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Acqui Terme. Il referendum
ha fatto “plof”. I dati parlano
chiaro, anzi chiarissimo e sa-
rebbe persin superfluo com-
mentarli, ma un minimo di ri-
flessione si impone e la do-
manda che, secondo copione,
sorge spontanea, è questa:
chi ha vinto e chi ha perso?

I funamboli della politica, gli
attori, i comprimari, i com-
mentatori si sono sbizzarriti e
si stanno sbizzarrendo per
dimostrare che tutto è ricuci-
bile, che si possono cambiare
le etichette a dei contenitori
ormai consunti, ma una delle
tante verità che emergono è
forse quella che fa più male: il
referendum, ovvero uno dei
pochi strumenti, se non in
certi sensi l’unico, per dar vo-
ce alla gente, è fallito. E non è
una novità. Le cause, tra l’al-
tro, devono ricercarsi non nel-
lo strumento in sé, ma nell’a-

buso che se n’è fatto.
Quale scopo è stato rag-

giunto? Solo confusione, sfi-
ducia nelle istituzioni, nei par-
titi, nella politica. La bocciatu-
ra del referendum è bocciatu-
ra dei politici, incapaci di risol-
vere personalmente problemi,
quasi tutti risolvibilissimi, in-
capaci di dare chiarezza, abi-
lissimi nel trasformarsi, cam-
pioni del doppio gioco, dell’al-
leanza rinnegata, dell’allean-
za ripescata pur di stare a
galla, pur di avere quel tanto
sospirato posto di potere.

La sfiducia dei cittadini è
pericolosa, perché il disertare
le urne per i referendum fa
presto a travasarsi nel diser-
tare le urne per le politiche,
per le amministrative.

Se la confusione genera
anarchia, guai a chi ha semi-
nato confusione.

M.P.

Acqui Terme. Sul proble-
ma “Teatro Garibaldi” ci scri-
vono i consiglieri del Centro
sinistra:

«La nostra proposta di
ristrutturare il teatro Garibaldi
si fonda sulla irrinunciabile
necessità per Acqui di
salvaguardare il suo “teatro”
non privandosi così di me-
morie storiche, culturali che
l’esecuzione di un parcheg-
gio non possono certamente
rappresentare.

A questo proposito basti
ricordare che la costruzione
edificata dai commercianti
acquesi alla fine dell’800 co-
me “teatro” e non come
“adattato a teatro” non pre-
senta problemi statici tali da
compromettere la stabilità e
giustificare la demolizione
che, al contrario, qualche
problema potrebbe averlo,

Acqui Terme. Nove i pun-
ti all ’ordine del giorno in
discussione nella seduta con-
siliare di mercoledì 24 mag-
gio. Il primo, ripetitivo, è re-
lativo all’approvazione da
parte dell’assemblea del ver-
bale redatto sull’andamento
della seduta consiliare pre-
cedente, mentre il secondo
punto si riferisce alla varia-
zione del bilancio di previ-
sione del 2000 e all’aggior-
namento del bilancio plu-
riennale e della relazione
previsionale e programmati-
ca 2000/2003. Entrando nel
merito dei lavori del consiglio
comunale, ecco particola-
reggiati gli argomenti.
Adesione alla società con-
sortile con l’Accademia di
comunicazione

È in atto la costituzione di
una Società consor tile, a
responsabilità limitata, con
l’Accademia della comunica-
zione di Milano, finalizzata
all’attività di formazione, ri-
cerca ed innovazione nei set-
tori della comunicazione e
dei new media.

La quota di partecipazione
a carico del Comune di Ac-
qui Terme è di 10 milioni e
200 mila lire.

Il capitale sociale è stabi-
lito in 20 milioni di lire divi-
so in quote: il 51 per cento
al Comune e il 49 per cen-
to all’Accademia.

Acqui Terme. Oggi la cre-
scente importanza assegnata
ai grandi progetti di pianifica-
zione urbanistica e territoriale
riflette mutamenti di notevole
rilievo nei processi economici,
sociali, culturali e decisionali
che interessano l’area urbana
ed orientano l’azione pubbli-
ca. È da queste considerazio-
ni che trae spunto l’incontro
avvenuto lunedì 22 maggio
con i protagonisti dell’architet-
tura internazionale: Takashi
Iwata, dello Studio Kenzo
Tange di Tokio; l’architetto
Adinolfo Lucchesi Palli, dello
Studio Ugo Spadolini di Firen-
ze; l’architetto e docente uni-
versitario Gaspare De Fiore di
Roma. Forum dal titolo «L’ar-
chitettura, il progetto, la città»,
che si configura come esigen-
za non più differibile per assi-
curare efficacia all ’azione
pubblica e per offrire agli ope-
ratori, anche privati, adeguati
quadri di riferimento.

Teatro della manifestazio-
ne, ottimamente organizzata
dall’amministrazione comuna-
le, è stato un locale attrezzato
a sala incontri e ricavato dalla
grande area dell’ex Kaimano
(prima Lama Italia). Uno sta-
bilimento industriale reso libe-
ro dall’attività produttiva effet-
tuata sino a qualche anno fa
e che ora è pronto per affron-
tare la questione del suo riu-
so. «Riteniamo che la
riqualificazione seria della
città abbia bisogno di grandi

studi professionali, il tutto per
porre Acqui Terme in competi-
zione con le grandi stazioni
termali dell’Europa». Così ha
esordito l’assessore alla Cul-
tura, il dottor Danilo Rapetti,
nel presentare l’avvenimento

al foltissimo pubblico formato
soprattutto da professionisti,
amministratori ed imprenditori
non solamente locali. «La
scelta del luogo dell’incontro

Secondo il centro-sinistra e i tecnici

Il Garibaldi tiene
e si può salvare

Due elettori su tre non sono andati alle urne domenica 21 maggio

Con il fallimento dei 7 referendum
la gente boccia l’incapacità politica

Acqui Terme. Una «due
giorni», in programma venerdì
26 e sabato 27 maggio, rap-
presenterà un momento di in-
contro con professionisti locali
e servirà quale confronto sul-
le interazioni tra formazione,
professionalità e territorio.
L’incontro, organizzato dal-
l’amministrazione comunale
in collaborazione con l’Acca-
demia di comunicazione di
Milano, avrà come palcosce-
nico un locale dell’ex stabili-
mento Kaimano, in via Mag-
giorino Ferraris.

Il programma prevede, per

Lunedì 22 maggio nei locali della ex Kaimano

Summit dei grandi architetti
per discutere l’Acqui del futuro

Nella seduta di mercoledì 24

Consiglio comunale
su sicurezza case

Acqui Terme. Domenica
28 maggio si terrà a Rocca
Grimalda il convegno di stu-
di “Carlo Barletti e la sua ter-
ra (1735-1800)”.

Il convegno è organizzato
dall’Università di Pavia, di-
partimento di fisica “A. Volta”;
Università “A. Avogadro” se-
de di Alessandria, diparti-
mento di fisica; Comune di
Rocca Grimalda; Istituto per
la storia del Risorgimento di
Pavia; Accademia Urbense
di Ovada; ITIS “Carlo Bar-
letti” di Ovada.

L’iniziativa, realizzata in oc-
casione del bicentenario del-
la scomparsa del fisico mon-
ferrino Carlo Barletti, origi-
nario di Rocca Grimalda,
rende omaggio al celebre
scienziato, titolare della Cat-
tedra di fisica teorica presso
l’Università di Pavia, ed alla
sua figura di patriota.

Nell’ambito del convegno
sabato 27 maggio, alle ore
10.30 presso l’Aula magna
dell’ITIS “Carlo Barletti” ad
Ovada, il prof. Livio Scarsi,
docente di astrofisica all’U-
niversità di Palermo, terrà
una conferenza sul tema: “Lo
spazio, tecnologia e ricerca”.
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Una due giorni
su formazione

e territorio

Convegno
di studi

su Carlo Barletti

ACQUI TERME SÌ NO B N %vot.

Scheda celeste voti 3892 1390 468 1751 Rimborso spese elettorali % 73,7 26,3 7,9 3,0 33,4

scheda rossa voti 4294 962 500 1992 Elezione Camera deputati % 81,7 18,3 8,4 3,3 33,6

Scheda verde voti 3428 1355 848 2333 Cons. sup. magistratura % 71,7 28,3 14,5 4,0 33,0

Scheda grigia voti 3594 1407 665 2054 Ordin. giudiziario % 71,9 28,1 11,3 3,5 33,1

Scheda azzurra voti 3984 1123 599 1765 Incarichi dei magistrati % 78,0 22,0 10,2 3,0 33,1

Scheda arancione voti 1749 3868 255 1176 Disciplina licenziamenti % 31,1 68,9 4,3 2,0 33,8

Scheda gialla voti 3207 2104 453 1707 Trattenute sindacali % 60,4 39,6 7,6 2,9 33,4

Nessuno dei 7 referendum in Acqui T. ha superato il 33%.
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come evidenziato dalla alle-
gata relazione tecnica.

La sopra citata relazione
tecnica evidenzia anche che
dal punto di vista della sicu-
rezza non vi sono ostacoli
insormontabili. Alla luce di
quanto affermato è evidente
che la scelta di ristrutturare
il teatro sia quella sicura-
mente migliore, considerato
anche che una delle moti-
vazioni per cui se ne giusti-
fica l’abbattimento e la rela-
tiva costruzione di un par-
cheggio era l’impossibilità al
recupero.

Quindi è possibile recupe-
rare il teatro Garibaldi ed è
solo frutto di volontà politica
il volerlo fare o meno. La
giustificazione dell’abbatti-
mento a favore della costru-
zione di un parcheggio mul-
tipiano, è poco credibile se
consideriamo che il teatro
Garibaldi dista meno di 200
metri dal parcheggio di via
Malacarne che, attualmente
sottouti l izzato nel piano
seminterrato a pagamento,
facilmente raggiungibile at-
traverso le direttrici del traf-
fico di perimetrazione al cen-
tro città, sempre che idee
cervellotiche sulla viabilità
cittadina non ne com-
promettano la funzionalità.
Non si dimentichi poi, che
l’area di via Malacarne è
quasi quattro volte più gran-
de dell’area del teatro Gari-
baldi e la sua capienza può,
se occorre, essere ulterior-

mente aumentata con nuo-
ve strutture in elevazione do-
tate o di elevatori meccanici
o di rampe. Quindi via Ma-
lacarne a sud, e la ex Ca-
serma a nord, sono due po-
li di sosta che, unitamente
agli altri parcheggi di minori
dimensioni, ma correttamen-
te ubicati, rendono inutile il
“sacrificio” del Garibaldi.

Il nostro obiettivo primario
è certamente quello che Ac-
qui torni ad avere il suo “tea-
tro” così come cento anni fa
è stato voluto e realizzato,
e quanto prima esposto, te-
stimonia che ciò è possibile
e che sicuramente la sua
realizzazione non potrà non
comportare ritorni positivi per
il turismo e l’economia di Ac-
qui e dell’Acquese. Una città
a vocazione turistica e ter-
male come Acqui ha la pre-
cisa necessità di possedere
strutture adeguate agli obiet-
tivi di rilancio che tutte le
forze politiche dicono di vo-
ler conseguire.

Detto questo, se la condi-
zione per poter ristrutturare
il teatro Garibaldi è quello di
dotarlo di un piano semin-
terrato a parcheggio, siamo
disposti ad accettarlo, pur-
ché in funzione delle esi-
genze del ristrutturato teatro
Garibaldi.

Teniamo a precisare che
questa proposta rappresenta
una soluzione concreta e non
un semplice compromesso e
nel contempo è rispettosa

dei cittadini che hanno fir-
mato la proposta di referen-
dum ed è tesa a risolvere
costruttivamente un proble-
ma della città».

I consiglieri allegano an-
che la relazione dei tecnici
sulle condizioni della strut-
tura:

«Richiesti di un parere tec-
nico in merito alle condizio-
ni di sicurezza di natura
strutturale ed impiantistica
dell ’ immobile denominato
“Politeama Garibaldi”, i sot-
toscritti dott. Ing. Margherita
Cavallo e dott. Ing. Davide
Levo così relazionano:

La costruzione, fine Otto-
cento, è in pietra e mattoni,
con tetto in legno a capan-
na su due diversi livelli, uno
riferito alla sala, l’altro alla
scena.

Durante i sopralluoghi ef-
fettuati sono stati eseguiti
sondaggi a carico dei pilastri
portanti la gradinata, le gal-
lerie ed una campionatura di
volte, riscontrando l’assenza
di fessurazioni o lesioni di
qualsiasi tipo che possano
denunciare problemi legati
alla stabilità dell’edificio. Si
sono rilevati fenomeni di dif-
fusa umidità sia ascendente
che discendente, dovuti
principalmente allo stato di
abbandono dell’immobile, che
hanno causato distacchi di
rivestimenti e degli intonaci.
I tetti, per quanto è stato
possibile accertare, richie-
dono essenzialmente inter-
venti a livello della copertu-
ra e della piccola orditura.

Dal punto di vista della
sicurezza si è potuto, invece,
rilevare che l’immobile non
è attualmente conforme alla
vigente normativa, alla qua-
le, però, può essere ade-
guato con interventi di ri-
strutturazione non eccessi-
vamente invasivi.

A questo proposito si os-
serva che la capienza infe-
riore a 1000 posti e l’altez-
za antincendio inferiore a 12
m. concorrono a semplifica-
re gli interventi di adegua-
mento. Gli impianti elettrici e
di climatizzazione ambiente
debbono essere totalmente
ristrutturati. Occorre altresì
realizzare gli impianti tecno-
logici antincendio (rete idran-
ti, sistemi di rivelazione, di al-
larme e di smaltimento fu-
mi)».
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DALLA PRIMA

Il Garibaldi tiene e si può salvare
venerdì 26 maggio, con inizio
alle 15, una tavola rotonda sul
tema: «I professionisti, la for-
mazione e il territorio: le risor-
se umane patrimonio del terri-
torio». Interverranno il sinda-
co Bernardino Bosio (Le pro-
fessionalità locali, risorse del
territorio); don Giacomo Ro-
vera, presidente del Polo uni-
versitario acquese (Il decen-
tramento della formazione:
una via alla specializzazione
territoriale)»; il dottor C.Mau-
geri, responsabile del settore
Politiche attive del territorio (Il
ruolo della formazione nello
sviluppo del territorio)»; il pro-
fessor Tagliaferri, presidente
Accademia di comunicazione
(La comunicazione al servizio
del territorio e dei professioni-
sti); il professor De Piaggi,
preside del Diploma universi-
tario per traduttori ed interpre-
ti della sede decentrata di Ac-
qui Terme dell’Università di
Genova (L’importanza delle
lingue nel nuovo mercato del
lavoro).

Poi ancora, il dottor D.For-
naro, direttore dell’Unione in-
dustriali di Alessandria (Il ruo-
lo dell’Unione industriali nello
sviluppo del territorio); il dot-
tor R.Roveta, presidente del-
l’Api (Il ruolo dell’Api nell’in-
contro tra formazione e indu-
stria); il dottor G.Borelli, diret-
tore Urban management (Si-
nergie tra formazione, profes-
sionalità e territorio); il dottor
S.Bettini, direttore della Fon-
dazione centro orientamento
(L’importanza dell’orientamen-
to per gli studenti e per il terri-
torio).

La «giornata» in program-
ma sabato 27 maggio preve-
de l’apertura dei lavori alle
9.30 con la partecipazione
delle Università di Genova e
Pavia, del Polo universitario
acquese, dell’Università degli
studi del Piemonte orientale
«A.Avogadro», del Politecnico
di Torino (Facoltà di ingegne-
ria, sede decentrata di Ales-
sandria), dell’Accademia di
comunicazione di Milano, di
Domus accademy.

DALLA PRIMA

Consiglio comunale

DALLA PRIMA

Una due giorni
su formazione

Agevolazioni fiscali su ga-
solio e Gpl

Dato che il Comune di Ac-
qui Terme rientra nella fascia
climatica «F», e quindi si può
beneficiare della riduzione del
prezzo di acquisto del gasolio
da riscaldamento, l’ammini-
strazione comunale ha indivi-
duato le singole zone che
possono beneficiare della
riduzione del prezzo di acqui-
sto dello stesso gasolio da
riscaldamento per un importo
di 200 lire per ogni litro e del
Gpl anche miscelato ad aria e
distribuito attraverso reti ca-
nalizzate per un importo di
258 lire per chilogrammo.

Ecco dunque chi potrà
beneficiare della riduzione di
prezzo: zona compresa tra
Lussito, Ovrano, regione Sca-
ragli e parte finale di via Ival-
di; zona di borgo Lavandara,
Sottorocca, cascina La pozza;
zona compresa tra strada An-
gogna, strada Montagnola, rio
Ravanasco e regione Lacia;
zona compresa tra la parte fi-
nale di via Acquedotto roma-
no e confine con la strada per
Ponzone e la strada per Sas-
sello; zona compresa tra la
strada della strada statale
n.30, confine di Strevi, strada
Valle e regione Fontanelle.

Poi ancora, zona compresa
tra strada Maggiora, strada
Monterosso e via Vallerana;
zona compresa tra il cimitero
di Moirano e regione Bricco e
regione Torielli; zona di valle
Benazzo, strada Madonnalta,
Montemoro, regione Fasciana
e parte finale di via Fontana
d’Orto; zona tra il cimitero ur-
bano e il fiume Bormida.
Acquisizione acquedotto
rurale «Cascinette»

La delibera r iguarda
l’acquisizione al patrimonio
comunale dell’acquedotto ru-
rale «Cascinette», come ri-
chiesto dal suo presidente Lo-
renzo Benzi. Il Comune corri-
sponderà al Consorzio la
somma di 80 milioni e 254 mi-
la lire per l’impianto completo
comprendente la rete di distri-
buzione dell’acqua, i serbatoi,
gli immobili ed altre strutture.
La gestione dell’acquedotto
verrà affidata alla Cisi (ex
Amag), società incaricata di
sostituire i contatori. L’acque-
dotto rurale «Cascinette» ri-
veste una considerevole im-
portanza sotto il profilo socia-
le. Alimenta un vasto com-

prensorio in parte agricolo ed
in par te residenziale e si
estende lungo le strade Lussi-
to, Ovrano, Montagnola.
Nuovo regolamento per la
disciplina degli interventi
comportanti manomissione
del suolo pubblico

Il provvedimento è finalizzato
particolarmente ad aggiornare i
prezzi unitari per la valutazione
dei costi di ripristino e di attri-
buire alla giunta comunale il
compito di fissare ed aggior-
nare periodicamente tali prezzi.
Quindi di snellire e semplificare
le procedure per la presenta-
zione della domanda e per il ri-
lascio delle autorizzazioni, adot-
tando il principio del silenzio as-
senso. Inoltre, di facilitare l’atti-
vità istruttoria e di controllo de-
gli uffici comunali interessati evi-
tando che le rispettive attività
siano reciprocamente condizio-
nate e quindi ritardate o intral-
ciate.
Istituzione del «fascicolo di 
fabbricato»

Si tratta di un regolamento
che disciplina le modalità ed i
termini per la formazione del
fascicolo del condominio, i
suoi contenuti, la sua conser-
vazione nonché gli obblighi
dei responsabili dei fabbricati
finalizzati ad assicurare l’ese-
cuzione degli interventi ne-
cessari per garantire l’efficien-
za dei fabbricati per quanto
concerne l’aspetto strutturale,
impiantistico, igienico, archi-
tettonico ed amministrativo. Il
«fascicolo» va predisposto
per ogni edificio pubblico e
privato esistente nel territorio
comunale di Acqui Terme e di
futura realizzazione oltre che
di ogni tipologia di fabbricato.
Perimetrazione di aree da
assoggettare alla formazio-
ne di piano di recupero

Riguarda complessi
immobiliari che necessitano
di interventi di manutenzione
o di recupero edilizio ed urba-
nistico. I seguenti; compendio
della ex caserma Cesare Bat-
tisti appartenente per 3/4 al
demanio dello Stato e per 1/4
al Comune; complesso edili-
zio scolastico di piazza S.Gui-
do, sede delle scuole medie
«G.Bella» e «G.Pascoli»;
complesso edilizio di corso
Italia, via Saracco e via alla
Bollente, sede degli uffici giu-
diziari; complesso edilizio di
via XX Settembre, piazza
Matteotti e via Ottolenghi.

Offerta
Acqui Terme. Pubblichia-

mo un’offerta pervenuta alla
p.a. Croce Bianca: N.N. in
memoria di Jolanda Stella lire
50.000.

9 - 11 giugno
SVIZZERA ROMANDA
(Montreux-Friburgo-Neuchatel-Losanna)
24 - 25 giugno
IL PARCO DELLE MERAVIGLIE
DI MIRABILANDIA E RAVENNA
20 - 23 luglio
SVIZZERA E AUSTRIA
TRA LAGHI E MONTI
28 - 30 luglio
SALISBURGO E DINTORNI
8 - 15 agosto
EUROPA SENZA FRONTIERE
(Barcellona-San Sebastian-Bilbao-Bordeaux-Tolosa)
10 - 19 agosto
EUROPA SENZA FRONTIERE
(Norimberga-Lubecca-Copenhagen-Berlino-Lipsia)
12 - 15 agosto
FERRAGOSTO IN UMBRIA
12 - 15 agosto
FERRAGOSTO A VIENNA
18 - 22 agosto
GERMANIA IMPERALE
FRA RENO E MOSELLA

IL SABATO PER LE TUE VACANZE
Il sabato i nostri uffici rimarranno aperti anche il pomeriggio

ad Acqui Terme (16-19.30) ed il mattino a Savona (9-12)

TOUR DELLA SCOZIA
TERRA CORAGGIOSA ED IMMORTALE

dal 6 al 13 LUGLIO
Trasferimento da Acqui/Savona – Volo diretto
da Milano – Trattamento di mezza pensione –
Assistenza di accompagnatore in loco – Visite
con guida in lingua italiana – Ingressi inclusi –

Assicurazione medico/bagaglio

Italian Style fino al 9/6 10/6-30/6 1/7-21/7
Rodi
Creta
Kos 990.000 1.190.000 1.290.000
(mezza
pensione)
Rodi
Creta
Costa Atene 1.090.000 1.390.000 1.490.000
(tutto
compreso)
Bravo Club
Alonissos 990.000
(tutto
compreso)

Il prezzo comprende (a persona in camera doppia):
volo a/r - trattamento “Italian Style” come indicato

durata di 8 giorni / 7 notti

SIRIA
LA CULLA DELLA CIVILTÀ

dal 14 al 21 NOVEMBRE
Trasferimento da Acqui/Savona – Volo diretto

da Milano – Trattamento di pensione completa –
Assistenza di nostro accompagnatore in loco – Visite

con guida in lingua italiana – Ingressi inclusi –
Assicurazione medico/bagaglio
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DALLA PRIMA

Summit dei grandi architetti
Prima del futuro occorre

saper progettare il presente
non è casuale, l’edificio ex
Kaimano, con l’area di piazza
Maggiorino Ferraris fa parte
dell’iniziativa nazionale “Con-
tratti di quartiere” finanziata
con quattordici miliardi di lire
per la sua ristrutturazione»,
ha sottolineato il direttore
generale del Comune, l’inge-
gner Pierluigi Muschiato. Per
il sindaco Bernardino Bosio
«si parla di progetto di una
città che vuole porsi all’atten-
zione non solo del Piemonte,
ma del mondo». Bosio ha an-
che ribadito che «al fine di
raggiungere lo scopo di un ef-
ficace rilancio ed impostare
un futuro sviluppo, l’ammini-
strazione comunale ha chia-
mato a collaborare alcuni dei
più noti professionisti dell’ar-
chitettura».

Il sindaco ha ricordato che
«la presenza nella nostra città
di prestigiose personalità
dell’architettura mondiale è
motivo di orgoglio, il nome di
Acqui Terme ha qualcosa da
spendere in quanto città turi-
stica fruibile da tutti». Taka-
schi Iwata, con l’ausilio di
diapositive, ha illustrato le
grandiose opere realizzate in
ogni parte del mondo dallo
«Studio Tange», grattacieli,
banche, sedi di studi radiote-
levisivi, palazzi per attività va-
rie. Kenzo Tange, novantenne,
che attualmente ha lasciato il
“testimone” al figlio Paul Nori-
taka, ha iniziato la sua attività
di disegno urbano e architet-
tura nel 1946 con il progetto
del Centro della Pace di Hiro-
shima. In Ital ia, famoso i l
complesso realizzato a San
Donato Milanese per la BMW.

Per quanto riguarda Acqui
Terme, l’architetto nipponico ha
illustrato un’idea generale del
rinnovamento della zona ter-
male dei Bagni in cui, oltre alla
ristrutturazione degli alberghi
esistenti, è prevista la costru-
zione, entro il 2005, di tre nuo-
vi edifici, uno di quindici piani (al-
to 60 metri) completo di un par-
cheggio di 2 mila 500 metri qua-
drati. Quindi di un centro ter-
male, da realizzare al posto del-
l’attuale Carlo Alberto, con va-
sche termali, piscine, servizi di
cura, fitness, cabine per la fan-
goterapia, piscina coperta. Altro
complesso riguarda la costru-
zione di un «Centro del diverti-
mento» di due piani fuori terra,
2 mila 964 metri quadrati, con ri-
storante, bar, discoteca e gran-
de terrazzo che si estende in-
torno ad una piscina. «Di fron-
te alla presenza di personalità
come quelli dello studio Tange,
è immediato e istintivo per un ar-
chitetto mettere da parte ogni al-
tro argomento e parlare di lui,
del suo concetto di architettura
e del suo modo di progettarla,
tanto più che parlare di Kenzo
Tange significa parlare della ci-
viltà del passato per il futuro,
delle nuove tecnologie per l’an-

tica tradizione, dell’architettura
come espressione della natura,
della memoria della storia, in
una parola del valore della vita
civile», ha esordito Gaspare De
Fiore. Sempre il progettista che
ad Acqui Terme è conosciuto
per avere progettato le fontane
delle Ninfe e delle Ninfee, par-
lando del concetto di città che va
modificandosi nel tempo ha af-
fermato: «Oggi l’idea di città sot-
tintende il piano di una nuova
società; il nuovo non si inventa,
si scopre, si progetta la città
nella città». Parlando delle due
fontane, De Fiore ha pun-
tualizzato: «Al centro della piaz-
za ci voleva qualcosa che atti-
rasse i cittadini, li fermasse».
L’architetto Lucchesi Palli, dopo
avere illustrato, ancora con l’aiu-
to di diapositive il restauro ef-
fettuato dallo «Studio Spadolini»
di Palazzo Antaldi per la cassa
di risparmio di Pesaro e il re-
stauro e la ristrutturazione del-
la sede storica del Monte dei
Paschi a Siena dove il rapporto
tra passato e presente è stato ri-
solto non con una generica for-

mulazione di principio, ma in
una continua rimessa in di-
scussione dei criteri di inter-
vento in ogni singolo episodio,
ha fornito spiegazioni sul recu-
pero del castello dei Paleologi la
cui ultima destinazione era sta-
ta quella del carcere manda-
mentale. Con il progetto, l’anti-
co maniero verrà restituito alla
città, in parte al museo e in par-
te quale centro culturale e sede
dell’enoteca con piazza espo-
sitiva per i prodotti agroalimen-
tari di Acqui Terme e dell’Ac-
quese.

La chiesetta e la ex sala ri-
creazione situate nel grande
cortile verrebbero abbattute per
costruirvi una sala, a livello se-
minterrato, di 500 metri quadrati
circa. Una seconda sala-con-
vegni di 200/250 posti verrebbe
costruita nel cortile più piccolo
dell’edificio. Previste anche la
realizzazione di strutture para-
alberghiere al servizio dell’eno-
teca e delle altre attività che
verrebbero installate nel com-
plesso immobiliare del castello
dei Paleologi.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo una riflessione su Acqui
“termale”.

«Nel panorama degl i
“ intervent i  sul l ’ambiente”
sempre più emerge la neces-
sità di ricreare il rapporto “ar-
te-scienza”.

I problemi dell’ambiente
sono tali e tanti che, al di là
delle strutture tecniche ed
economiche, si fa sentire
sempre più urgente una di-
mensione “estetica” che l’in-
capacità e l’arroganza politi-
ca degli ultimi cinquant’anni
ha relegato nelle elites delle
accademie e delle facoltà di
architettura.

Gli ultimi anni hanno visto
una maggior presa di co-
scienza del problema, prova
ne sia i l  di f fuso recupero
(quasi trasformatosi in “moda
positiva”) dei centri storici.

Ma quello che non convin-
ce è la superficialità delle
analisi, che si sviluppano
prevalentemente per un feno-
meno emulativo.

Nelle commissioni edilizie
dovrebbero insediarsi sotto-
commissioni di controllo della
qualità estetica dei progetti.

La diseducazione che ha
contaminato la sottocultura
architettonica del dopoguerra
ha portato a emulazioni peri-
colose del “Brutto ma facile”,
del brutto con l’alibi dell’eco-
nomico.

Non esistono parametr i
assoluti del bello ma ci deve
essere e si  deve formare
un’intelligenza critica che in-
dirizzi il gusto e la qualità
estetica degli interventi archi-
tettonici.

Bisogna assolutamente
bandire la falsa legittimità
dell’anarchia estetica in no-
me della libertà o del diritto
fasullo del fare ciò che ci pia-
ce.

Acqui si potrebbe definire
come una realtà urbana con
due centri storici:

- uno legato alla crescita
della città intorno al nucleo
centrale a vocazione residen-
ziale e commerciale;

- l’altro legato alla tradizio-
ne termale (plurisecolare)
che, trascurando l’archeolo-
gia, ha visto illustri episodi
architettonici legati al tardo
’800 e al primo ’900, che me-
ritano e avrebbero meritato
maggior attenzione, prima di
lasciarli all’autodistruzione o

al semplice decadimento fun-
zionale (vedi antiche terme).

Abbiamo lasciato “crollare”
nella più completa indifferen-
za preesistenze edilizie che
erano il vanto della ricettività
alberghiera del primo ‘900.

Qui bisognava ed ora si
dovrebbe indirizzare la stes-
sa mentalità maturata negli
ultimi 30 anni a salvaguardia
e recupero dei centri storici.

Pr ima di inventare e
progettare nuovi indiscrimi-
nati insediamenti, bisogna
“recuperare” un patrimonio
che ha tanto, se non più, va-
lore storico-architettonico e
ambientale di certa parte del
centro storico. Questa disat-
tenzione è costata e costerà
molto cara in termini di “de-
qualificazione” della realtà
termale.

L’alibi della proprietà del
patrimonio alberghiero e del-
le conseguenti competente è
lo stesso che per anni ha
rallentato la politica di inter-
vento nei centri storici.

Si tratta di maturare una
mental i tà culturalmente
consapevole e lungimirante,
la stessa che ha trasformato
la volontà politica degli am-
ministratori delle ultime ge-
nerazioni, facendoli uscire
dal tunnel dei velleitarismi
per prendere coscienza delle
enormi possibilità non tanto
economiche quanto ambien-
tali dei vecchi centri degli ag-
glomerati urbani.

Il recupero è entrato nel
cuore e nella mente della
gente educandone ed indiriz-
zandone le scelte di vita,
quindi si può parlare di un re-
cupero ambientale, architet-
tonico ma anche psicologico-
sociale...

I centri storici da ghetti so-
no diventate zone elitarie. La
stessa maturazione dovrà
avvenire per le periferie.

Acqui eccezionalmente do-
vrà saper vedere il suo im-
portante secondo centro sto-
rico “quello legato alla realtà
termale”, evitando prima di
tutto interventi di falsa riqua-
lificazione (l’equivalente dei
condomini che hanno detur-
pato e snaturato i centri stori-
ci negli anni ’60-’70) ed im-
pegnandosi nel recupero e
nella valorizzazione - prima
che sia troppo tardi - di un
patrimonio che ci potrebbe
invidiare località turistico-ter-

mali ben più blasonate della
nostra.

È necessar ia una
riqualificazione strutturale “al
passo coi tempi”, prima di in-
tervenire con progetti rivolu-
zionari.

Vediamo di non commette-
re in questo “altro” centro
storico (o “periferia storica”,
se così si può dire) gli stessi
errori commessi nei C.S. ne-
gli anni ’60, quando con la
pretesa di rivitalizzare le zo-
ne centrali si sono viste pre-
valentemente azioni distrutti-
ve a danno del patrimonio
esistente perché da un lato
sembrava la via più facile e
dall’altro offriva più spazio al-
la speculazione economica.

Purtroppo il processo di “il-
luminazione” del le
amministrazioni è molto lento
e spesso avviene non per
una crescita o maturazione
culturale ma per emulazione
(si aspetta sempre che na-
scano tendenze, trend, mo-
de... le rotonde stradali ne
sono un fulgido esempio... ci
sono voluti 20 anni perché
l’esempio francese, e di pae-
si più attenti, fosse seguito,
con notevoli vantaggi per lo
scorrimento del traffico sem-
pre più caotico delle nostre
città).

Per quanto r iguarda la
nuova classe politica - che
ben ci ha fatto sperare in una
“pulizia” da rinnovamento -
speriamo non subisca la soli-
ta contaminazione da “pote-
re” e che non passi dalla pu-
rezza dell’entusiasmo iniziale
alle alchimie e agli ar tifici
amministrativi col rischio di
scivolare nell’arroganza di un
per icoloso vel lei tar ismo
“pseudo-culturale”.

Anche se qualche volta la
megalomania dei progetti per
le città può tradursi in risultati
posit ivi per la collett ività,
bisogna fare attenzione...
molta attenzione alle molte
“cattedrali nel deserto” che la
stessa ha prodotto nel la
maggior parte dei casi.

Meno vistosa ma quasi
sempre più efficace, perché
più meditata, è la costruttiva
politica dei “piccoli passi”,
con uno sguardo attento al
passato non dimenticando
che prima del futuro bisogna
saper progettare il presen-
te».
Architetto Alberto Gaviglio

Nuove soste a pagamento
Acqui Terme. In aggiunta a quelle già esistenti, la giunta co-

munale ha individuato nuove aree destinate a parcheggio sen-
za custodia ed in cui la sosta è a pagamento, a tariffa oraria.
Sono in via XX Settembre, lato adiacente all’Hotel Nuove Ter-
me; via Goito, lato sinistro, tratto compreso tra corso Bagni e
via Solferino; via Palestro, lato sinistro, tratto compreso tra cor-
so Bagni e via Malacarne; via Crimea lato sinistro, tratto com-
preso tra corso Bagni e via Goito. Poi ancora: corso Bagni, lato
destro, tratto compreso tra via Goito e via Crimea, limitata-
mente al periodo dell’anno compreso tra il 1º ottobre ed il 31
marzo; corso Bagni, lato destro, tratto compreso tra via Morion-
do e la passeggiata Senatore Piola, limitatamente al periodo
tra il 1º ottobre e il 31 marzo; corso Dante, ambo i lati.

Yo Yo Mundi in concerto 
Acqui Terme. Venerdì 26 maggio a Palazzo Guasco, per la

rassegna “Oltre il ‘900”, si terrà un incontro organizzato dall’Isti-
tuto per la storia della resistenza e della società contempora-
nea. L’appuntamento prende spunto da una ricerca condotta
dalla Sezione Didattica dell’Istituto, che ha coinvolto più di mille
studenti ed in più di cinquanta insegnanti delle scuole seconda-
rie della provincia; ad essi è stato chiesto di indicare quali fos-
sero le dieci parole più significative del Novecento.

La serata, dalle ore 21, vedrà la partecipazione del gruppo
musicale Yo Yo Mundi, che presenteranno, in chiave totalmente
acustica (cioè senza l’ausilio di strumenti musicali elettrici!), un
breve spettacolo di musiche e parole dal titolo “Musica Sghem-
ba, Versi impazienti”.
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO

Zona Artigianale
Via San Lazzaro, 12

Reg. Sottargine - Acqui T.
Tel. 014456459

IVALDI
GIOVANNI

ONORANZE FUNEBRI

BALDOVINO s.n.c.
Scritta lapidi e accessori cimiteriali

C.so Italia 53 - BISTAGNO - Tel. 014479486

ORECCHIA
TRASPORTI POMPE FUNEBRI

DIURNO, NOTTURNO, FESTIVO 0144322523
AUTORIMESSA TAXI

Via Mariscotti, 30 - 15011 Acqui Terme

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso la sede de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

L. 45.000 iva compresa

Antonina TACCETTA
ved. D’Urso

Mercoledì 3 maggio è mancata al-
l’affetto dei suoi cari. La famiglia
riconoscente verso coloro che
con fiori, scritti e parole di confor-
to, le sono stati vicini in questo mo-
mento doloroso annuncia la
s.messa di trigesima sabato 3
giugno alle ore 18,30 nel san-
tuario della Madonna Pellegrina.
Un sentito ringraziamento a quan-
ti si uniranno nella preghiera.

RINGRAZIAMENTO

Maria Letizia MARENCO
Il giorno venerdì 19 maggio si è
spenta alla sua famiglia. La sua
prematura scomparsa ha lascia-
to un vuoto incolmabile in tutti
noi.La dimostrazione di cordoglio
espressa ai funerali ed i vari mo-
di con i quali avete condiviso il no-
stro dolore sono stati di grande
aiuto e conforto. In un unico ge-
sto vi abbracciamo tutti e porgia-
mo il nostro più sentito ringrazia-
mento. Mamma, papà e sorella

RINGRAZIAMENTO

Francesco

CIRIO

Nel ricordo di Francesco, la

moglie, i figli, i parenti e gli

amici si uniscono in preghiera

sabato 27 maggio alle ore 18

in Duomo. Ringraziamo quanti

vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Gino
BORREANI

Ad un mese dalla scomparsa
i suoi cari lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 28 maggio alle ore
11 nella parrocchia di Strevi.
Un sentito ringraziamento a
quanti si uniranno nel ricordo
e nella preghiera.

TRIGESIMA

Carlo TARDITO
1998 - 2000

“Sei vivo nei cuori e nei pen-
sieri di quanti ti conobbero e ti
vollero bene”. Con immutato
affetto la moglie unitamente ai
familiari tutti lo ricordano nella
s.messa di suffragio che verrà
celebrata nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore do-
menica 28 maggio alle ore
11. Ringraziamo quanti vor-
ranno unirsi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Maggiorino BARETTO
In occasione del 7º anni-
versario della sua scomparsa
i figli, le figlie, generi, nuore,
nipoti e familiari tutti lo ricor-
dano con affetto e rimpianto
nella s.messa che verrà cele-
brata domenica 28 maggio al-
le ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore.
Ringraziamo quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Marco GRATTAROLA

Nel 5º anniversario tutti i suoi

cari ricordano Marco nella s.

messa che sarà celebrata alle

ore 10 nella parrocchia di Ca-

stelletto d’Erro, domenica 28

maggio. Si ringrazia tutti colo-

ro che si uniranno nella pre-

ghiera.

ANNIVERSARIO

Wanda MARISCOTTI
in Gilardi

“Il tempo cancella molte cose
ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri
cuori”. Nel 2º anniversario
della sua scomparsa la ricor-
dano il marito Giovanni e pa-
renti tutti nella s.messa che
verrà celebrata sabato 3 giu-
gno alle ore 17,30 nella cap-
pella del Carlo Alberto zona
Bagni.

ANNIVERSARIO

Giampaolo

VIGLIERCHIO

I dipendenti della “Vini Banfi”

ricordano Giampaolo con im-

mutato affetto e rimpianto nel-

l’undicesimo anniversario del-

la sua scomparsa.

ANNIVERSARIO

Giovanni

MALFATTO

In occasione del 7º anniver-

sario della sua scomparsa lo

ricordano con affetto e rim-

pianto la moglie, la nuora, le

nipoti e parenti tutti e ringra-

ziano quanti si uniranno a loro

nel ricordo e nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

Nati: Niccolò Bernardi
Morti: Argentina Angela Vignolo, Flavia-Ina Ramorino, Carlo
Rodella, Maria Letizia Marenco, Paolo Andrea Toselli, Andrea
Tomaso Boido, Sandrina Garbarino, Antonio Bottero, don Tere-
sio Antonio Cesaro, Giovanni Viari, Giovanni Battista Sacco.
Pubblicazioni di matrimonio: Davide Russo, artigiano, con
Carla Gotta, commessa; Roberto Moretti, macellaio, con Mari-
na Gazzaniga, impiegata; Paolo Angeleri, libero professionista,
con Mirella Zarola, casalinga; Giuliano Ranieri, marittimo, con
Maria Cristina Stragapede, operaia; Andrea Giuseppe Rabino,
consulente in informatica, con Enrica Maurizia Pesce, impiega-
ta; Giovanni Canobbio, cameriere, con Ardiana Ylli, collaboratri-
ce domestica; Marco Scazzola, commerciante, con Maria
Tanya Cavallo, geometra; Daniele Alvano Carozzi, in attesa di
occupazione, con Altagracia Noemi Rosario Garcia, studentes-
sa.

DISTRIBUTORI dom. 28 - AGIP: viale Einaudi; Q8: corso Divi-
sione Acqui; TAMOIL: via De Gasperi; Centro Imp. Metano: v.
Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 28 - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia;
piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza.
TABACCHERIA dom. 28 - Rivendita n. 3, Angela Viazzi, via
Garibaldi, 37.
FARMACIE da venerdì 26 a giovedì 1º giugno - ven. 26, Bol-
lente; sab. 27, Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 28, Albertini; lun. 29, Terme; mar. 30, Cignoli; mer. 31,
Terme; gio. 1º, Bollente.

Notizie utili

Stato Civile

Ernesto Cesarina

SCHICCHI SCHICCHI

“Il tempo passa ma il vostro ricordo rimane sempre immutato, il

dolore non si cancella”.

Una santa messa in loro suffragio sarà celebrata domenica 28

maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Montabone. Si

ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo e alle pre-

ghiere.

RICORDO
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Pompe funebri
Noleggio da rimessa

ACQUI TERME - Via De Gasperi 20-22-24

Tel. 0144321193
Agenzia in Rivalta B.da - Tel. 0144372672

Agenzia in Visone - Tel. 0144395666
L’impresa può operare in qualsiasi località,

ente ospedaliero e di cura

GIAN CARLA MACH
STUDIO DI MASSOTERAPIA

Artrosi - Cervicale - Lombare - Callista
Idromassaggio - Soft Laser Terapia

Orario: 9-12 e 15-19, chiuso lunedì mattino e sabato

ACQUI TERME - Corso Italia 101 - Tel. 014457801

Carolina MARTINI
ved. Rapetti

Ad un mese dalla scomparsa
della loro cara congiunta i fa-
miliari unitamente ai parenti
tutti la ricordano con immuta-
to affetto nella s.messa che
verrà celebrata domenica 4
giugno alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Lussito.
Ringraziamo quanti vorranno
partecipare.

TRIGESIMA

Francesco
BUZZI

Sempre vivo nel cuore, a cin-
que anni dalla immatura
scomparsa, con immutato af-
fetto i familiari lo ricordano
nella s. messa di suffragio
che verrà celebrata sabato 27
maggio, alle ore 17, nella
chiesa parrocchiale di Castel-
nuovo Bormida.

ANNIVERSARIO

Bartolomeo RAVERA
“Il tempo cancella molte cose ma
non cancellerà il ricordo che hai
lasciato nei nostri cuori”.Nel 2º an-
niversario della sua scomparsa lo
ricordano con affetto e rimpian-
to la figlia Alma, il figlio Gino e pa-
renti tutti nella s.messa che verrà
celebrata domenica 4 giugno al-
le ore 11 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore.Si rin-
graziano quanti vorranno parte-
cipare.

ANNIVERSARIO

Giacomo RAPETTI
(Beppe)

Tre anni senza di te: il vuoto che hai la-
sciato è sempre più grande, ma nella
nostra casa tutto ci parla di te, della tua
bontà, del tuo amore per la famiglia, del-
la tua vita semplice, onesta, laboriosa.
Avvertiamo la tua presenza in ogni
momento della nostra esistenza e, co-
me sempre, ti sentiamo vicino a con-
dividere le gioie e le difficoltà.Ti ricor-
deremo nella s. messa il giorno 4 giu-
gno alle ore 18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Maggiorino BARISONE
“Il tempo cancella molte cose
ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri
cuori”. La moglie e parenti tut-
ti lo vogliono ricordare nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 28 maggio alle ore
11 nella chiesa parrocchiale
di Visone. Ringraziamo quanti
vorranno partecipare.

RICORDO

“Col tramonto dei celeri
giorni queta l’inno dei canti-
ci a te”.

Chi ha dettato e musicato
questo inno popolare ebbe
un grande senso del culto
mariano elevato da ogni par-
te verso la madre di Dio nel
mese di maggio.

È un momento di partico-
lare grazia, per un cristiano
pensare a Maria S.S. ed in-
vocarne l’aiuto e la prote-
zione nel faticoso cammino
della vita.

I nostri antenati quando
vollero la Madonna pellegri-
nante in ogni zona e borga-
ta della diocesi acquese ri-
tennero doveroso chiederne
l’assistenza.

A noi il dovere di mante-
nere tale tradizione. Il mese
mariano giubilare 2000 è sta-
to vissuto con perseveranza.
Il gradito dono del giubileo,
accordato al nostro Santua-
rio, ha offerto l’occasione per
sottolineare ed approfondire
i segni giubilare. Mons. Vir-
gilio Bercea, Vescovo di Ora-
dea in Romania ha illustrato
le diverse fasi della per-
secuzione religiosa.

Quanta commozione nel
sentire da un testimone la
lotta per continuare a testi-
moniare!

Il monaco Enzo Bianchi
della comunità monastica di
Bose ha fatto rilevare l’im-
portanza di un altro segno
giubilare “la Purificazione del-
la memoria”.

Mons. Vescovo ha guidato
un approfondito e particola-
reggiato esame di coscienza
sul terzo segno giubilare la
Carità.

Colla Liturgia penitenziale
di venerdì adempiremo un
impegno per acquistare il
giubileo: il sacramento della
Penitenza.

Sabato 27 maggio l’arte
musicale religiosa aiuterà ad
elevare il nostro spirito. L’or-
chestra ed il coro “Mozart”
sotto la direzione del M.o
Gian Franco Leone esegui-
ranno una selezione di bra-
ni dalle messe di Wolfgang
Amadeus Mozart.

Mercoledì 31 maggio a
conclusione verrà solenniz-
zata la festa titolare del san-
tuario Visitazione di Maria
S.S.. Alle 20,45 celebrerà il
prof. Gino Barbero. Animerà
la s.messa la Cantoria par-
rocchiale. Seguirà la pro-
cessione per le vie della città
con la par tecipazione del
corpo bandistico cittadino ed
il servizio d’ordine curato dal-
la polizia urbana.

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo da parte degli asso-
ciati ASM di Maria Letizia Ma-
renco, recentemente scom-
parsa.

«Maria Letizia Marenco di an-
ni 33, venerdì 19 maggio alle ore
18,30 è mancata ai suoi cari. L’e-
pilogo della malattia, con un de-
corso cronico progressivo l’ha
portata ad una morte prematu-
ra; noi dell’associazione am-
malati Sclerosi multipla Acqui
Terme desideriamo esprimere il
nostro cordoglio a tutta la fami-
glia, agli amici, amiche a tutti i
parenti, a quelli che ti volevano
bene e continueranno a volerti
bene.

Parole di rimpianto, ricordi ve-
stono di solitudine i nostri pen-
sieri di dover andare avanti in si-
lenzio.Ci sono stati molti ricoveri,
ma tutti noi aspettavamo il tuo ri-

torno, come altre volte era av-
venuto.E invece Alberto il nostro
presidente, ha dovuto trovare le
parole per comunicare ai soci
che Maria Letizia non sarebbe
più venuta. Paragonarla a un
angelo può apparire fin troppo
facile, per quella bellezza bion-
da cenere, per quella dolcezza
dello sguardo per il suo sorriso
difficile da dimenticare. Oggi il
paragone torna, e fa male.

Noi la salutiamo affidando il
nostro commiato al vento, il ven-
to saprà trovarti e ti imma-
giniamo distesa fra le nuvole,
oppure sdraiata su un prato do-
ve tutto intorno leoni e gazzelle
vivono in armonia. Anche da
parte di tutte le persone che ti
hanno conosciuta in città non ti
dimenticheranno facilmente.
Grazie Maria Letizia, Leti per la
famiglia e amici».

Con la chiusura del mese mariano

Festa titolare
Madonna Pellegrina

Da parte degli associati Asm

Un ricordo di Maria
Letizia Marenco

Centro
d’Ascolto

È iniziata l’8 maggio scorso
l’attività del Centro d’Ascolto
di Acqui Terme.

Il Centro si rivolge alle per-
sone che hanno problemi di
vario genere, quali: la solitudi-
ne, la diff icoltà di co-
municazione con gli altri, la
mancanza di casa o di lavoro,
o più semplicemente il desi-
derio di sfogare le proprie pe-
ne.

Gli operatori, tutti volontari,
si fanno carico dei problemi, li
analizzano e cercano di trova-
re una soluzione, anche in
collaborazione con assistenti
professionali e, qualora il ca-
so lo richiedesse, con il soste-
gno di uno psicologo.

Ricordiamo l’orario di aper-
tura della sede in piazza San
Francesco, 3 - Tel. 0144
322526 ogni lunedì e giovedì
dalle ore 16 alle ore 18.

Il santuario dedicato alla
Madonna Pellegrina.

Rosario alla Madonnina della Pace
Acqui Terme. Anche quest’anno, a chiusura del mese mariano

e nella speciale occasione dell’anno giubilare, la sera del 30 mag-
gio, alle ore 21, nel piccolo giardino di via IV Novembre, vicino al-
la cantina sociale, davanti alla grotta della Madonnina della Pace,
verrà recitato il santo rosario. Continua una tradizione, iniziata nel
1961, che ha fatto dell’angolo acquese una piccola Lourdes.

Recita del rosario
Acqui Terme. Sabato 27 maggio alle 21 in regione Cassarogna

115, presso il cortile dell’abitazione della famiglia Nardacchione sarà
recitato il rosario in onore di N.S. del Rosario di Pompei.
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Acqui Terme. La Diocesi
di Acqui, nella rappresen-
tanza dei suoi parroci e di
tanti fedeli, si è ritrovata mer-
coledì 24 alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Terzo
per celebrare il funerale del
parroco don Teresio Cesaro.
Per il clero diocesano si trat-
ta del terzo sacerdote, che
lascia la comunità terrena e
il suo posto di lavoro pasto-
rale in poche settimane.
Mons. Livio Maritano, rinun-
ciando di partecipare alla as-
semblea dei vescovi italiani
a Collevalenza, ha voluto es-
sere non solo vicino ai fa-
miliari di don Teresio, ai par-
rocchiani di Terzo, ma so-
prattutto al suo clero, in fol-
ta rappresentanza, che re-
sta scosso da questo sus-
seguirsi di morti di sacerdo-
ti in età pastoralmente effi-
ciente: se si tiene conto che
su 133 sacerdoti in Diocesi,
17 sono sotto i 50 anni di
età, 71 tra i 50 e i 75 anni,
45 tra i 76 anni ad età ve-
nerande, i tre sacerdoti mor-
ti in queste settimane face-
vano parte della seconda fa-
scia: tra i 50 e i 70 anni.

Nativo di Alice Bel Colle
nel 1933, don Teresio aveva
frequentato gli studi, dalle
scuole medie alla teologia,
negli anni d’oro della vita se-
minaristica diocesana: si trat-
tava di classi di 30 e più
alunni, con presenze com-
plessive di 150 studenti; epo-
che ormai totalmente irripe-
tibili, mentre la crisi numeri-
ca dei sacerdoti, disponibili
per gli impegni pastorali, si
assottiglia ogni giorno più.

43 anni di messa, don Te-
resio nei primi due anni col-
laborerà con otto comunità:
Cairo Montenotte, Rivalta
Bormida, Rocca Grimalda,
Seminario, Bergamasco, Cor-
tiglione, Carcare; nel luglio
1960 era nominato parroco a
Caldasio di Ponzone: ci re-
sterà per nove anni; nel 1969
mons. Dell’Omo lo trasferiva
alla parrocchia di San Lo-
renzo a Cassine dove resterà
per venti anni; infine, dal di-
cembre 1989 la nomina a
parroco di Terzo, provato ne-
gli ultimi anni da poca salu-
te e tanta sofferenza.

Due le caratteristiche par-
ticolarmente significative del-
la attività pastorale di don
Teresio: una grande capacità
organizzativa e la intuizione
della importanza della tec-
nologia informatica a sup-
porto della pastorale: intra-
prendente nei lavori e negli
impegni pastorali, ha profu-
so il meglio delle sue capa-
cità come direttore diocesa-
no della Caritas, soprattutto
in occasione del terremoto
in Friuli e il gemellaggio del-
la Diocesi di Acqui con la
parrocchia di Alesso: c’era
da costruire un intero villag-
gio e sostenere anche mo-
ralmente una comunità
profondamente provata dal
disastro che aveva subito; la
generosità di don Teresio fu
intraprendente e umanissi-
ma: con incontri e iniziative
seppe far capire alla Dioce-
si di Acqui la grande impor-
tanza della Caritas, come at-
tenzione alle emergenze, cui
nessuno o pochissimi sape-
vano far fronte; erano i pri-
mi anni in cui si muoveva
l’organizzazione della Cari-
tas, non solo in Diocesi ma
anche a livello nazionale, e
il tutto era affidato alla ca-
pacità organizzativa del re-
sponsabile diocesano: fu una

esperienza in cui don Tere-
sio seppe spendersi con
esemplare generosità. Subì
anche pesanti insinuazioni e
maldicenze: anche in questa
circostanza si fidò del tempo
e del Buon Dio, rimise l’in-
carico al Vescovo e si ritirò
dall ’ impegno con grande
umiltà.

La seconda caratteristica
che sempre lo accompagnò

nel suo lavoro pastorale fu
l’intuizione della importanza
della tecnologia, soprattutto
informatica, a servizio della
pastorale: negli anni ses-
santa era pochi coloro che
conoscevano e comprende-
vano le grandi potenzialità
tecnologiche che stavano ti-
midamente comparendo sul
mercato: a Cassine soprat-
tutto, ma anche a Terzo, la
camera principale della ca-
nonica era colma di compu-
ters, fotocopiatrici, piccole
stampanti, riproduttori… ed
era tale nel settore la sua
preparazione che non sol-
tanto collaborava con tutti i
confratelli che a lui si rivol-
gevano per un aiuto, una
pubblicazione, un manife-
sto… ma a tutti voleva tra-
smettere questa sua intui-
zione e la potenzialità bene-
fica della nuova tecnologia
nel campo della pastorale.

Con la morte di don Tere-
sio Terzo perde un parroco
generoso e paterno, la Dio-
cesi un sacerdote che sep-
pe fare della sua vita un ser-
vizio alla Chiesa per il bene
della gente.

G.R.

L’otto per mille Irpef asse-
gnato alla Chiesa cattolica nel
‘99 ha raggiunto i 1.463 miliardi,
circa il 9% in più rispetto al ‘98.
La fiducia dei contribuenti ha
fatto sì che oltre 6.000 opere
già avviate proseguano la loro
attività sul territorio, e nuove
realtà in Italia e all’estero ven-
gano raggiunte da progetti so-
ciali e di evangelizzazione.

Questa rete di attività segue
tre grandi direttrici di distribu-
zione delle risorse: il culto e la
pastorale, il contributo al so-
stentamento dei sacerdoti e le
attività caritative. È proprio la
prima di queste voci ad aver ri-
cevuto l’incremento più signifi-
cativo di fondi: + 21%, passando
dai 585 miliardi del ’98 ai 712 at-
tuali.

Grazie ai 229 miliardi asse-
gnati alle diocesi italiane, pari al
40% dei fondi per il culto, sono
stati realizzati centri per le fa-
miglie in difficoltà, per la for-
mazione professionale, per la
crescita dei ragazzi (dagli oratori
ai campiscuola).

Con 118 miliardi sono state
avviate la costruzione e la ma-
nutenzione di chiese e centri
pastorali, presidio di promozione
umana e culturale sul territorio,

specie nelle zone di maggior
sofferenza sociale. Per il terzo
anno consecutivo uno stanzia-
mento speciale, pari a 30 mi-
liardi, è stato destinato a progetti
nel Mezzogiorno.

Al patrimonio artistico italiano,
che per il 70% è religioso, sono
stati destinati 120 miliardi, 40
in più del ’98. Su 95.000 chiese,
85.000 rientrano tra i beni cul-
turali.

La cattedrale di san Rufino
ad Assisi, il santuario della Con-
solata di Torino, la concattedrale
di Sant’Antonio abate di Ca-
stelsardo a Tempio Pausania
sono tra le ultime opere restau-
rate. È cresciuto ancora il nu-
mero delle opere protette da
furti e incendi con nuovi impianti
di sicurezza. Il contributo per i
sacerdoti è salito da 482 a 485
miliardi nell’ultimo anno. Il so-
stegno economico raggiunge
35.140 preti diocesani e 2.818
anziani o con problemi di salu-
te.Dopo trent’anni di servizio, un
sacerdote può contare su
1.618.000 lire nette per 12 me-
si l’anno, provenienti per metà
dall’otto per mille.

Sono 132 i miliardi assegna-
ti a strutture sociali in Italia: cen-
tri di riabilitazione per ragazzi

handicappati, case alloggio per
i malati di Aids e centri di recu-
pero per tossicodipendenti. Ca-
se di accoglienza per anziani,
immigrati, familiari di carcerati o
di degenti hanno continuato a
funzionare in quasi tutte le dio-
cesi, mentre sono in aumento
sul territorio le iniziative per com-
battere la disoccupazione e l’u-
sura. Molti anche i servizi aper-
ti a donne e ragazze madri in dif-
ficoltà.

È passato da 120 a 125 mi-
liardi il contributo per le opere
nei Paesi in via di sviluppo, do-
ve la Chiesa italiana è presente
da anni con missioni, ospedali e
scuole. Tra le opere realizzate
con l’otto per mille, la scuola
professionale di Ratnapura (Sri
Lanka), il sostegno ai contadini
dei 55 villaggi della diocesi di
Koupela (Burkina Faso), il cen-
tro di recupero per disabili di
Phrae Chiang (Thailandia), i la-
boratori di meccanica e stampa
in Bolivia, le cooperative dei rac-
coglitori di cacao e caffè ad Hai-
ti. Di fronte alle emergenze del-
la guerra sono stati destinati
aiuti in Albania e Kosovo, nel
Venezuela alluvionato dalla
Niña, in Colombia e Messico
colpiti dal terremoto.

Acqui Terme. Quali sono
le strategie principali del-
l’azione della Caritas? 

A mio avviso la principa-
le è la formazione intesa
come acquisizione chiara di
obiettivi, sviluppo profondo
di motivazioni, elevazione
del livello di fede, scelta di
strumenti in un programma
organico, attuazione di un
metodo sistematico di veri-
fica. Se l’obiettivo principa-
le, come detto tante volte, è
contribuire al rinnovamento
conciliare e la Caritas è sta-
ta voluta come uno degli
strumenti di questo rinno-

vamento, è evidente che la
strategia principale è la for-
mazione, senza la quale
non si produce nessun cam-
biamento: al massimo si fa
una buona manutenzione
dell’esistente, cioè una buo-
na conservazione. Quali so-
no pertanto gli strumenti pri-
vilegiati per raggiungere ta-
le obiettivo? 

C’è una mole consistente
di sussidi formativi messi a
disposizione della Caritas
italiana, così come si atti-
vano ogni anno una serie
ampia di iniziative educati-
ve, che cer tamente com-
portano una dose di buona
volontà ed una disponibilità
di tempo da sottrarre ma-
gari alle ferie o agli svaghi
del tempo libero. Le dioce-
si che hanno utilizzato si-
stematicamente queste op-
portunità hanno fatto cre-
scere intorno al direttore
uno staff di persone moti-
vate, competenti e impe-
gnate, che hanno fatto svi-
luppare le loro Caritas, dan-
do garanzia di continuità an-
che quando viene a cam-
biare la persona del diret-
tore.

Al contrario, spesso quel-
le che non hanno saputo o
voluto o potuto util izzare
queste opportunità sono “al
palo” e fanno par te delle
Caritas che esistono poco
più che sulla carta e ci fan-
no dire, ancora a distanza
di tanti anni, “Che cosa è la
Caritas?”, “A che cosa ser-
ve la Caritas?”. Lo stesso
dovrebbe essere fatto a li-
vello parrocchiale. Chi è, in
sostanza, l’operatore della
Caritas? 

È un cristiano, sacerdo-
te, religioso o laico, che fa
parte della Caritas parroc-
chiale e che dà concreta-
mente la sua collaborazione
per realizzare le finalità di
tale organismo nel campo

in cui è più preparato e che
sente più vicino alle sue
esperienze e alle sue scel-
te.

Il punto cruciale anche in
questo caso è la formazio-
ne; quando non si cura la
formazione, difficilmente na-
scerà la Car i tas parroc-
chiale e, se anche nasce,
rischia di par tire per una
strada sbagliata. Il pericolo
è di credere di fare la pre-
parazione di animatori del-
la Carità che poi in realtà fi-
niscono per essere dei vo-
lontari, persone che sono
da ammirare per la dedi-
zione e generosità nel ser-
vizio, ma che sono altra co-
sa rispetto agli operatori Ca-
ritas.

Si può presentare una
esperienza fatta da una par-
rocchia i ta l iana; durante
l’“Avvento di fraternità” il
consiglio pastorale parroc-
chiale ha mandato un invi-
to pressante a tutte le fa-
miglie perché affrontino con-
cretamente la condivisione
dei beni non solo simboli-
camente con il superfluo,
ma anche in modo più con-
sistente. Il consiglio scelse
la destinazione dei beni rac-
colti: una parte per i pove-
ri della parrocchia, una par-
te per i bisognosi di una
parrocchia molto povera,
una parte per il fondo di ca-
rità diocesano, una par te
ancora per i poveri lontani,
una microrealizzazione nel
Terzo mondo.

È stato un modo concre-
to per fare, attraverso la
condivisione di beni, una ef-
ficace catechesi sulla co-
munione ecclesiale. Questo
esempio è utopistico e pro-
prio irrealizzabile, almeno
come tentativo in qualche
parrocchia, in modo che di-
venti esempio anche per la
nostra diocesi?

La Caritas diocesana

Acqui Terme. Sabato 20
maggio presso la Parrocchia di
Cristo Redentore, si è svolto il
primo incontro per gli 80 ragaz-
zi della Diocesi che, in occasio-
ne del Giubileo dei Giovani, pre-
steranno servizio per accoglie-
re le migliaia di pellegrini che
giungeranno a Roma. Questo
primo incontro è stato tenuto
da don Paolo Cirio, il quale, in
modo molto semplice ma inci-
sivo, ha saputo attirare l’atten-
zione dei giovani presenti. Don
Paolo ha introdotto l’incontro
soffermandosi sulle origini sto-
riche e religiose del Giubileo:
da strumento laico che cercava
di eliminare le disuguaglianze
sociali, è divenuto espressione
della misericordia di Dio che
viene incontro all’uomo since-
ramente pentito dei propri pec-
cati e desideroso di cambiare vi-
ta.

Don Paolo ha invitato i pre-
senti a riflettere profondamente
sul significato che il Giubileo
assume per ciascuno, cercando
di viver quest’esperienza in mo-
do consapevole. Coloro che in
quest’anno prestano il loro ser-
vizio di volontariato a Roma in-
dossano una casacca sulla qua-
le è riportata la frase tratta dal
Vangelo: “Ero forestiero e mi hai
ospitato”. Il relatore ha quindi
sottolineato l’importanza di in-
dossare con convinzione questa
frase, pronti a svolgere con la
massima disponibilità e serietà
il servizio che verrà affidato ad
ognuno. Don Paolo, richiaman-
dosi alla propria lunga espe-
rienza nel campo del volonta-
riato, ha fatto capire l’importan-
za dell’impegno sociale dei cri-
stiani, chiedendo quindi ai gio-
vani presenti di non vivere il ser-
vizio a Roma come un’espe-
rienza qualunque, ma come un
primo passo di un cammino più
serio di servizio alla Chiesa e ai
fratelli. La seconda parte del-
l’incontro, guidata dal referente
dei volontari Davide Abruzze-
se, è stata invece dedicata alle

questioni tecniche ed organiz-
zative. Il prossimo incontro si
svolgerà venerdì 2 giugno, sem-
pre alle ore 20.45, sempre pres-
so i locali della Parrocchia di
Cristo Redentore. Relatore di
questa seconda serata sarà don
Claudio Barletta, che si soffer-
merà sul Messaggio del Papa ai
giovani e approfondirà le tema-
tiche proposte per la XV Gior-
nata Mondiale della Gioventù.
Sono invitati a partecipare al-
l’incontro, oltre ai volontari per il
Giubileo, anche tutti i giovani
che prenderanno parte al pel-
legrinaggio diocesano a Roma
dal 14 al 20 agosto prossimo.

Le esequie mercoledì 24 maggio

Morto il parroco di Terzo
don Teresio Cesaro

Per la chiesa cattolica con l’8 per mille

Le risorse sono in aumento
crescono le destinazioni

Caritas diocesana

Le strategie principali
dell’azione della Caritas

Sabato 20 maggio a Cristo Redentore

Incontro con gli 80 giovani
volontari per il Giubileo

Acqui Terme.Domenica 24 maggio di due anni fa, il S.Padre bea-
tificava come martire Teresa Bracco: giovane di vent’anni che si la-
sciava uccidere per difendere la purezza e la sua fede in Dio.Tere-
sa, una degli oltre 12.000 martiri di quest’ultimo secolo! Molti si chie-
dono: “Ne valeva la pena?”. Sì! Teresina aveva più volte affermato
che “piuttosto di lasciarmi profanare, mi lascio uccidere”, avendo fat-
to suo il motto di San Domenico Savio: “La morte, ma non pecca-
ti”. Affrontò il pericolo dopo aver a lungo recitato il rosario per chie-
dere la forza a Colei che è la “Tutta pura”: la Madre del Figlio di Dio.
Quale esempio per la nostra generazione! Umile creatura dei cam-
pi, con scarsa cultura, ma ricca della fede genuina che mette Dio al
primo posto e non lo sospone a nulla: né al sesso, né alla ricerca di
beni materiali, né all’apparire davanti agli uomini, anzi si mette al-
l’ultimo posto per lasciar spazio agli altri. Nota era la sua carità, ce-
lata dalla riservatezza che poteva apparire timidezza: morì, infatti,
per un atto di amore, offrendosi per accompagnare una mamma in
ricerca dei suoi bambini e pur sapendo che forse non sarebbe più
tornata.Che messaggio ci lascia questa figlia della nostra terra? Co-
sa dice alla gioventù di oggi? Che i veri valori non sono mutati, che
la vita vale la pena viverla in tutta la sua bellezza, ma nell’ordine vo-
luto e predisposto da Dio, Padre e Creatore.Dio che è amore, gioia
- anche nella prova -, forza e speranza. Invochiamo la sua inter-
cessione, chiediamole delle grazie: non ci dirà di no, se ci affidiamo
al disegno di Dio su di noi. In questo modo la Chiesa potrà propor-
la come Santa e noi avremo una nuova perla da incastonare nella
corona di gloria dei nostri Santi diocesani!

MgM

Per proporla come Santa

Chiedere grazie
a Teresa Bracco
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Acqui Terme. Promuovere
lo sviluppo dell’economia lo-
cale e incentivarlo attraverso
interventi efficaci. Questo l’o-
biettivo cui l’amministrazione
comunale tende, anche impie-
gando strumenti come la for-
mazione post universitaria e
post diploma. Si tratta di ini-
ziative di sviluppo territoriale
illustrate nella mattinata di sa-
bato 20 maggio, nell’Aula ma-
gna dell’Università di Acqui
Terme con la presenza, tra i
relatori, del provveditore agli
studi della Provincia di Ales-
sandria, la dottoressa Paola
D’Alessandro; il coordinatore
della Accademia di co-
municazione, Michelangelo
Tagliaferri ed il sindaco, Ber-
nardino Bosio.

La riunione con i giornalisti
è stata un prologo alle giorna-
te organizzate per venerdì 26
e sabato 27 maggio allo sco-
po di far conoscere agli stu-
denti delle scuole superiori
delle Province di Alessandria,
Asti, Cuneo, Genova, Imperia
e Savona le numerose oppor-
tunità di formazione che pos-
sono condurli verso il mondo
del lavoro. «Parliamo oggi di
“giornate” dedicate allo svilup-
parsi di specializzazioni del
sapere locale, e per risponde-
re con la formazione profes-
sionale ad esigenze specifi-
che del territorio, il tutto con
un occhio rivolto alle nuove
sfide del mercato e della for-
mazione mondiale», ha affer-
mato Bosio nel presentare gli
ospiti della giornata.

Tagliaferr i, che è anche

consulente di comunicazione
per grandi agenzie di pubbli-
cità, dopo avere presentato
l’Accademia di comunicazio-
ne, nata a Milano nel 1988
con l’obiettivo di realizzare un
progetto di formazione, ricerca
ed innovazione nell’ambito
della comunicazione persuasi-
va e visiva quale marketing,
relazioni pubbliche, graphic
design e pubblicità, è entrato
nel merito della riunione con i
giornalisti. «La modernità ci
obbliga ad essere sempre
pronti ad ogni situazione, l’Ac-
cademia vuole valorizzare ini-
ziative di inserimento e di
orientamento moderno rispet-
to al mondo, alla produzione
del consumo, alla fruizione
partendo dalla vocazione terri-
toriale». Di grande efficacia
per esposizione del proprio
pensiero, per preparazione e
per concretezza la relazione
della dottoressa D’Alessan-
dro. «Ogni iniziativa rivolta al
mondo dei giovani non può
non interessare il mondo della
scuola ed un dopo-percorso è
indispensabile per una prepa-
razione di base», ha sottoli-
neato il Provveditore agli stu-
di, parlando dell’azione di for-
mazione professionale. «Sen-
za la scuola non si arriva da
nessuna parte, tutte le ini-
ziative che avvicinano i giova-
ni al mondo del lavoro, al
mondo della comunicazione
sono di grande interesse», ha
proseguito la dottoressa D’A-
lessandro la quale, aprendo
una parentesi e sostenendo
che per le scuole, statali o pri-

vate, «è importante correttez-
za ed impegno per raggiunge-
re risultati, ci sono buone e
cattive scuole nel pubblico e
nel privato, ciò dipende dalla
serietà e dalla correttezza di
chi le gestisce e ne garantisce
i risultati». Per Guido Borelli,
di Domus Accademy, «è ne-
cessario produrre meccanismi
di crescita territoriale sia per
chi vive ad Acqui sia per chi
intende venire ad Acqui e col-
laborare con gli operatori eco-
nomici della città». Presente
alla riunione, anche il direttore
e fondatore dell’«Accademia»,
il dottor Gianni Cappabianca.
Tornando a parlare dell’Acca-
demia di comunicazione, i la-
vori che gli studenti realizzano
durante i corsi consistono in
progetti di comunicazione vari
e la percentuale sino ad oggi
degli inseriti nel mondo del la-
voro è del cento per cento.

C.R.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo l’11º elenco delle offerte
per la parrocchia di “Cristo
Redentore” pro-pavimento:

Armando Ivaldi 80.000; Pie-
tro Mascarino 50.000; Filippo
D’Urso 50.000; Giuseppe Ma-
riscotti 100.000; Pietro Be-
nazzo 50.000; Carlo Severino
50.000; Giovanni Vacca
50.000; in memoria di Tom-
maso Bormida 25.000; Gilber-
to Favero 100.000; Cesare ed
Eliana Caneva 100.000; le
sig.re della catechesi 50.000;
N.N. 200.000; Enza Or tu
50.000; Romualda Iperique
100.000; S.R. 50.000; in me-
moria di Giuseppe Or tu
100.000; N.N. 50.000; Ugo
Gabutto 100.000; N.N.
100.000; Anna Di Mar tino
35.000; N.N. 30.000; Pietro
Sarzano 100.000; Cesare Ca-
ratti 100.000; N.N. 25.000;
Giuseppe Buffa 100.000; N.N.
35.000; Natale Merlo 50.000;
N.N. 20.000; Marina Caratti
30.000; N.N. 10.000; Antonio
Bocchiardi 100.000; Maggiori-
no Bolla 50.000; Riccardo
Mangiarotti 25.000; Franco
Ricci 10.000; in memoria dr.
Raffaele Montessoro, Ernesti-
na e Osvaldo 70.000; nel ma-
trimonio di Simona Perocco e
Andrea Ricagni 400.000; fam.
Meriggio 100.000; nel battesi-
mo di Tommaso Marenco,
fam. Marenco e Mascarino
200.000. Si ricorda che l’as-
semblaggio delle campane,
castelli in acciaio, ceppi e au-
tomatisti elettronici, sono stati
realizzati dalla ditta Capanni
Piemonte di Strevi.

Sabato 20 nell’aula magna dell’università

Formazione post-scolastica
presentate le iniziative

L’11º elenco fornito dal parroco

Offerte per il pavimento
a Cristo Redentore

Domenica 14 maggio nella solenne santa messa delle ore 11
quattordici bambini della classe 3ª A hanno ricevuto per la pri-
ma volta l’Eucarestia partecipando attivamente alla liturgia.
Nell’offertorio oltre ai doni in natura hanno donato la somma di
lire 960.000 per il nuovo pavimento della nostra chiesa.

(Foto Cazzulini)

Domenica 21 maggio nella solenne santa messa delle ore 11, un-
dici bambini della classe 3ªB hanno ricevuto per la prima volta l’Eu-
carestia partecipando attivamente alla liturgia. Nell’offertorio oltre
ai doni in natura hanno donato la somma di lire 535.000 per il nuo-
vo pavimento della nostra chiesa.

Ritorna Mozart
Appuntamento con il coro

“Mozar t” dell ’Accademia
L.E.M. (Laboratorio Europeo
della Musica) diretto dal M.o
Gian Franco Leone.

Sabato 27 maggio alle ore
21,15 al santuario della Ma-
donna Pellegrina di Acqui Ter-
me, accompagnato dall’or-
chestra del LEM il coro ese-
guirà la “Messa delle Messe”,
di W.A.Mozart: si tratta di una
selezione dei migliori brani
del famoso compositore au-
striaco fatta dal M.o Leone.

LIQUIDAZIONE TOTALE
per cessata attività

da sabato 20 maggio

ACQUI TERME • Via Giacomo Bove 15

SCONTI DAL 20% al 60%
intimo, mare, lenzuola, coperte, spugna…
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POMPA DI CALORE MULTI INVERTER

?

!

domande

Ora dimmi: è difficile usare un climatizzatore
fisso?
Però installare un climatizzatore fisso in casa
sarà un’impresa…
Ma come faccio a trovare l’installatore giusto?

1

2

3

Tutt’altro:
è facilissimo.
Al contrario.

L’installazione
è semplice,

molto rapida e
poco costosa.

Semplicissimo:
contattaci.

1

2

3

risposte

I PROFESSIONISTI DEL CONDIZIONAMENTO

ASTI - Corso Palestro, 16
Tel. 0141 595640/595750 - Fax 0141 436935

ACQUI TERME - Stradale Savona, 7
Tel. 0144 313948 - Fax 0144 313949

CANELLI - Reg. Dota, 55
Tel. 0141 824744 - Fax 0141 822859

Acqui Terme. L’apparte-
nenza al gruppo OFTAL non
si esaurisce nella partecipa-
zione all’annuale pellegrinag-
gio diocesano a Lourdes,
esperienza di fede e di servi-
zio certamente fondamentale
ed irrinunciabile, ma si arric-
chisce di importanti momenti
di fraternità e condivisione tra
i volontari, gli amici ammalati
e disabili e le loro famiglie.

È in quest’ottica che il grup-
po giovani della sezione dio-
cesana organizza durante
l’anno alcune giornate di festa
e di svago. Ad esempio do-
menica 14 maggio un folto
gruppo di ragazzi, genitori e
volontari hanno partecipato
alla gita organizzata dai gio-
vani e che aveva come meta
la città di Arona, sul Lago
Maggiore.

Grazie anche al bel tempo
che ci è stato regalato, abbia-

mo avuto l’opportunità di vive-
re una giornata serena, diver-
tente, rilassante.

Dopo una partenza a tappe
(Canelli, Nizza, Acqui, Cassi-
ne), siamo giunti ad Arona
dove abbiamo partecipato alla
Santa Messa animata da un
simpatico sacerdote che ci ha
coinvolti nella celebrazione at-
traverso il canto.

Ci siamo poi trasferiti sul
Lungolago dove abbiamo
pranzato accampati nel verde
e ci siamo fermati a giocare
insieme, riuscendo a travolge-
re anche i più pigri, in una di-
vertentissima sfida a “bandie-
ra”.

Nel pomeriggio siamo an-
dati a visitare il San Carlone,
statua che domina la città e lo
splendido panorama sul lago,
ai cui piedi ci sentivamo vera-
mente dei puffi.

E per merenda un bel gela-

to gustato all’ombra del gi-
gante.

Purtroppo è giunta presto
l’ora del rientro: ancora il sole
ed il caldo hanno caratteriz-
zato il nostro ritorno, animato
dai commenti più che positivi
sulla giornata appena trascor-
sa e dai progetti per le prossi-
me iniziative del gruppo gio-
vani.

Nel cuore di ciascuno un
profondo senso di gratitudine
nei confronti della Mamma di
Lourdes che ancora una volta
ha guidato i nostri passi e ci
ha donato questa bella gior-
nata.

