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Il forte impegno della Regione Piemonte per il rilancio della zona Bagni

Fulco Pratesi del Wwf ad Acqui

Entro metà marzo il progetto
per il “nuovo” Antiche Terme

Verso il reintegro
di Stefano Leoni

Acqui Terme. Come sarà
il “nuovo” Grand Hotel Antiche Terme? Certamente, dopo la ristrutturazione, diventerà hotel a quattro stelle lusso, con 119 camere. L’edificio è patrimonio immobiliare
di proprietà delle Terme Ac-

qui Spa e la sua rifunzionalizzazione fa parte degli interventi destinati a cambiare
volto alla zona Bagni e ad arricchire il polo termale acquese.
Il progetto esecutivo, affidato all’architetto torinese

Giovanni Picco, sarà pronto
per la definitiva approvazione da parte delle Terme, entro metà marzo.
L’albergo, una struttura del
1800 di tre piani fuori terra,
è formato da un corpo centrale e due edifici laterali si-

tuati anteriormente rispetto
al corpo centrale. Sul cortile
del vecchio complesso continueranno ad affacciarsi le
nuove camere totalmente ristrutturate.
C.R. - M.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Fulco Pratesi,
architetto, presidente nazionale
e fondatore del Wwf Italia martedì 15 febbraio, è ritornato ad
Acqui Terme, a palazzo Robellini, dove ha incontrato amministratori, Associazioni e gente
della valle. A Pratesi, accolto

dalla prof. Adriana Ghelli, referente del progetto nazionale
Wwf Italia “Per salvare la Valle
Bormida”, ha dato il benvenuto
in città l’assessore all’Ambiente
Daniele Ristorto.
G.Sm.
• continua alla pagina 2

Riunioni, dichiarazioni, polemiche...

Già per l’anno scolastico 2005/2006

Su Acqui Terme incombe
un’altra crisi idrica

La scuola media G. Bella
trasferita alle suore Francesi

Acqui Terme. Paolo Ferrari e
Jesus Emiliano Coltorti sono i
protagonisti de «L’ultimo appello» (Mass appeal), una commedia amara e ironica di Bill
C.Davis, con regia di Bruno
Maccalini, che andrà in scena
giovedì 24 febbraio al Teatro
Ariston. Rappresentata per la
prima volta a Broadway con
John Travolta, poi nei teatri britannici con Rupert Everett e al
cinema con Jack Lemmon e
Charles Durning, la commedia
focalizza lo scontro fra due diverse concezioni in quanto racconta il conflitto generazionale
fra un anziano prete cattolico e
un ribelle seminarista.
Ne «L’ultimo appello» troviamo gelosia, lotte di potere, intrighi, falsa morale e piacere carnale, in breve tutte le umane
manchevolezze che formano il
terreno sul quale gli avversari si
scontrano in un susseguirsi di divertentissimi alterchi. Si tratta
di un fenomenale conflitto generazionale, una coinvolgente prova di forza tra la saggezza accomodante dell’età e l’impegno
della gioventù.
C.R.

Acqui Terme. La Scuola
media «G.Bella», dall’attuale
sede di piazza San Guido,
dall’anno scolastico 2005/
2006 sarà trasferita nell’immobile un tempo sede delle
Suore Francesi, situato in via
Marengo angolo via Romita.
Ciò, come affermato dall’assessore ai Lavori pubblici Danilo Ristorto, «alla luce del finanziamento ottenuto dal Ministero della Giustizia riguardante la realizzazione del
nuovo tribunale». Il fabbricato
delle Suore Francesi garantirebbe tutte le necessità evidenziate dalla dirigenza scolastica. Ha una superficie
complessiva di oltre 2 mila
500 metri quadrati. Inoltre, vista la presenza di due ascensori e la ristrutturazione dei
servizi igienici, risulterebbe
accessibile ai disabili, a differenza della sede attuale della
scuola media.
L’eventuale spostamento
della «G.Bella» potrebbe già
essere effettuato entro il
prossimo settembre. Un ulteriore passo potrebbe essere
quello della realizzazione della nuova sede.
Secondo quanto previsto
dal «piano» di trasferimento
programmato dall’amministrazione comunale, al piano
interrato dell’immobile delle
Suore Francesi verrebbe collocata l’aula conferenze.
Red.acq.

• continua alla pagina 2

• continua alla pagina 2

Giovedì 24 all’Ariston

Ferrari e Coltorti
L’ultimo appello

Acqui Terme. La situazione
idrica della città termale è
“emergenziale continuativa”
poiché, prevedendo periodi
sempre più siccitosi, l’Erro
non può più garantire alla popolazione acquese l’approvvigionamento di acqua. Condizione per la quale è indispensabile trovare una soluzione,
anche almeno in parte alternativa al torrente, che può essere l’interconnessione con i
pozzi di Predosa. Questa la
sostanza, in sintesi, della conferenza stampa proposta, alle
18 di martedì 15 febbraio nella sala delle conferenze di Palazzo Robellini, dai consiglieri
comunali dell’Ulivo, Rifondazione comunista unitamente
ai partiti di Centro sinistra e al
Comitato «Altra città».
C.R.
• continua alla pagina 3

Sulla crisi
idrica
• Il sindaco: “In attesa di
Predosa collegamento volante con Sezzadio”.
Servizio a pag. 3
• Il consigliere Ivaldi: “Imminente siccità e scelte discutibili”.
Servizio a pag. 3
• Centro sinistra e Rifondazione: “Sull’acqua amministrazione latitante”.
Servizio a pag. 7
• Enzo Balza: “Altro che
Predosa, c’è l’acquedotto
Val Bormida”.
Servizio a pag. 7

Per le classi prime

Iscrizioni
scolastiche
Acqui Terme. Su 191 alunni frequentanti la classe terza
alla scuola media G.Bella, più
del 59% con 113 alunni si è
distribuito in tre istituti cittadini: il Liceo scientifico (43 preferenze) l’Itis (41) e l’Itc (29).
Le altre scuole locali si sono aggiudicate un 30% con
58 alunni: Liceo classico 14,
Istituto alberghiero 12, Istituto
Torre 11, Istituto d’arte e Fermi 8 a testa, Enaip 5.
Il rimanente 11% (20 alunni) è
andato fuori città:4 al Pellati di Nizza e al Nostra Signora delle Grazie di Nizza, 3 al Plana di Alessandria, 2 al Volta di Alessandria, all’istituto di San Martino di
Rosignano e al Nervi di Alessandria, 1 rispettivamente alla Scuola edile di Alessandria, al Gallini
di Voghera, all’Umberto I di Alba.
A questi dati si sono aggiunte
le iscrizioni pervenute da altre
scuole medie ed hanno formato
il seguente quadro cittadino nelle classi primi delle scuole superiori per il prossimo anno scolastico (tra parentesi il dato dello
scorso anno): Liceo scientifico
69 (52), Itis 67 (63), Itc 56 (36),
Liceo classico 33 (31), Isa 30
(41), Ipsia Fermi 20 (20).

ALL’INTERNO
- Cassine: inaugurata la palestra ristrutturata.
Servizio a pag. 21
- Ponzone: domenica 8ª
edizione del carnevale.
Servizio a pag. 22
- Robiola di Roccaverano:
ritorna la D.O.P.
Servizio a pag. 25
- Con Bresso e Burlando ritorna Stefano Leoni.
Servizio a pag. 25
- Ovada: per la Mecof incontro a Roma.
Servizio a pag. 33
- Ovada: differenziare i rifiuti.
Servizio a pag. 34
- Campo Ligure: teleriscaldamento per edifici pubblici.
Servizio a pag. 37
- Cairo: accordo di programma
per rilancio Valle Bormida.
Servizio a pag. 38
- Canelli: società immobiliare acquista stabile dalla
cantina sociale.
Servizio a pag. 41
- Canelli: Vittorio Gancia si
racconta.
Servizio a pag. 42
- Sanità: Nizza garante esigenze della valle e sud
Astigiano.
Servizio a pag. 44
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Entro metà marzo il progetto

Verso il reintegro

La scuola media
G. Bella

Quelle del secondo piano
avranno ognuna un piccolo
terrazzo attrezzato a verde. Il
volume centrale esistente
sarà sostituito dalla nuova piscina termale del fitness, anche con copertura a terrazzo
verde. La piscina termale, di
ridotte dimensioni, sarà ad
uso esclusivo dei clienti dell’hotel o dello stabilimento
fangoterapico. Effetti scenici
ed emotivi saranno curati con
arredi moderni in continua
evoluzione. Un nuovo volume, di fronte all’Albergo Regina, sarà ad un tempo
un’anticipazione della nuova
funzionalità e della nuova immagine dell’Hotel Antiche Terme. Al posto della vecchia
pensilina metallica, l’architettura ottocentesca «esploderà» verso il parco con nuove vetrate per accogliere, ma
anche per «far vedere» cosa
succede all’interno. Il padiglione a sinistra del prospetto principale, già adibito a
Centro studi, sarà parte di
questa nuova «vetrina» delle «Antiche Terme» e del suo
nuovo rapporto con la città.
«Questo risultato, fortemente voluto dalla Regione Piemonte, socio di maggioranza
delle Terme, rende Acqui Terme di nuovo punto di riferimento del termalismo europeo. È l’inizio di un’azione che
mira a far crescere il fatturato
della società e portare ad Acqui Terme clientela privata. Riporta anche l’interesse della

società verso i propri prodotti,
la propria storia rinunciando
ad avventure immobiliari», afferma Pier Domenico Garrone, advisor della società.
Sempre Garrone ha evidenziato che la ristrutturazione
delle Antiche Terme è il risultato dell’intervento della Regione Piemonte che ha atteso
due anni il business plan sul
quale, fatte le verifiche di fattibilità finanziaria e gestionale,
è intervenuta con l’assessore
regionale incaricato Ugo Cavallera a livello di assemblea
della società dando come
priorità assoluta la valorizzazione del patrimonio storico
aziendale. Nel consiglio di amministrazione di lunedì 7 febbraio, consiglio che ormai è in
scadenza, non può assumersi
impegni e dovrà essere nominato con l’approvazione del
bilancio entro metà marzo,
coerente con le indicazioni
della Regione è stato il voto
del consigliere di nomina regionale Adolfo Carozzi, che
ha votato contro alla realizzazione in Piazza Alpini del Centro congressi perché «fuori
dell’area degli alberghi termali
della società, perchè sottrarrebbe posti auto alla vita delle
Antiche Terme, della piscina e
del Kursaal, perchè vengono
abbattuti anziché valorizzati
gli immobili già falegnameria
ed abitazione insistenti sulla
piazza degli Alpini».
Nel «progetto Picco» è prevista anche la riqualificazione

delle aree attigue al Grand
Hotel Antiche Terme. Vale a
dire la rimodellazione del lago
dal quale pullula l’acqua zolfoiodica proveniente dal sottosuolo, spazio che corrisponderà ad una totale nuova scenografia prospettica della costruzione e in cui una tribuna
con un centinaio di posti a sedere permetterà a clienti e turisti di assistere a proiezioni,
spettacoli di balletti all’aperto,
iniziative «sons et lumieres»,
rievocando eventi storici della
«zona Bagni». Già a novembre dello scorso anno, dalla
Regione era stata affermata
l’opportunità di predisporre,
da parte delle Terme Acqui
Spa, un valido piano di interventi stralcio al fine di utilizzare le risorse regionali complessivamente disponibili. Il riferimento era chiaro, indicativo all’ammodernamento ed al
recupero del Grand Hotel Antiche Terme, in modo da garantire un progressivo miglioramento dell’offerta turistica
termale, soprassedendo e rinviando ogni decisione circa la
nuova struttura a torre, che ha
suscitato grandi discussioni
nella città.
Il progettista del nuovo
Grand Hotel Antiche Terme è
Giovanni Picco, architetto,
professore in progettazione
urbana al Politecnico di Torino,
città di cui è stato sindaco, ricopre attualmente la carica di
presidente del Parco del Gran
Paradiso.
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L’assessore ha rimarcato come
nella vicenda non ci sia né destra
e sinistra, ma solo la nostra salute. Ed è stato un forte momento di speranza nella lotta per il risanamento della Valle Bormida.
Pratesi ha difatti confermato che
il Wwf nazionale, che già ha presentato il ricorso contro la rimozione del Commissario Leoni,
continuerà ad impegnarsi a fondo nella vicenda. Manfredi, presidente dell’Associazione Rinascita ValleBormida ha detto «Siamo
fiduciosi del fatto che l’alleanza tra
gli Amministratori, le associazioni locali ed il Wwf possa dare
frutti concreti come già in passato». Intanto, quasi inosservato,
giovedì 10 febbraio è stato conseguito un importante risultato
nella battaglia per la permanenza del Commissario Leoni, con
l’approvazione, all’unanimità, da
parte del Consiglio Regionale di
un Ordine del Giorno all’interno
del quale si richiede tra l’altro «il
reintegro del dr. Stefano Leoni
nel ruolo di commissario».
«A fronte di questo importante pronunciamento – dice Manfredi - ci attendiamo che il presidente della Regione Ghigo si attivi presso il governo centrale a
Roma chiedendo ufficialmente
che il dr. Leoni resti a dirigere la
bonifica della Valle Bormida.Chiediamo inoltre, come già fatto da
numerose amministrazioni locali della Valle Bormida, che Ghigo
ribadisca pubblicamente che la
Giunta della Regione Piemonte
non darà l’intesa all’ordinanza,
che disciplina poteri e compe-

tenze del commissario, se non dopo averne ottenuto l’approvazione da parte di Enti locali ed Associazioni. Dopo l’errore commesso l’11 gennaio accettando la
rimozione del dr.Leoni, il presidente della Regione Piemonte deve
rompere il silenzio e prendere finalmente posizione sulla questione dimostrando concretamente di non aver abbandonato la Valle Bormida».
E continua la mobilitazione in
valle. Mercoledì 23 febbraio, alle
ore 21, ad Acqui, sala ex Kaimano, incontro pubblico su “Acna...
riapre?”. Relatori, Eliana Barabino, Adriana Ghelli, Camillo Cordasco, Giancarlo Viburno; moderatore: Silvana Gagliardi. Giovedì 24, assemblea pubblica a
Cortemilia, indetta dall’Associazione Rinascita ValleBormida,
per fare il punto dopo il pronunciamento del Tar di Genova sul ricorso del commissario Leoni e di
altri enti.

DALLA PRIMA

Ferrari e Coltorti: L’ultimo appello
Il giovane seminarista della
commedia, è affidato per il suo
diaconato ad un sacerdote non
più giovane, titolare di una parrocchia che gestisce con l’efficienza di un uomo d’affari. Dal
loro scontro emergono i conflitti, le contraddizioni e le inquietudini di un clero diviso fra vocazione e opportunismo.
Gli spettatori in teatro divengono una comunità che
segue la vicenda della tesi e
dell’antitesi, che deve decidere ciò che vuole sentire dal
pulpito: la verità alle volte penosa o il tranquillo perdono.

Alla fine i ruoli si invertono, il
ribelle si rassegna, l’anziano
prete diviene un combattente.
Paolo Ferrari, nato a
Bruxelles nel 1929, è protagonista dei palcoscenici fin da
quando aveva vent’anni e
mattatore dei grandi sceneggiati Rai degli anni d’oro della
televisione.
A livello televisivo lo ricordiamo, tra le altre interpretazioni, quale presentatore del
Festival di Sanremo con Enza
Sampò, in Giallo club, Orgoglio, Non lasciamoci più. Paolo Ferrari ha doppiato una

quarantina di attori. Jesus
Emiliano Coltorti, nato a Roma nel 1974, figlio del doppiatore Ennio Coltorti, vanta come formazione professionale
l’iscrizione al corso di Lettere,
indirizzo Storia del Teatro e
Spettacolo, all’Università La
Sapienza di Roma; Corso di
recitazione doppiaggio e dizione; ha esperienze professionali iniziate nel 1999/2000
con Amadeus, regia di Roman Polanski. Per il doppiaggio ha iniziato l’attività artistica nel 1995 presso varie società.

Al piano terreno troverebbe posto tutto il reparto amministrativo completo di sala professori, ufficio del dirigente, ed alcune aule. Altre
aule, e la biblioteca, andranno ad occupare il primo ed
il secondo piano.
L’edificio è dotato di un
ampio cortile interno adatto
alla ricreazione degli alunni,
ma è anche prevista la realizzazione di un parcheggio,
sempre interno a disposizione degli insegnanti.
Entrando nei particolari,
sono 9 i vani utili del piano
interrato per 462,87 metri
quadrati; 10 per 434,31 metri quadrati quelli del piano
terreno; 18 i vani del primo
piano per 467,81 metri quadrati e 15 i vani del secondo piano per 474,65 metri
quadrati. I vani destinati a
servizi sono 30.
Riepilogando, nell’immobile destinato ad ospitare dal
prossimo anno scolastico la
scuola media «G.Bella» ci
sono 52 vani utili per complessivi 1839,6 metri quadrati. I ser vizi sono 30 per
663,13 metri quadrati.
L’attuale sede della Scuola media «G.Bella» prevede
un intervento di ristrutturazione per diventare un Palazzo di giustizia. L’edificio avrà
un unico lato di accesso, su
piazza San Guido, servito da
scale e ascensore, posizionati centralmente.
L’organizzazione interna
prevista per la nuova sede
del tribunale prevede al piano seminterrato un archivio
di 574 metri quadrati; al piano terra, sede di amministrazione e polizia (700 metri
quadrati), Procura della repubblica (695 metri quadrati), accoglienza e ufficio pubblico (150 metri quadrati),
servizi vari (235 metri quadrati). Al primo piano troveranno posto l’ufficio del giudice di pace (890 metri quadrati), la corte civile e penale (890 metri quadrati), lo
spazio accoglienza per il
pubblico (137 metri quadrati). La ristrutturazione dell’edificio attualmente ospitante
la scuola media «G.Bella»
per mette l’utilizzo di una
struttura decisamente importante, con superfici e volumi
adeguati a svolgere le attività
richieste.
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Il sindaco: “In attesa di Predosa”

Il consigliere Ivaldi sull’imminente siccità

Su Acqui Terme incombe Collegamento a Sezzadio
Al tavolo dei relatori, Vittorio Rapetti, Gianfranco Ghiazza, Domenico Ivaldi, Luigi
Poggio, Domenico Borgatta e
Adriano Icardi. In sala, una
trentina di persone tra cui il
sindaco Danilo Rapetti e l’assessore ai Lavori pubblici e
all’Ambiente Daniele Ristorto.
Per Borgatta «la situazione
dell’approvvigionamento idrico non può essere lasciata alla speranza della pioggia. Siamo di nuovo in difficoltà. L’Erro ha bisogno di interventi,
ma non invasivi, che possano
essere utili e non dannosi a livello ambientale». «Se sul
problema non siamo stati
ascoltati prima, pensiamo di
esserlo ora. Non credo che
l’allarmismo sia la strada da
percorrere, ma speriamo che
non si debba più ricorrere alle
autobotti, che hanno un costo. L’iniziativa “Predosa” deve
coinvolgere la provincia», sono ancora parole di Borgatta.
Icardi ha elencato il «problema antico della situazione
idrica, del 1990 e 1991, quindi del 2003,» ed anche sottolineato un fatto impor tante.
«che i sindaci, a livello provinciale non possono opporsi ad
eventuali forniture d’acqua,
c’è l’Autorità d’ambito a decidere». Per Luigi Poggio «non
bisogna dimenticare che in
passato era stata prevista,
senza successo, la costruzione di una vasca d’accumulo
relativa ad una riserva d’acqua bastante per alcuni mesi».
Vittorio Rapetti ha sostenuto che «la salvaguardia dell’Erro deve essere ambientale
e per l’approvvigionamento
idrico. Per la soluzione del
problema erano necessari
tempi più rapidi, non improntata sullo “speriamo che piova”, anche sperando che la
decisione Predosa sia quella
definitiva». Il consigliere provinciale Ghiazza ha affermato
essere «un fatto positivo che
finalmente il Comune di Acqui
sia disponibile ad affrontare
uno dei problemi più gravi della nostra città, in una visione
più ampia e cercando un aiuto nella Provincia e nell’Ato.
Per queste ragioni per Acqui
Terme il collegamento con
Predosa è considerato indispensabile, ma non diventerà
l’unica fonte di approvvigionamento integrando e non sosti-

tuendo il collegamento con
l’Erro». Rispetto al problema
dell’emergenza che rischia di
determinarsi fino alla realizzazione della interconnessione
con Predosa, Ghiazza ha
puntualizzato che «la Provincia intende assumersi le sue
responsabilità e l’assessore
Penna ha proposto un tavolo
coinvolgendo Regione, Comune, Provincia e Protezione
civile». Il consigliere Ivaldi ha
invitato a fare una politica seria dell’acqua, è improbabile
progettare il rilancio turisticotermale della città senza una
garanzia seria sull’approvvigionamento idrico. Da parte
del pubblico, da registrare tra
gli altri, gli interventi di Cannonero (Comitato Erro), il
quale ha ribadito che l’Erro
non va abbandonato, il torrente anche in periodo di crisi, da
Cartosio in su mantiene una
discreta quantità d’acqua e, a
proposito di briglie, c’è modo
e modo di costruirle. Il sindaco Rapetti, dopo avere ribadito che al momento non c’è rischio di una crisi idrica, ha ricordato la progettazione della
interconnessione con Predosa, collegamento che potrebbe avvenire in base ad un’ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Ubaldo
Cervetti, nel ricordare le crisi
idriche del passato, ha sottolineato che al tempo c’erano
progetti addirittura di carattere
europeo che dovevano inserirsi nell’ambito della soluzione del problema idrico acquese. Gianfranco Ferraris ha
chiesto «come mai non si sia
percorsa prima la strada Predosa e sarebbe oppor tuno
pensare in tempi brevi al primo lotto per lavori di allacciamento con Sezzadio».

MESSAGGI POLITICI ELETTORALI
PER LE ELEZIONI REGIONALI
3 E 4 APRILE 2005 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO
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 compresa dal 17 febbraio 2005 fino al
01 aprile 2005 compreso. In caso di ballottaggio la pubblicazione si
effettuerà fino al 15 aprile 2005;
• 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:
euro 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. «Oggi non si
rischia ancora l’emergenza,
acqua nell’Erro ce n’è, ma
l’inverno è stato siccitoso e se
in primavera dovesse piovere
poco, il rischio d’emergenza
sarebbe concreto. Ora il progetto del collegamento a Predosa è pronto, mi sono mosso a sollecitare all’«Ato» e alla Provincia una certezza nei
tempi». Sono affermazioni del
sindaco, Danilo Rapetti, sui timori delle riserve idriche del
torrente che alimenta l’acquedotto comunale. Sempre Rapetti, nel dare atto all’assessore provinciale Penna di essersi attivato prontamente alle
sue sollecitazioni, tanto da
decidere di convocare un tavolo permanente con Comune, Provincia, Regione, Protezione civile e Amag in modo
da decidere di accelerare al
massimo le procedure per la
costruzione del tubo definitivo, ha sottolineato di «avere
valutato anche la possibilità di
un collegamento volante al
pozzo già esistente di Sezzadio, in attesa di collegarci al
campo pozzi definitivo». A seguire le vie ordinarie, infatti, si
può prevedere che l’opera risolutiva sia collegata per non
prima dell’estate 2007. Bisogna quindi rendersi conto del
rischio, attivare le procedure
di emergenza. Sempre il sindaco Rapetti ha affermato:
«Sfatiamo un mito, che nel
sottosuolo della città ci sia
tanta acqua. C’è acqua termale, ma quella non si beve,
le uniche zone dove si trova
un poco di risorsa idrica utile
sono quelle di regione Barbato e di piazza d’Armi, ma è insufficiente a garantire 100 litri
al secondo di acqua, che è il
fabbisogno degli abitanti della
nostra città. Scavando si potrebbe trovare acqua, ma bastante al fabbisogno famigliare e con quella sotto casa non
si risolve il problema di un
prelievo costante». Da un
punto di vista generale, la soluzione definitiva come ricordato da Rapetti, non può che
essere il collegamento con la
zona di Predosa e Sezzadio,
dove nel sottosuolo esiste
una sorta di enorme lago. In
quella località esiste già un
pozzo che venne scavato più
di 10 anni fa e che da solo
darebbe acqua sufficiente ad
alimentare tutta la città. Il poz-

zo si trova a Sezzadio, andrà
collegato all’acquedotto di Acqui con un tubo di circa 16
chilometri. Il costo dell’opera
è di circa 8 milioni di euro. «Il
progetto definitivo - ha garantito il sindaco – sarà pronto
per metà marzo e sarà realizzato dall’Amag, ente gestore
del nostro acquedotto. La decisione di costruire questo tubo è dell’Ato, ovvero l’autorità
della Provincia».
Cosa ha fatto la «giunta
Rapetti» per risolvere eventuali crisi da «rubinetto asciutto»? «Dall’estate 2003 l’amministrazione comunale ha attivato una serie di cantieri per
mitigare il rischio del ripetersi
dell’evento. In particolare abbiamo costruito una trincea
drenante al Filatore con lo
scopo di raccogliere le acque
superficiali del bacino della
colline circostanti. Poi abbiamo realizzato 8 nuovi pozzi al
Filatore, sulla sponda destra
dell’Erro e 5 nuovi pozzi sulla
sponda sinistra. Collegheremo questi 13 pozzi all’acquedotto entro l’estate, il campo
pozzi darebbe un apporto stimato di circa 10/12 litri al secondo. La città ne consuma
100. Quindi pur pensando che
10/12 litri al secondo siano
tanti, purtroppo non sono sufficienti», è la risposta di Rapetti. Quest’ultimo ha anche
ricordato che la città cresce, i
consumi aumentano, da alcuni anni le precipitazioni sul
Basso Piemonte e sulla Liguria sono sempre in tono minore e quindi il rischio di crisi
idriche non si può scongiurare agendo solo sull’Erro».
L’amministrazione comunale
ha pure parlato dell’imminente appalto di opere per
1.180.000 euro, finanziate in
gran parte dalla Regione, per
costruire una briglia stabile al
Quartino ed anche potenziare
l’impianto con nuovi filtri. Il
sindaco Rapetti ha anche assicurato che «se sarà necessario, siamo pronti ad aprire
le chiuse della Cascata ed a
far defluire acqua dal Lago
Scuro. Abbiamo chiesto alla
Regione di togliere ghiaia al
Filatore, vicino ai pozzi, ma
all’interno del letto del torrente, in modo da rendere più
profondi i due invasi che in
quel luogo già esistono e perché contengano più acqua».
C.R.

Scelte discutibili

Il torrente Erro in questi giorni.
Acqui Terme. Un’interrogazione sul problema della
carenza d’acqua è stata presentata al presidente del
consiglio comunale di Acqui
Terme è stata presentata dal
consigliere comunale Domenico Ivaldi:
«In previsione di una quasi certa siccità e della attuale situazione dell’unica nostra fonte di approvvigionamento idrico, l’Erro, di cui si
allega foto, chiede l’immediata chiusura di tutte le fontane a grande dispersione,
funzionanti con l’acqua dell’acquedotto, in primis, quella di piazza Italia, i cui sprechi pare siano superiori ai
consumi di almeno dieci
grandi condomini».
Per ribadire meglio il concetto Ivaldi ci ha inviato questa considerazione:
«Tridui, balli degli indiani
Hopi, talismani, rabdomanti,
non riusciranno a liberarci
dall’incubo di una siccità che
si presenta sempre più imminente.
L’assenza di un progetto,
dopo l’ultima estate torrida,
rischia di portarci verso scenari sempre più complicati.
Le scelte sull’Erro possono solo rimandare l’agonia
di pochi giorni: gli investimenti andavano fatti subito...
verso altri bacini; è stato insensato aver privilegiato opere voluttuarie, omettendo
l’essenziale.
Il cittadino con uno sforzo
immane forse ammirerà ciò
che la propaganda definisce
bello, ma vivrà il disagio della mancanza dei beni princi-

I VIAGGI DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76 (piazza Addolorata) - Tel. 0144356130 - 0144356456 - laioloviaggi@libero.it

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 27 febbraio
SCORPACCIATA DI PESCE
LERICI E LA SPEZIA
Domenica 6 marzo
CAVE DI MARMO DI FANTISCRITTI
E COLONNATA + CARRARA
Domenica 13 marzo
GARDONE (VITTORIALE)
DESENZANO - SIRMIONE

dal 23 al 25 aprile
FORESTA NERA

BUS

dal 24 al 25 aprile
VENEZIA

BUS

dal 28 aprile al 4 maggio
BUDAPEST + UNGHERIA

BUS

dal 16 al 21 maggio
BUS
AMSTERDAM
E LA FIORITURA DEI TULIPANI

Domenica 20 febbraio
FESTA DEI LIMONI
A MENTONE

BUS

Partenze assicurate
da Acqui Terme - Alessandria
Nizza Monferrato - Ovada

pali. Chi amministra pare
avere ben altri interessi: continuare a costruire meccanismi difficilmente gestibili se
non in cronica perdita, un
palazzo congressi dove difficilmente si riuniranno i medici a discutere di medicina
futuristica, quando ancor oggi la ricerca arcaica pratica
la vivisezione; e in ogni caso non serviranno a nulla le
riunioni, se poi i meno abbienti continueranno a ingolfarsi in lunghe liste d’attesa
per ospedali con sempre meno posti letto e meno personale. Prima delle cattedrali
vuote, per il gusto di progettare, costruire, spendere e
forse incassare, non sarebbe
meglio pensare alle necessità primarie per una vita decorosa delle persone?
E se non pioverà, che ne
sarà della tanto starnazzata
stagione turistica? Le attività
economiche, dopo avere imprecato, chiederanno la pietà
dei Comuni vicini? Quelli, i
cui abitanti con fiscalità certosina multiamo al rientro serale per fare cassa ad un bilancio indigente?
Credo che l’unica via di
uscita sia quella di abbandonare gli ormai odiosi giocattoli della nostra giunta
(palazzi, fontane, archi, vasi,
gazebi...) e iniziare un rapporto strettissimo di collaborazione con tutte le Istituzioni per poter fronteggiare una
situazione eccezionale che
è ormai diventata ricorrente,
spogliandosi per sempre della quasi sempre stonata e
sola politica di immagine».
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA • EUROPEANDO EUROPA
Via S. Paolo 10 - Tel. 0143835089

VIAGGI DI PASQUA
dal 24 al 29 marzo
DRESDA E PRAGA
dal 25 al 28 marzo
PARIGI
dal 25 al 28 marzo
CIOCIARIA E ROMA
dal 26 al 28 marzo
UMBRIA

BUS
BUS
BUS
BUS

I GRANDI VIAGGI
DELL’ESTATE

dal 18 al 26 giugno
AEREO+BUS
NEW YORK - WASHINGTON
PHILADELPHIA - NIAGARA FALLS
TORONTO

dal 1 al 4 luglio al
BUS
AUGUSTA - MONACO
CASTELLI BAVARESI
STRADA ROMANTICA
dal 23 luglio al 4 agosto
BUS+NAVE
TOUR CAPITALI BALTICHE
SAN PIETROBURGO - HELSINKY
dall’8 al 23 agosto
AEREO+BUS
GRAN TOUR DELLA CINA
Trasferimento da Acqui per aeroporto
16 giorni, pensione completa,
hotel 4-5 stelle

dal 25 al 29 giugno
BUS+NAVE
TOUR DELLA DALMAZIA - SPALATO
- MEJUGORIE - DUBROVNIK
- BOCCHE DI CATTARO

7 - 10 marzo
BUS + HOTEL
PADRE PIO + GARGANO

dal 1º al 5 giugno
BUS
TOUR DELLA PUGLIA OSTUNI MATERA - LECCE - CASTELLANA

INVERNO 2005
dal 1 al 9 marzo
GRANADA - MALAGA
COSTA DEL SOL - SIVIGLIA
viaggio e soggiorno

VIAGGI DI PRIMAVERA

dal 23 al 25 maggio
BUS
CAMARGUE - FESTA DEI GITANI

CARNEVALI 2005

3

dal 15 al 19 giugno
BUS
VIENNA E L’ALTRA AUSTRIA

PELLEGRINAGGIO
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Ottavio MARENGO
di anni 93

Mentana GARAVATTI
di anni 79

Domenica 6 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari.
Nel darne il triste annuncio i
figli, le nuore, i nipoti e parenti
tutti, ringraziano quanti hanno
partecipato al loro dolore. La
santa messa di trigesima,
verrà celebrata domenica 6
marzo alle ore 10 nella chiesa
parrocchiale di Castel Rocchero.

Sabato 12 febbraio è mancata all’affetto dei suoi cari. A funerali avvenuti, nel darne il triste annuncio, la sorella e le
nipoti, ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore.
Un particolare ringraziamento
al personale della RSA
“Mons. Capra” per l’assistenza prestata alla cara Mentana.

Giulietta BARBERO
(Giulia)
di anni 84
I figli ed i familiari tutti la ricordano nella santa messa di trigesima che verrà celebrata
sabato 19 febbraio alle ore 17
nella chiesa parrocchiale di
Bistagno. I familiari ringraziano quanti si sono uniti al loro
dolore e si uniranno in questa
preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuseppina MALFATTO
ved. Del Carretto

Maria José BADANO
in Baldizzone

“Nonna Pina ci hai lasciato da
un anno, ma tu sei sempre
con noi, col tuo sorriso colmo
di bene e di bontà per tutti”.
La figlia Colombina, nipoti, nipotini e tutti vogliono ricordarti
con la s.messa che si terrà
domenica 20 febbraio alle ore
10 nella chiesa parrocchiale
di Sessame.

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa, i familiari, unitamente ai parenti tutti, la ricordano nella santa messa di
suffragio che sarà celebrata
domenica 20 febbraio alle ore
8,30 nella chiesa parrocchiale
di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Notizie utili

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Pietro BASTIDI

Giacomo MERIALDO

Nel suo ricordo affettuoso e
con profondo rimpianto, la
moglie, le figlie ed i familiari
tutti, si uniscono alla preghiera di trigesima, che sarà celebrata domenica 20 febbraio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
tutti coloro che vorranno unirsi al mesto suffragio.

Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari lo ricordano a quanti
lo conobbero e lo stimarono
con le ss.messe che verranno
celebrate domenica 27 febbraio: alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale della “SS.Trinità”
in Sassello e alle ore 18 nella
cattedrale di Acqui Terme. Si
ringraziano anticipatamente
quanti vorranno partecipare.

Claudio ROGLIA
(Lallo)
† 20/02/2001 - 2005

ANNIVERSARIO

Anna CIAFARDONI
“Il tempo che passa non cancella il tuo ricordo”. Nel 1º anniversario della scomparsa, i
figli unitamente a parenti e
amici tutti, la ricordano con
immutato affetto, nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 20 febbraio alle ore
17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco.

ANNIVERSARIO

Guido TARDITO

“Sei rimasto con noi e con tutte le persone che ti furono care nel ricordo di ogni giorno”.
Nel 4º anniversario dalla
scomparsa, la moglie Edda, i
figli unitamente ai parenti tutti,
lo ricordano con affetto e rimpianto a quanti l’hanno conosciuto e gli hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Giuseppina SGARMINATO
ved. Tardito

“Il vostro ricordo è sempre nei nostri cuori”. Nel 14º e nel 4º anniversario dalla scomparsa, in loro suffragio verrà celebrata
una santa messa domenica 20 febbraio alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Bistagno. Si ringrazia quanti vorranno partecipare.

I vostri cari

Maria DEBERNARDI
ved. Malconi
“Sono trascorsi 7 anni dalla tua
scomparsa, ma il dolore è sempre grande e il ricordo sempre
vivo”. Con infinito amore ti ricordano tua figlia, tuo genero,
Lorena ed Elena con rispettive
famiglie, nella santa messa che
verrà celebrata lunedì 21 febbraio alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Stefano FERRERO

Rosa CEH
Nel 3º anniversario della sua
scomparsa, le figlie Sabina e
Alessandra, insieme a tutti
coloro che con affetto la ricordano, si uniranno nella s.messa di suffragio che sarà celebrata venerdì 25 febbraio alle
ore 16,30 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Si
ringraziano quanti vorranno
unirsi alla preghiera.

Renato DELORENZI
(Tato)

Italo ORSILLI

“Coloro che gli vollero bene,
conservano la sua memoria
nel loro cuore”. Nel 17º anniversario dalla scomparsa, lo
ricordano con affetto e rimpianto la moglie, il figlio, la
nuora, le nipoti e parenti tutti,
nella s.messa che verrà celebrata venerdì 25 febbraio alle
ore 18,30 nel santuario della
Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

DISTRIBUTORI dom. 20 febbraio - AGIP: viale Einaudi; Q8:
corso Divisione Acqui; TAMOIL: via De Gasperi; Centro Imp.
Metano: v. Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 20 febbraio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 18 a venerdì 25 - ven. 18 Caponnetto; sab. 19 Centrale, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom. 20 Centrale; lun. 21 Cignoli; mar. 22 Terme;
mer. 23 Bollente; gio. 24 Albertini; ven. 25 Centrale.

“Il nostro amore per te non avrà
mai fine. L’amore è nell’anima e
l’anima non muore”. Ti ricordiamo con l’amore e l’affetto di
sempre nella s.messa di 1º anniversario che sarà celebrata
venerdì 25 febbraio ore 16,30
nella parrocchiale di Cristo Redentore. Un grazie di cuore a
quanti vorranno regalarti una
preghiera.
Sabina, Daria, Piero e familiari

Sabato 26 febbraio, alle ore
18 in cattedrale, verrà celebrata una santa messa in suo
suffragio. La moglie, il figlio, il
nipote lo ricordano con immutato affetto. Ringraziano quanti si uniranno al doloroso ricordo.

ITALY

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

Giovanni EFORO

ANNIVERSARIO

Don Giuseppe
CARRARA

Nell’8º anniversario della sua
scomparsa, i familiari unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con affetto e rimpianto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 19 febbraio
alle ore 18 in cattedrale. Si
ringraziano quanti vorranno
unirsi alla preghiera.

Nel 9º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto i nipoti, parenti e parrocchiani tutti nella
santa messa che verrà celebrata domenica 20 febbraio
alle ore 10 nella chiesa di
“Sant’Andrea” di Cassine.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giuseppe LIZIO
Maresciallo Maggiore

Bartolomeo TARAMASCO
(Melino)

“Sono passati dieci anni da quando te ne sei andato, ma il tuo ricordo è impresso nei nostri cuori, più forte che mai, incancellabile nel tempo”. La moglie, i figli,
familiari e amici, lo ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che sarà celebrata lunedì 21 febbraio alle ore 8,30 nella parrocchiale di Bubbio. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

“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
Adelina, la figlia, il genero, le
nipoti e parenti tutti, nella s.messa che verrà celebrata venerdì
25 febbraio ore 18,30 nel santuario della M.Pellegrina.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Biorisonanza magnetica pulsante

Un servizio prezioso

Un nuovo servizio
alla Rsa Mons. Capra

Mensa della fraternità
con la Caritas diocesana

Acqui Terme. L’Rsa Mons.
Capra è da tempo all’avanguardia e si sta dimostrando di giorno in giorno un tassello fondamentale ed importante della Sanità Acquese e dell’Assistenza alle persone non autosufficienti
della zona. Seguendo quindi la
linea di un miglioramento costante e di una cura sempre più
personalizzata del paziente, martedì 22 febbraio alle ore 11, presso l’Rsa Mons. Capra di Via Alessandria, 1 (Ex Ospedale Vecchio) ad Acqui Terme si inaugurerà un nuovo servizio atto a migliorare le condizioni psicofisiche
dei pazienti in modo innovativo.
La Biorisonanza Magnetica Pulsante sarà attuata attraverso
uno strumento chiamato “Vital
Body System” (V.B.S.) della Ditta Vitalitas s.r.l. di Cremona, che
si basa sul principio biofisico, in
linea con il Dipartimento di Medicina Integrata dell’Asl 22. È
uno strumento terapeutico coadiuvante nella terapia e riattivante dei principi di guarigione
per tutte quelle patologie che, soprattutto in età adulta e senile, affliggono una media di 8 persone su 10 quali: artrosi, epicondilite, tunnel carpale, meniscopatia, ernia, fratture, dolore post operatorio, lombosciatalgie,
pubalgie, flebiti, ulcere da decubito, post ictus, adinamia geriatria, ecc. Il VBS è anche un ottimo strumento per la cura dei
problemi della sfera emotiva (insonnia, ansia, stress), insufficienza cardiaca, allergie, insufficienza circolatoria. Si tratta sostanzialmente di applicazioni attraverso le quali onde magnetiche pulsate ricreano le frequenze
proprie delle cellule che compongono i nostri organi, rafforzandole e stimolandone l’autoguarigione. Le onde ricreate
da Vital Body System hanno la
stessa frequenza di quelle emanate dalle nostre cellule (da 0,4

a 25,9 Hz ): non sono quindi nocive, al contrario di quelle sprigionate dai sistemi che ci circondano e di cui quotidianamente facciamo ampio uso (cellulari, elettrodomestici, computer,
illuminazione artificiale). Tale
strumento, già presente all’interno degli Ospedali di Novi Ligure ed Acqui Terme, sarà utilizzato da personale altamente
qualificato ed esperto presso
l’Rsa Mons. Capra sui pazienti
degenti. La grande organizzazione ed efficienza della Coop.
Soc. Sollievo arl di Bologna, che
gestisce l’Ente, ha permesso
l’introduzione di tale terapia naturale, che sarà applicata, su
prescrizione medica, ai pazienti dell’RSA che ne necessitano,
a titolo completamente gratuito.
Lo stesso strumento, con diverso programma, sarà anche utilizzato in campo di musico-cromoterapia, scienza sulla quale la
Coop. Sollievo aveva già puntato l’attenzione mesi or sono e dalla quale sono scaturiti due incontri informativi aperti al pubblico.
Durante la giornata, alla presenza del Dott. Massimo Piombo Presidente dell’Osservatorio
sulla Sanità Acquese e Capo
del Dipartimento di Medicina Integrata dell’ASL 22, dei Dirigenti
della Vitalitas, degli operatori del
settore, dei medici curanti, fisioterapisti, fisiatri, sarà possibile osservare il funzionamento dello
strumento VBS e vederne l’applicazione pratica su di un paziente. Nella speranza che tale
servizio possa essere anche
esteso in futuro ai cittadini acquesi e non solo ai soli pazienti dell’Rsa, invitiamo tutti i parenti
degli ospiti a partecipare alla
Riunione Informativa. Alla fine seguirà un piccolo aperitivo. Per
informazioni rivolgersi direttamente all’Rsa Mons. Capra al numero 0144 325505.

Stato civile

Giuseppe RAO

Pietro VACCA

“Il nostro pensiero è sempre
rivolto a te con dolcezza infinita, ogni giorno, ogni ora, come se fossi sempre presente
tra di noi”. Nel primo anniversario dalla scomparsa, i familiari lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 27 febbraio alle ore
10,30 nella chiesa di Santo
Spirito. Si ringraziano quanti
parteciperanno.

Nel 15º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie
Clelia, i figli, le nuore, i nipoti
e familiari tutti, nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 27 febbraio alle ore
10 nel santuario della Madonnalta. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.
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Nati: Giovanni Zichichi.
Morti: Marta Giovanna Cavallero, Giovanni Ivaldi, Rina
Bruzzo, Antonina Ingrasci,
Maria Pesce, Beatrice Maria
Piana, Rosa Virginia Benazzo, Rina Bagnasco, Ester Eugenia Margherita Pallavicini,
Cesare Baratella, Giorgio
Marciano, Luigi Giuseppe Foscarin, Teresa Gallo, Mentana
Triestina Garavatti, Maria
Maggiorina Saraceno, Margherita Pullia, Romana Garbarino.
Pubblicazioni di matrimonio: Marco Gianfranco Benazzo con Giuseppina Giovanna Marinozzi; Luigi Marco
Cazzulo con Maura Giuseppi-

na Garbero; Lorenzo Guido
Rapetti con Tiziana Zaniboni.

Messa in ricordo
del prof. Rosmino
Acqui Terme. Domenica 20
febbraio alle ore 10 in duomo
sarà celebrata una messa per
ricordare il prof. Giancarlo Rosmino, recentemente scomparso.
Sarà sicuramente un’occasione di testimonianza e di riconoscenza per quanti lo
hanno conosciuto e ne hanno
apprezzato le doti professionali ed umane.

Acqui Terme. Con un generoso gruppo di volontari,
che da anni sono impegnati in
questo provvidenziale servizio, anche quest’anno, con la
direzione della Caritas Diocesana, la Mensa della Fraternità svolge la sua opera fraterna e caritativa presso i locali del vecchio Ricre in via
Nizza. È desiderio del nostro
vescovo che funzioni il più a
lungo possibile, potesse per
tutto l’anno. Tutto è fatto gratuitamente ed in uno stile di
grande rispetto per tutti. Quest’opera è nata con tale intendimento e carattere di servizio fraterno e vuole e deve
continuare in tale modo. La
Caritas oggi offre maggiori
possibilità più generalizzate.
Pubblichiamo il secondo
elenco delle offerte in euro ed
in generi alimentari pervenute.
A mezzo mons. Galliano:
rag. Garbarino Mauro, euro
50; Mobilificio Bazzano in suffragio di Bazzano Ercole, 100;
can. mons. Gatti Renzo, 40;
Cristina, 500; Ufficio Missionario Diocesano, 150; famiglia Peruzzo, 50; N.N. 27;
B.R. 50. In generi alimentari:
le Terme (panettoni); Trevellin
Mario (panettoni, bottiglie moscato); Bottega del Mondo

Equazione (panettoni, pepe);
Polizia Stradale Acqui (panettoni); Martinotti Roberta (panettoni); Mozzone (panettoni,
pasta); N.N. Ponzone (panettoni); Pallotti (panettoni); La
Paglia (panettoni); Nerio ‘funzionario Galbani’ (desser);
Circolo culturale Galliano (generi alimentari); San Marzano
Oliveto don Angelo Cavallero
(mele); Bonfante Aldo (mele);
Emiliana pasta fresca, tutte le
settimane e generosamente
(pasta e gnocchi); Reggidovo
(panettoni); Cleme euro 50 e
panettoni; Gallo Rosanna (generi vari); Oftal (generi alimentari).
A tutti il grazie più sentito.

Offerte
San Vincenzo
Acqui Terme. La S.Vincenzo Duomo sentitamente ringrazia per le seguenti offerte:
euro 70 dai signori Baldizzone, Rizzo, Fois, Caratti, Alessandrino, Luongo e Vitari; euro 105 dai signori Ferreri,
Garbarino, Guglieri, Izzo, Morando, Pellegrini e Piroddi,
che i famigliari hanno devoluto in memoria del loro congiunto Giacomo Merialdo.
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Offerte alla Caritas
Offerte Caritas aggiornate all’8 febbraio 2005
Filippine: Parr. S.Cuore Canelli; euro 400.
Avvento 2004
Parr. Trisobbio e Villa Botteri 300; Parrocchia
Carpeneto 380; Madonna della Villa Carpeneto
181; Parr. Montabone 750; Parr. Ponti 500; Parr.
Strevi 700; Parr. S.Giuseppe Cairo 650; Parr. Calamandrana 715; Parr. Castelboglione 200; Parr.
Cassinasco 300; Parr. Montaldo Bormida 120;
Parr. Cortiglione 150. Totale: 4946.
Benin: I bambini della Parr. Cristo Redentore,
raccolta presepe, 250.
Dott. Morino Gianfranco Kenya: Pro Loco Monastero 900; Archetti Maestri Massimo - Acqui 50;
Gruppo Alpini Incisa e Acqui 715; Marta Gaino Acqui 100; Gian Piero Gaino - Acqui 50. Totale:
1815.
Per don Ottonello Messico: Parr. Spigno,
4775.
Proventi per Don Agostino Abate: I bambini della Parr. Cristo Redentore, raccolta presepe,
300.
Maremoto SE Asiatico
NN Acqui T. 100; Parr. Cessole 500; Pesce
Emiliana Acqui T. 500; Parr. Trisobbio e Villa Botteri 500; Parr. Molare 800; Parr. Dego 870; Parr.
Castelletto Molina 200; Parr. Quaranti 831; NN Acqui T. 10; parr. Mombaruzzo 500 Parr. Fontanile
500; Parr. Spigno e Montaldo e Rocchetta S.
4000; Parr. Altare 2300; Parr. Cristo Redentore Acqui 750; Madonnalta 200; Ovada 3000; S.Paolo
Ovada 903; Psassionisti Ovada 200; Gnocchetto 40; Grillano 120; Costa Ovada 150; Parrocchia
Sessame 350; Parr. Monastero B.da 650; Parr.
S.Marzano 1500; Gruppo Teatrale S. Marzano
412; N.N. Moasca 100; Parr. Moasca 455; Parr.
Montabone 750; Parr. Castelnuovo Bormida 550;
Parr. Castelnuovo Bormida raccolta natalizia 130;
Novembal Imballaggi - Sezzadio 300; i bambini
della Parr. Sezzadio 185; Parr. Sezzadio 1380;
Parr. Sezzadio 265; N.N. Sezzadio 10; Parr. S.Nicolao - Merana 100; tre amiche - Acqui 75 Rapetto
Vittorio e Livia - Acqui 580; Mons. Gatti Renzo Acqui 500; Parr. Ponti 1000; Parr. Campo Ligure
3500; Parrocchia Pellegrina 1300; Parr. S.Giuseppe Cairo 650; Parr. Pellegrina 20; Parr. Castelboglione 500; Parr. Vesime 950; Parr. Calamandrana 1000; Giorgio, Gisella e amici Strevi
200; N.N. Acqui 50; Scuola Materna Moiso - Acqui 155; Parr. Mombaldone 100; N.N. Acqui 10;
Parr. Ponzone 310; Parr. Ciglione 100; Parr. S.Ippolito Nizza 1000; Cavatore Paolo - Strevi 1000;
Parrocchie Casaleggio, Lerma e Mornese 3000;
Parr. Cassinasco 500; Parr. Moasca 330; Parr. Cremolino 221,50; Fam. Piana - Mombaruzzo 60;
Bianco Giovanni - San Marzano 50; N.N. Noasca
200; Petruzzelli Michele - Genova 200; Parr. Cortiglione 925; Dagna Mario - Castelnuovo Belbo
100; Parr. Perletto 150. Totale: 42847,50.
Nuova adozione a distanza
Cavanna Monica Mauro Ivaldi Acqui T. 210; Bruna Giovanna Visone 210; Maria Chiabrera Gho Rivalta 210; Macciò Giovanni - Masone 210; Carlini Gian Paolo - S.Giuseppe Cairo 210; M.R. Don
Carlo Caldano - S.Giuseppe Cairo 210; Bacecchi Serena - S.Giuseppe Cairo 210; Bonifacino Alberto e Giordani Katia - S.Giuseppe 210; C.R.A.L.
- S.Giuseppe 210; Scaiola Armanda - S.Giuseppe Cairo 420; Parr. Calamandrana 600; Parr. Calamandrana 1260; Barletta Paolo Spigno 210;
Del Piazzo Giuliano e Gelmini Elena Spigno 210;
Amici di don Aostino - Spigno 420; Venturino Aldo - Spigno 210; Oliveri Carletta - Campo Ligure 210; Cavanna Elide - Campo 210; Ferrero
Giancarlo - Cassinasco 210; Cocino - Gatti Cassinasco 210; Mogliotti - Cassinasco 210; don
Rivera Alberto Cassinasco 210; N.N. Rivalta 210;
Scazzola Mariangela - Acqui 210; Saraceno Carmelina - Rocchetta Palafea 210; Orbassano Anita - Ovada 210; Parr. Trisobbio 250; Rovetto Maria Alessandra - Molare 210; Subrero Franco,
Erika e Lina - Molare 220; Gualco Anna Maria Molare 250; Stocco Claudio e Stefania - Molare
210; Primo Luigi e Tina - Molare 210; Parrocchia
(T) Molare 220; N.N. 850; Viazzi Elda - Acqui
210; Zanatta Giorgio - Canelli 210.Totale: 10160.
Rinnovo adozione a distanza
Merialdo Mariuccia Acqui T. 420; Borghero Toselli Acqui T. 210; Rosanna Rufino Ricaldone
210; Cavanna Angelo Acqui T. 50; Gruppo Alpini
Bubbio 210; Piombo Piera Acqui T. 210; Sorelle
Piana - Casalotto 630; Salvato Maria Teresa e Andrea Casalotto 210; Le zie c/o Zampone Lella Ovada 100; Tasca Vittoria e Rosa - Ovada 240;
Repetto Eugenia in Cordara Ovada 15; Repetto
Eugenia in Cordara Ovada 210; Parodi Giovanni Ovada 210; Gruppo Missionario Borgo 210; Costa Filippo Ovada 250; Gastaldo Teresio e Bruna
Assunta - Lerma 210; Bruna Giovanna Visone
210; Benzi Luigina e Domenico Prasco 420; Torrielli Angelo e Bruzzone Molare 210; Canepa
Giorgio Molare 210; Arata Gian Paolo 210; Pastorino Franco fraz. Gnocchetto Ovada 210; Turselli Giovanni Ponzone 250; Vignoli Bianca Rosa
- Tiglieto 210; Rapetto Vittorio e Livia - Acqui
210; Mignone Igor e Cinzia 210; Porta Cleme - Visone 210; Verdese Anna - Visone 250; Piombo e
Oliveri M. - Campo 210; Peloso Giovanni - Campo 210; Puppo Ferrari Campo 210; Parr.Campo
Ligure 420; Oliveri Caterina Campo 210; Timossi Piombo Campo Ligure 210; Piombo Ferrari

Campo 210; Oliveri Rosa Campo 210; Pastorino
Giovanni Oliveri 210; Parisi Giovanni Rossiglione 210; Abello Campo Ligure 210; Volpe Valentina - Campo 210; Bottero Mariuccia - Campo 210;
Arena Alessandro e Lingua Chiara - S.Giuseppe
210; Bocca Maria S.Giuseppe Cairo 210; Russo
Mariangela - S.Giuseppe Cairo 210; Maria Rosa
ed Ernesto Barbero Canelli 210; Marmo Giovine
- Canelli 210; Laura Delia - Canelli 210; Coro Ana
Vallebelbo - Canelli 210; Duretto Stefano Canelli 210; Montersino Pierluigi e Ivaldi Donatella Canelli 210; Rinaldo Bruno Canelli 210; Stella Bertorelli Canelli 210; Bottero Fabio Canelli 210; Ricci Luigi - Acqui 210; Fam Erodio - Acqui 300; Bacino Giovanni 210; Pavoletti Giuseppe - Acqui 210;
Parodi Rosangela 210; Reverdito GianLuigi 210;
Damassino Varaldo - Arzello 300; Scaiola Delfina Spigno 210; Scaiola Giovanna Spigno 210;
Rubba Gianpaolo e Accusani Maria Spigno 210;
Lavagnino Giuseppe Spigno 420; Bimbi del Catechismo Spigno 210; don Ottonello Pasquale Spigno 210; Piccoli Franco e Garbero Graziella
Spigno 210; Varaldo Caterina - Spigno 210; Benigno Francesco Fontana Rita Spigno 210; Benzi Luisa - Spigno 210; Rossello Sidero - Roccaverano 210; Stocchi Guido - Canelli 500; Peretto Maurilio Franco - Acqui T 210; Ferrari Massimo e Martina - 210; Chiarlone Manzata Angelo
- Cairo M.tte 200; Cortese Maria Stella Attilia - Canelli 210; Repetto Iolanda 210; Fam. Oddone - Acqui 150; Borin Giuliano - Nizza 210; Poletto Ilaria,
Amedeo e Matteo - Visone 210; Fam. Arzu - Cassinasco 210; Pera Sergio - Cassinasco 210; Roveta Giorgio e Anna Maria - Cassinasco 210;
Parrocchia Cassinasco 210; Parone Angela Cassinasco 210; Oddone Antonio e Grattarola Anna Acqui 420; Piana Maria Vincenza - Ovada
300; Parrocchia S.Tommaso - Canelli 12902; Ditta Fimer Cassinasco 1050; Borlo Mauro e Adriana - Cassinasco 210; Bianco Laura - Cassinasco
210; Barbero Claudio e Rita Cassinasco 210;
Gallina Enrica - Cassinasco 210; Zilio Fabrizio Cassinasco 210; Gibelli - Benzi Cassinasco 210;
S.E. Mons.Vescovo 350; Oliveri Caterina - Rivalta
B.da 210; Rossello Fassone Silvana - Roccaverano 250; Rossello Enrico - Roccaverano 250;
Scovazzi Angela 210; Tedesco Anna e Paolo Montaldo 220; Silvestri Maria Grazia - Cairo 210;
Cavallero Alessia - Canelli 420; Macciò Bernardo - Masone 210; Baretto Caterina - Cassinelle
210; Gasparino Franco Rivalta B.da 210; Giachero
Virginia Rivalta B.da 210; Garbarino Nilde Rivalta B.da 210; Fam. Furlani Sezzadio 210; Montobbio Massimo - Predosa 210; Calvi Pinuccio Mombaruzzo 250; Parrocchia Carcare 1680; Pillone Domenico e Gabriella - Moasca 210; Galletto
Gianfranco - Moasca 210; Bianco Giovanni e
Laura - S. Marzano 210; Vignolo Cristina - Ovada 210; Vercellino Marco e Sciutto Barbara Ovada 210; Sciutto Secondino e Parodi Maria
Paola - Ovada 210; Carosio Simona e Alverino
Maurizio Ovada 210; Ottria Lorenzo e Porata Nicoletta - Ovada 250; Crocco Franco e Bisio Anna Maria Ovada 250; Chiappino Pier Luigi Ovada 210; Centro Amicizia Anziani Ovada 420; Alverino Laura, Michele e Matteo - Ovada 210; Alverino Francesco Ovada 210; Maranzana Flavio
- Ovada 250; Bodrito Daniela Ovada 250; Viglietti Gianni Ovada 420; Marenco Luigi Ovada
210; Prof.ssa Del Ponte Carla - Castelnuovo Belbo 350; Parr. Bazzana 350; Parr. Castelnuovo
Belbo 350; Parr. Trisobbio 250; Berchi - Trisobbio
250; Peruzzo Renzo ed Enrica - Molare 210; Vignolo Barisone - Ovada 210; Priano Daniela - Molare 210; Sonaglio Canepa - Molare 220; Vignolo Giovanna e Ottonelli Claudio Molare 750; Peruzzo Gisella e Dino - Molare 220; Galliano Graziella - Molare 420; Bolgiani Lina Arata - Molare
210; Zimarro Mariano, Mariarosa, Filippo e Lorenzo Molare 210; Bonaria Emilio e Gabriella - Molare 210; Fam. Torriglia - Molare 220; Gioia Laura - Molare 220; Enrico Bertero Acqui T. 250;
Franti Elisa - Genova 210; Collareta Maurizio e
Cartasegna - Pasturana 1050; Olivieri Paola - Grillano 210; Olivieri Tarcisio e Franca - Grillano 210;
Parr. Cortiglione 220; Puppo Rossella Cremolino
210; Buriano Monica - Cairo M.tte 210; Zanatta
Vittorio, Francesco ed Edoardo Canelli 210; Sacco Luisa Canelli 210; Gruppo Catechesi Canelli
S. Leonardo 210; Piana Don Pino - Cassine 220;
Giordano Monica e Ivaldi Luca - Acqui 210.Totale:
53287.
Proventi per Caritas Diocesana
Parr. Castelletto d’Erro, 50.
Totale complessivo: 118430,50

Calendario
appuntamenti
diocesano
Venerdì 18 – Nella chiesa della Addolorata
alle ore 21 incontro di preghiera sullo stile di
Taizè.
Domenica 20 – Il Vescovo conclude la visita
pastorale a Castelnuovo Belbo e Bazzana.
Giovedì 24 – Anniversario della nascita della Beata Teresa Bracco: alle ore 16, a Santa
Giulia, messa del giorno della nascita.

Assemblea Azione Cattolica
La mano ferma, anche se tremante per l’emozione, di Ines
Ferrero, presidente parrocchiale di Dego e presidente onorario dell’Assemblea, scuote il
campanello e dichiara ufficialmente aperti i lavori.
Dopo la preghiera, i presenti
hanno ricevuto il suo saluto cordiale, che esprime la gioia e la
perseveranza di una donna che
ha militato a lungo in AC: “settant’anni mal contati…”.
La dodicesima assemblea
diocesana elettiva dell’Azione
Cattolica di Acqui si è riunita, domenica 13 febbraio, presso i locali del seminario vescovile in
salita Duomo, per rinnovare incarichi e responsabilità per il
triennio 2005-2008.
Un messaggio di incoraggiamento e di stima ai convenuti è
stato offerto da Mons. Giovanni
Tasca, cui ha fatto seguito l’intervento di Anna Maria Tibaldi,
consigliere dell’AC nazionale,
che ha ricordato i 25 anni dall’assassinio di Vittorio Bachelet, ricorsi il giorno prima: il fatto avvenne il 12 febbraio 1980.
“Come al pozzo di Sicar”, il tema della giornata, ci deve ricordare che stare “sull’orlo del
pozzo” è una situazione di rischio.
Almeno tre i rischi denunciati da Bachelet e riportati, da Anna Maria, all’attenzione di un
pubblico molto interessato alle
sue parole. Il primo è quello dell’attivismo, che può annegarci
nel “fare” tante cose perdendo di
vista la dimensione della contemplazione, cioè l’impulso di
cercare e trovare il volto di Cristo nei volti dell’uomo. Il secondo è quello dell’individualismo,
che può far venir meno il senso
del bene comune, del bisogno di
una intercultura che non abbia
i confini stabiliti dagli stati e dall’economia, così come l’efficientismo sposta l’ago della bussola sul risultato, distogliendolo
dalle persone.
Accanto all’icona della Samaritana, Anna Maria Tibaldi
ha invitato ad aggiungere una riflessione sul brano di Emmaus:
tu sei in viaggio, lo straniero è
con te, ma anche tu sei uno
straniero e solo nello stare vicini, “a tu per tu”, condividendo insieme un po’ di strada e lo stesso pane, la distanza diventa vicinanza e il comunicare si nutre
di ascolto.
L’intervento di Davide Chiodi,
presidente diocesano uscente,
è stato molto ricco di riflessioni
e spunti programmatici, non solo un bilancio consuntivo dunque, ma l’augurio e il sostegno
per future, coraggiose scelte,
profondamente segnato da una
“passione struggente” per il Vangelo, per la Chiesa e per l’AC, dimostrata personalmente in molti modi nel corso dell’intero triennio, non da ultimo con il suo costante confronto personale e diretto con il nostro Vescovo.
Con votazione unanime, l’assemblea ha approvato l’Atto
Normativo Diocesano, cioè il
nuovo documento, redatto in linea con le indicazioni discusse
a livello nazionale, contenente le
regole che l’associazione si è
data in diocesi. Il voto è stato favorevole anche per il documento
assembleare.
Nel corso della mattinata e
del pomeriggio, tutti gli intervenuti hanno espresso l’esigenza
di una testimonianza concreta e
instancabile, ma sempre vicina
all’uomo: “un verbale in meno,
una pizza o un aperitivo in più”
aveva scherzosamente sintetizzato Davide.
Lodovico Como ha sottolineato la necessità di scommettere sull’uomo, sulla persona,
Mons. Gaino ha portato il suo
appassionato saluto e augurio
per il futuro, Oldrado Poggio ha
espresso con slancio e un po’ di
emozione l’appoggio operoso
della Commissione Pastorale

del Lavoro, Domenico Borgatta
ha sintetizzato le iniziative del
MEIC, Mauro Stroppiana ha invitato a guardare avanti con ottimismo. Anche chi non ha potuto essere presente ha fatto
avere per iscritto il suo augurio,
citiamo per tutti il responsabile
dell’AGESCI di Acqui.
Puntuale e articolato l’invito di
Mons. Vescovo, Pier Giorgio
Micchiardi, a volgere un triplice
sguardo: al passato, al presente, al futuro.
Per il passato ha espresso
un ringraziamento al Signore
per la presenza dell’AC in diocesi, apprezzando l’operato del
suo presidente, del Consiglio
Diocesano, degli assistenti, degli amici tutti, fra cui un pensiero particolare è andato a Gigi
Merlo, veterano dell’AC ed ex
presidente, colpito dalla sofferenza per la moglie Ester, spentasi il giorno prima.
Per il tempo presente il Vescovo chiede all’AC di non dimenticare che l’oggi di Dio è
sempre tempo di grazia: “Abbiate nostalgia di santità, non
stancatevi di lasciarvi afferrare
da Gesù Cristo, crescete nella
fede e nell’amore”, cercando di
riscoprire il dono grande dell’Eucarestia, sull’esempio di
Charles de Foucault.
Per il futuro, il Vescovo ha
raccomandato alla gente di
Azione Cattolica di inserirsi sempre più con impegno e competenza nelle parrocchie, per renderle sempre più missionarie in
un mondo che cambia. Ha ricordato il messaggio del Papa
alla diocesi di Acqui per il millenario di S. Guido e ha ammonito che, in un tempo che va verso la scristianizzazione delle famiglie, si manifesta sempre più
imperiosa l’esigenza di una nuova evangelizzazione, alla quale
l’AC può e deve dare il suo prezioso contributo.
A conclusione del suo discorso, il Vescovo ha esortato i
presenti con le parole del Santo Padre: “Prendete il largo”!

Dopo la Messa, celebrata da
Mons. Micchiardi presso la Cripta del Duomo, la commissione
elettorale ha proclamato gli eletti nel nuovo Consiglio diocesano di AC che, nella sua prima
riunione, fissata per venerdì 18
febbraio, ha il compito di eleggere i membri della Presidenza
e individuare il nominativo da
indicare al Vescovo per la nomina a Presidente diocesano
per il triennio 2005-2008.
Buon lavoro a tutta l’AC e ancora un sentito grazie a Francesco Sommovigo per il silenzioso servizio reso sino ad oggi in veste di zelante ed efficace segretario ed economo.
La famiglia dell’AC, con un
po’ di rammarico, ha accettato
questo suo piccolo “passo indietro”, certa che, all’occorrenza, Francesco sarà ancora, come sempre, presente e pronto
a dare una mano.
G.P.
Ecco gli eletti nel nuovo Consiglio Diocesano (votanti comprese deleghe 117 su 166 aventi diritto).
Lista unitaria lista adulti: Chiodi Davide, Nizza Monf., Bottero
Marisa, Alice Belcolle, Stroppiana Mauro, Canelli, Riccabone Claudio, Canelli, Tedesco
Anna, Montaldo B., Cotella
Gianluca, Cremolino, Trinchero
Laura, Mombaruzzo, Dominici
Anna Maria,Terzo, Chiapella
Paolo, Canelli, Vitari Carla,
Mombaldone.
Lista giovani lista Acr: Gotta
Silvia, Nizza Monf., Rapetti
Emanuele, Acqui T., Bera Serena, Canelli, Bianchi Lucio, Nizza Monf., Rigatelli Monica, Nizza Monf., Foglino Claudio, Alice
Belcolle, Eforo Daniela, Acqui T.,
Cavallero Daniele Canelli, Porta Riccardo, Acqui T., Minetti
Mattia, Acqui T.
Il nuovo Consiglio Diocesano
di Azione Cattolica così eletto si
riunisce venerdì 18 febbraio alle ore 21.00 presso la Parrocchia della Madonna Pellegrina
ad Acqui Terme.

Il Vangelo della domenica
Nei vangeli sono rari gli episodi nei quali Gesù manifesta
la sua divinità. Tra i pochi,
quello definito della trasfigurazione, con l’incontro sul monte di Mosè ed Elia, la legge e i
profeti, mentre sono con lui
Pietro, Giacomo e Giovanni.
Un evento del tutto eccezionale.
Segni straordinari
Alcuni elementi caratterizzano l’episodio: un alto monte, il volto di Gesù brilla come
il sole e le sue vesti diventano
candide coma la luce. Gesù
non è più lo stesso. Alla vista
dei tre discepoli è tutto diverso, una visione straordinaria.
Il monte nella Scrittura è sempre il luogo dove Dio si manifesta, dove - come a Mosè –
partecipa i suoi messaggi: chi
li ascolta, viene anche lui trasfigurato dalla stessa luce e
dalla sua potenza. La luce,
quasi accecante, è il segno
della divinità, che Gesù ha tenuta nascosta nella normalità
della sua vita terrena. Ora
però sono a rendergli testimonianza Mosè ed Elia, che
“conversano con lui”, quasi in
atteggiamento familiare. I due
personaggi biblici sono come
il compendio della antica Alleanza, la legge e i profeti, di
cui Gesù è il compimento. Ciò
che era stato annunciato e
promesso ad Israele, ora si è
compiuto. È finito il tempo dell’attesa, poiché si sta compiendo l’opera di salvezza.
I tre apostoli
Come hanno reagito Pietro,

Giacomo e Giovanni a quella
visione? I sentimenti sono
espressi da Pietro, che propone a Gesù di “fare tre tende,
una per te, una per Mosè ed
una per Elia”, poiché dice: “Signore, per noi è bello restare
qui”. Egli però stava ancora
parlando “quando una nube
luminosa li avvolse. Ed ecco
una voce che diceva: ‘Questi
è il Figlio mio prediletto, nel
quale mi sono compiaciuto.
Ascoltatelo!’”. Del tutto legittimo il modo di sentire e di ragionare di Pietro, ma non aveva ancora capito che la visione aveva tutt’altra importanza.
Si trattava infatti di una manifestazione gloriosa della divinità di Gesù che i tre apostoli,
scelti da lui, non avrebbero
mai dovuto dimenticare.
Non temete
All’udire la voce “i discepoli
caddero con la faccia a terra
e furono presi da gran timore.
Ma Gesù si avvicinò a loro e
toccatili disse: ‘Alzatevi e non
temete’”. È questa un’espressione che ritorna spesso nel
Vangelo e negli altri Libri sacri: “Non temere” o “non temete”, come disse l’angelo quando venne da Maria. Neppure
noi, nella fede, abbiamo motivo di temere, assicurati dalle
parole di Gesù: “Io non vi lascerò orfani... Io sarò sempre
con voi”. Una presenza non
sempre eclatante e luminosa,
ma certa ed efficace. Tocca al
discepolo, alzarsi, per seguire
Cristo nelle difficoltà.
Don Carlo
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ACQUI TERME
Un comunicato del Centro sinistra e di Rifondazione

Ci scrive Enzo Balza

Sull’acqua amministrazione latitante

Altro che Predosa
c’è il Valbormida!

