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Alla presenza del presidente regionale Enzo Ghigo e molte altre autorità

Dal 2 luglio al 4 agosto

Inaugurazione all’ospedale acquese
del dipartimento materno infantile

Un ricco “Acqui
in palcoscenico”

Acqui Terme. Inaugurazione,
martedì 27 aprile, da parte del
presidente della giunta regionale Enzo Ghigo, dei nuovi locali del
Dipartimento Materno infantile
dell’ospedale di Acqui Terme,
composto dai reparti di Ostetricia
e Ginecologia, di Pediatria. Situati al sesto piano, gli ambienti
sono colorati e confortevoli, stanze ad uno e due letti con bagno,
nursery e sala giochi, ginecologi
e pediatri, come affermato dalla
direzione dell’Asl 22 «lavorano
a stretto contatto ed insieme si occupano del benessere di mamma
e bambino». Alla cerimonia di
inaugurazione, con il presidente
della Regione Piemonte Ghigo,
c’erano tante autorità tra cui il direttore generale dell’Asl 22 dottor Mario Pasino, l’assessore regionale Ugo Cavallera, la senatrice Rosanna Boldi, il sindaco di
Acqui Terme, i consiglieri regionali Nicoletta Albano e Marco

Botta e quello provinciale Adriano Icardi. Ha benedetto i locali il
vicario generale della diocesi di
Acqui Terme monsignor Paolino
Siri, accompagnato dal parroco
del Duomo, monsignor Giovanni
Galliano. «L’inaugurazione è un
momento di potenziamento del-

la sanità dell’Acquese e di riconoscimento di quanto fatto dai miei
collaboratori, anche alla luce di
una serie di importanti investimenti da parte della nostra azienda», ha sottolineato il dottor Pasino che con il primario di Ginecologia e Ostetricia, dottor Carlo

Sburlati, e con il dottor Sandro Rigardo primario di Pediatria, hanno fatto gli onori di casa. «A giugno verrò ad inaugurare anche
l’altro reparto, quello del quinto
piano di Medicina generale», ha
promesso Ghigo non prima di
avere ricordato «a chi fa polemica» che «stiamo facendo grandi lavori», e che «in Piemonte la
sanità è di grandissimo livello,
grazie anche a personale medico e non».Sempre Ghigo ha sottolineato che «la struttura che si
inaugura oggi ad Acqui Terme
dà una risposta ottimale e specifica ad un territorio particolare
con problemi di viabilità che cercheremo di risolvere con il casello di Predosa, ma è importante
che in questa area del Piemonte vi sia una risposta sanitaria
efficiente e commisurata alla
realtà locale».
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Con la presentazione prevista per giovedì 29 aprile, a Torino, del
Festival internazionale di danza «Acqui in palcoscenico», è
entrata in piena fase organizzativa la ventunesima edizione di una manifestazione che
si presenta con un cartellone
ricco per qualità e varietà di
proposte, tali da farne un appuntamento di grande valorizzazione turistica e culturale
del territorio alessandrino.
Viene quindi annunciato che
dal 2 luglio al 4 agosto, sul
palcoscenico del Teatro all’aper to «G.Verdi» di piazza
Conciliazione, si alterneranno
le migliori produzioni internazionali e le più interessanti
formazioni contemporanee.
A cominciare, venerdì 2 luglio, dal Balletto di Roma per
presentare «Giulietta e Romeo». Mercoledì 7 luglio sarà

la volta dello spettacolo «3D»
- «Pression» - «Cantata» portato in scena da Aterballetto e
giovedì 15 luglio dallo spettacolo «Castels» e «Rise» con
la Doug Varone and Dancers
Company (New York). Seguirà, lunedì 19 luglio lo spettacolo della Trisha Brown
Dance Company (USA) con
in scena «Present tense». Per
la Turchia, giovedì 22 luglio, in
prima nazionale, il Balletto
dell’opera di Stato di Turchia
presenterà «Le mille e una
notte». Torniamo in Italia per
la proposta, mercoledì 28 luglio, di «Bernarda Alba» portato in scena dalla Compagnia Mvula Sungani Italian
Dance Theatre a cui farà seguito, sabato 31 luglio, «Catalogo tangueros» della Nueva
Compañia Tangueros.
R.A.
• continua alla pagina 2

Mercoledì 28 in Seminario

Lunedì 3 maggio nella nuova sede

La premiazione il 30 maggio

Presentato il progetto
del nuovo Ricreatorio

Per i vigili del fuoco
finita l’attesa

Vince l’Acquiambiente
un saggio di bioeconomia

Mercoledì 28 nell’aula Marello del Seminario vescovile è
stata presentata la progettazione del nuovo centro “Il Ricre”, da parte dell’architetto
Maurizio De Bernardi. Il nuovo
Ricreatorio sarà polifunzionale, un grosso “contenitore” che
ospiterà diverse tipologie di

servizio: chiesa San Guido,
mensa, banco alimentare, locali per accoglienza, spazi ad
uso pastorale, campetto da
calcio, parcheggi, un auditorium da 300 posti e molto altro. Una sintesi della relazione
dell’architetto Maurizio De Bernardi è pubblicata a pagina 3.

Acqui Terme. Per i vigili del
fuoco di Acqui Terme è tempo di
trasloco. Lunedì 3 maggio inizierà l’opera di trasferimento dalla sede di via Crispi alla nuova caserma costruita, non certamente in tempo di record, in regione
Sott’Argine. Sembrava incredibile che i vigili del fuoco del distaccamento di Acqui Terme ed i loro mezzi potessero effettuare, all’alba del terzo millennio, la loro
diuturna attività in un appartamento di un condominio situato
in una posizione abbastanza centrale della città.
Un’attività preziosa per la cittadinanza svolta in anguste stanze, con sala operativa ricavata in
un corridoio, senza locali adatti ad
effettuare l’attività ginnica ed addestrativa del personale, con i
mezzi sistemati, diciamo, di fortuna. La conferma della rilocalizzazione nella nuova sede è
stata definita recentemente attraverso un ordine di servizio sot-

toscritto dall’ingegner Cavriani.
I lavori per la costruzione della nuova caserma erano iniziati il
17 dicembre del 1999. Il capitolato d’appalto prevedeva che la
struttura venisse consegnata entro il 9 marzo 2001, ma tante
contrarietà, compreso il fallimento della ditta appaltatrice dell’opera, la Brach Prever di Genova, ne
hanno rallentato i lavori e non di
poco tempo.Lavori che sono stati ripresi a gennaio, dopo che non
solo i «pompieri» si sono ribellati verso questa situazione denunciandola agli organi di informazione.
I vigili del fuoco non sono rimasti soli nella battaglia per ottenere ciò che gli sarebbe aspettato
da alcuni anni ed hanno avuto al
loro fianco l’opinione pubblica
non solamente della popolazione della città termale, ma anche
del vasto comprensorio dell’acquese.

Acqui Terme. Vincitore della sezione Letteraria della
quinta edizione del Premio Acquiambiente (per opere su argomenti scientifici divulgativi
relativi all’ambiente, premiata
con 4.000 euro) è risultata la
raccolta di saggi «Bioeconomia. Verso un’altra economia
ecologicamente e socialmente
sostenibile» di Nicholas Georgescu–Roegen (a cura di
Mauro Bonaiuti, per l’editore
Bollati Boringhieri), con la seguente motivazione ufficiale:
«un libro di grande valore culturale e scientifico. Una ragionata raccolta di saggi, ben
scelti e curati da Mauro Bonaiuti scritti dal grande economista Nicholas Georgescu–Roegen, universalmente
riconosciuto come il fondatore
della bioeconomia. Georgescu–Roegen ha posto le basi
per una vera rivoluzione nell’economia classica, riconoscendo la necessità di poggiarla su
solide basi biofisiche e individuando la teoria e la prassi di
una nuova economia, finalmente capace di porre come
priorità lo sviluppo qualitativo e
non la crescita quantitativa.
Chiunque oggi discuta od operi per applicare la sostenibilità
ai nostri modelli economici
non può ignorare Georgescu–Roegen ed un libro come
questo». Menzione speciale è
andata al volume di Tony McMichael su «Malattia, uomo,
ambiente. La storia e il futuro»,
edito da Edizioni Ambiente.

• continua alla pagina 2
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Inaugurazione

Per i vigili del fuoco

Vince l’Acquiambiente

Terminati i discorsi di rito, è
avvenuta la visita alla nuova realtà
sanitaria da parte del dottor Sburlati, dal dottor Rigardo, da medici e personale infermieristico di
ogni reparto dell’ospedale acquese.
Gli ospiti, in corteo, hanno potuto vedere le nuove sale parto
provviste di strumentazione diagnostico-chirurgica
all’avanguardia, del rooming-room
che permette a papà e mamma
di soggiornare durante il ricovero con il neonato ed altre interessanti strutture che vanno a
favore dell’utente.
Oltre alla diagnostica, nel settore ginecologico, sono presenti
i settori oncologico e prevenzione dei tumori femminili, ma è anche attivo un ambulatorio per la
diagnosi e la cura dell’incontinenza urinaria. Nel reparto di
Ostetricia e Ginecologia, come affermato dal dottor Sburlati, nel

2003 sono stati effettuati 656 ricoveri ordinari e 488 in day hospital. Moltissime pazienti sono arrivate da altre Asl.
Prima di inaugurare il nuovo reparto del sesto piano, il presidente Enzo Ghigo ha visitato il
cantiere aperto per la costruzione di un nuovo fabbricato collegato all’edificio esistente e destinato ad ospitare il nuovo blocco operatorio, al piano terra, e la
terapia intensiva al primo piano.
A margine della cerimonia di
martedì 27 aprile, c’è da registrare una comunicazione del
consigliere regionale Rocco Muliere in cui si afferma che «l’inaugurazione di un reparto ristrutturato è sempre una notizia positiva, anche se i finanziamenti
per la messa in sicurezza del reparto materno infantile di Acqui
Terme erano disponibili da anni e i lavori conclusi già da quattro mesi».
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Per sostenere le richieste di
poter avere al più presto la
nuova caserma, un gruppo di
cittadini si era mobilitato e formato un Comitato per azioni
legittime e comprensibili per
fare chiarezza su una situazione diventata insostenibile,
assurda, da verificare. Del caso si era interessato l’onorevole Lino Rava con una
interrogazione al Ministro degli Interni, si era mosso il prefetto Vincenzo Pellegrini, se

ne erano interessati anche i
consiglieri regionali Nicoletta
Albano e Marco Botta. Durante l’inaugurazione del nuovo
reparto di ginecologia e materno-infantile dell’ospedale di
Acqui Terme, l’assessore regionale Ugo Cavallera ha affermato «finalmente si è giunti
alla conclusione di un caso e i
vigili del fuoco potranno avere
gli spazi necessari al personale ed ai mezzi per svolgere
il loro encomiabile lavoro».

DALLA PRIMA

Un ricco Acqui
Ultimo appuntamento in
calendario, mercoledì 4 agosto, con «Los Tarantos», Josè Greco Flamenco Dance
Company.
Il Festival Acqui in palcoscenico, con la direzione artistica firmata da Loredana
Furno, non è soltanto spettacolo, ma anche stages, audizioni, workshop. Quindi le
serate di «Vivere di danza»
dedicate a solisti e gruppi
emergenti, senza dimenticare il «Premio Acquidanza»,
giunto alla sua diciannovesima edizione, che ogni anno viene assegnato ai migliori danzatori e coreografi.
Utile premettere che gli stage internazionali di danza
inizieranno il 28 giugno con
il «classico», quindi proseguiranno sino al termine dei
corsi, previsti per il 1º agosto con lezioni di danza contemporanea, di tecnica posturale per la danza, cioè di
studio del movimento, della

respirazione e dell’aplomb.
Una novità dell’edizione 2004
di Acqui in palcoscenico riguarda il Concorso fotografico «Acquimmagini» riservato ai partecipanti allo stage
ed agli uditori. Le immagini
dovranno avere come soggetto i vari momenti della
manifestazione ed essere inviate tramite sms o e-mail.
Gli scatti più significativi verranno pubblicati on-line sul
sito internet dedicato all’iniziativa. Una giuria premierà
le migliori immagini.

Una storia dell’umanità vista attraverso le mutazioni
dell’ambiente e le conseguenze sulla salute, un tema quanto mai attuale nel nostro mondo or mai globalizzato ed
industrializzato.
Sono stati ben sedici siti internet che hanno partecipato
per la sezione dedicata a
questo efficace strumento di
comunicazione immediata
che permette una più diffusa
fruibilità delle tematiche ambientali. Vincitore del premio
(ammontante a 2.000 euro) è
il sito «www.itisacqui.it»
dell’Istituto tecnico statale
ITIS (ex Barletti ) di Acqui Terme: una «ampia e ben presentata rassegna delle attività
e dei corsi di studi dell’ITIS di
Acqui, istituto che si è aperto
al territorio con attività e ricerche attuali sull’ambiente supportate da laboratori di alto livello di qualità. In continuo
aggiornamento, permette di
avvicinarsi al territorio acquese in modo semplice ma
scientificamente corretto, con
argomenti facilmente esportabili e grafica piacevole».
La sezione, istituita quest’anno, per i «Progetti delle
Scuole superiori» (premiata
con 1.000 euro) ha visto la
vittoria della classe 5ª B
dell’Istituto Balbo di Casale
Monferrato con il «Progetto
Acqua».
Sono state infine dieci le tesi di laurea pervenute per la
sezione specifica: fra queste
la Giuria ha scelto di premiare
con 2.000 euro la tesi «Qualità delle acque superficiali e
sviluppo territoriale nel Municipio di Almirante Tamandarè,
Paranà, Brasile. Il caso del
fiume Bariguì» di Valentina
Menonna, delle Facoltà di
Scienze MFN e Facoltà di
Agraria dell’università di Pisa.
La Giuria del Premio della
città termale, che ogni due
anni viene bandito dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Acqui Terme, si è riunita nei giorni scorsi. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Ministero all’Ambiente, della Regione Piemonte e della Provincia di
Alessandria e con il supporto
della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. La cerimonia di premiazione avrà luogo
domenica 30 maggio prossimo alle ore 21 al Teatro Ari-

ston di Acqui Terme.
La scelta è stata effettuata
dalla Giuria del Premio che è
composta da Gianfranco Bologna (segretario per gli affari
scientifici e culturali del WWF
Italia), Silvia Rosa Brusin (curatrice del programma scientifico RAI “TG Leonardo”), Carlo Grande (direttore della rivista di Italia Nostra e giornalista di La Stampa), Mario
Muda (giornalista de Il Secolo
XIX), Beppe Rovera (curatore
del programma RAI “Ambiente Italia”), Francesco Vicidomini (Direttore per Alessandria dell’A.R.P.A. Piemonte)
ed Aldo Viarengo, (Direttore
del DISTA dell’Università
Amedeo Avogadro).

Nuovo P.S.I.
presentazione
candidati
Acqui Terme. Mercoledì 5
maggio alle 18.30 si terrà l’inaugurazione della sede Partito Socialista Italiano nuovo
P.S.I., dedicata a Sergio Moroni, in corso Dante 37 ad Acqui Terme. Madrina della cerimonia l’onorevole Chiara Moroni, capolista al Parlamento
Europeo. Interverranno il sen.
Roberto Scheda, segretario
regionale; Costanzo Cuccuru,
segretario provinciale; Giuseppe Panaro, segretario cittadino; Enzo Dacasto, segretario di zona. Alle ore 21 presso i locali del Wine Bar “Capogiro” ex Gamondi stradale
Alessandria, presentazione
candidati alle elezioni del
12/13 giugno per i collegi dell’Acquese al Consiglio provinciale: Acqui 1) Enzo Balza,
collegio Acqui Centro; Acqui
2) Anna Vecchione, collegio
Ponzone-Spigno; Acqui 3)
Maria Teresa Cherchi, collegio Roccagrimalda; Manola
Pampur, collegio Cassine.
Presentazione dei candidati
alle elezioni per il rinnovo del
parlamento europeo: Chiara
Moroni capolista circoscrizione nord-occidentale; Maria
Teresa Cherchi circoscrizione
nord-occidentale. Interverranno: Ugo Cavallera, candidato
presidente per la Provincia di
Alessandria; Gianni Demichelis, segretario nazionale Partita Socialista nuovo P.S.I.
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Polifunzionale: mensa, banco alimentare, spazi ad uso pastorale, chiesa, campetto da calcio, parcheggi, sala da 300 posti e molto altro

Presentata la progettazione del nuovo centro “Il Ricre”
Acqui Terme. Dopo il concorso di idee di cui a suo tempo L’Ancora aveva dato ampio
riscontro, è stata presentata
dall’architetto Maurizio De
Bernardi la progettazione del
nuovo centro polifunzionale “il
Ricre”, che sorgerà nello stesso luogo già noto e caro agli
acquesi.
La presentazione è stata
effettuata nel pomeriggio di
mercoledì 28 nell’aula “Marello” del Seminario vescovile.
Abbiamo chiesto all’architetto
De Bernardi di sintetizzarci il
progetto.
«Il progetto - sono parole
dell’architetto De Bernardi prevede la sostituzione degli
attuali corpi di fabbrica obsoleti e in precarie condizioni
ma con il mantenimento degli
ambienti voltati che sono presenti in molti ambienti su via
Nizza e con il restauro e recupero alla originaria funzione
liturgica dell’aula ecclesiale in
angolo tra via Cassino e via
Scati, che diverrà la nuova
chiesa di San Guido: un luogo
di preghiera che, nel caso, diviene opportunamente complementare e ben inserito nel
complesso di nuova progettazione.
Sulle vie Cassino e Scati
sono previsti arretramenti dell’edificazione opportuni per
migliorare la viabilità e dare
“respiro” al nuovo complesso,
mentre su via Nizza - asse urbano cittadino - il progetto
prevede di mantenere continua la cortina edilizia, configurando l’area di intervento in
maniera integra e continua,
con affacci sulla via principale
ma anche verso l’interno del
nuovo centro, che viene così
a rapportarsi alla città nel suo
insieme, senza soluzioni di
continuità.
Il progetto mira alla realizzazione di un complesso edilizio che abbia alcune caratteri-

stiche di valenza assoluta,
che ospiti gli spazi e le destinazioni richiesti, ma che soprattutto sia assolutamente
flessibile e adattabile a una
svariata molteplicità di attività
definibili anche in futuro.
Le caratteristiche di base
sono essenzialmente riassumibili in alcuni principi progettuali:
- flessibilità e adattabilità:
costruzione “contenitore” che
possa diversificare e mutare il
suo contenuto pur rimanendo
nella conformazione originale;
- dimensionamenti: un insieme costruito con caratteristiche dimensionali e strutturali a sé stanti, proporzionato
ma non limitato alle esigenze
e indicazioni d’uso attuali,
previsto per durare nel tempo
limitando anche al massimo
gli interventi di manutenzione;
- rappresentatività: una tipologia di costruzione e una
risoluzione formale che sia
immediatamente riconoscibile
come un segno for te nella
sua collocazione.
Il progetto anzitutto sfrutta
la differenza di quota tra le vie
Nizza e Cassino per ricavare
ampi e comodi spazi a parcheggio senza ridurre la superficie disponibile per il nuovo centro: gli accessi carrai
sono previsti in via Scati, dove non intralciano il traffico
cittadino.
Su via Nizza il progetto colloca l’ingresso principale, un
ampio spazio mensa / ristorante e altri locali a disposizione per il banco alimentare,
con relativi accessori.
Il livello principale dell’intera struttura corrisponde alla
quota di via Cassino, inglobando il primo piano dell’edificio sulla via Nizza.
Qui il progetto prevede che
si svolgano tutte le attività
principali della struttura, che
ruotano attorno a uno spazio

scoperto “interno”, dotato di
perimetro porticato, ampio a
sufficienza per ospitare un
“campetto” da calcio. Il progetto prevede altresì che anche la ritrovata chiesa di San
Guido sia posta al medesimo
livello.
Nell’ala laterale verso via
Scati sono previsti spazi modulari che possano soddisfare
le diverse esigenze delle associazioni che vorranno essere interessate, con possibilità
di magazzini, ecc..
Sul lato di via Cassino il
progetto prevede la realizzazione di una grande sala polifunzionale, capace di oltre
trecento posti, adatta per
ospitare convegni, proiezioni,
manifestazioni, ecc.: la collocazione consente anche la
possibilità di una fruizione diretta dall’esterno del centro,
in maniera affatto autonoma
rispetto alla vita del “Ricre”.
Nel corpo di fabbrica dal lato di via Nizza sono previsti
altri spazi ad uso culturale e
pastorale, sale di ritrovo e aggregazione, spazi per le associazioni diocesane, comprendendo alcuni uffici di segreteria e amministrazione.
Lo stesso edificio comprende un ulteriore livello,
che il progetto prevede di destinare a una funzione ricettiva con spazi per accoglienza
temporanea e alloggio di custodia.
Il progetto pone particolare
attenzione alla completa accessibilità di tutto il centro da
parte dei portatori di handicap.
Nel progetto, quindi, i diversi livelli della costruzione sono rapportati alla situazione
urbana in cui si inserisce il
“Ricre”: al livello di via Nizza
si trovano attività congruenti
all’asse urbano, a livello di via
Cassino, oltre all’ampio spazio scoperto e sempre com-

Ci scrive il dott. Michele Gallizzi

pletamente accessibili, si trovano la grande sala polifunzionale, locali per associazioni, di aggregazione e ritrovo,
locali per accoglienza, ecc.,
che possono interagire con
un percorso urbano meno
trafficato.

Il progetto prevede il complesso del nuovo “Ricre” come assolutamente unitario:
tuttavia l’aspetto esteriore del
costruito viene appositamente
differenziato, in modo da “leggere” un edificio principale
sulla via principale e costru-

A destra Via Nizza, al centro il campetto, a sinistra il grande auditorium. Sotto una sezione.

I VIAGGI DI LAIOLO
AGENZIA VIAGGI E TURISMO

La Provincia ha sottoscritto
la lettera di intenti
Acqui Terme. Ci scrive il
consigliere provinciale Michele Gallizzi:
«Il consiglio provinciale di
Alessandria il 26/04/2004
esprime parere favorevole affinché il Presidente della Provincia sottoscriva la lettera di
intenti finalizzata a determinare il percorso programmatico e le condizioni per la sottoscrizione, da par te della
Provincia di Alessandria, di
quota parte dell’aumento di
capitale della S.P.A. Terme di
Acqui sottoscrivibile nel triennio 2004/2006, fino ad un
massimo di euro 5 milioni.
Con questo atto la provincia qualifica e riconosce il
brevetto termale alla città di
Acqui T. gettando le basi per
il rilancio turistico e termale
non soltanto locale, ma anche regionale e nazionale.
In questa impresa di rilancio e di riqualificazione sono
impegnati: la società Terme di
Acqui S.P.A., la Regione Piemonte, il comune di Acqui
Terme, la provincia di Alessandria, la fondazione CRA e
la Cassa di Rispar mio di
Alessandria, che sono fortemente motivati per la realizzazione di un progetto unitario che ha lo scopo di valorizzare e promuovere le acque
termali e il territorio acquesi.
Forse la città di Acqui Ter-

me, grazie all’azione determinante della giunta Palenzona,
che per prima ha recepito
l’importanza di questo progetto unitario per la qualificazione della provincia, finalmente riuscirà a riconquistare
il titolo ormai da tempo consunto, di Perla del Monferrato.
Il consiglio provinciale con
questo deliberato ha favorito
ampiamente il percorso programmatico necessario per
l’aumento di capitale dopo la
fine della fase progettuale
prevista per il 30 giugno
2004, in cui si dovrà procedere a: “l’approvazione di un
protocollo d’intesa; la progettazione definitiva delle opere
da realizzare; l’approvazione
di un Accordo di Programma;
la selezione a gara dei gestori; la gara d’appalto per la selezione di un “General Contractor”; l’accensione di finanziamenti bancari per reperire
le risorse finanziarie aggiuntive a quelle messe a disposizione delle parti e necessarie
alla regolarizzazione del progetto.”
Attualmente la Regione detiene una partecipazione pari
al 55% del capitale sociale ed
il comune il 45%.
Nella lettera di intenti si
legge, tra l’altro, che le Parti
hanno intenzione di destina-

re, sotto varie forme, i seguenti mezzi propri: Regione
euro 20,925 milioni, Provincia: sino a euro 5 milioni; comune: euro 6,5 milioni; fondazione CRAL euro 8 milioni;
Cassa di Risparmio di Alessandria euro 3 milioni.
La provincia in questo momento è il primo ente pubblico impegnato in modo concreto alla realizzazione del
Progetto di riqualificazione
delle Terme di Acqui (Area
Bagni), tocca ora agli altri
soggetti fare la restante parte, ovviamente dopo aver
soddisfatto la fase progettuale.

F.I. informa
sugli orari
di apertura
della sede
Acqui Terme. Da lunedì 3
maggio la sede di F.I. rimane
aperta ogni giorno dalle 9 alle
12; ogni martedì mattina sarà
presente in sede l’ass. reg. e
candidato alla Provincia Ugo
Cavallera. Inoltre il coordinatore cittadino di F.I., Teresio
Barisone, ricorda che riapre,
in piazza Matteotti, il Club di
F.I. del Presidente Caligaris.

zioni coordinate ma diverse
su via Cassino e via Scati,
dove i prospetti tengono conto dell’aula ecclesiale da
mantenere e sono limitati in
altezza a tutto vantaggio dell’illuminazione e soleggiamento interni».

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 76 (piazza Addolorata)
Tel. 0144356130 - 0144356456
e-mail: laioloviaggi@libero.it

VIAGGI DI UN GIORNO

MAGGIO

Domenica 9 maggio
SIENA - SAN GIMIGNANO
Domenica 23 maggio
FIRENZE + mostra su Botticelli
Domenica 30 maggio MONTECARLO
Domenica 6 giugno
BOLOGNA e MODENA
Domenica 13 giugno SAN MARINO
Domenica 20 giugno DOMODOSSOLA
+ TRENINO CENTO VALLI
Mercoledì 2 giugno
SOTTO IL MONTE - BERGAMO
Domenica 27 giugno LIVIGNO
Domenica 4 luglio
ST. MORITZ - TRENINO DEL BERNINA
Domenica 11 luglio
COL DU JOUX (Pranzo in ristorante)
Domenica 18 luglio
EVIAN e SAN BERNARDO
Domenica 25 luglio
MONTE GRAPPA - BASSANO

Dal 1º al 2 GORGES DU VERDON BUS
+ COSTA AZZURRA
Dal 19 al 22 VIENNA EXPRESS
BUS
Dal 23 al 25 AVIGNONE
BUS
CAMARGUE e festa dei Gitani
Dal 30 maggio al 2 giugno
MONACO DI BAVIERA
BUS
AUGUSTA - STRADA ROMANTICA
CASTELLI BAVARESI

ARENA DI VERONA
Venerdì 25 giugno MADAMA BUTTERFLY
Venerdì 9 luglio AIDA
Venerdì 16 luglio IL TROVATORE
Venerdì 23 luglio LA TRAVIATA
Mercoledì 25 agosto RIGOLETTO

Partenze assicurate
da Acqui Terme - Alessandria
Nizza Monferrato - Ovada

GIUGNO
Dal 5 al 6
CASCIA e CASCATE delle MARMORE
Dall’11 al 12 ISOLA D’ELBA
Dal 14 al 17 LOURDES
Dal 18 al 20 FORESTA NERA
BUS
Dal 25 al 27 Tour CORSICA BUS+NAVE

LUGLIO
Dal 1º al 7 BRETAGNA - NORMANDIA
e la marea di MONT SAINT MICHEL
Dal 10 all’11 AIX LE BAINS - LIONE
Dal 17 al 18
JUNGFRAU - BERNA - INTERLAKEN
Dal 23 al 26 Tour della CROAZIA
Dal 31 al 1º agosto
MACERATA - LORETO - RECANATI
+ opera nello sferisterio di Macerata

AGOSTO
Dal 10 al 19
SPAGNA DEL NORD e PORTOGALLO
FATIMA-SANTIAGO DE COMPOSTELA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DALLE ZONE
OVADA • Europeando Europa
Via San Paolo, 10
Tel. 0143 835089

NIZZA MONFERRATO • La Via Maestra
Via Pistone, 77 - Piazza del Comune
Tel. 0141 727523
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RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Beppe POGGIO
(Pinuccio)
di anni 50

Giuseppe SIRI
(Pino)

Maria GIGLIO
ved. Borreani
di anni 84

Antonia UGO

Enrichetta BARLETTA
ved. Marchetti
† 9 maggio 2003 - 2004

Alba MARTINO
in Ravera

Giovedì 15 aprile è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel
darne il triste annuncio, la
moglie, i figli unitamente ai
parenti tutti, commossi di tanta partecipazione, ringraziano
di cuore, quanti sono stati loro
vicini nella triste circostanza.

I necrologi si ricevono
entro il martedì presso
L’ANCORA
€ 26 iva compresa

I familiari sentitamente ringraziano quanti hanno partecipato al dolore per la scomparsa
del loro caro. La santa messa
di suffragio sarà celebrata
domenica 2 maggio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale
della Pieve in Montechiaro
Piana.

È trascorso un mese dalla
sua scomparsa. Con profondo
rimpianto i familiari la ricordano con la santa messa di trigesima che verrà celebrata
domenica 2 maggio alle ore
11,30 nella chiesa parrocchiale di Pareto. Si ringrazia tutti
coloro che vorranno unirsi
nelle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Enrico CAROZZO

Mariangela BERRUTI
in Novarino

ved. Biscaglino

“Dolce ricordarti, triste non
averti più con noi”. La figlia
Giulia, il genero Franco, i nipoti Massimiliano, Giulio e
Marco con Natascia, Patrizia
e Maria, i fratelli e le cognate
la ricordano nel 1º anniversario dalla scomparsa.

“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
amata”. Nell’8º anniversario
della tua scomparsa i tuoi cari
ti ricordano con affetto e rimpianto.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Aldina CAROSIO
(Caty) in Cavolo
† 5 maggio 2003 - 2004

Serafina PRONZATI
(Fina)

Giovedì 6 maggio alle ore 18
in cattedrale sarà celebrata la
santa messa di trigesima. Si
ringraziano le persone che si
uniranno nel ricordo e nelle
preghiere.

Stato civile
Nati: Gaia Di Virgilio, Asja Di
Virgilio.
Morti: Marcella Bonziglia, Jonuz Lushi, Mario Ruffato, Ivo
Brighi, Teresa Marenco, Maria
Foglino, Leopoldo Bottini.
Pubblicazioni di matrimonio: Massimo Mazzei con Cristina Coretto; Andrea Gaggino con Alessandra Caccia;
Vincenzo Ferrante con Michelina De Martino; Fulvio Laggiard con Fiorenza Alda Maria Ponzio; Mirco Enrico Ponzio con Laura Lina Tirrì; Diego
Pietro Gandolfo con Laura
Maria Ghione.

“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”.
Nel 2º anniversario della scomparsa lo ricordano con affetto e
rimpianto la moglie Mariagrazia, la figlia Monica e familiari tutti nella s. messa che verrà celebrata domenica 2 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.

Notizie utili
DISTRIBUTORI
Sab. 1 maggio - IP: corso Divisione Acqui; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti; Centro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30). Dom. 2 maggio - AGIP: viale Einaudi; Q8:
corso Divisione Acqui; TAMOIL: via De Gasperi; Centro Imp.
Metano: v. Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE
Sab. 1 maggio - Tutte aperte solo al mattino. Dom. 2 maggio tutte chiuse.
FARMACIE
Da venerdì 30 aprile a venerdì 7 maggio - ven. 30 Albertini;
sab. 1 Cignoli; dom. 2 Cignoli; lun. 3 Albertini; mar. 4 Terme;
mer. 5 Terme; gio. 6 Albertini; ven. 7 Centrale.

“Coloro che le vollero bene conservano la sua memoria nel loro
cuore”. Nel 14º anniversario della
scomparsa la ricordano con affetto il marito Franco, i figli Alberta e
Fabio, parenti ed amici tutti nelle sante messe che verranno celebrate
domenica 2 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Rocchetta Palafea e lunedì 3 maggio alle ore
18 in cattedrale ad Acqui Terme.

ANNIVERSARIO

Giulio PIANA
Nel 5º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie e
familiari, nella santa messa
che sarà celebrata sabato 8
maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti
parteciperanno alla preghiera.

Nel 1º anniversario dalla sua
scomparsa la ricordano con
affetto e rimpianto il marito
Giuseppe, il figlio Piero nella
s.messa che verrà celebrata
mercoledì 5 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale
di S.Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“Da 2 anni non sei più con
noi, ma sei sempre presente
nei nostri cuori”. Le figlie e nipoti la ricordano con tutti coloro che le vollero bene, nella
santa messa che sarà celebrata giovedì 6 maggio alle
ore 18 nella chiesa parrocchiale di S. Francesco. Un
grazie a tutti quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni CARILLO
1989 - 2004

Giuseppe CARILLO
1997 - 2004

“Il tempo cancella molte cose, ma non cancellerà il ricordo che
avete lasciato nei nostri cuori”. I familiari li ricordano nella santa
messa che verrà celebrata domenica 9 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un ringraziamento a tutti coloro che si uniranno alla preghiera.

Enrico GARZON
“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”.
Nel 1º anniversario dalla scomparsa lo ricordano la moglie unitamente ai familiari tutti, nella
s. messa che verrà celebrata
venerdì 7 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Francesco PORATI
“Il tempo passa, scorre veloce
e vola via, tutto cambia, solo il
nostro affetto e amore per te
restano immutati. Sei sempre
nei nostri cuori”. Nel 2º
anniversario dalla scomparsa,
lo ricordano con affetto e rimpianto i familiari tutti, nella
santa messa che verrà celebrata domenica 9 maggio alle
ore 18 nell’oratorio di Rivalta
Bormida. Si ringraziano quanti parteciperanno.
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Nel millenario di San Guido

Nelle lezioni di lunedì 26 aprile

Al santuario Pellegrina
c’è il mese mariano

Presentato all’Unitre il viaggio
pellegrinaggio in Polonia

Renzo NOVIERO
“Il destino ti ha separato troppo presto dall’affetto dei tuoi
cari, ma non ti toglierà mai
dalla nostra memoria e dal
nostro cuore”. Nel 3º anniversario della scomparsa lo ricordano i genitori, la sorella e
tutti i suoi cari nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 2 maggio alle ore
9,30 nella chiesa di “S. Giacomo” in Toleto di Ponzone.

ANNIVERSARIO

Paolo MARTINO (Paolito)
“Il tuo animo dolce e sensibile
non potrà mai essere dimenticato da chi ti ha conosciuto”.
Nel 2º anniversario della
scomparsa lo ricordano i familiari, i parenti e gli amici
con affetto e rimpianto nella s.
messa che verrà celebrata
sabato 8 maggio alle ore 18
nella parrocchiale di Bistagno.
Un grazie a quanti si uniranno
nella preghiera e nel ricordo.

RICORDO

Aldo PICOLLO
† 1º dicembre 2003
A cinque mesi dalla scomparsa, ti ricordano con affetto
e rimpianto i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti
tutti, nella santa messa che
verrà celebrata domenica 23
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Spigno
Monferrato. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

Acqui Terme. Col prossimo
1º maggio diamo inizio al mese dedicato alla Madre di Dio.
Per il santuario della Pellegrina è doveroso continuare una
tradizione ormai ultracinquantenaria. I nostri padri al termine della grandiosa, sentita e
partecipata Peregrinatio Mariae che ha coinvolto tutte le
popolazioni della vasta diocesi nel 1951, hanno voluto edificare un santuario che ricordasse e restasse come un segno di quell’eccezionale evento e che continuasse ad accogliere tutte le iniziative volte
ad onorare Maria S.S..
“Tutte le generazioni mi
chiameranno beata” aveva
proclamato nel Magnificat. La
città e la diocesi hanno sempre conservato una particolare devozione alla Madonna:
ne sono una conferma i numerosi santuari, le edicole e
le chiese parrocchiali a lei dedicate.
Il santuario della Madonna
Pellegrina, nella mente e nel
desiderio del vescovo Mons.
Giuseppe Dell’Omo, che ne fu
l’ideatore e il principale realizzatore, doveva essere un segno dell’unità della diocesi di
San Guido sotto la protezione
di Maria S.S.
Nell’anno dedicato a celebrare il millenario della nascita di S.Guido siamo invitati ad
accogliere ancora l’insegnamento del santo vescovo nostro patrono circa la devozione e l’intercessione della Madre di Dio, ascoltando le sue
parole.

Nell’atto di edificazione del
monastero di S.Maria dei
campi scrive testualmente:
“Lo abbiamo eretto in onore
alla beata sempre vergine
Maria Madre di Dio, perché
crediamo che essa possa ottenerci dal suo Figlio il Signore Gesù Cristo il perdono di
tutti i peccati. Nella biografia
del Calceato si legge che edificò a sue spese la chiesa
cattedrale in onore della Madre di Cristo... Questa Chiesa
per il rispetto verso la madre
di Cristo amò più di tutto. Fece oggetto di indicibile amore
la Madre di Gesù Cristo, perché aveva reso a noi fratello il
Signore della Maestà e l’aveva resa ausiliatrice e avvocata
sua e dei suoi sudditi della
Diocesi acquese. Avvicinandosi il giorno della sua morte
volle dedicare tutto il suo patrimonio a lode e gloria di Dio
e dell’intemerata Vergine Madre di lui.” Il biografo aggiunge
ancora che aveva eretto in
onore della Madre di Dio del
Signore nostro Gesù Cristo
due bellissime e venerabili
chiese (cattedrale e S.Maria
dei campi).
Il mese mariano alla Pellegrina vorrà ricordare e commemorare l’insegnamento di
S.Guido.
La nostra partecipazione
alla celebrazione sarà la risposta all’invito del patrono e
sarà una degna celebrazione
del millenario.
La celebrazione sarà ogni
sera alle ore 20,45 (sabato e
domenica alle ore 18).

Consueto reportage di viaggio lunedì 26 aprile con il rag.
Paolo Poggio che ha presentato agli alunni dell’Unitre il recente viaggio-pellegrinaggio
in Polonia.
Con l’aiuto di un filmato,
abilmente realizzato, ha accompagnato un attento pubblico di alunni attraverso una regione ricca di ben 22 parchi
naturali, con migliaia di specchi d’acqua con il loro intrico
di fiumi e canali, le lussureggianti pendici dei monti; ricca
di tradizioni e di storia, con le
bellissime città d’arte gotiche,
rinascimentali, barocche, neoclassiche e moderne; viva di
spiritualità, ben visibile nelle
numerose chiese e santuari,
sempre frequentatissimi, che
testimoniano la fede del cattolicissimo popolo polacco. Il
viaggio ha toccato le principali
località della Polonia, ad iniziare da Czestochowa, capitale religiosa per il Santuario di
Jasna Gora che custodisce la
famosa icona della Madonna
“Scura”, e Wadowice, paese
natale dell’attuale Papa Giovanni Paolo II, dove i pellegrini
hanno partecipato a funzioni
liturgiche intense e sentite.
Sensazioni ben diverse ha
suscitato invece la vista dei
campi di concentramento e di
sterminio di Auschwitz-Birkenau, costruiti a memoria del
folle genocidio operato dal
Terzo Reich contro gli Ebrei e
altre minoranze, con il museo
degli orrori e il loro bagaglio di
atrocità, sofferenza e morte.
Spettacolare la visita a Wieliczha, la storica “città del sale”, con la sua antica miniera
di salgemma, dichiarata dall’Unesco “patrimonio dell’umanità”. Lungo un percorso di
300 km, la miniera è diventata
un museo sotterraneo dedicato all’evoluzione della tecnica
mineraria attraverso i secoli e
presenta un’esposizione di
opere artistiche, legate alla vita e alle leggende dei minatori, cappelle sotterranee, piazze, negozi, tutto rigorosamente di sale.
Bellissima poi Cracovia, la
mitica capitale dei re, testimone dei secoli d’oro della storia
millenaria del Paese, che ancora oggi conserva miti, sogni,
leggende del passato medioevale: il castello reale di Wawel,
dimora dei sovrani, la grande
cattedrale gotica, che come
un sacrario custodisce le tombe degli uomini illustri e quelle
dei re che qui venivano incoronati, la piazza del mercato
con il pittoresco “mercato dei
tessuti”, la chiesa dedicata a
Maria, il Museo con le preziose collezioni di quadri, tra cui
la “Dama con l’ermellino” di
Leonardo.

Oltre ai centri minori ricchi
di fede e di spiritualità, è stata
visitata Varsavia, la capitale
polacca meticolosamente ricostruita dai suoi abitanti che,
dopo la distruzione nazista,
ne hanno riprodotto esattamente palazzi, chiese e monumenti del sec. XVIII.

5

Il rag. Poggio, per finire, ha
mostrato alcuni momenti che
hanno visto i gitanti alle prese
col folklore locale, con balli e
canti popolari e piatti tipici.
Prossimo appuntamento lunedì 3 maggio: ore 15,30 lezione di Storia con il prof. Vittorio Rapetti.

Borsa di studio dott. Allemani
Acqui Terme. L’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di
Alessandria, su proposta di mons. Giovanni Galliano, dei familiari e di un gruppo di amici, di colleghi e di parenti del compianto dott. Giuseppe Allemani, consigliere revisore dei conti dell’Ordine e medico di medicina generale, ha istituito una borsa di
studio annuale, fissata, per l’anno 2003-2004, in euro 516,46, riservata ad uno studente del corso universitario di laurea in medicina e chirurgia residente nel comuni di Acqui Terme, per onorare la memoria del collega. La domanda di ammissione alla
borsa di studio deve essere presentata entro il 15 giugno 2004
presso l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Alessandria
(corso Cavallotti 15, tel. 0131253666), ove è possibile reperire
anche il bando completo della borsa di studio.

Anniversari di nozze
Acqui Terme. Anniversari di nozze. Dopo quello del 18 aprile,
il prossimo appuntamento è per domenica 9 maggio, sempre alla messa delle 10 in Cattedrale, quando si festeggeranno i seguenti
anniversari: 30 anni di matrimonio: nozze di perle; 35 anni di matrimonio: nozze di corallo; 40 anni di matrimonio: nozze di rubino;
45 anni di matrimonio: nozze di zaffiro; 50 anni di matrimonio: nozze d’oro; 55 anni di matrimonio: nozze di smeraldo; 60 anni di matrimonio: nozze di diamante. Tutte le coppie che raggiungono nel
2004 questi traguardi sono pertanto invitate dalla comunità parrocchiale a ricordare questa gioiosa ricorrenza. Per ogni informazione ci si può rivolgere al Parroco al n. 0144 - 322381.

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici
ACQUI TERME - VIA MARISCOTTI, 64 - TEL. 0144 57679
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VITA DIOCESANA

Venerdì 14 si presenta il libro

Alla Pellegrina venerdì 23

Prosegue il corso in Seminario

Di luce in luce
Chiara Badano

Madonna di Loreto
incontro di preghiera

Struttura della Bibbia
Antico Testamento

Acqui Terme. Venerdì 14
maggio, alle 18.30, nell’Auditorium “San Guido” della Cattedrale di Acqui Terme, avrà
luogo la presentazione del
nuovo libro di Maria Grazia
Magrini “Di luce in luce Chiara Badano”.
Pubblichiamo un intervento
dell’autrice, che sarà presente
alla presentazione.
«È possibile che una giovane d’oggi, bella, intelligente,
aperta alla vita, possa accettare e offrire le sofferenze più
atroci della malattia e morire
felice a 18 anni? Lieta come
una sposa, certa del suo incontro con lo Sposo, appassionatamente amato.
Sono i misteri della grazia,
e Chiara Badano ne è uno fra
i tanti esempi nella storia della Chiesa.
L’inchiesta diocesana per
la sua causa di beatificazione,
aperta da Mons. Maritano il 6
giugno 1998, giorno della festa del S. Cuore di Gesù, si è
conclusa il 21 agosto del
2000. Due giorni dopo, durante il Giubileo dei giovani, la
relativa documentazione veniva consegnata alla Congregazione per le Cause dei Santi,
che dava inizio ufficiale al
Processo il 7 ottobre, festa
della Vergine del Rosario e
decimo anniversario della nascita al Cielo della Serva di
Dio.
Il Postulatore ed il Relatore
della Causa, nominati dalla
Congregazione romana, stanno svolgendo il lavoro preliminare al riconoscimento dell’eroicità delle virtù.
Intanto la fama di santità
ha continuato ad espandersi
in tutto il mondo. Innumerevoli
le testimonianze raccolte e le
iniziative intraprese in nome
di Chiara Luce; tante le grazie
riferite da coloro che sono ricorsi alla sua intercessione.
Chiara è un esempio attuale, forte ma imitabile. Ed è un
grande dono per la Diocesi.
Ce lo confermano le parole
della fondatrice del Movimento dei Focolari, Chiara Lubich,
rivolte ai Gen (Gioventù Nuova), che riportiamo integralmente.
“Ho davanti a me tutti quei
giovani che in questi anni sono stati raggiunti dalla scia luminosa di Chiara Luce. Sì, la
fama di santità attorno a lei è
viva e vasta. Trascina in tutto
il mondo soprattutto giovani, a
migliaia, e non solo cristiani,
che in suo onore scrivono
poesie, allestiscono spettacoli, si rivolgono continuamente
alla sua intercessione.
Quando mi chiedono che
cosa penso di Chiara Luce,
dico che, pur avendola conosciuta solo per corrispondenza, il profumo della sua vita e
la luce che ha irradiato, e che
continua a irradiare, sono tali
da farmi capire che l’esperienza vissuta da questa gen
era particolare.
La sua vita, specie negli ultimi due anni, è stata qualcosa di straordinario, tutta prote-

sa ad amare concretamente!
Faceva così tanti atti d’amore
da poter dire, quando già era
molto ammalata, di essere felice perché aveva una “valigia” piena d’amore e perciò
poteva “partire” per andare
dal suo Sposo, Gesù. Così, in
pochi anni, Chiara Luce ha
soddisfatto tutte le esigenze
della vita gen, è cresciuta verso la maturità spirituale e
sembra aver raggiunto quella
meta a cui tutti dobbiamo arrivare, perché tutti, nessuno
escluso, siamo chiamati alla
santità.
Ma come ha fatto, viene da
domandarsi?
Lo Spirito Santo l’aveva
concentrata sul punto centrale e riassuntivo della spiritualità dell’unità, Gesù crocifisso
e abbandonato, sì da poter ripetere, si può dire, con Paolo,
“Non conosco che Cristo e
questi crocifisso”.
Il fine del Movimento Gen
è quello stesso dell’intero Movimento dei Focolari: cooperare con la Chiesa a realizzare il testamento di Gesù: “Che
tutti siano uno”.
Chiara Luce aveva scoperto, già da piccolina, Gesù Abbandonato, chiave dell’unità.
Lo trovava nei lontani, negli
atei… lo vedeva nei suoi fallimenti, lo amava nei suoi dolori personali.
L’unico suo amore, l’unico
suo Sposo, era Gesù Abbandonato.
In una delle ultime lettere
mi ha confidato la sua decisione di voler amare autenticamente Gesù Abbandonato.
Aveva capito che i dolori erano perle preziose che andavano colte con predilezione
lungo le sue giornate. Era nelle “sorprese” (così chiamava i
ripetuti allarmi del suo fisico)
che poteva incontrarsi con
Lui, veder apparire il suo volto, sfigurato e amante, ed abbracciarlo, come autentica
giovinetta “sposa”.
Per cui con Lui ha vissuto,
con Lui ha trasformato la sua
passione in un canto nuziale.
Sì, Chiara Luce è una gen
“ideale”, realizzata, che può
essere additata oggi a modello non solo di voi gen, ma di
tutti i giovani - già molti la vedono tale - ed anche degli
adulti!
Testimone coerente di un
ideale già maturo in lei a 18
anni”».

Appuntamenti diocesani
- Sabato 1 maggio – Il Vescovo conclude la visita pastorale a
Molare.
- Domenica 2 – Giornata per le vocazioni: celebrazione in Duomo alle 18 presieduta da mons. Carlo Ceretti, rettore del Seminario e direttore del Centro diocesano vocazioni.
- Martedì 4 – Dal 4 al 9 il Vescovo è in visita pastorale a Trisobbio.
- Mercoledì 5 – In Seminario, ore 15, Consiglio presbiterale
diocesano.
- Giovedì 6 – In Seminario, ore 20,45, Consiglio pastorale diocesano.

Acqui Terme. “Più volte,
nella sua lunga storia, l’Azione Cattolica si è affidata alla
Madonna nei momenti difficili
e, con l’intercessione di Maria, è riuscita a superarli.
All’inizio del terzo millennio
l’associazione ha avviato un
processo di rinnovamento
dello Statuto, della sua vita interna, dei metodi di azione e
delle iniziative da promuovere
allo scopo di riscoprire meglio
il significato della propria
identità cristiana in una società profondamente secolarizzata, com’è quella italiana
di oggi, e di dare, conseguentemente, maggiore slancio alla propria attività missionaria
in vista di quella nuova evangelizzazione che il Papa da
lungo tempo viene sollecitando.
È del tutto naturale che, in
questa situazione, l’A.C. si rivolga ancora una volta a colei
che è madre della Chiesa e
madre spirituale di ciascuno
di noi per invocarne, con la
preghiera, l’intercessione e la
protezione celeste”.
Con queste parole il presidente diocesano, Davide
Chiodi, ha spiegato il senso
dell’incontro di preghiera, organizzato dall’Azione Cattolica nel santuario della Madonna Pellegrina, venerdì scorso
23 aprile.
Una riproduzione della Madonna di Loreto, dopo aver
percorso la maggior par te
delle diocesi italiane (la “peregrinatio Mariae” sta ormai volgendo al termine) è stata accolta nella nostra città e collocata sull’altare di destra della
Pellegrina.
L’incontro di preghiera, a
cui hanno partecipato molti
sacerdoti e numerosissimi laici di tutte le età (non solo
adulti e anziani, ma anche
giovani e ragazzi) che la chiesa della Pellegrina riusciva a
stento a contenere, si è articolato in due momenti.
Alle 20.30 si è recitato il
rosario, reso particolarmente
vivo dai ragazzi dell’ACR delle parrocchie di Acqui.
Alle 21 c’è stata la concelebrazione della S. Messa, presieduta dal Vescovo.
Mons. Micchiardi, nell’omelia, ha sottolineato che l’iniziativa dell’Azione Cattolica bene
si inserisce nella programmazione pastorale diocesana di

Acqui Terme. Seconda interessante lezione della professoressa Maria Piera Scovazzi, giovedì 22 aprile, con
l’attenta partecipazione di un
folto uditorio in Seminario ad
Acqui Terme.
Presentando il Vecchio Testamento la relatrice ha ricordato le principali feste
ebraiche rilevando nel contempo la diversità fra la religione ebraica e quella di altri
popoli: in ogni cultura matura
il senso del divino, ma mentre
l’uomo nelle altre religioni è in
posizione centrale, la religione ebraica pone al centro Dio
che cerca l’uomo per stabilire
con lui un patto d’alleanza, un
rapporto diretto. L’alleanza
con Noè riguarda tutta la
creazione, quella con Abramo
gli Ebrei in particolare, ma
l’alleanza più importante è
quella con Mosè che stabilisce un rapporto non più unilaterale ma paritetico, poiché
l’uomo si impegna a cercarla,
a coltivarla, a rispettarla in
piena libertà. L’uomo è libero
fin dalla creazione di scegliere, come Adamo ed Eva, tra il
bene ed il male; siamo noi
che per la nostra libera scelta
ci allontaniamo da Dio, il quale tuttavia è sempre pronto ad
aiutarci, a soccorrerci con il
suo amore e la sua misericordia infinita, come proclama il salmista: “cantate inni al
Signore, o Suoi fedeli, perché
la Sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita”.
Il patto di alleanza comporta un cambiamento nell’uomo
grazie ad un rapporto confi-

denziale con Dio nella certezza della sua presenza, invisibile per gli Ebrei, che diventerà visibile nel Nuovo Testamento con l’incarnazione di
Cristo.
La prof.ssa Scovazzi ha infine suggerito, con alcuni
esempi pratici, il metodo per
una lettura corretta ed esaustiva della Bibbia.
L’attenzione del pubblico si
è concretamente manifestata
con riflessioni personali dei
presenti e quesiti vari cui la
relatrice ha fornito risposte
chiare e dettagliate riaffermando la profonda conoscenza e la sicura padronanza
dell’argomento.
F.G.
***
Dopo l’incontro di giovedì
29 aprile su “Pentateuco-Libri
storici” il corso proseguirà giovedì 6 maggio su “Libri Sapienziali-I Profeti”; l’ultimo incontro si terrà giovedì 13
maggio su “Nuovo Testamento”.

Drittoalcuore
Vantaggi
e svantaggi
nello scommettere
su Dio

quest’anno che ha come punti
di riferimento la famiglia (e la
sacra famiglia di Nazaret è,
ovviamente, il modello perfetto a cui tutte le famiglie sono
invitate a guardare) e il millenario della nascita di S. Guido
(che fu devotissimo alla Madonna, tanto da intitolare all’Assunta la cattedrale da lui
fatta costruire).
Il Vescovo ha insistito
particolarmente sul concetto
che Maria ci conduce a Gesù:
venerarla significa imitarne le
virtù (la fede, la carità, la docilità all’azione dello Spirito, la
disponibilità a cooperare per
l’attuazione del disegno salvifico di Dio, ecc.) e cioè farsi
discepoli di Cristo, come lei è
sempre stata.
La veglia di preghiera in
onore della Madonna di Loreto è stata promossa dall’Azione Cattolica in preparazione
al pellegrinaggio nazionale a
Loreto che l’associazione organizza agli inizi di settembre.
Coloro che sono interessati
a parteciparvi sono sollecitati
a dare l’adesione rivolgendosi
ai responsabili diocesani o ai
parroci.

L’evangelista Giovanni, nel
brano dell’Apocalisse, ultimo
libro del Nuovo Testamento,
che la liturgia fa leggere nella
messa di domenica 2 maggio,
quarta di Pasqua, descrive
con simboli arditissimi la storia del mondo, come una storia di violenze. Ma s’interrompe prima di proseguire la sua
descrizione. Ci tiene a mostrare che coloro che sono
apparentemente perduti, i
perseguitati, sono in realtà
quelli che trionfano: “Non
avranno più fame, né avranno
più sete, né li colpirà il sole,
né arsura di sorta, perché l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro Pastore”.
Dalla creazione e, soprattutto, dalla redenzione, nella
morte e resurrezione di Gesù,
la nuova umanità è convocata
a salvezza da Dio.
La storia e la cronaca umana ci parlano, purtroppo da
sempre e ogni giorno, di un
mondo diviso: nazioni, classi
sociali, strati generazionali,
sessi, si oppongono vicendevolmente e ogni gruppo (perfino i gruppi religiosi) tenta di
affermarsi contro gli altri. La
stessa amplificazione massmediale dei conflitti fa chiedere: ma l’umanità va forse
verso la dispersione totale?
È tempo di scommesse!
Blaise Pascal scriveva: “Valutiamo i vantaggi e gli svantag-

gi nello scommettere su Dio.
Due le possibilità: se vinci,
vinci tutto; se perdi, non perdi
nulla”.
Al di là delle riflessioni
filosofiche, la certezza della
salvezza, per un credente,
proviene da Gesù: “Le mie
pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi
seguono. Io do loro la vita
eterna e non andranno mai
perdute e nessuno le rapirà
dalla mia mano”, dal vangelo
di Giovanni.
Non si tratta solo dei credenti in Cristo, ma di tutta
quanta l’umanità: la salvezza,
la redenzione, ha i tempi di
attualizzazione che soltanto
Dio stabilisce, ma l’universalità del suo risultato non ha limiti e dubbi.
Le meschinità fanno purtroppo parte della storia umana; così è capitato a Paolo e
Barnaba, allorché di sabato
entrarono nella sinagoga di
Antiochia di Pisidia e si misero a predicare: “Il sabato seguente quasi tutta la città si
radunò per ascoltare la parola
di Dio. Quando videro quella
moltitudine, i giudei furono
pieni di gelosia e contraddicevano le affermazioni di Paolo
bestemmiando”: i due apostoli
non se lo fecero dire due volte, uscirono e proclamarono:
“Così ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto come luce
per le genti, perché tu porti la
salvezza sino all’estremità
della terra” (dagli Atti degli
Apostoli). “Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e abbracciarono la fede tutti quelli
che erano destinati alla vita
eterna”.
don Giacomo
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ACQUI TERME
Riceviamo e pubblichiamo
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Inaugurato ufficialmente mercoledì 21 il Beauty Farm

Cavallera: sanità locale
Rilassarsi ed essere in forma
magagne che non sono vere al super centro del Regina
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gentile Direttore,
vorrei puntualizzare alcuni
aspetti riguardanti la situazione della sanità acquese, che
esponenti locali del centro-sinistra si ostinano a dipingere
in maniera totalmente negativa. È un vero peccato che
queste persone sprechino le
loro energie in un certosino
lavoro di disinformazione teso
a nascondere ai cittadini la
realtà delle cose, e soprattutto i fatti che sono la conseguenza dell’impegno della
Giunta regionale e della direzione dell’Asl 22.
Con il presidente Ghigo ho
partecipato martedì scorso all’inaugurazione del Dipartimento materno-infantile dell’ospedale di Acqui. Non è
stata una passerella organizzata per fini elettorali, ma un
ulteriore esempio dell’opera
di ammodernamento in corso
negli ospedali piemontesi.
Stiamo infatti raccogliendo il
frutto di un lavoro iniziato anni
fa, che ci consente ora di essere la Regione italiana che
ha saputo utilizzare ed investire meglio delle altre i fondi
messi a disposizione dallo
Stato con il famoso articolo
20 della legge n.67 del 1988. I
risultati delle scelte effettuate
incominciano a vedersi proprio in questo periodo, e permettono ai piemontesi di avere a disposizione strutture
moderne ed efficienti, in grado di dare risposte sempre
più adeguate al loro bisogno
di salute.
L’inaugurazione del Dipartimento materno-infantile rappresenta infatti per Acqui una
tappa di un processo che ha
visto nel 2002 entrare in funzione una residenza sanitaria
assistenziale per anziani non
autosufficienti da 60 posti letto nell’ex ospedale civile di
via Alessandria (con un investimento di 3,2 milioni di euro)
e completare l’adeguamento
dell’ospedale alle nor me
antincendio con 2,4 milioni,
che nel 2003 ha trasferito il
Sert nei nuovi locali del poliambulatorio. A giugno toccherà al nuovo Dipartimento

di Medicina generale, a gennaio a quello di Chirurgia.
L’importo dei lavori di questo
secondo lotto è di 3 milioni.
Infine, è in corso un investimento da 6 milioni e 600mila euro che porterà entro il
maggio del prossimo anno alla costruzione dell’edificio che
ospiterà le nuove sale
operatorie e la terapia intensiva. Voglio anche ricordare i
cospicui fondi stanziati per i
servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni dell’Acquese,
singoli o associati.
Mi fa poi piacere annuncia-

re che il bilancio dell’Asl 22
non verrà decurtato, come invece sostenevano alcune
cassandre. Infine, due considerazioni sulla presunta mancanza di programmazione. La
suddivisione del territorio regionale in quadranti, che anticipa l’applicazione del Piano
sanitario, è la garanzia di uno
sviluppo chiaro ed omogeneo,
che consente di razionalizzare le prestazioni con una migliore e più integrata gestione
dei servizi al cittadino».
Ugo Cavallera,
Assessore regionale

Ci scrive il dott. Massimo Piombo

Sbagliato diffondere
segnali di sfiducia
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo: «Spettabile redazione de “L’Ancora”, relativamente a quanto apparso sullo scorso numero a mano di
Pantalone, mi è parso necessario intervenire in approfondimento con dati chiarificatori. In
previsione dell’inaugurazione
del reparto Materno Infantile appena avvenuta, l’articolista si
scandalizzava del presunto fatto che una Regione di destra
avesse approntato un nuovo reparto per un primario di destra.
Quanto si sarebbe dovuto
aspettare, pensava, per vedere
tanta premura per un laboratorio o, penso io, per una medicina, che di destra non sono.
Ma è ancora un modo di pensare attuale e reale, dico io. Per
ciò che osservo non ho proprio
modo di credere che l’orientamento al fare della Regione Piemonte sia ideologico, tuttavia
ciò che in questa sede mi preme è verificare i dati in possesso dell’Osservatorio sulla Sanità Acquese che verrebbero
contraddetti da quanto Pantalone vorrebbe affermare. Chiede infatti al primario di fornire
evidentemente malcelabili dati
sulla sua mobilità passiva, con
nostra implicita complice miopia.

I dati che noi abbiamo raccolto del 2003 sono questi: da
A.S.L. 22 776 ricoveri, da Regione Piemonte extra A.S.L. 262
ricoveri, da fuori Regione 106 ricoveri per un totale di 1144 complessivo. Emerge che quasi il
40% dell’utenza del reparto Ginecologia Ostetrica viene da
fuori azienda. Per ciò che riguarda specificatamente l’attività ostetrica l’ospedale ha fornito n. 332 parti rispetto ai 240
teorici con un trend positivo veramente alto.
Per ciò che concerne l’attività complessiva le “fughe” sono inferiori al fisiologico 20%
con un delta favorevole del 20%
circa. Alla luce di tutto ciò non ci
è sembrato giusto che sia stato
fornito all’utenza un segnale di
sfiducia a mezzo stampa rispetto ad un’attività sanitaria
del luogo che invece dovrebbe
casomai essere propagandata
in positivo.
Pensiamo infatti che l’infondere ingiustificata sfiducia sui
servizi sanitari pur utile a qualche politico in campagna elettorale, poco giovi al cittadino bisognoso che lo stesso politico si
riprometterebbe di tutelare al
meglio».
Dott. Massimo Piombo

Acqui Terme. Il dizionario
definisce il fitness, con il wellness, come benessere fisico
e mentale. Iniziare un programma di questa specialità e
seguirlo con risultati positivi
diventa più impor tante se
effettuato in un centro specializzato ed in una città dove
l’acqua, da sempre, è sovrana e curativa. Come ad esempio al «Regina beauty fitness
and thermal risort», struttura
di nuova realizzazione, inaugurata ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì 21 aprile.
Alla cerimonia hanno partecipato tante personalità del
mondo della politica, dell’imprenditoria, delle istituzioni e
della cultura. Nel citarle tutte
si rischierebbe di dimenticarne alcune. Ci limitiamo quindi
ad indicare la presenza di
monsignor Giovanni Galliano;
del direttore e del presidente
delle Terme, rispettivamente
Vincenzo Barello e Giorgio
Tacchino; dell’assessore Ugo
Cavallera in rappresentanza
della Regione Piemonte; dell’assessore Adriano Icardi in
rappresentanza della provincia; del presidente della Cassa di Risparmio di Alessandria, dottor Pernice; del comandante la Compagnia carabinieri di Acqui Terme, tenente Francesco Bianco, del
sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti. Ha guidato gli ospiti nella visita del centro
beauty e fitness, Antonio
Sburlati, responsabile di «Acqui futura», la società a cui le
Terme hanno affidato la gestione della struttura.
Il «Regina beauty fitness»,
situato in un ambiente rilassante e confortevole e lontano dai concetti ispiratori delle
palestre tradizionali, è dotato
di modernissime attrezzature.
Ogni dettaglio è stato curato
con attenzione e professionalità, dai colori ai profumi, alle
attrezzature che propagano
essenze ovunque, alla musica
diffusa in modo selettivo in
ogni ambiente. Insomma un
luogo elegante, accogliente,
con attrezzatura ottimale per
ottenere il benessere globale
della persona. Il «Regina» è

completo di piscina di acqua
termale; centro benessere e
zona relax; sala cardio e attrezzature technogym exite;
centro estetico e centro solare, area confort. Si tratta dunque di un luogo «per staccare
la spina» e, come affermato
durante l’inaugurazione del
centro fitness, il repar to
«beauty» aprirà a luglio, pe-

riodo in cui verrà inaugurata
la biosauna dalle docce emozionali, il bagnoturco. La struttura è stata realizzata dalle
Terme di Acqui Spa con un
investimento di circa 2 milioni
e 700 mila euro e fa parte degli interventi di riqualificazione
del quartiere termale della zona Bagni.
red. acq.
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Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento dei consiglieri
comunali del Centro sinistra
Domenico Borgatta, Luigi
Poggio e Vittorio Rapetti:
«Con la consueta enfasi,
l’Amministrazione comunale
acquese ha annunciato, tramite una conferenza stampa
della scorsa settimana, una
serie di lavori che, a suo parere, dovrebbero scongiurare
una nuova crisi idrica, simile a
quella della estate del 2003.
In sostanza, gli amministratori della “Continuità dopo Bosio” si sono rivolti agli Acquesi
dicendo loro: “State tranquilli,
non si ripeterà più una vicenda come quella dell’agosto
scorso, sono pronti una serie
di progetti sull’Erro di tale mole e di tale qualità da allontanare qualunque preoccupazione”.
Le abbondanti piogge di
questo periodo possono sollevarci da qualche preoccupazione, ma viste le intenzioni e
gli atti concreti sembra che
l’unica prospettiva sicura resti
la provvidenza.
Noi consiglieri comunali di
Centro sinistra non stiamo così tranquilli come il sindaco e
la sua giunta vorrebbero. E gli
Acquesi hanno tante buone
ragioni per non tranquillizzarsi, ragioni che proviamo a
spiegare qui di seguito.
L’Erro non basta più
Personalmente nessuno di
noi ha la competenza tecnica
sufficiente per valutare nel
dettaglio i progetti e le intenzioni della giunta sull’Erro:
cercheremo di farlo al più presto con l’aiuto di tecnici
competenti. Purtroppo ancora
una volta la nostra Giunta ha
evitato di portare i progetti in
consiglio comunale, rendendo
quindi assai più difficile capire
dove si vuol andare. E ciò nonostante il fatto che più volte i
consiglieri di opposizione abbiano chiesto un dibattito sull’argomento. Ci sembra, comunque, che le attenzioni dei
nostri Amministratori siano rivolte, come di consueto, ad
una sola fonte di approvvigionamento, quella dell’Erro, illudendosi che con i lavori progettati la portata d’acqua di
questo torrente possa aumentare sensibilmente. L’Erro è
una risorsa idrica fondamentale per Acqui e l’Acquese,
ma non basta e va usata con
grande attenzione. L’Erro è
una risorsa ambientale preziosa che non va rovinata o
compromessa oltre ai rischi
già presenti. Anzi occorre
operare per salvaguardarla.

ACQUI TERME
Un intervento dei consiglieri del Centro sinistra

Acqua: motivi per non stare tranquilli
A noi sembra che i lavori
annunciati, in caso di siccità,
nel 2004 non potranno affatto
scongiurare la crisi idrica,
mentre negli anni prossimi, al
massimo, potranno farci “resistere” qualche giorno in più,
rispetto all’estate scorsa. L’Erro, infatti, in estate, da solo
non basta a fornire gli 8.000
mq d’acqua al gior no che
consuma in media la nostra
città.
Accanto a questa ragione,
ce n’è un’altra che deve mettere in guardia i nostri amministratori: il tipo di captazione
del nostro acquedotto sull’Erro è a rischio di inquinamento
occasionale molto alto. Per
cui basterebbe un inquinamento improvviso e occasionale, purtroppo tutt’altro che
improbabile, a farci restare
senz’acqua per mesi (e non
solo in estate), con le fin troppo facilmente prevedibili
conseguenze sulla vita dei cittadini e sulle attività economiche.
Cosa bisogna fare?
Il collegamento con Predosa
Ecco allora che cosa bisogna fare. Bisogna assolutamente diversificare le fonti di
approvvigionamento, avviando l’interconnessione con
Predosa.
Sembra, però, che questa
soluzione sia vista con
scetticismo da chi ci governa.
E non facciamo fatica a capirlo: chi ci governa è l’erede diretto di chi nel passato ho rifiutato il collegamento con
Predosa anche quando - ancora pochi anni orsono - i finanziamenti disponibili ci
avrebbero fatto risparmiare
molti soldi. Come giustificazione di questa ragione reale, la giunta ne avanza una
virtuale: l’interconnessione
con Predosa richiede finanziamenti enormi e tempi lunghi.
Secondo noi, invece, bisogna che i nostri amministratori dimentichino il loro triste
passato e agiscano con forza
sulla Regione Piemonte e lo
Stato, convincendoli ad affrontare il nostro problema
idrico per quello che è, e cioè
un’emergenza perenne.
Essi, Stato e Regione devono essere politicamente convinti a mettere a disposizione

della situazione idrica dell’Acquese finanziamenti eccezionali e disposizioni legislative
eccezionali, come si fa in caso di emergenza.
Qualunque sviluppo futuro
di Acqui non può fare a meno
di una buona disponibilità di
acqua potabile, regolarmente
disponibile.
Inoltre alla stessa Regione
conviene affrettare i tempi. Si
pensi che la crisi idrica acquese dell’estate scorsa è costata oltre 500.000 euro (un
miliardo di lire!) solo per tamponare con autobotti la nostra
sete. E se (Dio non voglia!)
quest’estate la crisi si ripetesse, la Regione dovrebbe ri-

cacciar fuori una somma
equivalente senza risolvere
nulla in modo definitivo. I progetti messi in cantiere per i
prossimi tre anni sull’Erro, superano il milione e mezzo di
euro, ma non ci garantiscono
né l’acqua né un miglioramento della salvaguardia
dell’ambiente del torrente.
Creare un blocco dell’Acquese
Per avviare un intervento
decisivo (collegamento con
Predona, salvaguardia dell’Erro) Acqui non può procedere da sola (come, invece, si
ostina a fare). Avremmo perciò gradito vedere, nella

conferenza stampa sull’acquedotto di qualche giorno fa,
non solo gli Amministratori di
Acqui, ma anche la Comunità
montana e i 29 sindaci dell’Acquese. La Comunità montana e i sindaci dell’acquese,
secondo noi, hanno, infatti, interesse a mettere in sicurezza
i loro acquedotti fornendoli di
fonti di approvvigionamento
alternative, sicure e definitive.
In conclusione
I nostri amministratori si
muovano, quindi, con forza in
questa duplice direzione:
Promuovano la costituzione
di un “blocco di amministratori
dell’acquese” (e magari di al-

tre zone limitrofe) determinato
ad ottenere, in tempi strettissimi, l’interconnessione con
Predosa;
Esercitino una forte pressione politica sulla Regione e
sullo Stato perché si affronti
l’emergenza idrica acquese
non come un fatto di routine,
ma come un fatto eccezionale, a cui porre mano con interventi non provvisori.
Individuino - insieme agli altri comuni - gli interventi più
idonei per mettere in sicurezza l’approvvigionamento sull’Erro e la salvaguardia dell’ambiente del torrente.
Inoltre, il fatto che a gestire
quasi tutti gli Acquedotti dell’acquese sia subentrata l’AMAG di Alessandria dovrebbe
favorire l’unità degli intenti e
degli sforzi e permettere di investire nel miglioramento degli impianti sia nella fase della
potabilizzazione che della distribuzione».

Riceviamo e pubblichiamo

Contributo al dialogo sul torrente Erro
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Con l’avvicinarsi della stagione calda aumenta la
preoccupazione di dover patire un nuovo periodo di siccità
con la conseguenza di vederci nuovamente privati di un
bene irrinunciabile come l’acqua che, come tutti sanno,
viene prelevata dal torrente
Erro.
Chi scrive fu in prima fila in
una battaglia a difesa di questo torrente fin dal lontano
1977: fu una campagna lunga
che coinvolse tutta la popolazione.
Furono denunciate discariche abusive, mancanza di
depuratori, sia nei comuni liguri che in quelli piemontesi,
evidenziate altre gravi situazioni. Si concluse con una
marcia di protesta fino ad
Alessandria.
A distanza di anni, prendo
atto che esistono ancora molti
problemi irrisolti: la recente
crisi idrica testimonia che non
sono stati adottati i provvedimenti del caso, malgrado l’attenuante della scarsità delle
piogge.
Devo anche registrare che
è aumentata la sensibilità verso questo problema da parte
dei Comuni, della gente,
dell’Amministrazione della
città di Acqui Terme.

Leggo anche dell’attività
che sta svolgendo il Comitato
per la Salvaguardia dell’Erro
con le sue proposte. Condivido l’atteggiamento critico contro ogni forma di cementificazione delle sponde del torrente, la mancanza di controllo
del prelievo della ghiaia, la totale ignoranza della filosofia
che deve contraddistinguere il
corso di un torrente da un
“canale navigabile”.
Considerato che qualche
sindaco della Valle dell’Erro,
animato da buona volontà,
realizza opere di varia natura
lungo le sponde, preso atto
che il Comune di Acqui intende predisporre alcuni progetti
per scongiurare una nuova
crisi idrica, mi permetto di dare un modesto contributo al
dibattito al fine di mettere ordine in questa materia.
Suggerirei di rileggere a
fondo la relazione del professor Bonavventura, dell’Università di Genova, sul torrente
dopo l’alluvione dell’ottobre
1977, ove mirabilmente
preannunciò un futuro denso
di incognite se non si fossero
adottati alcuni provvedimenti,
come fermare l’estrazione incontrollata di ghiaia o comunque ridimensionare l’entità.
È necessaria un’azione
congiunta delle due Regioni
(Piemonte e Liguria), che pre-

veda un intervento coordinato
delle sorgenti fino ad Acqui
Ter me (un atteggiamento
rigoroso a valle verrebbe vanificato da eventuali inosservanze della legge a monte).
Già nel 1988, il Prefetto di
Savona si prestò ad alcune
riunioni tra i Comuni interessati, ma, senza la volontà politica delle Regioni, fu difficile
trovare un accordo.
È indispensabile coinvolgere il Consorzio Valle Bormida
che pesca acqua dall’Erro, in
frazione Gaini, serve più di 50
mila abitanti fino all’astigiano
e non ha palesato crisi idriche.
Bene ha fatto il Tenente dei
Carabinieri di Acqui Terme ad
invitare il Consorzio ad approvvigionare il Comune di
Acqui Terme.
A tal proposito, rammento
che dovrebbe esistere anche
una regolare convenzione dal
1981 che prevede che
l’Acquedotto Valle Bormida
permetta un collegamento
con l’Acquedotto di Acqui con
un tubo da 500mm, qualora la
situazione lo imponesse.
È necessario, forse fondamentale, che le Regioni, congiuntamente, individuino in
una Autorità di Valle, un
responsabile che coordini gli
interventi al fine di evitare
sprechi di risorse e ritardi ne-

gli interventi.
Tutte le risorse impegnate
nelle ultime crisi idriche e che
non hanno sortito risultati apprezzabili, richiederebbero
l’interesse, se non della Procura della Repubblica, certamente della Corte dei Conti.
Per ultimo, ma non per
importanza, inviterei a valutare la creazione di un Parco
Protetto della Valle dell’Erro.
L’accresciuta sensibilità verso
questo problema mi incoraggia a sperare che siano finiti i
tempi in cui ogni iniziativa a
tutela dell’Erro veniva considerata una minaccia alle
Aziende che sul torrente operano: non si tratta di pregiudicare un solo posto di lavoro,
ma solo di usare un minimo di
buon senso ed evitare danni
irreversibili alla Valle.
Infine vorrei porre in discussione una proposta, come
provocazione, che mi fu suggerita da un professionista locale. È certamente una proposta che richiede una verifica sotto tutti i profili (idraulico,
ambientale, rapporto costi-benefici): si tratta di valutare la
possibilità e la convenienza di
dirottare l’acqua dell’Erro che
affluisce in Bormida fino alla
piana di Rivalta per utilizzarla
nella coltivazione degli ortaggi».
Enzo Balza
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Assenti al corteo sindaco e gonfalone acquese

Giuseppe Di Stefano

Riceviamo e pubblichiamo

L’Anpi ha ricordato
il 25 aprile

Acquese veterano
del conflitto mondiale

Sulla memoria storica
è ora di riconciliarsi

Il momento celebrativo davanti al monumento della Resistenza nel parco di fronte alla stazione ferroviaria.

Giuseppe Di Stefano insieme ad altri rappresentanti di vari
enti e gruppi alla commemorazione di domenica scorsa.

Acqui Terme. Domenica
25 aprile si è svolta la
manifestazione, organizzata
dall’A.N.P.I. – Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia
- in ricordo della Resistenza
italiana, dei caduti e dei combattenti per la libertà dal nazifascismo. Il corteo, accompagnato dal Corpo Bandistico Acquese, si è soffermato
su tutte le lapidi commemorative presenti in città,
su cui è stata depositata una
corona con il tricolore.
Oltre a numerosi acquesi
sono convenuti anche molti
sindaci dei comuni circostanti, con i loro gonfaloni:
Ricaldone, Terzo, Alice Bel
Colle, Morbello, Cartosio, Visone, Prasco, Morsasco,
Ponti, Rivalta Bormida, Strevi.
Ancora una volta erano assenti Sindaco gonfalone di
Acqui Terme.
La manifestazione si è
conclusa in Corso Bagni, davanti ai giardini del Liceo
Classico, dove prima sorgeva il monumento alla Resistenza, inaugurato nel 1975,
e spostato dalla passata Amministrazione comunale, nei
giardini della stazione.
Qui, in conclusione, hanno
preso la parola gli oratori ufficiali:
Adriano Icardi, Membro
della direzione nazionale
A.N.P.I., che ha voluto ricor-

Acqui Terme. Un nostro
concittadino, Giuseppe Di
Stefano, socio della sede di
Acqui Terme della Associazione nazionale combattenti, è
tra i veterani dei militari che
hanno operato gloriosamente
durante l’ultima guerra mondiale.
È un veterano che vediamo
spesso in cortei istituzionali
portare la bandiera d’Italia,
quella dell’Associazione nazionale combattenti della
guerra di Liberazione inquadrati nei reparti regolari

dare tutti i partigiani, che sono mancati in questi ultimi
anni, e che ha sottolineato la
situazione particolare e tragica che stanno attraversando l’Italia ed il mondo, a causa del terrorismo internazionale e della “guerra preventiva” degli Stati Uniti; Bartolomeo Ivaldi “Tamina”, Presidente onorario dell’AN.P.I.
di Acqui Terme e della Valle
Bormida, che ha portato la
sua testimonianza di partigiano combattente, Piera Mastromarino, esponente provinciale dei giovani A.N.P.I.,
che ha condannato «il
revisionismo spietato, che
vuole cancellare il ricordo
della vera e grande lotta di
liberazione partigiana, da cui
è nata la Costituzione con
suoi valori fondanti, esortando le nuove generazioni
ad una nuova forma di Resistenza e puntando il dito
contro chi non vuole condividere, con la propria presenza, questi momenti all’insegna della memoria»; il
professore Grigio Canestri,
che ha concluso i discorsi
con una precisa e dettagliata relazione inerente ai gravi problemi, che caratterizzano l’attuale periodo storico, il terrorismo, la guerra,
l’instabilità, che intaccano la
democrazia, su cui si fonda
la nostra Repubblica.
red.acq.

delle Forze Armate, riconoscimento giuridico ottenuto con
decreto del Presidente della
Repubblica il 23 giugno 1964.
Con Giuseppe Di Stefano,
anche in occasione del 25
aprile, è giusto ricordare che
l’associazione a cui appartiene ha avuto 87.303 Caduti e
365 Medaglie d’oro al valore
militare che sintetizzano il sacrificio di sangue e l’apporto
di valore dato da tutti i combattenti delle Forze armate alla Guerra di liberazione.
R.A

Giovedì 6 maggio a teatro Ariston

Acqui - Auschwitz
La tragedia della deportazione
Acqui Terme. Giovedì 6 maggio al Teatro Ariston, alle 21,
andrà in scena per la cittadinanza lo spettacolo teatrale “Acqui
- Auschwitz. La tragedia della deportazione”, interpretato dal
gruppo di studenti acquesi dell’ITIS e dei Licei, classico e
scientifico, che hanno partecipato al Laboratorio teatrale diretto
dal dott. Pierpaolo Casanova, autore e regista dell’opera.
Questa rappresentazione, che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Acqui Terme e dell’Amministrazione Provinciale, Assessorato alla Cultura, conclude la prima fase del Progetto didattico biennale di ricerca storica volto
a far conoscere, in primis agli studenti, il clima socio-culturale
ed i tragici eventi della nostra città negli anni 1938-’44.
È un’opera drammaturgica che si fa medium di memoria collettiva mettendo in scena, in termini documentari e di trasfigurazione simbolica, frammenti di vita di vittime, testimoni e
carnefici della deportazione.

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egregio direttore, ho ritenuto di lasciar passare il 25
Aprile per poter dire alcune
cose in merito alla polemica
tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, polemica che si trascina da alcuni
anni. Per intanto mi rifiuto di
pensare che oggi esistano
forze politiche, nell’arco costituzionale, che negano il ruolo
della Resistenza nella Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Vero è che in alcune fasi
storiche del dopoguerra,
un’associazione gloriosa come l’ANPI ha dato l’impressione di essere cinghia di trasmissione del vecchio P.C.I.
D’altronde non si può negare che alcuni valori fondanti
della Repubblica Italiana vengono mantenuti vivi e ricordati, con grande merito, da questa Associazione di ex partigiani (inevitabilmente sempre
meno numerosi, con il passare del tempo), e da più giovani associati parimenti meritevoli.
Credo che, a 60 anni dal
termine della guerra, sia venuto il momento di una riconciliazione generale e una rivisitazione storica di alcuni fatti.
Se il 25 Aprile rimane la data della Liberazione, l’8 settembre 1943 (inizio di un eccidio senza pari, a Cefalonia, di
circa diecimila soldati italiani),
diventi la data Europea della
riscossa contro ogni forma di
dittatura.

