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Naufragio del centro-destra. Si ritorna al voto il 9 e 10 giugno

Dozzo smentisce l’incarico

Borgatta batte Rapetti sul filo di lana I giochi della Lega
il ballottaggio dirà il nome del sindaco sul ruolo di Bosio
ISCRITTI

Borgatta

4.360
voti
32,63%

Maschi
Femmine
Totale

Rapetti

Maschi
Femmine
Totale

4.196
voti
31,40%

VOTANTI

Carozzi

Gallizzi

1.576
voti
11,79%

6.607 80,89%
7.383 78,12%
13.990 79,40%

VOTI VALIDI
Totale

3.230
voti
24,17%

8.168
9.451
17.619

13.362 95,51%

VOTI NON VALIDI
Nulli
Contestati
e non ass.
schede nulle
Totale
schede bianche
Totale

0 0,00%
0
482
482
146
628

0,00%
3,45%
3,45%
1,04%
4,49%

AL SOLO CAPOLISTA
Totale

1.134 8,49%

Acqui Terme. Domenico
Borgatta ha battuto Danilo
Rapetti sul filo di lana. La
grande coalizione di centro sinistra e di sinistra ha superato, anche se solo di una manciata di voti (164), il gruppo
dei “dissenzienti” ex leghisti,
che hanno avuto in Bosio un
vero trascinatore, con qualcosa come 1172 voti di preferenza.
Per decidere chi sarà il
nuovo sindaco della città si va
ai tempi supplementari. Il primo turno di votazioni ha promosso Domenico Borgatta,
con 4360 voti (32,63 per cento) e Danilo Rapetti, candidato della lista civica “Per la
continuità dopo Bosio” con
4196 voti (31,40 per cento).
Il ballottaggio è previsto per
domenica 9 e lunedì 10 giugno.
L’analisi del voto, se era

estremamente complessa alla
vigilia, lo è ancor più adesso.
Un dato che emerge è la
rinascita di una compagine
(quella di centro e di sinistra)
che da tempo era abituata alla definizione di “un volgo disperso che nome non ha”. Ha
cercato l’unione, incurante
delle critiche che mettevano
all’indice le troppo opposte
anime al suo interno, e l’ha
trovata, al di sopra dei sondaggi e delle previsioni.
L’altro dato è quello legato
al risultato ottenuto da Danilo
Rapetti. Il gruppo ha “tenuto”
con un’insperata percentuale
e qualcuno parla di vittoria o
di trionfo, anche se vengono
lasciati per strada dal 1997 ad
oggi 3618 voti (senza però tener conto del gruppetto leghista che era con la Casa delle
M.P.

Acqui Terme. L’onorevole
Gianpaolo Dozzo, sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nella
mattinata del 24 maggio, ha
smentito “categoricamente” la
notizia sul “conferimento di
un prestigioso incarico al sig.
Bernardino Bosio in quanto
trattasi di notizia priva di
qualsiasi fondamento”.
Il Sottosegretario Dozzo
precisa inoltre che «le informazioni richieste ben due
mesi fa, quindi antecedenti
all’espulsione del sig. Bosio,
sulle problematiche della raccolta del tartufo e che non
hanno avuto nessuna risposta, non equivalgono al conferimento di nessun tipo di incarico».
Abbiamo chiesto a Bosio
spiegazioni in merito alla noC.R.

Acqui Terme. L’epurazione avvenuta nella Lega Nord,
effettuata dal direttivo provinciale presieduto da Fabio
Faccaro contro il sindaco Bosio, Danilo Rapetti, Alberto
Garbarino, Daniele Ristorto,
Elena Gotta, Giorgio Bertero, Mirko Pizzorni e Marco
Ferrando, alla luce dei risultati elettorali del 26 e 27
maggio ha ottenuto un effetto «boomerang». Gli elettori
hanno premiato il sindaco,
gli assessori e i consiglieri
R.A.

• continua alla pagina 2

• continua alla pagina 2

• continua alla pagina 2

In casa Lega Nord

Hanno vinto
gli espulsi

Martedì 28 all’Ariston

Ristrutturazione, università, conferenze

Dopo il voto per il sindaco di domenica 26

Premiato il concorso
di A.V. sulla solidarietà

Per le Terme di Acqui
un anno interessante

Galeazzo ad Alice
Murialdi a Vesime
ALL’INTERNO
- Tutte le preferenze, seggio
per seggio.
Servizi alle pagg. 8 e 9
- Mercat’Ancora
Alle pagg. 22 e 23
- Alice sceglie Galeazzo, a
Vesime vince Murialdi.
Servizio a pag. 25
- Feste e sagre nell’Acquese.
Servizi da pag. 26 a pag. 31

Acqui Terme. Il pur capiente
teatro Ariston era pieno in ogni
ordine di posti, con tanta gente
anche in piedi; per la serata conclusiva del concorso di solidarietà organizzato per il secondo anno consecutivo dall’associazione Onlus “A.V. Aiutiamoci a vivere”.
La presenza del Vescovo e
del Provveditore agli Studi di
Alessandria ha dato un tono di
assoluta ufficialità a quella che
è stata definita “la più grande
manifestazione in nome della
solidarietà” che sia stata organizzata negli ultimi tempi.
Il concorso, nato lo scorso
anno con l’intento di sensibilizzare i giovani verso situazioni di
disagio ed avvicinarli al volontariato, è stato voluto dalla signora Ines Minervino Nano per
ricordare il marito Mario Nano,
imprenditore acquese che ha
beneficiato la città termale at-

traverso lasciti da devolversi ai
malati oncologici.
Il progetto di quest’anno, elaborato grazie al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Acqui Terme e dell’Asl 22 si rivolgeva agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole elementari ed a quelli delle
scuole medie inferiori e superiori. Con una brillante presentazione di Enrico Rapetti, si sono succeduti sul palco dell’Ariston, alla presenza del comitato d’onore dell’associazione,
tutti i premiati. Una parentesi
particolarmente sottolineata dagli applausi è stata quella del cabarettista Norberto Midani che
ha improvvisato una canzone
su mons. Galliano, dopo una
spassosa intervista in diretta
con l’interessato. Da citare la
presenza del gruppo Mozart
M.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Il 2002 è un
anno che sembra aprirsi bene
per le Terme di Acqui!
I lavori per l’imponente ristrutturazione del Grand Hotel
Nuove Terme procedono alacremente e a fine stagione permetteranno di riavere in funzione un albergo raddoppiato
come posti letto e, soprattutto,
all’altezza della sua originaria
fama; già a fine giugno, però,
dovrebbe essere pronto e completamente rinnovato esteticamente e funzionalmente il
piano terra dello Stabilimento
cure “Nuove Terme” in cui, accanto ad un’ala occupata dalla
fangobalneoterapia, figurerà un
organico reparto dedicato alla
riabilitazione motoria e vascolare, con palestra, piscina riabilitativa, percorsi vascolari e
camerini per fisioterapia strumentale. Tutto ciò mentre all’esterno dello Stabilimento “Re-

- Ovada: Pasino disponibile
per ospedale, servizi sanitari.
Servizio a pag. 36

gina” sta crescendo a vista d’occhio l’erigendo padiglione della remise en forme, dove a partire dal prossimo anno sarà a disposizione un’ampia piscina ludica, palestre attrezzate per il fitness e, con esse, un adeguato
numero di saune finlandesi e
bagni turchi.
In questo momento termale
acquese effettivamente dominato da “lavori in corso”, però,
la nostra clientela, grazie all’impegno di tutto il personale
dell’Azienda e a miglioramenti
nel servizio, non ha sofferto disagi, visto l’attivo nel numero
delle cure erogate degli ultimi
anni e, per quello in corso, il
dato confortante di un aumento d’esse del 10% registrato a
metà maggio.
Anche sotto l’aspetto della
rivalutazione a livello scientifico
dell’importanza delle nostre cu-

Nel voto amministrativo di
domenica 26 e lunedì 27 ad
Alice Bel Colle è stato eletto
Aureliano Galeazzo, mentre a
Vesime gli elettori hanno indicato Gianfranco Murialdi.

• continua alla pagina 2

• servizi a pagina 25

- Ovada: le “rotonde” saranno
come la circonvallazione?
Servizio a pag. 36
- Elezioni per la Provincia
di Genova: i risultati.
Servizio a pag. 41
- Cairo: si accende il dibattito sul voto al referendum.
Servizio a pag. 42
- Canelli: Dus «Carte in regola
per candidarmi sindaco».
Servizio a pag. 46
- Canelli: «I lavori di fisiatria
entro il 2002».
Servizio a pag. 47
- Nizza: “Corsa delle botti” e
“Monferrato in tavola”.
Servizi alle pagg. 50 e 51
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Borgatta
batte Rapetti

I giochi della Lega

Per le Terme di Acqui anno interessante

Libertà), forse più per l’effetto
Muschiato che per l’effetto
espulsione dalla Lega. Il merito del risultato va soprattutto
al sindaco uscente, Bosio,
che ha catalizzato su di sé le
preferenze.
Il terzo dato è quello legato
al naufragio del centro destra:
Carozzi con l’appoggio di Forza Italia, Lega Nord, Udc, AN,
Nuovo Psi, non è andato oltre
il 24,17%. Problemi interni
hanno relegato al terzo posto
nella competizione alla poltrona da sindaco chi era dato
quasi per certo per il ballottaggio.
Infine il risultato ottenuto da
Gallizzi, con un neonato
movimento civico “La città ai
cittadini”. Anche se al di sotto
delle aspettative dei componenti del movimento stesso, il
risultato di 11,79% (1576 voti)
è di notevole rilevanza per
una lista civica.
Analizzato nel suo complesso il risultato elettorale dice anche che il 69% dei cittadini acquesi non vuole più gli
amministratori della Lega
Nord o per lo meno non vuole
più, nella maggioranza consiliare cittadina, quelle persone
che sono state i maggior i
esponenti del partito del carroccio in questi ultimi 9 anni.
Nel 1997 questo dato era soltanto del 43,9%: circa un
quarto in più degli acquesi
che sono andati alle urne ha
detto chiaramente che è ora
di cambiare aria.

tizia che ci aveva passato di
persona con tanto di documentazione.
E Bosio ha così commentato: «Leggo con stupore il
comunicato stampa del sottosegretar io On Giampaolo
Dozzo, per due motivi: il primo è relativo all’espulsione
dalle file della Lega Nord, tale provvedimento proposto
dalla segreteria provinciale
non è mai stato ratificato dagli organi competenti, come
non è mai nemmeno stata
posta in dubbio la collaborazione con il Ministro On Roberto Maroni.
Il secondo motivo è relativo
alla consultazione con relativa richiesta, al sottoscritto, di
incontrare e sondare, presso
le associazioni italiane di
“cercatori di tartufi”, l’opportunità e i termini di un’eventuale modifica alla normativa del
1985 in materia di “ricerca,
conservazione e commercializzazione dei Tartufi.
Tale incarico, peraltro non
retribuito, è dovuto all’attenzione dimostrata per il territorio dall’amministrazione comunale, verificata dallo stesso Sottosegretario in occasione della visita ad Acqui Terme dell’On Dozzo nel novembre scorso, è stato portato
avanti nei tempi e nei modi
opportuni all’ottenimento di
un risultato complessivo a livello nazionale.
Peraltro il sottosegretario è
stato informato telefonica-
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mente nel pomeriggio del 16
maggio, in piena campagna
elettorale, delle riunioni conclusive di detto lavoro.
Comprendo che, a causa
delle imminenti elezioni amministrative locali, la notizia
abbia messo in agitazione la
locale sezione della Lega
Nord e che la stessa abbia
sollecitato un intervento della
segreteria dell’On. Giampaolo
Dozzo, ma ciò non toglie che
il lavoro portato avanti sia avvenuto nella massima trasparenza e lealtà nei confronti
dell’istituzione Ministeriale
rappresentata dall’On Dozzo».
Sembra che la Lega, dopo
il risultato elettorale, stia ripensando alla posizione presa nei confronti dei “dissidenti”... Sempre in nome della
coerenza.

re è da segnalare il legame stabilitosi nel corso dell’attuale anno accademico tra il team medico delle Terme d’Acqui e la
Facoltà di Farmacia dell’Università di Novara, che vede le
dott.sse Martini, Pietrasanta e
Righi e il dott. Pansecco Pistarino impegnati come relatori in
Seminari di studio e il sottoscritto come professore a contratto nel corso di “Termalismo”
caratterizzante il primo anno
della Laurea breve in “Scienza
e tecnologia dei prodotti cosmetici e della salute” ospitato
presso la sede acquese di tale
Università. Da questa collaborazione è nato il convegno su “Il
Termalismo del terzo Millennio”, organizzato dal prof. Pattarino dell’Ateneo novarese e
dallo scrivente e tenutosi presso il Centro congressi “ex Kaimano” lo scorso 18 maggio; ini-
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Hanno vinto
gli espulsi

Premiato
il concorso

comunali uscenti, quelli
espulsi dal Carroccio, che
avevano ribadito di volersi
candidare per «portare a termine il progetto per una Acqui Terme ancora più bella».
In un primo tempo, da parte di Rapetti, c’era stata la rivendicazione dell’uso del
simbolo con Alberto da Giussano e il Sole delle Alpi. La
segreteria provinciale della
Lega aveva risposto affermando che la strada da seguire era quella tracciata dal
Congresso di Assago, con
l’unione delle forze politiche
che fanno parte della Casa
delle Libertà. Chi non avesse rispettato tali regole, fuori dal movimento. Ecco a
questo punto, spronati dalla
gente, sorgere la lista civica
«Per la Continuità - dopo Bosio». Bosio, concludendo il
secondo mandato, non poteva più candidarsi a sindaco della città.
Alla conta delle bandierine
del dopo voto, la sfida ha favorito gli «espulsi» i quali,
recuperando consensi, sono
riusciti a raggiungere il traguardo del ballottaggio attraverso la volontà degli elettori.

con Gianfranco Leone, del gruppo Clown terapia e della brava
“fine dicitrice” Elena Pace, che
ha letto tutte le motivazioni dei
premi.
I primi premi sono stati assegnati a: direzione didattica 1º
circolo, 4ª A, B, C, D, scuola
elementare Saracco, euro
1.032,91; direzione didattica, 3ª
elementare, scuola elementare Comune Morsasco, euro
1.032,91; scuola media statale
“G. Bella” 3º M, 3ª I, euro
1.032,91; scuola media statale
“G. Bella” 1ª B, euro 1.032,91;
istituto statale d’Arte “J. Ottolenghi” 4ª B, euro 1.032,91.
I secondi premi a: direzione
didattica 1º circolo, scuola elementare “G. Saracco”, tutte le
classi 1ª per il progetto “Assefa”,
euro 130,00; direzione didattica
2º circolo, 5ª A, 5ª B, scuola
elementare S. Defendente, euro 206,58; direzione didattica,
3ª, 4ª, 5ª, scuola elementare
Spigno M.to, euro 206,58; direzione didattica, 5ª sez. unica,
scuola elementare Monastero
B.da, euro 206,58; scuola media
statale “G. Bella” 1ª M, euro
206,58; scuola media statale
“C. Pavese” Spigno, 2ª e 3ª media “menzione speciale”, euro
206,58.

15 - 16 giugno
IL BERNINA EXPRESS:
IL TRENINO DEI GHIACCIAI
(Tirano - St. Moritz - Livigno - Bormio)

Due partenze: 13 - 21 luglio e 3 - 11 agosto
TOUR DELLA SCOZIA
10 - 15 agosto
FERRAGOSTO A LONDRA
12 - 19 agosto
GRAN TOUR DELLA MITTELEUROPA
14 - 18 agosto
FERRAGOSTO A PRAGA
15 - 18 agosto
FERRAGOSTO A PARIGI
15 - 18 agosto
FERRAGOSTO A ROMA E CASTELLI ROMANI
15 - 18 agosto
FERRAGOSTO A VIENNA

L’UDEUR
si affianca
al centro sinistra
Acqui Terme. Ci scrivono le
segreterie provinciali e cittadine
dell’UDEUR:
«La Segreteria cittadina dell’UDEUR, in accordo con la Segreteria provinciale del 27 maggio, si è riunita per esaminare i
risultati della votazione comunale ed è addivenuta alle seguenti valutazioni e decisioni:
preso atto che al ballottaggio
del 9 giugno si confronteranno
il centro sinistra e la lista civica
presentata dai secessionisti della Lega; che l’UDEUR, nella prima fase elettorale dell’elezione
comunale aveva dichiarato e
divulgato che il simbolo del Partito, non veniva affiancato a nessuno dei due schieramenti (centro destra-centro sinistra) perché “non era stato possibile, in
fase di preparazione elettorale,
pervenire ad un unico schieramento centrista, unitario di tutte le forze democratiche che si
identificano in tale area”; che
gli iscritti ed i simpatizzanti erano stati sollecitati a dare la loro adesione ai candidati preferiti, scegliendoli tra le liste
presentate; che è indispensabile, per tutte le forze democratiche e libertarie del centro
sinistra, schierarsi compatte e
decise a fianco del candidato,
da loro espresso (prof. Domenico Borgatta), a difesa dei valori di correttezza politica e di
trasparenza gestionale della
Pubblica Amministrazione: che
una Giunta di lista civica (come
è quella dei secessionisti, espulsi dal Carroccio) non è, e non
può essere sorretta da direttive,
vincoli ed appoggi di Partito;
l’UDEUR ha deciso, con voto
concorde e fiducioso, di scendere in campo, affiancando il
proprio simbolo a quelli del centro sinistra, e di adoperarsi per
la vittoria del candidato a Sindaco - Domenico prof. Borgatta».
Le Segreterie Provinciale
e Cittadina

TIROLO

FORMULA BUS + SOGGIORNO
SPAGNA - COSTA BRAVA
Date partenza:
5 12 19 26 luglio
2 9 16 23 30 agosto
Combinazioni di viaggi in bus e soggiorno (o solo soggiorno)
nelle più belle località della casta Brava: Rosas, Playa de
Aro, Lloret de Mar, Santa Susana.

SPE

CIAL

ISCHIA

resse del pubblico termale ed
acquese si invita ad intervenire
numerosi.
Dott. Giovanni Rebora, Responsabile Sanitario delle
Terme di Acqui

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 57R • Tel. 019 8336337
gelosoviaggi@mclink.it

GELOSO VIAGGI
I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO
DELL’ESTATE

ziativa che di fatto ha aperto il
calendario di appuntamenti culturali di valenza scientifica e divulgativa che da alcuni anni le
Terme di Acqui propongono alla propria clientela e al pubblico della città. Anche per la
corrente stagione il programma si articolerà in una serie di
manifestazione che avrà inizio
a giugno con le cinque conferenze di “Curarsi alle Terme” e,
dopo la pausa di agosto, proseguirà con gli ormai abituali
tre appuntamenti di “D’Autunno…alle Terme”, per toccare il
massimo punto d’interesse con
la LII edizione delle “Giornate
Reumatologiche”, prevista per
gli inizi di ottobre.
Entrando nel particolare degli ormai prossimi incontri di
“Curarsi alle Terme”, essi si terranno come lo scorso anno alle ore 17 e 30 dei quattro giovedì di giugno e del primo giovedì di luglio all’interno dell’Hotel “Regina” in zona Bagni.
La prima conferenza, quella
di giovedì 6 giugno, avrà come
tema “Le acque termali: loro
caratteristiche e funzioni” e sarà
di pertinenza espositiva dello
scrivente, dott. Giovanni Rebora, che in qualità di organizzatore dell’iniziativa farà anche da moderatore alla stessa
nelle varie giornate.
La conferenza di giovedì 13
giugno verterà sull’argomento
“Le Terme in Italia e all’Estero”
e sarà tenuta dalla dott.ssa Luisa Pietrasanta, specializzanda
in Idrologia Medica.
Il terzo giovedì, cioè il 20 giugno, sarà relatore il dott. Valerio
Pansecco Pistarino, medico
specialista in Idrologia che tratterà su “I fanghi e i bagni termali: meccanismi d’azione e indicazioni”.
L’ultimo giovedì del mese, il
27 giugno, sarà la volta della
dott.ssa Marina Martini, anch’essa specialista Idrologa e
membro come gli altri relatori
del team termale acquese; il
suo intervento avrà come titolo
“L’idroginnastica termale e le
sue applicazioni”.
Infine, giovedì 4 luglio, la conferenza sarà tenuta dalla
dott.ssa Rita Righi, Idrologa
medica la cui relazione toccherà
il tema “Inalazioni, insufflazioni
e altri trattamenti delle vie aeree: meccanismi d’azione e utilizzo”. Sperando che l’iniziativa possa incontrare come in
precedenza il favore e l’inte-

2x

1*

E

Date partenza:
16 30 giugno
14 25 luglio
11 25 agosto
8 22 settembre
Combinazioni di viaggi in bus e soggiorno (o solo soggiorno)
nella più bella isola del Mediterraneo dove si incontrano i
piaceri della vacanza con quello delle cure e del relax

Relax, cultura e tradizione tirolese
immersi nella verde natura di montagna

Sette giorni di soggiorno senza cambiare hotel
con un ricco programma di visite guidate in
autopullman.
DATE PARTENZA: 15 - 21 LUGLIO
28 LUGLIO - 4 AGOSTO • 5 - 11 AGOSTO
12 - 18 AGOSTO • 19 - 25 AGOSTO
26 AGOSTO - 1 SETTEMBRE

da € 640,00

* (la seconda persona non pagala quota bus)

bus + biglietto entrata parco
(bimbi sotto 1 metro gratis)

Bus da Nizza - Acqui
14 giugno / 22 giugno
€ 36,15
Bus da Savona
10 giugno / 5 luglio
€ 40,30
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Le due squadre di 21 eletti: una delle due siederà a palazzo Levi

Se vince Borgatta

Se vince Rapetti

6 DS
3 Margherita
2 Rifondazione com.
1 Comunisti Italiani
3 CdL
4 Dopo Bosio
1 La città ai cittadini

12 Dopo Bosio
3 CdL
1 Rifondazione com.
2 DS
1 Margherita
1 La città ai cittadini
Poggio

Ghiazza

Bosio

Roffredo

Traversa

Pesce

Gotta

Domenico Borgatta

Barisone

Baccino

Garbarino E.

Danilo Rapetti

De Lorenzi

Rapetti V.

Cavo

Simiele

Zanetta

Ristorto

Marengo

Garbarino A.

Pizzorni

Piombo

Ivaldi

Icardi

Carozzi

Novello

Bruno

Caligaris

Cazzulini

Carozzi

Novello

Bruno

Rapetti D.

Bosio

Roffredo

Traversa

Gallizzi

Zanetta

Poggio

Ghiazza

Borgatta

Gallizzi

Così il Consiglio comunale
Se vince la coalizione di Domenico Borgatta
questa sarà la composizione del Consiglio Comunale (21 componenti):
Maggioranza
- Sindaco Domenico Borgatta
- DS 6 consiglieri: Luigi Poggio, Gianfranco
Ghiazza, Marinella Barisone, Marco Baccino,
Emilia Garbarino, Carlo De Lorenzi
- La Margherita 3 consiglieri: Vittorio Rapetti,
Roberto Cavo, Stellino Simiele
- Rifondazione comunista 2 consiglieri: Lorenzo Zanetta e Domenico Ivaldi
- Comunisti italiani 1 consigliere: Adriano Icardi
Opposizione
- Continuità dopo Bosio 4 consiglieri: Danilo
Rapetti, Dino Bosio, Vincenzo Roffredo, Barbara Traversa
- Casa delle Libertà 3 consiglieri: Adolfo Carozzi, Franco Novello, Paolo Bruno
- La città ai cittadini 1 consigliere: Michele Gallizzi.

Se vince la lista di Danilo Rapetti questa sarà
la composizione del Consiglio Comunale (21
componenti):
Maggioranza
- Sindaco Danilo Rapetti
- Continuità dopo Bosio 12 consiglieri: Dino
Bosio, Vincenzo Roffredo, Barbara Traversa,
Enrico Pesce, Elena Gotta, Giuseppe Ristorto, Luca Marengo, Alberto Garbarino, Mirco
Pizzorni, Massimo Piombo, Maurizio Caligaris, Patrizia Cazzulini
Opposizione
- Casa delle Libertà 3 consiglieri: Adolfo Carozzi, Franco Novello, Paolo Bruno,
- DS 2 consiglieri: Luigi Poggio, Gianfranco
Ghiazza
- La Margherita 1 consigliere: Domenico Borgatta
- Rifondazione comunista 1 consigliere: Lorenzo Zanetta
- La città ai cittadini 1 consigliere: Michele Gallizzi.

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

VIAGGI DI UN GIORNO

GIUGNO

ARENA DI VERONA
Venerdì 5 luglio CARMEN
Sabato 13 luglio IL TROVATORE
Martedì 23 luglio AIDA
Giovedì 25 luglio NABUCCO
Mercoledì 21 agosto TOSCA

e-mail: laioloviaggi@libero.it

LUGLIO

Domenica 2 giugno GINEVRA
BUS
Domenica 9 giugno SAN MARINO
BUS
Domenica 16 giugno ASSISI
BUS
Giovedì 20 giugno PADOVA
BUS
Domenica 23 giugno
BUS
SCIAFFUSA e CASCATE del RENO
Giovedì 27 giugno LIVIGNO
BUS
Domenica 30 giugno
BUS
DOMODOSSOLA
+ trenino CENTO VALLI
Giovedì 4 luglio
BUS
Sacro monte di VARALLO
e ALAGNA VALSESIA
Domenica 7 luglio
BUS
ST. MORITZ + trenino del BERNINA
Domenica 14 luglio ANNECY
BUS
Domenica 21 luglio INNSBRUK
BUS
Domenica 28 luglio
BUS
EVIAN - THONON
PASSO DEL GRAN SAN BERNARDO

Dal 1º al 2 PADOVA e VENEZIA
+ mostra di palazzo Grassi
Dal 22 al 23
ISOLA DEL GIGLIO + MAREMMA
Dal 29 al 30 CASCATA MARMORE
CASCIA - NORCIA
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 76 (piazza Addolorata)
Tel. 0144356130 - 0144356456

Dal 5 al 7
FORESTA NERA
+ LAGO DI COSTANZA
Dal 13 al 14
JUNGFRAU + INTERLAKEN
Dal 20 al 21 POSTUMIA - TRIESTE
E FESTIVAL DELLE OPERETTE
Dal 27 al 28 DOLOMITI

BUS
BUS
BUS
BUS

AGOSTO

Dal 1º al 6
BUS
LONDRA
Dal 9 al 18
BUS
BERLINO + POLONIA
Dall’11 al 15
BUS
PARIGI
Dal 10 al 18
BUS+NAVE
Gran tour SCOZIA
Bruxelles - Brugge - Inverness - Loch Ness
Fort William - Loch Lomond - Glasgow
Stirling - Edimburgo - Perth
Aquisgrana - Francoforte
Dal 19 al 22 ROMA + CASTELLI
BUS
Dal 20 al 27
BUS
BRETAGNA + NORMANDIA
BUS Dal 29 al 1º settembre
BUS
VIENNA + AUSTRIA
BUS

SETTEMBRE
BUS Dal 7 all’8 ISOLA D’ELBA

BUS

PELLEGRINAGGI
Dal 10 al 13 giugno
e dal 2 al 5 settembre
BUS
SAN GIOVANNI ROTONDO
LORETO - PIETRELCINA
Dal 17 al 20 giugno
e dal 7 al 10 ottobre
BUS
LOURDES - NIMES - CARCASSONNE
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A Moirano messa
di prima comunione

Acqui Terme. Domenica 5 maggio messa di prima comunione
a Moirano. Sette giovanissimi hanno vissuto con ansia il loro
primo incontro con l’eucarestia ed il parroco, don Aldo Colla,
ha sottolineato con parole appropriate l’importanza del momento.

ACQUI TERME
TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Enrico CAROZZO

Maggiorino BARETTO

La moglie Maria Grazia, la figlia Monica, unitamente ai familiari, commossi e riconoscenti per la sentita
dimostrazione di cordoglio ed affetto tributata nella triste circostanza,
nel ringraziare tutti di cuore, annunciano che sarà celebrata una
s.messa di trigesima sabato 1º giugno alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.La più sincera gratitudine a quanti vorranno
regalargli una preghiera.

Serafina PRONZATI
(Fina) ved. Morielli

Bartolomeo RAVERA
(Amlen)

Le figlie Laura e Lidia, il genero Luigi, i nipoti e la pronipote,
ricordano con immutato affetto la cara Fina, ad un mese
dalla scomparsa, nella s.messa che verrà celebrata domenica 2 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di S.Francesco. Un grazie a quanti si
uniranno alla preghiera.

“Il tempo cancella molte cose, ma
non cancellerà il ricordo che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 4º anniversario della sua scomparsa lo
ricordano con affetto e rimpianto la
figlia Alma, il figlio Gino e parenti tutti nella s.messa che verrà celebrata
domenica 2 giugno alle ore 8.30
nella chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Un grazie sincero a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Nel pensiero di ogni giorno ti
ricordano con amore nel 9º
anniversario della tua scomparsa i figli, generi, nuore, nipoti nella s. messa che verrà
celebrata domenica 2 giugno
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.

Processione del “Corpus Domini”
Domenica 2 giugno prossimo si celebra la grande Festa del
santissimo corpo e sangue di Cristo: la festa dell’Eucarestia.
Gesù vivo e presente nell’Ostia Santa viene portato solennemente per le vie delle nostre città e dei nostri paesi. Passa
accanto alle nostre case! Facciamo festa e diamo un segno di
gioia ed un omaggio di amore e di fede! Una volta i piccoli
spargevano fiori sulle strade ove passava la processione e si
addobbavano finestre e balconi lungo il tragitto della processione e si partecipava accompagnando il Signore pregando. Riprendiamo questa bella tradizione, che tanto onorava la nostra
città! Ricordiamo con nostalgia la lunga fila dei ragazzi del Ricre, che avevano l’onore di aprire la processione, seguiti dai
bimbi delle scuole Materne, della Prima Comunione, della Cresima, dall’imponente gruppo delle varie religiose, dei seminaristi, dei chierici, del clero, dei canonici e tanto popolo.
La processione partiva dal duomo alle ore 11: faceva caldo,
ma era una grande festa di fede. Cerchiamo di rivivere questi
momenti. Quest’anno riprendiamo, in parte, l’antico tragitto:
piazza Duomo, via Capra, via Bella, piazzetta D’Azeglio, piazza
S.Guido, corso Italia, corso Viganò, via card. Raimondi, piazza
Duomo. Farà servizio il corpo Bandistico cittadino. Invitiamo autorità e popolo a partecipare.

Guido BISTOLFI

Carla PERFUMO

“Più il tempo passa, più grande è
il vuoto da te lasciato, ma rimane
sempre vivo il tuo ricordo nel cuore di chi ti ha amato”. Nell’11º anniversario della sua scomparsa lo
ricordano con affetto e rimpianto la
moglie, i figli e familiari tutti nella
s.messa che verrà celebrata domenica 2 giugno alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Sono trascorsi 17 anni dalla
tua scomparsa, ma il tuo ricordo rimane perennemente
scolpito nei nostri cuori.” Le figlie Angelica e Giuse unitamente ai familiari tutti, la ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 2 giugno
alle ore 11,30 nel santuario
della Madonna Pellegrina. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Giuseppina GIACOBBE
ved. Gioia

Giovanni GIRAUDI
(Nani)

Nel 4º anniversario della sua
scomparsa la ricordano con
affetto e rimpianto i figli, i nipoti e parenti tutti nella s.
messa che verrà celebrata
giovedì 6 giugno alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi alla
preghiera.

In occasione del 2º anniversario della sua scomparsa i
familiari lo ricordano con
profondo affetto. La s. messa
di suffragio sarà celebrata sabato 8 giugno alle ore 18 in
cattedrale. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che
vorranno unirsi ai familiari nel
ricordo e nella preghiera.

Notizie utili

Stato civile

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

DISTRIBUTORI dom. 2 giugno - AGIP e Centro Impianti Metano: via Circonvallazione; TAMOIL: corso Divisione Acqui;
AGIP: piazza Matteotti; IP: viale Acquedotto Romano.

Nati: Federico Cavanna.
Morti: Giuseppe Paolini, Mario
Gallo, Giovanni Battista Michele Porta, Martino Sincinelli, Giovannina Collana, Vittoria Martini, Paolo Maniero, Angiolina Antonia Olivieri.
Pubblicazioni di matrimonio:
Enzo Mario Merlo con Maria
Antonietta Nieddu; Pasquale De
Sarno con Melina Esposito; Mirco Teobaldo Boscolo con Monica Mollero; Mounir Jaadour con
Sarah Calì.

Caterina DEPRATI
in Merialdo

Giacomo RAPETTI
(Beppe)

Nel 4º anniversario della tua
scomparsa i tuoi cari, ricordandoti con nostalgia e con
l’amore di sempre, si uniranno in preghiera nelle ss. messe che verranno celebrate sabato 8 giugno alle ore 17 nel
santuario della Madonnina di
Acqui Terme e domenica 9
giugno alle ore 11 nella chiesa della SS. Trinità di Sassello.

Sono trascorsi 5 anni da quando ci hai lasciato, ma nei nostri
cuori sei e sarai sempre presente, compagno insostituibile
del nostro percorso di vita. In
tuo ricordo ci uniamo in preghiera domenica 9 giugno alle
ore 18 in cattedrale. Angela,
Mari, Bruna ed i familiari tutti
ringraziano di cuore quanti vorranno prendere parte al cristiano
suffragio.

Don Fiorenzo
BONGIOVANNI

EDICOLE dom. 2 giugno - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 31 maggio a giovedì 6 giugno - ven.
31 Caponnetto; sab. 1º Cignoli, Caponnetto e Vecchie Terme
(Bagni); dom. 2 Cignoli; lun. 3 Bollente; mar. 4 Albertini; mer. 5
Centrale; gio. 6 Caponnetto.

Offerte
Sono pervenute al gruppo
San Vincenzo Duomo in memoria e a suffragio del caro e
indimenticabile Lauro Allemanno le seguenti offerte: da
Rina Euro 50, da Rosetta Battaglia 15; da Mariarosa 20; da
famiglia Eforo-Merialdo 125.

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

La comunità parrocchiale di
Montechiaro d’Acqui, chiesa
di Sant’Anna - pieve, ricorda
don Fiorenzo nel 13º anniversario della sua dipartita e lo
affida al Signore nella s. messa di suffragio che sarà celebrata domenica 9 giugno alle
ore 10.30.
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ACQUI TERME
Lunedì 10 giugno

A Cristo Redentore

Gita parrocchiale
Prima comunione
al santuario di Valsorda e cresima per 47 giovani

5

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

I necrologi si ricevono
entro il martedì
presso la sede de
L’ANCORA
in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

IVALDI
GIOVANNI
Zona Artigianale
Via San Lazzaro, 12
Reg. Sottargine - Acqui T.
Tel. 014456459

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

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici
Acqui Terme. È stata organizzata per lunedì 10 giugno la gita parrocchiale della
parrocchia del duomo. Il programma prevede la partenza
da via Monteverde angolo via
Alessandria alle 6.30. Alle 9
santa messa celebrata da
mons. Giovanni Galliano nel
santuario della Madonna della Misericordia di Savona. Alle
13 il pranzo al sacco al colle
di Nava, oppure in alternativa
pranzo all’Hotel L’Alpino località Case di Nava. Alle 16.30
arrivo al santuario Beata Vergine delle Grazie di Valsorda.
Il rientro è previsto alle 21 circa. La prenotazione, con

l’indicazione della partecipazione o meno al pranzo in albergo, va fatta entro il 5 giugno presso mons. Galliano o
presso le catechiste.
La gita è considerata “premio” per tutti i ragazzi che
hanno frequentato il catechismo, per i chierichetti e per i
ragazzi del coro e quindi per
loro il viaggio in pullman è offerto.
La quota di partecipazione
per gli adulti è di euro 16 per
il pullman e di euro 20 per
l’eventuale pranzo in albergo.
All’iscrizione si deve versare
un acconto di 16 euro per
persona.

ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679

Acqui Terme. Messe di prima comunione e cresima a Cristo
Redentore: nelle due fotografie in alto le prime comunioni del
12 e del 19 maggio per 22 ragazzi. Nella terza fotografia la cresima del 18 maggio per 25 ragazzi.
(foto Cazzulini)

Dalla Cattedrale

In ascolto di Chiara Luce

Corso di preparazione al matrimonio
Il corso di preparazione al matrimonio tenuto dalla parrocchia del Duomo inizierà sabato 8 giugno alle ore 21 presso la
sede di via Verdi 5 e continuerà poi sabato 15 giugno, sabato
22 giugno, sabato 29 giugno e si chiuderà domenica 30 giugno
con la messa dei fidanzati alle ore 10 in duomo. I fidanzati che
intendono celebrare il loro matrimonio cristiano sono moralmente obbligati a partecipare a questo corso che si rivela
sempre di più interessante e necessario.
I rosari nei quartieri
Continua questa bella iniziativa, che si rinnova da tanti anni,
ma che conserva la freschezza di un doveroso omaggio alla
Madonna e di un sempre utile incontro di amicizia e di fede della nostra gente. Ecco gli ultimi appuntamenti della nostra peregrinatio Mariae: Venerdì 31 maggio ore 21 (regione Transimeno), domenica 2 giugno ore 21 (reg. Faetta, Casa Eforo, Merialdo). Il parroco invita tutti a parteciparvi per creare sempre di
più un clima di famiglia, che si unisce nella preghiera e nella
fraternità.

“Lungo il cammino che conduce alla santità, ci si arricchisce
e ci si perfeziona in uno scambio di beni con gli altri”.
È proprio meditando su queste parole del nostro vescovo
che noi, volontari dell’Avulss abbiamo invitato i genitori di Chiara Badano al nostro incontro mensile - aperto a tutti - per lasciarci raggiungere da quella luce che caratterizzò la vita di loro figlia. Essere volontari significa venire spesso a contatto con
persone sofferenti e cercare di confrontarsi con loro. Ma essere
volontari cristiani significa qualcosa di più: il dolore e la morte
vengono trasformati dal fuoco d’amore di Cristo.
Chiara, che visse questo mistero fino in fondo, ci precede
sulla via della santità e ci suggerisce le parole da portare a chi
incontriamo: “Non ho più niente... Però ho ancora il cuore, e
con quello posso sempre amare”.
Lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 21, presso la parrocchia
di San Francesco, tutti i volontari delle varie associazioni e le
persone desiderose di approfondire la conoscenza di Chiara,
sono calorosamente invitate a non perdere questa preziosa occasione!
Avulss di Acqui
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VITA DIOCESANA
Sabato 1º giugno in cattedrale

Dal 19 al 29 agosto

Due diaconi per la chiesa acquese

Giovani piemontesi
sbarcano in Sicilia

Sabato sera, vigilia della
Solennità del Cor po e del
Sangue del Signore, alle ore
21 in cattedrale, il vescovo
mons. Pier Giorgio Micchiardi
ordinerà diaconi Roberto Caviglione di Ovada e Mario
Montanaro di Nizza - S. Giovanni.
Se si fa risalire il diaconato
al racconto dell’elezione dei
Sette uomini di cui parlano gli
“Atti degli Apostoli”, il diaconato non è principalmente fatto per essere a servizio dell’Eucarestia: “Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona reputazione,
pieni di Spirito e di saggezza,
ai quali affideremo questo incarico” (= servizio delle mense).
Tuttavia oggi la Chiesa stabilisce i diaconi prima di tutto
nella “diaconia” della liturgia:
infatti, sostenuti dalla grazia
sacramentale, nella “diaconia”
della liturgia, della predicazione e della carità servono il
popolo di Dio, in comunione
col vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del diacono,
secondo le disposizioni della
competente autorità, amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire
l’Eucarestia, assistere e benedire il matrimonio in nome
della Chiesa, portare il viatico
ai moribondi, leggere la Sacra
Scrittura ai fedeli, istruire ed
esortare il popolo, presiedere
il culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere il rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità
e di assistenza, i diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: “Essere misericordiosi,
attivi, camminare secondo la
verità del Signore, il quale si è
fatto servo di tutti”.
Ricevere dunque il diaconato nella vigilia della solennità

del Corpus Domini è richiamare ed evidenziare in modo
forte lo stretto rapporto esistente tra il diaconato ed il
Corpo Eucaristico ed il Corpo
Mistico di Cristo: costituiti al
servizio dell’uno e dell’altro.
Ora, come diaconi, saranno
responsabili della custodia e
della distribuzione dell’Eucarestia e potranno portare il
viatico ai moribondi. Ma fra
circa un anno Mario e Roberto, con l’ordinazione presbiterale, diventeranno gli uomini
dell’altare per offrire il sacrificio di Cristo e offrirsi, con Lui,
per i fratelli.
Per Mario e Roberto, sabato sera, comincia veramente
“l’avventura cristiana” (meglio
cristica): unici a Cristo e resi
conformi a Lui nella donazione della propria vita, del proprio corpo e del proprio sangue: “Se qualcuno vuol venire
dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi
segua. Poiché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà,
ma chi perderà la propria vita
per causa mia e del Vangelo,
la salverà”.
Soprattutto a par tire dal
giorno del diaconato e poi del
sacerdozio, l’esistenza del vero discepolo viene definita da
quella di Gesù: essere dei
perdenti (senza alcuna altra
specificazione e quindi nel
mondo e nella Chiesa), seguirlo nella rinunzia di sé e
nell’accettazione della Croce.
Sabato sera sarà un grande
momento, una grande festa
per Mario e Roberto come
per tutta la comunità diocesana. La cattedrale si riempirà di
luci, di canti, di gioia: un qualcosa di molto simile ad una
festa di Pasqua. Roberto e
Mario donano la loro vita, offrono le loro giovani esistenze, accettano di non appartenere più a sé stessi perché

Calendario pastorale diocesano
- Sabato 1º giugno, in Seminario dalle 15 alle 18, convegno
diocesano dell’Apostolato della preghiera.
- Alle 21 in Cattedrale ordinazione dei due diaconi del seminario Roberto Caviglione e Mario Montanaro.
- Domenica 2, Corpus Domini, in Cattedrale alle 18 messa
pontificale del Vescovo con processione eucaristica per la città.
- Lunedì 3, gli associati del Serra Club si incontrano con i sacerdoti anziani alla casa del clero.

sorgano e si sviluppino germi
di vita nuova in tanti fratelli e
sorelle. Perché solo una morte può lasciare lo spazio ad
una nuova vita. A questo loro
si sono preparati con cinque
anni di seminario ed ora il loro
cuore trabocca di riconoscenza e di gioia come il cuore di
colui che, trovata una perla di
grande valore, vende tutto,
per avere la perla preziosa; la

Chiesa di Acqui è ricolma di
gioia perché in questi due giovani vede ancora in atto l’amore del Padre che non volendo che nessuno dei suoi figli si perda suscita ancora
nuovi pastori, perché, nonostante tutto, continua a veder
fiorire il deserto e sorgere
sempre nuovi segni di speranza.
Don Roberto Feletto

Le congratulazioni
a Roberto Caviglione
«La Grazia del Signore ha toccato ancora una volta Ovada,
terra di Santi, Sacerdoti e Religiosi, ponendo fine ad un lungo
vuoto vocazionale riguardante il Sacerdozio Diocesano, durato
per 37 anni. È infatti dal lontano 1965 che la Parrocchia non
annoverava più tra i suoi figli un Discepolo di Cristo ordinato
Sacerdote dalla Diocesi.
Roberto Caviglione sta ponendo fine a questa lunga aspettativa; egli, infatti, ha sentito fortemente la chiamata di Dio ed ha
risposto senza esitazione con fede sicura, nata all’interno dei
valori familiari, e maturata poi nel suo animo giorno dopo giorno. Questo cammino di fede, vissuto fino alla soglia della maturità, l’ha condotto a dire un Sì convinto al Signore per essere
operaio nella sua Messe, con la consapevolezza dell’adulto e
quindi, una volta di più, vocazione vera che si è consolidata in
ambito secolare, avendo egli percorso una parte del proprio
cammino di giovane uomo, da professionista serio e stimato,
per poi varcare con intento la soglia del Seminario della nostra
Diocesi. Oggi, egli vede profilarsi la meta, sicuramente molto
ambita, essendo giunto, ormai al quinto anno di Teologia. Roberto, sabato 1º giugno verrà ordinato Diacono nella Cattedrale
di Acqui, raggiungendo così il primo importante traguardo del
suo cammino verso il Presbiterato che conseguirà il prossimo
anno. In una circostanza come questa è anche bello allargare il
plauso alla Diocesi di Acqui, perché i valori pastorali di cui è
espressione da sempre, malgrado l’indifferenza che sembra
segnare la nostra epoca, il seme, a suo tempo gettato, ha dato
frutto e ci fa comprendere come la santità si può realizzare nel
quotidiano della nostra vita se sappiamo cogliere con disponibilità i doni che provengono da Dio. Per questo importante avvenimento, la comunità ovadese manifesta grande gioia perché
vede, non solo coronarsi l’aspirazione massima di Roberto, ma
anche l’arricchimento che l’evento in sè, dono di Dio, porta alla
sua Chiesa.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale nell’esprimere a Roberto
tutta la gratitudine della comunità ovadese per la sua scelta coraggiosa e di totale dedizione alla Parola del Vangelo, vuole
sottolineare, una volta di più la preziosità di essa perché si manifesta in un momento in cui sembrerebbe che nel mondo il
male, le prevaricazioni, i disvalori, abbiano il sopravvento sull’amore che Dio ha per tutti gli uomini. Tutto ciò chiama la comunità ad assicurare a Roberto, oltre alla simpatia, la costante vicinanza con la preghiera e con tutto il sostegno che essa sa
esprimere, unitamente ad un grande grazie che dice tutto il bene che vuole al nuovo Diacono».
Il Consiglio Pastorale della Parrocchia
di N.S.Assunta di Ovada.

Si chiama ‘Progetto Policoro’
nato, subito dopo il Convegno
ecclesiale di Palermo del ’95,
nell’omonima cittadina in provincia di Matera. Policoro significa: territorio ampio e il progetto
omonimo vuol favorire l’ampliamento delle conoscenze e delle esperienze del mondo giovanile.
Più precisamente secondo
questo progetto le Regioni italiane sono state abbinate tra loro con lo scopo di promuovere
l’incontro tra i loro giovani. Il Piemonte è abbinato con la Sicilia.
Alcune ‘spedizioni’ di giovani sono già state compiute in un senso come nell’altro (da Nord a
Sud e viceversa). Nel prossimo
mese di agosto, dal 19 al 29
agosto, due gruppi di cinquanta giovani piemontesi sono invitati a recarsi in Sicilia. Si tratta di stabilire o incrementare
nuove forme di relazioni che
aiutino a superare vecchie ruggini e vecchi pregiudizi.
È una bella occasione per
poter incontrare, apprendere e
comunicare modelli nuovi di pastorale giovanile, di imprenditoria, ma anche stringere

Importante incarico
nella CEI per mons. Micchiardi
Il Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana
(CEI), al termine dell’assemblea dei vescovi italiani della settimana dal 20 al 27 maggio a Roma, ha chiamato il nostro vescovo mons. Pier Giorgio Micchiardi a far parte della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e
l’università. Nell’incarico mons. Micchiardi subentra a mons.
Angelo Scola, nominato patriarca di Venezia e presidente della
Conferenza episcopale triveneta. La Commissione è presieduta da mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo vicegerente di Roma
(nato a Rossiglione e sacerdote del Seminario di Acqui Terme);
ne fanno parte: mons. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Pesaro; mons. Raffaele Calabro, vescovo di Andria; mons. Antonio
Ciliberti, arcivescovo di Matera – Irsina; mons. Sebastiano Dho,
vescovo di Alba; mons. Giuseppe Petrocchi, vescovo di Latina
– Terracina – Sezze – Priverno; mons. Michele Seccia, vescovo
di San Severo; mons. Pier Giuliano Tiddia, arcivescovo di Oristano e mons. Pier Giorgio Micchiardi, vescovo di Acqui Terme.

La Caritas Diocesana informa che ogni primo
giovedì del mese è aperto il guardaroba per la
distribuzione degli indumenti presso la sede
della Mensa di Fraternità - Ricreatorio - in via
Nizza - Acqui Terme, dalle ore 15 alle ore 18.

Ha partecipato all’assemblea dei vescovi

Il commento del vescovo dopo Roma
Questo il commento del vescovo alla sua partecipazione, nella settimana scorsa a
Roma, alla 49ª assemblea generale dei Vescovi italiani.
«Come già ho potuto esperimentare altre volte, essa è stata un’ottima occasione per incontrarmi con gli altri confratelli
Vescovi e, in questo modo, avvertire più profondamente il
legame che intercorre tra la
nostra Diocesi e le altre Diocesi d’Italia. E questo rappresenta un invito ad allargare i
nostri orizzonti in modo da
considerare anche i problemi
e le gioie degli altri.
Quest’anno, durante l’Assemblea (il cui orario è stato
scandito da momenti di preghiera) non abbiamo ricevuto
la visita del Papa, che in quei
giorni era pellegrino in Azerbagian e in Bulgaria. Egli tuttavia
ci ha inviato un messaggio nel
quale ci ha incoraggiati a proseguire con fiducia nell’impegno che ci siamo proposti per il
prossimo decennio: “Annuncia-

re il Vangelo di Cristo in un mondo che cambia”.
L’argomento fondamentale
trattato nell’assemblea, in consonanza con i detti Orientamenti, è proprio stato il seguente: come concretamente
annunciare Gesù Cristo, unico
Salvatore e Redentore, nel contesto dell’attuale pluralismo culturale e religioso.
La trattazione di questo tema e, in generale, i dibattiti ed i
confronti di opinioni con i confratelli Vescovi mi hanno confermato nella bontà e nell’attualità del lavoro che il Consiglio
presbiterale e il Consiglio diocesano stanno compiendo in
preparazione alla stesura del
progetto pastorale diocesano.
A proposito di appuntamenti
diocesani: ricordo l’ordinazione
a diaconi di due seminaristi del
nostro Seminario (Roberto e
Mario), che avverrà sabato 1º
giugno, alle ore 21 in cattedrale. Sarà un momento forte di vita diocesana, al quale spero
molti di voi parteciperanno. Vo-

glio ancora ricordare che il 7
giugno prossimo, solennità del
S. Cuore di Gesù, si celebra in
tutto il mondo la giornata di preghiera per la santificazione del
clero.
La celebrerò, con i canonici
del Duomo, con i Superiori del
Seminario e con i seminaristi,
presso la Chiesa di Santo Spirito (Suore Salesiane), alle ore
20,30 (Messa e adorazione eucaristica).
Invito a partecipare in molti,
perché abbiamo tanto bisogno
di sacerdoti santi. Tra l’altro, non
dimentichiamo che siamo nell’anno in cui ci impegnamo a ricordare la universale vocazione
alla santità.
Ricordo che presso gli uffici
pastorali è disponibile materiale per organizzare momenti di
preghiera nella giornata per la
santificazione del clero.
Saluto tutti, assicurando la
preghiera e la benedizione del
S. Padre per tutta la diocesi».
† Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

Drittoalcuore
Un pane per la fame
dell’uomo
L’eucarestia ci interroga
sulla natura della nostra fame,
quale attesa della nostra vita.
Assai spesso essa si configura con il possedere, l’avere:
nutrimento, ricchezza, fama,
potere… La società dei consumi, giorno per giorno, ci sta
convincendo che la vera felicità sta nel possedere.
Il brano dell’Esodo e del
Vangelo di Giovanni, che la liturgia del Corpus Domini ci fa
meditare, vanno letti alla luce
della situazione drammatica
del popolo nel deserto: non ci
sono strade, non c’è pane né
acqua, più nessuna sicurezza, più nulla che parli di salvezza. C’è solo spazio per la
fede in Dio e nella sua parola:
questa condizione di bisogno
è la premessa del miracolo

amicizie, visitare città e località
ricche di bellezza e storia,
Quindi un confronto ad ampio
raggio per imparare in un clima
di nuova reciprocità. Come è
avvenuto per coloro che hanno
preso parte al primo viaggio.
Tutti questi partecipanti hanno
portato con sè il ricordo di
un’accoglienza straordinaria, di
un soggiorno molto intenso e
arricchente. Insomma un’occasione di trascorrere vacanze ‘intelligenti’ da non lasciar andare
persa.
Sono previsti due itinerari: Sicilia orientale o Sicilia occidentale. Il primo comprende:
Catania, Acireale, giro dell’Etna,
Siracusa, Agrigento, Taormina,
Noto, Ragusa, Tindari, Messina.
Il secondo: Palermo, Selinunte,
Marsala, Isola di Mozia, Trapani, Erice, Agrigento, Segesta,
Monreale, Cefalù, Gibilmanna.
Siccome i posti sono limitati è
necessario iscriversi entro il 5
giugno c.a. (c/o Uffici Pastorali,
Salita Duomo 4, Acqui Terme; tel
0144.356750, dalle ore 9 alle
ore 12 dei giorni feriali, escluso
il sabato). La somma richiesta è
quella del viaggio aereo.

della manna, della eucaristia;
“Chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue ha la vita
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”. Nell’opulenza
del nostro mondo, certe nostre messe festive sembrano
il momento del digestivo: non
abbiamo più fame, siamo sazi
di tutto, e tutto ci sta sullo stomaco; al massimo il Signore
dovrebbe sistemare (non
cambiare) i nostri appetiti disordinati e le loro conseguenze che sconvolgono il fisico e
lo spirito.
“Non potrò mai esprimere
la grande gioia che provavo
ogni giorno: – scrive mons.
Nguyen Van Thuan messo in
prigione nel 1975 per la propria fede - con tre gocce di vino e una goccia d’acqua sul
palmo della mano ho celebrato la messa. Era questo il mio
altare, la mia cattedrale! Era
la vera medicina dell’anima e
del corpo. Sono state le più
belle messe della mia vita”.
don Giacomo

SANTE MESSE
ACQUI TERME
Cattedrale - via G. Verdi 4 Tel. 0144 322381. Orario: fer.
7, 8, 17, 18; pref. 18; fest. 8,
10, 11, 12, 18.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8, 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel. 0144 322075. Orario: fer. 16; fest. 10.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144 311663.
Orario: fer. 18; pref. 18; fest.
8.30, 11.
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144 323821.
Orario: fer. 8.00, 11, 18 rosario, 18.30; pref. 18.30; fest.
8.30, 10, 11.30, 17.45 vespri,
18.30.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144 322609.
Orario: fer. 8.30, 18; pref. 8.30,
18; fest. 8.30, 11, 18.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 7.30,
17; pref. 17; fest. 10, 17.
Santuario Madonnalta - Orario: fest. 10.
Cappella Carlo Alberto Orario: fer. 17.30; fest. 9, 11.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 18; fest. 8, 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.
Cappella Ospedale - Orario:
fer. e fest. 17.30.
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“Il risultato elettorale che
colloca la mia persona e le liste che mi sostengono al primo posto nelle scelte degli
elettori acquesi mi onora.
Sento perciò il dovere di ringraziare tutti e di esprimere il
mio impegno per rendere la
nostra città sempre più bella,
sempre più ricca e, soprattutto, sempre più giusta”.
Sui timori che il cambio di
maggioranza a Palazzo Levi
possa avere conseguenze negative sui lavori e sui progetti
in corso, ho sempre creduto
che occorra lavorare perché
Acqui possa ritrovare un cammino attraverso il quale ognuno veda riconosciuti i suoi diritti ad una piena crescita
economica e sociale. Ad Acqui ci sono le capacità e le risorse per un vero rilancio:
non vogliamo fermare nessuno dei lavori pubblici già progettati, eccetto quelli che hanno richiamato l’attenzione della magistratura.
Faccio appello a quanti ritengono che la mia persona e
il mio programma possano
essere una garanzia sufficiente per unire un rilancio dell’attività produttiva insieme al riconoscimento dei diritti degli
anziani, dei giovani, delle
donne e delle famiglie. Credo
che, per raggiungere questi
obiettivi, occorra il contributo
di tutti, anche al di là delle appartenenze politiche. Infatti,
come ho già detto molte volte,
intendo essere non solo il
Sindaco per gli Acquesi, ma
con gli Acquesi. Infine, credo
che gli Acquesi abbiano diritto
a conoscere direttamente il
programma dei candidati a
Sindaco della loro città: perciò
ho rivolto un invito al candidato della lista “Per la continuità”
ad un pubblico dibattito davanti ai nostri concittadini, secondo modalità e regole da
concordare.
Domenico Borgatta
***
Che la strada, per i candidati delle Amministrative di
domenica 26 e lunedì 27
maggio, fosse in salita, lo sapevamo e lo sapevano anche
gli elettori acquesi. Nessuno
si illudeva di tagliare il traguardo alla prima tor nata
elettorale perché i concorrenti
erano molti e anche ben agguerriti, come forze numeriche sul campo. Per questo,
anche a nome del gruppo
“Per la continuità dopo Bosio”,
esprimo gratitudine agli acquesi per i voti e le preferenze
con cui ci hanno sostenuti. La
battaglia ora si trasforma in
duello: la classica scelta, or-

Il commento al voto di vincitori e vinti
mai consolidata dalla storia
della nostra Repubblica, tra la
destra e la sinistra. Da una
parte c’è un gruppo di persone con un programma di parole e di economie per bilanci
di basso profilo la cui filosofia
politica e amministrativa ha
desertificato e mortificato il
grande spirito imprenditoriale
della nostra gente. Dalla nostra parte c’è una evidente,
concreta, coordinata serie di
realizzazioni che in nove anni
di Amministrazione Comunale
abbiamo portato a termine.
Qualcun altro vi dirà ciò che
ha intenzione di fare; noi vi diciamo di andare a guardare
bene ciò che abbiamo fatto,
ciò che è sotto gli occhi di tutti
gli acquesi.
La perla dell’Alto Monferrato sta ritornando a risplendere: le sue potenzialità commerciali, termali, turistiche,
culturali stanno movendo i primi passi sulla strada della imprenditorialità degli Acquesi
che nell’impegno delle realizzazioni sociali e civili non sono mai stati secondi a nessuno.
Agli Acquesi, che si preparano a riconfermarci la loro fiducia, noi chiediamo di incominciare a rimboccarsi le maniche perché, per completare
le potenzialità della nostra
Città, c’è ancora tanto da fare
e dovremo lavorare tutti in
modo concorde e coordinato.
Una cosa è certa: non cambieremo programma! I nostri
intenti sono quelli di portare a
compimento il grande impegno di rilanciare la nostra
Città soprattutto nella sua ricchezza naturale e storica più
consistente e significativa: le
Terme! È stato, è, sarà sempre questo il centro portante
di tutte le nostre iniziative,
perché nella fioritura dell’impresa Terme la Città e l’Acquese troveranno quella ricchezza che saprà smuovere
tutte le iniziative commerciali
che ne conseguiranno.
I prossimi cinque anni, soprattutto se consoliderete in
modo significativo la nostra
forza di amministratori, saranno dedicati a tempo pieno per
portare a compimento, con il
perfezionamento di percorso
e di realizzazione che ci suggerirete e di cui faremo tesoro. È il patto elettorale che ci
sentiamo in dovere di sottoscrivere pubblicamente men-

tre vi apprestate a confermarci la vostra fiducia.
Danilo Rapetti
***
Alla luce dei risultati scaturiti dal primo turno delle elezioni amministrative, dopo
una attenta valutazione delle
posizioni ottenute dalle forze
scese in campo, posso ritenere positivo il bilancio del centrodestra. Ringrazio pertanto
tutti gli elettori che hanno risposto in me la loro fiducia,
che hanno votato l’onestà, la
concretezza delle mie proposte e la determinazione con la
quale mi accingevo a realizzarle. Un particolare pensiero
va, inoltre, ai candidati delle
liste che mi hanno sostenuto
in questa campagna elettorale e a tutti gli amici che hanno
fornito il loro fondamentale
appoggio nell’organizzazione
della stessa. Al momento mi
trovo nella condizione di dover valutare attentamente le
possibilità di collaborazione
con altre forze politiche, al fine di agevolare l’elettore nella
scelta decisiva.
Adolfo Carozzi
***
Il risultato politico-elettorale
del 26 e 27 maggio che ha visto andare al ballottaggio il
centro sinistra con i fuoriusciti
della Lega Nord è stato per
certi versi sorprendente, ma
non inaspettato. C’è stato il
crollo politico elettorale della
Casa delle Libertà e un buon
risultato elettorale del movimento politico acquese “La
città ai cittadini”. La valutazione di questa prima tornata
elettorale è senza dubbio da
interpretare, da una parte, come premio amministrativo al
sindaco uscente, anche se gli
avvenimenti della prima e,
speriamo dell’ultima, tangentopoli acquese, abbiano colpito pesantemente la Lega N.;
dall’altra, come ricerca di rifugio politico nella coalizione
dei partiti. Il risultato ottenuto
dal nostro movimento, 12%
circa, è dato politico-elettorale
che va tenuto in debito conto
dal futuro sindaco, perché saranno motivo di dibattito, in
consiglio comunale, le tematiche elaborate e discusse con
i cittadini di Acqui T. durante
tutto il percorso politico del
movimento stesso. Colgo l’occasione, intanto, di rivolgere
un sincero ringraziamento a
tutti i cittadini che hanno se-

guito con grande costanza e
con molta attenzione le nostre
iniziative; a coloro che hanno
lavorato in modo disinteressato, ma costruttivo per sostenere ed elaborare un programma credibile e realizzabile per la nostra città; a coloro
che hanno dimostrato atti di
stima nei nostri confronti,
quelli che ci hanno votato e
quelli che non ci hanno votato; a coloro che hanno dimostrato correttezza politica nei
nostri confronti, avversari e
non. Ai candidati del movimento “La città ai cittadini”,
che hanno sostenuto con
convinzione e con determinazione il mio programma, la
mia candidatura a sindaco di
Acqui Terme e che sono stati
la forza motrice di trasmissione politica e di rapporto diretto con la cittadinanza acquese, a loro, pubblicamente, un
forte e fraterno abbraccio.
Michele Gallizzi
***
Il diavolo e l’acqua santa, è
risaputo, non vanno d’accordo. Ma ad Acqui c’è stata l’eccezione: il prof. Borgatta, un
noto esponente cattolico, accetta i voti di Rifondazione
Comunista e s’attesta al 1º
posto nell’ultima consultazione elettorale.
Evento che ha doppiamente del miracoloso, se si pensa
che il prof. Borgatta, in un modesto paese come Terzo anche se munito di più coerenza, aveva perso in altre due
consultazioni elettorali. Ma
per il potere si fa questo e
d’altro, sebbene a noi sessantenni faccia un certo effetto
immaginare De Gasperi e Togliatti abbracciati in una grande ammucchiata elettorale.
Ma se in casa d’altri, pur
con la vittoria, si può cogliere
l’aspetto comico della vicenda, andando nella Casa delle
Libertà si coglie soltanto quello tragico: la prosopopea di
vincere con largo margine forse al 1º turno, la presunzione
di poter fare da soli perché
unti dal Signore, una regia
esterna ignara della realtà cittadina che, fra l’altro, aveva
già fallito alle ultime politiche,
una lista concepita non si sa
da chi ma comunque inadeguata, questo grosso modo il
compendio di un insuccesso.
Ed infatti se si fosse fatta
una lista normale, discussa e
concordata, e l’assemblea tut-

Abitare nel verde in sicurezza
RESIDENZA

Il villaggio

ACQUI TERME

ta, non una esigua cerchia,
avesse espresso a maggioranza un candidato, oggi potremmo essere tranquillamente al ballottaggio e non relegati al terzo posto; E per non
incorrere nel “senno di poi” invito a rileggere L’Ancora del
25 novembre scorso, ove avevo anticipato, grosso modo, le
stesse cose. Ma giunti a questo punto, noi acquesi, non
possiamo più permetterci di
sbagliare, altrimenti ci troviamo i comunisti a Palazzo Levi
e la città soprattutto ne avrebbe la peggior conseguenza:
delinquenza dilagante, clandestini incontrollati, giunte traballanti ed eterogenee ai cui
mutevoli umori sarebbe affidato il rilancio della città. Non
ci resta allora che far vincere
Danilo Rapetti, i cocci di Forza Italia li metteremo assieme
subito dopo, magari con forze
nuove. Questo impegno vale
per tutti i componenti del Club
Forza Italia Benedetto Croce
e, mi auguro, per buona parte
degli acquesi.
Eugenio Caligaris
***
L’emozione nel vedere l’importante risultato elettorale ottenuto dalla lista “Per la Continuità” e del suo candidato a
Sindaco Danilo Rapetti è tale
da rendere difficile esprimere
in modo adeguato la mia gioia
e il doveroso ringraziamento
a tutti coloro che hanno voluto
accordargli una così importante conferma di fiducia. La
possibilità, concessa dagli acquesi, di poter concorrere per
il ballottaggio il giorno 9 giugno è sicuramente la più importante delle responsabilità
che possano coinvolgere un
Acquese nel cercare di fare
bene per la propria città! Sicuramente Danilo Rapetti saprà, se gli Acquesi lo vorranno, portare avanti iniziative
importanti per il futuro di Acqui Terme. Da parte mia un
particolare GRAZIE và a tutti
coloro che hanno dato fiducia
al sottoscritto, tantissime persone che vorrei ringraziare
personalmente per l’inaspettato e graditissimo risultato
personale che va al di sopra
di ogni mia aspettativa. Chiedo scusa se in questi anni di
intenso lavoro non ho avuto il
modo di essere più vicino ad
ognuno di Voi, ma il tempo richiesto per portare a termine
l’imponente lavoro svolto è
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stato tiranno, obbligando a
sacrifici in tal senso anche la
mia famiglia. Ora che mi appresto a terminare il mandato
vorrei poterlo fare con tutti i
cittadini di Acqui Terme che
negl’anni mi hanno sostenuto
e dato fiducia. Ciò ha permesso a questa città di crescere,
di diventare bella, accogliente
e misura d’uomo. Oggi possiamo insieme portare avanti
il lavoro che ancora resta da
fare, riponendo la stessa fiducia in un giovane che si è
contraddistinto nel suo lavoro
di amministratore pubblico
per la capacità e volontà, e in
questa campagna elettorale
per l’educazione ed il rispetto
nei confronti degli avversari. A
tutti voi che nel tempo mi siete stati vicini, avete creduto
nella bontà del nostro lavoro,
chiedo di superare le eventuali differenze ideologiche e
di dare la stessa fiducia a Danilo Rapetti. Grazie a tutti coloro che hanno creduto con
noi in un ideale per Acqui Terme e a coloro che vorranno riconfermare insieme a noi la
fiducia in tali ideali.
Bernardino Bosio
***
A nome di tutti i candidati
della Lega Nord al Consiglio
Comunale, Mauro Loris Marengo, Alberto Gennari, Primo
Forlini, Franco Novello e
Claudio Mungo, desidero ringraziare tutti i cittadini acquesi che, con il loro voto, hanno
voluto esprimere la loro fiducia nella nostra persona e
nella Lega Nord.
Tutta la nostra gratitudine
va, dunque, a quanti ci hanno
dato la loro preferenza ed
hanno sostenuto la lista della
Casa delle Libertà.
Ringraziamo anche i vertici
politici della Lega che ci hanno appoggiato e supportato,
presenziando ai numerosi incontri avvenuti durante la
campagna elettorale.
Agli elettori vogliamo ricordare che siamo i rappresentanti della Lega Nord che
hanno scelto di concordare
con le altre forze politiche la
scelta del candidato ed abbiamo, perciò, condiviso ed accettato la volontà dei vertici
della Lega.
Confermiamo il nostro impegno futuro in favore dei valori e degli ideali che da anni
ci appassionano e ci danno la
motivazione a continuare.
Mauro Loris Marengo

Il commento dei DS
a pagina 21

Sono previste
diverse soluzioni abitative
in un complesso residenziale
protetto da recinzione
e sistema di videocontrollo.
Finiture di pregio.
Riscaldamento autonomo.
All’interno spazi comuni
e ampio parcheggio
integrati in 10.000 metri di verde.

AGENZIA
IMMOBILIARE

SANPAOLO
Via Don Bosco, 5 - Acqui Terme
Tel. 0144 320002 - Fax 0144 326884
EDILGLOBO s.r.l. Società di costruzioni
www.edilglobosrl.it

http://web.tiscalinet.it/immobiliare_sanpaolo/
e-mail: immobiliare.sanpaolo@tiscalinet.it
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sez. 12 31 4
sez. 13 27 0
sez. 14
0 0
sez. 15 22 3
sez. 16 10 2
sez. 17 17 5
sez. 18 18 1
sez. 19 29 0
sez. 20 23 1
sez. 21 19 0
sez. 22 20 0
sez. 23 19 2
sez. 24 26 1
Totale 472 24

1
0
1
1
1
2
0
0
1
4
10
6
3
0
3
1
0
2
0
4
1
1
0
0
42

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
8

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
7

0 4 0
0 2 5
0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 6
1 1 4
1 1 8
1 1 0
0 1 3
0 1 17
0 1 4
0 3 2
0 0 0
0 0 2
0 0 0
0 0 2
0 3 5
0 3 9
0 1 1
0 2 7
9 1 1
0 0 2
0 1 0
12 26 82

PESTARINO
materiali edili
Pavimenti e rivestimenti delle migliori marche
SCONTI reali fino al 50%
sui listini dei fornitori

Colossale SVENDITA di tutte le PIASTRELLE pronte in magazzino
MORELLI di Pestarino - Acqui Terme - Str. Alessandria, 90 - Tel. e Fax 0144 324818

Roffredo V.

Traversa B.

Zampatti A.

Rapetti C.

Zanini A.M.

Maioli G.B.

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
4

2
2
0
16
2
1
2
0
0
2
3
0
1
0
1
4
2
2
10
2
1
0
2
1
56

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
8

4 2
0 0
3 0
0 0
4 0
1 0
1 0
1 0
0 1
1 0
5 2
5 0
4 0
0 0
2 3
1 0
5 1
1 0
1 0
3 1
2 1
1 0
7 0
4 1
56 12

2 7
1 5
1 2
0 0
4 4
4 1
8 0
1 3
3 10
7 2
2 2
1 5
8 5
0 0
1 1
16 1
1 3
10 1
4 2
4 3
6 1
7 2
3 3
4 5
98 68

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
5

1 1
0 1
0 0
0 0
1 1
2 1
0 3
4 3
0 1
1 0
1 0
0 2
0 2
0 0
0 2
0 1
0 1
0 0
1 2
1 3
1 0
1 1
1 2
6 1
21 28

Viburno G.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4

Lovisolo P.

Panaro A.F.

Repetto F.G.

Rinaldi G.

5
0
1
1
8
0
1
6
3
0
1
5
7
0
3
0
1
1
2
2
1
3
3
11
65

Gennari A.

Novello F.T.

0
1
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

Tavella I.

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4

Gelati G.G.

Forlini P.M.

Dacasto E.

Botto M.

Bonomo E.

Allara C.F.

Mungo C.

Pizzorni M.

Piombo M.

Pesce E.

Marengo L.

Furnari T.

Cavanna M.
Ciarmoli S.

Cazzulini P.

Cavallero G.
Cherchi M.

Caligaris M.

Biscaglino L.

Bertero G.A.

Garbarino A.

Ristorto D.G.

4
2
2
11
2
5
2
0
7
5
8
8
1
0
3
11
3
3
9
8
13
5
1
1
114

Vacca F.G.

51
91
83
71
43
58
68
66
54
66
58
72
41
1
57
64
31
60
103
66
84
55
50
57
1450

1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
1
0
0
0
11

Tortarolo C.

62
53
77
70
101
78
63
53
58
75
66
71
57
1
66
95
76
82
57
73
70
64
77
97
1642

9
5
4
3
3
3
2
4
2
5
9
9
12
0
3
0
4
4
1
14
11
1
9
15
132

16
9
12
6
5
12
2
3
6
9
10
5
5
0
5
7
6
7
7
19
10
10
11
11
193

Servato A.

47
22
35
16
36
35
34
36
29
32
27
42
28
0
14
49
30
37
66
33
33
21
49
26
777

4
4
17
10
6
7
5
20
9
8
7
9
2
0
6
14
6
14
9
20
13
6
2
18
216

2 3 2 4 8 2 4 2 8 3 5 1 0
0 0 5 0 11 3 0 2 5 1 5 1 0
2 1 0 1 5 2 2 0 8 0 4 4 0
2 2 2 1 5 4 1 4 8 2 5 1 1
0 3 4 0 1 1 0 5 4 1 9 0 2
3 1 1 0 5 1 5 1 4 1 2 0 1
1 3 3 3 1 1 0 1 4 1 2 0 3
1 1 1 2 5 1 5 3 5 2 13 0 0
2 0 2 0 1 2 6 0 6 7 2 0 0
1 3 5 3 7 4 4 2 5 1 2 1 7
4 3 0 0 2 1 3 6 4 0 3 5 2
3 0 0 0 5 0 0 1 7 4 7 0 0
6 1 2 2 2 3 2 2 6 3 6 2 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 6 14 1 3 1 0 4 6 0 2 1 2
1 3 8 5 5 2 0 1 4 1 4 0 0
5 2 5 4 3 0 3 1 4 1 5 0 0
0 1 2 1 3 2 0 0 7 1 4 3 3
4 3 3 0 9 6 1 1 3 3 2 4 0
2 0 1 0 2 3 1 0 8 3 2 1 0
6 1 1 0 11 7 4 1 7 1 4 0 0
2 10 2 0 5 1 0 0 13 0 8 0 1
1 0 2 1 9 0 0 8 6 8 8 2 0
3 0 7 0 3 1 0 2 12 2 2 0 1
53 47 72 28 111 48 41 48 144 46 106 26 23
Rossi M.G.

40
40
27
40
44
30
44
49
37
36
34
28
26
1
28
38
51
32
52
52
72
31
48
39
919

14
4
8
1
11
3
13
11
6
17
5
6
7
0
8
8
5
7
6
3
3
8
14
5
173

Multari G.

12
12
14
12
28
25
17
17
13
14
11
6
10
0
13
18
18
11
22
21
27
10
15
21
367

4
13
7
6
12
9
6
8
12
7
13
11
9
0
1
10
11
10
2
8
7
14
1
2
183

Martinelli F.

Comunisti Rifondaz.
Democr. La città
Insieme
Italiani comunista Margherita di sinistra ai cittadini per Acqui

sez. 1 93 2
sez. 2 67 0
sez. 3 63 2
sez. 4 64 2
sez. 5 69 1
sez. 6 62 3
sez. 7 56 2
sez. 8 74 9
sez. 9 75 3
sez. 10 94 2
sez. 11 73 0
sez. 12 64 1
sez. 13 74 2
sez. 14
1 0
sez. 15 61 0
sez. 16 88 1
sez. 17 62 0
sez. 18 69 4
sez. 19 70 1
sez. 20 71 3
sez. 21 86 3
sez. 22 92 4
sez. 23 84 6
sez. 24 67 6
Totale 1679 57

Guazzo R.

29.4%
27.7%
31.8%
29.3%
37.8%
35.1%
33.5%
31.0%
29.0%
33.4%
29.2%
30.5%
31.8%
25.0%
30.9%
38.5%
38.6%
33.9%
32.9%
32.2%
34.5%
27.4%
37.0%
34.3%
32.6%

Forlani S.

177
153
177
172
223
190
178
180
174
202
163
182
156
2
146
241
201
186
232
223
234
145
218
205
4360

Mariani L.

BORGATTA D.

Dovo D.L.B.

8
5
15
2
5
5
4
5
11
10
6
1
12
0
3
7
10
2
9
3
4
2
5
2
136

177
165
176
201
143
167
155
148
196
158
180
189
127
2
137
156
131
148
177
209
181
164
161
185
3833

28.5%
23.7%
18.5%
21.1%
24.7%
19.8%
21.4%
29.5%
24.9%
27.6%
25.8%
22.9%
25.9%
25.0%
23.3%
22.2%
26.1%
23.9%
22.8%
24.4%
23.3%
29.2%
25.6%
21.1%
24.2%

Castiglione G.

155
114
88
95
115
94
95
141
121
142
103
100
96
1
87
121
104
109
113
127
128
125
131
100
2605

575
513
528
530
535
511
498
541
535
548
528
539
425
6
429
558
470
499
631
608
620
492
556
554
12229

CAROZZI A.
172
131
103
124
146
107
114
171
149
167
144
137
127
2
110
139
136
131
161
169
158
155
151
126
3230

Cascone G.

Onestà

10.8%
16.5%
16.7%
12.8%
8.5%
11.1%
13.9%
11.7%
9.5%
12.1%
10.8%
12.2%
11.2%
12.5%
13.1%
11.0%
7.5%
12.9%
16.4%
10.0%
13.0%
10.6%
8.5%
10.2%
11.8%

5 2 0 5 4 7 2 3 0
0 0 1 3 5 2 16 1 0
1 3 1 0 1 3 3 1 3
4 0 0 3 11 0 1 2 0
0 10 1 0 10 2 0 3 0
2 0 2 6 1 1 1 2 0
1 3 1 6 0 2 0 4 2
1 1 1 7 12 1 3 1 0
15 3 0 19 6 1 3 2 0
1 1 0 1 1 0 5 4 0
1 1 4 3 3 1 5 4 0
5 3 0 7 5 3 7 0 0
0 4 0 4 11 1 0 6 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 1 9 5 2 1 2
4 3 0 3 3 3 1 5 0
0 1 0 3 4 3 1 1 3
2 1 0 4 2 4 1 13 1
2 1 0 4 7 9 0 6 1
0 1 1 8 5 2 2 2 2
1 0 0 6 1 4 11 3 0
6 0 0 2 6 1 2 6 0
3 5 0 4 14 4 6 3 4
0 2 0 3 4 2 0 2 1
54 45 14 102 125 61 72 75 23

Cannito F.

Carozzi
sindaco

65
91
93
75
50
60
74
68
57
73
60
73
55
1
62
69
39
71
116
69
88
56
50
61
1576

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
3

Botto M.

Totale
voti
espressi
per le
Per la
liste
continuità

GALLIZZI M.

Sburlati C.

31.3%
32.2%
32.9%
36.9%
29.0%
34.0%
31.2%
27.8%
36.6%
26.8%
34.2%
34.3%
31.0%
37.5%
32.8%
28.3%
27.8%
29.3%
27.9%
33.4%
29.3%
32.8%
28.9%
34.4%
31.4%

Bruno P.L.