Acqui Terme. Pubblichiamo un comunicato dei consiglieri comunali acquesi dell’Ulivo e di RC dal titolo “Ad Acqui crisi idrica incombente,
mentre l’amministrazione non
ha preso alcun provvedimento per il progetto Predosa”.
«E ci risiamo. Se non nevica o, almeno piove in modo
consistente, questa volta la
crisi idrica per Acqui non
aspetterà l’estate, come nel
2003, ma arriverà, addirittura,
in primavera. L’informazione
viene dalla direzione dell’AMAG, la società che gestisce
gran parte degli acquedotti
della nostra provincia.
Questo è il risultato di una
dissennata politica dell’acqua
delle giunte Bosio e Danilo
Rapetti fin dagli anni ’90:
quando, giova ricordarlo, un
finanziamento regionale di
dieci miliardi fu rifiutato dall’allora sindaco e ora Direttore
generale del nostro Comune,
Bernardino Bosio. Il finanziamento avrebbe permesso alla
nostra città di aggiungere
un’importante fonte di approvvigionamento proveniente da
Sezzadio e da Predosa, ma
Bosio preferì isolare Acqui e
sprecare duecento milioni in
improbabili ricerche idriche in
piazza d’Armi che non diedero alcun risultato né allora né
mai.
Ma anche la cronaca più
recente è sconfortante. Dopo
la crisi idrica dell’estate 2003,
il sindaco Rapetti e l’assessore Ristorto non vollero ascoltare il nostro accorato e ripetuto appello ad abbandonare
ipotesi isolazioniste rispetto al
resto della provincia e ad avviare subito il progetto Predosa. Evitarono di informare tramite un consiglio comunale
su questo tema i cittadini. E
da allora nulla hanno fatto per
convincere le istituzioni nazionali, regionali e provinciali ad
avviare un progetto di emergenza (sul quale garantimmo
tutto il nostro sostegno politico) volto a legare Acqui e il
suo acquedotto a Sezzadio e
Predosa e a collegarlo, in prospettiva in una rete che coinvolgesse gran parte del territorio provinciale.
Si è preferito perdere tempo, promuovere lavori dispendiosi (più di un milone di euro)
sull’Erro, con inter venti di

dubbia validità ambientale e
comunque non risolutivi, pur
di non ammettere la fallimentare politica seguita da Bernardino Bosio e dal sindaco
attuale. Anzi si è pure ipotizzato di prendere l’acqua del
Bormida. E così, oggi, a due
anni dalla crisi del 2003, siamo alle solite: rispetto ad una
crisi idrica annunciata (che
tutti ovviamente scongiuriamo!), la nostra città non ha alcuna difesa in più, rispetto a
due anni fa. Nulla più di un
progetto (solo di massima e
neppure ancora completato!)
eseguito dalla Regione per il
collegamento con Sezzadio e
Predosa. Le ulteriori risorse
idriche dall’Erro, grazie alle
nuove costose briglie comunali, potranno farci resistere
sì e no una mezza giornata in
più! Un bel risultato non c’è
che dire!
Ora, nonostante il dileggio
politico a cui il sindaco Rapetti e l’assessore Ristor to ci
hanno sottoposti, durante e
dopo la crisi idrica del 2003,
noi ritorniamo ostinatamente
alla carica e ripetiamo quello
che dicemmo, inascoltati, due
anni fa: il Comune di Acqui
chiami in causa la Regione, la
Provincia, la Protezione civile,
i Vigili del fuoco, e la Prefettura affinchè considerino l’approvvigionamento idrico di
Acqui un caso di emergenza
costante, da affrontarsi con
mezzi e procedure straordinarie.
In questo caso, noi, consiglieri comunali di Centro sinistra e di Rifondazione comunista, anche oggi come due
anni fa, garantiamo tutto il nostro sostegno politico all’Amministrazione comunale acquese, superando qualunque
divisione politica e amministrativa. Infatti, come tutti sanno, con le procedure ordinarie, ed immaginando di cominciare subito la realizzazione del progetto, bisognerà attendere almeno fino al 2007
prima che si arrivi ad avere
acqua da Sezzadio e da Predosa nel nostro acquedotto, e
quindi si allontani definitivamente il rischio di una crisi
idrica.
Ammesso che non nascano
complicazioni a rallentare l’iniziativa; complicazioni, che,
purtroppo, già si possono in-

travedere dalle notizie di
stampa di questi giorni, che
annunciano opposizioni al
prelievo di acqua dal territorio
del suo comune da parte del
sindaco di Predosa. Ovviamente il Comune di Acqui
avrebbe dovuto farsi parte diligente per promuovere un’opera di informazione istituzionale e popolare a questo riguardo; avrebbe dovuto in sostanza far sapere che il progetto cosiddetto “Predosa”
prevede non semplicemente
la sottrazione di risorse idriche a quella località e il loro
trasferimento ad Acqui, ma il
coinvolgimento complessivo
di Predosa, Sezzadio, Acqui
ed Alessandria in un progetto
comune, senza nulla togliere
alle esigenze potabili e irrigue
di Predosa.
Come si vede il Consiglio
comunale aperto sull’acqua,
che chiedemmo con insistenza due anni fa senza avere risposta dal sindaco, avrebbe
potuto chiarire fin dall’inizio
molte cose, evitando il rischio
di un contrasto con altri comuni.
La preoccupazione è aggravata da un secondo fatto:
nell’estate 2003 il trasporto
d’acqua con autobotti alle vasche dell’acquedotto acquese

diedero un qualche sollievo
alla nostra crisi idrica dell’estate 2003 e costarono alle
nostre tasse più di 400 mila
Euro. Ora non siamo sicuri
che le autobotti ci saranno
fornite un’altra volta di fronte
ad una crisi idrica la cui soluzione non è stata affrontata in
nessun modo dai nostri amministratori comunali che
avrebbero dovuto farlo.
Si sa che sono stati molto
impegnati a promuovere grattacieli destinati a rimanere a
terra e centri congressi in cui i
congressisti rischiano di doversi portare l’acqua da casa.
Ma sappiamo anche che è
impensabile progettare il rilancio turistico-termale di Acqui senza una garanzia seria
sull’approvvigionamento dell’acqua.
Ma i Comuni non dovrebbero occuparsi di compiti istituzionali (acqua, scuole, strade
locali, assistenza, rifiuti, ecc.)
prima di promuovere l’immagine degli amministratori?
Speriamo che piova, dunque? Certo. Ma gli acquesi
sappiano che, comunque, il
problema resta tutto da risolvere».
Domenico Borgatta,
Domenico Ivaldi, Luigi
Poggio, Vittorio Rapetti

Acqui Terme. Sul problema idrico ci scrive Enzo Balza:
«Invocare l’allacciamento
con Predosa (ci vogliono almeno tre anni) per scongiurare una ipotetica crisi idrica significa fare del procurato allarme?
Se ci sarà una crisi idrica
ad Acqui Terme, la colpa è
solo di chi amministra oggi e
di chi ha amministrato negli
ultimi dieci anni. La scarsità di
pioggia o di neve contribuirà
ad accorciare i tempi: affermare che sia necessario collegarsi subito con Predosa
come afferma il centrosinistra
significa fare probabilmente
del procurato allar me, in
quanto la progettazione, la
realizzazione di tale sciagurato progetto richiede, come afferma il Sindaco di Acqui Terme, almeno un lasso di tempo
di due-tre anni, ammesso che
il Comune di Predosa sia
d’accordo (le dichiarazioni del
Sindaco sono categoriche:
mai), e ammesso che l’acqua
ci sia.
È incredibile come questa
faccenda si trascini da tempo:
l’AMAG di Alessandria, dove il
Comune di Acqui T. è presen-

Organizzata dalla Cri di Acqui Terme

Corso aspiranti volontari soccorso
Acqui Terme. Anche quest’anno il Comitato
Locale di Acqui Terme della Croce Rossa Italiana ha organizzato un corso per aspiranti Volontari del Soccorso, in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti che richiedono
“standard” di preparazione sempre più elevati.
Proprio per la diversità delle azioni che gestisce nel campo del soccorso, della salute e
della solidarietà, la Croce Rossa testimonia
uno spirito all’avanguardia nella lotta a tutte le
forme di sofferenza, ed è per questo motivo
che i Volontari del Soccorso hanno la possibilità di dedicarsi a molteplici attività.
Il corso è articolato in 27 lezioni, suddivise
in “step”, le fasi che gli aspiranti volontari devono affrontare per diventare Volontari del
Soccorso: 1º step: Addetto centralinista-sala
radio e brevetto europeo di primo soccorso; 9
lezioni al termine delle quali verrà rilasciato,
previo superamento esame, il brevetto europeo di primo soccorso e l’attestato di volontario del soccorso addetto al centralino (i neo

volontari non potranno svolgere servizio in
ambulanza). Questo step è l’ideale per quelle
persone che desiderano svolgere volontariato,
ma non voglio o possono operare su un mezzo di soccorso. 2º step: Operatore trasporto infermi; effettuato secondo quanto previsto dall’Allegato T - Reg. Piemonte; 9 lezioni al termine delle quali, previo superamento esame, si
acquisisce la qualifica di barelliere addetto al
trasporto infermi. 3º step: Operatore servizio di
emergenza - Allegato A Regione Piemonte; 9
lezioni al termine delle quali, previo superamento esame, si acquisisce la qualifica di barelliere soccorritore 118.
La suddivisione in fasi permetterà agli aspiranti volontari di seguire l’intero corso oppure,
in alternativa, di partecipare solo alle lezioni
relative all’attività che si intende presentare.
Chi fosse interessato, dovrà presentarsi presso la sede del Comitato Locale, in via Trucco
19, martedì 22 febbraio, alle ore 21, in occasione della prima lezione.
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te con un vice presidente, comunica al centrosinistra che
ci sarà presto una crisi idrica.
È certamente un fatto di democrazia che un Ente gestore
dell’acqua comunichi alle minoranze tale previsione. Probabilmente l’AMAG, ente
espressione di un’amministrazione alessandrina di centrosinistra, ritiene che fare leva
sulla locale rappresentanza
sia la via giusta per realizzare
questa infausta opera. Il periodo preelettorale si presta
molto. Considerato che l’Amministrazione Comunale da
tempo ha rinunciato alla politica delle risorse idriche, il centro sinistra fa da sponda sull’AMAG, e questo Ente da
tempo ha sostituito in tutto e
per tutto l’operato di una Amministrazione eletta dal popolo. Chiediamo all’autorità preposta di verificare se si sono
create le condizioni di procurato allarme in seguito a dichiarazioni politiche prive di
riscontro tecnico.
Chiediamo all’autorità preposta altresì di verificare la
correttezza e la congruità delle spese affrontate dalle Amministrazioni Comunali dal
1991 ad oggi (data della 1ª
grande crisi) e che non hanno
risolto fino ad oggi le problematiche del Comune di Acqui
Terme. In questi quindici anni
infatti non si sono verificate le
stesse condizioni di crisi presso l’acquedotto Val Bormida
che emunge da sempre le acque qualche centinaio di metri
a monte dell’acquedotto di
Acqui Terme e serve oltre cinquantamila persone fino a
Canelli e esiste una delibera
del Consiglio Comunale del
1981 in cui si obbliga tale Acquedotto a servire la condotta
di Acqui Terme in caso di crisi
idrica. Chiediamo altresì di
verificare quali comportamenti hanno indotto in questi anni
ad ignorare tale atto con danno e spreco di risorse senza
risolvere il problema.
Invochiamo altresì l’Autorità
di Bacino o altro Ente preposto a verificare la correttezza
dei prelievi di acqua per l’estrazione di ghiaia presso i
due impianti della Valle dell’Erro e quanto incidano nei
periodi di magra del torrente».
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ACQUI TERME
Domenica 13 febbraio a Cristo Redentore

Musica e solidarietà per l’Asia
Acqui Terme. Quasi tre ore
e mezzo di musica, oltre 40
brani proposti all’ascolto, 7
corali (ma forse bisognerebbe
dire otto, visto che due complessi hanno dato vita ad un
inedito sodalizio: li chiameremo Voci Unite) e il Cor po
Bandistico Acquese, in formazione mini causa l’influenza,
più di 600 persone nel pubblico, le più fortunate a stringersi sulle panche della chiesa di
Cristo Redentore, le altre in
piedi. Sono questi i numeri del
concerto “Una NOTA ...per
una VITA!” in favore del sud
est asiatico del 13 febbraio.
Quando la giornata domenicale, prossima alla primavera, sta per concludersi, si accendono (e si riaccenderanno
altre due volte, per la verità,
durante le esibizioni: la corrente elettrica manca ripetutamente) i riflettori del concerto
benefico nella chiesa del
quartiere San Defendente.
Tra i cori nessuno manca: ci
sono i giovanissimi della
Scuola Media Bella (tra i più
applauditi) e le Voci Bianche, i
coristi della Corale “Città di
Acqui Terme” che inaugurano
il pomeriggio con Maria lassù
di De Marzi, il Coro “Wolfgang
Amadeus Mozart” diretto dal
M° Leone, e la Corale ” Santa
Cecilia” della Cattedrale, il
Coro per Caso e la formazione Gospel “L’Amalgama” di
Silvio Barisone.
Attesa anche per gli strumentisti che - si scoprirà più
tardi - non son diretti da Alessandro Pistone (unica tromba
disponibile in organico) ma da
Simone Balossino.
Bambini, giovani, genitori,
nonni in platea e “sulla scena”, a rappresentare tutte le
generazioni.
La cronaca
Se la partenza è fortissima
gran merito è dei cantori della
Media “Bella” che propongono

Ramazzotti (Se bastasse una
sola canzone) e Verdi (La vergine degli angeli), mostrando
ottima intonazione e la solidità del lavoro d’insieme svolto dalle insegnanti.
Prende la parola Mons. Pistone a nome della Caritas
Diocesana, che si incaricherà
di far pervenire le somme raccolte a destinazione. “È l’unione che fa la forza: e proprio in
questo momento del dopo
emergenza la solidarietà è
fondamentale. La musica davvero, in questi casi, è scintilla
del cielo”.
L’intervento è foriero anche
del saluto del Vescovo, impegnato in Seminario per il Convegno triennale dell’Azione
Cattolica, che vuole essere
comunque vicino ai protagonisti dell’iniziativa.
Poi il concerto riprende.
Dal Coro per Caso, diretto
da Enrico Pesce la bella interpretazione de Quella carezza
della sera; del “Mozart” piace
il coro e la preghiera Dal tuo
stellato soglio dal Mosè di
Rossini.
Con le “Voci Bianche” della
Corale compare anche un sitar, strumento tradizionale indiano a corde pizzicate, un
liuto dal manico lunghissimo,
e il concerto si concede qual-

che licenza istrionica con Enrico Pesce che prolunga ad
arte, in una vera e propria
gag, la cadenza dell’ultimo
spiritual. (“note in scena”: un
“testimone”, questo, poi prontamente afferrato dalla sezione bassi del coro di Silvio Barisone, che speriamo possa
contagiare le altre sezioni).
Siamo così al Coro “L’Amalgama” che, crescendo pezzo
dopo pezzo, confeziona un’incantevole versione de The
lion sleep tonight di Belafonte.
Ave Maria di Arcadelt e
Cantate domino incorniciano
la prestazione della Corale “S.
Cecilia”, che poi - sorpresa raddoppia l’organico rinforzata dai cantori di Carlo Grillo,
che con i Maestri Giuseppe
Vigorelli e Paolo Cravanzola
si alterna nella direzione: si
eseguono il Corale della Cantata 147 bachiana, l’Ave Verum mozartiano, Signore delle Cime e Verdi (Va pensiero
e O Signore dal tetto natio).
Quando va via la luce Gino
Pesce, che presenta, è pronto
ad attribuire la causa all’effetto “mirabolante” delle Voci
Unite …
Chiude la Banda, quando la
gran folla delle 16 si è ampiamente diradata: un peccato.
L’organico appare ridottissi-

mo, ma la musica è sempre
piacevolissima. Specie quando c’è Beppe Balossino al rullante, con l’esecuzione della
marcia del film Il ponte sul fiume Kway a cui starebbe stretto persino un bis. Ma ormai
sono quasi le 19 e 30 e, come
di si dice, “il gatto è sul fuoco”.
Bella musica, vere e proprie ovazioni per i più piccoli,
applausi a non finire e la sorpresa di una acustica decisamente buona (ed era una delle incognite, in effetti, del concerto).
Da un lato una prova di generosità da parte dei musici
(che ci han messo l’arte) e
della cittadinanza (con le offerte raccolte in busta: l’ammontare complessivo è di
1.688 euro), ma anche l’occasione per presentare ai giovani (e non solo a quelli) le varie
realtà artistiche e per fare il
punto sulle sette note ad Acqui. Davvero in buona salute
(influenza a parte).
La solidarietà continua
Una nuova giornata della
memoria, dopo quelle del 27
gennaio e del 10 febbraio, si è
dunque svolta nella nostra
città per ricordare la grande
inondazione del dicembre
scorso.
E il concerto acquese ci ricorda, invece, che l’emergenza continua.
Chi, assente al concerto
del 13 febbraio volesse aggiungere la propria offerta,
può dunque rivolgersi presso
gli uffici diocesani della Caritas, salita Duomo (Seminario
Maggiore), per effettuare le
nuove donazioni.
Giulio Sardi
***
Nelle foto: il numeroso pubblico, il coro Città di Acqui
Terme, la Santa Cecilia, la
scuola media Bella e il coro
voci bianche
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Ristrutturazione ospedale
ma va proprio tutto bene?
Acqui Terme. All’ospedale
di Acqui Terme, in fatto di ristrutturazione dell’edificio
centrale, va tutto bene? Terminato il primo lotto, non ci
saranno problemi progettuali
e di finanziamento? A che
punto è la realizzazione della
«piastra dell’emergenza», che
vedeva al piano del Dea convergere Cardiologia e Utc con
la Rianimazione ed i servizi di
radiologia e del Laboratorio
analisi? Basteranno i fondi del
finanziamento, al tempo ottenuti per il primo lotto di lavori,
per concludere l’opera del terzo piano? Esiste un progetto
per il secondo lotto di lavori
ed il relativo finanziamento?
Sono interrogativi non di poco
conto indispensabili all’accreditamento dell’ospedale. «Accreditamento» significa la risposta del nosocomio acquese a requisiti e parametri ben
definiti di carattere organizzativo, funzionale e strutturale
codificati, tra l’altro, attraverso
quesiti ricevuti dal personale
a massimo livello, dai primari
e dagli amministratori. La ristrutturazione della struttura
ospedaliera avrebbe dovuto
far parte delle condizioni ottimali indicate per accedere all’accreditamento, che nel sistema sanitario regionale saranno solamente quelle corrispondenti a precisi canoni. La
Regione, dovrebbe «accreditare» entro il 2005. Attualmente si può ragionevolmente
prevedere che, dopo avere
terminato sollecitamente il sesto piano ed avere data sistemazione al Dipartimento materno infantile, resterebbe solo per metà il Dipartimento di
medicina al quar to piano,
senza contare che manca
una par te di degenza per
acuti e non si ristrutturerebbe
tutta la Cardiologia, i finanziamenti potrebbero mancare.

Altro punto di domanda è
se l’Asl 22 prevede lavori in
economia. Il resto, per fare un
esempio, riguarda l’altra metà
di Medicina, l’Ortopedia e la
Cardiologia, tanto per citarne
alcuni.
Da considerare anche che
se il rifacimento non rispondesse a criteri di equità ed
equilibrio abitativo, per i settori non ristrutturati dell’immobile, e per i Reparti in essi contenuti, il contrasto sarebbe
stridente. È dunque indispensabile ricordare sempre, soprattutto in periodo elettorale,
che l’ospedale di Acqui Terme
è rimasto una tra le importanti
strutture capaci di tenere insieme il nostro territorio, è necessario quindi intervenire
per chiedere di mantenere i

posti letto e il completamento
dei lavori di ristrutturazione
accanto alle opere di ampliamento dell’ospedale, fare in
modo che non ci sia una ulteriore riduzione di fondi destinati al servizio sanitario, fattori che determinano minori servizi per i cittadini e ad essere
colpite sono le categorie meno tutelate, con bisogno di
maggiore assistenza, come
gli anziani.
Non bisogna dimenticare,
inoltre, che sarebbe estremamente negativo scoprire che
l’eventuale mancato completamento della ristrutturazione,
renderà non accreditabili, in
base alle normative, i settori
privi di intervento, o sarebbe
peggio tutto l’ospedale.
C.R.

Protesi acustiche a carico utente
Acqui Terme. In una lettera in redazione una lettrice lamenta il
fatto di essersi recata qualche settimana addietro nell’ambulatorio otorinolaringoiatrico dell’ospedale di Acqui Terme per eseguire un esame audiometrico perchè non sentiva bene e pensava di
poter mettere un apparecchio acustico aiutandosi con la mutua,
ma con sua amara sorpresa si è trovata di fronte «ad un muro di
gomma». Ecco come:
«Fatto l’esame, la tecnica ... mi ha detto che non c’era possibilità di chiedere ausilio alla ASL per l’apparecchio acustico; ho fatto presente che volevo sentire lo specialista e la tecnica ... mi ha
ribadito che non c’era necessità, lei sapeva già che la protesi la mutua non me la avrebbe riconosciuta. Dopo insistenze ho finalmente sentito lo specialista che mi ha confermato che non c’erano gli estremi per tentare una richiesta alla ASL. Essendo io come san Tommaso mi sono informata ed ho scoperto che da qualche tempo la ASL 22 avrebbe dato queste direttive al primario otorino, quelle di non passare più protesi mutualistiche, creando mille difficoltà e scoraggiando la prassi. E bravo direttore sanitario, e
bravo soprattutto al primario che ... si piegherebbe a queste direttive!
Il procedimento di dissuasione inizia dal tecnico che ti fà l’esame, prosegue col primario e finisce con il povero vecchio stremato, se vuoi la protesi acustica, se vuoi sentire meglio devi pagare,
la ASL non prende nemmeno in considerazione la possibilità di un
aiuto economico (posto che ve ne siano gli estremi).
Capisco, è anche questo un metodo per risanare il bilancio
della ASL 22 ...». segue la firma che sigliamo G.B.
Non sapendo come stiano veramente le cose chiediamo una risposta a questo sfogo a chi può darcela.
red. acq.
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L’altro osservatorio
Lo dicevamo in epoca meno sospetta dell’attuale - siamo infattti a meno di due mesi
dalle elezioni amministrative
regionali - sanità e politica,
politica e sanità. Con la deregulation ogni regione sostanzialmente decide in autonomia. Autonomia che pesa in
termini di bilancio per quasi
l’80% delle risorse economiche regionali. Uno studio di
una nota società di marketing
pubblicato pochi giorni fa sostiene che il tema legato alla
salute e all’assistenza può
spostare il 6-7% dei voti ovvero che un’elevata percentuale
di piemontesi condizionerà il
consenso in relazione a questo argomento. Non deve
quindi stupire se l’altro ieri all’articolo “Primari in ospedale
solo se lo vuole AN” riportante le affermazioni della candidata del Centro Sinistra alla
Presidenza della nostra Regione Mercedes Bresso è seguito l’articolo “AN querela
Bresso, sulla sanità accuse
indecenti”. Scintille da campagna elettorale tanto è vero
che affermazioni ben più sostanziose (…spoil system applicato fino ai livelli più bassi…) del segretario regionale
dei Democratici di Sinistra
scritte sul notiziario della Regione Piemonte e riportate a
suo tempo nel nostro osservatorio sono passate “alla
chetichella”. Senza dimenticare la pubblicazione di Antonio
Saitta della Margherita: “Un
anno di Sanità”. Chi ci legge o
meglio chi fotocopia i nostri
articoli, chi li sottolinea, chi fa
telefonate del tipo: “hai già letto Pantalone? No? Leggilo
che poi ci sentiamo!» Sa che
quella di prima era la solita
premessa a cui doverosamente aggiungiamo una precisazione. Quando, riportando
quanto scritto su un periodico,
abbiamo detto: “a pochi mesi
dalle elezioni regionali Alleanza Nazionale e Forza Italia
non parlano più di sanità”

avremmo dovuto precisare, e
lo facciamo ora, che in realtà
nel bene o nel male non è
proprio vero in quanto gli uomini e le donne di quei due
partiti collocati al governo della sanità (regione e aziende
sanitarie) parlano con i fatti!
Fatti che il cittadino può osservare e da cui trarre giudizi.
Parliamo ora di “determine”
cioè quegli atti prodotti dai Direttori di Dipartimento delle
Aziende Sanitarie (immaginiamo su delega dei Direttori
Generali). Alcune determine
della ASL 22 ci hanno incuriosito per cui ne parliamo.
Con la n° 1130 del 31 dicembre 2004 il Direttore del
Dipartimento Tecnico Logistico determina di stipulare un
contratto di collaborazione
con una società per la realizzazione di servizi televisivi
(15 da due minuti l’uno) per
portare a conoscenza della
popolazione le attività e le iniziative della nostra azienda
sanitaria. Costo 6.000 euro,
circa 400.000 lire a minuto.
Pare che, tra l’altro, ciò sia
ipotizzato dalla legge sulla
trasparenza degli atti amministrativi. Ci sembra un bel rebus per un cittadino (magari
anziano o malato) verificare i
propri diritti nei due minuti
mensili di passaggi televisivi!
Il Direttore del Dipartimento
Amministrativo determina con
la n° 970/04 di indire concorso per un Dirigente Biologo:
non abbiamo trovato note riguardanti il Direttore del Dipartimento in cui il vincitore
del concorso andrebbe a lavorare né adeguate motivazioni a suppor to come ad
esempio la necessità di diminuire le liste di attesa. Seguiremo ed invitiamo altri a farlo
questo iter amministrativo.
Da ultimo, certo non per importanza, segnaliamo il gran
vociare emerso dalla proposta del Direttore Sanitario sui
fondi finalizzati ai prelievi d’organo. Stante la delicatezza

del tema, non ritenendo noi
maschera carnevalesca adeguati a trattarlo, chiediamo alla Commissione Comunale
Sanità di Acqui Terme di acquisirne gli atti e di rendere
edotti i cittadini amministrati e
gli operatori. Il vociare ci riporta anche di una proposta tesa
a devolvere i fondi introitati
dai professionisti in assistenza e ricerca. Del vociare sulla
carenza di personale infermieristico abbiamo già detto.
Le RSU recentemente elette
perché non ci illuminano?
Per “par condicio” chiediamo inoltre, in attesa dei programmi elettorali sulla sanità
che i Partiti a livello regionale
produrranno, di sapere che
cosa pensano di proporre a livello locale i Democratici di
Sinistra, i Verdi, La Margherita, lo SDI, i Comunisti Italiani,
Rifondazione Comunista, il
Movimento “La città ai cittadini”.
Pantalone

Giorno allergia
Gli allergologi dell’Asl 22 partecipano all’iniziativa promossa
dall’A.A.I.T.O (Associazione allergologi e immunologi territoriali
e ambulatoriali). Prevede l’apertura, nella mattina di domenica 20 febbraio, dalle 9 alle 11,
nel reparto allergologia pediatrica dell’ospedale, di ambulatori
in cui specialisti saranno a disposizione per fornire informazioni e consigli su diagnosi, terapie e vaccinazioni utili a combattere le allergie, sia in età
adulta che pediatrica. «Tre italiani su dieci soffrono di allergie», ricordano dall’Asl 22. Il 20
febbraio anche i calciatori di serie A e B scenderanno in campo per celebrare il primo «Allergy day». Partner dell’iniziativa a livello nazionale sarà la
Federazione nazionale gioco
calcio che, durante le partite del
19 e 20 febbraio pubblicizzerà la
giornata.
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Lunedì 21 in biblioteca i canti XII, XIII e XIV

Mass Appeal il 24 febbraio all’Ariston

La commedia di Dante

Invito a teatro

Acqui Terme. Riprende,
presso la Biblioteca Civica, lunedì 21 febbraio la “Lectura
Dantis”. In programma i canti
XII-XIV. Invariata la formula:
introdotti da un breve commento a cura degli insegnanti
delle Superiori acquesi, i versi
saranno quindi declamati da
Egle Migliardi e dagli attori de
“La Soffitta”.
La serata avrà inizio, come
di consueto, alle ore 21.
Dante e i fiumi di porpora
Tutti giù nel cerchio VII, custodito dal Minotauro (per la
verità assai goffo), ad inorridire dinanzi alle pene dei violenti. Ci aspetta la commedia
più medioevale, lo scenario
più “gotico”, più truculento e
raccapricciante (a dispetto di
tanta mitologia richiamata, oltre che dalla creatura del labirinto di Creta, anche da Centauri e Arpie: anime immerse
nel sangue bollente del Flegetonte (questa volta nessun
traghettatore: i due pellegrini
lo guaderanno con l’aiuto del
centauro Nesso) e, soprattutto, due cacce infernali, le più
celebri nel Trecento insieme a
quella del Decameron (che ha
per protagonista Nastagio degli Onesti).
Roba da far inorridire l’età
dei Lumi francese, ma anche
cugini e zii d’America, un secolo più tardi, della Dante Society.
Nel canto XII sono le creature metà uomini e metà cavalli (in cui la critica ha visto
la rappresentazione delle
truppe mercenarie) a saettare
i violenti contro il prossimo
(tra cui era anche Alessandro
Magno, prima che scappasse
a Hollywood per prender parte, con Colin Farrell, Angiolina
Jolie e Anthony Hopkins, al
kolossal di Oliver Stone); nel
canto XIII ecco invece le Arpie, che costrinsero alla fuga
dalle Isole Strofadi Enea e i
suoi (Eneide, libro III), ora impegnate a dilaniare con gli artigli sanguinanti alberi-anime,
mentre gli scialacquatori sono
inseguiti da nere cagne.
Mentre copioso fuoriesce il
“sangue bruno”, è Pier delle
Vigne, ministro della corte imperiale di Federico II di Svevia, a raccontare la sua storia
(suicida) e a produrre la celebre invettiva nei confronti de
“la meretrice (l’invidia) che

mai da l’ospizio di Cesare (la
corte del sovrano) non torse li
occhi putti (lerci e disonesti)”.
E Dante non riesce a nascondere la partecipazione per
questa vicenda che sembra
ricalcare la propria (dalla calunnia deriva non la morte,
ma l’esilio). E, come non bastassero, le immagini “forti”
continuano nel canto successivo, con i dannati supini su
un deser to incandescente,
che devon subire per soprammercato anche una pioggia di
fuoco. Tra questi il superbo
Capaneo, uno dei sette re
che assediò Tebe, già in antiquo, fulminato da Giove.
Dopo tanta arsura, un fiumicello, ma sempre dalle acque sanguigne. Esso ha origine nella statua (ma forse si
tratta, più propriamente, di simulacro e uomo insieme) di
un “gran veglio”, nascosto a
Creta - luogo d’innocenza
perduta; regno di Saturno e
delle più antiche, felici, civiltà;
versione pagana del Paradiso
Terrestre - nelle viscere del
monte Ida. Davvero strana la
creatura: testa d’oro, braccia
e petto d’argento, rame giù sino all’inguine, gambe e un
piede (il sinistro; l’altro è di
terracotta) di ferro. Dante attinge alla Bibbia e ad un sogno di Nabucodonosor, ma innova immaginando ogni parte
de corpo (tranne il capo) ferita. Ecco l’allegoria dell’umana
gente e della sua dolorosa
decadenza, malferma sulle
estremità (il piede di coccio e Manzoni se ne ricorderà per
don Abbondio - allude secondo i commentatori alla Chiesa), che vede compromessa
la ragione (l’argento), la volontà (il rame), gli affetti sensitivi (il ferro), ormai dominata
dalla concupiscenza (la terracotta). Intatto solo il libero arbitrio (l’oro).
La nostra commedia
Due dantisti dell’Acquese
Doveroso cominciare da
Jacopino d’Acqui, segnalando
del dotto concittadino trecentesco (cui furon dedicate nel
settembre 1997 due giornate
di studio, cui parteciparono
docenti e ricercatori delle università di Genova, Pavia e Torino, nonché studiosi del territorio) proprio un consistente
fuoco d’interesse per la figura
di Pier delle Vigne.

Il testo di riferimento è il
Chronicon Imaginis Mundi,
analizzato - proprio in relazione al segretario di Federico II
- da Angelo Monteverdi sulla
rivista “Studi mediovali” dell’annata 1931.
Più vicino a noi il contributo
dell’anglo–rivaltese (per le origini familiari) Giuseppe Baretti, tornato agli onori delle cronache anche per la mostra
Joshua Reynolds e l’invenzione della celebrità, prima rassegna dedicata in Italia, apertasi domenica 13 febbraio (si
concluderà il primo maggio) a
Ferrara, presso le sale del
Palazzo dei Diamanti (celeberrimo l’olio che ritrae il letterato che aguzza lo sguardo
in un volumetto a pochi centimetri dal proprio naso; non
sarà mica - giusto per rimaner
in tema - la Divina versione livre de poche?).
Ma il Nostro, a Londra, sul
finire del Settecento, oltre a
pensare ai dolcetti e ai moscadelli delle colline di Rivalta, divenne paladino della
Commedia attaccata duramente dai filosofi dell’illuminismo francese e, in particolare
da Voltaire.
La Dissertation upon the
italian poetry in which are interspersed some remarks on
Mr. Voltaire’s essay on the
epic poets (1753) e il Discours sur Shakespeare et
sur Monsieur de Voltaire
(1777) costituirono un’appassionata difesa, che ribadì la
centralità dell’autore fiorentino
non solo nell’ambito della letteratura nazionale. La querelle (che coinvolgeva anche il
tema delle traduzioni volteriane) fu così l’occasione per divulgare biografie e poetica
dell’Alighieri oltre Manica, e
per fornire ai sudditi del Regno Unito qualche assaggio
del poema (corredato da opportune versioni nella lingua
inglese).
E ulteriori passi danteschi
trovarono collocazione nella
Italian Library, la raccolta antologica che Baretti allestì nel
1757. Immaginiamo il prediletto: “guarda il calor del sol che
si fa vino” (Purgatorio, XXV).
Da che si potrebbe - assai liberamente - interpretare che
il vino è “anticipo” del premio
dell’eterna beatitudine. Prosit.
G.Sa.

Acqui Terme. Ancora un
discreto pubblico per le scene. Giovedì 10 febbraio non
c’è più “il tutto esaurito” di Solenghi & Lopez, ma una platea (e un buon gruppo in galleria) degnissima. Ancora una
volta, però, han avuto torto gli
assenti.
Dopo Sibilla (l’applauditissima Anna Galiena: davvero
prova di grande spessore della protagonista, e di Beppe
Navello in regia, che è riuscito
a conferire varietà massima al
monologo), la stagione del
Teatro Ariston volta pagina.
Quanto al soggetto, niente
ci poteva essere di più diverso.
Dalla carne alla metafisica,
dai subitanei slanci dettati dal
momento ad un ragionare
teologico che fa sue le categorie di elaborazione aristotelica.
Dopo gli eccessi e gli scandali
della
coppia
Aleramo/Campana, tocca,
giovedì 24 febbraio, ad un testo che - se fossimo ancora
nell’Ottocento - si sarebbe potuto dire ambientato “nella pace del chiostro”.
Ma, poiché i tempi problematici della contemporaneità
non metton al riparo neppure
i ministri della Chiesa, ecco
che le ansie del vivere moderno han cittadinanza anche
sotto le navate.
E, allora, a mo’ di introduzione all’opera, forse sarebbe
necessario rileggere qualche
pagina de La storia del clero
(edita da Laterza, in Biblioteca Civica nel Fondo “Acqui
Storia”) redatta da Maurilio
Guasco, nella quale ci si domanda se il prete sia “uomo
come tutti gli altri” o se “l’accesso allo stato clericale sacralizzi la persona”, se il sacerdote sia “intellettuale organico al sistema...elaboratore e
mediatore di consensi”, oppure sia “incapace strutturalmente di svolgere tale ruolo”...
Ecce sacerdos
Dai tanti dubbi di cui sopra,
passiamo ad una certezza.
Ora che non ce ne sono più
nelle parrocchie, i preti diventan protagonisti nello spettacolo.
In televisione, come opinionisti o nella serie Don Matteo, al cinema (si ricorderà La

messa è finita con Nanni Moretti in abito talare, e il recentissimo e discusso La mala
educación di Pedro Aldomovar), e ora anche a teatro.
La commedia Mass Appeal
di Bill C. Davis (un autore in
cui vene scorre sangue
ebreo, italiano e irlandese; e
questo può spiegare l’attenzione all’argomento), che nel
novembre 2004 ha esordito a
Roma (suscitando anche l’interesse delle più alte gerarchie vaticane) è da noi un
successo annunciato, che si
aggiunge a quelli conseguiti
attraverso le interpretazioni di
John Travolta (negli USA), di
Rupert Everett (in Inghilterra),
di Jean Piat (in Francia), di
Ralf Bauer e Joachim Fuchsberger (in Germania) e al
riuscitissimo film affidato alla
coppia Jack Lemmon e Charles Durning.
E, un po’ ricalcando altri celebri capolavori (L’importanza
di chiamarsi Ernesto, o di essere onesti di Oscar Wilde) il
titolo gioca sull’ambiguità:
sarà da tradurre come Il fascino della Messa? Oppure come L’ultimo appello, quello
supremo definitivo, con una
scoperta allusione (sembrerebbe) alla chiamata della vocazione?
Un’altra strana coppia
Certo è che, da un punto di
vista puramente formale, un
filo rosso percorre sotto traccia la trama della stagione
teatrale acquese. Se fosse
musica un tema con relative
variazioni: per un verso o per
l’altro (Ielui, A number con il
confronto Giordana- Di Mauro; Bianca & Andrea di Addio
mondo crudele, La strana
coppia, sino alla guerra d’amore tra Dino e Sibilla), la
stagione di prosa gira intorno
alla “commedie a due”.
E due sono i personaggi,
due gli atti tradotti da Giovanni Lombardo Radice, e due
anche i luoghi che meglio rappresentano il “lavoro” del parroco: l’ufficio della canonica e
il pulpito.
A confronto maestro (Paolo
Ferrari) e discepolo (Jesus
Emiliano Coltorti) - con la tradizione letteraria che trova
antecedenti non solo nel dialogo platonico, ma anche, in
modo insospettato, in alcune
magistrali pagine di E.T.A.

Hoffmann, quelle iniziali degli
Elisir del diavolo, che in piena
stagione romantica narra dell’educazione retorica di frate
Medardus - e due diverse
concezioni di ecclesia.
È un confronto che non ha
esiti scontati: da un lato l’esperienza, dall’altro una giovanile entusiastica “follia”, con
crisi continue e insicurezze
che nel seminarista cangiano
in segnali di forza e convinzione, quasi ad esemplificare
la fenice di una Fede che
sempre miracolosamente risorge e si rinnova; mentre
può capitare che l’immutabilità di un percorso compiuto,
percepito inizialmente come
gratificante, si trasformi in
sconfitta.
E questa possibilità pare ricordare quanto sostiene Maurilio Guasco nella conclusione
della sua opera poc’anzi citata. Essa riconosce “l’esistenza, in ogni epoca, di preti molto diversi dall’immagine ammessa e talvolta imposta per
quel periodo: e che essi stessi, osteggiati o emarginati da
vivi, siano poi diventati dopo
al morte quasi modelli da proporre.
Segno che anche in questo
ambito il vissuto è spesso più
ricco del normativo, e che il
secondo non spegne l’immaginazione e la fantasia pastorale”.
Dunque preti leader o
emarginati, alcuni senza un
pietra su cui posare il capo e
altri titolari di fortune, confinati
in dispersi paesi di montagna
o manager in città: “nessuno
di loro ha incarnato l’essenza
del sacerdozio, ma solo una
delle espressioni poiché la
teologia cristiana ha sempre
ripetuto che uno solo è il vero
sommo sacerdote: Gesù Cristo”.
La curiosità
Mass Appeal è stato scritto
da Bill Davis solo due anni
dopo la fine degli studi nel
college. La prima avvenne in
un sobborgo di New York, in
un ristorante Cheese & wine
chiamato The Old Coat (Il
vecchio cappotto) e fu recitato
su un palco di fortuna, spazioso quanto un francobollo,
davanti a 75 spettatori. Quattro anni dopo, però, lo spettacolo era a Brodway.
G.Sa.

Convegno Lega Nord
sul commercio
Una Cornice d’eccezione
per i tuoi momenti
Indimenticabili...
Siete tutti invitati
l’incantevole cornice del
parco naturale di 70.000
metri quadri, gli spazi di
sosta con panchine in pietra
e le calme acque del laghetto,
renderanno indimenticabile
l’evento per tutti i tuoi ospiti.

Sogno d’altri Tempi
All’interno del corpo nobiliare della villa di fine ‘800, si
trovano le magnifiche sale,
che il sapiente restauro ha
riportato agli antichi splendori. La cantina voltata è in
grado di accogliere i gruppi
piùnumerosi.
I l oc a li s on o c l i m at i z z at i

Acqui Terme. La Lega
Nord ha organizzato nei giorni scorsi a palazzo Robellini
un convegno per parlare del
futuro del commercio acquese alla luce dell’imminente
apertura dei nuovi supermercati.
Al proposito ci scrive Francesco Novello, capo gruppo
della Lega Nord in consiglio
comunale:
«Vorrei ringraziare l’on.
Oreste Rossi presidente del
consiglio regionale che è intervenuto per spiegare la posizione della Regione Piemonte in merito e l’assessore
al commercio Daniele Ristorto che ha esposto le ragioni
della maggioranza in merito
al commercio.
La Lega Nord si batte per
sostenere il commercio al dettaglio, ed è in grado di suggerire una soluzione a questi
progetti, perchè non venga ulteriormente penalizzato a favore dei supermercati, è per
questo che contestiamo dal

punto di vista politico le decisioni della Giunta comunale in
quanto le riteniamo particolarmente penalizzanti per i piccoli commercianti.
Presto credo sarà il momento di decidere sul futuro
dell’area Borma: potrebbe essere il momento buono per fare un progetto che sviluppi e
rilanci la città e per non avvallare senza discutere l’ennesima speculazione immobiliare
a danno di molti e a favore di
pochissimi».
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Lunedì 14 febbraio all’Unitre

Incontro per docenti giovedì 24

Incontro con l’Itis acquese
e il giornale Bormida web

I percorsi didattici
di storia contemporanea

Acqui Terme. Nella sede
delle conferenze dell’Università della Terza Età di piazza
Duomo, lunedì 14 febbraio, si
è tenuto il consueto incontro
con l’Itis (ex Barletti).
Argomento della relazione:
l’ambiente acquese visto sul
sito web www.itisacqui.it.
Il prof. Marco Pieri, coadiuvato dalle allieve di terza B Guadagnoli, Gallo, Defilippi e
Gotta, con il clic del mouse ha
illustrato i principali articoli
contenuti nel giornale redatto
dagli studenti del corso biologico.
Dalle pagine del web è nato
un rapido viaggio su alcune
delle peculiarità del nostro
territorio, passando dai rilievi
rupestri del Bric Ber ton e
l’ambiente della gariga, le essenze custodite nel Giardino
Botanico di Prasco, gli antichi
mestieri come la calciaia e la
carbuneina di Pareto, la biodiversità degli ambienti fluviali.
In particolare, l’intervento
sul sistema idrologico profondo delle acque termali è stato
apprezzato dai presenti ed ha
messo in luce la natura delle
acque termominerali della
Bollente, simbolo e fortuna
della nostra città fin dall’età di
Roma imperiale.
Grazie alle curiosità del
pubblico, si è innescato un vivace dibattito circa la geologia delle valli Bormida ed Erro, caratterizzate da litotipi
molto diversi fra loro che presentano, secondo le zone:
terreni ospitali alla vite, versanti a calanchi caratterizzati
da piante pioniere, regoliti
pietrosi ed inospitali per la
maggior parte delle piante. La
storia di fossili, dorsali oceaniche, ofioliti ed orogenesi ha
fatto capolino dalle pagine di
Bormida web dedicate ai vari
comuni: Morbello, Bistagno,
Bubbio, Prasco ecc.
Le alunne hanno citato sinteticamente gli obiettivi loro
affidati nell’ambito del progetto extracurricolare “Adotta un
Piccolo Comune” della Fondazione CRT, ovvero la valorizzazione di sei siti della Comunità Montana Orba, Erro e
Bormida di Spigno tramite
studi e ricerche sul campo

che sfoceranno nella stesura
di opuscoli e tabelloni illustrativi.
I siti sono: il Bric Berton, il
Massiccio cristallino di Vallosi,
il Giardino Botanico di Prasco, il sentiero delle Rocche
di Terzo, il paese di Pareto e il
sentiero del Monte Orsaro, il
rio Gambarello con il rarissimo Gambero di fiume. In primavera un gruppo di circa
dieci studenti si sposterà sul
territorio per raccogliere informazioni, immagini, campioni
di rocce, piante ed organismi
bentonici.
Ultimo argomento discusso:
la salute dei corsi d’acqua
sulla base delle valutazioni
biologiche eseguite dalle classi dell’Itis nelle attività di mo-

nitoraggio ambientale che si
susseguono dal 1997.
La situazione di Erro e Bormida e le preoccupazioni legate alla difficoltà, sempre
crescente, di procurarsi acque potabili di buona qualità,
complici anche le croniche
siccità, sono state al centro di
numerose domande.
L’incontro si è concluso dopo circa due ore, con la promessa del prof. Pieri di ritornare per la presentazione di
nuovi ar ticoli di “Bor mida
web”.
Il prossimo appuntamento
dell’Unitre è per lunedì 21
febbraio: alle 15,30 la lezione
del dott. Stefano Negrini, alle
16,30 quella del prof. Francesco Sommovigo.

Assemblea associazione pendolari
Acqui Terme. L’assemblea pubblica dell’Associazione pendolari dell’Acquese, in programma alle 21 di venerdì 18 febbraio nella sala di Palazzo Robellini, è da considerare di notevole interesse e quindi è prevista una partecipazione numerosa
da parte non solamente dei diretti interessati.
L’intervento della popolazione è importante per l’occasione di
avere riuniti i dirigenti di Trenitalia, Arfea, amministratori comunali e provinciali. Oltre che per la realtà dei pendolari, i partecipanti alla riunione avranno anche l’opportunità di sensibilizzare
«chi di dovere» sulla realtà del trasporto pubblico acquese potendo anche intervenire con domande sul problema del trasporto pubblico.
Da ricordare che lunedì 31 gennaio è partita ufficialmente la
petizione alla Regione Piemonte, a Trenitalia S.p.A., per richiedere orari adeguati e sulla linea Torino - Acqui Terme e viceversa, durante l’intera settimana (dal lunedì a domenica compresa) per i cittadini pendolari, lavoratori e studenti.

Acqui Terme. Continua il
programma di incontri per i
docenti di storia del nostro distretto scolastico. La commissione per l’aggiornamento
presenta per giovedì prossimo 24 febbraio, presso l’Itis
dalle 16.30 alle 19, un incontro rivolto agli insegnanti delle
scuole elementari, medie e
superiori, dedicato alla storia
contemporanea.
Sono previsti due momenti.
Nella prima sezione sarà approfondito il tema de “Il terrorismo tra storia e attualità,
con l’intervento della dott.ssa
Chiara Dogliotti, dell’Università di Torino, ricercatrice
presso l’Istituto Storico di Asti
(ISRAT), che affronterà le vicende del terrorismo italiano
delle BR, con specifico riferimento alle vicende che 30 anni fa toccarono direttamente
anche l’Acquese. Come negli
incontri precedenti, si tenterà
quindi di raccordare la storia
generale con quella locale.
Nella seconda parte sarà illustrato il programma delle
iniziative culturali e didattiche
riguardanti il 60º l’anniversario della Liberazione. Agli insegnanti sarà proposto un
dossier predisposto dalla
commissione distrettuale e
dal coordinamento dei Comuni dell’Acquese che, d’intesa
con l’ANPI, sta organizzando
le iniziative per quest’anno. I
materiali riguardano in particolare alcuni strumenti bibliografici e didattici messi a disposizione delle scuole, la
presentazione di tre inedite
mostre didattiche che saranno allestite da marzo a ottobre. La prima di esse riguarderà la partecipazione delle
forze armate alla lotta di Liberazione, la seconda presenterà un percorso storico dall’avvento del fascismo alla resistenza con particolare riferimento alle formazioni partigiane in provincia di Alessandria. La terza mostra offrirà in
autunno un profilo della testimonianza di D.Bonhoeffer “un
cristiano contro il nazismo”.
Infine l’incontro sarà l’occasione per illustrare il bando di
concorso che sarà proposto
alle scuole elementari, medie

e superiori, con l’obiettivo di
avvicinare gli studenti della
nostra città e zona alle vicende della resistenza, avviando
una riflessione sulla storia e
sull’attualità dei valori che da
questa storia derivano. Il bando prevede una ampia serie
di elaborazioni (disegni, temi,
ricerche su documenti, raccolta materiali e testimonianze
inedite, saggi storici) rivolti
agli studenti delle varie scuole
ed anche agli universitari.
I percorsi didattici sulla storia contemporanea elaborati
dalle scuole del nostro distretto negli scorsi anni hanno
avuto la dignità di pubblicazione nel volume appena edi-

to “Storia e didattica” curato
dal Ministero dell’IstruzioneUTS Piemonte che raccoglie
una serie di esperienze significative dell’insegnamento
storico realizzate nella nostra
regione. Proprio al presentazione del volume, sarà motivo
per segnalare le prossime iniziative provinciali e regionali
di aggiornamento per insegnanti, con un particolare riferimento ai riflessi della riforma
scolastica sull’insegnamento
della storia.
L’incontro di giovedì 24 febbraio, rivolto agli insegnanti, è
aperto a quanti sono interessati.
V.R.

Rifiuti e... dintorni
didattica ambientale
Acqui Terme . «Rifiuti e
…dintorni». Si tratta di un ciclo di incontri sulla didattica
ambientale per gli insegnanti
delle scuole elementari e medie inferiori, riunioni che inizieranno il 21 febbraio. Al progetto, che ha ottenuto il patrocinio del Provveditorato agli
studi di Alessandria, questa
volta non saranno gli studenti
a partecipare, ma gli insegnanti delle scuole elementari
e medie inferiori acquesi.
L’Amministrazione Comunale è da tempo attenta a tutti
gli aspetti del problema «rifiuti», poiché è convinta che i rifiuti, tramite una attenta politica di informazione e sensibilizzazione, da emergenza ambientale possano trasformarsi
in «risorsa». Inoltre i risultati
positivi ottenuti negli anni
2003 e 2004 come quantità di
raccolta differenziata hanno
permesso di raggiungere ufficialmente l’obiettivo del 35%
per l’anno 2003 e di non incorrere nella sanzione prevista dalla Regione Piemonte
per tutti Comuni che non hanno ottenuto tale risultato, e
presuppongono un risultato
analogo per l’anno 2004.
«Ciò è stato reso possibile
con la collaborazione di tutti i
cittadini e dalla continua campagna di sensibilizzazione

che l’Assessorato all’Ambiente – come affermato dall’ l’assessore Daniele Ristorto - ha
rivolto alla città attraverso manifesti, depliant, conferenze.
Particolare attenzione è stata
rivolta al mondo della scuola,
per il quale è stato messo a
punto un progetto specifico, il
progetto A.L.I.C.E., cofinanziato dalla Regione Piemonte».
La gestione dei quattro incontri, che si svolgeranno nei
mesi di febbraio e marzo nella
succursale della Scuola media Bella situata in corso Roma (ex Caserma), è stata affidata e concordata con l’Associazione «A come Ambiente»
di Torino; in particolare i corsi
saranno tenuti dall’architetto
Carlo Degiacomi, direttore del
Museo «A come Ambiente» e
dal suo staff.
I temi che saranno via via
presi in esame vanno dalla
gestione dei rifiuti e dalla raccolta differenziata all’impronta
ecologica (quanto i nostri
consumi e le nostre azioni
quotidiane «pesano» sull’ambiente) ed al risparmio energetico; lo scopo sarà quello di
fornire agli insegnanti che vi
parteciperanno gli strumenti
didattici più idonei ad affrontare autonomamente i temi ambientali prescelti in classe.
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Saranno resi noti a maggio

Biennale incisione scelti i vincitori

Acqui Terme. Le venticinque opere selezionate dalla
giuria di accettazione della
«7ª Biennale internazionale
per l’incisione», riunitasi il 22
gennaio sotto la presidenza
del dottor Giuseppe Avignolo,
nella serata di martedì 15 febbraio sono state sottoposte
all’esame della giuria popolare per la scelta delle opere
vincitrici dell’importante concorso. I giurati, Marco Bacino,
Paolo Bruno, Luca La Manna,
Tina Da Casto in rappresentanza di Paolo Ricagno, Patrizia Patti Uccello Perelli, Ada
Bovone, Rosalba Benzi e Angela Bolgeo si sono riuniti al
Grand Hotel Nuove Terme
con a disposizione le opere.
L’esito della votazione, effettuata attraverso schede, sarà
resa nota a maggio, al momento del conferimento dei
premi. La riunione della giuria
popolare ha coinciso con una
serata conviviale del Rotary
Club Acqui Terme-Ovada, associazione creatrice e organizzatrice della Biennale, che
è concretizzata con il patrocinio del Comune ed il contributo della Cassa di risparmio di

Alba, del Consorzio del Brachetto d’Acqui Docg, della
Casa farmaceutica Serono e
delle Terme, oltre che della
Regione Piemonte.
I giurati popolari si sono
trovati a formulare giudizi su
opere multietniche e ad un
confronto tra artisti che non
pongono limiti geografici. Ne
esce dunque una Biennale
con un’impostazione che ha
incoraggiato molte adesioni e,
nella storia del concorso, segna una vasta partecipazione
di Paesi. Utile ricordare che
alla Biennale è abbinata la
Mostra concorso Ex Libris, le
cui opere sono state selezionate a dicembre dello scorso
anno. Tutte le opere selezionate verranno inserite in un
catalogo pubblicato da Mazzetta che per la prima volta,
come annunciato da Avignolo,
sarà a colori.
Le opere selezionate, prima
dalla Giuria di accettazione e
quindi dalla Giuria popolare
per l’assegnazione dei premi
provengono da artisti di quattordici nazioni. Sono Iulianna
Joos e Louise Ladouceur
(Canada), Nicolas Poignon

(Francia), Jiri Samek (Cecoslovacchia), Zarico Smiganic
(Serbia Montenegro), Mohamed Nabil Abdel Salam (Egitto), Saija Puustinen (Finlandia), Vara Chaiyanitaya (Thailandia), Susanna Venegas
Gandolfo (Perù), Carolina Lopez (Brasile), Chen Xue Lun
(Cina). Poi ancora Zoran Durbic e Ana Grubic (Croazia);
Maria Alejandra ArangurenMaren, Claudia Andrea Rodrigues e Alicia Diaz Rinaldi (Argentina). Gli italiani in pool
position sono Francesca
Ciambella, Clotilde Ceriana
Mayneri, Adriana Morosini,
Valentino De Nardo, Milly Rita
Giovanelli, Giovanni Turria,
Paola Campanella, Nicola
Costanzo. Da tenere bene a
mente che la Biennale per
l’incisione, nel tempo, ha fatto
pervenire il messaggio d’arte
a fasce sempre più estese di
pubblico e l’affermazione che
è diventata una delle più impor tanti manifestazioni del
settore è comprovata dal fatto
di essere stata annoverata tra
le trentasette biennali migliori
e più famose del mondo. Significa che a livello nazionale

merita il podio.
La serata è stata completata dalla trattazione di un argomento di notevole interesse:
«Una famiglia che è speciale». È stato il presidente del
Rotar y Club Acqui Ter meOvada Dino Faccini a presentare la relatrice, la dottoressa
Maria Alice Piccardo. Quest’ultima, assistente sociale
presso l’Asl 20 Dipartimento
di salute mentale di Alessandria e consigliere Cissaca, ha
collaborato presso l’Ospedale
psichiatrico di Alessandria sino al 1975, divenuto in seguito Asl 70 e Asl 20. La dottoressa Piccardo, fondatrice del
primo gruppo di Auto mutuo
aiuto per pazienti psichiatrici,
ha proposto una relazione sugli ottimi risultati ottenuti con i
suoi pazienti ed ha invitato i
presenti alla conversazione
con le persone che hanno tali
problemi e con le loro famiglie, valutandole non come diverse ma come speciali. La
dottoressa Piccardo ha sottolineato, tra l’altro che vivere
con i pazienti psichiatrici cambia la vita.
C.R.

Importante incarico
per la dott.ssa Cimmino
Acqui Terme. Al comandante della Polizia municipale
di Acqui Terme, Paola Cimmino, è stato affidato un incarico
di prestigio a riconoscimento
di meriti particolari. Rappresenterà la nostra provincia, a
Torino, nell’ambito dell’Ancupm, Associazione nazionale dei comandanti e ufficiali
della polizia municipale. La
dottoressa è stata eletta per
acclamazione. L’Ancupm, che
in Italia conta circa ottomila
soci, ad aprile festeggerà il
trentesimo anniversario di
fondazione. Compito dell’Associazione, e quindi per la nostra provincia del comandante
Cimmino, è quello, tra gli altri,
di organizzare incontri tra i
comandanti e gli ufficiali dei
Corpi di polizia municipale,
curare i collegamenti con le
autorità locali, provinciali e regionali onde esporre punti di
vista, argomenti e richieste
relative ai problemi ed alle necessità tecniche e professionali dei Corpi di polizia. Con-

tribuire, inoltre alla preparazione professionale degli associati e migliorare i servizi di
Polizia municipale degli enti di
appartenenza.

Benedetti gli ammalati
alla RSA mons. Capra
Acqui Terme. Venerdì 11 febbraio alle ore 10 Sua Eccellenza il Vescovo Mons. Micchiardi ha voluto omaggiare i pazienti
dell’Rsa Mons. Capra di Via Alessandria, 1 (ex Ospedale Vecchio) con la sua presenza, per celebrare la Giornata del Malato. Alla presenza di Don Vignolo, dei Responsabili della Coop.
Soc. Sollievo di Bologna Zichella Michele e Dott.ssa Barisone
A. Valentina, del Direttore Sanitario ASL 22 Dott. Carlo Borreani, Sua Eccellenza ha voluto incontrare e pregare con ciascuno
dei 60 ospiti della Casa di Riposo, visitando anche chi purtroppo è costretto a letto. L’entusiasmo e la felicità degli anziani si è
letta negli sguardi di ognuno, sempre lieti ed onorati nell’accogliere il loro benamato Vescovo. Un plauso particolare deve essere elargito a tutto il personale sanitario ed assistenziale, ai
due Responsabili della Sollievo per la cura, l’attenzione e la dedizione impiegata da ormai due anni e mezzo nell’assistenza
agli anziani non autosufficienti della nostra zona. Il buon andamento della struttura è stato anche sottolineato da Sua Eccellenza che all’Rsa è ormai di casa. Le sue parole di felicitazione,
unite agli elogi del nuovo Direttore Sanitario, non sono che fonte di estremo orgoglio per chi vi opera.
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Riunione conviviale a Strevi

Gli auguri dei familiari

Riuniti i cavalieri
San Guido d’Acquosana

90º compleanno
per nonna Adriana

Acqui Terme. La convivialità, lo stare a tavola con amici è un atto che non ha succedanei. Come avviene ai soci
della «Confraternita dei cavalieri di S.Guido d’Acquosana».
Nel caso specifico parliamo
della cena consumata, venerdì 11 febbraio, a Strevi, nel
grande salone di rappresentanza della società «Vigne
Regali» (Banfi) per degustare
la produzione vinicola dell’azienda, inoltre per assaporare
cibi impostati nel rispetto del
clima quaresimale. Ad accogliere gli ospiti, il direttore
commerciale della «Vigne Regali» Giancarlo Baldizzone.
Per la Confraternita acquese i
saluti di rito e le informazioni
sulla serata li ha proposti il
segretario Attilio Giacobbe.
Le «ostilità» enogastronomiche della serata sono iniziate con toma piemontese,
salame della casa e focaccine. Quindi, ecco apparire in
tavola polenta e stoccafisso e
polenta in versione con sugo
di funghi. A seguire, amaretti
e pasticceria secca. Ad ogni
portata è stato abbinato un vino di qualità della migliore tradizione e produzione dell’azienda strevese. Da ricordare
anche che lo «stocco” fa parte dell’osservanza del «mangiar magro», regola imposta
durante il Concilio di Trento.
Un tempo consumato come
«piatto povero», lo stoccafisso ha goduto di una escalation notevole conquistando fama tra i gourmet. La maestria
dei cuochi impegnati nel proporre la cena consumata a
«Vigne Regali», ha contribuito
a rendere una volta di più po-

lenta e stoccafisso un piatto
da tutti apprezzato. Lo «stocco», delicato quello cucinato
«all’acquese», è piatto che
nella storia gastronomica della nostra zona ha ottenuto apprezzamenti da personaggi illustri e in occasioni memorabili.
La convivialità è tra gli scopi sociali della Confraternita
dei Cavalieri di S.Guido D’Acquosana. L’associazione, nata
il 15 maggio 1973, promuove
incontri ed iniziative al fine di
salvaguardare le ricette tradizionali e i prodotti agroalimentari tipici di Acqui Terme e dei
Comuni del suo circondario.
La fondarono un gruppo di
appassionati del buon mangiare e del miglior bere. Per la
precisione furono 79 i soci
fondatori, in parte viticoltori,
enologi e cultori della gastronomia locale. La promessa
era quella di difendere e
diffondere i prodotti, i vini e le
tradizioni dell’acquese. La
Confraternita celebra due capitoli durante l’anno, l’uno in
primavera e l’altro in autunno,
oltre ad una festa natalizia. I
soci, dal 2001, si riuniscono
ogni secondo venerdì del mese per un incontro enogastronomico presso i ristoranti della nostra zona. Da febbraio,
l’incontro è stato esteso anche alle cantine e aziende vitivinicole.
L’azienda di Strevi, «Vigne
Regali» fa parte del gotha nazionale della produzione vitivinicola. Oltre alla qualità, l’azienda cura l’accoglienza e
l’immagine in quanto il rapporto commerciale è paragonato ad un discorso tra amici.
C.R.

Linea Acqui Genova
un vero disastro
Acqui Terme. Come affermato dal presidente dell’Associazione pendolari dell’Acquese, Alfio Zorzan, nella serata di martedì 15 febbraio al
treno 6170 in par tenza da
Genova Brignole alle ore
19.11 per Acqui Terme «è accaduto un fatto molto grave e
che solo per la prontezza di
riflessi del personale di bordo
non ha avuto esiti pericolosi.
Il treno in questione, nel percorrere la tratta tra le stazioni di
Genova Granara e Genova Acquasanta, tratta tra l’altro già famosa per le innumerevoli frane
occorse nel tempo, ha dovuto
letteralmente passare attraverso un grosso incendio che infuriava in zona». I viaggiatori, giustamente impauriti, hanno riferito che hanno letteralmente
sentito il calore del fuoco tra le
pareti del treno in corsa. Ora
Zorzan si chiede: «Cosa sarebbe accaduto se c’era un ostacolo sulla linea? (un tronco d’albero, vista la fitta vegetazione
presente in zona, può cadere

durante un incendio); cosa sarebbe accaduto se i binari, visto
l’infuriare dell’incendio, si fossero dilatati?; come mai l’autostrada parallela è stata prontamente chiusa e la linea ferroviaria no?
Chiediamo quindi, anche ad
alto livello istituzionale, maggiori garanzie sulla sicurezza,
anche nel caso imprevedibile di
un incendio, sulla linea ferroviaria in questione perchè su
quei treni viaggiano giornalmente centinaia di persone che
si recano al lavoro o a scuola ed
alla sera hanno il diritto di tornare a casa dalle proprie famiglie senza stress e rilassati. Sulla linea ferroviaria Acqui - Genova, nonostante quanto sbandierato dai dirigenti di Trenitalia
Liguria, ciò non accade, tra interruzioni varie per frane (e ora
anche per incendi), ritardi, incroci mal gestiti e materiale non
idoneo a tale servizio, ed ora
incominciamo ad essere seriamente preoccupati sulla questione sicurezza».

Acqui Terme. La nipote Simona Attanasio, la figlia Angela ed il
genero Lino, porgono a nonna Adriana, per i suoi splendidi 90
anni, tanti auguri di ogni bene e felicitià.

50 anni insieme

Angela Vogliazzo
e Gino Ravera

Acqui Terme. La figlia Tiziana, il genero Enrico, le nipotine Sara e Valeria e i parenti tutti augurano a Gino e Angela un avvenire di ogni bene e tanta salute in occasione del loro 50º anniversario di matrimonio.
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Presentato venerdì 18 febbraio

Si è tenuto l’11 febbraio

Pieni di entusiasmo

Regolarità contributiva
il documento unico

Congresso zonale
associati Filca

Voglia di spettacolo
per tre giovani acquesi

Acqui Terme. L’11 febbraio si è svolto ad Acqui Terme presso i locali della CISL di via Garibaldi 56, il congresso zonale dei
lavoratori associati alla Filca, il sindacato che organizza il settore delle costruzioni, dei lapidei, del legno e del cemento, in
preparazione al Congresso Provinciale che si terrà a Spinetta
Marengo il prossimo 11 marzo. In zona la Filca Cisl rappresenta circa 300 associati, di cui il 30% sono lavoratori stranieri. Il
responsabile di zona, Angelo Lacqua, ha evidenziato l’andamento positivo dei dati associativi della categoria negli ultimi 4
anni che ha realizzato un incremento superiore al 10% e ha
espresso soddisfazione per le nuove Leggi varate negli ultimi
anni che dovrebbero consentire più trasparenza nello svolgimento dei lavori pubblici e privati.
“Più trasparenza”, ha detto “dovrebbe significare, alla vigilia
dei grandi cantieri che interesseranno l’acquese a partire dalla
variante di Strevi e dal centro congressi di zona Bagni, un maggiore controllo dei subappalti per evitare le irregolarità sulla
manodopera avvenute nel recente passato”. Al termine dei lavori si è proceduto a eleggere i delegati al Congresso provinciale. Questi i nomi: Claudio Maccapanni, Antonino Setti, Daniela Nughes, Bruno Zaffino, Ylli Balla e Mario D’Alessio.

Acqui Terme. Sentiremo parlare di loro. Sono tre giovani acquesi che hanno voglia di emergere, di farsi vedere, di diventare in qualche modo protagonisti del mondo dello spettacolo.
Ed hanno già iniziato seppure a piccoli passi.
I loro nomi sono Andrea Botto di professione pasticcere (già
alla ribalta della cronaca una decina di anni fa per aver vinto 50
milioni al Gratta e vinci), Marco Natta, autista, Ferruccio (“Ferri”) Viotti, tecnico commerciale.
Sono apparsi in varie trasmissioni televisive: da Ok il prezzo
è giusto a La ruota della fortuna, da A tu per tu a Provini, da Le
Iene a Striscia la notizia (e in queste due trasmissioni le date
sono recentissime 8 e 9 febbraio).
Poi qualche piccola parte in film (Tifosi di Parenti, Tutti gli uomini del deficiente, Il partigiano Johnny, Quello che le ragazze
non dicono) e in spot pubblicitari.
Fanno sul serio, sono costantemente in giro a fare provini,
credono in quello che vogliono ottenere e la voglia di arrivare,
unita all’entusiasmo che hanno in abbondanza, dovrebbe portarli lontano. Risentiremo parlare di loro.
red. acq.

Acqui Terme. L’azione di
contrasto al fenomeno del lavoro sommerso nel settore
edile fa un importante passo
avanti grazie al DURC, il Documento Unico di Regolarità
Contributiva che coinvolge
operativamente le Casse Edili
nella verifica e nel monitoraggio della manodopera occupata nei cantieri.
Per mezzo del DURC vengono definiti criteri uniformi e
condivisi per la valutazione
della regolarità delle aziende
sotto il profilo dei versamenti
previdenziali e assicurativi.
Dal DURC si può infatti evincere la regolarità contributiva
di un’impresa, così come risulta dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse
Edili e ciò consente di contrastare i comportamenti di concorrenza sleale attuati dalle
imprese che ricorrono al lavoro nero. Al fine di illustrare alle
imprese della provincia di
Alessandria gli adempimenti
legati al nuovo strumento, il
Comitato di gestione della
Cassa Edile di Alessandria
con il Collegio Costruttori Edili, la Confartigianato, la C.N.A.
e le Organizzazioni sindacali
FeNEAL/UIL, FILCA/CISL e
FILLEA/CGIL organizzano un
incontro ad Acqui Terme, venerdì 18 febbraio alle ore 16 a
Palazzo Robellini.
Il DURC era già contemplato nella Legge Biagi per le imprese pubbliche e ora è esteso anche a quelle private. Il
contratto dell’edilizia prevede
infatti anche per i lavoratori
privati l’obbligo di iscrizione
alla Cassa Edile, che diviene
pertanto il soggetto deputato
alla certificazione della regolarità contributiva delle imprese che applicano il contratto
dell’edilizia. La Cassa Edile di
Alessandria è dunque depu-

tata a raccogliere i dati utili
per la certificazione e a provvedere all’emissione del
DURC se la verifica dà esito
positivo e l’impresa non risulta essere irregolare. Il Presidente della Cassa Edile di
Alessandria Franco Stradella,
sostiene che ciò renderà necessaria “una riorganizzazione e un potenziamento della
Cassa Edile di Alessandria” e
segnala in particolare “l’introduzione della trasmissione
obbligatoria della denuncia
mensile per via telematica, a
partire dall’aprile 2005”.
Il DURC rappresenta uno
strumento importante non solo per potenziare la lotta al lavoro irregolare e favorire l’emersione del sommerso, ma
anche per assicurare un miglioramento delle condizioni
di sicurezza nei cantieri edili.

L’Ucimu Sistemi
per Italy & India
Acqui Terme. A New Delhi,
a livello dell’iniziativa «Italy &
India Business Week», evento
espositivo che viene arricchito
da forum imprenditoriali,
workshop e seminari, convegni ed iniziative mirate a presentare al vasto pubblico
coinvolto l’eccellenza del
«made in Italy», la presenza
italiana dell’Ucimu-Sistemi
per produrre è guidata dall’acquese Alberto Tacchella. Tra
gli eventi organizzati, anche
quello relativo alla visita in India del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. «Vediamo con estremo favore iniziative volte a presentare l’eccellenza del made in
Italy e delle macchine utensili
italiane che rappresenta sicuramente uno dei fiori all’occhiello della produzione nazionale», ha affermato Alberto Tacchella, che è uno dei
massimi esponenti della
«Tacchella Macchine», azienda che ha saputo farsi apprezzare sui mercati più eterogenici, grazie alla capacità
di proporre soluzioni mirate
per ogni esigenza produttiva,
grazie ad un’offerta di tecnologia, servizio, personalizzazione e qualità.