Verrebbero finalmente messe sullo stesso piano le vittime “in divisa” con i morti delle
divisioni partigiane.
Da anni il Presidente Ciampi propugna questa linea.
Tutto il resto è pura polemica. Lo spostamento del
monumento alla Resistenza,
la non par tecipazione del
Gonfalone della città alle manifestazioni istituzionali, appaiono piuttosto come dispetti
personali, nei quali il Sindaco,
come rappresentante della
Municipalità dovrebbe evitare
di farsi coinvolgere. Per contro
i rappresentanti dell’ANPI,
gloriosa associazione, ma
non “ente” di Stato, dovrebbero rammentare che la resistenza è un patrimonio di tutti
e non di pochi, che danno
l’impressione di autocelebrarsi, senza averne il diritto».
Enzo Balza

Offerta
San Vincenzo
Acqui Terme. La San Vincenzo della parrocchia di San
Francesco ringrazia le amiche
di Giuse che, a suffragio della
cognata Antonia, offrono Euro
45 e la signora di Visone per
la generosa offerta di generi
alimentari in occasione della
Pasqua. Desidera anche ringraziare la P.A. Croce Bianca
per la sempre pronta e solerte disponibilità verso i bisognosi.
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Presso l’area espositiva della ex Kaimano

Isa “Ottolenghi” in mostra
con giovani artisti

ACQUI TERME
Studente acquese
fra i vincitori
del Certamen
alfieriano

Aggiornamento dei docenti all’Itis

La “Acqui” a Cefalonia
dimenticata dai libri di storia

Acqui Terme. Si terrà presso la ex coltelleria Kaimano, sino al
30 aprile (apertura ore 11.30, chiusura ore 17.30) una mostra
che raccoglie alcune produzioni artistiche dell’Istituto Statale
d’Arte “Jona Ottolenghi” di Acqui Terme. Si potranno ammirare
oli e opere plastiche, manifesti di comunicazione grafica e progetti di design. Info 329 2317686. L’ingresso è libero.

Acqui Terme. Sabato 22
aprile ad Asti, nella raffinata
cornice di palazzo Ottolenghi,
si è svolta la cerimonia di premiazione del “Certamen alfieriano”, concorso scolastico
nazionale sull’opera del
drammaturgo e poeta astigiano, organizzato dal Liceo
classico “V. Alfieri”: Andrea
Levo, alunno della classe III
del Liceo classico “G. Parodi”
di Acqui Terme, è risultato fra
i vincitori.
Lusinghiere le motivazioni
dell’ambito riconoscimento:
indicando
quali
pregi
dell’elaborato la sistematicità
dell’esame analitico e la correttezza interpretativa, sottolineano non solo il possesso di
contenuti concettuali ma anche la consolidata acquisizione di competenze metodologiche, finalità cardinale della
formazione culturale.

Interrogazione di Ivaldi: dopo
i “non portici” i “non lampioni”

Domenica 2 maggio ad Alessandria
antiquariato di qualità

Acqui Terme. Il consigliere comunale Domenico Ivaldi ha rivolto la seguente interrogazione al presidente del consiglio comunale:
«appurato che le strutture pubbliche mantengono la loro
efficienza in funzione della loro manutenzione, considerato
che l’illuminazione pubblica è elemento qualificante di un
centro urbano di benessere e conoscenza, alla luce della
“non luce” relativa al pubblico lampione posto all’incrocio fra
via Madonnina e via Mascagni, condizione che dura ormai
dal 29 gennaio scorso, sapendo che nel frattempo furono fatti lavori di scavo e asfaltatura intorno al lampione stesso
accecato da un’interruzione di linea sotterranea che richiederà per eventuale riparazione un nuovo intervento con scavi
e riasfaltatura per la terza volta nel giro di tre mesi nello
stesso “identico” punto stradale, rivolge rispettosa interrogazione scritta a codesta amministrazione, per sapere se il fatto rientra in un nuovo progetto urbano che sulla scia dei “non
portici” vuole inaugurare una nuova linea di “non lampioni”, o
se trattasi esclusivamente di poca capacità e disorganizzazione tecnico-amministrativa, nel qual caso consiglia di valutare seriamente se sia il caso di mettere in cantiere opere
ben più grandi che avranno poi anch’esse bisogno di una attenta, economicamente e tecnicamente, manutenzione continuativa nel tempo».

Torna il tradizionale appuntamento con Procom e l’Officina della
Memorie, il mercatino di antiquariato e modernariato. Dalle ore 8 alle ore 19 più di centoquaranta dei migliori operatori del settore, saranno ad Alessandria in piazza Marconi e sotto i portici limitrofi di piazza Garibaldi e di corso Roma. Si potranno trovare armadi e comò,
letti in legno e ferro battuto, specchiere in gesso dorato, quadri ad olio
ed acquerelli, stampe della città antica, cartine, piatti da appendere, le preziose acquasantiere da collezione, frutta di vetro, portavasi
in bronzo, pentole in rame delle nostre nonne, poltrone e poggiapiedi,
scrivanie, telerie per la casa, biancheria di lino, pizzi e merletti consunti dal tempo, libri e riviste illustrate del secondo dopoguerra, diari e fotografie, ricordi di vita militare, medaglie, bottoni, vecchie divise, rudimentali attrezzi da lavoro, chiavi arrugginite, ferri da stiro con
decori particolari, piccole sculture in gesso e in bronzo, scaldaletto
in ottone, thermos. E poi l’Officina delle Memorie offrirà tutto per la
tavola, dalle tovaglie alle posate in peltro o in silver, bicchieri colorati,
servizi interi di calici o pezzi sopravvissuti a chissà quanti traslochi,
che cercano ora una nuova casa in cui portare lo splendore del loro antico cristallo, e ancora, bicchierini da liquore, calici delicati in vetro di Murano, vecchi bicchieri con marche ormai scolorite di aperitivi
e liquori una volta in voga, gioielli con pietre finte, ma anche delicati anelli originali di fidanzamento degli Anni Trenta e Quaranta, grossi monili degli Anni Cinquanta, orologi da tasca e da polso, spille,
guardaculla, portaritratti e delicate toilette in avorio e osso.

Acqui Terme. Giovedì 22
aprile, presso la biblioteca
dell’ITIS “Barletti”, nell’ambito degli incontri della Commissione distrettuale di aggiornamento dei docenti di
storia, il prof. Massimo Rapetti ha tenuto una approfondita relazione riguardante
l’eccidio della Divisione Acqui a Cefalonia.
A questo tema il grecista
acquese si è dedicato negli
ultimi anni, parallelamente all’opera di traduzione di un romanzo-racconto dello scrittore Vanghelis Sakkatos,
attualmente in stampa nell’officina dell’Editore Impressioni Grafiche della nostra
città.
In attesa dell’uscita del vo-

lume (che prenderà parte anche al Premio Acqui Storia),
nell’incontro della passata
settimana il Prof. M. Rapetti oltre ad aggiornare i presenti
con le segnalazioni dei più
recenti riscontri bibliografici è riuscito a ricostruire, pur
nell’esiguo tempo concessogli, la cronistoria degli eventi
svoltisi nell’isola dello Jonio
nel settembre 1943.
Dopo una premessa dedicata alle ragioni del conflitto
contro la Grecia (all’epoca
comunque governata da un
governo di destra), alla scarsa pianificazione della campagna (che inizia d’autunno,
nel periodo meno propizio) e
alla povertà degli armamenti
(i fanti combattono ancora
con un fucile che, pur modificato, ha l’impianto del moschetto 1891; le armi pesanti
sono residuati bellici olandesi
e francesi: insomma davvero
“un armamento folcloristico
di un esercito di straccioni”,
come riassume Alfio Caruso), il relatore si è soffermato
inizialmente sulla figura del
Gen. Antonio Gandin. L’ufficiale, per lungo tempo collaboratore di Badoglio, un nonno fucilato dai tedeschi nel
1866 ma, nonostante ciò
tedescofilo, conosce direttamente Hitler e si è distinto in
Russia, a fianco delle truppe
naziste, tanto da ricevere la
croce di ferro di prima classe; forse è davvero lui - sostengono alcuni - il comandante supremo “in pectore”
del costituendo esercito della
Repubblica di Salò.
Gandin: uno dei protagonisti, nel bene e nel male
(ma su molti passaggi della
vicenda sta ancora oggi l’oscurità del dubbio) di una vi-

cenda che ha inizio con i
dubbi dell’8 settembre, sulle
incertezze sul da farsi (combattere contro i tedeschi? Arrendersi?) e poi vive sulle
speranze di un aiuto proveniente dalla King’s Italy o, ancor più diretto, da parte degli
Alleati (sospettosi, e la storia
dice a ragione).
È in questo momento che
la vicenda pare più aggrovigliarsi, tra le (comprensibili)
incertezze dello Stato Maggiore, l’atteggiamento determinato di alcuni ufficiali (in
testa Pampaloni, Apollonio,
Ambrosini), la turbativa di un
vero (o presunto) inedito referendum che va probabilmente inteso come
consultazione orale della
truppa.
Passata in rassegna la vicenda bellica e il fallimentare
esito dei processi ai responsabile delle fucilazioni in
massa (Norimberga, 1945,
Roma 1957; Dortmund 1969
e 2001), ricordate le azioni di
occultamento (il caso de
“l’armadio della vergogna”),
l’efficace trattazione è stata
chiusa dalla visione di un
breve documentario RAI (dalla trasmissione “Frontiere”,
anno 2001) che ha il pregio
di raccogliere le testimonianze di parte greca e
italiana. Video e materiali
cartacei preparati dal prof. M.
Rapetti sono a disposizione
di docenti e alunni che ne
facciano richiesta presso il
Centro distrettuale di Storia e
potranno costituire un primo
contributo al “gemellaggio”
tra le scuole di Acqui e Argostoli che proprio a metà maggio, nell’isola greca, avrà modo di perfezionarsi.
G. Sa
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Mentre il 30 a San Francesco ci sarà un trio cameristico

11

Sulle tracce di Baden Powell

La Santa Cecilia sorprende L’avventura dello scoutismo
in un’esecuzione coi fiocchi
Acqui Terme. Una primavera musicale che continua.
In attesa dei concorsi di Terzo (pianofor te: or mai una
tradizione) e d’Acqui (organo: agli esordi una gara musicale nel nome di S. Guido e
del Millenario), entrambi previsti per l’otto maggio, dopo il
bel concerto della Corale “S.
Cecilia”, un nuovo appuntamento è alle porte.
Venerdì 30 aprile, presso
la chiesa di S. Francesco di
scena il Trio Art of Strings
formato da Francesco Ronco
e Andrea Bertino (violini) e
Tania Bullano (pianoforte), impegnati in un concerto che è
parte del tour “Not& Pitture”
che associa esecuzioni musicali ai luoghi che conservano
opere di Guglielmo Caccia
Moncalvo (nel tempio acquese l’Immacolata Concezione,
circondata da angeli, dipinta
prima del 1610).
In programma una serata di
musica “classica- leggera”:
con un Allegro vivaldiano e le
trascrizioni delle trascinanti
Danze ungheresi (la quarta e
la quinta) di Brahms, Morricone di C’era una volta il West,
musica celtica e una selezione da La traviata, con il brindisi (“di agonizzanti” direbbe
Corazzini) Libiamo nei lieti calici, e le arie di Violetta (Ah,
forse è lui che l’anima), e
Germont padre (Di Provenza
il mar, il suol).
Il concer to inserito nella
stagione musicale del Comune avrà inizio alle 21.30 con
ingresso libero.
“Santa Cecilia”,
una corale con i fiocchi
Un pubblico foltissimo ha
fatto cornice, sabato 24 aprile, in Duomo, al concerto di
presentazione del CD Memo-

rie di canto, realizzato dalla
Corale “S. Cecilia” della Cattedrale.
Prima parte a cappella, dinanzi all’altar maggiore; seconda sulla cantoria (diventata improvvisamente stretta)
dell’organo Camillo Bianchi,
ma esiti identici.
Davvero impressionante è
stata la apparente facilità con
cui il complesso a voci miste,
ormai “governato” da tre anni
da Paolo Cravanzola, ha eseguito l’impegnativo programma.
Le doppie prove settimanali, imposte dal direttore, stanno dando frutti davvero generosi: precisi gli attacchi, ben
amalgamate le voci, interessanti le modulazioni espressive, curatissimi i finali.
Ne è venuta fuori una prova
densa di contenuti ma varia, e
addirittura superiore alle esecuzioni in CD (che è specchio
di come era il coro tre mesi
fa; ora i brani sono ulteriormente maturati).
Nella cattedrale sfavillante
come nelle grandi occasioni,

ascoltatori attenti, numerosi e
- possiamo credo aggiungerlo
- anche un po’ sorpresi da
progressi tanto consistenti
quanto rapidi.
E con un paziente lavoro
sulla vocalità (e sull’estensione del registro) non dubitiamo
che il Maestro Cravanzola potrà ottenere risultati di ulteriore prestigio.
Attesa da numerosi concerti in questo anno del Millenario (cui è giunta davvero ben
preparata), la Corale “S. Cecilia” -nella quale vanno segnalati i particolari contributi delle
voci di Giuseppe Vigorelli e
Anna
Conti,
nonché
l’accompagnamento di Alessandro Forlani - può esser lieta degli esiti del suo lavoro,
“dedicato” nell’ultimo concerto
al Parroco Don Giovanni Galliano, che - più volte al pulpito, a ricordare i vecchi maestri
e i nuovi, e a ringraziare i coristi per il loro servizio - proprio sabato scorso ha tagliato
il nastro delle 91 primavere.
Auguri, monsignore.
G. Sa.

Acqui Terme. Il 23 aprile ricorre le festa di San Giorgio, è
necessario ricordare che è il
santo patrono degli scout in tutto il mondo, le sue caratteristiche di protettore dei deboli, il
cui impegno era capace di sconfiggere il male, ne aveva fatto il
patrono dei cavalieri medievali,
caratteristiche che per noi cristiani e cattolici hanno un collegamento con la santificazione
degli ideali e impegni scout, ma
le sue specifiche peculiari qualità ne fanno un modello valido
e da imitare indipendentemente dal credo professato.
In alcuni racconti del suo servizio militare in India BadenPowell scrive che in un tempio
indù aveva trovato una statua le
cui fattezze, l’uomo a cavallo,
coperto di corazza, che trafigge
il drago rappresentate il male, ricordavano esattamente l’iconografia che noi abbiamo di S.
Giorgio.
La ricorrenza del S. Giorgio è
per tutti gli scout uno dei momenti salienti della vita di un
anno, è uno dei giorni in cui si
celebrano le Promesse e/o i
passaggi significativi del sentiero scout e su questo ci dilungheremo in occasione delle celebrazioni verificatesi nel nostro
Gruppo. Ed infatti sabato 24, il
giorno libero più prossimo alla
ricorrenza ha visto la celebrazione di in anniversario molto
importante per gli adulti scout,
era il 1954 quando un gruppo di
scout non più in servizio attivo,
per le più svariate motivazioni,
decisero di dare vita ad un movimento che permettesse loro di
continuare sulla strada dello
scoutismo, e fu così che nacque
il MASCI, Movimento Adulti
Scout Cattolici Italiani. Molti avevano smesso di fare dello scoutismo fin dal 1928, (anno in cui
furono soppressi d’imperio tutti i movimenti giovanili per opera del governo). Ormai, erano
troppo grandi per completare il

sentiero scout, ma con il cuore
era ancora gonfio di nostalgia,
tanti avevano vissuto gli anni
successivi alla chiusura in maniera tragica.
Potremmo dire, la banda dei
nostalgici? Niente di più sbagliato: il MASCI dedica il proprio impegno nel carisma dello
scoutismo che è anche vita all’aperto che aiuta a stabilire un
giusto rapporto con la natura e
a riscoprire l’essenziale nella
vita di tutti i giorni, ogni Comunità è formata da 12/40 adulti. Le
Comunità condividono inoltre
diversi servizi finalizzati alla promozione, la realizzazione e lo
sviluppo dell’uomo e di tutti gli
uomini, con attenzione ai più
svantaggiati.
In Liguria, ove chi scrive era
stato presente per le cerimonie
inerenti all’anniversario, operano 15 Comunità per complessivi 350 adulti Scout (in Italia sono più di 6000). Il MASCI
ha sposato in modo totale l’imput di Baden-Powell “lasciate il
mondo migliore di come lo avete trovato, dal singolo impegno
all’esperienza solidale”, per le
relazioni commemorative sono
stati invitati relatori quali Giancarlo Lombardi (Industriale, già
presidente Nazionale dell’AGESCI, ex ministro della Pubblica
Istruzione) che ha relato su
“Esperienze dal lavoro e dalla
scuola”, Claudio Gentili (Direttore Nucleo Formazione e Scuola Confindustria) che ha relato
su “Esperienze Ecclesiali ed associative”, Sandro Calvani (Rappresentante O.N.U. responsabile progetti per il Sud America)
che ha relato su “Esperienze
Internazionali”, moderatore Antonio Biella (Vice Direttore del
quotidiano “Corriere del Giorno”. Nella Sala dell’auditorium E.
Montale e in seguito nella chiesa di San Matteo in Genova,
erano presenti dai 300 ai 400
Adulti Scout, l’incontro con il
Card.Tarcisio Bertone si è svol-

to con una familiarità e cordialità incredibile (anche S.E. è stato negli scout).
La celebrazione dell’Eucarestia ha seguito un percorso molto scout e partecipativo ma il
momento più collegiale e
incredibilmente silenzioso è stato il momento del rinnovo della
promessa (S. Giorgio è stato il
23 aprile), uno dei concelebranti
ha letto la formula della Promessa e tutti gli astanti sugli attenti in posizione di saluto. Auguri ai tanti giovani con tante
primavere sulle spalle.
un vecchio scout

Ringraziamento
Sono la madre di una paziente ricoverata all’ospedale
di Acqui Terme nel reparto di
Ginecologia.
In questo reparto abbiamo
trovato tanta assistenza e
gentilezza da parte dei dottori, delle infermiere, specie dalla caposala e dalle inservienti. Abbiamo avuto un’accoglienza si può dire piacevole,
mai più l’avrei pensato.
Dico a tutti un bel grazie,
però è troppo poco dire solo
un bel grazie, non ci sono parole che bastino ad esprimere
la riconoscenza.
Ringrazio in modo particolare il primario del repar to
dott. Carlo Sburlati che con la
sua pazienza e dolcezza, ha
convinto mia figlia a fare un
intervento che avrebbe dovuto esser già stato fatto da mesi. Noi avremo sempre un caro ricordo del soggiorno nell’ospedale di Acqui Terme!
Un breve ringraziamento all’Hotel San Marco, siamo grate ai gestori (cari amici) che
spesso ci invitavano a pranzo
con loro per gustare piatti
squisiti.
Grazie di tutto.
Paola Barisone di Spotorno
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ACQUI TERME

Relazione del Comitato per l’Erro sull’incontro con il sindaco di Acqui Terme

Crisi idrica: tante idee, tra buone e confuse
ma non una pietra è stata ancora mossa
Acqui Terme. Ci scrive il
comitato per la salvaguardia
del torrente Erro:
«Due settimane fa il Comitato per l’Erro si domandava,
dalle pagine di questo giornale, quale fosse la situazione a
10 mesi dalla crisi idrica e,
contemporaneamente, chiedeva un incontro con il Sindaco di Acqui per conoscere, al
di là delle parole di circostanza, i fatti concreti.
Casualmente (!?) dopo alcuni giorni veniva indetta una
conferenza stampa per illustrare ai giornali gli interventi
previsti dall’amministrazione
per evitare un’altra crisi. Un titolo ci ha particolarmente colpito “Acqui: Pronti contro la
siccità”. Crediamo che l’articolista abbia dimenticato un
punto interrogativo al termine
della frase e spieghiamo perché.
Mercoledì 21 aprile il comitato per l’Erro è stato ricevuto
dal Sindaco di Acqui, dott.
Danilo Rapetti. All’incontro,
durato tutta la mattinata, ha
partecipato, oltre al Sindaco,
ai rappresentanti del Comitato
per l’Erro e del Comitato Italiano per l’Acqua, l’ingegner
Oddone, responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune. In
tarda mattinata, sapendo
dell’incontro, è intervenuto
anche il Presidente del Consiglio comunale Bosio che non
ha mancato di fare alcune
considerazioni interessanti di
cui daremo conto più avanti.
Se un antico detto dice “date a Cesare quel che è di Cesare” non possiamo non sottolineare l’estrema disponibilità dimostrata dal Sindaco e
dall’ing. Oddone che si è presentato con una ricca documentazione cartacea dei progetti in essere di cui ci è stata
consentita ampia visione, per
la parte non ancora definitiva,
e ci è stata consegnata copia
per quella già approvata.
Il Comitato, di per sé, non è
stato da meno in quanto ha
consegnato al Sindaco e all’ing. Oddone un proprio documento su CD-Rom denominato “Piano per l’Acqua” in cui
vengono presentati i più recenti studi di ingegneria naturalistica con riferimento specifico a fiumi e torrenti. Il Comitato, con un lungo lavoro, ha
estrapolato da vari studi universitari i concetti applicabili
al torrente Erro per una sua
rinascita ambientale corredandoli con una nutrita serie
di fotografie delle zone più disastrate del torrente, denunciandone i mali attuali che,
non ci stancheremo mai di dire (visti anche gli ultimi
lavori), sono: rettificazione,
canalizzazione, abbassamento e spianamento dell’alveo. Il
documento del Comitato ha
destato vivo interesse e ci è
stato assicurato che sarebbe
stato trasmesso ai progettisti
insieme alla promessa di un
ulteriore incontro con i medesimi.
Siamo quindi passati alla
specifica richiesta di conoscere in dettaglio tutti i progetti
del Comune, a cominciare dal
fantomatico “Piano per l’Erro”,
di cui spesso si era parlato e
scritto ma di cui mai nulla si
era saputo.
A questo punto è necessaria una considerazione: da
quello che abbiamo avuto
modo di vedere, tutto ciò che
è stato pensato, progettato e
finanziato è ancora allo stato
cartaceo. Tante idee, alcune
buone, altre confuse ma non

una pietra è stata ancora
mossa. Di qui a dire che Acqui è pronta per affrontare la
siccità ce ne corre. Ecco motivate le nostre perplessità sui
titoli dei giornali. Con tutta
probabilità quest’anno Acqui
non soffrirà una crisi idrica
come quella dello scorso anno ma solo per meriti climatici
(le nevicate invernali e, stando a studi meteo a lungo termine, per una stagione estiva
meno secca e calda della precedente).
Tor nando a mercoledì il
Sindaco ha così riassunto in
5 punti gli interventi programmati:
1) Allacciamento con Predosa: il progetto è ormai approvato e inserito nel Piano
d’Ambito dell’Ato n.ro 6, la vera autorità sul sistema idrico
alessandrino. Finanziato dalla
Regione e dall’Amag, attuale
gestore (almeno fino al 2006),
è in fase di progettazione tecnica. Qui il Comune di Acqui
non ha competenze specifiche, ma si è limitato a concedere il nulla osta.
2) Briglia del Lavinello: Il
progetto è vecchio di qualche
anno e già finanziato da tempo ma mai realizzato a causa,
secondo noi fortunatamente,
di ripensamenti tecnici delle
autorità competenti che stanno finalmente scoprendo
l’importanza dell’impatto ambientale di certe opere. Nel
nuovo progetto sembra sia
stato abbandonato in parte o
del tutto il cemento armato e
ridotta l’altezza.
3) Progetto Erro: il progetto,
del tutto in fase preliminare,
prevede la costruzione di tre
briglie in località Armarolo, Filatore e Chiappone e la ricalibratura della sezione dell’alveo del torrente e la sistemazione del tracciato dell’asta di
magra.
4) Trincee drenanti e pozzi
al Filatore: è l’unico progetto
definitivo. In questa località
saranno costruite due trincee
drenanti di 160 metri di lunghezza, sul fondo delle quali
sarà posto un tubo di raccolta
per l’acqua. Lo scopo è quello
di raccogliere le acque sotterranee provenienti dalle colline, di cui la zona, a seguito di
sondaggi, sembrerebbe essere ricca e di convogliarle agli
impianti già esistenti in questa
località e di qui al potabilizzatore del Quartino.
5) Progetto di rinaturalizzazione delle sponde del torrente Erro: quest’ultimo, a detta
del Sindaco Rapetti, è nelle
intenzioni dei sindaci di Acqui
e Melazzo anche se, purtroppo, al momento attuale è solo
in fase di idea. Le possibilità
di realizzazione sono comunque molto alte in quanto, data
la natura del progetto, esiste
la volontà di realizzarlo e la
reperibilità dei fondi necessari
può non costituire un problema. Fin qui l’esposizione del
Sindaco. All’esame oggettivo
dei vari progetti, però, le belle
rose hanno, secondo noi, mostrato tutte le loro spine. Sicuramente siamo stati concordi
sulla necessità dell’allacciamento con Predosa, inteso
come fonte di approvvigionamento alternativa e non sostitutiva all’Erro. Siamo perfettamente consci che dismettere
l’Erro come risorsa idrica
equivarrebbe ad abbandonarlo alla mercè di altri usi sicuramente meno nobili e molto
più inquinanti.
Il progetto definitivo delle
trincee drenanti al Filatore è

l’unica novità interessante.
Dall’esame del progetto esecutivo, di cui ci è stata successivamente consegnata copia, se ne trae una positiva
impressione: l’impatto ambientale è pressoché nullo, il
costo ragionevole (250.000
euro) e, se i risultati saranno
conformi alle aspettative dei
sondaggi, i vantaggi innegabili anche se, di sicuro, non
sarà la soluzione in caso di
una crisi come quella dello
scorso anno.
Il Progetto Erro: quello che
abbiamo avuto modo di vedere è ancora un pre-progetto
finalizzato alla presentazione
in Regione per ottenere i
finanziamenti necessari e non
ci ha convinto. La prima perplessità è sorta dalla vista di
una cartografia, corredata da
fotografie aeree, vecchia di almeno una quindicina di anni.
Il corso attuale del torrente è
(purtroppo) diverso e non sono nemmeno indicate le attuali briglie del Filatore con
relative scogliere. Il paesaggio evidenziato nella documentazione è ancora naturale
e non ha l’aspetto “lunare” e
disastrato di oggi (definizione
di un funzionario regionale
venuto a fare rilievi la scorsa
estate). All’atto pratico, a fronte di un titolo nobile sulla di rinaturalizzazione del torrente,
si parla purtroppo ancora e
quasi esclusivamente di nuove briglie.
Le briglie previste sono tre
(oltre a quella del Lavinello
oggetto di progetto separato)
ma occorre tenere conto delle
altre già esistenti; tra l’Armarolo e il Filatore si verrebbero
così a creare 4 sbarramenti in
un tratto di nemmeno due
chilometri, che diventano 6
scendendo fino al Lavinello e
11 risalendo fino al confine
della provincia. Decisamente
troppe per pochi chilometri.
Abbiamo proposto, un po’ utopisticamente e un po’ provocatoriamente, l’abbattimento
di quelle vecchie del Filatore
o, in alter nativa, la ristrutturazione insieme a tutta
l’area. Ci è stato fatto notare
(ma non ce n’era bisogno)
che l’eliminazione o la modifica di tali opere, costruite troppo recentemente con il patrocinio dell’ex genio civile, era
improponibile in quanto era
come ammettere i propri errori, nonostante ormai universalmente riconosciuti. Se vogliamo parlare di rinaturalizzazione del torrente, però, ci
si dovrà pensare molto seriamente. Resta il fatto che l’Erro
sarà più simile alla fontana di
Corso Viganò che a un torrente di fondovalle, ma la
stessa fontana, quando manca l’acqua nella vasca superiore, non tarda a svuotarsi
completamente.
Inoltre, mentre anche noi
non abbiamo dubbio alcuno
sulla necessità di una briglia
definitiva al Lavinello, abbiamo invece molte perplessità
sulla effettiva utilità delle altre.
Potrebbe avere forse un
senso la ipotizzata terza briglia in località Chiappone, a
circa un km a valle del ponte
di ferro di Melazzo, e a circa
800 metri a monte della briglia del Lavinello, se fosse
progettata proprio come invaso di riserva o anche di captazione per l’acquedotto di
Acqui, ma in tal caso occorrerebbe mettere in sicurezza il
depuratore di Melazzo che
scarica proprio a monte della
stessa e che non sembra es-

sere nemmeno riportato sulla
stessa carta topografica.
Altra perplessità nel fatto
che il progetto non motiva la
costruzione delle briglie per
accumulare l’acqua per
l’acquedotto, bensì (forse per
ottenere più facilmente finanziamenti pubblici) per una
”tecnologica” naturalizzazione
del torrente a suon di briglie
che, rallentando la velocità
delle acque di scorrimento
impedirebbero l’erosione dell’alveo. Progetto a due facce
(a seconda di chi legge?)
Dal documento sembrerebbe che le cause dell’erosione
e dello stato attuale del torrente non siano le ruspe, le
escavazioni, i prelievi “storici”
decennali e quelli recentemente autorizzati, bensì lo
scorrimento delle stesse acque. Strano perché le acque
sono secoli che scorrono e i
disastri sono invece recentissimi. Siamo disposti a bere
l’acqua ma questa teoria non
la beviamo! E non vorremmo,
soprattutto, che la dessero da
bere alla Regione.
Non ci rassicura poi l’affermazione che sarà tenuto conto, oltre che dell’aspetto estetico, anche e soprattutto della
continuità del torrente atta a
favorire la risalita e la riproduzione della fauna ittica e del
deflusso minimo vitale del torrente stesso. Si parla sempre
di cemento armato e non di
metodi alternativi.
Sappiamo bene a cosa servono le briglie oltre a rallentare l’acqua, azione per la quale
esisterebbero molti altri mezzi
molto più naturalistici. Esse
trattengono la ghiaia fino allo
riempimento dell’invaso, come è successo al Lago Scuro
di Cartosio e alla Cascata. E
a questo punto, quando l’invaso è pieno, a cosa servono
ancora le briglie? Per avere
un buon motivo di svuotarle e
ricuperare la ghiaia! Perché
questo, a nostro avviso, è il
problema vero, quello che fa
businnes, che ha un valore
economico.
Non possiamo negare che
ci sia il problema di trovare la
ghiaia per le nostre cave; visto che la legge impedisce di
prelevare il materiale litoide
dai fiumi, appunto per conservarne l’ambiente, sono rimaste due scappatoie legali,
quella della sistemazione delle sponde con la scusa delle
difesa dei campi o degli insediamenti umani, e quello delle
svuotamento degli invasi per
preservare le riserve idriche.
Sul bollettino on line della
Regione Piemonte si possono
trovare le concessioni di prelievo della ghiaia degli ultimi
due anni, con i volumi concessi, le ditte che hanno eseguito i lavori, quanta ghiaia è
stata prelevata a pagamento,
quanta è stata prelevata e basta. Noi abbiamo fatto le somme dei metri cubi prelevati
con regolare autorizzazione,
dal 18-04-2001 al 25-092003, sul tratto di Erro che attraversa i comuni di Cartosio
e Melazzo: sono metri cubi
24.751! (più “qualche” extra).
I risultati comunque sono
sotto i nostri occhi. Invitiamo i
cittadini ad andare a visitare il
torrente.
Se invece vogliamo discutere in termini puramente di
risorse idriche la situazione
non migliora affatto. Ragionando in ter mini numerici
sappiamo (Amag) che Acqui
consuma in piena estate circa
8.000 mc di acqua al giorno

(su questa cifra, valutando la
portata delle tubazioni e le
ore di un giorno avremmo
qualche perplessità, ma ci riserviamo di fare i conti in altro
momento). Un progetto che
intendesse affrontare l’emergenza dovrebbe, secondo
noi, tener conto di dover sopperire per almeno 15 giorni
(anche se la scorsa estate il
limite è stato abbondantemente superato) alla carenza
di acqua. 15 giorni equivalgono a 120.000 mc di acqua,
tanto per fare un esempio
quasi 20 volte le piscine di
Acqui. Appare quindi evidente
che, data la natura del torrente e l’impossibilità di costruire
invasi di grandi dimensioni
(120.000 mc potrebbero equivalere a un invaso di 500 mt
di lunghezza per 5 di profondità costante per 48 di larghezza = impossibile solo immaginarlo sull’Erro!). Le briglie previste, quindi, potrebbero sopperire solo, al più, per
qualche giorno; poco sollievo
a fronte di un costo ambientale ed economico notevole.
Se ciò non bastasse si
consideri anche il fatto che i
tempi di realizzazione del progetto saranno necessariamente lunghi (visto che siamo
solo all’appalto della relazione
preliminare – altro che pronti!)
e si potrebbe avverare l’ipotesi che venga portato a termine in concomitanza, se non
addirittura dopo, l’allacciamento con Predosa rendendo
inutili anche quei pochi effetti
positivi che potrebbero giustificarne oggi la realizzazione.
Senza contare che gli stessi
risultati si potrebbero sicuramente ottenere ripor tando
l’Erro alle origini, ovvero con
un corso storico, sinuoso, ricco di buche e laghi naturali,
non canalizzato e livellato come quello attuale, più simile a
un’autostrada che a un torrente e dove, ovviamente,
l’acqua tende rapidamente a
sparire. Per chi non avesse
avuto modo di rendersene
conto di persona la scorsa
estate l’acqua nell’Erro alto,
anche se scarsa, c’era. Cominciava a sparire da Cartosio a valle, guarda caso da
dove iniziano le zone “sistemate” meccanicamente.
Per quanto riguarda la
ricalibratura dell’alveo abbiamo chiesto che cosa significava (l’espressione, in sè, significa tutto e niente) ma qui abbiamo avuto risposte confuse
del tipo: la sistemazione di
sponde frananti o l’eliminazione di isole che impediscono il
deflusso dell’acqua. Ahi! Ahi! Temiamo ulteriori spianamenti, rettificazioni e asportazioni
di materiale! Ancora una volta
l’ingegneria naturalistica viene usata in termini lessicali
ma senza applicarne alcun
concetto, forse sconosciuto.
Secondo noi nemmeno un
metro cubo di ghiaia deve più
essere asportato dal torrente,
al massimo ricollocato. Altrimenti si corre il rischio di costruire le solite opere utili, soprattutto, per non dire esclusivamente, alle imprese che
appalteranno i lavori.
Per finire, mentre consideriamo lodevoli, sebbene non
chiare, le intenzioni e l’impegno espresso dal Sindaco
sull’ultimo
progetto
di
rinaturalizzazione del torrente
Erro, abbiamo chiaramente
espresso la convinzione che
prima di agire sulle sponde
sia necessario agire sul torrente, restituendogli il suo

aspetto
naturale
indispensabile alla vita della fauna ittica e della microfauna
che, è bene ricordare, è fonte
primaria di ossigenazione e
depurazione delle acque stesse. Nel piano del Comitato
(ispirato ai criteri di ingegneria naturalistica illustrata sul
sito www.comitatoerro.com),
presentato per l’occasione al
Sindaco, ne sono indicate le
linee guida e le modalità
operative. Sarebbe un grosso
risultato, non per noi ma per
l’Erro, se ne venisse tenuto
debito conto. Ci è stato promesso dal Sindaco di fissare
ulteriori incontri anche con i
redattori dei progetti per far
sentire, tramite noi, la voce
dell’Erro che oggi più che mai
assomiglia a un lamento di
agonia!
Come abbiamo accennato
all’inizio, all’incontro è intervenuto anche il Presidente del
Consiglio Comunale Bosio il
quale, in perfetta sintonia con
il Sindaco, ha dimostrato di
ben conoscere l’attività che il
Comitato ha svolto in questi
mesi sui media locali e sul
proprio sito, apprezzandone i
modi pur non condividendo (ci
saremmo sorpresi del contrario) molte delle nostre teorie.
Ci sono comunque rimaste
impresse tre affermazioni del
Presidente Bosio che, per
non incorrere in ulteriori critiche di antidemocraticità (il
corvo un giorno disse al merlo:”come sei nero”), lasciamo
al giudizio di chi legge: la prima riguarda Predosa:. ”Non
abbiamo mai voluto l’allacciamento con Predosa per non
rischiare di abbandonare l’Erro a se stesso nel caso in cui
fosse venuto meno l’uso potabile” (però oggi potremmo fare a meno di parlare di 11 briglie!) La seconda riguarda la
crisi idrica. “La brutta fama
che si è fatta Acqui la scorsa
estate non fu dovuta alla carenza idrica in sé, ma alla polemica e alla strumentalizzazione che ne è stata fatta
sui giornali. Nessun albergo o
esercizio pubblico è mai rimasto sprovvisto di acqua in
quanto abbiamo sempre provveduto ai rifornimenti” (noi
non abbiamo elementi oggettivi per affermare il contrario
ma se qualche albergatore è
di diverso parere, per parcondicio, lo dica). Alla domanda del perché l’amministrazione, se considerava scorrette e
infondate le critiche, non
avesse mai risposto lasciando
quindi che la brutta fama
avesse senso di esistere, la
terza considerazione: “non è
abitudine di questa amministrazione farlo in quanto si innescherebbero inutili polemiche che sarebbero solo una
perdita di tempo che è meglio
utilizzare per altri scopi. Inutili
quindi anche pubblici incontri
e risposte ai giornali locali
che per giunta, spesso e volentieri, non pubblicano scritti
provenienti dal palazzo comunale, ospitando invece qualsiasi intervento contrario”.
(Curioso. Come dire: “passa,
vai e non ti curar di loro”. Chi
ci ospita è avvisato).
***
Non intendiamo entrare nel
merito delle affermazioni fatte
da Bernardino Bosio, anche
perchè riferite da terzi e non
fatte in prima persona. Se
però corrispondessero a verità, ci dissociamo, per la parte di nostra competenza, sull’allusione a giornali locali che
“non pubblicano scritti provenienti dal palazzo comunale,
ospitando invece qualsiasi intervento contrario”. L’Ancora è
stata sempre aperta a tutti gli
interventi sia della maggioranza che dell’opposizione: a
nessun intervento della maggioranza, come a nessuno
dell’opposizione, inviato al direttore, è stata mai rifiutata la
pubblicazione.
il direttore
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Una riflessione sul 1º Maggio

Sui problemi cittadini

Un raggio di sole
Qualche interrogazione
nella città delle tenebre
del consigliere Ivaldi
Acqui Terme. Pubblichiamo
una riflessione di Domenico Ivaldi sul 1º maggio:
«Quando si è disposti a rinunciare ai diritti per il lavoro, il
1º maggio assume il povero simbolo di liturgia politica.
In questi anni si è permesso a una legislazione di scatenarsi con contratti e forme
occupazionali che sono un insulto alla speranza di futuro,
si è solo garantito il benessere di favoriti da regole d’oro,
parto di contrattazioni corporative ed elitarie, quando addirittura nel caso di classi politiche decisioni autonome di
miglioramenti propri.
Un nero avvenire per i nuovi
occupati, costretti a convivere
con contratti senza ferie e indennità di fine rapporto, ma obbligati a credere alla filosofia
della efficienza, della produttività: prodotto interno lordo e
storica necessità di delocalizzazioni.
Il primo maggio non deve
quest’anno essere unicamente
critica condivisibile all’operato
di un governo che ha scelto la
difesa di interessi predatori, ma

la ricerca del senso delle lotte,
partenza per nuove forme di antagonismo di classe, cultura di ribellione anche per gli stranieri
che potranno essere veicolo di
critica nei loro paesi, dove le
nostre industrie costringono i
locali a vivere con stipendi ai limiti della disumanità, privandoli dei diritti più elementari.
Si difende chi è già protetto,
ma ci si dimentica dei veri deboli: i precari, i co.co.co., gli interinali, i lavoratori delle cooperative a paga oraria risibile, i lavoratori in nero, coloro che loro
malgrado sono costretti agli
straordinari; si trascurano i contratti di formazione professionale... Condizioni impensabili
in un passato recente.
La realtà poco fa sperare, con
una forbice socioeconomica
sempre più allargata; la critica
stenta a trovare la via e lo stato sociale è ormai cronicamente eroso dalla filosofia dell’egoismo.
Il messaggio che comunque
vorrei lanciare per il 1º maggio
è quello di tornare ad essere
un raggio di sole nella città delle tenebre».

L’ipotesi del grattacielo non piace

Alla città non servono
edifici che svettino
Acqui Terme. L’ipotesi della
costruzione di un edificio smisurato da realizzare in piazza
Maggiorino Ferraris fa ormai
parte degli argomenti sempre
più discussi non solo dagli acquesi. Qualcuno lo definisce
grattacielo per la sua altezza
formulata in 12 o 15 piani, altri citano la struttura con altri
nomi. In dialetto, i più benevoli
l’hanno definito «’l palassion».
Tutti sono concordi che non è
necessario e domandano
ripetutamente: «A chi serve?». Tutto ciò, anche partendo dal presupposto che in
ogni ambiente il valore più importante è il profilo. L’identità
della città termale è la conca
in cui è situata, che rappresenta senza alcun dubbio una
realtà ambientale tra le più
belle, così come è visibile dalle colline circostanti e da ogni
parte del territorio.
Nella conca in cui è situata
Acqui Terme, da qualunque
parte la si guardi, emerge e
svetta l’elegante identità del
campanile della Cattedrale, la
chiesa di San Guido. Una presenza rilevante contornata
dalla Pisterna, da altri campanili di chiese parrocchiali. Pa-

re dunque di dubbio gusto la
costruzione di un «palassion», opera che non pare
prioritaria per la città, e nemmeno per la sua cultura, tanto
meno per lo sviluppo della
sua economia e neppure per
valorizzare le sue risorse ambientali.
La mega costruzione non
ser ve ad Acqui Ter me. La
contrarietà all’opera degli acquesi che amano la loro città
è giustificata poiché vogliono
preservarne l’identità. A favore della costruzione del «palassion» non ci sono nemmeno esigenze abitative. Sul problema pensiamo dovrebbe
pronunciarsi anche la Sovrintendenza, ed eventualmente
Italia Nostra, associazione
che a livello nazionale tutela il
paesaggio, il patrimonio storico ed artistico. Di ferite e di
aberrazioni a «livello di mattone» Acqui Terme ne ha già
subite tante. Basta. Basta. Basta. Ben vengano nuove
costruzioni, ma con criterio.
Anche se la punta degli edifici
non si vede da parte di chi arriva da Bistagno o da Strevi,
Acqui è bella lo stesso.
red.acq.

Acqui Terme. Pubblichiamo alcune interrogazioni del
consigliere comunale Domenico Ivaldi:
«Rivolge cor tese domanda per avere l’elenco delle
consulenze esterne con i relativi compensi...»;
«vista la determina 77 10/03/04 “Affidamento realizzazione sculture delle porte tematiche”, in cui 10.320 euro sono per l’amministrazione “minima entità della spesa”,
rivolge cortese domanda per conoscere la grandezza e le
caratteristiche delle due sculture in bronzo»;
«vista la determina 56 03/03/04 “Programma formativo:
l’accoglienza e l’orientamento al cliente dei servizi socioassistenziali”, rivolge cor tese domanda per sapere
quante lezioni si sono tenute al corso di formazione e
quanti hanno partecipato»;
«vista la determina 71 08/03/04 in cui si affida l’incarico di effettuare alcune indagini sul sito archeologico del
teatro romano sito nella costruenda piazzetta Scatilazzi per
un importo di complessivi euro 777,45 - chiede quali siano le indagini a cui si riferisce il compenso»;
«vista le risposta in merito alla richiesta delle posizioni organizzative, rivolge cortese domanda per avere l’elenco dei dodici dipendenti a cui è attribuita l’indennità di
posizione»;
«visto il disciplinare di incarico professionale di responsabile tecnico scientifico per la lotta biologica integrata alla zanzara tigre, anno 2004, considerato il compenso di
euro 25.650 che viene dato anche per il monitoraggio
della zanzara tigre mediante disposizione in campana di
ovitrappole specifiche dal 15 maggio al 15 ottobre, ritenuto interesse comune ostacolare il diffondersi dell’aedes allopictus, chiede, sempre come da disciplinare, quanti incontri sono stati fatti nel 2003 con l’Amministrazione
per una verifica periodica dell’andamento delle attività di
lotta contro i culicidi, quanti incontri pubblici sono stati organizzati come momento di pubblica verifica dei risultati
ottenuti, se è stata contattata la popolazione per avere più
informazioni sui focolai; vorrebbe sapere se ci sono stati casi di filaria tra gli umani nel territorio del ASL 22, essendo la stessa una parassitosi tipica del cane portata dalla zanzara; quale danno porta l’emorragia sottocutanea di
una eventuale puntura, esclusa la filaria; chiede inoltre di
conoscere quanti focolai sono stati individuati e, se è già
disponibile, di acquisire la cartografia dei focolai di sviluppo larvale inamovibili»;
«Vista la delibera n.70 “Rinnovo contratto alla ditta Gestopark srl di gestione e manutenzione parcheggi a pagamento”, considerato che nella stessa viene indicato “Eventuale fornitura di sistemi di controllo accessi ZTL denominati ‘dissuasori automatici a scomparsa’, di produzione
Gestopark, allo sconto del 50% rispetto al listino ufficiale, per tutta la durata del contratto”, chiede cosa siano e
come funzionino, se esiste l’eventuale intenzione di comprarli e quanti, qual è il prezzo di listino».
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In occasione del millenario della nascita

Nuova cartellonistica
dedicata a San Guido
Acqui Terme. Da alcuni
giorni la città di Acqui Terme
si è arricchita di una nuova
cartellonistica riportante l’effigie di San Guido, insieme alle
scritte “La Città di Acqui Terme celebra il suo Santo Patrono” e “1004-2004. Millenario della nascita di San Guido”.
La realizzazione di questi
cartelli rientra tra le iniziative
che l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme, in collaborazione con la Diocesi di
Acqui Ter me, pienamente
consapevole dell’attenzione
che richiede la ricorrenza del
Millenario della nascita di San
Guido, Santo Patrono della
città e della diocesi, intende
promuovere per celebrare e
ricordare San Guido, che fu
altissima e fulgida figura religiosa e, allo stesso tempo,
persona capace anche di interpretare con rara saggezza
l’insieme di funzioni politicoamministrative che l’epoca
consegnava nelle mani dei
Vescovi.
Due sono le tipologie di
car telli visibili nella nostra
città:
- cartelli in orizzontale, più
ampi, che sono stati posizionati sulle principali direttrice
viarie di comunicazione che
immettono in città;
- cartelli in verticale che sono
stati collocati all’interno della
città, nei punti di maggior flusso turistico sia pedonale che
veicolare e, più precisamente,
in piazza Levi (di fronte palazzo comunale), piazza Italia,
corso Bagni (fronte palazzo
Valbusa), rotonda svincolo
passeggiata Piola, via Rosselli, piazza Duomo, piazza
San Guido (rotonda fontana
Mario Ferrari), piazza Vittorio
Veneto (stazione ferroviaria),
via Alessandria.
Questa cartellonistica, di
tipologia diversa, una più am-

pia e una più discreta nelle
dimensioni ma identica nel
messaggio, vuole promuovere, per chi entra in città e per
gli ospiti di Acqui, la ricorrenza del Millenario della nascita
di San Guido, Santo Patrono
della città e della diocesi.

Cose pubblicizzate, altre no

Mercatini e mercatoni, tempi duri per il commercio
Acqui Terme. Attraverso le
colonne di un ar ticolo
redazionale, a pagamento,
l’assessorato al Commercio
del Comune di Acqui Terme
ha annunciato, ancora una
volta, la collocazione in città
di “porte tematiche” ed anche
del “Mercatino Sgaientò”. Nulla viene rivelato alla popolazione, ai commercianti della
città, quanti e quali super o
ipermercati sono in lista di attesa per aggiungersi a quelli
già esistenti nella nostra città.

Giusto pubblicizzare il mercatino delle cose antiche, o quasi. «Un vero patrimonio dei ricordi, acquistabile con poca
spesa», è scritto nella pubblicizzazione dell’appuntamento. La simpatia ed il seguito
del «mercatino» è indubbio,
così come è lodevole il fatto di
averlo reiventato (poiché già
esisteva, in corso Bagni). C’è
però da augurarsi che gli
insediamenti di mega strutture commerciali non creino lo
spostamento dei consumi da

parte degli acquesi e della
gente che gravita ad Acqui
Terme dai paesi del circondario sino a provocare molte uccisioni di piccoli negozi, i cui
proprietari si potrebbero trovare con la loro merce ad aggiungersi ai banchi del “Mercatino degli sgaientò”.
Anche a livello di Club house commerciale l’idea non sarebbe da buttare se, se, se.
Se l’assessorato al Commercio mostrasse di voler
salvaguardare il piccolo com-

mercio. Se pubblicasse un annuncio in cui nessun iper o
super o mega centro commerciale verrà installato ad
Acqui Terme. È dunque da
considerare inutile realizzare
delle «porte telematiche» e
concedere l’apertura di strutture che potrebbero annullarne in grandissima parte il
significato, quello della
preservazione della preziosa
e irripetibile identità commerciale di Acqui Terme.
red.acq.
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Il servizio è gestito dalla ditta Aimeri

Per riverniciare i locali scolastici

Mezzi, uomini e soldi:
così funziona la raccolta rifiuti

Alunni dello Scientifico
provetti imbianchini

Acqui Terme. Il Piano finanziario della raccolta, tramite servizio dato in appalto ad
azienda privata, e allo smaltimento dei rifiuti tramite adesione al Consorzio OvadeseScrivia
è
di
Valle
2.747.200,00 euro, oltre cinque miliardi e mezzo di vecchie lire. Il servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti è gestito
dalla Aimeri Spa ed impegna
26 operatori ecologici, 4 mezzi per la raccolta rifiuti, 6 mezzi per la raccolta differenziata,
1 mezzo per la gestione dell’area ecologica.
Per la raccolta sul suolo acquese sono stati collocati 500
cassonetti da 100 litri per rifiuti indifferenziati, oltre a 86
cassonetti da 660 e 750 litri.
Quindi 100 cassonetti azzurri
per il vetro da 600 litri e 16 da
240 litri. I cassonetti bianchi,
per la raccolta della carta sono 65 da 1100 litri, 30 da 60
litri, 43 da 360 litri, 89 da 240
litri, 40 da 120 litri. I cassonetti gialli, per la plastica, sono
41 da 1900 litri, 41 da 1100 litri. I cassonetti per la raccolta
dei materiali umidi organici, di
colore marrone sono 303 da
240 litri. Inoltre sono stati dati
in deposito temporaneo ad
utenze commerciali 130 cassonetti per il vetro da 240 litri
e 98 cassonetti per l’«organico» da 240 litri.
Per la raccolta del vetro alle
utenze selezionate quali bar,
ristoranti, pizzerie, mense è
stato consegnato un contenitore da 240 litri con ruote e
serratura. La raccolta da parte della Aimeri viene effettuata con frequenza settimanale.
Per la raccolta settimanale alle utenze domestiche sono
stati distribuiti 2000 contenitori condominiali da 50 litri
svuotati settimanalmente oltre
a 100 contenitori da 240 litri
che si sommano ai 65 cassonetti bianchi stradali da 1100
litri. La raccolta della frazione
organica alle utenze commerciali avviene attraverso 97
cassonetti personali da 240 litri, svuotati con cadenza trisettimanale.
La raccolta dei rifiuti solidi
urbani da parte della Aimeri
avviene 6 giorni su sette (in

centro 7 giorni su 7). Il lavaggio esterno dei cassonetti è
previsto con frequenza mensile. Per il vetro, raccolta bisettimanale per i cassonetti
stradali (in particolari zone del
centro raccolta giornaliera) e
settimanale per le utenze
commerciali.
Stessa situazione per la
raccolta della carta. L’area
ecologica comunale, situata
nelle vicinanze del depuratore, è aperta dal lunedì al sa-

bato dalle 14 alle 17. Un operatore aiuterà gli utenti nelle
fasi di carico e scarico. Inoltre
darà informazioni sulle modalità di consegna. Quando i
contenitori sono pieni vengono prelevati ed il materiale
conferito ai centri di recupero
autorizzati. L’area ecologica è
dotata di 1 compattatore per
la carta, 3 container da 15 mc
per il vetro, 1 cassonetto da
1100 lt per la plastica, 1 container da 15 mc per l’organi-

co. Quindi contenitori per il
verde, per il legno, per il ferro
e per gli inerti.
La raccolta degli «umidi organici» riguarda scarti di frutta e vegetali di cucina, avanzi
di cibo, alimenti avariati, guscio d’uovo, fondi di caffè e filtri di the, lattiere di piccoli animali domestici, fiori recisi e
piante domestiche, pane raffermo o ammuffito, salviette di
carta unte, piccole ossa.
C.R.

Un progetto per sapere
che cosa ne pensa la gente
Acqui Terme. L’Assessorato all’Ambiente, con la
collaborazione di alcune
scuole di Acqui Terme, sta lavorando al Progetto ALICE
(Acqui Lavora con I Cittadini
per l’Educazione Ambientale),
progetto di educazione ambientale cofinanziato da Comune e Regione focalizzato
in particolar modo sulla raccolta differenziata dei rifiuti
considerata un momento importante di salvaguardia, tutela ambientale e rispetto delle normative regionali vigenti.
L’Istituto Tecnico Commerciale «L. Da Vinci», in questa
fase di collaborazione ha
messo a disposizione le sue
risorse, insegnanti e alunni,
per raccogliere informazioni
sul grado di conoscenza e
partecipazione che i cittadini
hanno sulle problematiche
«rifiuti» e sul compost domestico tramite l’elaborazione di
un questionario consegnato
ad un campione di popolazione selezionato.
I 1500 questionari restituiti
(su 4000 consegnati) sono
stati elaborati con metodi statistici riferiti, per ogni singolo
quesito posto, ad una distribuzione di frequenza assoluta
e presentati attraverso istogrammi.
I risultati, afferma l’Assessore all’Ambiente Ristorto, saranno utili anche all’Amministrazione Comunale per verifi-

care l’andamento della raccolta e per poter porre in atto le
strategie più idonee per raggiungere e superare l’obiettivo del 35% di raccolta differenziata fornendo nel contempo il miglior servizio possibile
all’utente.
Queste le prime sommarie
conclusioni che a settembre
saranno rese pubbliche attraverso una pubblicazione ad
hoc, contestualmente ai risultati dei lavori delle altre scuole impegnate nel progetto
ALICE.
La maggior parte del campione analizzato, e che quindi
ha risposto, svolge attività impiegatizia od operaia ed ha
un titolo di studio variabile fra
diploma e licenza media.
Solo una piccola parte del
campione inter vistato non
svolge mai la raccolta
differenziata. La maggior parte differenzia con regolarità.
La maggior parte separa car-

ta, plastica, vetro. Non differenzia medicinali e pile. Più
del 50% conosce il significato
del compost. Non tutti differenziano esattamente i rifiuti
che confluiscono nell’organico. Si richiede un maggior numero di cassonetti.
Alla domanda «perché un
cittadino dovrebbe attuare la
raccolta differenziata?» la
maggior par te ha risposto
«per la salvaguardia dell’ambiente», seguono, in ordine:
risolvere il problema dello
smaltimento e raggiungere il
35% di legge. Sempre nell’ambito del progetto, in questo periodo prendono il via le
visite guidate alla piattaforma
di preselezione dei rifiuti di
Tortona (facente parte degli
impianti del Consorzio Rifiuti
di Novi Ligure CSR con il
quale il Comune è consorziato) da parte delle scuole cittadine che ne hanno fatto richiesta.

Acqui Terme. Nella mattina di
sabato 24 aprile si è offerto al
personale scolastico del Liceo
G.Parodi uno strano “spettacolo”… La stragrande maggioranza degli alunni ha aderito ad
un’iniziativa proposta in Consiglio di istituto nell’ambito del
progetto “Non ti scordar di me Operazione scuole pulite 2004”
di Legambiente: riverniciare i
locali scolastici.
Così, vestiti da imbianchini, gli
alunni del Liceo hanno trasformato l’aspetto degli interni di
tutte le aule in meno di cinque
ore. Dando prova di buona volontà e di coerenza, dando valore alle parole con i fatti, dopo
aver chiesto invano tramite la
Preside del Liceo un intervento
delle istituzioni competenti, si
sono rimboccati le maniche e,
pennello in mano, hanno realizzato il sogno di aule dai muri
immacolati. Hanno iniziato carteggiando i muri, rimuovendo il
plastificato che, applicato
precedentemente solo in alcune
classi, aveva cominciato a sfaldarsi. Si è poi proseguito delimitando col nastro l’altezza della pittura e incominciando a
stendere la medesima sulle pareti di tutte le aule. Per comple-

tare il lavoro, dopo le tre mani di
vernice azzurro chiaro, date per
coprire i segni lasciati dalle generazioni che si sono succedute in quei locali, i ragazzi hanno
pulito pavimenti, banchi, cattedre e finestre, ricevendo per
questo i ringraziamenti dei collaboratori scolastici. Personalmente crediamo che questo sia
un segno della buona volontà di
noi studenti, pronti ad impegnarci per una scuola più allegra
e colorata, che sentiamo come
“casa nostra” per il numero di
ore che vi trascorriamo.
Molte volte, se si ha un sogno,
per realizzarlo è sufficiente rimboccarsi le maniche, soprattutto quando aspettare l’intervento di chi di dovere richiederebbe
tempi biblici! Un particolare ringraziamento alla nostra Preside,
che ha sostenuto gli alunni e
ha creduto in loro, ai nostri rappresentanti di Istituto Simone
Cavanna e Marco Beltrame, e a
tutti quegli insegnanti e collaboratori scolastici che hanno
partecipato attivamente all’iniziativa. Grazie!
Il comitato di redazione studentesco per il progetto: Marco Malvasio, Paola Calegari,
Fiorenza Gallo.

Offerta San Vincenzo
La San Vincenzo Duomo, ha ricevuto la somma di Euro 500,
a ricordo di Cristina ed Euro 20 da Giuseppe. La San Vincenzo
Duomo, doverosamente ringrazia per la sensibilità e la disponibilità verso chi è nel bisogno.

Offerta Croce Bianca
Pubblichiamo la seguente offerta pervenuta alla Croce Bianca: N.N. in memoria di Giovanni Martinotti, euro 150.
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Nell’ambito del progetto Comenius

Consultivo al termine

Al centro studi “Galliano”

Alunni della Saracco
intervistano i campioni

L’attività sportiva
alla media “Bella”

Andrioletti e Armaroli
a “Note di primavera”

Acqui Terme. I ragazzi delle classi quarte della scuola
elementare “G. Saracco” di
Acqui Terme, nell’ambito del
Progetto Comenius “Olimpiadi
scolastiche 2004” proseguono
le loro interviste ai campioni
sportivi locali.
Dopo Fabio Morino, è ora la
volta del ciclista Francesco
Masi che è stato presentato
agli alunni dal prof. Boris Bucci. Il campione ha risposto
simpaticamente alle domande:
-Quando ha iniziato a praticare questo sport?
“A 14 anni mio fratello Donato mi ha regalato la mia prima bicicletta bianca e rossa
(già usata!!). Mi sono subito
appassionato e mi sono iscritto al Pedale Acquese”.
-È uno sport adatto anche
ai bambini?
“Sì, perché è completo sia
a livello fisico che psicologico.
È faticoso, ma se c’è passione, la fatica non si sente”.
-Prima della corsa è prevista una preparazione base?
“Certamente, come per tutti
gli spor t. Seguono, quindi,
esercizi di coordinazione e di
destrezza sulla bicicletta: frenare, svoltare, accelerare…”.
-Quale vittoria ricorda in
modo particolare?
“La vittoria che non
dimenticherò è il Giro della
Valle d’Aosta nel 1976. Avevo
18 anni, ero uno dei più giovani; c’erano Saronni, Visentin, Contini… Quel giorno ho
toccato il cielo con un dito!
Conservo in sala il bellissimo
trofeo che mia moglie, quotidianamente, spolvera e lucida”.
-Qual è stata la gara più
faticosa?
“Senza dubbio il giro

dell’Appennino (Km 260) da
Pontechino a Genova”.
-Quale ciclista ritiene essere il più forte?
“Il francese Bernard Hinau,
per me è stato il più grande
velocista”.
-Ha conosciuto Pantani?
“Sì, l’ho ammirato quando
scattava in salita e face la sua
fuga solitaria. Era un grande!”
-Che cosa deve mangiare
un ciclista?
“La dieta deve essere ricca
di carboidrati, frutta, verdure.
No ai cibi grassi, fritti, piccanti
e agli alcolici”.
Al termine dell’intervista gli
alunni hanno evidenziato che
il ciclismo è uno sport esigente in cui sacrificio e spirito di
rinuncia sono valori ai quali
bisogna essere… allenati. Come nella vita!

Le interviste
ai campioni
continuano
Acqui Terme. Mar tedì 4
maggio a par tire dalle ore
10.30, il 1º Circolo è lieto di
ospitare nel salone Belle Époque delle Terme, uno sportivo
d’eccezione: lo sciatore Paolo
De Chiesa, che ha partecipato a due Olimpiadi e oggi è un brillante commentatore delle più importanti gare di
sci trasmesse dalla Rai.
Con De Chiesa i ragazzi
potranno parlare dello spirito
olimpico in generale e più in
particolare delle Olimpiadi Invernali che si svolgeranno a
Torino nel 2006. L’incontro organizzato in collaborazione
con il T.O.R.O.C. di Torino.

Acqui Terme. Alla conclusione dell’attività spor tiva
dell’anno scolastico 20032004 alla Scuola Media Statale “G. Bella”, possiamo delineare un breve consuntivo.
La nostra scuola ha nel
settore una radicata e pregevole tradizione, ottimamente
rinnovata nel presente anno
scolastico. Ricordiamo che la
“G. Bella” si avvale ormai da
tre anni dell’affiliazione a due
società sportive, il G.S. Acqui
Volley e l’Acqui Badminton:
due opportunità per i nostri
alunni di praticare sport in
maniera pregevole.
La scuola ha aderito ai giochi sportivi studenteschi nelle seguenti attività: calcio,
calcetto, pallavolo maschilefemminile, badminton e nuoto.
Discreto risultato è stato
raggiunto nel calcetto con la
seguente formazione: Gallisai A., Alemanno M., Trevisiol A., Garrone F., Giribaldi
A., Zanardi D., Giuso S., Cipolla P., De Bernardi M., Erba A., la squadra, dopo aver
superato la fase distrettuale,
interdistrettuale, si è classificata 1ª alla fase provinciale,
in un girone composto da
quattro squadre; purtroppo
ha perso nella fase interprovinciale, svoltasi il 7 aprile ad
Alessandria, contro una rappresentativa della Provincia
di Asti; passo falso che ha
precluso l’accesso ai regionali.
Ottimo risultato ha ottenuto
la squadra del nuoto femminile composta da: Blencio C.,
Barisone G., Oldrà G., Porta
F., 1ª nella fase Provinciale,
2ª ai Regionali, nell’individuale maschile Repetto M., è
risultato 1º nella fase provin-

Il progetto alla “Saracco”

P(er) C(onoscerci) attraverso il web
Acqui Terme. Ci scrivono
dalla scuola elementare Saracco: «Sul sito della nostra
scuola, ancora in costruzione, da alcuni gior ni è
possibile accedere e visitare i nuovi software “Territorio Attivamente” e “Mi conosco per conoscere il mondo” creati con la collaborazione fra insegnanti e
alunni delle classi del secondo ciclo delle Scuole
Elementari “G. Saracco” ottenuti con il secondo finanziamento CRT 2002.
Infatti, il nostro progetto
“P(er) C(onoscerci) attraverso il Web” presentato al
concorso per lo sviluppo dei
s i stemi infor matici delle
scuole dalla Regione Piemonte è risultato come progetto finanziabile dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino.
Il progetto prende spun-

to dalle molteplici possibilità
che la rete offre in termini
di comunicazione, di offerta
di informazioni e servizi e di
scambio a distanza di materiali didattici.
A questo va aggiunto
poi l’aspetto formativo implicito nell’uso dei sistemi
di navigazione, di ricerca,
di selezione, recupero e discriminazione delle informazioni utili per il proprio
lavoro.
Non ultimo, per lo studente che int e ra g i s c e
comunicando, un uso del testo finalmente rivolto a interlocutori reali e non soltanto prodotto per essere
valutato dal docente.
Questo lavoro è stato
concepito come un working
in progress e non la realizzazione di qualcosa di enciclopedico e definitivo. I
campi di interesse vanno

dalla semplice ricerca di
materiale informativo allo
scambio di materiale didattico, alla comunicazione efficace ed, aspetto più significativo, alla collaborazione con le varie realtà
scolastiche per lo sviluppo
di attività didattiche ed educative.
Alcune classi hanno già
potuto vedere parte dei loro lavori attraverso la proiezione del software di storia,
ritrovando tutte le attività di
ricerca, i disegni e i materiali reperiti da diverse fonti (scannerizzati e abbinati
ad un testo con il metodo
Basilinski) e il gioco riguardante il progetto “Territorio
attivamente”.
L’indirizzo del nostro sito
è w w w. s c u o l e s a ra c c o. i t
all’interno del quale troverete i links relativi ai due
progetti».

ciale, 6º ai regionali. Risultato ancora più apprezzabile,
se ricordiamo che, tranne
Blencio, tutti gli altri componenti frequentano solo la
classe 2ª media.
Non abbiamo sicuramente
dimenticato la squadra di
pallavolo maschile, con questa formazione: Deluigi D.,
Giorgio A., Pagano G., Ciprotti A., Balan A., Cavanna
U., Astorino L., Boffito P.,
Giuso S., Gallisai A.
1ª nella fase provinciale, 2ª
ai regionali, sconfitta nella finale della provincia di Cuneo
rappresentata dalla for te
S.M.S. Mondovì. Entusiasmante affermazione se si
considera che la nostra
squadra era composta da
alunni di 1ª-2ª-3ª media. Una
nota di merito va al prof. Enrico Dogliero (allenatore e
accompagnatore) per l’ottimo
lavoro svolto con questo
gruppo.
Nel calcio come nel badminton e pallavolo femminile,
per una serie di intoppi, le
cose sono andate un po’ meno bene, ma ci rifaremo l’anno prossimo.
Gli insegnanti
di educazione fisica

Giornate
culturali
dell’Acqui
Storia
Acqui Terme . È di
13.300,00 (25 milioni e 700
mila vecchie lire) la somma
stanziata dall’amministrazione
comunale per la realizzazione
delle gior nate culturali
dell’«Acqui Storia» edizione
2004. Nel dettaglio, troviamo
3.300 euro per i relatori al
convegno «Letteratura e Terme», vale a dire 300,00 euro
ciascuno ai dieci relatori.
Quindi 150 euro ciascuno a
William Spaggiari e a Gianluigi Bovio Della Torre; 720 euro
agli attori di Melevisione Lorenzo Branchetti e Guido Ruffa; 3.120 euro a Giampiero
Mughini. Quindi le spese continuano con 2.000 euro per
spese di ospitalità negli Hotel
Nuove Terme e Hotel Acqui;
1.300 euro per spese varie di
organizzazione; 540 euro per
affitto della sala all’Hotel Nuove Terme e 320 euro per affitto materiale audio e spese
tecniche; 700 euro per spese
di viaggio e servizio di taxi;
1.000 euro per pubblicità.
Utile sottolineare che l’amministrazione comunale ha
anche deciso di provvedere
alla stampa di 100 manifesti e
1.000 pieghevoli e che per la
realizzazione di questo materiale promozionale, di 370 euro oltre Iva, la deliberazione
era già stata assunta il 18 dicembre del 2003.

Acqui Terme. Ottima scelta dei brani musicali e splendida esecuzione quella offerta al Centro Studi “Galliano”
dai “Croma Duo”, Marcello
Crocco e Roberto Margaritella per ricordare, sabato scorso, l’anniversario della Resistenza e della Liberazione.
Il binomio flauto traverso e
chitarra classica ha dato modo di apprezzare al pubblico
presente la bellezza e la
profondità delle musiche di
Astor Piazzolla in un crescendo concluso con il celeberrimo “libertango” accolto
da un caloroso ed interminabile applauso.
L’attesa è ora per l’appuntamento conclusivo della rassegna “note di primavera”
con un altro duo di prestigio:
Maurizio Andrioletti (chitarra
classica) e Sergio Armaroli
(vibrafono) che si esibiranno
in “primo maggio in musica”
sabato come sempre alle ore
21,30 al Centro Studi di piazza S. Guido 38.
Una serata e una occasione da non perdere per ascoltare della buona musica e
fruire di un momento culturale nel giorno dedicato ai lavoratori ed al lavoro.
Gli “A.A.V.V. Duo” hanno
saputo coniugare fra loro due
strumenti apparentemente
non complementari come la
chitarra classica e le percussioni proponendo un repertorio di brani che appartengono alla tradizione italiana dei
maestri L.Einaudi e F. Carpi
alla musica irridente di John
Cage, al jazz americano di
Steve Lacy e Carla Bley.
Maurizio Andrioletti studia
chitarra e flauto traverso
presso il Conser vatorio di
Bergamo. Alla fine degli anni
’60 suona in gruppi dell’area
free music e, contempora-

neamente, segue, in Olanda,
Francia e Svizzera, stages
sulla musica minimale e concreta condotti da J. Cage, P.
Schaffer e altri impor tanti
esponenti della musica del
secondo ’900. Nei primi anni
’70 frequenta corsi di specializzazione in chitarra classica
ed elettrica curati da prestigiosi musicisti come V. Degni, A. Diaz, B. Kessel, J.
Pass.
Ha pubblicato un CD per
sola chitarra, definito dalla
critica musicale apparsa su
Mega Magazine tra i più interessanti fra quelli prodotti in
Italia nel 1999.
Sergio Aarmaroli, dopo il
diploma di pittura conseguito
presso l’Accademia di Belle
Arti di Brera, si dedica alla
musica, studiando strumenti
a percussione presso il Conservatorio “Verdi” di Milano,
studio che approfondirà all’Istituto Superior de Arte de
L’Habana.
Presso la Fondazione Toscanini di Parma ottiene il titolo di professore di orchestra e partecipa a numerosi
Masterclass con musicisti di
e s t ra z i o n e d i ve r s a c o m e
Joej Baron, Ben Rilej, Han
Bennink, Tricok Gurtu, P. Fav r e, B. R o m a o. C o n L . W.
Stevens si specializza in
marimba e come percussionista suona nell’orchestra
“Verdi” di Milano, nell’orchestra Cantelli, nell’Orchestra
Filarmonica del Conservatorio. Partecipa assieme a parecchi Ensemble cameristici,
a t t u a l m e n t e fa p a r t e d e l
gruppo per sole percussioni
“Naqquara Junior” diretto da
M. Ben Omar, con cui si è
esibito al Lingotto di Torino,
al teatro Ponchielli di Cremona e al Carlo Felice di
Genova.
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A pochi passi dal centro

Appuntamento sabato 1º maggio

Tanti motivi per scoprire
il rinnovato Hotel Acqui

Con risotto e vino buono
ritorna la grande cucina

Acqui Terme . Recentemente rinnovato, l’Hotel Acqui
è diventato struttura di pregio
e di fascino per una clientela
formata da curandi, ma la sua
calda atmosfera lo rende un
ideale luogo d’incontri per affari, per coloro che sono ospiti
di eventi durante il soggiorno
in città.
L’albergo ha recentemente
subito una trasformazione
radicale, senza perdere l’identità storica di locale con
una tradizione «dello star bene».
Fondato dal compianto Mario De Bernardi e dalla moglie
Teresina, con il passare degli
anni «l’Acqui», come è conosciuto non solo dagli abitanti
della città termale di cui porta
il nome, passo dopo passo,
con tanto lavoro ed altrettanta
passione unita a capacità
professionale, ha raggiunto
vertici di notorietà e di frequentazione da parte di una
vastissima clientela.
L’albergo però meritava un
nuovo look. Ed ecco da parte
di Gianna, figlia d’arte, con il
marito Daniel Becquet, noto
ed affermato architetto, la
decisione di riqualificazione e
trasformazione in hotel con
servizi e confort al massimo
livello, con camere, climatizzate, arredate in stile classico

e caldo, raffinato, giocato su
tonalità di tessuti eleganti e
con pregevoli accostamenti
tra stoffe delle tende, tappeti,
coperte del letto con i motivi
delle piastrelle del pavimento.
Anche le tre sale ristorante e
le sale per buffet, per soggiorno o per relax sono arredate
in modo confortevole, con decori che si giocano sul calore
del legno. L’accoglienza, legata alla tradizione, avviene da
parte della famiglia De Bernardi-Becquet e dai loro collaboratori.
Associa una notevole capacità professionale a delle indiscutibili qualità umane. La signora Gianna, pronta a qualsiasi novità ha sempre il sorriso sulle labbra, una prerogativa che viene apprezzata dalla
clientela con la quale subito
viene instaurato un rapporto
di fiducia e di amicizia.
L’accoglienza ed il rispetto
del cliente fa par te della
filosofia aziendale dei titolari
dell’albergo acquese.
Per migliorare il soggiorno
acquese, particolarmente da
parte dei curandi che si fermano in albergo per una decina di giorni, l’Hotel Acqui si è
dotato di una foresteria. Una
cascinotta, acquistata nel Comune di Ponzone, nella zona
che dal concentrico porta alla

Pieve, è stata trasformata in
spazio campagnolo per proporre ai clienti, una volta la
settimana, festicciole con
canti, rosticciate, divertimento.
Un discorso particolare è
indispensabile dedicarlo alla
ristorazione dell’hotel, una vera e propria eredità gastronomica proveniente dal passato
dell’azienda familiare.
La cucina dell’Hotel Acqui
viene infatti considerata portavoce della più tipica tradizione culinaria acquese. Anche
la localizzazione dell’hotel è
ottimale essendo situato in
corso Bagni, angolo via Goito,
a poche centinaia di metri
dalla piazza centrale, quindi
dalla Bollente, cioè dalla piazza che viene considerata quale primo appuntamento per
chi arriva in città e poco distante dalla cattedrale, dalla
Fontana
della
Rocca,
dall’Enoteca regionale, dal
Museo archeologico.
C.R.

Acqui Terme. Torna, sabato 1º maggio, «Risot e vein
bon», manifestazione che fa
parte degli appuntamenti golosi programmati dalla ProLoco Acqui Terme, in collaborazione con il Comune, allo
scopo di valorizzare le tradizioni enogastronomiche, folcloristiche e culturali proprie
della storia e della vita sociale
della nostra città e dei Comuni del circondario. L’iniziativa è
dunque particolarmente dedicata alla cucina di ogni lembo
della nostra terra, ricca di sapori e assai variegata nella
sua offerta. La cottura e la distribuzione del risot avverrà
verso le 16 e continuerà sino
alle 21 circa nello stand situato in via Saracco, i portici che
portano a piazza Bollente. Alle 15 è prevista l’apertura degli stand dei prodotti vitivinicoli. Uno spazio in cui verranno
sistemati tavoli e sedie dove
gli ospiti della manifestazione
potranno comodamente gustare il succulento piatto. In

Offerta ad Aiutiamoci a Vivere
Acqui Terme. L’associazione “Aiutiamoci a vivere” riconoscente ringrazia sentitamente don Angelo Siri, parroco di Malvicino, per aver voluto devolvere a favore dell’associazione, l’offerta di 285,00 euro a lui pervenuta dai parenti, in memoria di
Pinuccio Poggio.

Proseguono i lavori

Presso l’istituto Maria Immacolata

Parcheggi e marciapiedi
in zona Bagni

Una nuova sede
per la Misericordia

Acqui Terme. Siamo ormai
in stagione turistico-termale.
La zona Bagni è pronta ad
accogliere residenti e turisti.
Tra le opere in fase di completamento troviamo la realizzazione, nell’area ex Mulino,
del primo lotto di un parcheggio e, in via Acquedotto romano, il rifacimento di marciapiedi. I lavori interessano la parte
destra, per chi dal ponte Carlo Alberto procede verso la
strada del Sassello. La parte
sinistra è strada sterrata, rimasta tale da anni ed anni.
L’assessore Ristorto, recente-

mente, ha dichiarato che appena terminata una parte della strada il cantiere si sposterà nella zona disastrata e
inqualificabile per il centro di
una zona termale per riqualificarla. Siamo dunque a poche
settimane dall’inizio dei lavori
per la riqualificazione del
marciapiede che contorna la
piscina. Se così non fosse, la
giunta comunale ed il consiglio di amministrazione delle
Terme, di cui fanno parte tre
componenti indicati dal sindaco di Acqui Terme, perderebbero fiducia.

Giro d’Italia
Acqui Terme. Nella notte di domenica 9 maggio è prevista la
presenza e la sistemazione alberghiera, ad Acqui Terme, di
gran parte della carovana del Giro d’Italia di ciclismo organizzato dalla Gazzetta dello Sport. La sistemazione dei mezzi avverrà in via XX Settembre. Inoltre sette squadre di corridori alloggeranno nell’Hotel Rondò e nell’Hotel Nuove Terme. È prevista anche la presenza di giornalisti al seguito del Giro d’Italia
provenienti da tutto il mondo.
L’87ª edizione della più importante corsa a tappe italiana di
ciclismo, un percorso di 3.000 chilometri lungo tutta la penisola, partirà da Genova l’8 maggio con una frazione a cronometro. La prima tappa, la Genova-Alba di 149 chilometri, è
prevista per domenica 9 maggio, seguirà lunedì 10 maggio la
tappa Novi-Pontremoli di 183 chilometri.

Acqui Terme. Come da comunicato, domenica 25 aprile,
ha avuto luogo la benedizione
da parte di monsignor Galliano della nuova sede della
«Misericordia», Confraternita
che, presieduta da Luciano
Rapetti, opera nella città termale ormai da anni ed aveva
visto tra i promotori Mauro
Guala. La «Misericordia» era
nata da una «costola» della
Soms, la Società operaia di
mutuo soccorso con sede in
via Mariscotti 78. Con quest’ultima per alcuni anni aveva

condiviso i locali. La nuova
sede è presso l’istituto Maria
Immacolata.

cucina, a collaborare con
«nonna Mariuccia» le indispensabili Mariuccia bis, Adelina, Marvi. Quindi, per la predisposizione e organizzazione
dell’iniziativa, Fernando Rapetti, i coniugi Chieco.
Il «risot» fa par te della
grande tradizione culinaria di
Acqui Terme e dell’Acquese
assieme alle terme, alla cultura, all’archeologia. Coevo del
vino, al quale durante la
manifestazione è abbinato, il
riso nel tempo ha contato
molto nell’alimentazione della
popolazione. Quindi, da cibo
per sopravvivere è diventato
protagonista della buona cucina.
Un piatto prelibato se cucinato rispettando le indicazioni
necessarie a formare le varie
ricette, dalle dosi al rapporto
del riso con l’acqua in cui si
cuoce, ai tempi di cottura.
Sulla cottura del riso oltre che
sugli ingredienti tutti genuini e
di qualità, spiegano alla ProLoco Acqui Terme, ci sarebbe
da scrivere un libro. Tra le tante regole da osservare, una
riguarda l’inizio della cottura
con brodo caldo aggiunto poco alla volta per fare in modo
che il chicco si ammorbidisca
e ceda parte dell’amido assumendo così consistenza. Logicamente il riso deve essere

di buona qualità ed a questo
proposito è giusto ricordare
che le cuoche della Pro-Loco
usano il migliore oggi esistente in commercio. La bontà del
risot deriva anche dalle pentole usate, quindi per non
spezzare e non compromettere la consistenza dei
chicci bisogna mescolare
possibilmente con cucchiai di
legno.
«Il risot cucinato durante la
festa di sabato 1º maggio - ha
sottolineato il presidente dell’associazione promoturistica
acquese Lino Malfatto - intende riportare ai sapori di quando le donne trascorrevano ore
ed ore ai fornelli; fa inoltre
parte di una ricetta scelta tra
le tante conosciute nell’arte di
cucinare il risotto». È dunque
nell’intenzione della Pro-Loco
Acqui Terme rilanciare ricette
casalinghe, contraddistinte da
caratteristiche che da sempre
sono la semplicità, la genuinità e il gusto. Con il risot, come affermato nel testo dei
manifestini che hanno annunciato la manifestazione, verrà
distribuito, gratuitamente, vein
bon, cioè il meglio di quanto
prodotto dalle aziende vitivinicole della nostra zona. L’appuntamento è ghiotto e da inserire nelle annotazioni a cui
C.R.
partecipare.
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Domenica 25 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

SpazioDanzaAcqui

Volontari Oftal
riuniti a Nizza M.to

Bolidi in centro città
il brutto dei rally

Successo spagnolo
per sette ballerine

Acqui Terme. Continuano
le attività dell’OFTAL, infatti a
Nizza Monferrato c’è stato domenica scorsa un incontro,
organizzato dai volontari locali.
L’appuntamento alla Parrocchia di S. Ippolito per la
celebrazione dell’Eucaristia,
poi ci si è trasferiti presso
l’Istituto Nostra Signora delle
Grazie.
Come al solito è stato
estremamente piacevole rincontrare tanti cari amici e trascorrere insieme alcune ore,
durante il pranzo, rappresentati dell’amministrazione comunale hanno voluto far dono
di una targa ricordo all’OFTAL, quale ringraziamento per
il servizio svolto a favore di
ammalati e portatori di handicap, targa che è stata ritirata
del Presidente sig. Mario Marchese.
La partecipazione è stata
notevole, circa 250 commensali, il cui contributo, dedotte
le spese, sarà destinato ad
alleggerire la quota del prossimo pellegrinaggio a Lourdes per i meno abbiènti.
Sembra superfluo, eppure
è sempre importante ringraziare tutti quanti si sono prodigati per la riuscita dell’incontro, dalle suore padrone di casa, ai cuochi, a quanti si sono
attivati per servire ai tavolino
facendo delle vere acrobazie

fra tutti quanti in continuo movimento per salutare l’amico
rivisto. Ora restiamo in attesa
dei prossimi incontri, il 30
maggio a Cartorio, il 6 giugno
la gita con tutti gli ammalati, il
27 giugno a Masone e poi il
grande evento per il quale si
cerca di operare durante tutto
l’anno il Pellegrinaggio a
Lourdes.
Desideriamo ricordare che
l’OFTAL non cura solo i pellegrinaggi a Lourdes, ma nel
tempo, si è organizzata per
dare anche altri itinerari tra fede cultura e turismo, citiamo
San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, Fatima, Santiago di
Compostela, Roma, Terrasanta, Loreto, Pompei, Cascia, e
ripercorrendo il cammino dell’Esodo Cairo Sinai Giordania,
chi fosse interessato o semplicemente volesse saperne
di più può venire bei nostri uffici di Via Casagrande, dal 10
Maggio ci saremo tutte le
mattine.
Per la segreteria GLdN

Acqui Terme. La scorsa
settimana, dopo l’effettuazione del rally “Città di Acqui
Terme” abbiamo ricevuto la
seguente lettera:
«Non è per nulla piacevole e salutare essere svegliati di soprassalto di buon mattino in giorno festivo, dedicato in genere ad un più prolungato riposo per recupero
energie dopo una settimana
di lavoro e di stress.
Tanto più quando questo
risveglio non si può più
ricomporre perché gli acuti
rumori sono continui; e senza soste i boati prodotti da
motori super dotati di auto
da competizione, con indici al
di sopra di ogni limite decibel. E questo è quello che
malauguratamente nella mattinata di domenica 18 aprile
è successo ai cittadini acquesi abitanti in piazza Italia,
in adiacenza o nei dintorni,
ove si sono svolti i preliminari
delle partenze competitive.
Viene da domandarsi se

Orario biblioteca civica
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, sede nei nuovi locali de
La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 - e-mail: AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it,
catalogo della biblioteca on-line: www.regione.piemonte.it/opac/index.htm) fino al 12 giugno 2004 osserva il seguente
orario: lunedì e mercoledì 14.30-18; martedì, giovedì e venerdì
8.30-12 / 14.30-18; sabato 9-12.

chi organizza dette gare e
chi consente dette manifestazioni non si recano conto
del grave disagio che procurano alla cittadinanza in
genere coinvolta, nonché ai
forestieri avventori dell’albergo Terme ed altri.
Disagio non solo acustico,
specie per le persone più
fragili, ma anche di inquinamento ambientale, ecologico per la quantità eccessiva
dei gas emessi dalle decine
e decine di motori. Miasmi
fastidiosi e perduranti a lungo in città.
È significativo che mentre
nelle altre città nelle giornate festive viene drasticamente non consentita e almeno limitata la circolazione degli autoveicoli onde migliorarne le condizioni atmosferiche, in quel di Acqui Terme vengono ulteriormente
peggiorate.
Per il fatto poi che dette
manifestazioni sono di interesse, se non di una piccola percentuale di cittadini,
viene da chiedersi perché
esse, almeno le partenze,
non vengano organizzate ed
effettuate in zona periferica,
e riservare il centro città per
la loro premiazione, in quanto si svolge pomeridianamente e senza più i gravi inconvenienti lamentati?».
G.B.