189
178
183
217
171
184
166
161
219
162
191
205
152
3
155
177
145
161
197
231
199
174
170
206
4196

2 7 0 1 0
3 6 2 4 1
1 21 0 1 0
3 3 6 1 14
4 3 0 1 3
4 3 0 3 0
4 2 0 1 0
4 4 1 1 2
1 2 0 1 2
2 8 4 1 0
2 8 1 2 4
1 3 0 0 0
4 1 1 1 0
1 0 0 0 0
5 2 0 0 0
7 6 0 1 1
1 0 0 4 1
7 2 4 0 4
2 7 0 3 4
3 4 2 1 6
2 5 1 0 1
4 2 0 0 4
4 5 1 0 1
5 2 1 2 2
76 106 24 29 50

Barisone C.

sezione n. 1
sezione n. 2
sezione n. 3
sezione n. 4
sezione n. 5
sezione n. 6
sezione n. 7
sezione n. 8
sezione n. 9
sezione n.10
sezione n.11
sezione n.12
sezione n.13
sezione n.14
sezione n.15
sezione n.16
sezione n.17
sezione n.18
sezione n.19
sezione n.20
sezione n.21
sezione n.22
sezione n.23
sezione n.24
Totale

RAPETTI D.

603
553
556
588
590
541
532
580
599
604
558
597
490
8
473
626
521
549
706
692
679
530
589
598
13362

45 7
41 5
49 9
50 5
39 5
56 4
65 2
34 2
62 8
58 6
57 11
72 5
40 3
1 0
38 1
49 4
48 2
37 1
53 6
67 4
54 4
73 9
34 5
50 2
1172110

Barberis C.

RISULTATI
DI LISTA

Voti ai sindaci

zionari addetti al ser vizio
hanno svolto con perizia e rapidità le loro mansioni e reso
più facile il compito di chi, anche a livello giornalistico, era
impegnato nell’attività connessa ai problemi riguardanti
il voto.

103
101
118
116
90
95
101
99
136
106
123
129
94
2
81
106
82
103
115
145
118
122
104
111
2500

Balestrino D.

CANDIDATI
A SINDACO
sezione n. 1
sezione n. 2
sezione n. 3
sezione n. 4
sezione n. 5
sezione n. 6
sezione n. 7
sezione n. 8
sezione n. 9
sezione n.10
sezione n.11
sezione n.12
sezione n.13
sezione n.14
sezione n.15
sezione n.16
sezione n.17
sezione n.18
sezione n.19
sezione n.20
sezione n.21
sezione n.22
sezione n.23
sezione n.24
Totale

nuncio che chi avesse perduto per qualunque motivo il
cer tificato avrebbe potuto
chiedere il duplicato.
L’opera svolta dall’Ufficio
elettorale per le elezioni
amministrative del 26 e 27
maggio è stata notevole. I fun-

sez. 1
sez. 2
sez. 3
sez. 4
sez. 5
sez. 6
sez. 7
sez. 8
sez. 9
sez. 10
sez. 11
sez. 12
sez. 13
sez. 14
sez. 15
sez. 16
sez. 17
sez. 18
sez. 19
sez. 20
sez. 21
sez. 22
sez. 23
sez. 24
Totale

Marengo M.

Acqui Terme. In queste
due pagine speciali pubblichiamo tutte le preferenze assegnate dagli elettori acquesi
nelle 24 sezioni.
Sono stati ben 1100 i certificati elettorali rilasciati dall’Ufficio elettorale del Comune
di Acqui Terme ad altrettanti
elettori acquesi che avevano
smarrito il certificato consegnato nell’ambito di precedenti votazioni e che avrebbe dovuto bastare per diciotto
elezioni. Il fatto che un gran
numero di acquesi avrebbero
potuto non ritrovare più il documento era stato previsto
dai funzionari dell’Ufficio elettorale i quali avevano provveduto a diramare, soprattutto
attraverso L’Ancora ed alcune
settimane prima del voto, l’an-

Bosio B.

Tutte le preferenze
seggio per seggio

Gotta E.M.

ACQUI TERME

Barabino E.

8
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Fornataro S.
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Mignone P.

Ottomani F.
0
1
1
1
5
7
0
1
2
4
5
0
1
0
0
2
3
0
15
7
2
0
1
1
59

Valle P.

3 0 1 0 1
1 1 1 1 0
0 0 1 2 0
0 0 1 5 1
0 0 2 0 2
0 0 0 0 0
0 0 1 5 1
2 0 0 0 1
3 0 0 1 8
1 0 7 1 0
0 0 2 1 2
1 4 1 0 0
1 0 0 1 3
0 0 0 0 0
0 3 2 0 0
5 0 4 0 0
0 0 0 0 1
9 1 7 0 1
2 0 1 0 12
0 1 1 0 4
2 0 3 1 5
0 0 1 0 3
0 0 2 0 2
3 0 9 0 0
33 10 47 18 47

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Trombelli C.

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
4

Barisone M.

Ponte C.P.P.
Loi A.

2 0 0
5 0 1
2 1 5
2 0 3
2 0 3
2 0 1
2 0 2
1 0 1
3 0 2
1 0 4
4 1 1
4 0 2
0 0 0
0 0 0
1 2 1
4 0 6
0 1 1
3 4 1
24 1 1
1 4 1
7 4 1
3 1 0
1 0 0
1 3 0
75 22 37

Tedeschi G.

Viotti G.B.
Berta W.

0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8

Toselli L.

5
8
7
6
23
9
7
10
11
8
11
3
6
1
12
13
16
9
8
7
11
18
15
16
240

3
0
4
0
2
6
0
10
0
1
0
4
1
0
2
5
0
8
6
1
1
0
2
0
56

Sonaglia F.

3 6 3
2 0 1
4 3 4
0 1 4
8 9 7
2 4 3
4 1 5
4 3 1
0 2 4
4 2 3
1 1 5
4 8 5
2 4 1
0 0 0
1 2 0
8 4 2
4 1 4
2 1 1
0 2 2
3 1 1
1 2 0
2 0 7
1 1 4
0 7 6
60 65 73

Totaro G.

Romano D.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

Scianca F.

Raso M.

Pastorino D.

Rapetti V.O.

Merlo R.

Ponzio M.

Garbarino M.

Nervini L.D.

Gallone M.

Giuliano M.

Elese M.R.

Dell’Aquila M.

2 1 4
3 2 6
2 2 2
1 0 2
1 3 1
1 0 1
3 1 0
3 0 3
2 0 0
0 0 0
1 1 3
4 0 0
2 0 2
0 0 0
1 2 2
3 0 3
2 0 4
0 1 2
1 0 0
3 1 1
1 1 2
2 0 1
0 0 3
3 0 4
41 15 46

Simiele S.

8
5
11
19
19
36
8
6
8
9
12
13
7
0
18
11
20
13
7
14
9
8
9
19
289

Cravino P.L.

Caratti G.

Cervetti A.

Bosio R.

Allosia M.
4
3
5
7
8
2
3
0
6
3
1
3
3
0
5
11
3
6
5
5
5
6
3
8
105

Cavanna M.

Belperio F.

Barberis P.

Zanetta L.

Guastamacchia

Moro F.

Ivaldi D.S.
sez. 1 45 3
sez. 2 37 3
sez. 3 55 10
sez. 4 51 4
sez. 5 88 5
sez. 6 63 3
sez. 7 45 6
sez. 8 37 3
sez. 9 49 2
sez. 10 45 5
sez. 11 51 8
sez. 12 56 7
sez. 13 40 6
sez. 14
1 0
sez. 15 53 4
sez. 16 77 3
sez. 17 59 2
sez. 18 60 6
sez. 19 44 3
sez. 20 47 4
sez. 21 51 6
sez. 22 49 1
sez. 23 48 8
sez. 24 80 4
Totale 1231 106

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Roso G.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
0
6

Schiumarini M.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3

Ravera D.

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

2 4
2 3
0 1
1 3
1 5
0 7
2 4
1 4
2 2
1 3
2 0
2 9
0 11
0 0
0 1
1 7
6 5
6 3
6 4
0 3
1 2
0 3
0 12
0 1
36 97

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3

Ronchi R.

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
3
0
9

1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
11

Pronzato E.

2
0
2
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

1
0
0
2
4
0
5
2
4
0
5
3
0
0
1
2
3
0
0
1
0
0
1
0
34

0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
7

Ravera M.

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Peretto M.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9

Nicola S.

0
0
1
0
0
0
3
0
2
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
11

1 0
0 0
3 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 3
0 0
0 3
0 0
0 1
0 0
2 0
0 0
4 1
1 1
0 0
1 1
13 10

Ghiazza G.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2

Garbarino E.

1
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
11

1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5

De Lorenzi C.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
9

Cazzola A.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0 0
0 0
0 2
3 3
1 7
0 0
0 1
1 1
0 0
0 0
0 3
1 2
0 0
0 0
2 0
1 2
2 6
0 0
1 0
0 2
0 4
0 0
1 0
1 0
14 33

Cavallieri S.

0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
6
Camera G.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

Bottero C.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 2
1 0
2 1
1 0
0 4
1 2
2 3
1 2
1 0
0 1
2 0
1 2
0 1
0 0
1 0
1 3
0 0
0 4
2 0
1 0
2 1
2 4
3 2
1 1
28 33

Biorci P.

1
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
9
Poggio L.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sez. 1 41 23 0
sez. 2 13 0 0
sez. 3 28 6 1
sez. 4 15 1 1
sez. 5 31 4 0
sez. 6 31 0 3
sez. 7 26 3 0
sez. 8 26 1 1
sez. 9 21 2 1
sez. 10 23 7 0
sez. 11 22 2 0
sez. 12 36 3 1
sez. 13 21 5 0
sez. 14
0 0 0
sez. 15 11 2 0
sez. 16 40 6 2
sez. 17 19 0 0
sez. 18 32 3 0
sez. 19 61 1 1
sez. 20 21 0 1
sez. 21 25 2 0
sez. 22 18 0 0
sez. 23 37 11 0
sez. 24 13 0 3
Totale 611 82 15
Baccino M.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cavo R.G.

Lasagna P.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sotgiu S.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

sez. 1 15 3 1 5 1 1 1
sez. 2
5 3 0 0 1 1 0
sez. 3 10 0 0 2 1 0 1
sez. 4
9 2 1 0 0 0 0
sez. 5 19 1 2 0 4 2 0
sez. 6
7 0 1 1 3 0 0
sez. 7 10 0 2 3 1 2 1
sez. 8 23 4 1 1 6 1 4
sez. 9 14 5 0 2 0 1 0
sez. 10 13 1 2 1 3 1 2
sez. 11 18 1 2 0 4 2 2
sez. 12
9 0 1 0 1 2 1
sez. 13 15 3 1 1 4 1 0
sez. 14
0 0 0 0 0 0 0
sez. 15 13 5 1 0 0 1 0
sez. 16
7 1 0 0 2 0 0
sez. 17 15 1 0 0 3 1 1
sez. 18 11 3 0 2 4 1 0
sez. 19 20 2 0 3 3 2 2
sez. 20
9 0 1 0 1 3 2
sez. 21 33 4 1 5 7 0 0
sez. 22 14 2 2 0 1 4 0
sez. 23 14 0 0 3 2 5 1
sez. 24 11 0 3 0 1 2 1
Totale 314 41 22 29 53 33 19

Barisone M.

Tosetto M.

Tornatora G.
Corvetti L.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pugno M.

Cravarezza C.

Tiglio C.

Chianello S.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Piana G.V.

Visentin D.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Paravidino P.

Rossi D.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Olivero M.

Raineri B.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Monti S.

Mignacco G.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Malfatto A.

Ippolito V.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ivaldi M.M.

Giganti L.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Galliano R.

Franco A.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deriu L.

Campi C.

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Cominotto G.

Basso M.

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Chiodo R.

Reina A.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Cavallotti E.

Rapetti C.

0
1
6
0
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
14

Cavallero R.

Colla G.

Spanu V.

Rota M.G.P.

Poggio V.M.

Pirronnello S.

Pedrazzi E.

Patti I.

Olia S.

Montessoro M.

Minacapelli E.

Grassi G.P.

Giaccari P.

Gatti M.P.

Formica G.

Barone M.
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

Camillo F.

Lacqua M.

2 1
4 0
1 1
5 0
0 1
1 0
0 1
0 1
0 0
2 0
1 0
1 1
0 0
0 0
0 0
3 1
1 2
1 0
2 2
3 0
1 5
1 2
1 1
4 2
34 21

1 1 6
0 4 15
0 0 13
0 7 8
0 2 4
1 6 5
0 4 11
0 3 12
0 3 3
0 2 4
0 1 6
0 2 18
0 0 8
0 0 0
0 0 7
1 6 2
0 2 4
0 0 6
0 3 8
0 0 7
1 2 8
3 10 3
1 7 4
7 1 4
15 66 166

Benazzo G.

1
7
5
2
18
13
6
7
6
9
3
3
6
0
5
9
8
3
14
13
5
3
7
12
165

Di Dolce M.

Cutela C.S.

2 3
1 0
2 5
0 0
0 1
1 1
0 1
0 2
6 0
2 2
3 0
0 1
5 0
0 0
0 0
1 1
1 6
2 0
2 4
0 0
1 1
0 1
2 0
0 1
31 30

Balbi G.

Pisano C.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
5
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

Barbadoro M.

sez. 1
8
sez. 2 11
sez. 3 10
sez. 4
8
sez. 5 22
sez. 6 20
sez. 7 13
sez. 8 11
sez. 9 10
sez. 10 11
sez. 11
4
sez. 12
5
sez. 13
7
sez. 14
0
sez. 15
9
sez. 16 16
sez. 17 13
sez. 18
9
sez. 19 19
sez. 20 16
sez. 21 17
sez. 22
6
sez. 23
9
sez. 24 18
Totale 272

1 0 1 0 0 0 2 0 4 3 2 1 0 2 0
2 0 0 3 0 0 1 1 3 3 1 1 0 7 0
0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 3 1 0 1 0
2 2 0 1 1 1 2 1 5 0 1 0 1 3 1
1 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0
2 3 3 0 0 3 5 0 4 1 1 0 0 0 0
1 0 2 0 0 1 1 4 6 0 0 2 0 1 1
2 0 0 4 0 0 1 0 1 0 1 2 4 0 0
0 7 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1
0 0 3 0 0 3 0 2 1 4 3 0 0 2 1
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 1 1 6
0 0 2 0 2 2 0 1 0 4 1 0 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1 4 3 1 0 0 0 0
0 4 5 1 3 0 2 0 4 4 2 1 0 0 0
1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 1 0 6 0 0 1 7 0 0 0 2 0 0
2 8 1 0 0 2 4 1 5 5 5 0 0 0 0
5 0 1 0 0 1 0 2 7 0 0 1 0 1 17
5 1 0 1 1 1 5 1 7 4 6 3 0 0 0
0 1 0 0 1 1 10 2 0 2 0 0 0 0 0
0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 6 1 3 5 0 1 0 0 3
29 29 28 10 15 26 39 19 67 49 30 21 13 21 33

Buffa G.

5
2
18
0
1
2
1
2
7
8
4
1
9
0
0
2
7
2
7
0
2
1
4
1
86

Icardi A.A.

sez. 1
sez. 2
sez. 3
sez. 4
sez. 5
sez. 6
sez. 7
sez. 8
sez. 9
sez. 10
sez. 11
sez. 12
sez. 13
sez. 14
sez. 15
sez. 16
sez. 17
sez. 18
sez. 19
sez. 20
sez. 21
sez. 22
sez. 23
sez. 24
Totale

2
4
13
8
5
4
1
9
10
8
7
3
2
0
6
4
0
3
10
3
6
2
6
7
123
Pastorino N.

sez. 1 26
sez. 2 45
sez. 3 38
sez. 4 49
sez. 5 19
sez. 6 26
sez. 7 40
sez. 8 43
sez. 9 31
sez. 10 28
sez. 11 33
sez. 12 42
sez. 13 30
sez. 14
1
sez. 15 25
sez. 16 39
sez. 17 11
sez. 18 28
sez. 19 54
sez. 20 45
sez. 21 52
sez. 22 35
sez. 23 28
sez. 24 38
Totale 806

Capra M.

Benazzo A.

ACQUI TERME

Ruggiu N.

ANC20020602008e9.voti

1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
0
1
9
1
0
1
0
2
0
0
0
20
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Agenzia Immobiliare Punto Casa
di Vicari Mariella

Via Nizza 119 - tel. uff. 0144 57808 - cell. 348 0354808
Acqui Terme - Vendesi appartamento termoautonomo, ordinatissimo in
palazzina con giardino: ampio soggiorno, cucina con terrazza abitabile,
2 camere, doppi servizi, 2 poggioli, box, cantina, posto auto: Occasione.
Prezzo e mutuo interessanti 1ª casa. tratt. in agenzia.
Acqui Terme - Vendesi villetta con terreno intorno, vicinissima alla città,
panoramica. 6 vani più cantina e box. Richiesta € 165.266. Tratt. in agenzia.
Affittasi in Acqui - Appartamento 4 vani centrale, mansardato, solo a
persone referenziate. richiesta mensile € 310.
Vendesi Acqui Terme - Villette a schiera posizione residenziale, ampi
vani, doppi servizi, portico, giardino, box auto doppio, cantina, rifiniture
accurate. Prezzo e mutui agevolati 1ª casa, consultateci.
Foto, planimetrie e informazioni in agenzia
telefonateci per fissare un appuntamento. Grazie.

Per la festa della Repubblica

Concerto del Corpo Bandistico
Acqui Terme. Si tiene domenica 2 giugno alle ore 11 in
corso Italia, nella cornice piacevole e acusticamente adatta
di piazzetta della Pretura, il
concerto che il Corpo Bandistico Acquese offre in collaborazione col Comune per la festa della Repubblica.
Si tratta della prima uscita
estiva della banda, o meglio
del primo concerto della stagione 2002 (processioni e sfilate sono in realtà molto più
frequenti: gli ultimi in ordine di
tempo sono due servizi legati
alla devozione mariana, svolti
ad Acqui nel mese di maggio).
Il complesso musicale acquese, in cui la passione per
la musica accomuna in un bel
sodalizio persone di età e
professioni molto diverse fra
loro, è diretto dal maestro
Alessandro Pistone, musicalmente nato nelle fila della
banda e successivamente
perfezionatosi in conservatorio.
Invito al concerto: il programma
Il programma alterna brani

del repertorio bandistico più
tradizionale, ad altri che sono
espressione di sensibilità più
moderne, nell’intento di venire
incontro ai gusti di tutti. Alla
scatenata e un po’ rumorosa
sigla segue infatti Festa dei
fiori, marcia sinfonica armoniosa e gradevole, tipicamente
bandistica. La parte più “classica” culmina con la fantasia
dalla Cavalleria Rusticana di
Mascagni, opera di fine ’800
da cui il maestro Bellaccini –
già direttore della Banda e autore dell’arrangiamento – ha
saputo orchestrare una pagina bellissima, talora veramente intensa.
Un omaggio al virtuoso del
sax e compositore bistagnese
Paolo Martino, recentemente
scomparso, è proposto in Manolo, brano “caliente” che evoca atmosfere di corrida. Tra
Martino, autore del brano, e la
banda esisteva un rapporto
consolidato di amicizia e collaborazione.
Chi non ha mai sentito i
complessi musicali delle Forze armate? Nel concerto, il

Corpo Bandistico proporrà gli
inni dei Carabinieri e della Marina militare (la famosa e non
facile Ritirata).
La lira se n’è andata, largo
all’euro e ad una cultura di più
ampio respiro: allora quale
mezzo migliore della musica
per avvicinare e far conoscere
i popoli? Così deve aver pensato il maestro Bellaccini nel
comporre Euro, un ideale tour
attraverso la tradizione musicale del vecchio continente,
che si conclude “in casa nostra”: nella calda Napoli e –
sorpresa – nella vicina Genova, con Ma se ghe pensu.
Il programma scorre veloce
tra marce vivaci, brani da big
band degli anni di Glenn Miller, soli di tromba, per finire
con uno scatenato mambo. In
chiusura una vera chicca, un
momento di puro divertimento
con Vengo anch’io di Jannacci.
Dopo questo appuntamento, la Banda si esibirà di nuovo in concerto ad Acqui per la
festa di san Guido, la sera dei
fuochi d’artificio, a luglio. D.C.

Mozart2000giovani: un successo
La “Mozart2000Giovani”,
ditta specializzata nell’insegnamento musicale strumentale ai giovani, con sede nella
nostra città, fondata e diretta
dal prof. Gian Franco Leone,
ha attivato laboratori musicali
strumentali in diverse scuole
elementari statali e non statali. Una rappresentanza degli
allievi dei laboratori musicali
delle scuole elementari: “G.
Saracco” e “Santo Spirito” di
Acqui Terme, “N.S. Delle Grazie” di Nizza Monferrato, “Virginia Agnelli” di Torino ed “Alfani” di Sesto Fiorentino, ha
partecipato al 3º Concorso
nazionale “Menicagli” per giovani musicisti, svoltosi nel salone del santuario di Montenero di Livorno dal 23 al 26
maggio.
Questo gruppo ha ottenuto
numerosi riconoscimenti, per
il grado di preparazione raggiunta, dalla giuria del concorso presieduta dal M. Robert Selitrenni, violinista, direttore d’orchestra e docente
al conservatorio musicale di
Ginevra (Svizzera).

Ecco l’elenco dei premiati:
cat. 10 - Orchestre scuola
elementare, primo classificato con punti 98/100, orchestra curricolare delle classi 1ª
e 2ª della scuola “Alfani” di
Sesto Fiorentino; cat. U - Orchestre, primo classificato
con punti 95/100, orchestra
inter-scolastica
“Mozar t2000Giovani” di Acqui
Terme; cat. M - Archi solisti,
primo classificato con punti
98/100 con borsa di studio di
200,00 euro, Fabio Fausone violoncello (V. Agnelli - Torino); cat. M - Archi solisti, primo classificato con punti
97/100, Gaia Oldrà - violoncello (Saracco - Acqui Terme); cat. M - Archi solisti, primo classificato con punti
96/11, Giulio Sanna - violoncello (V. Agnelli - Torino); cat.
M - Archi solisti, primo classificato con punti 96/100, Mattia Vizio - violoncello (V.
Agnelli - Torino); cat. M - Archi solisti, secondo classificato con punti 93/100, Chiara
Barillari - violino (V. Agnelli Torino); cat. M - Archi solisti,

terzo classificato con punti
87/100, Marco Somaglia violoncello (S. Spirito - Acqui
Terme); cat. M - Archi solisti,
quarto classificato con punti
84/100, Sonia Vico - violino
(V. Agnelli - Torino); cat. M pianoforte solisti, quarto classificato con punti 81/100, Luca Ciarmoli - pianoforte (Saracco - Acqui Terme).
La giuria del concorso si è
complimentata per i lusinghieri risultati raggiunti ed il presidente M. Robert Selitrenni ha
raggiunto personalmente la
comitiva alla partenza da Livorno per rinnovare a tutti i
ragazzi il suo plauso, oltre
che per invitarli a tenere un
concerto a Ginevra. La brillante affermazione del gruppo
costituisce senza dubbio un
meritato riconoscimento per
l’intera équipe di docenti della
“Mozart2000Giovani” del M°
Gian Franco Leone ed un
incitamento per tutti i giovani
allievi a proseguire nell’attività
musicale con tutto l’impegno,
l’entusiasmo e la determinazione sin ora dimostrati.
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Perché la città continui a crescere
Danilo

RAPETTI
SINDACO

Grazie per la fiducia che ci avete dato
Insieme, da subito, porteremo
a termine questi progetti
UN IMPEGNO SOLIDO DA CUI PARTIRE

Piano di recupero del complesso
termale in zona Bagni

Ristrutturazione ed ampliamento
hotel Nuove Terme

Il piano prevede una significativa espansione del sistema termale di zona Bagni.

Recupero del Castello dei Paleologi
Il progetto prevede un riuso razionale
dell’immobile, da adibirsi a museo archeologico e centro di cultura enologica, con foresteria collegata.

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un moderno albergo a quattro
stelle con un intervento di restauro conservativo e di ristrutturazione che consenta di ottenere 140 camere e un centro benessere con piscina termale e
beauty center.

Il progetto prevede il recupero dell’area industriale dell’ex
vetreria, situata tra il centro storico e il fiume Bormida.
Per la sua posizione strategica si prevede di realizzare un
centro turistico ricettivo, allineato con le più moderne strutture dedicate al benessere, completate da un polo commerciale significativo per lo sviluppo del centro storico.

Quartiere del vino
nel borgo Pisterna
Piano di recupero
dell’ex caserma Cesare Battisti
Il progetto dell’arch. Kenzo Tange prevede un “polo studentesco” elementari e
medie, e un polo uffici giudiziari

Il quartiere, grazie ai
bei palazzi medioevali, alle opere d’arte e
agli elementi architettonici, si rivitalizzerà
con hotel, ristoranti, vinerie e negozi tipici.

Cantina dei viticoltori dell’acquese
sviluppo per l’agricoltura
L’intervento ha come oggetto un simbolo della città di Acqui. Il progetto prevede lo spostamento della sede della
cantina dall’attuale posizione a ridosso del centro storico in
una zona all’ingresso della città.
Rappresenterà la porta produttiva della città sull’asse proveniente da Alessandria, in grado di fornire immediatamente
un’immagine forte, legata all’identità del territorio acquese.

PER CONTINUARE IL LAVORO DI BOSIO

MESSAGGIO POLITICO ELETTORALE - Committente responsabile: Danilo Rapetti

La vetreria, nuova occasione
di sviluppo post industriale

ANC20020602012.ac12
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Una classe impegnata nell’allevamento in laboratorio

Inizia un’intensa collaborazione

Gli alunni dell’Itis - Brocca
e il progetto Artemia Salina

Progetti in Provincia
per l’Istituto d’Arte

Acqui Terme. Lunedì 27
maggio i ragazzi della classe
II B “sperimentazione “Brocca” dell’ITIS di Acqui sono
stati relatori alla presentazione dei risultati del progetto da
loro condotto sull’allevamento
di “Artemia salina”.
“Artemia salina è un piccolo
crostaceo planctonico d’acqua salata che raggiunge nel
suo periodo adulto una lunghezza di circa quindici millimetri. Vive quasi in tutto il
mondo, in ambienti con salinità altissima; da valori superiori al 4% fino al 27.6%.
Si adatta anche a difficili
condizioni ambientali o
addirittura estreme; perciò in
genere può sopportare grandi
variazioni dei fattori ecologici.
Tuttavia questi cambiamenti
influiscono sul corretto sviluppo dei naupli, sulla percentuale di sopravvivenza, sulla
riproduzione e anche sulla
comparsa di particolari caratteristiche per cui i crostacei si
differenziano. Per esempio
essi assumono un colore rosso più intenso con l’aumentare della salinità, che determina anche la diversa forma del
corpo (morfologia).
Possiede, inoltre, adattamenti unici fra i crostacei: il
suo epiderma è impermeabile
ai sali, ma se essi sono ingeriti col cibo, e assorbiti dall’intestino, sono espulsi all’esterno attraverso apposite appendici delle zampe.
Lo sviluppo di Artemia salina parte dalla fase iniziale di
ortonauplio, con un unico occhio frontale e le estremità
accostate; in seguito si trasforma in metanauplio con il
corpo segmentato, coppie di
appendici natatorie e due occhi peduncolati tipici dell’adulto.
Le ar temie saline si
riproducono in base alle condizioni ambientali sia deponendo le uova che partorendo
dei piccoli (detti naupli).
Attraverso l’allevamento è
possibile osservare l’anatomia e le caratteristiche
morfologiche che si susseguono durante il periodo di vita del crostaceo.
Il motivo per cui si alleva

Artemia salina in laboratorio è
quello di ottenere uno strumento di osservazione e studio di molti aspetti biologici ed
ecologici, per esempio il ciclo
biologico del crostaceo e l’influenza di fattori ecologici come la salinità, il pH, la luce, la
quantità
di
cibo,
la
sovrappopolazione, la quantità di ossigeno presente nell’acqua, l’eventuale utilizzo di
alghe verdi come alimento.”
Il progetto, della durata di
un quadrimestre, ha visto
impegnata tutta la classe per
circa un’ora la settimana. Grazie alla collaborazione di tutto
il personale di laboratorio, i
ragazzi hanno potuto, per prima cosa, avvicinarsi alle tecniche sperimentali e in secondo luogo applicare le tecniche
di ricerca, riscoperta, reinvenzione dei concetti caratteristici delle attività di apprendimento in laboratorio.
La presentazione del progetto è avvenuta tramite
proiezione di diapositive creata con l’ausilio di programmi
multimediali. Le fotografie sono state acquisite su PC tramite microscopio e webcam.
È chiaro quindi quanto il progetto abbia creato interdisciplinarietà per quanto riguarda, apprendimento in laboratorio, acquisizione delle conoscenze per l’uso delle tecniche multimediali, conoscenze
scientifiche su classificazione,
morfologia, anatomia e fisiologia degli invertebrati e lingua
straniera poiché è stato prodotto anche l’“abstract” in inglese.

Un ringraziamento a tutti i
ragazzi per l’impegno,
l’entusiasmo e la determinazione da parte della docente
di Scienze Roberta Ferrando.
Grazie al prof. Marco Pieri per
il coordinamento informatico,
al prof. Achille Vacca per la
lingua straniera, al caro Giacomo Olivieri per la gestione
del laboratorio, alla Vicaria ed
al Preside.
Tutti i ragazzi, i cui nomi saranno ripor tati in elenco
alfabetico, saranno coinvolti,
vista la loro grande volontà,
nel progetto “BORMIDA” che
il prossimo anno continuerà le
attività sullo studio del territorio. Ancora bravi a: Annarita
Ghiglia, Carlo Gallo, Chiara
Marchelli, Deborah Nunzi,
Eleonora Malvicino, Enrica
Poggio, Erika Corgiolu, Francesca Aliprandi, Francesco
Balbo, Francesco Galli, Giorgia Novello, Giulia Delfino,
Jessica Cossalter, Letizia
Trentadue, Lorenzo Gilardi,
Manuela Alessio, Matteo
Giordano, Simona Laino, Tatiana Celceva, Tiziano Ghinelli.

Offerta
AIDO
Acqui Terme. È pervenuta
all’AIDO la seguente offerta:
euro 50,00 in ricordo del dr.
Lauro Alemanno da parte delle signore Rita e Franca.
L’AIDO gruppo comunale
“Sergio Piccinin” sentitamente
ringrazia.

Acqui Terme. È sempre più proiettata verso
il territorio l’attività dell’Istituto Statale d’Arte
“Jona Ottolenghi” di Acqui Terme. Testimoniata
dai tanti progetti realizzati negli ultimi anni,
questa “vocazione” è stata riconosciuta dalla
Provincia di Alessandria che, venerdì 24 maggio, ha firmato con la Scuola d’Arte acquese
un protocollo d’intesa concernente le attività
extra scolastiche. La collaborazione si attiverà
tanto riguardo iniziative didattiche di studio,
formazione e promozione, quanto tramite uno
stretto coinvolgimento “sul campo” degli allievi
nell’ambito delle peculiarità istituzionali della
Provincia, in particolare, per quanto concerne
il “Sistema dei Musei”.
Il documento è stato sottoscritto, nel corso
di una breve ma significativa cerimonia, dall’Assessore alla Cultura prof. Adriano Icardi e
dal Dirigente Scolastico prof.ssa Carla Ghilarducci, alla presenza dei rappresentanti di classe dell’intero Istituto.
Arte, formazione e lavoro
con i Beni Culturali
Si parla sempre più del rapporto che la
scuola moderna deve stabilire con il mondo
del lavoro, offrendo preparazioni non solo “virtuali”, ma ”reali”, nel cui curricolo si colloca, in
posizione fondamentale, l’esperienza degli
stage, effettivo “ponte“ (e momento di verifica
circa il conseguimento effettivo delle abilità) tra
formazione e lavoro.
Per una scuola d’arte, che coniuga attività
professionalizzanti (laboratori di falegnameria,
modellistica, pittura, mosaico, grafica, plastica
etc.) alla preparazione culturale (di ampio raggio: coinvolge non solo arti visive, “scienze” e
“storie”, ma anche, ad esempio, la progettazione e la psicologia della percezione), “l’industria” nella quale si deve cercare l’inserimento
è quella dei Beni Culturali.
È davvero benvenuta, quindi, questa intesa
con la Provincia (che coinvolgerà anche le altre sezioni, classica e scientifica dell’ Istituto
Superiore Parodi per gli aspetti filosofici, informatici e multimediali…) nel cui ambito l’ISA riveste ruolo di scuola capofila.
Quali gli impegni cui i soggetti si sono obbligati?
La Provincia di Alessandria fornirà periodicamente, sulla base delle risorse disponibili,
materiale di studio e documentazione per la
biblioteca scolastica (arricchita con una consistente donazione di cataloghi e monografie
nella primavera 2001), per gli insegnanti e gli
studenti; sarà inoltre il tramite attivo tra le sezioni - Disegno di Architettura, Legno, Decorazione - dell’ISA e le altre strutture culturali del
territorio; aprirà i suoi spazi (a cominciare dalle
sedi espositive di Palazzo Guasco e del Museo di Marengo), col supporto dei suoi assetti
organizzativi, per realizzare attività didattiche
extra-scolastiche (stage, iniziative divulgative a
beneficio del pubblico o di altre scuole quali visite guidate e incontri con l’Autore, mostre collettive…).

Vuoi lo scooter

aprilia DITECH
per la tua
promozione?
VIENI
A PRENOTARLO DA

Tutte le attività saranno attestate e certificate dalla Provincia ai sensi di legge, mentre i
costi per i materiali di utilizzo saranno sostenuti attraverso l’erogazione di un contributo
annuo.
Da parte sua, l’ISA “Ottolenghi”, all’inizio di
ogni anno scolastico formulerà proposte e studi per i piani generali e per i singoli progetti segnalati dal partner; metterà poi a disposizione
laboratori e strutture per la realizzazione di
manufatti, studi grafici e artistici relativi ai programmi in convenzione. Se, da un lato, sarà la
scuola a coordinare i percorsi in aula e fuori
(dal tutoring alle coperture assicurative nel caso di apertura di cantieri), dirigenti e funzionari
specializzati della Provincia potranno integrare
la formazione (basti pensare agli aspetti normativi riguardo alla tutela delle opere d’arte; o
all’iter burocratico che prelude e accompagna
una campagna di restauro…).
Non è azzardato aspettarsi, da queste sinergie, il risultato di una preparazione veramente
al passo con i tempi, dinamica e flessibile, e
una carica di entusiasmo che saprà motivare
al meglio i ragazzi. Presto essi saranno chiamati a lavorare ai modelli in scala della Cittadella e del Duomo alessandrino fatto demolire
da Napoleone, a riprodurre su pannelli le divise dei soldati protagonisti a Marengo, a cimentarsi alle copie degli oli di Ingres e David,
a presentare idee e creazioni atte a valorizzare il loro territorio, e con esso la cultura e la
tradizione.
Il tutto per maturare - con la scuola, in classe e fuori (ma ora la differenza sarà trascurabile) - quei valori positivi (l’appartenenza, la
critica, l’esperienza, la motivazione, la ricerca)
davvero indispensabili per una compiuta realizzazione professionale e umana.
G.Sa
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Hanno ricevuto il patentino di frequenza alle lezioni

Successo veramente notevole del corso

Educazione stradale: patente
per 200 alunni della “Bella”

Attestato di primo livello
a 60 futuri sommelier

Acqui Terme. Duecentodue scolari della scuola media statale «G.Bella» hanno
ricevuto i «patentini» di frequenza alle lezioni di educazione stradale effettuata
dalla Polizia municipale del
comune di Acqui Terme.
La cerimonia di assegnazione degli attestati è
avvenuta nella mattinata di
venerdì 24 maggio, al Palafeste, lo spazio situato nella
ex Kaimano. A consegnare
gli attestati, si tratta di fac-simile delle patenti di guida,
sono stati l’assessore alla
Cultura Danilo Rapetti, il comandante del Corpo dei vigili Mirko Mussi, la preside
Amalia Coretto, l’ispettore di
polizia urbana Lorenzo Nestori e il vigile Biagio Sorato, che per l’insegnamento
dell’educazione stradale ha
fatto da docente.
Un insegnamento reso
obbligatorio da un decreto
legge del ’92, che interessa
le scuole di ogni ordine e
grado, individuando espressamente la Polizia municipale come specifico strumento di ausilio nell’insegnamento della materia. Il
totale di lezioni è stato di
duecento ore circa ed ha coperto una popolazione di oltre mille studenti. Di questi
ultimi 567 della scuola media
«G.Bella» di cui 202, quelli
delle terze classi, hanno ricevuto l’attestato. «Si è cercato, tra l’altro, di sensibilizzare i giovani all’uso del casco durante la guida del
ciclomotore, di guidare con
prudenza non solamente a
livello di motorino, ma anche
per quanto riguarda la bicicletta», ha ricordato il vigile
Sorato.

Per quanto relativo alla bicicletta, il Pedale acquese
collaborerà con i Vigili per
l’educazione ad un corretto
uso della bicicletta.
La campagna di educazione stradale dei vigili urbani, come affermato dall’assessore Rapetti, è rivolta
a cercare di ridurre al massimo i comportamenti a rischio, vuole realizzare elementi di informazione per i
giovani
conducenti
di
ciclomotori ed è interessante che a fornire loro spiega-

zioni di comportamento siano qualificati esperti del settore. Durante i momenti di
educazione stradale è stata
anche sottolineata la pericolosità della velocità sulle strade, infatti i ciclomotoristi, a livello nazionale, pagano con
circa 700 morti all’anno l’alta velocità. Pertanto è interessante apprendere a
memoria il motto: «Meglio
perdere un secondo della vita che la vita in un secondo».
C.R.

Acqui Terme. Per il
sommelier, l’attività svolta è
una passione ed una professione. Il rilascio del diploma
avviene dopo la frequenza di
tre corsi ed il superamento di
un esame finale: chi lo supera
diventa sommelier e può fregiarsi del distintivo costituito
da una tastevin, vale a dire
«l’attrezzo del mestiere», che
di solito è d’argento, un materiale utilizzato per la sua duttilità e brillantezza, che non
trasmette cattivi odori al vino.
Ad Acqui Terme una sessantina di persone hanno frequentato il corso di sommelier di
primo livello.
«Allievi» che nella serata
di venerdì 24 maggio si sono
riuniti nella sede della Scuola
alberghiera di zona Bagni per
un momento conviviale e per
ricevere gli attestati di primo
livello.
Una cerimonia effettuata in
amicizia, con compostezza ed
eleganza, come è proprio di
questi professionisti. È toccato al delegato provinciale
dell’associazione, Pierino
Barbarino e alla direttrice del
corso, Giuseppina Raineri, fare gli onori di casa per le fasi
della ottima cena preparata
dai cuochi dell’«alberghiera»
acquese e servita dai futuri
camerieri, sotto la guida del
maitre d’hotel ed insegnante
della medesima scuola, Luciano Servetti. Ai piatti del
menù sono stati abbinati vini
tra i migliori prodotti da aziende vitivinicole dell’Acquese. Al
Termine, Raineri e Barbarino
hanno consegnato gli «attestati».
Gli allievi, con la frequentazione del corso sono entrati
nell’affascinante mondo del
vino, ma hanno anche appre-

so la tecnica della degustazione nonché le funzioni che
deve svolgere il sommelier,
dallo stile del ser vizio
all’organizzazione di una cantina, dall’uso corretto dei bicchieri al rispetto della bottiglia
e del suo prezioso contenuto
alla giusta temperatura di servizio. Va dunque detto, che attraverso il corso, i sommelier
di oggi stanno creando i sommelier di domani. Una strada
che comporta la sensibilizzazione dei giovani verso questa professione. Il corso effettuato ad Acqui Terme, come
spiegato da Barbarino e Raineri, ha ottenuto un risultato
di adesioni eccezionale. Non
va dimenticato che il sommelier si forma con lo studio, ma
anche con l’esperienza ed un
costante impegno all’aggiornamento, ma anche attraverso passione e volontà di perfezionarsi. Il corso riprenderà
per raggiungere i livelli superiori descritti nello statuto dell’AIS (Associazione italiana
sommelier), per acquisire una
qualifica importante a seguito
della «idoneità professionale»
rilasciata dal coordinamento

dell’attività didattica del corso.
Nel campo specifico, come
sottolineato da Giuse Raineri
e Pierino Barbarino, il sommelier tanto più è tecnicamente preparato e competente, tanto più significativa sarà
l’utilità o più semplicemente la
soddisfazione che egli potrà
procurare al consumatore. La
professionalità del sommelier
è oggi un imperativo che non
può essere eluso con il semplicistico affidamento all’esperienza ed al «naso», ma possiede particolari capacità di
affrontare determinati compiti,
problemi, servizi, richieste sociali che da professionista trasmette al fruitore.
C.R.

Offerte
per la Croce
Bianca
Acqui Terme. Pubblichiamo un offerta pervenuta alla
Croce Bianca:
Albergo Fiorito in memoria
di Raiteri Mario Euro 50.

ANC20020602015.ac15

29-05-2002 18:02

Pagina 15

L’ANCORA
2 GIUGNO 2002

ACQUI TERME

15

Progetto sperimentale in vigore dal 1º giugno

A palazzo Robellini il 5 giugno

Disponibilità telefonica
del medico di famiglia

L’alimentazione nelle malattie
reumatiche e nell’osteoporosi

Acqui Terme. Il progetto
sperimentale di disponibilità
telefonica tra l’utente ed il
proprio medico di base è stato presentato giovedì 23 maggio, nella sede del distretto di
Acqui Terme dell’Asl 22. Dal
1º giugno, infatti, per i pazienti
dei medici di medicina generale che partecipano all’iniziativa denominata «Disponibilità
telefonica del medico di famiglia» sarà possibile, anche
tramite un accordo stipulato
dall’azienda sanitaria locale
con la Fimmg (Federazione
italiana medici di medicina
generale), rintracciare il proprio medico per dieci ore al
giorno, dal lunedì al venerdì
ed il sabato dalle 8 alle 10, ai
numeri telefonici esposti nelle
sale d’attesa dei loro studi.
A presentare l’iniziativa sono stati il dottor Giorgio Borsio (medico rappresentante la
Fimmg); le dottoresse Loredana Comeri (responsabile assistenza sanitaria territoriale) e
Paola Mazzarello (dirigente
amministrativo del dipartimento territoriale). Il paziente con
un problema, secondo quanto
sottolineato durante la riunione di presentazione alla stampa del progetto, riesce a mettersi in contatto diretto e per
almeno sei ore al giorno con il
proprio medico di famiglia per
un colloquio telefonico. Si tratta di un contatto, della richiesta di informazioni, di un modo per essere più vicini al paziente e, in molti casi, di una
tranquillizzazione del medesimo paziente che in molti casi
potrebbe evitare di ricorrere al
pronto soccorso, con un risparmio notevole anche a livello economico.
Secondo quanto affermato
durante la riunione e precisa-

to in un documento, «la
disponibilità da parte del medico di essere rintracciato
telefonicamente consiste nella possibilità da parte dell’assistito di parlare direttamente
con il proprio medico, senza
che questo comporti l’obbligo
di una successiva visita domiciliare, la cui effettiva necessità sarà valutata caso per caso dal medico stesso». Sempre attraverso il documento
viene spiegato che «lo scopo
dell’accordo stipulato tra Asl e
medici di famiglia è quello di
migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie, mirando ad
un utilizzo appropriato di tutte
le risorse disponibili e creando nel territorio le opportunità per soddisfare la maggior
parte dei bisogni del cittadi-

no». La durate del progetto è
fissata in sei mesi, in questo
periodo i medici di famiglia
aderenti all’accordo e l’Asl 22
si riuniranno ogni due mesi
per valutare, attraverso il
monitoraggio di vari indicatori,
l’opportunità di proseguire la
sperimentazione. Già nei primi mesi si dovrebbe avere
una relazione se i ricoveri, gli
accessi impropri al pronto
soccorso e l’andamento della
spesa farmaceutica sono migliorati.
L’accordo è il primo del genere in Piemonte e rappresenta un interessante riconoscimento al ruolo dei medici
di famiglia, professionisti che
rappresentano il cardine del
sistema sanitario.
C.R.

L’ACR propone gemellaggi
Acqui Terme. Pubblichiamo un’iniziativa dell’Acr rivolta ai ragazzi della diocesi: “L’Azione Cattolica dei Ragazzi ha preparato una bella attività: i “Gemellaggi”.
L’anno scorso abbiamo già fatto parecchi gemellaggi e poiché ci è piaciuto così tanto abbiamo deciso di riprovare quest’anno e vogliamo coinvolgere tutti voi che avete voglia di provare una esperienza piacevole e di divertirvi con noi!
Un gemellaggio si è già compiuto! Sabato i ragazzi e gli educatori della parrocchia del S.Cuore di Canelli sono andati a trovare i loro amici di Alice. Gli altri paesi in cui si svolgeranno sono: Terzo, che riceverà la visita degli acquesi del Duomo e di
San Francesco e anche dei ragazzi di Melazzo. Sabato 1 giugno; Rivalta, dove si recheranno tutti i “bricchesi”, cioè gli abitanti di Montaldo B.da, Carpeneto, Roccagrimalda. Sabato 8
giugno; Montaldo B.da, che a sua volta riceverà la visita di un
pullman di ragazzi da Altare, Cairo e Carcare. Sabato 22 giugno.
Inoltre altri paesi come Nizza, Sezzadio, Ovada potrebbero
prepararne altri. Come vedete, alcuni di questi paesi sono proprio i vostri, cosa aspettate a partecipare?!?
Se invece leggendo vi è venuta voglia di partecipare, allora
potete andare in una parrocchia vicina alla vostra oppure contattare il Centro Diocesano di Azione Cattolica (0144-323278,
Salita Duomo, Acqui Terme) o il responsabile diocesano all’indirizzo e-mail: equipeacr-acqui@libero.it.”.

Acqui Terme. A palazzo
Robellini, mercoledì 5 giugno alle ore 17 l’Unità operativa di Reumatologia di Acqui
Terme ASL 22, il servizio di
Dietologia e l’Associazione
Piemontese malati reumatici
(APIMAR) presenteranno il
“II Incontro con i pazienti
reumatici” organizzato anche
con lo scopo di sviluppare la
sezione locale dell ’A s sociazione.
Il programma dell’incontro
prevede alcune relazioni che
saranno precedute da un indirizzo di saluto da parte del
Sindaco di Acqui e del Direttore Generale dell’ASL 22: Introduzione - dr. Mondavio; L’alimentazione razionale dr.ssa Lanero, Responsabile
Dietologia Ospedale di Acqui;
L’alimentazione nelle malattie
reumatiche - dr. Mondavio,
Responsabile Reumatologia
Ospedale di Acqui; L’alimentazione nell’osteoporosi –
Sig.na Barbato Chiara, Dietista. Gli scopi dell’Associazione malati reumatici - sig.ra
Manfrinato, Presidente Associazione Piemontese. Le relazioni saranno seguite dalla discussione durante la quale i
pazienti potranno chiedere
chiarimenti su qualsiasi argomento di interesse reumatologico.
L’incontro è aper to, oltre
che ai pazienti agli operatori
sanitari e ai cittadini interessati al tema. Le malattie reumatiche sono frequenti e la
loro prevalenza aumenta
progressivamente con l’età:
sono però colpiti dalla malattia anche soggetti in età lavorativa, con elevati costi diretti
e indiretti, che le collocano i ai
primi posti tra le cause di invalidità.

Per questi motivi è necessaria una attenta programmazione sanitaria delle misure in
grado di prevenire, diagnosticare precocemente e curare i
“reumatismi” anche in relazione ai recenti progressi scientifici.
Nel Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 le malattie reumatiche sono comprese nell’elenco delle affezioni di rilievo sociale, meritevoli di particolare attenzione anche per i problemi che
sollevano sul piano assistenziale.
Il progetto di sviluppo di
una “Unità reumatologica”
presso l’Ospedale di Acqui
Terme già presente nel Piano
Sanitario Regionale dovrebbe
garantire, come centro di riferimento, l’assistenza reumatologica nelle province di Alessandria e Asti.
L’incontro del 5 giugno rappresenta il secondo di una se-

rie, nella quale saranno
approfondite le problematiche
delle malattie reumatiche. La
conoscenza dei vari aspetti di
queste malattie è particolarmente utile ai pazienti: l’informazione e l’educazione riguardante il tipo di reumatismo consente, infatti, di ottenere un significativo miglioramento del decorso della malattia.
A tutti i partecipanti saranno distribuiti gratuitamente: un
manuale informativo sulle malattie reumatiche e sull’osteoporosi; a coloro che ne faranno richiesta sarà rilasciato
attestato di partecipazione
all’incontro.
Per informazioni rivolgersi
alla segreteria organizzativa:
dr. Mondavio Maurizio,
Unità Reumatologica Acqui
Ter me
0144.777261
0144.356543- 3472626610.
sig.ra Giuliano Anna Maria
0144.777668 - 014455652.

A tavola con serate a tema
Acqui Terme. Proseguono, a giugno, le «Serate gastronomiche a tema» organizzate dall’Associazione ristoratori di
Acqui Terme e dell’Alto Monferrato. Sabato 1º giugno sarà di
scena l’Antica osteria di Nonno Carlo di Montechiaro Alto con
la cena «Salam e furmag».
Seguirà, martedì 4 giugno la cena «Fritto che passione» al
Ristorante Bel soggiorno di Cremolino. Quindi, mercoledì 5 giugno, in scena «Il maiale» al Ristorante La curia di Acqui Terme
e venerdì 7 giugno, al Ristorante del peso di Strevi, «Fresca
estate».
Siamo al 13 giugno ed ecco il «Misto di verdure» proposto
dal Ristorante Pian del sole di Sassello. Quindi, il 14 giugno, al
Ristorante dei Cacciatori di Denice, «Misto di verdure». Il 19
giugno, all’Hosteria De Ferrari di Frascaro, «Pesci di fiume».
Siamo al 20 giugno ed ecco la proposta della Ca’ del vein,
«Funghi». Per finire, il 22 giugno appuntamento all’Antica locanda Sanfront di Ponzone e il 27 giugno al Ristorante La cascata di Cartosio. Gli organizzatori ricordano che durante tutte
le serate verranno serviti esclusivamente vini dei produttori che
hanno collaborato all’iniziativa.

TRIANGOLO EXPORT
Forniture per: giardino, bar, ristoranti, alberghi, scuole, comunità,
ospedali, sale conferenze, enti pubblici, pro loco.

Anche sedie, panche, tavoli del tipo pieghevole per feste occasionali.

Sedie
Tavoli
Dehor

1.000 MQ DI ESPOSIZIONE
OLTRE 1.200 MODELLI DI SEDIE
Regione Cartesio - BISTAGNO
Tel. 0144 322392 • 0144 321123 • 0144 79945 • 337 238276

APERTO LA DOMENICA POMERIGGIO
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Le celebrazioni del 1882 nelle cronache de “La Gazzetta d’Acqui”

Giuseppe Garibaldi e i riti della memoria
Acqui e Garibaldi. Il binomio
non sembri curioso. O bizzarro.
L’intitolazione della Via
Maestra, la medioevale contrada dei mercanti, e del Politeama (siamo nel 1899; poi
Teatro e Cinema, forse nel futuro prossimo parcheggio
multipiano: speriamo di no) all’Eroe dei Due Mondi non fu
solo un semplice omaggio. Da
Acqui il condottiero era passato, all’indomani della amara
conclusione della prima guerra di Indipendenza e della frustrante esperienza della Repubblica Romana, come ricorda un appassionato scritto
(del 1882) di Giuseppe Saracco.
“Trent’anni addietro, quando
i tempi parevano ed erano
realmente poco propizi alla
causa dell’indipendenza nazionale”, la città “accoglieva
tra le sue mura e onorava
Giuseppe Garibaldi con ogni
maniera di rispettosa dimostrazione, quasi presaga che
Colui il quale aveva pur dianzi
difeso sulle barricate di Roma
il nome e la causa d’Italia doveva quindi, a dieci anni, compiere la immortale spedizione
di Sicilia e di Napoli”.
La conferma anche da Egidio Colla che, in Aquae Statiellae. Acqui Terme nella storia (Genova, Bozzi, 1978, p.
179), data al 1854 un soggiorno del Generale alle Terme
per un breve periodo di cure.

Con una ideale macchina
del tempo corriamo indietro al
1882. Siamo all’antivigilia della ricorrenza dello Statuto (il 4
giugno: la collocazione è stabilita alla prima domenica del
mese; si veda la monografia
La festa della nazione pubblicata da Ilaria Porciani per il
Mulino nel 1997, vincitrice
dell’ ”Acqui Storia”). L’anno
scolastico è alla sua conclusione, i premi per essere distribuiti: la cerimonia è prevista, in genere, al mattino, con
l’accompagnamento della
banda militare o di quella civica; al pomeriggio seguono i
divertimenti, la sera i fuochi
d’artificio.
Ma, improvvisamente, l’intero paese si ferma. Giuseppe
Garibaldi muore. È il 2 giugno.
Ad Acqui la notizia arriva tramite dispaccio telegrafico e,
già nel numero del 3-4 giugno, “La Gazzetta d’Acqui”, diretta da Flaminio Toso, pubblica la cronaca del ventiseienne Maggiorino Ferraris, segretario di redazione di “Nuova
Antologia”. È lui a scrivere
della toccante commemorazione tenuta dal presidente
Domenico Farini alla Camera
dei Deputati. E lui, onnipresente, a stendere la corrispondenza, sempre per “La
Gazzetta” (si vedano i numeri
del 13/14, 17/18 e 25 giugno,
seconda edizione) dell’avventuroso viaggio a Caprera (cui
parteciparono deputati, sena-

tori, giornalisti, patrioti in rappresentanza di tutta Italia,
idealmente guidati dal Duca di
Genova Tommaso Alberto di
Savoia) che doveva accompagnare solennemente le esequie.
Non c’è un Alessandro
Manzoni che possa scrivere
“Ei fu”, ma, ugualmente attonita, l’Italia (e non solo: “The
New York Times” paragona
Garibaldi a Lincoln; Victor Hugo scrive “Lo piange il mondo”) si stringe nel dolore. La
Festa dello Statuto viene rimandata al 18 giugno; l’attesa
prima rappresentazione acquese di Ernani, al Politeama
Benazzo, prevista per il 3 giugno, è sospesa.
Le cronache della “Gazzetta” narrano di bandiere abbrunate, del manifesto funebre
con cui la Città d’Acqui ricorda l’Eroe, di una prima commemorazione pubblica tenuta
dal prof. Giovanni Pellegrini,
direttore del Ginnasio d’Acqui,
di una distribuzione dei riconoscimenti nelle scuole che,
volutamente priva dell’abituale
solennità, appare quasi dimessa.
Anche La Società degli
Operai d’Acqui si mobilita (lo
ricorda il saggio di Cino Chiodo): come tanti sodalizi cittadini ha provveduto a inviare un
telegramma di condoglianze a
ricordo del “padre del popolo”,
di colui che ha operato “per il
bene della Patria e della li-

bertà”. Alla SOMS, nella seduta del 5 giugno il socio Gatti
[Bartolomeo?] esprime la necessità di intitolare una contrada al comandante dei Mille.
Ma, in quella sede, viene decisa anche una grande pubblica commemorazione da tenersi al Politeama Benazzo. A
questo evento (10 giugno
1882) sono dedicate le righe
che seguono, nella sostanza
fedele trascrizione dell’articolo
che la “Gazzetta”, listata a lutto, propose agli acquesi sul
numero del 13-14 giugno.
Dalla testimonianza due importanti indicazioni: da un lato
la prova concreta di un processo di “trasfigurazione” - già
in atto - che inizia proprio con
l’avvento della sinistra storica
(1876). Il personaggio mitico,
per essere usato, doveva, infatti, essere privo di qualsiasi
componente eversiva rispetto
all’idea monarchica: di qui le
derive che lo ritrassero, dapprima luogotenente di Vittorio
Emanuele (e, poi, eroe del nazionalismo e della politica di
potenza dannunziana e, addirittura, anticipatore del Duce).
Dall’altro il testo fotografa
un mondo assai più lontano di
quanto possa suggerire la distanza di 120 anni. Esso, dando voce alle tante associazioni e ai singoli, ha il pregio di
farci comprendere molto del
modo di vivere e pensare dei
nostri avi. Vero che essi si accontentarono, forse, di conoscere solo il mantello dell’eroe
e non l’uomo che lo portava.
Ma, rispetto ai posteri, sicuramente essi potevano vantare
qualche giustificazione in più.
Giulio Sardi
***
La commemorazione
di Giuseppe Garibaldi
Ordinata, imponente fu la
commemorazione di Giuseppe Garibaldi, che ebbe luogo
domenica [10 giugno 1882]. Il
Politeama Benazzo, imbandierato e parato a lutto era
gremito di gente, alla quale
dava spicco la presenza di
molte belle ed eleganti signore, accorse anch’esse a dare
una dimostrazione d’affetto e
di riverenza al grande estinto.
Sul palcoscenico, sul quale
presero posto il comitato e i
rappresentanti delle associazioni della città, portanti la rispettiva bandiera [oltre a quelle menzionate in corpo d’articolo, comparivano il comizio
dei veterani del 1848/49 e la
società dei militari in congedo,
la Società delle Operaie, quella degli Esercenti e il circolo
Industria e Commercio; n.d.r.]
s’ergeva un busto di Garibaldi, lavoro abbastanza ben riuscito (specie se si riguarda la
fretta con cui fu fatto, per la
grande ristrettezza del tempo)
di Luigi Garelli. Nelle sedie
chiuse si notavano il sotto
prefetto cav. Castellani, i
membri della Giunta Comunale e della magistratura locale.
Poco dopo le due, ora fissata per la commemorazione, il
Presidente della Società Operaia, sig. [Emilio] Bonziglia
prese la parola per dire come
l’associazione di Mutuo Soccorso della nostra città, compresa anch’essa dal dolore
cagionato al mondo civile e
all’Italia in special modo, dalla
morte di Garibaldi, pensò di
promuovere una pubblica dimostrazione al più fervente
apostolo della libertà, ad uno
dei principali fattori dell’Unità
italiana.
Dette quindi belle parole all’indirizzo di Garibaldi, che
chiamò il più generoso eroe
del secolo, ringraziò la cittadinanza di essere intervenuta
alla commemorazione, e les-

se una lettera a lui diretta dal
nostro egregio sindaco senatore Saracco [trattenuto a Roma: quei giorni preludevano
all’approvazione parlamentare
della ferrovia Ovada-AcquiAsti] per iscusarsi di non poter
prendere parte, come avrebbe desiderato, alla commemorazione. Conchiuse fra gli applausi il suo dire rammentando la venuta di Garibaldi in
Acqui dove fu oggetto di una
affettuosa e splendida dimostrazione.
Venne la volta del sig. Bistolfi [Gustavo, avvocato, presidente della Società del Casino] il quale lesse un discorso improntato a sensi di ammirazione per il grand’uomo
sventuratamente defunto, e
scritto in un forma la quale, ci
parve un poco ricercata [ma
in cui viene espressa, chiara,
la volontà di “normalizzare”
l’Eroe, “coadiutore di Vittorio
Emanuele” ].
Il sig. Core [letterato locale;
di lui si ricorda il racconto
d’appendice La kellerina, pubblicato nel 1886 sulla “Gazzetta”], con accento caldo e inspirato, con un vero sentimento ar tistico, declamò una
splendida poesia in versi martelliani, ricca di concetti felici,
felicemente e con forma eletta
espressi. Avremmo voluto accogliere nelle nostre colonne i
versi del simpatico poeta, ma
ce ne siamo astenuti, perché
abbiamo sentito che quei versi, insieme a quelli dell’egregio Ing. Castellani [infra] verranno stampati in opuscolo a
parte per essere venduti a beneficio di un ricordo di Garibaldi in Acqui […]. La Leggenda di Garibaldi [del poeta Core] ha prodotto una viva impressione (e ne fanno fede i
caldi applausi che di tratto in
tratto l’interrompevano) su tutti; egli ha fatto una vera opera
d’arte, non ìmpari al soggetto
impreso a trattare.
Dopo il signor Core prese la
parola il signor Borreani Giovanni. Egli […] trattò due punti
principali della vita di Garibaldi, cioè la difesa di Roma del
1849 e la spedizione dei Mille
del 1860, e ne fece spiccare
con parole calde d’affetto la
sublime grandezza. Chiuse il
suo dire, che venne alcune
volte interrotto dagli applausi,
esprimendo un voto, che cioè
sui monumenti che s’innalzeranno all’eroe, si ponga l’iscrizione che si legge sul monumento di Machiavelli: tanto
nomini nullum par elogium.
Alle parole del sig. Borreani
tenne dietro una poesia dell’ing. Castellani, intitolata In
morte di Giuseppe Garibaldi,
la quale diede una novella
prova dei buoni e forti studi
letterari di cui è nutrito l’egregio giovane. Che sa unum facere et alium non omittere, e
compensare l’aridità degli studi matematici, colla genialità
di quelli letterari.
Ultimo degli oratori fu l’avv.
Fiorini [direttore del “Corriere
d’Acqui”]. Lasciando in disparte le gesta di Garibaldi, evocò
ricordi personali, riferentisi all’immortale eroe, narrò aneddoti riflettenti le spedizioni garibaldine e il plebiscito nelle
provincie meridionali […].
Conchiuse il suo discorso
spesso applaudito, [auspicando che] si dia il nome di Garibaldi ad una delle vie principali della città e si ponga una
lapide nel luogo ove stette
Garibaldi quando venne in
Acqui, [aprendo altresì] una
pubblica sottoscrizione per un
monumento od un busto da
erigersi in Acqui all’immortale
Nizzardo. [Qui la nostra cronaca termina].

Appendice
Intorno a Garibaldi
Essendo sterminata la bibliografia relativa all’Eroe, propendiamo - almeno inizialmente - per un approccio “storico”. Già nel 1882, infatti,
compariva per la penna - oggi
dimenticata del mantovano
Giuseppe Guerzoni, partecipe
di tutte le imprese garibaldine
- la biografia Garibaldi, vero
best seller patriottico di fine
XIX secolo (l’opera piacque
proprio per la schiettezza e il
calore con cui venivano ritratte le qualità dell’Eroe).
Di due anni posteriore il lavoro di Jessie Meriton White
Mario (una scrittrice inglese
sposatasi in Italia) dal titolo
Garibaldi e i suoi tempi, cui
arrise, come per la precedente, in virtù delle valenze politiche e civili, un notevole successo. E non poco vi contribuì
l’edizione popolare con le illustrazioni di Fortunino Matania.
Difficile che i sopracitati testi sappiano conseguire identico favore a distanza di 120
anni. Segnaliamo, allora, due
degli ultimi contributi - il primo
si deve a Mario Isnenghi
(AA.VV. I luoghi della memoria. Personaggi e date dell’Italia unita, Bari, Laterza, 1997);
il secondo allo specialista
Alfonso Scirocco (Garibaldi,
sempre per Laterza, 2001) che, oltre a far giustizia di certi luoghi comuni attribuiti al
condottiero, ne ricostruiscono
la formazione letteraria e politica (Hugo e Foscolo; Voltaire,
Rousseau, Filangeri), analizzando anche continuità - e discontinuità - della statuaria,
dell’epigrafia e dell’onomastica negli spazi urbani.
Ma le imprese di Giuseppe
Garibaldi saprebbero, oggi,
coinvolgere i giovanissimi?
Ad un’eventualità positiva
hanno creduto Maurizio Nichetti (non occorrono presentazioni) e Guido Manuli (per
anni collaboratore di Bruno
Bozzetto; coregista, nel 1991,
con Nichetti, di Volere volare).
È loro l’idea che ha dato vita a
L’eroe dei due mondi, un cartone animato (della DNC Entertainment Istituto Luce) nel
quale un Garibaldi ormai anziano - in compagnia di un
gatto rosso, di un pappagallo
verde e di un cavallo bianco –
narra ad un piccolo pescatore
naufragato (a Caprera, naturalmente) le avventure del Risorgimento. Una storia d’animazione che coniuga divertimento e didattica: anche il
vecchio dell’isola ne andrebbe
fiero.

Chi salva
una vita...
Acqui Terme. La Comunità
di Sant’Egidio presenterà venerdì 31 maggio alle 21 presso la sala di palazzo Robellini, il progetto di cura dell’AIDS in Mozambico “Chi salva una vita, salva il mondo intero”
Dopo il saluto iniziale di
Mons. Giovanni Galliano, Parroco del Duomo, ci sarà la testimonianza di Gabriella Bortolot della Comunità di
Sant’Egidio, coordinatrice
Progetto AIDS.
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ACQUI TERME

Enrico Minasso: storia di un fotografo acquese

Un approfondimento del prof. Egidio Colla

Ci vuol altro che un click
per fare una bella foto

L’ospedale acquese nella storia

La fotografia è un’arte che
unisce la capacità interpretativa del fotografo alla padronanza tecnica del mezzo che
usa per fissare, in uno scatto,
momenti tutti da mettere nella
cornice della memoria. Enrico
Minasso è uno di questi artisti, che ha saputo aggiungere
nel tempo ad una tecnica sopraffina la personale capacità
di cogliere l’essenziale di fatti,
luoghi, persone ed emozioni
ed immortalarlo in fotografia.
Nato ad Acqui Terme nel
1961, Enrico ha iniziato la
sua attività di fotografo nel
1986 diventando contitolare di
uno studio nella nostra città.
Dopo alcuni anni di lavoro
che gli sono serviti per farsi le
ossa e impratichirsi dei segreti del mestiere, ha realizzato il
suo sogno: possedere uno
studio tutto suo!
Era l’anno 1998. Da allora il
suo entusiasmo per la fotografia come espressione artistica è aumentato in continuazione. La sua curiosità e il suo
bisogno di contatto umano lo
hanno spinto a viaggiare, a visitare terre lontane e conversare con genti diverse. E la
sua fotocamera ha documentato stati d’animo, emozioni,
visi e paesaggi.
Da questi viaggi Enrico Minasso è tornato con la mente
più aperta e con tante fotografie. Le sue opere sono state esposte in mostre tenute a
Locano, Lugano e Palermo,
dimostrando il suo amore per
la gente.
E dato che un proverbio
moresco dice: “chi non viaggia non conosce il valore degli uomini”, lui è sempre pronto a ripartire: il viaggiatore
non si accontenta mai (sa che
c’è sempre qualcosa d’altro
da vedere). E poiché si può
sempre imparare dagli altri,
Enrico non perde nessuna
mostra fotografica di cui abbia
notizia.
La passione per il suo lavoro e il continuo apprendimento di moderne nozioni tecniche fanno sì che egli riesca a
trasmettere sentimenti ed impressioni nelle sue fotografie.
Foto che usa particolarmente
nei servizi matrimoniali me-

scolando colore e bianco/nero. Quest’ultimo materiale viene sviluppato e stampato personalmente dall’autore.
Enrico ha capito che il servizio per un matrimonio è un
qualcosa di unico ed irripetibile, quindi la fotografia come

testimonianza deve restare
nel tempo a ricordo del momento più bello vissuto da
una coppia.
Attenzione, sensibilità, padronanza tecnica: l’atmosfera
che dovrebbe sempre circondare gli sposi è assicurata!

Parcheggi in zona Bagni
Acqui Terme. È di 1.351.800 euro (2 miliardi e mezzo circa
di vecchie lire) la somma necessaria a realizzare parcheggi
pubblici in zona Bagni. Lo ha deciso la giunta municipale nella
riunione del 2 maggio. L’opera nel suo complesso risulta finanziata con il contributo della Regione Piemonte per la somma di
413.165,52 euro. Il quadro economico di spesa comprende
550.000 euro per lavori a base d’asta; 40.000 euro per spese
tecniche; 125.000 euro per acquisizione dei terreni; 573.800
euro per collegamento dei parcheggi sul Rio Ravanasco;
55.000 euro di Iva al 10 per cento sui lavori e di 8.000 euro per
Iva al 20 per cento per spese tecniche. Le aree destinate alla
realizzazione di tre parcheggi pubblici «a raso» per un totale di
339 posti sono situate, due nei territori laterali al rio Ravanasco
ed una nel sito dell’ex mulino. La realizzazione di parcheggi fa
parte del programma triennale operativo delle opere pubbliche
per il triennio 2001/2003 e con le indicazioni sottoscritte nell’Accordo di programma per il rilancio del termalismo.

BARBERO S.r.l.- Costruzioni Via Emilia 91 - Tel 0144 324933 - Acqui Terme

Rifare la storia dell’ospedale, significa tornare indietro
nel tempo per trovare quello
che può considerarsi il prototipo dell’ente ospedaliero. Risulta infatti dalle cronache più
antiche che in Acqui, già attorno al Mille, (l’epoca delle
Crociate, perciò), esisteva un
piccolo ospedale, detto di San
Calogero. Lo dirigevano i monaci ospitalieri di San Giovanni da Gerusalemme che a loro volta erano succeduti ai
Templari.
Questi frati avevano, nei
pressi dell’ospedale, una
chiesa dedicata a S.Giovanni
da Gerusalemme: ospedale e
chiesa sorgevano su un
monticello (indicato dalle cronache col nome di Brichet)
che vedeva poco lungi una
chiesetta dedicata a San Calogero, da cui il nome al monticello ed all’ospedale stesso.
Dove sorgeva questo monticello? I cronisti e gli storici
non lo dicono e si limitano ad
un laconico “fuori di città”. Ritengo di poter affermare che
lo stesso può essere individuato in quell’asperità che si
trova fra la via Nizza (dopo il
Medrio) e la via Amendola e
che, come località, attualmente viene conosciuta dal nome
di una casa colonica, il Brichet, che, appunto, sta a significare monticello. I benemeriti monaci ospitalieri cedettero poi, nel 1244, ospedale e chiesa ai minori osservanti di S.Francesco, che per
lunghissimo periodo curarono
quell’antico ospedale. E quando ebbero origine i lazzaretti
(il cui nome significa ospedale
di S.Lazzaro e di S.Antonio)
anche in Acqui si ebbe l’istituzione di una di quelle case di
cura che veniva a sostituire
l’ormai superato e pressoché
inesistente ospedale di S.Calogero. Forse in primo, in ordine di tempo, fu l’ospedale di
S.Spirito, di cui si ha notizia in
un documento del 18 agosto
1365, pubblicato dal Moriondo. Per un altro, di cui si conosce qualche notizia in più, fu
scelto un luogo sufficientemente adatto (nei pressi dei
Portici Saracco) e fu chiamato
ospedale di S.Antonio de Balneis, anche perché poco lontano vi erano locali per i bagni
di acqua solforosa che scaturiva dalla Bollente. Soltanto
nel XV secolo venne eretto in

Acqui un vero ospedale cui
poter attribuire il nome di civico.
E nel 1415 il vescovo acquese Costantino Marenco
con pubblico testamento lasciava le sue proprietà al fine
della istituzione di un ospedale per gli infer mi, detto di
S.Maria Maggiore. Solo nel
1483, però, venivano condotti
a termine i lavori di adattamento dei locali ed in quell’anno, grazie alla munificenza
dei Marchesi di Monferrato,
veniva inaugurato solennemente il primo e grande ospedale civico, sorgente sulla
stessa area ove attualmente
sorge il ricovero Ottolenghi.
Nel 1620 l’ospedale di
S.Maria Maggiore venne affidato ai Padri Fatebenefratelli,
come da strumento notarile
pubblicato a stampa dell’edi-

tore acquese Calenzano.
Fu un altro munifico vescovo acquese, Monsignor Carlo
Giuseppe Capra, dei Conti
d’Azzano, che nel XVIII secolo pose i presupposti per la
fondazione del precedente
ospedale. Questo vescovo,
che legò il proprio nome anche alla costruzione del Seminario, lasciò tutto il suo ingente patrimonio per la sistemazione del vecchio ospedale e la costruzione di uno
nuovo, con annesso orfanotrofio. Soltanto nel 1888, però,
venne solennemente inaugurato quel complesso ospedaliero che, a sua volta inadeguato a causa del grande sviluppo della città, è stato sostituito nel 1978 con l’imponente costruzione in regione
S.Defendente.
Egidio Colla

Venerdì 31 maggio

Serata conviviale
ex allievi licei
Acqui Terme. L’associazione ex allievi dei licei scientifico e classico ricorda che a distanza di un anno dalla prima
festa sociale rinnova l’appuntamento. Venerdì 31 maggio
alle ore 20.30 presso i locali
della scuola Alberghiera in
piazzale Carlo Alberto (zona
Bagni) si terrà una cena con
concerto a seguire del gruppo
“Falsotrio”, composto da Michele Pietrasanta, Antonio
Pirrone, Biagio Sorato e Stefano Zoanelli.
La cena e il concer to si
svolgeranno in sale separate;
il servizio sarà effettuato a
buffet e tutti i commensali
avranno a disposizione il coperto a tavola. Il contributo
per la partecipazione alla serata è stabilito in 20,00 euro. Il
ricavato verrà impegnato a favore in iniziative utili per la
scuola.
Lo scorso anno sono state
donate attrezzature informatiche. Sono invitati tutti gli ex
allievi, i loro amici e familiari.
Le prenotazioni si possono
effettuare presso i seguenti

recapiti: Ezio Cavallero 347
4344101; Giorgio Botto 333
9164502; Massimo Caldarone
0144 55951; Lucilla Rapetti
0144 56802; Paolo Bruno
(studio) 0144 356189; Marco
Baccino 0144 93330.
Le informazioni sulle attività
dell’associazione si possono
trovare sul sito www.acquiterme.it/liceoparodi.

Esenzione ticket
Acqui Terme. Il Presidente
dell’Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi del LavoroANMIL, Elio Balistreri, comunica che la nuova delibera regionale in materia di esenzione tickets farmaceutici prevede che dal 1º giugno ritorni
l’esenzione completa per gli
invalidi del lavoro che hanno
dal 67 % al 100 % di invalidità
riconosciuta dall’INAIL.
Rimane invece ancora in
attesa di riscontro la richiesta
del ripristino dell’esenzione
per patologia di cui potevano
usufruire tutti gli infortunati
ex-codice 54.