Attività Oftal: giornata del malato
La giornata del malato del 6 febbraio
2005: fin dal primo mattino i volontari
OFTAL e gli scout hanno iniziato il lavoro, per rendere possibile a tutti coloro
che lo desideravano, partecipare alla festa del malato. Un pullman ed un pulmino attrezzato sono passati presso le case di riposo più lontane o direttamente a
casa, per consentire ad anziani e disabili
della diocesi di arrivare in tempo, mentre
altri volontari, con le loro auto o a piedi,
si occupavano di accompagnare i malati
più vicini ad Acqui.
Nella parrocchia di S.Francesco, sotto
la direzione dell’infaticabile don Franco,
veniva predisposta intanto l’accoglienza
per chi arrivava, in attesa della s.Messa.
La chiesa alle 11 era piena di fedeli,

pronti all’ascolto della Parola e alla condivisione del Pane Eucaristico.
“Voi siete il sale della terra” su questo
invito evangelico don Franco e S.E. il Vescovo hanno esortato i presenti ad essere testimoni del Crocifisso, affinché la
Luce che è in ciascuno di noi risplenda
davanti agli uomini, e tutti conoscano e
rendano grazie al Padre, dispensatore
della Luce. Alla celebrazione è seguito il
pranzo nei locali dell’ex Kaimano, a cui
hanno partecipato circa centocinquanta
persone, tra ammalati e volontari. La perfetta organizzazione del comune di Acqui, che ha messo a disposizione locali e
personale per preparare l’abbondante
menu, ha permesso a tutti di passare alcune ore in compagnia, allietati dal com-

plesso musicale di alcuni amici, che ci
hanno proposto ballabili e belle canzoni.
Nel pomeriggio l’associazione ha pure
iniziato il tesseramento per sostenitori e
partecipanti al prossimo pellegrinaggio,
che si svolgerà dal 6 al 12 agosto.
Su queste pagine ci premureremo di
dare tempestive comunicazioni riguardo
agli orari di apertura della sede per le
iscrizioni, ed ai costi.
Analoghe informazioni saranno fornite
ai parroci, tramite il personale incaricato
di distribuire i manifesti che annunciano il
pellegrinaggio diocesano.
Per ulteriori informazioni è possibile
contattare la Segreteria dell’O.F.T.A.L. ai
seguenti numeri: 0144/320926 –
328/2176967 – 339/2191726.
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Federazione Nazionale Pensionati
Lega di Acqui Terme
Via Garibaldi 56
Tel. 0144 356703 - 0144 322868

La FNP CISL
Lega di Acqui Terme

Carissima/o,
con la tua adesione alla CISL hai reso più forti le ragioni delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle giovani generazioni. Siamo da sempre impegnati ad affermare i valori dell’uguaglianza, della solidarietà e a costruire sentieri e percorsi di partecipazione. Lo facciamo con coerenza e determinazione attraverso confronti non sempre facili con le nostre controparti. Con la
concertazione e la contrattazione puntiamo a una politica economica che sappia conciliare il risanamento, lo sviluppo con il recupero del potere di acquisto dei salari, gli stipendi e le pensioni, con le tutele e la promozione sociale. Insieme, ora, saremo
protagonisti del nostro futuro.
Savino Pezzotta

comunica che ha stipulato
con le sottoindicate
attività commerciali
acquesi,
speciali convenzioni,
che consentono
agli iscritti CISL,
pensionati e non,
di usufruire di sconti
ed agevolazioni
su alcuni generi
di primaria importanza

Viale Einaudi regione Bagni
ACQUI TERME
Telefono 0144329074

Piazza
delle Foibe 4
ACQUI TERME
Telefono
0144312168

Dietro presentazione tessera CISL 2005

Cinema Teatro Ariston

SICILIA ORTAGGI

ELIOGRAFICA

VIA NIZZA 67
PIAZZA ORTO SAN PIETRO 29

timbri • fotocopie • fotocopie a colori

Cinema Cristallo

Via Baretti 11 - Tel. 0144 323232
ACQUI TERME

Tel. 0144 322400

ACQUI TERME

Tel. 0144 322855

ACQUI TERME
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili all’incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 56/03
R.G.E., Giudice dell’Esecuzione Onorario Dott. Giovanni
Gabutto promossa da Eurotec s.r.l. - Divisione M.B.M. (Avv.
Rodolfo Pace) è stato ordinato per il giorno 18 marzo 2005
ore 9 e segg., nell’aula delle udienze civili di questo tribunale
l’incanto dei seguenti immobili costituiti da Lotto unico in
Comune di Ricaldone, reg. Rocche n. 3 ed in Comune di
Alice Belcolle lungo la strada denominata Campolungo,
composto da: Casa di civile abitazione a 2 piani di cui, al
piano terra: cucina, sala, corridoio-ingresso, bagno, disimpegno, 2 locali di sgombero, cantina e centrale termica per una
superficie calpestabile complessiva di mq 37,10; al piano
primo: 2 camere da letto, bagno, disimpegno, balcone, per
una superficie calpestabile complessiva di mq 45,18. Locali
accessori dell’abitazione: costituiti da 2 locali adibiti a
sgombero, cantina, centrale termica e ampio disimpegno per
una superficie calpestabile pari a mq 45,26. Pertinenze al
fabbricato abitativo: box di mq 12,00 ubicato al piano strada. Appezzamenti di terreno di cui: un appezzamento in
adiacenza al fabbricato destinato a seminativo, ma attualmente in stato di abbandono, della superficie di mq 1510; un
appezzamento ubicato in adiacenza della strada Campolungo,
in comune di Alice Belcolle, destinato a seminativo, ma
attualmente incolto; un appezzamento costituente il sedime
entrostante al fabbricato adibito a civile abitazione con relative pertinenze.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati:
al N.C.E.U. del Comune di Ricaldone:
Foglio Mapp. Sub Cat. Cl. Cons. Sup. Rendita
384
1
A/2
1 7,5 vani 160 445,44
9
9
384
2
C/6
4 13 mq 16
28,20
al N.C.T. del Comune di Ricaldone:
Foglio Mapp. Qualità
Cl.
Sup. R.D. R.A.
9
410 seminativo
3
1510 7,02
5,85
al N.C.T. del Comune di Alice Belcolle:
Cl.
Sup. R.D. R.A.
Foglio Mapp. Qualità
10
424 seminativo
3
1736 8,52
6,72
Al primo piano del fabbricato abitativo risulta in corso di
costruzione una tamponatura perimetrale di un locale destinato in origine a “Portico per ricovero attrezzi e macchine agricole” per il quale non può essere richiesto il “Permesso di
costruire in Sanatoria” in quanto in contrasto con le disposizioni delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. vigente.
Pertanto l’aggiudicatario dovrà procedere alla rimessa in
pristino della situazione prevista dalla Concessione Edilizia
del 7/12/2000, con costo presunto di circa € 1.305 (per i
dettagli si rinvia alle pagg. 9-10-11 della relazione del CTU).
Gli immobili sono posti in vendita nello stato di fatto e di
diritto come meglio descritti dalla perizia 21/10/2004 del
C.T.U. Geom. D. Assandri.
CONDIZIONI DI VENDITA. Prezzo base € 125.500,00,
cauzione € 12.550,00, spese pres. vendita € 18.825,00,
offerte in aumento € 3.500,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso la Cancelleria del Tribunale, di assegno circolare trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”
entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente
quello di vendita, le somme sopra-indicate relative alla
cauzione e alle spese presuntive di vendita.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le
complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice
fiscale e, se persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto, in caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla
quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti
all’offerente in udienza. Gli offerenti dovranno dichiarare la
propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma saranno inefficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/6 superiore a quello raggiunto in sede di incanto e se l’offerta non
sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 25% del
maggior prezzo nella stessa indicato da imputarsi per il 10% a
titolo di cauzione e per il 15% a spese presuntive di vendita.
L’aggiudicatario, nel termine di 30 gg. dall’aggiudicazione,
dovrà depositare il residuo prezzo, detratta la cauzione.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione
delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti
sull’immobile e di trascrizione del decreto di trasferimento
del bene immobile aggiudicato.
La C.T.U. è a disposizione degli eventuali acquirenti che
possono prenderne visione.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 22 gennaio 2005
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

ACQUI TERME
Per il Piemonte anche un’acquese

Si è tenuto a Riccione

Gastronomia italiana
in casa nipponica

Un po’ di Visone
al Movie Trend 2005

Acqui Terme. Il contatto diretto e il dialogo di imprenditori piemontesi con i visitatori
dell’«Italian festival in Tokyo
Dome», evento svoltosi dal 9
al 22 gennaio, è risultato essere positivo ed affascinante.
Tra i protagonisti in «casa
nipponica», ha primeggiato
anche la cucina della nostra
regione con piatti interpretati
dall’acquese Patrizia Ghiazza.
Quest’ultima è riuscita a convincere il «Settore promozione e commercio estero» della
Regione Piemonte ad «esportare» in Giappone il piccolo,
ma efficace avvenimento
«Bacco e Bocconi – Vini d’autore e finger food», manifestazione che la scorsa estate
venne proposta nella città termale. Quindi, la medesima iniziativa ha raggiunto il paese
del Sol Levante nell’ambito
dell’«Italian festival», una gran
rassegna del «made in Italy»
ospitata in un imponente e
modernissimo stadio polivalente. All’Italia sono stati destinati 116.463 metri quadrati
necessari a riunire stand e attrazioni che nell’arco della manifestazione hanno testimoniato quanto l’Italia, nel nostro
caso il Piemonte, sa offrire in
molti campi, particolarmente
nell’enogastronomia.
Cucina piemontese, quindi,
che si è rivelata tra le protagoniste della kermesse nipponica. Tra le prelibatezze culinarie tipiche della nostra regione, da segnalare le golose
tentazioni preparate da Patrizia, vere specialità apprezzate
dai visitatori giapponesi. Anche se molto diverse, le due
cucine hanno gusti che possono integrarsi, fondersi per
creare nuovi gusti di ottimo effetto. Gli assaggi distribuiti dal
9 al 22 gennaio e offerti dalla
Regione Piemonte, sono stati
5 mila. A puntare sull’opportunità di inserire la nostra concittadina nel cast dei piemon-

tesi all’Italian festival è stato il
funzionario regionale Luigi
Florio. La manifestazione ha
visto la presenza della principessa reale Takamado, del
presidente del Yomiuri Holding, dell’ambasciatore d’Italia
in Giappone e del Presidente
del Commercio estero. Personalità che hanno determinato
un richiamo internazionale
con un ritorno di prestigio e
immagine per la nostra gastronomia. Patrizia Ghiazza
gestisce con ottimi risultati il
«B&B Via dei Cappuccini»
struttura che fa parte dell’Associazione monferrina Bed &
Breakfasts che porta il nome
de «Le signore del Monferrato», insieme alle strutture de
«Il Cartino», «Ciurli» e «Villa
Schella».
C.R.

Offerta A.V.
Acqui Terme. L’associazione A.V. Aiutiamoci a vivere
ringrazia sentitamente per
l’offerta di 150 euro ricevuti
da Livia e Vittorio Rapetti in
memoria di Albina.

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Fallimento N. 374 “Il Torchio s.r.l.” – ordinanza di vendita
Si rende noto che nel fallimento “Il Torchio s.r.l.” N. 374, il Giudice Delegato ha disposto la vendita per il giorno11/3/05 alle ore
9.30 presso il Tribunale dei beni della società fallita (meglio
descritti e stimati nella relazione del perito del 22/11/04 depositata
presso la Cancelleria del Tribunale), alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 7.550,00 (settemilacinquecentocinquanta/00).
Gli interessati dovranno depositare presso la Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
10.3.05, busta chiusa munita di dicitura esterna “Al Sig. Giudice
Delegato del Fallimento Il Torchio s.r.l. – Offerta acquisto beni
mobili” contenente offerta irrevocabile d’acquisto sottoscritta
dall’offerente con l’indicazione delle generalità, del prezzo offerto
pari o superiore a quello di stima, con allegato assegno circolare
non trasferibile intestato a “Curatore del Fallimento Il Torchio
s.r.l.” di ammontare non inferiore al 20% del prezzo offerto.
Atti e altre condizioni di vendita consultabili presso la Cancelleria
del Tribunale o presso il curatore.
IL CANCELLIERE
Dott. Alice P. Natale

Acqui Terme. Si è tenuto a Riccione il “Movie Trend 2005”, una
manifestazione ideata allo scopo di proporre la moda capelli
2005. Intercosmo, in collaborazione con “I Giannini”, uno dei
più quotati Hair Stylist Italiani hanno scelto, per presentare la
loro collezione, i migliori parrucchieri nazionali che hanno seguito i corsi nelle varie località italiane. A rappresentare il Piemonte è stata chiamata Samantha Spinello del salone “Gianna
e Samantha” di Visone (via Pittavino 33, tel. 0144395289) che
ha proposto un taglio carrè sfilato con rasoio e bisturi che ha riscosso, tra il numeroso pubblico intervenuto, un ottimo successo. L’esperienza acquisita e il costante aggiornamento dell’equipe ha permesso al salone di affermarsi sempre più nel proprio campo, garantendo un elevato grado di professionalità e
competenza.

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo un
ringraziamento: «Non ho mai
scritto nulla per dire grazie a qualcuno o qualcosa. Ma qualcosa
della vita mi ha portato per problemi di salute, all’inizio normali
poi precipitati al peggio, culminati con un intervento chirurgico
urgentissimo, al limite ... del buio,
per riuscire con successo e un filo di soddisfazione.Ed ora grazie,
a tutti i medici, da Ugo a Giorgio,
da Gianfranco a Michele e....a tutte le signore e signori del servizio di corsia, con i quali ho parlato e che mi hanno aiutato a risollevarmi, come fanno con tutti
i loro pazienti.Ai miei bimbi, a mia
moglie e le sue meravigliose amiche.Vi mando un bacio che non
si spegnerà mai».
B.R.

Laurea in disegno
industriale
Presso l’Università degli
Studi di Genova, facoltà di Architettura, mar tedì 1º febbraio, Aldo Cagnolo di Bistagno si è laureato a pieni voti
in “Disegno industriale”. Ha
partecipato al concorso internazionale sulla progettazione
di un locale Beck’s, dal titolo
«Beck’s prize II competition
“your Beck’s outlet”. Un concorso nell’epoca dell’economia dell’esperienza». Relatore di tesi: architetto Maria Linda Falcialineo. Al neo dottore
gli auguri per un brillante anniversario ricco di soddisfazioni dalla famiglia e dagli zii
Anna e Franco con Mirella e
Paolo Angeleri.
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All’enoteca di Acqui Terme

Si svolgerà dal 17 al 19 febbraio

Serata con i vini d’Alsazia
per i degustatori Onav

Concorso enologico
e selezione vini Piemonte

Acqui Terme. Gran pienone alla serata di degustazione
dei vini d’Alsazia presso l’Enoteca Regionale di Acqui
Terme, giovedì 10 febbraio.
L’ambiente, accogliente come
al solito, pareva essersi “dilatato” per ospitare i numerosi
assaggiatori presenti.
L’incontro è stato guidato,
con la competenza e la verve
che lo contraddistinguono
sempre, dall’enologo Luigi
Bertini che ci ha introdotto
con spiegazioni dettagliate
nel mondo vinicolo alsaziano,
un mondo un po’ particolare
all’interno della produzione
enologica francese, perché
qui si producono vini - di buon
livello - assai diversi da quelli
prodotti altrove in Francia.
In altre parole il territorio
dell’Alsazia, composto di graniti e fortemente mineralizzato
(quindi con elevata acidità), è
terreno adatto soprattutto alla
coltivazione di vitigni quali il
sylvaner, il muscat, il riesling,
il pinot gris, il gewürztraminer,
che danno grandi vini bianchi,
adatti a resistere nel tempo.
La fragranza delle uve è favorita dalla forte escursione termica tra notte e giorno, i vini
vengono poi conser vati in
molti casi in botticelle di rovere con sistemi tradizionali.
In Alsazia esistono diversi
tipi di vino: si parte dall’“Alsace Blanc” e dall’“Alsace Rouge” nei quali si possono vinificare uve provenienti da tutti i
tipi di vitigno presenti sul territorio, per poi passare ai più
pregiati “Alsace...” seguito dal
nome del vitigno e “Alsace
Grand Cru” che sopporta un
invecchiamento fino a 25 anni
- ovviamente nelle annate migliori.
Discorso a parte meritano
l’Alsace Riesling e l’Alsace
Gewürztraminer che, laddove
sviluppano muffe nobili, nelle
grandi annate, possono diventare ottimi vini passiti che
si conservano veramente a
lungo nel tempo, ed entrano a
far par te della “Selection
Grands Nobles”.
La serata comprendeva la
degustazione di due vini bianchi, un vino rosso e un vino
spumante, tutti della Cave di

Turckheim, centro vinicolo
che si trova nei pressi di Colmar, cuore dell’Alsazia.
Il primo vino proposto, un
“Tokay Pinot Gris” del 2002
(che è stata una grande annata in Alsazia, contrariamente al resto d’Europa) raggiungeva una gradazione alcolica
di 13°; il secondo, un Gewürztraminer Grand Cru Hengst” Appellation Alsace Grand Cru
Controlé, era anch’esso del
2002 e anch’esso raggiungeva i 13°.
I vini bianchi alsaziani tendono tutti al dolce perché essendo ricchi di acidità vengono vinificati in modo che mantengano un po’ di zuccheri,
per smorzare un sapore che
potrebbe risultare troppo spiccato. I due vini, apprezzati entrambi dagli assaggiatori, con
una preferenza quasi scontata per il secondo, sono stati
abbinati sapientemente con
formaggi gustosi (gorgonzola,
robiola di capra, toma) che ne

Assemblea annuale gruppo Alpini
Acqui Terme. Domenica 20
febbraio alle ore 10 si terrà
l’annuale assemblea di tutti i
soci del gruppo Alpini “Luigi
Martino” di Acqui Terme. Argomento importante dell’assemblea sarà l’elezione del
nuovo consiglio direttivo per il
triennio 2005-2007. All’ordine
del giorno la nomina del Presidente dell’Assemblea, quella degli scrutatori, la relazione
morale e finanziaria, l’adunata nazionale a Parma del 1415 maggio 2005, l’elezione
del nuovo consiglio per il
triennio 2005-2007. Tutti gli
iscritti sono invitati a partecipare a questo momento di vita associativa, e motivo importante di partecipazione sono le elezioni del nuovo con-

siglio. Si ricorda che è possibile candidarsi per il nuovo
consiglio avendone i requisiti
necessari, in conformità all’art. 4 dello Statuto dell’Associazione Nazionale Alpini, e
previa comunicazione entro il
18 febbraio 2005.
Gli alpini, iscritti e non, sono attesi domenica presso la
sede in piazza Dolermo (ex
caserma Cesare Battisti).

hanno esaltato aroma e sapore.
Il vino rosso proposto era
un “Pinot Nero Blauburgunder” del 2003, non barricato,
un vino forse un po’ leggero
per il nostro “palato piemontese” abituato ad altre corposità, comunque un vino piacevole, senz’altro nobilitato dall’accostamento gastronomico
proposto.
Il pinot nero, che in Francia
viene coltivato in Borgogna, in
Alsazia e nello Champagne, è
un vitigno imparentato con il
nebbiolo e sembra addirittura
che sia arrivato in Francia dal
Piemonte meridionale all’epoca della conquista romana...
Per finire, l’ultima degustazione: un pinot bianco “Crémant d’Alsace Mayerling”, un
ottimo spumante brut che sviluppava 12°, molto gradevole
e con un perlage fine, degna
conclusione della serata.
Franca Dorina Incaminato
Assaggiatore Onav

Acqui Terme. Dal 17 al 19
febbraio sfileranno sulla scena della Sala Belle Epoque
dell’Hotel Nuove Terme i migliori vini della regione per
qualificarsi ai primi posti nel
Concorso enologico «Città di
Acqui Terme» ed ottava «Selezione regionale vini del Piemonte». Come per i divi dello
spettacolo e dello sport, anche i vini possono avere un
indice di gradimento e, nel caso, essere eletti principi del
reame vinicolo piemontese.
La «scrematura» dei vini,
bianchi e rossi, avverrà da
parte di enologi/enotecnici, di
cui almeno tre operanti in modo attivo e continuativo nella
Regione Piemonte, nominati
dall’Associazione enologi
enotecnici italiani, suddivisi in
commissioni composte per
sorteggio. Per entrare a far
parte dell’Olimpo dei prescelti
i campioni sono selezionati rigorosamente perché possano
onorare la cultura vitivinicola
dell’acquese e della regione.
Le valutazioni sono espresse autonomamente da ogni
commissione in base al metodo dell’Union international
des oenologues ed il punteggio totale di ogni vino sarà determinato, dopo l’eliminazione
del punteggio più alto e quello
più basso, dalla media aritmetica dei diversi punteggi. Saranno premiati a pari merito
tutti i vini che raggiungeranno
il punteggio di 85 centesimi. Il
Concorso enologico acquese
offre anche la possibilità ai vini partecipanti di essere insigniti del Premio speciale «Caristum», riconoscimento che
verrà attribuito ai vini che otterranno il massimo punteggio nella loro categoria. Caristum è l’antico nome di Acqui,
città fondata dalle popolazioni
degli Stazielli i quali, spinti
dall’invasione dei Celti, si insediarono nella Valle Bormida
e fondarono alcune città, tra
le quali Caristum. Gli Stazielli
erano dediti alla coltivazione
della vite già tra il V ed il III
secolo avanti Cristo.
«Il nostro territorio ha conservato nel tempo il proprio
patrimonio naturale legato all’agricoltura e alle benefiche

La valorizzazione qualitativa del vino, come di tutti i prodotti
agroalimentari, rappresenta l’elemento strategico non solo
dell’attività promozionale del Comune, ma dell’intera politica
vitivinicola dell’Enoteca regionale Acqui «Terme e Vino». La
venticinquesima edizione dl Concorso enologico «Città di
Acqui Terme» ed ottava Selezione regionale vini del Piemonte, manifestazione prevista dal 17 al 19 febbraio, si propone dunque di avvalorare le peculiarità dei nostri vini e di
rafforzare a livello nazionale ed estero il ruolo leader del
Piemonte nella produzione vitivinicola di qualità.
L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista giovedì
27 febbraio, alle 16, a Palazzo Robellini. Durante la riunione
avverrà da parte degli organizzatori, la spiegazione del programma, le modalità di degustazione e l’uso delle schede di
valutazione. Verso le 17,30, all’Hotel Nuove Terme, inizierà
la prima sessione delle analisi sensoriali. La cena di benvenuto è prevista per le 20. Le sessioni di analisi sensoriali
proseguiranno alle 9,30 e alle 16,30 di venerdì 18 febbraio.
La giornata terminerà con una cena al Ristorante Pisterna.
L’ultima delle sessioni sensoriali è prevista alle 9,30 di sabato 19 febbraio.
acque termali. Questo binomio diventa sempre più importante in un’epoca contrassegnata da grande evoluzione
tecnologica e scientifica, mai
come oggi la ruralità e i frutti
della terra sono considerati
un vero caposaldo dell’umanità. Per queste considerazioni assume una valenza sempre maggiore tutto quanto è
proposto e organizzato per favorire la conoscenza di usi e
costumi e prodotti tipici del
territorio e pertanto è da considerare l’impegno dell’Enoteca regionale di Acqui Terme
di fare, attraverso il Concorso,
una vetrina altamente qualificata per vini doc e docg», ha
affermato il sindaco Danilo

Rapetti nel presentare la manifestazione. Michela Marengo, presidente dell’Enoteca
regionale ha ribadito l’importanza della manifestazione
che si svolge all’insegna della
sempre maggiore affermazione dei vini della nostra Regione. «I pregiati vini del territorio, fiore all’occhiello della
produzione della nostra zona,
rappresentano anche una
carta vincente sulla quale si
punta da tempo per qualificare sia l’economia, sia il turismo acquese e della zona», è
il commento dell’assessore al
Turismo e delegato del Comune all’Enoteca regionale Acqui «Terme e Vino», Alberto
Garbarino.

Volume di liriche
Acqui Terme. Venerdì 11 febbraio presso la biblioteca civica
acquese è stato presentato il volume di liriche “Unite” di Sandra
e Roberta Bertonasco, della Otma edizioni di Milano. Relatore
l’assessore all Cultura dott. Vincenzo Roffredo, alla presenza
del direttore della biblioteca, Paolo Repetto e del dott. Silvestro
Neri della Otma edizioni. Il pubblico ha apprezzato ed applaudito le poesie che sono state lette da Mauro Crosetti.

Musica per un anno
Acqui Terme. Mercoledì 23 febbraio alle 21 a palazzo Robellini per la rassegna concertistica “Musica per un anno” è in programma “O tempo o ciel volubil... lieti e tristi umori dell’anima
tra ‘500 e ‘600”, con Massimo Marchese al liuto rinascimentale
e tiorba, e la soprano Teresa Nesci.
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Sabato 26 febbraio con la Pro Loco

Interessante riunione a Cavatore

Ad Ovrano la cena
del “divin porcello”

Contro lo spopolamento
dei Comuni montani

Acqui Terme. Con la cena
del «Divin porcello» iniziano,
sabato 26 febbraio, gli appuntamenti riguardanti le manifestazioni enogastronimiche del
2005 proposte dalla Pro Loco
Ovrano.
Si tratta di una cena, ovviamente, realizzata a base dei
prodotti derivati dal suino.
Per il porcus, questo era il
suo nome latino, la regola
“della sua funerea tomba” era
la luna calante di febbraio. Il
ghein, nome dialettale del
maiale, se ieri era una vittima
sacrificale della fame contadina, oggi è diventato simbolo
di eccellenza gastronomica.
«Del suino non si butta via
niente», è il motto che da
sempre segue le sorti di questo porcello.
Non va persa la vescica, né
i reni, né il fegato, né il sangue. Del porco si mangia tutto, dalla testa orecchie comprese, alle zampe.
Tornando a parlare della
cena del «Divin porcello», è
fatto interessante che la ProLoco Ovrano intenda riscoprire e valorizzare i prodotti suinicoli restituendo loro tipicità
locale e piemontese.
Ovrano apre dunque le feste enogastronomiche annuali
con specialità che i nostri antenati hanno sempre saputo

ricavare abilmente dalla carne
di maiale, ma le serate del
«buon mangiare sono una
dozzina e continueranno sino
a dicembre.
Non mancheranno le cene
con piatti da gourmet come
quella dedicata al bui e bagnet, quella della gran bagna
cauda, quella ispirata dai formaggi storici piemontesi.
Alle prelibatezze culinarie
di Ovrano, fa da contorno uno
spazio ambientale inserito nel
tipico scenario acquese e
monferrino.
Dalla terrazza della sede
della Pro-Loco e luogo dove
si svolgono le cene, si apre
infatti una veduta panoramica
sulla città termale.
Presieduta da Claudio Barisone, e composta da un gruppo di soci che operano da anni con impegno nei ritagli di
tempo che il lavoro loro consente, questa associazione
intraprende da anni, con successo, iniziative rivolte particolarmente a far emergere in
modo sempre maggiore i prodotti agroalimentari del territorio.
La sede della Pro-Loco,
una delle associazioni turistiche più attive della zona, è situata in un edificio di proprietà, con un salone di notevole ampiezza, dove possono

trovare posto un centinaio di
persone sedute a tavola per
cene sociali o altre iniziative.
È dotata di un eccezionale
forno a legna, di una moderna cucina, bar e servizi.
All’esterno c’è una pista da
ballo, un campo per il gioco
del calcio o del volley.
Il successo che l’associazione turistica ovranese ottiene, utile ripeterlo, è da attribuire ai suoi collaboratori,
gente che opera in silenzio,
ma bene.
Il programma delle manifestazioni, oltre alla cena di sabato 26 febbraio, è il seguente.
Sabato 16 aprile, cena delle erbe primaverili; sabato 7 o
sabato 14 maggio, cena dei
fiori; sabato 11 giugno, cena
buj e bagnet; sabato 30 e domenica 31 luglio, Festa di San
Lasè e Sagra della focaccina;
sabato 13 agosto, cena di
mezzagosto.
Le manifestazioni ad Ovrano proseguiranno sabato 24
settembre con la cena del ritorno dalla caccia; sabato 22
ottobre con la cena della trippa; sabato 12 novembre cena
dei formaggi.
Nella prima settimana di dicembre è prevista la cena
della gran bagna cauda.
C.R.

Acqui Terme. Informazione
sull’opportunità di contributi e
di finanziamenti agevolati e
sugli aggiornamenti normativi
nel settore agricolo; legame
giovani-territorio; importanza
di rivedere le modalità applicative, adeguandole alle necessità del territorio; gestione
della fauna che danneggia in
modo sempre più rilevante le
già scarse produzioni locali.
Questi gli argomenti ritenuti di
notevole ed immediato interesse, discussi durante la riunione svoltasi a Cavatore, Casa Felicita, sui problemi legati
allo spopolamento dei Comuni montani e alla necessità di
mantenere i giovani sul territorio. La riunione è stata caratterizzata dalla presenza di
un notevole pubblico, di sindaci dei Comuni del nostro
territorio. Presenti personalità
politiche e agricoltori interessati a conoscere gli argomenti
ritenuti vitali per la loro sopravvivenza nei nostri territori
montani. Al tavolo dei relatori,
oltre al sindaco di Cavatore
Parodi, Nicoletta Albano (presidente della Commissione
agricoltura della Regione Piemonte); Gian Piero Nani, presidente della Comunità montana Alta Valle Orba, Erro e
Bormida di Spigno, l’assessore cavatorese Carlo Alberto

Masoero e il promotore della
riunione, l’assessore all’Agricoltura Gregorio Zunino.
Dalla riunione è anche
emersa l’importanza di «fare
gruppo», soprattutto tra i diversi soggetti delle varie istituzioni, a partire dal Comune
alla Comunità montana, passando per la Provincia e la
Regione in modo da poter far
fronte alle esigenze delle zone montane disagiate, non
solo per evitarne lo spopolamento, ma anche per incentivarne la ripresa. Ciò che fa
ben sperare dai risultati della
riunione è stato il notevole
coinvolgimento e interesse
dei partecipanti, particolarmente è da considerare in
modo positivo la presenza di
tanti giovani.
Indubbiamente, la montagna va ripensata, e come sottolineato da Zunino, occorrono più incentivi e meno lungaggini burocratiche. Le popolazioni delle nostre zone
collinari devono essere soggetti per uno sviluppo attivo,
ossia di sviluppo reale e consistente, tra l’altro effettuato
nel recupero di un bagaglio di
saperi montanari, che non
vanno dimenticati. La montagna, è stato ripetuto, ha necessità di servizi efficienti e di
sostegni economici specifici

per la gente che vi risiede. Le
nostre zone collinari sono un
gioiello da proteggere e da
valorizzare, insieme con le loro popolazioni e quindi dalle
enunciazioni accademiche i
problemi devono passare sui
tavoli dei politici regionali o
provinciali per essere risolti.
Sempre ricordando le funzioni
che le popolazioni svolgono a
presidio del territorio, ed anche riconoscendo le condizioni di disagio derivanti dall’ambiente montano, è giusto
compensare questi fatti e il divario esistente con incentivi
opportuni. A margine della
riunione di Cavatore è indispensabile chiedere se verrà
ripristina dalla Comunità montana la Cassa mutua zootecnica, iniziativa tra le migliori di
quante realizzate a favore
dell’agricoltura. Per i contadini
della montagna infatti la morte di una animale, in passato
come oggi, è una perdita di
reddito, e per sostituire l’animale spesso sono necessari
sacrifici. Gli allevamenti nelle
zone montane sono di piccole
dimensioni e quindi i titolari
non hanno grandi disponibilità
finanziarie. Per molti la morte
di un animale pregiudica seriamente il lavoro di un anno
o più.
C.R.

Evita il traffico,
esci con l’autista.
Con l'autista la vita diventa più semplice.
Gli spostamenti in città e fuori città non sono più motivo
di stress: si dimentica il traffico, il parcheggio, la nebbia.
Salite sui tram, sugli autobus urbani ed extraurbani o sui
treni del Trasporto Pubblico Locale, troverete un autista
pronto a portarvi a destinazione, in tutta tranquillità e
sicurezza.
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Il celebre quadro di Reynolds a Ferrara

Una querelle tra l’Architetto Morbelli e il podestà

Buona lettura Mister Baretti

Storie di abbattimenti
la fontana di Rivalta Bormida

Rivalta Bormida. Giuseppe Baretti, avi rivaltesi, in mostra a Ferrara.
Nel Palazzo dei Diamanti, dal
13 febbraio, è esposto il celeberrimo quadro di Sir Joshua
Reynolds, uno dei maggiori e
più apprezzati protagonisti del
panorama artistico europeo del
Settecento. Incentrata sul tema
dell’invenzione della celebrità, la
mostra offre la possibilità di apprezzare l’eccezionale talento
di un ritrattista, e al contempo,
di riconoscere la straordinaria
strategia che portò l’artista a
promuovere la propria carriera,
ottenendo larghissima fama.
Il percorso, articolato per tipologie e categorie sociali dei
personaggi ritratti, presenta al
visitatore alcune tra le personalità più note, affascinanti e
chiacchierate del tempo.
Ma per Rivalta e l’Acquese
l’esposizione rivela interessi
“di campanile”, aprendo una
pagina sulle vicende di un
quasi compaesano, che fu
(come ricorda, in Gran Bretagna, la pietra tombale) “autore di molteplici lavori nella sua
lingua nativa e nelle lingue di
Francia e Inghilterra”.
Dunque ancora una lapide
(e la cosa, immaginiamo, sarebbe piaciuta a Norber to
Bobbio) per fissare qualche
frammento di storia, nelle cui
pieghe sta anche l’appartenenza del Nostro Autore ad
un esclusivo circolo di intellettuali. Il tutto ebbe inizio, però,
in un negozio, una mescita
della bevanda più amata dai
londinesi.
Baretti, non solo dolcetto...
Henry Thrale, rinomato produttore di birra e abile affarista,
negli anni Sessanta del XVIII
secolo assurse al rango di vero
e proprio mecenate: egli, difatti, intrattenne intense frequentazioni con le migliori personalità della cultura inglese. Con
loro il Baretti. Questi, abbandonate a Venezia la maschera e la
frusta [letteraria] di Aristarco
Scannabue, era divenuto il paziente precettore della figlia del
ricco borghese. Fu così che la
residenza di Thrale a Streatham
Park si trasformò nella sede di
un esclusivo, elettissimo cenacolo culturale che annoverava tra gli altri - il letterato e critico
Samuel Johnson (autore del ce-

Baretti dipinto da Reynolds.

Il sen. Norberto Bobbio.

lebre dizionario - il primo - della lingua inglese, drammaturgo
e curatore di una famosa edizione dei drammi di Shakespeare), il pittore Reynolds (fondatore e primo presidente della
Royal Academy, e anche saggista: Baretti tradusse in italiano
i suoi Discorsi sull’arte), lo studioso ed esteta Edmund Burke
(che in quegli anni aveva ormai
condotto a termine i suoi studi
sul sublime), l’attore David Garrick (specialista del teatro elisabettiano), e il musicologo
Charles Burney divenuto celebre per le sue cronache (musicali) di viaggio. Dodici (tra cui anche Thrale) erano i “cesari della cultura” di Streatham Park, e
dodici furono gli oli che Reynolds confezionò - e c’era anche
il suo autoritratto - per la biblioteca della casa.
Ogni quadro diviene così
aurea sintesi di una serie di
assidue e confidenziali frequentazioni, scavo nel carattere e nella psicologia. E questo vale oltremodo per il ritratto del Baretti, che occupa con
la sua robusta corporatura (e
con un ventre pronunciato, da
buona forchetta) l’estremità
sinistra di una grande poltrona o di un divano. Ma all’enorme Baretti riesce il miracolo di
“naufragare” nel piccolo libro
che quasi scompare nelle sue
capienti mani. Baretti, davvero, fruisce delle pagine con
“bello stile”, da cui è lontano
assai l’ingordo Dottor Johnson (e tale lo immortala Reynolds nei colori) che, come

racconta Boswell, “leggeva
voracemente, come se divorasse, cosa che aveva tutta
l’aria di essere il suo metodo
di studio”.
Insomma: se il Dottor Samuel, a tavola, custodiva sulle
ginocchia un libro ravvolto nel
tovagliolo “per l’ansia di avere
un altro piacere pronto, una
volta finito quello della tavola,
simile a un cane che tiene tra
le zampe un osso di riserva”,
il Baretti sembra “sorseggiare” le pagine con straordinaria
intensità. Quasi avesse tra le
mani un buon dolcetto dei
Maioli, a coglierne il sapore
vigoroso e l’inconfondibile
timbro della sua terra. In fondo, anche le pagine impresse
escon dai torchi...
Fu, invece, la scrittrice
Fanny Burney a coniare per la
galleria di Thrale l’appellativo
The Streatham Worthies (“I
grandi uomini di Streatham”),
alludendo al celebre Tempio
dei Grandi d’Inghilterra eretto
a Stowe.
Et voillà: il “Baretton”
in prosa...
Ma che faceva “d’altro” Baretti a Londra? Risponde
Jean
Ser vato
(Maso
Desnudo, II edizione).
“Baretti diede alle stampe il
primo vocabolario italo - inglese, elaborò le Lettere familiari
che raccontano con arguzia
inedita e vivacissima viaggi in
ogni angolo d’Europa” (e che
poi dopo tanto piacquero al
Carducci).
A Londra il nostro grande
rivaltese ebbe vita tormentata
e tumultuosa, anche se protetto da vari Lords.... Genio
critico e creativo, rissoso e intrigante, si spense nel 1789
nella capitale. Ma non prima
d’aver assaggiato - così immagina Jean - un ultimo sorso di dolcetto. Congedati gli
amici, si assopì per sempre
nell’ebbrezza del vino “e sulle
ciglia balbettanti rivide i bei vigneti che conducevano ai boschi della Valdrua e, beatamente, si perse nello sconfinato silenzio londinese”. Riposa con le sue restanti ceneri
“carche di duecent’anni” sparse sulle radici di qualche cipresso attorno alla vecchia
chiesa di Saint Marylebone”.
... e in mostra
La retrospettiva Joshua
Reynolds e l’invenzione della
celebrità [con l’olio di Giuseppe Baretti] è allestita a Ferrara (città visitata dal pittore nel
suo tour di formazione, compiuto nel nostro paese tra il
1749 e il 1752), Palazzo dei
Diamanti, tutti i giorni, feriali e
festivi (con orario 10-19) sino
al 1 maggio 2005.
Dal 26 maggio (sino al 18
settembre 2005) l’allestimento
sarà invece alla London Tate
Britain.
Info: tel. 0532 244949, 0532
209988 e anche all’indirizzo
www.palazzodiamanti.it.
Giulio Sardi

6 elezioni a Palazzo Robellini, 3ª lunedì 21 febbraio

A “MicoNatura”
corso di micologia
Acqui Terme. Il gruppo micologico naturalistico (MicoNatura) della Comunità montana “Alta Valle Orba Erro
Bor mida di Spigno”, sede
presso i locali della Comunità
montana in via Cesare Battisti
nº 1, ad Acqui Terme (tel.
0144 / 321519), ha organizzato, un corso di micologia, in
6 lezioni, dal 24 gennaio al 4
aprile. Il corso si svolge nella
sala conferenze di Palazzo
Robellini, alle ore 21.
«Su richiesta degli interessati - spiega la dott. Luciana
Rigardo a nome degli organizzatori - vengono rilasciati
attestati di frequenza. Non si
tratta di serate divulgative o
conferenze, ma di lezioni, con
impostazione scolastica. Per
questo l’approccio con la materia può risultare inizialmente
caotico, data la mole di informazioni che vengono date dai
relatori durante le lezioni».
Il corso è completamente gratuito e aperto a chiunque fosse

interessato. Il calendario dopo le
prime lezioni: la 1ª di lunedì 24
gennaio, che ha riscosso grande successo e registrato numerosi partecipanti, su “Morfologia generale e classificazione dei funghi”, e la 2ª, di lunedì
7 febbraio, su “Morfologia dei
Basidiomiceti e Ascomiceti”, relatrice, in entrambe, la dott. Luciana Rigardo (che metterà a
disposizione appunti e lucidi delle lezioni effettuate a chiunque
sia interessato), prevede la 3ª lezione, lunedì 21 febbraio, su
“Tossicità dei funghi”, relatore
il dott. Giorgio Borsino. 4ª lezione, lunedì 7 marzo, su “Conservazione dei funghi”, relatore
F. Maestri. 5ª lezione, 21 marzo,
su “Tecniche di microscopia” relatore G. Servetti. 6ª ed ultima lezione, lunedì 4 aprile, “Come
fotografare i funghi” relatore G.
Servetti.
Tutti gli amanti dei funghi,
dei tartufi, dei boschi e della
natura sono invitati a partecipare.

Rivalta Bormida. Demolire. Il contrario, anche etimologicamente, del costruire (in
latino moliri).
Un “rovesciare dalle basi”
[ma allora è un verbo rivoluzionario!] per Don Alessandro
Manzoni. Un verbo che ad
Acqui e nell’Acquese ha avuto nel XX secolo ampia cittadinanza.
Non che il verbo sia sempre “ereticale”: abbattere, in
certe occasioni, diventa una
necessità. Ma applicare la distruzione ai simboli pare assai doloroso. Eppure nel nostro Novecento è esercizio
costante.
La chiesa dell’Annunziata;
la sinagoga del ghetto; i resti
dell’anfiteatro romano (Via
Alessandria) cancellati negli
anni Sessanta per la costruzione di un palazzo; Piazza
Italia ridisegnata con la nuova
enorme fontana, a cancellare,
tra l’altro l’eredità di quell’albero che, all’indomani della
Liberazione, i partigiani collocarono nel centro della città; il
parco archeologico Piazza
Conciliazione di seppellito
sotto la mole del Teatro Aperto. Ora tocca al Teatro Garibaldi.
Storia di una fontana
Non che nei paesi del circondario sia andata meglio.
Nell’agosto 2004 ha fatto scalpore la sorte del muro di cinta
del verziere di Morsasco.
L’episodio che andiamo a
ricordare ci porta a Rivalta
Bormida. Lo spunto, ancora
una volta, viene dai ricordi di
Norberto Bobbio, che amava
rammentare il volto antico del
suo paese. Poche settimane
fa, in occasione dell’anniversario della morte del professore, un nastro ha fatto riascoltare la sua voce che evocava la grande fontana, cancellata dal regime in Camicia
Nera, e le lunghe file di donne
ad aspettare e a far conversazione, prima di portare a casa
quell’acqua da cui tutti avrebbero attinto con il cassì. Possiamo oggi collocare all’inizio
degli anni Trenta la vicenda di
quell’abbattimento, e anche
ricostruire una appassionata
querelle che ebbe per protagonista un altro personaggio
del nostro Novecento: l’architetto Aldo Morbelli da Orsara
Bormida (1903-1963; proprio
nella passata estate, a Palazzo Robellini, una interessante
retrospettiva).
Fonte delle nostre informazioni tre numeri (1, 8 e 15 ottobre 1932) del “Gior nale
d’Acqui” che, oltretutto, ci vengono a riproporre un tema
complementare, non secondario in questo 2005 contraddistinto dal 60° della Liberazione: quello del rapporto tra
intellettuale e potere.
Lasciati i preamboli entriamo nella storia.
***
Neppur trentenne (era nato
il primo agosto del 1903), Aldo Morbelli, che già nel 1928,
a Roma, aveva conseguito la
laurea in Architettura, nel
biennio 1932 lavorava per la
Soprintendenza ai Monumenti
del Piemonte (tra l’altro anche
ai restauri del Broletto di Novara e del Palazzo Treville di
Casale).
L’attività “in provincia” e l’attaccamento ad Orsara (qui
anche la risistemazione della
cascina Madonna dell’Uvallare, proprietà Farinetti), cui faceva di frequente ritor no,
stanno probabilmente alla base dell’attenzione nei confronti del circondario, che lo spinse a pubblicare un critico in-

tervento sul giornale acquese.
Rivalta Bormida,
demolizioni inutili
Non condividendo la gioia
dei rivaltesi per il nuovo
aspetto della piazza centrale,
Morbelli scrive. “Il fontanone
non c’è più. Non è che la fontana in questione avesse di
per sè un particolare interesse artistico o storico. Era una
fontana abbastanza comune,
formata da un pilastro a sezione ottagonale, se ben ricordo, sormontata da un putto
in pietra. Ne completava la
massa un abbeveratoio di notevoli dimensioni, pur esso
abbattuto.
Nulla di straordinariamente
monumentale, siamo d’accordo, e per questo i rivaltesi ne
decretarono, senza indugiare
la morte”. Ma - riassumiamo demolire senza un ben preciso motivo (non una questione
di ingombri, la piazza è già
grande e ora, senza fontana,
appare “deserta, malinconica,
evirata” a Morbelli proprio non
piace.
“Andiamo adagio nelle demolizioni. Una cosa distrutta è
perduta per sempre. Non distruggiamo quel poco che determina il carattere dei nostri
paesi [corsivo nostro] già abbastanza massacrati da grossolani sventramenti e da costruzioni di cui è pietà non
parlare, decorate come sono
con lo spirito del più detestabile liberty”. [Parole che non
hanno perduto attualità: i condomini di sei piani come possono integrarsi in un paese?].
Ecco allora un invito: “Osservare e imparare” (e Morbelli
cita la risorsa dei treni popolari) perché è un errore credere che il patrimonio artistico
italiano consista unicamente
nelle opere delle grandi città.
Sono ricchezza anche i belli e
caratteristici paesi”. Con le
piazze piccole e le loro fontane.
La voce dell’autorità
La settimana successiva il
podestà di Rivalta Bormida
Vincenzo Pietrasanta sceglie
per la replica l’arma dell’ironia
più tagliente. “O miseri! Che
ciechi che fummo a non vedere quanta arte fosse in quell’ammasso informe di pietre...
ciechi da non constatare che
un monumento architettonicamente perfetto come “il fontanone” [che si dice poco più
avanti, faceva invidia alla fontana di Trevi] non si trovava in
nessuna par te del nostro
Paese.
Nella parte “seria”, esposte
ragioni igieniche (la vasca
puzzolente, con zanzare “dal
velenoso pungiglione”, la vasca motivo di contagio per
malattie epidemiche), si passa ad una feroce “commiserazione di quella mentalità passatista e conservatrice che
ogni tanto si fa viva con acefalitico spirito di critica, pronta

a piangere su ogni piccola
pietra scomparsa” come ha
sostenuto un “mirabolante architettonico trafiletto”. Se “certi signori non hanno altro da
architettare, possono beatamente addormentarsi nella
quiete della loro incoscienza,
appartandosi per sempre dal
mondo nuovo che sorge, che
ha ossigeno solo per i forti,
per i volenterosi, per gli attivi
e non per i falsi sentimentali”.
Una timida difesa
È un intervento che lascia il
segno: “Alla critica di carattere puramente artistico [corsivo nostro], nella quale lamentavo la inutile distruzione della
Fontana di Rivalta, il signor
Podestà mi ha fatto l’onore di
rispondere. Mi piace la polemica violenta, ma alcune frasi
mi dipingono a tinte così fosche che sono costretto ad
una vera e propria difesa e,
mio malgrado, a rispondere in
prima persona”.
È evidente che questa replica appaia assai più meditata della prima “lettera aperta”, e “rispettosa”, sin troppo
garbata: certo nessuna fontana della zona può star vicino a quella di Trevi (si parla anche di Acqui: “Se io - dice Morbelli - lodassi o difendessi il Fontanone della
Bollente si avrebbe certo ragione a tacciarmi di falso
sentimentalismo”), ma fin
che, adempiendo ad un dovere relativo alla carica che
ricopro [integriamo: presso
la Soprintendenza] faccio
quel poco che mi è possibile per salvare il carattere architettonico- urbanistico-paesistico dei nostri paesi, quando ne valga la pena, credo
di non mostrarmi né acefalitico, né falso sentimentale,
né incosciente, né tampoco
rabbioso ipercritico e neppure inattivo”.
Il regime si sente, e come, anche in provincia. Già
nelle prime righe una glossa
a spiegare come si possa,
“in arte, essere ad un tempo modernisti estremisti, avversi alle sciocche imitazioni, senza sentire affatto la
necessità di distruggere tutto il vecchio”.
Nella chiusa giunge la dichiarazione, esplicita, d’appartenenza a “quel gruppo
di architetti d’avanguardia
che molto attivamente lotta
per un’architettura veramente fascista, sfrondata dall’accademismo e dalla falsa
rettorica. In questo modo noi
lavoriamo per il Fascismo
[viene in mente, per un confronto, la famosa lettera del
1935 indirizzata da Norberto
Bobbio al Duce]. E, in materia d’arte, quando se ne
dà l’occasione, ci sentiamo in
diritto di dire pane al pane”.
Un ultimo, inaspettato scatto, che rivela la fatica di uno
scritto di sottomissione.
Giulio Sardi
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Nella mattinata di mercoledì 16 febbraio

Nei Comuni di Quaranti e Castelletto Molina

A Cassine inaugurata la palestra ristrutturata

Il vescovo Micchiardi
in visita pastorale

Cassine. Mercoledì 16 febbraio, presso l’istituto scolastico statale, è stata
inaugurata la nuova palestra, risultato
dell’ampliamento della precedente struttura potenziata con gli spogliatoi, le docce ed i servizi igienici, questi ultimi anche per disabili.
Quest’opera, finanziata con l’intervento dall’Istituto per il Credito Sportivo, insieme alla nuova mensa che è in corso
di realizzazione, secondo l’intenzione
dell’Amministrazione comunale, servirà
sia per qualificare il complesso scolasti-

co per le proprie finalità didattiche ma
anche per finalità sociali, infatti la palestra sarà utilizzata, in accordo con la direzione didattica e fuori dal calendario
didattico, anche dalle associazioni sportive locali che daranno l’opportunità alla
cittadinanza di esercitare le attività sportive in un ambiente e con servizi adeguati. L’area dove si trova la nuova palestra,
posta alla sommità del paese nelle vicinanze della monumentale chiesa di San
Francesco e del borgo medioevale, in zona esclusa dalla circolazione stradale ma

servita da un parcheggio, nonché contornata da una pineta e da un ampio piazzale dal fondo erboso, può costituire uno
spazio ideale per lo svolgimento di attività sportive all’aria aperta a disposizione dei tutti, per questo, opportunamente
attrezzata e gestita, potrebbe costituire
l’ennesimo motivo per visitare Cassine.
Nella foto di sinistra il dirigente scolastico
Pierluigi Timbro, il sindaco di Cassine
Roberto Gotta e il delegato provinciale
CONI Silvestro Priarone; a destra alcuni
alunni presenti alla cerimonia.

Comunità “Langa Astigiana-Valbormida”

Sabato 19 febbraio a Monastero Bormida

Il presidente Primosig
risponde ad Armino

A “Tucc a teatro”
“El pare d’la sposa”

Roccaverano. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera,
inviataci dal presidente della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, ing.
Sergio Primosig, in risposta a
quella dell’avv. Ivo Armino (che
ha scritto a nome dei 14 consiglieri di opposizione in seno al
Consiglio dell’Ente montano),
pubblicata sul giornale domenica 6 febbraio, a pag. 27.
Scrive il presidente:
«In merito all’articolo dal titolo “Giunta nuova, metodi vecchi” pubblicato su L’Ancora si intende fare alcune precisazioni
di carattere tecnico.
Nel nuovo statuto del Consorzio Rifiuti Astigiano è prevista la costituzione di un consiglio direttivo composto da 14
membri, uno per il Comune di
Asti e uno per ciascuna area
omogenea individuate tenendo conto dei confini geografici
delle 12 Unioni Collinari costituite in provincia di Asti e della Comunità Montana “Langa

Astigiana-Val Bormida” e quindi non da un rappresentante in
seno all’Ente della Comunità
Montana.
La nomina del vice – sindaco di Montabone, signor Riccardo Pillone è stata fatta a seguito della presentazione al
Consorzio di una proposta di
candidatura del signor Pillone,
concordata da tutti i sindaci dei
16 Comuni della Comunità
Montana, e non solo da alcuni
di loro, e nominato da parte di
ciascun Comune (come testimoniano le lettere inviate al
Consorzio rifiuti da ciascun ente). Quindi non si è assolutamente abusato della Conferenza dei sindaci e nemmeno
la nomina è da ritenersi illegittima, in quanto non si sono
scavalcate le competenze del
Consiglio della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, in quanto trattasi di nomina effettuata dai Comuni e
non dalla Comunità Montana
stessa».

Monastero Bormida. Non mancate sabato 19 febbraio, alle ore 21, al nuovo appuntamento della rassegna teatro
piemontese “Tucc a teatro”, organizzata presso il comunale di Monastero Bormida dal Circolo Culturale “Langa Astigiana” e dal Comune. Il divertimento è assicurato con la compagnia “Piccolo Varietà di Pinerolo” che metterà in scena una
commedia brillante intitolata “El pare d’la sposa”, con testi
e regia di Luigi Oddero.
Una scenografia originale, senza un minimo di arredamento, fa da cornice a questa brillante commedia dove un
piccolo mondo di indizi, di speranze, di dispetti ed affetti più
o meno ricchi, più o meno poveri, cerca un’identità.
L’andirivieni continuo di personaggi, sui quali aleggia il sospetto di una maternità o paternità clandestina; quel loro fuggirsi e ritrovarsi, quel loro volersi e non volersi sono il segreto del ritmo frenetico di questa pièce.
Consueto dopoteatro con i produttori della “Langa Astigiana” che mettono in degustazione i loro prodotti e i loro
vini.
Sarà la volta dei dolci della pasticceria Cresta di Bubbio, della robiola di Arturo Rizzolio di Monastero, delle marmellate e confetture di Elena Penna di Sessame, dei vini delle aziende Monteleone di Monastero e Gamba di Sessame.
I piatti per gli attori saranno preparati dai ristoranti “Il
Giogo” di Sessame e “La Sosta” di Montabone.
Come di consuetudine, visto l’abituale affollamento, è bene prenotare il posto telefonando al n. 0144 87185 (Silvana e Clara).

Torneo provinciale di scopone a squadre

Vesime. Venerdì 11 febbraio ha preso il via
il 9º campionato di scopone a squadre - torneo “Provincia di Asti”, manifestazione - organizzata da Albatros Comunicazione con il
patrocinio dell’Amministrazione provinciale di
Asti. Quest’anno protagoniste sono 35 formazioni, 280 i giocatori impegnati, che sino
a venerdì 8 aprile, si sfideranno, per 2 mesi, in contemporanea al venerdì sera in diverse sedi della provincia per contendersi il
trofeo “Cassa di Risparmio di Asti”. Della
nostra zona vi partecipano 4 paesi: il Circolo Ancos di Cortiglione, Incisa Scapaccino,
Vesime Valbormida e Pro Loco di Castel
Boglione.
Questa la composizione dei Gironi di qualificazione, a seguito del sorteggio e riportiamo quelli, dove sono incluse le squadre
della nostra zona: Girone “A”: Circ. Ricreati-

vo Tuffo - Soc. Agricola Carboneri, Castelnuovo D.Bosco, Circolo Ancos Cortiglione. Girone “F”: Vesime-Valbormida, Pro Loco Castel Boglione, Costigliole “B”, Belveglio. Girone “G”: Costigliole “A”, Circ. Lungotanaro
“A”, Circ. “A.Nosenzo” Asti, Incisa Scapaccino.
E questo l’elenco delle 4 squadre, composte da 8 giocatori: Girone A: Circolo Ancos Cortiglione: Renzo Alessio, Mario Castelli, Gabriele Vogliotti, Antonio Attisano,
Giuseppe Capello, Marino Gavosto, Franco Merlo, Valter Balzola. Girone F: VesimeValbormida: Alessandro Abbate, Vittorio
Gozzellino, Giancarlo Proglio, Giovanni Villani, Angelo Scagliola, Gian Aldo Viglino,
Giuseppe Bodrito, Paolo Adorno. Pro Loco
Castel Boglione: Giancarlo Bensi, Giampiero Berta, Valerio Manera, Vittorino Ci-

cogna, Nando Cordara, Nani Capra, Roberto Fornaro, Bruno Rodella. Girone G: Incisa Scapaccino: Natale Sala, Giuseppe
Simonelli, Aldo Rocca, Antonio Meneghin,
Bartolo Bezzato, Giuseppe Angiolini, Giuseppe Iguera, Franco Conta.
Nella 1ª giornata 30 punti per Cortiglione;
39 per Vesime – Valbormida; 27 per Castel
Boglione e 33 per Incisa Scapaccino. Miglior
punteggio, 257 punti per Giancarlo Proglio di
Vesime. Sul prossimo numero, classifiche
gironi e individuali di squadra.
Venerdì 19 febbraio per la 2ª serata della
fase eliminatoria si giocherà a Carboneri di
Montiglio (Girone “A”), Castel Boglione (F),
Circ. Lungotanaro (G).
Nelle foto le squadre di Vesime e Castel
Boglione.
G.S.

Quaranti. Scrivono i sindaci di: Quaranti, Luigi Scovazzi
e di Castelletto Molina, Massimiliano Caruso:
«Si è conclusa domenica
13 febbraio la visita pastorale
del nostro vescovo diocesano, mons. Pier Giorgio Micchiardi nelle parrocchie di Castelletto Molina e Quaranti.
Come Amministratori, ma
anche e soprattutto come parrocchiani delle nostre Comunità, sentiamo il dovere di dire
un grosso grazie al Vescovo,
per la “super” visita che ha
compiuto, riuscendo sempre
a conciliare i suoi numerosi
impegni con l’intero programma previsto.
Sono state giornate caratterizzate da una serie di incontri a tema, durante le quali
mons. Micchiardi, sempre accompagnato ed assistito dal
parroco don Filippo Lodi, ha
voluto conoscere da vicino le
realtà delle due parrocchie,
mostrandosi sempre particolarmente attento e pronto con
le sue parole, ora di conforto,
ora di consiglio e riflessione.
I primi giorni della settimana sono stati dedicati alla parrocchia di Castelletto Molina.
La visita è iniziata lunedì 7,
nel pomeriggio, con la preghiera e la benedizione dei
defunti presso il cimitero; a
seguire la veglia e l’adorazione nella parrocchiale di S.
Bartolomeo. Il resto del pomeriggio è stato dedicato alla visita delle persone più anziane, degli ammalati e dei disabili, alle quali ha portato parole di conforto, speranza e benedizione. La sera presso la
sala consiliare del Comune si
è svolto un incontro con le famiglie e i bambini del paese. Il
martedì pomeriggio è proseguita la visita degli anziani e
degli ammalati e, verso le 18,
visita al Comando della Stazione dei Carabinieri di Quaranti – Mombaruzzo, che prestano il loro importante servi-

zio presso i nostri Comuni,
presenti i sindaci. La sera si è
svolto l’incontro con l’Amministrazione comunale e la Pro
Loco. Il mercoledì, alle 20, è
stata celebrata la funzione
delle Ceneri nella chiesa di
Castelletto e a seguire, alle
21, nella chiesa di Quaranti.
In questo modo è iniziata la
seconda parte della settimana dedicata alla comunità di
Quaranti. Giovedì 10 febbraio,
alle ore 21 nel salone del Comune, vi è stato l’incontro con
le famiglie, bambini, ragazzi,
giovani. Venerdì 11, alle ore
15.30, visita alla fabbrica di
amaretti “Gli Amaretti di Mattia”, alle ore 16, santa messa
presso la casa di riposo, con
visita ai vecchietti che vi dimorano e al personale e alle
21, incontro con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco. Sabato 12, alle ore 10.30,
preghiera defunti al cimitero
con rosario e adorazione eucaristica; alle ore 16, visita ai
locali della canonica, chiesa
San Damiano e locali della
Bottega del Vino, alle ore 17,
l’incontro con i bambini del
catechismo di entrambe le
parrocchie. La domenica, infine, si è conclusa la visita con
la celebrazione della messa,
alle 10, a Quaranti, alla quale
hanno preso parte gli Amministratori con il gonfalone, il
gruppo pastorale “Rosa Mistica” di Milano che ormai è legato alle attività della parrocchia, benedizione del monumento ai Caduti e rinfresco
presso la Bottega del Vino e
alle ore 11.30 a Castelletto
Molina.
Un grazie di cuore, cer ti
che questi pochi giorni trascorsi insieme al Vescovo abbiano arricchito il bagaglio di
esperienza di vita cristiana di
ciascuno di noi, nella speranza di saper far frutto dei suoi
consigli ed essere così degni
discepoli del loro grande Pastore».
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Concorso “La Donna nella Vita” ideato dal Comune

Carnevale Ponzonese attesi carri e gente

Donne ponzonesi
poesie premio “Ravera”

Ponzone. Saranno una decina i carri che prenderanno
parte all’“Ottavo Carnevale
Ponzonese” in programma
domenica 20 febbraio a Ponzone, lungo le vie che circondano il paese. I carri inizieranno la loro sfilata alle 14,30
partendo dal peso pubblico,
attraverseranno il concentrico
per giungere in piazza Italia
dove avverrà la premiazione
dei carri e delle maschere davanti alla seconda veduta pa-

noramica d’Italia, dopo il Gran
Sasso. Quello di Ponzone è
un carnevale che coinvolge le
numerose frazioni del comune, rappresentate con un carro o con gruppi in costume.
Saranno presenti i carri allegorici del capoluogo, dei Fogli, di Cimaferle, di Pianlago,
di Caldasio, della scuola materna di Ponzone ed il gruppo
mascherato di Ciglione. Tra le
novità i carri dei comuni limitrofi, due da Bistagno, un car-

ro particolare che arriverà da
Genova ed è stato allestito
dai ragazzi del Ce.Sto, un
centro culturale del centro
storico, su iniziativa della
pianlaghese d’adozione Uliana Nardi e con il patrocinio
del comune di Ponzone, mentre da Genova arriverà anche
un pullman con cinquanta ragazzi.
Dopo due giri del paese, la
manifestazione proseguirà con
la premiazione, con la distribu-

zione gratuita, da parte della
Pro Loco di Ponzone, di bugie,
cioccolata calda e vin brulè. Durante la sfilata, saranno all’opera animatori che intratterranno
piccoli ed adulti con i loro giochi,
si potranno ammirare maschere inedite, non mancherà la rottura della “pentolaccia” ed alla fine sarà il sindaco Gildo Giardini a dichiarare chiusa la festa
ponzonese con la consegna di
una targa ricordo a tutti i carri
partecipanti.

Ponzone. Si continuano a
raccogliere gli elaborati per il
concorso di poesie inedite “La Donna nella Vita” - ideato dall’assessorato alla cultura del comune di Ponzone
in occasione della festa della donna.
Non solo le poesie, giunte da ogni parte d’Italia, ma
anche diverse segnalazioni
per il premio “Ambrogina Ravera”, alla sua prima edizione, e riservato alle donne
ponzonesi, o d’estrazione
ponzonese, che si sono distinte nel mondo del lavoro,
della famiglia e del volontariato.
Il termine ultimo per la
consegna delle poesie scade domenica 20 febbraio ed
al comune di Ponzone sono
arrivati, sia sul sito internet
www.comuneponzone.it, che
direttamente all’assessorato
alla cultura, moltissimi lavori.
È già stata istituita la commissione che giudicherà le
opere migliori, che verranno
premiate domenica 13 marzo unitamente alla vincitrice
del premio “Ambrogina Ravera”.
Le due iniziative hanno
raccolto moltissimi consensi, tantissime le poesie che
la commissione dovrà valutare e che saranno poi raccolte in una pubblicazione.
La manifestazione vede al
centro “La Donna” e proprio
ad una grande mamma di
Ponzone, Ambrogina Ravera, madre del partigiano Lodovico Ravera, è stato intitolato il concorso riservato
alle donne ponzonesi.
Diverse le valutazioni e le
motivazioni che hanno spinto i ponzonesi a segnalare
una loro concittadina meritevole del premio; una gran-

de partecipazione per coloro che hanno colto nelle
motivazioni un aspetto di
grande valore umano e sociale.
È un premio che va oltre
il mero concorso di poesia,
ma si arricchisce di uno
spessore particolare difficilmente riscontrabile in altre
manifestazioni di questo tipo.
La commissione, presieduta dal professor Car lo
Prosperi, noto scrittore d’origine emiliana, acquese di
adozione ed insegnante
presso il liceo di Acqui, si
metterà all’opera nei prossimi giorni ed il 13 di marzo, la domenica che Ponzone dedica interamente alla
donna, sapremo chi sono i
vincitori del concorso di poesie e del premio “Ambrogina Ravera”.
La manifestazione, presieduta dal sindaco di Ponzone
Gildo Giardini e dall’assessore alla cultura Anna Maria
Assandri si svolgerà nei saloni del centro culturale “La
Società” in corso Acqui.
Il programma prevede le
due premiazioni nel corso
della mattinata poi gli interventi del sindaco, dell’assessore alla cultura, del dottor Fiorenzo Ravera, fratello
del partigiano Lodovico, del
professor Prosperi, e l’intervento di una donna nata a
Ponzone che traccerà un
profilo delle donne ponzonesi nella storia.
Agli ospiti sarà offerto il
pranzo, con prodotti tipici,
presso i locali della Pro Loco e la giornata si concluderà con una esibizione “le
Donne di Pasqua”, proposta
dalla compagnia L’Ontano di
Vercelli.
g.p.g.

Il bando della terza edizione

Ponzone: premio “Alpini Sempre”
Ponzone. È stato pubblicato
il bando del premio letterario
«“Alpini Sempre” – premio nazionale di narrativa e ricerca
scolastica», giunto quest’anno
alla sua 3ª edizione, con la gratificazione del successo riscontrato dai precedenti appuntamenti, che hanno visto la partecipazione di opere da tutta
Italia. Il premio “Alpini Sempre”
è nato per iniziativa della Comunità Montana “Alta Valle Orba Erro Bormida di Spigno”, del
Comune di Ponzone e del Gruppo “G. Garbero” di Ponzone dell’Associazione Nazionale Alpini,
con il patrocinio della Regione e
della Provincia e con il contributo fondamentale della Cassa di Risparmio di Alessandria.
L’intento di “Alpini Sempre” è
scegliere e premiare le migliori
opere edite ed inedite dedicate
agli Alpini, con una particolare
attenzione al mondo della scuola, che ben si presta a svolgere
il ruolo di tramite generazionale fra chi ha vissuto in prima
persona gli avvenimenti drammatici, militari e civili, degli ultimi decenni e chi ha imparato a
conoscere il corpo degli Alpini in
tutta la sua generosità d’animo
e nel suo fermo impegno nell’aiutare il prossimo in ogni modo.
«Lo scorso anno abbiamo
avuto la partecipazione di oltre
70 opere e la giuria ha dovuto
procedere a una difficile scelta,
perché tutti i partecipanti hanno
colto appieno lo spirito del pre-

mio – dichiara il sindaco di Ponzone Gildo Giardini – è nostra
intenzione, adoperarci per mantenere vivo il forte legame che le
nostre vallate hanno, da sempre, con questi uomini straordinari che in pace e in guerra non
si risparmiano per portare il loro sostegno alle popolazioni di
tutta Italia e non solo che sono
state colpite da eventi drammatici. Il premio vuole avere soprattutto un forte valore simbolico, di testimonianza di questo
legame e di impegno a coinvolgere anche le giovani generazioni in questo spirito altruistico,
senza fronzoli, all’insegna di rapidità ed efficienza essenziali,
che è divenuto il tratto distintivo
delle Penne nere».
La giuria del premio “Alpini
Sempre” è composta da esponenti del mondo della cultura e
delle associazioni locali: presieduta dallo scrittore Marcello
Venturi, ha alla vicepresidenza
Carlo Prosperi, come membri
Sergio Arditi, Gianluigi Rapetti
Bovio Della Torre, Bruno Chiodo, Andrea Mignone, Giovanni
Smorgon, Giuseppe Corrado,
Roberto Vela e Sergio Zendale
come segretario.
Il premio è diviso in 5 sezioni: libro edito (pubblicazione dopo il 1° gennaio 2001, con esclusione delle opere già presentate nelle passate edizioni), racconto inedito (con un massimo
di 6 cartelle dattiloscritte, spazio
2, un testo per ogni partecipante), poesia inedita (massimo 3

componimenti per partecipante),
ricerche scolastiche, tesi di laurea o di dottorato (realizzate dopo il 1° gennaio 2001).
Gli elaborati devono riguardare la vita, le attività, la cultura, il ruolo sociale, militare ed
umanitario che gli Alpini svolgono in tempo di pace e in tempo di guerra, senza limitazioni di
tempo e di luogo. Gli autori possono partecipare a più sezioni e
non devono aver ricevuto un riconoscimento negli ultimi 3 anni. Le opere dovranno pervenire via posta entro il 30 giugno alla segreteria del premio.
L’elaborato 1º classificato in
ciascuna sezione riceverà un
premio in denaro: 2000 euro
per il libro edito, 500 euro per il
racconto inedito, 500 euro per la
poesia inedita, 300 euro per la
tesi di laurea o dottorato e 200
euro per la ricerca scolastica. Le
opere vincitrici ed eventuali
estratti di altre ritenute meritorie
saranno pubblicate sui siti
www.alpinisempre.it e www.comuneponzone.it .
La giuria si riserva inoltre, di
premiare con un riconoscimento speciale opere e materiali di
particolare interesse storico. La
premiazione avrà luogo nel mese di ottobre.
Segreteria del premio, Gruppo Alpini “G. Garbero” (tel. 0144
376921), via Negri di Sanfront 2,
15010 Ponzone. Gruppo.alpini@comuneponzone.it; www.alpinisempre.it; www.comuneponzone.it
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Riceviamo e pubblichiamo

Una tesi della meranese Lucia Prato

Alla Biblioteca Comunale di Bubbio

Aldo Ottolenghi
un ebreo a Mombaldone

L’emigrazione in Valle
e dell’Acquese

Sette lezioni
di lingua piemontese

Mombaldone. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
firmata, su “Un ebreo a Mombaldone”:
«Lo scorso anno, dopo aver
letto su L’Ancora alcuni articoli pubblicati per la “Giornata
della Memoria”, ho rivisto nella mia mente, nella mia memoria, Sur Aldo: un uomo robusto, forse non molto alto, il
naso leggermente aquilino, gli
occhi scuri e vivi, il colorito roseo da uomo dei campi. Non
ricordo però più il suo dialetto,
sicuramente un po’ diverso
dal nostro. Se la memoria non
mi inganna, fu nell’estate del
’40 che io vidi, e forse per l’ultima volta, il signor Ottolenghi. Mentre stava andando in
stazione a prendere il treno
per rientrare a Savona, dove
aveva trasferito la famiglia,
aveva visto mia nonna nel
cortile e s’era fermato per salutarla, ma soprattutto per
chiederle dei nipoti, da poco
richiamati alle armi.
La guerra, per chi non se lo
ricorda, era iniziata il 10 giugno. A sua volta, mia nonna
gli aveva chiesto della famiglia: la moglie e i figli. Questa
la risposta: la figlia maggiore,
tredicenne, è già in grado, per
fortuna, di dare un po’ d’aiuto
alla madre, in casa e nel negozio, gli altri tre vanno a
scuola. La loro età: undici,
dieci, sette anni. Purtroppo,
però, la signora Giulia si ammala improvvisamente. E nel
luglio del ’41 muore. Ha solo
trentasette anni.
Io penso, però, che questa
donna, questa madre, abbia
cominciato a morire a poco a
poco dal 1938, anno in cui
erano entrate in vigore le leggi razziali. Pensava al futuro
dei figli; sulle sue labbra ci
sarà sempre stato un sorriso
per loro, ma nel suo cuore era
grande il dolore. In questo
modo, e per questo, la malat-

tia ha avuto la meglio, ha potuto vincere con facilità. Intanto, dopo il 25 luglio e l’8 settembre ’43, per tutti gli Italiani,
ma ancor più per gli Ebrei, la
situazione si fa più critica e
pericolosa.
Nel maggio del ’44, il signor
Ottolenghi viene arrestato e
internato nel campo di concentramento di Carpi - Fossoli, in provincia di Modena.
Successivamente c’è la deportazione a Mathausen, dove la morte avviene il 31 gennaio 1945. A fine febbraio, gli
anni sarebbero stati quarantatre. Sempre su “L’Ancora”, ho
poi letto che un ebreo acquese, un ebreo battezzato, nominato conte dalla Santa Sede, arrestato e internato nello
stesso campo era riuscito a
salvarsi. Questi due uomini,
uguali per il cognome, ma
non per il patrimonio, finiscono in modo ben diverso la loro vita, la loro storia: il ricco si
salva e continua a vivere; il
povero cristo, il padre di quattro figli, va a morire in un
campo di sterminio. Il nostro,
per la cronaca, non possedeva neppure la terra, che lavorava con tanta intelligenza e
passione. E per concludere,
lasciatemi scrivere quello che
io spero, anzi voglio credere,
che sia proprio avvenuto. Che
il Dio degli Ebrei si andato a
Mathausen ed abbia conferito
ad Aldo Ottolenghi il titolo di
“principe”.
E spero anche, e con me
tanti mombaldonesi, che accanto ai nomi dei soldati caduti per difendere la Patria,
possa essere scritto, quanto
prima, il nome di Aldo Ottolenghi, morto a Mathausen
per l’iniquità delle leggi razziali, vigenti in un brutto periodo della storia della sua Patria. Quella Patria, che lui aveva sempre onorato con l’onestà e il lavoro».