Un’avventura davvero spe-
ciale che ha regalato molta
gioia ai nostri ragazzi e realiz-
zata grazie alla generosità
della ditta Gelosobus di Ca-
nelli che ci ha messo gratuita-
mente a disposizione un co-
modo pullman.

Ai gestori della ditta un gra-
zie davvero sincero da parte
dell’associazione, dei volonta-
ri, dei ragazzi disabili e delle
loro famiglie.

Cogliamo anche l’occasio-
ne per ricordare che sono
aperte le iscrizioni per il Pelle-
grinaggio a Lourdes che si
svolgerà dal 29 luglio al 4
agosto prossimi.

Un’esperienza importante
da vivere proprio nel cuore
dell’anno giubilare. Le iscrizio-
ni si ricevono al numero te-
lefonico 0144395620 e, dal
mese di giugno, ad Acqui
presso la sede OFTAL in
Piazza Duomo, a Nizza in
Piazza Dante, ad Ovada
presso Informagiovani
Jov@net in Piazza Cereseto,
in Valle Stura presso il sig.
Montaldo Gianluigi di Maso-
ne.

Gruppo giovani OFTAL

Acqui Terme. Tanti amici
tutti insieme per festeggiare in
allegria la chiusura dei corsi
all’Unitre, lunedì 22 maggio.

Nell’artistica e accogliente
Schola Cantorum sono risuo-
nate le note e le melodie pro-
dotte dalle abili dita del piani-
sta Vincenzo Pappadopoli e
del chitarrista Sergio Viotti
che si sono esibiti in brani di
musica classica e leggera,
dimostrando maestria e note-
vole affiatamento.

Alla festa di congedo hanno
partecipato anche i poeti: Ma-
ria Clara Goslino, di Visone,
sensibile ed entusiasta delle
sue radici, ha presentato al-
cune sue liriche in dialetto vi-
sonese: “Vison el me pais”,
“L’alsia”, “All mamma”, “Se
fossi”; sono cose semplici,
quotidiane, ma autentiche e
vere, come i suoi ricordi di
bambina, messi in poesia per-
ché non vadano perduti.

Dopo di lei, il prof. Arturo
Vercellino ha avuto la delica-
tezza di rinunciare a parte
dello spazio a sua disposizio-
ne per dare voce ad un amico
con problemi di salute, il mae-
stro Guido Cornaglia, leggen-
do “Quand ch’us dis Pister-
na”, “La gata”, “Na suora, na
matein”, in cui la nostalgia dei
tempi passati è emersa in
maniera viva e vibrante.

Sono seguite due poesie in
dialetto cassinellese del prof.
Vercellino, che rivelano un al-
tro aspetto del suo carattere:
l’ironia con cui riesce a parla-
re di sè, suscitando emozioni
autentiche. (“Se fossi”, “Cosa
vuoi cambiare alla tua età che
sei vecchio come una corba”).

Così come emozionanti so-
no stati i canti della brava so-
prano Nina Servato che ha ri-
proposto agli affezionati udito-

ri “Occhi neri” canzone popo-
lare russa, “Il cuore è sempre
giovane” (composta per paro-
le e musica nel ‘95 dalla stes-
sa cantante: è una proposta
farlo diventare la sigla dell’U-
nitre), “My way” e “Ave Maria”
di Schuberts.

E ancora altri brani, tratti
da musiche da fi lm, per i l
prodigioso pianofor te del
prof. Vincenzo Pappadopoli e
per la magica chitarra del
maestro Viotti, hanno conclu-
so questo momento musicale
e poetico, suscitando vivissi-
mi applausi.

Poi tutti insieme a visitare
la mostra che rappresenta le
attività svolte durante l’anno,
allestita dalla prof. Carmelina
Barbato con l’aiuto degli amici
Mauro e Flavia: è stato bello e
interessante fare il “ripasso”
delle lezioni e dei momenti
vissuti insieme, nel clima di
“gioventù” che anima la no-
stra Unitre.

E per finire si ringraziano gli
insegnanti che con grande di-
sponibilità hanno offerto la lo-
ro esperienza e competenza;
gli alunni che hanno frequen-
tato con entusiasmo e assi-
duità; l’instancabile Mons.
Giovanni Galliano con le sue
collaboratrici per l’istituzione
dei corsi: a tutti arrivederci al
prossimo anno.

Acqui Terme. Messa di prima comunione anche a Moirano.
Domenica 7 maggio, don Aldo Colla ha fatto accostare quattro
giovani (tre ragazzine ed un giovanotto) al primo incontro con
l’Eucarestia. I giovani erano molto compresi dell’importante
passo che stavano compiendo, anche grazie all’ottima prepara-
zione catechistica ricevuta. (Foto Cazzulini)

Intensa attività

Oftal: molto vivace e intraprendente
il folto gruppo dei giovani

Lunedì scorso 22 maggio

Chiusi  i corsi dell’Unitre
tra musica, poesia e arte

Domenica 7 maggio

Prime comunioni
a Moirano

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia

Marenco r ingrazia molto
sentitamente tutta l’equipe del
reparto neurologia dell’ospe-
dale civile di Alessandria e
del reparto di rianimazione
dell’ospedale di Acqui Terme
per le amorevoli cure prestate
alla cara Letizia.
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• Stazione di ricarica e riparazione
climatizzatori e condizionatori

• Pre collaudi

Via Galeazzo 47 - Ang. c.so Divisione Acqui
Acqui Terme
Tel. 0144 325233

di Trevellin Arturo Silvano

OFFICINA
AUTORIPARAZIONI

ECCEZIONALE!
Fino al 30 giugno 2000
CAMBIO OLIO E FILTRO
A PARTIRE DA L. 49.000

LIO

®

NUOVA

IDROTERMOSANITARI

SOCIOBISTAGNO (AL)
Strada Statale, 30 n. 5/B - Tel. 0144/79492-79163

SAVONA (SV)
Magazzino e vendita: Via Arrigo Boito, 2/5/7R
Show Room: Corso Vittorio Veneto, 9/11R - Tel. 019/824793

Acqui Terme. Il Comune di Acqui Terme, in collaborazione con
il Carrefour Piemonte, ha organizzato martedì scorso 23 mag-
gio, presso l’aula magna dell’Itis Barletti, la “Giornata informati-
va sull’Unione europea”. L’incontro, destinato agli alunni delle
classi quinte degli istituti aggregati Torre, Vinci e Barletti, ha vi-
sto gli interventi di due rappresentanti della Commissione euro-
pea, Valeria Gualandi e Orsola Caccia Dominioni sui temi “Dal-
la lira all’Euro” e “Inquadramento delle istituzioni europee”.

Acqui Terme. Si sono svolte nel pomeriggio di venerdì 19
maggio, presso la palestra dell’Itis Barletti di corso Carlo Marx,
le fasi finali del torneo interno di calcetto, che, insieme al tor-
neo di pallavolo, facevano parte del Progetto Sport inserito nel
POF di istituto. L’attività sportiva è stata organizzata dal prof.
Cosimo Riggio, mentre l’assistenza infermieristica è stata assi-
curata dalla Misericordia Acqui Soccorso, che era presente con
due militi volontari ed un mezzo di pronto soccorso.

Acqui Terme. Venerdì 5 maggio 2000 le classi 1ª A, 1ª B e 2ª
A dell’Istituto Professionale “E. Fermi” di Acqui Terme, si sono
recate in gita scolastica nella città di Milano. La prima tappa è
stata la visita guidata al museo Nazionale della Scienza e della
Tecnica; il pomeriggio poi è trascorso tra la visita al Duomo e
alle principali vie storiche tra cui c.so Vittorio Emanuele II e via
Montenapoleone. La gita è stata molto apprezzata da studenti
e insegnanti, fiduciosi di ripetere l’esperienza.

Acqui Terme. Sabato 13 maggio festa finale al Moiso: i bimbi,
con i genitori, parenti ed amici hanno realizzato la festa del Ma-
gicscopio per dire a tutti il desiderio che gli elementi della natu-
ra, con il nostro contributo, possano regalarci a piene mani, an-
cora oggi e sempre, i loro tesori. E così nello scenario fiabesco
del parco si è svolta la festa delle feste, tutta improntata al te-
ma ecologico, tema che i bambini durante le attività scolastiche
hanno scoperto e fatto proprio.

Si è svolta all’Itis Barletti

Giornata informativa
sull’Unione Europea

Fasi finali di calcetto

Progetto Sport
all’Itis Barletti

Al museo scientifico di Milano

Gita scolastica
dell’Ipsia “Fermi”

Sabato 13 maggio

Festa di fine anno
alla Materna Moiso
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Acqui Terme. Un concerto
memorabile: è quello che
hanno offerto i componenti
del Quartetto Rachmaninov,
ospiti venerdì 19 maggio, a
Palazzo Robellini, della sta-
gione dei concerti.

A parte l’abilità dei singoli,
da sottolineare la dutti l ità
dell’insieme, capace di vere
e proprie trasfigurazioni tim-
briche che hanno lasciato
senza parole il pubblico pre-
sente. Colori velati, nebbiosi,
si alternavano ad altri brillan-
ti e solari che accompagna-
vano i movimenti di danza
celati dalla partitura.

Da ricordare anche il reli-
gioso silenzio con cui l’udito-
rio, letteralmente incantato,
ha seguito le esecuzioni, cul-
minate nella triade Prokofiev,
Rachmaninov e Cajkovskij,
con un’opera di scavo della
pagina musicale che non è
sfuggita a nessuno dei pre-
senti.

Gli applausi, meritatissimi
e insistiti, finivano per rega-
lare un’altra gemma al con-
certo, con l’esecuzione del
“Notturno” dal Quartetto n.2

di Alexander Borodin (nove
minuti di intensa liricità, raffi-
nata dagli archi con sensibi-
lità straordinaria).

Gli scorci innevati, le visio-
ni notturne dipinte nelle so-
vrapporte della sala di Pa-
lazzo Robellini, con la luna
in fuga tra gli alberi, provo-
cavano poi ulteriori sugge-
stioni, quasi a dettare taciti
richiami tra suoni e immagi-
ni.

È stato davvero un concer-
to all’altezza di una città turi-
stica. Per assicurare a Palaz-
zo Robellini la dignità di “sa-
la per musica” occorre, però,
ancora un piccolo sforzo.

Va risolto il problema della
luce diffusa dal grande lam-
padar io: essa nuoce al la
concentrazione dell’esecuto-
re e, specie nella bella sta-
gione, contribuisce a riscal-
dare più del necessario l’am-
biente.

Una piccola pecca, per la
quale – siamo sicuri – il Mu-
nicipio troverà opportune so-
luzioni.
Il sogno di Debussy

Presso la libreria Terme,

nel pomeriggio di sabato 20
maggio, Paolo Repetto ha
presentato il suo saggio de-
dicato al compositore france-
se (la recensione, a cura di
Carlo Prosperi, è stata pro-
posta sul precedente nume-
ro del nostro giornale).

Il tono discorsivo e la vo-
lontà di mettere a nudo i l
cuore del musicista contrad-
distinguono il volume, frutto
di tre anni di studio.

Gli interventi di Andrea
Lanza e Ar turo Sacchett i
hanno poi allargato il campo
d’indagine ai modi della criti-
ca. Rispetto a questa e ai
canoni  t radiz ional i  sono
emerse le “anomalie” della
scrittura di Paolo Repetto,
che non allestisce una bio-
grafia, non un’analisi tecni-
ca,  non un catalogo ma,
combinando tali ingredienti,
finisce per ottenere un esito
assai originale. Convinto che
l’opera musicale fissi una
certa rappresentazione del
mondo in un dato momento,
Paolo Repetto si trova in sin-
tonia con la definizione di
critica data da Baudelaire:
un esercizio che riposa sulla
parzialità, sul sentire passio-
nale, non privo di intenti poli-
tici. E ciò in quanto tale atti-
vità non deve spiegare al-
cunché, ma condurre per
mano in una foresta di suoni
che sembra assomigliare a
quella, poetica, che ancora
Baudelaire schizza nella più
celebre lirica de “I fiori del
Male”.

Delle nascoste Corrispon-
denze tra arte e vita, tra suo-
ni prodotti e ascoltati si oc-
cupa anche il saggio Il so-
gno di Pan, che ottiene il suo
scopo più alto rendendo ine-
vitabile, dopo la lettura, la
frequentazione del mondo
sonoro così insistentemente
evocato.

G.Sa 

Acqui Terme. Venerdì 26
maggio, al Teatro Ariston, la
Corale “Città di Acqui Terme”
festeggia con un concerto i
suoi 35 anni di attività.

La serata, con ingresso li-
bero, avrà inizio alle 21.30.
L’archivio delle parole can-
tate. I testi presenti… 

Si possono eseguire Jingle
Bells e Bianco Natale quan-
do mancano pochi giorni al-
l’inizio di giugno, quando le
api sciamano sui fiori della
primavera, quando i ragazzi
si preparano ad assaporare
la fine delle scuole?

Cer to che si può, ma in
occasioni particolari. Irripeti-
bili. Il compleanno dei 35 an-
ni si festeggia una volta sola.

Il programma del concerto,
allora, vuole da un lato con-
densare una signif icat iva
parte del repertorio, dall’altro
ribadire i momenti forti del
“calendario corale”.

E il coro de La Bujent e i
sgajentà, sorto nel 1965, ha
presto fissato le sue ricorren-
ze (cantare, in fondo, è un ri-
to).

Le feste comandate sono
di due tipi. Le “fisse” (Con-
cer to di Natale, dal 1972;
Corisettembre dal 1977); e le
“mobi l i ” con le usci te nei
paesi del Monferrato, nelle
rassegne in Italia e all’estero,
nel l ’annuale viaggio (nel
2000 in Svezia, dal 14 al 19
giugno per trovare gli amici
del Tyreso Koren). Tale espe-
rienza ha avuto sempre qual-
cosa di epico: si è attraversa-
ta mezza Europa in bus per
andare a Brno (due volte) e
in Polonia; i coristi hanno poi
cantato sul traghetto per la
Grecia, su treni velocissimi
ma anche su metropolita-
ne…

Spagna, Olanda, Fran-
cia…le cartoline non si pos-
sono contare, così neppure
gli amici conosciuti dai coristi

in pellegrinaggio. E ad Acqui
si è pure festeggiato un “giu-
bi leo corale”,  nel  1995,
quando la Giornata Cantante
dei Cori Piemontesi ha radu-
nato nella nostra città più di
600 coristi…

Dopo tre decenni e mezzo,
tirate le somme, cosa viene
fuori? Facile: il programma di
venerdì 26 maggio, incorni-
ciato dai due “inni nazionali”
del dialetto. Sono, ovviamen-
te I cavajer dla taverna e La
nostra ssità.

Dopo aver citato Becchino
Costantino (Carassa) e Enri-
co Terzano, non poteva man-
care Luigi Vigorelli con I pru-
verbe messi in musica da
Mario Viggiano.

Parole e musica d’autore
continueranno con le compo-
sizioni più belle di Bepi De
Marzi. Per fare un bel lavoro
occorrerebbe cantarne una
dozzina, ma la necessità di
contenere il concerto in un
tempo ragionevole ha spinto
Carlo Grillo a definire una
“rosa” ristretta, che compren-
de L’eco del fiume, Senti pio-
vesina e Maria lassù.

Due tributi erano poi dove-
rosi: quello ai cori d’opera
(qui la scelta è caduta sulla
“Processione” de I lombardi
verdiani), e al repertorio cin-
quecentesco (Vorria che tu
cantass’una canzone).

Dei canti di Natale si è già
detto. Non restava che per-
correre le strade della “leg-
gera”, con My way, Mezza-
notte a Mosca e Yesterday .
…e i testi assenti

Si ammetta pure che il co-
ro conceda tutti i bis e tris
del caso. Riuscirà a soddisfa-
re tutte le ipotetiche richieste
di chi ha ascoltato la corale
sotto i portici di Via XX Set-
tembre, al “Garibaldi”, sul
palco della Caserma, ai Ba-
gni?

Certamente no. E allora,

nella speranza di risentirli
nel fuori programma, ecco
una scelta degli “indimentica-
bili”.

Tra i folcloristici, i primi da
aggiungere in hi t  parade
sembrano La r isursa del
Munfrò e Ma se ghe pensu; a
forza di ascoltarlo finisce per
diventare “popolare” anche
Cuando calienta il sol, uno
dei brani più gettonati dai co-
risti in tournée. Perché pen-
sando al coro mica vorrete
immaginare il gruppo come
un insieme ombroso di per-
sone? Al contrario: cantare è
allegria e nei raduni convivia-
li non mancano mai le canta-
tine a suggellare i brindisi al-
l’amicizia.

Torniamo al repertorio. Do-
po Swing low e Gerico (ma
vengono in mente anche i
brani strumentali del gruppo
Jazz Natale), dopo Joska la
Rossa e New York, dopo la
colonna sonora di Exodus,
non possiamo fare a meno di
citare la straordinaria armo-
nizzazione curata da Gian-
franco Bottino per le parole
di Bella ciao.

Un canto che strappò un
giudizio di entusiastico ap-
prezzamento a Davide Lajolo
nel corso di una serata finale
del concorso “Acqui Storia”.

Un canto che riesce a far
capire, quasi istantaneamen-
te, senza grandi discorsi, e a
tutti, senza retorica, i valori
maturati in un momento tra i
più difficili della vita civile.

Ma è tutto il repertorio del-
la Corale - sedimentatosi pri-
ma nella tradizione degli avi,
e poi sugli spartiti recenti - a
rimandare all’essenza vera e
profonda del nostro mondo
contadino, stretto tra le colli-
ne e il fiume.

Anche per questo c’è da
dir grazie.

Tanti auguri, sgaientà.
G.Sa

Venerdì del mistero
Acqui Terme. Una serata speciale per capire: questo il sen-

so della tavola rotonda sul tema “Trance-guarigione-rige-
nerazione”, che la Consulta giovanile acquese organizza per
giovedì 1º giugno, alle ore 21,30 a palazzo Robellini, con il pa-
trocinio ed in collaborazione con l’Assessorato comunale alle
politiche giovanili.

Questo il programma della manifestazione:
Ore 21,30 , introduzione alla serata da parte di Lorenzo Ival-

di, presidente della Consulta giovanile acquese, e saluto delle
autorità comunali.

Ore 21,35, tavola rotonda sul tema: “Trance-guarigione-rige-
nerazione”.

Interverranno: Pierpaolo Pracca (antropologo-psicologo),
Franco “Arjuna” Calorio (sperimentatore), Angela Giaccardi
(master). Moderatore: Flavio Ranisi.

Ore 23, dibattito con il pubblico in sala.
Si tratta del 44º appuntamento con “I venerdì del mistero”,

ma per motivi tecnici l ’ iniziativa è stata anticipata ec-
cezionalmente al giovedì.

Cronache musicali di un intenso fine settimana

Repertorio russo e Debussy
35 anni della Corale acquese

Tanti auguri Sgaientà
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Acqui Terme. Un importan-
te momento di verifica e di ag-
giornamento tecnico è stato
proposto, ad aprile, all’Hotel
Regina, dalla Viticoltor i
dell’Acquese. Si è trattato di
un convegno che ha visto la
partecipazione attiva ed inte-
ressata di molti soci della coo-
perativa, di tecnici, enologi. In-
trodotti dal presidente della
«Viticoltori», il notaio Ernesto
Cassinelli, hanno svolto rela-
zioni alcuni tra i più importanti
ricercatori oggi attivi in Italia
nel campo dell’enologia appli-
cata allo studio e all’analisi del
territorio. Vale a dire il profes-
sor Attilio Scienza (docente al-
la Facoltà di agraria dell’Uni-
versità di Milano); il professor
Donato Lanati (docente di
enologia all’Università di Tori-
no e di Firenze), la dottoressa
Dora Marchi, enologo consu-
lente e già direttore della Viti-
coltori dell’Acquese.

Il professor Donato Lanati
ha posto l’accento sulla ne-
cessità di migliorare la tradi-
zione della produzione vitivini-
cola guardando al futuro,  la-
vorando secondo un concetto
di qualità accertabile grazie
alla ricerca scientifica, che na-
sce per il 99 per cento dalla
vigna. Oggi, ha ancora affer-
mato Lanati, gli elementi che
in passato servivano a deter-
minare il valore di un raccolto,
la gradazione sostenuta, l’ele-
vata acidità, non servono più,
ma è invece indispensabile
capire il grado di maturazione
dell’uva, favorire la formazione
equilibrata e armonica di com-
ponenti qualitativi.

I concetti espressi da Lana-
ti, sono poi stati amplificati dal
professor Scienza secondo il
quale «in futuro per avere una
qualità totale occorrerà sem-

pre di più migliorare e ottimiz-
zare il rapporto tra vitigno e
ambiente». Tutto ciò al fine di
controbattere una pericolosa
tendenza al «monovino», alla
banalizzazione enologica det-
tata da un gusto mondiale
standard. Sempre secondo
Scienza, per affermare una
maggiore complessità e ric-
chezza dei vini, non ci si può
limitare ad un miglioramento
delle metodiche colturali ed
enologiche, è indispensabile
mettere in atto una intelligente
comunicazione e promozione
del nuovo concetto evolutivo
di qualità e di moderna tipi-

cità. Raggiunto, come la dotto-
ressa Marchi ha affermato, da
alcune prove di vinificazione
di 400 quintali di Barbera d’A-
sti 1998, condotte con l’obietti-
vo di verificare a quale punto
della macerazione (inoltrata
sino a 27 giorni) passassero i
profumi, e quanti antociani si
potessero estrarre da un’uva
perfettamente matura.

La Viticoltori dell’Acquese,
500 soci conferitor i che
possiedono 450 ettari di vi-
gneti, ha un invidiabile com-
mercio estero in una decina di
Paesi europei oltre che negli
Stati Uniti e in Giappone. C.R.

Acqui Terme. Prove di au-
tonomia all’Istituto d’Arte “Jo-
na Ottolenghi” di Acqui Ter-
me. Nella prospettiva (saran-
no gli orizzonti futuri) di agen-
zie scolastiche sempre più
aperte a collaborazioni con il
territorio, per realizzare espe-
rienze di scuola lavoro, l’anno
scolastico 1999-2000 ha visto
realizzate molteplici iniziative
che si sono sviluppate sotto
forma di stage.

L’ultima in ordine cronologi-
co, allestita a tempo di record
- meno di una settimana - a
Novi Ligure (ma attentamente
preparata nei mesi precedenti
nei laboratori della scuola ac-
quese) ha visto come prota-
gonisti sei allievi dell’ISA che,
dal 16 al 20 maggio, hanno
decorato il sottopasso di Viale
Saffi.

Davide Disca (Serravalle),
Emanuela Torrielli (Ovada),
Daria Benedetto (Acqui), Lau-
ra Barigione (Molare), Simona
Di Mattia e Irene Trifoglietti
(Novi), coordinati dalla
prof.ssa Daniela Tono (sezio-
ne di Decorazione pittorica) si
sono impegnati a recuperare
un tratto della passeggiata dei
novesi (come dire Corso Italia
ad Acqui).
La folla allo specchio  

Nella “galleria” di Novi, lun-
ga 25 metri, alta 2 metri e
trenta, è stato realizzato un
murales direttamente ispirato
dalla produzione di Toulouse
Lautrec, l’artista francese te-
stimone, con i suoi schizzi,
della vita parigina di fine Otto-
cento.

Qualcosa di analogo hanno
voluto realizzare - aggiornan-
do i tempi - i ragazzi dell’ISA.

Chi percorre ora viale Saffi
si trova così immerso in una
folla di figure ad altezza natu-

rale che ritraggono personag-
gi “storici novesi” e d’immagi-
nazione, colti nelle situazioni
tipiche di una città di provin-
cia.

Le persone - recita una di-
dascalia - si incrociano scam-
biandosi attraverso i l loro
aspetto la sintesi delle loro vi-
ta: il commendatore rivolge un
caloroso saluto ad una bella
signorina sotto l’occhio atten-
to di due comari, pronte a non
lasciarsi sfuggire ogni pette-
golezzo; bimbi compaiono im-
provvisamente tra il colonnato
(anch’esso dipinto); si incon-
trano coppiette di fidanzatini e
madri con il passeggino, cani
al guinzaglio e lesti randagi…

L’osservatore potrà anche
riconoscere gli autori della
decorazione, che si sono vo-
luti “immortalare” in una serie
di “autocaricature”.

Immagini semplici, di imme-
diata lettura, che hanno subi-
to incontrato il favore dei cu-
riosi, molti dei quali spettatori
“in diretta” al compiersi dell’o-
pera.

Entusiasti, naturalmente,
anche “gli artisti”, che non ve-
dono l’ora di rifare un’espe-
rienza di questo genere.

L’esperimento-pilota ha una
particolare valenza non solo
per l’esito finale raggiunto
(per cinque giorni gli studenti
hanno lavorato da mattino a
sera): la composizione etero-
genea del gruppo (formato
da alunni delle classi IIB, IIIB
e IVA dell’ISA) ha permesso
di allestire in concreto quella
“classe aperta” la cui realizza-
zione è fortemente auspicata
dalla nuova normativa scola-
stica.

L’inaugurazione ufficiale del
sottopasso decorato - inserita
nell’ambito delle manifesta-
zioni di Novinfiore - è prevista
per domenica 28 maggio, alle
ore 11. G.Sa

Si è svolto all’Hotel Regina

Viticoltori dell’Acquese
importante convegno

A Novi Ligure la scuola acquese

L’Istituto d’arte
abbellisce un viale
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Acqui Terme. Trecentottan-
ta soci, adesioni continue, un
ultimo corso con altri 52 neo
diplomati, la serata finale con
più di cento partecipanti. Que-
sti i numeri del successo che
sta riscontrando la sezione in-
tercomunale dell’Onav di Ac-
qui Terme. La soddisfazione
del presidente Antonio Vezza
è tangibile “C’è sempre un
maggior numero di persone
che si interessa al pianeta vi-
no e la nostra sezione ha il
vanto di avere indovinato la
formula giusta per avvicinare
sempre più persone, per inse-
gnare non soltanto a bere be-
ne, ma a conoscere tutti i se-
greti del vino”.

Quindi serata di gala, ve-
nerdì 19 maggio, al Rondò di
zona Bagni, per la consegna
dei diplomi ai 52 neo assag-
giatori vino. Ospite d’onore il
Presidente nazionale dell’O-
nav, Bruno Rivella, quindi il
Presidente dell’Enoteca regio-
nale, Pierdomenico Garrone,
l’assessore Danilo Rapetti, il
vice presidente dell’Enoteca
Giuseppe Traversa, il consi-
gliere nazionale Onav Gian
Luigi Corona, oltre al Presi-
dente locale Onav, Antonio
Vezza, al tesoriere Enzo Qua-
glia ed a numerosi soci.

Le por tate di Silvio del
Rondò hanno dovuto far fron-

te allo stuolo degli onavisti,
con amici e consorti. Il menù
era stato studiato apposita-
mente per essere valorizzato
dai vini: Spumante Tenère dei
Vini Banfi di Strevi, Cortese
Alto Monferrato della Cantina
sociale di Fontanile, Dolcetto
d’Acqui della Cantina sociale
di Ricaldone, Barbera d’Asti
della Vecchia Cantina sociale
di Alice e Sessame; oltre ad
una selezione vini offer t i
dall’Enoteca regionale di Ac-
qui Terme. Al momento della
premiazione il Presidente Ri-
vella ha sottolineato il lavoro
compiuto dall’Onav in quasi
50 anni di attività; un lavoro
che ha contribuito a ridare
un’immagine di prestigio al vi-
no italiano. L’impegno dell’O-
nav a livello nazionale, con gli
attuali 7500 onavisti, si basa
su regole semplici, ma preci-
se “Non farsi sponsorizzare,
ma dare giudizi con sere-
nità...un assaggiatore non
può assaggiare 5000 vini, ma
5000 assaggiatori possono
ben dire la loro su un vino.

Noi possiamo anche sba-
gliare, ma ci rendiamo conto
che siamo tra quelli che sba-
gliano di meno”. Infine il Pre-
sidente nazionale, dopo es-
sersi profuso in lodi per la se-
zione acquese, ha ricordato
che a novembre inizia il cin-

quantenario dell’Onav, au-
spicando per l’associazione
un futuro oltre i confini nazio-
nali, per portare l’Onav, il vino
e le Enoteche a contatto con
altre nazioni. Il Presidente
dell’Enoteca, Pierdomenico
Garrone, ha ricordato l’impe-
gno dell’Enoteca regionale
acquese nella promozione del
vino: un intenso programma
di iniziative che ha fatto rag-

giungere traguardi importanti.
Garrone ha parlato dell’ultima
di queste iniziative “Evviva vi-
no”, che si basa sulla valoriz-
zazione di una cultura mille-
naria, di una cultura familiare,
una cultura del gusto, del vi-
vere dei valori socializzanti.

È seguita poi la premiazio-
ne, tra gli applausi dei
numerosissimi convenuti.

M.P.

I neo diplomati
Giuseppe Alpa, Ricaldone; Maurizio Antonel, Montaldo Bormi-

da; Paolo Barbieri, Alessandria; Massimiliano Basso, Nizza M.to;
Angelo Benazzo, Ricaldone; Paolo Berta, Nizza M.to; Giovanni Bob-
bio, Cavatore; Gianpiero Calcagno, Morbello; Domenico Cannatà,
Nizza M.to; Paolo Cecchini, Cassine; Silvana Coreggia, Acqui
Terme; M. Flavia Crivellaro, Valenza; Livio Diotto, Acqui Terme; Ma-
risa Ferraris, Visone; Mario Ferraro, Montaldo B.da; Katia Fidan-
za, Calosso; Stella Fornataro, Acqui Terme; Piero Domenico Ga-
malero, Cassine; Mario Garello, Acqui Terme; Bruno Garino, Ca-
stel Rocchero; Garino Giovanni, Cartosio; Ghiglia Claudio, Acqui
Terme; Mario Paolo Ghione, Bistagno; Luciana Gibelli, Bistagno;
Fabio Guala, Visone; Giuseppe Lanero, Acqui Terme; Marcello Le-
sina, Acqui Terme; Domenico Leveratto, Strevi; Alessandro Mac-
cario, Cassine; Daniela Magenta, Acqui Terme; Antonino Massucco,
Acqui Terme; Piero Manera, Acqui Terme;Valter Merlo, Acqui Ter-
me; Paolo Arturo Mondo, Bubbio; Mario Morena, Cartosio; Mau-
rizio Orsi, Castel Rocchero; Alberto Peretto, Acqui Terme; Riccardo
Poggi, Acqui Terme; Jolanda Porzio, Acqui Terme; Giovanni Qua-
drone, Cassine; Maurizio Rabagliati, Bistagno; Mauro Ratto, Ac-
qui Terme; Renato Reggio, Rivalta; Silvia Rossi, Canelli; Antonio
Rovere, Acqui Terme; Ida Salatino, Castelletto M.; Cristian Santi,
Nizza M.to; Salvatore Silipo, Strevi; Riccardo Stanga, Castel Roc-
chero; Carlo Tafuni, Torino; Gianni Torielli, Acqui Terme.

Nella serata di gala di venerdì 26 maggio al Rondò

Consegnati i diplomi a 52 neo-onavisti
Acqui Terme. Per chi

degusta e apprezza un bic-
chiere di buon vino, la zona
dell’Acquese è una tappa ob-
bligata. Nell’ambito di que-
ste valutazioni è inserita la
manifestazione «Cantine
aperte - Wine day» in pro-
gramma domenica 28 mag-
gio. Una festa del vino or-
mai diventata internazionale
a cui in Piemonte hanno
aderito 113 aziende del set-
tore. Quattro produttor i
dell’Acquese, dalle 10 alle
18, apriranno le porte delle
proprie cantine a visitatori e
turisti. Sono la Cascina Ber-
tolotto di Spigno Monferrato;
l’Antica vineria di Castel Roc-
chero; l’Azienda agricola Ma-
renco di Strevi; e l’Azienda
agricola La Guardia di Mor-
sasco. La manifestazione, di-
ventata evento mondiale per
chi ama il vino di pregio ma
anche la natura e la buona
tavola, rappresenta anche
una nuova frontiera al servi-
zio del turismo. Se a livello
organizzativo il «Movimento
del vino Piemonte» ha fatto
un grande sforzo, le quattro
cantine dell’Acquese coin-
volte nell’accoglienza dei vi-
sitatori si sono impegnate
nella definizione di eventi cul-
turali, musicali e di spetta-
colo da effettuare all’interno
delle stesse aziende. È il ca-
so dell’«Antica vineria Ca’
dei mandorli» di Castel Roc-
chero dove, a partire dalle
15, gli ospiti, oltre che a vi-
sitare la cantina e a degu-
stare i vini, potranno assi-
stere a momenti musicali e di
intrattenimento proposti dal
complesso «I suonanboli».
L’Antica vineria è un’azien-
da di tradizione agricola che
congloba alcune tra le più
importanti tenute della zona
e quindi vigneti doc e docg:
Moscato d’Asti, Brachetto
d’Acqui, Barbera d’Asti, Dol-

cetto d’Acqui Cortese del
Monferrato e Chardonnay
Piemonte. Anche l’Azienda
agricola Bertolotto offrirà ai
visitatori un ricco program-
ma di momenti dedicati alla
degustazione di vini e di pro-
dotti dell’agroalimentare lo-
cale. Favorita da un terreno
molto vocato per la col-
tivazione della vite e da un
particolare microclima, la fa-
miglia Traversa dedica parti-
colare attenzione alla cerni-
ta dei grappoli e al periodo
di vendemmia, che si svolge
generalmente nella seconda
metà di ottobre. La produ-
zione va dal Brachetto al Mo-
scato vendemmia tardiva, dal
Dolcetto d’Acqui al Barbera
Monferrato «I Cheini» e «La
Birichina», al Cortese Alto
Monferrato. La «Marenco -
Viticoltori in Strevi», ha la
cantina nel centro del Borgo
Alto e vigneti che fanno par-
te di varie cascine situate in
una delle zone migliori di tut-
to il territorio strevese. Oltre
al grande patrimonio di vi-
gne, La «Marenco» vanta
competenza nel coltivarle e
quindi nel produrre uve che
vengono poi vinificate con
grande cura nella cantina. La
Guardia è un’azienda agri-
cola di Morsasco nota per la
produzione di vini di qualità.
Domenica, oltre alla visita al-
la cantine e alla degustazio-
ne di vini, propone pro-
grammi vari e quindi tutto è
pronto per accogliere al me-
glio gli ospiti. La folla degli
enoturisti, che dovrebbe ri-
petere l’exploit dello scorso
anno, è in attesa di «inva-
dere» le cantine, di rag-
giungere la meta per vivere
una giornata accanto al gran-
de protagonista della
manifestazione, il vino e la
storia dell’uomo e della sto-
ria che c’è dietro.

C.R.

Domenica 28 maggio cantine aperte

Wine day 2000

Sharan.
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Acqui Terme. Una vera
ressa, sabato 13 maggio, all’i-
naugurazione del nuovo pun-
to vendita di corso Italia 20,
“La Briciola”, già presente in
città in via Emilia 21.

Si sono potute gustare le
specialità del panificio: pizza
calda, focaccia con tantissi-
mi gusti, uno più buono del-

l’altro, salatini, senza dimen-
ticare il fragrante pane, le
appetitose brioches, i ghiotti
grissini.

Non sono state necessarie
le parole del parroco mons.
Giovanni Galliano ad invoglia-
re la gente all’assaggio: è sta-
ta una reazione spontanea ed
entusiastica.

Acqui Terme. È difficile
spiegare il segreto della sim-
patia di una persona. Ci sono
persone che hanno questa
dote naturale, che attira ami-
cizia ed affetto.

È il caso di “Magian” Bruno,
già idraulico e tubista dei più
conosciuti in Acqui e nel cir-
condario.

Ora che ha raggiunto l’età
ragguardevole degli 89 anni
(senza dimostrarli!) ha avuto il
piacere di essere festeggiato
dai suoi innumerevoli amici,
quelli dello “Schiappato” e del
bar Incontro, che gli vogliono
augurare, tramite L’Ancora,
tanti e tanti altri anni di alle-
gria.

• CORSO DI PRONTO SOCCORSO
L’Associazione Italiana Soccorritori di Acqui Terme, or-

ganizza un corso di pronto soccorso in otto lezioni a Sessame.
Il corso, avrà inizio venerdì 2 giugno alle ore 21 presso il Co-
mune. Le lezioni, tenute da medici e monitori, si terranno al lu-
nedì e venerdì. Per informazioni ed iscrizioni, ci si può rivolgere
ai seguenti numeri telefonici: 0144 392209 - 0335 690425.
• LEVA 1970

Venerdì 2 giugno i coscritti si troveranno presso il Golf Club
“Le colline” alle ore 20,30 per festeggiare i loro 30 anni.
• PREMIAZIONE DEL CONCORSO ARCA DI NOÈ

Domenica 4 giugno alle ore 16, nel cortile del seminario in
piazza Duomo 6, si terrà la premiazione della sesta edizione
del concorso “L’Arca di Noè”, organizzato dalla delegazione ac-
quese dell’Enpa. Il concorso sul tema “Un incontro speciale” ha
visto gli studenti acquesi cimentarsi su questa traccia “Descri-
vete un incontro speciale con un amico animale, il cui compor-
tamento abbia messo in evidenza le sue qualità di intelligenza,
generosità, coraggio, fedeltà, simpatia”. I giovani dovevano
rappresentare il fatto con un disegno, una fotografia, una breve
narrazione, ispirandosi ad una propria esperienza.
• OFFERTA A.N.F.F.A.S.

L’associazione nazionale A.N.F.F.A.S. di Acqui Terme ringra-
zia la signora M.C. Giuseppina per l’offerta di lire 350.000, in
memoria di Antonina Taccetta.
• FESTA DELLA MARINA

È iniziata da parte del gruppo di Acqui Terme dell’Anmi (Associa-
zione nazionale marinai d’Italia) l’accettazione delle prenotazioni ri-
guardanti la possibilità di partecipare, sabato 10 giugno, alla Festa
della Marina che si svolgerà nella piazza principale di La Spezia, ma-
nifestazione che coinciderà con il giuramento solenne delle reclute.
Il pullman, garantiscono i soci dell’Anmi, sarà del tipo «gran turismo»
e, oltre alla manifestazione spezzina, è prevista una visita a Porto-
venere e a Lerici. Gli interessati a partecipare all’avvenimento pos-
sono prenotare contattando la sede Anmi entro martedì 30 maggio,
telefonando allo 0144/56856, dalle 9.30 alle 11.45.
• SAGRA DEI VINI ALICESI

La Pro-Loco di Alice Bel Colle sta lavorando alla fase attuati-
va della «Sagra dei vini alicesi», manifestazione ormai giunta
alla sua quattordicesima edizione. Come affermato dagli orga-
nizzatori, si terrà domenica 11 giugno, una data da ricordare,
un giorno da segnare sul taccuino per non prendere altri impe-
gni e poter così partecipare ad un grande avvenimento. Il pro-
gramma della sagra è quasi ultimato, una delle novità della pri-
ma edizione del secolo per quanto riguarda la «Sagra dei vini
alicesi» è rappresentato dal «pranzo campagnolo nei vigneti»,
oltre che, come da tradizione, nella Cantina sociale. In occasio-
ne della sagra, è in programma la decima edizione della «Mar-
cia podistica tra i vigneti doc, memorial Ermanno Viotti». Le
iscrizioni della marcia non competitiva sono aperte.

La Briciola di corso Italia
gustosa inaugurazione

Per l’amico “Magiàn”
tanti, tanti auguri Notizie in breve

I dializzati ringraziano
Acqui Terme. Ci scrive Renato Sgro, delegato Aned:
«Da quasi tre anni dializziamo finalmente in locali luminosi,

con ricambio di aria climatizzata, con reni artificiali computeriz-
zati, con medici nefrologi tra i più qualificati, con infermiere ad
alta professionalità specifica. L’abbiamo ottenuto per volontà
dei dirigenti dell’Asl 22 ed in particolare per il costante interes-
samento personale del direttore generale dott. Giorgio Martiny,
che, insieme con noi dell’Aned, lo ha fortemente voluto. Prima
la dialisi si faceva in un ambiente angusto, umido, buio e triste
del vecchio ospedale, al di sotto del livello stradale. Le nostre
esigenze sono state prese in considerazione dall’attuale diret-
tore generale dell’Asl 22, il cui impegno, oltre alla realizzazione
del nuovo reparto ha fatto sì che noi dializzati troviamo una ri-
sposta chiara alle nostre esigenze cliniche senza dover ricorre-
re ad altri ospedali. Ci auguriamo che questo processo miglio-
rativo vada avanti in modo che vi sia la possibilità di richiamare
in sede altri dializzati che attualmente devono rivolgersi ad altre
strutture, anche fuori provincia».

Acqui Terme. Ci scrivono l’Associazione commercianti e Confe-
sercenti di Acqui: «Apprezzando il lodevole sforzo attuato dal Comu-
ne di Acqui rivolto a pubblicizzare le numerose attività commerciali pre-
senti nella nostra città, riteniamo che l’opuscolo chiamato “Acqui Ac-
quistifelici” distribuito presso tutti i negozi ed i locali pubblici della città
contenga molte inesattezze.L’opuscolo contiene una dettagliata pian-
tina della città con l’indicazione dei vari parcheggi a pagamento e non,
con qualche piccolo errore.L’altra facciata del suddetto pieghevole, con-
tiene l’elencazione dei vari negozi cittadini e qui iniziano le informa-
zioni errate e incomplete; ad esempio non contiene tutti i negozi pre-
senti sul territorio, ne elenca alcuni inspiegabilmente ubicati in due vie
diverse forse che i fortunati posseggono il dono dell’ubiquità; ne
omette altri forse non ritenuti meritevoli di menzione; altri sono stati
citati genericamente alle voci alimentari, frutta e verdura ecc. quasi
che i legittimi proprietari abbiano nomi impronunciabili, alcune vie so-
no state addirittura “scordate”.Si provi ad immaginare il turista che ar-
rivato ad Acqui Terme, si metta alla ricerca, opuscolo alla mano, del
noto ristorante e al cui posto si ritrovi davanti un cinema».

Acquisti felici ma disinformati

PELLICOLA

ostensione sindone

rimasta in tipografia
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Forniture per
ristoranti
pizzerie
alberghi
comunità

Visitateci
nella esposizione

di zona CO.IN.OVA

con vasta gamma di articoli in pronta consegna

OVADA (AL)

Via G. di Vittorio, 39

Tel. 0143/81918

Fax 0143/823385

Acqui Terme (AL)
Corso Divisione Acqui, 43 - Tel. 0144/323647

PIAZZOLLA

centro piscine

Trattamenti speciali per acqua
Mini piscine

Pulitori automatici Dolphin

STREVI (AL) - Via Alessandria, 65 - Tel. e Fax 0144/372785

Lavorazione
serramenti in alluminio

INFISSI
LEGNO/ALLUMINIO
A TAGLIO TERMICO

Vanto e r icchezza del
territorio, carta vincente per il
futuro economico della pro-
vincia, primo fattore di com-
petizione con un mercato
mondiale, i vini della provincia
di Alessandria meritano un’at-
tenzione par ticolare. Ecco
perché da molti anni, prima la
Camera di Commercio di
Alessandria e poi Asperia, la
sua azienda speciale per la
promozione economica, sono
i protagonisti del “Concorso
Enologico della provincia di
Alessandria - Premio Maren-
go Doc”, la cui 26ª edizione si
è conclusa nei giorni scorsi.

Nato con l ’obiett ivo di
stimolare i produttori in dire-
zione di una costante ricerca
qualitativa e di agevolare i
consumatori nella scelta di

prodotti di pregio, oggi, il con-
corso è la più importante oc-
casione per far conoscere,
valor izzare e premiare la
quantità e la qualità dei vini
provinciali.

L’edizione 2000 del “Maren-
go Doc” ha registrato una
partecipazione da record a
conferma che la strada intra-
presa da Asperia per promuo-
vere le risorse locali è quella
giusta: hanno aderito 133
aziende per un totale di 441
vini Doc e Docg presenti (le
adesioni erano aperte a viti-
coltori, vinificatori, imbottiglia-
tori e cooperative che dispon-
gono di cantine, stabilimenti
e/o vigneti sul territorio pro-
vinciale ed anche industriali e
commercianti purché abbiano
attestato di aver acquistato

uve o vini del territorio).
Protagoniste del Concorso

sono state tutte le più presti-
giose denominazioni provin-
cial i : barbera, dolcetto,
grignolino, freisa, Piemonte
bonarda, Gavi, Cortese, mo-
scato, malvasia, brachetto.

Dall’8 al 12 maggio, dopo le
fasi di prelevamento e anoni-
mizzazione dei campioni dei
vini par tecipanti (la prima
effettuata da Asperia, la se-
conda da un notaio) la fase di
degustazione, svoltasi a diffe-
renza dell ’anno scorso in
un’unica sessione, ha visto al
lavoro 25 commissioni tecni-
che (composte, ciascuna, da
tre tecnici e due esper ti
degustatori (sorteggiati da
Asperia sulla base delle liste
fornite dall’Onav) ai quali è
spettato il compito di valutare
e premiare le più pregiate
Doc e le Docg del territorio.

Le commissioni hanno con-
ferito il prestigioso riconosci-
mento ai vini che hanno otte-
nuto un punteggio non inferio-
re a 85/100: 21 aromatici, 45
bianchi e 97 rossi, per un to-
tale di 163 vini e 86 aziende
premiate.

Tra questi, 24 vini si sono
distinti per la loro elevata qua-
lità e sono stati insigniti della
“Selezione Speciale” ad ope-
ra di una commissione
d’eccezione scelta ad incar-
nare i gusti dei consumatori e
composta da: presidente (Lo-
renzo Marinelli, vice presiden-
te Onav e Delegato provincia-
le di Alessandria), 3 tecnici
degustatori (prof. Donato Lu-
nati, docente all’Università di
Firenze e Torino, dr.ssa Dora
Marchi, biologa, Mauro Co-
lombo, enologo), 4 giornalisti
(Nicolò Regazzoni, Il Corriere
Vitivinicolo, Wine & Spirit,
ecc., Andrew Henderson, dr.
Paolo Massobrio, direttore re-
sp. di Papillon e giornalista
enogastronomico de L’E-
spresso, prof. Renato Gendre,
L’Assaggiatore), 1 rappresen-

tante dei consumatori (dr. Er-
nesto Pasquale, Adiconsum),
1 rappresentante dei ristoranti
(ristorante “Ca’ del Vein”, Ac-
qui), Andrea Alpa.

I vini selezionati a
rappresentare il valore quali-
tativo della produzione vitivini-
cola locale sono: 3 vini aro-
matici (1 malvasia di Casorzo
d’Asti, 1 brachetto d’Acqui
spumante, 1 Asti), 9 vini bian-
chi (5 Gavi, 3 Cortese dell’Al-
to Monferrato, 1 Piemonte
Chardonnay) e 12 vini rossi (2
grignolino del Monferrato Ca-
salese, 2 barbera Colli Torto-
nesi, 1 barbera d’Asti, 3 dol-
cetto d’Acqui, 1 barbera del
Monferrato vivace, 2 barbera
del Monferrato, 1 dolcetto
d’Ovada).

La premiazione ufficiale dei
vini e delle aziende vincitori
della 26ª edizione del “Premio
Marengo Doc” avrà luogo in
occasione dei festeggiamenti
per il bicentenario della batta-
glia di Marengo. Questo even-
to di interesse internazionale
sarà caratterizzato, oltre che
dalla ricostruzione fedele de-
gli spostamenti e degli scontri
militari, anche da numerose
iniziative che non mancheran-
no di catturare l’interesse di
migliaia di persone provenien-
ti da ogni parte del mondo.
Per questo motivo Asperia, da
sempre impegnata a dar vita
ad azioni promozionali con-
cretamente efficaci, ha indivi-
duato nella manifestazione di
giugno l’ambito più idoneo per
una giusta valorizzazione di
una delle più pregiate risorse
territoriali.

I vini vincitori del “26º Pre-
mio Marengo Doc”, inoltre, si
potranno degustare in tutti i
ristoranti della provincia che
aderiscono a “Ristoranti e Vi-
ni”, altra iniziativa promozio-
nale dell’Azienda Speciale
che crea un binomio tra la più
qualificata ristorazione e la
migliore produzione vinicola
locale.

I VINI PREMIATI
Cantina Sociale di Mombaruzzo, Asti, ’99; cantina sociale di
Mombaruzzo; moscato d’Asti, ’99; cantina sociale di Ricaldone,
Asti, ’99; cantina sociale di Ricaldone, brachetto d’Acqui spu-
mante, ’99; casa vinicola Marenco, moscato d’Asti, ’99; cascina
Sant’Ubaldo Az. Agr. di Botto Domenico, brachetto d’Acqui, ’99;
Contero S.r.l., brachetto d’Acqui, ’99; La Torre di Castelrocche-
ro, brachetto d’Acqui, ’99; La Torre di Castelrocchero, moscato
d’Asti, ’99; Rinaldi Vini s.n.c. di Rinaldi Giuseppe Oreste, bra-
chetto d’Acqui, ’99; Rinaldi Vini s.n.c. di Rinaldi Giuseppe Ore-
ste, moscato d’Asti, ’99; Vini Banfi S.r.l., brachetto d’Acqui, ’99;
Viticoltori dell’Acquese S.c.r.l., Asti, ’99 (selezione speciale); Vi-
ticoltori dell’Acquese S.c.r.l., brachetto d’Acqui spumante, ’99
(selezione speciale); Viticoltori dell’Acquese S.c.r.l., brachetto
d’Acqui, ’99; cantina Sociale Alice Bel Colle, cortese dell’Alto
Monferrato, ’98; cantina Sociale di Alice Bel Colle, Piemonte
Chardonnay, ’98; cantina sociale di Mombaruzzo, Piemonte
Brut, ’98; cantina Sociale di Ricaldone, Monferrato bianco, ’99;
cantina Sociale di Ricaldone, cortese dell’Alto Monferrato, ’99;
cantina Sociale di Rivalta Bormida, cortese dell’Alto Monferra-
to, ‘99 (selezione speciale); cantina Tre Castelli S.c.r.l., Cortese
dell’Alto Monferrato, ’99; Casa Vinicola Marenco, cortese del-
l’Alto Monferrato ‘99; Casa Vinicola Rocche di San Martino,
cortese dell’Alto Monferrato ’99; La Torre di Castelrocchero,
cortese dell’Alto Monferrato, ’99 (selezione speciale); Rinaldi
Vini s.n.c. di Rinaldi Giuseppe Oreste, cortese dell’Alto Monfer-
rato, ’99; Viticoltori dell’Acquese S.c.r.l., Piemonte Chardonnay,
’99; Antica tenuta I Pola S.r.l., barbera del Monferrato, ’97; Az.
Agr. La Guardia, dolcetto d’Ovada, ’98; Az. Agr. La Guardia,
Monferrato rosso, ’98; Az. Agr. La Guardia, dolcetto d’Ovada,
’99; Bonfante & Chiarle, Barbera d’Asti, ’96; Campazzo Casa
Vinicola, barbera d’Asti, ’98; Campazzo Casa Vinicola, barbera
d’Asti, ’98; cantina Sociale Alice Bel Colle, dolcetto d’Acqui, ’98
(selezione speciale); cantina sociale di Mombaruzzo, barbera
d’Asti, ’98; cantina sociale di Mombaruzzo, barbera del Monfer-
rato, ’99; cantina Sociale di Ricaldone, barbera del Monferrato
vivace, ’98 (selezione speciale); cantina sociale di Ricaldone,
Monferrato rosso, ’98; cantina sociale di Ricaldone, barbera
d’Asti, ’98; cantina sociale di Rivalta Bormida, dolcetto d’Acqui,
’99, (selezione speciale); cantina Tre Castelli S.c.r.l., Dolcetto
d’Ovada, ’99; cantina Tre Castelli S.c.r.l.; barbera del Monferra-
to superiore, ’97; cantina Tre Castelli S.c.r.l., Monferrato chia-
retto, ’99; casa Braida Az. Agr. di Arnera Giulio, dolcetto d’Ac-
qui, ’99; casa Vinicola Marenco, dolcetto d’Acqui, ’99; cascina
Rocca Az. Agr. di Rizzola Paolo, dolcetto d’Ovada, ’97; Castel-
lucci Elisabetta, Monferrato rosso, ’98; Il Daino Az. Agr. Di Pot-
sch Anneliese, barbera del Monferrato, ’97 (selezione specia-
le); La Valletta Az. Agr. di Danielli Italo, dolcetto d’Ovada, ’98;
Rinaldi Vini s.n.c. di Rinaldi Giuseppe Oreste, Barbera d’Asti,
’98; Rinaldi Vini s.n.c. di Rinaldi Giuseppe Oreste, barbera d’A-
sti, ’97; vecchia Cantina Sociale di Alice Bel Colle - Sessame,
dolcetto d’Acqui, ’99; Verrina Nicolò Az. Agr., dolcetto d’Ovada,
’99 (selezione speciale); Verrina Nicolò Az. Agr., barbera del
Monferrato, ’99; Vini Banfi S.r.l., dolcetto d’Acqui, ’99 (selezione
speciale); Vini Banfi S.r.l., dolcetto d’Acqui, ’98.

Bicentenario della battaglia di Marengo

26º concorso enologico Marengo doc

Giornata nazionale del respiro
Acqui Terme. Riflettori puntati sulla lotta contro le malattie

polmonari sabato 27 maggio prossimo, giorno in cui si celebre
in tutta l’Italia la giornata nazionale del respiro.

Per la ricorrenza gli specialisti dell’ASL 22 saranno a disposi-
zione del pubblico dalle 9 alle 12 negli ambulatori di pneumo-
logia dei presidi ospedalieri di Acqui Terme, Novi Ligure e Ova-
da.

Sarà possibile per chi lo desidera effettuare gratuitamente i
test per la funzionalità respiratoria, chiarire ogni dubbio e rice-
vere informazioni dettagliate sulle patologie polmonari, le pos-
sibilità di cura e le indagini diagnostiche più indicate per ognu-
na. Ma soprattutto saranno i danni provocati dal fumo, principa-
le accusato nelle malattie respiratorie, ad essere illustrati ai cit-
tadini.

Con l’ausilio di materiale divulgativo messo a disposizione
della Federazione Italiana per la lotta alla tubercolosi e le ma-
lattie respiratorie e dall’AIPO (Associazione Italiana Pneumolo-
gi Ospedalieri) gli specialisti dell’ASL, forniranno dettagliate
informazioni sulla prevenzione delle malattie polmonari.
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PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria

Telefono e fax

0144/55994

Cercasi
cuoco o cuoca

Telefonare
dalle 12 alle 14

e dalle 18 alle 20

Tel. 0144 323389

Visone
cedesi bar

ottimamente avviato.
Trattativa riservata.

Per informazioni
tel. 0144 395135

Acqui Terme. Sono stati più di mille i partecipanti alla quarta
edizione di Acquinbici, domenica scorsa 21 maggio, orga-
nizzata dall’Asm, l’associazione ammalati di sclerosi multipla di
Acqui Terme. Oltre alla maglietta in omaggio la novità è stata
quella di fornire i ciclisti di un fischietto: un modo per farsi senti-
re e per dimostrare di esserci perché si crede in quello che si
fa. Il via è stato dato dal comandante dei vigili urbani, Mirko
Mussi, e dal presidente dell’assemblea consiliare cittadina,
Francesco Novello. In testa ai ciclisti oltre ai vigili urbani, il cen-
tauro Gianni Belletti, il poliziotto Antimo Mastroianni e il titolare
della Betula et Carat, con gli scooter.

Al punto di arrivo, piazza Bollente, Gian Franco Pelizzari ha
premiato tutti i partecipanti, iniziando dai più piccoli.

Il trofeo per il gruppo più numeroso è stato vinto dalla squa-
dra capitanata dott. Adriano Rapetti alimentari. Problemi tecnici
hanno impedito la partecipazione di Fauzia e di Killian, ma
quest’ultimo, bloccato da un incidente stradale, ha assicurato la
sua presenza ad Acqui Terme per il 2 settembre.

Tra i mille ringraziamenti doverosi vengono citati solo gli
sponsor: Riello di Cavanna Claudio; BRD materiale elettrico;
Concessionarie Fiat e Alfa Romeo f.lli Cavanna; caseificio f.lli
Merlo; Docks; Gulliver.

Acqui Terme. La «Misericordia» di Acqui Terme, nell’ambito
delle attività che diuturnamente svolge nel territorio acquese,
ha necessità di dotarsi di una nuova ambulanza adatta al soc-
corso avanzato. Un obiettivo che può raggiungere solamente
con l’intervento della cittadinanza. La pubblica assistenza ha
quindi deciso di aprire una pubblica sottoscrizione, presso la
sede di via Mariscotti 78, per far fronte all’ingente somma ne-
cessaria all’acquisto del «Master Renault» dotato di at-
trezzatura sanitaria rispondente alle nuove norme dettate dagli
standard europei per quanto riguarda il soccorso avanzato.

Il costo della nuova ambulanza si aggira sui 140 milioni di li-
re. Logico dunque l’appello lanciato dalla «Misericordia» alla
generosità degli acquesi e degli abitanti dei paesi del cir-
condario, delle banche e delle associazioni.

Centro
di benessere
per fare invidia

Acqui Terme. Ottenere una
splendida forma fisica si può.
Nella città termale, infatti, è
stato aperto, in via Verdi 9,
«Eala», vale a dire un centro
benessere che ha lo scopo di
permettere a signore di ogni
età di raggiungere in modo
adeguato un aspetto esteriore
del corpo invidiabile. Il tutto
con l’ausilio di una équipe di
esperti che segue scrupolo-
samente la clientela. La nuo-
va sede di «Eala» sorge in un
punto tranquillo di Acqui Ter-
me e nel locale si respira su-
bito il fascino di un ambiente
ben curato, dinamico ed ele-
gante anche in fatto di arreda-
mento.

Qui i cl ienti hanno la
possibilità di sottoporsi al
massaggio di r iflessologia
plantare, un moderno sistema
tonificante, rilassante e bene-
fico, introdotto dalla Cina. Nel-
la nuova realtà del benessere
di via Verdi è possibile parte-
cipare a seminari «Reiki» e
serate di approfondimento
sulle tecniche di secondo li-
vello. Il «Reiki» viene conside-
rato uno dei metodi più effica-
ci di autoguarigione e di rilas-
samento psicosomatico. Sono
anche in programma serate
dedicate alla meditazione, poi
corsi di massaggio durante i
quali verranno trattati argo-
menti quali la postura e la let-
tura del corpo, la manualità
massoterapica di base, i l
massaggio connettivale e
quello di drenaggio. Quindi il
massaggio estetico e quello
totale.

I corsi riguardano anche
elementi di anatomia, di fi-
siokinesi e di osteopatia, di ci-
nesiologia applicata. Tutto
quanto oggi esiste per non
buttare via la nostra immagi-
ne ed acquistarne una nuova
in linea con il nostro carattere
e che permetterà di ottenere il
benessere psicofisico deside-
rato.

Per una nuova ambulanza

Acquinbici: un successo
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Signora
ecuadoriana
cerca lavoro

come assistente fissa
per anziani

in qualsiasi zona
Tel. 0333 2388312

Azienda metalmeccanica

RICERCA
n. 1 operaio tornitore

esperienza C.N.C.
n. 1 giovane

da inserire su C.N.C.
Inviare domanda

con curriculum alla
C.P. nr. 6 di Terzo

RICERCA PER AZIENDE IN ZONA ACQUI TERME
10 Montatori meccanici

età 20-40 anni, esperienza precedente in analoga mansione.

20 Operai generici
età 20-40 anni, disponibili per eventuali trasferte in Liguria.

Contattare la filiale ADECCO di Novi Ligure
Via Garibaldi 47 - Tel. 014370750 - Fax 0143746243

Società di fornitura
di lavoro temporaneo S.p.A.

Lezioni di francese da
insegnante madrelingua
Corsi per principianti, corsi di
recupero per tutte le scuole,
preparazione esame di maturi-
tà, esami universitari e concor-
si. Lezioni individuali e collet-
tive. Conversazione. Esperien-
za pluriennale.

Tel. 0144 56739

Rivenditore nel campo edilizia
CERCA DIPLOMATO

scuola media superiore, sesso maschile, militesente
per promozione, vendita e assistenza cantieristica
nel settore prodotti del fuoco (caminetti, stufe, ecc.)

Telefonare ore ufficio allo 0144 312201

Vendesi appartamento
in Acqui Terme

di circa mq 94 inizio corso Divisione, 2º piano con ascensore.
Panoramico. Comodo negozi.

Composto da: cucina, sala, pranzo, 2 camere letto, bagno,
2 balconi, con 2 posti macchina esterni di proprietà,

grande garage dotato di luce e acqua.
Tel 0144 87226 ore pasti

Magazzino
acquisto

in Acqui, 80 mq,
possibilità accesso veicolo

Tel. 0333 2558636
alfrpel@tin.it

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzioni immobiliare n. 20/93 R.G.E.,
G.E. dr.ssa G. Cannata, promossa da Banco di Sicilia spa (Avv.
Macola) contro Marongiu Silvana Antonia, è stato disposto
l’incanto per il 16/06/2000 ore 10.30, in un unico lotto dei
seguenti immobili pignorati:
“In Comune di Ponzone (AL) Cascina Camporetta, casa rurale di
2 piani di superficie lorda pari a 197 mq e terreni agricoli di
superficie complessiva di mq 36.000 circa”. Prezzo base
L. 40.300.000, cauzione L. 4.030.000, spese L. 10.100.000,
offerte in aumento L. 2.000.000. Cauzione e spese come sopra,
da versarsi entro le ore 13 del 15/06/2000, con assegni circolari
liberi, emessi nella prov. di Alessandria, intestati “Cancelleria
Tribunale Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo
entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Atti relativi alla
vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 54/93
R.G.E., G.E. Bozzo-Costa promossa da Banca Nazionale del
Lavoro contro Podio Mario - CTS di Rodari Leonilda è
stato ordinato per il giorno 7 luglio 2000 ore 9, l’incanto dei
seguenti immobili siti in Nizza Monferrato via Battisti 35-37:
Lotto Primo: P.T. magazzeno di mq 122 con accesso unico
della via. Prezzo base L. 40.000.000, cauzione L. 4.000.000,
deposito spese, L. 6.000.000, offerte minime in aumento
L. 10.000.000.
Lotto Secondo: P.T. appartamento di mq 70 con n. 3 vani
abitativi, servizio, finestra sulla strada e n. 3 finestre sul cortile
laterale di altra proprietà. Prezzo base L. 43.000.000, cauzione
L. 4.300.000, deposito spese L. 6.450.000, offerte minime in
aumento L. 10.000.000. 
Lotto Terzo: P.I. appartamento di mq 150 composto di n. 4
vani, cucinino, bagno, dispensa, corridoio, cantina al piano
interrato. Prezzo base L. 109.000.000, cauzione
L. 10.900.000, deposito spese L. 16.350.000, offerte minime
in aumento L. 10.000.000.
Lotto Quarto: P. II appartamento di mq 80, composto di n. 3
vani, servizio, cantina, balconi, con quota indivisa del sottotet-
to non sfruttabile. Prezzo base L. 52.000.000, cauzione
L. 5.200.000, deposito spese L. 7.800.000, offerte minime in
aumento L. 10.000.000.
Lotto Quinto: P. II appartamento di mq 70, composto di n. 3
vani, servizio, cantina, balconi. Prezzo base L. 45.000.000,
cauzione L. 4.500.000, deposito spese L. 6.750.000, offerte
minime in aumento L. 10.000.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi in Cancelleria, entro
le ore 13 del giorno non festivo precedente a quello fissato per
l’incanto, con assegni circolari liberi, emessi nella provincia di
Alessandria, intestati “Cancelleria Tribunale di Acqui Terme”.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle formalità e le spese di trascrizione del decreto di trasferi-
mento dell’immobile aggiudicato. Versamento del prezzo
entro 20 gg. dall’aggiudicazione definitiva.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 16 marzo 2000

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzioni immobiliare n. 21/97 R.G.E.,
G.E. dr.ssa Giovanna Cannata promossa da Istituto Bancario
San Paolo di Torino spa (Avv. M. Macola) contro Eredi collet-
tivamente ed impersonalmente di Guerzoni Giuliano, è stato
disposto per il giorno 16/06/2000 ore 10.30, l’incanto dei
seguenti immobili pignorati:
“appartamento (vani 3) facente parte del complesso Girasole,
fabbricato B, in Strevi, via Privata Robecchi n. 19, terzo piano,
int. n. 8”. Prezzo base d’incanto L. 32.500.000, offerte in aumen-
to L. 1.000.000, cauzione L. 3.250.000, spese L. 6.500.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 13 del
15/06/2000, con assegni circolari liberi, emessi nella prov. di
Alessandria, intestati “Cancelliere Tribunale Acqui Terme”. Sono
a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
formalità. Versamento del prezzo entro 60 gg. dall’aggiudicazio-
ne definitiva. Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzioni immobiliare n. 99/94 R.G.E.,
G.E. dr.ssa G. Cannata, promossa da Istituto Bancario San Paolo
di Torino Imi spa contro Enotur srl, è stato disposto l’incanto
per il 16/06/2000 ore 10.30, dei seguenti beni: In Comune di
Calamandrana, Reg. S. Vito, compensio immobiliare con vincolo
di destinazione alberghiera e/o turistica, insistente su unico lotto
di mq 5270, così composto: corpo di fabbrica principale su 3
livelli, basso fabbricato attiguo con a piano cortile box auto e este-
so sedime di pertinenza, con accesso dalla strada statale. Prezzo
base L. 495.000.000, cauzione L. 49.500.000, spese L. 99.000.000
(salvo integrazioni), offerte in aumento L. 5.000.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
15/06/2000, con assegni circolari liberi, emessi nella prov. di
Alessandria, intestati “Cancelliere Tribunale Acqui Terme”. Sono
a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle forma-
lità. Versamento del prezzo entro 60 gg. dall’aggiudicazione defi-
nitiva. Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzioni immobiliare n. 4/95 R.G.E.,
G.E. dr.ssa Giovanna Cannata contro Quasso Antonella con l’in-
tervento dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino Imi spa (Avv.
M. Macola) è stato disposto per il 16/06/2000 ore 10.30, l’incanto
dei seguenti immobili pignorati:
“In Nizza Monferrato, piccolo fabbricato di civile abitazione
composto da un vano a giorno, una camera con angolo cottura, un
servizio igienico un ripostiglio, con annesso sedime di mq 2330”.
Prezzo base L. 42.500.000, offerte in aumento L. 1.500.000,
cauzione L. 4.250.000, spese L. 8.500.000.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 13 del
15/06/2000, con assegni circolari liberi, emessi nella prov. di
Alessandria, intestati “Cancelliere Tribunale Acqui Terme”. Sono
a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle forma-
lità. Versamento del prezzo entro 60 gg. dall’aggiudicazione defi-
nitiva. Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzioni immobiliare n. 2/93 R.G.E.,
G.E. dr.ssa G. Cannata, promossa da Banca Cassa di Risparmio
di Torino con l’intervento di Istituto per lo sviluppo economi-
co spa (Avv. Macola) contro Montorro Nazzareno, è stato
disposto l’incanto per il 16/06/2000 ore 10.30, in un unico lotto
dei seguenti immobili:
Comune di Acqui Terme - NCEU - Partita n. 8213, F. 28, mapp.
290 sub. 25, Via G. Bella n. 4.
Prezzo base L. 127.800.000, cauzione L. 12.780.000, spese
L. 26.000.000, offerte in aumento L. 3.000.000. Cauzione e
spese come sopra, da versarsi entro le ore 13 del 15/06/2000, con
assegni circolari liberi, emessi nella prov. di Alessandria, intesta-
ti “Cancelleria Tribunale Acqui Terme”. Sono a carico dell’ag-
giudicatario le spese di cancellazione delle formalità. Versamen-
to del prezzo entro 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Atti
relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immo-
biliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(dott.ssa A.P. Natale) 

Si terrà alla fine di ottobre 2000

Il censimento
per l’agricoltura

Sono già in fase sperimentale e di attuazione le prove di ese-
cuzione del quinto censimento generale dell’agricoltura, che si
terrà verso la fine di ottobre del 2000 e l’inizio del 2001. L’indagine
è stata affidata all’Istat (istituto centrale di statistica) con la legge
n. 44 del 17 maggio 1999. Si tratta del quinto censimento genera-
le dell’agricoltura: il primo fu compiuto in Italia nel 1961, a cui se-
guirono quelli del 1970, del 1982 e del 1990. Alla rilevazione sa-
ranno interessate per il Piemonte oltre 200 mila aziende agricole,
e vedranno all’opera poco meno di 2.000 tecnici, assistiti da per-
sonale specializzato dai vari assessorati provinciali e regionale
dell’agricoltura, delle comunità montane, delle Camere di com-
mercio, delle organizzazioni professionali agricole e di addetti agli
uffici dell’Istat.Tutte le operazioni sono coperte da segreto.

Ponti. Domenica 14 maggio, nella chiesa di «Nostra Signora
Assunta», l’intera comunità si è stretta attorno a 6 bambini, per
la s.messa di 1ª Comunione. Gabriele, Jessica, Luca, Mattia,
Eleonora, Matteo, hanno ricevuto Gesù, dalle mani del parroco,
don Giuseppe Pastorino. È stata una gran festa i 6 bambini; un
sentito grazie va a chi ha provveduto alla loro preparazione per
il primo incontro con l’Eucarestia. (Foto Immagine di Acqui) 

Nella chiesa di N.S. Assunta

1ª comunione a Ponti
per sei bambini

Il Questore incontra
delegazione tabaccai

Acqui Terme. A distanza di pochi mesi il questore di Ales-
sandria, dr. Francesco Faggiano, riceverà venerdì 26 maggio
prossimo, una delegazione della federazione italiana tabaccai -
sindaco provinciale tabaccai di Alessandria - per fare il punto
della situazione sui ripetuti eventi criminosi perpetuati nelle ulti-
me settimane ai danni dei tabaccai della provincia.



DALL’ACQUESE 19L’ANCORA
28 MAGGIO 2000

Montechiaro d’Acqui. La
scuola di Montechiaro, nel-
l’ambito dell’Istituto Com-
prensivo di Spigno Monfer-
rato, da anni è impegnata in
una serie di progetti aventi
come argomento i rapporti
tra istituzione scolastica, ra-
gazzi, genitori, insegnanti e
territorio.

Le piccole scuole devono
essere radicate sul territorio,
diventarne parte essenziale
e far comprendere ai ragaz-
zi i valori, i tesori e le bel-
lezze naturali, artistiche, eno-
gastronomiche dei paesi in
cui abitano. Solo in questo
modo è possibile educare i
giovani alla cultura del terri-
torio, renderli consapevoli
che abitare e vivere qui ha
un valore e un senso diver-
so rispetto a stare in un con-
dominio cittadino o in una
anonima villetta di periferia.

Terr itor io vuol dire am-
biente, natura, formaggio,
miele, erbe officinali, ma an-
che torri e pievi, fiori e fau-
na, storie di una volta e te-
stimonianze della civiltà con-
tadina. E vuol dire anche co-
noscere il proprio paese e
le campagne che lo circon-
dano, andare nelle famiglie,
intervistare gli anziani, im-
parare il dialetto, raccogliere
i proverbi, i detti popolari, i
vecchi nomi delle borgate o
gli “stranomi” delle famiglie.

Di tutto questo si è occu-
pata la scuola elementare
“Ungaretti” di Montechiaro,
che ha realizzato una ricer-
ca attenta e completa, frut-
to di viaggi sul territorio, di
interviste, di incontri con gli
anziani. Ne è nata una mo-
stra e parte del materiale
sarà pubblicato nel 2º volu-
me dei “Quaderni Monte-
chiaresi” che il Comune rea-
lizzerà, come è ormai con-
suetudine, in occasione del-
le feste di Natale.

Per fare i l  punto della

situazione festeggiare la buo-
na riuscita del progetto am-
biente, la scuola dà appun-
tamento a tutti - alunni, ge-
nitori e popolazione di Mon-
techiaro, di Denice e dei pae-
si vicini, per mercoledì 31
maggio, presso il capannone
polivalente comunale in fra-
zione Piana, abbellito tra l’al-
tro dai murales che proprio i
ragazzi hanno realizzato lo
scorso anno. Ci sarà la mo-
stra, ci saranno delle brevi
esposizioni dei lavori ese-
guiti, ma soprattutto ci sarà
un momento di intratteni-
mento musicale e teatrale
con il “Brav’om”, l’ultimo au-
tentico cantastorie della Lan-
ga, che farà sentire ai bam-
bini aneddoti, proverbi, me-
lodie e canzoni di una volta.
Al termine un r infresco,
rigorosamente a base di pro-
dotti tipici, curato dalla Poli-
sportiva di Montechiaro e
dalla Pro Loco di Denice.

Programma della giornata:
ore 10, apertura mostra dei
ragazzi sul territorio; proget-
to ambiente; ore 10,15,
presentazione del lavoro di
ricerca svolto dai ragazzi di
montechiaro sulla tutela e la
promozione del dialetto; ore
10,30-12, momenti di vita
contadina, racconti e musi-
che del piemonte antico con
il “brav’om” e le sue storie
(spettacolo offerto dalla re-
gione piemonte e dalla Co-
munita’ montana “Alta Valle
Orba Erro Bormida di Spi-
gno”). Ore 12, rinfresco a ba-
se di prodotti tipici; parteci-
peranno le scuole del terri-
torio.

La scuola intende ringra-
ziare, oltre a tutti i ragazzi e
i genitori, il Comune, la Co-
munità montana e la Regio-
ne Piemonte, che hanno re-
so possibile la manifestazio-
ne. Vi aspettiamo.

Scuola elementare “Un-
garetti”

Bubbio. Ci scrive Giacomo
Sizia, agricoltore bubbiese e
assessore della Provincia di
Asti, con deleghe a Caccia,
Pesca, Sport, Assistenza e
Servizi Sociali:

«Dopo tante parole, e tanta
pioggia, può essere utile la
sinteticità di un’immagine
fotografica. Alcuni lettori forse
r icorderanno le cur iose
polemiche di fine inverno pro-
vocate da una mia dichiara-
zione, in sala consiliare, circa
gli interventi cosiddetti ogm
(organismi geneticamente
modificati) in agricoltura.

Bene, i 104 millimetri di
pioggia caduti sull’Astigiano
nelle ultime settimane, hanno
causato, si parva licet, anche
gli evidentissimi danni che la
fotografia testimonia sulle mie
immodestamente famose ci-
liegie. È troppo poter pensare
che la ricerca e la tecnologia
agroalimentare possano
individuare una qualche for-
ma di protezione su questo
prodotto della frutticoltura
astigiana? È troppo immagi-
nare che si r iesca a in-

dividuare un intervento non
nocivo, compatibile con gli
standard di garanzia per il
consumatore, ma idoneo a
preservare tale coltura dai
danni irreversibili che la scar-
sa tenuta della buccia, per
dirla in parole semplificate al
massimo, inevitabilmente
comporta?

Se ciò non sarà possibile,
dovremo rassegnarci a
consumare ciliegie non no-
strane, presentabili per il mer-
cato e per il palato, a costi - lo
sa chiunque intenda seguire il
consiglio dei dietisti di consu-
mare frutta di stagione e labo-
riosamente la ricerchi fra le
bancarelle dei mercati e gli
scaffali dei supermercati - che
toccano o superano la soglia
delle quindicimila lire al chilo.

Infine, se come vuole la tra-
dizione una ciliegia tira l’altra,
questo mio piccolo intervento
riapra la discussione, in modo
tale che possa esporre chi ne
sa più del sottoscritto i risulta-
ti delle attuali ricerche, le pro-
spettive di intervento o le
alternative compatibili».

Cessole. Si son fatte le co-
se in grande per la 52ª edizio-
ne della “Sagra delle frittelle”,
svoltasi domenica 21 maggio,
e gli organizzatori sono stati
r ipagati da una bellissima
giornata di sole e da tanto
pubblico che ha invaso il pae-
se da ogni dove.

La sagra organizzata dalla
Pro Loco, di concerto con
l’Amministrazione comunale,
ha visto il coinvolgimento del-
l’intera comunità cessolese.

La gente è venuta a Cesso-
le sin dal mattino presto per la
tradizionale camminata “Valle
Bormida Pulita”, giunta que-
st’anno alla sua 8ª edizione, e
ad accoglierla, oltre alla ospi-
talità dei cessolesi, il profumo
che via via aumentava, di gu-
stose e fragranti fr i t tel le,
magistralmente preparate dai
cuochi e cuoche della Pro Lo-

co. Pubblico che nel pomerig-
gio a messo a dura prova il
servizio d’ordine, fornito come
“da consuetudine”, dai sem-
pre presenti e disponibili, vo-
lontari dell’A.I.B. di Bubbio,
capeggiati da Stefano Reggio
(nonché sindaco di Bubbio).

Una giornata di gran festa,
trascorsa in serenità e allegria
tra cose moderne e antiche,
ma sempre nel segno della
qualità e tipicità, che i cesso-
lesi, come pochi altri, sanno
salvaguardare e proporre,
con grande successo, dalle
robiole ai vini, ai salumi, al
pane alle torte di nocciola e
altre fragranze.