Complesso Residenziale “Le logge”

VENDE IN ACQUI TERME :
-Corso Divisione Acqui Alloggi Signorili di 23-4-5-6 vani in Complesso Residenziale “Le
Logge” con finiture accuratissime, dotati di:
riscaldamento a pavimento a gestione autonoma, videocitofono, tv satellitare, pavimenti in
legno nelle camere, avvolgibili blindati in alluminio, isolamento acustico tra i piani, ampie
possibilità di personalizzazione all’interno.
-Via Torricelli-Via Fleming ultimi alloggi di 56-7 vani in Complesso Residenziale “Il Viale
II” immersi nel verde con finiture accuratissime, dotati anche di: riscaldamento autonomo,
videocitofono, tv satellitare.
-Box auto in Via Crenna
-Box auto in Via Torricelli
AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO E MUTUI

La Fornace Calandra srl

ricerca
per lo stabilimento
di Cassine

n. 1 carrellista
max 25 anni
Tel. 0144 71016

In costruzione in Corso Divisione Acqui
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VENDONSI
2 climatizzatori BTU 18.500 mq. 200 € 2.500
Proiettore maxi schermo € 1.400 • Calcio Balilla € 250
Ping pong € 250 • Bigliardo mt. 2,70 tipo pool americano € 2.500
Telefonare al numero 339 3583617
TRIBUNALE DI ACQUI TERME

TRIBUNALE DI ACQUI TERME

Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Avviso di vendita di immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 10/00 R.G.E., G.E.F.F. dott. G.
Gabutto, promossa dalla Edil Service di Bagon S. e C. snc (con l’Avv. Silvia
Brignano) contro Mascarino Piero Domenico, residente in Visone, Vicolo Chiesa n. 1 è stato ordinato per il giorno 5 luglio 2002, ore 9 e ss., nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti beni immobili:
Lotto primo: nel concentrico di Cartosio, via Papa Giovanni XXIII n. 6/B angolo via Marconi, fabbricati abitativi con piccole aree esterne, composti al piano
seminterrato da 4 cantine e basso ripostiglio, al piano rialzato da 4 vani, servizio
igienico e balcone e al piano primo da 3 vani, sgombero, servizio igienico e
balcone. I beni sono in parte interamente dell’esecutante ed in parte nella quota
di 19/24.
Censiti al N.C.E.U. alla partita 1000447, posti in vendita per l’intero:
foglio mapp. sub. ubicazione
categ. classe consist.
rendita
10
162
2 F.Doero, 2-p.t
A/6
U
vani 2
€ 58,88
Censiti al N.C.T. alla partita 2299, posti in vendita per l’intero:
foglio mapp. sub.
qualità
classe sup.mq redd.dom. redd.agr
10
161
–
fabbr.rurale
–
28
–
–
162
1
porz.fabbr.rur.
–
–
–
–
163
2
porz.fabbr.rur.
–
–
–
–
Censiti al N.C.T. alla partita 2430, posti in vendita per la quota di 21/24 di cui
19/24 appartenenti all’esecutato e 2/12 appartenenti alle comproprietarie Dappari
Angelina e Mascarino Santina:
foglio mapp. sub.
qualità
classe sup.mq redd.dom. redd.agr
10
158
–
fabbr.rurale
–
47
–
–
160
–
fabbr.rurale
–
27
–
–
Censiti al N.C.T. corte comunale alla partita 2 in quota proporzionale:
foglio mapp. sub.
qualità
classe sup.mq redd.dom. redd.agr
10
159
–
corte
–
65
–
–
Lotto secondo: beni in proprietà esclusiva del debitore esecutato, individuati
catastalmente siti in in Montechiaro d’Acqui, Borgata Rugna, fabbricati rurali e
terreno nella borgata Rugna n. 11, fabbricato abitabile con interventi di ristrutturazione edilizia, in pessimo stato di conservazione e descritti nella C.T.U. Geom.
B.A. Somaglia - D. Avigo 23.02.01: il tutto identificabile catastalmente come
segue:
Al N.C.T. del comune di Montechiaro d’Acqui alla partita n. 2961, foglio n. 11:
mapp. 51, fabbr.rur., mq 47; mapp. 52, fabbr.rur. mq 250; mapp. 214/1,
porz.fabbr.rur.; mapp. 214/2, porz.fabbr.rur.; mapp. 299, fabbr.rur., mq 23; mapp.
83, vigneto mq 2.690, r.d. € 15,98, r.a. € 21,53, tutti beni individuati e descritti
nella C.T.U. Geom. B.A. Somaglia (in particolare alle pagine 1, 2, 3, 4, 10, 11,
12, 13) depositata il 23.02.2001 con specificazione e precisazione sui mappali n.
214 e 53 rese all’udienza dell’11.04.2001 nanti il G.E. di cui a verbale, tutti atti
che si richiamano integralmente, da intendersi parte integrante della presente
ordinanza.
Lotto terzo: in comune di Montechiaro d’Acqui, nei pressi della cascina Satragno, terreni agricoli a prato gerbido per la quota di proprietà del debitore esecutato pari a 7/12 più le quote appartenenti alle comproprietarie Dappari Angelina e
Mascarino Santina pari ad 1/12 ciascuna e quindi per complessivi 9/12.
Censiti al N.C.T. alla partita 3061:
foglio mapp. sub.
qualità
classe sup.mq redd.dom. redd.agr
10
161
–
bosco ceduo
3
5.950
€ 2,46
€ 0,31
10
163
–
bosco ceduo
3
310
€ 0,16
€ 0,02
Lotto quarto: nei comuni di Montechiaro e Ponti, lungo la strada vicinale “La
Feia”, terreni agricoli sparsi per complessivi mq 13.830 di cui: seminativo di mq
7.830; incolti di mq 4160 e ripaggio di mq 1840.
Così censiti:
N.C.T. di Montechiaro d’Acqui alla partita 2961, appartenenti all’esecutato posti
in vendita per l’intera proprietà:
foglio mapp. sub.
qualità
classe sup.mq redd.dom. redd.agr
10
147
–
seminativo
4
1.770
€ 4,57
€ 3,66
148
– incolto produttivo 3
100
€ 0,01
€ 0,005
201
–
vigneto
3
1.050
€ 6,24
€ 8,41
222
–
seminativo
4
390
€1
€ 0,81
223
–
seminativo
4
850
€ 2,19
€ 1,76
11
5
–
seminativo
4
6.370
€ 16,45 € 13,16
N.C.T. del comune di Montechiaro d’Acqui alla partita 3061 per la quota di 9/12
di cui 7/12 appartenenti all’esecutato e 2/12 appartenenti alle comproprietarie
Dappari Angelina e Mascarino Santina:
foglio mapp. sub.
qualità
classe sup.mq redd.dom. redd.agr
11
8
–
seminativo
4
1.460
€ 3,77
€ 3,02
N.C.T. del comune di Ponti alla partita 1980 per la quota di 9/12 di cui 7/12
appartenenti all’esecutato e 2/12 appartenenti alle comproprietarie Dappari
Angelina e Mascarino Santina:
foglio mapp. sub.
qualità
classe
sup
redd.dom. redd.agr
12
143
–
seminativo
5
1.840
€ 3,33
€ 3,33
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio
descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom. Bruno Somaglia e depositata
in Cancelleria in data 23.02.2001.
Condizioni di vendita: il prezzo base, cauzione, spese di vendita, offerte in
aumento come segue:
Lotto I
Lotto II
Lotto III
Lotto IV
prezzo base
26.399,66
16.072,14
3.641,02
12.071,92
cauzione
2.639,97
1.607,21
364,10
1.207,19
spese pres. vendita
3.959,95
2.410,82
546,15
1.810,79
offerte in aumento
1.549,37
1.032,91
258,23
1.032,91
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla
vendita), per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in Cancelleria, entro
le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente a quello di fissato per l’incanto, con assegni circolari trasferibili, emessi nella provincia di Alessandria,
intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme”, le somme sopra indicate relative
alla cauzione e alle spese presuntive di vendita.
Nella domanda di partecipazione all’incanto, occorrerà riportare le complete
generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e nell’ipotesi di persona
coniugata, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata per
conto e nome di una società, dovrà essere prodotto certificato della Cancelleria
Commerciale dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti
all’offerente in udienza. L’aggiudicatario dovrà dichiarare la propria residenza ed
eleggere domicilio in Acqui Terme ai sensi dell’art. 582 c.p.c., in mancanza le
comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate presso la Cancelleria del
Tribunale.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà versare, il
prezzo di aggiudicazione, detratta la cauzione versata, nella forma dei depositi
giudiziari. Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, nonché ogni
spesa inerente alla vendita e al trapasso di proprietà. L’Invim sarà regolata come
per legge.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme o allo studio dell’Avv. Silvia Brignano, sito in Acqui
Terme, via Jona Ottolenghi n. 14 (tel.-fax 0144 322119).
Acqui Terme, lì 3 aprile 2002

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare nr. 3+6/1995 R.G.E.
Promossa da: Banca Popolare dell’Irpinia soc. coop. a r.l. (Avv. F.
Benzi) - Contro Sanetti Angela, res.te in Ischia, Via Spalatiello nr. 77. Il
giudice onorario dell’Esecuzione Dott. Giovanni Gabutto con ordinanza
emessa il 29 gennaio 2002, ha fissato la vendita all’incanto per il giorno 21
giugno 2002 ore 9 e segg. (nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale) dei seguenti immobili: in Comune di Incisa Scapaccino, Via
Crose nr. 22, fabbricato di civile abitazione su due piani fuori terra con
area di pertinenza, al N.C.E.U., partita 1000237, Foglio 18, mappale 148,
Cat. A/3, classe unica, vani 9, R.C.L.585.000; e al N.C.T. partita 5732,
Foglio 18, mappale 147, mq. 340, seminativo, classe 2ª. R.D.L. 408 R.A.L.
3570. Gli immobili saranno posti in vendita in un unico lotto, nello stato di
fatto e di diritto come meglio descritto nella perizia in atti, al prezzo base
d’incanto di € 46.853,00. Ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a lire € 1.033,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi
alla vendita) per poter essere ammesso all’incanto, dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna presso
la “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del secondo
giorno non festivo precedente quello di vendita, la somma pari a €
4.685,00 a titolo di cauzione e la somma pari a € 7.028,00 a titolo di spese
presuntive di vendita, salvo integrazione, udienza stante, se detti depositi,
nel corso dell’incanto, dovessero risultare insufficienti per l’aumentato
prezzo di acquisto.
Entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà
depositare presso la Cancelleria del Tribunale il prezzo di aggiudicazione,
dedotta la prestata cauzione. Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese
di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile, nonché le spese di trascrizione del decreto di trasferimento
dell’immobile aggiudicato. Per maggiori informazioni rivolgersi alla
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme, dove si
può prendere visione sia dell’ordinanza 29 gennaio 2002, sia di quella base
precedente richiamata nell’ultima (depositata in cancelleria il 4 marzo
1998), nonché della relazione tecnica del C.T.U. geom. Marco Protopapa.
Acqui Terme, 8 maggio 2002

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

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. 63/97 + 23/99 R.G.E., G.E. dott. G.
Gabutto promossa da Nelma s.r.l. (Avv. R. Dabormida) contro S.I.I.F. S.p.A. con sede
in Genova, è stato ordinato per il giorno 5 luglio 2002 ore 9 e segg., nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, Portici Saracco n. 12, l’incanto dei seguenti
immobili pignorati:
Lotto uno: in comune di Acqui Terme, terreni boschivi in reg. Prele, nei dintorni
“Cascina Martino”, per complessivi mq 10.230 censiti N.C.T. alla partita 7601, fg. 4,
mapp. 269; mapp. 282; mapp. 283; mapp. 414. Prezzo base € 4.235,00, cauzione €
423,00, spese pres. vendita € 635,00, offerte in aumento € 516,00.
Lotto due B: in comune di Acqui Terme, str. Moirano 190, fabbricato abitativo a due
piani con piccolo giardino, costituente la “casa del custode” della villa patronale “Il
Palazzo”, composto: al p. rialzato: da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, disimpegno e bagno; p. semint.: cantina e autorimessa; piccola area esterna. Censito al N.C.T.,
partita 7601 fg. 6 mapp. 82 f.r. mq 300.
In Acqui Terme, reg. Prele, tenuta “il Palazzo” composta da terreni a varie colture; villa
patronale su tre piani con piano continuato ed ampio parco circostante; due fabbricati a
destinazione abitativa, altri corpi di fabbrica a destinazione non abitativa (magazzini,
locali di deposito, rimesse, tettoie, stalla, scuderie), così censita: N.C.T. part. 7601; fg.
4 mapp. 290 fg. 6 mapp. 75; fg. 6 mapp. 77; fg. 6 mapp. 84; fg. 6 mapp. 290; fg. 6
mapp. 291; fg. 6 mapp. 293; fg. 6 mapp. 294; fg. 6 mapp. 295; fg. 15 mapp. 19. N.C.T.
part. 1: mapp. 79 area di Ente Urbano; mapp. 292 area di Ente Urbano. N.C.E.U. part.
1009.740: mapp. 79 reg. Prele n. 55 p.t. cat. A/2. N.C.E.U. part. 1.010.278: mapp.
292/1 non censibile (corte comune); mapp. 292/2 reg. Prele p. T-1 cat. A/3; mapp.
292/3 reg. Prele p. T-1 cat. C/2; mapp. 292/4 reg. Prele p. T. cat. A/3; mapp. 292/5 reg.
Prele p. S1-T cat. D/7; mapp. 292/6 reg. Prele p. S1 cat. C/7. Prezzo base €
1.299.922,00, cauzione € 129.992,00, spese pres. vendita € 194.988,00, offerte in
aumento € 10.329,00.
Lotto tre A: in comune di Acqui Terme, fraz. Moirano, area cortilizia dell’ex scuola,
terreni boschivi e seminativo adiacente al cimitero per compl. mq. 26.440, censiti al
N.C.T. part. 8624 fg. 3; mapp. 210; mapp. 275; mapp. 276; mapp. 282; mapp. 474;
mapp. 492. N.C.T. part. 8111; fg. 3; mapp. 280.
In Acqui Terme, fraz. Moirano, fabbricato da terra a tetto di tre piani f.t., oltre piano
cantinato (ex scuola elementare, in fregio alla Provinciale n. 232 di Moirano ed al piazzale della Chiesa), con sedime a perimetro, in cui sono realizzabili 7 alloggi, così censito: N.C.E.U. part. 1.007.284 fg. 3; mapp. 281 sub. 1 reg. Piano 23; mapp. 281 sub 2;
mapp. 281 sub 3; mapp. 281 sub 4. Prezzo base € 205.343,00, cauzione € 20.534,00,
spese pres. vendita € 30.801,00, offerte in aumento € 5.165,00.
Lotto quattro: in comune di Acqui Terme via Crispi n. 11, quota di proprietà di 1/3
dell’autofficina “Garage 2000” nel condominio interno del Condominio Crispi” di circa
mq 272, censiti al N.C.E.U. alla part. 1002443 fg. 27 mapp. 342 sub 6 via F. Crispi n. 5
cat. C/6 cl. 4a mq 258 R.C. 892,75. Prezzo base € 24.583,00, cauzione € 2.458,00,
spese pres. vendita € 3.688,00, offerte in aumento € 2.582,00.
Lotto cinque: in Acqui Terme via dei Cappuccini n. 8 unità immobiliare in palazzina
con piccolo cortile-giardino; p.1 composto da corridoio, 4 camere con spogliatoi-studi,
2 bagni, ripostiglio, 5 balconi, ampia cantina al piano semint.; 2 autorimesse nel piano
interrato, censite al N.C.E.U. part. 1009740 fg. 30; mapp. 521 sub 2 via Cappuccini n.
8; mapp. 521 sub. 3; mapp. 521 via Cappuccini n. 8, oltre alla quota proporzionale
dell’area comune coperta e scoperta censita al N.C.T. part. 3838 fg. 30 mapp. 521.
Prezzo base € 229.049,00, cauzione € 22.905,00, spese pres. vendita € 34.357,00,
offerte in aumento € 10.329,00.
Lotto sei: in comune di Ponzone, loc. Fondoferle, terreni rocciosi con rado bosco,
prato e ruderi di fabbricati, N.C.T. part. 5390; fg. 37 mapp. 4; fg. 38 mapp. 7; mapp. 8;
mapp. 10; mapp. 11; mapp. 38 sub. 1; mapp. 38 sub 2; mapp. 39; mapp. 40; mapp. 42;
mapp. 136; mapp. 200; mapp. 201; mapp. 202. N.C.T. part. 5391 fg. 38 mapp. 17.
N.C.T. part. 6414 fg. 38 mapp. 13. N.C.E.U. part. 83, fg. 38 mapp. 38 sub. 2. Prezzo
base € 16.217,00, cauzione € 1.622,00, spese pres. vendita € 2.433,00, offerte in
aumento € 1.549,00.
Lotto sette: in comune di Castel Rocchero (AT), via Roma n. 11, unità immobiliare ed
aree nel cond. “Marco”: magazzino di mq 76, 1º piano sottostrada suddiviso in vari
locali, con bagno; magazzino al 2º piano sottostrada di mq 275 di cui 205 con altezza
ridotta, suddiviso in vari locali, con servizio igienico; area urbana di mq 886 costituente
il cortile inferiore del condominio; terreno agricolo scosceso di mq 1047 posto fra il
condominio e la strada provinciale, gravato di servitù prediale a favore del condominio,
censiti al N.C.E.U. part. 1000094, fg. 4; mapp. 268 sub 47 via Roma n. 11; mapp. 268
sub. 22; mapp. 268, sub. 36. N.C.T. fg. 4 mapp. 271. Prezzo base € 52.679,00, cauzione € 5.268,00, spese pres. vendita € 7.902,00, offerte in aumento € 5.165,00.
Ogni offerente (tranne in debitore e gli altri soggetti per legge non ammessi alla vendita) dovrà depositare, unitamente all’istanza, mediante consegna di assegno circolare
trasferibile intestato “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” presso la Cancelleria
del Tribunale entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, le somme sopra indicate relative alla cauzione ed alle spese presuntive di vendita.
Pagamento del residuo presso entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Sono a carico
dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo
entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva. A carico dell’aggiudicatario le spese di
cancellazione delle formalità.

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

Dopo Bosio (1172) Poggio a 289

Tutte le preferenze
tra chi va su e chi va giù
Acqui Terme. Bernardino
Bosio, sindaco uscente e
candidato per un seggio al
consiglio comunale nella lista
«Per la continuità - Dopo Bosio», ha totalizzato in assoluto il maggior numero di preferenze rispetto alle nove liste in corsa per il voto amministrativo del 26 e 27 maggio. Esattamente 1172 acquesi, sulla scheda depositata nell’urna, hanno scritto
il suo nome. Nella medesima
lista, al secondo posto, con
216 preferenze, si è piazzato Vincenzo Roffredo, al terzo Barbara Traversa con 132,
al quarto Enrico Pesce con
125. Segue Elena Gotta, vice sindaco e assessore
uscente al Socio assistenziale, con 110. Gli assessori uscenti, Daniele Ristorto
e Alberto Garbarino hanno
totalizzato rispettivamente
106 e 76 preferenze.
In fatto di preferenze, dopo Bosio e con un distacco
notevolissimo troviamo gli altri: con 289 Luigi Poggio della lista Democratici di sinistra - Pse, che ha distanziato di 49 punti il primario
dell’ospedale dottor Giuseppe Ghiazza (240). Quindi Marinella Barisone e Marco
Baccino, consiglieri comunali uscenti rispettivamente con
106 e 105 preferenze. Per la
Casa delle Libertà, formata
da Forza Italia, Lega Nord,
An e Udc, il più votato è stato il leghista Francesco Novello (193) consigliere comunale uscente seguito dal
consigliere uscente di Forza
Italia, Paolo Bruno (183) e
da Carlo Sburlati (173) di An.
In questa lista al quarto posto si è piazzata Giulia Gelati (144), poi Maria Teresa
Cherchi (111). Il capolista
della Casa della libertà, Loris Marengo, leghista e segretario cittadino del Carroccio, già consigliere comunale, ha totalizzato 57
preferenze mentre il consigliere comunale uscente della Lega, Claudio Mungo non
è andato oltre alle 23 preferenze.
Al consigliere comunale
Adriano Icardi, lista Comunisti italiani, gli elettori hanno concesso 165 preferenze, 34 a Giuseppe Buffa della medesima lista. Per la lista di Rifondazione comunista il maggior numero di preferenze è stato assegnato a
Lorenzo Zanetta (53), seguito
da Domenico Ivaldi (41), Patrizia Barberis e Maria Paola Giuliano (33), quindi il responsabile del Circolo «Che
Guevara», Fabio Guasta-

macchia con 29 preferenze.
Il consigliere uscente Roberto Cavo, lista Democrazia è libertà - La Margherita, con 82 preferenze ha dovuto cedere il posto a Vittorio Rapetti, 97. Al terzo posto Stellino Simiele con 75,
Maria Rosa Barisone 59 e
Roberta Ronchi, 56.
Maria Angela Tosetto, con
166 preferenze, è in testa alla classifica della lista civica
“La città ai cittadini”. Al secondo posto si è piazzato
Angelo Benazzo (123), al
terzo Marco Montessoro (67),
al quarto Graziella Tornatore (66), al quinto Salvatore
Olia (49). Nella lista “Insieme
per Acqui” primo posto per
Silvana Fornataro (82), secondo per Cristina Barisone
(65). Seguono con 56 preferenze Fabio Martinelli e Anna Servato. Eliana Barabino,
capolista, consigliere uscente, non è andata oltre le 24
preferenze. Per la lista civica Onestà, 31 preferenze a
Cesare Pisano e 30 a Giovanni Balbi.
Tra gli avvenimenti che destano curiosità in fatto di preferenze degli elettori acquesi verso i candidati presenti
nei vari schieramenti politici,
è interessante esporre una
serie di dati che denotano il
loro «su e giù». Il confronto
si riferisce con le «amministrative» del 1997. Roberto
Cavo, allora Ppi, aveva ottenuto 187 preferenze e nelle
elezioni attuali, passato a La
Margherita gliene sono state date 82, una diminuzione
di 105, un numero più che
dimezzato. Adriano Icardi,
Comunisti italiani, è passato
da 420 a 165 preferenze;
Luigi Poggio, da 419 a 289;
Marco Bacino da 191 a 105.
Netta diminuzione anche
per Francesco Novello, leghista che nelle elezioni del
’97 aveva ottenuto 499 preferenze, 193 nelle attuali elezioni amministrative con un
calo di 306 punti. Claudio
Mungo, sempre a livello di
Lega Nord, è passato dalle
126 alle 23 preferenze mentre Loris Marengo, leghista
capolista della Casa delle Libertà è passato dalle 97 alle 57 preferenze. Primo Forlini, anch’esso leghista, ha
ottenuto 48 preferenze rispetto alle 201 del ’97. Diminuzione anche per Elena
Gotta, lista Per la continuità
- dopo Bosio, passata da 419
a 110 preferenze. Maria Teresa Cherchi ha ottenuto nel
2002 111 preferenze rispetto alle 62 del 1997.
C.R.

Pulcini di “SpazioDanzaAcqui”

Acqui Terme. Venerdì 24
maggio i “Pulcini” di SpazioDanzaAcqui diretto da Tiziana
Venzano, hanno ricevuto, da
parte della Federazione Nazionale delle scuole di danza,
un attestato di profitto per i
notevoli risultati raggiunti in
considerazione della giovanissima età, vivissime congratulazioni a: Baldovino C., Garrone E., Pratile D., Rasoira C.,
Di Lucia F., Scazzola B., Lanzavecchia I., Pincerato C.,

Maio E., Monti C., Trombelli
B., Frau D., Lampedoso E.,
Peretta L., Liviero G., Garrone S., Rossi C., Burlando N.,
Burlando M., Pestarino G.,
Ferraris G., Rossi L., Muresu
A., Cosoleto N., Piras J., Rinaldi G., Stocchi G., Brignolo
E.
Lo spettacolo di fine anno
accademico avrà luogo lunedì
10 giugno alle ore 20.45, al
teatro all’aper to di piazza
Conciliazione.
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ACQUI TERME
Prosegue l’analisi del voto di pagina 7

Il commento dei Ds
Gentilissimo direttore, sono
a chiederle ospitalità sulle pagine del suo giornale, per
esprimere, a nome dei DS acquesi, alcune considerazioni
in merito ai risultati del primo
turno delle elezioni amministrative; e soprattutto per ringraziare tutti i cittadini che
con il loro voto hanno sostenuto il nostro partito ed il candidato Domenico Borgatta.
Il risultato ottenuto mi riempie di gioia perché sta a dimostrare due cose a mio avviso
importantissime: 1) il centrosinistra unito è vincente - 2) gli
acquesi non hanno creduto
alla menzogna che il centrosinistra voglia bloccare il rilancio della città.
Credo sia fondamentale
soffer marsi su questi due
aspetti. Il centrosinistra acquese ha dimostrato prova di
gran maturità e di gran compattezza individuando la candidatura del prof. Borgatta e
realizzando un programma
concreto e non un “libro dei
sogni”.
È stato in grado inoltre di
svolgere una campagna elettorale impostata sull’ascolto e
sul confronto con gli acquesi,
una campagna elettorale fatta
nelle piazze e nelle vie della
nostra città, una campagna
elettorale basata sul desiderio
di far conoscere le nostre proposte.
Votando Domenico Borgatta gli acquesi hanno dimostrato di non credere alla menzogna del “centrosinistra che
vuole fermare i lavori nella
nostra città”.
È stato detto da Domenico
Borgatta e dai vari esponenti
dei partiti della coalizione: “È
nostra intenzione rilanciare il
turismo ed il commercio della
nostra città, continuando ad
investire affinché Acqui possa
diventare più bella fuori e più
bella dentro”. Dove per “più
bella” intendiamo una città più
giusta, una città più attenta alle esigenze dei cittadini, una
città capace di offrire delle
opportunità di lavoro per i giovani e capace di garantire i
servizi per tutti.
Ci aspettano ora due settimane molto importanti nelle
quali faremo tutto il possibile
per rendere ancora più noto il
nostro programma per il rilancio della nostra città.

Lavoreremo con grande
impegno e forti dell’entusiasmo che abbiamo sentito
crescere, giorno dopo giorno
ed incontro dopo incontro, in
questo mese di campagna
elettorale. Forti anche della

convinzione che gli acquesi
sapranno riconoscere e premiare la serietà e la competenza di un uomo come
Domenico Borgatta».
Il segretario dei Democratici di Sinistra, Marco Cazzuli

Nella Casa delle Libertà

Roba da insonnia
per Ghigo e Berlusconi
Acqui Terme. Per la «Casa
della libertà - sindaco Carozzi», le elezioni del 26 e 27
maggio si sono rivelate a livello di tracollo. Sostenuta da
una somma di partiti rilevante
confluiti in quello che venne
definito il «listone», formato
da Forza Italia, Alleanza nazionale, Lega nord e Unione
di centro che comprende Ccd,
Cdu, De, non è neanche riuscita a raggiungere il traguardo del ballottaggio. La riunione degli schieramenti politici
ha raggiunto solamente il
24,17 per cento, 3230 voti.
Se gli analisti dei partiti e
gli esperti delle società demoscopiche scomponessero i
dati ottenuti dalla «Casa delle
Libertà» nelle votazioni amministrative di Acqui Terme, il risultato sarebbe tale per cui il
governo nazionale di Berlusconi e quello regionale di
Ghigo non dovrebbero dormire sonni tranquilli. Forza Italia,
Alleanza nazionale, Lega e
Unione di centro hanno smarrito per le strade della città i
consensi ottenuti durante tornate elettorali del passato. In
quattro partiti, e più, rappresentati in maggioranza al governo della nazione e della
regione, sono stati relegati al
terzo posto.
Hanno mancato lo sfondamento sperato, cercato con
una campagna elettorale effettuata con una quantità di
iniziative, di mezzi ed anche
di apporto finanziario come
poche altre volte era successo di vedere nella storia delle
campagne elettorali acquesi.
Alle operazioni pubblicitarie è
stata affiancata la presenza,
ad Acqui Terme, a sostenere

la candidatura Carozzi, dei
massimi esponenti politici a livello nazionale e regionale.
Dal ministro Alemanno al sottosegretario Boniver, dal presidente della Regione Ghigo
agli assessori regionali Rachelli e Cavallera.
Quest’ultimo ha stazionato
nell’ambito dei gazebo collocati in corso Italia durante i
giorni festivi che hanno preceduto le giornate del voto. Cavallera aveva anche sostenuto, senza risultato, la candidatura Ricagno al Comune di
Alice Bel Colle.
Ora, alla luce dei risultati, la
sezione acquese di Forza Italia potrebbe essere rifondata.
Se gli azzurri perderanno anche ad Alessandria, pure i
componenti della segreteria
provinciale richiederebbero il
posto.
C.R.

Danilo Rapetti
ko per morbillo
Acqui Terme. Febbre, disturbi alle vie respiratori e
comparsa di macchie rossastre sulla pelle. È quanto accusato nella notte tra martedì
28 e mercoledì 29 maggio al
candidato a sindaco, Danilo
Rapetti. Morbillo, ha sentenziato il suo medico di fiducia a
cui si era rivolto dopo essere
stato colto da un leggero malore. Dovrà rimanere in casa
per sei/sette giorni, un vero
problema in quanto si tratta di
settimane di campagna
elettorale per presentarsi al
ballottaggio di domenica 9 e
lunedì 10 giugno.
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Per le vacanze di quest’anno e degli anni prossimi avrei
pensato di utilizzare il sistema
della multiproprietà come
sistemazione per il periodo di
ferie da trascorrere con la mia
famiglia. Insieme ad alcuni
amici avremmo intenzione acquistare un alloggio in Sardegna con parità di quote, ma
nessuno di noi conosce le
norme che disciplinano questo tipo par ticolare di proprietà e per questo le saremmo grati se potesse darci
qualche consiglio sulle regole
di questo contratto, per evitare il sorgere di possibili contrasti tra noi comproprietari.
Inoltre vorrei sapere se ci sono delle differenze rispetto ad
un normale accordo sul modo
di stipulazione del contratto di
compravendita, sulla ripartizione delle spese e su come
è meglio organizzarsi sulla divisione dei periodi di uso dell’immobile, se deve essere
scritto oppure se un accordo
a voce può essere ugualmente adeguato.
***
Questa settimana il quesito
presenta un argomento nuovo
ed interessante: la multiproprietà.
Questa consiste nell’attribuzione a molti soggetti di godere in perpetuo del medesimo
immobile, per una determinata porzione di tempo che si ripete annualmente in maniera
periodica. Ciascun partecipante acquista dall’impresa
costruttrice una quota di una
o più unità immobiliari, con il
diritto di goderne periodicamente (in genere una volta all’anno), ed una quota riferita
alle cosiddette parti comuni,
cioè quelle che si riferiscono
agli impianti sportivi, bar, ristorante, parcheggio, ecc.
All’atto della stipulazione
del contratto di compravendita, si allega anche un “regolamento di comunione”, in cui

sono disciplinati i rapporti tra i
singoli multiproprietari (nel
quale è d’obbligo trovare già
la distribuzione dei singoli turni di utilizzo dell’immobile acquistato), ed un “regolamento
di condominio”, che pone le
regole per le modalità di utilizzo e per la gestione delle parti comuni. Tutte le regole fissate in materia sono rivolte a
tutelare l’acquirente per quanto riguarda l’uso ed il godimento della sua proprietà. Va
innanzitutto ricordato che il
contratto deve essere stipulato con la forma scritta, altrimenti le parti non possono
godere degli effetti che si erano prefissati nell’accordo
stesso; sin dall’inizio va inserita la clausola con la quale si
stabilisce il periodo in cui il
soggetto potrà beneficiare
dell’immobile. Il contratto deve
avere durata di almeno tre anni, il godimento deve essere
per un periodo non inferiore
alla settimana all’anno ed il
venditore non può pretendere
anticipazioni economiche. Per
quanto attiene alla ripartizione delle spese, queste sono
stabilite all’interno del regolamento della comunione e
quindi si fa riferimento solo a
quello che esso afferma.
Al compratore, come in
ogni altro contratto, spetta la
facoltà di non voler più gli effetti che si erano stipulati e di
non volerne più l’esecuzione.
È previsto che questo possa
avvenire entro 10 giorni dalla
conclusione dell’accordo
scritto tra le parti, senza alcuna penalità a carico dell’acquirente, essendo tenuto a
rimborsare soltanto le spese
sostenute e documentate al
venditore per la conclusione
del contratto.
Tutte le regole sopra riportate sono state introdotte di
recente per dare attuazione ai
principi fissati dall’Unione europea in materia al fine di

avere una normativa uguale
per ogni paese dell’Unione. Al
contrario di quanto avveniva
prima, quando si era diffidenti
verso questo tipo di acquisti,
ora l’acquirente si trova finalmente in condizione di verificare la reale situazione in cui
si trova l’immobile di suo interesse, poiché è previsto un
obbligo a carico del venditore
di fornire informazioni dettagliate sul bene.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a: L’Ancora,
“La casa e la legge” - piazza
duomo n. 7 - 15011 Acqui Terme (AL).

Mercatino
biologico
Acqui Terme. L’Associazione “Il Paniere” ricorda che
sabato 1º giugno si svolge
presso il mercato coperto di
piazza Foro Boario di Acqui
Terme, l’ormai consueto Mercatino di Prodotti Biologici “Il
Paniere”, dove si può trovare
frutta, verdura, pane, formaggi, cereali e altri alimenti
provenienti da coltivazioni biologiche senza l’uso di additivi
chimici, di pesticidi, di conservanti e altro.

Orario biblioteca
La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei nuovi locali
de La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (tel.
0144 770267 - email:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line: www.regione.piemonte.it/opac/index.h
tm) dal 17 settembre al 15 giugno 2002 osser verà il seguente orario invernale: lunedì
e mercoledì 14.30-18; martedì,
giovedì e venerdì 8.30-12 /
14.30-18; sabato 9-12.
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IDEA
CASA
Agenzia immobiliare
Compravendita
di immobili e terreni
Rag. Valeria Vandone
Bistagno
Piazza Monteverde 12
Tel. e fax 0144 79258
Cell. 339 3100228

Ponti - Vendesi cascina in posizione dominante con abitazione di sette vani, stalla, ampio
magazzino, cantina, fienile e
garage. Terreno seminativo in
corpo unico di mq. 40.000. €
150.000.
Ponti - Vendesi cascina indipendente con cinque camere
abitabili, bagno, due cantine,
stalla e garage. Adiacente ampio capannone di recente costruzione con stalla e fienile.
Terreno di tre ettari circa con
5.000 mq. di vigneto d.o.c. €
154.000 trattabili.

ACQUI TERME

Bistagno - Vendesi casa libera su tre
lati con mq 6.500 di terreno. Subito
abitabile, in ottimo stato con riscaldamento funzionante; è composta da
piano terra con cucina, sala, una camera, cantina, stalla e garage; 1º piano
con tre camere e fienile. € 98.000
trattabili.
Bistagno - Affittasi / vendesi capannone commerciale, nuova costruzione
di mq 550 circa con ampie vetrine in
posizione molto trafficata.
Bubbio - Vendesi luminoso appartamento in ottimo stato di mq 130 circa
con ingresso, cucina, sala, due camere, bagno, ripostiglio, cantina ed ampio garage.
Roccaverano - Vendesi casa con parco recintato da vecchio muro in pietra,
composta di cucina, tre camere e
bagno abitabili; cantina stalla e una
camera da ristrutturare, box auto e
portico con forno. Terreno circostante
di mq. 20.000 circa.
Cassinasco - Vendesi cascina in bellissima posizione dominante con me.
20.000 di terreno circostante. Ristrutturata composta da cucina, sala, quattro camere, due bagni con riscaldamento funzionante. Adiacente rustico
con magazzino e fienile. € 197.000
trattabili.
Monastero B.da - Vendesi bifamiliare singolarmente composta da salone
con angolo cottura, due camere, doppi
servizi e cantina. In comune vano
caldaia, legnaia, magazzino, giardino
con porticato e terreno per orto.

MERCAT’ANCORA
CERCO OFFRO LAVORO
24enne cerca lavoro come
commessa (con esperienza)
o operatore per personal
computer. Tel. 340 7851305.
27enne cerca lavoro come
baby sitter o assistenza anziani o commessa. Referenze,
seria, volenterosa. Tel. 347
2844131 / 0144 56998 (ore
pasti).
37enne cerca lavoro come
baby sitter, disponibile ore pomeridiane, con referenze. Tel.
340 2287225 - 0144 313243.
40enne con patentino Adest,
automunita, esperienza professionale, serietà e volontà,
offresi come assistenza anziani o persone sole anche
assistenza notturna o part-time; zona Ovada e dintorni.
Tel. 0143 871281 (ore pasti,
Anna).
Brava signora sudamericana, referenziata, cerca qualsiasi lavoro serio. Tel. 333
2527797.
Coppia rumena (28-29 anni)
seria, cerca lavoro in casa in
Acqui o fuori città. Tel. 328
4015274.
Diplomata 22enne in ragioneria, cerca lavoro come segretaria, commessa, cassiera
o altro purché serio, garantita
massima serietà ed impegno.
Tel. 0144 372658.
Fattorino autista torinese,
61enne, patente C, cerca lavoro in Acqui Terme o immediate vicinanze. Tel. 349
3552320.
Giovane trentatrenne, esperienza lavori giardinaggio, taglio con motosega e accatastamento legna, pulizie varie,
offresi subito per zone Sassello e dintor ni. Tel. 019
720870.
Gruppo di fisarmonicisti cerca altri suonatori per ritrovarsi
a suonare in luogo adatto e
privato. Tel. 0144 375883.
Lezioni di inglese e tedesco,
da dottore in lingue/insegnante. Tel. 338 3387422.
Lezioni di lingua francese da
insegnante madrelingua: corsi
per principianti, recupero per
tutte le scuole, preparazione
esame di maturità; esperienza decennale. Tel. 0144
56739.
Modifico abiti: allungare, accorciare, cambiare cerniere a
gonne e pantaloni ecc. Tel.
340 2287225.

Neo pensionato offresi per
lavori di giardinaggio e lavori
di campagna ecc. Tel. 0144
312759 (ore pasti).
Neo pensionato offresi, zona
Acqui Terme e dintorni come
custode, guardiano, manutenzioni varie, edile, giardinaggio. Tel. 338 7349450 / 339
1052279.
Ragazza equadoriana cerca
lavoro come baby sitter, collaboratrice domestica, pulizie,
assistenza anziani; nei dintorni di Acqui, Ovada. Tel. 333
8515146.
Ragazza italiana cerca lavoro
come baby sitter, collaboratrice domestica, assistenza anziani, pulizie; in Acqui Terme.
Tel. 328 0755223.
Sgombero appartamenti, soffitte, garage e cantine con recupero. Tel. 0143 848255.
Signora 42enne cerca lavoro
come baby sitter, assistenza
anziani, pulizie; automunita;
solo al mattino 4 ore. Tel. 329
2917508.
Signora 50enne, referenziata, con esperienza, si offre
come baby sitter, pulizie, stiro
o qualsiasi altro lavoro serio;
in Acqui Ter me. Tel. 0144
320511.
Signora cerca lavoro come
baby sitter, collaboratrice domestica (anche a ore), compagnia anziani, commessa;
massima serietà. Tel. 0143
81741.
Signora offresi come baby
sitter, compagnia o collaboratrice domestica a persone anziane sole. Massima serietà.
Tel. 0144 41100.
VENDO AFFITTO CASA
Acqui Terme a 7 Km, affittasi
monolocale in casa rustica
con pietra a vista, angolo cottura, caminetto, finemente arredato; euro 155,00 spese incluse, solo referenziati. Tel.
347 7720738.
Acqui Terme a 8 Km, affittasi
mensilmente casa ristrutturata in stile rustico, con caminetto ventilato, arredata di
ogni comfort, 4 posti letto. Tel.
0144 58703 (ore serali).
Acqui Terme affittasi appartamento con giardino, piccolo
appartamento per due persone, possibilmente pensionati,
206,58 euro mensili, compresa amministrazione. Tel. 340
3987858 (ore serali).

Acqui Terme affittasi ufficio
ristrutturato a nuovo. Posizione centralissima. Tel. 0144
323302 (ore ufficio).
Acquisto mono - bilocale, zona centrale Acqui, pagamento
contanti. Tel. 333 7926649.
Affittasi a Bistagno, solo a
referenziati, alloggio con camera da letto, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio. Tel.
0144 312298 (ore serali).
Affittasi a Torino appartamento a persona referenziata
da dividere con ragazza; arredato, 5 locali, 65 mq, zona
centrale, posto auto; a 175,00
euro al mese, spese incluse,
massima serietà. Tel. 338
5882518.
Affittasi alloggio zona centrale Acqui Terme, 140 mq, solo
referenziati. Tel. ore pasti 338
5966282.
Affittasi alloggio in Acqui Terme; 1 camera, sala, cucina,
bagno, ripostiglio, preferibilmente a due pensionati. Tel.
0144 323201 / 010 746725.
Affittasi appartamento in via
Nizza (Acqui): cucina, sala,
camera letto, bagno; riscaldamento autonomo; senza spese condominiali. Tel. 0144
55735.
Affittasi appartamento, arredato, vicinanze Acqui/Nizza,
termoautonomo, in villa, composto da: cucina abitabile,
soggiorno, bagno, camera da
letto, due balconi. Tel. 0141
760227.
Affittasi due case in Stervi,
borgo inferiore, solo ad italiani
referenziati e senza animali.
Tel. 0144 363473 (ore pasti).
Affittasi in Acqui Terme, alloggio centrale, libero con: ingresso, cucina abitabile, sala,
2 camere letto, bagno, dispensa, 2 terrazzi, cantina.
Tel. 0144 323114.
Affittasi in Bistagno bilocale
ammobiliato, termo autonomo. Tel. 0144 79278.
Affittasi in Val Varaita (CN),
altitudine 1.800 metri, nel comune di Pontechianale, bilocale ben arredato con piccolo
prato, libero dal 14 giugno al
14 luglio. Tel. 0144 324578.
Affittasi mansarda, centro Visone, euro 150,00. Tel. 0144
395719 / 010 8392118 (ore
serali).
Affittasi ufficio in via Chiabrera (Acqui), comodo stazione e
parcheggio, piano terra, 46
mq, 2 vani più servizi, recente

ristrutturazione, riscaldamento centralizzato, palazzo d’epoca. Tel. 0144 322204.
Affittasi, solo a famiglia referenziata, villetta a 10 Km da
Acqui T., composta da: ingresso, cucina, soggiorno, una camera, bagno, grande terrazzo,
box, giardino. Tel. 0144
762154 (ore pasti).
Affitto alloggio ammobiliato
ad Acqui. Tel. 0144 324574
(ore pasti).
Affitto autobox per auto medio-piccola, in Acqui Terme,
zona via Madonnina. Tel.
0144 56078 (ore serali).
Affitto in Acqui Terme, via
Casagrande, autobox. Tel.
0144 56078 (ore serali).
Albisola (SV) affittasi a luglio,
settembre, appartamento: cucinino, soggiorno, camera (5
posti letto), grande terrazzo
con gazebo. Tel. 339
6913009.
Astigiano, vendesi grande
casa agricola su tre piani con
cantine a volta, caminetti, acqua, luce, telefono, con appezzamento di terreno; a euro
67.139,40. Tel. 0141 823775.
Bistagno vendesi villa bifamiliare composta per ogni piano
da: 3 camere, soggiorno, cucina abitabile, bagno, ripostiglio, mansarda, cantina, garage, giardino, orto con pozzo.
Tel. 0144 79560.
Bistagno, reg. Rocchino,
vendo rustico con 6000 metri
di terreno vista panoramica.
Prezzo da concordare. Tel.
333 6648279 / 338 1386297.
Cerco appartamento in zona
centrale, Acqui T., con i seguenti requisiti: riscaldamento
autonomo, ascensore, 70 mq
circa, buone condizioni abitative, seriamente interessati all’acquisto. Tel. 0141 77984.
Ceriale (SV) riviera ponente,
vendesi alloggio, 5º ultimo
piano, condominio Marixe,
150 mt dal mare, circa 60 mq
con terrazzo privato sul tetto;
richiesta 170.000,00 euro. Tel.
0182 990125 (agenzia).
Ceriale affittasi bilocale, zona
centrale, 150 mt dal mare, 5
posti letto, arredo nuovo, TV,
lavatrice, posto auto e giardino condominiale, 3º piano
con ascensore. Periodo estivo
anche quindicinale. Tel. 0144
363556.
Cremolino, casa unifamiliare
con pertinenze, affittasi a residenti, prezzo modico, super-

SPAZIOgrattarola
arredamenti
in Corso Bagni 101b - Acqui Terme
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fice mq 130. Tel. 0143
879159.
Famiglia composta da due
persone abitante nell’ovadese
in grande casa nel verde, affitterebbe camere gestione conduzione familiare. Tel.
0143 848255.
Nizza M.to vicinanze, vendesi
casa abitabile recintata, 4 camere, bagno, magazzino,
cantina, 1.000 mq, terreno circostante, bella e comoda posizione; euro 64.560,00. Tel.
0141 831251 (ore pasti).
Pensionato piemontese cerca ad Acqui Terme due camere e servizi, in affitto anche
nel vecchio. Tel. 338 7349450
/ 339 1052279.
Sardegna Castelsardo (SS),
affittasi bilocale 3/4 posti,
agosto-settembre. Tel. 0144
55403.
Sardegna, vicinanze Castelsardo, affitto, agosto-settembre, anche quindicine, appartamento 4/6 posti letto, tutti i
comfort, 100 mt dal mare. Tel.
338 8949909.
Strevi borgo superiore, centro storico, vendesi casa, 2
piani, 7 vani e di fronte caseggiato semindipendente da ristrutturare (box auto), veri affari. Tel. 0144 372233 (ore
12/14).
Strevi vendesi alloggio, nuova costruzione, 120 mq, doppi
servizi più mansarda collegata, 50mq tutto parquet, + box
per 2 auto; finiture extracapitolato. Tel. 347 0671965.
Terzo vendesi alloggio composto da: ingresso, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, ripostiglio, cantina, box. Tel.
347 0165991.
Vendesi alloggio in Acqui, vicino stazione - parco castello
- università, 1º piano, 94 mq:
ingresso, cucina, 2 grandi camere, ampio bagno, dispensa, 2 balconi, cantina, euro
103.000,00.
Tel.
333
7926649.
Vendesi appezzamento vigneto in Carpeneto (AL), metri quadri 35.000; unico lotto,
metri quadri 29.000 di dolcetto, metri quadri 6.000 cortese
esposto sud. Tel. 0143 85438.
Vendesi box in lamiera per
auto, usato, m 5,20x2,50. Tel.
0144 91190 (ore pasti e serali).
Vendesi terreno edificabile,
mq 3500, zona Caraffa, urbanizzato. Tel. 335 5387286.
Vendo mansarda in via Garibaldi (Acqui), riscaldamento
autonomo, soleggiata, ristrutturata; 41.316,55 euro. Tel.
338 9001631.
ACQUISTO AUTO MOTO
Camper Ford Transit, 5 posti,
in perfette condizioni, vendo.
Tel. 0141 831900 (ore pasti).
Cerco vecchia Vespa almeno
150 CC di cilindrata, motore

funzionante, documenti in regola. Tel. 338 9921731.
Ceriale, in campeggio, con
piscina, vendo Roulotte con
annesso prefabbricato, 8 posti
letto, completo di bagno. Tel.
380 4105397.
Fiat Punto 55 SX, 5 porte,
1996, tagliandi Fiat, revisionata, Km 82.000 effettivi, ottimo
stato, vendo prezzo Quattroruote. Tel. 0131 288174 (ore
serali).
Fiat Uno 45, 3 porte, benzina
verde, dicembre 1991, Km
102.000 effettivi, unico proprietario, vendo euro 800,00.
Tel. 0131 288174 (ore pasti).
Jundaj coupè Air gg, perfetta,
vendo euro 7.600,00. Tel. 347
1429495.
Rover cabrio 214, luglio ’94,
verde inglese, interni in pelle
chiara, capottino elettrico,
cerchi in lega, appena revisionata, vendo. Tel. 0141 823211
(ore pasti).
Vendesi Fiat 600 S, occasione, anno ’99, quotazione
Quattroruote. Tel. 339
8526023.
Vendesi Ford Fiesta 1100,
bianca, anno 1990, 5 porte,
ottimo stato, unico proprietario, collaudata, a 300,00 euro.
Tel. 328 6568665.
Vendesi Ford Fiesta SX, del
1991, accessoriata, color nero, benzina verde, insieme regalo catene-neve, portabici,
portasci, autoradio con frontalino Kenwood; motore nuovo.
Tel. 347 4421098.
Vendesi Microcar diesel, si
guida senza patente. Ottimo
stato. Tel. 338 8171700.
Vendo Ape cross 50, colore
rosso, anno 1999, occasione
euro 2.500,00. Tel. 0143
877259.
Vendo Aprilia Red Rose classic anno 07/95, color rame
883 in perfetto stato, sempre
in garage, 18.000 Km reali,
gomme e catena 400 Km, con
poggiaschiena e portaoggetti
+ accessori vari + casco, a
euro 1.549,37, causa inutilizzo. Tel. 0144 57321 / 328
4053968 (Fabio).
Vendo autovettura Fiat 600,
anno 1993, catalizzata, revisionata sino al 2003, colore
bianco, in perfette condizioni,
euro 1.300,00. Tel. 349
8205887.
Vendo Fiat Punto 60 S, anno
’95, unico proprietario, gomme nuove, autoradio, euro
2.500,00. Tel. 347 0449079.
Vendo motocoltivatore Goldoni cassonato con sovrasponde e accessori, gommato a
nuovo, 14 cv, a gasolio, ottimo
stato, 1.500,00 euro. Tel. 0141
834721 (ore pasti).
Vendo R4 in ottime condizioni, euro 500,00 trattabili. Tel.
0144 311754 (ore pasti).
Vendo Rover 111 SLI, anno
1994, bianca, marmitta catalitica, climatizzatore, antifurto e

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Martino Mauro - Acqui Terme - Via Trucco 22
Si riceve su appuntamento

Pareto: casa indipendente, struttura nuova, con 2 nuovi alloggi. Pt:
alloggio carino con cucina, salone,
camera da letto, bagno; cantina e
scala interna. 1º p: cucina, salone, 2
camere da letto, bagno, terrazza.
Situata sulla collina. Terreno: 5.000
mq, € 155.000
Ponti: cascina in pietra fatta ad L,
su due piani, indipendente, da ristrutturare, con grossa stalla e fie-

Casa nuova costruzione, situata
sulla collina, 3 piani, p.t.: garage,
cantina, 2 locali, 1º p.: cucina, sala,
salone, bagno, 2 camere da letto.
Mansarda con 2 camere e bagno.
Terreno: 12.000mq con vigneto.
€ 195.000
nile , magazzino, garage, cantina.
Terreno: 30.000 mq con vigneto.
Bella vista. € 145.000.
Montabone: grande casa in pietra.
Pt: cucina, salone con caminetto,
bagno, cantina, garage. 1º p: 4 camere, bagno, terrazza, fienile. Terreno:
1.700 mq, € 114.000 trattabile.
Altri riferimenti a Acqui Terme,
Montabone, Terzo, Roccaverano…

Visitateci sul sitointernet: www.immobiliare-piemonte.it
Tel: 347 4634646 - e-mail: martinomauro@libero.it

immobilizer, vetri elettrici, accessoriata. Prezzo trattabile
1.810,00 euro, visibile in Acqui Terme. Tel. 010 8352618
(ore pasti).
VW Polo Fox 1050, benzina
verde, anno ’92, bollino blu,
collaudata, bollo pagato, euro
900,00. Tel. 349 1367332.
OCCASIONI VARIE
Acquisto “palle di neve”, cartoline, cornici, ecc. Tel. 333
9693374.
Acquisto antichi arredi, mobili, soprammobili, lampadari,
rami, argenti, biancheria, corinici, quadri, porcellane, libri,
cartoline e medaglie militari.
Tel. 338 5873585.
Acquisto mobili d’epoca e
vecchi oggetti vari di qualsiasi
genere. Tel. 0131 773195.
Acquisto mobili ed oggetti
vecchi ed antichi. Tel. 0131
791249.
Acquisto terreni da coltivazione anche boschivi zona
Acqui, Terzo, Montabone e limitrofi. Tel. 333 7926649.
Acquisto vecchi bauli di legno e oggetti vari per il mercatino. Tel. 333 9693374.
Acquisto vecchia carta, lampadari, ceramiche e oggetti
da mercatino di qualunque
genere. Tel. 0131 773195.
Causa inutilizzo, vendo a
euro 120,00, 4 ruote gommate 165/80R 13, + 4 antineve
chiodati 165 SR 13, + 4 ruote
chiodate per neve 155 SR 14.
Tel. 0144 92081 - 321026.
Cedesi, per motivi di salute,
Caprone Becco di 18 mesi,
molto bello, al maggior offerente. Tel. 0144 395353 (ore
pasti).
Cercasi cucciolo di Pincer
nano. Tel. 348 5211380.
Cerco coppi e copponi vecchi
più mattoni. Vendo sega circolare, disco dago, motore 220
volt. Tel. 0141 853478 (ore
pasti).
Compro vecchie ceramiche,
vasi, caspò, portaombrelli,
centrotavola, soprammobili,
statuine ecc. Tel. 368
3501104.
Cuccioli di pastore tedesco
svezzati, genitori visibili, alta
genealogia, con pedigree,
svermianti, vaccinati, vendo
prezzo interessante; disponibili cuccioloni. Tel. 0144
312044 / 338 1170948.
Folletto, solo scopa, in ottimo
stato, vendo 70,00 euro. Tel.
0144 768177.
Fumetti vecchi di ogni genere
e quantità, collezionista compra, ovunque da privati. Tel.
0144 324434.
Futurismo o futuristi compro
libri, riviste, quadri, dipinti, ceramiche ecc. Tel. 368
3501104.
Privato vende mobili e arredamente in genere moderno
e d’epoca a prezzi di realizzo.

Acqui Terme
centro città

bar avviato
cerca ragazza
max 25 enne,
bella presenza,
per lavoro serale
Tel. 0144 322649

Tel. 0141 793895.
Regalo cuccioli, color fantasia, 50 giorni, già svezzati.
Tel. 347 5277463.
Regalo divano due posti,
vendo materasso, vendo stufa
riscaldamento con tubi. Tel.
333 3587944.
Regalo solo ad amanti animali cucciolo maschio, pelo
riccio, bianco, taglia mediopiccola, carattere molto docile. Tel. 348 7622846.
Scopa elettrica Moulinex,
nuovissima, vendo 70,00 euro. Tel. 0144 768177 (ore serali).
Vendesi 2 porte tagliafuoco
nuove; cappa aspirante cucina, 200 elementi caloriferi
ghisa con piedi; 30 porte pannellate. Tel. 0144 323284.
Vendesi barra falciante, marca Bertolini, larga cm 115, seminuova. Tel. 339 8526023.
Vendesi bellissime piante di
Ibisco, altezza m. 1,5, piante
di Piracanta di 4 anni, a metà
prezzo. Tel. 333 7926649.
Vendesi carro di legno gommato, aratro bivomero per
trattore da 55-65 cv, in buono
stato, prezzo da concordare.
Tel. 0144 340949.
Vendesi conigli nani con
eventuali gabbie. Cercasi tartarughiera anche grande. Regalasi criceti russi. Tel. 333
7217588 (ore serali).
Vendesi cuccioli di pastore
maremmano, razza pura, ottimo carattere. Tel. 0144
714567.
Vendesi lettino bimbi in legno, tinta acacia, con sponde
abbassabili, dotato di cassettone e corredato di materasso; il tutto in ottime condizioni,
al prezzo di 100,00 euro. Tel.
0144 323899.
Vendesi mobile salotto nuovo, colore noce e divano due
posti. Tel. 0144 323547 (dopo
le 20) o 335 6996675.
Vendesi motocoltivatore BM,
con aratro, fresa, rimorchio
omologato su strada, con targa, buono stato, 2.000,00 euro. Tel. 010 8398714 (ore serali) / 349 5034376.
Vendesi otto sedie chiavarine
originali (anni ’60). Tel. 0144
714567.
Vendesi pezzi pregiati della
nonna: 8 bicchieri stile Liberty, 8 pensili da cucina, 1
stufa a gas, 1 stufa a kerosene, 1 salotto di vimini completo di 9 pezzi, 1 cassettone in
legno per corredo, 1 lampadario. Tel. 0144 329928.
Vendesi rimorchio agricolo.
Ottimo stato, portata 15 quintali. Tel. 338 4298204.
Vendesi tagliaerba con sacco
o recycler, ottima marca, seminuovo, euro 300,00; cameretta usata, ottimo stato euro
500,00: lettino soppalco con
scaletta e ar madio euro
450,00. Tel. 0144 79121.
Vendesi tende negozio, mo-

bili con vetrine, banco per negozio in marmo con basamento in pietra, librerie laccate. Tel. 0144 320036.
Vendesi tuta sci bimbo, anni
5/6, marca Astrolabio, seminuova, a 50,00 euro. Tel. 328
6568665.
Vendesi, per cessata fienagione, pressa “Sgorbati”, larghezza cm 180, ottimo stato,
ranghinatore e girello voltafieno. Tel. 0144 329845 (ore pasti).
Vendesi: cucina componibile
moderna con elettrodomestici, ottimo stato, euro 800,00;
due lettini soppalco con scaletta e armadio sotto euro
400,00 caduno; camera a
ponte euro 500,00. Tel. 0144
79121.
Vendo 4 pneumatici marca
Michelin energy MX V3-A,
185/55R15, 81H, con relativi
cerchi in lega originali per
Opel Tigra. Tel. 347 4336610.
Vendo a prezzi molto convenienti, 3 completi lenzuola
matrimoniali, bianchi con ricami colorati più 1 parure
bianca ricamata a mano (tutto in scatola corredo), più 1
copriletto ciniglia marrone
beige a prezzo regalo. Tel.
0143 871281 (ore pasti, Anna).
Vendo bella cucina, azzurra,
usata pochissimo, causa
cambio casa, lunga 330 cm,
frigo, forno, lavatrice, euro
2.600,00. Tel. 347 4078033.
Vendo coppia di pavoni. Tel.
0144 88150 (ore pasti).
Vendo cuccioli incrocio setter
- poitter, nati il 10 aprile, adatti a tartufi, caccia, guardia;

Alla ricerca di spazi idonei

Bambini e anziani ok
ma per i giovani?
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo: «Saremmo oltremodo grati se nella città che “Cresce”, oltre agli spazi creati,
destinati e riservati a giochi per bambini nonché a bocciofile
per grandi, venisse prevista e creata un’area, un sito che consenta anche a noi ragazzini e studentelli delle medie inferiori la
possibilità di sgranchirci le gambe e dar sfogo alla nostra vivace esuberanza. Senza dover furtivamente scalciare un pallone
sotto i portici del Tribunale o piazza della Bollente, piazza Ariston, giardini corso Bagni ed altri ancora contro ogni regola civica e senza rimediare in ogni caso una giusta diffida dei vigilantes, nonché il disappunto dei passanti. E tutto ciò per non
creare problemi maggiori in casa ove siamo costretti a vivere
chiusi fra quattro mura. Ci sia consentito di ritenere legittima ed
opportuna la nostra richiesta, e non solo per noi, ma anche per
i nostri genitori che sono restii a lasciarci uscire di casa per andare a zonzo per la città o a rinchiuderci in bar o sale da gioco,
non a tutti per altro graditi. Fra le tante promesse e programmi
amministrativi e sociali che a iosa si sono fatti nei giorni pre
elettorali dai candidati, nessuno ha pensato al nostro problema, a noi che pur nella società vorremmo contare qualcosa ed
essere un po’ considerati. Fiduciosi rimaniamo in sollecita attesa».
Una voce fra i tanti

Sei stufo di fare bolle, fatture, registri iva,
listini, tutto a mano?
Ti offriamo la possibilità di personalizzare
e automatizzare il tuo computer
per l’ufficio, il negozio,
l’azienda.
Dimostrazioni
gratuite
a domicilio

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax
0144 55994
publispes@lancora.com

prezzo modico. Tel. 0144
395532 (ore serali).
Vendo divano pelle, nero,
nuovo, euro 500,00. Tel. 0144
323534 - 311160.
Vendo fresa Pasquali 10 hp,
con barra falciante, ruote a
gabbia e aratro insolcatore.
Tel. 0143 871142 (ore pasti).
Vendo interceppi zappatrice
Olmi, concimatore piccolo vigneto, filtro per vino Spagni,
due botti da 30 hl, una da 10
hl sempre pieno, pompa diametro 50, intappatrice pneumatica. Tel. 0143 85438.
Vendo legna per forno da pizza, ql 30 circa. Tel. 019
732159.
Vendo lettino in legno con
sbarre per bambino. Tel. 0144
311754 (ore pasti).
Vendo macchina spacca pietre adatta per pietre della
Langhe; prezzo interessante.
Tel. 347 1563883 (ore ufficio).
Vendo martello elettrico Bosch 1150 w, tassellatore, trapano AEG, ponteggio Mefrans, idropulitrice acqua calda monofase, 4 porte per interno con vetro, mattoni e
coppi. Tel. 0144 79560.
Vendo materasso per lettino
con sponde in schiuma di lattice, nuovo, a 50,00 euro. Tel.
328 6568665.
Vendo Mountain bike per ragazzo, come nuova, diametro
ruote 24. Tel. 0144 58071 (ore
serali).
Vendo Super Pinguino De
Longhi, seminuovo. Tel. 339
8526023.
Vendo tavolino di legno, cm
100x60, seminuovo, con due
cassetti. Tel. 0144 323248.

ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE
Acqui Terme - Via Baretti 12
Tel. 0144 325402

Prenota
il corso su misura
per patente europea ECDL
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ACQUI TERME
“Ripa alta”: mistero tra Rivalta Bormida e Pezzolo Valle Uzzone

Storia di Rivalta Bormida e una querelle toponomastica
L’origine storica di Rivalta chiamata, anticamente, «Ripa Alta» - si apre con una
sorta di ‘giallo’. Il toponimo
«Ripa Alta» è citato, tra molti
altri, per la prima volta all’interno della “Charta di fondazione e donazione dell’Abbazia di San Quintino in Spigno
Monferrato”, del 4 maggio
991. Il Marchese aleramico
Anselmo, con la moglie e
Principessa longobarda Gisla, unitamente ai congiunti
Guglielmo e Riprando, assegna all’Abate di San Quintino
«[...] Cinque mansi di terra
nel luogo e fondo di ‘Ripa Alta’. [...]» («[...] In loco e(t) fundo ‘Ripa Alta’ mansos
q(ui)nq(ue). [...]»).
Il toponimo «Ripa Alta» appare, di per sé, trasparente.
Dov’è, dunque, il mistero?
Tutto nasce a seguito di una
‘disputa indiretta’ tra storici: il
Casalis ed il Rossi affermano
perentoriamente che a «Ripa
Alta» corrisponderebbe, come pare naturale, quello che
ai loro tempi era - e che è tuttora - il Comune di Rivalta
Bormida, distante circa 27
chilometri da Alessandria ed
appartenente alla Diocesi di
Acqui Terme. Il Moriondo ed il
Biorci, di contro, con una
convinzione che porta all’instaurarsi di qualche sensato
dubbio sull’ubicazione del
borgo in questione, sostengono che «Ripa Alta» fosse nel 991 - un ‘locus’ posto tra
Lodisio (ora frazione di Piana
Crixia) e ‘Torre Uzzone’ (oggi
Pezzòlo Valle Uzzone). La
‘querelle’ si basa, per quanto
appare, su due lati, entrambi
piuttosto convincenti ed entrambi, di contro, altrettanto
opinabili. Il Casalis ed il Rossi
fondano la loro tesi sulla perfetta aderenza - e ciò pare
evidente - del toponimo «Ripa Alta» con l’attuale Rivalta.
Questa ‘presa di posizione’ è

rafforzata dal fatto che, in effetti (e non potrebbe essere
altrimenti), la denominazione
«Ripa Alta» è quella, storicamente attestata in documenti
più tardi, da cui derivò il toponimo attuale, «Rivalta». Il ‘mistero’ parrebbe, perciò, chiarito, se non inesistente.
Ma ecco che il Moriondo
ed il Biorci estraggono dal cilindro la loro tesi, tutt’altro
che fantasiosa, e, certo, più
affascinante di quella del
Rossi e del Casalis. L’ipotesi:
nell’elenco dei donativi al Monastero di Spigno, i mansi di
«Ripa Alta» sono posti in posizione intermedia tra quelli
di ‘Torre Uzzone’ («Turre») e
quelli di Lodisio («Leuesos»).
Ecco il testo latino della
“Char ta”: «[...] In loco e(t)
fundo ubi ‘Turre’ dicitur mansos sex. In loco e(t) fundo ‘Ripa Alta’, mansos q(ui)nq(ue).
In loco e(t) fundo ‘Leuesos’,
mansos q(ui)nq(ue). [...]».
Questo dato di fatto, già di
per sé, fa pensare a «Ripa
Alta» come ad un territorio
che ‘avrebbe a che fare’ con
le due località ‘tra le quali’ è
citato. La seconda argomentazione: «Ripa Alta» non è un
toponimo - se si è concessa
l’espressione - “esclusivo”.
Molti luoghi, in effetti, poterono essere definiti, in tempi
passati, «Ripa Alta» (letteralmente, e con tutte le varianti
specifiche, «riva alta», nel caso di Rivalta Bormida, «riva
alta sulla Bormida») e, ancora oggi, diversi paesi e cittadine por tano questo nome
(Rivalta di Tor ino, Rivalta
Scrivia, ad esempio). Questo
per dire che, anticamente,
può certamente essere esistito un ‘locus’ chiamato «Ripa
Alta» e situato tra ‘Torre Uzzone’ e Lodisio, incluso nei
donativi dell’Abbazia di San
Quintino che nulla ebbe a
condividere, fuorché il nome,

con la Rivalta situata nei
pressi di Castelnuovo Bormida. Questa tesi presenta, tuttavia, un ‘difetto’ evidente: il
semplice fatto di non essere
provata da dati storici. Non
c’è alcuna attestazione, infatti
- per quanto è dato di sapere
- dell’esistenza di una «Ripa
Alta» ubicata dove il Moriondo ed il Biorci vorrebbero. Per
di più, la “Char ta di San
Quintino” offre, al suo esegeta, parecchi inganni: non
sempre i toponimi sono elencati ed affiancati seguendo
una linea di contiguità geografica. Alle volte, anzi, la
confusione e l’enumerazione
senza un criterio plausibile
dei ‘loci’ è evidente. Può darsi, dunque - e diciamo ciò
senza troppe remore - che la
‘nostra’ «Ripa Alta» sia finita
‘nel mezzo’ tra Lodisio e ‘Torre Uzzone’ proprio casualmente.
A sostegno della tesi del
Casalis e del Rossi - che,
cioè, «Ripa Alta» sarebbe
l’attuale Rivalta Bormida - resta anche un argomento che
non sempre, ma spesso, si è
rivelato efficace: l’ipotesi più
semplice, sovente, si rivela
quella vera. Questo senza
nulla voler togliere alle suggestive argomentazioni del
Moriondo e del Biorci.
Dino Bosio, al principio degli anni ’70, condusse un’indagine tra gli abitanti di
Pezzòlo Valle Uzzone (e di
Rivalta Bormida), ricercando
se, a memoria d’uomo, ci si
ricordasse dell’antico toponimo «Ripa Alta». Gli esiti furono, tuttavia, negativi. Nessuno degli ‘intervistati’ aveva la
men che minima idea di
un’antica denominazione «Ripa Alta» per Pezzòlo (l’antica
‘Torre Uzzone’, ora frazione
dello stesso Pezzòlo).
Riguardo alla sopra esposta ‘querelle’, personalmente

propenderei per la prima tesi.
Ma penso sia utile, qui, sospendere il giudizio.
Al lettore, ora, i dati storici
più certi e recenti su Rivalta.
«Ripa Alta», sul finire del X
secolo, faceva parte del ‘Comitato d’Acqui’, retto (dal 991
ca. al 1016) dal Conte Gaidaldo, sottoposto ai Marchesi
Aleramici. Il Guasco (“Dizionario feudale”, III, 281-282) ci
fa sapere che dal Marchese
Aleramo il borgo passa ai discendenti ‘Marchesi di Sezzè’
(anticamente «Sezago», oggi
Sezzadio). Gli uomini del luogo, però, organizzati in comunità, quasi trecento anni dopo, il 7 febbraio 1331, si sottomettono a Teodoro, Marchese di Monferrato (la notizia è del Biorci, “Antichità e
prerogative d’Acqui Staziella”, Tor tona, 1818, vol. II,
p.47). Il Marchese Guglielmo,
per denaro avuto in prestito,
infeuda «Ripa Alta», il 5 aprile 1477, a Pietro Tibaldeschi
di Roma (che assume il titolo
di ‘signore’), e da questi, il 27
marzo 1489, il paese passa a
Pietrino Bobba.
Pochi anni dopo, il 24 febbraio 1492, il borgo è devoluto e ne è infeudato, con Refrancore (Asti), il Principe di
Tessaglia Costantino Comneno, il quale, il 14 marzo 1521,
lo vende a Mercurino Arborio
di Gattinara; questi, poi, il 25
luglio 1529, lo lascia in eredità alla figlia Elisa Lignana.
Si parla, nei documenti - che
risultano, da ora in avanti, un
poco vaghi - di un Fabrizio,
come Conte di «Ripa Alta», il
giorno 9 aprile 1637; la di lui
figlia Barbara, il 13 luglio
1679, lo trasmette ai di lei figli Giovanni Battista e Mercurino Sannazzaro, ma i loro discendenti entro un anno, e
cioè il 2 maggio 1680, vendono il paese a Giacomo Ottaviano Ghilini, Marchese di

Maranzana, signore, tra l’altro, anche di Sezzadio.
«Ripa Alta» vive di riflesso,
ma non senza tumulti, le insurrezioni che, nel 1799, videro protagonisti altri borghi,
tra i quali Strevi, nell’ambito
delle sollevazioni derivate dal
‘triennio giacobino’ (17971799). La dominazione napoleonica non si accanisce eccessivamente sul borgo (nonostante violenze e razzìe
fossero all’ordine del giorno).
Devastazione ed abbandono
s’abbatterono, invece, soprattutto su ‘Sezzè’.
Episodi deprecabili, di contro, si verificarono durante il
secondo Conflitto mondiale.
Sappiamo, da Monsignor
Giovanni Galliano, che, il 10
novembre 1944, a Rivalta, fu
uccisa da una fucilata di un
ufficiale delle Brigate Nere
Suor Leonilde Menotti, durante uno scontro a fuoco tra
Partigiani e Tedeschi. Anche
tre soldati Repubblicani furono uccisi. Ne derivarono rappresaglie, rastrellamenti,
razzìe e pesanti minacce per
gli abitanti di Rivalta. Il parroco locale si distinse per la
sua opera.
Rivalta presenta, tra l’altro,
al visitatore, l’antica chiesa
parrocchiale consacrata a
San Michele, a tre navate,
nella struttura della quale si
segnalano i fregi della facciata e l’antico por tale. Della
chiesa primitiva si ha notizia
già nel 1300 e da una lettera
di Papa Sisto IV sappiamo
che tale edificio sacro era dichiarato «Matrice», punto nodale delle altre chiese della
zona. Dell’attuale luogo di
culto - che reca, all’interno,
affreschi del pittore torinese
del secolo scorso Gaidano si ha notizia a partire dal 21
giugno 1473, secondo il Biorci (op. cit., vol. II, pp. 103104) ed il Gaino (“Cremolino

nella storia”, Asti, 1941, p.
31). Notevole è anche la chiesa-oratorio di San Domenico.
Della affascinante e quasi
eccezionale, per i ‘nostri’ luoghi, presenza di tracce di cavalieri Templari in «Ripa Alta»
altri parleranno per esteso - e
basandosi su documenti
pressoché inediti - in altra sede.
Per una esauriente ricostruzione storica riguardante
«Ripa Alta» e la ‘querelle di
Pezzòlo’, il lettore interessato
può rivolgersi alle opere maggiori del Guasco, del Biorci,
del Casalis, del Rossi e del
Moriondo, basandosi, semplicemente, sull’indice dei nomi
di ogni volume.
Francesco
Perono Cacciafoco

Depressione
auto-aiuto
continuano
gli incontri
Acqui Terme. Il gruppo di
auto-aiuto sulla depressione e
l’ansia I.D.E.A. continua gli incontri quindicinali per le persone che soffrono di queste
malattie e per i loro familiari.
I prossimi incontri si svolgeranno il giovedì 6 e il giovedì
20 giugno alle ore 20.45.
Luogo dell’incontro è il salone della Cassa di Risparmio
di Alessandria in via Amendola!
Ringraziamo la Cassa di
Risparmio di Alessandria che
ci sta ospitando nel bel salone conferenze e la Camera
del Lavoro CGIL di via Emilia
che ci ha ospitato da novembre 2001 ad aprile 2002.
Per informazioni: Pinuccio
Giachero - Acqui Terme, tel.
347 3907129.

www.sovvenire.it televideo Rai pagina 418

Avete fatto molto, per tanti.

CEI Conferenza Episcopale Italiana

Scegli di destinare l’Otto per mille alla Chiesa cattolica firmando
nell’apposita casella del tuo modello di dichiarazione 730-1 oppure Unico 2002
I contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, possono partecipare comunque alla
scelta dell’Otto per mille con il loro modello CUD. Basta firmare nella casella Chiesa cattolica e
poi in fondo al modello; chiudere il CUD in una busta bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale
e la dicitura “ S c e l t a p e r l a d e s t i n a z i o n e d e l l ’ O t t o p e r
DESTINAZIONE DELL’OTTO PER MILLE DELL’IRPEF
Chiesa cattolica
mille dell’Ir pef - Anno 2002”. Consegnare entro il 31 luglio alla
posta o in banca. I n fo r m a z i o n i per la firma sul modello CUD si
p o s s o n o a v e r e t e l e f o n a n d o a l N u m e r o Ve r d e 8 0 0 2 5 6 9 3 7 .
Sulla tua dichiarazione dei redditi o sul modello CUD
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Elezioni amministrative del 26 e maggio. Un risultato nel segno della continuità ed uno nel segno del cambiamento

Alice Bel Colle sceglie Galeazzo, a Vesime vince Murialdi
Elezioni amministrative di ALICE BEL COLLE

Elezioni amministrative di VESIME

LISTA n. 1

LISTA n. 2

LISTA n. 3

LISTA n. 1

LISTA n. 2

GALEAZZO Aureliano

RICAGNO Paolo

FIORE Massimo Giovanni

PREGLIASCO Massimo

MURIALDI Gianfranco

(eletto sindaco)

(eletto consigliere)

voti 325 = 56,6%

voti 244 = 42,5%

voti 5 = 0,9%

Preferenze individuali

Preferenze individuali

Preferenze individuali

BOSIO Dora Carmen
BRUSCO Antonio Edoardo
CAGNOLO Enrica
DI STEFANO Salvatore
GASTI Massimo
IVALDI Leonardo Giovanni
NOVELLI Francesco Michele
OTTAZZI Domenico Carlo
PARODI Sergio Mauro
PASTORINO Gian Mauro
VIOTTI Paola Elisabetta

14
6
8
4
32
8
28
21
8
18
14

BONO Fabrizio Fortunato
BUFFA Giovanni Guido
FOGLINO Roberto
GRATTAROLA Paolo
MENOTTI Gianpaolo
OLIVIERI Matteo
ORECCHIA Luigi
OTTAZZI Roberto Mauro
ROFFREDO Alessandro D.
ROLANDO Giovanni Piero
TORTA Laura

9
5
21
2
37
14
23
9
33
20
8

SCARSI Romano Giuseppe
DOTTORATI Giovanni
ELLENA Lodovico
VIOLA Umberto
FARASSINO Gianna Giusepp.
MANZINI Cristina
MARUCCI Pietro
ROCCI Mauro
DELALBA Alferano Ennio

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Il sindaco Aureliano Galeazzo. Fase dello spoglio delle
schede. Alicesi in attesa dei
risultati.

cerne l’esito elettorale “la voce della piazza” non lasciava
presagire cambiamenti, e del
resto il divario tra i due più accreditati candidati alla carica
di sindaco è stato piuttosto
netto: ben 81 voti di scarto.
Questo il commento del
sindaco Aureliano Galeazzo,
dopo la sua elezione: «Dopo
la gioia e l’emozione per il positivo risultato elettorale, tentiamo ora una breve e semplice analisi del voto che ci ha
dato, in maniera così netta, il
mandato di amministrare Alice Bel Colle per il prossimo
quinquennio.
Durante la campagna elettorale abbiamo cercato di
spiegare ai nostri elettori che
anche un programma articolato ed ambizioso si realizza
con tappe semplici, concrete
e rapportate ai mezzi a disposizione.
Abbiamo anche cercato di
spiegare che oltre alle “cose”
che si vogliono fare, è importante il “come” le si faranno.
Abbiamo accuratamente
evitato le “etichette” e le connotazioni di schieramento non
cercando alcun appoggio o
“tutoraggio” di personalità politiche o di Governo, e questo
non per scarso riguardo nei
loro confronti, ma più sempli-

(eletto sindaco)

voti 220 = 42,9%

voti 293 = 57,1%

Preferenze individuali

Abitanti 780 • Elettori 707 (359 maschi, 348 femmine)
Votanti 590 = 83,4% • Voti validi 574 = 97,3%
Schede bianche 7 = 1,2% • Schede nulle 9 = 1,5%

Alice Bel Colle. Gli alicesi
hanno scelto la continuità nel
voto amministrativo di domenica 26 maggio, eleggendo a
sindaco Aureliano Galeazzo,
attribuendogli un largo consenso. Galeazzo succede al
compianto Pier Giuseppe Mignano, prematuramente
scomparso (settembre 2001).
Una successione nel segno
della continuità, poiché la
maggioranza che lo sostiene
e per lo più formata da consiglieri che già nella precedente
legislatura ricoprivano l’incarico. Con Galeazzo, vengono riconfermati consiglieri e costituiscono il gruppo di maggioranza: Carmen Bosio, Enrica
Cagnolo, Leonardo Ivaldi,
Mauro Pastorino, Paola Viotti
ed i neoeletti, Massimo Gasti,
Franco Novelli e il dr. Domenico Ottazzi. Mentre il gruppo di
minoranza è formato da: Paolo Ricagno, Gianpaolo Menotti, Alessandro Roffredo e Luigi Orecchia. Anche per Menotti e Roffredo si tratta di riconferma, poiché nella passata tornata erano già consiglieri, sempre del gruppo di minoranza.
Unica novità di queste elezioni amministrative è stata la
presenza di 3 candidati a sindaco, mentre per quanto con-

(eletto consigliere)

cemente perché abbiamo ritenuto di presentarci ai nostri
elettori per quelli che siamo,
dialogando con loro, sempre
attenti alle critiche ed ai suggerimenti.
Il teorema “Affinità di schieramento fra enti locali e Regione o Stato eguale a finanziamenti” ci è parso offensivo
per la serietà degli uomini politici e per l’intelligenza dei cittadini e pertanto non l’abbiamo mai preso in considerazione.
La concretezza il realismo
e l’onestà sono state le parole
da noi più spesso ripetute per
sintetizzare il nostro modo di
sentire e la nostra aspirazione
a fare e, ci auguriamo siano
state anche la ragione del nostro successo.
E se a premiarci è stata la
voglia di “piedi per terra”, di
dialogo con tutti, la voglia di
fare le cose insieme con semplicità e, perché no, con un
po’ di umiltà, ne siamo felici
due volte.
Una perché abbiamo saputo interpretare correttamente
il sentire della gente, la seconda e più importante perché questo significa che c’è
ancora voglia di “fare politica”,
quella vera nella quale il cittadino conta perché è protagonista e non semplice “fornitore di voti”, sollecitato con
campagne pubblicitarie forse
più adatte alla vendita di beni
di largo consumo.
Grazie quindi di cuore alle
elettrici ed agli elettori che
hanno creduto in noi. Ci mettiamo ora al lavoro per cercare, con l’aiuto di tutti, di mantenere, gli impegni presi, sperando di essere all’altezza
della fiducia che ci avete accordato».
G.S.

