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Acqui Terme. Il nuovo com-
missario straordinario dell’Asl
22 Acqui - Novi - Ovada è
Gregorio Barbieri, 60 anni, di
Mondovì, sposato, ha una fi-
glia. Al momento della nomina
ricopriva l’incarico di dirigente
amministrativo dell’Asl di Mon-
dovì. Dal 1980 svolge attività
nell’ambito della Sanità regio-
nale ed ha anche ricoperto
l’incarico di presidente dell’al-
lora Usl 66. La designazione,
su presentazione del candida-
to da parte dell’assessore Ma-
rio Valpreda, è stata deliberata
durante la giunta regionale di
venerdì 4 novembre. Barbieri
dovrebbe reggere l’Asl 22 sino
a dicembre del 2006, cioè al
momento dell’approvazione
del nuovo piano regionale del-
le aziende sanitarie locali del
Piemonte.

Acqui Terme. In sostituzione
del direttore generale dell’Asl
22, Mario Pasino, la giunta regio-
nale ha nominato commissario
Gregorio Barbieri, già direttore
amministrativo dell’Asl di Mon-
dovì. La situazione di indeter-
minatezza venutasi a creare suc-
cessivamente alla revoca del di-
rettore generale Pasino, decisa
ad ottobre dalla giunta Bresso,
era scaturita anche in conside-
razione dei rilievi mossi dalla
Conferenza dei sindaci svoltasi
il 6 settembre.

Ma il sindaco di Acqui Terme
quale argomentazione trae rela-
tivamente all’affidamento dell’in-
carico di commissario a Barbie-
ri? «Sicuramente il tecnico indi-
viduato per questo ruolo è per-
sona che gode della fiducia del-
la Regione e che possiede quin-
di tutte le caratteristiche profes-
sionali che lo rendono idoneo a
svolgere al meglio il compito as-
segnatogli», è la risposta di Da-
nilo Rapetti.

Acqui Terme. I consiglieri
comunali Domenico Borgatta,
Luigi Poggio e Vittorio Rapet-
ti, de “L’Ulivo per Acqui” e Do-
menico Ivaldi, di “Rifondazio-
ne comunista”, hanno presen-
tato al sindaco un’interroga-
zione sulla ventilata soppres-
sione di linee ferroviarie. Que-
sto il testo: “Venuti a cono-
scenza del diffondersi della
notizia secondo la quale è in-
tenzione delle Ferrovie dello
Stato sopprimere, entro i l

Acqui Terme. “È tornato Ro-
mano ma non resterà ancora
per molto” è questo il ritornello
che ripete in questi giorni l’As-
sociazione Rinascita Vallebormi-
da, dopo che il Consiglio di Sta-
to ha reinsediato il dott. Giusep-
pe Romano, Prefetto di Genova,
commissario per la bonifica del-
l’Acna di Cengio, dopo che il
Tar Liguria ne aveva congelato
la nomina, rimettendo in gioco
l’avv. Stefano Leoni, predeces-
sore. Venerdì 4 novembre, a
Cortemilia, si è svolta una riunio-
ne indetta dell’associazione Val-
le Bormida Pulita, che ha visto
presenti anche Associazione
Rinascita Vallebormida e WWF
Italia e che ha registrato una le-
vata di proteste contro la “so-
spensiva” e che a livello giuridi-
co considerano non chiusa la
partita.

Le Associazioni chiederan-
no rendiconto al Prefetto Ro-

mano sulle strane puzze che
da qualche settimana si risen-
tono in alta valle, proprio in
concomitanza della sua ge-
stione.

Ora, in attesa che venga
emessa la sentenza, diventa
di grande rilevanza l’incontro
di venerdì 18 novembre in
Municipio a Cortemilia, che
vedrà la presidente della
Giunta regionale Bresso, il
presidente del Consiglio re-
gionale, l’assessore all’Am-
biente, all'Agricoltura e alla
Montagna e i consiglieri re-
gionali della Provincia di Cu-
neo, oltre a tecnici (tra cui
l’avv. Leoni) ed esperti, che
dibatteranno sulla strada mi-
gliore per la bonifica ed il ri-
lancio del socioeconomico
della valle.

Altri servizi all’interno alle
pagg. 24 e 32.

Acqui Terme. Per «Raviola
No-Stop», è tutto pronto. Da
sabato 12 a domenica 13 no-
vembre, 24 ore di «abbuffata»
nel PalaFeste dell’ex Kaimano
di piazza Maggiorino Ferraris.
La kermesse enogastronomi-
ca, inventata da Acqui Vip,
cioè dall’associazione Vino
Immagine Promozione, per il
2005 viene organizzata dal-
l’Oftal (Opera federativa tra-
sporto malati a Lourdes), con
la partecipazione di numerose
realtà imprenditoriali ed asso-
ciative di Acqui Terme e del-
l’Acquese. La manifestazione
ha da sempre attirato un gran
numero di persone amanti
della buona tavola e della vo-
glia di gustare i piatti della mi-
gliore tradizione culinaria loca-
le, ma si tratta anche di mo-
menti da trascorrere in amici-
zia per fare festa e, per quan-
to concerne la manifestazione
con al centro i ravioli, di parte-
cipare ad una occasione di
solidarietà. Durante la 24 ore
è prevista la cottura di quintali
di raviole preparate da negozi
di pasta fresca che ci tengono
a ben figurare con la loro pro-
duzione specializzata. La ceri-
monia di inaugurazione della
«gran mangiata» è in pro-
gramma per le 16 di sabato
12 novembre con la parteci-
pazione di personalità del
mondo istituzionale, culturale
e politico.

Acqui Terme. «L’Ammini-
strazione Comunale, nell’av-
valersi delle disposizioni della
Legge 311/2004 in tema di re-
cupero di ICI su incrementi di
valore catastale di singole
unità immobiliari, ha voluto
gestire l’iniziativa all’insegna
della collaborazione e del dia-
logo con i contribuenti». Così
dice l’Assessore alle Finanze
Riccardo Alemanno nel pre-
sentare la possibilità del “rav-
vedimento” sul mancato ver-
samento ICI rispetto ai nuovi
imponibili dell’immobile che è
stato oggetto di modifiche e/o
di revisione catastale.

«La volontà - sono ancora
parole di Alemanno - di non
procedere subito ad accerta-
mento evidenzia pertanto la
scelta di utilizzare strumenti
non invasivi ma che nel con-
tempo diano un segnale di
equità nei confronti dei contri-
buenti osservanti le norme e di
recupero dell’imposte evase».
A tal scopo l’Ufficio Tributi, sta
provvedendo a dare ampia
informazione attraverso l’affis-
sione di manifesti, la pubblica-
zione sui mezzi d’informazio-
ne, e l’invio di e-mail a tutte le
associazioni di categoria e stu-
di professionali. Si è inoltre
provveduto a realizzare uno
stampato utile al contribuente
per definire e perfezionare la
definizione agevolata con il pa-
gamento in autoliquidazione
delle somme dovute.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un ricordo del dott. Gu-
glielmetti:

«Il dottor Giuseppe Gu-
glielmetti sapeva conciliare
in sé un alto senso di profes-
sionalità con uno spiccato ri-
spetto per l’ammalato che si
rivolgeva a lui. Signore del-
la medicina e della specialità
in otorinolaringoiatria, era
ambìto e richiesto da ospe-
dali liguri di rinomata fama,
ma acquese, di antica tradi-
zione di famiglia, riteneva un
dovere e un onore spende-
re la sua professionalità tra
la sua gente: per questo era
benvoluto, sia per la sua pre-
parazione, che per la sua
umanissima disponibilità e
attenzione.

Anche la persona umile
che si rivolgeva a lui come
medico specialista era mes-
sa prontamente a suo agio,
e la sua diagnosi, supporta-
ta da attenti e specifici esa-
mi clinici secondo le ultime
tecniche specialistiche, diffi-
cilmente risultava sfuocata o
fuori campo.

Acqui Terme. La macchina
organizzativa di «Acqui & Sapo-
ri», la prima esposizione delle ti-
picità enogastronomiche del ter-
ritorio, è in movimento con lo
scopo di preparare la kermesse
in programma dal 24 al 27 no-
vembre. La scelta, da parte del
Comune e dell’Enoteca di Acqui
Terme, di aprire le porte al mon-
do imprenditoriale inerente le
specialità agroalimentari, testi-
monia la volontà di integrare
cultura locale e terme ad un
grande patrimonio di prodotti di
qualità di cui la nostra zona è ric-
ca. A ciò, si aggiunga la serietà
e la laboriosità proverbiale pie-
montese, il rispetto delle tradi-
zioni, senza trascurare i miti dei
suoi cibi, della sua cucina, ed
ecco apparire un mix che do-
vrebbe ottenere ottimi risultati
per qualità espositiva e quantità
di visitatori.

Una delle carte vincenti è an-
che rappresentata dall’ingres-
so gratuito alla mostra.

La «parola d’ordine» degli
espositori, i grandi protagonisti
della manifestazione, oltre che
vendere, durante il periodo del-
la rassegna è «farsi conoscere».

Acqui Terme. Grande com-
mozione ha destato, martedì 8
novembre la notizia della morte
del dottor Giuseppe Guglielmet-
ti, avvenuta nella tarda serata di
lunedì 7 novembre a seguito di
un incidente stradale sull’auto-
strada A26 che da Ovada por-
ta a Voltri. Il notissimo e stima-
to medico acquese, secondo la
ricostruzione della Polizia stra-
dale di Ovada, sarebbe rima-
sto coinvolto nel tamponamen-
to di due tir. Lo schianto sareb-
be avvenuto nel percorso situa-
to dopo Masone, sul viadotto
«Cerusa». Il dottor Guglielmet-
ti, 46 anni, era alla guida della
sua Land Rover Discovery
quando un tir gli si è parato da-
vanti. Lo schianto è stato violen-
tissimo.

Così la dinamica: un tir guida-
to da un giovane di Isola d’Asti
trasportava un carico di travi in
cemento.All’improvviso è arriva-
to un altro articolato carico di cu-
betti di porfido guidato da An-
drea Arlotti, 35 anni di Genova,
che si sarebbe accorto sola-
mente all’ultimo momento del
veicolo che lo precedeva. Nien-
te da fare per la frenata. In quel
momento arrivava la Land Ro-
ver guidata dal dottor Gugliel-
metti che ha tamponato con vio-
lenza il secondo autotreno che
aveva invaso anche la seconda
corsia. La Land Rover, dopo al-
cuni testa e coda, si è letteral-
mente accartocciata.
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Sempre Gregorio Barbieri,
che succede al direttore ge-
nerale Mario Pasino, sarebbe
in possesso dei requisiti per
di guidare la sanità delle no-
stre zone in modo ottimale.
Da chi ne conosce il curricu-
lum, apprendiamo della sua
egregia attività quale dirigen-
te amministrativo e di «perso-
na che sa ascoltare». Ora va
messo alla prova.

Ma con il Commissario, i sin-
daci potranno contare maggior-
mente nella gestione della sa-
nità? «Forse – ha sottolineato
Rapetti – un maggior coinvolgi-
mento delle istituzioni territoriali
poteva essere una strada utile
da percorrersi nell’individuazione
del commissario, ma ora ci si
chiede quale è il futuro che la
Regione prevede per la nostra
Asl, sia rispetto all’organizzazio-
ne interna dei plessi ospedalieri,
sia rispetto all’assetto territoriale
delle strutture sanitarie piemon-
tesi, che pare indirizzato verso la
definizione di Asl su base provin-
ciale».Si parla anche della dura-
ta in carica del commissario Bar-
bieri, pare sino a dicembre 2006,
ma sulla definizione di quest’ul-
tima, come affermato da Rapet-
ti «si ritiene necessario e priori-
tario prevedere un ampio coinvol-
gimento dei Comuni e di tutte le
istituzioni presenti sul territorio».
Da questo punto di vista il sinda-
co di Acqui Terme si è dichiara-
to disponibile e pronto, assieme
con tutti i colleghi alla guida dei
Comuni che formano l’Azienda
sanitaria locale 22, ad aprire un
tavolo di confronto programmati-
co, esteso, da subito, alla Provin-
cia di Alessandria ma che, come
puntualizzato dal sindaco Rapet-
ti, «per potersi rendere concreta-
mente operativo, abbisogna di
uno stabile interlocutore indicato
dalla Regione». Ora c’è in ballo,
sempre a livello di Asl 22, la con-
dizione della eventuale perma-
nenza del direttore generale e
del direttore sanitario.Per quest’ul-
timo incarico, sembra essere
sempre in pool position il prima-
rio di medicina dell’ospedale di Ac-
qui Terme, il dottor Gianfranco
Ghiazza.

2008, ben 46 linee ferroviarie
e che, tra le linee da soppri-
mere nella nostra Regione
sono comprese la Acqui Ter-
me - S. Giuseppe di Cairo, la
Asti-Nizza Monferrato, la Ac-
qui Terme-Ovada e cioè tutte
quelle che riguardano la no-
stra città che si vedrebbe di
fatto privata di ogni collega-
mento ferroviario; fortemente
preoccupati da questa notizia,
i sottoscritti chiedono alla S.V.
di assumere ogni informazio-
ne utile in merito; di avviare
iniziative volte a scongiurare
la realizzazione di un disegno
che isolerebbe la nostra città
sia verso la Liguria che verso
il capoluogo regionale; di im-
porre alle Ferrovie l’assunzio-
ne di impegni formali a salva-
guardia delle linee di cui so-
pra: è evidente infatti che la
soppressione di tutte le linee
ferroviarie acquesi avrebbe
effetti pesantissimi su tutti i la-
voratori e studenti pendolari,
e sulle loro famiglie e finireb-
be per favorire ulteriori esodi,
isolando ancor più una città e

una zona già poco servite;
inoltre queste scelte avrebbe-
ro ulteriori pesanti riflessi sul-
l’economia turistica e termale,
oltre ad incentivare il traspor-
to su gomma assai più inqui-
nante e pericoloso (specie su
una struttura viabile già sotto-
dimensionata come quella
della nostra zona); suonereb-
bero infine come una beffa
per una città come Acqui che
ha assunto pesanti impegni
urbanistici e finanziari per la
realizzazione di una struttura
come il “Movicentro”, struttura
che, qualora le linee che uni-
scono Acqui a Genova e a To-
rino venissero smantellate,
non sarebbe più di alcuna uti-
lità; di chiamare i cittadini a vi-
gilare affinché tale disegno
venga definitivamente accan-
tonato.

Informano infine la S.V. di
aver incaricato i consiglieri
regionali eletti nelle liste dei
nostri partiti a presentare in-
terrogazioni alla Giunta e al-
la Presidente della Regio-
ne».

DALLA PRIMA

Gregorio 
Barbieri

DALLA PRIMA

Il sindaco
Rapetti

L’acquisizione di uno stand
potrebbe diventare, per chi lo
ha prenotato, un investimento
per il futuro poiché il visitatore ha
grandi possibilità di diventare
cliente. Per acquisire gli spazi
espositivi, nelle ultime settima-
ne la domanda è stata crescen-
te. Ciò, in correlazione al fatto
che gli imprenditori hanno ben
compreso il messaggio di parte-
cipare a rassegne qualificate e
che, ad «Acqui & Sapori» la ti-
picità e la specialità acquistano
valore.

«La manifestazione fieristica
di fine novembre è dedicata agli
operatori economici professio-
nali ed è una vetrina privilegia-
ta per i produttori d’eccellenza.
Offre inoltre l’opportunità d’in-
contro con il mercato ed avvie-
ne in periodo pre-natalizio favo-
revole per concludere buone
trattative commerciali», hanno
ricordato il sindaco, Danilo Ra-
petti e l’assessore al Turismo,
manifestazioni e spettacoli, Al-
berto Garbarino. Le prenotazio-
ne degli stand, a mercoledì 9
novembre, aveva superato le
ottanta unità. Un numero consi-
derevole, tale da occupare la
quasi totalità dei posti disponi-
bili. Però, in due settimane, il
tempo che manca all’apertura
ufficiale della manifestazione
fieristica, le prenotazioni potreb-
bero aumentare mettendo in tal
modo in difficoltà gli organizza-
tori. Una giornata del periodo
dedicato ad «Acqui & Sapori»,
esattamente domenica 27 no-
vembre, sarà messa a disposi-
zione della «1ª Mostra regiona-
le del tartufo».Durante la mostra
mercato sono inoltre segnalati
spettacoli vari. «Acqui & Sapo-
ri» presenta in esposizione an-
che un notevole numero di
aziende vitivinicole. A vendem-
mia appena conclusa senza lo-
de e senza infamia, la rasse-
gna delle tipicità dell’ex Kaima-
no rappresenta uno tra i primi
veri appuntamenti del settore
dove fare i bilanci e testate la va-
lenza economica del mercato
del vino e delle aziende che lo
producono.

Uno spazio della ex Kaimano,
quello denominato PalaFeste,
ospiterà la ristorazione proposta
dalla Scuola alberghiera di Ac-
qui Terme, con la collaborazio-
ne della Pro-Loco. Il menù sarà
formato da piatti tipici e di qua-
lità del territorio, preparati da
personale altamente specializ-
zato.

Questo il testo del manife-
sto divulgativo:

«La Legge 30 dicembre 2004,
n.311 (Legge Finanziaria 2005),
all’art. 1 comma 336 (Aggiorna-
mento del classamento catasta-
le per intervenute variazioni edi-
lizie) ha previsto che i Comuni,
constatata la presenza di immo-
bili di proprietà privata non di-
chiarati in catasto ovvero la sus-
sistenza di situazioni di fatto non
più coerenti con i classamenti
catastali per intervenute varia-
zioni edilizie, richiedono ai titola-
ri di diritti reali sulle unità immo-
biliari interessate la presentazio-
ne di atti di aggiornamento di cui
al decreto del Ministro delle Finan-
ze 19 aprile 1994, n.701.....(omis-
sis..)

IlConsiglio Comunale, in via ec-
cezionale e per un arco di tem-
po limitato, ha approvato un prov-
vedimento che agevola la defini-
zione dei rapporti tributari relati-
vi alle annualità di imposta arre-
trate conseguenti agli obblighi
posti a carico dei contribuenti
dall’art. 1, commi 336 e 337 del-
la Legge n.311/2004 (finanziaria
2005), prevedendo, per i sogget-
ti passivi ICI che abbiano pre-
sentato spontaneamente all’A-
genzia del Territorio gli atti di at-
tribuzione/aggiornamento di cui
al D.M. 701/1994:

a) relativamente alle annualità
di imposta arretrate 2000-2001-
2002-2003- 2004 e 2005, l’appli-
cazione dell’aliquota unica age-
volata del 5 per mille sull’intero im-
ponibile nel caso di prima attribu-
zione della rendita, ovvero sul
maggiore imponibile adottato nel
caso di aggiornamento della ren-
dita preesistente, con l’esclusio-
ne, in entrambi i casi, da sanzio-
ni ed interessi;

b) il perfezionamento della de-
finizione agevolata con il paga-
mento in autoliquidazione su ap-
posito modulo predisposto dall’Uf-
ficio Tributi delle somme dovute:

dal 1º al 15 gennaio 2006 per
le attribuzioni di rendita o gli ag-
giornamenti di cui al D.M.
701/1994 perfezionati ed accet-
tati dall’Agenzia del Territorio nel
corso dell’anno 2005;

entro 30 giorni dalla comunica-
zione dell’accettazione da parte
dell’Agenzia del Territorio degli
atti di attribuzione/aggiornamen-
to di cui al D.M.701/1994 non de-
finiti nel 2005 o presentati entro
il termine perentorio del 30 gen-
naio 2006. L’Ufficio Tributi è a di-
sposizione per ulteriori informa-
zioni».

Dal momento in cui prendeva
in carico una persona che si ri-
volgeva a lui, garantiva a chiun-
que una assistenza medica spe-
cialissima, soprattutto se rap-
portata a casi che apparivano
subito particolarmente gravi e
complessi.

Non dava mai l’ultima sen-
tenza e anche davanti a casi
giudicati a tutta prima scientifi-
camente disperati, sperimenta-
va ogni strada medica per riusci-
re a debellare il male. Ricorda-
va con ammirata simpatia alun-
ni e professori del liceo acque-
se che lo aveva visto studente
modello, con capacità intellet-
tuali superiori, ma soprattutto
con uno spiccatissimo senso
del dovere dello studio in meto-
dologia e volontà di approfondi-
mento: chi ha avuto la fortuna di
conoscerlo all’epoca poteva
scommettere su di lui in qualun-
que professione avesse scelto.
La sua forte e volitiva persona-
lità gli poteva permettere anche
una tentazione di presupponen-
za perché in realtà era un po’più

avanti. Forse per questo, quan-
do superata brillantemente la
prova della maturità liceale, scel-
se con serena fermezza la stra-
da umanamente più impegnati-
va: fare il medico con lo spirito
di servire la medicina, di servi-
re quanti si sarebbero rivolti a lui
per un aiuto su problemi diffici-
li della propria salute. Ed è sem-
pre stato coerente a questa
scelta.

C’è stato un momento in cui
anche lui ha provato la soffe-
renza, non ne ha mai fatto mi-
stero o sofferenza pessimista;
con serena fermezza ha accet-
tato la lezione della medicina
che se supportata da una forte
fiducia e un reale ottimismo sa
superare difficoltà, anche note-
voli e gravi. Ora la banalità di un
incidente stradale ha strappato
prima di tutto alla sua famiglia un
padre meraviglioso, uno sposo
pieno di fiducia, a tutti una gran-
de professionalità. Per noi, ami-
ci e ammalati un formidabile
medico.

È uno straziante peccato».

DALLA PRIMA

Acqui & Sapori
grande fermento

DALLA PRIMA
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Linee ferroviarie
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Raviola no-stop
a scopo benefico

«Raviola No-Stop» conti-
nuerà sino alle 22 di domeni-
ca 13 novembre. Logicamen-
te, le raviole saranno accom-
pagnate con i pregiati vini
doc e docg di Acqui Terme e
dell’Acquese. Il periodo not-
turno della kermesse della
raviola, definita dagli organiz-
zatori «Notte Bianca», sarà
rallegrato da una ser ie di
spettacoli comprendente esi-
bizioni di gruppi musicali, ca-
baret. Tra le iniziative, da ri-
cordare sfilate di moda, uno
show di parrucchieri, dimo-
strazioni ginniche e sportive
di vario genere. Prevista an-
che la distribuzione, ogni ora,
di interessanti premi ai pre-
senti alla raviolata.

La «due giorni» della «Ra-
viola No-Stop» è dedicata
non solo al divertimento ed
al provar piacere nel cibo,
ma è anche per aiutare chi si
occupa del trasporto dei ma-
lati a Lourdes, ovvero l’Oftal
diocesana, che ogni anno or-
ganizza nei mesi estivi il pel-
legrinaggio.

Guglielmetti, per l’urto, è sta-
to catapultato fuori dall’auto fi-
nendo sull’asfalto. In quell’istan-
te sopraggiungeva una Wolk-
svaghen, che non avrebbe avu-
to la possibilità di evitare il me-
dico. Indagini sono state aperte
per valutare se Guglielmetti fos-
se già deceduto quando, volan-
do fuori dall’auto è finito sull’a-
sfalto, o fosse ancora vivo al
momento di essere investito dal-
la Wolksvaghen. Il tir impazzito
è volato giù dal viadotto alto
una ventina di metri, rimanendo
in bilico sopra una casa.

Il dottor Guglielmetti, acque-
se, otorinolaringoiatra, era spo-
sato con la collega Adele, vice
primario della stessa specialità
al Gaslini; qualche anno fa ave-
vano adottato una bimba di ori-
gine russa. Aveva uno studio
medico anche ad Acqui Terme.
Abitava in via Fasce, ad Albaro.
Tutti lo ricordano come un me-
dico esemplare sotto tutti i pun-
ti di vista, una persona specia-
le che amava il suo lavoro ed es-
sere vicino ai pazienti.

DALLA PRIMA

Morto in
incidente

DALLA PRIMA

Così lo ricorderemo
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Acqui Terme. Continua a
far discutere la Divisione Ac-
qui. Nella primavera scorsa
era stato lo sceneggiato Rai a
rinfocolare le polemiche, co-
me largamente riportato da
queste colonne.

Quasi contemporanea, la
giornata di studio acquese,
che coincise con la attribuzio-
ne della cittadinanza onoraria
alla ricostruita Divisione Ac-
qui. In quella occasione non vi
fu pace per la memoria del
Generale Comandante Anto-
nio Gandin, cui esperti militari
e storici guardano dalle più
diverse prospettive.

Il fuoco d’attenzione sem-
bra ora spostarsi su un altro
elemento storico non di se-
condaria importanza: quello
dei caduti, il cui numero sa-
rebbe, secondo alcuni testi-
moni, e nella ricostruzione di
Massimo Filippini, assai infe-
riore a quello ormai da anni
consegnato alla storia.

All’indomani dalla chiusura
dell’edizione 2005 dell’Acqui
Storia, e della manifestazione
acquese del 6 novembre,
sembra doveroso anche ap-
profondire la tesi proveniente
da una voce da sempre fuori
dal coro. Ecco allora alcuni ri-
lievi offerti in coincidenza con
la chiusura della manifesta-
zione dedicata ai martiri di
Cefalonia.

***
“Il Premio Acqui Storia sarà

anche prestigioso - ci scrive
l’avvocato Filippini, leggendo
il comunicato stampa della
manifestazione - ma è legato
ad un eccidio che non vi fu
nell’apocalittica dimensione
dei 9.000 morti tramandata
da decenni, sulla quale esso,
con enfasi quanto mai retori-
ca, si basa. I morti ‘per mano
tedesca’ a Cefalonia furono
circa 1700, di cui oltre la metà
caddero in combattimento e,
quindi, non possono essere
considerati vittime del preteso
eccidio.

Il resto - meno della metà -
furono fucilati per rappresa-
glia dai tedeschi e tra essi vi
fu mio padre, il maggiore Fe-
derico Filippini: è più che logi-
co ritenere che solo costoro,

ovviamente, possono consi-
derarsi vittime dell’eccidio.

A questi Caduti sono da ag-
giungere i morti affogati in
mare per l’affondamento delle
navi che li trasportavano in
continente, ma essi furono
‘solo’ 1300 circa e non 3000
come si ripete da sempre, co-
me ha smentito lo stesso prof.
Giorgio Rochat, ma quel che
è più impor tante, le navi
affondarono per l’urto su mine
da noi deposte in preceden-
za, o per bombardamenti di
aerei alleati, e pertanto questi
morti non furono vittime dei
tedeschi.

Un altro migliaio morì nei
campi di concentramento e,
quindi, pur piangendone la
morte, non possono essere
annoverarli tra i Caduti di Ce-
falonia.

Tali dati, da me resi noti,
per sommi capi, in una pubbli-
cazione allegata ad un mio li-
bro La tragedia di Cefalonia -
Una verità scomoda, formano
lo specifico oggetto di un altro
libro basato su una documen-
tazione inoppugnabile in gra-
do di risolvere -una volta per
tutte - la questione dei Caduti
di Cefalonia.
Se anche dopo la sua uscita,
peraltro imminente, si conti-
nuerà a parlare e a scrivere
oppure ad ispirarsi - come fa
il Premio “Acqui”- ad un ecci-
dio commesso dai nazisti a
Cefalonia di 9/10.000 nostri
militari, ciò andrà considerato
come un’assoluta falsità”.
Un confronto 
con le altre fonti

Dunque, davvero, quello di
Cefalonia è in un “mito inesi-
stente, costruito su montagne
di morti aumentati ad arte,
mentre il loro esatto ammon-
tare non superò, tra morti in
combattimento, per fucilazio-
ne, in mare o in prigionia il
numero di 3.800 (ritenuto cre-
dibile per Massimo Filippini)?
Davvero ci furono tante molti
“mai avvenute”, che oscurano
il sacrificio di pochi martiri?

La tragedia, nella sostanza
- pensiamo - fu (e r imane
sempre tale), pur variando
sensibilmente i numeri. Che in
effetti non sono univoci, so-

prattutto per quanto riguarda
il momento della rappresaglia.

Prendiamo in considerazio-
ne le ricostruzioni più recenti.

Alfio Caruso (Italiani dove-
te morire, Longanesi, 2000)
indica 1300 circa i caduti in
combattimento, in 5000 gli
uomini fucilati dopo la resa, e
in 3000 quelli imbarcati per il
continente che saltarono sulle
mine. Il totale è di 9406 cadu-
ti, in conformità con la storia
vulgata.

Ma già Carlo Palumbo (Ri-
torno a Cefalonia e Corfù,
Edistener, 2003) ridimensiona
i numeri. A parte i 1300 la-
sciati sul campo il numero dei
superstiti - tra ufficiali e truppa
- “secondo gli ordini del Fuh-
rer” deve ascendere a più di
4000, cui vanno aggiunti i
1300 saltati sulle mine.

L’elenco nominativo dei ca-
duti di Cefalonia, ripubblicato
dall’Ass. Nazionale “Divisione
Acqui” nel 2003, computa “so-
lo” 3766 periti per i quali si in-
dicano dati anagrafici, data e
luogo e modalità di scompar-
sa.

Dunque Filippini, in questo
caso, sembra aver ragione:
certo non novemila furono i
caduti, anche perché il gene-
rale Lanz (testimonianza del
maggiore Klebe) comunicò a
Berlino di 5000 italiani “che si
erano arresi ancora in tempo
e senza e armi”, per giustifi-
care l’incompiutezza della
strage, che aveva interessato
- secondo questa fonte - circa
4000 uomini.

E Olinto Perosa, fante del
317ª reggimento da monta-
gna della Divisione Acqui,
classe 1922, un una intervista
rilasciata a Francesco Anfos-
si, e pubblicata su “Famiglia
Cristiana” n. 14 del 30 marzo
2005, testimonia: “Ci fu il refe-
rendum del generale Gandin:
consegnarsi o combattere. E
poi la battaglia. [...]. Fu un
massacro. Quasi tutti gli uffi-
ciali superstiti vennero fucilati,
gran parte davanti alla Casa
Rossa. Morirono 2.500 militari
italiani su 11.000
Quella Cefalonia “politica”

Perché un fraintendimento
così clamoroso? È nato dalla

banale, veniale, perpetuazio-
ne di un errore (sfuggito a ge-
nerazioni di storici), o da una
conscia speculazione - in ve-
rità non l’unica - compita ai
danni dei soldati combattenti
delle isole dell’Egeo?

E continua - o no - Cefalo-
nia, ad essere eccidio? 

Per la risposta attingiamo al
numero di Iter (n. 3, ottobre
2005) da poco più di una set-
timana in edicola, nel quale
son contenuti due interventi, il
primo a firma di Gian Enrico
Rusconi, il secondo di Van-
ghelis Sakkatos (con tradu-
zione di Massimo Rapetti).

Il primo saggio (La Divisio-
ne Acqui a Cefalonia. Un ca-
so esemplare di resistenza
militare) è testimone dell’uso
“politico” dei fatti delle Jonie.
Dalla nota di elogio della Divi-
sione Acqui del 23 maggio
1944 del governo Badoglio,
alla sottolineatura della com-
ponente “resistenziale” in una
frase - probabilmente apocrifa
- che recita di una Divisione
che non cede le armi per vo-
lontà di ufficiali e soldati; dalla
menzione del governo Parri
che riallaccia la vicenda alla
epopea della prima guerra
mondiale (e che individua il
9406 il numero delle vittime)
nel segno del patriottismo, e
poi del Presidente Ciampi,
che richiama le gesta degli
eroi del Risorgimento, si pos-
sono individuare “letture” cer-
to differenti, ma per le quali, ci
sentiamo di aggiungere, “l’e-
semplarità della strage” - in
modo conscio o involontario -
può venire anche da una am-
plificazione dei numeri.

Dal secondo testo (che è
poi un‘intervista al procurato-
re di Dortmund Ulrich Maass)
la notizia di una probabile in-
criminazione per due ufficiali
tedeschi e l’istruzione di un
processo in cui la questione
dei “numeri” di Cefalonia - è
ragionevole pensarlo - potrà
forse trovare una soluzione
condivisa.

E restituire alla storia una
vicenda che ribadisce, anno
dopo anno, la sua natura di
“caso aperto”

G. Sa

Acqui Terme. Due conside-
razioni di Domenico Ivaldi so-
no giunte in redazione. La pri-
ma su Sgarbi “sollevato” dai
suoi impegni contrattuali con
il Comune acquese, la secon-
da sulla consegna del premio
Testimone del tempo a Cossi-
ga.

Sgarbi
«Un merito particolare, fra

tutti i demeriti, spetta al no-
stro sindaco, per averci libera-
to di Sgarbi; anche se il suo
allontanamento ha avuto un
costo altissimo, come la ridu-
zione in macerie di un teatro.
La stessa vita d’altronde non
è che l’attesa del ritorno alle
ceneri.

Un intellettuale dai costi
proibitivi, fabulatore, genio
della verbosità, seduttore po-
co adatto per una città affa-
scinata da ceci, “bagna cau-
da”, ravioli e tartufi... Se il co-
sto del “rinomato critico” fosse
stato usato per corsi di recita-
zione attraverso risorse e co-
noscenze locali, nel lungo pe-
riodo forse ci sarebbe la pos-
sibilità di creare una cultura
autentica in grado di apprez-
zare questo ramo artistico: un
fatto duraturo in alternativa a
serate sprecate, dove il divo,
con citazioni dotte, dileggi ed
esternazioni accattivanti, in-
censa più che altro se stesso
ed impoverisce le casse co-
munali. Acqui però non è Par-
ma. E l’ira di Sgarbi si è butta-
ta alla difesa del fantasma di
un teatro, che l’immaginario
collettivo aveva ormai abban-
donato da anni, e che passa-
te amministrazioni avevano
già affidato alla speculazione
e non al ripristino per un uso
culturale».

Cossiga
«Il consigliere comunale

Domenico Ivaldi, considerati i
notevoli impegni economici a
carico dell’ente comunale,
che, quantunque amministra-
to con estrema saggezza e
raffinata scelta di stanziamen-
ti, soffre da ormai parecchio
tempo, come quasi tutti gli en-
ti italiani, di difficoltosa rigidità
di cassa; temendo nuovi swap
o l’accensione di ulteriori pre-
stiti per finanziare oculati in-

vestimenti sociali, quali dele-
gazioni ufficiali per la conse-
gna di grandi premi in ogni
parte del mondo; preoccupato
dell’importante incombenza
rimasta da adempiere nella
celebrazione dell’apprezzata
manifestazione culturale “Ac-
qui Storia” e cioè il recapito
del prezioso dono, del pre-
sunto valore di 1000 euro, a
Francesco Cossiga quale Te-
stimone del tempo; si offre di
andare a Roma coi suoi velo-
ci e potenti mezzi per portare
il sicuramente ambito ed atte-
so omaggio al senatore a vita,
a proprie spese, accompa-
gnato da persona di fiducia,
sempre a proprie spese. Il
presente comunicato è fatto
nella certezza che l’ammini-
strazione comunale acco-
glierà con entusiasmo sincero
la conveniente proposta».

Da una sollecitazione di Massimo Filippini nuovi dubbi

Cefalonia 1943, guerra di numeri
Scrive il consigliere Domenico Ivaldi

Su Sgarbi e Cossiga

Laurea in legge

Acqui Terme. Giovedì 3
novembre, presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università
degli studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”
di Alessandria, si è laureata a
pieni voti Valentina Pilone di-
scutendo la tesi di Dir itto
Commerciale Internazionale
dal titolo: “La Cina e la transi-
zione dal comunismo al so-
cialismo di mercato”. Relatore
il chiar.mo prof. Salvatore Riz-
zello. Alla neo dottoressa i
complimenti per il brillante ri-
sultato ottenuto ed i migliori
auguri per una carriera ricca
di soddisfazioni.

I VIAGGI
DI LAIOLO

ACQUI TERME
Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130

www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA • EUROPEANDO EUROPA
Via S. Paolo 10 - Tel. 0143835089 Partenze assicurate

da Acqui Terme - Alessandria
Nizza Monferrato - Ovada

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 13 novembre
ROVERETO,
la campana della Pace
+ la mostra
da Goya a Manet
da Van Gogh a Picasso
Domenica 20 novembre
Scorpacciata di pesce
a LA SPEZIA + PORTOVENERE
Sabato 10 dicembre BUS
Motorshow a BOLOGNA
Domenica 29 gennaio
Corso fiorito a SANREMO
Lunedì 30 gennaio
AOSTA fiera di Sant’Orso
Giovedì 16 febbraio 2006
BRESCIA
per la mostra evento dell’anno
VAN GOGH e GAUGUIN

MERCATINI DI NATALE
Dal 26 al 27 novembre
BADEN - WURTTEMBERG e ALSAZIA
(FRIBURGO COLMAR - OBERNAY)
Dall’8 all’11 dicembre
Mercatini della BAVIERA: MONACO
NORIMBERGA - Strada Romantica ROTHENBURG
Il castello reale di NEUSCHWANSTEIN
Sabato 26 novembre TRENTO e LEVICO
Domenica 27 novembre INNSBRUK
Sabato 3 dicembre BOLZANO
Domenica 4 dicembre
BRESSANONE + Abbazia di Novacella
Giovedì 8 dicembre ANNECY
Sabato 10 dicembre BERNA
Domenica 11 dicembre MERANO
Domenica 11 dicembre MONTREAUX + AOSTA

VIAGGI DI CAPODANNO

Dal 27 dicembre al 2 gennaio
In Costa Brava a LLORET DE MAR
Cenone e veglione danzante

Dal 30 dicembre al 1º gennaio
CAPODANNO in libertà a ROMA
Dal 28 dicembre al 1º gennaio
Capodanno in Toscana:
CHIANCIANO TERME
PIENZA - FIRENZE - SIENA
SAN GIMINIANO
con cenone
Dal 29 dicembre al 1º gennaio
CAPODANNO a SALISBURGO
SAN WOLFANG - BERCHTESGADEN
con cenone
Dal 28 dicembre al 2 gennaio
CAPODANNO a PRAGA - LINZ
RATISBONA con cenone

GENNAIO
Dal 5 all’8
I presepi artistici dell’UMBRIA

ANC051113003_ac03  9-11-2005  17:35  Pagina 3



4 ACQUI TERMEL’ANCORA
13 NOVEMBRE 2005

Giuseppina SCAGLIONE
in Dogliotti
(Pinuccia)

Giovedì 3 novembre, è manca-
ta ai suoi cari. Il marito, il figlio,
la nuora, la cara nipote ed il
fratello, unitamente ai familiari,
nel darne il triste annuncio, rin-
graziano commossi tutti coloro
che si sono uniti con affetto e
cordoglio al loro dolore. Un
particolare ringraziamento a
tutti i clienti del Roxi Bar.

RINGRAZIAMENTO

Carolina GHIAZZA
ved. Ravera

La figlia Silvia, unitamente ai

familiari tutti, commossi e ri-

conoscenti per la dimostrazio-

ne di affetto e cordoglio tribu-

tata, r ingraziano di cuore

quanti sono stati loro vicino

nella triste circostanza.

RINGRAZIAMENTO

Jolanda BARTERO
ved. Garrone

1905 - † 23 ottobre 2005
La figlia Renza con il marito e
la figlia, commossi e ricono-
scenti per la dimostrazione di
stima ed affetto tributata alla
loro cara, ringraziano quanti
si sono uniti al loro dolore. La
s.messa in suo suffragio verrà
celebrata domenica 13 no-
vembre alle ore 11 nella par-
rocchiale di Montechiaro alto.

RINGRAZIAMENTO

Annibale PARODI
Martedì 1º novembre è man-
cato all’affetto dei suoi cari.
Nel darne il triste annuncio la
moglie, i figli con le rispettive
famiglie, nipoti e parenti tutti,
ringraziano quanti hanno par-
tecipato al loro dolore. La
santa messa di tr igesima
verrà celebrata sabato 3 di-
cembre alle ore 17 nella chie-
sa parrocchiale di Visone.

ANNUNCIO

Cav. Giovanni GAVIGLIO
1911 - 2005

La scomparsa di un genitore è
una lacerazione insanabile ma,
per noi figli, è stato consolatorio
il gesto sereno con cui tu, ado-
rato papà, martedì 1º novembre,
ci hai salutato, sentendo che si
stava esaudendo l’ultimo desi-
derio della tua vita: quello di
raggiungere la mamma in Cie-
lo. Grazie papà per la lunga vi-
ta di amore e di insegnamenti.

ANNUNCIO

Emma LEONCINO
ved. Pistarino

Giovedì 3 novembre è man-
cata all’affetto della figlia Flo-
retta. Nel darne il triste an-
nuncio, la figlia esprime la più
viva riconoscenza a quanti,
nella dolorosa circostanza,
hanno voluto dare un segno
tangibile della loro partecipa-
zione.

ANNUNCIO

Michelina BALDINO
ved. Belperio

1913 - † 21 ottobre 2005
Ad un mese dalla scomparsa,
i familiari unitamente ai pa-
renti tutti, la ricordano con af-
fetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata
sabato 19 novembre alle ore
16 nella parrocchiale di Terzo.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Catterina RAVERA

(Rina)

ved. Alluigi

1998 - † 10 novembre - 2005

Nel settimo anniversario della

tua scomparsa, ti ricordiamo

con affetto e rimpianto.

I familiari e gli amici tutti

ANNIVERSARIO

Pierina GRILLO
ved. Piazza

“Il tempo cancella molte cose,
ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri
cuori”. Nel 3º anniversario
dalla scomparsa, il figlio, la fi-
glia, il genero, i nipoti e le ca-
re amiche, la ricordano con
affetto e rimpianto.

ANNIVERSARIO

Ines SCIUTTO
in Adorno

Nell’anniversario della sua
scomparsa, il marito, i figli e
parenti tutti, la ricordano con
affetto e rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata
sabato 12 novembre alle ore
18,30 nel santuario della Ma-
donna Pellegrina. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Rocca VALENTI
in Pinazzo

“Il tuo ricordo sempre vivo nei no-
stri cuori, ci accompagna e ci aiu-
ta nella vita di ogni giorno”. Nel 3º
anniversario dalla scomparsa, la ri-
cordano con affetto il marito, i figli
con le rispettive famiglie, nipoti e pa-
renti tutti, nella s.messa che verrà
celebrata domenica 13 novembre
ore 17,30 nella parrocchiale di
S.Francesco.Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Renato CAROZZO
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 10º anniversario dalla scom-
parsa, lo ricordano la moglie, i fi-
gli Mauro e Laura unitamente ai
parenti tutti, nella s.messa che
verrà celebrata domenica 13
novembre alle ore 11 nella chie-
sa parrocchiale di Cristo Re-
dentore. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Guido CORNAGLIA

15/11/2002 - 15/11/2005

“Ogni giorno nei nostri pen-

sieri”. Nel terzo anniversario

dalla sua scomparsa, sarà ce-

lebrata una santa messa in

cattedrale domenica 13 no-

vembre alle ore 10.

La sua famiglia

ANNIVERSARIO

Maria Teresa GIOVANNINI

ved. Cornaglia

Nel 1º anniversar io dalla

scomparsa, i familiari la ricor-

dano con affetto ed infinito

rimpianto, nella santa messa

che verrà celebrata domenica

13 novembre alle ore 10 in

cattedrale.

ANNIVERSARIO

Domenico PERLETTO
“Sono trascorsi 9 anni dalla tua
scomparsa, ma il tuo ricordo è
rimasto nei nostri cuori”. La mo-
glie, i figli, i generi, la nuora, i ni-
poti, il pronipote Stefano, con
profondo rimpianto, ne rinnova-
no la memoria e annunciano la
s.messa che verrà celebrata
nella chiesa parrocchiale di Me-
lazzo domenica 13 novembre
alle ore 9. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Vincenzo SCAVETTO
“Il tempo passa, ma il tuo ricor-
do rimane sempre immutato, il
dolore non si cancella”. Nel 1º
anniversario dalla scomparsa, lo
ricordano con affetto la moglie,
i figli con le rispettive famiglie e
parenti tutti nella s.messa che
verrà celebrata giovedì 17 no-
vembre alle ore 17,30 nella par-
rocchiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Angela VIGNOLO Michele IVALDI

in Ivaldi

Con affetto li ricordano il fratello, le sorelle, le cognate, i cognati

ed i nipoti nella santa messa che verrà celebrata domenica 13

novembre alle ore 11,30 nel santuario della Madonna Pellegri-

na. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al

ricordo ed alle preghiere.

RICORDO
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I necrologi si ricevono entro il martedì
presso la sede de L’ANCORA

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Carlotta TORIELLI

in Oddone

di anni 72

Martedì 8 novembre è man-

cata all’affetto dei suoi cari.

Ne danno il triste annuncio il

marito Mario e la figlia Anto-

nella unitamente ai parenti

tutti.

ANNUNCIO

Maria BOZZANO (Mimmi)
ved. Chiodo

† 13 ottobre 2005
“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Ad un mese dalla
scomparsa, i cugini unitamente
ai parenti tutti, la ricordano con
immutato affetto nella s.messa
che verrà celebrata mercoledì
16 novembre alle ore 18 in cat-
tedrale. Un sentito ringrazia-
mento a quanti vorranno parte-
cipare.

TRIGESIMA

Dott. Riccardo RICCI
1995 - 2005

“Medico, si è fatto tante volte
prossimo agli altri, ora final-
mente Signore sei tu il mio
buon Samaritano”. La santa
messa anniversaria sarà cele-
brata da Sua Eccellenza
Mons. Edoardo Ricci vescovo
emerito di San Miniato, dome-
nica 13 novembre alle ore
11,15 nella chiesa parrocchia-
le di Visone.

ANNIVERSARIO

Gianni VERDESE
Nel 21º anniversario della
scomparsa, la sorella e fami-
glia, lo ricordano con affetto e
rimpianto nella santa messa
che verrà celebrata sabato 19
novembre alle ore 16 nella
chiesa parrocchiale di Visone.
Durante la messa verranno ri-
cordati anche la mamma e il
papà.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Lunedì 7 no-
vembre all’Unitre due interes-
santi lezioni: la prima (sezio-
ne Medicina e benessere) te-
nuta dalla dott.ssa Antonietta
Barisone ha ripreso il tema
già affrontato dell’invecchia-
mento biologico; la seconda
(sezione Cultura e Stor ia
Contemporanea) tenuta dal
prof. Paolo Repetto con titolo
“Santa Teresa di Gesù: la mia
vita”.

La dott.ssa Barisone ha ap-
profondito il discorso sull’in-
vecchiamento biologico da in-
tendere come processo pro-
gressivo caratterizzato sia da
un indebolimento dei mecca-
nismi di difesa che da una ri-
duzione delle riserve funzio-
nali d’organo e di apparato,
spiegando anche la differenza
che esiste tra “norma” e “nor-
malità”.

È stata poi affrontata la
questione della fisiopatologia,
manifesta a livello anatomico
sotto forma di ipo-atrofia e
sclerosi di organi e apparati. Il
discorso è poi entrato nello
specifico, analizzando il com-
portamento dei diversi appa-
rati: da quello cardio-vascola-
re, all’apparato respiratorio, a
quello digerente, quello urina-
rio fino a quello nervoso. La
dott.ssa ha poi tracciato il pro-
filo-tipo di un anziano malato,
definendo nello specifico i sin-
goli aspetti che ne caratteriz-
zano il suo quadro clinico.

Ancora una volta la lezione
della dott.ssa Barisone ha su-
scitato interesse tra gli allievi
che hanno avuto modo di ri-
volgere quesiti spesso perso-

nalizzati. Argomento della se-
conda lezione “Santa Teresa
di Gesù” l’analisi della vita
della Santa attraverso lo stu-
dio di un libro molto interes-
sante scritto intorno alla metà
del 1500 in Spagna che tratta
appunto della vita di questa
donna che, ritiratasi in con-
vento, ebbe modo di vedere e
parlare con Dio.

È un libro molto attuale in
un momento in cui si rincorre
disperatamente il benessere,
allontanandosi dalla fede e
dall’ultraterreno.

Come tutti i mistici Santa
Teresa esclude tutto ciò che
appartiene a questo mondo
per concentrarsi sulla morte e
sul post-mortem, la Santa ve-
de ed interpreta la morte con
accezione assolutamente po-
sitiva, vista anche come unica
e sola giustizia del mondo. La
morte è vista come “passag-
gio” in una visione del tutto ot-
timistica, si tenga anche con-
to che la Santa era una suora
di clausura dell’ordine carme-
litano che amava l’isolamento
visto come opportunità di pre-
ghiera e contemplazione.

Attraverso la preghiera è in-
fatti possibile raggiungere la
quiete (annullare il proprio
ego e la propria razionalità) e
ammettere la visione di Dio
(contemplazione di Cristo
sfolgorante di luce che comu-
nica con noi).

Nel libro si affronta anche
l’esistenza del demonio che è
però visto da Santa Teresa
come entità subordinata a Dio
e rispetto a Lui immensamen-
te più debole.

L’argomento trattato, estre-
mamente profondo ed attuale,
ha affascinato (grazie anche
all’abilità dell’oratore) i pre-
senti che anche in questo ca-
so hanno interagito ponendo
domande e richieste di chiari-
mento.

Il prossimo appuntamento è
per lunedì 14 novembre: dalle
15.30 alle 16.30 il rag. Clau-
dio Ricci tratterà “Il mondo del
risparmio, i protagonisti e gli
strumenti per una corretta ge-
stione del denaro” (S.Econo-
mia e Finanza); dalle 16.30
alle 17.30 la dott.ssa Michela
Marenco tratterà il tema “La
cultura del vino” (S. Cultura e
Territorio).

Si ricorda che le iscrizioni
al nuovo Anno Accademico
2005/2006 sono aperte fino al
19 dicembre 2005 e sono
possibili tutti i lunedì (prima e
dopo le lezioni), referente
sig.ra Gianna Chiarlo - teso-
riere Unitre.

Si ricorda infine che chiun-
que fosse interessato a con-
fermare la propria adesione
ad uno o più laboratori dovrà
farlo quanto prima lasciando
il suo nominativo alle respon-
sabili Unitre (Vice Presiden-
te, prof.ssa Elisabetta Nore-
se; Consigliera, sig.ra Ausilia
Goslino) o alla segreter ia
(tel./fax 0144/323990 - email:
studioarc@email.it). Il pro-
gramma dettagliato di cia-
scun laboratorio è a disposi-
zione di tutti gli iscritti che
potranno prenderne visione
ogni lunedì prima dell’inizio
delle lezioni o al termine del-
le stesse.

L’iniziativa dell’Unitre acquese

Adotta un affresco
Acqui Terme. Continua la raccolta di fondi per il compimento del

Progetto Unitre “Adotta un affresco” che si propone il recupero del-
la piccola pittura murale posta sul prospetto posteriore del Palaz-
zo del Piccolo Seminario in piazzetta dei Dottori e raffigurante un
Santo. Si coglie l’occasione per ringraziare quanti si sono prodigati
nel fornire una nuova e possibile individuazione iconografica del-
la figura del Santo che potrebbe essere riconducibile a Sant’An-
tonio Abate piuttosto che a San Benedetto, forse qualche indica-
zioni più significativa potrà emergere in fase di intervento, da una
visione ravvicinata dell’affresco ed anche dopo le operazioni di pu-
litura (successive all’intervento di messa in sicurezza e consoli-
damento). Proprio per questa motivazione si rivolge nuovamente
a tutti l’appello di “adottare simbolicamente l’affresco” con un pic-
colo contributo pro-restauro.

L’intervento di restauro, regolarmente autorizzato dall’Ente vi-
gilante, è stato affidato alla Gazzana Restauri S.r.l., altamente spe-
cializzata in questo settore e in possesso di Attestazione di Qua-
lità Soa, in categoria OS2. Si ringraziano tutti coloro che hanno già
contribuito al sostegno dell’iniziativa: Toro Assicurazioni; Hotel
Acqui “Centro Benessere”; Centro Servizi Acquese di Alfeo Rom-
boli; Unipol Assicurazioni; Pompe Garbarino s.p.a.; Happy Tour S.r.l.
“Viaggi e Turismo” e la sig.ra Pinuccia Oldrini di Cassine.

Acqui Terme. È iniziato, sabato 5 novembre nei locali della
parrocchia del Duomo in via Verdi, il corso di preparazione al
matrimonio cristiano, tenuto da coppie di sposi della parrocchia
sotto la guida spirituale del parroco mons. Giovanni Galliano.
La prima serata è stata dedicata alla nuova realtà della coppia.
Numerosi i giovani frequentanti che hanno seguito con atten-
zione gli spunti di dibattito e sono poi intervenuti nella discus-
sione. Sabato 12 alle 21 sarà trattato il tema “L’armonia ses-
suale”.

Avvicinandosi la solennità
della Chiesa locale (domeni-
ca 13 novembre) che ha il
suo centro ed il suo forte ri-
chiamo nella “Festa della De-
dicazione” della cattedrale
dedicata alla Madonna As-
sunta ed inaugurata il 13 no-
vembre 1067 da San Guido
Vescovo, sentiamo ancora
più viva la gioia di avere un
duomo così bello, così armo-
nioso pur nella diversità di
tanti stili, così accogliente,
da tutti ammirato entusiasti-
camente.

Quante persone, famiglie,
gruppi, associazioni, scolare-
sche, quasi ogni giorno giun-
gono da tante parti, anche da
fuori Italia, a visitare il duomo,
ad ammirarlo nel suo com-
plesso e nei particolari e tutti
ne restano meravigliati.

E ricordando con affettuosa
riconoscenza i grandi lavori
compiuti quasi ininterrotta-
mente dal 1985 ad oggi per
conservare, restaurare, con-
solidare ed abbellire la catte-
drale ringraziamo di cuore le
ditte che hanno lavorato se-
riamente, la Soprintendenza
della Regione, le maestranze
varie, e soprattutto i benefat-
tori che hanno dato prova di
attaccamento al duomo, di
sensibilità, di grande assidua
collaborazione con il parroco,
che conserva nell’animo un ri-
cordo perenne ed invoca ogni
giorno la protezione di San
Guido su tutti.

Fra tante pubblichiamo la
foto di un gruppo di anziani
della cittadina di Cirié che sa-
bato 15 ottobre 2005, guidati

dallo strevese Bruno Caldano
hanno visitato il duomo, han-
no pregato nella bella cripta
ed hanno sostato ammirati a
contemplare il Trittico del Ber-
mejo.

Il 15 ottobre scorso

Gruppo anziani di Ciriè
in visita al duomo

Nella parrocchia del duomo

Iniziato il corso
per i fidanzati

Alle lezioni di lunedì 7 dell’Unitre

L’invecchiamento biologico
e Santa Teresa di Gesù

Nuovo Consiglio
alla P.A.
Croce Bianca

Acqui Terme. La Pubblica
assistenza Croce Bianca di
Acqui Terme, uno tra i sodalizi
più veterani della città termale
e della zona, ha un nuovo
consiglio di amministrazione.
Alla presidenza è stato eletto
l’avvocato Edoardo Cassinelli,
che succede al padre Erne-
sto, prematuramente decedu-
to, alla guida dell’associazio-
ne.

Quindi, per il triennio 2005-
2007, il direttivo della Croce
Bianca di Acqui sarà compo-
sto da Edoardo Cassinelli
(presidente); Massimo Porati,
vice presidente; Federico
Sburlati, responsabile auto-
parco; Fiorenza Grattarola,
economo e direttore dei servi-
zi; Giancarlo Villa, ispettore di
sede; Gabriella Viazzi, vice di-
rettore dei servizi. Quindi, dot-
tor Danilo Legnaro, segretario
e referente Anpa; Adriano
Rua, responsabile donatori
sangue; Giovanna Bonelli, re-
sponsabile del Circolo della
terza età, dottor Massimo
Piombo, direttore sanitario e
dottor Ettore Martini, respon-
sabile dei servizi informativi.
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Leggo sul libro di Mons. Te-
resio Gaino “Il Vescovo Guido
in Acqui medioevale”, alla pa-
gina 105 dell’edizione 2003:
“L’11 novembre del 1067 fu
un giorno solenne per la città
di Acqui. Il Vescovo Guido al-
l’età di 63 anni, guarito da
una terribile malattia che lo
ha portato in fin di vita, assi-
stito dai Vescovi di Tortona e
di Genova, circondato dall’af-
fetto e dalla stima del suo po-
polo in un rito solennissimo
procede alla consacrazione
della sua chiesa episcopale”.

Domenica prossima, 13 no-
vembre (la data è stata spo-
stata, dalla Santa Sede, due
giorni dopo l’11 novembre a
motivo della celebrazione di
altre memorie liturgiche) ricor-
deremo nella celebrazione
della Messa 938 anni dalla
inaugurazione, per opera di
San Guido, della nostra chiesa
cattedrale. Non si tratterà solo
di un ricordo storico, ma di
un’occasione per far rivivere in
noi sentimenti di riconoscenza
al Signore per la nostra storia
passata, ricca di grazie da
parte di Dio, e per rinnovare i
legami di comunione con la
Chiesa diocesana, di cui la
Cattedrale è il simbolo.

Nel “Compendio del Cate-
chismo della Chiesa Cattoli-
ca”, al n. 167, è scritto: “È cat-
tolica ogni Chiesa particolare
(cioè la diocesi), formata dalla
comunità dei cristiani che so-
no in comunione, nella fede e
nei sacramenti, con il loro Ve-
scovo ordinato nella succes-
sione apostolica, e con la
Chiesa di Roma, che ‘presie-
de nella carità’ (S. Ignazio di
Antiochia)”. E al n. 166 si pre-
cisa: “La Chiesa è cattolica,
cioè universale, in quanto in
essa è presente Cristo: ‘Là
dove è Cristo Gesù, ivi è la
chiesa cattolica’ (S. Ignazio di
Antiochia). Essa annunzia la
totalità e l’integrità della fede;
porta e amministra la pienez-
za dei mezzi di salvezza; è in-
viata in missione a tutti i po-
poli di ogni tempo e a qualsia-
si cultura appartengono”.

Parole che aiutano a com-
prendere il grande dono del-
l’appartenenza alla diocesi,
nella quale è presente e vive
la Chiesa universale, e che
invitano a interrogarci sul gra-
do di profondità con cui vivia-
mo tale appartenenza.

Tre avvenimenti ci aiutano,
quest’anno, ad intensificare i
legami con la Chiesa partico-
lare: il ricordo dell’ottantesimo
compleanno di Mons. Livio
Maritano, Vescovo emerito; il
“mandato” ai catechisti e la
professione religiosa di sei
suore nel monastero passio-
nista di Ovada.

Mons. Livio Maritano pre-
siederà, domenica 13 novem-
bre alle ore 18 in Cattedrale,
la S.Messa nel ricordo del
suo ottantesimo compleanno.
Ventuno dei suoi ottant’anni li
ha trascorsi ad Acqui come

Vescovo di questa Chiesa e,
pur non avendone più la re-
sponsabilità diretta, è ancora
ad essa legato con vincoli di
paternità spirituale. La cele-
brazione da lui presieduta do-
menica 13, alla quale invito i
sacerdoti, i diaconi, le religio-
se, i laici, sia un segno con-
creto dei legami spirituali con
coloro che, nella Chiesa, so-
no i successori degli apostoli.

Domenica 13 alle ore 15, in
Cattedrale, darò ufficialmente
inizio all’anno catechistico
2005-2006, affidando ai cate-
chisti il “mandato” di annun-
ciare e testimoniare Gesù Cri-
sto ai fanciulli e ai ragazzi che
stanno scoprendo le ricchez-
ze del loro Battesimo che li ha
inseriti in Cristo e nella Chie-
sa e che li dispone a ricevere
i sacramenti della Cresima e
dell’Eucaristia. Tale avveni-
mento aiuta a renderci conto
del ruolo dei sacramenti nella
vita dei cristiani e della ne-
cessità che la comunità eccle-
siale sostenga ne loro entu-
siasmo tanti piccoli fratelli e
sorelle nella fede che proce-
dono nel loro cammino verso
Gesù.

Domenica 30 ottobre sei
giovani dell’Indonesia, ma
presenti da più di un anno nel
monastero delle Suore pas-
sioniste di Ovada, hanno
emesso per la prima volta i
voti religiosi. Anche questo
avvenimento r ichiama un
aspetto della vita della Chie-
sa, cioè la consacrazione a
Dio nella vita monastica da
parte di sorelle che, dedican-
do tutta la loro esistenza al
servizio del Signore, presen-
tano anche noi, con le nostre
speranze e le nostre preoccu-
pazioni, a Lui e ci offrono la
testimonianza gioiosa della
preziosità dell’appartenere a
Dio. La Chiesa è davvero una
famiglia dove ci sono varietà
di doni e dove tutti sono al
servizio gli uni degli altr i,
camminando insieme verso la
meta finale.

***
Il primo biografo di San

Guido, il Calceato, a proposito
della Cattedrale inaugurata
l’11 novembre 1067, scrive;

“In questo luogo Guido atten-
deva incessantemente alla lo-
de divina sia con l’orazione
vocale che mentale, applican-
dosi allo studio della Parola
sacra. Quivi non si stancava
di raccomandare a Dio nella
preghiera se stesso e il popo-
lo affidato alla sua cura pasto-
rale. Un grande amore lo le-
gava alla Madre di Gesù Cri-
sto, perché aveva reso nostro
fratello il Signore della Mae-
stà, e ci aveva ottenuto la mi-
sericordia divina. Nutrendo
verso di lei, dopo Cristo, una
particolare fiducia, la elesse
per sempre come avvocata e
aiuto ricchissimo per sè e per
i suoi diocesani” (cfr. pag. 105
del libro citato).

La Chiesa è costituita pure
da coloro che, nel Signore ri-
sorto, sono ancora a noi lega-
ti da amicizia e solidarietà
profonda: Maria Vergine e i
Santi. Il pellegrinaggio alla
Cattedrale, dove sono sepolte
le spoglie mortali di San Gui-
do, ci ricordi anche questa
consolante verità, conseguen-
za del nostro essere Chiesa!

+Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

L’Oftal comunica che, a se-
guito delle elezioni del consi-
glio Diocesano e delegati del
29-30 ottobre, risulta quanto
segue: Consiglio Diocesano
in carica sino al 31 ottobre
2010.

Federico Barisione, di Ova-
da; Aldo Conzatti, di Nizza
Monferrato; Piero Lamari di
Nizza Monferrato; Mario Mar-
chese, di Visone; Gianluigi

Montaldo, di Masone; Patrizia
Raschio, di Nizza Monferrato;
Alessandro Repetto, di Ova-
da; Domenico Sorato, di Ri-
valta Bormida; Gianfranco
Verri, di Acqui Terme.

Delegata per l’assemblea
dei delegati: Angioletta Irlone,
di Acqui Terme.

Il Vescovo Mons. Micchiardi
con decreto del 31 ottobre
2005, ha nominato Presidente

della sezione Diocesana del-
l’Oftal il sig. Mario Marchese
dal 1º novembre 2005 al 31
ottobre 2010.

Il Presidente, al suo terzo
mandato, ringrazia mons. Ve-
scovo per la fiducia accorda-
tagli e convoca il primo consi-
glio diocesano per il giorno lu-
nedì 14 novembre alle ore 21
nella sede dell’Associazione
in via Casagrande 58.

Consiglio e delegati all’Oftal

Dalla sofferenza
alla speranza

Riprende la serie di incontri
che l’Azione Cattolica dioce-
sana intende proporre ai gio-
vani, agli adulti ed alle fami-
glie.

Il primo appuntamento è
previsto per sabato 19 no-
vembre, presso i locali della
Parrocchia di Cremolino, con
inizio alle 17,30. Cogliendo
l’invito espresso dal Vescovo
nella sua recente lettera pa-
storale, per “Ripartire dai po-
veri per riscoprire la speranza
nelle nostre comunità”, ci si
soffermerà ad ascoltare ed a
riflettere sui temi della soffe-
renza e della speranza.

La prima parte dell’incontro
sarà curata da don Enzo Cor-
tese, esper to biblista, che
proporrà alcune riflessioni
teologiche, a seguire, dopo la
cena di condivisione, inter-
verrà “un’equipe medica”, gui-
data dai coniugi Valente, che
offrirà la propria testimonian-
za per capire e conoscere un
po’ meglio e, di conseguenza,
saper accogliere chi vive si-
tuazioni di malattia, di soffe-
renza o chi è anziano.

Come di consueto sarà pre-
visto uno spazio giochi assi-
stito per i bambini e ciascuno
può portare qualcosa per la
cena di condivisione.

Orari e programma: 17,30
arrivi; 17,45 preghiera insie-
me e riflessione guidata da
don Enzo Cortese sul tema:
“Sofferenza e Speranza”;
19,30 cena di condivisione;
20,30 “Ero malato e mi avete
visitato” (Mt. 25,36) riflessione
e confronto guidato dai dottori
Eliana ed Adriano Valente.

L’inizio dell’anno pastorale
è segnato da un appuntamen-
to importante per tutti i cate-
chisti: l’Assemblea Diocesana
con il conferimento da parte
del Vescovo del “mandato”,
gesto autorevole e simbolico,
che sta ad indicare che il sin-
golo catechista è inviato dal
Vescovo ad annunciare la Pa-
rola di Dio e svolge il suo ser-
vizio in comunione con tutta
la comunità diocesana.

Si è voluto far coincidere
l’avvenimento con la “Solen-
nità della Chiesa Locale”, che
quest’anno cade domenica 13
novembre, per comprendere
meglio il legame di ogni sin-
gola comunità parrocchiale
con la Diocesi, per allargare
gli orizzonti, che minacciano
di restringersi alla propria par-
rocchia, e aiutare i catechisti
a vivere un’esperienza forte di
comunione con il Vescovo e
fra di loro.

L’assemblea, presieduta da
Mons. Piergiorgio Micchiardi,
si svolgerà come ogni anno in
Cattedrale, luogo sacro che
rappresenta il cuore della Dio-
cesi e si presta in modo parti-
colare per il carattere di cele-
brazione e di spiritualità, che
si desidera aiutare a vivere.