Il 27 febbraio la messa a 4 anni dalla scomparsa

Ricaldone ricorda
Massimo Cornara

Ricaldone. “Il suo sorriso
buono infiammava anche le
serate più vuote, con le sue
battute che sdrammatizzavano, calamitava simpatia e
calore, la sua generosità discreta rassicurava sempre”,
così vogliono ricordare Massimo Cornara tutte le persone che lo hanno tanto amato.
Domenica 27 febbraio, alle ore 11, nella parrocchiale
dei “Santi Simone e Giuda”
di Ricaldone, il parroco, don
Bartolomeo Bruna, celebrerà
la messa in suffragio di Massimo Cornara, nel 4º anni-

versario della scomparsa.
Massimo Cornara è deceduto il 2 marzo del 2001, all’età di 36 anni, colpito da
un male incurabile che in
quattro mesi ha minato il suo
forte e giovane fisico.
Era un coltivatore diretto,
che conduceva un’azienda
agricola che produceva vini.
Massimo ha lasciato un vuoto incolmabile non solo nella famiglia e nella comunità
di Ricaldone, ma anche a
Genova, città da cui proveniva e in molti paesi dell’Acquese, dov’era conosciuto e
amato.

Merana. Ultima puntata di
“Ricerche sull’emigrazione di
fine Ottocento inizio Novecento del territorio della Valle
Bormida e dell’Acquese,” tesi
di Lucia Prato, che abbiamo
pubblicato in quattro puntate
e che ci consente di conoscere meglio il nostro territorio e
la sua gente.
«“...L’emigrazione nel Sudamerica, anche se di durata temporanea, non aveva,
infatti, carattere occasionale, precario; con questi luoghi ed estenuanti viaggi s’intendeva far fortuna e magari costruirsi un’esistenza diversa. Nelle terre oltreoceano la possibilità di divenire
possidente, di impiantare
un’attività commerciale o artigianale erano nettamente
superiori rispetto all’altra terra di emigrazione considerata dalla studio, ossia la
Francia. In Argentina, Uruguay, Brasile, tutto era da fare: le nazioni dovevano essere costruite, economicamente e finanziariamente innanzitutto. L’emigrante conosceva questa realtà e tentò
di sfruttarla.
Diverse invece erano gli
obiettivi, le aspettative e i
destini dell’emigrante valbormidese nelle città oltralpe.
La Francia, da sempre era
sentita dalle popolazioni piemontesi come una seconda
patria. È ancora la signora
Rapetto che ci ricorda come
ai tempi di suo nonno (fine
Ottocento) persisteva l’abitudine degli abitanti delle
Langhe di recarsi per alcuni
mesi l’anno oltreconfine per
svolgere il mestiere dello
spazzacamino, del boscaiolo, del cordaio, dell’impagliatore di sedie, del calzolaio. Altra occupazione collegata all’emigrazione francese, curiosa perché coinvolgeva soggetti femminili,
era quella della balia. Tante
erano le puerpere che affidavano i loro bambini ad altre
donne del paese, per fare le
nutrici nelle case benestanti di Tolone, Nizza, Marsiglia
poiché là questo mestiere
era ben pagato.
Ma la Francia rimase per
i Piemontesi un grande paese, un luogo dove si viveva
bene. Qualcuno degli intervistati ha raccontato che i
parenti emigrati sarebbero rimasti là per sempre se a casa non ci fossero stati i “vecchi da guardare”, che premevano perché rientrassero
ad occuparsi della “terra”.
La signora Piera Ghione,
ricordando
l’esperienza
giovanile del marito, stabilitosi a Tolone negli anni Quaranta, afferma: “Diceva che si
stava bene. Là faceva tante
cose che qui non aveva mai
fatto. Andava al cinema. Qui
non si sapeva neanche cosa
fosse. Si è tolto tante soddisfazioni. Qui non c’era niente...”.
L’emigrazione significò
quindi anche esperienza di
viaggio, conoscenza, crescita personale e, per qualcuno,
riscatto sociale e benessere
economico, soprattutto quando decise di stabilir visi
definitivamente.
La tendenza a compiere
trasferimenti definitivi, sia in
Francia che in Sudamerica,
fu più frequente dal primo
dopoguerra, probabilmente
perché qualcosa stava ormai
cambiando nel rapporto tra
l’abitante valbormidese e la
già ricordata base rurale.
Il profilo dell’Italia con un’economia agricola si stava

modificando. Le attività rurali della collina offrivano ormai
poche garanzie. È proprio in
questo momento che prende forma il progetto migratorio del non ritorno.
Negli anni Venti del XX secolo, partì la seconda grande ondata migratoria e anche
in questa occasione, Francia, Argentina e Uruguay, ebbero un posto di riguardo
nelle loro scelte. La Francia
continuava ad aver bisogno
di manovalanza, capace e
rassegnata come quella italiana e venne nuovamente
raggiunta da muratori, cementisti, carpentieri, falegnami, artigiani e operai generici.
Probabilmente rispetto ai
momenti
iniziali
dell’emigrazione francese, alcuni fattori cambiarono: non
ci si trasferiva più in maniera impreparata; si conosceva
il mestiere da intraprendere
poiché l’arrivo era spesso organizzato da parenti o compaesani già presenti in loco
o ci si muoveva anche con
l’intenzione di aprire un’attività in proprio, magari nel
settore artigianale o della
ristorazione.
Ugualmente le emigrazioni
sudamericane nel nuovo secolo avvenivano in circostanze meno ignote e pericolose,
perché nelle mete prescelte vi
erano già comunità italiane
ben inserite nel territorio, che
introducevano e guidavano i
connazionali sbarcati consentendo loro di entrare a contatto con una realtà sociale ed
economica fidata e positiva.
Questi sono gli aspetti che
lo studio sulla storia dell’emigrazione di massa degli
abitanti della Val Bormida di
Spigno e dell’Acquese, ha
maggiormente evidenziato.
I disagi economici che
spesso motivarono i trasferimenti all’estero, rappresentarono certamente un’analogia
con altre vicende migratorie
contemporanee, presenti sul
restante territorio regionale e
nazionale; tuttavia ci è parso
di rilevare una peculiarità nelle partenze valbormidesi dirette all’estero: la condizione
del ritorno.
In tutti sopravvive un sentimento comune: l’attaccamento alla terra, vivo e forte sia
nei piccoli proprietari che nei
semplici mezzadri. Questo
vincolo è determinante negli
epiloghi finali delle loro avventure perché rafforza il legame con il paese di provenienza che ha radici molto
profonde, ramificate da secoli
di storia, di relazioni immutate
tra questi luoghi e i suoi abitanti creando una dipendenza
che è quasi sempre incancellabile.
Lo fu fino a quando l’intera
società italiana non cambiò
volto e da rurale divenne
industriale.
In quel momento la terra
che fino allora aveva sempre
nutrito, allevato l’uomo valbormidese, pur negandogli la ricchezza e l’evolversi degli stili
di vita, venne abbandonata
per sempre, poiché il rapporto
spesso conflittuale tra abitante e territorio si ruppe del tutto. Nessuno dei due risultò
più adatto o adattabile all’altro.
I giovani valbormidesi, allora, intrapresero altri viaggi e
questa volta non andarono
tanto lontano, fu sufficiente
raggiungere le periferie delle
grandi città del Nord. Ma da lì
paradossalmente, non fecero
più ritorno...».

Bubbio. Il Circolo Culturale
Langa Astigiana, da sempre
sostenitore della cultura e delle tradizioni locali, organizza
un corso di lingua piemontese
nella Biblioteca Comunale di
Bubbio, in collaborazione con
l’Associazione Culturale Gioventura Piemontèisa.
Il corso si articolerà in sette
lezioni, al martedì, con il seguente calendario: mercoledì
9 marzo, serata iniziale di presentazione del corso con la
partecipazione di alcune Associazioni Culturali Piemontesi: “Gioventura Piemontèisa”
di Torino, “Academia dal Rison” di Novara, Il Nostro Teatro di Sinio, l’autore della
“Gramática Astësan-a” Carlo
Musso.
Martedì 15, 22, 29 marzo e
5, 12, 19 aprile, lezioni di grafia, fonetica, morfologia, etimologia e letteratura piemon-

tesi tenuto dallo stesso autore
della grammatica.
Ad ogni partecipante sarà
donato il testo “Gramática
Astësan-a”.
Il corso, inserito nel piano
provinciale di aggiornamento
del CSA di Asti, fornisce la
preparazione necessaria agli
Insegnanti che intendano richiedere l’iscrizione all’“Elenco regionale degli insegnanti
per le attività di docenza nell’ambito dei corsi di storia,
cultura e lingue piemontese,
occitana, franco – provenzale
e walser”, istituito con Protocollo d’Intesa tra la Regione
Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.
Per motivi organizzativi è
necessaria l’iscrizione al corso entro lunedì 28 febbraio alla sede operativa del Circolo
Culturale Langa Astigiana di
Loazzolo (tel. 0144 87185).

Rubati i soldi dal self service

A Cortemilia furto
alla stazione Erg

Cortemilia. Furto con scasso, nei giorni scorsi, alla stazione Erg di corso Luigi Einaudi 48, a Cortemilia.
È stata scassinata la cassaforte del self service e sono
stati rubati 800 euro.
Il furto è avvenuto nella
notte tra il sabato e la domenica. Si presume che gli
autori dello scasso siano dei
professionisti. Ad accorgersi
del furto sono stati i titolari
della stazione, al mattino all’apertura.

Langa delle Valli:
incontro della terza età
La Comunità Montana “Langa delle Valli Belbo Bormida e Uzzone”, il Comune e la Pro Loco di Levice e la Fondazione CRT, organizzano un incontro della “Terza età”, per ultrasessantacinquenni... circa, nell’ambito del progetto “Canto, racconto, conto...”
(bando Isacco 2004 Fondazione CRT), domenica 20 febbraio a Levice. Programma: ore 11.30, santa messa nella chiesa parrocchiale
di Levice; ore 12.30, pranzo con menù langarolo presso la Casa
degli Alpini (affettati misti, polpettine in carpione, insalata russa, raviole al plin al ragù, arrosto con patate e carote, macedonia di frutta, dolce, caffé, acqua e vino inclusi). Seguirà uno spettacolo teatrale in dialetto presentato dalla “Compagnia teatrale di Cravanzana”.
Gli interessati sono pregati di prenotare telefonicamente alla Comunità Montana “Langa delle Valli” (tel. 0173 828204, ore 9-13).
Prezzo complessivo 10 euro. Funzionerà un servizio di trasporto
(fare richiesta all’atto dell’iscrizione).
«Si tratta – dicono il presidente della Comunità Montana, Claudio Bona e il vice e assessore agli Interventi Sociali, Bruno Bruna - di un importante momento di socializzazione per molti anziani
soli o impossibilitati a muoversi con mezzi propri».

Teatro ad Arzello
Melazzo. Ad Arzello, sabato 26 febbraio, alle ore 21.30, la compagnia teatrale “La Brenta” presenta la commedia brillante in tre
atti: “L’amur u fa balè j’oso”. Una commedia dialettale tutta da seguire che sicuramente procurerà un’oretta di sano divertimento a
tutti gli spettatori. L’autore della commedia è Franco Roberto, la regia è di Aldo Oddone, gli interpreti sono: Massimo Ferrando, Teresa Ferraris, Stefano Piola, Franco Garrone, Francesca Pettinati, Loredana Rizzolio, Daniela Pronzato.
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DALL’ACQUESE

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
2005” 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 2005” 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 FEBBRAIO
Acqui Terme, “Sipario d’Inverno”, 6º anno, stagione teatrale 2004-2005, al cinema
teatro Ariston; organizzato da
assessorato alla Cultura di
Acqui e Associazione Culturale Arte e Spettacolo. Inizio
spettacoli ore 21. Informazioni: Cinema Ariston (tel. 0144
322885). Programma: giovedì
24 febbraio, Paolo Ferrari e
Jesus Emiliano Coltorti, “L’ultimo appello”. Mercoledì 2 marzo, la Compagnia teatrale
Quarta Parete di Catania, “Il
berretto a sonagli” di Luigi Pirandello. Martedì 12 aprile,
Gruppo Artisti Associati Teatro San Filippo Torino, “La
donna del mare” di Henrik Ibsen. Mercoledì 27 aprile, Pippo Franco e Enzo Garinei,
“Tutto in un momento”.
Acqui Terme, il sito archeologico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, previa telefonata al Civico Museo
archeologico (0144 57555;
info@acquimusei.it).
Roccaverano, dal 15 ottobre
al 19 marzo, 21ª edizione,
della rassegna enogastronomica «“Pranzo in Langa” edizione 2004», organizzata
dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida” (tel. 0144 93244, fax 0144
93350; www.langa-astigiana.
it, e-mail: info@langaastigiana. it), assessorato al Turismo, in collaborazione con
San Paolo Imi, filiale di Bubbio, Provincia di Asti e Regione. Le prenotazioni dovranno
pervenire ai ristoranti 3 giorni
prima della data fissata. Appuntamenti ristoranti: “La Sosta”, via Roma 8, Montabone
(0141 762538); venerdì 25
febbraio, ore 20; prezzo:
27,50 euro, vini compresi.
“Madonna della neve”, regione Madonna della Neve, Cessole (0144 850402); sabato 5
marzo, ore 12,30; prezzo: 32
euro, vini compresi. Trattoria
“Il Giogo”, piazza Fontana 2,
Sessame (0144 392006); sabato 12 marzo, ore 13 (ripetibile domenica 20 marzo, ore
13); prezzo: 27 euro, vini
compresi. “Il Giardinetto”, località Giardinetto, s.p. 25,
Sessame (0144 392001); sabato 19 marzo, ore 12,30 e
20; prezzo 25 euro, vini compresi.
Rocca Grimalda, “Museo
della Maschera”, nato per volontà del “Laboratorio Etnoantropologico”, aperto ogni domenica, 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; museo
(tel. 0143 873552), ufficio di
segreteria: Marzia Tiglio
(3494119180).
Ovada, museo Paleontologico “Giulio Maini”, via S.Anto-

nio 17, è visitabile il venerdì
(da ottobre a maggio) ore 912, il sabato ore 15-18, la domenica ore 10-12; 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, appuntamenti del mese di febbraio: venerdì 18, ore
21, Loggia di San Sebastiano,
il “Parco Racconta 2005”, per
la rassegna: “La medicina popolare in Piemonte” conferenza coordinata dalla dottoressa
Loredana Matonti, naturalista
al Settore Pianificazione Aree
protette della Regione Piemonte, membro e docente del
comitato scientifico della Libera Università Europea di Medicine Tradizionali, che presenta il libro “Medicina popolare pratiche tradizionali di
guarigione - Etnomedicina
dell’Oltregiogo”. Per informazioni: Parco Capanne di Marcarolo via Umberto I, 32/a,
15060 Bosio, www.parcocapanne.it, Lorenzo Vay (tel.
0143 877825, 335 6961689;
e-mail: info@parcocapanne.it.
Sabato 26, al mattino, in piazza Cereseto, Mercatino del
Biologico, organizzato da Lega Ambiente - Progetto Ambiente Sezione Ovadese e
Valle Stura (tel. 0143
888280). Sabato 26, ore 17,
Loggia San Sebastiano, convegno: Omaggio a Nuto Revelli - Giustizia e Libertà, intervengono Michele Calandri
ISRAL – Cuneo, Laurana
Lajolo, filmati di De Luna –
Chiesa; organizzato da Biblioteca Civica.
Tagliolo Monferrato, museo
Ornitologico “Celestino Ferrari”, via Carlo Coppa 22; il museo è aperto su prenotazione
(Comune 0143 89171).
Monastero Bormida, dal 23
ottobre al 23 aprile, “Tucc a
teatro”, la 2ª rassegna teatrale e musicale in piemontese nella Langa Astigiana, allestita dal Circolo culturale Langa Astigiana, presso il teatro
comunale di Monastaero, è
pronta; comprenderà 9 serate
(al sabato e ogni spettacolo
avrà inizio alle ore 21) che si
susseguiranno, al ritmo di una
o due al mese, fino al 23 di
aprile. Questo il calendario
(ogni serata e il dopoteatro
verranno presentati): il 19 febbraio, la Compagnia “Piccolo
varietà di Pinerolo” presenterà l’insolita commedia “El
pare dla sposa” di Luigi Oddero, regia di Luigi Oddero. Il
19 marzo, la Compagnia “Il
Nostro Teatro di Sinio” di Sinio presenterà la piacevole
commedia “Gratacù” di Oscar
Barile, regia di Oscar Barile. Il
9 aprile, la Compagnia “Ij Braghèis” di Bra presenterà la
spiritosa commedia “El misteri
dle reuse” tratta da “Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo
De Benedetti Traduzione e libero adattamento a cura di
Giancarlo Chiesa, regia di
Giancarlo Chiesa. Il 23 aprile,
la Compagnia “Trensema” del
Canavese presenterà la divertente commedia, inedita e mai
ancora rappresentata che ha
vinto il 1º premio al concorso
letterario “La me tèra e la sò

gent” edizione 2004 del Circolo: “Na madama sgnora” di
Vittoria Minetti, regia di Vittoria Minetti. La compagnia si
chiama “Trensema” perché è
l’unione di tre compagnie
preesistenti in tre paesi diversi: San Giorgio Canavese con
frazione Cor tereggio, San
Giovanni Canavese e Cuceglio Canavese. Costo del biglietto d’ingresso, per ogni
spettacolo, 8 euro, ridotto a 6
euro per i ragazzi fino a 14
anni e ingresso libero per i
bambini al di sotto dei 7 anni.
Per i biglietti d’ingresso ci si
può rivolgere alla sede operativa del Circolo Culturale, in
via G. Penna 1 a Loazzolo
(tel. e fax 0144 87185). L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare, alla programmazione annunciata, variazioni di date, orari e/o spettacoli che si rendessero
necessari, per causa di forza
maggiore, e si impegna a darne tempestiva comunicazione, agli abbonati e a tutti gli
eventuali spettatori tramite
manifestini.
Mombaruzzo, dall’8 gennaio
al 31 maggio, Echi di Cori,
rassegna canora, con 26 appuntamenti, promossa dalla
Provincia di Asti in collaborazione con Comunità Collinari,
Comuni e Pro Loco. Sono 5
gli appuntamenti nei paesi
della nostra zona: Mombaruzzo, chiesa di Sant’Antonio
Abate, sabato 19 marzo, ore
21,30, concerto Coro Polifonico “San Marzanese” e Coro
“Zoltàn Kòdaly & San Ippolito”. Maranzana, chiesa di S.
Giovanni Battista, sabato 9
aprile, ore 21,15, concerto
Coro “A.N.A. Vallebelbo” e
Coro “Zoltàn Kòdaly & San Ippolito”. Bubbio, chiesa di Nostra Signora Assunta, venerdì
6 maggio, ore 21, concerto
Corale Polifonica “San Marzanese” e Coro “K2”. Fontanile,
chiesa di S. Giovanni Battista,
sabato 7 maggio, ore 21, concerto Coro “Alfierina”. I concerti sono ad ingresso gratuito.
Acqui Terme, 28, 30 gennaio
e 18 febbraio, Istituto Santo
Spirito, l’Unione ex allievi/e e
Associazione cooperatori Salesiani, hanno programmato
momenti d’incontro: venerdì
18 febbraio, ore 20,45, don
Gianni Ghiglione, tratterà il tema “L’Educazione è cosa di
cuore” (don Bosco).
Acqui Terme, a “Biblioteca
Viva!” salotti culturali presso
“La Fabbrica dei libri”, via
Maggiorino Ferraris 15, per “I
Venerdì con l’autore”, il 25,
ore 18,30, Renato Morelli,
“Viaggio nel sogno”, presenta
Carlo Prosperi; il 4 marzo, ore
18,30, “Fatti di forgia”. Per “I
lunedì con Dante, lectura
dantis: l’Inferno”, introduzione
e commento a cura di Giorgio
Botto, Elena Giuliano, Carlo
Prosperi, Mario Timossi e altri, lettura a cura della Compagnia teatrale “La Soffitta” di
Acqui Terme. Organizzato da
Comune, assessorato alla
cultura e Biblioteca civica di
Acqui Terme.
Acqui Terme, dal 17 al 19
febbraio, 25º Concorso Enologico “Città di Acqui Terme”, 8ª
selezione regionale vini del
Piemonte. Programma: venerdì 18, Grand Hotel Nuove
Terme, ore 9.30, 2ª sessione
analisi sensoriali; ore 12.30,
colazione; ore 14.30, visita alla città di Acqui Terme; ore
16.30, 3ª sessione analisi
sensoriali; ore 19.45, aperitivo
presso l’Enoteca Regionale
Acqui “Terme e Vino”, piazza
Levi 7; ore 20.30, cena presso il ristorante Pisterna, via
Scatilazzi 15. Sabato 19,
Grand Hotel Nuove Terme,
ore 9.30, 4ª sessione analisi

sensoriali; ore 12, colazione.
Organizzato da Comune,
Enoteca Regionnale Acqui
Terme e Vino, Associazione
Enologi Enotecnici Italiani, segreteria del concorso (Ivana
Debernardi) tel. 0144 770212.
Acqui Terme, dal 17 al 19, al
Centro Mombarone, torneo di
minivolley, a cura dello Sporting Volley.
VENERDÌ 18 FEBBRAIO
Ovada, per la rassegna “Il
parco racconta 2005”: “La
medicina popolare in Piemonte”, conferenza sui risultati
dello studio sull’etnomedicina
in Piemonte coordinato dalla
dott. Matonti. Presentazione
del libro “Medicina popolare e
pratiche tradizionali di guarigione - Etnomedicina dell’Oltregiogo”; ore 21, presso la
Loggia di San Sebastiano ad
Ovada.
SABATO 19 FEBBRAIO
Sassello, presso il cinema
teatro, alle ore 21,30, si terrà
la proiezione del film “nemmeno il destino” di Daniele
Gaglianone; seguirà dibattito
col regista Daniele Gaglianone, con Gianfranco Bettin, autore del romanzo omonimo e
l’attrice Lalli. La serata, a cura
delle associazioni Il Segnalibro e Teatro di Sassello, sarà
condotta da Carlo Deprati.
Per informazioni: associazione culturale il Segnalibro email: info@segnalibrosassello.it; www.segnalibrosassello.it.

MOSTRE, RASSEGNE,
CONCORSI
Acqui Terme, dal 22 gennaio al 30 aprile 2005, nella
chiesa di S.Caterina, via Barone, «Il Duomo di San Guido “Il mosaico medievale”».
Apertura straordinaria il sabato e la domenica dalle ore
10 alle ore 12. Informazioni:
ufficio Cultura (0144 770272,
fax 0144 57627), Museo civico Archeologico (0144
57555).
Bergolo, il Comune e la Pro
Bergolo bandiscono la 13ª
edizione del concorso d’arte
“Bergolo: paese di pietra” per
ceramiche e mosaici, dal tema libero, ma preferibilmente ispirato ad elementi naturali. Riser vato a studenti
iscritti alle sezioni di ceramica e mosaico in istituti di
formazione artistica (Licei,
Accademie, Istituti). Inviare
il proprio bozzetto (50x70)
entro il 15 giugno a: Comune di Bergolo, concorso d’arte “Bergolo, paese di pietra”,
via Roma 6, 12070 Bergolo
(Cn). Gli elaborati saranno
esaminati e valutati da apposita qualificata giuria. Compatibilmente col numero e la
qualità delle proposte pervenute, saranno premiati n. 3
lavori. I vincitori avranno diritto alla collocazione della
propria opera in apposito
spazio che verrà loro assegnato nel paese di Bergolo.
Ad ogni lavoro premiato verrà
assegnato: un premio di 500

euro al vincitore e un premio di 500 euro all’istituto di
appartenenza, per acquisto
di materiali didattici. Gli elaborati - bozzetti pervenuti rimarranno di proprietà del Comune e potranno essere oggetto di una mostra collettiva allestita in concomitanza
con la cerimonia di premiazione di domenica 11 settembre. Informazionni: Pro
Bergolo e Comune (tel. 0173
87016, fax 0173 827949);
www.bergolo.org, e-mail: bergolo@reteunitaria.piemonte.it
Ponzone, Comune, Comunità Montana, Gruppo Alpini
“G. Garbero”, bandiscono la
3ª edizione del premio letterario nazionale di narrativa
e ricerca scolastica sugli alpini “Alpini Sempre”. Patrocinato da Regione, Provincia e sponsor principale la
banca CRA di Alessandria.
La giuria, presieduta dallo
scrittore Marcello Venturi, è
composta da esponenti del
mondo della cultura, delle
associazioni locali e dell’ANA. Premiazione ultimo fine
settimana di ottobre. Premio
diviso in sezione: libro edito,
racconto inedito, poesia inedita tesi di laurea o dottorato e ricerca scolastica. Le
opere dovranno pervenire
entro il 30 giugno. I vincitori saranno avvisati e i loro
nominativi saranno pubblicati sui siti internet del premio:
e
www.alpinisempre.it
www.comuneponzone.it. Comune: tel. 0144 376921.

Il carro della scuola dell’Infanzia

DOMENICA 20 FEBBRAIO
Fontanile, 3º appuntamento
di “Incontri con l’autore”, ciclo
di incontri culturali a tema, alle ore 15,15, presso la Biblioteca Comunale, via Roma 69,
Laurana Lajolo presenta il
suo libro “Catterina”, che
verrà presentata dalla direttrice della Biblioteca Astense
dott. D. Gnetti e con la partecipazione del regista ed autore Alberto Maravalle.
Ponzone, la 9ª edizione del
“Carnevale Ponzonese” grande ed imponente manifestazione carnevalesca. Il “Carnevale Ponzonese” è gemellato
con i carnevali di Acqui Terme
e Bistagno. Organizzato dalla
Pro Loco di Ponzone, in collaborazione con il Comune e le
Associazioni Turistiche di
Ponzone.

Carnevalone Bistagnese
i bambini di Cartosio

VENERDÌ 25 FEBBRAIO
Acqui Terme, Palazzo Robellini, dalle ore 9, convegno,
“Cibi e sapori nell’Italia antica”.
SABATO 26 FEBBRAIO
Arzello di Melazzo, alle ore
21.30, la compagnia teatrale
“La Brenta” presenta la commedia brillante in tre atti: “L’amur u fa balè j’oso”. Una commedia dialettale tutta da seguire che sicuramente procurerà un’oretta di sano divertimento a tutti gli spettatori.
L’autore della commedia è
Franco Roberto, la regia è di
Aldo Oddone, gli interpreti sono: Massimo Ferrando, Teresa Ferraris, Stefano Piola,
Franco Garrone, Francesca
Pettinati, Loredana Rizzolio,
Daniela Pronzato.
DOMENICA 27 FEBBRAIO
Acqui Terme, dalle ore 9 alle
19, Palaorto (ex Kaimano),
“Mercatino degli Sgaiènto”,
bancarelle di antiquariato,
dell’ar tigianato, delle cose
vecchie ed usate e del collezionismo.

Cartosio. Martedì 8 febbraio, martedì grasso, i bambini della scuola dell’Infanzia
di Cartosio, accompagnati dai
genitori, hanno partecipato,
non solo come spettatori, ma
come costruttori e attori al
Carnevalone Bistagnese.
Il carro intitolato “Cit l’è
mej” è nato dal lavoro di
gruppo utilizzando la cartapesta, come i veri artigiani
dei carri di Viareggio. Il titolo in lingua piemontese “Piccolo è meglio”, nasce dalle
considerazioni dei bambini
che, ispirandosi alla programmazione didattico -educativa dell’attuale anno scolatico, hanno rappresentato
con i loro disegni tutto ciò
che trovano nel loro villaggio.
Cartosio è un piccolo (cit
pais) borso, ma con tanta
storia, un ambiente naturale
integro che si differenzia dalle grandi città, un territorio in
cui i bambini stanno bene e
sono felici.
Sul carro i bambini hanno

indossato il copricapo costruito da loro, che rappresenta
quello che ritenevano più bello e interessante del loro territorio: storia, aria, ambiente,
natura, economia.
I bambini sono stati accompagnati nella sfilata alcuni
amici e fratelli che frequentano le elementari di Cartosio, e
mascherine che hanno gradito la nostra fatica. L’Amministrazione comunale ha sostenuto e apprezzato l’idea e
Claudio Zunino, papà di Alessio e Alberto, ha messo a disposizione il carrello e il trattore della sua azienda agricola per il trasporto del carro,
dandoci un importante aiuto
nel montaggio.
Al termine della giornata,
stanchi ma contenti dell’esperienza, siamo anche stati premiati da sua eccellenza Uanein Carvè.
Grazie Bistagno, grazie
Claudio, dai bambini e le
maestre scuola dell’Infanzia
di Cartosio.
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DALL’ACQUESE

Robiola di Roccaverano: di nuovo dop
Roccaverano. Giorni intensi per la robiola di Roccaverano. Schiarita per questo
formaggio che può nuovamente fregiarsi della Dop, dopo l’andata a Roma.
La robiola di Roccaverano
otterrà la protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla modifica del disciplinare di produzione relativamente alle sostanze proteiche, fissate in un minimo del
34% sulla sostanza secca e
alle ceneri, fissate in un minimo del 3% sulla materia secca.
Lo annuncia il presidente
della Provincia di Asti Roberto Marmo, che venerdì 11
febbraio a Roma, al ministero
delle Politiche Agricole e Forestali, ha incontrato, con
l’assessore Sergio Ebarnabo
e il presidente della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” Sergio Primosig, il dirigente ministeriale Laura La Torre e il direttore
generale del Dipar timento
della qualità dei prodotti
agroalimentare e dei servizi
Francesco Saverio Abate.
«Il decreto di protezione
transitoria - ha dichiarato
Marmo - che verrà pubblicato
nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale consentirà a
tutti i produttori di poter riprendere, senza problemi, la
caseificazione e la relativa
marchiatura del formaggio a
denominazione d’origine protetta Robiola di Roccaverano.
È un primo risultato importante, che ci consente di
sbloccare una situazione delicata. Considero questo primo traguardo di buon auspicio per la ripresa di un confronto sereno, suffragato da
rilievi oggettivi e su chiare
basi tecnico scientifiche, per
la modifica del disciplinare di
produzione che tenga in conto la salvaguardia della tradizione e della tipicità, conciliandola con le esigenze produttive e commerciali degli
allevatori e del territorio».
***
Consorzio per la Tutela
del Formaggio Robiola di
Roccaverano.
Scrive il presidente Ulderico Antonioli Piovano: «Nell’ultimo mese, in più occasioni, sia sulla stampa locale
che regionale, abbiamo visto
apparire articoli, interviste e
dichiarazioni che riguardavano in parte o interamente il
Consorzio di Tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano, meravigliandoci a volte
di come anche gli “addetti ai
lavori” fornissero, in buona fede, informazioni errate e superficiali sul nostro ente e sul
suo operato.
Abbiamo così pensato di
spiegare al pubblico cos’è il
Consorzio di Tutela, come
funziona, e chi ne fa parte,
per dare un mezzo di comprensione e di critica ai lettori
di fronte al caos informativo
di questi ultimi tempi.
Il Consorzio di Tutela è un
ente privato che ha l’obiettivo
e il compito di associare le
aziende che a vario titolo
(produzione latte, caseificazione del formaggio e stagionatura) sono interessate nella produzione del formaggio
Robiola di Roccaverano dop
e tutelarne l’origine protetta,
il mercato e il consumatore
da eventuali frodi. Attualmente i soci sono 28 dei quali 25
produttori, 2 stagionatori e un
produttore di latte. I soci, attraverso l’assemblea dei soci
ed il Consiglio di amministrazione, si occupano della gestione e del funzionamento
del Consorzio. L’Assemblea,
sovrana, è rappresentata da
tutti i soci con potere di modifica, a maggioranza, di statu-

to e disciplinare di produzione. L’assemblea, inoltre elegge il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
Attualmente i consiglieri in
consiglio di amministrazione
sono 14, e tra i sindaci del
collegio sindacale ci sono i 2
tecnici delle Comunità Montane. Le aziende così rappresentate si danno delle regole,
le quali sono raccolte nel disciplinare e nello statuto. Il
Consorzio è ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali
(D.M. 65536 del 04/11/2003),
il quale lo obbliga a presentare un piano di vigilanza e di
avvalersi di un ente certificatore (attualmente l’incarico è
dato alla cooperativa INOQ)
per controllare l’applicazione
del disciplinare in tutte le
aziende, associate e non,
che fanno parte della filiera
del processo produttivo della
Robiola di Roccaverano. L’ente certificatore deve dare comunicazione dei risultati dei
controlli e delle analisi effettuate nelle aziende, sia al
Consorzio di Tutela che al Ministero.
Per tornare alla cronaca
dei nostri giorni, le aziende
associate, riunite in assemblea, hanno votato il 2 febbraio 2005 a Roccaverano le
nuove modifiche al disciplinare, presentate dal Consiglio
di amministrazione riunitosi il
20 gennaio 2005. La maggioranza dei soci, 77,09% delle
quote, si è espressa favorevole a combinare alcuni punti
del disciplinare e a darsi nuove regole per il proprio lavoro
di tutti i giorni con la volontà
di partecipare alla crescita
del nostro territorio. La Robiola di Roccaverano che troveremo sulle nostre tavole,
sarà quindi un formaggio prodotto esclusivamente con latte crudo intero, di capra in
purezza o misto (caprino minimo 50%) e la materia prima
utilizzata per l’alimentazione
del bestiame arr iverà per
l’80% dall’area di produzione
che comprende dal 1979 i
seguenti Comuni: Bubbio,
Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida,
Olmo Gentile, Roccaverano,
San Giorgio Scarampi, Serole e Vesime in provincia di
Asti; i Comuni di: Castelletto
d’Erro, Denice, Malvicino,
Merana, Montechiaro d’Acqui, Pareto, Ponti, Spigno
Monferrato ed il territorio del
comune di Cartosio ubicato
sulla sponda sinistra del torrente Erro, in provincia di
Alessandria.
Le modifiche approvate aggiornano anche le percentuali minime di: proteine, grassi
e ceneri presenti nel formaggio. È stata la non conformità
delle percentuali minime di
ceneri riscontrate nelle analisi effettuate dell’ente certificatore a sospendere momentaneamente la marchiatura
della Robiola di Roccaverano. Percentuali già troppo alte anche nel disciplinare precedente e tutt’ora in vigore,
riconosciuto nel 1979. Dal 9
febbraio si può tor nare a
marchiare, perché il Ministero
ha accolto la richiesta di deroga transitoria sulla denominazione presentata dal Consorzio il 07/02/2005. Questo
è stato possibile grazie alla
prestazione delle modifiche
al disciplinare presentate al
Ministero che ha provveduto
alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda il tanto
discusso ampliamento della
zona di produzione, il Consorzio si era già espresso favorevole nel febbraio 2004
per allargare il territorio di
produzione ai Comuni che ne

avevano fatto richiesta. L’iter
autorizzativo prevede, come
comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che al Consorzio di Tutela, oltre alla richiesta ed alla documentazione già presentata, pervenga anche, opportuna documentazione storica, da parte di ogni singolo
Comune richiedente, che attesti almeno i 25 anni di produzione tradizionale di tale
prodotto. Il Consorzio già sollecitando gli stessi comuni a
redarre idonea documentazione nel più breve tempo
possibile in modo da permettere ai soci di esprimere parere in merito e dare la possibilità al Ministero di decidere
se inserire suddetti comuni
nell’area di produzione.
Sempre disponibili a dare
spiegazioni e informazioni,
potete contattarci al seguente
recapito: 0144 92006».
***
Lettera firmata dai produttori.
Ci scrivono: «Accusani Nilvana, Adorno Adriano, Agrilanga, Antonioli Piovano Ulderico, Barisone Bruna, Blengio Giuliano, Borreani Vanda,
Buttiero Adelaide, Chinderni
Antonia, Cora Gianni, Ferrero
Piera, Ghione Enrica Franca,
La Masca, Marconi Gabriele,
Nervi Gianfranco, Pfister Andrè, Poggio Davide, Rizzolio
Arturo, Rossello Enrico, Schlapfer Beatrice, Traversa, Domenico, Verri Rober to, Visconti Angelo:
A riguardo dell’articolo apparso su L’Ancora dal titolo
“Nuovo disciplinare - Totale
dissenso” una domanda ci
sorge spontanea: cosa vogliamo fare di questo prodotto tipico così importante per il
nostro territorio?
I produttori, firmatari della
presente, invitano quanti
hanno sottoscritto il documento riportato nell’articolo
sopraccitato, a leggere, e per
alcuni, a r ileggere il libro
“Verso i cru del Roccaverano”
edito dalle Comunità Montane “Langa Astigiana-Val Bormida” e “Alta Valle Orba, Erro
e Bormida di Spigno”. Questa
impor tante pubblicazione
(2001), voluta, ribadiamo,
proprio dalle Comunità Montane, toglie ogni ombra sugli
indirizzi e sulle prospettive
della Robiola di Roccaverano. Forse i produttori che il 2
febbraio 2005, coraggiosamente, visto le reazioni successive, hanno votato le modifiche al disciplinare, sono
stati ispirati proprio dalla lettura di questo libro!
Riportiamo qui di seguito
una piccola, ma significativa
par te del libro: pag. 56 estratto da: Piccoli produttori
crescono.
“...Nello stesso tempo, l’investimento di risorse economiche sviluppò le capacità
imprenditoriali dei piccoli produttori rimasti, fino al costituirsi di un settore “emergente”, tendente ad esaltare le
proprie caratteristiche artigianali contrapposte ai modi industriali usati dal Caseificio.
L’ottenimento della Denominazione di Origine Protetta,
nel 1996, fece emergere le
contraddizioni dovute alla
convivenza sul mercato di
due formaggi decisamente
differenti riuniti sotto lo stesso nome, cioè quello a prevalenza se si considera che le
Dop dovrebbero indicare formaggi il cui riferimento al territorio passa obbligatoriamente attraverso l’alimentazione degli animali. La produzione tradizionale, quella che
cercano i consumatori più attenti e consapevoli, vede come punto di forza la continuazione delle pratiche del pa-

scolo, il legame con l’erba...”.
Pag. 59 - estratto da: Verso
i cru di Roccaverano.
“...Sono ancora molti i produttori che rispettano il prerequisito fondamentale per garantire formaggi analizzabili
organoletticamente: e cioè
utilizzare latte crudo, non pastorizzato. E sono ancora numerosi gli allevatori-casari
che por tano al pascolo gli
animali: con animali allevati
esclusivamente in stalla e pastorizzando il latte, non si
realizzano le condizioni utili
per individuare le caratteristiche organolettiche specifiche
di un cru. Il progetto Verso i
cru del Roccaverano fonda la
sua ragion d’essere appunto
su questi requisiti: elementi
che dovrebbero segnalare
un’arretratezza (frammentazione delle produzioni, pascolo invece della stabulazione, latte crudo invece della
pastorizzazione) alla luce
della nuova sensibilità per la
tipicità e la qualità, si rivelano
risorse di straordinaria importanza. Il significato dei cru
vuole essere questo: attraverso la creazione di una consapevolezza, nel produttore e
nel consumatore, del valore
culturale oltre che economico
di questo formaggio, aiutare
le piccole aziende della zona
a conservare lo stretto legame con il territorio, riconoscendo il valore sia del suo
prodotto sia della loro azione
sull’ambiente...”.
Forse, quel fatidico 2 febbraio, è proprio emersa questa consapevolezza da parte
dei produttori, che fanno della tipicità, dell’originalità di
ogni singola forma, del valore
delle tradizioni, del benessere degli animali, del rispetto
del territorio e dell’ambiente
e della tracciabilità del prodotto, valori imprescindibili. I
firmatari della presente vogliono ringraziare le Comunità Montane e i collaboratori
che a vario titolo hanno elaborato e scritto questo fondamentale testo “Verso i cru del
Roccaverano” che sicuramente ha contribuito e contribuirà in futuro alla conoscenza ed alla promozione della
Robiola».
***
Lettera informativa del
Consorzio Tutela Robiola di
Roccaverano:
«In seguito alla presa di
posizione della sezione di
Acqui Terme della Coltivatori
Diretti: lettera di dissenso al
disciplinare, si è tenuto un incontro, lunedì 14 febbraio ad
Alessandria tra il nostro consigliere di amministrazione
Adriano Adorno e il presidente provinciale della Coltivatori
Diretti alessandrina, Bruno
Tacchino. Quest’ultimo, preso
atto della realtà delle cose,
ha immediatamente rivolto le
sue personali scuse a tutti i
soci Coldiretti produttori del
Roccaverano, offesi dalla sottoscrizione effettuata dalla
Coltivatori Diretti di Acqui. Ha
affermato inoltre che la Coltivatori Diretti è sempre stata e
sarà sempre a favore dei prodotti di qualità e di chi li produce. Infine, rendendosi conto della gravità dell’accaduto,
ha immediatamente avvisato
il presidente regionale della
Coltivatori Diretti Giorgio Ferrero, chiedendo di organizzare al più presto un incontro
chiarificatore. Anche il dott.
Fulvio Sala, direttore dell’Associazione provinciale Allevatori di Alessandria, messo a
conoscenza dei fatti, ha appoggiato totalmente il nostro
disciplinare, ritenendo grave
il fatto che gran parte delle
istituzioni locali si siano
schierate contro la salvaguardia di una Dop».
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A Saliceto, Cortemilia, Monastero, Bistagno

Con Bresso e Burlando
ritorna Stefano Leoni

Valle Bormida. Domenica
13 febbraio la candidata alla
presidenza della Regione Piemonte per il centrosinistra,
l’europarlamentare, on. Mercedes Bresso era presente in
Valle Bormida per una serie
di incontri pubblici, con la popolazione e gli amministratori,
a Saliceto, Cortemilia, Monastero Bormida, Bistagno, Acqui Terme.
Uno degli argomenti di discussione è stato, come era
prevedibile viste le nuove
preoccupazioni della valle, l’inattesa ed immotivata sostituzione (da parte del Governo
in accordo con le Regioni Liguria e Piemonte) del Commissario straordinario per la
Bonifica dell’ex Acna avv. Stefano Leoni.
Alle varie tappe del tour
dell’on. Bresso erano presenti
anche alcuni rappresentanti
dell’Associazione Rinascita
Valle Bormida (associazione
apartitica a tutela della Valle),
che hanno posto all’attenzione alcune richieste, rivolte
pubblicamente in precedenza
anche ai presidenti delle Provincie di Alessandria e Asti,
che possono essere riassunte
nei seguenti punti:
- Portare a termine tutte le
necessarie opere di bonifica;
- Attivarsi affinché possa
tornare a gestire la vicenda in
veste di Commissario straordinario colui che la bonifica
l’ha ineccepibilmente programmata ed avviata, ovvero
l’avv. Stefano Leoni;
- Destinare fondi per proseguire i test avviati dal Commissario Leoni (in collaborazione con l’ Associazione,
l’Arpa di Alessandria, la Coldiretti e l’Università di Torino
Facoltà di Agraria) per verificare la possibilità di irrigare
con tranquillità le colture agricole con le acque della Bor-

mida e quindi arrivare a rimuovere il pluridecennale divieto di uso agricolo delle acque ed impedire l’attuale prelievo di acqua da parte dello
stabilimento ex Acna;
- Farsi carico di un’iniziativa
rivolta soprattutto alle scuole
per far conoscere alle nuove
leve le tragiche vicende della
lotta, (fatta perché sino a pochi anni fà l’acqua puzzava
ed era di colore nero), attraverso lo spettacolo teatrale
“Acqua Porca” di Fabrizio Pagella.
Gli interventi per l’Associazione Rinascita iniziavano
con i ringraziamenti alla on.
Bresso per il suo ritorno in
Valle e per la sua chiara presa di posizione immediatamente dopo alla sostituzione
di Leoni, e ringraziando anche pubblicamente gli amministratori di quei comuni che
insieme alla Provincia di Alessandria hanno appoggiato il
ricorso al TAR di Genova dell’avv. Leoni.
In merito al ricorso che
verrà discusso giovedì 24 febbraio, c’è attesa e soprattutto
speranza che possa essere
fatta giustizia con il reintegro
di Leoni.
Le parole dei rappresentanti dell’Associazione erano di
apprezzamento nei confronti
della novità della giornata
rappresentata dalla dichiarazione dell’on. Bresso, in merito alla posizione che è stata
fatta propria anche dal candidato alla presidenza della Regione Liguria on. Claudio Burlando cosi riassumibile: qualora eletti essi agiranno per ripristinare in veste di commissario l’avv. Leoni e con lui
portare a termine la bonifica
oltre a concordare insieme a
tutti gli amministratori di Valle
iniziative di occupazione e
sviluppo».
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SPORT
Alessandria - Acqui 1 a 0

Un derby giocato male dalle due squadre:
decide nella ripresa un gol di Provenzano
Alessandria. Una brutta
partita, probabilmente una
delle peggiori viste in questo
campionato al “Moccagatta”,
vinta dai “grigi” con un bel
gol, figlio di una straordinaria giocata di Cinelli e di un
tocco di Provenzano sulla
paratona di Binello. Alessandria - Acqui è in pratica
racchiusa in quell’episodio
anche se prima c’è da segnalare il rigore, al 13º del
primo tempo, regalato dall’arbitro Stoppa di Imperia ai
padroni di casa e fallito da
Provenzano, anzi parato da
Binello, e poi al 6º della ripresa il palo di Chiellini con
deviazione di un difensore
quando Boccarelli sembrava
già battuto. Episodi importanti, come l’occasione capitata dopo quindici secondi
dal fischio d’inizio a Provenzano cui si è opposto Binello, ma nessuno tra i quasi
cinquecento tifosi mandrogni
ed i cinquanta acquesi che si
sono accomodati sulle gradinate del vetusto stadio
alessandrino, alla fine si è
divertito.
Hanno pesato le tante assenze sia da una parte che
dall’altra e se Milani ha dovuto correggere il centrocampo per i forfait di Tagli,
Esposito e Pellegrino peggiore la situazione per Amarotti che ha dovuto inventare una formazione tutta nuo-

va dovendo rimediare alle indisponibilità di Longo, Baldi,
Persico, infor tunati, ed
Ognjanovic, squalificato, che
in pratica sono la difesa titolare, mentre Marafioti si è
fatto vedere in panchina, e
solo nel finale in campo, quasi recuperato dal malanno al
ginocchio.
Ci si aspettava di più dalla capolista, molto di più e,
se nel primo tempo il pallino
lo hanno sempre avuto in
mano i padroni di casa, che
hanno fatto tanta confusione quanto poco gioco, nella
ripresa la partita si è disputata alla pari in ogni angolo
del campo nonostante nella
difesa acquese fossero evidenti le crepe lasciate dalla
assenze dei quattro titolari.
Alla lettura delle formazioni si scoprono due undici a
totale trazione anteriore con
tre attaccanti, Montante, Cinelli, Provenzano ed una
mezza punta, Mandes, tra i
grigi e “tre punte tre” anche
nell’Acqui che va in campo
con Chiellini, Chiarlone e Roveta con Icardi in rifinitura,
ma con Manno che in pratica fa il difensore in linea con
Ravera e Merlo e con Ricci
alle spalle della difesa nel
ruolo di libero old stile. Visti
gli schieramenti ci si aspetta una marea di goal e occasioni a raffica da una parte e dall’altra, sicuramente

più dai “grigi” obbligati a fare la partita, ed invece l’Alessandria non da mai l’impressione di “strapotere” anche se crea tre nitide palle
gol, rigore inesistente a parte, ed in una occasione è
Cerone a respingere con le
parti meno nobili del corpo
una conclusine di Montante
dal dischetto del rigore che
sembrava indirizzata in rete.
Nel primo tempo l’Acqui ha
sofferto più che l’organizzazione di gioco dell’Alessandria, per altro abbastanza
approssimativa e farraginosa, le invenzioni dei singoli;
di Provenzano che ha costretto Manno a rinculare;
sulla fascia opposta Merlo
ha stentato a prendere confidenza con il ruolo mentre
per vie centrali Vetri si faceva volentieri anticipare da
Cerone. Brutto Acqui ed
Alessandria che non è stata
capace di approfittarne, finendo per fare caos nell’area
acquese dove ha dominato
Binello. Meglio la ripresa con
i bianchi che hanno intravisto
la possibilità di mettere in
difficoltà i padroni di casa
grazie soprattutto alla capacità di Icardi di calamitare
palloni impor tanti ed alla
profondità che hanno dato
Chiellini e Chiarlone, a volte supportati da Roveta, che
non hanno mai permesso ai
difensori avversari di sgan-

Domenica 20 febbraio all’Ottolenghi

Contro il rinato Verbania
deve rinascere l’Acqui
Acqui Terme. “Dobbiamo
affrontarli con la mentalità
giusta” - così esordisce Fabio Baldi, il giocatore la cui
assenza si è sentita in modo particolare nel derby con
i “grigi” - parlando della sfida di domenica all’Ottolenghi contro il Verbania.
Una partita importantissima per l’Acqui ed altrettanto per i biancocerchiati; si affrontano due squadre che
navigano sopra il limite dei
play out, ma che rischiano
di esserne risucchiate qualora arrivasse una sconfitta.
È il caso di prendere in considerazione un motto antico
come il calcio, molto utilizzato quando non esistevano
i tre punti in caso di vittoria,
“primo non prenderle” - che
consentirebbe ai bianchi, in
caso di pareggio, di mantenere i due punti di vantaggio
sull’undici del verbano.
Non sarà impresa facile per
un Acqui che si presenta all’appuntamento falcidiato da
assenze per infortuni e squalifiche. Potrebbe rientrare Fabio
Baldi al centro di una difesa
che sarà comunque orfana di
Longo e Persico, ancora alle
prese con malanni muscolari;
non ci saranno Vetri ed Icardi,
i due ’84 entrambi squalificati,
mentre Marafioti potrebbe essere utilizzato part-time dopo
la lunga assenza e la breve
apparizione ad Alessandria.
Amarotti sarà costretto quindi
a rivedere completamente
due reparti su tre: la difesa ed
il centrocampo.
“Assenze che pesano, ma
che non devono incidere sul
match” - puntualizza Amarotti
che alla sua squadra chiede
una sola cosa - “Per due partite (Libarna ed Alessandria

Chiellini in azione.
ndr) abbiamo spento la luce,
ora è il momento di riaccenderla. Con il Verbania voglio
vedere la squadra che ha lottato e vinto a Valdengo e che
ha battuto il Castellazzo, tutto
questo indipendentemente da
chi va in campo. Se non ci
riappropriamo di quei valori
non possiamo che dare delusioni ai nostri tifosi”.
Il Verbania: per anni ai vertici del calcio dilettantistico
piemontese, con una cospicua militanza in serie C, l’undici del lago Maggiore ha attraversato un periodo di crisi, ed ha rischiato di non
iscriversi all’attuale campionato, iniziato senza allenatore e con una forma di autogestione dei calciatori.
Dopo le prime gare, sulla
panca dei biancocerchiati
(maglia bianca con strisce
orizzontali giallorossoblù) è
approdato Moreno Ferrario,
ex stopper del Napoli ai tempi di Maradona. Due i ritocchi rispetto all’inizio del cam-

pionato: l’ex oleggino Tummolo, avversario dei bianchi
negli spareggi per la promozione al termine della stagione 2002/03, ed il giovane
Puglia. Del “vecchio” Verbania che militava in interregionale sono rimasti Blaseotto e Sottini.
Squadra che all’andata era
in crisi e comunque impose
il pari ai bianchi, oggi si presenta molto più agguerrita e
mister Ferrario potrà contare sulla rosa al gran completo con il solo forfait di
Riontino, molto probabilmente squalificato.
Probabili formazioni.
Acqui: - Binello; Merlo
(Parisio), Ravera, Baldi (Ricci) - Ognjanovic - Montobbio, Ricci (Ferraris), Manno Roveta (Marafioti), Chiarlone, Chiellini.
Verbania: Castellani - Baldo, Blaseotto, Ferraro, Sottini - Saltalamacchia, Tummolo, Vergara, Piazzani - Puglia, Foti.

ciarsi più di tanto. La prima
occasione del secondo tempo è capitata ai bianchi, al
6º, con Chiellini e poi a Roveta sino al gol di Provenzano, al 13º, frutto della più
bella azione della partita, ma
concessa da una difesa che
è rimasta di sale sull’incursione di Cinelli. Il merito dei
bianchi è stato quello di rimanere sempre in partita, sino all’ultimo minuto, e nel finale, con l’ingresso di Marafioti al posto di un Chiarlone alle prese con malanni
muscolari, l’Acqui ha cercato il pari. Il triplice fischio di
Stoppa, con i grigi in dieci
per l’espulsione di Conti, ha
fatto tirare un sospiro di sollievo sia all’allenatore Milani,
che ha seguito gli ultimi minuti in piedi a sbracciarsi ed
a bisticciare con la panchina
acquese, che ai tifosi che vedevano la capolista in difficoltà.
Non era la trasfer ta al
“Moccagatta” che doveva portare punti alla causa però, alla
fine, pur riconoscendo che è
stata l’Alessandria ad avere le
migliori occasioni, da una
brutta par tita come quella
messa in scena dai “grigi”, in
rosso per dovere d’ospitalità,
e dai “bianchi”, poteva anche
scapparci un pari che non
avrebbe fatto gridare allo
scandalo.
HANNO DETTO
Sala stampa semi deserta
nella “pancia” della vecchia
tribuna, con i “grigi” in silenzio
stampa e con Claudio Amarotti che è d’umore nero e non
accetta che gli si dica che
l’Acqui ha fatto soffrire la capolista: “Nel primo tempo siamo stati in balia degli avversari e questo proprio non deve succedere, anche se l’avversario si chiama Alessandria. Molto meglio, nella ripresa, quando abbiamo iniziato a
ribattere colpo su colpo ed
abbiamo creato una clamorosa palla gol. Disattenti in occasione del loro gol, abbiamo
pagato le troppe assenze nel
repar to difensivo”. Stesso
umore per il presidente Antonio Maiello: “Partitaccia, giocata male da tutte e due le
squadre, con tanta confusione e con qualcuno dei nostri
al di sotto delle aspettative.
Hanno vinto loro, e non è stato un furto, ma noi potevamo
fare qualcosa di più”.
Da sottolineare che, in un
match tutto sommato corretto,
si sono visti sei cartellini gialli,
tre per parte ed uno rosso al
difensore Conti; tra gli ammoniti in casa acquese Icardi e
Vetri che domenica saranno
squalificati.
w.g.

Amatori A.I.C.S.
riprende
il campionato
Acqui Terme. Riprendono
nel weekend le gare del campionato di calcio amatori gestito dall’A.I.C.S., torneo in cui
militano ben sette squadre
dell’acquese (Acquesana,
Amatori Bistagno, Amatori
Cassine, Amatori Strevi, Castelnuovo B.da, Grognardo e
Sezzadio). Tra gli incontri in
programma nella prima giornata di ritor no, spiccano i
derby tra Bistagno e Cassine,
e quello tra Grognardo e Sezzadio. Il Castelnuovo ospiterà
invece il Casalcermelli, mentre l’Asca se la vedrà in casa
contro l’Oviglio.
M.Pr

Le nostre pagelle
a cura di W. Guala
BINELLO: Migliore in campo
in assoluto. Oltre a parare il
rigore è protagonista in almeno altri tre episodi; anche
sul gol ci aveva messo una
pezza, solo un peccato non
lo abbiano aiutato i compagni. Ottimo.
M.MERLO: Costretto a giocare a sinistra, parte impacciato e distratto. Migliora nella ripresa, ma in occasione
del gol Cinelli lo salta con
troppa facilità. Appena sufficiente.
RAVERA: Si arrangia con il
mestiere e lo fa con la giusta malizia, senza commettere falli, giocando con un
discreto anticipo nonostante
sia il solo titolare della difesa e abbia davanti l’attacco
più forte del girone. Sufficiente.
RICCI: Fa quel che può con
quel che ha al centro di un
reparto che non è mai stato
così mal messo. Si adatta al
ruolo, ma in più di una occasione si fa sorprendere e
nelle ripartenze non è mai
troppo preciso. Insufficiente.
VETRI: Nel primo tempo
sembra un pesce fuor d’acqua, sballottato dagli eventi,
mai in partita, spesso preso
in velocità. Cresce, ma non
di molto, nella ripresa e finisce per farsi ammonire inutilmente. Insufficiente.
ICARDI: Tra i migliori e non
solo quelli in maglia bianca.
Amministra il cuoio con disinvoltura, si concede veroniche ed è il più efficace nel
far ripartire la squadra. Peccato sia poco aiutato dai
compagni. Buono.
ROVETA: Lotta in ogni angolo del campo, raddoppia il
portatore di palla avversario
e quando gli si apre uno spazio per il contropiede è già
sfinito per il gran correre e
non ha più la forza per calciare. Sufficiente.

MANNO: Costretto a fare il
marcatore, si adatta al ruolo e lo fa con una certa efficacia anche se i meccanismi e la scarsa intesa con i
compagni di reparto non lo
aiutano. Lotta e combatte sino all’ultimo e si fa rispettare. Più che sufficiente.
CHIELLINI: È sfortunato nella più ghiotta occasione che
capita ai bianchi quando fa
carambolare la palla su portiere e palo. Ha il merito di
tenere in costante apprensione la difesa alessandrina,
anche se non sempre è efficace nell’infilare gli spazi.
Sufficiente.
CHIARLONE: Svaria sul fronte dell’attacco, crea spazi,
sfiora il gol, gioca una partita
più che positiva considerando
che rientra dopo aver superato un problema muscolare.
Nel finale non ne ha più ed
esce in riserva. Sufficiente.
MARAFIOTI (dal 35º st.): Vivacizza il gioco offensivo, si
procura un fallo dal limite all’ultimo secondo che fa venire
i capelli dritti a tutto lo stadio.
MONTOBBIO: Occupa la
parte basse del campo e lo fa
con grande attenzione e con
uno straordinario dinamismo.
Tiene a bada Mendes che è
tra i più temuti fantasisti del
campionato e si concede
qualche esplorazione nella
parte alta del rettangolo di
gioco. Più che sufficiente.
Claudio AMAROTTI: Lascia
le cose come sono, nonostante qualche evidente difficoltà, forse per il fatto che
in panchina ci sono solo i
giovani della juniores. Non
ha certo molte carte da giocare, ma intanto perde Icardi e Vetri per il match di domenica e forse valeva la pena, visto che si tratta di due
“84” e quindi quasi obbligati
a giocare, di rimescolare un
po’ le carte.

Calcio 2a categoria

Bistagno in gran forma
ora vede i play off
Bistagno
2
San Marzano
1
Bistagno. “Importante è
aver portato a casa i tre punti”. Questo il commento a fine gara di Laura Capello,
che glissa sul gioco espresso dalla squadra: “Un passo
indietro rispetto alla gara di
Nizza Monferrato”.
Al comunale bistagnese, i
granata stentato più del previsto contro un San Marzano in lotta per non retrocedere e sceso in campo più
che mai deciso a vendere
cara la pelle; a rendere ancora più difficile l’approccio
alla partita del Bistagno i
quattro ex, Buongiorno, Roveta, Rigatelli e Marino, in
maglia gialloverde che hanno cercato di mettere in difficoltà i compagni d’un tempo. Per i primi quarantacinque minuti il Bistagno ha
stentato ad entrare in partita e quasi mai la difesa sanmarzanese ha corso dei pericoli; al 12º una conclusione
a lato di Dotta; imitato al 26º
da De Masi mentre la prima
parata di Vidotto è arrivata al
40º su punizione calciata da
De Masi. Più vivace la ripresa con il Bistagno in vantaggio, al 13º, con una conclusione di Cortesogno che
da posizione defilata ha indovinato l’angolino alto sorprendendo nettamente Vi-

dotto. Ottenuto il vantaggio
il Bistagno ha ritrovato anche gli schemi ed ha impresso un altro ritmo alla
partita; molto bella l’azione
che ha portato al 2 a 0, al
25º, con una triangolazione
tra Calcagno e Channouf che
ha messo quest’ultimo in posizione ideale per battere imparabilmente a rete. Sul doppio vantaggio i bistagnesi
hanno tirato i remi in barca
e ne ha approfittato il San
Marzano che ha accorciato le
distanze allo scadere con Di
Maggio, che ha saltato tutta
la difesa granata e si è presentato solo davanti a Rovera, e poi rischiato un clamoroso pareggio nei minuti
di recupero: bravo Rovera a
salvare la sua porta.
Con i tre punti, il Bistagno
si porta sulla scia di San Damiano, La Sorgente e Pro
Valfenera che sono le altre
squadre in lotta per i play
off, alle spalle della coppia di
testa formata da Castagnole e Calamandranese.
Formazione e pagelle Bistagno: Rovera 6; Fossa 6.5,
Raimondo 6; Jadhari 6, Levo 6.5, Cortesogno 6; Dotta
6.5, (63º Channouf 6), Monasteri 6 (75º Serra sv), De
Masi 6 (81º Moumna sv),
Calcagno 6, Seminara 6. Allenatore: Gianluca Gai.
w.g.
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Tortonesi di un altro pianeta
lo Strevi costretto alla resa
Strevi
2
SalePiovera
5
Strevi. Niente da fare per lo
Strevi, strabattutto dalla capolista SalePiovera, ed a questo
punto sempre più inguaiato
nella lotta per la salvezza.
Non era forse la partita alla
quale chiedere “ossigeno”, la
forbice in classifica (41 contro
17 punti prima del match)
concedeva poche chance ai
gialloazzurri, però lo Strevi
che è uscito sconfitto ha forse
deluso più di quanto il rotondo
5 a 2 per la squadra di Delladonna possa far immaginare.
Uno Strevi che ha retto un
tempo, è rimasto in partita sino al secondo gol degli ospiti
dimostrando, nella prima parte del match, di saper giocare
se non alla pari sotto il profilo
tecnico, almeno sullo stesso
livello per occasioni e grinta.
Uno Strevi dai due volti che

ha finito per fare arrabbiare
patron Montorro, deluso a fine
match, mentre per i numerosi
tifosi salesi la trasferta nel
paese del moscato è stata
l’occasione per fare festa.
Sette gol sono una rarità in
una partita di campionato ed
una rarità sono anche le tante
occasioni che le due squadre
hanno creato; la prima dello
Strevi, al 2º, con Faraci che
ha calciato a lato la più solare
delle palle gol. Un errore pagato a caro prezzo perché chi
non ha poi perdonato è stato
Biasotti, ex dell’Acqui e poi a
Valenza in C2 sino alla passata stagione che, al 6º, in
una difesa strevese di belle
statuine ha infilato di testa
l’incolpevole Biasi. Strevi comunque in partita, capace di
replicare con una conclusione
di Serra, al 22º, ribattuta dalla
difesa e con Conta, al 43º,

Calcio 2ª categoria

Il Cassine vince il derby
e sorpassa il Rivalta
1
Cassine
Rivalta
0
Cassine. Il Cassine batte il
Rivalta, e conquista tre punti
pesantissimi nella lotta per la
salvezza. Grazie al successo
nello scontro diretto, infatti, i grigioblù di mister Grassano salgono a quota undici punti, sorpassando i cugini e lasciandosi alle spalle anche il San Marzano, sconfitto dal Bistagno e rimasto fermo a dieci. Sul piano
del gioco, la partita tra cassinesi e rivaltesi si è rivelata, come
nelle attese, nervosa e poco
spettacolare. Gioco spezzettato
e qualche fallo di troppo l’hanno
fatta da padroni; pochi invece i
tiri in porta, ma in palio c’era
una fetta di salvezza, e non c’era da attendersi nulla di diverso.
In campo, si sono fronteggiate
due squadre rimaneggiate, ciascuna con soli tredici uomini a
disposizione, a causa degli organici falcidiati dall’influenza.
Chi stava peggio, forse era il
Cassine, almeno a sentire il presidente Maurizio Betto: “Eravamo tredici, ma in panchina avevamo Bottaro, febbricitante, e
Margiotta, dolorante ad un piede” - precisava.
La partita ha avuto un inizio
spezzettato, e si è sbloccata al
primo tiro in porta, quello scoccato da Boccarelli, che al 20º su
punizione ha portato in vantaggio il Cassine. Un bel gol, con
qualche responsabilità per il portiere gialloverde Santamaria, almeno a sentire il suo tecnico,
Borgatti: “Probabilmente il sole
lo ha abbagliato, perché la palla mi sembrava alla sua portata”. Al 21º, il Cassine perdeva
Urraci, che, al rientro dopo un
mese di stop, si scontrava con
Posca, e rimediava una botta
alle costole che gli costava addirittura un viaggio al pronto
soccorso: al suo posto, il claudicante Margiotta.
Por tato a termine senza
sussulti il primo tempo, le due
squadre rientravano nella ripresa ancora più nervosi. I
falli aumentavano, da una
parte e dall’altra, e fare le
spese del crescente nervosismo, era il rivaltese Piras,
espulso al 70º per doppia ammonizione.
La partita si riaccendeva
nel finale: al 78º, un colpo di
testa di Moretti obbligava
Gandini a una grande parata,

mentre all’80º l’arbitro annullava un gol a Gatti, che aveva
segnato tirando direttamente
in porta una punizione di seconda. L’ultima occasione era
del Cassine, con Boccarelli,
che all’88º obbligava Santamaria a salvarsi in corner.
Laconici, i commenti del
dopogara; ovviamente amareggiato il tecnico rivaltese
Borgatti: “Abbiamo giocato
male, ma abbiamo perso sull’unico tiro scoccato verso la
nostra porta. Peccato perché
dovevamo fare punti oggi: domenica con la Calamandranese sarà quasi impossibile”.
Altrettanto ovvia la felicità
di Betto: “Non è stata una
gran partita, ma questi punti
ci servivano come il pane.
Ora affrontiamo il Bistagno, e
spero in una buona affluenza
di pubblico per sostenerci”.
Formazione e pagelle
Cassine: Gandini 7; Garavatti
6, Bistolfi 6; Marenco 6, Paschetta 6, Boccarelli 7; Castellan 6, Ravetti 6, Beltrame
6; Cresta 6, Urraci ng (21º
Margiotta 6). Allenatore: Grassano.
Formazione e pagelle Rivalta: Santamaria 5; Taramasco 5,5, Potito 5,5; Moretti
5,5, Gatti 5,5, Ferraris 5,5;
Circosta 5,5, Bruzzone 5,5,
Posca 5,5; Fucile 5,5, Piras 5.
Allenatore: Borgatti.
M.Pr.

che ha sfiorato la traversa con
un gran colpo di testa. Primo
tempo con tre occasioni per i
padroni di casa ed un tiro ed
un gol per gli ospiti.
Nella ripresa il SalePiovera
ha poi dimostrato che il primato in classifica non è figlio
del caso: la squadra ha mosso le sue pedine “nobili” dall’ex interista Civeriati (due
stagioni nella rosa titolare dei
neroazzurri), a Colitti, Aliotta,
l’ex derthonino Visca; poi Biasotti e Felice due elementi
con qualche centinaio di partite in serie C alle spalle, mentre in panchina si sono accomodati, tanto per gradire,
Cardinali, ex dell’Acqui sino a
tre mesi fa e Russo, ex della
Valenzana in interregionale.
Civeriati è stato il match winner con uno strepitoso secondo gol, al 6º, con dribbling in
una difesa gialloazzurra quasi
intimorita e poi al 21º con una
gran conclusione al volo in
piena area, lasciatovi in beata
solitudine. Partita chiusa, al
33º, con il 4 a 0 di Colitti che
prima centra il palo e poi ribatte in rete. Per rendere ancora più ricca la giornata al
comunale di via Roma, gremito di tifosi, il 4 a 1 con il rigore
trasformato da Baucia e concesso per un atterramento di
capitan Marengo; poi il 5 a 1
di Colitti ed il definitivo 5 a 2
con il gol di Faraci allo scadere della contesa.
HANNO DETTO
A fine gara l’amarezza del
presidente Piero Montorro
che non si arrabbia per la
sconfitta, ma per come è arrivata: “Se non tiriamo fuori gli
attributi è inutile scendere in
campo. Non era contro il SalePiovera che dovevamo fare
punti, però non voglio vedere
una squadra che si arrende
come ci siamo arresi noi nel
secondo tempo”. Montorro è
un fiume in piena e non cerca
attenuanti: “Se giochiamo con
questa mentalità non ci salviamo ed io non solo voglio la
salvezza dello Strevi, ma mi
auguro di evitare i play out e
per farlo voglio vedere una
squadra che lotta, che non si
arrende e non deve trovare
giustificazioni nelle assenze
di qualche titolare. È titolare
chi va in campo punto e basta, non servono altre raccomandazioni”.
Formazione e pagelle
Strevi: A. Biasi 6.5; Zunino
6.5 (15 st. Rossi 6), Borgatti
5,5 (1º st. Baucia 6); Conta 6,
Carozzi 6, Marengo 6; Faraci
6.5, Serra 6 (11º st. Arenario
6), Giraud 6, Cipolla 6.5. Allenatore: R.Biasi.
w.g.

Classifiche Calcio
ECCELLENZA - girone A
Risultati: Alessandria - Acqui 1-0, Castellazzo B.da - Gozzano 0-0, Cerano - Sunese 1-2,
Fulgor Valdengo - Derthona 03, Libarna - Biella V.Lamarmora 0-0, Nova Colligiana - Canelli 1-0, Varalpombiese - Hm
Arona 5-1, Verbania - Asti.
Classifica: Alessandria 48;
Derthona 44; Nova Colligiana
39; Asti 30; Biella V.Lamarmora
29; Varalpombiese, Gozzano
28; Fulgor Valdengo 26; Acqui
25; Cerano, Verbania 23; Canelli 19; Castellazzo B.da, Sunese, Libarna 18; Hm Arona 13.
Prossimo turno (domenica
20 febbraio): Acqui - Verbania,
Asti - Hm Arona, Biella V.Lamarmora - Alessandria, Canelli - Castellazzo B.da, Cerano - Varalpombiese, Derthona - Libarna,
Gozzano - Fulgor Valdengo, Sunese - Nova Colligiana.
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Aquanera - Usaf
Favari 4-1, Calcio Chieri - Felizzano 3-1, Masio D.Bosco Cambiano 0-1, Ronzonese Casale - Moncalvese 1-1, Strevi SalePiovera 2-5, S. Carlo - Gaviese, Vanchiglia - Santenese
5-0, Viguzzolese - Fulvius S. 22.
Classifica: SalePiovera 44;
S. Carlo 39; Fulvius S. 33; Moncalvese 31; Calcio Chieri, Fe-

1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Boschese T.G. Ovada Calcio 2-5, Castelnovese - Villalvernia 1-0, Fabbrica
- Arquatese 1-1, Monferrato Cabella A.V.B. 1-2, Lobbi - Real
Mazzola 2-1, Poirinese - Villaromagnano 0-1, Rocchetta T. Predosa 0-3, Vignolese - Comollo Aurora 4-0.
Classifica: Cabella A.V.B. 39;
Villalvernia 37; Vignolese 34;
Predosa, Castelnovese 32; Fabbrica, Rocchetta T. 25; Comollo
Aurora 24; Monferrato 23; Villaromagnano 22; Boschese T.G.
20; Arquatese, Ovada Calcio
19; Lobbi 18; Poirinese 17; Real
Mazzola 4.
Prossimo turno (domenica
20 febbraio): Cabella A.V.B. Vignolese, Monferrato - Poirinese, Ovada Calcio - Arquate-

Tra La Sorgente e Bubbio
pari con emozioni
La Sorgente
1
Bubbio
1
All’“Ottolenghi” di Acqui Terme
è andata in scena l’attesa sfida tra
La Sorgente e il Bubbio; un incontro molto sentito da ambedue le squadre per via dei vari ex
e naturalmente per la vicinanza
geografica. Il risultati finale di 11 accontenta di più gli ospiti, in lotta per una posizione tranquilla,
che i sorgentini in corsa per i play
off. Parte forte il Bubbio con Cavanna la cui splendida conclusione, al 3°, è deviata in angolo
da Cimiano; ancora con Cavanna, all’8°, i bubbiesi sfiorano nuovamente il gol. Al 10º, la Sorgente batte un angolo con Flavio
Pesce che impegna Manca; al
15º, Oliva calcia una punizione deviata sul fondo dalla barriera biancoazzurra. Al 25º gli acquesi vanno in vantaggio con Facelli, mentre al 37º reagisce il Bubbio con
una punizione “di prima” di Marchelli (ripresosi dall’infortunio della scorsa domenica) che impegna
seriamente Cimiano.
Al 2º della ripresa attaccano
gli ospiti con Argiolas; Cimiano

Contro il Santena a caccia di punti
cuneese Sinopoli, punta di
esperienza ancora capace di
un buon apporto in zona gol,
dove forma una coppia affiatata insieme all’altro insidioso attaccante Pollina. Patron Montorro si augura di poter invertire
la tendenza negativa: “Se il campionato finisse oggi, saremmo
salvi, ma il torneo è ancora lungo. Dovremo affrontare altre dodici partite, e so già che saranno dodici battaglie, nelle quali
vorrei veder in campo uno Strevi dotato di uno spirito ben diverso da quello delle ultime partite”. Secondo il presidente, è
proprio la scarsa convinzione
nei propri mezzi ad avere im-

lizzano 28; Santenese 25; Aquanera 22; Masio D.Bosco, Gaviese, Ronzonese Casale 20;
Strevi 17; Usaf Favari 16; Vanchiglia 15; Cambiano 14; Viguzzolese 13.
Prossimo turno (domenica
20 febbraio): Cambiano - Vanchiglia, Fulvius S. - Calcio Chieri, Gaviese - Ronzonese Casale, Masio D.Bosco - Aquanera,
Moncalvese - Felizzano, SalePiovera - Viguzzolese, Santenese - Strevi, Usaf Favari - S.
Carlo.