Il sindaco Gianfranco Murialdi. Sotto: Pregliasco saluta Murialdi; alcuni consiglieri festeggiano; fase dello spoglio delle schede; gli
elettori che vi assistono.
Vesime. Gianfranco Murialdi, 60 anni, sposato con due
figli, enotecnico, imprenditore,
contitolare della “Autoequip
Lavaggi”, azienda vesimese
che produce impianti di lavaggio per automezzi, è il nuovo
sindaco. Murialdi ha ottenuto
un grande successo, ben 73
voti in più dell’altro candidato,
Massimo Pregliasco, 33 anni,
geometra, libero professionista. Pregliasco aveva ricoperto l’incarico di vice sindaco
nelle tornate elettorali del ’95
e del ’99, con sindaco il compianto, dr. Giuseppe Bertonasco. Dalla morte di Bertonasco, Pregliasco era diventato
facente funzioni di sindaco sino alla tornata del 13 maggio
2001. In quelle elezioni nessuno si era candidato a sindaco ed era arrivato il Commissario prefettizio, il dott. Giovanni Icardi. Con il voto di domenica 26 e lunedì 27 maggio, gli elettori vesimesi hanno scelto il cambiamento, voltato pagina.
La campagna elettorale è
stata intensa, classica, con
tanto di lettere agli elettori. Si
pensava ad una elezione
all’ultimo voto, anche sé “radio mercato” a dire il vero, ha
sempre attribuito un leggero
margine di vantaggio a Murialdi. I vesimesi che però non
avevano familiari, parenti e
amici stretti, in lizza, si chiedevano il perché del commissariamento del Comune, e
forse proprio questa è la chiave di lettura della vittoria, netta di Murialdi. Il periodo di
commissariamento, al di là
della grande disponibilità e
professionalità dimostrata dal
dott. Icardi, e dall’essersi sentito subito vesimese, è stato
considerato un anno di fermata, un anno perso.
Murialdi era sostenuto dalla
lista “Insieme per Vesime” e
con lui entrano in Consiglio e
costituiscono il gruppo di
maggioranza: Mar tino De
Leonardis, Alessandro Abbate, Sandro Bodrito, Nicola
Campagnolo, Bruno Cirio,
Diego Roveta, Sandro Strata
e Raffaella Tealdo, tutti alla
prima nomina, ad eccezione
di Abbate, già consigliere nel
’99. Mentre costituiscono il
gruppo di minoranza, oltre a
Massimo Pregliasco, Viviana
Biasini, Graziano Borelli e
Emilio Rolando. Pregliasco,
Borelli e Bodrito erano già in
Consiglio sino al maggio scorso, quando arrivò il Commissario e sono i rappresentanti
del Comune di Vesime in seno alla Comunità Montana,
dove Borelli riveste l’incarico
di assessore.
Oltre la vittoria di Murialdi,

ABATE Damaso
BIASINI Viviana
BIELLI Tommaso Teresio
BO Alberto
BORELLI Graziano
GIACHINO Maria Gabriella
NOVELLO Maria Rita
RAVINA Ettore
ROLANDO Bruno
ROLANDO Emilio
TRINCHERO Massimo
VANDONE Mariangela

Preferenze individuali

12
20
6
7
29
16
11
15
13
19
14
4

DE LEONARDIS Martino
ABBATE Alessandro
BERNENGO Giuseppe
BODRITO Sandro
CAMPAGNUOLO Nicola
CAPRA Silvana in Bracco
CIRIO Bruno
PAROLDO Luigino
ROVETA Diego
STRATA Sandro
TEALDO Aldo
TEALDO Raffaella in Cervetti

27
20
12
29
15
11
18
14
29
41
12
21

Abitanti 683 • Elettori 519 (263 maschi, 264 femmine)
Votanti 527 = 89,2% • Voti validi 513 = 97,3%
Schede bianche 8 = 1,5% • Schede nulle 6 = 1,1%

grande successo ha riscosso
Sandro Strata, geometra tecnico assicurativo, che ha riportato ben 41 preferenze, di
gran lunga il più votato, mentre leggermente sotto le attese il risultato personale di
Martino De Leonardis, che
“radio mercato” dice, con

grande spirito di servizio per
la causa comune, ha spinto
più per gli altri che per sé.
Proprio l’entrata in lizza di De
Leonardis è stata la grande
novità della tornata elettorale,
il botto vincente della campagna acquisti del candidato
Murialdi.
G. Smorgon
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Sono Valeria Pelle e Valentino Gallizia

Fiori, fuassein, buì e bagnet

Venerdì 7 giugno a Cortemilia

Al Lions Cortemilia
due nuovi soci

A Cavatore la prima
di una grande festa

Convegno sull’educazione
e degustazione interetnica

Cortemilia. Due nuovi soci
sono entrati a far parte del
Lions Club “Cortemilia & Valli”, si tratta di Valeria Pelle e
Valentino Gallizia. La cerimonia si è svolta giovedì 23
maggio all’hotel - ristorante
“Villa San Carlo” sede del
club, in occasione della Charter, alla presenza del presidente della 2ª Circoscrizione,
Giorgio Sordo e del delegato
di zona (2/A) Giuseppe Bottino.
Valeria Pelle, 29 anni,
laureata in lettere, giornalista,
nato a Genova è abitante a
Cortemilia, sposata con un figlio, è responsabile dei procedimenti dello Sportello Unico
per le Imprese presso la Comunità Montana Alta Langa
ed ha una collaborazione
coordinata e continuativa con
il settimanale Gazzetta d’Alba, quale corrispondente per
le valli Bormida, Uzzone e Alta Val Belbo e anche ideatrice
e organizzatrice del premio di
letteratura per l’infanzia “Il Gigante delle Langhe”, promosso dall’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, da
Comune, Provincia, Lions
Club Cortemilia & Valli, banca
CRS e Gazzetta d’Alba.
Valentino Gallizia, 57 anni,
nato e abitante a Cortemilia,
si diploma ragioniere presso
l’Istituto Tecnico Commerciale
La Salle di Torino, è titolare
della “Olio Tomatis” fondata a
fine 1800, azienda di produzione e commercio di olio di
oliva e prodotti alimentari. È
stato presidente dell’Ospedale S. Spirito di Cortemilia dal
1968 al 1980; componente
Pro Loco Cortemilia dal 1965
al 1975; componente commissione edilizia Comune di
Cortemilia dal 1980 a tutt’og-

gi. Come hobby ha una grande passione per i vini.
Con questi nuovi ingressi il
club conta ora 30 soci, e questo è il suo terzo anno di vita,
si è costituito il 7 aprile del
2000. Il Club comprende soci
provenienti da Cortemilia e da
un territorio che va da Monesiglio a Monastero Bormida e
da Castelletto Uzzone a Castino.
Questa giornata è stata la
più importante dell’anno sociale 2001-2002. Dopo il saluto di benvenuto del presidente
del Club, Antonella Caffa, la
cerimonia di ingresso dei due
nuovi soci, quindi il saluto del
presidente Sordo e del delegato Bottino. Prossimo
appuntamento del Lions Club
“Cortemilia & Valli”, giovedì 13
giugno, in sede, con la serata
di chiusura dell’anno lionistico, che vedrà il passaggio di
consegna dal presidente Antonella Caffa al nuovo presidente Giuseppe Ferrero ed
inoltre sarà gradito ospite il
cav. uff. Carlo Dotta, maestro,
sindaco per più legislature
(dal 1964 al 1980), scrittore e
poeta di Langa.
Il cav. Dotta, figura carismatica della sua Cortemilia, e
della Langa, presenterà l’ultima sua fatica letteraria, “Curtmija ed na vota - cun er so
dialet”.
Questa è la seconda edizione del libro notevolmente
arricchita rispetto alla sua prima uscita (1995). Il libro
appassionata testimonianza
d’amore per il suo paese da
parte di Carlo Dotta, che di
Cortemilia è stato anche animatore instancabile di mille
feste, vulcano inesauribile di
idee, progetti, iniziative.
G.S.

Prasco in festa:
è sagra della trippa
Prasco. L’Associazione Turistica Pro Loco di Prasco organizza per domenica 2 giugno “Prasco in festa per la Sagra della
Trippa”, con inizio pranzo a partire dalle ore 12.
Il menù è molto ghiotto ed interessante: con ravioli al vino e
al ragù; taglierini al pesto e ai funghi, trippa in umido con fagiolame, trippa al verde con patate, salsiccia ai ferri con patatine
fritte, semifreddo, bönnet. “Prasco in Festa” continuerà nel pomeriggio con l’intrattenimento musicale degli “House of Joy”,
funziona servizio bar e spuntini non stop (panini, tramezzini, focaccia, birra, vino, bibite).
La partecipazione alla festa consentirà al pubblico di visitare
uno dei paesi più interessanti, alle porte della città termale, con
numerosi punti panoramici e alcuni monumenti e palazzi di
grande pregio artistico ed architettonico, come il vecchio maniero, la parrocchiale dedicata a “S.Lorenzo martire”, la chiesa
cimiteriale dei Santi Nazario e Celso e nella frazione di Orbregno la Cappella votiva.
Il Castello che risale al XII secolo, appartenne agli Aleramici
della linea dei Marchesi del Bosco ed ora di proprietà dei Gallesio Piuma. La costruzione sorge su di un poggio roccioso ed
ebbe originariamente destinazione di fortificazione di difesa.
La parrocchiale ristrutturata a più riprese, si caratterizza per
lo svettante campanile, che fa il paio con quello dell’antico Oratorio. All’interno degna di nota una grande statua del Cristo
morto, di fine Seicento ma laccata nel Settecento.
La piccola chiesa del cimitero, risalente al XII secolo, ha
mantenuto la struttura romanica in pietra arenaria.

Cortemilia. Venerdì 7 giugno presso il salone consiliare del Municipio di Cortemilia,
dalle ore 9.45 alle 13.30, convegno sul tema: “L’educazione degli adulti nel territorio Alba-Bra: verso la costituzione
del comitato locale”. Alle ore
13.30 degustazione interetnica presso il convento di San
Francesco. Questo il programma dettagliato: ore 9.45, saluti di Angelo Bogliacino, assessore all’Istruzione della Comunità Montana “Langa delle
Valli Bormida e Uzzone” e di
Gian Carlo Veglio, sindaco di
Cortemilia.
Ore 10: l’offerta formativa
del C.T.P. (Centro territoriale
permanente) “Alba-Bra”; relazioni di Luciano Carbone, dirigente scolastico C.T.P. “AlbaBra” e di Bruno Bruna, docente coordinatore C.T.P. “AlbaBra”. Ore 10.20: l’offerta formativa dell’Apro Alba-Barolo;
relazione di Giampiero Boarino, responsabile ricerca e sviluppo agenzia for mazione
professionale Alba-Barolo.
Ore 10.40: dalle 150 ore ai
C.T.P: il nuovo modello formativo; relazione di Pasquale
Calaminici, IRRE Piemonte.
Ore 11: il comitato regionale e
i comitati locali: compiti e prospettive; relazioni di Maria

Luisa Gioria, dirigente settore
istruzione Regione Piemonte
e Francesco Viano, dirigente
settore attività formative Regione Piemonte. Ore 11.30:
l’educazione degli adulti nei
progetti di riforma del ministero; direzione regionale
M.I.U.R. Ore 11.50: il ruolo
dei C.S.A. nell’educazione degli adulti; relazione di Ambrogio Delfino, dirigente Centro
servizi amministrativi Cuneo.
Ore 12.10: gli enti locali e l’offerta formativa territoriale; relazioni di Ivana Miroglio Brignolo, assessore istruzione
comune di Alba e Gianni Comoglio, assessore istruzione
comune di Bra.Ore 12.30: dibattito. Ore 13: conclusioni di
Antonio De Giacomi, assessore all’istruzione e Formazione della Provincia di Cuneo e dell’assessorato regionale all’Istruzione.
Al termine, alle ore 13.30,
degustazione interetnica,
presso il convento di San
Francesco; il servizio è curato
dalla Scuola Alberghiera di
Barolo e prevede i seguenti
piatti: plecinta (Moldavia), empanada (Cile), pierogi (Polonia), couscous (Marocco), bugenina (Ucraina), fructwähe
(Svizzera), tollumba (Albania).

Alla scoperta delle dimore storiche

“Castelli Aperti”
c’è Acqui e Prasco

Cavatore. Fiori, fuassein,
buì e bagnet. Fiori come simbolo di gentilezza, della parte migliore di un momento.
Fuassein, buì e bagnet a
significare il lato delle migliori tradizioni in campo gastronomico delle nostre zone.
Parliamo, della prima edizione della «Festa dei fiori &
fuassein» che si è svolta domenica 26 maggio, a Cavatore, interessante comune situato sulle colline acquesi,
raggiungibile con un percorso di poco meno di sei chilometri dalla zona Bagni di
Acqui Terme e che ha richiamato numeroso pubblico.
Si è trattato di una iniziativa organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il
Comune che ha fatto trascorrere una giornata in un
ambiente non ancora contaminato, tra amici, con l’occasione del «mangiare in
piazza», cioè con un’iniziativa di presentazione esterna

della gastronomia locale. Il
fuassein, che a Cavatore è
stato servito nel pomeriggio,
per la merenda, fa parte delle prelibatezze di un tempo.
Rappresenta una riproposizione della cultura alimentare contadina, che è difficile
da vivere se non a livello di
sagra. Stesso discorso per il
«bollito», un compagno impeccabile per un buon bicchiere di vino, che a Cavatore non manca. Sempre a
proposito di gran bollito misto, quello alla piemontese,
s’intende e con contorno di
bagnet, se verde è meglio
poiché più vicino alla tradizione campagnola, la sua distribuzione è iniziata alle ore
20.
La festa di Cavatore, oltre
ad un momento dedicato
all’enogastronomia ed al divertimento, si prefiggeva l’obiettivo di salvare i prodotti
del nostro patrimonio agro
alimentare oggi a rischio di
estinzione.

Torino candidata a sede
dell’agenzia alimentare
Il sottosegretario al ministero delle Politiche agricole e forestali, on. Delfino, ha condiviso l’iniziativa dei parlamentari e delle istituzioni piemontesi che vogliono la città di Torino come sede dell’agenzia alimentare.
«La creazione di un movimento di senatori e deputati subalpini di tutti i partiti, insieme alle istituzioni regionali e locali che
nei prossimi giorni invierà formale richiesta di candidatura al
presidente Berlusconi - afferma Delfino - sottolinea quanto deciso sia l’impegno di tutto il Piemonte a sostegno di questa prestigiosa candidatura. La gara per l’assegnazione della sede
dell’agenzia alimentare deve avvenire sulla base di un approfondimento ed un’obiettiva analisi dei punti di forza di infrastrutture, logistica e tradizioni agroalimentari delle città candidate».

Castelli
Aper ti,
la
manifestazione che viene realizzata dalle Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con il
contributo della Regione Piemonte, delle Fondazioni delle
banche CRC di Cuneo e CRA
di Asti, con il patrocinio del
ministero per i Beni e le Attività Culturali, e il coordinamento dell’agenzia di sviluppo
del territorio Langhe Monferrato Roero s.c.a.r.l, anche domenica 2 giugno aprirà le porte al pubblico di alcune delle
più belle dimore storiche del
sud Piemonte. In provincia di
Alessandria, è possibile ammirare, il maniero di Prasco,
dove la contessa conduce i
visitatori alla scoperta dell’antica vita quotidiana del castello.
In provincia di Asti per la
serata si propone il concerto
del Teatro Regio Itinerante
“Quintetto di percussioni”, con
musiche di Gomez, Gauger,

Rosauro, Prentice, Cage,
Gershwin, Leth che si terrà
presso il teatro comunale, alle
ore 21, a Monastero Bormida.
Questi sono solo alcuni
esempi delle tante strutture
che si possono visitare, per
poter così trascorrere una bellissima domenica immersi nell’arte, nella storia, e nel paesaggio, di queste affascinanti
terre. Per informazioni n. verde
Regione Piemonte 800 329
329 tutti i giorni dalle 9 alle 18
Visitate www.castelliaperti.it
o scrivete a info@castelliaperti. It
Castelli Aperti domenica 26
maggio, della nostra zona, in
provincia di Alessandria: Castello Paleologi ad Acqui Terme (orario 9.30-12.30; 15.3018.30); Castello di Prasco
(10.30-12.30; 14,30-18.30).
Cuneo: Castello di Mango
(10.30-12.30; 15.30-18); Castello di Monesiglio (10.3012.30; 14.30-18.30).

A Nizza “... tra Vino & Pittura”
Nizza Monferrato. “... tra Vino & Pittura” è l’appuntamento
per domenica 2 giugno all’azienda agricola Giovanni Piacenza, in strada Scrimaglio 8
(tel. 0141 / 726554; 338,
5311368), per tutti gli appassionati alla prima edizione della manifestazione, per una
giornata in cui si uniscono
degustazioni di qualità di buon
vino e passione della pittura.
Sarà possibile nel corso della
giornata gustare i prodotti
dell’azienda Giovanni Piacenza ed ammirare le opere del
maestro Claudio Zunino, noto
artista Acquese. Il maestro Zunino è autore di numerose mostre personali, che hanno riscosso sempre successo e
consenso critico. Ora dalla tela
tradizionali, Zunino è passato
alla caratteristica pittura su ve-

tro, su bottiglie e bottiglioni e
qui è nato il sodalizio con l’azienda di Giovanni Piacenza. Il
maestro è anche autore di pitture che si ispirano alle poesie
del maestro Gaetano Ravizza
di Acqui Terme.

A Vesime terza
festa dello sport
Vesime. Martedì 4 giugno,
dalle ore 9, terza edizione
della “Festa dello Sport”, organizzata dall’Istituto Comprensivo di scuola materna,
elementare e media di Vesime. La festa è organizzata
con il contributo della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” e della Provincia di Asti.
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Monastero domenica 2 giugno concerto

Sabato 1º giugno, gastronomia e domenica 2 convegno e Trinità

Il Regio Itinerante
quintetto di percussione

A Strevi continua la 19ª sagra Septebrium

Monastero Bormida. Un
altro appuntamento culturale
nel bel teatro comunale
monasterese, che sorge sui
resti dell’ex casa littoria. Dopo
il teatro ed un concerto di corali ecco la musica che entra
in scena.
Domenica 2 giugno, alle
ore 21, a Monastero Bormida
nel Teatro Comunale, si svolgerà il primo concerto della
rassegna “Il Regio Itinerante
tra le colline dell’Astigiano.
Concerti di musica da camera
con gli Strumentisti dell’Orchestra del Teatro Regio di
Torino” promossa per il terzo
anno consecutivo dalla Provincia di Asti in collaborazione
con il Teatro Regio, la Regione Piemonte, i Comuni, le
Parrocchie e le Pro Loco.
Verrà presentato il “Quintetto
di percussioni” composto da:
Carlo Cantone, Gianni Maestrucci, Ranieri Paluselli, Lavinio Carminati, Fiorenzo Sordini che eseguirà musiche di
Gomez, Rosauro, Prentice,
Cage, Gershwin, Leth. Il concerto come tutti quelli della
rassegna è ad ingresso gratuito.
La rassegna conta quest’anno 13 appuntamenti, infatti toccherà, dopo Monastero, Bubbio, San Paolo Solbrito, Calliano, Castelnuovo Calcea, Castagnole Lanze, Villafranca d’Asti, Castelnuovo
Don bosco, Cortanze, Antignano, San Giorgio Scaram-

pi, San Damiano e Soglio. Di
questi 13 incontri con la musica tre saranno in Langa Astigiana, infatti dopo l’apertura a
Monastero Bormida, toccherà
lunedì 17 giugno, a Bubbio,
nella chiesa parrocchiale, con
un concerto di “Trio con pianoforte”, formato da Stefano
Vagnarelli, violino; Davide Eusebietti, violoncelo e Luca
Brancaleon, pianoforte; che
eseguiranno pezzi di Felix
Mendelsshon e Johannes
Brahms. La rassegna farà
tappa lunedì 8 luglio, a San
Giorgio Scarampi, alle ore 21,
nell’Oratorio di Santa Maria,
con un “Quintetto di fiati”, formato da Federico Giarbella,
flauto; Luigi Finetto, oboe; Luigi Picatto, clarinetto; Natalino
Ricciardo, corno; Matteo Rivi,
fagotto; che eseguiranno
musiche di Mozart, Rossini,
Arrieu e Ligeti.
Una comunicazione per il
pubblico che frequenta il teatro: lo spettacolo teatrale, meglio la replica, che avrebbe
dovuto andare in scena venerdì 31 maggio, alle ore 21,
di “Por Piero” presentato dalla
Compagnia teatrale “L’Artesiana” del Comune di Agliano
Terme, per la regia di Nino
Aresca, viene rinviata a data
da destinarsi (in autunno). La
prima della commedia in tre
atti di Achille Campanile (traduzione dialettale di Luciano
Origlia e Nino Aresca) era
stata sabato 18 maggio.

Strevi. È iniziata domenica
26 maggio, con il 1º motoraduno “Terre del Moscato” la
manifestazione più blasonata
della stagione che ha reso celebre il paese, e maggiormente promosso la sua
economia: la tradizionale festa della SS.Trinità, ovvero la
19ª Sagra Septebrium, che si
svolgerà, dopo il 26 maggio,
anche nelle giornate di sabato 1º e domenica 2 giugno.
Strevi è un agglomerato arroccato su una collina di case, circondate da vigneti che
degradano sino al Bormida.
Forse un paese simile ad altri
si può pensare, ma qui si vive, si pensa e soprattutto si
respira profumo di moscato e
di brachetto. Ne è permeato
ogni angolo ed ogni cantina
ha la sua riserva di oro liquido. Questo paese è Strevi, ed
il nome stesso evoca fasti lontani, quando il prodotto locale
serviva tavole reali. Nella sagra troviamo, come sempre,
delle novità e dei motivi ricor-

Roccaverano. Si è svolto a
Roccaverano, nella sede della
Comunità Montana, lunedì 20
maggio, un incontro organizzato dalla Provincia di Asti per
promuovere progetti di sviluppo
per la Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” riguardanti la Robiola di Roccaverano, formaggio Dop (denominazione di origine protetta) e
l’allevamento ovicaprino.
Per la Provincia di Asti erano
presenti l’assessore all’Agricoltura Luigi Perfumo e il consulente Pierangelo Cumino; per
la Comunità Montana il presidente Sergio Primosig, il vicepresidente Giuseppe Lanero,
l’assessore alla Cultura e Istruzione Ambrogio Spiota e l’assessore all’agricoltura Enzo Fiore; per la Centrale del Latte di
Asti e Alessandria il presidente
Fabio Faccaro e il vicepresidente Lorenzo Porta; per il
Centro Cooperativo il presidente
Romano Brezzi; per il Consorzio
di Tutela Ulberico Piovano Antonioli; per Slow Food il re-

Iscrizioni
agli albi Doc
e Docg
La Provincia di Asti informa
che è possibile iscriversi agli Albi Doc e Docg fino a domenica
30 giugno. Il termine per la presentazione delle domande è
stata prorogata per consentire a
chi è in possesso dei requisiti
previsti dai disciplinari per l’iscrizione dei vigneti ai rispettivi
albi Doc e Docg. Ulteriori informazioni presso gli uffici dell’assessorato all’Agricoltura della
Provincia, in piazza Alfieri 33.

sponsabile del presidio Giovanni
Negro. Invitate le Organizzazioni professionali Agricole.
Al termine dell’incontro l’assessore Perfumo ha commentato: «Si è rilevata l’importanza
di rilanciare il Caseificio Sociale di Roccaverano e di attivare
la stalla, nata come centro di
selezione genetica e risanamento dal C.A.E.V. (Artrite encefalite caprina) realizzata con
il contributo anche della Provincia di Asti. Il Centro cooperativo e la Centrale del latte di
Asti e Alessandria presenteranno un progetto per il rilancio
del Caseificio per il quale, in linea di massima, occorreranno
50 quintali di latte al giorno fra
bovino e caprino».
La Comunità Montana e il
Consorzio di Tutela della Robiola di Roccaverano si attiveranno per promuovere sul territorio soggetti atti ad allevare
circa 2.000 capre in più delle
attuali. Una considerazione
importante viene fatta, a proposito dei progetti di sostegno e
sviluppo del settore ovicaprino
emersi nell’incontro in Comunità Montana, dal presidente
Roberto Marmo: «L’attivazione
di enti e istituzioni intorno al Caseificio di Roccaverano emersa
dalla riunione di lunedì è il primo
di una serie di interventi concreti
che la Provincia ha propiziato
quando ha chiesto, rinnovando
la propria partecipazione all’interno della Centrale del latte di
Asti e Alessandria, che le ricadute positive di tale partecipazione si avessero direttamente
sul territorio astigiano. La Provincia dal canto suo si impegna
a realizzare un piano di recupero e mantenimento ambientale attorno all’allevamento
ovicaprino».

convegno. Sabato 1º giugno,
al Borgo inferiore, saranno di
scena alcune Associazioni turistiche Pro Loco della zona
che proporranno i loro piatti tipici. Alle ore 19, aper tura
stands enogastronomici a cura delle Pro Loco di: Strevi,
che presenta polenta e pollo
alla cacciatora; Orsara Bormida, con la buseca con fasoi e
fragole al brachetto; Castelnuovo Bor mida, con bruschetta e anguria e Morsasco, con i ravioli. Alle ore 21,
grande serata di Karaoke in
piazza.
Domenica 2, alle ore 9,
apertura bancarelle di hobbistica e generi vari. Alle ore
10, la condotta Slow Food
dell’Alto Monferrato, in collaborazione con il Comune e la
Pro Loco del paese, inaugureràil nuovo Presidio del Moscato Passito di Valle Bagnario, nato grazie al sostegno di
Banca Idea. Il Presidio sul
Moscato Passito della Valle
Bagnario si ripropone di riva-

lorizzare il territorio strevese
ed un vino del quale si hanno
tracce letterarie dal secolo
scorso e che si contraddistingue per le par ticolari
tecniche di vinificazione, per
l’eleganza e per la longevità
fuori dal comune per questa
tipologia di prodotto.
Alle ore 10,30, santa messa, nella parrocchiale di
“S.Michele Arcangelo”, celebrata dal parroco don Angelo
Galliano. Alle ore 11,15, processione per le vie del Borgo
con le Confraternite “SS. Trinità” e “N.S. del Suffragio”.
Ore 13, pranzo nelle varie Pro
Loco e tradizionale “Rosticciata Strevese”. Alla sera, alle
ore 20, cena e ballo in piazza
con “Toni Nick e Stefano
Band”. Saranno presenti per
tutto l’arco della manifestazione le Associazioni: CTM
(Coordinamento Terre Moscato) con possibilità di degustazione di Moscato d’Asti;
Sole dell’Alto Monferrato e Viticoltori Strevesi.

Slow Food

®

COMUNE DI STREVI

PRO-LOCO DI STREVI

Condotta Alto Monferrato

Septebrium 2002

Roccaverano, tra Provincia Comunità e altri enti

Patto per rilanciare
il caseificio sociale

renti. Resta invece fisso nel
tempo l’obiettivo della promozione e valorizzazione dei
vini strevesi, frutto della terra
di queste colline baciate dal
sole e lavorate con amorevole
cura dagli agricoltori strevesi.
La sagra trae origine da
una leggenda sul nome del
paese. Narrazione che giustifica l’economia locale basata
sulla viticoltura. Septebrium,
vale a dire septem (sette)
ebrium (ebbri), sette amanti
del vino che si trovarono tra
queste colline e stabilirono di
rimanervi fondando un borgo
poi diventato paese. Strevi è il
“moscato” per antonomasia,
ma è anche sempre più brachetto, poi barbera, dolcetto,
cortese, chardonnay, ecc...,
sono infatti più di sette i vini
riconosciuti Doc e Docg nel
territorio comunale di Strevi.
Buon successo domenica
26 maggio ha riscosso il
motoraduno “Terre del Moscato” ed ore il programma
prevede enogastronomia e

STREVI • DOMENICA 2 GIUGNO 2002
a

1 Passeggiata “SLOW”
in Valle Bagnario
➽ ore 10.00 presso l’area ex Cantine Brovia
in Strevi:

“La dolce riscoperta della tradizione:
I vini Passiti”
Tavola Rotonda con la partecipazione di
Luigi Veronelli
Presentazione del nuovo Presidio Slow
Food® sul “MOSCATO PASSITO della
VALLE BAGNARIO di STREVI”
➽

Dalle ore 12.00 a tarda sera:
a cura di Pro Loco Strevi
AREA EX CANTINE BROVIA
Stand Gastronomici a cura della
Pro Loco di Strevi
e delle Pro Loco del Monferrato
Degustazioni di vini a cura delle
cantine vinicole dei produttori locali
Grande rosticciata di carne
Intrattenimento con orchestra
e manifestazioni
Coupon di degustazione e pranzo
Ampio Parcheggio

➽ Dalle ore 12.00 per tutto il pomeriggio:
a cura di Slow Food®
IN VALLE BAGNARIO

1a Passeggiata “SLOW”
in Valle Bagnario
Percorso a tappe tra le cascine e vigneti
dei produttori strevesi con degustazioni
di piatti tipici locali

Coupons € 10
Parteciperanno artigiani locali
e i Presidi Slow Food®:

Robiola di Roccaverano Classica
Razza Bovina Piemontese di Fossano
Mortadella della Val D’Ossola
Formaggio Montebore
Paste di Meliga del Monregalese
Testa in cassetta di Gavi
Aglio di Vessalico
e tanti altri….
Servizio navetta
Parcheggio in Valle Bagnario
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Inaugurazione con concerto l’8 giugno

Nuovo tascabile sugli ecomusei del Piemonte

Nella parrocchiale venerdì 7 giugno

Restaurato a Cassine
l’organo “Bellosio”

In Valle Bormida
ecomuseo della vite

A Bubbio concerto
corale San Secondo

Cassine. È prevista per sabato 8 giugno, alle ore 21,
nella chiesa parrocchiale di
“S. Caterina”, l’inaugurazione
dell’organo settecentesco
“Giovanni Francesco Bellosio”
recentemente restaurato da
Italo Marzi.
Dopo la benedizione dello
strumento, impartita da mons.
Carlo Ceretti, vicario generale
della Diocesi, il concerto di
collaudo sarà tenuto da Letizia Romiti (Conservatorio di
Alessandria) che presenterà
un prezioso programma
comprendente brani di Frescobaldi, Bach, Ponchielli, Zipoli, e pagine tratte da antiche raccolte musicali (Intavolatura di Oliwa e Libre d’Orgue des Augustines de Vitre).
Sulla figura di Giovanni
Francesco Bellosio (che, nato
a Cassine nel 1741, elesse il
paese di Morsasco quale residenza, collocandovi il suo
laboratorio artigiano, attivo sino agli inizi del XIX secolo,
conquistando così una notevole fama attraverso la produzione artistica) e sulle musiche del concerto ritornerà il
nostro giornale, nel prossimo

numero, con un ampio servizio.
Le buone condizioni generali di conservazione dell’organo di S. Caterina di Cassine (progettato nel 1787 e
realizzato nell’anno successivo), la lieve consistenza delle
interpolazioni (che minimamente hanno inciso sulla dotazione fonica originaria), la
sensibilità del parroco don Alfredo Vignolo e dei cassinesi
tutti nei confronti di questa testimonianza d’arte e di fede,
nonché l’attento restauro filologico condotto dalla ditta
Marzi eleggono lo strumento
a vero e proprio gioiello musicale, magistrale esempio della tecnica organaria. Essa
seppe esprimere, anche nel
Monferrato, validi costruttori:
lo strumento di Cassine S.
Caterina, una delle poche sopravvivenze della produzione
della bottega del Bellosio (attivo anche a Novi, Cremolino,
Nizza, Melazzo, Cassine S.
Francesco, Ricaldone, Celle
Ligure) trova, nell’intera Diocesi, pochi corrispettivi di
analogo valore.
G.Sa

3ª e 4ª elementare a Cassine

Da Rivalta Bormida
al Bosco delle sorti

Rivalta Bormida. A conclusione di un progetto didattico
- ambientale, lunedì 20 maggio le classi III e IV, della
scuola elementare “G. Baretti”
di Rivalta Bormida, hanno
effettuato un’ulteriore visita
d’istruzione al “Bosco delle
Sorti”, in località Gavonata di
Cassine. Gli allievi sono stati
accompagnati dal vicesindaco
di Cassine, Tomasino Bongiovanni, dal naturalista ed
esperto di ecologia ambientale, Matteo Ferrero della Cooperativa Fedra, dai docenti
del modulo. Il territorio
considerato fa parte di un’area protetta istituita recentemente con legge regionale e

comprende i Comuni di Cassine, Ricaldone, Alice Bel
Colle, in provincia di Alessandria e Maranzana in provincia
di Asti. Si estende su 840 ettari ed è considerato da
esperti regionali, zona di pregio, caratterizzata da specie
arboree di notevole interesse
botanico, alcune rare, altre in
via d’estinzione, quindi da
proteggere. L’esperienza si è
dimostrata molto valida per gli
alunni che hanno analizzato
dal vivo l’ambiente del bosco.
Con l’occasione si ringraziano
quanti si sono attivati per la
buona riuscita del progetto
che si spera possa continuare
anche nei prossimi anni.

Cortemilia. È stato pubblicato in questi giorni il 13º
volumetto della collana “I Tascabili” di palazzo Lascaris intitolato “Gli Ecomusei del Piemonte”. In 32 pagine vengono
presentati singolarmente i 13
Ecomusei riconosciuti dalla
legge regionale (n. 31 del ’95)
e viene fornito anche l’elenco
dei 29 Ecomusei gestiti dalla
Provincia di Torino, con tutte
le indicazioni necessarie per
raggiungere e visitare in tutta
la regione questi moderni
“musei all’aria aperta”.
«Dove il senso della comunità è ancora forte e recuperabile - scrive il presidente del
Consiglio regionale, Roberto
Cota, nella presentazione l’Ecomuseo è uno degli strumenti in grado di valorizzarne
i caratteri, evidenziarne le peculiarità e i valori, dare riconoscibilità alle differenze che
possono diventare risorse anche in termini turistici ed economici».
Il tascabile sugli Ecomusei,
che è stato distribuito alla Fiera del Libro nello stand del
Consiglio regionale, è a
disposizione del pubblico
presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico del Consiglio
regionale (via Arsenale 14/G;
tel. 011 / 5757444).
L’Ecomuseo dei terrazzamenti e della vite, è tra i 13
del Piemonte e include il territorio della valle Bormida e si
estende in un’area fortemente
caratterizzata dal punto di vista idrogeologico: spesso interessata da fenomeni di erosione e da movimenti franosi.
L’Ecomuseo comprende non
solo il territorio del Comune di
Cortemilia ma anche quello
della Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida e
Uzzone”.
In questo ultimo periodo il
territorio della valle Bormida
ha dovuto far fronte anche al
dramma dell’alluvione del
1994 che ha causato gravi
dissesti proprio lungo i versanti non più coltivati.
Da qui nasce il progetto di
recupero da parte di un versante terrazzato di grande
spettacolarità, con i suoi percorsi, le sue costruzioni in
pietra a secco, le sue coltivazioni. Il versante sarà collegato con un percorso pedonale
all’abitato di Cortemilia dove,
in un antico edificio ristrutturato, troverà sede il primo nucleo dell’Ecomuseo.
Nello stesso edificio, dove
verrà ospitata anche la Biblioteca Civica, è prevista anche
una sezione tematica dedicata ai paesaggi e alle società
del mondo caratterizzati dalla
presenza di costruzioni in pietra a secco.
Qui verranno fornite anche
le infor mazioni sulle altre

strutture e attività proposte
dall’Ecomuseo, tra cui “La
Strada dei Terrazzamenti”,
gestita dalla Società Consortile Langhe, Monferrato e Roero, per cui i ragazzi delle
scuole medie hanno preparato steli in pietra dipinta che
verranno posizionate lungo il
percorso.
La strada prevede tre itinerari diversi che utilizzeranno
la rete viaria esistente per offrire percorsi della durata di
mezza giornata o di una giornata intera. Gli itinerari sono
stati individuati tenendo conto
della spettacolarità paesaggistica, di un riferimento alla
viabilità storica ed anche alla
possibilità di visitare attività
economiche e ricettive.
L’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia ha avviato un progetto di
collaborazione con partner
spagnoli, greci e francesi sul
tema dei paesaggi terrazzati,
riconosciuti come patrimonio
europeo.
Si è studiata una immagine
generale comune, un logo ed
un’etichetta che identifichi le
produzioni ed i servizi provenienti da territori terrazzati; si
sono anche realizzati video e
manuali. Inoltre, saranno allestiti alcuni siti web che presentino le possibili produzioni
dei terrazzamenti: verso nuove colture, l’utilizzo a fini ambientali dell’incolto, le cosiddette microfiliere ed il reinserimento della pastorizia.
L’Ecomuseo ha impostato
uno stretto rapporto con le
strutture scolastiche locali.
Nella programmazione delle
attività dell’ecomuseo vengono coinvolte tutte le scuole di
Cortemilia con un concorso
per scrivere favole (elementari) ed un “alfabeto locale” (medie): le scuole superiori invece sono state coinvolte nella
realizzazione del sito Internet
dell’ecomuseo.
L’attività didattica verrà in
seguito estesa a tutte le scuole della Valle Bormida. Protagonista sempre attiva in ogni
manifestazione dell’Ecomuseo è l’Associazione per la
Tutela e la Valorizzazione dei
Beni Culturali di Cortemilia
che ha allestito un’importante
mostra sull’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite.
Fra le associazioni e gli enti
contattati, localizzati nel bacino d’utenza dell’Ecomuseo,
vivace interesse ha dimostrato l’Istituto Enologico di Alba,
che preparerà del materiale
sulle tecniche utilizzate per il
lavoro della vigna e la produzione del vino per un corso di
formazione “sulla costruzione
in pietra a secco” a cui parteciperanno molti artigiani locali
che ancora oggi lavorano la
pietra.

Iscrizioni al campeggio
di Roccaverano
Roccaverano. Ci si può prenotare e iscriversi al campeggio
di Roccaverano, la colonia campestre di proprietà della Provincia di Asti, che da anni offre ai ragazzi astigiani la possibilità di
trascorrere un’esperienza di vacanza all’aperto. Il primo dei cinque turni previsti inizierà lunedì 17 giugno e sono ammessi ragazzi dai 6 ai 17 anni e si concluderà venerdì 23 agosto e i ragazzi al campeggio saranno seguiti da educatori ed esperti in
diverse discipline sportive. Novità di quest’anno è il campus
calcio, all’interno del collaudato campus sportivo, per i ragazzi
dagli 8 ai 17 anni, dove con la guida di un istruttore sportivo
sarà possibile iniziare o migliorare l’attività calcistica utilizzando
le strutture sportive del comune di Roccaverano. Si comunica
che per esigenze di organizzazione le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre lunedì 10 giugno.
Per ulteriori informazioni sulla modulistica delle iscrizioni rivolgersi a: Provincia di Asti, signora Paola Caldera (tel. 0141 /
433274; fax 0141 / 433267), sito inter net: caldera@provincia.asti.it

Bubbio. Venerdì 7 giugno,
alle ore 21,15, nella chiesa
parrocchiale “N.S. Assunta”,
concerto della corale “S. Secondo” di Asti, diretta dal
maestro Giuseppe Gai. Il concerto è organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco di
Bubbio e dal Comune.
Il programma del concerto
prevede l’esecuzione di: N.
Praglia - Gregoriano: “Adoro
te devoto” - “O bone Jesu”;
G.L. da Palestrina (15251594) “Sicut cervus”; G.Aichinger (1564-1628) Regina
Coeli; A.Stradella (16451682) Pietà Signore; L.Belliard sec. XIX, Cantate Domino; S.De Martini arm., Spiritual; G.Rossini (1792-1868)
Mosè - “Dal tuo stellato soglio” preghiera per soli e coro;
G.Verdi (1813-1901) Nabucco-Coro di introduzione “Gli
arredi festivi” Coro di schiavi
ebrei “Va pensiero”; La forza
del destino, preghiera di Leonora e coro dei frati; La vergine degli angeli. P.Mascagni
(1863-1945) Cavalleria rusticana, preghiera per soli e coro, inneggiamo, il Signore non
è mor to; P.Attaignani sec.
XVI, Tourdion; G. Bissone
sec. XVII, Cantata del magnano; G.Gai elab. Folk astigiano,
“La barbera”; Casola - Falzone arm. folk novarese, “L’aqua
del funtanon”.
La Pro Loco, presieduta da
Bruno Marenco ha varato il
programma estivo, che ha in
calendario, dopo il concerto
del 7 giugno, lunedì 17 giugno, alle ore 21, nella chiesa
parrocchiale, il concerto di
pianoforte del teatro Regio di
Torino; organizzato dalla Regione Piemonte.
Venerdì 5 luglio, serata
danzante al “Giardino dei Sogni” con Massimo Capra e la
sua orchestra, serata organizzata per la promozione del

Moscato in collaborazione
con la Produttori Moscato
d’Asti Associati; l’ingresso è
gratuito. Mercoledì 10 luglio,
alle ore 21, nella chiesa parrocchiale concerto d’organo
del maestro Davide Ferretti;
tromba maestro Mauro Pavese.
Sabato 13 luglio, serata
danzante al “Giardino dei Sogni” con Massimo Capra e
con l’esibizione dei ballerini
del Club Universal Dance di
Anna Giovara e Guido Maero.
Sabato 27 luglio, al “Giardino
dei Sogni”, serata di “Rock
Colline”; l’ingresso è gratuito.
Giovedì 15 agosto, alle ore
10, in piazza del pallone concerto con la Banda musicale
“Città di Acqui”. Domenica 1º
settembre, “Festa delle Figlie”
e disfida tra i Borghi bubbiesi
(inizio festeggiamenti dal 26
agosto). Per informazioni: Comune (tel. e fax 0144 / 8114).

Contributi per
le verifiche di
compatibilità Pai
Trisobbio. L’assessore regionale alla Pianificazione
Territoriale, Franco Maria Botta, annuncia che 17 Comuni
piemontesi hanno ricevuto
125.800 euro quale saldo per
le verifiche di compatibilità del
PAI, il Piano per l’assetto idrogeologico.
Si tratta di Castelletto D’Orba, Ozzano Monferrato e Trisobbio (Alessandria), Pray
(Biella), Mondovì e Roccabruna (Cuneo), Albiano d’Ivrea,
Bardonecchia, Buttigliera Alta, Caprie, Cercenasco,
Coazze, Lessolo, Rivarolo
Canavese e Rivoli (Torino),
Borgosesia e Quarona (Vercelli).

È stato uno degli 8 carri alla sfilata

“Riviera del Piemonte”
alla “Festa del fiore”

Bistagno. La “Riviera del
Piemonte” era uno degli 8
carri allestiti con fiori che domenica 5 maggio ha preso
parte alla sfilata della 10ª “Festa del Fiore”, a Castino, organizzata dalla Pro Loco. Il
carro è stato allestito nella cascina “Busca” a Castino, dalla
castinese Augusta Giamello e
dai bistagnesi Laura Giamello
e Roberto Baldizzone. Al carro, così come agli altri 8, la
Pro Loco ha dato un premio,
a tutti uguali, senza alcuna
classifica. Due mesi di lavoro
per allestire il carro la “Riviera
del Piemonte”, composto da
un grande dipinto, opera di
Roberto, contornato da una

stupenda composizione floreale che ha visto l’impiego di
450 rose, 150 garofani, 9 ortensie e poi gladioli, calle e ginestre. Alla realizzazione della “Riviera del Piemonte” hanno contribuito numerose
aziende: Maria Luisa Servato,
Marco Sciutto e Paolo Forlini
di Acqui Terme; Paolo e Carlo
di Genova; Fioridea di Alba;
Stefano Gozzelino di Calamandrana e Bergallo di Pietra
Ligure. Un impegno di lavoro,
per Augusta, Laura e Roberto, ripagato dagli applausi tributati dal numeroso pubblico
presente alla sfilata, nonostante il tempo inclemente, al
passaggio del carro.
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Festeggiamenti a Strevi

Cappelletta di Pineto
ha cent’anni

La Cappelletta di Pineto a
Strevi.
Strevi. Sabato 8 giugno,
festa del Cuore Immacolato
di Maria, la comunità di Strevi festeggerà il centenario
della “Cappelletta di Pineto”.
La Cappelletta di Pineto è
stata inaugurata il 24 maggio
del 1902, l’edificazione iniziò nel 1901.
Un primo restauro alla
Cappella avvenne nel 1923
ed un successivo negli anni
1948-49, successivamente
venne ancora pitturata e nel
1992, completamente ripresa
ed affrescata.
Queste in breve le date
dell’attuale costruzione, ma il
nome di S.Maria di Pineto è
molto più antico e ci riporta
al 1300, quando la chiesa e
forse l’attigua fabbrica con
annessi terreni è prebenda
dei canonici della Cattedrale di Acqui. Questo il pro-

gramma: ore 20, processione dalla parrocchiale di
“S.Michele Arcangelo” alla
cappelletta con la partecipazione delle Confraternite e
dei fedeli. Ore 21, santa
messa celebrata dal vescovo, mons. Pier Giorgio Micchiardi.
Al termine della celebrazione rinfresco offerto dalla
Pro Loco di Strevi ai presenti. Funzionerà un servizio di pulmino sia per l’andata che per il ritorno. Per la
ricorrenza è stata portata la
luce alla chiesetta, che così
potrà essere sempre illuminata e rappresentare per
le vallate di Pineto, Bagnario
e Masino un piccolo segno
della presenza della Vergine
SS. invocata come Maria
Auxiliatrice.
Un grazie sincero e riconoscente esprimiamo a quanti
hanno contribuito a costruire l’elettrodotto per l’illuminazione: a tutti gli amici che
hanno lavorato per realizzare lo scavo per la linea, in
modo particolare allo scavatorista Guido Scarsi che con
costanza e passione si è
messo a completa disposizione; alla ditta C.T.E. che
nella persona del geom. Pier
Luigi Oberto ha offerto non
solo consulenza ma tutto il
materiale occorrente (scavatore, tubi e filo), per realizzare l’elettrodotto.
«Che la Madonna di Pineto, che invochiamo come
Auxiliatrice, tutti benedica e
a tutti faccia giungere abbondante la sua materna protezione» e con queste parole
il parroco, don Angelo Galliano, darà il via ai festeggiamenti.

Gruppo alpini di Terzo all’adunata nazionale

Le penne nere
terzesi a Catania

Il gruppo alpini di Terzo.
Terzo. Tra le duecentocinquantamila e più penne nere
che hanno invaso Catania,
sabato 11 e domenica 12
maggio, per la 85ª adunata
nazionale degli alpini, c’erano
anche i terzesi. È una consuetudine che il gruppo alpini
di Terzo (60 soci), partecipi
all’adunata nazionale che
annualmente si svolge in una
città italiana. Undici le penne
nere partite da Terzo, con in
testa il capogruppo Luigi
Ghiazza, accompagnate da
dieci familiari, imbarcatisi dall’aeroporto di Milano per Palermo e di qui per Cefalù dove

erano alloggiati. La presenza
all’adunata nazionale è stato
il momento centrale di un
viaggio in terra di Sicilia che è
iniziato venerdì 10 maggio e
si concluso venerdì 17 maggio. Gli alpini terzesi ed il seguito, oltre alla città di Catania hanno visitato Palermo, le
Madonie, Erice, Marsala, Trapani, Agrigento ed altri centri
minori. È stata come sempre
una settimana di grande emozione e passione, ma di grande e fraterna amicizia alpina
e in tutti ha lasciato il proposito di dire “alla prossima ci saremo”.

Emissioni per gli
allevamenti IPPC
Il ministero dell’Ambiente, accogliendo le sollecitazioni del mondo agricolo e di Confagricoltura,
ha modificato le prescrizioni contenute nel decreto legislativo n.
372/99 e riguardanti i titolari dei
cosiddetti impianti IPPC (nel settore
agricolo gli allevamenti avicoli con
oltre 40 mila posti e gli allevamenti
suinicoli con oltre 750 scrofe o 2 mila suini da ingrasso), che in forza di
un decreto ministeriale del novembre 2001 avrebbero dovuto,
entro il 1º giugno, autoregistrarsi comunicando a Province e Anpa
(Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), oltre ai dati identificativi dell’impianto, anche
i valori relativi al 2001 delle emissioni di determinate sostanze in
acqua e in atmosfera. Confagricoltura aveva sottolineato l’impossibilità di quantificare esattamente
le emissioni nel termine prefissato,
data la complessità delle analisi,
con il rischio di fornire alle autorità
valori non attendibili. Grazie invece
a questa modifica, la comunicazione per quest’anno riguarderà
unicamente i dati dell’impianto,
mentre per la consegna delle schede tecniche contenenti i dati sulle
emissioni in acqua e in atmosfera
se ne riparlerà nel 2003.

29

Il 2 giugno anche trattori d’epoca e mercatino dell’antiquariato

A Melazzo sagra dello Stoccafisso
Melazzo. Tutto è pronto
per la tradizionale “Sagra
dello stoccafisso” che ritorna domenica 2 giugno,
organizzata
dall’Amministrazione comunale e dal CSI Melazzo.
Ogni paese ha una tradizione di sagre e feste folcloristiche, ma Melazzo, si
distingue per una delle manifestazioni più curiose e
diver tenti: la sagra dello
stoccafisso, che comprende
una gara, consistente nel
lancio di uno stoccafisso;
lungo le vie intorno alle mura del castello; vince la coppia che compie il percorso
facendo il minor numero di
lanci. Intanto per il paese si
diffonde l’invitante profumo
del gustoso stoccafisso, che
valenti cuochi preparano in
grande quantità, secondo
l’antica ricetta e, che viene
distribuito con fuasot e vino buono.
La sagra trae origini dai
tempi lontani, difficili da stabilire, ma la diffusione di

questo alimento nelle nostre zone è cer tamente
spiegabile con la vicinanza
dell’antica località ligure di
Sabatio (Savona).
Lo stoccafisso faceva anche par te degli scambi
commerciali che avvenivano
tra gli agricoltori melazzesi
e la vicina Liguria: prodotti
della terra in cambio di pesce e sale. Lo stoccafisso,
è merluzzo (Gadus morhua)
che è diffusissimo nei mari del Nord e quasi assente nel Mediterraneo, ha fatto la fortuna dei popoli nordici in un’epoca in cui erano sconosciuti il frigorifero,
la surgelazione ed i trasporti erano estremamente
lenti. Lo stoccafisso veniva
essicato all’aria aperta o
conservato sotto sale e ben
si prestava al trasporto e
conser vazione
e
la
commercializzazione, dei
mercanti tedeschi e fiamminghi, e proprio le prime
ricette italiane di questo pesce provenivano da Geno-

va e Venezia, centri di
smistamento delle merci per
la penisola.
La sagra negli anni riserva novità e gradite sorprese e richiama in paese,
numerosi turisti, provenienti
dai paesi limitrofi, dalla vicina Liguria e anche oltre
confine.
La sagra è anche
un’occasione per visitare il
paese, che dista circa cinque chilometri dalla città
termale, ricco di storia, con
il suo castello, la parrocchiale, lo stupendo oratorio, la chiesa dell’Annunziata e quella romanica di
San Secondo nella frazione
di Arzello.
Inoltre nel corso della sagra è allestita l’esposizioen
di trattori d’epoca e si svolgerà il tradizionale mercatino di prodotti vari e dell’antiquariato.
Un appuntamento a cui
non mancare, anche in caso di cattivo tempo perché
la sagra non sarà rinviata.
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Le insegnati ringraziano i genitori

72ª edizione organizzata dalla Pro Loco

Scrive Giovanni Marino capo area CTM

Scuola dell’infanzia
di Castel Boglione

Festa delle frittelle
successo a Cartosio

“Il Moscato d’Asti
piace o non piace?”

Castel Boglione. Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Castel Boglione desiderano ringraziare e rendere
pubblica, la buona volontà, la
collaborazione e il contributo
dei genitori che si sono sempre prodigati affinché la scuola sia attrezzata di nuovi materiali didattici. Grazie al loro
aiuto i bambini possono giocare nella piscina di palline e
“lavorare” al tavolo della manipolazione (vedi foto). I genitori
hanno manifestato una gran-

Serata in piazza
Castel Boglione. Mercoledì 5 giugno, alle ore 21, gli
alunni della Scuola Elementare di Castel Boglione si esibiranno in spettacoli teatrali e
canti.

de disponibilità nella realizzazione del progetto “Por te
aperte ai genitori”, rendendo
possibile l’ampliamento dell’esperienza formativa del bambino. Le insegnanti si augurano che la fattiva
collaborazione scuola famiglia
sia da esempio per costruire
esperienze positive realizzate
in piena sintonia educativa,
per restituire al genitore il “gusto” di essere educatore, la
voglia di tornare attivo e protagonista...
Quest’anno assieme alle
attività didattiche programmate si sono realizzati otto progetti, alcuni eseguiti con la
collaborazione di insegnanti
esterni, e a partire dal mese
di marzo si è attivato il prolungamento d’orario fino alle ore
18, sul progetto “la fantasia e
il gioco”.

Parrocchiale di Castelletto d’Erro

Prima comunione
di Luca Barosio

Car tosio. Domenica 26
maggio a Cartosio si è svolta
la 72ª Festa delle Frittelle che
ha riscontrato un’ottima affluenza di pubblico.
Per tutta la giornata i cuochi e i volontari della Pro loco
si sono adoperati per cuocere
e distribuite le gustose frittelle. La dimostrazione di agility
e obbedienza con cani addestrati dal centro cinofilo Click
And Go di Tagliolo Monferrato
è stata particolarmente interessante e il numeroso pubblico ha apprezzato l’esibizione applaudendo gli istruttori
alla fine delle varie fasi della
dimostrazione.
L’animazione per bambini
operata dal duo “La Strana
coppia” di Torino ha riscontrato un ottimo successo e lo
spettacolo dagli stessi rappresentato è stato seguito con
attenzione non solo dai bambini ma anche dagli adulti.
Gli “Strani Pensieri” si sono
dimostrati ancora una volta
un ottimo e affiatato complesso che ha allietato tutta la
giornata con buona musica
apprezzata dal pubblico pre-

sente. La scuola elementare
“Saracco” di Acqui Terme e la
scuola materna di Cartosio si
sono aggiudicate il primo premio del concorso Plasticarteficando 2002 “la cartolina del
tuo paese”, mentre il secondo
premio è stato assegnato alla
scuola elementare di Ponzone e alla scuola materna di
Melazzo. I migliori complimenti per gli ottimi lavori eseguiti vanno a tutte le scuole
partecipanti al concorso.
Il biglietto vincente della lotteria estratto alla fine della
manifestazione è stato il numero 765; chi fosse in possesso del biglietto può contattare l’Associazione, tramite il
Comune di Cartosio, per il ritiro del premio.
Un grazie a tutti coloro che
hanno aiutato l’associazione
Pro Loco di Cartosio, affinché
la manifestazioni si svolgesse
nei migliori dei modi; grazie ai
proprietari delle macchine
agricole d’epoca e ai commercianti di attrezzature agricole che hanno esposto i loro
prodotti arricchendo la manifestazione.

Santo Stefano Belbo.
Scrive Giovanni Marino, capo
area Cuneo A, del CTM
(Coordinamento Terre del Moscato, via Roma 12; tel. 0141
/ 844918, fax, 0141 / 844731),
su “ll Moscato d’Asti piace o
non piace?”:
«Nel 2001 ho vissuto un’esperienza particolare. Sono
entrato a far parte del Coordinamento Terre del Moscato.
In seguito sono stato eletto
come consigliere con il compito di capo area Cuneo A.
L’ho fatto e continuo a farlo
tuttora volentieri, perché ho
sempre pensato di poter dare
qualcosa di mio al mondo del
moscato, ancora di più in
questo momento delicatissimo. Con non poche difficoltà,
in collaborazione con la Produttori Moscato d’Asti Associati, abbiamo costituito un
progetto: “Il Moscato d’Asti e
la sua terra”.
In fondo è una cosa semplice semplice, abbiamo portato
in quasi tutti i 52 Comuni del
Moscato le degustazioni di
questo vino, ovviamente in
collaborazione con le Pro Loco ed il nostro gruppo di “Ambasciatori del Moscato d’Asti”.
Dicevo che in fondo è una
cosa semplice, ma non era
mai stata fatta, tranne in qualche sporadico caso. La promozione del Moscato d’Asti
nei suoi paesi di origine era
sempre stata assente, noi
pensiamo, invece, che sia
molto impor tante. È come
partire da casa per andare ad
una fiera di un certo prodotto
e poi, giunti là, non trovarlo.
La cosa è piaciuta tantissimo e sono iniziati ad arrivare i
primi inviti a presenziare con
in nostri “Ambasciatori del
Moscato d’Asti” e le nostre
bottiglie da parte di enti e associazioni, vedi “Fiera del Tartufo” di Alba, “Salone del Gusto” di Torino, “Salone della
Montagna”, “Motor Show” di
Bologna e così via.
In seguito a tutte queste richieste il CTM ha organizzato
un gruppo di lavoro per le
manifestazioni fuori dal territorio. È un gruppo di ragazzi e
ragazze, sempre in divisa,

chiamati Gruppo Oro. È stato
un anno carico di lavoro per
tutti, ma anche pieno di soddisfazioni. La prima aver conosciuto e parlato con tanta
gente dei diversi paesi del
Moscato, ognuno con le sue
realtà, ma tutti con lo stesso
problema. Ora iniziamo il secondo anno e vedo con piacere che c’è lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di
fare dell’anno passato… anche se non nascondo che sia
io, che altri miei colleghi del
CTM, ogni tanto abbiamo
qualche momento di sconforto. C’è sempre però qualcosa
che ci fa ripartire. Sarà forse
l’amore verso le nostre colline
e la nostra terra! Amore anche verso il nostro Moscato
d’Asti, amore che proprio nei
paesi di questo vino, proprio
nei contadini che lavorano
nelle vigne dal 1º gennaio al
31 dicembre è un po’ troppo
assente.
Poche volte mi capita, andando a casa di un contadino,
che mi venga offerto un bicchiere di Moscato d’Asti. La
prima cosa che mi viene offerta è una tazza di caffè. Mi
domando: ma noi lavoriamo
nelle piantagioni di caffè?
Non mi pare. Molto più entusiasmo lo troviamo nelle manifestazioni fuori dai 52 Comuni del Moscato. Lì trovi
gente che il nostro prodotto
non lo conosce, mentre glielo
versi nel bicchiere è un po’
perplessa ma poi, dopo averlo assaggiato, ritorna, lo vuole
nuovamente gustare, lo vuole
acquistare, chiede informazioni sui vari produttori.
In quei momenti ti senti fiero
di essere un “contadino del
Moscato”. Allora mi richiedo
“Ma sto Moscato d’Asti, piace
o non piace”? Io credo che
dobbiamo tutti imparare ad
amarlo di più, anche perché
questa disaffezione può recarci tantissimo danno. Le
multinazionali sono lì pronte a
portarci via le nostre cascine,
le nostre colline, la nostra terra e la nostra dignità di uomini
e donne liberi. Ricordiamoci
che se restiamo uniti, siamo
molto più forti di loro».

A Mioglia domenica 26 maggio

Festa SantissimaTrinità
e messa di 1ª comunione

Giornata del pensionato

Castelletto d’Erro. Luca Barosio, sorridente al centro della foto, ha fatto la Prima Comunione, domenica 12 maggio, nella
parrocchiale “SS. Annunziata” di Castelletto d’Erro. Lo attorniano, con il parroco don Giacomo Rovera, gli amici (da sinistra):
Luca, Daniele, Chiara, Raffredo, Martina.

L’11 maggio i pensionati Coldiretti del Piemonte si sono ritrovati al Santuario di Crea per la 5ª giornata.
La partecipazione è stata numerosa; più di 600 persone erano presenti nel Santuario alla messa celebrata da mons. Zaccheo vescovo di Casale Monferrato e poi sul piazzale i saluti
dei presidenti Coldiretti e Federpensionati Piemonte Giorgio
Ferrero e Bruno Porta, dell’assessore regionale all’Agricoltura
Ugo Cavallera e del direttore della Coldiretti di Alessandria Eugenio Torchio. Nel pomeriggio la visita guidata alle cappelle del
Santuario. A rallegrare la giornata l’orchestra Meo Cavallero.
Bancarelle di soci Coldiretti di Alessandria hanno presentato
i loro prodotti tipici.

Mioglia. Una bimba e sette bambini domenica 26 maggio, festa della Santissima Trinità, si sono accostati per la prima volta
al sacramento dell’Eucarestia. Erano trepidanti, commossi e
questo significava che in loro, nonostante la tenera età, vi era
la consapevolezza del grande passo che stavano facendo. Accanto a loro, i genitori, i parenti, gli amici, tutti uniti nella preghiera. Cinzia, Flavio, Giacomo, Luca, Manuel, Pier Giorgio, Simone, Tiziano, questo importante traguardo della loro vita lo
hanno raggiunto dopo una lunga ed intensa preparazione curata, con grande pazienza e professionalità, dalla maestra Alba
Freccero.
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Domenica 2 giugno a Roccaverano

Sagra del polentone
con mostre e concerto

Roccaverano. La prima
domenica di giugno, nella
piazza centrale del paese inizia la cottura della polenta in
un enorme paiolo in rame che
viene agganciato ad una catena legata ad un apposito
gancio affisso sul muro del
castello: è la “Sagra del Polentone”, festa che alterna
momenti gastronomici ad altri
di rievocazione storica e di vita contadina.
La tradizionale manifestazione di domenica 2 giugno è
organizzata dalla Pro Loco in
collaborazione con il Comune.
Il polentone di Roccaverano
è l’ultimo dei cinque polentoni
della Valle Bor mida, dopo
Ponti, Monastero, Bubbio e
Cassinasco, e si aspetta la
tarda primavera, perché l’altitudine (800 metri s.l.m) rende
il clima più pungente, ma lo
scenario è da non perdere.
L’ambientazione è quella della
piazza centrale del paese,
con da un lato la parrocchiale
rinascimentale del Bramante
e dall’altro i resti del castello
duecentesco con la torre rotonda, su cui è possibile salire.
Il programma prevede: al
mattino: inizio preparazione e
cottura della grande polenta,
da parte degli esperti cuochi
della Pro Loco. Nel pomeriggio: intrattenimenti vari per

Olga Beltrame
sindaco di Altare
Altare. Dopo nove anni Olga Beltrame rioccupa la poltrona di primo cittadino di Altare, riconquistando la carica
di Sindaco, che era già stata
sua dal 1985 al 1993.
Un successo netto quello
della Beltrame che battuto di
quasi dieci punti in percentuale e di 132 voti la lista del vice
- sindaco uscente Eldo Schinca che non è riuscito a emulare i successi elettorali della
Brondi, che per due volte nel
’92 e nel ’97 aveva conquistato gli elettori altaresi.
Un successo anche per il
centrosinistra
che
ha
riconquistato il Comune strappandolo alla destra dopo nove anni di governo della lista
Brondi, che pur essendo una
lista civica era apertamente
appoggiata dal centro-destra.
Questi i numeri: Lista Beltrame “Alte Vie per Altare” voti
628 pari al 42%; Lista Schinca “Ricostruire Altare Tre” voti
496 pari al 33,2%; Lista Giugurta “Lista Civica per il Rinnovamento” voti 372 pari al
24,8%.
Alto l’astensionismo, visto
che si trattava delle elezioni
comunali e di un paese, come
Altare, con una tradizione di
grande affluenza al voto. Ha
votato infatti solo il 77% degli
aventi diritto. Quasi un quarto
degli elettori ha ritenuto di
non partecipare.

bambini e adulti; concer to
d’organo nella stupenda chiesa parrocchiale; mostra dei lavori eseguiti in creta dai bambini della scuola elementare;
banchetti vari e produttori con
prodotti locali; ricco banco di
beneficenza. Dalle ore 16:
scodellamento e distribuzione
di polenta con sugo, spezzatino, Robiola Dop di Roccaverano, vino.
La storia di Roccaverano si
identifica con la storia delle
Langhe e per la parte più antica, si allaccia con quelle dei
marchesi del Vasto. Il nome
del paese, di cui si suppone
esistesse un nucleo già in età
romana, deriva dalla vicina
presenza del torrente Ovrano,
incassato nei calanchi verso
Mombaldone. Nel X secolo un
diploma dell’imperatore Ottone 1º, che concedeva il dominio del luogo ad Aleramo, riporta la dizione “Ruspaverano”, da cui si ottenne l’attuale
Roccaverano.
Il paesaggio delle Langhe
appare decisamente diverso
da quello delle medie elevazioni collinari dell’Astigiano.
Le colline sono più aspre, solcate da larghe zone a calanchi prodotte da acque. Il panorama che si presenta è
grandioso e pittoresco e le
creste si dispongono parallele, muovendosi verso l’Apennino ligure, coperte di boschi
e colture. È come un grande
balcone circolare dal quale
l’occhio spazia dalla pianura
padana al mare.
La Robiola di Roccaverano
(dop dal 1996) è una sintesi
dei profumi delle erbe e dei
fiori della Langa Astigiana, è il
simbolo di una pastorizia ardua, di montagna, difficile,
condotta ancora allo stato
brado.
È un formaggio a prevalenza di latte caprino prodotto
con fermentazione lattica, un
tipo di coagulazione dovuta
all’azione congiunta del caglio, utilizzato in quantità molto bassa e di una forte acidificazione del coagulo.
Il secondo fine settimana di
agosto si celebra la Festa del
Tassito e della robiola, in frazione Tassito.

Al termine dell’anno catechistico

Campionato di calcio a 7 giocatori

Da Cairo a Santa Giulia Trofeo “Eugenio Bagon”
per venerare Teresa
iniziati gli spareggi

Cairo Montenotte. È sembrata cosa buona nell’anno
dedicato alla santità terminare l’anno catechistico a santa
Giulia di Dego per venerare la
nostra Beata Teresa Bracco.
Ogni classe di catechismo,
nel proprio gior no settimanale, accompagnata dalle
suore e dalle catechiste ha
potuto fare un vero e proprio
pellegrinaggio.
Arrivati a Santa Giulia in
pullman dopo aver cantato e
scherzato in allegria, il primo
momento bello e significativo
è stato il percorso a piedi in
mezzo al verde e al bosco fino al cippo del martirio di Teresa Bracco: un luogo sacro,
un richiamo naturale al silenzio, alla riflessione alla preghiera. Poi anche correndo fino alla chiesa di s. Marco. Lì
seduti, con calma e attenzione abbiamo ascoltato la vita
semplice e umile di questa
“brava ragazza” e “brava cristiana: anzi ottima”. Per i

bambini è stato toccante poter vedere l’urna contenente i
resti mortali di Teresa e poterla pregare nella stessa chiesa
dove lei ha pregato. Poi una
sostanziosa merenda, qualche gioco, e via.
Anche gli adulti provenienti
da diverse parti, hanno venerato e pregato la Beata nel
cammino di riflessione e di
preghiera della Via Lucis di
sabato 25 maggio. Circa 150
persone con il Vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio Micchiardi hanno compiuto il percorso dal cippo all’urna illuminati dai flambeaux.
Non sono folle oceaniche:
sembra proprio una caratteristica di questa beata. Attira le
persone una per una, quasi in
sordina, nei giorni feriali, senza tanta apparenza. Proprio
come è diventata beata lei.
Che sia questa la strada indicata da Teresa Bracco per la
santità quotidiana nostra e del
cristiano?

Sull’incontro a Mioglia
con le suore di Loreto
Mioglia. Tutti i bambini hanno il diritto di vivere felici, ma
ci sono bambini che non hanno nemmeno una scuola in
cui studiare.
Sabato 25 maggio le suore
Loreto di Vercelli hanno illustrato a Mioglia la situazione
socio – economica di alcuni
villaggi in Kenia. Obiettivo dell’incontro, promosso dalla
scuola di Mioglia, la raccolta
di fondi per la costruzione di
una scuola.
Erano presenti, oltre agli
studenti, alcuni genitori di
Mioglia e di Pontinvrea.
Per rispondere prontamente a questo appello la scuola
dell’Infanzia di Pontinvrea ha
raccolto e raccoglierà dei fondi tramite una festa che avrà
luogo domenica 14 luglio. La
scuola Elementare di Mioglia
devolverà all’istituto religioso i
proventi della festa di fine anno. L’erigenda scuola potreb-

A Villa Tassara
I morbellesi
incontri preghiera ringraziano
Montaldo di Spigno. Sono
ripresi gli incontri e i ritiri spirituali, alla Casa di preghiera
“Villa Tassara”, di padre Piero
Opreni, a Montaldo di Spigno
(tel. 0144 / 91153).
Tutte le domeniche, alle ore
11, celebrazione della santa
messa, nella chiesa di Montaldo e alle ore 16, adorazione eucaristica, preghiera e
riflessioni sul tema: “Conoscere Gesù”.
“Lo Spirito di verità mi renderà testimonianza e anche
voi mi renderete testimonianza” (GV 15, 26-27).

31

Morbello. «Dopo un anno i
Morbellesi ringraziano».
Così si intitola un breve
scritto che è stato inviato alla
nostra redazione da un morbellese.
«Un numeroso gruppo di
cittadini di Morbello vuole
ringraziare il proprio sindaco
e la sua amministrazione per
quello che ha saputo fare in
questo primo anno di mandato e, sicuro di un futuro altrettanto costruttivo, rinnovargli il
proprio appoggio.
Grazie per l’affetto dimostrato al paese».

be assume il nome di quella
di Mioglia e per questo è stata
lanciata anche la sponsorizzazione.
La sponsorizzazione è una
forma di aiuto personalizzato,
che non comporta alcun vincolo morale, giuridico o di
esclusiva, ma è un semplice
rappor to di amicizia fra lo
sponsor e i bambini sponsorizzati, al fine di contribuire alla loro formazione ed istruzione scolastica o professionale,
oltre al mantenimento.
Per informazioni o per offerte ci si può rivolgere alla
scuola di Mioglia.

A “MicoNatura”:
“Fotografare i
funghi”
Acqui Terme. Il gruppo micologico naturalistico (MicoNatura) della Comunità montana “Alta Valle Orba Erro
Bor mida di Spigno” ha
organizzato, presso i locali
della Comunità montana in
via Cesare Battisti nº 1, ad
Acqui Ter me (tel. 0144 /
321519), tre serate divulgative su “Fotografare i funghi”:
la 1ª, svoltasi l’8 aprile, la 2ª
serata, il 6 maggio e la 3ª ed
ultima, in programma lunedì 3
giugno, alle ore 21, si parlerà
su “Fotografare i funghi”, relatore della serata, così come
per le precedenti, sarà Giancarlo Servetti.
Tutti gli amanti dei funghi,
dei tartufi, dei boschi e della
natura sono invitati a partecipare, portando con sé le loro
macchine fotografiche.

Melazzo. Sono iniziati gli
spareggi della 2ª fase del girone andata, del 9º campionato di calcio a 7 giocatori,
valido per il 7º trofeo “Eugenio
geom. Bagon”, per l’anno associativo 2001/2002, organizzato dal CSI (Centro sportivo
italiano) di Acqui Terme.
Composizione gironi della
2ª fase e classifica: trofeo
“Bagon”: Girone rosso: Garage ’61 Acqui Terme, p. 22;
Ponti, 20; Assicurazione Sara
Cartosio, 19; Impresa edile
Novello Melazzo, 16; Cold Line Acqui Terme, 9; Rossoblu
Genoa Incisa, 1. Girone Bianco: Arredo Tis Acqui Terme,
26; Borgoratto, 19; Mobili Arredare Acqui Terme, 11; Impresa edile Bruzzese Morsasco, 10; Cassinelle e Morbello, 8.
Devono recuperare 1 partita: Mobili Arredare e Impresa
Bruzzese.
Trofeo “Notti”: Girone Viola:
Montanaro Incisa Scapaccino, 21; Bar Millennium Montechiaro e Sporting Nizza Monferrato, 14; Cantina Sociale
Ricaldone, 11; Pareto, 10;
Surgelati Visgel Acqui Terme,
8. Devono recuperare: 2 partite: Cantina Sociale; 1: Bar
Millenium, Sporting. Girone
Nero: Montechiaro e Impresa
Edil Ponzio Acqui Terme, 21;
Prasco, 16; Ristorante Paradiso Palo Cartosio, 15; Polisportiva “M. De Negri” Castelferro, 13; Gruppo 95 Acqui
Terme, 0. Devono recuperare:
1 partita: Castelferro, Ristorante Paradiso.
Risultati della 4ª e 5ª gior-

nata di ritorno (13 - 29 maggio) e recuperi: Ponti - Garage 61, rec. 4ª and, 1-1
(g.R.B); Montechiaro - Gruppo 95, rec. 3ª rit, 4-4 (g.N.N);
Bar Millennium - Montanaro,
rec. 4ª rit, 2-4 (g.V.N); Arredo
Tis - Cassinelle, 4-0 (g.B.B);
Ponti - Imp. Novello, 3-1
(g.B.R); Rossoblu - Ass. Sara,
rec. 3ª rit, 6-6 (g.R.B); Montanaro - Pareto, rec. 3ª rit, 7-4
(g.N.V); Gruppo 95 - Castelferro, 0-4; Borgoratto - Morbello, rec. 5ª rit, 10-1 (g.B.B);
Pol. De Negri - Montechiaro,
rec. 1ª rit, 3-5 (g.N.N); Rist.
Paradiso - Prasco, rec. 5ª rit,
4-2 (g.N.N); Ass. Sara - Cold
Line, rec. 5ª rit, 4-0 (g.R.B);
Imp. Novello - Garage 61, rec.
5ª rit, 0-0 (g.R.B); Montechiaro - Edil Ponzio, rec. 5ª rit, 2-3
(g.N.N); Prasco - Pol. De Negri, rec. 3ª and, 2-4 (g.N.N);
Ponti - Rossoblu, rec. 5ª rit, 82 (g.R.B); Surgelati Visgel Montanaro, rec. 5ª rit, 0-4
(g.V.N). Giocate: Cantina Sociale - Sporting Nizza, rec. 3ª
rit. (g.V.N); Mobili Arredare Imp. Bruzzese, rec. 5ª rit.
(g.B.B); Pol. De Negri - rist.
Paradiso, rec. 1ª rit. (g.N.N);
Bar Millennium - Cantina Sociale, (g.V.N). Giovedì 30
maggio sono iniziati gli spareggi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Sportivo
Italiano, con sede in piazza
Duomo 12, ad Acqui Terme
(tel. 0144 / 322949) il lunedì
(ore 21-22,30), il giovedì (ore
17-18) e il sabato (ore 11-12);
oppure a Enzo Bolla (tel. 338
4244830).

Campionato di calcio a 5 giocatori

4º trofeo “Michelino”
ultimi incontri
Cavatore. È giunto alla 3ª
giornata di ritorno e ai recuperi, il 3º campionato di calcio a
5 giocatori, valido per il 4º trofeo “Memorial Michelino”, per
l’anno associativo 2001/2002,
organizzato dal CSI (Centro
sportivo italiano) di Acqui Terme. Gli incontri si disputano,
alle ore 21, sui campi di Cavatore, Melazzo, Strevi.
Sono 8 le squadre iscritte,
divise in 2 gironi da 4 e queste
anche le classifiche: Girone A:
G.M. Impianti Acqui, punti 15;
Agip Acqui Terme, 12; CSI
Cavatore, 1; Garage ’61 Acqui, 0. Partite in meno, 2: CSI
Cavatore, Garage ’61. Girone
B: Alimentari Zaccone Cassine, 10; Panificio Valle Bormida
Monastero, 9; Last Minute
Strevi, 6; Le Colline Acqui, 4.
Partite in meno, 1: Le Colline,
Zaccone, Last Minute, Valle
Bormida. Risultati 1ª e 2ª giornata di ritorno: Agip Acqui G.M. Acqui 1-3 (g.A); Le Colline - Last Minute 4-0 (g.B);
G.M. Impianti - CSI Cavatore,
6-3 (g.A); Agip - Garage ’61,
8-3 (g.A); Le Colline - Panificio
Valle, 4-8 (g.B); Alimentari
Zaccone - Last Minute, n.p.
(g.B). Al termine si qualificano
le prime 3 squadre. La 1ª
classificata di ogni girone, va
direttamente in semifinale; la
2ª e la 3ª classificata, disputeranno uno spareggio: la 2ª A 3ª B; la 2ª A - 3ª B. Semifinali,
andata e ritorno: 1ª A contro
vincente 2ª B - 3ª A; 1ª B contro vincente 2ª A - 3ª B. Finalissima partita unica.
Calendario incontri della 3ª
giornata di ritorno e recuperi

(20 - 29 maggio): Last Minute
- Pan. Valle B, 5-4 (g.B); Garage ’61 - G.M. Acqui, 0-3 (g.A);
CSI Cavatore - Agip Acqui, 69 (g.A); Le Colline - Alim. Zaccone, rec. 3ª andata, 4-4
(g.B); Garage ’61 - CSI Cavatore, rec. 2ª and, (g.A); Pan.
Valle B. - Alim. Zaccone, rec.
2ª and. (g.B); CSI Cavatore Garage ’61, rec. 1ª and. (g.A);
ore 22, Last Minute - Le Colline, rec. 1ª and. (g.B). Calendario spareggi e semifinali e
finali: lunedì 3 giugno campo
Melazzo, spareggi: ore 21, 2ª
A - 3ª B; ore 22, 2ª B - 3ª A;
mercoledì 5 giugno e lunedì
10, semifinali; mercoledì 12
giugno finali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centro Sportivo Italiano, in piazza Duomo n. 12,
ad Acqui Terme (tel. 0144 /
322949) il lunedì (ore 2121,30), il giovedì (ore 17-18) e
il sabato (ore 11-12); oppure a
Enzo Bolla (tel. 338 4244830).

A Vesime c’è
“Pignaverde”
Vesime. Sabato 1º giugno,
in piazza Vittorio Emanuele II,
dalle ore 15 alle 18, organizzato da “La Dolce Langa” di
Fabrizio
Giamello
in
collaborazione con Giroquadro di Cairo Montenotte, si
potrà trascorrere un pomeriggio in allegria e dolcezza con
il clown “Pignaverde”. Il divertimento è assicurato per tutti,
e non solo per i ragazzi e tutti
vi potranno presenziare.
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2ª categoria play off

In arrivo nuovi giocatori
È uno Strevi da incorniciare
ma prima si pensa al bilancio quello che batte il Cortemilia
Acqui Terme. È fissato per
martedì 4 giugno il secondo
incontro tra i vecchi dirigenti
dell’Acqui, dei quali non fa più
parte, per motivi familiari, Piero Benazzo ed i nuovi che in
questi giorni potrebbero aver
dato la loro adesione al progetto di rafforzamento della
squadra.
Nuovi soci e nuovi sponsor
che dovrebbero aiutare l’Acqui a crescere con l’innesto di
tre o quattro giocatori di valore. I conti continuano ad essere il primo punto di riferimento
del gruppo che non ha nessuna intenzione di fare il passo
più lungo della gamba, ma
avendo alle spalle una solida
ossatura ha bisogno di non
molto per fare il salto di qualità.
Gli obiettivi del direttore
sportivo Franco Merlo sono
quelli già ampiamente dibattuti subito dopo la conclusione
del campionato. Per ora ci sono da prendere in considerazione alcune importanti defezioni: il difensore Massimo
Robiglio ed il centrocampista
Valentino Angeloni che hanno
appeso le scarpe al chiodo,
mentre anche il portiere Rapetti potrebbe lasciare i bianchi visto che per lui si prospetta un anno di perfezionamento universitario in Inghil-

terra. Il primo acquisto potrebbe essere quello di capitan
Andrea Ricci, perfettamente
ripresosi dall’infortunio di oltre
un anno fa, già impiegato a
tempo pieno nelle ultime amichevoli e a completa disposizione di mister Alberto Merlo
per il ritiro che inizierà nella
prima decade di agosto.
Per il ruolo di portiere il “sogno” è quello di riportare in
maglia bianca Gianluca Binello, con l’Acqui nel campionato
d’interregionale nel ’98 - ’99,
mentre in difesa potrebbe inserirsi Maurizio Ferrarese,
classe ’67, cresciuto nelle giovanili del Torino, due campionati e cinquanta presenze con
il Vicenza in serie B, quindi
Alessandria,
Giorgione,
Derthona, Montichiari e Libarna. Tra i nomi che circolano,
anche quelli del braidese Antona e degli ovadesi Fregatti e
Davide Perata.
Per il centrocampo spunta il
nome di un centrocampista,
ora in forza ad una squadra di
C2, mentre per l’attacco si è
aperta una pista che porta a
Prestia nell’ultimo campionato
in forza al Vado, oltre a quelle
che vedono ancora Calzati
del Libarna e Chiarlone della
Fossanese nel mirino di Franco Merlo.
Tutte ipotesi che restano

aperte sino a quando non si
saprà con certezza qual’è il
budget a disposizione della
società ed è per questo che la
prossima settimana potrebbe
essere decisiva per capire
quali ambizioni potrà cullare
l’Acqui nel prossimo campionato d’eccellenza.
Un campionato che vedrà
ai nastri di partenza “vecchie”
conoscenze come l’Albese,
neo promossa dalla “promozione”; il Derthona ed il Moncalieri entrambe retrocesse
dall’interregionale; oppure
new entry come la Nova Asti,
imbottita di ex, in attesa di sapere chi, tra Canelli, Asti (che
potrebbe essere allenato da
Arturo Merlo), Pro Dronero ed
Airaschese salirà di categoria
al termine degli spareggi.
Un campionato dove già si
sa del ridimensionamento
della Fossanese che non avrà
più Mario Benzi in panchina,
per il trainer acquese si parla
del Pinerolo in interregionale,
di una Novese ambiziosa e di
un Derthona deciso a risalire
la china. Rispunta però l’ipotesi di un girone che comprende alessandrine, vercellesi, novaresi e le formazioni
del V.C.O. (Verbano Cusio
Ossola). Non sarebbe una
sorpresa.
W.G.