Quest’anno rivestirà un ca-
rattere par ticolare, perché
sarà consegnato ad ogni sin-
golo catechista il fascicolo,
preparato dall’Ufficio Catechi-
stico su mandato del Vesco-
vo, che conterrà le indicazioni
e le norme per la catechesi
d’iniziazione cristiana.

Tale testo, approvato dal
medesimo Mons. Micchiardi,
è il frutto di un’ampia consul-
tazione dei Parroci a livello di
Zona, ripresa dal Consiglio
Presbiterale e Pastorale. Il
contenuto, ricco e articolato,
vuole essere una guida per i
catechisti, sia nello svolgi-
mento degli incontri di cate-
chesi, sia per il necessario
collegamento con i genitori
dei ragazzi.

Tutti i catechisti della dioce-
si sono caldamente invitati a
non mancare a questo mo-
mento significativo ed ufficia-
le, che rende evidente che il
Vescovo, Pastore e Maestro
nella fede di tutti i cristiani,
condivide con i catechisti il
compito di accompagnare nel
loro cammino di crescita i ra-
gazzi, i giovani e gli adulti.

L’appuntamento in Catte-
drale è per le 15. La conclu-

sione è prevista per le 17.
Dopo la lettura del Vangelo

di Matteo sul giorno del giudi-
zio (Mt 25,31-40), prescelto
come icona dell’anno pastora-
le in corso, verrà presentato il
programma pastorale, incen-
trato sull’amore verso Dio e
verso il prossimo. Come se-
gno sarà consegnata a tutti i
catechisti una ciotola vuota,
che dovrà essere riempita di
opere di carità nei riguardi dei
poveri, in cui si riconosce Ge-
sù stesso, anche per indicare
la nostra povertà a cui il Si-
gnore viene incontro con la
sua grazia.

L’assemblea, oltre a rappre-
sentare un momento privile-
giato di coinvolgimento comu-
nitario di tutti i catechisti, si
propone come una particolare
celebrazione per lodare e rin-
graziare Dio, per prendere co-
scienza di essere membri di
una comunità profetica inviata
a tutti, per chiedere la luce e
la forza dello Spirito lungo il
cammino che ogni catechista
compie per condurre i ragaz-
zi, i giovani e gli adulti nella
crescita della fede.

Presumiamo che possa es-
sere anche un proficuo incon-
tro di preghiera, per favorire la
spiritualità propria del catechi-
sta, che deve prepararsi con
la preghiera al suo importante
e delicato ministero, in cui
svolge un’opera di mediazio-
ne, ma il cui vero protagonista
è sempre lo Spirito Santo,
che parla nell’intimo dei cuori.
Il catechista deve inoltre abili-
tarsi a diventare maestro di
preghiera dei suoi destinatari,
perché senza la preghiera
non ci può essere autentica
vita cristiana 

Il dovere della preghiera,
come ci ricorda continuamen-
te il Santo Padre, è tanto più
urgente oggi in cui il terrori-
smo, la violenza, le var ie
guerre dimenticate, distruzio-
ne, sofferenza e morte trava-
gliano l’umanità in diverse
parti del mondo.

Inoltre la preghiera può aiu-
tarci a vincere la tentazione di
scoraggiamento che ci può
cogliere nella non facile situa-
zione in cui ci troviamo ad
operare nel campo della cate-
chesi, fra l’indifferenza di mol-
ti cristiani e il crescente clima
di abbandono delle pratiche
della religione.

Commissione
Catechistica Diocesana

Appuntamenti
diocesani

Domenica 13 – Solennità
della chiesa locale, la diocesi.
Giornata nazionale migranti.
Giornata del ringraziamento. Il
Vescovo conclude la visita pa-
storale a Perletto. In Cattedra-
le alle 15 il Vescovo consegna
il mandato ai catechisti della
diocesi. Sempre in Cattedrale
alle ore 18 messa celebrata
dal vescovo emerito mons. Li-
vio Maritano in occasione
dell’80º compleanno. Giornata
di ritiro per i diaconi.

Lunedì 14 - Fino a venerdì
18, ad Assisi assemblea na-
zionale dei vescovi, Cei:
mons. Micchiardi partecipa ai
lavori.

Martedì 15 - In Seminario,
nei due orari delle 15,30 e
delle 20,30 corso di teologia
su “San Vincenzo de’ Paoli”,
relatore padre Bergesio c.m.

Cattedrale - via G. Verdi 4 -
Tel. 0144 322381. Orario: fer.
7, 8, 18; pref. 18; fest. 8, 9, 10,
11, 12, 18.

San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144 322609.
Orario: fer. 8.30, 17,30 (rosa-
rio), 18; sab. 17.30 (rosario),
18 prefestiva; dom. 8.30, 11,
17,30 (rosario), 18; martedì
dalle 9 alle 11.45 adorazione.

Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144 323821.
Orario: fer. 8, 11, 18 rosario,
18.30; pref. 18.30; fest. 8.30,
10, 11.30, 17.45 vespri, 18.30.

Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144 311663.
Orario: fer. 16.30; pref. 16.30;
fest. 8.30, 11.

Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.

Santo Spirito - via Don Bo-
sco - Tel. 0144 322075. Ora-
rio: fest. 10.30.

Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 7.30,
16; pref. 16; fest. 10, 16.

Santuario Madonnalta - Ora-
rio: fest. 10.

Cappella Carlo Alberto -
Orario: fer. 17; fest. 9.

Cappella Ospedale - Orario:
fer. 17.30; fest. 17.30.

Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 20; fest. 11.

Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.

La regalità che si celebra
nella messa domenica 20 no-
vembre, festa di Cristo re e
termine dell’anno liturgico è la
regalità del servizio e della
croce.

Sul trono
Così il vangelo: “Il figlio del-

l’uomo verrà nella gloria” e
saranno convocate tutte le
genti.

Il vero e unico Signore del
mondo si accinge a portare il
suo giudizio sull’umanità; co-
me pastore “separerà le pe-
core dai capri”. Non è mai
concluso il tempo della mise-
ricordia, ma la regalità di Ge-
sù Cristo, si esprimerà anche
in un atto di giudizio. Bene e
male non sono la stessa co-
sa. Viene l’ora della distinzio-
ne e della separazione, come
vuole la giustizia: a ciascuno
il suo, in base al merito o alla
colpa personali; il risultato fi-
nale però è nella misericordia
divina.

Per voi
“Venite benedetti e ricevete

il regno preparato per voi”.
Quel re che si è fatto servo,
ora chiama gli amici con lui.
Come aveva promesso: “Vado
a preparare un posto per voi”.
È finalizzata a questo tutta la
nostra vita. Chi potrà mai ac-
cedere ad un banchetto tanto
grande? Coloro che avranno
amato Dio e i fratelli, non a
parole, ma con le opere.,Il ve-
ro passapor to però resta
sempre la misericordia di Dio.

Fatto a me
Molte persone non sanno

chi è il Salvatore Gesù; ma nel
fare il bene utilizzano della mi-
sericordia divina: “L’avete fatto
a me”. Milioni di uomini e di
donne che non sono mai giunti
alla fede esplicita e professata
in Cristo, nel comportarsi se-
condo buona coscienza si sal-
veranno perchè utilizzeranno
della misericordia divina.

don Carlo

Vangelo della domenica

Domenica 13 in cattedrale

Consegna del mandato
del vescovo ai catechisti

Don Aldo Badano
parroco anche
aVaglio Serra

In data 9 novembre 2005 il
sacerdote Aldo Badano è sta-
to nominato parroco della par-
rocchia di Vaglio Serra in so-
stituzione del defunto sacer-
dote Ettore Spertino.

Don Badano continua ad
essere parroco di Sant’Ippoli-
to in Nizza Monferrato.

La parola del vescovo

13 novembre: anniversario
dedicazione della cattedrale

A sinistra il vescovo San Guido con la sua cattedrale. A
destra il vescovo Maritano accoglie il vescovo Micchiardi.

SANTE MESSE
ACQUI TERME
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Acqui Terme. Ci scr ive
Alessandro Bellati:

«Gent.mo Direttore, l’epoca
dei pentimenti e delle autocriti-
che confessate da molti politici
italiani mi spinge, con profondo
senso di umiltà, a dichiarare di
aver sempre snobbato la cro-
naca preferendo gli articoli di
fondo e d’opinione, fino a quan-
do sono diventato testimone di
un atto che reputo sospetto: lo
smantellamento dell’amianto
nell’ex area della Borma.

Prima di informarmi con un
addetto dell’ASL credevo che
per poter smontare un ele-
mento contenente amianto
fosse necessaria una verni-
ciatura prima della rimozione;
l’addetto, peraltro persona di
indubbia professionalità e cor-
rettezza, mi garantisce che gli
elementi possono essere ri-
mossi senza essere prima
verniciati. Il 1º novembre 2005
intorno alle ore 15 mi affaccio
alla por ta finestra di casa
(apertura sull’area dismessa)
e vedo alcuni operai che stan-
no smantellando il tetto di un
capannone della fabbr ica
senza prima verniciare gli ele-
menti contenenti amianto.

Uno dei due operai mi fa
cenno “a braccia” di chiudere
le finestre, modo certamente
rassicurante visto che non sa-
pevo nulla. Gli operai per pas-
saparola hanno anche avver-
tito altri inquilini di tenere le fi-
nestre chiuse; gli inquilini a lo-
ro volta per passaparola…

A proposito, non ho mai ri-
cevuto un avviso per lettera o
per comunicazione condomi-
niale dell’inizio di tale lavoro,
fatto che reputo gravissimo.

Intorno alle ore 15,30 se-
gnalo l’accaduto ai Vigili Ur-
bani che prontamente si reca-
no prima a casa mia e poi sul
luogo dei lavori.

Nella mattina del 2 novem-
bre 2005 i lavori proseguono,
ma ora le parti smontate ven-
gono prima verniciate e dopo
rimosse a mano dagli operai.
Difficilissima deduzione di
cronaca: il metodo di smantel-
lamento eseguito nel giorno 1
novembre 2005 o è completa-
mente fuori norma o le coinci-
denze coincidono perfetta-
mente.

Sempre il giorno 2 novem-
bre 2005, al pomeriggio, gli
operai ritornano a rimuovere
le lastre senza prima verni-
ciarle; su “L’Ancora” n. 41 l’As-
sessore Ristorto scrive: “…la
ditta specializzata sta trattan-
do con speciali vernici le la-
stre per poter poi procedere
alla loro rimozione evitando la
produzione di polveri che po-
trebbero essere dannose”.

Credo che quando si parla
di amianto nulla deve essere
concesso al dubbio.

Non voglio alzare polveroni,
e comunque sarebbe polvere
naturale, ma come posso sta-
re tranquillo quando è oggetti-
vo il dubbio sulle variegate
modalità lavorative degli ope-
rai; come posso stare tran-
quillo quando nessuno mi ha
avvertito dell’inizio dei lavori;
ma soprattutto come posso
concedermi serenità quando
un addetto, di cui ciecamente
mi fido, mi rassicura sulla cor-
retta esecuzione dei lavori,
un’Assessore scrive il contra-
rio, mentre gli operai mi av-
vertono di chiudere tutte le fi-
nestre?

Se tutto è a norma perché
non posso stare sul terrazzo,
perché devo chiudere tutto?

Credo che mi sia dovuta
una risposta adeguata ed ar-
gomentata e soprattutto chia-
ra circa le modalità d’interven-
to».

Acqui Terme. Ci scrive En-
zo Balza:

«Negli ultimi sei mesi sono
accaduti due fatti politici im-
portanti. La rimozione politica
dell’ex-Sindaco praticamente
da ogni carica, in quanto l’av-
viso di garanzia, che lo aveva
raggiunto, “disonorava la
Giunta Comunale” e l’insedia-
mento del nuovo Consiglio di
Amministrazione, di opposto
colorazione politica, nelle Ter-
me. Da questo nuovo quadro
politico emerge una novità in-
controver tibile: non esiste
quasi più una vera opposizio-
ne all’Amministrazione Comu-
nale in seno al Consiglio Co-
munale (se mi sbaglio si fac-
cia sentire con atti concreti) e
non esiste una opposizione
all’Amministrazione delle Ter-
me, dove si sta preparando la
vendita dei due alberghi che
tanta notorietà hanno dato al-
la città.

In questo quadro, dove le
parti non svolgono appieno il
loro ruolo, latita il dibattito,
manca il coinvolgimento della
gente, scadono anche le ga-
ranzie di una vera democra-
zia.

Allora accadono fatti strani:
- è stata indetta una confe-

renza stampa dall’Ammini-
strazione Comunale per spie-
gare alla città, come il privato
bonifica la Miva Borma dall’a-
mianto.

Vorremmo sapere se il Co-
mune ha acquistato una parte
dello stabilimento, diversa-
mente quale motivazione
spinge l’Ente Pubblico a sosti-
tuirsi al privato?

- è stato indetto un appalto
per gestire due delle Porte
della città, sul vino, sui tartufi,
sulle acque, o altro. È andato
deserto.

Vorremmo sapere cosa ser-
vono queste Porte che nessu-
no vuole e sono costate mi-
liardi?

- è stata indetta una gara
per la vendita di 8 alloggi di
Via Amendola. Sembra che vi
sia solo un’offerta.

Vorremmo sapere se l’Am-
ministrazione Comunale vorrà
trattare con chi ci abita, consi-
derato che nessuno li aveva
consultati.

- è stata annunciata la sop-
pressione di alcune tratte del-

le linee ferroviarie che colle-
gano la nostra città, con grave
discapito per chi viaggia e
perdita di posti di lavoro. Vor-
remmo sapere quali iniziative
intendono assumere l’Ammi-
nistrazione Comunale, quella
Provinciale, i Sindacati. Ab-
biamo sentito solo i pendolari
a lamentare le conseguenze
di questa iniziativa.

- è stato indetto uno sciope-
ro alla Ditta Merlo in difesa
dei posti di lavoro. Non abbia-
mo visto le rappresentanze
sindacali locali, ma il Sindaco
ha annunciato un incontro “a
giorni” con la Granarolo.

Vorremmo sapere come è
andato l’incontro e per quale
motivo la chiusura della Ditta
Merlo è meno importante, per
le forze politiche acquesi del
rinnovo del Consiglio delle
Terme.

- è stata annunciata l’acqui-
sizione di quote della Società
che gestisce l’Università da
par te di una Associazione
Nazionale di cui è Presidente
un Assessore della Giunta
Comunale.

Vorremmo sapere se la
nuova situazione societaria
crea incompatibilità o comun-
que uno stato di estremo im-
barazzo.

- l’ex-Sindaco si presenta
da poco tempo come consu-
lente della Società che gesti-
sce l’Albergo Nuove Terme, a
sua volta controllato dall’Ente
Nuove Terme SpA, dove lo
stesso era vice presidente ed
ha gestito l’assegnazione, o
meglio il rinnovo della gestio-
ne.

Vorremmo sapere quale sia
la posizione delle forze politi-
che acquesi e dell’Ammini-
strazione Comunale.

- è stato nominato il nuovo
manager dell’ASL nº22. Vor-
remmo sapere perché nessu-
no ne parla. Su questi argo-
menti si potrebbe aprire un di-
battito, dal quale potremmo
incominciare a capire la posi-
zione delle forze politiche che
oggi appaiono appiattite in
una posizione di vero conso-
ciativismo dove non si distin-
gue più chi governa da chi si
oppone.

Vorremmo sapere se c’è
qualcuno che ancora si oppo-
ne. Saremo al suo fianco».

Acqui Terme. Notevole il
successo ottenuto, nella sera-
ta di giovedì 3 novembre, per
la cerimonia di consegna del
«Premio Acqui Impresa», as-
segnato per il 2005 alla «Gar-
barino Pompe», società per
azioni acquese che, grazie al-
la capacità imprenditoriale dei
fratelli Mario e Carlo Garbari-
no, è diventata azienda leader
in Italia e nel mondo nel setto-
re della progettazione e rea-
lizzazione di pompe centrifu-
ghe, autoadescanti, volume-
triche e packages per i settori
industriale, navale e petrolchi-
mico. Il riconoscimento è nato
nell’ambito delle iniziative or-
ganizzate dal Comune di Ac-
qui Terme in concomitanza
con il Premio Acqui Storia.

Il «Premio Acqui Impresa»
non ha una cadenza fissa, ma
viene assegnato ogniqualvol-
ta sul territorio si verifica una
«interessante motivazione per
onorare l’impegno e l’ingegno
di persone che abbiano con-
tribuito al progresso, all’occu-
pazione e allo sviluppo eco-
nomico della realtà economi-
ca ed imprenditoriale acque-
se». Nella Sala belle Epoque,
gremita di pubblico, il sindaco
Danilo Rapetti ha consegnato
la medaglia d’oro a Mario
Garbarino e ricordato l’impor-
tanza che l’azienda acquese
riveste nel tessuto produttivo
della città termale e dell’ac-
quese, ma per essersi da
sempre segnalata per eccel-
lenza, innovazione e serietà.
Mario Garbarino ha quindi
raccontato alcuni aspetti della
stor ia aziendale facendo
emergere la posizione di rilie-

vo che l’impresa acquese ha
nelle forniture delle pompe
navali, militari e mercantili. Tra
le interessanti iniziative di ca-
rattere economico, da segna-
lare l’accordo della Pompe
Garbarino sottoscritto con la
Fincantieri per la fornitura di
una ventina di nuove navi da
crociera. La sede produttiva
dell’azienda è ad Acqui Ter-
me, in via Marenco 44, dove
lavorano un centinaio di per-
sone, una filiale a Milano ed
una a Singapore, oltre che
una fitta rete di agenti e rap-
presentanti posizionati in tutte
le aree strategiche del settore
navale. Attualmente è fornito-
re ufficiale del gruppo «Carni-
val» e copre il 70 per cento
circa del mercato mondiale
delle navi da crociera. Fonda-
ta nel 1932, nel tempo, e con
ingegno, managerialità, capa-
cità tecnico-produttiva oltre
che commerciale dei titolari,
la Garbarino Pompe» si è af-
fermata come azienda leader
nel suo settore, anche come
partner delle marine militari di
numerose nazioni europee. Il
successo è stato ottenuto at-
traverso una elevata qualità
del prodotto, una incessante
ricerca tecnologica necessa-
ria per introdursi in settori
sempre più sofisticati ed esi-
genti, accanto ad una costan-
te collaborazione con il clien-
te. Meritatissima quindi l’asse-
gnazione del «Premio Acqui
Impresa» alla «Garbar ino
Pompe», come lo fu, nella pri-
ma edizione del prestigioso ri-
conoscimento, per la «Tac-
chella Macchine».

C.R.

Una lettera in redazione

Amianto: non allarmismo
ma almeno chiarezza

Poste da Enzo Balza

Politica locale
qualche domanda

Assegnato giovedì 3 novembre

Premio Acqui Impresa
alla Garbarino Pompe

Lo scheletro di piazza Bollente
Al Ris di Parma è stato assegnato il compito di particolari inda-

gini per chiarire il giallo dello scheletro scoperto nel sottosuolo di
piazza Bollente, esattamente nella cantina del Vecchio Borgo da
alcuni operai addetti a lavori di ristrutturazione della pizzeria. Do-
po il ritrovamento, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo opera-
tivo della Compagnia di Acqui Terme e quelli della polizia giudiziaria,
ma il sostituto procuratore Laura Cresta ha anche provveduto a di-
sporre accertamenti per risalire a quando risale lo scheletro, per
quali cause è avvenuto il decesso, chi è il morto e quando è sta-
to sepolto nello scantinato.
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Acqui Terme. L’assemblea
sociale del Circolo Mario Fer-
rari riunita domenica 30 otto-
bre ha eletto il nuovo Consi-
glio Direttivo che risulta così
composto: Sandra Bertona-
sco, Flavia Briata, Ignazio
Cannova, Mauro Dosso, Vitto-
r io Guano, Piero Racchi,
Franca Sofo. Il Consiglio elet-
to ha poi nominato presidente
Mauro Dosso, vicepresidente
Piero Racchi, segretario-teso-
riere Franca Sofo.

Venendo alle attività pro-
grammate dal Circolo Ferrari da
segnalare per venerdì 11 no-
vembre alle ore 21 presso la
sede in via XX Settembre 10, la
conferenza del prof. Mario Ma-
riscotti sul tema “Considerazio-
ni sulla Matematica”.

L’ingresso è libero e aperto a
tutti.

A fine serata, agli interve-
nuti sarà offerto un piccolo
buffet. Tra gli avvenimenti re-
centi si ricorda quello di do-

menica 30 ottobre: alle ore
16, con una cerimonia al tea-
tro della Gambarina di Ales-
sandria è stato presentato al
pubblico, a cura dell’editore
Antonio Solino, il libro di poe-
sie “A mia madre” opera della
socia del Circolo, Graziella
Scarso. Il numeroso pubblico,
permeato dalla sensibil ità
poetica di Graziella, le ha tri-
butato una entusiastica mani-
festazione di consenso con
applausi calorosi e prolungati.

Il successo è andato oltre
le aspettative viste le numero-
se copie autografate che Gra-
ziella si è vista richiedere.

La direzione del Circolo, a
nome dei soci tutti, si congra-
tula per la brillante afferma-
zione. Infine si ricorda che
proseguono le iscrizioni ai
corsi di Acquerello, Decoro su
ceramica e Affresco. Chi fos-
se interessato può avere noti-
zie dettagliate sui corsi telefo-
nando al n. 0144320820.

Acqui Terme. L’operazione di reclutamento (il termine moderno
è recruiting) delle Assicurazioni Generali, presentata con suc-
cesso insieme ai marinai d’Italia durante la mostra di modelli-
smo presso la ex Kaimano, continua presso l’Agenzia delle As-
sicurazioni Generali di Acqui Terme, in corso Dante 30, dove i
giovani interessati ad una carriera professionale potranno con-
segnare il proprio curriculum vitae. Nella foto i sigg. Angelo
Agnelli e Giovanni Pastorino consegnano un riconoscimento ai
responsabili dell’Anmi Pier Luigi Benazzo e Pier Marco Gallo.

Acqui Terme. Sabato 29
ottobre ad Acqui Terme, nella
gremitissima sala Conferenze
della Cassa di Risparmio di
Alessandria, si è svolto un in-
contro su una prima lettura
della Legge Finanziaria 2006.

La giornata di studio, orga-
nizzata dall’Int (Istituto Nazio-
nale Tributaristi), ha visto co-
me relatori l’on.le Maurizio
Leo, vice presidente della
Commissione Finanze della
Camera, e il dott. Vittorio In-
caminato, presidente dell’As-
sostudi (Assoc. per lo studio
delle norme tributarie), ha
coordinato poi il dibattito Ro-
berto Vaggi, consigliere na-
zionale dell’Int, i saluti intro-
duttivi e la presentazione dei
relatori è toccata al Presiden-
te nazionale dell’Int, Riccardo
Alemanno.

Interessante l’introduzione
dei principali punti della Leg-
ge Finanziaria 2006 che coin-
volgono cittadini ed imprese
svolta, con supporti informati-
ci, da Vittorio Incaminato, at-
tesissimo poi l’intervento di
Maurizio Leo, personaggio
estremamente conosciuto ed
apprezzato dal mondo profes-
sionale, che ha saputo per ol-
tre un’ora tenere alto l’interes-
se della platea, spaziando da
ipotesi di modifiche alla Fi-
nanziaria a spiegazioni ap-
profondite di alcuni capi saldi
in discussione al Senato.

Applausi a scena aperta
per i relatori e anche per il
breve dibattito tra l’on. Leo e il

Presidente Alemanno, che
hanno approfondito tematiche
come possibili concordati o
“accertamenti concordati” e le
problematiche introdotte da
esenzioni ICI in tema di patri-
monio immobiliare ecclesiasti-
co.

Erano presenti all’incontro,
tra gli altri, il neo Comandan-
te della Guardia di Finanza di
Acqui Terme, Ten. Marchetti,
accompagnato dal Luogote-
nente Termini, il Direttore dell’
Agenzia delle Entrate Acqui
Terme -Ovada, Piero Lamari
e il Sindaco di Acqui Terme,
Danilo Rapetti, che in chiusu-
ra di giornata, prendendo la
parola, nel salutare i presenti
ha ringraziato organizzatori e
relatori per avere scelto Ac-
qui Terme come luogo di in-
contro per questo importante
evento.

Alemanno, dopo aver rin-
graziato la platea per la folta
presenza di professionisti e la
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria per avere concesso la
sala Conferenze, ha poi anti-
cipato che a gennaio 2006
l’Int in collaborazione con altri
Enti organizzerà un altro con-
vegno sulla Finanziaria 2006.

La platea sollecitata dal
moderatore del dibattito, Ro-
berto Vaggi, ha di fatto coop-
tato Maurizio Leo per il pros-
simo incontro.

Nel ringraziare per tanto
calore l’onorevole ha garantito
la sua presenza alla prossima
giornata di studio acquese.

Rinnovato il direttivo

Intensa attività
al Circolo Ferrari

Alle Assicurazioni Generali

Prosegue il messaggio
“Al cuore dei giovani”

Si è svolto sabato 29 ottobre

Interessante convegno
sulla finanziaria 2006

Giovedì 27 ottobre 2005,
presso la facoltà di Economia
e Commercio dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, si è brillantemente
laureata con 110 e lode Ivon-
ne Dellocchio di Melazzo di-
scutendo la tesi:

“Il rapporto banca-PMI alla
luce del nuovo accordo di Ba-
silea: il caso San Paolo IMI”.

Relatore: Chiar.mo Prof.
Marco Oriani.

Alla neo dottoressa vivissi-
me congratulazioni dal papà,
dalla mamma, dalle nonne,
da parenti e da amici ed i mi-
gliori auguri di un pronto inse-

rimento nell’attività professio-
nale.

Laurea in Economia e Commercio
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Acqui Terme. Con il con-
corso «Brachetto Time», il
Brachetto d’Acqui Docg inten-
de non solamente difendere,
ma anche consolidare in mo-
do sempre maggiore la sua
posizione nel panorama eno-
logico italiano.

C’è dunque attesa nel mon-
do degli operatori della risto-
razione, degli esercizi pubblici
e dell’accoglienza in genere
per una manifestazione che
riveste particolare importanza
a livello pubblico e privato, ma
diventa anche occasione per
fare opinione nel panorama
dell’enologia italiana.

Ci riferiamo alla giornata di
finalissima, organizzata dal
Consorzio di tutela vini d’Ac-
qui e promosso da Bar Gior-
nale, in programma lunedì 14
novembre all’Hotel Nuove Ter-
me.

Sono ventiquattro i candi-
dati, provenienti da ogni parte
d’Italia, di cui sette finaliste
femmine, che si contenderan-
no di salire sul podio dei vinci-
tori per le categorie Coktail in
coppa, Coktail bowl e Fruit
cup.

Tra i partecipanti alla fina-
lissima di Acqui Terme ci so-
no i professionisti operanti al
massimo nel settore alber-
ghiero, della ristoraziopne e
dei locali pubblici, scelti tra
poco meno di seicento candi-
dati che hanno proposto al-
trettante ricette, ricevute da
Bar Giornale.

Ci riferiamo ad esperti che
si sono impegnati con la loro
capacità ed esperienza per
raggiungere i modi più origi-
nali e stuzzicanti di presenta-

re il vino Docg d’Acqui, con
un occhio di riguardo agli ab-
binamenti gastronomici in cui
il Brachetto rivela tutta la sua
versatilità.

A partire da maggio, Bar
Giornale ha pubblicato due
tagliandi che gli addetti ai la-
vori dovevano compilare e
spedire per le tre categorie di
gara.

Il giornale arriva nei migliori
bar di ogni regione d’Italia ed
è specializzato nel presentare
sulle proprie pagine tutte le
novità del settore enologico e
della piccola ristorazione, con
un occhio attento alla promo-
zione dei prodotti di alta qua-
lità, tra cui non poteva manca-
re il Brachetto d’Acqui.

Ogni partecipante al con-
corso ha dedicato attenzione
per la qualità e la tipicità del
Brachetto con il quale doveva
svolgere il tema indicato dal
Consorzio e tenere conto che
il coktail o il fruit cup che an-
dava a realizzare avrebbe do-
vuto soddisfare un ampio
segmento di clientela.

La versatilità di questo vino,
che viene prodotto in 26 Co-
muni intorno ad Acqui Terme,
secondo quanto emerso dalle
ricette dei candidati alla sfida
finale e al Gran galà in pro-
gramma ad Acqui Terme, è
stata notata per il suo bel co-
lore rubino, perchè all’olfatto
sprigiona sentori di rosa e
frutta matura, e al palato offre
stimoli freschi ed invitanti, ma
anche per il suo basso tenore
alcolico.

I vincitori del «Brachetto Ti-
me» si aggiudicheranno un
soggiorno di una settimana

per due persone presso l’Ho-
tel Nuove Terme.

Nella giornata dedicata alla
premiazione dei 24 finalisti
del concorso verrà anche
consegnato il Premio speciale
«Acqui Brachetto», prima edi-
zione, a Ugo Nespolo; Lucia-
na Littizzetto; oltre alle azien-
de Space Cannon VH di Fubi-
ne per i fasci di luce installati
a New York a ricordo delle
Torri Gemelle e alla Paglieri
Spa di Alessandria per avere
creato il latte idratante al Bra-
chetto d’Acqui Docg.

I finalisti dell’evento, scelti
da una giuria di esperti, ap-
partengono a titolari di bar e
ristoranti che fanno parte del
gotha nel settore e giornal-
mente sono al servizio di un
cliente che, come affermato
dal presidente del Consorzio,
Paolo Ricagno, oggi beve vi-
no, vuole bere meglio anche
fuori dai pasti.

Il Brachetto, che porta il no-
me della città termale, è il vi-
no principe dell’acquese e dei
Comuni del suo hinterland.

Si beve anche in Cina.
Un mercato così impor-

tante non poteva essere
ignorato dai viticoltori del
Monferrato e, già da alcuni
anni il Consorzio di tutela del
Brachetto ha aperto, a Shan-
ghai, un ufficio permanente
di rappresentanza. I buoni
frutti, come sanno bene i vi-
tivinicoltori, non si possono
ottenere appena dopo avere
seminato, ma se il seme è
buono non può che dare
buoni raccolti, anche se a
tempi medio lunghi.

C.R.

Questi i barman finalisti del concorso «Brachetto Time
2005», con cerimonia di premiazione in programma nel pome-
riggio di lunedì 14 novembre all’Hotel Nuove Terme.

Per la categoria coktail in coppa: Elisa Battistutta, Barlady di
Pordenone; Mauro Scali, Sand Cafè Milano, Milano; Salvatore
Madonia, Caffetteria del Borgo, Trieste; Fabio bacchi, B-Side
Cafè, Bari; Cristiana Corsi, Turin Palace Hotel, Torino; MirKo
Stefanelli, Bar ColonnaBologna; Sara Polidori, Caffè Latino,
Città di Castello; Barbara Leurini, Royal Wine Cafè, Riccione.

Categoria coktail in bowl: Andrea Rizzitelli, Antico Caffè San
Marco, Trieste; Manuele Pazzi, Baladi, Torre San Patrizio; Paolo
Riva, Caffè Bar La Verbanella, Stresa; Domenico Sercia, Ame-
rica bar Tarnowska’s, Venezia; Umberto Calefati, Caffè Imperia-
le, Montecatini; Romano Donegà, Hotel Torre Oliva, Policastro;
Fulvio Gola, Bar Edicola Lago, Mandello Lario; Fabio Bassi,
Caffè e pausa, Zola Predosa (Bologna). Categoria fruit cup:
Ernst Kanam, L’Antica Arte del Dolce, Milano; Mario Bellanca,
New Caval Brons, Torino; Morena Montecchia, Gran Caffè
Centrale, Castelraimondo; Franco Giacchino Old Fashioned,
Celle Ligure; Anna Apicella, La Perla, Saline di Volterra; Monica
Grimaldi, Camarillo Brillo, Favignana; Giovanni Amato, capo
barman a Nola; Giovanni Sanasi, Caffetteria Gelateria Centra-
le, Manduria.

Lunedì 14 novembre alle Nuove Terme

Riflettori puntati sul Brachetto Time
I migliori barman
arrivati in finale

Acqui Terme. La città ter-
male, ospiterà, con inizio alle
15 di lunedì 14 novembre, al-
l’Hotel Nuove Terme, un even-
to di carattere nazionale nel
settore enologico.

Cioè, la finalissima del ter-
zo concorso «Brachetto Ti-
me» promosso da Bar Gior-
nale e la consegna del Pre-
mio speciale «Acqui Brachet-
to 2005».

Il programma prevede, nel
Salone Belle Epoque, alle
15,30, la gara di coktails tra i
ventiquattro finalisti, davanti
alla giuria ed al notaio per la
proclamazione dei vincitori.

Alle 18, nel medesimo salo-
ne, alla presenza di autorità
tra cui il sindaco Danilo Ra-
petti, l’assessore regionale al-
l’Agricoltura Mino Taricco e il
presidente del Consorzio di
tutela vini d’Acqui Paolo Rica-
gno, avverrà la presentazione
del concorso e la consegna di
attestati ai 24 finalisti e pro-
clamazione dei vincitori asso-
luti per ciascuna categoria:
Coktails in coppa, Coktails
Bowl e Fruit cup.

È prevista verso le 19 la
consegna del Premio speciale
«Acqui Brachetto 2005» al
pittore Ugo Nespolo, all’attrice
e scrittrice Luciana Littizzetto.

Inoltre saranno premiate
anche le aziende Space Ca-
non VH di Fubine e la Paglieri
Spa di Alessandria.

Alla manifestazione parte-
ciperanno giornalisti prove-
nienti da ogni parte della no-
stra Penisola e dagli Stati Uni-
ti.

Un concorso che premia
il prodotto di vera qualità

Da tutta Italia
con il nostro

Brachetto
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DISTRIBUTORI dom. 13 novembre - AGIP: corso Divisione
Acqui 26; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti 54; Cen-
tro Imp. Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 13 novembre - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì
pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 11 a venerdì 18 - ven. 11 Caponnetto;
sab. 12 Cignoli, Caponnetto e Vecchie Terme (Bagni); dom. 13
Cignoli; lun. 14 Bollente; mar. 15 Albertini; mer. 16 Centrale;
gio. 17 Caponnetto; ven. 18 Cignoli.

Acqui Terme. Prosegue
sempre intensa l’attività di Au-
to-aiuto Idea, gruppo di volon-
tariato per la ricerca e la pre-
venzione della depressione e
ansia.

Dopo la riuscita partecipa-
zione al Mercatino dell’anti-
quariato con un banchetto,
che ha portato molte persone
a conoscere l’esistenza di
questa malattia, e le possibi-
lità di curarla o conviverne
con maggiore serenità, viene
proposta una interessante
conferenza-dibattito dal titolo
“La depressione da ansia”.
Sarà relatore, ancora una vol-
ta, il dott. Daniele Lucchese,
valente psicologo e psicotera-
peuta del Servizio di salute
mentale del nostro ospedale.
L’incontro si terrà giovedì 17
novembre alle ore 21, presso
la Sala conferenze della Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria in via Amendola 31 ad
Acqui Terme.

Sulla depressione escono
continuamente ricerche e stu-
di che ne approfondiscono
sempre più la sua conoscen-
za e noi cerchiamo di tenerci
aggiornati portandoli a cono-
scenza di chi è interessato.

Il prof. Michael Gershon, re-
sponsabile del dipartimento di
anatomia e biologia cellulare
della Columbia University, a
New York, ha scoperto che
l’essere umano oltre a due
occhi, due orecchie, due
braccia, due gambe ha anche
due cervelli, uno pulsante in
testa, l’altro nella pancia.

La prova di questa scoperta
è che ci sono diverse malat-
tie, come l’ansia, la depres-
sione, l’ulcera, l’irritabilità inte-
stinale ed il Parkinson, che si
manifestano tanto nel primo
che nel secondo cervello, nel-
la scatola cranica e nelle vi-
scere. Il cervello numero 2
gestisce da solo ogni aspetto
della digestione, lungo il per-
corso dall’esofago allo stoma-
co, fino all’intestino e al colon,
utilizzando gli stessi strumenti
della mente “nobile”, vale a di-
re una rete di circuiti neurona-
li, di neurotrasmettitori e di
proteine.

L’arma segreta di questo la-
voro è un neurotrasmettitore
ben noto ai non addetti ai la-
vori, la serotonina, famosa
per il ruolo che gioca negli
stati di benessere mentale e
per essere il bersaglio degli
antidepressivi di ultima gene-
razione.

A sorpresa si è scoperto
che quasi il 95 % è concen-
trata nelle viscere, dove agi-
sce con la massima efficien-
za. Ma la serotonina è anche
un messaggero che tiene ag-
giornata la testa su quanto
avviene nella pancia.

Di questa nuova scoperta si
è interessata anche la
prof.ssa Maria Grazia Petruc-
cioli, docente di Anatomia
Umana presso l’Università
degli Studi di Milano. Così di-
versi e così uguali, i due cer-
velli dell’uomo, da condividere
non solo il mediatore chimico
della serotonina, ma altri ele-
menti: “Primo fra tutti il possi-
bile uso dell’aggettivo “irritabi-
le”, con cui normalmente vie-
ne definito un disturbo com-
portamentale, attribuito inve-
ce a una sindrome che sem-
bra colpire il 30% degli italiani
e la cui causa si fa spesso ri-
salire a un’incapacità dell’en-
cefalo di reagire adeguata-
mente a situazioni “stressan-
ti”.

Spiega sempre la professo-
ressa Petruccioli: “Sembra
quasi che il “primo cervello”,
resosi conto dell’indipenden-
za del “secondo”, riversi su di
esso i suoi problemi, mentre il
secondo, molto più generoso,
si stia dimostrando in grado di
aiutare il primo.

Grande cervello e piccolo
cervello sono in comunicazio-
ne continua: “È noto ormai -
sottolinea la prof.ssa Petruc-
cioli - che un’alimentazione
che comprende cereali, pesce
e verdure possa fornire un
aiuto essenziale nella cura
degli stati depressivi: la pre-
senza di acidi grassi polinsa-
turi nel pesce, infatti, è in gra-
do di aumentare il livello di
serotonina misurato nel liqui-
do cerebrospinale, mentre le
vitamine C ed E sembrano di-
minuire il declino cognitivo,
forse perché sono capaci di
mantenere alto il livello di
omocisteina nel sangue”.

Questo secondo cervello -
rivelano le ultime scoperte - è
molto esteso e si trova in vari
strati di tessuti che circonda-
no l’esofago, lo stomaco e tut-
to l’intestino: si tratta di un
complesso sistema nervoso, il
sistema enterico, che unisce
testa e pancia. Ma i segreti
delle migliaia di fibre che con-
nettono i due cervelli non so-
no ancora del tutto noti e rap-
presentano una delle nuove
frontiere della ricerca medica.

Se forse queste sono nuo-
ve scoperte delle quali pos-
siamo solo prenderne atto,
negli incontri dei giovedì di
auto-aiuto, ai quali vi invitiamo
a partecipare, con date come
da programma, si possono
approfondire le sensazioni e
le problematiche che da caso
a caso possono insorgere.

Per maggiori e più precise
informazione sull’attività del
gruppo di Auto Aiuto Idea ci si
può rivolgere ai numeri telefo-
nici 347 3907129 e 340
3422298 (ore pasti).

Acqui Terme. Venerdì 21
ottobre, presso il ristorante
Dancing Vallerana in Alice Bel
Colle, il Felice Reggio Quar-
tett e Gianni Basso hanno da-
to vita a un concerto eccezio-
nale. La bravura di questi arti-
sti è nota. Durante la serata
sono stati eseguiti brani tratti
dai classici del jazz: Duke El-
lington, Charlie Parker, Miles
Davis, Clifford Brown. Nell’an-
niversario della scomparsa di
Chat Baker è stato eseguito
My funny Valentine. Hanno of-
ferto una musica che ha sa-
puto dare sensazioni speciali.
Al termine del concerto si so-
no esibiti altri artisti: gli inse-
gnanti e studenti della Scuola
Alberghiera di Acqui Terme
che hanno preparato e servito
degli squisiti manicaretti in
una cornice di zucche magi-
stralmente lavorate a mò di
fiori. Ha assistito un pubblico
eterogeneo formato da ap-
passionati di musica jazz e da
persone che con la loro pre-
senza hanno voluto dare un
contributo per i fratelli meno
fortunati.

La manifestazione, infatti,

organizzata dal Lions Club di
Acqui Terme fa parte delle ini-
ziative volte a raccogliere fon-
di per il Progetto Africa (pota-
bilizzazione, sanità e istruzio-
ne a favore di una zona del
Ciad. Progetto proposto dal
Governatore del Distretto
Lions 108IA3 dott. Silvio Beo-
letto. Erano inoltre presenti il
Questore di Alessandria dott.
Antonio Nanni, il sindaco di
Acqui Terme ed il presidente
della Comunità Montana Suol
d’Aleramo dott. Giampiero
Nani. I vini sono stati offerti
dalla azienda Marenco di
Strevi, Gruppo Italiano Vini
Ca’ Bianca di Alice, Enoteca
Regionale di Acqui, il Cartino
di Baccalario, Ca’ dei Mandor-
li di Alice; gli squisiti amaretti
della ditta Mattia di Momba-
ruzzo, le meravigliose formag-
gette di Roccaverano dalla
Comunità Montana Suol d’A-
leramo. Con questa serata so-
no stati raggiunti due obiettivi,
raccogliere fondi per i fratelli
del Ciad e contribuire alla va-
lorizzazione dei prodotti eno-
gastronomici del nostro terri-
torio.

Conferenza dibattito il 17 novembre

Depressione da ansia
cosa si può fare?

Organizzato dal Lions Club

Un grande jazz
per il progetto Africa

Nati: Annapaola Barone, Lea Giannina Maria Vassallo, Andrea
Chiara Carta, Alexandra Cossu, Luigi Mollero.

Morti: Secondina Maddalena Giordano, Giovanni Battista Ga-
viglio, Angela Perandello, Giuseppina Paola Scaglione, Emma
Rosa Tersilla Leoncino, Giulio Clelio Mignone, Antonio Forlini,
Amedea Isnardi, Simone Carlo Ottazzi, Carlotta Torielli.

Pubblicazioni di matrimonio: Massimo Giancarlo Aldo Scarsi
con Monia Chiriacò.

Stato civile

Carabinieri: Comando Stazione 0144 324218; Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606; Polizia Stradale: 0144
388111; Pronto soccorso: 0144 777287; 118; Vigili del Fuo-
co: 0144 322222; Comune: 0144 7701; Polizia municipale:
0144 322288.

Numeri utili

Notizie utili

Convegno sui rifiuti
Acqui Terme. Il Comune è da tempo impegnato nella campa-

gna di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza sulle
problematiche inerenti la gestione nei rifiuti. I vari progetti fino ad
ora attivati con le scuole e con le utenze private e pubbliche sono
stati accolti con interesse ed hanno permesso al Comune di Ac-
qui Terme di raggiungere l’obiettivo del 35% di rifiuto differenzia-
to sul totale dei rifiuti raccolti.
Nell’ambito del progetto di educazione ambientale «E.A. Europa
per l’Ambiente», finanziato dalla Regione Piemonte e prosecuzione
del progetto A.L.I.C.E. ormai concluso, il Comune di Acqui Terme
ha organizzato un convegno dal titolo «La riduzione alla fonte dei
rifiuti: scenari futuri e nuove possibili strategie d’intervento» che avrà
luogo presso la sala convegni ex Kaimano di Acqui Terme il 18 no-
vembre 2005 alle ore 9. L’argomento intende proseguire il discor-
so iniziato lo scorso anno con il ciclo di incontri per operatori com-
merciali, di comunità, albergatori e ristoratori «Il buon rifiuto» nel
quale, oltre ad informare sulle modalità e sugli scopi della raccol-
ta differenziata dei rifiuti, esperti del settore avevano illustrato le pra-
tiche di riduzione dei rifiuti alla fonte. Al convegno parteciperanno
il Sindaco di Acqui Terme, l’On. Renzo Penna, Assessore provin-
ciale all’Ambiente, il Presidente del Consorzio Rifiuti del Novese,
Tortonese Acquese ed Ovadese, Oreste Soro, la dott.ssa Laura Bru-
na, dirigente del Settore Ambiente della Regione Piemonte, e
due funzionari della Commissione Europea esperti in tematiche am-
bientali.
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STUDIO IMMOBILIARE
“RAG. E. BERTERO”
Via Mariscotti, 16 - 15011 ACQUI TERME (AL)

Tel. 0144 56795-0144 57794 - 338 1169584 - Associato F.I.A.I.P.

VENDE

INFORMAZIONI, FOTO E PLANIMETRIE IN AGENZIA
Siamo presenti su Internet all’indirizzo: http://www.immobiliarebertero.it

e-mail: info@immobiliarebertero.it

Alloggio rimesso completamente a
nuovo, ottime finiture, 3º piano con ascen-
sore, ampio ingresso, soggiorno con cuci-
na a vista, 2 camere letto, bagno, 2 balco-
ni, solaio.

Alloggio centralissimo, su 2 livelli,
ottime finiture, riscaldamento autono-
mo, ingresso, su ampio soggiorno, cucina
abitabile, cabina armadi, bagno, balcone;
al piano superiore: studio, 2 camere letto,
bagno, balcone.

Alloggio in ordine 4º ed ultimo piano
con ascensore, ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, 2 camere letto, bagno, dispen-
sa, 2 balconi, garage.

Attico centralissimo splendida vista
sulla città, r iscaldamento autonomo,
ingresso, tinello e cucinino, soggiorno, 2
camere letto, bagno, dispensa, balcone,
solaio, cantina. Terrazzo di mq 75 circa.

Vendesi 4 autobox automatizzati, alle
Torri.

Vendesi negozio centrale, con 2 vetri-
ne, mq 135. € 135.000.

Alloggio centrale, 4º piano con ascen-
sore, ingresso, tinello e cucinino, camera
letto, bagno, balcone, cantina. € 75.000.

Alloggio ai Tigli in ordine, panora-
mico, piano 5º con ascensore, ingresso,
cucina, soggiorno, 2 camere letto, bagno,
dispensa, 2 balconi, cantina, garage.

Alloggio a due passi da corso
Italia, rimesso a nuovo, su 2 livelli,
riscaldamento autonomo, ingresso su
soggiorno, tinello e cucinino, bagno,
dispensa, terrazzo; al piano superiore: 3
camere letto, bagno, grossa cantina con
mattoni a vista.

Alloggio centrale piano 5º ed ultimo
con ascensore, ampio ingresso, soggior-
no, cucina, 2 camere letto, bagno, 2 balco-
ni. € 130.000.

Casa da cantina a tetto a 6 km da
Acqui giardino e cortile privati, in ordine,
doppio riscaldamento, ingresso, cucina,
soggiorno con camino, 4 camere letto,
doppi servizi.

Alloggio zona corso Bagni, 3º piano
con ascensore, ingresso, tinello e cucini-
no, 2 camere letto, bagno, balcone, canti-
na.

Capannone in Acqui indipendente, in
ordine, mq 1600 circa, con uffici, bagni,
spogliatoi, celle frigorifere, magazzino,
montacarichi al piano seminterrato, cortile
privato.

Acqui Terme. Ci scrivono
gli alunni dell’Itis acquese:

«Egregio signor direttore,
con questa lettera vorremmo
manifestare la nostra disap-
provazione nei confronti degli
Enti scolastici. Siamo gli alun-
ni delle classi 1ªA e 5ªB dell’I-
tis di Acqui Terme, questa
mattina (lunedì 7, ndr) abbia-
mo deciso di prendere una
ferma posizione riguardo al
problema che ci si pone or-
mai da diverse settimane.

Con l’arrivo dei primi freddi,
l’impianto di riscaldamento
sarebbe dovuto entrare in
funzione, cosa che non è av-
venuta finché gli studenti non
hanno scioperato lo scorso
giovedì (3 novembre 2005).
Nonostante la manifestazione
effettuata e le ripetute solleci-
tazioni da parte dell’istituto
nei confronti dell’Ente prepo-
sto, nelle aule delle classi 1ªA
e 5ªB i termosifoni non sono
tuttora in funzione a causa di
un guasto. Guasto che, ave-
vano assicurato, sarebbe sta-

to risolto entro e non oltre il 7
novembre, cosa che evidente-
mente non è avvenuta. La
scuola ha, inoltre, pregato gli
studenti di avvisare le famiglie
della situazione creatasi, per-
ciò questa mattina noi studen-
ti, appoggiati dai nostri geni-
tori, abbiamo deciso di non
entrare a scuola, questo per-
chè troviamo ingiusto che chi
di dovere non si interessi del-
la manutenzione degli edifici
scolastici, almeno finché gli
studenti non manifestano
apertamente il loro disagio.

Speriamo vivamente che il
nostro gesto serva a risolvere
definitivamente e in breve tem-
po il problema, perchè abbia-
mo pazientato per un lungo pe-
riodo prima di, nostro malgrado,
essere costretti a manifestare lo
stato di inadeguatezza in cui ci
troviamo. Le porgiamo i nostri
ringraziamenti per la sua corte-
se attenzione. Distinti saluti.

I rappresentanti delle classi
1ªA e 5ªB a nome di tutti gli
alunni.

Acqui Terme. Giovedì 17 no-
vembre, alle 10,30 ci sarà l’i-
naugurazione della Biblioteca
della Scuola Primaria G. Sa-
racco di Acqui Terme.

L’evento si inserisce nel pro-
getto di promozione della lettu-
ra rivolta a tutte le scuole che la
Biblioteca Civica persegue da
tempo, attraverso le visite delle
scolaresche e le attività di ani-
mazione organizzate con il con-
corso degli insegnanti.

L’apertura della Biblioteca
Scolastica costituisce uno stru-
mento indispensabile per l’edu-
cazione alla lettura, secondo il
Manifesto Unesco delle Biblio-
teche Pubbliche e secondo gli
obiettivi più avanzati e innovati-
vi dell’educazione scolastica.
La biblioteca offrirà i libri adatti,
le consulenze e gli spazi ade-
guati alla piena realizzazione
della socialità infantile.

Un altro obiettivo è quello di
promuovere la conoscenza del-
le valenze della lettura ad alta
voce nell’infanzia, attraverso la
sensibilizzazione e l’informa-
zione. L’inaugurazione vedrà la
presenza dell’Assessore alla
Cultura, dottor Vincenzo Rof-
fredo, che leggerà ai bambini
presenti brani di un libro, del Di-
rigente Scolastico dottoressa
Maria Teresa Manfroi, del diret-
tore della Biblioteca Civica, dot-
tor Paolo Repetto, che conse-
gnerà alla biblioteca la prima
“Valigia di Libri”, della bibliote-
caria Maria Grazia Stefani e del-
l’insegnante Rossana Benaz-
zo, che coordinano il progetto
Scuola-Biblioteca. I bambini del-
la scuola hanno partecipato al
rinnovamento della biblioteca
regalando un loro libro, metten-
dolo così a disposizione di tut-
ti. Il progetto si è avvalso della
collaborazione del Signor Mas-
simo Petrone dell’Ufficio Eco-
nomato del Comune. Una prima
azione della nuova biblioteca è
stata la creazione di un “Punto
Lettura” nell’Aula Accoglienza-
Preapertura, dove i bambini già
trovano molti libri per trascor-
rere l’ora che precede l’apertu-
ra della scuola.

Il problema non nuovo all’Itis acquese

Nella scuola più moderna
gli alunni al freddo

Acqui Terme. Anche que-
st’anno, il laboratorio di musi-
coterapia Ratatatà organizza
dal mese di novembre, inte-
ressanti corsi a carattere mu-
sicale e musicoterapico rivolti
a bambini ed adulti.

Sanghit Bajana, al suo se-
condo anno di programmazio-
ne, è un corso di percussioni
per principianti e autodidatti
senza limiti d’età. Sanghit
Bajana prevede lo studio teo-
rico e pratico delle percussio-
ni con un insegnamento di
base della teoria musicale,
dall’accompagnamento ritmi-
co fino alle prime tecniche di
improvvisazione.

Ai i più piccoli (bimbi dai
due ai cinque anni), è dedica-
to invece un laboratorio di
gruppo per lo sviluppo dell’at-
titudine musicale.

Il “Suono dei piccoli” preve-
de attività sonoro/musicali
(condotte da un operatore

qualificato) proposte preva-
lentemente sotto forma di gio-
chi musicali da svolgere in
gruppo, con l’obiettivo di avvi-
cinare i bambini al mondo dei
suoni e della musica. L’espe-
rienza e la pratica musicale
occuperanno uno spazio pri-
vilegiato, in quanto costitui-
scono uno strumento fonda-
mentale per lo sviluppo cogni-
tivo/musicale, offrendo inoltre
la possibilità di individuare e
accrescere eventuali attitudini
musicali del bambino.

L’assoluta novità di que-
st’anno è rappresentata dai
due singolari corsi che Rata-
tatà propone agli adulti: “Viag-
gio al Centro della Canzone”
e “Il Cielo in una Stanza”. Il
primo laboratorio propone
una serie di otto incontri serali
di studio, stage pratici e teori-
ci sull’arte di scrivere i testi
delle canzoni e sulle tecniche
preferite dagli autori.

A condurre gli incontri sarà
il musicista e compositore ac-
quese Paolo Archetti Maestri.

“Il Cielo in una Stanza” è in-
vece un mini ciclo gratuito di
due incontri per promuovere
la conoscenza delle artitera-
pie.

La proposta consiste in un iti-
nerario rivolto a tutti coloro che
sono interessati a “prendersi cu-
ra” di sé, attraverso il contatto
con le proprie capacità imma-
ginative e di ascolto, ed il recu-
pero della propria creatività. La
presentazione del miniciclo è
fissata per sabato 26 novem-
bre alle 10,30 presso la sede di
Ratatatà in Galleria Volta 20 ad
Acqui Terme. Chi desiderasse
partecipare è pregato di pren-
dere contatto con la segreteria
e di lasciare il proprio nomina-
tivo. Per informazioni e/o iscri-
zioni ai corsi: tel. 0144.57339 -
fax 0144.326170; e-mail: cre-
scere@mclinck.it

Acqui Terme. Anche gli
studenti delle scuole superiori
acquesi hanno partecipato al-
la manifestazione di protesta
contro la riforma Moratti, in-
detta in Alessandria da “Stu-
denti in movimento”. Nella no-
stra città, martedì 8 novem-
bre, hanno partecipato circa
300 giovani, a giudicare dal
numero di firme raccolte, pro-
venienti dagli istituti Torre,
Barletti, liceo classico e Fer-
mi. Non hanno partecipato gli
studenti dell’Itc, dell’Isa Otto-
lenghi e del liceo scientifico.

Nei volantini distribuiti era-
no riportati questi concetti:
“L’impopolare e contestata
riforma, oltre ad aver stanzia-
to finanziamenti pubblici per
le scuole private paritarie, ha
restaurato il cosiddetto mo-

dello selettivo: a 14 anni ogni
studente deve scegliere tra il
percorso liceale (5 anni) e il
canale della formazione (4
anni). Una scelta precoce!
Non esistono spazi di discus-
sione e crescita collettiva, ci
viene negata la possibilità di
essere protagonisti della no-
stra formazione. È aumentato
il controllo e sono diminuiti gli
spazi di libertà. La nostra idea
di scuola è ben diversa da
quella della Moratti: la “no-
stra” scuola è quella in cui tut-
ti, di qualsiasi nazionalità,
reddito e religione possono
crescere., discutere, accultu-
rarsi davvero, imparare ma
anche insegnare. Una scuola
in cui non esiste una netta di-
visione tra docenti e studen-
ti».

Proposti da Ratatatà

Nuovi corsi e stage musicali
per il laboratorio di musicoterapia

Biblioteca
alla Saracco

Studenti in sciopero martedì 8

Manifestazione contro
la riforma Moratti
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Acqui Terme. Mar tedì 8
novembre è stato aperto, ad
Acqui Terme, presso il merca-
to comunale coperto in piazza
Orto San Pietro 41, il primo
punto vendita di prodotti bio-
logici della provincia di Ales-
sandria. L’Associazione Bio
Alessandria, nata un anno fa
grazie all’impegno pubblico
dell’Assessorato all’Agricoltu-
ra della Provincia di Alessan-
dria nella persona dell’asses-
sore Davide Sandalo, e di
quello privato composto da
circa 50 associati che opera-
no nel territorio alessandrino,
ha riscosso un notevole suc-
cesso proponendosi in mer-
catini biologici e in fiere sia
nazionali che internazionali.
L’interesse dei visitatori-com-
pratori è stato notevole anche
perché la voglia di “mangiar
sano” sta crescendo sempre
più. La gamma dei prodotti
che vengono colti e prodotti
nella nostra provincia rispetta-
no i principi del biologico, non
usando cioè pesticidi o so-
stanze chimiche sia nella col-
tivazione sia nella preparazio-
ne, fregiandosi così di essere
dei prodotti finiti garantiti e
certificati.

L’obiettivo dell’associazione
è quello di far conoscere al
pubblico l’alta qualità e la ge-
nuinità dei nostri prodotti, ma
soprattutto di dimostrare che
il mondo del biologico non è
prerogativa di pochi eletti, per
fare questo è stato operato un
abbattimento consistente dei
prezzi essendo i prodotti colti
lavorati e portati sul banco
dove il consumatore può sce-
gliere e comprare direttamen-
te, con 10 euro ad esempio è

possibile fare la spesa ed as-
sicurarsi un ottimo pranzo a
base di formaggio, salumi, vi-
no, verdura e dolce.

Il punto vendita con i pro-
dotti dell’Associazione di Bio
Alessandria è gestito dalle
sorelle Castellucci che opera-
no da molti anni in campo
enologico avendo Elisabetta
un’azienda nell’acquese, che
produce vino proveniente da
agricoltura biologica.

I produttori di Bio Alessan-
dria ringraziano l’Assessorato
all’Agricoltura della Provincia
di Alessandria ed il Comune
di Acqui Terme per la realiz-
zazione di questo progetto, la
prima vetr ina permanente
delle eccellenze biologiche
della provincia, che unisce il
produttore al consumatore,
sarà infatti possibile incontra-
re presso il punto vendita
ognuno degli associati che a
turno potranno far degustare
ed illustrare i propri prodotti.

Lo spazio Emporio Comu-
nale di piazza Orto San Pietro
è aperto tutti i giorni dalle
7.30 alle 13 e dalle 16 alle
19.30, tranne il lunedì e il
mercoledì pomeriggio.

Acqui Terme. Data impor-
tante è stata quella di lunedì 7
novembre, per l’apertura, ad
Acqui Terme, dell’ipermercato
Bennet, completamente rin-
novato, per offrire alla cliente-
la uno spazio grande e fun-
zionale. Per offrire spazi e re-
parti notevolmente più grandi
onde poter proporre un mag-
giore assortimento all’insegna
di qualità e convenienza. L’of-
ferta nell’alimentare è diven-
tata più ricca grazie anche al-
l’inserimento di nuovi reparti,
con la realizzazione di aree ti-
piche per la spesa di tutti i
giorni. Ampliato anche il servi-
zio dei freschi con una zona
dedicata alle migliori offerte di
pane, pasticceria e cucina.

A disposizione della cliente-
la anche un notevole assorti-
mento di prodotti freschissimi,
accuratamente scelti per ga-
rantire una spesa completa e
soprattutto sicura, rigorosa-
mente controllate da appositi
specialisti.

Oltre alla comodità del pa-
ne fresco tutti i giorni, ricorda-
no i dirigenti dell’ipermercato,
c’è anche un reparto dedicato
alla cucina pronta, con spe-
cialità preparate ogni giorno e
confezionate in modo da po-
ter essere asportate. Più spa-
zio anche per lo scatolame,
per quanto concerne il mate-
riale elettrico e per tutti gli altri
prodotti posti in vendita nel
nuovo Bennet. Per quest’a-
zienda una tra le più grandi
nel settore della grande distri-
buzione del Piemonte, l’inno-
vazione rappresenta una sfi-
da quotidiana e, grazie ad es-
sa, si possono anticipare e
soddisfare le tendenze del
mercato e le necessità del
consumatore. Anche per que-
sto i centri commerciali e gli
ipermercati Bennet sono con-
cepiti come vere e proprie
«piazze», luoghi di incontro e
comunicazione, che offrono
alla clientela momenti di sva-

go e servizio. Ogni Bennet
nasce dalla competenza,
esperienza e professionalità
ultradecennale per offrire al
consumatore vantaggi so-
stanziali in termini di prezzo,
servizi, assortimento ed an-
che qualità.

Per raggiungere questo ob-
biettivo, Bennet dedica una
speciale attenzione per tutti i
prodotti a marchio, ma anche
alla formazione del personale,
avvalendosi del contributo di
uno staff di esperti, sia interni
che esterni, per trasmettere ai
collaboratori dell’azienda la
cultura, i valori di fondo e la
cultura del gruppo. Bennet in-
tende insomma conquistare e
mantenere una leadership di
mercato nelle aree in cui ope-
ra, attraverso una polit ica
commerciale aggressiva, ed
attuativa di programmi di
espansione nel settore della
grande distribuzione.

La crescita del gruppo si
traduce in aumento delle ven-
dite, ma anche nel numero di
lavoratori dipendenti. Utile a
questo punto esporre dati in-
terpretativi del Bennet di Ac-
qui Terme. È situato in strada-
le Savona, ha 111 dipendenti,
19 casse, un parcheggio per
665 posti auto. Propone pa-
gamenti rateali, consegna a
domicilio, sviluppo e stampa
foto, attivazione cellulari, ban-
comat, bar gelateria, centro
estetico, lavasecco, pizzeria.

L’edificio è stato ristruttura-
to integralmente all’interno e
all’esterno per dare al visita-
tore la sensazione di trovarsi
in un ambiente nuovo, più
moderno e funzionale. Sul pe-
rimetro dell’edificio è stato
conservato il tema del portico
conferendogli una connota-
zione moderna. Anche i nego-
zi fronte galleria sono stati ri-
strutturati in modo da garanti-
re lo stesso livello qualitativo
dell’ipermercato.

C.R.

Acqui Terme. È in corso una grande vendita promozionale
da Scioghà in corso Italia 33 di taglie da 4 a 16 anni per rinno-
vo locali, mentre è annunciata l’apertura per il 15 novembre di
Outlet Scioghà in corso Italia 18, aperto il martedì, mercoledì e
giovedì. Cinzia e Patrizia attendono l’affezionata clientela nel
nuovo punto vendita con tante bellissime proposte e idee, per
uomo donna e bambino, a prezzi veramente interessanti.

È il momento giusto per farsi e fare un regalo. Quindi nel
campo dell’abbigliamento Scioghà Outlet potrebbe essere la
carta nuova e vincente da giocare per i propri acquisti.

Bio Alessandria all’emporio comunale

Punto vendita
del mangiar sano

Dal 7 novembre ipermercato rinnovato

Bennet: più spazio
più prodotti, più tutto

Dal 15 novembre in corso Italia 18

Outlet Scioghà
tutto da scoprire

Acqui Terme. Per ricordare
e commemorare il 60º anni-
versario della Liberazione, la
Cooperativa Rinascita Rival-
tese organizza per il 15 no-
vembre a Rivalta Bormida,
una presentazione del Dvd
“Resistenza”, album live e vi-
deo documentario degli Yo Yo
Mundi. La presentazione si
terrà nei locali di via Paolo
Bocca (numero civico 14) con
inizio ore 21,30. Parteciperan-
no il Presidente Provinciale
Arci di Alessandria Ivano Buf-
fa e Paolo Enrico Archetti
Maestri cantante e chitarrista
degli Yo Yo Mundi.

Durante la serata, dopo
una breve introduzione per
raccontare come è nato il vi-
deo documentario realizzato
da Matteo Bellizzi, verranno
proiettati sia alcuni brani sa-
lienti tratti dallo spettacolo La
Banda Tom e altre Storie Par-
tigiane e sia alcune delle toc-
canti testimonianze “resisten-

ti” che impreziosiscono que-
sto lavoro “sulla memoria”.

Ricordiamo che lo spetta-
colo La Banda Tom e altre
Storie Partigiane - per la regia
di Laura Bombonato e con
ospiti come Giuseppe Ceder-
na, Paolo Bonfanti, Gang - è
in gran parte ispirato alla tan-
to tragica, quanto gloriosa vi-
cenda dei tredici giovani parti-
giani riuniti nella Banda Tom -
guidati da Antonio Tom Olea-
ro - trucidati dai nazi-fascisti a
Casale Monferrato il 15 gen-
naio 1945.

La serata sarà dedicata ai
protagonisti rivaltesi della Lot-
ta per la Liberazione, ai Parti-
giani e a chi ha vissuto quegli
anni di lotta e speranza, ma
anche a tutti quelli che conti-
nuano a mantenere vivo il ri-
cordo delle idee che hanno
reso possibile la nascita di
un’Italia libera, la fine della
dittatura fascista e la sconfitta
definitiva del nazismo.

Martedì 15 novembre

A Rivalta il Dvd “Resistenza” 
degli Yo Yo Mundi

Complimenti alle ex alunne laureate
La prof.ssa Liliana Ghisoli si complimenta con le sue ex-

alunne per il brillante risultato ottenuto: - il 16 ottobre, presso
l’Università degli Studi di Torino, la laurea in Lettere Moderne,
Cristina Albertelli; il 25 ottobre, presso l’Università degli Studi di
Genova facoltà di Giurisprudenza, la laurea in Servizi Sociali,
Simona Siri. Ad maiora!
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Acqui Terme. Si sta appros-
simando a terminare il primo ci-
clo delle letture dantesche de-
dicate al Purgatorio. Il 14 no-
vembre il penultimo appunta-
mento (canti XIII-XV) sarà affi-
dato ad un trio di lettori che an-
novera Giampaolo Testa, Eleo-
nora Trivella e Egle Migliardi. Di
Giorgio Botto le introduzioni ai
canti, che - dopo l’ulteriore lec-
tura del 21, osserveranno una
lunga pausa, per riprendere -
poi - nel mese di gennaio. Altre
cinque serate nel 2006 (più una
conferenza) e anche la secon-
da cantica giungerà alla sua
conclusione.