Calcio 2ª categoria

Domenica 20 febbraio per lo Strevi

Strevi. Lo Strevi cerca nell’hinterland torinese i punti necessari per sostenere la sua
classifica, tornata di colpo anemica dopo gli ultimi risultati negativi. Avversari di giornata, domenica 20 febbraio, saranno i
biancoverdi della Santenese,
un’altra squadra che non scoppia certo di salute, reduce com’è
dalla brutta scoppola di Vanchiglia, dove, decimata dalle assenze e costretta a schierare
tra i pali il secondo portiere della juniores, è stata battuta per 5
a 0. Nei torinesi, ancora in dubbio la presenza del portiere titolare, Ferri, mentre il titolo di osservato speciale spetta all’ex
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pedito alla squadra buoni risultati nelle ultime gare: “Dobbiamo
serrare le fila e i ragazzi devono
credere in loro stessi. Io credo in
loro. Per finire, consentitemi di rivolgere un pensiero al nostro
dirigente, Vincenzo Mercorella,
il cui figlio, Antonio, è rimasto
coinvolto in un brutto incidente.
Il ragazzo per fortuna si sta riprendendo. Tutto lo Strevi gli è
vicino in questo momento: domenica giocheremo anche per
loro ”.
Probabile formazione Strevi: Biasi - Bruno, Baucia, Conta, Rossi - Carozzi, Marengo,
Faraci, Cipolla - Serra, Giraud.
Massimo Prosperi

para, ma non trattiene, riprende
Parodi che fa la “barba” al palo.
Al 54º Argiolas riesce a pareggiare al termine di una bella
azione. Al 59º la Sorgente ci
prova con Oliva che, su palla
inattiva, sfiora i legni della porta mentre, al 62º, il Bubbio risponde con una punizione di
Comparelli deviata dalla barriera; la palla viene recuperata da
Marchelli che costringe Cimiano a deviare in angolo.
Al 70º grande azione di Argiolas e grande risposta di Cimiano; all81º i locali ci provano
con Alberto Zunino, ma il suo tiro termina alto. Gli uomini di Pagliano finiscono in 10 in quanto
all’83º viene espulso Luigi Zunino da un arbitro che, sicuramente, è stato il peggiore in
campo. A fine partita soddisfatti i tifosi bubbiesi, meno quelli acquesi, ma a conti fatti il risultato è accettato anche dal patron
sorgentino Silvano Oliva: “Diciamo che, tutto sommato, analizzando la partita, è andato tutto bene; per noi le assenze sono fondamentali, quando ci
mancano un paio di uomini il
“giocattolino” non va come deve andare. Comunque loro hanno fatto una buona partita e noi
in casa ci siamo.. difesi. Speriamo che dalla prossima rientrino gli infortunati e la cosa
cambi”. Il patron bubbiese Beppe Pesce conclude: “Abbiamo
fatto un buon incontro, forse meritavamo qualcosa di più, ma il
risultato di 1-1 su questo campo ci sta bene”.
Formazione e pagelle La Sorgente: Cimiano 7, Bruno 6, Ferrando 6, Gozzi 6, Zunino Luigi 6,
Oliva 6,5 (77º Rapetti 6), Attanà
6 (87º Grillo sv), Pesce F. 6 (45º
De Paoli 6), Roggero 6, Zunino
Alberto 6, Facelli 6,5. Allenatore:
F. Pagliano.
Formazione e pagelle Bubbio: Manca 6, Brondolo 7,5, Marchelli 7, Morielli 6, Comparelli
6,5, Marciano 6 (30º Passalaqua
7), Scavino 6,5, Cirio Mario 6,5,
Parodi 6,5, Cavanna 6,5, Argiolas 7. Allenatore: R. Bodrito.

se, Predosa - Boschese T.G.,
Real Mazzola - Fabbrica, Comollo Aurora - Castelnovese,
Villaromagnano - Rocchetta T.,
Villalvernia - Lobbi.
2ª CATEGORIA - girone Q
Risultati: Cassine - Rivalta
Calcio 1-0, Castagnole L. - Calamandranese 1-0, Bistagno San Marzano 2-1, Celle General - Nicese 1-0, La Sorgente Bubbio 1-1, Pro Valfenera Mombercelli 3-0, Pro Villafranca
- S. Damiano 1-1.
Classifica: Calamandranese, Castagnole L. 36; Pro Valfenera 29; La Sorgente 27; S.
Damiano 25; Bistagno 23; Celle General 19; Nicese 18; Pro
Villafranca 17; Bubbio 15; Cassine 13; San Marzano, Rivalta
Calcio 10; Mombercelli 7.
Prossimo turno (domenica
20 febbraio): Cassine - Bistagno, Bubbio - Pro Villafranca,
Nicese - La Sorgente, Mombercelli - Castagnole L., Rivalta Calcio - Calamandranese,
San Marzano - Celle General,
S. Damiano - Pro Valfenera.
2ª CATEGORIA - girone O
Risultati: Carrù - Azzurra 1-1;
Caramagnese - Canale 2000
1-0; Dogliani - Ceresole Turbana 2-1; Cervere - Cinzano ’91 11; Cortemilia - S. Margherita
5-1; Neive - San Cassiano 2-0;
Virtus Fossano - Salice S.Sebastiano 3-1.
Classifica: Caramagnese 34;
Dogliani, Virtus Fossano 33;
Cortemilia 31; Azzurra 30; Cervere 28; Cinzano ’91 23; Carrù
20; Neive 14; Canale 2000 e
Salice S.Sebastiano 12; San
Cassiano, S.Margherita, Ceresole Turbana 8.
Prossimo turno (domenica
20 febbraio): Salice S.Sebastiano - Caramagnese, Carrù Cervere, Canale 2000 - Cortemilia, S.Margherita - Dogliani,
Ceresole Turbana - Neive, Azzurra - San Cassiano, Cinzano
91 - Virtus Fossano.
3ª CATEGORIA - girone B
Risultati: Carrosio - Castellazzo G. 2-2, Montegioco - Pozzolese 5-0, Paderna - Tassarolo 2-1, Pro Molare - Ccrt Tagliolo 2-4, Sarezzano - Stazzano 0-1, Volpedo - Castellettese 2-2.
Classifica: Montegioco 34;
Ccrt Tagliolo 27; Volpedo, Tassarolo 19; Castellettese 16;
Stazzano, Sarezzano 15; Paderna, Castellazzo G. 14; Pozzolese 13; Pro Molare 10; Carrosio 4.
Prossimo turno (domenica
20 febbraio): Castellettese Pro Molare, Castellazzo G. Sarezzano, CcrtTagliolo - Montegioco, Pozzolese - Carrosio,
Stazzano - Paderna, Tassarolo
- Volpedo.
3ª CATEGORIA - girone SV-IM
Risultati: Spotornese - Calizzano 2-0; Aurora Cairo Camporosso 1-0; Val Steria Dolcedo 0-1; Santa Cecilia - Letimbro 3-1; Sassello - Murialdo
1-0; Villanovese - Nolese 1-1;
San Filippo Neri - Plodio 5-0;
Valleggia - Priamar 1-2; Rocchettese - Riva Ligure 1-1.
Classifica: Sassello 51;
Camporosso e Dolcedo 40; santa Cecilia e Priamar 38; Nolese
36; San Filippo Neri 35; Riva
Ligure 30; Val Steria e Aurora
Cairo 29; Calizzano 27; Valleggia 25; Murilado 19; Spotornese 18; Villanovese 13; Rocchettese 12; Letimbro 11; Plodio 9.
Prossimo turno (domenica
20 febbraio). Dolcedo - Aurora Cairo; Letimbro - Rocchettese; Nolese - Santa Cecilia;
Priamar - San Filippo Neri; Plodio - Sassello; Camporosso Spotornese; Murialdo - Val Steria; Riva Ligure - Valleggia; Calizzano - Villanovese.
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Cortemilia a raffica
vince con cinque gol

Contro il Murialdo
al Sassello basta un gol

Cortemilia
5
Santa Margherita
1
Cortemilia. Dura un tempo
il sogno dei langaroli, ultimi in
classifica, di battere una delle
pretendenti al salto di categoria.
Un tempo, il primo, durante il
quale il “Corte” di mister Del
Piano rimane con la testa e le
gambe negli spogliatoi, si dimentica di giocare e lascia che
il Santa Margherita d’Alba metta insieme un gol, al 40º, con
Ferrero, il migliore dei suoi, difendendo senza fanno prima il
pareggio e poi il vantaggio. Un
Cortemilia che non riesce a mettere insieme più di due passaggi
di fila, che gioca con i nervi a fior
di pelle e se crea occasioni, poi
regolarmente fallite, è più per
la pochezza degli ospiti che per
meriti propri. Delusi gli ottanta
tifosi sulle tribune e primo tempo che non lascia certo presagire una ripresa di grande spessore. Nella pausa, per la Val
Bormida si sentono le urla di
Del Piano che nello spogliatoio
“legge il bando” alla sua truppa.
Infatti, nei secondi “quarantacinque”, il “Corte” entra finalmente in campo con annessi e
connessi e dimostra che la forbice in classifica non è dettata
dal caso. Al 1º il pareggio è cosa fatta: violenta conclusione di
Kelepov respinta dal portiere e
per Giordano è un gioco da ragazzi ribattere in rete; al 6º, Rapalino è “abbattuto” in area ed il
conseguente rigore è trasformato da Kelepov. Passato in
vantaggio il Cortemilia trova terreno fertile nella difesa langarola
che applica una tattica al suicidio giocando in linea e con un
pressing molto alto. Al 16º il 3 a
1 è opera di Giordano che in-

Francesco Giordano, migliore in campo.
sacca con una violenta conclusione dal limite mentre per il 4 a
1 e poi il definitivo 5 a 1 sia Fontana che Del Piano, in contropiede arrivano con il cuoio tra i
piedi sino alla linea di porta in
una difesa ospite paurosamente sbilanciata in avanti.
“Primo tempo troppo nervoso
- dirà Del Piano a fine gara - e
se siamo riusciti a fare goleada
è anche per demerito dei nostri
avversari visto che, anche nella ripresa, qualcuno ha continuato a giocare con i nervi a
fior di pelle”.
Formazione e pagelle Cortemilia: Roveta 6; Paroldo 6
(46º Chinazzo 6.5), Giordano
8; Fontana 6,5, Merenda 7, Tibaldi 6; Bogliaccino 6, Rapalino
6, Tonti 6 (46º Bergamasco 6.5),
Del Piano 6.5, Kelepov 6 (75º
Meistro 6). Allenatore: Del Piano.
w.g.
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Sassello
1
Murialdo
0
Sassello. Fatica più del previsto la capolista a battere una
delle squadre meno dotate del
girone; un solo gol, una brutta
partita ed i biancoblù che faticano contro il modesto undici
murialdese. Il Sassello, seguito
da un centinaio di tifosi, ha subito preso in mano le redini del
match, ha pressato il Murialdo
nella sua metà campo, ma ha
dovuto attendere sino al 34º
per mettere a frutto la sua supremazia territoriale. I biancoblù hanno sbagliato qualche
occasione di troppo, qualche
buona parata del portiere ospite ha bloccato gli attaccanti
sassellesi e c’è voluto il difensore Siri per sbloccare il match: cross dalla fascia destra,
colpo di testa ad incrociare sul
palo opposto e Sassello in
vantaggio. A quel punto sembrava potesse iniziare una goleada, vista anche la differente
caratura tecnica delle due
squadre, ed invece i biancoblù
hanno stentato parecchio.
Maurizio Assandri, sostituto di
Matuozzo tra i legni sassellesi,
non ha in pratica corso pericoli, ma l’undici di Aime non ha
più saputo concretizzare la
sua superiorità. Nella ripresa,
il Sassello ha creato diverse
occasioni da gol, sbagliando
l’incredibile, colpendo un palo
ma tutto questo non soddisfa
mister Aime: “Non abbiamo
giocato bene ed è stata una
partita strana. Troppi passaggi
sbagliati, tanti errori di misura
sia nei passaggi che in fase
conclusiva”.
I tre punti sono comunque
arrivati senza problemi e con-

Luca Siri
sentono all’undici di patron
Giordani di consolidare il primato.
Ora, i punti di vantaggio
sulla seconda classificata, il
Camporosso, sconfitto dall’Aurora Cairo sono undici e
solo una colossale debacle
potrebbe togliere ai biancoblù
la gioia della promozione: “È
da dieci turni che siamo in testa al campionato ed una piccola flessione può anche essere normale. Dobbiamo solo
ritrovare serenità, più concentrazione e godersi una annata
difficilmente ripetibile”.
Formazione e pagelle
Sassello: Assandri 6.5 (70º
Matuozzo sv); Caso 6.5, Siri
7.5; Badano 6.5 (57º Ternavasio 6.5), Zunino 7, Fazari 7;
P.Valvassura 7, Perversi 6.5,
Urbinati 6.5 (53º Bolla 6.5),
Trimboli 6, D. Valvassura 6.5.
Allenatore: Paolo Aime.
w.g.

Domenica si gioca a...
2ª CATEGORIA
girone “Q”
Cassine - Bistagno. Gran
derby al “Peverati” di Cassine tra
i grigioblù ed i granata. In palio
punti pesanti per le parti alte
della classifica, dove naviga il
Bistagno in corsa per i play off,
e per la coda dove lotta il Cassine per evitare i play out. Due
squadre che hanno iniziato nel
migliore dei modi il girone di ritorno ed hanno accumulato
punti pesanti per la classifica. Il
Cassine è reduce da due risultati utili, un pari ed una vittoria,
meglio ha fatto il Bistagno con
l’en plein nelle due sfide con
formazioni astigiane. Due squadre in salute e che daranno vita ad una sfida molto intensa
che attirerà il pubblico delle
grandi occasioni. Proprio sui
tifosi punta patron Betto presidente del Cassine: “Mi auguro
di vedere il pubblico delle grandi occasioni per un derby molto importante per il cammino
della nostra squadra”. Sulla continuità di risultati spende due
parole Laura Capello: “Se vogliamo restare in corsa per i
play off, dobbiamo passare indenni dal Peverati”.
Cassine: Gandini - Pretta,
Pansecchi, Garvatti, Paschetta
- Boccarelli, Nicorelli, Cas-tellan, Clerici - Cresta, Urraci (Merlo).
Bistagno: Rovera - Fossa,
Pegorin, Jadhari, Levo - Dotta,
Cortesogno, Maio, Monasteri Calcagno, De Masi.
***
Nicese - La Sorgente. Trasferta a rischio per i sorgentini
che pur essendo l’unica formazione imbattuta del calcio dilettantistico alessandrino, sono
anche quella che ha collezionato il maggior numero di pareggi. Due pareggi anche in
questo inizio di girone di ritorno,
che hanno allontanato i giallo-

A cura dell’U.S. Cassine e dell’A.C. Perugia

Calamandranese ko
Corso di perfezionamento per allenatori
raggiunta dal Castagnole
delle scuole calcio piemontesi
1
Castagnole Lanze
A.S. Calamandranese
0
Clamoroso a Castagnole: la
Calamandranese capolista
subisce la prima sconfitta, e
viene agganciata dai padroni
di casa al vertice della classifica. Sin dal calcio d’inizio,
sono stati i padroni di casa a
tenere in mano le redini del
gioco, mettendo subito in difficoltà i grigio-rossi.
La prima azione pericolosa
arriva al 22º minuto di gioco
quando Giacchero per il Castagnole, colpisce in pieno il
palo alla destra di Giacobbe
direttamente su calcio di punizione. Al 37º, il castagnolese
Castiati riesce a mandare la
palla in rete ma l’arbitro annulla il gol per fallo sul portiere della Calamandranese, fra
le proteste vibranti dei giocatori e dello stesso mister Vespa, che proprio per questo
motivo viene espulso. Il gol
del Castagnole arriva al 43º,
con lo stesso Castiati, che,
stavolta di testa, riesce a beffare Giacobbe. Nonostante alcune correzioni, apportate da
Ber ta durante l’inter vallo,
neanche nella ripresa i grigio-rossi riescono a rendersi
pericolosi.
Gli unici tentativi a rete, sono quelli di Alessandro Berta
su punizione, ma la palla termina sempre lontano dallo
specchio della porta.
Ma la cattiva giornata della
Calamandranese non è ancora finita: c’è tempo ancora l’espulsione di Mondo, per dop-

pia ammonizione, ad un minuto dallo scadere.
Finisce così, con i padroni
di casa che possono festeggiare l’avvenuto aggancio alla
capolista; per la Calamandranese invece tutto da rifare: il
girone di ritorno, appena agli
inizi, si annuncia appassionante, con le due contendenti
appaiate in vetta, entrambe
con la voglia, la determinazione e le qualità tecniche necessarie per sperare nel salto
di categoria.
Formazione e pagelle Calamandranese: Giacobbe 5 Lovisolo 5,5 (45º Pandolfo 6) Giovine 6 - A.Berta 6,5 - Mondo 6 - Siri 6,5 - Dogliotti 5,5
(69º Sala sv) - Capocchiano
6,5 - T.Genzano 6 - Mezzanotte 5,5 (62º S.Gai sv) D.Gai 6,5. Allenatore: D.Berta.

A maggio
memorial
“Cornaglia” di
calcio giovanile
Per ricordare Guido Cornaglia, per tanti anni allenatore
delle formazioni giovanili dei
“bianchi”, l’U.S. Acqui organizza per il 29 di maggio un prestigioso torneo riservato agli
“Esordienti ’92”. Sei le squadre iscritte: A.C. Torino Calcio,
Genoa C.F.C, U.S. Spezia,
A.C. Casale, Olimpia F.Q.S. e
U.S. Acqui Calcio.

Cassine. L’U.S. Cassine, in
collaborazione con l’A.C. Perugia, ha organizzato sabato
29 gennaio un corso di perfezionamento per allenatori delle scuole calcio piemontesi affiliate alla società umbra.
Al corso, tenuto da docenti
del settore giovanile del Perugia Calcio coordinati dal responsabile provinciale mister
Alessandro Scianca, hanno
partecipato gli allenatori delle
scuole calcio: Argera (Torino);
U.S. Cassine (Al); Cortemilia
(Cn); Dinamo Moncalieri (To);
U.S. Ivrea (To); Roero-Castellana Alba (Cn).
Dopo un corso teorico di tre
ore, tenutosi nella sala riunioni della Cantina Sociale Tre
Cascine di Cassine, i partecipanti si sono trasferiti sul
campo sportivo comunale di
Cassine per svolgere una seduta pratica con l’ausilio dei
Pulcini ’94 e degli Esordienti

dell’U.S. Cassine.
Al termine delle attività è
stato rilasciato un attestato di
partecipazione. Un particolare
ringraziamento da parte degli

organizzatori va a tutti coloro
(istituzioni e non) che, con la
loro collaborazione, hanno
consentito alla brillante riuscita della manifestazione.

Calendario attività del C.A.I.
ESCURSIONI
CON LE CIASPOLE
6 marzo - Rifugio Livio Bianco.
ESCURSIONISMO
27 febbraio - da Ventimiglia a
Dolceacqua (in collaborazione con il C.A.I. di Ovada).
20 marzo - Lungo il sentiero
dell’Ingegnere (Arenzano).
10 aprile - Giro delle Cinque
Torri.
8 maggio - Vara inf. - monte
Rama - monte Argentea.
22 maggio - l’Anello del monte Faiè (Lago Maggiore).
11 - 12 giugno - il Sentiero
degli Alpini.

26 giugno - Monte Frisson
(2637 m).
17 luglio - Monte Thabor
(3181 m).
31 luglio - 7 agosto - settimana nelle Dolomiti.
27 - 28 agosto - Rocca la
Meja (2831 m).
4 settembre - Cimaferle: sulle
strade di Nanni Zunino.
11 settembre - Mont Taou
Blanc 83438 m).
La sede sociale del Club Alpino Italiano, sita in via Monteverde 44 Acqui Ter me, è
aperta a soci e simpatizzanti
ogni venerdì dalle ore 21 alle
23.

blù dal primo posto della classifica, ora a nove lunghezze,
con mister Fulvio Pagliano che
deve confrontarsi con le troppe
assenze per infortuni che stanno falcidiando la rosa. Al “Tonino Bersano” la Sorgente va a
caccia della prima vittoria del
2005.
La Sorgente: Cimiano - Bruno, Ferrando, Oliva, Ferraro Attanà, Pesce, De Paoli, Zunino A. - Luongo, Facelli.
***
Rivalta - Calamandranese.
Sfida quasi impossibile per il
Rivalta che ospita al comunale
di regione “San Michele” la capolista Calamandranese, reduce dalla sconfitta con il Castagnole che ha raggiunto i canellesi in vetta. Sulla carta sono poche le chance per l’undici gialloverde, staccato di ben ventisei
lunghezze dai grigiorossi, che
però hanno dimostrato di saper giocare meglio contro le
squadre più forti. Sul fronte calamandranese c’è la voglia di riscatto e dalla trasferta in Val
Bormida mister Ber ta vuol
“scappare” con i tre punti in tasca.
Rivalta: Santamaria - Taramasco, Potito, Moretti, Mastropietro - M.Ferraris, Circosta,
Bruzzone, Posca - Fucile, Teti
(Librizzi).
Calamandranese: Giacobbe - Lovisolo, Giovine, Berta A.
Mondo - Siri, Capocchiano,
Genzano T., Mezzanotte - Gai
Dogliotti.
***
Bubbio - Pro Villafranca.
Un Bubbio “gasato” prima dal
travolgente successo sul Celle
e poi dal pari sul difficile campo
della Sorgente, ospita gli astigiani del Pro Villafranca con un
unico obiettivo: superare i grigiorossoblù in classifica ed allontanarsi dalla zona play out.
Un Bubbio che ha dato l’impressione d’essere in netta crescita e di poter agguantare quelle posizioni di classifica che
erano nei programmi della vigilia.
Bubbio: Manca - Brondolo,
Marchelli, Morielli, Marciano Comparelli, Scavino, Cirio Mario - Parodi, Cavanna, Argiolas.
***
2ª CATEGORIA
girone “O”
Canale 2000 - Cortemilia.
Trasferta impegnativa per il
“Corte” sul campo di un Canale 2000 che ha un ruolino di
marcia del tutto particolare: in
quattordici gare i rossoazzurri
non hanno mai pareggiato collezionando quattro vittorie e dieci sconfitte. Squadra comunque
tenace che, nell’ultima trasferta, ha fatto soffrire la capolista
Caramagnese e probabilmente
domenica farà soffrire anche i
gialloverdi. Per Del Piano buone notizie dall’infermeria con i
recuperi di Bogliolo e Prete.
Cortemilia: Roveta - Bogliolo, Prete, Merenda - Tibaldi,
Giordano, Bogliaccino, Del Piano, Rapalino - Tonti, Kelepov.
***
3ª CATEGORIA
Girone SV/IM
Plodio - Sassello. Trasferta
sulla carta tutta da godere quella che il Sassello affronta domenica per la quarta giornata di
ritorno. I sassellesi traslocano al
comunale di Plodio, in loc. Piani, per affrontare la squadra ultima in classifica, con la peggior
difesa del girone (64 gol subiti
con una media di più di tre gol
a partita) con una sola vittoria e
tredici sconfitte. Paolo Aime,
che ha scontato il turno di squalifica, recupererà il centrocampista Luca Bronzino e potrà
quindi contare sulla rosa al
completo.
Sassello: Matuozzo - Ternavasio, Zunino, Fazari, Siri - Perversi, P. Valvassura, Trimboli, L.
Bronzino - D. Valvassura, Bolla.
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Giovanile Acqui U.S.
JUNIORES regionali ’84-’85’86-’87
Acqui
2
Fulvius Samp Valenza
1
Ottava vittoria in campionato per la Juniores di Marco Bisio che ha battuto, sabato 12
febbraio, la terza forza del
campionato, la Fulvius Samp
Valenza, con il punteggio di 21. È stata una partita emozionante che l’Acqui ha fatto sua
nella ripresa, dopo l’1-1 del
primo tempo, grazie ad una
doppietta di Barone. Tutta la
squadra, nonostante ancora
diverse assenze, è tornata ad
esprimersi a buon livello. Da
segnalare l’ottima prova di
Andrea Giacobbe, difensore
classe 1988, in campo per
tutta la durata del match.
Formazione: Bobbio, Gozzi, Ostanel, Channouf, Giacobbe A., Torchietto, Ferraris,
Montrucchio, Barone (Obradovic), Pirrone, Simeone
(Garbero). A disposizione:
Marenco, Bottero D., Scorrano A., Gallizzi, Ladislao.
ALLIEVI provinciali ’88-’89
S.G. Due Valli S. Rapetti
0
Acqui
3
Successo per gli Allievi di
Massimo Robiglio che hanno
iniziato il girone di ritorno nel
migliore dei modi, battendo il
S.G. Due Valli S. Rapetti sul
campo di Mornese con il punteggio di 3-0. Non è stato il
migliore match dei bianchi,
apparsi per buona parte della
gara decisamente sotto tono.
La partita però non è mai stata in discussione perché i padroni di casa dopo mezz’ora
di gioco sono rimasti in nove,
complici due espulsioni. Cartellino rosso anche per l’acquese Scorrano M. Le reti sono state messe a segno da
Giacobbe A., Mollero e Leveratto.
Formazione: Ameglio,
Cossa (Riccardi), Bottero U.,
Ghione F., Giacobbe A., Scorrano M., Faraci (Albertelli),
Leveratto, Mollero (Varano),
Facchino (Ravera S.), Bricola
(Dumitru A.).
GIOVANISSIMI provinciali A
’90-’91
Asca Casalcermelli
1
Galimberti
Acqui
5
Vittoria nella prima giornata
del girone di ritorno per i Gio-

vanissimi provinciali A di
Gianluca Cabella; anche ad
Alessandria, presso il campo
sportivo comunale “Cattaneo”
hanno battuto i padroni di casa dell’Asca Casalcermelli
Galimberti con il punteggio di
5-1. Solo nel secondo tempo
la partita è stata però tranquilla, perché nella prima frazione di gioco, conclusasi peraltro con il vantaggio dell’Acqui
(3-1), gli alessandrini si erano
portati in vantaggio creando
anche qualche apprensione ai
termali. Le reti sono state realizzate da Balla L. (2), Guazzo, Cossa F. e Carbone.
Formazione: Boccaccio,
Viotti, Bilello (Battiloro E.),
Piana, Carbone, Pietrosanti,
Cossa F. (Dogliero), Longo,
Balla L., Giribaldi (Ivaldi P.),
Guazzo (Foglino C.). A disposizione: Giacobbe M.
GIOVANISSIMI provinciali B
’90-’91
Acqui
0
Dehon
9
Pesantissima battuta di arresto per i Giovanissimi provinciali B di Davide Mirabelli
che nella prima giornata di ritorno hanno perso, con il passivo di 0-9, il match casalingo
che li opponeva al Dehon sul
campo di Rivalta Bormida.
Solo nel primo tempo c’è stata una minima resistenza; poi
gli ospiti hanno dilagato infliggendo ai termali la sconfitta
più pesante dell’inizio del torneo. I miglioramenti che questa squadra aveva fatto nelle
ultime partite del girone di andata sono svaniti clamorosamente.
Formazione: Dotta (Difazio), Cresta (Pastorino F.), De
Rosa R., Garbarino M., Viazzo, Corella (Giordano),
Guxho, Garrone, Fameli (Vallarino), Satragno, Comucci
(Dumitru S.).
Prossimi incontri
Juniores regionale: SalePiovera - Acqui, sabato 19
febbraio, ore 15, campo Sale.
Allievi provinciali: Acqui - Bistagno, domenica 20 ore 10,
campo Ottolenghi. Giovanissimi provinciali A: Acqui - Olimpia F.Q.S. ’96, sabato 19 ore
15.30, campo Ottolenghi. Giovanissimi provinciali B: Ovada
- Acqui, sabato 19 ore 15,
campo Ovada.

Giovanile La Sorgente
GIOVANISSIMI regionali ’90’91
La Sorgente
1
Fulvius Samp.
4
Tre reti di scarto sono eccessive per quel che hanno
fatto vedere le due squadre,
ma purtroppo gli errori si pagano, infatti la formazione
ospite ha chiuso in vantaggio
di 2 reti il primo tempo, frutto
di due indecisioni della retroguardia sorgentina. La ripresa
è iniziata con i locali in avanti
alla ricerca dell’insperato pareggio, ma lasciando ampi
varchi al contropiede valenzano. La rete della bandiera porta la firma di capitan Zanardi
su calcio di rigore. I giovani
gialloblù acquesi, alla ricerca
della prima vittoria in campionato, saranno impegnati domenica 20 febbraio a Chieri
contro la forte formazione locale in una gara sulla carta
proibitiva.
Convocati: Gallisai, Lafi,
Gregucci, Ghione, Boffa, Zanardi, Trevisiol, Serio, Rocchi
S., Valente, Alemanno, Raineri, Piovano, La Rocca, D’Andria, Filippo, Grattarola, Giacchero.
ALLIEVI
La Sorgente
3
Agape
0
Brutta partita quella dispu-

tata dagli Allievi gialloblù, sabato 12 pomeriggio, contro la
modesta formazione dell’Agape. Dopo un pessimo primo
tempo chiuso sullo 0 a 0; nella ripresa i sorgentini chiudevano la par tita grazie alla
doppietta di Maggio e al rigore di Ricci.
Formazione: Ghiazza (1º
st De Rosa), Cignacco, De
Vincenzo, Gotta, Griffo, Canepa, Manfrotto (5º st Carozzi),
Scanu (15º st Ermir), Puppo
(30º st Ricci), Bayoud (7º st
Comune), Maggio.
PULCINI ’94
La Sorgente
2
Calamandrana
2
Bella partita dei sorgentini
contro i pari età della Calamandranese, giocata sabato
12. Gara equilibrata con capovolgimenti di fronte. Le reti
gialloblù sono state messe a
segno da Astengo.
Convocati: Romani, Gaglione, Comucci, Ambrostolo,
Astengo, Gallareto, Reggio,
Celay, Laborai, Facchino, Rinaldi.
Prossimi incontri
Giovanissimi ’90: Chieri La Sorgente, domenica 20
febbraio, ore 10.30, campo
Torino. Allievi: Fulvius Samp La Sorgente, domenica 20
ore 10.30, campo Valenza.

Giovanile Calamandrana
GIOVANISSIMI provinciali
Calamandranese
1
Voluntas
2
Ultima partita casalinga del
girone di andata, sabato 12
febbraio, contro la forte Volutas Nizza, seconda in classifica. Partita equilibrata, con la
formazione locale rimaneggiata da diverse assenze per
malattia e con in campo due
ragazzi classe ’92. Gioco altalenante nel primo tempo; la
Voluntas passa in vantaggio
per uno svarione della difesa
locale. Nel secondo tempo i
ragazzi del Calamandrana
crescono e a circa dieci minuti dal termine pervengono al
pareggio con Grimaldi. Alla fine del secondo tempo, al
quinto minuto di recupero, gli
ospiti segnano il gol che decide la partita.
Formazione: Betti, Ratti,
Spoltore, Nemes, Di Legami,
El Hachimi, D’Agostino, Grimaldi, Serra, Mazzapica, Mar-

chelli. A disposizione: Spertino, Ghignone, D’Amico.
GIOVANISSIMI provinciali
Torretta Asti
3
Calamandranese
0
La ripresa del campionato
Giovanissimi (sabato 5 febbraio) è cominciato male per
le ragazze e i ragazzi di mister Vidotto, che sul campo di
Asti hanno perso per tre a zero. Formazione largamente rimaneggiata che ha tenuto testa agli astigiani per tutto il
primo tempo sfiorando il vantaggio, mentre il Torretta è
passato in vantaggio per ben
due volte su azioni dubbie.
Nella ripresa la Calamandranese ha sfiorato il gol e solo a
tempo scaduto ha incassato il
3 a 0.
Formazione: Betti, Orame,
Spoltore, Amerio, Di Legami,
El Hachimi, D’Agostino, Ratti,
Serra, Mazzapica, Nemes. A
disposizione: Ghignone, Spertino.

Giovanile Cassine
GIOVANISSIMI ’90-’91
1
Olimpia
Cassine
1
Solero. Malgrado le tante
assenze, l’undici grigio-blu è
riuscito ad agguantare, nel recupero di campionato (sabato
5 febbraio), il primo punto stagionale in trasferta.
Dopo essere passato in
vantaggio alla metà del primo
tempo su rigore magistralmente tirato da Macchia, nella
ripresa uno svarione difensivo
consentiva ai padroni di casa
di pareggiare.
Formazione: Ciar moli,
Lauria, Ravotto, Macchia, Toma, Alexandru, Camattini,
Mei, Lo Monaco, Fior, Modonesi, Lobrutto, Garrone. Allenatori: Zarola, Iemini.
GIOVANISSIMI ’90-’91
Bistagno
0
Cassine
3
Bistagno. I ragazzi dei mister Zarola e Iemini si impongono agevolmente sulla compagine locale.
Dopo aver chiuso il primo
tempo a reti inviolate, grazie
anche all’errore dal dischetto
di Mei, i cassinesi passano in

vantaggio prima con Fior poi
raddoppiano con Laguzzi e
chiudono i giochi con la rete
di Camattini.
Le note più positive della
giornata sono stati gli esordi
del portiere classe ’93 Cagliano Matteo e del difensore Lupi Emanuele (’92).
Formazione: Cagliano,
Buffa, Laguzzi, Modonesi,
Macchia, Mei, Alexandru, Toma, Fior, Lo Monaco, Lupi,
Leone, Lauria. Allenatori: Zarola, Iemini.
ALLIEVI ’88-’89
Derthona
7
2
Cassine
Dopo un primo tempo ricco
di emozioni gli Allievi grigioblu si sono dovuti arrendere
alla forte ed organizzata formazione locale. Le reti sono
state siglate entrambe da
Macchia, una delle quali con
una magistrale punizione dal
limite.
Formazione: Vicari, Macchia, Alexandru, Lequio, Diotti, Cordara, Cerroni, Modonesi, Moretti, Guerrina, Leone,
Fanton, Lo Monaco. Allenatori: Ravetti, Fusetto.

Tennis acquese

A Martina Biollo
il “Circolo della Stampa”
Acqui Terme. Al debutto
nella categoria “Challenger
Under 12”, Martina Biollo si
aggiudica il prestigioso torneo
del Circolo della Stampa
“Sporting” di Torino.
Il circuito “Challenger Under 12” è riservato agli atleti
nati negli anni 1993/94, pertanto Martina (94) si è dovuta
confrontare anche con tenniste più esperte. Superato il
primo turno battendo la torinese Cravero, nei quarti di finale si è scontrata con la
compagna di circolo Martina
Zunino, che ha superato dopo
un incontro avvincente. Sempre nei quarti di finale si fermava la corsa dell’altra compagna di circolo Carola Caligaris che usciva sconfitta nell’incontro con la testa di serie
numero uno D’Orazio.
Nelle semifinali Martina, ormai ultima portacolori del circolo Barberis di Alessandria,
vinceva contro Laura Rinaldi,
novarese, al secondo anno
under 12. In finale Martina,
dopo aver perso il primo set
per 6-3, si aggiudicava il se-

condo con lo stesso punteggio e l’incontro veniva risolto
al tie break finale in cui Martina si imponeva per 7-4.
Ottima la prova dell’atleta
acquese e delle altre componenti il team CSC Barberis
che manifestano sempre più
miglioramenti sotto l’aspetto
tecnico ed anche tattico.
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Badminton

Cartolano e Mondavio
in evidenza ai regionali
Acqui Terme. Prosegue
con ottimi risultati l’attività della Garbarino Pompe - Automatica Brus dell’Acqui Badminton; domenica 6 febbraio,
sono andate in scena le gare
valide per la Serie C del circuito nazionale di classificazione individuale, e per i circuiti regionali di serie D e F.
Nel circuito di Serie C, disputato a Savona, buoni risultati per quanto riguarda settore maschile, dove Alfredo Voci
è salito sul podio, conquistando il terzo posto, mentre Francesco Berteotti è giunto quarto. Nel settore femminile, invece, grande soddisfazione per
la giovanissima Alessia Dacquino, che a soli 15 anni si è
piazzata al sesto posto, mentre Elena Reggio, che si dedica al badminton da sole due
stagioni, si è classificata tredicesima.
Il risultato più importante
dei circuiti individuali è però
arrivato da Settimo Torinese,
dove hanno avuto luogo le
gare di serie D. Nel settore
maschile (le ragazze acquesi
non partecipavano), grande
vittoria per Paolo Foglino, che
ha vinto tutte le gare, conquistando il diritto a partecipare
alla serie C; 12º posto per
Mirko Zumino.
A Novi Ligure, nelle gare di
Serie F, un po’ di delusione
per Francesco Car tolano,
grande promessa dei giovanissimi, che, penalizzato dal

sorteggio, si è classificato ottavo. Sesto è giunto Jerome
Pfister, settimo Alberto Ghione, nono Riccardo Testa, e
decimo Francesco Pezzotti;
12º e 14º posto, infine, per
Andrea Attrovio e Andrea Zanetta. Sempre a Novi Ligure,
nella palestra della scuola
media Boccardo, si sono svolti, domenica scorsa, i Campionati Regionali Under 15.
Sono stati i padroni di casa, a
dominare la gara, ottenendo il
primo e il secondo posto in
singolo e cogliendo la vittoria
anche nel doppio, ma i ragazzi dello Junior Acqui Badminton hanno comunque tenuto
alto l’onore del club, conquistando, nel singolo, due terzi
posti con Francesco Cartolano e Andrea Mondavio. Sempre nel singolo, quinti Fabio
Maio e Andrea Attrovio, noni
Andrea Zanetta, Giulio Ghiazza e Davide Ricci.
Brillanti risultati sono arrivati dal doppio, con il secondo
posto della coppia CartolanoMondavio, il terzo del tandem
Maio-Ghiazza e il quinto del
duo Zanetta-Ricci.
Il prossimo appuntamento
col badminton, sarà per domenica 20 febbraio, quando
ad Acqui Terme, a partire dalle ore 9, si svolgeranno, nella
palestra dell’ITIS, i Campionati Regionali Under 19, con
due acquesi tra i grandi favoriti: Giacomo Battaglin e Stefano Perelli.
M.Pr.

Basket

Un Acqui decimato
cede alla capolista
Serie D Maschile
Lauretana Biella
78
Acqui Basket
42
(25-18; 44-28; 66-33)
Biella. Prosegue il digiuno
di punti per l’Acqui Basket, ormai a secco di vittorie da tempo immemorabile. La sonora
sconfitta subita a Biella, però,
non è di quelle che possono
suscitare rimpianti. Nonostante i trentasei punti di distacco,
anzi, la definiremmo quasi un
risultato incoraggiante, per le
modalità in cui è maturato.
L’Acqui, questo bisogna dirlo subito, affrontava la capolista (nonché serbatoio giovanile dell’altra e più blasonata
Lauretana, quella di serie A),
e se non fosse stato già abbastanza alto il coefficiente di
difficoltà, ha affrontato la partita con l’organico decimato.
Per Biella non sono nemmeno partiti Accusani, Parabita,
Spotti e Garrone, tutti costretti a
casa da infortuni assortiti e problemi lavorativi. “Con un organico ridotto a soli sei elementi,
abbiamo fatto il possibile”, dice
coach Fabio Bertero. In effetti,
l’Acqui ha resistito finché ha potuto (lusinghiero soprattutto il
parziale del primo set, con la
Lauretana avanti di soli 7 punti), ma ha poi fatalmente pagato dazio alla fatica, vedendo il distacco lievitare col passare dei
minuti.
Ora, però, il peggio è passato, o almeno così si spera.
Dalla prossima settimana, comincia per Acqui una serie di
impegni contro squadre più
abbordabili: quelli in cui sarà
necessario ottenere qualche
vittoria per ravvivare i propositi di salvezza. “Le nostre ultime prove, anche se non abbiamo fatto punti, sono state

incoraggianti. Ora serve un
successo per sbloccarci. Io
credo fermamente che questa
squadra possa salvarsi. - dice
ancora Bertero - Spero che le
gare a venire, a partire dalla
prossima, contro Borgomanero, mi diano ragione”.
Acqui Basket: Visconti 12,
Ferrari 1, Ribaldone 9, Maranetto, Pronzati 4, Morino 16.
Coach: Bertero (Ass. coach:
Moro).

Classifiche
basket
Serie D Maschile
Classifica: Lauretana Biella
36, Fb Basket Club Trecate 32,
Old Blacks Vercelli 30, G.S. Borgosesia 22, Borgomanero Basket Giov 22, Tubor Verbania
22,
Nuova
Basket
Assist.Coop.Soc. 22, Scaman
Pall.Eporedia 20, Basket Junior
Club 18, Bc Castelnuovo Scrivia
18, Esatron B. Borgo Ticino 16,
Vigliano Basket Team 16, Pallacanestro 1986 Asti 10, E.C.S.
Basket 8, So.C.E.A. pall. Montalto 8, Acqui Basket 98 4.
Promozione Maschile - girone
C
Classifica: B.c. Castellazzo
24, Frog Sport 22, Co.Ver Basket Valenza 22, Monferrato Basket 18, Spinetta Basket 2003
16, Basket 86 Orbassano 16,
Amat. Basket Castelnuovo 14,
A.S. Alter 82 14, Omega Pall.
Asti 14, Alber Team 14, Victoria
Pall.Torino 12, Tecpool Cb Team
Basket 12, Villa Scati Basket
10, Barracuda Basket 6, Ass.
Nuova P. Nichelino 4, Astense
2000 2.
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G. S. Sporting Volley - serie C femminile

G. S. Acqui Volley - Prima divisione

L’Erbavoglio “regala” un set
poi rimonta e vince ancora

Acqui batte il Villanova
e prende il comando

Erbavoglio Acqui
3
Leo Chieri
1
(10-25; 25-22; 25-21; 25-21)
Acqui Terme. All’interno di
una stagione lunga e piuttosto
logorante, è inevitabile che si
verifichi, di tanto in tanto,
qualche battuta a vuoto. Solo
così si spiega quanto accaduto a Mombarone, sabato scorso, quando l’Erbavoglio, pur
cogliendo, secondo pronostico, i tre punti contro la Leo
Chieri, si è esibita in quella
che è stata probabilmente la
sua peggior partita stagionale.
Una gara che si è aperta
con un set di completo letargo, il primo, in cui le torinesi,
quasi stupite dalla poca combattività delle acquesi, hanno
subito ipotecato il parziale: 91 dopo pochi minuti, e addirittura 25-10 a fine set.
Una supremazia totale e
imbarazzante, che trova ulteriore conferma nella statistica
degli errori concessi dalle due
squadre: zero per Chieri, addirittura undici (!) per Acqui.
Era un’Erbavoglio troppo
brutta per essere vera, ma
l’incubo è continuato anche
ad inizio di secondo set,
quando Chieri è riuscita a
portarsi sul 12-6, e forse, ha
cominciato anche a pensare
di poter portare a termine la
grande impresa.
Poi, la ricreazione è finita:
richiamate dalle urla di coach
Massimo Lotta, giustamente
arrabbiato, Rapetti e compagne hanno iniziato ad alzare i
propri standard di gioco, e

hanno prima agganciato le rivali sul 19-19 e quindi vinto il
secondo set 25-22. Nel terzo
e nel quarto set, non si è vista
certo un’Erbavoglio brillante,
ma è bastato un gioco su livelli accettabili per condurre
in porto la partita, con i due
parziali chiusi entrambi 25-21,
complice anche un certo calo
della squadra ospite, che alla
lunga non è riuscita a mantenere l’intensità sfoggiata nelle
battute iniziali del match.
In sede di commento, la
cattiva giornata delle sue ragazze non è piaciuta affatto a
patron Claudio Valnegri. Il
presidente ha parlato di “mancanza di umiltà” e “atteggiamento sbagliato”, da parte
delle sue giocatrici. Critiche
forse eccessive, anche se sicuramente, occorre cercare
una spiegazione a questa
prestazione decisamente sottotono.
Una analisi più approfondita, la cerca, a freddo, Fabrizio
Foglino: “Probabilmente è vero che abbiamo iniziato la
partita con eccessiva convinzione di essere superiori” esordisce. Poi, prosegue: “Bisogna anche dire, però, che
loro all’andata si erano dimostrate una delle formazioni più
scarse del girone, mentre sabato hanno giocato molto bene, specie nei primi due set, e
hanno attaccato con astuzia
quelli che possono essere i
nostri punti deboli”. Oltre ai
motivi legati all’avversario,
poi, Foglino evidenzia una
realtà: “Il campionato è molto

lungo, ed è chiaro che non è
sempre possibile mantenere
lo stesso standard di rendimento. Tra l’altro, stiamo cercando di ruotare il più possibile il roster a nostra disposizione per cercare di non arrivare
ai playoff con una squadra
troppo stanca. Una giornata
storta può capitare, ma non è
neanche troppo giusto essere
troppo critici verso una squadra che comunque è prima in
classifica e finora ha perso
una sola partita”. Naturalmente, Foglino spera che la squadra possa riprendere subito il
passo giusto. “Già dalla prossima partita, che in teoria è
un incontro alla portata, spero
di vedere le ragazze più concentrate”.
Il prossimo impegno, si annuncia oneroso soprattutto
per quanto riguarda la logistica. Sarà una trasferta lunga,
fino a Bruzolo, piccolo centro
della bassa Val di Susa, la cui
squadra, come la Leo Chieri,
lotta nelle posizioni di coda di
questo campionato: una vittoria in scioltezza sembra alla
portata, e sarebbe utile per
rasserenare tutto l’ambiente,
in attesa delle Final Four di
Coppa Piemonte.
Erbavoglio Acqui: Rossi
(0), Guidobono (11), Linda
Cazzola (11) Fuino (10), Rapetti (11), Valanzano (7). Libero: Francabandiera (0). Utilizzate: Gollo (3), Laura Cazzola
(4), Genovese (0). A disp.:
Guazzo.
Coach:
Lotta
(ass.coach: Foglino).
M.Pr

Prima Divisione Femminile
Pizzeria Napoli
3
Villanova Volley
0
(25-19; 26-24; 30-28)
Acqui Terme. La rincorsa è
finita: finalmente, la Pizzeria
Napoli è in vetta al suo girone
di Prima Divisione Femminile,
e quello delle ragazze di mister Marenco è un primato
pesante, perché ottenuto pur
avendo disputato, finora, una
partita in meno rispetto a tutte
le dirette avversarie: quella
contro l’Occimiano, rinviata a
data ancora da stabilire.
Contro il Villanova, ci si attendeva una gara tirata, giocata sul filo dei punti. Tutto
sommato, invece, è stato più
facile del previsto, come ricorda anche lo stesso Ivano Marenco: “Devo ammettere che
mi aspettavo di incontrare
maggiori difficoltà, invece, anche se secondo e terzo set
sono arrivati oltre il venticinquesimo punto, direi che abbiamo vinto con una certa facilità.”
La partita si è messa bene
fin dalle prime battute: nel primo set la Pizzeria Napoli ha
preso immediatamente quattro lunghezze di vantaggio e,
superato un piccolo passaggio a vuoto, che ha consentito
alle avversarie di tornare sotto sul 20-19, ha ristabilito il
giusto margine in finale di frazione, chiudendo con un rotondo 25-19. Il secondo e il
terzo set hanno invece mostrato i progressi caratteriali di
questa giovane formazione:
nel secondo parziale, le ra-

G. S. Sporting Giovanile
Acqui Terme. Fine settimana impegnativo per il settore
giovanile, anche se in campo
è scesa solo la formazione di
Visgel Alimenti Surgelati che
finalmente nel campionato di
Prima Divisione Eccellenza è
riuscita a portare a casa il suo
primo punto contro l’Ardor
Casale che vanta grande
esperienza e si trova ai vertici
della classifica.
Buoni i giudizi dei coach, in
panchina Roberto Varano e
Massimo Lotta, che già sapevano che i risultati favorevoli
sarebbero arrivati.
Il progetto che accomuna
tutto il giovanile del G.S.
Spor ting Club consiste in
un’ottima preparazione tecnica-tattica che però potrà dare
i suoi frutti solo a lungo termine, scelta difficile ma appoggiata in pieno dalla società.
Grazie all’assiduo lavoro degli
allenatori si vede il gran miglioramento delle ragazze durante i numerosi allenamenti
a cui si sottopongono, non è
infatti facile riuscire a sostenere con i gruppi giovanili cinque o sei impegni settimanali
in palestra, ma il carisma dello staff tecnico quest’anno riesce a dare molte soddisfazioni.
Partita lunga e combattuta
fino alla fine con il risultato
del quinto set 14 a 16 a favore delle ospiti.
Grazie alla preparazione
degli allenamenti e la giovane
età delle atlete sicuramente le
soddisfazioni maggiori arriveranno nel girone di ritorno, ma
già il punto portato a casa domenica è un toccasana per il
morale delle ragazze che
mettono tutto il loro impegno.
Visgel Alimenti Surgelati:

Amato V, Armiento S, Bonelli
V, Daffunchio G, D’Andria S,
Fossati L, Mazzardis S, Menotti M, Panaro S,Pesce
M,Rostagno S, Valentini A.
Impegnativa, ma piena di
soddisfazione la giornata organizzata presso il centro polisportivo di Mombarone con il
terzo torneo Erbavoglio di super e minivolley organizzata
dal Gs Sporting.
Grazie al costante aiuto di
tantissime atlete che non erano impegnate con i loro campionati, si è riusciti ad ospitare oltre sessanta squadre arrivate da tutta la provincia.
Al mattino, con il superminivolley di Giusi Petruzzi e Daniela Rizzolio, lo Sporting porta a casa cinque vittorie mantenendo così i primi posti in
classifica generale. Al pomeriggio grande partecipazione
della società acquese che
contava ben 11 squadre di
minivolley, 2 dei cuccioli oltre
al nuovo gruppo di Cortemilia
seguito da Roberto Varano.
Tante partite e tanta allegria hanno contraddistinto la
giornata che si è conclusa
con la premiazione di tutti i
piccoli atleti.
Anche i risultati iniziano a
farsi vedere grazie al 10º ed
al 15º posto delle piccole termali. Bellissima prestazione
delle 2 squadre dei cuccioli
che per tutto il pomeriggio
hanno dimostrato la grande
voglia di crescere.
La società vuole ringraziare
tutti gli atleti, i dirigenti, gli allenatori ed i genitori che hanno aiutato all’organizzazione
ed alla gestione del torneo.
Prossimi appuntamenti: venerdì 18 febbraio under 13 Visgel- Sl Impianti Elettrici a

Jessica Gaglione e Lorenza Marenco, protagoniste nella
vittoria contro il Villanova.
gazze di Marenco si sono trovate a fronteggiare un set
point sul 23-24, ma sono riuscite ad annullarlo e vincere
poi per 26-24; nel terzo parziale, poi, sotto 20-22 e quindi
costrette a giocare a oltranza,
hanno tenuto i ner vi saldi
chiudendo 30-28. “È sicuramente un risultato importante,
per una squadra che ha ancora margini di crescita: secondo me abbiamo vinto senza
neanche brillare eccessivamente, a parte la prova di Marenco in palleggio, davvero
superlativa. Anche le due
centrali, comunque, mi sono
piaciute”.
Ora, il campionato si appresta al giro di boa. L’ultimo incontro di andata, per la Pizzeria Napoli, prevede una trasferta sul terreno della CIT

Novi, dopodiché si potrà stilare il classico bilancio di metà
percorso: un bilancio che per
Acqui, però, si annuncia già
come oltremodo positivo.
Pizzeria Napoli: Marenco,
G.Sciutto, K.Gaglione, Visconti, J.Gaglione, Trombelli.
Libero: Lovisi. Utilizzata: Montani. A disp.: Gotta. Coach:
Marenco.
Prima Divisione Maschile
Settimana di riposo, per la
Pizzeria Napoli: il campionato
ha osservato un turno di sosta.
Si riprende col botto, questo fine settimana, quando gli
acquesi saranno di scena ad
Asti, contro la squadra che
occupa attualmente il secondo posto in classifica: in palio
il primato nel girone.
Massimo Prosperi

G. S. Acqui Giovanile

Novi; sabato 19 a Mombarone
under 13 Visgel- Sl Impianti
Elettrici contro Ovada; domenica 20 under 17 Chicca Acconciature a Pozzolo, under
14 Jo.Ma Sport a Mombarone
contro la Stazzanese e sempre domenica la 1ª Divisione
Nuova Tirrena Assicurazione
- Rombi Escavazioni a Stazzano.
Si ricorda che sono iniziate
le selezioni per l’assegnazione della Borsa di Studio “Diego Bigatti”, tutte le atlete che
ancora non hanno presentato
la copia della pagella del primo quadrimestre sono invitate a provvedere.

L’under 17 Bennardo Alimentari piega il Valenza
Ancora una bella vittoria
per l’Under 17 Bennardo Alimentari che in campo a Valenza domenica 13 febbraio,
mattina, ha trovato un’ottima
vittoria per tre a zero giocando una bella pallavolo e soprattutto sfoderando una bella
prova di carattere.
In campo con il modulo a
doppio palleggiatore con
Sciutto V. e Tardito, con Ferrero e Ivaldi al centro, Ghignone
libero e con Lovisi e Agazzi,
(tra l’altro febbricitante), di
banda, il team è partito in sordina giocando punto su punto

Classifiche volley
SERIE C FEMMINILE - GIRONE B
Risultati: Agil Trecate - Bellinzago 3-0, Cuatto E. Giaveno Plastipol Ovada 3-0, Equipe Piemonte - Pramotton N. Fenis 30, Erbavoglio Valbormida - Leo Chieri 3-1, Fortitudo - Ixfin Rivarolo 3-0, Junior Mix Euromac - Var Bruzolo 1-3, Montaltese Aedes Novi 3-1.
Classifica: Erbavoglio Valbormida 43; Montaltese, Aedes
Novi 37; Cuatto E. Giaveno 36; Fortitudo 33; Equipe Piemonte
27; Pramotton N. Fenis 26; Plastipol Ovada 22; Agil Trecate
19; Junior Mix Euromac 16; Bellinzago 15; Leo Chieri 13; Var
Bruzolo 8; Ixfin Rivarolo 4.
SERIE C MASCHILE - GIRONE B
Risultati: Ciao Vercelli - Trivero 3-2, Mangini Novi - Fortitudo
N. Elva 3-1, Arti e Mestieri - Plastipol Ovada 0-3, Immob. Sandoli - Armani Trecate No 3-0, Baires S. Benigno - Sant’Anna 03, Gs Pavic - Stella Rivoli 3-0, Derthona - Crusinallo 1-3.
Classifica: Sant’Anna 45; Plastipol Ovada, Mangini Novi
38; Gs Pavis 32; Stella Rivoli 30; Armani Trecate No 29; Immob.
Sandoli 27; Fortitudo N. Elva 26; Crusinallo 21; Ciao Vercelli 18;
Arti e Mestieri 14; Trivero 11; Derthona 5; Baires S. Benigno 2.

senza prendere mai il largo,
ma tenendo sempre sotto
controllo le offensive delle padrone di casa fino sul finire
del set dove un guizzo firmato
da una ottima serie in battuta
della Tardito ha chiuso il set.
Nel secondo set le termali sono subito partite bene sempre
avanti di tre-quattro punti. La
formazione registrava intanto
il cambio di Sciutto G. sulla
Lovisi. Sul finire però questa
volta una reazione avversaria
le ha costrette a ridurre il distacco per poi chiudere ai
vantaggi 26 a 24. Nel terzo
set mister Marenco dava riposo a Lovisi, che avrebbe giocato poi al pomeriggio, e inseriva Gaglione J (anche lei
avrebbe giocato poi al pomeriggio) di banda mentre il turn
over vedeva anche la Talice
sulla Ferrero e la Visconti sulla Agazzi. Ancora lotta punto
su punto e ancora una ottima
Tardito capace di battere in
salto anche sul fine set chiuso
ancora dalle bianco-blu 25 a
23. Ora restano ancora due
gare al termine, due gare importanti per il team poiché in
caso di doppia vittoria si potrebbe aprire la porta della final four anche in questa categoria come già nella U15 e
nella U14, ma è decisamente
difficile fare pronostici.
L’under 14 Unipol vince ancora a Casale
Nulla da fare per la Junior
Casale contro l’under 14 biancoblu guidata in panchina da Chiara Visconti e Francesca Gotta
nella gara di sabato 12 febbraio
a Borgo S.Martino dove le termali si sono portate a casa i tre
punti senza il minimo problema. Bissando il risultato dell’andata le acquesi, con Colla e

Villare in questo periodo in
splendida forma, stanno mostrandosi sempre più decise a
guadagnarsi la final four. Superate così Valenza e Casale rimangono le due trasferte contro
la capolista Asti e contro la diretta inseguitrice Canelli, gare
nelle quali le termali dovranno
dare tutto per raggiungere l’obiettivo.
Under 14 Maschile Centro
Scarpe
Ottima vittoria in quel di Occimiano per i giovani di Priarone nel campionato under 14
maschile che hanno portato a
casa i tre punti con un secco tre
a zero. Bella la prova del gruppo in campo con Cavanna,
Astorino, Boffito, Zaccone, Canepa P., Canepa T, Ciceri. Dopo
un primo set lottato i giovani
hanno chiuso per 25-22 per poi
lottare ancora più duramente
nel secondo chiuso per 26 a 24
con una bella prova di carattere. Meno difficile il terzo che i termali hanno vinto facilmente per
25 a 18.
Minivolley e Superminivolley Ottica Invista - Essedì
Verniciature
Brave ancora una volta le giovanissime di Chiara Visconti e
Diana Cheosoiu; nell’uscita di
domenica 13 in quel di Mombarone, per la tappa del Gran
Prix di minivolley e superminivolley organizzata dallo Sporting, hanno ottimamente figurato. Ottime le cucciole del superminivolley team che hanno
portato a casa numerose vittorie, e davvero soddisfacenti le
ancora più giovani del minivolley
che al di là dei buoni risultati
ottenuti e del fatto che costituivano uno dei gruppi più numerosi, hanno anche rivelato una
ottima tecnica individuale.
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L’intervista

Al cross country Villa Scati Nella boxe di Franco Musso
dominano Rivera e Laniku
il rispetto delle regole
Melazzo. Prima di parlare
della parte agonistica preme
ricordare la figura del maestro Beppe Colla, responsabile provinciale per il settore podismo dell’A.I.C.S., vero motore di tutto il movimento amatoriale della nostra realtà alessandrina. Il
maestro Colla, dopo aver
presieduto le operazioni di
giuria al cross-country di Villa Scati a Melazzo è tragicamente deceduto nel viaggio di ritorno quando oramai
era alle porte di Pontecurone, paese in cui risiedeva.
Dopo questo doveroso ricordo alla memoria, possiamo
così parlare della corsa in
sé, un evento che ha raccolto, e non è certo eufemismo, lodi sperticate da tutti
i partecipanti che sono stati
circa un’ottantina, un buon
numero se si considera che
era la gara di debutto a livello provinciale.
Si trattava anche dell’esordio del 3º Trofeo Podistico Comunità Montana Alta
Valle Orba, Erro e Bormida
di Spigno, realtà che racchiude 21 Comuni per 27
corse in programma. Così
Stellio Sciutto, uno degli organizzatori del Trofeo Podistico della Comunità Montana: “Mi sembra giusto sottolineare la felice intuizione
avuta da Flavio Scrivano e
resa possibile dalla grande
disponibilità dimostrata da
Edo Gatti, infatti questo
cross-country ha ricevuto
complimenti a non finire e richieste per un bis ravvicinato.
A questo vorrei aggiungere un particolare ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, e se posso
fare dei nomi evidenzierei
quelli di Zendale e dei coniugi Gallo, oltre al Presidente dell’A.T.A. Il Germoglio – Acqui Runners Automatica Brus, Riccardo Volpe, davvero generoso per totalizzare il montepremi ed il
pacco gara. Vorrei anche
esprimere la profonda amarezza per la scomparsa del
maestro Colla, un personaggio benemerito con cui inizialmente ho avuto qualche
dissapore, ma che negli ultimi tempi aveva capito lo
spirito che mi anima”.
Sull’anello di 1000 metri di
sterrato da percorrere cinque volte, nella classifica
femminile ha vinto Clara Rivera dell’Atletica Cairo con
21’27” che ha preceduto Silvia Conti della Maratoneti
Genovesi, Susanna Scaramucci dell’Atletica Varazze,
Ilaria Zanazzo della Virtus
Acqui, Giovanna Moi della
Valpolcevera, con Simonetta Laguzzi della Virtus Acqui e Linda Bracco dell’A.T.A.
al 6º e 7º posto, Stefania
Barbero della Virtus Acqui al
10º e Concetta Graci dell’A.T.A. all’11º.
Nella assoluta maschile
Orest Laniku dell’A.T.A. si è
rivelato “puledro di razza”
vincendo con 18’03”, davanti ad un altro acquese, Andrea Giolitto della Virtus Acqui giunto con 16” di ritardo.
Terzo Luca Campanella del
Delta Genova, che ha preceduto Antonello Parodi dell’A.T.A., il novese Beppe Tardito e Valter Bracco dell’A.T.A.
Settimo Vincenzo Pensa,
vincitore dell’ultima edizione
del Trofeo Podistico della Comunità Montana, davanti a

Sergio Zendale premia Clara Rivera.

Edo Gatti premia Oreste Laniku.
Gianni Oberti del Delta Genova ed il “mitico” Paolo Zucca dell’A.T.A. Altri piazzamenti per gli acquesi: Gianni Caviglia di Pareto 14º, Andrea Laborai 16º, Flavio Scrivano 17º, Enrico Testa 20º,
Andrea Dogliero 21º, “Patron”
Riccardo Volpe 25º, Fabio
Levo 28º, Mario Cecchini
29º, Marco Brusco 30º, Davide Mirabelli 33º, Maurizio
Levo 34º, Stefano Parodi 37º,
Beppe Chiesa non a suo
agio nelle gare sprint 40º,
Claudio Calzato 42º, “l’instancabile” Ezio Rossero 43º,
Valter Barberis 46º, Beppe
Fiore 47º, Claudio Giolitto
48º, Daniele Ivaldi 51º, Alesando Levo 52º, Ezio Cavallero 53º, G. Luigi Bottero 56º,
Paolo Pesce 58º, Pino Faraci 60º, Carlo Ronco 62º e
Massimo Coppola, al rientro
dopo lunghi anni di stop agonistico al 63º.
Vincitori delle varie categorie sono risultati per la A,
Andrea Giolitto, Antonello Parodi nella B, Beppe Tardito
nella C, Gianni Oberti nella
D e Angelo Seriolo dell’Atletica Ovadese nella F, mentre nella femminile successo
di Silvia Conti.
I tre gruppi più numerosi
sono risultati nell’ordine
l’A.T.A., la Virtus Acqui e il
Delta Genova, che hanno
preceduto numerose altre società rappresentate. Per le
graduatorie di categoria rinviamo tutto al prossimo numero mentre segnaliamo gli
attuali leaders delle due classifiche: nell’Assoluta maschile
capeggia l’estroso Orest Laniku con 30 punti, in quella
femminile Clara Rivera che di
punti ne ha 15; la Challenge
Acquese vede in vetta Oreste Laniku a quota 15, mentre la giovanissima Ilaria Zanazzo regola le altre con 10
punti.
Prossimo appuntamento di
questa terza edizione del Trofeo Podistico della Comunità
Montana si avrà la mattina
del 17 aprile a Ponti con la
19^ “Tra boschi e vigneti” di
km. 11,5.

Alla realizzazione dell’evento di domenica scorsa
organizzato dall’A.T.A. Il
Germoglio - Acqui Runners
Automatica Brus grazie alla disponibilità del centro
sportivo Villa Scati, hanno
anche contribuito con grande senso di collaborazione:
l’Azienda Agricola Stella di
Mer lo e F.lli Alber ti, Jonathan Spor t, T.S.M. Alimentari di Tosi, Acqui Sport,
Il Germoglio, Togo e La Bicicletteria di Acqui Terme,
Automatica Brus e Molino
Cagnolo di Bistagno, Biscottificio Tre Rossi di Ovada, Cantina Tre Cascine di
Cassine, Vigne Regali di
Strevi, Antica Cascina San
Rocco di Gian Luigi Gaglione di Ricaldone.
w.g.

Acqui Terme. Era il settembre del ’60, quasi quarantacinque anni fa, quando Franco Musso, acquese sin dalla
radice dei capelli, nato solo
per caso a Port Saint Louis,
Francia meridionale, nel
1937, dove i genitori erano
approdati per lavoro, vinceva
la medaglia d’oro nel pugilato
- categoria pesi “piuma” - alle
Olimpiadi di Roma. Il giorno 5
di quel mese, nel palasport
romano gremito di tifosi, Musso batteva nella finalissima il
polacco Jerzy Adamski, stessa età, stesse ambizioni.
Adamski è scomparso il 6
gennaio del 2002 a Bydgoszcz, in povertà, e nell’ultima
intervista aveva detto (internet: Zasoby Polskiego): “Non
so se lui come pugile fosse
meglio di me, ma quel giorno
fu superiore” - di Adamski
nessuno si ricorda se non i
vecchi suiveur che in quel
1960 videro, alla televisione,
l’avvenimento. Musso ha tutto
negli occhi, anche lui di
Adamski per anni non ha più
avuto notizie, ma di quel 1960
ricorda i compagni di palestra
che erano Nino Benvenuti, De
Piccoli, altri vincitori d’oro, poi
Lopopolo, Bossi, Zamparini, i
tre d’argento; e come non ricordare Cassius Clay, oro nella categoria dei massimi, e
che sarebbe diventato
Mohammed Alì.
Quarantacinque anni fa.
Oggi Franco Musso non si
sofferma più di tanto su quegli
avvenimenti, forse per pudore
eppure ci sarebbe una medaglia d’oro da raccontare, ma
davanti ad uno come Franco
Musso che da trenta anni,
praticamente tutti i giorni della
settimana apre un negozio ed
una palestra con la stessa
passione, dopo essere stato
anche responsabile di un ufficio postale, bisogna aggrapparsi ad un’unica parola: “chapeau” signor Musso.
Musso ha iniziato a tirare di
boxe che aveva tredici anni - lo
racconta nel libro “La mia carriera di pugile” edito da Acqui
Sport - ha smesso di combattere dopo le Olimpiadi, non ha
mai smesso di salire sul ring.
Più che del passato Musso ha

Franco Musso, medaglia d’oro, con Balza e il dott. Milano.