Frittelle, musica, trial, auto-
rità e ospiti, ma su tutto e tut-
ti, la fragranza, la genuinità
ed il profumo di una marea di
frittelle, uniche, ineguagliabili
ed inimitabili.

Roccaverano. Prorogato
il termine di presentazione
delle domande dell’indennità
compensativa.

La Direzione regionale al-
l’economia montana e fore-
ste, tenuto conto della si-
tuazione di emergenza in cui
si trovano ad operare gli uf-
f ici delle organizzazioni
professionali, ha prorogato il
termine per la consegna del-
le istanze su supporto infor-
matico alla Regione al 1º giu-
gno 2000 (inizialmente era
stato fissato il termine del
22 maggio). La Coldiretti pie-
montese si era fatta inter-
prete di questo disagio, ri-
chiedendo un urgente prov-
vedimento al presidente del-
la Giunta Ghigo e all’asses-
sore regionale all’Economia
montana, Vaglio.

Chi vive e svolge attività
agricola nelle valli ed in al-
tura deve poter trarre dal suo
lavoro un reddito dignitoso
che gli consenta di vivere
degnamente e che premi la
sua decisione di continuare
a segnare la presenza del-
l’uomo laddove le condizioni
operative sono obiett iva-
mente più difficili che altro-
ve.

Nasce da tali conside-

razioni la decisione, già adot-
tata in passato e ricompresa
dal Piano di sviluppo rurale
predisposto dalla Regione
Piemonte per i l  per iodo
2000-2006, relativa alla con-
cessione di una indennità
compensativa.

Possono beneficiare del
premio gli imprenditori tito-
lari di azienda iscritta al “re-
gistro delle imprese” presso
la Camera di commercio. Per
mettersi in corsa è neces-
sario coltivare almeno tre et-
tari di superficie agricola uti-
le, impegnandosi a prose-
guire per almeno un quin-
quennio (salvo alcuni casi di
esonero) ed a utilizzare me-
todi compatibili con la ne-
cessità di salvaguardare
l’ambiente e r ispettare lo
spazio naturale.

Strevi. Domenica 28 mag-
gio, alle ore 11, nella parroc-
chiale di “S.Michele Arcange-
lo”, verrà celebrata la messa
di trigesima, di Biagio Borrea-
ni, detto Gino, deceduto al-
l’età di 32 anni, il 23 aprile,
mentre a bordo della sua mo-
to stava percorrendo la strada
che da Prasco sale a Cremo-
lino. Il piccolo Matteo ringra-
zia tutti per le offerte ricevute
in memoria del caro papà Gi-
no. E a Matteo, nonno Bruno
ha scritto: «Caro Matteo, mai
mi fu più difficile come ora il
doverti spiegare... e soprattut-
to poterti far capire il perché
tuo papà non c’è più... che in
moto è andato lassù... al km.
59 di un bruttissimo mattino
fece volare in cielo tuo papà
Gino... lo so che le mie parole
per ciò che è capitato valgono

poco, mio caro passerottino,
però io ci provo... maledetto
destino! Il Signore lo chiamò,
ne aveva bisogno... me lo ha
confidato un angioletto in so-
gno.

Voleva rendere più bello il
Paradiso togliendo a te felicità
e sorriso... Mi ha pure detto
che Lui ti segue da lassù, con
il permesso del buon Gesù...
Mio caro omettino hai già
quattro anni... non sei più un
bambino...

Quanto tu nascesti, io
scrissi che tenendoti per ma-
no ti avrei portato lontano lon-
tano ora mio caro piccino ti
sono vicino vicino, il tuo im-
menso dolore non sai ester-
nare ti rinchiudi in te stesso...
non ne vuoi parlare.

Io non te ne accenno... ti la-
scio stare... chi non ti potreb-
be capire...

Gioia mia, ti vorrei tanto
aiutare spero con tutte le mie
forze di poterlo fare di poter
sognare... per farmi consiglia-
re da chi ora ti manca e che
io non posso sostituire.

Certamente ora ci sarà un
angelo in più che ti proteg-
gerà da lassù... per l’eternità.
Però a braccia aperte ... io so-
no qua per consolarti più che
posso con amor in quantità».

Accolta dalla Regione richiesta Coldiretti

Indennità compensativa
prorogato il termine

Domenica 28 maggio la messa di trigesima

Strevi: un ricordo
di Biagio Borreani

Mercoledì 31 maggio a Montechiaro d’Acqui

Scuola e territorio
vita contadina e musica

Ci scrive l’assessore provinciale

Le famose ciliegie
di Giacomo Sizia

Alla 52ª edizione della sagra

A Cessole una marea
di gustose frittelle

Alcuni dei grandi cuochi delle frittelle.

Il pubblico in attesa delle frittelle.

Lo stand dei Produttori Moscato d’Asti Associati.

“Ricordando il tempo passato...”



20 SPECIALE MOMBARUZZOL’ANCORA
28 MAGGIO 2000

P
R

O
G

R
A

M
M

ASabato 3 giugno
• Dalle ore 18: esposizione delle vignette: “Gli umori-

sti incontrano la Barbera” realizzate da disegnatori
italiani e stranieri di fama internazionale per gentile
concessione del Consorzio Tutela Vini d’Asti e del
Monferrato; mostra di etichette storiche e curiose a
cura dell’AICEV (Ass. Nazionale Collezionisti Eti-
chette Vino).

• Ore 19: aperitivo presso la Cantina Sociale di Mom-
baruzzo.

• Ore 20: grandioso “Fritto misto alla Piemontese” ac-
compagnato ai tradizionali vini della Cantina Sociale
di Mombaruzzo (prenotazioni 0141 77019).

• Ore 22: sotto le stelle: orchestra “Lory Dance”.

Domenica 4 giugno
• Ore 10: inizio della festa con il raduno dei Sigg. Barbera, simpatica

iniziativa con ospiti che portano il cognome Barbera: la Cantina di
Mombaruzzo consegnerà ad ognuno un ricordo della manifestazio-
ne.

• Dalle ore 11 alle ore 19: in cantina degustazioni guidate di Barbera
d’Asti e Brachetto d’Acqui in collaborazione con l’Associazione Ita-
liana Sommeliers (degustazione gratuita, è consigliata la prenotazio-
ne).

• Dalle ore 11 alle ore 19: nei locali della cantina itinerario tra brani
teatrali e musicali a cura del gruppo Teatro Nove e dei musici “Fairy
Tales”.

• Ore 12: aperitivo e pranzo con piatti tipici della appetitosa cucina
Monferrina (informazioni e prenotazioni tel. 0141 77019).

• Ore 16: dulcis in fundo: orchestra “Carmen Arena Group”.

… Aria d’estate
profumo di vino… 2000

Sabato 3
domenica 4

giugno

CANTINA SOCIALE DAL 1903

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0141 77019
con qualsiasi tempo le manifestazioni si terranno al coperto

SABATO 3 GIUGNO
ORE 20
La Cantina Sociale e le
sue Pro Loco, propongo-
no per la serata di sabato
3 giugno un piatto unico
“Fritto misto alla Piemon-
tese” al costo di L. 20.000
accompagnato dai vini ti-
pici locali.

DOMENICA
4 GIUGNO
ORE 12
MENU
Aperitivo
Affettati misti, carpionata gigante, fritto di verdure
Agnolotti al plin
Porchetta con patatine
Bunet ed amaretti di Mombaruzzo
Vini da accompagnare a tutte le portate:
Piemonte Chardonnay Spumante, Cortese Alto Mon-
ferrato, Dolcetto d’Asti, Monferrato Freisa, Barbera
Monferrato, Barbera d’Asti, Moscato d’Asti.
Il costo del pranzo è di L. 35.000
Gentilmente è gradita la prenotazione telefonando direttamente alla
Cantina Sociale di Mombaruzzo al seguente numero 0141 77019

Grande festa

aspettando

il centenario

Sorta nel 1903, la Cantina So-
ciale di Mombaruzzo, grazie al-
la sua ininterrotta attività, è la
più antica espressione di as-
sociazionismo cooperativo del-
la storia della vitivinicoltura
del Piemonte.
Il senso della solidarietà conta-
dina si è radicato con il passare
degli anni e la Cantina ha sapu-
to progredire seguendo una cre-
scita e uno sviluppo graduali e
costanti, basati sul rinnovamen-
to delle tecnologie di vinifica-
zione e sul presidio del vigneto.
Grazie a questa realtà im-
prenditoriale i giovani sono ri-
masti e stanno riaggregando la
proprietà fondiaria. Se questo è
indispensabile per contare su una superficie minima necessaria a
garantire redditi adeguati, è pur anche la conseguenza positiva
di come la gestione della cantina ha operato a favore dei viticol-
tori conferenti. Attualmente circa 400 soci coltivano più di sei-
cento ettari di vigneto, concentrati soprattutto nei comuni di
Mombaruzzo, Quaranti e Castelletto Molina ed ogni ven-
demmia, a seconda delle condizioni climatiche, vengono pigiati
dai cinquanta ai sessanta mila quintali uve, di cui il 40% costi-
tuito da barbera d’Asti e del Monferrato e il 30% da moscato
d’Asti. La restante gamma si completa con produttori di bra-
chetto d’Acqui, cortese dell’Alto Monferrato, dolcetto d’Asti,
freisa d’Asti e Piemonte chardonnay.
Il dolcetto, seppur limitato nella sua produzione gode di un’at-
tenzione tutta sua. Dai trenta ettari vitati, discendono infatti tre
interpretazioni: il Monferrato dolcetto, immediato, vinoso e gra-
devole: il dolcetto d’Asti classico, ammantato di gradevole frut-
tato e di vellutata armonia e il dolcetto d’Asti selezionato, otte-
nuto da una rigorosa cernita delle uve effettuate in base alla loro
provenienza, al loro grado zuccherino, all’aspetto visivo e alla
loro sanità.
Ne deriva un vino morbido, di buona struttura, con fruttato am-
mandorlato tipico finale. Segno che in vigneto si è lavorato be-
ne. Del resto i conferitori, sono incentivati a produrre bene, per-
ché il criterio di valutazione delle uve non è solo basato sul gra-
do di zucchero, ma tiene conto del giusto equilibrio tra la quan-
tità d’uva prodotta e la superficie coltivata. 

Sabato 3 e domenica 4
giugno 2000, si svolgerà
la quinta edizione di
“Aria d’estate profumo
di vino”, tra gli appun-
tamenti enogastrono-
mici più importanti ed
attesi di quelli che ca-
ratterizzano la provin-
cia di Asti. Organizzata
dalla Cantina Sociale
di Mombaruzzo, im-
portante centro vitivi-
nicolo ai confini tra
astigiano ed acquese, la
festa, che nelle prece-
denti edizioni ha sem-
pre coinvolto migliaia
di persone, in buona
parte provenienti da al-
tre regioni, è un riusci-
to connubio tra la stori-
ca cucina locale, curata
dalla Pro Loco e gli ot-
timi vini prodotti dalla
Cantina, in una rilas-
sante ed informale
atmosfera da fine setti-
mana campagnolo, che
offre anche la pos-
sibilità di piacevoli sen-
sazioni tra i vigneti.
Nella sede della canti-
na, in località Stazione
a Mombaruzzo, verrà
allestito un grande pa-
latenda - ristorante che
il sabato sera proporrà
agli ospiti il tradiziona-
le “Fritto misto alla
piemontese”, mentre
per il pranzo di dome-
nica saranno serviti al-
tri piatti tipici della ce-
lebre cucina Monferri-
na. La novità più im-
portante di questa edi-
zione è costituita dal
primo raduno naziona-
le, previsto per la gior-
nata di domenica, di
quanti portano il co-
gnome Barbera, in ono-
re del celebre vino ros-
so che ha in zona uno
dei territori più vocati
e con il brachetto d’Ac-
qui, il moscato d’Asti, il
cortese dell’Alto Mon-
ferrato, il Piemonte
Chardonnay, il dolcetto
d’Asti, il freisa d’Asti e
il Monferrato Chiaret-
to, è tra i vini di punta
della Cantina Sociale di
Mombaruzzo, tra le più
antiche del Piemonte.

UN PO’ DI STORIA
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La CANTINA SOCIALE DI MOMBARUZZO e le sue Pro Loco organizzano due giornate di gran festa in Cantina
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Cartosio. Fervono i
preparativi per domenica 4
giugno, data in cui la Pro loco
in collaborazione con
l’Amministrazione comunale,
organizza la 70ª Festa delle
Frittelle. Il programma è molto
fitto sin dalle ore 7 si potranno
gustare le fragranti, tipiche,
frittelle; alle ore 10 avrà inizio
la gara amator iale di au-
tomodelli radiocomandati; alle
ore 11 la messa. Nel pome-
riggio tombola gigante, lotte-
ria dei fiori, gioco della torta
in faccia, mostra di pittura
(espongono gli artisti: Claudio
Zunino, Zarina Novelli, Elisa
Garino); poi gastronomia con
degustazione di: bruschette,
acciughe con bagnetto, sala-
me e kiwi, formaggette con
mostarda o miele, i l  tutto
accompagnato con vini locali.
Durante la giornata verrà ef-
fettuato un saggio di musica
leggera dai bravissimi allievi
della corale città di Acqui Ter-

me. Inoltre allieterà il pome-
riggio l’orchestra “I Vanilla”.

Dalle ore 20, verrà distribui-
ta la gustosa polenta con
ragù o gorgonzola, e potrete
ascoltare i ragazzi di Cartosio
che si esibiranno suonando
brani di musica Pop.

Il calendario varato dalla
nuova Associazione Turistica
Pro Loco, presieduta da Nico-
la Sburlati e dai suoi collabo-
ratori, prevede a luglio: la fiera
dell’agricoltura; manifestazioni
sportive con: tornei di calcio e
di pallone elastico. In agosto,
tradizionale appuntamento
con l’ “Asado”, e poi giornate
gastronomiche e danzanti.
Quindi in settembre, verranno
organizzate gare in bicicletta,
gimcana - cross. Ottobre,
sarà il mese gastronomico,
con famosi prodotti tipici loca-
li. Infine in dicembre, il “Natale
in piazza”, con presepi e altre
tipiche manifestazioni natali-
zie.

Malvicino. In settimana è
stato ultimato il restauro con-
servativo del tetto della par-
rocchiale di San Michele. L’in-
tervento iniziato il 3 marzo è
proseguito, con alcune
interruzioni dovute alle preci-
pitazioni primaverili, per due
mesi.

Seguendo le indicazioni
della Soprintendenza ai Beni
Ambientali e Architettonici del
Piemonte si è proceduto al re-
stauro dell’intera copertura, in
particolare è stata rinnovata
l’orditura lignea ed il manto in
coppi.

Il progetto tecnico affidato
al geom. Marcello Bosetti è
stato realizzato dalla ditta del
signor Mignone di Acqui. I
precedenti restauri al tetto ri-
salivano al 1937.

La parrocchiale fu costruita
nel 1577, il visitatore apostoli-
co mons. Regazzoni dispose
che: “... in luogo di questa
chiesa (la pieve di S.Michele)
fabbrichi questa comunità nel-

la terra la nuova chiesa”.
Il cantiere rimase aperto

dal 10 aprile del 1577 al 20
gennaio 1581 quando la nuo-
va costruzione venne “serra-
ta”.

In quel periodo Malvicino
contava 300 abitanti, parroco
era Francesco Piperata, con-
soli Micaello Sirio e Giovanni
Maria Mazza.

A metà del ’700 la primitiva
struttura con il tetto a due fal-
de fu radicalmente tra-
sformata assumendo l’attuale
forma con l’aula centrale so-
praelevata rispetto alle due
navate laterali.

La nuova copertura della
parrocchiale segna un’altra
tappa significativa nel recupe-
ro e conservazione dei beni
storico - artistici di questa co-
munità che attualmente conta
poco più di cento unità.

Dal 1990 al ’93 fu restaura-
ta l’antica pieve di San Miche-
le, dal 1995 al ’97 l’Oratorio di
Sant’Antonio.

Domenica 28 maggio ritor-
na Castelli Aperti, la stagione
di apertura degli antichi ca-
stelli, palazzi e giardini delle
province di Alessandria, Asti
e Cuneo abitualmente chiusi
al pubblico che attendono i vi-
sitatori per far scoprire, di per-
sona, secoli di tradizione, cul-
tura, architettura.

Castelli Aperti è giunta alla
sua 5ª edizione e promette di
essere una stagione ricca di
successo, come è avvenuto
gli anni precedenti: si è pas-
sati da 30.000 a 50.000 visita-
tori fino al picco massimo rag-
giunto nel ’99 con circa
180.000 presenze in 57 strut-
ture.

Il numero di visitatori, la ri-
chiesta di informazioni, di ma-
teriale promozionale indica
chiaramente come il pubblico
sia sempre più desideroso di
conoscere il suo patrimonio e
come l’interesse per la cultura
del territorio vada di anno in
anno crescendo.

Considerata la popolarità
che l’iniziativa ha assunto, è
stata nuovamente predispo-
sta l’apertura scaglionata dei
castelli: molti saranno aperti
tutte le domeniche da maggio
a ottobre, altri solo alcuni me-
si, altri ancora solo in alcune
date o durante par ticolar i
eventi locali (mercatini, sagre
e fiere).

Importante ricordare che a
giugno si riunirà la commis-
sione di qualità, formata da
una rappresentanza di Dimo-
re Storiche Italiane (Adsi),
Fondo Italiano per l’Ambiente
(Fai), istituto Italiano dei Ca-
stelli, Touring Club, Regione
Piemonte ed Italia Nostra per
por tare avanti i l  progetto
distintivo di qualità che pro-
muove visite e servizi di livello
nei castelli.

Quest’anno le strutture che
aderiscono a Castelli Aperti
sono 59 con alcune nuove
presenze: nella provincia di
Alessandria fa il suo ingresso
il castello di Bergamasco e
rientra il castello di San Gior-
gio Monferrato; in provincia di
Asti ritorna Castell’Alfero e a
Cuneo apre per la prima volta
i battenti Villa Colombaro San
Michele (Cuneo) e il più noto
palazzo Taffini d’Acceglio (Sa-
vigliano).

Di particolare interesse e
pregio per la provincia di
Alessandria è l’entrata del ca-
stello di Bergamasco, pro-
prietà del noto scenografo
Carlo Leva, che, qui, ha rac-
colto la sua collezione di re-
perti cinematografici prove-
nienti dai set dei più famosi
film internazionali e italiani, a
cui ha lavorato.

Altrettanto importante è il
rientro del più antico castello
della provincia: San Giorgio
Monferrato, rimasto chiuso, lo
scorso anno, per permettere
che venissero realizzati
importanti lavori per la sicu-
rezza.

In provincia di Alessandria
domenica 28 maggio apriran-
no le porte: Il Castello di Torre
Ratti (Borghetto di Borbera),
Villa Vidua (Conzano), Ca-
stello di Lignano (Frassinello
Monferrato, fraz. di Lignano),
Forte di Gavi, Villa Marengo
(Marengo), Castello di Piove-
ra, i giardini di Villa Genova
(San Salvatore Monferrato),
castello di Tagliolo Monferra-
to, castello di Trisobbio ed infi-
ne palazzo Callori (Vignale
Monferrato). Tutte queste
strutture saranno aperte du-
rante tutte le domeniche della
rassegna ad eccezione dei
giardini di Villa Genova che
apriranno ancora una volta il

24 settembre, occasione
quindi da non perdere, e del
castello di Piovera che chiu-
derà il 6 e 13 agosto.

In provincia di Asti domeni-
ca 28 maggio sarà possibile
visitare il castello di Pica (11-
13; 15-18,30) che r imarrà
aperto ancora tutte le dome-
niche di giugno e il castello
medioevale di Cisterna (15-
18,30), visitabile tutto l’anno.

In provincia di Cuneo è da
segnalare l’apertura dei ca-
stelli di Monesiglio e di Salice-
to, posti lungo la bella vallata
del Bormida, che avranno po-
chi altri appuntamenti all’inter-
no della rassegna.

Il castello dei marchesi Fal-
letti e Barolo, palazzo Traver-
sa a Bra, il castello dei Mar-
chesi di Saluzzo a Castellar,
palazzo Salmatoris a Chera-
sco, che ospita in questi gior-
ni la mostra antologica di Ro-
mano Reviglio, Villa Tornafor-
te a Cuneo, il castello degli
Acaja a Fossano, il castello
reale di Casotto a Garessio, il
castello reale di Carlo Felice
di Savoia a Govone, il castello
di Grinzane Cavour, palazzo
Re Rebaudendo a Guarene, il
castello di Magliano Alfieri, il
castello della Manta a Manta,
la torre Bressani a Mondovì,
la tenuta Berroni e il castello
reale a Racconigi, il castello
di Rocca De’ Baldi, il castello
di Roddi, casa Cavassa a Sa-
luzzo, palazzo Muratori Cra-
vetta e Taffini D’Acceglio a
Savigliano, il castello di Serra-
lunga d’Alba saranno aperti
tutte le domeniche della ras-
segna.

Per informazioni rivolgersi
alla società consortile Langhe
Monferrato Roero 0141
89672, alla ATL di Asti 0141
530357, all ’Alexala 0131
445711, alla ATL Cuneo 0171
690217, all’Ente Turismo Alba
Bra Langhe Roero 0173
35833, dove nei prossimi
giorni sarà possibile avere a
disposizione il depliant.

Camminata
Visone-Madonna
delle Rocche

Visone. La parrocchia di
Visone con la collaborazione
della Pro Loco di Visone e
della Associazione ambienta-
listico - culturale Vallate Viso-
ne e Caramagna organizza
una camminata da Visone a
Madonna delle Rocche (Mola-
re).

La camminata penitenziale
si svolgerà domenica 11 giu-
gno, nello spirito del Giubileo
2000, da Visone al Santuario
della Madonna delle Rocche,
per un percorso di km. 14.

La partenza è alle ore 6 da
piazza della Chiesa a Visone.
È possibile abbreviare il per-
corso partendo da: frazione
Cappelletta (km. 11); bivio
Morbello - Prasco - Visone
(km 8); Cassinelle paese (km.
3,5).

Il percorso sarà segnalato
da apposite frecce rosse. Chi
desidera può anche usufruire
del treno fino a Molare e quin-
di raggiungere, tradizional-
mente a piedi, il Santuario,
oppure raggiungere le Roc-
che con un proprio automez-
zo.

Alle ore 11,30 si parteci-
perà alla santa messa e si po-
trà così celebrare il Giubileo
essendo il santuario chiesa
giubilare diocesana. Il pranzo
verrà consumato al sacco sul
piazzale appositamente at-
trezzato.

Dal 28 maggio aderiscono 59 castelli

“Castelli aperti”
al via la 5ª edizione

Intervento conservativo a S. Michele

A Malvicino restaurato
il tetto della chiesa

Domenica 4 giugno la 70ª edizione

Cartosio prepara
la festa delle frittelle

Montabone. Si è tenuta lu-
nedì 22 maggio, la prima riu-
nione del nuovo consiglio
direttivo provinciale della Col-
diretti di Asti, presieduto dal
neo presidente, Giorgio Fer-
rero, il consiglio direttivo ha
nominato due vicepresidenti,
sono: Bartolomeo Gallo, 50
anni, di Montabone, conduce
con il fratello un’impresa vitivi-
nicola e zootecnica; Roberto
Cabiale 30 anni, conduce
un’azienda vitivinicola in Mon-
calvo.

Nella giunta esecutiva:
Giancarlo Camisola di San
Damiano, 48 anni, conduce
un’azienda ceralicola e vitico-
la; Mario Casetta di Valfenera,
40 anni, conduce con il fratel-
lo un’azienda zootecnica da
latte e da carne; Carlo Lac-
qua, 51 anni, di Nizza Monfer-
rato, titolare di un’azienda viti-
vinicola; Piero Parena di Mon-
tiglio Monferrato, 35 anni, tito-
lare con il fratello di un’azien-

da cerealicola e bieticola; Ma-
rio Raviola, 48 anni, titolare di
un’azienda cerealicola, vitico-
la e orticola a San Marzanot-
to.

Della giunta fanno inoltre
parte: Alessandro Arri di Asti,
in qualità di presidente provin-
ciale dell’Associazione Pen-
sionati (con oltre 15.000 ade-
renti); Cristina Rosso di Piovà
Massaia, in qualità di delega-
ta del Movimento provinciale
Giovanile; Gianfranca Righino
Verzello in qualità di respon-
sabile del Coordinamento per
l’Imprenditoria Femminile.

Parteciperanno alle riunioni
della giunta anche i presidenti
delle organizzazioni promos-
se dalla Federazione: Pier
Angelo Balbo di Bubbio, in
qualità di presidente del pa-
tronato Epaca provinciale;
Mario Barbarino di Bruno, in
qualità di presidente dell’Isti-
tuto Nazionale Istruzione Pro-
fessionale Agricola, sezione
di Asti; Teresio Candelo di Ca-
priglio, in qualità di presidente
dell’Ambiento Territoriale di
Caccia “AT1 Nord Tanaro”;
Bruno Porta di Montemagno,
in qualità di presidente del
gruppo “Tipico Monferrato”;
Michelino Rovero di Asti, in
qualità di presidente provin-
ciale di associazione degli
agriturismo “Terranostra”.

Il consiglio direttivo ha an-
che esaminato approfondita-
mente le principali linee sin-
dacali future dell’organizza-
zione che saranno, nei prossi-
mi giorni, esplicitate dal presi-
dente Ferrero e dalla giunta
esecutiva in un articolato do-
cumento programmatico.

Ponzone. Martedì 9 mag-
gio e giovedì 11 maggio noi
alunni delle classi elementari
di Ponzone, con le nostre
insegnanti, ci siamo recati a
far visita alla cascina Bovec-
chio di Pianlago e al salumifi-
cio Cima di Cimaferle.

Per noi sono state due visi-
te straordinarie, perché abbia-
mo scoperto due realtà locali
che non conoscevamo. Infatti
nella cascina Bovecchio ven-
gono coltivati e con grande
successo, anche meloni, che
non sono prodotti di monta-
gna, ma di pianura. La mam-
ma del nostro compagno Ni-
cola ci ha infatti mostrato e
spiegato con molta chiarezza,
questa insolita coltivazione
collegata alle loro tipiche pro-
duzioni e alla vendita dei loro
prodotti genuini, tra i quali ot-
time marmellate.

Inoltre abbiamo compiuto
un tuffo nel passato perché si
sono visti gli antichi arnesi e

attrezzi del contadino e poi
quelli invece di oggi, moderni
e ormai indispensabili.

Anche la visita al salumifi-
cio Cima di Cimaferle ha ri-
scosso grande entusiasmo. Il
papà del nostro compagno
Andrea, di quarta, ci ha fatto
osservare le varie fasi di lavo-
razione del salame, del pro-
sciutto e del filetto baciato.
Abbiamo saputo, con le spie-
gazioni molto esaurienti della
mamma di Andrea, che questi
prodotti vengono anche
esportati all’estero dove sono
molto apprezzati per il loro
marchio di genuinità.

Un grosso grazie a chi ci ha
accolto con tanta ospitalità
nelle due visite, a chi ha sa-
puto riqualificare e valorizzare
il Ponzonese e... per le
degustazioni da noi molto
gradite di ottime crostate con
marmellata artigianale e di
panini con salame e prosciut-
to.

Consiglio direttivo provinciale di Asti

Gallo di Montabone
vicepresidente Coldiretti

In visita a Pianlago e Cimaferle

Cronaca da Ponzone
alunni delle elementari

Riunione gruppo
micologico

Il gruppo micologico naturali-
stico (MicoNatura) della Comu-
nità Montana “Alta Valle Orba
Erro Bormida di Spigno” si riu-
nirà, lunedì 5 giugno 2000
(normalmente è sempre il pri-
mo lunedì del mese), alle ore
21, presso i locali della Comu-
nità Montana  in via Cesare
Battisti nº 1,  ad Acqui Terme
(tel. 0144 / 321519). Tutti gli
amanti dei funghi, dei tartufi,
dei boschi e della natura sono
invitati a partecipare.
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EDILSERVICE
forniture per l’edilizia

s.n.c.

• Tegole e coppi
• Piastrelle
• Laterizi
• Cementi

• Isolanti
• Manufatti in cls
• Ferramenta
• Utensileria

• Noleggio
attrezzature

• Materiale
antinfortunistico

15010 Visone (AL) - Reg. Piano, 10
Tel. 0144396006 - Fax 0144396900

FESTA DELLE BUSIEVISONE

Centro agricolo dell’Alto Monferrato,
ubicato a pochi chilometri dal centro

termale di Acqui, sulla sponda destra del-
la Bormida nel punto dove il fiume forma
un’ansa e riceve le acque del torrente Vi-
sone.
Il borgo, citato nel 991 nell’atto di fonda-
zione dell’abbazia di San Quintino di Spi-
gno appartenne agli Aleramici da cui poi
i Signori di Visone. Nel 1039 la parte
spettante al ramo di Melazzo fu donata
da San Guido all’Episcopato di Acqui.
Nel 1583 la parte spettante ai Monferrato
fu infeudata dal marchese Bonifacio di
Malaspina. Nel XVII secolo il feudo era
dei Centurioni di Morsasco e Castelnuovo.
L’abitato sorge su un terrazzo fluviale, do-
minato dai resti del castello trecentesco
successivamente rimaneggiato, di cui ri-
mane la torre ed accanto la porta della
cinta medioevale.
L’economia, prevalentemente agricola, ha
subito in questo ultimo decennio un’impen-
nata verso il settore industriale ma soprat-
tutto verso la branca turistica, molto sensi-
bile data l’amenità del sito, a quel feno-
meno di turismo stanziale o di seconda
casa nonché a quello di week-end in conti-
nua espansione a favore delle genti geno-
vesi.
A Visone sgorgano due fonti d’acqua, una
solforosa e l’altra, denominata “Caldana”,
d’acqua tiepida.

Anche quest’anno la pro lo-
co domenica 28 maggio,

organizza la festa di Visone,
sempre più bella e sempre con
maggiori novità ed attrazioni;
giunta quest’anno alla sua 64ª
edizione, è l’occasione per as-
saggiare una dolce specialità,
quelle busie inconfondibili per
gusto e fragranza, che hanno
negli anni trovato imitatori, ma
nessuno in grado di egualiarle.
Le busie vengono preparate con farina,
burro, uova, latte zuccherato e da altri se-
greti custoditi e tramandati di generazione
in generazione.
Sin dal mattino presto si inizierà la confe-
zione a la cottura delle busie, che saranno
cotte, come sempre, con olio Giacobbe e
che durante l’intera giornata saranno poste
in vendita in appositi stand.

E poi come sempre innaffiate dai prestigio-
si vini delle colline visonesi offerti dai rino-
mati produttori locali.
L’altra grande attrazione della festa è il
“Palio dei Borghi Visonesi”, momento mol-
to interessante e spettacolare, una tradizio-
ne che la pro loco ha ripreso da alcuni an-
ni e che ha riscuote un grande e crescente
successo.

IL PAESE ... ...................................LA FESTA
AVisone la “festa delle busie” ricorda una vecchia tradizione

popolare, nata nelle cascine del contado.
Quando le famiglie erano ancora patriarcali, nelle sere tiepide
di primavera le donne di cascinali diversi solevano ritrovarsi: si
radunavano in grandi cucine, “tagliavano colletti” e scherzava-
no.
E per tenere impegnate le mani, cucinavano piccole cose dolci,
economiche: le chiamavano “el busie”, visto che se ne dicevano
tante mentre si vegliava. Dolci da quattro soldi, squisiti, semplici,
che hanno ispirato canzoni popolari, che mangiamo ancora og-
gi nella illusione di ritrovare la serenità di quei tempi.

È dal lontano 1936 che, prima per ini-
ziativa di un volenteroso gruppo di gio-
vani visonesi, poi da un apposito comi-
tato ed infine dalla pro loco, di concerto
con l’amministrazione comunale, viene
organizzata la festa delle bugie, che si
preannuncia, stando alla tradizione, co-
me una giornata all’insegna del folclore,
della genuinità del prodotto da cui pren-
de il nome, dell’amicizia e dello svago.
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PALIO DEGLI ASINI 28 MAGGIO
DOMENICA

Inizio cottura e confezione delle busie. Quantità:
quintali 8. Confezione artigianale e genuina con fa-
rina, burro, uova, latte e zucchero.
Le busie sono cotte con olio Giacobbe. Durante tut-
ta la giornata, le busie saranno poste in vendita in
appositi stand.
Degustazione gratuita dei prestigiosi vini delle colli-
ne Visonesi, offerta dai rinomati produttori locali.

ORE 6.30

Abbinamento degli asini partecipanti al palio con i
borghi visonesi.

ORE 10.00

Inizio pomeriggio musicale con il complesso “I Brav
Om”

ORE 15.00

Corteo storico con asini e cavalieri sbandieratori,
musici e figuranti, in costume medioevale.
Esibizione degli sbandieratori

ORE 17.00

Corsa del palio degli asini.

Per tutto il giorno ver-
ranno effettuati voli tu-
ristici in elicot-
tero, svolti da
società rego-

larmente autorizzata.
Approfi t tatene per

compiere i l
vostro battesi-
mo dell’aria

ORE 18.00

PALIO
degli

ASINI
BORGHI VISONESE PARTECIPANTI AL PALIO

Borgo Castello (bianco/rosso)
Borgo San Pietro e Paolo (giallo/rosso)

Borgo Madonnina (verde/giallo)
Borgo Stazione (giallo/blu)

Borgo San Rocco (bianco/verde)
Borgo Villeto (rosso/blu)

Borgo Chiodi (bianco/azzurro)
Borgo Case Sparse (bianco/rosa)

Nell’anno del Signore 1209, l’11 di aprile, i Visonesi
ottenevano di poter nuovamente risiedere nelle loro

terre e di non prestare più servizio militare alle dipenden-
ze della città di Acqui in guerra con Alessandria per la
“questione del Vescovado”: arbitro della transazione fu il
Podestà di Alba, Nicolò Foro.
Era finalmente la pace, la tranquillità di non essere più
chiamati in guerra
a morire per le be-
ghe altrui.
Con il bel tempo
dei primi di mag-
gio, una grazia
così grande fu fe-
steggiata con una
solenne cerimonia
religiosa in Santa
Maria delle Gra-
zie (allora nel re-
cinto feudale) poi
con mangiate e
bevute, con balli
sulla piazza del castello: i contadini, ex soldati, vivi, era-
no intervenuti con le loro povere cavalcature, asini sot-
tratti ai lavori dei campi.
Così, sul far della sera, i contadini dei vari borghi, im-
provvisarono, e disputarono alla presenza del Podestà di
Alba, dei suoi dignitari, dei maggiorenti del paese un
grande palio degli Asini.
Quest’anno, nuovamente, per ricordare il fatto storico si
rinnoverà il palio di allora, e correranno nuovamente gli
asini e non i cavalli come nelle ultime due edizioni: e sa-
ranno presenti tutti i borghi Visonesi.

Sono otto i borghi visonesi partecipanti al palio:
Borgo Castello, antico borgo castello (non ha cam-
biato nome); colori: bianco-rosso.
Borgo San Pietro e Paolo, antico borgo Caldane;
colori: giallo-rosso.
Borgo Madonnina, antico borgo Sopra gli Orti; colo-
ri: verde-giallo.

Borgo Stazione, antico borgo Bol-
gie; colori: giallo-blu.
Borgo San Rocco, antico borgo
San Pietro; colori: bianco-verde.
Borgo Villetto, antico borgo Vile;
colori: rosso-blu.
Borgo Chiodi, antico borgo Pozza;
colori: bianco-azzurro.
Borgo Case Sparse, antico borgo
Oltre le Mura; colori: bianco-rosa.
Nell’edizione ’98 del palio, che ha
segnato il ritorno della manifestazio-
ne, si impose il cavallo Airobic, por-
tacolori del borgo Stazione (ex borgo
Bolgie), che ha portato i colori giallo-

blu alla vittoria e che custodisce sino alla domenica del
palio dell’anno successivo, un ampio drappo dipinto a
mano, di grande valore artistico.
Nel ’99 il palio è andato al Borgo San Rocco, antica-
mente chiamato borgo San Pietro, con il cavallo Renè, ha
fatto sventolare sino a domenica i colori bianco e verdi
del borgo. 
Molto interessante e anche l’esibizione degli  sbandiera-
tori del palio che precede la corsa.
Ma vedremo quali colori di quali borgo sostituiranno il
bianco ed il verde in questo palio degli asini del 2000.

....... FRA STORIA E LEGGENDA
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Gli appuntamenti con sa-
gre, feste patronali, sportive,
convegni, nei 12 comuni della
comunità montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, nei
13 comuni della comunità
montana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno”, nelle valli
Bormida, nell’Acquese e nel-
l ’Ovadese. L’elenco delle
manifestazioni è preso dal
“Calendario manifestazioni
2000”, della Città di Acqui Ter-
me, assessorati Cultura, Turi-
smo e Sport; da “Ovada in
estate” della Città di Ovada,
assessorati Cultura e Turi-
smo; da “Feste e Manifesta-
zioni 2000”, a cura della co-
munità montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”; da “La
Comunità in Festa 2000”, fie-
re, sagre e manifestazioni in
comunità montana “Alta Valle
Orba, Erro e Bormida di Spi-
gno” o dai programmi che al-
cune associazioni turistiche
Pro Loco, si curano di farci
pervenire.

MESE DI MAGGIO

Acqui Terme, da domenica
28 maggio a domenica 22 ot-
tobre, la rassegna «“Castelli
aperti”: viaggio nelle terre del
basso Piemonte» (sono oltre
57 i castelli che vi aderisco-
no), organizzata dalle provin-
ce di Alessandria, Asti e Cu-
neo, in collaborazione con la
società consortile “Langhe
Monferrato Roero” e i l
Ge.Ga.T (guide turistiche)
delle tre province ed il patroci-
nio della Regione Piemonte.
Per informazioni: tel. 0141 /
89672; fax, 0141 / 839005.
Della nostra zona vi aderisco-
no le strutture castellate di:
Tagliolo Monferrato, Trisobbio,
Monesiglio, Saliceto.
Lerma, manifestazioni del
“Comitato Lerma 2000”; pro-
gramma: domenica 28, gran-
de sfilata “Auto d’epoca”. Or-
ganizzata da “Comitato Ler-
ma 2000” (per informazioni:
tel. 0143 / 877337, 877680,
877615), in stretta collabora-
zione con Amministrazione
comunale, Pro Loco e Società
Filarmonica.
Ricaldone, Teatro Umberto I,
programma commedie 1º se-
mestre 2000: sabato 27, Tea-
tro Insieme di Alessandria, in
“La piccola città”, italiano; sa-
bato 10 giugno, I Tuturu di Mi-
gliandolo (AT), in “La vita è
bella”, dialettale; sabato 24,
Quelli di Molare di Molare, in
“L’indimenticabile Agosto
1925”, misto. Prenotazioni e
prevendita biglietti, presso Si-
monetta, tel. 0144 / 745184
(ore pasti); abbonamento a n.
5 spettacoli su 8 programmati
L. 60.000; ingresso singolo
spettacolo L. 15.000.
Loazzolo, da aprile ad ago-
sto, gare di bocce “Sfida dei
Borghi - Baraonda - Maratona
notturna”; organizzato dal CSI
Loazzolo Sporting Club.
Mango, Enoteca Regionale
Colline del Moscato, presso
Castello di Mango, per “Brin-
disi & Messaggi per il 2000”:
domenica 28 maggio, dalle
ore 10, Vinum sul territorio,
“Le colline del Moscato in fe-
sta”, 52 paesi per 100 mosca-
ti. In piazza: banchi d’assag-
gio di prodotti tipici dei paesi
del disciplinare; in Enoteca:
degustazioni guidate e com-
mentate dai cento produttori
associati. Spettacolo di musi-
ca e di danza. Realizzato in
collaborazione con Vinum -
ETM Alba, Bra, Langhe e
Roero.
Alto Monferrato, 200 appun-
tamenti di folclore, spettacoli,
sagre, 1 anno di paesaggio,
gastronomia, prodotti tipici;

nel mese di maggio: domeni-
ca 28: Ovada, sfilata carrozze
d’epoca; Montaldo Bormida,
“G.F. MTB The x-bike”;
Lerma, sfilata auto d’epoca. A
cura dell’Associazione “Alto
Monferrato” (tel. 0143 /
822102, fax 0143 / 835036).
Olmo Gentile, da maggio ad
agosto, il gruppo Amatori Tiro
a Volo, organizza gare ogni
terzo week-end del mese (sa-
bato pomeriggio, dalle ore 14
al tramonto e domenica tutto
il giorno, dalle ore 10 alle ore
18,30); la 2ª gara è in pro-
gramma sabato 20 maggio
(pomeriggio) e domenica 21,
dalle ore 10 alle ore 18; al 1º
classificato, TV color 21’, dal
2º al 20º premi Hi-Fi con valo-
re scalare. I tiratori devono
essere muniti di porto d’armi
ed assicurazione; vige regola-
mento interno; gare approvate
dal comitato provinciale Fitav;
in caso di maltempo le gare si
svolgeranno ugualmente. Da
giugno si spara tutti i giovedì
sera dalle ore 21 alle 24. Il
campo è aperto tutte le do-
meniche ed i festivi nel pome-
riggio. Per informazioni, tel.
0144 / 0347 / 2105902 (Gian-
ni); oppure allo 0144 / 93075
(8-12,30).
Terzo, dal 20 al 27, torneo
sociale femminile di Tennis;
organizzato da ACSI - ass.
Sport Terzo.
Nizza Monferrato, sabato 27
e domenica 28, Corsa delle
Botti e “Monferratointavola”
(con le Pro Loco di Agliano,
Bruno, Canelli, Castel Boglio-
ne, Castelnuovo Belbo, Ca-
stel Rocchero, Cortiglione, In-
cisa Scapaccino, Mombaruz-
zo, Mombercelli, Monastero
Bormida, Nizza, Quaranti,
S.Marzano Oliveto, S.Stefano
Belbo). Organizzato da Co-
mune (tel. 0141 / 720511) e
Pro Loco.
Alto Monferrato, sabato 27
(dalle ore 15) e domenica 28
(dalle ore 10), presenta “An-
dar per l’Alto Monferrato - 30
cantine aperte per voi”. Acco-
glie i visitatori: Acqui Terme,
piazza Italia; Morbello frazio-
ne Costa; Novi Ligure, piazza
Stazione; Ovada, parco Perti-
ni. Il 28, possibile usufruire di
pulmini per la visita alle canti-
ne. Venerdì 26, sera, sabato
27 e domenica 28, i ristoratori
associati presentano un menu
tipico degustazione. Per
informazione e prenotazioni
pulmini rivolgersi ai punti ac-
coglienza o al n. 0143 /
822102. In collaborazione con
le condotte Slow Food di Ova-
da e Acqui Terme.
Vaglio Serra, dal 27 al 29,
“Sagra delle bersicule e del
buon vino”, per i festeggia-
menti patronali di San Pan-
crazio. Programma: sabato
27, ore 21, grandiosa bracio-
lata allietata da Beppe Reggio
e la sua musica (prenotazione
obbligatoria con vendita dei
biglietti, tel. 0141 / 732087,
732301, entro e non oltre il 26
maggio). Domenica 28, ore 9,
mostra concorso di pittura
estemporanea, rassegna di
scultura e ceramica, mostra
fotografica: “Vaglio Serra...
cuore della Val Sarmassa”; 2º
raduno della Cavalcavalli:
“Balla con il... Lupo Grigio”,
arrivo dei cavalieri presso la
Cantina Sociale di Vaglio e
Vinchio; ore 9,30, colazione
per i cavalieri con vini e salu-
mi tipici offerti dalla cantina
sociale; ore 10, partenza dei
cavalieri, dalla cantina per il
parco della Val Sarmassa; ore
11, messa con la partecipa-
zione della Corale Vagliese;
ore 12, aperitivo in piazza per
tutti; ore 15, degustazione vini
e prodotti tipici locali; ore 17,

arrivo in paese dei cavalieri
nella tana del Lupo Grigio con
bivacco e musica country;
premiazione concorso di pittu-
ra; ore 21, serata danzante
allietata dall’orchestra “Brai-
da”. Lunedì 29, ore 15,30,
divertimenti per adulti e non;
ore 21, serata danzante con
la partecipazione dell’orche-
stra “Ciao Pais”. Organizzata
dalla Pro Loco e dal Comune.
Gavi ,  dal 3 al 14 giugno,
celebrazioni gaviesi 1800
giugno 2000, il forte di Gavi
fu l’unico sito italiano rimasto
franco-giacobino nella 1ª e
2ª campagna d’Italia ed inin-
terrottamente ligure-francese
dal 1796 al 1814. Program-
ma: sabato 3, ore 17,30, ce-
rimonia rievocativa sul forte
con le autor i tà i ta l iane e
francesi - abbraccio delle for-
tezze “napoleoniche” del
Priamar di Savona e del Dia-
mante di Genova - scopri-
mento lapide ricordo. Ore 20,
cena con ravioli d’Ajaccio e
sapori dell’isola corsa. Do-
menica 4, ore 10, teatro civi-
co, tavola rotonda: “Il ruolo
del Forte di Gavi su Assedio
di Genova e Battaglia di Ma-
rengo”; saluto del sindaco di
Gavi, moderatore Carletto
Bergaglio; relazioni di Marco
Baratto, Associazione souve-
nir Napoleonien di Lodi, su
“La campagna del generale
Souvarov in Lombardia nel
1799”; di Franco Melone, So-
cietà Storica del Novese, su
“Gli Austro - Russi dopo la
vittoria di Novi nell’agosto
1799”; di Carletto Bergaglio,
Accademia Lemurina di Ga-
vi, su “La Val Lemme freno
della spinta austriaca su Ge-
nova dopo la Battaglia del
Novi”; di Edmondo Conio,
Les Amis de Napoleon, di-
partimento Montenotte Savo-
na, su “La presenza di Napo-
leone in Liguria”; di Paolo
Giacomone Piana, Sodalizio
A’ Compagna di Genova, su
“L’Assedio del Forte di Gavi,
sguardo alle forze contrap-
poste”; di Rober to Benso,
Accademia Lemurina di Car-
rosio, su “La Repubblica Li-
gure tra rivoluzione e rea-
zione”; di Enrico Manzoni,
Centro studi “In Novitate” di
Novi, su “Alessandro, Cesa-
re, Napoleone”; di Gianfran-
co Vallosio, Accademia Ur-
bense di Ovada, su “Ovada
e la Valle Stura tra le due
Battaglie”. Ore 12,30, pranzo
con pollo alla Marengo (ver-
sione gaviese); ore 16,30,
sfilate storiche con lo “Stato
maggiore Napoleonico - di-
partimento della Dora” e “A
Storia” di Savona; ore 18,
merenda Seròtina Lemurina;
ore 20, cena appenninica.
Nel centro storico di Gavi:
“Gavi in fiera” mercato arti-
gianale a cura degli esercen-
ti gaviesi. Domenica 11, ore
10, sala congressi nel Forte
di Gavi, riunione della “Con-
sulta Ligure”, Associazioni
culturali delle 50 Città e Bor-
ghi della Liguria ed ex liguri:
Ovada e Gavi (Oltregiogo),
Mentone, Monaco e Nizza
(Francia), Bonifacio e Bastia
(Corsica). Dal 3 al 14, mo-
stra storico - artistica Napo-
leonica, in “Spazio Ar te”,
cor te Zerbo. Illuminazione
notturna del forte di Gavi nei
fine settimana estivi. Orga-
nizzate da Pro Loco, Comu-
ne, Accademia Lemurina,
Soprintendenza per i Beni
Ambientali ed Architettonici
del Piemonte, assessorato
alla Cultura della Provincia
di alessandria, Comitato per
il bicentenario della Battaglia
di Marengo.
Mombaruzzo, sabato 3 e do-

menica 4 giugno, “... Aria d’e-
state profumo di Vino...”, la
Cantina Sociale di Momba-
ruzzo e le sue Pro Loco orga-
nizzano due giornate di gran
festa in cantina, aspettando il
centenario. Sabato 3, dalle
ore 18, esposizione delle vi-
gnette: “Gli umoristi incon-
trano la Barbera” per gentile
concessione del Consorzio
Tutela Vini d’Asti e del Mon-
ferrato; ore 19, aperitivo pres-
so la Cantina Sociale di Mom-
baruzzo; ore 20, grandioso
“fritto misto alla piemontese”
(piatto unico, al costo di L.
20.000) accompagnato ai tra-
dizionali vini della Cantina So-
ciale di Mombaruzzo (preno-
tazioni 0141 / 77019); ore 22,
sotto le stelle, con l’orchestra
“Lory Dance”. Domenica 4,
ore 10, inizio della festa con il
raduno dei signori Barbera,
simpatica iniziativa con ospiti
che portano il cognome Bar-
bera: la Cantina di Momba-
ruzzo consegnerà ognuno un
ricordo della manifestazione.
Dalle ore 11 alle 19, in canti-
na degustazioni guidate di
barbera d’Asti, brachetto
d’Acqui in collaborazione con
l’Associazione italiana Som-
meliers (degustazione gratui-
ta, è consigliata la preno-
tazione). Dalle ore 11 alle 19,
nei locali della cantina itinera-
rio tra brani teatrali e musicali
a cura del gruppo Teatro No-
ve e dei musici “Fairy Tales”.
Alle ore 12, aperitivo e pranzo
(L. 35.000) con piatti tipici del-
la appetitosa cucina Monferri-
na (informazioni e prenotazio-
ni, tel. 0141 / 77019); il menù
prevede affettati misti, carpio-
nata gigante, fritto di verdure,
agnolotti al plin, porchetta con
patatine, bunet ed amaretti di
Mombaruzzo; vini ad accom-
pagnare tutte le portate: Pie-
monte chardonnay Monferra-
to, cortese alto Monferrato,
dolcetto d’Asti, Monferrato
freisa, barbera Monferrato,
barbera d’Asti, moscato d’A-
sti. Alle ore 16, dulcis in fun-
do, orchestra “Carmen Arena
Group”. Con qualsiasi tempo,
le manifestazioni si terranno
al coperto.

VENERDÌ 26 MAGGIO

Acqui Terme, per “Conferen-
ze in circolo 2000” a Palazzo
Robellini (promosse dall’as-
sessorato alla cultura), alle
ore 21, «Il cielo estivo - L’evo-
luzione dei pianeti “terrestri”»,
relatori: Carlo Gorrino, Danie-
la Rizzo, Carlo Levratti; a cura
dell’Associazione Studi Astro-
nomici.

SABATO 27 MAGGIO

Acqui Terme, al santuario
Madonna Pellegrina, alle ore
21,15, il Coro Mozart dell’Ac-
cademia L.E.M. (Laboratorio
Europeo della musica), diretto
dal maestro Gian Franco Leo-
ne, accompagnato dall’or-
chestra del L.E.M., eseguirà
la “Messa delle messe” di
W.A. Mozart; si tratta di una
selezione dei migliori brani
del famoso compositore au-
striaco fatta dal maestro Leo-
ne; l’ingresso è libero.
Acqui Terme, Palazzo Robel-
lini, ore 17, presentazione del
volume di Gianni Caccia, “La
Vallemme dentro” Edizioni
Joker; presentazione del prof.
Elio Gioanola, la lettura dei
testi dalla compagnia “La Sof-
f i t ta”; organizzato dal-
l’assessorato alla Cultura di
Acqui Terme.
Acqui Terme, Palazzo Robel-
lini, sala d’arte, ore 18, inau-
gurazione della mostra del-
l’artista Pietro Mosca; La mo-

stra rimarrà aperta sino all’11
giugno, con il seguente ora-
rio: da lunedì a venerdì ore
16-19, sabato e domenica ore
10-12, 16-19. Organizzato
dall’assessorato alla Cultura
di Acqui Terme.
Bergolo, “Canté Magg”, per
chi è sveglio e ama cantare,
dalle ore 21 fino all’alba, feste
calendarial i ,  canti e ball i
internazionali della primavera;
da 25 anni il folk del mondo ri-
vive nelle Langhe piemontesi.
Elenco gruppi presenti all’edi-
zione 2000: punto d’ascolto nº
1, piazza Garibaldi: Maria Do-
lores Biosa, Aggius (Sarde-
gna); La Talvera, cordes
(Francia); Praying For The
Rain, Londra (Uk); Alfredo De
La Fé, Avana (Cuba); Nour
Eddine, Zri Zrat (Marocco).
Punto d’ascolto nº 2, Villaggio
Erika: Loulou Djine, Sarajevo
(Bosnia); Greg Trooper Band,
New York (USa); Nidi D’Arac,
Lecce (Puglia); Tribù Occita-
na, Valli Occitane (Cuneo);
Tinturia, Agrigento (Sicilia). È
musica da tutto il mondo, pro-
tagonista per una notte, a far
da messaggera di amicizia,
fratellanza e tolleranza fra i
popoli nel rispetto delle diver-
sità etniche e culturali. Infor-
mazioni: Pro Bergolo tel. 0173
/ 87016, fax 0173 / 87069;
ass. Turistica Giovanile 011 /
5683108 - sito internet:
www.webspace.it/bergolo. Or-
ganizzato da Pro Bergolo -
associazione turistica cultura-
le, Comune, con il patrocinio
della Regione Piemonte.
Cortemilia, per la stagione
2000 concertistica, dedicata a
Clemente Granata, Vittoria
Caffa Righetti e alla Pace nel
Mondo, alle ore 21, nella
chiesa della Pieve, concerto
premio del “Duo Eos Piano-
sax” Michele Valerio (sax) e
Loreta Tanzi (pianoforte); ese-
guiranno pezzi di Alfred Dè-
senclos, Eugene Bozza, Pier-
re Max Dubois, André Chail-
leux, Pedro Iturralde, Astor
Piazzolla, Denis Bedard. Vale-
rio, nato a Bari nel ’79 e Tan-
zi, nata a Mola nel ’75, hanno
vinto il 1º premio assoluto al-
l’international music competi-
tion Città di Cortemilia, rispet-
tivamente per la sezione mu-
sica da camera e per piano-
forte. Direzione artistica: Luigi
Giachino e Simona Veglio. Or-
ganizzato da Comune, De-
centro Studi di Cristologia e
Mariologia, Pro Loco ETM,
Scuola Civica Musicale, par-
rocchie di S.Pantaleo e S.Mi-
chele.
Ricaldone, Teatro Umberto I,
programma commedie 1º se-
mestre 2000: sabato 27, alle
ore 21,15, la Compagnia Filo-
drammatica Teatro Insieme di
Alessandria, in “La piccola
città”, commedia in italiano di
Thornton Wilder, per la regia
di Silvestro Castellana. Perso-
naggi e interpreti: Frank
Gibbs, Antonio Travaino; Joe
Crowell, Juan Andres Perez;
Howie Newson, Giovanni Mo-
raschi; Giulia Gibbs, Maria
Fongi Boccone; Myrtle Webb,
Corinna Travaino; George
Gibbs, Giovanni Castellana;
Rebecca Gibbs, Sara Torgani;
Willy Webb, Federica Castel-
lana; Emily Webb, Valentina
Lanati; prof. Willard, Raffaele
Zerbetto; Charles Webb, Mar-
co Visca; Simon Stimson, Sil-
vestro Castellana; Louella
Soames, Angela Fongi Boc-
cone; Bill Warren, Juan Ga-
briel Perez; Si Crowell, Juan
Andres Perez; Joe Stoddard,
Umber to Venturell i ; Sam
Craig, Luigi Lanzavecchia;
narratore, Chiara Castellana.
Prenotazioni e prevendita bi-
glietti, presso Simonetta, tel.

0144 / 745184 (ore pasti); in-
gresso singolo spettacolo L.
15.000.

DOMENICA 28 MAGGIO

Acqui Terme, teatro Ariston,
3ª edizione premio letterario
internazionale “Acquiambien-
te” dedicato all’intellettuale
nigeriano Ken Saro Wiwa,
ospite e animatore Beppe
Grillo.
Mombaldone, tradizionale
“Sagra delle Frittelle”, presso
campo sportivo, in regione
Ostero; dalle ore 15, mercato
di prodotti locali e altro, vecchi
giochi di paese; dalle ore 16,
“distribuzione delle gustose
frittelle”, merenda a base di
prodotti locali: pane e robiola,
pane ai sapori e salame di
“bue grasso”; per tutto il po-
meriggio esposizione dei “cu-
chètt” sui “canìzz”: esperi-
mento dimostrativo di alleva-
mento dei bachi da seta; dalle
ore 2&, serata danzante con
l'orchestra “Gli Indimenticabi-
li”. La manifestazione si svol-
gerà anche in caso di mal-
tempo. Organizzata dal-
l’Associazione Turisitica Pro
Loco di Mombaldone.
Montaldo Bormida, “The x-
bike” - trofeo granfondo di
mountain bike, don Bisio me-
morial; organizzato dal comu-
ne di Montaldo Bormida.
Ovada, sfilata di carrozze d’e-
poca, per le vie del centro
storico; ore 15,30, partenza
da piazza Castello; ore 16,30,
presentazione in piazza As-
sunta; sfilata di auto d’epoca
dalle ore 9 alle 10, in piazza
XX Settembre; degustazione
di prodotti tipici del Monferra-
to, dalle ore 10 alle 18, nel
parco Per tini. Organizzato
dalla Pro Loco e dalla Città di
Ovada.
Ovada, tutti gli sport, presso
Santuario N.S. della Guardia,
frazione Grillano; organizzato
dal comune di Ovada e U.S.
Grillano.
Ovada, pesca alla trota, cam-
pionato provinciale prom. a
squadre nel torrente Stura; or-
ganizzato da Fipsas, Garisti
Ovadesi Hobby pesca.
Strevi, nell’ambito di “Andar
nell’Alto Monferrato - 30 can-
tine aperte per voi”, curato
dall’Associazione Alto Mon-
ferrato, presso le cantine Ma-
renco, in piazza Vittorio Ema-
nuele, 2º “Brindisi musicale”,
appuntamento con il coro Mo-
zart dell’Accademia L.E.M.
(Laboratorio Europeo della
musica), diretta dal maestro
Gian Franco Leone, con un
repertorio di cori d’opera: Co-
ro di zingari, Trovatore; Brindi-
si, Traviata; Va pensiero, Na-
bucco; Oh Signore dal setto
natio, I Lombardi alla 1ª Cro-
ciata; Noi siam le zingarelle,
Traviata; Oh fortuna, Carmina
Burana di K. Orff; Dal tuo stel-
lato soglio, Mosè di Rossini;
Regina Coeli, Cavalleria Ru-
sticana; Oh happy day, Spiri-
tual. L’ingresso è libero.
Visone, tradizionale e simpa-
tica “Festa delle Busìe” con
palio degli asini; programma:
ore 6,30, inizio cottura e con-
fezione delle busìe, 8 quintali,
artigianale e genuina con: fa-
rina, burro, uova, latte, zuc-
chero; le busìe sono cotte con
olio Giacobbe; durante tutta la
giornata, le busìe saranno po-
ste in vendita in apposit i
stands; degustazione gratuita
dei prestigiosi vini delle colli-
ne visonesi, offerta dai rino-
mati produttori locali. Ore 10,
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abbinamento degli asini par-
tecipanti al palio con i borghi
visonesi, che sono: borgo Ca-
stello, colori bianco-rosso;
borgo San Pietro e Paolo,
giallo-rosso; borgo Madonni-
na, verde-giallo; borgo Stazio-
ne, giallo-blu; borgo San Roc-
co, bianco-verde; borgo Vilet-
to, rosso-blu; borgo Chiodi,
bianco-azzurro; borgo Case
Sparse, bianco-rosa. Ore 15,
inizio pomeriggio musicale
con il complesso “I Brav om”;
ore 17, corteo storico con asi-
ni e cavalieri, sbandieratori,
musici e figuranti, in costume
medioevale, esibizione degli
sbandieratori; ore 18, corsa
del palio degli asini. Per tutto
il giorno verranno offerti voli
turistici in elicottero, svolti da
società regolarmente autoriz-
zata; approfittatene per com-
piere il vostro battesimo del-
l’aria. Organizzata dall’Asso-
ciazione Turistica Pro Loco.

DOMENICA 4 GIUGNO

Acqui Terme, concorso “Arca
di Noè” 6ª edizione, premia-
zione ore 16, cortile del Semi-
nario minore, piazza Duomo 6
Acqui Terme; è gradita la pre-
senza degli animali protagoni-
stio delle vicende descritte.
Organizzato dall’Enpa (Enta
nazionale protezione animali)
di Acqui Terme.
Roccaverano, “Sagra del Po-
lentone”, dalle ore 16,30, di-
stribuzione di polenta con su-
go, salsiccia, robiola doc, vi-
no, cotta in un enorme paiolo
di rame sulla Piazza di Roc-
caverano; durante il pome-
riggio giochi, musica, intratte-
nimenti vari sullo scenario
medioevale della Piazza e del
Castello; partecipazione dei
ragazzi dell’Oami con i lavori;
esibizione antichi mestieri di
Langa, movimento rurale di
Castelletto Uzzone; possibilità
di visita alla Torre medioevale;
cabaret piemontese con Pino
Millener e “Le Voci del Roe-
ro”; per tutto il giorno funzio-
nerà ricco banco di benefi-
cenza; in caso di pioggia la
festa si farà la domenica suc-
cessiva. Organizzato dalla
Pro Loco.

DOMENICA 11 GIUGNO

Alice Bel Colle, 14ª “Sagra
dei vini Alicesi”, presso le
Cantine Sociali (località Sta-
zione); ore 9, partenza 10ª
marcia podistica tra vigneti
doc “memorial Viotti Erman-
no” (informazioni, tel. 0144,
74294, 74254, 745346 ore
pasti); iscrizioni dalle ore 8;
quota iscrizione L. 6.000, a
tutti gli iscritti verrà offerta
una bottiglia di vino delle
Cantine Sociali di Alice; al
termine della corsa premia-
zioni. Ore 12,30, pranzo
campagnolo nei vigneti con
partenza dalle cantine sociali
presso le aie: Casa Pitto, Ra-
dura Santuar io del la Fra-
schetta, Corte Cascinale Boi-
do o pranzo in Cantina (è
gradita la prenotazione); ore
15, pomeriggio in musica con
giochi e animazioni (ingresso
libero). Ore 16, merenda con
fr i t tel le e moscato. Ore
16,30, spettacolo con Denny
Mendez (miss Italia) And The
Chocolate (ingresso libero);
ore 17,30, distribuzione del
piatto tipico dell’Acquese: la
trippa. Ore 20, cena, al co-
perto e a seguire serata dan-
zante. Presenterà la manife-
stazione Meo Cavallero; pre-

senza di bancarelle, espo-
sizione auto e macchine agri-
cole; degustazione gratuita e
vendita dei vini doc prodotti
dalle Cantine Sociali; per in-
formazioni (tel. 0144, 74114,
74103, 74294). Organizzata
dalla Pro Loco di Alice.

MOSTRE E RASSEGNE

Acqui Terme, dal 21 maggio
al 4 giugno, all’Enoteca Re-
gionale di Acqui Terme, ras-
segna antologica delle incisio-
ni di Stefania Beraldo, artista
genovese, elaborate nelle
metodiche a puntasecca ed
acquaforte eseguite negli an-
ni fra il 1960 e il 1999. Orario
della mostra: mar tedì, ve-
nerdì, sabato, domenica, ore
10-12 e 15-18,30; giovedì, ore
15-18,30; lunedì, mercoledì
chiuso. Organizzate dall’as-
sessorato alla Cultura di Ac-
qui Terme.
Loazzolo, dal 16 aprile 2000,
al Punto Ar te (tel. 0144 /
87177), in vicolo Cavour 2,
mostra personale di Beppe
Graziano. Graziano è nato il 2
febbraio 1937 a Torino, dove
vive e lavora, in via Crissolo
nº 14 (tel. 011 / 4474488). Ha
frequentato la scuola del nu-
do all’Accademia Albertina di
Torino, dopo aver seguito gli
insegnamenti di alcuni grandi
maestri piemontesi. Scrive di
lui il critico E. Zauli, «Abban-
donato l’effetto coloristico che
non lo interessa come fine a
se stesso Beppe Graziano
imbocca la strada più sottile
dell’intimismo, proponendo
nei suoi paesaggi le multifor-
mi atmosfere che in quei luo-
ghi lui ha vissuto e che propo-
ne sulla tela in modo ine-
quivocabile in quanto raccon-
tate con una maestria tecnica
e stilistica di ottimo livello ma
sempre accompagnata e gui-
data da una totale sincerità
espressiva». Orari 10-12; 15-
19 (sabato e festivi compresi).
Acqui Terme, domenica 18
giugno, 4ª esposizione a tema
“Acqui 2000”; le opere saran-
no esposte in piazza Bollente
dalle ore 10 alle ore 18; pre-
miazione, in piazza Bollente,
alle ore 18,30. Organizzata
dal Circolo “Mario Ferrari” (tel.
0144 / 320639), con il patroci-
nio del Comune, assessorato
alla Cultura (tel. 0144 /
770272).
Savona, “Voci di Donne”,
concorso nazionale di narrati-
va, 10ª edizione, sul tema an-
nuale “Volti di Donna”, potran-
no partecipare al concorso,
solo racconti brevi e inediti, a
firma femminile e sul tema
annuale proposto, spediti alla
Provincia di Savona, entro il
31 ottobre 2000; la premiazio-
ne delle vincitrici avverrà l’8
marzo del 2001 in sede desi-
gnata dalla Provincia di Savo-
na. Richiedere il bando del
concorso a: Provincia di Sa-
vona, Uffici Beni e Attività
Culturali, via Sormano nº 12,
17100 Savona (tel. 019 /
83131, 8313302, 8313374).
Organizzato da Provincia di
Savona, assessorato alla Cul-
tura e Consulta Femminile
della Provincia di Savona.
San Giorgio Scarampi, dal
24 aprile al 4 giugno, oratorio
di Santa Maria Immacolata,
mostra fotografica “Sentieri
nel mondo”, dall’India al Giap-
pone al Monferrato, dell’arch.
Roberto Casalone. Orario vi-
sita: venerdì, sabato e dome-
nica: ore 15-18. Organizzata
dalla “Scarampi Foundation”,
che è arte, cultura e musica
in terra di Langa, con il patro-
cinio e il contributo della Fon-
dazione della banca Cassa di
Risparmio di Asti.

Urbe. Buon successo per
la manifestazione interregio-
nale di corsa di orientamento
organizzata dal Comune e
dalla Pro Loco di Urbe con la
collaborazione tecnica del-
l’Associazione Amatori Atleti-
ca di Genova. Più di cento
concorrenti, tra i migliori spe-
cialisti della disciplina del
nord-ovest d’Italia e non solo,
si sono dati battaglia per due
giorni nei più bei boschi del-
l'Appennino savonese. La pri-
ma tappa si è disputata al
passo del Faiallo e la secon-
da in vetta al monte Beigua.
La manifestazione si è svolta
nei domenica 30 aprile e lu-
nedì 1º maggio. In gara, in
rappresentanza di venti so-
cietà sportive, si è avuta la
gradita presenza di due com-
pagini ticinesi, due venete,

una trentina, tre lombarde,
una emiliana, due toscane,
due piemontesi, oltre natural-
mente alle formazioni liguri al
completo.

Vincitore della prova asso-
luta, in virtù di un 2º posto e
di un 4º, è stato il torinese di
nascita ma attualmente tesse-
rato al Cus Bologna, Simone
Martinetto, classe 1980, sicu-
ramente una promessa del
movimento giovanile naziona-
le. Tra le donne la vittoria è
andata, indiscutibilmente (ha
vinto entrambe le prove) alla
genovese, tesserata per la
Società Arco di Carta di Ge-
nova, Federica Corradi, per
lei classe 1973, una conferma
della raggiunta maturità ago-
nistica. Per quanto riguarda i
giovanissimi: successo
schiacciante della svizzera
Sonia Guglielmetti nella clas-
se 86-87, mentre nei pari età
maschi la vittoria ha arriso al-
l’atleta Gianluca Salvioni, già
vicecampione italiano di cate-
goria, del Gruppo Sportivo
Capannori dall’omonima citta-
dina in provincia di Lucca.
Strapotere del Capannori (3º
classificato lo scorso anno ai
Campionati Italiani di Società
giovanili) nelle categorie ma-
schili e femminili fino a diciot-
to anni, hanno tr ionfato
rispettivamente: Valentina An-
geli e Andrea Bartelloni. Nelle
categorie veterani (oltre i 35
anni) hanno dominato i pie-
montesi ad eccezione di una
categoria nella quale ha pre-
valso il fortissimo atleta sviz-
zero, Michele Guglielmettti del
Gold Savosa. Nell ’ordine,
questi i nomi dei vincitori: Ma-
riaelena Liverani, Stefano Bi-
soffi (in passato membro della
nazionale italiana) entrambi
tesserati al Cral Trasporti Tori-
nesi. Il sindaco, Franco Dima-
ni e il presidente della Pro Lo-
co, Domenico Zunino, hanno
premiato i vincitori, presso il
palazzo comunale, con ogget-
ti dell’artigianato e prodotti ti-
pici locali, è stata altresì con-
segnata una targa a ricordo
all’Associazione Amatori Atle-
tica, organizzatrice della ma-
nifestazione e alla Croce Ros-
sa Italiana Delegazione di Ur-
be per il servizio svolto.

Mauro Bramardi

Mioglia. Ormai da alcuni
mesi la nuova Amministrazio-
ne Comunale si era proposta,
nonostante le carenti condi-
zioni economiche del Comu-
ne di cercare di rendere il più
agibile possibile il campo da
calcio comunale sito in via S.
Giovanni Bosco, una struttura
che per dimensione ed attrez-
zature voleva essere impor-
tante, ma che il tempo ha fini-
to per rendere inadeguata.

Purtroppo, i continui tempo-
rali che da mesi hanno imper-
versato, hanno ritardato i la-
vori che comunque hanno
preso il via, alle ore 8, di do-
menica 14 maggio.

Sotto la guida dell’asses-
sore ai Lavori Pubblici, Piero
Bozzolino, pochi volontari,
Marras, Calcagno, Ivo Gine-
pro, Andrea Bonifacino,
estremamente disponibili e li-
gi, hanno prestato gratuita-
mente la loro manodopera ed
i loro mezzi per migliorare il
terreno di gioco. Il lavoro svol-
to è consistito nell’eliminare,
grazie all’utilizzo di una fresa,
le numerosissime erbacce,
mai state estirpate per poi ri-

muoverle manualmente con
pale e forche per non dan-
neggiare ulteriormente il già
malconcio terreno, infine rul-
lato e reso in terra battuta.
Ora il prossimo passo sarà
rintracciare il perimetro del
campo da gioco da undici gio-
catori e tracciarne al suo in-
terno uno da sette, di cui le
por te, amovibil i ,  sono già
pronte, in modo da avere un
impianto più duttile e raziona-
le. I lavori si sono protratti dal
mattino fino a sera, grazie
all’impegno di quei pochi vo-
lontari sono stati ultimati con
fatica, sudore, ma estrema
soddisfazione per quanto fat-
to. Tuttavia, rimane ancora
inutilizzabile l’impianto di illu-
minazione, che comunque ha
visto l’impegno da parte del
Comune per renderlo al più
presto attivo. L’appuntamento
è per sabato 24 giugno e per
sabato 1º luglio, presso il
campo comunale, quando si
svolgeranno le gare delle
categorie pulcini e primi calci,
valide per l’assegnazione del
1º trofeo Comunità montana
“del Giovo”.

A Sassello “Lo sportello del cittadino” 
Sassello. È da qualche mese che è attivo nel Comune di Sas-

sello “Lo Sportello del Cittadino”, gestito dalla cooperativa socia-
le Ariete. Lo sportello prevede: 1º, Reperire informazioni precise
ed aggiornate di varia natura, con particolare attenzione alle te-
matiche del lavoro e della creazione di impresa. 2º, Ricevere con-
sigli utili per scrivere correttamente un curriculum vitae e relativa
lettera di presentazione. 3º, Sapere quali sono i corsi di formazio-
ne professionale organizzati sul territorio e come accedervi. 4º, Ave-
re informazioni ed indicazioni sulle pratiche da espletare qualora
si volesse avviare un’attività imprenditoriale, con la possibilità di
usufruire di contributi finanziari di carattere nazionale, regionale,
o comunitario. L’orario d’apertura dello sportello è al sabato, dal-
le ore 9 alle ore 12, in piazza Concezione nº 5.

Attivita’ circolo CSI di Pontinvrea
Pontinvrea. Due belle iniziative del Circolo CSI di Pontinvrea,

la prima: un soggiorno in montagna ( a 1600 metri in alta Val Mai-
ra ) in cui la conduzione della casa è a stile familiare, il soggiorno
è organizzato nei diversi momenti della giornata (escursioni, per-
manenza in paese, breve camminata ). La seconda: il campo so-
lare estivo dal 26 giugno al 18 luglio, sulla spiaggia di Spotorno.

Ricetta dal Sassellese: salsa per uova
Sassello. Un rosso d’uovo indurito, si pista con pignoli e pe-

trosemolo, un poco di persa, e si fa disfare con butirro e un po-
co d’acqua, nella quale sono state cotte le uova, un poco di
cannella pista, e sale, e si mescola tutto insieme, e come dovrà
servirsi in tavola, poste le uova nel piatto, si mette sopra di
questa salsa e si servono. In questa salsa, molto semplice,
compare il rosso d’uovo sodo e la maggiorana, la cui presenza,
nella cucina ligure, si è andata col tempo riducendo.

Sereno Variabile” nei boschi di Urbe
Urbe. Gli addetti alla promozione turistica di Urbe, su inca-

rico del Comune, hanno fatto intervenire presso il palazzo mu-
nicipale, una troupe di “Sereno Variabile”, programma di cultura
e turismo di Rai2, condotto da Osvaldo Bevilacqua. Il regista,
Carlo Zamframundo, con alcuni operatori, giunto a Urbe, si è
incontrato con i responsabili della promozione. Purtroppo le
condizioni meteorologiche hanno consigliato di rinviare le ripre-
se allo scopo di mantenere l’alto livello tecnico dei filmati di
questo programma, come del resto richiesto anche dagli Am-
ministratori di Urbe. Un immediato contatto intrapreso con Fa-
bio Di Nicola, autore della trasmissione, ha comunque fatto già
indicare, come data delle riprese la metà di Maggio.

Ai referendum
protesta contro
cabina Enel

Sassello. Riceviamo e pub-
blichiamo dal costituendo Co-
mitato per la salvaguardia
ambientale Sassellese, che
ha sede a Sassello in via Sa-
vona 28:

«A Sassello i referendum
popolari sono stati il mezzo
per protestare sulla co-
struzione di una cabina
primaria di trasformazione
132KV. all’aperto con un tra-
sformatore da 16 MVA ed una
sezione a 15KV. all’interno di
Shelters di dimensioni m.
13,60 x 4,36 e di due linee
elettriche aeree a 132KV. su
un’area di circa mq. 3.100, in
una delle zone più belle, dal
punto di vista ambientale, del
territorio comunale.

Infatti si contano ben oltre
35 schede annullate con la di-
citura “No alla cabina di
trasformazione dell’Enel in lo-
calità Sorba”.

Una protesta non per fer-
mare “lo sviluppo” ma per tu-
telare l’ambiente (Sassello è
stato il primo Comune insigni-
to della bandiera arancione),
e, forse, anche la salute pub-
blica del nostro comprenso-
rio».

Organizzata da Comune e Pro Loco

Due giorni sul Beigua
gara di orientamento

Trofeo Comunità montana “del Giovo”

Mioglia: lavori
al campo sportivo
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Agenzia immobiliare ACQUI TERME (AL)
Via Cesare Battisti, 22

Tel. 0144/323619
Fax 0144/56785

Acqui Terme. Vendesi appartamento, ultimo p. con man-
sarda, risc. autonomo, composto  da soggiorno, cucina, 2
camere letto, bagno, ripostiglio, terrazzo, cantina e autobox.
Più mansarda collegata dall’interno. Vero affare. Rif. 121/A

Acqui Terme. Vendesi appartamento al 2º p.  con stupenda
vista sulla città, composto da ingresso, cucinino-tinello, 2 camere
letto, bagno, ripostiglio, 2 terrazzi, cantina e autobox. Rif. 110/A

Cerchiamo in vendita per nostra selezionata clientela
appartamenti in Acqui Terme. Garantiamo massima serietà.

Acqui Terme. Vendesi appartamento zona Due Fontane
composto da: ingresso, cucina, sala, 2 camere letto, bagno,
dispensa, cantina, terrazzo e garage. Rif. 130/A

Acqui Terme. Vendesi villa a schiera di nuova costruzione
su due piani, composta da soggiorno, cucina, studio, 3
camere letto, 2 bagni, lavanderia, tavernetta, ampio autobox
e mansarda. Ottime rifiniture.