Agostino
Agostino

Venerdì 23 palazzo Robellini gremito

Lezione sull’ipnosi
ai Venerdì del Mistero

si completa
UNA DELLE PIÙ GRANDI INIZIATIVE
EDITORIALI DEL XX SECOLO
un traguardo culturale di interesse universale

OPERA OMNIA
DI SANT’AGOSTINO
edizione latino-italiana
a cura della Nuova Biblioteca Agostiniana fondata da
P. Agostino Trapè e diretta da P. Remo Piccolomini
oltre 60 volumi pubblicati, più di 42.000 pagine stampate
e 240 tavole a colori
più di 40 curatori e collaboratori, tra i più noti studiosi
del pensiero di Agostino
38 anni di lavoro

Biblioteca Angelica
Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali

Il padre comune dell’Europa cristiana

volumi rilegati in tela, con sovraccoperta, carta india,
formato 16,5x23,5

Nuova Biblioteca Agostiniana
Città Nuova

…un uomo incomparabile di cui un
po’ tutti nella Chiesa e in Occidente ci
sentiamo discepoli e figli
Lettera Apostolica “Augustinum Hipponensem”

Giovanni Paolo II

via degli Scipioni, 265 00192 ROMA tel. 06.32.16.212

comm.editrice@cittanuova.it www.cittanuova.it
Per ricevere a domicilio i libri di Città Nuova, inviare in busta chiusa il presente tagliando, debitamente compilato, a:

nome_____________________ cognome_____________________

Città Nuova diffusione

Via______________________________________ N°________

via Luigi Tosti, 25 - 00179 Roma

CAP_____________ Città________________________ Prov._____

desidero prenotare l’Opera Omnia di Sant’Agostino

PARTITA I.V.A. o C.F. (ove richiesta fatturazione)_____________________

Tel._________________________Fax_______________________
e-mail_______________________________________________

desidero acquistare Le Confessioni, primo volume
dell’Opera Omnia, nell’esclusivo cofanetto telato
7

cod. 9100, pp. CXLIV-584, 2000 , euro 38,73

desidero ricevere ulteriori informazioni
sull’Opera Omnia di Sant’Agostino

Chiedo che i dati personali da me forniti vengano utilizzati esclusivamente da Città
Nuova Editrice della P.A.M.O.M. per presentare sue iniziative. Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali (Informativa legge 675/96)
per ricevere informazioni e proposte sulle nuove iniziative di Città Nuova Editrice
della P.A.M.O.M. Se intende rinunciare a tale possibilità, barri questa casella.

data____________________ firma_________________________
D

Acqui Terme. Grande successo per il 73º Venerdì del
mistero, terzo appuntamento
di quest’anno che venerdì
23, a Palazzo Robellini, ha
visto un folto pubblico ascoltare con trasporto l’ipnotista
e psicoterapeuta romano
Evaldo Cavallaro, che ha parlato del tema ‘L’ipnosi oggi,
fra magìa e scienza’, nell’ambito dei Venerdì del mistero, organizzati dall’associazione LineaCultura, presieduta da Lorenzo Ivaldi,
auspici Comune di Acqui Terme ed Enoteca regionale
‘Terme & Vino’.
Considerata per secoli una
manifestazione misteriosa, se
non addirittura magica, l’ipnosi negli ultimi decenni è diventata uno strumento preziosissimo non solo sul piano
propriamente terapeutico, ma
anche sul piano delle tecniche di comunicazione, individuali o di massa che sono alla base della nostra società e
dei rapporti umani.
Cavallaro ha evidenziato
come l’ipnosi non è solo uno
strumento in più per aumentare il carisma terapeutico del

personale sanitario: la
persuasione occulta della
pubblicità e di certi abilissimi
venditori; il potere trascinatorio di certi leaders carismatici
in campo politico, sindacale o
manageriale; il successo individuale con l’altro sesso o
nella carriera, di quelle persone che possiedono “fascino”;
la componente suggestiva
che è alla base dei rituali magico-religiosi, esoterici e dei
fenomeni medianici; sono il risultato – talvolta ottenuto addirittura inconsapevolmente –
di precise tecniche e meccanismi ipnotici che non falliscono mai, perché convincono
direttamente l’inconscio del
destinatario del messaggio.
“L’ipnosi – ha aggiunto il relatore - è un fenomeno del
tutto naturale, anche se particolare: uno stato di coscienza
ed un insieme di comportamenti psicofisiologici che l’essere umano (o, meglio, qualunque animale vivente) può
mettere in atto in circostanze
particolari, da solo o con l’aiuto (la cosiddetta “induzione
ipnotica”) di un’altra persona,
l’ipnotista.

Acqui Terme. Non si è ancora spenta l’eco di entusiasmo, a SpazioDanzaAcqui,
per l’indimenticabile esperienza vissuta da sette ballerine
invitate ad esibirsi in Spagna
al “Costa Brava Festival di
danza e teatro”, rassegna
internazionale svoltasi durante la 1ª settimana di aprile e
che ha visto la partecipazione
di gruppi provenienti da quasi
tutto il mondo.
Le giovani acquesi, con la
loro insegnante Tiziana Venzano, hanno lavorato duramente per molti mesi
presentando ben tre coreografie di elevata difficoltà tecnica, rivelandosi tra le formazioni più preparate tanto da
essere scelte per danzare la
sigla d’apertura della manifestazione. Così commenta l’evento Tiziana: «Siamo molto
gratificate e questo privilegio
(più della coppa finale) ci rende consapevoli delle nostre
possibilità; non lo consideriamo un punto d’arrivo ma solo
di partenza per successi futuri». Le bravissime interpreti, a
cui vanno i più vivi complimenti per aver dato lustro alla
nostra città, sono: Elisabetta
Garbero, Daiana Malvicino,
Enrica Gonella, Federica
Cancilleri, Valeria Oddino,
Marika Giribaldi, Cristina Scilipoti.
L’Assessorato allo sport ha
patrocinato l’iniziativa con un
contributo di euro 500; inoltre
l’organizzazione ha omaggiato il viaggio della trasferta.
Adesso però tutte le energie
sono rivolte alla preparazione
del saggio finale che si terrà il
10 giugno al teatro Ariston.

Ringraziamento
all’ospedale
Ivaldi Francesca, i genitori
e la sorella, ringraziano il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Acqui Terme: il primario dott. G.M. Bianchi, i
medici e tutto il personale, per
le cure prestate e per la loro
professionalità, competenza,
umanità.
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Mobilitati circa 900 insegnanti

Venerdì 7 maggio

Il ciclo si chiude mercoledì 5

Ciclomotori: dal 1º luglio
ci vuole il patentino

Per la StraAcqui
è l’undicesima volta

Le stelle del Piemonte
al ristorante Pisterna

Acqui Terme. Il Piemonte è
regione pilota nella formazione degli insegnanti che terranno direttamente i corsi agli
studenti per il patentino di guida, obbligatorio per i quattordicenni. Sono stati presentati
nei giorni scorsi a Torino, i
corsi di formazione attivati a
livello regionale. L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e il Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte
e Valle d’Aosta, in collaborazione con la Regione Piemonte e con le polizie municipali
di ciascun capoluogo di provincia, hanno raggiunto un’intesa per organizzare la formazione dei docenti. Sono oltre
900 gli insegnanti delle scuole
secondarie che prenderanno
parte ai corsi di formazione
sulla sicurezza stradale e sul
rilascio del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore. L’articolo 116 comma 1 bis
del Codice della Strada ha introdotto l’obbligo del “patentino” per la guida del ciclomotore per i quattordicenni, con
decorrenza dal prossimo 1º
luglio 2004. Il “patentino” può
essere conseguito presso le
autoscuole oppure a seguito
di appositi corsi, della durata
di venti ore, organizzati gratuitamente all’interno delle istituzioni scolastiche, a cura dei
soggetti istituzionali particolarmente esperti nel settore
della circolazione stradale.
Agli uffici competenti sono
pervenute un ampio numero
di richieste da parte degli studenti e non sarebbe possibile
evaderle per tempo assicurando la capillare presenza di
agenti di polizia stradale presso i singoli istituti scolastici.
Per questo motivo motivo il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero dell’Interno hanno

deciso di affidare ai propri organi regionali il compito di formare i docenti delle scuole
che, a loro volta, potranno
collaborare nel tenere i corsi
agli studenti.
I corsi, articolati su tre giornate e realizzati presso ciascuna provincia della regione,
formeranno circa 600 insegnanti e coinvolgeranno, in
qualità di docenti, 20 funzionari ed ispettori della Polizia
Stradale piemontese, 10 delle
Polizie Municipali, 4 dell’Ufficio Scolastico Regionale, 1
del SUISM.
Il programma, messo a
punto da un apposito gruppo
di lavoro, oltre a trattare delle
regole della circolazione e
delle tecniche di guida del ciclomotore, affronta i principi
etici che sono alla base della
cultura della sicurezza stradale, che costituiscono l’obiettivo centrale a cui è indirizzata
l’iniziativa intrapresa.

Week end
dell’asparago
Acqui Terme. Il Grand Hotel Nuove Terme presenta il
«week-end dell’asparago»,
iniziativa dedicata al prelibato
ortaggio di stagione, in programma a partire da giovedì
29 aprile.
L’iniziativa eno-gastronomica viene effettuata con
cene nel ristorante «Le Fontane», struttura facente parte
del complesso alberghiero
delle «Nuove Terme», nelle
serate, oltre che di giovedì 29,
di venerdì 30 aprile, sabato 1º
e domenica 2 maggio. Le serate rappresentano l’inizio di
una rassegna enogastronomica. Il prezzo è di 38 euro a
persona.

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI PER LE ELEZIONI
COMUNALI, AMMINISTRATIVE ED EUROPEE
DEL 12 E 13 GIUGNO 2004 ED EVENTUALI
BALLOTTAGGI DEL 26 E 27 GIUGNO 2004
Il settimanale L’ANCORA, in ottemperanza al regolamento dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
informa che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite l’agenzia pubblicitaria
PUBLISPES secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è consentita fino al 10
giugno 2004 compreso. In caso di ballottaggio la
pubblicazione si effettuerà fino al 24 giugno 2004;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso agli spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la sede de L’ANCORA, piazza
Duomo 7, 15011 Acqui Terme, tel. 0144323767 o
presso la sede della PUBLISPES, piazza Duomo 6/4,
15011 Acqui Terme, tel. 014455994;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione
politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per l’accesso agli spazi di propaganda elettorale è la seguente: € 18,00 + iva a modulo. Non sono
previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia.
Per la posizione di rigore, o il negativo si applicano le
maggiorazioni previste dal listino. Il pagamento dovrà
essere effettuato contestualmente all’accettazione dell’ordine di pubblicazione;
• le prenotazioni ed i testi dovranno pervenire entro le
ore 18 del lunedì per la pubblicazione del venerdì
presso gli uffici sopra indicati.

Acqui Terme. Venerdì 7
maggio la «StraAcqui» compirà undici anni. Nata senza
eccessive pretese, attraverso
la passione degli organizzatori è diventata manifestazione
tra le più importanti non solo
della città termale. In questi
giorni l’opera degli organizzatori è rivolta verso la preparazione del percorso, suddiviso
in fasce di età, ma anche per
predisporre i pettorali ed iniziare ad accettare le iscrizioni. La «StraAcqui», gara aperta a persone di ogni età e di
ambo i sessi, anche a chi per
la prima volta avrà la possibilità di confrontare muscoli e
resistenza direttamente con
campioni della specialità, attraverserà gran parte della
città.
Alla «StraAcqui» si partecipa anche per la solidarietà.
Attraverso lo spor t ed il
divertimento ci sarà l’occasione di sostenere, con una par-

te del ricavato delle iscrizioni,
il Ricreatorio. Tanti i premi a
disposizione dei concorrenti,
singoli o per quanto riguarda i
gruppi. Un trofeo sarà dedicato al dottor Vittorio Piola. Tra
le iniziative previste nell’ambito della manifestazione è da
segnalare l’esibizione delle
ginnaste dell’Artistica 2000 di
Acqui Terme. Le iscrizioni, utile ricordarlo, inizieranno alle
15 e la par tenza dei primi
concorrenti è prevista per le
20,15.

Acqui Terme. Il ristorante
«La Ciau del Tornavento» di
Treiso (Cn), chef Maurilia Garola, concluderà, mercoledì
5 maggio il programma della primavera 2004 «Le stelle del Piemonte si incontrano al ristorante Pisterna»,
appuntamenti presentati da
Roberto e Walter Ferretto titolari del noto ristorante
«stella Michelin» di Acqui
Terme.
La manifestazione ha visto alla ribalta chef e titolari delle massime professionalità del settore della ristorazione. Sono cuochi segnalati dalla «guida delle guide», dalla seguitissima Guida Rossa che fornisce indicazioni autorevoli ed affidabili sui migliori ristoranti del
mondo.
Il ristorante «Ciau del Tornavento», gode fama di proposte culinarie di altissimo
livello, un mix di fantasia e

tradizione, logicamente di impronta piemontese, con piatti che vengono sempre elaborati e presentati in chiave
più moderna per non renderli
ripetitivi e banali.
Sono piatti vogliosi, da non
perdere. L’iniziativa di Roberto e Walter Ferretto, nata con una formula impegnativa, tale da mettere alla
prova di conclamati gourmet
la professionalità degli chef,
ha ottenuto un notevolissimo
risultato di partecipazione di
gente alle serate gastronomiche e di notevole soddisfazione per chi vi ha partecipato. Ricordiamo che le serate degli incontri al ristorante «Pisterna» sono state
cinque, a cominciare dal
ristorante Villa Crespi (Orta
San Giulio); Dolce stil novo
(Ciriè), Caffè Groppi (Trecate), Filipot (Torre Pellice),
quindi La Ciau del Tornavento (Treiso).
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Badminton acquese
Acqui Terme. Si sono disputate sabato 24 aprile, ad
Acqui Terme, nella Palestra
Battisti, le finali regionali dei
Giochi Studenteschi sia delle
medie (1º grado) sia delle superiori (2º).
Per le medie cinque le province rappresentate dalle
scuole: Boccardo Novi (Al),
Gramsci Settimo (To), Carretto Montegrosso (At), Asigliano (Vc) e Cannobio (Vb).
Come già nelle provinciali il
Boccardo si è aggiudicato, nel
girone all’italiana, sempre per
3-0, tutte e quattro le gare;
sugli scudi i bravissimi atleti
D’Amico, D’Agostino, Abd El
Aziz e Longobardi.
Al secondo posto il sorprendente Cannobio che è
riuscito a vincere tutte le gare,
dopo incontri combattutissimi
ed anche vinti di misura (cinque gare su dodici al terzo
set), ad eccezione di quella
contro il Boccardo.
Al 3º posto il Gramsci di
Settimo e quindi l’I.C. di Asigliano e la S.M.S. di Montegrosso.
Più limitato il girone delle
scuole superiori presenti solo
Il Liceo Scientifico Amaldi di
Novi, il Liceo Scientifico Palli
di Casale e il Liceo Scientifico
Galilei di Nizza Monferrato.
Non hanno potuto partecipare le province di Torino e di
Verbania per il non preventivato prolungamento delle vacanze pasquali che non ha
permesso la disputa delle
provinciali previste per il 17
aprile.
Il girone è stato vinto dalla
scuola novese dell’Amaldi,
forte degli atleti agonistici del
Boccardo, vincitore per 3-0
sul Galilei di Nizza e per 2-1
sul Palli di Casale. Al secondo
posto il Palli vincitore sul Galilei. Andranno pertanto alle finali nazionali, in rappresentanza della Regione Piemon-

te, le due scuole novesi.
Sfuma per un soffio il sogno olimpico di Agnese Allegrini
Si è dissolto, per un nonnulla, agli Europei di Ginevra,
il sogno olimpico di Agnese
Allegrini.
La brillante e poco fortunata portacolori del badminton
acquese è infatti stata sconfitta dalla numero uno svedese
Sara Persson appartenente al
club svedese di Uppsala del
quale era stata ospite la
squadra acquese in due edizioni della Coppa dei Campioni europea.
Agnese ha perso proprio
sul filo di lana, al terzo set,
per 9-11 ed in tal modo non
ha potuto recuperare quei
miseri 12 punti che, su oltre
1000, la separavano dalla
francese Vattier, a lei inferiore, e fortunata a superarla
per i numerosi punti conquistati per la gara con la danese n. sei del mondo Camilla
Martin per infortunio di quest’ultima.
Un epilogo non previsto e
sfortunato quindi; ora è possibile recriminare sulla sfortuna
di non avere proseguito, per
la Sars, la preparazione in Cina, sulla scelta federale di
non averla fatta giocare nei
tornei vinti l’anno prima (Brasile, Por torico e Cuba) ed
averla impegnata solo in tornei a cinque stelle dove la
concorrenza fortissima l’ha
costretta ad uscire parecchie
volte al primo turno fiaccandola anche nel morale e nell’autostima.
L’augurio che si può fare
adesso ad Agnese, stante la
giovanissima età (è dell’ottantadue) e sarebbe stata tra le
più giovani del torneo olimpico, è quello di non mollare
perché alle prossime Olimpiadi di Cina la qualificazione non
dovrebbe davvero sfuggirle!

Pedale Acquese - Olio Giacobbe

Esordienti al terzo
trofeo di Lumellogno

Acqui Terme. Domenica 25
aprile gli Esordienti del Pedale Acquese hanno gareggiato
nel 3º torneo “Comune di Lumellogno (NO)”. Al via, nella
categoria dei nati nel 1990,
circa 80 corridori in rappresentanza di società piemontesi, liguri, emiliane e lombarde.
Ed è soprattutto per opera di
quest’ultime che la gara è stata tirata e combattuta.
I corridori acquesi sono stati bravi rimanendo sempre
nelle prime posizioni, ottenendo un buon 12º posto con
Mauro Landolina e piazzando
gli altri, Luca Monforte, Davide Mari, Damiano Viazzi nei
venti.
Nella categoria dei nati nel
1991 partiti circa 60 ed anche
qui il copione è lo stesso della
prima gara e Bruno Nappini
giungeva in gruppo.
Con il mese di maggio ini-

zia anche la fase organizzativa per il Pedale Acquese. Infatti il 1º maggio consueto appuntamento a Melazzo con il
6º memorial “M. Reverdito” in
collaborazione con il Comune
e la Pro Loco.
La speranza è di vedere i
portacolori termali protagonisti e, visto le premesse delle
ultime gare, si spera in un risultato positivo.
Sempre domenica 25 aprile
i Giovanissimi gialloverdi hanno gareggiato a Moretta (Cn).
Questi i risultati: categoria G1
Stefano Staltari 5º; categoria
G2 Luca Garbarino 3º; G3
Giuditta Galeazzi 2ª; Davide
Rosso 9º; Simone Filia 11º;
G4 Roberto Larocca 6º; Cristel Rampado 3ª; nella categoria G5 Simone Staltari 8º,
mentre Ramona Cogno, complice una caduta, si doveva ritirare.

Bocce acquesi

Ivaldi Maurizio, Mauro e Bruno.
Acqui Terme. Due primi
posti per la società di via Cassarogna, La Boccia Acqui, nel
mese di aprile: sul podio più
alto, infatti, sabato 17 aprile in
quel di Molassana terra ligure
della specialità petanque, i tre
Ivaldi termali e cioè Ivaldi Bruno, Mauro e Maurizio. Trentatré le terne presenti, il fiore
della petanque nazionale, categoria B e C. I ter mali si
prendono lo sfizio di mettere
tutti in riga e di trionfare, è
proprio il caso di dirlo, in una
specialità, la petanque, che,
va ricordato ancora una volta,
La Boccia rappresenta; sola
società in tutta la provincia
alessandrina.
Primo posto, poi, per La
Boccia Acqui, in quel solare
pomeriggio di aprile, quando,
alla presenza dell’arbitro Albino Armino, presidente, soci,
dirigenti, appassionati e frequentatori, vestiti a festa e

con l’abito buono, “hanno l’onore - queste le testuali parole del presidente Gildo Giardini - di ricevere la visita dei ragazzi della quarta classe della scuola elementare G. Saracco”. “Per conoscere e praticare - sono ancora le parole
del presidente - il gioco delle
bocce: sport antico, tipico delle nostre zone e profondamente radicato nelle nostre
origini, ma ahimè, fino a qualche tempo fa, forse praticato
unicamente dai non più giovani. Ma tecniche e specialità
nuove - conclude Giardini (vedi la specialità navetta,
ndr), hanno reso questo gioco
e sport antico più atletico, più
agonisticamente moderno”. E
più olimpico: tant’è che, batti
e ribatti, il gioco delle bocce
sarà alle olimpiadi. Ed i giovani della elementare Saracco
ne sono gli alfieri ed i precursori.

Pasqua dell’Atleta C.S.I.
Acqui Terme. Un fine settimana di sport all’insegna dell’amicizia è quello che attende gli oltre 350 giovani che,
da ogni parte della regione,
convergeranno su Acqui venerdì 30 aprile, sabato 1 e
domenica 2 maggio per la
Festa Regionale Giocasport
e Meeting dei Giovani.
Questa manifestazione,
per il Comitato acquese, è,
oltre che un momento di
gioia e di sport, occasione
per ribadire i principi che da
trent’anni a questa par te
hanno ispirato tutti i dirigenti
che nel tempo si sono succeduti, ricordiamo per tutti due
nomi: Notti e Minetti.
Il CSI, considerata l’attuale
fase storica, intende rinnovare i suoi valori applicati nello
sport.
Ora, come non mai, si deve fare più sport, se lo sport,
come crediamo, è fonte di
educazione e di crescita e di
aggregazione interculturale,
ma ci vuole un adeguamento
delle diverse esigenze, sia
nella mentalità, che nelle
strutture, che nell’organizzazione: infatti facendo sport,
gioco, lavoro, vivo con gli altri, acquisto, non solo teoricamente, il senso di appartenenza con gli altri. Come nel
primo dopoguerra nacque il
CSI acquese e si sviluppò
secondo le tracce sopra descritte, per aiutare i giovani a
superare le grandi difficoltà
che il conflitto aveva lasciato,
oggi queste nuove problematiche, legate alla multietnicità
che caratter izza in modo
sempre crescente il nostro
tessuto sociale, fanno risorgere la necessità di creare
luoghi di aggregazione per
giovani: le realtà parrocchiali,
soprattutto con l’Oratorio,
luogo tradizionale di educazione e formazione cristiana
ci sembrano che possano interpretare perfettamente questo ruolo.

E il Centro Sportivo Italiano è pronto, come allora, a
scendere in campo con la
sua organizzazione per collaborare in questo senso.
Tornando alla festa, questa
sarà articolata in attività polisportiva, per i giovanissimi
nati nel 1995, e attività di calcio e di pallavolo.
Gli arrivi e l’accoglienza
sono previsti per venerdì in
zona Bagni e nella serata è
prevista la riunione dei responsabili per pianificare l’evento.
Sabato 1º maggio dalle 9
alle 18, naturalmente con
una pausa pranzo, si svolgeranno le varie attività sportive. Alle 18.30 tutti nella parrocchia di Cristo Redentore
per la santa messa.
Domenica 2 maggio al
mattino terminano le gare
con le premiazioni. Nel pomeriggio finali regionali di
Coppa Piemonte di pallavolo.

C.S.I.
la nuova sede
Acqui Terme. La Pasqua
dell’atleta, che vedrà la presenza della dirigenza regionale al completo, è certamente una ghiotta occasione per
presentare la nuova sede del
Centro Sportivo Italiano, Comitato di Acqui Terme. Dalla
sede “storica” di piazza Duomo 12, che giustamente necessita di manutenzione, si è
passati nella nuova e funzionale sede di via Caccia Moncalvo 1 (proprio a fianco al
Duomo). Il neo-eletto Consiglio, con alla presidenza Luca
Vairani, terrà la sua prima riunione proprio nella nuova sede, alla presenza del presidente regionale, ed in quella
occasione procederà alle nomine delle varie cariche sociali.

Tornei C.S.I.
Trofeo di pallavolo mista
Saranno le squadre degli
Skippy e degli Antenati a sfidarsi domenica 8 maggio nel
complesso polisportivo comunale di Nizza Monferrato,
per aggiudicarsi il trofeo di
pallavolo mista. Ad una giornata dal termine, il trofeo, organizzato dal CSI di Acqui
Terme ha già una sua classifica delineata. Risultati 5ª
giornata: MP - Calamandrana 3-0 (25-22, 25-22, 25-13);
Gli Antenati - Skippy 3-2 (2125, 22-25, 26-24, 25-23, 157). La classifica vede Skippy
e Gli Antenati a quota 11, Mp
7 e Calamandrana 1. Finale:
domenica 8 maggio ore 20
presso il complesso polisportivo comunale di Nizza Monferrato.
Torneo di calcio a 5
“2º Trofeo della pace”
Si conclude sabato 1º
maggio il secondo torneo di
calcio a 5 organizzato dalla
Società Sportiva MP di Nizza
Monferrato. La seconda edizione del “Trofeo della pace”
ha visto al via 12 squadre
che si sono affrontate in queste tre settimane di torneo. Al
termine delle partite dei gironi eliminatori hanno raggiunto la semifinale le squadre
“Ricchezza del mare”, Luna
Park e The first, mentre la
quarta compagine uscirà fuori dal minigirone formato dalle seconde classificate: Eridis, Fava Bigmat e Scarpe da
disegno. La finale del torneo,
sponsorizzato dalla Cassa di
Rispar mio di Asti e dalla
Gancia di Canelli, avrà luogo,
come detto precedentemen-

te, sabato 1º maggio alle ore
20 presso il centro polisportivo comunale di Nizza Monferrato.
Campionato zonale di calcio a 7
“Trofeo Joy Cup 20032004”
Fase finale del Campionato CSI “Trofeo nazionale Joy
Cup 2003-2004”. Le cinque
squadre stanno procedendo
negli incontri della fase provinciale della manifestazione.
La settimana scorsa si sono
giocati tre incontri: ad Incisa
la Tecnobyke ha superato nel
derby i Rossoblu Genoa per
5 a 2 mentre il Trisobbio è
stato sconfitto dal Valronchia
per 4 a 2 e sabato dal Ponti
per 3 a 2. Alla luce di questi
risultati la classifica è la seguente: Ponti 30, Tecnobyke
Incisa 24, Trisobbio F.C. 15
Rossoblu Genoa e Valronchia 4. Si sta intanto allestendo il campionato 20042005. Le iscrizioni partiranno
il 31 maggio 2004 e termineranno il 31 luglio. Il regolamento ricalcherà quello attuale ed è disponibile a partire dal 10 maggio. Vi sarà la
prima fase provinciale che
permetterà l’accesso a quella
regionale e successivamente
alle finali nazionali (quest’anno in svolgimento a Terracina
dal 22 al 27 giugno). Per
maggiori informazioni si può
contattare il CSI nella nuova
sede di Via Caccia Moncalvo
al numero 0144 322949 nei
giorni di lunedì (21.30-23) e
sabato (11-12) o richiedere
copia all’indirizzo e-mail: csiacquiterme@libero.it.

C.A.I. acquese

Acqui Terme. Un gruppo molto nutrito del CAI di Acqui Terme
ha trascorso due giorni a Sambuco, sulle belle montagne cuneesi della Valle Stura. Questo il racconto dei partecipanti: «Partenza da Sambuco: mentre ci alziamo di quota ammiriamo il
Monte Bersaio che domina dall’alto con la sua forma simile alle
Dolomiti. La giornata è da cartolina: sole caldo, cielo terso, nuvole assenti. Stiamo percorrendo il “GTA” Grande traversata Alpina ed il paesaggio è molto suggestivo con abeti pini e larici ricoperti da una coltre bianca. Raggiungiamo il Gias delle Mure, il
Gias Salè dove reintegriamo le riserve energetiche e scattiamo
alcune foto. Saliamo ancora in direzione del Monte Ruissas ed
ammiriamo dall’alto la Valle Stura. Si ritorna a Sambuco con le
immagini di una giornata molto bella trascorsa sulle nostre montagne forse meno conosciute ma ugualmente affascinanti».

Trofeo di calcio Bagon
Calendario 5ª giornata
Lunedì 3 maggio: campo Ponti ore 21.15, Ponti - Tie Break; campo Terzo ore 21, Ass. Sara - Gruppo 95; ore 22, Nizza - Equador.Martedì 4 maggio: campo Ricaldone ore 21.30, Cantina Sociale - New
Castelnuovo; ore 22.30, Bar Stella - Rossoblu Genoa; campo Terzo
ore 21, Rist. Paradiso - Capitan Uncino; ore 22, Gas Tecnica - Pareto. Giovedì 6 maggio: campo Terzo ore 21, Il Baraccio - Linea Artigiana; campo Quaranti ore 21.30, Autorodella Carbo - Macelleria Berta; campo Prasco ore 21.30, Prasco ’93 - Bar Stella.
Risultati incontri precedenti: Gruppo 95 - Xelion Banca 7-4; Ponti Macelleria Berta 1-6; Autorodella Carbo - Tie Break 1-6; Cassinelle Ass. Sara 1-0; Autoequipe - Morbello 2-3; Tis Arredobagno - Cantina
Sociale 3-3; Il Baraccio - Imp. Pistone 1-1; Equador - Nizza 1-4; Bar
Stella - Prasco ’93 2-2; Pareto - Capitan Uncino 2-2; Gas Tecnica - Rist. Paradiso 5-7; Autorodella Carbo - Ass. Sara 3-5; Macelleria Berta Gruppo 95 2-2;Il Baraccio - Cantina Sociale 2-2;Nizza - Rossoblu Genoa 5-3; Rist. Paradiso - Pareto 4-4; Capitan Uncino - Gas Tecnica 46; Rossoblu Genoa - Bar Stella 3-5; Capitan Uncino - Rist. Paradiso
1-2;Tis Arredobagno - Autoequipe 5-4;Prasco ’93 - Nizza 5-3;Autoequipe
- New Castelnuovo 4-0; Liena artigiana - Tis Arredobagno 4-5; Gruppo 95 - Ponti 1-5; Prasco ’93 - Rossobly Genoa 4-0; Bar Stella - Equador 5-1; Imp. Pistone - Cantina Sociale 4-2; Il Baraccio - Morbello 1-1;
Macelleria Berta - Tie Break 1-3; Autorodella Carbo - Cassinelle 1-5;
Xelion Banca - Ass. Sara 2-3; Pareto - Gas Tecnica 8-1; Imp. Pistone
- Tis Arredobagno 1-1; Cantina Sociale - Liena artigiana 2-2.
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ACQUI TERME
Comune di Cassine e Associazione Nazionale Carabinieri

Splendidi risultati in molte specialità

8 maggio: un convegno
per ricordare il cap. Trotti

Ovada è incoronata
regina dell’atletica

Cassine. Nella ricorrenza
del 190° anniversario della
fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comune di Cassine ed il coordinamento provinciale di Alessandria dell’Associazione Nazionale Carabinieri, intendono celebrare
la figura del Tenente Colonnello dei Carabinieri Emanuele Trotti, nato a Cassine il 9
gennaio 1816 e caduto in servizio a Torino in data 28 agosto 1861. Dalla ricerca condotta con la collaborazione
del Museo Storico dell’Arma
dei Carabinieri e della Presidenza Nazionale dell’A.N.C.,
è emerso che l’ufficiale cassinese, con il grado di capitano,
comandò il plotone dei Reali
Carabinieri che partecipò con
il Cor po di Spedizione in
Oriente alla Guerra di Crimea
(1854-1856).
Per il compor tamento
esemplare osservato nell’assolvimento di tale incarico, il
capitano Emanuele Trotti venne insignito della Croce di Cavaliere dell’Ordine dei SS.
Maurizio e Lazzaro, della medaglia Inglese di Crimea e
della Croce dell’Ordine della
Legione d’Onore di Francia,
distinguendosi, come risulta
dai dettagliati rapporti inoltrati
ai comandi militari, anche
quale scrupoloso narratore
dei fatti d’arme ed attento osservatore della situazione politica e sociale locale.

Notizie concernenti l’ufficiale e la missione in argomento
sono reperibili nel sito web
dell’Ar ma dei Carabinieri
(www.carabinieri.it), sezione
Arma -Ieri -Storia.
Il suo ricordo vuol promuovere presso i cittadini la conoscenza del personaggio e approfondire l’evento di cui è
stato partecipe, storicamente
importante per la comunità
piemontese poichè permise
all’allora Regno di Sardegna
di potenziare la sua posizione
nel quadro politico internazionale. Inoltre mira a evidenziare la particolare delicatezza
della missione affidata all’ufficiale cassinese ed ai Carabinieri che, per la prima volta
all’estero, si disimpegnarono
in mansioni di polizia sia militare che civile, nonchè di soc-

corso alla popolazione e di
collaborazione con la polizia
locale, attività che anche oggi
contraddistingue l’Arma dei
Carabinieri nelle missioni internazionali.
La figura del capitano Emanuele Trotti sarà quindi ricordata con un convegno che ne
illustri la figura, inquadri storicamente la missione militare
alla quale partecipò ed interpreti la continuità dello spirito
delle attuali missioni all’estero
dell’Arma.
La celebrazione si svolgerà
nella monumentale chiesa di
San Francesco in Cassine sabato 8 maggio, alle ore 10,00.
Per poter realizzare e dare
il giusto risalto all’iniziativa si
è costituito un comitato d’onore presieduto dal Generale di
Divisione Umberto Rocca, direttore del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri ed al
quale hanno aderito il presidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo, il presidente
della Provincia di Alessandria,
Fabrizio Palenzona ed il presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale Michele Colavito.
Il comitato organizzativo è
composto dall’assessore alla
Cultura del Comune di Cassine, Giampiero Cassero e dal
segretario della Sezione
A.N.C. di Alessandria, Giuseppe Ventriglia.
S.I.

Progetto Merlino Comune di Terzo

La riforma del tempo
e del lavoro
Di nuovo insieme per parlare di conciliazione dei tempi.
Oggi tenteremo di capire
come la Legge Biagi, sulla
riforma del lavoro, possa essere uno strumento di opportunità d’impiego e di aggiunta
di valore al tempo.
Innanzitutto diciamo che è
la più grande riforma approvata in Italia negli ultimi
trent’anni in tema di lavoro.
Ha il suo inizio nel 1997
con la Strategia Europea dell’occupazione adottata poi dal
Consiglio Europeo di Lussemburgo e di Lisbona nel 2000;
sono questi due eventi che
hanno ispirato il Libro Bianco.
Nel luglio del 2002, dopo
una fase di forti tensioni sociali, il Governo e ben 39 organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori
di lavoro, hanno sottoscritto
un patto (il Patto per l’Italia),
in cui si accoglie la sfida della
modernizzazione e del cambiamento con la riforma del
mercato del lavoro, lasciatoci
in eredità dal professor Marco Biagi, il quale sosteneva
che:
“Riformare il mercato del
lavoro è la condizione per
conseguire l’obiettivo di aumentare l’occupazione, accrescendone la qualità”.
Soltanto le riforme infatti
possono prevenire i rischi di
destrutturazione e deregolazione che “serpeggiano” del
nostro mercato del lavoro.
Il 5 febbraio 2003 il Parlamento ha approvato definitivamente la legge (Legge del
14 febbraio 2003, n.30) che
delega al Governo in materia

di occupazione e di mercato
del lavoro. La legge è entrata
in vigore il 13 marzo scorso.
Caduti i grandi imperi industriali schiacciati sotto la loro
stessa mole, i rapporti economici e sociali stanno mutando
in maniera impetuosa e quantomeno, destabilizzante.
In Italia non è il lavoro a
mancare, basti pensare a
quanto lavoro nero e irregolare sono presenti nel nostro
Paese, mancano piuttosto regole e schemi giuridici in grado di interpretare le forme e
le nuove maniere di lavorare.
La rifor ma ha appor tato
schemi e regole flessibili ed
adattabili, tali da consentire
l’emersione del lavoro nero e
una più equa ripartizione delle tutele del lavoro a favore di
tutti coloro che si affacciano
sul mercato.
Come la riforma si traduce
nella realtà?
Attraverso la messa in atto
di una strategia volta a contrastare i fattori di debolezza
strutturale della nostra economia; la disoccupazione ad
esempio sotto le sue varie
forme: quella giovanile, quella
di lunga durata, quella nel
Mezzogiorno. Il basso tasso
di partecipazione delle donne
al mercato del lavoro.
Utilizzando un sistema efficiente di servizi per l’impiego,
pubblici e privati, autorizzati e
accreditati, che, in rete tra loro, accompagnano e facilitano
l’incontro tra coloro che cercano lavoro e coloro che cercano lavoratori.
Con l´introduzione di forme
di flessibilità regolata, e con-

trattata con il sindacato, in
modo da bilanciare le esigenze delle imprese (di competitività), con le irrinunciabili
istanze di tutela e valorizzazione del lavoro.
Attraverso l´introduzione di
nuove tipologie di contratto
utili ad adattare l’organizzazione del lavoro ai mutamenti
della economia; ad allargare
la partecipazione al mercato
del lavoro di soggetti a rischio
di esclusione sociale.
Questi nuovi contratti si
chiamano: Job sharing, Job
on call, consulenza a progetto, le modifiche introdotte nel
Part time, lo Staff leasing.
Daranno più possibilità ai
giovani di affacciarsi al mondo
del lavoro, alle donne di conciliare i tempi, agli studenti di
potersi mantenere, a chi è
senza lavoro di avere più facilità di trovarlo, agli imprenditori flessibilità contrattuale.
Alla nazione infine, consentirà di essere in linea con la
strategia europea per l’occupazione, che prevede un tasso complessivo al 67% nel
2005 al 70% nel 2010; con un
tasso di occupazione per la
donne del 57% nel 2005 e del
60% nel 2010; per i lavoratori
tra i 55 e i 64 anni il tasso
previsto, sempre entro il
2010, è del 50%.
Nei prossimi appuntamenti
approfondiremo le varie possibilità contrattuali così che
possa essere più facile, una
volta informati, scegliere quale proposta è più indicata e
favorisce l’entrata o il mantenimento del lavoro.
Barbara Montani

Campionato
regionale
staffette
Ovada. Storica giornata al
Geirino sabato 24 aprile. Uno
splendido pomeriggio di sole ha salutato le oltre quaranta società sportive che si
sono date appuntamento per
il campionato regionale staffette.
Più di trecento concorrenti hanno affollato il campo e
le tribune.
Organizzata dall’Atletica
Ovadese con la collaborazione dello staff tecnico della FIDAL Piemonte, la serie
di gare di staffetta ha preso
il via con le faticose staffette di marcia, da tempo storico appannaggio della società Cuneese di Bra. Le prime staffette di corsa vedevano in pista i ragazzi con
la 4x100.
L’Ovadese schierava ben
due staffette rispettivamente
composte da: Milosh Maggio, Marco Bruno, Alessio Minetto, Lorenzo Crocco; e da:
Alessandro Ottria, Daniele
Priano, Gabriele Bernardini,
Mariano Facciolo. Splendida
gara per la prima staffetta
che conquistavano un buon
terzo posto regionale, precedendo tutte le rappresentative della provincia.
Non da meno le ragazze,
anch’esse divise in due
squadre rispettivamente composte da: Chiara Esposito,
Sonia Cavanna, Francesca
Cardano, Camilla Baretto; e
da: Stella Porta, Ilenia Bartucca, Francesca Pomella,
Elisa Zunino. Anch’esse al
termine di una gara appassionante, hanno conquistato
il bronzo regionale con la prima staffetta che vale la prima piazza in provincia.
Impresa storica dei cadetti ovadesi impegnati nella
4x100 con Francesco Crocco, Mauro DiFrancesco, Andrea Scarso e Fabio Chiariello; un testa a testa avvincente sino all’ultima frazione ha visto la squadra
ovadese prevalere sulla forte compagine di Biella.
L’oro regionale ha premiato una prestazione sportiva
di grande valore.
In questa stessa gara era
presente, fuori concorso per
regolamento, anche una rappresentativa di un istituto
professionale “Casa di carità
Arti e mestieri” nell’ambito
della collaborazione che la
società di atletica ha da tempo in essere con le istituzioni scolastiche del territorio.
Sfortunata la loro prova
che si è dovuta interrompere,
mentre erano in eccellente
posizione, a causa dell’infortunio del terzo frazionista.
Nella 3x1000 cadetti buona prova della squadra ovadese che vedeva schierati
Jeries Zawaideh, Alessandro
Grosso e Alessio Merlo piazzati ad un onorevole 6º posto regionale che vale l’argento nella classifica provinciale.
Brave le cadette Serena
Piccardo, Nicoletta Ratto, Federica Repetto e Alice Barbato che in una 1x100 parti-

colarmente affollata hanno
saputo conquistare un nono
posto regionale che vale un
eccellente secondo posto in
provincia a ridosso del
Derthona.
Una storia a parte è stata
la 4x400 allievi dove erano
gli atleti dell’Aleramica a difendere i colori ovadesi.
Giorgio Badino primo frazionista partito velocissimo
ha saputo mantenere il primato; Simone Piccardo ha
saputo contenere il vantaggio
che le altre compagini stavano accumulando; fantastica la galoppata di Michael
Lacertosa cha ha saputo recuperare tutto il distacco consegnando il testimone con
una frazione di secondo di
vantaggio su tutti.
Proprio sulla linea di cambio Michael veniva investito
dal concorrente che lo seguiva riportando una ferita
al piede.
Ultima frazione di Simone
Minetto con una corsa testa
a testa per tutti i 400 metri
con il forte rappresentante
dalla SAFA Atletica. La gara
si è decisa sul filo di lana
con 9 centesimi di distacco
per l’Ovadese.
L’argento regionale è stato ulteriormente arricchito dal
raggiungimento dei minimi
necessari per partecipare alle selezioni nazionali.
“Facile cadere nell’ovvio -
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dice Alessandro Bruno, presidente dell’Atletica Ovadese
- ma giornate come questa
ripagano ampiamente dei sacrifici e del lavoro che tutto
lo staff dell’Atletica, le allenatrici in primo luogo, hanno
profuso senza risparmio”.
Nella mattinata il Liceo
Scientifico ha ospitato un
convegno dedicato ai valori e
lo sport e il pomeriggio è
stata un po’ la messa in pratica di quanto era stato
espresso in mattinata.
“Una bella fetta del merito
per la buona riuscita della
manifestazione - sottolinea
Alessandra Cucchi, la responsabile tecnica della società ovadese - va data ai
genitori ed agli amici che
hanno prestato la loro opera con grande entusiasmo e
disponibilità a par tire dal
montaggio delle strutture per
il fotofinish fino alla messa in
atto di un sistema informatico immediato che ha assicurato classifiche e premiazioni con grande tempestività
e precisione”.
“Brava Ovada - è stato il
lapidario commento di Giuseppe Aragno, vice presidente FIDAL Piemonte - che
ha saputo coniugare una importante iniziativa di tipo culturale con una eccellente organizzazione di una gara non
certo facile per dimensioni,
prestigio e coinvolgimento”.

Valanga ovadese
ad Alessandria
Ovada. Eccellente prova
corale e individuale della
squadra ovadese nel meeting di atletica leggera che si
è tenuto sabato 17 aprile ad
Alessandria.
Partecipazione particolarmente numerosa e qualificata che ha visto la compagine ovadese schierare ben 21
atleti guadagnandosi così il
titolo di rappresentativa più
numerosa della provincia.
Se a questi si aggiungono
anche i sette atleti con la casacca dell’Aleramica si giunga ad un totale di 28 atleti.
Doppietta di Matteo Priano,
esordienti, che vince sia la
gara dei 600 metri che il salto in lungo. Ottime le prove
delle esordienti femmine che
hanno visto Sissi Lumini seconda nel lungo e terza nei
600 metri seguita dalle compagne Elisa Gaggero ed Erica Ottonello.
I ragazzi impegnati nel
“biathlon” 600 metri e lancio
del vortex hanno fatto man
bassa di piazzamenti. Podio
tutto ovadese nel vortex con
Alessandro Ottria, Lorenzo
Crocco e Alessio Minetto nelle prime tre posizioni. Eccellente prova di Marco Bruno nei 600 metri vinti in 1
primo e 47 secondi. La compagna Francesca Cardano
ha ben figurato fra le ragazze con un bel terzo posto
nel lancio del vortex.
Ottima la prova complessiva delle cadette che guidate da una Federica Repetto in grande forma hanno
gareggiato da protagoniste
in tutte le competizioni a loro riservate.
Due ori per Federica dominatrice del salto in lungo,
davanti alla compagna Serena Piccardo, e dei trecen-

to metri, distanza inedita per
lei, dove ha preceduto sul
traguardo le compagne Alice
Barbato e Nicoletta Ratto.
Vanessa Lumini ha ottenuto
un eccellente secondo posto
nell’impegnativa 2.000 metri
mentre la staffetta 4x100 cadette ha conquistato un meritato argento.
Nei cadetti Fabio Chiariello ha dominato i 300 metri
ritoccando il proprio limite
personale.
Bene Andrea Scarso che
ha mostrato un miglioramento sia nei 300 metri che
nel salto in lungo. Mauro Di
Francesco ha vinto il salto
in lungo con un ottimo 5 metri e 4.
Alessandro Grosso ha affrontato per la prima volta i
2.000 metri ottenendo un
meritato terzo posto. Bravo
Francesco Crocco secondo
nel lancio del giavellotto. Argento anche per la staffetta
cadetti.
Atleti Aleramici impegnati
nel getto del peso con Michela Poggio che ha lanciato l’attrezzo a 10 metri e 89.
Emanuela Ferrando (istruttrice) ha ben figurato alla sua
prima esperienza agonistica,
mentre Simone Minetto ha
ritoccato il proprio limite nei
200 metri portandolo ad un
significativo 24 netti.
Anche Simone Piccardo ha
ben figurato nella stessa specialità.
“Uno squadrone così era
da tempo che non lo vedevamo - è la responsabile tecnica Alessandra Cucchi a
parlare - bisogna dare atto
dell’eccellente lavoro fatto
dalla società in tutte le fasce d’età che ci consente
ora di essere presenti in tutte le categorie”.
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 9/99 R.G.E.,
G.E. On. Dr. G. Gabutto, promossa da Garbarino Giuseppe &
C. s.n.c. (con l’Avv. Valerio Ferrari) a seguito della presentazione
di istanza di assegnazione per l’importo di € 7.404,16 del
seguente immobile identificato come lotto unico nella perizia del
CTU Ing. A. Oddone depositata in Cancelleria il 21.12.99.
In comune di Rivalta Bormida, via G. Baretti n. 17/A al piano
terreno ed al piano primo, catastalmente censito alla partita
1000720 di Rivalta Bormida, Foglio 4, mappale 1014, cat. A/4, cl.
1, via Baretti 17/A p.T e p. 1, rendita € 106,65.
È stato fissato termine fino al 15 giugno 2004 per eventuali offerte di acquisto e/o opposizioni all’istanza di assegnazione e successiva udienza al 17 giugno 2004, ore 9,15 riservando alla stessa
ogni provvedimento in ordine alla assegnazione definitiva ed al
trasferimento dei beni sovradescritti.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 22 aprile 2004
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)
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Avviso di vendita di beni immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 1/00 R.G.E. G.E
On. Dott. G. Gabutto promossa da Banca Nazionale del Lavoro
S.p.a. (con l’Avv. E. Ferrari) è stato ordinato per il giorno 18
giugno 2004 ore 9 nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale (portici Saracco, 12, piano primo) l’incanto dei seguenti
beni immobili di proprietà esclusiva del debitore.
Lotto unico: in comune di Visone, località Griglia, complesso
immobiliare costituito da fabbricato principale articolato su due
piani fuori terra adibito ad uso abitativo e locali accessori; fabbricato ad uso locale di sgombero, articolato su due piani fuori terra;
porzione di fabbricato accessorio a piano terreno, il tutto oltre a
terreni agricoli circostanti costituenti più corpi. Gli immobili sono
così catastalmente censiti:
a) Catasto Fabbricati del comune di Visone:
fg. n.m.
sub.
ubicazione cat. cl. cons. rendita
8 600
1
reg. Griglia A/2 2
7,5 € 464,81
8 600 4 (ex sub.2) reg. Griglia C/2 5 mq 24 € 33,47
8 600 5 (ex sub.3) reg. Griglia C/2 3 mq 123 € 120,70
8 612
3
reg. Griglia C/2 U
60
€ 40,28
8 813
–
reg. Griglia C/2 2 mq 62 € 51,23
b) Terreni: Catasto terreni del comune di Visone:
fg. n.m. superficie
qualità
cl.
R.D.
R.A.
8 209
ha 0.14.60
vig.
1
€ 21,11 € 15,08
8 300
ha 0.20.90
vig.
1
€ 30,22 € 21,59
8 354
ha 0.56.60
sem.
4
€ 16,08 € 13,15
8 497
ha 0.02.80
inc. p.
U
€ 0,03
€ 0,01
8 498
ha 0.18.20
sem.
5
€ 3,76
€ 3,76
8 601
ha 0.13.20
inc. p.
U
€ 0,14
€ 0,07
8 696
ha 0.00.20
sem. arb. 3
€ 0,11
€ 0,10
7 193
ha 0.22.70
vig.
2
€ 28,14 € 21,10
7 194
ha 0.05.00
sem.
3
€ 2,58
€ 2,58
8 260
ha 0.04.70
sem.
2
€ 3,52
€ 2,67
8 355
ha 0.24.90
inc. prod. U
€ 0,26
€ 0,13
8 356
ha 0.41.40 pasc. cesp. U
€ 2,14
€ 1,50
8 483
ha 0.13.20
sem.
2
€ 9,88
€ 7,50
ha 0.15.62
sem. arb. 3
€ 8,87
€ 8,07
8 755
Coerenze (da nord in senso orario):
- per i mappali 193 e 194 del foglio 7: mappali 185, 189, 496, 497,
485, 470, torrente Visone, mappale 188 tutti del foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Visone;
- per i mappali 260 e 612 del foglio 8: mappali 262, 263, 658, 258,
613, 611, 609, 557 tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Visone;
- per il mappale 300 del foglio 8: mappali 298, 755, 313, 312, 304,
302, 660, 301, 299 tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Visone;
- per i mappali 356, 355, 498, 354, 497, 601 del foglio 8: mappali
330, 340, 360, 359, 357, 353, 352, 350, 568, 351, 496, 303, 305,
307, 309, 316, 317, 318, tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del
Comune di Visone;
- per i mappali 600, 696, 755 e 813 del foglio 8; mappali 257, 613,
258, 614, 658, 271, 520, 342, 341, 695, tutti del foglio 8 del Catasto Terreni del Comune di Visone e la strada pubblica.
Con avvertenza che gli immobili vengono posti in vendita nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti come meglio
descritti nella relazione tecnica redatta dal geom. Alberto Andreo
depositata il 09.01.2001 e successive integrazioni depositate il
30.12.2002 e il 03.02.2003.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base d’asta € 133.762,34
cauzione € 13.376,23 spese approssimative di vendita €
20.064,35. L’ammontare minimo delle offerte in aumento in
sede di incanto è di € 4.000,00.
Ogni offerente per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in
Cancelleria entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente la vendita, con assegni circolari liberi, intestati “Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme”, gli importi suddetti stabiliti a titolo
di cauzione e quale ammontare approssimativo delle spese di
vendita.
Nella domanda di partecipazione all’incanto l’offerente dovrà indicare le complete generalità e il numero di codice fiscale e, se
coniugato, il regime patrimoniale prescelto; ove si tratti di offerta
presentata in nome e per conto di una società dovrà essere prodotta
certificazione dalla quale risulti la costituzione della società e i
poteri conferiti all’offerente in udienza. Entro giorni 30
dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà depositare il prezzo di
aggiudicazione, dedotta la cauzione versata, nella forma dei depositi giudiziari. Sarà a carico dell’aggiudicatario ogni spesa inerente
alla vendita e al trapasso di proprietà, incluse le spese di cancellazione di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 19 aprile 2004
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)
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Omaggio ricordando Macchio e Zoccola

Ricordato S.Campagna sulla lapide dimenticata

Il 25 aprile a Cassine

Il 25 aprile a Gavonata

Cassine. Domenica scorsa alla presenza del sindaco Roberto Gotta, degli assessori e consiglieri comunali, del responsabile
della Protezione Civile e dei rappresentanti dell’A.N.P.I., si è ricordato a Cassine la ricorrenza
della Liberazione del 25 Aprile.Un
portavoce dell’Associazione Nazionale Partigiani ha rivolto un
breve intervento per sottolineare
l’importanza della memoria.
Un ricordo di quei tempi durissimi e insieme di speranza, può
passare attraverso le storia di
due fra i molti caduti la cui croce
si trova lungo la strada statale per
Acqui, all’altezza del bivio per la
valle Rineri. Si possono utilizzare le parole tratte dal libro “Nonno raccontami” di Giovanni Peverati.
“Caro nipote, queste, a mio
avviso, furono le due posizioni
fondamentali dei partigiani:alla prima appartenevano i vecchi antifascisti che non avevano accettato o comunque avevano mal
sopportato la dittatura fascista e
la privazione assoluta della libertà. Costoro erano in prevalenza intellettuali e persone libertarie, molte delle quali erano
state, proprio per i loro principi, incarcerate o mandate al confino.
Alla seconda appartenevano
coloro che per fatti contingenti o
addirittura per necessità, si sono
trovati a scegliere tra Repubblica
Sociale e la Resistenza. Se proprio vuoi saperlo io sono appartenuto alla seconda e ti spiego i
motivi. Essendo nato nel primo
quadrimestre del 1926 fui chiamato alle armi dalla Repubblica
Sociale e se non mi fossi presentato era previsto l’arresto e addirittura la fucilazione per diserzione.Ovviamente io non mi sentii di entrare nella Repubblica di
Salò per abbracciare le armi contro i miei fratelli italiani che avevano la sola colpa di pensare politicamente diversamente; pertanto mi nascosi in campagna.
L’episodio che però mi spinse
definitivamente verso le formazioni partigiane fu l’uccisione di
due miei amici, Gualtiuero Macchio e Giuseppino Zoccola, i quali in bicicletta, percorrevano la
strada statale che da Cassine
porta verso Acqui Terme.
Questi due ragazzi, giunti all’altezza dell’attuale Silea, venivano raggiunti da un’autoblindo di

soldati repubblichini, quindi perquisiti e poiché ognuno di loro aveva in tasca una rivoltella scacciacani, (allora ne avevano tutti i
giovani) furono spinti contro la ripa e uccisi con ripetute raffiche di
mitra. L’episodio mi sconvolse sia
perché ero legato a loro da amicizia, sia perché fu un atto di violenza inaudita se si tiene conto
che si trattava di due ragazzi di 17
anni”.
Nella foto da sinistra Giuseppino Zoccola e Gualtiero Macchio.

Gavonata di Cassine. La
commemorazione del 25 Aprile, festa della Liberazione, si
è celebrata anche al cippo di
Gavonata, che ricorda Silvio
Campagna. Con muto stupore
i presenti hanno deposto un
mazzo di fiori e sostato in silenzio accanto alla croce, luogo trasformato da diversi mesi in discarica per materiali
inerti. Spiace che sia andata
dispersa la memoria e la sacralità del luogo nell’indifferenza della borgata.
I lontani accadimenti di quei
tempi passano attraverso le
parole di Bruna Bormida, tratte dal libro “Nonno raccontami” di Peverati, edito nel
1998:
“Io ho vissuto il periodo fascista, fino a quando è finito.
L’8 settembre 1943 i tedeschi,
che da alleati erano diventati
nemici, hanno cercato di deportare in Germania i nostri
soldati. Chi poteva fuggiva.
La mia famiglia ha aiutato
un soldato che si è buttato dal
camion dei tedeschi; l’abbia-

Un ricordo dei caduti
Cassine. Riceviamo e pubblichiamo il seguente intervento sul 25 Aprile.
“Anche a Cassine è arrivato
il 25 Aprile, ma sembra che i
cassinesi se ne siano dimenticati data l’affluenza praticamente nulla alla commemorazione dei caduti. Mentre in
molte case si trascorreva una
domenica come le altre, io
con il sindaco, vari assessori
e la rappresentanza di Protezione Civile e Carabinieri, ho
compiuto il consueto giro di ricordo delle lapidi (ben sei solo sul territorio cassinese).
Anche se ormai conosco il
percorso a memoria mi commuovo sempre. In particolare
vorrei parlare di tre ragazzi,
classe 1927, che in quegli anni erano poco più grandi di
me.
Uno era Silvio Campagna,
sfollato da Roma ed entrato
giovanissimo nelle bande partigiane. Nel dicembre del
1944, tentando di assalire
una camionetta fascista, era
stato ferito a Gavonata. Per
cercare di salvarlo era stato
caricato su di un carretto e
portato all’ospedale di Nizza,
ma durante il tragitto era morto dissanguato. A Gavonata
c’è una croce che reca due
date: 3 dicembre 1927- 3 dicembre 1944: è morto il giorno del suo diciassettesimo
compleanno.
Gli altri due ragazzi sono
Gualtiero Macchio e Pino
Zoccola e come Silvio erano
due giovani partigiani. Nell’estate del ’44 si trovavano sulla
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stradale che porta ad Acqui
Terme (nei pressi della Silea),
aspettando il passaggio di camionette fasciste per impossessarsi di armi. Verso sera,
dopo aver aspettato invano,
stavano per andarsene quando furono raggiunti dall’auto
blindata del colonnello Aichino. Immobilizzati dai mitra furono trovati in possesso di
due pistole “scacciacani”, che
tutti i giovani in quel periodo
possedevano. Immediatamente il colonnello Aichino diede
l’ordine di sparare. Così, senza alcuna pietà, anche loro,
ripeto diciassettenni, furono
uccisi.
Guardando le foto dei tre
giovani, che mia nonna loro
coetanea conserva ancora,
mi chiedo: “È possibile che
l’uomo, che si distingue dall’animale proprio perché dotato
di intelligenza, non riesca a
migliorarsi?” Il sacrificio di
quei tre ragazzi non dovrebbe
essere servito non solo a vivere in pace, ma anche a volere la pace? Invece mi guardo intorno e vedo persone favorevoli ai vari conflitti in atto
nel mondo e ancora peggio
persone che si disinteressano
completamente delle realtà
che li circondano.
Il mio augurio è che tra cinquant’anni la Seconda Guerra
Mondiale non venga dimenticata e studiata sui libri come
noi oggi impariamo a memoria le date della Rivoluzione
Francese, ma serva da esempio alle generazioni future”.
Esther Botto

mo nascosto, rivestito in borghese e aiutato a fuggire. Arrivava dal Veneto e non abbiamo mai saputo se era poi
riuscito ad tornare a casa
sua.
Gli italiani poi si sono divisi
in repubblichini e partigiani, si
combattevano tra di loro. È
stato un brutto periodo. Durante la guerra i viveri scarseggiavano per cui avevano
istituito la tessera annonaria.
Per comperare il necessario
per mangiare avevamo i punti: bisognava dare un punto
per ricevere due panini e dovevamo farli bastare.
Tutto era razionato: lo zucchero, la pasta, la carne e le
razioni erano misere. Così inventarono la borsa nera. I
contadini denunciavano meno
grano, facevano la farina, caricavano i sacchi sui predellini
dei treni e si recavano in Liguria a venderla a borsa nera
oppure la barattavano con l’olio che poi rivendevano qui da
noi, in Piemonte. Sapessi
quanta gente si è arricchita
agendo così.
Qui a Gavonata, sulla strada che porta a Gamalero, un
carrettiere si trovò coinvolto in
una sparatoria tra partigiani e
brigate nere. Spaventato, riuscì, senza essere visto, a nascondersi tra gli alberi ed a ritornare sui suoi passi.
Quando capì che tutto era
finito proseguì per la sua strada. Giunto nuovamente al
punto in cui si era effettuata la
sparatoria, venne fermato dai
partigiani che gli chiesero di
portare uno di loro, che era
stato ferito, nel loro rifugio.
Così, attraversando le strade di campagna, dove soltanto a piedi o a cavallo si poteva
passare, quel carrettiere riuscì a portarlo a destinazione,
dove alcuni par tigiani con
un’automobile, riuscirono a
trasferire il loro compagno ferito nell’ospedale di Nizza
Monferrato.
Si venne poi a sapere che,
purtroppo, dopo tre giorni, il
giovane partigiano cessò di
vivere.
Era il 3 dicembre 1944,
giorno del suo diciassettesimo compleanno, il suo nome
era Silvio Campagna”.
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Vendita di immobili con incanto

Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 8/96 R.G.E.,
G.E. On. Dr. G. Gabutto, promossa da SanPaolo Imi S.p.A.
(Avv. Marino Macola), è stato disposto l’incanto per il 4 giugno
2004 ore 9.00 e segg., in un unico lotto, dei seguenti beni immobili:
“In Comune di Monastero B.da, Reg. S. Desiderio Località Case
Adorni, casa di abitazione con sedime di pertinenza”.
Prezzo base € 12.428,02, cauzione € 1.242,80, spese
€ 1.864,20, offerte in aumento € 500,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 13 del
03/06/2004, con assegno circolare libero, intestato “Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario
le spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo
entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 34/2001
R.G.E., G.E. On. Dott. G. Gabutto, promossa da Leasing Roma
S.p.a. (avv. F. Parodi), è stato disposto per il giorno 04/06/2004
ore 9 e segg., l’incanto, in un unico lotto, dei seguenti immobili
pignorati: “Fabbricato rurale a 2 piani f. terra composto da un
vano per piano, comunicante con altra porzione di fabbricato
rurale e quindi non autonomamente fruibile, con sedime pertinenziale annesso ed altro appezzamento di terreno agricolo adiacente; il tutto posto nell’agro del Comune di Ponti, reg. Lavagna.
Prezzo base € 3.308,00, offerte in aumento € 150,00, cauzione
€ 330,80, spese presuntive € 496,20.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con
assegno circolare trasferibile, intestato alla “Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo
entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
IL CANCELLIERE
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CERCO OFFRO LAVORO
Cerco in gestione o da rilevare,
campo sportivo calcio con strutture idonee, vicinanze zona Acqui-Ovada. Tel. 0143 85676.
Cerco lavoro casalingo o ristorante, dalle 17 alle 22. Tel. 333
6729567.
Cerco lavoro come allievo elettricista, esperto in condizionatori,
discreta conoscenza di computer,
diplomato perito elettronico. Tel.
0144 41391 - 329 5363422.
Cerco lavoro come collaboratrice domestica, addetta alle pulizie, commessa, anche part time.
Tel. 339 2745982.
Lezioni di francese a tutti i livelli:
recupero per tutte le scuole, corsi per principianti, intermedio,
avanzato, preparazione al Delf,
esperienza pluriennale.Tel. 0144
56739.
Pensionato disponibile per piccoli lavori edili, intonaci, muri di tramezzi ecc., dare il bianco nelle
stanze, anche lavori nei vigneti.
Tel. 0144 312759.
Ragazza 22enne cerca lavoro
come baby sitter, commessa e cameriera, purché serio. Tel. 0144
356446 (ore pasti).
Ragazzo 25 anni cerca lavoro
come magazziniere, in Piemonte o Liguria, o qualsiasi altri tipo
di lavoro, urgentemente.Tel. 010
2758297 - 340 6017966.
Si eseguono lavori di manutenzione di caldaie per riscaldamento e condizionatori tipo
split e altro tipo, installazioni nuovi impianti.Tel. 0144 41391 - 329
5363422.
Signora 30 anni, equadoriana
con regolare permesso di soggiorno, cerca lavoro come assistenza anziani, con esperienza,
possibilmente con alloggio, massima serietà. Tel. 335 5789815.
Signora 38enne equadoriana,
con regolare permesso di soggiorno, cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie domestiche, baby sitter. Tel. 339
6872279.
Signora 40enne marocchina,
con regolare permesso di soggiorno, cerca lavoro come: assistenza anziani, anche notturna,
o lavori domestici, purché seri.Tel.
347 5133798.
Signora 50enne, referenziata,
con esperienza, cerca lavoro come baby sitter, assistenza anziani o per stirare, no perditempo.
Tel. 338 7532343.
Signora cerca lavoro come assistenza anziani autosufficienti,
con riposo settimanale, disponibile subito; oppure anche come
collaboratrice domestica a ore.Tel.
340 3763776.
Signora italiana 46 anni, cerca urgentemente lavoro come assistenza anziani, fissa o lungo
orario, anche con vitto alloggio e
compenso, libera da impegni familiari. Tel. 347 4734500.
Signora vedova, referenziata,
seria, offresi come accompagnatrice anziani autosufficienti,
fissa oppure ad ore. Tel. 0144
322751.
VENDO AFFITTO CASA
Abbagliante ufficio affittasi in
Acqui Terme. Tel. 0144 323302.
Abbasse di Ponzone vendesi
appartamento al 1º piano composto da: cucina abitabile, sala,
camera da letto, bagno, ripostiglio, 2 balconi.Tel.0131 262693.
Acqui Terme affittasi appartamento con mobilio, piccolo condominio con giardino recintato, posto auto scoperto, euro 210 mensili, no amministrazione, solo consumi, referenze contratto in agenzia. Tel. 010 3725259 (ore serali).
Acqui Terme affitto appartamento, piccolo condominio, con
giardino recintato, euro 180 mensili compreso amministrazione,
escluso consumi, solo referenziatissimi. Tel. 340 3987858.
Adiacente Lingotto in Torino, privato vende alloggio nuovo, ultimo
piano: due camere, cucina abitabile, bagno, euro 192.000. Tel.
011 6645638.
Affittasi a coppia referenziata
parte di casa colonica, vicinanze
Acqui Terme, possibilità animali
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da cortile; inoltre vendesi terreni.
Tel. 333 9043529.
Affittasi alloggio ammobiliato in
Molare, santuario Rocche. Tel.
347 5647003 - 0143 889975.
Affittasi box auto, zona 2 Fontane
Acqui Terme. Tel. 0144 322543.
Affittasi dal 1/01/2005, a referenziati, appartamento in Visone
reg. Villetto 13, vani 6, termoautonomo metano, posto auto coperto, giardino, stalla, fienile, frutteto. Tel. 010 313613.
Affittasi mq 82, magazzino/negozio, Acqui Terme zona
semicentrale, ottima posizione.
Tel. 338 5919835.
Affitto camera ammobiliata a signora/ina, in Acqui centro. Tel.
333 6729567.
Affitto in Acqui alloggio ammobiliato, anche pochi mesi, solo referenziati. Tel. 0144 324574
(ore pasti).
Affitto solo a referenziati alloggio
in Acqui Terme, in piccola palazzina, zona centrale, composto
da: ingresso, soggiorno, cucina,
2 camere, doppi servizi, balconi,
posto auto, riscaldamento autonomo, ascensore, modiche spese condominiali.Tel. 0144 56078
(ore serali).
Affitto, luglio-agosto, bilocale a
Diano Marina, 6 posti letto, a 250
m dal mare. Tel. 011 9654331 0144 92257 (ore serali).
Albisola Superiore a cento metri da stazione ferroviaria, affittasi appartamento, vani 4, posti letto 2+2, annualmente, come 2ª casa, stagionale o mensilmente.
Tel. 019 732159.
Alloggio arredato: camera, cucina, soggiorno, bagno; affittasi,
a Ponti. Tel. 0144 596122.
Alloggio pressi via Nizza: tre camere e servizi, con box, affittasi
solo a referenziati. Tel. 0144
55728.
Cercasi coppia referenziata a
cui cedere in affitto agevolato appartamento in paese dell’acquese, composto da:1 camera da
letto, cucina, soggiorno, servizi, ripostiglio, posto macchina; in cambio di aiuto nella conduzione del
giardino. Tel. 333 9043529.
Cerco bilocale, anche mansarda,
in affitto, o eventuale acquisto,
con riscaldamento autonomo e
garage, in Canelli. Tel. 339
7250249.
Cerco casa con giardino, min. 2
camere, in affitto, nei paesi limitrofi ad Acqui. Tel. 338 3888618.
Cerco urgentemente casetta con
terreno non distante dai mezzi di
trasporto da Gavi a Ovada, o altri posti escluso Acqui T., trattativa solo da privati, escluso agenzie. Tel. 339 3576149.
Condominio Orsa Minore, via
Salvo d’Acquisto Acqui Terme,
affittasi box auto.Tel.0144 322543
(ore pasti).
Melazzo, affittasi bilocale arredato
solo a referenziati.Tel.0144 41437
(ore pasti).
Ovada centrale, privato affitta
appartamento composto da: bagno, sala, cucina, 3 camere, dispensa, 2 balconi, solaio, libero
da giugno. Tel. 010 920613 (ore
pasti).
Privato vende box in via Giordano
Bruno n. 14, Acqui Terme, mq
15. Tel. 339 8069847.
Privato vende, in p.zza Verdi Acqui Terme, appartamento mq 100,
2º piano, molto luminoso e silenzioso, ristrutturato, termo autonomo. Tel. 339 5053839.
Referenziati cercano in affitto
mesi estivi, casa indipendente, tre
posti letto, minimi confort, in Strevi o zone collinari limitrofe.Tel.349
6436656 (ore serali).
Sardegna - Castelsardo (SS),
bilocale 3 posti, affittasi, luglio-agosto. Tel. 0144 55403.
Savona, affittasi a pensionati o referenziati, appartamento a 10
metri dalla spiaggia, mesi giugno - agosto - settembre. Tel.
0173 81792.
Vendesi a Castelnuovo Bormida
in condominio, appartamento 1º
piano, composto da: cucinino,

sala, camera, bagno, 2 balconi,
cortile, posto auto, riscaldamento
autonomo, nuovo, anche arredato, trattativa riservata.Tel. 340
7982650.
Vendesi casa libera 4 lati, su 2
piani, 3 camere, cucina, sala, cucinino, ripostiglio, garage, pozzo
e orto, in buone condizioni, riscaldamento autonomo, a Spigno
M.to, a 150 m dalla stazione FS.
Tel. 0144 58071 (ore serali).
Vendesi in Acqui Terme appartamento in palazzina nuova,
2º ed ultimo piano con mansarda,
con parte di arredo nuovo, tutto
parquet, di 110 mq, 2 balconi,
box auto; no agenzie. Tel. 347
1689834.
Vendo alloggio vicino Ville Igea,
in buone condizioni, 1º piano soleggiato, 5 camere + servizi, solaio, ampia cantina, zona tranquilla, box auto a richiesta.Tel.339
1254540 - 0144 56776 - 349
6845603.
Vendo bilocale Antibes (Francia), quattro posti letto, arredato,
con parco, piscina, vista mare, terrazzo, in residence con cancello
automatico, euro 69.000,00.Tel.
0144 320732.
Vendo casa zona Morbello, completamente restaurata: ingresso,
bagno, cucina, camera, salone, legnaia, anche cortile. Tel. 349
3415110.
ACQUISTO AUTO MOTO
Citroen AX 4x4 vendo; anno
1996, color amaranto, revisionata, prezzo interessante. Tel.
349 8831381.
Compro furgone camerizzato, a
modico prezzo.Tel.338 3888618.
Fiat Punto 75ELX, 5 porte, anno ’96, vendo a euro 3.500, motore nuovo.Tel.0144 363989 (ore
serali).
Furgone Mercedes, anno 1979,
100 mila Km, ottimo stato, vendo
euro 2.000; motoagricola con targa - carro stradale, completo di
fresa, aratro ecc. vendo euro
1.200. Tel. 339 7997922 - 0141
762474.
Honda Dominator 650, settembre 1990, in condizioni da
amatore, vendesi causa inutilizzo, a euro 1600 trattabili. Tel.
348 5857674.
Honda Hornet 600 blu, anno
2001, Km 16.000, terminale Arrow, specchietti e frecce in carbonio, più accessori originali,
vendo a euro 5.100 trattabili.
Tel. 339 5415676 - 0141
760126.
Honda Hornet 600, colore nero,
anno 2001, Km 7.000, come nuova, vendo causa inutilizzo. Tel.
329 6883857.
Occasione vendo Iveco 35/8 autocarro, collaudato, anno 1978, rimesso a nuovo, richiesta euro
3.000 trattabili. Tel. 0144 41472.
Occasione vendo Panda, anno
1998, revisionata, ottime condizioni. Tel. 0144 596370.
Occasione vendo Y10 collaudata, bollo pagato, motore rifatto,
freni dischi, gomme anteriori nuove, autoradio con cd, impianto
telepass, prezzo modico, ideale
per principianti, richiesta euro
1.000.Tel. 0144 323971 (ore pasti).
Piaggio Vespa ET4 150cc,
8/1999, Km 1.200, blu metallizzato, parabrezza, bauletto, casco abbinato in tinta. Tel. 0144
56777 (ore ufficio).
Privato vende Volvo 480, Km
100.000 originali, colore nero.
Tel. 0144 88101.
Suzuky Santana, privato vende,
molto bella, sanissima, perfetta
meccanica e carrozzeria, appena revisionata, qualsiasi prova, euro 2.500. Tel. 338 6547665.
Vendesi Ape 50, condizioni più
che buone, prezzo da concordare. Tel. 0144 311878 (ore pasti).
Vendesi moto Dominator Honda,
blu-azzurra, superaccessoriata,
revisionata, collaudata, gomme
nuove, come nuova, da vedere,

euro 1.700. Tel. 348 5839337.
Vendesi Panda Young 900, anno 1999, color rosso, con autoradio e quattro antineve con cerchioni, a euro 2.600. Tel. 338
9772557.
Vendesi Triumph Tiger, anno
2002, nera, gommata, tagliandata, Km 20.000. Tel. 339
3435900.
Vendo Ape Piaggio 500, ottimo
stato, euro 450; vendo motorino
Garelli 50, come nuovo, ad appassionato moto, euro 150. Tel.
0144 311622.
Vendo Aprilia SR, 50 cc, 1997,
Km 19.000, nero/grigio, euro 500
trattabili, collaudo eseguito 20032005. Tel. 335 7550568.
Vendo Fiat 500 L, colore blu, in
ottimo stato, anno 1970, revisionata. Tel. 0144 340997.
Vendo Fiat Panda 1000 Fire, del
’94, collaudata, ottimo stato, 2
treni gomme nuovi estate/inverno, fendinebbia, impianto radio,
coprisedili, 2.000 euro trattabili.Tel.
0143 888384 (in mattinata).
Vendo Fiesta ’98, marmitta catalitica, chiusura centralizzata, 3
porte, Km 64.000, unico proprietario, colore verde metallizzato.Tel.
340 1518037.
Vendo Golf 1900 TDI highline, 5
porte, anno 2001, blu metallizzato,
Km 60.000 tagliandati VW.Tel.349
1348207 (Paolo) - 0141 721410.
Vendo moto Morini 175 cc, modello turismo, anno 1955, da restaurare, con targa. Tel. 339
4125916.
Vendo Opel Calibra 2000, 16 v.
turbo, trazione 4x4, integrale,
cambio 6 marce, rossa, superaccessoriata, Km 66.000, perfetta, al miglior offerente.Tel.0144
320889 - 338 9001760.
Vendo Opel Omega cd station
wagon 2000 16 v., Km 64.000, grigio metallizzato, prezzo euro
8.000 trattabili.Tel. 0144 320889
- 338 9001760.
Vendo Passat Varian 1.9 TDI,
’98, full optional, climatronic, cerchi in lega, tagliandi VW, sempre
in box, color argento metallizzato, causa trasferimento. Tel. 347
0671965.
Vendo Punto 55 S, tre porte, colore grigio, cilindrata 1100, Km
49.000, immatricolata 1997, unico proprietario.Tel.0144 320051.
Vendo Renault Clio 1.900 diesel,
5 porte, full optional, anno 2001,
55.000 Km, tagliandi Renault,
sempre in box, causa trasferimento. Tel. 347 0671965.
Vendo Scooter Aprilia Sr50, anno 2000, colore nero e rosso, in
buono stato. Tel. 0144 395471
(ore pasti).
Vendo Vw Polo D, anno 1993,
100.000 Km, collaudata, 5 porte,
bianca, con 4 gomme da neve
montate su cerchi. Tel. 328
2186956.
OCCASIONI VARIE
Acquisto camere e sale, liberty,
cippendal, barocche, neogotiche;
mobili, quadri ed altro. Tel. 338
5873585.
Acquisto mobili antichi, interi arredamenti, rilevo eredità, biblioteche, oggettistica, lampadari, massima serietà, pagamento
contanti. Tel. 0131 791249.
Acquisto mobili ed oggetti vecchi ed antichi. Tel. 0131 226318.
Acquisto vecchi cose, lampadari, argenti, quadri, rami, ferri
battuti, porcellane, libri, cartoline,
medaglie ed altro; sgombero case ed alloggi. Tel. 333 7216120.
Armadio 4 stagioni, bianco, vendo causa trasloco, nuovo, materassi ortopedici 2 da una piazza,
1 da una piazza e mezza, prezzo da concordare. Tel. 0144
311622.
Bigliardo vendesi, visibile via
Nizza 237 Acqui Terme, euro
3.800 + trasporto. Tel. 339
3583617.
Causa cessazione attività edile
vendo quadro elettrico - morsetti a farfalla ad uso armatura muri - tubi e raccorderia per fogna-

ture. Tel. 347 0888893 - 0144
56078.
Cercasi famiglia custodi campagna ovadese, esperienza agricola, giardinaggio, retribuzione
alloggio, referenze. Scrivere a
Frusteri Massimo, via Bottego
2/3, 16149 Genova. Tel. 339
1831757.
Cerco aratro a sollevamento bivomero e ammucchia fieno per
trattore a cingoli Lamborghini
553 L, d’occasione, ed eventuale falciatrice a gasolio tipo
BCS. Tel. 0144 58071 (ore serali).
Cerco fresa per giardino in ottimo
stato. Tel. 0144 313310.
Cerco Kg 50 carbone Coke per
forgia. Tel. 0144 41307.
Cerco piastrelle in cotto vecchie
di mattone + coppi vecchi. Tel.
0141 853478 (ore pasti).
Cerco punti Pampers, cambio
con punti Plasmon. Tel. 349
2583382.
Comprasi pianelle di cotto usate, per 40 mq circa di pavimento.
Tel. 320 3033072.
Credenza ’800 “eclettica”, imponente e rara, in noce massello,
privato vende, astenersi quelli
del settore. Tel. 349 8410336.
Fumetti vecchi di ogni genere e
quantità, compro ovunque da privati, ritiro a domicilio, con pagamento in contanti alla consegna.
Tel. 338 3134055.
Juke-box vendesi, visibile via
Nizza 237 Acqui Terme, euro
900, non funzionante. Tel. 339
3583617.
Modelli di velieri statici artigianali
in legno pregiato, prezzo da concordare. Tel. 349 0866590.
Offro mamma e piccoli di Pointer, papà nn. Tel. 0144 953802.
Portone in ferro doppia anta, totali m 3 x h 2,80 m, con quadrette per vetri cm 15x30, cedesi. Tel. 0144 55728.
Privato vende 2 tavolini da lavoro
in noce, epoca ’800, già restaurati. Tel. 0144 88101.
Privato vende 5 lampade ministeriali, epoca ’800. Tel. 0144
88101.
Privato vende 10 lumi in opaline
a petrolio, epoca ’800. Tel. 0144
88101.
Privato vende armadio blindato
con combinazione. Tel. 0144
88101.
Privato vende biciclette pieghevoli
tipo “Graziella”, ancora imballate,
a 50 euro. Tel. 339 6913009.
Privato vende prefabbricato in
ferro zincato di m 5x7,50 e alt.
3,60, portone d’ingresso m 3.Tel.
0144 41472.
Privato vende quadri metà ’900,
soggetti vari. Tel. 0144 88101.
Privato vende salotto in noce
con divano a barca e due poltrone. Tel. 0144 88101.
Regalasi cuccioli di 10 giorni,
meticci - Pastore Maremmano.
Tel. 0144 89330.
Smarrito in Acqui Terme, ciondolo ovale con foto ricordo di un
ragazzo.Tel. 0144 323455 - 0144
40347.
Vendesi divano letto a tre posti,
nuovo, (causa inutilizzo).Tel.0144
775123 (ore pasti).
Vendesi giacca moto Dainese, in
pelle, con rinforzi e imbottitura, ottimo stato, taglia 56, euro 180
trattabili. Tel. 338 8060779.
Vendesi lotto di terreno edificabile, posizione panoramica,
mq 1.020, già servito dai servizi.
Tel. 0144 320732.
Vendesi motore 1.400 c.c. 16v.,
per Opel Corsa, euro 500.Tel.338
7312094.
Vendo 5 porte per interno, nuove, verniciate, ancora imballate,
con telaio all’inglesina, a 200 euro l’una.Tel. 0144 56349 (ore pasti).
Vendo basculante (con portina)
misura 2,50x2,25 vero affare.Tel.
0144 395268 (ore pasti).
Vendo cameretta bimbo/a, armadio, lettino, comò, comodino,
seggiolina, materasso, coprimaterasso, prezzo da concordare, nuova colore bianco; ca-
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setta Chicco euro 100.Tel. 0144
311622.
Vendo cancello scorrevole lungo
m 6, alto m 1,70, più sega circolare a cardano; cancello euro
300; sega euro 150. Tel. 0141
74271.
Vendo computer Pentium 2,
400 Mhz (Compaq Presario
5260, intel MMX technology, 64
Mb Ram), lettore Dvd, masterizzatore Cd, monitor Mv 500,
casse stereo Jbl, stampante e
scanner, 260 euro. Tel. 328
2638133 (ore pasti).
Vendo computer storico Apple II
Europlus con floppy, funzionante,
anno 1978.Tel. 0144 56006 (ore
pasti), 348 5812923.
Vendo computer storico Apple II
Europlus, funzionante, con floppy
e monitor a fosfori verdi, anno
1976, solo ad amatori. Tel. 0144
56006 (ore pasti), 348 5812923.
Vendo congelatore a pozzo, Bosch, capacità circa 300 litri, in ottime condizioni, causa inutilizzo,
prezzo da concordare. Tel. 0144
363437 (ore serali).
Vendo congelatore pozzo, 200 litri, usato, perfetto, metà prezzo;
ritiro Genova, possibile prova.
Tel. 339 4498043.
Vendo copridivano e copripoltrone universali Gobelin, beige e
rosa, nuovi; euro 130. Tel. 0144
312351.
Vendo filtro per vino a cartoni
con piastre 32x32. Tel. 339
8808130.
Vendo macchina da cucire della bisnonna, a pedale, usata, euro 100; vendo portoncini usati,
perlinati, in buono stato, a due ante, euro 50. Tel. 0143 876245.
Vendo mobili tinello, camera della nonna, e vecchi attrezzi da
cantina, causa inutilizzo.Tel.0144
363473 (ore pasti).
Vendo motore fuori bordo Johnson 10 hp, gambo corto, mai usato, euro 1.200.Tel. 335 5286956
- 0144 363971 (ore pasti).
Vendo motozappa modello rondine 2v, buone condizioni, larghezza fresa cm 80-100, prezzo
modico.Tel. 0144 40370 (ore serali).
Vendo parquet laminato faggio listellare 16 mq circa, tipo Ikea, euro 100 non trattabili, tutto imballato. Tel. 0143 835056.
Vendo portone in ferro 3,25x2,70,
scorrevole; n.6 finestre in ferro
1,40x1,70. Tel. 0144 79175.
Vendo rotopressa Fiat Agri Hesston S 5.540, per balloni rotondi
standard, prezzo interessante,
causa inutilizzo.Tel.0141 762236.
Vendo scheda video Riva Tnt2,
32 Mb Ram, direct 3d, completa
di drivers e direct x, ottimo stato,
al miglior offerente. Tel. 0144
311911.
Vendo solarium trifacciale, professionale, perfetto, lampade nuove, basculante, euro 500 trattabili.
Tel. 0144 320732.
Vendo tapis-roulant, nuovo, causa inutilizzo, a 50 euro. Tel. 339
2173562.
Vendo televisore Roadstar, 14
pollici, grigio, come nuovo, telecomando, insieme a tostapane
Moulinex, euro 75 non trattabili.
Tel. 0143 835056 (Marcello).
Vendo torchio ø 50, seminuovo,
n. 1 garolla, n. 1 vasca vetroresina Lt 600, n. 1 botte per vinificazione Lt 600, n. compressore per
potare completo di accessori +
attrezzatura varia. Tel. 333
2387675.
Vendo torchio per uva, completo
di tutto, adatto per arredo od uso,
euro 500 trattabili. Tel. 0144
320732.
Vendo vaporetto Polti eco green,
con istruzioni e completo, nuovo,
insieme regalo bidone aspiratutto, euro 100 non trattabili. Tel.
0143 835056 (Marcello).
Vendo, per cessata attività,
montacarichi, impastatrice, cavi corrente, demolitore elettrico, vibratore battipiastrelle,
tagliapiastrelle, cavalletti per
impalcature, tavole da ponte,
altro. Tel. 0143 888353.
Vino dolcetto vendo, fatto con
uva produzione propria, privato,
collinare Acqui Terme. Tel. 338
7349450.
Violini, viole, violoncelli vecchi
e antichi, anche da restaurare, acquisto. Tel. 349 7756135.
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Grande partecipazione all’inaugurazione

Dopo la rottura in Comune a Quaranti

Tanta gente per le vie di Rivalta

Casa museo di G.Bove
è realtà a Maranzana

Scovazzi - Cavallero
sfida alle provinciali

25 Aprile e solidarietà per
“Una domenica insieme”

Maranzana. Ha superato le
più rosee previsioni, quanto a
partecipazione di pubblico, la
cerimonia di inaugurazione
della Casa Museo di Giacomo
Bove tenutasi a Maranzana
domenica 18 aprile.
Così ora il comune astigiano che gli diede i natali e ne
custodisce le spoglie, dispone
anche di un museo ove sono
raccolti i cimeli, gli scritti e la
documentazione dei prestigiosi viaggi dell’illustre maranzanese, unitamente a quanto si
è scritto di lui, sia durante la
sua breve vita che, dopo il tragico epilogo del 9 agosto
1887, di quanto si è pubblicato per celebrarne le gesta.
Commozione e viva partecipazione ha accompagnato i
partecipanti alla manifestazione che si è sviluppata dapprima con una visita al cimitero
per rendere il dovuto omaggio
al grande navigatore ed
esploratore e poi, dopo un doveroso pensiero ai caduti di
tutte le guerre e la celebrazione della messa, ha visto il taglio del nastro inaugurale della Casa Museo da parte della
madrina, la pronipote Franca
Bove.
Grande merito di questa iniziativa va sicuramente tributato all’amministrazione maranzanese ed al suo sindaco
Evasio Polidoro Marabese,
che anche con il prezioso
contributo della Provincia di
Asti, ha fortemente voluto la
creazione di questo Museo,
sito proprio nella casa, ora sede comunale, che vide i natali
di Giacomo Bove. Tra le altre
iniziative anche la creazione
da parte della Cantina Sociale
“La Maranzana” di un’apposita bottiglia di barbera a tiratura limitata, che nell’etichetta
oltre a riprodurre i viaggi di
Giacomo Bove, porta anche
la firma della pronipote.
Impor tante e par ticolarmente sentita al momento
dell’inaugurazione della Casa
Museo la presenza di Monsignor Giovanni Galliano, che
nel benedire i locali ha tracciato un profilo completo ed

avvincente del grande maranzanese, uomo più incline all’azione che ai salotti, più dedito alle scoper te che alle
chiacchiere, profondamente
convinto della necessità di
scoprire e far conoscere le
bellezze del mondo piuttosto
che attestarsi su pochi attimi
di gloria effimera.
Molte le autorità presenti
con in testa Luigi Perfumo,
assessore all’Agricoltura della
Provincia di Asti e Adriano
Icardi, assessore alla Cultura
della Provincia di Alessandria.
Massiccia la presenza dei sindaci dei paesi vicini. A portare
il saluto di Acqui Terme, città
che vide il Bove muovere i primi passi, è stato l’assessore
alla Cultura Vincenzo Roffredo. Da segnalare anche la
presenza del presidente della
Comunità Collinare “Vigne
&Vini” Mario Porta, del direttore della Biblioteca di Acqui
Terme Paolo Repetto e di Andrea Cannobbio e Pier Domenico Baccalario, autori dell’ultimo libro su Giacomo Bove.
Una qualificata rappresentanza della Marina Militare
Italiana di Genova e Savona e
la presenza dei vertici regionali dell’A.N.M.I., unitamente
ai gruppi di Collegno, Asti,
Novi Ligure ed Acqui Terme,
sono stati la tangibile testimonianza di un’attaccamento al
navigatore maranzanese che
ancora oggi è ben vivo tra i
marinai in servizio ed in congedo.
Resta tanto da fare per disvelare appieno e completamente la poliedrica personalità e attività di Giacomo Bove, navigatore, esploratore,
scienziato, scrittore; resta da
recuperare o perlomeno da
conoscere la grande quantità
di sue opere sparse per il
mondo; resta da collocare
adeguatamente nella storia
sia patria che internazionale
la sua grande figura. Dopo la
creazione della Casa Museo,
sarà compito sia degli uomini
di cultura che di quanti possano con il loro intervento, favorirne l’operato.