Franco Musso a bordo ring.
un presente da partecipare ed
il suo presente è la palestra
“Giuseppe Balza” intitolata all’indimenticato maestro che lo
ha guidato dal nulla al trionfo;
una struttura che il maestro
Franco Musso dirige dal 1970
ed è stata realizzata dai dirigenti dell’Accademia Pugilistica Acquese nei locali dell’ex
caserma “Cesare Battisti”. “In
quel 1970 decisi di prendere il
brevetto di maestro di boxe e
lo feci seguendo i corsi del
maestro Steve Klaus, un americano che viveva a Roma ed
organizzava corsi in tutta Italia.
Io seguii le sue lezioni a Serra
Riccò, vicino a Genova, e lì divenni maestro”.
Trentacinque anni in palestra dove Musso ne ha viste
di tutti i colori - “pugili bravi,
altri solo volonterosi, molti im-

Acqui per l’Asia

Crescono le adesioni
alla camminata di solidarietà
Acqui Terme. A poco meno di due mesi dal suo svolgimento, l’organizzazione della
“Camminata non competitiva”
a favore delle popolazioni del
sud-est asiatico colpite dal
maremoto del dicembre scorso, sta muovendo passi significativi ed importanti. Il gruppo
di podisti dell’A.T.A. Acqui
Runner “Automatica Brus - Il
Germoglio”, dopo aver trovato
nell’Araldica Vini di Castel Boglione e nella Jo.Ma Sport
due importanti punti di riferimento per la realizzazione
delle magliette commemorative, ha programmato il dettaglio di gran parte della manifestazione che dovrebbe
prendere avvio dal Palafeste
della ex Kaimano, attraversare via Cavour e corso Roma,
immergersi nella parte più antica della città termale e, dopo
aver attraversato le più belle
vie e piazze, giungere presso

la fonte della Bollente.
Sono attese tante persone
e specialmente tanti bimbi
con le loro famiglie a testimoniare che questa camminata
non è una gara sportiva, ma
una gara di solidarietà, una
gara per raccogliere quante
più offerte possibili da mandare in India, nella regione di
Karara alla Missione dei Padri
Giuseppini che sapranno, come giustamente ha affermato
mons. Galliano, impiegare
nella maniera più appropriata
quanto raccolto.
I Padri Giuseppini sono un
ordine fondato dal santo
Mons. Giuseppe Marello (Torino 26-12-1844 - Savona 305-1895) che resse la Diocesi
di Acqui dal 16-6-1889 sino
alla morte, che conservano
intatto lo spirito, la carità e la
grande propensione verso il
prossimo del loro fondatore.
Nelle prossime settimane sa-

ranno resi noti i negozi presso
i quali sarà possibile “prenotare” sin da adesso la propria
partecipazione. Il ritrovo in
piazza Bollente dovrà essere
per tutti una grande festa ed
un momento di grazie collettivo.
Per la raccolta dei fondi si
attende la generosità delle
realtà commerciali cittadine
che non vorranno certo far
mancare la loro partecipazione.
Gli organizzatori indirizzeranno a tutti una lettera che si
spera abbia un consistente
seguito di offer te. Ad oggi
hanno aderito, oltre alle già
citate Araldica Vini di Castel
Boglione e Jo.Ma Sport, anche i Volontari della Protezione Civile cittadina, l’Associazione Marinai in Congedo,
l’Ar tistica 2000, la Croce
Bianca, le Scuole Elementari
di Visone.

pacciati, qualcuno che temeva d’essere scoperto dai genitori”. È su una cosa che
Musso si sofferma - “Quando
un ragazzo si presenta in palestra, ed in questi anni ne
avrò seguiti più di mille, non
vedo in lui un futuro pugile
ma, un ragazzo che vuole allenarsi, imparare a tirare di
boxe e crescere lontano dalla
strada. L’esempio è quel ragazzino, timido, impacciato,
grasso, che è arrivato una sera e quasi non riusciva a parlare; oggi è un giovanotto, forte, potente, rispettoso degli
altri ed è anche un buon pugile”.
Tempi moderni anche per
la boxe e Musso lo sottolinea
con un pizzico di orgoglio:
“Quando ho iniziato a combattere io, più ragazzi frequentavano le palestre, ma
era un altro mondo. Oggi il
pugile è seguito da uno staff
tecnico, dai medici, non può
combattere se non dopo una
lunga serie di costose visite
mediche e nulla è lasciato al
caso” - “E poi - sottolinea
Musso - la boxe non è solo
salire sul ring e combattere.
La boxe è rispetto delle regole, degli avversari, autocontrollo. Un rissa fuori del ring
costa cara e chi vi partecipa
può tranquillamente lasciare
vuoto l’armadietto della palestra. Non è mai successo proprio perché quello che io insegno è il rispetto delle regole
tra le corde e fuori”.
Sulla boxe di oggi non mancano le critiche: “Ho visto i
giudici con le macchinette
conta-colpi ai campionati del
mondo ed alle Olimpiadi. Non
è il massimo perché premiano
chi da più pugni e dimenticano che la boxe è anche eleganza, intelligenza tattica e
scherma”.
Per il futuro una speranza:
“La nostra palestra è aperta a
tutti. Chi viene può farlo per il
piacere di divertirsi o per salire sul ring e combattere. Importante è rispettare le regole
e stare in amicizia anche se
di mezzo ci sono i pugni”.
w.g.
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Pallapugno

Si dividono le strade
di Bubbio e Soms Bistagno

La Nazionale
ricevuta in Vaticano

Firmato l’atto
costitutivo
dell’UEFPV

Le squadre di pallapugno
della Val Bormida
Serie A. Pro Spigno: Riccardo
Molinari, Daniele Giordano, Cerrato, A,Corino.
Serie B. G.S.Bubbio: Diego
Ferrero; Ivan Montanaro, Cirio,
Iberti.
Serie C1. Pro Spigno: Massimo Pace, Roberto Botto, Garbarino, De Cerchi. Bistagno:
Andrea Dutto, Ottavio Trinchero,
Cirillo, Voglino.
Serie C2. Pro Mombaldone:
Alessandro Giordano, Stefano
Giordano, Ferrero, Bussi. Bistagno A: Imperiti, Andrea Trinchero, Nanetto, G. Goslino. Bistagno B: Gianmarco Bordone, Grosso, M. Goslino, x.
Nella foto il G. S. Bubbio
Bubbio. Potrebbero dividersi
le strade del G.S. Bubbio e della Soms Bistagno, protagoniste
nello scorso campionato di un
infinito duello per il primato in
C1. Primo il Bubbio, secondo il
Bistagno ed entrambe le quadrette promosse in serie B. I
biancoazzurri bubbiesi hanno
colto l’occasione al volo e pur
con qualche reticenza del capitano Diego Ferrero: “Non credo
che vinceremo molte partite nel
campionato di B” - saranno ai
nastri di partenza del torneo cadetto. Diversa filosofia in casa
biancorossa con lo staff dirigenziale che ha scelto di restare in C1 contro il parere della Federazione che potrebbe obbligare la Soms ad iscriversi al
campionato cadetto, oppure ripartire dalla serie C2 con il giovane Andrea Dutto, nel ruolo di
battitore, comunque ingaggiato per il campionato di C1. Bistagno ha creato un settore giovanile tutto nuovo ed ha iscritto
altre due squadre al torneo di

serie C2 dove la Val Bormida
sarà rappresentata anche dalla
Pro Mombaldone, molto probabilmente dalla SPEC Cengio e
non è escluso che in campo torni anche Vallerana con una sua
quadretta, mentre in C1 è confermata la presenza della seconda squadra della Pro Spigno.
In serie B, Bubbio che ha ottenuto dalla Federazione il permesso di giocare sulla piazza
principale del paese, la celebre
“piazza del Pallone”, dovrà vedersela contro formazioni collaudate come l’Augusta Benese
di Bene Vagienna che sarà guidata da Luca Isoardi, con l’uzzonese Luigino Molinari da centrale; la Virtus Langhe dove è
approdato il cortemiliese Luca
Dogliotti, fresco finalista di B
con la maglia della Pro Spigno
e affiancato dal giovane Chiarla; mentre il Ceva balon, che ha
lasciato lo sferisterio di Cengio
per disputare le gare casalinghe a Clavesana, si affiderà a

Simondi ed al sempre valido Arrigo Rosso. A San Biagio vedremo Cristian Giribaldi in battuta con Damiano da centrale
mentre la Nigella di San Benedetto Belbo ha puntato su Gallarato e Faccenda, una coppia
che aveva disputato la serie A
con la maglia di Spigno; allo
sferisterio “Don Drocco” di Magliano Alfieri è approdato Davide Ghione, recente finalista in
C1 con la maglia del Bistagno
che potrebbe trovare Alberto
Muratore nel ruolo di centrale. In
Liguria due le squadre che puntano ad un campionato di vertice: la Taggese che ha confermato il giovane Orizio in battuta e la Don Dagnino che si affida al battitore più giovane in circolazione, quel Daniel Giordano
che ha dominato il campionato
juniores e che potrebbe fare
coppia con il rientrante Dennis
Leoni, vecchia conoscenza dei
tifosi per aver già militato nel
campionato di serie A nel ruolo
di battitore.
w.g.

Foto storiche del balon

Roma. Dopo la vittoria nell’ultima edizione dei Campionati Mondiali del 2004, la Nazionale Azzurra di pallapugno
torna agli onori della cronaca:
mercoledì 2 febbraio, infatti, la
Rappresentativa Italiana
Campione del Mondo - allenata da Sergio Corino, fresco
vincitore del premio “Pino
Cassini” quale miglior allenatore 2004 - è stata ricevuta in
udienza speciale in Vaticano
dal Cardinal Sodano, visto

che il Papa Giovanni Paolo II
è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una tracheite.
Un grazie all’interessamento
del campione di Tamburello
“Cerot” Marello. La Nazionale
Azzurra, poi, si è recata anche in visita al Quirinale, dove
i Campioni del Mondo sono
stati premiati dal Sottosegretario di Stato all’Economia e
Finanze On. Maria Teresa Armosino.
w.g.

Pallapugno serie A Coppa Italia
Ad aprire la stagione ufficiale della pallapugno, sarà ancora
una volta la Coppa Italia. L’edizione 2005 sarà ospitata nello
sferisterio De Amicis di Imperia il 26 e 28 marzo prossimi. La
settimana successiva prenderà poi il via il campionato di serie
A che ritorna anch’esso alla tradizione con la collaudata formula della cosiddetta ‘Bresciano’, cioè a dire un girone all’italiana,
successiva suddivisione in due gironi per qualificare direttamente tre squadre alle semifinali e “ripescarne” una quarta con
incontri diretti di spareggio. Nei prossimi giorni sarà data divulgazione del calendario definitivo.
Il programma della massima serie prevede due turni infrasettimanali nella regular season che si concluderà il 7 luglio, la seconda fase terminerà l’11 settembre, mentre la seconda finale
scudetto, salvo spareggi o rinvii per maltempo, si giocherà nel
week-end del 16 ottobre.

Torino. Il segretario generale della Fipap, Romano Sirotto, ha firmato l’atto costitutivo dell’Unione Europea Pelota Basca (U.E.F.P.V.), della
quale fanno parte Francia,
Spagna, Italia, Belgio, Olanda
e Grecia, mentre è pronta a
farne parte anche la Svizzera.
Ospiti del Comitato Olimpico Francese, il cui presidente,
Henri Sérandour, ha siglato
l’avvenuta costituzione, e sotto l’egida del presidente della
FIPV Dominique Boutinau, i
delegati hanno poi eletto il
primo presidente dell’Unione,
Julian Garcia Angulo.
L’intento della Uefpv è di divulgare la pratica della pelota
basca in Europa mentre, per
la Fipap, si tratta di andare oltre i confini della pallapugno
seguendo altre strade e discipline che hanno riconoscimenti internazionali prestigiosi, come lo è il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).
Il dirigente Mauro Bellero,
che ha accompagnato il segretario nella trasferta, ha già
una sua esperienza di specialità basche, perchè ha organizzato tornei nel Monferrato,
conta di poter ripristinare il
trinquete di Cocconato, impianto che potrebbe ospitare
il fronton, la mano nuda o la
paleta.
w.g.

Offerta
A.I.D.O.
Acqui Terme. L’Aido, gruppo Sergio Piccinin, di Acqui
Terme, ringrazia la famiglia
Nerni-Biscaglino per la somma devoluta di euro 120, raccolta dai colleghi commercianti in memoria di Clelia Minetti ved. Nerni.

A.T.A. Il Germoglio Nuova Tirrena

Trofeo regionale Piemonte di cross

Con la foto che pubblichiamo in questo numero, il dottor
Nino Piana ci riporta agli anni
Trenta quando, a dominare,
erano il giovanissimo Augusto
Manzo, vincitore dei campionati del ’32, ‘33 e ’35 (vincerà
anche dal ’47 al ’51), il potente Rossi, primo nel ’29 e nel
’36, Ricca che si aggiudicherà
quattro scudetti - (1925, ’26,
’28 e ‘30) due con la maglia
dell’Imperia, uno con l’Asti ed
uno con il Neive - ed Angelo
Capello diventato poi direttore
dello sferisterio di Torino negli
anni Cinquanta e Sessanta.
La foto, è una rarissima immagine della quadretta dell’E.D.A. di Torino che giocava
nello sferisterio di via Napione
e risale al 1934, anno in cui i
torinesi guidati da Capello
vinsero lo scudetto; il secondo titolo la quadretta di Torino,
sempre guidata da Capello, lo

vincerà nel 1937.
Nella foto, scattata nello
sferisterio torinese si riconoscono da sinistra: Angelo Capello, capitano battitore, Riccardo Fuseri “spalla” ed i terzini Maurizio Aprile e Michele
Capello.
w.g.

Acqui Terme. Si è concluso il Trofeo Regionale Piemonte di Cross. L’ultima tappa
che ha visto partecipi gli atleti
dell’A.T.A Il Germoglio Nuova
Tirrena di Acqui Terme, si è
corsa domenica 6 febbraio, a
Borgo San Dalmazzo (CN)
sotto una bella nevicata e con
un freddo pungente. Complice
l’influenza, più di 10 atleti (tra
esordienti e più grandi) mancavano all’appello.
Buoni risultati ugualmente.
Per la categoria ragazze/i Andrea Pettinati si è classificato
12º, sua sorella Francesca
22º e Sara Pavetti ad un ottimo 9º posto. Per la categoria
cadette/i Jessica Lazzarin,
come sempre, ha fatto registrare un bellissimo 5º piazzamento. Luca Pari 19º, Evaristo Mjphay 21º e Julian
Guxho 24º.

Calendario Aics
FEBBRAIO
Domenica 20, Castellazzo Bormida - 2º Cross del Laghetto km
6, ritrovo Tenuta Cascina Altofiore, gara Fidal (2ª prova Trofeo
Cross) partenza ore 9,30, info 338 4319364. Domenica 27, Pecetto di Valenza - “Su e giù per le colline” km 12, ritrovo Centro
Sportivo, partenza ore 9,30 gara Aics, info 0131 945395.
MARZO
Domenica 6 Casale Monferrato - 18ª camminata Avis km 10,
ritrovo piazzale Coop Valentino, partenza ore 9, gara Aics, info
0142 71889 - 7821745. Domenica 13 Montaldo Bormida - La
via dei tre castelli, km 12, ritrovo piazza Nuova Europa, partenza ore 9,30 gara Aics, info 0143 85721.
Domenica 20 Trisobbio - “Corritalia Aics 2005” km 10, ritrovo
c/o Soms, partenza ore 9,30 gara Aics, info 0131 887210.

Degli juniores maschili Oreste Laniku si è classificato al
1º posto, staccando, sin dal
primo giro, i restanti inseguitori. Ottima gara per lui, la cui
specialità, risulta peraltro non
essere la campestre, bensì la
marcia.
Per gli assoluti femminili,
nella categoria seniores F,
Chiara Parodi si è classificata
ad un ottimo 4º posto, nonostante non sia nel suo miglior
periodo di forma. Esempio di
dedizione e continuità. Doti
importanti anche come allenatrice, che trasmette con serietà ai suoi piccoli e più grandi “alunni”. Vale ugualmente
per Andrea Verna, per gli assoluti maschili, si è classificato al 10º posto. Con lui, formano una squadra di assoluti
maschili, i bravissimi Julian
Laniku, classificatosi 5º, Antonello Parodi, 11º e Valter
Bracco, 19º. Questi quattro
atleti hanno accumulato punti
tali da qualificarsi per i Campionati Italiani che si sono
svolti domenica 13 febbraio,
al Campaccio, presso San
Giorgio sul Legnano.
Indicativamente, per i punteggi maturati nel corso di
queste quattro gare di Cross
del Trofeo Piemonte, la società sportiva di atletica leggera A.T.A. rientra nella zona
podio e premiazioni, tra le prime dieci società, sia per gli
assoluti maschili (che comprendono juniores e senio-

res), sia per le categorie, femminile e maschile delle giova-

nili composte da ragazzi e cadetti.

Oreste Laniku re dei cinquemila
Acqui Terme. C’è un piccolo campioncino nell’atletica
acquese, si tratta di Orest
“Oreste” Laniku, che con i
suoi 17 anni è entrato nella
prima stagione della categoria Juniores. Il portacolori dell’A.T.A. Il Germoglio, pupillo
del prof. Piero Sburlati, un’icona dell’atletica termale, sta rivelandosi un autentico portento nella specialità di marcia dove sabato scorso ha
vinto il titolo piemontese indoor sui 5000 metri con un
tempo di 20’44”, a soli 6” dal
22enne lombardo Paris dell’Aeronautica Militare, più anziano ed inserito nella categoria Assoluti. Nella gara
F.I.D.A.L. tenutasi al Palasport
di Genova si assegnavano
anche le maglie regionali per
la Liguria e Valle d’Aosta, ma
la parte dei leoni l’hanno fatta
i piemontesi che si sono aggiudicati sia il 3º che il 4º posto con il vercellese Novelli,
ed Aragone che difende i colori del G.S. Esercito. Le qualità di Orest sono oramai diventate di dominio nazionale,
tanto che dopo essersi messo
in luce lo scorso anno, e nonostante il forzato forfait ai
Campionati Italiani di Cesenatico nella categoria Allievi, do-

ve probabilmente si sarebbe
imposto, sembrano aver già
messo gli occhi su di lui i
gruppi sportivi delle Fiamme
Gialle e dei Carabinieri. Giova
però ricordare che la forza di
Orest più che nei 5000 metri
è nella distanza doppia, se
non tripla, e nel corso del
2005 debutterà sui 20 km. Di
lui Agostino Alberti, uno che
ha “l’occhio lungo” dice che
ha i mezzi ed ultimamente anche la testa per ritagliarsi un
grande avvenire fatto di soddisfazioni personali, che al
momento Orest condivide con
i suoi due istruttori, Chiara
Parodi e Andrea Verna. Se
sabato scorso aveva vinto
nella marcia, Orest si è ripetuto poi il giorno dopo nel
cross-country di Villa Scati a
Melazzo, ma molto bene aveva già fatto nelle settimane
precedenti in giro per il Piemonte, insomma il talento c’è
ed è cristallino. Ora il giovane
di origini albanesi, ma da più
di un decennio molto ben integratosi nella nostra realtà,
cercherà domenica 20 febbraio di conquistare se non il
titolo tricolore indoor almeno il
podio, cosa alla sua portata,
nella prova dei 5000 metri di
marcia ad Ancona.
w.g.
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OVADA
Sempre in allarme i 260 dipendenti

Permane la confusione
sulla vicenda della Mecof
Belforte Monf.to. Dopo gli
sperati chiarimenti sulla vicenda Mecof che non sono
avvenuti a nessun livello, permane una situazione sempre
più di maggior confusione.
Una situazione che continua ad allarmare le famiglie
dei 260 dipendenti, assieme
al notevole indotto che è interessato all’attività dell’azienda. Dopo i ripetuti incontri a livello provinciale e regionale,
che malgrado la tempestiva
mobilitazione delleautorità
istituzionali, non hanno portato ad alcun risultato, ora i lavoratori attendono che la vertenza approdi a livello nazionale, in quanto non accettano
di essere trattati diversamente dalle altre analoghe situazioni di crisi che interessano il
Paese.
Ed a proposito attendono una
apposita convocazione che è
stata promessa da più parti, ma
che per il momento non è stata
ancora ufficializzata. Intanto i
lavoratori, sempre impegnati
nell’assemblea permanente all’interno dello stabilimento, venerdì mattina, dopo l’ennesimo
intervento dei sindacalisti Gianfausto Dacio della FIOM CGIL e
Paolo Bordon delle FIM CISL, e
di fronte al fatto che non si riceveva nessuna comunicazione
che assicurasse la convocazione a Roma, in modo ordinato
sono usciti dallo stabilimento
ed in corteo prima hanno raggiunto la rotatoria dell’intersezione fra l’ingresso del casello
autostradale e la Provinciale per
Belforte, spingendosi anche
presso il casello della A/26.
Poi il corteo è arrivato anche fino alla ex Statale 456
del Turchino, dall’altro lato del
ponte sul torrente Stura. Con
il supporto di Carabinieri e
Polizia stradale, i lavoratori si
sono limitati ad intralciare il
transito degli automezzi, ma
non si è verificato nessun inconveniente di rilievo, anche
perché gli automobilisti, informati del motivo della manifestazione, esprimevano la loro
solidarietà. Poi, di fronte
all’assicurazione del Prefetto
che sarebbe giunta la
convocazione da Roma, sono
tornati nello stabilimento ed è

I dipendenti in assemblea permanente.
cessata la manifestazione
pubblica.
E per la convocazione a
Roma, sabato si è aggiunto
anche l’impegno dell’on. Luciano Violante che si è recato
a far visita ai lavoratori in assemblea permanente. Accompagnato dal sindaco Oddone,
dall’on. Rava, dal consigliere
regionale Muliere e dal segretario provinciale dei D.S. Fornaro, nonché da quello locale
Caneva, il parlamentare ha
incontrato i lavoratori per
informarsi direttamente della
situazione, che appare sempre più a tutti particolarmente
anomala e che lo stesso Violante ha definito “assurda”.
Dopo le informazioni fornite
dal rappresentante della
R.S.U. Ivan Gaetani, Violante
ha annunciato che del problema ha già interessato il ministro Maroni, ed ha sottolineato la caratteristica di una vicenda strana perché la Mecof
è una azienda in crisi ma con
la disponibilità di un carico di
commesse, quindi con assicurata la possibilità di lavorare. E ha fatto quindi riferimento all’assurda posizione delle
banche, che non sono state di
parola anche di fronte al piano industriale richiesto e puntualmente presentato.
La posizione delle banche
è stata illustrata a Violante
anche dall’amministratore delegato Giorgio Alloisio, che ha
confermato fra l’altro che l’a-

Dal cornicione della elementare “Damilano”

Allontanamento
volatili dalla scuola

Ovada. Operazione allontanamento volatili presso la scuola
elementare Damilano. Incaricati del Comune hanno collocato
degli “spuntoni metallici” sul cornicione dell’edificio per impedire ai piccioni di sostarvi.

zienda può disporre di 19 milioni di euro di commesse ma
non è in condizione di lavorare. Quindi l’impegno assunto
da Violante è stato duplice,
quello di sollecitare l’incontro
a Roma al Ministero (si terrà il
22) con la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e di
verificare la posizione degli
Istituti bancari, vistisi il 17.
E lunedì 14 altro blocco sulla A/26 dei dipendenti.
R. B.
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Tino Rossi:
Rifondazione
“Mecof a Roma” sulla Mecof

Consiglio
comunale

Belforte Monf.to. Si terrà
martedì 22 a Roma, nella sede della presidenza del Consiglio dei ministri, il tavolo di
lavoro sulla vicenda della Mecof.
Dice il presidente del
Consiglio regionale on. Tino
Rossi: “Il sottosegretario Roberto Cota mi ha assicurato il
suo impegno per risolvere positivamente la situazione. Della questione è stata interessata anche l’unità per le crisi
aziendali della presidenza del
Consiglio dei ministri, guidata
da Borghini, insieme all’analogo ufficio del ministero delle
Attività produttive guidato da
Ruta. Intanto il primo obiettivo
è quello di verificare la posizione delle banche; esiste un
irrigidimento nell’assistere finanziariamente l’azienda.
Cota dice che “la convocazione degli Istituti di credito
è per trovare un punto d’incontro ed una soluzione che
tuteli i lavoratori”.
“A fronte di ordini documentati per 15/16 milioni di euro” conclude Rossi - “è il caso di
comprendere quali sono le ragioni che spingono gli Istituti
di credito a rifiutare affidamenti per una cifra ben inferiore”.
Anche Cota rivolge un appello alle banche piemontesi: “In questi momenti di crisi gli Istituti che hanno la sede centrale in Piemonte devono ricordarsi del loro territorio”.

Ovada. Giovedì 24 febbraio
alle ore 20,30 nella Sala
Consiliare di Palazzo Delfino
si terrà l’adunanza straordinaria del Consiglio comunale.
All’ordine del giorno: lettura ed
approvazione verbali della seduta del 20/12/2004; proroga
esenzione T.O.S.A.P. nel centro storico per gli anni 2005 e
2006; modifica regolamento comunale per la disciplina della
pubblicità e delle affissioni e per
l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni. Bilancio di
previsione esercizio 2005 relazione previsionale e programmatica 2005/07, bilancio pluriennale 2005/07, programma
triennale dei lavori pubblici ed
elenco annuale dei lavori.
Venerdì 25 febbraio alle ore
21 seconda giornata del Consiglio con all’ordine del giorno: bilancio di previsione esercizio
2005, relazione previsionale programmatica 2005/07 - bilancio
pluriennale 2005/07- programma triennale dei lavori pubblici
ed elenco annuale dei lavori;
esame ed approvazione. Programma interventi edifici di culto; deliberazione Consiglio comunale n°32 del 6/8/04 relativa
alla nomina della commissione
edilizia comunale; precisazioni
intergrative.
Infine risposta a interpellanza dei consiglieri di minoranza Capello, Bruzzo e Ferrari
su illuminazione strade che
conducono ai cimiteri di Costa e Grillano.

Belforte Monferrato. Pubblichiamo la posizione del segretario regionale del Partito
della Rifondazione Comunista
Alberto Deambrogio sulla crisi
della Mecof.
“L’ennesima fumata nera
per gli operai della Mecof è
arrivata il 10 febbraio dall’incontro stabilito per valutare il
ruolo delle banche.
Ancora una volta, con la
trattativa che ha rimandato a
lunedì 14 le decisioni, prevale
la percezione di una situazione poco chiara e sempre più
preoccupante. Le banche e
soprattutto Banca Intesa si
sono trincerate dietro “difficoltà tecniche”, rivelando l’ostilità alla salvezza e al rilancio dell’azienda. Questo è
inaccettabile: le prossime iniziative operaie e sindacali
sanciranno l’opposizione a
questi atteggiamenti.
Bisogna prepararsi a fare
pressione sugli Istituti di credito. La Provincia lo ha fatto
conl’assessore al Lavoro, lo
ha fatto il Prefetto. Che ha
fatto sinora l'assessore regionale al Lavoro? È necessario ormai pensare ad una
richiesta d’intervento al governo nazionale. Deve essere quel livello a prendere coscienza intervenendo con forza sulle banche.
Dica il governo nazionale
che intende fare per evitare
l’avanzamento della deindustrializzazione in provincia di
Alessandria”.

Rotonde e il rifacimanto di via Voltri e via Torino

Intervista all’assessore Claudio Anselmi

I principali interventi
pubblici a bilancio

Sviluppare le potenzialità
turistiche di Ovada

Ovada. Il Bilancio comunale
del 2005 è stato presentato il 3
febbraio in un’assemblea pubblica alla Loggia di San Sebastiano.
Esso consiste naturalmente
di molte voci e comprende
tutti gli aspetti amministrativi
della vita cittadina. Passando
subito alle cifre, si nota come
il totale della spesa corrente
prevista per l’anno in corso
ammonti a svariati milioni di
euro. Di cui per il personale, 2
milioni 448.261 euro; per i
servizi generali (servizi tecnici, segreteria e ragioneria, tributi, servizio demografico e
altri servizi) 2 milioni 872.420;
per la giustizia, 26.000; per la
Polizia locale 735.652.
Per l’istruzione pubblica,
599.084; per la cultura e i beni culturali, 433.538; per il settore spor tivo e ricreativo,
279.687; per gli interventi in
campo turistico, 70.600; per la
viabilità e la circolazione stradale, 462.978 (di cui 237.367
per la viabilità e 132.000 per
l’illuminazione); per la gestione del territorio e l’ambiente,
1 milione 889.230; per il settore sociale 678.787; per interventi in campo economico,
71.200.
Ed ora le entrate: quelle tributarie ammontano a 6 milioni
564.007 euro ( di cui 5 milioni
013.007 di imposte, 1 milione
511.000 di tasse e cioèTosap e
Tarsu, 40.000 di tributi per le
affissioni).
Le entarte da trasferimenti
correnti assommano a 472.806
(di cui 178.429 di trasferimenti
dallo Stato, 165.062 dalla Regione e 129.315 da altri Enti). Le
entrate extratributarie poi valgono per 1 milione 369.900. A
questo si aggiungono le entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossione di crediti, per un totale complessivo di
2 milioni 057.130 euro.
Ed ora l’elenco delle principali

l'assessore al bilancio
Franco Caneva.
opere di investimento previste a
Bilancio 2005.
Il nuovo magazzino comunale, opera finanziata con un
mutuo, per un importo di
400.000 euro.
Trasferimento a Provincia per
la realizzazione del primo lotto
del Polo scolastico di via Voltri,
per un importo di 258.000 euro.
La sistemazione del parcheggio “della Pesa” di via
Gramsci, mutuo, 310.000.
L’allargamento di viaVoltri ed
i marciapiedi, mutuo, 250.000.
La riqualificazione urbana di
corso Italia e via Cavour e la
realizzazione della relativa “rotonda”, mutuo, 258.000.
La realizzazione della “rotonda” all’intersezione di via Torino
e via Gramsci, mutuo, 150.000.
La riqualificazione di via Torino, mutuo, 300.000.
Oper per la protezione delle
scarpate fluviali in loc. Manzolo
Inferiore, contributo regionale,
150.000.
Interventi cimiteriali, fondi propri e loculi, 500.000.
Per un totale complessivo di
interventi ed opere pubbliche
previste a Bilancio pari a 2 milioni 576.000 euro.

Ovada. Claudio Anselmi è il
neo assessore alle Attività Economiche e al Turismo. Una carica complessa poiché è un assessorato piuttosto ampio e di
primaria importanza.“Certamente
- esordisce Anselmi - sono finiti i
tempi delle certezze del tutto
preordianto. Oggi siamo in crisi:
una crisi grave che ha toccato in
particolare le nostra città: vedi la
Mecof, ma altri soggetti hanno
problemi, pensa solo all’indotto cui
la Mecof dava lavoro. Quindi cerchiamo, nel tentativo di salvalguardare la nostra industria e
l’artigianato, anche di proporci
come zona turistica. La nostra
zona ha notevoli potenzialità come turismo: castelli, vigneti, i rilievi preappenninici, ovviamente
i vini a cui puntiamo molto. Tutto
questo va però coordinato e reso armonico, intanto presso il
Consorzio Servizi Sportivi è stato realizzato un vero e proprio albergo da tre stelle, altro che ostello. Questo comporta la possibilità
di ospitalità alberghiera, una realtà
in più per un settore carente in zona. C’e poi da riproporre la Mostra Mercato delle Attività Economiche, che all’inizio non sarà
gran cosa, ma si cercherà di sviluppare l’idea che potrebbe essere vantaggiosa per noi. Poi il
mobile, un tempo sigla e vanto di
Ovada: gli operatori economici
di questo settore sono circa 45.
C’è un’iniziativa interessante realizzata da alcuni mobilieri: “OvadaArreda” che dimostra che vi è

l'assessore al turismo Claudio Anselmi.
ancora nel settore la volontà di
ricuperare, di imporsi nel mercato come succedeva anni fa. Tra
aprile e giugno, alla Loggia, vi
sarà una interessante mostra delle sculture lignee del Maragliano.
Parteciperanno con Ovada Cadepiaggio, Voltaggio e Ponzone.
La mostra terminerà con la tradizionale processione di S. Giovanni Battista. Ci sono contatti
interessanti per collaborazioni col
Comune di Genova, che dovrebbero dare buoni sviluppi. Un
altro soggetto da ripristinare è
l’Ente Manifestazioni Ovadese,
rispettando, naturalmente l’attività della Pro Loco. Infine devo
dire che questa estate si inaugurerà l’Enoteca”.
F. P.

Taccuino di Ovada
Edicole: Via Torino, Piazza Castello e Via Cairoli. Farmacia: Gardelli Corso Saracco 303 Tel. 0143/80224. Autopompe: API Via Novi Carabinieri: 112. Vigili del Fuoco: 115. Sante Messe - Parrocchia: festivi ore 8 - 11 - 17; 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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2500 alunni coinvolti nella raccolta rifiuti

L’attività e gli impegni dell’ente

Trenitalia e pendolari a confronto

“Tutti insieme”
per differenziare

31.214 ettari di terreno
gestiti dalla forestale

I treni quasi come
negli anni Cinquanta

Da sin.: Calderone, Ambrosini, Paravidino, Beccaria.
Ovada. È possibile ottimizzare conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti:
questo l’obiettivo espresso nel
convegno tenutosi al Cinema
Teatro Comunale sulla presentazione del progetto “L’Unione fa
la Differenza”.
Come esplicitato dall’Assessore Cavallera la priorità della
Regione è di ridurre il ricorso alla discarica, destinando ad essa esclusivamente gli scarti con
valorizzazione anche energetica del rifiuto. Gli ultimi dati parlano di oltre due milioni di tonnellate di rifiuti urbani dei quali
600.000 tonnellate sono state
raccolte in modo differenziato
e destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero.
La normativa europea ha poi
stabilito la riduzione dei rifiuti
biodegrabili e l’obbligo di conferire solo i rifiuti trattati. Quindi
è necessario più senso civico
del cittadino che si attualizza
con una specifica formazione
culturale, ma anche un nuovo sistema di raccolta che migliora la
qualità del materiale senza aumentare i costi. Il coinvolgimento
chiesto ai 2500 ragazzi delle
scuole ovadesi ha quindi l’obiettivo di formare ed informare
attraverso specifici progetti di-

dattici, giornate - evento, spettacoli e animazione, affinchè la
nostra società definita “dell’usa
e getta” non sia spazzatura del
domani.
Per le scuole dell’Infanzia e le
Primarie sono previste infatti attività ludico-creative sul tema
“Riciclare è una magia”; per le
secondarie di primo e secondo
grado oltre ad attività di insegnamento specifiche sull’argomento, organizzazione di giochi di ruolo con conclusione di
una giornata evento “Caccia al
Tesoro Rifiutato”. Quello che soprattutto deve entrare nella sensibilità del cittadino - hanno evidenziato il Prof. Cassone dell’Università di Alessandria, Robbiano vicepresidentre SRT e
Oreste Soro Presidente del
Consorzio Smaltimento Rifiutiè che “differenziare aiuta il portafoglio e la salute” nel senso
che la raccolta differenziata permette di contenere i costi alla discarica e di riottenere per il Comune il ricavato, destinandolo
ad un ulteriore reimpiego; i vantaggi poi in termini ambientali
sono indiscutibili.
Quindi il rifiuto come risorsa,
ma anche veicolo di crescita di
una coscienza collettiva.
L. R.

Tanti graffiti al Giardino della Scuola di Musica

Ritornano le scritte
sui muri della città

Ovada. Quante scritte e quanti graffiti sul muro del Giardino
della Scuola di Musica “A. Rebora” di via San Paolo! Un’altra
scritta, stavolta sul muro dell’Istituto Madri Pie in via Buffa è
stata prontamente cancellata.

Ovada. Distaccamento della Forestale impegnato a
360° gradi nel 2004.
Il Comando Stazione Forestale, che è Forza di Polizia,
ha svolto la sua attività su
31.214 ettari in quanto la
competenza giurisdizionale
è sui 17 Comuni della zona
più Predosa, oltre a parte
delle due Comunità Montane
e parte del Parco delle Capanne di Marcarolo e della
Riserva sull’Orba.
La Forestale “nata per la
tutela del patrimonio forestale” ha visto cambiare notevolmente i suoi compiti istituzionali e proprio un anno
fa, in occasione del 182° di
fondazione, è stato pubblicato il nuovo ordinamento .
Tra le svariate attività ricordiamo la vigilanza urbanistica ed edilizia, i reati relativi
alla gestione e traffico illecito di rifiuti, il contrasto al fenomeno del bracconaggio, la
prevenzione e lotta agli incendi boschivi, vigilanza, gestione e controllo dei tagli
boschivi.
Analizzando i dati del
2004 sono diminuiti notevolmente gli incendi boschivi
passando dai venti del 2003
ai tre del 2004, vuoi per i

fattori climatici favorevoli,
vuoi per il costante controllo
del territorio ed attività di indagini su fenomeni già accaduti.
Sono state effettuate una
ventina di notifiche di reato
alla Procura della Repubblica sia di propria iniziativa
che su delega della stessa
Autorità; sono state elevate
una quarantina di sanzioni
amministrative, una ventina
di controlli in aziende agricole per verificare il rispetto
degli impegni presi dalle
aziende con l’Unione Europea come il controllo
nell’erogazione di contributi
per il sostegno dell’agricoltura.
Ha gestito più di 80 pratiche tra autorizzazioni a tagli boschivi ad alto fusto e
pareri richiesti da Provincia e
Comune su costruzioni in
aree a vincolo idrogeologico.
Oltre a queste attività ha
esercitato la vigilianza su tutto ciò che concerne le attività di controllo del territorio, come il rispetto del codice della strada.
Un impegno ammirevole,
una presenza indispensabile.
L. R.

Mille euro dai D.S. di Tagliolo
all’ANPI Ovada
Tagliolo Monf.to. Durante il terzo Congresso svoltosi il
20 gennaio la sezione dei Democratici di Sinistra “Matteo
Bruzzone” ha rinnovato il proprio organismo dirigente ed il
Consiglio direttivo ha nominato il segretario e la segreteria.
Federico Robbiano è il nuovo segretario dei D.S. di Tagliolo: è produttore agricolo e da sempre impegnato nel
partito e nel mondo del tamburello.
La segreteria è completata da Anna Maria Rebucci, Gian
Paolo Giacchero, Roberto Piana, Tonino Rasore e Giorgio
Tedesco.
Ed il primo impegno pubblico del nuovo segretario dei Democratici di Sinistra del paese è avvenuto in occasione di
un’iniziativa molto significativa, indetta per il 23 gennaio a
sostegno dell’ANPI.
Infatti nella ricorrenza del 60º anniversario della Liberazione i D.S. tagliolesi hanno voluto contribuire alle spese per
la celebrazione organizzando un pranzo il cui ricavato è stato devoluto all’ANPI, zona di Ovada.
La presenza di molti tagliolesi ha permesso così di raccogliere e donare mille euro all’Associazione Nazionale Partigiani Italiani.

Convegno
alla Loggia
di S. Sebastiano
Ovada. L’assessorato alla
Cultura e il Parco Capanne
organizzano per il 18 febbraio, alla Loggia di S. Sebastiano alle ore 21, un convegno dal tema “La medicina
popolare in Piemonte”. La
conferenza è coordinata dalla
dott.sa Loredana Matonti.
Durante la serata sarà
presentato il libro “Medicina
popolare pratiche tradizioni di
guarigione - Etnomedicina
dell’Oltregiogo”. La medicina
popolare ha spesso dimostrato di avere una profonda verità clinica e una notevole novità scientifica: si pensi all’agopuntura cinese o alle proprietà medicinali delle piante,
sapienza contadina.

Libro sulla
Resistenza
Ovada. In occasione del
60° anniversario della Resistenza il Comune di Ovada,
unitamente con l’Istituto Storico, l’A.N.P.I. e l’Accademia
Urbense, si impegna a redigere un volume sui protagonisti della Guerra di Liberazione della nostra città.
Saranno tracciate le note
biografiche degli Ovadesi che
si opposero alla dittatura fascista: partigiani, patrioti, antifascisti, deportati.
Mediante l’Assessorato alla Partecipazione si intende
coinvolgere la cittadinanza
perchè possa offrire il suo
prezioso contributo: quanti
annoverano nel loro nucleo
familiare i testimoni della
Guerra sono invitati a recarsi entro il 18 marzo presso i
locali della Biblioteca Civica
nei giorni di venerdì e sabato al seguente orario
9.00/12.00, per produrre fonti documentarie che verranno affiancate con quelli esistenti presso l’istituto Storico.
Questo lavoro vuole essere un doveroso e sincero
omaggio a chi dedicò la vita, gli anni della giovinezza
per il riscatto democratico
dell’Italia.

Ovada. Lo scorso 10 febbraio l’Ass. Provinciale Rutallo ha convocato i vertici di
Trenitalia del Piemonte, della
Liguria e della Lombardia,
nonchè le Amministrazioni
Comunali dei centri zona (per
Ovada era presente il Vice
Sindaco Piana) e i rappresentanti dei Pendolari per affrontare concretamente i problemi
legati al trasporto pubblico e
la futura programmazione
rispondente alle esigenze degli utenti. All’incontro era anche presente il Dott. Bozzini,
Assessore Regionale ai Trasporti Pubblici.
Le criticità in generale
riguardano la disinformazione, il non rispetto degli orari e
l’impossibilità di poter contare
sulle coincidenze, la soppressione di molti treni all’improvviso, il materiale rotabile scadente, i vagoni senza riscaldamento per giorni e giorni
con conseguenti disagi, riuscendo a far diventare ogni
volta il viaggio in treno una
spiacevole avventura.
Ne è seguito un acceso dibattito fra le parti, soprattutto
dei Pendolari, stanchi di inefficienza del trasporto ferroviario, vera alternativa all’uso
delle auto e conseguentemente rispetto per l’ambiente.
Il Dott. Roggero di Trenitalia
ha assicurato che per l’anno
2005/2006 vi sarà una seria
programmazione degli orari
cadenzati, dopo il confronto
con i Pendolari e che si
potenzieranno i nodi di interscambio che attualmente so-

Foto al paese
per ricordare
com’era?
Molare. “Dobbiamo fotografare Molare per r icordare
com’era?
Molare si appresta a cambiare volto. Sembra intenzione dell’Amministrazione
comunale, espressione di una
lista unica che invece di unire
il paese già all’epoca delle
elezioni ne provocò una
profonda spaccatura (pesantissimo il conto degli astenuti,
delle schede bianche e delle
schede nulle) procedere a testa bassa a rimodellare l’aspetto del paese.
Pare che gli interventi più
pesanti a cui si sta pensando
siano la rimozione del Monumento ai caduti della Prima
Guerra mondiale e un
insediamento produttivo (capannoni in zona San Giuseppe). Nel primo caso, al di là
dell’ingombro che il monumento può provocare, la sua
rimozione non fa guadagnare
nessuna agevolazione concreta alla circolazione e rimuovere simboli che ricordano il sacrificio ed il dolore delle guerre non è senz’altro nè
utile nè tanto meno meritevole. Nel secondo caso immaginare che alcuni capannoni di
per sé possano provocare ricadute economiche positive
in una zona dove la presenza
di capannoni anche inutilizzati
è molto consistente è ingenuo
e utopico. Inoltre è criticabile
anche la scelta dell’ubicazione: da una parte della strada
edilizia residenziale (vedi ultimo cantiere in allestimento
per la costruzione di villette a
schiera) e dall’altra capannoni. Alla faccia della pianificazione e razionalizzazione.
Quando inizieremo a voler
bene al nostro paese?”
Lettera firmata

no 28. Per la linea Ovada Genova il Vice Sindaco Piana
ha messo in evidenza che
l’attuale tempo di percorrenza
della tratta è superiore di alcuni minuti rispetto agli anni
‘50 e che a tutt’oggi vane sono le promesse dei vertici delle Ferrovie nell’incontro di fine
luglio 2004 con il responsabile Braccialarghe in cui si assicurava puntualità e impegno
al recupero della manutenzione e pulizia delle carrozze.
Ci si auspica quindi che nel
corrente anno si possano vedere risultati soddisfacenti e
che soprattutto vi sia un
potenziamento della linea
Ovada-Alessandria, attualmente sprovvista nei giorni festivi di treni, isolando la nostra città dal capoluogo provinciale.
Gli investimenti in questo
settore, la sicurezza e le possibili innovazioni tecnologiche
rappresentano un obiettivo di
grande importanza da realizzarsi nell’ambito territoriale,
per instaurare un clima di fiducia per i cittadini che intendono usufruire del servizio.
L. R.

Rinnovo Giunta
e presidente
Comunità
Montana
Alta Val Lemme Alto Ovadese
Mornese. Dopo circa 9 mesi dalle elezioni amministrative dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana
Alta Val Lemme - Alto Ovadese (Tagliolo, Lerma, Casaleggio, Mornese, Montaldeo, Bosio, Voltaggio, Fraconalto, Parodi, Belforte e Carrosio), la
struttura è ancora senza presidente e Giunta esecutiva, e
alla vigilia del commissariamento.
Entro il 28 febbraio deve
essere presentato il Bilancio
della Comunità Montana ed
ora sembra che la difficile
soluzione ci sia, anche se non
condivisa da tutti.
Pare che da subito sul nome dell’ex Sindaco di Mornese (attuale vice sindaco) Dino
Angelini ci fosse una convergenza unanime ma qualcuno dece aver fatto sì che
l’indicazione saltasse e che le
riunioni si susseguissero
infruttuose per mesi, tra veti
incrociati e valutazioni di parte.
La soluzione che sembra
passare non è quella istituzionale, che era auspicabile per
un Ente come la Comunità
Montana (con unanimità di
consensi, come è stato nel
passato) ma con maggioranza e minoranza non divise
politicamente ma da ragioni
interne di paese e di persone.
Comunque presidente dovrebbe essere riconfermato
Marco Mazzarello, Sindaco di
Mornese.

PUBLISPES
Per la pubblicità
su L’ANCORA
Tel. e fax
0144/55994
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Successo delle due iniziative

Eletti “Tunin e Manena”, signore e signora Polenta

Programmate le manifestazioni 2005

Carnevale in mostra
e Ovadesi “in tour”

Molare: pieno successo
del polentone d’inverno

Cassinelle: rinnovato
il Consiglio Pro Loco

“Il mondo di Pei Pei” a Bistagno.
Ovada. La XXV Edizione del
“Carnevale Ovadese” organizzata dalla Pro Loco non
si è esaurita soltanto con la sfilata, ma ha voluto “immortalare”
coloro che sono stati i protagonisti di questo quarto di secolo
attraverso una mostra di fotografie sistemate nel locale di
piazza Cereseto.
Tanti, sono stati mobilitati e
coinvolti nel ricercare vecchie
foto sistemate negli album di famiglia dei ricordi, ripercorrendo
con la mente le sfilate dei primi
carri organizzati dal Ricreatorio
Don Salvi.
I momenti lieti sono stati davvero innumerevoli, con un
Carnevale che non si limitava alla sola giornata della sfilata, ma

iniziava parecchie settimane prima nelle serate invernali con
grande coinvolgimento degli addetti ai lavori. Tanti sono stati i
protagonisti come i magnifici
carri di Molare da far invidia a
Viareggio o i sempre presenti
Costesi, tanto per ricordarne alcuni.
Ovada merita un altro riconoscimento in quanto alcuni gruppi presenti alla sfilata del 6 febbraio scorso hanno continuato
nel loro “tour” sfilando a Bistagno, ad Alessandria e per concludere a Ponzone. Stiamo parlando di “Mille e una Notte” presente solo a Bistagno “Nautilus
2005” e il “Magico mondo di Pey
Pey” che hanno riscontrato successo e simpatia.
E. P.

Presso le Madri Pie

Festa di Carnevale
con tante mascherine

Ovada. Venerdì 5 gennaio all’Asilo delle Madri Pie, si è svolto il Carnevale. Molte e belle le mascherine: folletti, damine e
principesse hanno giocato tra gli sguardi degli animatori.

L’associazione “Vela”compie 7 anni
Ovada. Quest’anno “Vela” compie sette anni.
Un’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono
mobilitati e hanno rinnovato la fiducia nell’Associazione.
Anno dopo anno queste persone con il loro entusiasmo,
disponibilità e solidarietà, hanno reso possibile intraprendere
nuove attività, (trasporto per gli ammalati oncologici sottoposti a radio-terapia ad esempio), ampliare iniziative già avviate e promuovere nuovi progetti per il futuro, con l’unico
obiettivo di essere di aiuto a vantaggio per i pazienti oncologici e le loro famiglie e vederne garantiti il rispetto e la
dignità.
Grazie ancora a tutti i soci vecchi e nuovi e a tutti i volontari, risorsa preziosa ed irrinunciabile per continuare s progredire nel cammino di Vela.

Carnevale a Capriata
Capriata d’Orba. Anche se in Quaresima il Carnevale continua. Domenica 20 febbraio sarà la volta di Capriata d’Orba dove, grazie alla nuova dirigenza della Pro Loco, verrà proposta
la sfilata per le vie del paese. L’appuntamento è per le ore
14,30 in piazza.

Molare. Successo del Polentone anticipato a febbraio
nel rispetto delle sue origini
storiche.
Sin dalla mattinata c’era movimento in paese e ci si è ritrovati in costume in piazza Marconi per la rievocazione storica
dell’episodio all’origine del Polentone. Davanti al Comune è
stato poi consegnato simbolicamente, dal Sindaco Chicco
Bisio, il bastone ai mescolatori
e quindi tutti in Parrocchia alla S.
Messa dove è stata benedetta la
farina.
Nel primo pomeriggio ci si è
ritrovati in via Roma dove è partito il corteo in costume, che ha
attraversato tutto il paese per
ritornare quindi in piazza Marconi. Sul giardino a lato è stato
allestito il palco e sopra un grande calderone: dentro la polenta
a cuocere, mescolata dai cuochi. Con l’accompagnamento
musicale del gruppo folk de “I
PietrAntica” che, instancabili,
hanno seguito la manifestazione con danze monferrine, si è
svolta la premiazione di “Tunin
e Manena” da parte della giuria:
“signora Polenta” è stata scelta
la contadina Rosy di Madonna
delle Rocche con la gallina Rosetta e “sig. Polenta il “nobile” del
‘700 Claudio Stocco.
A seguire premiazioni a
sorteggio tra i figuranti, a cura
della Pro Loco, e assegnazione dei premi sponsorizzati dai
commercianti e ar tigiani.
Quindi lo scodellamento della

“Orba:
e i controlli?”
Molare. “Apprendiamo da
un quotidiano che, per il problema sollevato sui lavori di
escavazione dell’autunno-inverno 2004/5 nell’Orba, il funzionario delle Opere Pubbliche arch. Forno, intervistato
al proposito, dichiarava che
detti lavori riguardavano progetti inerenti l’ordinaria amministrazione di piccola entità.
Nel cantiere della Madonna
delle Rocche l’autorizzazione
prevedeva la movimentazione
di 2000 m.cubi di ghiaia di cui
1000 asportati. Nella zona cosiddetta del Cimitero la movimentazione ammontava a
6000 m.cubi di cui 3000
asportati. Il tutto per garantire
la tenuta durante le piene ordinarie e che, non essendoci
state segnalazioni in merito,
dava per acquisita la conformità al progetto.
Per contro il Sindaco di Molare dichiarava: “...si poteva fare meglio ma purtroppo siamo
arrivati tardi”. A nostro avviso
sia in un caso che nell’altro l’asportazione di ghiaia può essere stimata nel quintuplo del
previsto e chiunque ancora oggi, recandosi sul torrente, può
verificare e convenire con noi
sulla entità dei prelievi (risale
alla Elementare che il calcolo
della cubatura si effettua moltiplicando larghezza per lunghezza per profondità). Le opere pubbliche autorizzano e poi
controllano? e se controllano...
Il Sindaco non competente sulle concessioni delle autorizzazioni ma responsabile del controllo del proprio territorio dichiara “siamo arrivati tardi”. Risultato... il torrente diventa terra
di nessuno dove, ottenuta una
qualsivoglia autorizzazione, si
è liberi di poterla gestire a piacimento.
È nostra intenzione cercare
di documentare l’accaduto e,
nel caso, di risalire alle
responsabilità.”
LegAmbiente

Il sindaco Chicco Bisio.
polenta, benedetta dal parroco don Giuseppe alla presenza del sindaco Bisio, che ha
tagliato la prima fetta. Distribuzione gratuita della polenta
col sugo di carne, acompagnata dal vino locale.
Valter Fortunato e Nives Albertelli, presidente della Pro
Loco organizzatrice e vicesindaco, si sono prodigati, coi loro collaboratori, per la buona
riuscita del Polentone, favorito
da un tempo quasi primaverile e coinvolgendo i giovani,
che hanno dimostrato così attaccamento al loro paese.
Tanta gente tra i banchetti ed
in piazza a metà pomeriggio ha
decretato il successo del 1° Polentone “invernale”.
B. O.

Direttivo ADOS
Ovada. Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio
dell’ Associazione dei Donatori del Sangue, sono in cantiere le prime iniziative per
sensibilizzare la popolazione
sulla donazione.
Si è costituito un Direttivo,
autonomo rispetto a quello
della Croce Verde, in grado di
decidere le strategie dell’ADOS in relazione ai nuovi problemi dal momento che i donatori non sono più in grado
di soddisfare le esigenze dell’ospedale.
“Cosi facendo - affermano
alla Pubblica Assitenza - il
coinvolgimento di nuove persone potrà portare ad un rilancio dell’Associazione; inoltre l’unità di idee tra il Consiglio della Croce Verde e quello dell’ADOS è di buon auspicio”
Il Direttivo dei Donatori di
Sangue risulta così formato:
Presidente: Gian Luigi Lanza,
Vice: Dott. Rasore, segreterio Giandomenico Malaspina, tesoriere: Giuseppe Gasti e i consiglieri: Gian Marco Barletto, Giuseppe Barisione, Laura Robbiano, Giorgio Sciutto, Massimo Torriglia e dal Dott. Massimo Riccardo.
Intanto sono stati resi noti i
dati dello scorso anno relativi
alla donazione di sangue. Nel
2004 i nuovi donatori sono
stati 55, con 74 donatori donna, 223 donatori uomini per
un totale di 297 donatori attivi
mentre il numero delle donazioni effettuate durante l’anno
è stato di 428.
Negli anni 2002 e 2003 si
registrarono i numeri più bassi con 252 donatori attivi; in
particolare nel 2003: 71 donatori donna, 181 donatori
uomini, 26 nuovi donatori e
378 donazioni effettuate; nel
2002 invece i donatori donna furono 66, gli uomini 166,
i nuovi donatori 22 e il numero totale delle donazioni
252.

Maschere in giro per il paese.
Cassinelle. Si è riunito nei
giorni scorsi il nuovo Consiglio della Pro Loco, eletto
dall’assemblea dei soci.
Durante la riunione si sono attribuite le varie cariche
ed il Direttivo è risultato così composto: presidente,
Gian Pietro Paravidino; vicepresidente Guido Peruzzo;
segretaria, Roberta Cartosio;
consiglieri, Renzo Ravera,
Giorgio Zunino e Pieremilio
Tirandi.
Il Consiglio è quindi passato alla discussione della
programmazione per l’anno

in corso e si è riproposto di
aggiungere alcuni eventi e di
migliorare quelli tradizionali.
Ad iniziare dal Carnevale e
poi la Festa della donna, la
Fiera Nuova del Bue grasso
(che quest’anno inizierà il venerdì e terminerà il lunedì),
la Festa del Fungo.
Il Carnevale è sfilato per le
vie del paese con un bel carro allegorico dove avevano
preso posto bambini piccoli e
grandi. Giovanni della Tana si
è prodigato per il rimorchio e
Silvio per il trattore.
B. O.

“Il vecchio della Fuia”

Presentato l’ultimo
libro di Repetto

Ovada. Alla Loggia è stato presentato l’ultimo libro di Gianni
Repetto, “Il vecchio della Fuia”. Il prof. Prosperi che ne ha illustrato le qualità letterarie e di memorie. Dopo l’intervento dello
stesso autore è seguito un interessante dibattito.

Lettori liturgici
Molare. Presso il Santuario di N.S. delle Rocche vengono
organizzati sabato 19 e 26 febbraio alle ore 17.45 due incontri
formativi guidati da Padre Attilio Fabbris per chi svolge o desidera svolgere il servizio di lettore durante l’Eucarestia.
La formazione è di fondamentale importanza per superare l’improvvisazione nelle celebrazioni. Si ricorda inoltre che a partire da
Pasqua gli orari delle S. Messe saranno ritoccati, senza più distinzione fra orario legale e solare, alle ore 10.30 e 17.
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Lorenzo Marenco neo presidente

Dopo la vittoria sull’arti e mestieri

Vittoria esterna dell’Ovada Calcio per 5-2

Il New Club 4x4
presenta ala stagione

Plastipol - Novi vale
il secondo posto

Ai giovani si chiede
di continuare così

Ovada. Il “New Club 4x4
Ovada” nel corso della prima
riunione del 2005 tenutasi a
Ler ma, ha provveduto ad
eleggere il nuovo organigramma. A Marco Varosio che ha
ricoperto la carica di Presidente negli ultimi quattro anni,
succede Lorenzo Marenco. Le
altre cariche sono state così
suddivise: Vice Presidente
Andrea Provera; Consiglieri:
Marco Varosio, Gianluca Rusconi, Fabio Sciutto, Fabio
Susigan, Claudio Arecco,
Claudio Paravidino, Umberto
Toselli, Maurizio Cabella.
Fitto il calendario delle manifestazioni: è certa l’iscrizione al Campionato Regionale il
20 marzo a Vercelli, per poi
terminare il 17 luglio nella pista di S.Agata Fossili.
Non mancheranno poi le
partecipazioni ai Raduni Nazionali, dopo le esperienze
dell’Isola d’Elba e in Sicilia.
Da quest’anno Umberto To-

selli sarà il referente per i Raduni rivolti sia ai neofiti sia ai
più esperti. Per quanto riguarda il trial, Provera metterà a
disposizione la sua esperienza per chi vuole cimentarsi in
una specialità spettacolare,
con la supervisione dell’Istruttore Federale Lorenzo Marenco. È prevista l’organizzazione della 2ª edizione del Raduno trialistico “Tutti in Colombara” a Cassinelle,che ha permesso di devolvere circa
1200 Euro alla locale stazione
AIB. Si sta inoltre cercando
un terreno per esibizioni in
città.
Un sodalizio conosciuto
grazie al “Memorial Ettore
Baiardi” di trial che verrà ripresentato il 4 settembre a
S.Agata. Infine la storica sede
di Lerma viene trasferita presso l’ufficio di Toselli in Corso
Torino con appuntamento fissato al primo martedì del mese da aprile.
E. P.

Quattro quintali di trote
per l’avvio della pesca
Ovada. Prendono il via sabato 19 febbraio le semine ittiche in vista dell’apertura della pesca alla trota fissata per
domenica 27 febbraio.
Molte sono le innovazioni
rispetto agli scorsi anni: probabilmente la Provincia non
effettuerà le semine, mentre è
cambiato il calendario. Il tutto
è stato concentrato nelle giornate del 19, 23, 25 e 26 febbraio per evitare che i cormorani facciano man bassa di
pesci e non rimanga più nulla
per i pescatori. Lo scorso anno infatti questi uccelli rapaci
nel solo tratto del torrente
Stura dal secondo passaggio
a livello fino oltre il Gnocchetto avevano divorato cinque
quintali di trote e i pescatori
non avevano pescato nulla.
Oltre ai cormorani, problema che ormai assilla questa
disciplina sportiva da diversi
anni, senza nessuna prospettiva di soluzione, c’é preoccupazione per la poca acqua
nei torrenti. Come affermano
alcuni responsabili l’Orba, il
Piota e il Gorzente presentano una situazione sconcertante, quasi a posto lo Stura,
ma se non piove o nevica nei
prossimi giorni, i problemi non
sono solo per i pescatori, ma
per tutti.
Diamo ora uno sguardo alle
semine che presentano le
qualità delle trote iridee e fario a seconda delle caratteristiche dei corsi d’acqua e della zona. Il 19 febbraio la semina interesserà i torrenti Erro
con Kg. 400, il torrente Visone
con Kg. 50 e il torrente Valla
con 50 kg di trote iridee.
Il 23 febbraio spostamento
nel torrente Borbera con 460
kg. di iridea, quindi il Curone
con 50 Kg. di iridea e 300 Kg

di fario. Venerdì 25 e sabato
26 febbraio saranno le nostre
zone ad essere coinvolte con
qualità di trote iridee. Il 25 torrente Stura con Kg. 500, Piota
con Kg. 310, Gorzente con
Kg. 100 e il Piota Silvano con
150 Kg.
Infine il 26 Torrente Stura
Basso - Ovada con Kg. 100,
Orba - Molare con Kg 270;
Orba - Molare -Ovada con
Kg. 260; Orba Silvano e Rocca con Kg. 100; Orba - Casalcermelli con Kg. 300; lo Scrivia con Kg. 300 ed infine il
Lemme con Kg. 100.
Gli appassionati sono già
mobilitati: attendono la pioggia affinché l’apertura sia in
“grande” come vuole la tradizione.
L. R.

Vola la Silvanese
Silvano d’Orba. Nel campionato di 2ª categoria la
compagine di Gollo conquistava un’importante vittoria
per 1-0 sul campo di Pontecurone con l’Aurora e si attesta
a quota 24 a due lunghezze
dalla vetta. Di Andrea Ottonello la rete del successo su
azione di contropiede. I padroni di casa si facevano pericolosi colpendo due pali. Formazione. Masini, Camera,
Montaiuti, Ottonello S. Gorrino, Carrea, Burato, Sericano, Oliveri, Ottonello A.
Andreacchio. A disposizione:
Vignolo, Callio A. Ottonello L.
Callio D.
Vittoria anche dell’Oltregiogo a Cerreto per 2-1. Per
domenica 20 febbraio allo
“Stefano Rapetti” la Silvanese
affronta il Pontecurone, mentre a Mornese l’Oltregiogo attende la Frugarolese.

Ovada. La Plastipol ha affrontato domenica 13 la trasferta
di Cascine Vica per incontrare il
modesto Arti & Mestieri non
senza preoccupazione.
La vittoria netta, ottenuta dai
Torinesi il turno precedente sul
campo dell’Occimiano, ma soprattutto l’impossibilità di disporre in settimana del sestetto
migliore da parte di mister Minetto, per gli impegni di lavoro di
Barisone e per la squalifica di
Torrielli avevano fatto presagire
inaspettata difficoltà. Le preoccupazioni dei tifosi sono durate
non più di una decina di minuti
perché la Plastipol efficace e
determinata ha ben presto fatto valere la legge del più forte e
per i padroni di casa c’è stato
ben poco da fare. In meno di
un’ora la forse più bella Plastipol vista quest’anno in trasferta,
ha regolato la pratica. Minetto ha
schierato Cocito in sostituzione
di Torrielli, buona la sua prova e

Quaglieri nonostante l’influenza,
ma nel finale è stato Puppo il vero trascinatore. Avvio di gara
equilibrato sino al 13/13 poi un
break di 4 punti spiana la via al
successo dei biancorossi che
si portano sul 19/15 e poi sul
23/16 per chiudere con un perentorio 25/19. 2º set fotocopia
del primo con i Biancorossi che
a metà parziale. 3º set decisamente in vantaggio 8/4, 18/10 e
chiusura 25/17.
Sabato al Geirino arriverà il
Novi che condivide con la Plastipol il 2º posto in classifica e
che all’andata superò Quaglieri
& C. Una vittoria sarebbe anche
un deciso passo avanti verso il
play-off.
Arti & Mestieri - Plastipol
0-3 (19/25 22/25 17/25) formazione: Crocco, Quaglieri cap.
Cocito, Barisone, Puppo, Belzer, Quaglieri U., ut.: Mattia a disp.: Varano, Dutto, Barisone M.
all. Minetto acc. Viganego.

Vittoria in casa dello Spezia per 78-54

La Tre Rossi ipoteca
il 2º posto della poule
Ovada. La Tre Rossi Red Basket vince sul campo del Canaletto La Spezia 78/54 e mette un’ipoteca sul 2º posto della
poule promozione.
Il grande talento degli uomini
usati da Andrea Pezzi, in particolare Davide Rocca in gran
spolvero con 32 punti, 14 su 18
al tiro, ha subito indirizzato la
partita: l’esterno biancorosso
ha segnato 10 dei 12 punti iniziali della sua squadra, in un
parziale di 12-3 in 5’, rubando
tre palloni. Il Canaletto si è aggrappato alla partita provando
alzarne i ritmo; ne sono uscite
alcune fasi convulse con percentuali di tiro in picchiata e
molte palle perse. Gli ospiti hanno chiuso virtualmente la gara
nel 2º quarto: 5 punti consecutivi per il 31/8, sono il preludio allo show di Brignoli che segna 2
triple e crea per i compagni. Al
6’ Carrera in contropiede sigla il
40-20. Ancora Brignoli, con 2
bombe incredibili fissa il parzia-

le del 1º tempo sul 49/23.
Nella ripresa la Tre Rossi controlla, la partita scende di intensità. Sale ancora Rocca con
un paio di grandi penetrazioni.
Nell’ultima frazione gli allenatori danno spazio alle seconde
linee “Abbiamo accettato la partita ad un ritmo alto - ha commentato Pezzi - e controllato
una gara in cui tutti i giocatori
hanno portato un mattone per
costruire una vittoria per noi importante su un campo difficile”.
Tabellino: Robbiano, Carrera
5, Rocca 32, Baiardo 2, Dini,
Mussi 8, Brignoli 25, Arbasino 3,
Mazzoglio 1, Brozzu 2. All: Pezzi 2º Gilli.
Risultati: serie C Poule Promozione: Canaletto - Tre Rossi 54-78; Cogoleto - Pontremolese 97-65; Genova - Cogorno
59-67; Rapallo - Loano 67-77.
Classifica: Cogoleto 16;Tre Rossi 14; Spezia e Cogorno 10;
Loano 8; Pontremolese 6; Genova e Rapallo 4.

Sabato 19 al Geirino arriva il Chivasso

Plastigirls influenzate
battute dal Giaveno
Ovada. Trasferta poco felice
quella di sabato 12 per la Plastipol femminile scesa sul difficile
parquet di Giaveno dopo una settimana tribolata. L’influenza a turno ha colpito quasi tutte le atlete
e Bagicalupo ha dovuto improvvisare la preparazione in vista
del difficile impegno con le ragazze che si sono allenate poco
e male. Per le biancorosse davvero una giornata storta in cui non
ha funzionato quasi nulla, ad iniziare delle ricezione che non ha
permesso di sviluppare un gioco
accettabile. Da parte loro le padrone di casa dopo una partenza così così sono cresciute e
non hanno concesso nulla al caso confermandosi squadra che
può, a ragione, lottare per i playoff. Assente la sola Giacobe ma
con Scarso in panchina nonostante la febbre (e poi utilizzata nel
corso della gara) Ciliberto al centro. Non male la partenza per
Brondolo & C; in partita per tutto

il primo set iniziato con equilibrio
sino al 8/8. Poi un break di 4 punti dava il via la squadra di casa che
allungava terminando 25/21.
Sul’1-0 il Giaveno entrava in partita e nei successivi 2 sets prendeva subito un buon vantaggio iniziale amministrando a piacimento la gara mentre la Plastipol pagava caro lo scotto di una settimana tutta da dimenticare.
Sabato 19 al Geirino il Volley
Fortitudo Chivasso, altra squadra in lotta per il play-off ed una
formazione che all’andata è riuscita a battere il capolista Sponting Acqui. Ci sarà da soffrire ma
se le plastigirl saranno al 100%
nulla deve essere dato per scontato.
Giaveno - Plastipol 3-0 (25/21
25/12 25/16) Formazione: Tacchino, Baschira, Brondolo, Ciliberto, Pernigotti, Musso, libero
Pignatelli, ut.:Perfumo, Scarso, De
Luigi. A disp.: Gaggero, Ferraris
all.: Bacigalupo 2º Vignolo.

Ovada. Il nuovo anno si è
aperto sotto la buona stella
per l’Ovada Calcio di Mister
Biagini. Dopo la vittoriosa trasferta di Lobbi, i biancostellati
si impongono anche a Bosco
Marengo uscendo con un rotondo e meritato 5-2.
Un punteggio che permette
all’Ovada di risalire posizioni
e di presentarsi ai prossimi
impegni con il morale alle
stelle. Purtroppo non bisogna
fallire in quanto l’avversario di
domenica prossima si chiama
Arquatese e, calendario alla
mano, un successo permetterebbe di allontanarsi dalla zona pericolosa.
A Bosco Marengo, i biancostellati, privi dello squalificato
Marchelli e dell’infortunato
Peruzzo, realizzavano le reti
della vittoria nella ripresa, dopo che al termine della prima
frazione le squadre andavano
negli spogliatoi sul 2-2.
Apriva le marcature Piana,
quindi il pareggio dei locali su
azione apparsa irregolare, in
vantaggio la Boschese su rigore e pareggio sul finire di
Cavanna. Nella ripresa Facchino portava in vantaggio i
propri colori su rigore, poi
Mongiardini ed ancora Cavanna che riprendeva un tiro di
Pelizzari.

Domenica 20 febbraio alle
ore 15 arriva l’Arquatese: ai
giovani si chiede di continuare così.
Formazione. Bettinelli, Cairello, Macario, Pesenti, Sciutto A, Mongiardini, Cavanna,
Olivieri, Pelizzari, Facchino,
Piana. In panchina: Zunino A.
Ajjur, Parodi, Sciutto, Ravera,
Oddone, Zunino L.
Risultati. Boschese - Ovada 2-5; Castelnovese - Villalver nia 1-0; Fabbrica - Arquatese 1-1; Lobbi - Real
Mazzola 2-0; Monferrato - Cabella 1-2; Poirinese - Villaromagnano 0-1; Rocchetta Predosa 0-3; Vignolese - Comollo 3-0.
Classifica. Cabella 39; Villalvernia 37; Vignolese 34;
Predosa, Castelnovese 32;
Rocchetta, Fabbrica 25; Comollo 24; Monferrato 23; Villaromagnano 22; Boschese 20;
Ovada, Arquatese 19; Lobbi
18; Poirinese 17; Real Mazzola 4.
Prossimo turno. Ovada Arquatese; Predosa - Boschese; Comollo - Castelnovese; Real Mazzola - Fabbrica; Villalver nia - Lobbi;
Monferrato - Poirinese;
Villaromagnano - Rocchetta;
Cabella - Vignolese.
E.P.

Calcio: 3ª categoria
Molare. La domenica “del polentone” ha coinciso anche con
la ripresa del campionato di calcio di 3ª categoria e il derby tra
Pro Molare e Tagliolo. Successo finale a favore della squadra di
Argeo Ferrari per 4-2 che continua l’inseguimento alla capolista
Montegioco.
Questa la sequenza: a segno nel primo tempo il Tagliolo con
Oppedisano; nella ripresa all’8º pareggio di Bisio su calcio di rigore, vantaggio al 19º del Pro Molare con Tosi, quindi monologo tagliolese con Oppedisano, Alloisio e Alpa.
Formazioni. Pro Molare: Mancini, Arata, Vacchino, Parodi,
Bruno, Bo, Leoncini, Stalfieri S. Bisio, Pesce, Stalfieri R. In panchina: Rapetti, Kebebew, Tosi, Pantisano, Parodi. Tagliolo: Porciello, Minetti, Grosso, Bricola, Sciutto, Marchese, Pastorino,
Olivieri, Chiappino, Bavaresco, Oppedisano. A disposizione:
Fuccillo, Aloisio, Alpa, Grillo, Scivoletto.
Pareggio per 2-2 della Castellettese a Volpedo. Seppur in inferiorità numerica per le espulsioni di Pestarino e Guineri e sotto di due reti, la compagine di Andorno riequilibrava il punteggio con le reti di Gallo e Puppo.
Formazione. Boccaccio, Massone, Pestarino, Boccalero, Polo, Aquino, Malaspina, Mazzarello, Gallo, Grillo, Bottaro. A disposizione: D’Angelo, Puppo, Rapetti, Guineri.
Domenica 20 febbraio scontro clou a Tagliolo dove arriva la
capolista Montegioco, mentre a Castelletto d’Orba derby con il
Pro Molare.

Ripresa positiva per le giovanili
Ovada. L’avvio dei campionati giovanili in casa Ovada Calcio ha
registrato le vittorie delle due capoliste. I Giovanissimi di Mongiardini
superavano a Pozzolo i locali per 5-0 con reti di Porotto, Core su
rigore, Giacchero, Ravera e Bottero. Formazione. Curletto, Furlan,
Core, Rosa, Minetto, Porotto, Giacchero, Albertelli, Ravera, Carosio,
Bottero. In panchina: Piana, Borsari, Gioia.
Gli Allievi di Avenoso non avevano problemi a vincere sul Molare per 10-0 con doppiette di Perasso, Bisso e Stefano Nervi; un
goal per Costantino, Zunino, Martini e Oxha. Formazioni. Ovada:
Robbaino, Nervi A. Nervi S. Mazzarello, Andreancich, Costantino,
Perasso, Gastaldo, Bisso, Carosio, Zunino. In panchina: Accolti,
Oxha, Rossi, Martini. Pro Molare: Baravalle, Belletti, Tonin, Brenta, Oliveri, Traverso, Valenzano, Simeone, Canepa, El Abassi.
Sabato 19 febbraio Giovanissimi al Moccagatta con l’Acqui,
mentre gli Allievi si recano ad Alessandria con l’Aurora; la Juniores riprende a Villalvernia.

La “Marchelli” perde in finale
Ovada. Si è concluso a Rossiglione il 2º Trofeo “Salvi Francesco”, torneo a quadrette di bocce per giocatori di serie C e
D. In finale La Boccia di Acqui con i fratelli Giardini, Marchelli e
Ivaldi, avevano la meglio per 13-6 sulla Marchelli di Ovada con
Pizzorni, De Filippis, Olivieri e Martini.