Acqui Terme. Vendesi appartamento all’ultimo piano, zona
corso Italia, da ristrutturare. Riscaldamento autonomo, con
terrazza di mq 40. Rif. 102/A

Acqui Terme. Vendesi villa in zona collinare dintorni di
Acqui T. su un unico piano, composta da soggiorno con
camino, cucina, 3 camere letto, doppi servizi, cantina e
ampio autobox. Terreno mq 1500. Rif. 127/C

Cassine. Vendesi villa bifamiliare di nuova costruzione,
da ultimare, in ottima posizione con lavanderia, giardino e
autobox. Prezzo molto interessante. Da visitare. Rif. 102/A

Acqui Terme. Vendesi appartamento zona Bagni composto
da ingresso, cucinino, tinello, camera letto, bagno, cantina,
2 balconi. Richiesta L. 65.000.000. Euro 33569,70. Rif. 129/A

Acqui Terme. Vendesi appartamento al piano 4º, composto
da ingresso, cucina, 2 camere letto, bagno, dispensa e
cantina. Richiesta L. 105.000.000. Euro 54227,97. Rif. 131/A

Acqui Terme. Vendesi appartamento zona piazza Orto
San Pietro, al piano 5º, composto da ingresso, cucina, sala,
camera letto, bagno, dispensa e cantina. Richiesta
L. 150.000.000. Euro 77468,53. Rif. 131/A

Acqui Terme. Vendesi appartamento al piano 3º, composto
da ingresso, cucina, 2 camere letto, bagno, dispensa, cantina
e garage. Richiesta L. 80.000.000. Euro 41316,55. Rif. 118/A

Acqui Terme. Affittasi appartamento centralissimo con risc.
autonomo composto da cucinino-tinello, sala, 2 camere letto,
doppi servizi, 2 balconi. Prezzo richiesto L. 700.000 mensili.

Acqui Terme. Affittasi appartamento zona Villa Igea ordinato
composto da ingresso, cucinino-tinello, soggiorno, 1 camera
letto, cantina e garage. Prezzo richiesto L. 550.000 mensili.

Ponti. Affittasi casa indipendente ordinatissima di circa
140 mq composta da cucina, sala, 2 camere letto, bagno.
Richiesta interessante.

ESCLUSIVO. Vendiamo capannoni, vicinanze Acqui
Terme, fronte statale, di varie metrature. Vero affare da
L. 400.000 al mq

I risultati dei sette referendum nei comuni della diocesi

Acqui Terme
Alice Bel Colle
Bistagno
Bubbio
Cartosio
Cassinasco
Cassine
Cassinelle
Castelletto d’E.
Casteln. B.da
Cavatore
Cessole
Cortemilia
Denice
Grognardo
Loazzolo
Malvicino
Melazzo
Merana
Molare
Mombaldone
Monastero B.
Montechiaro
Morbello
Morsasco
Olmo Gentile
Orsara B.da
Pareto
Perletto
Ponti
Ponzone
Prasco
Ricaldone
Rivalta B.da
Roccaverano
S.Giorgio S.
Serole
Sessame
Sezzadio
Spigno M.to
Strevi
Terzo
Vesime
Visone

17745
702

1529
802
718
517

2734
759
147
609
289
439

2227
202
293
330
116

1059
171

1800
235
835
521
427
611
100
403
633
296
604

1136
459
598

1293
505
129
140
253

1154
1174
1689
749
615

1071

5989
217
535
280
261
155
806
244
49

172
83

116
649
66
78
74
40

311
72

708
76

261
164
136
218
29

113
176
68

167
343
147
248
387
105
34
53
86

363
340
526
234
148
326

33,8
30,9
35,0
34,9
36,4
30,0
29,5
32,1
33,3
28,2
28,7
26,4
29,1
32,7
26,6
22,4
34,5
29,4
42,1
39,3
32,3
31,3
31,5
31,9
35,7
29,0
28,0
27,8
23,0
27,6
30,2
32,0
41,5
29,9
20,8
26,4
37,9
34,0
31,5
29,0
31,1
31,2
24,1
30,4

Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/NElett. Vot. %

5925
213
533
280
261
155
805
242
49

170
81

116
640
62
78
74
40

308
67

701
76

258
162
134
216
29

112
175
68

167
335
144
246
381
105
34
53
86

359
337
524
226
148
323

3892
138
296
170
161
88

503
154
29

112
62
74

401
34
48
55
28

211
35

424
50

169
115
86

123
17
78

103
50

108
221
88

105
224
64
18
33
50

208
188
322
141
107
192

73,7
74,2
68,0
72,0
76,7
67,2
71,6
69,0
69,0
76,2
80,5
82,2
75,0
66,7
72,7
88,7
80,0
77,0
57,4
69,2
74,6
81,3
83,3
70,5
68,3
73,9
82,1
70,0
87,7
75,5
72,7
70,4
53,3
67,9
68,1
78,3
71,7
66,7
68,4
65,3
69,8
69,5
85,6
66,0

1390
55

139
66
49
43

200
69
13
35
15
16

127
17
18
7
7

63
26

189
17
39
23
36
57
6

17
44
7

35
83
37
92

106
30
5

13
25
96

100
139
62
18
99

26,3
25,8
32,0
28,0
23,3
32,8
28,4
31,0
30,9
23,8
19,5
17,8
24,0
33,3
27,3
11,3
20,0
23,0
42,6
30,8
25,4
18,7
16,7
29,5
31,7
26,1
17,9
30,0
12,3
24,5
27,3
29,6
46,7
32,1
31,9
21,7
28,3
33,3
31,6
34,7
30,2
30,5
14,4
34,0

642
20
98
44
51
24

102
19
7

23
4

26
112
11
12
12
5

34
5

88
9

50
24
12
36
6

17
28
11
24
31
19
49
51
11
11
7

11
55
49
63
23
23
32

5955
214
534
280
259
155
804
241
49

170
81

114
649
66
77
74
40

311
72

708
76

260
164
133
218
29

112
175
68

167
338
144
147
382
105
34
53
84

359
340
524
234
146
325

4294
152
340
170
158
99

521
173
32

122
68
68

446
35
53
47
28

222
48

491
50

175
118
94

149
20
81

110
45

109
237
81

191
257
67
10
31
47

234
227
347
170
96

223

81,7
81,7
77,6
75,6
79,8
81,1
74,5
82,0
80,0
83,6
86,1
81,0
83,4
68,7
79,1
83,9
84,8
83,8
77,4
79,4
74,6
82,5
83,1
80,3
79,7
76,9
89,0
75,9
80,4
85,2
78,7
68,1
86,8
77,2
75,3
76,9
73,8
66,2
76,5
79,9
76,9
82,1
81,4
78,0

962
34
98
55
40
23

178
38
8

24
11
16
89
16
14
9
5

43
14

127
17
37
24
23
38
6

10
35
11
19
64
38
29
76
22
3

11
24
72
57

104
37
22
63

18,3
18,3
22,4
24,4
20,2
18,9
25,5
18,0
20,0
16,4
13,9
19,0
16,6
31,4
20,9
16,1
15,2
16,2
22,6
20,6
25,4
17,5
16,9
19,7
20,3
23,1
11,0
24,1
19,6
14,8
21,3
31,9
13,2
22,8
24,7
23,1
26,2
33,8
23,5
20,1
23,1
17,9
18,6
22,0

699
28
96
55
61
33

105
30
9

24
2

30
113
15
10
18
7

46
10
90
9

48
22
16
31
3

21
30
12
30
37
25
27
49
16
13
11
13
57
56
73
27
28
39

5864
210
531
274
255
155
800
233
48

170
80

114
634
61
77
74
40

305
72

694
76

256
163
133
216
27

112
174
66

167
330
144
246
377
105
34
53
84

360
330
520
228
148
322

3428
127
277
146
132
75

448
132
25
86
67
61

374
30
44
47
25

185
32

391
49

151
106
73

105
14
67

102
39
89

201
68
86

196
62
15
27
44

181
142
281
126
94

168

71,7
74,3
70,1
67,9
72,9
67,6
67,7
67,7
73,5
68,2
88,1
75,3
78,9
61,2
72,1
90,4
71,4
73,7
59,3
69,8
81,7
77,8
81,5
67,6
66,5
70,0
79,8
75,0
83,0
71,2
74,2
60,2
46,2
70,5
71,3
83,3
69,2
62,0
65,6
56,6
66,9
67,0
83,2
62,9

1355
44

118
69
49
36

214
63
9

40
9

20
100
19
17
5

10
66
22

169
11
43
24
35
53
6

17
34
8

36
70
45

100
82
25
3

12
27
95

109
139
62
19
99

28,3
25,7
29,9
32,1
27,1
32,4
32,3
32,3
26,5
31,8
11,9
24,7
21,1
38,8
27,9

9,6
28,6
26,3
40,7
30,2
18,3
22,2
18,5
32,4
33,5
30,0
20,2
25,0
17,0
28,8
25,8
39,8
53,8
29,5
28,7
16,7
30,8
38,0
34,4
43,4
33,1
33,0
16,8
37,1

1081
39

136
59
74
44

138
38
14
44
4

33
159
12
16
22
5

54
18

134
16
62
33
25
58
7

28
38
19
42
59
31
60
99
18
16
14
13
84
79

100
40
35
55

5871
211
530
276
257
155
801
237
49

170
81

115
632
61
77
74
40

305
72

695
76

256
163
134
216
27

112
174
66

167
331
144
246
377
105
34
53
84

360
330
522
227
148
322

3594
120
285
150
141
83

425
143
24
85
70
67

385
33
43
48
30

195
36

392
48

149
110
78

106
12
73
98
43
93

212
75
89

211
56
14
35
41

200
156
303
123
103
176

71,9
67,4
69,3
71,4
75,4
71,6
67,9
69,1
64,9
66,4
92,1
79,8
78,6
66,0
70,5
88,9
81,1
76,2
59,0
67,8
80,0
76,0
85,3
70,9
63,5
63,2
83,0
73,1
84,3
73,8
73,6
66,6
48,6
71,0
64,4
77,8
77,8
57,7
68,0
60,2
69,8
66,1
89,6
64,2

1407
58

126
60
46
33

214
64
13
43
6

17
105
17
18
6
7

61
25

186
12
47
19
32
61
7

15
36
8

33
76
43
94
86
31
4

10
30
94

103
131
69
12
98

28,1
32,6
30,7
28,6
24,6
28,4
32,1
30,9
35,1
33,6
7,9

20,2
21,4
34,0
29,5
11,1
18,9
23,8
41,0
32,2
20,0
24,0
14,7
29,1
36,5
36,8
17,0
29,6
15,7
26,2
26,4
36,4
51,4
29,0
35,6
22,2
22,2
42,3
32,0
39,8
30,2
33,9
10,4
35,8

870
33

119
66
70
39

135
30
12
42
5

31
145
11
16
20
3

49
11

117
16
60
34
24
49
8

24
40
15
41
43
26
63
80
18
16
8

13
66
71
88
41
33
48

5882
212
530
277
257
155
801
235
49

170
81

115
634
61
78
74
40

306
72

695
76

256
162
134
216
28

112
174
66

167
333
144
246
376
105
34
53
85

360
333
522
226
148
322

3984
135
308
163
148
84

504
141
29

101
64
67

410
37
48
45
30

205
40

439
52

152
106
83

119
11
73

103
42
97

211
86
98

239
64
18
32
49

213
201
324
149
100
204

78,0
72,6
72,5
74,1
76,3
73,0
72,9
70,1
76,3
74,8
86,5
79,8
81,0
71,1
73,8
83,3
81,1
77,6
69,0
74,8
83,9
76,4
82,2
71,6
70,0
52,4
83,0
75,7
85,7
77,0
74,6
74,8
53,0
77,8
71,1
90,0
80,0
66,2
71,0
76,1
72,3
77,2
87,7
73,1

1123
51

117
57
46
31

187
60
9

34
10
17
96
15
17
9
7

59
18

148
10
47
23
33
51
10
16
33
7

29
72
29
87
68
26
2
8

25
83
63

124
44
14
75

22,0
27,4
27,5
25,9
29,7
27,0
27,1
29,8
23,7
25,2
13,5
20,2
19,0
28,9
26,2
16,7
18,9
22,4
31,0
25,2
16,1
23,6
17,8
28,4
30,0
47,6
17,0
24,3
14,3
23,0
25,4
25,2
47,0
22,2
28,9
10,0
20,0
33,8
29,0
23,9
27,7
22,8
12,3
26,9

775
26

105
57
63
40

110
34
11
35
7

31
128

9
13
20
3

42
14

118
14
47
33
18
46
7

23
38
17
41
50
29
61
70
15
14
13
11
64
69
74
33
34
43

5989
217
535
279
257
155
806
244
49

172
83

115
640
66
78
74
40

311
72

707
76

261
162
136
217
27

113
173
66

167
343
147
248
387
105
34
53
85

365
333
526
230
148
326

1749
72

132
93
81
57

208
68
16
52
36
49

242
18
19
28
14

117
18

171
33

102
75
40
55
9

43
46
21
56

119
33
60

120
40
13
22
30

110
91

159
72
75
94

31,1
37,3
28,1
38,1
37,3
43,5
28,2
29,8
38,1
34,4
45,0
52,1
43,4
33,3
27,9
45,9
36,8
41,3
27,7
25,9
47,1
46,1
57,8
31,7
27,2
40,9
42,6
30,0
36,8
39,7
36,8
25,0
30,6
34,4
42,1
52,0
50,0
39,5
34,0
30,1
32,6
34,1
59,5
31,3

3868
121
337
151
136
74

529
160
26
99
44
45

320
36
49
33
24

166
47

489
37

119
67
86

147
13
58

108
36
85

204
99

136
229
55
12
22
46

214
211
329
139
51

206

68,9
62,7
71,9
61,9
62,7
56,5
71,8
70,2
61,9
65,6
55,0
47,9
56,6
66,7
72,1
54,1
63,2
58,7
72,3
74,1
52,9
53,9
47,2
68,3
72,8
59,1
57,4
70,0
63,2
60,3
63,2
75,0
69,4
65,6
57,9
48,0
50,0
60,5
66,0
69,9
67,4
65,9
40,5
68,7

372
24
66
35
40
24
69
16
7

21
3

21
75
12
10
13
2

28
7

47
6

40
20
10
15
5

12
19
9

26
20
15
52
38
10
9
9
9

43
31
38
19
22
26

5934
214
533
277
259
155
806
243
49

170
83

114
637
63
78
74
40

308
72

701
76

257
162
136
218
28

112
176
66

167
341
145
247
376
105
34
53
85

366
335
525
229
148
324

3207
117
272
143
130
71

430
118
28
75
60
62

369
35
39
43
22

177
36

342
47

137
106
70

112
13
63
83
40
90

199
67
85

193
59
14
26
35

204
142
287
131
101
161

60,4
61,6
61,0
61,6
62,5
57,9
60,6
54,6
68,3
51,7
77,9
73,8
71,4
62,5
59,1
76,8
61,1
65,8
59,0
55,6
70,1
67,1
77,9
58,8
58,6
61,9
68,5
59,7
75,5
64,7
64,4
54,9
43,1
62,1
64,1
63,6
57,8
47,3
64,8
50,7
61,3
64,2
81,5
55,7

2104
73

174
89
78
56

279
98
13
70
17
22

148
21
27
13
14
92
25

273
20
67
30
49
79
8

29
36
13
49

110
55

112
118
33
8

19
39

111
138
181
73
23

128

39,6
38,4
39,0
38,4
37,5
42,1
39,4
45,4
31,7
48,3
22,1
26,2
28,6
37,5
40,9
23,2
38,9
34,2
41,0
44,4
29,9
32,9
22,1
41,2
41,4
38,1
31,5
40,3
24,5
35,3
35,6
45,1
56,9
37,9
35,9
36,4
42,2
52,7
35,2
49,3
38,7
35,8
18,5
44,3

623
24
87
45
51
22
97
8

27
25
6

30
120

7
12
18
4

39
11
26
9

53
26
17
27
7

20
37
13
28
32
23
50
65
13
12
8

11
51
55
57
25
24
35

Comune

Il voto nei Comuni
dell’Acquese

1
Rimborso

delle spese elettorali

2
Elezione della

Camera dei Deputati

3
Elezione del Consiglio

superiore della Magistratura

4
Ordinamento

giudiziario

5
Incarichi extragiudiziali

dei magistrati

6
Disciplina

licenziamenti

7
Trattenute
sindacali

Belforte M.to
Carpeneto
Casaleggio B.
Cremolino
Lerma
Montaldo B.da
Mornese
Ovada
Rocca Grim.
San Cristoforo
Silvano d’O.
Tagliolo M.to
Trisobbio

379
826
332
851
704
608
641

10435
1181
514

1645
1331
605

189
225
126
292
266
173
203

4605
515
206
662
699
214

46,9
27,2
38,0
34,3
37,8
28,5
31,7
44,1
43,6
40,1
40,2
50,3
35,4

Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/NElett. Vot. %

188
225
124
286
264
171
202

4547
503
195
657
686
214

106
125
63

151
124
107
122

2383
280
103
353
295
111

67,5
67,6
60,6
60,6
56,1
72,3
70,1
60,9
66,7
68,7
61,9
49,5
63,1

51
60
41
98
97
41
52

1524
140
47

217
301
65

32,5
32,4
39,4
39,4
43,9
27,7
29,9
39,1
33,3
31,3
38,1
50,5
36,9

31
40
20
51
43
23
28

640
83
46
87
90
38

189
225
125
202
264
173
202

4593
515
196
662
699
214

139
152
72

209
172
126
145

3276
365
121
498
515
139

79,4
80,8
72,0
80,1
77,1
84,0
82,4
80,8
83,3
81,8
84,6
82,3
79,4

36
36
28
52
51
24
31

779
73
27
91

111
36

20,6
19,2
28,0
19,9
22,9
16,0
17,6
19,2
16,7
18,2
15,4
17,7
20,6

14
37
25
45
41
23
26

538
77
58
73
70
39

188
225
124
287
261
164
202

4491
494
193
649
682
212

107
125
51

138
113
79

102
2101

259
88

363
233
98

75,4
68,7
56,7
63,9
54,9
66,4
64,2
66,2
70,8
64,7
69,9
41,7
64,9

35
57
40
78
93
40
57

1277
107
48

156
326
53

24,6
31,3
44,4
36,1
45,1
33,6
35,8
37,8
29,2
35,3
30,1
58,3
35,1

46
43
33
85
55
45
43

1113
128
57

130
123
61

188
225
124
287
261
166
202

4498
499
193
650
684
213

80
130
60

129
115
87

119
2168

268
85

332
247
97

53,7
69,1
60,0
56,3
53,5
63,5
72,6
60,0
67,1
62,5
63,1
43,3
61,8

69
58
40

100
100
50
45

1418
131
51

194
323
60

46,3
30,9
40,0
43,7
46,5
36,5
27,4
40,0
32,9
37,5
36,9
56,7
38,2

39
37
24
72
46
29
38

882
100
57

124
114
56

188
225
124
287
261
165
202

4508
499
196
650
684
212

117
135
68

156
162
101
119

2566
294
98

375
444
111

75,5
74,2
70,8
67,2
75,0
77,7
71,3
70,3
76,0
66,7
70,0
75,6
70,3

38
47
28
76
54
29
48

1084
93
49

161
143
47

24,5
25,8
29,2
32,8
25,0
22,3
28,7
29,7
24,0
33,3
30,0
24,4
29,7

33
43
28
69
45
35
35

858
112
49

114
79
54

189
225
126
292
266
169
203

4605
515
206
660
699
214

28
74
28
63
65
57
63

970
136
36

175
126
49

15,5
37,8
24,3
22,2
26,4
37,0
33,6
22,5
29,3
18,9
28,6
19,7
26,1

153
122
87

220
181
97

125
3335
328
151
438
516
139

84,5
62,2
75,7
77,8
73,6
73,0
66,4
77,5
70,7
81,1
71,4
80,3
73,9

8
29
11
23

120
15
15

299
51
16
47
57
26

189
225
124
288
262
173
202

4554
513
198
659
687
214

79
127
47

128
96
91

116
1995

244
80

331
224
90

47,6
68,3
45,2
51,2
44,0
61,1
63,0
49,9
56,8
49,1
55,3
37,6
50,9

87
59
57

122
122
58
68

2005
186
83

268
372
87

52,4
31,7
54,8
48,8
56,0
38,9
37,0
50,1
43,2
50,9
44,7
62,4
49,1

23
39
20
52
44
24
24

543
83

135
60
91
37

Comune

Il voto nei Comuni
dell’Ovadese

1
Rimborso

delle spese elettorali

2
Elezione della

Camera dei Deputati

3
Elezione del Consiglio

superiore della Magistratura

4
Ordinamento

giudiziario

5
Incarichi extragiudiziali

dei magistrati

6
Disciplina

licenziamenti

7
Trattenute
sindacali
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PELLICOLA

pozzoli

I risultati dei sette referendum nei comuni della diocesi

Cairo M.tte
Altare
Carcare
Dego
Giusvalla
Piana Crixia
Pontinvrea
Mioglia
Sassello
Urbe

11663
2079
5042
1749
485
731
750
502

1658
854

4605
826

2004
550
138
240
220
190
643
299

38,8
39,7
39,7
31,4
29,5
32,8
29,3
37,8
38,8
35,0

Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/NElett. Vot. %

4554
821

1986
543
137
239
219
190
634
297

2703
523

1208
318
78

153
137
117
375
164

68,5
69,9
68,8
69,4
68,4
72,5
69,9
71,8
71,7
68,9

1242
225
549
140
36
58
59
46

148
74

31,5
30,1
31,2
30,6
31,6
27,5
30,1
28,2
27,7
31,1

609
73

229
85
23
28
23
26

111
59

4584
822

2002
543
138
240
219
190
643
299

3146
593

1435
327
84

167
155
134
427
199

79,3
80,1
81,1
73,8
73,0
79,1
82,4
80,1
81,5
80,6

822
147
335
116
31
44
33
32
97
48

23,7
19,9
18,9
26,2
27,0
20,9
17,6
19,9
18,5
19,4

616
82

232
100
23
29
31
23

119
52

4524
813

1973
537
135
237
216
189
629
297

2379
451

1114
283
71

127
119
111
353
135

66,1
66,6
68,9
69,1
64,5
70,9
67,6
72,5
75,4
63,1

1222
226
503
127
39
52
57
42

115
79

33,9
33,4
31,1
31,0
35,5
29,1
47,9
27,5
24,6
36,9

923
136
356
127
25
58
40
35

161
83

4533
813

1976
537
136
237
216
189
631
296

2454
438

1120
290
77

135
119
115
324
130

65,5
63,1
67,8
69,9
67,0
72,2
66,5
73,2
69,5
61,9

1290
256
533
125
38
52
60
42

142
80

34,5
36,9
32,2
30,1
33,0
27,8
33,5
26,8
30,5
38,1

789
119
232
122
20
50
37
32

165
86

4589
815

1983
536
135
238
217
189
633
296

2640
510
106
320
80

147
133
122
362
153

69,7
73,2
62,5
73,9
70,8
75,8
74,7
76,7
74,1
68,9

1149
187
639
113
33
47
45
37

140
69

30,3
26,8
37,5
26,1
29,2
24,2
25,3
23,3
34,6
31,1

740
118
279
103
22
44
39
30

131
74

4605
826

2001
550
137
240
220
190
641
296

1161
212
493
113
37
85
71
48

183
92

27,1
27,6
35,3
22,3
29,1
39,0
34,0
28,6
31,9
35,9

3124
557

1396
343
90

133
132
121
391
164

72,9
72,4
73,9
77,7
70,9
61,0
65,0
71,4
68,1
64,1

320
57

115
44
10
22
17
21
67
40

4553
818

1987
541
135
239
218
190
635
296

2316
445

1063
279
65

139
112
100
328
139

59,0
61,4
60,6
61,1
55,1
68,1
60,2
64,1
62,2
60,9

1611
280
690
178
53
65
74
56

199
93

41,0
38,6
39,4
38,9
44,9
31,9
39,8
35,9
37,8
40,1

626
93

234
84
17
36
32
33

108
64

Comune

Il voto nei Comuni
del Cairese

1
Rimborso

delle spese elettorali

2
Elezione della

Camera dei Deputati

3
Elezione del Consiglio

superiore della Magistratura

4
Ordinamento

giudiziario

5
Incarichi extragiudiziali

dei magistrati

6
Disciplina

licenziamenti

7
Trattenute
sindacali

Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/NElett. Vot. %Comune

Il voto nei Comuni
della Valle Stura

1
Rimborso

delle spese elettorali

2
Elezione della

Camera dei Deputati

3
Elezione del Consiglio

superiore della Magistratura

4
Ordinamento

giudiziario

5
Incarichi extragiudiziali

dei magistrati

6
Disciplina

licenziamenti

7
Trattenute
sindacali

Bergamasco
Bruno
Calamandrana
Canelli
Castel Boglione
Castel Rocchero
Castelletto M.
Casteln. Belbo
Cortiglione
Fontanile
Incisa S.
Maranzana
Moasca
Mombaruzzo
Montabone
Nizza M.to
Quaranti
Rocchetta P.
S. Marzano O.
S. Stefano B.
Vaglio Serra
Vinchio

685
344

1309
8883
525
335
158
825
460
487

1795
299
364

1027
312

8394
181
355
847

3356
246
637

292
142
378

2691
127
108
51

244
171
172
604
94
98

320
97

2671
77
70

235
1088

91
200

42,6
41,3
28,9
30,3
24,2
32,2
32,3
29,6
37,2
35,3
33,6
31,4
26,9
31,2
31,1
31,9
42,6
19,7
27,7
32,4
37,0
31,4

Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/N Vot. SI %sì NO %no B/NElett. Vot. %

288
140
376

2677
124
108
51

241
168
170
595
94
98

319
97

2663
77
70

235
1088

91
200

155
84

227
1826

74
68
29

131
95

124
322
67
54

217
60

1782
53
35

149
706
60

128

63,8
69,4
74,9
76,6
71,2
73,9
76,3
65,8
67,9
80,5
66,7
78,8
66,7
75,1
75,0
75,7
79,1
61,4
73,4
75,6
76,9
75,3

88
37
76

556
30
24
9

68
45
30

161
18
27
72
20

572
14
22
54

228
18
42

36,2
30,6
25,1
23,3
28,8
26,1
23,7
34,2
32,1
19,5
33,3
21,2
33,3
24,9
25,0
24,3
20,9
38,6
26,6
24,6
23,1
24,7

45
19
73

295
20
16
13
42
28
16

112
9

17
30
17

309
10
13
32

154
13
30

290
141
376

2680
127
108
51

241
168
171
595
94
97

318
97

2671
76
70

235
1088

91
200

197
86

239
1847

75
70
30

142
105
120
356
67
50

199
60

1867
53
36

153
711
66

118

77,6
75,4
80,5
79,7
74,3
74,5
83,3
70,0
75,5
79,5
75,4
78,8
64,1
71,8
76,9
79,9
81,5
61,0
78,9
86,8
85,7
72,0

57
28
58

468
26
24
6

61
34
31

116
18
28
78
18
44
12
23
41

188
11
46

22,4
24,6
19,5
20,2
25,7
25,5
16,7
30,0
24,5
20,5
24,6
21,2
35,9
28,2
23,1
20,1
18,5
39,0
21,9
13,2
14,3
28,0

36
27
79

365
26
14
15
38
29
10

123
9

19
41
19

333
11
11
41

189
14
36

287
138
376

2658
124
106
51

239
166
170
588
94
95

319
95

2636
76
70

233
1082

91
200

136
75

203
1630

61
65
22

117
83
91

273
62
45

199
49

1565
45
33

138
628
59

109

64,5
73,5
76,3
72,3
62,9
73,9
68,7
60,9
65,4
68,4
62,5
77,5
62,5
74,5
71,0
72,9
75,0
63,5
76,7
73,9
80,8
68,6

75
27
63

536
36
23
10
75
44
42

164
18
27
68
20

581
17
19
42

222
14
50

35,5
26,5
23,7
24,7
37,1
26,1
31,3
39,1
34,6
31,6
37,5
22,5
37,5
25,5
29,0
27,1
25,0
36,5
23,3
26,1
19,2
31,4

76
36

110
492
27
18
19
47
39
37

151
14
23
52
96

490
16
18
53

232
18
41

288
139
376

2661
125
106
51

239
169
170
590
94
98

319
95

2635
76
70

234
1084

91
200

136
73

216
1705

64
63
28

122
86

100
291
68
45

203
60

1636
44
34

144
653
55

115

59,6
66,4
74,7
76,5
63,4
70,8
75,7
64,5
63,7
72,5
63,9
82,9
60,0
74,9
76,9
73,3
75,9
63,0
77,8
75,1
73,3
73,2

92
37
73

525
37
26
9

67
49
38

164
14
30
68
18

596
14
20
41

217
20
42

40,4
33,6
25,3
23,5
36,6
29,2
24,3
35,5
36,3
27,5
36,1
17,1
40,0
25,1
23,1
26,7
24,1
37,0
22,2
24,9
26,7
26,8

60
29
87

431
24
17
14
50
34
32

135
12
23
48
17

403
18
16
49

214
16
43

287
139
376

2665
125
106
51

239
169
170
588
94
98

319
95

2640
76
70

234
1083

91
200

153
77

223
1769

72
63
30

123
92

105
300
65
50

215
58

1746
50
40

151
670
64

130

67,1
69,4
78,8
77,9
72,7
70,0
78,9
63,7
69,2
75,0
65,5
80,2
63,3
77,9
77,3
76,2
82,0
70,2
77,8
75,5
90,1
77,4

75
34
60

501
27
27
8

70
41
35

158
16
29
61
17

544
11
17
43

218
7

38

32,9
30,6
21,2
22,0
27,3
30,0
21,1
36,3
30,8
25,0
34,5
19,8
36,7
22,1
22,7
23,7
18,0
29,8
22,2
24,5
9,9

22,6

59
28
93

395
26
16
13
46
36
30

130
13
19
43
20

350
15
13
40

195
20
32

292
142
378

2691
125
106
51

244
171
172
604
94
94

320
96

2668
77
70

235
1086

91
200

63
34

131
969
42
36
19
69
45
56

170
29
24

102
33

906
25
22
71

427
26
51

23,7
27,2
40,7
39,1
40,4
37,5
45,2
30,9
29,8
37,1
31,5
33,0
28,9
34,5
39,3
36,6
36,8
34,9
32,4
44,7
33,3
28,0

203
91

191
1508

62
60
23

154
106
95

369
59
59

194
51

1571
43
41

148
527
52

131

76,3
72,8
59,3
60,9
59,6
62,5
54,8
69,1
70,2
62,9
68,5
67,0
71,1
65,5
60,7
63,4
63,2
65,1
67,6
55,3
66,7
72,0

26
17
56

214
21
10
9

21
20
21
65
6

11
24
12

191
9
7

16
133

13
18

287
139
377

2668
124
106
51

243
169
170
596
94
98

320
95

2658
77
70

235
1086

91
200

134
68

193
1491

59
54
24

109
70
99

253
65
39

189
51

1534
40
29

127
614
53

101

56,1
58,1
62,5
63,0
58,4
58,7
63,1
51,4
49,0
66,9
50,0
75,6
47,6
66,1
63,0
64,4
61,5
47,5
62,3
67,0
68,8
59,8

105
49

116
870
42
38
14

103
73
49

253
21
43
97
30

846
25
32
77

303
24
68

43,9
41,9
37,5
37,0
41,6
41,3
36,9
48,6
51,0
33,1
50,0
24,4
52,4
33,9
37,0
35,6
38,5
52,5
37,7
33,0
31,2
40,2

48
22
68

307
23
14
13
31
26
22
90
8

16
34
14

278
12
9

31
169
14
31

Comune

Il voto nei Comuni
della Valle Belbo

1
Rimborso

delle spese elettorali

2
Elezione della

Camera dei Deputati

3
Elezione del Consiglio

superiore della Magistratura

4
Ordinamento

giudiziario

5
Incarichi extragiudiziali

dei magistrati

6
Disciplina

licenziamenti

7
Trattenute
sindacali

Campo Ligure
Masone
Rossiglione
Tiglieto

2785
3507
2803
620

1080
1294
1324
193

38,8
36,9
47,2
31,1

1056
1289
1317
192

515
693
535
101

56,2
62,8
47,8
65,6

402
410
584
53

43,8
37,2
52,2
34,4

139
186
199
38

1071
1291
1324
192

762
872
981
139

81,5
79,1
84,8
84,8

173
230
176
25

18,5
20,9
15,2
15,2

136
189
167
28

1043
1280
1314
190

438
621
502
92

62,8
63,9
51,9
65,2

286
351
465
49

37,2
36,1
48,1
34,8

274
308
347
69

1045
1286
1316
190

462
587
472
89

54,9
57,9
44,6
61,0

379
427
586
57

45,1
42,1
55,4
39,0

204
273
258
44

1048
1286
1314

19

555
683
556
107

67,2
66,4
55,0
71,3

271
345
454
43

32,8
33,6
45,0
28,7

222
255
304
41

1080
1294
1322
193

190
273
227
53

18,8
23,1
18,7
30,3

819
907
985
122

81,2
76,9
81,3
69,7

71
114
114

18

1064
1288
1322
191

480
559
493
84

54,2
52,1
45,6
56,4

406
513
588
65

45,8
47,9
54,4
43,6

178
216
241
42
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Acqui Terme. “Non credo che ci sa-
ranno possibili evoluzioni nel prossimi
giorni e non credo nemmeno che ci sa-
ranno in futuro, almeno per quel che
concerne una possibile collaborazione di
nuovi dirigenti con il ragionier Negro. Per
quel che mi riguarda la società è a di-
sposizione e spero che ci sia un gruppo
disposto a subentrare, ma anche questa
mi sembra una ipotesi abbastanza im-
probabile”. Questo quel che sostiene Pi-
nuccio Botto direttore generale dei bian-
chi nell’ultimo campionato ed ora prossi-
mo a lasciare la società, ma non a di-
sperdere il patrimonio d’esperienza ma-
turato in dieci anni di attività con l’Acqui.
“Mi piace, mi diverte vivere in questo
mondo e credo che metterò a disposizio-
ne di altri l’esperienza maturata in questi
anni. Proprio ad Acqui è probabile che
venga realizzato, nel mese di luglio, un
ritiro per quei giocatori che sono in cerca
di un squadra. Questa è una delle ipotesi
di lavoro che si sta sviluppando, poi ve-
dremo”.

E l’Acqui?
“Credo che quella di quest’anno sia la

crisi più difficile da superare. Penso che i
bianchi corrano veramente il rischio di
sparire dalla scena. Noi iscriveremo la
squadra al campionato di eccellenza, ma
il nostro compito finirà con quell’atto” .

Si ha l’impressione che dall’Acqui ci
sia già un fuggi fuggi che coinvolge un
po’ tutti. Dai tecnici ai giocatori che, non
avendo certezze, vanno alla caccia di al-
tri spazi. Lo stesso Mario Benzi, giocato-
re e allenatore nelle ultime stagioni, che

ad Acqui sperava di costruire qualcosa di
buono, dopo una vittoria nel campionato
di promozione ed un secondo posto, da
allenatore, in eccellenza, è amareggiato:
“Non ho più avuto notizie, non so cosa
stia succedendo, so solo che a questo
punto, dopo aver dato la mia disponibi-
lità, credo sia opportuno valutare altre
ipotesi, anche se mi auguro che la situa-
zione si sblocchi in modo positivo”.

Anche sul fronte giocatori si ha la stes-
sa sensazione. Resta in bilico ed è inte-
ressante valutare la posizione di Ales-
sandro Troiano che è il giocatore più con-
teso e che pare aver più di un “padrone”.
Se l’Acqui, con Pinuccio Botto, sostiene

che per avere il giocatore bisogna “fare i
conti” con la società dei bianchi c’è, per
contro chi, come Gianni Conta, appas-
sionato dirigente sportivo prima dell’Ac-
qui quest’anno dell’Ovadese sostiene
che il “gioiellino” che ha vestito la maglia
dell’Acqui, il prossimo anno andrà dove
decideranno i veri “proprietari” che, a
quanto pare, non sono da cercar in casa
dei bianchi. Quelle che non spostano di
una virgola quello che è il problema di
fondo, ormai consolidato dall’indifferenza
generale. Il fatto è che l’Acqui, fondato
agli albori del Novecento, sparirà nel
nuovo millennio.

W.G.

Fresonara. Saranno i play
out a decidere se il Cassine
potrà salvarsi. Lo spareggio
per evitarli, disputato sul neu-
tro di Fresonara contro la Vi-
gnolese, ha visto i grigioblù
di capitan Porrati, in que-
st’occasione con il ruolo di
allenatore, soccombere per
2 a 1 al termine di una ga-
ra che ha evidenziato i gros-
si limiti dei cassinesi.

Si è giocato davanti ad un
buon pubblico e in una se-
rata abbastanza fresca. Il
Cassine, oltre a Porrati, ha
dovuto r inunciare a Mar-
chetto e Ripari e si è schie-
rato con Graci tra i pali, Dra-
gone e Pretta in marcatura,
Goretta libero, un centro-
campo con Gentile, Antico,
Capocchiano e Zucca, con
Di Filippo, Petralia e Gerace
in attacco con il compito di
tornare a dar man forte ai
compagni. La Vignolese, che
durante la regular season era
stata battuta in tutti e due
gli incontri, si è affidata al
funambolico Serra, per anni
a buoni livelli nel calcio li-
gure, che ha finito per far la
differenza.

È stato proprio Serra a
propiziare, al 3º, il gol del
vantaggio procurandosi pri-
ma il rigore, per un fallo di
Dragone forse appena fuori
dell’area, e poi trasforman-
dolo. Al migliore dei vignole-
si ha risposto, poco dopo, il
migliore dei cassinesi, Zuc-
ca, che ha por tato i suoi
sull’1 a 1. Al 35º Serra ha
“inventato” il gol decisivo,
sfruttando prima una indeci-
sione di Dragone, e poi infi-
lando la palla tra palo e por-
tiere dopo aver evitato an-
che il recupero di Gentile.

La partita è praticamente
finita con questo episodio. I
problemi del Cassine sono
stati ingigantiti dalla scarsa
vena di Gerace, spento e in-
concludente, di Di Filippo e
quel poco di buono visto in
proiezione offensiva lo han-
no fatto Petralia e Capoc-
chiano che ha creato l’unica
occasione della ripresa con
una punizione che ha co-
stretto il portiere a deviare in
angolo. Con un attacco spun-

tato il Cassine ha finito per
favorire la difesa degli av-
versari che hanno faticato
ben poco per portar a casa
una vittoria che porta la fir-
ma di Serra, quel bomber
che è mancato ai grigioblù.
Finale nervoso con due
espulsi, Goretta ed Antico, e
problemi in più in vista dei
prossimi incontri.

Ora il Cassine dovrà con-
quistarsi la salvezza affron-
tando il Borgata Lesina, do-
menica al “Peverati” poi il
Vanchiglietta e la Carama-
gnese, le altre componenti
del gruppo 5. Per Piero Man-
telli la salvezza della sua
squadra passa soprattutto
dai piedi degli avversari: “Non
credo che questa squadra
abbia la forza per raggiun-
gere la salvezza. Non ci sia-
mo né con le gambe né con
la testa ed in queste condi-
zioni è difficile giocare. Ci
potremmo salvare solo se gli
avversari ci daranno una ma-
no”.

Formazione e pagelle
Cassine: Graci 6, Dragone
4.5 (75º Di Filippo), Pretta
5.5, Gentile 6, Goretta 4, An-
tico 4, Petralia 6, Capoc-
chiano 6, Di Filippo 5.5, Ge-
race 5 (55º Kolev), Zucca 7.
Allenatore: Porrati.

W.G.

Particolare attenzione me-
rita la squadra del settore
giovanile dell’Acqui, che par-
tecipa ai campionati “Pulcini”
ed è preparata da mister
Franco Dassareto.

9 vittorie, 2 pareggi ed una
sola sconfitta sono l’ottimo
ruolino di marcia di questa
formazione.

Ma più dei risultati è si-
gnificativo l’impegno e la de-
dizione che tutti hanno pro-
fuso in questa stagione. Una

squadra costruita per diver-
tire e divertirsi, per formare
sotto l’aspetto educativo e
cercar la qualità.

Senza alcun scopo di lu-
cro, ma per il piacere d’es-
ser gruppo senza dimenti-
care i valori dello sport.

Grande soddisfazione da
parte dell’istruttore Dassare-
to che con l’impegno e la
dedizione dei suoi ragazzi
ha ottenuto questi buoni ri-
sultati.

La Sorgente 2
Carbonara 0

Dopo la non esaltante pro-
va di sette giorni or sono of-
ferta contro i salesiani e co-
stata la 1ª sconfitta del gi-
rone di ritorno, la compagi-
ne acquese allenata da mi-
ster Tanganelli non poteva
scegliere occasione migliore
per potersi riscattare. Sul
campo dell’Ottolenghi, aiuta-
ta dal tifo del numeroso pub-
blico accorso sugli spalti, la
formazione giallo-blu ha ini-
ziato col piede giusto il trit-
tico di partite che si spera
possano condurre la squa-
dra sorgentina in 2ª catego-
ria.

Grazie ai rientri per aver
scontato la squalifica di Ro-
lando, Guarrera, Lavinia e la
convalescenza di Corteso-
gno, il coach acquese ha po-
tuto schierare la migliore for-
mazione. Dopo un inizio con-
trassegnato dalle occasioni
fallite di Bruggioni e Guar-
rera, al 15º è il solito Lavinia
che con una velenosa puni-
zione batteva l’estremo di-
fensore avversario e sbloc-
cava il risultato.

Passano i minuti e, se non
a causa di una punizione cal-
ciata di poco alto sulla tra-
versa, nessun pericolo pas-
sa dalle parti di Rabino. Sia-
mo al 37º, ormai ci si avvia
al termine del primo tempo,
ma è qui che si verifica l’a-
zione che da sola vale il
prezzo del biglietto, la qua-
le sancisce il raddoppio ter-
male: perfetta triangolazione
di prima Ferri, Lavinia, Guar-
rera, con quest’ultimo a si-
glare il doppio vantaggio,
confermandosi bomber di ca-
tegoria superiore.

Nella seconda frazione di
gioco non succede più nulla
se non le ammonizioni com-

binate a Bruggioni, Leone,
Ferri ed una rete annullata
per fuorigioco agli avversari.
Buona la prova dell’intera di-
fesa con il rientro del roc-
cioso Rolando, superlativa la
prova offerta da Guarrera e
buona la direzione della ter-
na arbitrale.

Formazione e pagelle:
Rabino 6, Rolando 6,5, Ga-
rello 7, Oliva 7, Leone 6 (35º
s.t. Mazzei s.v.), Bruggioni
6,5, Cortesogno 6 (48º s.t.
Nano s.v.), Ferri 6,5, Guar-
rera 7,5, Lavinia 6,5 (32º s.t.
Posca s.v.), Roggero 6 (27º
s.t. Morfino s.v.). A disposi-
zione: Lanzavecchia, Tassi-
sto, Cervetti. Allenatore: En-
rico Tanganelli.

Se ci tolgono anche l’Acqui,
di cosa parleremo?

Certo, resteranno i tornei di
badminton, il calcio della Sor-
gente, il volley, il basket ed il
pallone elastico, il gioco delle
bocce. Tutto apprezzabile,
meritevole e da sperimentare.
Ma l’Acqui è (o farse dobbia-
mo già dire era?), un’altra co-
sa.

Chi sostituirà le maglie
bianche? 

Non è solo una questione
di “calcio”, è proprio lo sport
acquese che viene mutilato di
una delle sue espressioni più
affascinanti, la più antica, la
più amata, magari anche
odiata. Sono passati gli anni,
con gli anni i calciatori, i ma-
gazzinieri, i massaggiatori, i
presidenti che hanno cacciato
fior di pecunia per far la gloria
delle maglie bianche. Mai un
presidente dell’Acqui ha pre-
so il calcio per un business, ci
hanno sempre r imesso e,
spesso e volentieri, sono an-
che stati contestati. Oggi, pa-
re che con il nuovo football,
con meno spettatori, con più
spese, nessuno voglia imbar-
carsi in avventure che costa-
no fior di milioni, a meno che i
soldi non vengano intascati.
Almeno ad Acqui. Ma chi ci ri-
darà le domeniche nel freddo
ottolenghino, a fianco di tifosi
storici come Gigi De Petris o il
dottor Boveri, senza le maglie
bianche in campo, con la ra-
diolina accesa per sentir cosa
facevano quelli della serie A?

Tempi moderni, del calcio
in TV, dei giovani che giocano
perché sperano di finire al Mi-
lan, all’Inter, qualche “dispera-
to” addirittura alla Juve. E ma-
gari per farlo pagano anche.

Siamo in attesa che ci ven-
ga ufficializzata la data del
trapasso.

S.I. - W.G.

Strevi. “Avevamo chiesto di
poter rimandare la gara di an-
data dello spareggio con il
Frassineto - dice il presidente
dello Strevi Piero Montorro -
per via di assenze causate
anche dalla convocazione dei
ragazzi nella rappresentativa
regionale, ma il comitato non
ha accettato. Siamo quindi
stati costretti a schierare una
formazione priva di sette tito-
lari e non potevamo sperare
in un miracolo”.

Lo Strevi di Pagliano e
Chiarlo ha disputato la prima
gara per il titolo provinciale
della categoria juniores senza
poter schierare Gagliardone,
Faraci, Pigollo, Barbasso,
Gianluca e Giovanni Facelli e
Montorro.

Il Frassineto, che si è rive-
lato ottima formazione, ha ap-
profittato della situazione ed
ha ottenuto una meritata vitto-
ria. 3 a 1 il risultato finale con
gli ospiti in vantaggio già nel
primo tempo con un netto 2 a
0, con lo Strevi in seggezione
e incapace di creare pericoli
alla porta avversaria.

Nella ripresa è il Frassineto
che fallisce l’occasione per
portarsi sul 3 a 0, è bravo No-
ri a parare il r igore, ma lo
Strevi ricambia il favore con
Marchelli che sbaglia il pe-
nalty concesso ai giallo azzur-
ri. Il miglior Strevi si vede nel
quarto d’ora finale.

Prima Librizi accorcia le di-
stanze, poi ancora Librizi falli-
sce la più clamorosa delle oc-
casione per pareggiare il con-
to. Nel finale con lo Strevi alla
disperata ricerca del pari arri-
va, con il più classico dei con-
tropiedi, il terzo gol degli ospi-
ti.

Sabato in notturna, a Val-
macca, il ritorno.

Formazione Strevi: Nori,
Carlini, Spiota, Marchelli, Bal-
bi, Libizi, Biscaglino, Crosio,
Bruzzone (Spitaleri), Scilipoti,
Potito. Allenatore: Pagliano e
Chiarlo.

Problemi per la società “bianca”

L’Acqui U.S. è senza futuro
e rischia di scomparire

Calcio 1ª categoria

Il Cassine è sconfitto
e dovrà fare i play out

Calcio 3ª categoria

Pronto riscatto
per La Sorgente

Calcio Strevi
juniores

Pietro Guarrera.

Il centrocampista Zucca.

L’opinione

Ridateci
i bianchi

Acqui giovanile

Grosse soddisfazioni
per i pulcini
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Torneo “8º memorial 
Ferruccio Benedetto”
(una vita per lo sport)
Sul centrale della Sorgente,
sabato 20 e domenica 21
maggio ha avuto luogo l’otta-
va edizione del memorial
“Ferruccio Benedetto”, torneo
riservato alla categoria giova-
nissimi, che ha visto sei for-
mazioni ai nastri di partenza.
Nel girone di qualificazione,
disputato sabato pomeriggio,
la prima gara ha proposto Val-
le Stura-Cairese (0-4), subito
dopo Amicizia San Rocco
GE-Valle Stura (6-0), per ter-
minare con la sfida decisiva
tra Cairese-Amicizia San
Rocco (0-0) che delineava co-
sì la prima finalista. Domenica
mattina nell’altro girone di
qualificazione entravano in
scena i padroni di casa, af-
frontando prima il Frassineto-
Occimiano e seppur dominan-
do la gara venivano sconfitti
per 1-0, subito dopo i ragazzi
di mister Tanganelli scendeva-
no nuovamente in campo af-
frontando il Don Bosco Asti e
qui avevano la meglio grazie
ad una rete di Montrucchio.
Nel terzo ed ultimo incontro, a
sorpresa, il don Bosco AT
aveva la meglio sul Frassine-
to-Occimiano per 2-0 e quindi
si qualificava grazie alla diffe-
renza reti alla finalissima. Alla
domenica pomeriggio tempo
di finali, si iniziava alle 15.30:
finale 5º/6º posto Valle Stura-
Frassineto Occimiano (0-4); fi-
nale 3º/4º posto Cairese-Sor-
gente (0-0; 4-3 ai rigori); finale
1º/2º posto Amicizia S. Roc-
co-Don Bosco Asti (4-0). Su-
bito dopo la finalissima, la ce-
rimonia delle premiazioni che
ha visto consegnare, oltre ai
trofei alle società, offerti dalla
famiglia Benedetto, a tutti i ra-
gazzi una ceramica artistica
offerta dalla Sorgente, una
confezione di amaretti “Di
Mattia” di Acqui Terme offerti
dalla famiglia Moiraghi. Inoltre
per ogni squadra è stato pre-
miato il miglior giocatore con
un trofeo offerto dalla macel-
leria Rapetti di Cremolino, da
segnalare che il premio per la
squadra locale è andato meri-
tatamente ad Alessio Mon-
trucchio. Per l’ambìto trofeo
del miglio realizzatore si è ve-
rificato un ex aequo con due
vincitori, Circosta del Frassi-
neto e Monticone dell’Amici-
zia S. Rocco. Ringraziamo
inoltre i figli dell'indimenticabi-
le Ferruccio Benedetto, i sig.
Pinuccio e Dario presenti alla
cerimonia, a cui è stato con-
segnato un omaggio floreale
in ricordo del loro papà. Anco-
ra una volta tutto si è conclu-
so per il meglio, con il con-
senso e l’applauso del nume-
roso pubblico presente, ap-
plauso che va tributato a chi
come sempre lavora dietro “le
quinte” per la buona riuscita
delle manifestazioni.
ALLIEVI
La Sorgente-Edile Bovio 3
Arquatese 1

Per il secondo anno conse-
cutivo i gialloblu acquesi si
confermano campioni provin-
ciali. Infatti dopo una cavalca-
ta trionfale nel loro girone, sa-
bato 20 sul campo neutro di
Castellazzo B.da, i ragazzi di
mister Scianca hanno affron-
tato i vincitori dell’altro girone,
cioè l’Arquatese, nello spa-
reggio che valeva appunto la
supremazia provinciale della
categoria. La partita è stata
abbastanza equilibrata, ma
molto nervosa affrontata,
però, con la giusta determina-
zione da entrambe le forma-
zioni. Dopo il primo tempo ter-
minato a reti inviolate e senza
grossi sussulti, si è vista una
ripresa più frizzante con un

leggero predominio termale
che permetteva ai giallo blu di
passare in vantaggio grazie
ad una rete di Pelizzari all’8º.
A questo punto l’Arquatese
accentua gli sforzi per perve-
nire al pareggio e ci riesce al
20º per merito di Ghio. Da qui
alla fine non succede più nul-
la e quindi si deve ricorrere ai
tempi supplementari per san-
cire il nome della regina pro-
vinciale. Tempi supplementari
che iniziano con più convin-
zione da parte acquese, so-
prattutto il 2º tempo vede co-
stantemente i termali in avanti
alla ricerca della rete della vit-
toria che finalmente arriva a 7
minuti dal termine sempre
con Pelizzari lesto ad incu-
nearsi tra i difensori avversari.
Sembra tutto finito, ed invece
arriva addirittura la terza rete
ad opera di Macario proprio
allo scadere che sancisce de-
finitivamente una vittoria più
che meritata. Onore comun-
que all’Arquatese che è riu-
scita a contendere la vittoria
ai termali fin quasi a fine ga-
ra, cosa che quest’anno non
era riuscita a molti. Bravi tutti i
ragazzi e mister Scianca, ma
attenzione a non adagiarsi
sugli allori, perché il difficile
arriva adesso, infatti i termali
il 18 giugno saranno impe-
gnati in coppa Piemonte a di-
fendere i coloro della provin-
cia di Alessandria ed è quindi
importantissimo da qui al 18
giugno continuare ad allenarsi
con l’impegno di sempre, per
non perdere la giusta concen-
trazione. Concedeteci ora di
ringraziarli non con la forma-
zione che è scesa in campo,
ma in ordine sparso perché
tutti lo meritano, chi ha gioca-
to di più e chi meno.

Rapetti, Mariscotti, Pelizza-
ri, Gazzana, Ferrando, Perro-
ne, Torchietto, Macario, Gara-
vatti, Assandri, Bistolfi, Bor-
gatti, De Chiara, Moretti, Ce-
lestino, Bruno, Annecchino,
Simiele, Cavalli, Formica e
mister Scianca.
PULCINI ’92/’93
5º torneo 
“Olimpia Cup” Carcare

Si è svolto a Carcare il tor-
neo riservato alla categoria
“Primicalci” ’92/’93 dove i pic-
colissimi di mister Cirelli han-
no fatto la loro bella figura
contro formazioni più attrez-
zate fisicamente. Si inizia
mar tedì 16 contro la for te
compagine ligure del Legino e
qui la differenza fisica (sem-
bravano addirittura esordienti)
l’ha fatta da padrona e infatti i
piccoli gial loblu uscivano
sconfitti. La seconda gara si è
disputata venerdì 19 e l’avver-
sario di turno era il Cengio,
formazione molto più abbor-
dabile e lo dimostra il risultato
nettamente a favore dei pic-
coli sorgentini per 8-0 con tre
reti di Gallo S., una di Gallizzi
e quattro segnature del bom-
ber Ivaldi. Domenica 21, gior-
nata conclusiva dedicata alle
varie finali e qui i termali si

superavano affrontando la for-
mazione del Millesimo, la bat-
tevano con 6 reti (tutte di Ival-
di) di scarto dimostrando di
crescere come organizzazio-
ne di gioco e convinzione dei
propri mezzi. Un plauso a tutti
i piccoli giocatori e un ricono-
scimento particolare a Mon-
tella-Ivaldi, vincitore del trofeo
quale migliore realizzatore del
torneo.

Formazione: Raucci, Pe-
relli, Scaglione, Palazzi, Got-
ta, Gallo S., Gallizzi, Nanfara,
Martino, Rapetti, Ivaldi, Merlo,
Gamalero.
Torneo 3º memorial 
“Pier Marino Bovio”

Si svolgerà sul centrale del-
la Sorgente sabato 27 e do-
menica 28 il terzo torneo tor-
neo “Pier Marino Bovio” riser-
vato alla categoria Allievi.
Squadre partecipanti: A.S. La
Sorgente - U.S. Cairese - Vo-
luntas Nizza - U.S. Camogli -
U.S. Ligorna GE - G.C. Valle
Stura.

Sabato 27: ore 15.30, Sor-
gente-Voluntas Nizza; ore
16.15, Cairese-Perdente; ore
17, Cairese-Vincente.

Domenica 28: ore 10, Valle
Stura-Camogli; ore 10.45, Li-
gorna-Perdente; ore 11.30, Li-
gorna-Vincente.

Pomeriggio: ore 15, finale
5º/6º posto; ore 16.15, finale
3º/4º posto; ore 17.30, finale
1º/2º posto. A seguire ricche
premiazioni in campo.

Acqui Terme. La seconda
edizione del torneo interna-
zionale di Acqui Terme ha re-
gistrato un successo ancor
più eclatante del primo; 132 i
partecipanti, con più atleti
stranieri che italiane, con un-
dici nazioni rappresentate
(Germania, Austria, Italia,
Svizzera, Inghilterra, Algeria,
Romania, Slovacchia, Cina,
Vietnam, Francia); sei i tornei
(A, B, C, D, N.C., veterani) e
cinque le specialità per ogni
torneo (SM, SF, DM, DF,
DMX). Di alt issimo l ivello
spettacolare gli incontri per la
presenza dei numeri 1 e 2 di
Romania e Slovacchia, e dei
migliori giocatori italiani, non-
ché di nazionali francesi. Nel-
le gare di serie A grandissimi
risultati per la squadra terma-
le dell’Automatica Brus-Gar-
bar ino Pompe grazie alla
straordinaria performance di
Monica Memoli che ha riem-
pito il carniere con tre strepi-
tose vittorie nel singolare fem-
minile, nel misto e nel doppio
femminile.

Un en plein importante che
la conferma la giocatrice n° 1
d’Italia, straordinaria la gara
di finale del singolare contro
la slovacca Zabavnikova
(7/11, 13/12, 13/11). Più netta
la vittoria della atleta termale
nel doppio femminile, in cop-
pia con la Stich, contro l’altra
acquese Sylvie Carnevale
con l’anglo-polacca Sczcze-
panski; magnifiche anche le
gare di semifinale e di finale,
nel misto, in coppia con il me-
ranese Theiner, dapprima
contro Ying Li Yong-Carnevale
(13/15, 15/2, 15/12) e poi an-
cora contro la coppia regina
di Slovacchia formata da Me-
ciar e la Zabavnikova (15/7,
7/15, 15/10).

Nel singolare maschile solo
un terzo posto per Ying Li
Yong; l’atleta, vincitore di tre
partite iniziali contro Ziller, Ja-
cob ed il numero uno di slo-
vacchia Sulko (che l’aveva
appena battuto al torneo di
Savona), ha vinto nei quarti
contro Theiner; nella semifi-
nale ha dovuto cedere al
campione italiano Raffeiner
dopo aver vinto il primo set ed
aver subìto l’annullamento del
punto “match point” nel se-
condo set sul 15 pari per l’in-
gresso di un volano dal cam-
po vicino; la gara è poi stata
vinto dal meranese 17/15 e
poi 15/8 nel terzo set. Peccato
perché Ying Li Yong avrebbe
incontrato nella finalissima
ancora Sulko da lui già facil-
mente sconfitto nella fase ini-
ziale. Straordinario, poi, il 5º
posto di Enzo Romano; a 31
anni questo atleta, che in Ita-
lia può perdere ora solo con
due-tre atleti, ha compiuto la
straordinaria impresa nel suo
girone, che comprendeva
Raffeiner, di resistere a que-
st’ultimo riuscendo a tenere
fino al 12 pari nel secondo
set, ma soprattutto di sconfig-
gere il nº 1 di Romania, Cojo-
caru (15/9, 15/4) che aveva
appena sconfitto Raffeiner in
tre set! Passato nei quarti con
Raffeiner, Romano è, poi, sta-
to fermato dal nazionale fran-
cese Jacob, ma, anche que-
sta volta, è riuscito a costrin-
gere l’avversario al terzo set.

Belle anche le gare di Fran-
cesco Polzoni arrivato al terzo
set contro il nº 2 rumeno Cio-
botaru ed al 9 a 12 contro
Berhard.

Il successo degli atleti Au-
tomatica Brus-Garbarino
Pompe, è stato completato
del 3º posto nel singolo fem-
minile e dal secondo posto
nel doppio femminile da Syl-

vie Carnevale. Altre soddisfa-
zioni dal torneo di serie B con
il secondo posto di Paolo Fo-
glino e Francesca Laiolo nel
misto, sconfitti solo in finale
dalla coppia franco-algerina
Mohamed-Helitas; la Laiolo,
in grande forma, si è poi ri-
confermata con il secondo
posto nel singolare femminile,
fermata, solo in finale, dalla
francese Helitas, in coppia
con quest’ultima si è poi gua-
dagnata l’oro battendo in fina-
le Amoroso-Losco. Ancora un
terso posto per gli acquesi
con Tomasello-Vermiglio nel
misto e con Vermiglio-Storelli
nel doppio femminile. Domi-
nato dagli svizzeri del Ginevra
in singolare ed il doppio ma-
schile con Glarner e con Glar-
ner-Gross, nel singolare 3º
Paolo Foglino.

La serie C dominata dai
francesi Faure e Julien ha vi-
sto comunque la vittoria nel
doppio misto degli acquesi
Ceradini-Balbo con secondi e
terzi Chiesa-Foglino V. e
Grenna-Ragogna; un ottimo
3º posto nel singolo di Alessio
Ceradini, il secondo posto di
Elena Balbo dopo la slovacca
Purdesova ed ancora il se-
condo di Ragogna-Foglino V.
nel doppio femminile.

Nelle serie inferiori domina-
te dai francesi, dal tedesco
Denno e dalla Demange un
3º posto per Matteo Ragogna
nel doppio maschile con il
francese Le Port, di S. Foglino
nel doppio femminile con la
francese Ellena, di Trevellin
Adriano nel singolare veterani
e di Travellin-Laiolo nel dop-
pio. Prossimi impegni degli
acquesi, che hanno rinunciato
alla Coppa Italia, i tornei inter-
nazionali di Fos sur Mer e di
Antibes.

Acqui Terme. Ancora una
splendida prova dei ragazzi
della Rari Nantes-Dival Ras
che lo scorso fine settimana
hanno preso parte ai campio-
nati regionali di salvamento ri-
servati alla categoria Junior e
Senior svoltisi a Torino. Ebbe-
ne la squadra acquese, pur
imbottita di esordienti e ra-
gazzi che gareggiavano nelle
categorie superiori, ha ancora
una volta dimostrato tutto il
suo valore classificandosi 6ª
su oltre 30 partecipanti nella
classifica di società e conqui-
stando con Cinzia Picollo
un’insperata medaglia d’ar-
gento nella gara di trasporto.
La ragazza di Silvano d’Orba
tesserata per il sodalizio ac-
quese ha offerto una prova di
carattere conquistando il se-
condo posto dietro la tortone-
se Pastore, in odore di convo-
cazione in nazionale, fatto
che rende ancor più significa-
tiva la prova dell’atleta terma-
le. Buona e sfortunata anche
la prova della squadra Junior
femmine composta dalla Pi-
collo, da Lydia Pansecco, Le-
tizia Annecchino e Giulia
Guanà, quarta per soli 5 punti
e della squadra Senior ma-
schi formata dall’atleta-allena-
tore Luca Chiarlo, da Ales-
sandro Gastaldo, Davide Tro-
va e Dario Schiapparoli anche
loro al quarto posto. Positiva
infine anche la prova di Clau-
dio e Fabio Racchi nella cate-
goria Junior maschi autori di
ottime prestazioni cronometri-
che. La stagione agonistica
’99/2000 si sta quindi dimo-
strando come la più positiva
nella storia della squadra ter-
male segno questo di una
maturazione agonistica che
non può far altro che crescere
ancora.

Acqui Terme. Ci scrive un
lettore: «Un piccolo grazie
agli amici del ciclismo Piero
Sardi e Nani Ponti per l’a-
marcord dedicato alla memo-
ria del grande Fausto Coppi
e Gino Bartali, campionissimi
del passato di questo meravi-
glioso sport della bici.

Come si vede sono un ap-
passionato ciclista anch’io
ho dei bellissimi ricordi: era
l’anno 1957 avevo all’epoca
8 anni, il grande Fausto si
trovava in quel di Cartosio
mio paese natale per una vi-
sita a Giovanni Pettinati, lo
at tesi  per ore poi  come
un’apparizione me lo trovai
davanti, l’emozione fu gran-
de, non riuscivo più a parla-
re, lui visto il mio stato si mi-
se a r idere bonariamente
sporgendomi una sua foto,
aveva una tuta di un azzurro
molto intenso, presi la foto la
incollai al manubrio della mia
bici, una favolosa Quadriga
così era la marca, e corsi
tutto il giorno su e giù per il
paese.

Un’altra grande emozione,
che coinvolse tutto il paese
di Cartosio, fu la conquista
della maglia rosa del nostro
Gigi, così veniva confiden-
zialmente chiamato Giovanni
Pettinati. Furono giorni di in-
tenso tifo ciclistico, il giro lo
vinse Bartali che andò a vin-
cere anche il campionato del
mondo.

Questo è il ciclismo, sport
figlio della strada con la sua
gente, i suoi colori e se vo-
gliamo anche di profumi, do-
ve sono sempre gli uomini
che lo rendono emozional-
mente forte con le grandi im-
prese sportive quindi onore
ai grandi del passato e una
speranza al presente».

Giovanni Saraceno

ESCURSIONISMO
* Giugno
4 - La Val Grande
18 - Monte Barbeston
* Luglio
1-2 - Rifugio Pagari e ghiac-
ciai del Gelas
15-16 - Rifugio Deffeyes e
ghiacciaio del Rutor
* Agosto
30/07-06/08 - Settimana in
Dolomite
20 - Testa Grigia
27 - Rocciamelone

ALPINISMO
* Giugno
27 Aiguille Dibona (Francia -
Delfinato)
* Luglio 
11 - Pizzo Badile: parete sud-
est
24-25 - Monte Bianco - tour
Ronde: parete nord, via nor-
male
* Agosto
30/07-06/08 - Arrampicate
nelle Dolomiti
20 - Ciarforon (Gran Paradi-
so): parete nord, via normale

SPELEOLOGIA
* Settembre
3 - Grotta di Bossea (parte
non turistica)
* Ottobre
29 - Grotta Arma delle Fate
(Finale Ligure)

Ci scrive un lettore

Tante grazie
in nome del ciclismo

All’Automatica Brus tre ori su cinque

Grande successo del torneo
internazionale di badminton

Rari Nantes

Cinzia Picollo
medaglia
d’argento

Calcio giovanile La Sorgente

Allievi A.S. la Sorgente, campioni provinciali 1999/2000.

AGOSTO
6 - Motoraduno interregionale
- raduno moto d’epoca, Acqui
Terme.
26-27 - 5º Trofeo S. Guido -
tutte le specialità di armi corte
c/o Poligono via Circonvalla-
zione 59, Acqui Terme.

SETTEMBRE
2-3 - Trofeo Amaretto d’argen-
to - armi corte e fucili mt. 10 -
c/o Poligono via Circonvalla-
zione 59, Acqui Terme.

OTTOBRE
10 - 42º Rally internazionale
di San Remo - 2ª tappa sulle
strade dell’acquese.

NOVEMBRE
17-18 - Coppa Alto Monferra-
to Rally auto storiche.

Avvenimenti
sportivi

Calendario CAI



30 SPORTL’ANCORA
28 MAGGIO 2000

Acqui Terme. Si chiude
con una sconfitta più che ono-
revole l’avventura degli Allievi
di Gastaldi nella fase regiona-
le del campionato under 14,
iniziata alla grande con la vit-
toria sul Verbania della scorsa
settimana. Un tre a uno lottato
contro una Alpitour Cuneo
che ha mostrato chiaramente
di essere il vivaio del noto
club di serie A; nonostante,
infatti, la netta superiorità fisi-
ca degli avversari tutti sele-
zionati fra i migliori del circon-
dario cuneese, i giovani ter-
mali hanno saputo vendere
cara la pelle, vincendo anche
il terzo set e sfiorando la vitto-
ria all’ultimo parziale.

“A dirla tutta avremmo po-
tuto anche fare meglio…”-di-
ce mister Gastaldi- “…perché
nei primi due set la differenza
l’ha fatta più il timore reveren-
ziale dei nostri nei confronti di
una squadra sulla cui divisa
c’era scritto Alpitour, piuttosto
che il divario tecnico, ne è
prova che nel terzo e nel
quarto set siamo poi venuti
fuori….mi ritengo comunque
soddisfatto dell’esito della sta-
gione con questo gruppo” .

Ora i giovani si preparano
come il gruppo femminile al
grosso appuntamento del
Summer Volley che chiuderà
la stagione indoor per i giova-
ni, mentre già ci si prepara ,
almeno a livello di program-
mazione per il prossimo anno.

Formazione: Canepa, Pa-
gano, Moizo, Garbino, Pa-
gliazzo, Baldissone, Armiento
T.

PLURIDEA
ALLO SPAREGGIO

Sconfitti per tre a zero, con
la formazione decimata, a To-
rino dal Meneghetti, la Pluri-
dea di Gastaldi dovrà ora gio-
carsi il tutto per tutto nello

spareggio contro l’Ottica Lens
di Torino.

Il risultato della gara di sa-
bato scorso era già preventi-
vato alla vigilia, vista l’assen-
za di Barosio e Vignolo impe-
gnati nei seggi e di Negrini
squalificato, situazione questa
che ha costretto il mister alla
convocazione dei giovanissi-
mi Porta e Frasconà che cer-
to però non potevano essere
la soluzione risolutiva contro
una squadra che si giocava
come loro la salvezza in serie
C.

A Torino sabato 27 e alla
Battisti il 3, dunque, ci saran-
no le ultime battaglie per il
team, ultime e decisive fatiche
che decreteranno la salvezza
o meno di questa squadra,
che seppure sia stata prota-
gonista di prestazioni memo-
rabili ha pagato molto la di-
scontinuità e la volubilità, so-
prattutto negli allenamenti. Ma
per fare un bilancio della sta-
gione bisogna quindi aspetta-
re l’esito di queste ultime par-
tite, rimandiamo perciò il tutto

alle prossime settimane.
Formazione: Barberis, Zo-

la, Varano F., Reggio (libero),
Varano R., Buratto, Frasconà,
Porta.

LE ALLIEVE PROXIMA
IN FINALE NEL CSI

Impegnate nel torneo CSI
organizzato dal comitato di
Asti, le cucciole del G.S. han-
no vinto il girone acquese,
battendo per due volte sia le
cugine del PGS Sagitta e la
Castellettese, ottenendo così
l’accesso alle semifinali che si
disputeranno nelle prossime
settimane contro le vincenti
del girone artigiano. I prossimi
giorni saranno densi di impe-
gni per il team che affronterà
appunto le suddette finali,
parteciperà al Torneo di bea-
ch-volley under 15 del 4 giun-
go al Parco Acquatico Le Ca-
ravelle a Ceriale, quindi scen-
derà in campo il 10-11 giugno
per il Summer Volley, per poi
dedicarsi fino a fine giugno ad
alcuni allenamenti specifici
sul beach-volley.

Acqui Terme. Le giocatrici
acquesi D3, portacolori del
CT Mombarone, sono in vetta
alla classifica provinciale della
Coppa Italia 2000. Maria Gra-
zia Dragoni e Rita Loproto
hanno dominato nei singoli e
nei doppi contro le rappresen-
tanti del Viguzzolo e del fortis-
simo Tennis Gavi. A Gavi, net-
ta affermazione con tre vitto-
rie: nei singolari Dragoni (6/1-
6/3) e Loproto (6/4-6/1) e nel
doppio Loproto-Giovanna Gri-
maldi (6/4-6/4). Nel campio-
nato maschile, la squadra D2
- Daniele Bianchi, Riccardo
Bigatti, Pier Luigi Deriu, An-
drea Giudice e Angelo Priaro-
ne - ha dominato il girone pro-
vinciale con quattro vittorie su
quattro. Con la nuova formula
2000, il campionato a squa-
dre mette a diretto confronto i
giocatori della serie D e della
A1: una formula copiata dai
campionato di basket e volley,
che prevede promozioni e re-
trocessioni. La lunga scalata
alla piramide parte dalla cate-
goria D e continua, per i pro-
mossi, in scontri successivi
con giocatori di C, di B2 e B1
sino alla vetta con giocatori
A2 e A1. Da domenica, la
squadra acquese affronterà il
primo turno di spareggi per il
passaggio in serie D1. Intanto
il giovane Daniele Bianchi, 16
anni, allenato dal maestro An-
drea Giudice, e leader della
squadra Mombarone, è stato
fermato nella semifinale del
torneo Canottieri serie C, da
Emiliano Cairo, poi risultato
vincitore assoluto. Nel circuito
giovanile provinciale di Coppa
Italia 2000, nulla da fare per i
nostri under nell’incontro con i
rappresentanti dell ’ott ima
scuola tennis dell’Ilva di Novi.
Solo il brillante Davide Ca-
vanna ha conquistato con un
netto 6/0-6/3 il punto della
bandiera per la squadra, che
ha invece ceduto nel singolo
con Bruzzone e nel doppio,
assai sofferto sino alla fine
del terzo set, con Cavanna e
Perelli. Per la qualificazione
regionale, manca ancora l’in-
contro di Tortona, interrotto
per la pioggia quando la
squadra del Mombarone con-
duceva per 1 punto grazie alla
vittoria di Marco Bruzzone. Al-
le prime esperienze di tornei,
il gruppo acquese dei giovani
tennisti, riesce comunque a
ottenere onorevoli risultati an-
che nei tornei singolari. Alla
Polisportiva Derthona Tennis,
nel circuito dei tornei naziona-
li giovanili: Bruzzone, Cavan-
na, Perelli e Mattia Stella han-
no ceduto al secondo turno.
Centro Materiali tennis al
Mombarone

Al Centro Polispor tivo
Mombarone è stato inaugura-
to un Centro Materiali per il
tennis. Il centro offre la consu-
lenza di esperti e di maestri di
tennis e mette a disposizione
racchette da test delle migliori
marche. Una consulenza fuori
da scopi commerciali, attenta
alle reali valutazioni nella
scelta dell’attrezzatura ideale
secondo criteri, obiettivi, che
tengono conto del livello di
gioco, del tipo di tattica e del
tipo di tecnica di ogni giocato-
re. Il Centro Materiali garanti-
sce una assistenza sul campo
quotidianamente e durante gli
eventi tennistici più importan-
ti, grazie alla presenza di
esperti tennismen. A disposi-
zione sono una vasta scelta
di corde, covergr ip, e
quant’altro serve per il pronto
intervento. Una moderna ac-
cordatrice elettronica garanti-

sce la qualità della customiz-
zazione.

Acqui Terme. Terza giorna-
ta del girone d’andata: Costa
Ovada 8 - La Boccia Acqui 2.

E così, la prima volta della
Boccia Acqui, cade alla terza
la formazione acquese, cade
alla prima volta all’aperto, in
una sera di venerdì di mag-
gio, nel vento gelido della Co-
sta di Ovada, gli ultimi scam-
poli di un inverno che non se
ne vuole andare. “Succede,
nelle bocce” - avverte subito il
presidente Franco Brugnone -
quando tutto gira bene per gli
altri e tu perdi partite già vin-
te. Comunque La Boccia ha
perso contro avversari di tutto
rispetto e, condizioni climati-
che a parte, in un posto miti-
co, Ovada, del gioco delle
bocce. Ma ci r ifaremo alla
prossima e coi cugini ovadesi
ci rivedremo al ritorno”.

I risultati delle cinque prove
Tiro di precisione: Piccardo
20 - Adamo (La Boccia) 13,
vento e polvere per l’acquese
(diverso il paradiso, Eva com-
presa), gioco e punti per il pa-
drone di casa. Punto e tiro al-
ternato: Ravera 21 - Levo (La
Boccia) 12, le bocce dell’ova-
dese si fermano quasi tutte
nel cerchio dei 70 cm, quelle

dell’acquese varcavano inve-
ce i confini: vagabonde e fuori
territorio. Individuale tradizio-
nale: Olivieri 13 - Ricci N. (La
Boccia) 2, e ci si mette anche
la sfortuna: quello di casa è
blasonato e forte, ma anche
l’azzurro di Acqui che perde
per un niente, un soffio di
sfortuna, appunto. Coppie:
Scarzo, Odicino 13 - Adamo,
Tardito (La Boccia) 6, partita
e spettacolo sino a metà ga-
ra, poi Adamo, come si dice
in gergo, si rompe (non si

fraintenda) e la partita finisce
in mano dei padroni di casa.
Terna: Piccardo, Sciutto, Pe-
sce 5 - Moretti, Giardini, Siri
(La Boccia) 13, finalmente,
dulcis, od amaris, in fundo: il
terzetto azzurro si prende gli
arretrati ed interessi di, una
giornata storta, gioca come
sa, travolge gli avversari nella
più classica e tradizionale del-
le gare di bocce.
Formazine della Boccia Ac-
qui: Adamo, Moretti, Giardini,
Siri, Tardito, Ricci, Levo.

GIUGNO
3 - Campionato europeo h/p -
Body building e miss figure -
c/o centro sportivo Mombaro-
ne, Acqui Terme.
10 - Torneo internazionale
“summer volley” - torneo gio-
vanile m. e f. - c/o complesso
sportivo Mombarone, Acqui
Terme.
16 - Notturna Mombarone -
gara podistica in reg. Momba-
rone, Acqui Terme.
18 - Coppa Piemonte di mar-
cia - aperta a tutte le catego-
rie - c/o Zona Bagni, Acqui
Terme.
30 - Manifestazione di pugila-
to c/o centro città - ore 20,
Acqui Terme.

LUGLIO
2 - Gara di Triathlon - corsa in
città - zona Bagni - piscina -
Acqui Terme.
6 - Manifestazione ciclistica
per le vie della città - circuito
notturno fiera di San Guido -
partenza ore 20, Acqui Ter-
me.

Acqui Terme. Due giorni a
pieno campo per il golf del cir-
colo “Le Colline”, per l’atteso
trofeo organizzato dal mae-
stro Rino De Gori e denomi-
nato “De Gori 2000”.

Si sono presentati al gran
completo tutti i golfisti della
scuola acquese, piccoli e
grandi, divisi in tre categorie e
tutti lanciati verso il traguardo
dell’ultima buca.

De Gor i ,  professionista
brasiliano d’origini italiane,
istruttore sui campi dei circo-
li più prestigiosi d’Italia, oggi
maestro al “Le Colline”, ha
seguito i suoi allievi, li ha af-
fiancati e consigliati lungo il
percorso della gara “Medal”
su nove buche disputata in
due fasi, tra sabato e dome-
nica.

Questa volta il più bravo é
stato Pierre Binelli che ha
realizzato un 19 netto ed ha
preceduto Walter Coduti, 21
netto, nella classifica genera-
le assoluta. Terzo Walter Pa-
rodi e quarto Fabrizio Bellé.

Nella categoria “senior” il
primo posto é andato a Piero

Roberti, 26 netto, che ha pre-
ceduto Giovanni Guglier i,
inossidabile suiveur golfista.
Tra le “Lady”, Ada Rapetti ha
preceduto, con un 25 netto,
Rossi Alessandra. Al terzo
posto Anna Sidoti.