Quante alle musiche, conti-
nua il ciclo delle Beatitudini con
l’esecuzione corale del Beati
Misericordes, accompagnata al
salterio da Silvia Caviglia.
Sapia, Guido e Rinieri

Sono gli invidiosi protagonisti
della seconda cornice sulla qua-
le i due pellegrini ascendono.
E, appena qui giunti, la sorpre-
sa è quella di non cogliere - co-
me nel precedente settore -
quello degli invidiosi, alcuna
traccia di bassorilievo.

Neppure le anime si profilano.
Dunque, le attese son deluse.

Ma per poco. Fatta un poco di
strada, alle orecchie dei vian-
danti giungono frasi (Vinum non
habent; Io sono Oreste; Amate
da cui male aveste) che illu-
strano esempi di carità tratti dal
Nuovo Testamento (Maria alle
nozze di Cana; il Cristo agli Apo-
stoli) e dal mito greco.

È quanto basta a Virgilio per
dedurre che il livore della pietra
rimanda a quello degli invidiosi,
costretti a stare lungo la ripa
del monte, coperti di cilicio e
con gli occhi chiusi da fil di fer-
ro, quali sparvieri addomesti-
cati.

Ma un’altra similitudine li pa-
ragona a ciechi che chiedon l’e-
lemosina davanti alle chiese nei
giorni d’indulgenza.

Raggruppati, si sorreggono
gli uni con gli altri, al contrario di
quanto fecero in vita, e recitano
le Litanie dei Santi poiché non
conobbero l’amore del prossi-
mo.

Il Canto XIII è poi quello di Sa-
pia senese, che come recita il
suo nome, esaudito il desiderio
di veder sconfitti i suoi concitta-
dini nella battaglia di Colleval-
delsa (1269), combattuta contro
Firenze, a Dio si rivolse con fac-
cia ardita. “Ormai più non ti te-

mo”: ecco la frase terribile, che
riprende le parole del merlo
“uscito dal verno” della novella
di Franco Sacchetti.

Immagini forti, realistiche,
dunque quasi infernali, e che
inducono Dante al pianto, ven-
gono a connaturare questo set-
tore del Purgatorio: e se in Sa-
pia “folle già discendendo l’arco
dei miei anni”, si rintraccia, pri-
ma del ravvedimento, una or-
gogliosa e tenace propensione
al peccato, nella invettiva di Gui-
do del Duca (canto XIII) si ritro-
va una mostruosa metamorfosi
che trasforma in animali gli uo-
mini della Valle dell’Arno.

Rieccoci al bestiario di me-
dievale memoria: i porci del Ca-
sentino, i botoli ringhiosi aretini,
a Firenze i cani che si fanno lu-
pi, a Pisa le volpi esperte d’ogni
frode. Ma se la Toscana (come
sa bene anche Dante) piange,
non migliore è la situazione del-
la Romagna, degenerata nei
costumi così diversi da quelli
degli antichi campioni di libera-
lità e cavalleria, che si colgono
nei Valbona, nei Traversaro, nei
Di Carpigna.

Nella struttura del discorso di
Guido, cui è presso Rinieri da
Calboli, si rinnova dunque il bi-
nomio “ferza e freno” che ac-
compagnerà la salita del Pur-
gatorio: da un lato le esortazio-
ni, gli incitamenti alla virtù at-
traverso exempla illuminanti;
dall’altro i rimproveri con esem-
pi contrari.

All’appello mancano quelli
della giustizia divina, che chiu-
deranno il canto XIV con il ri-
cordo delle punizioni di Caino e
di Aglauro, invidiosa della sorella
amata da Mercurio, e da lui con-
vertita in sasso.

Tra i fumi dell’ira
Dopo due canti di grande in-

tensità, il XV assume valore di

momento di trasferimento: i due
pellegrini giungono alla corni-
ce successiva, quella degli ira-
condi, ma non prima d’aver in-
contrato un angelo, sfolgorante
di luce, che li indirizza ad una
scala assai meno erta delle pre-
cedenti.

Manca in queste terzine l’in-
contro con il personaggio di va-
glia: e anche per questo aspet-
to occorre rilevare la sapiente re-
gia dell’Alighieri, maestro nel
combinare, nel segno della va-
rietà, tensioni e rilasci, e nello
stabilire profonde relazioni nel
tessuto testuale.

Così una dozzina di terzine
sono dedicate ad approfondire
un dubbio che è nato dalle pa-
role di Guido del Duca (l’amore
per i beni celesti, inesauribile, a
differenze di quello per le cose
terrene, non comporta l’esclu-
sione del compagno e fa tutti
ricchi; dunque Dio, bene asso-
luto, è luce che si riverbera in in-
finiti specchi che accrescon la
beatitudine).

È invece una nebbia soffo-
cante (il contrappasso risulta
evidente) ad avvolgere le anime
degli iracondi, cui la Provviden-
za divina sottopone, attraverso
tre visioni, gli esempi della man-
suetudine (Maria Vergine che
non rimprovera Gesù tra i dot-
tori; Pisistrato generoso e com-
prensivo; Santo Stefano che
prega per i suoi assalitori).

La nostra commedia
Salutata il 7 novembre una

triade di canti “artistici”, non pos-
siamo non segnalare ai lettori le
sculture di un vero maestro del
legno, originario delle nostre
parti, ma da qualche tempo at-
tivo a Rodi.

Si tratta di Gianfranco Ti-
mossi, nativo di Campo Ligure,
che ha realizzato tre spettaco-
lari “allegorie” dedicate alle tre
cantiche dantesche.

Scolpite in enormi olivi, alti
tre metri, le tre opere sono espo-
ste a Cogoleto, in altrettante
piazze, e si segnalano per uno
straordinario impatto che uni-
sce spettacolarità ad emotività.

Corpi e volti, entrambi straor-
dinariamente espressivi, si in-
nestano gli uni negli altri, se-
guendo le volute del legno, che
davvero si fa parlante, in una
metamorfosi che sarebbe pia-
ciuta tanto ad Ovidio quanto a
D’Annunzio.

Giulio Sardi

Sabato 12 novembre alle ore 17,30 nelle sa-
le d’arte di Palazzo Robellini si inaugurerà la
mostra di pittura di uno dei grandi artisti del
panorama dell’arte contemporanea: Saverio
Terruso. La mostra organizzata dal Comune di
Acqui Terme, Assessorato alla Cultura, curato-
re il sig. Beppe Lupo, proseguirà fino al 27 no-
vembre con il seguente orario: da martedì a
sabato: 16,30 - 19; domenica 11-12,30; 16,30-
19. Lunedì chiuso. Saverio Terruso (1939-
2003) inizia i suoi studi a Palermo presso la
Scuola d’Arte e si diploma a Brera. Insegna
pittura all’Accademia di Carrara e dal 1979 è
titolare della cattedra di pittura presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Brera a Milano.

Pittore di temperamento essenzialmente
mediterraneo, legato culturalmente ed emoti-
vamente alla sua terra d’origine: la Sicilia, nei
primi decenni di attività si volge ad una dimen-
sione più espressionistica e realistica del lin-
guaggio, caratterizzando la sua pittura con co-
lori di forte accensione timbrica. È difficile non
essere colpiti dalle facce severe, cotte dal so-
le, dei contadini con la coppola e da quelle

donne melanconiche, rinchiuse nei loro scialli,
curve sulle loro attività quotidiane. Le compo-
sizioni più recenti testimoniano la svolta pittori-
ca definitiva: nature morte dominate dalla pre-
senza di solidi geometrici multicolori che si
combinano liberamente con foglie e frutti, con
alberi o con accenni di paesaggi. È il più gio-
vane pittore inserito in un gruppo di maestri
contemporanei quali Guttuso, Sassu, Fiume.

Acqui Terme. “Quanto dura
la Lectura Dantis?”.

“Quanto un film”.
Domanda (ma anche la ri-

sposta) vengon da Paolo Re-
petto, direttore della Bibliote-
ca Civica, soddisfatto, al ter-
mine del quarto appuntamen-
to con il Purgatorio. Un’ora e
un quarto di spettacolo, “il
tempo giusto”, e poi Dante
non annoia mai. Il pubblico
gradisce, e rimane costante,
oscillando tra ottanta e no-
vanta presenze. E vanta sem-
pre qualche nuovo spettatore.
Numeri grandissimi, se si
pensa che è lunedì, giornata
non facile. Compaiono anche
alcuni allievi delle superiori.
Lo spettacolo è sempre di ot-
timo gradimento: la concen-
trazione è favolosa, così il si-
lenzio; gli applausi soddisfatti.
A reggere la serata, per la
parte critica, Carlo Prosperi,
come di consueto chiarissi-
mo, puntuale e preciso, le vo-
ci “cantanti” di Monica Cane-
pa, Vilma Cevasco e Agnese
Puppo, accompagnate dal
salterio di Silvia Caviglia, e
quelle “recitanti” di Giampaolo
Testa, Eleonora Tr ivella e
Massimo Novelli. Serata di
qualità. Dedicata (ma questo

lo si poteva dedurre solo par-
tecipando all’incontro) alla
memoria. Una dedica estem-
poranea, “all’improvviso” di-
rebbe Roberto Benigni, ma
anche filologicamente corret-
ta. Anche l’Alighieri sarebbe
stato contento. “O mente che
scrivesti ciò ch’io vidi, qui si
parrà la tua nobilitate”: parole
del secondo canto dell’Inferno
da mettere in esergo all’ap-
puntamento del 7 novembre,
serata dal sapore antico. Già
Carlo Prosperi ama spesso
citare a memoria le terzine;
ma la sorpresa viene dalla re-
citazione dell’intero canto da
parte di Eleonora Trivella, che
unisce lo sforzo mnemonico
ad una efficace actio. E actio
(il saper porgere il discorso) e

memoria son le ultime due
parti in cui si suole dividere la
retorica. Serata d’altri tempi,
da scuola fine Ottocento, dun-
que ”scolastica”, ma non nel
senso, certe volte deteriore,
che al termine talora si confe-
risce. Nell’era del computer, la
rivincita di una facoltà, che
dal medioevo al primo Nove-
cento, era considerata di pri-
missima importanza. E versi e
terzine, citazioni e date si por-
tavan dietro una predisposi-
zione a ragionare che oggi è
anch’essa, in classe, spesso
obliata. Come al solito ciò che
vale è l’esempio. Da domani
una buona ragione per studia-
re almeno qualche terzina a
mente. Per ragionarci meglio
su. G.Sa

In mostra dal 12 al 27 novembre

Saverio Terruso a Robellini

Lunedì 14 in biblioteca i canti dal XIII al XV

Invito al Purgatorio
Dopo l’appuntamento del 7 novembre

La Lectura... e la memoria
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Acqui Terme. Giornalisti
italiani ed esteri saranno ospi-
ti, dal 14 al 17 novembre, di
Acqui Terme e della zona per
partecipare ad un importante
progetto educazionale orga-
nizzato dal Consorzio di tutela
de Brachetto e dei vini d’Ac-
qui.

Ci riferiamo ad una tre gior-
ni di studio e di degustazione
che si svolgerà nei locali del-
l’Enoteca di Acqui Terme e
sul territorio.

L’appuntamento coincide
con uno dei momenti più im-
portanti dell’anno vinicolo, un
tempo di verifiche, speran-
ze, opportunità e riflessioni
poichè a dicembre il vino
d’Acqui è già sul tavolo dei
consumatori in attesa di fe-
steggiare.

Un periodo quindi partico-
larmente importante per l’ap-
prossimarsi del periodo di
maggior consumo del prodot-
to, cioè quello delle feste di
Natale e Capodanno.

Il progetto educazionale per
giornalisti ha avuto come
principio la valutazione che
nel secondo e terzo trimestre
2005 c’è stato un aumento
delle vendite negli Stati Uniti.
Quindi bisognava fare qual-
che cosa di indispensabile
per il mantenimento del mer-
cato nazionale e l’allargamen-
to del mercato internazionale.

È appunto valutando con at-
tenzione la situazione, e per
superare un momento incerto
e pieno di difficoltà, che il
Consorzio ha impostato il di-
scorso sul fatto che la nostra
«uva aromatica», rossa, parti-
colare, che viene raccolta a
metà settembre, deve ottene-
re l’opportunità di essere co-
municata nel migliore e nel
più ampio modo possibile.

Logicamente, la comunica-
zione per andare oltre i confi-
ni del territorio e promuovere
il nostro enorme patrimonio
enoico, non può che essere
veicolata attraverso giornalisti
e opinion leader che si rivol-
gono ad un vasto pubblico.

Il programma dell’«Educa-
tional di giornalisti italiani ed
USA» sul Brachetto d’Acqui
Docg inizierà verso le 16,30
di lunedì 14 novembre, nei lo-
cali dell’Enoteca regionale
Acqui «Terme e Vino» per il
primo contatto per affrontare i
temi degli «aromi» e sui tempi
del Brachetto d’Acqui, con de-
gustazione del vino imbotti-
gliato nel 2004, successiva-
mente del mosto di Brachetto
2005 ed infine del primo im-
bottigliamento 2005.

Alle 18, gli stessi giornalisti
saranno accompagnati all’Ho-
tel Nuove Terme per seguire
la premiazione dei finalisti del
concorso «Brachetto Time» e
partecipare all’evento. Mar-
tedì 15 e mercoledì 16, saran-
no accompagnati sul territorio
per visitare vigneti, aziende e
degustare prodotti tipici.

Nella loro visita alle terre
del Brachetto, potranno ren-
dersi conto che l’acquese è
«terra buona». Contiene pic-
coli e grandi tesori enogastro-
nomici, dai grandi vini doc e
docg, e la vinificazione viene

ancora considerata un’arte
che richiede amore e dedizio-
ne. L’amore che i nostri vitivi-
nicoltori nutrono per la loro
terra e per le pregiate uve che
essa regala, ma potranno an-
che visitare i «santuari del vi-
no» le cantine dell’Acquese e
del Monferrato in cui sono
racchiusi veri tesori enologici.

C.R.

Acqui Terme. Con alcune
ore di anticipo sull’inizio delle
vendite sul mercato che la
legge fissa per il 6 novembre,
alla Vecchia Cantina sociale
di Alice bel Colle e Sessame,
nella serata di sabato 5 no-
vembre, si è alzato il sipario
sulla produzione 2005 del vi-
no novello prodotto dalla me-
desima cantina. Il deblocage,

cioè il momento in cui sono
state stappate le bottiglie di
«Monferrato novello doc Casa
Bertalero», è avvenuto alla
presenza di una sessantina di
persone intente a degustare
una «grande bagna cauda»
servita in un tegame di coccio
con, sottostante, un fornello
per mantenere il calore.

Un piatto principe della tra-
dizione culinaria piemontese
e monferrina, che ben si abbi-
na ad un vino giovane, dina-
mico, gagliardo ed elegante,
che ha come pregio il control-
lo, a livello produttivo, della
maturazione delle uve ed il ri-
spetto di precise regole di vi-
nificazione, le uniche capaci
di dare a questo vino specifi-
che caratteristiche. La bagna
cauda, si dice, era nata nel
Medioevo dai vignaioli per so-
lennizzare la spillatura del vi-
no nuovo e festeggiare una
buona vendemmia. Era anche
il momento di accompagnare i
magnifici ortaggi della produ-
zione dell’orto di famiglia con
l’acciuga portata dagli ambu-
lanti della Val Maira e con l’o-
lio proveniente dalla Liguria
come materia di scambio con
ottimo vino, formaggette, sa-
lumi, grano ed altre produzio-
ni agroalimentari. La bagna

cauda è anche ricordata co-
me piatto dell’amicizia, rituale
e da consumare sorseggian-
do, di tanto in tanto, ottimo vi-
no con ancora un poco il gu-
sto dell’uva, come nel caso il
«Monferrato novello doc» del-
la cantina cooperativa alice-
se. Giovane vino, provare per
credere, rappresenta un otti-
mo ed interessante abbina-
mento con questo grande
piatto autunnale ed invernale.

Il vino novello, oggi un set-
tore in costante crescita, si
produce, come spiegato dal
presidente della «Vecchia»
Paolo Ricagno, con il proces-
so di macerazione carbonica,
una tecnica che tende ad
esaltare le caratteristiche di
freschezza e di sentore frutta-
to, con il risultato di un pro-
dotto molto apprezzato. Un vi-
no che diventa oltremodo be-
verino e val la pena gustarlo
con formaggi, carne, salumi,
con i pesci dal sapore inten-
so, con la bagna cauda, che
nella serata battesimale del
«Monferrato novello Casa
Bertalero», Claudio Barisone
ha proposto con verdure cotte
e crude, dai peperoni ai cardi,
porro, “tapinabò”, patate cot-
te, barbabietole rosse, cipol-
lotti. C.R.

Acqui Terme. Giovedì 17
novembre alle ore 18 presso
la tenuta Il Cascinone di Ac-
qui Terme, MPS Banca per
l’Impresa promuove l’incontro
dal titolo: “La vigna si fa im-
presa: il ruolo di MPS Banca
per l’Impresa”.

L’incontro vuole rappresen-
tare un’occasione per esami-
nare le problematiche che sta
attraversando il comparto viti-
vinicolo ed illustrare l’operati-
vità di MPS, la banca per le
imprese del Gruppo Bancario
Monte dei Paschi di Siena,
nata nell’ottobre dello scorso
anno dalla fusione di tre
realtà consolidate sul merca-
to, MPSMerchant, MPS Ban-
caVerde e MPS Finance, con
la missione di offrire, in parti-
colare alle piccole e medie
imprese ed agli enti, una
gamma integrata di servizi di
Corporate Finance e di finan-
ziamento.

All’incontro di Acqui Terme
prenderanno parte rappre-

sentanti del mondo imprendi-
tor iale vit ivinicolo, oltre a
esponenti della banca e del
Gruppo MPS che illustreran-
no i prodotti finanziari mirati
per venire incontro alle esi-
genze delle imprese vitivinico-
le. Sono previsti gli interventi
di Livio Manera presidente di
Araldica, la cooperativa con
sede principale a Castel Bo-
glione che annovera nel suo
patrimonio i 102 ettari vitati
del Cascinone, Elio Archime-
de direttore della rivista Baro-
lo & Co., Paolo Ricagno presi-
dente del Consorzio di tutela
dell’Asti, Luciano Pannocchia
vice direttore generale di
MPS Banca per l’Impresa e
Francesco Fanti titolare della
Banca Monte dei Paschi di
Siena - capogruppo di Torino.
Coordinerà l’incontro il gior-
nalista Sergio Miravalle.

L’invito è aperto alle azien-
de vitivinicole e del settore
enomeccanico delle province
di Asti e Alessandria.

Giovedì 17 novembre

Al Cascinone si discute
di imprese con MPS

Tre giorni di studio e visite guidate

Educational sul brachetto
per giornalisti italiani e Usa

Sabato 5 novembre

Novello a casa Bertalero
con tanto di bagna cauda

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. Gli amici del
bar Dolomiti e gli ex colleghi
Ispa offrono euro 335 in me-
moria di Perelli Battista. La
p.a. Croce Bianca sentita-
mente ringrazia.

Confraternita S.Guido d’Acquosana
È in calendario per venerdì 11 novembre un incontro dei soci

della Confraternita dei cavalieri di San Guido d’Acquosana. Il
programma prevede, alle 18, la messa in Cattedrale officiata
da monsignor Giovanni Galliano a suffragio dei defunti. Alle
18,45 nel Salone dell’Unitre, è prevista la proiezione de «Il
Monferrato nei presepi del Muto», Dvd realizzato lo scorso an-
no dalla Pro-Loco di Acqui Terme in occasione della «Esposi-
zione internazionale del presepio». Seguirà una cena, alle 20,
al ristorante La Curia con un menù composto da tenerone di
fassone piemontese, budino al latte di mandorla con carpaccio
ghiacciato di fichi e salsa al vino rosso, vini doc e docg.

Appuntamenti
enogastronomici a tema

a cura dei
Ristoratori
Associati

Si ringraziano le aziende che collaborano
e sostengono le serate dell’Associazione

Casa Vinicola Marenco - Strevi • Fratelli Muratori - Franciacorta
Cascina Sant’Ubaldo - Moirano d’Acqui

Cantina Sociale Vinchio & Vaglio
Vigne Regali - Strevi • Mangiarotti - Strevi

Acqua San Bernardo • Caffè del Moro • Cassa di Risparmio di Bra

Ristorante del Peso
Via Alessandria, 44 - Strevi - Tel. 0144 363216

Profumi d’autunno
• Salame e lardo con focaccette

con calice di spumante

• Patate e funghi porcini

• Soufflè al formaggio con tartufo

• Pappardelle alla boscaiola

saltate in padella con dolcetto

• Filetto intero grigliato con patate e funghi porcini

• Spuma al brachetto con torta nocciola

Vini delle aziende sostenitrici

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA € 26

VENERDÌ 18 NOVEMBRE - ORE 20
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Acqui Terme. L’Annuario sta-
tistico regionale ‘Piemonte in
cifre 2005’ realizzato da Regio-
ne, Unioncamere Piemonte e
Istat e considerato una guida
fondamentale per aggiornare
le conoscenze sulla realtà so-
cio-economica piemontese, mi-
surandone i cambiamenti ne-
gli anni e tracciandone il quadro
evolutivo, indica che a livello
regionale la crescita nell’occu-
pazione si attesta al 5,3%.

Dai dati emerge che ciò è
dovuto soprattutto ai progressi
raggiunti nell’edilizia, il settore
che risulta più dinamico e che
rivela la tendenza a un’ulterio-
re crescita.

L’incremento del tasso di oc-
cupazione è stato infatti con-
sequenziale alla maggiore atti-
vità nel settore delle costruzio-
ni: nuovi cantieri nell’edilizia re-
sidenziale, progetti di trasfor-
mazione urbanistica, lavori per
l’alta velocità ferroviaria ecc.

Da parte del settore edile c’è
ormai la consapevolezza di vo-
ler divenire a pieno titolo un
settore economico in grado di
garantire espansione, sviluppo
e incremento dell’occupazione.

Parallelamente, il ruolo di trai-
no svolto dall’edilizia nella cre-
scita occupazionale induce le
imprese a cercare un sempre
più alto numero di lavoratori in
possesso di un titolo di studio
specialistico. La tipologia dei
mestieri legati all’edilizia, infat-
ti, non va identificata solo con la
manualità fisica o con profili
professionali caratterizzati da
scarsa scolarizzazione, ma an-
che e soprattutto con numero-
se altre professionalità specia-
listiche, quali geometri, capo-
cantieri, tecnici ecc.

Il fabbisogno di occupazione
delle imprese edili indica una
domanda di professionalità
sempre più spostata verso atti-
vità a maggior contenuto tecni-
co e specialistico, per occupa-
re posizioni di livello medio e in-
termedio.

Sono dunque sempre più ri-
chiesti percorsi formativi più
tecnici, che formino geometri
capaci di assimilare cultura e
pratica del cantiere, ma anche
figure di collegamento tra l’o-
peratività e il progetto quali i
tecnici, in grado di conoscere e
dominare, azioni, materiali,

eventi, lavorazioni e fasi del
cantiere e i capocantiere che
devono coordinare i lavori, se-
guirne l’avanzamento, solleci-
tare il rispetto dei tempi e dei
programmi.

In questo ambito, nella pro-
vincia di Alessandria, è parti-
colarmente attivo il Sistema Edi-
le, composto da Comitato Pari-
tetico, Cassa Edile e Scuola
Edile, con l’impegno di garanti-
re moderni ed elevati standard
qualitativi al settore dell’edilizia
e al personale che vi opera. In
particolare la Scuola Edile si
pone come un Ente paritetico
impegnato ad assicurare una
formazione utile, seria e spen-
dibile al massimo grado sul
mercato del lavoro. Strutturata
proprio per formare in questo
campo specifico, è in grado di
offrire un ricco ventaglio di cor-
si.

Questo Istituto non a fini di lu-
cro è consapevole che la for-
mazione professionale assume
un’importanza strategica nel
mondo produttivo. La Scuola
Edile di Alessandria va incontro
da una parte ai fabbisogni for-
mativi espressi dalle aziende,

dall’altra alle esigenze dei gio-
vani di acquisire competenze
e dei lavoratori di mantenersi
aggiornati sui continui cambia-
menti del mercato.

I corsi organizzati dalla Scuo-
la Edile si rivelano inoltre un’al-
ternativa concreta alla forma-
zione universitaria, in quanto
risultano altamente specialisti-
ci e perché sono studiati te-
nendo conto delle reali esigen-
ze espresse dal territorio.

Proprio nell’ottica di fare in-
contrare opportunità di studio
orientate a un’offerta di lavoro
realisticamente esistente e
l’inserimento nel mondo del
lavoro, la Scuola Edile di
Alessandria sta per far partire
il Corso gratuito per “Tecnico
e Tecnica di Impresa Edile”,
affinché le tecniche e i saperi
legati all’edilizia non siano più
considerati insegnamenti
marginali o minori ma utili
strumenti per i giovani che
desiderano entrare preparati
nel mondo del lavoro.

Le iscrizioni sono ancora
aperte e per informazioni ci si
può rivolgere alla Segreteria
della Scuola, al n. 0131.345921.

Acqui Terme. La sicurezza
sulle strade dell’acquese con-
tinua ad essere analizzata
dall’ex sindaco di Acqui Terme
Enzo Balza, che nel suo ulti-
mo intervento segnala il “catti-
vo stato di manutenzione della
ex-Statale 456 (cosidetta del
Turchino) che in prossimità del
Km 45 tra Reg. Vallerana e
Acqui Terme presenta un pro-
lungato tratto di strada, com-
prese alcune curve pericolo-
se, dove il guard-rail è com-
pletamente staccato dai sup-
porti laterali che ne dovrebbe-
ro garantire l’efficacia in caso
di fuoriuscita di qualsivoglia
automezzo. In quel tratto, qua-
si alla periferia della città sono
accaduti molti gravi incidenti a
causa della pericolosità della
conformazione della strada,
quasi un toboga, dove la velo-
cità, già di per sé causa di
fuoriuscite di strada, è solo
una tragica concausa. Gli abi-
tanti della zona hanno più vol-
te lamentato lo stato depreca-
bile in cui versa la strada sen-
za avere risposte. Dobbiamo
sottolineare che questa situa-
zione di trascuratezza da par-

te della Amministrazione Pro-
vinciale non ha scusanti, co-
me non è giustificata la pre-
senza di guard-rail che non ri-
spettano più la normativa. Ci
riferiamo a quelli che si pre-
sentano ancora con due on-
dulazioni di lamierato, causa,
come da statistiche, dei peg-
giori incidenti mortali in caso
di cedimento dello stesso. Nel
caso, sopra denunciato, ci tro-
viamo di fronte ad una tipica
situazione di “lavori in corso”,
non segnalati, che tardano ad
essere conclusi o più sempli-
cemente, come si usa per le
vetrine dei negozi, di un ...
“cantiere in allestimento”.
Mentre la Provincia di Asti,
continua a migliorare i collega-
menti verso le nostre valli, la
Provincia di Alessandria per-
severa ad ignorarci, profon-
dendo risorse in altre realtà
senza dare soluzione, in tempi
ragionevoli ai problemi delle
nostre disastrate strade. L’o-
missione di interventi sulla
statale 456 costituisce una ve-
ra vergogna per i pericoli che
corrono quelli che quotidiana-
mente la utilizzano».

Edilizia alessandrina: settore dinamico Tra reg. Vallerana e Acqui Terme

A che serve un guard rail
completamente staccato? 

Festeggiamenti per la leva 1938
La festa della Leva del ’38 si avvicina e ci sarà modo quindi

di passare una bella giornata insieme. Il programma è il se-
guente: domenica 20 novembre ore 11 santa messa in duomo,
ore 12,30 ritrovo presso il ristorante “Da Teresio” a Bubbio per il
pranzo. Chi è interessato può prenotare presso Foto Farinetti,
via Carducci oppure presso Ristorante la Schiavia.

Ringraziamento all’ospedale acquese
Acqui Terme. Roseli e Mauro Mollero ringraziano il reparto

di Maternità dell’Ospedale Civile di Acqui Terme, per l’assisten-
za e la disponibilità avuta in occasione della nascita del loro
primogenito Luigi. Un ringraziamento particolare al primario
dott. Sburlati, al dottor Broglia ed a tutto il personale.

Il nome era Silviana
Acqui Terme. Nello scorso numero de L’Ancora, a pag.5,

nell’articolo “Lettera aperta di ringraziamento” in ricordo di Na-
dia Jegunoff, verso la fine si ringraziavano i volontari dell’asso-
ciazione Aiutiamoci a Vivere “nella persona della sig.ra Silva-
na”. L’intervento in automatico del correttore elettronico ha im-
pedito che venisse stampato il nome corretto, ovvero “sig.ra
Silviana”.
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Acqui Terme. La sorpresa.
Il ritrovarsi in una terra non
solo ricca di storia, ma anche
generosa. La natura che in-
canta. Le risorse turistiche ed
enogastronomiche che si
combinano con interessanti
fermenti culturali.

Queste le impressioni che
si potevano cogliere nelle pa-
role - nelle osservazioni, ma
anche delle domande - di
Ofelia Rey Castelao (Univer-
sità di Santiago di Composte-
la), Isabel Moll (Università di
Palma di Maiorca), di Jean
Paul Desaive e di Antoinette
Fauve-Chamoux (entrambi at-
tivi all’interno del prestigioso
Centro de Recherches Histo-
riques dell’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales
di Parigi), Marie-Pierre Arriza-
balaga (Università di Cergy-
Pontoise), attori primi delle
giornate di studio promosse
dalla Comunità Montana
“Suol d’Aleramo” nei giorni 26
- 30 ottobre.

Il titolo scelto per gli incontri
- Alle radici dell’affinità - risul-
ta essere straordinariamente
polisemico. Questa comunan-
za o “brassage”, questa com-
penetrazione culturale riguar-
da, infatti, non solo i rapporti
franco - ispano - italiani, ma
deve essere rintracciata tra gli
stessi paesi di un Monferrato
che dalla media età moderna
è diventato polvere. Non solo
diviso. Frantumato. Spaccato.
E da allora sempre più dimen-
tico del proprio antico passato
unitario.
Monferrato:
dal mito alla realtà

Tenutesi ad Acqui, presso
l’Hotel Ariston, e poi sul terri-
torio (tra gli archivi e le biblio-
teche, tra i vicoli del centro
storico, nella cattedrale, nei
paesi, tra Cassine e Ponti, al-
la scoperta delle opere d’arte,
per conoscere un campione
delle realtà locali significative,
ma anche dello spettacolo de-
gli scorci autunnali), le giorna-
te di studio hanno contribuito
a restituire il Monferrato alla
realtà.

Dai docenti ospiti la confer-
ma che sì, l’immagine di que-
sto lembo di terra, stretto tra
fiumi e colline, è viva in Fran-
cia e in Spagna, ma principal-
mente nei suoi aspetti mitici.

Il Monferrato, insomma, co-
me Samarcanda. Una sorta di
“non - luogo”. Il Monferrato:
un nome che è parte dell’im-
maginario collettivo, ma dai
contorni quanto mai sfumati,
imprecisi, persi nel tempo, al-

tamente irreali.
Sarà, forse, che strana è la

forma, a clessidra, con confini
frastagliati e incerti, di questo
Stato, con quelle due capitali
- Acqui e Casale, una a sud e
l’altra a nord del Tanaro - e
poi “l’incomodo” di Alessan-
dria che in questa storia pro-
prio non c’entra, ma che poi
si è presa, al pari di Asti, il ti-
tolo di capoluogo di provincia.
E il quadro si completa poi, vi-
cino a noi, con Alba, monferri-
na per una parte della sua
storia, poi separata dal 1631,
e oggi con Cuneo; e con Tri-
no, per un periodo continua-
mente oscillante tra “dentro” e
“fuori”.

Terra segnata da tanti pote-
ri forti (diocesi e comuni, feudi
e impero) che ne fanno una
pelle di leopardo, la storia del
Monferrato una volta divenuto
territorio sabaudo, è quella -
non a caso - di uno smembra-
mento, che va visto nell’ottica
di un vero e proprio instru-
mentum regni, di un divide et
impera di latina memoria.

Ecco perché il Monferrato,
oggi, non è la Catalogna.

Ben venga, allora, questa
“riscoperta” dall’esterno che
rimanda prima ai secoli delle
corti aleramica e paleologa, al
governo dei Gonzaga, e poi ai
tempi della dominazione spa-
gnola in Italia. Che attinge alle
fonti della letteratura - e qui il
riferimento a Manzoni è d’ob-
bligo - e alle dinamiche della
storia d‘Europa tra XV e XVIII
secolo.
Alla ricerca di una identità 

Il Monferrato, in quanto Sta-
to omogeneo (nonostante tut-
to) - con strutture politiche,
stor ia, economia, l ingua,

comportamenti propri - è og-
getto di rinnovato interesse
soprattutto da parte dei suoi
abitanti.

“Acqui e il suo circondario -
per Lucia Carle, antropologa
attiva a Parigi e a Firenze, ma
originaria dell’Alta Langa, che
ha presieduto le sessioni di
studio in oggetto - costituisco-
no un insieme compatto.

Qui, negli ultimi anni, il re-
cupero dei centri storici e del-
le varie emergenze architetto-
niche è andato di pari passo
con la dichiarata urgenza di
valorizzare l’antica vocazione
termale, le dimensioni cittadi-
ne dimenticate o mai cono-
sciute. Ciò si è tradotto, ad
esempio, in una rinnovata at-
tenzione agli arredi dei negozi
e dei locali pubblici, ma anche
in un forte impulso culturale.

I libri dei paesi, quelli del
Millenario, le nuove riviste, il
servizio di storici settimanali
che hanno colto il vento nuo-
vo, le occasioni di pubblici di-
battiti e scambi d’opinione a
vari livelli sono stati vissuti - a
mio parere, continua Lucia
Carle - come una vera e pro-
pria necessità collettiva”.

Su questa si innesteranno i
progetti futuri, che - non è dif-
ficile immaginarlo - confluiran-
no in nuove riunioni scientifi-
che, in ulteriori studi interna-
zionali e in convegni, ma che
poi dovranno declinarsi in
operatività concrete.

Legami antichi come legitti-
mazione della vocazione, og-
gi, di questo territorio all’aper-
tura verso paesi stranieri.
Un’idea di cui sentiremo, nel
prossimo futuro, spesso par-
lare.

G.Sa

Le giornate di studio promosse dalla Comunità Montana

Per ricostruire il Monferrato

Riordino archivio maestro Tarditi
Acqui Terme. Il settore Servizi al Cittadino del Comune di

Acqui Terme ha stabilito di affidare al dottor Giancarlo Satra-
gno di Bubbio il riordino dell’archivio del maestro Giovanni Tar-
diti. La spesa totale è di 2.800,00 euro da dividere in due lotti di
lavori di 1.400 euro ogni lotto, il primo da eseguire nel 2005, il
secondo nel 2006. Giovanni Tarditi, compositore e direttore di
banda e di orchestra, vissuto a cavallo tra il XIX ed il XX seco-
lo, è ritenuto uno dei massimi esponenti italiani di musica ban-
distica. Svolse un’attività prevalentemente a Roma, tenendo
concerti in tutto il mondo e la sua produzione musicale fu molto
vasta ed in alcuni casi venne dedicata a particolari eventi stori-
ci.

Alla sua morte Tarditi lasciò un ricco archivio, comprendente
oltre agli spartiti musicali, anche fotografie ed un vasto episto-
lario che costituiscono un importante spaccato sul mondo cul-
turale, militare e politico dell’Italia fra l’ultimo ventennio del XIX
secolo ed il primo trentennio del ’900. Il Comune, grazie alla
generosità degli eredi, è entrato in possesso dell’archivio, che
si trova nei locali della Biblioteca civica ed ora necessita di un
accurato riordino.

Il Monferrato in una carta olandese del 1590.
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Alla vigilia della Giornata
Missionaria Mondiale che si è
tenuta domenica 23 ottobre,
una carissima consorella, Sr.
Maria Luisa Tapparo, laureata
in psicologia e già dirigente
del Centro di Orientamento
Scolastico di Vercelli, da po-
chi mesi missionaria in Con-
go, ci ha inviato una lettera
che desideriamo proporre al-
l’attenzione dei lettori:

«La giornata missionaria
mondiale e il tema proposto
ancora da Papa Giovanni
Paolo II alla nostra riflessione
è davvero toccante. “Missio-
ne: pane spezzato per la vita
del mondo”. Permettete che,
dal cuore dell’Africa, dalla R.
Democratica del Congo (ex
Zaire), giunga la voce di un
gruppo di missionarie FMA
(suore salesiane).

Attorno a noi un numero
sempre più grande di perso-
ne, di bambini, si addormenta
con i morsi duri della fame.
Ormai non si può più parlare
di povertà, ma di miseria per
una fetta sempre più grande
della popolazione. Fame di
pane, fame di istruzione, an-
che la più elementare. In que-
sti giorni si è concluso lo scio-
pero nazionale degli inse-
gnanti che è durato circa un
mese e ha compromesso lo
svolgimento dell’intero anno.
Non ci sono state repressioni
violente da parte dello Stato e
questa è una novità molto po-
sitiva rispetto ad un passato,
anche recente, quando la dit-
tatura eliminava chiunque
osasse esprimere un parere
contrario a quello del capo.
Ma lo Stato non ha affrontato
il problema dell’alfabetizzazio-
ne dei bambini. Lo stipendio
degli insegnanti delle scuole
statali e convenzionate, prima
dello sciopero era dai 12 ai 28
euro al mese (e non sempre
arrivava!). Ora, dopo lo scio-
pero, lo stipendio dovrebbe
andare dai 18 ai 45 euro al
mese (!).

Di conseguenza le famiglie
devono continuare a pagare
le tasse scolastiche se voglio-
no far studiare i figli. Questo
vuol dire che ancora troppi,
troppi bambini e giovani conti-
nueranno ad essere analfabe-
ti. È la tattica di ogni dittatura:
mantenere nell’ignoranza il
popolo per poterlo più facil-
mente sottomettere. Attual-
mente nel Congo, su 10 bam-
bini, solo 4 hanno la fortuna
di imparare a leggere e scri-
vere. Un numero sempre mi-
nore di famiglie possono per-
mettersi di far studiare i figli.
Le enormi ricchezze del sot-
tosuolo vengono sfruttate si-
stematicamente da aziende
private straniere: indiane, in-
glesi, cinesi, sud-africane,
americane, arabe, canadesi
con l’appoggio di politici locali
corrotti che cercano l’arricchi-
mento personale e non il be-
ne della nazione. Nella città in
cui ci troviamo, Lubumbashi,
ci sono cinque miniere di co-
balto, uranio, oro, rame, sta-
gno. Poco distante dalla no-
stra comunità (siamo in peri-
feria) c’è una miniera chiama-
ta “Mine des étoiles” (miniera
delle stelle), chiusa dai belgi
una sessantina d’anni fa, per
la forte radioattività presente
all’interno. La miseria cre-
scente di questi ultimi anni ha
fatto sì che molta gente, so-
prattutto bambini, si avventuri
all’interno della miniera, sen-
za alcuna protezione, per
estrarre materiale da vendere
al mercato nero; ci sono molti
stranieri “ben disposti” a com-
prarlo a prezzo irrisorio! Nel
giro di pochi anni o mesi que-
ste persone si trovano con
forti febbri e muoiono divorate

dalla radioattività. Spesso so-
no bambini di strada (triste fe-
nomeno qui in espansione),
ma anche bambini di famiglie
disagiate che cercano di so-
pravvivere come possono e i
genitori, attirati dal denaro,
non impediscono ai figli di
scendere in miniera; purtrop-
po, tra questi, ci sono anche
bambini della nostra scuola
che non possono più permet-
tersi di pagare la tassa scola-
stica, anche se facciamo di
tutto per informare sui pericoli
della miniera, per ridurre al
minimo i costi della scuola e
venire loro incontro. D’altra
parte i nostri insegnanti sono
tutti laici, padri e madri di fa-
miglia, e dobbiamo garantire
lo stipendio.

«Pane spezzato per la vita
del mondo», ci dice il Papa
nel suo messaggio. Pane che
è rispetto dei diritti umani, pa-
ne che è perdono per le tante
ingiustizie verso l’umanità,
pane che è solidarietà che
apre nuove strade di libertà,
pane di vita che è Gesù, vivo
tra noi nell’Eucaristia, nei suoi
poveri e in chiunque lo cerca
con onestà. Ogni giovedì, in
molte parrocchie della città e
delle campagne c’è l’adora-
zione eucaristica che si pro-
trae lungo tutto il giorno: inizia
dopo la messa del mattino e
si conclude verso le 16-18.
Nella nostra parrocchia è
commovente vedere le perso-
ne che si susseguono nume-
rose per l’adorazione e prega-
no, cantano, danzano e porta-
no con spontaneità a Dio i lo-
ro problemi e le loro semplici

gioie. Davvero i pover i ci
evangelizzano e ci insegnano
a fidarci di Dio che protegge i
suoi piccoli.

Salutiamo con affetto e in-
sieme chiediamo il grande do-
no della preghiera al “Padre di
tutti i popoli” perché ci renda,
ciascuno nel suo ambiente,
“pane spezzato per la vita del
mondo”. E noi assicuriamo un
particolare ricordo al Signore
nella preghiera di ogni giorno
per tutto quanto porti nel cuo-
re.
Diverse persone ci hanno

chiesto un nostro recapito per
esserci vicini anche concreta-
mente con gesti di solidarietà.
Grazie di cuore della vostra
attenzione. Sappiamo che la
vita è diventata più cara an-
che da voi e le difficoltà eco-
nomiche stanno crescendo,
per cui non vi chiediamo de-
naro, ma se qualcuno sente
in cuore il desiderio di aiutare
i nostri bambini e giovani sen-
ta tutta la nostra gratitudine.

Vi assicuriamo che tutto,
proprio tutto quanto ci man-
date va diritto, diritto ai poveri!

Aff.me Sr. Maria Luisa Tap-
paro e Sr. Maria Cristina De
Lucia».

I lettori de L’Ancora cono-
scono e aiutano già Sr. Maria
Lucia Ravera, di origine ac-
quese, superiora in un’altra
comunità della medesima
città, tuttavia, per informazioni
ed eventuali offerte all’opera
salesiana in Congo, rivolgersi
a Sr. Rosalba Binelli exallie-
ve@scuolanizza.it Viale don
Bosco, 40 – 14049 Nizza
Monf.to (AT)

Da suor Maria Luisa Tapparo

Una lettera dal Congo

La mia prima esperienza a Lourdes
Nizza Monferrato. Alessandro Colletti, alunno della 2ª Liceo

Scientifico–Biologico dell’Istituto “N. S. delle Grazie” di Nizza,
ha descritto con espressioni fresche e spontanee la prima
esperienza del pellegrinaggio a Lourdes.

«Cosa può lasciare una settimana trascorsa a Lourdes ad un
ragazzo di 15 anni? - così inizia la testimonianza di Alessandro
Coletti - Questa è la domanda che mi assillava continuamente
prima di andarci. Cosa ti può dare una città piena di malati e di
volontari? In una parola sola: fede.

Il giorno della partenza ero un po’ perplesso circa l’esperien-
za a Lourdes, ma poi ho capito che ruolo avrei avuto io all’in-
terno del gruppo: ero un volontario ed ero lì per fare del bene.
Così ho iniziato già sul treno a distribuire la cena e a preparare
(per la prima volta nella mia vita) le cuccette per gli ammalati
ed i pellegrini. Successivamente ho fatto il turno dalle 12 alle 2
di notte per controllare se qualche malato avesse avuto biso-
gno. Da li è scaturita la voglia di fare del bene. Lourdes si avvi-
cinava e alle 6 di mattina distribuivo già la colazione agli am-
malati. Alle nove il treno arriva alla stazione di Lourdes e dopo
aver scaricato i malati sono andato sul pullman e ho portato i
bagagli in casa OFTAL. La casa OFTAL si può definire il luogo
di raduno dei giovani che come me hanno fatto l’esperienza di
Lourdes. Dopo ciò sono andato in ospedale dove ho fatto ami-
cizia con molti malati, ma quello che mi ha colpito di più è stata
una persona di nome Enrico malato di AIDS. Mi ha colpito la
sua voglia di vivere. Da quel momento mi sono detto: “Siccome
sono un ragazzo che ha la fortuna di stare bene, mi devo “ucci-
dere” di lavoro”. Durante i giorni della permanenza a Lourdes
ho sentito il bisogno di aiutare e fare del bene e così oltre al
mio compito di barelliere ho preso la decisione di stare anche
in ospedale fino a tardi, per passare il tempo con i malati e con
i volontari i quali, poverini, stavano tutta la notte svegli.

La cosa più brutta di Lourdes, è stato l’addio, proprio perché
ti dovevi staccare da un’esperienza diversa, vissuta a stretto
contatto con gli ammalati che avevi sempre assistito e portato
alle celebrazioni. Lourdes è da vivere in prima persona perché
è una “vacanza” che ti cambia la vita e ti aiuta a proseguire il
tuo cammino di fede nel quotidiano».

I senzatetto 
del Ricreatorio

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo da Renato Pe-
sce:

«Un quotidiano  ha riporta-
to recentemente la notizia che
durante una ispezione delle
forze dell’ordine presso i loca-
li del Ricreatorio di proprietà
della Curia Vescovile, ormai
da anni in completo stato di
abbandono e incuria, sono
stati trovati una decina di per-
sone  senzatetto che trovava-
no riparo dai primi rigori del-
l’inverno.

Alla notizia è obbligo porsi
alcune domande. Chi ha chia-
mato le forze dell’ordine? Do-
ve troveranno riparo nei pros-
simi giorni queste persone,
certamente prive di mezzi di
sussistenza, visto che Acqui è
l’unico Centro Diocesi privo di
una struttura dormitorio?

Come potremo commuo-
verci a Natale di fronte a Ge-
sù anche lui nato senzatet-
to?».

Inaugurazione
via Blesi 
e rotonda

Acqui Terme. La cerimonia
di inaugurazione della nuova
via Blesi e la rotonda sulla cir-
convallazione è in programma
per le 11 di venerdì 11 no-
vembre.

Tra le opere di notevole in-
teresse al servizio di quella
zona e dell’area artigianale,
ma anche come nuovo in-
gresso per la città, è da ricor-
dare, come affermato dall’as-
sessore ai Lavori pubblici, Da-
niele Ristorto, il riempimento
di via Blesi  e la realizzazione
della medesima rotonda  con
misto granulare.

L’opera comprende anche
la realizzazione della fognatu-
ra per acque bianche e nere,
l’asfaltatura con bynder e tap-
peto d’usura dell’intera area,
la costruzione di guard-rail.

Prevista anche la realizza-
zione di segnaletica verticale
ed orizzontale, muri di soste-
gno, una torre faro e l’impian-
to di illuminazione in via Blesi.
Il tutto per un importo com-
plessivo di 476.000,00 euro.

La rotonda di via Blesi sarà
presto «vestita» con arredo
urbano di promozione del
Brachetto d’Acqui Docg.

Giostre gratis
Acqui Terme. Gli esercenti

del Luna Park, allestito in oc-
casione della Fiera di Santa
Caterina del 20 – 22 novem-
bre 2005 in piazza San Mar-
co, in collaborazione con l’As-
sessorato al Commercio, or-
ganizzano la “Festa dello stu-
dente” con distribuzione di bi-
glietti omaggio validi per il po-
meriggio di giovedì 17 novem-
bre. La Polizia Municipale
provvederà a consegnare alle
insegnanti i biglietti delle gio-
stre che poi verranno distri-
buiti agli allievi secondo due
fasce d’età: fino alla terza ele-
mentare verranno distribuiti
quelli delle giostre per i picco-
li; dalla quarta sino alla terza
media quelli delle giostre più
grandi. Verrà assicurata an-
che l’assistenza ai bambini di-
sabili che vorranno salire sul-
le giostre. Ecco l’elenco delle
giostre aderenti: Baby Re-
cord; Baby Disney; Trenino;
Mikey Mouse; Mini Catene;
Mini Avio; Gold Mine; Mini Au-
toscontro; Desert Show; Bru-
comela; Simulatore; Air Jum-
ping; Mini Fun. Per i ragazzi
dalla quarta elementare alla
terza media le giostre aderen-
ti all’iniziativa sono: Autoscon-
tro; Giostra Catene; Tagadà;
Explorer; Giostra Aerei; Sci-
volo; Go Kart; Play Station 3.
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Acqui Terme. Organizzato
dalla sezione di Acqui Terme de
La Margherita si è tenuto saba-
to 29 ottobre nella sala Belle
Epoque dell’Hotel Nuove Terme
un convegno dal titolo “Acqui,
vini e dintorni. Quale futuro per
l’agricoltura ed il territorio del
sud-est del Piemonte”. Un re-
soconto ci è stato inviato dal
dott.Pierluigi Roncarolo.Ne pub-
blichiamo alcune parti.

«Dualità dei significati del ter-
mine, suggerisce Danilo Rapet-
ti nell’indirizzo d’apertura: din-
torni metaforici e dintorni geo-
grafici. Nella contingenza della
territorialità entra significativa-
mente, a sorpresa, la notizia del-
l’accordo di sinergia turistica tra
Acqui, Nizza e Canelli. I dintor-
ni si allargano e la metafora si
mantiene. Argomento interes-
sante per altre analisi.

Nani sottolinea come la cura
del territorio montano e del bo-
sco abbiano due aspetti critici:
marginalità e necessità. Una
qualunque ipotesi di sviluppo va
inserita nel tessuto dell’ambien-
te geografico acquese. La mar-
ginalità risiede sia nella indefi-
nitezza di colture e di non-colture
agricole: sul bosco, l’intervento
umano agisce in modo deter-
minante ma deve trasformarsi
da parcellare a sistemico e, per
fare questo. chiede il riconosci-
mento di ruolo tutelare, attra-
verso un Piano regionale della
montagna e del bosco.

Sul paesaggio, immagine del
territorio, servono ruoli attivi e
decisivi. Mignone riconosce al
convegno una grande impor-
tanza: la politica si muove verso
i problemi, identifica le tematiche,
propone i volani del termalismo
e dell’agricoltura come risorse
strutturali da difendere, fonte di
benefici sociali ed economici,
da analizzare nella complessità
e intrinseca e promettente soli-
dità di basi storiche e culturali del
nostro futuro. Il Distretto del Be-
nessere sarà un’istanza per in-
terlocutori istituzionali ai più alti
livelli.

Le varie voci delle associa-
zioni di categoria sottolineano
ancora la corretta ed efficace
tutela del territorio ma anche i
suoi valori e risorse specialisti-
che e culturali, (interessanti in-
terventi puntuali di Abergo, Bot-
to, Voglino). Si mettono in chia-
ro necessità, criticità, ruoli. Gli
operatori vitivinicoli portatori del-
l’intervento umano chiedono re-
gole condivise e sorvegliate, in
quanto sono molteplici le azioni
da governare: espansioni, aree
tipiche, cultivar, nuovi insedia-
menti, dismissioni e gestioni im-
produttive, redditività, degrado, il
selvatico fuori controllo, rischi
idrogeologici, tutela del pae-
saggio, edilizia, infrastrutture,
gestione di oneri problematici,
sviluppo di programmazione e
controllo, mediazione su incerti
interessi conflittuali; capitolo am-
pio e da scrivere a più mani.

Si pongono nel convegno, le
basi di una nuova politica, effi-
cace e condivisa, coerente ed
armonica per legare territorio e
paesaggio: il bello, gradevole e
fertile assume ed esprime il ruo-
lo di produttore di benessere
economico e sociale.

L’importanza di questi pre-

supposti fondamentali guarda
alle estese aree a vigneto. Le
“colline calve” vanno difese e le
malattie parassitarie comples-
se (flavescenza) per meccanismi
e cure chimiche o biologiche, ri-
chiedono un atteggiamento co-
mune di difesa che non sempre
c’é. Galeazzo inquadra il territo-
rio: ricca fonte e sede di attività
produttive.E si appassiona: se la
produzione del vino è la fonte del
reddito principale e diffusa, vi
sono due parole d’ordine: difen-
dere e salvare il vigneto, vendere
bene il vino buono. Ma in quale
contesto? Che cosa provoca il
senso di malessere diffuso nel
settore? 

I dati sono chiari: a produzio-
ne di 52 milioni di ettolitri di vino
si sono aggiunti giacenze non
piccole, con un calo dell’11%
delle vendite sul mercato, con
l’ingresso di nuovi competitori
(Argentina, Cile, Sud Africa e
Stati Uniti) e della Cina che svi-
luppa a ritmi impressionanti aree
di coltivazione delle viti (350.000
ettari con incrementi di 150.000
solo nell’ultimo anno). Per non
contare la Francia e la Spagna.

La risposta appare ancora de-
bole, frammentaria, individuali-
sta.Si va dalla piccola vendita di-
retta dal produttore al consu-
matore (la filiera corta), alla di-
sorganica presentazione sui
mercati esteri dei prodotti, (Fie-
ra Internazionale di Bordeaux).

La spesa del 2005 per la di-
stillazione del vino ammonterà a
80 milioni di euro ma il ritorno
economico degli investimenti
produttivi e promozionali è de-
bole.Quale modello vincente al-
lora, se la filiera lunga, che di-
stingue viticoltore da distillatore
da venditore, rischia di scolle-
gare dal territorio il prodotto e di
scivolare verso l’anonimato del-
la industria di distribuzione di
massa? Senza benefici sostan-
ziali per il territorio esiste un ri-
schio strutturale, che minaccia
l’impianto stesso della vitivini-
coltura locale.

Quattro caratteristiche sono
alla base di una possibile stra-
tegia: la qualità del prodotto cui
dare un valore aggiunto: il lega-
me al territorio di cui deve saper
conferire i caratteri tipici insieme
alla tipicità enologica, trasfor-
mare il cliente in fedele estima-
tore gratificato da un prezzo
equo, aumentare e rendere uni-
co ed irriproducibile il prodotto
impedendone la delocalizzazio-
ne colturale.

La seconda caratteristica del
modello presuppone che la di-
mensione produttiva debba ave-
re “la massa critica” sufficiente
per operare sul mercato globa-
le, nel quale il prodotto (vino ti-
pico o di nicchia), per quantità,
qualità e prezzo, gioca la propria
identificazione nel mondo dei
consumatori.

La terza caratteristica è la di-
mensione cooperativa:La gravità
del momento (così la definisce
Galeazzo) richiede, prima di ogni
cosa, una nuova consapevolez-
za “dal basso”: gli operatori viti-
vinicoli devono sviluppare una
maggiore partecipazione, una
maggiore cooperazione, rinun-
ciando agli individualismi, evi-
tando gli sprechi di consenso,
usando compiutamente e tutti

insieme gli strumenti giuridici e
tecnici necessari per lo sviluppo.
Solo così può nascere un forte
movente per orientare l’azione
politica a correggere le esaspe-
razioni burocratiche, eliminare
lo spreco improduttivo delle ri-
sorse, anche professionali. Le
normative incerte, frenano l’ini-
ziativa e gli investimenti produt-
tivi. Tutti problemi capaci di in-
terferire pesantemente nei pro-
grammi di sviluppo e ben trat-
teggiati negli interventi conclusivi
del dibattito, da Botto, Abergo e
Voglino delle varie associazioni
di categoria.

Sinergie vincenti possono tro-
vare risposte nei distretti, per
sfruttare le risorse scarse al me-
glio. L’obiettivo è lo sviluppo cre-
scente di una imprenditorialità
con diffuse capacità manage-
riali, che mira ad occupare fasce
di mercato in modo robusto,
identificato.

La quarta caratteristica del
percorso tratteggiato, è la coe-
renza tra il piano regionale ed i
progetti di sviluppo da sostene-
re, purché seri e concreti (nuo-
vo marketing dei prodotti vini-
coli, nuovi criteri del DOC e del
DOCG) uscendo dalla prassi
dell’erogazione “a pioggia” o per
sanatorie.Verrebbero meglio va-
lorizzate le competenze tecni-
che (dell’enologo per esempio)
ed il loro ruolo centrale nello svi-
luppo sostenibile.
L’Amministrazione provinciale

(Ass.Sandalo) porta il sostegno
al mondo agricolo locale, con
tre spunti di riflessione: la ferma
determinazione a mantenere e
salvaguardare le risorse pianifi-
cate per l’agricoltura, il soste-
gno nella lotta alle fitopatologie
ed in particolare alla flavescen-
za; il sostegno alla ricerca ed
alla promozione di nuovi vini da
vitigno autoctono (Strevi, Alba
rossa, per l’acquese e il Timo-
rasso).

L’Assessore regionale Taricco
svolge un intervento di ampio
respiro, partendo da un presup-
posto: serve una riflessione co-
rale per tutto il territorio del Pie-
monte. In molte aree agricoltura
e vino coincidono; l’agricoltura è
il motore dello sviluppo del ter-
ritorio; il quadro generale so-
cioeconomico è difficile e vi con-
tribuiscono: l’onda lunga della
globalizzaizone e la mano invi-
sibile del WTO che determinano
periodicamente perdite di com-
petitività del settore, inserendo
nuove aperture dei nostri mer-
cati, alla concorrenza di Paesi
emergenti ed aggressivi.

L’analisi è puntuale e parte
dalla produzione: 30.000 azien-
de vitivinicole, 50.000 ettari a
vite, la gran parte in aree collinari
e pedemontane. Gli addetti al
settore sono circa il 15% degli
addetti agricoli, il peso dell’in-
dotto a monte e a valle rappre-
senta circa il 30-50% di tutto il
budget del comparto. L’export
vinicolo è superiore al 50% del-
l’export regionale complessivo.

La funzione dell’agricoltura vi-
tivinicola diventa insostituibile,
anche nell’importante compito
di tutela ambientale e garantisce,
con la qualità della vite, le basi
di qualità del prodotto. Attraver-
so numerose azioni di indirizzo
e di controllo, la Regione Pie-

monte vuole realizzare questa si-
nergia. Atti concreti sono stati
la sorveglianza verso l’uso di
antiparassitari non consentiti,
l’inserimenti di prodotti ad ele-
vata sicurezza e lo sviluppo di
metodi di lotta biologica alle in-
festazioni minacciose delle col-
tivazioni. La cura dell’ambiente
rurale è, nella visione del Piani-
ficatore regionale, biglietto da
visita e volano di molteplici effetti
virtuosi sullo sviluppo.

Si dovranno affrontare anche
le problematiche dei processi di
produzione: esse non riguarda-
no gli anelli iniziali (territorio, pro-
duzione, qualità) ma gli anelli fi-
nali (trasformazione, valorizza-
zione, conferimento, marketing)
del processo produttivo. Altri in-
terverranno nel dibattito per pro-
porre riflessioni anche sulle fasi
iniziali del ciclo, dove è altret-
tanto importante la verifica e tu-
tela della qualità.

Il trasferimento dei finanzia-
menti alle Regioni, nel quadro
della “devolution”, potrebbero
sortire una decurtazione del
45% nel settore agroalimentare
inoltre, nel medio lungo periodo,
si disegnano linee nazionali di in-
vestimento a favore di nuove
tecnologie industriali a scapito di
investimenti in Agricoltura.

Ciò potrebbe sbilanciare di
più i legami tra agricoltura, terri-
torio e ambiente.

L’orizzonte degli eventi: quale
sviluppo, quale mercato, quale
rapporto col mercato, quale stra-
tegia, quale regia? Per affronta-
re questi passaggi si deve di-
sporre di strumenti e fantasia.Gli
strumenti sono quelli esistenti: di-
stretto e settore (filiera); sono
tavoli di confronto e di pianifica-
zione delle scelte vincenti dei
prodotti di nicchia, delle politi-
che dei prezzi, della concorren-
za o della collaborazione com-
petitiva, cui abbinare criteri con-
divisi e verificati rigorosamente,
di qualità ed eccellenza.

La fantasia sta nella ricerca e
sviluppo: nei nuovi vitigni o se-
lezione di vitigni autoctoni, ma
anche nel disegnare strumenti
nuovi di organizzazione, filiere su
progetti molto integrati, orienta-
ti alla crescita della quota di pro-
dotto di specifica destinazione
ed alla cultura nuova del cliente.
Sull’altro piatto della bilancia pe-
sano: le risorse destinate nel
2005 ai vari settori di promozio-
ne del comparto, che hanno rag-
giunto i 40 milioni di euro, gli 80
milioni di distillazione, il calo
dell’11% delle vendite e l’accu-
mulo di invenduti.

L’on. Rava sottolinea che le
difficoltà del momento si rifletto-
no nello sbilanciamento tra mas-
siccia crescita di centri di costo
e dispersione delle risorse, cri-
si della valorizzazione (qualità
percepita dal cliente), eccessi
di spesa, bassi ritorni: il sistema
rischia di consumare se stesso.
Il conflitto Stato-Regioni che si va
delineando con la “devolution”
verterà da subito sulla decurta-
zione dei fondi all’Agricoltura
che non migliora certo le pro-
spettive.

Obiettivi: riconquistare la cen-
tralità del cliente attratto dalla
qualità e dalla novità del pro-
dotto enologico e recuperare al-
tre quote di mercato.

Il convegno dal 29 ottobre organizzato da La Margherita

Acqui vini e dintorni: quale futuro?
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 7/04 R.G.E., G.E.
On. Dott. G. Gabutto, promossa da UniCredit Banca Mediocredito
S.p.A. è stata disposta la vendita senza incanto dei seguenti beni
pignorati: Lotto unico: “In Comune di Castelnuovo Belbo via San
Biagio n. 8, lotto di terreno di mq. 220 su cui insistono due costru-
zioni: - fabbricato abitativo principale composto da soggiorno, cuci-
na e ripostiglio al piano seminterrato; due camere, bagno, ripostiglio
e balcone al piano primo; quattro solai con disimpegno al piano
secondo sottotetto; - rustico fronte strada, composto da androne
carraio, locali di sgombero-cantine e W.C. al piano terreno, nonché
mini alloggio al primo piano (raggiungibile da scala esterna)
composto da soggiorno-cucina, camera, disimpegno, bagno e ripo-
stiglio, oltre a balcone con vano caldaia. L’immobile è censito
all’N.C.E.U. del Comune di Castelnuovo Belbo come segue: foglio
7, mappale 13 sub. 1, via San Biagio n. 8, p.T., bene com. non
censib., rendita € 0,00; foglio 7, mappale 13 sub. 2, via San Biagio
n. 8, p.T.-1,2, cat. A/4, cl.2, vani 7, rendita € 202,45; foglio 7,
mappale 13 sub. 3, via San Biagio n. 8, p.1, cat. A/4, c1.2, vani 4,
rendita € 115,69. N.B.: l’aggiudicatario dovrà presentare “denuncia
di inizio attività in sanatoria” entro 120 giorni dalla notifica del
decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 37, D.P.R. 06.06.2001, n.
380, per le irregolarità evidenziate a pag. 8 della relazione di C.T.U.
depositata il 22.11.2004; costo presunto € 4/5.000,00”. 
Prezzo base: Lotto unico € 90.000,00. Cauzione e spese pari al
30% del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo
base) da depositarsi mediante n. 2 assegni circolari trasferibili -
l’uno pari al 20% a titolo di spese e l’altro pari al 10% a titolo di
cauzione - intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”
- unitamente all’offerta d’acquisto - in busta chiusa (che dovrà
riportare solo il numero della procedura e la data della vendita)
entro le ore 13 del 15/12/2005 presso la Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale. In caso di più offerte, si terrà gara
sull’offerta più alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribu-
nale il giorno 16/12/2005 alle ore 10.30, con offerte minime in
aumento non inferiori ad € 2.000,00. L’offerta presentata e irrevo-
cabile ma non da diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in
offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza
sopra indicata; in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche
ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata
all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in considerazione
offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Sono a carico
dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità. Versa-
mento del prezzo entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Atti relativi
alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale.
Acqui Terme, 27 ottobre 2005 

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Nell’esecuzione immobiliare n. 48/02 R.G.E. promossa da Banca
Antoniana Popolare Veneta S.p.A. si rende noto che il giorno 16
dicembre 2005 alle ore 9 e segg, nella sala delle pubbliche udien-
ze del suintestato Tribunale, avanti il Giudice On. dell’esecuzione
Dott. Gabutto, si procederà alla vendita con incanto, al prezzo base
di € 2.548,51 per il Lotto I ed al prezzo base di € 6.350,10 per il
Lotto II, ed al prezzo di € 4.492,61 per il Lotto III, dei seguenti
immobili:
Lotto I: quota indivisa di 1/2 dell’intero di proprietà della debi-
trice esecutata: in Comune di Castel Rocchero - Località San
Sebastiano, terreni agricoli della superficie complessiva di mq.
2.710; trattasi di vigneti (impianto anno 1996) a qualità moscato
d.o.c., individuati al N.C.T.: foglio 1, mappale 274, vigneto, cl. 1,
are 15.50. R.D. € 13,61, R.A. € 13,21; foglio 1, mappale 275,
vigneto, cl. 1, are 11,60, R.D. € 10,18, R.A. € 9,88.
Le offerte non potranno essere inferiori a € 50,00 per volta.
Lotto II: di proprietà dell’intero della debitrice esecutata: in
Comune di Castel Rocchero - Località Villarello, terreni agricoli
della superficie complessiva di mq. 6.110. Trattasi di bosco per il
mappale n. 12 e vigneto (impianto dell’anno 2000), qualità barbera
d.o.c. per il mappale n. 13, individuati al N.C.T.: foglio 5, mappale
12, seminativo, cl. 3, are 25.40. R.D. € 4,59, R.A. € 9,84; foglio 5,
mappale 13, vigneto, cl. 2, are 35,70, R.D. € 21,20, R.A. € 26,73.
Le offerte non potranno essere inferiori a € 100,00 per volta.
Lotto III: proprietà per l’intero della debitrice esecutata: in
Comune di Castel Rocchero - Località Rocca Medrio, terreni agri-
coli della superficie complessiva di mq. 5.860. Trattasi di bosco
ceduo e vigneti tipo cultura moscato d.o.c. (impianto anno 1998),
individuati al N.C.T. al foglio 3, mappale 237, pasc. cesp. Cl. U.,
are 20,10, R.D. € 0,42, R.A. € 0,21; foglio 3, mappale 334, bosco
ceduo, cl. U, are 9,60, R.D. € 0,99, R.A. € 0,64; foglio 3, mappale
336, bosco ceduo, cl. U, are 28,90, R.D. € 2,99, R.A. € 1,94; .
Le offerte non potranno essere inferiori a € 100,00 per volta.
Ogni concorrente dovrà depositare nella Cancelleria del Tribunale,
entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente a quel-
lo di  vendita, a mezzo di due distinti assegni circolari trasferibili
intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” la
somma € 254,85 quale cauzione relativa al lotto I, € 635,01
quale cauzione relativa al lotto II, € 449,26 quale cauzione rela-
tiva al lotto III, ed € 509,70 per spese (in via approssimativa)
relative al lotto I, € 1.270,02 per spese (in via approssimativa)
relative al lotto II, € 898,52 per spese (in via approssimativa)
relative al lotto III.
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 non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di
almeno 1/6 superiore a quello raggiunto  in sede di incanto (art.
584 c.p.c.) 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
presunte di vendita. Entro trenta giorni dalla aggiudicazione dovrà
essere versato il prezzo dedotta la cauzione già prestata, mediante
assegno circolare non trasferibile intestato a Poste Italiane spa, con
avvertimento che in caso di inadempienza saranno applicate le
disposizioni di cui all’art. 587 c.p.c.
La perizia può essere consultata in cancelleria.
Acqui Terme, l’ 31 ottobre 2005

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le novità librarie del mese
di novembre reperibili, gratui-
tamente, in biblioteca civica di
Acqui.
STORIA LOCALE
Ambiente - tutela - Piemon-
te

Arpa (Piemonte), Rapporto
sullo stato dell’ambiente in
Piemonte: ottobre 2004, AR-
PA Piemonte;
Archeologia - Alessandria
[Provincia]

Venturino Gambari, M., Alla
conquista dell’Appennino : le
prime comunità della valli Cu-
rone, Grue e Ossona : Bri-
gnano Frascata-Polo Musea-
le, Omega edizioni;
Bellino [valle di] - meridiane

Dutto, D., Le ore serene di
Bellino, Solaria;
Cruto, Alessandro

Giacometto, A., Da Cruto a
Philipis, 1886 - 2003, s.n.;
Piemonte - storia

Martino, E., Gente chiama-
ta Torino, Edizioni Gruppo
Abele;
Piemonte - territorio e am-
biente

Comba R., Sereno, P., Rap-
presentare uno Stato: carte e
cartografi degli stati sabaudi
dal 16. al 18, secolo, volumi 1
e 2, U. Allemandi;
Resistenza piemontese -
Asti - studi

Lajolo L., Angelino E., I per-
corsi della democrazia: tracce
di studio su Resistenza e Co-
stituzione, Istituto per la storia
della Resistenza e della soc.
contemp. della Prov. Di Asti;
Poesie dialettali - Monferra-
to - raccolte

Botto E., Malpassuto T., Mi-
lani G., Spirit munfrin : antolo-
gia di poesie, businà e canti
dialettali del Monferrato Casa-
lese, Comune di Casale Mon-
ferrato.
CONSULTAZIONE
Annuari

Libro dei fatti: 2005 - Roma:

Adnkronos Libri 2004;
Ristoranti - Piemonte - gui-
de

Gambarotta, G., Mangiare
e bere in Piemonte e Valle
d’Aosta: ristoranti e vini, De
Ferrari.
SAGGISTICA
Alessandria - storia

Gaddo, I., Tipografie, acca-
demie e uffici d’arte: aspetti di
storia alessandrina, Edizioni
dell’Orso;
Alpinismo - ascensioni

Audisio, A., K2 millenove-
centocinquantaquattro: una
storia italiana, Museo nazio-
nale della montagna Duca de-
gli Abruzzi Clun alpino italia-
no;
Atlantide

Colin, W., Da Atlantide alla
sfinge, Piemme;
Audiovisivi

Caviezel, G., Audiovisivi in-
sieme ai ragazzi: informazio-
ni, consigli, proposte per la
scuola e la biblioteca, Biblio-
grafica;
Campi di Concentramento -
Unione Sovietica - esposi-
zioni - 1999

Flores, M., Gori, F., GULag:
il sistema di lager in URSS,
Edizioni Mazzotta;
Ebrei - sec. 20.