Acqui giovanile

Tra Acqui e Airone Rivalta
il polo del calcio giovanile
Acqui Terme. Parte da una
fusione con l’Airone di Rivalta
Bormida, la riorganizzazione
del settore giovanile dell’U.S.
Acqui 1911. Un progetto ambizioso, programmato con cura che coinvolgerà i giovani
dell’acquese e dei paesi limitrofi.
Tra Acqui ed Airone nasce
una collaborazione che vedrà
impegnate le due società sia
a livello tecnico che sociale e
rappresenta il primo tassello
di una ristrutturazione che impegnerà le risorse umane,
tecniche e strutturali dei due
club. Da questa unione l’Acqui potrà contare sull’arrivo di
una cinquantina di ragazzi
dell’Airone, divisi nelle varie
categorie giovanili che si aggiungono a quelli già in maglia bianca, potrà avvalersi
della professionalità dei dirigenti rivaltesi e usufruirà delle
strutture della Pro Loco di Rivalta che sono estremamente
funzionali con un campo di
gioco dal fondo perfetto ed un
terreno di allenamento altrettanto valido.
L’Airone, inoltre, parteciperà nuovamente al torneo federale di terza categoria e
dall’Acqui otterrà un supporto
tecnico per costruire una
squadra in grado di lottare per
un campionato di vertice. Il
primo obiettivo della dirigenza
è puntare su tecnici qualificati
e con una solida esperienza.
Per questo a coordinare il settore tecnico è stato chiamato
Massimo Robiglio, per
vent’anni calciatore quasi
sempre con la maglia dell’Acqui, trainer con il patentino di
3ª categoria ovvero in grado
di allenare in interregionale.
Robiglio si avvarrà della colla-

Una delle prime foto della giovanile dei bianchi: è il 1940.
borazione di allenatori patentati e di un insegnante ISEF.
Il settore giovanile dell’Acqui, dal prossimo campionato
potrà quindi contare sulla disponibilità di quattro campi di
calcio per gli allenamenti; il
campo in sintetico per la
scuola calcio, il secondo campo di via Trieste, i due campi
di Rivalta e l’Ottolenghi dove
giocherà la formazione juniores che parteciperà al campionato regionale. L’obiettivo è
quello di portare, con un impegno triennale, il settore giovanile dei bianchi ad un livello
qualitativo tale da preparare
alcuni giocatori per la prima
squadra dei bianchi e la base
per la prima squadra dell’Airone. A livello dirigenziale è probabile la nomina a presidente
del settore giovanile dell’U.S.
Acqui del professor Piero Ferraris, con il ragionier Enzo
Giacobbe coordinatore e
Massimo Robiglio responsabile tecnico.
I primi passi del nuovo settore giovanile della più “anti-

ca” società sportiva acquese,
ed una delle più datate a livello calcistico in Piemonte, saranno rivolti alla promozione
della scuola calcio per sviluppare un aspetto prettamente
sociale, alla qualificazione dei
giovani ed alla formazione di
atleti corretti e rispettosi delle
regole sportive.
Per quanto riguarda gli allenamenti e l’attività agonistica,
le formazioni dei “giovanissimi” e degli “Allievi” usufruiranno del campo principale del
centro sportivo “Airone” di Rivalta; la scuola calcio e le altre formazioni giocheranno
sui campi di via Trieste ad Acqui. Da sottolineare che la formazione Juniores regionale,
allenata da Massimo Robiglio,
sarà composta in gran parte
da elementi degli anni “84” ed
“85”, con due soli fuori-quota
proprio per predisporre le basi ad un inserimento dei ragazzi in prima squadra dove,
dal campionato 2002-2003,
dovranno essere utilizzati i
nati nell’anno ’84.

Cortemilia
0
Strevi
3
Cortemilia. Il girone che
vede impegnate Cortemilia,
Strevi, Don Bosco Alessandria e Villalvernia per la conquista di un posto in seconda
categoria, è iniziato con il
derby della Val Bormida tra
una cuneese ed una acquese, ed è iniziato in pompa magna, in un campo spor tivo
gremito, in una splendida
giornata di sole, con una coreografia da categoria superiore, e con tanti motivi per
essere avvincente.
Un nutrito gruppo di strevesi guidati dal sindaco Tommasino Perazzi, parecchi acquesi ed almeno duecento anime
di Cortemilia, hanno fatto da
cornice alla sfida tra i biancoverdi ed i gialloblù; una sfida
temuta dai due contendenti,
considerata il primo scalino
per mettere un piede nella categoria superiore e soprattutto valutata come una finale
anticipata visto che al Villalvernia vengono concesse poche possibilità e la Don Bosco
di Alessandria, che è squadra
giovane e tosta, è meno seguita dai tifosi e, forse, ha meno ambizioni. Si è giocato su
di un tappeto erboso che poche altre società dilettantistiche, e non, possono vantare;
insomma c’era tutto quello
che serve a rendere positivo
un avvenimento calcistico.
In campo un Cortemilia privo di Gay e Graziano, con
Molinari acciaccato, e con
una difesa reinventata dal duo
Del Piano - Bodrito. Fulvio Pagliano ha schierato uno Strevi
con Malfatto da libero, poi il
collaudato schema a due
punte, Maio rifinitore e De
Paoli a legare il gioco.
C’erano gli ingredienti giusti
per una bella par tita, e lo
Strevi ci ha messo il resto, in
altre parole la grinta giusta,
una migliore organizzazione
di gioco ed una condizione fisica superiore rispetto a quella dei padroni di casa.
C’è voluto poco per capire
che per il “Corte” non era la
giornata giusta. Un paio di giri
della lancetta lunga e Cavanna ha ciabatto la prima grossa occasione della partita. Più
tonico lo Strevi, molto più raccolto e tre volte più veloce
nelle ripartente soprattutto
sulla fascia sinistra dove Gagliardone ha imperversato.
Per contro è apparso evidente
lo scollamento tra Molinari e
Boveri, punte biancoverdi, ed
il resto della squadra. Ad ogni
affondo lo Strevi riusciva a
mettere in crisi la lenta e
macchinosa difesa cortemiliesi; buon per Rivado che, per
tutto il primo tempo è mancata la convinzione e forse è rimasto a galleggiare il timore
reverenziale di un Cortemilia
dove Molinari, spendeva più
energie a parlare che giocare,
con il solo Mazzetta ha cercare di far girare palla predicando comunque ad un gruppo di
sordi. Per arrivare alla prima
conclusione verso la porta di
Cornelli si è dovuto aspettare
il 27º con il tentativo di Molinari deviato in angolo. Tutto
qui il Cor temilia del primo
tempo, mentre per lo Strevi
da segnalare una conclusione
di Montorro, una di Cavvana,
due punizioni di Maio ed una
mancata deviazione di Parodi,
al 45º, su punizione di Maio.
Nella ripresa la musica non
è cambiata ed il Cortemilia ha
continuato a pasticciare in difesa con Marello, Ceretti e

Bogliolo perennemente in ritardo e regolarmente saltati
nell’uno contro uno. Strevi
meritatamente in vantaggio al
9º grazie alla magistrale punizione calciata da Maio da
trenta metri, che si è infilata a
fil di palo. A quel punto si è
aperta una prateria ai contropiede strevesi.
Ci ha provato Parodi, al
19º, solo davanti a Rivado
bravo a ribattere la conclusione a botta sicura. Parodi si è
rifatto poco dopo infilando di
testa su un battuta d’angolo
ed ancora Parodi, a conclusione di una perfetta azione di
contropiede, ha concluso, al
37º, con il terzo gol, secondo
personale.
Il Cortemilia della ripresa è
stato, se possibile, ancora
peggio di quello del primo
tempo. Gagliardone, Cavanna
e Parodi hanno affettato la difesa dei biancoverdi; Marello
ha evidenziato poca dimestichezza con il ruolo di libero,
mentre il centrocampo ha fatto una confusione impressionante. Nei minuti finali la partita si è incattivita, ne ha fatto
le spese Marello, espulso dall’arbitro, mentre Molinari ha finito per essere beccato dai
tifosi strevesi e contestato dai
suoi.
Una vittoria strameritata
per uno Strevi meglio organizzato, più squadra rispetto al
Cortemilia che, a giudizio dei

tifosi, ha giocato la più brutta
partita della stagione, e che lo
stesso presidente Giacomo
Del Bono non giustifica, anzi:
“C’è poco da dire, lo Strevi ci
ha surclassato, ci ha messo
sotto dal primo all’ultimo minuto. Non abbiamo attenuanti,
onestamente non so come
giustificare una prestazione
così deludente. Onore allo
Strevi che ha vinto con pieno
merito, si è dimostrato un’ottima squadra, equilibrata e generosa, tutti fattori che a noi
sono mancati”.
Sul fronte opposto è gioia
infinita; si gode la vittoria Fulvio Pagliano che ha messo in
campo uno Strevi “perfetto” e
durante la gara ha accompagnato con consigli “urlati”:
“Questione di mentalità e deter minazione, hanno fatto
esattamente quello che volevo”.
Formazioni e pagelle
Cortemilia: Rivado 5; Bogliolo 4.5, Galvagno 5; Gaudino 5.5, Ceretti 4.5 (82º Farchica s.v.), Marello 3; Caffa
5.5, Mazzetta 5.5, Boveri 4.5,
Molinari 4.5, Ferrino 5 (65º
Dogliotti 5.5).
Strevi: Cornelli 6.5; Dragone 7, Marchelli 6.5; Marciano
6.5 (80º Levo s.v.), Malfatto
7.5, De Paoli 6,5; Montorro
6,5, Cavanna 6.5, Parodi 7.5
(80 Faraci s.v.), Maio 7 (93º
Potito s.v.), Gagliardone 8.
W.G.

Domenica a Strevi

Contro la Don Bosco
sfida che vale una stagione
Strevi. Dopo il successo
sul campo di Cortemilia, lo
Strevi di Piero Montorro affronta al comunale di via
Alessandria (ore 16.30) la
Don Bosco di Alessandria in
quella che potrebbe essere la
sfida decisiva di questi play
off. In campo due squadre reduci da altrettante vittorie,
quindi un gradino più avanti
delle rivali, decise a fare il salto di categoria.
La sorprendente facilità con
la quale lo Strevi ha superato il
Cortemilia fa ben sperare, ma
ogni sfida ha la sua storia ed i
mandrogni della Don Bosco
sono considerati avversario
molto ostico. C’è il vantaggio
del fattore campo, ma nessuno
in casa gialloblù si illude che
sarà una partita facile. Della
Don Bosco si temono la freschezza atletica, la grinta e la
determinazione del gruppo di
giovani a disposizione di mister
Granaglia. I verdi dovranno fare a meno di due pedine importanti, Daino (fratello dell’ex
giocatore di Milan e Napoli) e
la punta Graci, entrambi squalificati. Da temere tra i mandrogni il bomber Petralia, pericoloso nel gioco aereo, e la grande
foga di un collettivo che si
muove con grande determinazione. Nessun problema in casa strevese, tutti a disposizione
di Pagliano compreso il portiere Traversa assente a Cortemilia. L’appello del presidente
Montorro è per i tifosi e gli
sportivi di Strevi. Tutti a seguire la squadra in quella che
potrebbe essere la partita decisiva per il salto di categoria:
“Sappiamo di dover affrontare
un’ottima squadra, sarà una
partita combattuta aperta a

tutti i risultati. Spero di rivedere il gruppo con la stessa
concentrazione della gara con
il Cortemilia e mi auguro anche di vedere il pubblico di
Strevi a sostenere la nostra
squadra. Devo ringraziare il
sindaco Perazzi che ci segue
ogni domenica e spero di poter regalare a lui ed ai nostri
tifosi la soddisfazione di una
vittoria”.
La formazione dell’undici
del Moscato sarà la stessa di
domenica scorsa: Cornelli;
Dragone, Marchelli; Marciano,
Malafatto, De Paoli; Montorro,
Cavanna, Parodi, Maio, Gagliardone.
W.G.

I play off
in 2ª categoria
Primo turno: Cortemilia Strevi 0 a 3; Don Bosco Villalvernia 1 a 0.
Secondo turno: Domenica
2 giugno, a Strevi ore
16.30: Strevi - Don Bosco.
A Villalvernia ore 16.30: Villalvernia - Cortemilia.
Terzo turno: Domenica 9
giugno, ad Acqui Ter me
campo “La Sorgente” ore
16.30: Cortemilia - Don Bosco. A predosa ore 16.30:
Strevi - Villalvernia.
Classifica: Strevi e Don
Bosco p.ti 3 - Cortemilia e
Villalvernia p.ti 0.
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Per il presidente Oliva
una Sorgente da rivedere
Acqui Terme. Riflessioni
di fine campionato per Silvano Oliva, presidente de La
Sorgente. Riflessioni amare
al termine di una stagione
che ha visto i sorgentini sfiorare i play off dopo aver disputato un girone di ritorno
straordinario.
È stato un anno avvincente e sfor tunato quello dei
gialloblù che solo alle ultime
“curve” hanno visto sfumare
i play off dopo una rincorsa
entusiasmante. Due sconfitte di misura, contro lo Strevi ed il Cortemilia, entrambe
per 2 a 1, hanno deciso il
ruolo degli acquesi ed aperto la strada a strevesi e cortemiliesi, ma ancora di più
ha pesato un inizio di campionato non all’altezza delle
aspettative: “È nel girone di
andata - sottolinea Oliva che la mia squadra ha perso le migliori opportunità. Basta ricordare le sconfitte casalinghe con Rocca 97 e Castellettese per rendersene
conto. Alla fine abbiamo visto sfumare promozione e
play off pur avendo una
squadra con giocatori in grado di fare il salto di categoria ”.
Tanti i fattori che hanno
fatto solo sfiorare il grande
traguardo e Silvano Oliva ha
una sua teoria che sciorina
con un pò di amarezza e con
una battuta: “Infortuni, espulsioni, arbitraggi e le ferie. Si,
proprio le ferie dei giocatori
che preferiscono la settimana bianca alla partita. Non
mi sembra questa scelta dimostri amore per la maglia,
ma se questa è l’idea che
hanno del calcio certi giocatori, in futuro anche io valuterò le mie scelte”.
Da un campionato sfortunato, ma comunque sempre

Silvano Oliva
con la squadra tra le prime
della classe, Silvano Oliva tira fuori note positive: “Abbiamo scoperto giovani molto interessanti come Ciardiello, Riilo poi Ferrando,
classe 1984, e Perrone, classe 1983, che sono sicuramente giocatori di categoria
superiore”.
Hai anche scoper to un
Gianluca Oliva in grande
spolvero e capace di fare
una decina di gol: “Gian Luca ha disputato un buon
campionato, ma anche altri
hanno fatto sino in fondo il
loro dovere, da Alberto e Luigi Zunino a Sibra, Carrese e
altri che hanno sempre lottato per la maglia”.
Ci riprovi il prossimo anno?
“Ora mi prendo una pausa
di riflessione, poi valuterò cosa fare. C’è la voglia di ritentare il salto di categoria,
ma ho anche il desiderio di
dare spazio ai giovani del
nostro vivaio, costruendo una
squadra con tre o quattro
giocatori esperti ed i nostri
ragazzi”.
W.G.

Giovanile La Sorgente
Torneo A.S. La Sorgente
Trofeo “Città di Acqui Terme”
Ultimo appuntamento stagionale per i tornei organizzati da La
Sorgente con la manifestazione
riservata alla categoria Allievi,
svoltasi domenica 26 maggio. Le
semifinali del mattino hanno visto
i padroni di casa de La Sorgente prevalere ai calci di rigore sulla compagine della Sampierdarenese dopo che la gara si era
conclusa sull’1-1 con rete di Priarone. Nell’altra semifinale successo del Pro Villafranca 2-1 a
spese del ValleStura. Nelle finali
del pomeriggio, per il 3º/4º posto,
successo della Sampierdarenese 5-1 sul ValleStura, mentre la finalissima opponeva i gialloblù
sorgentini agli astigiani del Pro Villafranca, con il successo di misura
di quest’ultimi 2-1 dopo una avvincente partita. La rete termale
porta la firma di Montrucchio. Al
termine, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di
Acqui Terme, consuete premiazioni con i trofei offerti da “Macelleria Rapetti” di Cremolino e dal
Comune di Acqui Terme, mentre
ad ogni ragazzo è stato offerto un
piccolo trofeo sempre da parte del
Comune di Acqui, più una confezione di amaretti “Di Mattia” offerti dalla famiglia Moiraghi. Un
particolare trofeo offerto dal sodalizio termale è andato ad un miglior giocatore di ogni squadra e
per i padroni di casa se lo è aggiudicato Andrea Attanà. Formazione: Rivera, Rapetti, Botto, Cipolla, Gozzi, Ivaldi, Cavanna, Attanà, Battaglino, Priarone,
Montrucchio, Pirrone, Trevisiol,
Salice, Martinotti, Begu.
ESORDIENTI: torneo
“Città di Alessandria”
Il torneo iniziato in maniera positiva con la vittoria per 2-0 (gol
di Zanardi e Alkaniari) sul Dertona, ha avuto una battuta d’arresto nella sconfitta per 0-1 contro
la formazione della Sanremese.
Nella mattina di domenica (26/05)
i gialloblù vincono 1-0 (gol di Della Volpe) contro il Frassineto aggiudicandosi la finale del pomeriggio contro l’OR.SA. Trino che

con un bel gol si aggiudicava la
partita e fermava gli acquesi al sesto posto. Formazione: Bodrito,
Leveratto, Paschetta, Cavasin,
Giusio, Gottardo, Cornwall, Della Volpe, Zanardi, Trevisiol, De
Lorenzi, Alkaniari, Moiraghi, Barbasso.
PULCINI ’93
Torneo “Topolino”
I piccoli ’93 di mister Cirelli non
hanno deluso le aspettative riuscendo nell’impresa di aggiudicarsi il trofeo “Topolino” in quel di
Trino. E pensare che le cose non
erano cominciate nel modo migliore, infatti nella prima gara subivano un’immeritata sconfitta
contro la formazione del Pozzomania (1-2) con rete termale di
Gotta. Nel secondo incontro, autori di una magistrale prova, i gialloblù dilagavano contro la formazione locale dell’OR.SA.Trino
per 3-0 con reti di Gotta, Perelli
e Nanfara. Il terzo incontro vedeva la formazione acquese impattare 0-0 contro il Biella e a
qualificarsi così per differenza reti alla finalissima per il 1º/2º posto. In questa gara i sorgentini si
prendevano una sonora rivincita
contro il Pozzomania, battendolo per 1-0 con rete di “bomber”
Gotta, aggiudicandosi così il prestigioso trofeo.Formazione: Gallo, Perelli, Anania, Gallizzi, Nanafara, Gotta, Fittabile, Barbasso,
Pari D., Polverini, Caffa.
SCUOLA CALCIO ’94-’95-’96
Positiva prestazione dei più
piccoli di casa sorgentina in quel
di Trino, nel torneo denominato
“Topolino - soccer”, che con grinta hanno lottato alla pari con tutti gli avversari meritandosi l’applauso dei genitori presenti e del
mister che hanno apprezzato la
determinazione di tutti i giocatori impiegati, alcuni alla loro prima
gara avendo solo sei anni. Le reti sono state realizzate da: Della
Pace e D’Urso. I prossimi impegni sono ancora due tornei, uno
a Spinetta M. e l’altro a Solero.
Formazione: Rovera, Benazzo,
Silanos, Gallione, Laborai, Masieri, D’Urso, Romano, Masini,
Romani, Della Pace.

Golf

Tiro a segno

Al trofeo “Poggio calzature”
domina Franco Spigariol

Bene i tiratori acquesi
ai campionati regionali

Acqui Terme. È stato “Nani”
Giovanni Guglieri a dare il via alla gara valida per lo “score 2002”
ed dallo stesso sponsorizzata
con il IV trofeo “Poggio Calzature”. 18 buche formula medal
sul green del “Le Colline”, con
una folta partecipazione come è
ormai consuetudine nelle varie
prove di questo campionato sociale giunto alla nona delle trentasei tappe previste dal calendario. Ai nastri di partenza la
famiglia Guglieri guidata da “Nani”, ma con il più bravo e quotato
figlio Luca tra i favoriti insieme ai
leder della classifica provvisoria
Spigariol, primo in prima categoria, Giuso in seconda e
Jimmy Luison al primo posto
nel “lordo”.
Da buon primo, Franco Spigariol ha voluto confermare la
sua leadership nella categoria
con un successo dai grandi numeri; 46 colpi, ben cinque in più
del giovane Mattia Benazzo che
era reduce dal successo ottenuto il giorno prima al gol club
“Villa Carolina”.
In seconda categoria primo
successo stagionale per il giovane Andrea Belletti, 50 colpi,
che ha lasciato il secondo gradino del podio a Anna Sidoti,
51 punti, mentre al terzo posto
si è piazzato Elio Alliovio che ha
ottenuto il primo posto tra i “senior”. Sempre tra i senior, Carlo Feltri ed Evangelista Bianchi

Carlo Feltri
si sono divisi la seconda poltrona con 58 colpi. In campo
femminile ha primeggiato Maria
Grazia Fiumi, 59 colpi, seguita
da Cristina Forno e Giuliana
Scarso, seconde a pari merito
con un buon “62”. Riccardo
Blengi, tra gli junior, ha dominato
la scena vincendo con 60 colpi.
Discorso a porte merita Rosanna Bo, la lady di ferro, dominatrice nel lordo ed attualmente una delle migliori golfiste
del circolo.
Lo “score d’oro 2002” prosegue domenica con la decima
prova, il trofeo “Galvagno Service”, programmato su 18 buche
Stableford.

Acqui Terme. Massimo Garnero campione regionale, nella
specialità P10 (pistola ad aria
compressa a dieci metri), settimo posto nella classifica generale a squadre nel girone A ed
il terzo nel girone D, sono questi i brillanti risultati ottenuti dalla sezione acquese del “tiro a
segno nazionale” dopo le quattro prove previste dal calendario.
Nell’ultima prova, a Torino il
4, 5, 11 e 12 maggio, la squadra acquese ha ottenuto ottimi
risultati in P10 con il primo posto assoluto di Garnero, il secondo in PL (pistola libera) fascia B, ancora con Garnero; il
sesto in PGC (pistola grosso
calibro) con Cassinelli che si è
ripetuto in PS (pistola standard). Buoni risultati hanno tenuto Milani, Vona, Olivieri, Ighina, Gonzales e Priarone in
P10, mentre per Galizia un
buon settimo posto in PGC, fascia C. Nella classifica a squadre la formazione composta
da Garnero, Vona e Milani ha
conquistato il quinto posto assoluto mentre Ighina, Gonzales
e Priarone si sono classificati
al quarto nel gruppo D.
Buoni piazzamenti dei tiratori acquesi si sono avuti anche
nei tornei a carattere nazionale.
A San Biagio di Pietrasanta, in
provincia di Lucca, Garnero ha
ottenuto il quinto posto in P10 ed
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Nell’interregionale di marcia

L’Ata Nuova Tirrena
è prima a Milano

La squadra dell’Ata con gli allenatori Chiara Parodi e Andrea Verna ed il presidente prof. Sburlati.
Acqui Terme. Nella 3ª prova del trofeo interregionale di
marcia (Piemonte - Liguria Lombardia) disputata domenica 26 maggio a Milano, la società acquese A.T.A. N. Tirrena (nonostante l’assenza di
Andrea Longo per indisposizione e che avrebbe sicuramente vinto nella sua categoria), si è aggiudicata il “Trofeo
Lombardia” per somma di
punteggio delle categorie
Giovanili ed Assolute.
Il merito della bella impresa
va alla forte squadra di Acqui
unitamente al forte gruppo di
Cortemilia.
Questi i risultati degli atleti
dell’A.T.A.: categoria Esordienti maschili: 1º Evaristo
Mihdai; 4º Raffaele De Rosa
con un ottimo tempo; categoria Esordienti femmine: 2ª
Adriana Volpe (medaglia d’argento) e 1ª del Piemonte; categoria Ragazze: Elena Patrone, 1ª del Piemonte e 5ª interregionale; categoria Cadetti:
Oreste Laniku, 1º del Piemonte e 2º interregionale, seguito
da Enzo Patrone e Mjdou
Lantake fra i migliori; catego-

ria Cadette: Serena Balocco,
1ª del Piemonte e 2ª interregionale, Federica Caffa, 2ª
del Piemonte e 4ª interregionale (ambedue di Cortemilia);
categoria Junior ed Assoluti:
Giulio Laniku, 1º del Piemonte e 2º interregionale, Massimo Balocco, 2º del Piemonte
e 8º interregionale.
Sia Giulio Laniku che Massimo Balocco si sono piazzati
a ridosso dei sei migliori azzurri nazionali.
Con la gara su pista interregionale del trofeo (che si disputerà da Acqui Ter me,
Mombarone, il giorno 23 giugno) si chiuderà il “Trofeo di
Marcia 2002”.
L’A.T.A. Acqui, che è già largamente in testa al “trofeo
Piemonte” dovrebbe vincere
con un punteggio record. La
direzione della società A.T.A.
Acqui, oltre a fare un plauso a
tutti gli atleti, desidera ringraziare vivamente gli allenatori
Chiara Parodi e Andrea Verna
di Acqui ed il bravissimo Franco Bruna di Cortemilia per la
splendida preparazione degli
atleti.

Rally: a Giacomelli
il “Terme” di Salice
Alla diciassettesima edizione del Rally Città di Torino, Gima
Autosport sarà presente con 3 equipaggi di tutto rispetto. Lorenzo Faricciotti e Simona Savastano con il numero 2 sulle porte della Mitsubishi Lancer EVO VI, Mauro Gaveglio in coppia
con Paolo Carrucciu su Renault Clio RS e Gianluca Quaderno
Simone Gioia con la Rover 216 SI. Tutti e tre gli equipaggi, alla
gara della “Mole”, daranno sicuramente battaglia aspirando ad
ottimi risultati assoluti e di classe.
Al 17º Rally dell’Oltrepò, - Terme di Salice - terzo appuntamento del neonato Campionato IRC, due equipaggi Gima con
altrettante vetture cercheranno punti importanti per la classifica
finale. Giacomelli-Vischioni su Citroen Saxo Kit e Picozzi-Baldini su Mitsubischi Lancer EVO VI. L’acquese Furio Giacomelli
reduce dell’abbandono anticipato al Rally di Bergamo per problemi al propulsore, ha necessariamente voglia di riscattarsi e
conquistare posti importanti anche nell’assoluta.
W.G.

Ciclismo
Giorgio Cassinelli, Massimo
Garnero e Diego Vona.
il settimo in PL. Cassinelli si è
piazzato sesto a T.S.N. di Biella sia con la pistola grosso calibro che con la standard. Ancora Cassinelli protagonista ad
Aosta al 4º trofeo “Fontina Aosta”, con il terzo posto in standard ed il sesto nel grosso calibro.
Per Garnero e Cassinelli è
anche arrivata la convocazione
dall’Unione Italiana Tiro a Segno
per il 13º trofeo “Des Alpes”,
gara a livello internazionale che
vedrà impegnati i migliori tiratori di Piemonte, Valle d’Aosta,
Savoie e Dauphinè.
W.G.

Perazzi a Valmadonna
tra i protagonisti
Alassio. Trecentocinquanta metri di dislivello, dal mare alla
“crocetta” in sei chilometri di tormentatissima salita mozza fiato
nella gara ciclistica a cronometro categoria Juniores disputatasi nella baia del Sole di Alassio. Buoni i piazzamenti di Omar
Amato, Giancarlo Perazzi e Federico Pinton del Velo Club Tortonese Serse Coppi, unica squadra juniores per la provincia di
Alessandria della federazione ciclistica.
Una prova che ha severamente impegnato i tre corridori
alessandrini. L’acquese Giancarlo Perazzi nella 69ª edizione
della Coppa San Giorgio di Valmadonna è stato premiato con
una targa quale primo ciclista della provincia di Alessandria arrivato al traguardo. La gara, diventata molto dura per la grande
pioggia, prevedeva alcuni giri intorno a Valmadonna e due sulle
colline di Pecetto di Valenza.
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G.S. Sporting Volley

G.S. Acqui Volley

Partenza in salita per Visgel Minivolley: ad Acqui finale
contro Molare e Derthona
del Circuito Provinciale
Acqui Terme. La formazione del G.S. Sporting Visgel
che, vincendo il girone di prima divisione, ha acquisito il
diritto di partecipare ai play-off
per la promozione in serie D,
nelle prime due giornate ha
pagato lo scotto del noviziato
contro formazioni di categoria
superiore subendo due netti 0
- 3 contro il Molare e il Derthona. Dopo la camminata trionfale che ha contraddistinto il
campionato le due sconfitte
giungono se non inaspettate
comunque severe nel punteggio; la squadra si è battuta
ma, soprattutto nel primo incontro, ha commesso troppi
errori contro un avversario
che ha fatto della difesa la sua
arma principale. Nulla di grave
o di compromesso, l’obiettivo
della formazione non è il salto
di categoria, ma maturare
esperienza in vista della prossima stagione, la gran parte
del gruppo è formato da Under 17 che per il primo anno
disputano un campionato di
categoria e cali di tensione
sono comprensibili.
L’occasione per il riscatto è
fornita in settimana dai due incontri di mercoledì e sabato
contro il Villanova w il Masone
alle ore 21 presso il complesso polisportivo di Mombarone.
Visgel: Rapetti F., Rapetti L,
Barberis, Berta, Guazzo, Balossino, Petagna, Oddone, Dotta, Brignolo, Giusio E., Forte.
Makhymo Brother
Trasferta senza fortuna per
il Makhymo Brother che pur
decimato si è dovuto recare a
Tortona per l’incontro con la
prima in classifica. Con soli
sei elementi a disposizione
Gollo ha dovuto suo malgrado
rimescolare le carte schierando il libero Foglino nel ruolo di
opposto in diagonale con Limberti, Zunino di banda con
Frasconà, Badino e Rocca al
centro. Il sestetto acquese di
fronte alla formazione regina
del campionato ha utilizzato
l’unica tattica possibile, rallentare il gioco, poche palle “tirate” molte palle flot, battute dal
basso, pallonetti a cercare le
zone libere del campo. Non è
stato sufficiente per vincere
ma è bastato per disinnescare
i potenti attaccanti avversari e
raccogliere una sessantina di
punti nei tre parziali giocati,
sfiorando addirittura la vittoria
nel terzo parziale condotto fino al 19-16. Discreta la prova
encomiabile l’impegno. Domenica 2 alle ore 18 si ritorna sul
terreno amico della palestra
dell’Itis Barletti contro l’Asti,
formazione ostica, già sconfitta nel girone di andata ma
composta da giovani capaci di
alternare buone prestazioni
ad altre sottotono.
Makhymo Brother: Limberti, Badino, Zunino, Foglino,
Rocca, Frasconà.
Rombi Escavazioni
Buona prestazione dei giovani del Rombi Escavazioni

che impegnati in trasferta contro il Molare hanno giocato
una buona par tita finendo
sconfitti ma conquistando un
set, un risultato positivo contro
una delle migliori compagini
del campionato che attualmente occupa il terzo posto in
graduatoria. Il lavoro di Zannone inizia a dare i suoi frutti e
fa ben sperare per il prossimo
anno.
Settore Giovanile
Il settore giovanile non si
ferma e l’under 15 ha giocato
il torneo di Novi Ligure riportando un prestigioso secondo
posto alle spalle del Novi “A”
che l’ha sconfitto in finale di
misura con il punteggio di 2-1.

In tante manifestazioni

La Boccia al top non perde un colpo

Gildo Giardini

Valentina Ghiazza ed Enea
Longo, sempre protagonisti,
vincono la seconda prova del
campionato piemontese. Longo ottiene anche la convocazione per le Gymnasyadi (una
rassegna continentale al limite dei 18 anni a livello studentesco) in programma a Caen
in Francia fino al 3 giugno; il
mezzofondista acquese correrà i 3.000 piani.

Le squadre finaliste del “Trofeo Impresa Edile Lo Presti”
Boccia, che ha organizzato la festa. Sabato 25 maggio, presso
La Familiare di Alessandria,
quindi nel tempio della boccia
alessandrina, categoria D, qualificazione per il campionato italiano di categoria, Gildo Giardini e Beppe Calcagno arrivano
secondi, ma, e qui sta il punto,

proprio per un punto 11 a 10, roba da essere ripresi per i capelli
e dati per vincitori ex equo. Solo che nella boccia, come è giusto, non si può. Di rilievo, nella
gara di domenica, 26 maggio, il
5º posto ottenuto dalla coppia
Vito Adamo e Isabella Laiolo al
bocciofilo.

Trofeo Gimkana cross 2002 a Cartosio

Primo Gian Beppe Bruno
Giuseppe Calcagno

Corsa regionale
in montagna

Nella semifinale di inizio giornata il sestetto acquese di
Reggio aveva avuto la meglio
sul Pgs Sagitta e la finale era
il giusto premio per il buon
gioco espresso; rimane un po’
di rammarico ma anche la
soddisfazione per una buona
prestazione e per la possibilità
concessa a Reggio di portare
alcuni elementi dell’Under 13
che costituiranno l’ossatura
della formazione del prossimo
anno.
G.S. Sporting - Chicca Acconciature: Guazzo, Bonelli,
Rostagno, Valentini, Poggio,
Cristina, Panaro, Campasso,
Olivero, Bor mida, Abbate,
Mazzardis, Sciutto, Moranda.

Acqui Terme. Settimana densa di manifestazioni e come da
copione La Boccia che non perde un colpo: così. 1º Trofeo impresa edile “Lo Presti” valevole
come selezione al campionato
nazionale di categoria D, a coppie, presso i bocciodromi di via
Cassarogna: giovedì 23 maggio quarti e semifinali con questi risultati: Asinaro - Marchelli e
Mangiarotti - Ivaldi che si disputeranno la finalissima. Ma, fin
da ora, pubblico, gioco, intensità
agonistica, con un vincitore, La

Cartosio. Prima gara del 5º torneo amatoriale motociclistico
“2002 Gimkana Cross”, 5º trofeo “Willy PIstone”, 3º memorial
“Claudio Ghione”, 6º trofeo “Sport Action”, che vede al via un
buon numero di piloti acquesi, astigiani e liguri. Dopo un primo
rinvio per il terreno reso impraticabile dalla pioggia, la gara d’esordio è andata in scena sul fettucciato in contropendenza, in
parte decisamente crossistico, di località Pallareto, a Cartosio.
E la classifica finale assoluta ha decisamente premiato i due
padroni di casa Gian Beppe Bruno su Yamaha e Alex Morena
su Honda, portacolori del Moto Club Acqui, rispettivamente primo e terzo alla fine della giornata. Secondo si è piazzato Pier
Paolo Vairo, quarto Franco Mongiardini, quinto Mirko Della Valle e sesto l’acquese Denis Crivellari. Gian Beppe Bruno si è
piazzato primo anche nella categoria open licenziati, Gabriele
Fogliacco ha vinto nel mini cross, Pier Paolo Vairo tra i 125 licenziati, Mattia Moretti tra i 50 cc., Edilio Traversa tra gli amatori e Manuel Di Daniel tra gli open amatori. Prossimo appuntamento il 16 giugno a Mombaldone.

Acqui Terme. Quasi 300
bambini hanno partecipato alla manifestazione di chiusura
organizzata dalla società G.S.
Acqui Volley.
Dopo dieci tappe iniziali nel
fine anno 2001 e che hanno
portato quasi 300 bambini attraverso le varie manifestazioni organizzate nelle diverse località della provincia, domenica ad Acqui, con l’organizzazione della società G.S. Acqui,
si è svolta la grande festa finale con il Master come sempre
riservato alle categorie minivolley e superminivolley Nonostante l’assenza di società per
la contemporanea celebrazione delle Prime Comunioni
(Plastipol Ovada, Derthona,
Gaiero Spendibene) circa trecento bambini e bambine hanno invaso il Centro Mombarone e fin dalle 9.30 sono iniziati
i vari incontri disputati contemporaneamente su 10 campi
diversi, C’è stata una classifica finale che però teneva conto, oltre che dei risultati delle
rispettive squadre, anche dal
numero delle stesse e dai par-

tecipanti ad ogni tappa: a vincere il Circuito 2001/2002 e
quindi a ricevere il materiale
sportivo messo in palio dal
Comitato Provinciale FIPAV di
Alessandria, è stato il Gavi
Volley che ha ripetuto la vittoria dello scorso anno in una
categoria, facendo l’en plein
dunque prevalgono sia nel minivolley che neI superminivolley. Un premio per il grande lavoro nel settore giovanile che
proprio quest’anno ha dato i
suoi frutti con la conquista del
titolo provinciale under 13
femminile ed un ulteriore stimolo nel proseguire in questa
opera. Alle sue spalle altre
due società da tempo punto di
riferimento della pallavolo provinciale e cioè Novi Pallavolo
Femminile e G.S. Acqui e poi
tutte le altre 14 partecipanti al
circuito.
Al Master finale hanno chiesto ed ottenuto di partecipare
anche sodalizi extra provincia
a cominciare dal Greca Volley
Vercelli, società da qualche
anno ai vertici della pallavolo
femminile giovanile a livello regionale e nazionale per proseguire con le liguri Arenzario e
Cogoleto e le astigiane del
Canelli. In totale 36 squadre
impegnate nel minivolley e 22
nel supermini volley hanno
giocato e si sono divertiti fino
alla premiazione finale alla
presenza del Presidente del
Comitato Provinciale FIPAV
Giuseppe Faragli.
Come sempre una medaglia a tutti i partecipanti ma
anche una T-shirt a tutte le ragazze e ragazzi delle società
della provincia e poi cappellini
ed altri gadgets per ricordare
un giorno di divertimento e di
pallavolo. Ora però altri appuntamenti attendono le società di minivolley ad iniziare
dal torneo di Novi mentre cresce l’attesa per l’importante
Summer Volley riservato ad
under 15 e under 17 maschile
e femminile che ancora una
volta riunirà ad Acqui 41 società da tutta l’Italia con la
presenza anche di una formazione austriaca: si giocherà l’8
ed il 9 giugno ancora con l’organizzazione del G.S. Acqui e
nel prossimo comunicato forniremo notizie sull’evento ed il
nome delle squadre partecipanti a questa manifestazione
diventata da tempo un grande
appuntamento a livello nazionale.

Manifestazioni sportive 2002
GIUGNO
2 - Acqui Terme, Coppa Galvanoservice Ag, golf; 18 buche
Stableford hcp 2 categorie.
8 - Acqui Terme, 2ª mostra scambio accessori auto e moto
d’epoca; presso il Palaorto in p. M. Ferraris. Si svolgerà nei
giorni 8 e 9. Ente Organizzatore: Moto Club Acqui Terme.
8 - Acqui Terme, Torneo Interregionale “Summer Volley”. Torneo nazionale giovanile maschile e femminile. Si svolgerà l’8 e
il 9 presso il complesso polisportivo Mombarone. Ente Organizzatore: G.S. Acqui Volley.
8 - Acqui Terme, Finali Nazionali Coppa Italia di badminton. Si
svolgerà l’8 e il 9 presso la Palestra C. Battisti. Ente Organizzatore: Comune di Acqui Terme.
8 - Ovada, 27º Mese dello Sport anno 2002. “Lo Sport, gioia di
vivere in un mondo migliore”. Manifestazione conclusiva, presso il Santuario Madonna della Guardia-Fraz. Grillano di Ovada.
9 - Acqui Terme, 2º trofeo Idea Golf; 18 buche Stableford hcp
2 categorie.
9 - Cassine, Torneo Nazionale di tennis 4ª cat. Si svolgerà dal
9 al 19 (info: 0144 / 714909). Ente Organizzatore: C. T. Cassine.
9 - Ovada, Campionato regionale di atletica leggera su pista
per società cat. ragazzi, presso Centro sportivo “Geirino”. (per
iscrizioni: 335/7419951 - 0143/86736) Ente Organizzatore:
Atletica Ovadese e ATA Acqui Terme.
15 - Acqui Terme, Saggio ginnastica artistica. Ente Organizzatore: A.S. Artistica 2000.
15 - Ricaldone, Torneo di calcio notturno. Si svolgerà dal 15/6
al 31/7. Ente Organizzatore: Comune di Ricaldone.
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Pallapugno serie A

Alti e bassi per Molinari e Dotta
Danna e Papone le rivelazioni
Nonostante la sconfitta contro
Danna al “città di Cuneo”, Alberto Sciorella resta leader della
classifica provvisoria con un punto di vantaggio sullo stesso Danna e su Mariano Papone. La secca sconfitta del campione d’Italia
(11 a 3) è dovuta ad un problema
al tendine della mano destra, probabilmente infiammato, che ha
costretto il capitano monticellese
a lasciare il campo dopo soli otto giochi.
Sciorella, Danna e Papone, tre
battitori in testa alla classifica,
tutti con le stesse caratteristiche
morfologiche e uno stesso modo
di giocare. Non era mai successo che brevilinei come sono i due
piemontesi ed il ligure Papone,
tutti al di sotto del metro e ottanta, riuscissero a mettere in fila
giocatori potenti e dal braccio kilometrico come sono Dotta, Molinari, Corino e lo stesso Bellanti che pur concedendo qualche
centimetro ai più lunghi del campionato è pur sempre un lugilineo.
Cosa è cambiato?
Non è cambiato il modo di giocare, immutato nel tempo, oggi
solo più veloce ed impegnativo;
sembrerà strano ma tutto ciò potrebbe dipendere dai nuovi palloni
che, essendo più elastici e consistenti di quelli usati negli ultimi
campionati, aiutano il giocatore a
fare bella figura anche se la potenza non è esplosiva. Ha detto
un battitore di serie C abituato a
colpire forte (solo forte), che il
pugno “affonda” nel pallone molto morbido ed elastico (sarebbe
il caso di ritornare alla vecchia denominazione di pallone elastico)
e non bisogna usare la forza,
servono più la precisione e la
tempestività e poi lui, il pallone, va
via da solo. Forse è il caso di ringraziare la “Mondo Rubber” di
Alba, fornitrice di un attrezzo che
ha le caratteristiche di quel “balon” che aveva fatto la fortuna di
una celebre, tra gli appassionati
di questo gioco, ditta di San Marzanotto.
Palloni a parte, tra recuperi e
turni regolari il campionato si è as-

sestato ed ha una sua fisionomia.
Intanto è crisi nera per Ceva e
Magliano con i maglianesi che
giocano con il cortemiliese Stefano Dogliotti a mezzo servizio,
senza il centrale Voglino, ancora
indisponibile, con il terzino Marchisio costretto a battere e quindi con poche speranze di afre
punti. È mezza festa per Santo
Stefano e Spigno che su due
partite ne vincono una e perdono l’altra, anzi la “sprecano”.
Pro Spigno 8
Pro Pieve 11
Spigno M. Buon pubblico al
comunale di via Roma in quel di
Spigno. I gialloverdi sono reduci
dal secco 11 a inflitto a Ceva,
hanno dimostrato d’essere in salute e la sfida con i liguri è la classica prova del nove.
Si gioca in una giornata luminosa, campo in condizioni perfette solo un po’ di vento ad infastidire i giocatori. L’impressione è
subito quella di un Dotta in giornata di vena. La squadra, Alberto Bellanti centrale, Nimot e Rolfo
sulla linea dei terzini, lavora bene tutti i palloni. Sul fronte opposto Papone è molto “agitato”, corre ma è il “vecchio” Aicardi che lo
tiene in partita. Si va in equilibrio
sino al 2 a 2, poi Dotta allunga decisamente il colpo. Buona battuta, buon ricaccio, giocate facili
che portano ad accumulare “quindici”; si va sul 6 a 2 è sembra una
partita a senso unico. Sul 6 a 2
due clamorosi falli di battuta regalano un gioco agli ospiti, due
errori in quello successivo portano le squadre sul 6 a 4. Dotta ha
qualche affanno dovuto ad un
malessere intestinale. Rientra in
campo ma non ha più la precisione del primo tempo. Regge la
partita a fatica.Papone, aiutato da
un Aicardi che non commette errori, raggiunge il rivale ed allunga. Dotta cerca di restare attaccato al rivale, si gioca a buoni livelli lottando ogni punto. A favore dei Liguri una maggiore continuità di gioco, Dotta va a sprazzi e non ha più la forza di tenere
il passo del pievese che allunga

Pallapugno serie C

Atpe e Pro Spigno k.o.
Rinviate le gare del Bubbio
Acqui Terme. È un momento decisamente negativo per le
due squadre della Val Bormida, la Pro Spigno e l’ATPE di
Vallerana, che partecipano al
campionato di serie C1.
L’inizio era stato promettente
sia per i gialloverdi, che per i
biancoverdi, la realtà e ora triste
per entrambi. Sfortuna a manciate sia a Spigno, dove il battitore Ferrero, finalista nello scorso campionato, è stato costretto al dare forfait per una tendinite alla spalla, sia ad Acqui dove Alessandria ha accusato uno
strappo ai muscoli della schiena.
In entrambi i casi i medici non si
sono pronunciati e non si parla
di recupero a breve sia in caso
che nell’altro.
A Vallerana, lo staff guidato
dalla presidentessa Colomba
Coico ha sostituito Alessandria
con Ghione, giocatore che ha
già militato in serie B, ma che
dopo un esordio positivo è andato incontro a due secche
sconfitte. A Spigno dopo due
forfait ci si è affidati a Stefano
Rizzolo, ex giocatore dell’ATPE
e della Pro Loco di Scaletta Uzzone, fermo da due anni e quindi lontano da una condizione

almeno accettabile.
I biancoverdi hanno perso sia
il recupero con la Canalese, che
ha schierato l’ultraquaratenne
Livio Tonello al posto dell’infortunato Giribaldi, e poi la gara casalinga con l’Albese di Giordano. Contro Giordano, davanti ad
un pubblico piuttosto scarso,
non più di cinquanta tifosi al
“Vallerana”, Ghione ha messo in
mostra una grande volontà, ma
al tempo stesso ha tolto troppi
palloni al centrale Galvagno.
Una voglia di “strafare” che ha finito per penalizzare la resa del
quartetto che ha schierato Goslino padre e figlio sulla linea
dei terzini. Per il d.t. Mario Bruno “Iuccio”, è un aspetto tattico
che va rivisto già dalle prossime
gare.
Per Spigno la sconfitta contro
Unnia è figlia della differenza di
preparazione tra il battitore gialloverde Stefano Rizzolo ed il
pari ruolo cuneese. È finita 11 a
1 con gli ospiti che hanno messo in difficoltà gli spignesi in
ogni situazione di gioco.
Bloccate dal maltempo molte
gare di serie C2 con il Bubbio di
Dari Berruti bloccato in entrambi i turni previsti dal calendario.

sino all’11 a 8 finale.
Amarezza, più che delusione
nel clan gialloverde. Si ha la sensazione d’aver perso un’opportunità importante, ma c’è la certezza di avere una squadra che
dà garanzie per il futuro.
Magliano 3
A. Manzo 11
Magliano Alfieri. Tutto facile
per Molinari, Fantoni, Alossa e
Pellegrini al “Don Drocco” di Magliano Alfieri. I padroni di casa si
sono presentati privi di Paolo Voglino, ancora infortunato, con Dogliotti acciaccato e con Marchisio
improvvisato “centrale”. Subito 3
a 0 poi 7 a 3 alla pausa. Dogliotti, sofferente alla gamba destra,
è arretrato in mezzo al campo,
Marchisio si è spostato in battuta e Molinari ha fatto presto a
conquistare quel punto che in
settimana aveva “regalato” a Sciorella.Un match, quello tra Molinari
e Sciorella, che ha entusiasmato gli oltre quattrocento tifosi accorsi all’Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo. Equilibrato, avvincente, giocato alla grande dal
battitore di casa cui è mancato, in
parte, l’apporto della squadra.
Primo tempo chiuso sul 6 a 4
per Sciorella, che ha approfittato
degli errori della squadra di casa.
Nella ripresa ancora qualche errore di Fantoni ed Alossa, e Sciorella ha portato a casa un punto
prezioso con un 11 a 6 che è
punizione eccessiva per i “Termosanitari Cavanna”.
W.G.
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Le classifiche della pallapugno
Serie A
Recuperi: A.Manzo (Molinari) - Monticellese (Sciorella)
6 a 11; Ceva (Trincheri) - Pro
Spigno (Dotta) 2 a 11; Imperiese (Molinari) - Subalcuneo
(Danna) 10; Maglianese
(S.Dogliotti) - Albese (Corino)
6 a 11.
Ottava giornata: Albese
(Corino) - Ricca (Isoradi) 11 a
6; Subalcuneo (Danna) Monticellese (Sciorella) 11 a
3; Maglianese (S.Dogliotti) A.Manzo (Molinari) 3 a 11;
Imperiese (Bellanti) - Pro Paschese (Bessone) 11 a 4; Pro
Spigno (Dotta) - Pro Pievese
(Papone) 8 a 11. Ha riposato
Ceva (Trincheri)
Classifica: Monticellese
(Sciorella) p.ti 7 - Pro Pieve
(Papone), Cuneo (Danna) p.ti
6 - A.Manzo (Molinari) p.ti 5,
Ricca (Isoardi), Pro Spigno
(Dotta), Albese (Corino), Imperiese (Bellanti) p.ti 3 - Pro
Paschese (Bessone) p.ti 2 – Maglianese (Dogliotti), Ceva
(Trincheri) p.ti 0.
Prossimo turno: La nona
giornata si è giocata con turno infrasettimanale.
Decima giornata: Sabato
1 giugno ore 21 a Magliano
Alfieri: Maglianese - Ceva.
Domenica 2 giugno ore 16 a
Pieve di Teco: Pro Pievese Monticellese. A Cuneo: Subalcuneo - A. Manzo. ore 21 a
Spigno Monferrato: Pro Spigno - Ricca. Lunedì 3 giugno
ore 21 ad Alba: Albese - Pro
Paschese.
Serie B
Settima giornata: A. Benese (Novaro) - Canalese (Giribaldi) 6 a 11; Rocchetta

(L.Dogliotti) - San Leonardo
(Leoni) 11 a 4; Roddino (Terreno) - La Nigella (Gallarato)
rinviata; Taggese (Pirero) Speb San Rocco (Simondi)
11 a 1.
Classifica:
Canalese
(O.Giribaldi), Taggese (Pirero)
p.ti 5 - A. Benese (Novaro) p.ti
4, Nigella (Gallarato) p.ti 3
San Leonardo (Leoni), Roddino (Terreno), Speb San Rocco (Simondi) p.ti 2 - Don Dagnino (Navone) - Rocchetta
(L.Dogliotti) p.ti 1.
Prossimo turno: Anticipi
28 maggio a Canale: Canalese - Taggese. Sabato 1º giugno ore 16 ad Imperia: San
Leonardo - Roddino. Ore 21 a
San Rocco di Bernezzo: Speb
- La Nigella. Ad Andora: Don
Dagnino - Rocchetta.
Serie C1
Recupero: Canalese (C.Giribaldi) - ATPE Acqui (Ghione) 11a 4.
Settima giornata: Bormidese (Navoni) - Ceva (Rosso)
10 a 11; ATPE Acqui (Ghione)
- Albese (Giordano) 6 a 11;
Canale (C.Giribaldi) - Castiati
(Muratore) 11 a 6; Scaletta
Uzzone (Suffuia) Vignaioli
(Balocco) 11 a 9; Pro Spigno
(Ferrero) - Subalcuneo (Unnia
) 11 a 1. Ha riposato San Biagio (C.Tonello).
Classifica: Albese (Giordano) p.ti 7 - Canalese (C.Giribaldi) p.ti 6 - Castiati (Muratore),
ATPE Acqui (Alessandria) p.ti
4 - San Biagio (Tonello), Subalcuneo (Unnia) p.ti 3 - Vignaioli
(Balocco), Bormidese (Navoni)
p.ti 2 - Pro Spigno (Ferrero),
Scaletta Uzzone (Suffia) p.ti 2 Ceva (Rosso) p.ti 1

Serie C2
Girone A
Sesta giornata: Mango Neive 10 a 11; A. Manzo Clavesana rinviata; Pro paschese - Ricca 3 a 11; Bubbio
- Caraglio rinviata; Monticello
- Roddino 11 a 9; Magliano Rocchetta 11 a 9.
Settima giornata: Neive Ricca 11 a 2; Clavesana Monticello 11 a 1; Roddino Caraglia rinviata; Rocchetta Bubbio sospesa per pioggia;
ATPE Acqui - Manga 8 a11;
Pro Paschese - Magliano posticipo.
Classifica: Maglianese (El
Karayera), Clavesana (Tealdi), Neive (Grasso) p.ti 5 - Caragliese (Rivero), Monticellese (Penna) p.ti 3 - ATPE Acqui (Imperiti), Mango (Borgna) p.ti 2 - Manzo (Giordano), Bubbio (D.Berruti), Roddino (Rinaldi), Rocchetta Belbo (Dalmasso), Ricca (Vigolungo) p.ti 1 - Pro Paschese B
(G.Botto) p.ti 0.
Girone B
Quinta giornata: Pro Pieve
- Pro Paschese 11 a 5; Spes Tavole 11 a 6; Murialdo - San
Leonardo 8 a 11; Bistagno Terre Paponi 11 a 4; Rialto Scaletta Uzzone 3 a 11; Priero - Diano Castello 11 a 1.
Classifica: Priero (Montanaro) p.ti 5 - San Leonardo
(Nibbio), Spes (Manfredi) p.ti
4 Tavole (Barla) p.ti 3 - Torre
Paponi (Bonanato) Pro Paschese A (Biscia), Pro Pieve
(Patrone) p.ti 2, - Bistagno
(Garbarino), Scaletta Uzzone
(Bogliacino) p.ti 1 - Diano Castello (Olivieri), Murialdo (Patrono), Rialtese (Core), p.ti 0.

Ciclismo: domenica sulle strade dell’acquese

Nella classifica di Maranzana
i migliori dilettanti d’Italia
Maranzana. Domenica 2
giugno, con partenza ed arrivo a Maranzana, si disputerà
il 2º trofeo Maranzana - G.P.
“Cassette Pucci”, corsa ciclistica per dilettanti Elite/Under
23, organizzata da Pedale
Acquese e Pro Loco col patrocinio del Comune di Maranzana. La “classica” di Maranzana è uno degli appuntamenti più importanti per il ciclismo dilettantistico. La categoria “Elite” raccoglie i migliori
giovani dilettanti d’Italia, quei
corridori che sono ad un passo dal professionismo e che
andranno a fare parte delle
squadre più prestigiose del
circuito. Una corsa d’interesse
nazionale alla quale partecipano atleti di formazioni provenienti da tutta Italia, una
corsa per la quale gli organizzatori hanno sempre profuso
grande passione e competenza, tanto da farne uno degli
appuntamenti fissi nel panorama italiano. Alla corsa parteciperanno formazioni piemontesi, lombarde, friulane,
liguri, toscane, emiliane, una
formazione del Lazio e due
squadre Svizzere. Le squadre
svizzere, toscane ed emiliane
saranno alloggiate all’Hotel
Pineta di Acqui.
I corridori, dopo un primo
giro che toccherà anche i comuni di Cassine, Acqui Terme
e Ricaldone, affronteranno
per ben sei volte la salita di
Mombaruzzo e per tre volte il
Cervino di Maranzana. Il percorso, molto impegnativo, si
snoderà, per la maggior parte, tra i ricchi vigneti dell’acquese e dell’astigiano.

Grazie all’interessamento
del sig. Luciano Cerrato, gli
iscritti alla corsa sono oltre
170 e tra loro, i migliori dilettanti del momento: ciò è stato
evidenziato durante la cerimonia di presentazione ufficiale della gara che si è tenuta venerdì 24 maggio negli
accoglienti locali dell’agriturismo “La Frasca” di mamma e
papà Berta. Erano presenti
per il Comune di Maranzana il
sindaco geom. Marabese, per
la provincia di Asti l’assessore
allo sport sig. Sizia, per la
F.C.I. regionale i sigg. Martini
e Vietri, per i servizi di sicurezza la polizia stradale di
Asti, i carabinieri di Nizza, la
Protezione Civile di Acqui e
Nizza M.to, per l’organizzazione il sig. Coppola presidente del Pedale Acquese, il sig.
Gemme direttore di corsa ed
il sig. Cerrato super visore.
Ha elettrizzato il pubblico in
sala la presenza del “Diablo”
Claudio Chiappucci di cui, il
giornalista de La Stampa e
Gazzetta dello Sport, Franco
Bocca, ha ricordato con precisione tutte le imprese della
sua lunga carriera agonistica.
Durante la serata ha avuto
notevole successo la visione
di una videocassetta girata da
un amatore locale in cui, nei
panni di ciclista, il presidente
dell’organizzazione Alessandro Doglio evidenziava le caratteristiche del percorso
commentate dal presidente
della Pro Loco Giorgio Tassisto. Il pubblico, che si auspica
numerosissimo come per la
passata edizione, si assieperà lungo i tornanti delle sa-

Nelle foto due momenti della presentazione della corsa. Il
sindaco Marabese, Cerrato e il grande Chiappucci; l’assessore Sizia e Coppola, presidente P.A.
lite e sicuramente non mancherà di incitare Federico
Berta, il campioncino di Maranzana che sarà tra i protagonisti della corsa. “Spero dice il presidente del Pedale
acquese Gerardo Coppola -

che gli appassionati dell’acquese, si presentino numerosi
sul percorso. Questa è una
delle corse più importanti a livello nazionale per i dilettanti
e merita l’attenzione degli
sportivi”.
W.G.
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OVADA

Per il sindaco Negrini tocca all’Asl informare sui servizi erogati

In via sperimentale per sei mesi

Ospedale e servizi sanitari
Pasino più disponibile

“Filo diretto” col medico
per 10 ore al giorno

Ovada. Le 20 deliberazioni
dei Consigli Comunali della
zona e della Valle Stura assieme alle oltre ventimila firme raccolte dall’Osservatorio
Attivo che hanno confermato
la volontà unitaria di difendere
ad ogni costo sia l’Ospedale
sia i servizi sanitari sul territorio hanno avuto un primo risultato positivo.
Ciò è emerso venerdì sera
nelle dichiarazioni del Sindaco di Ovada Robbiano e dai
componenti la delegazione
che nei giorni scorsi aveva incontrato il vertice dell’ASL 22
capeggiato dal Direttore Generale Mario Pasino. Infatti
sarebbe stato riscontrato un
atteggiamento ritenuto ben diverso dal passato, quando come ha detto Robbiano i Sindaci ponevano dei problemi
relativi alla Sanità venivano
considerati dei rompiscatole,
mentre ora si è manifestata la
disponibilità ad ascoltarli tanto da credere che abbiano
riacquistato la loro funzione
nei riguardi dei vertici dell’ASL di interlocutori istituzionali
anche se resta da capire fino
a che punto, visto che hanno
ancora un ruolo marginale
nella gestione della Sanità.
Comunque è stato giudicato
positivo il fatto che ora ci sia
la disponibilità a livello locale
di due responsabili ad ascoltare le richieste e i suggerimenti degli amministratori
pubblici.
Si è poi parlato della “Carta dei Servizi” dove dovrebbero essere puntualmente riportati nel dettaglio tutti i servizi
che è condizione di assicurare ai cittadini l’Ospedale. Giudizio positivo per l’impegno

assunto da Pasino a tale riguardo anche se il termine di
15 giorni sembra non essere
mantenuto perché a quanto
sembra l’ASL 22 dovrebbe
farsi carico della stampa mentre i Comuni dovrebbero provvedere a loro spese il recapito
ad ogni famiglia. Il Sindaco
Robbiano ha giudicato positivo questo impegno perché
come si ricorderà la proposta
era stata avanzata nel corso
del Consiglio Aperto dall’Osservatorio Attivo che a proposito aveva chiesto un diretto
impegno alle Amministrazioni
Comunali. Il Sindaco di Molare Tito Negrini al quale non
sfugge mai di ricordare la tendenza di delegare sempre più
ai Comuni a dare risposte alle
esigenze dei cittadini, ha evidenziato che è l’ASL a doversi fare carico dell’informazione dei servizi che è in grado
di fornire. Anche Vittoria Tasca, consigliere comunale,
non ha manifestato molta
soddisfazione del l’incontro
con Pasino, mentre sembra
aver riacquistato fiducia Gianni Viano, Presidente della
commissione consiliare Sanità, anche se ha evidenziato
le differenziazioni a danno
dell’Ospedale circa le liste di
attesa nei tre Ospedali dell’ASL 22. Fuori riunione Viano
che è capogruppo consiliare
della Lega Nord ha poi annunciato che da parte della
Regione Piemonte ci sarebbe
in programma di attivare presso il nostro Ospedale un
“Centro di Primo Intervento”,
funzionante 24 ore su 24 che
dovrebbe sostituire il Pronto
Soccorso. Con questa innovazione potrebbe essere supe-

Ci vuole chiarezza per i tempi di realizzazione

Le rotonde saranno...
come la circonvallazione?

rato il discorso della chiusura
notturna del servizio, uno dei
problemi a cuore dei cittadini
della Vallata. Dovrebbe trattarsi di una sperimentazione
e quindi le spese sarebbero a
carico diretto della Regione e
non passerebbero tramite l’ASL22 e anche Pasino vedrebbe bene la soluzione. Resta
da capire cosa significa “Centro di Primo Intervento” e quali garanzie di funzionalità ci
sarebbero da parte del personale sia medico sia paramedico. In sostanza potrebbe essere un servizio assicurato
anche dal personale che presta servizio in corsia ma questo deve essere in quantità
sufficiente da assicurare
quando viene chiamato per
urgenza che i reparti non restino sguarniti di medico e di
infermiere. Nel corso della serata si è parlato anche della
Valle Stura ed è stato stabilità
che è molto importante per la
collaborazione offerta dalle
Amministrazioni Comunali e
dalla popolazione di questa
zona nella battaglia che si sta
portando avanti.
Il messaggio che ci è parso
di capire è quello che c’è disponibilità di attendere se le
nuove tendenze saranno confermate, ma non abbassare il
livello di guardia? I cittadini
sappiano che di fronte ai problemi che si presentano sia a
livello di Ospedale sia di Sanità possono rivolgersi ai Sindaci i quali dovrebbero aver
ritrovato un punto di collegamento valido attraverso i funzionari a livello locale che sono stati delegati dallo stesso
Direttore Generale.
R. B.

Ovada. Da sabato 1º giugno sarà possibile parlare per
telefono coi medici di famiglia,
per dieci ore nell’arco della
gior nata. E questo in via
sperimentale, sino al 30 novembre prossimo.
Effettivamente i medici di
base della ASL 22 si possono
per lo più già rintracciare telefonicamente, durante la giornata, dai propri pazienti. Ma
ora questa iniziativa delle dieci ore al giorno di possibilità
di comunicare col proprio medico “istituzionalizza” proprio
anche questo tipo di rapporto
medico - paziente e riconosce
dunque un’altra attività al medico di base. Si tratta di una
iniziativa sorta dalla collaborazione con la Federazione
italiana medici di medicina
generale e quindi contiene
tutti i crismi dell’ufficialità e
della condivisione generale
del settore.
Cosa succede quindi dal 1º
giugno? Praticamente d’ora in
poi e per sei mesi, in ogni
gabinetto medico della città e
dei paesi della zona, facenti
riferimento alla ASL 22, si potrà leggere su di una locandina murale l’orario, tra le ore 8
del mattino e le ore 20 serali,
in cui il medico di famiglia è
obbligato a rispondere alla
chiamata di un suo paziente,
bisognoso di parlare con lui.
E per almeno sei del monte
ore totale di dieci si potrà rintracciare il medico di famiglia
direttamente sul suo cellulare.
Ma cosa avranno in più i
medici di base per questo
supplemento obbligatorio di
reperibilità e di “filo diretto”
con i propri assistiti? 0,50 euro appunto per ogni assistito.
Tra le ragioni di questa
iniziativa, naturalmente da ve-

Tra via Buffa e via XXV Aprile

Ancora un incidente
all’incrocio senza stop

rificare e sperimentare nella
sua funzionalità ed efficacia,
c’è il miglioramento dell’assistenza medica sul territorio
ed un risparmio sulla spesa
sanitaria. Si potrà infatti evitare - ma lo confermerà la sperimentazione semestrale - un
numero per ora imprecisato di
interventi al Pronto Soccorso
o spese farmaceutiche inutili.
B. O.

“Ovada Aperta”
ed una piscina
Ovada. “La proposta,
riguardante la piscina che i titolari di una palestra cittadina
hanno presentato ufficialmente all’Amministrazione comunale, ci pare possa considerarsi nel suo insieme piuttosto
interessante.
Infatti, qualora venissero
confermati i contenuti della
stessa, dal punto di vista economico ci sarebbe un consistente risparmio da parte dell’Ente Pubblico e nel contempo si ridurrebbero i tempi di
realizzazione della struttura.
Naturalmente occorre conoscere in modo più preciso e
dettagliato i vari aspetti dell’operazione e il Piano Economico finanziario.
A seguito di questa nuova
proposta “Ovada Aperta” ha
chiesto al Sindaco la convocazione urgente della Commissione tematica per discutere le scelte amministrative
più opportune e valide.
La città ha diritto di “sapere” e di poter discutere le diverse soluzioni non a cose
fatte e prima delle decisioni
del Consiglio comunale”.

Bambini russi
ad Ovada
per l’estate
Ovada. È prossimo l’arrivo
del primo gruppo di bambini provenienti dall’Istituto Svao di Mosca per trascorrere l’estate in
città e dintorni. La data di sabato
15 giugno è ormai certa anche
se molte sono state le “trafile”
burocratiche che da tempo Enrico Porata (assessore dei Servizi Sociali del Comune), in collaborazione con l’Associazione
di volontariato Pakà Italia hanno cercato di percorrere. Importante è stata proprio la collaborazione tra Comune ed Associazione per la buona riuscita di tale progetto. Il Comune, dichiara appunto l’assessore Porata, si fa carico dei rapporti ufficiali con le Istituzioni preposte
a tale progetto, nonché delle
spese di promozione dell’iniziativa e di ospitalità delle accompagnatrici dei bambini. Le
spese relative al viaggio ed al
soggiorno dei bambini sono a
carico delle famiglie che li ospitano. L’associazione Pakà Italia
ha lavorato molto nella raccolta
di fondi per far fronte alle diverse iniziative di solidarietà che
verranno attivate a favore di
bambini bisognosi. Un altro
obiettivo che l’Associazione vorrebbe portare a termine a breve è quello del contatto con altre associazioni o gruppi promotori di iniziative simili che
operano sul territorio (ad esempio ospitalità di bambini provenienti da Kiev, Chernobyl...) per
avviare un eventuale collaborazione e scambi di esperienze.
Inoltre l’associazione ha organizzato un breve corso di lingua russa per le famiglie che
ospiteranno i bambini.

Sabato 1º giugno
in Cattedrale ad Acqui
ROBERTO CAVIGLIONE
ORDINATO DIACONO
Servizio a pag. 6

Ecco fiorire “La Margherita”
Ovada. “A seguito del convegno del 1 marzo si è avviata una
fase intensa di discussione e approfondimento sull’impegno
nella politica. Riteniamo che questa fase della vita della nazione richieda particolare attenzione da parte di tutti: dal cittadino
alle massime istituzioni.
La nostra Repubblica sta vivendo una stagione di interrogativi (Sanità, lavoro, economia, scuola, sicurezza dei cittadini), che non sempre trovano nel governo e nei suoi rappresentanti interlocutori disponibili ad ascoltarli. Al di là di facili proclami noi crediamo che ci sia ancora lo spazio per dar voce alle
idee e ai programmi non solamente alle strategie e partendo
proprio da questo presupposto ci impegnamo a creare un
laboratorio di idee e progetti aperto a tutti coloro che hanno voglia di dire la loro. Per questo motivo invitiamo la cittadinanza
alla serata costitutiva del Circolo “La Margherita” che si terrà
venerdì 7 giugno alle ore 21 presso il Salone dell’Istituto Barletti Via Duchessa Galliera. L’On. Guido Bodrato, parlamentare
europeo introdurrà i lavori assembleari portando la testimonianza della propria esperienza politica”.
Comitato Promotore La Margherita - Zona di Ovada

Falsa bomba
Ovada. Abbiamo risentito
telefonicamente l’assessore
ai Lavori Pubblici Franco Piana ed allo stato attuale non
abbiamo nulla da aggiungere
a quanto riportato lo scorso
numero del giornale. Compito
della stampa, ma soprattutto
di chi ha cuore la nostra città,
è quello comunque di avere la
memoria lunga, come abbiamo già detto circa la piscina.
E se non vogliamo tornare
a battezzare la rotonda nei
modi con cui avevamo anni fa
“dipinto” il fantomatico arrivo
della nuova circonvallazione
di via Voltri, ora è il tempo che
arrivino i fatti, per molte opere
pubbliche promesse e scritte
nei programmi già da alcune
legislature. Possono sembrare cose dette e stradette, ma
l’importante è che il messag-

gio ai cittadini sia diretto: per
le rotonde, ad esempio, fissare una data, e che sia quella
della fine dei lavori.
Non per capriccio, non per
polemica, ma perché ci sono
cose che le persone non capiscono nella loro evoluzione.
Forse così tanto tempo di
sperimentazione è stato eccessivo, anche se a dire il vero l’”uomo comune” non può
saperlo, se non è un tecnico.
Il cittadino vede solo che
per completare una rotonda ci
sono voluti tempi biblici, o
quasi, e non si spiega il perché. Ergo: maggiore sforzo
per una informazione puntuale da parte dei giornali, maggiore sensibilità verso l’utenza
cittadina da par te degli
amministratori.
G.P. P.

Ovada. Lunedì 27 maggio
alle ore 11.20, una “Fiat 500”
con a bordo la conducente,
proveniente da via XXV Aprile, non ha rispettato la precedenza ad una Ford Fiesta,
che transitava in via Buffa.
L’impatto è stato inevitabile
e piuttosto violento e, come
dimostra la foto, l’utilitaria è
andata quasi a sbattere contro la porta del “Baretto”.
È intervenuta prontamente
la Croce Verde ma per fortuna
niente di grave per i due autisti; al conducente della Fiesta
è stato comunque applicato
precauzionalmente un “collarino”.
Notevoli danni invece hanno riportato le due vetture.
Sono intervenuti anche i Vigili
Urbani ed i Carabinieri per le
indagini del caso.

È il secondo incidente di
una certa rilevanza nel mese
di maggio nello stesso incrocio: forse il cartello di “precedenza” è insufficiente e forse
è davvero il caso di installare
uno “stop”.

Chiusa
via Ruffini
Ovada. Via Ruffini rimarrà
chiusa per una settimana dal
3 al 10 giugno, per lavori in
corso di sistemazione della
sede stradale presso il sottopasso ferroviario. Di conseguenza il traffico da e per l’ospedale ed il centro città, sarà
dirottato in via Carducci, che
tornerà così a doppio senso
di marcia.

Belforte M.to. Una voce maschile ha telefonato ai Vigili del
Fuoco per avvertire che una bomba sarebbe esplosa poco dopo all’Autogrill dell’ Area Stura Ovest sull’A/26. È immediatamente scattata l’emergenza, mobilitati anche gli agenti
della Polstrada di Belforte e gli addetti dell’Autostrada. Sono
state fatte evacuare tutte le persone che erano nell’Autogrill,
fatte allontanare le auto dal piazzale e transennato l’accesso a
tutta l’Area, ma della bomba non è stata trovata traccia. Dopo
un paio d’ore è tornata la normalità.

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Castello, Via Torino, Via Cairoli.
Farmacia: Moderna Via cairoli 165 Tel.0143/80348
Autopompe: Agip Via Novi.
Sante Messe - Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 17.Padri Scolopi: festivi, ore 7.30 - 9 - 10; feriali 7.30 - 16.30.
San Paolo: festivi 9.00 - 11; feriali 20.30. Padri Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8.Convento Passioniste: festivi ore
10.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e Grillano: festivi ore
10. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Il prefetto col sindaco e l’assessore Cavallera

In parrocchia ed al San Paolo

Sopralluogo sull’Orba
migliora la situazione

La prima comunione
per tanti ragazzi

Ovada. Nella mattinata di
sabato 18 maggio il Prefetto
Vincenzo Pellegrini era in città
per presenziare alla consegna del Tricolore al Corpo dei
Vigili Urbani da par te del
Lions Club cittadino.
Ed è stata l’occasione per
fare il punto anche della situazione dei nostri fiumi, tenendo
presente che in piazza c’era
anche l’assessore regionale
Cavallera. Così, accompagnati dal Sindaco Robbiano e dal
geom. Vardara, tecnico di zona del Magispo, autorità provinciali e regionali hanno fatto
un sopralluogo lungo le sponde dell’Orba, oltre la confluenza con lo Stura e sino alla diga della Marchesa. E subito
una constatazione positiva:
grazie agli interventi di rinforzo spondale ed all’eliminazione dei detriti portati nel tempo
dalle piene del fiume, le cose
stanno avviandosi verso la
normalità, con evidente soddisfazione generale.
Se la situazione, per quanto riguarda l’Orba, si sta dunque ottimizzando, non bisogna dimenticare il prossimo
futuro, è stato detto un po’ da
tutti durante il sopralluogo fluviale. Nel senso che fa piacere constatare come le cose
volgano al meglio - e lo confermano le ultime abbondanti
precipitazioni - ma ora ciò che
occorre maggiormente fare è
dare continuità agli interventi

di manutenzione del letto del
fiume. Lo straordinario deve
cioè diventare ordinario e
continuativo, anche per preservare il letto e le sponde
fluviali dal ricrescere della vegetazione, una delle principali
imputate di esondazioni ed allagamenti sul territorio, assieme all’accumulo dei detriti
provocati da ogni piena.
E per questo il Prefetto ha
proposto di coinvolgere anche
l’opera della Forestale e della
Protezione Civile, come già
avvenuto in altre situazioni
territoriali, per tenere sotto
controllo il letto e le sponde
del fiume e quindi per impedire che una piena possa trasfor marsi in qualcosa di
drammatico e di pericoloso. E
per dare seguito alle sue proposte il Prefetto ha invitato in
estate ad Alessandria Robbiano e Cavallera ad un incontro dove fissare le linee
essenziali per un piano di
azione fluviale preventivo,
partendo proprio dai normali
lavori di pulizia dell’alveo.
Naturalmente soddisfatto il
Sindaco Robbiano per questa
iniziativa del Prefetto, ben
conscio che la manutenzione
ordinaria dell’area fluviale sia
si pone come garanzia di sicurezza sia previene la necessità di intervenire in seguito con lavori costosi e di una
certa rilevanza.
B. O.

Il gruppo del San Paolo.

Ristrutturazione
Scalinata
Sligge
Il gruppo della parrocchia.
Ovada. Ultima domenica di Prima Comunione presso il S. Paolo e la Parrocchia. Venerdì
31 i bambini sono invitati al Santuario delle
Rocche per la celebrazione della Visitazione di
Maria ad Elisabetta, portando un fiore per la
benedizione.
Per chi vorrà fare questo pellegrinaggio a

piedi la partenza è alle ore 18.30 davanti al
S.Paolo. Domenica 2 giugno festa del Corpus
Domini. Dopo la S. Messa delle 10.30 processione con il seguente percorso: Via Cairoli,
Piazza XX Settembre, Corso Saracco, Via
Ruffini, Via Vela, C.so Saracco, Piazza xx Settembre, Via Torino, Via S. Paolo.

Con l’assessore Porata

Anche Ovada ad Amburgo
per il processo ad Engel

Ovada. Nella foto i lavori in corso in via S. Sebastiano per il rifacimento della sede stradale. Per la nuova pavimentazione si
è dovuto modificare il transito attorno alla via interessata, per
l’ingresso al centro storico. Per piazza Mazzini quindi si accede
da via S. Paolo e Piazza Assunta.

Molare: nuovo Comandante
alla stazione dei Carabinieri
Molare. Cambio al vertice alla Stazione dei carabinieri di vile
campo Sportivi. Infatti al maresciallo Lechiara, ora destinato ad
Alessandria, subentra Paolo Amigo, già Maresciallo aggiunto,
che diventa così Comandante effettivo della Stazione molarese
dei Carabinieri.
Il maresciallo Amigo, genovese di origine, è in paese da alcuni anni ed ora si appresta a dirigere una Stazione con notevoli e rilevanti competenze territoriali, essendo abbastanza vasta la zona di influenza dei Carabinieri di Molare. Essi poi da
tempo svolgono attività di collaborazione con i colleghi di Ovada e di Carpeneto, con azioni di prevenzione sul territorio e di
repressione dei crimini commessi.
Il maresciallo Amigo potrà giovarsi così degli anni già trascorsi a Molare e della conoscenza della realtà locale.

Fondi
dagli alunni
per il Centro
Anziani
ed il Lercaro
Ovada. “Giovedì 23 giugno,
siamo state invitate alla manifestazione sportiva che ha visto impegnati sul campo del
Geirino gli alunni del 1º Circolo di via Dania.
In tale occasione, alla presenza dell’assessore alla
Pubblica Istruzione Repetto,
del dirigente scolastico Laura
Lantero e di Mario Bavassano, sono stati consegnati i
fondi raccolti per una lodevole
iniziativa di solidarietà rivolta
agli anziani del nostro territorio.
A tale iniziativa hanno aderito il Dirigente scolastico, il
personale Docente della
Scuola Elementare e Materna, il personale Ata e gli alunni del 1° Circolo.
Siamo state particolarmente colpite soprattutto dalla
spontanea partecipazione dei
ragazzi che hanno dimostrato
sensibilità e generosità verso
gli anziani.
Nel ringraziare tutti per la
generosa offerta, pensiamo
che il gesto dei ragazzi faccia
presagire un mondo più aperto alla solidarietà.
T. Caviglione del Centro Anziani e C. Marchis dei Volontari Lercaro

Modificato il transito nel centro storico

Si sta pavimentando
via San Sebastiano
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Ovada. Anche la città sarà
rappresentata ufficialmente al
processo che è in corso ad
Amburgo a carico di Fiedrick
Engel, il “boia di Genova” che
è chiamato a rispondere davanti ai giudici tedeschi dell’eccidio del Colle del Turchino
avvenuto il 19 maggio 1944 e
dove vennero fucilati 59 prigionieri prelevati dalle carceri
di Marassi.
L’ex ufficiale nazista è responsabile anche dei fatti della settimana Santa alla Benedicta. E per questo è già stato
condannato all’ergastolo dal
Tribunale Militare di Torino. In
Germania, per assicurare un
procedimento relativamente
breve, è stata ristretta l’accusa a Engel, soltanto ai fatti del
Colle del Turchino.
Anche se, come è noto, in
Germania non è stato possibile agli Enti costituirsi parte
civile, come era avvenuto per
il processo di Torino, in modo
simbolico le loro rappresentanze saranno presenti quando avverrà l’audizione dell’avvocato Raimondo Ricci, presidente dell’Istituto Storico della
Liguria.

La delegazione capeggiata
dalla presidente della Provincia di Genova, Marta Vincenzi
e dal vice presidente della
Provincia di Alessandria, Daniele Borioli, in rappresentanza del sindaco di Robbiano,
comprenderà anche l’assessore Enrico Porata il quale
idealmente rappresenterà anche l’ANPI della zona.
Come è risaputo, ad elaborare la fase di accusa ad Engel per il processo in Italia,
era stato Pier Paolo Revello,
che è stato anche P.M. ed il
magistrato ed aveva partecipato alla manifestazione della
Benedicta dove aveva preso
l’impegno ad andare avanti
nel suo lavoro ed è poi ritornato dopo la condanna, annunciando in quella occasione l’inizio del procedimento a
carico di Engel in Germania
che ora sta svolgendosi.
Ora Revello ha pubblicato un
libro “Quale giustizia per i crimini nazisti. L’eccidio della
Benedicta e la strage del Turchino, fra storia e diritto” che
è stato recentemente presentato a Genova.
R. B.