Tra gli junior avvincente
duello tra i tre campioncini in
erba del green acquese. Ha
vinto Stefano Perelli che, con
un netto di 21, ha preceduto
Mattia Benazzo e Tommaso
Perelli.

Per domenica 28 maggio
l’appuntamento é con il trofeo
“Gioielleria Bernascone” che
presenterà una particolarità.

Ogni socio che prenderà
parte alla gara, potrà invitare
un amico al quale toccherà,
una volta arrivati sul green, il
compito d’imbucare la palla.

Gli appuntamenti al circolo
acquese si ripetono con l’abi-
tuale intensità e, per tutto il
periodo estivo il campo prati-
ca chiuderà i battenti alle 22 e
30 mentre dalla prossima do-
menica sarà aperta anche la
piscina.

W.G.

G.S. Acqui Volley

Gli allievi Toro
si arrendono con onore

Nella Coppa Italia 2000

Tenniste alla ribalta
del T.C. Mombarone

Le allieve Proxima Informatica.

Il maestro De Gori con i vincitori.

Una formazione de La Boccia Acqui.

Davide Bianchi, giovane
promessa del T.C. Momba-
rone.

Golf

Il trofeo “De Gori”
vinto da Pierre Binelli

Bocce: terza giornata d’andata

Campionato nazionale
di società serie D

Avvenimenti
sportivi
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Acqui Terme. Finalmente,
per voi lettori, e ci sentiamo di
poter dire “anche per noi”,
siamo all’ultima puntata della
rincorsa al campione del se-
colo attraverso la rievocazio-
ne della storia cittadina di
ogni singolo sport. Ci restava
il nuoto, ultimo non per scelta
ma per pura casualità, e ab-
biamo deciso di tuffarci con la
consulenza di Luca Chiarlo,
esperto istruttore, nelle acque
della grande piscina scoperta
dei Bagni, ed in tempi più re-
centi nella vasca del polispor-
tivo di Mombarone.

Ci sarebbe da raccontare la
storia sin dal 1933 quando,
dopo l’inaugurazione della pi-
scina più grande d’Europa, si
cimentarono i primi tuffatori
acquesi, campioni di uno
sport che nessun ”sgaientò”
pensava, a quei tempi, potes-
se esistere. Erano i tempi in
cui Beppe Benazzo, il mitico
“Carnerot”, che fu per anni
custode del campo sportivo di
via Trieste, ed un certo Vacca,
si tuffavano dal trampolino dei
dieci metri con un plastico vo-
lo ad “angelo”. Autodidatti non
sapevano cosa fosse il “car-
piato” ed i suoi assimilati. Era-
no campioni fatti in casa.

Il nuoto e la pallanuoto si
presentarono agli acquesi do-
po la seconda guerra mondia-
le, sul finire degli anni Qua-
ranta. Nacque una società, la
Rari Nantes, che aveva l’im-
pronta di un grande appassio-
nato, il dottor Ludovico Mila-
no, che abbiamo citato più
volte in questa nostra cammi-
nata tra gli sport, essendo lui
stato un vero suiveur, e di
Vincenzo Onori. Ebbene col
dottor Milano e con Onori, na-
scono sia il nuoto che la pal-
lanuoto. In calottina gioca la
Rari Nantes di Leoncino, del
dottor Vittorio Piola, di Gri-
gnaschi, Malvicino, Dal Zotto,
Porta, Siragusa, del portiere
Pedrinola, che affronta il cam-
pionato federale.

La rievocazione storica è
del bravo e paziente Luca,
che ha potuto contare sull’aiu-
to e sull’esperienza d’ecce-
zione della mamma, Silvana
Frè, presidentessa della Rari
Nantes da quasi un ventennio
e anima del nuoto acquese:

“Nel nuoto i primi successi
a livello agonistico arrivano
tra gli anni Cinquanta e Ses-
santa. In quegli anni la Rari
Nantes è la prima società in
campo provinciale e si colloca
tra le migliori in assoluto a li-
vello regionale e nazionale.
Emerge in particolare una ra-
gazza, Adriana Benevolo, che
vince il titolo italiano dei 200
metri rana mentre la staffetta
mista, composta da Caman-
done, Benevolo, Onori e Ci-
gnoli vince il titolo regionale
sfiorando il podio ai campio-
nati italiani”.

Intanto la squadra di palla-
nuoto continua a lottare nelle
vasche del nord Italia con Iz-
zo, Plancher, Bocchiotti, Ca-
gno, Mignone e Pellegrini. Il
nuoto vive un momento di
grande espansione e la gran-
de piscina scoperta ospita ga-
re di livello nazionale ed inter-
nazionale. A promuoverle, in
quegli anni Sessanta, sono
Cino Chiodo, oggi affermato
poeta dialettale, e Mario
Ghione, giornalista della Gaz-
zetta dello Sport. La piscina
all’aperto però, seppur bellis-
sima e ammirata, permette
solo un’attività estiva: e la pri-
ma bella favola della Rari
Nantes pian piano finisce.

Una ventina di anni dopo

dalla vasca scoperta dei Ba-
gni si arrivò al moderno e po-
lifunzionale “Mombarone” do-
ve una nuova generazione di
nuotatori ha potuto riproporre
l’attività agli acquesi. Luca
Chiarlo è tra questi ed il testi-
mone torna in mano sua:

“Grazie all’ impegno del
professor Antonello Paderi e
di alcuni genitori si pensò di
riformare la vecchia squadra
di nuoto dandole il nome che
portava agli albori. Si diede
vita ad una scuola di nuoto
che poco alla volta mise in
vasca bravi atleti. Da quegli
anni ottanta l’attività natatoria
non ha mai avuto pause e al-
cuni ragazzi cresciuti in quegli
anni sono riusciti ad ottenere
buoni piazzamenti a livello re-
gionale e nazionale. Nel pe-
riodo tra il 1986 ed il 1989,
con Brugnone, Benazzo, Va-
lenzano, Novelli, Bolognini,
Romano, Mastroianni ed il
sottoscritto, la rari Nantes ot-
tiene buoni risultati nelle varie
discipline sia a livello provin-
ciale che regionale. Sono anni
in cui si sviluppano in maniera
sempre più importante i corsi
di nuoto a livello agonistico.
Poi all’inizio degli anni Novan-
ta, l’attività della Rari Nantes

si è ampliata anche al salva-
mento agonistico”.

Una disciplina che ha subi-
to portato nella bacheca della
società termale numerosissi-
mi titoli regionali e medaglie
ai Campionati italiani, proprio
con Luca Chiarlo e poi con
Diego Assandri.

Oggi la Rari Nantes è una
splendida realtà della quale
fanno parte circa cinquanta
atleti, divisi tra le varie disci-
pline: propaganda, nuoto ago-
nistico in vasca e il fiore al-
l’occhiello rappresentato dalla
squadra di salvamento, che
occupa stabilmente una posi-
zione tra le prime venti nella
classifica nazionale e nella
quale stanno maturando atleti
con ottime qualità, quali An-
necchino, Pansecco, Gastal-
do, Racchi, Cartolano e altri
ancora. Nella speranza che
possano continuare quanto di
buono hanno fatto i loro pre-
decessori per portare il nome
del nuoto e dello sport acque-
se ai vertici nazionali. E ritro-
varsi con qualche nome im-
portante per la prossima edi-
zione del “Campione Acquese
del Secolo”, tra cent’anni giu-
sti da oggi...

W.Guala - S.Ivaldi

Molinari sconfitto da Sciorel-
la al comunale di Dolcedo è la
notizia più interessante della
giornata. A dire il vero quella
giocata sul campo di via Cen-
cerego, era una gara di recu-
pero e sulla carta i favori del
pronostico erano tutti per i pa-
droni di casa ma, come in tutti gli
sport, il derby ha consumato la
tradizionale sorpresa. Sciorella
ha battuto Molinari, acquese di
nascita, 11a 9, al termine di una
gara estremamente avvincen-
te e divertente. Altra sfida da
emozioni forti quella giocata a
Spigno, al comunale di via Ro-
ma, tra i padroni di casa del-
l’Albagrafica ed i campioni d’I-
talia della Subalcuneo. È sicu-
ramente stata una delle più bel-
le gare giocate sulla riva destra
del Bormida, tra tifosi entusiasti
che per oltre tre ore sono rima-
sti inchiodati sulle gradinate del-
lo sferisterio.11 giochi per i bian-
corossi, 10 per i gialloverdi. Il
massimo e di più non si può.

Bene Bellanti, in netta cre-
scita rispetto alle precedenti pre-
stazioni, discreta la squadra
schierata in campo con Giam-
paolo da spalla, Unnia e Boetti
sulla linea dei terzini. In campo
valbormidese ha entusiasmato
Voglino, soprattutto nella se-
conda frazione quando è di-
ventato l’uomo chiave della sfi-
da. È stato bravo anche Rober-
to Corino, un po’ meno i terzini

Andrea Corino e Georghe
Adriano, molto fallosi. Il giovane
Corino ha mantenuto un buon
primo colpo, ha soprattutto di-
mostrato ampi spazi di miglio-
ramenti ed è per questo che a
Spigno si guarda al futuro con
un certo ottimismo. Meno otti-
mismo, invece, a Santo Stefano
Belbo dove Stefano Dogliotti,
uno dei più attesi protagonisti
della stagione, è stato mala-
mente battuto da Luca Isoardi,
fanalino di coda del torneo.

Termosanitari Cavanna 9
Ricca d’Alba 11

Santo Stefano Belbo. Gino
Assolino, il piccolo e grintoso
direttore tecnico della squadra di
casa ha un diavolo per capello:
“Vorrei capire cosa è successo
a Stefano. Vinceva 6 a 1, stava
giocando a discreti livelli, ma
ha finito per crollare e perder
la partita. Una cosa è certa; da
oggi si cambia registro e si pas-
sa agli allenamenti nello sferi-
sterio di Santo Stefano, con sca-
denze ben definite secondo
quelle che sono le regole di una
buona preparazione. Non pos-
siamo più improvvisare”.

La sconfitta con i langhetti di
Isoardi, che hanno giocato con
Busca da spalla, Rolfo e Boffa
sulla linea dei terzini, è matura-
ta nella seconda parte della par-
tita. Dogliotti, con Rigo spalla,
Alossa ed Oliva terzini, aveva

iniziato al gran galoppo. Sei gio-
chi ad uno davano l’impressio-
ne di una gara già decisa e la
sensazione era quella che si
sarebbe arrivati presto a casa.
Dogliotti “masticava” un buon
pallone, incisivo, non esplosi-
vo, ma sufficiente a stordire un
pallido Isoardi. Poi il crollo ver-
ticale ed inatteso.

Isoardi non ha affatto cam-
biato il suo stile di gioco, ha so-
lo sfruttato il calo, anzi il crollo,
del rivale ed ha accorciato sino
al 4 a 6 alla pausa. La crisi del
battitore santostefanese si è
confermata anche nella ripre-
sa. Dogliotti ha tenuto due gio-
chi, aiutato da Rigo, ma non ha
saputo evitare prima l’aggan-
cio, 8 a 8, poi il sorpasso, 8 a 10.
Reazione d’orgoglio, un punto,
9 a 10, ma per Isoardi è stato un
gioco da ragazzi chiudere la
partita sull’11 a 9 e conquistare
il primo punto.

Per gli appassionati della val
Bormida il match clou di dome-
nica sarà quello che a Spigno
vedrà opposti i gialloverdi e l’Im-
periese. Per Corino un ulteriore
banco di prova dopo la bella
gara con Bellanti e questa vol-
ta la speranza è di abbinare una
buona gara ad una bella vittoria.

Per Dogliotti trasferta proibi-
tiva in quel di Taggia contro Scio-
rella in un campo che non lo ha
mai visto primeggiare.

W.G.

CAMPIONATO SERIE A

Recuperi quinta giornata
Pro Spigno (R.Corino) 10 -

Subalcuneo (Bellanti) 11. Moli-
nari 9 - Sciorella 11.
Risultati settima giornata

Santostefanese (S.Dogliotti) 9
- Ricca d’Alba (Isoardi) 11. Ca-
ragliese (Pirero) 6 - Monticelle-
se (Dotta) 11. Imperiese (Moli-
nari) 11 - Maglianese (Danna) 5.
Albese (L.Dogliotti) 1 - Subal-
cuneo (G.Bellanti) 11. La parti-
ta Pro Pieve (Papone) - Tagge-
se (Sciorella) é stata posticipa-
ta a sabato 3 giugno alle ore
16 a Pieve di Teco. Ha riposato
la Pro Spigno Albagrafica (R.
Corino).
Classifica

Molinari p.ti 6, L. Dogliotti 4,
Danna 4, Sciorella 4, Dotta 3, S.
Dogliotti 3, Bellanti 3, R. Corino
2, Papone 1, Pirero 0.
Prossimo turno

Venerdì 26 maggio ore 21.00
a Monticello d’Alba: Monticelle-
se (Dotta) - Ricca d’Alba (Isoar-
di). Sabato 27 maggio ore 21 a
Magliano Alfieri: Maglianese
(Danna) - Albese (L.Dogliotti).
Domenica 28 maggio ore 16 a
Cuneo: Subalcuneo (Bellanti) -
Pro Pieve (Papone). A Taggia:
Taggese (Sciorella) - Santoste-
fanese (S.Dogliotti). A Spigno
Monferrato: Pro Spigno (R.Co-
rino) - Imperiese (Molinari).

CAMPIONATO SERIE B

Risultati sesta giornata
Doglianese (Trinchieri) 7 -

SPEB (Simondi) 11. Canalese
(O.Giribaldi) 7 - Pro Paschese
(Bessone) 11. Taggese (Leoni)
11 - Maglianese (Marchisio) 4.
Augusta 53 (Gallarato) 4 -
A.T.P.E.Acqui (Novaro) 11.Ha ri-
posato la Roddinese (Navoni).
Classifica

A.T.P.E. Acqui 5, Pro Pa-
schese 5, Augusta 53 Bene Va-
gienna p.ti 4, Doglianese 3, Ca-
nalese 2, Roddinese 2, SPEB
San Rocco Bernezzo 2, Tagge-

se 1, Maglianese 0.
Prossimi turni settima e ot-
tava giornata

Martedì 23 maggio ore 21.00
a San Rocco di Bernezzo:
SPEB (Simondi) - Canalese
(O.Giribaldi). Mercoledì 24 mag-
gio a Roddino: Roddinese (Na-
voni) - Doglianese (Trincheri).
Giovedi’ 25 maggio ore 21 a
Magliano Alfieri: Maglianese
(Marchisio) - Augusta 53 (Gal-
larato). Mercoledi’ 31 maggio
ore 21.00 a Madonna del Pasco:
Pro Paschese (Bessone) - Tag-
gese (Leoni). Sabato 27 maggio
ore 16 a Taggia:Taggese (Leo-
ni) - SPEB (Simondi). Domeni-
ca 28 maggio ore 16.00 a Bene
Vagienna: Augusta 53 (Galla-
rato) - Pro Paschese (Besso-
ne). Martedì 30 maggio a Ca-
nale: Canalese (O.Giribaldi) -
Roddinese (Navoni). Domeni-
ca 4 giugno a Vallerana ore
16.00: A.T.P.E. (Novaro) - Ma-
glianese (Marchisio).

CAMPIONATO SERIE C1

Risultati terza giornata
Ceva (Navone) 11 - Rialtese

(Barbero) 6. La Nigella (Ghione)
11 - Castiati Castagnole (Adria-
no) 7. Cortemiliese (Muratore)
11 - Albese (Giordano) 2.SPEC
(Suffia) 11 - Monferrina Vigna-
le (D.Berruti) 4. Ha riposato Bar
del Corriere Castelletto Uzzone
(Rizzolo).
Classifica

Ceva p.ti 4, SPEC Cengio 2,
Cortemiliese 2, Bar del Corrie-
re 2, La NIgella 2, Castagnole
Lanze 1, Rialtese 1, Monferrina
Vignale 0, Albese 0, Ricca d’Al-
ba 0 (ritirata).
Prossimo turno

Venerdì 26 maggio ore 21.00
a Castelletto Uzzone: Bar del
Corriere (Rizzolo) - SPEC Cen-
gio (Suffia). Sabato 27 maggio
ore 21.00 a San Benedetto Bel-
bo: La Nigella (Ghione) - Cor-
temiliese (Muratore). Domeni-
ca 28 maggio ore 16: A Casta-
gnole Lanze: Castiati (Adriano)

- Ceva (Navone). A Vignale
Monferrato: Monferrina (Dario
Berruti) - Albese (Giordano).Ri-
posa la Rialtese (Barbero).

CAMPIONATO SERIE C2

Risultati terza giornata
Monferrina 11 (M.Grasso) -

SOMS Bistagno (Traversa) 1.
A.T.P.E. (Imperiti) 11 - Manghe-
se (Borgna) 10.Pro Spigno (Fer-
rero) 7 - Pro Mombaldone
(B.Grasso) 11. Falchi (Gatti) 11
- Rocchetta Belbo (Caimotti) 2.
Classifica

Pro Mombaldone p.ti 3, Albi-
no Bergamo 2, Manghese 1,
Monferrina Vignale 1, Manghe-
se 1, A.T.P.E. 1, Pro Spigno 0,
Rocchetta Belbo 0, SOMS Bi-
stagno 0.
Prossimo turno

Venerdì 26 maggio a Spigno:
Pro Spigno - A.T.P.E. 27 maggio
ore 16.00 a Bistagno: SOMS -
Manghese. Ore 21.00 a Vigna-
le: Monferrina - Albino Bergamo.
Domenica 28 maggio ore 16 a
Mombaldone: Pro Mombaldo-
ne - Rocchetta Belbo.

CAMPIONATO JUNIORES

Risultati prima giornata
A.T.P.E. Acqui 9 - Pro Pa-

schese 6. Impresa Bianchino
Ceva 6 - Bar del Corriere Sca-
letta Uzzone 9. SPEC Cengio 5
- Marchisio Nocciole Cortemilia
9. Imperiese 9 - Benevello 0.
Classifica

A.T.P.E. Acqui 1, Imperiese
1, Cortemiliese 1, Bar del Cor-
riere 1, Pro paschese 0, Ceva 0,
SPEC Cengio 0, Benevello 0.
Prossimo turno

Sabato 27 maggio ore 17.00
a Cortemilia: Marchisio Noccio-
le - Imperiese. Ore 21.00 a Sca-
letta Uzzone: Bar del Corriere -
ATPE Oasi Srl. Lunedì 29 mag-
gio ore 16.00 a Benevello: Be-
nevello - Ceva. Mercoledì 31
maggio ore 19.15 a Villanova
Mondovì: Pro Paschese - SPEC
Cengio.

GIUGNO
8 - Ovada - Campionati italia-
ni veterani tennis-tavolo, si
svolgeranno dall’8 all’11 c/o
centro polisportivo Geirino.
9 - Ovada - Il Panoramica di
Ovada, gara podistica c/o
centro polisportivo Geirino.
11 - Alice Bel Colle - 10ª
marcia tra i vigneti doc, 10
km, c/o Cantina Sociale.
15 - Lerma - Torneo di calcet-
to, si svolgerà dal 15 al 25.
15 - Ricaldone - Torneo di
calcio notturno, si svolgerà
dal 15-6 al 31-7.
24 - Visone - Torneo di pallo-
ne elastico alla pantalera, si
svolgerà c/o lo Sferisterio dal
24-6 al 31-8.
25 - Ovada - Gara di moun-
tain bike nei dintorni di Costa,

c/o Fraz. Costa.
30 - Terzo - Gara di mountain
bike interprovinciale.

LUGLIO
1 - Ovada - Memorial Minetto,
gara a quadrette c/o Boccio-
dromo SAOMS Costa.
2 - Ovada - 19ª trofeo Soms,
gara podistica, 10 km, parten-
za c/o Bar Soms.
9 - Castelnuovo B.da - La
bagnacamisa, gara podistica,
2-10 km, c/o Circolo Raffo.
16 - Ovada - Stradolcetto
2000-Memorial F. Marchelli,
gara podistica, 10 km, c/o
Campo sport S. Evasio.
21 - Strevi - 12ª notturna
strevese, gara podistica con
partenza da piazza V. Ema-
nuele.

Alla ricerca del campione del secolo

Un tuffo nelle piscine acquesi
accompagnati da Luca Chiarlo

Pallone elastico serie A

Corino contro Molinari
domenica a Spigno

Le classifiche del pallone elastico

Calendario
manifestazioni sportive
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Bene Vagienna. Il colpac-
cio riesce perfettamente ai
biancoverdi dell’A.T.P.E. che
vanno a far bottino sul campo
dell’Augusta 53, una tra le for-
mazioni favorite alla vittoria fi-
nale, e si portano al vertice
della classifica.

Al “Sicca” di via Narzole, a
Bene Vagienna, Novaro e
compagni hanno imposto il
marchio di una classe decisa-
mente superiore, hanno sur-
classato i blu-arancio in quei
fondamentali che sono alla
base del pallone elastico. ca-
pitan Novaro, Asdente, Agne-
se e Bailo hanno complessi-
vamente commesso una ven-
tina di falli, mentre Gallarato,
capitano-battitore del quartet-
to di casa, ne ha commessi
una trentina e, se si contano
anche quelli dei suoi compa-
gni si arriva alla cinquantina e
si ha l’esatta consistenza del
gioco delle due squadre. Solo
nella prima parte i cuneesi
hanno tenuto il ritmo degli ac-
quesi tanto che la partita è fi-
lata in perfetto equilibrio sino
all’ottavo gioco chiuso con le
quadrette sul 4 a 4.

Novaro è stato praticamen-
te perfetto ed ha entusiasma-
to gli oltre duecento tifosi che
speravano nella vittoria del lo-
ro giovane campione. Il ligure
che veste i colori acquesi ha
impressionato per la facilità
con la quale ha distribuito i
palloni, ha approfittato di un
muro “dispettoso”, ricavato
dall’antico sostegno alla parte
alta della città, ha sempre

mandato il pallone a toccare
l’appoggio, prima costringen-
do Gallarato al ricaccio al sal-
to, poi con i palloni battuti “al-
la mano” ha messo in diffi-
coltà anche la spalla Chiozzo
che dei suoi è comunque sta-
to il migliore in campo.

Dopo il parziale di 4 a 6 alla
pausa i biancoverdi del d.t.
Gino Garelli hanno preso il
volo lasciando ai padroni di
casa sporadici “quindici” che
non hanno mai inciso sulla
conquista del gioco. C’è volu-
to poco per chiudere la partita
e Novaro, aiutato da una
squadra che in queste ultime
domeniche ha dimostrato
compattezza e buona tecnica,
anche nella spalla Asdente,
che nelle prime partite non
aveva entusiasmato, e nei ter-
zini Agnese e Bailo ottimi pro-
tagonisti, ed esaltati dalla
scarsa consistenza dei rivali
in ruolo, Magaglio e Bracco
che nel finale hanno commes-
so una serie infinita di falli, ha
chiuso in scioltezza sull’11 a
4.

Con la vittoria, il quartetto
del “Vallerana” è in testa a pa-
ri punti con la Pro Paschese
di Alessandro Bessone, e può
già considerarsi una delle fa-
vorite per un posto nei play
off.

Domenica l’A.T.P.E. riposa,
ma sabato affronterà il quar-
tetto di Terreno è Livio Tonello
in una amichevole, con inizio
alle ore 16.00, sul campo di
Vallerana.

W.G.

Cessole. Silvio Gambetta,
della società Cover di Domo-
dossola è il vincitore dell’8ª
camminata “Valle Bormida
Pulita”, corsa podistica com-
petitiva e non competitiva, li-
bera a tutti, che si è svolta
nella mattinata di domenica
21 maggio, a Cessole, in oc-
casione della 52ª edizione
della “Sagra delle frittelle”. Al
via oltre 150 concorrenti per
gli adulti e oltre 15 per i giova-
ni, assistit i  dai volontar i
dell’Associazione A.I.B. di
Bubbio.

La camminata si è snodata
su di un percorso di km. 10
(km. 3 per i giovani), misto, tra
saliscendi e falsipiani, tra vi-
gneti e la Bormida.

Dopo Gambetta, Ernesto
Cavenda, Portuali Genova; 3º
classificato, Giuseppe Pen-
nella, G.S. Ferrero Alba. Pri-
ma donna è stata Margherita
Grosso, Fiat Sud Formia; 2ª,
la canellese Loredana Fauso-
ne, della società Brancaleone
di Asti; 3ª, Mirella Borciani,
Cul Genova.

Il trofeo “Winterthur”, dell’a-
genzia generale Assicurazioni
V.B. di Paroldo & Cirillo di
Bubbio, per la società più nu-
merosa, è andato al Gruppo
Sportivo Ferrero di Alba, con
30 atleti in gara; 2º, Mokafè
Alba, 27 atleti; 3º, Brancaleo-
ne Asti, 25 atleti.

Nelle singole categorie pri-
mi: MM 50, Francesco Cipol-
la, Brancaleone Asti; TF don-
na, Fatma Careglio, G.S. Fer-
rero; MF 35, Aurora Pasquino,
G.F. Ferrero; TM uomo, Max
Cantarelli, Virtus Crat Asti;

MM 40, Paolo Musso, Alpi-
gnano; MM 60, Proglio,
Mokafè. Il premio al concor-
rente più anziano è andato a
Domenico Lamboriglio di Ca-
stellazzo Bormida e a Rita
Marchisio della Mokafè Alba,
per la concorrente più anzia-
na.

Numeroso i l  gruppo dei
canellesi in gara, capeggiato
da Loredana Fausone (2ª as-
soluta tra le donna), tutti della
Brancaleone di Asti: Franca
Cinquemani (3ª, TF); Beppe
Testa (6º, MM 50); Sebastia-
no speziale (11º, MM 40); otti-
mi piazzamenti anche per
Beppe Scarampi e Roberto
Seliti.

Veniamo alla corsa per i
giovani, dominata dal cortemi-
liese Vincenzo Patrone, 12
anni, dell’Ata di Acqui Terme,
che ha corso i km. 3, in 11’ e
29”. E proprio i ragazzi dell’A-
ta hanno dominato tra i giova-
ni, sia come gruppo più nu-
meroso, sia come piazzamen-
ti. Oltre a Vincenzo Patrone,
hanno ben figurato Elena Pa-
trone e Federico Viglino. Ra-
gazzi che erano ac-
compagnati e diretti dal prof.
Piero Sburlati, un grande del-
l’atletica piemontese.

Il montepremi è stato come
sempre ricco, e prevedeva
premi oltreché per i primi tre
classificati nelle categorie
(maschili e femminili) assoluti
e giovani e, anche nelle cate-
gorie ad anni, sino al 10º. A
tutti i non classificati e ai non
competitivi è stata consegna-
ta una bottiglia di vino in ricor-
do.

Melazzo. Mentre sono in
corso gli ultimi incontri dei re-
cuperi è l’ora degli spareggi, al
7º campionato di calcio, per
amatori, valido per il 5º trofeo
“Eugenio geom. Bagon”. Il
campionato è organizzato dal
CSI (Centro sportivo italiano) di
Acqui Terme. La 1ª fase aveva
visto la partecipazione di 24
squadre, formate da 7 gioca-
tori, suddivise in 4 gironi, da 6
squadre.

Alla 2ª fase del torneo si so-
no qualificate e sono state co-
sì suddivise le seguenti forma-
zioni: Trofeo Bagon (gironi e
classifiche): Girone rosso (A):
1º A, impresa edile Novello
Melazzo (punti 19); 1º B, Gold
Line Acqui Terme (p. 21); 2º C,
Pro Loco Spigno (p. 3); 2º D,
Castelnuovo Belbo (p. 15); 3º
A, impresa Emicar gas e me-
tano Acqui (p. 7); 3º B, Cassi-
nelle (p. 18). Una partita in me-
no: Cassinelle - Novello; Gold
Line - Castelnuovo. Girone
bianco (B): 1º C, S.L. impianti
elettrici Acqui Terme (p. 13);
1º D, Polisportiva De Negri Ca-
stelferro (p. 16); 2º A, assicu-
razioni Sara Cartosio (p. 15); 2º
B, panificio Valle Bormida Mo-
nastero Bormida (p. 7); 3º C,
Morbello (p. 15); 3º D, Castel-
spina (p. 17). Una partita in
meno: Sara Cartosio, Castel-
spina.

Trofeo Notti (gironi e classi-
fiche): Girone viola (C): 4º A,
impresa edile Bovio Acqui Ter-
me (p. 22); 4º B, Avis Spigno
Monferrato (p. 16); 5º C, im-
presa edile Pistone Monte-
chiaro d’Acqui (p. 6); 6º A, im-
presa edile Bruzzese Morsa-
sco (p. 11); 6º B, Ricaldonese
Ricaldone (p. 6). Due partite
in meno: Bovio Acqui; una: Pi-
stone Montechiaro; Ricaldo-
nese e Bruzzese Pro Morsa-
sco. Girone nero (D): 4º C, sur-
gelati Visgel Acqui Terme (p.
20); 4º D, Montanaro Incisa
Scapaccino (p. 16); 5º A, Pa-
reto (p. 7); 5º B, impresa edile
Rosano Melazzo (p. 10); 6º D,
bar Roma - Marcon Incisa Sca-
paccino (p. 12). Due partite in
meno Pareto e Rosano Me-
lazzo; una: Montanaro Incisa,
Visgel Acqui, Roma Marcon
Incisa.

Al termine per il trofeo Ba-
gon, la 1ª e 2ª classificate dei
due gironi accederanno ai
quarti di finale con la seguen-
te formula: girone: 1º class.
rosso - spareggio; 4º class. gir.
bianco - 1º gir. viola; 2º class.
bianco - spareggio 3º class.
gir. rosso - 2º gir. viola; 1º class.
gir. bianco - spareggio 4º class.
gir. rosso - 1º gir. nero; 2º class.
rosso - spareggio 4º class. gir.
bianco - 2º gir. nero. La 3ª e 4ª
classificata disputeranno uno
spareggio, con le squadre tro-
feo Notti 1ª e 2ª classificata
(campo neutro). La 5ª e 6ª
classificate trofeo Bagon di-
sputeranno il trofeo Notti con le
perdenti degli spareggi.

Risultati incontri di recupero:
Pistone - Bovio n.p. (gir. viola,
Notti); panificio Valle Bormida
- S.L. Acqui sospesa (gir. bian-
co, Bagon); Roma Marcon In-
cisa - Rosano Melazzo 5-0 (gir.
nero, Notti); Montanaro Incisa
- Visgel Acqui n.p. (gir. nero,
Notti); S.L. Acqui - Castelspina
n.p. (gir. bianco, Bagon); No-
vello Melazzo - Gold Line Ac-
qui 4-0 (gir. rosso, Bagon); S.L.
impianti Acqui - Castelspina
(gir. bianco, Bagon); Montana-
ro Incisa - Roma Marcon Inci-
sa 4-1 (gir. nero, Notti); Avis
Spigno - Rosano Melazzo 5-0
(gir. viola, Notti); Novello Me-
lazzo - Pro Loco Spigno 4-0
(gir. rosso, Bagon); Cassinelle
- Castelnuovo Belbo 4-0 (gir.
rosso, Bagon); Bovio Acqui -

Bruzzese Morsasco 2-2 (gir.
viola, Notti); panetteria Valle
Bormida - Morbello 3-6 (gir.
bianco, Bagon); Sara Cartosio
- S.L. impianti Acqui 5-4 (gir.
bianco Bagon); Pareto - Visgel
Acqui 2-3 (gir. nero, Notti); Ca-
stelspina - Castelferro 2-2 (gir.
bianco, Bagon); Pistone Mon-
techiaro - Ricaldonese 0-5 (gir.
viola, Notti); Pro Loco Spigno
- Emicar Acqui 8-3 (gir. rosso,
Bagon).

Calendario recuperi (dal 22
al 24 maggio); già disputati:
Sara Cartosio - Castelspina,
3ª gior. rit. (gir. bianco, Bagon);
Pareto - Montanaro 4ª g.r. (gir.
nero, Notti); Bovio Acqui - Ro-
ma Marcon Incisa 4ª g.r. (gir.
viola, Notti); Pistone Monte-
chiaro - Bovio Acqui 2ª g.r. (gir.
viola, Notti); Visgel Acqui - Ro-
sano Melazzo 4ª g.r. (gir. nero,
Notti); Ricaldonese - Bruzzese
Morsasco 4ª g.r. (gir. viola, Not-
ti); Cassinelle - Novello Me-
lazzo 1ª g.r. (gir. rosso, Bagon);
Gold Line Acqui - Castelnuovo
Belbo 4ª g.r. (gir. rosso, Ba-
gon); Rosano Melazzo - Pare-
to 3ª g.r. (gir. nero, Bagon).

Da giovedì 25 si disputano
gli incontri di spareggio, già
disputati: (6º classificato, giro-
ne bianco Bagon) panetteria
Valle Bormida - (3º, viola Not-
ti); (5º, bianco Bagon) S.L. Ac-
qui - 4º, viola Notti). Venerdì 26,
campo Melazzo: ore 21, (4º,
bianco Bagon) Morbello - (1º,
viola Notti) Bovio Acqui; ore
22, (6º, rosso Bagon) Pro Lo-
co Spigno - (3º, nero Notti).
Lunedì 29: campo Melazzo:
ore 21, (5º, rosso Bagon) Emi-
car - (4º, nero Notti); ore 22,
(3º, rosso Bagon Emicar - (2º,
nero Notti) Montanaro. Mar-
tedì 30, campo Ricaldone: ore
21, (3º, bianco Bagon) Castel-
ferro - (2º, viola Notti) Avis Spi-
gno; ore 22, (4º, rosso Bagon)
Castelnuovo Belbo - (1º, nero
Notti) Visgel.

Giovedì 1º giugno iniziano i
quarti di finale.

Per informazioni rivolgersi al
C.S.I, piazza Duomo n. 12, Ac-
qui Terme (tel. 0144 / 322949),
martedì e giovedì, ore 16-18 e
sabato, ore 10-12; oppure a
Enzo Bolla (tel. 0144 / 41681,
ore pasti o 0338, 4244830, dal-
le ore 8 alle 22).

Cassinelle. Grandi festeggiamenti per la leva del 1940, dome-
nica 14 maggio. I giovani del ’40, un gruppo veramente invidia-
bile, si sono ritrovati per festeggiare i loro sessant’anni. Dopo
aver assistito alla messa, nella chiesa di “S.Margherita”. Al ter-
mine tutti al ristorante “Il Torchio” di Morbello. Qui ognuno ha
rinnovato il ricordo di anni passati ed, in allegria fraterna, ha
brindato con il proposito di incontrarsi ancora in futuro. (Foto
Spinardi Bistagno)

Pro Grognardo
riaprirà il parco
al Fontanino

Grognardo. Si avvicina la
data di apertura del bar in lo-
calità parco del Fontanino da
parte della Pro Loco di Gro-
gnardo. I lavori di abbellimen-
to e di ristrutturazione sono
quasi terminati. I giovani e
meno giovani stanno dando
come sempre il loro contribu-
to e prevediamo per l’estate
una gran affluenza di soci. Un
grazie particolare agli spon-
sor che con il loro aiuto fanno
sì che questo luogo rimanga
sempre un piccolo parco. Atti-
guo al locale bar troviamo
campo di volley, campi di boc-
ce, ping pong ed un bel giar-
dino per goderci il fresco e l’a-
ria pura impegnati in una par-
tita di carte.

L’apertura avverrà domeni-
ca 4 giugno, sarà l’occasione
per presentare il nostro ricco
programma. Una delle mani-
festazioni più sentite “festeg-
giare i nostri anziani”, coinci-
de con i l  battesimo del-
l ’ insegna che verrà posta
all’ingresso del parco intitola-
to a Piero Beccaro il caposti-
pite della grande famiglia che
tanto ha donato al suo paese.

A Cassinelle in festa la leva del 1940

Primi sessant’anni
di un radioso cammino

Pallone elastico serie B

L’Atpe incanta i cuneesi
con gioco e spettacolo

A Cessole per la sagra delle frittelle

A Gambetta l’8ª corsa
“Valle Bormida Pulita”

Campionato zonale amatori calcio

5º trofeo “E. Bagon”
incontri di spareggio
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Ovada. Per i sette quesiti
referendari in città ha votato
oltre il 44% degli elettori iscrit-
ti, con una percentuale quindi
nettamente superiore (+12%)
rispetto a quella nazionale.
Sono andati alle urne più gli
elettori maschi delle femmine,
con uno scarto di quasi il 7%.
Su 10435 iscritti, suddivisi in
5491 femmine e 4944 ma-
schi, hanno votato infine in
4605.

Anche in città, come in tutta
Italia, nessuno dei 7 refe-
rendum ha raggiunto il quo-
rum minimale del 50%+1. I
quesiti referendari più votati
sono stati la scheda arancio-
ne sulla disciplina dei licen-
ziamenti (44,12%) e la sche-
da rossa per la quota propor-
zionale alla Camera
(44,02%). Le schede bianche
sono state 518 (11,39%) e
quelle nulle (2,68%).

Gli altri quesiti: trattenute
sindacali (43,63%); rimborso
spese elettorali (43,57%);
incarichi dei magistrati
(43,20%); ordinamento giudi-
ziario (43,10%); Consiglio Su-
periore della Magistratura
(43,04%).

Neanche ad Ovada dunque
è stato raggiunto il quorum
necessario per convalidare i
quesiti referendari proposti
dai vari Comitati nazionali,

pur con una differenza marca-
ta sul resto della nazione, do-
ve la media si è assestata al
32%.

Che dire al riguardo? Se da
una parte è logico e legittimo
per i cittadini soddisfare il di-
ritto - dovere ad esprimersi
ogni qualvolta si è chiamati
al le urne, i l  mancato
raggiungimento del quorum
pesa in negativo, nel senso
che si può aver perso un’oc-
casione di cambiamento.

Ma dall’altra bisogna pure
ammettere che l’elettore - cit-
tadino è coinvolto in un vorti-
ce di confusione quando pen-
sa alla presente situazione
politica ed ai rapporti che si
costruiscono e subito dopo si
sfaldano tra i vari gruppi di
uno stesso schieramento e
quindi forse occorre anche
comprendere una certa sfidu-
cia nei confronti della classe
politica nazionale.

E. S.

Ovada. “È apparso nella
stampa locale un articolo in
cui si dava per raggiunto un
accordo fra le Associazioni
imprenditoriali della città e
l’Amministrazione Comunale
per l’introduzione della sosta
a pagamento nel Centro Sto-
rico.

Dobbiamo smentire tale no-
tizia e riepilogare il senso del-
l’ultimo incontro avvenuto fra
gli Assessori alla viabilità ed
alle Attività economiche ed i
rappresentati delle Associa-
zioni imprenditoriali.

Le Associazioni, presenti
sul territorio partecipano da
tempo ai lavori della consulta
delle attività Economiche in-
sediata nel Comune, nel cor-
so dell’ultimo incontro dell’11
maggio, la serata è stata de-
dicata ad un giro d’orizzonte
sulla situazione della viabilità
in città, con particolare riferi-
mento alla situazione dei par-
cheggi nel centro storico e gli
esponenti dell’Amministra-
zione hanno espresso alcune
idee senza peraltro darne un
contenuto organico ed esau-
stivo.

Tutte le Associazioni pre-
senti hanno sottolineato che
non era possibile esprimere
un parere motivato senza co-
noscere in dettaglio le propo-
ste dell’Amministrazione e so-
prattutto senza avere sentito
approfonditamente le opinioni

degli iscritti e degli organismi
dirigenti. Si è pertanto conve-
nuto che l’Amministrazione
avrebbe formalizzato la pro-
prie proposte in un documen-
to su cui le Associazioni
avrebbero, sentito l’opinione
dei propri organismi direttivi.

Ci sembra chiaro quindi
che nessuna decisione è sta-
ta presa e nessuna decisione
potrà essere presa senza una
approfondita discussione fra i
soggetti interessati.

La Confesercenti, l’Asso-
ciazione Commercianti, L’As-
sociazione Libera Artigiani e
la C.N.A. ribadiscono che,
prima di esprimerne qualun-
que giudizio in merito ad un
argomento cosi importante e
delicato, avvieranno una con-
sultazione fra i propri asso-
ciati”.

Confesercenti-Donato Ca-
vanna, Libera Artigiani-
Giorgio Lottero, Ascon-

Alessandro Ferraris, e
C.N.A.-Carletto Natali.

Ovada. Mar tedì 16 si è
svolta la prima riunione del
nuovo Consiglio Direttivo del-
la Croce Verde, che rimarrà in
carica nel biennio amministra-
tivo 2000/2001.

Il risultato delle elezioni del
7 maggio ha riservato alcune
novità in quanti i soci, pur rin-
novando piena fiducia a gran
parte del gruppo dirigente
uscente, hanno evidenziato
una profonda voglia di cam-
biamento, eleggendo alcuni
giovani alla prima candidatu-
ra. La massiccia presenza nel
Direttivo di questi consiglieri
rappresenta la volontà dei
giovani di impegnarsi in ruoli
di responsabilità e di parteci-
pare attivamente ed in modo
propositivo alle scelte future
del sodalizio.

Si tratta di un r icambio
generazionale nelle gerarchie
sociali che accompagna i
profondi mutamenti che la
Croce Verde ha subito in que-
sti ultimi anni. Alla Presidenza
è stato confermato il comm.
Guido Perasso, che sarà coa-
diuvato dai due vicepresidenti
operativi Alfonso Bianchi e
Cav. Giuseppe Gasti mentre

per il ruolo di Segretario ge-
nerale la scelta è caduta su
Giandomenico Malaspina. Gli
altr i incarichi: ing. Alfredo
Pozzi, tesoriere; Alberto Nico-
lai, direttore dei Servizi; Giu-
seppina Canepa, Fabio Rizzo,
Fabrizio Bottero, vicedirettori
dei Servizi; Roberto Cazzulo,
direttore Autoparco; Marco
Tripoli, Vice Direttore Autopar-
co; Giovanni Zunino, direttore
ADOS. Allo scopo di coinvol-
gere più persone nella gestio-
ne amministrativa è intenzio-
ne dei dirigenti neo eletti di
chiamare alcuni soci in ruoli
di collaborazione e consulen-
za, che opereranno in regime
di delega e sotto la diretta re-
sponsabilità del consigliere
competente. Analogamente a
quanto avvenuto per il Consi-
glio Direttivo, il Corpo Militi
Volontari ha eletto i propri
rappresentanti per il biennio
2000/2001: Paolo Marchelli e
Vanessa Cartasegna.

Per la nomina dei compo-
nenti il Collegio dei Probiviri e
dei Revisori dei Conti si dovrà
attendere la convocazione
dell’Assemblea Generale dei
soci. G.C. M.

Ovada. Si svolgerà dome-
nica 28 maggio, a cura del-
l’A.I.D.O., la “Giornata della
Rosa”.

Luogo della manifestazio-
ne per la donazione di organi
le piazze Assunta e S. Dome-
nico, intorno alle ore 11 ma la
“rosa” della donazione sarà
presente anche a Molare, Ta-
gliolo, Silvano, Rocca Grimal-
da, Cassinelle e Mornese.

Ai passanti sarà offerta una
rosa con un depliant esplicati-
vo del senso e dell’attività del
gruppo; “trapianto: una parola
che vale una vita” è titolato il
cartoncino del’A.I.D.O., curato
dal presidente Nando Musso
e collaboratori e contenente
una sintesi dell’attuale norma-
tiva sulla donazione degli or-
gani, anche a fronte del mo-
dulo azzurro distribuito ai cit-
tadini con i certificati per i re-
ferendum.

Tutti avranno espresso la
loro volontà, in base al siste-
ma transitorio del consenso o
del dissenso esplicito perché

solo in seguito si giungerà al
silenzio - assenso. Se uno
non si è espresso, è prevista
dalla legge per i familiari la
possibilità di opporsi al prelie-
vo; in ogni caso esso non ha
luogo se c’è un ripensamento
del donatore.

Il cittadino deve por tare
sempre con sé il modulo az-
zurro, essendo un documento
personale; a breve registrerà
la sua volontà anche
all’A.S.L., dal medico di fami-
glia o in farmacia.

Venerdì 2 giugno, al Geiri-
no dalle ore 21, avverrà la
premiazione del Concorso
riservato alla Scuola Superio-
re, per opere grafiche sul te-
ma della donazione degli or-
gani; è un’altra iniziativa del-
l’A.I.DO., con “L’Ancora”. Fra
le classi partecipanti alla pro-
va concorsuale la Giuria ha
deciso di assegnare il primo
premio ex aequo, consistente
in un milione, alla classe 3ª B
del Liceo Scientifico Statale
“Pascal” e alla 3ª del Liceo
Linguistico “S. Caterina” Madri
Pie. Per la qualità degli elabo-
rati presentati, tutti di buon li-
vello tecnico e con una dida-
scalia appropriata, è stato as-
segnato anche un premio ex-
tra, non previsto da bando
concorsuale, di L. 300.000, al-
la classe 3ª A dello Scientifi-
co, 3ª del Pedagogico e 1ª del
Linguistico Pedagogico “S.
Caterina”.

La premiazione delle classi
vincitrici è nell’ambito di una
manifestazione spor tivo -
musicale, organizzata dalla
Gymnica e che alternerà balli
e canti, esercizi ed esibizioni
di palestra, con la simpatica
elezione di “Miss e Mister
Scuola 2000”, alla fine del-
l’anno scolastico.

B. O.

Ovada. Venerdì 26 mag-
gio, alle ore 21 presso i lo-
cali del Circolo Ricreativo
Ovadese in Corso Martiri del-
la Libertà, si svolgerà un in-
contro pubblico sul passag-
gio dei treni merci in città, or-
ganizzato dalla Lega Nord.

Con Gianni Viano, con-
sigliere comunale di mino-
ranza del gruppo e presi-
dente della Commissione La-
vori Pubblici, saranno pre-
senti tra gli altri alla serata,
che si preannuncia dai toni
accesi, l’on. Tino Rossi, il
Sindaco Robbiano, l’asses-
sore provinciale Caneva e
quello comunale Piana, il
consigliere provinciale Bisio
e quello comunale di mino-
ranza Genocchio.

L’incontro verterà su di una
verifica della situazione at-
tuale, che vede un certo in-
cremento, soprattutto nottur-
no, del passaggio di treni
merci lungo la linea Ovada -
Alessandria, il che causa non
pochi disagi ed evidenti in-
convenienti ai residenti nel-
la zona. Dice Viano: “Ho fat-
to in modo che ci si possa
mettere davanti ad un tavo-
lo e che insieme si scelga-
no le linee da adottare per
un problema grave come
quello dell’incremento del
passaggio in città dei treni
merci.”

Nullo il voto per i 7 quesiti proposti

Referendum: in città
ha votato il 44%

Ci scrivono le associazioni dei commercianti

“Soste a pagamento
senza nessun accordo”

OVADA SÌ NO B N %vot.

Scheda celeste voti 2383 1524 518 1221 Rimborso spese elettorali % 61,0 39,0 11,4 2,7 43,6

scheda rossa voti 3276 779 408 1302 Elezione Camera deputati % 80,8 19,2 8,9 2,8 44,0

Scheda verde voti 2101 1277 943 1703 Cons. sup. magistratura % 66,2 37,8 21,0 3,8 43,0

Scheda grigia voti 2168 1448 734 1484 Ordin. giudiziario % 60,0 40,0 16,3 3,3 43,1

Scheda azzurra voti 2566 1084 706 1525 Incarichi dei magistrati % 70,3 29,7 15,7 3,4 43,2

Scheda arancione voti 970 3335 219 806 Disciplina licenziamenti % 22,5 77,5 4,8 1,7 44,1

Scheda gialla voti 1995 2005 455 987 Trattenute sindacali % 49,9 50,1 10,0 2,2 43,6

C.R.O.:
incontro
pubblico
sui treni merci

Elezioni alla Croce Verde

Riconfermato Perasso
Gasti e Bianchi vice

Il presidente Guido Perasso. Giuseppe Gasti

Sfilata di auto e carrozze d’epoca
Ovada. A cura della Pro Loco, si svolgerà domenica 28 mag-

gio una manifestazione imperniata sulla sfilata di carrozze d’e-
poca, per le vie del centro storico. Alle ore 15.30 partenza da
Piazza Castello con la sfilata di 10 carrozze d’epoca (1 quadri-
glia e pariglie), che percorreranno tutte le vie cittadine accom-
pagnate dalla banda “A. Rebora” diretta dal M.° G.B. Olivieri.
Sulle carrozze alcune ragazze indosseranno abiti del ‘700 e
dell’800; alle 16.30 presentazione e descrizione delle carrozze
in Piazza Assunta.

In mattinata, alle ore 9 in Piazza XX Settembre, ci sarà il ra-
duno d’auto d’epoca, denominato “Tre C.” (castelli, colline, can-
tine) che si sposterà alle 10 a Grillano per la festa dello sporti-
vo e dove verrà celebrata la S. Messa alle ore 11 e si avrà an-
che l’opportunità di fare una passeggiata in carrozza d’epoca.

Al Parco Pertini, dalle ore 10 alle 22 l’Associazione Alto Mon-
ferrato ha organizzato un’esposizione di vini locali e punti di ac-
coglienza per i visitatori che vorranno degustarli. Inoltre sarà pos-
sibile usufruire di un servizio trasporto dal Parco verso le cantine
della zona., degustazione di prodotti tipici del Monferrato.

La vignetta di Franco

Edicole:Corso Saracco, Cor-
so Libertà, Piazza Assunta.
Farmacia: Moderna - Via Cai-
roli, 165 - tel.0143/80348.Au-
topompe: SHELL - Via Voltri,
ESSO - Piazza Castello.San-
te Messe - Parrocchia: festivi,
ore 8-11-12 - 18;feriali 8.30-18.
P.Scolopi: festivi, ore 7.30-9-10;
feriali 7.30-16.30. S.Paolo: fe-
stivi 9.30-11; feriali 20.30.
P.Cappuccini: festivi, ore 8.30-
10.30; feriali 8. San Gauden-
zio: festivi 8.30.Convento Pas-
sioniste: festivi ore 10. S.Ve-
nanzio: festivi 9.30.Costa e
Grillano: festivi ore 10. S.Lo-
renzo: festivi ore 11.

Taccuino Ovada

Spese scolastiche 
Ovada. Per i l completa-

mento degli arredi presso la
Scuola Materna di Via Dania
il Comune ha speso la som-
ma di circa 5 milioni di lire,
per favorire una migliore atti-
vità scolastica e un maggior
confort dell’utenza.

Doppia iniziativa Aido il 28 maggio e 2 giugno

“Giornata della rosa”
e premiazione delle classi
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Ovada. Il prof. Enzo Genoc-
chio, consigliere di minoran-
za, si è dimesso da Presiden-
te della Commissione Consi-
liare “Viabilità e Piano del
Traffico” data “l’assoluta inuti-
lità della stessa e l’impossibi-
lità di fornire contributi di stu-
dio e di approfondimento dei
problemi.

La Giunta prosegue negli
incontri pubblici ignorando to-
talmente la Commissione,
che pure è rappresentativa
dell’intero Consiglio comunale
ed istituita proprio per cercare
insieme le migliori soluzioni
per la viabilità ed il traffico cit-
tadino”.

Dice Genocchio: “Ad un an-
no dalle elezioni comunali
Sindaco e Giunta non hanno
ancora trovato uno spazio in
Comune utilizzabile dalla mi-
noranza. Come segno di “de-
mocrazia” ci è stata conse-
gnata la chiave di un armadio
metall ico dove poter de-
positare i nostri fogli.

La maggioranza, che an-
nuncia par tecipazione e
concertazione, nelle tante pa-
role scritte nelle relazioni, ed
elargite attraverso compia-
centi mezzi di informazione,
ha negato alla minoranza la
possibilità di partecipare in-
sieme agli incontri fissati dalla
Giunta per discutere di centro
storico e viabilità. La maggio-
ranza che, a parole, favorisce

ogni incontro utile per ap-
profondire i problemi, il giorno
prima della convocazione del-
la Commissione speciale
chiamata a discutere il Piano
Traffico ha introdotto i sensi
unici in via Fittaria e Strada
Privata; ha annunciato i par-
cheggi a pagamento e la
chiusura al traffico di piazza
Assunta nei mesi estivi.

La maggioranza, così sen-
sibile per lo sviluppo della
città, osserva le polemiche
sulla grande viabilità stradale
e ferroviaria,  rinnegando gli
impegni  assunti in Consiglio
comunale.

Questa è Ovada: città
“campione” e per qualcuno
centro sperimentale di demo-
crazia. Questa è Ovada, che
difende un patrimonio di voti
con una gestione proprietaria
ed utilitaristica dell’ammini-
strazione pubblica. Anche in
passato i Sindaci sono sem-
pre stati comunisti ma per
brindare alla vittor ia della
squadra locale invitavano tutti
al brindisi! In questo processo
involutivo sono stati riservati
alla Giunta anche i festeggia-
menti per l’Ovada Calcio!

Non c’è che dire! Questa
maggioranza non ci spaventa
anzi ci esalta nell’annunciare
una opposizione sempre più
dura... Certo non prenderemo
lezioni di democrazia dalla
Giunta e dai suoi sostenitori.”

Ovada. Via Privata è una
stradina molto stretta che par-
te da via Galliera all’altezza
della Bennet e sbocca in Cor-
so Italia.

È a senso unico e vi si può
transitare infatt i  andando
quindi a finire nel corso.

E proprio all’incrocio tra le
vie ed i corso c’è un cartello
che segnala il divieto di ac-
cesso, “esclusi gli autorizzati”.
Ma chi sono questi autorizza-
ti? I residenti lungo la stretta
via, i  possessori dei nu-
merossissimi box che sorgo-
no nei locali dell’ex Mecof o
altri ancora? 

Se si è deciso di deliberare
un senso unico poiché la via
è molto stretta, si è fatto bene
e si è quindi pensato al-
l’eventualità del pericolo rap-
presentato, in quel punto, da
un doppio senso di circolazio-
ne.

Ma allora perché autorizza-
re qualcuno (o molti?) a
percorrere la via anche in
senso inverso, costituendo
pertanto un pericolo effettivo?

E, continuando con la stes-
sa logica, perché non autoriz-
zare allora anche i residenti di
altre vie cittadine a percorre
comunque un senso vietato?

Per esempio gli abitanti di
via Siri, che è da qualche an-
no a senso unico, protestano
- forse troppo garbatamente,
perché se provengono da
Corso Martiri (e dalla zona
Bennet o delle Scuole Medie,
ecc) non possono immettersi
nella loro via ma, per farlo de-
vono proseguire sino al se-
maforo dell’incrocio con Cor-
so Italia ed iniziare via Cavour
quindi via Fiume e finalmente
la loro via, oppure percorrere
Corso Libertà sino al semafo-
ro, via XXV Aprile, arrivare al-
l’incrocio con via Buffa e per-
correrla per metà, prima di ri-
trovarsi nuovamente in via Si-
ri, per un totale (misurato) di
circa 800 metri in più.

Per chi e per che cosa, vi-
sto che oltrettutto via Siri è
sufficientemente larga e assai
disponibile per un doppio sen-
so di marcia, come sino a
qualche anno fa? 

Se si sono commessi errori
di valutazione nel flusso via-
rio, c’è sempre tempo di cor-
reggerli e di rimediare...

Ovada. Continuiamo a ri-
cordare cosa sia successo di
interessante nell’ultimo de-
cennio, occupiamoci di mag-
gio. La prima notizia da met-
tere in rilievo è quella che ri-
guarda i festeggiamenti del
millenario della nostra città,
svoltisi il 28 aprile 1991.

Le foto pubblicate il 5/5/91
raccontano una festa davvero
riuscita, un “bagno di folla” co-
me poche altre volte ad Ova-
da si è potuto vedere. Il 10 ed
il 19 maggio ‘91 avevamo
messo in rilievo due problemi
molto importanti: il depuratore
e la zona del frantoio in via
Novi.

Se il depuratore è stato
realizzato - ed oggi si aspetta-
no le ultime integrazioni - la
seconda questione giace an-
cora irrisolta. Dispiace dirlo,
ma non è un bel biglietto da
visita per la nostra città. Pen-
sare poi che nel 1996 erano
sorte speranze per il nuovo

piano regolatore, strumento
urbanistico fondamentale e
necessario, in grado di am-
modernare la nostra città. Og-
gi si cominciano ad osservare
risultati concreti.

Sempre in tema di territorio
e servizi urbani, ricordiamo
che già nel 1996 avevamo ri-
portato le polemiche e le pre-
occupazioni nate al momento
di definire la portata dei lavori
di ristrutturazione del tratto
ferroviario Genova-Acqui Ter-
me. Ed i servizi? L’articolo
pubblicato il 19/5/91 è solo
uno della infinita serie di quel-
li dedicati al nostro ospedale
civile, oggi premiato per il la-
voro svolto, un tempo coin-
volto in polemiche e rischi di
chiusura. Per finire, segnalia-
mo un interessante servizio
apparso il 19/5/91 circa l’origi-
ne e l’evoluzione dei cognomi,
con particolare attenzione a
quelli più comuni della nostra
zona. G.P.P.

“Serate della salute”
Ovada. Promuovere stili di vita che aiutano le persone a pre-

venire le principali malattie: ecco lo scopo delle “Serate della
salute”, una serie di conferenze pubbliche organizzate dall’ASL
22. È noto infatti che in molti casi un’attenta conoscenza dei
fattori che possono favorire l’insorgere di fastidiosi disturbi o di
vere patologie può essere importante; conoscerli può contri-
buire a modificare comportamenti a rischio ed educare le per-
sone alla prevenzione che, una volta recepita, è l’unica arma
per garantirsi una buona salute il può a lungo possibile.

Questo il programma degli incontri a Villa Gabrieli, in via
Carducci: mercoledì 7 giugno alle ore 21, incontro con i Veteri-
nari su: “Noi e gli animali in tema di sanità pubblica: tutto ciò
che volete sapere sui vostri animali”, con relazioni dei dr. G. Bi-
na, G.Firpo, G.Gamaler i e G.Rizzola.
Mercoledì 14 giugno, ore 21, incontro con il Reumatologo su:
“Prevenzione e terapia delle malattie reumatiche e dell’o-
steoporosi: prevenire e curare per vivere meglio la terza età”, a
cura del dr. M. Mondavio.

Inoltre per “Vivere con il tumore”, corso curato da “Vela”,
martedì 30 maggio alle ore 20.30 alle Madri Pie si terranno re-
lazioni su “Le terapie sperimentali” e “La medicina basata sulle
prove di efficacia”.

Notizie dal Comune
RICORDANDO DE ANDRE’.

La Giunta Comunale ha concesso ufficialmente alla Sezione
di Alessandria dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, il
patrocinio per la manifestazione in programma il 1° giugno
prossimo, che ha per titolo “Una Festa AISM, ricordando De
André”.
COLLAUDO EDILIZIO DI VIA BISAGNO.

Per il collaudo dell’intervento edilizio convenzionato per il re-
cupero edilizio di via Bisagno, è stato incaricato l’architetto
Mauro Forno, dirigente della Regione  presso il Servizio Opere
Pubbliche e Difesa dell’Assetto Idrogeologico di Alessandria.
La spesa prevista è di poco più di 5 milioni.
RIFACIMENTO DELLE  TRIBUNE.

I lavori di rifacimento della copertura delle tribune del campo
di calcio del Geirino, con licitazione privata, sono stati affidati
alla ditta Ghebard Trenkwalder di Ovada. L’importo complessivo
dei lavori è di lire 45.595.800.

Ovada. La “Consegna del Tricolore” dal Lions Club alla
“Protezione Civile”, è stata molto partecipata e preceduta
dal Premio Melvin Jones”, assegnato al Prefetto dr. Quin-
to.

La cerimonia è proseguita in Piazza Martiri della Bene-
dicta, con l’esibizione dei Gruppo cinofilo della Protezione
civile di Borghetto Borbera.

Il presidente del Lions dr. Anta, ha consegnato l’ambito
Tricolore ai vari gruppi  della Protezione Civile,  presenti an-
che con alcuni mezzi della loro attività di soccorso: Croce
Verde, Vigili del Fuoco, Gruppo antincendio Boschivo di
Cassinelle, Alta Val Lemme e Alto Ovadese, Gruppo cino-
filo di Borghetto, Gruppo di Gavi, di Arquata, di Castellet-
to d’Erro, della Val Cerrina, di Nasca e Giacche Verdi di Ales-
sandria. MTS

Ovada. Presso la sede del-
la Croce Verde fervono i pre-
parativi per la manifestazione
“Un week end per la Croce
Verde”, che si svolgerà saba-
to 27 e domenica 28 maggio.
L’iniziativa è stata promossa
dai militi, allo scopo di avvici-
nare la popolazione all’Ente
ed, in particolare, i giovani in
età scolare, cui è dedicata
un’apposita sezione della ma-
nifestazione.

Gli organizzatori hanno vo-
luto inserire, alle ore 10 del
sabato,  un momento didatti-
co e formativo, che culminerà
con una dimostrazione di soc-
corso simulato e con la suc-
cessiva discussione sugli in-
terventi effettuati.

Dopo le celebrazioni per il
50° di fondazione, questa è la
prima festa organizzata dalla
locale Pubblica Assistenza
che, per tale occasione, ha
avuto anche il patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale.
Nel piazzale antistante i gara-
ge è stata montata una strut-
tura prefabbricata che ospi-
terà il ristorante con cucine

annesse, mentre sul terrazzo
prospicente lo Sferisterio tro-
verà spazio un dehors con or-
chestra.

Il servizio ai tavoli sarà cu-
rato dai militi volontari mentre
in cucina opereranno i cuochi
della Polisportiva di Rocca
Grimalda, che già in passato
avevano dimostrato la loro
sensibilità per la Croce Verde.
Il sabato si potrà cenare dalle
ore 19 a base di polenta, ta-
gliatelle, braciole... e musica
dal vivo. Sempre nella stessa
giornata prefestiva, ecco poi
“Slalom in ambulanza”, prove
di abilità libere per i patentati,
e... bruschette per tutti.

La domenica è prevista dal-
le ore 14 una “caccia al teso-
ro”, aperta a tutti, che si svol-
gerà nel centro cittadino e
che concluderà la due giorni
di festa.

Da segnalare infine che
sarà possibile effettuare con-
trolli gratuiti della pressione
arteriosa e che verrà allestito
un percorso informativo e sto-
rico della Croce Verde.

G.C. M.

Prenotazioni ambulatoriali
Ovada. È entrato in vigore da lunedì 15 al Distretto cittadino

di via XXV Aprile 22 il sistema di prenotazione per alcune pre-
stazioni ambulatoriali di Medicina Pubblica. La nuova organiz-
zazione prevede le seguenti modalità di prenotazione delle visi-
te effettuate dal medico di distretto per il rilascio di certificazio-
ni.

Ambulatorio di Medicina pubblica - patenti, porto di fucile, sa-
na e robusta costituzione: aperto dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.45 alle 11.30. Le prenotazioni sono effettuabili presso lo
sportello n. 2 del Distretto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
12.30. È possibile anche prenotare telefonicamente al n°
0143/826623, negli stessi giorni dalle ore 10 alle 12.30.
Rimangono a libero accesso le registrazioni e le convalide per
l’effettuazione di Risonanza Magnetiche Nucleari (RMN) e TAC.

Così come non sarà necessaria la prenotazione per l’ambu-
latorio Infortuni sul lavoro (INAIL), che si effettua dal lunedì al
venerdì dalle 11.30 alle 12.30.

Giornata del respiro
Ovada. Sabato 27 maggio celebrazione della “Giornata na-

zionale del respiro”.
Gli operatori dell’ASL 22 saranno a disposizione del pubbli-

co, dalle 9 alle 12, negli ambulatori di pneumologia del’Ospe-
dale  cittadino.

Sarà possibile effettuare test gratuiti per la funzionalità
respiratoria e ricevere informazioni sulle patologie polmonari e
le possibilità di cura ma soprattutto saranno i danni provocati
dal fumo ad essere illustrati.

Col materiale della Federazione Italiana per la lotta alla tu-
bercolosi e le malattie respiratorie e dell’Associazione Italiana
Pneumologici, l’Asl informerà sulla prevenzione delle malattie
polmonari.

Duro intervento del capogruppo Ovada Aperta

Commissione traffico:
Genocchio si dimette

In via Privata 

Divieto d’accesso
“Eccetto autorizzati”

Consegnato dal Lions Club Ovada

Il tricolore al lavoro 
della protezione civile

Sabato 27 e domenica 28

Croce Verde in festa
per due giorni in città

OVADA • Vendesi splendido atti-
co, centralissimo, vista panorami-
ca, 120 mq abitabili più terrazza,
box e cantina. Unica opportunità.

TAGLIOLO MONFERRATO •
Casa su 2 piani più cantina e pic-
colo giardino. Completamente ri-
strutturata. Ottimo stato, vista pa-
noramica. L. 220 milioni.

Ovada • Ampio appartamento ri-
strutturato composto da ingresso,
sala, cucina abitabile, 2 ampie
camere, bagno più cantina e ampio
giardino terrazzato. Prezzo inte-
ressante.

OVADA • Centrale appartamento
3 ampi vani più servizio e ampia
terrazza. Perfetto per single o cop-
pia. Ottimo affare.

SILVANO D’ORBA • Mansarda
di recentissima costruzione com-
posta da living, 2 camere, bagno
più box. Prezzo d’occasione.

SILVANO D’ORBA • A soli 220
milioni vendiamo casa indipen-
dente ampia metratura più 1750
mq di terreno. Comoda centro.

OVADA • A soli 120 milioni ap-
partamento termoautonomo di 5
vani, completamente ristrutturato.

CASTELLETTO D’ORBA •
Vendiamo appartamento in ottime
condizioni più box e giardino.
Prezzo d’occasione.

ROCCA GRIMALDA • Immer-
sa nel verde bellissima villetta con
ampio giardino, porticato, box e
taverna.

Accadde a maggio
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Ovada. L’Associazione Vo-
lontari Unità Locali Socio Sa-
nitarie (AVULSS) è un gruppo
formato da una ventina di per-
sone, che opera in città da un
certo tempo e che recente-
mente ha contribuito, con altri
gruppi e soggetti, alla con-
cessione di un importante ri-
conoscimento nazionale all’O-
spedale cittadino.

Dice i l  dott. Giancarlo
Fantacone, coordinatore
dell’Associazione: “Il nostro è
un progetto che mira ad una
diffusione del volontariato ed
ad una sua maggiore presen-
za, attraverso molteplici atti-
vità, nell’ambito del sociale.
L’AVULSS privilegia l’apporto
di volontari presso l’ASL, le
Case di Riposo e anche per
l’assistenza domiciliare; è un
gruppo non parrocchiale che
opera in zona, tanto che vi
sono volontari in città, a Mola-
re, a Rocca Grimalda e Mon-
taldo”.

Ma come si diventa volon-
tar i AVULSS e come è
organizzato il gruppo?

“Si è volontari dopo un cor-
so specifico (ne sono già stati
fatti due) che appunto forma
gli aderenti all’Associazione,
oggi 21 più 4 ufficiosi in in at-
tesa che in autunno si apra il
3° corso. Esso durerà due
mesi e verterà su temi in ela-

borazione indicati dagli ap-
partenenti al Nucleo. C’è riu-
nione il primo martedì del me-
se, presso i locali del S. Paolo
in Corso Italia; la sede centra-
le è a Varese, da cui di-
pendono i vari Nuclei territo-
riali. A settembre comunque
si ripartirà col calendario delle
attività del 3° corso per volon-
tario AVULSS.”

Come si articolano appunto
le diverse attività del gruppo?

“All’Ospedale Civile ogni
mercoledì si fa animazione e
intrattenimento per i malati;
tre volte alla settimana assi-
stenza psicologica al Reparto
Oncologia; c’è poi l’assisten-
za dei pazienti non autosuffi-
cienti per il pranzo. Alle Casa
di Riposo di via S. Antonio e
via Torino operano quattro vo-
lontarie, che aiutano gli ospiti
delle strutture e li intratten-
gono; a Lercaro, per conven-
zione, si assistono gli ospiti
quando devono recarsi in
Ospedale per visite diagnosti-
che o per ricovero.

Nella Casa di Riposo di
Rocca operano quattro volon-
tarie rocchesi che, a turno,
assistono gli anziani là ospita-
ti.”

Ma quale è la composizio-
ne del gruppo di volontari?

“Su 21 volontari, 19 sono
donne e di queste sei sono

giovani e 13 avanti con l’età.
Ecco il problema: si tratta di
trovare ora il modo di sensibi-
lizzare i giovani al volontariato
perché domani la società avrà
sempre più bisogno di gente
che si dedica agli altri, che
saranno sempre più anziani,
perché questa è ormai la ten-
denza. Per questo si è pen-
sato di intervenire presso le
ultime classi degli Istituti sco-
lastici cittadini, per parlare
agli studenti di volontariato e
della scelta di fare qualcosa
per il prossimo, specie se an-
ziano o sofferente”.

L’Associazione r iceve
finanziamenti o fondi da qual-
cuno?

“No, esiste l’autofinanzia-
mento e coi soldi delle tesse-
re (50.000 lire di cui 30.000
vanno al Centro di Varese e il
resto al Nucleo territoriale) si
cerca di impostare e soste-
nere le varie attività. È evi-
dente che abbiamo anche bi-
sogno di un contributo eco-
nomico, proveniente delle fon-
ti istituzionali come le banche.
L’AVULSS comunque è pre-
sente in tutta Italia, dal Nord
al Sud e conta circa 2000
aderenti. I Nuclei locali sono
coordinati da un gruppo pro-
vinciale e quindi a livello re-
gionale”.

E. S.

Ovada. Venerdì 19 è stata presentata la “Consulta Gio-
vanile”, organo che dovrà assumere caratteri istituzionali, cer-
cando di farsi carico di tutte le istanze che vorranno presentare
i giovani alla Amministrazione comunale. La Consulta è forma-
ta da un gruppo che avrà il compito di fare “cerniera” tra i pro-
blemi della popolazione giovanile e gli organi istituzionali. La
consulta è composta da rappresentanti dei gruppi di volontaria-
to che operano in città - Scout, S.Vincenzo, SOMS giovani, ad
esempio - e da rappresentanti eletti nelle scuole superiori citta-
dine.

“Dopo l’esperienza del Forum Giovani - ha commentato l’As-
sessore alle politiche giovanili Porata - stiamo cercando di dare
risposte concrete ai giovani, cercando di proporre iniziative che
possano maggiormente coinvolgerli.”

Con una collaborazione attiva con “Jov@net”, la Consulta,
già nella sua riunione di presentazione, ha cercato di dare i pri-
mi suggerimenti per la prossima estate. Purtroppo necessità di
bilancio non permetteranno di realizzare le numerose idee che
sono già state prospettate, ma dobbiamo sottolineare che que-
sto entusiasmo è di buon auspicio.

Per ricordare
De André
e la sclerosi
multipla

Ovada. Il Gruppo “Geremia
& Gli Altri” saranno in scena,
giovedì 1° giugno alle ore 21,
al Teatro Comunale di Corso
Libertà, in una serata dedica-
ta alla musica di Fabrizio De
André.

La serata, all’insegna della
solidarietà, sarà dedicata alle
canzoni che ricordano le sto-
rie di De André, i suoi perso-
naggi, i volti, gli umori, i vicoli
e tutto quanto riguarda Geno-
va.

Lo spettacolo avrà la du-
rata di due ore, e sarà fatto
da tante parole, e tanta mu-
sica.

Si parlerà anche di sclerosi
multipla, la malatt ia che
colpisce il sistema nervoso
centrale, la patologia dei cui
malati si occupa l’AISM (As-
sociazione Italiana Sclerosi
Multipla) con sede ad Ales-
sandria che, grazie a tutta
una serie di persone, può
venire loro incontro aiutan-
dole, collaborando in ogni
modo affinché alcune diffi-
coltà possano essere supe-
rate.

L’A.I.S.M. ed il Gruppo “Ge-
remia & gli Altri” si uniscono
nella collaborazione affinché
da una semplice serata musi-
cale si possa far emergere la
solidarietà di tutti.

Ulteriori informazioni sul
concerto si potranno avere te-
lefonando allo 0131/232669.

Ovada. “Canone inverso”
(Italia 2000) di Ricky Tognazzi
con Gabriel Byrne, Hans
Matheson, Mèlanie Thierry,
Peter Vaughn.

Basato sull’omonimo ro-
manzo di Paolo Maurensig,
che del film è anche co-sce-
neggiatore insieme a Simona
Izzo, Canone Inverso” (il titolo
si riferisce a quelle particolari
partiture che possono essere
eseguite anche a ritroso) è
uno dei rari film italiani che
hanno anche ampio respiro
internazionale: prodotto dalla
Cecchi Gori e diretto dal regi-
sta di “La Scorta”, che appare
anche all’interno del film, co-
me attore, in un piccolo ma si-
gnificativo ruolo, è girato a
Praga e vanta un cast inter-
nazionale, che unisce attori
italiani (il bravo Pappalardo)
ad interpreti stranieri, da Ga-
briel Byrne a Mèlanie Thierry,
già vista ne “La leggenda del
pianista sull’oceano” di Torna-
tore.
La trama

Un bellissimo violino è po-
sto all’asta da Christie’s, nel-
l’odierna Londra, e sono due i
clienti che tentano di aggiudi-
carselo. Uno di questi, un mi-
sterioso violinista, dichiara di
conoscere l’intera storia del
prezioso violino, appartenuto
a un povero ragazzo, Jeno, fi-
glio illegittimo di uno scono-
sciuto, che gli lasciò in eredità
violino e spartiti. Jeno riesce
ad entrare nel Collegium Mu-
sicum, scuola di musica in cui
incontra Davis Blau, unico
erede di un’aristocratica fami-
glia austriaca, con il quale si
trova ben presto legato da
una profonda amicizia, nata
per la comune ossessione per
la musica.

Il rapporto fraterno dei due
viene però interrotto dall’arri-
vo del nazismo e dalla conse-
guente, inevitabile separazio-
ne dei ragazzi, appartenenti a

due mondi troppo diversi. La
musica però sembra unirli ol-
tre la tragedia della guerra; è
lei la vera protagonista del
film, la cui meravigliosa colon-
na sonora è curata da Ennio
Morricone.

In programma al Cine Tea-
tro Comunale mercoledì 31
maggio, alle ore 21.

S. S.

Ovada. Ancora i tabacchi
nel mirino dei ladri. Dopo i fur-
ti all’autogrill della A/26 e al
bar “Setteventi” nei pressi del
ponte di Belforte, nella notte
fra martedì e mercoledì scor-
si, è toccato ad una tabacche-
ria del centro di Ovada. E’ la
rivendita di Antonio Repetto,
sita in P.za Matteotti 4, proprio
di fronte al palazzo comunale.

Il furto é avvenuto probabil-
mente attorno a mezzanotte. I
ladri hanno approfittato anche
del fatto che la zona era più
deserta del solito a quell’ora,
in quanto, da un paio di setti-
mane, non funziona il self-
service dei tabacchi danneg-
giato da ignoti che vi hanno
versato del liquido, bloccando
il congegno. Sembra che una
donna dalla finestra abbia vi-
sto un’auto di colore scuro
ferma davanti al negozio ed
alcune persone che entrava-
no ed uscivano dal locale, ma
ha pensato fossero i proprie-
tari. Erano,invece, i ladri che
di fronte ai cristalli antisfonda-
mento delle vetrine, hanno
aperto la porta d’ingresso, uti-
l izzando una attrezzatura
adatta per far saltare le
sofisticate serrature, probabil-
mente facendo molto rumore,
al quale nessuno fra chi abita
nella piazza ha dato impor-
tanza.

Una volta all’interno, i ladri,
hanno fatto razzia di tabacchi,
ma hanno portato via anche
diversi telefonini ed altri og-
getti.

Hanno praticamente trascu-
rato profumeria e bigiotteria,
privilegiando tutto quello più
facile da collocare. Il tabac-
caio aveva fatto il prelievo al
Monopolio il giorno prima per
circa 20 milioni, e quindi il
danno complessivo ammonta
a diverse decine di milioni.

Dopo che i ladri si erano al-
lontanati, un amico ha visto la
porta del negozio aperta ed
ha chiamato il titolare che
giunto sul posto ha avuto la
gradita sorpresa.

Naturalmente di fronte a
questo ennesimo furto la gen-
te commenta che troppo limi-
tata è la vigilanza notturna in
città e che andrebbe poten-
ziata, anche in relazione ai
continui atti vandalici.

R. B.

Ovada. Nell’Aula Magna
“Mons. Cavanna” della Casa
di Carità di via Gramsci si è
tenuto un incontro - dibatti-
to sul tema “Formazione pro-
fessionale e sviluppo loca-
le”, cui hanno partecipato co-
me relatori il Sindaco Rob-
biano, il Direttore della Casa
di Carità ingegnere Pesce,
l’assessore provinciale Ca-
neva e l’onorevole Rava, co-
me presidente dell ’Asso-
ciazione dell’Alto Monferra-
to.

La realtà occupazionale
nella zona, obiettivo prioritario
di una cultura imprenditoriale,
è alla base di una strategia di
rilancio e di valorizzazione del
sistema scolastico formativo,
in concerto con un’economia
locale che può offrire poten-
zialità se ben coordinata e in-
serita in una rete di realtà
pubbliche e private.

L’agricoltura, antica attività
e oggi modernizzata a livello
di piccola impresa, può esse-
re un campo imprenditoriale
per soddisfare i giovani, ma
manca una cultura di gestione
dell’impresa agricola.