Lettera alle famiglie
Ovada. È in distribuzione in questi giorni da parte dei componenti dell’Osservatorio Attivo una lettera indirizzata a tutte le famiglie
ovadesi e del Comprensorio al fine di fare il punto della situazione. Ricordiamo che chiunque voglia esporre considerazioni o osservazioni potrà inviarle al seguente recapito: Osservatorio Attivo
Onlus, presso i Padri Scolopi in piazza S. Domenico 3, Ovada.
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Concluso a Rossiglione

Claudio Burlando e l’Ulivo
un giorno in Valle Stura e Orba

Trofeo di bocce
“Francesco Salvi”

Masone. Un’intera giornata, quella di sabato 12 febbraio, ha dedicato alle Valli
Stura ed Orba il candidato
dello schieramento di centrosinistra alle prossime elezioni
regionali, fissate per i giorni 3
e 4 aprile.
L’onorevole Claudio Burlando, già Ministro dei Trasporti
ed esponente di spicco dei
Democratici di Sinistra, è
giunto durante la mattinata a
Masone dove ha incontrato il
sindaco ed alcuni amministratori con i quali si è poi recato
nel centro del paese, rilasciando una breve intervista
“in piazza” a Telemasone.
Ha raggiunto quindi la sede
del Consorzio Cooperativo
Valle Stura, l’impianto lattiero
caseario che ha sede in località Argio, dove ha incontrato
l’intero Consiglio d’Amministrazione, riunito in seduta di
lavoro.
Gli è stata esposta la critica
situazione finanziaria che, da
qualche anno, caratterizza
l’ente che raggruppa le tre antiche latterie cooperative di
Masone, Campo Ligure e
Rossiglione.
La recente crisi del gruppo
Parmalat, non ha fatto che
accentuare il cronico deficit di
bilancio.
Ora però vi sono incoraggianti segnali di ripresa, all’indomani di un finanziamento
della Provincia di Genova,
erogato a fronte di un piano
industriale che, tra l’altro, prevede il confezionamento del
latte presso la centrale genovese. Burlando ha potuto avere conferma dell’ottima qualità
degli allevamenti bovini della
Valle Stura, i cui migliori capi

valorizzazione dei prodotti di
nicchia.
Infine lo stesso candidato
ha posto una prima riflessione sulla possibilità d’integrare
l’attuale prevalente allevamento di bovini da latte, con
quello di capi da carne nell’ottica, di più lungo termine, di
offrire un altrettanto qualificato prodotto ai consumatori
sempre più attenti alla qualità
ed informati sui cibi, in grado
in altre parole di premiare le
già citate caratteristiche dell’offerta nostrana.
La visita di Burlando è poi
proseguita a Tiglieto e Campo
Ligure, dove ha incontrato gli
amministratori comunali e della Comunità Montana, quindi
a Rossiglione per la cena con
gli attivisti del Circolo dell’Ulivo della Valle Stura.
O.P.

Tradizionale
pentolaccia

Rossiglione. Il secondo Memorial Francesco Salvi, gara a
bocce a quadrette, si è concluso venerdì 11 febbraio con la vittoria della formazione “La Boccia Acqui” che, nella finalissima,
ha nettamente superato la formazione dell’Ovada. È stato un
confronto nel quale si sono messi in evidenza i bocciatori in
particolare Marchelli e Roberto Giardini ben sostenuti, nella
formazione vittoriosa da Gildo Giardini e Ivaldi. Al termine, a
premiare i finalisti, è intervenuto il sindaco di Rossiglione, Cristino Martini, e quindi si è passati al rinfresco a testimonianza
dell’ottima riuscita dell’iniziativa che si è svolta, di fronte ad un
buon pubblico, nel bocciodromo coperto di Rossiglione.

Masone. Nel pomeriggio
di domenica 13 Febbraio, l’Oratorio si è animato di tanti
bambini e genitori per la tradizionale “Pentolaccia” organizzata dai volontari del circolo e dalle nostre suore.
Tanti sono venuti vestiti
da Car nevale per colpire
con forza il sacco carico di
dolci e caramelle, ma la sorpresa è stata ancora più
grande perché sono state
preparate ben due pentolacce, rispettivamente una
per i bambini dell’asilo e
l’altra per i più grandi delle
elementari.
Così la festa è stata ancora più bella e le tasche si
sono riempite accontentando tutti i palati.
Con l’inizio della Quaresima, mercoledì 16 Febbraio,
sono tornati nel nostro paese i Padri Missionari Servi
di Nazareth, che hanno incontrato tutti i ragazzi delle
diverse fasce di età, i giovani e gli adulti, per un momento di riflessione e crescita spirituale.
Anche questo è un segno
importante che la nostra parrocchia cura perché non
manchi mai la formazione in
questi periodi così forti dell’anno liturgico.

Pari esterno del G.S. Masone

Serata benefica

Sul difficile campo del Casella S.Cipriano, il G.S. Masone
Turchino conquista un prezioso pareggio anche se resta il rammarico di una vittoria sfumata in pieno recupero.
In gol con il bomber Martino nella ripresa, i masonesi ha retto senza grandi affanni alle offensive avversarie che si sono
concretizzate in fase avanzata di recupero.
Per il resto la giornata ha visto ancora il testa a testa della
Corniglianese e del Pietra Ligure, sempre distanziate di un
punto, mentre in coda si registra la vittoria del fanalino di coda
Lagaccio sul campo dell’Albenga e la sconfitta casalinga della
Voltrese contro l’Avosso.
Le tre squadre, che chiudono la classifica sembrano, al momento, le maggiori indiziate alla retrocessione in Prima categoria.

Campo Ligure. Sabato 12
febbraio, alle 21, nel salone
dell’Oratorio
Parrocchiale”Don Bosco” si è
esibito il gruppo musicale “Filo Espiando”. Alla manifestazione hanno partecipato più
di cento persone, per la maggior parte giovani e giovanissimi. Il ricavato sarà devoluto
per le vittime dl maremoto in
Asia. Un grazie particolare ai
commercianti campesi che
hanno offerto il buffet.

Le formazioni finaliste

sono sempre premiati nelle
più importanti fiere italiane di
settore. Questo dato, unito alle particolarità dell’allevamento nostrano, con alimentazione priva di OGM e molto pascolo, rende il latte dei produttori della Valle Stura, ed i
suoi derivati, molto apprezzati
e richiesti a Genova e dintorni.
Il rilancio del Consorzio, fermo restando un atteso, ma
non ancora erogato, contributo da parte della Regione Liguria, passa per la valorizzazione commerciale della sua
produzione di pregio estendendone, a detta di Burlando,
la diffusione fuori dei nostri
angusti confini mediante punti
vendita differenziati, inserendola pure nell’ambito delle più
importanti iniziative turistico
gastronomiche nazionali di
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È partito da una settimana

Voparc Pallavolo giovanile

Teleriscaldamento con biomasse
per gli edifici pubblici

Questa volta è stata l’influenza
a decidere la sorte delle partite

Campo Ligure. Piano, piano, in sordina è partito il teleriscaldamento del progetto
biomasse.
Da circa una settimana il
palazzo comunale ed altri edifici pubblici sono scaldati con
il legname dei nostri boschi.
La centrale realizzata sul lato
sinistro dell’autorimessa comunale è stata finalmente accesa ed è visibile per un esile
filo di fumo bianco che esce
dal camino.
La realizzazione di questo
progetto, fortemente voluto
dalla Comunità Montana Valli
Stura ed Orba e finanziato
con fondi comunitari e regionali, prevede l’utilizzo delle
essenze legnose della nostra
vallata, che dopo essere state
tagliate e cippate produrranno
calore per gli edifici pubblici,
consentendo, si spera, da un
lato una migliore gestione del

territorio e dall’altro un buon
risparmio economico per le

sempre più vuote casse comunali.

Volley Vallestura: Altavalbisagno si aggiudica il derby
Campo Ligure. Ci lasciamo alle spalle un fine settimana in cui l’influenza l’ha
fatta da padrona decimando
le squadre e obbligando tutti a variare i programmi.
La prima squadra continua
a vincere e convincere nonostante assenze ed infortuni.
L’obbiettivo del quarto posto in classifica si avvicina e,
come conferma il mister Bassi, la possibilità di riprenderci

i punti persi nel girone di andata è un buon sprone per le
atlete.
In quel di Recco un tranquillo 3 a 0 che fa ben sperare per l’atteso derby di sabato prossimo al Palasport
campese che si terrà alle ore
17 contro l’Altavalbisagno,
seconda in classifica.
Formazione: Galliè Elisa in
regia, Bassi Francesca quale opposto, Macciò Sara e
Rena Giordana come cen-

trali, Ravera Alessia e Odone Simona come bande, a
disposizione solo Sagrillo
Carlotta.
A livello giovanile alcune
gare sono state spostate a
data da destinarsi a causa
dell’influenza.
Si è giocata solo una gara di Under 17 contro l’Altavalbisagno, persa per 2 a 3.
Tuttavia il secondo posto il
classifica è assicurato.
L. P.

Le ragazze under 15 e under 17.
Campo Ligure. Uno spiraglio apertosi tra un’influenza e
l’altra ha permesso alla P.G.S.
Voparc Pallavolo di racimolare
un numero di ragazze sufficiente a formare una squadra
per partecipare al concentramento della categoria Under
17 che si è svolto, domenica
13 Febbraio, a Pontestura
(AL).

Il morbo di stagione ha
impedito alla Polispor tiva
Galilei di essere presente in
campo, pertanto la gara ha
visto la par tecipazione di
tre solo squadre: oltre alla
Voparc, il Vela ed il Fortitudo.
Purtroppo il risultato non
ha arriso alla nostra compagine ma ha visto prevalere il

Fortitudo cha ha cosi acquisito il diritto di partecipare alla fase regionale che si terrà
domenica 20 Febbraio ad
Asti.
L’influenza si è dimostrata
più impietosa con le atlete
della categoria Propaganda
che ha così dovuto annullare
il proprio impegno, sabato 12,
a Casale Monferrato.
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Tra Regione, Provincia e Comune

Siglato un accordo di programma
per il rilancio della Valbormida
Cairo Montenotte - In data
7 febbraio 2005 ha avuto luogo, su iniziativa della Regione
Liguria, la Conferenza Preliminare dei Servizi per il rilancio economico e infrastrutturale del territorio savonese e
in particolare della Valle Bormida.
Nel corso della riunione i
convenuti hanno concordato
sugli obiettivi da raggiungere,
sulle azioni da realizzare e
sugli impegni già assunti e da
assumere, proponendo la sottoscrizione di un protocollo di
intesa che fissa, per ogni amministrazione coinvolta, i rispettivi obblighi.
A sostenere il rilancio del
savonese e della Valle Bormida si sono detti disponibili: la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero delle attività produttive, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, la Regione Liguria, la Provincia di Savona,
l’Autorità Portuale di Savona/Vado, la Camera di Commercio di Savona e il Comune
di Cairo Montenotte.
A dare la loro adesione sono stati invitati anche gli altri
Comuni della Provincia che
potranno aderire alla sottoscrizione del protocollo.
I firmatari dell’accordo si
impegnano a lavorare insieme
con due obiettivi primari: la
salvaguardia dell’occupazionee la tutela dell’ambiente.
La riaffermazione di due
valori che, or mai da anni,
pongono sotto tensione gli
umori ed i comportamenti della popolazione valbormidese
e, in particolare, degli abitanti
di Cairo Montenotte.
E’ proprio questo Comune,
infatti, quello maggiormente
coinvolto dalla massiccia
deiundustrializzazione degli
ultimi anni e il più turbato dalle paure - o reali proponimenti? - di interventi non rispettosi
della salute e del territorio
(leggi centrali a carbone e discariche).
L’amministrazione comunale di Cairo Montenotte, da
canto suo, ha già provveduto
la scorsa settimana, con apposita deliberazione della
Giunta, ad impegnarsi formalmente:

a) nella difesa occupazionale e produttiva della Società Ferrania SPA;
b) nel rilancio economico e
produttivo del tessuto industriale ed artigianale della Valle Bormida;
c) nella realizzazione delle
progettate opere infrastutturali
viarie: Variante del Vista e
bretella autostradale CarcarePredosa, di cui al momento è
stato approvato il solo studio
di fattibilità;
d) nel completamento degli
interventi di bonifica in atto ed
azioni di tutela ambientale del
territorio.
La Regione Liguria, da
canto suo, si è impegnata

per scritto - tra l’altro - a sostenere il finanziamento di
un programma di reindustrializzazione, di rilancio di
attività sostitutive e di attrazione di nuovi investimenti
nelle aree sottoutilizzate della Valle Bormida.
C’è da augurarsi che il “protocollo di intesa”, con tutte le
attuali promesse e buone intenzioni, non resti solo una
cambiale in bianco sottoscritta dai massimi organi amministrativi nazionali e locali ma si
trasformi realmente e a breve
termine in un effettivo rilancio
di Cairo M.tte e della Valle
Bormida.
SD

Risparmio
energetico
a Cairo M.tte
Cairo Montenotte. Con un
provvedimento della Giunta
Comunale è stato deliberato
un progetto finalizzato al contenimento del consumo energetico degli impianti di illuminazione.
I vantaggi sono molteplici, a
cominciare dal bilancio che
ne trarrebbe indubbio beneficio. C’è poi il lodevole contributo alla politica ambientale e
di risparmio energetico nazionale e comunitario.
Piazza della Vittoria con relativa autorimessa sotterranea, Piazza Garibaldi e Piazza XX Settembre saranno oggetto di questo intervento attraverso l’installazione di particolari dispositivi elettronici
automatici di regolazione del
flusso luminoso. In pratica
sarà diffuso quel tanto di luce
che ser ve evitando inutili
sprechi.
Il progetto preliminare prevede dunque l’installazione
dei regolatori attraverso l’esecuzione di opere elettriche ed
edili, quali le necessarie assistenza murarie per l’esecuzione di scavi e piccoli manufatti.
L’operazione avrebbe un
costo di 21.850 euro e per il
relativo finanziamento sarà richiesto un contributo del 70%
della spesa complessiva alla
Regione Liguria.
E’ un po’ come comprare le
lampadine a basso consumo,
all’atto dell’acquisto costano
più delle altre ma alla lunga si
rivelano un sicuro investimento.
RCM

Il Piemonte si mobilita
sulla questione Acna
Cengio. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato lo scorso 10 febbraio un
ordine del giorno, proposto a
firma di tutti i capigruppo, nel
quale si chiede il mantenimento dello stato d’emergenza all’Acna e il reintegro di
Stefano Leoni quale commissario.
Un ordine del giorno assunto a mantenimento degli impegni assunti con i Sindaci e i
rappresentanti dell’associazione per la rinascita della
Valle Bormida in occasione
della manifestazione tenutasi
nei giorni scorsi presso la sede del Consiglio Regionale
del Piemonte.
Intanto si stanno tenendo
assemblee in tutti i Comuni
della Valle Bormida piemontese: Cortemilia, Terzo d’Acqui,
Sessame, Gorzegno, Vesime
e Saliceto.
L’Associazione per la Rinascita della Valle Bormida ha
infatti invitato tutti alla mobilitazione generale “per difendere quanto è stato conquistato
in due decenni di lotte”.
I timori sono grandi e grande è la tensione nel vicino
Piemonte.
“Dopo la mancata conferma
di Stefano Leoni quale Commissario del Governo per la
Bonifica dell’Acna si stanno
profilando nuove nubi all’orizzonte” afferma Maurizio Manfredi dell’associazione per la

rinascita “Stanno venendo alla luce le reali intenzioni di
quelli che hanno ordito la trama per togliere di scena Leoni. Se il testo dell’ordinanza rimanesse immutato, temiamo
che venga messo a rischio il
completamento della bonifica.
Al nuovo commissario verrebbero conferiti poteri straordinario per la realizzazione di
iniziative finalizzate al riutilizzo produttivo del sito”
Preoccupato anche il WWF
secondo il quale, con l’attuale testo dell’ordinanza, la
bonifica del sito Acna di fatto passerebbe in secondo
piano.
Insomma dopo un po’ di anni di relativa calma, in cui sono stati avviati importanti lavori di bonifica e lo svuotamento dei lagoons, con l’accordo di tutte le parti in causa, la tempesta sembra tornare in Valle Bormida e difficilmente, se ciò si verificherà,
servirà ad accelerare i tempi
per rendere riutilizzabili le
aree Acna.
Si sta tor nando al muro
contro muro, che per dieci anni ha rappresentato un inutile
e velleitario tentativo di imporre soluzioni senza il consenso
di tutte le parti e che per altrettanti anni è servito solo a
ritardare tutto?
Le premesse al momento
non sembrano buone.
Flavio Strocchio

Comunicato ENPA - SV

Con i proventi delle attività estive

Pescare sì, ma senza uccidere

La beneficienza
della Pro Loco Ville

La sezione savonese dell’Ente Nazionale Protezione Animali ha chiesto alla Provincia
di Savona di istituire, almeno sul 10% delle acque dei torrenti aperti alle pesca, del regime “no kill”, dove i pesci catturati siano immediatamente liberati con le dovute cautele.
Questo tipo di pesca, che non termina con l’uccisione dell’animale, viene già attua-ta
in diverse regioni italiane ed in alcune province liguri; e dovrebbe essere, secondo l’ENPA, un primo passo per l’educazione dei pescatori ad un maggiore rispetto verso l’ambiente e la vita animale.
Studi ormai consolidati, condotti da prestigiosi istituti universitari europei, hanno dimostrato che anche i pesci, che purtroppo non miagolano e non cinguettano, provano dolore e sofferenza quando vengono estratti dall’acqua e lasciati asfissiare per terra.
La pesca “no kill” non toglierà invece ai pescatori né il “contatto con la natura” che dicono di ricercare, né la cosiddetta ”sportività” che attribuiscono alla loro discutibile “passione”.
Inutile poi aggiungere che l’ENPA è, una volta tanto, pienamente d’accordo con le associazioni pescasportive, che hanno chiesto alla Provincia di sospendere i ripopolamenti
dei torrenti, a causa della prolungata siccità esistente.
Enpa Sv

Dal Comune di Cairo M.tte

Venerdì 11 febbraio all’ASL 2

Approvata la fattibilità
dell’Altare - Predosa

Ospedali aperti
per la giornata del malato

Cairo M.tte. Mentre in Piemonte si organizzano comitati
e petizioni conttro la CarcarePredosa, il Comune di Cairo
Montenotte sta por tando
avanti il progetto cui tiene
molto e che potrebbe essere
strategico per il futuro della
città e dell’intera Valle Bormida. Per questo lo scorso lunedì è stata portato in Consiglio Comunale lo studio di fattibilità della Carcare-Predosa
per il suo esame e la sua approvazione.
Il Comune di Cairo Montenotte aveva ricevuto appositi
finanziamenti, grazie all’interessamento del senatore
Sambin, per sviluppare e portare a termine lo studio di fattibilità relativo a questa arteria.
Allo scopo il Comune aveva
bandito una gara che era stata vinta dalla temporanea associazione di impresa costitui-

Chiesto il reintegro di Leoni

ta da SINA, ATIVA, IGEA e
TTA. Adesso il Comune di
Cairo ha ricevuto l’incarco per
estendere lo studio di fattibilità anche al collegamento
della Carcare-Predosa con
l’Autostrada dei Fiori presumibilmente all’altezza del Comune di Ceriale. Allo scopo saranno utilizzati 43 mila Euro
derivanti dal risparmio ottenuto grazie al ribasso d’asta per
la prima parte dello studio di
fattibilità. Il Governo ne ha autorizzato l’utilizzo per studiare
la possibilità di creare il collegamento con la riviera.
Attualmente lo studio di fattibilità riguarda i 64 chilometri
di percorso fra Altare e Predosa.
Il prossimo atto sarà l’elaborazione di un progetto di
massima per il quale è stato
previsto un finanziamento di
900 mila Euro in tre anni.
Flavio Strocchio

Savona - Venerdì 11 febbraio,
l’ASL 2 savonese ha partecipato alla Giornata Mondiale del
Malato. Negli Ospedali di Savona, Cairo e Albenga e nei diversi Presidi degenziali dell’azienda è stato garantito, per l’intera giornata, l’accesso per la visita ai degenti. In tal senso il
Direttore Generale, Avv. Ubaldo
Fracassi ha dato disposizione
alle Direzioni Mediche delle diverse strutture affinché organizzassero tale evento secondo
le modalità previste.
L’umanizzazione del rapporto
tra i degenti e la struttura ospedaliera ed in particolare con il
personale della nostra azienda
è uno degli obiettivi perseguiti e
per i quali è stato organizzato, a
partire dal 2003, specifico corso di aggiornamento, indirizzato con diverse edizioni alla maggior parte degli operatori sanitari
medici e non, che tutti i giorni si
rapportano al paziente e ai suoi

familiari. Un sincero grazie a tutte le Organizzazioni di Tutela e
Volontariato che si prodigano
quotidianamente, con la loro
professionalità, nell’aiuto dei
malati e dei loro familiari, collaborando con gli operatori della
nostra azienda, nell’intento di
valorizzare il malato quale “individuo” per una maggiore umanizzazione del rapporto tra i degenti e le strutture istituzionalmente preposte alla loro cura ed
assistenza.
ASL 2 SV

PUBLISPES
Per la pubblicità
su L’ANCORA
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com

Cairo M.tte. Come già negli anni scorsi l’Associazione Pro
Loco Ville ha elargito una serie di donazioni a vari enti.
Il Centro Socio Educativo cairese “Villa Sanguinetti” ha beneficiato di un Videoregistratore e un’autoradio applicata al pulmino che trasporta i ragazzi disabili.
Presto verrà acquistata una barella particolare per il trasporto degli ammalati di cui sarà dotato il “Pronto soccorso” dell’ospedale di Cairo. Presso la frazione Ville il portone d’ingresso
della chiesa di San Matteo è obsoleto: se ne prevede la sostituzione. Non va dimenticato inoltre che nel corso delle cinque
giornate di festa due sono state dedicate all’AVIS e alla Croce
Bianca. Il Direttivo della Pro Loco ha approvato con entusiasmo
tutti questi interventi a favore della collettività.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

CINEMA
CAIRO M.TTE

Farmacie
Festivo 20/2: ore 9 - 12,30
e 16 - 19,30: Farmacia Rodino, via dei Portici, Cairo
Montenotte.
Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di S. Giuseppe
Pallare.
Distributori carburante
Sabato 19/2: OIL, via Colla, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania; AGIP,
corso Italia; ESSO, corso
Marconi, Cairo.
Domenica 20/2: TAMOIL,
via Sanguinetti, Cairo.

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
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Il 14 febbraio a Cairo in Consiglio Comunale

Dal prossimo 23 febbraio

Contributi al commercio Nuovo sportello Italgas
e gasolio agevolato
in Comune a Cairo
Cairo Montenotte. Si è
svolto il 14 febbraio scorso il
Consiglio Comunale del quale
già si era parlato la settimana
scorsa sulle pagine de L’Ancora.
Tra i punti all’ordine del
giorno che sono stati approvati c’era quello relativo l’individuazione delle zone non
metanizzate che si trovano
sul territorio comunale. Secondo la legge 448 del 2001,
facente parte della finanziaria
del 2002, è previsto una particolare agevolazione consistente nella riduzione del
prezzo per il gasolio e gas liquidi estratti dal petrolio, utilizzati come combustibili per il
riscaldamento.
Beneficiari ne sono i comuni riconosciuti in fascia climatica “E” per le zone non metanizzate.
A Cairo ci sono effettivamente delle aree abitate dove
il metano al momento non arriva e quindi gli interessati
hanno diritto ad avere questo
sconto sul prezzo del gasolio.
Il Consiglio Comunale ha
provveduto quindi a riconfermare le zone già individuate
lo scorso anno che sono: Chinelli, Bellini, Chiappella, Cummi, Carretto, Costa del Monte,
Montenotte Inferiore, Montenotte Superiore, Monti, Ferrere, Montecavaglione, Ponterotto, S. Anna, Braia, Bertagalla. Il provvedimento che
entra immediatamente in vigore è stato trasmesso al Ministero delle Attività Produttive e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La possibilità di ottenere un
contributo è stata concessa
anche alle imprese dedite al
commercio, al turismo e ai
servizi.
A questo proposito è intervenuto l’Assessore Andrea
Ferraro che ha sottolineato il
particolare momento di crisi in
cui si sta dibattendo il settore
commerciale e l’esigenza di
adottare misure di sostegno a
favore degli operatori del settore.
Il contributo, a titolo di concorso nel pagamento degli interessi, è concesso per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili
strumentali all’attività, per

l’acquisto di attrezzature strumentali all’attività commerciale, per credito d’esercizio. Le
iniziative intraprese dagli operatori devono avere un costo
non inferiore a 5.164 euro. I
contributi non possono essere
più di uno nell’arco di dodici
mesi, nella misura del 3% della spesa sostenuta e non possono superare l’impor to di
515 euro.
La domanda dovrà essere
inoltrata presso la sede delle
Cooperative di Garanzia Fidicomtur o Creditcom Liguria
Scarl.
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Dal 30 maggio al 2 giugno

Pellegrini a Lourdes
con la parrocchia

C’è poi il “Servizio Post
Contatore” che consiste nel
proporre un contratto programma impianti per la manutenzione programmata dell’impianto di riscaldamento autonomo ed il “Pronto Assistenza”, servizio di intervento rapido per guasti improvvisi
all’impianto di riscaldamento
autonomo o scaldabagni a
gas.
Queste attività verranno
svolte a livello cartaceo ed
elaborate nel pomeriggio nella sede di Savona.
Si tratta per ora di un esperimento per valutare gli effettivi vantaggi offerti da questo
servizio.
E’ chiaro che se si dimostrasse di scarsa utilità (con
un numero irrilevante di utenti che se ne servono) verrebbe definitivamente soppresso.
Nel caso invece fossero in
molti ad accedere a questo
sportello il Comune provvederebbe al suo potenziamento con il reperimento di un locale più ampio e più idoneo,
situato al piano terreno.
PPDV

Cairo Montenotte. Viaggio
a Lourdes dal 30 maggio a 2
giugno.
Il pellegrinaggio, guidato
dal parroco di San Lorenzo
Don Enzo, organizzato da
Caitur, vuole concludere il
mese dedicato alla Madonna.
L’invito a partecipare è rinvolto a tutti e in particolare
agli ammalati e agli anziani.
La partenza è prevista per
la prima mattinata dalla Valle
Bormida con comodo percorso autostradale. Arrivo a
Lourdes nel tardo pomeriggio
e sistemazione in hôtel a 4
stelle.
Il 31 maggio è dedicato alla
liturgia della Festa della Visitazione con la chiusura del
mese di Maggio.
Il 1º giugno programma delle celebrazioni liturgiche della
giornata e visita di alcuni luoghi caratteristici delle apparizioni Santa Bernadette.
Partenza per il ritorno il 2
giugno di prima mattina con
sosta a Carcassone per il
pranzo in ristorante.
La quota di partecipazione
ammonta a 300 euro. Prenotarsi entro il 20 febbraio pres-

so Caitur Viaggi. La quota
comprende viaggio in bus
gran turismo andata e ritorno,
sistemazione in hôtel 4 stelle
a Lourdes con pensione completa, assicurazione di viaggio
medico, no stop bagaglio.
La quota non comprende le
bevande, le mance e tutto
quanto non espressamente
sopra indicato.
RC

Partiti da Dego giovedì 10 febbraio

Sabato 19 febbraio

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Aiuti per il Kosovo

A Cengio
al Teatro Jolly
“A che Servono
questi quattrini”

Ida Zunino
ved. BRACCO

Giovanna BONIFACINO
ved. Oddera

La figlia Paola e la nipote Deborah, ad un mese dalla
scomparsa avvenuta lo scorso 4 febbraio, ricordano la loro cara mamma e nonna Ida
con la santa messa di trigesima che verrà celebrata nella
chiesa parrocchiale di Cairo
venerdì 4 marzo alle ore 18.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Le figlie, con i nipoti, i generi
e i parenti tutti, ricordano la
loro meravigliosa mamma con
la certezza che la sua vita
non è stata tolta ma trasformata. La s.messa di trigesima
sarà celebrata nella chiesa
parrocchiale di Dego domenica 27 febbraio alle ore 11. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

Un Libro
sull’hockey
Carcare. La Magema Edizioni di Carcare ha pubblicato
un nuovo libro: “Storie, fatti e
racconti – curiosità, gioco,
fantasie sull’hockey e il suo
mondo” di Luciano Pinna.
I fatti e le storie narrate nel
libro coprono un arco di circa
dieci anni a partire dal 1991 e
riguardano l’hockey savonese.

Cairo Montenotte. A partire dal prossimo 23 Febbraio,
sarà nuovamente aperto a
Cairo uno sportello per gli
utenti del gas metano.
A seguito della chiusura degli uffici dell’ente che gestisce
l’erogazione del metano - uffici che sono stati trasferiti a
Savona - il Comune di Cairo
si è attivato cercando di trovare una soluzione allo scopo di alleviare il disagio che
ne deriva ai cittadini.
E così è stato possibile trovare un accordo tra il Comune e l’Eni: il mercoledì e il
venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,30, presso i locali che
ospitano il Catasto, sarà presente la Sig.ra Sonia Sgarlata attualmente addetta del
Punto in Franchising di Savona.
Presso questo sportello non
si potranno pagare le bollette ma sarà possibile svolgere alcune attività come il “Servizio gestione clienti gas”, che
consiste nel raccogliere tutte
le richieste di contratti del gas
(attivazioni misuratori, volture, cessazioni), le richieste di
preventivo, informativa.

Dego - Giovedì 10 febbraio scorso su un container militare sono stati caricati gli aiuti umanitari destinati alla città di Pristina
in Kosovo. Questa lodevole iniziativa di solidarietà è stato il frutto di una raccolta effettuata nelle parrocchie di Cairo, Dego e
Piana. Indumenti invernali, coperte e giocattoli sono stati caricati sul grosso camion messo a disposizione dal 2º Reggimento Alpini di stanza a Cuneo che è operativo a Pristina.

Cengio - Continua, grazie
al grande consenso popolare,
il successo della stagione teatrale cengese, con il suo programma all’insegna della comicità di qualità.
Sabato 19 febbraio, presso
il Teatro Jolly di Cengio (ore
21) la compagnia Teatro Insieme di Alessandria presenterà “A Che Servono Questi
Quattrini” di Armando Curcio.
Biglietti
Intero: Euro 7,00; ridotto (fino a 14 anni): Euro 5,00
Abbonamenti
Per l’ultima settimana è
possibile sottoscrivere l’abbonamento a cinque spettacoli a
sole 30 euro.

Sassofonista
premiato
Cairo Montenotte. Roberto
Rebufello, sassoffonista di Cairo Montenotte, ha vinto il primo
premio al 6º Concorso per giovani musicisti “Città di Massa”
dove si è esibito in duo con il
pianista Massimo De Stefano
nella sezione per la musica da
camera. Sempre in coppia con
De Stefano, il sassofonista Rebufello aveva vinto di recente
anche il primo premio a Roma
presso il Conservatorio di Santa Cecilia. Rebuffello frequenta
i corsi di perfezionamento del
Conservatorio Paganini di Genova.
fs

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cosseria. Lidia Ferrando, 77 anni, si è gravemente ferita
uscendo di strada con la propria auto in loc. Giunghi a Cosseria lo scorso 9 febbraio.
Ferrania. Un operaio etiope, naturalizzato egiziano, Ahmed
Kassem di 25 anni, è deceduto l’11 febbraio scorso precipitando da un ponteggio mobile che è stato urtato da un’auto.
Cengio. Pietro Tessitore, 67 anni, è deceduto a seguito delle
ferite riportate lo scorso 11 febbraio quando è stato investito
sull’Aurelia di fronte all’Hotel Royal di Spotorno. Tessitore
aveva lavorato all’Acna di Cengio per diversi anni.
Carcare. Riccardo Cinti, 30 anni, è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato. Avrebbe derubato di un cellulare
e 200 Euro un millesimese di 32 anni colto da malore probabilmente a seguito di una iniezione di eroina.
Ferrania. Mauro Righello, attuale Sindaco di Millesimo, ha
portato il caso Ferrania all’attenzione del Congresso Nazionale dei DS, cui partecipava come delegato.

Teatro. Il 15 febbraio a Cairo Montenotte nel teatro G.C. Abba viene messo in scena lo spettacolo “Dodici uomini arrabbiati”, con protagonista Marco Vaccai, tratto da “La parola ai
giurati” di Reginald Rose dove si racconta di dodici giurati
impegnati in un caso di un ragazzino accusato di parricidio.
Teatro. Sabato 19 febbraio a Cengio, nel teatro Jolly, il gruppo Teatro Insieme di Alessandria presenta la commedia in
tre atti “A che servono questi quattrini” di Armando Curcio.
Teatro. Sabato 5 marzo a Cengio, nel teatro Jolly, andrà in
scena “Vorej e nen podej”, commedia brillante in tre atti con
la compagnia “Ij Bragheis” di Bra.
Teatro. Il 9 marzo a Cairo Montenotte nel teatro G.C. Abba
andrà in scena lo spettacolo “Non ti pago”, commedia del
grande Edoardo de Filippo, con Luigi De Filippo.
Teatro. Sabato 19 marzo a Cengio, nel teatro Jolly, il gruppo
Agar di Asti presenta “Isacco” di Pellegrino Delfino.
Teatro. Sabato 2 aprile a Cengio, nel teatro Jolly, sarà rappresentata dal “Nuovo Teatro” di Sinio la commedia piemontese in due atti “J’isirari” di Silvio Viberti.

Impiegata/o amministrativa/o. Cooperativa di Savona cerca 1 impiegata/o amministrativa/o per assunzione a tempo
determinato. Si richiede diploma di ragioneria o perito contabile, patente B, esperienza, auto propria. Sede di lavoro: Cairo M.tte. Riferimento offerta lavoro n. 1112. Tel.: 019510806.
Fax: 019510054
Operaio. Azienda di Cairo Montenotte cerca 2 operai conduttori di impianti per assunzione a tempo determinato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico, patente B, età min.
20 max 40, esperienza. Sede di lavoro: Cairo M.tte. Rif. offerta lavoro n. 1110. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Impiegata/o amministrativa/o. Cooperativa della Valbormida cerca 1 impiegata/o amministrativa/o per assunzione a
tempo determinato. Si richiede diploma di ragioniera o perito
contabile, età min. 22 max 38, età min. 22 max 45, esperienza minima. Sede di lavoro: Cairo Montenotte. Riferimento offerta lavoro n. 1104. Tel.: 019510806. Fax: 019510054
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di
Carcare via Cornareto (vicino IAL)
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CAIRO MONTENOTTE

Aperto dall’ASL a Carcare

Nel quartiere Cairo Sud

150 anni fa a Cairo si parlava di ferrovie

Un centro diurno
Diminuiscono i parcheggi L’impegno del Comune
per pazienti psichiatrici
con i nuovi cantieri
per la Savona-Fossano

Carcare. L’importanza di
una attenzione complessiva
alle persone con problemi psichiatrici si è venuta sempre
più imponendo negli ultimi anni.
Si è visto infatti che non è
sufficiente una terapia con
farmaci per permettere il miglioramento di questi pazienti,
ma sono indispensabili varie
altre strategie per ottenere un
miglioramento delle condizioni psichiche e un adeguato
reinserimento nella società.
Il Servizio di Salute Mentale della ASL 2, sempre attento da molti anni a queste problematiche, apre in questi
giorni la nuova sede del Centro Diurno e dell’alloggio assistito di Cengio la cui inaugurazione è prevista per il 18
febbraio 2005 alle ore 11.
Che cos’è un Centro Diurno? E’ una struttura semiresidenziale (aperta solo di giorno) rivolta ai pazienti psichiatrici che necessitano di un
percorso riabilitativo personalizzato finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo. Si
tratta di persone con difficoltà
nella vita quotidiana e problemi spesso anche gravi di isolamento sociale.
Il compito dell’équipe degli
operatori (medici, infermieri,
assistenti sociali) è principalmente quello di aiutare i pazienti psichiatrici nella quotidianità cercando di potenziare
le autonomie residue e/o di
combatterne l’isolamento sociale, incoraggiando le relazioni interpersonali mediante
attività riabilitative di gruppo
(sportive, ludiche e conviviali).
La nuova sede del Centro
Diurno di Carcare presenta
ottimi requisiti architettonici
che sono basilari per la qua-

Cani in adozione
dall’Enpa di Sv
L’Ente Nazionale Protezione Animali di Savona ricorda che presso i propri rifugi
ci sono alcuni cani in attesa
di un padrone.
White, maschio di due anni, Husky di taglia grande,
bianco (rifugio di Cadibona).
Rasca, femmina di due Anni, pitbull piccolo, nera focata (Cadibona). Laila, femmina di un anno e mezzo, incrocio Labrador Lupo, taglia
media, nero focato (Finale).
Camillo, maschio di tre anni,
springler, bianco e nero, taglia media (Finale). Poldo,
maschio di tre anni, segugio, taglia media, marrone
raso (Albenga). Gildo, maschio di sette anni, meticcio,
taglia grande, pelo arancio
(Albenga).
Per informazioni ed appuntamenti rivolgersi alla sede di Corso Vittorio Veneto,
2 a Savona, dalle 10 alle12
e dalle 17 alle 19. (Tel.
019/824735).

lità e la riuscita del servizio: ci
sono ampi spazi interni ed
esterni, ambienti luminosi, sala giochi, cucina: si tratta di
una sorta di accogliente ambiente domestico proprio per
favorire il maggior coinvolgimento possibile degli ospiti, in
modo da sentirsi “a casa propria”.
L’ammissione di un paziente nel Centro Diurno prevede
un breve periodo di inserimento di prova, durante il
quale viene effettuata una attenta valutazione psicologica
in modo da garantire la migliore risposta ai bisogni del
paziente.
I medici e gli operatori auspicano un coinvolgimento
dei familiari, nonché delle associazioni di volontariato nel
progetto di cura, nella verifica
del programma riabilitativo,
proprio perché il nuovo Centro Diurno possa diventare un
importante punto di riferimento per le persone con problemi psichiatrici.
RCM

Cairo Montenotte. Ancora una volta al centro dell’attenzione la
questione dei parcheggi. Certo che uno spazio ampio come piazza degli Alpini che improvvisamente viene chiuso all’ingresso delle auto per l’inizio dei lavori qualche scombussolamento lo ha provocato... Dove saranno andati a finire tutti quei mezzi, non esclusi camper e roulotte, che da qualche anno avevano trovato un luogo di sereno riposo (gratis) in questo ampio spazio comparso quasi per incanto a seguito dell’abbattimento della vecchia caserma? Probabilmente nei garage, ma è pur vero che ancora una volta Cairo Sud si trova penalizzata e i mugugni da parte dei commercianti cominciano a farsi sentire. Sembrava che dapprima di ponesse mano al parcheggio ricavato nell’area della stazione ferroviaria. Ma così non è stato ed ora, e non si sa per quanto tempo
ancora, questa zona è stata improvvisamente decurtata di un notevole numero di posti macchina.
Questa settimana forse l’impatto non è molto violento a causa
della sospensione dell’attività didattica del grande istituto scolastico
che si affaccia sulla piazza ma, da lunedì in avanti, il problema diventerà un po’ più serio.
Senza contare che qualche divieto di sosta è stato messo anche in via Romana e in Via Cavalieri di Vittorio Veneto a causa del
cantiere per la costruzione del palazzo che sorgerà dove c’era la
fabbrica di Torelli. Le lamentele provengono soprattutto dagli esercenti del centro storico che vedrebbero diminuire il passaggio in
quanto non tutti i clienti sarebbero disposti a pagare quei 20, 30
centesimi per parcheggiare la loro auto tra le strisce blu della piazza delle prigioni. Comunque sia le soluzioni non sono molte se non
quella che vedrebbe finire velocemente i lavori in Piazza degli Alpini. Dal come le scavatrici hanno incominciato ad aggredire il sottosuolo per le operazioni di sbancamento ci si potrebbe abbandonare a quel che si dice un “cauto ottimismo”, ma bisogna anche
mettere in conto che il progetto è abbastanza complesso e i tempi richiesti per la sua realizzazione non sono pochi.
PPDV

Farmaci direttamente a casa a Millesimo
Millesimo - Il Comune di
Millesimo con l’intento di ampliare la gamma dei servizi
sociali per i cittadini ha previsto, in convenzione con le
Far macie millesimesi e la
Croce Rossa Italiana, di attivare un servizio di recapito
farmaci a domicilio a partire
dal 28 febbraio p.v.
Le Farmacie millesimesi si

faranno carico, a titolo gratuito, nella fascia diurna e durante l’orario di servizio del
recapito di farmaci presso le
abitazioni di cittadini in particolari difficoltà.
Il Comitato Locale della
Croce Rossa italiana ha dichiarato la volontà di farsi carico, nella fascia serale e notturna e nei giorni festivi, del

recapito dei farmaci presso le
abitazioni dei cittadini.
Tenutario delle richieste
per usufruire del servizio da
parte dei cittadini sarà l’Ufficio Sociale del Comune di
Millesimo che valuterà l’opportunità di attivazione e le
modalità di fruizione concordemente ai soggetti interessati.

Domenica 13 febbraio a Frabosa

Slalom in maschera per lo Sci Club

Oggi le Istituzioni elettive
sono impegnate nella realizzazione di due impor tanti
opere viarie: la Carcare/Predosa (se parla dal convegno
avvenuto a Cairo nel 1969) e
la variante del Vispa (forse,
dopo una lunga telenovela, in
“dirittura di partenza”).
Ieri, circa 150 anni fa, le Istituzioni elettive del savonese
erano impegnate nel progettare
la realizzazione della ferrovia
Savona-Fossano.
Da un ORDINATO (delibera
consigliare – ndr) del 1859 apprendiamo che il Consiglio comunale di Cairo si era riunito in
seduta straordinaria per esaminare il contenuto di una lettera
inviata dall’allora Intendenza
Generale di Savona relativo al
progetto per la linea ferroviaria
collegante la Riviera Ligure al
Piemonte. Ecco, a grandi linee,
alcuni stralci estrapolati da quella delibera del Consiglio comunale. Il Sindaco, nel dare lettura al Consiglio della lettera ricevuta, informava i Consiglieri
che “………il Municipio di Savona avrebbe promosso gli studi per la costruzione di una ferrovia che partendo da Savona,
attraverso le vallate superiori
delle due Bormide, scendendo
quindi per quella del Tanaro,
avrebbe creato una via diretta di
comunicazione con la via principale del sistema ferroviario
nazionale congiungendo i due
principali emporj di Torino e di
Genova”.
La lettera dell’Intendente, afferma il Sindaco, porta buone
notizie sull’andamento della pratica in quanto il progetto risulta
di pieno gradimento da parte
del superiore. Tutto ciò, si legge
nella lettera, grazie ai sacrifici
della Municipalità savonese. Il
Governo superiore, si legge ancora nella lettera dell’Intendente, riconosce il concorso morale e materiale di tutti quei Comuni, tra questi viene citato anche quello di Cairo, ai quali sta
molto a cuore che l’opera possa realizzarsi nonostante le
enormi difficoltà finanziarie esistenti.
I Consiglieri, intervenuti nel
dibattito, sono concordi nel riconoscere che detta opera
creerà benessere alla popolazione ed al la sua attività commerciale, nel contempo darebbe lavoro a tanta gente. Un’eventuale parere negativo alla
sua realizzazione, pregiudicherebbe lo sviluppo delle attuali
attività agricole, commerciali ed
industriali, e l’intera economia locale ristagnerebbe senza alcun

sbocco.
Dopo ampia discussione, il
Consiglio comunale, in modo
unanime e volenteroso, si legge nella delibera, decide di
aderire positivamente per assecondare il piano creato e
studiato dalla Municipalità savonese e già di gradimento
del Governo superiore.
Proseguendo la seduta, i
Consiglieri comunali si soffermano su un’eventuale “concorso materiale” nella progettata esecuzione dell’opera.
“…….considerando la grandissima utilità per la nostra
comunità, occorre valutare
bene le risorse economiche
del nostro Comune per poter
concorrere in modo concreto
alla realizzazione dell’opera”.
Quindi, dopo aver valutato attentamete i futuri vantaggi
che potrebbero derivare al
commercio e all’agricoltura
del nostro paese, il Consiglio
comunale , all’unanimità, delibera la sua partecipazione
nei seguenti termini:
1- Il Consiglio comunale si
impegna di cedere,gratuitamente, tutta l’area dei terreni
del Comune ove passerebbe
la progettata via ferrata ed
ove sarebbero sorte strutture
inerenti la medesima.
2- Si sarebbe fatto carico
delle pratiche di perizia dei
terreni di proprietà privata per
procedere all’esproprio.
3- Concede la somma di lire 3.ooo (tremila) da pagarsi
in tre rate uguali.
4- Il Consiglio comunale riserva al Comune di Cairo i diritti di proprietà di qualsivoglia
miniera, o altro, che, durante
l’esecuzione dell’opera, si
scoprisse nel tratto di proprietà comunale.
Una copia del presente verbale viene trasmessa all’Intendenza Generale della Provincia affinchè “……voglia far sentire i caldi voti che fa questo Municipio, e seco lui la popolazione di Cairo, perché venga compiuto si grande lavoro”.
A cura di Adriano Goso
ed Ermanno Bellino

In breve
Millesimo. Luciano Arnaldi,
42 anni, di Vicoforte è stato
rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per
l’infortunio mortale occorso al
geometra Oscar Rubba, 25
anni, nel novembre 2003 nel
cantiere del raddoppio autostradale.

Vent’anni fa su L’Ancora
Petizione contro
la discarica di Rio Traverse.

Cairo Montenotte. Grande affluenza di
pubblico per la gara di Slalom gigante in maschera di domenica 13 febbraio scorso, giunto
alla sua ottava edizione.
La competizione, organizzata da “Lo Sci
Club Cairese e Dego” nella splendida cornice
della Conca di Malanotte a Frabosa Soprana,
ha visto la partecipazione di numerosi soci.
La manifestazione sportiva, favorita da una
splendida giornata di sole, ha avuto come vincitore assoluto Roberto Pavarino, al secondo

posto l’Assessore allo Sport di Cairo Andrea
Ferraro, che con questa performance sembra
aver dimostrato di essere all’altezza dell’incarico che gli è stato affidato.
Degna di nota la prestazione di una giovane
promessa dello sci, la brava Beatrice Demichelis, che si è aggiudicata il primo posto nella
categoria femminile.
Per domenica 27 febbraio, appuntamento ad
Artesina per la Festa della neve.
PDP

Dal giornale “L’Ancora” n. 7 del 17 febbraio 1985.
• Una petizione di quindici pagine veniva mandata ai Sindaci dei Comuni di Cairo Montenotte, Altare, Carcare e Dego
contro la realizzazione di una discarica per rifiuti solidi urbani in Rio Traverse.
• Protagonisti di questa raccolta di firme gli abitanti del Carretto, dei Monti e della vicina Valle Uzzone.
• A Savona iniziava il processo contro l’ex-presidente socialista della Regione Liguria, Alberto Teardo.
• Da un censimento risulta che la provincia di Savona è la
più boscosa d’Italia con il 69,3 per cento di superficie boscata contro il 23,6 per cento della media nazionale.
• Successo del carnevale organizzato da Nuvarin der Castè
• Una Cairese irriconoscibile perdeva 1-0 contro l’Albenga.
• Esce il saggio “La testa nel barattolo” del criminologo e
psicoterapeuta Adolfo Francia
Flavio Strocchio, flavio@strocchio.it
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VALLE BELBO
Assemblea dei soci della Cantina Sociale di Canelli

Immobiliare acquista lo stabile di via Cassinasco
Canelli. Altra assemblea la
scorsa settimana per i soci
della Cantina Sociale di Canelli. Ancora una volta una
presenza abbastanza numerosa. Ancora una volta notizie
che filtrano con notevole ritardo. Reticenza a rendere pubbliche notizie che, prima o
poi, finiscono per diventarlo,
complice, come sempre, i
sussurri del vecchio platano
al centro della vita della città.
• L’intenzione, ipotizzata
nella precedente assemblea,
di alienare l’immobile di proprietà della Cantina sociale,
ubicato in via Cassinasco, è
diventata uno degli ordini del
giorno che è stato, all’unanimità, approvato con l’alienazione a favore della Società
immobiliare facente capo all’ing. Luciano Grasso ex presidente della Provincia di Asti,
ex consigliere regionale, ex

presidente CrAt, attuale consigliere di Agliano Terme, che
opera attivamente nel canellese. La somma che incasserà la Cantina Sociale dovrebbe aggirarsi sui 500.000
Euro che dovrebbero portare
ad un decisivo miglioramento
alle finanze della cooperativa
assieme alla vendita di tutta
l’attrezzatura che si trova
nell’immobile di via Cassinasco e che, perizie molto attendibili, quantificano ad un valore di almeno 200.000 euro.
• Le vendite di bottiglie, in
questo primo scorcio dell’anno, sono proseguite in linea
con quelle dello scorso anno.
E’ quindi presumibile che la
vendita delle 500 mila bottiglie nel 2003, possa essere
abbondantemente superata.
Siccome, oggi, non vi sono
più spese per il personale dipendente, si suppone che la

liquidità possa ulteriormente
dilatarsi in senso positivo e
che quindi, tra non molto, la
Cantina sociale possa avere
le risorse necessarie sia per
chiedere alla Cassa di Risparmio di Asti di ridurre l’esposizione consistente in un mutuo
ipotecario di 1.700 Euro che
grava sull’immobile di via
Loazzolo, sia per avviare una
radicale ristrutturazione del
medesimo, adeguandolo alle
mutate necessità aziendali,
potendo anche contare sulle
possibilità di finanziamenti regionali agevolati.
• Molti sono convinti che il
presidente Marmo farà anche
il possibile per saldare “a
prezzi di mercato” le uve conferite dai soci nella vendemmia del 2003. Qualche impegno al riguardo forse è arrivato nel corso dell’assemblea
anche se sui tempi gli

Durante la cena al “Grappolo d’oro”

“Canelli c’è” programma
e premiazioni del concorso
Canelli. Erano in 43, giovedì sera, alla cena, presso il
ristorante ‘Grappolo d’oro’, a
la
nascita
festeggiare
dell’associazione commercianti ‘Canelli c’è’.
Ufficialmente, l’associazione esiste dal 22 novembre
2004. Presidente è Enrico
Salsi, vice Silvia Chiaranda,
segretaria Annalisa Sacco, tesoriere Enzo Poglio, consigliere Luigi Scarrone.
Tra una portata e l’altra (le
idee più belle vengono proprio a tavola, in famiglia, fra
amici), molte le proposte
avanzate.
Già definita la partecipazione al ‘Carnevale dei bambini’
in programma domenica 27,
in piazza Gancia. Alla buona
riuscita della festa collaboreranno la Croce Rossa, l’associazione Giovanni XXIII
Street, la Pro Loco, il gruppo
San Paolo e l’Acr.
Assai probabili, altre quat-

tro manifestazioni: la ‘Festa di
primavera’, i ‘Saldi in musica’
nel mese di luglio, con quattro
sabati di musica e negozi
aperti fino alle 24, la partecipazione a ‘Canelli città del vino’ e ‘Natale a Canelli’.
Durante la cena sono state
avanzate proposte per una
scuola di vetrinistica e si parlato molto dei mutui che i
commercianti hanno sottoscritto a seguito dell’alluvione
e che potrebbero venire estinti.
La cena si è poi conclusa
con la premiazione, da parte
dell’assessore all’ecologia,
Giuseppe Camileri, del riuscito concorso ‘Ecovetrine e riciclato - Natale 2004’, cui hanno partecipato 31 negozi.
Il primo premio della giuria
degli esper ti (prof. Franco
Asaro e prof. Orietta Gallo) è
stato assegnato a ‘Glamour
intimo’ di corso Libertà; il primo premio della giuria forma-

Appuntamenti
Venerdì 18 febbraio, ore
20,15, al ristorante ‘Grappolo
d’oro’ (Lions - “Valorizzazione
dei prodotti tipici del territorio”- Rel. Paolo Massobrio)
Venerdì 18 febbraio, ore 21,
al teatro Balbo, Giorgio Molino in “Imputato alzatevi”.
Venerdì 18 febbraio, all’Alfieri di Asti, concerto “Rota dirige Rota”
Sabato 19 febbraio, ore 21,
al San Paolo, ‘China con ricchi premi alimentari’.
Sabato 19 febbraio, a Mongardino, ore 21, si esibisce il
coro ‘Laeti cantores’
Sabato 19 e domenica 20
febbraio, al dancing ‘Gazebo’
di Canelli, suonano rispettivamente, ‘Paolo e i Semplici’ e
‘Ciao Pais’.
Sabato 19 e domenica 20
febbraio, a San Damiano,

“17º Nastro d’Argento”
Domenica 20 febbraio, con
‘Sciare’, gita a Orelle Valthorens (Francia)
Domenica 20 febbraio, ore
13, al ristorante Grappolo d’oro, pranzo sociale della Bocciofila canellese.
Lunedì 21 febbraio, nel seminario di Acqui, ore 20,30, il
dott. Salvatore Napoli “Serra
Club - Nuova Evangelizzazione e il mondo del lavoro”.
Giovedì 24 febbraio, alla
Cri, in via dei Prati, ore 15:
“Università Terza Età - Artemisia Gentileschi, una pittrice in un mondo diuomini”
(Rel. Maria Vittoria Ferrando).
Per altri appuntamenti nelle
province di Asti, Alessandria,
Cuneo, visitare il sito Internet
www.vallibbt.it.

ta dagli alunni delle Elementari è andato alla ‘Merceria
Giovine’ di via 1º maggio; il
primo premio della giur ia
composta dai cittadini che
hanno espresso le loro preferenze con 250 cartoline è andato a ‘Piccole cose’ di Cristina Rossi, in piazza Cavour.
Ai premiati è stato consegnato un artistico calice di Canelli, in vetro lavorato, ed una
pergamena.
Tre menzioni di merito con
pergamena sono poi state assegnate al ‘Mobilificio M.B’. di
Belardo di viale Indipendenza, al ‘Mobilificio Arredo Più’
di via Alfieri e alla ‘Bottega
dell’arte’ di via GB. Giuliani.
Gesto simpatico ed apprezzato è stato quello di offrire
un mazzo di fiori alla commerciante, presente alla cena,
con più anni di attività, la signora Eliana Sartori Piano,
che i suoi 50 anni di attività li
ha veramente ben nascosti!

amministratori sono stati molto generici.
• I rami del solito platano
sussurrano anche che, prima
o poi, altre risorse dovrebbero
arrivare nelle casse della
Cantina dalle transazioni con i
soci che non hanno completamente conferito le uve nel
corso degli ultimi 5 anni. Un
argomento questo molto delicato in quanto per alcuni casi
l’iter giudiziario potrebbe essere non facile e di incerta
definizione.
• Qualche socio si è anche
domandato fino a quando amministratori e soci possano
continuare a dedicarsi, a tempo pieno, alla Cantina senza
un ben che minimo rimborso
per il grande ed impegnativo
lavoro svolto. Anche per questo ci sarà una risposta, forse
già dalla prossima assemblea.
rc

Gianluigi Bera
ha presentato
il suo capolavoro
ad Asti
Canelli. Con il patrocinio
della Provincia e del Comune
di Asti, sabato 29 gennaio, alle ore 16.30, presso l’Archivio
di Stato di Asti si è svolto l’Incontro con l’Autore (Gianluigi
Bera) del volume: “Asti. Edifici
e Palazzi nel Medioevo”
(Se.Di.Co. Lorenzo Fornaca).
L’incontro, par tecipato e
commosso, con il foltissimo
pubblico, la stampa e le autorità, s’è svolto nel Salone degli Stucchi di Benedetto Alfieri. Dopo il saluto da parte del
coordinatore dell’opera, Maurizio Cassetti, direttore dell’Archivio di Stato di Asti (dal
1 febbraio a Roma come dirigente nazionale degli archivi
storici statali), sono intervenuti l’editore Lorenzo Fornaca e
Giuseppe Cigna (edizioni Gribaudo).
Bera, dopo aver illustrato
l’opera, ha risposto alle numerose domande del pubblico e dei giornalisti.

Concerto “Rota dirige Rota”
Canelli. Al teatro Alfieri di Asti, alle ore 21, venerdì 18 febbraio, è in programma il concerto “Rota dirige Rota”.
I concerti per archi dell’orchestra Filarmonica Italiana e in
Do per pianoforte (Svetlana Tchernova) ed orchestra, sono offerti dalla Produttori Moscato che, dopo aver pubblicato il raffinatissimo libro fotografico di Roiter, mira ad abbinare la raffinatezza del prodotto moscato all’eleganza delle immagini, della
musica, degli eventi. Una strategia intelligente che merita di diventare vincente! L’avvenimento è molto atteso sia per le musiche (le preferite da Fellini) di Nino Rota, che per la nota abilità
del direttore Marcello Rota che è di Incisa Scapaccino e che ha
diretto le orchestre più prestigiose del mondo.

Raccolta del farmaco
Canelli. Le tre farmacie canellesi hanno aderito alla V Giornata di Raccolta del Farmaco, svoltasi sabato 12 e lunedì 14
febbraio, a Canelli. Numerose sono state le donazioni dei canellesi che hanno fatto proprio lo slogan “Condividere i bisogni per
condividere il senso della vita” proposto, in tutta Italia, dall’associazione di volontariato non profit ‘Banco Farmaceutico’ sorta,
nel novembre 2000, a Milano (02.70104315 - www.bancofarmaceutico.org). I farmaci raccolti, grazie ai farmacisti Bielli, Marola,
Sacco e ai volontari delle parrocchie, del gruppo Alpini e Comunione e Liberazione, saranno distribuiti agli enti convenzionati con Il Banco Farmaceutico, presenti a Canelli e in provincia che offrono assistenza a persone indigenti.
Così i medicinali offerti dai clienti della farmacia Bielli sono
andati all’Opera Pia San Secondo - Residenza assistenziale
flessibile per anziani di Ferrere d’Asti; quelli raccolti dalla farmacia Sacco alla parrocchia San Tommaso; una metà di quelli
della farmacia Marola alla parrocchia di San Tommaso e metà
all’Opera Pia San Secondo di Ferrere.
“A Canelli - ci hanno detto i volontari incaricati della raccolta
- attraverso la San Vincenzo e le tre parrocchie, abbiamo duecento richieste di assistiti che, in questa maniera, saranno
prontamente accontentati. I dati definitivi per Canelli e per la
provincia ve li comunicheremo in settimana”.
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Cirio a Tokio e Kioto
sponsor del territorio
Canelli. Passate le feste, Giorgio Cirio, è solito volare all’estero a pubblicizzare i prodotti del ‘Rupestr’e del territorio. Quest’anno,
fattosi precedere da due vecchie
Cinquecento cariche di vini, formaggi ed ogni ben di Dio, ha girato, dal 9 al 22 gennaio, il Giappone.Aiutato da amici - clienti, italiani e locali, ha organizzato tre ‘degustazioni’in altrettanti rinomati ristoranti italiani (‘Tanto Tanto’ a
Kioto, ‘Specchio’e ‘il Fiore’a Tokio)
ed ha contattato tre agenzie turistiche. “Ho incontrato anche il
cuoco canellese Luca Baldi, il
cantante astigiano Paolo Tomalino, lo scrittore - tuttofare Gian
Franco Scimone di Taormina (suo
padre ‘Chicco’, il 1º febbraio, all’età di 93 anni, ha scalato, per la
diciottesima volta, l’Empire State
Bilding di New York) e tanti amici che, presto, verranno a Canelli. Il made in Italy va molto forte e
moltissimi sono i ristoranti con

cucina italiana, gestiti da cuochi
giapponesi, bravissimi nel rispettare ricette ed ingredienti. I
giapponesi poi, sono sempre tutti molto cordiali e rispettosi.Un altro mondo. Ma Canelli è sempre
il centro del mondo, dove si torna sempre volentieri a vivere bene!”. Durante la sua scorribanda
giapponese ha avuto modo di visitare “Qui Italia”, la fiera dei migliori prodotti italiani.“Nello stand
del Piemonte ho visto quattro o
cinque tavolini vuoti, qualche bottiglia sugli scaffali, nessun depliant, nessun accenno alle Olimpiadi invernali.Peccato!”.Grande
soddisfazione invece ha provato
quando, al termine di una cena al
miglior ristorante italiano di Tokio,
l’ “Antica osteria del Ponte”, al
36º piano del grattacielo, di fronte ai giardini imperiali, si è visto
proporre un ‘Loazzolo’, definito
dal sommeiller “il miglior vino per
dolci del mondo”.
b.b.

Dal 3 al 5 febbraio scorsi

Canellitaly e il Distretto
presentati a Lisbona

Canelli. Dal 3 al 5 febbraio,
a Lisbona, s’è svolta la fiera
internazionale Enovit.
Dopo le esperienze di Bordeaux e Mosca, viva soddisfazione tra la folta delegazione di Canellitaly e del Distretto Industriale Canelli - S. Stefano Belbo, composta dall’assessore provinciale alle Attività Produttive, Oscar Bielli,
dall’assessore del Comune di
Canelli, Giuseppe Camileri ,
da funzionari dello Sportello
Unico. Alla fiera erano presenti, direttamente con il proprio stand le aziende canellesi Robino & Galandrino, Maspack ed Eurostar, mentre alla missione commerciale hanno partecipato le aziende: Cirio Germano e c., Eticap System, Marmo e C., Rossi e C.
e Tea Inox.
Le aziende hanno avuto
modo di incontrare diretta-

mente, presso lo stand di Canellitaly, imprenditori vinicoli
portoghesi ed altri provenienti
dal mercato latino-americano.
La partecipazione alla fiera
ha permesso di far conoscere
meglio l’apparato produttivo
del Distretto Industriale Canelli - Santo Stefano Belbo
(l’80% delle vendite del settore enomeccanico si realizzano all’estero).
Sono stati contattati il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana
per il Portogallo Dr. Giovanni
Maria Incisa di Camerana e il
Segretario Economico dell’Ambasciata Italiana D.ssa
Gaia Lucilla Danese che hanno manifestato grande interesse per il progetto Canellitaly e proposto iniziative di
promozione dello stesso, in
relazione alla rilevante produzione vitivinicola portoghese.

Segretariato Sociale per le famiglie
Canelli. Per venire incontro alle esigenze della famiglia la
Provincia ha dato vita al “Segretariato Sociale”, un servizio che
pone in primo piano le necessità delle famiglie e dei cittadini,
offrendo un quadro accurato e aggiornato dei servizi che offrono gli enti pubblici. “Il servizio di Segretariato Sociale per la famiglia – ha ricordato Marmo – consiste nell’attività di informazione sulla situazione delle risorse e dei servizi pubblici, privati
e misti, a disposizione di tutti i cittadini, oltre che sulle modalità
per accedervi ed utilizzarli correttamente in rapporto alle esigenze da soddisfare”.
Il servizio è attivato con appositi sportelli, oltre che nella sede dell’Amministrazione Provinciale, anche nei Centri per l’Impiego, con apertura di un giorno alla settimana, nei comuni di
Asti, Canelli, Nizza Monferrato e Villanova d’Asti. Mercoledì 2
febbraio, l’Assessore alle Politiche Sociali, Mario Aresca e il
consigliere provinciale Annalisa Conti, presidente della Commissione Sanità, si sono recati nelle sedi decentrate del Centro
per l’Impiego di Canelli e Nizza Monferrato per un sopralluogo
degli uffici che ospiteranno lo sportello Segretariato Sociale.
Con gli impiegati e i funzionari hanno trattato dei flussi di pubblico e dei servizi che dovranno essere resi.
Gli amministratori hanno espresso soddisfazione per l’impegno e la qualità del lavoro.
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Al Lions una serata diversa
con Vittorio Gancia
Canelli. Serata diversa, quella di martedì sera, 1º febbraio, al
Lions.
A ‘chiacchierare’, in una atmosfera da antica ‘veglia’, (in tono ed ottima la cena presso il
‘Grappolo d’oro’) c’era uno spumeggiante Vittorio Vallarino Gancia, incalzato dalle domande dell’amico giornalista Sergio Miravalle.
Dopo la lettura dell’intenso
curriculum da parte del sindaco
Piergiuseppe Dus, Vittorio Vallarino Gancia (stracarico di titoli
ed incarichi) ha subito rimarcato
di essere e voler essere chiamato “Vittorio e basta!”. La serata non poteva cominciare meglio!
Miravalle, cogliendo la palla
al volo, impostava la chiàcchiera oltre il mondo del vino, alla
scoperta della personalità meno
nota, di Vittorio che, a 10 anni
scendeva in cantina con i muratori e meccanici, e che a diciotto anni si innamora della chirurgia (passerà poi 2000 ore in sala operatoria ad aiutare gli amici chirurghi) e della storia (maestri mons. Gambaro, Galante
Garrone, Firpo), con forti predilezione per Federico II (“ben coadiuvato dal clan di notabili canellesi, precursori della mafia?”)
ed Enrico IV.
Un Vittorio, che ‘spinto’ dal padre, a 24 anni, si innamora perdutamente dell’enologia e si inventa il marketing. Per sei anni girerà l’Italia e l’estero, spacciandosi per ‘Vittorio Bianchi’.“E questo per non influenzare sia i venditori che i compratori e conoscerne i gusti. Marketing vuol dire questo: conoscere i gusti della gente e, con tanto buon senso, agire di conseguenza”!
Con il “Pinot Rocca de Giorgi”,
inventerà “gli spumanti secchi” in
Italia dove “ho dovuto spiegare
che Pinot non era la traduzione
di Giuseppe!”. Un successo da
7,5 milioni di bottiglie l’anno!

“Carnevale dei bambini” a Canelli
Canelli. Dalle ore 14 di domenica 27 febbraio, in piazza Gancia, si svolgerà ‘Il Carnevale dei bambini’.
Nell’organizzazione sono coinvolte le associazioni ed i gruppi: Giovanni XXIII Street, Canelli c’è, Cri (Pionieri, Comitato femminile e
VS), la Pro Loco, Borgo San Paolo, e l’Acr.
La manifestazione sarà presentata da
Franco Denny. L’assessore Paolo Gandolfo
ci preannunzia: “Ci saranno molti giochi che
dovranno far scaldare i nostri bambini: la
Pentolaccia, Mordi la mela, Corsa con i sacchi, Gioco con l’uovo, Pesca alla bottiglia,

Gioco del cucchiaio e pallina, Tiro alla fune”.
“Ci sarà sicuramente tanta allegria, tanta
musica, ospiti, coriandoli, sorprese, premi alle
maschere più originali - aggiunge Franco
Denny - E saranno offerte gustose ‘friciule’ e
frittelle preparate dal borgo San Paolo e dalla
Pro Loco”.
Al termine, come ai bei tempi, sarà messo
al rogo l’intrigante e furfantesco, sempre attuale ‘Blincin’.
In caso di cattivo tempo, la manifestazione
si svolgerà al dancing Gazebo.

Sportello Unico e finanziamenti europei
a favore degli enti associati
Con tanto realismo, buon senso e schiettezza non teme poi di
schierarsi con Giorgio Ferrero,
presidente Coldiretti di Asti e della Regione: “Abbiamo fatto piantare troppo moscato portando i
produttori a non guadagnare il
dovuto. Dobbiamo lavorare insieme, sempre con buon senso, producendo ciò che vuole il
consumatore.
Dobbiamo saper diversificare
la nostra produzione e andare
anche sui vini tranquilli. Abbiamo
dei grandissimi vini rossi, sfruttiamoli!”.
Invitato a esprimere un parere su Canelli e Nizza, ha immediatamente avanzato l’ipotesi di
un unico distretto per circa trentamila abitanti. “S. Stefano, Canelli, Calamandrana, Nizza, Incisa costituiscono un’unica città,
in un’unica valle. La divisione tra
la Provincia di Asti e Cuneo è assurda! Già vent’anni fa pensavo
che i servizi (ospedale, Carabinieri, Polizia, Pretura...) avrebbero dovuto essere sistemati a
Calamandrana”.
La serata s’è conclusa con
una sfilza di domande veloci, il
giochino di Proust, a cui Vittorio
si è volentieri sottoposto:
per lui, la felicità è la compagna di vita, Rosalba; personaggio in cui vorrebbe identificarsi è
Arlecchino; prova molta simpatia

Molino al Balbo in “Imputato alzatevi”
Canelli. La compagnia comica di Giorgio Molino sarà di scena, al Balbo di Canelli, venerdì 18 febbraio. I testi dei due atti e la
regia sono dello stesso Molino che, a Canelli, può contare su un
pubblico affezionato. La commedia balza tra le luci e le ombre
del sistema legislativo italiano, sempre in gioco tra le oggettive
cause ed i soggettivi effetti, ovvero l’eterno dissidio tra l’interpretazione e l’applicazione delle leggi. Ed ecco, tra i tanti ‘distinguo’,
un vecchio avvocato, che per incauto eccesso di umanità finirà,
tra equivoci ed irresistibili colpi di scena, egli stesso imputato. Il
pubblico, eletto a giudice, ne darà poi il verdetto finale, partecipe
del testo teatrale. Informazioni e prevendita presso ‘Il Gigante
viaggi’, in viale Risorgimento, 19. (Tel. 0141.832524).

Libro sui 118 Comuni astigiani
Canelli. La storia, il patrimonio artistico, le tradizioni, gli
stemmi dei 118 Comuni astigiani sono stati raccolti nel volume
edito dalla Regione Piemonte. Il libro che è stato presentato,
venerdì 11 febbraio, nella sala del Consiglio provinciale fa parte
di una raccolta di otto volumi, uno per ogni Provincia piemontese, che la Regione sta editando, sulla base dell’ottocentesco
‘Dizionario’ del Casalis.
La ricerca è stata portata avanti in collaborazione con le
1206 amministrazioni comunali piemontesi.