Quaranti. Con l’avvicinarsi
dell’appuntamento elettorale del
12-13 giugno prossimo, entra
ormai nel vivo la campagna elettorale. A livello di elezioni provinciali ha destato curiosità negli ultimi giorni l’”affollamento” di
candidati alla Provincia provenienti da Quaranti, paese che
conta poco più di 200 abitanti.
Ben quattro saranno infatti i concorrenti del paese, nel collegio
14 di Incisa Scapaccino, che
comprende i comuni di Belveglio, Vinchio, Vaglio, Cortiglione, Incisa, Castelnuovo Belbo,
Bruno, Maranzana, Mombaruzzo, Castelletto Molina, Quaranti e Fontanile.
Saranno in gara: il sindaco
Luigi Scovazzi per Forza Italia;
l’ex sindaco storico ed ora anche ex vice Meo Cavallero, nella lista di Alleanza Nazionale,
ma come indipendente facente
parte del movimento dei Federalisti Liberali, il cui riferimento è
l’assessore regionale alla Montagna, Roberto Vaglio; l’assessore comunale all’Ambiente,
Alessandro Gabutto per i Comunisti Italiani; e infine Antonio
Guastelli, originario di Quaranti, ma abitante a Nizza, per la
Margherita.
Una competizione serrata
quindi nel piccolo paese astigiano, una sfida nella sfida che
vedrà contrapporsi, anche e soprattutto in chiave strettamente
comunale, personaggi un tempo uniti a livello amministrativo
e ora nettamente contrapposti
come Scovazzi e Cavallero.
La rottura tra i due risale a un
mese fa circa, quando Cavallero e i consiglieri Carla Gaglione,
Carlo Scovazzi e Antonio Guastelli decisero di dimettersi dalle cariche e uscire dal Consiglio
comunale, per un evidente disparità di vedute con il sindaco

in carica (e per anni vice di Cavallero) Luigi Scovazzi. Da una
parte si lamentarono scarsa
considerazione e messa in disparte, dall’altra manie di protagonismo troppo ostentate in
un ente collegiale.
Alle ultime elezioni comunali
a Quaranti si era deciso per una
lista unica, proprio per mantenere unita l’amministrazione del
paese senza spaccature controproducenti in una realtà così
piccola.
Le due “correnti”, facenti riferimento grosso modo al centrodestra e centro-sinistra si erano
in pratica divisi, sei e sei, i posti
in Consiglio, ma gli attriti e le divergenze di idee non sono stati mai facili da superare. Con la
scomparsa di uno dei consiglieri
la corrente di Cavallero si era ridotta di numero e poi ulteriormente divisa dall’allineamento di
uno suoi consiglieri con il gruppo, ora bianco-rosso come insolita colorazione politica (da
Forza Italia ai Comunisti Italiani), che ha continuato a sostenere il sindaco Scovazzi con
una polarizzazione sempre più
netta. Cavallero e gli altri consiglieri, posti così in “minoranza”
e di conseguenza più isolati nel
processo decisionale, hanno
deciso di rassegnare le dimissioni e lasciare Scovazzi con il
numero minimo di consiglieri a
sostenerlo.
Ora la sfida si sposta alla dimensione provinciale, ad un altro livello amministrativo, ma tutti i protagonisti guarderanno con
un occhio di riguardo alle indicazioni “comunali” che arriveranno dall’urna. Insieme a quella per un posto in Provincia è già
partita anche la campagna elettorale per le prossime comunali di Quaranti.
Stefano Ivaldi

Nozze di diamante
per Maria e Guido

Acqui Terme. Venerdì 23 aprile Maria Viola e Guido Fotta hanno festeggiato il loro 60º anniversario di matrimonio. Si erano
sposati nella chiesa di S. Andrea, una frazione del comune di
Cassine, nel lontano 1944 e a S. Andrea hanno vissuto fino a
qualche anno fa. Guido 93 e Maria 84 anni, ora vivono con il figlio Giuseppe, la nuora Ornella, nipoti e pronipoti ad Acqui Terme. Ricordando con dovizia di particolari quegli anni, c’era la
guerra, erano momenti difficili dove la paura era tanta e le certezze poche. Ringraziano in buon Dio di aver dato loro il coraggio di superare molte difficoltà e arrivare insieme ad un traguardo che pochi hanno la fortuna di raggiungere. Il figlio e la
nuora, la nipote Raffaella e Marco, i pronipoti Giacomo e Bianca gli augurano ogni bene.

Rivalta Bormida. Tante
persone, domenica scorsa 25
aprile, a passeggio per le vie
di Rivalta Bormida, hanno
suggellato il successo della
giornata di festa intitolata
“Una domenica insieme”, un’iniziativa di Comune e Associazione dei Comuni del servizio socio-assistenziale, con
il patrocinio della Regione
Piemonte. La manifestazione
voleva mettere assieme il ricordo del 25 Aprile, i giovani
di ieri, e la lotta alla solitudine
di oggi, proprio a favore di
quei giovani di allora oggi divenuti anziani e bisognosi di
iniziative socio-assistenziali
sempre migliori e più numerose.
Vie e piazze di Rivalta si
sono riempite di bancarelle e
di stand gastronomici, organizzati dalle Pro Loco che
hanno partecipato con le loro
specialità: Rivalta (crepes alla
crema di nocciola, farinata,

panaten d’Arvauta); Bistagno
(bruschette); Orsara Bormida
(fragole con il vino); Morbello
(torta di nocciole, amaretti,
baci, formaggetta); Denice
(bugie); Alice Bel Colle (torta
al moscato, biscotti di meliga); Terzo (torta della nonna).
Il tutto accompagnato ovviamente da buon vino locale.
Il pomeriggio di festa è stata allietato da flauti del maestro Marcello Crocco e dallo
spettacolo “Amore e Malamore” dei Nuovi Trovieri, nonchè
dall’esibizione di canzoni dialettali. La sera, dalle musiche
da ballo di Michele e la sua
orchestra.
Nel tardo pomeriggio si è
svolta anche una manifestazione più solenne, in onore
della festa della Liberazione.
In piazza Umberto I, presso il
monumento alla Resistenza,
sono state poste corone di
fiori in onore dei caduti.
S.Ivaldi
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Vaglio, Cavallera, Catalano, Favro in visita alle strutture montane

Sabato 8 convegno, domenica 9 maggio sagra

Alla scuola di Ponti

Ricaldone 33ª sagra del vino

Ponti. La 3ª tappa delle visite alle scuole di montagna
del direttore regionale del
MIUR Luigi Catalano e dell’assessore alla Montagna
Roberto Vaglio li ha portati,
giovedì 22 aprile, nella scuola
materna sussidiata di Ponti.
Ad accompagnarli, l’assessore regionale all’Ambiente e
Agricoltura, Ugo Cavallera.
Questi “viaggi alla scoperta
delle scuole di montagna”
rappresentano una delle iniziative comuni che l’assessorato alla Montagna del Piemonte e la direzione scolastica regionale stanno realizzando per il mantenimento e la
valorizzazione delle scuole
delle aree marginali.
La collaborazione ha avuto
inizio lo scorso anno quando,
subito dopo il suo insediamento, il direttore Catalano
ha voluto conoscere direttamente le caratteristiche e la
esigenze delle scuole di montagna. Accompagnato dall’assessore Vaglio ha visitato gli
istituti di Molare, e altri 5.
Anche grazie a questa
esperienza, a maggio del
2003 la Regione e la direzione scolastica regionale hanno
sottoscritto “un protocollo

Ponzone: il libro
di Paolo Cugurra
su Alessandro
Negri di Sanfront
Ponzone. Sabato 1º maggio, alle ore 10, presso il Centro Culturale “La Società”
verrà presentato libro di Paolo
Cugurra su “Alessandro Negri
di Sanfront”, l’eroe di Pastrengo. Libro voluto dall’Amministrazione comunale, capeggiata dal prof. Andrea Mignone, edito da De Ferrari Editore Genova, in occasione del
bicentenario della nascita di
Alessandro Negri di Sanfront
(1804-2004).
Moderatore sarà il dott. Alberto Masoero. Sarà presente
l’autore Paolo Cugurra.
Programma: ore 10, introduzione di Andrea Mignone,
sindaco di Ponzone; ore
10,20, interventi: Vittorio Civitella, esperto di storia locale;
Giulio Massobrio, esperto di
storia militare; Claudio Viaggi,
magistrato. Ore 11,30: dibattito; ore 12: conclusione lavori;
ore 12,15: cocktail aperitivo.

d’intesa per il mantenimento
ed il miglioramento del servizio scolastico nelle aree montane”. L’attuazione del protocollo ha portato alla costituzione di un gruppo di lavoro
composto da rappresentanti
della Regione, della scuola e
degli enti locali, incaricato di
approfondire le esigenze delle
scuole di montagna ed individuare gli strumenti per la loro
salvaguardia e valorizzazione. Del gruppo fa parte anche
il presidente Marco Mazzarello, in rappresentanza delle
Comunità montane della Provincia di Alessandria.
In base alle indicazioni date
dal gruppo di lavoro,che aveva individuato le priorità di intervento, la Giunta regionale
e la direzione regionale del
MIIUR lo scorso ottobre sono
intervenute direttamente a sostegno delle situazioni di
maggiore criticità, in alcuni
casi concedendo agli istituti le
risorse per il mantenimento
del servizio scolastico, in altri
operando in deroga alle disposizioni ministeriali nell’assegnazione degli insegnanti
rispetto al numero di bambini
iscritti. Per gli Istituti comprensivi in situazione di accertata
criticità e per le scuole sussidiate sono state assegnati oltre 154.000 euro, mentre per
sopperire alle difficoltà causate dalla carenza di personale
nelle pluriclassi sono stati
concessi complessivamente
oltre 396.000 euro.
Degli oltre 112 mila euro
assegnati alle scuole della
provincia di Alessandria,
19.271 euro sono stati assegnati alle scuole sussidiate di
Ponti e Ponzone, 60.932 euro
sono stati destinati a coprire
le spese per personale integrativo e di supporto alle situazioni di particolare criticità
nelle pluriclassi, mentre
32.000 euro sono stati assegnati per l’insegnamento della
lingua straniera.
La scuola materna di Ponti
è stata istituita nel 2002 dall’Amministrazione comunale
che nel 2003 si è dovuta rivolgere alla Comunità Montana
ed alla Regione per ottenere
le risorse per mantenere
aperta la scuola, non riuscendo con i soli propri mezzi ad
assicurare il servizio.
Grazie ai 12.000 euro concessi dalla Regione, il Comune ha potuto assumere una
maestra e accogliere l’iscrizione di 15 bambini. E sono

stati proprio 7 di loro a fare
oggi gli onori di casa a Cavallera, Vaglio, Catalano, dell’ispettore regionale del MIUR
Luigi Favro, in compagnia del
sindaco di Ponti, Giovanni
Alossa, del preside dell’Istituto Comprensivo di Spigno
prof. Carlo Benazzo, del presidente della Comunità montana, Gian Pietro Nani, del vice Gianmarco Bisio, del sindaco di Ponzone, Andrea Mignone e di Monastero Bormida Luigi Gallareto e di altri
Amministratori di paesi della
Comunità Montana.
«In questi anni - ha dichiarato l’assessore Vaglio - la
Giunta regionale ha investito
molte risorse per offrire ai
bambini delle scuole di montagna gli stessi servizi scolastici di quelli delle scuole di
pianura. L’anno scorso, a seguito di un’attenta analisi delle esigenze del territorio, abbiamo investito oltre 500.000
euro. La collaborazione con il
MIUR ci consentirà di incrementare ulteriormente l’efficacia dei nostri interventi e di
rendere più competitiva l’offer ta scolastica nelle aree
marginali. Una scuola di qualità rappresenta un importante
valore aggiunto per il territorio, un elemento considerato
con attenzione da chi deve
scegliere se rimanere in montagna o spostarsi in città: investire nella scuola significa
contrastare lo spopolamento
e creare i presupposti per lo
sviluppo delle aree montane
della nostra regione».
«Con l’istituzione delle due
scuole sussidiate - ha dichiarato l’assessore Cavallera - le Amministrazioni comunali di Ponti e
Ponzone e hanno assolto ad un
compito importate: assicurare
ai propri concittadini un servizio
essenziale e garantire loro una
qualità della vita simile a quella
di quanti vivono nelle aree urbane. Queste iniziative sono
fondamentali per lo sviluppo dei
piccoli comuni della nostra provincia e in questo processo di
crescita il ruolo di coordinamento delle comunità montane
e collinari va fortemente incentivato. Con l’ingresso dei comuni non montani, come Ponti, nell’ambito delle comunità montane stabilita lo scorso anno dall’approvazione del nuovo testo
unico delle leggi sulla montagna, si ampliano gli ambiti per la
gestione associata dei servizi
e crescono le opportunità di sviluppo per le nostre Valli: è un’occasione importante che la Regione Piemonte ed il territorio
hanno fortemente voluto e che
sta già dando i propri frutti».
«Ho ripreso i viaggi nelle
scuole di montagna - ha dichiarato il direttore Catalano.
L’anno scorso questa esperienza è stata determinante nell’impostazione della mia attività:
aver conosciuto direttamente le
esigenze di queste realtà e le loro potenzialità mi ha permesso
di affrontare questo problema
con strumenti e mezzi adeguati. Per queste ragioni ho contribuito con entusiasmo alla stesura e alla firma del protocollo
d’intesa e ho attuato una strategia di piena collaborazione
con la Regione: dal primo corso
per docenti di scuola media superiore sui temi della montagna
alla predisposizione del Libro
bianco sulle scuole di montagna in via di pubblicazione. Come l’anno scorso, anche quest’anno l’Ufficio scolastico regionale opererà per evitare la
chiusura dei plessi con un numero di iscritti insufficiente. Stiamo già lavorando per ottenere le
necessarie deroghe alle disposizioni ministeriali».
G.S.

Ricaldone. Sabato 8 maggio, a partire dalle ore 10, anteprima della 33ª “Sagra del
vino”, con il convegno “Territorio - Vino - Cultura”, presso il
bel salone della Cantina Sociale di Ricaldone “Cà di Ven”.
Convegno organizzato da Comune, Cantina Sociale, Provincia di Alessandria e Pro
Loco.
Il programma prevede: alle
ore 10, saluti, di Celestino
Icardi sindaco di Ricaldone.
Seguiranno le relazioni del
prof. Adriano Icardi, assessore alla Cultura della Provincia
di Alessandria e del dr. Elio
Archimede, giornalista, noto
esperto vitivinicolo e di enogastronomia, direttore di “Barolo&Co”. Dalle ore 10,45, sono previsti gli interventi di:
Ugo Cavallera, assessore all’Ambiente, Agricoltura e Qualità della Regione Piemonte.
Nicoletta Albano: presidente
commissione Agricoltura e Turismo della Regione Piemonte; Rocco Muliere: componente commissione Agricoltura
Regione Piemonte. Di rappresentanti organizzazioni sindacali di categoria.
Ore 11,30: dibattito. Ore 12:
conclusione dell’assessore
Prodotti Tipici della Provincia
di Alessandria. Moderatore
del convegno: Giovanni Smorgon, giornalista. Seguirà aperitivo con i pregiati vini della
Cantina Sociale di Ricaldone.
Domenica 9 maggio, 33ª
edizione della “Sagra del vino
buono” con la novità di “Degustando in Ricaldone... Le vie
dei sapori”, cioè punti di degustazione vini e gastronomia
tipica nel concentrico del paese. Il programma prevede: ore

Melazzo: Sagra
dello Stoccafisso
biglietti lotteria
Melazzo. Grande affluenza
di pubblico, grande successo,
domenica 25 aprile alla Sagra
dello Stoccafisso, organizzata
dalla Pro Loco.
Questi i biglietti vincenti
della lotteria dello stoccafisso:
1º premio, n. 1369, weekend
a Parigi per 2 persone; 2º, n.
1388, lettore DVD Saba + TV
color 14’’; 3º, n. 1393, mobile
base 2 ante cassetti offerto
“Arr. F.lli La Rocca”; 4º, n.
2521, fabbrica della pasta Imperia; 5º, n. 2058, trapunta
matrimoniale Gabel; 6º, n.
1035, stereo Mayestic; 7º, n.
2953, scopa elettrica Colombina De Longhi; 8º, n. 2338,
pranzo 2 persone offerto ristorante “Locanda Giardino”;
9º, n. 0563, cenetta intima 2
persone offerta ristorante “Ca’
di Facelli”; 10º, n. 1863, cena
2 persone offerta ristorante
“Locanda degli amici”; 11º, n.
3371, cena 2 persone offerta
ristorante “Locanda degli amici”; 12º, n. 1209, cena 2 persone offerta “Trattoria Lo Spinone”; 13º, n. 1270, 2 pneumatici per scooter offer ti
Pneus Car; 14º, n. 1544, gelataio Girmi; 15º, n. 1533,
pentola a pressione Aeternum; 16º,,n. 0566, Sauna viso
Imetec; 17º, n. 0386, tritatutto
Girmi; 18º, n. 0450, scala Piuma a tre gradini; 19º, n. 0208,
ferro da stiro Rowenta; 20º, n.
1728, sbattitore Girmi; 21º, n.
0415, spremiagrumi Girmi;
22º, n. 1087, borsone da viaggio; 23º, n. 1587, borsa sportiva; 24º, n. 0816, borsa sportiva. I premi sono ritirabili presso il Comune di Melazzo.
Sul prossimo numero, ampio servizio fotografico sulla
sagra.

9.30, apertura della 33ª edizione della Sagra del vino
buono: “Ricaldone passato e
presente”, mostra di fotografie
e cartoline presso il palazzo
comunale. Pittori per le vie, gli
artisti dipingeranno gli scorci
più suggestivi del paese. Il
mercatino “Terre Alessandrine”, mercato dei prodotti agricoli tipici della Comunità collinare “Alto Monferrato Acquese” e della Provincia di Alessandria. Viaggio nelle cantine,
visita ai locali e alle attrezzature di vinificazione. Ore
11.45, aperitivo al Moscato
d’Asti, presso i vari punti di
degustazione. Presenterà la

manifestazione: Romina. Ore
12, “Degustando in Ricaldone…” prodotti gastronomici
abbinati ai vini locali: salumi e
formaggi, cortese e dolcetto
in piazza; ravioli e porchetta,
dolcetto e barbera presso la
Cantina Sociale; farinata dolcetto e barbera a San Rocco,
dolci brachetto e moscato
presso il peso pubblico. Dalle
ore 14, intrattenimento musicale. Dalle ore 16, esposizione delle opere artistiche, realizzate dai pittori nel corso
della giornata. Ore 22, chiusura della 33ª edizione della
“Sagra del vino buono”.
G.S.

Terzo: sabato 1º maggio rosticciata
Terzo. Sabato 1º maggio, tradizionale “Rosticciata di Primavera” a Terzo (a km. 3 da Acqui Terme sulla strada statale per
Savona). Questo il programma della manifestazione, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco e dal Comune: dalle
ore 15: mercatino dell’artigianato creativo, pregevoli creazioni
eseguite con varie tecniche da valenti hobbysti; musica sotto la
torre; visita guidata alla torre medioevale; visita all’oratorio di
Sant’Antonio Abate; premio di poesia e narrativa “Guido Gozzano”, lettura dei testi presentati a cura dei ragazzi della Biblioteca Comunale di Terzo, nell’amena cornice di piazzetta S.Antonio; per i bambini “Giochi di una volta”, in via Gallaretto; pesca dei fiori; pesca Junior, il ricavato sarà destinato all’Associazione Pakà che sarà presente per fornire informazioni.
Dalle ore 16: inizio distribuzione rosticciata: costine, salsiccia, wurstel, pollo cotti su brace di legna, secondo l’antica tradizione. Inoltre si potranno gustare croccanti patatine fritte al momento ed ottimo vino rosso e bianco.
E poi gusta un calice di moscato d’Asti... e sostieni ADMO
(Associazione donatori midollo osseo), un’iniziativa della Produttori Moscato d’Asti Associati a cui la Pro Loco Terzo ha aderito con entusiasmo: le offerte saranno devolute a favore dell’ADMO. Alla manifestazione sarà presente un rappresentante
dell’Associazione per fornire ogni informazione. Non resta quindi che trovarci tutti a Terzo sabato 1º maggio: rosticciata, fiori,
musica, cultura, allegria non manca nulla... solo voi.

Un 25 Aprile giovane
domenica a Mioglia

Mioglia. Molto nutrita la partecipazione alla manifestazione del
25 Aprile degli alunni delle scuole elementari e medie di Mioglia.
Quest’anno i ragazzi si sono anche cimentati in due canti partigiani
e in una canzone di Fabrizio De André che hanno fatto da cornice alla declamazione di una poesia della beata Madre Teresa da
Calcutta che invitava allo spirito di tolleranza. La cerimonia di
commemorazione era iniziata alle 11,15 con la celebrazione della santa messa. Erano presenti il sindaco di Mioglia Sandro Buschiazzo, il sindaco di Pontinvrea Sergio Giordano, il maresciallo
dei Carabinieri di Pontinvrea Nicola Grattarola, il presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci Francesco Zunino, combattenti e reduci, insegnanti e numeroso pubblico. Dopo la cerimonia
religiosa i partecipanti si sono portati presso il monumento ai caduti dove, dopo gli interventi del sindaco, del presidente Zunino e
del prof. Pagani, sono stati ricordati, uno ad uno, i miogliesi che hanno sacrificato la loro vita per la patria.
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Domenica 2 maggio dal primo pomeriggio

Domenica 2 maggio a Montechiaro Alto

Le classi 3ª e 5ª elementare

Sagra del risotto
85ª volta a Sessame

“La cursa del castlan”
corsa podistica

Alunni di Dego
in visita a L’Ancora

Sessame. Tutto pronto in
paese per la tradizionale “Sagra del Risotto” che si svolgerà domenica 2 maggio.
La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, presieduta da Paolo Milano, in collaborazione con il Comune e il
Circolo “Amis del Brachet”,
tradizionale appuntamento
della 1ª domenica di maggio,
dei paesi della “Langa Astigiana - Val Bormida”, è giunta
quest’anno alla sua 85ª edizione. Dalle ore 14,30 musiche e canti popolari con i
gruppi “Pietra antica” e cabaret piemontese con i “Langhet
lovers”, durante l’intera manifestazione ricco banco di beneficenza, giochi per grandi e
bambini, esposizione con degustazione prodotti tipici locali
e tanta allegria.
Mentre i valenti cuochi sul
palco allestito sulla piazza,
curano gli ultimi dettagli della
preparazione, nelle caratteristiche pentole di rame (le padelle, in dialetto) del brodo di
carne di vitello, con verdure e
aromi che andranno a sposarsi nel gustoso sugo. Pronto il
sugo non resterà che versarvi
il riso per la cottura e dare inizio della distribuzione del prelibato risotto nei caratteristici
piatti in ceramica decorati a
mano. Il piatto di riso viene
servito caldo con una spruzzata di parmigiano, accompagnato dall’immancabile buon
vino delle colline sessamesi.
La ricetta integrale del “Risotto di Sessame” rimane un se-

greto rivelabile, come indica
l’usanza, soltanto dal capo
cuoco uscente al novello capo cuoco di cucina. Piuttosto
possiamo dire che ogni anno
vengono cucinati più di 100
chilogrammi di riso, rigorosamente in qualità “Sant’Andrea”, una parte dei quali viene offer ta dall’Ente Risi di
Vercelli. Rimane irrisolta la ragionevole questione posta da
chi si domanda il perché del
riso cucinato, per tradizione in
Valle Bormida, priva certo di
risaie. Tradizione che si perde
negli anni e che gli stessi abitanti non sono in grado di
sciogliere questo curioso dubbio, ma si limitano, soltanto,
ad assicurare, e non è poco,
la genuinità della ricetta e la
prelibatezza del risultato finale, testimoniato dal grande
successo che la sagra riscuote immancabilmente tutti gli
anni. Si potrà acquistare l’artistico piatto del risotto opera
della pittrice bubbiese Ornella
Mondo. La sagra è un’opportunità di trascorrere allegramente e spensieratamente
un’intera giornata.
Lunedì 3 maggio, alle ore
21 tradizionale “Risottino” su
prenotazione presso il banco
vendita piatti durante la sagra
del risotto.
Sessame è la patria prima e
vera del Brachetto e vi attende
per trascorrere assieme una
giornata all’insegna dell’amicizia, dell’allegria e soprattutto
per assaporare il risotto, unico
ed inimitabile.
G.S.

Montechiaro d’Acqui. Comune di Montechiaro d’Acqui,
Comunità Montana “Alta Valle
Orba Valle Erro, Bormida di Spigno”, con la collaborazione dell’ATA e ACQUISport organizzano in occasione della tradizionale Anciuada del Castlan a
Montechiaro Alto, domenica 2
maggio, la 2ª edizione de “La
cursa del castlan”, corsa podistica di km. 17,100. Il percorso
si snoderà da Pareto, a Montechiaro Alto, e la prova è valida
per il trofeo Comunità Montana
“Alta Valle Orba, Erro, Bormida
di Spigno”.
Partenza gara: ore 10. Iscrizione 5 euro, valore pacco
gara: 13 euro. Ritrovo ed iscrizioni: ore 8,15 campo sportivo
comunale di Montechiaro Alto
(strada Acqui-Spigno), seguirà trasporto navetta a Pareto.
Premi in natura ai primi 5 delle categorie A, B, C, D, E e femminile. Premio speciale a metà

percorso, premio speciale in caso di tempo record, al 1º classificato (2003: 1h 06’ 20’’) sarà
possibile usufruire di servizio
docce gratuito. Info:www.cmponzone.al.it. - www.montechiarodacqui.com. Tel. 328
6682272 oppure 338 9727059.
La gara avrà luogo con
qualsiasi situazione meteo.
Trofeo Comunità Montana,
classifica finale: categoria
maschile: somma dei punteggi, (25-24-23...1) conseguiti in
manifestazioni contrassegnate con “Com. Mont”. Categoria
femminile: somma dei punteggi conseguiti nelle stesse gare (6-5-4...1). Trofeo al 1º assoluto maschile e femminile.
Trofeo al gruppo podistico 1º
classificato complessivamente + numeroso e coppa al 2º.
Premi in natura al 1º, 2º e 3º
classificato acquese maschile, somma punteggi: (10, 9,
8... 1) e femminile, somma
punteggi: (5, 4, 3...1).

Domenica 25 aprile nella parrocchiale

Bubbio 1ª comunione
per quattro bambini

Ponzone musical americani
di ieri e di oggi
Ponzone. “Night and day – musical americani di ieri e di oggi”: questo il titolo del concerto all’interno della rassegna musicale “Provincia in orchestra” in programma sabato 1º maggio a
Ponzone, alle ore 17. Il programma, a cura dell’Orchestra Classica di Alessandria, prevede l’esecuzione di arie, duetti e brani
orchestrali tratti e trascritti dai musical americani a partire da
quelli “classici” di Cole Porter, Jerome Kern, passando per i capolavori di Gorge Gershwin, fino ad arrivare ai contemporanei
successi di Miss Saigon, Fantasma dell’opera, Il mago di Oz,
… un mix di successi di sicura presa sul pubblico. Accanto al
quartetto d’archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, si esibiranno il soprano Linda Campanella ed il baritono Matteo Peirone, accompagnati da Franco Giacosa al pianoforte.

Bubbio. Dopo una assidua ed accurata preparazione catechistica, domenica 25 aprile, nella parrocchiale di “Nostra Signora
Assunta” di Bubbio, 4 bambini: Nicola Negro, Chiara Muratore,
Mattia Tedesco, Silvia Satragno, hanno ricevuto Gesù, dalle
mani del parroco don Bruno Chiappello, attorniati da parenti e
amici. E l’intera comunità si è stretta attorno ai bambini per la
santa messa di 1ª Comunione con tanto calore e affetto.“Che il
signore vi protegga e sempre vi accompagni con affetto e simpatia” la vostra Sonia.
(foto Nino Farinetti)

Festeggiati a Montechiaro Alto il 25 aprile

Da giovedì 6 maggio, per l’estate 2004

Nozze d’oro
per i coniugi Bruno

Campeggio Roccaverano
aprono le iscrizioni

Montechiaro d’Acqui. Nozze d’oro a Montechiaro Alto per i
coniugi Bruno Secondo e Salvo Caterina, abitanti in regione
Gaggioni. Gli “sposini” hanno avuto una bella sorpresa quando,
alla santa messa di domenica 25 aprile, il nuovo parroco di
Montechiaro don Israel ha annunciato loro che avrebbero dovuto “risposarsi una seconda volta”. Superata l’emozione, Rina
e Secondo hanno confermato il “sì” che si erano detti 50 anni
fa. Dopo la cerimonia gli sposi hanno festeggiato con un lauto
pranzo circondati dall’affetto dei famigliari. A Rina e Secondo
gli auguri di tutto Montechiaro per nuovi lunghi anni da passare
insieme.

Roccaverano. Giovedì 6
maggio, si apriranno le iscrizioni al Campeggio di Roccaverano, estate 2004. Ricco il programma della tradizionale esperienza di vacanze a contatto con
la natura proposta dal servizio
valorizzazione territorio e produzione della Provincia di Asti.
Tradizionale il campo base, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 17 anni di età, suddiviso in 5 turni di
partecipazione, dal 14 giugno al
20 agosto, con partenza il lunedì
e rientro il venerdì della settimana successiva. Partenze il
14 e il 28 giugno, il 12 e 26 luglio, il 9 agosto.
Si ripropongono quindi il campus sportivo e il campus calcio,
entrambi destinati a ragazzi dai
9 ai 17 anni. Il 1º prevede 4 turni di una settimana, con partenza il lunedì e rientro la domenica, in queste date: 21 giugno, 28 giugno, 19 luglio, 2 agosto, per un’esperienza sportiva
che contempla tennis, calcio,
pallavolo, pallacanestro e piscina con le varie attività pro-

grammate presso la struttura
polisportiva di Vesime. Il campus
calcio invece dispone di 3 turni
settimanali, con partenza il 5
luglio, il 26 luglio, il 9 agosto,
per un’esperienza sportiva di
gioco del calcio, praticato presso le strutture sportive del comune di Roccaverano. Novità
2004, infine, il campus pallavolo, fascia di età sempre dai 9 ai
17 anni, per un inizio o un miglioramento di questa disciplina
sportiva, presso le strutture del
comune di Roccaverano. È previsto un unico turno, dal 12 al 18
luglio. Quota individuale di partecipazione al campo base e ai
campus: 195 euro.Tutti i campus
si avvarranno dei contributi di
competenti e qualificati istruttori o preparatori sportivi, e prevedono, oltre alle specifiche discipline sportive, anche momenti di vita comunitaria con i
ragazzi ospiti del capo base di
Roccaverano.
Per informazioni e iscrizioni
Provincia di Asti, piazza Alfieri
33, (tel. 0141 433274).

Dego. Continuano le visite
delle scolaresche a L’Ancora.
Giovedì 22 aprile è stata la
volta di alcune classi della
scuola elementare di Dego. I
ragazzi hanno visitato L’Ancora, dalla redazione alla direzione, dal centro di fotocomposizione all’amministrazione,
all’agenzia che raccoglie la
pubblicità.
Queste le impressioni degli
alunni della classe 3ª: «Giovedì 22 aprile siamo andati in
gita ad Acqui Terme.
Una delle cose più interessanti è stata la visita alla redazione del giornale “L’Ancora”, che si trova in un palazzo
vicino al Duomo.
Un dipendente ci ha guidato all’interno dell’edificio: è un
luogo con le pareti ed il soffitto giallo, le porte sono alte ed
il loro contorno è bianco, il
centro è a vetri. Lì fa molto
caldo. Nell’ufficio c’era un tavolo bianco con delle sedie.
Abbiamo lasciato gli zaini per
terra per accalcarci attorno al
tavolo. Il giornalista ci ha spiegato perché il giornale si chiama così: il nome è stato deciso da un vescovo che amava
il mare. Ci ha poi detto che
“L’Ancora” è un giornale locale, di almeno quaranta pagine, che esce ogni settimana,
al venerdì, e riporta i fatti accaduti nella zona. Nella prima
pagina ci sono i fatti di Acqui
e nelle altre quelli dei dintorni.
Ci ha spiegato come si impagina. Dopo ci ha detto che
il giornale deve essere impaginato entro mercoledì sera e
l’indomani inviarlo ad Alessandria per essere stampato
e quindi mandato nelle case
degli abbonati ed in edicola.
Ci ha anche detto che per
diventare giornalisti si deve
imparare bene la grammatica
nella scuola elementare.
Abbiamo fatto delle domande e ci hanno scattato una fo-

to che verrà pubblicata sul
giornale.
Poi ci siamo spostati in un
ambiente simile, ma dotato di
molti computer e stampanti,
tra cui un computer che registrava tutto ed aveva tre dischi.
Lì lavora un signore di nome Flavio, che ci ha spiegato
a che cosa serve il computer:
per impostare testo e foto;
che il lavoro può avere dei ritardi e anche come il giornale
veniva trasportato una volta.
Per fare un giornale servono foto e articoli e molti computer, quindi il lavoro dei giornalisti, dei fotografi e degli addetti al computer è molto importante. A me piace il lavoro
del giornalista: spero di saperne di più. Per me è stata
un’esperienza molto interessante, anche se si moriva dal
caldo! È stata una bella esperienza ed Acqui mi è piaciuta
molto».
Le impressioni degli alunni
della classe 5ª: «Tra i vari a
argomenti trattati in redazione, quello che ci ha maggiormente interessato e coinvolto
è stato vedere il modo in cui
vengono strutturate e impaginate le notizie; nella prima pagina si trovano gli argomenti
di maggior importanza e interesse. Un tempo le notizie ci
mettevano molto ad arrivare,
mentre adesso arrivano tramite il computer in tempo reale,
con il rischio però, che si perdano in rete e che arrivino
troppo tardi per essere stampate. L’Ancora si chiama così
perché, come l’ancora tiene
ferma la nave, questo giornale rappresenta un punto di riferimento nel mare dell’informazione».
Molto interesse e curiosità,
tanta voglia di sapere e, chissà che tra questi giovani non
ci siano negli anni a venire
dei futuri collaboratori.

Mioglia: 27ª sagra
del salame e delle fave
Mioglia. Prima festa di primavera a Mioglia con la tradizionale Sagra del salame e delle fave. La manifestazione, giunta alla
sua ventisettesima edizione, si svolgerà sabato 1º maggio in
occasione della fiera annuale di merci varie e attrezzature per
l’agricoltura e il giardinaggio. L’esposizione fieristica inizierà alle
otto del mattino; nel primo pomeriggio, alle ore 15,30 circa,
avrà luogo la distribuzione del salame e delle fave accompagnate da buon vino e dalle celebri focaccette di Mioglia. La manifestazione verrà effettuata anche in caso di cattivo tempo essendoci la possibilità di mangiare al coperto. Il ricavato sarà
devoluto in favore delle opere assistenziali della P.A. Croce
Bianca di Mioglia.

Regala la vita… dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme. Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti
i sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra
sede di via Alessandria, 59 a Cassine.
La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole sensibilizzare la popolazione sulla grave questione della donazione di
sangue. La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i
centri trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di
chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.
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Opere della nostra valle Belbo e Bormida

Quasi ultimati i lavori di demolizione

Nuovo bando di concorso, un aiuto mirato

Provincia: due teche
Montabone e Mombaruzzo

Ponte “Bailey”
e pilone a Monastero

“Buono casa” comuni
montani e collinari

La consegna del paliotto ricamato e dello stendardo processionale con l’assessore Maccagno, la dott. Ragusa, i
parroci e il sindaco di Montabone, Riccardo Pillone.
Montabone. Lo stendardo
processionale dipinto da Orsola Caccia e il contraltare ricamato di probabile fattura ligure, due delle numerose
opere restaurate ed esposte
nella mostra “Tra Belbo e Bormida. Luoghi e itinerari di un
patrimonio culturale” saranno
ancora visibili nei luoghi di origine, rispettivamente nella
parrocchiale “S. Antonio abate” di Montabone e “S. Maria
Maddalena” di Mombaruzzo
grazie a vetrine espositive
realizzate appositamente per
una corretta conservazione.
Mercoledì 21 aprile l’assessore alla Cultura della Provincia
di Asti Marco Maccagno e la
dott. Elena Ragusa funzionario per Asti e Provincia della
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte hanno consegnato ai
parroci, don Federico Bocchino e don Pietro Bellati, le due
teche dove saranno ancora
fruibili al pubblico le opere.
Lo stendardo processionale
che presenta su un lato l’immagine di Sant’Orsola in primo piano e sull’altro lato la
Madonna seduta con il Bambino è probabile committenza
della Comunità di Montabone.
Eseguito dalla pittrice Orsola
Caccia (1600 c. – 1676) figlia
del più famoso Guglielmo detto il Moncalvo, è ascrivibile al

periodo della prima maturità
(1620-1625). L’opera aveva
suscitato grande interesse
presso gli addetti ai lavori per
la rarità, non si conoscono attualmente altri stendardi della
pittrice.
Il paliotto in raso di seta
avorio ricamato in argento e
fili di seta policromi con al
centro l’applicazione ricamata
della Santa titolare della Parrocchia, santa Maria Maddalena, è di probabile esecuzione ligure del 1752, anno
inciso sul telaio ligneo. Per la
ricca decorazione floreale
eseguita da abili ricamatori, il
paliotto si può considerare
uno degli esempi più importanti presenti sul territorio
astigiano. Gli espositori sono
stati realizzati con il contributo
della Provincia e delle Parrocchie dalla ditta Diffusione Immagine di Asti che aveva curato tutto l’allestimento della
mostra nelle sedi espositive di
Canelli e Nizza Monferrato e
la consegna suggella il felice
epilogo di una mostra che ha
avuto 15.000 visitatori ed è
stata resa possibile dalla collaborazione tra Provincia, Soprintendenza, Università degli
Studi del Piemonte Orientale,
Regione Piemonte e il contributo della Fondazione Cassa
di Risparmio di Torino e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.

Da Bubbio la 5ª camminata
al Todocco
Bubbio. Domenica 9 maggio il gruppo di Bubbio dei “camminatori della domenica” effettua per il quinto anno consecutivo la
Camminata al Santuario del Todocco, evento non competitivo
aperto a tutti ed al quale, tutti sono invitati a partecipare. L’appuntamento è come al solito in piazza del Pallone e la partenza
è fissata alle ore 6 in punto (si raccomanda la puntualità). Come le precedenti, anche questa edizione usufruirà della preziosa assistenza dei volontari della Associazione AIB (Anti incendi
boschivi) di Bubbio, sia per quanto riguarda l’organizzazione
del punto di ristoro di Olmo Gentile che per il supporto logistico
durante tutto il percorso.
Informazioni o chiarimenti si possono avere in orario d’ufficio
contattando il Sindaco, Reggio Stefano o il responsabile dell’Ufficio tecnico, ing. Franco Mondo, del Comune di Bubbio (tel.
R.N.
0144 8114).

Monastero Bormida. Sono
quasi ultimati a Monastero
Bormida i lavori di demolizione del pilone che per anni ha
sostenuto il ponte “Bailey”,
installato dal genio militare
all’indomani della tragica alluvione del 1994 per garantire il
collegamento tra le due sponde del fiume vista l’impraticabilità del vecchio ponte romanico.
Il ponte “Bailey” è stato
utilizzato fino alla scorsa primavera, quando è stato riaperto al traffico leggero il ponte romanico, restaurato grazie
a un contributo della Provincia autonoma di Bolzano e
consegnato al Comune di Monastero Bormida dal presidente della Provincia di Asti
Roberto Marmo.
Le operazioni di smontaggio del ponte “Bailey” hanno
richiesto alcuni mesi di trattative, in quanto il Comune, dopo aver interpellato i comandi
militari preposti per il ritiro del
manufatto, ha ricevuto un preventivo di spesa ammontante
a oltre 170.000 euro (più di
300 milioni delle vecchie lire!),
a cui vanno aggiunti i rimborsi
di tutti i pezzi del ponte rovinati o inutilizzabili.
Si trattava di una cifra
esorbitante, insostenibile per
le finanze di un piccolo centro
come Monastero Bor mida
ma, nonostante le reiterate richieste di riduzione, la somma da sborsare restava eccessiva.
Si è pensato allora di chiedere all’Esercito Italiano la
possibilità di smontare il ponte con una ditta privata, dal
momento che i preventivi richiesti dimostravano una ipotetica spesa molto più contenuta di quanto preteso dai militari (circa 35-40 mila euro),
spesa che poteva agevolmente essere coperta da un contributo provinciale e regionale.
Dopo una lunga serie di richieste e di autorizzazioni, è
giunto - primo caso in Italia - il
nulla osta allo smontaggio tramite ditta privata e i lavori sono stati affidati alla ditta CM di
Canelli, che nel contempo sta
effettuando importanti lavori
di sistemazione dell’alveo fluviale.
Il ponte “Bailey” è stato

letteralmente smontato e
consegnato con numerosi
viaggi al deposito militare di
Piacenza. Ora tocca al possente pilone centrale, che viene demolito per consentire il
migliore deflusso delle acque
del Bormida. Le sponde saranno rimesse a posto in modo da “ricucire” gli argini in
prossimità degli imbocchi del
ponte.
Del ponte “Bailey”, che per
un decennio ha svolto l’importante compito di collegamento
tra le due rive del Bormida, rimarrà così solo il ricordo nella
memoria dei Monasteresi e in
qualche fotografia “d’epoca”.

Roccaverano. Un provvedimento “mirato”, finalizzato a
dare un aiuto concreto per recuperare fabbricati a fini
abitativi in quelle zone del
Piemonte dove maggiore è il
problema dell’abbandono del
territorio, come i Comuni facenti parti di Comunità Montane e Collinari, ma anche
quei Comuni collinari, con
una popolazione inferiore ai
15.000 abitanti, che, pur non
inclusi nelle precedenti Comunità sono stati classificati
dal Consiglio regionale come
svantaggiati.
Sono queste le caratteristiche principali della nuova delibera sul “Buono Casa 2004”,
approvata dalla Giunta regionale nella seduta di martedì
13 aprile, su proposta dell’assessore all’Urbanistica e Edilizia della Regione Piemonte,
Franco Maria Botta.
«È un’iniziativa importante ha commentato Botta - che
unisce l’esigenza di permettere alle persone di godere del
fondamentale diritto alla casa
a quella, altrettanto rilevante,
di sostenere le aree montane
e collinari più soggette a fenomeni di spopolamento ed abbandono. Entrambe le necessità sono fortemente sentite
dall’assessorato all’Urbanistica e Edilizia e da tutta la Regione Piemonte, ed è per
questo che mi sono impegnato in prima persona per far sì
che fosse elaborato ed approvato questo bando».
Il “Bando pubblico di concorso finalizzato alla concessione di contributi in conto
capitale per il recupero della 1ª abitazione” si aprirà
formalmente il 6 maggio (data in cui la delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione) e scadrà il
6 luglio.
In questo lasso di tempo
sarà possibile presentare la
domanda per ottenere il
contributo regionale finalizza-

Visita dopo la serata al teatro Ariston

Alla cantina di Alice
Michele Placido

Alice Bel Colle. Sabato 17
aprile, reduce dal grande successo di pubblico e critica
ottenuto la sera precedente al
teatro Ariston di Acqui Terme,
Michele Placido ha espresso
il desiderio di visitare la cantina, che ha offerto i vini da lui
degustati durante il dopoteatro.
Durante la visita, accompagnato dal presidente Claudio
Negrino e da altri rappresentanti del consiglio di amministrazione, Placido ha espresso apprezzamento per il rin-

novato punto vendita e per i
vini assaggiati durante un piacevole aperitivo e inoltre ha
mostrato grande interesse per
la spiegazione fornita sulle
varie fasi di lavorazione dell’uva.
Una dimostrazione in più di
come i vini della nostra zona
siano sempre più apprezzati
in tutta Italia e non solo, grazie al passaggio da una fase
artigianale e localistica a duna più manageriale e promozionale, che sta dando i primi
concreti risultati.

to al recupero della 1ª abitazione, compilando l’apposito
modulo in distribuzione presso i Comuni interessati (o
scaricabile anche dal sito
dell’assessorato all’indirizzo
http://www.regione.piemonte.i
t/governo/iassessorati/botta.ht
m) e consegnandolo all’Amministrazione comunale in cui
si trova il fabbricato. Il finanziamento, concesso in
conto capitale, sarà pari a
12.500 euro per ogni singolo
fabbricato da recuperare definito finanziabile dalla graduatoria.
Tra i principali obiettivi del
bando, c’è quello di aiutare
i Comuni montani e collinari di medie e piccole dimensioni a mantenere la loro popolazione o anche favorirne
il ritorno, sviluppando un più
forte legame con il territorio,
nell’ottica di un rilancio delle aree più marginali della
regione, soggette al fenomeno dello spopolamento
in favore dei grandi centri urbani.
«Ovviamente - ha spiega
Botta - ci sono alcune caratteristiche che costituiscono dei
criteri di priorità per ottenere
un punteggio superiore in
graduatoria. Il bando, nell’ambito della politica del recupero
dell’esistente, che l’Assessorato persegue da anni, si rivolge infatti alle categorie socialmente più deboli. I requisiti
sono legati al reddito del nucleo familiare (il bando di concorso è rivolto a quei nuclei
familiari che, nell’anno 2002,
hanno percepito un reddito
non superiore a 34.920 euro,
calcolato così come previsto
dalle norme di bando) e al
possesso del titolo abilitativo
per l’esecuzione degli interventi di recupero».
Tuttavia, sono criteri di
priorità anche la composizione del nucleo familiare,
l’avere un componente del
nucleo familiare portatore di
disabilità, la condizione di
emigrato di origine piemontese, l’essere o una coppia
sposata entro il 31 dicembre
2000 o una coppia di giovani entrambi nati dopo il 31 dicembre 1966 che intendono
sposarsi.
Inoltre, il bando di concorso
riserva il 30% dei finanziamenti disponibili alle domande nelle quali, indipendentemente dalla loro collocazione
nella graduatoria, l’intestatario della stessa o uno dei
componenti il suo nucleo familiare risulti essere un ultrassesantacinquenne, ovvero
“nato in data antecedente al 6
maggio 1939”.
La dotazione finanziaria del
provvedimento è costituita
dalla somma delle economie
di spesa (pari a 5.671.626,25
euro), accertata dopo la conclusione del precedente bando di concorso (emesso nel
1997 e relativo alla concessione di contributi in conto capitale per il recupero della 1ª
abitazione) più 5.000.000 euro prelevati dal bilancio regionale.
Con tale importo (oltre 10,5
milioni di euro) sarà possibile
attribuire 850 finanziamenti,
che si distribuiranno sul totale
degli 816 Comuni piemontesi
a cui il bando di concorso è rivolto.
A bando concluso, i singoli Comuni dovranno trasmettere le domande raccolte alla Regione, che le valuterà e selezionerà per pubblicare la graduatoria di quelle ammesse entro il febbraio
2005.
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Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese
Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, convegni nei 16 comuni della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, nei 21
comuni della Comunità Montana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno”, nelle valli
Bormida, nell’Acquese e nell’Ovadese. L’elenco delle manifestazioni è preso dal “Calendario manifestazioni 2004”
della Città di Acqui Terme, assessorati Cultura, Turismo e
Sport; da “Ovada in estate”
della Città di Ovada, assessorati Cultura e Turismo; da “Feste e Manifestazioni 2004” a
cura della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”; o dai programmi che alcune Pro Loco e altre Associazioni si curano di farci pervenire.
MESE DI MAGGIO
Acqui Terme, il sito archeologico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, previa telefonata al Civico Museo
archeologico (0144 57555;
info@acquimusei.it).
Masone, per tutto il mese
“Mostra sui minerali di ferro”
che venivano lavorati nelle
ferriere e nelle fucine masonesi, al museo civico “A. Tubino”; organizzato da Associazione Amici di Piazza Castello. Il 17, “Manifestazioni Corali” al teatro Opera mons. Macciò.
Campo Ligure, da aprile a
ottobre (tutto il mese) “Pinocchio Meccanizzato” al Castello Spinola. In maggio, centro
storico, moto raduno BMW.
Rocca Grimalda, “Museo
della Maschera”, nato, nel
settembre 2000, per volontà
del “Laboratorio Etnoantropologico”, aperto la 2ª e 4ª domenica di ogni mese, dalle
ore 15 alle 19; è in ogni caso
possibile prenotare visite in
altri giorni per scuole o gruppi. “Museo della Maschera”,
piazza Vittorio Veneto, Rocca
Grimalda; e-mail: etnorocca@libero.it; ufficio di segreteria: Chiara Cazzulo (0143
873513).
Ovada, museo Paleontologico “Giulio Maini”, è visitabile il
venerdì ore 9-12, il sabato ore
ore 15-18, la domenica ore
10-12 e visite guidate su prenotazione (348 2529762)
informazioni IAT (Informazioni
e accoglienza turistica; tel. e
fax 0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.al.it, sito
web: www.comune.ovada.al.it.
Ovada, casa natale e museo
di S. Paolo della Croce, via
San Paolo 89. Aperto: tutti i
giorni solo su prenotazione
(0143 80100), ingresso libero.
Monumento nazionale dal
1918, ospita il museo storicoreligioso con ricche reliquie di
San Paolo della Croce (Paolo
Francesco Danei Ovada 1694
– Roma 1775). Informazioni:
0143 80100; ufficio IAT (0143
821043; e-mail: iat@comune.ovada.al.it.
Ovada, in aprile: Venerdì 30,
ore 21, Due Sotto l’Ombrello,
cinema: “La Tenebra e l’Apocalisse”, a cura della classe
5ª A del liceo scientifico “B.
Pascal”. In maggio: sabato 1º,
per tutta la giornata per vie e
piazze del centro storico,
Mercatino dell’antiquariato e
dell’usato. Pro Loco di Ovada
e del Monferrato Ovadese.
Sabato 1º, ore 17, giardino
della Scuola di Musica, via
San Paolo, Concerto del Corpo Bandistico “A. Rebora”.
Sabato 8, ore 21, Teatro
Splendor, via Buffa, 8ª rassegna teatrale “Don Salvi”; la
Compagnia teatrale “ l’Artesiana” di Agliano Terme presenta: “Miliord e Bisiord” di W.

Brinkman; regia di Mino Aresca. Comitato Splendor (0143
80437) Pro Associazione “Il
Tiretto”. Sabato 8 e domenica
9, vie e piazze della città Fiera di Santa Croce. Sabato 15,
piazza Martiri della Benedicta, omaggio del Tricolore,
omaggio di una bandiera italiana da parte del Lions Club
Ovada ad un’associazione,
ente o istituzione che operi
sul territorio al servizio della
comunità Lions Club Ovada.
Domenica 16, località San Venanzio, Festa della Vallata, festa campestre con animazione e giochi. Domenica 30, ore
15-19, area verde, via Palermo, festa di primavera musica, animazione, giochi, degustazione prodotti di stagione.
Pro Loco Costa d’Ovada Leonessa.
Bubbio, dal 17 gennaio al 23
maggio, rassegna “Echi di
Cori” edizione 2004 promossa
dalla Provincia di Asti, assessorato alla Cultura. Appuntamenti nei paesi della nostra
zona: sabato 8 maggio, a
Bubbio, ore 21, nella parrocchiale di “Nostra Signora Assunta”, Coro Polifonico
“Astense” e Associazione Corale “Valtinella”. I concerti sono ad ingresso gratuito.
Acqui Terme, per “I Venerdì
del mistero”, ciclo primaverile,
a Palazzo Robellini, ore
21,30, 71º appuntamento, con
“I grandi maestri d’occultismo,
fra storia ed esoterismo”, relazione di Flavio Ranisi e Lorenzo Greco. Introdurrà i relatori, Lorenzo Ivaldi, presidente dell’associazione “LineaCultura”, organizzatrice de “I
Venerdì del mistero”, con il
patrocinio dell’assessorato alla Cultura e dell’Enoteca regionale di Acqui Terme. Il 21
maggio, Giovanna Fanfani,
del Centro Luce e Armonia di
Genova, parlerà della nuova
consapevolezza di una Umanità che mira al rinnovamento
del proprio “Io” interiore. Per
infor mazioni: tel. 0144
770272.
Olmo Gentile, fino a settembre, il campo di tiro a volo è
aperto tutte le domeniche ed i
festivi nel pomeriggio; da giugno a settembre, aperto anche il giovedì sera; informazioni: 0144 93075 (ore 8-12).
Organizzato da Gruppo Amatori Tiro a Volo.
Castino, 1º e 2 maggio, 12ª
edizione della “Festa del Fiore”. Sabato 1º: ore 15,30 intrattenimento giochi in piazza
per i bambini. Apertura banco
di beneficenza e distribuzione
delle famose “Friciule”. Apertura mostra fotografica, di pittura e esposizione lavori di
vetrofusione, terracotta e dipinti. Domenica 2, i “Fiori protagonisti per le vie di Castino”, dalle ore 9,30. Ore 14,30
1º concorso a premi “Fantasia
di fiori”. Ore 16,30, grandiosa
sfilata di carri floreali accompagnati dalla banda musicale
“Giovanni Alesina” di Carrù.
Ore 18 premiazione concorso
floreale e carri. Durante tutta
la giornata distribuzione delle
famose “Friciule di Castino”,
vini, prodotti tipici locali. Esibizione dei Deltaplani.
Prasco, 2º fine settimana di
maggio, camminata nel verde.
Organizzata dalla Pro Loco.
Montabone, sabato 29 e domenica 30 maggio, “Una giornata nel Borgo Medioevale di
Montabone” (in caso di ostacoli insormontabili, la manifestazione avrà luogo nei giorni
5-6 giugno). Organizzata dalla
Pro Loco; informazioni: tel.
0141 762121.
VENERDÌ 30 APRILE
Acqui Terme, per “Musica

per un anno - Rassegna concertistica 2004”, ore 21,30,
chiesa di San Francesco, Trio
Ar t of Strings (Francesco
Ronco, violino; Andrea Bettino, violino; Tania Bullano, pianoforte), concerto del Tour
“Note & Pitture” dedicato al
pittore piemontese Guglielmo
Caccia detto “Il Moncalvo”;
musiche di Vivaldi, Verdi,
Brahms, Bellora, Morricone.
Organizzato da assessorato
alla Cultura di Acqui Terme.
SABATO 1º MAGGIO

www.montechiarodacqui.com.
Tel. 328 6682272 oppure 338
9727059. La gara avrà luogo
con qualsiasi situazione meteo.
VENERDÌ 7 MAGGIO
Acqui Terme, 11ª Stra Acqui,
sporturismosolidarietà, km. 7
per adulti e ragazzi e km. 1,5
per i bambini. Iscrizioni dalle
ore 15 alle 20, in piazza Maggiorino Ferraris; ritrovo ore
20, par tenza bambini, ore
20,15, adulti e ragazzi, 20,45.
Esibizione delle ginnaste dell’Artistica 2000 di Acqui. La
man,ifestazione si svolgerà
anche in caso di maltempo.
Per
infor mazioni:
338
3501876, 348 6523927. Organizzata da Spat, Enoteca Regionale, Comune, patrocinio
Provincia, Regione.

Acqui Terme, dalle ore 15 alle 20, piazza Bollente, portici
Saracco, “Risot & vein bon”.
Programma: ore 15, apertura
stand dei prodotti vitivinicoli;
ore 16, inizio distribuzione del
“Risot”. Organizzato dalla Pro
Loco di Acqui Terme.
Cremolino, la “Festa delle
frittelle” torna nell’antico borgo, musica, attrazioni, prodotti
tipici, lungo il borgo. Organizzata da Pro Loco e Comune.
Melazzo, 6º memorial “Mario
Reverdito”, corsa ciclistica su
strada per esordienti. Iscrizioni: tel. 0144 356801, fax 0144
323232; ritrovo ore 12, piazza
XX Settembre; partenza: 1ª,
ore 14, 2ª, ore 15,15. Percorso: Melazzo, bivio Arzello, bivio rocchino, Terzo, Acqui (circonvallazione), Quartino, località Giardino (2 giri), arrivo
in paese. I 4 trofei sono offerti
dalla ditta Alpe Strade.
Terzo, il Comune di Terzo e
l’Associazione Turistica Pro
Loco organizzano la “Rosticciata di Primavera”, ore 16:
inizio distribuzione: costine di
maiale, salsiccia, pollo, wurstel, patatine, vino a volontà.
Musica e animazione, mercatino dell’artigianato creativo,
pesca dei fiori, pesca di beneficenza “junior”, visita alla torre medioevale. Distribuzione
vino moscato a cura dei produttori Moscato d’Asti, gusta
un calice di Moscato d’Asti,
sostieni ADMO (Associazione
Donatori Midollo Osseo). In
caso di maltempo l’intero programma della manifestazione
sarà rinviato alla domenica
successiva.

Acqui Terme, per “Musica
per un anno - Rassegna concertistica 2004”, ore 17,30,
piazza della Bollente, Musikverein Lustenau, Corpo Bandistico di Lustenau (Austria),
direttore Ivo Warenitsch; un
incontro musicale tra Italia e
Austria. Organizzato da assessorato alla Cultura di Acqui Terme.
Grognardo, dalle ore 16,30,
presso i locali del Municipio,
organizzata dal Comune, presentazione della ristampa del
volume “Grognardo ed i Beccaro” di mons. Francesco Gasparolo; presiede il prof. Romeo Pavoni, Dipartimento di
Scienze dell’Antichità e del
Medioevo, Univeristà di Genova. Saluto del sindaco, Valter Viola e del presidente della Società di Storia Arte e Archeologia per le Provincie di
Alessandria ed Asti, prof. Pier
Ciriaco Astori. Ore 17, il prof.
Pavoni, presenta il libro “Grognardo ed i Beccaro”, edito
da De Ferrari Editore. Ore 18,
dibattito. Ore 18,30, rinfresco
offerto dalla Comunità Montana “Alta Valle Orba Erro, Bormida di Spigno”. Si ringrazia
la Pro Loco per la collaborazione.

DOMENICA 2 MAGGIO

DOMENICA 9 MAGGIO

Sessame, il Comune di Sessame, la Pro Loco ed il circolo
“Amici del brachet” organizzano la tradizionale “Sagra del
risotto” programma: dalle ore
12,30 distribuzione no stop
dell’antico risotto di Sessame
negli artistici piatti di ceramica
decorati a mano accompagnato dal vino delle nostre
colline. Dalle ore 14,30 musiche e canti popolari con i
gruppi “Pietra antica” e cabaret piemontese con i “Langhet
lovers”, durante l’intera manifestazione ricco banco di beneficenza, giochi per grandi e
bambini, esposizione con degustazione prodotti tipici locali
e tanta allegria.
Lunedì 3, alle ore 21 tradizionale “Risottino” su prenotazione presso il banco vendita
piatti durante la sagra del risotto.
Montechiaro d’Acqui, Comune, Comunità Montana,
con la collaborazione dell’ATA
e Acqui Sport organizzano in
occasione della tradizionale
Anciuada del Castlan a Montechiaro, la 2ª edizione de “La
cursa del castlan”: corsa podistica di km. 17,100 percorso:
Pareto, Montechiaro Alto. Partenza ore 10; iscrizione 5 euro, valore pacco gara 13 euro;
ritrovo ed iscrizioni: ore 8,15
campo sportivo comunale di
Montechiaro Alto, seguirà traspor to navetta a Pareto.
Info:www.cm-ponzone.al.it. -

Cassinasco, sagra del polentone, mostra mercato e prodotti tipici della Langa Astigiana. Informazioni: tel. 0141
851110.
Tagliolo Monferrato, al castello, il Teatro delle Forme e
la Casa dei Teatri presentano,
“Sentiero diVino”, 33 “Veglie”
di concerti teatrali nelle cantine, enoteche, e nei luoghi
magici del vino piemontese;
promosso e finanziato da Regione Piemonte, Provincia di
Alessandria, Provincia di Asti,
Provincia di Cuneo, con il patrocinio del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali.

SABATO 8 MAGGIO

DOMENICA 16 MAGGIO
Castel Boglione, giornata
della “sicurezza e segnaletica
stradale”, organizzata dalla
Pro Loco.
Cessole, Sagra delle frittelle,
organizzata dalla Pro Loco,
per informazioni: tel. 0144
80142.
Denice, grande e tradizionale
Sagra delle Bugie, dalle ore
15. Espongono i pittori Bruno
Garbero, Marc Wiler e Francesco Ghidone, mentre il
maestro denicese Mazza Ernesto riproporrà l’antica arte
della costruzione di ceste e
cavagnin. Giochi vari per tutto
il pomeriggio e buona musica
“come una volta” con l’orchestra “I musicanti” di Riva presso Chieri. Terza edizione del

mercatino dell’antiquariato di
cose nuove e usate e scambi
vari. Nel pomeriggio la corsa
podistica organizzata nell’ambito delle manifestazioni sportive della Comunità Montana
“Alta Valle Orba Erro bormida
di Spigno” con la collaborazione della Pro Loco e del
Comune con percorso tra le
colline denicesi.
DOMENICA 30 MAGGIO
Mombaldone, sagra delle frittelle, organizzata dalla Pro
Loco.
MOSTRE, RASSEGNE,
CONCORSI
Acqui Terme, dal 17 aprile al
2 maggio, sala d’Arte Palazzo
Robellini, mostra fotografica
di Gabriele Gaidano. Orario:
tutti i giorni ore 16-19, lunedì
chiuso. Organizzata da assessorato alla Cultura di Acqui Terme.
Acqui Terme, dal 15 al 30
maggio, sala d’Arte Palazzo
Robellini, retrospettiva di
Gianna Della Noce. Orario:
tutti i giorni ore 16-19, lunedì
chiuso. Organizzata da assessorato alla Cultura di Acqui Terme.
Acqui Terme, dal 15 al 30
maggio, sala d’Arte Palazzo
Chiabrera, mostra di Ernesto
“Nilo” Parodi, un maestro del
ferro battuto. Orario: giorni feriali ore 16,30-20, festivi e
prefestivi 17,30-22,30. Organizzata da assessorato alla
Cultura di Acqui Terme.
Acqui Terme, 17º concorso
regionale di poesia dialettale
premio Città di Acqui Terme,
Cavalieri di San Guido d’Acquosana. Due le sezioni: poesie a carattere eno-gastronomico, che evidenzino vini e cibi della tradizione popolare
piemontese e poesie a tema
libero. Libera la partecipazione, anche alle 2 sezioni. Premi: premio Città di Acqui Terme, al 1º classificato, sezioni
A e B, 260 euro; premio speciale “Mario Merlo”, medaglie
d’oro, d’argento, targhe, diplomi. Organizzato da assessorato Cultura di Acqui Terme,
Confraternita e con il patrocinio della FICE.
Bubbio, dal 17 aprile al 2
maggio, Confraternita dell’Annunziata, mostra “Colori e
Forme”: dipinti di Michele Acquani e ceramiche Raku di
Sonja Perlinger. Orario apertura: venerdì, ore 17-19; sabato e domenica ore 10,30-13
e 17-19. Informazioni o aperture aggiuntive: Acquani
(0141 764316), Comune
(0144 8114). Mostra patrocinata dalla Provincia di Asti,
dal Consorzio per lo Sviluppo
della Valle Bormida (sede via
Circonvallazione, tel 0144
8287) e dal Comune.
Castino, 1º concorso “Fantasia di fiori”, dalle ore 14,30, in
occasione della 12ª “Festa del
fiore” di domenica 2 maggio.
Concorso aperto a tutti. Rechisiti richiesti: amore per i
fiori; creatività ed ingegno;
buona volontà e i fiori ve li forniremo noi. La composizione
dovrà essere creata durante
la manifestazione del 2 maggio.
Bergolo, 12ª edizione del
concorso d’ar te “Bergolo:
paese di pietra”, per ceramiche, mosaici e sculture, dal
tema libero ma preferibilmente ispirato ad elementi naturali. Concorso riservato a studenti di Licei Artistici, Accademie di Belle Arti, Istituti d’Arte
italiani. Gli interessati dovranno inviare il proprio bozzetto
(formato 50x70) entro e non
oltre il 15 giugno a Comune di
Bergolo, concorso d’arte “Ber-

golo: paese di pietra”. Gli elaborati saranno esaminati e
valutati da apposita qualificata giuria. Compatibilmente col
numero e la qualità delle proposte per venute, saranno
premiati n. 3 lavori. I vincitori
avranno diritto alla realizzazione della propria opera su
apposito spazio murale che
verrà loro assegnato nel concentrico di Bergolo. Ad ogni
lavoro premiato verrà assegnato: premio di 500 euro al
vincitore e un premio di 500
euro all’Istituto di appartenenza, per acquisto di materiali
didattici. La premiazione avverrà domenica 12 settembre.
Per informazioni: Associazione Pro Bergolo, Comune
(0173 87016, fax 0173
827949; e-mail: bergolo@reteunitaria.piemonte.it
Loazzolo, 2ª edizione del
concorso letterario, per opere
inedite in lingua piemontese,
intitolato “La mé tèra e la so
gent”, indetto dal Circolo Culturale Langa Astigiana, Onlus. Il concorso è aperto a tutti
ed ha il seguente tema: un
personaggio reale e caratteristico della propria zona. Il
concorso si articola in 4 sezioni: Sezione A: Racconto
inedito in prosa, potrà essere
una novella, un racconto di vita vissuta, una fiaba, una favola… Sezione B: Poesia, al
massimo 3 poesie inedite che
non superino i 40 versi ciascuna. Sezione C: Riservato
alle scuole elementari e medie inferiori che dovranno presentare un breve testo teatrale ed essere in grado di rappresentarlo nel caso di vincita. Sezione D: Copione teatrale inedito e mai rappresentato. Ogni elaborato scritto
esclusivamente in lingua piemontese andrà inviato a Circolo Culturale “Langa Astigiana”, via G. Penna 1, 14050
Loazzolo (Asti) entro il 15
maggio, in 6 copie rigorosamente anonime, contrassegnate da uno pseudonimo. Ad
ogni autore sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.
Ad ogni vincitore sarà consegnato il seguente premio: Sezione A, 200 euro; Sezione B,
200 euro; Sezione C, 200 euro; Sezione D, 300 euro e la
possibilità di rappresentare
l’opera durante la 2ª edizione
della rassegna teatrale organizzata dal Circolo Culturale
Langa Astigiana “Tucc a Teatrò” 2004/2005. La premiazione si svolgerà durante la manifestazione “E s’as trovejsso
an Langa?”, 3ª “Festa della
Lingua Piemontese” nella Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” che si
terrà domenica 25 luglio presso la sede operativa “Artigianato Artistico Langa Astigiana”. Informazioni, Circolo Culturale “Langa Astigiana”, tel. e
fax 0144 87185; e-mail: circoloculturalelangaastigiana@vir
gilio.it.

Moscato
e Admo
La Produttori Moscato d’Asti Associati e l’Admo (Associazione donatori midollo osseo) hanno varato per il 2004
un’iniziativa rivolata alle Pro
Loco della zona del moscato
(i 52 Comuni) mirate sia a
raccogliere fondi sia a far
conoscere attività e finalità
dell’Associazione. Informazioni: Admo, Rossano Bella via
Cavour 4, 10069 Villar Perosa
(Torino): Tel. e fax 0121
315666; Produttori (via Carducci 50/A, 14100 Asti), tel.
0141 353857, fax 0141
436758.
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Domenica 2 maggio a Montechiaro Alto

A Monastero Bormida iniziativa del Comune

Domenica 2 maggio presente il vescovo

Anciuada der Castlan
tradizionale appuntamento

Compra nel tuo paese
il tuo paese vivrà

A Ricaldone il nuovo
piazzale della chiesa

Montechiaro d’Acqui. Domenica 2 maggio tutti a Montechiaro Alto per la tradizionale Anciuada der Castlan, la
manifestazione che rievoca il
traspor to nella chiesa del
paese della venerata reliquia
delle Sante Spine della corona di Cristo, recuperate in
Terrasanta da un cavaliere
crociato e riportate in Piemonte seguendo le antiche
vie dei pellegrini del Giubileo.
Le due tradizioni, quella religiosa e quella civile, da una
trentina d’anni sono unite in
una festa popolare che ha
sempre riscontrato uno strepitoso successo e anche l’edizione 2004 si preannuncia
particolarmente ricca di iniziative e di attività, pur mantenendo il punto fermo della
degustazione dei panini conditi con le acciughe e la strepitosa salsina di Montechiaro,
la cui ricetta viene conservata gelosamente segreta da
una famiglia del paese.
In più quest’anno si segnala l’organizzazione della 2ª
edizione della “Cursa del castlan”, maratona d’altura che
vedrà oltre 100 concorrenti di
tutte le età gareggiare sulle
vie dei calanchi tra Pareto,
Malvicino e Montechiaro,
avranno luogo le cerimonie
del gemellaggio tra le comunità di Montechiaro e di
Aspremont, un borgo francese che ha instaurato con
Montechiaro un proficuo rapporto di scambi culturali e gastronomici.
La manifestazione ha inizio
al mattino, con l’apertura al
pubblico del museo delle
Contadinerie in cui sono raccolti tutti i principali attrezzi
del mondo rurale di un tempo, oltre a reperti archeologici provenienti dall’area del
castello. Il museo è ospitato
nella chiesetta di Santa Caterina, una bella costruzione
cinquecentesca un tempo circondata dal cimitero e adibita
nei secoli a sede della Confraternita dei Batù.
L’antica tradizione è ancora
viva e dodici uomini di Montechiaro vestono la caratteristica divisa dei Flagellanti e dopo la santa messa delle ore
11, accompagnano la processione con la reliquia delle
Sante Spine per le caratteristiche stradine lastricate in

pietra del centro storico.
Quest’anno si ripeterà la
partecipazione straordinaria
della Confraternita di San
Pietro e del Gruppo Storico di
Ferrania, che rievocheranno,
prima della messa, il trasporto della reliquia delle Sante
Spine a Montechiaro. Saranno inoltre presenti le Confraternite di Cassinelle, di Terzo
e di altri paesi della zona e la
Banda Musicale di Cassine.
Al termine della messa, deposizione di corone al monumento ai Caduti di Montechiaro Alto da parte delle delegazioni italiana e francese.
Alle ore 12 circa, arrivo della minimaratona e premiazione dei migliori classificati nelle diverse categorie.
Il pomeriggio è dedicato all’allegria e al divertimento oltre che, naturalmente, alla
gastronomia, senza dimenticare però la cultura e il folclore. Presso l’attrezzata e funzionale area turistica realizzata con il contributo dell’Unione Europea e con il concorso di Comune, Comunità
Montana e Pro Loco si potrà
assistere a dimostrazioni e
vendita di prodotti tipici e a
partire dalle ore 15,30 la Pro
Loco darà il via alla distribuzione dei panini con le acciughe, accompagnati naturalmente dal buon vino delle
colline di Montechiaro.
I produttori di formaggette,
vino, miele e di altre specialità
locali avranno l’occasione per
vendere i loro prodotti ed eseguire dimostrazioni dal vivo.
Verso le ore 16,30, dopo
l’esibizione della banda musicale di Cassine, avrà luogo la
cerimonia del gemellaggio tra
le delegazioni di Montechiaro
e di Aspremont.
Non ci saranno problemi di
parcheggio, perché il Comune ha attrezzato una vasta
area a fianco del campo
sportivo che dovrebbe contenere una buona parte dei visitatori.
A tutti da parte della Pro
Loco e del Comune un caloroso invito a salire a Montechiaro e gli auguri sinceri di
passare una buona giornata
all’insegna della devozione
popolare, della gastronomia
di qualità e della allegria di
paese.
G.G.

Al campeggio provinciale di Roccaverano

Soggiorni marini
e presto anche montani
Roccaverano. Ritrovo dei
partecipanti ai soggiorni marini organizzato dalla Provincia domenica 18 aprile,
oltre 360 persone per la
messa, il rinfresco e il pranzo.
Presenti il presidente della Provincia Roberto Marmo,
l’assessore provinciale Fulvio Brusa, il Comandante dei
Vigili del Fuoco, ing. Pietro Di
Martino, e consiglieri provinciali che hanno consegnato
targhe celebrative a albergatori e animatori per il professionale e familiare impegno
che da anni elargiscono ai
partecipanti.
La giornata si è svolta in
allegria ma è stato soprattutto un appuntamento felice
per tutti coloro che nei mesi
invernali trascorrono alcuni
periodi in compagnia e han-

no così ritrovato i nuovi amici e gli amici di sempre.
Il presidente Marmo ha
promesso il suo impegno agli
anziani e ai “diversamente
abili” per la futura realizzazione dei soggiorni montani
nei mesi estivi (anno 2005),
che da alcuni anni sono richiesti; il ritrovo una volta al
mese in una struttura quale
Villa Badoglio e un incontro
al Campeggio di Roccaverano, dove l’esperienza e la
presenza di adulti potrà essere un piacevole e apprezzato diversivo per i molti giovani che frequentano la struttura di Roccaverano.
La località della Langa
Astigiana può diventare in alcuni casi il mezzo per trasmettere la passione e l'entusiasmo che contraddistingue i ragazzi di ieri ai giovani.

Monastero
Bormida.
“Compra nel tuo paese, il tuo
paese vivrà”. Questo è lo slogan con cui l’Amministrazione comunale di Monastero
Bormida intende sviluppare
una serie di iniziative per favorire e sviluppare il commercio locale, i negozi, gli esercizi pubblici e i banchi del mercato del paese.
In un’epoca in cui la grande distribuzione e i supermercati rischiano di far morire
uno dopo l’altro i piccoli negozi, che rappresentano una
insostituibile ricchezza per il
nostro territorio, si è pensato
di istituire un premio per le famiglie che dimostrano di acquistare il maggior numero di
articoli e prodotti presso gli
esercizi commerciali, gli esercizi pubblici e i banchi del
mercato settimanale di Monastero Bormida.
I premi verranno erogati
sulla base della raccolta degli
scontrini fiscali, ricevute o altr i documenti equivalenti
emessi dai titolari degli esercizi commerciali o dei banchi
del mercato settimanale di
Monastero Bormida che gli
acquirenti cureranno di raccogliere e di conservare a
partire dal 1º maggio 2004 e
fino al 30 novembre 2004.
Le ricevute e gli scontrini fiscali o i documenti equivalenti di attestazione della spesa
dovranno riguardare esclusivamente acquisti al dettaglio
di generi di normale uso e
consumo, con esclusione di
partite o oggetti tali che un
singolo acquisto possa modificare in modo rilevante la
spesa complessiva annua
della famiglia (mobili, veicoli,

mater iali da costr uzione
ecc.).
Non sono rilevanti ai fini
dell’erogazione del premio le
spese effettuate per: medicinali, generi di monopolio, categorie speciali.
Possono partecipare alla
raccolta delle attestazioni di
spesa tutti coloro che fruiscono degli esercizi commerciali
o pubblici presenti in forma
fissa o ambulante sul territorio del Comune di Monastero
Bormida, indipendentemente
dalla nazionalità e dalla residenza. Un premio è comunque riservato ai clienti non residenti.
Le attestazioni di spesa dovranno essere recapitate
presso il Comune di Monastero Bormida in un’unica soluzione entro il 15 dicembre
2004, chiuse in busta recante
l’indicazione del nome del capofamiglia; verranno restituite
non appena espletate le operazioni di conteggio.
Vengono istituiti i seguenti
premi: 1º premio, 250 euro; 2º
premio, 100 euro; 3º, 4º e 5º
premio, 50 euro.
È facoltà dell’Amministrazione comunale assegnare, a
proprio insindacabile giudizio,
altri premi speciali a seconda
delle opportunità.
I premi verranno assegnati
da un’apposita commissione
composta da tre persone designate dal Sindaco.
La consegna dei premi avverrà in occasione dei festeggiamenti di fine anno.
I lavori della commissione
giudicatrice non sono soggetti a formalità di procedura e il
suo operato non è sindacabile né contestabile.