Non basta produrre, biso-
gna saper vendere il prodotto,
studiare l’immagine, occupar-
si di marketing.

Ottimizzare le r isorse,
creare strumenti associativi
che sappiano costruire con

questa nuova mentalità, si-
gnifica offrire un lavoro de-
gno di considerazione. Inci-
dere sull’orientamento dei
giovani che dovrebbero riva-
lutare il lavoro manuale, vuol
dire promuovere un proces-
so di rinnovamento che re-
cupera professionalità, ma è
anche patrimonio di storia e
memoria.

Come nell’agricoltura, co-
sì in quelle attività come mu-
ratore in pietra, lavorazione
del legno massello, re-
stauratore, la professionalità
del giovane non è diminuita,
anzi solo una competitività
adeguata crea una professio-
nalità elevata.

Come si è sottolineato nel-
la tavola rotonda, cui erano
presenti i rappresentanti del-
le varie parti sociali, il mon-
do del lavoro è cambiato, ma
manca quella formazione
continua di supporto ad una
professionalità flessibile e
aperta.

Le direttrici di sviluppo so-
cio - economico del territorio
richiedono sinergie di carat-
tere istituzionale, da cui non
si può prescindere, per creare
aziende, gruppi associativi,
atti a migliorare il panorama
occupazionale e una gestione
delle risorse umane, strumen-
tali e finanziarie.

L. R.

A colloquio col coordinatore Giancarlo Fantacone

Il progetto dell’Avulss
esalta il volontariato

Promuoverà iniziative e manifestazioni

Nasce ad Ovada
la consulta giovanile

Il film del mercoledì

Canone inverso

In piazza Matteotti

Furto in tabaccheria

Formazione professionale e sviluppo locale

Incontro-dibattito
alla casa di carità

Ovada. Tutta la comunità di San Paolo si é stretta intorno al Ve-
scovo Mons. Maritano e ai sacerdoti per la benedizione delle
cinque campane, segno visibile di una vita di fede a cui è chia-
mato ogni cristiano. La benedizione del Vescovo è stata ac-
compagnata dal rintocco di ogni campana che, grazie ad una
prossima installazione di impianto elettronico, si uniranno insie-
me e scandiranno i momenti religiosi più salienti del Santuario.

Inaugurazione col vescovo Mons. Maritano

Le nuove campane
della chiesa di San Paolo
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Tagliolo M.to. I sindaci del
comuni di Lerma Arata, Silva-
no Coco e Tagliolo Rava, sa-
bato scorso, hanno sottoscrit-
to l’annunciato accordo di
programma per la realizzazio-
ne di un intervento di studio
ed analisi ambientale dell’a-
rea industriale della Caraffa
che interessa i territori dei tre
comuni.

La finalità è quella di
addivenire alla formulazione
di una griglia di controllo che
costituisca criterio generale di
valutazione della compatibilità
ambientale. Per questo studio
è stato incaricato il prof. Dan-
te Marco De Faveri di Novi,
Ordinario di “Impianti del’lndu-
stria Alimentare della facoltà
di Agraria” dell’Università Cat-
tolica di Milano, sede di Pia-
cenza.
È un tecnico con notevole
esperienza nel settore, è
componente del Consiglio
Superiore della Sanità, ha
collaborato ad importanti atti-
vità di ricerca.

Rava ha illustrato le fasi
dell’intervento che ha definito
pilota, teso soprattutto ad
avere risposte concrete per
garantire la salute pubblica
che - come ha sottolineato - è
un compito istituzionale dei
sindaci e quindi per avere la
sicurezza che non vi sia alcun
margine di pericolo in quella
direzione.

La prima fase prevista è
quella di un puntuale studio
conoscitivo della lavorazione
delle varie aziende già pre-
senti sul territorio in rapporto
con l’ambiente con particolare
riferimento ai seguenti dati:
quantità e qualità delle acque
reflue; quantità e qualità dei
rifiuti solidi; livelli massimi di
emissioni sonore all’esterno
dei il luoghi di lavoro, caratte-

rizzazione delle emissioni at-
mosferiche. Nella seconda fa-
se si tratterrà di valutare la
correlazione delle emissioni
atmosferiche e delle rispettive
immissioni (ricadute al suolo)
mediante simulazioni mate-
matiche su specifici modelli,
tenendo conto delle carat-
teristiche atmosferiche locali
ricorrenti e valutando i dati
secondo standard di qualità
dell’aria. La terza e conclusiva
fase del lavoro sarà quella
della formulazione di una gri-
glia di controllo per le nuove
attività industriali costituita da
criteri generali ed oggettivi di
valutazione della compatibilità
ambientale delle attività indu-
striali nelle aree oggetto di
studio. Nel territorio interessa-
to è poi previsto un monito-
raggio continuo con la colla-
borazione dell’Asl e dell’Arpa.

La spesa prevista per lo
studio è di 57 milioni, 37 a ca-
rico del comuni e 23 con con-
tributi della Regione e della
Provincia. Il prof. De Faveri ha
poi brevemente spiegato il si-
stema del suo intervento, an-
nunciando che lo studio potrà
essere ultimato entro l’autun-
no. Alla conferenza stampa di
presentazione dell’accordo di
programma erano presenti
anche alcuni rappresentanti
delle Associazioni ambientali-
stiche ed il dott. Ziad, consi-
gliere comunale di Tagliolo,
che da tempo è attento ai pro-
blemi di inquinamento am-
bientale in relazione all’area
industriale della Caraffa. Con
la sua nota posizione polemi-
ca ha messo anche in dubbio
il metodo di studio del prof.
De Faveri e naturalmente in
comportamento dei tecnici
dell’Arpa, anche in relazione
ai precedenti accertamenti.

R. B.

Molare. Il Sindaco Tito Ne-
grini ha emesso il 9 maggio
un’ordinanza riguardante il
problema dei piccioni.

In essa prende in esame il
progressivo aumento dei vola-
tili sui tetti delle case del pae-
se, specie nel centro, e consi-
dera che la proliferazione
incontrollata dei piccioni cau-
sa notevoli inconvenienti an-
che all’uomo, legati soprattut-
to alle deiezioni degli animali,
i cui effetti si riferiscono a
contaminazione del suolo e
degli edifici, degrado delle
strutture e scadimento delle
condizioni igieniche del-
l’abitato.

Pertanto il Sindaco ordina:
1º) a chiunque, all’interno
del l ’area urbanizzata co-
munale, di non somministra-
re o abbandonare volontaria-
mente cibo per i piccioni; 2º)
entro sei mesi dall’ordinanza
i proprietari degli immobili del
concentrico dovranno chiu-
dere tutti i possibili accessi

agli edifici, compresi abbaini
e soffitte, con opere in mura-
tura o apposizione di reti e
altro materiale idoneo; si do-
vrà anche provvedere alla
pulizia dei locali dagli escre-
menti  dei piccioni e r i -
muoverne i nidi.

Il Sindaco inoltre invita i
proprietari degli stabili del
centro storico ad installare si-
stemi dissuasori e di protezio-
ne passiva, per scoraggiare lo
stazionamento e la nidifica-
zione dei piccioni ed avverte
che, decorsi sei mesi dall’or-
dinanza, chi violerà il primo
punto sarà punito con una
sanzione da L. 50.000 a
300.000 e per il secondo con
una multa da L. 100.000 a
600.000.

Il responsabile del procedi-
mento è il Segretario comu-
nale dott. Franco Caridi men-
tre Giancarlo Ottonell i  è
l’esecutore amministrativo
con funzioni di polizia locale.

B. O.

Rocca Grimalda. Impor-
tante convegno domenica 28
maggio in paese su “Carlo
Barlett i  e i l  suo tempo
(1735/1800)”, presso il Salo-
ne Scuole al Belvedere Mar-
coni.

Organizzato dal Comune,
dall’Accademia Urbense e
dall’I.T.I.S. “Barletti” di Ovada,
nonché dall’Università e dall’I-
stituto per la Storia del Risor-
gimento di Pavia, l’appunta-
mento culturale intende giu-
stamente premiare un grande
rocchese, eminente scienzia-
to ed amico di Alessandro
Volta, nonché Padre Scolopio.

Alle ore 9.30 presentazione
del Convegno, presieduto dal
prof. Livio Scarsi dell’Univer-
sità di Palermo e premiato
con l’Ancora d’argento quale
“Ovadese dell’Anno” per il
1996; quindi relazioni di Maria
Scarsi (Università di Genova)
su “Celebrazione, festa e uto-
pia”; Paolo Bavazzano (Acca-
demia Urbense) su “L’Ovade-
se e Rocca Grimalda ai tempi
di Carlo Barletti”; Damiano
Casati (Scuole Pie Liguri) su
“Vivacità, cultura e istanze
riformatrici nelle scuole pie di
Liguria tra ‘700 e primo ‘800”.
Alle ore 12 sarà scoperta la
lapide commemorativa a Car-
lo Barletti sulla facciata della
sua casa natale.

Alle ore 15 ripresa delle
relazioni con Giancarlo Sub-
brero (Accademia Urbense)
su “Epistolario familiare di
Barletti”; Gianni Bonera e
Franco Giudice (Università di
Pavia) su “Barletti e Volta: due
scienziati a confronto”; Ales-
sandro Laguzzi (Accademia
Urbense), presentazione del
libro di G. De Paoli “Il proces-
so ai Giacobini di Pavia e il
caso Barletti”, alla presenza
dell’autore, dell’Istituto per la

Storia del Risorgimento di Pa-
via.

Alle ore 17 tavola rotonda
sulla figura dello scienziato e
sulle prospettive attuali della
scienza che lo vide pioniere.
Partecipano tra gli altri Mauro
Dardo (Università Piemonte
Orientale) e G. Battista De
Negri (Università di Genova).

Il convegno proseguirà a
settembre presso l’Università
di Pavia, con una seconda
giornata di studi su “Carlo
Barletti fra scienza e politica”.

E. S.

Visite guidate e buona cucina
Ovada. Nell’ambito delle iniziative per la promozione del-

l’Alto Monferrato, l’on. Rava e il vicesindaco Repetto hanno
presentato: “Andar per l’Alto Monferrato”. Si tratta di un inte-
ressante “escursus” circa visite guidate in quattro itinerari: Ova-
da, Acqui, Morbello e Novi.

In questi percorsi sono contemplate circa 30 cantine, che
verranno raggiunte venerdì 26 e sabato 27 con mezzi propri da
parte degli interessati, mentre per domenica 28 sono previsti
viaggi in pullmini appositamente disponibili per i turisti. Sono
pure compresi pranzi, a prezzi concordati, in vari ristoranti
monferrini.

I visitatori verranno accolti per il tour al Parco Pertini in piaz-
za Garibaldi ad Acqui, in Frazione Costa a Morbello e in piazza
Stazione a Novi.

Un programma ricco di proposte per chi ama il buon bere e il
miglior mangiare, che sviluppa una sempre maggior conoscen-
za e contatti più profondi tra produttori vitivinicoli, ristoratori e
consumatori piemontesi, liguri e lombardi.

Per prenotarsi telefonare allo 0143/822102 oppure rivolgersi
presso i suddetti punti di accoglienza.

Progetto “diga”
Ovada. Il Consiglio Provin-

ciale lunedì 15 ha esaminato
il progetto per il ripristino della
diga di Molare, presentato dal
consigliere dr. Comaschi. Es-
so prevede un intervento di
svuotamento dei materiali
inerti che si sono depositati
sul fondo, per un valore di 10
miliardi, che verrebbero rein-
vestiti in opere da realizzare
sul territorio e soprattutto si
aumenterebbe la capienza
dell’invaso da 50 mq d’acqua
a un milione, risolvendo il pro-
blema dell ’approv-
vigionamento idrico di Ovada
e di tutta la valle. Il progetto,
che prevede anche la
valorizzazione delle potenzia-
lità turistiche, economiche ed
ambientali dell’Alta Valle Orba
è stato illustrato al Consiglio
Provinciale dal proponente
Comaschi e approvato all’u-
nanimità.

Adesso all’approvazione,
dovrebbero far seguito le
azioni concrete per vedere in
che modo contattare gli Enti
proprietari dell’invaso e quali
interventi programmare in via
prioritaria.

Ovada. Abbiamo chiesto al
vice presidente regionale
UGC Giuseppe Vignolo le im-
pressioni della sua organizza-
zione sulla terribile malattia
che ha colpito i nostri vigneti.

“Siamo stati tra i primi alcu-
ni anni fa a lanciare il grido di
allarme, proprio attraverso le
colonne di questo giornale,
quando i più tanti tecevano,
come se le viti i cui tralci non
lignificavano fosse stata una
barzelletta e che il problema
non ci avrebbe interessato
minimamente.

Fino da allora denunciava-
mo che la malattia “misterio-
sa” aveva già colpito dura-
mente in Francia, nel Veneto
e stava falcidiando il tortone-
se; già allora segnalammo
che il vettore poteva essere la
strana farfalla, a quel tempo
giudicata innocua”.

- Ma oggi, la sua organizza-
zione è in linea con ciò che
sostiene l’assessore di Oddo-
ne?

“Noi siamo molto concordi
sul fatto che la malattia colpi-
sca di più o di meno, la malat-
tia colpisce e basta. Sono tut-
te storie quelle che si possa
convivere con la malattia, in
quanto un vigneto colpito al
40% è compromesso come
uno colpito all’80%, entrambi
devono essere reimpiantati.
Per quanto riguarda invece
l’estirpo dei vigneti abbando-

nati, mi ritengo pienamente
concorde, anzi auspicherei
una ordinanza del sindaco
che forzi tale scelta”.

- Ma sui trattamenti?
“Indubbiamente trattamenti

massicci sulla flavescenza,
vettore della malattia, può ri-
tardare la virulenza e magari
anche debellarla, ma io sono
molto scettico sul dichiararmi
pienamente convinto; sono
altresì più propenso a impe-
gnare fortemente i ricercatori
sullo studio di “legni” resi-
stenti.

Non mi sento di sposare
una scelta che potrebbe ripe-
tere la tesi che fu fatta a suo
tempo sul DDT, che sembrava
il toccasana a tutto, ma che
poi si dimostrò totalmente il
contrario, portando con sé i ri-
sultati che tutti conosciamo”.

- Quindi?
“Quindi richiediamo coordi-

namento, impegno politico a
livello interregionale e interna-
zionale, meno orgasmo sui
palliativi e impegno profondo
sulla ricerca.

A suo tempo si è debellata
la filossera e chi può negare
che invertendo i fattori non si
debelli la flavescenza dorata? 

Comunque, per concludere,
stiamo bene attenti all’uso di
pesticidi; essi non uccidono
solo chi vogliamo noi, uccido-
no e basta!”.

F. V.

INIZIATIVE DI MAGGIO 

Lerma. Diverse iniziative
caratterizzano attualmente
questo Comune.

Terminato con successo il
Lermaflora 2000, dove si è
avuta la presenza di oltre
trenta fioristi e un pubblico
numeroso ed appassionato,
su iniziativa del vicesindaco
Gianni Repetto si è tenuta
una interessante ed insolita
conferenza cui hanno parteci-
pato i rappresentanti delle più
importanti religioni.

Dibattito serrato, tenuto su
una linea di fratellanza e col-
laborazione tra le varie fedi: il
Teatro presentava un pubblico
attento e numeroso, con la
presenza pure del Sindaco
Arata.

Il paese poi sarà interessa-
to da un’ulteriore iniziativa: il
“1° Raduno d’Auto d’Epoca
dell’Alto Monferrato”, curato
dalle attive Associazioni locali
come la Pro Loco e Lerma
2000.

Una carovana di splendide
ed antiche auto che, partendo
da Ovada, toccherà prima
Grillano, Trisobbio, Montaldo,
Carpeneto e Rocca Grimalda.
Dopo una sosta per visitare il
borgo medioevale rocchese, il
giro riprenderà quindi alla vol-
ta di Silvano, Tagliolo, dove si
visiterà il castello con degu-
stazione di vini e l’arrivo per
le 13 a Lerma.

Quindi visita al borgo me-
dioevale e al Ricetto.

FESTA DI PRIMAVERA

Tagliolo M.to. Domenica
28 maggio l ’Associazione
ricreativo - turistica organizza
la tradizionale “Festa di Pri-
mavera” sul Monte Colma.

L’appuntamento è fissato
per le ore 12, con pranzo al-
l’aperto a base di trenette al
pesto, braciole, salsiccia, fave
e salame, pecorino, fragole e
dolci, innaffiati con i vini locali.
Al pomeriggio merenda sui
prati con buoni focaccini, gio-
chi per grandi e piccini e
intrattenimenti musicali.

OMAGGIO
AD UNA PARTIGIANA

Silvano d’Orba. Domenica
4 giugno, l ’Associazione
Culturale Ambientalista Silva-
nese organizza, in occasione
del 3° anniversario della mor-
te di Lidia Beccaria Rolfi, par-
tigiana deportata nel lager di
Ravensburg e grande amica
dei silvanesi, un pellegrinag-
gio sulla sua tomba a Mon-
dovì, alla presenza del figlio
Aldo. In tale occasione verrà
deposto sulla sua tomba un
mazzo di fiori da parte degli
amici silvanesi, ed il prof. Bar-
tolomeo Minetti terrà una bre-
ve commemorazione.

Chi desidera partecipare al-
l’iniziativa può rivolgersi al
presidente dell’Associazione
Angelo Bui, oppure presso la
sede ogni mercoledì sera.

F. P.

Ovada. Serata di successo giovedì 18 al Cine Teatro Comu-
nale, per la rappresentazione di “I Manezzi per maritare una fi-
glia”, con l’incasso devoluto all’ANFFAS.

La Compagnia “In sciu palcu”, composta da Maurizio Silve-
stri (Steva), Maria Grazia Campi (Gigia), Gilda Bartalena (Ma-
tilde), Mauro Ferrari (Cesare), Francesca Guerrieri (Carlotta),
Fabio Travaini (Riccardo), Giovanni Scivoletto (Pippo), Mauro
Villa (Venanzio) e Grazia Ghigliotti (Comba) hanno messo in
scena il brillante spettacolo di Bacigalupo, portato sul palco-
scenico anni fa da Govi. Scenografia di Alessandro, Bolgiani,
Angelo Filinesi e Silvia Peccennini; costumi di Anna Garozzo e
tecnico luci Giacomo Ameri; regia dello stesso Silvestri.

Furto di trattori 
Carpeneto. Tra i fatti delittuosi compiuti da ignoti, ci sono an-

che i furti di grosse macchine da lavoro, trattori, escavatrici,
trafugati di notte in cantieri, in depositi e aziende agricole. Se
ne stanno interessando anche gli agenti della Polstrada di Bel-
forte, che hanno scoperto una grossa escavatrice in una bor-
gata della zona agricola fra Novi ed Alessandria, proveniente
dal furto nella ditta Grandi Movimento Terra di Carpeneto.

Sull’operazione la Polstrada mantiene il massimo riserbo in
quanto pensa vi siano coinvolte più persone, facenti capo ad
un’attrezzata organizzazione.

Intervista a Giuseppe Vignolo (UGC)

Flavescenza dorata
ecco le nostre idee

Iniziative a Lerma, Tagliolo e Silvano

Notizie dai paesi

Compagnia lermese “In sciu palcu”

“I manezzi” al teatro

Riguarda i Comuni di Silvano, Tagliolo, Lerma

Accordo di programma
per l’area della Caraffa

A Molare ordinanza del sindaco Negrini

Piccioni: multe a chi
dà cibo e lascia varchi

A Rocca Grimalda il 28 maggio

Convegno su Barletti
scienziato del Settecento
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Grillano d’O-
vada. Dome-
nica 28 maggio
si svolgerà nella
frazione i l  6°
Raduno degli
Sportivi, al San-
tuar io della
Guardia.

Guidati dal
simpatico alfie-
re dell’U.S. Gril-
lano gli sportivi
di ogni discipli-
na e provenien-
za saliranno il
pellegrinaggio
sull’amena colli-
na del Santua-
r io gr i l lanese,
per rendere
omaggio alla
Protettrice delle
diverse attività
spor tive. Alle
9.45 acco-
glienza dei
Gruppi Sportivi;
quindi alle ore
11 sarà cele-
brata la S. Mes-
sa da parte del parroco Don
Valorio ed avverrà la benedi-
zione degli Sportivi. Alle ore
11 si svolgerà una sfilata di
auto d’epoca, facenti parte
del 1° Raduno del settore del-
l ’Alto Monferrato. Alle ore
11.30 momento finale con la
foto di gruppo.

Come tutti gli anni l’U.S.

Grillano, organizzatrice del
Raduno degli Spor tivi, of-
frirà simpaticamente a tutti
gli intervenuti un omaggio-
ricordo, oltre che il tradizio-
nale e ricco rinfresco, per
salutare i convenuti alla Fe-
sta e congedarsi dagli spor-
tivi presenti.

F. P.

Ovada. Sfiorata l’impresa
per i ragazzi dell’Under 16
della Plastipol che a Cernu-
sco Lombardone (Lecco) han-
no ottenuto un 2° posto negli
spareggi per l’accesso alla fa-
se finale di Reggio Calabria.
Dopo aver vinto al tie-break
con il Riva del Garda, fatale è
stato il secondo match con il
Concorezzo perso per 3-1.

Il primo set, combattutissi-
mo conclusosi sul 34-32 per
gli avversari ma con gli ova-
desi che hanno avuto per ben
cinque volte la possibilità di
chiudere il set.

Nel 2° set i ragazzi di Do-
gliero partivano alla grande e
con Belzer in battuta portan-
dosi sul 10-3; un leggero calo
favoriva il ritorno degli avver-
sari poi l’allungo per Puppo e
compagni terminava sul 25-
17. 3° parziale punto a punto
sino al 21 pari e i biancorossi
che si staccavano senza con-
cedere più nulla ai trentini
(25-21). Nel 4° set partenza
subito in salita, ma pronta ri-
monta da 2-8 si arrivava al
12-10 e lotta finale fino al 25
pari con gli avversari che
chiudevano il set.

Nel pomeriggio opposti ai
milanesi del Concorezzo, gli
ovadesi non r ipetevano la
grande par tita giocata in
mattinata (i 5 set nelle gambe
si sono fatti sentire) e nono-
stante una buona partenza

culminata con la vittoria del
primo parziale, erano sempre
in difficoltà e a rincorrere nel
punteggio.

Resta da fare un plauso a
Dogliero e ai suoi ragazzi, per
il risultato di prestigio ottenuto
giungendo a queste finali. Pri-
mi in provincia, secondi in re-
gione ed un piazzamento
onorevole negli spareggi na-
zionali.

Plastipol - Arco Riva del
Garda 3-2 (32/24 25/17 25/21
26/28 15/13); Concorezzo -
Plastipol 3-1 (24/26 25/21
25/14 25/19). Formazione:
Belzer, Quaglier i, Puppo,
Pastorino, Asinari, Boccaccio.
Ut.: A e S. Murer, Priano, all.:
Dogliero/Barisone.

Chiudono in bellezza le ra-
gazze della 2ª divisione impe-
gnate al Alessandria contro il
Team Volley. In poco meno di
un’ora le ragazze di Monica
Cresta si sono aggiudicate il
match. Tutte utilizzate le undi-
ci ragazze convocate, con sei
Under 14 presenti sul par-
quet. Vinto questo campiona-
to si pensa già al futuro che
vedrà la Plastipol prendere
parte alla 1ª Divisione.

Team Volley - Plastipol 0-3
(10/25 8/25 21/25). Forma-
zione: Bottero, Bovio, Masini,
Olivieri, Stocco, Scarso. Ut.:
Puppo, Pignatelli, Pernigotti,
Giacobbe, Martini, all.: Cre-
sta.

Molare. Le acque del tor-
rente Orba hanno accolto do-
menica scorsa un raduno di
inviti aperto a tutti i pescatori.

Lo scopo della manifesta-
zione organizzata dalla so-
cietà Garisti Ovadesi, in colla-
borazione con la sezione
ANFFAS di Ovada era quello
di reperire fondi per l’acquisto
di macchina fotografica reflex,
videoregistratore, libri didatti-
ci, cavalletto per dipingere,
carteggiatrice elettrica, trapa-
no elettrico, pennelli, colori
per vetro, ceramica, stoffa,
cartoncini, compensato, carta
da disegno, e per organizzare
un viaggio ed ingresso a Gar-
daland.

L’adesione dei pescatori é
stata più che buona e ciò ha
permesso di attivare un servi-
zio di sostegno ai ragazzi del
centro, ai quali è stata data la
possibilità di pescare, aiutati
dagli esperti del settore. In-
tanto ci sono da registrare i
buoni risultati dei garisti ova-
desi.

Mirko Oddone e Stefano
Borsari parteciperanno il 27 e
28 maggio presso il torrente
Solano di Arezzo alla finale
dei campionati italiani senio-
res.

Il 10 e 11 giugno, invece, la
squadra composta da Isidoro
Ravera, Sandro Borsari, Mau-
rizio Canepa, Osvaldo Volpa-
ra, disputeranno presso il tor-
rente Cellina di Pordenone la
finale del campionato promo-
zionale a squadre.

Costa d’Ovada. La prima
prova del campionato italiano
di società under 18, disputa-
tasi a Bolzaneto, ha visto
l’affermazione dell’Alessan-
dria Bocce contro l’Indomita
Catanzaro. Da sottolineare,
nel punto e tiro alternato, la
travolgente prova di Alberto
Grillo della bocciofila Saoms
di Costa d’Ovada.

L’atleta, all’esordio in una
gara di alto livello, dove emer-
ge la bravura, ma anche una
certa grinta, ha dimostrato di
saper vincere l’emozione dan-
do vita ad una gara deter-
minante ai fini della classifica
finale. Buona prova anche
dell’altro “costese” Gabriele
Lantero, in coppia con un
irriconoscibile Nevelli di Ser-
ravalle non certo all’altezza
delle sue capacità. I due atleti
alessandrini hanno dovuto
soccombere agli avversari.

Buon momento della
Saoms Costa in evidenza an-
che nel torneo Traverso di
Gavi Ligure, prova a terne
cat. D valida come prova di
campionato provinciale e se-
lezione per la Coppa Italia.

La terna di Costa, compo-
sta da Vignolo - Piccardo -
Minetti, che aveva eliminato in
semifinale il Cassano per 13 -
6, ha dovuto rimandare la fi-
nale a due sere dopo e que-
sto fatto è risultato contro-
producente per gli ovadesi. In
finale hanno poi perso 13 - 7
contro il Borghetto. Il secondo
posto è valso ai tre la conqui-
sta del trofeo Traverso Chini-
no.

Domenica 28 maggio dalle ore 9.45

6º raduno degli sportivi
alla Guardia di Grillano

Volley giovanili Plastipol

L’under 16 maschile
sfiora la fase finale

Ovada. Continuano i fe-
steggiamenti per l’Ovada Cal-
cio andata in Promozione. La
settimana scorsa la squadra è
stata ricevuta a Palazzo Delfi-
no dalla Giunta; parole di
plauso sono state espresse
dal sindaco Robbiano e dal-
l'assessore allo Sport Repet-
to.

“Una squadra che vince il
campionato - hanno detto -
rappresenta un onore per la
città, per cui va riconosciuto il
giusto merito a dirigenti e gio-
catori per la vittoria”.

Giovanni Grippiolo, Gianni
Conta e chi ha lavorato “dietro
le quinte”, G.F. Stoppino, han-
no confermato la volontà di
allestire anche per la prossi-
ma stagione una formazione
competitiva, che lotti per le
prime posizioni. La Promozio-
ne non è la 1° Categoria e il
torneo piemontese è molto
qualificato; il gruppo acquese
ha assicurato la disponibilità
anche per la prossima stagio-
ne ed ha assunto importanza
l’incontro svoltosi con il grup-
po ligure capeggiato da Calle-
ri. Sembra che giunga un altro
personaggio dalla Liguria,
che rafforzi soprattutto econo-

micamente il budget: sarà da
questo confronto tra le parti
che nascerà la nuova Ovada.
La dirigenza si sta muovendo
anche a livello giovanile e
sempre dalla Liguria dovreb-
be arrivare il nuovo responsa-
bile: si dice che sia la persona
più qualificata nel settore, che
lavorerà a stretto contatto con
Argeo Ferrari ed Angelo Boffi-
to.

Intanto i festeggiamenti si
sono conclusi con la tradizio-
nale cena sociale.

Calcio promozione

L’Ovada si prepara
per la nuova stagione

Torneo Martellino
Ovada. Nella sesta edizio-

ne del “Memorial Martellino”
manifestazione di calcio gio-
vanile riservata a formazioni
juniores è il Genoa il grande
favorito per la conquista del
trofeo, con Iorio, Grieco, D’I-
santo, affondavano il Retorbi-
do per 16-0.

L’Ovada che invece aveva
conquistato il terzo posto nei
provinciali veniva battuta per
3-0 dai nazionali della Sestre-
se.

Formaz: Verdese, Cuttica,
Marchelli M, Camera, Valente,
Marchelli R, Lucchesi, Lanza,
Pantisano, Salis, Repetto. A
disp: Ottonello, Scaglia, Sciut-
to, Gaggero, Romano.

Nella giornata inaugurale
invece l’Ovada sperimentale
veniva battuta dalla Novese
per 3-1 con rete ovadese di
Gastrini un giovane interes-
sante dello Spezia, mentre
nell’altra partita l’Alessandria
aveva la meglio sulla Praese
per 2-0.

Sabato 27 maggio con ini-
zio alle ore 15,30 si dispute-
ranno le semifinali con Ales-
sandria - Novese e Genoa -
Sestrese. Le vincenti dispute-
ranno poi domenica 28 la fi-
nalissima alle ore 17,30, men-
tre le perdenti si affronteranno
alle ore 15,30 per il 3° e 4°
posto. Si profila insomma una
finale tra Alessandria - Ge-
noa.

Calcio giovanili
Ovada. La juniores ha chiuso con il Martellino, ma le altre

squadre continuano a scendere in campo. Al torneo della Ful-
gor l’Ovada è presente con esordienti, pulcini 91/92 e pulcini
89/90. Mercoledì 24 gli esordienti hanno affrontato il Cristo,
mentre il 31 giocano con il Derthona. I pulcini 91/92 nella gior-
nata inaugurale superavano la Fulgor per 6-0 con doppietta di
Briata e reti di Gobbo, Perfumo, Valente, Corwall J. e domenica
affronteranno nel triangolare Derthona e Fegino. I pulcini 89/90
perdevano dal Little Club Genova per 2-0 e vincevano sul
D.Bosco per 2-1 con reti di Bottero e Corradi. Domenica gioca-
no con Annonese e Chiusa.

Sempre gli esordienti oltre ad allievi e due formazioni di gio-
vanissimi partecipano invece al torneo di Bistagno. Questi i pri-
mi impegni: mercoledì 31 maggio alle 20,30 per gli allievi L.Eco
D.Stornini - Ovada; venerdì 1 giugno alle ore 20,30 per i giova-
nissimi Ovada 86 - Canelli; ore 21,40 Ovada 85 - Agape.

Tamburello
Ovada. Sono giunti a metà strada i campionati di tamburello.

In A/1 il Castelferro pareggiando per 12-12 a Bardolino conser-
va la 3ª piazza con 11 punti in coabitazione con i veronesi. In
A/2 brillante vittoria del Cremolino sul Tuenno per 13-6 e quar-
ta posizione in classifica con 12 punti. In serie B prima vittoria
del Capriata per 13-11 sul Guidizzolo dopo essere stato in
svantaggio per 11-9.

Nel campionato di serie C il Castelferro battendo il Basaluz-
zo per 13-8 chiude la prima parte del torneo in testa con 17
punti. Sconfitto il Tagliolo a Settime per 13-7 che perde così il
secondo posto.

Tra le manifestazioni giovanili nelle qualificazioni provinciali
categoria pulcini il Castelferro batteva il Tagliolo per 13-8. Nella
categoria allievi la Paolo Campora batteva il S.Antonio per 13-
11. In classifica Castelferro e Paolo Campora 2, S.Antonio 0.

Negli juniores Carpeneto - Capriata 13-6. In classifica Car-
peneto 4 p. Cremolino e P.Campora 2, Capriata 0.

Nella 2ª giornata del Memorial Francesco Nervi tamburello
over 50 il Tagliolo batteva il Basaluzzo per 13-6, mentre il Pon-
techino espugnava lo sferisterio di Ovada battendo per 13-9 la
Pasta Moccagatta. In classifica Tagliolo 4 punti, Basaluzzo e
Pontechino 2, Pasta Moccagatta 0.

2ª e 3ª categoria
Ovada. Iniziano bene i play

off e play out per le formazio-
ni di 2ª e 3ª categoria della
zona. Fermo il Mornese che
ha disputato un amichevole
con il Castellazzo, in 2° cate-
goria per i play out la Silvane-
se parteggiava per 0-0 a Ver-
zuolo. Formaz: Assetta, Gorri-
no, Merlano, Ottonello, Callio,
Arrighini, Bavaresco, Serica-
no, Bisio, Lavorano, Bardi. A
disp: Fornaro, Macciò, Parisi,
Rapetti. Domenica 28 maggio
la Silvanese gioca al Mocca-
gatta con il S.Paolo.

Per i play off della 3° cate-
goria ha vinto la Castellettese
a Montegioco per 2-0 con reti
di Bricola e Cavo. Formaz:
Pasquale, Pestarino, Carrea,
Alloisio, Tacchino, Bricola,
Sciutto, Lazzar ini, Sacco,
Spezziotto, Parodi. A disp:
Paolillo, Cavo, Marchelli. Do-
menica 28 maggio la Ca-
stellettese gioca in casa con
La Sorgente.

Domenica giocherà il Mor-
nese, mentre nella 1° catego-
ria per i play off buon avvio
della Gaviese che superava il
Casaleggio per 3-1, e il Sale
veniva battuto dalla Fimar Ca-
nelli per 2-1.

Festa dello Sport
Ovada. Si svolgerà al Gei-

rino, nel primo week - end di
giugno, la “Festa del lo
Sport”. Venerdì 2 sarà pre-
miata la squadra di tambu-
rello femminile “Paolo Cam-
pora” quale Sportivo dell’an-
no; riconoscimento speciale
anche per l’atleta Flavia Ga-
vigl io,  quale “spor t iva di
sempre”.

Sabato 3 alle ore 16.30 ma-
nifestazione di atletica leg-
gera; alle 17.30 gli sportivi “in-
contrano i disabili”; alle 18
spettacolo coreografico riser-
vato agli atleti più giovani del-
la Gymnica.

Dalle ore 21 al Palazzetto si
svolgeranno i campionati
mondiali di Kick - Boxing, con
Arecco tra i protagonisti.

Domenica 4 alle ore 17.30
partita di ritorno dei play - out
di basket tra Tre Rossi e As-
sobasket di Savona; alle
21.30 i Nomadi in concerto,
con il Duo Trinitario.

Al mattino di giovedì 1 giu-
gno, venerdì 2 e sabato 3 gli
alunni delle Scuole Elementa-
ri e Medie potranno provare al
Geir ino le varie discipline
sportive nell’edizione 2000 di
“Sport Insieme”.

Riceviamo e pubblichiamo

Lerma. Per l’articolo “Un
percorso alternativo per aggi-
rare la frana” dice la minoran-
za consiliare: “Il Consiglio è
stato convocato l’8 aprile per
illustrare l’emergenza e la mi-
noranza ha insistito perché si
premesse sugli organi com-
petenti per una rapida riaper-
tura di via S. Giovanni. Il 18
aprile, non essendo prese de-
cisioni, la minoranza ha chie-
sto la convocazione straordi-
naria del Consiglio, sia per il
timore della realizzazione di
una strada alternativa, sia per
l’esistenza di una petizione
dei cittadini - sono state rac-
colte 300 firme su 700 abitan-
ti. Il Consiglio è stato riconvo-
cato il 22 e la minoranza ha
contestato al Sindaco di non
aver preso subito posizione
verso un’unica direzione: la
riapertura e l’intervento imme-
diato solo su via S. Giovanni.
(...) 

Dopo tale premessa, con la
documentazione avuta dal
Sindaco - relazioni tecniche e
preventivi - si è prospettato
l’intervento che si doveva de-
cidere di attuare per una rapi-
da r iaper tura della strada
(15/20 giorni), a costi sosteni-
bili (£. 100 milioni circa) e
consentendo un’accettabile
messa in sicurezza della me-
desima; dai preventivi è emer-
so che l’intervento è realizza-
bile in 4 fasi.

Purtroppo con scarsa sen-
sibilità politica e poco rispetto
del contributo che la minoran-
za intendeva apportare alla
soluzione del problema, la
Giunta aveva deliberato l’as-
segnazione dei lavori di una
strada alternativa a fondo val-
le. Questa soluzione, a nostro
avviso, si traduce in uno spre-
co di denaro pubblico e in un
dilazionamento economico e
temporale dell’apertura di via
S. Giovanni.

Quanto sopra in quanto
nell’articolo il percorso alter-
nativo sembrerebbe l’unica e
logica soluzione del proble-
ma, cosa che non è.”

I garisti
per l’ANFFAS

Bocce:
super Grillo
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Masone. Il Comune di
Masone ha recentemente
reso noto il primo bilancio
relativo alla raccolta diffe-
renziata nei rifiuti solidi ur-
bani.

Il servizio di raccolta è
stato affidato al C.E.M. (Co-
mitato Ecologico Masone)
che lo svolge quasi esclu-
sivamente mediante gli ap-
positi contenitori per carta,
vetro e plastica ed il suo
personale, in parte volon-
tario.

Il dato ufficiale della rac-
colta è passato dal 3,9per
cento dell ’ intero confer i-
mento del 1995 al 9,43 per
cento di quello del 1999.

Questo dato certamente
positivo, superiore alla me-
dia ligure che però è tra
le più basse tra quelle del
nord Italia in materia di rac-
colta differenziata, non do-
vrebbe però decrementare
la già minima attenzione
per lo scottante tema eco-
logico che, dopo aver po-
larizzato l’attenzione gene-
rale durante la crisi per la
piattaforma in località Al-
bergo-Riva, è poi stato pra-
ticamente dimenticato sia
politicamente che in termi-
ni operativi.

Infatti l ’unico elemento
nuovo emerso nei quasi
due anni trascorsi, oltre al-
l’obbligo di conferimento re-

golamentato degli imballag-
gi da parte dei commer-
cianti, è stata la realizza-
zione di un deposito tem-
poraneo di materiali vari
che è stato collocato, come
peraltro previsto, proprio
dietro il campanile della
chiesa parrocchiale, ma che
non è ancora funzionante
per problematiche che
c o i n v o l g o n o la compe-
tenza della Comunità Mon-
tana Valli Stura ed Orba.

Viene spontaneo chieder-
si chi debbano ringraziare i
masonesi per questo bel
“biglietto da visita” del no-
stro ridente ed ecologico
paese?

Dove dietro alla chiesa
principale recentemente do-
tata di facciata marmorea
e di artistico pregio, si po-
tranno ammirare gli scarra-
bili pieni di masserizie e di
altri poco piacevoli residuati
della nostra società dei
consumi.

Come dire lo spirituale
ed il materiale (di scarto)
proposti a residenti e visi-
tatori in una profetica vi-
sione unitaria.

Come detto il Comune
già ai tempi delle manife-
stazioni di piazza del Co-
mitato Albergo-Riva aveva
dichiarato il suo intento di
provvedere, allora si diceva
in via provvisoria, a richie-

dere l’autorizzazione per la
discarica dietro il campani-
le.

Nessuno allora si oppose,
pur di evitare la progettata
piattaforma finanziata con
fondi europei, che però ave-
va anche il grave difetto di
essere utilizzabile dagli al-
tri centri della nostra eco-
logica Comunità Montana.

Sempre in margine alla
vicenda Albergo-Riva, p u r -
t r o p p o presto dimenticata
da tutti, si sentì allora par-
lare anche delle chimeriche
Isole Ecologiche che però
dovevano essere precedu-
te, nella loro realizzazione,
dal massiccio ricorso alla
sensibilizzazione della po-
polazione circa i vantaggi
della raccolta differenziata
fatta bene.

Dopo queste premesse i
dati riportati all’inizio circa il
successo, del tutto sponta-
neo, della raccolta differen-
ziata, da una parte sollecita-
no un vivo ringraziamento ai
masonesi che da si “auto-
sensibilizzati”, dall’altra ispi-
rano il rammarico per quan-
to si sarebbe potuto fare per
migliorare una risposta già
così significativa, invece di
sottolineare semplicemente
dove la raccolta non avviene
in modo adeguato. Speriamo
per il futuro.

O.P.

Campo Ligure. Affollata
assemblea, quella convocata
venerdì scorso dalla Comu-
nità Montana Valli Stura ed
Orba, sul problema delle sor-
genti. Come già ricordato la
scorsa estate un manifesto
,della Provincia di Genova
aveva messo in allarme tutto
l’entroterra. Infatti chi abitava
nelle case sparse, nelle casci-
ne e si approvvigionava con
sorgenti proprie doveva auto-
denunciare la sorgente, prov-
vedere a far fare le analisi di
potabilità e ad eseguire tutte
le opere di captazione. Il tutto
si era quantificato con una
spesa media prevista di
15/20.000.000 a pratica.

C’è stata subito una mini-
sollevazione, la costituzione
di un Comitato popolare e la
decisa presa di posizione del-
le varie Amministrazioni Co-
munali. Venerdì sera l’Onore-
vole Lorenzo Acquarone, vi-
cePresidente onorario della
Camera dei Deputati, e la dot-
toressa Rossella d’Acqui, ex
Assessore Provinciale ed ora
Consigliere Regionale, hanno
chiarito al foltissimo pubblico
l’iter della pratica. Ha iniziato
l’Onorevole Acquarone che
ha ricordato: “C’è stata una
interpretazione estremamente
restrittiva della legge da parte
dei funzionari del Ministero
dei Lavori Pubblici e della
Provincia che ha portato ad
una interpretazione giuridica-
mente non corretta. Ora sia

da parte del Ministero sia del-
la Provincia c'è la volontà di
trovare tutte le soluzioni ade-
guate alle esigenze di chi abi-
ta l’entroterra e già vive disagi
diversi”.

L’ex Assessore Rossella d’Ac-
qui ha ricordato che il lavoro
svolto in questi mesi ha portato
alla elaborazione di un docu-
mento che oggi è al vaglio del-
la Commissione Stato-Regione
e andrà quanto prima in Consi-
glio dei Ministri. Se tutto andrà
come previsto - ha ricordato la
d’Acqui - si dovrebbe andare
velocemente ad una soluzione
di tutta la problematica.

Da part e di tutti i partecipanti
che hanno preso la parola è
stato ribadito che chi vive in
campagna e si è sempre ap-
provvigionato dalle proprie sor-
genti non può subire o soppor-
tare oneri come quelli che si
erano paventati e che se anche
per la potabilità c’è la disponi-
bilità a far effettuare esami, que-
sta non c’era per cementificar-
le, e gli oneri a cui si andrebbe
incontro avrebbero dovuto es-
sere messi a carico degli Enti lo-
cali. L’onorevole Lorenzo Ac-
quarone ha quindi proposto una
verifica a Settembre per accer-
tare se si era trovata la soluzio-
ne di questa ingarbugliata legge
e la stessa Rossella d’Acqui ha
ribadito che il suo impegno per
giungere ad una favorevole con-
clusione di questa pratica si spo-
stava dall’Ente Provincia all’Ente
Regione.

Campo Ligure. Si è svolta nel palazzetto comunale di Spo-
torno, dall’11 al 14 Maggio, la manifestazione nazionale di pat-
tinaggio artistico P.G.S., che ha visto coinvolte moltissime So-
cietà coi propri atleti ed allenatori. Anche la Voparc di Campo
Ligure ha partecipato sia presentando balletti singoli che con il
gruppo spettacolo. Tutti si sono ritrovati nel palazzetto per la
presentazione della manifestazione giovedì alle 18 ma solo il
giorno successivo si sono aperte le gare. Nella categoria Allievi
(1988-1989) per la nostra Società hanno partecipato con ottimi
risultati Valentina Oliveri, prima classificata con il punteggio to-
tale di 18.2, Luana Minetti, tredicesima e Veronica Siri ventune-
sima. Per la prima volta dalla fondazione della Voparc un’atleta
ha raggiunto un così prestigioso risultato e per questo occorre
riconoscere il merito all’allenatrice Angela Varini. Sabato 13, al-
le 21, è stata la volta dei gruppi spettacolo: le nostre atlete so-
no giunte quinte, dedicando la loro esibizione all’allenatrice An-
tonella Oliveri ed alla figlia Irene, nata la mattina stessa. Infine
domenica 14, alle 9,30, tutte le atlete della numerose Società
hanno partecipato alla santa Messa in un clima di festa, gioia
ed amicizia; con questo spirito si è giunti alle premiazioni ed ai
saluti finali dopo lo scambio di doni tra le varie Società.

Campo Ligure. Si svolgerà giovedì 25 Maggio, alle ore
20,45, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale. L’ordine
del giorno è il seguente:
1) approvazione verbali della seduta del Consiglio in data
25/2/2000;
2) approvazione Piano del Colore;
3) modifica al Regolamento Comunale per la concessione di
spazi ed aree pubbliche;
4) adozione nuovo Regolamento Edilizio;
5) variazioni al Bilancio di Previsione per l’anno in corso, al Bi-
lancio triennale ed alla relazione previsionale e programmatica;
6) approvazione del progetto di massima e della bozza di con-
venzione relativa tra il Comune e le Ferrovie dello Stato per i
lavori di soppressione del passaggio a livello sito sulla progres-
siva 30+327 della linea Genova - Ovada;
7) variante al vigente P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 318 del
09/10 1998. Ampliamento area destinata a parcheggio pubblico
in piazza San Sebastiano. Presa d’atto mancata presentazione
di osservazioni;
8) variante al nuovo P.R.G. per la realizzazione di parcheggi
privati concomitanti alla realizzazione di eliporto pubblico in via
Figari - località Costiolo. Nuova disciplina d’intervento. Presa
d’atto della mancata presentazione di osservazioni;
9) Piano Regolatore Generale - Varianti approvate con la deli-
berazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/05 1999. Presa
d’atto della mancata presentazione di Osservazioni;
10) individuazione zone non metanizzate al fine di consentire i
benefici dell’art. 12 della legge n. 486/1999;
11) O.D.G. sul patto territoriale delle Valli del Genovesato;
12) interpellanza concernente il Regolamento I.C.I.

Campo Ligure. Il palazzet-
to dello sport vivrà domenica
28 Maggio un’importante gior-
nata. Infatti la Federazione
Italiana Twirling ha scelto la
nostra struttura, già sede dei
premondiali del 1996, come
luogo degli “Open d’Ital ia
2000”.

La gara per individuali sarà
a carattere internazionale e
coincide con la conclusione
delle celebrazioni per il 25mo
anniversario di fondazione
della Federazione Italiana e

inizierà alle 9 del mattino sino
a sera inoltrata. Sono più di
60 gli atleti iscritti; oltre i mi-
gliori atleti italiani vi saranno i
francesi, gli sloveni, i croati,
gli svizzeri e gli statunitensi.

Per i nostri atleti sarà l’ulti-
ma prova prima della selezio-
ne per la convocazione a far
parte della squadra nazionale
in vista dei campionati euro-
pei che si svolgeranno a Lu-
glio in Germania e dei cam-
pionati mondiali di agosto in
Olanda.

Masone. E’ stato approvato
il progetto per la ristrutturazio-
ne e messa a norma dell’im-
pianto polisportivo comunale
situato in via Pallavicini che
versa, per quanto riguarda il
fondo del campo, in condizio-
ni di avanzato degrado. La
spesa prevista, secondo la re-
lazione del’architetto Giorgio
Traversa, ammonta a
130.000.000 e per la realizza-
zione dei lavori è stato richie-
sto un contributo regionale.
Nel caso la domanda non ab-
bia ad ottenere un esito posi-
tivo, l’Assessore Franco Lipar-
titi ha promesso un intervento
manutentivo del fondo del
campo del costo di
20.000.000.

Nel frattempo l’Amministra-
zione Comunale ha provvedu-
to, con lavori in economia, ad
una provvisoria sistemazione
che consenta di utilizzare l’im-
pianto sportivo durante il pe-
riodo estivo.

Gli obiettivi da raggiungere
previsti dal progetto redatto
dall’architetto Traversa sono
l’adeguamento della struttura
sportiva di via Pallavicini alle
normative vigenti ed alla eli-
minazione delle barriere ar-
chitettoniche, la realizzazione
di due gradinate per il pubbli-
co con una capienza di 90
persone, di un servizio igieni-
co per disabili e di percorsi
pedonali pavimentati e, infine,
il rifacimento del fondo del
campo e della recinzione.

Masone: raccolta differenziata

Positivo risultato spontaneo
stoccaggio dietro la chiesa

Valli Stura ed Orba

Comunità Montana
riunita sulle acque

Masone

130 milioni
per il campo

sportivo

Campo Ligure: nazionali pattinaggio PGS

Valentina Oliveri
prima classificata

Domenica 28 maggio

Open d’Italia
di twirling

Le atlete del pattinaggio Voparc: Valentina Oliveri, Veronica
Siri e l’allenatrice Angela Varini.

L’interno del palazzetto dello sport durante una manifesta-
zione sportiva.

Consiglio comunale a Campo Ligure

Masone. Con la proiezione
di venerdì 19 maggio presso il
cinema Opera Mons. Macciò
del famoso “Ladri di biciclet-
te”, il capolavoro neorealista
di Vittorio De Sica, si è con-
cluso il primo ciclo di films
proposti dal risorto Cineclub
Masone, che ci auguriamo
possa rinverdire il buon suc-
cesso che ebbe la prima glo-
riosa esperienza degli anni
‘70.

Purtroppo col passare degli
anni e la preponderanza tele-
visiva nei gusti del pubblico,
la passione per il cinema è
andata quasi estinguendosi
sia nelle nuove che nelle ge-
nerazioni più anziane. Nono-
stante ciò un buon numero di
iscritti hanno premiato l’impe-

gno di chi ha lavorato per re-
stituire a Masone ed alla Valle
Stura tutta un appuntamento
qualificato con la cosiddetta
settima arte.

La nostra Biblioteca Comu-
nale, sotto la cui egida opera
il Cineclub, ha attivato un
buon numero di abbonamenti
a riviste cinematografiche e
mette a disposizione di chi
desideri documentarsi anche
appositi testi di critica ed ap-
profondimento.

Con la ripresa autunnale si
pensa di potenziare la pubbli-
cizzazione dell’iniziativa cer-
cando anche un maggiore
coinvolgimento delle varie
realtà scolastiche di valle, co-
me in parte è già avvenuto
con questo primo ciclo.

Nuovo cineclub a Masone
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Cairo Montenotte. La prima
vera prova per   la nuova am-
ministrazione di Chebello sem-
bra che sarà proprio costituita
da Piazza della Vittoria. E’ sulla
sua futura sistemazione e sulla
soluzione che sarà adottata per
il palazzo delle ex-scuole medie,
che si giocherà la credibilità del-
l’amministrazione comunale ver-
so l’opinione pubblica.

L’opposizione dell’ex-Sinda-
co Franca Belfiore lo sa bene e
si prepara alla battaglia. Si trat-
ta infatti della prima opera pub-
blica su cui Chebello e la sua
giunta cercano di dare un’im-
pronta diversa rispetto alle scel-
te di chi li ha preceduti.

E’ su piazza della Vittoria che
è stata avanzata la tanto con-
testata idee di realizzare dei
parcheggi sotterranei ed è sul-
la destinazione futura del pa-
lazzo delle medie che si è sca-
tenata fin da subito la polemica
durante la campagna elettorale
dello scorso anno. In particola-
re, brucia alla Belfiore ed alla
sua squadra che Chebello abbia
accantonato il progetto di de-
stinare le scuole a Palazzo di
Città, quando questo era già in
fase avanzata, e non abbia ef-
fettuato l’acquisto dell’edificio
per il quale erano già state pre-
viste le somme necessarie a bi-
lancio.

I lavori sulle due altre piazze
limitrofe al centro storico (piaz-
za XX settembre e piazza Ga-
ribaldi) sono quasi finiti e ciò
rende ormai prossima la ne-
cessità di assumere decisioni
definitive su piazza della Vittoria.
Decisioni che non possono es-
sere procrastinate ulteriormen-
te. Analisi e sondaggi sono sta-
ti positivi e quindi sarebbe pos-
sibile sia spostare definitiva-
mente il corso del Rio Tanarel-
lo, risolvendo definitivamente

molti problemi idraulici ad esso
legati, sia realizzare il famoso
parcheggio sotterraneo. Tutto
ciò comporta però anche l’indi-
viduazione dei finanziamenti ne-
cessari per sostenere le mag-
giori spese dovute alla costru-
zione del parcheggio sotterra-
neo. La fonte per ora è stata in-
dicata genericamente nell’ac-
censione di un mutuo, ma non
si può escludere che si ricorra
ad un accordo con imprendito-
ri privati ed in questo caso si
apre il problema di quali saran-
no i termini dell’accordo. Un ar-
gomento su cui l’opposizione
tiene gli occhi aperti ed è pron-
ta allo scontro. La questione del
palazzo delle medie, fortemen-
te legata al destino di Piazza
della Vittoria, è stata al centro di
uno scambio di battute in un re-
cente Consiglio Comunale.

A questo riguardo l’ammini-
strazione Chebello ha lanciato
un concorso di idee per indivi-
duare l’utilizzo migliore dell’e-
dificio.La cosa non ha però con-
vinto la Belfiore ed il suo grup-
po, i quali ritengono che ci sia-
no poche alternative rispetto al-
la sua destinazione come nuo-
va sede del Comune. A questo
riguardo rilevano alcune con-
traddizioni nella posizione dello
schieramento avversario che
durante le elezioni sosteneva
che l’edificio comunale esisten-
te era più che sufficiente, men-
tre subito dopo la vittoria elet-
torale già promuovevano pro-
getti di ristrutturazione che ne
evidenziavano l’assoluta ca-
renza di spazi e di locali, tanto
da dover prevedere di sacrifi-
care la sala consiliare per pote-
re ampliare l’ufficio tecnico. An-
che sul palazzo delle medie è
forte la preoccupazione che gli
interessi privati prevalgano su
quelli pubblici. Proprio per que-

sto alcuni giorni fa il consigliere
Infelise aveva rivolto una do-
manda precisa al Sindaco, il
quale aveva risposto che all’e-
dificio delle ex-scuole medie
sarà data una destinazione pub-
blica. Un altro punto di confron-
to, nei prossimi mesi, sarà quel-
lo dell’ex-caserma degli alpini
di via Colla. Un punto dolente,
che in qualche modo è legata al
grande progetto di ristruttura-
zione del centro cairese inizia-
to dalla passata amministrazio-
ne. Ma è anche una telenovela
che non conosce fine, visto che
queste caserme si dovevano
abbattere da più di dieci anni
mentre invece sono ancora lì, in-
crollabili, all’inizio del terzo mil-
lennio. L’amministrazione Che-
bello ha assicurato più volte che
ormai non ci sono più ostacoli e
si procederà all’abbattimento,
quindi ormai tutto ciò dovrà av-
viarsi.

Al posto della caserma do-
vrebbe sorgere una piazza.Ve-
dremo. Intanto è già polemica
sulle spese, che secondo l’ex-
governo Belfiore non potevano
essere tutte a carico dell’Am-
ministrazione Pubblica, ma in
parte dovevano essere pagate
da chi aveva effettuato la lottiz-
zazione dell’area, assumendo-
si impegni che non sarebbero
stati mantenuti. Infine un’altra
fonte di aspro confronto do-
vrebbe essere quella di Cairo
Oltrebormida, di cui si parla po-
co, ma rispetto alla quale ci so-
no idee molto diverse fra l’at-
tuale amministrazione Chebel-
lo e quella passata della Belfio-
re, che aveva sviluppato un pia-
no in cui la vendita delle aree
dell’ex-palazzetto dello sport
avrebbero dovuto portare introiti
nelle casse del Comune, men-
tre l’ex-Rizzo avrebbe dovuto
diventare una sorta di parco ur-

bano. Non è estranea, a questa
diversa visione del futuro del-
l’area, la volontà della nuova
amministrazione Chebello di
trasferire il tennis club al Vesima.
Un’intento che è certamente
motivato dalla volontà di creare
un unico “campus” sportivo del-
la città, ma che è anche legata
ad una diversa idea sulla desti-
nazione di Oltrebormida, che
non si è ancora rivelata nella
sua sostanza, ma che si intuisce
esserci.Nei prossimi mesi, quin-
di, si farà sul serio e dovrebbe-
ro essere mesi significativi sia
per la nuova amministrazione
Chebello, sia per l’opposizione,
che per ora sono impegnati più
che altro nelle scaramucce gior-
nalistiche fatte esplodere dalle
provocazioni di Caviglia.

F.Strocchio

Cairo Montenotte. Con-
temporaneamente all’inizio
della bella stagione, i nostri
bambini hanno potuto pren-
dere possesso delle due bel-
lissime oasi di verde con an-
nesso un parco giochi. Trat-
tasi dei giardini adiacenti al-
l’asilo Bertolotti e del lungo-
bormida Anselmi.

Quest’ultima località, con-
siderata anche un punto per
il passeggio e sosta per mol-
ti cittadini della terza età.

I lavori di ristrutturazione
dei due luoghi, finalmente,
sono stati ultimati con alcu-
ne accorte variazioni consi-
stenti nella recinzione dei
giardini, nella speranza che
l’orario esposto sia ancora
quello invernale anche per-
ché la chiusura, in estate,
alle 19,30 appare alquanto
restrittiva.

A proposito di detti giardi-
ni, considerando che il nostro
paese ospita una importan-
te fabbrica per la produzione
della gomma, sarebbe op-
portuno che la piattaforma
di gomma sintetica, colloca-
ta alla base dei singoli gio-
chi, avesse dimensioni più
appropriate. Sarebbe così
evitata “l’aratura” delle aiuo-
le che i bambini sono co-
stretti a fare durante l’utiliz-
zo dei vari attrezzi.

L’altra variazione, sul lun-
gobormida Anselmi, consiste
nell’avere utilizzato materia-
le per la recinzione che non
richiede tempi e costi di ma-
nutenzione.

Tutto ciò per buona pace
del bilancio comunale, an-
che se la cosa, ovvero l’uti-
lizzo di detto materiale non
in sintonia con la nuova strut-
tura, può avere infastidito al-
cuni... novelli “filosofi di Bi-
sanzio”. Dopo la bellissima
“invasione” da parte dei no-

stri bambini, accompagnati
da genitori e nonni, alle due
nuove strutture ricreative, ci
permettiamo, a costo di ap-
parire petulanti, esprimere
alcune semplici raccoman-
dazioni.

La prima la rivolgiamo ai
cittadini adulti affinché an-
che attraverso la “civica vi-
gilanza”, senza con ciò vo-
lersi sostituire al servizio de-
putato a tale compito, possa
essere conservato, il più a
lungo possibile, un bene co-
mune al servizio di quella
parte della collettività, costi-
tuita da bambini e anziani,
che più di altri ne necessi-
tano.

La seconda la rivolgiamo,
anche se in forma scherzo-
sa, ai proprietari dell’anima-
le più fedele all’uomo. I sim-
patici animali non sanno leg-
gere il cartello esposto al-
l’ingresso dei due giardini,
ma i loro padroni, ancorché
disattenti, sì.

Ci scusiamo per questo
ennesimo richiamo, ma lo ri-
teniamo quanto mai neces-
sario. Anche perché è stato
constatato che il primo visi-
tatore al lungobormida An-
selmi è stato un simpatico
animale a quattro zampe, il
quale a scanso di equivoci
ha voluto lasciare la sua “te-
stimonianza solida” sull’av-
venuta visita.

Nulla di eccezionale, ov-
viamente, senonché nelle
verdi aiuole giocano i bam-
bini e la cosa è in antitesi ad
una corretta norma igienica.
Tutto ciò per fare capire ai
poco simpatici “bipedi” pro-
prietari dei simpatici “quat-
tro zampe” che in materia
esistono norme e comporta-
menti, consoni al vivere ci-
vile, che devono essere ri-
spettati. A.G.

Ok Ufficio Cairo 9
Biella 3

Cairo Montenotte. Esor-
dio stagionale sul diamante
di casa per i portacolori del-
l’Ok Ufficio Cairo che nella
sesta giornata del girone di
andata del campionato di C1
vedeva la squadra padrona
di casa opposta alla forma-
zione del Biella.

Vittoria senza problemi per
la formazione cairese, che
ha superato le ragazze pie-
montesi con il punteggio di
9-3, dominando la partita ben
al di là di quanto possa ap-
parire dal punteggio conso-
lidatosi ad un livello insoli-
tamente basso rispetto alle
altre vittorie delle mazze cai-
resi.

Di fatto la partita è stata
controllata dalla formazione
di coach Arena che ha ap-
profittato dell’avversario non
trascendentale per dare spa-
zio alle seconde linee e per
provare un nuovo assetto di-
fensivo.

La nuova tattica ha pro-
dotto un paio di errori che
hanno permesso alla forma-
zione ospite di segnare 3
punti.

Ottima la prova di Rodino
che è apparsa molto deter-
minata in battuta dopo un’i-
nizio di stagione un po’ nel-

l’ombra, conferme da parte di
Ghiso e Di Micco che si
stanno dimostrando tra le più
costanti in attacco; da se-
gnalare la buona prova di
Cremonini e di Papa que-
st’ultima schierata in terza
base ed autrice di una pre-
gevole eliminazione.

Alcune atlete dell’Ok Uffi-
cio non sono apparse al me-
glio, forse il pensiero era già
rivolto al big-match di do-
menica prossima che vedrà
di fronte l’Ok  Ufficio al Ner-
vi sul diamante di Cairo M.tte
in una partita che vale il pri-
mo posto e di fatto il cam-
pionato.

Le cairesi  dovranno ve-
dersela con una squadra più
esperta con parecchie atle-
te provenienti dalle serie su-
periori, dovranno giocare al
meglio per confermare quei
progressi tecnici evidenziati
nelle prime giornate di cam-
pionato che fanno pensare
che questo possa essere
l’anno buono per il salto di
categoria.

Negli altri incontri del gi-
rone il Nervi ha superato il
Boves per 15 a 9, mentre la
Juve 98 ha superato il Fos-
sano per 15 a 1.

La classifica vede sempre
al comando la coppia Ok Uf-
ficio Nervi seguita a 4 lun-
ghezze dalla Juve 98.

Altare. Il 31 maggio, mer-
coledì, la Val Bormida discu-
terà numerose proposte di
natura creativa in una riunio-
ne convocata presso il teatri-
no dell’asilo Monsignor Ber-
tollotti di Altare.

Alla r iunione, voluta dal
Consorzio Val Bormida pre-
sieduto da Eugenio Coccino
e convocata per le 21, sono
invitati sindaci dei 18 Comuni
del comprensorio, assessori
alla cultura, associazioni ed
operatori culturali.

Tra i molti temi in discus-
sione da segnalare l’idea di
far organizzare un pellegri-
naggio religioso verso la tom-
ba di Teresa Bracco, iniziativa
che dovrà coinvolgere tutta la
Val Bormida e che è stata va-
rata dal Consorzio più di due
mesi or sono, in occasione
dell’anno giubilare.

Poi si dibatterà anche la
costituzione pochissimo tem-
po di una galleria permanen-
te d’ar te contemporanea
sempre posizionata in uno
dei centri dell’entroterra di
Savona.

Inoltre sarà discussa anche
la potenzialità delle sagre e
delle tradizioni locali come
occasione per uno sviluppo
del turismo del mare verso
l’entroterra. Nell’occasione si
farà anche il punto sul con-
corso nazionale “Mameli” vo-

luto con forza dal Consorzio
e ormai uno dei temi mag-
giormente apprezzati a livello
nazionale.

Il breve accenno ad alcuni
argomenti è solo una parte di
cosa verrà dibattuto, tenendo
conto che il Consorzio è di-
sponibile anche a ulteriori
proposte e spera in tempi
molto rapidi di concretizzare
iniziative mirate a valorizzare
la Val Bormida.

Fra queste, ad esempio, il
reper imento di una sede
adatta alla creazione di un
museo della bicicletta, tenen-
do conto che un grande val-
bormidese, Luciano Berutti di
Cosseria, è disposto a mette-
re a disposizione raccolta di
rarissime biciclette d’epoca
una delle quali più volte è
stata richiesta dal grande Fe-
lice Gimondi.

Fra i poli tematici in discus-
sione vi è poi da segnalare
proprio per Altare la valoriz-
zazione ulteriore del Museo
del vetro, per Cairo iniziative
per l’epoca romana di cui esi-
stono numerosi reperti, per
Millesimo il passaggio di Na-
poleone, inoltre il Museo del
legno a Mallare, Ferrania co-
me patria del film ed infine il
museo degli antichi mestieri a
Cengio e la definitiva promo-
zione di Carcare come polo
di cultura.

Riceviamo e pubblichiamo

I giardini sono belli 
ma da far rispettare

I nodi al pettine in dirittura d’arrivo

I punti caldi del confronto
fra Chebello e la Belfiore

ELETTRAUTO
CAIRESE Impianti

a metano - gpl
Condizionatori • Carburatori

Radiotelefoni • Impianti HI-FI

CAIRO MONTENOTTE
Loc. Valleriola - Via B. Partigiane - Tel. 019/504747

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Farmacie
Festivo 28/5: ore 9-12.30
e 16-19, Farm. Manuelli, via
Roma, Cairo Montenotte.
Notturno e intervallo diur-
no. Distretto II e IV: Farm.
Manuelli, via Roma, Cairo
Montenotte, dal 27/5 al-
2/6.
Distributori carburante

Sabato 27/5: AGIP, via
Sanguinetti, Cairo Monte-
notte; AGIP, corso Italia, Ca-
iro Montenotte; ESSO, cor-
so Marconi, Cairo Monte-
notte.
Domenica 28/5: API, Roc-
chetta.

CAIRESE
Ingrosso

Carta - Cancelleria
Forniture per enti

uffici e ditte
S.GIUSEPPE di CAIRO

Corso Marconi, 260
Tel. 019/510127

CINEMA CAIRO
CINEMA ABBA

Ven. 26, sab. 27, dom. 28:
Avviso di chiamata.
Ven. 2/6, sab. 3, dom. 4: Il
gladiatore.
Ven. 9: spettacolo danza Lo-
rella.
Sab. 10, dom. 11: South Park
il film (viet. min. 14).
CICLO FILM DI QUALITÀ

Giovedì 1º giugno: ore 21.30
Una storia vera regia di Da-
vid Lynch con R. Farnswort -
 S. Spacek.

Tel. 019 504234

CINEMA MILLESIMO
CINEMA LUX

Chiuso per restauri
Tel. 019 564505

Contro la formazione del Biella

Vittoria scontata
del softball cairese

I progetti del Consorzio Val Bormida

Dal concorso “Mameli”
al museo della bicicletta

Corso teorico di
Protezione Civile

E’ stato organizzato a Cairo
un breve corso teorico di infor-
mazione e formazione per i vo-
lontari della Protezione Civile.
Gli incontri avranno luogo pres-
so il Palazzo Comunale alle ore
20,30 di lunedì 22 Maggio, Mar-
tedì 23 e Mercoledì 24. Gli ar-
gomenti trattati sono i seguen-
ti: accenni protocolli, annega-
menti, Bls, codici 118, intossi-
cazioni da fumo, traumi, ustioni.
Interverranno il Comandante
della Polizia Municipale e Re-
sponsabile della Protezione Ci-
vile F. Nicolini, il Dirigente re-
sponsabile del 118/SV F. Ber-
mano, Il Direttore Sanitario del-
l’Ospedale di Cairo dott. Furfa-
ro, il Coordinatore del 118/SV M.
Pelusso, l’I.P. del 118/SV A.To-
rassa.
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Cairo Montenotte. Proprio
la vigilia della Via Lucis cele-
brata a Santa Giulia sabato
scorso 20 maggio, nella chie-
sa parrocchiale di san Loren-
zo veniva sistemata la nuova
vetrata dedicata alla nostra
beata Teresa Bracco. E’ una
vetrata ovale dal vivo colore
azzurro del cielo e verde dei
campi al cui centro campeg-
gia il volto sereno di Teresa
circondato da un alone di lu-
minosità che lascia intuire la
santità di lei che ha vissuto
tra terra e cielo, qui tra noi.

E’ collocata nel terzo altare
a sinistra entrando. La vetrata
ha preso il posto della prece-
dente (raffigurante lo Spirito
Santo), che era caduta a terra
rompendosi completamente
alcuni anni fa proprio durante
una adorazione serale. L’ope-
ra è stata commissionata allo
Studio Albertella di Genova e
realizzata con le tecniche mo-
derne del vetro a doppio sta-
to. Già in passato alcune per-
sone hanno dato un contribu-
to parziale per la vetrata per
rendere la nostra chiesa sem-
pre più bella e accogliente. A
loro il nostro grazie.

E proprio venerdì scorso la
chiesa sembrava un cantiere
di lavoro. Anche gli elettricisti
stendevano cavi e salivano e
scendevano dal trabatello che
porta ai capitelli. E’ iniziato in-
fatti il rifacimento dell’impianto
elettrico. Sulla necessità di
questa opera tutti eravamo
convinti, soprattutto quelle se-
re di autunno inverno durante
le quali siamo rimasti al buio
proprio durante le messe (è
successo anche a Natale!). Il
vecchio impianto risaliva a cir-
ca 50 anni fa o più. A seguito
proposta di alcune ditte spe-
cializzate in ambienti religiosi
è stata scelta la ditta Giorgio
Guida di Genova che ha già
realizzato numerose chiese
anche nella nostra diocesi,
(per es. La Pellegrina di Acqui
e la parrocchia di Masone.)

Il nuovo impianto apporterà
notevoli novità alla nostra
chiesa, per lo più buia specie
nelle navate laterali e nei sof-
fitti. Una luce diretta con fari
alogeni illuminerà le navate
per una migliore lettura. Altri
fari invece daranno spicco
con luce indiretta agli affre-

schi della volta. La zona alta-
re sarà vivamente illuminata
con degli “accenti” al taberna-
colo, al crocifisso, all’ambone
e ai punti più importanti e si-
gnificativi, come il quadro di
san Lorenzo in coro. Ogni al-
tare laterale avrà la sua lumi-
nosità nei quadri e nell’intera
cappella. I lavori si protrarran-
no per alcune settimane. So-
no assicurati i servizi negli
orari stabiliti e nel momento
dei funerali. L’intero progetto è
affisso alla porta della chiesa
per essere portato a cono-
scenza di tutta la comunità e
della popolazione.

Costo complessivo dell’o-
pera 70 milioni.

Cairo Montenotte. Il pros-
simo 6 Giugno, alle ore 21,
presso il Cinema Teatro “Ab-
ba”, il critico musicale Gior-
gio Lombardi presenterà al
pubblico un video, da lui
stesso realizzato, dal titolo
“Duke Ellington Story”.

Questo lavoro, realizzato
lo scorso anno in occasione
del centenario della nascita
del grande musicista, è sta-
to proposto per la prima vol-
ta all’Auditorium del Teatro
Lirico “Carlo Felice” di Ge-
nova il 16 novembre scorso
nel corso della rassegna
“Jazz Emergente in Liguria.

Al termine della proiezione
del video avrà luogo un con-
certo jazz a cura dei gruppi
musicali Stefano Riggi Sex-
tet e Paul Jeffey Vocal En-
samble.

Intanto il Centro Musica
“Paul Jeffrey”, diretto da Da-
nila Satragno, ha organizza-
to il secondo Seminario di
Musica Jazz che si svolgerà
dal 5 al 7 giugno sotto la di-
rezione dello stesso Paul Jef-
frey presso la sede di Cen-
tro Musica.

Il Concerto di fine corso
di terrà mercoledì 7 giugno al
Cinema Teatro Abba di Cai-
ro Montenotte.

Cairo Montenotte. E’ arriva-
to il momento del debutto an-
che per il secondo “cast” della
compagnia “Uno sguardo dal
palcoscenico”.

“Sinceramente bugiardi”,
scritta nel 1967, è stato il pri-
mo grande successo di Alan
Ayckbourn, che è forse il più
amato e rappresentato com-
mediografo inglese vivente.

La commedia propone un
balletto farsesco di due cop-
pie: Greg e Ginny, Philip e
Sheila. Durante lo svolgimento
della commedia tutto diviene
chiaro per il pubblico e sempre
più oscuro per i protagonisti,
che si perderanno in un’intrica-
ta selva di bugie. E tutto ruo-
terà intorno ad un paio di pan-
tofole che continua a passare
di mano in mano come una
bomba inesplosa e che la-
scerà anche un dubbio nel fi-
nale della commedia.

“Sinceramente bugiardi” è
stata definita dalla critica ingle-
se come “la migliore comme-
dia degli errori dopo quella di
Shakespeare” e “deliziosa-
mente intelligente”.

Lo stile teatrale di Ayck-

bourn si basa sull’attore, sulle
mille sfaccettature possibili
della psicologia dei personag-
gi. La comicità delle sue opere
scaturisce dalla vivacità della
trama e da un dialogo ricco di
sfumature e sottintesi.

Per la compagnia cairese
questo è il terzo Ayckbourn
dopo “Confusioni” (1990) e
“Camere da letto” (1995). I
protagonisti sono Mauro Laz-
zarino, Chiara Grata, Giovanni

Bortolotti e Carla Marcelli. Le
scene sono di Sandro Mar-
chetti e Silvio Eiraldi. La regia
è di Silvio Eiraldi che si è av-
valso dell’assistenza di Paola
Massobrio.

L’esordio è fissato per ve-
nerdì 26 maggio al Teatro
“Della Rosa”, con inizio alle
ore 21. Seguiranno quattro re-
pliche, con lo stesso orario di
inizio: il 27 maggio e il 2,3,4
giugno. F.B.

Cairo M.tte - Domenica 21 maggio nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo alle ore 10 una fol-
ta comunità di familiari, parenti, amici e conoscenti ha partecipato alla santa messa festiva che
ha ospitato i bambini del secondo turno delle prime comunioni. La celebrazione è stata presen-
ziata da Don Paolino che con suor Anna e le catechiste ha accompagnato i fanciulli nella prepa-
razione remota ed immediata al primo incontro con il sacramento dell’eucarestia.

Cairo Montenotte. Il maresciallo Angelo Ferreri di 36 anni è
il nuovo comandante del nucleo operativo e radiomobile dei
carabinieri della compagnia di Cairo Montenotte, subentra
ad Umberto Salvatico, che da gennaio comanda la stazione
di Diano Marina.
Millesimo. In alcuni punti della città la fuoriuscita di acqua
colorata dai rubinetti ha provocato il malumore e la protesta
di diversi cittadini.
Piana Crixia. La gente si sta mobilitando contro la temuta
soppressione della Scuola Elementare, la cui esistenza è ri-
tenuta essenziale per il mantenimento dell’identità del pae-
se.
Millesimo. E’ morto, a Celle Ligure, Antonio Pinna, 74 anni,
che per alcuni anni era stato segretario comunale a Millesi-
mo.
Cairo Montenotte. Un cairese quarantenne, G.S., coinvolto
in un piccolo incidente in piazza della Vittoria aveva la paten-
te sospesa e l’assicurazione dell’auto scaduta. La Polizia
Municipale ha sequestrato l’auto.

COLPO D’OCCHIO

Mostra. Fino al 28 maggio ad Albissola Marina presso la
Galleria d’Arte “La Stella” mostra personale dell’artista Vero-
nique Massenet “Storie in evoluzione”. Orario: 16.30-19.30
da mercoledì a sabato; 10.00-12.30 domenica.
Concerto. Il 28 maggio a Cairo Montenotte alle ore 21, a cu-
ra dell’Amministrazione Comunale, nel teatro della Scuola
Agenti di Polizia Penitenziaria, concerto del soprano inglese
Lorna Windsor accompagnata dal “Vivaldi Guitar Consort”,
complesso di otto chitarre, una spinetta ed un contrabbasso.
Giocattoli. Dal 30 maggio al 7 giugno a Pallare presso il Pa-
lazzetto si può visitare la “Rassegna di antichi giocattoli”.
Info: 019590315 e 019590250.
Escursioni. Il 4 giugno ad Altare la 3A (Associazione Alpini-
stica Altarese), sezione del Club Alpino Italiano, organizza
un’escursione alla Cima Cars. (Informazioni: 019584811
martedì e venerdì ore 21-22).
Fotografia. La Pro-Loco di Altare organizza il 4º Concorso
Fotografico Nazionale con scadenza per la presentazione
delle opere il 6 luglio. Per informazioni tel.: 019584391.

SPETTACOLI E CULTURA

Comune di Savona (SV). Concorso per nº 7 posti di agente
di Polizia Municipale, categoria C1. Titoli di Studio: Diploma
di Scuola Media Superiore. Scadenza: 4 giugno. Tel:
0198310352. Sito Internet: www.comune.savona.sv.it.
Comune di Valenza (AL). Concorso per nº 7 posti di infer-
miere professionale, categoria C. Titoli di Studio: Diploma di
infermiere professionale – Iscrizione all’albo professionale.
Scadenza: 29 maggio. Telefono per informazioni:
0131949111. Sito Internet: www.comune.valenza.al.it.
Ministero Pubblica Istruzione. Concorso per modelli viven-
ti delle Accademie delle Belle Arti e dei Licei Artistici dello
Stato. Titoli: chiedere informazioni. Scadenza: 30 giugno.
Informazioni: Ispettorato Istruzione Artistica - Div. 4ª - via Mi-
chele Carcani n 61 - 00153 Roma. Tel. centralino: 0658491.
Ministero della Difesa. Concorso per nº 177 posti nel 14º
Corso Allievi Ufficiali di Complemento per Guardiamarina
nella Marina Militare. Titoli di Studio: Diplomi e Lauree varie -
Età 17 anni al 01.08.2000. Scadenza: 10 luglio. Informazioni
presso le Capitanerie di porto.