Arendt, H., Ebraismo e mo-
dernità, Feltrinelli;
Etruschi - storia

Torelli, M., Storia degli Etru-
schi, Laterza;
Film - annuari

Borroni, C., Annuario del ci-
nema: stagione 2003 - 2004;
Fumetti - Stati Uniti d’Ame-
rica

Larson, G., The far side
gallery two, Andrew s and
McMeal;
Giovanni Paolo [Papa; 2.]

Sandri, L., L’ultimo papa re:
Wojtila, breve storia di un
pontificato controverso, De-
metra;
Kennedy, Edward Moore

Burke, R., E., Il senatore:

sesso, affari e politica in casa
Kennedy, Sonzogno;
Italia - guide gastronomiche

Italia da gustare 2005, volu-
mi 1 e 2, G. Mondadori;
Islamismo

Man, I., L’islam dalla A alla
Z: dizionario di guerra scritto
per la pace, Garzanti;
Malattie infantili

Nicolini, A., La grande gui-
da per la salute del tuo bam-
bino, Rizzoli;
Monachesimo orientale

Convegno ecumenico inter-
nazionale di spiritualità orto-
dossa. Sezione bizantina, Si-
meone il nuovo teologo e il
monachesimo a Costantino-
poli: atti del 10.

Convegno ecumenico inter-
nazionale di spiritualità orto-
dossa, sezione bizantina: Bo-
se, 15-17 settembre 2002, Qi-
qajon;
Partito dei lavoratori del
Kurdistan

Frisullo, D., Serhildan: la
lunga intifada kurda in Tur-
chia: Pkk e terrorismo di stato
1980-1998, La città del sole;
Pittura Futurista

Masoera, A., Miracco, R.,
Poli, F., L’estetica della mac-
china: da Balla al futurismo
torinese, Mazzotta;
Priebke, Erich

Priebke, E., Erich Priebke:
autobiografia: vaevictis, E.
Priebke;
Teatro - esperienze - dete-
nuti

Ranzani, P., La soglia: vita,
carcere, teatro, Gribaudo;
Terremoti - libri per ragazzi

Costa, N., Giraldo M., L.,
Se arriva il terremoto: guida
per gli insegnanti, Giunti,
Torino - Museo Egizio

2: vivere al tempo dei farao-
ni, ACME.
Vichinghi

Logan, F., Donald, Vichin-
ghi: viaggi, guerre e cultura
dei marinai dei ghiacci, Piem-
me.

LETTERATURA
Brofferio, A., Vita e opere di

Edoardo Calvo, A. Viglongo;
Carr, J., D., Quattro armi

false;
Crofts Freeman, W., L’in-

cendio nella brughiera, A.
Mondadori;

Cugia, D., Un amore all’in-
ferno, Mondadori;

Deaver, J., La sedia vuota,
Superpoket;

Gao, X., Il libro di un uomo
solo, Rizzoli;

Gambarotta, B., Torino, lun-
godora Napoli, Einaudi;

Gramaglia, P., Parco lette-
rario “Beppe Fenoglio”, Cen-
tro culturale Beppe Fenoglio;

Lynch, P., La polizza, Su-
perpoket;

Mazzolotti, A., Mannaggia-
merica!, Shema;

Orengo, N., L’allodola e il
cinghiale, Einaudi;

Nabokov, V., I bastardi, Riz-
zoli;

Stout, R., Nero Wolf, difen-
diti!, A. Mondadori;

Todd, C., Delitto dal passa-
to, Mondadori.

Waller, R., J., I ponti di Madison
County, L’Angolo Manzoni.
LIBRI PER RAGAZZI

Bertelli, G. B., Animali nel
loro ambiente, Dami;

Melis, A., Il segreto dello
scrigno, Piemme junior;

Righini, Ricci G., Atti del
Convegno di Ravenna del
9.10.2003 per il decennale
della scomparsa di Giovanna
Righini Ricci, Microart’s.

Novità librarie in biblioteca civica

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

Si rende noto che nell’esecuzione n. 59/02 R.G.E. - G.E. On.
Dott. G. Gabutto, promossa dalla Cassa di Risparmio di
Alessandria Spa (con l’Avv. Giovanni Brignano) è stato ordi-
nato per il giorno 16 dicembre 2005 - ore 9,00 e ss. nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto del lotto
unico appartenente al debitore esecutato.
LOTTO UNICO:
In Comune di Incisa Scapaccino, Piazza della Cantina Sociale
n. 2-3-4. Compendio immobiliare costituito da fabbricato a
cinque piani f.t. più seminterrato, ex mulino, con relativi
accessori e pertinenze ed annesso altro fabbricato a due piani
f.t. più seminterrato costituito da cantina e centrale termica,
autorimessa, locali ex uffici ed alloggio, completato da area
annessa uso cortile della superficie catastale di circa mq. 1600,
identificabile catastalmente con i seguenti dati:
N.C.E.U. comune di Incisa Scapaccino - Partita 1000289
foglio mapp. sub ubicazione cat. Cl. cons. rend. €

9 160 1 P. Cantina Sociale C/6 U 55 mq 142,03
n.1 p.T.

9 160 2 P. Cantina Sociale A/2 2 7 vani 339,83
n.2 p.T-1

9 160 3 P. Cantina Sociale D/7 2.846,97
n. 3 e 4 p. S-T-1

Coerenze. Piazza della Cantina Sociale, via pubblica, piazza
Municipale Vecchia.
CONDIZIONI DI VENDITA
Lotto unico: prezzo base € 129.600,00; offerte in aumento
€ 2.500,00; cauzione € 12.960,00; spese di vendita
€ 25.920,00.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme o allo studio
dell’Avv. Giovanni Brignano, sito in Acqui Terme, Via Jona
Ottolenghi n. 14 (Tel. - Fax n. 0144/322119).

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 76/03 R.G.E. -
G.E. ON. Dott. G. Gabutto, promossa dalla Unicredit Banca spa
(con l’Avv. Giovanni Brignano) è stato ordinato per il giorno 16
dicembre 2005 - ore 9.00 e ss. l’incanto del seguente bene
immobile:
LOTTO UNICO: proprietà per l’intero (per la quota di 1/2
ciascuno) appartenente ai debitori esecutati, composto da:
“In Comune di Fontanile, immobile destinato ad uso residenzia-
le, ubicato nel concentrico, costituito da tre piani fuori terra,
piano seminterrato e corpo di fabbrica accessorio. I piani in
elevazione sono attualmente raggiungibili unicamente tramite
l’utilizzo di una scala a pioli, in quanto i lavori di ristrutturazione
sono stati interrotti. Il piano seminterrato ed il corpo accessorio,
entrambi costituenti pertinenza dell’abitazione, sono rispettiva-
mente adibiti a cantina e locale di sgombero. Il tutto individuabi-
le catastalmente con i seguenti dati: al Catasto Fabbricato del
Comune di Fontanile: foglio 5, mapp. 53, ubicazione via Para-
muro n. 1, cat. A/6, Cl. U, cons. vani 4,5, rendita 62,75.
NOTA BENE: l’aggiudicatario dovrà presentare per il completa-
mento dell’intervento di ristrutturazione “Nuova Denuncia di
Inizio Attività”.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal
Geom. Marcello Bosetti depositata in Cancelleria in data
30/08/2004, il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA
Il prezzo base, cauzione, spese di vendita, offerte in aumento
come segue:
Lotto unico; prezzo base € 32.007,04; cauzione € 3.200,70;
spese presuntive vendita € 6.401,41; offerte in aumento
€ 600,00.
Rammenta che per la presenza nella procedura di un credito
fondiario, ai sensi dell’art. 41 co. 4. del D.L. 385/93 l’aggiudica-
tario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà
di subentare nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5
dello stesso decreto, debbano versare alla banca entro il termine
di venti giorni da quello in cui l’aggiudicazione sarà definitiva
(30 gg. dalla vendita), la parte del prezzo corrispondente al
complessivo credito della stessa. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme o allo studio dell’Avv.
Giovanni Brignano, sito in Acqui Terme, Via Jona Ottolenghi n.
14 (Tel. -Fax n. 0144 322119)

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Offerta Aido
Acqui Terme. È pervenuta

all’Aido la seguente offerta in
memoria di Pinuccia Scaglio-
ne da parte di: zio Adolfo, zia
Alda, i cugini: Elio, Nicoletta,
Malena, Roberto, Patrizia.

L’Aido Gruppo Comunale
“S.Piccinin” sentitamente rin-
grazia.
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nelle esecuzioni immobiliari nn. 11/92 + 49/97 +
82/97 R.G.E., G.E. ON. dr. G. Gabutto, promosse da Cassa di Rispar-
mio di Torino, Sanpaolo Imi S.p.a. (Avv. Marino Macola) e Cassa di
Risparmio di Alessandria è stato disposto per il 16/12/2005 ore 9.00
e seguenti, l’incanto dei beni appartenenti ai debitori esecutati.
Lotto Due: in Acqui Terme, Regione Fasciana, compendio immobiliare
costituito da appezzamento di terreno della superficie catastale di mq
3.100 parzialmente recintato ed attrezzato a giardino e sedime di corte
con entrostante villa elevantesi su tre piani. L’edificio gode di servitù atti-
va di presa d’acqua (con autoclave).
Prezzo base € 168.068,30, cauzione € 16.806,83, spese presuntive di
vendita € 33.613,66, offerte minime in aumento € 3.000,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del secondo
giorno non festivo precedente quello di vendita, con due distinti asse-
gni circolari trasferibili, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme”.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle forma-
lità. Versamento del prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immo-
biliari del Tribunale.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 63/97 + 23/99
R.G.E. - G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da Nelma s.r.l. (Avv.
R. Dabormida) è stato ordinato per il giorno 16 dicembre 2005
ore 9.00 e segg., nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale, Portici Saracco n. 12, l’incanto dei seguenti immobili
pignorati:
Lotto due B: in comune di Acqui Terme, str. Moirano 190, fabbri-
cato abitativo a due piani con piccolo giardino, costituente la “casa
del custode” della villa patronale “Il Palazzo”, composto: al p. rial-
zato: da ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, disimpegno e
bagno; p. semint.: cantina e autorimessa; piccola area esterna.
Censito al N.C.T., partita 7601 fg 6 mapp. 82 f.r. mq 300.
In Acqui Terme, reg. Prele, tenuta “Il Palazzo” composta da terreni
a varie colture; villa patronale su tre piani con piano cantinato ed
ampio parco circostante; due fabbricati a destinazione abitativa;
altri corpi di fabbrica a destinazione non abitativa (magazzini,
locali di deposito, rimesse, tettoie, stalle, scuderie), così censita:
N.C.T. part. 7601: fg 4 mapp. 290 sem. cl 3 ha 1.81.50; fg. 6
mapp. 75 b.c. cl 1 ha 0.82.50; fg. 6 mapp. 77 v. cl. 2 ha 0.72.60; fg.
6 mapp. 84 sem. cl. 2 ha 0.51.80; fg. 6 mapp. 290 sem. cl. 3 ha
2.59.90; fg. 6 mapp. 291 v. cl. 2 ha 1.95.40; fg. 6 mapp. 293 sem.
cl. 3 ha 0.10.70; fg. 6 mapp. 294 sem. cl. 3 ha 0.05.20; fg. 6 mapp.
295 v. cl. 1 ha 1.32.20; fg 15 mapp. 19 sem. cl. 2 ha 0.02.30.
N.C.T. part. 1: mapp. 79 area di Ente Urbano are 18,60; mapp. 292
area di Ente Urbano are 37,80.
N.C.E.U. part 1.009.740; mapp. 79 reg. Prele n. 55 p.t. cat. A/2 cl.
2 vani 11,5.
N.C.E.U. part. 1.010.278: mapp. 292/1 non censibile (corte comu-
ne); mapp. 292/2 reg. Prele p. T/1 cat. A/3 cl. U vani 14; mapp
292/3 reg. Prele p. T-1 cat. C/2 cl. 1 mq 436; mapp. 292/4 reg.
Prele p.T. cat. A/3 cl. U vani 7; mapp. 292/5 reg. Prele p. S1-T cat
D/7; mapp. 292/6 reg. Prele p. S1 cat. C/7 cl. 2 mq 298.
Prezzo base: € 532.448,05; cauzione € 53.244,80; spese pres.
vendita: € 106.489,61; offerte in aumento € 10.000,00.
Ogni offerente (tranne in debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita) dovrà depositare, unitamente all’istanza,
mediante consegna di due distinti assegni circolari trasferibili inte-
stati “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” presso la Cancel-
leria del Tribunale entro le ore 12 del secondo giorno non festivo
precedente quello della vendita, le somme sopra indicate relative
alla cauzione ed alle spese presuntive di vendita. Pagamento del
residuo prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione. A carico dell’ag-
giudicatario le spese di cancellazione delle formalità.
Acqui Terme, lì 31 ottobre 2005

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 20/03 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. (Avv. Monica Oreggia) è stato ordinato per il giorno
16 dicembre 2005, ore 9 e segg. nella sala delle pubbliche
udienze di questo Tribunale:
Lotto B: proprietario per l’intero il debitore, nel Comune di
Mombaruzzo (AT) - Via Acqui n. 9, unità immobiliare composta
di un vano al piano primo ed un vano al piano secondo con colle-
gamento tramite scala comune ad altri, il tutto per una superficie
complessiva netta di mq 40 e lorda vendibile di mq 56, alle
seguenti coerenze: vuoto su via Acqui, vuoto su corte di terzi,
scala comune - censito al NCEU: foglio 15, mapp. 904, sub. 2,
ubicazione via Acqui n. 9 p. 1-2, cat A/4, cl. 2, cons. vani 2,
rendita 50,61.
Prezzo base € 7.160,00; offerte in aumento € 150,00; cauzione
€ 716,00; spese pres. vendita € 1.432,00.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal
Geom. Renato Dapino, depositata in Cancelleria in data
02.03.2003. Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le
ore 12 del secondo giorno non festivo precedente quello di
vendita con assegni circolari liberi, intestati alla “Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo
entro 30 gg. dall’aggiudicazione. Per maggiori informazioni
rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni immobiliari del Tribunale
di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 28 ottobre 2005

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 105/94
R.G.E. - G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da SanPaolo
Imi S.p.a. (avv. Renato Dabormida) è stato ordinato per il
giorno 16 dicembre 2005 ore 9 e segg. l’incanto dei seguenti
beni siti in Morbello, fraz. Messine n. 3.
Lotto Unico: N.C.E.U. Partita 93: F. 11 mapp. 395/1 cat. A/7
cl. U vani 8,5 R.C. € 570,68; F. 11 mapp. 395/2 cat. C/6 cl. III
mq 143 R.C. € 273,26. Fabbricato di tre piani: piano semin-
terrato: ampio locale uso magazzino con adiacente locale
centrale termica; piano rialzato: ingresso, disimpegno, quat-
tro camere, ampio salone, soggiorno, cucina, locale bagno
wc, locale doccia, ampia terrazza scoperta; piano sottotetto:
mansarda.
N.C.T. Part. 1475: F. 11 mapp. 146 sup. 2050 castagneto da
frutto classe I (sulla attuale destinazione del mapp. 146 vede-
re C.T.U. pag. 3).
Prezzo base € 50.827,41; offerta minima in aumento
€ 1.000,00; cauzione € 5.082,72, spese € 10.165,48, salvo
conguaglio.
Cauzione e spese da depositarsi entro le ore 12 del secondo
giorno non festivo precedente quello di vendita.
Versamento del prezzo, dedotto l’importo della cauzione,
entro 30 gg dall’aggiudicazione.
Spese di cancellazione delle formalità a carico dell’aggiudica-
tario.
Acqui Terme, lì 31 ottobre 2005

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

Acqui Terme. Al ristorante
«da Fausto» di Cavatore è già
iniziata la fase organizzativa per
realizzare una tra le più impor-
tanti serate dell’acquese dedi-
cate all’enogastronomia di pre-
stigio. Ci riferiamo all’evento cu-
linario «Gran Bagna cauda e
Champagne», un «matrimonio»
tra un vino nobile internaziona-
le e un piatto tipico per eccel-
lenza del Piemonte, program-
mato per la serata di venerdì
18 novembre. A muovere la
creatività del noto ristoratore
cavatorese per la realizzazione
di una manifestazione gastro-
nomica unica, non è stata, tre
anni fa, quando l’evento venne
proposto per la prima volta, la
voglia di provocare stupore, ma
quella di continuare nella pas-
sione per l’approfondimento di
ricette tra le più amate della no-
stra gente, abbinandole alla pre-
gevolezza di un calice di cham-
pagne. Un grande vino destina-
to ai veri amatori, che, con il
suo pregio e stile, è anche un
compagno ideale per la tavola
da dividere con amici, e per-
mette molteplici alleanze culi-
narie di alto piacere. La bagna
cauda preparata dal ristorante
cavatorese è ormai considera-
ta tra le preferibili di quante si
possano immaginare.Viene ser-
vita negli appositi recipienti di
terracotta accompagnata da tut-
te le verdure, cotte e crude, che
la stagione autunnale offre. La
cena dedicata alla «Gran Bagna
cauda e champagne» verrà
completata con altri momenti

gastronomici di notevole inte-
resse, a cominciare dall’aperiti-
vo, da gustare «tipo buffet» e,
come da tradizione, con frittel-
line formate da pastella con al-
l’interno acciughe ed altre squi-
sitezze da abbinare allo cham-
pagne. Non mancherà una de-
gustazione di formaggette, altra
specialità del nostro territorio e
dolci adeguati ai cibi prima as-
saporati.

Il ristorante «da Fausto», che
opera a notevole livello anche
per un sodalizio familiare tra
Fausto e la moglie Rosella, vie-
ne ormai considerato fra i pro-
motori della cucina locale e re-
gionale di qualità garantita del ci-
bo. L’ambiente è caldo e raffi-
nato, la carta dei vini è eccel-
lente e presenta le migliori eti-
chette del territorio e nazionali,
la cucina esprime talento con
capacità di valorizzare le ricet-
te tipiche della tradizione ac-
quese e monferrina. Il patron,
Fausto, nulla lascia al caso e il
suo imperativo categorico è: far
piacere all’ospite. Una regia, in-
somma che risente della buona
cucina, del buon gusto e del-
l’affabilità di Fausto.Tutte qualità
che è possibile valutare in oc-
casione del percorso gustativo
della serata culinaria del 18 no-
vembre con la serata intitolata
«Gran bagna cauda e champa-
gne». Un mix inter-culturale tra
una specialità tutta piemonte-
se ed il vino classico con le bol-
licine, un omaggio tra gustosa
cucina e bollicine nobili di Fran-
cia. C.R.

Da Fausto a Cavatore il 18 novembre

Bagna cauda e champagne

Cane ucciso e
sensi di colpa

Acqui Terme. Una lettera in
redazione per rettificare l’arti-
colo apparso sullo scorso nu-
mero con il titolo “Uccide il
proprio cane”, scritto dalla se-
zione acquese dell’Enpa.

«Sì - si legge nella lettera -
Si è registrato un fatto grave a
danno di animali, ma l’Enpa
era stata chiamata più volte
per maltrattamenti verso il ca-
ne in questione. Il giorno 31
ottobre nel tardo pomeriggio i
condomini hanno sentito gri-
dare sul pianerottolo il pro-
prietario del cane: avendo
ascoltato il suo racconto ed
avendo visto in che stato ver-
sava il cane, hanno tempesti-
vamente chiamato i carabinie-
ri, la polizia, i vigili urbani. A
loro volta i carabinieri hanno
chiamato il 118 ed il canile
per soccorrere il cane. I con-
domini hanno tuttavia chiama-
to l’associazione dell’Enpa
per avvisarla e ... ringraziarla
dell’interessamento avuto per
il cane, visto che loro dovreb-
bero proteggerli e curarli più
degli altri. Sottolineiamo che
avendoli avvisati e chiamati
più volte hanno sempre detto
che non potevano fare nulla e
inoltre ci è stato risposto: “Io
non sono un canile che ritira
tutti gli animali!”. E proprio in
quel giorno non hanno credu-
to che il povero cane era sta-
to ucciso brutalmente. All’as-
sociazione dell’Enpa voglia-
mo dire: le offerte che i citta-
dini che hanno animali vi dan-
no servono a salvare gli ani-
mali oppure no? Dobbiamo
sentirci in colpa noi condomini
o l’associazione dell’Enpa?».

Il topino
intrappolato

Acqui Terme. Sabato 5 no-
vembre scorso l’on.le Elio Vel-
tri autore del libro “Il topino in-
trappolato” edito dalla C.E.
“Editori Riuniti” ha presentato
la sua opera al pubblico pre-
sente nel salone di Palazzo
Robellini.

L’autore ha sostenuto la te-
si, fondata su una minuziosa
e puntuale documentazione,
secondo cui l’illegalità diffusa,
con ampiezza eccezionale, in
Italia e che si realizza princi-
palmente nelle forme del co-
siddetto lavoro nero, della
grande evasione fiscale e nei
profitti di mafia, sottrae enor-
mi risorse finanziarie al Pae-
se, risorse che devono essere
recuperate, mediante il rapido
ristabilimento della legalità,
poiché senza di esse un pro-
gramma di governo, ancorché
gestito da forze autentica-
mente democratiche, impe-
gnate nella realizzazione di
una politica di sano progresso
economico e di solidarietà so-
ciale, potrebbe fallire.

La presentazione del libro è
stata preceduta dal saluto del
dott. Gianfranco Ferraris, il
quale ha espresso la convin-
zione che il recupero della le-
galità, per quanto sicuramen-
te non facile da conseguire e
per migliore definizione i sug-
gerimenti tratti dall’opera del-
l’on. Veltri potranno essere di
prezioso ausilio, dovrà essere
annoverato tra i principali in-
tenti programmatici di una
nuova gestione della cosa
pubblica locale e nazionale. È
seguito un dibattito con vivaci
interventi.
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Castel Boglione. Scrive il
sindaco di Castel Boglione,
Carlo Migliardi: «Venerdì 4
novembre 2005 a Castel Bo-
glione si è commemorata la
giornata dei “Caduti in guerra”
ed in occasione di San Carlo
la cittadinanza ha voluto an-
che ricordare il caro compian-
to don Carlo Montrucchio par-
roco del nostro piccolo paese
che tanto bene ha fatto a tutti
noi. Vorrei cogliere quest’oc-
casione per ringraziare i par-
tecipanti a questa ricorrenza,
il parroco don Joseph, sempli-
ci cittadini, gli alpini, le inse-
gnanti con gli alunni della
scuola materna ed elementari
e gli amministratori; ma il mio
grazie più grande và proprio

ai tanti bambini, più di 70, che
intonando l’inno di Mameli ci
hanno e mi hanno fatto com-
muovere; sono loro che guar-
dandoli, così piccoli e pieni di
vita, ci danno lo stimolo a noi
adulti ed in maniera particola-
re alla nostra amministrazione
comunale a persistere nel no-
stro lavoro spronandoci a fare
sempre di più; sono loro che,
con espressioni sempre alle-
gre, ci fanno dimenticare le
pene che noi adulti patiamo
nel difficile compito di miglio-
rare, unitamente ed orgoglio-
samente, il nostro paese con
il desiderio che, quei visini al-
legri di bambini, siano poi,
volti sereni e soddisfatti da
adulti. Grazie».

Sessame. Sui rifiuti nell’a-
stigiano e sulle sue tariffe nel
2006, riceviamo e pubblichia-
mo questa lettera di Celeste
Malerba, sindaco di Sessame
per più legislature e attual-
mente consigliere provinciale
e vice presidente della Comu-
nità Montana “Langa Astigia-
na-Val Bormida”:

«Sarebbe interessante co-
noscere cosa ne pensano gli
ex Sindaci che hanno ammi-
nistrato i Comuni in Provincia
di Asti, nel periodo dal 1990
al 2004, in merito al costo
dello smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani (Rsu) che tutti i
Comuni dell’astigiano pagano
con l’aumento a partire dal 1º
gennaio 2005.

Prendo in considerazione
quel periodo perché è stato
tormentato da grandi vicende
tra cui la scelta di individuare
un sito a Cerro Tanaro per co-
struire la discarica ed alla
quale sono stati affiancati una
serie di impianti che, ci dico-
no, essere all’avanguardia.
Proprio ora però, ci accorgia-
mo che abbiamo sbagliato
tutto in quanto avere costruito
la discarica e i relativi impianti
di supporto in casa nostra,
non ci ha consentito di conte-
nere al ribasso le tariffe relati-
ve allo smaltimento, bensì le
stesse sono aumentate di
0,052 euro al chilogrammo in
data 29 agosto 2005 e pure
con effetto retrodatato al 1º
gennaio 2005, cosicchè la ta-
riffa è passata da 0,175 euro
al kg. a euro 0,227 al kg dal
1º gennaio 2005.

Non era sicuramente que-
sto il risultato che gli Ammini-
stratori di quel periodo voleva-
no ottenere.

Nella relazione che l’ex pre-
sidente di Gaia S.p.a. (società
per azioni formata da capitale in-
teramente pubblico dei Comuni),
Dino Scanavino, ha presentato
all’Assemblea dei Sindaci, si è
capito chiaramente che i ripetuti
piani di intervento presentati da
Gaia per attivare con urgenza
tutte le opportunità possibili per
far fronte all’emergenza econo-
mica, non sono stati presi in
considerazione da nessuno
(Cbra, Consorzio bacino rifiuti
astigiano, formato da tutti i co-
muni della Provincia e quindi
Comuni compresi). Basta verifi-
care le proposte di Gaia relati-
ve ai contratti già concordati con
Lomellina Energia e con il Co-
mune di Valfenera per importa-
zione temporanea di Fos così
come è possibile verificare i ri-
tardi immotivati nella conces-
sione dell’autorizzazione alla la-
vorazione della plastica dal Co-
repla. Quanto sopra non è mai
stato esaminato e quindi accet-
tato o respinto (Cbra, e Comu-
ni compresi). Questo compor-
tamento ha di fatto paralizzato
tutte le iniziative che una S.p.A
deve perseguire per salvaguar-
dare il conto economico dei pro-
pri soci, in questo caso i Co-
muni. Inoltre a Gaia, da maggio
2005, non è più consentita l’im-
portazione di rifiuti organici da
Chieri. Con una situazione di
menefreghismo totale e senza
interlocutori (quindi anche con
l’assenza dei Comuni rappre-
sentati dal Cbra) e con il per-
durare della sospensione al trat-
tamento dei rifiuti organici di
Chieri (circa 500.000 euro di
mancate entrate), nella consa-
pevolezza di non poter svolge-
re nessun servizio che portas-
se beneficio ai Comuni, Scana-
vino si è dimesso.

Attivare misure urgenti, per
Scanavino e il suo Consiglio
di Amministrazione, voleva di-
re fare un programma provvi-
sorio e adatto a governare le

urgenti necessità di cassa,
che permettesse a Gaia di
sfruttare al massimo gli im-
pianti per non aumentare le
tariffe, mentre a lungo termine
si potevano valutare altre so-
luzioni più condivise. Con il si-
lenzio si è preferito andare
avanti senza decidere e quin-
di è stato più semplice au-
mentare le tariffe, tanto a pa-
gare di più sono sicuramente i
piccoli Comuni che, solo
quando serve, vengono cer-
cati per avere le firme al fine
di costituire il gruppo dei con-
sigli di amministrazione e poi
più nessuno li considera.

Nel valutare la tariffa in au-
mento, proposta da Gaia, il
Cbra poteva benissimo deci-
dere di mantenere un po’ più
basso il prezzo dello smalti-
mento dei Rsu e contestual-
mente applicare una piccola
tariffa sulla raccolta differen-
ziata, questo comportamento
avrebbe fatto pensare ad una
maggiore collegialità nella ge-
stione della perdita di eserci-
zio, invece il comportamento
adottato ha, di fatto, premiato
i grandi Comuni (per noi lan-
garoli, sono già grandi quelli
che superano i 1.000 abitanti)
che adottano una raccolta dif-
ferenziata molto serrata, cosa
che un piccolo Comune non
può fare per mancanza di
personale.

Ecco perché nessuno si è
preoccupato, tanto gli aumen-
ti li paghiamo solo noi, piccoli
Comuni! (la Comunità Monta-
na per il 1º semestre 2005 ha
pagato 34.029,84 euro solo di
conguaglio).

Ora finalmente si è deciso
di importare i rifiuti, ma pare
che ci vengano conferiti a un
prezzo inferiore a quello che
pagano i Comuni soci di Gaia
per smaltire quelli di casa no-
stra. Se fosse così, stiamo ve-
ramente facendo affari d’oro.
Questa è proprio una strate-
gia da premiare con la laurea
in economia all’università.

Mi dispiace che a tutt’oggi il
Cbra non abbia un ufficio at-
trezzato, e forse sarà anche
per questo motivo che non ho
avuto risposte alla mia richie-
sta di incontro inoltrata in data
8 settembre 2005, ma devo
dire che, se la sua operatività
fosse legata alla creazione di
una megastruttura, tanto vale
eliminare tutto e passare i
compiti del Cbra alla Provin-
cia che già rappresenta molto
bene i Comuni e quindi si eli-
minerebbero, oltre alle spese
di gestione, tanti passaggi bu-
rocratici che fino ad ora han-
no solo rallentato le decisioni
e di conseguenza portato agli
inevitabili aumenti.

Credo che questa proposta
sia meritevole di considera-
zione oppure, se così non
fosse, si potrebbe valutare la
richiesta della Comunità Mon-
tana “Langa Astigiana-Val
Bormida” di poter uniformare
il proprio territorio con l’Ato.6
(Ambito alessandrino delle
acque del quale fa parte la
Comunità Montana che fun-
ziona molto bene, mentre ad
Asti l’Ato.5 non ha ancora in-
dividuato il gestore) e quindi
avere l’opportunità di passare
sotto il Bacino Raccolta Rifiuti
Alessandrino, in modo da po-
ter usufruire della operatività
positiva che tale Bacino è sta-
to in grado di attivare (vedi
Ato.6 Alessandrino delle Ac-
que con un Gestore molto va-
lido, Amag S.p.A, individuato
fin dal 2003, così come è po-
sitivamente operativo il Baci-
no Smaltimento Rifiuti con
una tariffa di due terzi inferio-
re a quella astigiana)».

Bubbio. Riceviamo dal Gruppo Azione Cattolica Bubbio: “In
occasione della fiera di San Simone, domenica 30 ottobre,
grande entusiasmo e successo ha riscosso il banchetto delle
zucche allestito da un gruppo di ragazze dell’Acr (Azione catto-
lica ragazzi) di Bubbio. Con una piccola offerta si poteva sce-
gliere una zucca decorativa tra le molte e variopinte donate al-
l’Azione Cattolica dal sig. Romano Taricco che le ha amorevol-
mente coltivate. Tanti ringraziamenti ad Arianna, Cecilia, Ilaria,
Mara e Martina che con grande impegno (saltando anche il
pranzo) hanno reso possibile la buona riuscita di questa inizia-
tiva”.

Scrive il dr. Maurizio Man-
fredi dell’Associazione Rina-
scita Vallebormida, in merito
alla rinomina del Prefetto Ro-
mano, come Commissario al-
l’Acna:

«Il Consiglio di Stato ha an-
nullato la sospensiva della ri-
nomina del Prefetto Romano
come Commissario per l’E-
mergenza Acna, ma non si è
ancora espresso nel merito,
per cui questa sentenza rap-
presenta solo un momento in-
terlocutorio.

Siamo convinti che la sen-
tenza definitiva darà ragione
alle rivendicazioni di chi, co-
me noi, si è opposto all’ingiu-
stificato siluramento del dr.
Stefano Leoni.

La situazione determinatasi
sul sito dell’Acna negli ultimi
mesi d’altronde ha dimostrato
una volta per tutte che i nostri
timori erano fondati. Nell’alta
valle della Bormida, durante
la gestione del Prefetto, sono
infatti tornate le “puzze”, tanto
da costringere il sindaco di
Saliceto a prendere carta e
penna per chiedere spiega-
zioni.

Invece di cercare di mettere
in cattiva luce l’ottimo operato
del suo predecessore, il Pre-
fetto farebbe invece bene a
cercare di porre rimedio a
questa situazione che ci sta
riportando indietro di anni.

Ci chiediamo se i sindaci
dei Comuni compresi tra Sali-
ceto e Prunetto si siano final-
mente resi conto dell’errore

che hanno fatto, spaccando il
fronte della Valle Bormida pie-
montese, visto che, dopo il
suo siluramento, non hanno
fatto nulla per ottenere il rein-
tegro del dr. Leoni.

Nell’incontro con i vertici
della Regione Piemonte del
18 novembre, che si svolgerà
a Cortemilia, insieme al WWF
di Acqui Terme ed alle altre
associazioni proporremo
quindi alla Presidente Bresso
una serie di iniziative concre-
te da attuare affinché la boni-
fica dell’Acna e della Valle
Bormida possano comunque
proseguire senza cambia-
menti di rotta e pericolose
scorciatoie.

A tal fine ad esempio sarà
necessario che venga riattiva-
to un efficace sistema di con-
trolli ambientali finalizzato alla
ricerca degli inquinanti tipici
dell’Acna».

Nella foto, scattata nel cor-
so del primo incontro con l’as-
sessore regionale all’Ambien-
te (3 giugno 2005), dr. Nicola
de Ruggiero sulla vicenda Ac-
na, nella sala consigliare di
Cortemilia, si riconoscono il
sindaco di Saliceto e asses-
sore della Comunità Montana
“Langa delle Valli”, Enrico
Pregliasco, il dr. Bruno Bruna,
ex vice presidente della Co-
munità Montana, il dr. Mauri-
zio Manfredi dell’Associazio-
ne Rinascita Vallebormida e
la prof. Adriana Ghelli del
WWF Italia sezione di Acqui
Terme.

Castelnuovo Bormida .
Una trasmissione televisiva
per promuovere i prodotti del-
l’agricoltura locale: è questa
l’ultima idea dell’Associazione
“Best Quality della Marca Ita-
lia”, da sempre in prima linea
per la promozione e lo svilup-
po del territorio attraverso la
realizzazione di iniziative ed
attività che promuovano e va-
lorizzino le qualità del Monfer-
rato.

Questa volta, il progetto,
della “Best Quality”, ideato in
collaborazione con la Caesar
Editori di Acqui Terme, preve-
de la realizzazione di una tra-
smissione televisiva autopro-
dotta, che sarà poi venduta
ad una emittente locale, e che
nelle intenzioni dovrebbe co-
stituire una vetrina per pro-
muovere ad ampio raggio l’a-
gricoltura locale, unitamente
alle risorse turistiche e alle ti-
picità dell’Alto Monferrato,
grazie anche alla partnership

di due Paesi stranieri (mentre
scriviamo, è pressochè certo
il coinvolgimento della Polo-
nia, mentre l’altro partner po-
trebbe essere la Romania op-
pure la Bulgaria).

Le registrazioni del pro-
gramma, di cui non è ancora
stato stabilito il titolo, ma che
potremmo definire (con le de-
bite proporzioni) come una
sorta di “Linea Verde” basso-
piemontese, dovrebbero ini-
ziare nel mese di aprile; pren-
deranno il via con l’anno nuo-
vo, invece, i casting per sce-
gliere i presentatori, le annun-
ciatrici e le vallette della tra-
smissione, oltre che i cantanti
destinati ad interpretarne le si-
gle di apertura e di chiusura.

Le iscrizioni per partecipare
al casting sono già aperte, e
se pensate di essere telegeni-
ci, simpatici e comunicativi...
potrebbe essere una buona
occasione per mettervi alla
prova.

Ricordati i caduti e don Carlo Montrucchio

A Castel Boglione
il 4 novembre

Celeste Malerba consigliere provinciale

Rifiuti astigiani
nel 2006 quali tariffe?

Associazione Rinascita Valle Bormida

Acna: torna Romano
ma non per molto

Castelnuovo “Best Quality della marca Italia”

Programma televisivo
a favore del territorio

Alla fiera di san Simone

Le zucche decorative
dell’Acr di Bubbio
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Visite guidate al museo etnografico dell’agricoltura
In caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata alla domenica successiva

Ore 10,30 • Processione e Santa Messa nella chiesa parrocchiale
Ore 12,30 • Raviolata non stop presso trattoria “Quattro Ruote”
Ore 21 • Serata danzante con Roberto e Renato

Ore 12,30 • Continua la raviolata non stop
Ore 21 • Serata giovani, si danza con Roberto
Ore 22,30 • Esibizione di danza moderna televisiva della scuola
“Ballet Studio” di Bistagno

TRADIZIONALE FIERA DI SAN MARTINO
Ore 10 • Mercatino dell’artigianato locale
Rappresentazione antichi mestieri
Passeggiata sul carro tirato dai buoi di Martino - Ferratura cavalli
Raviolata non stop
Caldarroste, farinata e vino novello
Ore 17 • Consegna “dell’orsetto d’argento” all’orsarese dell’anno
Ore 17,30 • Concerto vocale

VENERDÌ 11
NOVEMBRE

SABATO 12
NOVEMBRE

DOMENICA
13

NOVEMBRE

COMUNE • PRO LOCO • ASS. URSARIA • TRATTORIA QUATTRO RUOTE
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Rivalta Bormida. Il nome
del progetto, nato per iniziati-
va dell’Amministrazione co-
munale, sarebbe “Un pensio-
nato per amico”, ma loro per
tutti i rivaltesi sono semplice-
mente i “nonni vigili”.

Stiamo parlando di alcuni
dinamici pensionati di Rivalta
Bormida (Francesco Vaiti,
Mario Morbelli, Margherita
Nota, Giampiero Olivier i,
Gianfranco Bonelli, Giovanni
Lodi, Antonino Varrucciu, Ma-
ria Bocca e Camilla Strata),
che hanno deciso di dedicare
un po’ del proprio tempo ad
un servizio volontario, al fine
di tutelare la sicurezza dei
bambini che frequentano le
scuole rivaltesi, disciplinando
il traffico veicolare e pedonale
nelle adiacenti via IV Novem-
bre e piazza Vittorio Emanue-
le II, che negli orari di entrata
e uscita degli alunni dalla
scuola è davvero molto inten-
so.

Equipaggiati di tutto punto, i
“nonni vigili” operano a coppie
(a rotazione giornaliera), piaz-
zandosi ai due lati dell’incro-
cio e regolando il flusso dei
veicoli, riprendendo all’occor-
renza gli automobilisti più in-
disciplinati, e facendo sposta-
re le auto parcheggiate in
doppia fila.

«Si tratta di una iniziativa
che si sta rivelando molto uti-
le, anche perchè la presenza
di un solo vigile non era suffi-
ciente a garantire la sorve-
glianza dei bambini e il con-

trollo del traffico in momenti
concitati come l’uscita dalla
scuola», spiega il responsabi-
le del Gruppo Comunale di
Protezione Civile, Puppo,
coordinatore del progetto, che
aggiunge: «Coordinare que-
ste persone è facile e appa-
gante, perchè svolgono il loro
compito con grande dedizio-
ne. Sono loro la vera anima
del progetto».

Giusto allora parlare di
questa iniziativa coi protago-
nisti, come Francesco Vaiti,
che con molta semplicità de-
scrive così il suo compito:
«Diciamo che controlliamo il
traffico e intanto diamo un’oc-
chiata anche ai bambini, inter-
venendo per impedire che si
verifichino situazioni di perico-
lo, o anche per mettere fine a
piccole zuffe»... tutte situazio-
ni in cui la sua esperienza
(prima di andare in pensione
faceva il bidello) è di grande
aiuto.

Ma tutti i volontari agiscono
con grande professionalità, e
il loro impegno viene riassun-
to da una frase di Mario Mor-
belli: «Se si fa una cosa, biso-
gna farla bene, e noi anche in
questo facciamo del nostro
meglio».

Tutti sembrano gradire il
nomignolo di “nonni vigili”, for-
se anche perchè è la fusione
tra due ruoli, quello di nonno
e quello di vigile appunto, en-
trambi difficili e impegnativi,
che loro sono riusciti a fonde-
re in un’unica figura.

E oltre all’opera di controllo
davanti alle scuole, va segna-
lata anche un’altra forma di
collaborazione, che riguarda
quattro pensionate che ogni
giorno, a turno, svolgono un
servizio ausiliario sullo scuo-
labus. A spiegarlo nei dettagli
è proprio una di loro, Marghe-
rita Nota: «Il servizio, in cui mi
alterno con Augusta Mariscot-
ti, Luigina Ottonelli e Camilla
Strata, è piuttosto semplice:
raduno e controllo i bambini
per far sì che salgano sullo
scuolabus in maniera ordina-
ta, e faccio in modo che, una
volta a bordo, non disturbino
l’autista». Un compito che
sembra piacerle... «Certo che
mi piace - conferma - perchè
mi piacciono i bambini, e cre-
do anche che tutti mi vogliano
bene. Certo, a volte sono un
po’ vivaci, ma fa parte del-
l’età. Tra l’altro noto che fra lo-
ro c’è molta integrazione, an-
che nei riguardi degli stranie-
ri, e questo mi fa piacere».

Il servizio di volontariato
svolto dai pensionati rivaltesi,
che si sta rivelando efficiente
e utile, si è meritato il plauso
di genitori, insegnanti e bam-
bini, e i ringraziamenti del sin-
daco, Valter Ottria, che più di
una volta ha ringraziato viva-
mente i nonni vigili per «...la
loro opera, che mette in risal-
to il senso civico di tutta la no-
stra comunità, qualificandola
positivamente: i “nonni vigili”
sono davvero un fiore all’oc-
chiello per Rivalta».

Castelnuovo Bormida. Si
infiamma il dibattito politico a
Castelnuovo Bormida, a se-
guito di una lettera aperta
(consegnata anche allo stes-
so sindaco Mauro Cunietti),
scritta da Domenico Buffa, e
contenente, oltre ad un lungo
richiamo alla storia e alle tra-
dizioni del paese, alcune
considerazioni molto critiche
verso l’operato dell’Ammini-
strazione comunale attual-
mente in carica.

Buffa punta il dito in parti-
colare sulla situazione del
circolo “Fausto Raffo” che, si
legge nel documento «...sia
pure apparentemente poco
frequentato era insieme al-
l’attigua biblioteca e alla sala
prove della cantoria, un ritro-
vo noto a tutti e da tutti con-
siderato (...) punto di riferi-
mento per incontrare amici e
conoscenti, e ha dovuto tra-
slocare per far posto a un
nuovo locale più moderno»,
ma anche sulla sorte della
biblioteca, «...barbaramente
trasferita e r idotta ad una
sorta di serraglio della cultu-
ra dimenticata, da tempo non
ha più riaperto...», e della
cantoria, che «...ha dovuto
trovare un fortunoso rifugio
nella sia pur confortevole sa-
crestia».

Quindi, la lettera prosegue
con una critica alle opere
pubbliche volute dal sindaco
Mauro Cunietti: «...Somme di
denaro considerevoli - scrive
ancora Buffa - sono state
promesse dagli enti del go-
verno di fuori per il compi-
mento delle opere avviate,
ma il piano di sviluppo ideato
potrebbe rivelarsi insufficien-
te o troppo fantasioso, e da-
gli esiti infausti. I lavori inizia-
ti, di cui solo pochi eletti co-
noscono progetti e obiettivi,
non giungerebbero in tal ca-
so a termine, e alla inconsa-
pevole comunità resterebbe-
ro solo debiti da pagare».

Un paese, a parere di Buf-
fa, molto, troppo diverso da
come è sempre stato: «...Chi
ha veramente amato quel
paesino - è scritto nella lette-
ra - lo ricorda semplice, con
la piazza lastricata di ciottoli
e percorso da una strada gri-
gia e polverosa, bella anche
quando la attraversava in tut-
ta la sua lunghezza un riga-
gnolo di acqua non proprio
limpida, che andava a ver-
sarsi nel fiume. La colom-
baia, un mulino infarinato, al-
cuni palazzi, il municipio e la
chiesa facevano ala al ca-
stello, in un bell’equilibrio di
colori (...) persino la nebbia
sembrava al suo posto quan-
do era di stagione».

Il documento si conclude
quindi con un riferimento alla
centralissima piazza Marco-
ni, da qualche tempo in via di
r innovamento, e presa da
Buffa come simbolo dell’ope-
rato, a suo avviso deficitario,
dell’attuale Amministrazione:
«Spero che abbia termine il
presente confuso e caotico di
cui è simbolo l’allestimento
recente della piazza, che a
me pare quasi irreale, un’im-
magine riflessa dallo spec-
chio deformante di una di-
stratta Alice e di un incauto
Cappellaio Matto, privi pur-
troppo della loro leggerezza
e della loro ironia e molto
meno innocui».

Si tratta, evidentemente, di
considerazioni molto pesanti
nei confronti dell’Amministra-
zione attualmente in carica
(e ormai prossima alla sca-
denza di mandato, nel 2006),
guidata da Mauro Cunietti.
Ed è proprio il sindaco ca-

stelnovese che risponde in
prima persona alle accuse:
«Tanto per cominciare, non è
affatto vero che i progetti e
gli obiettivi dei lavori avviati
sono noti solo a pochi eletti. I
progetti sono stati regolar-
mente approvati dal Consi-
glio comunale, sono pubblici
e visibili nelle sedi appropria-
te. Se per caso il signor Buffa
avesse dei vuoti di memoria,
gli ricordo che l’indirizzo del
Comune è al numero 4 di
piazza Marconi.

Per quanto riguarda invece
i suoi timori che le opere non
vengano portate a termine, lo
rassicuro: sono state tutte fi-
nanziate e d’altra parte sono
in corso di completamento. E
non avranno esito infausto: si
tratta di investimenti che fa-
voriranno attività economiche
previste dal DOCUP, realiz-
zati grazie a finanziamenti in
parte a fondo perduto, e in
parte coperti con mutui. Ne
prendo uno solo, come
esempio: la ristrutturazione
del palazzo signorile cui lo
stesso signor Buffa fa riferi-
mento.

Avrà un costo di  circa
775mila euro; noi ne abbia-
mo coperti 125mila, mentre
650mila li ha messi la Regio-
ne. Una volta ristrutturato, il
palazzo ospiterà strutture
commerciali, quali una eno-
teca ed una maceller ia, e
culturali, ovvero la sede del
Museo del Pioppo, permet-
tendo anche di creare dei po-
sti di lavoro, visto che inten-
diamo dare in gestione, su
appalto, le varie attività. A
prescindere da questo il pa-
lazzo ristrutturato avrà un va-
lore superiore a 1,5 milioni di
euro: non mi sembra che sia
un investimento in perdita: il
progetto è talmente serio che
ha ricevuto consistenti finan-
ziamenti, e ancora ne sta ri-
cevendo».

Dopo una breve pausa,
Cunietti aggiunge: «Ci tengo
anche a precisare che non
esiste la possibilità che i co-
sti di queste opere ricadano
sui cittadini: anzitutto il bilan-
cio consuntivo del 2004 è
stato chiuso con un avanzo
di amministrazione di 75mila
euro; inoltre, ricordo che il
Comune ha capacità di con-
trarre mutui per un valore pa-
ri al 12% delle entrate cor-
renti: ebbene, le entrate del
Comune di Castelnuovo si
aggirano sui 750mila euro
annui, il che ci permettereb-
be di contrarre mutui pagan-
do interessi passivi pari a
89mila euro annui; al mo-
mento, abbiamo contratto im-
pegni per un ammortamento
pari a 41.550 euro annui.
Siamo, mi sembra, in una si-
tuazione di totale controllo
dei nostri conti».

Infine una considerazione
pungente: «Forse il signor
Buffa sta attraversando una
crisi di identità: da un lato,
opera egli stesso nei quadri
dirigenziali di un istituto ban-
cario, e quindi certamente sa
che le banche favoriscono gli
investimenti finalizzati al so-
stegno delle attività economi-
che, e li promuove in prima
persona; dall’altro, leggo che
ha nostalgia di strade polve-
rose, con al centro il rigagno-
lo malsano della fognatura.
Un’immagine che sa tanto di
favelas brasiliane...».

Dopo un botta e risposta di
questo genere, a sei mesi
dalle elezioni comunali, pos-
siamo considerare ufficial-
mente aperta la campagna
elettorale...

M.Pr.

Nell’ambito delle celebra-
zioni per la Festa dell’Unità
Nazionale e delle Forze Ar-
mate, caduta venerdì scorso,
4 novembre, in tutti i paesi
dell’Acquese, nella giornata di
domenica 6 si sono svolte ce-
rimonie in onore dei caduti
per la Patria.

***
Quaranti. A Quaranti, la

rievocazione ha avuto inizio
alle ore 10,30, con la celebra-
zione, nella chiesa parroc-
chiale di S.Lorenzo, della san-
ta messa da parte del parroco
don Filippo Lodi. Presenti, ol-
tre alle autorità comunali, con
il Gonfalone di Quaranti, an-
che una cinquantina di mem-
bri del gruppo “Rosa Mistica”,
arrivati in pullman da Milano.

Dopo la celebrazione, un
nutrito corteo di persone si è
diretto verso il monumento ai
Caduti antistante la piazzetta
del Municipio, presso il quale
il Sindaco e la Giunta hanno
deposto una corona di alloro
(realizzata secondo tradizione
dai fratelli Carlo e Mario Ga-
glione).

A questo omaggio ha fatto
seguito una lettura da parte
della maestra Lucia Pernigot-
ti, che ha declamato i nomi di
tutti i cittadini di Quaranti ca-
duti per la Patria, e quindi la
benedizione impartita da don
Filippo Lodi.

Quindi, nell’atto di rendere
a sua volta omaggio ai caduti,
il sindaco di Quaranti, cavalie-
re ufficiale della Repubblica,
Luigi Scovazzi, ha voluto ri-
cordare con un breve ma ac-
corato discorso, tutti coloro
che, nel fiore della loro gio-
ventù sono dovuti partire con-
tro la loro volontà, per com-
piere il loro dovere di soldati,
e non sono più tornati la-
sciando nel dolore e nella di-
sperazione i loro cari. «Per
evitare che questo possa ri-
petersi - ha detto il sindaco
Scovazzi - occorre che tutti si
impegnino perchè nel mondo
cessino finalmente tutti i con-
flitti, che per realizzare gli
scopi dei potenti, distribuisco-
no lutti e miseria. Occorre
pertanto che i politici di buon
senso, tramite le Nazioni Uni-
te, possano trovare la formula
giusta per debellare il mostro
della guerra, che trova ali-
mento nell’egoismo, nella cat-
tiveria, nella vendetta, nell’i-
gnoranza e nel razzismo, che
purtroppo troppo spesso alli-
gnano anche nelle nostre co-
munità e che andrebbero
stroncati alla radice. Solo così
sarà possibile un giorno co-
struire un mondo di pace».

Dopo avere reso onore ai
caduti, a tutti i presenti è stato
offerto un aperitivo presso il
salone consigliare.

***
Cassine. Omaggio ai cadu-

ti anche a Cassine, dove sotto
una pioggia battente, alla pre-
senza del sindaco Roberto
Gotta, degli assessori, dei
consiglieri comunali del parro-
co don Pino Piana, e della

banda musicale “Francesco
Solia”, una corona di fiori è
stata deposta ai piedi del mo-
numento ai Caduti. La banda
ha quindi intonato il “Silenzio”,
per rendere onore ai cassine-
si che si sono sacrificati per la
Patria, e quindi l’Inno di Ma-
meli e la Canzone del Piave.

Dopo una breve preghiera,
e la benedizione impartita da
don Piana, la banda ha into-
nato il silenzio per rendere
omaggio ai cassinesi che
hanno sacrificato le loro vite
per la Patria. Al termine sono
stati eseguiti alcuni brani di
marce per banda.
In precedenza altri fiori erano
stati deposti presso le altre la-
pidi presenti sul territorio co-
munale.

*** 
Maranzana. A Maranzana,

una corona di fiori era già sta-
ta deposta presso la stele ubi-
cata nel cimitero comunale
nella giornata di venerdì 4 no-
vembre.

Domenica 6, invece, a par-
tire dalle 11,15, in piazza
Marconi, presso il Monumen-
to ai caduti si è tenuta la tradi-
zionale commemorazione per
i caduti di tutte le guerre, con
deposizione di un’altra corona
floreale con annesso nastro
tricolore.

Alla cerimonia erano pre-
senti il sindaco Marco Patetta,
con assessori e Consiglieri. In
un breve discorso sono stati
ricordati i caduti in guerra ma
anche le vittime del terrori-
smo, con un cenno particola-
re alla figura del funzionario
Nicola Calipari, recentemente
scomparso in Iraq mentre era
in missione per conto dello
Stato. Sono stati inoltre ricor-
dati i caduti delle missioni di
peace-keeping attualmente in
corso, e ricordati i valori di
Patria e Sacri Confini per cui
tante vite sono state immola-
te. La cerimonia si è conclusa
con la benedizione impartita
dal parroco, cavalier don Bar-
tolomeo Pastorino.

Castel Boglione. Martedì
25 ottobre 2005, Elena Ami-
stà ha conseguito la laurea in
Scienze e Tecniche Neuropsi-
cologiche, presso la Facoltà
di Psicologia, dell’Università
degli Studi di Torino, con la
votazione di 106/110.

In particolare la tesi discus-
sa con il prof. Marco Zuffra-
nieri, ha avuto per argomento
“Valutazione del software mi-
crosoft Excel come strumento
per l’analisi dei dati in ambito
psicosociale”.

Si congratulano con la neo
dottoressa familiari, parenti
ed amici. Un traguardo di pre-
stigio conseguito con tenacia
e determinazione.

Denice ringrazia
mons. Pier Giorgio
Micchiardi

Denice. Scrivono i parroc-
chiani denicesi:

«Noi parrocchiani di Deni-
ce, ancora sconvolti per la
prematura scomparsa del ca-
ro don Franco Vercellino, vo-
gliamo porgere al Vescovo
della Diocesi di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, il più
vivo ringraziamento per averci
onorati con la sua visita pa-
storale nei giorni 27 e 29 otto-
bre.

La sua gradita presenza
nella nostra piccola comunità
parrocchiale, ha riempito di
serenità, conforto e ottimismo
i nostri addolorati cuori, con
l’augurio di riaverla nuova-
mente tra di noi, formuliamo i
più cordiali saluti».

Iniziativa “Un pensionato amico”

A Rivalta Bormida
i “nonni vigili”

Castelnuovo B.da: si infiamma il dibattito politico

Botta e risposta
tra il sindaco e Buffa

4 Novembre a Quaranti, Cassine, Maranzana

In tre paesi ricordati
i caduti per la patria

Elena Amistà
si è laureata
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Roccaverano. Realizzato
dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da” un impianto di riscalda-
mento a biomasse (cippato)
presso il centro di migliora-
mento genetico caprino “Giu-
seppe Bertonasco” (intitolato
al compianto ex presidente
dell’Ente montano, medico
veterinario, precursore che
con grande competenza valo-
rizzò e promosse l’allevamen-
to caprino e la robiola di Roc-
caverano dop) situato nel co-
mune di Roccaverano.

«L’impianto progettato dallo
studio tecnico dell’ing. Enzo
Dabormida di Canelli - spiega
il presidente ing. Sergio Pri-
mosig - è caratterizzato da un
generatore di calore a griglia
di combustione adatto per
una gamma particolarmente
ampia di combustibili che va
dai residui secchi ai frammen-
ti da taglio di legname bagna-
ti.

Il nuovo impianto oltre a ri-
scaldare i locali del centro di
miglioramento genetico ed in
particolare gli uffici e i locali
per lo svezzamento dei ca-
pretti, permette attraverso
una piccola rete di teleriscal-
damento di riscaldare una pa-
lazzina, sempre di proprietà

della Comunità Montana e
che verrà adibita a sede di un
museo etnografico.

Inoltre attraverso un circuito
secondario della distribuzione
si potrà alimentare una batte-
ria di riscaldamento a scam-
bio termico acqua – aria ne-
cessaria al funzionamento di
un impianto di essiccazione
del fieno e della paglia sito
anch’esso nei pressi del cen-
tro di miglioramento genetico.

L’intervento realizzato ha
comportato una spesa com-
plessiva di 207.664,89 euro fi-
nanziato per l’80% dalla Pro-
vincia di Asti e per la restante
quota da parte dell’ente Co-
munità Montana.

Si tratta di un progetto inno-
vativo per le nostre zone, pro-
getto che oltre a garantire un
risparmio energetico, una ri-
duzione dei costi di esercizio
permetterà una notevole ridu-
zione delle emissioni inquinati
nei confronti di un tradizionale
impianto di riscaldamento a
combustibile liquido».

Giovedì 10 novembre il pro-
getto è stato presentato nel-
l’ambito del convegno di aper-
tura della “Mostra Europea
delle Case Solari”, presso la
sala del Consiglio della Pro-
vincia di Asti.

Visone. Anche quest’anno,
in occasione del 4 Novembre,
l’Amministrazione comunale,
le associazioni dei reduci, le
scolaresche e la popolazione
si sono riuniti per la comme-
morazione dei caduti di tutte
le guerre ed un pensiero par-
ticolare è stato rivolto ai cadu-
ti nati nel comune di Visone.

Dopo la funzione religiosa e
la benedizione del Monumen-
to ai Caduti impartita dal par-
roco don Alberto Vignolo gli
alunni della scuola materna e
della scuola elementare han-
no recitato alcune poesie ed
intonato, oltre ai tradizionali
canti legati alla storia dei con-
flitti, hanno cantato quello che
potrebbe essere definito un
vero e proprio inno alla Pace
Tratto da una nota canzone di
Jhon Lennon.

La cerimonia si è conclusa
con l’intervento del sindaco
Marco Cazzuli.

«Per il secondo anno - ha
detto il sindaco Cazzuli - ho il
piacere di unirmi a voi in oc-
casione della ricorrenza del 4
Novembre, anniversario della
Vittoria, Giorno dell’Unità Na-
zionale e Festa delle Forze
Armate.

È un momento importante
in quanto, come ricordato dal
Presidente Ciampi, non è solo
l’anniversario di un grande
evento della nostra storia ma
è il giorno della memoria co-
mune degli italiani.

È il giorno in cui insieme ri-
flettiamo sulla Patria, sulla re-
sponsabilità che ciascuno di
noi ha di servire la Patria.

Lo scorso anno, nel riflette-
re insieme a voi in questa
stessa occasione presi spun-
to dall’articolo 11 e dall’artico-
lo 3 della nostra Carta Costi-
tuzionale.

L’articolo 11 che sancisce il
rifiuto da parte dell’Italia della
guerra come strumento di of-
fesa della libertà degli altri po-
poli e come mezzo di risolu-
zione delle controversie inter-
nazionali e l’articolo 3 che af-
ferma che tutti i cittadini han-
no pari dignità sociale e sono
uguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di raz-
za, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizio-
ni personali e sociali.

Oggi lo spunto per queste
mie brevi riflessioni lo traggo
dal discorso di uno dei più ge-
nerosi e gelosi custodi della
nostra Carta Costituzionale e
della nostra unità: il Presiden-
te della Repubblica.

Nello specifico mi riferisco
al passaggio in cui ricorda co-
me “i Padri della Patria ama-
vano l’Italia - fino al sacrificio -
ma non erano chiusi nell’am-
bito nazionale. Sognavano
un’Italia aperta all’Europa, vi-
cina ai popoli che ovunque
nel mondo stessero combat-
tendo per la propria libertà,
un’Italia capace, proprio per
questo generoso sentimento,
di conquistare il rispetto e
l’ammirazione nel mondo”.

In un momento così diffici-

le, sia per la complicata situa-
zione economica che stiamo
affrontando, sia per i muta-
menti che stanno avvenendo
nella società e per la presen-
za nella nostra comunità di
nuovi italiani, siamo chiamati
ad impegnarci tutti insieme af-
finché la nostra comunità sia
sempre più compatta ed ac-
cogliente nei confronti di tutti
coloro che hanno abbandona-
to il proprio paese natale per
costruire il loro presente ed il
loro futuro in Italia.

Il secondo passaggio del
discorso ufficiale del Presi-
dente della Repubblica tenuto
il 4 Novembre nel palazzo del
Quirinale è quello in cui riper-
corre gli ultimi ventitré anni di
storia nazionale, attraverso le
missioni Libano 1 e 2 dei pri-
mi anni ottanta, la missione
Ibis in Somalia, le varie mis-
sioni nei Balcani, la Enduring
Freedom in Afghanistan e la
Antica Babilonia in Iraq. In
questi teatri hanno operato -
talvolta, purtroppo, anche si-
no al sacrificio della vita - mi-
gliaia di ufficiali, sottufficiali,
volontari e militari di leva, con
spirito di servizio, altruismo
ed umanità: caratteristiche in-
nate e distintive del soldato
italiano.

Oggi sono oltre 11.000 i
soldati, marinai, avieri, carabi-
nieri e finanzieri impiegati fuo-
ri dal territorio nazionale. Ad
essi vanno aggiunti i 2500 mi-
litari addetti in Italia alla sor-
veglianza di punti definit i
“sensibili”.

L’operato di questi uomini
rende onore alla nostra nazio-
ne nel mondo.

L’Italia è amata nel mondo.
L’Italia è amata dal suo Pre-

sidente.
Impariamo ad amarla an-

che noi. Rispettiamola ed im-
pegnamoci l’uno al fianco del-
l’altro, vecchi e nuovi italiani
affinché il sacrificio di tutte
quelle persone che oggi sia-
mo qui riuniti a ricordare non
risulti vano. Capaci noi di in-
cludere e non di escludere
poiché tutti noi siamo parte
della stessa umanità».