Il calendario 2004 della Pro Loco

A Morsasco la classica
“Passeggiata tra i vigneti”
Morsasco. Domenica 9
maggio “Passeggiata tra i vigneti”. Come ogni anno la Pro
Loco di Morsasco v’invita a
par tecipare alla consueta
passeggiata, una giornata dedicata al contatto con la natura tra i boschi e colline con
soste gastronomiche nelle cascine che incontreremo lungo
il percorso.
Ci fermeremo per una ricca
colazione con focacce e salumi nostrani; per un pranzo a
base di polenta e funghi - formaggi, braciole e salsiccia alla piastra; per una merenda
che vedrà protagonisti dolci tipici del luogo. Il tutto innaffiato da buoni vini nostrani. Alcuni punti di ristoro rinfrescheranno l’ugola lungo la via.
Il ritrovo avverrà domenica
mattina 9 maggio, alle ore 9
presso la piazzetta Cesare
Battisti in Morsasco (Bar SoleLuna) per l’iscrizione (euro
15 a persona tutto compreso)
e la partenza che è prevista
per le ore 9.30.
Cogliamo l’occasione per
proporvi il nostro programma
di feste per l’estate 2004, a
cominciare dal 19 giugno
quando aprirà la bocciofila
dove ogni venerdì si terrà una
gara di bocce alla baraonda,
nei primi quindici giorni di luglio avrà luogo il 1º memorial
per “Berto” con gara di bocce
“al volo” categorie CD a coppie. Dal 19 al 24 luglio, si terrà
il torneo di bocce “Lui e Lei”. Il
7-8 agosto organizzeranno il

1º torneo di calcio a sette, 24
ore su 24.
L’agosto morsaschese più
classico propone: venerdì 13,
serata gastronomica a base
di pesce e dopo cena scatenato con spettacolo di danzatrice cubana. Sabato 14, cena
a base di bollito con salsa
verde e a seguire serata giovane con discomusic. Domenica 15, menù tradizionale
con ravioli, polenta, carne e
polli alla griglia. Animazione e
musica con il d.j. Frank Bellucci. Venerdì 20, menù tradizionale, serata con Frank Bellucci. Sabato 21, menù tradizionale, dopo cena danzante
con orchestra dal vivo e spettacolo di ballerini. Domenica
22, ore 12.30 verrà servito il
pranzo agli over 70 residente
a Morsasco come ringraziamento per ciò che sono e sono stati per la nostra società.
A seguire serata gastronomica con menù tradizionale e
serata danzante con Gianni e
Lucky. Lunedì 23, Nutella
Party con focacce, crêpes,
grissini, panini, torte e brioches tutto rigorosamente farcito, ricoperto o accompagnato da dolcissima e golosissima Nutella, una festa per tutte le età… Dopo per smaltire
tutti in pista con Gianni e
Lucky. Martedì 24, festa del
santo patrono di Morsasco
“San Bartolomeo”, cena con
menù tradizionale e serata
danzante con orchestra dal
vivo.

Ricaldone. Si terrà nel pomeriggio di domenica 2 maggio, a conclusione dei lavori di
restauro, l’inaugurazione del
nuovo piazzale della chiesa.
Si tratta dell’ultima opera
che completa un complesso
programma di restauri iniziato
dal parroco don Bartolomeo
Bruna all’indomani del suo ingresso nella parrocchia dei
SS. Simone e Giuda nel
1976.
A solennizzare l’evento la
presenza di mons. Pier Giorgio Micchiardi, Vescovo di Acqui, cui spetterà - alla presenza del sindaco Celestino Icardi e delle altre autorità per
l’occasione convenute - il taglio del nastro inaugurale.
La cerimonia avrà inizio alle
ore 15.30.
Seguirà la benedizione dell’opera, e dopo i tradizionali
discorsi di benvenuto, l’ingresso in chiesa per la Celebrazione Eucaristica (accompagnata dalle cantorie riunite
di Alice Bel Colle e Ricaldone).
Al termine della santa messa un rinfresco - offerto da
Comune, Cantina Sociale di
Ricaldone e Associazione Turistica Pro Loco - suggellerà il
pomeriggio.
Alla sera i giovani organisti
Andrea e Carlo Botto, infine,
si esibiranno alla tastiera dell’organo Mentasti proponendo
brani di Handel, Bach, Mozart
e Benedetto Marcello, e accompagnando la cantoria nelle esecuzioni vocali.
Ospite del concerto il clarinettista Michele Marelli, un ricaldonese che è riuscito a farsi onore nel campo musicale
anche al di fuori dei confini
nazionali, che proporrà alcuni
brani di Karlheinz Stockhausen e Tony Scott.
***
As vuguma an su spasiò
Un piazzale. Ben poca cosa
per quelli di città. Per quelli
che vivono sul piano. Ma in
collina un piazzale è tutto.
Quello di Ricaldone sa d’intimità. Ha qualcosa di domestico, di raccolto. Difficile che
un forestiero ci si imbatta:
nessuna strada provinciale ti
ci porta. Semmai strade strette e tortuose. Ripide. Sdrucciolevoli.
Il piazzale - meglio: u spasiò - è proprio dei ricaldonesi.
Esso, oltre alle funzioni tradizionali, che ne hanno fatto il
naturale corollario - è ovvio della chiesa (Beppe il sacrista
che vi suonava “la tirubascula”, surrogato delle campane
legate alla fine della Settimana Santa; il crocchio di certi
per i quali “andare ad un funerale” voleva dire stazionare
su quell’acciottolato; e ricordiamo che le sue viscere hanno ospitato per secoli il più
antico cimitero del paese), ha
assunto altri compiti altrettanto vitali.
In un paese che per anni è
stato privo di un campo da

pallone, due righe rosse tracciate sul muro sempre più
scrostato della parrocchiale (e
qualche vetro rotto: poi Don
Giacomo Ighina si decise a sistemare due grate) erano sufficienti per passare nel gioco
un pomeriggio (e parte della
sera, d’estate).
E pazienza se il leggerissimo “super tele” prendeva la
strada della Rocca, superando il muretto e facendo un
salto di venti metri: dall’osteria qualche anima pia era
sempre pronta a rimandartelo
su con un calcio ben assestato. Tra gli incitamenti dei “giocatori” (pronti a tramutarsi in
scherzosa ironia quando, dal
parapetto, si godevano lo
spettacolo dei fallimenti di
qualche rilancio).
Sul piazzale le gimkane in
bicicletta (con tanto di direttore di gara con cronometro),
partite di tennis (un nastro come rete e quattro mattoni ai
vertici del campo sono più
che sufficienti), battaglie a
palle di neve tra assediati e
assalitori d’inverno, corse e
lanci d’atletica nella bella stagione (un anno addirittura
”un’ olimpiade”, le medaglie
con i tappi), o più semplicemente un nascondino tra i
carri della vendemmia.
Divertimento infinito.
E talora l’avventura: come
quell’anno che si riaprì il cunicolo che portava al vecchio
ossario. Per un po’ i ragazzi ci
tennero un bidone (da olio
combustibile; diametro: quasi
un metro) che assolveva anche la funzione di palo (!) della porta. Poi, prima che un rimorchio di rottame riempisse
l’ingresso alla necropoli, Armando che si cala e ritorna in
superficie con due tibie.
E come tacere delle storie
(vere o presunte) dei passaggi sotterranei che dall’Asilo, o
addirittura da Rocca Cicala, si
inoltrano sotto la chiesa.
Non c’è stata mai ombra
sul piazzale, e neppure una
fontana. Ma quando hai dodici
anni proprio non te ne accorgi.
Neppure alle tre di pomeriggio, d’estate.
Giulio Sardi
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A Cremolino sabato 1º maggio

Sabato 1º e domenica 2 maggio a Castino

Scuola dell’infanzia di Melazzo

Festa delle frittelle
nell’antico borgo

“Festa dei fiori”
e sfilata carri

Bambini di 5 anni
dipingono Mirò

Cremolino. Come è consuetudine anche quest’anno
si terrà sabato 1º maggio a
Cremolino la tradizionale “Festa delle frittelle” organizzata
dalla sempre dinamica Pro
Loco e dall’Amministrazione
Comunale.
Nell’ottica del recupero delle antiche tradizioni che fanno
parte del nostro bagaglio culturale, e grazie alla riqualificazione operata dal Comune
nell’antico Borgo Medievale,
realizzato attraverso la nuova
pavimentazione in pietra locale e l’illuminazione con lampioni in stile, la festa avrà una
rinnovata veste poiché si svilupperà, come in passato lungo le vie e le piazze del centro storico.
Verrà predisposto un percorso con opere eseguite dai
bravissimi allievi dell’Istituto
d’Arte “Jona Ottolenghi” di
Acqui Terme, che indirizzati
dai loro valenti insegnanti, tramite pannelli e sculture accompagneranno i visitatori alla scoperta del Borgo, spiegando i vari monumenti con
cenni sulla storia locale.
Momenti di attrazione e di
svago si svolgeranno per tutto il borgo con il Gruppo degli Arceri dei Fieschi, provenienti direttamente da Lavagna che con i loro costumi e

la loro bravura nell’arte del tiro con l’arco, sapranno
senz’altro divertirvi, con il
gruppo musicale I Brav’Om,
che allieteranno tutta la festa
con musiche e canti della
tradizione Monferrina e Piemontese, attrazioni e giochi
per i più piccoli con il celebre pagliaccio Bistecca, e artisti di strada, il tutto magistralmente diretto da un regista di eccezione, il noto cabarettista Pino Milner di Telecupole.
Durante tutta la manifestazione saranno presenti produttori di specialità tipiche del
Monferrato, ed in particolare i
vitivinicultori del dolcetto di
Cremolino.
Nella piazza della chiesa
verrà allestita la struttura che
ospiterà i valenti cuochi della
Pro Loco che prepareranno
con la loro ormai collaudata
ricetta, le squisite frittelle normali e farcite con le mele.
Quindi grande festa all’insegna della tradizione e della
novità, vi attendiamo numerosi per vivere una giornata all’insegna della spensieratezza, della riscoperta di gusti e
profumi dimenticati, di un
buon bicchiere di dolcetto, e
per conoscere le bellezze di
Cremolino e del suo borgo
antico.

Nella confraternita della SS Trinità

“I Nuovi Trovieri”
successo ad Alice

Castino. Sabato 1º e domenica 2 maggio, “Festa del
Fiore”. Le contrade e le piazze del paese (550 abitanti,
540 metri s.l.m.) saranno invase da esposizioni di fiori,
piante (d’appartamento, da
giardino, grasse) bulbi, sementi, bonsai, fiori spontanei
di Langa.
Castino si trova in cima alle
colline che dividono il Belbo
dalla vallata della Bormida,
sugli erti cucuzzoli dell’Alta
Langa cuneese che guardano, all’orizzonte verso la piana, le più dolci colline dell’Astigiano.
Castino, insieme alle Langhe intere, intendono valorizzare la propria storia, riconoscere la peculiarità culturale
le ricchezze gastronomiche
del proprio territorio condividendo, con coloro che sapranno apprezzarla, la loro
grande risorsa: un ambiente
unico in cui si mescolano,
perfettamente integrandosi,
attività umane e scenari naturali, tempi dell’uomo e spazi
della natura.
La festa, giunta alla sua 12ª
edizione, ha sempre riscosso
grande successo in questi anni. Nata grazie all’intraprendenza del Gruppo Spontaneo
delle Donne di Castino (costituito da donne castinesi e da
donne svizzere residenti a
Castino), è ora organizzata
dalla Pro Loco, componente
dell’Ente Turismo Alba, Bra,
Langhe e Roero.
Tante e grandi novità anche
in questa edizione.
Programma: sabato 1º
maggio, pomeriggio dedicato
ai bambini; ore 15,30, intrattenimento con il giocoliere,
trampoliere e Mangiafuoco
Mirko, giochi in piazza per i
bambini. Apertura banco di
beneficenza e distribuzione
delle famose “Friciule”. Apertura: “Paesaggi e personaggi
langaroli” mostra fotografica
di Enzo Botter e figlio. “Dipinti
e pastelli dal 1997 al 2003”,
mostra di pittura di Angela
Keller. “Trasparenze e colori”
mostra di Theresa Ulhmann in
esposizione lavori di vetrofusione, terracotta e dipinti.

Domenica 2, i “Fiori” protagonisti per le vie di Castino”.
Ore 9,30, apertura mercato
dei fiori e piante. Mercato artigianale e fiera commerciale.
Artigiani, hobbisti e artisti saranno lieti di mostrare le loro
originali creazioni. Apertura
banco di beneficienza, mostra
fotografica e di pittura, mostra
di bonsai. Nel centro storico
“Griselda e la sua corte in fiore”. Episodi di vita medioevale
rappresentati dal gruppo storico “Amici di Griselda” di Villanovetta, Verzuolo. Ore
11,15, messa, celebrata dal
parroco don Giovanni Battista
Toso, animata dalla cantoria
diretta dalla maestra Mariella
Reggio e dal gruppo storico.
Ore 14,30 1º concorso a premi “Fantasia di fiori”. I concorrenti creeranno sul momento
composizioni floreali artistiche. Concorso aperto a tutti.
Requisiti richiesti: amore per i
fiori; creatività ed ingegno;
buona volontà e i fiori ve li forniremo noi. Potrà essere realizzata dentro qualsiasi oggetto a discrezione del partecipante, che a fine concorso
potrà decidere di portarsi a
casa la sua composizione e
quella più bella, premiata,
verrà esposta nella chiesa.
Premi: 1º classificato, 200 euro; 2º, 120 euro; 3º, 70 euro;
quota di iscrizione: 10 euro.
Per iscrizioni tel.: 347
4318699 Ezio; 349 2576608
Francesca; 0173 84022 Rosanna. Ore 16,30, grandiosa
sfilata di carri floreali accompagnati dalla banda musicale
“Giovanni Alesina” di Carrù.
Ore 18 premiazione concorso
floreale e carri.
Durante tutta la giornata distribuzione delle famose “Friciule di Castino”, vini, prodotti
tipici locali. Esibizione dei Deltaplani.
Possibilità di pranzare presso
Trattoria del Peso (0173
84285), Trattoria dello Scorrone (0141 88117) è gradita la
prenotazione.
Dal mattino a tarda sera si
protrarrà la festa, tra mille
profumi e colori per festeggiare la primavera in Langa.
G.S.

Sabato 1º maggio bocce e merenda

Alice Bel Colle. Serata all’insegna di musica e poesia
venerdì 23 aprile nella sala
della Confraternita della SS.
Trinità con il gruppo alessandrino de “I Nuovi Trovieri”, che
all’interno delle iniziative culturali promosse dal Comune
ha presentato il proprio recital
“Amore e malamore”.
Il gruppo, ricostituitosi di recente dopo alterne vicende, è
particolarmente attento alla
valorizzazione del patrimonio
folcloristico popolare italiano:
nella serata sono state infatti
proposte ballate e canzoni
dialettali, tutte gravitanti sul
tema dell’amore.
Infatti proprio come i trovieri
medievali, ossia i poeti – musicisti che giravano le corti
francesi e italiane cantando liriche amorose, le voci recitanti di Grazia Robotti e Roberto
Pierallini unitamente ai due
musicisti Gianfranco Calorio e
Gianni Ghè, hanno ripercorso
le varie sfaccettature di questo sentimento cucendo insieme canti provenienti da svariate regioni italiane e stralci
di monologhi e dialoghi di diversa estrazione. Attraverso

l’originale accostamento, i
Nuovi Trovieri hanno guidato il
pubblico in un viaggio tra
amori assassini e suicidi, talvolta sensuali e ammiccanti,
altre volte litigiosi e disperati.
Spicca tra tutti per intensità
interpretativa il monologo di
Blanche tratto da “Un tram
che si chiama desiderio” di T.
Williams recitato da Grazia
Robotti, mentre tra i testi musicali si segnalano quelli scritti da Gianni Ghè, che parlano
con semplicità e dolcezza degli amori nati nei luoghi di gioventù, sulle rive del Tanaro.
“Amore e malamore” si è poi
concluso con l’aria popolare
“Sfiorisci bel fiore” che ha segnato tra gli applausi del pubblico il termine della 1ª parte
del concerto.
La 2ª parte è stata dedicata
al tema della Resistenza, ricordando i partigiani morti in
battaglia con canti popolari e
poesie di Levi, Quasimodo e
Calamandrei: “Bella ciao”,
cantata dal gruppo coinvolgendo anche il pubblico, ha
concluso il recital, prima del
rinfresco offerto dalla Pro Loco di Alice Bel Colle.

Ad Arzello festa
di San Giuseppe

Arzello di Melazzo. Tutto è pronto per la festa patronale di “S.
Giuseppe”, di sabato 1º maggio, della bella frazione di Melazzo, organizzata dagli arzellesi della comunità in collaborazione
con la Pro Loco di Arzello. Il programma prevede: ore 11, messa, celebrata da don Tommaso Ferrari; ore 14,30: gara di bocce alla baraonda, con punteggio individuale (premi in oro); ore
17: tradizionale merenda, con polenta e spezzatino. Festa patronale che in passato veniva organizzata per il 19 marzo, poi
la soppressione della festività a lo spostamento al 1º maggio.

Melazzo. Si è conclusa con
una mostra aperta al pubblico
il progetto ARTILANDIA iniziato ad ottobre nella scuola
dell’Infanzia di Melazzo con i
bambini frequentanti l’ultimo
anno.
Questo progetto è nato con
la finalità di offrire ai bambini
la possibilità di esplorare e
sperimentare materiali e tecniche differenti, di far emergere uno stile personale e originale capace di allontanare
modelli stereotipati e ripetitivi
e di avvicinarli alle opere di
un grande artista: Mirò .
Le sue opere caratterizzate
da contrasti intensi di colori e
forme surreali hanno conquistato subito i nostri “piccoli artisti” che come il grande Mae-

stro hanno sperimentato il
“Lasciare andare la matita o il
pennello senza meta per trovare immagini…”. Così Carlotta, Davide, Ekram, Giovanni, Giulia, Massimiliano, Nadia, Samuele e Vittorio hanno
creato “opere” originali e soprattutto si sono divertiti insieme non solo cercando di riprodurre quadri famosi, ma a
giocare con colori e forme
usando fantasia e creatività.
La mostra rimarrà aperta
sino a lunedì 3 maggio, dalle
ore 9 alle ore 18, presso il locale del teatro parrocchiale.
I bambini e le insegnanti
ringraziano il parroco, don
Tommaso Ferrari, per la disponibilità e la gentile collaborazione.

Conclusasi l’8ª edizione vinta da Villafranca

Premiazione campionato
provinciale scopone
Vesime. Il ristorante Salera
ha ospitato domenica 25 aprile le premiazioni dell’8º “Campionato provinciale di scopone a squadre”, torneo “Provincia di Asti”, patrocinato dalla
Camera di Commercio di Asti,
che ha assegnato il trofeo “Erba Voglio” - gran premio
“Gruppo Errebi”, organizzato
da Albatros Comunicazioni
(p.le Vittoria Asti, 0141
558443). A salutare i protagonisti della manifestazione, che
ha preso il via il 20 febbraio e
conclusasi dopo 8 serate di
accese sfide venerdì 16 aprile
al Circolo “Aristide Nosenzo”,
il presidente della Provincia
Roberto Marmo e del Consiglio provinciale Luigi Porrato,
il presidente del circolo “A.
Nosenzo” Pierino Pascolati e
l’on. Giorgio Galvagno.
Come si ricorderà, in un lotto di 42 squadre, ad imporsi è
stata la formazione di Villafranca che in finale ha avuto
ragione di Valfenera - Cellarengo, Cortiglione di Robella
e Scurzolengo.
Oltre che alle prime 4 squadre classificate (medaglie in
oro da 6 grammi per gli 8 vincitori e da 3 grammi per i

componenti le squadre classificatesi al 2º, 3º e 4º posto),
sono stati consegnati riconoscimenti in oro ai migliori 8
punteggi individuali di ciascuno dei 10 gironi eliminatori
della 1ª fase. Trofei per le formazioni di S. Damiano, Camerano - Piea, Pro Loco di
Casorzo e Castagnole Monferrato, classificatesi dal 5º
all’8º posto.
Con il trofeo “Nuova Lam 2”
è stata premiata la formazione di Cortiglione di Robella
avendo totalizzato con 354
punti il miglior punteggio complessivo di squadra, mentre la
Douja della Camera di Commercio di Asti è stata assegnata a Leandro Franchino,
giocatore di Valfenera - Cellarengo dal miglior punteggio
individuale (1235 punti).
La squadra del Villafranca,
accompagnata dal sindaco
Massimo Padovani, ha nell’occasione consegnato alle figlie dello scomparso Guerrino
Gnocco (mancato un paio di
settimane orsono dopo essere stato tra i migliori punteggi
individuali della 1ª fase) una
targa ricordo.
G.S.
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Domenica 2 maggio all’Ottolenghi
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Nova Colligiana 2 - Acqui 3

Nel derby con il Castellazzo Un gran gol di Gegio Giraud
l’Acqui gioca per il 3º posto e l’Acqui vince a S.Damiano

Ricci (a sinistra) quando vestiva la maglia dell’Acqui.

Claudio Amarotti: sarà lui il
futuro trainer dei bianchi?

Acqui Terme. Mancano ancora tre partite per chiudere
la stagione, ma quella di
domenica all’Ottolenghi è l’ultima sfida che conta in questo
campionato che i bianchi hanno giocato a sprazzi e solo
parzialmente riscattato con
due vittorie consecutive, l’ultima contro la quotata Nova
Colligiana sul campo di San
Damiano.
A dare spessore al match
di domenica c’è il Castellazzo
di patron Gaffeo e ci sono i
punti in palio che potrebbero
servire per agganciare proprio i biancoverdi e magari
mettere le mani sul terzo posto, impresa improba e comunque inutile visto che primato e play off sono già da
tempo blindati da Novese e
Derthona.
La sfida con il Castellazzo
si porta appresso il sapore
del derby e la voglia di riscatto che pesa sulla stagione
dell’Acqui per la sconfitta dell’andata che non solo fu una
beffa, ma cacciò indietro i
bianchi che in quella occasione persero i tre punti, finirono
in nove, ed oltre che beffati
pure derisi da un arbitraggio
almeno dubbio, per non dire
scandaloso, del signor Pairetto di Nichelino.
Quel derby, spigoloso e
nervoso, tolse le ultime speranze alla truppa di Merlo,
confer mò la solidità della
squadra di mister Re ed allo
stesso tempo ingigantì la delusione dell’Acqui per una
sconfitta immeritata che annullò le ultime speranze di
rientrare in corsa per un posto al sole.
Da allora il Castellazzo ha
mantenuto un buon livello, è
rimasto agganciato a lungo
alla corte dei play off, ha cercato d’intimorire il Derthona,
mentre la Novese ha continuato per conto suo a dominare il campionato, ha inseguito il Saluzzo ed ha dimo-

tita di campionato.
Domenica, Alberto Merlo,
in una delle ultime apparizioni
sulla panchina dei bianchi dopo quattro stagioni ad ottimo
livello che ne hanno confermato le grandi qualità già
emerse con le galoppate vincenti a Rivalta ed Ovada, cercherà di regalare l’ultima soddisfazione ai suoi tifosi e battere il Castellazzo potrebbe
essere un buon segno anche
per un “potabile” ritorno in un
prossimo futuro.
In campo ci sarà un Acqui
caricato dai successi su Pinerolo e Nova Colligiana, che
cercherà nel terzo posto un
traguardo da arpionare con
un finale importante, che giocherà per vincere, divertire
con un occhio al futuro, ma
pensando che un derby è
sempre un derby soprattutto
se l’avversario è poco più in
alto e la differenza è frutto di
quei punti persi all’andata.
Tra i bianchi peseranno le
assenze di Montobbio e Carbone, squalificati, ma sarà solo quello il “peso” per Alberto
Merlo che ha ritrovato un De
Paola in sintonia con il gol ed
una squadra che gode di ottima salute.
Il Castellazzo dell’ex Andrea Ricci, capitano dei bianchi per tante belle stagioni, è
reduce dal sofferto pari casalingo con la Cheraschese, ma
con l’Acqui, su di un campo
che non ha le gibbosità del
prato castellazzese, vedremo
una squadra per nulla rassegnata a perdere posti in classifica anche se mister Re dovrà fare a meno di Anselmi,
Di Tullio e Mossetti, tutti squalificati.
U.S. Acqui: Binello - Escobar, Baldi, Bobbio, Ognjanovic
- Icardi, Manno, Nastasi, Giraud - De Paola, Chiarlone.
U.S. Castellazzo: Di Filippo - Carrea, Ravera, Bianchi,
Greco – Ricci, Vetri, Minetto,
D.Zamburlin - Calzati, Mori.

strato di avere buone potenzialità soprattutto in attacco
dove Calzati e Anselmi, con il
supporto del giovane Mossetti, hanno confermato d’essere
elementi di assoluto valore in
grado di tenere in piedi una
squadra anche quando scricchiola in altri settori.
Quella di domenica non
sarà quindi la classica sfida di
fine stagione tra una grande
delusa come l’Acqui ed una
concreta realtà come il Castellazzo.
L’Acqui può dimostrare che
con maggiore fortuna - anche
se la fortuna è solo una componente e non la causa di
una stagione deludente - ci
sarebbe potuto stare un campionato di tutt’altro profilo, e
poi la voglia di cancellare
quella strana sconfitta dell’andata e dare l’ultima illusione ai tifosi che già pensano,
come del resto la società, al
campionato della prossima
stagione.
Un campionato che vedrà
in prima fila il Castellazzo che
patron Gaffeo sogna ancora
più for te e quindi l’ultimo
derby di questa stagione può
essere considerato una appendice di quello che ci potrebbe riservare il futuro con
biancoverdi e bianchi in campo da protagonisti.
In casa ter male si sono
definiti, proprio in questi giorni, quei ruoli che saranno fondamentali per le prossime
stagioni.
Sarà scelto il nuovo tecnico
tra una rosa di candidati allargata oltre che ai tre acquesi,
Mario Benzi, Stefano Lovisolo
ed Ar turo Merlo, anche a
Claudio Amarotti che pur non
avendo ancora maturato
esperienza da trainer ha dimostrato grande intelligenza
tattica e personalità come leader in campo.
Scelta che la società farà
adesso, ma che sarà ufficializzata solo dopo l’ultima par-

Eccellenza - Girone B
Risultati: Bra - Sommariva Perno 2-0; Castellazzo B. - Cheraschese 1-1; Centallo Paven - Saviglianese 4-0; Crescentinese Asti 2-1; Nova Colligiana - Acqui 2-3; Novese - Saluzzo 1-0;
Nuova Alessandria - Derthona 1-1; Pinerolo - Libarna 0-0; Canelli riposa.
Classifica: Novese 67; Derthona 58; Castellazzo B. 51; Saluzzo 49; Acqui 45; Nova Colligiana 44; Canelli 39; Asti 36; Sommariva Perno 35; Libarna 34; Nuova Alessandria 33; Pinerolo,
Centallo Paven 32; Crescentinese, Bra 31; Cheraschese 26;
Saviglianese 16.
Prossimo turno (domenica 2 maggio): Acqui - Castellazzo
B.; Asti - Novese; Cheraschese - Centallo Paven; Derthona Pinerolo; Libarna - Nova Colligiana; Saluzzo - Nuova Alessandria; Saviglianese - Canelli; Sommariva Perno - Crescentinese; Bra riposa.

San Damiano d’Asti. Non
è una vittoria che cancella le
delusioni di una stagione vissuta con troppi alti e bassi,
più i secondi che i primi, comunque serve a sollevare gli
umori e la classifica di una
società che si appresta a programmare la prossima stagione con una riunione, proprio
di questi giorni, dalla quale
usciranno le novità per il futuro anche se il nome del nuovo
tecnico e le possibili variazioni alla rosa verranno comunicati solo dopo l’ultima gara di
campionato.
A San Damiano l’Acqui ha
comunque trovato quel minimo di continuità, dopo la vittoria con il Pinerolo, che consente di aggiornare la classifica con numeri almeno decorosi.
Battuta la Nova Colligiana
di Mario Benzi con un 3 a 2 figlio di una partita abbastanza
equilibrata, decisa dagli episodi e maturata grazie alla
maggiore qualità tecnica dei
giocatori in maglia bianca
che, negli episodi decisivi,
hanno concretizzato di più.
Alberto Merlo ha schierato
una difesa a quattro, inusuale
per il suo credo tattico, mentre a centrocampo un ottimo
Icardi ha dettato il ritmo coperto da Escobar e Marafioti
sulle fasce e sostenuto per tre
quarti gara dalla grinta e dal
dinamismo di Montobbio, poi
espulso a metà ripresa per
una doppia ammonizione, apparsa un eccesso più che una
punizione.

L’espulsione di Montobbio è
stato uno dei tanti episodi
“nervosi” di una partita che il
signor Fronte di Novara si è
lasciato sfuggire di mano nel
corso del secondo tempo.
Nervosismo a parte sono i
tre gol dei bianchi che hanno
reso piacevole questa domenica di calcio, vissuta in una
bella giornata di sole, in un
impianto polisportivo moderno ed accogliente con una
perfetta pelouse.
L’inizio è a tratti amatoriale,
classico di un match di fine
stagione, ma a stimolarlo arriva il gol dell’Acqui, al 24º, grazie ad un tocco di De Paola
che sfrutta un’azione costruita
sull’asse Icardi - Chiarlone e
successivo rimpallo favorevole. È la svolta del match che
diventa improvvisamente vivo
con la squadra di Benzi che
cerca subito il pari e lo sfiora
dopo appena una frazione di
minuto reclamando un rigore
per un’uscita di Binello sui
piedi di Borelli.
Decisamente più vivace la
ripresa che non ha attimi di
pausa.
Al 13º l’Acqui perde il suo
giocatore più dinamico per
una doppia e contestata ammonizione.
Potrebbe approfittarne l’undici astigiano che alza di parecchio il baricentro del gioco,
ma si espone alle pericolose
ripartenze dei bianchi.
Al 25º, infatti, l’Acqui raddoppia con il più classico dei
contropiede: lancio filtrante di
De Paola per Chiarlone che

Le nostre pagelle
BINELLO: Incolpevole sui gol
realizzati da pochi passi, bravo in alcune uscite alte. Più
che sufficiente.
CARBONE: Qualche incertezza nei duelli aerei, ma poi
cresce alla distanza. Sufficiente.
BOBBIO: Regolarmente saltato da Perziano o Borelli,
causa spesso l’inferiorità numerica in difesa. Insufficiente.
BALDI: Compensa con la
saggezza tattica qualche
inevitabile limite di dinamicità. Sufficiente.
ICARDI: Detta il ritmo a centrocampo, tatticamente è
molto bravo e poi ci aggiunge un pizzico di personalità.
Quasi buono.
OGNJANOVIC: Ficco lo allontana dalle retrovie e in
posizione più avanzata perde di lucidità. Appena sufficiente.
ESCOBAR: Sopporta meglio
di altri i primi caldi; dopo l’espulsione di Montobbio è

Consiglio direttivo Acqui Calcio
Acqui Terme. Il Consiglio direttivo dell’Acqui Unione Sportiva, riunitosi lunedì 26 aprile, preso atto della volontà unanime
di continuare nella conduzione societaria anche per la prossima stagione sportiva 2004/2005, riconferma l’attuale dirigenza
nelle persone dei signori:
Giuliano Barisone, Piero Benazzo, Fabio Bistolfi, Giovanni
Brignano, Valter Camparo, Luigi De Petris, Giuseppe Giacobbe, Antonio Maiello, Franco Merlo, Roberto Mollero, Filippo Nobile, Germino Olivieri, Flavio Parodi, Sergio Poggio, Francesco
Repetti, Alessandro Tortarolo.
Nel contempo l’attuale Consiglio direttivo auspica che nuove
forze vogliano far parte della società e pertanto si invitano gli
eventuali interessati a contattare il presidente Antonio Maiello,
il direttore sportivo Franco Merlo e il direttore generale Alessandro Tortarolo.

molto prezioso in copertura.
Più che sufficiente.
MONTOBBIO: Sin quando
sta in campo è il più dinamico a conferma dell’ottimo
momento di forma. Penalizzato, ma anche ingenuo, in
occasione dell’espulsione.
Più che sufficiente.
DE PAOLA: Un gol ed un
assist lo aiutano a chiudere
con qualche soddisfazione
una stagione non esaltante.
Più che sufficiente. RUBINO
(dal 44º st.): Non ha il tempo per toccar palla.
CHIARLONE: Svaria continuamente da una parte all’altra del campo e costringe
Benzi a cambiare più volte
marcatura. Imprendibile per
tutti. Buono. NASTASI (dal
37º st.). Dieci minuti sotto
ritmo.
MARAFIOTI: Ingaggia un
duello verbale con Ficco
estraniandosi dal resto della
partita. Appena sufficiente.
GIRAUD (dal 18º st.). Incanta
la platea con un gol da antologia e fa sino in fondo il
suo dovere. Buono.
Alberto MERLO: Vuol chiudere la sua avventura con
l’Acqui nel migliore dei modi e ci sta riuscendo conquistando quei punti che sarebbero ser viti quando il
campionato era ancora aperto. Ha comunque portato la
squadra in ottima forma alla
fine della stagione.
NOVA COLLIGIANA: Altieri
6; Roveta 5.5, Maggio 6;
Poggio 6, Marrazza 5.5, Panizza 5 (dal 17º st. De Martini 6); Borelli 6 (dal 16º st.
Corbellini 6.5), Caputo 6, Gai
6.5, Ficco 6.5, Perziano 7.
Allenatore: Mario Benzi.

Alessandro “Gegio” Giraud.
aggira il portiere in uscita e
depone nel sacco.
Il tempo di portare la palla
al centro e l’azione che riparte è quella del 2 a 1: potente azione di Gai sulla fascia sinistra, cross a pelo
d’erba con Perziano pronto
alla deviazione sul secondo
palo. Partita riaperta e sempre più vibrante con l’Acqui
che, pur con l’uomo in meno,
non perde occasione di sfruttare gli spazi nella difesa astigiana.
Il gol che chiude la partita è
un capolavoro di “Gegio” Giraud, subentrato a Marafioti,
che, al 31º, aggancia al limite
dell’area un traversone teso di
Chiarlone ed in mezzo tre avversari finta, sbilancia e segna con un preciso destro a fil
di traversa tra gli applausi di
tutto il pubblico, compreso
quello di casa, stupito da simile giocata.
Il 3 a 1 è pesante e l’undici
di Benzi, che le cronache astigiane indicano in odore di riconferma sulla panchina del
club sandamianese, si adopera per ridurre il passivo
riuscendoci in pieno recupero
ancora con Perziano che mette in rete un traversone dalla
destra.
HANNO DETTO
Il 3 a 2 è accolto con fair
play da Mario Benzi - “Partita
equilibrata per numero di
conclusioni, più bravo l’Acqui
e noi penalizzati dalla assenza di troppi titolari”.
La felicità è sul volto di
Franco Merlo: “Vittoria meritata e grande gioia per il gol di
Giraud, un ragazzo che ha atteso con pazienza ed umiltà il
suo turno per tutta la stagione”.
Polemico siparietto tra Ficco e Marafioti con un colorito
scambio di opinioni e una diatriba sul possesso di un paio
di occhiali che in pochi attimi
hanno cambiato più volte di
mano. Esaurite le dichiarazioni rito, diventano più che mai
d’attualità le variabili sul futuro dell’Acqui.
Rassicurante Franco Merlo
- “la società ha le idee chiare
come al solito” - ed anche il
presidente Antonio Maiello è
sulla stessa lunghezza d’onda: “In questi giorni (lunedì 26
aprile ndr) ci riuniremo e saranno prese quelle decisioni
che daranno un nuovo profilo
alla squadra”. Poi Maiello aggiunge: “Saranno scelte importanti che potranno cambiare in parte il volto della squadra. Si cercherà di consolidare l’organico facendo leva
su qualche giocatore d’esperienza, ma puntando anche
sui giovani”.
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Lo Strevi risorge a Masio Bella Sorgente per un tempo
una partita da incorniciare nella ripresa rischia grosso
Masio Don Bosco
0
Strevi
1
Interrompendo una serie
nera che durava da troppe
partite lo Strevi ritorna alla vittoria, ma non su di un campo
qualsiasi: i tre punti arrivano,
infatti, dal terreno della Masiese, non proprio l’ultima in
classifica… La squadra di mister Renato Biasi è finalmente
riuscita ad ottenere il risultato
che da tempo le veniva quasi
sempre ascritto come meritevole al termine di un’ottima
prestazione, ma che mancava
in termini di riscontri in classifica.
Adesso il team gialloblù
può guardare con rinnovato
ottimismo alla corsa play-off
e, perché no, anche al secondo posto, occupato proprio dal Masio e distante “appena” sei lunghezze (quando
sono ancora nove i punti da
assegnare). Certo, l’obiettivo
primario resta quello di partecipare in ogni modo alla “post-season”, ma se i tre incontri restanti vedessero altrettante vittorie strevesi, il morale della truppa in vista delle
partite che contano, sarebbe
sicuramente alto. Da troppo
tempo, infatti, lo Strevi denotava una certa mancanza di
concentrazione nei momenti
importanti.
Venendo alla partita: si è
trattato di un incontro molto
combattuto da entrambe le
squadre, che non si sono certo risparmiate. A deciderla è
stata una rete di Gagliardone
sul finire della prima frazione
(esattamente al 43º minuto). I
primi 35 minuti hanno visto i
padroni di casa partire all’arrembaggio mettendo duramente sotto pressione la
retroguardia strevese che in
più di un’occasione ha rischiato di capitolare. Ma
quando gli avanti del Masio
riuscivano a giungere in zonatiro si trovavano di fronte un
Biasi in giornata di grazia: il
n.1 gialloblù ha difatti negato
in almeno due circostanze un
gol che sembrava già fatto, in
entrambi i casi su tentativi a
botta sicura di Rapetti (35º e
36º).
Dopo aver corso questi due
serissimi pericoli lo Strevi si
rendeva finalmente protagonista. Infatti, già al 38º Dettorre
doveva esibirsi in una mirabile
parata su conclusione ravvicinata di Zunino, ben servito da
un Calderisi apparso in crescita di condizione.
L’azione era il preludio al
già citato gol-partita di Gagliardone: in seguito ad un fallo in area su Calderisi, il direttore di gara fischiava una
punizione a due in area, sul
pallone andavano Marchelli e,
appunto, Gagliardone, il cui tiro centrava l’unico pertugio
possibile tra le maglie della
foltissima barriera e s’infilava
alle spalle dell’incolpevole
Dettorre. Nella ripresa il Masio cercava disperatamente il
pareggio, ma lo Strevi faceva
buona guardia e “rischiando”
più di una volta di arrivare al
raddoppio.
Il presidente strevese Piero
Montorro è ovviamente euforico e per la vittoria e per la
prestazione globale dei suoi:
“Abbiamo finalmente messo
in campo quel carattere e
quella grinta che troppe volte
ci sono mancati per condurre
in porto un incontro a nostro
favore. Naturalmente è stato
fondamentale per cogliere
questo successo il ritorno di
giocatori importanti che ci so-

no mancati proprio nel momento cruciale del Campionato. La vittoria a Masio ci infonderà sicuramente la necessaria sicurezza psicologica per
arrivare ai play-off, che dovremo disputare con una rinnovata credibilità in noi stessi e
con una cattiveria agonistica
come nell’ultima sfida. L’incontro è stato grande e disputato da due grandi squadre
che potevano entrambe fare
bottino pieno: l’intera posta è
toccata a noi, ed è sicuramente una vittoria doppia, sia
per la classifica sia per il morale”.
Formazione e pagelle
Strevi calcio: Biasi 7; Marciano 7; Marchelli 8; Zunino 8;
Mazzei 7; Baucia 8; Faraci 8;
Trimboli 7 (dall’80º Dragone
s.v.); Calderisi 7 (dall’87º Cavanna s.v.); Ber tonasco 7;
Gagliardone 8 (dal 65º Borgati: 7). A disposizione: Conta.
Allenatore: Renato Biasi.

Stefano Gagliardone

(Recupero)
Santostefanese
1
La Sorgente
5
***
La Sorgente
4
Oltregiogo
2
Acqui Terme. Più sofferta di
quanto dica il risultato la vittoria
dei sorgentini, capaci di annichilire l’avversario nel primo
tempo, chiuso con tre gol di vantaggio, poi tanto distratti da consentire una parziale rimonta al
modesto Oltregiogo, poi bravi
a chiudere definitivamente il
match con il quarto gol nei minuti di recupero quando le cose
si stavano complicando e la
squadra era rimasta in nove
contro dieci.
La Sorgente che Silvano
Oliva manda in campo nel primo tempo è squadra vera,
compatta, organizzata che
non concede spazio agli avversari. La manovra scorre
fluida e nonostante le assenze
di Gian Luca Oliva al centro
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Ottimo il Cortemilia
con Calamandrana e Silvanese
(Recupero)
2
Cortemilia
Calamandranese
0
***
1
Cortemilia
Silvanese
0
Cortemilia. Mercoledì di
gloria per il Cortemilia che,
nel recupero in notturna giocato sul campo amico davanti
a centocinquanta tifosi, ha superato la capolista Calamandranese dei tanti ex ed ha rivoluzionato la testa della classifica che ora vede al primo
posto il Predosa. Sei punti
nelle ultime due gare, diciotto
risultati utili consecutivi per un
ruolino di marcia che nessuna
delle tre squadre che sono
davanti ai gialloverdi, La Sorgente, Predosa e Calamandranese hanno saputo tenere.
Un clamoroso ribaltamento
dopo i primi match che avevano relegato la squadra di mister Del Piano in fondo alla
classifica ed è per questo che
il rammarico oggi è ancora
maggiore. Il Cor temilia è
attualmente la squadra più in
forma ed una tra le più giovani con titolari fissi come Fontana, classe ’85, Prete ’84,

Del Piano ’83 e Lagorio altro
’85 che si alterna con la juniores, già nel mirino di formazioni di categoria superiore.
L’innesto del bulgaro Kelepov,
di Tibaldi e Rapalino hanno
cambiato il profilo di una
squadra che oggi ha solide
basi sulle quali lavorare in
proiezione futura.
Nel recupero con la Calamandranese il “Corte” ha vinto
grazie ai due gol di Giordano,
entrambi segnati nella ripresa,
ha meritato di vincere e simbolo del match è stato il giovanissimo Fontana che ha praticamente annullato quel Siri, ex
Novese, che è stato un ottimo
professionista in serie C.
Dal successo con il Calamandrana a quello più tribolato, ma altrettanto meritato
con la più abbordabile Silvanese. Del Piano ha dovuto rinunciare agli squalificati Tibaldi, Bogliolo e Kelepov oltre
agli infortunati Chiazzo, Abbate e Bogliaccino, assenze pesanti che hanno limato la differenza esistente tra i due
club. Per tutto un tempo i gialloverdi hanno stentato a fare
gioco ed alla Silvanese è ba-

stato chiudere tutti i varchi per
non correre eccessivi rischi.
Meglio la ripresa sigillata con
il gol partita al 25º: un’azione
corale con Rapalino che ha
preso palla, ha sfruttato il movimento dei compagni che
hanno aperto la munita difesa
ospite svariando sulle fasce e
si è presentato in area davanti a Masini che nulla ha potuto
sulla sua conclusione.
Poi più nulla con i gialloverdi bravi ad amministrare il vantaggio e mister Del Piano che
ringrazia: “La squadra ha fatto sino in fondo il suo dovere sia
contro la Calamandranese che
con la Silvanese. Stiamo attraversando un ottimo periodo di
forma, giochiamo un buon calcio e ci stiamo divertendo. Pazienza se i play off sono ormai
fuori della nostra portata, tenteremo il prossimo anno”.
Formazione e pagelle
Cortemilia: Roveta 6; Meistro
7, Del Piano 7; Prete 6, Farchica 6, Fontana 7; Rapalino
7.5, Ferrino 6.5, Lagorio 7,
Giordano 6 (dall’80º La Rosa
sv), Giacosa 6 (dal 65º Canobbio 6.5). Allenatore: Massimo Del Piano.
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Bistagno e Boschese match senza emozioni
Bistagno
0
A.Boschese
0
Bistagno. Classico match di
fine stagione giocato senza stimoli dai granata e con maggior
partecipazione dagli ospiti che
debbono ancora fare i conti con
una classifica tutt’altro che serena. Non è stata una bella partita e lo scarso pubblico presente sulla tribunetta ha preferito commentare i risultati che arrivavano dai campi della serie A
piuttosto che dedicare qualche
attenzione al corricchiare dei
ventidue in campo. Per mezz’ora portieri in vacanza poi la notizia di un tiro verso la porta di
Bersaglio ha destato gli animi; al
32º ci ha ancora provato Gai, al
suo rientro dopo l’infortunio al gi-

nocchio, ma la sua battuta su
calcio piazzato è stata neutralizzata dal portiere biancoverde. Il primo tempo è raccolto
tutto in questi due tiri in porta,
con Cipolla disturbato solo da
qualche timido ed inutile traversone dalla tre quarti e la difesa
bistagnese mai sotto pressione. Nella ripresa i boschesi, cui
i punti servivano per evitare i
play out, hanno cercato di aggiungere una marcia al tran tran
del primo tempo ed è stato Cipolla, per ben due volte, al 23º
ed al 34º, a dover intervenire
sulle conclusioni di Mulas e Merialdi. Partita più viva, ma è bastato chiudere tutti i varchi per
arginare le offensive dei boschesi che, anche dopo l’e-

spulsione di Farinetti, al 38º e l’uscita di De Masi per infortunio,
non hanno saputo creare altri
grattacapi all’attento Cipolla. Il
triplice fischio finale ha poi tolto
tutti dall’imbarazzo con i commenti dei dirigenti granata in
perfetta sintonia con il clima estivo - “Classica partita di fine stagione, da archiviare senza troppi commenti” - con Laura Capello che pensa già al futuro “cercheremo di rinforzare la
squadra” .
Formazione e pagelle Bistagno: Cipolla 6.5; Fossa 6.5,
Pegorin 6.5; Jadhari 7, Farinetti 6, Serra 6.5; Gai 6.5, Pastrano 6, De Masi 6 (dal 65º Moumna sv), Raimondo 6, Picari 6. Allenatore: Roberto Gonella.

della difesa e di Alberto Zunino in mezzo al campo sono i
gialloblù a tenere costantemente in mano le redini del
gioco. In settimana c’erano
stati riscontri positivi nella trasferta di Santo Stefano Belbo,
con il 5 a 1 finale sul fanalino
di coda Santostefanese, ed
all’Ottolenghi si è inizialmente
vista la stessa determinazione
e concentrazione. Il fatto di
aver blindato il posto nei play
off ha dato sicurezza alla
squadra che ha subito soggiogato l’undici della Val Lemme
incapace di opporsi alla manovra impostata dal centrocampo acquese, con Giovanni
e Riky Bruno trascinatori a tutto tondo. La Sorgente non ha
fatto molta fatica a passare in
vantaggio; al quarto minuto di
gioco ottimo stacco del giovane Ciardiello sul perfetto centro di Riky Bruno e Monese
doveva già chinarsi per raccogliere la palla in fondo al sacco. Gran gol e partita subito in
discesa che diventa ancora
più facile da gestire dopo il
raddoppio di Riky Bruno, al
15º, e sembra già chiusa alla
mezz’ora quando è Teti a deviare alle spalle di Monesi,
l’ennesima incursione sulla fascia destra di Giovanni Bruno.
Sul 3 a 0 la Sorgente ha
approfittato della bella giornata di sole ed ha anticipato la
vacanza senza pensare alla
reazione degli avversari alla
disperata caccia di punti salvezza. Prime avvisaglie al 10º
con il gol di Bianchi realizzato

grazie alla collaborazione di
una difesa sorgentina imbalsamata. Poi l’espulsione di
Luigi Zunino e Bernardi dopo
un diverbio ed al 25º il secondo gol degli ospiti con il difensore Zerbo lasciato colpevolmente solo in area di rigore.
Quella che sembrava una facile galoppata ha rischiato di
trasformarsi in una clamorosa
rimonta degli ospiti che, alla
mezz’ora, erano sotto di un
gol, ma con l’uomo in più in
campo dopo l’espulsione di
De Paoli per doppia ammonizione. A quel punto la Sorgente ha fatto valere la sua
superiorità tattica e la diversa
qualità dei singoli non solo ha
consentito di mantenere il
vantaggio di un gol, ma ha
permesso a Facelli di realizzare il 4 a 2 con un contropiede concluso con uno straordinario pallonetto. A fine gara
Silvano Oliva sorride a denti
stretti: “Se guardiamo il primo
tempo posso dire d’essere più
che soddisfatto della mia
squadra, ma sulla ripresa ci
sarebbe da aprire una lunga
discussione. Troppo ingenui e
distratti, contro una squadra
più organizzata non so come
sarebbe andata a finire”.
Formazione e pagelle la
Sorgente: Cornelli 6; Ferraro,
Ferrando 6; De Paoli 5.5,
L.Zunino 5.5, G. Bruno 6.5;
Ciardiello 6.5 (dal 55º Luongo
6), Pesce 6 (dall’80º Riillo sv),
Teti 6, Facelli 6.5, R. Bruno
6.5 (dall’80º Ferarris sv). Allenatore: Silvano Oliva.

CALCIO
1ª CATEGORIA - GIRONE H
Risultati: Castagnole L. - Cabella A.V.B. 1-3; Castelnovese
- Ovada Calcio 1-0; Fabbrica
- Villalvernia 1-0; Masio D.Bosco - Strevi 0-1; Nicese - Arquatese 1-1; Rocchetta T. - Vignolese 1-1; Roero Castell. Pro Valfenera 3-2; Villaromagnano - Pol. Montatese 4-2.
Classifica: Roero Castell. 56;
Masio D.Bosco 52; Strevi 46;
Castelnovese 40; Villaromagnano 39; Villalvernia 37; Arquatese 36; Vignolese, Rocchetta T. 35; Pol. Montatese
33; Fabbrica, Ovada Calcio
32; Cabella A.V.B., Nicese
29; Castagnole L. 28; Pro Valfenera 25.
Prossimo turno (domenica
2 maggio): Arquatese - Castagnole L.; Cabella A.V.B. Castelnovese; Ovada Calcio
- Roero Castell.; Pol. Montatese - Nicese; Pro Valfenera Rocchetta T.; Strevi - Villaromagnano; Vignolese - Fabbrica; Villalvernia - Masio D.Bosco.
2ª CATEGORIA - GIRONE Q
Risultati: Bistagno - Audace
C.Bosch. 0-0; Calamandranese - Comollo Novi 2-1;
Cortemilia - Silvanese 1-0;
Frugarolese - Predosa 0-3; La
Sorgente - Oltregiogo 4-2;
Neive - Aurora Tassar. 1-4;
Santostefanese - Mombercelli 5-2.
Classifica: Predosa 60; Calamandranese 58; La Sorgente 48; Cortemilia 42; Comollo Novi 34; Aurora Tassar.
32; Bistagno 29; Silvanese
28; Neive 26; Frugarolese 24;
Mombercelli 22; Audace
C.Bosch. 20; Oltregiogo 18;
Santostefanese 12.
Prossimo turno (domenica
2 maggio): Audace C.Bosch.
- La Sorgente; Aurora Tassar.
- Santostefanese; Calamandranese - Bistagno; Comollo

Novi - Silvanese; Mombercelli
- Frugarolese; Oltregiogo Neive; Predosa - Cortemilia.
3ª CATEGORIA - GIRONE A
Risultati: Audax Orione - Pro
Molare 5-0; Cassine - Capriatese 3-1; Castellazzo G. Ccrt Tagliolo 1-1; Rivalta Cerretese 1-1; Rossiglione Savoia Fbc 1920 2-2; Stazzano - Paderna 0-3; Volpedo riposa.
Classifica: Cerretese 49; Rivalta 44; Ccrt Tagliolo 38;
Cassine 37; Castellazzo G.
33; Audax Orione 31; Stazzano 30; Volpedo 28; Rossiglione, Savoia Fbc 1920 25; Pro
Molare 19; Paderna 7; Capriatese 6.
Prossimo turno (domenica
2 maggio): Capriatese - Rivalta; Cerretese - Castellazzo
G.; Paderna - Rossiglione;
Pro Molare - Cassine; Savoia Fbc 1920 - Audax Orione; Volpedo - Stazzano; Ccrt
Tagliolo riposa.
3ª CATEGORIA - GIRONE A
campionato astigiano
Risultati: Castagnole M.to Bubbio 4-1; Cerro Tanaro Over Rocchetta 6-3; Incisa
Scapaccino - Calliano 2-3;
Portacomaro - Castell’Alfero
4-2; San Marzano Oliveto Pro Isola 10-2; Vinchio - Refrancorese 1-2.
Classifica: Bubbio 53; Castagnole M.to 46; San Marzano Oliveto 45; Portacomaro
37; Castell’Alfero, Incisa Scapaccino 29; Over Rocchetta
28; Calliano 27; Cerro Tanaro
26; Refrancorese 22; Vinchio
10; Pro Isola 4.
Prossimo turno (domenica
2 maggio): Bubbio - Cerro
Tanaro; Calliano - Vinchio;
Castell’Alfero - Castagnole
M.to; Over Rocchetta - San
Marzano Oliveto; Pro Isola Incisa Scapaccino; Refrancorese - Portacomaro.
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Festa per il Bubbio campione
Rivalta e Cassine ai play off
(Recupero)
Rivalta
Stazzano

1
1

***
Rivalta
1
Cerretese
1
Rivalta B.da. Due pareggi
casalinghi consecutivi, il primo
contro il modesto Stazzano ed
il secondo con la capolista Cerretese, allontanano i gialloverdi dalla vetta della classifica
quando alla fine del campionato mancano tre turni. Nella
sfida infrasettimanale con lo
Stazzano, l’undici di Lavinia è
passato in vantaggio con un
gol di Circosta al 27º della ripresa ma, nei minuti finali prima l’espulsione di Ferraris e
poi il gol degli ospiti, al 47º,
hanno cambiato volto al match.
Non è andata meglio nella sfida più importante con la capolista Cerretese che ha visto un
Rivalta scendere in campo senza lo squalificato Ferraris ed il
bomber Guccione alle prese
con malanni muscolari. A complicare le cose prima l’infortunio
di Circosta, dopo appena 10’, e
poi, alla mezz’ora, il gol degli
ospiti grazie ad un colpo di testa di Castellano lasciato colpevolmente solo in piena area
di rigore. Il Rivalta ha cercato di
reagire e per lunghi tratti il pallone ha “navigato” nella metà
campo ospite, ma agli “ortolani” è mancata la necessaria lucidità in fase conclusiva ed un
pizzico di fortuna. La ripresa è
iniziata con il Rivalta all’attacco ed un clamoroso palo di Librizzi, con il portiere nerazzurro ormai fuori causa, è stato il

segnale di un pari che i padroni di casa agguantato subito
dopo grazie ad un rigore, trasformato da Librizzi e concesso per l’atterramento di Vilardo.
Nel finale le squadre hanno risentito della fatica e del caldo,
si sono allungate e le occasioni sono fioccate su entrambi i
fronti con Russino abile, allo
scadere, a salvare la sua porta ancora su Castellano. Un
pari che viene accolto come il
male minore e per Marco Ferraris i giochi sono ancora aperti: “Noi abbiamo una gara in
meno e loro due partite difficili contro squadre in lotta per i
play off. Importante è non perdere colpi e poi alla fine tireremo le somme”.
Formazione e pagelle Rivalta: Russino 7; Zanatta 7,
Potito 5.5; Mastropietro 6.5,
Moretti 7, Grillo 5; Paradiso 7,
Circosta sv (dal 10º Posca 6),
Fucile 7, Librizzi 7, Vilardo 6. Allenatore: Pino Lavinia.
***
Cassine
3
Capriatese
1
Cassine. Più tribolato del
previsto il successo del Cassine sulla Capriatese, fanalino
di coda del girone con soli sei
punti, frutto di una vittoria e tre
pareggi. Il Cassine stenta a trovare il bandolo della matassa,
gioca senza la necessaria convinzione in fase offensiva e
prende un gol lasciando ai capriatesi lo spazio per un contropiede con Sciutto che non
perdona l’incolpevole Bettinelli. È il 12º del primo tempo ed i
grigioblù sono costretti ad in-

Domenica 2 maggio lo Strevi

Con il Villaromagnano
per puntare in alto
Strevi - Villaromagnano. Tutto più facile dopo la splendida
vittoria contro la corazzata Masio Don Bosco. Lo Strevi conta le
giornate che mancano alla fine del campionato, guarda la classifica e pensa ai play off. Il terzo posto è blindato dai sei punti
che dividono i gialloazzurri dalla Castelnovese e con tre turni
da disputare basta poco per arrivare ad avere anche il conforto
della matematica. Domenica è l’occasione buona per aggiungere un ulteriore tassello, affrontando il Villaromagnano con la
stessa filosofia e la stessa concentrazione con la quale è stata
sistemata la pratica Masiese. L’avversario è decisamente più
abbordabile, non ha problemi di classifica, ha ormai abbandonato ogni speranza di arrivare ai play off e potrebbe essere
partner “ideale” per sigillare la stagione. I tortonesi, reduci dal
facile successo con la Montatese possono contare sulle qualità
di Rutigliano e Beltrame, entrambi scuola Derthona, ma lontano dalle mura i ragazzi di Milanese raramente hanno fatto sfracelli. Nello Strevi un solo assente, Luca Marengo, ed è probabile la conferma dell’undici che ha brillato sette giorni prima rilanciandosi in campionato.
Strevi: A. Biasi; Marciano, Marchelli; Zunino, Mazzei, Baucia;
Faraci (Cavanna), Trimboli, Calderisi, Bertonasco, Gagliardone.

Calcio - Secondo Trofeo Bigatti
Calendario 4ª giornata di andata e 1ª di ritorno
Venerdì 30 aprile: campo Terzo ore 21, Virtus - Le Jene; ore
22, Macelleria Berta - Gas Tecnica. Riposa Gommania.
Calendario 5ª di andata e 2ª di ritorno
Lunedì 3 maggio: campo Terzo ore 21, Gommania - Macelleria
Berta.
Martedì 4 maggio: campo Montechiaro ore 21, Imp. Pistone Nizza; ore 22, Burg d’angurd - Severino Scale.
Giovedì 6 maggio: campo Terzo ore 21, Tie Break - GM Impianti; ore 22, Music Power - Le Jene.
Venerdì 7 maggio: campo Terzo ore 21, Virtus - Guala Pack. Riposa Gas Tecnica.
Risultati giornate precedenti
Gommania - Tie Break 2-4; GM Impianti - Gas Tecnica 2-2;
Gioielleria Negrini - Macelleria Berta 5-8; Imp. Pistone - Severino Scale 7-3; Burg d’angurd - Nizza 4-3; Guala Pack - Music
Power 4-9; Le Jene - Virtus 7-4; GM Impianti - Gommania 3-4;
Guala Pack - Virtus 2-7; Le Jene - Music Power 2-3; Nizza Imp. Pistone 5-6; Severino Scale - Burg d’angurd 5-8; Tie Break
- Macelleria Berta 4-0; Imp. Pistone - Brug d’angurd 1-8; Le Jene - Guala Pack 10-5; Gas Tecnica - Gommania 2-4.

seguire un avversario dotato
di buona volontà e poco altro.
Più che gli ospiti, a far tribolare il Cassine è la assoluta mancanza di lucidità in fase offensiva; Petrera e Merlo sbagliano
gol in quantità industriale e per
il pari ci vuole un rigore, trasformato da Ponti e concesso
per un plateale atterramento
di Rapetti. Stessa musica nella ripresa, con Bettinelli che fa
da spettatore ed i compagni
che continuano a fallire occasioni su occasioni. Bisogna arrivare al 35º quando sono i nuovi entrati Marenco e Flore a
confezionare il gol vittoria: l’azione parte da Castellan, per
Marenco che smarca Flore per
il ta-pin vincente. Il 3 a 1 che sigilla il match arriva allo scadere con Ponti che raccoglie il
traversone di Flore e segna da
pochi passi. Una vittoria che
non fa sorridere lo staff grigioblù con Laguzzi che lo sottolinea senza troppi giri di parole:
“Una partita da dimenticare ed
un Cassine inguardabile che è
stato capace di sbagliare gol da
pochi passi. Questa volta ci è
andata bene, ma di questo passo si rischiano figuracce e noi
dobbiamo valutare che siamo
ancora in lotta per i play off”.
Formazione e pagelle Cassine: Bettinelli sv; Boccarelli 6
(dal 75º Flore 6), Pansecchi 6
(dall’80º Mura sv); Garavatti 6,
Urraci 6 (dal 70º Marenco 6),
Rapetti 8; Bistolfi 6, Castellan 8,
Petrera 5, Ponti 7, Merlo 5. Allenatore: Alessandro Scianca.
***
Castagnole M.to
4
Bubbio
1
Catagnole M.to. Un Bubbio
in vacanza quello che si è visto
sul campo di Castagnole Monferrato dove è stato sconfitto
nettamente per 4-1 dai padroni di casa già matematicamente ai play-off. Al 5º i padroni di
casa in vantaggio ma al 14º, il
Bubbio pareggia con Fogliati
che raccoglie una palla giocata da Mario Cirio e non trattenuta dal portiere. Al 13º Gian
Piero Scavino si vede parare un
interessante calcio di punizione ed è lui stesso, all’inizio del
secondo tempo, a lanciare un
potente tiro che sfiora l’incrocio
dei pali.
Al 51º il neo entrato Garbero ha l’occasione per segnare,
ma fallisce la conclusione mentre, due minuti dopo, il Castagnole ritorna in vantaggio realizzando un calcio di punizione.
Al 66º Garbero fallisce un gol
praticamente fatto calciando a
lato a pochi passi dalla linea di
porta. Risposta del Castagnole al 75º, ed un minuto dopo è
Morielli a sprecare una facile
occasione. Negli ultimi dieci minuti prende il largo il Castagnole che va a segno due volte all’81º e all’88º.
Al di là delle numerose occasioni mancate, i kaimani non
sono stati, comunque, brillanti
come afferma mister Bodrito: “È
mancata la concentrazione visto l’obiettivo già raggiunto e,
come la scorsa domenica, abbiamo fallito parecchi gol”. Meglio dimenticare in fretta e pensare all’ultima giornata di domenica prossima contro il Cerro Tanaro all’“Arturo Santi”, dove ci sarà anche la festa ufficiale di promozione.
Formazione e pagelle Bubbio: Nicodemo 6, Mondo 5, Penengo 5, Morielli 5, Brondolo 5
(22º Bussi s.v.), Passalacqua
G., Scavino Gian Piero 5,5, Cirio Mario 5,5, Cirio Luigi 5, Scavino Andrea 5, Fogliati 5 (49º
Garbero 5). Allenatore: Roberto Bodrito.
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Domenica si gioca a…
SECONDA CATEGORIA
A. Boschese - La Sorgente.
A due turni dal termine del campionato, ai sorgentini basta un
punto per raggiungere i play off.
Un punto che i gialloblù possono conquistare sul campo di Bosco anche se, la Boschese, ancora in lotta per evitare i play out
e quindi a caccia disperata di
punti, renderà la vita dura ai ragazzi di Silvano Oliva. A rendere più difficile la trasferta, le tante assenze che penalizzano la
squadra: oltre agli squalificati De
Paoli, Luigi Zunino e Gian Luca
Oliva, non saranno disponibili gli
infortunati Alberto Zunino e Riky
Bruno, quest’ultimo alle prese
con una fastidiosa contrattura.
Ci sarà spazio per i giovani
del vivaio che completeranno la
rosa a disposizione di Silvano
Oliva.
La Sorgente: Cornelli; G.Bruno, Ferrando; Cortesogno, Ferraro, Riillo; Facelli, Ciardiello,
Luongo, Pesce, Cipolla.
***
Predosa - Cortemilia. Big
match sul campo di Predosa tra
i primi della classe e il Cortemilia che è la squadra più in forma
del campionato. A rischiare sono
solo gli uomini di mister Carrega
che sentono sul collo il fiato della Calamandranese, seconda in
classifica ad un solo punto. Il
Cortemilia ha l’opportunità di migliorare il record di diciotto risultati utili, tenere aperto un spiraglio verso i play off, e guardare
con serenità al futuro. Nell’undici di Del Piano, che potrà contare sulla rosa al gran completo,
nessuna alchimia tattica ed in
campo ci sarà un “Corte” a trazione anteriore determinato a
fare il colpaccio. Nel Predosa ancora assente Capocchiano, da tenere d’occhio il bomber Gaggero ed il fantasista Gotta.
Cortemilia: Del Piano, Pre-

te; Ferrino, Meistro, Bogliolo; Rapalino, Fontana, Kelepov, Giordano, Tibaldi.
***
Calamandranese - Bistagno.
Impresa proibitiva per il Bistagno sul campo di Calamandrana contro un undici in piena lotta per il primo posto. I granata sono reduci da prestazioni altalenanti e mister Gonella dovrà fare i conti con le assenze di giocatori importanti come Farinetti,
De Masi e Ponti. In settimana il
Bistagno ha recuperato la gara
con la Frugarolese sul campo
neutro di Lobbi, ed una partita in
più nelle gambe potrebbe pesare contro un avversario che può
contare su giocatori del calibro di
Siri, Dogliotti e Stefano Gai.
Bistagno: Cipolla; Fossa, Pegorin; Jadhari, Moumna, Gai;
Adorno, Pastrano, Amerio, Serra, Raimondo.
***
TERZA CATEGORIA
Comitato Al
Pro Molare - Cassine. Dopo
il recupero di metà settimana
con il Rossiglione, giocato in notturna al “Peverati”, i grigioblù sono ospiti del Pro Molare in un match che non dovrebbe riservare
grosse sorprese. I giallorossi sono da tempo fuori dalla lotta per
i play off, mentre proprio sul campo molarese la squadra di Scianca potrebbe conquistare i punti
necessari per arpionare il terzo
posto in classifica e quindi disputare i play off. Ancora assente Maccario, il compito del Cassine sarà quello di evitare sprechi cercando di ottimizzare al
massimo le occasioni da gol che
crea.
Cassine: Bettinelli; Marenco,
Pansecchi; Garavatti, Urraci, Rapetti; Bistolfi, Castellan, Boccarelli,
Ponti, Merlo (Petrera).
***
Capriatese - Rivalta. In cam-

po con l’orecchio alla sfida tra
Cerretese e G.Castellazzo che
potrebbe riaprire i giochi promozione. La trasferta sul campo
di Capriata non dovrebbe creare troppi problemi all’undici di
Laviania che recupera il difensore
Ferarris e forse anche il bomber
Guccione, ma deve fare a meno
di Potito, Della Pietra e Pvanello. Unico rischio per i gialloverdi
quello di sottovalutare un avversario che potrebbe fare affidamento sull’orgoglio e sul fattore campo per limare il gap tecnico.
Rivalta: Russino; Ferraris, Grillo; Mastropietro, Moretti, Fucile;
Paradiso, Zanatta, Circosta, Librizzi, Violardo (Guccione).
***
Comitato At
Bubbio - Cerro Tanaro. Ultima fatica e giorno di festa per il
Bubbio che, all’“Arturo Santi”,
davanti ai suoi tifosi e contro il modesto Cerro Tanaro gioca l’ultima
partita del campionato di terza categoria. I biancoazzurri hanno
conquistato il primo posto sin
dai primi turni, lo hanno consolidato nel corso del campionato
e da tre domeniche hanno reso
matematica la promozione. Si ritorna in “seconda”, al galoppo e
con un ruolino di marcia impressionate, con qualche pausa
di riflessione per non esagerare
nei numeri. Una grande soddisfazione per lo staff dirigenziale,
per mister Bodrito ed una gioia
anche per i tanti tifosi bubbiesi che
hanno sempre seguito la squadra con grande passione. Domenica alle 16 il “Santi” ospiterà
il pubblico delle grandi occasioni e sarà una festa tutta biancoazzurra, in campo e fuori.
Bubbio: Nicodemo; Mondo,
Penengo; Morielli, Brondolo, Passalacqua; Scavino Gian Piero,
Cirio Mario, Cirio Luigi, Scavino
Andrea, Garbero.

L’intervista

Il presidente Valter Camparo
entusiasta dei suoi giovani
Acqui Terme. Il settore giovanile dell’Acqui guarda già al futuro. Lo si evince dalle parole del
suo presidente Valter Camparo
che ha voluto fare il punto della
situazione sull’annata calcistica
che sta volgendo alla fine, guardando in proiezione futura già alla stagione sportiva 2004-05.
Siamo arrivati ormai quasi alla fine del tuo primo anno da
presidente del settore giovanile
dell’Acqui. Vuoi sintetizzare le
tue impressioni su questa stagione calcistica in dirittura d’arrivo?
“È stato un anno ricco di soddisfazioni sia sportiva che umane.Ti confesso che sono rimasto
sbalordito dalla maturità e professionalità dimostrata da tutto
l’ambiente”.
Mi pare che ci siano quattro
squadre nelle prime posizioni
della classifica. Gli Allievi provinciali, i Giovanissimi provinciali, gli Esordienti ’92 e i Pulcini
’95.
“Devo fare i complimenti a tutti gli allenatori. Penso che buona
parte del merito sia da attribuire
alla qualità dei loro insegnamenti;
logicamente c’è materia prima su
cui lavorare con ragazzi molto dotati sia tecnicamente che caratterialmente”.
Invece con i Giovanissimi regionali, purtroppo, non siete riusciti a mantenere la permanenza nella categoria.
“Le difficoltà incontrate dai Giovanissimi regionali erano messe
a preventivo ad inizio stagione.La
squadra è stata costruita in poche settimane e, a mio avviso,

non si poteva fare di più. Comunque in questo gruppo ci sono ottime individualità e ciò fa ben
sperare in proiezione futura”.
Per la stagione calcistica 200405 mi pare ci sia la possibilità di
fare almeno una o due squadre
in più.Sicuramente una di Pulcini,
forse anche una di Esordienti.
“Il settore giovanile dell’Acqui
è composto da 255 iscritti. Contiamo di raggiungere quota 300
nella prossima stagione. Di conseguenza, possiamo allestire più
squadre per dare la possibilità a
tutti di giocare e crescere calcisticamente in fretta. Sai, la prima
squadra sta aspettando i nostri
giovani, questo è l’obiettivo prefissato da raggiungere nel medio
periodo”.
Se c’è, qual è il tuo rammarico più grosso di questa annata
sportiva?
“Di non aver visto giocare in prima squadra ragazzi del vivaio.
Però, con la consapevolezza che
quel giorno arriverà presto”.
Il Comune di Acqui Terme,
l’impiantistica sportiva. Credo
che l’Amministrazione comunale sia stata sensibile alle vostre
problematiche.
“La nostra è una realtà importante, che oltre ad insegnare calcio, si propone di far crescere con
lo sport veri uomini. Il Comune di
Acqui Terme, molto attento, ha
sposato in pieno questo nostro
obiettivo e ci segue passo a passo”.
Per concludere, lo spazio dei
ringraziamenti. Se hai qualcuno
da ringraziare in modo particolare
è arrivato il momento.

Valter Camparo presidente
del settore giovanile dell’U.S. Acqui.
“Ringrazio l’Amministrazione
comunale, i nostri ragazzi, gli allenatori, i collaboratori, i dirigenti accompagnatori e in particolare i genitori, che ci hanno dato fiducia affidando i propri figli alle
nostre strutture. Un ringraziamento particolare va al mister
Cirelli per la professionalità e
personalità dimostrata, al direttore
sportivo Gianfranco Foto che mi
ha sorpreso per le sue capacità
organizzative, a Massimo Robiglio e a Cino Giacobbe per l’attaccamento all’Acqui. Infine, a
tutti i dirigenti del nostro settore
giovanile, in particolare a Franco
Merlo che, come il sottoscritto,
crede che il futuro dell’Acqui dipenda dal vivaio e che con l’inserimento futuro in prima squadra di un’ossatura fatta di acquesi si possa raggiungere la
serie D”.
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Giovanile Acqui U.S.
ALLIEVI provinciali
Acqui
2
Ovada
1
Sofferta, ma meritata vittoria, per gli Allievi provinciali di
Ettore Denicolai che al cospetto del forte Ovada, quarta
forza del campionato, sono
riusciti a portare a casa tre
punti importanti per la classifica grazie alle realizzazioni di
capitan Pasin e di Simeone.
Formazione: Marenco, Giacobbe A., Bottero D. (Bricola),
Ivaldi A., Channouf, Fundoni
(Alfieri), Cossu (Scorrano M.),
Pasin, Barone, Albertelli (Simeone), Dagosto (Leveratto).
A disposizione: Ameglio.
GIOVANISSIMI provinciali
Silvanese
0
Acqui
2
Vittoria più che meritata per
i Giovanissimi provinciali di
Alberto Merlo che contro la
non trascendentale Silvanese
hanno dominato largamente
l’incontro andando a segno
con Varano e Facchino.
Formazione: De Rosa D.,
Ghione F., Della Volpe, Mazzarello, Varano, Cossa (Ravera
S.), Giribaldi, Bongiorni (Dogliero), Scanu (D’Assoro),
Cornwalll, Facchino. A disposizione: Difazio, Moretti S., Bo.
Acqui
3
Aurora Alessandria
1
Bel successo dei Giovanissimi provinciali che contro
l’Aurora Al, una delle grandi
del campionato, hanno giocato un buon incontro meritando
alla fine la vittoria. Una splendida tripletta di Scanu ha consentito ai termali di portare a
casa l’ennesimo trionfo.
Formazione: De Rosa D.,
Ghione F., Della Volpe, De
Bernardi, Varano (D’Assoro),
Facchino, Giribaldi (Carbone),
Bongiorni (Cossa), Scanu,
Cornwall, Longo (Ravera S.).
A disposizione: Secchi, Moretti S., Satragno.
ESORDIENTI ’91
1
Europa Alessandria
Acqui
7
Vittoria eclatante nel punteggio finale per gli Esordienti ’91 di
Strato Landolfi che hanno battuto nel recupero di mercoledì
21, senza troppe difficoltà, gli
alessandrini. Le sette reti portano la firma di Piana S., Dogliero (2), Guazzo (2), Balla (2).
Convocati: Giacobbe M.,
Dotta, Garbarino, Viotti, Viazzo, Battiloro E., Balla, Mura,
Garrone, Piana S., Capra,
Guazzo, Dogliero, Borello F.,
Fameli, De Rosa R.
Novese
2
1
Acqui
A distanza di tre giorni dalla
convincente prova fornita ad
Alessandria contro l’Europa,
l’Acqui compie un deciso passo
indietro nel gioco perdendo in
casa di una Novese apparsa
ben poca cosa. Dopo un primo
tempo concluso in vantaggio
per 1-0 grazie al gol di Balla, negli altri due tempi la squadra si
smarriva dando modo agli avversari di compiere la rimonta.
Convocati: Giacobbe M.,
Dotta, Garbarino, Viotti, Viazzo, Battiloro E., Balla, Mura,
Garrone, Piana S., Capra,
Guazzo, Dogliero, Borello F.,
Fameli, De Rosa R., Corolla.
ESORDIENTI ’92
Pgs Masio Don Bosco
2
Acqui
1
Immeritata e ingiusta sconfitta per gli Esordienti ’92 di
Valerio Cirelli che, grazie alla
complicità di un dirigente arbitro di parte alessandrina, hanno dovuto soccombere per 21. Andati in vantaggio grazie
ad un gol di Balla, i bianchi
subivano nel terzo tempo le
due reti dei padroni di casa.
Convocati: Ranucci, Panaro A., Merlo L., Perelli, Scaglione, Anania, Palazzi, Molan, Alberti, Daniele, D’Agostino S., Ivaldi P., Viotti, Dogliero, Balla.

PULCINI ’94
Mado
1
Acqui
2
Bella vittoria nel penultimo
confronto di campionato per i
Pulcini ’94 di Riccardo Gatti
che sono andati a vincere a
Valenza Po contro i locali del
Mado per 1-2. Ha deciso una
bella doppietta di D’Agostino
C. che si è confermato uno
dei giocatori più importanti di
questa formazione.
Convocati: Ferraro, Giuliano, Righini, Bormida, Della
Pace, Verdese, Pastorino M.,
Moretti A., Cogno, Roffredo,
Pesce, Lombardi.
I TORNEI
JUNIORES regionale
Passaggio del primo turno
ed uscita di scena nel secondo, per la Juniores regionale
di Massimo Robiglio impegnata nel 14º torneo “Città di
Cairo Montenotte”. Questi i risultati: Acqui-Loanesi 2-1; Acqui-Borgaro 1-1 (6-7 d.c.r.).
Convocati: Rizzo, Manfron
R., Poggio, Gozzi, Garbero,
Merlo M., Scorrano A., Zaccone,
Ivaldi R., Parisio, Vuillermoz, Tedesco, Paroldo, Mannoni, Guerci, Beltrame, Priarone.
PULCINI ’93
Seconda sconfitta in altrettanti incontri per i Pulcini ’93 di
Davide Mirabelli nel 3º torneo
“Mini Pisci” in corso all’Aurora
Alessandria. La battuta di arresto con conseguente eliminazione dalla kermesse si è avuta contro l’Europa Alessandria
che ha sconfitto i bianchi per 10. Convocati: Trinchero, Robbiano, Tudisco, Pastorino A.,
Guglieri, Conte, Borello G., Fabbri, Cogno, Gaglione.
PULCINI ’94
Partecipazione per i Pulcini
’94 di Riccardo Gatti al trofeo
“Comune di Ponderano (Bi)” che
si è disputato domenica 25.
Questi i risultati: Acqui-Libertas
Rapid Novara 0-3; Acqui-Evancon 0-1; Acqui-Santhià 1-1. La
compagine termale è stata quindi eliminata nel girone di qualificazione. Convocati: Summa,
Garda, Righini, D’Agostino C.,
Moretti A., Verdese, Ivaldi A.,
Roffredo, Chiarlo F., Pesce.
PULCINI ’95
Ancora una vittoria, la terza
consecutiva, per i Pulcini ’95 di
Paolo Robotti nel 1º memorial
“Corrado Ragno” organizzato
dall’Asca Casalcermelli in corso
al campo sportivo “Cattaneo” di
Alessandria. Questa volta i bianchi hanno battuto il Cassine per
2-0 grazie alle reti di Parodi F. e
Dabormida. Convocati: Rovera,
Battiloro F., Pronzato D., Ivaldi
S., Frulio, Dabormida, Parodi
F., Cutela, De Rosa V.
Prossimi incontri
Campionato
Allievi provinciali: Pro Molare
- Acqui, domenica 2 maggio ore
10.30, campo Molare. Giovanissimi provinciali: Acqui - Pro
Molare, giocata giovedì 29 aprile; Ovada - Acqui, sabato 1
maggio ore 15, campo Ovada.
Esordienti ’91: Acqui - Europa
Alessandria, domenica 2 maggio ore 10.30, campo Ottolenghi
Acqui. Esordienti ’92: Acqui Dehon, sabato 1 maggio ore
15.30, campo Mombarone Acqui. Pulcini ’93: Novese - Acqui, giocata martedì 27 aprile.
Tornei
Pulcini ’95: lunedì 26 e giovedì 29 si sono disputati per il
1º memorial “Corrado Ragno”
gli incontri Acqui - Nuova Valmadonna e Asca Casalcermelli - Acqui.
Piccoli Amici ’96: sabato 1
maggio: 2º trofeo “1º Maggio Vado Football Club”: CassineAcqui ore 9.50: Vado-Acqui
ore 10.30; Novese-Acqui ore
11.10; Savona-Acqui ore
12.50; Don Bosco GenovaAcqui ore 15; finali 9º10º e
11º-12º posto ore 15; finali 5º6º e 7º-8º posto ore 16; finali
1º-2º e 3º-4º posto ore 17.