BRAGNO
Tel. 019/513003

c.so Stalingrado 103

ELVIO GIRIBONE
liste nozze

Casalinghi
Cristallerie
Elettrodomestici
Tv color
Telecamere
Videoregistratori

SVILUPPO
E STAMPA IN

Cairo Montenotte
Piazza della Vittoria 35

Tel. 019/501591

Servizi fotografici per matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime • reportage • foto attualità
riversamenti film 8, super 8 e su video

Bruno ROCCALLI

Le famiglie Roccalli e Maren-

co commosse per la dimo-

strazione di affetto e stima tri-

butato al caro Bruno, ringra-

ziano sentitamente quanti

hanno preso par te al loro

grande dolore.

RINGRAZIAMENTOCome destinare
l’otto per mille

La destinazione dell’otto
per mille dell’Irpef è una scel-
ta che spetta ai contribuenti
che pagano le tasse per mez-
zo dei moduli 730 ed Unico e
che si concreta con la firma
che viene apposta sull’appo-
sito riquadro.

Ma come si fa a destinare
l’otto per mille se non si pre-
senta la dichiarazione dei red-
diti?

Coloro che hanno pagato
l’Irpef sulla pensione o sullo
stipendio come risulta dal
mod. CUD (una volta si chia-
mava “101”), ma che non so-
no obbligati a presentare la
dichiarazione, possono contri-
buire alle opere caritative rea-
lizzate dalla Chiesa Cattolica
apponendo la firma sul CUD.

Il CUD firmato va recapitato
in parrocchia dove si provve-
derà ad inoltrare tutte le firme
all’Amministrazione finanzia-
ria.

Nuova vetrata e nuovo impianto elettrico

Lavori in corso
nella chiesa parrocchiale

Venerdì 26 e sabato 27 maggio a Cairo

“Sinceramente bugiardi”
va in scena al “Della Rosa”

Domenica 21 maggio a Cairo

Secondo turno per le prime comunioni

CONCORSI PUBBLICI

Centro Musica
Paul Jeffrey
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Cairo Montenotte. Il 3 e 4
Giugno avremo a Cairo, presso
il campo sportivo L. Rizzo, il pri-
mo Convegno interregionale del
Rinnovamento Carismatico, nel-
l’ambito del Giubileo.

Penso che sia utile premet-
tere alcune note esplicative si
questo movimento spirituale.
Queste notizie le prendo dal
libretto “La novità del Rinno-
vamento Carismatico” di Ga-
briele De Andreis, e qui le tra-
scrivo in modo riassuntivo. Il
libretto si apre con un simpati-
co dialogo fra un sacerdote e
un caro amico, incontrato per
caso,  diventato “carismatico”:
«...non ti nascondo tutte le
mie perplessità - dice tra l’al-
tro il sacerdote - mani alzate,
atteggiamenti estatici, profe-
zie, dono delle lingue e altre
stravaganze. Sembra che fac-
ciate apposta per provocare i
cristiani benpensanti... Che
c’è di verto in tutto questo? E
soprattutto che c’è di vera-
mente valido?».

«Andiamo al sodo - dice il
carismatico - ci credi nello
Spirito Santo?» . «Certo che
ci credo: la terza Persona del-
la Trinità! Sarei un eretico!».

E l’amico confida al sacer-

dote la sua fede nello Spirito
Santo: «Fare esperienza dello
Spirito, lasciarlo operare in
noi, è perfettamente in linea
con quanto ha detto Gesù:
“Voi lo conoscete perché abi-
ta presso di voi”. Questo co-
noscere lo Spirito è fare espe-
rienza dello Spirito. Non è so-
lo conoscenza per fede, sulla
base della rivelazione, ma è
una conoscenza diretta, ba-
sata sull’esperienza interiore.
Per questo ti chiedo: credi
che lo Spirito sia donato per
abitare in noi e che noi pos-
siamo conoscerlo?».

«Lo dice la Bibbia» confer-
ma il sacerdote...

Ecco, il movimento cari-
smatico ci aiuta a riscoprire lo
Spirito Santo, in forma viva,
dentro ciascuno di noi, con
tutto il suo Amore, i suoi doni,
i suoi carismi, la forza di una
nuova Pentecoste per tutta la
Chiesa, nella meditazione
della Parola di Dio, nella pre-
ghiera comunitaria, nell’obbe-
dienza alla gerarchia, in una
nuova evangelizzazione.

Il convegno carismatico ini-
zia dunque il prossimo 3 Giu-
gno alle ore 14,30 con l’acco-
glienza e la presentazione del

convegno. Alle ore 16 ci sarà
l’intervento do don Roberto
Peruzzi, responsabile della
“Casa di preghiera Santa Te-
resa di Gesù Bambino” del
Rinnovamento Carismatico
Cattolico di Molino del Piano
in provincia di Firenze.

Domenica 4 alle ore 9, ac-
coglienza, alle 9,30 preghiera
di lode, alle 10 l’insegnamen-
to di Don Peruzzi. Alle 10,30
Santa Messa e preghiera di
guarigione. Dopo la pausa
pranzo, alle ore 15, preghiera
di lode animata da Gabriele
De Andreis, coordinatore na-
zionale dell’iniziativa di Co-
munione nel R.C.C. e respon-
sabile della Comunità “Casa
del Padre” di Sanremo.

Alle ore 16 insegnamento
di Padre Piero Opreni, re-
sponsabile della Comunità
“Oasi” di Rapallo. Alle 17 Ado-
razione Eucaristica guidata
da Padre Giuseppe Galliano,
assistente spirituale della co-
munità “Nostra Signora del
Sacro Cuore” di Oleggio (No-
vara), a cui seguono le pre-
ghiere di guarigione e di effu-
sione dello Spirito. La conclu-
sione del Convegno è previ-
sta per le ore 18,30.

Chiude l’Unitre a Carcare
Anche l’Anno Accademico 1999-2000, il primo cura-

to dall’Assessore Maria Teresa Gostoni, è arrivato alla
conclusione. Un anno intenso e ricco di novità, tante,
considerando che sono stati proposti 17 corsi e 8 labo-
ratori, così da offrire un ventaglio di materie amplissi-
mo che ha suscitato l’attenzione degli “studenti”.

La cerimonia di chiusura si è tenuta sabato 20 nel-
l’Aula Magna del Liceo Calasanzio, con la presenza
del sindaco di Carcare Franco Delfino, della prof. Maria
Teresa Gostoni, nella doppia veste di direttrice del  Di-
stretto Scolastico N°6 e di Assessore alla Cultura, e di
Alfio Minetti, in rappresentanza del Centro Culturale di
Educazione Permanente “Calasanzio”.

La cerimonia si è sviluppata sotto la guida di Fausto
Conti, direttore dell’UNITRE, e dopo il resoconto finale
e gli interventi di Delfino, Gostoni e Minetti, oltre che
del prof. Lorenzo Chiarlone, in rappresentanza del
G.Ri.F.L., seguito dal consueto cerimoniale di conse-
gna degli attestati a docenti e discenti, si è avuto il mo-
mento clou con l’esibizione di due componenti del fa-
moso gruppo teatrale musical-comico genovese “Ca-
valli Marci”, Carlo Denei e Michelangelo Pulci.

A giorni, precisamente il 1 giugno, si terrà anche la
cerimonia di chiusura della sezione staccata di Millesi-
mo.

La Comunità
Cenacolo in
diretta su radio Maria

Cairo Montenotte - Chi  legge
questo articolo e vive il dramma del-
la droga, se desidera conoscere la
Comunità Cenacolo, può ascoltare
ogni ultimo lunedì dei mesi che han-
no 5 settimane, a Radio Maria, il
prossimo sarà il 29 Maggio, la di-
retta, alle ore 22.30 circa, con la
Comunità Cenacolo a cui partecipa-
no: Suor Elvira, genitori e ragazzi
che portano la loro testimonianza,
oppure telefonare a Saluzzo allo
0175 46122, o a Monsignor Gallia-
no ad Acqui Terme allo 0144 32238,
oppure a Angela a Tor ino 011
9678196, “così da essere testimoni
di speranza nella società!”... come ha
augurato il Papa.

Sito Internet: www. obiwan.it/cena-
colo e l’e-mail è: cenacolo@obiwan.it

Alda Oddone 

Cairo M.tte - Imprevedibile
trasferta a Novara sabato 20
per la Cairese Multidea: vitto-
rioso il primo incontro contro
una squadra destinata alla
promozione, con la Cairese
al tappeto in notturna dopo
una par tita terminata alle
2.30.

Nel pomeriggio i valbormi-
desi sono usciti trionfanti con
un bel 14 a 13, risultato im-
portante se si pensa che il
Novara e’ tra le squadre in liz-
za per la salita in serie A2.
Una Cairese determinata re-
stava in vantaggio f ino al
quinto inning per 8 a 6, quan-
do uno svarione difensivo ce-
deva il passo ai piemontesi
che riuscivano a sorpassare
di tre punti i biancorossi. A
questo punto l’epica sfortuna
della Cairese si e’ fatta risenti-
re: prima l’interbase Bellino
dopo uno scontro con il prima
base avversar io è dovuto
uscire dal campo, destino se-
guito dal prima base Arena
dopo un brutto scivolone. La
compagine biancorossa, co-
stretta in una impennata di or-
goglio, ha dovuto tirare fuori
tutta la grinta di cui era capa-
ce, sia sostituendo con Aiace
il lanciatore partente Bazzica-
lupo, sia dando vita ad un at-
tacco esplosivo che ha porta-
to a ben 17 battute valide
contro le sole 5 del Novara.
Da segnalare il fuori campo di
Merli, il 1000 di media battuta

per De Bon, i singoli di Ma-
gliano, Arena e Sgrò. In chiu-
sura, con una formazione an-
cora rimaneggiata, con Sgrò
sul monte di lancio, una presa
spettacolare dell’esterno Merli
che toglieva letteralmente
“una palla dal cielo” ha con-
cesso il trionfo ai Cairesi, la-
sciando amaro in bocca ai
piemontesi, ormai sicuri di vit-
toria.

Nonostante gli infortuni nel-
l’incontro notturno l’allenatore
Pearce è riuscito a mandare
in campo una compagine an-
cora competitiva ed aggressi-
va che, dopo una partenza in-
certa, al quinto inning era sot-
to solo di un punto, in netta ri-
monta, non avendo concesso
più nulla agli avversari. Solo
un black-out di due ore ha
messo in ginocchio la cairese,
che, riprendendo la partita a
mezzanotte riusciva fino al
nono inning fermare il punteg-
gio sul 6 a 5, quando un par-
tente lanciatore Suffia si la-
sciava sorprendere da alcune
smorzate avversarie, tanto da
costringere a schierare De
Bon sul monte di lancio, ma a
quel punto, alle due di notte,
l’attacco della mazze piemon-
tesi diventava incontenibile e
irraggiungibile: sconfitta per
14 a 5. Amareggiati ma con la
consapevolezza di avere tro-
vato convinzione, ma soprat-
tutto cuore e fiducia nella
squadra, anche se decimata, i
biancorossi hanno dato del fi-
lo da torcere ad una squadra
tra le più forti del girone. Do-
menica prossima ancora im-
portante trasferta ad Aviglia-
na, con l’incognita per le im-
portanti pedine Arena e Belli-
no.

I giocatori della Primavera
hanno sbaragliato il Genova
per 16 a 6, vittoria per manife-
sta. Benissimo in partenza,
già al primo inning la cairese
portava a segno nove punti
con due splendide lunghe
battute di Gallese, una battuta
da tre basi di Pesce. Sul mon-
te di lancio il solito Galuppo
riusciva ad attuare 8 elimina-
zioni al piatto. Sempre fruttuo-
so l’inserimento dei cadetti
Gilardo, Gallese e Ferruccio.

Purtroppo però la squadra è
discontinua, alternando pre-
stazioni esemplari come que-
st’ultima a prestazioni più
opache. Da segnalare il rien-
tro di Magliano. Anche per lo-
ro sabato prossimo trasferta
per una difficile partita ad Avi-
gliana.

Bella e meritata vittoria per
i “Cadetti” Cairesi per 9 a 8
sul San Remo, unica squadra
del loro girone capace di im-
pensierire le file dei giovani
atleti. Finale a sorpresa, visto
che per gran parte della parti-
ta i valbormidesi hanno subito
i rivieraschi, che conduceva-
no per 8 a 1. Al quinto inning
vi e’ stata una strepitosa ri-
monta che ha condotto i no-
stri a raggiungere e superare
di un punto gli avversari. Vitto-
ria per gran parte da dedicare
ai lanciatori Ferruccio, autore
di sei eliminazioni al piatto, e
Gilardo in chiusura che non
ha concesso nulla. Alla battu-
ta tutti i ragazzi sono riusciti a
non lasciarsi sopraffare dai
lanciatori matuziani, tanta va-
lide messe a segno. Ora i Cai-
resi sono in testa alla classifi-
ca, a quota 1000, secondo il
S. Remo con due sconfitte

SD.

Dego - Gita di istruzione a Lucca per le classi 1 E, 1 F e 2 E della Scuola Media di Dego. Una quarantina di ragazze e ragazzi,
mercoledì 10 Maggio,  hanno potuto gustare le bellezze artistiche di questa incantevole città: il duomo, la basilica di San Frediano,
la piazza dell’anfiteatro, la piazza di San Michele… E’ stato anche possibile, nonostante le previsioni del tempo non fossero delle
più rosee, consumare il pranzo al sacco sulle mura che circondano il borgo antico. Nel pomeriggio tappa a Torre del Lago per una
visita alla villa del celebre compositore Giacomo Puccini a cui è seguita una interessante e gradevole escursione in battello sul la-
go di Massaciuccoli.

Il 3 e 4 giugno a Cairo

Un convegno carismatico
nel campo sportivo Rizzo

Per la Cairese Multidea di Baseball

Imprevedibile vittoria
contro il blasonato Novara

In memoria
di Capasso

Un premio alla memoria del
poeta altarese Aldo Capasso
è stato istituito  dalla giuria
del prestigioso concorso lette-
rario “Padus Amoenus”. La
cerimonia di premiazione avrà
luogo il prossimo 28 Maggio
presso il teatro di Sissa in
provincia di Parma. Intanto,
per mantenere vivo il ricordo
di questa straordinaria figura
di letterato, dal 24 giugno al 2
Luglio  al palazzetto del Kur-
saal di Loano avrà luogo una
mostra omaggio in onore di
Capasso.

Mercoledì 10 maggio scorso

Le scuole medie di Dego
in gita di istruzione a Lucca

In battuta l’infortunato Belli-
no.

Cairo Montenotte - I rappresentanti di ben cinque generazioni po-
sano per il fotografo in ordine di età, a cominciare dal trisnonno An-
gelo Castiglia, che con i suoi 91 anni guida la cordata. Segue la
figlia Milena Satragno, la bisnonna, madre di Pierangela Rossi. Il
figlio di quest’ultima, Marco, tiene tra le braccia l’ultimo arrivato,
Adriano Giacomo, nato l’11 Marzo scorso a Vorreppe, presso
Grenoble in Francia. Auguri al piccolo Adriano Giacomo e a tutta
la sua grande famiglia che, nell’istantanea, é ritratta nell’esatta suc-
cessione dei suoi componenti in ordine di età a cominciare da si-
nistra.

A Cairo Montenotte in casa Castiglia/Rossi

Sono 5 generazioni
con il piccolo Adriano
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Canelli. A poco più di un
mese dalle elezioni regionali,
gli italiani sono stati richiamati
alle urne, dalle ore 7 alle 22
di domenica 21 maggio, per
votare sui sette referendum.

Elettori
Elettori effettivi chiamati a

votare, a Canelli, sono stati
8883 (4233 maschi e 4650
femmine) distribuiti, come al
solito, nei dieci seggi delle
scuole medie di piazza della
Repubblica. In provincia:
180.119 gli elettori, 270 se-
zioni, 1620 tra presidenti
scrutatori, segretari di seggio.

Pulizia delle liste
Anche ai Servizi elettorali di

Canelli, a seguito del decreto
legge 111 del 10 maggio
2000, è avvenuta la ‘pulizia
delle liste’.

“Abbiamo provveduto - ci
spiega il responsabile Beppe
Berta - a ‘cancellare’ dall’Aire
(Anagrafe italiani residenti al-
l’estero) e dalle liste elettorali,
in base alle ulteriori possibilità
introdotte dalla nuova legge,
cinque elettori sui 238 iscritti
all’Aire, e quindi facenti parte
del ‘quorum’. Le modalità di
cancellazione? Sono state
due: la mancanza di indirizzo
e il ritorno della cartolina di
avviso, dopo due consultazio-
ni successive nell’arco del-
l’anno”. Un’operazione però
che corre il rischio di venire
presto annullata, in previsione
dell’attuazione del voto degli
italiani all’estero.

Spoglio
Le operazioni di spoglio so-

no scivolate via veloci e sen-
za problemi: tutto finito alle
due di lunedì mattina.

Risultati e percentuale
Per la prima volta nella sto-

ria delle votazioni, i canellesi
sono scesi sotto la media na-
zionale dei votanti: 30% con-
tro il 33%.

Su 8.883 elettori, 2.691 so-
no stati coloro che hanno vo-
tato la scheda n.6, (sui licen-
ziamenti) e 2680 quelli che
hanno votato la scheda n. 2
(sul maggioritario). La scheda
meno votata è stata la n. 3
(elezione C.S.Magistratura).

Le schede che hanno rac-
colto il maggior numero di
‘Bianche’ o ‘Nulle’ sono state,
significativamente, la numero
3, 4, 5.

Questi i dati relativi alle 7
schede:
1) Celeste (abrogazione rim-
borso spese elettorali): 1826
Si, 556 No, 205 Bianche, 90
Nulle.
2) Rossa (abolizione quota
proporzionale): 1847 Si
(79,7%), 468 No, 267 Bian-
che, 98 Nulle.
3) Verde (elezione del Consi-
glio superiore della Magistra-
tura): 1630 Si, 536 No, 391
Bianche, 101 Nulle.
4) Grigia (separazione delle
carriere dei magistrati): 1705
Si, 525 No, 338 Bianche, 93
Nulle.
5) Azzurra (incarichi extragiu-
diziari dei magistrati): 1769
Si, 501 No, 307 Bianche, 88
Nulle.
6) Arancione (abrogazione

norme sulla reintegrazione
del posto di lavoro): 969 Si,
1508 No, 151 Bianche, 63
Nulle
7) Gialla (trattenute associati-
ve e sindacali): 1491 Si, 870
No, 226 Bianche, 81 Nulle.

Come ti affloscio
e comanderò un popolo

Tanto tuonò che diluviò, ov-
vero la voglia di libertà, che
comporta sempre sacrificio, si
afflosciò. A forza di invitare il
popolo ad andare al mare, a
stare a casa, a coltivare il pro-
prio giardino è arrivato il gior-
no in cui il popolo s’è convinto
che conviene fare sempre i
propri comodi, pensare meno
possibile, non faticare mai,

mangiare e bere a volontà...
Non intendo commentare i

risultati di un voto, ma quelli
del non voto: incitare la gente
a non andare a votare “che in-
tanto ci penseremo noi”, porta
all’egoismo più sfrenato e be-
cero, alla dittatura più indolo-
re che esista al mondo, quella
della pancia piena e strapie-
na. Un non voto comprensibi-
lissimo.

Un parlamento che non
riesce a legiferare, imbroglioni
che mescolano le carte, non
possono che figliare un popo-
lo disorientato e intontito, faci-
le da imbrogliare e ... ancor
più da comandare, domani.

beppe brunetto

Canelli. “Cantine aperte”:
l’appuntamento con le 113
cantine docg piemontesi è fis-
sato per domenica 28 mag-
gio, dalle 10 alle 18.

La manifestazione, promos-
sa dal movimento Turismo del
Vino, prevede un programma
molto vario con ben 115 ap-
puntamenti nelle case vini-
cole, tutte accuratamente
scelte dall’associazione, in
base alla capacità di acco-
glienza, alle condizione igie-
nico - ambientali, al personale
istruito e professionale.

A garanzia del cliente, l’a-
zienda dovrà esporre “la pia-
strella verde” di riconoscimen-
to con la dicitura “Movimento
Turismo del Viono - Piemon-
te”.

Da quest’anno la manife-
stazione si chiama anche “Wi-
ne day” perché la è diventata
internazionale.

In aumentato anche i Co-
muni che apriranno le loro
piazze a questa festa di pri-
mavera: Rocchetta Tanaro,
Ovada, Acqui Terme, Novi Li-
gure.

Delfina Quatrocolo, respon-
sabile piemontese del Movi-
mento valuta che in Piemonte
saranno impegnate per l’orga-
nizzazione almeno 1.000 per-
sone, con una spesa attorno
al mezzo miliardo, una previ-
sione di affluenza di almeno
10.000 persone ed un possi-
bile giro d’affari immediato di
800 - 1.000 milioni.

La maggior par te delle
‘Cantine aperte’ è compresa

nella zona di diffusione del
nostro giornale:

In provincia di Asti
Antica Vineria (Castel Roc-

chero), Barbero Pietro (Moa-
sca), Bera Vittorio e figlio (Ca-
nelli), Bersano e Riccadonna
(Nizza Monf.), Braida di G.
Bologna (Rocchetta Tanaro),
Ca del Grifone (Fontanile), Ca
‘d Carussin (S. marzano O.),
Cantina Scrimaglio (Nizza
Monf.), Carnevale Giorgio
(cerro Tanaro), Cascina Ca-
stlet (Costigliole), Cascina del
Tiglio (Vigliano), Chiarlo Mi-
chele (Calamandrana), Corte
del Cavallere (Fontanile),
Guasti Clemente e figli (Nizza
Monf.), La Dogliola (Bubbio),
La Giribaldina (Calamandra-
na), Marchesi Incisa della
Rocchetta (Rocchetta Tana-
ro), Massano e figli (Isola d’A-
sti), Pinbologna (Rocchetta
Tanaro), Sconfienza Giusep-
pe (Mobercelli), Villa Giada
(Canelli)

Provincia di Alessandria
Cascina Bertolotto (Spigno

Monf.), Castello Tagliolo (Ta-
gliolo), La Guardia (Morsa-
sco), Marenco (Strevi), Tenuta
La Cannona (Carpeneto), Vil-
la Montoggia (Ovada).

Provincia di Cuneo
Caudrina (Castiglione Ti-

nella), Cantina del Glicine
(Neive), Cantina Serragrilli
(Neive), Punset (neive), Tenu-
ta il Falchetto (S. Stefano Bel-
bo).

Canelli. Bighellonando su per “la Sternia”, le sorprese non fini-
scono mai. A dieci anni dall’invenzione de ‘l’Assedio di Canelli’,
la fortunata ed originale manifestazione che, ogni anno, porta
migliaia di turisti, italiani e stranieri, lungo questa storica stra-
da, sono ancora troppe le assurdità architettoniche che spunta-
no come funghi, da ogni parte, e che fanno ridere chi pensa di
venire a Canelli per un tuffo nel mondo del Seicento. Eccone
una, fra le tante, che non è sfuggita all’occhio e all’obiettivo di
una scolaresca torinese in visita alla nostra città: “Siamo saliti
fino a Villanuova, lungo la Sternia. Abbiamo intuito come dove-
va scorrere la vita del Seicento lungo quelle viuzze. Un sogno!
Peccato che le autorità permettano certe nefandezze che van-
no a danno sia della manifestazione di giugno, a cui partecipe-
remo con i nostri genitori, sia dell’intero centro storico”. b.b.

Lotteria del Sorriso a favore
dei bambini di Chernobyl

Canelli. Sono stati estratti, alla presenza di un rappresentan-
te dell’Intendenza di Finanza di Biella, i biglietti vincenti della lot-
teria organizzata per raccogliere fondi da destinare ad interventi
assistenziali sul territorio bielorusso. Il primo premio è andato al
n. 40550 venduto a Salussola, il secondo al n. 299905 venduto
a Vergnasco ed il terzo al n. 55910 venduto a Saluggia.

Sui sette referendum del 21 maggio

Mai così bassa la percentuale
dei votanti canellesi (30%)

Domenica 28 maggio

“Cantine aperte”
“Wine Day” per 113

Calamandrana. Gli anzia-
ni del Comune di Calaman-
drana potranno consolarsi:
l’Amministrazione, guidata
dal giovane sindaco Massimo
Fiorio, ha deciso di applica-
re agli ultrasettantenni pro-
prietari di un unico immobi-
le una detrazione fiscale sul-
la prima casa di 300 mila li-
re, purché vivano da soli, ab-
biano un solo reddito infe-
riore a 14 milioni l’anno, e un
patrimonio immobiliare non
superiore a 30 milioni.

Stessa agevolazione agli
ultrasettantenni che vivono
con un con un altro familia-
re se hanno un reddito non
superiore a 22 milioni (im-
ponibile Irpef) ed un patri-
monio mobiliare fino a 50 mi-
lioni.

A Calamandrana, su 1530
abitanti, sono ben 257 (17%
della popolazione) gli
ultrasettantenni, di cui 149
donne e 108 uomini.

Lo sconto Ici potrebbe ri-
guardarli.

In questi giorni riceveran-
no anche una lettera con cui
il Comune li informa di alcu-
ne agevolazioni sul telesoc-
corso.

L’iniziativa, intrapresa dal
Cisa (Consorzio intercomu-
nale socio-assistenziale) sud,
sarà realizzata con appositi
contributi da parte del Co-
mune.

Gli interessati potranno ri-
volgersi all’ufficio tributi del
Comune dalle ore 8.30 alle
ore 13.30.

Gabriella Abate

Canelli. Domenica 28
maggio si svolgerà la 5ª
edizione della corsa
podistica, competitiva e
non, “Sulle strade del-
l’Assedio”, libera a tutti,
di km 11 (valida come
prova di Campionato
Provinciale).

E’ organizzata dagli
Amici del Podismo di
Canelli, sotto l’egida del
Coni - Fidal, con il pa-
trocinio del Comune di
Canelli.

PROGRAMMA
Ore 8.30 r itrovo in

piazza Carlo Gancia;
ore 9.30 partenza.

E’ assicurato il servi-
zio della Croce Rossa
Italiana e dei medici Al-
fredo Roggero Fossati e
Piergiuseppe Dus.

L’ ISCRIZIONE
(Lire 8.000)

Dà diritto a due botti-
glie di vino.

Può essere effettuata
in piazza Carlo Gancia
sino a 5 minuti prima
della partenza.

PREISCRIZIONI
DEI GRUPPI

Si chiuderanno saba-
to 27 maggio, alle ore
12, e potranno essere
effettuate tramite fax al
numero 0141 824767
oppure al numero telefo-
nico 0141 831881.

m.f.

Sulle strade dell’Assedio

L’arrogante camino
sfida il campanile

Domenica 28 maggio

“Sulle strade dell’Assedio”
corsa competitiva e non

CANELLI SÌ NO B N %vot.

Scheda celeste voti 1826 556 205 901 Rimborso spese elettorali % 76,6 23,4 7,6 3,4 30,1

scheda rossa voti 1847 468 267 982 Elezione Camera deputati % 79,8 20,2 9,9 3,6 30,2

Scheda verde voti 1630 536 391 1013 Cons. sup. magistratura % 75,3 24,7 14,7 3,8 29,9

Scheda grigia voti 1705 525 338 934 Ordin. giudiziario % 76,5 23,5 12,7 3,4 30,0

Scheda azzurra voti 1769 501 307 885 Incarichi dei magistrati % 77,9 22,1 11,5 3,3 30,0

Scheda arancione voti 969 1508 151 636 Disciplina licenziamenti % 39,1 60,9 5,6 2,3 30,3

Scheda gialla voti 1491 870 226 817 Trattenute sindacali % 63,2 36,8 8,5 3,0 30,0

Calamandrana
applica 
sconto Ici 
agli anziani

PREMI 
I premi non sono cumulabili
• Primi assoluti uomini 
Primo classificato: moneta d’oro “ducatone” più opera in ceramica

Raku dell’artista Roggero Fossati più magnum Barolo valore com-
plessivo lire 800.000; secondo classificato: moneta d’oro “sterlina”
più opera in ceramica dipinto a mano dall’artista Bottero Claudia, va-
lore complessivo lire 500.000; terzo classificato: “marengo” d’oro e
premi in natura, valore complessivo lire 300.000; quarto classificato:
ducatino d’oro;

• Primi assoluti donne
Prima classificata: moneta d’oro denominata “ducatone” più opera

in ceramica Raku dell’artista Roggero Fossati più Magnum Barolo,
valore complessivo lire 800.000; seconda classificata: moneta d’oro
“sterlina” più opera in ceramica dipinta a mano dall’artista Bottero
Claudia, valore complessivo lire 500.000; terza classificata: un ma-
rengo più premio in natura valore complessivo lire 300.000; quarto
classificata una moneta d’oro “ducatino” più premio in natura valore
complessivo lire 200.0.;

• Premi competitiva.
Cat. TM 23 - 34 (classifica unica): primo premio 1/2 marengo d’oro

più Magnum Barbera, secondo 2 pesos e 1/2 d’oro, terzo 2 pesos
d’oro, dal quarto al dodicesimo posto: premio in natura, valore a sca-
lare. Cat. MM35-44 (classifica unica): primo premio 1/2 marengo d’o-
ro , secondo 2 pesos e 1/2 d’oro, terzo 2 pesos d’oro, dal quarto al
dodicesimo premio in natura, valore a scalare. Cat. MM 45-54al pri-
mo 1/2 marengo d’oro, al secondo 2 pesos e 1/2 d’oro, al terzo 2 pe-
sos d’oro dal quarto al dodicesimo premio in natura a scalare. Cat;
MM55 e e oltre (classifica unica): primo premio 1/2 marengo d’oro,
secondo 2 pesos e 1/2 d’oro, terzo 2 pesos d’oro, dal quarto al dodi-
cesimo premio in natura, valore a scalare. Cat. Donne (classifica uni-
ca): primo premio 1/2 marengo d’oro, secondo 2 pesos e 1/2 d’oro,
terzo 2 pesos d’oro, dal quarto al dodicesimo premio in natura, valo-
re a scalare.

• Premi società più numerose Fidal: 2° Trofeo Michele Trotta
Primo trofeo più una damigiana di vino da litri 50 più 2 salami (mi-

nimo 25 iscrizioni), secondo una damigiana di vino da litri 30 più 2
salami (minimo 25 iscrizioni), terzo 24 bottiglie di vino più 2 salami
(minimo 25 iscrizioni), quarto 12 bottiglie di vino più 2 salami (mini-
mo 25 iscrizioni), quinto 12 bottiglie di vino più 2 salami (minimo 25
iscrizioni), dal sesto al decimo confezione di vino.
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Canelli. Dall’incontro “L’Asti
nel Duemila … e oltre”, indetto
dal Consorzio per la Tutela
dell’Asti, al Castello di Mango,
martedì sera (16 maggio), so-
no emersi dati confortanti sullo
“stato di salute” del Moscato
d’Asti.

Dopo il saluto del sindaco di
Mango, Walter Rivetti, il diret-
tore del Consorzio per la Tute-
la dell’Asti, Ezio Pelissetti, ha
infatti reso noti i r isultati
economici riguardanti l’Asti nel
’99: 9.349 ettari iscritti all’Albo
vigneti dell’Asti docg, 6421
aziende vitivinicole, 1.006.897
quintali di uva Moscato prodot-
ti dai vigneti iscritti all’Albo (per
76 milioni e 100 mila bottiglie
di Asti docg e 5 milioni e 233
mila bottiglie di Moscato d’Asti
docg), con una resa media per
ettaro di circa 98 quintali
(uguale al ’98, mentre nel ’97
era di 95 quintali).

Nel ’99, sono state vendute
complessivamente 80 milioni e
369 mila bottiglie (+14% ri-
spetto al ’98), di cui il 76% de-
stinate all’export (+16,32%),
24% Italia (+9,17%).

In Italia sono state vendute
19 milioni 174 mila bottiglie
(24%), nel resto d’Europa 38
milioni 987 mila (48,5%), 22
milioni 208 mila nel resto del
mondo (27,6%).

In Europa i principali mercati
r isultano: Germania 28%
(+7%), Italia 24% (+9,17%),
Usa 20% (+23%), Inghilterra
10% (+43,57%, con 7 milioni e
898 mila bottiglie), resto d’Eu-
ropa 10%. Il resto del mondo
8%.

Germania (oltre 23 milioni di
bottiglie vendute) e Italia sono
in testa, seguite da Inghilterra
con 7 milioni e 898 mila botti-
glie (9,83%) e Francia con
quasi un milione di bottiglie
(dato che risulta costante da
alcuni anni).

In Europa gli incrementi più
significativi nelle vendite si so-

no registrati in: Olanda
(+125%), Danimarca
(+110,8%), Polonia (+75%,
con mezzo milione di pezzi). È
crollato invece il mercato della
Russia e dell’’Ucraina.

L’export è in crescita nel
mondo. Tra i mercati mondiali
più importanti: oltre al Brasile,
il Giappone, dove, a fronte di
un export vitivinicolo ridotto
complessivamente del 50%, si
è registrato un leggero calo
nelle vendite (39.000 bottiglie
in meno) rispetto al ’98, segno
che l’Asti ha tenuto bene.

Importante sono le campa-
gne promozionali. Le aziende
consorziate si sono autotassa-
te pagando 50 lire a bottiglia
per la promozione, le Donne
del Vino hanno indetto un con-
corso pubblicato sul settima-
nale “Anna” per la migliore ri-
cetta col Moscato d’Asti.

E’ seguito poi l’intervento
dell’assessore provinciale
all’agricoltura di Cuneo, Emilio
Lombardi che, dopo aver
sottolineato il superamento
della crisi e aver ricordato che
l’economia di ben 52 Comuni
dipende dal Moscato, ha con-
cluso: “una sola cosa divide il
comparto del Moscato d’Asti: il
prezzo del prodotto. Tutto il re-
sto è motivo di legame: profes-
sionalità, qualità, capacità,
ecc. ”.

L’assessore provinciale all’a-
gricoltura di Asti, Luigi Perfu-
mo, dopo aver auspicato una
ripresa del dialogo nel mondo
del Moscato, ha osservato:
“Noi per primi dobbiamo cre-
dere nel prodotto. Un segnale
negativo è che nei punti vendi-
ta locali l’Asti non si trova”.

Guido Bili, presidente del
Consorzio per la Tutela dell’A-
sti, ispirandosi ad un passo di
Nico Orengo ne “L’oro delle
colline”, ha esordito: “Sulle
strade del Regno dei vini, nel
principato dell’Asti, le famiglie
si raccolgono attorno ad un

unico tralcio, ad un’unica uva:
il Moscato”.

“È un momento particolar-
mente significativo per il Con-
sorzio, - ha poi sottolineato –
che, nella gestione dell’Asti e
del Moscato d’Asti, è espres-
sione sia del mondo industria-
le che di quello agricolo.”

Ha quindi ricordato le inizia-
tive e le attività promozionali,
la partecipazione a fiere, even-
ti culturali e sportivi importanti,
quali il Vinitaly, e le sponsoriz-
zazioni. Ha illustrato le nuove
iniziative pubblicitarie col sim-
bolo di San Secondo a cavallo,
presente anche sulla cartello-
nistica che sarà installata sulle
più importanti vie d’accesso ai
Comuni del Moscato d’Asti e
nei pressi delle aziende con-
sorziate.

Ha auspicato che viticoltori
e industriali tendano in futuro
sempre più all’eccellenza
qualitativa e che si rafforzi la
presenza del prodotto sui mer-
cati. Quanto al prezzo dell’uva
ha detto a chiare lettere: “Il
mercato non può basarsi su
prove di forza. Il reddito deve
essere equo per l’agricoltore,
altrimenti il rischio è rappre-
sentato dall’abbandono della
terra”. Un cenno anche alla
necessità di regolamentare i
“superi”. Ha poi annunciato il
trasferimento della sede ope-
rativa del Consorzio ad Isola
d’Asti (ad Asti resterà la sede
rappresentativa).

Quanto alla prossima tratta-
tiva per il rinnovo dell’Accordo
Interprofessionale si è augura-
to che si r isolva in tempi
brevissimi, assicurando che “il
Consorzio spenderà ogni
energia in questo senso”.

“Nel terzo millennio – ha
concluso - non possiamo pen-
sare che il mondo dell’Asti, pri-
mo nel settore vinicolo italiano
a sperimentare la concertazio-
ne, si divida”.

Gabriella Abate

Canelli. Ultimati i prelievi
negli Istituti scolastici, il pro-
getto Valle Belbo continua.

Abbiamo anche concluso lo
studio con l ’ospedale di
Montebelluna (Tv), cui ha par-
tecipato un numero superiore
all’aspettativa. In sintesi, sono
stati arruolati 42 soggetti sani
che hanno ricevuto un pasto
grasso con prelievi ad ore
stabilite. Dopo due settimane i
soggetti si sono ripresentati:
questa volta, dopo il pasto, è
stato loro somministrato un
bicchiere di vino rosso.

Sui prelievi, fatti all’ospeda-
le di Canelli, alcune analisi
dei grassi nel sangue sono
state effettuate nel laboratorio
dell’ospedale di Nizza ( per la
collaborazione devo ringrazia-
re, in particolare, il dott. Ca-
ratti), altre, più sofisticate, ver-
ranno portate avanti nell’o-
spedale di Montebelluna.

Lo scopo dello studio, svol-
to in collaborazione con due
Università ( una giapponese
ed una americana) è quello di
verificare se è vera l’ipotesi
che il vino rosso riduca alcuni
grassi presenti nel sangue sia
di persone con il colesterolo
normale che alto.

Un consistente numero di
volontari proviene dal coro
Ana Vallebelbo che ringrazio.
Come sempre, è stata
particolarmente utile la colla-

borazione delle infermiere
della Medicina di Canelli , gui-
date dalla caposala, signora
Caruzzo.

Un valido aiuto è pervenuto
all’iniziativa dalla ditta Moran-
do di Costigliole e dai fondi
reperiti dalla vendita del fa-
moso calendario “Nudi ... per
necessità” di Beppe Bilella.
Un ringraziamento particolare
devo l’instancabile dott. Strop-
piana ed il dott. Yacoub Ash-
rafy dell’ospedale di Monte-
belluna.

Un ringraziamento partico-
lare a tutti coloro che hanno
par tecipato allo studio
sottoponendosi ad oltre 8 pre-
lievi, (a volte con vene pessi-
me), a digiuno, con ovvi pro-
blemi logistici. Ancora una
volta si è dimostrato che, con
un po’ di sacrificio e di impe-
gno, si riesce ad ottenere ri-
sultati sorprendenti ed utili (
saranno pubblicati su una rivi-
sta internazionale), specie in
una nazione come la nostra
che non brilla per questo tipo
di studi. Se la popolazione
continuerà a partecipare ho in
cantiere altri interessanti pro-
getti che ci permetteranno di
continuare sulla strada intra-
presa, con vantaggi per chi si
sottopone allo studio e per
l’intera comunità.

Grazie per l’ospitalità.
dott. Luigi Bertola

Canelli. La Pro Loco di Ca-
nelli è stata esclusa, unica fra
le oltre quaranta partecipanti,
dal Festival delle Sagre, nella
seconda domenica di settem-
bre ad Asti.

E questo perché? “Dopo
dieci anni di onorata parteci-
pazione - spiega il presidente
Giancarlo Benedetti - la no-
stra Pro Loco è stata esclusa
dal Festival da par te della
Commissione della Camera di
Commercio perché siamo gli
unici a non possedere una

‘casetta’ con i dovuti requisiti.
Cioè la nostra casetta ha an-
cora una struttura in legno an-
ziché in mattoni o pietra.

E così dovremo rinunciare
alla più grande manifestazio-
ne di massa in Piemonte, con
la partecipazione di oltre 250
mila turisti”. Ma settembre è
ancora lontano e non è esclu-
so che l’intraprendente ed
estroso presidente possa tro-
vare una soluzione ad un pro-
blemino da venti milioni.

b.b.

Canelli. Questi gli appun-
tamenti compresi fra venerdì
19 e giovedì 25 maggio.
Proseguono, presso le scuole
Medie, i corsi di formazione
permanente (Inglese, Russo,
Ceramica, 150 ore, Informati-
ca, Alfabetizzazione, Scacchi,
ecc.)
Al lunedì, mercoledì, ve-
nerdì, pulizia delle aree pubbli-
che mediante spazzatr ice
meccanica (Lasciare libere le
aree).
Al martedì, venerdì (ore
15,30 - 16,30) e sabato ( ore
9 - 12), nell’area accanto al
cimitero, raccolta gratuita dei
rifiuti ingombranti, inerti e sfal-
ci.
Ogni primo fine settimana
del mese, presso la biblioteca
S.Tommaso, in piazza Gioberti
9, è aper to lo spaccio del
Commercio Equo e solidale.
Ogni martedì sera, presso la
sede Cri, “Incontro - Alcolisti
anonimi”.
Ogni martedì sera, riunione
settimanale della Protezione
civile, presso sede di reg. S.
Antonio.
Al giovedì sera, presso la se-
de Cri, prove del coro “Laeti
cantores”.
Al sabato e alla domenica
sera, al Gazebo di Canelli,
‘Salotto del liscio’.
Fino al 28 maggio “Retro-
spettiva di Giovanni Olindo -
80 quadri suddivisi in tre se-
zioni: fiori, nature morte, pae-
saggi”
Fino al 29 maggio, al lunedì,

presso salone Crat, “I corsi
dell’OICCE 2000” (tel. 0141
822.607).
Dal 25 al 28 maggio “Crear-
leggendo” (protagonisti tutti
gli studenti dalle elementari al-
le superiori).
Venerdì 26 maggio, ”Paolo
Bonfanti” al Caffè delle Terme
di Agliano, alle 22,30.
Sabato 27 maggio, si riunisce
il Senato dell’Astesana.
Sabato 27 maggio, a Bergolo,
“Canté magg”
Sabato e domenica, 27 e 28
maggio, ad Asti, ‘Tanarive’.
Domenica 28 maggio, ore
9,30, “5ª corsa podistica ‘Sulle
strade dell’Assedio’.
Domenica 28 maggio, “Canti-
ne aperte - Wine day”, dalle 10
alle 18.
Domenica 28 maggio, dalle
ore 16, nella Bottega del vino
di Calamandrana “Degustazio-
ne vini”, con accompagna-
mento musicale.
Domenica 28 maggio, a Niz-
za Monf. “Corsa delle botti e
Monferrato in tavola”
Domenica 28 maggio, a
Mango: “Le colline del Mosca-
to in festa: 52 paesi x 100 Mo-
scati”
Domenica 28 maggio, ore
18,30, in S. Tommaso, Mons.
Maritano conferirà la Santa
Cresima.
Domenica 28 maggio, ad Asti
“2ª Giornata del volontariato”
Lunedì 29 maggio, ore 14,30,
al Salone Crat: “OICCE - La fil-
trazione in enologia” (a cura
dell’enol. Cesare Bianco).

Accusati di detenzione
e spaccio di stupefacenti

Nizza. Due pregiudicati,
ben noti alle cronache, sono
stati sorpresi ad Asti mentre
erano appostati in macchina
vicino ai giardinetti di via della
Vittoria. I due arrestati sono il
nicese Guglielmo Guliffa, 33
anni, abitante a Nizza e Sal-
vatore Mancuso di 38 anni
abitante ad Asti. I due sono
stati bloccati dopo lunghi ap-
postamenti sulla Alfa 164 del
Mancuso. Sull’auto c’erano di-
verse dosi di eroina, cocaina
ed hashish. Subito dopo i Ca-
rabinieri hanno perquisito la
casa del Mancuso dove sono
ste trovate altre dosi di droga
ed un bilancino per la prepa-
razione di dosi, un paio di mi-
lioni in contanti, e tre telefonini
cellulari. I due sono stati accu-
sati di detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti.

Scontro tra due auto
Canelli. Incidente stradale,

nel tardo pomeriggio di gio-
vedì 18 maggio, a Canelli, in
via Asti, zona “Santa Cateri-
na”. Una Tempra ed una Ford
Fiesta si sono scontrate per
cause in corso di accertamen-
to. Pare che la Tempra condot-
ta da Paola Tona, 29 anni,
commerciante, abitante a Ca-
nelli, in regione Aie, nello svol-
tare da via Asti per strada Vil-
lanuova, non abbia dato la
precedenza, ed impattava con
la Fiesta condotta Marco Ma-
rino di 19 anni, abitante in Re-
gione Secco, che proveniva in
senso contrario. Sul posto so-
no giunte le ambulanze del
118 della Croce Rossa di Ca-
nelli e l’unità medica 118 di
Nizza. La Tona é stata portata
all’ospedale di Nizza, illeso il
Marino.

Incidente agricolo
a San Marzano Oliveto

S.Marzano O. Grave inci-
dente sul lavoro domenica po-
meriggio in Regione Valle Asi-
nari a San Marzano Oliveto.
Borrino Enrico di 38 anni abi-

tante in regione Valle Asinari
32, celibe agricoltore, mentre
lavorava nei campi nello scen-
dere dal cingolino innavertita-
mente toccava la leva del
cambio mettendo in movimen-
to il mezzo che schiacciava
l’arto inferiore. Le urla di dolo-
re sono state raccolte da una
vicina che ha prontamente av-
vertito il 118 che giunto sul
posto la subito preso cura e
rianimato il Borrino. Portato al-
l’ospedale i sanitari hanno
diagnosticato una prognosi di
40 giorni.

Travolto da pesanti fusti
Castel Rocchero. Un ma-

rocchino di 35 anni, Moustaffa
Karimma, operaio agricolo, é
stato travolto da alcuni pesanti
fusti rotolati a terra dal rimor-
chio del trattore. L’uomo soc-
corso dal 118 di Nizza é stato
trasportato al pronto soccorso
di Acqui Terme dove i sanitari
gli hanno riscontrato fratture
varie ed escoriazioni. Se la
caverà in 40 giorni.

Arrestato per furto
e ricettazione

Costigliole. Luciano Pisani,
di 27 anni, é stato arrestato
dai Carabinieri per furto e ri-
cettazione. Il giovane, che sta-
va rincasando, é stato blocca-
to, alla periferia di Chieri, sulla
sua auto contenente refurtiva
di ogni genere: dai telefonini ai
video registratori ed argente-
ria varia. Con lui viaggiava
uno zingaro di 16 anni, denun-
ciato al tribunale dei minori,
per concorso negli stessi reati.

Recuperata refurtiva
per cento milioni

Montegrosso. Recuperata
refurtiva per 100 milioni: un tir
con un carico di profilati in al-
luminio prelevati dalla ditta
Hammer di Montegrosso sul
camion rubato poco prima ad
Asti. Scattato l’allarme i ladri
hanno preferito abbandonare
il pesante mezzo alla periferia
di Vigliano.

Ma.Fe.

Canelli. Il neo presidente
della Produttori Moscato As-
sociati, Giovanni Satragno, è
intervenuto al brindisi finale:
“Siamo giunti qua, perché la
base lo ha voluto. Non biso-
gna perderla di vista. Non
siamo qui per occupare dei
posti, ma per dare dei segna-
li. Tra la rivoluzione auspicata
da alcuni e l’evoluzione da al-
tr i ,  noi siamo per i l  cam-
biamento, per continuare nel-
la crescita.

La nostra associazione de-
ve avere come obiettivo l’in-
teresse degli associati, an-
che attraverso il sostegno del
Comitato delle Terre del Mo-
scato e dell’Assemblea dei
sindaci.

Non ci limiteremo però al
solo scopo economico, ma
punteremo anche a quello
culturale. Parlo soprattutto
dei valori che devono dare
senso all’impegno, a partire
da quello dalla famiglia.”

G.A.

I risultati resi noti dal consorzio di tutela

Oltre ottanta milioni di bottiglie
di Asti spumante vendute nel 1999

In collaborazione con università straniere

Il vino si beve i grassi?
Lo studio del dott. Bertola 

Esclusa dal “Festival delle sagre”

La Pro Loco cerca
una “casetta” adeguata

Appuntamenti

Brevi di cronaca

“Siamo per
il cambiamento
non per
la rivoluzione”
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Canelli. E’ stato presentato
agli organi di stampa “Tempo
di Musica”, rassegna di con-
certi, che si svolgerà, a Canel-
li, da maggio a luglio. Dieci
concerti in programma, con
una cadenza all’incirca setti-
manale.

E’ il regista Alberto Maraval-
le, in qualità di direttore artisti-
co, a parlarne, subito dopo
aver reso noti i risultati di un
sondaggio tra il pubblico della
precedente rassegna, “Tempo
di Teatro”, conclusasi appena
un mese fa (oltre 4000 pre-
senze).

Il programma è ormai defi-
nito, le locandine stanno per
essere distribuite nei paesi
della valle Belbo e della valle
Bormida. Sullo sfondo, che ri-
produce uno spartito musica-
le, il logo della manifestazio-
ne, eseguito da Ferrero Gian-
franco (in arte Boss), rappre-
senta il dio Pan in atto di suo-
nare la siringa.

La formula è quella, ormai
consolidata, di coniugare l’ar-
te, nelle sue varie forme
espressive (teatrale, musicale,
pittorica, scenografica, ecc.),
con l’esigenza di prendere
possesso della città, dei suoi
edifici storico-artistici, delle
sue piazze, delle sue strade,
delle sue incredibili cantine,
dei suoi angoli paesaggistici.
E’ la formula itinerante dell’As-
sedio, ma anche di “Chi è di
scena alla Sternia?”, della
grande mostra retrospettiva di
Olindo (aperta, tutti i sabati e
le domeniche, fino al 28 mag-
gio), della mostra di sculture,
arazzi e scenografie di Euge-
nio Guglielminetti installata
permanentemente nelle canti-
ne Bosca, ecc.

La rassegna “Tempo di mu-
sica (consulente musicale è
Adriano Parone) è stata orga-
nizzata dal Gruppo Teatro No-

ve e dall’assessorato alla cul-
tura del Comune di Canelli,
col patrocinio della Provincia e
della Regione.

“Grande merito – sottolinea
Maravalle - va riconosciuto
anche agli sponsor, vecchi e
nuovi, che sostengono con
generosità l’iniziativa: la Fon-
dazione della Cassa di Ri-
sparmio di Asti, Fabiano edito-
re e Prime Consult S.I.M. (ser-
vizi finanziari e assicurativi).”

Si aprirà e si chiuderà con
un concerto della Banda Città
di Canelli (entrambi ad ingres-
so libero) le cui prestazioni
orchestrali eccellenti il pubbli-
co canellese ha avuto più vol-
te modo di apprezzare, grazie
alla maestria e alla vigorosa
personalità del suo giovane
direttore Cristiano Tibaldi.

Il concerto di apertura si
terrà, martedì 30 maggio, in
piazza Zoppa, quello di chiu-
sura, lunedì 24 luglio, in piaz-
za S. Leonardo a Villanuova,
dove la manifestazione si con-
cluderà in un’atmosfera festo-
sa.

Gli spettacoli, con inizio alle
ore 21, comprenderanno più
generi musicali e si svolgeran-
no in ambienti diversi: al Tea-
tro Balbo si terrà il secondo
appuntamento (mercoledì 7
giugno), il concerto sinfonico
dell’Orchestra Giovanile di To-
rino (direttore Luciano Gran-
dis); il terzo (martedì 13 giu-
gno), il concerto del chitarrista
Pimmo Robba, nella chiesa
dell’Addolorata; il quarto (mer-
coledì 21 giugno), il concerto
Jazz del “Prime Time Jazz
Quintett” (con Albertone Paro-
ne alla batteria), nel cortile
della scuole elementare “G. B.
Giuliani”; a seguire, sabato 24
giugno, nel cortile della Fore-
steria Bosca, l’operetta “Lucia
di Lammermoor” di Gaetano
Donizzetti (versione integrale,

con una cinquantina d’inter-
preti in costume); mercoledì
28 giugno, il cabaret musicale
del gruppo torinese “5 Vocali
Con Sonanti” nella nuova
Enoteca Regionale di Canelli;
mercoledì 5 luglio , il concerto
con la “Arthur Miles & Mofunk
Soul Band” in piazza Amedeo
d’Aosta (ingresso gratuito);
inoltre, mercoledì 12 luglio,
nella chiesa dell’Addolorata, si
esibiranno i Fairy Tales con
musiche gitane a commento
di brani di Federico Garçia
Lorca (di cui saranno eseguiti
anche pezzi musicali poco co-
nosciuti) interpretati dal Grup-
po Teatro Nove; e, ancora alla
Foresteria Bosca, martedì 18
luglio, una serata di musica
occitana con violino, mando-
lino, cornamusa, fisarmonica
e strumenti antichi come il
“semitoun” e il “galoubet”, con
effetti sicuramente trascinanti
sul pubblico.

Il sindaco Bielli, nel corso
della presentazione di “Tempo
di musica”, ha precisato:
“L’Amministrazione intende
proseguire nel sostenere ini-
ziative come questa e impe-
gnarsi sempre di più, se sarà
confortata dai risultati. Mi pre-
me inoltre precisare che an-
che la mia candidatura alle
elezioni regionali sia da inten-
dersi in questo senso: creare
agganci e percorsi preferen-
ziali per evidenziare le poten-
zialità di Canelli.”

Il prezzo dei biglietti di ogni
concerto è di lire 15.000 (ri-
dotto 12.000 per gli “under 25”
e gli ultrasessantacinquenni).
L’abbonamento è di l ire
80.000 (ridotto 60.000). Per
informazioni, abbonamenti e
biglietti, rivolgersi a “Il Gigante
viaggi”, in viale Risorgimento
19 – Canelli (tel.
0141/83.25.24).

Gabriella Abate

Canelli. Si è concluso, nel-
la più grande soddisfazione
da parte di tutti, il gemellag-
gio, iniziatosi due anni fa, in

terra di Francia, fra le corali
“La Saranade” di Saran (Or-
leans), diretto dalla signora
Arlette Menau e l’ “Ana Valle-

belbo” di Canelli, diretto dal
professor Sergio Ivaldi.

Le due corali si sono esibi-
te, la sera del 29 aprile in
Asti, nel santuario della Ma-
donna del Portone, e il 30 se-
ra nella parrocchiale di S.
Tommaso in Canelli.

In entrambe le esibizioni lu-
singhiero è stato il successo
di pubblico e di critica, ad Asti
anche grazie alla massiccia
partecipazione degli Alpini.

Il successo delle due serate
è dovuto anche alla varietà
del reper torio: prevalente-
mente religioso e classico
quello francese, più alpino e
popolare quello dell’Ana.

“Il nostro coro - commenta
il direttore Sergio Ivaldi - è
cresciuto in numero e qualità.
Il rinnovato impegno comincia
a dare i suoi risultati”.

“Dobbiamo - interviene Ste-
fano Duretto - doverosamente
ringraziare, in particolare, l’a-
mico Piero Montaldo che ci
ha permesso di conoscere la
corale francese, la Cassa di
Risparmio di Bra, la Provincia
di Asti e l’amministrazione co-
munale di Canelli che, con
aiuti concreti e promesse di
aiuti, hanno contr ibuito al
buon esito della manifestazio-
ne”.

Canelli. Della quinta edi-
zione di “Tempo di teatro”
(1999-2000), conclusasi il 20
aprile scorso, ha parlato con
toni entusiastici il regista Al-
berto Maravalle, presentando
i risultati del sondaggio effet-
tuato tra il pubblico nel corso
dell’ultima serata.

I dieci spettacoli in cartello-
ne hanno registrato
complessivamente più di
4000 presenze. Tra gli inter-
preti più prestigiosi: Luigi Pi-
stil lo e Mita Medici, Carlo
Croccolo, Valeria Valeri e Ma-
rio Marino, Valeria Ciangottini
e Toni Bertorelli, Gianfranco
D’Angelo e Brigitta Boccoli,
Jurij Ferrini, Giancarlo Zanetti
e Isabella Russinova.

Lo spettacolo che ha regi-
strato il numero maggiore di
presenze è stato “Il padre del-
la sposa”, con Gianfranco
D’Angelo, a cui hanno assisti-
to  430 spettatori. In cima alla
hit parade  r isulta però la
commedia “Miseria e nobiltà”
di Carlo Croccolo con un pun-
teggio di 9,29 (la media tra
l’interpretazione 9,40 e il testo
9,18), seguito da “Un curioso
accidente” messo in scena
dal Gruppo Teatro Nove con
8,79,  pari merito con “Osses-
sioni pericolose”, interpretato
da Giancarlo Zanetti e Isabel-
la Russinova. Seguono “Le in-
tellettuali di Valeria Ciangottini
(8,72), “La mandragola” di Ju-
rij Ferrini (8,71), “La signora

omicidi con Valer ia Valer i
(8,69), “Il padre della sposa”
con Gianfranco D’Angelo
(8,24), “Miliòrd e busiòrd” con
l’Erca (8,19), “Monstrum” con
De Laude e Bertoli (8,04), in-
fine “Il padre” con Luigi Pistillo
e Mita Medici (7,84).

“Gli spettatori - ha osserva-
to Maravalle - hanno dimo-
strato di saper apprezzare la
capacità interpretativa, anche
a fronte di un testo non parti-
colarmente gradito. E’ il caso
de “Il padre”,  risultato parti-
colarmente pesante e ostico,
e de “Il padre della sposa”, la
cui interpretazione ha regi-
strato quasi mezzo punto in
più del testo, considerato leg-
gero.”

I risultati dell’indagine sono
molto illuminanti: il pubblico
non si lascia intimorire da un
nome famoso come quello di
Nino D’Angelo mentre sa at-
tribuire riconoscimenti a inter-
preti che,  pur non altrettanto
famosi,  hanno dimostrato
grande potenza interpretativa.
E’ il caso di Jurij Ferrini.

Rispetto a tutte le altre pro-
poste in cartellone, un discor-
so a parte merita la compa-
gnia nicese dell’Erca che ha
riconfermato il gradimento del
suo, sempre numeroso e
affezionatissimo, pubblico.

La stagione, organizzata
dal Gruppo Teatro Nove, con
la direzione artistica di Alber-
to Maravalle, in collaborazio-

ne e con i l  contr ibuto
dell’assessorato alla cultura
del Comune di Canelli, con il
patrocinio della Regione Pie-
monte e della Provincia di
Asti, ha avuto il sostegno di
diversi sponsor locali, tra cui
la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Asti, la Cassa di
Risparmio di Asti, Arol, Autoe-
quip, Bersano & Riccadonna,
Bocchino, Bosca Cora, Lito-
grafia Fabiano, la Fondiaria
Assicurazioni, Tosti.

Gabriella Abate

Canelli. Nel salone convegni della Cr Asti, alle ore 14,30, lu-
nedì 29 maggio, con un incontro che tratterà della filtrazione, si
chiuderà a Canelli, la serie dei corsi di enologia organizzati dal-
l’Oicce, l’associazione che vede tra i suoi fondatori il Comune di
Canelli, le ditte Sir io Aliber ti, Arol, Cavagnino & Gatti,
Robino&Galandrino, F.lli Ramazzotti, L’Enotecnica, Filpack, Mas
Pack, Poggio snc, BussiGB, Gimar, Sicurconsul, Henkel, Ics, Al-
bagrafica, CrAsti. Il presidente e il direttore dell’Oicce, dr. Moreno
Soster e dr. Piestefano Berta, esprimono soddisfazione per il
successo ottenuto dagli incontri di approfondimento.

Vi hanno partecipato più di duecento persone fra enologi, ope-
rai e dirigenti di cantina, tecnici, laureati in fase di specializzazio-
ne. Provenivano non solo dal bacino astigiano, alessandrino e
cuneese, ma anche da diverse regioni italiane, dalla valle d’Ao-
sta alla Campania.Ampia la serie di tematiche trattate: la depe-
nalizzazione del sistema sanziatorio, la nuova OCM vino, le leggi
sull’igiene in cantina, gli aspetti tradizionali e le ultime novità del-
la tecnologia enologica. L’Organizzazione Interprofessionale per
la Comunicazione delle Conoscenze in Enologia (Oicce) conti-
nuerà con altre interessanti iniziative.

La prima nuova opportunità offerta ai soci è lo sconto del 25%
per la partecipazione al convegno su “Ossigeno e caratteri sen-
soriali dei vini” di Salice Terme (1 - 2 giungo). Per ulteriori infor-
mazioni: tel 0141 822607, fax 0141 829314 o sul sito www.oic-
ce.it Giusi Mainardi

Canelli. Al Rupestr (a Ca-
nelli, in reg. Piancanelli, 12) 
tornano “I sapori della memo-
ria”, un programma di serate
enogastronomiche a tema che
Giorgio Cirio, presidente del-
l ’Associazione “Amici del
caminetto”, porta avanti con
convinzione, ormai da anni.

Questi gli appuntamenti,
tutti alle ore 20,30: 27 maggio
- Carni pregiate piemontesi al
forno; 3 giugno - Gran varietà
di frittate e un rustico mine-
strone; 10 giugno - Gran fritto
misto alla piemontese con 16
varietà di verdure e carni; 17
giugno - Le erbe aromatiche
profumeranno i gustosi antipa-
sti e gli gnocchi di patate; 24
giugno - La gallina: nel risotto
e in gelatina di brodo; 1 luglio
- Verdure e carni in carpione,
agnolotti al plin.

E’ gradita la prenotazione:
tel. 0141 32670 oppure al tel.

e fax 0141 824799. E-mail:
anelli@lycosmail.com.

Scoprire il mondo di Rupe-
str, fra le splendide colline, là
dove le Langhe e il Monferrato
s’incontrano, sarà una magni-
fica occasione per fare riaffio-
rare “I sapori della memoria” e
per costruire una “memoria
dei sapori”.

L’agriturismo offre anche
camere confortevoli in stile
primo Novecento.

Asti. Sarà una gran fe-
sta, una voglia di riconci-
liazione col vecchio fiume
la manifestazione “Tanariver”
che si svolgerà sabato 27 e
domenica 28 maggio, in
Asti, sull’area del Lungota-
naro (sponda sinistra), dove
i Comuni, le Pro Loco, le
Circoscrizioni rivierasche fa-
ranno conoscere, sotto il
‘palavela’ i loro prodotti ti-
pici.

Numerose le iniziative col-
laterali: i vecchi mestieri sul
fiume, i giochi (Torneo ‘I
Sauta rive’), esibizione di
‘Canoa Polo’, equitazione,
tamburello, musica, corsa
non competitiva in mountain
bike, lancio di paracadutisti.

In occasione della mani-
festazione, domenica 28
maggio, il guado sul Tana-
ro resterà chiuso al traffico
dalle ore 10 alle 16.

Estate in musica ad Agliano
al Caffè delle Terme 

Agliano. Nella cornice incantevole delle valli di Agliano il
Caffè delle Terme, offre, ogni venerdì, dall’inizio di maggio fino
a luglio, una programmazione musicale di elevata qualità,
l’“Estate tra il Rosso e il Blue” (il Rosso, dell’ottima Barbera e il
Blues protagonista d’eccezione della rassegna), in tredici sera-
te. Il ventaglio delle proposte musicali comprende però anche
altri generi: Jazz, Rock, Tango argentino, ecc.

Il prossimo appuntamento (il terzo): venerdì 26 maggio, si
esibirà, con la sua chitarra “dobro”, Paolo Bonfanti, tra i migliori
chitarristi italiani. Root Blues, Spirituals e, a tratti, evocazioni
Rock, permeano lo stile inconfondibile di una delle figure più
rappresentative del Blues partenopeo.

Seguirà, venerdì 2 giugno, la band “Slim Simon’s terrible
friends”, vera e propria rivelazione nel panorama Blues italiano,
con radici locali (Simone è di San Marzano).

I Terrible Friends reinterpretano con gusto e personalità un
repertorio che tocca quasi quarant’anni di storia del Blues. In
poco meno di un anno hanno saputo riscuotere il consenso di
pubblico e critica a numerosi e rinomati Blues Festival in diver-
se regioni italiane. G.A.

Da maggio a luglio

Tempo di musica: 10 concerti
dal sinfonico, al jazz, all’operetta

Ad Asti e Canelli

Gemellaggio tra le corali
La Saranade e Ana-Vallebelbo

Quattromila presenze nella scorsa edizione

Pubblico maturo a “Tempo di teatro”

29 maggio chiusura delle lezioni

Corsi Oicce: successo
della cultura enologica

Concessionaria auto in Canelli

cerca
meccanico/elettrauto
veramente esperto anche in gestio-
ne officina con retribuzione sicu-
ramente interessante ma adeguata
alle capacità.

Inviare curriculum
c/o Studio Bongiovanni

Via dei Prati - Canelli - Rif. AC

“I sapori della memoria” al Rupestr

“Tanariver”
una gran festa 
sul fiume
ad Asti
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Canelli. Giovedì 1º giugno
parte la 30ª edizione del Tor-
neo “Bruno Trotter” riservato
alla categoria Giovanissimi.

Lo scorso anno si era
aggiudicato il trofeo la squa-
dra dell’Alessandria, dopo
una avvincente sfida, termi-
nata per 3 a 2, con l’Asti.

Quest’anno per ben festeg-
giare i suoi trent'anni la So-
cietà Virtus, organizzatrice del
Torneo, ha puntato in alto fa-
cendo tornare al Piero Sardi
le blasonate squadre di Torino
e Juventus che entreranno in

scena nelle fasi finali del tor-
neo. Quest’anno partecipe-
ranno le seguenti squadre di-
vise in due gironi:
Gruppo A: AC Torino - Ales-
sandria - Asti - Pro Villafran-
ca.
Gruppo B: Juventus - Casale
- Albese Calcio e Virtus Ca-
nelli.
Questo il calendario delle ga-
re:
giovedì 1 Giugno ore 20,30

Alessandria-Pro Villafranca;
ore 21,45 Casale - Albese.
Sabato 3 giugno ore 20,30

Asti-Provillafranca ; ore 21,45
Casale- Virtus Canelli.
Martedì 6 giugno ore 20,30
Alessandria-Asti; ore 21,45
Albese Calcio- Virtus Canelli.
Venerdì 9 giugno ore 20,30
semifinale Torino calcio- vin-
cente gruppo A; ore 21,45 se-
mifinale Juventus -vincente
gruppo B .
Lunedì 12 giugno serata
conclusiva alle ore 20,30 fina-
le 3º posto; ore 21,45 finale 1º
posto.

Seguiranno le premiazioni
sul campo. Ma.Fe.

Canelli. La squadra dell’Artel Clima Canelli, al termine di una brillante stagione agonistica, ha
concluso il campionato provinciale ‘amatori’ Figc al secondo posto, davanti ad altre dodici ag-
guerrite compagini. Nella foto: Fiorenzo Labaguer, (Caffè Torino - sponsor ufficiale), Michele Cil-
lis (dirigente accompagnatore); giocatori: Sergio Valletti (capitano), Morando, Franco Michienzi,
Fabrizio Rossino, Fabio Caroli, Alessandro Genta, Andrea Carosso, Manuele Sandri, Andrea
Poglio, Carmelo Pergola (dirigente accompagnatore); in basso: Alessandro Panno, Mauro Pergo-
la, Nicola De Marco, Massimo Gigliotti, Walter Priolo, Roberto Pergola, Rosario Gigliotti (allena-
tore), Mauro Longoni, Maurizio Travascio, Francesco Bongiovanni (dirigente accompagnatore),
Fulvio Savastano (dirigente accompagnatore).

Canelli. E’ partito il Picollo all’insegna del bel gioco. Infatti
nella prima giornata ha visto due incontri interessanti.

Nella prima partita tra Canelli e Alessandria ha visto i grigi
imporsi per 5-0. Incontro che non ha avuto storia fin dalle prime
battute; infatti la prima frazione di gioco finiva 3-0 in favore de-
gli alessandrini;

Nella seconda partita, decisamente più equilibrata, la Volun-
tas di Nizza era opposta all’Albese.

Passavano in vantaggio i cuneesi con una bella azione in li-
nea che spiazzava difesa e portiere.

La ripresa di marca nero-verde vedeva i giocatori proiettati in
attacco e solo sul finire venivano premiati gli sforzi compiuti.

Con una punizione dal limite, eseguita con grande maestria,
con un tiro a palombella vedeva il portiere avversario battuto
inesorabilmente.

C’era appena il tempo di battere la ripresa del gioco che l’ar-
bitro fischiava la fine del gioco.

Dopo gli incontri di mercoledì, l’appuntamento é venerdì 26
maggio con alle 20,30 Asti - Albese e alle 21,30 Alessandria -
Virtus.

Giornata finale domenica 28 maggio con inizio alle ore 15
per la finale del 5º posto, ore 16 finale 3º posto e alle ore 17 fi-
nalissima. Al termine seguirà premiazione sul campo.

Gli sportivi canellesi sono invitati allo stadio Sardi per inco-
raggiare i giovani calciatori all’insegna dello sport vero e dell’a-
micizia.

A. Saracco e M. Ferro

Mango. L’Enoteca regiona-
le ‘Colline del Moscato’, do-
menica 28 maggio, propone
un’immersione completa, per
tutta la giornata, nel mondo
del Moscato con la manifesta-
zione “ Le Colline del Mosca-
to in festa: 52 paesi x 100 Mo-
scati”.

Giornata di festa con per-
corsi romantici e frizzanti,
proposte giovani, musica tra-
dizionale, danze da tutto il
mondo, quale garanzia di ‘tu-
rismo globale’.

La manifestazione inizierà
alle 10, con i discorsi ufficiali
e l’apertura del ‘Mercatino
aleramico’ (40 bancarelle con
i prodotti tipici dei paesi del

Moscato. Ospiti i prodotti della
Riviera ligure).

Alle 10,30 sarà inaugurata
la mostra storica “Il Moscato
di Canelli nel ‘900. Successi
mondiali e lotte contadine”.

Alle ore 11, nella sala del-
l’Enoteca, “52 Comuni x 100
Moscati” (itinerario di degu-
stazioni commentate); ore
11,30 Momenti di folclore.

Al pomeriggio, alle ore 15,
“Io aborigeno!… Tu internet?”,
spettacolo di musiche nostra-
ne, danze e balli da tutto il
mondo; ore 17, “Autoprocla-
mazione dell’Asti come vino
dell’anno” e annuncio ufficiale
della nascita del “Parlamento
del Moscato”.

Seconda giornata
del volontariato 
ad Asti

Asti. Fitto il programma
della 2ª edizione della “Gior-
nata del volontariato provin-
ciale”, che si svolgerà ad Asti,
domenica 28 maggio.

Alle ore 9, registrazione
delle associazioni e presenta-
zione a stampa e televisione.
Sfilata per le vie cittadine, fino
in piazza San Secondo, dei
gruppi di volontariato, accom-
pagnati della Banda Città di
Asti e dalla fanfara dei bersa-
glieri.

Alle 11, celebrazione della
S. Messa nell’insigne Colle-
giata di San Secondo, con Of-
fertorio delle intenzioni.

Alle ore 12, ritorno in piaz-
za Alfieri per l’aperitivo, segui-
to da pranzo a cura delle Pro
Loco di Serravalle e Miglian-
dolo.

Alle ore 15, concerto delle
bande musicali e presenta-
zione dei gruppi di volontaria-
to e delle associazioni. Esibi-
zione dei gruppi operativi.

Premiazione dei migliori
elaborati eseguiti dagli stu-
denti astigiani sul tema “Vo-
lontariato: l’impegno dei gio-
vani nell’evoluzione della nuo-
va società”. Musica celtica
con il gruppo “Kyle-na-no”.

Alle ore 16, nella sede del-
l’Università per il Volontariato”
(in vi l la Badoglio di San
Marzanotto d’Asti) incontro
sul tema: “Quanto vale il vo-
lontariato? Il lavoro gratuito,
oggi, nel nostro Paese”.

Per favorire la partecipazio-
ne di tutti gli interessati, sarà
a disposizione un servizio na-
vetta per Villa Badoglio, con
partenza/arrivo da piazza Vit-
torio Alfieri (di fronte al gaze-
bo dell’Univol).

Durante tutta la manifesta-
zione, le associazioni parteci-
panti potranno usufruire di
appositi stand espositivi, di-
sposti in piazza Alfieri per la
promozione delle proprie atti-
vità e servizi.

La brillante
prestazione
del “Pedale”
ad Acqui Terme

Canelli. Nella gara svoltasi
ad Acqui Terme, “Trofeo bar
Jolli”, riservato alle categorie
‘giovanissimi’, ancora una bril-
lante prestazione delle ragaz-
zine del ‘Pedale canellese’ che
si sono imposte in tre gare su
sei. La società spumantiera ha
anche vinto il trofeo per il
maggior numero di partenti e
la miglior classifica femminile.
Classifiche: G/1 (7 anni): 1ª
Chiara Lovisolo; 2ª Valentina
Aceto; G/2 (8 anni): 2ª Elisa-
betta Baggio, 4ª Federica
Rosso, 5ª Stella Lovisolo; G/3
(9 anni): 1ª Valentina Ferla, 4ª
Veronica Coviello; G/4 (10 an-
ni): 1ª Sara Messina. Nella
categoria maschile da segna-
lare la buona prestazione dei
G/3 Giorgio Favaretto (3º) e
Gabriele Basso (4º) e del G/6
Riccardo Rizzoglio che si è
classificato al 6º posto. Nella
categoria Allievi, buoni piazza-
menti di Sanfil ippo (6º) e
Ghione (11º). A Domodossola,
nella gara su strada per Eser-
dienti, i giovani bianco - azzur-
ri si sono fatti onore con Fabio
Massano (5º), Antonio Perni-
gotti (8º), Mattia Casarone
(9º); Danilo Baggio e Andrea
Messina sono arrivati in grup-
po. Nani Ponti

Personale di
Franco Antonini

S. Stefano B. Presso il Mu-
seo “Casa natale di C. Pave-
se” di S. Stefano Belbo, dal 28
maggio all’11 giugno, ci sarà
la personale di Franco Antoni-
ni, ‘Impressioni di Langa’. Ora-
rio. Giorni feriali: 15,30-19. Fe-
stivi: 10-12 e 15,30-19. Chiuso
il lunedì; tel 0141 844942.

Farmacie di turno - Da ve-
nerdì 26 maggio a giovedì 1
giugno sarà di turno il dott.
Bielli, via XX Settembre.
Distributori - Sabato pome-
riggio: Agip viale Italia; Tamoil
reg. Secco; Erg viale Italia;
Erg via Riccadonna. Domeni-
ca: Ip viale Italia.

Canelli. Nuova impresa con la nuova associazione ‘Ruota libe-
ra’ sui monti liguri, sabato e domenica 27 e 28 maggio. L’itinera-
rio si svolgerà per il 90% sulle strade sterrate dell’ “Alta Via dei
Monti liguri”. La partenza, in mountain bike, è prevista nel po-
meriggio del sabato da Osiglia. Salendo poi verso la borgata di
Orticeto, attraverso una bellissima sterrata boschiva, si rag-
giungerà il colle del Melogno, da dove si riprenderà l’ “Alta Via
dei Monti liguri” per giungere infine a Bardineto, dove è previsto
il pernottamento. L’itinerario di ritorno avrà una deviazione per il
‘Giogo di Giustenice” (luogo panoramico ai piedi del monte
Carno) e quindi proseguirà, come per l’andata, sino ad Osiglia
con giro intorno al lago.

Canelli.Un Junior Canelli
Fimer, davvero tonico, conqui-
sta la prima vittoria nei play-
off che possono valere la Pro-
mozione.

Contro il Sale, i canellesi
hanno condotto una gara dav-
vero intelligente, hanno sapu-
to aggredire l’avversario al
momento giusto, per poi chiu-
dersi e conquistare meritata-
mente i tre punti. Il primo tem-
po si concludeva a reti inviola-
te, le due squadre, dopo mo-
menti di studio, cercavano i
varchi propizi per portarsi in
vantaggio, ma le rispettive di-
fese erano attente e le due re-
ti rimanevano incolumi.

Nella ripresa la Fimer era
decisamente più tonica e final-
mente vedeva premiati i propri
sforzi quando Maio riusciva a
trovare il tiro vincente e mette-
re il pallone alle spalle del por-
tiere. Sulle ali dell’entusiasmo

che il gol ha provocato, la Fi-
mer continuava ad attaccare e
con grande soddisfazione Ai-
me in una bella azione di con-
tropiede regalava ai propri tifo-
si il raddoppio.

Sul risultato di 2-0 la Junior
Canelli tirava un po’ il fiato e il
Sale ne approfittava immedia-
tamente e dimezzava lo svan-
taggio. I canellesi però, non
demordevano anche se gli at-
tacchi non avevano più quella
lucidità dell’inizio della ripresa
e purtroppo per Serafino e
Bausola vedevano i loro tiri fi-
nire di poco sul fondo. Proprio
allo scadere della gara il Sale
reclamava un calcio di rigore,
ma l’arbitro forse meglio appo-
stato di tutti diceva che il gioco
poteva proseguire.