Ovada. Per la progettazione preliminare, esecutiva e
direzione
lavori
della
ristrutturazione della Scalinata Sligge, il Comune ha affidato l’incarico ad una associazione temporanea di impresa formata da vari tecnici
e capeggiata dall’Ing. Giuseppe Mazzarello di Ovada.
La spesa prevista è di circa
23 mila Euro.

Ovadesi a Roma per la Cambiagio
Ovada. Anche un gruppo di
ovadesi ha partecipato alla festa di canonizzazione della
Santa Benedetta Cambiagio
Frassinello tenutasi a Roma il
19 maggio. Grande gioia e
letizia fra le Consorelle
Benedettine, fra cui anche
Suor Rita, figura di traino nell’Asilo “Coniugi Ferrando”.
Suggestiva la cerimonia e
anche la S. Messa presieduta
dal S.Padre. Il giorno successivo, poi, è seguita una S.
Messa celebrata dal Cardinale Tettamanzi e l’udienza privata nella Sala Nervi. Ecco
come un bambino, Alberto T.,
ha vissuto questa esperienza:
“Sono stato a Roma con i
miei genitori in occasione della canonizzazione della Beata
Cambiagio, la fondatrice delle
Suore Benedettine della Provvidenza. Anch’io sono felice
perché la Beata è diventata
Santa, ma sono stato altrettanto felice perché ho avuto la
fortuna di poter incontrare il
Papa Giovanni Paolo II all’udienza del 20 Maggio. La Sala Paolo VI era affollatissima,
avevamo tutti i fazzoletti al
collo di molti colori che indicavano i cinque Beati dichiarati Santi e appena è arrivato
il S.Padre tutti abbiamo
applaudito e fatti i cori, quasi
come allo stadio. Il Papa sorrideva e ci benediceva. Poi, dopo un breve discorso, ho potuto avvicinarlo: mentre ero in

fila il cuore mi batteva forte e
pensavo che gli volevo davvero bene. In un attimo mi sono
trovato vicino a Lui, l’ho abbracciato e Lui mi ha sorriso
e benedetto. Devo ringraziare
le Suore e la Santa per questo dono così grande che porterò sempre nel cuore”.
L. R.

Raccolta firme
Ovada. I SPI/FNP/UILP
della zona, in collaborazione
con CGIL/CISL/UIL, sabato
25 maggio hanno raccolto,
per le vie cittadine, le firme
per due iniziative.
La prima finalizzata alla
creazione del Fondo per la
non autosufficienza alimentato economicamente da Governo, Regione, Enti Locali,
per aiutare in particolare le famiglie, dove, al proprio interno vivono persone non autosufficienti.
La seconda riguarda la richiesta alla Regione Piemonte di abolizione di tutti i ticket
sanitari che mettono in seria
difficoltà i cittadini in particolare le famiglie dei pensionati.
La raccolta firme verrà ripetuta lunedì 3 giugno davanti
all’Ufficio Postale di via Cavanna. Inoltre per chi è interessato, è possibile firmare le
petizioni presso le Sedi Sindacali.
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A Castelletto d’Orba

Iniziative della parrocchia

Gruppo rocchese in Germania

Ospitata in municipio
delegazione argentina

Estate: gite, giochi
e anche campi scuola

La “Lachera” porta
il monferrato a Bochum

Da sinistra: il prof. Genocchio, l’assessore Cavallera e il
sindaco Repetto attorniato dai ministri argentini.
Castelletto d’Orba. Significativa cerimonia sabato 25
nella Sala Consiliare del Comune. Presente il sindaco Repetto, il Prefetto Pellegrini,
l’assessore regionale Cavallera è stata ospitata una
delegazione dell’Argentina
guidata dal capo dei Ministri
della Provincia del Rio Negro
Martinez insieme al Ministro
della Produzione della Provincia del Neuquem Brillo, entrambi della Patagonia. Un incontro toccante iniziato con la
benedizione del Parroco don
Mario e con l’esecuzione dell’Inno di Mameli da parte degli
alunni della scuola media, accompagnati dal Preside prof.
Genocchio e guidati dal prof.
di Educazione Musicale Murchio. Quindi brevi saluti, commenti e scambi di doni e attestati per confermare la tradizionale amicizia tra l’Italia e
Argentina che si potenzierà
presto con una nutrita serie di
scambi commerciali e relazionale. Con questi obiettivi la
delegazione sarà ricevuta nei
prossimi giorni presso la sede
regionale del Piemonte anche
per confermare il lascito di un

appezzamento terriero in Patagonia come simbolo del comune impegno e del lavoro
svolto dai tanti emigrati italiani.
E poi importanti riflessioni su
problemi che devono investire
l’intera comunità internazionale. La Patagonia conserva
acque dei fiumi bevibili e una
densità di un abitanti per
Kmq. essa resta un patrimonio, un vero “polmone” per il
mondo, che può essere conservato, solo con lo specifico
impegno di tanti. L’Argentina
vive un particolare e difficile
momento ed ha bisogno di risposte di amicizia.
E l’incontro, caduto proprio
il 25 maggio, data della Festa
Nazionale Argentina assume
un preciso significato. Messaggio raccolto dalle autorità
italiane pronte ad assumersi
precise responsabilità per
cercare comuni momenti di
valorizzazione dei prodotti.
Soddisfatto il Sindaco Repetto organizzatore dell’iniziativa,
che ha rivolto sentite parole di
ringraziamento, salutato dalla
stima della delegazione argentina.

La filodrammatica Piemonte
“A Bretti”
in musica
Ovada. Con la prima del 16
maggio al Cinema Teatro
Splendor - a cui sono poi seguite le repliche del 17, 21 e
22 - la Filodrammatica “A
Bretti” ha presentato l’atto
unico “Qualcosa in testa” di
autore ignoto, riveduto e corretto, in chiave ovadese, dal
regista Guido Ravera.
Il successo della Filodrammatica è risultato netto. Intanto l’atto unico ha fornito qualcosa di diverso dal consueto:
la “A Bretti” ci ha abituato a
commedie brillanti, molto con
sapore locale, mentre “Qualcosa in testa” ha rappresentato una svolta.
L’atto unico ha anche un
fondo amaro, un “retrogusto”
di pessimismo, di melanconia.
“L’arte di vivere”, tipicamente napoletana, di cui l’atto unico vagamente si richiama,
fornisce racconti “piece” non
del tutto allegri o tristi.
Si tratta di una scelta coraggiosa, innovativa, con l’inizio e la fine affidati alla magica fisarmonica di Sergio Morchio.
L’intervento degli ”abitanti
del quartiere”, una specie di
coro greco, costituito da ragazze e da un ...ragazzo praticamente esordienti, ha coronato lo spettacolo. Ricordiamo la brava Chiara Barletto e
la conferma di un giovane:
Fabrizio Repetto.
Ottime le scenografie di
Emy Tasca e Franco Subrero,
le luci di Enzo Nervi.
F. P.

Ovada. L’ultimo appuntamento della stagione “Piemonte in musica” voluta dalla
Civica Scuola di Musica “
A.Rebora” con il patrocinio
della Regione Piemonte e
dell’Assessorato alla Cultura
del Comune di Ovada si è tenuto presso la Loggia il 22
maggio che ha avuto come
protagonista il chitarrista polacco Marcin Dylla, vincitore
dell’edizione 2001 del Concorso “Pittaluga” di Alessandria. In programma il Preludio,
la Fuga e Allegro BWv 998 di
Johann Sebastian Bach, le
“Tres Piezas Espanolas” di
Rodrigo, la Sonata III del
Messicano Manuel Ponce e la
Sonata in tre parti del vivente
Leo Bronwer. Un’ora e poco
più di esecuzione senza intervallo, due bis concessi ad un
pubblico numeroso ed entusiasta. La raffinata qualità
dell’esecutore che ha arricchito di sfumature le partiture ha
permesso un ascolto ottimo.
Marcin Dyilla è un nome che
sentiremo ancora in qualche
sala da concerto di capitale
europea.
P. Capocaccia

Ovada. Si profila una grande estate per i giovani ovadesi organizzata dalla Parrocchia di N.S. Assunta: si comincia giovedì 13 giugno per
il S.Paolo e venerdì 14 per
l’Assunta con la gita a Gardaland a cui parteciperanno i
gruppi di catechismo.
La partenza è alle ore 7 da
P.zza XX Settembre e rientro
alle ore 23. Pranzo al sacco.
La quota di partecipazione
comprensiva di viaggio ed ingresso è di Euro 32.
Per i ragazzi al di sotto di
10 anni occorre un accompagnatore adulto.
Le iscrizioni entro il 3 giugno.
Dal 6 al 30 giugno presso il
cortile del Don Salvi si ripete
la II edizione del Torneo di
Calcio riservata alle categorie
Under e Over 16. Per iscrizioni rivolgersi a Paolo Ratto Via
Buffa 8.
Ritorna dal 17 giugno al 5
luglio “E...state qui”, proposta
di intrattenimento dei ragazzi
dai 7 ai 14 anni in collaborazione con la Cooperativa “Lo
Zainetto”.
Tutti i giorni eccetto sabato
e domenica ritrovo dalle 9.30
alle 12 e dalle 15 alle 18,
presso il Parco Pertini. Una
volta alla settimana si andrà
in piscina e in passeggiata
sulle colline.
La quota di partecipazione
per ogni settimana è di 10 Euro, più quota piscina. Le iscrizioni si ricevono presso il Parco Pertini il 17 giugno dalle
14.30 in poi.
Sono state fissate le date
del camposcuola parrocchiale
di 10 giorni a Callieri (Vinadio
- CN) : S.Paolo dal 2 al 12 luglio; Assunta dal 12 al 22 luglio; Assunta dal 22 luglio al 1
Agosto. La quota di partecipazione comprensiva di viaggio

è di 150 Euro.
Le iscrizioni entro il 15 giugno presso la Chiesa di
S.Paolo in C.so Italia e alla
Casa Canonica in Via S.Teresa.
Per i giovani dai 16 anni in
poi vengono realizzate due
iniziative: in occasione della
XVII Giornata Mondiale della
Gioventù Toronto - Canada
dal 23 al 28 luglio con il gruppo della Diocesi di Acqui; una
vacanza alternativa con itinerario turistico - spirituale dal
18 al 25 agosto con il seguente percorso: Taize - Cluny Grenoble - Chambery - Annecy.
L.R.

Presidenti delle
Commissioni per
l’esame di stato
Ovada. Sono stati resi noti
dal ministero della Pubblica
Istruzione i nominativi dei
Presidenti delle Commissioni
per gli Istituti statali ai prossimi Esami di stato, che inizieranno nella seconda metà di
giugno.
Al Liceo Scientifico “Pascal”
presidente è Primo Merlisenna, proveniente dall’Istituto
“Segre” di Torino. A Ragioneria “Vinci” presiederà la Commissione Maria Teresa Miserere, dell’Erasmo da Rotterdam di Nichelino. Al “Barletti”
di via Galliera il presidente è
Anita Zaio, proveniente dal
“Vittorini” di Grugliasco.
Tutti piemontesi dunque e
tutti di Torino o della cintura
torinese i presidenti di
Commissione per gli Istituti
Superiori statali cittadini, ora
raggruppati sotto una unica
presidenza.

Rocca Grimalda. Riguardo
alla visita - soggiorno di quattro giorni in Germania dei
componenti del Comitato
scientifico del Laboratorio etno - antropologico e del Sindaco Cacciola, abbiamo sentito il primo cittadino del paese alto monferrino.
“Il Laboratorio rocchese intensifica i suoi contatti con l’estero: dopo i rapporti di euro par tenariato stretti con
Ungheria, Romania e Finlandia, e quelli altrettanto importanti che lo legano al Museo
Nazionale di arti e tradizioni
popolari di Parigi, dal 27 al 30
maggio Piercarlo Grimaldi,
Franco Castelli e Sonia Barillari del Comitato scientifico
sono andati in Ger mania,
ospiti dell’Università di Bochum, per tener vi un seminario sulla cultura popolare
piemontese. La trasferta tedesca si inserisce in un sistema
di scambio culturale attivo da
un anno grazie alla collaborazione del polo vercellese
dell’Università del Piemonte
orientale: nel luglio 2001 infatti un gruppo di studenti tedeschi era stato ospite, coi suoi
professori, nella nostra regione per seguirvi una serie di
lezioni dedicate all’ap-

profondimento di alcuni
aspetti della cultura italiana. E
durante le lezioni tenute a
Rocca nella sede del Museo
della Maschera, lo staff docente di Bochum ha assistito
alla rappresentazione della
Lachera che, per la sua spiccata originalità ed i suoi tratti
arcaici, è stata scelta a rappresentare le tradizioni popolari alto - monferrine in Germania dove si è esibita, in
concomitanza col Seminario,
prima nel campus universitario e poi a Bochum e Dortmund”. Prima del ritorno in
Italia i membri del Laboratorio
si sono recati anche a Berlino, su invito del direttore dell’Istituto di cultura italiana, per
avviare accordi ed intese circa un progetto da realizzarsi
nel 2003 con il Museo della
Maschera. Assieme al gruppo
rocchese, c’erano anche il vicepresidente della Provincia
Borioli ed il Sindaco di S. Stefano Belbo, Ar tuffo, paese
che, per il suo Centro Studi
Cesare Pavese, è coinvolto
con Rocca nell’iniziativa.
Ed il prossimo luglio studenti ed insegnanti tedeschi
torneranno a Rocca, per riscoprire queste ed altre bellezze dell’Alto Monferrato.

Vincitori del concorso “Domino verde”

Un premio speciale alla 1ª A di Molare
Molare. “Forse pecchiamo un po’ di presunzione, ma siamo così contenti da voler esternare la nostra soddisfazione: abbiamo vinto!
Che cosa, vi chiederete. Siamo risultati vincitori del premio speciale “Originalità del lavoro” del concorso “Domino verde”, promosso da
Kinder cereali con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente e della Federazione dei parchi
e delle riserve naturali. In che sona siamo
stati originali? Probabilmente nel realizzare le
carte di un domino un po’ diverso, collocato in
un ambiente naturale, il bosco, ma visto sotto un’ottica fantastica, un bosco, cioè, dove
ogni genere vivente è stato “fiabizzato”: il cinghiale è diventato l’aiutante dell’orco guardiabosco, la quercia è stata da noi interpretata
come il supermercato dei ghiri e così via. Perdonate la nostra immodestia, ma, come a
volte ci dice la nostra insegnante di Scienze,
quando vogliamo siamo davvero bravi!”
Gli alunni della 1ª A

Teatro “www.tuttinpiazza.it”

Cadono lamiere

Molare. Mercoledì 5 giugno, alle ore 21.15 in piazza Marconi, gli alunni della 2ª e 3ª
media dell’Istituto Comprensivo mettono in scena lo spettacolo “www.tuttinpiazza.it”. Si
tratta della rappresentazione finale dell’attività teatrale svoltasi durante l’anno all’interno della Scuola. Il titolo accattivante e “moderno” preannuncia uno spettacolo divertente
e pieno di sorprese. L’iniziativa si svolge in collaborazione col Comune.

Ovada. In via Roccagrimalda, lunedì 27, a causa del forte vento, alcuni lamierati posti sul tetto del
fabbricato della C.I.L. hanno invaso la sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del
Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Gita a Gardaland
Molare. Venerdì 7 giugno la Parrocchia di N.S. della Pieve organizza una gita al parco Divertimenti di Gardaland. Prenotazioni
in Parrocchia o all’Oratorio; partenza alle ore 7, ritorno... alla chiusura del Parco. Tra i veri divertimenti del Parco, nuove ed emozionanti attrazioni: “Blue Tornado”, una montagna russa speciale
con emozioni davvero grandi; “Space Vertigo”, un salto nello spazio per sfidare la forza di gravità; le bellissime “Jungle Rapids”, un
percorso su gommoni alla scoperta della giungla: “l’albero di
Prezzemolo” e “Med House”, la casa più pazza del mondo.
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Dal 17 al 21 agosto

Grande 52º festival
a Silvano d’Orba

Silvano d’Orba. Venerdì
scorso, nella sede dei D.S. silvanesi, ci è parso di tornare
indietro nel tempo. Una sede
di par tito intatta col suo
entusiasmo, con la voglia di
fare, indipendentemente dalle
idee politiche che ognuno di
noi ha, tanta gente riunita per
lavorare per un unico obiettivo. Ha centrato bene la situazione il Sindaco Giuseppe
Coco, che un D.S. non è; alla
riunione non ha potuto trattenersi troppo poiché ad Ovada
vi era una riunione sulla sanità e l’ospedale. Ma ha sottolineato l’attività dei D.S. e simpatizzanti : “Il loro lavoro volontario, la destinazione di
parte della somma raccolta,
destinata ad istituti dediti alla
beneficenza, arricchiscono la
comunità, soccorrendo con il
conforto, la partecipazione e il
concreto aiuto chi è meno fortunato. Indubbiamente sono
cose che onorano la nostra
Comunità e a loro va la nostra
riconoscenza di concittadini”.
Erano presenti alla riunione il
Segretario Giacomino Arata,
Giorgio Arcella, Carmelo Bar-

ca, Bianco, i rappresentanti
della Croce Verde, dell’ANFFAS, di Vela (associazioni di Ovada) Ovada e i dirigenti della Casa di Riposo del
paese.
Arata ha detto che, mentre
l’ingresso al Festival sarà, come sempre, gratuito, per
ascoltare o ballare con le famose orchestre, che si esibiranno al 52° Festival del l’Unità di Silvano, si pagherà un
modestissimo biglietto.
Questo per arricchire l’introito da destinare alla beneficenza e questo, aggiungiamo
noi, anche perché alla serata
dello scorso anno, sempre
con Bagutti, c’è stata gente
che in gruppo ha avuto il “coraggio” di dare solo mille lire
di contributo.
Ecco il programma delle orchestre. Sabato 17 agosto: I
Filadelfia; Domenica 18: Viviana, Marco e Pagine d’album; lunedì, Serata di Beneficenza con Giusi Mercury e
Dino Crocco; martedì 20, Castellina Pasi; mercoledì 21,
grande serata di chiusura con
Franco Bagutti.
F. P.

Ancora dei furti
ed atti vandalici

Si perde a Padova
in pellegrinaggio

Molare. Atti vandalici in
paese, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio.
Un geometra, D. P., si è trovato la macchina con un vetro
rotto e la signora G. C. ha
scoperto il tappo del carburante danneggiato perché i
vandali si erano impossessati
della benzina.
È successo nella centralissima piazza Marconi, dove si
trovavano parcheggiate diverse auto di residenti. Ed ora
Carabinieri ed autorità competenti stanno indagando
sull’accaduto, che ha dell’increscioso e che ha causato
danni non indifferenti agli automobilisti coinvolti nell’atto
vandalico.
E sempre nella stessa notte
poi ignoti sono penetrati nell’abitazione della famiglia di
F.R., in via Pieve. I ladri sono
passati dal terrazzo al secondo piano della costruzione,
hanno praticato un piccolo foro nella porta - finestra e si
sono così introdotti in casa,
mentre la famiglia (padre, madre, figlio e figlia) stava dormendo.
I malviventi si sono impossessati di diversa roba, tra cui
un cellulare, prelevato nella
stanza dove stava dormendo
la ragazza, ed una videocamera. Quindi hanno preso le
chiavi della macchina parcheggiata in giardino, che
hanno poi usato per fuggire.
La macchina è stata ritrovata
a Genova venerdì 24, dove il
ladro l’aveva abbandonata
dopo aver causato un piccolo
incidente.
La notte tra giovedì 23 e
venerdì 25 maggio dei malviventi sono penetrati nella ditta
Sportika, in via Molare, passando dal retro e raggiungendo con una scala una finestrella. Da lì si sono calati nella fabbrica ed hanno rubato
borsoni, tute e altri capi di abbigliamento.
B. O.

Silvano d’Orba. Una donna in pellegrinaggio a Padova non è giunta all’appuntamento all’orario stabilito per
la partenza del pullman che
avrebbe riportato la comitiva
a casa ed ha messo in allarme gli organizzatori della
gita e i compagni di viaggio.
Per le ricerche sono state
mobilitate le Forze dell’Ordine della città veneta e
successivamente sono stati
avvertiti i familiari a casa.
Lei, invece non si è preoccupata più di tanto e pensando che oramai era stata
lasciata a Padova è andata
in un albergo dove ha passato la notte.
Al mattino successivo ha
preso il treno per tornare a
casa. R.G., 68 anni, abitante a Silvano d’Orba non si è
presentata alle 18 come stabilito. Non vedendola arrivare, dopo ore di attesa sono
stati avvertiti i Carabinieri e
i Vigili Urbani della città che
hanno controllato vari punti
dove i gitanti avevano sostato, soprattutto le Chiese,
senza risultati; hanno anche
chiesto informazioni al Pronto Soccorso.
Agli organizzatori della gita di fronte alla necessità di
rientrare con gli altri turisti
non è rimasto altro che segnalare telefonicamente l’accaduto a casa della donna
a Silvano.
Da qui sono partiti alla volta di Padova alcuni congiunti
mentre il pullman con gli altri gitanti ha potuto rientrare
a tarda notte. R.G., invece,
ha
passato
la
notte
tranquillamente in un albergo e il mattino successivo è
rientrata in treno.
A quel punto si è però
premurata di avvisare gli organizzatori della gita con la
pretesa che non riferissero
ai familiari che cosa era successo a Padova. Evidentemente era un po’ tardi...

A Molare l’1 e il 2 giugno

È l’ora del polentone
e di tante attrazioni

Molare. È l’ora del Polentone. In paese, da giorni pavesato
con tante bandierine giallorosse (nella foto via Roma), fervono
gli ultimi preparativi per la Sagra, contornata quest’anno da numerose iniziative collaterali, che si svolgeranno tra sabato 1 e
domenica 2 giugno.

Da giugno ad agosto

Appuntamenti estivi
al parco delle Capanne
Lerma. Continua la serie
di iniziative proposte ed offerte dall’Ente Parco Capanne di Marcarolo.
Sabato 1º giugno alle ore
8.30 ritrovo alla Cascina Foi
di Capanne di Marcarolo; il
fotografo naturalista Massimo Campora condurrà due
lezioni, una teorica e l’altra
pratica. Quindi escursione sul
territorio, alla ricerca di foto
naturalistiche di qualità; i partecipanti dovranno essere
muniti di scarponi, acqua e

Per il teatro della Soms di Silvano d’Orba

A Silvano d’Orba

Tocca ai visitatori
scegliere la decorazione

La prima comunione
per diciassette bambini

Silvano d’Orba. Saranno i
visitatori della mostra dei bozzetti a scegliere la decorazione che andrà ad abbellire la
parte superiore del boccascena del teatro Comunale
Soms.
Sono stati gli studenti dell’Istituto d’Arte “Ottolenghi” di
Acqui, con un apposito progetto a realizzare i 27 lavori
che sono esposti nel teatro.
Dopo il saluto del Sindaco,
Giuseppe Coco, è stato il docente dell’Istituto acquese
Giancarlo Ferraris ad illustrare brevemente i lavori dei suoi
allievi.
Ha poi precisato che la
realizzazione dei bozzetti è la
prima parte di questo progetto, mentre la seconda inizierà
a settembre e dovrebbe concludersi a Natale.
Non essendo possibile la
realizzazione della decorazione direttamente sulla superficie del muro, il lavoro verrà
eseguito su appositi pannelli
che successivamente verranno fissati sopra il boccascena.
Questo inter vento è a
completamento dei lavori di
ristrutturazione che il Comune
si è fatto carico per trasformare la vecchia sala Soms dopo
che è stata decisa la donazione della struttura al Comune.
I Silvanesi sono legati a
questo loro sodalizio che ha
continuato nel corso degli anni ad essere un punto di ag-

gregazione della gente del
paese e continuerà ad esserlo.
Gli scopi si sono aggiornati
nei confronti di quelli stabiliti
dal primo Statuto Ordinario,
della Società di Mutuo Soccorso, che era quello di promuovere l’istruzione, la moralità, la fratellanza fra le classi operaie ed agricole.
La società che ha avuto come promotore Giovanni Rica
contava 59 soci fondatori e 13
onorari, ha avuto una funzione importante proprio per la
disponibilità di ampi locali, cosa non comune per questo
paese. Con il passare degli
anni sono modificate le condizioni e lo stesso statuto nel
‘85 è stato modificato permettendo anche alle donne di fare parte del sodalizio.
Nel contempo sono accresciuti i problemi relativi al
mantenimento della struttura,
anche di fronte alle nuove
disposizioni per l’ agibilità dei
locali pubblici.
Questa nuova situazione
ha richiesto una nuova modifica allo statuto, che ora prevede la nomina da parte del Comune di membri del Consiglio
di Amministrazione, ma è una
soluzione che ha dato i suoi
risultati positivi e tutta la comunità silvanese ha ora a disposizione una struttura particolarmente importante.
B. R.

Silvano d’Orba. Domenica 5 maggio nella Chiesa Parrocchiale hanno ricevuto per la prima
volta la S. Comunione i bambini della 3ª elementare. La celebrazione eucaristica è stata officiata
dal parroco don Sandro Cazzulo nella chiesa di S. Sebastiano, la foto ritrae anche le catechiste
che hanno seguito la preparazione dei bambini: Maria Ausilia Piano e Maria Chiara Usai.

Sottoscritto a Roma il P.R.U.S.S.T.
Ovada. È stato sottoscritto il 20 maggio a
Roma il P.R.U.S.S.T. del “Piemonte Orientale”,
strumento giuridico complesso di pianificazione economico-territoriale, tramite il quale le
province di Alessandria, Cuneo ed Asti hanno
ottenuto un finanziamento per l’intero territorio
di quasi 1,5 milioni di euro, di cui 324.800 circa saranno a disposizione degli enti pubblici
sottoscrittori in provincia. I sottoscrittori per la
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nostra provincia sono nove, tra cui alcuni della
nostra zona. Ovada, Silvano d’orba, Roccagrimalda, la Comunità montana Alta Valle Lemme e Alto Ovadese e l’Ente Parco Capanne di
Marcarolo hanno aderito al piano. Ovada è interessata anche perché nel piano P.R.U.S.S.T.
rientra una ipotesi di finanziamento per la Enoteca del Dolcetto, quando si troverà una decisione definitiva alla questione.

pranzo al sacco. L’iniziativa è
gratuita.
L’8 giugno, alla Cascina
Moglioni delle Capanne “Ciao
giugno”, premiazione del
concorso per le scuole “Un
logo per l’ecomuseo”.
Il 14 giugno “Suoni e tracce degli animali del parco,
presso il Museo ornitologico
di Tagliolo (parte teorica); seguirà il 16 giugno la parte
pratica. Il 26 giugno presso
l’Ufficio Turistico di Capanne di Marcarolo ecco “Conoscere il cinghiale”: nozioni di biologia ecologica ed
etologia.
Il 28 giugno a Lerma, alle
ore 21 presso il Museo Storico dell’oro italiano, in piazza Genova, presentazione
del libro “Le miniere d’oro
delle valli Gorzente e Piota”
di Giuseppe Pipino e proiezione di diapositive commentate dallo stesso.
Il 30 giugno escursione alle “aurifodiane” romane della Valle Gorzente e alle miniere d’oro del Parco, con
prova di ricerca nei torrenti,
guidati da esperti dell’Associazione Storico - naturalistica della Val d’Orba. Ritrovo alle ore 9 al Museo e visita allo stesso; alle ore 10
partenza per l’escursione con
mezzi propri, colazione al
sacco e stivali da montagna
o di gomma.
il 5 luglio a Bosio si terrà
la presentazione degli studi
di idrobiologia sui torrenti del
Parco; il 7 luglio si ripeterà
l’iniziativa alle Capanne di
Marcarolo e si eseguiranno
uscite sul territorio, alla scoperta del torrente Gorzente.
Il 19 luglio, presso l’Ufficio del Turismo di Capanne
di Marcarolo, ecco “Conoscere il cinghiale”, nozioni di
biologia, ecologica ed etologia. il 22 luglio si terrà l’antica Fiera del bestiame.
Il 9 e 10 agosto a Lerma,
in
collaborazione
con
l’Osservatorio astronomico e
la Società Filarmonica, serata dal tema “Osserviamo
le stelle”.
Queste sono solo le iniziative per i prossimi due mesi, ma altri programmi sono
in cantiere per tutto il mese
di agosto; tra le altre, la “Festa di Ferragosto” alle Capanne Superiori.
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OVADA

Calcio eccellenza: play out amari

L’Ovada retrocede
in “promozione”
Ovada. L’Ovada Calcio retrocede nel campionato di
Promozione. È questo l’amaro
verdetto del Geirino a conclusione della gara di ritorno dei
play out contro la Cheraschese. La squadra di Arturo Merlo si presentava al secondo
round partendo dalla sconfitta
per 3-2 subita nel cuneese.
Gli ovadesi per salvarsi dovevano vincere e purtroppo l’uno a uno finale condanna l’Ovada alla retrocessione. Con
Bosso tra i pali e il rientro di
Zunino, mister Merlo mandava in campo la formazione
che sembrava offrire più garanzia.
Dopo un primo tempo in cui
le occasioni migliori erano
dell’Ovada con Rubinacci,
Cremonesi Anello, nella ripresa si faceva vedere la
Cheraschese che grazie
all’espulsione di Fregatti per
doppia ammonizione, riusciva
in un’azione di contropiede ad
infilare Bosso. L’Ovada si faceva pericolosa con una conclusione di Giraud alta di poco, un fallo ai danni di Carozzi
non veniva punito con il rigore. In inferiorità numerica però
l’Ovada pareggiava con Carozzi, si buttava ancora in
avanti, Conta che aveva preso da poco il posto di Rubinacci, veniva quasi subito
espulso e in nove uomini i
biancostellati trovavano la forza di portarsi in avanti e questa volta il direttore di gara

Sport sferistici e raduno sportivi
a Grillano

Per il 4º anno consecutivo

Grillano d’Ovada. Venerdì 7 giugno alle ore 21 presso
la sede U.S. Grillano, in collaborazione con la Società sportiva “Paolo Campora” e l’Unione Sportiva Grillano, si svolgerà una tavola rotonda su “Gli sport sferistici: storia, attualità e futuro”’.
Dopo i saluti di Mara Scagni, assessore allo Sport della
Provincia di Alessandria; Vincenzo Robbiano, sindaco di
Ovada e Roberto Pareti, presidente del CONI di Alessandria, interverranno i relatori Elisabetta Chinelli, presidente
del settore giovanile FIPT; Mauro Bellero, dirigente sport sferistici; Paolo Bavazzano, archivista dell’Accademia Urbense; Pellegrino Sereni, presidente della commissione tecnica nazionale FIPT.
E quindi seguiranno gli interventi di Franco Arecco, Mario Bavassano, Romano Boccaccio, Pinuccio Malaspina, Aldo Marello, Filippo Piana con i campioni del presente e del
passato e le atlete della squadra femminile “Paolo Campora” campione nazionale giovanile. Coordinerà i lavori Luciana
Repetto, assessore allo Sport del Comune.
Domenica 9 giugno, alle 9.30 presso il Santuario N.S. della Guardia, si terrà il tradizionale “Raduno degli Sportivi”,
a conclusione del 27° Mese dello Sport.

G.P. Arata vince
campionato colombofilo

Arata con Attard, presidente della società genovese.

Il mister Arturo Merlo
assegnava il rigore per un fallo su Carozzi. Dal dischetto si
portava Cugnasco e il portiere ribatteva in angolo la conclusione. Sfumava così la salvezza. Mister Merlo si presentava ai cronisti piuttosto amareggiato.
L’Ovada non meritava
certamente questa retrocessione da un squadra che aveva chiuso il campionato con
ben tredici punti in meno.
Formazione: Bosso, Fregatti, Perata, Cremonesi, Zunino
(Anello) Carozzi, Tassinari
(Roveta), Mossetti, Giraud,
Rubinacci, (Conta), Cugnasco. Si ritor na dunque in
Promozione, ma quale sarà il
futuro del calcio ad Ovada?
E. P.

Tamburello serie “B”
Tagliolo M.to. Nel campionato di Tamburello, serie B Nazionale, nel recupero con il Dossena il Capriata consegue la prima vittoria stagionale per 13-11 dopo un incontro molto bello
ed equilibrato. Mentre nella 1ª giornata di ritorno subisce la
sconfitta in casa per 13-4 dal forte Montechiaro.
Meglio è andata al Castelferro che, seppure sconfitto, non
demerita sull’insidioso campo di Cunico uscendo perdente per
13-11.
In classifica continuano a dominare Filago che vince sul
Dossena e Curno sul Settime, mentre in coda al momento il
Capriata sarebbe retrocesso e, per l’altro posto, si renderebbe
necessario lo spareggio fra Tagliolo e Dossena.
Nel prossimo turno impegni casalinghi per Tagliolo e Castelferro contro Cunico e Castel’Alfero, mentre per il Capriata
trasferta a Curno.
Risultati serie B: Capriata - Dossena 13-11; Filago - Curno
12-12; Castell’Alfero - Bonate 13-10; Capriata - Montechiaro 413; Cunico - Casteleferro 13-11; Dossena - Settime13-11.
Prossimo turno: sabato 1 ore 16 Curno - Capriata; Bonate Filago. Domenica 2 alle ore 16 Tagliolo - Cunico; Castelferro Castell’Alfero; Dossena - Montechiaro.

Ovada. G.P. Arata, il noto
colombofilo, si è ancora ripetuto. Infatti per il quarto anno
consecutivo ha vinto il campionato colombofilo della Società
Caffagni di Genova. A questo
ambito traguardo, cui peraltro
Arata ci ha abituato, quest’anno si aggiunge un riconoscimento particolare, che non
può non aver inorgoglito l’allevatore. Grazie alla sua vittoria
il gruppo di Genova, di cui
Gian Paolo è uno dei punti di
riferimento, è stato insignito,
da parte della Federazione
Colombofila Italiana con sede
a Reggio Emilia, della Croce al
merito. I campioni di Arata
hanno percorso centinaia di
chilometri ed anzi la collocazione ovadese non è fatta per
aiutarli perché impone loro
nella parte finale del percorso,

quando ormai sono maggiormente affaticati, di raggiungere quote considerevoli per superare l’Appennino ligure - piemontese. Qualche colombo è
andato disperso: forse un rapace, forse il maltempo l’hanno fermato ma Gian Paolo di
queste cose non vuole parlare. Cer to la gabbia vuota
stempera il sapore della vittoria ma la passione è tanta ed
anche questi momenti sono
superati. Così come lo scorso
anno la contestazione di un
concorrente che, non persuaso della sconfitta di misura
aveva richiesto una misura satellitare della distanza, non lo
aveva amareggiato. È questa
una calma ed una determinazione che evidentemente G.P.
Arata riesce a trasmettere ai
suoi colombi campioni.

Tamburello

Calcio juniores al Geirino

Attività della pallavolo Plastipol Ovada

Al torneo dei Castelli
Grillano insegue Capriata

La Valenzana vince
il trofeo “Martellino”

Il trofeo di Lerma
prossimo appuntamento

Ovada. Nel torneo dei Castelli “Memorial P. Tarcisio
Boccaccio”, crollo interno del
Grillano contro il Casaleggio
e vittoria del Capriata a Silvano in un match che ha avuto
un andamento a dir poco assurdo.
Con questi risultati il Capriata ritorna solitario in testa
alla classifica con un punto di
margine sul Grillano e 4 sulla
coppia Ovada e Casaleggio.
A Silvano, i padroni di casa,
riuscivano subito a mettere in
difficoltà il Capriata e ad
avvantaggiarsi prima 3-0 e
poi proseguire sino a 8-3.
Quando tutto sembrava definito il Capriata cominciava a
rimontare e riusciva a vincere
per 13 a 11.
A Grillano, invece, lo
spettacolo lo ha dato il Casaleggio con una prestazione
sopra le righe: parte subito
forte e conclude con i padroni
di casa mai in partita.
In coda, doppia vittoria
settimanale del Tagliolo, prima con il Carpeneto per 13-3
e poi battendo per 13-9 il Castelferro. Per i monferrini, i 4
punti intascati, oltre a consentire di agganciare il Basaluzzo
A al 7° posto, costituiscono
una bella boccata d’ossigeno
per il futuro per una squadra
molto giovane che, dopo aver
perso di misura diverse partite, un po’ sfortuna ed un po’
per inesperienza, riesce finalmente a raccogliere i frutti del
tanto impegno.
Negli altri risultati, il Basaluzzo B e si aggiudica il derby
per 13-19. Domenica prossima sfide tra Capriata e Grillano entrambe a Basaluzzo e
Ovada a Silvano mentre il Castelferro a Carpeneto.

Punti facili anche per il Casaleggio a Tagliolo.
Classifica: Capriata 19;
Grillano 18; Ovada^ e
Casaleggio 15; Silvano^ e Basaluzzo B* 10; Tagliolo^ e Basaluzzo A^ 6; Castelferro 3;
Carpeneto 2.^(legenda: ^=
una partita in meno; * = 2 partite in meno).
Prossimo turno sabato 1 alle ore 16-30 Casaleggio - Tagliolo; Basaluzzo B - Grillano.
Domenica 2 ore 9.30 Carpeneto - Castelferro; ore 16.30
Silvano - Ovada; Basaluzzo A
- Capriata.

Calcio giovanile
in evidenza
Ovada. Conclusi i campionati le formazioni del settore
giovanile dell’Ovada sono impegnate nei vari tornei. I Giovanissimi di Boffito si classificavano al secondo nel prestigioso torneo “Villosi”.
Gli ovadesi dopo aver battuto la Pozzolese per 5 - 1,
nei quarti vincevano con l’Aurora per 4-1, quindi nelle semifinali avevano la meglio si
rigori sull’Alessandria per 4-3
e in finale venivano superati
dal Derthona per 4-1.
Giocatori utilizzati: Zunino
D. Pestarino L. Ravera L.
Massone, Repetto, Marenco,
Martini, Pestarino E. Zunino
L. Azzi, Mazzarello. Busi, Ravera F. Sciutto, Oddone, Cairello, Ferrarese. Prossimi appuntamenti a Nizza Monferrato e ai Lobbi.
Sul podio anche i Pulcini a
Sale e gli Esordienti.

Ovada. E’ la Valenzana la vincitrice del “Martellino”, manifestazione di calcio riservata formazioni Juniores.
Gli “orafi” battevano in finale ai
rigori per 6-5 i cugini dell’Alessandria dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’uno a uno. Per il 3° e 4° posto
il Casale di Lovisolo superava la
Sestrese per 1-0. Nelle semifinali i “grigi” dell’Alessandria battevano il Casale per 2-0, mentre la Valenzana, con identico
punteggio, superava la Sestrese.
Concluse le gare si procedeva alle premiazioni che assegnavano riconoscimenti a due
giovani ovadesi militanti in formazioni della provincia, ma che
hanno mosso i primi passi ad
Ovada: Marcello Genocchio dell’Alessandria e Moscatelli della
Valenzana. Il capocannoniere
è stato Omoduenuke dell’Alessandria, mentre il miglior portiere é risultato Bonzano della
Valenzana. Altri riconoscimenti
andavano ai dirigenti ed allenatori delle prime quattro squadre
classificatesi. Omaggi floreali
all’Assessore allo Sport Luciana
Repetto e alla Signora Lorenza
Oliveri, mamma del compianto
Maurizio. La famiglia Martellino
a sua volta donava una targa all’A.S. Ovada Calcio. Un torneo
prestigioso che é stato seguito
da molti osservatori di società in
quanto sul rettangolo del Geirino si sono misurati giovani già
alle soglie nei campionati di serie C e D. Una vetrina da non
sottovalutare per i giovani calciatori a conclusione della stagione e in attesa di riconferme
per la prossima annata.
L’Ovada Calcio intende ringraziare la famiglia Martellino
che ogni anno é disponibile per

ricordare il figlio.
Con questo torneo si concludono anche le iniziative del settore giovanile dell’Ovada Calcio che erano iniziate con il calcetto di Natale e poi proseguite
con il torneo di Pasqua.

Ovada. Conclusa un’altra
esaltante stagione agonistica
in cui ha conquistato l’ennesimo traguardo storico: il 3° posto assoluto e la partecipazione ai play-off, così la prima
squadra maschile ha continuato la serie di successi in

Kick boxing

Corrado Arecco
campione europeo
Ovada. Ad un minuto e
trenta secondi della quarta ripresa vince per KOT. ed è
quindi il nuovo Campione Europeo di Kick Boxing Professionisti categoria Superleggeri
(KG.67): Corrado Arecco. In
delirio il numeroso pubblico (
cinquemila spettatori) che ha
applaudito il coriaceo atleta di
Castelletto d’Orba, protagonista di un macht non facile. Il
Francese di origine marocchine Samali Amar è partito subito all’attacco ma un diretto destro di Corrado lo ha mandato
al tappeto sin dalla prima ripresa. Il macht è proseguito
con i due contendenti che trascurando un po’ la tecnica si
sono affrontati a muso duro. Il
Francese va per ben tre volte
al tappeto e l’arbitro è costretto a decretare il KOT. La manifestazione denominata “Festival Combat” organizzata dal
Campione Mondiale Marco
Costaguta ha presentato sul
ring atleti tra i migliori in campo europeo che si sono affrontati in spettacolari macht

Corrado Arecco
di Thaiboxe, Kick Boxing e Savate. L’atleta acquese Andrea
Panaro ha vinto nel torneo interregionale di Light Contact
categoria SuperPiuma.
Il team Pastorino - Sciutto è
entusiasta per la conquista
della cintura europea da parte
del loro pupillo, giunta dopo
innumerevoli piazzamenti.

campo giovanile, tra cui spicca il 4° titolo provinciale consecutivo in Under 17, la Plastipol Pallavolo si appresta a
vivere altri due momenti significativi di una attività che non
conosce soste. Il primo, più
immediato, è l’annuale appuntamento conviviale del 31
maggio in cui si farà un bilancio della stagione e sarà l’occasione per la tradizionale
consegna dei riconoscimenti
al miglior giocatore e alla migliore giocatrice della stagione. Il secondo appuntamento è un po’ più in là nel
tempo ma è decisamente più
impegnativo per cui la macchina organizzatrice si è già
messa in moto. Si tratta dell’organizzazione della 17ª edizione del trofeo Mobili Marchelli Pallavolo in piscina, che
si terrà dal 18 al 21 luglio
presso il complesso sportivo
“Le Piscine” di Lerma e che
vede mobilitato tutto lo staff
biancorosso. Il torneo è da
sempre la più grande manifestazione di pallavolo mista del
Nord d’Italia e richiede uno
sforzo organizzativo non indifferente. Per la Pallavolo è un
altro segno di vitalità e distinzione che or mai da anni
caratterizza la Società. Come
sempre saranno più di 500 gli
atleti ed atlete di ogni categoria, dagli amatori alla serie A
che si daranno appuntamento
a Lerma per vivere 4 giorni di
sport e amicizia.
Tutto questo mentre già si
pensa ad allestire le squadre
per la futura stagione. La parola sosta non esiste nel
vocabolario dello staff biancorosso impegnato a ciclo continuo a tenere alto il buon nome dello sport zonale.
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Da Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Tiglieto

Dati e commenti

Elezioni per la Provincia di Genova: i dati

Così il voto a Masone

Chiara Malagoli
Pasquale Romeo
Andrea Proto
Andrea Pescino
Marco Fallabrini
Giacomo Bertone
Cosimo Surace
Vincenzo Gubittoso
Alessandro Repetto

Roberto Bagnasco

Campo Ligure
%
Noi per Genova
4 0,2
Am-Mla
3 0,1
Anima Genova
5 0,2
Lega Ligure
6 0,3
Forza Nuova
Liguria Nuova
11 0,6
Uniti per la gente
Pensionati Uniti
19 1,1
Nuovo Psi
32 1,8
Polo destre
2 0,1
Comunisti italiani
33 1,9
Rifondazione comunista
146 8,4
Verdi
15 0,8
Margherita
234 13,5
Lista Di Pietro
25 1,4
Gen Rif. Soc. Rep.
68 3,9
DS
529 30,6
Pensionati
14 0;8
Genova Umana - Rla
4 0,2
Lega Nord
54 3,1
Forza Italia
348 20,1
Alleanza Nazionale
94 5,4
UDC
31 1,7
Elettori
Votanti
Bianche
Nulle
Voti validi

Seduta straordinaria
del Consiglio comunale
Campo Ligure. Venerdì 31
maggio, alle ore 21, è convocata una seduta straordinaria
del Consiglio comunale per
discutere il seguente ordine
del giorno:
1) approvazione verbali seduta precedente;
2) comunicazioni del Sindaco;
3) variazione al bilancio di
previsione 2002;
4) adozione varianti alle norme tecniche di attuazione del
Piano Regolatore Comunale;
5) esame ed approvazione statuto del “Consorzio forestale valli Stura ed Orba”. Adesione;
6) nomina del Direttore del
Museo Centro di Documentazione della Filigrana;
7) approvazione regolamento
per l’uso del castello;

8) realizzazione pista ciclabile
in località San Michele. Approvazione stato di consistenza terreni da acquisire;
9) individuazione delle frazioni comunali non metanizzate
ai fini della riduzione del costo del combustibile da riscaldamento;
10) modifica dell’articolo 17
del vigente Statuto Comunale. Approvazione;
11) regolamento delle forniture e dei servizi in economia.
Approvazione;
12) riorganizzazione e gestione della rete di distribuzione
gas metano;
13) ordine del giorno per l’abolizione dei tickets sanitari
proposto dal Gruppo Consigliare di Maggioranza.

%
2,4
0,1
0,2
0,2

Rossiglione
3
1
2

0,1

20

0,8

13

0,9

Tiglieto
2
12

5 0,2
21 1,1
8 0,4
23 1,3
100 5,6
14 0,7
106
6
27 1,5
154 8,7
805 45,7
9 0,5
6 0,3
52 2,9
287 16,3
83 4,7
19
1

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+=179
+
+
+
+=138

2731
1981 72,5
52
3
169
10
1760

661
366
9
23
334

10 0,4
26
1
2
40 1,6
137 5,6
13 0,7
777
32
33 1,3
49
2
367 15,1
17 0,7
8 0,3
83 3,4
326 13,4
109 4,4
61 2,5

2784
1898 68,51
72
4
102
5
1724

Venerdì 31 a Campo Ligure

Masone
6
3
3
5

3471
2632
66
143
2423

76
3
6

%
0,1
-

%

54

41
55
3
7

1º raduno auto e moto d’epoca
Rossiglione. Si è svolta domenica 26 maggio a Rossiglione,
organizzato dal Consorzio Valle Stura Expo, in collaborazione
con il “Museo Passatempo, Moto-Cicli-Oggetti del ‘900”, la prima edizione del “Valli del Latte Tour, primo ritrovo turistico per
auto e moto d’epoca”.
L’interessante manifestazione, riservata alle auto e moto costruite entro il 1975, ha coinvolto tutti i centri locali con il variopinto carosello di prestigiosi modelli d’epoca i cui conducenti, a
Masone, sono stati accolti con un brindisi augurale offerto dall’AR.CO, l’associazione Artigiani e Commercianti.
La manifestazione motoristica era inserita nel quadro del
quarto “Expo Model Valle Stura” che ha proposto, per due giorni nell’area espositiva rossiglionese, l’Esposizione modellistica
a concorso, la Dolls House “Casa di Bambola” in miniatura e la
Borsa scambio di modellismo, in collaborazione con il Circolo
Culturale Garibaldi di Genova ed il Circolo Ricreativo IMI San
Paolo di Genova.

Laurea in lettere
Masone. Il 16 maggio, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Genova, si è laureata con il
massimo dei voti, 110/110 e lode, Chiara Ferrari che ha discusso la tesi “La religione minoica alla luce dell’evidenza archeologica: il caso delle “Aree Teatrali””.
Relatore il chiarissimo dottor Nicola Cucuzza, co-relatrice la
chiar.ma prof. Maura Medri.
Alla neo dottoressa giungano le congratulazioni dei familiari
e degli amici.

Campo Ligure - Pallavolo Voparc

Masone. Nell’autunno del
1997 titolammo il risultato
elettorale provinciale “Il masonese Ravera fa crescere l’Ulivo”, questa volta il ricandidato, e probabilmente rieletto,
Livio Ravera ha mantenuto
florida a Masone la coalizione
de L’Ulivo, facendo però crescere questa volta La Margherita. Allora ripor tò uno
straordinario consenso con
ben 974 preferenze, che questa volta sono state “solo”
777, un risultato invece di
grandissimo rilievo che ha
premiato, seppur in un panorama di candidature che propone con la quota proporzionale sempre nuovi soggetti
politici, alla faccia della semplificazione elettorale, la nuova formazione de La Margherita-per Rutelli.
Gli elettori masonesi sono
stati 2362, il 68,1% dei 3.471
aventi diritto. Vi è stata quindi
una piccola ripresa dei votanti
rispetto al precedente 67%.
Schede bianche 66, contro le
precedenti 54, schede nulle
143, nel ‘97 168. Quindi anche in questo caso vi è stato
un certo miglioramento generale nell’espressione del voto.
Nel testa a testa per il presidente della Provincia di Genova, Alessandro Repetto sostenuto da L’Ulivo e Rifonda-

zione ha ottenuto 1474 voti,
mentre Roberto Bagnasco ha
riportato 602 voti. Gli altri pretendenti alla presidenza hanno ottenuto i seguenti suffragi: Mariachiara Malagoli 17;
Pasquale Romeo 3; Andrea
Proto 4; Andrea Pescino 5;
Marco Fallabrini 20; Giacomo
Bertone 10; Cosimo Surace
26, Vincenzo Gubitosi 2.
Questi invece i voti dei ben
23 partiti in lizza: Comunisti
Italiani 40; Noi per GenovaSansa 6; Lega Ligure 1; Anima Genova-Proto 3; Partito
Comunista Rifondazione 137;
Polo delle Destre 2; Verdi 13;
Pensionati Uniti Indipendenti
9; Forza Nuova 4; Liguria
Nuova-Castellaneta 20; La
Margherita 777; Lista Di Pietro 33; Lega Nord 83; Uniti
per la Gente 1; Forza Italia
326; Alleanza Nazionale 109;
Genova Riformista-Rep. Soc.
49; AM-MLA 3; Democratici di
Sinistra 367; UDC 61; Part.
Socialista-Nuovo PSI 26; Pensionati 17; Genova UmanaR.L.A. 8. L’affermazione di
Repetto al primo turno, concorde con quello del sindaco
di Genova, viene confermata
dalla Valle Stura che è un saldo e privilegiato osservatorio
per l’evoluzione politica in atto
e futuribile con la forza e la
robustezza de L’Ulivo.

Domenica 2 giugno a Masone

Pomeriggio magico
con Gentile e Binarelli
Masone. Appuntamento unico ed irripetibile con la magia e
la prestidigitazione, domenica 2 giugno alle ore 16, presso il
teatro dell’Opera Mons. Macciò. Organizzato dal Gruppo SMILE-Sala Don Bosco, con l’Associazione Teatro Cinemasone e
l’Associazione Amici Neonati Prematuri, il “Pomeriggio di Magia... tra sogno e fantasia...” vedrà come protagonista principale
Gabriele Gentile coadiuvato dalle due classiche “vallette”: “Le
dolci magie”. È prevista inoltre la partecipazione straordinaria
del noto “mago” Tony Binarelli. Dopo la bella serata di sabato
25 maggio con il teatro dialettale genovese, offertaci dalla perfetta compagnia stabile del capoluogo con un esilarante commedia dal titolo “U barba Giouxe”, al pubblico masonese e della Valle Stura, ai più piccoli in particolare, viene proposta un’altra eccellente attrattiva spettacolare grazie alle sempre più ampie ed importanti conoscenze nel mondo dello spettacolo degli
amici del Grupopo SMILE, che in passato hanno portato a Masone, tra gli altri, anche il televisivo Gabibbo.

Alla Parrocchia della Natività di Campo Ligure

Fine stagione col torneo di Primavera La Comunità e il Vescovo per la cresima

Campo Ligure. Domenica 26 Maggio, col “Torneo di primavera”, si è conclusa la stagione sportiva per la P.G.S. Voparc Pallavolo. Nel nostro palazzetto sono stati allestiti due campi gioco più
un campo da mini-volley. La partecipazione delle formazioni di Borgo San Martino (Alessandria)
e di Ticineto (Alessandria), più naturalmente quella delle nostre atlete e dei nostri atleti, ha permesso la disputa di un torneo a cinque squadre che ha coinvolto tutti quanti per l’intera giornata.
Nel pomeriggio, poi, alle piccole del mini è stato proposto un torneo nel quale si sono affrontate
tra di loro divise in più squadrette. Una gustosa merenda, offerta dai genitori, ha concluso in allegria la giornata. Nella foto il Mini Volley Voparc.

Campo Ligure. Sabato 11 Maggio, nella parrocchia della Natività di Maria Vergine, il nostro vescovo diocesano Pier Giorgio Micchiardi ha celebrato il sacramento della Cresima invocando lo
Spirito Santo su 17 ragazzi candidati. La comunità si è unita alla preghiera del suo Pastore per
ottenere la loro crescita nella fede e nella testimonianza cristiana.
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Votare si, votare no... o non votare?

Si accende il dibattito
sul voto al referendum
Ho letto l’intervento del responsabile della redazione di
Cairo de L’Ancora, Alessandro Dalla Vedova, apparso sul
numero 20 del 26 maggio u.s.
in merito ai referendum comunali del prossimo 9 giugno,
con le perplessità espresse
sull’efficacia dell’appuntamento consultivo e con la personale dichiarazione del giornalista che alle urne cairesi sarà
“disertore”. Ho scritto “disertore”, termine forte, che indica
chi elude la chiamata militare,
il fuggiasco, chi “abbandona”
un obbligo (dal latino deserere), non per mancanza di stima verso SDV, come spesso
sigla i suoi articoli. Anzi! Nel
merito le considerazioni sulle
attività lobbistiche e sulle cordate di poteri forti imprenditoriali intorno alla “questione
centrale” a Bragno (ed in Valbormida in generale) sono
ampiamente condivisibili e da
me condivise.Ciò che non riesco a condividere è la conclusione tratta, la fuga dalla assunzione di responsabilità, la
“diserzione del voto”.
Ora le questioni sono due e
vanno affrontate in modo distinto per meglio valutarne , in
conclusione, le interrelazioni
e gli effetti congiunti. Da un
lato c’è il vecchio dilemma del
rapporto fra compromissione
dell’ambiente ed attività produttive, cioè se sia giusto accettare sul territorio attività
che danno lavoro, reddito, socialità e sviluppo a prezzo di
compromettere l’ambiente naturale e la salute.
In materia si confrontano
posizioni radicali di piena accettazione, posizioni radicali
di pieno rifiuto, posizioni un
poco pilatesche del tipo: “L’importante che l’ambiente compromesso non sia quello in
cui vivo…” e posizioni di vario
grado di responsabilità che
chiedono valutazioni di volta
in volta differenti a seconda
delle ricadute sia sul piano
dell’impatto economico che
sull’impatto di compromissione del territorio. Questa è la
questione prima sulla quale,
come dice Dalla Vedova,
stanno giocando in modo palese, e anche con mosse sot-

terranee, le forze imprenditoriali, un pochino anche il sindacato e, con molte velleità,
le lobbies della politica.
L’altra questione, non piccola, riguarda la democrazia, il
nostro diritto di votare, di scegliere, di indirizzare. Una questione che, nelle forme di governo contemporanee, attiene
essenzialmente alla nostra capacità di limitare il potere degli
eletti su specifiche materie rispetto alle quali la delega a
decidere non è a tempo (il
mandato amministrativo fra
una elezione e l’altra), ma ci
chiama ad esprimere una “libertà”, a riaffermarla, su argomenti che tutti toccano e che
hanno una valenza che va al
di là del tempo e della stessa
delega di decidere data dall’elettore all’eletto. E’ certamente
il caso della compromissione
dell’ambiente in cui viviamo,
della nostra salute, della nostra coscienza di essere solo
dei “custodi” della natura verso
i figli ed i figli dei nostri figli.
Queste due questioni trovano perciò un loro legame nel
fatto che, visto da destra, da
sinistra, dal centro (ma anche
dall’esterno della politica professionalmente svolta), il potere ultimo, in democrazia, è
del popolo e la politica (anche
quella economica), essendo
l’esercizio del potere sulla
“città” da parte dei cittadini,
viene prima e sopra le scelte
economiche (anche, e specialmente, espresse da parte
dei poteri forti).
Ecco allora la la conclusione uguale e contraria a quella
espressa da Alessandro Dalla
Vedova e da L’Ancora di Cairo: andate a votare, votate sì,
votate no, votate bianco, ma
esercitate quel potere democratico sull’economia e sulle
scelte dei politici che non dovete farvi “scippare”.
E scegliete la strada della
partecipazione, del “accompagnare” nelle scelte conseguenti al voto i politici che reputate più consapevoli e più
preparati a risolvere il problema. Non “disertate la democrazia”, ma vivete la vostra responsabilità di cittadini. Magari perderete comunque di

fronte ai poteri forti… però se
scegliete la “diserzione” comunicate loro già da adesso
che hanno vinto!
Con immutata stima per
SDV! Grazie a L’Ancora per
l’ospitalità
Sandro Gentili
Ringrazio Gentili per l’amicizia e doverosamente pubblico la sua lettera: intendo solo
precisare che in materia di referendum il non andare a votare non si configura come
“diserzione”, ma è lo strumento legittimamente riconosciuto
ed idoneo a far venir meno il
“quorum”, e quindi inficiare il
referendum, da parte di chi ritenesse, proprio come penso
io nel caso che ricorre a Cairo
il prossimo 9 giugno, che entrambi i risultati sarebbero
uno sconfitta. Spiacente di
non essermi ben spiegato.
Sandro Dalla Vedova

Il Consiglio
comunale
del 31 maggio
Cairo Montenotte. Venerdì
31 maggio alle ore 21 della
sera, presso il Palazzo Comunale è convocato il Consiglio
Comunale. Sono in discussione e proposti all’approvazione
due ratifiche di variazioni di
bilancio adottate dalla Giunta
con i poteri del Consiglio, di
cui una per le operazioni di
primo soccorso per l’evento
alluvionale del 10-11 maggio
scorso. Poi ci sono due importanti deliberazioni: una sul
progetto integrato di riqualificazione urbana, al centro dell’attenzione più che mai, l’altra relativa alla variante al
P:R.G. per la realizzazione di
residenze protette in Incher e
Carnovale. Quindi c’è la convenzione fra i Comuni della
Valle per il progetto di sviluppo sostenibile della Val Bormida, l’individuazione delle
zone non metanizzate che
hanno diritto ad agevolazioni
per il riscaldamento e l’approvazione di un ordine del giorno in favore di un rapido avvio
dei lavori per la variante del
Vispa alla strada statale.

Domenica 9 giugno a Cairo Montenotte

Data e orari di voto
dei due referendum
Per i referendum comunali su
centrali elettriche e inceneritore
si voterà nella sola giornata di
domenica 9 giugno. NON si voterà affatto il lunedì successivo. Non arriverà casa alcun certificato. Si utilizzeranno, per votare, le tessere elettorali già utilizzate nella passata stagione.
Chi l’avesse smarrita ne può richiedere un duplicato presso
l’ufficio elettorale del Comune di
Cairo Montenotte. Si tratta di
una votazione a tutte gli effetti
con le stesse modalità e meccanismi delle precedenti elezioni e, attenzione, con gli stessi rischi amministrativi e penali
in caso di comportamenti di disturbo, eccessi od altre azioni
sanzionate della normativa elettorale. I seggi sono gli stessi
delle normali elezioni.
L’orario di votazione sarà però
più breve delle votazioni tradizionali. Si potrà infatti votare,
presso i seggi, dalle ore otto del

mattino alle ventuno della sera
di domenica 9 giugno.
Per il referendum sulle centrali termoelettriche si vota su
una scheda blu.
Chi vuole le centrali deve apporre una croce sul NO, chi invece è contrario alla loro costruzione deve mettere una croce sul SI.
Per il referendum sull’inceneritore dei rifiuti si vota su
una scheda gialla. Chi vuole
che l’inceneritore sia costruito
deve mettere una croce sul NO,
mentre chi non vuole l’inceneritore deve votare con una croce
sul SI.
La stranezza apparente della votazione è dovuta al fatto
che le domande sulle schede
sono poste, ai sensi della normativa vigente, in forma negativa (sei contrario a … ?), per
questo chi non vuole una cosa
deve votare SI e chi invece la
vuole deve votare NO.

Nel pomeriggio di domenica 9 giugno a Cairo

Solenni festeggiamenti
per l’asilo “Bertolotti”
Cairo Montenotte. Sono passati cento anni da quando è stato inaugurato l’Asilo Infantile
“Mons. Bertolotti” che porta il
nome del suo fondatore. Nel
mese di novembre del 1901 nasceva questa storica istituzione voluta e realizzata dall’insigne religioso.
Per festeggiare questo centenario nei mesi scorsi a Cairo
si era costituito un comitato che
ha organizzato le celebrazioni
che avranno luogo il prossimo 9
Giugno, celebrazioni alle quali
tutti i cittadini sono invitati.
Moltissimi cairesi peraltro sono stati allievi di questo istituto
che sino al 1957 era l’unico della città di Cairo.
Insieme alla commemorazione di questo storico evento sarà
anche ricordata la figura di
Mons. Bertolotti, nato a Cairo il
4 Febbraio del 1842. Viene nominato parroco di Altare nel
1869 e si dedica tra l’altro ad
un’intensa attività letteraria. E’
sua la pubblicazione bimestrale “L’avvisatore ecclesiastico”
che nel 1900 conta quasi 33.000
abbonati.
Ma Mons. Bertolotti diventa
famoso nella sua terra soprattutto per le sue opere benefiche
e in particolar modo per l’asilo di
Altare e quello di Cairo. Muore
ad Altare il 2 Marzo 1931.
Le celebrazioni del 9 giugno
avranno inizio alle tre del pomeriggio con l’esecuzione dell’Inno Nazionale a cui farà seguito l’intitolazione dei giardini
pubblici a Mons. Giuseppe Bertolotti e il concerto della banda
musicale “G. Puccini”.
Alle ore 16 nel teatro “Della
Rosa” interverranno il presidente
dell’Asilo, il sindaco di Cairo e
quello di Altare. Ci sarà poi un’esibizione dei bimbi dell’asilo. Alle ore 17 visita alla mostra storica ed inaugurazione della Sala di Grafica e di Pittura a cui
farà seguito il rinfresco. Alle ore
18 avrà luogo la solenne concelebrazione della S. Messa nella chiesa parrocchiale presieduta dal vescovo di Acqui Mons.
Pier Giorgio Micchiardi.
Il Comitato d’onore dei festeggiamenti è composto dal
senatore Stanislao Sambin, da
Mons. Pier Giorgio Micchiardi,
da Mons. Pietro Principe, da
Mons. Piero Pioppo, da Don
Giovanni Bianco, dal sindaco di

Cairo Osvaldo Chebello, dal
sindaco di Altare, dalla superiora generale dell’Istituto Madri
Pie di Ovada, dalla superiora
generale dell’Istituto S.M. Immacolata di Savona, dalla direttrice della Scuola Materna
Amelia Merlo Negro.

Pubblicità
per “le pulci”
Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo Montenotte ha
contribuito alla realizzazione
dell’11ª Edizione del “Mercatino delle Pulci” acquistando
uno spazio pubblicitario sul
giornale “La Stampa” con una
spesa di 252,90 Euro.

Nuovo necroforo
Cairo Montenotte. Il Comune di Cairo Montenotte ha
assunto dal 1º giugno, con la
mobilità volontaria esterna,
un nuovo necroforo, prendendolo dal Comune di Pietra Ligure dove era occupato.
Si tratta della signora Nadia
Mussina, residente in Cairo
Montenotte.

SPECIALE
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Altare: il ritorno
di Olga Beltrame

Sabato 25 e domenica 26 maggio a Roccavignale

Chiusura in festa per gli scout cairesi
CINEMA CAIRO

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

La programmazione

Farmacie

completa è in penultima

Festivo 2/6: ore 9 - 12,30 e
16 - 19: Farmacia Rodino,
via dei Portici, Cairo Montenotte.

pagina del giornale.
CINEMA ABBA

Notturno e intervallo diurno. Distretto II e IV: Farmacia di Altare.
Distributori carburante

Cairo M.tte - Domenica 26 u.s. in quel di Roccavignale la famiglia Scout Cairese ha vissuto il momento della fine delle attività: la giornata è iniziata, come da miglior tradizione, ringraziando il buon Dio con la Santa Messa presso la locale Chiesa
dedicata a Sant’Eugenio, officiata da Don Agostino Levratto al
quale va un ringraziamento speciale per la calorosa accoglienza riservataci.
Il rumoroso gruppo di genitori e ragazzi si è poi trasferito
presso il castello, dove la giornata è proseguita tra giochi e

canti, culminando nel tradizionale pranzo insieme. Nel pomeriggio le varie staff hanno presentato i campi estivi che si svolgeranno rispettivamente in località top secret per il branco (in
montagna!!!!), al Sassello per il reparto e, udite udite, a Compostela, in Galizia, per il Clan.
La comunità capi ha ringraziato i genitori per l’attenzione e la
fraterna collaborazione che mai è mancata durante l’anno, poi
la benedizione dell’AE ha chiuso questa giornata insieme.
Wontolla

Infoline:
019 5090353
e-mail:
cinefun@katamail.com

Sabato 1/6: AGIP, via Sanguinetti, Cairo; API, Rocchetta.
Domenica 2/6: IP, via Colla, Cairo; IP, via Gramsci,
Ferrania.

ANC20020602043.ca02

29-05-2002 14:39

Pagina 43

L’ANCORA
2 GIUGNO 2002

CAIRO MONTENOTTE

43

Nel pomeriggio di domenica 26 maggio a Bragno

Organizzato dalla Pro Loco

Celebrato dal vescovo Micchiardi
il giubileo dell’asilo “V. Picca”

Ad Altare il 6º concorso
fotografico nazionale
Altare - Anche quest’anno
la Pro-Loco di Altare, organizza per la sesta volta il
concorso fotografico a livello
nazionale che tanto successo ha riscontrato nelle edizioni precedenti, sin dall’inizio. E tra i pochissimi che
possono vantare il patrocinio
della FIAP (nº 02005 matricola concessa dalla Federazione Italiana Associazioni
Fotografiche). Il tema obbligato di quest’anno è: “A
spasso in ciò che ci circonda:
la natura!”.
Il dépliant è già in distribuzione e può essere richiesto
alla Pro-Loco Altare - Via
Mallare, 2 -Casella Postale
31 - 17041 Altare (SV)- Le
opere dovranno per venire
entro giovedì 11 luglio 2002
all’indirizzo succitato unitamente al versamento della
quota d’iscrizione fissata in
euro 13,00.
Per i soci FIAF euro 12,00.
L’importo dovrà pervenire a
mezzo assegno circolare o
vaglia postale intestato a
Pro - Loco Altare - Via Mallare, 2 - 17041 Altare (SV).

Bragno - Grande festa a Bragno sabato 25 maggio scorso
per la celebrazione del cinquantesimo anniversario di fondazione dell’asilo infantile “Picca”.
Ha partecipato all’incontro un gran numero di persone e c’era anche il Vescovo di Acqui Mons. Micchiardi che ha poi celebrato la Santa Messa seguita con attenzione e devozione dai
molti convenuti.
In questa occasione sono stati premiati i volontari che con
tanta dedizione collaborano alla gestione di questa importante
istituzione sociale.
Erano presenti il parroco di Cairo Don Bianco, il parroco di
Bragno Don Roberto e rappresentanti dell’amministrazione comunale.
C’erano anche alcune suore rappresentanti l’istituto di appartenenza di quelle che avevano in passato gestito l’asilo.

Dal 5 giugno alle Opes

Domenica 26 maggio a Cairo Montenotte

Ritorna il Grest

Terminate le prime comunioni

Cairo Montenotte. E’ stato
pubblicizzato nel mese di
maggio nei vari gruppi della
catechesi. Anzi si doveva indovinare come si intitola il
Grest del 2002: “SMS”. Qualcuno diceva: Siamo Molto
Simpatici; altri Si mangia salame; altri ancora: Sole mare
sabbia...
Un gruppo di operatori già
ha partecipato alla presentazione del tema ed anche gli
animatori, un pullman, ha potuto fare esperienza con altri
giovani delle varie attività preparata al Pala Vobis di Milano,
lo scorso 28 maggio: tutto un
pomeriggio con canti, danza,
attività manuali, stando e altro.
Ed allora: che si inizi.
La data è fissata per il mer-

coledì 5 giugno alle 14 alle
Opes.
Nonostante molte paura il
luogo per il Grest 2002 sarà
ancora il cortile delle Opes
(almeno metà) e il giardino
dell’asilo Bertolotti.
Gli elementi sono sempre
quelli collaudati: gioco libero e
a squadre, giochi competitivi
e da divertimento, attività manuali, la storia la merenda.
Cinque giorni per tutti i fanciulli che vorranno fare l’esperienza di come è bello giocare
e stare insieme.
Ma qual è allora il tema di
quest’anno? Scusateci ma
non possiamo ancora rivelarlo.. è questione di ..comunicazione. Arrivederci alla prossima. Iscrizioni e informazioni
presso le Suore 019 506091.

I premi : 1º euro 155,00 2º euro 103,00 - 3º euro
52,00 - Premi speciali FIAF
medaglie e materiale fotografico.
Premi speciali per Giovani,
miglior Autrice, miglior Foto
Naturalistica, miglior Ritratto.
Miglior foto sportiva.
La Giuria come sempre di
alto livello è composta da:
Stefano Fazio (Delegato
Prov.le FIAF Genova), Sergio
Maranzana (Presidente Club
Gamondio di Castellazzo
Bormida (AL) membro AFI),
Gianfranco Cappuccini ( foto
amatore Alessandria, membro AFI), Br uno Madeddu
(Foto amatore Sarzana (SP)
membro AFI), Marco Ciarlo
(Architetto- Altare(SV).
Le opere saranno esposte
presso la Sala Polivalente di
P.zza Vittorio Veneto, dal 10
al 18 Agosto 2002. La premiazione avverrà negli stessi
locali della mostra domenica
11 Agosto 2002 alle ore 17.
Sarà, ancora una volta, un
successo di partecipazione,
di qualità .
effebi

ANNIVERSARIO

Mario BAGNASCO

Cairo M. - Si sono concluse a Cairo le prime
comunioni del 2002. Domenica 26 maggio l’ultimo
gruppo di bambini si è accostato per la prima
volta al sacramento dell’Eucaristia nella commovente funzione religiosa che ha avuto luogo nella chiesa parrocchiale con la partecipazione di genitori e parenti. Il 2 giugno prossimo tutti quanti i

neo comunicati sono invitati a partecipare alla
solenne processione del Corpus Domini. La cerimonia avrà inizio alle ore 18, nello spiazzo della caserma dei Vigili del Fuoco, con la celebrazione
della Santa Messa. Seguirà la processione che si
concluderà nella chiesa parrocchiale con la benedizione eucaristica.

Nel 16º anniversario della
scomparsa lo ricordano con
affetto la moglie Giuseppina, i
nipoti e i parenti tutti nella
santa messa che verrà celebrata venerdì 7 giugno 2002
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo in
Cairo Montenotte. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alla preghiera.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

CONCORSI PUBBLICI

Carcare. Mauro Suffia, operaio di 21 anni, è stato eletto presidente della Croce Bianca di Carcare. Vicepresidente è Luca Gavacciuto di 27 anni. Del direttivo fanno parte: Milena
Meistro, segretaria, Luigi Maggioni, cassiere, Sergio Pelufo e
Paolo Pastorino.
Carcare. Dal 26 maggio la Croce Bianca di Carcare ha una
nuova autoambulanza, un Fiat Ducato 4x4, dotato di defibrillatore per le emergenze.
Altare. Undici indagati per omicidio colposo ed omissione
dolosa di cautela a seguito dell’inchiesta sulla morte per
infortunio sul lavoro di Sergio Frumento avvenuta l’agosto
dello scorso anno alle Vetrerie Etrusche.
Cosseria. E’ stato installato nel Comune di Cosseria un
computer delle Regione Liguria per i collegamenti con “Liguria in Rete” la rete interna che collega la Regione Liguria alle
altre amministrazioni locali, in particolare Comuni e Comunità Montane.

Mestieranda. Sabato e domenica 1 e 2 giugno a Rocchetta
Cairo nel centro storico si tiene “Mestieranda – Fiera degli
antichi mestieri” edizione 2002, con orario 14.00-23.00 il sabato e 9.30-20.00 la domenica.
Archivio Barrili. Fino all’8 giugno a Carcare nella Biblioteca
Civica sarà aperta la mostra “Il passato rivive” dei disegni,
acquerelli, stampe, onorificenze documenti dell’archivio storico Barrili. Orario: da lunedì a venerdì 15.00-18.00; sabato e
domenica 10.00-12.00 e 16.00-19.00.
Incontri. Venerdì 31 maggio a Cairo Montenotte in piazza
Stallani alle ore 18 incontro dibattito sui referendum comunali organizzato dal Comitato Promotore con Rifondazione Comunista e Verdi.
Fotografia. La Consulta Giovanile, istituto del Consiglio Comunale della Città di Cairo Montenotte, ha bandito un concorso per i giovani della città denominato “Cairo: scorci, angoli, visioni …” con scadenza il 30 giugno 2002. Per informazioni telefonare al 019507071.

Pizzaiolo. Ristorante pizzeria cerca 1 pizzaiolo per assunzione a tempo determinato. Si richiede possesso scuola dell’obbligo, patente B, età minima 25 massima 50 anni. Sede
di lavoro: Gorzegno. Riferimento offerta lavoro n. 667.
Apprendista muratore. Azienda della Valbormida cerca 1
apprendista muratore o manovale edile per assunzione a
tempo determinato. Si richiede possesso scuola dell’obbligo,
patente B, esperienza minima, età minima 16 massima 32
anni. Sede di lavoro: Carcare. Riferimento offerta lavoro n.
666.
Benzinaio. Distributore carburanti della Valbormida cerca 1
benzinaio per assunzione a tempo indeterminato. Si richiede
possesso scuola dell’obbligo, patente B, età minima 20 massima 26 anni. Sede di lavoro: Cosseria. Riferimento offerta
lavoro n. 660. Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806.
Fax: 019510054.