A.S. La Sorgente

A.T.A. “Il Germoglio”

Campionati di società
per il ’91 e il ’92

Piccoli amici ’96-’97
PULCINI ’94
Skippy
3
La Sorgente
0
Ultima partita di campionato per i ’94, sabato 24 sul
campo del Don Bosco AL. Il
mister ha schierato tutti i giocatori a disposizione compreso la nuova “miss”…Garbero.
Bene si sono compor tati i
gialloblù sul piano del gioco
anche se non sono riusciti a
finalizzare in rete.
Formazione: Consonni,
Romani, Ricagni, Comucci,
Gaglione, Caselli, Fiore, Silanos, Laborai, Garbero, Reggio, Astengo, Gallareto, Rinaldi.
PULCINI ’93 a 9 giocatori
La Sorgente
4
Carrosio
1
Ultima partita di campionato per i Pulcini di mister Gianluca Oliva contro la formazione rossoblù del Carrosio. È
stata una partita giocata costantemente all’attacco da
parte gialloblù dimostrando
una netta superiorità. Le reti
sono state realizzate da Gotta, Rapetti, Ciarmoli e Fittabile. Da segnalare che questa
squadra è rimasta imbattuta
in tutto il campionato.
Convocati: Gallo, Moretti,
Nanfara, Gotta, Barbasso, Rapetti, Gamalero, Ghio, DeLuigi,
Gatto, Barisione, Parodi, Fittabile, Gallizzi, Lombardo, Marenco, Orecchia, Ciamoli.
PULCINI ’93
Finale provinciale del torneo “Sei bravo a… Scuola
calcio”
A poco meno di 24 ore dall’ultima partita di campionato i
sorgentini giocavano sul campo dell’Aurora di Alessandria
la finale provinciale del trofeo
“Sei bravo a…” contro le formazioni dei padroni di casa,
del Derthona e della Novese.
I gialloblù terminavano secondi dietro la Novese, ma ricevevano i complimenti dall’organizzazione per il gioco
espresso in campo.
Convocati: Gallo, Moretti,
Nanfara, Gotta, Barbasso,
Rapetti, Gamalero, Fittabile,
Parodi, Gallizzi, Ghio, Ciarmoli, Pari, Orecchia.
ESORDIENTI
2
“Osteria da Bigat”
Fulvius Samp
1
Entusiasmante prestazione
dei ragazzi di mister Allievi
che hanno battuto ben più
nettamente di quanto non dica il punteggio finale i valenzani della Fulvius Samp i quali, nonostante siano formazione di vertice, non sono mai
riusciti ad impensierire la retroguardia termale. Vittoria
gialloblù grazie alla doppietta
di Cipolla, consolidando il 1º
posto in classifica.
Convocati: Bodrito, Ghione, Gregucci, D’Andria, Grotteria, Cazzuli, Maio, Erba, De
Bernardi, Cornwall, Cipolla,
Lanzavecchia, Rocchi, Timmy, Zunino A., Zunino L.
GIOVANISSIMI provinciali
Aquanera
0
2
“Jonathan sport”
Bella gara quella condotta
dai gialloblù sul campo di Fresonara; soddisfatto mister
Ferraro per il gioco espresso

dai ragazzi. Le reti portano la
firma di Trevisiol e Giusio.
Formazione: Gallisai, Rocchi, Raineri, Griffo, Ricci, Alemanno, Serio, Giusio, Zanardi, Cazzola, Bilello, Comune,
La Rocca, Piovano, Allkanyari, Filippo, Trevisiol.
ALLIEVI
La Sorgente
2
Gaviese
1
È stata sicuramente la vittoria
del cuore perché i ragazzi di
mister Oliva hanno “dato l’anima” per aggiudicarsi i tre punti
in palio. I gialloblù si sono riversati nell’area avversaria e dopo
aver fallito alcune occasioni favorevoli, sono riusciti a pareggiare allo scadere del tempo
grazie a Mollero. Nel 2º tempo
l’andamento della gara non
cambiava e i termali riuscivano
a segnare così la rete della vittoria con il nuovo entrato Colelli (classe ’89).
Formazione: Baretto, Ricci, Valentini, Ferraris, Zaccone, Vaiano, Faraci, Mollero,
Drago, Gallizzi, Corbellino,
Puppo, Colelli, Di Leo, Concilio, Scardullo, Carozzi.
JUNIORES
La Sorgente
2
Ovada
2
Risultato che sta molto stretto ai ragazzi di mister Pagliano,
infatti non solo avrebbero meritato di vincere, ma addirittura
con un punteggio tennistico. Sono state molte le occasioni gettate al vento, mentre gli ospiti si
sono affacciati solo due volte
all’area termale. In vantaggio
con un colpo di testa di Cavanna, i gialloblù sono stati raggiunti al primo affondo ovadese.
Dopo continui attacchi tornavano in vantaggio al 75º, nuovamente grazie ad un bel colpo di
testa di Cavanna ribadito in rete da Pirrone sulla linea della
porta. Sembrava fatta ed invece
come spesso accade ai termali nei minuti di recupero (92º)
subivano la rete del pareggio.
Convocati: Rapetti A.,
Gozzi, Ivaldi, Seminara, Torchietto, Cipolla, Attanà, Rapetti S., Cavanna, Montrucchio, Battaglino, Pirrone, Di
Leo, Botto, Salice, Zaccone.
Prossimi incontri
Juniores: Pozzolese - La
Sorgente, sabato 1º maggio
ore 16, campo Pozzolo F. Allievi: La Sorgente - Olimpia,
domenica 2 ore 10.30, campo
Sorgente. Giovanissimi: Jonathan sport - Novese, sabato 1º maggio ore 18, campo
Sorgente. Esordienti: torneo a
Roseto degli Abruzzi, dal 29
aprile al 2 maggio. Pulcini ’93:
torneo a Roseto degli Abruzzi, dal 29 aprile al 2 maggio.
TORNEO PRIMI CALCI ’96-’97
Trofeo “Stabilimento tipografico Marinelli”
Si svolgerà sabato 1º maggio sul centrale de La Sorgente il torneo dedicato ai più piccoli della Scuola calcio; scenderanno in campo le seguenti
squadre: La Sorgente, S. Domenico Savio, Meeting 96,
Meeting 97, Molassana B.,
Mado, Silvanese, Sampierdarenese. Si giocherà al mattino
le qualificazioni e al pomeriggio le finali; al termine ricche
premiazioni in campo.

Acqui Terme. Domenica 25
aprile, a Novara, si sono svolti
i campionati di società, per le
categorie ragazze e ragazzi,
anni ’91 e ’92.
Nella giornata i partecipanti
per società (nella foto alcuni
delle ragazze e dei ragazzi
dell’ATA Il Germoglio presenti,
assieme all’allenatrice Chiara
Parodi) hanno coperto numerose specialità, due diverse
per atleta. Ogni risultato garantiva un punteggio alla società. I risultati definitivi saranno comunicati successivamente. Molti giovanissimi si
sono cimentati per la prima
volta con discipline particolari.
Come Sara Pavetti (Cortemilia) che ha anche corso i 1000
mt, classificandosi 7ª con 3
minuti 45 secondi e 7 centesimi, al suo primo appuntamento con il salto in alto; Alice
Forneris (nuovo acquisto) nel
salto in lungo e nel lancio del
peso. Straordinaria anche la
presenza dei genitori e la loro
partecipazione attiva.
Sempre per le ragazze, ottima la prestazione di Jessica
Lazzarin (Cortemilia), nei 60
metri piani, al primo posto parimerito in 8 secondi e 3 centesimi. Primo posto anche nei
600 metri, con 1 minuto 47
secondi e 1 centesimo (realizzazione record personale).
Primo posto per Adriana
Volpe nella marcia (2 chilometri in 11 minuti e 33 secondi) che ha disputato una bellissima gara. Sesto posto nel
lancio del vortex con una lunghezza di 27 metri e 65 centimetri. Per i ragazzi, Luca Pari
si classifica 5º nei 600 metri
con un tempo di 1 minuto 54

secondi e 7 centesimi. Ha disputato anche il salto in lungo. Andrea Pettinati ha gareggiato bene per i 60 metri piani
ed i 60 metri ad ostacoli.
Edoardo Caffa (Cortemilia)
ha coperto le due seguenti specialità: lancio del vortex (con 35
metri e 53 centimetri) e 1000
metri. Evaristo Mihypay (nuovo
tesserato) si è classificato 3º
nella gara di marcia (2 km); buona prestazione anche per il lancio del peso.
Il presidente della società,
Riccardo Volpe, proprietario
dello sponsor Il Germoglio, si
è manifestato molto contento
per il successo degli atleti.
Sempre domenica si è tenuta la 23ª edizione della
Straborbera, gara podistica
con partenza da Arquata Scrivia ed arrivo a Cabella Ligure.
Ventisette circa i chilometri, da
corrersi individualmente o a staffetta. Per l’A.T.A. Il Germoglio
di Acqui Terme, tre gli equipaggi partecipanti a staffetta, che
hanno tutti ottenuto risultati ottimi.Terzo posto per il trio Julian
Laniku, Oreste Laniku e Andrea
Verna. Quinto posto per Walter
Bracco, Gabriele Ivaldi e Antonello Parodi. Quarto posto per la
squadra femminile (misto di società) composta da Sandra
Chiarlone, Simona Chiarlone e
con Monica Cora (Avis Savona).
Venerdì 7 maggio, in serata, si correrà la tradizionale
StraAcqui. Si ricorda inoltre
che mercoledì 2 giugno il
complesso polispor tivo di
Mombarone ospiterà la 4ª
prova di Coppa Piemonte di
Marcia, campionato regionale
individuale.

Acqui Basket
Acqui Terme. La trasferta a
Santhià rappresentava un punto cruciale per il campionato dei
termali, che dovevano dimostrare di sapere essere autoritari
e convincenti anche fuori casa
contro avversari di valore.
Si sapeva, inoltre, che la
squadra acquese avrebbe trovato un clima molto teso ed
avrebbe dovuto confrontarsi
con toni agonistici elevati,
perché all’andata la contesa
fra le due formazioni si era
chiusa con qualche scaramuccia in campo e fuori campo. La par tita non è stata
molto bella perché le due
squadre hanno sbagliato molto in fase conclusiva ed in
molti frangenti si sono fatte
trascinare dal nervosismo,
però è stata molto valida e
avvincente per l’intensità e il
costante equilibrio. I portacolori termali sono sempre stati
molto attivi in difesa impedendo al Santhià, che sbagliava
meno in attacco, di poter gettare le basi per la vittoria.
Nel finale di partita l’Acqui
aumentava ulteriormente la

pressione difensiva, eliminava
alcune incertezze nella costruzione del gioco e, con
qualche bella conclusione,
sferrava il colpo del K.O.
Dopo questa autorevole vittoria, domenica 2 maggio i ragazzi di Bertero dovranno affrontare il Castelnuovo a Bistagno. Anche questa sarà una
partita importante e difficile per
i trascorsi di rivalità fra le due
squadre e per il fatto che l’Acqui
all’andata fu battuta sul campo
di Castelnuovo che nutre ancora giustificate ambizioni di classifica.
Santhià - Acqui Basket: 59 65. Parziali: 15-14, 25-27, 4245, 59-605. Arbitro: Parla e
Fasolo di Oleggio.
Tabellino Santhià: Congionti A., Vandone 4, Citta 6,
Manuello 3, Ardissino 2, Gallo
4, Corona 9, Canova 7, Montarolo 4, Congionti P.20 .
Tabellino Acqui: Coppola
3, Dealessandri 19, Barisone
3, Pronzati 3, Spotti 8, Costa
7, Accusani 5, Corbellino, Tartaglia A. 3, Tartaglia C. 14. Allenatore: Bertero.
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Contro l’Ornavasso
sconfitta con onore

L’ultima speranza
per Ratto Antifurti

Anita Chiesa è
campionessa regionale

Acqui Terme. Il penultimo turno di campionato prevedeva per
il sestetto di Gollo l’impegno casalingo contro l’Ornavasso, terza forza del campionato. Il congedo dal pubblico pur non vincente è stato convincente. Lo
0-3 è risultato se non bugiardo
quanto meno irriguardoso per
quanto fatto vedere sul terreno
dalle atlete acquesi. Partenza
bruciante delle ospiti che ottengono un cospicuo vantaggio che
non riescono però a capitalizzare, il rientro delle acquesi è
prepotente, Guidobono e Cazzola Laura giocano bene e riportano sotto le compagne. Sul
16-17 e palla in mano una
incomprensione genera un fallo di formazione che dà palla e
punto alle ospiti che chiudono il
primo set sul 25-21.
Nel secondo set la squadra di
casa migliora, entra prepotentemente in partita la Valanzano
che sia in battuta che in attacco
risulta la più positiva e consente
al Valnegri di rimanere avanti
nel punteggio. Solo una grande
difesa ed una prova superlativa
della Aceto consentono all’Ornavasso di risalire la china e
piegare la resistenza acquese fino al 19-25. Lo 0-2 incassato
non demoralizza le termali che
si ripresentano in campo più
galvanizzate che mai. È un set
vibrante, Gollo avvicenda Cazzola Laura e Rossi con Bonetti
e Guazzo, ma sono sempre Valanzano e Guidobono a mettere in seria difficoltà le ospiti. L’incontro è in perfetta parità:
l’Ornavasso prende un paio di
punti di vantaggio sul 18-20 che
porta sino al termine del set
chiuso 22-25. Brave comunque
le ragazze ed un plauso particolare ad Esposito. Sabato 1º
maggio ultimo appuntamento
con l’insidiosa trasferta di Novi
Ligure.
Formazione Valnegri Valbormida: Gollo 1, Rossi 2, Valanzano 14, Guidobono 16, Cazzola Linda 5, Cazzola Laura 8,
Bonetti 1, Guazzo, Esposito (l),
n.e. Rostagno, Oddone, D’Andria.
Classifica: Oleggio 68, Chiavazza 64, Ornavasso 52, Pgs
Vela 48, Trecate 41, Pgs Montaltese 35, Valnegri, Bellinzago,
Carol’s 34, Casale 29, Novi, Lingotto 27, Aosta, Fenis 16.

Rombi Escavazioni - Prima
Divisione Maschile
I ragazzi di Zannone si sono
ripresentati sul terreno di Mombarone domenica 25, ospite l’ostico Derthona, sconfitto nel girone di andata per 1-3, ma capace nel frattempo di risultati di
prestigio contro G.S. Acqui e
Villanova. Il 3-0 finale a favore
dei padroni di casa testimonia di
un incontro a senso unico e giocato senza affanni dalla formazione acquese con l’allenatore
Zannone che ha tenuto per buona parte dell’incontro a riposo
Zunino alle prese con un leggero infortunio. Sceso in campo
con Basso in palleggio, Scovazzi opposto, Rombi e Barisone centrali, Ricci e Garrone di
banda, Foglino libero il sestetto
non è stato mai impensierito
dagli avversari. Nel prossimo
turno ultima trasferta contro l’Ovada, lunedì 3 maggio al Liceo
Scientifico di Ovada.
Formazione Rombi Escavazioni: Basso, Rombi, Ricci,
Scovazzi, Barisone, Garrone,
Zunino, Rocca, Foglino (l).
Under 13 Erbavoglio Cassa
di Risparmio di Asti
Ottime prestazioni dal settore giovanile, l’Under 13 impegnata nel turno di ritorno contro
il Pgs Vela ha sconfitto nettamente a domicilio le giovani di
Reggio per 3-0 ribadendo il risultato ottenuto in casa poche
settimane orsono.
Prima Divisione Eccellenza
Buona prova della formazione
del Visgel che nell’incontro che
la vedeva opposta alla capolista
Derthona ha conquistato un set.
Dopo un primo parziale giocato
non all’altezza le ragazze spronate dal Linda Rapetti hanno
messo alla corda le più esperte avversarie fino ad ora imbattute e pronte al salto di categoria. In settimana impegni in trasferta per recuperare alcuni incontri.
Dopo alcuni rinvii e sperando
nel bel tempo domenica approda ad Acqui, sponda G.S.
Sporting, il superminivolley, torneo in cui le formazioni del sodalizio del presidente Valnegri
tallonano da vicino la capolista.
Salvo ulteriori rinvii l’appuntamento è fissato per domenica 2
maggio presso l’impianto polisportivo di Mombarone.

Rani Nantes Corino Bruna

Risultati positivi
degli alfieri termali
Acqui Terme. Continua il
buon momento della Rari Nantes-Corino Bruna che sabato
17 aprile ha disputato nella piscina di casa la quarta giornata del torneo interprovinciale
Scuole Nuoto, a cui partecipano
le società della provincia di Alessandria e Novara.
I piccoli alfieri termali si sono
ben difesi ottenendo risultati positivi che fanno ben sperare per
il loro futuro di atleti.
Ottima la prestazione di Federica Abois che ha conquistato il gradino più alto del podio sia
nei 50 SL che nei 25 delfino,
dimostrando un carattere e una
tempra non indifferenti.
Benissimo anche Silvia Coppola 2ª nei 50 rana, Andrea Ferraris 3º sempre nei 50 rana e nei
50 misti, Francesca Donati 4ª
nei 50 delfino, Alessandro Donati 4º nei 25 rana e 25 SL,
Marta Ferrara 6ª nei 50 misti e
nei 50 SL, Federico Ferraris 4º
nei 50 stile.

I “cuccioli” gialloblù erano accompagnati dai loro allenatori:
Renzo Caviglia e Francesca Padovese, nuovo ingresso nello
staff tecnico, dopo un notevole
periodo trascorso tra le file degli atleti.
È motivo di orgoglio la convocazione di Marco Repetto nella
rappresentativa piemontese, arrivata in questi giorni.
La società si sta preparando
per partecipare ai campionati
italiani in acque libere che si
svolgeranno a Viareggio nei primi giorni di maggio e per la prima volta a questa competizione
la Rari Nantes-Corino Bruna
sarà presente con un notevole
numero di atleti. I risultati fino ad
ora ottenuti hanno dimostrato il
notevole valore dei ragazzi acquesi, premiando il lavoro e il
sacrificio di tutto lo staff tecnico
composto da Luca Chiarlo, Renzo Caviglia, Francesca Padovese e dal valido contributo di
Davide Trova.

Silvia Talice e Martina Brignolo premiate come top players.
Acqui Terme. Con la beffarda sconfitta per tre a zero
subita domenica 25 aprile in
quel di Torino contro il fanalino di coda Lasalliano, le speranze di salvezza per il team
di Marenco sono ridotte ad
una difficile combinazione
proprio nell’ultima giornata di
campionato di sabato 1º maggio che vedrà le termali impegnate in casa contro il Moncalvo, quarto in classifica. Le
acquesi dovrebbero infatti vincere o perlomeno perdere al
tie-break portando a casa almeno un punto e il Valenza
dovrebbe contemporaneamente perdere in trasfer ta
contro l’Almese, squadra di
alta classifica, ma che ha dimostrato di avere da un pezzo tirato i remi in barca. La vittoria o la sconfitta di entrambi
vedrebbe infatti le valenzane
salvarsi per un beffardo quoziente set alla quarta cifra decimale!
Ancora più beffardo il risultato di domenica 25, che ha
visto le termali sconfitte per
26 a 24, 32 a 30 e 26 a 24 in
una gara che poteva decidere
le sorti della stagione. Il team
bianco-blu è deciso a giocarsi
ancora questa ultima possibilità e certo sabato prossimo
non scenderà in campo con il
morale già da retrocesso. Appuntamento quindi alla Battisti
sabato sera per una gara che
mai, negli ultimi sei anni di categoria regionale, è stata così
importante.
Formazione: Zaccone
(O),Trombelli (P), Pintore (L),
Deluigi (S), Lovisi (S), Visconti (C), Poggio (C), Riposio (C),
Montani (O), Marenco, Baradel.
Talice e Brignolo premiate
alla Final Four Under 13
Si chiude al terzo posto
l’avventura nel campionato
under 13 del team Airone di
Francesca Gotta, che nella
giornata di final four di domenica 25 aprile in quel di Alessandria è stato sconfitto di misura in semifinale dal Novi
per poi vincere nella finalina
contro il Gavi permettendo
così alla rivale Casale l’ennesimo facile successo stagionale. Il risultato non soddisfa
a pieno la giovane allenatrice,
e la società che quest’anno
ha la certezza di avere avuto
per una volta qualche carta in
più da giocare di tutte le altre.
Purtroppo la crudele, anche
se emozionante, formula del
“tutto in un giorno” non sempre premia il più forte e così
ha impedito alle acquesi di
andare a giocarsi la finale
contro la rivale Casale con la
quale il conto era aperto già
dalla regular season: tre a zero per Acqui il risultato della
gara di andata e tre a zero
per Casale quello di ritorno.
La finale avrebbe così permesso una entusiasmante sfida fra le due formazioni deci-

samente più competitive del
campionato. Invece la tensione soprattutto al primo set
della semifinale ha giocato un
brutto scherzo al team acquese e così il G.S. si è dovuto
accontentare del bronzo. Ma
non basta, a dimostrare che
forse il G.S. aveva qualcosa in
più anche di Casale è stato il
verdetto sui premi tecnici individuali. Miglior palleggiatrice
della final four è stata giudicata meritatamente l’acquese
Martina Brignolo, alla quale si
è affiancata come miglior attaccante la compagna Silvia
Talice. Due premi speciali su
tre al G.S. dunque, e con la
Tardito in lizza per il premio di
miglior giocatore andato poi
alla capitana di Casale; così
la qualità della scuola acquese si è confermata.
Ora il gruppo si riposerà
per una settimana per poi iniziare la preparazione al Summer Volley che vedrà le cucciole protagoniste già con il
team under 15 2004/05.
Formazione: Tardito, Tacchella, Talice, Brignolo, Morino, Manfrinetti, Liviero, Orsi,
Peretto.

Acqui Terme. Domenica 25
aprile a Borgaro (To) si è svolta la seconda gara regionale
Uisp della stagione 20032004, valevole per l’ammissione alla fase nazionale del
21-22 maggio a Barberino del
Mugello (Fi).
In questa competizione,
l’Ar tistica 2000-Immagine
Équipe ha ottenuto ottimi risultati, conquistando il podio
nelle diverse specialità e tre
posti alla fase nazionale!
Anita Chiesa, Chiara Ferrari e Federica Belletti saranno
le tre ginnaste acquesi che affronteranno un campo gara a
livello nazionale. Tutto questo
è frutto dei risultati ottenuti
nella gara di domenica scorsa, nella quale Anita Chiesa è
stata proclamata “campionessa regionale Uisp” per la categoria mini prima - senior, con
un terzo posto alla trave e
due primi posti al corpo libero
e al volteggio.
“Quello che mi trasmette
Anita quando gareggia è la
passione che ha per il nostro
sport, che pratica con costanza e tenacia - commenta Raffaella Di Marco - Questo è un
momento positivo per lei, sta
raccogliendo i frutti del suo lavoro tecnico che la motivano
sempre più a migliorarsi”.
Anche Federica Belletti,
stessa categoria di Anita, ha
fatto una buona gara ottenendo il primo posto alla trave, il
secondo al volteggio e il quarto nella classifica assoluta
che le ha aperto la strada verso i nazionali.
Nella mattinata hanno gareggiato Martina Torchietto e
Martina Magra, rispettivamente quinta e sesta nella classifica assoluta, sempre per la
categoria di mini prima (senior).
Per la medesima categoria,
anche Federica Ferraris, Fe-

Anita Chiesa
derica Giglio e Zuleika La
Motta hanno migliorato di
gran lunga i loro “record personali” dei punteggi con poche penalità e maggior padronanza dei loro esercizi.
Nel pomeriggio ha gareggiato la prima categoria e per
l’Artistica 2000 c’era Chiara
Ferrari che ha conquistato il
terzo posto nella classifica assoluta.
“Questo posto è il risultato
di splendidi punteggi tra cui
quello delle parallele (9.10),
specialità che le nostre ginnaste praticano in altre palestre
per mancanza di attrezzature
idonee” - dice Raffaella.
Inoltre la Ferrari ha conquistato il secondo posto al volteggio e alla trave, ed insieme
a questi la possibilità di gareggiare ai nazionali per la
seconda volta.
Ora il prossimo impegno è
la fase regionale della gara
federale “Mare di Ginnastica”,
l’8 e il 9 di maggio, anche
questa valevole per la fase
nazionale!

Riunioni di boxe e kick boxing
Acqui Terme .
Primi
appuntamenti per la Camparo Boxe con l’esordio dei
pugili acquesi nelle varie manifestazioni a carattere interregionale.
Sono sei gli atleti affiliati
alla federazione che hanno
già superato le accurate visite mediche e sono pronti a
salire sul ring dopo la lunga
serie d’allenamenti nella palestra “G.Balza”, migliorata e
dotata di nuove attrezzature
per adeguarla alle esigenze
dei tanti atleti che la frequentano.
Nei
prossimi
gior ni
completeranno le visite mediche altri pugili, soprattutto
nella categoria “novizi” dove
si è ampliato il gruppo degli
iscritti.
Due le manifestazioni programmate dallo staff del presidente Rosselli: il 15 maggio, al “Palafeste” di piazza
Maggiorino Ferraris, incontro di kick boxing tra i migliori rappresentanti delle
scuole di Piemonte e Lombardia.
Il clou della serata sarà
l’incontro con il titolo italiano
in palio e poi una sfida tra
atlete classificate ai primi posti nelle graduatorie nazionali femminili.
La kick boxing nata in USA
negli anni settanta è una rivisitazione del full contact il
cui più grande rappresentante è stato lo statunitense
Bill Fallace, ed oggi è al centro delle attenzioni soprattutto

Il d.t. della Camparo Boxe
Giuseppe Buffa.
dei giovanissimi che frequentano le palestre sparse
in tutta Italia ed è molto seguito anche dalle televisioni
che trasmettono i più importanti avvenimenti a livello europeo e mondiale.
Sempre nella stessa riunione, la boxe tradizionale
sarà rappresentata da Daniele De Sarno, Mauro Panebianco, Jovani Jetor ed il
marocchino Habdul che si
esibiranno in combattimenti
senza verdetto.
Per la nobile arte il clou
sarà il secondo trofeo Rocky
Marciano, in programma al-

la metà di agosto e dedicato al grande atleta italo-americano nato nel 1923 a
Brockton nel Massachusetts
da genitori d’origini abruzzesi, campione del mondo
dei pesi massimi dal 1952
(vittoria per K.O. alla 13ª ripresa su Joe Walcott) al ’56,
imbattuto nei quarantanove
incontri disputati, sei dei quali validi per il titolo mondiale, morto in un incidente aereo nel 1969.
Nella prima edizione si
affrontarono le rappresentative del Piemonte e dell’Abruzzo, per questa seconda
manifestazione sarà ancora
la squadra piemontese, con
gli atleti scelti dal selezionatore Giuseppe Buffa, che
è anche direttore tecnico della Camparo Boxe, a salire
sul ring contro la forte rappresentativa della Toscana.
Della selezione piemontese faranno parte alcuni atleti della Camparo, della Orbassano Boxe, e della Baroni di Torino oltre che i pugili
della accademia alessandrina.
“Il trofeo Marciano - sottolinea il d.t. acquese Buffa è per noi un appuntamento
molto importante.
Ci auguriamo di ripetere il
successo della passata stagione quando i combattimenti
si disputarono in un teatro
Verdi gremito in ogni ordine
di posti ed il livello degli incontri fu giudicato di grande
spessore”.
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Pallapugno campionato di serie B

Pallapugno mondiali

È il momento della B
Spigno tra le favorite

Per la nazionale italiana
una cavalcata trionfale

Spigno Monferrato. Sabato 1 maggio inizia il campionato di serie B e dopo una
serie di incertezze sulla possibilità di schierare nove
squadre si è deciso di optare
per otto quadrette, tutte di
buon livello per una stagione
che si preannuncia quanto
mai avvincente. Sicuramente
il torneo più atteso delle ultime stagioni, aperto ad ogni
pronostico con tanti giovani
che potrebbero segnare una
nuova era pallonara.
Ai nastri di partenza e con
solide possibilità di ben figurare quella la Pro Spigno,
retrocessa dalla massima serie, che ha costruito una quadretta dalle indubbie potenzialità, forte di un battitore come Luca Dogliotti, ventinovenne con una lunga militanza in serie A, reduce da stagioni non brillanti, ma con
quelle doti tecniche che lo
possono rilanciare ai massimi
livelli. “Dogliottino”, come lo
chiamano gli appassionati
che identificano nel fratello
Stefano il primo “Dogliotti”,
può contare su una squadra
interessante con Andrea Corino riproposto in quel ruolo di
centrale che aveva coperto
nelle prime apparizioni nei
campionati giovanili e due terzini esperti come Paolo De
Cerchi, enfant du pays che
gioca con una immensa passione per il balon e per i colori
gialloverdi, e Cerrato che ha
militato a lungo nel campionato di serie A.
Il tutto è affidato alle sapienti cure di Sergio Corino,
attuale trainer della nazionale,
che dovrà amalgamare un
quar tetto completamente
nuovo e preparato per una
stagione ad alto livello.
Una “Pro” che mantiene
una sua caratura fatta di grande passione a tutti i livelli, costruita attorno ad un gruppo
dirigenziale compatto, ancora
guidato dall’inossidabile ed
appassionato cavalier Giuseppe Traversa seguito da
una “combriccola” di dirigenti
che guardano al vecchio balon come un punto di riferimento soprattutto per portare
a Spigno, oltre quelle che sono le tradizioni sportive di un
paese di milleseicento anime,
raccolto attorno alla collinetta
della Nevera cui si appoggia
lo sferisterio, tra il torrente
Valla e la Bormida, un interesse sportivo che accomuni
tutti gli spignesi. Spigno ha
sempre dimostrato grande rispetto ed amore verso la pal-

Il cavalier Giuseppe Traversa,
presidente della Pro Spigno.
la a pugno, lo evidenziano le
scelte dirigenziali, la presenza costante di tifosi allo
sferisterio anche in occasione
delle partite meno importanti.
Tribune spesso gremite, grande competenza e poi Spigno
ha saputo creare nuovi miti
come Molinari, che in gialloverde giocò il suo primo
campionato di serie A da
protagonista; ha rilanciato Rodolfo Rosso in quella stagione
indimenticabile che consegnò
ai gialloverdi una finale seguita da seimila tifosi; poi Stefano Dogliotti, che sulla riva destra della Bormida di Spigno
ha raccolto il suo primo ed
unico scudetto e quindi Dotta,
finalista quando in pochi
scommettevano su di un suo
recupero.
Spigno ha sempre saputo
superare i momenti più difficili
ed ora guarda a questa nuova
avventura con tante speranze
come ribadisce il presidente
cavalier Giuseppe Traversa,
primo tifoso gialloverde: “Credo che Spigno possa dare ancora molto alla pallapugno
perché la nostra è una realtà
che crede nei valori e nella
tradizione che ci lega a questo sport. Il nostro obiettivo è
quello di far divertire la gente,
aggregare un paese attorno
alla sua squadra ed a Spigno
tutti hanno trovato quegli stimoli che sono una parte impor tante nella vita di uno
sportivo. Abbiamo puntato su
Luca Dogliotti perché crediamo in lui, sappiamo che in
questo ambiente può trovare
quelle motivazioni che lo possono aiutare a migliorarsi ed
è per questo abbiamo cercato
di costruire una squadra motivata affidandola ad un tecnico
di valore come Sergio Corino”.

Risultati e classifiche pallapugno
SERIE A
Gare sospese per gli impegni della nazionale.
Classifica: Imperiese, Santostefanese, Albese, Subalcuneo
p.ti 2; Monticellese, San Leonardo p.ti 1, Ricca, Pro Pieve, Pro
Paschese, e Ceva Balon p.ti 0. Pro Pieve e Ceva Balon due gare in meno; Subalcuneo, Albese, Paro Paschese, Imperiese e
Monticellese una gara in meno.
Prossimo turno - Quarta giornata: Sabato 1 maggio ore 16
ad Alba: Albese - Imperiese; a Cengio: Ceva Balon - Subalcuneo; ore 21 a Ricca: Ricca – Pro Pieve; domenica 2 maggio a
Monticello: Monticellese - Santostefanese.
SERIE B
Prima giornata: Sabato 1 maggio ore 16 a San Rocco di
Bernezzo: Speb S.Rocco (Simondi) - Virtus Langhe (Giordano); a Spigno Monferrato: Pro Spigno (L.Dogliotti) - A. Benese
(Galliano); a Taggia: Maggese (Orizio) - Canadese (O.Giribaldi); domenica 2 maggio ore 16 a Magliano Alfieri: Maglianese
(Gallarato) – San Biagio (C.Giribaldi).
SERIE C1
Prima giornata: A Bistagno: Soms Bistagno (Ghione) - G.S.
Bubbio (Ferrero) rinviata; a Scaletta Uzzone: Scaletta (Montanaro) - La Nigella (Rizzolo); a Gottasecca: Spes Savona (Manfredi) - San Leonardo (Bonananto), a Priero: Pro Priero (Unnia)
- Caragliese (Dutto); a Cengio: Spec Cengio (Suffia) - Neivese
(Adriano); a Canale: Canalese (Pace) - Pro Paschese (Biscia).

Un campionato intenso per
la vecchia società nata da
una costola della Pro Loco,
difficile sin dall’esordio, sabato primo maggio, quando al
comunale di via Roma approderà la quadretta dei campioni in carica della Benese, con
il giovane Gianluca Galliano
in battuta, Cristian Martino da
centrale e due terzini esperti
come Masante e Rinero. Sarà
un primo un primo test importante per acclimatare la squadra in un torneo che sarà tirato sino all’ultimo quindici dell’ultimo gioco dell’ultima partita. Difficile escludere una delle otto quadrette dal lotto delle pretendenti al salto di categoria. Ci saranno giovani da
non perdere di vista come il
cortemiliese Oscar Giribaldi, il
temutissimo Ivan Orizio, diciotto anni, della Taggese, poi
l’ex spignese Gallarato, in forza alla Maglianese, Simondi e
Giordano che sono reduci da
stagioni ad altissimo livello.
Un campionato che può riportare all’antico splendore il
balon in Val Bormida, con Bistagno e Bubbio che potrebbero presto competere con i
gialloverdi ai massimi livelli.

Santo Stefano Belbo.
Straordinario successo per la
quinta edizione dei Campionati Mondiali di pallapugno e
discipline sferistiche, ospitati
tra lunedì 19 e domenica 25
aprile ad Alba, Santo Stefano
Belbo, Cuneo e Imperia.
Alla competizione hanno
preso parte le nazionali di 10
Paesi (Belgio, Olanda, Spagna, Francia, Italia, Argentina,
Messico, Uruguay, Ecuador,
Colombia), le quali hanno infiammato le piazze e gli sferisteri di Piemonte e Liguria, offrendo spettacolo ed emozioni
ad un pubblico sempre numeroso. Presenti anche le delegazioni di Bolivia e Venezuela, le quali hanno chiesto di
entrare a far parte della Confederazione Internazionale e
partecipare ai prossimi appuntamenti mondiali. La manifestazione, organizzata dalla
Federazione Italiana Pallapugno con il sostegno degli enti
locali (Regione Liguria, Regione Piemonte, Provincia di
Imperia, Provincia di Cuneo,
Città di Imperia, Alba, Santo
Stefano Belbo e Cuneo) e di
qualificati sponsor e partner,
si è chiusa domenica presso

lo splendido sferisterio De
Amicis di Imperia alla presenza di numerose autorità e
di oltre 1.500 spettatori. Per
l’Italia è stato un autentico
trionfo. La nazionale azzurra
del direttore tecnico Sergio
Corino è salita sul podio in
tutte e quattro le specialità. Il
bilancio finale è di due ori
(gioco internazionale e pallapugno), un argento (llargues)
e un bronzo (fronton). Risultati che sono valsi la leadership
nella classifica generale a
punti, abbinata al Trofeo Produttori Moscato d’Asti Associati. Nelle precedenti quattro
edizioni della rassegna iridata
l’Italia non era mai salita sul
gradino più alto del podio. Il
premio per il miglior giocatore
è stato consegnato al colombiano Silverio Deiby Mena.
Nella prima specialità di
gioco, il Fronton, l’Italia si è
piazzata al terzo posto, dietro
Messico ed Argentina; nel
Gioco Internazionale, invece,
Bellanti e compagni hanno
conquistato l’oro, contro ogni
pronostico, battendo in finale
il favorito Belgio; grande impresa dei ragazzi di Corino
anche nel Llargues, dove

hanno superato in semifinale
ancora il Belgio, prima di cedere alla fortissima Spagna
nella finalissima. Infine, nella
pallapugno, l’Italia non ha incontrato nessun problema, regolando prima in semifinale la
Francia e poi, in finale, la ‘cenerentola’ Ecuador che ha sicuramente conquistato il titolo
di squadra più simpatica della
manifestazione.
Questo evento, che ha confermato il grande legame tra
la pallapugno e il territorio,
rappresenta cer tamente
un’importante tappa per il rilancio e l’allargamento dei
confini di questa disciplina. La
prossima edizione dei Mondiali si svolgerà in Colombia
nel 2006. Al termine dei Campionati Mondiali, le Delegazioni di Colombia ed Ecuador
hanno annunciato la propria
intenzione di ‘esportare’ il gioco della pallapugno nei propri
Paesi, con le stesse regole e
gli stessi palloni della Mondo
Alba: il balon diventa quindi
‘mondiale’. Da sottolineare
che della nazionale ha fatto
parte il bistagnese Ottavio
Trinchero, attualmente “centrale” della SOMS di Bistagno.

Pallapugno

Trofeo Comunità Montana

Le 12 squadre della C1

Intervista al presidente
Gian Piero Nani

Dopo la rinuncia della Santostefanese di Marchisio e Renzo
Bertola che ha optato per la serie C2, saranno dodici le quadrette che prenderanno parte
al campionato di C1.
G.S. Bubbio Pasticceria
Cresta: Diego Ferrero (cap),
Ivan Montanaro (Centrale); Luigi, Cirio, Bruno Iberti, Michele
Cirio, Massimo Defilippi, Gianluca Roveta (terzini).
Caragliese - Banca di Caraglio Credito Cooperativo:
Andrea Dutto (cap.), Gabriele
Ghibaudo (centrale), Gianfranco Ellena, Alessandro Morra,
Rinaldo Rivero (terzini).
Canalese Torronalba - Canale d’Alba: Massimo Pace
(cap.), Joseph Morena (centrale), Claudio Nimot, Walter Cavagnero, Roberto Adriano (terzini).
Castelletto Uzzone - Rist.
Nuovo Secolo: Diego Montanaro (cap.), Marino Dianto (centrale), Samuele Santi, Roberto
Novelli (terzini).
San Leonardo Imperia Gpg Biesse: Luca Bonanato
(cap.), Roberto Acquarone (centrale), Gianluca Novella, Marco
Simone, Giuseppe Barla (terzini).
La Nigella - Niella Belbo:
Stefano Rizzolo (cap.), Carlo
Balocco (centrale), Pier Luigi

Sonetto, Emanuele Sottimano,
Luigi Cerreti (terzini).
Neivese Global Sped - Neive: Marco Adriano (cap.), Roberto Milano (centrale), Piero
Lora, Aldo Pola, Vincenzo Marenco, Massimo Amianto (terzini).
Pro Paschese BCC Pianfei
Roccadebaldi - Villanova Mondovì: Daniele Biscia (cap.), Carlo Bessone (centrale), Roberto
Aimo, Elio Bongioanni, Oreste
Biscia (terzini).
Pro Priero: Mauro Unnia
(cap.), Gianni Colombo (centrale), Paolo Pizzorno, Marco Bianco, Diego Giachino, Bruno Bistro, Roberto Promis (terzini).
Soms Bistagno - COMAT Monti sas - Nervi - Barisone Nuova B.B.: Davide Ghione
(cap.), Ottavio Trinchero (centrale), Giancarlo Cirillo, Fabrizio Voglino, Enrico Thea (terzini).
Spec Cengio: Alessandro
Suffia (cap.), Luca Core (centrale), Luigi Prandi, Nicola Levratto, Ezio Salvetto, Gianfranco Gamba, Franco Suffia (terzini).
Spes Savona - Gottasecca:
Manfredi Adriano (cap.), Franco
Bogliaccino (centrale), Felice
Bertola, Sergio Iberti, Gianni
Costa, Fabrizio Bertolotto, Daniele Bertolotto (terzini).

Pro Spigno presenta la nuova squadra
Sabato 1º maggio, al termine della gara tra la Pro Spigno e la
Benese di Bene Vagienna, nella rinnovata ed accogliente struttura che completa lo sferisterio di via Roma, verrà presentata ai tifosi ed alla stampa la nuova quadretta composta da Luca Dogliotti,
Andrea Corino, Paolo De Cerchi, Fabrizio Cerrato e guidata da d.t.
Sergio Corino. Saranno presenti il sindaco Albino Piovano, il presidente cavalier Giuseppe Traversa, tutti i dirigenti della società e
gli sponsor che sostengono la squadra in questa sua avventura.

Classifiche mondiali
Fronton: 1. Messico, 2. Argentina, 3. Italia - Belgio.
Gioco Internazionale: 1. Italia, 2. Belgio, 3. Spagna - Colombia.
Llargues: 1. Spagna, 2. Italia, 3. Belgio - Colombia.
Pallapugno: 1. Italia, 2. Ecuador, 3. Francia - Colombia.
Classifica “Combinata” Trofeo Produttori Moscato d’Asti
Associati: 1. Italia, 2. Belgio, 3. Colombia - Spagna.

Acqui Terme. Scatterà domani, sabato 1º maggio con
la gara che si terrà a Ponti, il
2º Trofeo Podistico Comunità
Montana Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno, un’iniziativa fortemente voluta dal
suo emerito presidente, Gian
Piero Nani. Domenica, si correrà proprio in casa di Nani, a
Montechiaro d’Acqui dove si
disputerà “La Cursa del Castlan” con partenza a Pareto
ed arrivo proprio nel borgo alto di Montechiaro alle prese
con la tradizionale “anciuada”.
Presidente Nani, seconda
edizione del Trofeo Podistico,
in una Comunità Montana che
ultimamente ha visto crescere
i Comuni ricompresi al suo interno…
“Questo è un primo momento di aggregazione di
aree contigue sotto un’unica
amministrazione e programmazione; è stimolante vedere
la partecipazione ad una manifestazione che onora il territorio, i paesaggi e le produzioni locali”.
Un modo quindi di valorizzare il lavoro svolto nelle diverse municipalità che
costituiscono questa Comunità Montana?
“Come dicevo prima è un
impor tante momento di
aggregazione, ma non solo di
pubbliche amministrazioni,
ma anche di Pro Loco, Società Sportive, Circoli Ricreativi, basato su individualità
che hanno passione per organizzare anche questi eventi
sportivi con uno sguardo alla
qualità della vita ed all’ambiente, non facendo mancare
anche una piccola e sana
competizione tra i paesi, ma
con la volontà poi di far progredire insieme il collettivo”.
Un territorio quello della
Comunità Montana che allargando i propri confini storici
merita di essere ancora di più
divulgato…

“Tra le varie iniziative, frutto di idee guida, per la
ricostruzione di un nuovo ed
aggiornato piano di sviluppo
di questo Ente montano, è
giusto mettere in rete le persone e le Associazioni che le
rappresentano: è una delle
scommesse vincenti di un territorio che tenta con decisione
di trattenere e definire una
propria identità all’esterno e
nel contempo di raggiungere
il senso di una appartenenza
legata e qualificata”.
Podismo, ma non solo, la
Comunità Montana è sempre
sensibile alle attività sportive
che promuovono il suo territorio.
“Sì, e direi quelle più nobili:
la corsa, le bocce, la pallapugno, il tamburello, il ciclismo,
sport popolari per tradizione.
Oggi i termini valorizzazione
e promozione sono inflazionati, l’attivazione ha suoi tempi
particolari, ma sicuramente il
valore aggiunto di 19 gare podistiche nei nostri Comuni
espande il nostro messaggio.
Di questi tempi, con le fughe
in avanti ed i particolarismi latenti, fa piacere vedere gente
che organizza queste iniziative, tutte motivate nel realizzare un servizio teso a migliorare la qualità della vita nel territorio e che connotano un
senso di appartenenza. Il mio
auspicio è che questa seconda edizione del Trofeo Podistico della nostra Comunità
Montana possa affermarsi nel
panorama dei concorsi a livello provinciale e che già fin dal
prossimo anno realtà come
Cremolino e Merana riescano
ad inserire una loro data nel
calendario delle gare aggiungendosi così alle 19 del
2004”.

Altre notizie di sport
a pagina 20
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OVADA
In Consiglio comunale

I pullman a lato di corso Martiri Libertà

Approvata la variante
al piano regolatore

Rotonda provvisoria
in piazza XX Settembre

Ovada. Il Consiglio comunale, nella seduta dell’altra
settimana, ha approvato la
adozione del progetto definitivo della Variante Generale al
Piano Regolatore Generale.
Oltre alla maggioranza, ha
espresso voto favorevole il
consigliere Maurizio Tammaro, mentre i consiglieri di
“Ovada Aperta” e della Lega,
hanno votato contro, criticando, fra l’altro, il fatto di aver
portato in approvazione un
provvedimento così importante, proprio, alla scadenza delle legislatura.
Ma, a proposito, il sindaco
Vincenzo Robbiano, ha precisato che era un atto dovuto, e
sarebbe stato assurdo prorogare ulteriormente il regime di
salvaguardia, scattato con il
progetto preliminare. E ne ha
anche sottolineato l’importanza, perché dopo aver tenuto contro della esperienza fatta con la variante precedente,
si è passati ad un confronto
con le esigenze della città,
fatto confermato dalle numerose osservazioni che sono
state accolte.
Il progetto definitivo di Variante, infatti, è stato portato
in Consiglio con le modifiche
secondo le osservazioni accolte come ha precisato l’assessore all’Urbanistica Rosanna Carrea, che per lo più
riguardano il corpo delle Norme di Attuazione, con l’aggiunta di alcuni elaborati di
legge che hanno completato il
progetto. In precedenza, l’assessore aveva illustrato, le 61
osservazioni al progetto preliminare: 18 sono state accolte,
20 parzialmente accolte, 23

respinte. Come abbiamo detto, le osservazioni accolte
riguardano per lo più modifiche normative, correzioni di
errori materiali, e migliori
esplicitazioni di articoli delle
Norme di Attuazione. Tra queste la più rilevante è la costruzione delle nuove autorimesse, in particolare quelle interrate, consentita in maniera
molto estesa nelle zone A e B
del Piano Regolatore, e cioè
nel centro storico e nelle zone
residenziali esistenti edificate
prima del 1999, che ne siano
carenti.
Le osser vazioni parzialmente accolte hanno riguardato particolari schede normative che necessitano di
puntualizzazioni, di modifiche
dei tipi di interventi, di chiarimenti in merito a problemi urbanistici o di ordine idrogeologico. Tra queste è risultata rilevante quella formulata dalla
Madri Pie che chiedevano di
distinguere le due sfere della
propria attività (servizi scolastici e residenza delle suore)
che è risultata direttamente
accolta dal Consiglio comunale durante la seduta stessa su
proposta dell’Assessore.
Le 23 osservazioni respinte
riguardano per buona parte
nuove richieste di edificabilità
pervenute tra il progetto preliminare e quello definitivo, è
per buona parte osservazioni
di carattere idrogeologico
che, in generale, riguardano il
tratto di via Voltri, parallelo al
corso del torrente Stura. Nel
corso della serata, a queste,
ha risposto, per competenza,
il geologico Foglino spiegando come la verifica del P.A.I.

Fulvio Briata se ne è andato via

E la lista civica
si è già divisa...
Ovada. E così la Lista Civica, “trasversale”, “equidistante” dai poli partitici, si è già divisa, praticamente subito dopo
essere sorta.
E questo naturalmente non
potrebbe fare altro che avvantaggiare notevolmente la lista
concorrente, quella che si richiama al centro sinistra con
Andrea Oddone candidato Sindaco.
Fulvio Briata, una delle “anime” e tra i principali referenti
della Lista Civica che vede candidato Sindaco Piero Ottonello,
se ne è andato, constatata l’impossibilità di continuare con i
“vecchi” compagni di strada,
“essendo venuti meno i presupposti essenziali” perché la lista fosse veramente “civica” e
“neutrale”, cioé al di sopra delle ideologie e dei credo politici,
al di là dei raggruppamenti partitici, di centro sinistra o di centro destra.
Ora Briata potrebbe formare,
se glielo consentiranno i tempi
tecnici, una terza lista per le
Amministrative del 12/13 giugno, naturalmente con altri nomi, diversi da quelli già presenti
in quella Lista Civica di cui lui
stesso è stato uno dei primi
proponitori. Il che non sarà facile, dovendo ripensare a tutta
una serie di disponibilità nuove
e non facendo affidamento su
quelle peraltro già acquisite.
Cosa può essere successo,
per crearsi una spaccatura così rilevante all’interno della Lista

Civica, che fa parlare la città e
che di fatto potrebbe favorisce
la lista concorrente di centro sinistra? Impensabile una “divergenza tecnica” vista la massima
convergenza precedente su lista e nomi, prevale ora l’ipotesi di qualche “forzatura esterna”
per una più spiccata “connotazione” politica (verso il centrodestra?) ed una conseguente
minore trasversalità della lista
stessa.
E. S.

Festa del lavoro
Ovada. Si svolgeranno nella mattinata di sabato 1º maggio, festa del lavoro, le
manifestazioni curate dalle
organizzazioni sindacali Cgil,
Cisl, Uil. Con corteo per le vie
della città e comizio conclusivo. Nel pomeriggio tradizionale concerto per la festa del lavoro.

Festa frittelle
Cremolino. Sabato 1º
maggio festa delle Frittelle.
L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco e dall’Amministrazione comunale, è accompagnata da musica ed attrazioni,
con presentazione e degustazione di prodotti tipici. Inoltre
si esibirà la Compagnia d’armi “Gruppo storico Arcieri Sestieri di Lavagna”.

abbia riconosciuto molte opere effettuate nell’alveo del fiume negli ultimi anni e come le
verifiche idrauliche effettuate
permettano, oggi, in condizioni di continua manutenzione
all’alveo o di esecuzione di
particolari opere di mitigazione, il completamento dell’edificabilità della zona.
L’assessore Carrea ha anche illustrato il parere della
Provincia, precisando che
buona parte delle condizioni
proposte sono state accolte.
Era presente anche l’ing. Bruno progettista del Piano Regolatore che per la parte urbanistica ha dato risposte a
vari quesiti posti dai consiglieri di minoranza Gianni Viano
e Sergio Capello precisando
fra l’altro le motivazioni nel
passaggio della misura delle
edificabilità da metro quadrato a metro cubo.
La delibera relativa a questo punto è stata approvata
con i voti favorevoli della
maggioranza e l’astensione di
tutti i consiglieri di minoranza.
È stato un voto, quello della
minoranza, che ha riscosso
l’apprezzamento del Sindaco
e del capogruppo di maggioranza Giacomo Pastorino, ma
che molti altri hanno interpretato anche come strumentale.
R. B.

Ovada. Nell’ampio programma relativo al miglioramento della viabilità che prevede anche la realizzazione
di rotatorie, in questi giorni,
è stata realizzata anche una
struttura provvisoria in piazza XX Settembre, che è
l’intersezione più importante
della città dove si incrociano
ben sei strade: corso della
Libertà, corso Saracco, via
Lung’Orba Mazzini, via Cairoli, via Carducci e naturalmente lo sbocco dalla piazza.
Anche la sistemazione di
piazza XX Settembre trova
origine da un apposito studio
di fattibilità, predisposto dalla “Sistematica”, che ha cu-

Non è passato il decreto del terzo mandato

14 sindaci su 16
non saranno più eletti
Molare. È ormai praticamente certo, dopo l’affossamento del decreto alla Camera dei Deputati, che il rinnovo
per il terzo mandato ai Sindaci dei piccoli Comuni, sotto i
3000 abitanti, non ci sarà.
Quasi tutti i Sindaci attuali
dei Comuni della zona di
Ovada, (eccetto Arata per
Lerma e Coco per Silvano)
non resteranno in carica ma
dovranno adattarsi a fare il
consigliere comunale, o tuttalpiù il vice del nuovo Sindaco,
se vogliono continuare l’attività amministrativa. A meno
che abbiano deciso di correre
per le elezioni provinciali, come Cacciola di Rocca Grimalda e Angelini di Mor nese,
candidati dei D.S. e Comaschi
di Trisobbio per la Margherita
per Palazzo Ghilini.
E gli altri? Negrini di Molare, dopo quasi 25 anni alla
guida del suo paese, lascerà
il posto a qualcun altro; per
adesso si sa che l’attuale Sin-

daco di Molare fa parte di una
squadra (con diversi elementi
del centro- sinistra) che vede
Chicco Bisio come candidato
Sindaco e che dovrebbe vedersela con un’altra lista con
elementi, tra l’altro, di Forza
Italia. Anche Ravera di Cassinelle non potrà più essere
eletto Sindaco, come Rinaldi
di Montaldo, Vassallo di Carpeneto, Repetto di Castelletto, Alloisio di Belforte, Rava di
Tagliolo, Bajardi di Montaldeo,
Tenconi di Casaleggio. A Cremolino, Configliacco non si ricandida più: la lista di centro
sinistra vede a capo, come
candidato Sindaco, il prof.
Pier Giorgio Giacobbe.
Ed Enzo Robbiano, attuale
Sindaco di Ovada? Chi lo voleva in corsa per le Provinciali
ora deve ricredersi, Robbiano
dovrebbe quindi tornare ad
occupare il suo posto di segretario amministrativo scolastico.
B. O.

Mercatino
dell’antiquariato

Sagra della
bruschetta
nel cortile
degli Scolopi

Ovada. Sabato 1° maggio
appuntamento per il tradizionale mercatino. Per tutta la
giornata lungo il centro storico si potranno ammirare e
comprare pezzi di antiquariato e di usato.
Si attende il pienone poiché
il Mercatino affascina tanta
gente che vuole rivedere pezzi rari e scomparsi dalle nostre case e tanta merceologia
inconsueta da acquistare.
Inoltre il 1° maggio è weekend primaverile, e se il tempo
lo permetterà saranno molti i
turisti che affolleranno la nostra zona.

Ovada. Sabato 1° e domenica 2 maggio nel cortile degli
Scolopi in piazza San Domenico ci sarà il consueto
appuntamento con la “Sagra
della bruschetta, organizzata
dal Gruppo Calasanzio.
Si potranno gustare bruschette con numerosi e gustosi condimenti, focaccini,
panini e prelibate torte. Il ricavato, come sempre, sarà devoluto a favore della missione
di Aloe in Costa d’Avorio.

rato tutti gli studi sulla viabilità delle città, a partire dal
Piano Generale del traffico
Urbano.
Anche questa rotatoria
provvisoria, come si è già verificato per piazza Castello,
per l’incrocio di via Molare e
per via Voltri, avrà una funzione sperimentale, tanto che
la costruzione definitiva, in
base ai programmi dell’Amministrazione comunale, è
prevista solo nell’esercizio
2005, con una spesa quantificata in 415 mila euro, in
quanto i lavori previsti, come
è noto, interessano la
sistemazione completa di tutta la piazza.
La segnaletica orizzontale
che è stata realizzata in questi giorni in conseguenza alla rotatoria, rispetta lo studio
della “Sistematica” che è stato poi approvato dalla Giunta comunale. Per permettere
lo sviluppo delle viabilità attorno alla rotonda, che ha un
diametro di 19 metri, si è resa necessaria la demolizione
di un tratto del marciapiede,
che divide la piazza da corso della Libertà e sono stati
anche sacrificati alcuni alberi. Come si può già vedere
dalla segnaletica orizzontale,
per orientare il percorso degli automezzi dovranno essere rimodulati anche una
parte dei marciapiedi nella
zona interessata dalla rotatoria.
Naturalmente, viene rivista
tutta la viabilità sulla piazza
ed ai pullman, che mantengono qui il capolinea, viene
riservata una corsia a fianco
del viale alberato, con adeguato spazio per gli utenti,
mentre a fianco è previsto lo
spazio per la sosta di tre pullman posizionati in modo che
non intralcino il percorso degli altri.
Sono poi previste due serie di stalli per la sosta della auto, una a fianco dello
spazio riservato agli utenti
del servizio pubblico a ridosso della corsia dei pullman, e l’altra verso i marciapiedi dei palazzi, divise da
un adeguato spazio per la
manovra, di metri 6,40. Vengono realizzati 55 posti auto,
oltre a quelli per i disabili per
il carico/scarico e per i taxi.
R. B.
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È un prodotto
tensioattivo
la schiuma
sulla strada
Ovada. È stato un prodotto
tensioattivo a dare origine alla
schiuma che l’altro giorno ha
imbrattato un lungo tratto di
sede stradale, dalla rotatoria
attigua al ponte di Belforte
Monferrato, fino sulla provinciale per Novi Ligure.
Lo hanno stabilito i risultati
delle analisi effettuate sui
campioni prelevati dall’Arpa,
chiamata in causa dai vigili
urbani di Ovada che erano intervenuti subito dopo la segnalazione dell’accaduto. Immediatamente il Comando di
Polizia Municipale ha disposto sopralluoghi presso aziende della zona industriale della
Caraffa in territorio di Silvano
per rintracciare l’eventuale
automezzo che potrebbe aver
perso la sostanza tensioattiva
che a contatto dell’acqua, in
quanto nella zona pioveva, ed
ha creato la schiuma. Ma le
indagini sono state negative e
non sono state accertate responsabilità. Un certo quantitativo di schiuma era finito anche nelle acque del torrente
Stura che scorre a fianco del
tratto della statale del Turchino che è stata interessata
dall’evento, ma sempre in base ai risultati delle analisi delle acque dei campioni prelevati, non è stato accer tato
nessun inquinamento.

Consiglio
comunale
in seduta
straordinaria
Ovada. Lunedì 26 aprile si
è tenuta a Palazzo Delfino
l’adunanza straordinaria del
Consiglio comunale.
All’ordine del giorno: l’approvazione del piano comunale di protezione civile; l’applicazione parziale dell’avanzo di amministrazione derivante dal rendiconto della
gestione 2003 - variazione
alle dotazioni del bilancio di
previsione per l’esercizio
2004.
E quindi l’approvazione
della convenzione tra la Regione ed il Comune per l’adesione al sistema informativo regionale dei beni culturali (programma Guarini);
l’approvazione della convenzione tra Ovada e Rossiglione per la fornitura idrica
al Gnocchetto.
Ed ancora la variante al
progetto definitivo del piano
insediamenti produttivi (P.I.P.)
alla Rebba ed infine l’interrogazione del consigliere di
minoranza di “Ovada Aperta”
Salvatore Calì sui passaggi
pedonali.
Nel prossimo numero del
gior nale ampio spazio al
Consiglio Comunale di fine
aprile.

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Castello, Via Cairoli, Via Torino.
Farmacia: Frascara Piazza Assunta 18 Tel. 0143/80341.
Autopompe: 1° maggio Agip Via Gramsci e Agip Via Voltri. 2
maggio Esso Piazza Castello Shell Via Voltri.
Carabinieri: 112. Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia: festivi, ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 17.Padri Scolopi: prefestiva sabato 16.30 - festivi ore 7.30 - 10;
feriali 7.30. San Paolo: festivi 9.00 - 11; sabato 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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OVADA

Presentata “La tua Ovada”

I candidati della “Margherita”

Intervista ai due candidati

La lista civica
in lizza senza Briata

Repetto e Comaschi
pronti per la Provincia

Bisio e Cacciola
in corsa alle provinciali

Ovada. La novità alla presentazione della squadra
definitiva della Lista Civica
“La tua Ovada” è rappresentata dall’assenza di Fulvio
Briata che, come ha dichiarato il capolista Ottonello, ha
dato le dimissioni, anche se
“riteniamo possa avere una
sua collocazione nel caso di
vincita della nostra lista”.
Briata, da noi contattato, ha
così dichiarato: “La coerenza
fa parte del mio carattere. Ho
dato le dimissioni perchè sono rimasto particolarmente
offeso dalla proposta di ricoprire un’importante carica.
Non mi sono mai interessate le “poltrone”; ho degli ideali
che sono quelli di portare un
contributo gratuito di idee e di
lavorare per la mia città, che
tanto mi ha dato. Nutro perplessità che non vi siano stati
“suggerimenti” da parte di importanti esponenti politici locali per le candidature definitive in lista”.
Ricordiamo i nomi già presentati nei precedenti incontri:
Bruno, Campora, Coco, Deprimi, Marchelli, Presenti, Ravera, Rossi, Scarsi, Torello;
ora si aggiungono Arrighetti
Liliana, assistente tutelare

IPAB; Barbato Giovanni, artigiano; Bruzzo Elisabetta, insegnante e consigliere uscente; Calì Salvatore, artigiano e
consigliere uscente; Capello
Sergio, consulente commerciale e cons. uscente; Comaschi Stefano, studente; Ferrari
Liviana, cancelliere; Puppo
Loredana in Viano, casalinga;
Sardi Pier Franco, consulente
del lavoro e volontario Croce
Verde; Villa Valter, ingegnere
e imprenditore.
I consiglieri uscenti Bruzzo, Calì e Capello, nei loro
brevi comunicati di presentazione, hanno espresso la loro
volontà di proseguire nel lavoro intrapreso, di cambiare uno
“status quo”, per ridare vigore
ad una città dove regna il
malcontento.
Come ha evidenziato il
candidato Sindaco Ottonello il
programma è ultimato, anche
se rimangono dei dettagli da
definire con le associazioni di
categoria e prossimamente vi
sarà l’illustrazione dello stesso.
Nuovo anche il contrassegno della lista, di color giallo, con la raffigurazione del
ponte sull’Orba.
L. R.

Bloccato Tir carico di cavalli e bovini
Belforte M.to. La Polizia stradale del Distaccamento di Ovada, mercoledì scorso, ha bloccato un Tir carico di cavalli e bovini, che provenivano dalla Spagna, ed erano trasportati in condizioni estremamente precarie: qualcuno era ormai privo di forze e non si reggeva
neppure più in piedi.Il camionista Bernardus Petrus Kemink, di 57 anni, di Salamanca, è stato denunciato alla Magistratura per maltrattamento
di animali con l’aggiunta che dovrà pagare una sanzione abbastanza elevata che gli è stata comminata dai funzionari dell’ASL. Il carico consistente in 26 puledri e 14 bovini era sistemato in modo irregolare, strutturato a due piani, sotto i puledri, sopra i bovini, proveniva da Saragozza ed era diretto a Galatina in provincia di Lecce. L’associazione “Animals Angels”, che opera a livello internazionale e che
fa capo alla tedesca Cristina Hafno, tramite i suoi collaboratori avendo ipotizzato un trasporto irregolare, ha avvertito l’ASL di Ventimiglia
ed anche la delegata della Lega Anti Vivisezione di Genova, Daniela Filippi, ed appositi incaricati hanno seguito il carico ed erano presenti anche al momento del fermo da parte della Polizia Stradale avvenuto poco prima del casello di Ovada.È stato accertato che soprattutto
i puledri erano ammassati senza essere adeguatamente assicurati
per evitare pericolosi scuotimenti e cadute ed infatti erano sfiniti. Sono intervenuti i veterinari dell’ASL 3 di Genova e quelli della ASL 22
locale per i primi accertamenti delle condizioni degli animali. Gli animali sono stati poi trasportati a Molassana in locali attrezzati dove saranno sottoposti alle necessarie cure veterinarie.Il presidente nazionale
della LAV, Adolfo Sandolini, ha colto l’occasione per chiedere al Governo Italiano di far sue le indicazioni del Parlamento e dei cittadini
europei che sostengono la necessità di una limitazione a trasporti di
animali vivi a 8 o 500 km.Ma oltre questo evidenzia anche la necessità
del potenziamento degli organici e dei controlli veterinari e costanti
controlli delle condizioni di viaggio lungo le strade.
R. B.

Film per i diritti
dei minori

Precisazione
sui candidati

Ovada. Il 30 aprile il Circolo
SOMS presenta proiezione gratuita del film “Iqbal Masih” di
Cinzia Torrini, il bambino pakistano tessitore di tappeti, ucciso nel 1995 a seguito del suo
impegno sindacale. Proiezioni
alle ore 16.30 e alle 21. Presso
l’Equocafè sarà visibile una mostra sul problema del lavoro minorile anche il 1° maggio.

Ovada. Si precisa che il
candidato alle elezioni
provinciali per il S.D.I. del
Collegio di Ovada è Chicco Bisio e non Giorgio Bricola, come erroneamente
pubblicato sul n. 16 del 25
aprile, a pag. 41, sotto il
titolo “I nomi del centrosinistra e quelli del centrodestra”.

Ovada. I candidati alle Provinciali si stanno preparando
alla campagna elettorale con
molti volti noti della città e
dei paesi limitrofi. Per la Margherita nel Collegio di Ovada si presenta la prof. Luciana Repetto e per il Collegio di Acqui 3 e Rocca Grimalda il dott. G.F. Comaschi,
assessore al Bilancio uscente.
“Da indipendente nell’area centro sinistra sono approdata alla Margherita - dice la Repetto - con una
maturazione politica personale. Ho concluso un lungo
periodo di 9 anni, doppio
mandato con il Sindaco Robbiano; ho dato pieno appoggio ad un programma articolato e per certi aspetti innovativo che ha visto la collaborazione del Consiglio di
Scuola di Musica, del Consiglio della Biblioteca, di diverse associazioni culturali
(Rebora, Accademia, Camt,
Arte in scena, Due sotto l’ombrello). La verifica del lavoro
svolto è che quanto costruito continua a “stare in piedi
da solo”: mi riferisco allo IAT,
il Museo Paleontologico Maini, al Progetto Prima Infanzia
e naturalmente a Ovada, città
della Musica, all’invito ai castelli. Ora è il momento di
un’amministrazione “nuova”,
pur non escludendo la continuità. La Margherita ha fatto
un notevole sforzo per preparare nuove forze da mettere in campo. Gli obiettivi
che mi pongo è di dare un
buon contributo alla vittoria
della lista del centrosinistra e
quindi Filippi alla Presidenza. La Provincia, con le nuove competenze, ha un ruolo
sempre più determinante nello sviluppo del territorio e si
configura come l’ente di colle-

gamento fra i Comuni e la
Regione. Ho un chiodo fisso: fare di Ovada e zona
un’area di eccellenza, attraverso un programma ben definito e strutturato. Una concreta possibilità di sviluppo
per l’Ovadese è proprio il turismo, a misura d’uomo, per
valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale e l’enogastronomia”.
Comaschi, sindaco di Trisobbio, si ripresenta dopo
due anni di consigliere, durante i quali ha ricoperto la
carica di presidente della Prima Commissione Consiliare
e tre di assessore al Bilancio.
“La mia esperienza è stata poco evidente all’esterno,
anche se si è trattato della
funzione più importante dell’
Ente, dando un contributo di
qualifica e di competenze.
Abbiamo raggiunto il patto di
stabilità con il quale la Provincia può programmare assunzioni e mutui, mentre lunedì scorso è stato approvato il rendiconto 2003 con
un avanzo soddisfacente e
con quasi due mesi di anticipo sulle scadenze. La squadra è forte e ci terrei a ripetere il risultato del ‘99,
quando fui il primo degli eletti nei 30 Collegi della Provincia nella lista del PPI. Il
terzo mandato per i Sindaci
ci ha messo in difficoltà e
ora, per il mio paese, candidato è Antonio Facchino, attuale vice - Sindaco, e valuterò come sarà la mia presenza, dopo 24 anni di intenso lavoro, di cui 19 da primo cittadino. Con Trisobbio
ho finito in bellezza, ristrutturando il palazzo comunale che sarà inaugurato il
15 maggio e le camere del
castello.”
E. P.

A Silvano d’Orba

Inaugurato il ponte
sul torrente Piota

Silvano d’Orba. Inaugurato il ponte sul torrente Piota
lungo la S.P. 155 Ovada - Novi che collega il centro abitato
con l’area del cimitero per un
costo complessivo di quasi
300 mila Euro. Presenti l’Ass.
Provinciale Filippi, il Sindaco
Coco, Consiglieri e Assessori
del Comune, Protezione Civi-

le. Dopo il taglio del nastro, il
gruppo ha percorso a piedi il
ponte verificando la struttura
ammoder nata, soprattutto
nella realizzazione del nuovo
marciapiede che è passato da
90 a 150 cm., garantendo il
transito di tutte le categorie di
utenti compresi i disabili in
carrozzella.

100 anni per Biagio Lasagna
Silvano d’Orba. I silvanesi hanno festeggiato il loro concittadino più longevo, Biagio Lasagna, che il 21 aprile ha varcato
il traguardo dei cento anni.
Era rimasto vedovo due anni fa dalla moglie, Rosa Moizo,
dalla quale ha avuto due figli. A rendergli omaggio, presso la
sua abitazione di via Rocca Grimalda, si è recata anche una
delegazione dell’Amministrazione comunale, capeggiata dal
sindaco Pino Coco, che per simboleggiare l’evento ha consegnato al festeggiato una artistica targa.

Molare. “Non può esistere
una sinistra senza il riconoscimento del movimento socialista, dei suoi protagonisti
e della loro capacità progettuale sempre tesa a leggere i
cambiamenti sociali, traducendo in inziative amministrative di buon governo. Per
queste ragioni sono convinto
e stimolato, nel perpetuare
una scelta elettorale, a lavorare per costruire, prima della “Casa dei riformisti” la “Casa dei Socialisti”; un passaggio fondamentale per arrivare a costruire una sinistra
forte e credibile. In questo
senso credo davvero che il
migliore messaggio elettorale, per quelle persone che
hanno creduto a quella identità portatrice di valori forti
della libertà realizzata, sia
con un pizzico di orgoglio: “I
Socialisti con i Socialisti”.
L’introduzione all’intervista
a Chicco Bisio, consigliere
provinciale uscente e capo
gruppo consigliare dello SDI
espone già le motivazioni ad
una sua ricandidatura alla
Provincia. E Bisio conferma:
“Queste ragioni ideali si
possono tradurre in azioni e
scelte amministrative sociali
e solidali, solo se esiste una
presenza politica socialista
forte ed autonoma sul territorio, espresione di un consenso elettorale largo e
significativo. Qui deriva la ragione territoriale, rispetto alla
quale per fare crescere idee
riformiste e socialiste, occorre lavorare di più impegnandosi ed accollandosi anche
ruoli territoriali più estesi, come nel mio caso , candidandomi a due Collegi elettorali,
uno ovadese e uno acquese”
Già due candidature, quali
le differenze?
”Quella ovadese rappresenta la storia di un percorso
e la sua continuità e quello
acquese il r innovamento;
questo è rappresentato dall’attività amministrativa svolta
in questi anni nall’ambito della Comunità Montana, rispetto alla quale é giusto verificare se il lavoro svolto è stato riconosciuto e premiato
sul piano elettorale. Sono
due realtà che devono imparare a conoscersi e a rispettarsi di più sia sul piano amministrativo che strategico”
Ma l’integrazione di queste
due zone come deve essere
realizzata?
“Tralasciando le tradizioni
socio-economiche occorre:
un‘area acquese che guarda
meno all’astigiano e un’ area
ovadese che guarda meno il
novese. Questa dovrebbe essere una formula vincente
necessaria per aumentare il
potere contrattuale in termini
finanziari”.
Ricordiamo anche la tua
candidatura a Sindaco di
Molare assieme ai due Collegi elettorali in cui sei candidato.
“Mi auguro che la mia
avventura nei due collegi,
Acqui ed Ovada, possa produrre questa sinergia e anche la mia candidatura a Sindaco di Molare, possa rappresentare quel ruolo di cerniera e di dialogoi n grado di
superare il campanilismo e il
localismo che possono diventare un freno allo sviluppo del nostro territorio”.
Enzo Cacciola, l’attuale
Sindaco di Rocca Grimalda,
che “lascia” dopo due legislature, è candidato per il centrosinistra al Consiglio Provinciale.
Di Rocca è riuscito a valo-

rizzare questo antico e bel
paese, riproponendolo come
meta del turismo culturale,
grazie alla tradizionale “Lachera” e al Museo Antropologico di grande interesse.
Gli chiediamo: “Come vedi
la tua candidatura alle
Provinciali?
“Come un impor tante
riconoscimento per il lavoro
svolto, per l’impegno costante e per i risultati raggiunti.”
Quali sono i punti
caratterizzanti del programma per il Collegio Elettorale
“Acqui 3”?
“Il mio impegno sarà profuso per uno sviluppo economico in equilibrio con l’ambiente; per una società solidale con gli anziani e i bambini, per un turismo incentrato sulle bellezze ambientali e
sulla ricchezza enogastronomica, per una cultura che
sappia diventare motore per
la valorizzazione del territorio, per una sanità che favorisca le fasce sociali più deboli”.
Cos’altro vorresti dire ai
tuoi elettori di Acqui e di tutti
i paesi del Collegio?
“Che mi impegnerò a
contribuire alla crescita del
territorio dalle risorse ambientali e umane straordinarie, applicando il modello già
sperimentato a Rocca Grimalda, dove lo sviluppo economico ha saputo trarre vantaggiosi profitti da quello culturale.”
F. P.

Inaugurata
la mostra
“Fotostoria
della Benedicta”
Ovada. Venerdì 23 aprile,
presso la Loggia di S. Sebastiano si è inaugurata la mostra “Sessant’anni - Fotostoria
della Benedicta 1944/2004”
ordinata da Mario Canepa
con foto di Carlo Piana, Leo
Pola, Giovanni Merlo e Accademia Urbense.
Molto pubblico a quella che
rimane une delle pagine più
cruente
della
storia
contemporanea delle nostre
zone. Belle, sempre di attualità e di grande presa, le foto
che ci riconducano a quei
tempi di speranze, ma anche
di dolore.
Erano presenti, tra gli altri, i
partigiani combattenti: Talino
Repetto, Mino Ferrando e Mario Olivieri compagni d’arme
dei tanti volti che appaiono
nelle foto: fucilati, impiccati o
prematuramente defunti, presente pure la nota famiglia Alloisio, di cui uno dei fratelli,
Remo, figlio del leggendario
Giovanni ha ricordato con parole commosse quei non dimenticati momenti. Dopo l’introduzione del Sindaco Robbiano è pure inter venuto
Gianni Repetto, Presidente
del Parco delle Capanne su
una sua pubblicazione, in fase di uscita, “Le Pietre della
Benedicta”. È stato poi proiettato il documentario: “Benedicta 1944, l’evento la memoria”.
C’erano anche, tra gli altri,
il dott. Federico Fornaro, in
qualità di rappresentante dell’Istituto Storico della Resistenza; la scrittrice Camilla
Salvago Raggi Venturi, presidente della Biblioteca Civica;
l’assessore alla Cultura, Luciana Repetto.
F. P.
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Dall’Osservatorio Attivo

Il fondo come groviera o montagne russe

Lungo via Buffa

Lettera aperta
ai cittadini...

Strade “bricchi e fossi”
alla Rebba e via Molare

Continuano i lavori
per rifare la strada

Ovada. “È da tre anni che
operiamo sul territorio per
salvaguardare tutti gli aspetti di un’equa e giusta salvaguardia della pubblica Sanità.
Siamo nati come gruppo
di Volontariato, sollecitati
dalla pubblica opinione allarmata da programmi di riduzione dei servizi sanitari
dell’ASL22, nei quali si è
anche paventata la chiusura del Presidio.
Ci siamo organizzati, abbiamo manifestato pubblicamente con l’appoggio di
tutta la cittadinanza; ne sono testimonianza le 25.000
firme raccolte e presentate
alle pubbliche istituzioni. Abbiamo affrontato il confronto con i consulenti della
Soc. Nagima sul rapporto
per la sopravvivenza del nostro Ospedale, commissionato dall’ASL22; abbiamo
proposto una nostra soluzione alternativa, a costi ridotti e usando lo stesso metodo della Nagima; alla stessa abbiamo inviato un’integrazione analitica delle nostre proposte, suddivise per
aree di attività: medica, chirurgica, riabilitazione, emergenza, diagnostica, servizi
ospedalieri. Tutto ciò in data 15 settembre.
A distanza di mesi abbiamo sollecitato un ulteriore
incontro per poter pro seguire il confronto e finalmente si è ottenuta la
disponibilità dell’ASL22 e alla riunione del 16 dicembre
2003, oltre alla nostra Associazione erano presenti i
rappresentanti dei Sindaci
del Comprensorio di Ovada, i rappresentanti delle
Associazioni di Categoria,
delle Organizzazioni Sindacali, il Direttore Sanitario
dell’ASL22 e il Direttore del
Presidio ospedaliero. Premesso che gli argomenti affrontati in questa ultima riunione sono stati verbalizzati e sottoscritti, i cittadini
devono essere informati sui
problemi discussi e rimasti
irrisolti: accordo tra Regione Liguria e Piemonte per il
collegamento delle Valli Or-

ba e Stura con i ser vizi
ospedalieri di Ovada; allargamento territoriale delle attività di Distretto; approvazione della proposta dell’Osservatorio con riferimento a
quanto emerso nel confronto con lo Studio Nagima;
grave carenza di organici
medici e paramedici sia nel
Presidio, come nel Distretto, da analizzare settore per
settore e non “ad intuizione”; determinare con un’analisi consolidata tutte le
esigenze del Presidio; il richiamo alle ne c e s s i t à
contingenti non deve essere una scusa, perchè e valido non solo per Ovada ma
anche per gli altri Presidi;
oltre alla sistemazione dei
locali del Pronto Soccorso è
necessario definire gli organici e le competenze professionali a livello tale da
non essere una struttura d
semplice primo intervento;
le apparecchiature di radiologia e di sala chirurgica
debbono essere ammodernate; le visite specialistiche
debbono essere adeguate
nelle modalità e nei tempi di
attesa, alle esigenze del
territorio; si deve provvedere a razionalizzare la gestione dell’area dei servizi;
deve essere accelerata l’installazione di impianti tecnologici per il dialogo in
tempo reale e in rete fra
tutti i servizi sanitari dell’ASL22.
Dopo la riunione non è
stata comunicata dall’ASL22
alcuna disponibilità a proseguire l’esame dei problemi affrontati; ciò è tanto più
grave se si considera che
la gestione attuale del nostro Ospedale crea sempre
maggiori difficoltà all’utente cittadino e al personale in
servizio per carenza di razionalità.
L’Osservatorio ha chiesto
di poter incontrare il nuovo
Assessore Regionale Dott.
Galante ed è probabile che
tale incontro possa realizzarsi nelle prossime settimane”.
Osservatorio
Attivo Onlus

Consegnata dal sindaco Robbiano

I Vigili Urbani hanno
la loro bandiera

Ovada. Via Molare, Strada
Rebba, ecco quello che si
suol dire “lavori fatti con i piedi”.
Il fondo stradale è, senza
dubbio; in stato devastante,
assimilabile un po’ ad una
groviera, un po’ a delle montagne russe.
Una attenuante la si può
concedere a Strada Rebba: lì
si era promessa una nuova
riasfaltatura entro breve periodo per sanare lo stato ormai
insostenibile nel tratto nei
pressi del deposito Saamo.
Inoltre, nel tratto finale dove
sorgerà la nuova area industriale, i lavori sono ancora in
corso, anche se, francamente, c’è modo e modo per rattoppare temporaneamente
una strada lungo la quale sono stati effettuati scavi.
Un po’ meno comprensibile,
sempre tra strada Rebba e
Faiello, è l’opera di installazione dell’illuminazione.
Da un lato si può considerare un buon lavoro in quanto
ora, finalmente, quell’incrocio
sui via Molare è ben illuminato. Dall’altro però fa un poco
pensare: in quel punto è stato
detto che sarà costruita una
rotatoria e lì significherebbe
che quei pali, da poco inseriti
a bordo strada, verranno spostati o sostituiti.

Ovada. Nella foto i lavori in corso nella parte terminale di via
Buffa, per il rifacimento dei marciapiedi. La via comunque è tutta sotto sopra in quanto anche dall’altra parte si sta rifacendo
l’asfaltatura. In molti ora si chiedono perché per l’occasione
non si rivedono i divieti di accesso nelle vie adiacenti.

Tour in moto
Ovada. Il neonato “Moto Club 12000 giri” organizza per il 2
maggio un tour tra i monti liguri ed invita tutti i motociclisti che
abbiano voglia di prendervi parte. Il Percorso ci porterà al Passo del Turchino per proseguire verso il Passo del Faiallo e da
qui verso Celle Ligure e Savona. A Giusvalla ci si fermerà per il
pranzo presso un agriturismo e nel pomeriggio si riprenderà il
tour con direzione Piana Crixia, Sassello, Cassinelle e ritorno
in città. Il ritrovo è alle ore 9.30 sul Lung’Orba e la partenza è
prevista per le 10. La spesa per il pranzo è di 20 Euro per i tesserati del MC e 22 Euro per i non tesserati, bevande escluse.
Per informazioni rivolgersi a Diego 328/4255374.

Sognare un mondo migliore

Corso AVULSS

Ovada. “Noi, genitori delle classi 5ª A e B, a tempo pieno,
della scuola elementare Damilano, vogliamo ringraziare coloro
che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo “Prima
di tutto l’uomo”, svoltosi al teatro Comunale, il 22, in particolare
le maestre Anna, Luisa, Mariuccia, Vilma e i piccoli attori.
Presenti il Sindaco, l’assessore Repetto, la Dirigente scolastico Porotto e, insieme a parenti anche molti cittadini, attirati
dalla profondità dei contenuti che i nostri figli hanno sempre dimostrato negli spettacoli precedenti. “Prima di tutto l’uomo” appare un frutto di un impegno da non sottovalutare. I profondi temi sulla pace e la libertà, sono stati affrontati con soluzioni ricche di creatività in quanto non facili da esprimere scenicamente (l’asta degli schiavi, l’apartheid, Anna Frank, Rachel Corrie,
scienziati e benefattori dell’umanità il senso dell’accoglienza, i
pensiero riconoscente agli operatori di pace), mentre spettacolari sono stati il circo dei ragazzi di Bucarest di Miliud Oukili, e
la tavolata finale!
Notevole è stata la capacità di far partecipare tutti i 43 alunni
con ruoli mirati in eguale misura al risultato finale e di dare spazio ai bambini provenienti dall’Ecuador, Albania e Marocco che
hanno avuto modo di esprimersi anche nella loro lingua.
In una società dove sovente lamentiamo la perdita di valori,
siamo riconoscenti alla scuola, ancora un punto fermo per i nostri ragazzi che qui ricevono i mezzi per affrontare la vita in un
clima di cooperazione e di solidarietà.”
I genitori della 5ª A e 5ˆ B

Ovada. Terza parte del corso Avulss nel mese di maggio dalle 20.45 alle 22.30: martedì 4 relatore Dr. Musso “Conoscere
meglio se stessi per migliorare i rapporti interpersonali e il servizio a favore del prossimo”; giovedì 6 Rel. Dott. Giulia Cesarato Menchetti “ Il dialogo e l’ascolto in vista della relazione di
aiuto”.
Martedì 11 relatrici le Dott. Tenconi e Burburan “ Il comportamento del volontario nelle strutture: rapporti con gli assistiti, i
familiari e gli operatori”; giovedì 13 Don Doldi “Psicologia della
persona malata. Il Morire”. Martedì 18 Don Oddone “ Salute,
malattia, dolore, morte in una luce cristiana di speranza e di
comunione”. Sabato 22 alle 15.00 Don Santi “Gli atteggiamenti
di Gesù verso i malati”.