Formazione: Ressia, Barbe-
ro, Ferraris, Ponzo, Bausola,
Billia, Mazzetta, Ivaldi Gamba,
Maio, Aime. A.Saracco

Giovedì 1º giugno

“30º Bruno Trotter”
con Toro e Juve

Amatori FIGC

L’Artel Clima Canelli
conclude al secondo posto

13ª edizione del torneo

Partito il Picollo
domenica le finali

Sabato 27 e domenica 28 maggio

Con “Ruota libera”
sui monti liguri

La Fimer vince sul Sale
nel triangolare dei play-off 

Taccuino di Canelli

A Mango: moscato in festa
52 paesi per 100 moscati
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Nizza M.to. Gli elettori nicesi che si sono recati alle urne per
il “referendum” del 21 maggio scorso hanno rispecchiato la me-
dia nazionale (qualche decimo di punto in meno). I votanti va-
riano (secondo i referendum) dal 31,40% al 31,80%, e quindi
“quorum” non raggiunto.

Dallo spoglio dei voti, comunque effettuato, risulta che solo il
“quesito” n. 6 (disciplina dei licenziamenti) ha ottenuto la mag-
gioranza dei “no” mentre tutti gli altri i “si” hanno prevalso netta-
mente.

Da una nostra breve indagine sia su quelli che si sono recati
alle urne sia su coloro che hanno preferito l’astensione risulta
che, oramai, gli elettori non credono quasi più a questo tipo di
appello vuoi per l’uso inflazionistico che si è fatto in quest’ulti-
mo periodo dell’istituto referendario vuoi per la continua chia-
mata alle urne fra politiche, amministrative, referendum. Inoltre,
sensazione diffusa, che il volere e gli intendimenti dei cittadini
siano, sovente, disattesi con i “trucchi” della politica.

Occorre un severo esame della situazione da parte di tutti,
partiti, formazioni politiche, istituzioni, per recuperare, in modo
concreto, gli elettori alla politica, evitando inutili parole ma ritor-
nando alle “cose da fare” al servizio del cittadino.

F.V.

Nizza M.to. L’appuntamen-
to primaverile del 27 e 28
maggio a Nizza offre un nutri-
to programma (con l’imbaraz-
zo solo della scelta) a tutti gli
appassionati e visitatori.

SABATO 27 MAGGIO
Corsa delle botti. Ore 16 -
Piazza Garibaldi: Pesature e
marchiatura delle botti; Ore
16,30: Apertura padiglione
per degustazione vini delle
cantine e ditte partecipanti al-
la Corsa delle botti; Ore 17:
Gimkana con le botti-Giochi
con le botti.
Monferrato in tavola. Dalle
ore 19 - Foro Boario “Pio Cor-
si” di Piazza Garibaldi: Degu-
stazione di piatti della cucina
monferrina e vini locali.

Ore 21,30 - Piazza Garibal-
di: All’ombra della luna, 1ª
edizione del defilé di moda a
cui parteciperanno i commer-
cianti nicesi con le collezioni
“primavera-estate-moda mare
2000”, patrocinata da Macca-
rini Spa, Concessionaria Opel
di Nizza M.

Serata danzante con
“Benny e la Nicesina”.

DOMENICA 28 MAGGIO
Corsa delle botti. Ore 10: Vie
del Centro storico - Prova di
qualificazione; Ore 16: Gare
di semifinale e finale.
Monferrato in tavola. Dalle
ore 12 alle ore 22 - Foro Boa-
rio “Pio Corsi” di Piazza Gari-
baldi: Degustazione di piatti
della cucina monferrina e vini
locali.

Ore 16 - Piazza Garibaldi:
Spettacolo ginnico “Funk
Group Jap.G.” a cura di Moni-
ca Bovio.

Per tutta la giornata per le
vie cittadine esibizione di:
Corpo bandistico della Città di
Nizza Monferrato e Gruppo
sbandieratori “Alfieri della Val-
le Belbo" dell’Associazione
Colline e Cultura”.

Ricordiamo che alla “Corsa
delle botti” parteciperanno 16
aziende vinicole di Nizza e
della zona che in varie prove
di qualificazione e di semifina-
le si conquisteranno il diritto
alla finalissima.

Per comodità dei lettori che
intendessero essere a Nizza
a degustare le “specialità” del-
le Pro Loco pubblichiamo i
“menù” proposti:
Agliano: Arista di maiale al
Cortese di Agliano con con-
torno; Bruschetta campagno-
la.
Bruno: Amnestròn ‘d faseu
con ji moltaiò; Bugie.
Canelli: A gnolotti al sugo di
carne; Torta di Nocciole.
Castelboglione: Bollito e ba-
gnet; Formaggetta e mostar-
da.
Castelnuovo Belbo: Pac’lochi
al sugo; Schisola spusòia
ant’el muscaté.
Castel Rocchero: Crespelle
dolci e salate; Torta verde.
Cor tigl ione: Taglier ini del
buongustaio: Zabaglione.
Incisa Scapaccino: Pennette
alle erbe della nonna; Friciula;
Brut e bon.
Mombaruzzo: Fritto misto alla
piemontese; Fritein al rosma-
rino; Amaretti.
Mombercelli: Gnocchi alla ca-
stellana; Torta rustica fiorita.
Monastero Bormida: Pucia;
Robiola di Roccaverano con
pane casareccio; Salame dol-
ce.

Nizza Monferrato: Belecauda
(Farinata); Paste di meliga.
Quaranti: Torta delle rose;
Amaretti di Quaranti.
S. Marzano Oliveto: Braciolata

con patatine e mele fritte; Tor-
ta di Mele.
S. Stefano Belbo: Polenta e
cinghiale; Crostini ai sapori di
langa. F. Vacchina

Ponte Rio Nizza
e fognature Strada Canelli

Nei giorni scorsi la Giunta
ha provveduto ad approvare
n. 2 progetti esecutivi. Ponte
sul Rio Nizza in strada Ponte-
verde redatto dall’Ing. Alberto
Branda: consolidamento e ri-
facimento sponde (danni pro-
curati dall’alluvione del ‘93)
per un importo complessivo di
£. 100 milioni, finanziati com-
pletamente dalla Regione, a
fondo perduto. Fognature
Strada Canelli su progetto re-
datto dall’Ing. Renato Barra,
dalla zona industriale (stabili-
mento Figli di Pinin Pero) fino
al congiungimento in Via Ver-
di. Spesa complessiva 1, 314
miliardi di cui £. 700 milioni
con finanziamento regionale
per conto del Ministero del-
l’Ambiente (approvato dalla
Commissione regionale Ope-
red Pubbliche) e la restante
parte con finanziamento co-
munale. Con questo interven-
to dovrebbe essere completa-
ta tutta la rete fognaria nice-
se.
Torrente Belbo

Giovedì 11 maggio l’asses-
sore Sergio Perazzo con i re-
sponsabili dei vari comuni ed
il prof. Mancini del Politecnico
di Milano (che ha redatto i

progetti dei lavori sul Rio Niz-
za) hanno fatto il punto della
situazione del Belbo (dopo le
ingenti piogge). E’ stato rileva-
to che le precipitazioni del
giorno 11 hanno ricreato le
stesse condizioni verificatesi
durante l’alluvione del ‘94: in 5
ore di pioggia è caduta una
quantità d’acqua pari a quella
del ‘94. Fortunatamente i la-
vori eseguiti uniti alla man-
canza di detriti lungo l’alveo
hanno evitato danni anche se
il Belbo in alcuni punti si è al-
largato notevolmente in alvei
alternativi. Anche il l ivello
idrometrico si è innalzato ed a
Castelnuovo Belbo ha rag-
giunto i 3,14 metri di altezza.
Manutenzione del Belbo

Quanto prima Il Comune di
S. Stefano Belbo (quale co-
mune capofila) dovrebbe pro-
cedere all’appalto dei lavori
per la manutenzione ordinaria
del Torrente Belbo con un im-
pegno di spesa di £. 500 mi-
lioni complessivi, già comple-
tamente finanziati dalla Re-
gione. Il Comune di Nizza, per
la parte di sua competenza,
ha redatto un progetto di spe-
sa per £. 91 milioni.
Nizza in fiera a Giaveno

I prodotti e specialità nicesi
in bella mostra a Giaveno per

la manifestazione “Maggio-
natura”. L’uscita promoziona-
le, voluta dall’assessore alle
Manifestazioni (Cavarino) ed
all’Agricoltura (Baldizzone)
con la fattiva collaborazione
della Pro Loco(presidente
Verri) ha portato nella cittadi-
na della cintura di Torino due
forni per la “Belecauda (fari-
nata) offerta agli innumerevoli
visitatori. Due “botti” per una
esibizione-dimostrativa: “spin-
gitori” per l’occasione due
coppie d’eccezione, Flavio
Pesce (il sindaco) e Eugenio
Pesce (Borgo Bricco) e una
coppia “mista” con Antonino
Baldizzone (assessore) e la
sig.na Federica Perissinotto
(Pro Loco). Balletti e coreo-
grafie con i “giovani” di Moni-
ca Bovio. Ancora: distribuiti gli
amaretti di Marabotti (ora
Carlo Risso) e le fragole di
Nizza (produttore Luigi Sper-
tino). Una giornata eccezio-
nale per la promozione di
Nizza, dei suoi prodotti, delle
sue manifestazioni (distribuiti
migliaia di volantini per la
“Corsa delle botti” e “Monfer-
rato in tavola” del 27/28 mag-
gio), apprezzata dal numero-
so pubblico presente al la
“Fiera”.

F.V.

Nizza M.to. Il gruppo consi-
liare di Nizza Nuova ha con-
vocato gli organi di stampa
(l’intenzione è di un incontro
periodico) per “Far sentire
che la minoranza non dorme”
come premette l’avv. Pietro
Braggio, capogruppo, affian-
cato dai consiglieri Gabriele
Andreetta e Giorgio Pinetti e
perché “vorremmo che le no-
stre proposte fossero prese in
considerazione per dare il no-
stro contributo all’attività poli-
tica”.

“Nizza Nuova”, in questo
primo incontro pone l’accento
sul alcune problematiche, si-
curezza, pulizia Torrente Bel-
bo già argomento di interro-
gazioni e sulle mense scola-
stiche, oggetto di una prossi-
ma interrogazione in Consi-
glio comunale.

Secondo i rappresentanti
dell’opposizione il problema
sicurezza latita e, nonostante
le promesse, sembra tutto fer-
mo ed intanto “il tempo della
vendemmia non tarderà ad
arrivare e provvedimenti non
se ne vedono per ricevere gli
extra comunitari che, even-
tualmente, giungessero.”

Per quanto riguarda la puli-
zia del Belbo “le piante conti-
nuano a crescere” e pur rico-
noscendo che la manutenzio-
ne sarà oggetto di un inter-
vento complessivo con un ap-
palto in via di definizione,
“qualcosa era necessario fare
per non giungere a questo
punto”. I consiglieri prometto-
no una azione dimostrativa
sotto il ponte con il “taglio de-
gli alberi” se nel giro di qual-

che settimana non si vedran-
no cose concrete.

Raccogliendo le lamentele
di alcuni genitori sul servizio
mensa è stata presentata in
Comune una interrogazione
per contestare la “Cattiva
qualità del servizio mensa,
gestito dalla Casa di Riposo,
e per conoscere gli intendi-
menti dell’Amministrazione
per migliorare la qualità di
detto servizio.” F.V.

Distributori : Domenica 28 maggio 2000 saranno di turno le
seguenti pompe di benzina: AGIP, , Soc. Liverly, Corso Asti -
ESSO, Sig. Pistarino, Via M. Tacca.
Farmacie : Questa settimana saranno di turno le seguenti far-
macie - Dr. Fenile : 26/27/28 maggio 2000 - Dr. Baldi : 29/30/31
maggio e 1 giugno 2000.
Numeri utili: Vigili Urbani 0141 721565;Vigili del Fuoco 115; Ca-
rabinieri 0141 721623; Guardia Medica 0141 7821; Polizia Stra-
dale 0141 720711; Croce Verde 0141 726390; GVA 0141 721472.

I referendum del 21 maggio

Il voto di Nizza in linea
con la media nazionale

Sabato 27 e domenica 28 a Nizza

Monferrato in tavola e corsa delle botti

Nizza Monferrato

Notizie in breve dal palazzo comunale

Critiche alla politica della Giunta

Il gruppo Nizza Nuova
su sicurezza Belbo e mense

NIZZA M.TO SÌ NO B N %vot.

Scheda celeste voti 1782 572 232 771 Rimborso spese elettorali % 75,7 24,3 8,7 2,9 31,7

scheda rossa voti 1867 471 248 852 Elezione Camera deputati % 79,8 20,1 9,3 3,2 31,8

Scheda verde voti 1565 581 386 1043 Cons. sup. magistratura % 72,9 27,1 14,6 3,9 31,4

Scheda grigia voti 1636 596 314 894 Ordin. giudiziario % 73,3 26,7 11,9 3,4 31,4

Scheda azzurra voti 1746 544 271 795 Incarichi dei magistrati % 76,2 23,8 10,3 3,0 31,5

Scheda arancione voti 906 1571 141 506 Disciplina licenziamenti % 36,6 63,4 5,3 1,9 31,8

Scheda gialla voti 1534 846 213 657 Trattenute sindacali % 64,5 35,5 8,0 2,4 31,7

Taccuino di Nizza

Gli alberi in Belbo.
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Nizza. La novena di Ma-
ria Ausiliatrice non poteva
in iz iare megl io  in  que-
st’Anno Santo nel santuario
di Maria Ausiliatrice, tanto
caro ai Nicesi, che sarà per
nove giorni chiesa giubila-
re! 

Lunedì 15 maggio alle 15
una vera folla di persone
(oltre 200 fra anziani, ma-
lati e accompagnatori) ha
accolto l’invito dei parroci
della Città per il “Giubileo
degli anziani e dei malati”.

In una splendida giorna-
ta di sole, i convenuti si so-
no raccolt i  al  centro del
grande cortile dell’Istituto,
all’ombra degli ippocasta-
ni, dove ha avuto inizio la
celebrazione penitenziale e
si è mossa la breve pro-
cessione, nello spirito del
pel legr inaggio g iubi lare,
verso il Santuario.

In un clima di preghiera,
di r if lessione e d’intensa
par tecipazione, venata in
qualche caso dalla com-
mozione, i partecipanti han-
no seguito il rito.

C’erano cinque confes-
sori a disposizione, in mo-
do che molti hanno potuto
confessarsi.

La S. Messa ha fuso
menti e cuori in un’unica
preghiera di ringraziamen-
to e di supplica, culminata
nella Comunione.

Il parroco di “S. Giovan-
ni”, don Gianni Robino, or-
ganizzatore e anima della
celebrazione, era visibi l-
mente soddisfatto e forse
anche un po’ stupito per la
risposta corale dei Nicesi
e al termine della Messa
ha confidato con semplicità
la sua gioia. La risposta è
stata uno spontaneo ap-
plauso.

Venerdì 19 maggio gli ap-
puntamenti sono stati due:
alle 17 un folto gruppo di
ex allieve/i, maestri cattoli-
ci e loro familiari sono con-
venuti alla Madonna per il

loro giubileo. Dopo la cele-
brazione penitenziale gui-
data da don Mario Borelli,
parroco del “Don Bosco” di
Asti, c’è stata ampia pos-
sibilità per i partecipanti di
accostarsi al sacramento
della Confessione. La S.
Messa, celebrata dal diret-
tore dell’Oratorio “Don Bo-
sco” di Nizza è stata vis-
suta intensamente e sotto-
lineata dai canti.

Alle 21 una folla di gio-
vani, ma anche di adulti e
di intere famiglie, è conve-
nuta nel cortile dell’Orato-
rio “Don Bosco” per parte-
cipare al “Giubileo dei gio-
vani”.

Dietro la grande croce (4
m. x 2,50) si è mossa la
processione con le fiacco-
le, guidata dal parroco di
”S. Giovanni”, don Gianni
Robino, cantando e pre-
gando fino al santuario del-
la “Madonna” festosamente
illuminato. In Santuario c’è
stata la preghiera del Ro-
sario meditato, animata dai
canti del gruppo giovanile
di “S. Giovanni”.

Ogni sera della novena,
poi, un folto gruppo di per-
sone si raduna per il rosa-
rio e la bella e devota chie-
sa della “Madonna” è così
ridiventata il cuore pulsan-
te della pietà mariana dei
Nicesi.

F.LO.

Nizza M.to. Gli allievi del
corso musicale della scuola
media “C.A. Dalla Chiesa” di
Nizza Monferrato si esibiran-
no in un saggio di fine anno
che si svolgerà presso l’Audi-
torium Trinità di Via Pistone,
alle ore 21.

Corso di clarinetto - Lunedì
29 maggio. Gli allievi del Prof.
Alberto Teresio presenteran-
no, ai genitori, nonni, parenti
ed amici, brani classici e po-
polari, colonne sonore da film
e musica jazz. Nutrito il grup-
po dei giovani esecutori ap-
partenenti alle 3 classi delle
medie di sperimentazione
musicale: Daniele Dazia, Da-
vide Borrino, Alessandra Ma-
strazzo, Simone Moscardini,
Fabrizio Giangreco, Pier Gior-
gio De Bonis, Andrea Roma-
niello, Jari Dagosto, Ivan Mi-
cello, Fabio Mombelli, Davide
Resta, Salvatore e Francesca
Follia, Gabriele Roccazzella,
Giulia Alano, Serena Scaglio-
ne, Oscar Gilardi, Edoardo
Crichigno.

Il momento “top” della sera-
ta sarà un breve intermezzo
con la musica del celebre jaz-
zista Henghel Gualdi: due
brani per clarinetto e pianofor-
te, eseguiti dall’allievo Daniele
Dazia accompagnato al piano
dalla Prof.ssa Alessandra Ta-
glieri.

Ál giovane clarinettista, da
quest’anno, frequenta il Con-
servatorio di Alessandria sot-

to la guida del prof. Giacomo
Soave.

Martedì 30 maggio - Chitar-
ra. Saranno di scena gli alun-
ni del Corso di Chitarra con le
classi 1ª-2ª3ª E del prof. Gior-
gio Trotta. Il repertorio com-
prende brani musicali, canzo-
ni, motivi popolari per l’occa-
sione adattati alla chitarra:
Cielito lindo, Ned niver valley,
La banda, My way, El condor
pasa, Yesterday, Lambada,
ecc.; danze del periodo rina-
scimentale, barocco e roman-
tico: minuetto, valzer, bourrée,
tango, ecc.; musiche di autori
vari: da Bach fino ai contem-
poranei.

Mercoledì 31 maggio - Pia-
noforte. La prof.ssa Alessan-
dra Taglieri presenterà i suoi
allievi che eseguiranno brani
classici, jazz, pop e blues in
esecuzione solista, a quattro
mani a sei mani.

I ragazzi impegnati sono:
Linda Canu, Cristina Napoda-
no, Matteo Narzisi, Giusy Ma-
ruccia, Emanuela Rienzi, Sa-
ra Scaglione, Alessia Sciglia-
no, Stefano Spagarino, Clau-
dia Ventrone 8(È); Marco Au-
tullo, Alessandro Boggero,
Monica Calosso, Stefano Cur-
cio, Fabrizio Ghignone, Sel-
vaggia Gisberto, Samantha
Negro, Giorgio Spagarino
(2È); Andrea Bernardi, Eleo-
nora Demaria, Maria Grazia
Fanzelli, Ivano Mazzucco, Lin-
da Venturino (3È). F.V.

Nizza M.to. Sabato 20
maggio all’Istituto “N. Pellati”
di Nizza Monferrato sono stati
consegnati gli attestati di par-
tecipazione agli allievi delle
classi 1ª A (geometri) e 1ª B
(ragionieri), finalisti al concor-
so indetto dal quotidiano “La
Stampa” (fra tutte le scuole
del Piemonte “Carta bianca”.

Durante la cerimonia sono
stati letti articoli (fra gli oltre
150) scritti dai ragazzi. Gli
studenti sono stati coordinati
nella loro fatica dall’insegnan-
te Adriano Barbieri.

1ª A: Argieri Andrea, Baldi
Chiara, Baldi Irene, Bellé
Beatrice, Bellora Andrea, Bia-
sio Emiliana, Bussi Lucia,
Cancilleri Alessandro, Canu
Emanuela, Cavanna Veroni-
ca, Giangreco Davide A.,
Giorgieva Sladzana, Giorgie-

va Vikica, Guerci Luca, Lan-
tero Romina, Maruccia Roc-
co, Mazzapica Angela I., Mer-
lino Stefano, Oddone Gabrie-
le, Oddone Martina, Odello
Claudio, Poggio Claudio, Ra-
bellino Riccardo, Rivera Pao-
lo, Roveta Daniele, Sandri Al-
berto, Soggiu Francesco R.,
Visconti Daniele, Zammitto
Gaetano.

1ª B: Bellora Manuela, Bo-
rio Giacomo, Carboni Barba-
ra, Diotti Elisa, Foglino Moni-
ca, Mazzapica Josepha, Ner-
vi Fabiana, Olivieri Daniele,
Pavese Liliana, Perissinotto
Francesca, Perocchio Stella
M.G., Robba Valentina, Ro-
maniello Manuela, Rondoletta
Laura, Russillo Rosaria, Sanii
Elisa. Soggiu Serena, Volon-
nino Giuseppe.

F.V.

Nizza M.to. Gemellaggio
fra il Gruppo Alpini di Nizza
ed il Gruppo della Borgata
Parrella di Torino.

In occasione della Corsa
delle Botti e del Monferrato in
tavola di Domenica 28 mag-
gio un nutrito gruppo di “pen-
ne nere” del gruppo B.ta Par-
rella faranno vista al gruppo
nicese per un simpatico ritro-
vo e per scoprire “Nizza” ed il
suo folclore.

Nutrito il programma pre-
parato per gli “alpini” torine-
si. Incontro alle ore 9 per un
pr imo scambio di saluti e
quindi, subito, in Piazza del-
la Stazione per una visita al-
la Bersano con i l  “Museo
del le Contadiner ie” ,  le
“Stampe sul Vino” e “le canti-
ne”.

Al  termine del  “g i ro” la
Bersano offrirà l’aperitivo ai
graditi ospiti alpini.

Ore 13: pranzo presso la
sede A.N.A. di Nizza in Via
Lanero preparato dalle “stelle
alpine” con l’aiuto degli “alpi-
ni” .

Nel pomeriggio “libertà” per
tutti per assistere alla “Corsa
delle botti” (certamente una
novità per gli amici di Torino)
e successivamente la “sco-
perta” delle prelibatezze delle
Pro Loco con il “Monferrato in
tavola”.

Gemellaggio tra gli alpini di Nizza e Torino

All’Istituto Nostra Signora delle Grazie

Celebrazioni giubilari
con grande partecipazione

Corsi musicali della scuola media

Alla Trinità saggio finale
di clarinetto, chitarra, piano

Concorso “Carta bianca”

Giornalisti in erba
all’Istituto Pellati

Nizza M.to. La compagnia teatrale “Spasso Carrabile” ritorna
in scena, puntualmente, come ogni anno con una nuova propo-
sta.

Dopo l’ultima grande fatica di “Un mandarino per Teo” che ha
riscosso un grandissimo successo sul palcoscenici della pro-
vincia ed anche fuori, ancora una lavoro molto impegnativo su
un testo di Georges Feydeau, un classico delle commedie tea-
trali: “L’albergo del libero scambio”. Andato in scena, per la pri-
ma volta, nel 1894 è stato interpretato, in Italia, fra i nomi più
noti, in epoche diverse, da Aroldo Tieri, Giulio Bosetti, Franco
Parenti e, ultimamente, Geppy Gleijeses.

Fra imprevisti, sorprese, trovate, situazioni grottesche in suc-
cessione, senza soluzione di continuità, si intrecciano le avven-
ture dei personaggi. In palcoscenico, si alternano, una ventina
di attori per una commedia esilarante e divertente.

“L’albergo del libero scambio” verrà rappresentato sabato 3 e
domenica 4 giugno, nel salone teatro dell’Oratorio Don Bosco
di Nizza Monferrato.

Prenotazione posti presso: Cristina Calzature-Piazza Gari-
baldi 72-Nizza M.

Nizza M.to. Sabato 3 giugno, alle ore 21, nel salone Sannaz-
zaro di Via Gozzellini (di fronte alla Croce Verde) della Parroc-
chia di S. Siro di Nizza Monferrato si inizierà il Corso per i fi-
danzati in preparazione al matrimonio in Chiesa. Sono invitate
le giovani coppie di fidanzati che nel loro futuro “vedono” una
unione matrimoniale alla luce di Cristo e del Vangelo. Don Bec-
cuti, il parroco di S. Siro e la sua équipe, in un confronto since-
ro ed aperto tratteranno di: Matrimonio in Chiesa, Rapporto di
Coppia, Responsabilità e Sacramento. Quattro serate intense
di approfondimento su temi vari della vita a due e di famiglia
per un cammino nuovo che si intende intraprendere. Un mo-
mento di riflessione comune per questo importante passo qua-
le è lo “sposarsi”.

All’oratorio Don Bosco di Nizza

“Spasso Carrabile” con
“L’albergo del libero scambio”

Da sabato 2 giugno

Corso per fidanzati
in parrocchia a S. Siro

Nizza M.to. Anno 1939. La squadra del “Bar
Dora” si aggiudica il Torneo estivo dei bar nice-
si, svoltosi sul campo sportivo di viale Don Bo-
sco (distrutto, successivamente, dall’alluvione
del 1948. In questa foto con posa caratteristica
dell’epoca, alla buona e senza tante divise fir-
mate, siamo riusciti a a risalire ai nomi di qua-

si tutti i componenti: Nosenzo Guglielmo Giu-
seppe, Serra Nini, Carlo Gallo, Pietro Brovia,
Surra Alfredo, Branda Mario, Camporino Car-
lo, Ponzio Giovanni, Diamante Santino, Fran-
cia Nini, Ponzio Nino, Ebrille Attilio, Giulio Al-
benga. Ai lettori scoprire anche i nominativi
mancanti di questa foto “storica”.

Nizza M.to. Sabato 27
maggio sul campo sportivo
dell’Oratorio Don Bosco inizia
la 4ª edizione del “Memorial
Gian Marco Carnevale”, tor-
neo riservato alla categoria
giovanissimi, in ricordo del
giovane calciatore nicese, im-
maturamente scomparso.

Hanno confermato la loro
presenza le seguenti compa-
gini. Gruppo a: GS. Voluntas,
Pol. Airone (AL), AC. Cortemi-
l ia; Gruppo B: US. Acqui,
ASC. Occimiano, AC. Canelli.

Programma degli incontri:
Sabato 27 maggio: Ore 17:

US. Acqui- ASC. Occimiano;
Ore 18,15: Pol. Airone-AC.
Cortemilia.

Domenica 28 maggio: Ore
17: US. Acqui-AC. Canelli;
Ore 18,15: GS. Voluntas-Pol.
Airone.

Mercoledì 31 maggio: Ore
17: ASC. Occimiano-AC. Ca-
nelli; Ore 18,15: GS. Voluntas-
AC. Cortemilia.

Sabato 3 Giugno: semifina-
li: Ore 17: Vincente gruppo A-
Seconda gruppo B; Ore
18,15: Vincente gruppo B-Se-
conda gruppo A.

Domenica 4 Giugno: Ore
17: Finali 3º-4º posto.

Ore 18,15: Finalissima per
l’aggiudicazione del trofeo.

Dall’archivio di Foto Rampone

Il “Bar Dora” vince
il torneo estivo

Il memorial
“Carnevale”
all’oratorio
Don Bosco



VALLE BELBO 49L’ANCORA
28 MAGGIO 2000

Nizza M.to. Si è disputato
presso il circolo astigiano
“Sempre uniti”, il torneo pro-
vinciale giovanile studentesco
di scacchi. Vincitore assoluto
è risultato l’astigiano Davide
Pani che gareggiava nella ca-
tegoria juniores (nati dopo il
1981), nella quale le nicesi
Radmila Stoiceva, Veronica
Cavanna e Maria Vittoria Gi-
roldi (iscritte al primo anno
delle superiori) si sono classi-
ficate, rispettivamente, al se-
condo, terzo e quarto posto,
confermando le notevoli capa-
cità di analisi già manifestate
in altri tornei.

Nella categoria allievi (nati
dopo il 1985) si sono messi in
luce gli alunni della classe
1ªB t.p. della scuola media
“C.A. Dalla Chiesa” di Nizza,
nella quale l’insegnante Clau-
dio Camera tiene un corso di
scacchi. Ha vinto la coppa
Francesco Iaria, protagonista
di belle partite e si sono piaz-
zati immediatamente dietro di
lui i suoi compagni Diego Ber-
gamasco, Andrea Torrisi, An-

drea Onesti, Nicole Gaggino
che hanno vinto medaglie e li-
bri sugli scacchi.

Considerando la presenza
del buon vivaio scacchistico
nicese, i responsabili del cir-
colo astigiano “Sempre Uniti”,
di cui è presidente il dottor
Giovanni Girino, pensano di
organizzare, per la metà di
giugno, la 3ª edizione del
“Nizza Festival Scacchi”, sotto
il Foro Boario di Piazza Gari-
baldi, basato su partite in si-
multanea con un maestro di
scacchi.

PULCINI 90
Voluntas-Villanova 6-0

L’ennesimo recupero di
questo interminabile campio-
nato esprime quanto bene
hanno appreso, i nostri ragaz-
zi, come sia importante af-
frontare ogni impegno con la
massima serietà, anche per
non vanificare il lavoro di chi li
segue e li aiuta a crescere
nella loro formazione calcisti-
ca ed educativa, tourbillon di
reti e di posizioni in campo
(anche inusuali) per fare
esperienza in ruoli diversi.
Marcatori: L. Mighetti, D. Mi-
ghetti (2), Rizzolo (2), Biglia.
PULCINI 89
Torneo di Solero

L’ultima partita contro i pa-
droni di casa dell’Olimpia ha
definito il 4º posto finale per
gli oratoriani. Positiva fase di
qualificazione che ha portato i
nostri ad un soffio dalla fina-
lissima.
ESORDIENTI
Asti C-Voluntas 1-2

Grandissimo finale di cam-
pionato per la “Banda Binco-
letto” che ha terminato la fase
di play-off al 2º solitario posto,
alle spalle del rullo compres-
sore Asti A. Va sottolineato
che la nostra squadra è stata
l’unica ad imporre il pari ai ca-
poclassifica, sempre vincenti.
Il risultato finale apre prospet-
tive (che verranno attenta-
mente considerate) di cam-
pionato regionale sperimenta-
le (per il prossimo anno). Per
la cronaca l’incontro con l’Asti
C ha visto realizzatori D’Ago-
sto e, dopo il momentaneo
pareggio, Buoncristiani. Da
segnalare, purtroppo, il serio
incidente occorso in fase di
gioco a Badr Abdouni che ha
riportato una frattura al naso
e ad uno zigomo. Auguri di
pronto recupero da parte di
tutti.

GIOVANISSIMI
Torneo di Occimiano

I ragazzi di mister Eliaq ot-
tengono un risultato di tutto ri-
spetto in questo importante
torneo centrando la promo-
zione alle semifinali dopo
aver vinto il girone di qualifi-
cazione. Uno 0-0, un po' bu-
giardo, contro il Candia L. fa-
ceva dubitare, ma lo scontro
decisivo con il Pontedecimo di
Genova evidenziava l’ancor
buona tonicità dei nostri che
imponevano per lunghi tratti il
loro gioco, riuscendo a finaliz-
zare il risultato nella ripresa
con il bel gol del “solito” Lele
Roccazzella.

La semifinale ci vedrà pro-
tagonisti contro la fortissima
Alessandria che parte, ovvia-
mente, favorita; sicuramente
l’orgoglio oratoriano sarà tutto
in campo per sopperire a dif-
ferenze tecniche per non am-
mainare bandiera prima del
tempo. Prima di questo impe-
gno ci sarà da onorare, però,
il nostro torneo dedicato a
G.M. Carnevale che si svol-
gerà per la prima volta sul ter-
reno di gioco dell’Oratorio
Don Bosco.
ALLIEVI
Torneo Marcoz
Voluntas-Mombercelli 2-1

Approdati con pieno merito
ai quarti di finale, i ragazzi di
mister Cabella li superano di
slancio anche se il risultato fi-
nale pare dare un’altra sensa-
zione. Fallito un rigore a favo-
re, sullo 0-0, i nostri hanno
continuato a giocare con di-
screta determinazione e una
doppietta di Pannier ha con-
cretizzato la superiorità nero-
verde.

Pochissimi i rischi corsi e
solo all’ultimo minuto, gli ospi-
ti, realizzano il gol della ban-
diera, su calcio di rigore.

Gianni Gilardi

Nizza M.to. Si è disputata al Bocciodromo nicese dell’Oratorio
Don Bosco, la XX edizione della tradizionale gara “Cassa di Ri-
sparmio di Asti” a terne Cat. “D”, valevole quale prova di sele-
zione al campionato italiano, la cui finale è prevista per l’8/9 lu-
glio a Borgonovo (To). Si sono qualificate per la finale: la terna
C.D.C. di Asti (Claudio Pescarmone, Giovanni Baggio, Carlo
Sprunghioli) che nella semifinale ha battuto la Nosenzo di Asti
(Goffredo Giaretto, Carlo Garbero, Oscar Vessoso) per 13-11 e
la Soc. Cortazzone (Guido Risso, Aldo Cortese, Giovanni Chie-
sa) che si è imposta sull’A.B. Nicese (Sergio Rapetti, Franco
Lovisolo, Giuseppe Manzo) per 13-5. Nella foto, da sinistra: la
terna della Soc. Cortazzo e la terna della Soc. C.D.C. di Asti.

Ritrovo degli alpini di Calamandrana
Calamandrana. Il Gruppo Alpini Calamandrana (con sede in

via maestra 1) organizzerà per domenica 28 maggio il 2° ritro-
vo al tempio votivo di frazione Bruciati.

Il programma della manifestazione prevede l’ammassamento
alle 9,30, seguito da un rinfresco con frittelle, chiacchiere e pa-
nini, il tutto ovviamente innaffiato con il buon vino delle colline
circostanti.

Alle 10,30 l’affascinante cerimonia dell’alzabandiera e subito
dopo la toccante deposizione di una corona di alloro sulle tom-
be dei caduti durante la disastrosa campagna di Russia nella
seconda guerra mondiale.

Le penne nere sfileranno poi per la frazione Bruciati fino al
tempio; quindi faranno ritorno a Calamandrana per il pranzo
sociale presso il ristorante “Da Gio”. Invitante il menù, classica-
mente impostato sui migliori prodotti della gastronomia e della
cucina locale: antipasti di affettato misto, carne cruda, involtini
di asparagi, insalata russa; tagliatelle al ragù e ravioli burro e
salvia come primo; arrosto, coniglio e faraona con contorni co-
me secondo; macedonia con gelato. Immancabili naturalmente
i vini, bianchi e rossi delle migliori produzioni.

Nizza M.to. Domenica 28 maggio (prove libere Sabato 27),
alla pista “Winner” di Nizza Monferrato si correrà la seconda
gara del Trofeo Sesto Autoveicoli di karting. La prima prova si è
svolta il 24 aprile, mentre la terza (ultima prova) si svolgerà do-
menica 9 Luglio. E’ prevista la partecipazione di un centinaio di
piloti, considerato che la gara è importante perché è valida per
i campionati piemontesi e liguri e la lotta per i primi posti è tut-
tora molto aperta. Al via anche i bambini dai 7 ai 12 anni nelle
classi 50 cc. e 60 cc, i ragazzi nella 100 junior e i più esperti
nella 100 nazionale e 100 fa; i gentlemen delle club nelle classi
100 e 125 cc. E’, infine, prevista una gara per piloti disabili, una
categoria recentemente inserita nel programma della Federa-
zione Italiana Karting. Per informazioni tel. 0141.726.188.

Mariangela Cotto assessore
regionale all’agricoltura? 

Con ogni probabilità Mariangela Cotto, instancabile consi-
gliere regionale rieletta recentemente nelle file di Forza Italia
alle ultime elezioni amministrative dello scorso aprile, sarà il
nuovo assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte.

La notizia non è ancora ufficiale, ma circola ormai da parec-
chi giorni nei corridoi torinesi. Enzo Ghigo, rieletto presidente
del Piemonte, sta completando l’organico della nuova giunta e
l’esponente politico astigiano appare in pole position, nono-
stante la forte concorrenza, per l’assessorato all’Agricoltura. Un
campo, quello della promozione del territorio e dell’economia
agricola in cui la Cotto ha già operato con successo e compe-
tenza nella passata legislatura, facendosi per esempio promo-
trice di progetti di grande importanza quali la legge sulle comu-
nità collinari per lo sviluppo e il sostegno delle aree rurali, la
legge sull’introduzione del bed & breakfast come opzione turi-
stica o l’ampliamento a Comuni limitrofi e strettamente collegati
di funzionali enti associativi quali le comunità montane.

Se Mariangela Cotto, rieletta in Consiglio con oltre ottomila
preferenze, si vedrà consegnare la carica potrà usufruire di una
legge che si va predisponendo e che prevede un rientro nel-
l’assemblea regionale degli assessori in caso di loro dimissioni.

Nizza M.to. Questa setti-
mana facciamo gli auguri di
“Buon Onomastico” a tutti co-
loro che si chiamano: Filippo
Neri-Corinna-Emilio-Massimi-
no-Ferdinando-Silvio-Giusti-
no.

Vaglio Serra. La Pro Loco
e il Comune di Vaglio Serra
organizzeranno sabato 27,
domenica 28 e lunedì 29
maggio la sagra delle bersicu-
le e del buon vino, tre giorni di
festeggiamenti in onore di
San Pancrazio, patrono del
paese. Si comincerà sabato
alle 21, con una grande bra-
ciolata che avrà luogo sotto la
tensostruttura eretta sulla
piazza del municipio (nella fo-
to), allietata dalla musica di
Beppe Reggio. Quindi la gior-
nata clou di domenica, quan-
do a partire dalle 9 il paese
nicese si animerà di appunta-
menti e manifestazioni: la mo-
stra concorso di pittura
estemporanea, la rassegna di
scultura e ceramica, la mostra
fotografica “Vaglio Serra...
cuore della val Sarmassa”;

poi il raduno dei cavalieri del-
l’associazione Cavalcavalli,
che dopo la colazione con sa-
lumi locali e vini della cantina
di Vinchio e Vaglio partiranno
alla volta di una lunga pas-
seggiata nel parco della Val
Sarmassa; la Santa Messa al-
le 11, l’aperitivo e la degusta-
zione di prodotti tipici locali.
Chiusura di giornata al ritmo
di musica country per l’arrivo
dei cavalieri, cui seguirà la
premiazione del concorso di
pittura, prima di cedere il pas-
so ai festeggiamenti serali,
con le danze proposte dall’or-
chestra Braida. Nel pomerig-
gio di lunedì infine divertimen-
ti per adulti e bambini in gior-
nata e serata danzante a par-
tire dalle 21 con l’orchestra
“Ciao Pais”.

S.I.

La provincia di Asti si è or-
mai imposta, in particolare
nell’ultimo decennio, come
territorio a forte vocazione tu-
ristica. Lo sfruttamento e la
promozione mirata delle risor-
se di quello che è geografica-
mente un po’ il cuore del Pie-
monte ha infatti imposto tutta
la zona all’attenzione degli
operatori turistici e del grande
pubblico, soprattutto di coloro
interessati o appassionati al-
l’enogastronomia, vero fiore
all’occhiello dell’economia e
dei paesi dell’Astigiano.

Ora un nuovo strumento di
informazione, agile e puntua-
le, viene loro incontro, e va a
migliorare ulteriormente l’im-
magine di Asti e provincia,
non solo in Italia, ma in tutta
Europa, pienamente in linea
con le dinamiche dello svilup-
po sociale, economico e turi-
stico sempre più integrato e
globale.

È nata infatti “Terre e vini di
Asti”, una pratica e agile carti-
na enogeografica della pro-
vincia di Asti. In pratica si trat-
ta di una mappa di formato 60
per 90 che illustra l’intera pro-
vincia vista all’interno del con-
testo piemontese, cioè dei
suoi stretti rapporti in tutti i
campi di attività con Torino,
Alessandria o le Langhe. In-
torno alla mappa principale si
trova una cornice di cartine

che richiamano e analizzano
ulteriormente le zone di pro-
duzione dei vini doc e docg, i
gioielli dell’Astigiano. Sulla
parte retrostante sono state
inserite diverse schede tecni-
che che illustrano le caratteri-
stiche delle varie denomina-
zioni di origine e i vari marchi
vinicoli insieme alle proposte
di alcuni itinerari di visita tra
colli e vigneti, alla ricerca non
solo di prelibatezze enoga-
stronomiche ma anche di ar-
te, storia e cultura.

L’enocarta astigiana è nata
da un progetto di Carlo Cer-
rato, presidente dell’Atl, con
l’attiva partecipazione della
Camera di Commercio pre-
sieduta da Aldo Pia, dell’Isti-
tuto Geografico De Agostini
che l’ha editata e della Cas-
sa di Risparmio di Asti, spon-
sor principale, che la diffon-
derà attraverso i suoi sportel-
li. E proprio tramite l’istituto
bancario, e i l  suo par tner
commerciale, Deutsche
Bank, l’opera arriverà anche
all’estero, in zone notoria-
mente sensibili al turismo
enogastronomico.

Ne sono state stampate
centomila copie in italiano, in-
glese e tedesco e sono già in
progetto traduzioni in france-
se. Costo dell’operazione una
quarantina di milioni.

S.I.

Sagra delle bersicule e del vino a Vaglio Serra

In festa per S.Pancrazio
con tante manifestazioni

Una cartina enologica di Asti

“Terre e vini di Asti”
vetrina sulla provincia

Al torneo provinciale giovani

Gli scacchisti nicesi
in bella evidenza

Voluntas minuto per minuto

In campionato e tornei
neroverdi a gonfie vele

Selezione per i campionati italiani

Torneo C.R. Asti
al bocciodromo nicese

La 1ª B: Francesco Iaria, Andrea Torrisi, Andrea Onesti,
Diego Bergamasco, Nicole Gaggino. (Foto Grandangolo

Karting sulla pista “Winner”

Trofeo “Sesto autoveicoli”
a Nizza Monferrato

Auguri a...
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Nizza Monferrato. Si sono
confermati pienamente in li-
nea con i dati relativi a tutta la
provincia di Asti e alla media
generale nazionale i risultati
ottenuti nei paesi del Nicese
dai sette referendum sottopo-
sti alla consultazione popola-
re nella tornata elettorale di
domenica scorsa, 21 maggio.

Una cocente sconfitta per il
fronte referendario, evidenzia-
ta in particolare dalla più bas-
sa percentuale di affluenza al-
le urne mai registrata per un
referendum, un dato che deve
far riflettere sulla disaffezione
dei cittadini per la politica in
generale (è una tendenza in
costante ascesa anche nelle
elezioni “normali”) e soprattut-
to per lo strumento del refe-
rendum o per il suo utilizzo.
Perché il non andare a votare
è in questo caso universal-
mente contemplato all’interno
del diritto - dovere di voto:
non votare significa insomma
esprimere una preferenza.

Anche se in realtà l’affluen-
za nei 16 paesi del Nicese è
stata sensibilmente più alta
della media provinciale:
35,1% contro il 31,9%. Un da-
to numerico puramente plato-

nica, che sottolinea una volta
di più come due terzi degli
elettori siano”andati al mare”.
Se alcuni paesi della zona
hanno risposto in maniera
meno negativa, primi tra tutti
Bergamasco e Quaranti con il
42,6% di votanti e poi Bruno
con il 41, 3%, altri hanno di-
sertato i seggi ancora più in
massa, a cominciare dal
28,9% di Calamandrana, per
continuare con il 24,2% di Ca-
stel Boglione e terminare con
il 19,7% di Rocchetta Palafea,
maglia nera dell’intero Asti-
giano.

Un altro dato su cui riflette-
re è il numero altissimo di
schede bianche e nulle, per
molti dovuto alla complessità
dei quesiti, che riportavano
sulle schede elettorali il testo
completo (in burocratese) del-
le leggi da abrogare, o agli
appelli e “ordini di par tito”
spesso contraddittori della
campagna elettorale. In pro-
vincia di Asti, ad esempio, il
referendum numero 3 (sull’e-
lezione del Consiglio superio-
re della magistratura) ha pre-
so il 19,2% di voti non validi, il
referendum numero 5 (sugli
incarichi extragiudiziari dei

magistrati) il 15,2%, il numero
1 (sul rimborso spese eletto-
rali) il 14,1%. E il trend trova
piena conferma nel Nicese,
dove in molti paesi il “partito
delle nulle e bianche” ha su-
perato spesso, in diversi que-
siti, la parte sconfitta delle
due, di solito rappresentata
dal no (vedi tabella a centro
giornale).

Passando ad analizzare i ri-
sultati (vir tuali) ottenuti dai
singoli referendum, si può os-
servare anche in questo caso
l’allineamento di massima con
i dati provinciali e nazionali.
Sei referendum su sette
avrebbero ottenuto la vittoria
del si. Unanimità per il nume-
ro 1 (dal massimo dell’80,5%
di Fontanile al minimo del
61,4% di Rocchetta Palafea),
per il numero 2, sull’abolizio-
ne della quota proporzionale
alla Camera, probabilmente il
più atteso e il più gravido, co-
munque, di conseguenze
(dall’85,7% di Vaglio Serra al
61% di Rocchetta), per il nu-
mero 3 (dall’80,8% di Vaglio
al 62,5% di Incisa Scapacci-
no), per il numero 4 sull’ordi-
namento giudiziar io
(dall’82,9% di Maranzana al

59,6% di Bergamasco) e per
il numero 5 (dal 90,1% di Va-
glio al 63,7% di Castelnuovo
Belbo). Unanimità, ma per il
no, anche per il numero 6,
sulla disciplina dei licenzia-
menti (massimo a Bergama-
sco, 76,3%, minimo a Castel-
letto Molina, 54,8%). Più
“combattuto” il quesito nume-
ro 7 sulle trattenute sindacali:
maggioranza schiacciante per
il si, ma tre Comuni controten-
denza: il no ha infatti vinto a
Cortiglione, Rocchetta; pareg-
gio fifty fifty a Incisa Scapac-
cino.

Stefano Ivaldi

Bergamasco. Primo pae-
se della provincia di Alessan-
dria lungo il corso del Belbo,
Bergamasco resta ancora
profondamente legato all’Asti-
giano. Con i vicini paesi del
Nicese condivide ad esempio
numerosi progetti associativi,
come quello di una possibile
Comunità collinare con i cen-
tri del Consorzio Valle Belbo e
Tiglione o quello relativo ai la-
vori di prevenzione e di con-
trollo del torrente che lo attra-
versa, spesso protagonista di
rovinose alluvioni.

E a filo doppio con la pro-
vincia di Asti rimane legata
anche l’economia di Berga-
masco, centro prevalente-
mente dedito all’agricoltura
(anche se solo 5 - 6 famiglie
la praticano ormai in modo
esclusivo), fondata sulla colti-
vazione di grano e granturco,
sul foraggio necessario per
l’allevamento del bestiame e
sullo sfruttamento dei boschi,
un’attività principalmente in-
vernale. La coltivazione della
vite è sensibilmente diminuita,
ma mantiene in vita qualche
azienda vinicola di rilievo, che
vende al pubblico o conferi-
sce le uve alla vicina Cantina
sociale di Castelbruno.

La peculiarità del settore
pr imario a Bergamasco è
però senz’altro l’allevamento
del bestiame e la produzione
di carni selezionate. In paese
esistono due attività legate a
questo settore. Da un lato una
grande cooperativa, nata nel

1974 e dotata di un moderno
mattatoio, che produce e ven-
de carni scelte a prezzi forte-
mente concorrenziali: nel
1998 ha ricevuto il premio “Ci-
viltà del Lavoro” consegnato
dal ministro Visco. Dall’altra
una seconda maceller ia a
conduzione familiare, i cui
prodotti sono stati recente-
mente premiati alla fiera bovi-
na di Nizza Monferrato.

Legata all’agricoltura e al-
l’allevamento si è sviluppata
una buona attività enogastro-
nomica, che fa perno su un ri-
nomato agriturismo (sulla di-
rettrice Incisa - Oviglio) e su
altri due ristoranti - bar in cen-
tro paese e culmina ad otto-
bre con la fiera del tartufo e il
festival dei vini.

Da Bergamasco molte per-
sone si sono spostate a lavo-
rare ad Alessandria o nei
centri industriali di Quattordio
e Felizzano, anche se negli
ultimi tempi si è sviluppata in
paese una buona attività in-
dustriale - artigianale, legata
a due stabilimenti che sorgo-
no a Borgo Stazione e impie-
gano 20 - 25 persone: uno
produce cavi elettrici per auto,
l’altro si occupa di stampag-
gio materie plastiche.

Un paese insomma attivo,
con un’economia differenzia-
ta, intenzionato a resistere al-
le dinamiche attuali di spopo-
lamento e desertificazione
economica, spauracchio di
tutti i piccoli centri.

S.I.

Mentre si iniziano a registra-
re le prime conseguenze dei
risultati della consultazione
referendar ia di  domenica
scorsa e si  succedono le
reazioni e le prese di posi-
zione dei leader dei diversi
schieramenti politici a livello
nazionale, chiediamo ad al-
cuni sindaci dei paesi del Ni-
cese, come rappresentanti
delle comunità della zona un
breve commento sui risultati
emersi dalle urne in questa
nuova tornata elettorale, arri-
vata a poco più di un mese
dalle elezioni regionali di
metà aprile.

Mario Porta (Incisa Sca-
paccino): «La netta sconfitta
del fronte referendario, che i
dati confermano in tutta la
sua portata, si può spiegare
con un semplice ritornello: la
gente è stanca di essere chia-
mata a votare su questioni
che appaiono molto lontane
dai suoi interessi e dalla sua
portata e che dovrebbero nor-
malmente essere di compe-
tenza del Parlamento. E’ stan-
ca di questo modo di usare,
anzi di abusare, dello stru-
mento referendum. Non più
grandi temi di coinvolgimento
popolare, come aborto e di-
vorzio, ma quesiti complicate
riguardanti,ad esempio, la
magistratura. E in questo con-
testo un referendum di gran-
de importanza come quello
sul proporzionale ha pagato
lo scotto del disinteresse. For-
se bisognerebbe alzare la
quota di firme per proporre un
referendum».

Livio Berruti (Fontanile):
«C’è ben poco da commenta-
re. Il risultato che questi refe-
rendum hanno avuto era
scontatissimo. Impossibile
raggiungere il quorum quan-
do un così grande numero di
partiti aveva espressamente
invitato a non andare a vota-
re. Bisognerebbe riformare il
referendum cominciando con
l’aumentare la quota firme,
per evitare che ne siano con-

tinuamente proposti un nume-
ro esagerato: 500.000 sotto-
scrittor i non appaiono più
adeguati ai tempi e alla popo-
lazione. O magari introdurre il
referendum di tipo propositi-
vo. Così servono davvero a
poco».

Meo Cavallero (Quaranti):
«Io non sono andato a votare,
ma non tanto per ordini di
scuderia quanto per quelle ra-
gioni che credo abbiano spin-
to tanta gente a fare altrettan-
to. C’era stanchezza e noia,
acuita da due tornate eletto-
rali troppo vicine e da sette
proposte, tante, per le quali
sarebbe servito un corso di
due giorni al fine di capirci
davvero qualcosa. Quesiti an-
che utili, come quelli sui magi-
strati, sono risultati troppo dif-
ficili, soprattutto per gli anzia-
ni. Ci dovrebbe essere il Par-
lamento per questo. Adesso
mi auguro che si faccia la tan-
to attesa riforma elettorale,
assolutamente necessaria
prima che si arrivi alle più o
meno imminenti elezioni poli-
tiche».

Giovanni Spandonaro
(Mombaruzzo): «Io rientro in
quel cospicuo numero di per-
sone che non è andato alle
urne, stanco dell’abuso e del-
la strumentalizzazione di uno
strumento particolare come il
referendum. Mi soffermerei
sul confronto proporzionale –
maggioritario. Io, da uomo di
centro, mal sopporto il biparti-
tismo puro e la conseguente
cancellazione di tutta una se-
rie di identità e di peculiarità.
Per la nostra storia e le nostre
tradizioni ritengo che sia più
adeguato un sistema bipolare
di tipo tedesco, con una larga
fetta di proporzionale che as-
sicuri il pluralismo di idee e di
particolarità. E che permetta
ad esempio di scegliere i pro-
pr i rappresentanti non in
gruppo ristretto a Roma, ma
in maniera più aperta e pro-
babilmente vicina alla gente».

S.I.

Castel Boglione. È stato
un saluto commosso, sincero
e toccante quello che tutto il
paese di Castel Boglione ha
tributato giovedì scorso, 18
maggio, a uno dei suoi abi-
tanti più illustri e stimati.

Pietro Laudano, fondatore e
per 37 anni infaticabile presi-
dente della Cantina Antica
Contea di Castelvero, si è
spento a 87 anni, lasciando
dietro di sé un indelebile ri-
cordo in tutte le persone che
lo hanno conosciuto, prime
tra tutte la moglie Fiorina, la
figlia Marisa e la nipote Vale-
ria, cui dedicò tutta la vita.

Apprezzato agricoltore fin
dalla gioventù, fu prigioniero
in un battaglione di disciplina
in Germania, dopo essere
stato catturato in Grecia in se-
guito ai fatti dell’8 settembre.
Era internato a Sulingen, vici-
no ad Amburgo. Ci ritornò 5
anni fa, durante un viaggio di
lavoro in Germania per incon-
trare importatori tedeschi di
vino.

«Mangiammo in un risto-
rante, cibo ottimo e abbon-
dante. Ci saziammo a tal pun-
to che si avanzò persino qual-
cosa – racconta Livio Manera,
compagno di vita e di lavoro
di Laudano da sempre – Mi
disse che non avrebbe mai
pensato di avanzare qualcosa
nel piatto proprio a Sulingen,
dove aveva sofferto tanto la
fame ».

Lo sviluppo del dopo guerra
di Castel Boglione passa per i
suoi progetti. Assessore per
10 anni, fondò nel 1954 la
Cantina sociale, credendo, in-
sieme a pochi altri, nella coo-
perazione, in un periodo in cui
incontrava serie opposizione
e l’accusa di massificazione.
Presidente dal 1963 introdus-
se un modello di gestione di
tipo imprenditoriale, compren-
dendo e iniziando a promuo-
vere l’immagine del prodotto
e dell’azienda, a cominciare
dal nome stesso della Canti-
na sociale, Antica Contea di

Castelvero. E fin dagli anni
Settanta la cooperativa di Ca-
stel Boglione iniziò a commer-
cializzare le bottiglie con il
proprio marchio e a selezio-
nare i vigneti più vecchi e le
uve più pregiate per puntare
sulla qualità del prodotto.

Sempre in piena collabora-
zione con tutti i consiglieri,
Laudano ha guidato l’Antica
Contea di Castelvero alla rea-
lizzazione di progetti ambizio-
si: oggi conta 35 dipendenti,
250 soci assistiti da tecnici
qualificati, 65.000 quintali di
uve, 5 milioni di bottiglie pro-
dotte e un ulteriore investi-
mento di 15 miliardi nel setto-
re imbottigliamento e stoccag-
gio. Nel 1989 diede un fonda-
mentale contributo all’espan-
sione dell’attività della coope-
rativa, con la fondazione del-
l’Araldica, creata per commer-
cializzare vini anche al di fuori
della zona di produzione in
tutto il mondo, seguendo le
dinamiche del mercato globa-
le. Dati che danno la dimen-
sione dell’impegno e delle ca-
pacità dell’uomo, che con le
parole dell’amico Livio Mane-
ra,«sarà rimpianto moltissimo
da tutti. In Cantina tutto parla
di lui e il vuoto resterà incol-
mabile».

Anche per un paese che
gli deve un pezzo della pro-
pria storia.

S.I.

Fontanile. Nuovi interes-
santi progetti per la biblioteca
di Fontanile, l’unico Comune
a vantare questo tipo di strut-
tura in tutta la zona compresa
tra Acqui e Nizza. Proprio alla
luce di questo fatto l’ammini-
strazione locale e i responsa-
bili della biblioteca sono forte-
mente intenzionati a rilanciare
questo servizio e a sfruttarne
tutte le potenzialità in chiave
sociale, culturale ed educati-
va.

«Vogliamo anzitutto istituire
con l’inizio del prossimo anno
scolastico una collaborazione
con le vicine scuole elemen-
tari e medie di Mombaruzzo,
che raccolgono i bambini di
tutti i Comuni limitrofi - spiega
l’assessore e direttrice della
biblioteca, Sandra Balbo - So-
no poi previsti incontri a tema
e in collaborazione con le bi-
blioteche di Acqui e Nizza e
un corso estivo di lingua stra-
niera per i ragazzi, avvalendo-
si dei libri e del materiale au-
dio in inglese, francese, spa-
gnolo e tedesco in dotazione
alla biblioteca ».

Tra gli obiettivi primari an-
che la ricollocazione della bi-
blioteca in uno spazio più am-
pio e accessibile di quello at-
tuale (presso il circolo cultura-
le San Giuseppe, vicino alla
parrocchia): ideale al tempo
dell’inaugurazione nel 1995,
un po’ stretto e scomodo ora
che il numero di volumi è qua-
si quadruplicato.

La biblioteca comunale di
Fontanile nacque sei anni fa
da un idea di Silvano Palotto,
allora consigliere comunale e
autore, con Giuseppe Berta,
del volume “Fontanile, vicen-
de storiche e tradizioni”. Con

lui formavano il primo Consi-
glio Carmen Ivaldi, ancora og-
gi colei che, volontaria, gesti-
sce materialmente la bibliote-
ca, e Luciano Rapetti, asses-
sore e saggista autore dell’o-
pera “Repubblicani e giacobi-
ni astesi (1794-1804)”; attual-
mente i tre membri sono Car-
men Ivaldi, Sandra Balbo e il
consigliere comunale Angelo
Scherpa.

«La base del nostro patri-
monio scritto sono stati gli ol-
tre 500 libri della vecchia bi-
blioteca scolastica, poi accre-
sciuto dalle donazioni gratuite
di grandi case editrici, come
la Einaudi, che hanno inviato
soprattutto enciclopedie (ne
abbiamo una decina) e rac-
colte di favole per ragazzi. Poi
abbiamo assorbito i volumi
della vecchia biblioteca par-
rocchiale, circa 500, e abbia-
mo effettuato diversi acquisti
comunali, cercando anche di
venire incontro alle preferen-
ze e alle esigenze dei lettori.
In totale oggi contiamo su
2250 volumi, per tutti i gusti e
le modalità di lettura: chi pre-
ferisce il libro da consumare
voracemente, o chi preferisce
assaporare a poco a poco at-
mosfere e intrecci».
I volumi sono catalogati se-
condo il metodo archivistico
decimale Dewey e ogni anno
il Comune di Fontanile stan-
zia circa un milione per nuovi
acquisti. Giorno d’apertura il
mercoledì pomeriggio. Un’otti-
ma occasione per avvicinarsi
alla lettura, soprattutto in vista
dell’estate, quando leggere
un libro all’ombra di un albero
è senz’altro uno dei piaceri
più belli.

S.I.

I commenti dei sindaci del NIcese

“Troppi referendum
alzare la quota firme”

2250 volumi nella struttura di Fontanile

Un invito alla lettura
dalla biblioteca comunale

Paese di confine tra Asti e Alessandria

La produzione di carni scelte
peculiarità di Bergamasco

I risultati dei sette referendum nei paesi del NIcese

Scarsa affluenza, molte schede bianche e nulle
la disaffezione confermata in Valle Belbo

Cantine aperte 
Domenica prossima, 28

maggio, è il Wine day. Queste
le “cantine aperte” a Nizza e
nel Nicese: Antica Vineria di
Castel Rocchero, Bersano &
Riccadonna di Nizza, Cà del
Grifone di Fontanile, Cantine
Scrimaglio di Nizza, Chiarlo
Michele di Calamandrana,
Guasti Clemente e Figli di
Nizza, La Giribaldina di Cala-
mandrana, Corte del Cavalie-
re di Fontanile.

Il commosso addio di Castel Boglione

Addio a Pietro Laudano
pezzo di storia del paese
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Desidererei sottoporre alla
attenzione del curatore del-
la rubrica “La Casa e la Leg-
ge” un quesito riguardante
la sicurezza del nostro fab-
bricato condominiale.

La scorsa settimana si è
verificato un furto in un al-
loggio di mia proprietà, che
io ho dato in affitto. L’inquili-
no ha lamentato che rima-
nendo il portone di ingresso
del condominio sempre aper-
to ed essendo l’alloggio (una
mansarda) posto all’ultimo
piano, è stato facilitato l’in-
gresso ai ladr i i  quali,
approfittando del fatto che
solo l’inquilino ha acceso al-
l’ultimo piano, hanno potuto
agire indisturbati.

Chiedo se sia possibile mi-
gliorare la situazione. C’è da
tempo un cartello con avvi-
so di chiudere il por tone.
Purtroppo molti non lo os-
servano, tanto che il portone
rimane costantemente aper-
to.

Cosa si può fare per ri-
solvere il problema?

***
Da quanto si legge nel

quesito, parrebbe che il por-
tone non sia dotato di siste-
ma di chiusura automatica. A
tal proposito occorre evi-
denziare che il dispositivo di
chiusura automatica è desti-
nato a tutelare la sicurezza
dei condòmini, e, come tale,
è collocabile senza la ne-
cessità di particolari mag-
gioranze assembleari.

Sulla base di questa pre-
messa sarà sicuramente fa-
cile far approvare dalla pros-
sima assemblea una delibe-
ra di acquisto ed installazio-
ne del dispositivo. Addirittu-
ra si potrebbe ritenere che
essendosi verificato un furto
in un alloggio del fabbricato
condominiale, sussistono
quelle condizioni di urgenza
che possono abilitare l’am-
ministrazione a provvedere,
portando poi alla prossima
assemblea la delibera di ap-
provazione.

Se poi si trattasse di un
malfunzionamento del siste-
ma, occorrerà verificare le
cause e provvedere alla re-
lativa riparazione.

In questo caso occorrerà
informare prontamente
l’amministrazione affinché
provveda, delegando lo stes-
so amministratore a far veri-
ficare periodicamente da un
tecnico l’impianto.

Nella circostanza sarebbe
anche utile far cambiare la
serratura del portone; que-
sto soprattutto ove l’edificio
condominiale sia di discrete
dimensioni ed ove la serra-
tura sia stata collocata da
tempo, essendo anche pos-
sibile che il malfunziona-
mento dipenda da vetustà od
uso molto intenso.

Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge” - piaz-
za Duomo n. 7 - 15011 Ac-
qui Terme.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo la terza parte delle novità
librarie del mese di maggio
reperibili, gratuitamente, in bi-
blioteca civica di Acqui.

Volumi partecipanti al Pre-
mio Acqui Ambiente perve-
nuti in Biblioteca e disponibili
per il prestito gratuito elencati
per autore.

Gianfranco Barsotti, Storia
naturale dei Monti Livornesi;
geologia: i Minerali e le Roc-
ce, Belforte Editore Libraio;
Michael Carley, Philippe Spa-
pens, Condividere il mondo:
equità e sviluppo sostenibile
nel ventunesimo secolo, Edi-
zione Ambiente; Rachel Car-
son, Primavera silenziosa,
Feltrinelli; Carlamaria Del Mi-
glio, Ecologia del sé: dalla
percezione alla concettualiz-
zazione del sé, Bollati Borin-
ghieri; Sonia Filippazzi, De-
sertificazione: una sfida glo-
bale per lo sviluppo sostenibi-
le, CUEN; Mario Lodi, Alberi,
Briciole di Neve; Osservazioni
sull’agricoltura geneticamente
modificata e sulla degradazio-
ne della specie, Bollati Borin-
ghieri; Andrea Masullo, Il pia-
neta di tutti: vivere nei limiti
perché la Terra abbia un futu-
ro, EMI; Hanspeter Padrutt,
L’inverno epocale: critica eco-
logica del presente, Guida
editori; Sandro Pignatti, Bruno
Trezza, Assalto al pianeta: at-
tività produttiva e crollo della
biosfera, Bollati Boringhieri;
Mario Rigoni Stern, Sentieri
sotto la neve, Einaudi; David
Malin Roodman, La ricchezza
naturale delle nazioni: come
orientare il mercato a favore
dell’ambiente, Edizioni Am-
biente; Il ruolo dell’Italia nella
lotta alla desertificazione: ini-
ziative del nostro Paese per
attuare la Convenzione delle
Nazioni Unite, CUEN; Vanda-
na Shiva, Biopirateria: il sac-
cheggio della natura e dei sa-
pori indigeni, CUEN; Uomini,
animali, ambiente: cin-
quant’anni di campagna e di-
fesa della natura, Carabà Edi-
zioni; Alberto Silvestri, Ercole
Sori, Il rovescio della produ-
zione: i rifiuti in età pre-indu-
striale e paleotecnica, il Muli-
no; Jon Turney, Sulle tracce di
Frankenstein: scienza, geneti-
ca e cultura popolare, Edizio-
ni di Comunità.
Libri per ragazzi

Gabriella Agrati, M. Letizia
Magini, Cantastorie: novelle

dal Medioevo europeo, Bruno
Mondadori; Hans de Beer,
Piuma e il cucciolo di husky,
Nord-Sud Edizioni; Stefano
Bordiglioni, In crociera con
Noé: filastrocche per ridere,
Einaudi; T. Buongiorno, F.
Cardini, Il feroce Saldino e
Riccardo Cuordileone, Later-
za; Jane Cabrera, Ciao, sono
Bob, Emme Edizioni; Lewis
Carroll, Lisbeth Zwerger, Ali-
ce nel paese delle meraviglie,
Nord-Sud Edizioni; Paolo Ca-
sale, Il comportamento ani-
male: istinto, apprendimento,
società, A. Mondadori; Sally
Cedar, Rita van Bilsen, Aiuto!
Un dinosauro!, Edizioni Arka;
Alison Coutenay-Dunn,
Heather Dewhurst, Un labora-
torio del mosaico, Mursia;
Philippe Delerm, Il fantasma
dell’abbazia, Piemme; Car-
men Dorigo, Pieghe a cara-
mella: effetti speciali con la
carta, Orio; Vincenzina Dori-
go Orio, Animali: fantasia
zoologica per imparare anda-
ture, abitudini e caratteristi-
che degli animali, Orio;
Alexandre Dumas, I tre mo-
schettieri, Dami; E’ nato Ge-
sù, Edibimbi; Charles Fuge,
Libro lumaca, De Agostini;
Charles Fuge, Libro pipistrel-
lo, De Agostini; Ivan Gant-
schev, Chiaro di luna, Nord-
Sud Edizioni; Daniele Garota,
Il contadino e il suo mondo: i
campi, gli animali, gli attrezzi,
la vita di tutti i giorni, Macro; Il
grande gioco dei mostri: l’uni-
ca vera sfida ai mostri, De
Agostini; Mar tin Grzimek,
Semplicemente una vita da
orso!, Motta junior; Barbara
Haupt, Tomek Bogacki, Goc-
ciolino l’acchiappa-pioggia,
Nord-Sud Edizioni; Ruth Hills,
Festa di Natale, San Paolo;
Peter Holeinone, Le più belle
fiabe del mondo, Dami; Anna
Knight, Il tesoro della giungla:
un libro-quiz interattivo, A.
Mondador i; Anna Knight,
Rock raiders: avventure nel
sottosuolo, A. Mondadori;
Klaus Kordon, Marie-José
Sacré, Il piccolo, il grande e il
gigante, Edizioni Arka; Ser-
guei Kozlov, Susan Varley,
L’orsetto e il riccio: storie dal
profondo della foresta, Emme
Edizioni; Gail Lawther, Un la-
boratorio del patchwork, Mur-
sia; Le prime fiabe del mon-
do, Giunti; Mary Lonsdale,
Buon compleanno!, De Ago-
stini; Virginie Lou, Margherita
e la politica, Motta junior ;
Charlie Meunier, Abracada-
bra, Disney libri; Marcus Pfi-
ster, Arcobaleno non lasciar-
mi solo!, Nord-Sud Edizioni;
Silverio Pisu, Aladino e la
lampada magica, Fabbri; Sil-
verio Pisu, Barbablù, Fabbri;
Silverio Pisu, La bella addor-
mentata, Fabbri; Silverio Pisu,
Biancaneve, Fabbri; Profumi
in tavola, Crealibri; Alberto
Salza, Nel mondo dei primi
uomini, Giunti; Eleonore Sch-
mid, I l viaggio dell’acqua,
Nord-Sud Edizioni; Scoperte
e invenzioni, De Agostini; An-
tonio Steffenoni, Vally cresce.
E suo papà pure, Einaudi; Pe-
ter Stevenson, Hansel e Gre-
tel, EdiCart; Peter Stevenson,
I tre porcellini, EdiCart; Mi-
caela Vissani, Regioni d’Italia
dall’A alla Z, Giunti; Domeni-
co Volpi, Le fantastrocche,
SEI; Julia, Tomas Wieslander,
Mamma Mu e le pulizie di pri-
mavera, Giunti; Julia, Tomas
Wieslander, Mamma Mu va in
slitta, Giunti.
Letteratura

William Gibson, Monna Li-
sa Cyberpunk, A. Mondadori;
Philip Ridley, Fenicotteri in or-
bita, A. Mondadori.
Consultazione

Medicina e salute,10 volu-
mi, 1993-1997, Edi. Ermes
grandi opere.

I GLADIATORI (Usa, 1999)
di R.Scott con R.Crowe,
O.Reed, J.Phoenix

L’antica Roma, la sua epo-
pea, l’epica che nei secoli le è
nato intorno hanno esercitato
il loro fascino anche sul cine-
ma e sui cineasti rispettiva-
mente arte ed artisti principi
del ventesimo secolo.

Il periodo d’oro furono gli
anni sessanta ed il fulcro del-
la attività fu proprio Roma do-
ve negli studi di cinecittà nac-
quero i maggiori colossal del
periodo, grandi attori e grandi
registi si cimentarono nel ge-
nere dal Kubrick di “Sparta-
cus” al Charlton Heston di
“Ben Hur” che con i suoi undi-
ci Oscar rimane il film più pre-
miato e fonte continua di cita-
zione per le moderne genera-
zioni di registi come nei re-
centi “Star Wars-Episode 1” e
“Any given sunday”.

Ridley Scott uno dei più in-
teressanti registi cresciuti ne-
gli anni settanta, autore di film
culto (“I duellanti”, “Blade
Runner”) e di cassetta
(“Alien”, “Thelma e Lousie”) si
accosta per la prima volta al
genere e lo fa con grande pe-
rizia tecnica .

La Roma di fine impero in
cui la storia è ambientata è
stata ricostruita ricorrendo al-
le tecniche digitali ed il risulta-
to non può che essere giudi-
cato visivamente positivo e
stupefacente.

La trama narra di Maximus,
generale delle truppe romane
che un anziano Marco Aure-
lio, destina alla sua succes-
sione. Contro di lui tramerà il
figlio dell’imperatore che lo
costringerà alla precipitosa
fuga.

Il ritorno nella capitale av-
verrà solo come gladiatore e
segnerà per Maximus la nuo-
va ascesa.

La straordinaria efficacia
dell’uso del computer è anco-
ra una volta dimostrata dalla
creazione dell’immagine del-
l’attore Oliver Reed, operazio-
ne resasi necessaria per la
scomparsa prima della ripre-
sa del film.

ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
sab. 27, lun. 29, mart. 30 e
mer. 31 maggio: Sleepy Al-
low (orario: 20-22.30).
Dom. 28: Premiazione Ac-
quiambiente.
CRISTALLO (0144
322400), da ven. 26 a mer.
31 maggio: Il Gladiatore
(orario: 19.30-22.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 504234), ven.
26 e dom. 28 maggio: Av-
viso di chiamata (ore 20).
Giovedì 1º giugno: Una
storia vera (ore 21.30).

CANELLI

BALBO (0141 824889), da
ven. 26 a dom. 28 maggio:
Stigmate (orario: fer. 20-
22.30; fest. 20-22.30).

MILLESIMO

LUX (019 564505), dal 30
aprile chiuso per restauri.

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), ven.
26 a dom. 28 maggio: Pane
e tulipani (orar io: fer.
20.15- 22.30; fest. 20.15-
22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 26 a dom. 28 mag-
gio: Blu Monkey (orario:
fer. 20.15- 22.30; fest.
20.15-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 26 a mer. 31 maggio: Il
Gladiatore (orario: fer. 22;
sab. e dom. 19.45-22.30);
Sala Aurora, da ven. 26 a
mer. 31 maggio: Avviso di
chamata (orario: fer. 20-
22.30; fest. 20-22.30); Sala
Re.gina, da ven. 26 a mer.
31 maggio: South Park
(orario: fer. 20-22.30; fest.
20-22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 26 a mar. 30 maggio:
Pane e tulipani (orario: fer.
20.15-22.15; fest. 16.15-
18.15-20.15-22.15); mer.
31 maggio Cineforum: Ca-
none inverso (ore 21).

Cinema

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le tariffe gas metano in vi-
gore dal 1º maggio 2000 in
Acqui Terme comunicateci
dall’Officina Gas di Acqui Ter-
me. Le cifre sono calcolate
per un potere calorifico supe-
riore a 9200 kcal/Smc:

Uso domestico (T1) (cottu-
ra cibi e/o produzione acqua
calda) Lit/mc 669,8; uso
riscaldamento individuale o
promiscuo (T2) Lit/ mc 523,0;
altri usi (T3) Lit/mc 510,0; usi
comunali (T3d) Lit/mc 489,7;
piccole industrie (T4) 1º sca-
glione fino 100.000 mc/anno
Lit/mc 461,2; 2º scaglione da
100.000 mc/anno A 200.000
mc/anno Lit/mc 433,6.

Alle tariffe di cui sopra va
aggiunto:

A) Quota fissa
Uso domestico Lit/mese

3.000; uso riscaldamento indi-
viduale Lit/mese 5.000; tutti
gli altri usi, sui consumi effet-
tuati Lit/mc 41,40.

B) Imposta di consumo +
Addizionale regionale

Uso domestico Lit 72,44/mc
+ Lit 36,22/mc; uso riscalda-
mento individuale per i primi
250 mc/anno Lit. 138,79/mc +
Lit 50/mc; uso riscaldamento
individuale oltre i 250 mc/an-
no Lit 321,68/mc + Lit 50/mc;
uso industriale, artigianale,
alberghiero ed agricolo Lit
24,20/mc + Lit 12,10/mc; tutti
gli altri usi Lit 321,68/mc + Lit
50/mc.

C) Iva
20% sul totale degli importi

di cui sopra; 10% aliquota
agevolata per usi domestici
(T1); 10% aliquota agevolata
per imprese manifatturiere.

Tutti gl i  utenti devono
controllare direttamente dalle
fatture del gas la categoria in
cui sono stati classificati e le
relative tariffe applicate.

AVVISO IMPORTANTE
Coloro che hanno ampliato

i prelievi, dalla sola cottura ci-
bi e/o produzione d’acqua cal-
da al riscaldamento, senza
averne data preventiva comu-
nicazione alla Società del
Gas e senza quindi aver ade-
guato il contratto di fornitura,
in mancanza di tempestiva re-
golarizzazione, possono es-
sere perseguit i  dal-
l’Intendenza di Finanza per
evasione d’imposta.

Comunicato dell’Officina Gas

Tariffe gas metano
in vigore da maggio

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA

Disponibili per il prestito gratuito

Novità in biblioteca
Week end
al cinema

Il colore dominante è il rosso, simbolo della veste dei Dogi. Il
tema è la straordinaria avventura della Repubblica di Genova
raccontata, proprio in questi mesi, a palazzo Ducale dalla
splendida mostra El Siglo de los Genovese e una lunga storia
di Arte e splendori nel palazzo dei Dogi.

Introdotto da Piero Boccardo e Clario Di Fabio, curatori della
mostra, Rosso Doge di Sergio Buonadonna e Mario Marcenaro
ripercorre le biografie dei 173 Dogi e riassume i periodi di do-
minazione viscontea, sforzesca e francese che hanno accom-
pagnato la storia della Superba dal 1339 al 1797.

Quattro secoli e mezzo di potere, conflitti, ascese e cadute
nelle storie delle grandi famiglie: prima i Fregoso e gli Adorno,
poi gli Spinola, i Lomellini, i Grimaldi, i Doria, i Giustiniani, i Du-
razzo, per finire con i Brignole Sale, i Pallavicino, i Cambiaso.

Nel libro rivivono i rapporti della Repubblica di Genova
con l’Oriente, la Chiesa genovese, il Papato e le potenze di
Spagna, Francia e Austria. E ancora, le rivolte in Liguria, la
dominazione e la perdita della Corsica, le vicende private, i
fasti, le curiosità e il tramonto di casati che sembravano
invincibili.

La Rosso Doge racconta soprattutto la nascita e l’affermarsi
di potentati economici - singole famiglie e gruppi di potere - che
costituirono il nerbo portante e il cuore della finanza mondiale
nel Cinquecento e nel Seicento. Rosso Doge - “I Dogi della Re-
pubblica di Genova dal 1339 al 1797”, di Sergio Buonadonna e
Mario Marcenaro, 215 pagine, 16 tavole a colori, illustrazioni
b/n, lire 25.000, De Ferrari Editore.

Interessante libro della De Ferrari

La storia dei Dogi
oltre 4 secoli di potere
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