Maranzana. Domenica 6
novembre è stata una giorna-
ta densa di avvenimenti per
Maranzana. In programma
c’era la seconda edizione del-
la “Festa del Novello”, che si
è rivelata un completo suc-
cesso ben al di là dell’aspetto
(pur importante) enogastrono-
mico.

Infatti, oltre alla polenta con
sughi e formaggi, che i buon-
gustai hanno potuto assapo-
rare, insieme alle tradizionali
caldarroste, presso i locali
della Società Cooperativa
Agricola Maranzana, molto
apprezzati sono stati anche
gli appuntamenti culturali or-
ganizzati per l’occasione.

Nel pomeriggio, alle ore
15,30, presso il salone par-
rocchiale, alla presenza del
sindaco, Marco Patetta, delle
autorità comunali, del parro-
co, cavalier Bartolomeo Pa-
storino, del sindaco di Ferre-
re, Felicetti, e del suo asses-
sore Franzero, si è proceduto
al taglio del nastro che ha
inaugurato la mostra di qua-
dri a sbalzo su rame dello
scomparso artista Amedeo
Aloisio, che resterà aperta al
pubblico fino al prossimo 19
novembre.

Quindi, la manifestazione è
proseguita con la presenta-
zione del libro di poesie in
dialetto piemontese “A vos ed
nostri reis”, realizzato dall’as-
sociazione culturale “La poe-
sia salva la vita” di Asti, rap-
presentata per l’occasione dal
suo presidente, Vittoria Bru-
no.

Alla presentazione del libro,
organizzata col patrocinio del-
l’assessorato alla cultura del
Comune di Maranzana e la
collaborazione della Provincia
di Asti, hanno assistito anche
i Cavalieri del Sovrano Ordine
della Confraternita della Cilie-
gia di Revigliasco d’Asti, non-
chè il presidente della Com-
missione Pari Oppor tunità
della Provincia di Asti, Bianca
Terzuolo. Ad allietare la gior-
nata, oltre alle poesie ed ai
racconti, si è avuta anche la
presenza di Piero Montanaro,

che ha presentato alcuni dei
suoi brani più famosi.

Dopo un rinfresco a base di
prodotti tipici presentati dalla
Bottega Comunale di Ferrere,
supportati dagli amaretti della
ditta Cav. Franco Vicenzi e
esaltati dal gusto dei vini della
Sca Maranzana, tutti i presen-
ti, accompagnati da Maria Te-
resa Scarrone, presidente
dell’associazione culturale
“Giacomo Bove e Maranza-
na”, hanno visitato la casa
museo del famoso esplorato-
re.

La giornata ha avuto un de-
gno finale nella chiesa parroc-
chiale di San Giovanni Batti-
sta, dove alle ore 21 si è te-
nuta, nell’ambito della rasse-
gna musicale “Piemonte in
Musica - il Regio itinerante tra
le colline dell’Astigiano”, pro-
mossa dalla Provincia di Asti,
dalla Regione Piemonte e dal
teatro Regio di Torino (con la
collaborazione del Comune di
Maranzana), l’esibizione del
sestetto femminile “Les Fem-
mes Nouvelles”, con musiche
di Mendelssohn, Schumann e
Schubert.

Proprio al sestetto di voci
femminili è stato consegnato,
alla presenza del dottor Ange-
lo Iaddame, sindaco di Vin-
chio e funzionario dell’Ufficio
Cultura della Provincia di Asti,
un artistico piatto a decoupa-
ge, realizzato dalle signore
della banca del tempo di Ma-
ranzana, che hanno anche
curato la realizzazione di un
rinfresco, svoltosi presso il sa-
lone parrocchiale, dove tutti i
partecipanti hanno potuto am-
mirare le opere esposte.

«Abbiamo voluto impegnar-
ci - hanno detto le autorità
comunali maranzanesi - per-
chè la festa del Novello non
fosse solo una manifestazio-
ne enogastronomica per sod-
disfare il palato, ma anche
un’occasione di appagare,
grazie all’arte e alla cultura
l’animo di tutti coloro che
hanno voluto farci compagnia
a Maranzana. Speriamo di
esserci riusciti».

M.Pr.

Pro Loco di Castel Boglione
per terremoto in Pakistan

Castel Boglione. Dalla Pro Loco di Castel Boglione: «La Pro
Loco vuole ringraziare pubblicamente tutte le persone che do-
menica 30 ottobre, in occasione della “Festa di Ringraziamento
e fine vendemmia”, hanno partecipato alla manifestazione gu-
stando la grandiosa “bagna caüda” ed acquistando i biglietti
della lotteria. Infatti, grazie al buon cuore di tutte loro, siamo
riusciti, in data 3 novembre, ad inviare, tramite c/c postale n.
758000 intestato a “Unicef Italia causale emergenza terremoto
Pakistan”, 600  euro. Stando insieme siamo riusciti a fare del
bene, grazie a tutti».

Provincia di Asti: soggiorni marini
Dal 31 ottobre sono aperte le iscrizioni ai soggiorni marini

edizione 2006. L’iniziativa organizzata dalla Provincia di Asti
con la collaborazione e la partecipazione finanziaria dei Comu-
ni è giunta al 24º anno. I soggiorni sono rivolti alla terza età, al-
le persone che hanno compiuto il 60º anno di età. Iscrizione
presso il Comune di residenza entro martedì 15 novembre,
esprimendo la propria preferenza sia per il turno che per l’al-
bergo. I turni sono 4, articolati in periodi di 14 giorni: 1° turno,
dal 9 al 23 gennaio; 2° turno, dal 23 gennaio al 6 febbraio; 3°
turno dal 6 al 20 febbraio; 4° turno, dal 20 febbraio al 6 marzo.
Gli alberghi che ospiteranno gli anziani sono a Celle Ligure,
Noli, Finale Ligure e Spotorno. Informazioni: Provincia, Ufficio
Soggiorni Marini, palazzo della Provincia (Paola Caldera o Ma-
nuela Lucchetta tel. 0141 433274, fax 0141 433380).

Casa di preghiera
“Villa Tassara”
a Montado
di Spigno

Montaldo di Spigno. La
casa di preghiera “Villa Tassa-
ra”, di padre Piero Opreni, a
Montaldo di Spigno Monferra-
to (tel. 0144 91153), propone
un’esperienza di vita comuni-
taria fondata sulla preghiera,
la condivisione della parola, il
lavoro.

Particolari celebrazioni si
svolgono di sabato e di dome-
nica, con gli orari consueti:
mattino, inizio alle ore 9,30;
pomeriggio, inizio alle ore 16.
La santa messa viene cele-
brata alle ore 17,30.

Corso di “Cultura e degustazione 
del vino” a Cortemilia

Cortemilia. È iniziato mercoledì 9 novembre e si conclude-
ranno mercoledì 14 dicembre, un corso di “Cultura e degusta-
zione del vino”, consistenti in sei lezioni condotte dal sommel-
lier Giovanni Franco. Corso organizzato dal Centro Territoriale
Permanente “Alba - Bra” per l’Istruzione e la Formazione in età
adulta di Alba (via De Amicis, 1), in collaborazione con il Co-
mune di Cortemilia e la Comunità Montana “Langa delle Valli
Bormida Uzzone e Bormida”.

Le lezioni (iniziano alle ore 20,30) sono costituite da una par-
te tecnica a cui seguirà la degustazione guidata di cinque vini.
Sede del corso sarà il bar enoteca Bruna, di Pierluigi Bruna
(via Cavour 72, borgo San Pantaleo, ritrovo dei soci Slow Food
della condotta dell’Alta Langa).

Questo il calendario, dopo il 9, dove si è parlato dei “Il Dol-
cetto dei terrazzamenti”: mercoledì 16, “L’Arneis”; mercoledì 23,
“La Barbera d’Alba”; mercoledì 30, “Il Nebbiolo e il Roero”; mer-
coledì 7 dicembre, “Il Barbaresco”; mercoledì 14, “Il Barolo”.
Costo: 60 euro. Al termine di ogni lezione sarà possibile degu-
stare un piatto tipico. Informazioni: comune di Cortemilia (tel.
0173 81027), bar enoteca Bruna (tel. 0173 81324).

Centro miglioramento genetico caprino “Bertonasco”

In Langa Astigiana
riscaldamento a biomasse

Il giorno della memoria degli italiani

Visone: ricorrenza
del 4 Novembre

Numerosi e interessanti avvenimenti culturali

A Maranzana grande
“Festa del novello”
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Bistagno . Nei prossimi
giorni verrà completata l’ope-
ra di riqualificazione dell’area
produttiva di Bistagno, in re-
gione Cartesio, che prevede
la costruzione di una strada
interna di accesso ai vari ca-
pannoni industriali eliminando
le dodici entrate dirette sulla
strada provinciale (ex s.s.30)
che erano causa di pericolo.

«Si è trattato di un’opera -
spiega il sindaco dott. Bruno
Barosio - molto impegnativa,
sia per le caratteristiche pro-
prie e sia per la situazione di
fatto in cui si è operato, non
potendo in alcun modo inter-
rompere l’attività delle impre-
se operanti in regione Carte-
sio.

Opera impegnativa per la
ditta appaltatrice, la direzione
lavori ed il committente in
quanto si doveva rispettare
una rigorosa cronologia nello
stato di avanzamento dei la-
vori e di ultimazione degli
stessi; opera impegnativa an-
che dal punto di vista della
durata, tenuto conto che la
procedura era stata avviata
dalla precedente amministra-

zione comunale e dagli ammi-
nistratori di quella giunta ai
quali va oggi il doveroso rico-
noscimento».

«Oltre alla strada, - prose-
gue Barosio - ed alla grande
rotonda di accesso che inter-
rompe la ex strada statale e
rallenta la velocità degli auto-
veicoli, il progetto prevede la
costruzione di un depuratore,
il rifacimento della rete fogna-
ria e la realizzazione di ido-
nea illuminazione.

Pur trattandosi di un’opera
grandiosa ed economicamen-
te impegnativa per l’ammini-
strazione pubblica, quanto fat-
to rappresenta soltanto il pri-
mo lotto di un intervento più
ampio che deve prevedere
una seconda rotonda a valle,
verso il paese di Terzo che
dovrebbe consentire di servi-
re anche i capannoni siti sul
territorio di questo ultimo co-
mune».

A tal fine sono in corso con-
tatti tra le due amministrazioni
comunali che insieme cerche-
ranno le necessarie risorse,
già incontrando gli assessori
regionali nei giorni di fine no-
vembre quando la Giunta re-
gionale sarà presente in Pro-
vincia di Alessandria.

«Il costo complessivo del-
l’opera – conclude il primo cit-
tadino - è di 1.500.000 Euro; il
contributo regionale è stato
dell’80%, la restante parte è
stata sostenuta dall’Ammini-
strazione comunale e da una
parte dagli imprenditori ope-
ranti nella zona interessata,
da tutti coloro che hanno sa-
puto interpretare correttamen-
te il rapporto di collaborazio-
ne che deve esistere tra pub-
blico e privato».

G.S.

Bubbio. Una fiera da incor-
niciare. Non sarà facile ripe-
tersi!

Questa frase veniva ripetu-
ta da tutti la sera di domenica
30 ottobre nei bar e nelle ca-
se di Bubbio al termine di una
delle più belle fiere di San Si-
mone degli ultimi decenni.

Tante bancarelle, una bella
giornata, tantissima gente e
molte novità si sono dati ap-
puntamento nel paese di Bub-
bio. Non si può non ricordare
le ormai tradizionali zucche,
disposte su carri e sui tavoli
che facevano da contorno alle
due grosse zucche di cui si
doveva stimare il peso (la ga-
ra ha ormai raggiunto il 10º
anno). Per il 2° anno conse-
cutivo si è svolto il concorso
“Indovina il formaggio” che ha
visto aumentare il numero di
concorrenti e di cui nel nume-
ro scorso del giornale è stato
scritto un esauriente resocon-
to. Tra le novità di quest’anno
il “Calendario di Bubbio 2006
- I Portici”.

Altra grande novità che ha
visto una moltitudine di perso-
ne ammirare sotto i portici co-
munali la “1ª rassegna Mico-
logica dei funghi della Langa
Astigiana”. Grazie della colla-
borazione ai signori del Grup-
po Micologico “G. Camisola”
di Asti aderente all’A.M.B.
(Associazione Micologica
Bresaola di Trento), i quali
hanno suddiviso, catalogato,
scelto ed esposto i funghi che
numerosi bubbiesi hanno rac-
colto nei due giorni preceden-
ti la fiera nei boschi della Co-
munità Montana. Un dato che
fa onore ai bubbiesi e agli
amici dei paesi vicini che han-
no contribuito alla raccolta è il
numero di specie esposte:
180 di cui 170 raccolte nei no-
stri boschi (solo i porcini e gli
ovoli reali no erano delle Lan-
ghe). Speriamo di ripeterci il
prossimo anno, visto il grande
successo e le numerose di-
scussioni attorno ai tavoli dei
funghi.

Successo anche per alcuni
capi della produzione zootec-
nica della zona esposti tra cui
bovini e suini di grande qua-
lità.

Grandissimo successo ha
avuto la personale del pittore
- scultore Piero Racchi di Ac-
qui Terme che nella chiesa
dell’Annunziata ha esposto le
sue opere “Messaggi dal sot-

tosuolo” interamente realizza-
te con materiale riciclato (no-
vità che è stata motivo di
grande interesse).

Di grande rilevanza nella
mattinata il convegno di pre-
sentazione del progetto della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, relati-
vo alla promozione degli alle-
vamenti avicoli, “Ruspante
della Langa Astigiana”, con
un interessante dibattito sul
tema “Produzioni avicole e
salute pubblica”. Convegno
organizzato da Comunità e
Comune, nei locali dello stu-
pendo albergo del Castello (di
proprietà privata), i cui lavori
di restauro sono quasi ultimati
e che vedrà, oltre alla disponi-
bilità dal 1º ottobre dell’alber-
go (12 camere), aggiungersi
dal 1º gennaio anche i locali
ristorante. Albergo ristorante
che è gestito da Alberto Ma-
soello, 34 anni, con la moglie
Sandra e la piccola Deanna. I
coniugi Masoello gestiscono
attualmente il ristorante la
Contea di Calamandrana, che
da gennaio lasceranno per
Bubbio.

Al convegno hanno presen-
ziato, autorità provinciali, co-
munitarie e sindaci e ammini-
stratori della Langa Astigiana
e numerosi veterinari dell’Asl
19. Al tavolo dei relatori, l’as-
sesore all’agricoltura della
Comunità Montana, Gianfran-
co Torelli che ha promosso il
progetto del “Ruspante...” e
seguito la procedura, il presi-
dente Primosig, Giorgio Bo-
drito responsabile di zona del-
la Coltivatore Diretti che ha
condiviso e supportato il pro-
getto ed il dott. Gallo Giusep-
pe, medico veterinario, re-
sponsabile del servizio avico-
lo dell’Asl 19. Ampia ed esau-
stiva la relazione del dr. Gallo,
che ha parlato in maniera
chiara e semplice sull’influen-
za aviare (sul prossimo nu-
mero ampio servizio e anche
progetto ruspante). In apertu-
ra il saluto del sindaco di Bub-
bio, Stefano Reggio, la cui
amministrazione ha portato
grandi e sostanziali innovazio-
ni a livello locale: vedi l’essere
diventato sin dal 1999, il pri-
mo comune italiano antitran-
sgenico, con attenzione parti-
colare al settore agricoltura,
con la valorizzazione dei pro-
dotti tipici locali (es. mais ad
otto file, ruspante); poi i lavori

di recupero del centro storico
(su tutti l’ex oratorio). Così do-
po l’antitransgenicità, il pro-
getto del ruspante, per questa
terra da vini (oltre 6 doc e altri
docg) ma non solo, dove la
zootecnia ha anche un impor-
tanza rilevante.

Da parte dell’Amministra-
zione Comunale un particola-
re ringraziamento a tutti colo-
ro che con il loro lavoro han-
no contribuito allo svolgimen-
to di questa indimenticabile
edizione della fiera di San Si-
mone.

Cavatore: i corsi 
di “Artemista”

Cavatore. Continuano i
corsi, per l’anno 2005, del-
l’Associazione culturale “Arte-
mista”. In novembre: merco-
ledì, 16, 23, 30, dalle ore
20,30 alle 22,30, corso di de-
corazioni natalizie (creazione
di un centrotavola, palline de-
corate, angelo, addobbo per
porta d’ingresso).

Per qualsiasi informazione:
Monica 348 5841219.

Il presidente della Provincia di Asti, Roberto Marmo e l’as-
sessore ai lavori Pubblici Giovanni Spandonaro hanno accom-
pagnato, a Roma, in udienza dal Papa, 30 anziani partecipanti
ai soggiorni marini che ogni anno la Provincia dedica alla terza
età. Il viaggio a Roma è stato organizzato dall’Unpli (Unione
Nazionale Pro Loco d’Italia) con la partecipazione di un centi-
naio di persone, tra presidenti ed esponenti di Pro Loco.

Marmo e Spandonaro, con il presidente Unpli Luisella Ba-
ghero e il responsabile regionale Unpli Enzo Rovero, sono stati
ricevuti dal Santo Padre mercoledì 26 ottobre; quindi sono stati
accolti dal Segretario di Stato, card. Angelo Sodano, nella Sala
Regia in Vaticano. Nella foto il gruppo dei partecipanti con il
card. Angelo Sodano.

Organizzato da Provincia e Unpli

Anziani astigiani
in udienza dal Papa

Si riqualifica l’area produttiva del paese

A Bistagno una rotonda
in regione Cartesio

È stata una delle più belle fiere di San Simone degli ultimi decenni

Bubbio, una fiera da incorniciare
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Bubbio. Tra le novità della
fiera di San Simone, la pre-
sentazione del “Calendario
Bubbio 2006 - I Portoni”.

«Questo calendario – spie-
ga l’Amministrazione comu-
nale - pone l’attenzione su
particolari belli ed interessanti
del nostro paese, che spesso
passano inosservati perché
facenti parte di un contesto
più ampio. Le fotografie non si
focalizzano sui monumenti
principali e più facilmente in-
dividuabili, bensì sui portonci-
ni d’ingresso di diversi edifici
del centro storico.

Purtroppo si è resa neces-
saria una selezione delle im-
magini, che non vuole esalta-
re alcune abitazioni a discapi-
to d’altro, ma anzi invogliare
voi tutti a ricercare ancora
elementi semplici e al tempo
stesso eleganti, osservabili
passeggiando piacevolmente

per le vie del paese. Speran-
do di aver fatto cosa gradita,
vogliamo ringraziare le perso-
ne che hanno consentito la
realizzazione del calendario: i
proprietari delle abitazioni;
Barbara Dotta, per le fotogra-
fie; Silvana Testore, per i testi
in dialetto piemontese; Mor-
gana Caffarelli per aver avuto
l’idea e per aver seguito tutto
l’iter di realizzazione; Costan-
zo Cocuzza, restauratore del
legno e la Pro Loco di Bub-
bio».

In ogni pagina, un prover-
bio del mese, un portoncino
con un particolare ed il mese.
Nell’ultima pagina la piantina
dove si possono trovare gli
edifici con i portoncini ed una
sintetica presentazione del
paese. Vale proprio la pena
quindi far visita a Bubbio, una
piacevole sosta nella Langa
Astigiana.

Pareto ricorda i caduti in guerra
e i giovani partigiani

Pareto. Domenica 13 novembre, alle ore 11.30, si svolgerà a
Pareto, in frazione Giuliani, presso il Monumento, organizzata
dal Comune, dall’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra di
Acqui Terme e dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di
Acqui Terme e della Valle Bormida, la manifestazione a ricordo
dei sei Caduti nella tragica guerra di Russia 1941-1943. Il pre-
sidente dell’Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra di Acqui
Terme, cav. Emilio Moretti, depositerà una targa ricordo. Il cor-
teo si sposterà, poi, al Monumento dedicato ai Partigiani, per ri-
cordare i quattro giovani uccisi dai Nazifascisti nel novembre
1944. Qui, dopo il saluto del Sindaco di Pareto, Andrea Bava,
sarà tenuta l’orazione ufficiale dal presidente del Consiglio del-
la Provincia di Alessandria, prof. Adriano Icardi.

Isola d’Asti. Lunedì 10 ot-
tobre, presso la sede del
Consorzio dell’Asti a Isola
d’Asti, i Consorzi di tutela dei
principali vini a docg e a doc
del Piemonte, (Asti, Acqui,
Barolo, Barbaresco e vini
d’Alba, Barbera d’Asti, Barbe-
ra del Monferrato, Gavi) insie-
me all’Associazione Produtto-
ri del Moscato, alla Vignaioli
Piemontesi e alla Confagricol-
tura hanno analizzato l’anda-
mento della vendemmia
2005: le quotazioni delle uve
e dei vini piemontesi nonché
le prospettive di mercato per i
prossimi mesi. Dal confronto
è emersa una for tissima
preoccupazione per le gia-
cenze di prodotto delle ven-
demmie precedenti che appe-
santiscono in modo eccessivo
il mercato influendo in modo
negativo sui prezzi dell’anna-
ta. I rappresentanti della vitivi-
nicoltura hanno quindi eviden-
ziato la necessità di interventi
urgenti per evitare il ripetersi
di situazioni analoghe.

In particolare, i Consorzi, le
Associazioni Produttori e la
Confagricoltura (la sola orga-
nizzazione professionale pre-

sente all’incontro) hanno con-
diviso l’esigenza di un proget-
to che porti in breve tempo al-
la programmazione e regola-
zione della filiera evitando ec-
cedenze produttive così noci-
ve per tutto il settore. Il pro-
getto includerà l’analisi e le
proposte per il rilancio delle
Docg e Doc piemontesi con
eventuali modifiche alla nor-
mativa che oggi le regola.

Accanto a interventi a me-
dio lungo termine sono però
indispensabili azioni immedia-
te. Priorità assoluta è consi-
derata la lotta alla flavescen-
za dorata, una vera “epide-
mia” che sta minando i nostri
vigneti, e che secondo alcuni
dovrebbe essere affidata, vi-
sta l’emergenza, a un vero e
proprio “commissario”.

Il tavolo di lavoro, che si riu-
nirà nuovamente a breve, ha
lanciato un appello a tutte le
componenti della filiera e alle
Organizzazioni rappresentati-
ve del settore, affinché parte-
cipino attivamente alle stesu-
ra e alla condivisione di pro-
poste da sottoporre all’atten-
zione della Regione Piemon-
te.

Ponti. Grandi festeggiamenti per la leva del 1940 domenica 30
ottobre. I baldi uomini e le belle donne del ’40, si sono ritrovati
per festeggiare i loro sessantacinque anni di età. I coscritti han-
no assistito alla messa, nella bella parrocchiale di «N.S. Assun-
ta», celebrata dal parroco don Giuseppe Pastorino, nel ricordo
dei coscritti defunti. Al termine il tradizionale gran pranzo con i
parenti all’albergo ristorante “Madonna della neve” a Cessole e
qui hanno ricordato insieme i più bei momenti della loro amici-
zia e brindato con il proposito di incontrarsi ancora in futuro.

Le Pro Loco penalizzano i ristoratori
Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di ristoratori acque-

si: «Siamo dei ristoratori dell’acquese che svolgono la loro atti-
vità assolvendo a tutti gli obblighi imposti dalle leggi vigenti sul-
la ristorazione. Siamo anche sottoposti a un carico fiscale enor-
me e passibili di controlli da più parti per verificare le condizioni
igienico-sanitarie dei nostri locali. Alcuni di noi offrono e servo-
no al tavolo un pasto completo dal primo al dolce per un prez-
zo variabile (nei menù a prezzo fisso) dai 9 ai 12 euro. Quando
inizia la stagione enogastronomica delle sagre organizzate dal-
le Pro Loco la nostra clientela si dirada per divorare tonnellate
di cibi cucinati all’aperto, non sappiamo in quali condizioni igie-
niche pagando da 3 a 6 euro una porzione di vivande da con-
sumare in piedi senza servizio alcuno. Ci chiediamo: l’attività
delle Pro Loco favorisce o penalizza l’attività economica delle
nostre zone, visto che da maggio a settembre viene svolta
un’attività di ristorazione (per alcune Pro Loco si tratta di 15 o
20 giorni consecutivi) non sappiamo con quale carico fiscale e
in quali reali condizioni igienico-sanitarie? A chi giova questa
frenetica attività? Certamente noi apprezziamo e stimiamo
quelle Pro Loco che svolgono una manifestazione anche ga-
stronomica ma limitata a uno o due giorni nel loro paese. Vi rin-
graziamo e salutiamo».

Melazzo: campi calcio disponibili
La Pro Loco di Melazzo, porta a conoscenza che sono di-

sponibili i campi da calcio a sette e calcetto a cinque. Per parti-
te singole o tornei, per informazioni e prenotazioni contattare il
numero telefonico: 320 0257999.

Melazzo. Domenica 6 no-
vembre, in un tipico clima au-
tunnale, presso la sede del
VAMA (Associazione volonta-
riato Melazzo Arzello) ad Ar-
zello, un sostenuto gruppo di
amici ha partecipato alla be-
nedizione e all’inaugurazione
del mezzo acquistato dall’As-
sociazione per migliorare il
proprio servizio sul territorio.

La cerimonia è stata vera-
mente commovente sia per le
belle parole che don Tomma-
so Ferrari ha proferito ai pre-
senti, sia per la presenza dei
soci fondatori e tra di loro don
Enzo Cortese “anima storica”
del VAMA, nel quale ha sem-
pre creduto, sostenendo i vo-
lontari con suggerimenti e
con la preghiera. La sua pre-
senza non ha commosso solo
noi del VAMA, ma anche molti
arzellesi presenti che lo han-
no avuto come parroco per
molti anni. Accanto a lui, fiero
dei risultati fin ora ottenuti, il
diacono Carlo Gallo consiglie-
re spirituale dell’Associazio-
ne.

Molto gradita si è rivelata la

presenza della madrina si-
gnora Nevina Fiori Morelli
che, pur non essendo origina-
ria di Melazzo, è sempre stata
generosa nei confronti del-
l’Associazione.

Piacevole la presenza di
autorità, giornalisti, scrittori e
di ciascun ospite, che con
considerazioni e idee, hanno
contribuito ad arricchire i pro-
getti per il futuro.

Semplice ma pieno di con-
tenuti il discorso del presiden-
te dr. Enrico G. Grappiolo che,
nel ripercorrere la storia del-
l’Associazione, ha voluto sot-
tolineare la preziosità dell’o-
pera di volontariato svolto da
anni in Melazzo, rivolto agli
anziani e alle persone sole.
Infine ha ringraziato tutte le
persone che da sempre han-
no collaborato e quelle che
hanno permesso la realizza-
zione del nostro progetto.

Per la riuscita della festa si
ringraziano anche la panette-
ria “Il Germoglio” di Acqui Ter-
me, la ditta “Publicart” di Ter-
zo e il panificio “La Briciola” di
Acqui Terme.

Realizzato dall’amministrazione comunale

“Calendario Bubbio
2006 - I portoni”

Consorzi, viticoltori, sindaci sulla vendemmia

Regolamentare filiera
delle uve e dei vini

Per migliorare il proprio servizio sul territorio

Al Vama di Arzello
nuovo pulmino

Ponti - In festa la leva del 1940

Sessantacinquenni
pimpanti ragazzi

Strade con “autovelox” in novembre 
Acqui Terme. Il comandante della Polizia Stradale Provincia-

le, Aldo Verrea - nel rilevare che alcuni accertamenti che porta-
no all’elevazione di contravvenzioni con apparecchiature per il
rilevamento della velocità, la cui contestazione non è possibile
immediatamente, prevedono l’informazione agli utenti - comu-
nica l’elenco delle strade dove tali controlli verranno effettuati.
Nel mese di novembre: venerdí 11, SS 35 bis dei Giovi; sabato
12, SS 334 del Sassello; lunedi 14, SS 456 del Turchino; mar-
tedì 15, SS 494 Vigevanese; mercoledi 16, SS 590 della Val
Cerrina; giovedi 17, SS 10 Padana inferiore; venerdí 18, SS 35
bis dei Giovi; sabato 19, SS 30 della Valle Bormida; lunedi 21,
SS 31 del Monferrato; martedì 22, SS 35 dei Giovi; mercoledi
23, SS 211 della Lomellina; giovedi 24, SS 455 di Pontestura;
venerdí 25, SS 457 di Moncalvo; sabato 26, SS 31 bis del
Monferrato; lunedi 28, SS 35 bis dei Giovi; martedì 29, SS 334
del Sassello; mercoledi 30, SS 456 del Turchino.
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Orsara Bormida. I prepa-
rativi volgono al termine cre-
sce invece l’attesa, ad Orsara
Bormida, per la festa patrona-
le, intitolata a San Martino, ed
in programma quest’anno,
con un lieve ritardo rispetto al
solito, da venerdì 11 a dome-
nica 13 novembre. Con un lie-
ve ritardo perché tradizione
vuole che la festa più cara
agli abitanti di Orsara ricorra
dal 9 all’11 di novembre, ma
evidentemente la possibilità di
collocare i festeggiamenti al-
l’interno di un fine-settimana
ha pesato nella decisioni della
Pro Loco, che anche que-
st’anno, in collaborazione con
il Comune, l’associazione Ur-
saria e la trattoria “Quattro
Ruote”, garantirà con passio-
ne ed efficienza la perfetta or-
ganizzazione dell’evento.

Ma veniamo al programma.
Venerdì 11 e sabato 12 sa-
ranno all’insegna della ravio-

lata non stop e del ballo, con
l’organizzazione di due serate
danzanti. Venerdì i festeggia-
menti saranno aperti dalla
processione e messa nella
parrocchiale.

Più articolato il programma
di domenica 13, che prevede
la tradizionale fiera di San
Martino, con mercatino del-
l’artigianato locale, rappre-
sentazione antichi mestieri e
l’appuntamento con la buona
tavola con la continuazione
della raviolata non stop e poi
caldarroste, farinata, il tutto
innaffiato da fiumi di vino no-
vello, che sicuramente terran-
no alto lo spirito dei visitatori.
Alle 17, la consegna “dell’Or-
setto d’argento”, all’orsarese
dell’anno e quindi concerto
vocale. Visite guidate al mu-
seo etnografico dell’agricoltu-
ra. In caso di maltempo la fe-
sta sarà rimandata a domeni-
ca 20 novembre.

Alice Bel Colle. La comu-
nità alicese si prepara a vive-
re un sabato all’insegna del
divertimento e dell’amicizia.
Sabato 12 novembre, infatti,
presso la Confraternita della
Santissima Trinità si svolgerà
a partire dalle ore 21, “Una
serata insieme”; si tratta di
una tradizionale serata incen-
trata principalmente sulla pre-
miazione dei vincitori del con-
corso “Alice in fiore”. In gara,
sottoposti al giudizio di una
competente giuria, i balconi e
i giardini dei residenti alicesi
che, fioriti in primavera, ven-
gono poi premiati in questa
sorta di “Gran gala” autunna-
le.

Dopo la premiazione, i pre-
senti in sala potranno quindi
assistere, secondo quella che
potremmo definire una vera e
propria “retrospettiva di pae-

se”, alla proiezione di un fil-
mato contenente la rievoca-
zione di tutti i più importanti
eventi svoltisi ad Alice duran-
te il 2005, a cominciare ovvia-
mente dalla festa di San Gio-
vanni: un modo originale per
ringraziare tutti coloro che si
sono prodigati per la riuscita
di questi appuntamenti, e l’oc-
casione per rivedere se stessi
o amici e parenti impegnati
nelle varie manifestazioni.

Ad allietare l’atmosfera, so-
no previsti numerosi inter-
mezzi musicali, grazie anche
alla partecipazione del coro
parrocchiale di San Giovanni
Battista, mentre chiuderà l’ap-
puntamento un rinfresco a
base di vini locali: la conclu-
sione più degna per quella
che si preannuncia come una
serata all’insegna dell’allegria.

M.Pr.

Melazzo. Domenica 6 no-
vembre la Pro Loco di Melaz-
zo, rispolverando antiche tra-
dizioni locali, ha voluto pro-
muovere la prima “Sagra dei
ceci” affidando ad abili cuo-
che la preparazione di que-
sto umile piatto che la cittadi-
nanza, dopo l’uscita dalla
chiesa, per la messa dome-
nicale, ha trovato pronto per
la degustazione presso la
piazza comunale.

Cer tamente il maltempo
non ha favorito l’affluenza del
pubblico e anche nel succes-
sivo intrattenimento pomeri-
diano, riservato in particolare
ai più giovani, le presenze
non sono state numerose.

A questo punto si è pensa-
to di consegnare a domicilio
di persone anziane l’assag-

gio gratuito e con la volontà
del signor Carlo D’Amico ben
60 persone ne hanno potuto
beneficiare.

Al tr io “Note d’Autore” il
merito d’aver allietato i pre-
senti con varie interpretazio-
ni di brani antichi e moderni.

Un lodevole plauso alle
donne per la capacità nel-
l’approntamento del cibo ve-
ramente squisito a detta di
tutti.

Ai componenti della Pro
Loco vada il nostro riconosci-
mento per l’assiduo impegno
e la volontà dimostrata ope-
rando in una situazione non
certamente propizia.

Queste sono caratteristi-
che vincenti, che il tempo sa-
prà premiare donando loro le
soddisfazioni che meritano.

Monastero Bormida. Grandi festeggiamenti per la leva 1931
domenica 16 ottobre. I baldi uomini e le belle donne del ’31, un
gruppo veramente invidiabile, si sono ritrovati per festeggiare i
loro settantaquattro anni. Dopo aver assistito alla messa, nella
parrocchiale di «S.Giulia», celebrata dal parroco don Silvano
Odone, col pensiero ai coscritti defunti, l’appuntamento all’agri-
turismo Merlo di San Desiderio per il gran pranzo. Qui ognuno
ha rinnovato il ricordo di anni passati ed in allegria e amicizia
fraterna ha brindato con il proposito di incontrarsi ancora in fu-
turo.

Cessole. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera da un
gruppo di mamme della valle
Bormida:

«Abbiamo pensato di rifarci
la faccia, ormai è di moda,
approfittando della festa di
halloween (lunedì sera, 31 ot-
tobre). Doveva essere una fe-
sta un po’ americaneggiante,
ma il nostro buon sangue ita-
liano non ha saputo resistere
per distinguersi per l’origina-
lità.

In pochi giorni, prima della
chiusura delle scuole (per le
festività dei Santi) siamo riu-
scite ad organizzarci proprio
per le feste. Chi si è occupato
dei volantini, chi ha costruito
zucche di carta pesta, chi ha
pulito il salone, chi ha fatto
torte e chi pizze, non manca-
va proprio nulla. Alle 20.30,
sono state aperte le porte a
chiunque avesse letto la lo-
candina. A fare gli onori di ca-
sa si sono presentati dei pic-
coli mostriciattoli con streghe
e draghi.

La particolarità degli ospiti
stava che invece di spaventa-
re i presenti, regalavano alle-
gria e coinvolgevano in un cli-
ma che metteva a proprio
agio anche chi non si cono-

sceva. La serata poi è stata
coordinata da giochi di so-
cietà che hanno visto prota-
gonisti bimbi, più di quaranta,
con i rispettivi genitori.

Non poteva mancare la visi-
ta ai cessolesi, iniziava così
un corteo di bambini in fila
per due che con coraggio ha
suonato i campanelli delle ca-
se chiedendo con una simpa-
tia, che solo loro hanno, “dol-
cetto o scherzetto”.

Alcuni hanno riso con noi,
mentre donavano caramelle,
altri non hanno ben compreso
il motivo della visita, ma ai no-
stri ragazzi è parso comun-
que divertente vedere le loro
facce sbigottite. Tornati nel
salone con il bottino si sono
improvvisati altri giochi per
stare tutti insieme.

Sembra incredìbile come
tante idee e forza di volontà
possano creare una festa co-
sì allegra e divertente. L’alle-
gria riesce a far miracoli, è
contagiosa ancor più che l’in-
fluenza, è un vero peccato
vaccinarsi contro le sane risa-
te. Ci siamo lasciati con una
promessa, “dobbiamo rincon-
trarci”. Vieni anche tu al pros-
simo appuntamento e non te
ne pentirai».

Dall’11 al 13 novembre festa e fiera

Ad Orsara patronale
di San Martino

Sabato 12 novembre nella Confraternita

“Una serata insieme”
con “Alice in Fiore”

Organizzata dalla Pro Loco

A Melazzo prima
sagra dei ceci

Monastero Bormida in festa la leva del 1931

Settantaquattrenni
più in gamba che mai

Da un gruppo di mamme della Valle Bormida

Halloween a Cessole
tanto divertimento

Ponzone. Domenica 6 novembre anche a Ponzone come in
ogni Comune, si è svolta la cerimonia di commemorazione del
4 Novembre. La manifestazione ha preso il via dal piazzale del
Municipio davanti al monumento agli alpini dove è stata depo-
sta una corona in commemorazione degli alpini caduti. Il corteo
si è poi diretto verso la chiesa dove, alle ore 11, è stata officia-
ta la santa messa. Al termine, sulla piazza del paese si è pro-
ceduto alla deposizione della corona ai caduti di tutte le guerre
e il sindaco Gildo Giardini ha ricordato agli intervenuti l’impor-
tanza di ricordare e onorare ciò che rappresenta questa gior-
nata. Oltre al sindaco erano presenti il vice sindaco Romano
Assandri, l’assessore Paola Ricci, e una delegazione del Grup-
po Alpini “G. Garbero” di Ponzone.

Domenica 6 novembre la cerimonia

A Ponzone ricordati
i caduti delle guerre

Langa in mostra a Torino e Lugano
Roccaverano. «I prodotti tipici – spiega il vice presidente

Celeste Malerba - della Comunità Montana “Langa Astigiana-
Val Bormida”, unitamente al materiale pubblicitario del nostro
territorio, sono stati presenti al Salone del Vino di Torino, dal 27
al 30 ottobre, nell’area riservata al ristorante allestito dalla
Scuola Professionale Alberghiera di Agliano Terme.

Ed inoltre l’assessore alla Cultura, Ambrogio Spiota era pre-
sente, unitamente alla Provincia di Asti, a Lugano, sabato 29
ottobre, per presentare la Langa Astigiana, al 3º Salone Inter-
nazionale delle Vacanze».
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Morsasco. Una giornata
particolare quella del 4 no-
vembre. Festa dell’unità nazio-
nale e delle Forze armate fe-
steggiate dall’Italia intera sce-
sa nelle piazze per rivivere
una data storica, fa riaffiorare
il senso d’appartenenza al
Paese. Questo giorno diventa
così un’occasione speciale
per commemorare i caduti di
tutte le guerre, l’indissolubità
dell’unità nazionale e il valore
di chi è morto per la Patria.
Pure Morsasco ha rinnovato
la tradizione di ricordare la ri-
correnza dedicata ai morti in
guerra, anche se con l’animo
sempre turbato dalle immani
tragedie che colpiscono la no-
stra coscienza d’uomini e cit-
tadini di un mondo testimone
di guerre e d’atti terroristici
che segnano di sangue inno-
cente i nostri giorni. La com-
memorazione, come ha rileva-
to il parroco don Giannino Mi-
netti all’inizio della santa mes-
sa in suffragio dei Caduti, vuo-
le essere un momento di
profonda riflessione sui valori
della concordia e della convi-
venza tra i popoli, per quanti,
in Italia e nel mondo intero,
credono nella pace e nella de-
mocrazia.

«Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli
di Dio» (Mt. 5-9).

Dopo la messa, il corteo
con in testa il sindaco Luigi
Scarsi e don Giannino Minetti,
seguiti dagli alunni della scuo-
la elementare “Leonardo da
Vinci”, dal gruppo alpini di
Morsasco, dai funzionari del
comune e dalla popolazione,
ha sfilato per le vie del centro
fino a piazza della Libertà,
dove è stata deposta una co-
rona d’alloro al monumento ai
Caduti. Il sindaco con un di-
scorso assai toccante, rivolto
particolarmente agli studenti,
ha voluto soffermarsi sul si-
gnificato più profondo di que-
sta ricorrenza. Ha deprecato il
gesto incivile di ignoti che re-
centemente hanno scheggia-
to la lapide inducendo l’Ammi-
nistrazione comunale a collo-
carne una nuova. Quella stele
non era soltanto un elenco di
nomi di soldati caduti in guer-
ra, ma l’emblema delle tante
madri, spose e sorelle che vi-
dero partire i loro uomini per il
fronte da dove non fecero più
ritorno.

Al termine della cerimonia
don Giannino Minetti ha im-
partito la benedizione.

Cessole. Un appuntamento
per questo fine settimana,
con la 22ª edizione 2005-
2006 autunno - primaverile,
della celebre rassegna “Pran-
zo in Langa” che è in pro-
gramma: domenica 13 no-
vembre, ore 13, al ristorante
“Santamonica” (via Roma, tel.
0144 80292) a Cessole.

La rassegna è l’occasione
migliore per conoscere i piatti
e i vini della Langa Astigiana.
La manifestazione è organiz-
zata dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da” (tel. 0144 93244, fax 0144
93350; www.langaastigiana.
at.it) assessorato al Turismo e
con il patrocinio della Regione
Piemonte, della Provincia di
Asti, in collaborazione con
San Paolo IMI, filiale di Bub-
bio e con gli operatori turistici
locali (dei 16 paesi della co-
munità), e consente di cono-
scere e scoprire le Langhe at-
traverso il richiamo della cuci-
na, nelle stagioni che più va-
lorizzano le attrattive naturali
di questa terra.

La rassegna è una vera e
propria promozione della cu-
cina piemontese tipica langa-
rola, una cucina “povera”,
semplice, molto apprezzata
famosa in tutto il mondo, dige-
ribilissima. Immutata, ieri co-
me oggi, è rimasta la volontà
di autentica promozione.

Sono 13 i ristoranti dei 16
paesi della Comunità Monta-
no che hanno aderito alla ras-
segna. Pranzo in Langa ha
preso il via il 14 ottobre da
Montabone per concludersi il
9 aprile 2006 a Castel Roc-
chero.

Ogni venerdì, sabato, do-
menica e 2 mercoledì e gio-
vedì, i 13 ristoranti della Lan-
ga Astigiana che hanno aderi-
to alla manifestazione presen-
teranno i loro piatti tipici.

Tredici appuntamenti, alcu-
ni ripetibili, vale dire che i ri-
storatori, possono ripetere la
serata: o nella stessa giornata
(pranzo e cena) o in giorni di-
versi.

Per i pranzi è gradita la pre-
notazione, che deve pervenire
al ristorante qualche giorni
prima della data fissata.

Questo il menù: “Santamo-
nica”: fritto misto piemontese
(20-24 varietà), agnolotti al
plin (al vino o al ragù); cin-
ghiale al “civet”; tume di Lan-
ga (pecora - capra) con mo-
starda e miele; dessert (bonet
al cacao e all’amaretto, torta
di nocciole); caffè, Toccasana
Negro. Vini: dolcetto d’Asti,
barbera d’Asti e moscato d’A-
sti (produttori locali); prezzo
30 euro (bevande incluse).

La Langa Astigiana vi at-
tende. ... E buon appetito.

G.S.

Cortiglione. Un altro pae-
se entra nel novero degli ami-
ci della musica. È Cortiglione,
in cui la neonata Associazio-
ne “La bricula”, di concerto (e
l’espressione sembra più che
mai opportuna) con l’Ente Ca-
stello di Belveglio, organizza
sabato 12 novembre un ap-
puntamento musicale che
avrà per protagonisti il flauto
e il pianoforte. Interpreti della
serata - che prevede ingresso
libero - saranno la flautista
Daria Brondolo (diplomatasi
presso il Conservatorio di
Parma nel 2002) e il pianista
torinese Leonardo Nicassio.

Ospitato dall’accogliente
salone comunale Valrosetta
(sito al centro del paese, in
piazza Padre Pio, a pochi me-
tri dalla parrocchiale), il con-
cer to avrà inizio alle ore
21.15.

Saranno proposte pagine di
Vivaldi (dal Pastor Fido), Gae-
tano Donizetti (Sonata in do),
Weber, Bloch (di cui sarà pro-
posta la Suite modale) e Mar-
laena Kessick, con cui gli ese-
cutori percorreranno un idea-
le itinerario in tre tappe: prima
la musica del secolo galante,
quindi la sensibilità romantica,
infine le esperienze della mu-
sica nuova.

Il recital cameristico è dedi-
cato ad Osvaldo Brondolo.
Pastor fido:la musica 
che nasce dalla musica

All’inizio subito un brano
celeberrimo: la sonata in sol
maggiore dall’opera 13, la nu-
mero tre. Che richiama le vi-
cende curiose della trasmis-
sione musicale. Vivaldi l’auto-
re. Ma solo in parte. O meglio:
un’opera attribuita al “prete
rosso”, ma nata dalla penna
di un maître de musique - edi-
tore, certo Jean Noël Mar-
chand, che - nel 1737 - per
aggirare il monopolio della
stampa della musica italiana -
detenuto in Francia dai fratelli
Le Clerc - architettò un effica-
ce piano.

Siccome dal monopolio
erano escluse le musiche ar-
rangiate per particolari orga-
nici, il Marchand presentò il
21 marzo del 1737 una richie-
sta per pubblicare l’opera 13
di Vivaldi, destinata a due
strumenti pastorali - una spe-
cie di cornamusa, la musette,
appunto; e la ghironda (la viè-
le) - di limitata voga in Parigi.

E poiché il privilegio dei Le

Clerc si arrestava all’opera
12, il nostro “contraffattore”
(poiché così bisogna chiama-
re l’intraprendente musicista),
pensò bene di inventarsi l’o-
pera 13 che, come era prassi
all’epoca, poteva poi adattarsi
anche ad altri strumenti come
violino, oboe e, per l’appunto,
il flauto.

Fidando sul successo edi-
toriale collegato ad un musici-
sta di r iconosciuto valore,
Marchand (o qualche suo col-
laboratore) attinse a piene
mani non solo ai concerti vi-
valdiani, ma anche a opere di
altri maestri.

Nella sonata per flauto di
Cor tiglione si r iconoscono
consistenti tracce vivaldiane
dall’opera 6. n.2 (RV 259), e
in particolare dal primo movi-
mento, da cui sono tratti il ri-
tornello iniziale, trasposto da
mi bemolle maggiore a sol
maggiore, che confluisce nel
secondo tempo della sonata.

Oggi si potrebbe parlare di
un banalissimo “taglia e incol-
la”, ma così facendo non si fa-
rebbe punto giustizia delle in-
dubbie abilità artistiche del
“sarto musicale”. Che, abile
nel pastiche (che è anche un
ottimo esercizio didattico), è
davvero bravo anche nelle
scritture sue, di stesura origi-
nale. E, d’altronde, ricordando
le conversioni vivaldiane ope-
rate anche da Bach, proprio
non ci sentiamo di gettare la
croce al povero Marchand.
Oltretutto la sua musica è bel-
la.

Giusto copiare, allora? Bor-
ges direbbe di sì. E allora ver-
rebbe anche da consigliare la
consultazione di un’opera - il
repertorio L’arte nata dall’arte,
assai cara al fotografo Ando
Gilardi - che illustra come “il
prestito” sia alla base di innu-
merevoli capolavori del cosid-
detto “canone occidentale”.
Passi per Rubens e Raffaello;
ma anche Ricasso “copiava”.

Ironia della sorte (ecco che
il caso si diver te come un
matto), le più celebri sonate
vivaldiane sono diventate pro-
prio queste, che Antonio Vi-
valdi non ha scritto di suo pu-
gno. Ma, scommettiamo, il no-
stro alla fine non ne avrà avu-
to male.

Il riconoscimento dell’alta
fama potrà averlo compensa-
to. E abbondantemente.

G.Sa

Sezzadio. L’assessorato
provinciale all’Agricoltura, con
i suoi uffici e in collaborazione
con le Commissioni Agricoltu-
ra Comunali, ha ultimato i la-
vori di monitoraggio territoria-
le per la valutazione del grado
di infestazione da cavallette
(Callyptamus italicus) riferito
all’anno 2005.

Le dimensioni del lavoro di
individuazione hanno coinvol-
to tutti i Comuni della Provin-
cia di Alessandria facendo re-
gistrare una negatività di pre-
senza delle cavallette nei ter-
ritori di 142 Comuni ed evi-
denziando stati di infestazio-
ne in 48 Comuni, di cui 28 og-
getto di aggravamento.

La nuova diffusione a mac-
chia d’olio dell’infestazione ha
interessato principalmente le
aree dell’Acquese (Sezzadio,

Melazzo, Visone, Montechiaro
d’Acqui), del Tortonese e il
territorio del Comune di Novi
Ligure. I fenomeni di aggrava-
mento si sono evidenziati nei
territori dei Comuni del Casa-
lese, dell’Alessandrino e nelle
colline Tortonesi. Le superfici
interessano circa 2.350 ettari
e le colture prevalentemente
colpite sono le foraggere, la
vite negli stadi giovanili e le
or tive a pieno campo, con
percentuali di danno oscillanti
dal 20% al 100%, secondo le
aree.

Tutti i dati raccolti e le sche-
de tecniche sono stati inviati
alla Regione Piemonte, Dire-
zione Sviluppo dell’Agricoltu-
ra, Settore Fitosanitario Re-
gionale al fine di predisporre
le azioni di lotta controllata
per l’anno 2006.

Grognardo. Alla Pro Loco
di Grognardo continuano le
serate gastronomiche a favo-
re della 13ª edizione del Pre-
sepe Vivente. Sabato sera, 12
novembre, nei locali del Fon-
tanino si potrà cenare assa-
porando la famosa “Bagna
Cauda”.

Le nostre cene a tema
cambiano ogni sabato per-
mettendo ad ogni nostro cuo-
co di dilettarsi nelle proprie
specialità.

Il menù comprende l’aperi-
tivo, antipasto, una ricca ba-

gna cauda, formaggio, dolce,
vino e caffè inclusi, ad un
prezzo di 11 euro per i soci e
13 euro ai non soci. La preno-
tazione è obbligatoria, onde
permettere l’accoglienza e
comodità di tutti nei caldi lo-
cali del Fontanino.

Vi aspettiamo numerosi
perché la vostra presenza è
un incentivo per realizzare
una notte di Natale sempre
più coreografia ed indimenti-
cabile.

Prenotazione ai numeri:
0144 762127, 0144 762272.

“La disfida della polenta”
Cortemilia. Domenica 13 novembre l’Ecomuseo dei Terraz-

zamenti e della Vite in collaborazione con il Gruppo Alpini di
Cortemilia parteciperà alla fiera “La disfida della polenta” a Cel-
lamonte (AL).

La manifestazione organizzata dall’associazione “Il Paniere”
sarà un’occasione per far conoscere una delle varietà locali, il
mais “ottofile”, coltivato e raccolto l’anno scorso presso la ca-
scina di Monte Oliveto e macinato a pietra a Campetto presso
l’antico mulino dei fratelli Poggio. Questa varietà di mais si dif-
ferenzia dai mais ibridi industriali che vantano alte rese, ma
che hanno qualità organolettiche di gran lunga inferiori.

Grazie all’eccellenza della materia prima e alla celebre
maestria degli alpini cortemiliesi, l’ottima polenta sarà sicura-
mente gustata e apprezzata dalla giuria.

L’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite si propone di par-
tecipare ad altre manifestazioni riguardanti le varietà locali, sia
per confrontarsi con produzioni agricole e saperi provenienti da
altri luoghi, sia per far conoscere il proprio paniere di prodotti
che gradualmente si sta arricchendo.

A Morsasco celebrato il 4 novembre

Festa delle Forze armate
e Giorno del Tricolore

Domenica 13 novembre a Cessole

“Pranzo in Langa”
al Santamonica

Sabato 12 novembre, flauto e piano

Concerto d’autunno
a Cortiglione

Sabato 12 novembre organizzata dalla Pro Loco

Fontanino di Grognardo
grande bagna cauda

Per Sezzadio, Melazzo, Visone, Montechiaro

Cavallette, ultimato
monitoraggio provincia

Il titolare del Santamonica, Bruno e la figlia, in occasione
della 5ª Dieta della Confraternita della Nocciola “Tonda e
Gentile di Langa”, di domenica 11 settembre.
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Gli appuntamenti con sagre,
feste patronali, sportive, con-
vegni nei 16 comuni della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”, nei 21
comuni della Comunità Mon-
tana “Alta Valle Orba Erro
Bormida di Spigno”, nelle valli
Bormida, nell’Acquese e nel-
l ’Ovadese. L’elenco delle
manifestazioni è preso dal
“Calendario manifestazioni
2005” della Città di Acqui Ter-
me, assessorati Cultura, Turi-
smo e Sport; da “Ovada in
estate” della Città di Ovada,
assessorati Cultura e Turi-
smo; da “Feste e Manifesta-
zioni 2005” a cura della Co-
munità Montana “Langa Asti-
giana-Val Bormida”; o dai pro-
grammi che alcune Pro Loco
e altre Associazioni si curano
di farci pervenire.

MESE DI NOVEMBRE

Acqui Terme, il sito archeolo-
gico della piscina romana di
corso Bagni è visitabile, pre-
via telefonata al Civico Museo
archeologico (0144 57555;
info@acquimusei.it).
Rocca Grimalda , “Museo
della Maschera”, nato per vo-
lontà del “Laboratorio Etnoan-
tropologico”, aperto ogni do-
menica, dalle ore 15 alle 19; è
in ogni caso possibile preno-
tare visite in altri giorni per
scuole o gruppi. “Museo della
Maschera”, piazza Vittorio Ve-
neto, Rocca Grimalda; e-mail:
etnorocca@libero.it; museo
(tel. 0143 873552), ufficio di
segreter ia: Marzia Tiglio
(3494119180).
Ovada, museo Paleontologi-
co “Giulio Maini”, via S.Anto-
nio 17, è visitabile il venerdì
(da ottobre a maggio) ore 9-
12, il sabato ore 15-18, la do-
menica ore 10-12; visite gui-
date su prenotazione (348
2529762) informazioni IAT
(Informazioni e accoglienza
tur istica; tel. e fax 0143
821043; e-mail: iat@comu-
ne.ovada.al. i t , 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 storico-
religioso con ricche reliquie di
San Paolo della Croce (Paolo
Francesco Danei Ovada
1694, Roma 1775). Informa-
zioni: 0143 80100; ufficio IAT
(0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.al.it.
Tagliolo Monferrato, museo
Ornitologico “Celestino Ferra-
ri”, via Carlo Coppa 22; il mu-
seo è aperto su prenotazione
(Comune 0143 89171).
Cortemilia, stagione concer-
tistica 2005, programma: do-
menica 18 dicembre, nella
chiesa di San Pantaleo, con-
certo di Natale per cori.
Ovada, in novembre: da otto-
bre a dicembre, ad Ovada e
Comuni della doc del dolcetto
d’Ovada, invito ai Castelli:
Dolcetto e Tartufo 4ª edizione;
informazioni: I.A.T. Da ottobre
a dicembre, teatro Splendor,
via Buffa, 10ª rassegna tea-
trale “Don Salvi”, organizzata
da Comitato Splendor (tel.
0143 80437). Giovedì 24 no-
vembre, ore 21, cinema teatro
comunale, corso M. Libertà
14, “Cantar DiVino e...”, 7ª
edizione, stagione musicale
teatrale con degustazione di
prodotti tipici del territorio. Or-
ganizzato da IAT, tel. 0143
821043. Venerdì 25 novem-
bre, serata iniziativa per la
giornata mondiale contro lo
sfruttamento delle donne. Do-
menica 26 novembre, al mat-
tino in piazza Cereseto, Mer-
catino del Biologico, organiz-

zato da Lega Ambiente, pro-
getto Ambiente sezione Ova-
dese e Valle Stura (tel. 0143
888280). Domenica 26 no-
vembre, dalle ore 10 alle ore
18, teatro Splendor, via Buffa
Ovada, una città per tutti:
Ecologia urbana e urbanistica
sostenibile. Giovedì 1º dicem-
bre, ore 21, cinema teatro co-
munale, “Cantar DiVino e...”,
7ª edizione, stagione musica-
le teatrale con degustazione
di prodotti tipici del territorio,
organizzato da IAT. Da ve-
nerdì 2 a lunedì 12 dicembre,
sala mostre di piazza Cerese-
to, mostra di Caligiuri Giusep-
pe. Sabato 3 e domenica 4 di-
cembre, per tutta la giornata,
per le vie e piazze della città,
Fiera di S. Andrea, organizza-
ta da IAT (tel. 0143 821043).
Giovedì 8 dicembre, tutta la
giornata, vie e piazze del cen-
tro storico, Mercatino dell’An-
tiquariato e dell’Usato. Oggetti
di antiquariato, gioielli, stam-
pe, libri, modernariato, mobili,
organizzato da Pro Loco di
Ovada (tel. 339 4351524) e
IAT.
Ovada, dal 7 ottobre al 16 di-
cembre, per “j venerdì e... sot-
to l’ombrello”, programma,
mese di novembre: venerdì
11 novembre, ore 21: “Prima-
vera, estate, autunno, inver-
no... e ancora primavera” se-
rata sul film di Kim Ki Duk
(2003) a cura di Marcello Od-
done; venerdì 18, ore 21: “A
momenti mi dimenticavo” se-
rata video a cura di Lisa Raf-
faghello e Andy Rivieni; ve-
nerdì 25, ore 21: “Serata a
sorpresa a cura della Consul-
ta giovanile”; sabato 26, ore
17,30: “Omar Galliani” spazio
Sotto l’Ombrello, Scalinata
Sligge, inaugurazione della
mostra allestita in collabora-
zione con la città di Ovada,
rinfresco a cura del pasticce-
re Claudio. Organizzato da
Gruppo Due Sotto l’Ombrello
(via Gilardini 2, Ovada, tel.
0143 833338, 333 6132594,
e-mail: info@duesottolombrel-
lo.net).
Monastero Bormida, dal 15
ottobre 2005 al 1º apr i le
2006, “Tucc a teatro”, la 3ª
rassegna teatrale e musicale
in piemontese nella Langa
Astigiana, allestita dal Circolo
culturale Langa Astigiana,
presso il teatro comunale di
Monastero, è pronta; com-
prenderà 10 serate (al sabato
e ogni spettacolo avrà inizio
alle ore 21) che si sussegui-
ranno, al ritmo di una o due al
mese, f ino al 1º di apr i le.
Questo il calendario (ogni se-
rata e il dopoteatro verranno
presentati): Sabato 19 no-
vembre: il gruppo “Trelilu”, ov-
vero: Pippo, Bertu, Peru e
Franco, in “Povera noi”.
Sabato 3 dicembre: la compa-
gnia “Siparietto di San Mat-
teo”, di Moncalieri, presenta
“Scandol a l’ombra del Cio-
chè”, di Secondino Trivero, re-
gia di Dino Trivero. Sabato 17:
la compagnia “Comedianti per
càs”, di Pareto, presenta “Il
Gelindo”, di Rodolfo Renier,
regia di Emma Vassallo e
Gianni Boreani. Sabato 14
gennaio 2006: la compagnia
“L’Artesiana”, di Agliano Ter-
me, presenta “Le Grame Len-
ghe”, di Luigi Pietracqua, re-
gia di Walter Brinkmann. Sa-
bato 4 febbraio: la compagnia
“Gilberto Govi”, di Genova,
presenta, “O dente do giudis-
sio”, di Ugo Palmerini, regia di
Piero Campodonico. Sabato
18: la compagnia “Teatro Se-
renissimo”, di Cambiano, pre-
senta “I fastidi d’un grand
òm”, di Eraldo Baretti, regia di
Paolo Vergnano. Sabato 18
marzo: la compagnia teatrale
di Treiso presenta “Quel certo
non so che...”, di Franco Ro-

berto, regia di Artusio Silva-
na, aiuto regia Giacone Adria-
na. Sabato 1º aprile: la com-
pagnia “Tre di Picche”, di Fia-
no, presenta, “Che si gavi la
natta, professore!”, di Marco
Voerzio e Stefano Trombin,
regia di Marco Voerzio. Costo
del biglietto d’ingresso, per
ogni spettacolo, 8 euro, ri-
dotto a 6 euro per i ragazzi fi-
no a 14 anni e ingresso libero
per i bambini al di sotto dei 7
anni. La serata di cabarèt, il
19 novembre, il costo del bi-
glietto è di 10 euro, ridotto 8
euro. Per i biglietti d’ingresso
ci si può rivolgere alla sede
operativa del Circolo Cultura-
le, in via G. Penna 1 a Loaz-
zolo (tel. e fax 0144 87185).
L’organizzazione si riserva la
facoltà di apportare, alla pro-
grammazione annunciata, va-
riazioni di date, orari e/o spet-
tacoli che si rendessero
necessari, per causa di forza
maggiore, e si impegna a dar-
ne tempestiva comunicazio-
ne, agli abbonati e a tutti gli
eventuali spettatori tramite
manifestini.
Acqui Terme, dal 21 ottobre
al 2 dicembre, l’assessorato
alla Cultura di Acqui Terme e
l’istituto internazionale di studi
liguri sezione Statiella, pre-
sentano “Dall’antichità al me-
dioevo” - colloqui 2005, che si
terranno a palazzo Robellini,
in piazza Levi 9. Per informa-
zioni rivolgersi a statiella@li-
bero.it. Programma: venerdì
11 novembre, ore 21, Giovan-
ni Murialdo, università degli
Studi di Genova, istituto inter-
nazionale di Studi Liguri, se-
zione Finalese, “Le dinamiche
territoriali tra l’età tardoantica
e medievale tra Liguria e Pie-
monte”. Giovedì 17 novem-
bre, ore 21, Marina Sapelli
Ragni, soprintendente ai Beni
Archeologici del Piemonte, “Il
Museo Nazionale Romano:
progetti di riallestimento e re-
centi realizzazioni”. Venerdì 2
dicembre, ore 21, Simona
Bragagnolo, istituto interna-
zionale di Studi Liguri, sezio-
ne Statiella, “Gli affreschi voti-
vi delle chiese di Santa Maria
del Carmine ad Incisa e di
Sant’Antonio Abate a Momba-
ruzzo”.
Ponzone, dal 1º ottobre al 18
novembre, “Le serate del gu-
sto”, appuntamenti enogastro-
nomici a tema a cura dei Ri-
storatori Associati di Acqui
Terme e dell’Alto Monferrato.
Prenotazione obbligatoria, ini-
zio serata ore 20, prezzo 26
euro, vini delle aziende soste-
nitrici delle serate dell’Asso-
ciazione: Casa Vinicola Ma-
renco, Strevi; Fratelli Muratori,
Franciacorta; Cascina Sant’U-
baldo, Moirano d’Acqui; Canti-
na Sociale Vinchio & Vaglio;
Vigne Regali, Strevi; Mangia-
rotti, Strevi; Acqua San Ber-
nardo; Caffé del Moro. Calen-
dario: venerdì 18, ristorante
“Del Peso” (via Alessandria
44, Strevi, 0144 363216),
“Profumi d’autunno”.
Roccaverano, dal 14 ottobre
al 9 aprile, “Pranzo in Langa”,
22ª edizione, la celebre
rassegna enogastronomica
che viene proposta in due pe-
riodi: autunnale (da ottobre a
dicembre 2005), primaverile
(da febbraio ad aprile 2006).
La manifestazione è organiz-
zata dalla Comunità montana
“Langa Astigiana-Val Bormi-
da” (tel. 0144 93244, fax 0144
93350; www.langa-astigana.it;
e-mail: info@langa-astigia-
na.at.it) assessorato al Turi-
smo e con il patrocinio della
Regione Piemonte, della Pro-
vincia di Asti, in collaborazio-
ne con San Paolo IMI, filiale
di Bubbio e con gli operatori
turistici locali (dei 16 paesi
della Comunità). Sono 13 i ri-

storanti dei 16 paesi della Co-
munità Montana che hanno
aderito alla rassegna. Il calen-
dario prosegue: domenica 13
novembre, ore 13, ristorante
“Santamonica”, Cessole, via
Roma, tel. 0144 80292. Do-
menica 20 novembre, ore
12,30, r istorante “Mangia
Ben”, Cassinasco, reg. Caffi
249, tel. 0141 851139. Sabato
26 novembre, ore 20, risto-
rante “La Contea”, Castel Bo-
glione, strada Albera 27, tel.
0141 762101. Domenica 27
novembre, ore 12,30, risto-
rante “La Casa nel Bosco”,
Cassinasco, reg. Galvagno
23, tel. 0141 851305. Giovedì
8 dicembre, ore 13, ristorante
“Santamonica”, Cessole, via
Roma, tel. 0144 80292. Saba-
to 10 dicembre, ore 20, risto-
rante “XX Settembre” di Vi-
sconti Renato, Bubbio, via
Roma 16, tel. 0144 8128. Do-
menica 11 dicembre, ore 13,
ristorante “Antica Osteria”,
Castel Rocchero, via Roma 1,
tel. 0141 760257 - 0141
762316. Sabato 4 febbraio
2006, ore 20, ristorante “La
Contea”, Castel Boglione,
strada Albera 27, tel. 0141
762101. Venerdì 24 febbraio,
ore 20, ristorante “La Sosta”,
Montabone, via Roma 8, tel.
0141 762538. Domenica 5
marzo, ore 12,30, ristorante
“La Casa nel Bosco”, Cassi-
nasco, reg. Galvagno 23, tel.
0141 851305. Venerdì 17
marzo, ore 20, ristorante “An-
tico Albergo Aurora”, Rocca-
verano, via Bruno 1, tel. 0144
953414. Sabato 18 marzo,
ore 20, ristorante “XX Settem-
bre” di Visconti Renato, Bub-
bio, via Roma 16, tel. 0144
8128. Mercoledì 29 marzo,
ore 20,30, ristorante “Il Giardi-
netto”, Sessame, str. Provin-
ciale Valle Bormida 24, tel.
0144 392001. Sabato 1º apri-
le, ore 13, ristorante “Locanda
degli Amici”, Loazzolo, via
Penna 9, tel. 0144 87262. Do-
menica 2 aprile, ore 13, risto-
rante “A Testa in Giù”, San
Giorgio Scarampi, via Roma
6, tel. 0144 89367. Domenica
9 aprile, ore 13, ristorante
“Antica Osteria”, Castel Roc-
chero, via Roma 1, tel. 0141
760257 - 0141 762316.
Acqui Terme, dal 24 al 27
novembre si terrà “Acqui &
Sapori”, 1ª esposizione delle
tipicità enogastronomiche del
territorio, presso l’expo Kai-
mano in piazza M. Ferraris.
Domenica 27 novembre: 1ª
mostra regionale del tartufo.
Info: Comune di Acqui Terme
0144 770274 - 0144 770273,
www.comuneacqui.com, turi-
smo@comuneacqui.com.
Mombaldone, domenica 13
novembre, “Sagra delle cal-
darroste”.
Silvano d’Orba, sabato 19
novembre, a Villa Bottaro, in-
contro su “Il futuro della grap-
pa artigiana di qualità”. Pro-
gramma: ore 9,45, accrediti e
benvenuto; ore 10, saluti e
apertura dei lavori, Giuseppe
Coco, Sindaco di Silvano
d’Orba; ore 10, presentazione
del convegno e dei relatori,
Evelyn Camera; ore 10,15, Il
futuro della Grappa artigiana-
le di qualità, moderatore Mau-
rizio Fava, docente Master of
Food Disti l lati, Slow Food
coordinatore De.Co. Grappa
di Silvano d’Orba. Interventi
di: Laura Raimondo Mazzetti,
distillatrice, su “La distillazio-
ne artigianale: il metodo di-
scontinuo a vapore”; Franco
Rovero, distillatore, su “La di-
stillazione artigianale: il meto-
do discontinuo a bagnoma-
ria”; Alessandro Francoli, pre-
sidente Istituto Nazionale
Grappa, su “Il mercato della
grappa: quale futuro?”; Arturo
Rota, della Veronelli Editore,

su “Significato e peculiarità
della denominazione comuna-
le di origine De.C.O.”; Gian-
franco Ferraris, presidente
Alexala (ag. turistica prov.
Alessandria), su “Potenzialità
di una grappa di qualità nello
sviluppo turistico alessandri-
no”; Maurizio Fava, su “La
Grappa di qualità, Istruzioni
per l’uso”.
Terzo d’Acqui, domenica 20
novembre, “Gruppo Alpini Ter-
zo”, pranzo delle mogli, ore
12,30, sede sociale.
Acqui Terme, domenica 20 e
martedì 22 novembre, “Fiera
di Santa Caterina”, bancarelle
per le vie della città e parco
divertimenti. Comune + 39
0144 770272
comuneacqui.com - www.co-
muneacqui.com.
Cessole, la Banca del Tempo
5 Torri propone una serie di
appuntamenti autunnali “tutti
da vedere” con il cineforum a
Cessole presso una sala
adiacente alla chiesa parroc-
chiale. Programma: mercoledì
23 novembre, ore 21, I 400
Colpi di F. Truffaut. Mercoledì
7 dicembre, ore 21, Jules e
Jim di F. Truffaut. Domenica
18 dicembre, Appuntamento
a Belleville di S. Chomet. Mer-
coledì 21 dicembre, ore 21, Il
ragazzo selvaggio
di F. Truffaut. Mercoledì 11
gennaio 2006, ore 21, Came-
ra verde di F. Truffaut.
Morsasco, sabato 26 novem-
bre, nell’ambito di “Alto Mon-
ferrato - i castelli e il vino”, al-
le ore 11, inaugurazione della
mostra “L’Arte del Rinasci-
mento Italiano” 80 opere di
Verrocchio, Andrea e Giovan-

ni della Obbia, Leonardo,
Paolo Uccello, Benvenuto
Cellini, Michelangelo. Inaugu-
razione della Enoteca del Ca-
stello di Morsasco, Ore 15,
convegno “Le cantine dalle
grandi botti”.
Cavatore, sabato 26 e dome-
nica 27 novembre, “XI Festa
del Vino Nuovo: cena, degu-
stazione vino novello, concor-
so enologico, distribuzione
castagne e polenta con i fun-
ghi; informazioni. tel. 0144
320753.
Acqui Terme, Il Comune di
Acqui Terme, organizza la 4ª
domenica di ogni mese, dalla
ore 9 alle ore 19, in Corso Ba-
gni i l  “Mercatino degli
Sgaientò” antiquariato, arti-
gianato artistico, collezioni-
smo.