Per il 25 Aprile

I bambini eseguono
canzoni partigiane

Alla “Cannona” convegno sui tappi
Carpeneto. Il 23 aprile si è tenuta, al Centro sperimentale vitivinicolo regionale “Tenuta Cannona”, una tavola rotonda sul
tema “Nibiò: un vitigno da salvare”.
Si tratta di un antico vitigno, raro e delicato, che rischia l’estinzione; il Nibiò o Dolcetto di Tassarolo è il vino rosso del
passato, così come il Cortese di Gavi è il vino bianco del
presente.
E per il futuro si pensa di puntare su questo binomio produttivo di qualità.
Quindi si sono succeduti gli interventi dell’assessore regionale Cavallera, degli enologi Rabino, Tragni (della Cannona) e Lanati, di Nicoletta Albano di Gavi e di Pelissetti, direttore della
Cannona.
Appuntamento alla Cannona ora sabato 15 col secondo atto
del convegno annuale “I tappi in enologia: materiali, controlli, ricerche, degustazioni”.
Tappi in sughero e tappi sintetici: due mondi a confronto per
un’altra occasione di dialogo tra produttori, utenti, esperti.
Con una particolare attenzione ai sugherifici della zona della
Fraschetta e le aziende della plastica di Alessandria e Tortona.

PUBLISPES
Ovada. Nella foto il Sindaco Robbiano mentre consegna al Comandante dei Vigili Urbani Maurizio Prina la bandiera della Polizia municipale. Sullo sfondo don Giorgio ed altre autorità del
settore.

Via Molare invece, nel tratto
non riasfaltato tra via Nuova
Costa e il sottopasso alla ferrovia, è un vero e proprio
campo di battaglia. Concomitantemente all’insediamento
della Bovone, per quei duecento metri o poco più di strada sono incominciati i veri
guai.
Tra lavori di acquedotto e
fognature, automobilisti e
soprattutto motociclisti e ciclisti sono costretti quasi a
dei “fuori pista”. Il tratto più
mal concio è quello sulla
corsia per Molare: lì chi transita è quasi obbligato a manov ra r e f u o r i l e g g e, i nva dendo spesso in maniera
pericolosa la più sana corsia
opposta.
Anche qui probabilmente si
attende un nuovo manto per
quando sarà fatta una nuova
rotatoria, ma intanto cittadini
e turisti si devono sorbire uno
stato penoso e pericoloso del
fondo stradale.
È certo però che quello è
un lavoro non fatto ad opera
d’arte: basterebbe obbligare
chi lo ha fatto a concluderlo in
maniera decorosa, sostituendo magari anche quel guardrail da poco piazzato ne
pressi dell’incrocio con via
Nuova Costa e tagliato.
F. V.

Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax
0144/55994

Ovada. A conclusione del corteo di Commemorazione del 25
aprile il coro della scuola di via Dania ha eseguito un breve repertorio di canzoni partigiane. Prima ancora il coro della “A.Rebora” diretta da Paolo Murchio ha cantato “Bella Ciao”.
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Il 2 maggio in casa col Bonate Sotto

Domenica 2 si chiude col Merate già promosso

Calcio 1ª categoria

Il Cremolino vittorioso
nel derby di Capriata

Un Mondovì determinato
batte la Plastipol

Arriva la capolista
l’Ovada deve battersi

La formazione del Cremolino.
Capriata d’Orba. Il primo
derby del campionato di tamburello di serie B, giocato sabato
scorso per la quinta giornata è
stato vinto nettamente dal Cremolino sulla Capriatese 13 - 4.
Il successo della formazione del
Presidente Bavazzano era
scontato in partenza, ma Bottero e compagni hanno offerto
una bella prestazione. Mussa
ha dimostrato di accusare meno il noioso mal di schiena che
da tempo lo assilla ed è una
buona notizia per tutto il team
del Cremolino perchè è risaputo quanto sia determinante l’apporto del mezzo - volo. Comunque la Capriatese nella prima
parte della gara ha retto abbastanza bene, ma si è dovuta arrendere perchè oltre alle risorse tecniche dei singoli giocatori, il calo è apparso a livello fisico. Infatti il primo ad arrendersi
è Massimo Rinaldi, del quale si
conosce la generosità, ma anche i limiti di gioco. Naturalmente
venendo a mancare un punto
determinante a fondo campo
anche i compagni di squadra
G.P. Arata, Ottria, D.Arata e Cassulo non hanno potuto fare altro

che seguire la stessa sorte. La
prima fase della gar è stata valida, ma poi il terzo trampolino
con il Cremolino in vantaggio 7
a 2 è risultata praticamente conclusa. Il Francavilla a Ceresara
ha dovuto accontentarsi di 4
giochi. Anche la formazione allestita dall’Associazione Amici
dell’Alto Monferrato che ha come riferimento il campo di Francavilla, non può avere molte più
pretese della Capriatese con
Giancarlo e Luca Protto, Angelo Carosio, Paolo Bagnasco,
Roberto Ferrari e Giuliano Priano.
Risultati: Malavicina - Sacca
9 - 13; Goitese - Bonate Sopra
13 - 3; Botti Capriano - Malpaga 12 - 12; Bonate Sotto - Settime 4 - 13. Classifica: Ceresara 10; Bonate Sopra e Goitese 8; Malaga 7; Cremolino e
Malavicina 6; Sacca 5; Botti Capriano e Settime 4; Capriatese
e Bonate Sotto 1; Francavilla 0.
Prossimi incontri il 2 maggio: Cremolino - Bonate Sotto;
Sacca - Capriatese, Francavilla
- Malavicina; Bonate Sopra Ceresara; Malaga - Goitese;
Settime - Botti Capriano. R.B.

Calcio giovanile

Nasce il “Due valli”

Silvano d’Orba. È in dirittura d’arrivo la costituzione
della nuova società sportiva
di calcio giovanile denominata
“S.G. Due Valli” - Stefano Rapetti.
Presso la Sala Consiliare
del Comune di Silvano d’Orba
si è svolta un’importante riunione tra i rappresentati della
Polisportiva Silvanese, della
Gaviese e del settore Giovanile “Stefano Rapetti” oltre al
Sindaco Pino Coco.
Il “Due Valli” nasce dalle
Società Silvanese e Gaviese
e rappresenta l’unione delle
valli dell’Orba e della Val
Lemme. Presidente é Piero
Pestarino; suo vice: Enzo
Corradi, mentre lo sponsor
tecnico è il Sig. Carlo Crosio;
completato quanto prima il di-

rettivo. Già presentati i colori
sociali e il distintivo che verrà
applicato sulle divise.
Intanto fervono le inziative
a favore di Simone Zito. Durante il torneo di Pasqua l’incasso derivato dalla vendita
dei palloncini é stato di 463
Euro, mentre sarà devoluto
sempre al giovane di Bistagno e all’AIDO l’incasso del
2° Torneo S. Pancrazio in programma il 16 maggio e patrocinato dall’AIDO di Ovada. In
campo le Vecchie glorie e le
Giovani Speranze Silvanese.
Infine è stato definito lunedì
scorso il IV Memorial “Stefano
Rapetti” per Allievi nazionali
che vedrà la partecipazione
per domenica 5 settembre di
Venezia, Genoa, Juventus e
E.P.
Sampdoria.

Ovada. Nello sport per cogliere degli obiettivi occorre
crederci sino in fondo. Così
han fatto anche i ragazzi della
Plastipol che sabato 24 erano
chiamati al miracolo per raggiungere la salvezza, ma non
è bastato.
Sulla loro strada hanno trovato una squadra determinata
come il Mondovì decisa a lottare fino in fondo per raggiungere i play - off promozione.
Così ha vinto la formazione
più for te e compatta, ma i
Biancorossi pur perdendo per
3 a 0 non hanno sfigurato e
hanno disputato una buona
gara.
Gli Ovadesi, i punti determinanti per la classifica li hanno
persi molto prima in alcuni
scontri diretti con il Brugherio
e l’Asti, tanto per fare qualche
nome.
Così occorre dare addio alla serie B, ma la determinazione non deve venire meno
perchè rimane ancora un
obiettivo: far punti nell’ultima
gara con il Merate capolista
già promosso in B/1, un po’
per orgoglio ma anche per
non concludere all’ultimo posto per sperare negli eventi
del dopo campionato. Dogliero ha iniziato la partita come
aveva fatto con il Parello
schierando il doppio alzatore
per poi tornare all’alzatore
unico nella seconda parte di
gara.
Biancorossi avanti in avvio
8/3, per poi impattare sul
12/12 e subire il ritorno dei
Monregalesi.
Simile l’andamento del 2°
set in cui Torielli ha sostituito
al centro Morini sin dall’inizio
con gli Ovadesi in vantaggio
per 8/6 e 11/9 raggiunti sul
14/14 e parità sino al 17/17
prima del colpo finale dei padroni di casa.
Avvio negativo del 3 set
con un 5/0 per il Mondovì, se-

Predosa è primo,
salva la Silvanese
Silvano d’Orba. Nei campionati di 2ª e 3ª categoria di
calcio doppio tur no per le
squadre della zona impegnate nei recuperi infrasettimanali
e poi nel turno regolare. In 2ª
categoria il Predosa di Carrega ritorna in testa grazie alla
sconfitta della Calamandranese a Cortemilia per 2-0 e ai
successi per 3-0 sull’Oltregiogo con doppietta di Gotta e
goal di Merlano e a Frugarolo
con doppietta di Gaggero e
goal di Gollo. Domenica 2
maggio arriva a Predosa il
Cortemilia.
La Silvanese raggiunge la
matematica salvezza dopo il
pareggio per 1-1 con la Boschese nel recupero del 21
aprile grazie al goal di Bonafè. Sconfitta invece per 1-0
la squadra di Gollo a Cortemilia e domenica trasferta a Novi Ligure con la Comollo.
In 3ª categoria il Molare
perdeva 5-0 a Tortona con
l’Audax Orione, mentre nel
turno infrasettimanale pareggiava con il Capriata per 1-1
con rete di Stalfieri. Il Tagliolo
di Argeo Ferrari dopo il 4-0
sul Paderna con reti di Pesce,
Ravera, Alpa e Fabrizio Sciutto, pareggiava a Bosco Marengo con il Castellazzo per
1-1 con rete di Gaggero. Infine il Rossiglione di Gian Franco Sciutto pareggiava per 2-2
con il Savoia: a segno Di Clemente e Oppedisano. Dopo il
recupero di giovedì a Cassine, domenica a Paderna. E.P.

guito da molto equilibrio con
l’ingresso di Cancelli, ma il
tentativo di rimonta va a vuoto.
Domenica 2 maggio si chiude al Geirino ospitando il già
promosso Merate ed è d’obbligo una buona prova.
Mondovì - Plastipol 3 - 0
(25/19 - 25/20 - 25/18).
Formazione: Puppo, Belzer, Barisone A., quaglieri
G.L., Morini, Crocco. Libero:
Quaglieri U. Ut.: Barisone M.,
Cancelli, Dutto. All.: Dogliero
e Vignolo.

Ovada. Ancora una sconfitta per l’Ovada nel campionato
di 1ª categoria. La squadra di
Nervi usciva battuta di stretta
misura dal campo di Castelnuovo ed ora la situazione si
fa davvero preoccupante.
Saranno infatti due le compagini che retrocederanno direttamente, mentre altre disputerannno i play out, per
cui scorrendo la classifica i
biancostellati sono a tre punti
dal pericolo.
Era comunque l’Ovada ad
offrire una prestazione miglio-

Sabato 1º maggio ultima gara prima dei play-off

Plastigirls a Moncalvo
vincono al tie-break
Ovada. Ad una giornata dal
termine del campionato di serie D femminile per quel che
riguarda la promozione per il
girone A i giochi sono fatti. Il
Chieri è promosso in serie C
e la Plastipol e il Canelli sono
ammesse ai play - off.
A Moncalvo le Plastigirls
hanno difeso con successo il
loro 2° posto superando le tenaci avversarie dell’Azzurra
che hanno reso la vita difficile
alle Ovadesi.
Poco fallose, precise e
sempre combattive, le atlete
non hanno mai mollato, nemmeno quando si sono trovate
sotto per 2 - 0, cercando la
vittoria.
Da parte loro le Biancorosse, dopo essersi agevolmente
portate in avanti, hanno subito un vistoso calo fisico e psicologico, rischiando di compromettere il tutto.
Alla fine i due punti conquistati sono sufficienti a mantenere quel punto di vantaggio
sul Canelli, utile a concludere
il girone al 2° posto, per affrontare i play - off da posizione più agevolata.
Assente l’influenzata Perfumo sostituita da Giacobbe,
per Bacigalupo la formazione
è obbligata e le Plastigirls
partono subito molto bene imponendo ritmi elevati con
Brondolo protagonista in attacco.
Avanti per 4/0 e 15/9 le
Ovadesi chiudono il 1° set e
fanno ancora meglio nel secondo in cui il gioco varia
molto per il risollevarsi di Per-

nigotti e tacchino.
Il solito calo al 3° set costa
caro a Brondolo e C. perchè
le padrone di casa accelerano
e constringono la Biancorosse ad inseguire senza successo, ripetendosi anche nel
quarto.
Il conseguente tie - break si
presentava difficile e dopo essere andati al cambio di campo in vantaggio sull’8/6 il
Moncalvo reagiva ribaltando il
risultato a proprio favore per
9/11.
Nel momento chiave del
match saliva in cattedra Ciliberto che con un attacco e
due muri vincenti dava la
scossa alla squadra per vincere.
Sabato 1º maggio alle
18.00 al Geirino ultima gara
con il Lasalliano che non dovrebbe rappresentare un
grosso ostacolo per conquistare i 3 punti mancanti per il
definitivo secondo posto in
classifica.
Moncalvo - Plastipol 3 - 2
(19/25 - 17/25 - 25/17 - 25/20
- 12/15). Formazione: Tacchino, Giacobbe, Scarso, Brondolo, Ciliberto, Pernigotti. Libero: Pignatelli. Ut.: Bastiera.
A disp.: Gaggero, Ferrari, Ravera, Tosanotti. All.: Bacigalupo.

A pagina 21
articoli su
Atletica Ovadese

Partecipa al campionato italiano

Squadra corse cittadina
di auto fuoristrada

Ovada. Nella foto le quattro auto del team cittadino “Garage 84”, che partecipano al campionato nazionale Fuoristrada. Si tratta di una competizione avvincente ed emozionante.

re e ad avere le più ghiotte
occasioni con Serra, Grillo e il
palo di Facchino. Purtroppo
quando mancava circa un
quarto d’ora alla conclusione
la doccia fredda con la rete
della Castelnovese.
Domenica 2 maggio arriva
al Geirino la capolista Roero
Castellana e la squadra di
Nervi é chiamata ad una prova d’orgoglio per uscire con
un risultato positivo. Rientra
dalla squalifica Carlo Andrea
Sciutto; difficile il recupero di
Carlevaro; fermi da mesi Pareto e Carlini.
Formazione. Cravera, Piana, Marchelli, Facchino, Varona, Sagrillo,Cavanna, Montorro, Galletti, Serra, Grillo.
Risultati. Castagnole - Cabella 1-1; Castellana - Pro
Valfenera 3-2; Castelnovese Ovada 1-0; Fabbrica - Villalvernia 1-0; Masio - Strevi 0-1;
Nicese - Arquatese 1-1; Rocchetta - Vignolese 1-1; Villaromagnano - Montatese 4-2.
Classifica. Castellana 56;
Masio 52; Strevi 46; Castelnovese 40; Villalvernia, Villaromagnano 37; Arquatese 36;
Vignolese, Rocchetta 35;
Montatese 33; Ovada, Fabbrica 32; Castagnole L. Nicese
29; Cabella 27; Pro Valfenera
25.
Prossimo turno. Arquatese - Castagnole L; Cabella Castelnovese; Vignolese Fabbrica; Villalvernia - Masio;
Montatese - Nicese; Valfenera
- Rocchetta; Ovada - Castellana; Strevi - Villaromagnano.
E.P.

Quarantuno reti
dei “Pulcini”
Ovada. Nei campionati giovanili di calcio, davvero straordinari i Pulcini che con due
vittorie e un pareggio hanno
realizzato ben quarantun reti.
La squadra 93 di Maffieri aveva la meglio sulla Vignolese
per 23-0 con reti di Trenkwalder, Oliveri, Griffi, Barletto,
Stocco, Pomella, Orrala. I pulcini misti seguiti da Bottero si
limitavano a vincere per 16-2
sul Cassano con otto reti di
Perfumo, quattro di Gandini,
due di Oddone e una di Mallia
e Abbate. Infine i Pulcini 94 di
Ajjur pareggiavano a Carrosio
per 2-2 con doppietta di D’Agostino.
Tra gli altri risultati spicca il
successo dei Giovanissimi di
Carrara a Predosa contro la
Vignolese per 3-2 con reti di
Carosio, Bottero e Gioia,
mentre i Giovanissimi di
Sciutto pareggiavano ad Arquata per 2-2 con doppietta di
Bisso.
Parità, 2-2 anche nell’incontro La Sorgente - Ovada
di Juniores con doppietta di
Parodi.
Gli Esordienti di Ottonello
impegnati a Castelspina con il
Castellazzo si ritiravano quando mancavano pochi minuti
alla conclusione in quanto il
direttore di gara annullava il
goal di Guineri che sarebbe
stato quello del 3-3.
In precedenza erano andati
a segno Paschetta e Valente.
Infine gli Allievi di Core perdevano ad Acqui per 2-1 e probabilmente dovranno salutare
la possibilità di conquistare la
prima piazza.
Nel prossimo week-end riposo per la Juniores; Giovanissimi B a Villalvernia, Giovanissimi al Moccagatta con
l’Acqui, mentre gli Allievi domenica affronteranno l’Agape.
E.P.
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Analisi del bilancio comunale

Presentato il progetto il 28 aprile

Masone, da sette anni l’Ici
invariata e la più bassa

Un borgo di qualità
in provincia di Genova

Masone. Proseguiamo la
disamina della “Relazione al
bilancio di previsione 2004
e pluriennale 2004/2006”, recentemente approvata dal
Consiglio Comunale, presentata dall’assessore competente ragionier Giuseppe
Sciutto, che gentilmente l’ha
fornita per la pubblicazione.
Personale dipendente
A seguito della revisione
della dotazione organica del
personale dipendente e della determinazione del fabbisogno per l’anno 2003, sono
stati finanziati n.3 posti: n.1
unità di personale amministrativo, assunto ai sensi della legge 68/1999 (finanziato
per tutto l’anno, ha già preso servizio dal 29/12/2003);
n.1 unità per il settore della
vigilanza (finanziato per 3
mesi); n.1 unità di personale amministrativo part-time,
destinato al settore tributi (finanziato per 8 mesi).
Nel corso del 2003 è avvenuta la reintegrazione, mediante mobilità volontaria,
dell’assistente presso l’ufficio tecnico ed è stato, inoltre, applicato il nuovo CCNL
dei dipendenti comunali. L’incidenza attuale del costo del
personale sul totale delle
spese correnti, è del 30,79%
(euro 638.734,00 su di un
totale di spese correnti pari
ad euro 2.074.398,00). Questa percentuale è da considerarsi molto soddisfacente.
Possibilità teoriche
d’indebitamento
La somma degli interessi
passivi da pagare per mutui,
non può superare il 25% del
totale delle spese correnti,
percentuale che corrisponde, per quanto ci riguarda,

ad euro 540.424,00.
Attualmente, per interessi
passivi, spendiamo euro
138.878,00, perciò avremmo
a disposizione ancora euro
401.546,00 da spendere per
interessi passivi su mutui.
Ciò corrisponde ala possibilità di un indebitamento per
mutui per ulteriori euro
8.030.000,00.
ICI (Imposta Comunale
sugli Immobili)
Per il settimo anno consecutivo, quest’Amministrazione
lascia invariata l’imposta sugli immobili (ICI). Le aliquote, pertanto, restano al 4,5
per mille per l’abitazione
principale (o prima casa) e
relative pertinenze ed al 5,1
per mille per gli altri fabbricati.
Sono le aliquote più basse della Valle Stura e le più
basse considerando anche
tutti i Comuni limitrofi.
È un risultato da non sottovalutare, soprattutto perché ottenuto in un contesto
generale che, dal punto di
vista finanziario, è tutt’altro
che facile, specie per i bilanci comunali. (…)
Negli ultimi anni, sull’ammontare del gettito ICI ha inciso in maniera negativamente rilevante, l’applicazione anche alle pertinenze della stessa aliquota dell’abitazione principale (4,5 per mille).
Quest’anno, per contro, si
prevede un notevole aumento dell’entrata ICI in seguito,
soprattutto, a nuovi accatastamenti di fabbricati di categoria “D”, ossia fabbricati di
tipo industriale, e grazie alla lotta all’evasione e all’elusione condotta sistemati-

camente negli scorsi anni.
Tuttavia, è opportuno qui ricordare che, negli ultimi anni, l’accatastamento definitivo dei fabbricati di categoria
“D” esistenti, introducendo di
fatto un nuovo criterio per il
pagamento della relativa imposta, ha influito con notevole negatività sulle entrate
ICI di tutti i Comuni, al punto che lo Stato ha emanato
un’apposita legge per consentire alle Amministrazioni
di recuperare, tramite i trasferimenti statali, le minori
entrate causate dall’accatastamento dei fabbricati della
suddetta categoria.
In passato, come già accennato, anche per il Comune di Masone i fabbricati
in argomento sono stati causa di minore entrata, per altro parzialmente compensata dagli appositi trasferimenti statali.
Invece, gli accatastamenti
andati a regime nel corso del
2002 e 2003 (sia per conclusione di pratiche avviate in
anni precedenti per l’UTE,
sia per fabbricati di nuova
costruzione), hanno portato
ad un sensibile aumento dell’entrata.
Il gettito ICI consolidato
per il 2004 è previsto in euro 460.000,00. Ulteriori euro
50.000,00 sono già entrati
nel 2004 in conto “saldo
spettanze 2003”. Per il recupero evasione ICI sono previsti, per il 2004, euro
45.000,00.
Infine, dai trasferimenti statali per compensazione di minore entrata relativamente ai
fabbricati di categoria “D”,
sono attesi euro 17.927,00.
(continua)

Campo Ligure. Nella sala
Giunta della Provincia di Genova, mercoledì 28 Aprile, il
Presidente dell’Ente Provinciale Alessandro Repetto, la
Presidente del Gal-Appennino
Genovese s.r.l. Marisa Bacigalupo, il Sindaco del nostro
Comune Antonino Oliveri e
l’architetto progettista Marco
Guarino, hanno presentato il
progetto “Un borgo dimostrativo di qualità in provincia di
Genova”.
L’iniziativa ideata e prospettata nei mesi scorsi dalla Presidente del Gal è stata adottata subito dalla Provincia e dal
Comune. E’ quindi iniziato il
lavoro per dare corpo e consistenza all’idea, un’idea che
parte dal nostro centro storico, sicuramente uno dei più
ben conservati e dei più importanti della nostra Provincia
ma anche della Regione.
Un centro storico importante che ha bisogno di interventi
che ormai da più di vent’anni
si cerca di far decollare sia
dal lato pubblico che con iniziative private perché queste
operazioni hanno sempre bisogno di risorse importanti. A
fianco del centro storico, il nostro comune, è anche centro
nazionale dell’artigianato artistico della filigrana d’oro e
d’argento.
Allora cercare di mettere insieme laboratori artigianali,
botteghe orafe e recupero del
centro storico diventa importante per cercare di far decollare un progetto che metta al
centro un borgo con la sua
storia, con la sua laboriosità e
provare a farlo diventare un
borgo di eccellenza per l’intera provincia. Per questo la sinergia dei vari Enti ha fatto sì

che il progetto prendesse forma con proposte e finanziamenti. Si è iniziato così a progettare, ad ideare un percorso che preveda lo studio dell’arredo e della segnaletica
dell’intero centro storico.
Anche in questo caso, mettendo insieme sinergie fra artigiani locali del legno, scuola
di formazione professionale

Malerba di Arenano.
Il progetto prevede inoltre la
realizzazione di un centro didattico-espositivo sull’artigianato artistico della filigrana.
L’iniziativa si può dire che è
partita, ora bisogna portarla a
compimento ed i prossimi due
anni saranno fondamentali
per far diventare realizzazioni
quelli che oggi sono progetti.

Calcio penultimo incontro: un pari
Masone. Penultimo incontro di campionato al Gino Macciò
tra due squadre con la classifica ormai definita.
Il G.S. Masone, da tempo tranquillo, si è trovato di fronte il
Cogoleto già condannato a tornare in Prima Categoria per disputare il prossimo campionato. Ne è scaturito un pareggio per
1-1, frutto delle reti messe a segno nella ripresa da Puddu e
Alessandro Ardinghi. Nella prima frazione di gioco si sono registrate alcune opportunità per parte che non hanno modificato
tuttavia il punteggio iniziale. In apertura di ripresa, invece, il Cogoleto è passato in vantaggio con il gol di Puddu che, soltanto
negli ultimi minuti, è stato riequilibrato da un calcio di punizione
trasformato da Alessandro Ardinghi.
Per l’ultima turno di campionato il G.S. Masone Turchino è atteso dalla trasferta in Riviera contro l’Alassio e anche in questo
caso la gara è assolutamente ininfluente ai fini della classifica
finale.

Al Santuario della Cappelletta

In fermento l’attività politica

Alla parrocchiale di San Michele

Alpini masonesi
ricordati i caduti

Il tempo di elezioni
sempre più vicino

Urge manutenzione

Un gruppo di partecipanti.
Masone. Una primaverile
giornata di sole ha accolto gli
alpini masonesi che, domenica 25 aprile, hanno ricordato i
caduti e dispersi in Russia al
santuario della Madonna della Cappelletta.
I presenti hanno partecipato alla S. Messa celebrata da
don Casarza il quale, al termine della funzione, ha benedetto l’urna contenente la terra del Don e la lapide a ricordo di quanti hanno perso la
loro vita durante l’ultimo conflitto mondiale.
La manifestazione si è conclusa con il pranzo sociale

presso la sede delle penne
nere in località Romitorio dove, sabato 1º maggio, è in
programma la tradizionale
giornata di festa e allegria il
cui ricavato andrà a beneficio
dell’associazione “Piccoli
Cuori” dell’ospedale Giannina
Gaslini di Genova. Al mattino,
tempo permettendo, è prevista l’escursione al monte
Dente con rientro per il pranzo a base di polenta e salsiccia. Nel pomeriggio, alle ore
16 nel sacrario del Romitorio,
verrà celebrata la S.Messa
che concluderà la benefica
iniziativa.

Campo Ligure. Nella sala Giunta della Provincia di
Genova, mercoledì 28 aprile, il Presidente dell’Ente
Provinciale Alessandro Repetto, la Presidente del GalAppennino Genovese s.r.l.
Marisa Bacigalupo, il Sindaco del nostro Comune Antonino Oliveri e l’architetto
progettista Marco Guarino,
hanno presentato il progetto “Un borgo dimostrativo di
qualità in provincia di Genova”
L’iniziativa ideata e prospettata nei mesi scorsi dalla Presidente del Gal è stata adottata subito dalla Provincia e dal Comune.
E’ quindi iniziato il lavoro
per dare corpo e consistenza all’idea, un’idea che parte dal nostro centro storico,
sicuramente uno dei più ben
conservati e dei più importanti della nostra Provincia
ma anche della Regione
Un centro storico importante che ha bisogno di interventi che ormai da più di
vent’anni si cerca di far decollare sia dal lato pubblico
che con iniziative private
perché queste operazioni
hanno sempre bisogno di risorse importanti
A fianco del centro storico, il nostro comune, è anche centro nazionale dell’artigianato artistico della fi-

ligrana d’oro e d’argento.
Allora cercare di mettere
insieme laboratori ar tigianali, botteghe orafe e recupero del centro storico diventa importante per cercare di far decollare un progetto che metta al centro un
borgo con la sua storia, con
la sua laboriosità e provare
a farlo diventare un borgo
di eccellenza per l’intera
provincia
Per questo la sinergia dei
vari Enti ha fatto sì che il
progetto prendesse forma
con proposte e finanziamenti
Si è iniziato così a progettare, ad ideare un percorso che preveda lo studio
dell’arredo e della segnaletica dell’intero centro storico
Anche in questo caso,
mettendo insieme sinergie
fra artigiani locali del legno,
scuola di formazione professionale Malerba di Arenano
Il progetto prevede inoltre
la realizzazione di un centro
didattico-espositivo sull’artigianato artistico della filigrana
L’iniziativa si può dire che
è partita, ora bisogna portar la a compimento ed i
prossimi due anni saranno
fondamentali per far diventare realizzazioni quelli che
oggi sono progetti.

Campo Ligure. La chiesa di San Michele, antica parrocchiale,
sita alla spalle dell’attuale cimitero, ha urgente bisogno di lavori
di manutenzione. Infatti sono state rilevate infiltrazioni dal tetto
che potrebbero compromettere la stabilità dell’intera struttura.
Pur sapendo benissimo che il momento economico non è dei
più favorevoli, sarebbe comunque opportuno che si costituisse
un comitato il quale, coordinato dal parroco, si impegnasse a
raccogliere fondi sia presso la popolazione, sia avvalendosi
della collaborazione di Associazioni ed Enti, sia promuovendo
iniziative di auto-finanziamento. Alcune parti della costruzione
risalgono all’anno 1000, anche se nel corso dei secoli sono
stati molti gli interventi per porre rimedio a fatti calamitosi (alluvioni n.d.r.) ed all’usura del tempo. Comunque sia la chiesa rimane, per i campesi, un simbolo della propria storia e della
propria tradizione al quale tutti sono particolarmente legati.

Percorreranno 780 chilometri a piedi
Masone. Domenica 18 aprile cinque camminatori, Franco
Bottero, Lamberto Ramiccia, Gianni Merlo, Gianni Calcagno e
Parodi, sono partiti in pulmino diretti verso la località francese
S.Jean Pied de Port dalla quale raggiungeranno a piede il santuario di Santiago de Compostela. Sarà una camminata di circa
780 chilometri che dovrebbe svolgersi in circa 22-23 giorni con
una media giornaliera di circa 40 chilometri.
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CAIRO MONTENOTTE

Con un finanziamento dello stato di un milione di euro

In vista del voto amministrativo di giugno

Sarà appaltato in autunno
il restauro del castello

I Ds e la Margherita divisi
frantumano l’Ulivo cairese

Una stampa dei primi ’800, una veduta aerea del centro
storico, uno schema del recupero del manufatto.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

CINEMA
CAIRO M.TTE

Farmacie
Festivo 1-2/5: ore 9 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici,
Cairo Montenotte.
Notturno e intervallo
diurno. Distretto II e IV:
Farmacia di Ferrania.
Distributori carburante
Sabato 1/5: AGIP, corso
Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo.
Domenica 2/5: OIL, via
Colla, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania.

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

ALTARE
VALLECHIARA
Piazza Vittorio Veneto, 10
019 5899014
La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

Cairo Montenotte. Il restauro e risanamento conservativo del Castello dei Del
Carretto entra finalmente nella fase operativa. E’ datato dicembre 2000 l’affidamento
dell’incarico agli architetti Richetti, Barozzi, Cirio e Ciccotti
per la realizzazione del progetto preliminare di recupero
mentre l’ing. Bagnasco ed il
dott. Boveri si erano occupati
delle parti strutturali e geologiche. La richiesta di finanziamento dell’opera presentata
sia nell’anno 2000 che 2001,
finì per essere accolta nel
2003 grazie all’interessamento del sen. Sambin ed i soldi,
un milione di Euro, arrivarono
nelle casse del comune a fine
dicembre dello scorso anno.
Ad alcuni mesi di distanza
si sta procedendo, dopo incontri preliminari con i diversi
professionisti, all’affidamento
della progettazione definitiva
ed esecutiva per poter procedere all’appalto in autunno.
Nel frattempo, con delibera di
Consiglio Comunale, si è dato
mandato all’acquisizione delle
aree prospicienti C.so Verdese e di quelle laterali e sul retro del Castello. I contatti con
le famiglie rispettivamente Zunino/Bracco e Fossati/Grosso
si sono conclusi con accordi
bonari ed è giusto evidenziare
quanto affermato dall’Amministrazione sul senso civico non
comune dei proprietari e di
tutte le persone interessate
adoperatesi al buon fine dell’operazione.
Le aree di cui sopra ed i diritti di passaggio, sono fondamentali sia per poter realizzare le opere di stabilizzazione
dei versanti, C.so Verdese e
dietro S.Rocco, sia per la conservazione e l’utilizzo funzionale della struttura, con sentieri, parco urbano sul retro
ed aree di sosta.
Il progetto nel complesso ha
alcune priorità fondamentali:
- Innanzi tutto la messa in
sicurezza dei versanti rocciosi
e delle strutture del Castello.
- Quindi il recupero del Castello con il rifacimento del
tetto di uno dei vecchi volumi
e l’utilizzo dell’area a scopo ricreativo, culturale e turistico.
- Infine la creazione di un
parco urbano accessibile sia
attraverso un sentiero naturalistico sia eventualmente con
automezzi sino ad un parcheggio in quota periferico alle aree stesse.
A corollario, l’utilizzo di
aree sino ad ora private permetterà lo spostamento a
monte di una tratta di C.so
Verdese ed il completamento
del marciapiede del centro
storico. E’ indubbio che da
tempo si era in attesa di un
intervento che fermasse il degrado delle parti esistenti del
Castello e nel contempo
creasse nuovamente la possibilità per i cairesi , ma non solo, di usufruire di un’area storico/naturale nelle immediate
vicinanze della città e balcone
dalla vista impareggiabile sul
centro storico e sulla valle.
Il tempo è venuto e mentre
molti attempati cairesi potranno ricordare i tempi di una
gioventù spensierata anche
se tribolata, anche i giovani
potranno goderne spazi, verde e giochi. Si rinnoverà così
una tradizione degli anni di un
tempo quando salire a giocare al Castello era lo sport più
diffuso. L’area finita si presterà inoltre a manifestazioni
culturali e sarà meta turistica
di pregio.

Cairo Montenotte. E’ stata una settimana
intensa quella che ha preceduto il 25 aprile e
che ha portato alla rottura definitiva all’interno
del centrosinistra cairese.
I primi sintomi che la rottura definitiva stava
maturando, emergevano nella riunione di martedì 20 aprile.
Alla riunione, cui hanno partecipato DSMargherita-Verdi-Comunisti Italiani-SDI, i DS
si erano presentati con un documento, letto da
Ezio Fossati, nel quale ribadivano la proposta
di Claudio Giacchello candidato Sindaco e davano il termine di giovedì prossimo (22 aprile)
agli altri gruppi politici per aderire, perché in
tale data “i DS intendono iniziare la formazione della lista”.
A tale dichiarazione si contrapponeva quella
di Alberto Rovida della Margherita il quale ricordava che nell’ultima riunione c’era un accordo secondo il quale se la candidatura Giacchello riusciva a condurre in porto l’alleanza
con Rifondazione Comunista, la Margherita
l’avrebbe accettata, in caso contrario invece il
candidato sarebbe stato Pier Luigi Vieri. La
Margherita segnalava il mancato rispetto dell’accordo e pertanto si riteneva libera da ogni
impegno.
Insomma le due dichiarazioni ratificavano la
spaccatura del centrosinistra le probabile presentazione di più liste.
Intervenivano quindi i Verdi, lanciando un
appello a fare un ultimo tentativo per un accordo, invitando Margherita e DS a incontrarsi in
questo breve tempo prima di giovedì. I Verdi
invitavano ciascuno a superare la legittima
convinzione per le proprie ragioni in nome di
un interesse comune, perché la presentazione
di più liste avrebbe comunque dato torto, in
caso di sconfitta, anche alla migliore di queste
ragioni. Inoltre i Verdi sottolineavano la necessità di dare una risposta unitaria ai problemi di
Cairo e Valbormida che sta vivendo un periodo di drammatica crisi economica ed occupazionale.
L’appello dei Verdi era stato condiviso da
SDI e Comunisti Italiani, ma le posizioni dei
“contendenti” DS e Margherita erano rimaste
immutate e quindi la riunione si era sciolta con
la speranza che che maturasse comunque un
compromesso, altrimenti ciascuno era libero di
scegliere la soluzione che - a pochi giorni dalla presentazione delle liste - sarà in grado di
attuare.
Il tempo però non portava ad alcuna novità,
con Margherita e DS su posizioni sempre distanti e spaccati al loro interno
Quindi venerdì 23 aprile si incontravano i
Verdi, i Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista ed un folto gruppo di democratici di sinistra, volti noti e “storici” dei DS soprattutto
delle frazioni (Bragno e Ferrania in primo luogo), assieme all’ex-Sindaco Franca Belfiore.
L’incontro voleva verificare se esistevano ancora margini per ricomporre la frattura verificatasi nel centrosinistra e maturata il martedì

Cani
abbandonati
in cerca
di affetto
Savona - La sezione savonese dell’ENPA informa
che presso i rifugi di Cadibona, Leca d’Albenga e Finale sono adottabili i seguenti cani.
Joys, maschio di 5/6 anni,
piccolo, biondo (Cadibona);
Manny, maschio di 5 anni, nero focato, taglia piccola (Cadibona); Lillo, maschio di 7 anni, meticcio bianco, taglia media (Finale); Malù, femmina di
6 anni, spinona meticcia, nera
focata, taglia media (Finale);
Viola, femmina di 9 anni, colore nero folto con zampe
marroni, taglia media (Albenga); Sheila, femmina, bianca
incrociata husky, pelo raso,
coda lunga, taglia media (Albenga).
Per ulteriori informazioni ed
appuntamenti rivolgersi alla
sede di Corso Vittorio veneto
2 a Savona, dalle 10 alle 12 e
dalle 17 alle 19. Tel.
019824735. E mail enpa-savona@libero.it.

quando i dirigenti della sezione DS di Cairo
davano una sorta di ultimatum del tipo “o con
noi o contro noi”, che portava alla rottura decisiva con la Margherita, dopo aver consumato
quella con Rifondazione.
La riunione evidenziava, a malincuore, l’impossibilità di ricomposizione non essendovi
più margini di trattativa. Una situazione che
parte dei DS e della Margherita attribuivano al
dictat della dirigenza DS cairese. La riunione
evidenziava non solo l’indisponibilità di Rifondazione, ma anche dei DS presenti. Inoltre
emergeva che la proposta dalle direzione DS
cairese aveva trovato adesioni solo in uno
spezzone di Margherita e nello SDI. Insomma,
per alcuni, una proposta minoritaria proposta
in termini da ultimatum. A fronte di ciò, anche i
Verdi ed i Comunisti Italiani che si erano impegnati a condurre un ultimo tentativo di ricucitura, per giungere alla formazione di un’unica lista, hanno dovuto prendere atto della situazione e rinunciare.
“Abbiamo constatato” hanno detto i partecipanti alla riunione “che la riunione del 23 aprile aveva raccolto tutte quelle forze e quelle
persone che si erano impegnate, in tempi non
sospetti e non elettorali, per uno sviluppo sostenibile di Cairo e Val Bormida e che avevano
apertamente sostenuto il referendum contro le
centrali termoelettriche e l’inceneritore dei rifiuti. Tutti coloro cioè che si erano opposti a
centrali e discariche quando altri avevano posizioni ambigue o addirittura favorevoli. Persone che avevano speso la loro faccia in queste
battaglie per uno sviluppo sostenibile quando
queste posizioni erano osteggiate e non c’era
opportunismo elettorale. Attorno al tavolo si
sono ritrovati inoltre molti dei protagonisti dell’opposizione di questi anni all’amministrazione di Osvaldo Chebello. Da qui è emersa la
convinzione che era possibile proporre ai cairesi una lista credibile, aperta a tutti coloro
che, indipendentemente dalle loro convinzioni
politiche, vogliono una Cairo rinnovata, diversa, vivibile, proiettata per uno sviluppo che
non sia più sacrificato dalla riproposizione di
attività inquinanti e soprattutto che sia diversificato con un’industria moderna che sia volano
e non freno per altre attività.
Si è deciso quindi di dare vita ad una lista
civica, alternativa a quella di Osvaldo Chebello, per rinnovare Cairo e riproporre una politica
trasparente attraverso esponenti che hanno
fatto le loro scelte quando per farle non c’erano ragioni di opportunismo elettorale, ma solo
la sincera convinzione personale che fossero
le scelte giuste per Cairo ed i cairesi”.
Verdi, Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista e Democratici di Sinistra (la parte che
era presente e che partecipava comunque come iscritti DS e non come indipendenti) hanno
pertanto sottoscritto un documento in cui impegnavano alla formazione di questa lista civica, aperta a tutti coloro che ne condividano le
motivazioni di fondo.

Vent’anni fa su L’Ancora
1984: Andrea Dotta critico sul processo Acna. Il tedesco
Duden alla guida dell’Acna si presenta.
Dal giornale “L’Ancora” n. 17 del 29 aprile 1984.
Andrea Dotta, assessore del Comune di Cengio, sindacalista e operaio Acna in pensione commentava assai criticamente la sentenza con cui erano stati condannati a lievi
condanne alcuni dirigenti Acna, nel processo per le morti di
alcuni operai per cancro alla vescica.
Dotta criticava anche la decisione assunta dal sindacato di
ritirarsi dal processo. “Ancora una volta pagano i pesci piccoli” diceva Dotta “ed il processo è stato per l’Acna una vittoria politica.
Lo stesso numero del nostro giornale riportava anche una
conferenza stampa tenuta da A.H. Duden, nuovo manager
tedesco chiamato alla guida dell’azienda, che dipingeva
un’immagine dell’Acna in buona salute, diversa dal passato,
pronta per il futuro (di li a pochi anni sapremo invece come
andrà a finire).
Il comunista Elvio Varaldo, noto esponente del PCI cairese,
annunciava le sue dimissioni dal Consiglio della Comunità
Montana, dove rappresentava il Comune di Mallare da ormai vent’anni. Intanto, a Cairo, i tifosi cominciavano a rivelare le non tanto segrete speranze che la Cairese potesse vincere il campionato d’eccellenza superando la capolista ProVercelli dopo mesi di costante inseguimento.
Claudio Grasso, 27 anni, noto calciatore della Cairese in
prestito alla Carcarese, rimaneva gravemente ferito precipitando con l’auto in una scarpata lungo la strada della Conca
Verde.
Ad Altare entravano nel consiglio dell’istituto del Vetro il dott.
Giacomo Rossi, delle Vetrerie Italiane, ed il commercialista
dott. Fiorenzo Aimo.
Flavio Strocchio
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Con sindaco, autorità e tanta folla

Una partecipata commemorazione
del XXV aprile in piazza a Cairo

Cairo Montenotte. Un 25
aprile come non si vedeva da
molti anni quello che è stato
celebrato domenica scorsa a
Cairo. Molto nutrita la partecipazione a questa manifestazione alla quale non sono
mancate importanti presenze
come le autorità e i politici locali. Purtroppo c’è da registrare una assenza importante,
fatta notare dal stesso sindaco di Cairo Osvaldo Chebello:
mancava il Presidente
dell‘ANPI Pietro Alisei, ricoverato in ospedale il giorno prima per un grave malore. La
celebrazione ha avuto inizio
alle ore 10 con la Santa messa, anticipata di un quarto
d’ora per l’occasione. Si è
passati poi in Piazza della Vittoria dove sono state depositate due corone, una alla lapide che si trova davanti alle ex
scuole medie che ricorda il
sacrificio dei partigiani, l’altra
davanti al monumento ai caduti. L’orazione ufficiale è stata tenuta da Mario Ferraro,
comandante della brigata partigiana “Sbaranzo”. Era presente anche Isidoro Molinaro,

partigiano e perseguitato politico, di cui pubblichiamo questo commento.
«La Liberazione a Cairo ha
avuto doppio significato: è
stato ricordato il 25 aprile in
Piazza della Vittoria liberata
dalle macchine.
Dopo importante saluto del
sindaco Osvaldo Chebello, ha
preso la parola Mario Ferraro,
oratore ufficiale comandante
della brigata partigiana Sbaranzo.
Mario ha fatto la cronistoria
che va dall’antifascismo alla
Liberazione del 25 aprile
1945, oggi oscurato dal revisionismo storico, del quale a
Milano sono stati i primi segnali. Non condivido la definizione di guerra civile; l’Italia è
stata occupata dai reparti di
Hitler, l’occupazione ebbe inizio il 25 luglio 1943 con la caduta di Mussolini, diventando
massiccia dopo l’8 settembre.
Hitler liberò Mussolini dal
monte Gran Sasso e gli impose la formazione di reparti armati da inviare contro i partigiani. Quando tali reparti entrarono in azione noi partigia-

ni avevamo avuto già parecchi morti.
La definizione di guerra civile si applica a quegli stati
dove scoppia la rivoluzione
oppure avviene un colpo di
stato, noi siamo stati occupati
e quindi è guerra. Questo lo
dissi in varie riunioni e scritto
sui giornali. Io e mio fratello
eravamo in contatto con gli
Angloamericani, tramite una
stazione clandestina in nostro
possesso; non solo, dovevamo portare in salvo i piloti che
venivano abbattuti dalla contraerea nazista. La nostra libertà è legata in buona parte
alla loro forza, lo dimostrano i
vari cimiteri sparsi in tutta Italia.
Non riesco a capire il comportamento attuale dell’ex Ulivo quando dice che in Irak c’è
il petrolio; da noi non c’era,
cosa sarebbe oggi dell’Europa senza l’intervento angloamericano? L’antiamericanismo attuale fa il gioco di Saddam. La religione islamica
prepara le persone bomba, il
papa, che rappresenta la religione cattolica, dovrebbe andare sul posto e trovare un
compromesso affinché cessi
tale suicidio, solo così si può
arrivare alla pace».
Le cerimonie celebrative
per il 25 aprile erano iniziate
sabato Venerdì 23 a Bragno,
presso lo stabilimento Nuova
Magrini Galileo, dove i lavoratori hanno commemorato i caduti nella Resistenza. Sabato
24, a Rocchetta, è stata celebrata una Santa messa al Cimitero e subito dopo è stato
reso omaggio al Monumento
ai caduti.
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Al museo
Barrili
lavori in corso

Dal 1º maggio alle Grazie
il 50º del Santuario

Carcare - È in fase di allestimento nella villa ottocentesca oggi sede della biblioteca
civica un museo dedicato al
giornalista e scrittore genovese Anton Giulio Barrili, vissuto
a Carcare nell’Ottocento.
Il museo, che prenderà il
nome di Museo Barrili, sarà
allestito al primo piano della
villa nella quale lo scrittore ha
abitato fino alla morte.
Utilizzando mobili, suppellettili e oggetti originali, sono
stati ricostruiti in particolare
tre ambienti – lo studio, la camera da letto e la cucina –
dove lo scrittore trascorreva
gran parte del suo tempo.
Nel museo verrà collocato
anche il Fondo Barrili, che
comprende oltre ai libri appartenuti allo scrittore, anche
raccolte di quotidiani e riviste.
Ma il pezzo più pregiato è il
carteggio costituito da 13.800
lettere inviate allo scrittore dai
familiari, da uomini politici
quali Giuseppe Garibaldi,
Paolo Boselli, Urbano Rattazzi, Giuseppe Cesare Abba,
Giober ti, Crispi, Canzio e
Quintino Sella, da scrittori come Giosuè Carducci, Edmondo De Amicis e Matilde Serao, da artisti come Novaro e
Giuseppe Verdi.
Le sale espositive saranno
aperte per la prima volta al
pubblico sabato 8 maggio alle
ore 18 circa.

Cairo Montenotte. Ricorre
quest’anno il 50°anniversario
dell’erezione a Santuario delle chiesa che si trova in località San Donato.
Il santuario di “Nostra Signora delle Grazie” compie
quindi mezzo secolo e ci si
appresta a festeggiarlo con
adeguate celebrazioni che
hanno inizio sabato 1º maggio con un pellegrinaggio della Parrocchia di Cairo con
partenza alle ore 15. A piedi!
In tempi non tanto lontani
non erano infrequenti queste
camminate che portavano i
cairesi a venerare la Madonna delle Grazie, come viene
comunemente chiamata la
miracolosa effigie.
Ora che per i nostri spostamenti sembra non possiamo
più fare a meno dell’auto, può
sembrare strano una processione che collega due chiese
abbastanza distanti tra di loro.
Potrebbe invece essere
l’occasione per non lasciarci
per una volta travolgere da
quella frenesia che coinvolge
tutti e finisce per impedire gli
indispensabili momenti di riflessione e di preghiera.
In queste celebrazioni si
vorrebbero coinvolte non soltanto le parrocchie situate sul
territorio del comune di Cairo
ma anche quelle limitrofe, per
le quali il santuario rappre-

ANNIVERSARIO

Cambio
al vertice
della Consulta
Altare - Avvicendamento
nella presidenza per la Consulta Cittadina di Altare. Nei
giorni scorsi infatti Renato Sobrero ha dato le dimissioni
per motivi familiari. Alla carica
di presidente è stato subito
nominato Mauro Giribaldi,
che finora aveva ricoperto la
vice presidenza. Il nuovo vice
presidente è Marino Boero.
L’Amministrazione Comunale
ha colto l’occasione per convocare il 27 aprile alle 21 in
municipio uno degli incontri
periodici che avvengono normalmente tra il Comune e la
Consulta, per fare il punto sull’attività svolta e per esprimere un doveroso ringraziamento al presidente uscente per
l’ottimo lavoro portato avanti.

senta comunque un importante punto di riferimento devozionale. In programma il pellegrinaggio delle comunità di
Altare e Vispa l’8 maggio
prossimo. Sabato 15 è invece
la volta delle parrocchie di
Carcare, San Giuseppe, Bragno e Ferrania. Sabato 22
maggio tocca a Rocchetta e
Piana, sabato 29 Dego, Mioglia, Giusvalla e Pontinvrea.
Tra gli appuntamenti del
mese di maggio degna di nota è la gita pellegrinaggio a
Sotto il Monte, il paese natale
di Papa Giovanni che si svolgerà domenica 2 maggio.
Domenica 9 maggio la Santa Messa delle ore 11 sarà
animata dalla Corale Monteverdi di Cosseria. Domenica
16 sarà la volta della Corale
di Spigno mentre il 30 la Santa Messa sarà animata dalla
corale di Piana - Merana.
Le celebrazioni in onore di
Nostra Signora delle Grazie
proseguiranno per tutto il corso dell’anno. Di notevole importanza sarà naturalmente la
Festa dell’Assunzione, il 15
agosto prossimo, ricorrenza
del cinquantenario dell’inaugurazione del Santuario.
Sarà il giorno dell’Epifania
del 2005, giovedì 6 gennaio, a
concludere solennemente tutta la serie delle celebrazioni
in onore della Madonna.

Carlo PORRO
2001 - 2004

Angela CURTO
in Porro
1989 - 2004

Nell’anniversario della loro scomparsa, li ricordano con affetto
e rimpianto le figlie, i generi, le nipoti e parenti tutti nella santa
messa che verrà celebrata lunedì 3 maggio alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Cairo Montenotte. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo e alle preghiere.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Altare. Franco Gastaldi, 40 anni, è rimasto gravemente ferito
lo scorso 20 aprile mentre stava tagliando legna in loc. Castellari, non lontano dal campo sportivo. Gastaldi è scivolato
ed è caduto battendo il capo su un muretto, riportando una
frattura cranica.
Carcare. È stata aperta in via Barrili 11 la sede carcarese
del Nuovo PSI (i socialisti del Polo delle Libertà). All’inaugurazione erano presenti il coordinatore Antonio Falasco e l’on.
Chiara Moroni.
Cairo Montenotte. È morto, all’età di 89 anni, Giovanni Venturino, uno dei più noti mobilieri della Valle Bormida, che
aveva iniziato la sua attività nell’immediato dopoguerra. Fu
lui a rilanciare il pallone elastico a Cairo negli anni ’50 e ’60.
Millesimo. I carabinieri hanno arrestato un giovane napoletano, Luigi Verde di 26 anni, dipendente di una ditta che lavora a Millesimo, il quale si aggirava seminudo per il paese
in preda ai fumi dell’alcool. L’uomo ha dato un pugno in faccia ad un carabiniere.

Concorsi Letterari. C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare ai nuovi concorsi letterari di Cosseria: l’8° Concorso
Letterario (prosa e poesia) ed il 3° Concorso Italia Mia (riservato agli italiani all’estero) sul tema “La mia terra”; il 5° Concorso del Racconto Giallo ed il 5° Concorso di Fantascienza
a tema libero. Per partecipare contattare il Comune di Cosseria (tel.: 019519608 - fax.: 019519711 - email: amministrativo@comune.cosseria.sv.it
Vetri altaresi. Fino al 30 aprile a Genova, presso il Palazzo
Ducale, è aperta la mostra “I grandi maestri vetrai altaresi
del ‘900”. La manifestazione si svolge nell’anno in cui Genova è capitale europea della cultura.
Escursioni. Domenica 2 maggio la 3A, Associazione Alpinistica Altarese, organizza una escursione in Val Gargassa
(Rossiglione). Percorso per escursionisti esperti lungo un
suggestivo canyon a due passi da Genova. Per prenotarsi telefonare a 019584811 alle ore 21 del martedì o del venerdì.
E-mail: cai.altare@tiscali.it.

Falegname serramentista. Azienda di Cairo cerca 1 falegname. Si richiede scuola dell’obbligo, patente B, esperienza. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino
IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1007. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Carpentiere specializzato. Ditta di Carcare cerca 1 carpentiere specializzato per assunzione a tempo determinato. Si
richiede scuola dell’obbligo, età min. 30, esperienza. Sede di
lavoro: Valbormida e provincia. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).
Riferimento offerta lavoro n. 1006. Tel.: 019510806. Fax:
019510054.
Muratore specializzato. Ditta di Carcare cerca 1 muratore
specializzato per assunzione a tempo determinato. Si richiede scuola dell’obbligo, età min. 25, esperienza. Sede di lavoro: Valbormida e provincia. Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1005. Tel.: 019510806.

L’ANCORA
Redazione di Cairo Montenotte
Telefono e fax 0195090049
www.lancora.com
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Nella seconda giornata del campionato C2

È iniziato il percorso per salvare la Ferrania

Vince e convince
il Baseball Carcare

Appena nominati sono già al lavoro
i tre commissari governativi

Boves
9
Carcare B.S.
15
Carcare - Domenica 25
aprile sul campo esterno del
Boves la compagine carcarese ha disputato la seconda
partita del campionato di serie C2.
Dopo la sconfitta nella prima di campionato, la carcarese questa volta ha dimostrato
il suo vero valore tecnico, sia
nelle fasi di attacco che in
quelle di difesa. La partita si è
conclusa con il punteggio di
15 – 9 per il Carcare Baseball
Softball.
Nelle fasi di attacco la carcarese questa volta ha convinto maggiormente mettendo
a segno un buon numero di
valide e doppi.
In difesa buona la prestazione dei lanciatori sul monte
di lanci che hanno saputo
contenere al meglio l’attacco
avversario, buoni anche alcu-

ni doppi giochi che hanno lasciato a bocca aperta gli avversari.
Tutta la squadra alla fine
della partita era soddisfatta
dell’ottima prestazione, ora
la carcarese si dovrà scontrare domenica 2 maggio sul

Consumi tutelati
dal Forum

campo di Cairo (in attesa
che inizino i lavori nel campo del Vispa) con il Chiavari, contro i quali i ragazzi di
Gilardo daranno il meglio per
portare a casa anche questa
partita.
G.G.

Un XXV aprile culturale ad Altare

Carcare - L’iniziativa per la tutela
dei consumi, lanciata la scorsa settimana dall’assessorato al commercio
del Comune di Carcare, è stata oggetto di discussione in una riunione
del Forum del Commercio svoltasi
venerdì 23 aprile mattina. Il Forum ha
discusso della possibilità di attuare
politiche commerciali comuni, patrocinate dall’Amministrazione, che garantiscano ai consumatori trasparenza e qualità di prodotti e prezzi.

Altare - In occasione dell’anniversario della Liberazione, l’Amministrazione Comunale di Altare sabato 24 aprile, alle ore 10, ha presentato agli alunni delle scuole medie “Brondi” il libro “Franco Centro, il piccolo eroe delle Langhe” di Gianni De Matteis,
a cura di Andrea Dotta.
Franco Centro, unica medaglia d’oro al valor militare del Piemonte, venne ucciso a
soli 14 anni dai fascisti che lo avevano catturato mentre consegnava messaggi per
conto delle bande partigiane.
Domenica 25 aprile, dopo le manifestazioni di rito, alle ore 10,45 nel cinema Vallechiara si è tenuto un incontro con l’autore e la presentazione del libro “Un bambino
piange ancora” La guerra, un padre misterioso, la distruzione. Ricordi di un’infanzia tedesca di Ursula Rütter Barzaghi.
Sono seguite letture di poesie e brani dei ragazzi della scuola elementare “Capasso” e della scuola media “Brondi” di Altare.

Baseball Cairese: bene le giovanili

Battuta d’arresto a Chiavari
per la formazione seniores
Cairo M.tte - Prima battuta
d’arresto per la Cairese sul
campo di Chiavari, sconfitta
per 15 a 5 dai padroni di casa; risultato troppo pesante
per appellarsi ad attenuanti
quali il campo da calcio in
ghiaino o l’arbitraggio particolarmente partigiano; l’attacco
non ha funzionato e nonostante la prova brillante di
Bellino, a mille di media con
due singoli e un doppio, e di
Aiace, con due valide, non ha
mai impensierito i rivieraschi.
Lo staff tecnico comunque
non sembra preoccupato e il
manager Ziporri a fine partita
ha così commentato: ”Non
siamo riusciti ad entrare in
partita, non era facile imporre
il nostro gioco contro una
squadra così esperta; sono
comunque soddisfatto della
prova dei giovani e sono convinto che questa sconfitta li
abbia fatti crescere.” Ha poi
concluso “Domenica a Sanremo i ragazzi sapranno riscattarsi anche se ci aspetta
un’altra prova impegnativa:
sento che la squadra sta crescendo.”
Categoria Cadetti
B.C.Cairese
12
Mondovì
4
Si conferma al vertice della
classifica la Cairese nel Campionato Cadetti, vincendo in
casa con i pari età Monregalesi . La Cairese parte bene
con Sicco subito in base spinto poi a casa base da Lomonte per il primo punto Valbormidese; in difesa Bignoli sale in
cattedra e per tre riprese imbriglia le mazze degli avver-

Ferrania. Il ministero della
Attività Produttive ha nominato i tre commissari che dirigeranno la Ferrania per tutta la
durata dell’amministrazione
controllata prevista dalla Prodi bis. La nomina era il primo
indispensabile passo per avviare le procedure previste
dalla legge, che si spera possa salvare la storica azienda
valbormidese, unica ditta italiana del settore.
Il dott. Antonio Rosina,
commissario giudiziale nominato un mese fa dal tribunale
di Savona, è stato confermato
dal Ministero che lo ha inserito nella rosa dei tre commissari ministeriali.
Gli altri due sono: il dott. Alfio
Lamanna, noto commercialista
genovese, che ha già ricoperto
incarichi analoghi in importanti
aziende, e l’avv. Massimo Postiglione di Salerno.
Il gruppo messo alla guida
del salvataggio della Ferrania
raccoglie effettivamente com-

sari mentre le valide di Goffredo Matteo e di Bonifacino
Danilo portano a 8 i punti segnati. Al quarto inning il Mondovì accorcia le distanze con
la complicità di qualche incertezza difensiva e porta il risultato sull’8 a 4, a questo punto
la Cairese mette a segno ancora 4 punti e chiude l’incontro per 12 a 4.
Sabato 1º Maggio scontro
al vertice contro il Boves a
Cairo Montenotte alle ore 16:
in palio il primo posto in classifica.
Categoria Allievi
Chiavari
2
B.C.Cairese
24
Dilagante vittoria dei giovani Cairesi sul campo del Chiavari nella gara di apertura del
campionato Allievi.
Trascinati in attacco da Berretta Davide con un doppio e
due singoli e da Veneziano Vittorio con un doppio e un triplo i
biancorossi hanno dominato l’incontro travolgendo i Delfini di
Chiavari al loro esordio in cate-

goria; partita a senso unico anche per la prova di Barlocco
Riccardo sul monte di lancio
che ha imbrigliato le mazze avversarie ottenendo 6 eliminazioni al piatto in tre inning.
Da menzionare l’esordio
nella categoria dei giovani
Germano M., Palizzotto C,
Parodi M. e Tarditi S. che hanno ben figurato.
Categoria Ragazzi
S.S.Cairo
5
B.C.Cairese
6
Il Baseball vince il primo
derby Cairese stagionale dopo un incontro combattuto.
dopo aver iniziato in svantaggio 4 a 2 nella terza ripresa i
ragazzi sono riusciti a trovare
la convinzione e con Palizzotto, Lomonte, Berretta, Germano Matteo e Pascoli Marco
hanno ribaltato il punteggio
portando a casa una vittoria
meritata.
Domenica a Sanremo la
Cairese si giocherà il primato
in classifica contro i pari età
GPSP
rivieraschi.

Ritorna la fiera
di primavera
Altare - Il Comune di Altare organizza per domenica prossima, 2 maggio, la
Fiera di Primavera, diventata ormai un atteso appuntamento annuale.
Più di 100 le bancarelle
di merce varia che arriveranno in paese per disporsi
all’aperto, nel centro storico e nelle vie adiacenti.
Anche il commercio tradizionale darà il suo contributo: tutte le attività commerciali e artigianali del
paese rimarranno aperte
per l’intera giornata.
Per le vie del paese, ci
saranno clown e animatori
che intratterranno i bambini. E’ prevista anche una
degustazione di fave, salame e vino.
Nel pomeriggio, il gruppo
folkloristico “Bal do Sabre”
di Bagnasco (CN) proporrà
una suggestiva rivisitazione della conquista saracena del territorio valbormidese, con uno spettacolo
che illustra il ciclo delle stagioni, così importante nella
civiltà contadina di un tempo, inneggiando al ritorno
della primavera.
Durante la giornata, sarà
anche possibile visitare il
Museo del Vetro, aper to
dalle 10 alle 17, e la chiesa
della S.S. Annunziata,
aperta dalle 15 alle 17.
La Fiera di Primavera è
organizzata dal Comune, in
collaborazione con l’Associazione commercianti e
artigiani, le associazioni di
volontariato, la Pro Loco, il
Consorzio “La Piazza”
Confcommercio e le Terme
“Vellechiara” acque minerali.

petenze ed esperienze notevoli.
Il dott. Antonio Rosina,
commercialista genovese, è
presidente del collegio sindacale di diciassette società fra
cui Finporto di Genova, Campostano & Group, Carena e
membro dei collegi sindacali
di altre quattordici società, fra
le quali l’Aeroporto di Genova
e la Tirreno Power.
Il dott. Alfio Lamanna è già
stato commissario straordinario per il Gruppo Morfeo di
Genova, curatore fallimentare
delle Eternit di Casale, liquidatore sociale della Ansaldo
Industrie e commissario governativo del Gruppo Cofidam-Zanin di Vado.
L’avvocato Massimo Postiglione è legale del Ministero della Sanità e membro del Consiglio Superiore della Sanità.
Poiché la Ferrania lavora e
produce per l’importante mercato della diagnostica per immagine e considerando che il

Lavori su statale
di Cadibona
Si informa che a partire dalle
ore 8.00 di lunedì 26 aprile 2004
verranno svolti lavori di bitumatura
e riqualificazione del piano viabile
in vari tratti della SP 29 “del Colle di Cadibona” e della SP n° 28
bis “del Colle di Nava”. E’ possibile pertanto che a causa dei
succitati lavori, che dureranno
una quindicina di giorni, si possano provocare temporanei disagi
al traffico della zona.

servizio sanitario nazionale costituisce uno dei più importanti
clienti del settore, appare evidente l’importanza della presenza di un esperto legale del
calibro dell’avv. Postiglione.
I tre commissari, nominati il
21 aprile scorso, si sono già riuniti nella giornata del 24 aprile.
D’altra parte sono molto stretti i
tempi per la preparazione del
piano industriale necessario per
salvare l’azienda.
La nomina della terna di
commissari governativi è stata salutata con soddisfazione
da tutti, perché appunto consentirà di procedere nell’applicazione della Prodi bis e di
avviare il risanamento ed il
salvataggio dell’azienda.
L’assessore regionale Giacomo Gatti ha commentato:
“Adesso ci sono tutti i presupposti per lavorare per il rilancio della Ferrania S.p.A.: una
buona rete istituzionale, l’ammissione alla Prodi bis con la
possibilità di partecipare ad
appalti pubblici, una rinnovata
fiducia da parte delle banche
ed un pool di commissari ad
alto livello”.
I sindacati da parte loro, oltre ad esprimere soddisfazione per questo ulteriore passo
verso la totale applicazione
della Prodi bis, hanno ribadito
la necessità di un costante
dialogo fra le loro organizzazioni ed i commissari anche
per evitare scelte che portino
alla soppressione di rami dell’azienda o a drastiche cure
dimagranti che colpirebbero
duramente l’occupazione ed i
lavoratori.
f.s.

Comunicato Enpa

Pesca selvaggia
in provincia a Savona
Cairo M.tte - Martedì 27,
tra i suoi ultimi atti, il consiglio
provinciale, con il voto della
maggioranza e di buona parte
dell’opposizione, ha approvato la carta ittica della provincia di Savona, lo strumento
programmatico per la gestione della fauna acquatica che
vive nei laghi e torrenti savonesi e dell’attività di circa
5.000 pescatori.
In materia di caccia e pesca l’uscente Giunta provinciale ha applicato il suo particolare “codice Cencelli”, accogliendo il 101% delle richieste di chi uccide animali e lo
0% di chi li difende.
Le richieste dell’Ente Nazionale Protezione Animali
non sono state neppure prese
in considerazione; come ad
esempio l’istituzione in almeno il 10% delle acque del regime “No kill”, dove i pesci
catturati siano immediatamente liberati, con ogni cau-

tela nel disallamarli (l’associazione spera in tal modo che
sempre più pescatori, come
accade già in altri paesi, rinuncino ad uccidere e comincino a considerare la vita di
esseri viventi che, anche se
non abbaiano o cinguettano,
provano dolore come tutti gli
altri animali).
La CARTA soddisfa invece
pienamente i pescatori; ignora gli ormai pochissimi soggetti originari, permettendo
di inquinarli con massicce
immissioni di “pesci pronta
pesca”, in cui spesso si trovano specie estranee (come
i siluri); stabilisce, senza neppure individuarle, un numero minimo di zone di protezione e di divieto di pesca;
e consente a dismisura le
cosiddette “riserve turistiche”,
favorendo il più bieco consumismo di pesca semifacilitata, finalizzato all’uccisione
degli animali.

Api al lavoro nel sito Acna
Cengio. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro con il vicepresidente dell’Associazione Apiliguria, Aldo Castellano, dal quale
è nata una proposta, rivolta al commissario delegato del governo per l’Acna, allo scopo di utilizzare i laboriosi insetti come indicatori della qualità ambientale del sito.
Si tratta ovviamente di un metodo da affiancare a quelli tradizionali, che avrebbe già dato buoni risultati anche in altre aree
segnate dall’inquinamento industriale.
Il biomonitoraggio ambientale sarebbe realizzato sistemando
le arnie delle api mellifiche in due zone, nell’area Acna, che sarebbero già state individuate.
Queste api sarebbero monitorate dall’Istituto di Entomologia
Agraria dell’Università di Pisa che analizzando gli insetti ed il
miele da loro prodotto avrebbero un preciso indicatore naturale
della qualità ambientale del sito.
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Presente l’on. Tabacci

Sabato 12 e domenica 13 giugno

Canelli ricorda l’on. Goria
e gli intitola il ponte

Alle urne per le comunali
provinciali ed europee

Canelli. Al presidente del
Consiglio, più volte Ministro
ed europarlamentare Giovanni Goria, a dieci anni dalla
sua prematura scomparsa, è
stato intitolato, sabato 24
aprile, alle ore 10,30, il ponte
che collega viale Italia a via
Nizza.
Erano presenti l’ On. Bruno Tabacci, presidente della
Commissione Lavoro della
Camera dei Deputati, l’assessore regionale Mariangela
Cotto, Roberto Marmo presidente della Provincia, il sindaco di Canelli Oscar Bielli,
la vedova signora Eugenia
Obermitto Goria con i figli
Marco e Paola, i rappresentanti delle Associazioni canellesi della Fidas, Croce Rossa, Carabinieri in congedo e
degli Alpini, numerose classi
di studenti e tanti amici.
La cerimonia si è svolta
all’inizio della rampa che da
viale Riccadonna porta a via
Italia, dove è stata sistemata,
su una grossa ‘pietra del Belbo’, una targa con inciso il
nome di Giovanni Goria e la
sua idea - forza “Senza etica
non c’è vera politica”.
L’On. Tabacci (Udc), grande
amico di Goria, nel richiamare l’attenzione sulle attività
produttive del Paese ha insistito sulla necessità della loro
eccellenza e sulla defiscalizzazione degli investimenti a
favore della ricerca scientifica
ed ha auspicato che nelle
contese internazionali vengano escluse le guerre come
soluzione preventiva.
Bielli, come tutte le altre
autorità, nel rimarcare l’originalità delle scelte politiche di
Goria, ne hanno sottolineato
il rigore morale e lo spirito di
servizio.
Il ponte di viale Italia era
stato inaugurato il 28 aprile
1984, essendo sindaco Renato Branda, presenti il ministro Goria, il presidente della
Regione Viglione e il presidente della Provincia Tovo.
Era costato tre miliardi e
350 milioni.
Nell’occasione, Goria, Viglione e Tovo avevano solennemente promesso a Branda
la circonvallazione per Cassi-

Canelli. Nei giorni di sabato 12 giugno (dalle 15 alle
22) e di domenica 13 giugno (dalle 7 alle 22) si andrà
alle urne per:
• il rinnovo dei Consigli comunali ed elezione del
Sindaco in 101 Comuni dell’Astigiano,
• il rinnovo del Consiglio provinciale ed elezione del
presidente della Provincia,
• il rinnovo del parlamento europeo.
Saltano evidenti alcune particolarità delle votazioni
2004:
• per la prima volta si vota anche al sabato, dalle 15
alle 22,
• subito dopo la chiusura dei seggi, alle 22 di domenica 13 giugno, si procederà allo spoglio delle schede
delle Europee.
• Lo scrutinio proseguirà alle ore 14 di lunedì 14
giugno con le Provinciali e proseguirà con le Comunali.
• Gli immigrati che siano cittadini europei, potranno
presentare domanda di iscrizione nelle liste elettorali
presso il Comune di residenza entro il 4 maggio.
• Per i sindaci dei piccoli comuni sarà impossibile
ricandidarsi qualora abbiano già svolto due mandati. E
questo nonostante che il presidente Berlusconi, ancora a febbraio, avesse promesso di sbloccare la legge
avversa al terzo mandato.
b.b.

Asti e Capriglio, Casorzo, Castagnole
Monferrato, Castelnuovo Belbo, Cerreto, Cortanze, Monastero Bormida,
Montegrosso, Montiglio, Quaranti,
Roatto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Tonco, Vesime e Villanova.
Roccaverano voterà sotto la guida di
un commissario straordinario.
Dei 101 paesi chiamati al rinnovo del
sindaco, essendo tutti sotto i 15.000
abitanti, nessuno potrà avvalersi del
ballottaggio che, invece, potrà essere
possibile, sabato 26 e domenica 27
giugno per le Provinciali.
Canelli e Nizza, con oltre 10.000 abitanti, sono chiamate ad eleggere, oltre il sindaco, anche 20 consiglieri; ne
eleggeranno 16: Castagnole Lanze,
Castelnuovo Don Bosco, Costigliole,
Moncalvo e San Damiano.
Tutti gli altri 94 Comuni, inferiori ai
3.000 abitanti, ne eleggeranno soltanto 12.

Dopo 13 anni la legge non è ancora del tutto operativa

Disaccordo generale
sui controlli del moscato

nasco e la Valle Bor mida,
opera da loro giudicata, già
allora, fondamentale per Ca-

nelli, la valle Bormida e tutta
la valle Belbo!!!
b.b.

Tangenziale sud ovest di Asti, firma storica
Canelli. In Provincia, lunedì 19 aprile, dal Comune di
Asti (sindaco Voglino) e dalla
Provincia (presidente Marmo), è stato firmato un accordo storico circa la tangenziale sudovest di Asti. L’accordo,
cui hanno intensamente lavorato i rispettivi assessori, Brignolo e Musso, ha portato alla condivisione dei seguenti
punti: tracciato della strada di
collegamento da corso Torino
con il nuovo ospedale in località Fontanino; tracciato
della bretella di aggiramento
di corso Alba, con il relativo
innesto su cavalcavia Giolitti;
strada di raccordo con corso
Torino, nella zona del casello
di Asti Ovest sulla A21; necessità di realizzare una delle
due carreggiate progettate
dalla Provincia per il collegamento sudovest, sviluppata in
tutta la sua estensione in lunghezza ed estesa sino a collegare il nuovo ospedale e le
strade di connessione con la
viabilità urbana, con funzione
di adduzione al sistema autostradale: l’attraversamento di
corso Alba dovrà avvenire in

Saranno 17 i comuni astigiani che arriveranno sfalsati alle elezioni:

galleria, come la collina a ridosso del quartiere di corso
Alba, gli innesti della galleria
nella zona di corso Alba e
nella zona di Santo Spirito
avverranno con l’adozione di
accorgimenti di inserimento
ambientale); richiesta di Comune e Provincia all’Anas ed
alla Regione Piemonte di
inserire nel bando di prossima emissione per la concessione-gestione della Asti-Cuneo il collegamento Sud-Ovest di Asti, comprensivo della
bretella che aggira corso Alba e si connette con Cavalcavia Giolitti, della strada di collegamento con l’ospedale,
della viabilità di raccordo con
corso Torino, del miglioramento del Cavalcavia Giolitti
e della messa a punto di due
sottopassi che permettono ai
pedoni di attraversare la ferrovia per raggiungere la città
dal quartiere); richiesta della
Provincia, con l’assenso del
Comune, di inser ire nello
stesso bando il proseguimento della tangenziale “SS457
variante”, da Portacomaro, sino a Castell’Alfero, secondo il

progetto sviluppato dalla Provincia di Asti e già consegnato all’Anas per l’approvazione.
La tangenziale attraverserà
il Tanaro in viadotto dalla
posizione di Rocca Schiavina
all’argine sul lato opposto, qui
entrerà in galleria realizzata
con due canne parallele sino
a giungere alla zona di Santo
Spirito, attraverserà strada e
ferrovia in viadotto e si congiungerà con corso Torino
con una rotatoria all’altezza
del piazzale a lato del complesso de La Grotta.
La strada per l’ospedale
parte proprio da questa rotatoria, attraversa ferrovia e
corso Ivrea, sale sulla collina
e ridiscende al Fontanino sino al Piazzale dell’ospedale
nuovo. La bretella di aggiramento di corso Alba par te
dalla zona di San Carlo, si interseca con la tangenziale
per lo scambio di flussi di
traffico, e si unisce al cavalcavia Giolitti sulla rotatoria
che verrà realizzata per l’innesto della prosecuzione di
via Cuneo.

Canelli. Nel lontano 1992
Gianni Goria, allora Ministro
dell’Agricoltura, ne aveva fatto uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale: era passato paese per
paese, su queste colline, a
dire che finalmente l’Italia,
allora primo produttore europeo di vino, aveva una legge adeguata ai tempi e all’importanza del settore nell’economia del paese.
Sono passati 13 anni, non
c’è più la prima Repubblica,
ma quella legge, considerata essenziale per lo sviluppo
del settore, non è ancora del
tutto operativa.
Alcune sue parti sono anche state modificate, l’applicazione di altre fanno scoppiare una “querelle” tra le varie anime del settore agricolo: tra quelli che dicono voler tutelare le imprese del
settore, ma che forse pensano solo a consolidare il
proprio spazio a scapito di
altre.
Parliamo dell’applicazione
dei decreti con i quali vengono disciplinati i controlli
per le aziende aderenti ai
consorzi di tutela per i vini
doc, adesione che è volontaria, ma una volta ottenuto
il riconoscimento, regolato
peraltro da apposite norme,
l’operato dei consorzi diventa “Erga omnes” (“verso tutti”), soci e non del Consorzio di tutela.
Fin qui nessuno dice niente. Le cose si complicano
quando dal Consorzio di tutela dell’Asti Spumante si comincia a dire che i controlli
hanno un costo, logicamente (!) a carico dei produttori.
Il caos cresce quando si
comincia a parlare dei controlli nei vigneti che già ci
sono e anche molto rigorosi,
a cura dell’Ente Pubblico
(Provincia) e dalle Camere
di Commercio e quindi con
costi molto ridotti, insignificanti per le imprese agricole.
Le organizzazioni professionali si oppongono a quella che è una vera e propria

rapina di diritti consolidati.
Nonostante ciò, il Ministero delle Politiche Agricole ha emanato il decreto che
il settore agricolo non accetta, anche perché di controlli ne hanno avuto di tutti
i tipi.
Oggi si può affermare che
non c’è una vite di moscato
fuori posto, mentre è legittimo domandarsi se accurati
controlli in altri segmenti della filiera (i vini di fantasia, i
vini venduti a prezzi terribilmente bassi per contenere
uve moscato pagate a prezzo di normativa, la qualità
del prodotto in certe bottiglie destinate al mercato
estero) esistono veramente
e quali risultati hanno ottenuto nella moralizzazione del
settore.
Sospensione del decreto
Ecco allora che le Amministrazioni Provinciali di Alessandria, Asti e Cuneo le relative Camere di Commercio,
le Organizzazioni Professionali agricole e Cooperativistiche hanno unitariamente
scritto al Ministero dell’Agricoltura per chiedere la sospensione del piano dei controlli in quanto, oltre ad essere considerati illegittimi,
sono prima di tutto un doppione di quelli già effettuati.
Su questa posizione si è
allineata l’associazione Produttori Moscato, la più numerosa del settore, mentre la
Vignaioli piemontesi, che raggruppa prevalentemente
Cantine sociali, con il direttore Gian Luigi Biestro, arriva a fare un discorso diver-

so: “Il problema non è di forma, ma di sostanza; si tratta di decidere se i Consorzi
di tutela hanno un senso e
devono vivere oppure non
hanno senso e devono morire.
Personalmente, con tutte
le precauzioni e riserve, penso che i Consorzi di tutela
servano”
Il Consorzio di tutela dell’Asti si appresta a pubblicizzare il costo dei controlli
e a ribadire che andrà avanti per la sua strada limitandosi, per ora, a svolgere l’attività nei confronti degli associati.
Due domande:
• perché solo sui vigneti
di moscato e non su tutti i vigneti di qualsiasi varietà?
• e perché proprio in questo momento si è fatta esplodere una questione così difficile da dipanare?.
I contadini
I contadini però sono forse gli unici ad aver capito
tutto e, dopo averti fatto riporre penna e bloc notes, ti
dicono che in questo momento in cui le vendite non
brillano, ad eccezione del
comparto del Moscato naturale, e quindi non vi sono le
condizioni né per un aumento del prezzo delle uve
né della resa per ettaro, forse è meglio tentare di distrarre i produttori con altri
argomenti.
Un vecchio politico soleva
dire “che a pensare male si
fa peccato, ma spesso ci si
indovina”. Sarà vero?
Oldrado Poggio

A Cassinasco domenica 9 maggio
torna la Sagra del Polentone
Canelli. Torna a Cassinasco, domenica 9 maggio, per la
121ª edizione, la Sagra del Polentone.
La festa comincerà alle ore 15,30 con l’esibizione del notissimo gruppo “Due così” che proporrà un concerto - spettacolo,
che tanto successo ha ottenuto in tutte le piazze d’Italia. Sarà
questa la prima uscita ufficiale del gruppo in Piemonte.
Alle 17,30 partirà la parte gastronomica della manifestazione, a base di polenta, salsiccia e frittata di cipolle.
I turisti potranno visitare le antiche chiese e la torre medioevale (Per informazioni, telefonare al Comune, 0141/851110)
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Unite le forze del volontariato

Esercitazione contro
alluvioni, terremoti, frane
Canelli. Una tre giorni all’insegna dell’esercitazione di
Protezione Civile quella che si
é svolta, nello scorso fine settimana, a Canelli, che ha visto
impegnate Croce Rossa, Protezione civile, Aib, Volontari
del servizio emergenza radio,
personale della Provincia di
Asti contro alluvioni, terremoti
e frane.
Il campo base, con cucina
da campo, ospedale, tenda
comando, è stato allestito
presso il Palazzetto dello
sport, mentre le tende dormitorio dei militari Cri erano sistemate nel parcheggio della
stazione ferroviaria.
La simulazione ha impegnato tutte le forze di Croce
Rossa astigiana, Canelli ed
Asti in testa, con le varie delegazioni provinciali, dai militari
ai Volontari, dalle IIVV ai pionieri, alle volontarie della sezione femminile che in colalborazione con i Volontari della
Protezione Civile di Canelli e
Moasca dei radioamatori del
Ser, dell’ARI Associazione
Radioamatori Italiani, il gruppo cinofili di Croce Rossa di
Alessandria hanno ricercato
persone disperse, verificato
scuole, salvato persone da
eventi naturali, preso le prime
cure di pronto soccorso nell’ospedale mobile.

Il tutto è stato coordinato
dall’unità di crisi con i responsabili della provincia di Asti
Rolla e Quirico che con Tartaglino e Musso della Cri e
Franco Bianco della Protezione civile di Canelli.
Una bella prova che é servita soprattutto per mettere in
luce pregi e difetti del sistema
emergenza della zona e di
tutta la provincia.
Le zone coinvolte nell’operazione sono state molteplici,
dalla valle Belbo alla valle
Bormida, alla zona di Montegrosso.
All’esercitazione hanno preso parte 238 volontari e 18

mezzi: ambulanze, pulmini,
fuori strada, mezzi pesanti,
gruppi elettrogeni, cucine.
Ventiquattro sono stati gli
interventi di cui 14 di durata
media (1,5 ore cadauno) e
con codice di massima urgenza e 10 di durata ridotta (0,5
ore) con codice di minore urgenza.
Lo scenario di operatività
sono stati il terremoto, frane e
d alluvioni.
“Il risultato di questa prima
prova è stato positivo - commenta il presidente Cri - dott
Mario Bianco - Questo ci porta ad unire sempre più tutte le
forze del Volontariato”.