“Sotto i vostri piedi
ci sono chilometri di gallerie”
Canelli. All’ingresso e in pieno centro della città, sono comparsi manifesti, posizionati in simpatiche bacheche. “Servono a ricordare ad Italiani e stranieri - ci spiega Sergio Bobbio, responsabile
dell’ufficio Manifestazioni - che, a Canelli, ci sono le Cantine Storiche, vere Cattedrali sotterranee, che val la pena di scoprire”. Ad
illustrare le foto delle Cantine Bosca, Contratto, Coppo e Gancia,
si legge, in italiano ed inglese : “Sotto i vostri piedi ci sono chilometri di tunnel, gallerie, sale che, da secoli, custodiscono botti, bottiglie di vini pregiatissimi. Sono le Cantine Storiche di Canelli, le cattedrali sotterranee del vino, i santuari sotto la città, in cui si affinano
vini e spumanti che hanno fatto la storia dell’enologia italiana e mondiale. Un patrimonio di enoarchitettura unico ed irrepetibile, con navate e volte a botte, a vela e voltine, realizzato nel sottosuolo, spesso scavando direttamente nel tufo delle colline. Una rete sotterranea delle strade del vino dal fascino misterioso e magnetico. Un
viaggio nel mondo segreto del vino, tra botti e bottiglie, testimoni
silenziosi di tradizioni e riti antichi che ancora oggi sopravvivono”.

per il Papa sofferente; ha il grande desiderio di vedere crescere
i quattro nipoti che portino avanti le sorti della famiglia; è credente; la cosa peggiore è bisticciare con un amico; suo motto
preferito “Si può fare di più”; non
ha paura della morte che vorrebbe affrontare da lucido e chiedere scusa a Dio”.
Una bella serata, veramente!
beppe brunetto

Canelli. Il presidente della Comunità collinare “Tra Langa e Monferrato”, prof. Luigi
Solaro, ci ha comunicato che lo “Sportello
Europa” attivato presso il servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive della Comunità Collinare “Tra Langa e Monferrato”,
con sede in via Roma, a Canelli, svolgerà
la ricerca di finanziamenti comunitari a favore degli enti associati.
I compiti dello sportello saranno:
a) informazione e documentazione sulle
opportunità di finanziamento relative ai programmi comunitari;
b) individuazione dei potenziali partners
stranieri, qualora richiesti dai programmi di

finanziamento, per la presentazione di progetti europei, e collaborazione diretta con gli
enti associati;
c) assistenza alla gestione dei progetti finanziati soprattutto per quanto concerne gli
aspetti amministrativi e finanziari.
In questa prima fase, in considerazione
della notevole complessità della materia e per
consentire al personale preposto un’adeguata formazione, è stata sottoscritta una
convenzione con lo “Sportello Europa “ del
Comune di Asti, che sta svolgendo un analogo servizio.
Ciò consentirà l’immediata operatività del
servizio.
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Sconfitta nel derby con la Nuova Colligiana

Classifica asfittica
urgono punti salvezza
Canelli. Ancora un Canelli in
difficoltà che contro la Nuova
Colligiana, vincitrice in settimana della Coppa Italia, lo vede
sconfitto di misura per 1-0.
molte le assenze nelle file degli spumantieri, che oltre agli
infortuni ha dovuto sopperire all’influenza. A complicare la gara c’è stato anche un fastidiosissimo vento che ha certamente gravato sulla traiettoria
dei palloni specialmente sui
cross e palle alte.
Il Canelli si faceva subito pericoloso al 3’ con una bella azione e il pallone veniva respinto
dalla difesa in calcio d’angolo.
Dalla bandierina Fuser lasciava
partire un cross ma il vento lo
spingeva direttamente fuori.
Al 5’ Danzè ricorreva ad un
fallo per smorzare la discesa
velocissima di Di Barotolo. Dal
calcio di punizione, cross in area
e Gai veniva anticipato da Colusso.
Al 10’ ancora la Nuova Colligiana in evidenza con Di Bartolo, provvidenziale l’uscita del
portiere Basano.
All’11’ ancora i padroni di casa pericolosi con Tallone che
colpiva clamorosamente il palo.
Il Canelli dava l’impressione di subire troppo gli attacchi
avversari e la difesa si faceva
trovare impacciata e impreparata.
Al 15’ Fuser interrompeva gli
attacchi avversari con una bella azione personale, al limite
dell’area veniva fermato. Punizione e il tiro finiva alto.
Al 24’ ci provava Alestra che

arrivando sul fondo area metteva in messo un bel pallone per
l’accorrente Agoglio, ma quest’ultimo veniva anticipato di un
soffio dal difensore.
Al 32’ pasticcio della difesa
azzurra. Tallone faceva partire
un bel traversone, nessuno saltava tranne Pancrazio che con
tempismo metteva il pallone in
rete.
La rete dell’ex fa sempre male e il Canelli per circa dieci minuti non riusciva più a coordinare le idee; da segnalare solamente al 40’ un tiro di Fuser
parato con facilità dal portiere
astigiano.
nella ripresa il Canelli cerca di
accentrare il gioco sui suoi due
pupilli Lentini e Fuser, ma le
azioni risultavano sempre lente
e macchinose e con poca incisività.
Al 7’ ancora la Nuova Colligiana pericolosa con Tallone il
cui tiro di punizione terminava
alto.
Al 10’ era Navarra a cercare
il gol del pareggio, si portava
verso l’area dove vedeva il portiere leggermente fuori dalla
propria porta, tentava il pallonetto ma la palla terminava fuori di un soffio.
Al 12’ Canelli ancora in avanti con Fuser che crossava per
Lentini sulla sinistro, buon aggancio dell’ex granata che serviva l’accorrente Pavese il quale nel tentativo di agganciare il
pallone si ostacolava con il difensore e l’azione sfumava.
Al 15’ Agoglio aveva un controllo poco felice in area e non

riusciva a concretizzare una
buona azione.
Al 20’ Fuser lanciava ancora
Lentini, passaggio per Greco
che serviva Agoglio, ma i due
non si capivano e il pallone era
di facile presa del portiere.
Un Canelli poco concreto e
precipitoso come al 31’ quando
Fuser non vedeva Navarra ben
appostato in area e non lo serviva preferendo un tiro del tutto
sconclusionato.
Al 35’ ancora un’azione offensiva degli azzurri con Lentini che crossava per Agoglio ma
il giocatore si faceva trovare ancora una volta in ritardo sulla
traiettoria del pallone.
la partita si portava lentamente al triplice fischio finale
senza più offrire azioni degne di
cronaca.
Prossimo turno, il Canelli affronterà in casa il Castellazzo e
dovrà nuovamente fare un notevole sforzo per potersi togliere da una classifica davvero penalizzante.
Formazione: Basano, Navarra, Alestra, Busolin, Colusso,
Danzè, Martorana, Fuser, Agoglio, Lentini, Pavese (Greco), A
disposizione Bobbio, Ciardiello, Macrì, Pandolfo, Roccazzella, Nosenzo.
Classifica: Alessandria 48Derthona 44- N. colligiana 39Asti 30- Biella 29- Varalpombiese e Gozzano 28- Valdengo
26- Acqui 25- Cerano e Verbania 23- Canelli 19- Castellazzo,
Sunese e Libarna 18- Arona
13.
Alda Saracco

Vietri vicepresidente Fci piemontese
Canelli. All’hotel Salera di
Asti, si è svolta l’assemblea regionale della Federazione Ciclistica Italiana (Fci). Presenti
121 delle 200 società piemontesi affiliate, Rocco Marcheggiano, 50 anni, già dirigente del
Gs. Sassi (vi hanno corso gli ex
giovani ciclisti canellesi Marco
Gabusi Vittorio Gola, Giovanni
Vietri), è stato eletto presidente.
Succede a all’astigiano Ferruccio Ugliono. Non hanno voluto
mancare alla riunione anche il
presidente della Regione, appassionato ciclista, Enzo Ghigo,
l’assessore Ferrero, il sindaco di
Asti Voglino, il vicepresidente
Uec(Unione Europea Ciclisti)
Claudio Santi.
Il nuovo presidente è stato
eletto con 128 dei 153 voti. Sarà
affiancato da due vicepresidenti:
il canellese Giovanni Vietri (123
voti) ed il torinese Sergio Marti-

ni (90). Dei quattro gli astigiani
che sono stati delegati
all’assemblea nazionale di Torre Petrera (Rimini), ben tre sono canellesi: Giovanni Vietri,
Mario Ghione (in rappresen-

I colori dell’Aliberti rivivono
nella “Gloria del Paradiso”
Canelli. Nella chiesa del Gesù, annessa al Michelerio di
Asti, hanno ripreso vita i colori dell’affresco ‘La gloria del Paradiso’, capolavoro del pittore canellese Giancarlo Aliberti (Canelli 1662 - Asti 1740), grazie al restauro finanziato dalla CrAt.
L’affresco sistemato nella parte a volta, sopra il presbiterio
della chiesa, venne eseguito nella prima metà del ‘700 ed ebbe
grande risonanza nel mondo pittorico barocco.

In serie negativa il Basket Canelli
Canelli. Un’altra sconfitta contro il Basket Club di Ceva. Il risultato
finale 64-28 (18-5, 10-8, 14-7, 22-8), anche se giusto, non premia
la squadra di Racca, che nonostante l’inferiorità non meritava
questo distacco. I giocatori in campo hanno infatti dimostrato impegno e agonismo durante tutti i quattro periodi. Solo un arbitraggio
folcloristico e parecchia sfortuna nella realizzazione a canestro, non
hanno permesso ai giovani del Canelli di ben figurare. Tabellino:
Bera G. , Cavallero D. (6), Scarsi A. (10), Milano V. (4), Carucci A.(4),
Milano M. (2), Marmo E. , Saffirio G. , Turco M. (2). Il prossimo turno si disputerà venerdì 18 febbraio alle 21.15, presso il palazzetto dello sport di Canelli contro il Moncalieri.

tanza degli atleti), Giuseppe Vietri (delegato dei direttori sportivi) e l’astigiano Luciano Cerrato. Dovranno eleggere il nuovo
presidente nazionale. Tra i preferiti il milanese Marco Toni ed
il laziale Renato Di Rocco.
Giovanni Vietri, 25 anni, laureato in Scienze Politiche, impiegato a Torino, tre volte campione piemontese (esordienti,
allievi e juniores) nel 1992, è
stato campione italiano degli
esordienti e, negli juniores ha
vinto due gare internazionali
(una a Brescia ed una in Lunigiana). Da quattro anni fa parte
del Consiglio regionale Fci.
Venutoci a trovare nella nuova sede di via Riccadonna, ci ha
rilasciato: “Intanto, proprio oggi,
in una conferenza stampa, a
Torino, sarà annunciato il via ufficiale al progetto dell’unica pista italiana coperta per la velocità che manca, in Italia, da 20
anni, (dalla caduta della pista del
Vigorelli). Sorgerà a San Francesco al Campo (nei pressi di
Caselle). I soldi ci sono, sia da
parte della Regione che del Coni. E’ stata una bella vittoria della nostra Federazione regionale!
A Rimini il Piemonte insisterà
per una intelligenze lotta al doping, basata soprattutto, sulla
formazione e sull’educazione
delle giovani leve.
In Piemonte sono ancor troppo pochi (confrontati con quelli
della Toscana, della Lombardia,
del Veneto) gli sponsor che potrebbero detassarsi impegnandosi ad aiutare le società ciclistiche giovanili. Ne avremmo
tutti un forte ritorno sia a livello
formativo che economico. Basterebbe pensare agli enormi
vantaggi che ne deriverebbero
alla salute e al portafogli, se
prendessimo l’abitudine di muoverci in bici, di più, tutti”.

Giovanissimi
Virtus campioni
d’inverno
I Giovanissimi Virtus si laureano campioni di inverno vincendo l’ultima sfida, con il Pro
Valfenera, del girone di andata.
I canellesi si presentavano
a questo incontro con una formazione rimaneggiata, molte
le assenze che hanno costretto il mister a rivoluzionare la
formazione. Il Valfenera, che
in classifica era solamente a
due punti dalla Virtus, cercava
in questa partita la vittoria e il
sorpasso.
Gara difficile e sofferta. Gli
azzurri cercavano subito di
aggredire gli avversari, ma
non era facile superare una
difesa ben disposta. Fortunatamente ci pensava Madeo
che con un bel gol sbloccava
il risultato alla mezz’ora del
primo tempo.
La ripresa è stata tutt’altro
che facile per la Virtus. I padroni di casa diventavano padroni del gioco e attaccavano
con decisione la retroguardia
azzurra. Fortunatamente la
buona giornata del portiere
Cavallaro e l’ottima intesa
della difesa faceva si che il risultato rimanesse ancorato a
favore dei canellesi.
Al triplice fischio finale
grande esultanze negli spogliatoi virtusini che hanno festeggiato lo scudetto d’inverno pienamente meritato.
Prossimo turno, prima giornata di ritorno, in casa contro
la Refrancorese.
Formazione: Cavallaro, Caligaris, Bianco, Madeo, Ferrero M., Lika, Penengo, Ferrero
G., Origlia, Cantarella, Lanero. A disposizione: Conti, Cordaro, Savina, Mossino, Leardi.
A. Saracco

Via dei Prati
è mezza buia
Canelli. Anselmo Ferrabone è venuto a trovarci in via
Riccadonna 18. Con i complimenti per la nuova sistemazione, ha espresso alcune
perplessità sull’illuminazione
in via dei Prati, così motivandole: “A Canelli esiste una via
che si chiama ‘via dei Prati’
che praticamente, da cinque
mesi, è mezza al buio, a causa di un cantiere, all’altezza
del ex sugherificio Deidda.
In verità mi sono già lamentato parecchie volte, inutilmente. L’illuminazione manca
proprio nel punto più pericoloso di via dei Prati, strada molto frequentata, anche a piedi,
da anziani che vanno alla Cri
e al Circolo Acli.
Il pericolo è molto reale,
perché in prossimità di una
curva molto brutta, anche nella piena luce del giorno, e
perché c’è un cantiere aperto.
Spero proprio che qualcuno
riesca a trovare una soluzione, al più presto!”.

Turismo del vino
Canelli. Ci scrive Attilio Boroni della Cia:
“Il vino piemontese è in crisi. I suoi rossi stentano a conservare le antiche posizioni di
mercato. Tra le cause che
contribuiscono ad aggravare
la crisi c’è la scarsa capacità
del Piemonte di fare sistema
e di realizzare le sinergie in
campo promozionale e commerciale...
I sistemi si moltiplicano...
Ora, in Piemonte sono diventati due, ciascuno dei quali
potendo contare su associati
di grande prestigio in campo
vinicolo che, uniti, potrebbero
diventare una forza, disuniti,
diventano due debolezze”.
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Brevi dalla Vallebelbo
• Intensa attività per i Vigili
del fuoco Volontari di Canelli
che sono stati chiamati ancora
una volta per lo spegnimento
di due incendi boschivi uno a
Calosso che ha interessato una
zona di bosco e sottobosco.
• L’altro incendio boschivo si
è sviluppato in Località Vogliere
tra i confini tra Canelli e Santo
Stefano Belbo nel primo pomeriggio di giovedì. Le fiamme si
sono propagate velocemente
complice il terreno arso e gli arbusti semi secchi da un inverno
avaro di acqua. La squadra canellese in collaborazione con
quella santostefanese hanno
impiegato circa tre ore per avere ragione delle fiamme.
• Sempre il distaccamento
canellese che ha sede provvi-

soria nella sede della Cri in Via
dei parti è intervenuta ancora a
Colosso per spegnere le fiamme
di un camino. Proprio per intervenire meglio in queste occasioni che i Vigili canellesi vorrebbero acquistare un modulo
antincendio boschivo, un fuori
strada dotato di una vasca da
500 litri e relative pompe.
• A Bruno invece la forestale di
Nizza Monferrato ha denunciato
un uomo di 60 anni per aver tagliato una sessantina di piante tra
querce e ciliegi selvatici non autorizzato. Gli agenti forestali contestano inoltre l’esecuzione di
una pista lunga circa un centinaio
di metri e larga circa tre. All’uomo è stata inflitta una sanzione
amministrativa di 700 euro.
Ma.Fe.

Teatro benefico alla Foresteria Bosca
Canelli. Il Comitato femminile della Croce Rossa di Canelli organizza per sabato 19 febbraio alle ore 21 presso la Foresteria di
Casa Bosca una serata benefica a favore dei bambini colpiti dal maremoto nel Sud Est Asiatico. Durante la serata verrà rappresentata la commedia dal titolo “ Niente sesso siamo inglesi” a cura della compagnia teatrale Onlus nicese “Spasso Carrabile”. Il Gruppo
nicese ha già riscosso notevoli successi nei teatri della provincia astigiana ed è stata premiata al concorso “Patrone” di Asti come migliore compagnia della provincia tra le 22 partecipanti per la rappresentazione della commedia “Buonanotte Bettina”.
Ma.Fe.

Serate a tema col “fritto misto”
Canelli. Una gustosa serata al San Marco di Canelli Venerdì 18
febbraio alle 20.30 con “l’antico fritto misto alla piemontese”. Piatto ricco e sostanzioso tipico delle nostre terra verrà presentato nella serata di venerdì e replicato Sabato 19 febbraio alle ore 13, Domenica 20 febbraio sempre alle ore 13. Si replicherà venerdì 25
febbraio sempre alla sera e Sabato 26 e Domenica 27. Oltre al fritto misto sarà servito dopo l’aperitivo, Baccalà mantecato con patate e tortino di riso nere “venere”, tagliatelle del vignaiolo con ragù
di salciccia e funghi. quindi come dessert pera al barbera passito
con sorbetto di uva fragola e piccola pasticceria. Per prenotarsi telefonare allo 0141 823544.
A.S.

Alle cantine Piambello
il XV “Palio Valle Belbo”

Canelli. Giovedì 3 febbraio, presso il nuovo bocciodromo comunale si è felicemente concluso il 15º ‘Palio Valle Belbo’ che
ha visto la partecipazione di sedici quadrette provenienti da tutto il Piemonte, che si sono affrontate per un mese tutti i martedì e giovedì sera, sempre davanti ad un numeroso pubblico.
In finale sono giunte le formazioni delle cantine “Piambello”
dei fratelli Pietro e Mario Cirio di Loazzolo e l’ impresa edile
“Gamalero Dario” di Cassine (Al). Al termine di un combattuto
incontro, si è imposta (13-7) la formazione della Piambello
composta da Franco Rinaldi, Giorgio Roveta, Giuseppe Berta e
Giuseppe Mo, sulla cassinese ‘Gamalero’ composta da Piero
Poletto, Gian Carlo Ferraris, Dario Gamalero e Giuseppe Manzo. “Domenica 20 febbraio, alle ore 13, presso il ristorante
Grappolo d’oro di Canelli - ci informa il presidente Giorgio Saglia - si terrà il tradizionale pranzo sociale”.

Scacchi, già decisiva la 3ª giornata
Canelli. Domenica 20 alle 14,30 gli astigiani del “Sempre Uniti”
di via Pallio ospiteranno i Calamandranesi dell’”Acqui-La Viranda” nella gara valevole come terza giornata di campionato
nel girone 1 della serie A2. Quest’anno l’obbiettivo delle due
formazioni è la salvezza, e lo scontro di domenica potrebbe già
essere decisivo. Sempre domenica, saranno al via anche i
campionati minori, con il “Sempre Uniti” nel terzo girone di serie C, e le due formazioni di Calamandrana in Promozione. Gli
astigiani saranno in trasferta a Chivasso, mentre l’ “Acqui-LaViranda” nel girone 2 farà visita ai vercellesi del Vallemosso e nel
girone 1 ospiterà in Biblioteca a Calamandrana il Giaveno. Per
classifiche ed aggiornamenti sul web: www.acquiscacchi.it.
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VALLE BELBO
Dopo le dichiarazioni dell’Assessore Galante

Riceviamo e pubblichiamo

Nizza deve garantire le esigenze
della Valle Belbo e del sud Astigiano

Un grazie riconoscente
alla sanità che funziona

Una veduta panoramica del nuovo Ospedale di Asti, Cardinal Guglielmo Massaia.
Nizza Monferrato. Martedì
9 febbraio scorso il presidente della Regione Enzo
Ghigo accompagnato dall’Assessore alla Sanità, Valter Galante e dall’Assessore
alle Politiche Sociali, Mariangela Cotto, ha visitato le
strutture del nuovo Ospedale di Asti, intitolato al cardinale Guglielmo Massaia, unitamente alle autorità locali, a
sindaci della Provincia di
Asti, ai vertici dell’Asl 19.
Si è trattato di una prima
presa di contatto con questa struttura che sta lentamente trasferendo e completando il trasloco di Reparti e Servizi (dal vecchio
ospedale) nei nuovi locali dove troveranno posto attrezzature di avanguardia.
A questo incontro ha partecipato anche il sindaco di
Nizza Maurizio Carcione.

In seguito a suddetta visita dei responsabili regionali,
sugli organi di stampa sono
apparse alcune dichiarazioni
dell’Assessore alla Sanità,
Galante, che a proposito delle strutture sanitarie dell’astigiano, dichiarava che non
si fa la battaglia issando la
bandiera sui campanili e l’ospedale di Nizza era “solamente un ingranaggio della
catena ed il fulcro di tutto
era ad Asti”.
Queste dichiarazioni non
sono state per niente condivise dal primo cittadino nicese, il quale, le trova un po’
forzate e fuori luogo, pur riconoscendo alla nuova struttura astigiana tutta la sua
importanza.. “Nizza, tuttavia”
prosegue Maurizio Carcione
“deve soddisfare le esigenze
di tutta una Valle e del territorio del sud Astigiano”.

Per questo motivo ed in
quest’ottica e nell’interesse
del territorio si sta predisponendo un “accordo di programma” che vede impegnati, in pieno spirito di collaborazione, Comune di Nizza, Provincia e Asl 19”, che
verrà sottoposto alla Regione, alla quale verranno chieste risposte “prima delle
prossime elezioni regionali”.
Un dettagliato pieghevole sull’Ospedale di Asti
Ai primi di Febbraio presso la sede dell’ASL 19 il responsabile dell’Ufficio stampa dell’Assessore regionale,
Valter Galante, e dell’Ufficio
comunicazione della Giunta
Regionale, Roberto Salvio,
ha presentato il “pieghevole”
preparato per illustrare compiutamente la serie dei servizi che saranno erogati
presso l’Ospedale Cardinale

Guglielmo Massaia” di Asti
a completamento del trasferimento di tutti i reparti.
Il depliant, edito a cura
della Regione Piemonte, parte dal dettagliato programma del trasloco con il calendario delle aperture dei
reparti, per proseguire con
la descrizione della strutura
e termina con una breve cronistoria dell’Ospedale.
Su una facciata della pubblicazione la serie delle fotografie: una panoramica
completa degli edifici ed in
dettaglio reparti, apparecchiature, e particolarità.
Gli opuscoli illustrativi, in n
questi giorni stanno giungendo a tutte le famiglie degli astigiani che potranno
rendersi conto di questa nuova realtà della sanità della
Provincia di Asti.
F.V.

Attività agenti forestali Comando di Nizza

In Piazza Marconi

Elevata sanzione
per taglio boschi

Un deposito provvisorio
per stoccaggio verde

Nizza Monferrato. L’attività di controllo del territorio
da parte degli agenti forestali del Comando stazione di
Nizza Monferrato ha portato
alla segnalazione all’Autorità
Giudiziiaria di un uomo di 60
anni, residente nel comune di
Bruno d’Asti, per esecuzione
materiale di tagli boschivi e
per presunta violazione delle normative in materia ambientale.
Tutto ciò per aver tagliato a
raso un bosco di alto fusto
composto, prevalentemente,
da querce e ciliegi selvatici,
abbattendo, illecitamente, oltre 60 piante su una superficie di circa 1.400 metri quadrati e conseguentemente
avere alterato lo stato dei luoghi, in assenza di autorizzazione, nel Comune di Bruno,
località Crocetta.
L’uomo, per l’esboco del
materiale legnoso, ha, inoltre,

realizzato, in area soggetta a
vincolo idrogeologico, una pista, non autorizzata, di oltre
200 metri di lunghezza, della
larghezza media di metri 3.
All’esecutore materiale del
taglio sono state, inoltre, contestate le violazioni, sia alla
legge forestale, sia in materia
di vincolo idrogeologico, e
conseguentemente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre
700 euro.

Auguri a…
Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si
chiamano: Artemia, Costanza, Lazzaro, Simeone, Asia,
Mansueto, Caio, Publio, Paola, Eleuterio, Pier Damiani,
Sabino, Irene, Margherita, Policarpo, Sereno, Edilberto.
Nizza Monferrato. Il Comune di Nizza Monferrato ha approntato in via provvisoria, un deposito di verde e rami
nell’angolo di piazza Marconi nelle adiacenze del ponte
sulla Nizza verso strada Cremosina. Essendo scaduta la
convenzione fra la Ditta Cantarella e la Provincia di Asti
con l’autorizzazione per il ritiro del verde da privati il Comune ha trovato una soluzione alternativa perla raccolta
dei rami. Chi fosse interessato allo smaltimento di verde
e rami può usufruire del servizio del ritiro, a domicilio, due
volte al mese, dei contenitori distribuiti dal Comune previo prenotazione presso gli uffici della Polizia municipale. Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Ambiente
presso gli Uffici Comunali o presso la Polizia municipale.

Nizza Monferrato. «Egregio Direttore, a distanza di un
anno desidero saldare un
grosso debito di riconoscenza ai collaboratori del Suo
gior nale, in par ticolare a
quelli che puntualmente informano sulla sanità. Nel gennaio dell’anno scorso apparve su “L’Ancora” un articolo
che illustrava l’iniziativa
“Ospedale senza dolore”,
lanciata da un comitato di
sanitari dell’Ospedale di
Alessandria.
In quel periodo ero afflitta
da dolore benigno cronico
che mi rendeva quasi completamente invalida, cioè con
notevole perdita dell’autonomia. Ripetuti esami clinici e
accertamenti strumentali, ricoveri negli ospedali di Alessandria e di Nizza, non erano serviti a mettere in luce
la causa, per cui mi si consigliava di adattarmi ad una
situazione invivibile.
Non sapevo che esistessero “Centri per la terapia
del dolore e cure palliative”
e, dopo aver letto la notizia
sul Suo giornale, mi sono rivolta al Centro che si trova
nell’ospedale di Acqui.
Il medico responsabile era
in ferie per cui prenotai la
visita nell’Ospedale di Alessandria. Ebbi così la fortuna
di conoscere la Dott. Gabriella d’Amico, direttore dell’Unità Terapia del Dolore e
Cure Palliative del medesimo ospedale.
Devo una riconoscenza illimitata a questa dottoressa,
non solo per la competenza
professionale, ma soprattutto per la sensibilità e la carica umana, che l’ha portata
a fondare in Alessandria una
ONLUS per la lotta contro il
dolore e a dare il suo apporto al Comitato “Ospedale
senza dolore”, che si è costituito il 29 aprile 2003.
Quando la dottoressa ha
capito che nel mio caso non
bastava una terapia farma-

cologica, ma occorreva il ricovero presso un centro altamente specializzato, non si
è limitata a darmi un indirizzo, ma si è messa immediatamente in contatto telefonico con il Dott. Danilo Miotti,
primario della Divisione Terapia del Dolore e Cure Palliative della Clinica “Salvatore Maugeri” di Pavia.
Dall’aprile 2004 al gennaio
2005 la Clinica “Maugeri” di
via Boezio, 28 a Pavia è diventata per me una seconda
casa, dove sono stata accolta e curata non solo con
competenza e professionalità, ma con un interessamento carico di calore umano, di comprensione per la
mia sofferenza, di grande rispetto e sincero desiderio di
ottenere un miglioramento
della qualità di vita.
Dopo un percorso terapeutico lungo e non facile,
ho riacquistato l’autonomia,
ho ripreso a condurre una
vita normale e il dolore è
stato molto alleviato.
Nei lunghi periodi di degenza, a contatto quotidiano con la sofferenza dei pazienti (spesso in fase terminale), ho compreso che è
necessario creare una cultura della “cura del dolore”,
spesso considerato come
una fatalità inevitabile.
Non per nulla è stata celebrata il 30 maggio 2004 la
“Giornata Nazionale del Sollievo”.
Ho promesso che, come
tributo di riconoscenza agli
operatori della “Terapia del
dolore”, avrei speso le mie
energie per contribuire a divulgare la convinzione che il
dolore deve essere combattuto ed alleviato, anche per
i pazienti oncologici in fase
terminale.
La ringrazio per l’ospitalità
e rinnovo i miei apprezzamenti per il servizio ai cittadini offerto dal Suo giornale».
Lettera firmata

Venerdì 11 febbraio 2005

Messa in San Giovanni
per la giornata del malato
Nizza Monferrato. Come
ormai avviene da diversi anni, venerdì 11 febbraio alle
20 è stata celebrata nella
parrocchia di “S. Giovanni”,
dove si trova una devota riproduzione della grotta di
Lourdes, la S. Messa, per fare memoria delle apparizioni della Madonna a S.Bernardetta Soubirous e unirsi
alla Chiesa universale che
celebrava la XIII Giornata
Mondiale del Malato.
Come ogni anno, tale celebrazione è stata promossa
dalla sezione di Nizza dell’OFTAL, i cui membri erano
presenti in gran numero, con i
partecipanti ai pellegrinaggi a
Lourdes e fedeli devoti alla
Madonna. La celebrazione,
molto semplice, ma intensamente partecipata, è stata opportunamente introdotta da
brevi parole per cogliere lo
spirito della “Giornata del Malato”e l’inserimento nel tempo
forte della Quaresima, richiamo alla conversione e alla novità di vita.
Don Gianni Robino ha riproposto durante l’omelia il
messaggio della Madonna a
Lourdes, sottolineando come

può essere tradotto nella nostra vita quotidiana.
Ha letto poi un brano di
una lettera ricevuta in giornata da un parrocchiano,
contenente una toccante preghiera alla Madonna, espressione di alta spiritualità e
amore alla Vergine. Al termine della Messa tutti i partecipanti hanno pregato la
Madonna per i malati. Accogliendo poi l’invito di Sr. Bruna Bettini, delegata dell’OFTAL per la zona di Nizza, si
sono radunati di fronte alla
Grotta e hanno cantato con
slancio l’inno ufficiale di Lourdes: “Era l’ora che pia…”.
Si sono poi lasciati dandosi l’appuntamento per un
altr’anno.
F.LO.
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Domenica 13 febbraio a Vaglio Serra

Interventi e manifestazioni Il Carnevale dei bambini
per un Vaglio Serra più vivo con tante maschere e giochi
Vaglio Serra. Il Carnevale
di cui si parla a fianco non è
che una delle attività che il
Comune di Vaglio ha promosso, a partire dall’insediamento
del nuovo Sindaco e della
nuova giunta. Abbiamo trattato su queste pagine della festa di Halloween, che ha raccolto tantissimi bambini dalle
colline circostanti, e della “Sagra delle scorte di San Martino”, di grande successo alla
sua prima edizione. Alla radice di tutto c’è un grande interesse da parte di Cristiano
Fornaro, il giovane sindaco
del paese, e della giunta, nel
promuovere eventi in grado di
risvegliare un paese che ultimamente si era un po’ assopito, ed eppure possiede grandi
potenzialità.
“Certo, le nostre risorse
sono limitate,” ha commentato
Fornaro, “ però la volontà di
fare è forte, e abbiamo dalla
nostra parte il contributo attivo di molti cittadini. Le molte
feste dedicate ai bambini, per
esempio, si avvalgono del
contributo di alcuni genitori
molto volenterosi, il cui apporto è stato determinante ”. La
presenza di molti bambini residenti, un vero boom rispetto
a una decina di anni fa, certo
non può che fare da stimolo
positivo. Si tende perciò ad
avere cura dell’immagine del
paese, che, non dimentichiamolo, è dotato di una serie di
spazi i quali, valorizzati a dovere, possono rivelare prospettive inedite.
“La grande piazza, per
esempio: abbiamo recentemente curato la pulizia delle
piante che arrivavano fino alla
strada, ora miriamo a far diventare la piazza parte integrante del centro storico”. Si
trova infatti tra i progetti dell’immediato futuro la costruzione di un muraglione ecologico, che sostituisca la pericolosa riva, e un nuovo tratto di
“passeggiata”, per ricondurre

Il primo cittadino di Vaglio Serra.
alla Chiesa. Niente cemento,
però: il muraglione sarà fatto
di materiali in perfetta sintonia
con la natura, a partire da micropali di legno, a loro volta
utili al sostegno del fianco
della collina. La valorizzazione degli spazi andrà inoltre
nella direzione di recuperare
aree storiche ormai in disuso,
come i giardini delle vecchie
scuole, il “crutòn”, o con la costruzione di una copertura fissa per la piazza del Comune,
che vada a sostituire l’ormai
inutilizzabile “tendone”. Altre
cose in questo senso sono
già state messe in pratica, come il riasfalto di tratti di strada, e il recupero di sentieri,
questo in collaborazione con
la Forestale. Dal punto di vista amministrativo, i primi mesi della nuova giunta hanno
già visto alcune modifiche: il
paese ha un nuovo segretario
comunale, si tratta del sig. Alberto Santorelli. A giorni, l’approvazione del decreto di pulizia rurale, indispensabile passo per una regolamentazione
chiara e univoca delle coltivazioni e i pascoli, nel rapporto
col vicinato. A questo proposito è determinante la scelta di
introdurre l’obbligo di estirpa-

Taccuino di Nizza
DISTRIBUTORI: Domenica 9 Gennaio 2005, saranno di turno
le seguenti pompe di benzina: API, Via Cirio, Sig.ra Gaviglio.
TOTAL, Corso Asti. FARMACIE: Questa settimana saranno di
turno le seguenti farmacie: Dr. BOSCHI, il 18-19-20 Febbraio
2005. Dr. MERLI, il 21-22-23-24 Febbraio 2005.
EDICOLE: Tutte aperte
Numeri telefonici utili. Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza
Monferrato (centralino) 0141.720.511; Croce verde
0141.726.390; Gruppo volontari assistenza 0141.721.472;
Guardia medica (numero verde) 800.700.707; Polizia stradale
0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.721.565.

Dal 23 febbraio al 23 marzo 2005

Mercoledì al cinema
alla Multisala Verdi
Nizza Monferrato.Visto successo della prima proposta con “Mercoledì al cinema” la Multisala Verdi di Nizza Monferrato, Piazza Garibaldi, ripropone l’iniziativa con un’altra serie di film che trovano
poco spazio nel circuito normale di distribuzione.
La nuova rassegna di “Mercoledì al cinema”, di 5 spettacoli, avrà
la seguente scansione.
Mercoledì 23 Febbraio: Donnie Darko.
Mercoledì 2 Marzo: Osama.
Mercoledì 9 Marzo: Jagoda: Fragole al supermarket.
Mercoledì 16 Marzo: Confidenze troppo intime.
Mercoledì 23 Marzo: Ferro 3-La casa vuota.
Abbonamento ai 5 spettacoli: euro 20.
Per chi preferisse lo spettacolo singolo, l’ingresso costa euro 5.
Al termine della proiezione, unico spettacolo, ore 21,15, dopo
cinema con i pasticcini offerti dalla: Pasticceria Lurgo, Via Carlo Alberto, Nizza Monferrato.

re le vigne non utilizzate, che
spesso finiscono per essere
causa della flavescenza dorata, una grave malattia delle viti.
“Vogliamo inoltre adattare
gli spazi comunali, per un utilizzo più conforme alle nuove
leggi sulla privacy” ha dichiarato il sindaco. Gli uffici assumeranno perciò una nuova disposizione, per ottimizzare il
più possibile l’utilizzazione.
Ma è proprio sul piano delle
manifestazioni e delle attività,
con cui la nuova amministrazione ha già fatto parlare di
sé, che ci saranno altre gradite sorprese. Il prossimo tredici
maggio, grazie alla collaborazione dell’Unione Collinare
Valtiglione, una rassegna teatrale in piemontese farà tappa
a Vaglio, mentre la copertura
fissa della piazza del Comune
è destinata a ospitare mostre
e incontri di vario genere. Per
la bella stagione, si pensa già
inoltre a una manifestazione a
tematica musicale, dedicata
ai giovani ma non solo, mentre nell’immediato futuro c’è la
visita del Vescovo alla cittadinanza, fissata per la fine del
mese.
Fulvio Gatti

Vaglio Serra. Domenica 13
febbraio è stato un nuovo giorno di festa per il piccolo paese,
in occasione del Carnevale dei
bambini. Si tratta in realtà di una
celebrazione storica per Vaglio,
che aveva nel grande incendio
del fantoccio una tradizione ripetutasi per diversi anni nel passato, salvo interrompersi per un
breve periodo. Così quest’anno, stimolata dalla sempre più
grande presenza di bambini, la
giovane amministrazione ha deciso di dare nuova vita alla vecchia tradizione, con il sempre
indispensabile ausilio della Pro
Loco e di un gruppo di volenterosi genitori. La vecchia festa
era però solita svolgersi alla sera, mentre si è scelto di dedicare un’intera domenica pomeriggio, facendo precedere il falò
da giochi per i bambini allestiti ai
quattro angoli del paese. Orario
di inizio stabilito erano le quattordici, anche se gli organizzatori sono stati impegnati fin dalla mattina. Per ognuno dei piccoli partecipanti era stato previsto un cartellino apposito, che
veniva consegnato all’arrivo: un
lato era utile per segnare i punteggi raggiunti nei singoli giochi,
l’altro quale piantina del paese,
per individuare le collocazioni
delle varie prove di abilità. Il centro storico di Vaglio è infatti distribuito su più piazzette, e per
i bambini non del paese vi era il
rischio di non individuare alcune postazioni di gioco. Il sistema
dei cartellini è stato inoltre utile
per una stima dei giovanissimi
concorrenti, che a conti fatti ha
superato il centinaio. Ma ogni
gioco è meno interessante senza un premio, perciò, alla fine
della prima parte del pomeriggio, i bambini consegnavano alla giuria il cartellino con il punteggio, in base a cui avevano la
possibilità di pescare un regalo
a sorpresa dall’urna apposita,
nella migliore tradizione dei giochi di fortuna. A ognuno dei partecipanti è stato inoltre consegnata una trombetta, e non è dif-

Notizie in breve
dal nicese
Stagione gastronomica di fine inverno 2005
Prosegue la “Stagione Gastronomica di fine inverno 2005”,
organizzata presso la sede dell’Associazione “Amici di Bazzana”. Dopo il primo appuntamento del 29 Gennaio scorso con
“la Polentata”, è ora il turno Sabato 26 Febbraio, ore 20,00, de
“I gnocchi” (seina del ghen con:
purèe con cutechen, gnoch con sausisa, fricasò;
bistecca ‘d carè, fritura bianca, caulifiù, fnugèn, sausisa, flise,
fritura neira, patate frice, pulenta e broid;
Amaretti di Mombaruzzo, frutta, caffè.
Vini: Dolcetto d’Asti, Barbera Monferrato frizzante, Barbera d’Asti, Moscato.
Gli altri appuntamenti: Sabato 12 Marzo – “Raviolata e Bollito”; Lunedì 28 Marzo-“Merendino” con fritto misto non stop: dalle ore 12 alle ore 22; Sabato 16 Aprile: Grande serata di chiusura con “Fritto misto alla Bazzanese”.
Per infor mazioni e prenotazioni: 0141.726.377 –
338.736.00.39.
Solidarietà in teatro
A Mombaruzzo, Sabato 19 Febbraio, per la rassegna teatrale
“Solidarietà in teatro 2005” con fondi destinati alle popolazioni
del sud est asiatico colpite dal recente terremoto, la compagnia
teatrale “D’la Riua” di San Marzano Oliveto, presenta la commedia brillante “Taxi a due piazze” di R. Cooney.
Classica con Tè
Ad Asti, per la rassegna “Classica con Tè”, 6 Domeniche
, ore 17, al Diavolo Rosso, esibizione di Gabriele Giampaoletti
e Davide Polovineo con Ritmi e danze dalla Francia alle Americhe. La manifestazione è organizzata dall’Associazione
Diavolo Rosso di Asti e Concerti e Colline di Nizza Monferrato in collaborazione con Rava e Fava-Bottega del Mondo con il contributo della Cassa di Risparmio di Asti.
Unitre
Lunedì 21 Febbraio, presso l’Istituto tecnico “Nicola Pellati” di
Nizza Monferrato, per l’anno accademico dell’Università delle
tre età, conferenza sul tema: “Carl Jung e la psicoterapia”, docente, Giancarlo Tonani.

Un gruppo di maschere.

Si brucia Carnevale.
ficile immaginare come in breve
il paese si sia acceso di vivace
rumore. Per i più grandi, sulla
piazza del Comune era possibile
gustare, grazie alla Pro Loco,
cioccolata, the, frittelle dolci e focacce salate, oppure il vino di un
Diogene tutto vagliese. Dopo le
cinque, grandi e piccini si sono
trasferiti sulla piazza grande,
per la pira del pupazzo. Anche
qui, un intenso coinvolgimento
per i più piccoli è stata la carta
vincente: premiate le maschere
più simpatiche, i bambini sono

stati radunati in cerchio e esortati a contribuire idealmente, tramite schiamazzi e risate, all’avvio del fuoco. Dopodiché, alla
paglia è stato effettivamente appiccato il fuoco, e tutti hanno
assistito all’antichissimo, eppure sempre affascinante, spettacolo della natura. In breve, del
pupazzo e degli sterpi non restava che un mucchio di cenere, mentre in tutti i partecipanti,
vivida era la sensazione di una
bella giornata in compagnia.
Fulvio Gatti

Per la rassegna di “Concerti e Colline”

I virtuosissimi di Favero
nel concerto alla Trinità
Nizza Monferrato. Per la
rassegna musicale organizzata dall’associazione “Concerti e Colline”, venerdì 11
febbraio all’Auditorium Trinità
è stato il pianista Valter Favero a emozionare il pubblico con i brani di Beethoven,
Chopin e Albeniz. Un programma che non ha tralasciato nessun aspetto dell’arte pianistica, conciliando
nella persona di Favero gli
aspetti prettamente virtuosistici con quelli più propriamente espressivi.
E’ la famosa “Patetica” di
Beethoven ad aprire il concerto, immergendo l’orecchio
nelle sonorità che già preludono al romanticismo ottocentesco. La “Fantasia di
Chopin, che segue, è proprio espressione di tale romanticismo, dove la tecnica
è al servizio dell’espressione
più pura. A chiudere la
performance sono i brani di
Albeniz, autore forse poco
conosciuto dal pubblico, ma
che i pianisti ben ricordano
per la difficoltà e la suggestione delle sue composizioni. Favero ha affrontato que-

sti tre colossi della musica
classica con eleganza: senza prescindere da una tecnica ferrea, che rivela i suoi
studi al Conservatorio di Mosca, egli ha saputo restituire al pubblico l’immagine sonora che ha reso immortali
questi tre autori.
“Il secolo d’oro del pianoforte” proseguirà la propria corsa con le sonorità più
contemporanee del prossimo
concerto, in cui si partirà dal
romanticismo di Mendelsshon per approdare alla suite “metropolitana” di Francesco di Fiore e alle sonorità
della “Rapsodia in blu” di
Gershwin. Protagonisti della
serata saranno Alessandra
Taglieri e Roberto Genitoni,
duo pianistico che ritorna sulla scena dell’Auditorium Trinità venerdì 25 febbraio alle
ore 21.
Al termine, il dopo concerto sarà offerto dalla Pasticceria Marabutti e dall’Azienda Vitivinicola di Guasti
Clemente di Nizza Monferrato.
Per ulteriori informazioni:
www.concertiecolline.it.
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VALLE BELBO

Sponsorizzato dalla Franco Vicenzi amaretti

Voluntas minuto per minuto

Segnalazione all’autorità giudiziaria

Concorso per gli alunni
delle elementari

C’è tanto cuore
nel pari degli allievi

Presunta violazione
ai beni ambientali

Mombaruzzo. Gli alunni
delle elementari “Luigi Ferraris” delle scuole di Mombaruzzo parteciperanno ad
un concorso dal titolo “Mombaruzzo: storia tradizioni, immagini e… amaretti”, organizzato dalla Direzione didattica di Nizza Monferrato
e sponsorizzato dalla “Vicenzi Franco”, una primaria
azienda di Momabruzzo per
la produzione e lavorazione
degli amaretti, il vanto di
questo paese sulle colline
fra il nicese e l’acquese.
Attraverso questo concorso
i ragazzi “scopriranno” la storia, l’economia, la tradizone,
le curiosità di questo loro
paese di residenza, e senz’altro si impegneranno per sapere dalla loro famiglie, genitori,
nonni, bisnonni o dalla consultazione di testi storiografici,
le “notizie” per i loro elaborati,
per cui, tutti, dai più giovani ai
più anziani, si sentiranno
idealmente partecipi del concorso.
Il concorso è suddiviso in
due sezioni: una a base di
immagini con disegni, foto-

grafie, fumetti, tecniche multimediali) e l’altra con elaborati scritti (racconti, poesie, fiabe).
Tutti i lavori che dovranno
essere consegnati alla scadenza del concorso fissata,
il 10 Maggio 2005, verranno
vagliati da una speciale commissione composta da: Mario Vicenzi (titolare della ditta sponsorizzatrice); la responsabile della Direzione
didattica del circolo di Nizza
Monferrato, dott.ssa Eva Frumento; presidente del Consiglio di Istituto; dal sindaco
di Mombaruzzo, Sivio Drago; sig.ra Anna Maria Angeli del D.S.G.A:; Isabella Cairo e Luisella Ravera, docenti; Arturo Galansino, esperto
d’arte; Marcello Fogliati, direttore Agenzia di Nizza
Monferrato della Cassa di Risparmio di Asti; Giuseppe
Scaletta, storiografo di Mombaruzzo.
La premiazione è programmata per Mercoledì 8
Giugno 2005, ore 12, durante
la manifestazione per la “Festa” di fine anno scolastico.

Nizza Monferrato. Giornata
positiva per le due compagini
oratoriane già impegnate in
campionato: ottimo pari esterno
degli Allievi regionali e vittoria,
fuori casa, di misura, dei Giovanissimi.
GIOVANISSIMI provinciali 90
1
Calamandranese
Voluntas
2
Match positivo, solo per il risultato che permette di restare in
scia della capolista. Un approccio sbagliato, all’incontro, da parte dei neroverdi, convinti di un
facile impegno, ha reso molto difficile venire a capo, vittoriosamente, di questo turno di campionato.Lo 0-1 di Massimelli sembra mettere la partita in discesa,
ma il pocomovimento di palla a
terra e l’incaponirsi in un gioco
molto approssimativo, consente
agli avversari, nonostante gli stimoli di mister Calcagno, molto
controllato, a pervenire al pari.Solo nel finale giunge il sospirato
goal-vittoria per merito di Gavazza.
Convocati: E. Rota, Pavone,
A. Molinari, D. Mighetti, Bincoletto, Rizzolo, Benyhaia, Altamura, Ferrari, Ravina, Massi-

melli, Dino, Ristov, Gavazza,
Ravaschio, Dodevski, Tibaldi.
ALLIEVI regionali 88/89
Castellazzo B.da
1
Voluntas
1
Le premesse per una giornata storta c’erano tutte. Invece, ecco la Voluntas determinata che mister Gonella e tutti, si vorrebbe
sempre vedere. Domanda, portiere titolare, da forfait per influenza e tocca a Santero trasformarsi, positivamente, nel n. 1
neroverde. Altre defezioni che
obbligano il mister a convocare
ben 3giovanissimi del 90: Rizzolo, A.Molinari, e Altamura, tutti
ottimamente inseriti. Goal fortunoso dei padroni di casa che già
all’andata avevano raccolto più del
merito.Oratoriani Ko? Macchè! E
nella ripresa, nonistante l’inferiorità per l’espulsione di Garbarino!!!, i neroverdi recuperano il
pallino del gioco e giungono per
merito del giovane Altamura al sacrosanto pareggio.
Convocati: Santero, A. Serianni, Bertoletti, Iaria, Garbarino, Rizzolo, Giordano, Gioanola, I. Angelov, Ndreka, F. Morabito, Soggiu, A.Molinari, Altamura.
Gianni Gilardi

Mostra a Costigliole d’Asti

Domenica 20 febbraio a Fontanile

Arte contemporanea
a scopo benefico

Laurana Laiolo
presenta ”Catterina”

Nizza Monferrato. A Costigliole d’Asti, in via Regina
Margherita 2, nelle adiacenze
dell’entrata del castello è stata aperta una mostra d’arte
contemporanea, il cui ricavato, costo delle opere da 20 a
100 euro, (circa il 70%) sarà
devoluto, attraversolo “Specchio dei tempi” de La Stampa
alle popolazione del sud est
asiatico, vittime del recente
maremoto.
Sono 130 opere di artisti vari: Albero Roberto, Badia Segura Pilar (Spagna), Biondi Antonino, Capobianco Antonio, Caterinaki Bruno Irene (Grecia),
Chassot Germain (Germania),
Cojogaru Lucian (Romania),
Dacosta Martins (Nigeria), Caif-

fa Adelaide, Farina Armando,
Gatti Cosimo, Gonzales Torres
Rosa (Spagna), Nilgenberg Janine (Francia), Lo Turco Carmen, Maestri Toberto, Miluda,
Murino Sironi M.Teresa, Murphy
Stewart (Sierra Leone), Ozumerzifon Semre (Turchia), Obertino Giuseppe, Ozanne Richard
(Usa), Paret Mary (Francia), Pava Gabriella, Soltjarna Richard
(Svezia), Stephtout (Francia),
Vera Kondor (Brasile), Wanner
Sonia Viktoria (Svezia).
La mostra è organizzata dall’Accademia Internazionale Santarita di Torino e coordinata da
Cosimo Gatti.
Orario di apertura, Tutti i sabati e le domeniche dalle ore 16
alle ore 19,30.

Il punto Giallorosso

Nicese rimaneggiata
sconfitta a Celle
Nizza Monferrato. Ancora un
turno di Campionato negativo
per la formazione della Nicese
che partecipa al Campionato di
Seconda Categoria, Girone Q.
La compagine della Valle Belbo era impegnata sull’ostico terreno del Celle Enomondo dove
i padroni di casa si sono imposti con il punteggio minimo 1-0.
In formazione ancora rimaneggiata per le forzate assenze
di alcuni titolari con i debutti di Pelle (un giovane juniores), Canu, e
Caldelara, hanno ancora una volta pagato l’incapacità di finalizzare
in rete le azioni sotto la porta avversaria. Primo tempo a reti inviolate con la Nicese in favore di
vento, non adeguatamente sfruttatlo, ed un gioco tutto sommato
equilibrato. Nella ripresa, dopopochi minuti, la rete dei padroni
di casa che hanno sfruttato sapientemente un calcio d’angolo
per l’1-0 che sarà anche il risultato finale.
Al 56’ il Celle rimane in 10’ per

l’espuslione di un suo giocatore
(doppia ammonizione) e la Nicese
non sa approfittare di quest’opportunità. Al 73’, formazioni in
parità numerica per l’uscita di
Ruccio (anch’egli doppia ammonizione) e gioco che stagna a
centrocampo. Il Celle al 90’ rimane in 9 per un’altra espulsione, ma il punteggio non cambia,
ed i padroni di casa portano in
porto una vittoria di fronte ad una
la Nicese che ha fatto ben poco
per contrastare.
Domenica 20 al Tonino Bersano arriva La Sorgente, un’altra
partita contro un avversario difficile per la formazione giallorossa
di questi tempi. È necessaria
un’inversione di tendenza e ben
altro gioco se si vuol portare a casa un risultato positivo.
Formazione: Berta C., Mazzapica, Pelle (Merlino), Sguotti,
Caldelara, Piana, Vassallo (Ravizzoni), Ruccio, Valisena (Orlando), Canu, Pinna. A disposizione: Quaglia, Trinchero.

Fontanile. Domenica 20
febbraio, alle ore 15.15, presso la biblioteca comunale di
Fontanile, in via Roma 69, incontro con Laurana Lajolo.
È il terzo incontro del terzo
anno del ciclo di incontri culturali a tema organizzati dal
consiglio bibliotecario in collaborazione con il comune di
Fontanile.
Laurana Lajolo, presenta il
suo libro “Catterina” con il
quale percorre periodi di vita
che sicuramente faranno
emozionare tutti gli intervenuti. Si parla, infatti, delle nostre
origini ed il lettore non può sicuramente rimanere indifferente alle vicissitudini di “Catterina” persona forte e decisa
che ha dovuto affrontare difficoltà comuni a tutti coloro
che, come i nostri nonni e genitori, hanno realmente vissuto quel periodo.
Par teciperanno in via
straordinaria anche la direttrice della biblioteca Astense
dott. D. Gnetti e il regista - attore Alberto Maravalle di Canelli.
Laurana Lajolo, docente di
filosofia e scienze umane, si

occupa di questioni pedagogiche, di organizzazione e di
coordinamento della valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali, di ricerca e di sperimentazione didattica sui temi della contemporaneità.
“Catterina”: una donna forte, una grande casa la morte,
l’orgoglio, il destino. Una storia che intreccia tre generazioni femminili sulle colline del
Monferrato: una terra lavorata
con fatica e dedizione dove il
frutto della vendemmia è la vita di un intero anno. Alla fine
dell’800 Catterina, la capostipite, a soli ventisei anni, dopo
la morte del marito, assume
la responsabilità della famiglia
e della proprietà e combatte
contro il suo destino con l’intento che l’unica nipote, che
porta il suo nome, continui la
tradizione della casa. Passano le guerre del ’900 tra i filari
di queste vigne, passano
grandi avvenimenti sociali e
culturali. Ma il mondo di Catterina vive le sue guerre, le
sue passioni, i suoi riti, le sue
premonizioni, spargendo semi
di un destino familiare forse
ancora sepolti in quella terra.

Corsi Coldiretti
Asti - Coldiretti Asti in collaborazione con il proprio Istituto di formazione professionale, INIPA Piemonte, comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di formazione professionale per imprenditori agricoli, previsti nel mese di febbraio 2005:
- Raccolta, conservazione e valorizzazione della frutta artigiana (15
ore, Canelli, 0141/823590) - Gestione integrata del noccioleto
specializzato (6 ore, Montiglio Monferrato 0141/823590) - Il controllo dell’igiene e della sicurezza secondo il metodo haccp (8 ore,
Asti, 0141/380425) lezioni previste: 23-28/02/05, 07/03/05, orario
20-23 - Situazione produttiva e prospettive di filiera della canapa
(6 ore, Asti, 0141/380427) lezioni previste: 24/02/05 e 01/03/05, orario 16-20 - Arboricoltura da legno (20 ore, Asti, 0141/380427) il corso avrà inizio il 17/02/05, orario 9-13/14-18; saranno programmati i successivi incontri in aula e in campo durante la prima lezione.
• Coltivazione e utilizzo delle piante officinali (8 ore, Asti,
0141/380427) lezioni previste: 23/02/05 e 04/03/05, orario 8.3012.30
I corsi, grazie al finanziamento sul Piano di Sviluppo Rurale - Misura C, sono completamente gratuiti per gli imprenditori agricoli che
parteciperanno ad almeno il 70% delle ore di lezione. Al termine
delle iniziative sarà rilasciato idoneo diploma di partecipazione.
Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri
0141/380426-380427.

Bruno. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, agenti forestali del Comando Stazione di Nizza
Monferrato, hanno segnalato
all’Autorità Giudiziaria un uomo di anni 60, residente in
Bruno, in qualità di esecutore materiale di un taglio boschivo e per la presunta violazione alla normativa in materia di beni ambientali.
È accaduto in località Crocetta in comune di Bruno. Il
segnalato ha tagliato a raso
un bosco di alto fusto composto in prevalenza da querce e ciliegi selvatici, abbattendo illecitamente oltre 60
piante su di una superficie
di circa 1.400 metri quadrati e conseguentemente avere alterato lo stato dei luoghi
in assenza di autorizzazione.
Per l’esbosco del materiale legnoso, l’uomo ha inoltre
realizzato, in area soggetta a
vincolo idrogeologico, una pista non autorizzata di oltre
100 metri di lunghezza, larga mediamente 3 metri.
All’esecutore materiale del
taglio sono state inoltre con-

testate le violazioni sia alla
legge forestale sia in materia di vincolo idrogeologico,
conseguentemente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di oltre 700 euro.

Sotto le stelle
del Jazz
Domenica 20 febbraio alle
21,15 al Diavolo Rosso di
piazza san Martino ad Asti
secondo appuntamento della
nuova rassegna “Sotto le stelle del Jazz (quante cravatte
sbagliate)”.
Cinque appuntamenti (uno
al mese nel periodo febbraio/maggio) con 5 stelle del
jazz italiano ed internazionale. La rassegna è organizzata
dall’Associazione Diavolo
Rosso con la sponsorizzazione di Banca Cassa di Risparmio di Asti e Gancia Canelli
srl. Ingresso 10 euro (8 per gli
associati).
Per infor mazioni 0141
355699 e http://www.diavolorosso.it
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 18 a mer. 23 febbraio: Mi presenti i tuoi?
(orario: fer. 20.15-22.30; fest. 20.15-22.30).
CRISTALLO
(0144
322400), da ven. 18 a mer.
23 febbraio: La lunga domenica di passione (orario: fer. 20-22.30; fest.
17.30-20-22.30).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 5090353), da
ven. 18 a lun. 21 e gio. 24
febbraio: The Aviator (orario: ven. sab. lun. 19.3022.15; dom. 16-19.4522.15; gio. 20.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 19 a lun. 21 febbraio:
Che pasticcio Bridget Jones (orario: sab. e lun. 21,
dom. 16-21).
CANELLI
BALBO (0141 824889),
sab. 19 e dom. 20 febbraio:
The Aviator (orario: 19.4522.30).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da
ven. 18 a dom. 20 febbraio:
The woodsman (orario:
fer. 20.30-22.30; fest.
16.30-18.30-20.30-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 18 a lun. 21 febbraio: Neverland (orario:
fer. 20.15-22.30; fest. 1618-20.15-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 18 a lun. 21 e mer. 23
febbraio: Mi presenti i
tuoi? (orario: ven. sab. lun.
20.15-22.30; dom. 1618.15-20.15-22.30; mer.
21.15); Sala Aurora, da
ven. 18 a lun. 21 e mer. 23
febbraio: Il mercante di
Venezia (orario: ven. sab.
lun. 20-22.30; dom. 16.4520-22.30; mer. 21.15); Sala
Re.gina, da ven. 18 a lun.
21 febbraio: Ora per sempre (orario: ven. sab. lun.
20.15-22.30; dom. 1618.15-20.15-22.30); mer.
23: Donnie Darko (ore
21.15.
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 18 a mar. 22 febbraio:
Mi presenti i tuoi? (orario:
fer. 20-22.15; fest. 16-1820-22.15); mer. 23 febbraio
Cineforum: De-Lovely (ore
21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 18 a lun. 21 febbraio:
La foresta dei pugnali volanti (orario: fer. 20-22.15;
fest. 16-18-20-22.15).

Week end
al cinema
MILION DOLLAR BABY
(Usa, 2004) di C.Eastwood
con H.Swank, C.Eastwood,
M.Freeman.
Pugilato, cinema e sogno
americano sono sempre andati a braccetto ottenendo
consensi di pubblico e critica.
Senza scomodare i capolavori “Toro scatenato” della accoppiata Scorsese-Dentro e
“Il colosso d’argilla” con Paul
Newman l’esempio più clamoroso è “Rocky”, storia rifiutata
da diversi produttori ma che
valse a Silvester Stallone oltre ad una tranquilla vecchiaia
anche un Oscar. Clint Eastwood nel suo “Milion dollar
baby” aggiorna il canovaccio
e il perdente destinato al riscatto attraverso la nobile arte è un giovane donna che
sull’orlo della trentina deve
cogliere l’ultima occasione
per riuscire nel sogno della
sua vita; diventare campionessa di boxe. Un tormentato
Eastwood nella parte dell’allenatore è prima titubante ma si
lascia convincere dalla tempra della ragazza. Girato mirabilmente miscela dolcezza
e dramma fra immagini di
sport e del delicato sentimento fra i due protagonisti. Tutto
filtrato attraverso gli occhi dell’aiutante di Eastwood interpretato da Morgan Freeman.
Dopo la affermazione ai
Golden Globe il regista e l’attrice si presentano in pole position nella corsa per gli
Oscar anche se dovranno fare i conti con “Ray” favorita
d’obbligo dopo la messe di
premi raccolti dal compianto
“The genius” si recenti
Grammy Award.

Cinema Grande
Schermo Ovada
Gli spettacoli vengono trasmessi presso il Cineteatro
Comunale di Ovada alle ore
21.15.
Mercoledì 23 febbraio: DeLovely, regia di Irwin Winkler;
origine: U.S.A., Regno Unito,
2004; durata: 125’.
Moltissime persone nella
loro vita si sono imbattute in
canzoni straordinarie senza
sapere di chi fossero.
Sentendo Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Ar mstrong, fino ad arrivare a Bono degli U2 o ai Simply Red,
cantare “Night and Day” o
“Ev’ry time we say goodbay”,
molti non si sono mai chiesti
di chi fossero quelle meravigliose melodie. Forse questo
è lo “svantaggio” di essere
“soltanto” un autore. Fatto sta
che quei brani sono stati
creati da un’unica persona:
Cole Porter.
Al giorno d’oggi forse questo nome dice tanto solo agli
appassionati, però c’è stato
un periodo in cui quest’uomo
era tra gli autori più richiesti al
mondo. Ma chi era Cole Porter? De-Lovely è un originale
ritratto musicale del compositore americano Cole Porter.
Nel film Porter ricorda tutti i
passi della sua vita e le persone e gli eventi che l’hanno
caratterizzata diventano attori
e azioni della rappresentazione.

La casa e la legge
a cura dell’avv.
Carlo CHIESA

Vi scrivo per proporre un
mio quesito per un alloggio
che ho affittato due anni fa.
Allora non era mia intenzione
darlo in affitto, perché prevedevo che mia figlia ne avrebbe avuto bisogno.
Mi sono lasciato convincere
da una coppia di anziani signori che stavano per essere
sfrattati e si erano rivolti a me
sapendo che avevo un alloggio libero.
Loro mi avevano promesso
e addirittura messo per iscritto sul contratto che non appena ne avessi avuto bisogno
loro me lo avrebbero lasciato
nel giro di pochi mesi. Invece
nel momento in cui io li ho
informati che l’alloggio sarebbe stato utilizzato da mia figlia
in vista del suo matrimonio,
loro non mi hanno negato la
promessa, ma non mi hanno
dato assicurazioni sul momento del rilascio.
Mi hanno detto che avrebbero cercato un’altra sistemazione, ma fino ad oggi non
hanno trovato nulla che gli
piacesse. Anche io mi sono
dato da fare, ma l’alloggio che
gli avevo trovato non è stato
di loro gradimento. Dubito a
questo punto che loro siano
seriamente intenzionati ad
andarsene e quindi chiedo se
io posso dargli lo sfratto.
***
La vicenda narrata nel
quesito di questa settimana è
abbastanza frequente ed è
purtroppo spesso non facilmente risolvibile, almeno nell’immediato.
Il contratto di locazione che
contiene una clausola di rilascio condizionata all’utilizzo
del medesimo da parte del
proprietario o di suoi familiari,
non è da considerarsi valido,
nel senso che l’inquilino, pur
avendo sottoscritto un patto di
tal genere, può rifiutarsi di rilasciare l’alloggio, almeno fino
alla scadenza del primo quadriennio. Tale clausola contrattuale è infatti da considerarsi nulla e come tale non
utilizzabile nel caso in cui si
intende farla valere in giudizio. Nel caso proposto dal lettore, occorrerà attendere almeno fino alla scadenza del
primo quadriennio e, almeno
sei mesi prima di detta scadenza, inviare a mezzo di lettera raccomandata una disdetta ove si specifichi chiaramente il motivo per il quale si
chiede il rilascio dell’alloggio.
Occorre prestare molta attenzione nel compilare la lettera di disdetta, in quanto, nel
caso in cui essa non indichi le
ragioni per cui si interrompe
la normale durata contrattuale
di otto anni al primo quadriennio, la stessa disdetta è da
considerarsi invalida ed il contratto proseguirà sino all’ottavo anno. Avendo il contratto di
affitto avuto durata di due anni, si potrà ottenere il rilascio
non prima di altri due anni;
come prima si rilevava, non vi
sono possibilità di ottenere
prima di tale termine la disponibilità dell’alloggio, anche se
questo verrà destinato alla figlia del proprietario.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duomo 7, 15011 Acqui Terme.

Per assistenza alle esercitazioni di evacuazione
Acqui Terme. Allo studio tecnico ingegner Enrico Ferrari di Ovada l’amministrazione comunale ha affidato l’incarico, per il 2005, di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione
per le attività gestite dal Comune e per l’assistenza durante l’effettuazione delle esercitazioni di
evacuazione dai luoghi di lavoro.
Il compenso è di 3.000,00 euro oltre al contributo del 2% alla Cassa ingegneri ed architetti e
all’Iva di legge, per un totale di 3.672,00 euro. Le esercitazioni di evacuazione dai luoghi di lavoro, da tenersi con frequenza annuale, interessa sei edifici: Palazzo comunale, Biblioteca comunale, Sede dei vigili urbani e Ufficio commercio di corso Roma, Sede economato e magazzini,
Asilo nido di regione San Defendente, sede uffici assistenza di piazza San Guido.
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Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada
Acqui Terme. Il centro per
l’impiego di Acqui Terme comunica le seguenti offerte di
lavoro (per ogni offerta vengono riportati i seguenti dati: sede dell’attività; descrizione attività; requisiti/conoscenze; tipo di contratto; modalità di
candidatura):
n. 1 - collaboratore scolastico (bidello) cod. 7940; Alluvioni Cambiò, bidello presso
scuola mater na; contratto
tempo determinato (mesi 1);
gli interessati all’offerta dovranno presentarsi per la prenotazione presso il centro per
l’impiego entro il 21.02.2005
muniti di documento di riconoscimento e dichiarazione
del reddito Isee 2003. la graduatoria dei partecipanti sarà
esposta il giorno 25.02.2005.
n. 1 - istruttore amministrativo cod. 7928; Valenza;
lavoro di svolgimento pratiche
presso l’ufficio elettorale del
comune; diploma di scuola
media superiore e uso del
personal computer nonché la
disponibilità ad effettuare prestazioni straordinarie nelle
giornate festive in cui si svolgeranno le elezioni amministrative; contratto tempo determinato; orario pieno 36 ore
settimanali; gli interessati all’offerta dovranno presentarsi
per la prenotazione presso il
centro per l’impiego entro il
21.02.2005 muniti di documento di riconoscimento e dichiarazione del reddito Isee

2003. la graduatoria dei partecipanti sarà esposta il giorno 25.02.2005.
***
n. 1 – assemblatore\trice
generico tende cod. 7925;
Cassine; confezionamento
pacchi, assemblaggio tende;
lavoro stagionale da marzo a
luglio; età sopra i 35 anni; automunito\a se residente fuori
Cassine; contratto tempo determinato; orario tempo pieno.
n. 1 - aiuto cucina cod.
7905; Ponzone; aiuto cucina
per la stagione estiva (dal 20
marzo sino a fine ottobre); richiesta minima esperienza
nel settore della ristorazione;
età dai 20 anni in su; automunito\a; residenza o domicilio
in zona; contratto tempo determinato; orario serale
n. 1 - apprendista falegname o tirocinante cod.
7859; legno e affini; Terzo; durata del tirocinio mesi tre, con
rimborso spese di¤ 350\400
al mese; età 18\25 anni per
l’apprendista; conoscenza
computer; automunito.
n.1 - apprendista assemblatore - n. 1 - operaio saldatore cod. 7811; settore metalmeccanico; Bistagno lavorazione lamiere, carpenterie
medio - leggere, assemblatura; richiesta esperienza per
l’operaio saldatore; età 16/25
anni per l’apprendista; automuniti; residenza o domicilio
in zona; contratto apprendistato; orario tempo pieno.

Tra Unione Industriale e C.R.AL.

Accordo sui rimborsi Iva
Acqui Terme. L’Unione Industriale di Alessandria e la Cassa di Risparmio di Alessandria
Spa hanno siglato un accordo
per l’anticipazione bancaria dei
rimborsi Iva, che prevede condizioni esclusive e particolarmente favorevoli per le imprese
associate all’Unione Industriale.
L’accordo si inserisce nel più
ampio contesto del protocollo
d’intesa sottoscritto a livello nazionale lo scorso autunno, tra
ABI (Associazione bancaria italiana), Confindustria e Agenzia
delle Entrate, che permette alle imprese, tantee situate nell’Acquese, l’accesso ad innovative formule di finanziamento.
A seguito di tale intesa nazionale, la Cassa di Risparmio di
Alessandria aveva già stipulato,
lo scorso novembre, una convenzione con l’Agenzia delle
Entrate per l’anticipazione dei
rimborsi Iva in conto fiscale,
convenzione che è stata sottoscritta in Italia da soli sei Istituti di credito, tra i quali Cralessandria. A tal fine Cralessandria aveva dedicato un plafond
iniziale pari a 50 milioni di euro.
Con il nuovo accordo speciale, siglato da Cralessandria con
l’Unione Industriale di Alessandria, le aziende associate all’Unione otterranno, previa valutazione del merito creditizio,
un’anticipazione finanziaria pari all’80-90% del loro credito,
accertato e certificato nella sua
consistenza dall’Agenzia delle
Entrate. Inoltre, Cralessandria
intende stanziare a favore delle imprese associate all’Unione Industriale un apposito
plafond, e si impegna ad applicare le migliori condizioni finanziarie per l’anticipazione dei
rimborsi Iva.
“Con l’intesa siglata con l’Unione Industriale – spiega Giancarlo Mondellini, Direttore generale della Cassa di Risparmio di Alessandria – Cralessandria rafforza la sua funzione
di banca locale al servizio del-

le imprese del territorio, nell’ottica di un miglioramento della sinergia già in atto con l’Unione
Industriale e con l’Agenzia delle Entrate. La forma tecnica di
anticipazione dei rimborsi Iva
prevista dall’accordo è, inoltre,
da considerarsi extra rispetto
alle linee di affidamento che le
imprese hanno già in essere:
forniamo quindi una innovativa
forma di finanziamento per le
aziende locali”.
Soddisfazione per l’accordo
siglato con la Cral è espressa
anche da Piero Martinotti, Presidente dell’Unione Industriale di
Alessandria. Accordo che risolve un problema di rilievo: il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi Iva è, infatti, di circa 7/12
mesi, e questo crea notevoli difficoltà alle imprese. Su questo
argomento Confindustria esercita da tempo pressione e propone soluzioni di semplificazione come quella oggi raggiunta.
L’intesa tra l’Unione Industriale
e Cralessandria è quindi una
nuova, importante opportunità
per le nostre imprese.

Nuovi criteri per gli
avviamenti a selezione
nella pubblica
amministrazione
Si comunica agli utenti interessati che, possono partecipare a tutte le offerte di lavoro
nella pubblica amministrazione (ex. art. 16: chiamate), per
rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato
pervenute in ambito provinciale, senza trasferire l’iscrizione (per i residenti in provincia); ogni interessato può
partecipare presso il proprio
centro per l’impiego.
Si informano gli utenti di
questo centro che i criteri di
graduatoria deliberati dalla
Regione Piemonte per gli avviamenti a selezione presso
le pubbliche amministrazioni
saranno dal 1/01/2005 i seguenti:
- reddito e patrimonio
dell’intero nucleo familiare del
lavoratore come da certificazione Isee;
- anzianità nello stato di disoccupazione (max 24 mesi).
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del centro per l’impiego
sito via Dabormida n.4 o telefonare al numero 0144
322014 (orario di apertura:
mattino: dal lunedì al venerdì
dalle 8,45 alle 12,30; pomeriggio: lunedì e mar tedì
dalle 14,30 alle 16; sabato
chiuso).

Soggiorni in palio
Acqui Terme. Cresce l’impegno di Alexala per la promozione del territorio della
provincia di Alessandria in vista delle Olimpiadi invernali di
Torino 2006.
L’ultima iniziativa in ordine
di tempo dell’Agenzia Turistica Locale alessandr ina è
realizzata in collaborazione
con la Regione Piemonte: il
Comitato olimpico sta infatti
effettuando in questi mesi i
Test Events, ossia gare in regolare calendario dei campionati mondiali ed europei
che servono anche a testare
gli impianti sportivi realizzati
in vista delle prossime Olimpiadi.
Nel corso di alcuni eventi
organizzati in margine e a tali
gare per gli atleti e per i loro
accompagnatori verranno assegnati dei premi speciali, fra
cui una serie di weekend offerti dalle ATL.
Alexala ha dunque preparato tre weekend, validi dal 1º
aprile al 31 ottobre, per offrire
a questi ospiti internazionali
la possibilità di conoscere il
meglio della provincia, spaziando dall’enogastronomia
all’arte, dalla natura al ciclismo, dalle terme al golf.

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

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

€

2,80

£ 5.422

RISPARMI € 1,19

SOTTOCOSTO

PREZZO NORMALE € 1,54
Philadelphia
KRAFT
gr. 75x2
PREZZO SOTTOCOSTO

€

0,90

£ 1.743 Al kg. € 6,00

RISPARMI € 0,64

PREZZO NORMALE € 1,99
Kinder Brioss
FERRERO
gr. 28x10
PREZZO SOTTOCOSTO

€

1,20

£ 2.324 Al kg. € 4,29

RISPARMI € 0,79

SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO

PREZZO NORMALE € 3,99
Olio di oliva
CARAPELLI
ml. 1000

SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO

SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO

Ecco alcuni esempi

SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO SOTTOCOSTO

Tanti prodotti che paghi meno
di quello che costano a noi.

Un viaggio nella qualità.

PREZZO NORMALE € 8,49
DIXAN ricarica
27 misurini
gr. 2940
PREZZO SOTTOCOSTO

€

5,90

£ 11.424

RISPARMI € 2,59

dal 17 al 26 febbraio 2005. I pezzi disponibili per ogni supermercato sono esposti nel punto vendita. Vendita effettuata ai sensi D.P.R. 218 del 06/04/2001.
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