MOSTRE, RASSEGNE,
CONCORSI

Acqui Terme, dal 12 al 27
novembre, Sala d’Arte di Pa-
lazzo Robellini, mostra di Sa-
verio Terruso. Orario: tutti i
giorni festivi: dalle ore 11-
12,30 e dalle 16,30-19; fe-
riali: 16,30-19. È il più gio-
vane pittore inserito in un
gruppo di maestri contem-
poranei quali: Guttuso, Sas-
su, Fiume, ecc.
Bubbio, dal 29 ottobre al 13
novembre, per la fiera di San
Simone, nella confraternita
dell’Annunziata, “Messaggi
del sottosuolo”, mostra perso-
nale del pittore acquese Piero
Racchi. Inaugurazione, saba-
to 29 ottobre, ore 16. Organiz-
zata dal comune di Bubbio
(tel. 0144 8114).

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese

Cortemilia. L’Amministra-
zione comunale unitamente
all’Associazione Nazionale
Città della Nocciola, orga-
nizza, per venerdì 18 no-
vembre, presso la sala con-
siliare del Municipio, dalle
ore 14,30 alle 18, un incon-
tro con i consiglieri regiona-
li, eletti in Provincia di Cuneo
sul tema: «“Rinascita della
Valle Bormida”; idee, progetti,
strumenti».

Dopo i saluti: di Aldo Bruna,
sindaco di Cortemilia; di Clau-
dio Bona, presidente (dimis-
sionario) Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida,
Uzzone e Belbo”; Lido Riba,
presidente Uncem Piemonte,
on. Raffaele Costa, presiden-
te Provincia di Cuneo; Davide
Gariglio, presidente Consiglio
Regionale del Piemonte.

Gli interventi: avv. Stefano
Leoni, commissario per la bo-
nifica Acna e Valle Bormida,
su “Stato della bonifica, recu-
pero ambientale ed opportu-
nità di sviluppo”.

Dott. Umberto Fava, diretto-
re società consortile “Langhe
Monferrato & Roero”, su “Dal
Patto Territoriale al piano di
sviluppo: vocazioni, progetti,
opportunità”.

Prof. Alber to Magnaghi,
presidente del corso di Lau-
rea in pianificazione Territoria-
le e Ambientale, Università di
Firenze, su “La Valbormida:
un laboratorio per lo sviluppo
locale autosostenibile: la valo-
rizzazione dei giacimenti pa-
trimoniali”.

Dott. Renato Galliano, diret-
tore Milano Metropoli, vice
presidente Eurada, su “Gli
strumenti ed i metodi per ac-

compagnare il processo di
sviluppo”.

Sono previste le comunica-
zioni: di Carlo Zarri, presiden-
te Consorzio Turistico Langhe
Monferrato Roero; Fabio
Chiavolini di Banca Intesa;
Donatella Murtas, Ecomuseo
dei Terrazzamenti e della Vite;
Raoul Molinari, Accademia
Aleramica; Gian Carlo Droc-
co, Associazione Commer-
cianti Albesi; Carlo Ramon-
detti, Unione Industriale Pro-
vincia Cuneo; Giacomo Od-
dero, presidente Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo;
Giuseppe Balestra, rappre-
sentante Associazione Arti-
giani Provincia di Cuneo; Mar-
cello Gatto, Federazione Pro-
vinciale Coltivatori Diretti.

Quindi dibattito - conclusio-
ni, di Bruna Sibille, assessore
alla Montagna, Regione Pie-
monte; Mino Taricco, asses-
sore all’Agricoltura, Regione
Piemonte; Nicola De Ruggie-
ro, assessore all’Ambiente
Regione Piemonte e Merce-
des Bresso, presidente Re-
gione Piemonte.

I Consiglieri Regionali eletti
in Provincia di Cuneo saranno
i protagonisti delle iniziative
della Regione Piemonte volte
a fare sì che il desiderio di ri-
nascita della Valle Bormida
possa concretamente realiz-
zarsi.

Hanno aderito: William Ca-
soni, Alberto Cirio, Enrico Co-
sta, Sergio Dalmasso, Clau-
dio Dutto, Francesco Guida,
Giorgio Ferraris, Mariano Ra-
bino, Elio Rostagno.

Al termine degustazione di
prodotti tipici della Valle Bor-
mida.

A Cortemilia incontro con i consiglieri regionali

Rinascita Valle Bormida
idee progetti studenti

ANC051113032_aq08  9-11-2005  16:35  Pagina 32



SPORT 33L’ANCORA
13 NOVEMBRE 2005

Acqui Terme. È dei bianchi
il derby con la Novese e lo è
non solo nel risultato che non
ammette discussioni, ma an-
che in tutti gli altri valori; dalla
superiorità tecnica per finire
ad una condizione atletica
che ha permesso alla squa-
dra di Arturo Merlo di imporre
il suo ritmo sino all’ultimo mi-
nuto di gioco. Un Acqui che si
presenta con la new entry
Carlo Fossati, classe 1988,
che rileva Danna e copre il
buco lasciato dall’infortunio di
Giacobbe, che schiera la cop-
pia d’attacco formata da Gillio
e Mollica, ma deve fare a me-
no di Pavani che risente di
una botta presa in quel di
Borgosesia. Nella Novese, mi-
ster Semino, da poco suben-
trato ad Alghisi, fa esordire
Rossi, ex di Der thona ed
Alessandria, e Stirpe, altro ex
del Derthona, che, con Deia-
na e Molina, sono gli ultimi
acquisti voluti dalla società
per cercare di risalire la china
dopo un inizio di stagione de-
cisamente negativo. Unica as-
senza tra i bianco-azzurri che
si presentano in campo in ne-
ro costringendo l’Acqui a la-
sciare il nero-brachetto por-
tafortuna per tornare al classi-
co bianco, è quella di Emilia-
no Ravera, ex dell’Acqui.

Si gioca in una giornata gri-
gia e piovosa, il terreno del-
l’Ottolenghi è comunque in ot-
time condizioni ed il pubblico
è numeroso nonostante la
parca presenza di supporters
novesi. L’impressione dei pri-
mi minuti è che quello tra Ac-
qui e Novese sarà un derby
scoppiettante e ricco di episo-
di, con tutti quei contenuti
agonistici che hanno quasi
sempre accompagnato le sfi-
de tra queste due squadre.
Nel pr imo quar to d’ora le
emozioni si accavallano, i gol
sono già due, uno per parte,
le occasioni tante quante
quelle che in altre partite si
vedono nei canonici novanta.
Inizia l’Acqui con una veroni-
ca di Marafioti che viene bloc-
cato in area con un plateale
fallo da rigore che solo l’arbi-
tro non vede; replica la Nove-
se (9º) con una inzuccata di
Calzati che costringe Danna
ad una grande deviazione.
Gol dei bianchi, al 10º, con

Gillio che approfitta di una ci-
clopica dormita della difesa
ospite e si presenta solo da-
vanti a Frisone che lo atterra.
Il rigore lo batte Mossetti che
centra la traversa; lo fa ribat-
tere l’arbitro che vede un nu-
golo di giocatori in area prima
del calcio, e questa volta
Mossetti non sbaglia. Il tempo
di reagire e la Novese pareg-
gia (14º) con una straordina-
ria conclusione di Molina che
infila imparabilmente l’incrocio
dei pali da una trentina di me-
tri. Una tipologia di gol che
contro l’Acqui riesce bene vi-
sto che è una replica di quelli
incassati a Tortona e Borgo-
sesia. Questa volta, però,
l’eurogol non incide sul risul-
tato perché se da una parte
c’è una Novese che corre a
ritmi impressionati, ma con
poca lucidità, dall’altra c’è un
Acqui che manovra con pos-
sesso palla, a tratti soffre in
fase difensiva, ma arriva con
facilità al tiro grazie alle qua-
lità di Mollica e Gillio che gio-
cano un’ottima gara. Il resto la
fa la scarsa tenuta di una dife-
sa ospite che fatica ad orga-
nizzarsi, è impacciata e lenta
e non è un caso che già al
24º l’Acqui sia nuovamente in
vantaggio: il cross lungo di
Marafioti, spizzicato di testa
da Gillio, finisce sui piedi di
Mollica, immarcabile dai mac-
chinosi centrali in maglia ne-
ra, che da due passi mette
nel sacco. È una partita che
non cambia i suoi connotati,
con la Novese che lotta, cor-
re, dimostra di avere discrete
geometrie, ma lascia troppo
isolato Calzati, mentre Deiana
cerca rivincite gettando nel
match un ardore straordina-
rio, ma senza incidere. L’im-
pressione che dà l’Acqui è
quella del pugile che lascia
sfogare l’avversario in attesa
di trovare il varco per colpire.
Di occasioni ne capitano,
quella decisiva al 45º quando
Gillio innesca Mossetti con un
lungo traversone e, sul suc-
cessivo assist, Mollica è an-
cora una volta solo a pochi
passi da Frisone.

In pratica il match finisce lì.
La ripresa vede gli ospiti ten-
tare di rientrare in partita, ma
con sempre minor convinzio-
ne e con il fiato sempre più

corto. L’Acqui sembra rendersi
conto della sua superiorità e,
a tratti, gioca con un pizzico
di narcisismo. Lo fanno Mos-
setti e Marafioti, e quest’ulti-
mo ha, al 25º, l’intuizione giu-
sta e il tocco per Gillio, che
ancora una volta sorprende la
macchinosa difesa dei novesi,
si trasforma in una gran palla
gol che l’attaccante trasforma
scartando anche il portiere.

L’Acqui manca il quinto gol,
segnato già con lo Sparta e
l’Asti, per questione di centi-
metri con Mossetti mentre la
nota stonata è l’espulsione di
Mollica, rosso diretto, per una
tentata gomitata a Deiana.
HANNO DETTO

Si gode la vittoria Arturo
Merlo che vede la squadra
“maturare” poco alla volta ed
essere sempre più coinvolta
nel groppone che lotta per i
play off: “Temevo moltissimo
questo derby perché loro so-
no una buona squadra con ot-
to o nove giocatori di catego-

ria e poi il derby è sempre
una sfida particolare. L’abbia-
mo interpretato nel modo giu-
sto, giocando con attenzione,
sfruttando le loro debolezze in
difesa. Nella ripresa non ci
siamo rilassati, gli esterni so-
no stati bravi a salire ed ab-
biamo continuato a metterli in
difficoltà”. Merlo prima sottoli-
nea il buon esordio di Carlo
Fossati: “Ringrazio Marco
Bertoli e Maurizio Fossati (ex
presidente ed allenatore della
Novese ndr) che mi hanno
segnalato Carlo Fossati che
si è dimostrato un ottimo gio-
catore” - e poi analizza l’e-
spulsione di Mollica - “Ero a
due passi, ho visto benissimo
che Mollica non ha assoluta-
mente colpito Deiana che è
caduto fulminato a terra. Un
classico episodio che avrebbe
avuto bisogno della moviola
per smascherare un simulato-
re e r ibadisco i l concetto,
Deiana è un simulatore”.

w.g.

DANNA: Ancora un gol di
quelli che non ti consentono
difese. Il terzo preso da trenta
metri all’incrocio dei pali. Pri-
ma salva la sua porta con
una grande deviazione, poi si
accontenta di sbrogliare lavo-
ro di routine. Buono.
FOSSATI: Esordio più che
convincente del giovanotto di
scuola novese che dimostra
grinta, carattere e personalità.
Buono. RAIOLA (dal 25º st.).
Lotta su tutti i palloni.
MERLO: Una partita sui suoi
livelli, ovvero su quelli rag-
giunti in queste ultime uscite
che ne fanno un giocatore in
grado di praticare senza pro-
blemi la categoria. Più che
sufficiente.
DELMONTE: Nella pr ima
parte della gara la Novese è
aggressiva e la difesa dell’Ac-
qui ha qualche incertezza. In
quei frangenti è lui che ce-
menta il reparto e chiude tutti
i varchi. Poi si diverte a dare
spettacolo. Buono.
ANTONA: Con Calzati, che
svaria molto, è un bel duello,
sicuramente il più godibile ed
il più equilibrato. Lotta e non
si risparmia, ne prende e ne
da con la stessa sicurezza.
Più che sufficiente.
MANNO: Contro avversari
che la mettono sul piano della
corsa e sull’agonismo va a
nozze. Trova il suo pane e gli
avversari, Boella in primis,
pane per i loro denti. Più che
sufficiente.
MOLLICA: Una mina vagante
nell’area presidiata da Friso-
ne i cui compagni non sanno
mai dove pescare il torello in
maglia bianca. Due gol sono
figli di una straordinaria intui-
zione, l’espulsione di una
grande ingenuità. Sufficiente.
MOSSETTI: Viaggia a corren-
te alternata e solo nella se-
conda parte, con l’avversario
alle corde e quindi meno co-
stretto da vincoli tattici, fa ve-

dere le cose migliori e sfiora il
quinto gol. Senza strafare se-
gna su rigore e regala l’assist
del terzo gol. Più che suffi-
ciente.
GILLIO: Non sbaglia quasi
nulla ed è il giocatore che più
degli altri manda in fibrillazio-
ne la difesa avversaria sva-
riando sul fronte offensivo e
trovando gli spazi giusti sul fi-
lo del fuorigioco. Un gol e si
procura un rigore. Basta ed
avanza. Buono. BOBBIO (dal
25º st). Chiude gli ultimi varchi
ai tentativi avversari.
RUBINI: Gioca con grande
attenzione, si sacrifica in co-
pertura è lui il punto di riferi-
mento dei compagni che san-
no sempre dove trovarlo. Fa
molto bene le cose quando
tocca di prima, meno quando
il cuoio gli resta troppo tra i
piedi. Più che sufficiente,
MARAFIOTI: Parte con una
veronica che frulla la difesa
dei nerovestiti, poi si muove
rispettando le consegne della
panchina, attento anche in fa-
se difensiva. Parte a sinistra,
finisce a destra e si accentra.
Con un tocco delizioso regala
a Gillio l’assist del quarto gol.
Più che sufficiente. MONTOB-
BIO (dal 36º st.) Spiccioli di
partita.
Arturo MERLO: Vince i l
derby con poca fatica e con
grande merito. Lo aiuta una
squadra che rispetta le con-
segne, una disposizione tatti-
ca esemplare, migliore orga-
nizzazione di gioco e qualità
dei singoli. Legge la partita
nel modo giusto: lascia sfoga-
re la Novese e poi manda i
suoi a colpire. Trova Fossati e
se lo gode; perde Mollica e
s’incavola.
NOVESE: Frisone 5; Cartase-
gna 5.5 (75º Bonanno 5.5),
Bariani 5.5; Gallo 6, Stirpe 5,
Rossi 5; Deiana 5.5, Boella 6
(dall’82º Tavella sv), Calzati 7,
Molina 7, Vignola 6.5.

Acqui Terme . Massima
concentrazione, umiltà e vo-
glia di lottare questo è quello
che Arturo Merlo chiede ai
suoi prima della difficile tra-
sferta sul campo del Santhià
in quella che è una prima as-
soluta tra due club che non si
sono mai incontrati, almeno
nel dopoguerra, in gare uffi-
ciali. “Noi dobbiamo avere ri-
spetto di tutte le squadre che
andiamo ad affrontare, ma la
cosa più importante è che la
mia squadra faccia quello che
voglio, giochi come sa e sem-
pre con la massima attenzio-
ne ed umiltà”. La vittoria sulla
Novese, grassa e bella, non
soddisfa completamente il mi-
ster - “Certe cose, come alcu-
ne ammonizioni o l’espulsione
di Mollica, non devono ripe-
tersi. Dobbiamo essere men-
talmente preparati anche ad
affrontare certe situazioni”.

Del Santhià, formazione
neo promossa che gioca nel
nuovo impianto di strada vec-
chia di Biella, si sa che ha
una difesa solida (solo dieci
reti incassate, tre in più dei
bianchi), ha un attacco che
può contare sul quasi quaran-
tenne Wetfford, ex di Pro Ver-
celli e Casale per citare le
squadre più conosciute che
ha visitato nella sua lunga
carriera, che ha ancora uno
straordinario fiuto del gol e
sul quotato Friddini. Altri punti
di forza dei granata di mister
Pairotto il regista trentacin-
quenne Claudio Col ex di Ca-

sale e Trino, quel Praticò in-
tenditore di centrocampo che
ha vestito la maglia della Cre-
scentinese ed un gruppo di
giovani che corre e lotta sen-
za mai perdersi d’animo. I
granata sono reduci dalla
sconfitta interna con la capoli-
sta Borgosesia, arrivata al
94º, dopo una sfida molto
equilibrata, e prima ancora
avevano imposto il pari all’Asti
sul suo campo.

Nell’Acqui due le assenze
con Andrea Giacobbe ancora
al palo, ma dovrebbe essere
disponibile per la sfida casa-
linga con la Sunese, e Mollica
squalificato che rischia due
giornate dopo il rosso diretto
affibbiatogli dall’arbitro Buc-
chino di Torino. Merlo potrà
contare sul rientro di Pavani e
confermerà Carlo Fossati nel
ruolo di esterno destro di dife-
sa. Per Teo Bistolfi, dirigente
dei bianchi quella a Santhià
sarà una trasferta molto diffi-
cile: “Sono una buona squa-
dra che in casa sua si fa ri-
spettare. Il fatto che siano re-
duci da una sconfitta casalin-
ga, immeritata, con la capoli-
sta li renderà ancora più peri-
colosi. Sarà una partita da
giocare con la massima atten-
zione, ma sono convinto che
l’Acqui abbia le qualità per su-
perare anche questo ostaco-
lo”.

Intanto arriva la conferma
che dell’ingaggio di Umberto
Venini, classe 1985, centro-
campista scuola Cossatese,

proveniente dal Giaveno dove
ha disputato un’intera stagio-
ne da titolare. Lascerà l’Acqui
Michele Montobbio che po-
trebbe approdare in quel di
Asti, alla corte di Alberto Mer-
lo.

In campo queste due squa-
dre.

Santhià (4-4-2): Vernetti -

Mombelli, Pison, Lugli, Grem-
mio - Praticò, Rossi, Col, Bar-
biero - Friddini, Wetfford (Gra-
ziolo).

Acqui (4-4-2): Danna -
Fossati, Antona, Delmonte,
M.Merlo - Mossetti, Manno,
Rubini, Marafioti - Gillio, Pa-
vani.

w.g.

Umberto Venini, 5-3-1985,
scuola Cossatese, due anni
da titolare nel Giaveno in In-
terregionale, centrocampista
è il nuovo acquisto dell’Acqui.
Se ne va dall’Acqui dopo tre
anni e mezzo di militanza in
maglia bianca, capitan Miche-
le Montobbio, classe 1982,
giocatore di grandi qualità, sia
umane che tecniche, uno dei
quei ragazzi - arrivò all’Otto-
lenghi non ancora ventenne -
che sono stati alla base del
progetto di rinascita dei bian-
chi. Montobbio, ancora di pro-
prietà dell’Acqui, lascia per
sua scelta in pieno accordo
con mister Ar turo Merlo:
“Montobbio è un ottimo ele-
mento, ma in queste ultime
due domeniche ha sofferto la

panchina. Lui vuole giocare
ed io non voglio vedere gioca-
tori tr isti perché non sono
sempre titolari, quindi è giusto
che si sia scelta questa via”.

Appuntamenti sportivi
Castellazzo Bormida: domenica 13 novembre, 3ª “Castel-

lazzo Half Marathon”, gara podistica di 21,097 km e 12 km
(n.c.). Ente organizzatore: gruppo podistico Cartotecnica pie-
montese e A.I.C.S. comitato provinciale.

Acqui Terme: domenica 27 novembre, cronoscalata Acqui
Terme - Cavatore km 4,5 ritrovo loc. Acquamarcia; gara Aics
partenza primo concorrente ore 9.45; info 338 9727059.

Acqui Terme: giovedì 8 dicembre, Acqui Terme secondo
memorial “G.Orsi”, cronoscalata Acqui Terme-Lussito; km 4,5
ritrovo località Bagni, partenza primo concorrente ore 9.45; info
338 9727059.

Acqui - Novese 4 a 1

È un Acqui che piace e diverte
alla Novese lascia le briciole

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Mosetti calcia il rigore che porta l’Acqui in vantaggio. Tribune gremite per il derby.

Domenica 13 novembre non all’Ottolenghi

Contro il quotato Santhià servirà un grande Acqui

Acqui Calcio

Acquistato Venini
se ne va Montobbio

Michele Montobbio
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Gaviese 2
Strevi 1

Gavi. Ancora una sconfitta,
ancora con il minimo scarto,
ancora uno Strevi che recrimi-
na, ancora tanta sfor tuna.
Sembra una storia infinita
quella dei giallo-azzurri che
giocano, si impegnano, fanno
soffrire gli avversari, anche i
più blasonati come la Gaviese
di mister Della Latta, escono
tra gli applausi e le espressio-
ni di compiacenza degli av-
versari, ma senza punti in ta-
sca e la classifica si fa sem-
pre più preoccupante.

A Gavi, al “Pedemonte”, in
una giornata grigia e piovosa,
lo Strevi perde per 2 a 1,
spreca almeno un punto e fa
gioire una Gaviese che teme-
va il derby, affrontato con tan-
te assenze, in primis quella di
Pivetta sicuramente il giocato-
re di maggior talento dei gra-
nata, ed alla fine vince sfrut-
tando due delle tre occasioni
che gli capitano.

Per il derby mister Repetto
mantiene la stessa fisionomia
delle precedenti gare, cam-
biano alcuni ingredienti. In di-
fesa Benzitoune e Bruno so-
no gli esterni, mentre al cen-
tro giocano Surian e Gallino;
in mezzo al campo Arenario e
Rama sulle fasce, Marengo e
Carozzi gli interni mentre la
coppia centrale è formata da
Calderisi e Rapetti. In panchi-
na siede Stefano Pirrone,
classe 1986, ex di Acqui, Sor-
gente e Felizzano, ingaggiato
pochi giorni prima dal presi-
dente Massimo Antonucci.

La partita vive subito emo-
zioni importanti; al 12º i gra-
nata passano con Talarico, fi-
glio d’arte, che raccoglie la
respinta di Gandini e insacca
da pochi passi. La replica del-
lo Strevi è immediata e, al
15º, la punizione di Rapetti da
trenta metri aggira la barriera
e s’insacca dove il quasi qua-
rantenne Gualco non può ar-
rivare. Non è finita perché non
passano dieci minuti e la Ga-
viese torna in vantaggio con
l’esperto Nagliato, che sfrutta
un lancio di Talarico che taglia
la difesa, e batte Gandini. La
partita è sempre viva, lottata
con l’undici del moscato che
arriva alla conclusione con
Calderisi e Rapetti ma, senza
trovare lo specchio della por-
ta.

Nella ripresa lo Strevi cerca
di stringere i tempi ed è Ra-
petti a tenere sul chi vive la
difesa gaviese. L’episodio de-
cisivo del match al 12º quan-
do l’estroso attaccante giallo-
blù si libera di Gastaldo e vie-
ne strattonato in piena area;
l’impressione è del rigore, l’ar-
bitro decide per una simula-
zione ed avendo già ammoni-
to l’attaccante nel primo tem-
po, e per lo stesso motivo, lo
espelle. Una botta per l’undici
di Repetto che però non de-
morde e costringe la Gaviese
sulla difensiva. È in questo
frangente che lo Strevi dimo-
stra i suoi limiti: la squadra ha
in mano le redini del gioco
crea, ma spreca con la stessa
facilità. Clamorosa l’occasio-
ne che capita a Calderisi;
sfortunato Pirrone, subentrato
a Rama, che ha la palla buo-

na in una zona imbevuta d’ac-
qua che attenua l’efficacia
della conclusione.
HANNO DETTO

Patron Montorro è d’umore
nero quando lascia il comuna-
le gaviese e con lui tutto lo
staff dirigenziale. Il commento
è una sferzata: “È inutile con-
tinuare a ripetere le stesse
cose, che lo Strevi gioca bene
che merita più di quello che
ottiene. Il fatto è che conti-
nuiamo a perdere terreno e a
questo punto la società deve

prendere delle decisioni, an-
che a malincuore, ma qualco-
sa deve cambiare, non pos-
siamo sempre piangerci ad-
dosso”.

Formazione e pagelle
Strevi:

Gandini 6; Benzitoune 5,
Bruno 6.5 (dall’81º Serra sv);
Surian 6.5, Gandini 6.5, Ca-
rozzi 6.5; Marengo 6, Arena-
r io 7, Calderisi 6 (dal 55º
Trimboli 6), Rapetti 7, Rana 6
(dal 55º Pirrone 6).

w.g.

Cairese 4
Don Bosco 1

Cairo M.te . Dopo due
sconfitte consecutive, la Cai-
rese ritrova il sorriso con una
vittoria che ridà morale ad
uno spogliatoio di umor nero
e riporta la squadra ad un
passo dalla zona play off. Una
vittoria ottenuta grazie alla ca-
pacità di reazione di un grup-
po che non ha sottovalutato il
Don Bosco Genova, forma-
zione di bassa classifica, ed è
stato capace di imporre alla
gara il suo marchio. Mister
Vella ha affrontato l’avversario
con una difesa ancora una
volta priva dei due centrali ti-
tolari, Scarone e Bottinelli, ed
ha mischiato le carte in tavola
facendo giocare la sua squa-
dra con un modulo ancor più
offensivo di quello abituale.
Davanti a Farris tre difensori
Abbaldo, Morielli e Ghiso, poi
i quattro centrocampisti con la
conferma del giovanissimo
Kleimadi a destra, Pistone e
Ceppi interni e Da Costa a si-
nistra, un rifinitore, Balbo, per
le due punte Giribone ed Oli-
veri.

Una Cairese a trazione an-
teriore che ha subito messo
in luce le lacune dei genovesi
- apparsi rinunciatari sin dai
primi minuti ed incapaci di
procurare guai alla porta dife-
sa da Farris - che ha lavorato
molto bene sulle fasce e che
al 36º, dopo aver fatto le pro-
ve generali del gol, è passata
in vantaggio con quello che è
uno degli schemi prediletti da
Vella: lancio di Ceppi per la
testa di Giribone e incornata
sontuosa del bomber giallo-
blù che ha battuto imparabil-
mente Valenzone.

Sbloccato i l  r isultato la
squadra di mister Vella ha tro-
vato più spazi e, all’inizio del-
la ripresa (9º) ha sigillato il
match: bella discesa di Da
Costa, tocco per Kleimadi che
ha difeso palla ed in diagona-
le ha trafitto il portiere sul pa-
lo opposto. Il 3 a 0 pochi mi-
nuti dopo ancora con Kleima-
di che dal limite ha sorpreso
Valenzone con un bel destro.
Con tre gol di vantaggio, Vella
ha fatto esordire il neo acqui-
sto Fraserra, classe ’77, pre-
levato dalla juniores del Vado.

Nel finale non sono mancate
altre emozioni prima con il gol
della bandiera del Don Bosco,
realizzato da Suella, il miglio-
re tra i suoi, e al 90º il definiti-
vo 4 a 1 con la rete di Da Co-
sta che ha ripreso una respin-
ta della difesa su calcio d’an-
golo.

Da sottolineare la buona
prova di tutta la squadra con
note di merito per Kleimadi,
Da Costa, Pistone, Oliveri per
la prima volta in campo sin
dal primo minuto, Ceppi e del-
l’esordiente Fraserra che ha
sfiorato il gol ed ha dimostrato
d’essere un acquisto impor-
tante per una squadra che
cerca di arrivare ai play off.
HANNO DETTO

Una vittoria che riporta il
buon umore in casa giallo-blù
ed è proprio mister Vella che
lo sottolinea con la voce bas-
sa esclusivamente per il mal
di gola visto che in campo
non ha dovuto sgolarsi più di

tanto: “Una vittoria importan-
te, che ci aiuta in un momento
difficile dopo due sconfitte
che avevano intristito tutto
l’ambiente”. Soddisfatto an-
che dell’approccio alla partita:
“È vero che loro sono una
squadra di bassa classifica,
ma il rischio era quello di met-
terli nelle condizioni di poter
trovare coraggio per giocare
una grande partita. Invece li
abbiamo aggrediti, abbiamo
occupato bene gli spazi, non
ci sono state pause. Ho rivisto
la squadra che piace a me
capace di giocare e lottare in
ogni parte del campo”.

Formazione e pagelle Cai-
rese: Farris 7; Morielli 7, Oli-
vieri 7; Abbaldo 7, Ghiso 7
(dal 65º Simocelli 6), Pistone
8; Kleimadi 8 (dal 65º Fra ser-
ra 6.5), Balbo 6.5 (dal 63º Mi-
nuto 6), Giribone 6.5, Ceppi
7, Da Costa 7.5. Allenatore:
E. Vella.

w.g.

Acqui Terme. Potrebbe es-
sere uno Strevi con parecchie
novità quello che al comunale
di via Alessandria ospita il
Chieri. In settimana, lo staff
dirigenziale guidato da patron
Montorro e dal presidente An-
tonucci si è riunito per analiz-
zare il difficile momento della
squadra e nella stessa riunio-
ne sono state prese decisioni
sull’assetto tattico.

Confermatissimo mister
Repetto, i ritocchi dovrebbero
avvenire in tutti i reparti con
movimenti in entrata ed in
uscita. Dopo Ravetti che po-
trebbe accasarsi al Cassine e
Borgatti che ha già esordito
con La Sorgente, potrebbero
lasciare l’undici del moscato
Calderisi, per dare spazio a
Serra ed al nuovo acquisto
Stefano Pirrone, e Trimboli
che per motivi di lavoro si tra-
sferisce altrove. In entrata il
portiere Luca Quaglia, trenta-
nove anni, un passato da pro-
fessionista in serie C ad Ales-
sandria, poi tanti anni tra In-
terregionale, Eccellenza e
Promozione, un centrocampi-
sta che dovrebbe arrivare dal-
la Don Bosco di Alessandra
mentre è sempre in piedi la
pista che porta a Cellerino ex
difensore della Valenzana e
Castellazzo. Quello con i l
Chieri è un appuntamento
molto importante per tutti e
due i club. Da una parte uno
Strevi che deve risalire la chi-
na, dall’altra un Chieri che,
partito con ambizioni di pri-
mato, si ritrova a navigare in
un banale centro-classifica.

Gli “azzurri”, solo qualche
anno fa in Interregionale, so-
no la più nobile tra le “deca-
dute” che praticano questo gi-
rone di Promozione e appare
anomalo che una squadra
che gioca con Armellino tra i
pali, Valoti in difesa, Conrotto
e Sanguedolce a centrocam-
po e Allasia in attacco navighi
nell’anonimato.

Nello Strevi mancherà Ra-
petti, vuoto di non poco conto,
che mister Repetto potrebbe

colmare inserendo Pirrone,
anche per questioni anagrafi-
che, visto che tra i pali potreb-
be esordire Quaglia al posto
di Gandini, sino ad oggi sem-
pre positivo, nel tentativo di
aumentare il tasso d’espe-
rienza di una difesa che in
troppe occasioni si è fatta ba-
nalmente sorprendere.

In campo questi due undici.
Strevi (4-4-2): Gandini

(Quaglia) - Benzitoune, Su-
rian, Gallino, Bruno - Arena-
rio, Carozzi, Marengo, Rana -
Serra, Pirrone.

Chieri: (3-5-1-1): Armellino
- Gagliardi, Valoti, Tarantino -
Cassaviva, Bellati, Conrotto,
Calderara - Sanguedolce - Al-
lasia.

w.g.

Villaromagnano 0
Calamandranese 2

Villaromagnano. Prima vit-
toria esterna stagionale per i
grigiorossi di mister Berta che
espugnano Villaromagnano e
salgono al terzo posto in clas-
sifica, grazie ad una partita
ben giocata nonostante un
terreno scivoloso e assai pe-
sante per colpa della pioggia,
caduta copiosa per tutti i 90
minuti. Gli uomini di mister
Berta hanno sempre control-
lato la gara, con un dominio
quasi assoluto nel corso del
primo tempo, che ha visto i
grigiorossi quasi sempre in at-
tacco. Il gol del vantaggio arri-
va al 21º, per merito di Rove-
ta che sfugge alla difesa av-
versaria e mette dentro di giu-
stezza, senza lasciare al por-
tiere avversario il tempo di in-
tervenire.

Gli astigiani, non paghi del
vantaggio, continuano a pres-
sare: al 24º la palla buona ca-
pita sui piedi di Giraud. Il po-
polare ‘Gegio’ conclude bene,
ma il portiere Delfino è bravis-
simo a dirgli di no. Quindi, al
26º, Roveta offre un buon pal-
lone a Tommy Genzano. Di
solito la punta calamandrane-
se non è solita sprecare occa-
sioni di questo tipo, ma la sua
giornata non è delle migliori,
e il tiro termina a lato.

Bausola, dall’altra parte, è
invece pressoché inoperoso:
in tutto il primo tempo, infatti,
interviene una sola volta, al
33º, per neutralizzare una
conclusione di Rutigliano, di-
simpegnandosi egregiamen-
te.

Nella ripresa, gli attacchi
grigiorossi calano di intensità,
permettendo al Villaromagna-
no di avanzare il proprio bari-
centro. Nonostante una cre-
scente supremazia territoria-
le, comunque, i tortonesi non
riescono a portare grandi pe-
ricoli alla porta di Bausola, e i
grigiorossi controllano la si-
tuazione, finché, all’81º, su di
un fulmineo capovolgimento
di fronte, arriva anche il rad-
doppio: Tommy Genzano si li-
bera di tre difensori avversari
e serve altruisticamente Giac-
chero che non si fa pregare e

mette in rete il gol che chiude
la partita.

Gli ultimi minuti di gioco
scorrono senza emozioni, con
mister Berta e i suoi ragazzi
che portano a casa la loro pri-
ma vittoria in trasfer ta. La
classifica si fa promettente,
anche se il calendario che at-
tende i grigiorossi è così fitto
di impegni da non lasciare
tempo alle celebrazioni: la
squadra, infatti, mercoledì 9,
proprio mentre L’Ancora an-
drà in stampa, sarà impegna-
ta tra le mura amiche in cop-
pa Piemonte. Quindi, domeni-
ca, sarà la volta della 10ª
giornata di campionato, che
vedrà gli uomini di Berta ospi-
tare la Viguzzolese, nella spe-
ranza di prolungare l’imbatti-
bilità e migliorare ulteriormen-
te una classifica che di setti-
mana in settimana si sta fa-
cendo sempre più prometten-
te.

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Bausola 6,5,
Zunino 8, Giovine 6,5; A.Ber-
ta 7, Cantamessa 7, Jahdari
6,5; Giraud 6,5 (dall ’85º
G.Genzano sv), M.Pandolfo 6
(dal 27º Giacchero 7), T.Gen-
zano 6; Balestrieri 7, Roveta 7
(dal 65º Mezzanotte 6,5). Al-
lenatore: Daniele Berta.

Massimo Prosperi

Cairese. Una trasferta facile
solo sulla carta quella che af-
fronta la Cairese sul campo di
Serra Riccò. Ad accogliere i
giallo-blù una Castellese
1920, neo promossa, forma-
zione che viaggia nei bas-
sifondi della classifica, ma che
era partita con progetti ambi-
ziosi. Vista la situazione, lo
staff dirigenziale bianco-rosso
ha ingaggiato il fantasista
Cacciapuoti, ex del Bogliasco,
classe ’76, mentre trattative
sono in corso per portare al
comunale di località Negretto
un difensore centrale ed un
attaccante di peso per dare
sostanza ad una prima linea
che in otto gare ha segnato
solo sei reti. A disposizione di
mister Carmagnola un undici
con giocatori di lunga militan-
za come Cocuzza e Borgna
oltre ad un gruppo di giovani
cresciuti nelle giovanili.

Nella Cairese ancora as-
senti Scarone e Bottinelli, mi-
ster Vella potrebbe riproporre
una difesa a tre mentre a cen-
trocampo è quasi certa la ri-
conferma del giovane Kleima-
di. Per quanto riguarda il mer-
cato, la Cairese dovrebbe
aver chiuso con l’approdo del
giovane Fraserra, anche se
da Carlo Pizzorno ed Aldo
Lupi potrebbero uscire con
qualche interessante novità.

A Serra Riccò dovrebbero
scendere in campo queste
due squadre.

Castellese 1920 (4-3-1-2):
Delfino - Muratore, Bosco, al-
dini, Borgna - Vernazza, Delle
piano, Ledda - Cacciapuoti -
Cocuzza, Casazza.

Cairese: (3-4-1-2): Farris -
Abbaldo, Moriell i , Ghiso -
Kleimadi, Pistone, Ceppi, da
Costa - Balbo - Giribone, Oli-
veri. w.g.

Calcio Promozione girone D

Una sconfitta a Gavi
per uno Strevi sprecone

Calcio Promozione girone A Liguria

Risorge la Cairese
quaterna al Don Bosco

Domenica 13 novembre - Lo Strevi

Arriva il Chieri
in palio punti pesanti

Calcio 1ª categoria

Calamandranese
tre punti e terzo posto

Domenica 13 novembre - La Cairese

Contro la Castellese
obiettivo i tre punti

L’allenatore Daniele Berta.

Patron Montorro e il presidente Massimo Antonucci.

Partecipazione
Acqui Terme. Willy Guala e

la redazione sportiva de L’An-
cora partecipano al dolore di
Paolo Aime per la prematura
scomparsa dell’adorata mo-
glie.
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ECCELLENZA - girone A
Risultati: Acqui - Novese

4-1, Biella V.Lamarmora -
Sparta Vespolate 3-1, Canel-
li - Fulgor Valdengo 1-0, Ca-
stellazzo - Sunese 1-1, Goz-
zano - Derthona 1-0, Sale-
Piovera - Varalpombiese 3-1,
Santhia - Borgosesia 1-2,
Verbania - Asti 0-0.

Classifica: Borgosesia 20;
Gozzano 19; Biella V.Lamar-
mora, Canelli 18; Acqui, Sa-
lePiovera, Asti 17; Derthona
15; Sunese, Castellazzo 13;
Santhia 10; Verbania 6; Va-
ralpombiese 5; Fulgor Val-
dengo, Sparta Vespolate 4;
Novese 2.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Asti  -
Gozzano, Borgosesia - Ver-
bania, Derthona - Biella V.La-
marmora, Fulgor Valdengo -
Castellazzo, Santhia - Acqui,
Sparta Vespolate - SalePio-
vera, Sunese - Novese, Va-
ralpombiese - Canelli.

PROMOZIONE - girone D
Risultati: Aquanera - Don

Bosco AL 1-0,  Cabel la
A.V.B. - Ronzonese Casale
3-0, Cambiano - Santenese
2-2, Chieri - Moncalvese 0-
0, D.Bosco Nichelino - Feliz-
zano 2-2, Fulvius Samp - Ni-
chelino 1-2, Gaviese - Stre-
vi 2-1, Libarna - San Carlo
2-2.

Classifica: San Carlo 25;
Gaviese 23; Cambiano,
Aquanera 16; Libarna, Don
Bosco AL 14; Nichelino 12;
Chieri, D.Bosco Nichelino 11;
Cabella A.V.B., Fulvius Samp
10; Moncalvese 9; Strevi,
Santenese 6; Felizzano 4;
Ronzonese Casale 3.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Don Bo-
sco AL - Gaviese, Felizzano -
Cambiano, Libarna - Cabella
A.V.B., Moncalvese - D.Bo-
sco Nichelino, Nichelino -
Aquanera, San Carlo - Ful-
vius Samp, Santenese - Ron-
zonese Casale, Strevi -
Chieri.

PROMOZIONE - girone A
Liguria

Risultati: Albenga - Bra-
gno 0-0, Arenzano - Andora
2-2, Argentina - Castellese 1-
1, Cairese - Don Bosco 4-1,
Finale - Golfodianese 2-2,
Ospedaletti Sanremo - Serra
Riccò 2-1, Pietra Ligure - Al-
tarese 1-1, Sampierdarene-
se - Virtusestri 1-1.

Classifica: Ospedalett i
Sanremo, Sampierdarenese
18; Pietra Ligure 17; Andora
16; Serra Riccò 15; Golfodia-
nese 14; Cairese 13; Aren-
zano 11; Argentina, Bragno
9; Albenga 7; Virtusestri, Al-
tarese 6; Finale 4; Castellese
3; Don Bosco 2.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Altarese -
Sampierdarenese, Bragno -
Pietra Ligure, Castellese -
Cairese, Don Bosco - Finale,
Golfodianese - Andora, Virtu-
sestri - Argentina, Ospedalet-
ti Sanremo - Arenzano, Serra
Riccò - Albenga.

1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arquatese - Atl.

Pontestura rinviata, Comollo
Aurora - Vignolese 1-1, Fab-
brica - Castelnovese rinviata;
Ovada - Monferrato 0-0, S.
Giuliano Vecchio - Garbagna
2-2, Viguzzolese - Boschese
T.G. 1-0, Villalvernia - Roc-
chetta T. 2-0, Villaromagnano
- Calamandranese 0-2.

Classifica: Vignolese 22;
Arquatese 18; Monferrato,
Calamandranese, Villaroma-
gnano 17; Castelnovese 14;
Ovada 13; S. Giuliano Vec-
chio, Comollo Aurora, Viguz-
zolese 12; Fabbrica 9; Atl.
Pontestura 8; Garbagna 7;
Rocchetta T., Villalvernia 5;
Boschese T.G. 1.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Atl. Ponte-
stura - Rocchetta T., Bosche-
se T.G. - Arquatese, Cala-
mandranese - Viguzzolese,
Castelnovese - Villaromagna-
no, Comollo Aurora - Villal-
vernia, Garbagna - Fabbrica,
Monferrato - S. Giuliano Vec-
chio, Vignolese - Ovada.

2ª CATEGORIA - girone R
Risultati: Cassine - Cas-

sano rinviata; Ccrt Tagliolo -
Bistagno 0-0, Frugarolese -
Pontecurone 1-1, Montegio-
co - Alta Val Borbera 1-2, Ni-
cese - Volpedo 3-2, Oltregio-
go - Silvanese 2-3, San Mar-
zano - La Sorgente 0-2.

Classifica: Pontecurone
19; Nicese 18; Alta Val Bor-
bera 15; La Sorgente 13;
Montegoco, Bistagno 11;
Frugarolese, Ccrt Tagliolo
10; Cassano, Silvanese 9;
Oltregiogo, San Marzano 8;
Volpedo, Cassine 5.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Alta Val
Borbera - Nicese, Bistagno
- Frugarolese, Cassano -
Ccrt Tagliolo, La Sorgente -
Cassine , Pontecurone -
Montegioco, Silvanese - San
Marzano, Volpedo - Oltregio-
go.

2ª CATEGORIA - girone O
Risultati: Cameranese -

Pol. Montatese 1-0; Canale -
Gallo Calcio 0-1; Cinzano -
Santostefanese 1-0; Corte-
milia - San Cassiano 1-1;
Dogliani - San Damiano rinv.;
Europa - Bubbio 2-2; Valpo-
ne - Neive 2-2.

Classifica: Dogliani 19,
San Damiano, Cameranese
17, Bubbio 15, Cortemilia
14, Cinzano 12, Europa 10,
Santostefanese 8, Pol. Mon-
tatese, Canale, San Cassia-
no 7, Neive, Gallo Calcio 5,
Valpone 2.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Bubbio -
Santostefanese, Cortemilia
- Cinzano, Gallo Calcio - Do-
gliani, Neive - Cameranese,
Pol. Montatese - Europa, San
Cassiano - Canale, S. Da-
miano - Valpone.

2ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Risultati: Borgio Verezzi -
Celle Ligure 1-2, Mallare -
Borghetto S.S. 4-1, Pallare -
Cengio 0-1, San Giuseppe -
S. Cecilia Albisola 2-0, San
Nazario Varazze - Priamar 3-
0, Speranza - Sassello 1-1.

Classifica: Speranza 16;
Celle Ligure 15; Sassello 14;
San Giuseppe 13; San Naza-
rio Varazze 12; Mallare 10;
Cengio, S. Cecilia Albisola,
Priamar 8; Borgio Verezzi,
Pallare 4; Borghetto S.S. 2.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Borghetto
S.S. - Borgio Verezzi, Celle
Ligure - Speranza, Cengio -
San Giuseppe, Priamar - Pal-
lare, S. Cecilia Albisola - Mal-
lare, Sassello - San Nazario
Varazze.

3ª CATEGORIA - girone B
Risultati: Castellettese -

Pavese Cast. 1-3, Novi G3 -
Stazzano 0-0, Pozzolese -
Carrosio 2-2, Pro Molare -
Audax Orione 1-0, Sarezza-
no - Capriatese 1-1, Tassaro-
lo - Lerma 5-0.

Classifica: Capriatese,
Stazzano 17; Audax Orione
13; Castellettese, Novi G3
12; Pro Molare 11; Pavese
Cast., Tassarolo 10; Pozzole-
se 5; Sarezzano 3; Carrosio
2; Lerma 1.

Prossimo turno (domeni-
ca 13 novembre): Audax
Orione - Sarezzano, Capria-
tese - Novi G3, Carrosio -
Tassarolo, Lerma - Pro Mo-
lare, Pavese Cast. - Pozzole-
se, Stazzano - Castellettese.

Cortemilia 1
San Cassiano 1

Cortemilia. È un mezzo
passo falso quello che vede il
Cortemilia pareggiare con gli
albesi del San Cassiano, for-
mazione di bassa classifica, al
termine di una gara decisa da-
gli episodi e dalle valutazioni
dell’arbitro. A lamentarsi sono i
giallo-verdi che recriminano su
due gol annullati, entrambi nei
primi minuti del primo tempo
(6º e 9º), a Giordano che era
scattato sul filo del fuorigioco,
mentre per il giudice di gara
l’attaccante era oltre la linea
dei difensori. Due decisioni
che hanno innervosito il “Cor-
te” che ha tenuto in mano le
redini del match, ha attaccato
per tutto il primo tempo, ha
creato, ma anche sprecato,
occasioni da gol in quantità in-
dustriale. L’impressione era
quella di un Cortemilia in gra-
do di passare da un momento
all’altro, ma nella ripresa il
campo sempre più pesante
per la pioggia che non ha mai
smesso di cadere durante la
gara, ha finito per favorire la
difesa ad oltranza dei bianchi
langaroli. Nonostante le diffi-
coltà e la scarsa lucidità in fa-
se offensiva i padroni di casa
sono riusciti a sbloccare la si-
tuazione, al 20º, con una botta
di Tibaldi bravo a sfruttare una
punizione a due calciata den-
tro l’area di rigore. Sembrava

che il “Corte” potesse gestire il
vantaggio senza troppi affanni,
anche perché sino a quel mo-
mento il San Cassiano non
aveva mai impensierito Rove-
ta, quando, alla mezz’ora, l’un-
dici dell’ex Tonti ha raggiunto il
pari grazie ad un calcio di pu-
nizione che ha nettamente
sorpreso il portiere giallo-ver-
de. Nell’ultima parte della gara
il Cortemilia ha cercato di ri-
portarsi in vantaggio, ma il
campo sempre più inzuppato
d’acqua e la fatica hanno per-
messo al San Cassiano di tor-
nare ad Alba con un prezioso
punto. Nel Cortemilia ha pesa-
to l’assenza di Kelepov, il gio-
catore tecnicamente più dota-
to e la mancanza di un uomo
da area di rigore, lacuna che
potrebbe essere colmata con
l’arrivo di Mathias. Per mister
Del Piano un Cortemilia che
meritava di più: “Nel primo
tempo è esistita solo una
squadra e sui gol annullati
l’impressione è che il secondo
fosse più che regolare. Un
peccato perché questa è una
battuta d’arresto che non mi
aspettavo”.

Formazione e pagelle Cor-
temilia: Roveta 5; Ceretti 6,
Giordano 6.5; Fontana 6.5,
Prete 5, Tibaldi 6.5; Ferrino 5,
Farchica 6 (50º Meistro 6.5),
Bertonasco 6.5, Bogliaccino
6.5, Chinazzo 6. Allenatore: M.
Del Piano. Red. Sport.

Europa 2
Bubbio 2

Sul nuovo campo di via del-
l’Acquedotto ad Alba, il G.S.
Bubbio ha pareggiato per 2-2
contro l’Europa, in una giorna-
ta piovosa e con il terreno di
gioco al limite della praticabi-
lità. La cronaca: le due squa-
dre si affrontano a viso aperto
ed al 5º l’Europa va in vantaggio
con Scagliola. Al 12º il Bubbio
pareggia con Marchelli dopo
una bella azione personale, nel-
la quale dribbla tre avversari;
mentre al 18º Andrea Scavino
serve un invitante pallone per
Comparelli, ma il portiere loca-
le Polga riesce ad arrivare prima
sulla sfera.

Al 25º l’Europa spinge sulla
fascia, arriva al cross con l’ala
destra e la traiettoria del pallo-
ne colpisce il braccio di Mar-
chelli; evidente l’involontarietà
del fallo, ma l’arbitro fischia la
massima punizione; sul di-
schetto va Ronco che batte Ro-
vera per il 2-1.

Il Bubbio non si da per vinto
e dopo pochi minuti è Compa-
relli a servire di testa Parodi che
batte a rete, ma la palla non en-
tra per un soffio, rallentata dal-
la pioggia e dal campo fangoso.
Al 40º Brondolo lancia in fascia
Comparelli che entra in area e
viene atterrato; stavolta il rigore
è per il Bubbio: batte Marchelli,
ma colpisce la traversa. Inizia il
secondo tempo e i bianco-az-

zurri sono subito aggressivi; al
60º entra Ricci per Oliveri. Non
passa molto ed al 70º De Pao-
li serve un ottimo pallone a Ric-
ci che taglia in area e mette in
rete: 2-2. I kaimani ci credono e
continuano ad attaccare, all’80º
è capitan Parodi, servito da Ric-
ci, ad avere una buona palla
gol, però il tiro “sporco” viene
neutralizzato con una bella pa-
rata di Polga. Da segnalare
all’88º una grande parata di Ro-
vera che anticipa Bongiovanni
su un invitante traversone dalla
sinistra. La partita si conclude
con un pareggio buono per l’Eu-
ropa, meno per il Bubbio che si
vede staccare in classifica dal-
la Cameranese, e scivola così al
4º posto. Ma il pareggio è, tutto
sommato, corretto come affer-
ma il dirigente Tardito: “Risulta-
to giusto per quello che si è vi-
sto in campo; le occasioni sono
state discrete da entrambe le
parti, comunque nel bene e nel
male questo è un girone equili-
brato dove gli episodi possono
essere più che mai decisivi”.

La prossima domenica, 13
novembre, sfida casalinga con-
tro la Santostefanese.

Formazione e pagelle Bub-
bio: Rovera 6, Scavino Andrea
6.5, Marchelli 6.5, Brondolo 6,
De Paoli 7, Comparelli 6.5, Oli-
veri 5.5 (60º Ricci 6.5), Cirio
Mario 6 (82º Leoncini s.v.), Bus-
solino 7, Parodi 6.5, Argiolas 6.
Allenatore: Ferla. Red. sport.

Calamandranese. Con tre
partite vinte, tre pareggiate e
tre perse, dieci reti fatte e do-
dici subite, la Viguzzolese di
mister Granaglia, prossima
avversaria della Calamandra-
nese, può a ben ragione con-
siderarsi compagine di metà
classifica.

Quella casalinga di domeni-
ca, pertanto, è una sfida che
si può certamente considera-
re alla portata dei grigiorossi,
che potrebbero prolungare ul-
teriormente la loro imbattibi-
lità, e magari migliorare anco-
ra la propria classifica.

Negli ospiti spiccano le pre-
senze di molti prodotti delle
giovanili tortonesi. Citiamo il
figlio d’arte Simoniello, il cen-
trocampista Martello, e il por-
tiere Musiari, qualche anno fa
“secondo” di Aliotta in serie D
e ora caduto in disgrazia (fa la
riserva al più continuo Lom-
bardo).

L’elemento di maggior clas-
se è certamente l’interno Tre-
cate, giocatore di fisico e di
buon istinto geometrico, al
quale è meglio non consentire
la battuta da fuori area, certa-
mente il pezzo migliore del
suo repertorio.

Squadra che pratica un cal-
cio atletico e a volte anche
eccessivamente agonistico, la
Viguzzolese sembra intenzio-
nata a scendere in campo in
formazione coperta. Toccherà
quindi a Genzano e soci fare
la partita.

Una vittoria potrebbe lan-
ciare i grigiorossi davvero in
alto.

Probabile formazione Ca-
lamandranese (4-4-2): Bau-
sola - Zunino, Cantamessa,
Jadhari, Giovine - Giraud,
Berta, Balestrieri, M.Pandolfo
(G.Genzano) - Roveta, T.Gen-
zano. Allenatore: D.Berta.

M.Pr.

Due appuntamenti casalin-
ghi, domenica 13 novembre,
per Bubbio e Cortemilia, alla
ricerca del passo giusto per
restare sulla scia del gruppet-
to che guida la classifica.

Bubbio - Santostefanese.
È quasi un derby quello che
al “Santi” vedrà bianco-azzur-
ri bormidesi ed azzurri belbe-
si affrontarsi con due diversi
obiettivi.

Nell’undici di Santo Stefa-
no la ricerca è quella dei pun-
ti utili per mantenere le di-
stanze dalla zona play out,
mentre il Bubbio, reduce da
due pareggi consecutivi, è a
caccia di una vittor ia che
consenta a mister Ferla di
guardare ai prossimi impegni
con maggiore tranquillità.

Non dovrebbero esserci
problemi di formazione per
l’undici bubbiese che presen-
terà la coppia d’attacco for-
mata da Argiolas e Parodi

con De Paoli in cabina di re-
gia. Della Santostefanese da
temere la grinta e la genero-
sità che, in occasione del
derby, saranno raddoppiate.

Bubbio (4-4-2): Rovera -
A.Scavino, Brondolo, Oliveri,
Marchelli - M.Cirio, De Paoli,
Comparelli, Bussolino - Ar-
giolas, Parodi.

***
Cortemilia - Cinzano ’91.

Secondo match casalingo per
il Cortemilia che al comunale
di regione San Rocco ospita
l’agguerrito Cinzano - Pollen-
zo. I bianco-rossi di Santa Vit-
toria d’Alba, da quest’anno
uniti al Pollenzo, sono squa-
dra quadrata, solida in mezzo
al campo e non per caso
viaggiano a due sole lun-
ghezze dai gial lo-verdi e
quindi ancora legati al gruppo
che insegue le prime della
classe.

Un avversario da non sot-
tovalutare da par te di un
“Corte” che non ha ancora
pienamente convinto ed è re-
duce da un maldestro pareg-
gio casalingo con il San Cas-
siano.

Tra i bormidesi potrebbero
rientrare Kelepov, magari con
tempi ridotti, ed anche Del
Piano.

Un Cortemilia ancora alla
ricerca di un attaccante di
qualità, in grado di finalizzare
il lavoro di una squadra che
crea occasioni, ma segna
con il contagocce.

Il r ientro di Kelepov e il
prossimo ingaggio di Mathias
dovrebbero aiutare mister Del
Piano a risolvere il problema.

Cortemilia (3-5-2): Roveta
- Ceretti, Prete, Fontana - Ti-
baldi, Del Piano, Farchica,
Bogliaccino, Fontana - Ga-
gliardone, Chinazzo.

Red. Sport.

Campionato A.C.S.I. calcio a 7
Acqui Terme. Continua la marcia solitaria del Barilotto. Questa volta è toccato al Belforte Cal-

cio piegarsi alla supremazia dei “canarini” acquesi, pur orfani del bomber Caroi. Un 4 a 1 senza
storia, doppiette per Chierotti Roberto e Abergo Massimo, gol della bandiera per il Belforte di Al-
berelli Marco. Sul campo di Melazzo scontro al vertice tra il Gas Tecnica e il Morsasco, quest’ulti-
mo vittorioso per 3 a 2 con 2 reti di Mastropietro Roberto e una di Cresta Gabriele. Per la squa-
dra di casa a segno Ivaldi Mauro e Marello Enrico. Vittoria di misura per 5 a 4 del G.S.C.Cral
Saiwa su un Atletich Muncior guidato da un Piovano Marco in splendida condizione, autore di
tutte e 4 le reti. Per la compagine ovadese a segno Adocchio Vito, doppiette per Coriani Igor e
Ferrando Fabio. Non riesce ancora a far punti la Pro Loco Trisobbio, contro il Rist. Paradiso Palo,
pur essendosi portata in vantaggio con il solito Ibrahima Mbaye, è dovuta capitolare sotto i gol di
Larizza Giampiero, Valcalda Francesco e Mazzoleni Enzo. Vittoria a tavolino per 4 a 0 del Rical-
done sul Madonna della Villa.
Champions League

Al termine del girone di andata le prime 4 classificate disputeranno un torneo con avversarie
esterne al campionato. La vincitrice potrà alzare al cielo la “Coppa dalle Grandi Orecchie”. Vista
la limitazione al numero di squadre, si aprono sin da ora le iscrizioni alla prima manifestazione
stile europea, accettando le prime in ordine di iscrizione. Info: 347 4780243.

Prossimi incontri: lunedì 14 novembre: ore 21, G.S. Cral Saiwa - Belforte Calcio, campo San
Giacomo; Pro Loco Trisobbio - U.S. Ponenta, campo Montaldo B.da; Rist. Paradiso Palo - Ma-
donna della Villa, campo Melazzo; U.S. Ricaldone - Nova Glass, campo Ricaldone; ore 22, Il Ba-
rilotto - Gas Tecnica, campo Melazzo; Pizzeria Il Girasole - Morsasco, campo Montaldo B.da. Ri-
posa Atletic Muncior.

Calcio 2ª categoria

Pareggia il Cortemilia
complice l’arbitraggio

Calcio 2ª categoria

Sul campo dell’Europa
solo pari per il Bubbio

Domenica 13 novembre - La Calamandranese

Con la Viguzzolese
per puntare in alto

Calcio 2ª categoria girone O

La domenica di Bubbio
a Cortemilia

Classifiche calcio
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San Marzano 0
La Sorgente 2

San Marzano. La Sorgente
si impone in trasferta sul diffi-
cile terreno del San Marzano,
e sale al quarto posto in clas-
sifica. Il bilancio della trasferta
in terra astigiana è positivo
per i ragazzi di patron Silvano
Oliva, che tornano a casa con
tre punti in più e un consisten-
te contributo al loro morale.

Contro i gialloverdi di mister
Lorando, i sorgentini hanno
disputato una gara attenta,
controllando la partita, e la-
sciando agli avversari pochis-
simi varchi per le loro incur-
sioni offensive, peraltro mai
sfociate in vere e proprie oc-
casioni da rete.

La Sorgente avrebbe potu-
to chiudere già in vantaggio il
primo tempo, ma le ottime pa-
rate dell’estremo Vidotto han-
no tenuto il San Marzano in li-
nea di galleggiamento; la pri-
ma parata del numero uno
astigiano arriva già al 15º, su
un bel tiro al volo di Rizzo, im-
beccato da una discesa di
Roggero sulla destra.

Poi, al 31º, Montrucchio da
poco dentro l’area colpisce a
botta sicura, ma il suo tiro a
mezza altezza si spegne con-
tro i guanti di Vidotto.

Il gol sembra questione di
minuti, ma la porta sanmarza-

nese resiste fino a fine primo
tempo.

Nella ripresa, però, subito
una svolta negativa per il San
Marzano: al 50º, Vidotto, nel-
l’effettuare un rinvio da fondo-
campo, mette male un piede,
e rimedia una distorsione al
ginocchio che lo costringe a
uscire.

Con la riserva Rienzi tra i
pali, il San Marzano subisce i
due gol che decidono l’incon-
tro: prima al 67º è Pesce che,
lasciato solo in area, gira al
volo in rete un cross di Rog-
gero; quindi, sette minuti più
tardi, Rizzo, lanciato in
profondità, depone in rete con
un tocco di interno destro.

«Temevo un po’ questa par-
tita - spiegherà alla fine Silva-
no Oliva - perchè loro sono
una squadra molto fisica e noi
soffriamo questo tipo di av-
versari. Per fortuna è andato
tutto bene e abbiamo sempre
tenuto in mano il gioco. Lo
hanno ammesso anche loro
nel dopogara. Sono soddisfat-
to».

Formazione e pagelle La
Sorgente: Bettinelli sv, Bruno
7, Ferrando 7; Montrucchio 7,
Cipolla 6,5, Borgatti 6,5; Rog-
gero 6,5, Pesce 7, Rizzo 6,5;
Zunino 7,5, Maccario 7. Alle-
natore: Moretti.

M.Pr.

Ccrt Tagliolo 0
Bistagno 0

Tagliolo. Zero a zero, e un
punto per parte tra Tagliolo e
Bistagno, e non c’è da stupirsi
che le due squadre si siano fer-
mate sul nulla di fatto, viste le
condizioni, davvero precarie, in
cui la partita è stata disputata.

Si è giocato in una vera e
propria “piscina”, visto che le
abbondanti piogge cadute nei
giorni precedenti e proseguite
anche durante la gara, avevano
allagato il campo fino a portar-
lo ai limiti della praticabilità «E
forse anche oltre», come sot-
tolinea Laura Capello... «Prati-
camente le azioni si sono svol-
te - spiega la dirigente granata
- solo per vie centrali, perchè le
fasce erano completamente al-
lagate... anche nelle parti di
campo in cui si è potuto gioca-
re, comunque, la palla schizza-
va abbastanza all’impazzata. In
queste condizioni, il pareggio
secondo me è un ottimo risul-
tato, anche se occasioni alla
mano avremmo meritato di vin-
cere».

In effetti, il Bistagno è stato più
pericoloso dei tignosi padroni
di casa: già al 14º una azione di
Channouf mette Potito in con-
dizione di battere a rete, ma l’e-
sterno da posizione defilata con-
clude sul palo coperto dal por-
tiere Porcello.