Camileri: la città ricicla il 45% dei rifiuti
Canelli. La città di Canelli sta riciclando il 45% dei rifiuti (dati: maggio ‘03 - febbraio ‘04). E’ quanto risulta
da una lettera inviata, nei
giorni scorsi, a tutte le famiglie, a fir ma del sindaco
Oscar Bielli e del consigliere
delegato all’Ambiente Giuseppe Camileri.
Il dato, quasi incredibile,
ha portato, durante l’ultimo
Consiglio comunale, alla riduzione del 10% della tassa rifiuti.
Differenziata. “Si tratta di
un segnale importante - ha
commentato Camileri - come lo era stato l’incentivo alla pratica del compostaggio
domestico e le campagne di
sensibilizzazione e informazione che periodicamente offriamo ai canellesi per affrontare nel modo migliore
una corretta raccolta differenziata.
In merito, in collaborazione
con i bambini delle elementari e il corpo docente, stiamo portando avanti una nuova campagna informativa sulla raccolta differenziata. Gli
incontri saranno, in larga parte, gestiti dai bambini stessi
che forniranno ulteriori approfondimenti sulla separazione
dei rifiuti organici.”
Nella lettera vengono
annunciate assemblee pubbliche per il 26 alle ore 21

presso il Circolo San Paolo,
per il 29 aprile presso il salone della CrAt e per venerdì
7 maggio, alle 18, presso la
sala delle Stelle, nel palazzo comunale.
Urbanistica. Ma tu sei anche consigliere delegato all’Urbanistica, che hai da dire in merito?
“Avrà ancora uno spazio
importante l’attuazione del
Piano Regolatore che ora più
che mai si pone l’obiettivo di
dare importanti strumenti attuativi agli investitori privati a
fronte della realizzazione di
viabilità adeguate e aree
pubbliche fruibili. Ad esempio
il Piano per gli insediamenti
produttivi che entro l’estate
vedrà l’attivazione del primo
lotto con l’assegnazione delle aree alle aziende interessate e l’acquisizione dei terreni interessati. Ritengo che
il lavoro di programmazione
urbanistica effettuato in questi anni avrà a breve una positiva ricaduta sull’economia
generale della città.”
E il Centro storico? “Il
centro storico è sempre stato un punto fondamentale
della nostra azione e anche
quest’anno ripartirà il programma di “Canelli e pennelli” l’iniziativa che si pone
l’obiettivo di fornire contributi e incentivi ai proprietari di
edifici in Centro Storico in-

tenzionati a restaurarne la
facciata. Entro maggio e
quindi in notevole anticipo
sui tempi previsti saranno ultimati i lavori di ristrutturazione del Palazzo G.B. Giuliani dove troverà sede il nuovo Centro Servizi Avanzati
per la piccola e media impresa”.
La scuola! Tu fai parte
della nuova commissione che
si occupa dei rapporti con il
mondo della scuola!
“Con le istituzioni scolastiche ed i genitori si collabora con profitto. Credo che
tutti assieme, Amministrazione comunale, istituzioni
scolastiche e genitori si stia
lavorando per creare un sistema migliore di monitoraggio dei problemi, informazione e efficace risoluzione degli stessi.”
Aree esterne. “Stiamo per
completare il monitoraggio
delle aree esterne alle scuole di ogni ordine e grado con
gli inter venti di potenziamento e miglioramento, così
che, a breve, i bambini le
avranno a disposizione per le
attività all’aperto.
A breve saranno realizzate altre due aree attrezzate
a svago e gioco per i bambini in zone opposte della
città, via Giovine e via Tempia.”
b.b.

A Castagnole Lanze “In-bottiglia la solidarietà”
Canelli. Dal 30 aprile al 2
maggio, a Castagnole Lanze
si svolgerà la 26ª edizione
della “Festa della Barbera”.
Venerdì 30 aprile: ore 19,
grande degustazione, presso il ristorante Roma: sei vini a confronto; seguirà cena
con prodotti e vini tipici.
Sabato 1º maggio: i produttori castagnolesi apriranno le cantine, offrendo in degustazioni.
Possibilità di pranzare nei

ristoranti e agriturismi a prezzi convenzionati, visitare il
museo civiltà contadina, la
Chiesa barocca, Ia torre.
Domenica 2 maggio: il
Centro Storico si trasformerà
in una cantina all’aperto, dove i produttori esporranno i
vini.
Fedeli alla tradizioni della
festa dell’ imbottigliamento,
si svolgerà la manifestazione
“In-bottiglia la solidarietà”.
I visitatori e gli appassio-

nati potranno imbottigliare loro stessi una bottiglia di vino, nel più rigoroso rispetto
delle centenarie tradizioni
contadine, e il ricavato andrà
a favore di un’ opera di solidarietà.
Tutta la giornata sarà allietata da canti e balli tradizionali sulla piazza, sfilate
storiche, esibizione di sbandieratori, vecchi mestieri,
mercato di prodotti tipici e
artigianali.

52ª fiera di Asti
Canelli. Da venerdì 30 aprile a domenica 9 maggio, dieci
giorni particolarmente ricchi
di appuntamenti, attendono i
visitatori della 52ª edizione
della Fiera Regionale “Città”
di Asti. I quasi 300 gli espositori si snodano su 20.000 metri quadri, tra area coperta ed
esterna, nei padiglioni allestiti
in piazza d’Armi (zona Pilone), dall’azienda specializzata
Manazza Gefra S.p.A.
Degno di nota l’importante
ritorno dell’area dedicata all’arredamento con l’area enogastronomica corredata dalla
novità costituita dal ristorante
“Il Partigiano Johnny” di San
Benedetto Belbo e “La Piazzetta del Gusto” dove si alterneranno ogni giorno degustazioni di vini abbinati a prodotti
tipici. Oltre ad alcuni importanti convegni, il programma

di eventi collaterali, a cura del
responsabile artistico Mario
Nosengo, prevede incontri e
spettacoli serali di ottimo livello, che spazieranno dalle proposte musicali al cabaret ed
altre novità, creati per intrattenere il pubblico di tutte le età.
Gli orari di apertura previsti
sono: dalle 17 alle 24 nei giorni feriali, dalle 14 alle 24 il sabato e festivi. In occasione
della Fiera Carolingia di mercoledì 5 maggio, l’apertura
sarà prolungata dalle 11 alle
24. Prezzi dei biglietti di ingresso: 4 euro intero, ridotto a
3 euro per visitatori dai 6 agli
11 anni ed oltre 65. Ingresso
gratuito per i bambini fino a 5
anni.
I programmi completi sono
ripor tati sul sito Inter net
www.fieracittadiasti.it aggiornato quotidianamente.

Le scuole e il concorso di prosa
in lingua piemontese
Canelli. In relazione al XXVI Concorso di Prosa in lingua piemontese ‘Città di Canelli’, in margine della manifestazione della ‘Festa del
Piemonte, alla sua XXXVII
edizione, sono invitate tutte le
scuole a fare ricerche di cultura popolare piemontese
che potrebbe variare dai proverbi, ai modi di dire; dalle favole, alla cronaca, alle leggende; dalle filastrocche agli
indovinelli; dalle canzoni alle
danze; dagli antichi mestieri
all’onomastica e alla toponomastica. I lavori dovranno essere presentati scritti nella lingua usata dai testimoni di cui
andranno riportati i nomi e la
loro località di origine.
Per la trascrizione in lingua

piemontese o nella parlata
piemontese del posto, sono
raccomandate le regole di
grafia riportate sull’ultima facciata del regolamento del
concorso “Città di Canelli”.
Le scuole, sia per la metodologia che per la trascrizione in
piemontese, potranno chiedere l’aiuto degli esperti della
Compagnia dei “Brandé”.
I lavori dovranno essere
consegnati presso la Biblioteca comunale di Canelli (via
Roma, 37 - 14053) non oltre il
15 giugno 2004. La premiazione avverrà alle ore 16 del
25 settembre, insieme a quella del Concorso ‘Città di Canelli’, nel salone della Cassa
di Risparmio di Asti, in piazza
Gancia, a Canelli.

I 25 anni della Fidas
San Marzano Oliveto

Canelli. I donatori di sangue della Fidas di San Marzano Oliveto
hanno festeggiato il loro 25º di fondazione, domenica scorsa, con
la tradizionale festa sociale. Nel salone parrocchiale, presenti il presidente del sodalizio Aldo Cavallo, il rappresentante del consiglio
direttivo della Fidas Giovanni Gatti e il sindaco Ezio Terzano, sono stati premiati i soci benemeriti che hanno raggiunto i seguenti
traguardi: medaglia di bronzo con 13 donazioni Berta Anna, con
50 donazioni Albenga Giuseppe, con 75 donazioni Massolino
Bruno e con 100 donazioni Calosso Luigi. La giornata è poi continuata con la Santa Messa officiata don Angelo Cavallero che ha
sottolineato con le sue parole il valore del gesto importante nel donare il sangue. La giornata si é conclusa con il pranzo sociale al
ristorante “Da Bardon”. (Foto Ferro)
A.S.

Brovia è “Stella al merito del Lavoro”
Canelli. Sabato 1º maggio
ad Asti, sono stati insigniti
della “Stella al merito del Lavoro” cinque astigiani tra cui
anche Gian Beppe Brovia che
vanta 26 anni di lavoro amministrativo presso le Cantine
Chiarlo di Calamandrana e 7
presso la Contratto.
Gian Beppe è figura molto
nota nel mondo del calcio della Valle Belbo, del 1947, sposato con Patrizia Giuliano,
due figli, Gian Luca e Alberto,
entrambi militanti nella squadra calcio di Calamandrana.

Sportello
Decentrato
dell’Agenzia
del Territorio
di Asti
Canelli. Dal prossimo 29
aprile è operativo presso lo
Sportello Unico delle Attività
Produttive del Comune di
Canelli, lo Sportello Decentrato dell’Agenzia del Territorio di Asti.
L’inaugurazione dello sportello decentrato dell’Agenzia
del Territorio di Asti presso la
Comunità delle Colline “Tra
Langa e Monferrato” ha avuto luogo mercoledì 28 aprile, alle ore 18, presso il Municipio di Canelli - Salone
delle stelle.

Appuntamenti
Canelli. Questi gli appuntamenti compresi fra venerdì
30 aprile e giovedì 6 maggio
04.
Da venerdì 30 al 2 maggio,
a Castagnole Lanze, “26ª Festa della Barbera”
Fino al 2 maggio, ad Alba
“Vinum”
Da venerdì 30 aprile al 9
maggio, ad Asti. “Fiera città
di Asti”,
Da venerdì 30 al 9 maggio, a
Pollenzo “Apertura dell’Agenzia” di Carlin Petrini
Sabato 1º e domenica 2
maggio, al dancing Gazebo,
suonano, rispettivamente:
“Giuliano e i Baroni” e “Ciao
Pais”
Sabato 1º e domenica 2, a
Vinchio, “Sagra dell’asparago
Saraceno”
Sabato 1º e doménica 2, a
Castino (Cn) “Festa del Fiore”
Lunedì 3, ad Asti, Lungotanaro, ‘Spettacolo pirotecnico’.
Lunedì 3 maggio, ore 21, a
Calmandrana, biblioteca, “Incontro sull’Islam”
Mar tedì 4, a Montechiaro
d’Acqui, “Anciuada der Castlan”
Mercoledì 5, ad Asti, ‘Fiera
Carolongia’
Venerdì 7, ore 15, presso Villa Cora “Festa delle mamme
e delle nonne”
Sabato 8, ore 15, a Casa
Bersano di Nizza M.to chiusura anno accademico Unitre
Sabato 8, ore 20, all’enoteca
Contratto, Ristorante “Don
Alfonso 1890”
Domenica 9, dalle 9 alle 12,
sede Fidas, ‘Donazione Sangue’
Domenica 9, ad Alba: “Genova - Alba”, 1ª tappa 87º giro
d’Italia
Domenica 9, a Cassinasco,
ore 15,30, 121ª ‘Sagra del Polentone”
Domenica 9, a Cossano Belbo, “Sagra degli In”
Dal 10 al 16, “18º Memorial
Roberto Picollo”
Dal 11 al 14, a Canelli,
“Crearleggendo”
Dal 29 maggio al 2 giugno,
a Canelli, “Dulcis”.
Dal 14 al 16 giugno, a Milano, “MiWine”
19 e 20 giugno, “Assedio di
Canelli”
Sabato 26 giugno, dalle ore
9, salone della CrAt, incontro
di studio sull’emigrazione piemontese.

3 maggio 2004
A Manuela
e Massimiliano

tanti auguri
da mamma
e papà
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A tutto calcio: AC Canelli e US Virtus
Giovanissimi Calamandranese
Erano passati non più di dieci minuti quando l’azzurro Bosco
Gabriele in uno scontro si infortunava seriamente riportando
la frattura del braccio. Si è subito
vista la gravità dell’incidente ed
è stato immediatamente allertato il 118. Purtroppo, per una
concomitanza di servizi l’ambulanza è dovuta giungere da
Mombercelli giungendo sul posto con oltre mezz’ora dopo la
chiamata. Il ragazzo è stato a
terra sofferente e impaurito, poi
finalmente è arrivato il soccorso
e tutto si è risolto per il meglio
trasportando prima, il giocatore,
al pronto di Nizza e successivamente all’Ospedale infantile di
Alessandria. Un augurio di pronta guarigione a Gabriele da parte di tutta la redazione sportiva.
Voluntas
2
Virtus
1
Si era messo bene l’incontro
per i virtusini che passano in
vantaggio con un bel gol di Origlia, ma i padroni di casa, di età
superiore dopo un momento di
stupore prendevano in mano le
redini del gioco e prima che terminasse il primo tempo riuscivano a riportare il risultato sull’11. Nella ripresa la Voluntas di dimostrava più squadra anche se
la partita rimaneva nel più perfetto equilibrio, ma nell’unica occasione davvero favorevole per

i nicesi arrivava il gol che decretava la vittoria finale. Formazione: Conti, Bianco, Ferrero, Caligaris, Lika, Moiso, Poggio, Origlia, Dessì, Rosselli,
Cantarella. A disposizione Lanero, Savina, Vuerich, Tibaldi.
Esordienti
Virtus
1
Buttiglierese
0
Il primo tempo decisivo, con la
Virtus che partiva subito in
“quarta” e grazia alla splendida
realizzazione di Maggio passava meritatamente in vantaggio.
Poi la gara negli altri due tempi
diventava estremamente equilibrata, con le due formazioni impegnate a tentare di colpire l’avversario, ma i due parziali rimanevano ancorate sullo 0-0.
Formazione: Romano, Stivala,
Mossino, Leardi, Dilijesky, Penengo, Montanaro, Panno, Bussi, Maggio, Degiorgis. A disposizione Cirio, Kuza, Romitto, Duretto, Aliberti.
Canelli
3
Voluntas B
1
Continua la serie positiva dei
ragazzi di mister Alberti che anche nel derby contro la Voluntas
si è imposto con grande autorità.
Venendo fuori alla grande nel
terzo e deciso tempo. I primi
due tempi sono terminati a reti
inviolate anche se è stato il Canelli a dare l’impressione di essere più in giornata. Nel terzo

tempo, c’è stata l’esplosione, a
rompere l’equilibrio è stato un
calcio di rigore realizzato da
Sosso, poi il raddoppio di Bosco
e poi ancora un bella rete di
Sosso. Sul finire della gara la Voluntas ha senato il gol della bandiera. I ragazzi utilizzati nei due
incontri: Balestrieri, grassi, Amico, Carozzo, Vola, Bosia, Sosso,
Rizzolio, De Nicolai, Bosco, Giachino, Dall’Osta, Boella, Scaglione D., Scaglione P.P:, Paschina, Valle, Pia.
0
Asti
A. C. Canelli
2
Nella partita di recupero giocata in settimana il Canelli vinceva una bella partita contro un
buon Asti. La gara sempre vibrante ha visto gli azzurrini protaganisti in tutti i tre tempi. Le reti sono state firmate da Bosco e
Scaglione D.
Pulcini A
S. Stefanese
3
Virtus
1
Nulla da fare per i piccoli di
mister Ferrero che contro la
Santostefanese hanno ceduto
armi e vittoria. Due tempi a favore dei cunesi che hanno messo al sicuro il risultato. Nel terzo
tempo venivano fuori gli azzurrini che andavano in rete con Iovino, ma il tempo per recupera
era ormai esaurito. Formazione: Risso, Rivetti, Battaglia,
Amerio, Milione, Blando, Soave,

Bodriti, Iovino, Resta, Cavallaro,
Pia, Poglio, Valente, Milano.
Pulcini B
C. Canelli
4
Voluntas
7
Brutta “scoppola” per gli azzurrini che contro un’indemoniata Voluntas non ha potuto fare altro che subire. Il primo tempo terminava 2 a 4 il secondo 23 mentre il terzo tempo, quando
ormai i giochi erano fatti rimaneva ancorato sullo 0-0. Le reti
sono state siglate da Lazzarini,
Marchisio, Borriero e un’autorete. Formazione: Garbarino,
Amerio, Lazzarini, Alberti, Dotta, Moreno, Zilio, Marchisio, Borriero, Duretto. A disposizione
Totu, Balestrieri, Telesca.
Pulcini C
Calamandranese
3
A.C. Canelli
0
Giornata negativa per i pulcini azzurri e anche la formazione di mister Bussolino ha dovuto
capitolare agli avversari. Calamandranese sempre nel vivo
del gioco ha dominato tutti tre i
tempi fissando il risultato sempre con l’1-0. Il Canelli ha cercato di reagire, ma le sue azioni offensive, erano molto prevedibili e di facile presa. Formazione: Amerio, Fabiano, Filippetti, Gulino, Pinna, Ramello,
Savina, Scaglione, Sosso, Niero, Magnani.
A.S.

I sette cavalieri dell’economia canellese

Canelli. Intelligente premessa, domenica 18 aprile,
alla presentazione del progetto “Cattedrali sotterranee”,
l’inaugurazione, nel maestoso
corridoio centrale del Comune, della “Galleria dei Cavalieri del Lavoro”.
Sette ‘lavoratori’, prima ancora che ‘cavalieri’ che prima
di un busto ‘storico’ si sono
guadagnati la stima e il pane,
per sé e per tanti altri, con
tanta lungimiranza, fatica e
coraggio.
Ad inaugurare il percorso, è
toccato al Cavaliere del Lavoro (1906) Arnaldo Strucchi
(1853 - 1913). “Di umili origini
- ha letto il maestro di cerimonia Alberto Maravalle - iniziò
a lavorare dai fratelli Cova di
Castiglione d’Asti. Grazie alla
sua intelligenza e tenacia diventò in breve tempo direttore
tecnico. Nei ritagli di tempo
studiava acquisendo notevole
cultura letteraria e scientifica
e nella cultura delle viti. In seguito divenne direttore della
ditta Gancia della quale diventò anche socio. Il suo
coinvolgimento, nel campo vitivinicolo, in Piemonte, fu totale”
Cavaliere del Lavoro, nel
1913, fu nominato Alberto
Contratto (1868 - 1954). “Da
vero pioniere adottò, tra i primi in Italia, il metodo francese
‘Champenois’, che difese con
scritti, discorsi e, soprattutto,
con i validi risultati. Si batté
per ottenere una legge in materia a tutela dei produttori...
Fu generoso nei confronti di
istituzioni di beneficenza e dei
suoi dipendenti...”.
Anche Luigi Bosca (1843 1928) fu nominato Cavaliere
nel 1913. “Agricoltore e
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Il Volley Canelli
raggiunge i play off
Canelli. È la prima volta
che il Volley Canelli si è
guadagnato, sabato 24 aprile,
la partecipazione ai play off.
Penultima partita di campionato e ultima fra le mura amiche.
Vittoriosa per 3-0 contro il
GMC Valsusa, la squadra di
mister Zigarini matematicamente è terza in classifica. La
par tita di sabato prossimo
contro la prima della classe
PGS Leo Chieri sarà ininfluente per la classifica del
Canelli (punti 58) ma importante sia per il Leo Chieri
(punti 62) che per la seconda
in classifica, Pastipol Ovada
(punti 59), che il prossimo turno affronterà il fanalino di coda, il Lasalliano (punti 8).
Con le vittorie del Canelli e
dell’Ovada, la classifica vedrebbe due formazioni al primo posto, ma spetterebbe alle alchimie dei punti e dei set
coronare la squadra vincitrice.
Per quanto riguarda la partita di sabato, recuperate sia il
libero Careddu che l’opposto
Bianco, le spumantiere non
hanno avuto difficoltà a superare la squadra del Valsusa,

avendo migliorato molto la ricezione, gli attacchi sono stati
potenti e profondi e di un ottimo muro. Per tanto hanno
messo subito in difficoltà le
avversarie che non hanno potuto reagire in nessun’altra
maniera che subendo le gialloblù. Quest’ultime hanno
concluso i tre set vincenti in
meno di un’ora.
Parziali: 25-15, 25-17, 2 515.
Fine partita euforico da parte di tutti i dirigenti, dal presidente ai consiglieri, ai tifosi
presenti ad incitare la squadra. A fine par tita, si sono
complimentati con le ragazze
e con i dirigenti per il traguardo raggiunto.
Formazione: Michela Bianco (O), Barbara Galli (P), Elisa Santi (A), Elisa Rosso (A),
Michela Conti (C), Manuela
Pattarino (C), Francesca Girardi (J), Roberta Careddu
(L). A disposizione: Silvia Viglietti, Chiara Alessandria,
Elena Bauduino, Rober ta
Cresta.
Ultimo impegno: sabato 1
maggio, a Chieri, contro il
PGS alle ore 20.30.
b.c.

Maestri del Lavoro d’Italia

Canelli. Nella galleria dei “Cavalieri del Lavoro”, particolare rilievo viene dato anche al lavoro di tanti ‘Maestri’ con una targa speciale del 2003, che recita: “La città riconoscente per il contributo
di lavoro da voi donato a favore della crescita economica e sociale”
e segue l’elenco: Bianco Teresa (Deidda - 61), Penengo Francesco (Robba - 63), Surano Francesco (Graziola - 65), Colonna Aurelio (Gancia - 69), Sacchero Aldo (Contratto - 70), Pastorino Luigi (Gancia - 72), Giacosa Rinaldo (Gancia - 73), Bielli Riccardo
(Gancia - 75), Ponsero Mario (Gancia - 76), Borio Mario (Bosca 79), Bottero Giovanni (Bocchino - 80) Adorno Aldo (Contratto - 83),
Cavallo Natale (Gancia - 84), Bottala Franco (Riccadonna - 86),
Bera Bruno (Filippetti - 89), Pavese Gualtiero (Ramazzotti - 94).

coltivatore di viti, prima ancora di essere produttore ed
esportatore di vini, in particolare di spumanti e di moscato...Proprietario di pochi
vigneti sulle colline di S. Antonio, in una modesta cantina
cominciò a produrre moscato
che cedeva ai piccoli commercianti... Dal Piemonte i vini Bosca, più volte premiati in
Italia e all’estero, penetrarono
in Liguria e Lombardia, in
Francia, nelle Americhe, dove
aprì filiali a Buenos Aires e a
New York. Fu consigliere comunale e della Società operaia”.
Giovanni Narice (1847 1927), Cavaliere nel 1916, “fu
pioniere delle esportazioni di
vini piemontesi in Sud America. Poverissimo iniziò a lavorare come carrettiere, poi come venditore di pesci ed infine come commerciante di vini. Nel 1881 fondò la sua industria a Canelli. La ampliò fino a costituire rappresentanze e filiali anche a Buenos Aires e New York con notevoli
sacrifici economici e viaggi
pericolosi. Ottenne vari riconoscimenti nelle mostre di
Chicago, Buenos Aires,

Bruxelles, Napoli, Londra, Parigi, Cuneo.
Paolo Zoppa (1858 1930), Cavaliere nel 1918,
“Insieme al fratello Giovanni
organizzò ed estese lo stabilimento di Canelli, uno dei principali della zona. Non aprì mai
filiali, ma ottenne un crescente successo. Curò particolarmente la rete commerciale,
esportò i suoi vini anche in
paesi lontani dove gli interessi
dell’impresa venivano curati
da numerosi rappresentanti. I
suoi prodotti ottennero grande
successo soprattutto in Brasile, a Buenos Aires e a Montevideo”.
Ottavio Riccadonna (1878
- 1966), Cavaliere nel 1962
“fondatore di un’azienda enologica nota in ogni parte del
mondo, occupa un posto di
notevole rilievo nell’industria
italiana dei vini. Nel 1921, a
43 anni, prese in affitto alcuni
locali ed iniziò l’attività in proprio. In pochi anni, per il grande successo, costruì tre nuovi
stabilimenti. Nel 1946 trasformò la ditta in società per
azioni. Nel 1959 fondò anche
la Riccadonna spa, con sede
in Palermo e stabilimenti in

Marsala per distribuire i vini
marsala imbottigliati dalla società di Canelli”
Lamberto Vallarino Gancia (1900 - 1994), Cavaliere
ne 1963, “iniziò la carriera di
imprenditore negli anni Venti.
Affiancò insieme al fratello
maggiore Carlo, lo zio e padre adottivo Camillo Gancia
nell’azienda enologica che il
nonno aveva fondato a Canelli nel 1850. Come amministratore delegato e, successivamente, presidente della Società azionaria Vermut Aperitivi Spumanti f.lli Gancia e C.,
introdusse in azienda nuove e
più progredite lavorazioni.
Portò la società ad uno dei
più importanti e moderni complessi d’Italia e d’Europa nel
settore. In particolare valorizzò l’Asti Spumante Gancia
che diventò prodotto tipico italiano ed ottenne lusinghieri
successi in Italia e all’estro.
Membro dell’Accademia della
vite e del vino di Siena, fondò
il Consorzio Asti Spumante e
presiedette la Federazione
nazionale degli industriali
produttori, esportatori, importatori di vini e liquori”.
b.b.
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L’ultima seduta all’Auditorium Trinità

Presentato il progetto di allacciamento

Convegno per “Nizza città ducale”

Il saluto del sindaco Pesce L’acquedotto delle Langhe Dai Gonzaga ai Savoia
dopo 29 anni di Consiglio porterà acqua a Nizza
duecento anni di storia

Nizza Monferrato. Nell’insolita cornice dell’Auditorium
Trinità di via Pistone (la sala
consiliare del Comune era occupata dalla mostra su “Nizza
Città Ducale”), si è tenuto l’ultimo Consiglio comunale prima dello scioglimento in vista
delle prossime elezioni amministrative di giugno.
L’assemblea è filata via veloce, nonostante qualche polemica, l’ultima puntata di una
lunga serie vista in questi cinque anni, tra il capogruppo di
Nizza Nuova, Pietro Braggio
e il sindaco, Flavio Pesce.
In apertura la giunta ha dato risposta ad una interrogazione sulla viabilità in zona
Fornace (poi trasformata in
mozione) del consigliere Pinetti, che avrebbe desiderato
che l’argomento in questione,

considerato che in quella zona è previsto un centro commerciale, fosse trattato in
Consiglio, per dare maggior
pubblicità alla questione.
Quindi sono stati approvati
due piani esecutivi convenzionati: uno delle ditte Im.Pre.Dil
srl e CIVI di Amedeo Cinzia &
C. nella zona industriale di
Strada Canelli ed un altro, alla periferia della città, sulla
Nizza - Incisa proposto dalle
Officine Meccaniche Nicesi.
Ultimo punto all’ordine del
giorno discusso dall’Amministrazione ormai uscente è
stato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’acquedotto rurale Ponteverde. Sono
intervenuti nella discussione
gli assessori Carcione e Perazzo e il consigliere Oddone
e, per la minoranza, Braggio
e Perfumo. Il provvedimento
ha avuto l’approvazione unanime del Consiglio.
Prima di chiudere, il sindaco Flavio Pesce, ha ricordato i
suoi “29 anni di partecipazione al Consiglio comunale di
Nizza, prima come consigliere e poi come sindaco dal 13
giugno 1993. Nel tempo ci sono stati tanti cambiamenti e
trasformazioni. Ho sognato
tante cose e qualcuna si è
realizzata e avere vissuto
quest’esperienza è stata davvero una fortuna”. Poi Pesce
ha donato come ricordo, a tutti i componenti il Consiglio e
non senza una punta di commozione, una foto con lo
scorcio del Campanon. Apprezzamento per il gesto da
parte di Braggio, Luisella Martino, Oddone, mentre l’augurio di Perfumo (altro “veterano” anch’egli non più candidato per il Comune) è stato
quello di “trovarsi a sedere insieme, anche se in schieramenti contrapposti, in Consiglio provinciale, per fare qualcosa di buono.”
Franco Vacchina

Per la lista di “Insieme per Nizza”

Assessori e consiglieri
si ricandidano a giugno
Nizza Monferrato. Dopo i
vari annunci delle scorse settimane relativi ai nuovi candidati della lista “Insieme per
Nizza”, che sosterranno Maurizio Carcione candidato sindaco alle amministrative del
12-13 giugno prossimo, è arrivata l’ora delle riconferme.
Dopo i sei nuovi acquisti di
Paolo Pero, Giuseppe Narzisi,
Francesco Roggero Fossati,
Maria Grazia Cavallo, Daniele
Sburlati e Lorenzo Poggio,
hanno confermato ufficialmente la loro disponibilità a
continuare l’esperienza amministrativa gli assessori uscenti, Baldizzone, Cavarino, Perazzo, Porro, Spedalieri e Verri e i consiglieri del gruppo
Castino, Piera Giordano, Laspisa, Oddone e Zaltron.
Questi undici faranno così
parte della lista di venti candidati che verrà presentata agli
elettori, alla cui rosa quindi
mancano ancora tre elementi.
«Questa miscela di “vecchi”
amministratori e nuovi entrati
- commenta Maurizio Carcione - “è stata costituita e creata per dare le giuste risposte
alle aspettative ed alle necessità di tutte le fasce e i gruppi
di cittadini, per continuare ad
amministrare Nizza come ab-

biamo fatto finora, portare a
termine tutti i progetti già in
cantiere e proporre nuove soluzioni e iniziative”.
Intanto, per le vie della
città, sono comparsi i primi
manifesti elettorali di “Insieme
per Nizza” con l’invito ai cittadini a fornire ai candidati “utili
suggerimenti per un programma elettorale volto a migliorare Nizza”. Idee e proposte che
si potranno comunicare presso l’ufficio elettorale di Insieme per Nizza in via Cordara 6
(in settimana si comunicheranno gli orari di apertura) dove saranno a disposizione, a
turno, sia il candidato sindaco, Maurizio Carcione, sia i
candidati al consiglio comunale, assessori uscenti e consiglieri, vecchi e nuovi.

Nizza Monferrato. È stata
una cerimonia densa di significati, quella per l’inaugurazione del collegamento di Nizza
all’Acquedotto delle Langhe e
Alpi cuneesi, svoltasi mercoledì 21 aprile nella sala consiliare del Comune.
In un’aula gremita erano
presenti gli ex sindaci Franco
Bergamasco e Sandro Gioanola, con l’ex assessore Armando Forno, che hanno partecipato non senza una punta
di commozione, memori dell’antica battaglia per risolvere
il problema acqua a Nizza); i
sindaci delle tre città interessate in Valle Belbo, Flavio Pesce di Nizza Monferrato,
Oscar Bielli di Canelli e Massimo Fiorio di Calamandrana;
Mauro Oddone, ex assessore
e Sergio Perazzo, attuale assessore, che in tempi diversi
hanno portato avanti l’iter per
giungere a questa soluzione; i
progettisti del collegamento, il
dottor Salvatore De Giorgio,
Direttore Pianificazione Risorse Idriche della Regione Piemonte e i geometri Sordo e
Napoli; Roberto Boffa, presidente dell’Azienda Consortile
per l’Acquedotto delle Langhe
e delle Alpi Cuneesi; ed ancora, consiglieri nicesi, rappresentanti della Società Acque
Potabili (che gestisce gli acquedotti di Nizza e Canelli) e
dell’Acquedotto Val Tiglione; e
in ultimo tanti cittadini che con
la loro presenza hanno testimoniato l’importanza dell’avvenimento.
Nella premessa, tutti gli intervenuti hanno posto in risalto il grande spirito di collaborazione, al di là delle idee politiche, fra i diversi Comuni, le
istituzioni regionali e tutti gli
enti interessati, concordi nel
sostenere un’opera complessa, importante e necessaria
per risolvere (questa volta definitivamente) l’annoso problema dell’approvvigionamento
idrico in Valle Belbo.
Per Flavio Pesce “la giornata di oggi è significativa, perché si concretizza una realtà
e si dà una risposta soddisfacente al bisogno d’acqua.
Giunge a compimento un progetto a lunga gittata che altri,
nel tempo, hanno iniziato e
che noi abbiamo raccolto e
portato a compimento. Un ringraziamento deve essere rivolto ai sindaci di Canelli e
Calamandrana che hanno appoggiato il progetto, agli assessori Oddone e Perazzo

che con impegno, in tempi diversi, hanno seguito tutta la
vicenda, all’ingegner De Giorgio per la regione Piemonte
ed al presidente dell’Acquedotto delle Langhe, il dottor
Boffa che tanta parte hanno
avuto per la riuscita del progetto”.
Perazzo e Oddone, da parte loro, hanno ricordato la storia, vicina e remota, di un lavoro conclusosi, oggi proficuamente, mentre i progettisti
(Sordo e Napoli) hanno illustrato più nel dettaglio l’opera.
L’Acquedotto delle Langhe
e delle Alpi prende l’acqua
dalle sorgenti in quota in Val
Corsaglia e Val Vermenagna.
Da qui viene canalizzata e
raccolta in serbatoi a Murazzano e quindi distribuita alle
zone interessate, in questo
caso la Valle Belbo.
Sono tuttora in via di completamento i lavori di canalizzazione (da concludersi entro
il prossimo novembre) verso
Canelli. Da qui l’acqua, attraverso un percorso di 11.500
metri, parte del quale in alveo
del Belbo, lungo terreni agricoli, strade bianche, strade
asfaltate, verrà portata ai serbatoi nicesi. A Canelli giungeranno 50 l/sec. di acqua e di
questi 20 l/sec. saranno dirottati a Nizza.
L’acqua che arriverà, trattata pochissimo chimicamente,
potrà essere utilizzata sia da
bambini che da anziani ed è
quindi considerata di buonissima qualità.
Tempi previsti per la realizzazione delle condotte, fine
2005.
De Giorgio e Boffa hanno
sottolineato l’importanza di
questo intervento, mentre parole di soddisfazione sono
state pronunciate dal sindaco
di Canelli, Oscar Bielli che ha
sottolineato “l’importanza dell’intesa tra i vari enti ed ha definito quest’opera la più significativa della sua Amministrazione”. Ugualmente positivo il
commento del sindaco di Calamandrana, Massino Fiorio:
“Pur non usufruendo per ora
dello sfruttamento di questo
allacciamento, perchè a Calamandrana come socio del
Consorzio Val Tiglione per ora
non esiste il problema acqua,
abbiamo ritenuto opportuno
dare il nostro contributo per lo
sfruttamento di risorse che
vanno a vantaggio di tutta
una popolazione e di tutto un
territorio”.

Auguri a…

Taccuino di Ovada

Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si
chiamano: Donato, Renzo,
Rosamunda, Atanasio, Germano, Filippo, Giacomo, Viola, Floriano, Silvano, Antonina, Giosuè, Angelo, Tosca,
Leo, Irene, Benedetta, Avia.

DISTRIBUTORI: Sabato 1 Maggio 2004: saranno di turno le
seguenti pompe di benzina: TAMOIL, Sig. Izzo, Via Mario Tacca; Q 8, Sig.ra Delprino, Strada Alessandria. Domenica 2 Maggio 2004: SHELL, Sig.ra Borghesan, Via Mario Tacca; TOTAL,
Sig. Forin, Corso Asti.
FARMACIE: Questa settimana saranno di turno le seguenti farmacie: Dr. MERLI, il 30 Aprile. 1-2 Maggio 2004. Dr. BOSCHI, il
3-4-5-6 Maggio 2004.
EDICOLE: Tutte aperte

Nizza Monferrato. Lo scorso fine settimana è stato caratterizzato da un convegno
ed una mostra dedicati ai 300
anni di “Nizza Città Ducale”,
titolo concesso dal Duca Ferdinando Carlo, ultimo Gonzaga di Mantova e Signore del
Monferrato, con bolla del 23
luglio dell’anno 1703.
Domenica 25 aprile, nella
gremita sala del Consiglio, la
mostra dal titolo “La dinastia
dei Gonzaga, Signoria di Nizza” è stata aperta con un convegno. Relatori il dottor Gino
Bogliolo (che ha sistemato,
ordinato e rimesso a nuovo
l’Archivio Storico di Nizza)
dello Studio Paleografico e la
dottoressa Alice Raviola, del
Dipartimento Storia dell’Università di Torino.
L’assessore Gian Carlo
Porro, dopo aver ricordato il
perchè della mostra e l’importanza dell’Archivio Storico nicese, il secondo della provincia per documentazione e
completezza, ha passato la
parola agli esperti.
Il dottor Bogliolo con un
breve excursus ha ripercorso
la storia del salvataggio della
documentazione che costituisce il patrimonio dell’archivio,
fornendo poi alcune nozioni
tecniche per la salvaguardia e

conservazione dei documenti
cartacei e membranacei. Ha
quindi invitato a cercare una
degna sede dell’Archivio e
fondi per garantire la conservazione dei documenti.
La dottoressa Raviola, da
parte sua, ha ripercorso la
storia di Nizza dal 1505 al
1703. In successione, una serie di notizie sulle famiglie importanti e nobili di Nizza che
formavano il Consiglio del
Governo della città (Bigliani,
Crova, Cordara), delle dinastie dei Paleologo, dei Gonzaga, dei Savoia, delle tasse imposte agli abitanti, della decadenza della città, dell’economia di quei tempi (tessitura,
allevamento del baco da seta,
agricoltura), degli attriti fra le
varie famiglie per il controllo
della città, fino a giungere alla
richiesta da parte di alcune
famiglie nicesi “che contavano” affinché Nizza venisse
elevata al titolo di città.
Un convegno interessante
seguito con attenzione da un
pubblico partecipe che, al termine, ha completato la partecipazione visitando la mostra.
Orario di visita della mostra
(che resterà aperta fino a domenica 2 maggio): feriali 1013; Sabato e festivi, 10-13 e
16-19.

Notizie in breve
da Nizza Monferrato
Viale dei Sospiri
Sabato 1 maggio, doppia cerimonia per l’inaugurazione ufficiale del “restauro” del Viale della Pacioretta, più conosciuto a Nizza (ha ispirato l’operetta Addio Giovinezza) come “Viale dei Sospiri” o “Viale degli Innamorati” che per tanti nicesi, specialmente quelli più attempati,era stato la meta di passeggiate romantiche.
Alle ore 11 il taglio del nastro con la madrina, signora Gabriella
Brighi in Mancuso, ed al pomeriggio, alle ore 17,30, Banda,
Carrozze con cavalli, Farinata, per una festa popolana.
Incontri Colline Cultura
Lunedì 3 maggio, presso la Biblioteca civica di Calamandrana
per gli “Incontri di Colline Cultura” programmati dalla Comunità
collinare “Vigne & Vini” incontro con il prof. Massimo Introvigne
(Direttore del CESNUR) sul tema “Società, Chiesa e Islam:una
riflessione sugli scenari attuali e futuri.
E’ la degna conclusione della serie sugli incontri organizzati in
collaborazione con i Comuni di Nizza Monferrato, Calamandrana, Incisa Scapaccino ed il coordinamento dell’I.T. Pellati e Liceo Scientifico.
Barbera & Bicchieri
Venerdì 7 maggio 2004, presso la Bottega del Vino di Nizza
Monferrato cerimonia di premiazione dei produttori vinicoli della
Provincia di Asti della guida “Vini d’Italia 2004”, edita da Gambero Rosso e Slow Food, menzionati con 2 o tre bicchieri.
La cerimonia inizierà alle ore 18 con un aperitivo di benvenuto;
alle ore 19, Premiazione; ore 20, Cena di gala; ore 22, Concerto de “I Fiati pesanti”, con degustazione di cioccolato; ore
23,30: Spettacolo pirotecnico offerto da:Cantina Sociale di Nizza, Cantina Sociale di Mombaruzzo; Associazione produttori
del Nizza-Barbera d’Asti.
Costo della serata: euro 50,00. Per informazioni e prenotazioni:
Bottega del Vino-Nizza Monferrato, Via Crova 2; telef.
0141.793.350; fax 0141.724.683; e-mail botvinizza@libero.it
Terremoto
Nuova tellurica in Valle Belbo, sabato 24 aprile, alle ore 17,35,
con magnitudo 2,9 della scala Richter. L’epicentro è stato segnalato nel triangolo Castelnuovo Belbo, Incisa, Cortiglione. La
scossa è stata avvertita anche a Belveglio, Bruno, Moasca,
San Marzano Oliveto, Castelletto Molina, Castelnuovo Calcea.
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VALLE BELBO
Tanta gente alla fiera del Santo Cristo

Targa ai commercianti
con 25 anni di attività
Nizza Monferrato. La fiera
primaverile del “Santo Cristo”
edizione 2004, ha visto nei giorni scorsi una grande partecipazione di pubblico, anche favorito dalle condizioni meteorologiche finalmente buone.
La fiera è stata caratterizzata, a livello commerciale,
dalla consueta esposizione di
macchine agricole e attrezzature per l’enologia e per il
giardinaggio, oltre ad un’ampia e completa (occupava più
di metà piazza Garibaldi)
esposizione di autovetture.
Poi, oltre al mercato del venerdì, hanno animato Nizza le
bancarelle del “Mercatone”
della domenica, che occupavano le piazze e le vie di tutta
la città e che sono state visitate nei due giorni quasi senza soluzione di continuità.
A contorno alcuni richiami
interessanti: la “Sagra della
torta verde” organizzata dalla
Pro Loco, la degustazione
della barbera “Nizza” alla Vineria “La Signora in Rosso”,
la “Giornata del Diabete” (con
analisi gratuite e informazioni)
organizzata dal Lions Club
Nizza-Canelli.
Nell’ambito della fiera primaverile l’Amministrazione
comunale ha poi voluto assegnare un riconoscimento a
tutti gli operatori commerciali
ed artigianali che hanno passato “Una vita dietro il banco”
ed hanno “contribuito a dare
importanza al commercio e
alla vocazione commerciale di
Nizza” come ha sottolineato,
l’assessore Maurizio Carcione. Anche il sindaco Flavio
Pesce ha ricordato che “questa dedizione ad un lavoro e
ad un impegno sono un pezzo di storia della città. Per tutto questo, Nizza sente il dovere di dire grazie a questi cittadini, consegnando loro una

targa ricordo sulla quale, oltre
allo stemma della città, compare il motto del premio, “Una
vita dietro il Banco”, riconoscimento per 25 anni di attività”.
La consegna dei premi, sabato 24 aprile, è avvenuta
nella sala consiliare che non
riusciva a contenere tutti gli
intervenuti. Sono stati 51 gli
esercizi premiati (alcuni sono
tuttora in attività), chiamati ad
uno ad uno a ritirare il riconoscimento. Ecco l’elenco:
Amandola Graziano e Andreetta Maria Luisa; Ariano
Elsa; Baldini Giuseppe; Barberis Alfredo; Bellora Franco
e Lavagna Domenica; Bielli
Giuseppina; Bonfante Luigi;
Bosio Arnaldo; Cagno Sorelle; Caligaris Carlo; Calosso
Francesco; Cavalleris Albina
ved. Pannier; Cavallo Anna;
Colletti Sergio; Cutica Franco;
Duretto Teresa ved. Basano;
Forno Giuseppe; Gagliardi
Carla; Gagliardi Giuseppina
ved. Pace; Gaviglio Piera;
Grua Maria; Lavagna Ines e
Piana Matteo; Marchisio Maddalena Bavosio; Massolo Rosa; Miroglio Franca; Morino
Giovanni Mario; Morone Pasqualina ved. Cagnola; Necco
giovanni; Ponzone Sorelle;
Fam. Quaglia; Quasso valente
Anna; Rampone Felice; Ricci
Giuseppe; Scaglione Mario;
Tarasco Maria ved. Merlo; Torello Eugenio Cesare; Vigna
Angela ved. Amandola; Visconti Giuseppe, Barberis Erminia e Nicala Guido; Faudella Anna; Ghiglia Luigi; Lovisolo Amelia ved. Sburlati; Chiapello Gian Giacomo; Denicolò
Maria ved. Gaviglio; Dova Luca e Ponzio M. Car men;
Grasso Aldo; Olivieri Lorenzo;
Pace Franco; Perrone Teresa;
Quaglia Giuseppe; Torello Vittoria e Lacqua Maria.
F.V.

Iniziative dell’associazione Wineland

Nizza Monferrato. Lo scorso
21 marzo l’associazione “Wineland” premiava con il Piatto d’Oro Sergio Corino, C.T. della Nazionale Italiana Pallapugno, con
l’augurio che questo riconoscimento fosse il portafortuna degli “azzurri” ai Mondiali 2004 e la
promessa di celebrare, con una
speciale bottiglia di Barbera, un
eventuale oro mondiale. E di
medaglie d’oro ne sono arrivate addirittura due, nelle specialità del gioco internazionale e
della pallapugno, ai quali si aggiungono un argento nel llargues e un bronzo nel fronton.
Così è arrivata l’etichetta
commemorativa “Balòn Mundiòl” , realizzata in sinergia da
Massimo e Dario Berruti (giocatore stilizzato in oro, utilizzato per il manifesto dei Campionati Mondiali), Andrea Corino
(logo ufficiale tricolore di Italia
2004) e Massimo Corsi (composizione grafica). Con questa
esclusiva etichetta sono state
personalizzate 100 bottiglie di
Barbera d’Asti riserva privata
Wineland offerte dalla Azienda
Agricola “La Nunsiò” di Nizza e
donate alle Argentina, Belgio,
Bolivia, Colombia, Ecuador,
Francia, Messico, Olanda, delegazioni di, Spagna, Uruguay,
Venezuela e naturalmente Italia.
Si avvicina intanto l’appuntamento più importante del progetto Wineland di riscoperta del
“Balòn”: dopo il pranzo conviviale con la Nazionale Italiana
Pallapugno del 21 marzo e l’inserimento della Pallapugno Leggera nel programma di educazione fisica delle scuole elementari nicesi, il prossimo 9
maggio, a cinquant’anni di distanza dallo storico scudetto
conquistato nel 1954 dalla squadra di Nizza, capitanata da Beppe Corino, nel Campionato Italiano di Serie B, la pallapugno
“giocata” ritornerà in città, con la

La speciale etichetta mondiale per il barbera.
sfida “Memorial Pino Morino”.
In Piazza Garibaldi, dietro al
Foro Boario, scenderanno in
campo due squadre di Serie A:
i Campioni d’Italia della “A.Manzo” Santostefanese capitanati
dal fresco campione mondiale
Roberto Corino e il Ricca d’Alba del due volte campione italiano Riccardo Molinari, per contendersi il prezioso stendardo
realizzato da Massimo Berruti.
Questa sfida sportiva si inserisce nell’ambito della 1° “Festa
del Balon”, manifestazione organizzata dal Comune di Nizza
in collaborazione con Marisa e
Piera Morino, sorelle dell’indimenticabile Pino e le Associazioni Pro Loco e Wineland.
Il programma della manifestazione (inizio ore 15,00) prevede, oltre alla partita, un’esibizione di ginnastica ritmica della Società Ginnastica Nizza, una
dimostrazione di pallapugno leggera, un saggio di pattinaggio
artistica della Polisportiva Nicese e “Farinata & Barbera” per
tutti offerti dalla Pro Loco e dai
produttori di Nizza.
S.I.

Venerdì 30 aprile alla Trinità

Il nicese Andreetta
vice presidente Crat

Concerto con quintetto
orchestra di Alessandria

Gabriele Andreetta.
Cassa e questa promozione è
il riconoscimento al suo impegno ed al suo lavoro. Consigliere comunale di minoranza
dal 1998 nel Comune di Nizza
Monferrato, coordinatore nicese di Forza Italia, svolge la
sua attività lavorativa a Milano, come dirigente di una
multinazionale.

La sesta edizione di “Primavera in musica”

Un’etichetta “mondiale” Vince la straniera Brigitte
e la festa del balon
tanto pubblico, alto livello

L’assemblea dei soci ratifica le nomine

Nizza Monferrato. Martedì
27 aprile, durante l'assemblea
dei soci della Cassa di Risparmio di Asti, è stato reso noto il
nuovo organigramma del Consiglio di Amministrazione della
banca astigiana, ratificato dal
voto degli azionisti. Quasi completamente rivoluzionata la composizione, con la sostituzione
dei vertici e dei consiglieri. Alla
presidenza siederà, Aldo Pia,
farmacista, attualmente presidente della Camera di Commercio. Sostituirà l’ingegner Luciano Grasso.
La vice presidenza è stata
assegnata a Gabriele Andreetta, consigliere comunale nicese,
che prende il posto di Giampiero Vigna. Altri consiglieri saranno: Gianfranco Berta (industriale
nicese), Roberto Biamino, Pietro Cavallero, Sergio Fausone,
Bruno Ferraris, Renato Goria,
Giovanni Turello, Luigi Zepponi.
Gabriele Andreetta, faceva
già parte del Consiglio della
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Nizza Monferrato. Venerdì
30 aprile, ci sarà la chiusura in
chiave culturale delle manifestazioni per la “Fiera primaverile del Santo Cristo”, con l’esibizione, alle ore 21,00, del Quintetto dell’Orchestra Classica di
Alessandria, composta da: Roberto Bocchio, Andrea Cardinale, Silvano Parisi, Alessandro Buccini, Arianna Menesini.
Una serata di buona musica
presentata da valenti professori. Per maggior conoscenza pubblichiamo alcune note biografiche degli interpreti.
Roberto Bocchio (clarinetto)
nicese, diplomato nel 1984, ha
collaborato con le migliori orchestre sinfoniche nazionali, vincitore di innumerevoli concorsi a livello internazionale. Alterna con
la docenza presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia, alla collaborazione con l’Orchestra
classica di Alessandria, alle registrazioni audio e video, a
tounèes internazionali.

La Pro Loco nicese a “Campanili in Festa”
Nizza Monferrato. Sarà la Pro Loco di Nizza la protagonista della puntata di domenica 2
maggio di “Campanili in Festa”, la fortunata trasmissione televisiva di Telecity -Amica 9 condotta
da Meo Cavallero. I responsabili e i volontari dell’associazione nicese di promozione locale saranno infatti gli ospiti della puntata finale della serie al Palladium Studios di Acqui Terme. I nicesi
parteciperanno ai divertenti giochi della trasmissione, presenteranno la nostra città e i prodotti
più tipici che la caratterizzano, a cominciare dalla belecauda e dalla torta verde, cavalli di battaglia in tutte le sagre gastronomiche e soprattutto il vino barbera, che da un paio di anni viene
prodotto in una speciale filiera con il marchio di qualità della sottozona “Nizza”.

Andrea Cardinale (violino), ha
conseguito il diploma presso il
Conservatorio di Genova, attualmente studia con il maestro Giuseppe Giacchetta (ultimo discendente della scuola di Paganini), svolge attività concertistica,
come solista, ed in formazioni
da camera;numerose le esibizioni
a livello internazionale e nelle
rassegne, come il Festival di Spoleto e Santa Fiora.
Silvasno Pasini (violino): diplomato nel 1989, è docente
presso la scuola media C.A.
Dalla Chiesa di Nizza Monferrato e direttore dell’Orchestra
Giovanile di Asti, appena formata. Collabora con Orchestre
nazionali ed internazionali ed
alle registrazioni discografiche e
televisive per Mediaset e Rai.
Alessandro Buccini (viola): diplomato al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria; ha all’attivo concerti Italia, Austria, Germania, Spagna, ecc. Nel suo
repertorio musica barocca, musica contemporanea, jazz. Svolge attività didattica per la viola
ed il violino.
Arianna Menesini (violoncello): diplomata nel 1993, violoncellista solista del “Rondò veneziano”, svolge attività concertistica con formazioni cameristiche e liriche sinfoniche nei
maggiori teatri italiani. Numerose le registrazioni per colonne sonore, teatrali e televisive.

I premiati sul palco.
Incisa Scapaccino. La
nuova edizione di “Primavera
in musica”, la manifestazione
musicale in cui cantanti delle
nostre zone si confrontano su
brani di musica leggera, ha riconfermato il proprio successo con un grande afflusso di
pubblico da tutto il circondario. Curatore della parte musicale è stato Lillo Lo Presti della Strana Idea, grazie anche
alla collaborazione del Comune di Incisa, dalla Centrale
del latte di Asti e Alessandria,
dall’impresa edile Pignari Bruno, l’impresa edile Bronda
Mario, l’impresa Piacenza, il
bar Delponte Ivet, le cantine
Brema, la falegnameria Forciniti, amaretti Scaletta di Incisa
e M.T. Service personal computer di Nizza Monferrato. In
gara ben quindici tra ragazze
e ragazzi, presentati da Meo
Cavallero e Alessandra Rescia.
Il meccanismo della competizione è rimasto immutato:
i concorrenti si sono esibiti,
accompagnati da basi musicali di buona qualità, per il
giudizio della giuria popolare,
ovvero l’intero pubblico, e da
quella tecnica, riconfermata a
sua volta come composta dal
professor Davide Passarino,
la professoressa Sabrina Favretto, il soprano Hyuky
Hayakawa, la professoressa
Lia Lizzi e il tour operator
Walter Balsamo.
La scelta dei brani era come sempre orientata verso
brani da ascolto, spesso in
italiano, di ampio respiro e in
grado di permettere alle voci
di esprimersi al proprio meglio, ma non sono mancati
brani più rock o di impronta
maggiormente blues. A dare il
via alla gara, Giulia di Costigliole, che ha eseguito il brano Sacrifice. A seguire, Cristina di Alba con Sei la vita mia,
Claudio con Walking away e
Claudia di Agliano, sul palco
per la prima volta, con Parlami d’amore. Serena R. da
Bazzana ha presentato una
canzone resa celebre dalla
cantante Mina, Anche un uomo, mentre Federica L. di Canelli, partecipante per la sesta
volta, si è esibita su Se tu non
sei con me. Infine, prima dell’interruzione alla fine del pri-

mo tempo, hanno cantato le
brave Valentina di Calamandrana e Elena di San Damiano, la prima il brano Memory,
la seconda l’impegnativa Con
te
par tirò
di
Andrea
Bocelli.Dopo l’intervallo, nelle
seconda parte si sono esibiti,
nell’ordine: Simone di Quattordio con Ricomincerei, e poi
Elisa e Fabiola, “giocatrici in
casa”, dato che entrambe di
Incisa, intente nell’interpretare la prima il potente rock Nobody’s wife di Anouk, la seconda Il cerchio della vita. Gli
amanti della musica italiana
moderna hanno quindi avuto
modo di apprezzare l’esecuzione di L’Aurora di Ramazzotti, da parte di Federica F. di
Castell’Alfero, e Vieni da me
delle Vibrazioni cantata da
Carmine, detentore del record
perché presente a tutte le edizioni.
Ancora rock contemporaneo con Serena P. di Vinchio
e la sua My Immortal degli
Evanescence, per chiudere
con la toccante interpretazione del classico Summertime
da parte di Brigitte, straniera
che ha così dato un tocco di
internazionalità alla manifestazione. Esauriti i concorrenti, raccolte le schede con i voti
del pubblico, due coppie di
ballerini della scuola di ballo
“Universal dance” di Anna e
Guido Maero hanno dato
sfoggio della propria bravura,
mentre i giurati terminavano
di determinare i vincitori.
Esaurita l’attesa, i presentatori hanno cominciato a
chiamare sul palco i partecipanti che non si erano classificati, consegnando a ognuno
il proprio attestato di partecipazione, finché non ci si è avvicinati al podio: a Brigitte il
premio, più che meritato, per
la migliore interpretazione,
quindi nell’ordine si sono classificati Simone terzo, Elena
seconda e Claudio primo.
Una targa di merito anche ai
provetti insegnanti di ballo di
Canelli Anna e Guido Maero,
prima che il pubblico entusiasta richiedesse il bis di tutte e
tre le canzoni vincitrici. Un arrivederci, con l’appuntamento
all’edizione 2005.di “Primavera in Musica”.
Red.Nizza

Convegno su Chiesa e Islam
a Calamandrana
Calamandrana. Interessante appuntamento culturale lunedì
prossimo, 3 maggio, presso la Biblioteca Civica di Calamandrana. A partire dalle ore 21, si terrà alfine l’incontro già programmato da qualche tempo nell’ambito della serie prevista da un’iniziativa della Comunità Collinare “Vigne e Vini” di Incisa Scapaccino, con il professor Introvigne, che relazionerà su “Società, Chiesa e Islam”. L’argomento, di notevole attualità visti gli
ultimi sviluppi delle vicende mondiali, trattato da un esperto
delle questioni, assume sicuramente un interesse particolare.
L’augurio è quello di vedere numerosi i partecipanti nella sala
della biblioteca calamandranese.
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VALLE BELBO

Il consuntivo dell’amministrazione Fiorio

La cerimonia anticipata a sabato 24

Calamandrana è cresciuta Corona d’alloro ai caduti
più abitanti e industrie
per il 25 Aprile

Calamandrana. La tornata
amministrativa 1999-2004 è ormai agli sgoccioli ed anche per
il Comune di Calamandrana è
tempo di bilanci. Il sindaco Massimo Fiorio ed alcuni assessori hanno presentato nei giorni
scorsi il consuntivo di cinque
anni di governo del paese, considerato dagli amministratori più
che positivo. Una prima considerazione che il sindaco Fiorio
ha rimarcato è che “questa piccola comunità della Valle Belbo
va in controtendenza rispetto a
tutti gli altri centri della provincia,
compresa Asti, dove alcune industrie sono in crisi. Là c’è una
contrazione dei posti di lavoro,
qui, al contrario, una vitalità economica in piena espansione”.
Calamandrana è da sempre legata alle attività che hanno per
oggetto la vite sia in senso stretto, leggi vino e barbatelle, sia come indotto: settori in ottima salute. La zona industriale del paese è in crescita con gli investimenti di prestigiosi nomi: Aeagnoe Martini con i prodotti enologici, senza dimenticare la Figli di Pinin Pero e la Aliberti,
mentre si stanno definendo altre nuove opportunità. E’ di questi giorni la notizia che la Campari (marchio a livello internazionale) intende impiantare in
zona uno stabilimento per un
centro di pigiatura dell’uva moscato. In conseguenza di questa
fioritura industriale c’è stato un
sensibile aumento della popolazione residenti: sì è passati in
poco tempo da quota 1.500 a
sfiorare quali i 1600 abitanti e l’obiettivo, molto ambizioso e forse possibile, è quello di rag-

giungere la soglia dei 2000, nel
giro di qualche anno. In quest’ultimo quinquennio è stato sistemato il centro storico di Calamandrana alta con la pavimentazione, l’illuminazione, la
costruzione di una nuova piazza e di un parcheggio, mentre
per il centro a valle è partito il
progetto, grazie all’accordo con
imprenditori privati, per l’ampliamento di piazza Dante e la
costruzione di due nuovi palazzi con unità abitative e commerciali. Incentivata la ristrutturazione di vecchi edifici e la costruzione di nuove unità famigliari. Il piano regolatore ha previsto una nuova zona, nella prima periferia verso Nizza, per
nuovi insediamenti artigianali.
Altra cosa che gli amministratori
hanno sottolineato, perchè poco evidenziato e conosciuto, è
l’aiuto che il Comune di Calamandrana dà per l’acquisto o
la ristrutturazione della prima
casa, con un accordo con la
Unicredit Banca: il contributo
all’1% sugli interessi di un mutuo (massimo 50.000 euro) decennale, operazione della massima convenienza.
Il sindaco Massimo Fiorio si
ripresenterà (anche se non è
ancora ufficiale) candidato
sindaco a capo della lista “Pace, Libertà, Lavoro”, (è stato
mantenuto il vecchio motto),
di ispirazione ulivista, con la
riconferma dei vecchi eletti ed
un parziale rinnovamento con
l’entrata di nuovi nomi per indispensabile ricambio di idee
e energie. Inoltre Fiorio sarà
candidato per le elezioni al
Consiglio Provinciale.
F.V.

Voluntas minuto per minuto

Derby, con tanti gol
per i Pulcini ’94
Nizza Monferrato. Stoppati i
Giovanissimi 90, gli Eso 92,ed i
Pulcini 95; vincono bene i Pulcini 93, 94, e Giovanissimi provinciali 89 che pareggiano un recupero; pari degli Eso 91 che
vincono però un recupero.
Pulcini 95
0
Voluntas
Castell’Alfero
7
Niente da fare contro i più anziani avversari.
PULCINI 94
Canelli
4
7
Voluntas
Anticipo del “Don Celi” ricco di
goal. Bonzo (3), B. Angelov (2),
Baseggio (2), a segno.
PULCINI 93
3
Voluntas
Pro Valfenera
1
In rimonta un meritato successo. Capra (2) e Mazzeo i
marcatori.
ESORDIENTI 92
3
Canelli
Voluntas
1
Bravi i canellesi, ma qualche
riserva sull’arbitraggio, diciamo
“sensibile” ai padroni di casa,

c’è; goal di Grimaldi.
Esordienti 91
5
Voluntas
S. Domenico Savio
0
Recupero vincente con bel
gioco e goal di Pergola (2), Bertin, M.Abdouni, Smeraldo.
Sandamianferrere
2
2
Voluntas
Partitaccia sempre in avanti,
ma senza sostanza. A segno
con Pergola e Monti P.
GIOVANISSIMI REG.LI 90
Voluntas
0
3
Cossate (Bi)
Contro i secondi in classifica, subiscono 3 goal in 15 minuti, poi equilibrio ma senza
possibilità di recupero.
GIOVANISSIMI PROV.Li 89
Castagnole L.
1
Voluntas
1
Recupero giochicchiato.
Grosso è l’inedito marcatore.
Voluntas
2
1
Virtus
La difesa sente la primavera.
Ci pensa Barbero a sventare e
Sciutto, match winner con 2
goal, a realizzare.

Nizza Monferrato. Sabato
24 aprile, un giorno in anticipo per via della “Fiera”, anche
Nizza ha ricordato l’anniversario del 25 Aprile 1945.
In Piazza del Comune alla
presenza delle autorità militari, Carabinieri, Finanza, Polizia stradale, Polizia Municipale, dell’ANPI con la bandiera
decorata di medaglia d’oro al
valor militare della 15ª Divisione Alessandria, dei Gruppi
Alpini, dei Carabinieri in Congedo, con i loro gagliardetti, è
stato posta una corona d’alloro ai Monumento ai caduti.
Nel breve ricordo il sindaco
Flavio Pesce ha posto l’accento sui valori che sostenevano le idee di quei giovani
che in nome della libertà, potevano anche sacrificare la vi-

Torneo riservato alla categoria Pulcini

Scatta il 7º Memorial
“don Giuseppe Celi”

ta, mentre il comandante Pietro Grossi, nome di battaglia,
Ares, in quel periodo Capo di
Stato Maggiore della 15.ma
Divisione Alessandria, ha ricordato proprio il fatto accaduto il 24 Aprile 1945, con la
liberazione di Nizza e la nomina di Felice Torello a Commissario cittadino; l’avv. Alfonso Bronda a sindaco di Nizza;
Salvatore Catinella, Commissario di polizia, “e questo senza vendette, rappresaglie e
spargimenti di sangue”, mentre la popolazione festeggiava
i liberatori.
Poi, tutti insieme la commemorazione è proseguita con
la visita ai cippi dei caduti alla
Stazione in Piazza Dante, in
Via Roma e presso il Cimitero
comunale.

Il punto giallorosso

Nicese, niente vittoria
ora situazione critica
Nizza Monferrato. Un punto che non risolve granchè,
ma visto l’andamento dell'incontro, va bene così. Delusione per la scialba prestazione
degli Under.
PRIMA CATEGORIA
Nicese
1
Arquatese
1
L’imperativo era: vincere,
senza alternative. Al termine il
punto ottenuto, sudatissimo,
in piena “zona Cesarini”, va
valutato comunque con favore, viste le difficoltà per raggiungerlo.
Rivetti subito incisivo al 5’,
ma il tiro è fuori. Gelo al 9’:
Piana rinvia ma il pallone rimbalza su un avversario che si
trova smarcato in area, batte
Gilardi in uscita e ringrazia: 01. Qualche momento di riflessione e poi i giallorossi incominciano a spingere alla ricerca del pari.
Sembra cosa fatta al 21’,
ma Genzano non sfrutta l’ottimo assist di Ravera (eccellente nel primo tempo). Altri 15
minuto con opportunità per
Ravera, Vassallo, Genzano,
ma è Gilardi che deve sventare in uscita, il possibile 0-2.
Finale di tempo tutto nicese
con ancora Ravera e un gran
tiro di giovine che sfiora l’incrocio.
L’inizio ripresa è per gli
ospiti, ma poi ricomincia l’inseguimento. Maccario, Mazzapica, Vassallo, Ravera, ci
provano senza esito, ed al
40’, su classico contropiede,meno male che Gilardi seduce il centravanti ospite che,
solissimo, si fa respingere il tiro del, praticamente, sicuro
raddoppio.
Goal sbagliato, goal subito
ed infatti l’1-1 si concretizza
dopo 3 minuti: punizione di
Giacchero, non trattenuta dal
portiere avversario, si avventa

Vassallo che da a Rivetti, che
infila da breve distanza. Ultime battute di assalti giallorossi, ma il pari è ormai scritto.
La classifica è oltremodo
caotica in coda, per la vittoria
del Cabella che aggancia la
Nicese e del Fabbrica che si
allontana. Domenica a Montà
d’Alba, sarà un incontro difficilissimo contro avversari ancora a rischio e quindi motivati; occorre l’impresa.
Formazione: Gilardi, Mazzapica, Brusasco, Piana (Lovisolo), Maccario, Giacchero,
Vassallo (Di Filippo), Giovine
(Schiffo), Rivetti, Ravera,
Genzano. A disposizione:: C.
Berta, Basso, Sguotti, A. Berta.
JUNIORES
Junior Asti
4
1
Nicese
Mister Silvestrini ed il presidente Caligaris non nascondono l’amarezza per la prestazione dei giovani giallorossi. Subire una pesante sconfitta contro avversari tutt’altro
che trascendentali, giocando
male, o meglio, non giocando
affatto, conoscendo le potenzialità dei nicesi, disturba parecchio. Il vantaggio dei padroni di casa veniva pareggiato da Delprimo, su calcio di rigore. Ripresa di buio completo per i giallorossi, che subiscono altre 3 reti.
Formazione: C. berta, Bianco, Soggiu, Rapetti, Delprino,
Baratta, Caligaris, Roggero
Fossati, Orlando, Nosenzo,
Sandri. A disposizione: Grimaldi, Totino, Torello.
G.G.

Notizie da Quaranti
e Maranzana
a pagina 24

Nizza Monferrato. Il G.S. Voluntas, con il patrocinio del Comune di Nizza Monferrato, organizza per sabato 1 e domenica 2
maggio il VII Memorial “Don Giuseppe Celi” riservato alla categoria Pulcini a 7, 1994/1995. Anche quest’anno la dirigenza
neroverde è riuscita ad ottenere la partecipazione delle formazioni giovanili di Juventus e Torino, a conferma dell’importanza
raggiunta dalla manifestazione. Tutte le gare si svolgeranno all’Oratorio Don Bosco, sul campo principale. Sabato 1 maggio le
gare avranno inizio a partire dalle ore 10,30 al mattino ad alle
ore 16,15 al pomeriggio; domenica ultimi incontri di qualificazione a partire dalle ore 10,30. Domenica 2 maggio, al pomeriggio, dalle ore 15,15 le finali. La finalissima è prevista intorno
alle ore 17,30. Parteciperanno alla competizione (suddivise in
due gironi) le formazioni di: Voluntas A, Juventus, Canelli, Virtus Bagnella; Voluntas B, Torino, Dertona, Vado.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 30 aprile a lun. 3
maggio: Identità violate
(orario: ven. sab. dom.
20.30-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO
(0144
322400), da ven. 30 aprile
a lun. 3 maggio: Il vestito
da sposa (orario: ven. sab.
dom. 20.30-22.30; lun.
21.30). Da mar. 4 a gio. 6: Il
ritorno (ore 21.30).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 5090353), da
ven. 30 aprile a dom. 2
maggio: Oceano di fuoco
(orario: ven. 20 - 22; sab.
18 - 20; dom. 16). Sab. 1,
dom. 2 e merc. 5: La Passione di Cristo (orario:
sab. ore 22; dom. 18; merc.
20 - 22.15). Dom. 2, lun. 3
e gio. 6: La ragazza con
l’orecchino di perla (orario: ore 20.15 - 22.10) .
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da
ven. 30 aprile a dom. 2
maggio: Peter Pan (ore
21).
CANELLI
BALBO (0141 824889),
sab. 1 e dom. 2 maggio:
Non ti muovere (orario:
20.45-22.45).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da
ven. 30 aprile a dom. 2
maggio: Non ti muovere
(orario: fer. e fest. 20.1522.30). Sab. 1 e dom. 2:
Peter Pan (orario: 14.3016.30-18.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 30 aprile a lun. 3
maggio: Kill Bill volume 2
(orario: fer. 19.45-22.30; fest. 16.30-19.45-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 30 aprile a lun. 3 maggio: Honey (orario: ven.
sab. lun. 20.45-22.45; dom.
16.30-18.30-20.45-22.45);
Sala Aurora, da ven. 30
aprile a lun. 3 maggio: Il
vestito da sposa (orario:
ven. sab. lun. 20.45-22.45;
dom. 16.30-18.30-20.4522.45); Sala Re.gina, da
ven. 30 aprile a lun. 3 maggio: Secret Window (orario: ven. sab. lun. 20.4522.45; dom. 16.30-18.3020.45-22.45).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 30 aprile a mar. 4
maggio: Secret Window
(orario: fer. 20.15-22.15;
dom. 16.15-18.15-20.1522.15); mer. 5 maggio Cineforum: La ragazza delle
balene (ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 30 aprile a lun. 3 maggio: Agata e la tempesta
(orario: fer. 20-22.15; dom.
16-18-20-22.15).

Week end
al cinema
IDENTITÀ VIOLATE (Usa,
2004) di J.Caruso con A.Jolie,
E.Hawke, K.Sutherland.
Un’altra detective in gonnella alla caccia di un serial
killer. Sulle orme della capostipite Jodie Foster e del suo
personaggio ne “Il silenzio degli innocenti” si muove l’agente federale Scott impersonata
dalla bella Angelina Jolie che
smessi i panni della avventuriera Lara Croft si è gettata in
questa scommessa con grande professionalità ed impegno
in un ruolo per lei nuovo e
che la potrebbe lanciare nell’empireo hollywoodiano. La
pellicola che trae la sceneggiatura da un best seller vira
spesso sull’aspetto psicologico della vicenda più che puntare sulla pura spettacolarità
lasciando gli spettatori attoniti
di fronte ad un finale imprevisto, ambientato in Canada si
apre con le difficoltà delle autorità locali di fronte ad un
omicidio che sembra opera di
un nuovo serial killer; richiesto l’intervento dell’FBI, si
presenta l’agente Scott che rivela la particolarità dell’assassino che uccide per assumere l’identità della vittima. È
un gioco psicologico in cui la
protagonista trova come appoggio un timido pittore.
A fare da contraltare alla
Jolie si alternano nella pellicola coprotagonisti di primordine, Ethan Hawke e “Mr 24
ore” Kiefer Sutherland, regia
di scuola televisiva e musica
di Philip Glass.

Grande Schermo
Teatro Comunale
Ovada
Le proiezioni avvengono
presso il Cinemateatro Comunale di Ovada con inizio alle
ore 21.15. Biglietto d’ingresso
euro 5; per gli iscritti euro 3,5.
Tessera sociale 2003/04 euro
13 (euro 8 fino a 25 anni e oltre 60 anni) in vendita prima
delle proiezioni.
Mercoledì 5 maggio: La ragazza delle balene.
Mercoledì 12 maggio: Mi
piace lavorare, regia F. Comenci.
Mercoledì 19 maggio: La
sorgente del fiume, regia T.
Angelopoulos.
Mercoledì 26 maggio: Cose
di questo mondo, regia Winterbottom.
Mercoledì 2 giugno: Big fish, regia T. Burton.
Mercoledì 9 giugno: La casa di sabbia e nebbia.
Mercoledì 16 giugno: La ragazza con l’orecchino di
perla.

Contributo
alla corale
“Città di
Acqui Terme”
Acqui Terme. Il contributo
concesso dall’amministrazione comunale alla Corale
«Città di Acqui Terme» necessario per la realizzazione dell’attività musicale per il 2004 è
di 8.246 euro tra cui 500 euro
per acquisto da parte del Comune di medaglie e rinfresco,
iniziative relative a Corisettembre 2004.
La spesa viene imputata
per 3.873 euro al capitolo relativo alle iniziative di carattere musicale; di 3.873 euro
alle iniziative di carattere turistico e 500 euro al capitolo
definito di «manifestazioni
varie».
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La casa e la legge

Centro per l’impiego

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME - OVADA

Siamo proprietari di alcuni
alloggi in condominio. L’amministratore ci ha comunicato
che è necessario procedere
all’adeguamento alle norme
antinfortunistiche del locale
garage. Siamo consapevoli
che non è possibile rifiutarci
di fare le opere che sono necessarie, però non vorremmo
avventurarci in spese eccessive. Tra l’altro non siamo
neppure sicuri di dover partecipare all’ opera noi che di garage non ne abbiamo. Vorremmo quindi dei chiarimenti
in merito al nostro intervento
nelle spese.
***
Il caso in esame di questa
settimana riguarda la partecipazione alle spese da parte
dei condòmini o di alcuni di
essi ad opere che riguardano
solo parte del condominio. A
fronte dell’ipotesi prospettata
di par tecipazione di tutti i
condòmini ai costi necessari
per l’adeguamento alle normative antinfortunistiche, basata sul fatto che il locale garage, pur non essendo fruibile
da parte di tutti, è inserito nel
fabbricato condominiale e le

opere mirano alla sicurezza
del fabbricato, pare preferibile
quella all’accollo solo di quei
condòmini che hanno il postoauto nel locale garage o il garage singolo.
È ben vero che il locale è
posto nel fabbricato condominiale, ma è altrettanto vero
che potendolo usare solo una
parte dei condòmini, vale la
regola secondo la quale se si
tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite
in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Pertanto sia
per quanto riguarda la delibera di effettuazione dei lavori,
che per quanto riguarda la
suddivisione dei costi, dovranno partecipare e deliberare (oltre che, poi, pagare)
solo quei condòmini che usufruiscono di tale locale. Gli altri, essendo esentati dalle
spese, sono ovviamente
esentati anche dalle delibere
che riguardano il locale in
questione.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme.

Novità librarie
Acqui Terme. Pubblichiamo la quarta parte delle novità librarie del mese di aprile reperibili, gratuitamente, in
biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Arte - sec. 20. - esposizioni
- Torino - 2003
Ostrakon: la memoria dei
tempi: bellezza, costume,
cultura, moda, Verso l’arte;
Clima - variazioni
Godrej, D., I cambiamenti
climatici, Carocci;
Criminalità organizzata Emilia Romagna - 19871994
Provvisionato, S., Giustizieri sanguinari: i poliziotti
della Uno bianca: un altro mistero di Stato, T. Pironti;
Fotografia - storia
La fotografia dalle origini
alla fotoincisione, Foto/gram;
Giustizia
Martini, C. M., La domanda
di giustizia, Einaudi;
Informatica
Zou, L., L’informatica, TEN;
Italia - storia - risorgimento
Costa Cardol, M., Venga a
Napoli, signor conte: storia
poco nota del nostro Risorgimento, Mursia;
Matematica
Whitehead, A. N., Introduzione alla matematica, Sansoni;
Richards, Craig - ritratti fotografici - esposizioni 2003
Ritratti dalle vette: incontri
fotografici con Craig Richards, Museo nazionale
della montagna Duca degli
Abruzzi;
Solidarietà - aspetti sociali
Giordano, M., Attenti ai
buoni: truffe e bugie nascoste dietro la verità, Mondadori.
LETTERATURA
Cehov, A. P., Teatro, Einaudi;
Er izzo, P., Il regalo del
mandrogno: storia indiscreta
di una famiglia, Araba Fenice;
Manfredi, V. M., L’oracolo,
Mondadori;
Mankell, H., Delitto di mezza estate, SuperPocket;
Maranina, A., L’amica di famiglia, Piemme;
Meyer, D., Il sapore del
sangue, Piemme;
Millar, M., Occhio nel buio,
Mondadori;
Pressfield, S., I venti

dell’Egeo, Mondolibri;
Wallace, I., La congiura,
Rizzoli;
Woolf, V., Orlando: a biography, A Triad Grafton Book.
LIBRI PER RAGAZZI
Arnold, N., Calori, motori,
vapori e altre energetiche
energie, Salani;
Baccalario, P., La strada
del guerriero, Piemme junior;
Caviezel, G., Il libro delle
ninne nanne, F. Panini ragazzi;
Greive, B. T., Il libro blu
delle coccole, Mondadori;
Keene, C., La grotta del
terrore, Mondadori;
Panaro, N., Cartastorie, La
scuola;
Seymour, P., Come crescono?: 40 risposte animate,
AMZ;
Seymour, P., Come fanno?: 40 risposte animate,
AMZ.

Acqui Terme . Il Centro
per l’Impiego di Acqui Terme
comunica le seguenti offerte
di lavoro (per ogni offer ta
vengono riportati i seguenti
dati: sede dell’attività; descrizione
attività;
requisiti/conoscenze; tipo di contratto; modalità di candidatura)
n. 1 - badante fissa cod.
6865; Grognardo; assistenza
donna anziana (83 anni); periodo di lavoro: da giugno a
settembre; richiesta minima
esperienza nel settore assistenziale; non occorre
possedere auto; residenza o
domicilio in zona.
n. 1 - aiuto sala cod.
6864; Cartosio; servire in sala e pulizia sala; giorni lavorativi: sabato, domenica e festivi; stagione estiva da metà
maggio a fine settembre; richiesta precedente esperienza nel settore; preferibilmente automunita; residente o
domiciliata in zona.
n. 2 - apprendista cameriera sala e ristorante o cameriera sala e ristorante
cod. 6852; Acqui Terme; servizio ai tavoli; residenza o
domicilio in zona; preferibilmente con esperienza nel
settore; età 18/25 anni per
l’apprendista; 18/40 anni per
la cameriera sala e ristorante; orario spezzato: mattino mezzogiorno – sera; contratto tempo determinato mesi
2/5.
n. 2 - apprendisti elettricisti - n. 2 - apprendisti
idraulici - n. 1 - operaio
elettricista - n. 1 - operaio
idraulico cod. 6850; sul
territorio nazionale; impianti
elettrici civili ed industriali;
possibilmente con patente di
guida; richiesta precedente
esperienza per gli operai; residenti o domiciliati in zona;
età 18/25 anni per gli apprendisti .
n. 1 - apprendista montatore mobili cod. 6849; Acqui
Terme; montaggio mobili e
traslochi; età 18/25 anni;
residente in zona.
n. 1 – banconiere\a di salumeria cod. 6840; Acqui
Terme; commercio prodotti
alimentar i; residenza o
domicilio in zona; effettiva-

Consuntivo concorso enologico
Acqui Terme. Il consuntivo dell’organizzazione del ventiquattresimo Concorso enologico «Città di Acqui Terme – 7 Selezione vini del Piemonte» comporta una spesa per il Comune
di 29.000,00 euro (poco più di 56 milioni di vecchie lire). Nello
specifico le spese per l’ospitalità ai commissari è stata di
12.531,80 euro; 9.300,00 euro per spese relative ad Associazione enologi italiani; 2.047,20 per inserzioni pubblicitarie e
servizi televisivi. Quindi 2.060 euro fanno parte della spesa
«per personale», altre sono state attribuite al noleggio dell’impianto video, al noleggio della biancheria, al materiale
pubblicitario a spese di affissioni. Per l’acquisto di prodotti tipici
la spesa è stata di 1.646,22 euro. Il Concorso si è svolto dal 19
al 21 febbraio.

mente qualificato\a; contratto
tempo determinato.
n. 1 - bagnino patentato;
banconista bar (n. 1) cod.
6839; Acqui Terme; stagione
estiva presso piscina da fine
maggio al 15 settembre; addetto al bar e servizio tavoli
residenza o domicilio in zona; patentino da bagnino; richiesta, possibilmente, esperienza nel settore per il banconista bar; contratto tempo
determinato; orario dalle 10
alle 15 per il barista; da concordarsi per il bagnino.
n. 1 - apprendista commessa cod. 6799; Acqui Terme; negozio di erboristeria;
non indispensabile precedente esperienza; preferibilmente con diploma istituto
scientifico ad indirizzo biologico od equipollente; età
20/25 anni; automunita; residente o domiciliata in zona;
conoscenza ed utilizzo base
del personal computer; eventualmente con due anni di
iscr izione nelle liste di
disoccupazione; contratto
apprendistato; orario dalle 9
alle 12,30 e dalle 15,30 alle
19,30; sabato lavorativo;
giorno di riposo: lunedì mattina.
n. 2 – cucitrici cod. 6788;
Strevi; laboratorio di camicer ia per uomo e donna;
indispensabile precedente
esperienza nel settore camiceria; residenza o domicilio
in zona; contratto tempo deter minato (mesi 3); orario
tempo pieno: mattino dalle 8
alle 12 e pomeriggio dalle 14
alle 18.
Il centro per l’impiego di
Acqui Terme sta organizzando un laboratorio per il mese
di maggio 2004, con data da
destinarsi, sull’autoimprenditoria che analizzerà tutti i
passi necessari per una buodall’orna
r iuscita,
ganizzazione alla legislazione in materia di lavoro autonomo. Chi è interessato e ha
un paio d’ore di disponibilità
può dare la sua adesione al
centro per l’impiego di Acqui
Ter me e così par tecipare
gratuitamente al laboratorio.
Sarà
presente
una
collaboratrice dello sportello
“creazione impresa d3” di
Alessandria.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo
sportello del centro per l’impiego sito via Dabormida n.4
o telefonare al n. 0144
322014 (orario di apertura:
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8,45 alle 12,30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle
14,30 alle 16; sabato chiuso).
Le offerte possono essere
consultate al sito internet:
www.provincia.Alessandria.it
\lavoro cliccando sul link offerte.

M E R C A T ’A N C O R A
offro • 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

ANC040502052_gulliver
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40 prodotti a 1 Euro.
Dal 28 aprile al 9 maggio.

Per i nostri 40 anni
ti offriamo 40 prodotti
che paghi solo 1 Euro.

Un viaggio nella qualità.

ecco alcuni esempi

Uova fresche
Jumbo AIA
pz. 6

€

1,00
£ 1.936

Spinaci in porzioni
LA VALLE DEGLI ORTI
gr. 450

€

1,00
£ 1.936
Al kg. € 2,22

Riso Parboiled
GULLIVER
gr. 1000

€

1,00
£ 1.936

PEPSI Twist
ml. 1500

€

1,00
£ 1.936
Al lt. € 0,67