SAVONA
Corso Italia 57R
Tel. 019 8336337
savona@gelosoviaggi.com

Le nostre proposte le trovi a pagina 2
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Ritorna a Rocchetta di Cairo nel prossimo week-end di sabato 1 e domenica 2 giugno

“Mestieranda”, fiera degli antichi mestieri
Rocchetta Cairo - La manifestazione, organizzata da Il Centro (tel
011/ 85.11.60) in collaborazione
con il Comune di Cairo Montenotte
e la Pro Loco di Rocchetta osserverà il seguente orario:
Sabato 1° Giugno 2002 dalle ore
14.00 alle 23.00
Domenica 2 Giugno 2002 dalle
ore 9.30 alle 20.00
La rinomata e qualificata manifestazione di artigianato artistico e tipico prosegue il suo tour e Rocchetta di Cairo Montenotte (SV)
rappresenta la quarta di ben cinque
diverse tappe che, dalle Alpi al Mare, attraversando la pianura Padana, da Aprile a settembre 2002,
fanno sosta in cinque diversi Comuni del Piemonte, Lombardia e Liguria. Dopo gli appuntamenti di Conzano (AL), Bosconero (TO), Caprino Bergamasco (BG) Mestieranda
giunge in Liguria.
La Fiera degli antichi mestieri
(37ª edizione in 15 anni) ritornerà
per il secondo anno lungo le principali vie di Rocchetta, con una ricca
serie di “botteghe” che verranno allestite dagli stessi Artigiani che vi
lavoreranno per mostrare al pubblico dei visitatori ar ti antiche che
continuano a vivere e ad evolversi
nelle loro abili mani.
La manifestazione quest’anno
compie 15 anni e per festeggiare
regala a se stessa e al pubblico lo
“Speciale Spettacolerie” una Kermesse di arte di strada lunga 14
spettacoli continuativi nelle tre giornate di festa per più di 150 ore di
variopinte emozioni.
Un vero e proprio festival del teatro di strada, un coloratissimo mosaico all’interno della manifestazione: nei caratteristici cortili della Via
Castellano, in Piazza della Chiesa,
in Via Chiappa, ci sarà soltanto
l’imbarazzo della scelta: dal teatro
dei burattini “Voglia di… Favola”
con i suoi laboratori di costruzione
e i suoi pappagalli che (se ne
avranno voglia…) faranno spettacolo insieme ai burattini interagendo
con essi, ai musicanti “Borgata Ita-

lia” che presenteranno musica popolare, dai giocolieri fanto – comici
“ Grigno & lino” che faranno girare
per l’aria tutto ciò che è possibile:
clave, palline, cappelli… , alle favole animate dei “Seiperotto”. E ancora i vecchi mestieri animati della
Famiglia Blanda, la musica celtica
del gruppo “Kelteran”, il clown Bingo, l’arte di “Perico” il Madonnaro, il
cantastorie con organetto di barber ia “Londalunga”, i circensi del
gruppo “Las Vegas”, “Bonelli” il mimo statua.
Nell’edizione della Fiera degli Antichi Mestieri 2002 si potrà ascoltare dal vivo il frutto del lavoro di ricerca artigiano – musicale tra Giorgio Pecchioni, scultore in alabastro
di Volterra e Marco Giaccaria, musicista. L’incontro ispiratore la collaborazione tra i due artisti avvenne
nella scorsa edizione fieristica.
L’esecuzione di alcuni brani con i
neo realizzati strumenti in alabastro
sarà a cura di Marco Giaccaria con
altri musicisti.
Chi desidera imparare a costruire
semplici oggetti con materiali di riciclo e non, o creare un originale
giocattolo personalizzato, potrà
partecipare ai laboratori che saranno allestiti all’interno del percorso
fieristico a cura degli animatori del
gruppo “Eureka” che offriranno altresì un servizio di baby park.
…E per fare ancora più festa nella festa, l’organizzazione ha predisposto un apposito spazio libero
dove chiunque professionista o non
potrà presentare un suo spettacolo,
discorso, sermone ecc. per il divertimento proprio e del pubblico. Le
prenotazioni sono accolte presso la
segreteria della fiera o telefonando
al n° 011/85.11.60
Maggiori notizie sullo “Speciale
Spettacolerie” sono disponibili visitando il sito: www.antichimestieri.it.
nella sezione fiera - spettacoli
Numerose sono le novità in questa edizione fieristica 2002: camminando lungo il variopinto percorso
fieristico che si snoda intorno la
Chiesa parrocchiale e la caratteri-

stica Via Chiappa, tra le case, i
“porti” le vie ed i verdi cortili di Rocchetta, vedremo lavorazioni ricercate, tradizionali, artistiche quali quella del ferro, del legno, del vetro del
cuoio, dei dipinti, persino il rifacimento delle vecchie insegne commerciali e molte altre tecniche
esclusive tutte rigorosamente “in diretta”.
Gli Ar tigiani, che vengono a
Rocchetta da molte parti d’Italia per
lavorare i materiali più diversi, sono
per lo più giovani e amano il proprio
mestiere. La loro presenza è fondamentale ponte di collegamento tra
la nostra vita di ieri ed il domani,
sempre che‚ ci appartenga la consapevolezza della preziosità e dell’intelligenza del lavoro dell’uomo.
La Fiera degli Antichi Mestieri,
che già rappresenta una vetrina di
alto valore artistico, vuole ulteriormente evidenziare, mettendole in
mostra, tutte quelle opere e quelle
capacità creative che caratterizzano l’artigianato artistico che meritano attenzione per il loro spessore,
creando una vetrina speciale dedicata alla vera e propria Arte nell’Artigianato.
La “Mostra delle Opere Eccellenti”
vuole essere un momento di riflessione e di verifica sulle potenzialità

della creatività artistica a disposizione del pubblico ed essere di ulteriore stimolo per l’artista artigiano
affinché possa perfezionarsi al
massimo nella propria attività creativa e produttiva. I visitatori potranno ammirare nei locali opere artistiche realizzate dagli artigiani appositamente per la Fiera degli Antichi
Mestieri. Infatti la “Mostra delle
Opere Eccellenti” vuole evidenziare
tutte quelle realizzazioni e quelle
capacità creative che caratterizzano l’artigianato artistico e che meritano attenzione per il loro spessore
culturale.
Il tema del concorso di questa stagione fieristica 2002 è “Divina Commedia - Inferno - canto XXVI - Ulisse”. Una speciale mostra di fotografie d’epoca “Fotography ” sarà allestita appositamente per la Fiera degli Antichi Mestieri: una interessantissima serie di immagini fine ‘800
inizio ‘900 ripor terà indietro nel
tempo e si potranno ammirare eleganti dame, distinti signori e lustrati
bambini posare per l’occhio magico
della macchina fotografica accompagnati da speciali scenografie appositamente costruite per l’occasione.
Un’altra caratteristica esposizione accompagnerà il visitatore nel
suo percorso fieristico: “Savona e
l’entroterra ligure nelle cartoline
d’epoca” sapientemente e diligentemente collezionate e selezionate
dal fotografo Louis Dufroi.
L’ambiente naturale di Rocchetta,
posto fra il mare e la Langa, di notevole valore paesaggistico e architettonico, è estremamente suggestivo. Archi, caratteristici “porti”, antichi vicoli, coloratissimi murales,
“incorniceranno” l’itinerario espositivo, percorrendo il quale si sveleranno, man mano, le botteghe che,
quanto mai vere, parranno appartenere alla vita quotidiana del paese.
Così nel centro storico di Rocchetta, intorno alla Chiesa parrocchiale
(1600), lungo le stradine e i vicoli
verso i “Ciapelroy” tutti incorniciati
da grandi archi (Porti ed Bazaren,

porti der previ…ecc.) sui quali sono
ricavate abitazioni (un tempo attraverso i “portici” si passava di casa
in casa e si percorreva da un capo
all’altro il paese senza uscire in
strada), si potranno ammirare, fino
a notte tarda, le botteghe artigiane
e gli spettacoli degli artisti di strada.
Un’altra notevole attrattiva turistica sono i numerosissimi e famosi
“murales” che affrescano le facciate
delle case del centro storico di
Rocchetta. Nomi illustri di artisti affermati firmano le opere perennemente esposte: Bruno Barbero,
Bruno Chiarlone, Roberto Gaiezza,
Francesco Liriti, Sandro Marchetti,
Ermanno Morelli, Isabella Vignali…
Un itinerario di pregiate opere che
faranno sicuramente rimanere con
il naso all’insù e a bocca aperta così da confermare appieno il nuovo
appellativo che il paese si è guadagnato: “Rocchetta dei Murales”
Un decina di stand gastronomici
saranno, inoltre, a disposizione dei
palati più raffinati per offrire salumi,
formaggi, prelibatezze dolciarie
ecc. prodotte ar tigianalmente in
modo naturale e genuino.
E una grande sorpresa stupirà i
visitatori della manifestazione: suggestivi giochi di luce accompagneranno la piacevole passeggiata nella fresca serata estiva e coroneranno l’esibizione notturna dei protagonisti della Fiera degli antichi mestieri a Rocchetta, che eccezionalmente, il sabato 1º giugno, prolunga il suo orario fino alle ore 23.
Sarà piacevole trascorrere una
giornata, assieme alla famiglia ed
agli amici, all’aperto, per godersi il
fresco della collina dell’entroterra ligure fino a notte, sotto un cielo terso, in mezzo all’allegria di una folla
curiosa e composta.
La manifestazione si terra’ con
qualunque condizione di tempo. Ingresso sei euro, comitive prenotate
quattro euro. Per ulteriori informazioni: Il Centro - Torino - Tel. 011 /
85.11.
Luigi De Castelli
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Con le ragazze del softball vittoriose a Boves

Giornata agrodolce
per il batti e corri cairese
Baseball & Softball - Stavolta, finalmente, regalano
sorrisi le ragazze dell’Ok Ufficio, impegnate nell’ultimo turno di andata nel campionato
di serie B di Softball. Nell’autentico spareggio di Boves,
giocato sabato sera in notturna, le ragazze di Flavio Arena
non hanno fallito la doppia
partita decisiva portando a
casa l’intera posta in palio.
Una vittoria meritata, strappata con i denti al termine di
una sfida che l cairesi hanno
giocato davvero con il cuore.
Difficoltà ce n’erano parecchie,
non tanto per la forza della
squadra cuneese, ultima in
classifica e unica compagine
vergine di vittorie, quanto per
la delicata situazione psicologica che attanagliava le biancazzurre, i un periodo nerissimo. E mettere ancora più in
apprensione il tecnico valbormidese le assenze dell’infortunata Conforti e dell’indisponibile Di Micco. Recupero miracoloso per l’interbase Calcagno,
che torna a disposizione dopo
un mese di stop, giocano ma
non sono al meglio pure Cremonini e Muratore. Le biancazzurre partono molto forte in
gara 1, senza sentire la pressione. Lucatuorto controlla bene sul monte di lancio, la difesa, come al solito, fa il suo. A
stupire, era ora, è l’attacco.
Ghiso trascina le compagne
colpendo duro in pedana, Dall’ò spalleggia la compagna trovando buone valide. L’Ok Ufficio fa punti, particolare che fa
notizia di questi tempi, e ne fa
tanti. La partita non è mai in discussione e le biancazzurre la
portano in porto senza soffrire
chiudendo 13 a 5.
In gara 2, se qualcuno si
era illuso di poter maramaldeggiare un avversario parso
molto inferiore sia tecnicamente che a livello di organizzazione, presto si accorge
che ha sbagliato valutazione.
Il Boves pare trasformato, ceca con forza di trovare il suo
primo punto in classifica. Le
piemontesi vanno avanti 2 a
0, ma le nostre reagiscono alla grande. Senza giocare benissimo - come confermerà a
fine gara anche il felice tecni-

co Arena - ma lottando, mostrando carattere e voglia di
non inchinarsi. Giordano imbriglia le mazze avversarie, in
attacco (Ghiso e Calcagno
out dopo gara 1) i resti cairesi
fanno il loro. Balsamo, schierata nell’insolita posizione di
battitore designato, trova due
vaide che regalano punti
biancazzurri. Equilibrio, gara
sul filo. Di solito qui le valbormidesi si perdono, non stavolta. Sul 3 a 3 al settimo, con
due eliminazioni, Vottero e
Dall’ò piazzano due triple e
Balsamo porta a casa il golden punto. Nella fase difensiva Cremonini rileva perfettamente Giordano, confeziona i
lanci decisivi e infiocchetta il
secondo punto che vale l’aggancio al Settimo. Per il Boves tempi sempre più duri.
Peggio, molto peggio, la
partita dei ragazzi, che sul
terreno del “Carlini” cedono al
Genova la partita e il punto
che vale ai padroni di casa
l’aggancio in vetta. B.C. Cairo
raggiunto dunque, nonostante
l’appoggio esterno di numerosi tifosi. Una partita tremendamente brutta quella dei biancorossi, distratti in fase difensiva e maluccio anche in attacco. I ragazzi di Pearce erano partiti molto bene, trovando subito 4 punti, recuperati
con gli interessi dai genovesi
che hanno trovato in Ferruccio (in giornata assolutamente negativa) un prezioso alleato. I valbormidesi hanno
arrancato sul monte per tutto
l’incontro, fuori Ferruccio anche il primo rilievo di Aiace è
stato negativo e solo Magliano ha in parte retto alle mazze genovesi. Quando anche
le palle veloci di Paolino non
erano più ostacolo per i padroni di casa, ecco che è stato De Bon a provare a limitare
i danni, con scarsi risultati peraltro. Va detto che la difesa
tutta ha fatto male, spesso
spaesata e fuori posizione. In
attacco i biancorossi hanno
punto poco, non sono mai
rientrati in corsa. Hanno finito
per cedere 15 a 11, giusto
esito di una partita che ha visto un Cairo mollo, senza
grinta e voglia. Forse i ragazzi

di Pearce hanno finito per pagare i pochi allenamenti fatti
ultimamente causa pioggia.
Giovanili - Buone prova
per le ragazze del Softball,
che cedono con pieno onore
al Genova Beseball. Gara
conclusa 8 a 5, con le giovani
di Lara Cremonini addirittura
in vantaggio fino al 5° inning
trascinate dall’ottima Gloria
Bonifacino. Ancora maggiore
soddisfazione per la convocazione di Annalisa Poppa alle
selezioni per la nazionale italiana che in agosto andrà ai
campionati Europei.
Tra i Ragazzi va detto della
prima sconfitta biancorossa,
contro il Sanremo in casa, in
una gara combattuta. I nostri
restano comunque saldamente al comando in classifica.
Vince la squadra di minibaseball, 9 a 5 contro il solito Sanremo mentre la Gimkana del
baseball (manifestazione scolastica che ha avuto grande
successo) si è imposto Sangalli Alberto.

Cairo Montenotte. La Società Operaia di Cairo, per
commemorare la memoria di
Giuseppe Cesare Abba a
quale è intitolata, ha organizzato un premio letterario dedicato a questo insigne cairese
sul tema “Racconti di valbormida”. Le creazioni letterarie
possono essere storiche, reali, di fantasia purché ambientate in Valbormida.
Il concorso è diretto soprattutto ai giovani ma tutti vi possono partecipare. L’elaborato
dovrà avere la forma di un
racconto breve, senza tuttavia
limiti di battute o di pagine.
Dovrà essere strettamente legato al tema proposto, pena
l’esclusione dal concorso. I testi, battuti a macchina o composti al computer, dovranno
pervenire alla SOMS G.C. Abba di Cairo, in via F.lli Francia
n. 12, negli orari di segreteria,

15 cresimati dal vescovo Micchiardi

sacramento della Confermazione a 15 ragazzi della parrocchia di Sant’Andrea in
Rocchetta di Cairo.
La celebrazione ha visto
una chiesa stracolma di fedeli
stringersi in preghiera attorno

Carcare - Campionato Ligure
Under Davis per Under 14 - 16.
Carcare detentore del titolo 2000
e 2001. Carcare - Marina verde
4/1, giocata il 22/5. Under 14:
Paola Dagna - Corrado 6/1; Bazzano Diego - Corrado 6/0. Under
16: Cappa Pamela - Canepa
4/6; Ponzo Enrico - Anfossi 6/3.
Doppio Misto: Cappa Bazzano Martucci Corrado 6/2. Carcare Vado 4 - 1 giocata il 24/5. Under
14: Dagna - Novielli 6/1; Bazzano Pedalino 6/0. Under 16: Cappa - Castiglia 6/1; Ponzo - Stoppino 2/6. Doppio misto: Garolla
Cappa - Stoppino Castiglia 6/3.
Campionato nazionale serie D1.
Carcare - Sori 4 - 2. Tassinari Martelli 3/6 2/6; Perotti - Gerbi
1/6 6/2 6/2; Turco Givri 6/0 6/0;
Damilano - Castro 6/4 7/6; Turco Perotti - Castro Martelli 6/4
2/6 3/6; Marchetti Tassinari - Givri Gerbi 6/0 6/0. Serie D2. Cairo - Carcare C 3/1. Barbiero Tamburini 7/6 7/5; Marenco - Giacosa 6/4 6/2; Moretti - Barberis 6/2
3/6 7/6; Barbiero Marenco - Cavallero Ferraris 4/6 1/6. Infine
nel duello casalingo, sabato 25
Maggio, Carcare A - Carcare B
2/5. Singolari: Bagnasco - Bazzano 0/6 2/4; Gilardoni - Garolla 3/6 1/3; Oddone - Levratto
5/4;Trausi Ballocco 0/6 0/4; Martini - Ponzo 5/4. Doppi: Bagnasco
Gilardoni - Bazzano Garolla 2/6
2/6;Trauci Martini - Ballocco Levratto 2/6 1/2.

Concorso letterario
dedicato a G.C. Abba

Domenica 26 maggio a Rocchetta Cairo

Rocchetta Cairo. Il vescovo di Acqui Terme, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, da concluso, lo scorso 26 maggio, la
sua domenica valbormidese
impartendo, nel corso della
santa messa delle ore 20, il

Tennis Club

al Vescovo, al parroco don
Gian Paolo Pizzorno ed ai
cresimandi in una partecipata
e raccolta funzione arricchita
dai canti e suoni magistrali
della locale cantoria del gruppo giovani.

per posta o consegnati alle
segreterie delle varie scuole
entro il 30 Giugno 2002 in duplice copia e se possibile anche su supporto magnetico.
L’autore è obbligato a sottoscrivere il modello prestampato, fornito dalla SOMS, in cui
si accetta il regolamento del
concorso.
Molto interessanti sono i
premi: 500 euro per ciascuno
dei primi nelle tre sezioni (ragazzi, giovani e adulti) e oggetti artistici per i secondi e i
terzi.
La giuria si riserva la facoltà di assegnare, qualora lo
ritenesse opportuno, in ragione della qualità delle opere
pervenute, un ulteriore premio
speciale di 500 euro.
I racconti potrebbero inoltre
essere destinati alla realizzazione di un volume di prossima pubblicazione.

Sui temi
dei referendum
in p.za Stallani
con un meeting
Cairo Montenotte. Venerdì
31 maggio alle ore 18, in
piazza Stallani, si terrà un incontro-comizio nell’ambito
della campagna elettorale per
i referendum comunali del
prossimo 9 giugno.
La riunione è organizzata
dal Comitato Promotore dei
Referendum, dal Partito della
Rifondazione Comunista e dai
Verdi.
Interverranno Marco Gelmini, responsabile nazionale del
settore energia del Par tito
della Rifondazione Comunista, Arturo Fortunati e Bruno
Marengo, rispettivamente
consigliere regionale e consigliere provinciale di Rifondazione Comunista, Flavio
Strocchio, consigliere nazionale dei Verdi e consigliere
comunale di Cairo Montenotte, Franco Zunino, segretario
provinciale di Rifondazione
Comunista.
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Dal 30 maggio al 5 giugno

Torna al “Della Rosa”
il teatro di Frayn
Cairo Montenotte. Dopo la
grande prova offerta interpretando il classico di Pirandello
“Così è (se vi pare)” la scorsa
stagione, la compagnia Uno
sguardo dal palcoscenico torna a proporre teatro “leggero”, sempre però originale e
di qualità.
La scelta di Eiraldi è caduta
sulla commedia di Michael
Frayn “Alarms” che fu rappresentata con uno strepitoso
successo nella stagione
1998/99 a Londra e proposta
in prima nazionale in Italia
l’anno successivo dalla compagnia di Zuzzurro & Gaspare.
E’ una commedia atipica
composta originariamente da
otto episodi (“Allarmi” e “Doppioni” che componevano il primo atto, “In memoria”, “Commiati”, “Colloquio intimo”,
“Brindisi”, “Adesso non guardate” e “Immobili” il secondo)
tra cui Eiraldi ne ha scelti
quattro, quelli più ampi e, forse, meglio riusciti.
Il filo che unisce gli episodi
è la difficoltà di intendersi do-

vuta al dilagare della tecnologia, un tema caro a Frayn.
Di Frayn la compagnia cairese aveva già portato in scena nel 1987 “Per un piatto di
sardine”, spettacolo “cult” della compagnia riduzione curata da Giorgio Scaramuzzino
della commedia “Rumori fuori
scena”. La realizzazione dello
spettacolo, così come la regia, è di Silvio Eiraldi, coadiuvato da Paola Massobrio e
Luca Franchelli. L’allestimento
non è stato facile e una menzione va a Sandro Marchetti e
Isabella Vignali (pittori scenografi), a Giuseppe Bertone,
Ermanno Bellino, Salvatore
Giunta e allo stesso Eiraldi
per essere riusciti nell’intento.
Federico De Marchi (luci), Luca De Matteis e Alberto Russo (fonici) completano il cast.
La prima è fissata per giovedì 30 maggio alle ore 21 al
Teatro “Della Rosa”; seguiranno cinque repliche da venerdì
31 maggio a mercoledì 5 giugno (lunedì 3 riposo) con inizio sempre alle 21.
F.B.

L’appello pro centrale
di Isidoro Molinaro
Carissimi cittadini cairesi,
non lasciatevi fuorviare dalla minoranza, la quale sostiene che la Centrale a gas a
Bragno non si deve fare perché inquina. La Stampa del
18 Aprile riportava che le trattative per la costruzione della
centrale a gas a Cengio sono
a un buon punto. Una minoranza che non difende il proprio comune non è degna di
rappresentarlo. Se dovesse
vincere la minoranza Cairo
Montenotte ritornerebbe indietro di 70 anni: la stessa costa ligure non può mantenere
l’attuale tenore i vita con il solo turismo. Se la rifiutiamo,
quella andrà in un altro comune, così ancora una volta Cairo, per motivi di potere politico, danneggerà i propri cittadini. Nel contempo, la pratica
per la centrale a carbone va
avanti: non sarà che il futuro

ci riservi la centrale a gas a
Cengio e quella a carbone
molto inquinante a Cairo?
Vi invito quindi a sostenere
il sindaco Osvaldo Chebello e
la sua amministrazione per la
centrale a gas a Bragno, senza la quale Cairo perderebbe
una grande opportunità di sviluppo per il lavoro.
Isidoro Molinaro

Contributo
UP Bragno
Bragno. La Giunta Comunale di Cairo Montenotte ha
deciso di concedere all’Unione Polisportiva di Bragno un
contributo di 550 Euro a sostegno dell’organizzazione
della Seconda Edizione dei
Tornei Giovanili per l’anno
2002.

ANC20020602046.cn01

46

29-05-2002 14:52

Pagina 46

L’ANCORA
2 GIUGNO 2002

VALLE BELBO

Dus: «Ho le carte in regola
per candidarmi a sindaco»
Canelli. In occasione delle
votazioni per il sindaco nei
Comuni di Asti, Acqui Terme,
Alessandria, Cuneo, le acque
della politica, in zona, sono
state più che abbondantemente mosse.
Ragion per cui ci sembra di
estrema attualità cominciare a
pensare al domani. E le prossime amministrative a Canelli,
nella primavera del 2004, sono già domani!
Supposto che Oscar Bielli
non abbia più intenzione di ricandidarsi, ma, giustamente,
aspirare ad altri traguardi, ci
viene da pensare a chi potrebbe candidarsi alla poltrona di sedicesimo (dalla Liberazione) sindaco di Canelli.
A sentire la gente, vox populi, il candidato con le maggiori credenziali per diventare
sindaco sembra essere il dott.
Piergiuseppe Dus.
Ma che ne pensa l’interessato? Quarantasette anni,
sposato con Rosangela, due
figlie, Marika (17 anni) e Salesia (12 anni), da 18 anni titolare di un avviato studio odon-

toiatrico, a Canelli, da 22 anni
impegnato nella vita amministrativa della città, più volte assessore, attuale assessore allo sport e ai rapporti
con l’Asl, un passato da sportivo militante in diverse società piemontesi (famose le
sue performance nelle varie
maratone e campestri!)
“Penso di avere tutte le carte in regola per presentarmi
come candidato di centro a
sindaco. Dopo 22 anni di vita
amministrativa ho maturato
l’esperienza necessaria per
coordinare le attività di una
cittadina così ricca di intraprendenza, creatività, coraggio e determinazione come
quella di Canelli.
Sarebbe per me un piacere
dedicare un po' del mio tempo al servizio dei miei concittadini da cui molto ho ricevuto
e a cui intendo dare il meglio
di me stesso”.
«Ma tu sei uno stimato
professionista, con tanti clienti. Come troverai il tempo per
la collettività?»
“Per me fare politica vuol

dire mettersi a servizio della
collettività. Per un ideale che
coltivo fin dai miei verdi anni,
una vera passione, val anche
la pena di rinunciare ad un
po' del proprio guadagno.
Mantenere un proprio reddito, poi, ti rende anche più libero nel prendere qualsiasi
decisione e meno condizionato da poteri esterni”
Collaborazione di molti
e corsi di avvicinamento
alla politica
“Allora, per far funzionare al
meglio un Comune come
quello di Canelli, dalle mille
sfaccettature e dalla incontenibile creatività, continuando
nel tuo lavoro di odontoiatra,
dovrai contare sulla collaborazione di molti”
“Quello della collaborazione
da parte di giovani, amici e
competenti sarà un passo obbligato. La gestione della cosa
pubblica, oggi, più che mai,
deve essere svolta in gruppo,
affidando ad ognuno un preciso compito da svolgere.
Non sarebbe male, a questo scopo, istituire dei corsi di

Alcune novità dell’Assedio 2002
Canelli. Riuscire ad avvicinare il responsabile delle manifestazioni, Sergio Bobbio, diventa sempre più un’impresa. A meno che non si
sia disposti a cavalcargli dietro, da un ufficio
all’altro, tra una telefonata ed un’email, per rubargli frammenti di informazioni sulla undicesima edizione dell’Assedio (15 - 16 giugno)
La prendiamo come una grande caccia ed il
gioco si fa divertente.
• Ci viene confermato che la prima trance dei
lavori lungo la Sternia sarà ultimata. Quindi la
manifestazione si potrà regolarmente svolgere
lungo la Sternia, da sempre suo luogo naturale.
• Il più grande Camper Club d’Italia “La Granda” sarà nuovamente presente all’undicesima
edizione de l’Assedio. Il club farà la prova generale di quello che, nel 2003, sempre in occasione dell’Assedio, costituirà il tentativo di
battere il primato dei guiness con il ‘Più grande
raduno mondiale dei Campers’.
• L’Assedio di Canelli è stato messo in internet
all’indirizzo www.assediodicanelli.it, la ‘Bacheca dell’Assedio’, creata dalla giornalista Gabriella Abate, con il patrocinio del Comune e
della Provincia. Contiene tutte le notizie ed
informazioni dell’ultima edizione e le novità
della prossima. Caratteristiche del sito, dedicato esclusivamente alla manifestazione canellese, sono la rubrica di annunci gratuiti sull’Assedio (es. “vendo, regalo, confeziono costumi
d’epoca, calzature, arredo, candele, ecc”.) e la
possibilità di vedere pubblicati suggerimenti,
proposte e anche le proprie foto più originali,
in costume seicentesco. Per questo scrivere a:
gabate@inwind.it
• Fra una battuta e l’altra veniamo ad apprendere che il costo della prossima edizione si
aggirerà sui duecento milioni.
• Quest’anno il ‘funerale della marchesa Scarampi’ sarà rimpiazzato da un matrimonio che
vedrà protagonisti il Capitano Arlandi (impersonato dal vincitore dell’ultima edizione del
Grande Fratello), personaggio storico e già
protagonista dell’opera “L’assedio di Canelli”
del 1885, con la figlia del podestà. Il corteo
partirà dalle scuole elementari e, tra canti e
danze, si recherà nell’accampamento dei Militari amici in piazza Gioberti, dove avrà luogo il
pranzo.
• E’ confermata la presenza della Principessa
Maria Gabriella di Savoia, che sarà accompagnata da un folto stuolo di cortigiani e cortigiane.
• All’edizione di quest’anno parteciperanno anche gruppi storici di cinque dei sette Comuni
della Comunità ‘Tra Langa e Monferrato’: Castagnole, Costigliole, Montegrosso, Moasca e,
ovviamente, Canelli.
• La macchina organizzativa e pubblicitaria
dell’Assedio si è avvalsa di alcune riviste specializzate quali ‘Plein Air’, ‘Qui Turing’, ‘Natural’
a livello nazionale e della stampa locale.
• Saranno non meno di quindici i gruppi storici
che prenderanno parte alla manifestazione: il
Borgo Centro Ressia S. Bastian (Grugliasco),
Gruppo Storico de L’Assedio (Canelli), Ass.
Storica Modellistica Novese (Novi Ligure),
Ass. Turistica Pro Loco (Nizza Monf.), Compa-

gnia de la Baudetta (Asti), Ass. culturale ‘Il Mastio’ (Cigliano), Merlino Sergio (Castelnuovo
Don Bosco), Az. agr. Maccario (Isola d’Asti),
Gruppo militari inglesi, Gruppo storico città di
Palmanova, Cavalieri del Fiume azzurro,
Gruppo di militari mantovani (Mantova), Milizie
tradizionali di bannio, Gruppi francesi, Gruppo
storico di Cerreto Guidi.
• Almeno sei saranno i gruppi di ‘tamburini’:
Dama Castellana, Ass. ne Rione Cattedrale
del Palio (Asti), Sbandieratori Alfieri delle Terre
Astesi, Comitato Rione San Silvestro (Asti),
Sbandieratori ‘Città di Alba’, Ass. Schola Tamburi Storici di Conegliano. Tra gruppi storici e
Tamburini le presenze non saranno meno di
cinquecento.
• Chi volesse indossare il costume seicentesco, potrà rivolgersi all’Ufficio Manifestazione
per avere gratuitamente la stoffa.
g.a.

Domenica 2 giugno “tutti
ai Caffi a ricordare i 294
caduti partigiani”
Canelli. Domenica 2 giugno, “Tutti al Colle
dei Caffi a ricordare i 294 caduti partigiani”, è
l’invito che l’amministrazione della città di Canelli e l’Anpi ‘Caffi’ rivolgono a tutti i cittadini
che non vogliono dimenticare. La commemorazione partigiana che si svolge, nella prima domenica di giugno di ogni anno, prevede alle
ore 9,30 il raduno al Colle dei Caffi; alle ore 10,
la deposizione di una corona al Sacrario; alle
ore 10,15, dopo il saluto del sindaco di Canelli
Oscar Bielli, interverrà un dirigente Anpi provinciale, cui seguirà l’orazione ufficiale della
dott.sa Maria Grazia Arnaldo, dirigente del Movimento ‘Giustizia e Libertà’. Durante la manifestazione si esibirà la Banda musicale ‘Città di
Canelli’. Sarà presente il Gonfalone della Provincia di Asti, medaglia d’oro al valor partigiano. Il pranzo sociale avverrà presso la “Locanda degli amici” di Loazzolo (è necessaria la
prenotazione: 0144/87262)

Piergiuseppe Dus
riavvicinamento alla cultura
della politica intesa come servizio. Corsi di avvicinamento
alle istituzioni svolto da esperti che prospettino le tematiche
e le soluzioni dei problemi locali, la progettazione, la burocrazia, i finanziamenti, ecc.”
beppe brunetto

Manifestazioni... e
“Rinascimento canellese”
Canelli. Nel fine settimana
di sabato 25 e domenica 26
maggio, numerosissime sono
state le manifestazioni nel
territorio canellese.
Dalla manifestazione ‘Cantine aperte’ cui hanno aderito
molte aziende locali, alla folta
comitiva degli importatori e
venditori americani della Bosca Cora (nella Sala delle
Stelle), al collegamento con
‘Vita in diretta’ per i 110 anni
della Coppo, al corso ‘Dolce
Canelli’, per i trenta ‘formatori’, di Slow Food, provenienti
da tutta Italia per imparare gli
abbinamenti del Moscato, dell’Asti, dei Passiti con la pasticceria (nell’Enoteca di Canelli), alla corsa podistica
‘Sulle strade dell’Assedio’, al
‘Torneo nazionale Mogliotti di
calcio Juniores (campo Sardi), al Campionato di Tennis
serie D3 (campo Acli), al master su ‘Turismo enogastronomico’ (Foresteria Bosca), al
convegno per i docenti ‘Intercultura, una sfida per la scuola’ (Salone CrAt).
“ In questo ultimo fine settimana, le numerose iniziative
promosse tutte da privati o da

associazioni e circoli, ci dimostrano chiaramente come Canelli stia vivendo una sorta di
‘Rinascimento’ - è il commento del sindaco Oscar Bielli Canelli sembra veramente
uscire dal proprio, troppo lungo, isolamento. In perfetta linea con il progetto Canellitaly
e la grande voglia di comunicare e di incontrarci. Tutto ciò
anche in una logica aziendale
che prende atto che il proporsi per quello che si è fatto e si
fa, paga e dà immagine”.

Pellegrinaggio
a Lourdes
Calamandrana. Sono ormai trent’anni che don Stefano Minetti, parroco di Calamandrana, ad ogni fine giugno, organizza, con due pullman, un pellegrinaggio a
Lourdes. Le adesioni arrivano
anche dagli abitanti dei paesi
viciniori. Quest’anno il pellegrinaggio si svolgerà dal 24 al
27 giugno. Per informazioni e
adesioni: telefonare a don
Stefano Minetti, 014175121.

Anche un vip all’Assedio di Canelli
Canelli. Sono molto criptiche da par te degli organizzatori dell’Assedio le informazioni riguardo alle “sorprese” che saranno al centro della manifestazione di quest’anno.
Oltre ai soldati vaganti per
le strade, ai venditori dietro
alle bancarelle, ai comici nelle
osterie, si mormora di un misterioso personaggio della televisione, protagonista principale della serata di sabato.
Chi sarà?
Potrà aiutare i canellesi nella difesa della città?
Il ruolo dei soldati è più certo di quello dell’oscuro personaggio.
Quest’anno, come garantisce il presidente del gruppo
storico dei militari Aldo Vedelago, non solo puniranno a fil
di spada la tracotanza dei
mantovani, ma saranno più
duri con chi sarà trovato
sprovvisto di tiletto.
Stranamente sono gli stessi
visitatori, per una strana perversione masochistica o forse
solamente perché più pronti a
sprofondare nell’atmosfera
guerresca, ad aver richiesto
più controlli, per aver più possibilità di provare il brivido

della gogna. Il colonnello Taffini, anche se non ama rilasciare dichiarazioni, promette di
accontentarli tutti.
Anche l’allestimento della
Sternia è ricostruibile con certezza.
Banchetti seicenteschi di
prodotti alimentari e artigianali e, a Villanuova, la ricostruzione di un mercato
dell’epoca (con tanto di acciugai e or tolani urlanti)
accontenteranno golosi e
spendaccioni.
Carovane di muli si
arrampicheranno fino al Castello per portare i bambini. I
frati della Confraternita di San
Rocco saranno alle prese con
le tresche delle masche e nel
cortile della scuola elementare “G.B.Giuliani” rilasceranno
certificati di matrimonio e accerteranno la virtù delle fanciulle di passaggio.
Compagnie di comici itineranti, coordinate dal regista
Alberto Maravalle, vagheranno per le strade e irromperanno nelle osterie
allietandole con poesie, musiche, balli antichi.
Persino la notizia della probabile presenza della principessa Gabriella di Savoia, zia

di Emanuele Filiberto, giustamente interessata alle sorti
dell’antico regno di famiglia, è
filtrata.
Della partecipazione dell’innominato vip, invece, è noto
solamente che avverrà durante la celebrazione del matrimonio del Capitano Arbaudi,
personaggio apparentemente
ancora più oscuro, ma in
realtà realmente esistito e
operante nell’ambito della
guerra dei Savoia contro i
Gonzaga (è infatti nominato
nel libretto dell’opera “L’assedio di Canelli” rappresentata a
Canelli nei primi anni del
’900).
Sicuramente la suspense
sulla sua identità susciterà
l’attesa e la curiosità; ma forse coloro i quali all’Assedio
vogliono godersi per due giorni la lontananza da ogni contatto con la contemporaneità,
saranno un po’ contrariati
ritrovandosi davanti un
personaggio che vedono
spesso in TV, come lo sono
davanti a orologi, occhiali e
macchine fotografiche.
Ma per fortuna la vera gente del ’600 non lo riconoscerà!
Bianca Gai

Ma il muro verrà ricostruito? Quando?
Canelli. “Sono la figlia della
signora Annetta Cagno, 86
anni, residente in via Villanuova 19, proprio sopra la famosa frana che, due anni fa, dopo aver abbattuto il muro, ha
ostruito l’intera via per parecchio tempo e che, ancora oggi, fa tanta paura ai residenti.
Devo, tra l’altro rilevare come, andando ad assistere
mia mamma, il 16 aprile scorso, sull’unico sentiero di accesso all’abitazione, io sia rovinata sull’erba e mi sia rotto
il menisco (dovrò essere operata a giugno).
La ditta che esegue i lavori
del primo tratto della Sternia
(San Tommaso - Gir dla Mola)
ci aveva assicurato che
avrebbe provveduto lei stessa
alla ricostruzione del muro
franato.
Oggi però, 27 maggio, sono
cominciati i lavori di messa in
opera della pavimentazione

del tratto in questione.
Mi domando: il muraglione
verrà ancora ricostruito?
E quando? Non costituirà

un grave pericolo per tutta
quella folla che parteciperà
alla manifestazione dell’Assedio?”
Lina Cagno
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VALLE BELBO
Secondo il direttore Di Santo

Lions Nizza Canelli
omaggio alle donne

«I lavori della fisiatria inizieranno entro l’anno»
Canelli. “Lentamente, ma
stiamo andando avanti - parola del direttore Asl 19, dott.
Antonio Di Santo - ma anche
nel massimo riserbo per non
compromettere il progetto che
è piaciuto alla Regione di cui
abbiamo avuto l’OK”. Stiamo
parlando della nuova Fisiatria
di Canelli che comunque fatica a decollare, per mille e più
disparati motivi, forse non tutti
confessabili.
“Siamo in contatto con il Ministero - prosegue il sempre
disponibile dott. Di Santo - per
definire l’ammontare dei finanziamenti che sono diventati, strada facendo, più corposi del previsto, proprio perché il progetto strutturale prevede uno sviluppo molto più
ampio e con attività specifiche
di secondo e terzo livello”.
Quando l’inizio lavori?
“Non meno di sette - otto
mesi. Per finirli, poi, ci vorran-

no almeno altri due anni!”
Ci sono accordi tra pubblico
e privati?
“Sono in corso trattative
con operatori sanitari del settore, pubblici e privati come il
Mauriziano, la Clinica S. Anna... forse ci sarà una convenzione con l’Inail”.
Ma tutto questo con la sanità degli abitanti di Canelli?
“La struttura cer tamente
non fa riferimento specifico alle necessità locali, ma si piazza come centro di riferimento
regionale ed extra regionale,
interessando popolazioni di
tutto il Piemonte, la Liguria e
la Lombardia”.
“I posti letto resteranno aggiunge l’assessore ai rapporti con l’Asl, Beppe Dus quelli del progetto iniziale, 80
- 85, numero ideale per una
gestione ottimale della struttura.
In tutto questo dobbiamo

Appuntamenti
Rifiuti: • conferimento in Stazione ecologica di via Asti, accanto al cimitero, martedì e venerdì ( dalle ore 15,30 alle
18,30), sabato (dalle 9 alle 12);
• “Porta a porta”: al lunedì,
dalle ore 7,30, raccolta plastica;
al mercoledì, dalle ore 7,30, raccolta carta e cartone.
‘Bottega del mondo’: in piazza
Gioberti, è aperta: • al mattino,
dalle 8,30 alle 12,45, al giovedì,
sabato e domenica; • al pomeriggio, dalle 16 alle 19,30, al
martedì, mercoledì, giovedì e
sabato.
Fidas: ogni giovedì sera, riunione della Fidas (donatori sangue), nella sede di via Robino.
Militari Assedio: ogni martedì
e giovedì, ore 21, incontri alla
sede de ‘I Militari dell’Assedio’,
in via Solferino.
Alpini: incontro settimanale, al
martedì sera, nella sede di via
Robino
Protezione Civile: incontro settimanale, al martedì, nella sede
di S. Antonio, alle ore 21.
Maltese: ogni venerdì, a Cassinasco, “Emergenze sonore Musica dal vivo”
Ex allievi salesiani: si ritrovano al mercoledì, ore 21, nel salone don Bosco.
Fac: è aperto, al martedì e venerdi, dalle ore 9,15 alle 11, in
via Dante

ringraziare il Mauriziano che
ci ha seguiti nella stesura del
progetto e per la sua disponibilità dei posti letto.
Per quanto riguarda i finanziamenti va aggiunto che, a
disposizione dell’ospedale di
Canelli, ci sono sempre i 16
miliardi già stanziati dalla Regione... Anch’io prevedo che
entro l’anno dovrebbero già
cominciare i lavori”!
Gli ambulatori
E sulle voci della chiusura
degli ambulatori a Canelli?
“Ritengo che siano state
solamente delle voci, frutto di
tanta paura che or mai
ser peggia nei Canellesi a
causa delle tante ingiustificate
rapine di cui sono state vittime in questi ultimi decenni.
Se, a motivo delle sacrosante ferie che aspettavano
ad un’infermiera, per qualche
tempo c’è stata l’ impossibilità
di effettuare i prelievi a Canel-

li, la colpa va attribuita
esclusivamente ad una certa
disorganizzazione che, comunque, va assolutamente
condannata e che ci dovrà far
stare sempre attenti e con le
orecchie ben dritte!”.
beppe brunetto

Festa patronale al sacro Cuore

Master su Turismo enogastronomico, ogni venerdì e sabato, fino al 6 luglio, alla Foresteria Bosca e all’Enoteca.
Dal 30 maggio al 2 giugno,
“Moscato Wine Festival”
Fino al 3 giugno, al campo
‘Sardi’: “2° Torneo Nazionale Juniores - Rita Mogliotti”
Dal 3 al 9 giugno, al campo
‘Sardi’ ‘15° Toeno Picollo’
Fino al 5 giugno, alla Casa di
C. Pavese, mostra ‘Libere Impressioni Pavesiane’.
Sabato 1 giugno, ore 20, alla
Contratto, “Le grandi tavole del
mondo” con il cuoco Nobuyuki
Matsubisa del ristorante Nobu.
Domenica 2 giugno, ore 10,
“Tutti al colle dei Caffi a ricordare
i 294 caduti partigiani”
Domenica 2 giugno, al Palasport, dalle ore 9,15, ‘5°Torneo
Minivolley - Città di Canelli’
Domenica 2 giugno, ore 10,30,
alla Casa di C. Pavese, cerimonia di premiazione del concorso:
“Il vino nella letteratura, nell’arte e nella musica”.
Mercoledì 5 giugno, al campo
‘Giocomune’, via Solferino, “1ª
Festa dello Sport delle scuole
elementari della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato”
Sabato 8 e domenica 9 giugno, “75° di fondazione del
Gruppo Alpini di Canelli”. g.a.

Canelli. La parrocchia del
Sacro ed il circolo Anspi S.
Chiara organizzano, dal 29
maggio al 9 giugno, l’ edizione
2002 della festa patronale.
Cerimonie religiose
Venerdi 31 maggio, ore 21
solenne processione dalla chiesetta di Stosio alla parrocchiale; santa Messa; arrivo della reliquia di San Giuseppe Marello.
Sabato 1 Giugno, ore 18 santa Messa con celebrazione marelliana. Domenica 2 giugno,
ore 7,30 e 9,00, sante Messe;
ore 10,30, S. Cresima e benedizione della cappella ‘San Giuseppe Marello’; ore 18, processione del Corpus Domini da San
Tommaso alla parrocchia del S.
Cuore. Giovedì 6 giugno, ore
21, celebrazione marelliana comunitaria delle tre parrocchie
canellesi. Venerdì 7 giugno,
‘Festa del Sacro Cuore’. Domenica 9 giugno, ore 19,30,
saluto alla reliquia di S. G. Marello.
Programma della festa
Venerdì 31 maggio, ore
21,30, apertura Banco di Beneficenza. Sabato 1 giugno,
ore 16, “Quadrangolare di
Calcio - Pulcini”; ore 18, cena
fredda dei Borghi; ore 21 ‘Serata giovani’. Domenica 2
giugno, ore 19, “braciolata
mista, polenta arrostita, bagnet e dolce” (12 euro; preno-

A Gioachino Chiparo
un premio da Tuttosport
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tazioni presso M. Rosa Colla
tel. 0141 824.252 oppure
presso Parrocchia 0141
823.467)); ore 21, “Grande
serata danzante con Mario,
Elena e gli Alfieri”.

Compilazione
gratuita delle
dichiarazioni
dei redditi
Canelli. Anche quest’anno,
presso gli uffici delle Entrate di Nizza e di Canelli, sarà possibile: •
ricevere informazioni sulla compilazione della dichiarazione dei
redditi; • essere assistiti nella
compilazione della dichiarazione Unico persone fisiche; • trasmettere telematicamente la dichiarazione. Il servizio, completamente gratuito, si svolgerà dal
1 giugno, in tutti i giorni di apertura dell’ufficio, e cioè dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9 alle 13 ed
il lunedì ed il mercoledì, anche dalle 14,30 alle 16,30. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare all’Ufficio di Nizza ai numeri: 0141/ 721210 oppure
0141/721475, oppure alla sezione staccata di Canelli
0141/823313.
dr. Giuseppe Cantatore

Canelli. Il Lions Club Nizza Monferrato - Canelli ha organizzato, martedì sera, 21 maggio, un ‘Gran Galà’ in onore della
‘donna’. Per l’occasione ha scelto il piacevole ambiente della
Scuola Alberghiera’ di Agliano Terme, gestito e diretto dalla
Lions dott.ssa Lucia Barbarino.
In tale atmosfera, veramente suggestiva ed incantevole, è
stata celebrata, per la prima volta, una festa tutta dedicata alla
‘donna’, l’altra metà del cielo!
Oltre 110 le presenze: 70 le signore, ‘regine della festa’.
Il meeting non è solo stato una serata di incontro lionistico,
ma ha anche significato un altro passo verso l’affermazione del
ruolo e della giusta valorizzazione della donna: dopo decenni
di assoluto governo maschile, il Lions Club Nizza - Canelli (uno
dei primi del distretto) ha sentito la necessità di aprire le porte
in modo concreto e definitivo alle signore.
Nel corso della serata hanno ricevuto l’investitura a nuovi soci, oltre all’imprenditore Adriano Gandolfo di Canelli ed al dott.
Agostino Clemente, primario di chirurgia dell’ospedale di Nizza, tre giovani e dinamiche imprenditrici, Roggero Mariuccia
Ferrero, titolare del ristorante ‘San Marco’ di Canelli, Bruna Ferro, imprenditrice nel settore enologico e titolare della “Ca ‘d Carussin” di San Marzano Oliveto, Susanna Galandrino imprenditrice agricola con la tenuta ‘La Gironda’ di Nizza.
Queste illustri professioniste affiancheranno nel Lions, oltre
alla dottoressa Lucia Barbarino, la signora Bensi Franca Tosa e
la signora Miranda Micca Bocchino, personaggi di spicco all’interno del Consiglio direttivo del Club.
Relatrici della serata solo ed esclusivamente signore: Laura
Pesce, Bruna ferro, Mariuccia Roggero Ferrero, Paola Manera,
Chiara Dezzani e la giornalista Giusi Mainardi.
La conclusione è stata affidata alla neo eletta e futura Governatore distrettuale dott.ssa Elena Morando Saglietti.
Ai signori uomini è toccato l’onore ed il piacere di dire solamente: ‘Grazie Signora!’
Ugo Conti

Intercultura sfida per la scuola
Canelli. Sabato 25 maggio,
la sala della Cassa di Risparmio di Asti era gremita di persone per la seconda giornata
di studio organizzata dalla Direzione Didattica di Canelli in
collaborazione con il Centro
Territoriale Permanente di
Istruzione e For mazione
Adulti di Canelli. Il tema trattato, l’Interculturalità considerata come una sfida per la
scuola, ha, infatti, suscitato
l’interesse non solo di dirigenti scolastici e docenti, ma
anche di operatori del sociale,
studenti e cittadini interessati
al futuro della scuola e della
società. Ha introdotto l’argomento Michele Gagliardo, formatore del Gruppo Abele fondato da don Luigi Ciotti, per
tentare di dare risposte alle
persone in situazione di disagio e di emarginazione sociale. L’Associazione ha curato
l’impostazione del Convegno
e la selezione dei numerosi
materiali forniti ai partecipanti.
Molto seguiti gli interventi
degli altri due relatori, Carola
Garosci del Cidiss di Torino e

Andrea Costa. Particolare interesse è stato dimostrato, da
par te del pubblico, per le
numerose attività del CTP di
Canelli presentate dalla coordinatrice Silvana Caracciolo che ha offerto una vasta
panoramica dei corsi che il
Centro offre alla città e al territorio del sud-astigiano. Due
mostre, la bancarella dei libri
e un assaggio dei prodotti del
commercio equo solidale,
hanno contribuito a rendere
piacevole un’occasione di
scambio di idee che è proseguita anche nel pomeriggio
con due gruppi di lavoro.
Organizzare una giornata
di questo genere richiede uno
sforzo organizzativo notevole
che, sia l’anno scorso sia
quest’anno, è stato premiato
dalla par tecipazione e dal
consenso di più di cento persone.
Ad appena una settimana
dal favorevole esito di
Crearleggendo, una buona
conclusione per un anno scolastico d’intenso lavoro.
Palmina Stanga

Nelle due sedi Canelli e Nizza

La Cattolica compie un anno

Erano presenti per la ditta Gancia i
dottori Lamber to e Massimiliano
Gancia, Mario Leardi e Pier Giorgio
Cane, per il quotidiano sportivo torinese Ermanno Eandi e Seriano Collini.
Il poeta canellese Gioachino Chiparo è stato premiato come poeta
sportivo in quanto già sei sue poesie
sulla Juventus sono state pubblicate
da Tuttosport nella rubrica ‘La poesia
dello sport’, diretta dall’artista - poeta
e attore Ermanno Eandi.
L’ultima, quella del 24 maggio, dedicata a David Trezeguet e al 26º
scudetto, così recita:

Canelli. Una bella targa, di silver è stata consegnata
da Tuttosport al noto poeta Gioachino Chiparo, venerdì
24 maggio, in casa Gancia.
Questa la dedica: “I ricordi divorano la vita, in questo
premio c’è la gioia di chi ti vuole bene. - A Gioachino
Chiparo”.

Susciti stima e simpatia
quando tiri di testa in rete
perché sei dotato di particolare abilità
In questo Campionato di Scudetto
sei il primo capocannoniere
che hai dato e... dai
con la tua corretta azione
un preziosissimo contributo
alla tua e mia squadra del cuore.
Questo “26º Scudetto
al Campionato del 2002”;
hai incoronato la “Juventus”.
Benedetto David Trezeguet.

Prima candelina della
Agenzia della Società Cattolica di Assicurazione di via Solferino 5 a Canelli (agenzia generale) e di via Tripoli 2 a Nizza Monferrato (filiale).
Un periodo breve di tempo,
ma con risultati di grande rilievo, tanto che, per l’occasione, il Procuratore di Agenzia, Luca Greco, così si esprime: «Ad un anno dall’a-

per tura mi ritengo molto
soddisfatto per l’obiettivo centrato e per questo mi sento in
dovere di ringraziare quanti
mi hanno accordato la loro fiducia.
Il mio proposito per il futuro
è sicuramente quello di poter
offrire ser vizi assicurativi
sempre più personalizzati alle
esigenze della clientela».
Ed è forse questo il segreto

del successo dell’Agenzia con
le due sedi, una canellese e
una nicese: l’aver saputo fin
dall’inizio venire incontro alle
esigenze della clientela,
personalizzando gli interventi,
studiando pacchetti su misura
per ogni tipo di situazione,
nell’ottica della serietà e della
professionalità di un grande
nome nel campo assicurativo
come è quello della Cattolica.
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Brevi di cronaca dalla Valle Belbo
Ricettazione
Canelli. I Carabinieri di Canelli hanno denunciato per ricettazione due giovani abitanti in città. Sulla loro auto é
stato trovato un telefono cellulare rubato poco prima in
un bar ad una ragazza.
Fermate due ‘lucciole’
Montegrosso. I Carabinieri della locale stazione hanno
fermato due “lucciole” rumene mentre erano “in servizio”.
Da un controllo sono state
trovate prive di permesso di
soggiorno e senza fissa dimora. Le due donne sono
state accompagnate all’ufficio
stranieri della Questura per
essere rimpatriate.
Revocata patente
Costigliole. I carabinieri
della locale stazione hanno
fermato un giovane rumeno,
bracciante agricolo, abitante
a Castiglione Tinella, mentre,
a bordo di un’ auto stava ritornando a casa in evidente
stato di ebbrezza. Al rumeno
che guidava l’auto di proprietà del suo datore di lavoro
é stata revocata la patente.
Furto d’auto
San Marzano. Ignoti, nella
notte tra giovedì e venerdì
scorsi, hanno rubato un’ auto
posteggiata di fronte al Comune nella centrale Via Umberto I. L’auto, una Fiat Uno,

era di proprietà di Br uno
Massolino, abitante nella via
via adiacente.
Arrestato
Calosso. I Carabinieri di
Canelli hanno arrestato Pier
Giorgio Corazza di 43 anni,
mentre armeggiava intorno
ad una Fiat Punto parcheggiata in paese. Sono stati sequestrati anche ar nesi da
scasso.
Arrestato per furto sanitari
Castagnole. I Carabinieri
hanno fermato, in strada Farinere, a Castagnole, una
BMW per un controllo. Sull’auto vi erano stipati sanitari
da bagno, per circa 2500 euro, rubati poco prima dal magazzino del commerciante
Renato Sobrino. Il conducente della BMW A.L. di 35 anni
abitante a Castagnole, é stato denunciato.
Centauro investe tre donne
Montegrosso. Per cause
in corso di accertamento da
par te dei Carabinieri, una
moto Yamaha, guidata da
Passalaqua Mirco, di Cerro
Tanaro, dopo aver urtato un
auto ferma finiva la sua corsa
sul marciapiede dove tre donne Pia Agnese, Eugenia Terzolo e Pierina Mondo stavano
chiacchierando. La moto ha
travolto le donne che sono
state prontamente soccorse e

Riconoscimenti
a importatori Usa

Canelli. Nel Salone delle Stelle del municipio, venerdì 24 maggio,
due statunitensi, Neil Barnett e Jhon De Renzi, hanno ricevuto dalla The Verdi Academy della Bosca Cora un riconoscimento per l’attività svolta in qualità di importatori di vini canellesi, con la seguente
motivazione scritta su pergamena: “Il Rettore Supremo e il Gran
Consiglio, riuniti oggi in assemblea plenaria hanno riconosciuto che
per il brillante spirito pionieristico che distingue la sua personalità
è degno di essere accolto tra i membri.” Ad accompagnarli una nutrita delegazione d’importatori statunitensi che, nella foto, sono ritratti insieme al sindaco Oscar Bielli. A Neil Barnett è stata assegnata dal Comune di Canelli anche una targa. Il gruppo, nel corso di un breve soggiorno di due giorni, ha visitato la sede dell’azienda Bosca di cui è stato ospite. Quindi ha proseguito alla volta della Sardegna.
g.a.

Venticinque e cinquanta
anni di matrimonio

medicate al pronto soccorso
di Asti per lievi ferite. Illeso il
conducente della moto.
Grave incidente sul lavoro
Nizza. Grave incidente sul
lavoro in frazione Piana di
Mombercelli. Un muratore di
47 anni, abitante a Nizza,
Ferdinando Maiello, mentre si
trovava su una impalcatura
nel vano scale di una casa in
costruzione, per cause ancora da accertare, cadeva da
circa 5 metri. Soccorso dai
colleghi, é stato richiesto l’intervento del 118 e trasportato
con elisoccorso all’ospedale
di Alessandria per le molteplici ferite riportate. I sanitari si
sono riservati la prognosi.
Falsi ispettori
Incisa. I soliti truffatori,
spacciandosi, ancora una
volta, per falsi ispettori Enel,
hanno colpito ad Incisa. Bersaglio un’ anziana del paese.
Con la solita scusa del controllo del contatore e della restituzione di una somma di
denaro non dovuta, sono entrati in casa e si sono impadroniti di circa 250 euro. Ancora una volta le Forze dell’Ordine invitano i cittadini a
diffidare di questi falsi ispettori e a telefonare subito al
112 per segnalare casi sospetti.
Ma.Fe.

Cucina
giapponese
alla Contratto
Canelli. Sabato 1 giugno,
alle ore 20, all’Enoteca Contratto di Canelli (At), sarà protagonista del sesto appuntamento della rassegna “Le
grandi Tavole del Mondo”, il ristorante “Nobu” di Los Angeles-New York . Lo chef Nobuyuki Matsuhisa, nominato
nel 2001 miglior chef d’America dalla James Beard Foundation e classificato dal New
York Times tra i primi dieci
cuochi mondiali, abbina le
tecniche sudamericane agli
ingredienti giapponesi, assimilando anche influenze europee, come l’utilizzo dell’olio
extravergine d’oliva. Nel 1987
creò il Matsuhisa Restaurant
a Beverly Hill, frequentato dai
divi del cinema. Ha aperto ristoranti anche a Miami, Londra, Las Vegas e a Milano. Il
menu che proporrà all’Enoteca Contratto prevede: patè di
coda di rospo, insalata di salmone, aragosta tempura,
manzo di kobe, assortimento
sushi, fondente al cioccolato
con gelato verde. Saranno
serviti: Brut Riserva “Giuseppe Contratto” ’97, Chardonnay “Sabauda” 2000, Barbera
d’Asti “Solus Ad” 1998, Asti
Metodo Classico “De Miranda” 1998 e le grappe “Cantina
Privata” Bocchino.

Esercitazione di protezione civile

“Canelli 2002
emergenza simulata”
Canelli. Emergenza simulata per sabato 1° giugno
2002, a Canelli, la Provincia
di asti, in collaborazione con
il Comune, il Coordinamento
provinciale volontari della protezione civile, la Croce Rossa
e Croce Verde, l’Associazione
Dei dell’Acqua, organizza la
prima esercitazione operativa
del sistema provinciale di protezione civile dopo l’assunzione di importanti funzioni in
materia delegate dallo Stato
e dalla regione alla Provincia
di Asti nell’autunno scorso.
Per l’occasione, - l’evento
sarà battezzato “Canelli
2002”, - si simulerà la minaccia di una esondazione del
torrente Belbo di un fenomeno franoso su fronte esteso di
Località Merlini.
Verrà allestito un campo
base in regione Secco, alle
porte di Canelli, da dove partiranno la regia e il coordinamento delle azioni di intervento con la messa a disposizione, nella stessa base, di
strutture di emergenza e di
pronto intervento quali tende,
cucine da campo, infermeria,
punto distribuzione viver i
ecc...
La macchina del soccorso
dovrà attivarsi, come risposta
all’esondazione simulata, per
far fronte all’evacuazione della scuola Media statale Carlo
Gancia di piazza della Repubblica, mentre per la minaccia frana si dovranno simulare operazioni complesse

di ricerca di persone e soccorso sanitario.
L’intera esercitazione impegnerà circa 100 uomini e 30
mezzi del Coordinamento
protezione civile, della Provincia e delle associazioni di
soccorso.
L’esercitazione di Canelli
sarà la prima occasione di
prova per il Coordinamento
provinciale di protezione civile
che a breve si convenzionerà
con la Provincia - spiega l’assessore alla Protezione civile
Sergio Ebarnabo - e sarà di
prova importante per verificare l’organicità degli interventi
di pronta attivazione della
macchina dei soccorsi, per la
prima volta pronti ad attivarsi
non più a livello di singola associazione, ma n forza di un
servizio coordinato.
E’ inoltre la prima occasione, per quanto simulata - aggiunge Ebarnabo - in cui la
Provincia assume il ruolo di
direzione unitaria dei soccorsi, sostenendo il compito che
le é stato di recente attribuito,
facendo fronte alla simulazione di una emergenza di rilevanza provinciale.
L’esercitazione inizierà alle
6 del mattino per concludersi
alle 16. per ovviare ai possibili
disagi e all’eventuale stato di
allarme che potrebbe crearsi
nella popolazione, Provincia
di Asti e Comune di Canelli
metteranno a punto una capillare opera di informazione
sulla cittadinanza.

Scambio culturale con la Francia

Calamandrana. Numerose e festose le ‘feste’, nel mese di
maggio, a Calamandrana. E così, domenica 5 maggio, si è
svolta la “Festa dei 25º e dei 50º di matrimonio”: quattro le nozze d’oro e cinque quelle d’argento. Durante la messa celebrata
dal parroco, don Stefano Minetti, si sono rinnovate solennemente le promesse nuziali. Dopo la foto di rito, il pranzo in canonica, ospiti del parroco.

Canelli. Il 23 – 24 maggio, i bambini delle classi 5ª della
scuola “G.B. Giuliani” di Canelli sono stati accolti a Contes (Nice) da autorità scolastiche e municipali, nell’ambito di uno
scambio culturale che ha preso il via già lo scorso anno scolastico, con la visita ed il soggiorno nella nostra città degli alunni
francesi. I bambini, ospiti in famiglie locali, hanno seguito per
due giorni un interessante programma (visite a musei locali,
fabbrica caramelle, vecchio villaggio …) e familiarizzato con i
simpatici compagni francesi. I bambini erano accompagnati
dalle insegnanti M. Cassinasco, G. Ferro, M. Perazzo e il quotidiano “Nice Matin” ha inviato un reporter ad intervistare e fotografare alcuni dei piccoli invitati.

Pedale Canellese

Per Davide Viarengo
3ª vittoria consecutiva
Canelli. Terza vittoria consecutiva, ottenuta domenica 19
maggio, a Piossasco del giovane esordiente del Pedale Canellese Davide Viarengo. La gara, organizzata dalla S.C. Piossasco Soverplast, ha allineato
alla partenza una sessantina di
corridori che sono stati controllati e superati, in una spettacolare volata finale, dal nostro
esordiente. Stessi risultati li ha
ottenuti, il 12 maggio, a Piasco
e, il 5 maggio, a San Mauro Torinese. Buonissimi risultati, con
tanti primi posti, in questa stagione iniziata ai primi di aprile,
li hanno ottenuti anche i corridori
della categoria Giovanissimi con
tanti piazzamenti nelle varie categorie divise per età.
Quest’anno gli iscritti al Pedale Canellese, nella categoria Giovanissimi, sono: Carlotta Chiavazza, Alessio Forno e
Roberta Carosso di 7 anni,
Chiara Balluchi, Arianna Duretto, Andrea Mattiazzi e Vittorio Zanatta di 8 anni, Valentina Aceto Paolo Chiavazza,
Lucia Corino, Sara Lai e Alessandro Saracco di 9 anni, Elisabetta Baggio, Davide Corino, Stella Lovisolo, Ivan Massano e Federica Rosso di 10
anni, Nicolò Balluchi, Gabriele Basso, Veronica Coviello, Giorgio Favaretto, Valentina Ferla, Cristian Lai e Alice
Tortoroglio di 11 anni, Luca

Holer, Giulia Massano, Gianluca Mattiazzi e Sara Messina
di 12 anni.
Questa categoria è seguita
dai DS Vittorio Aliberti, Silvana Brachetto e Sara Mazzolo.
La squadra degli Esordienti
allenata dal DS Pascarella
Francesco è così composta:
Davide Viarengo, Marc Hohler, Riccardo Rizzoglio, Andrea Aceto, Matteo Lovisolo e
Michela Penna. La squadra
degli Allievi, 15 e 16 anni, allenata dal ds Negro Luciano,
è così composta: Michele Corino, Danilo Baggio, Luca Carlini, Davide Carlini, Mattia Casarone, Fabio Massano e
Antonio Pernigotti.
Nel Pedale è stata creata
anche una squadra di Mtb,
coordinata da Franco Leardi,
titolare del negozio Doc BIke
di Canelli.
Nell’ambito della propria attività, oltre che a partecipare
alle gare messe in calendario
dalla federazione, il Pedale
Canellese organizza per il 22
giugno una gara per giovanissimi a Castiglione Tinella,
il 23 giugno a Canelli, in
piazza Carlo Gancia, il Campionato Regionale di Gimkana per Giovanissimi e il 30
giugno, sempre a Canelli,
una gara per Esordienti sul
percorso Canelli Santo Stefano Belbo e ritorno.
P.B.

Festa-Gioco-Merenda
2002 con tanto sport
Canelli. Anche quest’anno
l’Associazione onlus “Le Piccole Sedie” organizza la manifestazione “Festa-Gioco-Merenda” 2002 con una variante rispetto all’anno passato, “Lo
Sport”. La festa si terrà in Piazza Zoppa a Canelli per l’intera
giornata del giorno 9 giugno
2002. I protagonisti della manifestazione saranno i bambini che
interverranno. A loro disposizione ci saranno 3, 4 giochi gonfiabili del Gummy Park di Acqui
Terme e la possibilità di praticare
alcuni sport quali: palestra di
arrampicata con gli istruttori
C.A.I., Pedale Canellese che oltre a presentare la disciplina del
ciclismo, metteranno a disposizione dei bambini bici e caschetti, il Volley - Canelli improvviserà una mini partita dove successivamente saranno
lieti di coinvolgere i bambini presenti e altre discipline sportive.
Interverranno anche alcuni componenti della Protezione Civile
di Casorzo, in quanto nel corso
dell’anno, abbiamo allacciato
un buon rapporto di amicizia e
collaborazione; inoltre interverranno alcuni componenti della
Protezione Civile di Canelli.

Per proseguire invece il percorso del progetto “Giro giro
pappa” di educazione alimentare, che ha accompagnato i
bambini delle scuole materne
ed elementari di Canelli e di S.
Stefano Belbo, verrà offerto a
tutti i partecipanti una merenda
a base di: “Pane e olio” del Consorzio dell’olio di oliva Taggiasca
della Comunità montana di Imperia, “torte e prelibatezze a base di mele” offerte gentilmente
dalla Cooperativa “Mela Divina”
di S. Marzano O.; mentre la Cooperativa “Della Rava e Della Fava” interverrà con i suoi pregiati alimenti biologici.
Quest’anno la manifestazione
sarà prolungata per l’intera giornata; quindi per chi lo gradisce
c’è la possibilità di “mangiare in
piazza” grazie alla collaborazione della Cooperativa Sociale “Il Mosaico” di Agliano Terme. Un ringraziamento particolare lo vogliamo porgere ai titolari della Ditta Conpart di Canelli
che hanno creduto nella nostra
iniziativa. Cari bambini, Vi aspettiamo numerosi per una domenica colma di divertimento,
sport, e mangiar sano.
Piercarla Giglio

Continuano le migliorie
alle Poste di viale Risorgimento
Canelli. Le Poste italiane fanno sul serio. Questa l’impressione che si coglie al volo nel frequentare l’ufficio postale
di Canelli. In questi giorni è stata attivata un’ “area consulenza
riservata” nella quale è sempre disponibile un impiegato per
dare qualsiasi informazione o servizio (Investimenti, risparmi,
aperture conti, ecc.). Dal primo aprile è stato ampliato l’orario:
dal lunedì al venerdì, va ininterrottamente dalle ore 8 alle ore
18,30, mentre al sabato va dalle ore 8 alle 12,30. Da tre mesi è
attivo il servizio per conto dell’Italgas, cui le Poste trasferiscono
informazioni o richieste dei clienti: comunicazione lettura del
contatore, variazione anagrafica, domiciliazione bolletta, voltura. Da un anno è attivo il bancoposta ed è stata piazzata un
monta carrozzelle per i disabili. Tante piccole migliorie, che,
unitamente al trattamento clienti, contribuiscono al ritorno della
clientela, così pesantemente persa negli ultimi decenni.
Per qualsiasi informazione o necessità, questo è il numero
telefonico: 0141- 820.711.
b.b.
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Spareggio play off ad Alessandria

Con le big nella fase finale

A Canelli dal 3 al 9 giugno

Canelli, un derby
che vale una stagione

Ultime due serate
per il 2º Rita Mogliotti

15º torneo Picollo
con toro e Juve

Canelli. In attesa del big
match spareggio di Alessandria domenica prossima 2
giugno allo stadio Cattaneo
alle ore 16.30, il Canelli ha disputato in trasferta una amichevole contro il Carmagnola.
Un buon allenamento per la
squadra azzurra che si é imposta per 5 a 0.
Il primo tempo dopo numerose occasioni, il Canelli passava in vantaggio al 25’ con
Lovisolo. Al 47’ nei minuti di
recupero Moretti siglava il
raddoppio.
Nella ripresa ancora Moretti
protagonista al 10’ con un bel
gol che portava gli spumantieri sul 3 a 0.
La partita filava via liscia
con Pandolfo che al 28’ segnava il 4 a 0 e al 78’ Agoglio
firmava la cinquina finale.
Ora il Canelli rivolge tutti i
suoi sforzi nel preparare al

meglio la gara di domenica
che vede gli azzurri leggermente favoriti sul lato punteggio: infatti in caso di parità dopo i supplementari sarà il Canelli ad accedere al tur no
successivo contro la vincente
del girone C.
La squadra di mister Bollo
dovrà scendere in campo con
la sola voglia di vincere e non
trincerarsi dietro ad un pareggio che potrebbe rivelarsi pericolosissimo.
La società del Canelli in occasione della trasfer ta ad
Alessandria mette a disposizione dei tifosi un serviuzio
pulman con partenza alle ore
15 dallo stadio Sardi per assistere e tifare per i colori azzurri. Per informazioni e prenotazioni telefonare al presidente Gianfranco Gibelli al n.
335-5753941.
A.Saracco

Canelli. E’ partito lunedì 27
maggio, allo Stadio Sardi, il 2°
“Memorial Rita Mogliotti” riservato alla categoria Under,
vinto la passata edizione dal
Genoa per 1 a 0 sui blucerchiati della Sampdoria.
E’ un torneo ancora più ricco della passata edizione all’insegna del grande calcio
con la presenza di squadre
blasonate come Torino, Genoa, Sampdoria, Monza alle
quali vanno aggiunte le locali
Novara, Valenzana, Nicese e
Canelli.
Nella prima serata, nel primo incontro il Genoa F.C. si é
inposto sulla Valenzana con il
punteggio di 5-3 dopo i calci
di rigore dimostrando tutto il
valore del suo organico di
classe superiore.
Nella seconda partita, nonostante il grande impegno e
sforzo nulla hanno i ragazzi di

mister Zizzi contro la squadra
lombarda del Monza, allenata
dal ex juventino Pier Luigi Casiraghi, che si é aggiudicata il
macth per 1-0 rete segnata al
37’ del secondo tempo.
Nella serta di mercoledì le
balsonate Torino e Sampdoria
hanno incontrato rispettvamente Novara e Nicese.
Questo il programma delle
ultime due serate:
Venerdì 31 maggio serata
di semifinali con alle ore
20.20 Genoa F.C. contro Monza ; ore 21.55 le due squadre
vincenti di mercoledì.
Finalissime domenica 2
giugno alla sera con alle
20.20 finale 3°- 4° posto e a
seguire ore 21.55 finalissima.
Seguiranno premiazioni sul
campo.
Un occasione di grande
calcio da non lasciarsi sfuggire.
R.S.

Grande successo della 7ª “Sulle strade dell’Assedio”

Canelli. Continua la stagione
dei tornei estivi riservati alle categorie giovanili. L’Unione Sportiva Virtus Canelli, dopo il Torneo
Trotter, organizza il torneo di
calcio “Memorial Roberto Picollo”, alla sua 15ª edizione. Si
svolgerà dal 3 al 9 giugno, allo
stadio Sardi, riservato alla categoria Esordienti.
Quest’anno la dirigenza ha
voluto arricchire l’edizione con la
partecipazione di due formazioni blasonate di “serie A” come il Torino e la Juventus che
entreranno in campo nella ‘finale’.
Il torneo é nato per rinnovare
il ricordo di Roberto, giovane
sportivo canellese, classe 1966,
esemplare nella vita e nello
sport, calciatore della Virtus,
tragicamente scomparso in un
incidente stradale.
Il girone A é così composto:
Torino calcio (testa di serie)

US Alessandria, A.C. Canelli e
Voluntas Nizza; il gruppo B
sarà formato da: Juventus F.C
(testa di serie) Asti, Albese e
Virtus Canelli.
Il calendario delle gare
Lunedì, 3 giugno, ore 20,30:
Alessandria - Voluntas Nizza;
ore 21,30: Asti - Albese Calcio.
Martedì 4 giugno ore 20,30
Voluntas Nizza-A.C. Canelli; ore
21,30 Virtus Canelli - Albese.
Mercoledì 5 giungno ore 20,30
Alessandria-A.C Canelli; ore
21,30 Asti-Virtus Canelli
Venerdì 7 giugno giornata di
semifinali; ore 20.30: Torino calcio - Vincente gruppo A; ore
21.30 Juventus F.C.- vincente
gruppo B.
Domenica 9 giugno al pomeriggio giornata finale: ore 15.00,
finale 3°; ore 16,30, finale 1°
posto. Al termine della finalissima seguiranno le premiazioni
sul campo.
Mauro Ferro

5º torneo di minivolley
“Città di Canelli”
Canelli. Con un ottimo quarto posto nel Supermini ed un quinto nel Mini, le mini atlete del Volley Canelli hanno partecipato, domenica 26 maggio, al ‘Trofeo Città di Acqui’ con oltre duecento atlete provenienti da diverse province. Al trofeo hanno preso parte ben
sette formazioni del Volley canellese. Formazione della squadra classificatasi al quarto posto del Supermini: Giulia Gallo, Silvia Viglietti,
Cristina Salsi, Fiammetta Zamboni. Formazione della squadra
classificatasi al quinto posto del Mini: Camilla Baldi, Noemi Sciortino, Lucia Mainardi.
5° Torneo Minivolley ‘Città di Canelli’ - Domenica 2 giugno, nel
palasport di via Ottavio Riccadonna, si svolgerà la quinta edizione del torneo di volley ‘Città di Canelli’. Il torneo che si disputerà
negli spazi verdi dietro il palasport, si articolerà in Superminivolley (nati anni 1989 - 1990), Minivolley (anni 1991 - ‘92 - ‘93 ), Palla rilanciata (anni 1994 - 1995). L’iscrizione è gratuita. Saranno premiati tutti i bambini iscritti al Torneo e le prime tre squadre di ogni
categoria e le tre società che conseguiranno i migliori risultati
complessivi. Premi speciali, sorprese e iniziative varie completeranno la giornata. E’ prevista la partecipazione di 250 bambini. Una
festa per grandi e piccini.
b.c.

Ancora un successo
per il Canelli Basket
Canelli. La settima edizione della corsa podistica “Sulle
strade dell’Assedio”, competitiva e non, libera a tutti, di 9
chilometri, organizzata dagli
“Amici del podismo di Canelli”, si è svolta domenica 26
maggio, (220 i partecipanti),
sulle strade dell’Assedio,
affollate da un gran numero di
spettatori.
La gara era valida come
prova di campionato provinciale. Il servizio di pronto soccorso è stato assicurato dalla
Croce Rossa Italiana e dai
medici dott. Alfredo Roggero
Fossati e dott. Piergiuseppe
Dus.
A differenza delle passate
edizioni, a causa dei lavori
lungo la Sternia, il percorso,
ancor più panoramico e spettacolare, è stato accorciato di
un chilometro e, in par te,
modificato.
La gara è partita da via Roma, è salita a Villanuova, ed è

continuata per il Castello
Gancia, da dove è giunta in
regione Aie ed è poi discesa
in città, con l’arrivo, dopo due
giri, in piazza Gancia.
Premi
Primi assoluti uomini
- A Gioacchino Sciarotta
(Susa), primo assoluto: un
‘Ducatone’ + opera in ceramica ‘Raku’ di Roggero Fossati
+ Magnum (valore complessivo 400 euro). I premi sono
stati consegnati dal sig. Ugo
Bruscoli, che li ha offerti in
memoria del figlio Franco,
grande appassionato di podismo, prematuramente scomparso.
- A Ezio Accade (Carmagnola), secondo: una ‘Sterlina’ + opera ceramica dipinta a
mano da Claudia Bottero (Valore 250 euro)
- A Gian Marco Linardi (Villanova), terzo: un ‘Marengo’ +
premio in natura (valore 150
euro)

- A Silvio Gambetta (Vitt.
Alfieri - Asti), quarto: un ‘Ducatino’ + premio in natura
(100 euro)
Prime assolute donne
- A Norma Sciarabba (Alex
team), prima: un ‘Ducatone’ +
opera in ceramica ‘Raku’ di
Roggero Fossati + Magnum
(Valore 400 euro)
- A Claudia Solaro (Vitt. Alfieri - Asti), seconda: una
‘Sterlina’ + opera in ceramica
dipinta da Claudia Bottero
(Valore 250 euro)
- A Loredana Fausone
(Brancaleone), terza: un ‘Marengo’ + premio in natura (valore 150 euro)
- A Franca Cinquemanni,
quarta: un ‘Ducatino’ + premio
in natura (valore 100 euro)
Premi competitiva
per ognuna delle cinque
categorie
(Donne, MM 35, MM 40 45, MM 50 - 55, MM 60 e oltre)

- dal 1° al 12° = da un 1/2
Marengo d’oro, a 2 Pesos e
1/2 d’oro, a 2 Pesos d’oro, a
premi in natura a scalare.
Premi società più numerose:
“4° Trofeo Michele Trotta”
- 1ª la “Brancaleone” di
Asti, con 52 partecipanti: trofeo + una damigiana di vino
da 50 litri e due salami
- 2ª la CPA MoKafè, con
40: una damigiana di vino da
30 litri + due salami
- 3ª la Ferrero (Alba): 24
bottiglie di vino + due salami
- 4ª Dopolavoro ferroviario
(Asti): 12 bottiglie di vino +
due salami.
Ottimo il piazzamento delle
canellesi: al terzo posto assoluto si è piazzata la Loredana
Fausone, al quarto la Franca
Cinquemani.
Fra i canellesi, il miglior
piazzamento è andato a Sebastiano Speziale.
Giorgio Panza

Canelli. Dopo l’ottima prestazione dei ragazzi del Canelli Basket
nel campionato ‘Propaganda’ (terzi classificati - medaglia di bronzo), è stata la volta della splendida performance della squadra del
Minibasket, classificatasi nelle prime posizioni nel campionato
provinciale. Nei giorni di giovedì 18 e mercoledì 24 aprile, la Pall.
CrAsti 98 Canelli si è incontrata rispettivamente con la Pall. CrAsti 98 Scientifico e con la Pall. CrAsti 98 Palasport conseguendo
però risultati negativi in entrambe le giornate.
I nostri atleti si sono però riscattati negli incontri successivi, vincendo martedì 30 aprile contro la Pall. CrAsti 98 Jona per 45 a 14,
e giovedì 9 maggio contro la Pall. CrAsti 98 Nizza (1a in classifica parziale) per 34 a 12. Dopo questi risultati nulla poteva più fermare i ragazzi del Canelli che hanno lottato all’ultimo canestro, venerdì 17 maggio, contro il Minibasket San Damiano vincendo per
14 a 12. Ottima prestazione per gli atleti, autori dei canestri: Cresta (4) Cavallero (2), Rapetti, Marchelli e Correggia (1), ma molto bravi anche gli altri, scesi in campo con la seguente formazione:
Monica Cresta, Simone Cavallero, Mattia Correggia, Giulia Lazzarino, Chiara Di Rosa, Edoardo Del Ponte, Pietro Chiorra, Iacopo Rapetti, Nicola Kostav, Elisa Pillone, Federico Marchelli.
Ora non resta che festeggiare queste meritate posizioni nei
campionati Propaganda e Minibasket: sabato 8 giugno, a partire
dalle ore 16, al Palazzetto dello sport, si svolgerà la partita ‘ragazzi
- genitori’, seguita, in serata, dalla cena e dalla premiazione. Dandoci appuntamento al prossimo settembre, ringraziamo gli sponsor: Bosca Spumanti, Cassa di Risparmio di Asti, Enos Etichettatrici,
Punto Bere di Canelli.
c.b.

Vacile vittoria del tennis Acli

Torneo tennis Carabinieri

1ª Festa dello Sport per le elementari

Canelli. Domenica 26 maggio, nella prima giornata di campionato, il T.C. Acli Canelli ha agevolmente sconfitto il Country
Club Castiglione ‘La Giardina’ B di Asti con un secco 4 - 0.
I risultati degli incontri:
Singolari: Claudio Montanaro - Alessandro Saccon 6-0, 6-0;
Lunati Pier Luigi - Simone Badarello 6 - 1, 6 - 2; Antonio Aliberti - Tommaso Bosco 6 - 2, 6 - 1.
Doppio: Martini - Lunati contro Saccon - Pastrone 6 - 1, 6 - 2.
Domenica 2 giugno, alle ore 9, la squadra dell’Acli incontrerà
ad Asti, la società sportiva Way Assauto A.

Canelli.Presso il circolo Acli Canelli, si è svolta, nella seconda metà
di maggio, la seconda edizione del Torneo di Tennis dell’Associazione
nazionale Carabinieri. L’organizzazione tecnica della manifestazione è stata curata dal maresciallo Palmisani e dai signori Lunati e Dagna. Gli incontri, al meglio dei nove games, sono stati seguiti da un
folto pubblico. La finalissima si è svolta, causa maltempo al Palazzetto dello sport, con la vittoria della coppia Ciriotti - Valsiga su Bevione - Melli con il punteggio di 9 - 2.Alla premiazione erano presenti
l’ass. Beppe Dus, il col. Alberto Aragno, ed il presidente Acli Terzano. Sempre presso il circolo Acli di via dei Prati, lunedì 27 maggio, è
iniziato il torneo sociale di doppio under 45

Canelli. Mercoledì 5 giugno, al campo ‘Giocomune’ (ex campo del
Vice), in via Solferino, gran festa dello sport, organizzata dall’Associazione Calcio Canelli, la Direzione didattica di Canelli, dal Volley Canelli, in collaborazione con la direzione didattica di Costigliole e con
il patrocinio della Comunità “Tra Langa e Monferrato” e del Comune
di Canelli. Si tratta della prima festa dello sport riservata alle scuole
elementari dei Comuni della Comunità. Questo il programma Ore 9,
raduno presso il campo ‘Giocomune’; ore 9,15 inizio quadrangolare
‘Mini Torneo di calcetto’ tra le rappresentative delle scuole elementari di Canelli, Costigliole, Calosso e Castagnole: ore 9,30, inizio ‘Minitorneo di Volley’; ore 11,30, premiazione e rinfresco.