Al 30º, una bella conclusione
da fuori di Moretti non sorpren-
de l’estremo difensore del Ta-
gliolo.

Si va al riposo con la sensa-
zione che i granata possano se-
gnare L’occasionissima capita
ancora a Potito, nel secondo
tempo: al 61º Channouf entra in
area, evita un avversario e,
quando il portiere che gli esce
incontro, scarica su Potito, che
a porta vuota però mette cla-
morosamente fuori. Al 70º il nu-
mero uno di casa conclude la
sua giornata sventando una pu-
nizione di Maio.

Nel finale, con le squadre or-
mai stanchissime, Tagliolo vici-
no al colpaccio: un rimpallo fa-
vorisce l’azione di Parodi, ma il
suo tiro è ben parato da Cornelli.
Finisce 0-0 e tutto sommato,
anche se le occasioni migliori
sono state tutte per i granata, si
tratta di un pari che il Bistagno
può accogliere con una certa
soddisfazione: non saranno in
molti, infatti, a far risultato su
questo campo.

Formazione e pagelle Bi-
stagno: Cornelli 6, Levo 6,5 Po-
tito 6,5; Moretti 6, Morielli 6,5,
Raimondo 6; Gallo 6,5, Corte-
sogno 6, Channouf 6; Maio 6,5
(dall’80º Calcagno sv), De Ma-
si 6 (dal 70º Calì sv). Allenato-
re: G.L.Gai.

M.Pr.

Il derby tra La Sorgente e
Cassine è sicuramente la par-
tita più “stuzzicante” tra quelle
che domenica 13 novembre
coinvolgeranno le squadre val-
bormidesi di seconda catego-
ria.

La Sorgente - Cassine. Vi-
sti i copiosi movimenti di mer-
cato compiuti in settimana, l’in-
cognita più grossa tra quelle
che gravano sulla gara riguar-
da la formazione che il Cassi-
ne manderà in campo all’Otto-
lenghi. I numerosi “colpi” di
mercato compiuti dal diesse
grigioblù Gian Piero Laguzzi,
infatti, cambieranno certamen-
te le carte in tavola e potreb-
bero alterare i rapporti di forza
tra le due compagini in campo.
Pronostico apertissimo, dun-
que, per un derby che nessu-
na delle due squadre può per-
dere; anzi, che tutte e due do-
vranno fare l’impossibile per
vincere, anche se per opposti
motivi. La Sorgente, risalita al
quarto posto dopo le ultime,
incoraggianti prove, deve dare
continuità ai propri risultati per
cercare di legittimare le pro-
prie pretese a rientrare nel giro
di vertice. Il Cassine, invece, è
ultimo in classifica e se è vero
che deve pur sempre recupe-
rare la gara casalinga contro il
Cassano, è altrettanto vero
che la sua situazione non gli
permette di perdere altre oc-
casioni per fare punti. «Vince-
re sarebbe importante - dice
Laguzzi - ma ancora più im-
portante sarebbe non perde-
re». Una frase che dimostra da
sola quanto il Cassine conti su
questa partita per invertire la
tendenza.

I sorgentini di mister Moretti,
invece, che sul mercato sono
rimasti piuttosto tranquilli, han-
no carenza di uomini a centro-
campo, reparto che comunque
potrà presto contare nuova-
mente su Riillo, il più vicino al-
la guarigione tra i degenti che
occupano l’infermeria. Difficile,
comunque, che il suo rientro
possa già avvenire nel derby.

Probabile formazione La
Sorgente (4-4-2): - Bettinelli -
Bruno, Gozzi, Oliva, Ferrando
- Roggero, Montrucchio, Zuni-
no, Pesce - Rizzo, Maccario.
Allenatore: Moretti.

Probabile formazione Cas-
sine (4-4-2): - Gandini - Ra-
vetti, Urraci, Garavatti, Pan-
secchi - Bistolfi, Torchietto, Ra-
petti, D.Ponti - Manicone, Ni-
corelli. Allenatore: Scianca.

***
Bistagno - Frugarolese.

Saranno invece due squadre
ugualmente in ripresa, quelle
che si sfideranno domenica a
Bistagno. I granata affronte-
ranno la Frugarolese, squadra
impostata su un gioco avveni-
ristico, ma finora poco assistita
dai risultati.

Gli alessandrini, che in pan-
china hanno non uno, ma ben
due tecnici (Gastaldi e Ficalbi),
praticano infatti una zona pu-
rissima, che con qualche cor-
rezione ripropone i dettami
dell’Olanda di Crujiff. Una
squadra dedita al “calcio tota-
le”, dinamica e imprevedibile,
che però più di una volta ha
pagato dazio alla tattica del
fuorigioco, applicata in manie-
ra forse anche esasperata in
avvio di stagione. Da qualche
partita, i tecnici hanno applica-
to alcuni correttivi, e il cre-
scente affiatamento tra i gioca-
tori ha fatto il resto: i risultati
cominciano a venire, e dopo
che domenica scorsa anche la
capolista Pontecurone ha ri-
schiato grosso sul terreno di
Frugarolo, per mister Gai e i
suoi ragazzi si tratta di una
partita da prendere con le mol-
le. Elemento da tenere d’oc-
chio con particolare attenzione
è l’estroso Rencanati, in grado
di centrare la porta da ogni po-
sizione.

Probabile formazione Bi-
stagno (3-5-2): - Cornelli - Le-
vo Raimondo Moretti - Morielli,
Cortesogno, Grillo, Maio, Poti-
to - Channouf, De Masi (Calì).
Allenatore: G.L.Gai.

M.Pr.

Campionato a sette
“Trofeo Dragone Salumi”

Nel girone A troviamo in testa
il Prasco ’93 che in 6 giornate ha
realizzato ben 16 punti, frutto
di 5 vittorie e un pareggio, se-
guito dal Bar Incontro Chose
Boutique con 12 punti ma con
una partita da recuperare. In
coda da notare la conquista del
primo punto da parte del Music
Power.

Risultati: Burg d’jangurd -
Bar Incontro Chose Boutique
3-8; Prasco ’93 - Ponzone 6-3;
Impresa Edile Pistone -
Music Power 3-3; Il Baraccio -
Gas Tecnica 3-5.

Classifica: Prasco punti 16;
Bar L’incontro Chose Boutique
12; Planet Sport 10; Gas Tecni-
ca 8; Impresa Edile Pistone 8; Il
Baraccio 6; Ristorante Paradiso
4; El Burg dj’angurd 3; Ponzone
punti 3; Music Power 1.

Il girone B è quello più pe-
nalizzato dai rinvii, si sono di-
sputate infatti solo due partite.
In testa alla classifica trovia-
mo la Pizzeria Zena di Incisa
Scapaccino con 13 punti, se-
guita dal Cassinelle con 10
punti, ma con una partita da
recuperare. In questo girone
da notare la situazione del Bar
Ladora Macelleria Leva di Niz-
za Monferrato che ha solo 3
punti ma ben quattro partite da
recuperare.

Risultati: Autorodella - U. S.

Ponenta 3-4; Pizzeria Zena -
Cassinelle 6-4.

Classifica: Pizzeria Zena
punti 13; Cassinelle 10; Autoro-
della 9; Upa 7; U.S. Ponenta; 6;
Nocciole La Gentile 4; Bar La-
dora Mac. Leva 3; Pareto 3.
Campionato a cinque
“Trofeo Gigi Uifa Giacobbe”

Nel girone A si registra la fu-
ga del Gas Tecnica che, a una
giornata dal termine del girone
di andata, si trova solitario in
testa con una partita da recu-
perare tallonato però da vicino
dal Bar Ladora Macelleria Leva
e da GM impianti Elettrici.

Risultati: Planet Sport - Bar
La Dora Macelleria Leva 1-7;
Gas Tecnica - Guala Pack 6-2.

Classifica: Gas Tecnica pun-
ti 12; Bar Ladora Macelleria Le-
va 10; G.M. Impianti Elettrici 9;
Gommania e Planet Sport 4;
Guala Pack 3; La Jene 1.

Il girone B è stato quello più
penalizzato dai rinvii, infatti è
stata disputata una sola partita.
In testa troviamo una coppia
costituita dal Music Power (con
una partita da recuperare) e
l’Impresa Edile pistone di Mon-
techiaro, che hanno distanziato
nettamente le altre compagini.

Risultati: Impresa Edile Pi-
stone - I Fulminati 3-2.

Classifica: Music Power pun-
ti 10; Imp. Edile Pistone 10; Ri-
st. Mamma Lucia 6; U.S. Po-
nenta 6; I Fulminati 3; Pareto 0.

Speranza 1
Sassello 1

Pareggio in agrodolce per il
Sassello in casa della capoli-
sta Speranza; agro perché i
ragazzi di mister Fiori hanno,
come si dice in gergo, “fatto la
partita”, giocando per novanta
minuti nella metà campo av-
versaria, pur senza creare ni-
tide palle goal, dolce perché
raggiungere il pareggio su ri-
gore a 10’ dalla fine è comun-
que un’iniezione di fiducia,
considerando che lo Speran-
za, primo in classifica, resta a
soli due punti di distanza. Il
Sassello vuole ritrovare un ri-
sultato positivo dopo lo stop
di domenica a Celle, e mette
in campo cuore e grinta. L’oc-
casione per andare in vantag-
gio arriva dopo 20 minuti, il
portiere locale Grenna è bra-
vo a deviare sul palo una pu-
nizione di Valvassura Daniele.
Ancora i biancoblu si rendono
pericolosi prevalentemente
con calci di punizione dal limi-
te non sfruttati al meglio. Lo
Speranza cerca di pungere in
contropiede ed al 40º riesce
con De Angelis a concretizza-
re una buona azione di rimes-
sa. Il secondo tempo segue la

falsariga del primo, il Sassello
attacca senza concretizzare,
lo Speranza si difende e ripar-
te.

L’episodio chiave all’80º
quando Perversi entra dalla
destra in area di rigore e vie-
ne falciato. Rigore netto che
Fazari trasforma. Con questo
pareggio lo Speranza mantie-
ne la testa della classifica, se-
guito ad una lunghezza dal
Celle vittorioso sul campo del
Borgio Verezzi ed a due punti
dal Sassello.

Domenica 13 novembre i
ragazzi del presidente Gior-
dani affronteranno al “Degli
Appennini” di Sassello il San
Nazario, formazione ostica
che occupa il quinto posto in
classifica a sole due lunghez-
ze dai sassellesi. In program-
ma anche lo scontro al vertice
tra il Celle e lo Speranza.

Formazione e pagelle
Sassello: Matuozzo 6, Berna-
sconi 6.5, Siri 6.5, Bronzino L.
6, Ternavasio 6, Fazari 6.5,
Valvassura P. 6.5, Perversi 6.5
(85º Caso s.v.), Scontrino 6
(65º Bolla 6.5), Marchetti 6,
Valvassura D. 6, Allenatore:
Fiori.

Red. Sport.

Risultati: Asca04 - Oviglio 1-1, Cabanette - La Valmilana 2-
0, Cassine - Sezzadio 1-1, Grognardo - Strevi 1-7, Keller I.G. -
Bistagno 3-0, Longobarda - Novoufficio 1-3, Ponti - Litta Parodi
1-3.

Classifica: Litta Parodi 16; Grognardo 12; Strevi, Cassine,
Cabanette 11; Keller I.G., Novoufficio 10; Asca04, Oviglio 8;
Ponti 7; La Valmilana 6; Sezzadio 5; Bistagno 3; Longobarda 0.

Prossimo turno (sabato 12 novembre): Asca04 - Ponti, Bi-
stagno - Cabanette, Cassine - Keller I.G., La Valmilana - Strevi,
Litta Parodi - Novoufficio, Oviglio - Grognardo, Sezzadio - Lon-
gobarda.

Cassine. Turno di riposo
inatteso per il Cassine, che si è
trovato costretto a rinviare il
match casalingo con il Cassa-
no, in programma domenica
scorsa 6 novembre, per cause
di forza maggiore.

A motivare il differimento
della gara (che sarà recupera-
ta in data ancora da destinarsi)
nientemeno che una epidemia
di mononucleosi scoppiata nel-
lo spogliatoio del Cassano. Tra
giocatori malati, convalescenti
e guariti, ma fortemente debili-
tati, ben 14 giocatori novesi
hanno dovuto dare forfait, e al-
la Lega non è rimasto altro che
accordare il rinvio, per evitare
di decidere il match a tavolino.

A questo punto, tanto valeva
approfittare della sosta per
riordinare le idee e magari, a
mercato di riparazione aperto,
per apportare correzioni ad
una squadra che sinora si era
trovata in difficoltà a reggere
l’impatto con la categoria.

Il diesse grigioblù Gian Piero
Laguzzi non si è fatto pregare,
mettendo a segno ben quattro
‘colpi’ che gli permettono di ri-
disegnare l’undici base, ren-
dendolo ben più competitivo. In
porta, via Micale, lasciato libe-

ro dalla società, e disco verde
al ritorno di Gandini, dalla Bo-
schese Torregarofoli. Sempre
da Boscomarengo arrivano an-
che altri due rinforzi: vestiranno
il grigioblù il centrale Nociti e
l’esterno Ravetti (in grado di ri-
coprire anche il ruolo di terzino,
ma a quanto pare destinato ad
un impiego in mediana). Infine,
ecco un ritocco anche in avan-
ti, con l’arrivo di Manicone, dal
Cristo.

E potrebbe non essere an-
cora finita, come precisa La-
guzzi: «Abbiamo ancora delle
trattative in corso, vedremo se
riusciremo a sbloccarle. Per
quanto riguarda le cessioni, la
rosa ora è davvero abbondan-
te e qualche elemento sarà la-
sciato libero di cercare fortuna
altrove, ma è prematuro fare
dei nomi: la società prenderà le
sue decisioni con calma, e in
accordo con il nostro allenato-
re Scianca».

Intanto, nel clan grigioblù c’è
la speranza che già da dome-
nica, nel derby contro la Sor-
gente, la musica possa cam-
biare e il Cassine inizi a risalire
la china, verso posizioni di
classifica più tranquille.

M.Pr.

Calcio Amatori

La squadra della Pizzeria Zena di Incisa Scapaccino.

Calcio 2ª categoria

La Sorgente si impone
espugnato S. Marzano

Calcio 2ª categoria

Nel fango di Tagliolo
arriva un buon punto

Calcio 2ª categoria girone R

Domenica è derby tra
La Sorgente e Cassine

Calcio 2ª categoria

Cassine: un rinvio
e quattro acquisti

Calcio 2ª categoria - Girone B Liguria

Contro la capolista
pareggio agrodolce

Campionato di calcio
Aics girone C
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PULCINI ’95
Derthona 3
Acqui 1

Un vero peccato questa
sconfitta per gli aquilotti, ve-
nuta dopo una partita inten-
sa ed equilibrata fino alle
battute finali con i piccoli
bianchi pronti a ribattere col-
po su colpo e a rispondere
al primo gol dei locali con
Pronzato. Nel finale purtrop-
po, sia per un minimo di di-
strazione, sia per un po’ di
stanchezza, i tortonesi fanno
loro la partita con merito ma
con rammarico per gli ospiti
che avrebbero meritato qual-
che cosa di più, soddisfatto
comunque mister Mirabelli
che ha visto notevoli miglio-
ramenti nel gruppo.

Formazione: Benazzo, Cu-
tela, Albarelli, Pronzato, Bat-
tiloro, Romano, Parodi, Virga,
Da Bormida, Ivaldi, Masini,
Gallese, Panaro S., Erbabo-
na, Gentile, Panaro G., Des-
sì. Allenatore: Davide Mira-
belli.
ESORDIENTI ’93
Castellazzo 1
Acqui 8

Gli Esordienti acquesi so-
vrastano tutto ciò che in-
contrano nel proprio cam-
pionato. Dopo un primo tem-
po sotto tono dove gli aqui-
lotti segnano “solo” due reti,
nella ripresa accendono il
turbo e segnano a raffica; da
ricordare la solita furia ago-
nistica di Griffi, le micidiali
incursioni di Borello e Bar-
letto e lo score dei marcato-
ri con le doppiette di Borel-
lo, Barletto e Guglieri e le
reti di Griffi e Oliveti. Nota
curiosa, su alcune testate è
apparsa la bufala della scon-
fitta di questa squadra per
1-5 nel match contro l’Olim-
pia giocato sette giorni or so-
no e vinto dai termali ben
13-0!

Formazione: Trinchero
(Cagliano), Trenkwalder (Pa-
roddi), Pastorino (De Luigi),
Cordara, Barisione, (Robbia-
no), Guglieri (Tudisco), Con-
te (Grua), Oliveri, Barletto,
Griffi (Pronzato), Borello. Al-
lenatore: Strato Landolfi.
GIOVANISSIMI
provinciali ’92
Mado 0
Acqui 8

Con quattro reti per tempo
i bianchi di mister Cirelli han-
no liquidato la pratica Mado
limitandosi a svolgere poco
più di un allenamento, trop-
po il divario tecnico-atletico
tra le due squadre. Lo score
dei marcatori vede ancora
protagonista Ivaldi sempre
più sotto i riflettori autore di
una magnifica quaterna, se-
guito dagli altrettanto bravi
Merlo, Valentini, Pettinati, Er-
ba.

Formazione: Panaro (Ra-
nucci), Cazzuli (Bistolfi), Fa-
velli, Rocchi, (Pari), Palazzi,
Merlo (Balla), De Bernardi,
Molan, Ivaldi (Pettinati), Erba
(Valentini), Alberti (Daniele).
Allenatore: Valerio Cirelli.
GIOVANISSIMI
provinciali ’91/’92 
Acqui 1
Europa 2

I Giovanissimi di mister
Bertin avrebbero meritato
non solo il pareggio, ma ad-
dirittura la vittoria, ed invece
ottengono una sconfitta mol-
to amara in virtù dell’evol-
versi del match tutto con-
trollato dai padroni di casa.
A dire il vero i piccoli bian-
chi hanno sbagliato in più di
un’occasione complice an-
che un arbitraggio non del
tutto esente da colpe, ma bi-
sogna anche recriminare per
non essere stati bravi nel
chiudere le azioni in gol che
si sono create. Per la crona-
ca da segnalare il gol di Maio
ed il palo di Baldizzone.

Convocati: Dotta, Stoppi-
no, Moretti, Parodi, Cresta,
Garrone, Maio, Galli, Corol-
la, Baldizzone, Lo Cascio,
Barisione, Collino, Di Valle-
lunga, Lagorio, Ravera, Riil-
lo. Allenatore: Roberto Bertin.
GIOVANISSIMI regionali
Villastellone 3
Acqui 1

Un passo indietro purtrop-
po rispetto alle ultime pre-
stazioni offerte, la sconfitta
attuale non deve tuttavia tur-
bare. Resta l’amarezza per
le troppe occasioni create e
non concretizzate per man-
canza di sicurezza e deter-
minazione. Bravi i locali a
colpire i bianchi nelle poche
occasioni create. Da segna-
lare a margine la rete ter-
male di Paschetta e l’ottimo
debutto del “93” Guglieri con
Matteo Rocchi (classe ’92)
migliore in campo.

Convocati: Alberti, Batti-
loro, Balla, Braggio, Doglie-
ro, Erba, Gallisai, Giacobbe,
Guglieri, Ivaldi, Mura, Pa-
schetta, Piana, Rocchi, Va-
lente, Viazzo, Viotti, Zumino.
Allenatore Valerio Cirelli
JUNIORES regionale
Acqui 3
Aquanera 1
recupero seconda di anda-
ta

Netto e meritato successo
per i bianchi regionali nel re-
cupero della seconda di an-
data giocato sul campo di
casa mercoledì 2 novembre.
La prima frazione si chiude
inaspettatamente in vantag-
gio per gli ospiti grazie al-
l’unico tiro in porta del tem-
po al termine di un contro-
piede e ad un tiraccio sbuc-
ciato che trae in inganno
Bobbio. Nella ripresa subito
partenza a spron battuto e
dopo appena due minuti ar-
riva il gol del pareggio con
Scorrano e alla mezz’ora il
raddoppio di Leveratto e nel
finale c’è spazio anche per il
terzo sigillo di Gioanola (uno
dei quattro Allievi costante-
mente in campo). Bene Va-
lentini sulla fascia destra a
spingere e sradicare palloni
ai piedi degli avversari in
questa occasione migliore in
campo.

Formazione: Bobbio, Va-
lentini (Ajjor), Bricola, Chan-
nouf (Castino), Scorrano,
Fundoni (Leveratto), Cossu
(Faraci), Gioanola, Mollero,
Lettieri, Puppo (A. Ferraris).
A disposizione: Ferrarsi M.,
Gallizzi. Allenatore: Massimo
Robiglio.
JUNIORES regionale
Gaviese 1
Acqui 2

È una costante ormai che
i bianchi termali debbano sof-
frire sino alla fine per fare
un meritato bottino pieno, so-
no sempre troppe infatti le
occasioni create e non con-
cretizzate. Nella prima fra-
zione almeno tre nitide pal-
le vengono vanificate per-
mettendo ai padroni di casa
di chiudere il tempo in van-
taggio. Nella ripresa al soli-
to i bianchi tirano fuori le un-
ghie e a metà tempo con un
micidiale uno-due chiudono
il match con Scorrano prima
abile a girare in rete su an-
golo, e Lettieri poi con una
punizione delle sue.

Formazione: Bobbio, Va-
lentini (Castino), Bottero
(Gallizzi), Scorrano, Chan-
nouf, Fundoni (Ferrarsi A.),
Faraci (Gioanola), Bricola
(Cossu), Mollero, Lettieri,
Puppo. A disposizione: Fer-
rarsi M. - Samir. Allenatore:
Massimo Robiglio.

***
La partita degli Allievi è

stata rinviata per impratica-
bilità del campo; i Pulcini ’96
hanno avuto un turno di ri-
poso.

PULCINI ’95-’96
La Sorgente 2
Valmadonna 1

Grazie ad una prestazio-
ne di carattere di D’Emilio e
compagni, sono finalmente
arrivati i primi punti per i
sorgentini di mister Vaccot-
to, utili come iniezione di fi-
ducia per un dignitoso pro-
seguo di campionato. Bari-
sone, nel 1º tempo, con un
bel tiro da fuori portava in
vantaggio di gialloblù che si
facevano però raggiungere
nella 2ª frazione. Nell’ulti-
mo tempo decisivo il gol di
Antonucci.

Convocati: Gazia, Musta,
Federico R. Barisone, An-
tonucci, Bosco, Federico A.
Vitale, D’Onofrio, D’Emilio,
Pastorino.
ALLIEVI
Orti 1
La Sorgente 5

Buona prestazione degli
Allievi de La Sorgente che
si impongono con un pe-
rentorio 5-1 contro gli Orti
sul campo di Spinetta.

La squadra di mister Pi-
cuccio esprime un buon cal-
cio con ottimi cambi di di-
rezione gestiti da capitan
Zanardi, riuscendo ad an-
dare subito in vantaggio con
Piovano che si ripeteva do-
po pochi minuti, a garanti-
re il risultato altri 2 gol se-
gnati dal solito De Vincen-
zo, ma è sempre Piovano
che chiude il risultato del
primo tempo con il 5º gol.

Nella ripresa ottima am-
ministrazione di gara dei
sorgentini fino al gol della
bandiera su rigore dei lo-
cali.

Formazione: Roci, Coza,
Grattarola, La Rocca, Fan-
ton, Alemanno, Macchia,
Modenesi, Ermir, Zanardi,
Elvis, Trevisiol, Serio, Mei,
Raineri, Piovano, De Vin-
cenzo, Filippo. Allenatore:
Picuccio Fabio, vice Maran-
gon Marco.
JUNIORES
Arquatese 3
La Sorgente 2

Una sconfitta che lascia

l’amaro in bocca ai ragazzi
di mister Picuccio Giorgio;
basta pensare che a 5 mi-
nuti dal termine i sorgenti-
ni erano avanti 2 a 1 con le
reti di Carta, nel 1º tempo
e il vantaggio con De Vin-
cenzo C. al 30º della ripre-
sa.

Una gara giocata su un
campo al limite della prati-
cabilità e subito in salita con
i locali in vantaggio dopo
soli 10 minuti, pronta la rea-
zione dei sorgentini e buo-
na ripresa fino a quanto il
direttore di gara s’inventava
10 minuti di gioco, prima
annullando un gol di Ghiaz-
za, poi regalando un rigore
e nei minuti di recupero in-
vertiva due calci di punizio-
ne da uno dei quali nasce-
va il gol della vittoria dei lo-
cali.

Formazione: Lafi, Mag-
gio, Cignacco, Gozzi, Ghiaz-
za, Scorrano, Garbero, Zac-
cone, Gotta, Carta, De Vin-
cenzo C. A disposizione:
Carozzi, Salice, Ricci, De
Vincenzo A., Zanardi, Se-
rio.

***
Turno di riposo per i Pul-

cini ’96 e gli Esordienti ’93.
La gara degli Esordienti ’94
è stata rinviata per imprati-
cabilità del campo dell’Eu-
ropa di Alessandria.
Prossimi incontri

Pulcini ’97: La Sorgente
- Olimpia, sabato 12 no-
vembre ore 16, campo sor-
gente. Pulcini ’96-’95: La
Sorgente - Libarna, sabato
12 ore 15, campo Sorgen-
te. Pulcini ’95-’96: Europa -
La Sorgente, domenica 13
ore 10.30, campo Europa
AL. Esordienti ’94: Olimpia
- La Sorgente, sabato 12
ore 16, campo Solero. Esor-
dienti ’93: Acqui - La Sor-
gente,  domenica 13 ore
10.30, campo Mombarone
Acqui. Allievi: La Sorgente -
Bistagno, domenica 13 ore
10.30, campo Sorgente. Ju-
niores: La Sorgente - Stre-
vi, sabato 12 ore 15, cam-
po Sorgente.

PULCINI misti ’95-’96-’97
SG Due Valli 8
Bistagno 1

Risultato molto severo per i
Pulcini del Bistagno contro il
Due Valli, squadra molto forte
fisicamente. I bistagnesi han-
no giocato alla pari per i primi
due tempi, crollando nel terzo
a causa del campo pesante.
Nel secondo tempo ha segna-
to Stojkowski.

Convocati: Dotta, Deloren-
zi, Fornarino Diego, Fornarino
Alessio, Caratti, Visconti, Pe-
nengo, Goslino, Traversa,
Germito, Pagani, Stojkowski.
Allenatore: Germito, vice Ca-
ratti.

Prossimo turno: sabato
12 novembre a Bistagno, ore
16, contro la Vignolese.
GIOVANISSIMI
Dehon 0
Bistagno 1

Quarta vittoria consecutiva
del Bistagno, contro l’ostico
Dehon. I bistagnesi hanno
giocato 50 minuti nella metà
campo avversaria andando in
rete con l’ottimo Tenati, pa-
drone della fascia destra, al
16º del primo tempo. Il Bista-
gno fallisce, poi, 5 occasioni
clamorose; i locali prendono
fiducia e negli ultimi 10 minuti
si rendono pericolosi, ma l’ot-
timo portiere bistagnese, Sic-
cardi, salva la rete e il risulta-
to bloccando il pallone.

Formazione: Siccardi, Mu-
schiato, Beltrame, Giaretti,
Garbarino Micheal, Cirio, Ro-
veta (Astengo), Tenani, Eni,

Capra, Preda. A disposizione:
Garbarino Enrico, Iuliano. Al-
lenatori: Lacqua, Caligaris.

Prossimo turno: sabato
12 a Bistagno, ore 14.45,
contro l’Acqui.
ALLIEVI
Bistagno 0
Aquanera 8

Nulla da fare per il Bistagno
contro la più forte squadra
ospite. I locali riescono a con-
tenere nel primo tempo su-
bendo due reti allo scadere.
Nel secondo poi crollano per
il campo pesante e subiscono
le altre reti. Buona la presta-
zione del portiere De Rosa e
di Rabagliati.

Formazione: De Rosa, Iu-
liano, Soza, Floria, Capra,
Giacchero, Porcellana (Asten-
go), Chiarelli, Rabagliati, Bon-
giorni, Eni. A disposizione:
Ghione. Allenatori: Caligaris,
Lacqua.
JUNIORES
Bistagno 0
S. Giuliano Vecchio 6

Il Bistagno dopo 10 minuti è
già sotto di due gol su calci di
rigore e subisce altrettante
espulsioni. Non è più la squa-
dra di inizio campionato forte
in tutti i reparti. Certo ridotti in
9, per gli avversari è più facile
segnare altre 4 reti. Ora si
spera in una rapida ripresa.

Formazione: Accusani,
Reverdito, Viazzo, Levo, Mal-
vicino, Pennone, Coico (Chia-
relli), Chenna, Adorno, Moriel-
li, Calvini (Violanti), Gillado.
Allenatore: Pesce Marco.

PULCINI 1997 a cinque
Cassine 1
Castellazzo 11

Inspiegabile momento ne-
gativo della compagine del
Cassine che dopo una serie
di gare vittoriose incappa
nella seconda pesante scon-
fitta stagionale.

Marcatore Sardella.
Formazione: Garrone,

Scianca, Sigolo, Moretti, La
Rocca, Prigione, Sardella,
Battaglia. Allenatore: Robot-
ti.
PULCINI ’95/’96 a sette
Libarna 7
Cassine 0

Trasferta difficile sull’ostico
campo del Libarna della for-
mazione grigio-blu.

Si comincia a notare qual-
che miglioramento, ma la
strada è ancora lunga.

Formazione: Caruso, Sar-
di, Festuco, Canu, Farina, Ri-

cagno, Cotella, De Gregorio,
Moscoso, Zoccola, Hansa.
Allenatore: Scianca.
ESORDIENTI ’93/’94 
Cassine 0
Don bosco 7

Prestazione d’orgoglio del-
l’undici del Cassine che di
fronte ad una delle compa-
gini più forti del torneo si è
difesa onorevolmente.

Se non fosse per un pri-
mo tempo troppo titubante
e pauroso, forse la gara si
sarebbe potuta chiudere
con un passivo molto mi-
nore.

Formazione: Korci, Cavi-
glia, Guerrina, Branduardi,
Stoimenovoski ,  Dur i ,  La
Rocca, Pansecco, Morbellli,
De Stefani ,  Gi lardenghi ,
Martino, Perosino, Albertel-
li, Di Vuovo, De Vincenzi.
Allenatori: Marchegiani, Se-
minara.

Acqui Terme. Proseguono
al circolo “La Boccia Acqui” le
gare del 1º trofeo “Cassa di
Risparmio di Bra”.

Le gare di lunedì 31 otto-
bre, hanno visto nel girone C-
D la vittoria di Astesiano-Ber-
tini, che hanno avuto la me-
glio su Asinaro-Giardini per
11-7, qualificandosi al turno
successivo. Nel girone D-D,
invece, la coppia della Canel-
lese (De Nicolai-Serra) ha
avuto la meglio sugli acquesi
Gallarate-Caligaris, al termine
di un match incertissimo e
conclusosi 11-10.

Nelle gare di lunedì 7 no-
vembre, invece, si sono af-
frontati, per un posto nelle fi-
nali del girone C-D, Asinaro-

Pelizzari e Roberto Giardini-
Dario Ivaldi. Hanno avuto la
meglio i primi per 11-3. Nel gi-
rone D-D, invece, la coppia di
Canelli, Bianco-Rainero, ha
avuto buon gioco contro Man-
giarotti e Maurizio Ivaldi, bat-
tuti 11-8.

Da segnalare la folta pre-
senza di pubblico che ha ac-
compagnato tutte le gare, con
importanti presenze giunte
anche da Canelli e da Nizza.
Nel dare il benvenuto a tutti i
graditi ospiti, il presidente de
“La Boccia Acqui”, Gildo Giar-
dini ha ricordato l’appunta-
mento con le gare dell’ultimo
girone, in programma lunedì
prossimo, 14 novembre.

M.Pr.

PULCINI ’97
La Sorgente 12
Acqui 8

Partita emozionante e grap-
polo di gol sul sintetico di Via
Po, sabato 5 novembre, in oc-
casione del più piccolo dei
derby tra le due scuole calcio
acquesi. Davanti al numeroso
pubblico intervenuto hanno
avuto la meglio i piccoli giallo-
blù. I marcatori sorgentini: Bo-
sio (2), Barisone Luca (2), Zarri
(2), Tardito (2), Barisone Loren-
zo (1), Troni (1), e due autoreti; i
marcatori degli aquilotti: Cam-
biaso (3), Basile (2), Boveri e
Giachero (1), e un’autorete.

Formazione La Sorgente:
Gambino, Giuliano, Barisone
Lorenzo, Bosio, Gazia, Tardi-
to, Barisone Luca, Zarri, Toni,
Campanella.

Formazione Acqui: Som-
maria, Roffredo, Basile Cocco,
Cavallotti, Boveri, Giachero,
Cambiaso, Poggio, Martinotti.
Allenatori: Rapetti, Mulas.

JUNIORES provinciale
Strevi 0
Vignolese 0

Pareggio che va stretto ai
padroni di casa contro un’ot-
tima Vignolese.

Tante le occasioni da rete
avuto dallo Strevi, ma incre-
dibilmente fallite.

“Non abbiamo concesso
nulla - commenta mister Dra-
gone - con Botto e Mariscotti
che hanno eretto un muro e
con Fior in mezzo al campo
praticamente perfetto, eppu-
re è un periodo che faccia-
mo fatica a fare gol, davan-
ti abbiamo tanta qualità, ma
anche oggi come sabato
scorso abbiamo fallito due
gol clamorosi”.

Formazione: Baretto, Pog-
gio, Talice, Mariscotti, Abaou-
be, Botto, Luis, Fior (Benzi
75º), Ranaldo, Frino, Di Leo
(Cornigliaro 45º).

Giovanile Acqui Giovanile La Sorgente Giovanile Bistagno

Giovanile Cassine Bocce: 1º trofeo “Cassa Risparmio di Bra”

Proseguono le gare
al circolo “La Boccia”

La Scuola Calcio de La Sorgente.

Derby giovanile Strevi Juniores
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Nuncas Chieri 3
Visgel-Ratto Acqui 0
(25-17; 28-26; 25-22)

Chieri. È finita con un’altra
sconfitta per tre a zero, anche
se la squadra ha fatto regi-
strare qualche progresso, la
trasferta della Visgel Surgela-
ti-Ratto Antifurti Acqui Terme
a Chieri.

Contro la Nuncas, forma-
zione retrocessa lo scorso an-
no dalla serie B1, ma larga-
mente rinnovata (e apparsa
nel complesso alla portata
delle termali) le acquesi sono
state protagonista di un mat-
ch più combattuto di quanto
non dica il punteggio, ma tor-
nano ancora una volta a casa
senza punti in tasca.

Inizialmente, Lotta schiera il
sestetto-tipo, con Nogarole in
palleggio, Guidobono oppo-
sto, Valanzano e Debenedetti
di banda, Fuino e Linda Caz-
zola centrali e Francabandie-
ra libero. A disposizione resta-
no Gollo, Viglietti e Borromeo,
oltre a Carrero, in panchina
per onor di firma.

L’inizio sembra la prosecu-
zione della brutta gara di set-
te giorni prima, contro la Pro
Patria Milano: acquesi balbet-
tanti in ricezione (fondamen-
tale che si rivelerà il tallone
d’Achille della formazione di
Lotta lungo tutto l’arco dell’in-
contro), e spesso in difficoltà
contro il pungente servizio
delle padrone di casa. Chieri
va subito avanti 4-0, Acqui ri-

monta, ma è un fuoco di pa-
glia, perchè le torinesi sfrutta-
no a dovere il gioco in paralle-
la e approfittano di un muro
non sempre compatto per al-
lungare. Si arriva fino al 23-
14, e solo alcune buone gio-
cate della Fuino, a set ormai
compromesso, limitano il pas-
sivo. Il divario però resta am-
pio e Chieri chiude il set 

Le acquesi cambiano regi-
stro nel secondo parziale: pur
peccando ancora in ricezione,
limitano gli errori in attacco e
restano avvinghiate alla parti-
ta, dimostrando di poter con-
trastare efficacemente l’avver-
sario. Alcuni muri e le giocate
di una Fuino in ottima giorna-
ta consentono alle ragazze di
Lotta di prendere un margine
di due punti e di mantenerlo
fino al 21-23. Un passaggio a
vuoto permette a Chieri di pa-
reggiare e le squadre proce-
dono affiancate fino al 27-26,
quando un nastro dispettoso
aiuta le padrone di casa a
portare via punto e parziale.

Dal possibile 1-1 allo 0-2, la
botta è forte e le acquesi ne
risentono pesantemente. Il
Chieri inizia il terzo set piaz-
zando una lunga striscia vin-
cente che è come una ipoteca
sulla partita. Lotta gioca il tut-
to per tutto e getta nella mi-
schia Gollo e Viglietti. Salgo-
no in cattedra Valanzano e
Cazzola e la rimonta sembra
possibile, anzi sta per com-
piersi quando una splendida

giocata della biondissima Lin-
da (che avrebbe significato la
parità) viene giudicata fuori, e
Acqui deve di nuovo rincorre-
re. Sul 24-22 Valanzano cerca
le mani del muro ma la palla
finisce oltre la linea laterale, e
la sconfitta si materializza.

È già tempo di bilanci: la
prestazione non è stata ec-
cessivamente negativa, ma
contro un avversario non tra-
scendentale forse si poteva e
si doveva fare di più, come
conferma anche Fabrizio Fo-
glino: «Per noi è uno 0-3 pe-
sante, perchè ottenuto contro
una formazione ampiamente
alla nostra portata. Alla vigilia
ci credevamo, e volevamo for-
temente recuperare i punti
persi in casa. Nulla, comun-
que, è perduto... riprendere-
mo a lavorare per migliorarci,
nella convinzione che i risulta-
ti arriveranno. Servono solo
più attenzione e più concen-
trazione: ora abbiamo in ca-
lendario due turni casalinghi
contro le prime due squadre
in classifica. Sono gare diffici-
li, ma davanti al nostro pubbli-
co è obbligatorio almeno pro-
varci».

Visgel - Ratto - Int Acqui:
Nogarole, Guidobono (11),
Fuino (11), Valanzano (13),
Debenedetti (6); Cazzola (6).
Libero: Francabandiera. Utiliz-
zate: Viglietti (2), Borromeo,
Gollo (1). A disposizione: Car-
rero. Coach: Lotta. Ass.coach:
Foglino.

UNDER 18
Erbavoglio-CRT-Virga

L’Under 18 di Varano ha su-
bito conosciuto la forza deva-
stante del Casale, 3 a 0 il risul-
tato finale per Raffaldi e com-
pagne, dimostratesi più squadra
delle termali. La metà del primo
set è stata buio totale per le ac-
quesi, incapaci di resistere agli
attacchi avversari, e con grandi
limiti in ricezione. Le acquesi,
prive di E.G. Sciutto, sono sce-
se in campo con Camera in pal-
leggio, Borromeo, fresca di de-
butto in serie B2 opposto, Ro-
stagno e Viglietti di banda e la
coppia di centrali, Ferrero e M.
Fuino, con Di Cianni libero e
l’ingresso di Agazzi nel secon-
do e terzo set; altre ragazze in
panchina a disposizione erano
L.Fuino, V.Sciutto, Armiento e
Pesce.

A metà del primo set, alla pre-
senza di mister Lotta in panchi-
na, leggera svolta, ma poi no-
nostante un buon avvio delle
termali nel secondo, non c’è
stata più partita ed il match, si è
chiuso nell’arco di poco meno di
un’ora.

Serve subito andare alla ri-
scossa già nell’incontro casa-
lingo alla palestra Barletti di do-
menica pomeriggio contro il Va-
lenza, una squadra più che ab-
bordabile, in vista di altri test
molto più impegnativi.

***UNDER 16
Unipol-Tre Rossi-Alpe S.

L’under 16 Unipol-Tre Rossi di
Marenco e Gotta in settimana
ha recuperato la gara di avvio
campionato contro le casalesi
dell’Ardor, ma sabato scorso
per tenere alta la concentrazio-
ne, Gaglione e compagne alla
palestra Battisti hanno soste-
nuto un duro test contro il Blu
Volley Calamandrana, compa-
gine astigiana di Eccellenza che
lo scorso campionato per un
solo set non è riuscita a salire in
serie D. Il 4 a 1 finale per le
ospiti potrebbe ingannare trop-
po, infatti le acquesi prive di
E.G. Sciutto e Ghignone infor-
tunate e di Canepa, con la no-
vità dell’abbandono pallavolisti-
co della Talice, hanno tenuto
egregiamente testa alle più an-
ziane ed esperte avversarie riu-
scendo ad aggiudicarsi un set,
e a perderne due col minimo
scarto. Partita in palleggio, Tar-
dito si è esibita anche nel ruolo
di libero con percentuali in rice-
zione e difesa a dir poco lusin-
ghiere. Nel sestetto iniziale oltre
a “Wirgy”, c’erano Morino op-
posto, Colla e Villare centrali,
Ivaldi e Gaglione di banda, con
Ariano libero; poi, nei set suc-
cessivi spazio a Fossati, Balbo,
Liviero e Santero. Disputato il
turno di recupero infrasettima-
nale, le acquesi nella seconda
di campionato saranno impe-
gnate domenica mattina in tra-
sferta a Pozzolo Formigaro, in
un match da prendere con le
molle.

***
UNDER 16
Pizz.Napoli-Rombi-SIR/MAS

L’Under 16 di Varano, causa la
concomitanza della seconda se-
lezione per la rappresentativa
provinciale in cui sono state
chiamate 5 ragazze dello Spor-
ting e con Camera impegnata
nel primo raduno di selezione
per la regionale, ha dovuto rin-
viare il proprio debutto in cam-
pionato contro il fortissimo Ca-
sale, (si recupererà in serale
mercoledì 16), aggiornando a
venerdì 11, a Gavi Ligure l’as-
saggio di una gara che per Boa-
rin e compagne potrebbe por-
tare subito i primi tre punti in
classifica.

***
UNDER 14
Valnegri - Riello

Il gruppo dell’Under 14 iscrit-
to al torneo P.G.S., sotto la gui-
da di Rizzolio ha fatto la sua
prima uscita ufficiale domenica
scorsa a Masone per alcuni in-
contri amichevoli con pari età
ed Under 16 del posto. Le ac-
quesi, sicuramente meno esper-
te delle avversarie hanno pa-
gato dazio, forse anche più di
quello che si meritavano. Han-
no partecipato alla trasferta ma-
sonese: Bruno, Ciancio, Hodo-
rogee, Leoncino C. Leoncino
M., Malvicino, Rabino, Rizzo e
Satragno.

***
UNDER 13
N.Tirrena - Chicca Acc.re - To-
si - Favelli

Incontro amichevole con le
coetanee del P.G.S. Vela ad
Alessandria per le ragazzine

del ’93 e ’94 che fanno parte
del gruppo dell’Under 13, un’op-
portunità che Petruzzi ha volu-
to sfruttare per vederle all’ope-
ra in un vero e proprio confron-
to con una compagine avver-
saria. Se le più grandicelle del
’93 hanno imposto il classico 3
a 0 alle avversarie, le padrone
di casa si sono vendicate con
eguale risultato contro le ra-
gazzine termali del ’94, entu-
siaste comunque della possibi-
lità loro offerta dall’allenatrice
di poter prendere parte alla tra-
sferta mandrogna. Ora tutto il
gruppo dell’Under 13, ovvero le
tre compagini affidate rispetti-
vamente a Petruzzi, Visconti ed
al duo Petruzzi-Rizzolio, sarà
impegnato domenica pomerig-
gio alla palestra Battisti in un
quadrangolare cui parteciperà
anche il Green Volley Vercelli,
società con un fiorente e molto
quotato vivaio.

Acqui Terme. Concludiamo
l’elenco degli abbinamenti
che vedranno comparire il lo-
go degli sponsor sull’abbiglia-
mento ed accessori del G.S.
Sporting Club Acqui Terme
per la stagione agonistica
2005/2006, una collaborazio-
ne che ha reso possibile l’i-
scrizione di ben 11 squadre
nei vari campionati F.I.P.A.V.,
sia di serie che giovanili, l’am-
pliamento del settore del mini-
volley e superminivolley, e in
più la presenza nel torneo ge-
stito dalla P.G.S. di una com-
pagine Under 14 seguita da
Rizzolio con il logo Valnegri
Pneumatici e l’aiuto di Riello,
A.L.P.E. Strade, Buena Vida e
Sirio, con sponsor tecnico per

le borse l’Istituto Nazionale
Tributaristi. Per il Supermini-
volley partner sarà Cresta Pa-
sticceria di Bubbio, con zai-
netto della Nitida di Castel-
nuovo Bormida. Il Minivolley
invece è grato alla Biser Porte
Terzo per la campagna propa-
gandistica effettuata con ma-
nifesti, mentre sulle magliette
della “cucciolata” del G.S.
Sporting Club ci saranno i lo-
ghi di Ottica In Vista e della
Essedi, con solito zainetto
della Nitida, ma visto il suc-
cesso di iscrizioni alla scuola
di pallavolo, è probabile che
in settimana sia stato perfe-
zionato l’ingresso di un nuovo
sponsor per il Superminivol-
ley.

Acqui Terme. Il sistema
sportivo italiano sta vivendo
proprio in questo periodo un
momento di forte rinnovamen-
to e di incisivi cambiamenti
nel cui contesto, tra l’altro, gli
Enti di promozione sportiva
acquisiscono pari dignità e
agiscono a pieno titolo con gli
altri soggetti protagonisti dello
sport: federazioni sportive, di-
scipline associate, atleti e tec-
nici. È entrata a regime la nor-
mativa prevista per le società
sportive dilettantistiche, per
intenderci ad esempio quelle
società che nascono in occa-
sione dei tornei di calcio, dal-
l’art. 90 della legge 289/02
con le modifiche apportate
dalla legge 128/04. In questo
modo le associazioni sportive
dilettantistiche escono da una
situazione di poca chiarezza
che c’è stata negli anni pas-
sati e possono agire con
maggiore serenità.

L’art. 90 della legge 289 ha
eliminato una serie di obblighi
e semplificato le procedure
per le associazioni sportive
dilettantistiche; tuttavia è ne-
cessario compiere pochi ma
importanti adempimenti per i
quali sono impegnate e la di-
sponibili le strutture territoriali

degli Enti, come il C.S.I. chia-
mate a compiere alcuni atti e,
principalmente, ad aiutarle a
mettersi in regola.

Questi adempimenti non
sono atti burocratici ma ele-
menti essenziali per rientrare
nella normativa prevista dal-
l’art. 90 della legge 289/02; il
non farli comporterà seri pro-
blemi per le società sportive.

Infatti soltanto le società
sportive che il Consiglio na-
zionale dell’Ente di apparte-
nenza, per delega del CONI,
riconoscerà ai fini spor tivi
possono usufruire dei benefici
e delle agevolazioni di cui al-
l’art. 90 legge 289/02; e per
avere questo riconoscimento
bisogna essere in possesso
di determinati requisiti.

Questi adempimenti a pri-
ma vista sembrano comples-
si; in realtà possono essere
svolti in maniera semplice e
completa avendo, però, cura
di compiere correttamente tut-
ti i passaggi previsti e, per fa-
re questo, il Comitato del CSI
acquese è a disposizione dei
propri iscritti per assisterli ne-
gli adempimenti e fornire alle
società sportive gli stampati e
comunque tutta l’assistenza e
la consulenza necessari.

Centro Sportivo Italiano

Novità per società
sportive dilettantistiche

Volley - Serie B2

G.S. Sporting ancora ko
anche a Chieri è 0-3

Volley giovanili

Lo Sporting Under 18
sconfitto a Casale

Lo Sporting 2005/2006.

Acqui Terme . Dopo la
sconfitta di Chieri, lo Sporting
torna fra le mura amiche di
Mombarone, sabato 12 no-
vembre, alle 20.30, per af-
frontare il primo di due conse-
cutivi impegni interni. Avver-
sario di turno, l’ambizioso Pi-
nerolo, indicato da tutti come
possibile vincitore del torneo,
e al momento al secondo po-
sto in classifica con otto punti.

Reduci da una sconfitta ca-
salinga nella sfida di alta clas-
sifica con la Eurotarget Dorno,
per 2-3, le chisonesi cerche-
ranno di rifarsi, mentre Acqui
cercherà di rinverdire lo splen-
dido ricordo legato al campio-
nato 2000-01; all’andata, in
una partita davvero emozio-
nante, che vide l’allora Valnegri

Pneumatici sconfiggere 3-2 in
trasferta i torinesi, che però re-
sero pan per focaccia nel re-
tour-match, violando Momba-
rone con un perentorio 3-0 e
involandosi verso la promozio-
ne. Per Acqui, il sostegno ga-
rantito dal suo (si spera) nu-
meroso pubblico potrebbe
rappresentare il valore ag-
giunto, fornendo alle ragazze
di coach Lotta la spinta emoti-
va necessaria per lottare pun-
to a punto con un avversario
che, a livello puramente tecni-
co, sembra superiore. C’è bi-
sogno di punti per non r i-
schiare di restare staccati dal
treno-salvezza: l’augurio è
quello di vedere una squadra
capace di lottare.

M.Pr.

Volley: la prossima avversaria

Sabato a Mombarone
arriva il PineroloRisultati: Nuncas Chieri

- Gs Sporting Acqui 3-0,
Pallavolo Pinerolo - Euro-
target Dorno 2-3, Santi 4
Rose Oleggio - Sanda Poli-
r icuperi 0-3, Pro Patr ia -
Crelease Orago 0-3, Pall.
femm. Bresso - Pall. Ca-
stellanzese 3-0, Iomann Vi-
gevano - Gs Fo.Co.L. Le-
gnano 2-3, Armando Bre-
banca Cuneo - Progetto
Chieri 3-2.

Classifica: Sanda Poliri-
cuperi, Eurotarget Dorno 9;
Iomann Vigevano, Armando
Brebanca Cuneo, Pallavolo
Pinerolo 8; Pro Patria, Cre-
lease Orago 7; Pall. femm.
Bresso, Gs Fo. Co. L. Le-
gnano 6; Nuncas Chieri 5;
Pall. Castellanzese, Proget-
to Chieri, Gs Sporting Ac-
qui 3; Santi 4 Rose Oleggio
2.

Gli abbinamenti
del G.S. Sporting

Classifica
volley
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Acqui Terme. Ultimo scorcio
di stagione podistica prima del-
l’avvio vero e proprio dei cross,
e pertanto, considerato il clima
quale alleato, sono diversi coloro
che si stanno cimentando sui
21 o 42 km. Un appuntamento
già previsto per questo fine set-
timana è la “mezza” di Castel-
lazzo B.da, con Varazze dove
già si è tenuta domenica scorsa,
ma nel mirino dei grandi fatica-
tori oramai ci sono le maratone
di Firenze, Milano e Reggio nel-
l’Emilia, con quella di New York
che si è disputata domenica
scorsa ed a cui ha partecipato
Beppe Chiesa.

Podismo però vuole dire an-
che 3º Trofeo della Comunità
Montana Suol d’Aleramo che
ha visto l’altra domenica il suo
penultimo appuntamento della
Stracartosio, con una presenza
di un centinaio di atleti.

Alla luce dei risultati ottenuti
i vertici delle varie classifiche
hanno subito qualche leggera
modifica e se nell’Assoluta del
Trofeo Vincenzo Pensa della
Cartotecnica AL ha 521 punti,
Giuliano Benazzo dell’A.T.A.Ac-
quirunners Automatica Brus lo
segue a 433 con Beppe Tardito
dell’Atletica Novese a 418, men-
tre nella femminile Clara Rivera
dell’Atletica Cairo conduce con
275 punti su Tiziana Piccione
della S.A.I. AL ne ha 173.

Nelle classifiche di catego-
ria, la A vede in testa Dario Ca-
vanna dell’Atletica Novese con
116 punti, Mario Cecchini del-
l’A.T.A. ne ha 93; la B ha quale
leader Benazzo con 102 punti,
nella C è in atto un bel duello tra
Tardito e Pensa con un punto di
divario tra i due; nella D Arturo
Giacobbe dell’A.T.A. ha con 141
punti ampio margine su Pio Da-
nesin dell’Atletica Ovadese
O.R.M.I.G. che ne ha 56, men-
tre nella E Angelo Seriolo del
Valpolcevera GE con i suoi 180
punti è al vertice davanti a Pino

Fiore dell’A.T.A. con 143 e Giu-
seppe Mosso della Brancaleo-
ne AT che ha totalizzato 60 pun-
ti.

Nella Challenge Acquese, ri-
servata ai podisti nostrani, nel-
l’Assoluta Benazzo ha 259 pun-
ti, Maurizio Levo di Bistagno
147 e Paolo Zucca “eterno piaz-
zato” con 137, con Simona
Chiarlone che capeggia la fem-
minile a quota 91. Nelle classi-
fiche di categoria, la A è di Cec-
chini con 156 punti davanti a
Luca Pari a 96, la B vede Be-
nazzo con 162 ed Enrico Testa
di Bistagno a 79, la C ha Levo
a 186 punti e Zucca a 178, la D
il solito Giacobbe con 188 e
Sergio Zendale a 122, poi la E
dove Fiore è superlativo con i
suoi 254 punti contro i 90 di
Carlo Ronco di Maranzana ma
tesserato per l’A.T.A.

Il prossimo appuntamento in
calendario per il 3º Trofeo della
Comunità Montana è previsto
per il 27 novembre con la cro-
noscalata Acqui-Cavatore di 4,5
km che vedrà la partenza dal
fontanino dell’Acqua Marcia. In-
tanto è stata fissata la data del-
la cerimonia di premiazione del
3º Trofeo della Comunità Mon-
tana Suol d’Aleramo, che si terrà
a Ponzone nella sede ufficiale
alle ore 16 di sabato 10 dicem-
bre.

w.g.

Sono già definite le dieci
squadre che parteciperanno
al prossimo campionato di
serie A, mentre in B sono
otto le formazioni che stan-
no completando gli organici
ed all’appuntamento manca
ancora la Pro Spigno che ha
inoltrato una proposta di ri-
pescaggio in A che difficil-
mente verrà accolta.

SERIE A
In serie A la squadra cam-

pione d’Italia della Subalcu-
neo ha dovuto, per questio-
ne di punteggio dei giocato-
ri, liberare Giampaolo ed al
suo posto è arrivato Damia-
no dal San Biagio; a Santo
Stefano Belbo approdano
Molinari, Luca Dogliotti da
centrale per ora confermato
il solo Alossa sulla linea dei
terzini; ad Alba approda Co-
rino che giocherà con Mas-
succo, Rigo e Bolla; a Ca-
nale confermati Oscar Giri-
baldi e Voglino cambiano i
terzini; a Monticello con Scio-
rella e Bellanti giocheranno
Scavino e Nimot; a Dolcedo
in campo Dotta, Faccenda al
posto di Busca, Ghigliazza
e Pellegrino; a Taggia la neo
promossa Taggese schiererà
Orizio, Vacchetto da centra-
le da definire l’ingaggio dei
terzini; confermata la qua-
dretta di Madonna del Pa-

sco con Bessone e Stefano
Dogliotti; a Dogliani, l’altra
neo promossa, la Virtuslan-
ghe, ha ingaggiato Giuliano
Bellanti e Giampaolo; ultima
squadra il San Leonardo di
Imperia che ha richiamato
Trincheri da Ricca e gli ha af-
fiancato Lanza.

SERIE B
In serie B delicata la si-

tuazione della Pro Spigno

che sta cercando di ingag-
giare Marano Papone, lo
scorso anno in serie A, e
non ha altre alternative vi-
sto che tutte le squadre han-
no già opzionato i loro capi-
tani e disponibili ci sono so-
lo giocatori di basso profilo.
A Bubbio r ivoluzionata la
squadra con l’ingaggio di Da-
vide Giordano, Alberto Mu-
ratore e Cirillo, a Bistagno a
fianco del confermatissimo
Dutto ci sarà Ferrero con
Trinchero spostato sulla li-
nea dei terzini; a Bene Va-
gienna in campo Isoardi e
Rosso junior; a San Bene-
detto Belbo colpaccio della
Nigella che ha ingaggiato
Cristian Giribaldi, Montanaro
ed i terzini Cerrato e Leone;
a Ricca in campo Luca Gal-
liano e Bosticardo; ad An-
dora confermato Daniele
Giordano che farà coppia
con Martini; a Ceva confer-
mato Simondi mentre la neo
promossa Bormidese gio-
cherà con Levratto e Busca.
Le uniche incertezze a San
Biagio di Mondovì dove do-
vrebbe arrivare Gallarato ed
a Spigno che aspetta noti-
zie da Papone, ma che ri-
schia, in mancanza di ac-
cordo, di restare fuori dal gi-
ro.

w.g.

Acqui Terme. Vittoria con
brivido per la Garbarino Pom-
pe-Automatica Brus nel turno
casalingo di campionato di-
sputato sabato 5 novembre.

Gli acquesi, infatti, sono riu-
sciti ad avere la meglio sul
Marcoliniadi Volano (Rovere-
to), ma solo al termine di un
match al cardiopalma, risolto
all’ultimo tuffo.

A decidere tutto, infatti, è
stata la gara conclusiva, che
ha visto, con le squadre incol-
late sul 3-3, il favoritissimo ac-
quese Marco Mondavio af-
frontare l’ex di turno Enzo Ro-
mano.

L’alfiere ospite, mettendo a
frutto la propria esperienza, è
andato molto vicino al colpac-
cio: infatti, dopo avere perso
nettamente 2-15 il primo set,
ha saputo irretire l’acquese
nel secondo parziale, vincen-
do 15-5, e portandosi avanti
10-6 nel terzo e decisivo set.
Solo a questo punto, quando
tutto pareva perduto, per for-

tuna degli acquesi, Mondavio
ha innestato la quarta e con
alcuni straordinari smash ha
capovolto la situazione, ag-
giudicandosi nove punti in fila,
e chiudendo quindi il match
15-10.

Secondo pronostico, inve-
ce, le altre gare, con le vittorie
trentine nel doppio femminile
(Foglino-Brusco sconfitte da
Manfrini-Bazzani), e nei sin-
golari femminili (Sara Foglino
ha ceduto a Elena Manfrini, e
lo stesso è accaduto ad Ales-
sia Dacquino contro Angelica
Bazzani). Vittorie acquesi in-
vece nell’altro singolare ma-
schile (Vervoort contro Pro-
caccini), nel doppio maschile
(Di Lenardo-Battaglino batto-
no Calza-Romano) e nel dop-
pio misto (Vervoort-Brusco
hanno la meglio sui fratelli
Calzà, Federico e Maddale-
na).

Il successo acquese assu-
me notevole importanza, an-
che in virtù dell’assenza nelle

fila termali di Xandra Stelling,
impegnata in uno stage pro-
fessionale all’estero: la pre-
senza della bella olandese
avrebbe sicuramente reso più
facile il compito della squadra
del professor Cardini.

La vittoria, comunque, è ar-
rivata ugualmente, e ora già
si guarda alla grande sfida di
sabato 12 novembre, quando
la Garbarino Pompe-Automa-
tica Brus affronterà la Prima-
vera Padova, grande favorita
del girone Nord, che può con-
tare su grandi stelle in tutti i
reparti: dalla forte Selene Zo-
la a tre grandi stelle come la
cinese Ding Hui e i romani In-
fantino e Galeani.

Sulla carta, Acqui parte ad
handicap: i tre match femmini-
li paiono difficili da vincere
(anche la Stelling parte sfavo-
rita contro la Ding Hui). Le
speranze di vittoria sono affi-
date a una gestione ottimale
delle altre gare.

M.Pr.

Acqui Terme. Nonostante
le gare ufficiali per l’assegna-
zione dello Score d’oro 2005
siano terminate, domenica
scorsa, 6 novembre, i golfisti
acquesi non hanno rinunciato
alle classiche sfide domenica-
li.

Una domenica di golf ini-
ziata sotto una pioggia bat-
tente che ha in parte penaliz-
zato l’andamento della gara -
che è stata infatti disputata
sulla lunghezza delle nove
buche anziché sulle consue-
te 18 - ma che non ha sco-
raggiato i partecipanti che,
appena giove pluvio ha chiu-
so i rubinetti, hanno dato vita
ad una combattuta “Louisia-
na” a coppie.

Primo netto tutto in famiglia
per la squadra composta da
Carlo e Danilo Garbarino, pa-
dre e figlio, che con uno score
di 24 punti ha soffiato il podio
alla coppia Francesco Bo -
Andrea Caligaris, giunta se-
conda con 25.

Primo lordo per la coppia di
veterani del green, Valter Pa-
rodi e Leandro Stoppino, che
totalizza ben 33 punti.

Terza coppia classificata i
giovani Mattia Benazzo e Ric-
cardo Canepa con 26 punti.

Reduce dal successo del

giorno precedente alla Finale
Nazionale della gara Green
Pass Event di Reggio Emilia,
Jimmy Luison totalizza 26
punti in coppia con la fidanza-
ta Giuliana Scarso e si deve
accontentare del 4º posto.

w.g.

Podismo Suol d’Aleramo

Tra Levo e Zucca
un duello appassionante

Mercato della pallapugno

A Bubbio c’è Giordano
a Spigno forse Papone

Golf: Carlo e Danilo Garbarino
dominano “La Luisiana”

Badminton: sabato 12 la grande sfida contro Padova

Acqui fatica ma batte Rovereto

Simona Chiarlone in azio-
ne.

Daniele Giordano giocherà
a Bubbio.

Carlo Garbarino, a destra, con Andrea Caligaris.

Acqui Terme. Il dicianno-
venne ponzonese di Ciglione,
Andrea Corio, affiancato alle
note dall’esperto Mauro Sini,
con una Renault Clio RS della
Gima Autosport, si sono im-
posti nel Trofeo “Corri con
Clio” della terza zona di Cop-
pa Italia.

Il Trofeo “Corri con Clio”,
strutturato per zone della
Coppa Italia, per la terza zona
(basso Piemonte e Liguria),
ha visto primeggiare l’equi-
paggio acquese, mentre in
quello di prima zona, Piemon-
te e Valle d’Aosta, Corio e Si-
ni giunti terzi a soli 6 punti dal
primo.

La vittor ia in zona tre è
maturata alla penultima gara

in calendario, il Rally della
Riviera Ligure disputata a

Celle Ligure, dove Corio si è
giocato il jolly e vincendo tra

i trofeisti ha raddoppiato il
massimo punteggio balzan-

do in testa alla classifica ge-
nerale di zona terminando

con 19 punti di vantaggio su
Ilario Corte vincitore della
zona 1.

Sempre ben coordinato dal
suo secondo Mauro Sini, con
la costante presenza alle gare
del padre Sergio e soprattutto
con un maestro del calibro di
Bobo Benazzo, Andrea Corio
con questa vittoria premia gli
sforzi di tutti e si proietta nel
panorama dei giovani piloti da
rally in cerca di elevate pre-
stazioni.

Terza Zona: 1° Corio An-
drea 71.0; 2° Cor te I lar io
52.0; 3° Perocco 48.4.

Prima Zona: 1° Corte Ilario
45.0; 2° Gambarino Fabio
42.0; 3° Corio Andrea 39.0.

w.g.

Rally Coppa Italia: volano Corio e Sini al trofeo “Corri con Clio”

Andrea Corio (pilota) e Mario Sini (navigatore). Vettura in gara.
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Villa Scati 61
Basket Club Valenza 44
(parziali: 9-14, 25-21, 41-30,
61-44)

Melazzo. La difesa Villa
Scati è implacabile: aggressi-
va sulle guardie e capace di
chiudere le linee di passaggio
ai lunghi.

Edoardo Gatti può essere
soddisfatto, in un 2º quarto di
grande intensità il suo quintet-
to ha costretto Valenza a se-
gnare poco più di un punto
ogni 120 secondi.

Il parziale in 30 minuti è di
41 a 30. Ma soprattutto è la
capacità di Tartaglia e compa-
gni di spezzare i giochi ai va-
lenzani, e la precisione al tiro
di Orsi a cambiare l’andamen-
to della partita che aveva vi-
sto nel 1º quarto il vantaggio
degli orafi.

Tocca ad Orsi prendere in
mano la squadra; la sua pre-
cisione fa fuori la difesa va-
lenzana, dentro la quale pos-
sono incunearsi Bottos e Sca-
gliola: l’applauso è scroscian-
te quando il pivot ovadese
porta “a scuola” il suo diretto
avversario con un movimento
da sotto di pura tecnica e ca-
tegoria superiore.

Valenza non ha avuto co-
raggio, dopo una buona par-
tenza si è sciolta come neve
al sole, offrendo per 40 minuti

una difesa a zona, che prese
le misure, è stata attaccata
con semplicità e raziocinio
dalla squadra termale.

Un successo del gruppo,
quello ottenuto, giocando di
squadra, un segnale impor-
tante per coach Gatti in vista
della par tit issima della 4ª
giornata quanto Tartaglia e
compagni andranno a far visi-
ta al Castellazzo per un mat-
ch che vale il 1º posto solita-
rio in classifica.

“Ho visto segnali positivi -
dice coach Gatti a fine partita
- tutti hanno contribuito al
successo finale; nel momento
di diff icoltà nel 1º quar to,
quando Valenza conduceva
14 a 9 e il signore in grigio fi-
schiava quasi a senso unico
con un atteggiamento a dir
poco irritante, tutta la panchi-
na incitava la squadra a dare
il meglio di sé per ottenere la
vittoria; questo è un segnale
importante per un coach, più
importante di una tripla o di
una schiacciata in faccia al di-
fensore.

Sono contentissimo della
prestazione di tutta la rosa,
grande Orsi in fase offensiva,
super Scagliola sotto cane-
stro, da sottolineare la difesa
da “paura” con la quale Fede
Coppola ha annullato i piccoli
avversari”.

Per il resto ancora un po’
sottotono De Alessandri, ma
è normale in quanto il “play”
non si può allenare con conti-
nuità. Intanto Villa Scati si go-
de il primato in classifica; 3
partite giocate, 6 punti, una
squadra in crescita, morale
alle stelle, ma serve giocare
con grande umiltà senza pre-
sunzione.