ANC20020602050.nz01

50

29-05-2002 15:09

Pagina 50

L’ANCORA
2 GIUGNO 2002

VALLE BELBO
Le strade di Nizza teatro di arroventate competizioni tra gli spingitori

Bersano e Riccadonna campione
della “Corsa delle botti” dopo 7 anni

I campioni di Bersano e Riccadonna con l’ass. Cavarino.

Il via della finalissima edizione 2002.

I vincitori, Colline e Cascine e S. Evasio

Nizza Monferrato. Anche
l’edizione 2002 della Corsa
delle Botti, ormai da un quarto di secolo il fiore all’occhiello tra gli appuntamenti di Nizza, la manifestazione più attesa, più caratteristica e più
conosciuta ben al di là dei
semplici confini astigiani, è
andata in archivio con il previsto successo straripante di
pubblico.
Nello scorso week end, 25
e soprattutto 26 maggio, Nizza è stata meta di tantissimi
visitatori, turisti, ospiti e semplici curiosi, richiamati in città
sia dalla competizione degli
spingitori, sia dal concomitante (e la formula si conferma sempre più vincente)
Monferrato in Tavola. E per
questa domenica si può affermare senza dubbio che la popolazione nicese fosse quasi,
di colpo, raddoppiata.
Bersano & Riccadonna
campione della Corsa delle
Botti 2002.
Le previsioni della vigilia,
che avevano via via preso
sempre più corpo nei primi
turni della gara, sono state
pienamente confermate nella
finalissima. Bersano & Riccadonna da una parte e Colline
e Cascine dall’altra hanno
dato vita ad un testa a testa
entusiasmante, combattuto
“spinta a spinta” fin oltre la
metà del percorso, quando la
botte della Bersano è riuscita
a mettere i cerchi davanti agli

La storia della gara.
L’attesa competizione delle
botti, che con l’assenza della
squadra della Torre di Castel
Rocchero (7 volte dominatrice e campione uscente) lasciava aperte prospettive interessanti di vittoria a più di
una compagine, ha avuto come al solito la sua anteprima
sabato 25, con i controlli dei
commissari di gara, funzione
svolta con competenza, precisione, e professionalità dai
solerti soci della Pro Loco,
responsabili dell’organizzazione della corsa stessa. Dopo aver controllato la regolarità degli “attrezzi” di gara,
hanno provveduto alla loro
pesatura (peso minimo ammesso 100 kg.) ed alla marchiatura, nonché a sistemarli
in un parco chiuso onde evitare manomissioni o sostituzioni.
Nella mattinata di domenica 26 si sono svolte le prove
di qualificazione, per stabilire,
in base al tempo, batterie e
posizioni di partenza. Gli atleti delle 10 cantine iscritte alla
competizione si sono cimentati su un percorso ridotto
lungo 650 metri. E fin dai primi tempi registrati è stato
lampante che le squadre più
in forma erano quelle della
Bersano & Riccadonna e di
Colline e Cascine, con le altre già a considerevole distanza.
Nel pomer iggio si sono
svolte le semifinali (che qualificavano alla finale le prime
due di ogni batteria), sul classico percorso di 1.150 metri,
che hanno dato i seguenti risultati:
Prima semifinale: 1º Colline
e Cascine (4.56.82); 2º Cantina di Nizza; 3º Vigne del Nizza.
Seconda semifinale: 1º
Bersano e Riccadonna
(4.32.69); 2º Cantina Sociale
di Mombaruzzo; 3º La Maranzana.
Terza semifinale: 1º Cantina S.Evasio (5.02.38); 2º
Malgrà; 3º F.lli Dezzani; 4º
Comunità Collinare “Vigne &
Vini’’.
Come si addice ad ogni gara che abbia una certa importanza, non sono mancate
contestazioni e polemiche
per presunte irregolarità durante le batterie, in particolare per qualche scintilla e
qualche contatto “duro” nelle
strette vie del centro. Il sale
della competizione.
Starter d’onore per le semifinali: l’ex senatore astigiano
Giovanni Saracco, l’assessore all’Agricoltura della Provincia di Asti, Luigi Perfumo, e il
dottor Picozzi, Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Acqui Terme. Il via

della Valle Belbo’’ e gradevoli
intermezzi musicali della banda di Nizza Monferrato.
Effervescente ed impeccabile come sempre lo speaker

Corso
di formazione
per animatori
Nizza Monferrato. L’Unione
Ex Allievi Don Bosco di Nizza
Monferrato, al fine di promuovere l’attività di volontariato
fra i giovani, offre la partecipazione gratuita ai campi di
formazione per animatori che
saranno ospitati in località
montane.
Possono partecipare i ragazzi oltre il 16º anno.
L’invito viene rivolto a quei
ragazzi che sentano, in particolare, la “vocazione’’ di lavorare in mezzi ai loro coetanei.
Al termine del Corso a tutti
la possibilità di mettere in pratica quanto appreso preso
l’Oratorio Don Bosco di Nizza
Monferrato.
Il primo corso al quale possono partecipare i più giovani
(terza e quarta superiore) si
svolgerà dal 10 al 15 Giugno,
prossimo, mentre dal 28 al 31
Agosto si svolgerà quello riservato ai diciottenni e oltre.
Per informazioni rivolgersi
a: Luigino Torello, telef.
0141.793.476.

avversari e ad avere ragione
della loro resistenza, condannandoli ancora una volta al
posto d’onore.
Grande il tifo e la partecipazione dei tifosi e degli spettatori lungo tutto il percorso,
ma in particolare, ovviamente, sulla linea di arrivo di piazza Garibaldi.
Questa la classifica finale:
1º Bersano & Riccadonna
(4.22.36, un tempo sul giro
davvero eccezionale); 2º Colline e Cascine (con gli spingitori: Roberto Perfumo, Luca
Mighetti, Diego Barison e Michele Giovine); 3º Cantina
S.Evasio (spingitori: Russo,
Vaccaro e Castellaneta, degli
“Amici della Pellerina’’); 4º
Cantina di Nizza; 5º Cantina
Sociale di Mombaruzzo; 6º
Malgrà.
La squadra vincitrice, premiata dalle autorità sul palco
d’onore, schierava invece gli
atleti Diego Cavarino, Lorenzo Migliardi, Giuseppe Picchio e Sergio Massa. E questi
ultimi due, che partecipano
alla Corsa delle Botti ininterrottamente dal lontano 1982,
hanno dichiarato che “dopo
questa vittoria che ci ripaga
di tanti sacrifici, possiamo
pensare a trovare e lasciare il
testimone ad altri atleti più
giovani e goderci la meritata
“pensione” da spingitori’’. L’allenatore è Daniele Gonella,
che fino allo scorso anno faceva par te della squadra.
Questi uomini hanno riportato
la vittoria alla Bersano Bersano dopo 7 anni: l’ultima sua
affermazione risaliva al 1995.
La coppa speciale in memoria dell’indimenticato presidente della Pro Loco nicese, Gigi Morando, uno degli
inventori della Corsa, è stata
assegnata alla ditta Fratelli
Dezzani di Cocconato, mentre gli atleti de “Gli Amici della
Pellerina’’ (un gruppo di appassionati, che, capitati un
anno a Nizza per caso, si sono talmente affezionati alla
Corsa da ritornare ogni anno
e for nire gli spingitori per
qualche squadra) hanno donato in beneficenza il loro
rimborso spese, circa 1000
euro, ad un’associazione per
la lotta contro la distrofia muscolare. Un gesto di grande
valore umano e solidarietà.
Bravi davvero.
E ancora a proposito della
finalissima non è mancata
una nota comica. Poco prima
del via un automobilista è riuscito ad infilarsi nella piazza
chiusa al traffico giungendo
fin sotto al palco dell’organizzazione, in barba a tutti i controlli e alle barriere lungo il
percorso di gara. E naturalmente ha suscitato l’ilarità di
tutto il pubblico presente...

alla finale è stato dato dal
sindaco, Flavio Pesce.
Nelle pause della gara
spettacolare esibizione degli
sbandieratori degli “Alfieri

ufficiale della manifestazione:
l’eclettico Dedo Roggero Fossati.
Franco Vacchina
Stefano Ivaldi

Il contorno della corsa in piazza Garibaldi

Vini di qualità, studenti
associazioni e artigianato
Nizza Monferrato. Oltre alla Corsa ed al Monferrato in
Tavola, in piazza Garibaldi si
è ballato, sabato e domenica
sera, con l’animazione dell’orchestra “Benny e la Nicesina”.
Durante tutta la giornata di
domenica poi, un nutrito gruppo di piccoli artigiani della zona hanno esposto, sotto la
tensostruttura allestita per
l’occasione, i loro prodotti e le
loro opere.
Presenti a attivissimi, poco
fuori dal Foro Boario, gli stand
della Produttori di Moscato
d’Asti Associati e del Coordinamento Terre del Moscato e
quello delle ditte vinicole che
hanno partecipato alla Corsa
delle Botti (già aperti dal sabato), dove si potevano degustare vini di alta qualità.
Infine, in appositi stand, i
volontari dell’A.NI.TA., hanno
presentato la propria attività
in favore degli animali, mentre
alcune classi dell’istituto tecnico “Pellati” di Nizza, hanno
presentato alcuni loro progetti
scolastici.
La classe II A geometri e la
II A IGEA hanno illustrato il lavoro “Conoscere il terremoto’’,
una ricerca che ha dato come
frutto concreto la realizzazione di un pieghevole illustrativo, un piccolo manuale con le
norme comportamentali da
seguire in caso di evento sismico.
Vuole essere un contributo,
offerto dai giovani studenti, all’informazione ed alla prevenzione. La ricerca è stata condotta con il coordinamento
delle insegnanti, Tonina Molinari e Anna Forno, con la collaborazione del dottor Fabio
Nicotera.
La classe III A geometri, invece, ha elaborato uno studio
con progettazione di un hotel,
ottenuto dalla ristrutturazione
di un edificio già esistente. In
questo caso la trasformazione
ipotetica della loro scuola. Il
progetto è stato eseguito con
la supervisione del docente di
“Costruzioni, Disegno e progettazione’’, Gian Carlo Casetta, avvalendosi dell’utiliz-

zazione del software grafico
Autocad Lt.
Le varie fasi delle ricerche
sono state documentate con

cartellonistica e spiegate nei
dettagli dai ragazzi ai visitatori intervenuti.
F.V.
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Ancora un grande pubblico per il “Monferrato in tavola”, nonostante la concomitanza con il “Wine day”

L’assalto dei commensali alle gustose
specialità delle dodici Pro Loco

Pro Loco di Agliano.

Pro Loco di Bruno.

Pro Loco di Canelli.

Pro Loco di Castel Boglione.

Pro Loco di Castelnuovo Belbo.

Pro Loco di Cortiglione.

Pro Loco di Incisa Scapaccino.

Pro Loco di Mombaruzzo - Amici di Bazzana.

Pro Loco di Mombercelli.

Pro Loco di Nizza Monferrato.

Pro Loco e Brachetteria di Quaranti.

Pro Loco di San Marzano Oliveto.

Nizza Monferrato. Non solo le emozioni e il divertimento della Corsa delle Botti, nel fine settimana appena trascorso a Nizza Monferrato. Lo sanno benissimo le diverse migliaia di avventori che hanno
“assaltato” il Foro Boario a partire da mezzogiorno di domenica 26 maggio, per poi abbandonare i tavoli allestiti tutto intorno soltanto in tarda serata.
Perché, si sa, lo sport mette fame e a una serie di prelibatezze della cucina nostrana
come quelle esposte sui banchetti presenti sotto i portici
del vecchio mercato coperto
è davvero difficile resistere.
Le dodici Pro Loco del Nicese che par tecipavano al
Monferrato in Tavola edizione

2002, manifestazione cui l’amore e la passione del pubblico difficilmente potrà mai calare, hanno fatto appena in
tempo ad allestire i loro stand
con le specialità di ciascuno e
le bottiglie di buon vino bene in
vista.
Poi le cucine “portatili” per
chi sfornava manicaretti sul
momento hanno preso a lavorare a gran ritmo e sono state
“torchiate” dall’inizio alla fine
della giornata, con ovvi picchi
massimi tra le 12 e le 13,30 e
tra le 18,30 e le 20,30, ma con
un via vai continuo e ininterrotto che si è mantenuto anche
per tutte le ore pomeridiane.
Stesso discorso, è chiaro, per
le scorte degli altri manicaretti che le associazioni avevano
approntato qualche ora prima

(dolci e antipasti soprattutto)
in modo da farle trovare pronte all’apertura della gran festa
del gusto: le “razioni” sono andate facilmente esaurite durante il giorno.
Tra il bunet di Bruno, il bollito e bagnet di Castel Boglione,
le friciule di Incisa Scapaccino,
gli amaretti di Mombaruzzo, la
torta di mele di San Marzano,
la buseca di Quaranti, gli gnocchi di Mombercelli, lo zabaglione di Cortiglione, gli agnolotti al ragù di Canelli, la bruschetta di Agliano, le rane fritte di Castelnuovo Belbo e belecauda, “padrona di casa” di
Nizza, il dilemma per il palato
si è fatto pressante. Ma semplice è stata la soluzione dei
tanti visitatori, che si sono concessi generosi bis e tris scan-

diti durante la giornata e si sono portati a casa qualche gustoso ricordino per il giorno
dopo. Il tutto accompagnato
dai migliori vini locali, rossi e
bianchi, da pasto o da dolce,
per tutti i gusti, ma di una qualità unica: quella più elevata.
Alla fine quindi un successo
confermato e solo appena
scalfito dalla concomitanza poco fortunata con il “Wine Day”,
il giorno delle cantine aperte
che ha sicuramente attratto
lontano dal Foro Boario parecchie persone, tra i colli e le
aziende vinicole di tutto il Piemonte.
E già si pensa al prossimo
anno, con l’acquolina in bocca...
Stefano Ivaldi
Franco Vacchina

Panoramica dei tavoli al Foro Boario.

51

ANC20020602052.nz03

52

29-05-2002 15:14

Pagina 52

L’ANCORA
2 GIUGNO 2002

VALLE BELBO

Da 17 anni punto di riferimento per Nizza

Da lunedì 3 a lunedì 10, una settimana di appuntamenti

Apre la nuova sede della C.R.Asti
banca a misura d’uomo e di territorio

Degustazioni, incontri, conferenze
e Nizza è sempre più barbera

Nizza Monferrato. Da diciassette anni è un punto di riferimento
fondamentale per i cittadini nicesi, siano essi i piccoli risparmiatori
alle prese con le esigenze della vita quotidiana, siano essi gli imprenditori, i commercianti o gli
agricoltori che richiedono un rapporto più profondo, o per dir così
più “tecnico”, con la banca, i suoi
servizi e i suoi prodotti.
La banca in questione è la Cassa
di Risparmio di Asti, l’istituto “di
casa nostra” per eccellenza, quello
che più rappresenta il territorio e
la gente astigiana e maggiormente
Dall’alto: l’esterno e l’interno della sede C.R. Asti,
si nutre del rapporto diretto, conMarcello Fogliati direttore responsabile
creto e costante con la vita, la sodella filiale di Nizza.
cietà e le realtà, economiche e
non solo, delle nostre zone.
Diciassette anni fa, dunque, apriva a Nizza ti. La nuova sede, così come tutta la gamma di offerMonferrato la prima filiale della C.R. Asti, negli te di servizi, sistemi di finanziamento e di investiormai storici locali di via IV Novembre. Era, mento che proponiamo vanno incontro alle attuali
per la precisione, il 27 maggio del 1985. Una esigenze del mercato. E va incontro ad una decisa
data forse non casuale, dal momento che pro- esplosione economica di Nizza, registratasi negli ultiprio nello stesso giorno, ma dell’anno 2002 in mi anni in diversi settori economici. La Cassa di Ricorso, la Cassa di Risparmio di Asti ha aperto al sparmio di Asti ha sempre considerato Nizza un polo
pubblico la sua nuova sede, spaziosa, accoglien- importantissimo dell’Astigiano, puntando da sempre
te, funzionale e modernissima ricavata nei nuo- sulle sue potenzialità. E oggi la nostra presenza sul
vi locali di palazzo De Benedetti, affacciato sul- territorio cresce con la crescita della nostra città».
la piazza simbolo e cuore della città, quella del
Forte radicamento sul territorio, grande imComune e intitolata ai Martiri di Alessandria. portanza data al rapporto umano e diretto con
Allora si partì con un organico di 4 persone; la persona. È questa la vostra filosofia vincente?
oggi sono diventate 14.
«Direi proprio di si. Il nostro primo imperativo è pro«Forse solo una coincidenza, forse invece il flusso prio quello di seguire le persone da vicino, attraverso
dei corsi e ricorsi storici, ma pur sempre una cosa un rapporto personalizzato e strettamente tagliato per
simpatica - dice sorridente Marcello Fogliati, di- le esigenze precipue di ciascuno dei nostri clienti. Una
rettore responsabile della filiale nicese della banca che ritrova una dimensione umana. Una banca
Banca C.R. Asti - Comunque resterà in servizio an- a misura d’uomo, insomma. E il territorio astigiano è
che la vecchia sede, che riaprirà con le funzioni di il nostro punto di riferimento assoluto. La C.R. Asti è
uno sportello decentrato tra due -tre mesi circa».
sempre attenta alle dinamiche delle nostre terre e siamo
L’apertura della nuova filiale è emblematica sempre pronti a supportare, direttamente o attraverso
del rinnovato impegno della Banca C.R.Asti nei la Fondazione, eventi di vario genere, manifestazioni
confronti della clientela nicese, ma anche di culturali, sportive, di beneficenza». Ad esempio, per
una crescita economica della città. E lo stesso rimanere alla stretta attualità, la Cassa di Risparrecupero di palazzo De Benedetti va incontro mio di Asti è uno degli sponsor principali della
ad un progetto generale di rivalutazione del prossima manifestazione nicese dedicata alla
centro storico iniziata con il rifacimento della barbera, “Nizza è Barbera” (la C.R.Asti ha già
via Maestra.
creato, restando al mondo del vino, il portale In«Certamente. Il nostro è un grosso investimento nei ternet catanabuta.com).
confronti dei clienti, sempre più numerosi e qualificaE poi, l’offerta in sè, di alta qualità: una rosa
di prodotti completi ed originali.
«Ad esempio i programmi di finanziamento dedicati alle imprese agricole,
Vigneto doc, Agri dop e Agri bio, studiati per le esigenze del mondo agricolo
- conclude Fogliati - O il Casanova,
credito ipotecario per privati per finanziare l’acquisto o il restauro della casa.
Il Leonardo, un tipo di obbligazione a
Nizza Monferrato
capitale garantito, per i risparmi delle
Piazza Martiri di Alessandria, 8
famiglie. E infine l’Erbavoglio, un siTel. 0141 720322 - Fax 0141 720325
stema di finanziamento veloce erogato
in sole 24 ore».
e-mail: nizza.monferrato@bancacrasti.it
S.I.

Nizza Monferrato.
Mandati in archivio
con lo scontato successo di pubblico e
di gradimento la Corsa
delle Botti e il Monferrato
in Tavola, Nizza si appresta a
vivere un’altra settimana in copertina. Protagonista di questo interessante
inizio di giugno sarà uno dei prodotti
più rinomati delle terre nicesi, senz’altro
quello in questo momento maggiormente in
auge a livello economico e di qualità: la barbera. Da lunedì 3 a lunedì 10 giugno andrà infatti
in scena “Nizza è Barbera - Barbera Meeting
2002”, una serie di eventi e di appuntamenti
dedicati a questo vino organizzati dalla Città di Nizza
Monferrato, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti e
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Asti e l’apporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, del
Consorzio Tutela VIni AStigiani, del portale catanabuta.com, della Comunità
Collinare “Vigne & Vini” di
Incisa e della Condotta nicese dello Slow Food.
In particolare sarà dato
ampio spazio alla nuova
barbera marchiata ”Nizza”,
il vino che nasce dalle uve
coltivate nei 18 Comuni facenti parte dell’omonima
sottozona della Barbera
d’Asti, un riconoscimento
di qualità strettamente territoriale ottenuto dopo una
laboriosa trafila durata più
di un lustro e andata in porto due anni fa. Dal luglio di
quest’anno la nuova linea
di bottiglie marchiate “Nizza” ottenute dalla
vendemmia del 2002 (il periodo di affinamento è di 18 mesi) verrà messa in commercio dai
vari operatori vinicoli della zona. La superficie
di produzione (comuni di Belveglio, Cortiglione, Mombercelli, Vinchio, Vaglio Serra, Incisa
Scapaccino, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo
Belbo, Bruno, Agliano, Nizza Monferrato, Moasca, San Marzano Oliveto, Mombaruzzo, Calamandrana, Castel Boglione, Castel Rocchero e
Rocchetta Palafea) è limitata da un disciplinare

con vinaccioli molto
rigidi sul piano colturale ed enologico.
I produttori stessi
inoltre, piccole, medie e grandi aziende, si sono dati un codice di autoregolamentazione per far si che i vini presentati col nome di Barbera d’Asti Superiore Nizza garantiscano uno standard
qualitativo adeguato, per un prodotto che
costituisce una vetrina eccellente per tutto il
Nicese. Ecco il programma completo delle degustazioni e degli incontri cui parteciperanno
operatori specializzati, sommelier, ristoratori,
giornalisti nazionali e internazionali della stampa di settore e in cui presenteranno i loro prodotti
una settantina di aziende
della zona.
Si inizierà lunedì 3 alle ore
16, con la presentazione in
anteprima del “Nizza”, affidata ad una conferenza
stampa nell’auditorium Trinità: presenti il sindaco Flavio Pesce, il presidente del
Consorzio Tutela Vini dell’Astigiano Luigi Dezzani,
l’assessore provinciale all’agricoltura Luigi Perfumo e
l’enologo Giuliano Noè;
con loro i giornalisti Gigi
Brozzoni (Seminario Veronelli), Cristian Edre (Vinum) e Gigi Pumatti (Slow
Food), con il moderatore
Sergio Miravalle. Alle 18 seguirà la degustazione tecnica rivolta agli esperti, nelle
sale nobili di Palazzo Crova.
Il “Barbera Meeting” proseguirà il 4, 5 e 6 giugno con
una serie di degustazioni
verticali effettuate da giornalisti europei, americani e
giapponesi sulle barbere d’Asti, d’Alba e del
Monferrato. E lunedì 10 giugno ci saranno invece le degustazioni aperte ad enologi, enotecari, ristoratori e sommeliers.
Nel fine settimana invece, sabato 8 e domenica 9 giugno si terrà la maxi esposizione e degustazione denominata “Nizza è Barbera”, con gli
assaggi (compresi anche quelli di grappe) delle
aziende nicesi produttrici del “Nizza” (vedi box
sotto nella bella cornice dei giardini di Palazzo
Crova.
Stefano Ivaldi

Le aziende partecipanti
Agostino Pavia & figli di Mauro Pavia
Fraz. Bologna, 33 - Agliano Terme
Antica Casa Vinicola Scarpa
Via Montegrappa, 6
Nizza Monferrato
Antiche Cantine Brema
di Brema Ermanno
Via Pozzomagna, 9 - Incisa Scapaccino
Arbiola di Terzano Riccardo
Reg. Saline, 56 - San Marzano Oliveto
Az. Agr. Vitivinicola
Vivalda Massimiliano
Str. Colombaro, 7 - Nizza Monferrato
Az. Agr. “La Gironda”
di Galandrino Susanna
Strada Bricco, 12 - Nizza Monferrato
Az. Agr. Antico Convento
di Gaspari Ivana
Via Marconi, 22 - Castelnuovo Calcea
Az. Agr. Baravalle di Moriggia Carla
Via Valle Chiozze, 24 - Calamandrana
Az. Agr. Cascina Monreale
di Cannata Stefania
Via Cordara, 70 - Mombaruzzo
Az. Agr. La Caudrina
di Romano Dogliotti
Strada Brosia, 20 - Castiglione Tinella
Azienda Agricola Gazzi Antonia
Strada Gavarra, 12 - Nizza Monferrato
Azienda Agricola Ivaldi Dario
Strada Scrimaglio, 17
Nizza Monferrato
Azienda Agricola La Giribaldina
Fraz. San Vito, 39 - Calamandrana
Azienda Agricola Pesce Mario
Strada Baglio, 53 - Nizza Monferrato
Azienda Agricola Roberto Ferraris
Fraz. Dogliano, 33 - Agliano Terme
Az. Ag. Vigne uniche di Alfiero Boffa
Regione Leiso, 50
San Marzano Oliveto
Az. Vinicola Ghignone
di Ghignone Augusto
Via Tripoli, 19 - Nizza Monferrato
Az. Vitivin. Costa Olmo
di Limone Vittorio
Via San Michele, 18 - Vinchio
Azienda Vitivinicola Ferro Carlo
Reg. Salere, 41 - Agliano Terme
Az. Vitivinicola Gaggino
di Urscheler Roberto
Via Nizza, 61 - Bazzana - Mombaruzzo
Azienda Vitivinicola Piana Ermanno
Via Torino, 6 - Casalotto
Mombaruzzo
Azienda Vitivinicola
Sconfienza Giuseppe
Via Crocetta, 25 - Mombercelli

Bava Azienda Vitivinicola
Strada Monferrato - Cocconato
Bersano & Riccadonna s.p.a.
Piazza Dante, 21 - Nizza Monferrato
C.S. Vitic. associati
di Vinchio-Vaglio Serra scrl
Reg. San Pancrazio, 1 - Vinchio
Cantina di Nizza s.c.a.r.l.
Strada Alessandria, 57
Nizza Monferrato
Cantina Sant’Evasio
di Lacqua Pierfranco
Str. S. Nicolao, 88 - Nizza Monferrato
Cantina sociale barbera dei sei castelli
Reg. Salere, 6 - Nizza Monferrato
Cantina sociale di Mombaruzzo
Via Stazione, 15 - Mombaruzzo
Cantina sociale Mombercelli
Via Marconi, 18 - Mombercelli
Carussin di Ferro Bruna
Reg. Mariano, 27
San Marzano Oliveto
Cantine Cavallotti s.r.l.
Via Avalle, 13 - Calamandrana
Cascina La Ghersa
di Pastura Massimo
Via San Giuseppe, 19 - Moasca
Cascina La Savoia
di Icardi Massimo Paolo
Strada S. Genisio, 1 - Fraz. Gianola
Castel Boglione
Cascina Barisel Az. Agr.
di Penna Franco
Regione San Giovanni, 2 - Canelli
Cascina Brinet di Macario Giovanna
Corso Acqui, 191 - Nizza Monferrato
Cascina Carlen di Spagarino Giovanni
Strada Bricco, 52 - Nizza Monferrato
Cascina Garitina di Morino Gianluca
Via Gianola, 20 - Castel Boglione
Cascina Giovinale
di Anna Maria Solaini Ciocca
Str. S. Nicolao, 102 - Nizza Monferrato
Cascina La Barbatella
di Emiliana Martini Sonvico
Strada Annunziata, 55
Nizza Monferrato
Cascina Lana Di Baldizzone Antonino
Corso Acqui, 187 - Nizza Monferrato
Cascina Perfumo di Perfumo Luigi
Strada Vecchia di Calamandrana, 30
Nizza Monferrato
Cascina Sette venti
di Guercioli Patrizia
Via Casavero, 6 - Mombaruzzo
Cossetti Clemente e Figli
Via Vittorio Emanuele II, 19
Castelnuovo Belbo

Dacapo Az. Agr.
di Dania e Ricco Magno
Strada Asti-Mare, 4 - AglianoTerme
Distilleria Berta
Via San Nicolao, 30
Nizza Monferrato
Erede di Chiappone Armando
di Chiappone Franco
Strada San Michele, 51
Nizza Monferrato
Franco Mondo di Mondo Valerio
Reg. Mariano, 33
San Marzano Oliveto
Fratelli Bianco Vini s.n.c.
Viale Umberto I, 6 - Nizza Monferrato
Fratelli Coppo
Via Alba, 68 - Canelli
Guasti Clemente e Figli s.p.a.
Corso IV Novembre, 80
Nizza Monferrato
Guido Berta Azienda Vitivinicola
Reg. Saline, 63 - San Marzano Oliveto
La Torre di Castel Rocchero
vit. associati s.c.r.a.r.l.
Strada Acqui, 7 - Castel Rocchero
Malgra’ Azienda Vitivinicola
Via Nizza, 8 - Mombaruzzo
Michele Chiarlo
Strada Nizza-Canelli, 99
Calamandrana
Migliara Marisa e Garbero Settimo
Strada Alessandria
Castelnuovo Belbo
Perlino Optima
Via Valgera, 94 - Asti
Piacenza Giovanni
Str. Scrimaglio, 8 - Nizza Monferrato
Poderi Rosso Giovanni
Piazza Roma, 1 - Agliano Terme
Scrimaglio
Strada Alessandria, 67
Nizza Monferrato
Spertino Luigi
Strada Lea, 505 - Mombercelli
Tenuta Garetto di Garetto Alessandro
Strada Asti-Mare, 30 - Agliano Terme
Tenuta Olimbauda di Bertolino Dino
Reg. Prata, 50 - Incisa Scapaccino
Tenuta Vitivinicola Castello
di Damiano Flavio
Via Grosso, 34 - Mombaruzzo
Tenute Neirano di Sperone Antonio
Via San Michele, 39 - Mombaruzzo
Terre da vino spa
Via Bergesia, 6 - Barolo
Vietti srl
Piazza Vittorio Veneto, 5
Castiglione Falletto
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Due eventi legati alla bustina più famosa

Voluntas minuto per minuto

Apre il museo dello zucchero
e raduno collezionisti di bustine

Ancora pulcini super
al via il torneo “Carnevale”

Nizza Monferrato. Da sabato scorso, 25 maggio, Nizza potrà offrire ai suoi ospiti
un altro punto d’interesse, da
inserire come tappa in una visita alla città. Si tratta, come
da noi già anticipato qualche
mese fa e subito inserito d’ufficio nello speciale de L’Ancora sulla Corsa delle Botti e
Monferrato in Tavola del Museo della bustina di zucchero,
ideato dai responsabili della
“Figli di Pinin Pero”, azienda
primaria in Italia ed all’estero
per i’importazione, il confezionamento e la distribuzione
dello zucchero da bar, ristoranti e non solo che nella nostra città ha la sua sede storica.
Il Museo, intitolato allo
scomparso Franco Pero, si
chiama sugar@R(T)-house,
un nome particolare che unisce presente e futuro, il prodotto zucchero alle nuove tecnologie della comunicazione
in Rete. Si sviluppa su una
superficie di circa 600 mq. (distribuiti su due piani), in una
villetta adiacente alla residenza dei Pero, alla periferia di
Nizza in corso Acqui, completamente contornata dal verde.
La struttura visitativa è divisa in zone per argomento. Si
incomincia con la storia della
ditta, con alcuni pezzi rari: registri di contabilità, il carretto
delle prime consegne, vecchie fatture e lettere ai clienti.
Si passa quindi alla storia della bustina con le infinite serie
di modelli che dal 1976 hanno
invaso il mercato. Al piano superiore, infine, il regno della
“bustilla’’, l’inimitabile bustina,
sottile e affusolata, inventata
dalla fervida mente di Beppe,
illustrata da insigni artisti e
personalizata per ogni singolo
cliente.
La “Figli di Pinin Pero’’, nata
in origine, nel 1890, come un
semplice negozio, si è via via
dedicata al commercio all’ingrosso di prodotti vari fino a
giungere, nell’ultimo quarto
del secolo scorso, a specializzarsi nello zucchero. La famiglia Pero si occupa interamente della conduzione, coadiuvata da una trentina di dipendenti. Dopo la scomparsa
di Franco Pero (nel febbraio
2001), presidente è Renzo
Pero, che si avvale della fattiva collaborazione dei nipoti e
dei figli: Beppe, Paolo, Marisa
e Andrea.
Sabato 25 maggio, il Museo è stato ufficialmente inaugurato con la partecipazione
e la benedezione del Vescovo
della Diocesi di Acqui, Pier
Giorgio Micchiardi, alla presenza del sindaco Flavio Pesce con fascia tricolore, del
presidente della Provincia Roberto Marmo dell’assessore
Luigi Perfumo, del presidente
dell’Unione industriale di Asti,
dei rappresentanti locali di
Polizia e Carabinieri, unitamente a tanti cittadini ed invitati.
Nel suo breve indirizzo di
saluto, Renzo Pero, ha ripercorso la storia dell’azienda, ricordando con commozione il
fratello Franco, e indirizzando
un ringraziamento speciale alla mamma, Francesca, arzilla
novantaduenne presente alla
cerimonia.
L’inaugurazione del Museo
della bustina di zucchero è
stata programmata quasi in
contemporanea con il terzo
Raduno Internazionale dei
Collezionisti delle bustine da
zucchero, che si svolgerà sabato 8 giugno a Nizza, sotto il

Un momento dell’inaugurazione con il vescovo Micchiardi.

Bustine in bella mostra.
Foro Boario di piazza Garibaldi.
La manifestazione, denominata con lo stesso stile
sug@R(T)-meeting e organizzata dal’azienda Pero, richiamerà a Nizza i tantissimi innumerevoli collezionisti del genere, nazionali ed internazionali, che avranno così la possibilità di effettuare scambi di

bustine per integrare o completare le singole collezioni.
Sono previsti premi per il collezionista più anziano, quello
più giovane e quello arrivato
da più lontano.
Nel pomeriggio, dopo la visita al Museo, serata con cena conviviale presso un ristorante tipico locale.
Franco Vacchina

Notizie in breve
Patchwork alla Trinità
Sabato 8 e domenica 9 giugno 2002, all’Auditorium Trinità di Nizza Monferrato mostra di patchwork “Past and
present’’ di Ornella Marelli
Gallo e Valeria Fusetti.
Il patchwork o quilt è un’antica tecnica di lavorazione del
tessuto. Unendo fra di loro
pezzi di stoffa, di grandezza
varia, si compongono manufatti diversi: tappeti, arazzi,
coperte.
Orario della mostra: dalle
ore 10 alle 18,30 (continuato).
Per informazioni rivolgersi
a: Ricreando, Via Pistone 7,
Nizza Monferrato; telef.
0141.702.358.
Piscina comunale
Domenica 2 giugno, dalle
ore 15, sarà aperta la stagione estiva della Piscina comunale di Piazza Dal Pozzo.
La nuova gestione comunica che si effettueranno: Corsi
di nuoto per ragazzi, giovani e
adulti, Corsi di perfezionamento, Acquagym, tenuti da
istruttori FIN e diplomati ISEF.
Inoltre, oltre al Solarium,
sarà possibile usufruire di un
fornitissimo bar con paninoteca.
Orario di apertura: dalle ore
10 alle ore 19.
Commercio equo-solidale
L’associazione di volontariato “Cailcedrat’’ comunica
che nelle giornate di sabato 8
(15-19,30) e domenica 9 giugno, dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 19,30,

presso il centro polifunzionale
giovanile di Via Gervasio sarà
disposizione per una campagna di informazione e promozione dell’artigianato del commercio equo e solidale, con
possibilità, per chi lo desidera, dell’acquisto di prodotti.
Corsi fidanzati
Inizierà sabato 2 giugno,alle ore 21, presso il Salone
Sannazzaro della Parrocchia
di S. Siro, il Corso di preparazione al Matrimonio in Chiesa.
Il Corso, della durata di
quattro sabato del mese di
Giugno tratterà i temi della vita di coppia: dalla formazione
religiosa al Sacramento matrimonio, dalla vita di coppia alla
responsabilità.

Errata corrige
Per un errore in fase di controllo nell’articolo “Rassegna
giovani promesse’’ del numero scorso, è saltato il nome
dell’artista che si esibirà il 16
giugno alla Trinità: la giovane
pianista croata Katarina Krpan. Ci scusiamo, per l’involontaria dimenticanza.
Nell’articolo “Approvati dalla Regione nuovi corsi di formazione” si precisa che i corsi sono proposti ma in attesa
dell’approvazione della Provincia, non ancora pervenuta
e dalla quale dipenderà anche l’accettazione dei candidati.

Nizza Monferrato. I numerosi recuperi di campionato
per gli Esordienti, sono quasi
completati. Le altre squadre
oratoriane subito protagoniste
nei vari tornei. Ha preso il via
il “Sesto memorial G. Marco
Carnevale’’, organizzato dal
G.S. Voluntas, con i nostri
Giovanissimi in grande evidenza.
PULCINI 92
Torneo di Tortona (Al)
Sfortunata prova contro il
Casale che ci obbliga alla finalina per il terzo posto, dove
superiamo la Sestrese (Ge)
con il punteggio di 2-1 (P. Lovisolo, Oddino).
Torneo di Alba
Un insieme di prestazioni
“doc’’ ha consentito la conquista di questo prestigioso trofeo, seguendo la regola del 3
fisso. Tutti gli incontri, infatti,
sono terminati con il bottino di
3 gol realizzati dai neroverdi.
Voluntas-S. Margherita 3-0
(Iguera, P. Lovisolo, Oddino);
Voluntas-Racconigi 3-1(Grimaldi, G. Penancino, L. Mighetti); Voluntas-Europa Alba
3-1 (Oddino tre volte); finalissima, Voluntas-Bra 3-2 (Iguera, Oddino due volte). Partite
giocate su campi dalle diemnsioni ridotte, che hanno penalizzato, non poco, la capacità
di manovra oratoriana. La finale contro il Bra vedeva i nostri un po’ spremuti per il super lavoro di questi giorni, ma
capaci di andare sul 3-0. Battute conclusive con energie
alla frutta, ma un grande D.
Ratti “miracolava’’ la sua porta, garantendo la vittoria finale.
Convocati: D. Ratti, Bardone, Cortona, D’Auria, Gianni,
Giolito, Grimaldi, Iguera, P.
Lovisolo, L. Mighetti, Oddino,
G. Pennacino, Tortelli, F. Conta.

PULCINI 91
Torneo di Pontecurone (Al)
Arquatese-Voluntas 0-1
(gol di Mazzapica). Super partita dell’ottimo collettivo neroverde che spreca enor mi
quantità di occasioni da rete,
riuscendo a realizzare solo
negli ultimi scampoli dell’incontro.
Convocati: Munì, Terranova,
Morabito, Carta, Cresta, M.
Abdouni, Mazzapica, Monti,
Bertin, Calosso, L. Gabutto,
G. Gabutto, Sabiu, Boero.
ESORDIENTI 90
Voluntas 1
S. Domenico Savio 3
Partita sotto tono dei neroverdi che non giocano all’altezza delle proprie capacità.
Qualche distrazione di troppo,
facilita il compito degli ospiti.
Bel gol, della bandiera, di Freda.
Convocati: Rota, Altamura,
Benyahia, Biglia, Borgogno,
Freda, Iaia, Pavone, Molinari,
Rizzolo, M. Ravina, Nogarotto, Pavese, M. Ratti, L. Mighetti, Ristov,
ESORDIENTI 89
Voluntas 5
Refrancorese 1
Qualche incertezza iniziale.
poi, decollato il gioco e risultato che dovrebbe garantire
una delle tre possibilità di partecipare al Campionato regionale Giovanissimi Sperimentali della prossima stagione
agonistica. Due gol di Zerbini,
poi, A. Soggiu, Cela, e il “nuovo acquisto’’, Saglietti.
Convocati: Ameglio, Garbarino, Sciutto, Costantini, Barison, Cela, Massimelli, Santero, S. Bincoletto, A. Bincoletto,
Saglietti, D. Torello, Zerbini,
Gioanola, Algieri, Al. Barbero,
A. Soggiu.
GIOVANISSIMI
Torneo G.M. Carnevale
Primi incontri di qualifica-

zione del torneo di casa nostra, intitolato alla memoria di
G. Marco Carnevale.
Dimostrazione di forza dei
ragazzi di mister Berta, che si
garantiscono l’accesso alla
semifinale, vincendo il proprio
girone. Il 6-2 all’Ovada Calcio
(Smeraldo e D’Agosto, due
volte, Tuica e Pennacino), poi,
il 4-1 all’Europa Alba (Tuica,
due volte, Smeraldo, D’Agosto) evidenziano l’attuale, ottimo, stato di forma della squadra neroverde.
Nell’altro girone, qualificazione certa per i genovesi della Nuova S. Fruttuoso (2-0
con il Dertona Calcio ed, il
pari, 1-1 con l’Asti, agguantato, su rigore, nell’ultimo secondo di gioco).
Convocati: Martino, Pelle,
Pesce, G. Conta, Mombelli,
De Bortoli, D’Agosto, Bertoletti, Smeraldo, B. Abdouni,
Tuica, Serianni, Pasin, U.
Pennacino, Ndreka, Giordano.
ALLIEVI REGIONALI
Torneo Marcoz-Asti
Partia di esordio con l’organico all’osso contro i freschi
campioni provinciali del Nova
Asti. I ragazzi di mister Cabella offrono una prestazione di
notevole livello, guadagnandosi i complimenti degli avversari e del pubblico, ma non
i tre punti.
Almeno 7, chiarissime, oppor tunità non hanno avuto
traduzione in gol. Il questa
partia, dal ritmo intensissimo,
bene il collettivo con una
menzione per l’ottimo Soave
(per lui anche un palo, su punizione). Un po’ di rammarico
per lo 0-0 finale.
Convocati: Gilardi, Delprino,
Soave, Bussi, Bianco, Garbero, Sandri, M. Torello, Sciarrino, Nosenzo, Roccazzella, A.
Ravina.
Gianni Gilardi

Domenica 19 maggio per i ragazzi nicesi

Prima comunione
a S. Siro e S. Giovanni
N i z z a M o n fe r r a t o .
Domenica 19 maggio i
ragazzi della parrocchia
di S. Siro hanno ricevuto dalle mani del Parroco, Don Edoardo Beccuti, la loro Prima comunione.
Dopo oltre un anno di
preparazione settimanale e domenicale ad orpera del parroco, coadiuvato, dalle catechiste, si sono accostati,
con trepidazione e commozione a questo sacramento, che li ammette, a pieno titolo, a partecipare alla vita religiosa della parrocchia, attorniati da genitori, parenti e da tutta la Comunità (foto sopra).
Nella stessa giornata
nella chiesa di San Giovanni, 32 ragazzi di 3ª
elementare, preparati
da suor Margher ita e
suor Mary, hanno ricevuto il medesimo sacramento, attorniati da parenti e amici (nella Foto
Colletti in basso). La celebrazione è stata allietata dai canti del Coro
della parrocchia.
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All’oratorio Don Bosco dal 3 al 6 giugno

Riceviamo e pubblichiamo

Sui campi dell’oratorio Don Bosco

Musica, canto e teatro
con elementari e medie

Grazie di padre Cristoforo
a don Angelo Cavallero

Giochi della gioventù
per seicento alunni

Nizza M. Una settimana
musicale e teatrale per le
scuole elementari e medie nicesi. Dal 3 al 6 giugno prossimo, presso il salone-teatro
dell’Oratorio don Bosco, le varie classi saranno impegnate
in saggi, concorsi, canori,
rappresentazioni teatrali.
Si incomincia lunedì 3 giugno: alle ore 18, la classe I E
e alle ore 21 le classi II e III E
della scuola media statale
“C.A. Dalla Chiesa’’ si cimentano nel “Saggio finale del
Corso ad indirizzo musicale
con clarinetto, violino, sax,
pianoforte, chitarra, batteria,
strumenti a percussione. Al
termine esibizione con l’Orchestra dell’Istituto Scolastico
Comprensivo.
Mar tedì 4 e Mercoledì 5
Giugno, alle ore 20,30: Concorso canoro “Città di Nizza
Monferrato’’ presentato dal
Laboratorio musicale territoriale. Parteciperanno gli alun-

ni dell’Istituto Comprensivo e
le classi delle elementari Rossignoli di Nizza e delle elementari di Calamandrana,
Castelnuovo Calcea, Mombaruzzo. Le scuole elementari si
esibiranno nella serata del 4
Giugno, mentre i ragazzi delle
medie nella serata del 5 Giugno. Il Concorso è finanziato
dalla regione Piemonte ed ha
coinvolto oltre 80 ragazzi. Alla
finale partecipano i migliori
30, selezionati da una apposita giuria formata da Musicisti
e Docenti, che unitamente a
quella in sala, formata da parte del pubblico, procederà all’assegnazione dei premi ai
partecipanti.
6 Giugno 2002: ore 21. Gli
alunni della III E della media
“Dalla Chiesa’’ presenteranno
lo spettacolo teatrale “Fantasia in tondo’’, una rieborazione della famosa fiaba di Pinocchio, ambientata nei nostri
giorni.

Domenica 2 giugno

“Nizza festival scacchi”
sotto il Foro Boario

Riceviamo e pubblichiamo
la seguente lettera di ringraziamento a mezzo del nostro
giornale.
«Tramite L’Ancora, settimanale della Diocesi di Acqui,
desidero ringraziare pubblicamente don Angelo Cavallero,
parroco di San Marzano Oliveto e i suoi parrocchiani produttori di mele ottime.
Da diversi anni don Angelo,
al quale mi ero rivolto nel periodo delle mele, mi telefona
per invitarmi e ad accompagnarmi dai produttori di mele,
suoi parrocchiani a caricare
gran quantità di cassette di
mele per i nostri assistiti, extra comunitari e non, oltre 300
persone che vengono in parrocchia tre volte alla settimana alle quali diamo vari generi
alimentari.
Al sabato sera facciamo il
giro in vari punti di Genova
centro per portare un piatto
caldo, con panini imbottiti di
vari generi, bibite, caffelatte e
thé caldi, frutta e dolci quando ci sono ai senza fissa dimora, oltre 150.
Desidero rinnovare un caloroso ringraziamento a don
Angelo che si rende sempre
disponibilissimo ad accompagnarci dai produttori di mele,
che lui ha preventivamente

contattato, un particolare ringraziamento anche a loro che
sono sempre generosissimi
nel caricare sul nostro pulmino, grandi quantità di cassette
di mele.
Nel periodo della raccolta
delle mele, siamo invitati dal
parroco diverse volte … dai
produttori e torniamo sempre
col pulmino sovraccarico, dovuto alla loro generosità e al
benemerito parroco che propone loro questa opera di bene. Alcuni ci invitano anche
alla raccolta diretta dalle piante; qualche volta abbiamo dovuto sospendere la raccolta,
per il sovrappeso del pulmino.
Mi permetto di comunicare i
nominativi dei benefattori dei
nostri assistiti: Ettore Pogliarino, Bruno Asinori, Dario Branda, Mombello Asinori, Elvira
Asinori Mascarino, famiglia
Serra, Imerito, Mauro Sartori,
Stefanino Terzano, Renzo Lovisolo, Giovanni Surano, Luciano Gentile.
Il parroco, quando facciamo
la raccolta di mele a mezzogiorno, ci invita a consumare
il pranzo al sacco in parrocchia, lui ci delizia con del
buon vino, acqua ed altro»
Padre Cristoforo Turco
Parrochhia di San Nicola,
Genova Sestri Ponente.

Domenica 9 giugno a Mombaruzzo

Passeggiata ornitologica
con l’antica Comuna

Nizza Monferrato. Domenica 2 giugno sotto il Foro Boario di
Piazza Garibaldi a Nizza Monferrato si svolgerà, dalle ore 10
alle ore 12, il “Nizza Festival Scacchi’’, quinta edizione. Maestri
astigiani della specialità sfideranno in simultanea i concorrenti.
La partecipazione è aperta a tutti ed è senza limiti di età. Si
svolgeranno inoltre: sfide alla scacchiera elettronica e gare di
soluzioni di problemi scacchistici. La manifestazione è organizzata dal Circolo scacchistico “Sempre uniti’’ di Asticon il patrocinio del Comune di Nizza Monferrato. Nella foto: il maestro Marco Venturino di Asti in una sfida simultanea.

NIZZA MONFERRATO
Corso Asti, 15
Tel. 0141 702984
nizza@gelosoviaggi.com

Mombaruzzo. Domenica 9
giugno alle ore 16, a Mombaruzzo vi sarà una passeggiata
nei boschi organizzata dall’Associazione Onlus “L’Antica
Comuna” in collaborazione
con l’associazione LIPU, sez.
di Asti, alla ricerca “di segni,
di suoni e di… avvistamenti”
degli uccelli del bosco.
Il punto di ritrovo è la chiesetta del Presepe, cuore del
bosco di Mombaruzzo. In tale occasione i bambini della
scuola elementare di Mombaruzzo consegneranno ai
rappresentanti LIPU i risultati del loro lavoro di censimento dei nidi di rondine
presenti nel territorio comunale ed in alcuni paesi limitrofi. Tale iniziativa, denominata “amici delle rondini” e
proposta dalla LIPU, è stata
attivata come “laboratorio”
del progetto ambientale “I ragazzi ascoltano la Terra”, “la

Geobiologia va a scuola” sviluppato dalla scuola in collaborazione con l’associazione
“GEA Geobiologia e Ambiente”.
La passeggiata è rivolta a
tutte le persone sensibili alle
tematiche ambientali, in particolare ai bambini ed ai ragazzi, futuri gestori del territorio e
dell’ambiente. L’associazione
“L’Antica Comuna” è impegnata in un’opera di sensibilizzazione presso l’Amministrazione comunale e la popolazione di Mombaruzzo per
la salvaguardia e la valorizzazione dell’area boschiva presente nel territorio comunale.
In risposta a tale iniziativa
l’Amministrazione comunale,
unitamente a quella di Bruno,
ha fatto richiesta alla Regione
Piemonte dell’inserimento di
detta arca nella zona di Salvaguardia di Cassine, come
ampliamento della medesima.

Le nostre proposte le trovi a pagina 2

Torneo degli enti
all’oratorio Don Bosco
Nizza Monferrato. Ritorna il “Torneo degli enti’’ a 7 giocatori,
terza edizione, sul campo sportivo dell’Oratorio Don Bosco di
Nizza Monferrato, organizzato dal G.S. Voluntas in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Nizza. Parteciperanno 8 squadre, suddivisi in due gironi:
1. Vigili del fuoco, Polizia stradale, Croce verde, Professionisti.
2. Guardia di finanza, Carabinieri, ASL 19, Comune.
Le gare, due per serata, in notturna, avranno inizio, rispetivamente, alle ore 21 ed alle ore 22.
Questo il calendario delle partite in programma: mercoledì 5
giugno: Carabinieri-Guardia di finanza; Vigili del fuoco-Polizia
Stradale; giovedì 6 giugno: Croce verde-Professionisti; ASL 19Comune; venerdì 7 giugno: Vigili del fuoco-Croce verde; Guardia di finanza-Comune; sabato 8 giugno: Professionisti-Polizia
stradale; ASL 19-Carabinieri; lunedì 10 giugno: Vigili del fuocoProfessionisti; Carabinieri-Comune; martedì 11 giugno: Guardia di finanza-ASL 19; Polizia stradale-Croce verde; giovedì 13
giugno: Partite di semifinale; sabato 15 giugno: finale: terzo e
quarto posto; finalissima: primo e secondo posto.

La marea degli alunni alla premiazione.
Nizza Monferrato. “Giochi
della gioventù’’ per gli alunni delle scuole elementari che fanno
capo al Circolo di Nizza (elementari Rossignoli, Calamandrana, Castelnuovo Calcea,
Mombaruzzo) ed all’Istituto
comprensivo (Castelnuovo Belbo, Cortiglione, Incisa Scapaccino).
Martedì 21 maggio, alunni,
insegnanti, operatori, genitori,
hanno “gremito’’ i “campi’’ dell’Oratorio Don Bosco ed hanno
dato vita, cimentandosi nelle
varie gare e specialità ad una
“Festa dello sport’’ eccezionale,
animata dai 650 ragazzi, che a
turno si sono sfidati, fino all’ultimo sudore. Faceva una certa
impressione vedere la marea
dei ragazzi vocianti, tra incitazioni, tifo, sostenuti da tanti genitori trepidanti, occupare i due
campi di calcio, i cortili, i campi
della bocciofila nella sfida della
competizione, sotto la guida degli insegnanti, controllati ed assistiti da genitori-giudici.
Sono state effettuate gare di
corsa, staffetta, resistenza, lancio del peso, per i più grandicelli

(secondo ciclo), mentre i più
piccoli (primo ciclo) si impegnavano in prove di abilità.
Ed alla fine, medaglie e coppe per i primi classificati e, per
tutti una confezione di latte, offerto dalla Centrale del latte di
Alessandria.
Dopo un doveroso ringraziamento a Don Ettore Spertino (il
padrone di casa), direttore dell’Oratorio Don Bosco, al G.S.
Voluntas, e a tutti gli sponsor
che hanno offerto i premi, chiamati sul podio i vincitori.
Con i dirigenti scolastici, d.ssa
Emanuela Bruccoleri (Circolo
di Nizza), d.ssa Eva Frumento
(Istituto Comprensivo), Sr. Gemma Grigolon (direttrice Istituto
N.S. delle Grazie), hanno premiato i ragazzi, il Sindaco, Flavio Pesce, il vice sindaco, Maurizio Carcione, l’assessore alla
Pubblica Istruzione, Tonino Spedalieri, Don Ettore Spertino,
Marcello Pennacino (in rappresentanza della Voluntas Calcio)
, Giovanni Albenga (presidente
Bocciofila nicese), Luciano Pistone (presidente del Consiglio
di circolo).

Domenica 26 maggio a San Marzano Oliveto

“Concerti e colline”
per Cantine aperte
Nizza Monferrato. In occasione della manifestazione
“Cantine aperte wine day” domenica 26 maggio, l’associazione “Concerti e colline” ha patrocinato il concerto tenutosi all’Azienda Agricola “Carussin” di
Luigi e Bruna in San Marzano
Oliveto. Tra una degustazione
e uno sguardo alla mostra di
pittura di Bonnot, a fine percorso gli invitati hanno potuto apprezzare il duo formato dall’arpista Margherita Scafidi e dal

Festa della
Repubblica
ad Asti
Asti. La Provincia e il Comune di Asti, con la collaborazione della prefettura, promuovono per domenica 2 giugno la celebrazione per la Festa della Repubblica. La giornata inizierà alle 10 in piazza
Alfieri e culminerà con l’alzabandiera alla presenza di tutt
le forze militari operanti sul
territorio.
Per l’occasione è prevista
la presenza dei sindaci astigiani con i gonfaloni. E soprattutto sarà esposta la coccarda tricolore originaria ideata dal patriota Giovan Battista
De Rolandis (martire originario di Castell’Alfero) e proveniente dall’Università di Bologna.

flautista Massimo Pasi, che hanno presentato un programma –
viaggio attraverso le melodie
provenienti da vari paesi del
mondo. I musicisti, entrambi premiati a vari concorsi nazionali e
internazionali, hanno così spaziato dall’italiano Rossini alle
sonorità francesi, passando per
quelle più decise e ritmate spagnole per poi proporre il jazz
americano. Particolarmente riusciti per le sonorità evocative i
brani del compositore contemporaneo giapponese Mijagi e il
“Libertango” di Piazzolla in una
versione resa più delicata dal
timbro dei due strumenti , senza per questo essere meno caratterizzante. Intesa e affiatamento hanno accompagnato le
varie esecuzioni, che hanno regalato al numeroso pubblico il
piacere di ascoltare un repertorio interessante, suggestivo e
non convenzionale.
Il prossimo concerto offerto
dall’associazione “Concerti e
Colline” sarà il 16 giugno all’Auditorium “Trinità” di Nizza
Monferrato alle ore 21.00. Protagonista il pianoforte della pianista croata Katarina Krpan, con
musiche che spaziano dal periodo classico a quello romantico. Il prezzo di vendita al pubblico è di 6 euro; entrata gratis
invece per i soci dell’Associazione. Chi volesse ulteriori informazioni, può contattare il sito interne www. concertiecolline.com.
Paola Salvadeo
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Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Il Centro per
l’impiego di Acqui Terme Ovada comunica che da venerdì 31 maggio 2002 a martedì 4 giugno 2002 avverranno le prenotazioni per il seguente Ente:
N. 1 - Autista ambulanze;
(chiamata pubblica) cod.
3564, sede dell’attività: Croce
Rossa Italiana sede di Acqui
Terme - Ente Pubblico; Descrizione attività: Avviamento
a selezione ai sensi dell’ex
Art. 16 Legge 56/87 - Assunzione a tempo determinato:
90 giorni; gli interessati all’offerta, iscritti presso il Centro
per l’Impiego di Acqui Terme,
dovranno presentarsi in Via
Dabormida 2, dal 31.05.2002
al 04.06.2002; la graduatoria
locale sarà pubblicata mercoledì 5 giugno 2002 alle ore
11,00; la graduatoria integrata
con i lavoratori prenotati presso lo sportello di Ovada sarà
effettuata venerdì 07 giugno
2002 alle ore 11,00 sia presso la sede di questo Centro
sia presso la sede dello sportello di Ovada; Requisiti/conoscenze: scuola dell’obbligo;
attestato di frequenza ad un
corso di primo soccorso rilasciato da ente pubblico; possesso di patente cat. B/E
mod. 138/93 rilasciata ai sensi dell’art. 138 comma 3-4-1112 d.l. 285 del 30.04.92;
Il Centro per l’Impiego di
Acqui Terme comunica le seguenti offerte di lavoro riservate agli iscritti nelle liste di
cui alla legge 68/99 :
N. 1 - A.D.E.S.T. o O.T.A. o
Generica; (riservato agli iscritti nelle categorie dei disabili);
cod. 3557, settore di riferimento:
socio-sanitario/assist./educativo; sede
dell’attività: Alessandria
N. Vari - Operai; (riservato
agli iscritti nelle categorie dei
disabili); cod. 3556, sede dell’attività: Alessandria; descrizione attività: Addetto macchine controllo numerico; manutentore meccanico; montatore meccanico
N. Vari - Commessi/e; (riservato agli iscritti nelle categorie dei disabili); cod. 3555,
settore di riferimento: altro
(artigianato, commercio, ...);
sede dell’attività: Tortona e
Castelnuovo Scrivia; descrizione attività: addetti alle vendite, alle operazioni di magazzino, cassieri. Requisiti/conoscenze: età non superiore a
35 anni; titolo di studio: diploma di scuola media superiore; richiedesi , se possibile,
pregressa esperienza presso
grande distribuzione;
N. 1 - Operaio comune; (riservato agli iscritti nelle categorie degli orfani, vedove,
profughi ed equiparati); cod.
3554, settore di riferimento:
edile/costruzioni; sede dell’attività: Carrosio; descrizione
attività: aiutante addetto ai
getti in calcestruzzo;
N. Vari – Operai addetti alle calzature; (riservato agli
iscritti nelle categorie degli orfani, vedove, profughi ed equiparati); cod. 3553, sede dell’attività: Valenza;
N. 1 - Operaio addetto ai
torni, frese e/o rettifiche; (riservato agli iscritte nelle categorie degli orfani, vedovi,
profughi ed equiparati); cod.
3552, sede dell’attività: Fubi-
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ne Descrizione attività: operatore su torni, frese e/o rettifiche con conoscenze di disegno meccanico ed utilizzo di
strumenti di misura ( calibri,
micrometri ecc.); effettuazione
manutenzione ordinaria della
macchina; tipo di contratto:
contratto formazione e lavoro;
N. Vari - Infermiere professionale, ADEST, Educatore
professionale con titolo, Fisioterapista o Terapista della riabilitazione, Cuoco; (riservato agli iscritti nelle categorie dei disabili); cod. 3520
sede dell’attività: Alessandria;
tipo di contratto: tempo indeterminato
N. 1 - Addetto/a alle
operazioni ausiliarie di vendita; (riservato agli iscritti nelle categorie dei disabili);
(chiamata); cod. 3516, sede
dell’attività: Alessandria; descrizione attività: orario di lavoro part time: 24 ore settimanali; tipo di contratto: tempo
indeterminato
N. vari - Saldatori - Impiantista per montaggi elettrici, idrauliche e pneumatiche Addetti a macchine taglio Piegatrice; (riser vato agli
iscritti nelle categorie dei disabili); cod. 3515, sede dell’attività: Tortona; tipo di contratto: tempo indeterminato;
N. 3 -: Addetto stampaggio calotte in fibra di vetro
(n. 1); Addetto alla movimentazione materie prime
in magazzino (n. 1); Addetto
carteggiatura calotte in fibra
di vetro (n. 1); (riservato agli
iscritti nelle categorie dei disabili); cod. 3500, sede dell’attività: Spinetta Marengo; tipo di contratto: tempo indeterminato; N. 1 - Operaio meccanico o Muratore; (riservato
agli iscritti nelle categorie degli orfani, vedovi, profughi);
(chiamata); cod. 3499, sede
dell’attività: Occimiano, descrizione attività: operaio
meccanico esperto in carpenteria metallica; muratore
esperto in confezionamento e
riparazione di manufatti in calcestruzzo; tipo di contratto:
tempo indeterminato;
N. 1 - Addetta alle pulizie;
(riservato agli iscritti nelle
categorie dei disabili); cod.
3492 sede dell’attività: Valenza; tipo di contratto: tempo
indeterminato;
N.
1
Infermiere
professionale o Adest o
Educatore professionale o
Fisioterapista / terapista
della riabilitazione o cuoco;
(riservato agli iscritti nelle categorie degli orfani, vedove ed
equiparati); cod. 3491, settore
di riferimento: socio-sanitario/assist./educativo; sede
dell’attività: Alessandria; tipo
di contratto: tempo indeterminato.
Il Centro per l’Impiego di
Acqui Terme comunica le seguenti offerte di lavoro:
N. 2 - addetto operazioni
ausiliarie di vendita cod.
3558, settore di riferimento:
altro (artigianato, commercio,
...); Requisiti/conoscenze: milite esente - età max 30 anni.
Tipo di contratto: tempo determinato
N. 2 - Operaie addette alla
produzione amaretti; cod.
3547 settore di riferimento:
alimentare; sede dell’attività:
Mombaruzzo. Requisiti/conoscenze: età: 18/35 anni; automunite; tipo di contratto: tempo determinato N. 1 - Manovale edile; cod. 3546, settore
di riferimento: edile/costruzioni; sede dell’attività: Acqui
Terme. Requisiti / conoscenze: richiedesi minima esperienza lavorativa; automunito;
tipo di contratto: tempo indeterminato;
N. 2 - Cameriere di sala;

cod. 3545, settore di riferimento: alberghiero / ristorazione; Sede dell’attività: Acqui
Terme. Requisiti / conoscenze: richiedesi minima esperienza lavorativa, tipo di contratto: tempo determinato.
N. 1 - apprendista sondatore cod. 3536, sede dell’attività: cantieri vari. Descrizione
attività: sondaggi geologici;
requisiti / conoscenze: età: sino a 25 anni; milite esente;
richiedesi patente B o
preferibilmente patente C;
N. 1 - Apprendista cameriere o Apprendista pizzaiolo cod. 3528, settore di riferimento:
alberghiero/ristorazione; sede
dell’attività: Acqui Terme;
N. 1 - Stampatore - addetto mescolazione cod. 3517,
settore di riferimento: meccanica; sede dell’attività: Acqui
Terme. Attività: rapporto di lavoro a tempo determinato:
mesi 6; requisiti/conoscenze:
richiedesi minima esperienza
lavorativa;
N. 1 - Muratore cod. 3514,
settore di riferimento: edile /
costruzioni; sede dell’attività:
Acqui Terme. Descrizione attività: Pavimentazione stradale;
Requisiti/conoscenze: richiedesi esperienza lavorativa; Tipo di contratto: tempo indeterminato;
N. 1 - Muratore o carpentiere edile; cod. 3429, sede
dell’attività: Castel Rocchero.
Requisiti / conoscenze: un minimo di esperienza lavorativa;
età: 20/45 anni;
N. 5 - Addetti/e misurazione unità immobiliari cod.
3428, sede dell’attività: Acqui
Terme. Descrizione attività:
misurazione delle unità immobiliari poste nel Comune di
Acqui Terme per l’accer tamento e la liquidazione dei tributi comunali T.A.R.S.U. ed
I.C.I.; durata del rapporto di
lavoro: mesi 6; requisiti / conoscenze: età non superiore
ai 35 anni; titolo di studio: preferibilmente geometra (se non
in possesso di esperienza lavorativa da rilevatore); automuniti; richiedesi conoscenza
computer; tipo di contratto:
collaborazione;
N. 3 : Barista (n. 1); Cuoco/a (n. 1); Pizzaiolo (n. 1);
cod. 3422, settore di riferimento: alberghiero / ristorazione; sede dell’attività: dintorni Acqui Terme. Descrizione attività: rapporto di lavoro
stagionale: maggio - settembre;
N. Vari - Animatori attività
estive - Educatori - Assistente sociale - Collaboratori per realizzare corsi; cod.
3411, sede dell’attività: Acqui
Terme e Comuni limitrofi. Descrizione attività: gestione
Centri estivi di minori; tipo di
contratto: tempo determinato;
N. 1 - Bagnino con patentino; cod. 3364, settore di
riferimento: alberghiero / ristorazione; sede dell’attività: Acqui Terme. Orario di lavoro:
dalle ore 9 alle ore 17; durata:
stagione estiva.
Le offerte di lavoro possono
essere consultate al sito Internet: www.provincia.alessandria.it cliccando 1. spazio al
lavoro; 2. offerte di lavoro; 3.
sulla piantina della provincia
l’icona di Acqui Terme.
Per ulteriori informazioni
gli interessati sono invitati a
presentarsi presso questo
Centro per l’Impiego (Via
Dabormida n. 2 – Telefono
0144 322014 – Fax 0144
326618) che effettua il seguente orario di aper tura:
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle ore 15 alle ore 16,30.
Sabato chiuso.

Dal mondo del lavoro
a cura della dott.
Marina PALLADINO

Utilizzo del telefono
aziendale
È possibile per un’azienda
installare degli apparecchi
che siano in grado di registrare i numeri chiamati dal dipendente con il telefono
aziendale, l’ora e la durata
della conversazione? È possibile, in sostanza, che il datore
di lavori utilizzi questi sistemi
per controllare l’attività del dipendente?
La materia è disciplinata
nelle sue linee generali dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che fa espresso divieto
al datore di lavoro di controllare a distanza i suoi dipendenti sancendo espressamente: “È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dei
lavoratori”.
Con la sentenza 3 aprile
2002 n. 4746 la Corte di Cassazione ha stabilito che affinché sia operativo il suddetto
divieto: “è necessario che il
controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività
lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della
norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli
difensivi), quali, ad esempio, i
sistemi di controllo dell’accesso ad aree riservate, o, appunto, gli apparecchi di rilevazione di telefonate
ingiustificate”.
Ci si pone, poi, il quesito se
sia possibile licenziare il
lavoratore che utilizzi per i fini
personali il telefono aziendale.
Sul punto è già intervenuta
la Corte di Cassazione che
ha stabilito che bisogna avere
riguardo anche agli usi che vigono all’interno dell’azienda,
se è regolamentato l’utilizzo
del telefono, se è implicitamente tollerata questa usanza... Il problema, come si può
immaginare, riguarda in particolare la connessione ad internet e l’abitudine, recente
ma or mai consolidata, di
scambiarsi la posta elettronica sul posto di lavoro.
Certo, a priori, non è corretto escludere la possibilità del
ricorso al licenziamento, fermo restando che in ogni caso
tale sanzione dovrà essere
proporzionata alla gravità dell’illecito che si contesta al dipendente.
Se avete dei quesiti da porre potete indirizzarli a:
“L’Ancora” - Dal Mondo del
Lavoro - piazza Duomo n. 7 15011 Acqui Terme.

Week end
al cinema
BEST (G.B.,2000) di McGuckian con P.Kensit, J.Lynch, I.Bannen, R.Daltrey.
Nella imminenza del mondiali di calcio, con lo sport più
bello del mondo pronto ad invadere le nostre pareti domestiche, ci interessiamo in questa rubrica di una pellicola
che dal football prende le
mosse. “Best” è la biografia di
uno dei maggiori talenti
espressi dal calcio mondiale,
capace di entusiasmare le folle con i suoi dribbling ubriacanti come di una vita privata
sregolata. Nella Inghilterra degli anni sessanta, dei Beatles
e del movimento “mod”, Best
diviene un mito ed una icona;
capelli lunghi, calzettoni perennemente abbassati sulle
caviglie, la maglia rossa del
Manchester United divengono
un simbolo di identificazione.
All’ubriacante bagno di folla
di quel magico periodo fanno
seguito gli anni bui del dopo
calcio con le difficoltà di adattarsi ad una esistenza al di
fuori dei riflettori.
Narrato in prima persona il
film trae spunto dalla biografia
del grande calciatore ed è
sceneggiato da John Lynch
(Sliding doors) e quattro mani
con la moglie e regista Mary
McGukian. Nel cast accanto
allo stesso Lynch nel ruolo di
George Best, Patsy Kensit,
star della musica dance anni
ottanta e Roger Daltrey cantante degli Who.
La pellicola ha anche il merito di ripresentare l’abbinamento cinema/calcio, un binomio che spesso non è andato
d’accordo tanto che le pellicole a sfondo calcistico da ricordare sono pochissime e spesso sul tema si sono prodotti
più lungometraggi a sfondo
documentaristico (“Il profeta
del gol”) che fiction vere e
proprie; di fama mondiale “Fuga per la vittoria” con Sylvester Stallone ed un pugno di
calciatori anni settanta, in Italia il Villaggio de “Il presidente
del Borgorosso Footbal Club”
e più recentemente l’esilarante Lino Banfi de “L’allenatore
nel pallone”.

Grande schermo
Comunale Ovada
Ore 21.15
Mercoledì 5 giugno: No
man’s land, di Danis Tanovic
(Oscar per il miglior film straniero).
Mercoledì 12 giugno: Monster’s ball, di Marc Forster.
Mercoledì 19 giugno:
Lucky break, di Peter Cattaneo.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 31 maggio a mer. 5
giugno: The mothman
prophecies (orario: fer. 2022.30; fest. 20-22.30).
CRISTALLO
(0144
322400), da ven. 31 maggio a mer. 5 giugno: Casomai (orario: fer. 20.3022.30; fest. 20.30-22.30).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 5090353), da
ven. 31 maggio a lun. 3 e
mer. 5 giov. 6 giugno: Star
Wars, episodio 2, L’attacco dei cloni. (orario: fer.
19.30-22.10; fest. 17-19.3022.10).
CANELLI
BALBO (0141 824889), da
ven. 31 maggio a dom. 2
giugno: Chiuso.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), sab.
1º e dom. 2 giugno: The
anniversary party (orario:
20.15-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 31 maggio a dom.
2 giugno: Star Wars, episodio 2, L’attaco dei cloni
(orario: fer. 19.30-22.30; fest. 16.30-19.30-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 31 maggio a lun. 3 giugno: Casomai (orario: fer.
20.30-22.30; fest. 20.3022.30); Sala Aurora, da
ven. 31 maggio a lun. 3 giugno: 40 giorni e 40 notti
(orario: fer. 20.30-22.30; fest. 20.30-22.30); Sala
Re.gina, da ven. 31 maggio
a lun. 3 giugno: Bloody
Sunday (orario: fer. 20.3022.30; fest. 20.30-22.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 31 maggio a lun. 3 giugno: Voci dall’ombra (orario: 20-22.15); mar. 4 giugno: spettacolo teatrale
(ore 21); mer. 5 giugno Cineforum: No man’s land
(ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
sab. 1º a lun. 3 giugno: Casomai (orario: 20-22.15).

M E RoffroC• A
T ’A N C O R A
cerco • vendo • compro
ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Scrivere il testo dell’annuncio in modo leggibile, massimo 20 parole:

Telefono:
La scheda, compilata, va consegnata alle redazioni locali
o spedita a: L’ANCORA, piazza Duomo 7, 15011 ACQUI TERME
Gli annunci sono pubblicati sul primo numero di ogni mese de L’ANCORA
Non si accettano fac-simile o fotocopie della scheda, né l’invio col fax

ANC20020602056.scazzo
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I nuovi telefonini TIM già disponibili
nei Centri TIM SCAZZOLA
Motorola V70 Dual band GPRS

Timmy GPRS
Motorola
T192m
dual band

€ 75
iva inclusa

esclusa Tim Card
del valore
di € 40

Sony Ericsson T68i Tri band GPRS

Dimensioni: 118x47x22 mm
Peso: 117 grammi
Autonomia: stand by fino a 180
ore; conversazione fino a 300 minuti
Colore: silver
Dotazione: batteria standard 600
mAh NiMH • caricabatteria da
viaggio • manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per super
power • GPRS (3 slot in ricezione1 slot in trasmissione) • download:
scaricare, via WAP, foto e suonerie
personalizzate MS • EMS: inviare e
ricevere SMS multimediali con disegni
e suoni MS • WAP push: ricevere
SMS con connessione diretta WAP
MS • display grafico (94x64 pixel)

Dimensioni: 100x48x20 mm • Peso: 84 gr
Autonomia: stand by fino a 160
ore; conversazione fino a 300 minuti
y
la
p
Dis
Colore: artic blue
i
r
a colo
Dotazione: batteria standard polimeri di Litio 700 mAh • caricabatteria da viaggio • cd-rom
con software di sincronizzazione
• manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per super
power • GPRS (3 slot in ricezione1 slot in trasmissione) • MMS:
inviare e ricevere messaggi multimediali MS • download: scaricare,
via WAP, foto e suonerie personalizzate MS • EMS: inviare e ricevere
SMS multimediali con disegni e
suoni MS • WAP push: ricevere
SMS con connessione diretta WAP

Sagem MY X5 GPRS
Dimensioni: 105x46x20 mm • Peso: 92 grammi
Autonomia: stand by fino a 240
ore; conversazione fino a 240
minuti
Display
i
r
Colore: grigio chiaro
lo
o
c
a
Dotazione: batteria 600 mAh LiIon • caricabatteria da viaggio
• manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per
super power • GPRS (3 slot in
ricezione-1 slot in trasmissione)
• download: scaricare, via WAP,
foto e suonerie personalizzate MS
• EMS: inviare e ricevere SMS
multimediali con disegni e suoni
MS • WAP push: ricevere SMS con
connessione diretta WAP MS •
display grafico (101x80 pixel) •
selezione vocale • calcolatrice

Telit GM 882GPRS
Dimensioni: 107x54x22 mm • Peso: 100 grammi
Autonomia: stand by fino a 260
ore; conversazione fino a 300
minuti
Colore: sky
Dotazione: batteria 550 mAh NiMh • caricabatteria da viaggio
• manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per
super power • GPRS (4 slot in
ricezione-1 slot in trasmissione)
• download: scaricare, via WAP,
foto e suonerie personalizzate MS
• EMS: inviare e ricevere SMS
multimediali con disegni e suoni
MS • WAP push: ricevere SMS con
connessione diretta WAP • display
grafico (65x132 pixel) retroilluminato azzurro • calcolatrice

Nokia 7650 GPRS
Dimensioni: 114x56x26 mm • Peso: 154 grammi
Autonomia: stand by fino a 230
ore; conversazione fino a 240
Display
i
minuti
r
lo
o
ac
Colore: grigio
Dotazione: batteria 750 mAh LiIon • caricabatteria da viaggio •
manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per super
power • GPRS (3 slot in ricezione2 slot in trasmissione) • MMS:
inviare e ricevere messaggi multimediali MS • WAP push: ricevere
SMS con connessione diretta WAP
MS • display grafico (176x208
pixel) • fotocamera integrata VGA
640x480 • tecnologia java
(download applicativi java) •
interfaccia utente grafica ad icone

ACQUI TERME - Corso Bagni 73
OVADA - Via Gramsci 43
VALENZA - Piazza Fogliabella 5
NOVI LIGURE - Corso Piave 10

Dimensioni: 94x38x18,3 mm • Peso: 83 grammi
Autonomia: stand by fino a 145
ore; conversazione fino a 210
minuti
Colore: silver, midnight/blue
Dotazione: batteria standard 430
mAh Li-Ion • caricabatteria da
viaggio • auricolare • custodia
• manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per super
power • GPRS (4 slot in ricezione1slot in trasmissione) • innovativa
apertura a rotazione • display
rotondo grafico (96x64 pixel) caratteri
bianchi, sfondo retro illuminato blu
• tastiera trasparente con retro
illuminazione blu • selezione vocale
• funzione PIM: gestione agenda
con allarmi e contatti

Samsung SGH T100 Dual band
Dimensioni: 88x50x22 mm • Peso: 87 grammi
(con batteria slim)
Autonomia: stand by fino a 260
Display
ore; conversazione fino a 150
a colori
minuti
Colore: silver
Dotazione: doppia batteria •
caricabatteria da viaggio • auricolare • cavo dati • cd con
suonerie polifoniche ed immagini
• manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per
super power • download: scaricare,
via WAP, foto e suonerie personalizzate MS • EMS: inviare e ricevere
SMS multimediali con disegni e
suoni MS • WAP push: ricevere
SMS con connessione diretta WAP
MS • display inerno grafico

Nokia 3510 GPRS
Dimensioni: 118x49,7x20,5 mm • Peso: 106 grammi
Autonomia: stand by fino a 312
ore; conversazione fino a 300
minuti
Colore: blu
Dotazione: batteria 950 mAh LiIon • caricabatteria da viaggio
• manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per
super power • GPRS (3 slot in
ricezione-1 slot in trasmissione)
• MMS: ricevere messaggi multimediali MS • WAP push: ricevere
SMS con connessione diretta WAP
MS • display grafico (96x65 pixel)
• toni chiamata polifonici (MIDI)
• “fun gaming” con cover da
gioco • screensaver animati •
scrittura rapida SMS

Enteos i-GO 500 GPRS
Dimensioni: 105x46x20 mm • Peso: 115 grammi
Autonomia: stand by fino a 240
ore; conversazione fino a 180
minuti
Colore: grigio acciaio
Dotazione: batteria 900 mAh LiIon • caricabatteria da viaggio
auricolare • manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per
super power • GPRS (4 slot in
ricezione-1 slot in trasmissione)
• download: scaricare, via WAP,
foto e suonerie personalizzate MS
• EMS: inviare e ricevere SMS
multimediali con disegni e suoni
MS • WAP push: ricevere SMS con
connessione diretta WAP MS •
display grafico (256x118 pixel)
• uso display verticale o orizzontale

Timmy WAP C45

Tel. 0144 322591
Fax 0144 58684
e-mail: scazzola.l@tin.it

€ 119
iva inclusa

esclusa Tim Card
del valore
di € 40

Siemens C45 Dual band
Dimensioni: 109x46x23 mm
Peso: 105 grammi
Autonomia: stand by fino a 200 ore;
conversazione fino a 300 minuti
Colore: blu, nero
Dotazione: batteria 550 mAh NiMh •
caricabatteria standard • manuale d’uso
Caratteristiche: tecnologia per super power
• download: scaricare, via WAP, foto e
suonerie personalizzate MS • EMS: inviare
e ricevere SMS multimediali con disegni
e suoni MS • WAP push: ricevere SMS
con connessione diretta WAP MS • invio
di SMS a gruppi di clienti • scrittura
rapida SMS • suoneria con vibrazione •
enhanced full rate/half rate/full rate