Venerdì 11 novembre i ra-
gazzi del presidente Izzo ven-
deranno cara la pelle a Ca-
stellazzo, contro una delle fa-
vorite nelle cui fila militano
giocatori con un passato in
categorie superiori, per fare
un nome il pivot Mozzi che
nella scorsa stagione faceva
parte del roster della Verardi
Valenza in C1.

Oltre a Mozzi, Tartaglia e
compagni dovranno stare at-
tenti a Buzzi, Lippolis e Re,
un parco lunghi di categoria
superiore, senza dimenticare
la guardia Buffell i  e l ’ala
Stranco.

Prossimo appuntamento fra
le mura amiche dello Sporting
Villa Scati per giovedì 17 alle
ore 21, contro Castelnuovo,
altra grande del campionato,
una partita da non perdere.

Tabellino: De Alessandri 5;
Barione, Tartaglia A. 1; Cop-
pola 2; Bottos 14; Orsi 29;
Scagliola 8; Tartaglia C. 11.

Acqui Terme . Ottima
performance di Alessandro
Tardito nel mese di ottobre:
una finale raggiunta ed un tor-
neo vinto sono i risultati del
ventenne italo-ceco che, dopo
un lungo periodo di stop do-
vuto ad un serio infortunio ad
un ginocchio, nel corso del
2005, ha recuperato una for-
ma fisica ottimale ed il suo
tennis consueto, qualità che
gli hanno permesso di ottene-
re risultati finalmente a lui
congeniali.

Vittorioso al torneo di 4ª ca-
tegoria ad Arenzano all’inizio
del mese di ottobre, dopo
aver battuto in semifinale il
4.1 Gambaro per 6/3, 6/1 e
aver dominato la finale 6/2,
6/2 contro il 4.3 Anselmo,
Alessandro otteneva a metà
ottobre, un altro importante ri-
sultato al torneo del DLF di
Alessandria, dove raggiunge-
va le sette partite vinte conse-
cutive, fermandosi solo in fi-
nale. Dopo aver battuto Re-
petto 6/3, 6/3 nei quarti ed il
fortissimo 4.1 Stipchevich 6/4,
1/6, 6/4 in semifinale, arrivava
a disputare la finale contro
l’ex C2 Bertola, soccombendo
per 6/3 6/1, in un match più

combattuto di quanto il risul-
tato possa far pensare.

Per Alessandro, allievo del-
la scuola Albertazzi - Caratti,
il 2005 è stato finora un anno
importante per riconfermare
appieno il livello del suo ten-
nis e offrire buone garanzie
per un 2006 di nuovi succes-
si.

Risultati: Team Basket - Spinetta Basket 62-61, Victoria pall.
Torino - Omega Asti 79-65, A.Dil. Moncalieri - Gasp Moncalieri
78-68, Villa Scati - Basket Club Valenza 61-44, Il Canestro -
Club Castellazzo 64-67, Saturnio - Amatori Castelnuovo 83-73,
Moncalieri 2000 - Basket Canelli 68-59. Ha riposato l’Acqui
Basket.

Classifica: Villa Scati, Club Castellazzo 6; Amatori Castel-
nuovo, Saturnio, Dil. Moncalieri, Il Canestro, Team Basket 4;
Victoria pall. Torino, Moncalieri 2000, Acqui Basket 2; Gasp
Moncalieri, Spinetta Basket, Basket Club Valenza, Basket Ca-
nelli, Omega Asti 0.

Basket promozione

Una difesa impenetrabile
e il Villa Scati vola

Tennis acquese

Ottima performance
di Alessandro Tardito

Classifica Basket

Alessandro Tardito

Acqui Terme. Dal ponte di Verrazzano attra-
verso i quartieri di Brooklin, Queens, Bronx e
Manhattan fino al Central Park, 26,2 miglia ov-
vero 42,2 km con un pubblico entusiasmante
su tutto il percorso stimato in due milioni di
persone, in un’incredibile cornice, che hanno
incitato dall’inizio fino all’ultimo metro e fatto
passare in secondo piano “l’estate indiana”
con i suoi 26ºc, l’insolita umidità, e qualche
guaio fisico che ha reso più difficile il già impe-
gnativo tracciato della ventiduesima maratona
di New York. Arrivare al traguardo è stato per
tutti un’impresa ed il cronometro (4h e 08’) del-
la ventiduesima maratona, lontano dall’anno
passato (3h 45) e dalle migliori prestazioni, fa
già promettere un’altra sfida.

Nella prima foto: Beppe Chiesa all’arrivo in
Central Park nella New York City Marathon.
Nella seconda foto: Mario Erpetto, Diego Don-
narumma, Beppe Chiesa, Paolo Pernigotti,
Antonio Alberti, Pino Monasteri.

Acquesi e canellesi nella gara della grande mela

Maratona di New York
una fatica da incorniciare

Acqui Terme. Venerdì 11
novembre alle 21.30 nella se-
de del Cai di via Monteverde
44, Andrea Parodi presenterà
il suo ultimo libro “Nelle Alpi
del Sole”, attraverso la proie-
zione di diapositive. L’ingresso
è libero. Andrea Parodi è dei
più quotati scrittori di guide
dei monti liguri-piemontesi,
con le sue pubblicazioni deci-
ne di migliaia di escursionisti
hanno potuto gioire delle me-
raviglie di queste zone.

Dopo una bella serie di libri
di escursioni e passeggiate,
Andrea ritorna al suo amore
principale: l’alpinismo lo fa
con questo Nelle Alpi del So-
le. Dopo l’uscita di Vette delle
Alpi dalla Liguria al Monviso,
pubblicato nel 1996 e più vol-
te ristampato, l’autore ha con-
tinuato a salire sulle cime del-
le Alpi Sud-occidentali per
creste, pareti e canaloni, se-
guendo le tracce dei pionieri
dell’alpinismo di fine Ottocen-
to e inizio Novecento. Da tali
esper ienze è nato questo
nuovo volume, riccamente il-
lustrato con fotografie a colori
e disegni, che raccoglie ben
112 itinerari dalle vie ferrate
al quarto grado. Nel nuovo li-

bro sono descritte le vie nor-
mali di molte belle montagne
che non comparivano nel pre-
cedente Vette delle Alpi, alcu-
ne vie ferrate di recente co-
struzione, classicissime ar-
rampicate su roccia o su neve
(tra cui il Canalone di Lourou-
sa, la cresta Sigismondi al-
l’Argentera, la via De Cessole
al Corno Stella e la cresta est
del Monviso), eleganti vie di
roccia attrezzate con chiodi o
con spit, ma anche itinerari
d’avventura, veramente sulle
tracce dei pionieri: aeree sca-
late su piccole guglie, tortuosi
percorsi su grandi pareti, pa-
noramiche traversate per cre-
ste, esili canalini innevati na-
scosti tra le rocce.

Acqui Terme. Domenica 6
novembre, come tradizione
annuale nella città di New
York, 38.000 corridori podisti
hanno partecipato alla madre
di tutte le maratone, la mitica
36ª Maratona di New York
City. Percorrendo un faticosis-
simo tragitto di 42,2 km attra-
verso i suoi quar tier i
(Brooklyn, Queens, Bronx,
Manhattan); questa corsa po-

distica si svolge da 30 anni ed
è un evento mondiale sportivo
senza paragoni.

In questo contesto di gran-
de festa spor tiva su scala
mondiale, un gruppo di denti-
sti piemontesi che praticano
con passione questo sport
hanno partecipato per il quar-
to anno consecutivo alla ma-
ratona arrivando tutti al tra-
guardo in tempi compresi tra
le 3h 35’ e 5h 15’ e hanno in-
dossato per l’occasione le
magliette gentilmente offerte
dall’Associazione Produttori
di Moscato d’Asti con il mar-
chio caratteristico su di esse.

Questa iniziativa è nata per
dare un contributo di promo-
zione e valorizzazione a colo-
ro che lavorano nel settore
della viticoltura e vinificazione
contribuendo così a rendere
ancora più conosciuto il “Mo-
scato d’Asti” unico ed inimita-
bile in tutto il mondo. L’idea è
stata del dr. Tealdo Tiziano,
medico dentista in Santo Ste-
fano Belbo e in Vesime.

Con i 38.000 di New York

Dentisti piemontesi
alla grande maratona

Venerdì 11 novembre alle 21,30

Serata del Cai 
con Andrea Parodi

Premio “Guido Cornaglia - poesia & sport”
Ultimi giorni per iscriversi al concorso di poesia “Guido Cornaglia”, il cui termine di iscrizione è

fissato alla data del 30 novembre 2005. Due le sezioni: A - liriche a carattere sportivo inedite in
italiano; B - liriche a carattere sportivo in vernacolo, cui va unita traduzione. Le opere (massimo
due per sezione, ognuna in quattro copie) vanno inviate alla segreteria del Concorso nazionale
“Premio “Guido Cornaglia - Poesia & Sport” presso Comune di Ricaldone, Via Roma 6, 15010
Ricaldone (Al). L’iscrizione è gratuita. In palio in ogni sezione premi di 500, 250 e 150 euro per i
tre migliori classificati. I risultati saranno resi noti a partire dal 15 dicembre; i migliori elaborati
saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà a Ricaldone, presso la Cà di Vein della
Cantina Sociale, il 13 gennaio.

La manifestazione è patrocinata dai Municipi di Acqui Terme e Ricaldone, dalla Comunità Col-
linare e dalla Cantina di Ricaldone, dalla Comunità Montana Suol d’Aleramo e dalla Provincia di
Alessandria, dal mensile “Acqui Sport”. Ulteriori informazioni al sito www. premioguidocorna-
glia.com, ai numeri telefonici 0144 74120, 0144 55215 e 333 1251351 e scrivendo alla e-mail
sere.co@libero.it.

Il gruppo dei maratoneti piemontesi: prof. Stefano Caros-
sa, prof. Mario Aimetti, dr. Francesco Pera, prof. Tiziano
Tealdo, prof. Paolo Pera e il dr. Pino Valdesolo di Boston
(USA) italo-americano e organizzatore dagli Stati Uniti del-
l’evento per questo gruppo di italiani.

ANC051113040_sp08  9-11-2005  17:11  Pagina 40



OVADA 41L’ANCORA
13 NOVEMBRE 2005

Ovada. Dalla conferenza
stampa indetta unitamente
dai segretari zonali Vignolo
(Cisl), Configliacco (Cgil) e
Varosio (Uil); a seguito dell’at-
tivo di zona di giovedì 27 otto-
bre, ne è emersa una chiara e
ferma volontà di collaborazio-
ne per individuare, analizzare
e quindi lavorare per porre ri-
medio a quelli che sono i pro-
blemi e i disagi più urgenti per
la popolazione locale sfruttan-
do quelli che invece sono i
punti di forza su cui fare leva,
su tutti i campi, dall’occupa-
zione, al sociale, alla sanità
ed ai servizi, sempre rispet-
tando la qualità della vita e
del territorio.

L’insorgere di nuovi e im-
provvisi problemi negli ultimi
tempi (il caso Mecof è decisa-
mente il più emblematico ma
non l’unico) ha messo in allar-
me tutti e la domanda che ci si
pone è se esiste o meno la ri-
presa.

Da qui la necessità, come
afferma Vignolo, di “una ana-
lisi del territorio per vedere lo
stato dell’arte attuale e per
evitare lo scoppio di altri casi
eclatanti e inaspettati”. Se da
un lato la Mecof sta preparan-
do una sua strada per i biso-
gni della categoria e dell’a-
zienda, dall’altro bisogna atti-
varsi per essere efficienti a ve-
nire incontro ad altre e diverse
problematiche e, come dice lo
stesso segretario Cisl “anche
la gente deve sapere e cono-
scere come si muove il sinda-
cato su tutti i terreni, in primis
sui temi caldi della qualità del-
la vita e dei bisogni e quindi
sull’occupazione e sulla sa-
nità. Ci sono anche altre pro-

blematiche, se si vuole andare
a vedere, dalla viabilità alla ri-
valutazione dei centri storici,
ma meglio prima di tutto inter-
venire decisi su argomenti di
pr imaria necessità, senza
creare libri dei sogni. L’idea di
fondo è quella della costituzio-
ne di una mappa grezza del
territorio individuando cosa è
bene e cosa è male, studian-
done poi i correttivi, tutti insie-
me”. Sulla sanità sono chiari i
concetti: “Non si può chiudere
l’ospedale di Ovada, ma biso-
gna partire dal capire le esi-
genze della gente, dal medico
di base, fino ad arrivare alle
case di riposo. Ottenere quindi
ciò che è necessario sulla ba-
se di quello che è possibile
avere”.

Sulla stessa lunghezza
d’onda è stato quanto ribadito
da Configliacco. “C’è la fer-
ma intenzione di essere uniti
per fare sintesi sulla situazio-
ne del territorio per un quadro
generale sullo stato occupa-
zionale, dal sociale e dei ser-
vizi e per fare sentire la voce
più forte senza passare dai
partiti”. Storicamente molte si-
tuazioni si sono risolte e han-
no avuto modo di nascere
grazie ad un’unione sindacale
e l’intenzione è chiara: è quel-
la di “collaborare per svilup-
pare un’intesa e argomentare
proposte, con tutte le istituzio-
ni, per porre rimedio a situa-
zioni di disagio che vanno
dalla Saamo, all’Ospedale, ai
problemi per il trasporto ferro-
viario, al problema degli an-
ziani ed ai servizi per le fami-
glie meno abbienti senza tra-
lasciare il tema dell’occupa-
zione che coinvolge troppe fa-

miglie. “Obiettivo è mettere in-
sieme più dati possibili per
una mappa del territorio, per
vedere come Ovada è cam-
biata rispetto al passato da
tutti i punti di vista e quindi
riuscire entro la primavera ad
avere un documento unitario
per capire bene e definire del-
le strategie d’azione ed even-
tualmente , se necessario,
andare anche allo scontro”.

Varosio, pone la comunica-
zione come elemento di fon-
damentale importanza “anche
per capire cosa vuole e serve
alla popolazione”. Oltre a sot-
tolineare la necessità di un’a-
nalisi di punti deboli e forti in
tutti i settori a partire dalla sa-
nità, e quindi dal medico di fa-
miglia all’ospedale fino al Ler-
caro, per valutare l’efficienza
degli interventi e capire cosa è
bene che strutture simili diano
e non diano, Varosio mette in
evidenzia anche l’importanza
del territorio come zona stra-
tegica, della piccola e media
industria che ci contraddistin-
gue e dell’artigianato come
settore da tutelare e valorizza-
re.

Come appuntamenti per no-
vembre c’è da annotare che il
12 i sindacati saranno presen-
ti al mercato per spiegare le
motivazioni dello sciopero del
25 e per raccogliere firme a
favore dell’assistenza alle per-
sone non autosufficienti, voce
sparita dalla nuova finanziaria.

Il 156 ci sarà una riunione
con i Comuni della zona per
discutere sulla questione dei
tagli della nuova finanziaria. Il
25 ci sarà lo sciopero con ma-
nifestazione in Alessandria.

F. V.

Ovada. È stato programmato
per lunedì 14 novembre, alle
10, presso il Comune, l’incontro
a livello istituzionale con i rap-
presentati degli assessorati re-
gionali ai Trasporti del Piemon-
te e della Liguria, assieme a
quelli degli assessorati provin-
ciali di Alessandria e Genova,
per affrontare la situazione re-
lativa ai continui disagi, che so-
no costretti a sopportare i pen-
dolari che utilizzano la linea fer-
roviaria Acqui-Ovada-Genova.

Una situazione che si protrae
negli anni, e malgrado le assi-
curazioni da parte di Trenitalia,
formulate dal responsabile re-
gionale Domenico Braccialar-
ghe nell’incontro del 28 luglio
2004, avvenuto ad Ovada, la
situazione è in continuo peg-
gioramento, ed i pendolari sono
arrivati al limite della sopporta-
zione. In vista di un nuovo in-
contro con i rappresentanti di
Trenitalia, sabato prossimo,
verrà valutato il dossier che
comprende le criticità del servi-
zio che è stato abbozzato sa-
bato scorso, dai rappresentan-
ti dei comuni di Ovada, Acqui,
Campo, Masone, Molare, Pra-
sco, Rossiglione, Tiglieto, Viso-
ne, delle Comunità Montante
Valle Stura e Valle Erro Orba e
Bormida di Spingo e dell’Asso-
ciazione Pendolari dell’Acquese.

Erano presenti anche alcuni
pendolari di Ovada, ed assieme
al vice sindaco Franco Piana,
sono intervenuti gli assessori
Paolo Lantero, Enrico Porata
ed il consigliere Mario Esposito.

Il documento parte dei dis-
servizi causati dagli interventi
strutturali effettuati sulla linea, e
già segnalati dalle Amministra-
zione comunali che vanno dal-

la frana della ex statale del Tur-
chino quando i detriti invasero la
stazione di Mele, ed ancora og-
gi i convogli sono soggetti a ral-
lentamenti, si aggiungono poi i
lavori relativi alla risagomatura
delle gallerie e la ricostruzione
del sovrappasso di Campo Li-
gure.

Per quando riguarda le per-
correnze viene segnalato un
tempo di percorrenza ritenuto
eccessivo, rispetto alla lun-
ghezza del percorso, che fra
l’altro, è in continuo aumento,
mentre notevoli disagi sono de-
terminati dalle frequenti sop-
pressioni di convogli senza nes-
sun tempestivo avvertimento
per gli utenti. Vengono poi la-
mentate interruzioni della linea
per l’intralcio determinato dalla
rottura dei mezzi di trazione, fat-
ti che interessano in particolare
i treni merce che viaggiano sul-
la linea. Numerose sono le altre
inadeguatezze, come l’insuffi-
ciente numero di posti a sede-
re, la scarsa pulizia sulle car-
rozze, la assenza di controlli, la
mancanza di manutenzione con
molte porte delle carrozze che
non sono funzionanti, e altro
ancora. R. B.

Si rinnova
piazza Castello

Ovada. Lavori pubblici in
primo piano anche a novem-
bre.

Si lavorerà di notte per si-
stemare la rotonda della ex
piazza del Peso. Sembra sia
la volta buona e per i lavori di
asfaltatura che avrebbero do-
vuto interessare i giorni dal 6
al 13 novembre, sono state
chiuse al traffico via Gramsci,
nel tratto tra l’incrocio con via
Torino - viale Rimembranza e
via Lungostura con piazza
Castello. Anche via Ripa é
stata chiusa al traffico, per cui
da piazza Garibaldi si esce
attraverso piazza Assunta e
vico Madonetta.

Ai cantieri aperti si è ag-
giunta piazza Castello l’area
dell’impianto di carburante
Esso, tuttora transennata do-
po il trasferimento dell’auto-
pompa in via Molare. Il Comu-
ne aveva infatti sottoscritto il 6
maggio 1954 un protocollo
d’intesa con la Compagnia,
anche se un distributore era
già presente molto tempo pri-
ma.

Secondo il contratto spet-
terà alla Società petrolifera
l’obbligo di ripristinare a sue
spese il suolo pubblico nei
modi stabiliti dal Comune.

Piazza Castello rientra in
un piano intercomunale di svi-
luppo locale. Infatti la Regione
Piemonte ha finanziato una
cinquantina di piani e per
Ovada, Molare, Rocca Gri-
malda e Cremolino sono di-
sponibili 57.790 Euro per lo
studio di fattibilità di alcuni in-
terventi. Per Ovada sono stati
inseriti tra l’altro la pavimenta-
zione delle piazze Garibaldi e
S. Domenico.

Per l’allargamento d via
Vecchia Costa è stato attivato
il cantiere e in settimana si è
proceduto a stringere i confini
dei giardini.

E.P.

Il sindaco riceve
i cittadini

Ovada. Il Sindaco Andrea
Luigi Oddone comunica che
riceve i cittadini ogni merco-
ledì mattina dalle ore 8,30 alle
ore 12, salvo impegni improv-
visi ed inderogabili fuori Ova-
da. Per appuntamenti in giorni
diversi rivolgersi alla segrete-
ria tel. 0143/836299.

Ovada. La Festa delle Forze Armate ha coinciso con la conse-
gna dell’encomio all’Ispettore di Polizia Municipale Gian Paolo
Tallone e all’agente Massimo Olivieri con questa motivazione
“Dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non
comune determinazione operativa il 18 dicembre 2004, in ser-
vizio in via Cairoli, con tempestività, spirito di abnegazione ed
elevata capacità operativa dopo essere stato ripetutamente
coinvolto in un conflitto a fuoco con tre rapinatori di una locale
gioielleria, senza mettere in pericolo i passanti, riusciva ad im-
pedire che i reati fossero portati a conseguenze ulteriori, ad as-
sicurare le fonti di prova e a recuperare la refurtiva”. Dopo la S.
Messa presso la Chiesa dei Padri Scolopi, alle presenza delle
autorità civili e militari, i convenuti si sono poi riuniti nella Sala
Comunale Quattro Stagioni per la solenne cerimonia. Parole lo-
devoli sono state espresse dal Sindaco Oddone che ha ricor-
dato l’episodio, di cui era stato immediatamente informato
mentre si trovava in Prefettura, e che conferma l’alta capacità
operativa dei Vigili. Gli stessi hanno ricevuto già altri riconosci-
menti: nella Festa del Parco e a Cuneo in occasione della Fe-
sta della Polizia Municipale Regionale. E. P.

Ovada. Da giovedì 3 no-
vembre è in funzione il distri-
butore di benzina in via Mola-
re, proprio a metà strada tra
Ovada e Molare.

Dopo mesi di preparativi, è
stato così finalmente aperto
questo servizio, molto impor-
tante perché è l ’unico tra
Ovada ed Acqui Terme ed è il
solo impianto di distribuzione
del carburante nei paesi della
zona verso la città termale.

L’esigenza di una tale strut-
tura era molto sentita in zona
ed in tutti questi mesi sono
stati non pochi quelli che han-
no temuto di “non farcela” a
raggiungere Ovada o Acqui
Terme perchè a corto di car-
burante.

L’impianto, un “Esso”, è na-
turalmente nuovissimo, è do-

tato di un ampio parcheggio
ed all’interno della struttura
funzionerà anche un bar per il
caffè o il panino.

La gestione è quella dei fra-
telli Alloisio, che così dopo
tanti anni lasciano piazza Ca-
stello, oggetto di ristruttura-
zione generale e di rifacimen-
to dell’arredo urbano.

Ovada. Da un po’ di tempo, al passaggio a livello di cor-
so Saracco, sulla Ovada - Alessandria, al posto delle aper-
ture girevoli che permettevano l’attraversamento dei pedo-
ni, sono state installate due grate che impediscono com-
pletamente il transito.

Le aperture girevoli, permettevano il passaggio dei pedoni,
anche quando le sbarre posizionate sulla sede stradale
erano abbassate, ed è evidente che i pedoni dovevano fa-
re la massima attenzione, come sottolineato ai cartelli, che
sono ancora visibili, al loro posto.

Non è mai successo nulla, ma una potenziale situazione
di pericolo poteva verificarsi.

Ora i pedoni, non corrono più alcun rischio dai treni, ma
devono attraversare i binari, in un punto della strada fra l’al-
tro dove la visuale non è delle migliori e le auto sfreccia-
no a velocità elevata.

Quindi sai trovano ora in una nuova situazione di pericolo
a causa degli automezzi, che nel complesso e forse supe-
riore di quella che correvano con i treni utilizzando le aper-
ture girevoli.

Per questo passaggio a livello, alcuni anni fa, si era par-
lato anche della soppressione arrivando alla creazione di un
sottopasso, ma poi la prospettiva è stata abbandonata.

Ora, per conciliare le esigenze degli automezzi e dei pe-
doni che devono attraversare la strada ferrata in corso Sa-
racco, si potrebbe trovare una soluzione complessiva che
potrebbe essere quella di allargare il passaggio a livello so-
stituendo l’unica sbarra con due, in modo da comprendere
anche lo spazio necessario ben delimitato per i pedoni che
è disponibile, nell’attraversamento.

R. B.

Dichiarazioni di Vignolo, Configliacco e Varosio

Un sindacato unito
contro i mali dell’Ovadese

Nuovo incontro in comune lunedì 14 ore 10

Tutti i disservizi
delle linee ferroviarie

Premiati a palazzo Delfino Tallone e Olivieri

Encomio solenne
ai due vigili

L’area è dotata di ampio parcheggio

Aperto in via Molare
distributore di benzina

Il sindaco Oddone con i due premiati e il comandante Mau-
rizio Prina.

Eliminate le aperture girevoli in c. Saracco

Al passaggio a livello
attenzione alle auto
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Ovada. Con l’approssimarsi
dell’inverno, il Comune sta
predisponendo alcuni provve-
dimenti, per favorire nel mi-
glior modo possibile la viabi-
lità anche nelle strade secon-
darie, le “comunali” di collega-
mento con le frazioni, per ga-
rantire sicurezza per automo-
bilisti e pedoni.

In questo quadro, recente-
mente, su queste strade, so-
no state realizzate le linee la-
terali di delimitazione della
sede stradale, che sono
assolutamente importanti, so-
prattutto nelle ore notturne e
quando c’è la nebbia, perché
mettono l’automobilista nella
condizione di avere ben trac-
ciato il limite delle carreggiate
a disposizione.

In questi giorni, con un ap-
posito avviso pubblico, viene
ricordato ai cittadini la possi-
bilità, che non le nevicate e le
gelate, potrebbero ripresen-
tarsi il rischio di caduta alberi
e rami sul piano stradale
esterno al centro abitato dalle
scarpate dei terreni adiacenti,
naturalmente con il rischio di
pericolo per la pubblica inco-
lumità.

Nel provvedimento del diri-
gente del settore Tecnico,
Guido Chiappone, viene ricor-
dato che in base alle norme
del Codice della Strada i con-
finanti hanno l’obbligo di man-
tenere le siepi, in modo da
non restringere o danneggia-
re la strada, e di tagliare i ra-
mi delle piante che si proten-
dono, oltre il confine dalla di-
stanza e dalla angolazione
necessarie.

Viene poi aggiunto che per
qualsiasi causa, comprese le
intemperie, qualora alberi o
ramaglie finissero nella sede
stradale, il proprietario è tenu-
to a rimuovere, ritenendo pre-
sente, nel contempo, che chi
viola queste disposizioni è
soggetto alla sanzione ammi-
nistrative che va da euro 143
a 573.

I proprietari, quindi, vengo-
no diff idati ad effettuare
l’intervento di taglio sgombero
delle piante che possono ca-
dere sulla sede stradale ed il
taglio di rami e siepi che pos-
sono creare pericolo per la
circolazione stradale entro il
20 novembre.

R.B.

Ovada. La situazione deri-
vante dai lavori di abbassa-
mento di corso Italia era facil-
mente prevedibile.

E bene si è fatto ad aprire
una corsia, anche se ridotta,
per consentire il transito verso
i centro città ai provenienti
dalla Stazione, via Molare ed
Acqui.

È chiaro che a risentire del-
la parziale chiusura del corso
è i flusso veicolare che ora
grava su corso Saracco, dove
è stato “girato”, visto come
l’unica alternativa alla interru-
zione di corso Italia.

Si sono così creati, dal gior-
no dell’inizio dell’intervento,
tanti disagi ed inconvenienti
per tutti gli utenti della strada
ma era tutto prevedibile.

E l’intervento sul corso du-
rerà sino a febbraio, ribadisce
l'assessore ai Lavori Pubblici
Franco Piana.

Comunque da lì a pensare
che, vista la situazione, oc-
corre un'alternativa a lungo
respiro, asistematica e defini-
tiva, ce ne passa...

Se per alternativa si inten-
de la costruzione di una me-
ga circonvallazione, con via-

dotti e tunnel, che parte dal
ponte di Belforte, “buca” la
collina di Costa, e sbuca poi a
Battagliosi di Molare per rac-
cordarsi con la ex Statale per
Acqui, no grazie...

Tutti questi soldi (miliardi) e
tutti questi lavori di anni (o de-
cenni) per un’eventuale maxi
circonvallazione o tunnel sot-
to Costa spendiamoli invece
per potenziare l’Ospedale o le
scuole oppure i servizi sociali,
anche se ovviamente si tratta
di capitol i di spesa (e di
finanziamenti) differenti. Ma è
la mentalità che deve cambia-
re, quando si tratta di pensare
a spendere i soldi dei cittadi-
ni.

Un’alternativa invece agli
attuali disagi per corso Italia?
Poteva essere questa:
intervenire specie nelle ore
serali e notturne, con il coor-
dinamento dei Vigili, ed in
modo continuativo, magari
sfruttando anche il sabato e
la domenica, quando i mezzi
pesanti sono fermi, un po’ co-
me si fa per l’autostrada.

Ma questo non è stato fatto
e febbraio è lontano.

E.S.

Ovada. Depositata ufficial-
mente il 10 ottobre scorso alla
Corte di cassazione la propo-
sta di legge di iniziativa popo-
lare per la costituzione del
Fondo di solidarietà per la
non autosufficienza, è neces-
saria ora la raccolta di firme a
sostegno della legge stessa.
L’iniziativa, su scala nazio-
nale, passerà anche da Ova-
da. Questo avverrà sabato 12
novembre presso un gazebo
situato probabilmente in piaz-
za Cereseto o in piazza dei
Cappuccini (al momento in
cui stiamo scrivendo il sito
non è ancora stato assegna-
to) dove verranno esposte le
motivazioni della raccolta.

Ovviamente servirà l’ap-
poggio di più gente possibile
affinché si possa raggiungere
il numero di firme necessarie
per una legge che i sindacati
dei pensionati unitari chiedo-
no da anni: una legge che tu-
teli le persone non autosuffi-
cienti (cioè tutte quelle perso-
ne, giovani ed anziane, che
non sono in grado, o per ma-
lattia o per l’età, di svolgere in
modo autonomo le principali
attività quotidiane) e le loro

famiglie. Da un’indagine sulla
non autosufficienza nel nostro
Paese emerge che sono
2.800.000 gli italiani di qua-
lunque età in condizioni di di-
sabilità e di questi, i non auto-
sufficienti anziani sono 1 mi-
lione e 967 mila. Si ricorda
che le firme raccolte saranno
ovviamente certificate da un
funzionario comunale che at-
testerà l’autenticità della per-
sona firmataria. Si tratta di
garantire ai non autosufficienti
ed in particolare a chi giornal-
mente vive loro accanto una
vera rete di sostegno affinché
nessuno si senta più solo e ri-
manga escluso o ripiegato nel
proprio dramma.

Mostra d’Arte contemporanea
Ovada. Con apposito provvedimento la Giunta Comunale ha

integrato il programma di attività culturale e delle iniziative turi-
stiche sportive e ricreative per l’anno 2005, con la “Mostra d’ar-
te contemporanea Ovadarte” che sarà dedicata a Omar Gallia-
ni, ritenuto uno dei più importanti artisti figurativi contempora-
nei. L’esposizione si terrà presso la sala mostre di piazza Cere-
seto e lo Spazio Sotto l’ombrello in scalinata Sligge. Dal 26 no-
vembre al 23 dicembre. L’organizzazione sarà curata dall’Asso-
ciazione Due Sotto l’Ombrello. La spesa prevista a carico del
Comune è di 10 euro.

A proposito di “Texas”
Ovada. Il film del regista rocchese ventottenne Fausto Para-

vidino in generale è piaciuto a tantissimi spettatori convenuti
per l’occasione al Comunale. Si calcola che la pellicola sia sta-
ta vista solo ad Ovada da più di duemila persone e che comun-
que complessivamente abbia incassato qualcosa come 159
mila euro. Ed ovvio che abbia fatto più successo ad Ovada che
non a Genova o Torino. Del film è stato apprezzato specialmen-
te il ritmo incalzante del primo tempo, quello riguardante i gio-
vani ed i loro problemi esistenziali. E questo al di là del fatto
che sia stato girato ad Ovada e a Rocca Grimalda, con diverse
comparse locali e nostrane ed anche con l’uso del dialetto.

Il film naturalmente non è piaciuto a tutti, come qualsiasi film,
specie a chi è andato al cinema dopo venti o trent’anni, spe-
rando magari di vedere un documentario su Ovada e Rocca.
Due numeri fa il giornale ha riportato l’articolo di “una mamma”
cui il film non è piaciuto per certe scene troppo “spinte ed au-
daci”. Può darsi, non a tutti piacciono tutte le scene di un film.

Ricordiamoci però che di un film si tratta, di una finzione ci-
nematografica. “Texas”, ben al di là dell’autobiografismo, ha in-
teso soprattutto mettere in evidenza sul grande schermo, ap-
punto con una finzione ciematografica, un modo di vedere il
mondo e la vita, le situazioni di giovani e di anziani coinvolti in
vicende realistiche che comunque li uniscono, magari contro-
voglia o senza saperne bene il perché ed il come. Non un film
reale o autobiografico dunque “Texas” ma un film che fa invece
del realismo, quello che vuole fare appunto il regista Paravidino
nel suo primo film. E.S.

Luca Mercalli allo Splendor
Ovada. Giovedì 17 novembre, alle ore 21, allo Teatro Splen-

dor, conferenza inaugurale del seminario annuale sulle temati-
che della pace e della convivenza civile, quest’anno sul tema:
“Per un futuro non violento: energia e ambiente”. Sarà presen-
te, Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica italia-
na, noto al pubblico televisivo per la trasmissione “Che tempo
fa” che Fabio Fazio conduce su Rai Tre e che interverrà su
“Cambiamenti del clima e uso dell’energia: la lunga strada per
Kyoto”. Presenterà la serata e illustrerà il programma del semi-
nario il prof. Pier Paolo Poggio.

Edicole: Piazza Castello, Via Torino, Via Cairoli. Farmacia:
Moderna Via Cairoli 165 tel. 80348. Autopompe: AGIP Via Vol-
tri AGIP Via Gramsci. 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 9-11; sabato
20.30. Padri Cappuccini: festivi, ore 8.30-10.30; feriali 8.Con-
vento Passioniste: festivi ore 10. San Venanzio: festivi 9.30.Co-
sta e Grillano: festivi ore 10. San Lorenzo: festivi ore 11.

Ovada. “Ho letto con molta
attenzione l ’ intervento di
Gianni Viano dal titolo “Per-
ché i cani non possono entra-
re nei parchi?” col quale mi
chiede se non sia i caso di far
togliere i cartelli di divieto alla
luce del nuovo regolamento
comunale.

Prima di entrare nel merito
della risposta mi vengono in
mente gli strali di Viano, du-
rante il Consiglio comunale
aperto sul Lercaro, contro la
minoranza che non è capace
di fare opposizione e non scri-
ve più nulla. Puntuale quindi
arriva i suo articolo per far ve-
dere come si fa la politica di
opposizione.

A proposito signor Viano, si
risparmi pure la lettera aperta
su “2 Stelle Onls” perché, a
nome di tutta la maggioranza,
le ho già r isposto, in oc-
casione dell’interrogazione
del Consigliere Calì e le con-
fermo che non intendiamo ri-
tornare sull’argomento!

Venendo ai cani, ben so
quanto sia bella e suggestiva
l’immagine di un anziano/a
che passeggia nel parco con
il suo cane! La scelta però di
mantenere il divieto è legata
ad un altro aspetto della vita
dell’uomo che prima di di-
ventare anziano, nasce, inco-
mincia a “gattonare”, si erge
dritto sulle proprie gambe per
correre, giocare, e via via cre-
sce fino a diventare adulto.

Ora, forse i parchi nella sua
testa sono stati costruiti per
gli anziani, nella nostra sono
stati concepiti per tutti, a par-
tire da quando si è ancora
nella carrozzina.

Basta aver fatto crescere
un bambino che incomincia a
“gattonare” nei parchi, oppure
quando incomincia a cammi-
nare da solo, per rendersi
conto di quante sorprese e
piccoli pericoli può incontrare,
oltre che mettersi in bocca di
tutto.

Se è vero che siamo tutti
obbligati a pulire la “cacca”
dei cani è anche vero che non

è così semplice asportarla
completamente dall’erba o
dalla ghiaia ed è invece im-
possibile pulire la “pipì”.

Già con questi divieti, a vol-
te, in certi parchi si trovano
escrementi di cane con i quali
possono venire facilmente a
contatto bimbi che giocano.

Non me ne vorranno quindi
quegli anziani che tanto ten-
gono al loro cane, ma che poi
tutti, potenzialmente nonni,
amano i bambini che vanno a
giocare nei parchi!

Questa non è una scelta
contro qualcuno, ma è una
decisione che a noi sembra
privilegiare l’alba della vita di
ogni singolo individuo nella
nostra collettività.”

Il sindaco Andrea Oddone

Lavori
alla “Pertini”

Ovada. La Giunta comuna-
le ha approvato il progetto re-
lativo alla sostituzione dei ser-
ramenti esterni, delle tende
aule, con la modifica del corri-
mano della scala interna del-
l ’edif icio scolastico della
Scuola Media “Pertini”.

In base al progetto, redatto
dall’ing. Andrea Firpo, capo
della sezione opere Pubbliche
le opere previste sono: rimo-
zione degli infissi esistenti
con trasporto dei detriti alla
discarica dei piani seminterra-
to, rialzato, primo secondo e
sottotetto. Fornitura e posa
del nuovo serramento in pvc.
Fornitura e posa del nuovo
serramento in acciaio inox per
il locale caldaia. Rimozione
dei vetri attuali dell’ingresso a
piano terra. Fornitura e posa
di vetri antisfondamento negli
ingressi a piano terra, modifi-
ca corrimano scala interna.
Fornitura e posa di tende nel-
le aule.

Il costo complessivo dell’in-
tervento è di euro 400 mila e
sarà finanziato con un mutuo
della cassa Depositi e Prestiti.

Ovada. In via Oratorio, stando alle lamentele giunte in Reda-
zione, bisogna camminare guardando in alto. Questo perché ci
sono dei coppi che sembra vogliano cadere da un momento al-
l’altro sulla testa dei passanti. E questo sarebbe un brutto col-
po, anche se da lì, e da via S. Paolo, si passa per andare “dai
dottori” (lo studio medico in fondo alla stretta via).

A Trisobbio incontro sul turismo
Trisobbio. Il Circolo della Margherita organizza per mer-

coledì 16 alle 21 a Trisobbio un incontro sul turismo. Relatori
della serata l'assessore Provinciale Comaschi e Luciana Re-
petto.

10.000 € all’Asl
Ovada. La Giunta comuna-

le ha autorizzato la erogazio-
ne di un contributo straordina-
rio di 10 mila euro a favore
dell’Asl 22, per la copertura
dei costi degli interventi manu-
tentivi riguardanti il parco di
Villa Gabrieli, da operare in
collaborazione con l’Associa-
zione Pubblica Opinione Onls.

I proprietari hanno tempo sino al 20/11

Tagliare le piante
che cadono sulla strada

Si poteva programmare diversamente

I disagi per corso Italia
sono senza alternativa?

Sabato 12 in piazza Cereseto o Cappuccini

Raccolta firme per legge
sulla non autosufficienza

A proposito dei cani nei parchi

Il sindaco Oddone
risponde Viano

Taccuino di Ovada

Dai Lions di Ovada
un regalo all’Asilo Ferrando

Ovada. Da decenni la Scuola Materna “Coniugi Ferrando”
svolge la propria opera di sostegno alle famiglie, di formazione
ed educazione dei bimbi ovadesi. Un gesto di grande sensibi-
lità e riconoscenza verso il ruolo sociale ricoperto dall’asilo nel
corso dei decenni è stato effettuato dal Lions Club Ovada che
ha voluto contribuire al rinnovamento del corredo didattico at-
tualmente in uso. Nel corso di una cerimonia svoltasi mercoledì
19 ottobre, il presidente del Lions Renato Nespolo, e Alessan-
dro Bruno hanno consegnato al presidente del Consiglio d’Am-
ministrazione della scuola Mario Benelle un Tv color ed un vi-
deo registratore che sarà destinato al laboratorio di immagine.
Inoltre, grazie all’interessamento del Lions, la fondazione della
Cassa di Risparmio di Alessandria ha donato un Personal
Computer ed una stampante laser con alcuni pacchetti applica-
tivi. Tutto ciò rappresenta uno stimolo per il personale docente
ed amministrativo del “Ferrando” a preparare nel migliore dei
modi i piccoli allievi della scuola.

Lamentele per i coppi pericolanti

In via Oratorio guardare
in alto e poi passare
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Ovada. “Un pomeriggio per
ricordare Elio Ratto” è il titolo
dello spettacolo di domenica
13 alle ore 16 allo Splendor.

Ad un anno dalla sua
scomparsa, il Centro Amicizia
Anziani, l’Accademia Urbense
e la Scuola di Musica “Rebo-
ra”, vogliono “ricordare e coin-
volgere” in un pomeriggio di
festa.

La giornata, condotta da
Paolo Bavazzano, prevede la
partecipazione del Coro di-
retto da Paolo Murchio, i flauti
di Marcello Crocco, quindi Si-
mone Barbato, Eraldo Bodra-
to, Aurelio Sangiorgio.

Chi non ha conosciuto Elio
Ratto, tra le generazioni ap-
pena trascorse? Impiegato al-
l’allora Banca Buffa, fu socio
dell’Accademia Urbense, nel
direttivo della Scuola di Mu-
sica e tra i componenti del co-
mitato che nell’83 diedero vita
al Centro Anziani con i com-
pianti Don Rino e Maria Bau-
sola e poi Mario Ferrando,
Thea Caviglione, Marie Chia-
rini e Madre Milena. Ratto
aveva il compito di organiz-
zare gite ed economo. Se og-
gi il Centro Amicizia Anziani
“Don Rino Ottonello” è così
attivo, lo si deve anche a chi
ha iniziato il cammino e lo
prosegue tuttora.

Thea Caviglione, dall’83
infaticabile coordinatrice del
Centro, ricorda gli incontri bi-

settimanali del martedì e ve-
nerdì dalle 14,30 alle 17,30. Il
numero dei frequentatori rag-
giunge punte alte e con l’avvi-
cinarsi del Natale si iniziano a
preparare oggetti regalo.

E. P.

Ovada. La Giunta comuna-
le, con atto ufficiale, ha istitui-
to nell’ambito della Biblioteca
Civica “Marie ed Eraldo Ighi-
na”, una sezione tematica de-
dicata alla Resistenza.

Praticamente è stata sanci-
ta l’ufficialità al “Centro di Do-
cumentazione” recentemente
inaugurato contestualmente
alla nuova sede dell’ANPI inti-
tolata a Paolo Marchelli, per
la quale il Comune ha messo
a disposizione i locali al primo
piano di Palazzo Maineri.

Al di là della denominazio-
ne è una struttura in condizio-
ne di mettere a disposizione
del pubblico, e soprattutto de-
gli studenti, materiali librai e
fotografici, e documentazione
relative alla lotta di liberazio-
ne ed in particolare del territo-
rio ovadese.

Si tratta di materiale comu-
nale, ma anche quello messo
a disposizione dall’ANPI, e
dai protagonista dea guerra di
liberazione. Da notare, fra l’al-
tro, la presenza di significativi
cimeli, come la medaglia d’o-
ro de il capitano “Mingo” e
quella d’argento del partigia-
no “Pancho” morti rispettiva-
mente a Piancastagna ed ad
Olbicella, nelle battaglie del-
l’ottobre 1944.

Questa diretta collaborazio-
ne con l’associazione parti-
giana, assicura anche la col-
laborazione da parte degli as-

sociati che garantiscono l’a-
pertura del Centro al pubblico
tre giorni alla settimana in
orario antimeridiano. E con,
questo ultimo provvedimento
in pratica l’Amministrazione
comunale concretizza ulterior-
mente quella che era l’utiliz-
zazione ipotizzata per palaz-
zo Maineri, di trasformarlo in
vero “Palazzo della Cultura”
per la città. Ed in questa pro-
spettiva sono stati predispo-
sti, nel corso degli anni, diver-
si interventi di modifica all’edi-
ficio, conclusi con la realizza-
zione della scala di sicurezza
che permette una adeguata
utilizzazione anche del piano
superiore, dove fra l’altro, è
ubicato l’Archivio storico del
Comune, che custodisce an-
che il famoso Catasto Napo-
leonico (1793/1798).

Come è noto nel palazzo
oltre alla biblioteca, hanno se-
de diverse associazione e tra
queste anche l’Accademia Ur-
bense, una associazione cul-
turale che rifacendosi alla
omonima accademia sette-
centesca fondata dal poeta
arcade Ignazio Benedetto
Buffa occupa un ruolo impor-
tante nella vita culturale della
città, con l’archivio Storico ed
una ricca biblioteca specializ-
zata in pubblicazioni locali e
pubblica una rivista trimestra-
le.

R. B.

Molare. Non è stata certo la moda di questa nuova festa au-
tunnale a spingere più di cento persone, tra bambini, ragazzi e
genitori, a partecipare, nella serata del 31 ottobre, all’allegra
scorribanda per il paese al grido di “dolcetto scherzetto!”, quan-
to la voglia di stare insieme, di fare festa, di invitare la gente al-
la serenità e raccogliere oltre alle caramelle, i complimenti per i
bei costumi, preparati con ingegno dalle mamme.

Incuranti di polemiche e allarmismi che da qualche parte si
levano nei confronti di questa ricorrenza di origine celtica, i
bambini dell’Oratorio hanno festeggiato Halloween, pensando
più che al macabro e all’orrido, alle innumerevoli teglie di pizza
che i genitori avevano preparato per loro dopo la sfilata.

Lerma. La pioggia autunnale non è riuscita a guastare la festa
per il vino novello, i tartufi e la valorizzazione del territorio mon-
tano. Tanta gente è convenuta alla Cantina di Montagna dove,
tra l’altro, è stato proiettato un documentario sulla zona e si è
esibito il gruppo folk de “I PietrAntica” (nella foto).

Rassegna Ipermedia alla Pertini
Ovada. Presso la Scuola Media “Pertini” venerdì 11 e sabato

12 novembre, si terrà la “seconda rassegna dell’ipermedia del-
le scuole del distretto di Ovada”.

Dopo il successo dell’anno scorso presso il Liceo “Pascal”,
quest’anno le scuole del Distretto, ripropongono la seconda
rassegna dell’ipermedia che si terrà nei locali della Scuola Me-
dia “Pertini”, venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 16,30,
sabato dalle 8.30 alle 12,30.

Verranno proposti i lavori multimediali che gli alunni hanno
prodotto nello scorso anno scolastico e rifinito in questi ultimi
mesi: sarà una interessante carrellata che abbraccia diversi te-
mi, dalla salvaguardia dell’ambiente all’impegno per la pace,
all’educazione alimentare, alla riscoperta delle nostre tradizioni
come il dialetto e le canzoni popolari del territorio. Sarà una ric-
ca vetrina che presenta il lavoro svolto con passione e im-
pegno da alunni e insegnanti sia della scuola Primaria, che Se-
condaria. Infine, sarà una riflessione e un confronto sul cammi-
no fatto nella scuola a proposito di tecnologie informatiche e
della comunicazione.

La rassegna è aperta a tutti, in modo particolare ai genitori
degli alunni che potranno vedere i lavori realizzati dai loro figli.

Alla rassegna, patrocinata dal Comune di Ovada, C.S.A.
Alessandria, U.S.R. del Piemonte, Rete di scuole Dschola e
Fondazione CRT, parteciperanno: L’Istituto Comprensivo “Perti-
ni” a cui fanno parte le scuole “Daminano”, “Pertini” di Silvano,
Castelletto. Il Primo Circolo con la scuola primaria di Ovada, e
Rocca Grimalda.

Distribuzione compostiere alla gente
Ovada. Le compostiere per la raccolta di materiale organico

di scarto proveniente dalle abitazioni e da giardini, sono conte-
nitori dentro ai quali si può depositare scarti di verdure, frutta,
erba tagliata dai giardini.

Il materiale organico depositato nelle compostiere, con il tra-
scorrere del tempo, si decompone trasformandosi in concime
naturale. Una parte dei comuni dell’Ovadese ha predisposto
l’assegnazione gratuita di un limitato numero di compostiere ai
cittadini che ne dovevano farne richiesta. L’assegnazione gra-
tuita sembra avvenga secondo l’ordine di presentazione delle
richieste presso gli uffici comunali.

I manifesti che dovevano informare cittadini della possibilità
di avere gratuitamente in comodato d’uso una compostiera, so-
no stati affissi senza determinare il giorno in cui iniziava la pre-
sentazione delle domande, suscitando l’impressione che ci sia
stata la possibilità per alcuni bene informati, in anticipo del-
l’affissione, di poter occupare i primi posti ed essere certa-
mente prescelti per l’assegnazione di una compostiera.

Forse era il caso, visto il limitato numero di compostiere a di-
sposizione, di adottare un metodo più alla portata di tutti.

Ovada. Venerdì di “Due sot-
to l’ombrello” dedicata a Ba-
squiat, l’ultimo pittore “male-
detto” dell’ultima generazione
di pittori americani.

Basquiat rappresenta, al-
meno come inizi i “pittori” di
strada, gli “imbratta muri”, evi-
denti come segni in tutte le
periferie sia negli Usa che in
Europa.

A 17 anni fugge di casa,
questo artista di colore, nei
suoi “murales” disegnati con
lo spraid sui muri degli
“slums” (catapecchie) di Har-
lem o nelle stazioni, nei sotto-
ponti o sulle vetture della me-
tropolitana dimostrano tutta la
rabbia, il rancore, ma anche
le qualità espressive che na-
scono dai ghetti , Basquiat,
scoperto da Andy Arlow, im-
posto da critici é oggi uno del-
le espressioni più evidenti
della nuova pittura america-
na. Recentemente a Lugano
vi é stata una grande mostra
retrospettiva (Basquiat é mor-
to di overdose a 28 anni) e il
critico e giornalista Luciano
Caprile,Venerdì 4 cm ne ha
parlato illustrandone la bio-
grafia e le tematiche.

Tra il pubblico c’era anche
Mario Canepa, che non è so-
lo il realizzatore di libri di suc-
cesso nell’ovadese, tipo “Bala
giante” o quello su la tragedia
della diga del 1935, per le
edizioni dell’Accademia Ur-
bense, ma é anche un attento
e competente collezionista,

per cui é stato uno dei primi
ad accorgersi ed ad acquista-
re quadri del pittore america-
no.

L’attività dell’Associazione
“Due sotto l’Ombrello” prose-
guirà fino a tutto dicembre e
culminerà, almeno per 2005,
nella tradizionale Asta di qua-
dri di fine anno, iniziativa per
cui é prevista qualche bella
sorpresa.

Molare: da pulire
il Monumento ai Caduti

Molare. Ci scrivono Marcello Venturi e Camilla Salvago Rag-
gi: “Il Monumento ai Caduti di Molare è, per fortuna, ancora al
suo posto.

E questo fa molto piacere a quelli che apprezzano sia il sim-
bolo che esso rappresenta (i Caduti della Prima Guerra Mon-
diale) sia l’opera in sé, di pregevole fattura, e comunque tale da
caratterizzare e valorizzare la piazza. Se dunque da un lato ci
deve rallegrare la sua mancata rimozione, dall’altro ci preoccu-
pa che nessuno abbia provveduto a sfrondare le piante che lo
circondano, e la cui crescita lo nasconde praticamente alla vi-
sta.

Ci preoccupa perché (siamo malpensanti?...) siamo indotti a
temere che questo miri, in modo subdolo e trasversale, ad abi-
tuarci all’idea che la sua effettiva rimozione non costituisca, in
fondo, un gran male. Non lo si vede oggi, potrebbe scomparire
domani, poca differenza...

L’ho detto, siamo malpensanti.
Ci auguriamo invece di sbagliarci, e con noi, tante persone

giovani e vecchie che hanno è a cuore la conservazione di
opere che fanno onore al paese, anche se la loro presenza
può togliere spazio a qualche auto in sosta.

Per le quali però ci sembra a Molare non manchino i par-
cheggi.”

Flavescenza dorata
Ovada. Scadono l’11 novembre le domande per il contributo

comunale ai proprietari di vigne incolte, e ai conduttori di terre-
ni coltivati a vitigno, per estirpare le viti colpite da flavescenza
dorata. Contributo da erogare dopo dopo i controlli dagli addet-
ti, entro il 6 dicembre. Presentare le domande all’Ufficio Proto-
collo del Comune.

Luigi Pietro PIANA
(Pierino)

“Sono trascorsi sette anni dal-
la tua scomparsa, ma il tuo ri-
cordo e la tua presenza sono
sempre in noi”. Lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto la moglie, la figlia, il
genero, il nipote e parenti tutti
nella s.messa che verrà cele-
brata martedì 15 novembre
alle ore 17 nella parrocchiale
di Carpeneto. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Allo Splendor domenica 13

Pomeriggio di festa
ricordando Elio Ratto

Istituito centro documentazione sulla Resistenza

Palazzo Maineri come
palazzo della cultura

Al grido di: “dolcetto-scherzetto”

Festa di Halloween
all’oratorio di Molare

Con proiezioni e musica folk

Tanta gente a Lerma
per i tartufi e il “novello”

Mostra di Gaetano Forte
Ovada. Presso la sede dell’Associazione Due sotto l’om-

brello, in via Gilardini è in corso la mostra di Gaetano Forte.
La mostra rimarrà aperta fino al 10 dicembre, al venerdì dal-

le 17 alle 19 e dalle 21 alle 23,30 al sabato dalle 17 alle 19.

Musica sacra
Ovada. Sabato 12 novem-

bre al Santuario S. Paolo in-
contro con la musica sacra.
Alle ore 21,15 vi sarà la
partecipazione del Coro Po-
lifonico di Masone, della Can-
toria Parrocchiale di Maranza-
na, della Corale di Castelnuo-
vo Belbo, della Corale Guido
d’Arezzo di Carcare.

Caprile racconta Basquiat
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Ovada . Dopo l ’esordio
casalingo positivo del 1º no-
vembre contro il Borgomane-
ro battuo per 3 a 1 nel recu-
pero della seconda giornata,
la Plastipol è nuovamente
scesa sul parquet del Geirino
sabato 5 ottenendo il quarto
successo in quattro gare.

Avversario di turno il GPB
Salumi Novara di Trecate alle-
nato dal mitico Manavella le
cui credenziali di squadra gio-
vane e temibile sono state
smontate da una prestazione
quasi perfetta dei Biancoros-
si.

Più che giustificato il primo
posto in classifica a punteggio
pieno alla pari con il forte Pi-
nerolo mentre dietro perde
terreno lo Sporting Parella so-
stituito dall’Altiora Pallanza,
prossimo avversario al Geiri-
no il 19 novembre.

Contro il Borgomanero Mi-
netto ha concesso un turno di
riposo a Dutto schierando un
positivo Barisone nel ruolo di
opposto.

Gli Ovadesi hanno com-
messo qualche errore di trop-
po pur mantenendo in pugno
la gara ed hanno perso il loro
unico set.

Contro il Trecate la Plastipol
è tornata alla formazione ba-
se recuperando Torrielli che
nel precedente incontro aveva
accusato un problema mu-
scolare e l’incontro è stato a

senso unico per la gioia dei
tifosi. Partenza sprint di Qua-
glieri e C. che allungano subi-
to sull’8/1 e incrementano il
vantaggio a 8 punti sul 11/3.

Un break di 4 punti degli
ospiti che si portano sull’11/7
non modifica l’andamento del
set chiuso sul 25/19.

Secondo parziale quasi
fotocopia del primo con gli
Ovadesi subito avanti (5/1 -
9/2 e nuovamente 11/3) e re-
cupero più significativo dei
Novaresi che r iducono lo
svantaggio sino solo 2 punti
(13/11).

Superato l’unico momento
di relax della gara, per fortuna
durato solo pochi minuti, an-
cora i Biancorossi in cattedra
per il 25/18 finale.

Terzo set con avvio più
equilibrato seguito da un pe-
rentorio allungo dei ragazzi di
Minetto con parziali di 11/5 e
20/12 per il 25/17 finale.

Domenica 13 nuova trasfer-
ta torinese per affrontare l’Arti
e Mestieri, già battuto in Cop-
pa, poi il 19 gara d’alta classi-
fica con l’Altiora Pallanza al
Geirino.

Plastipol - Trecate: 3 - 0
(25/19 - 25/18 - 25/17).

Formazione: Crocco, Do-
nolato, Torrielli, Dutto, Qua-
glieri, Belzer. Libero: Quaglieri
U. Util.: Barisone, Puppo. A di-
sp.: Volpe, Cocito Basso. All.:
Minetto e Acc.: Viganego.

Ovada. Grande prestazione di “Supermario” ai campionati regio-
nali Veterani disputatisi a Torino, coronata con la conquista di due me-
daglie di bronzo. La prima è arrivata dal singolo assoluto (categoria
che annovera i migliori pongisti over 40 del Piemonte) grazie alle vit-
torie su Traina (Torino), Bianchi (Valtoce), Bruno (Ossola), Alberighi
(Moncalieri), Bassoli (Torino) e alla sconfitta di misura subita per ma-
no del futuro vincitore Fresch (Valpellice).Ottimi anche i piazzamenti
di Paolo Zanchetta, arrerosi negli ottavi a Cabova (Valpellice) e di Fran-
co Caneva e Fabio Babboni eliminati un turno prima rispettivamen-
te da Mosca e Ferraris (Torino) mentre disco rosso per Enrico Lo-
mabrdo nel girone eliminatorio. Il secondo bronzo è arrivato dal dop-
pio dove Zanchetta e Dinaro hanno lasciato sul propri ocammino vit-
timeeccellenti prima di cedere, nella finale alla futura vincente Fre-
sch - Canova, già “giustiziati” nel singolo dai “nostri”.Molto onore an-
che per Caneva - Lombardo giunti quinti; mentre stop al primo turn-
bo per Babboni in coppia con Fasano di Rivoli. Un ottimo 5º posto
arriva anche da Terni dove Federica Grano è stata impegnata, insieme
a sara Pantani, (17ª) al singolo di 3ª categoria Nazionale. I pongisti
di Costa riprenderanno ora i propri impegni con le rispettive maglie,
nei campionati a square con le trasferte di Verzuolo, con la B fem-
minile, Santià in C2 maschile e Casale in D1 maschile.

Ovada.Tre vittorie e un pareggio per il settore giovanile nel pri-
mo week-end di novembre.

La Juniores di Bisio dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale
contro la capolista Derthona per 2-1 con rete di Pini, ritornava al
successo contro il Don Bosco Alessandria per 3-0. A segno Ca-
neva, Mazzarello e Zunino. I Giovanissimi di Ferraro nel derby di
Castelletto d’Orba avevano la meglio per 4-0 grazie alla doppiet-
ta di Carminio e alle reti di Kindris e Gaviglio. Infine i Pulcini di Re-
bagliati a Novi Ligure vincevano per 2-1 con doppietta di Allam.
Il pareggio per 2-2 veniva invece ottenuto dagli Allievi provinciali
contro il Due Valli “Stefano Rapetti” degli ex Boffito. Per l’Ovada
reti di Bottero e Repetto, mentre per il Due Valli doppietta di
Chiu.Tra le sconfitte da annoverare quella degli Esordienti di Sciut-
to a Novi Ligure per 6-0; i Pulcini 97 di Brenta a Borghetto Bor-
bera contro la Vignolese perdevano per 10-0, mentre i Pulcini di
Palese, perdevano malamente per 3-1 a Spinetta con il Leone
Dehon per 3-1 con rete di Antonino De Simone. Infine gli Allievi
Regionali di Avenoso perdevano 2-0 dalla Novese.

Nel prossimo turno di sabato 12 novembre al Moccagatta gli
Esordienti affronteranno alle ore 14,45 il Due Valli, a seguire al-
le ore 16 per i Pulcini Ovada - Asca. A Molare i Giovanissimi af-
frontano il Dehon. In trasferta la Juniores a Basaluzzo con l’A-
quanera. Domenica 13 novembre alle ore 10,30 a Fresonara gli
Allievi provinciali affrontano l’Aquanera, mentre gli Allievi Regio-
nali giocano con il Torretta. E.P.

Ovada. Risultato ad occhiali
tra Ovada C. e Monferrato nel
campionato di 1ª categoria.

La squadra di Core fermava
la squadra di San Salvatore gra-
zie alla superlativa prestazione
del portiere Cimiano, autore di
alcuni interventi determinanti. Il
tecnico non potendo ancora di-
sporre degli infortunati Piana e
Facchino, oltre alla squalificato
Capocchiano, presentava dal
primo minuto la nuova punta
Guarrera. Il giocatore già nel-
l’Ovada nel campionato di Pro-
mozione con Merlo, proviene
dall’Acqui dove non aveva spa-
zio. Guarrera sostituisce l’ac-
quese Pelizzari, trasferitosi al
Libarna nel campionato di Pro-
mozione.Dovrebbe essersi con-
clusa con questo movimento la
campagna acquisti - cessioni
del mercato di novembre an-
che se radio mercato parlava
di un interessamento per i
“gioielli” ovadesi di squadre di
Eccellenza. Contro un Monfer-
rato ben disposto in campo e
che dimostrava tutto il suo va-
lore, da evidenziare oltre alla
prestazione di Cimiano, anche
alcune palle pericolose verso
la porta avversaria con Guarre-
ra, Forno e Perasso.

Domenica 13 novembre tra-
sferta in casa della capolista Vi-
gnolese. Nell’Ovada rientra Ca-
pocchiano; uscire con un risul-
tato positivo dalla Val Borbera
sarebbe quanto mai importante.

Formazione: Cimiano, Siri,
Pini, Macario, Pasquino, Mar-
chelli, Gaggero, Morando, For-
no (Perasso), Carosio, Guarre-
ra. A disp. Arata, Ravera, Od-
done, Cairello, Repetto, Sciutto.

Rissultati: Arquatese - Atl.
Pontestura n.d.; Comollo - Vi-
gnolese 1-1; Fabbrica - Ca-
stelnovese n.d. Ovada - Mon-
ferrato 0-0; S.Giuliano V. - Gar-
bagna 2-2; Viguzzolese - Bo-

schese 1-0; Villalvernia - Roc-
chetta 2-0;Villaromagnano - Ca-
lamandranese 0-2.

Classifica: Vignolese 22; Ar-
quatese 18; Villaromagnano,
Monferrato, Calamandranese
17; Castelnovese 17; Ovada C.
13; Comollo, S.Giuliano V.Vi-
guzzolese 12; Fabbrica 9;Atl.
Pontestura 8; Garbagna 7; Roc-
chetta, Villalvernia 5; Bosche-
se 1.

Prossimo turno: Atl. Pon-
testura - Rocchetta; Boschese -
Arquatese; Calamandranese -
Viguzzolese; Castelnovese - Vil-
laromagnano; Comollo - Villal-
vernia; Garbagna - Fabbrica;
Monferrato - S.Giuliano V. Vi-
gnolese - Ovada Calcio. E.P.

Ovada. La Tre Rossi perde al
fotofinish, 81/78, sul campo del-
l’Olio Carli Imperia.

Rivitalizzata dal rientro di Ca-
rissimi e dall’ingaggio infra-
settimanale dell’ala Giovanni
Brozzu, l’Ovada ha controllato
per 35’ una partita gagliarda,
sempre in vantaggio fra 5 e 7
punti; I biancorossi hanno pe-
raltro pagato i problemi di falli
del già citato Carissimi, sof-
frendo nella lotta sotto cane-
stro. Christian Piazza, pivot li-
gure, è stato il mattatore della
serata con 27 punti. L’Ovada
s’è trovata in vantaggio 67/58 a
1’ dalla fine del terzo quarto;
l’Imperia ha risposto con grinta,
alzando il ritmo con Giovannini
e andando in vantaggio, per la
prima volta, sul 75/74 a 4’ dal-
la fine. La Tre Rossi non chiude
la gara dalla linea dei liberi con
quattro errori consecutivi di
Montanari e Carissimi. A 1’ dal-
la fine, dalla lunetta, Giovanni-
ni porta i padroni di casa sull’80-
78. A 11” dal termine, la bomba
piazzata di Simone Bruzzo esce
lunga sul secondo ferro. Sulla
successiva rimessa la conclu-
sione da sotto di Pegazzano
viene in qualche modo fermata
da Piazza e Pagani. “Ce ne an-
diamo da qui - spiega a fine
gara il direttore sportivo Andrea
Gilardenghi - con l’amaro in
bocca per non aver sfruttato le
possibilità di chiudere dalla lu-
netta. Questa sera abbiamo sof-
ferto qualcosa di troppo sotto
canestro. Di positivo c’è il fatto
d’essere arrivati con l’ultimo ti-
ro per vincere su un campo in
cui fare punti sarà difficile per
tutti e l’esordio convincente di
Giovanni Brozzu (ala fratello di
Simone, play guardia)”.

Prossima partita in casa al
Geirino, sabato 12 alle ore 21
contro il Cus Genova.

Tabellino: Brozzu Simone

13, Robbiano 6, Montanari 13,
Ponzone 18, Brozzu Giovanni
10, Carissimi 10, Pegazzano
8, Boccaccio, Zanivan, Aiassa.
Risultati della 4ª giornata

Andata - girone Ponente:
Cus - Rapallo 70/100; Loano -
Andora 83/62; Imperia - Tre
Rossi 81/78 (22/15; 45/27;
67/62; 78/81); Genova - Cairo
67/64. Classifica: Olio Carli
Imperia e Loano 4; Tre Rossi,
Rapallo; Genova 4; Cairo, Cus
2; Piccoli 0.

Ovada. Le Plastigirls hanno
rotto il digiuno che durava da
tre giornate superando il Villar
Perosa. Incontro tirato, vittoria
cercata e voluta. Brondolo, do-
po l’operazione al ginocchio, è
tornata protagonista. Sta recu-
perando bene anche il libero
Pignatelli, ma la forma ottima-
le è un’altra. L’opposto Agosto,
alle prese con una contrattura,
solo nelle due ultime gare ha
potuto giocare con continuità
dando un contributo notevole
al successo di sabato. Sono
ancora out Puppo, nuovamen-
te fermata da problemi alla
schiena e Musso, che solo la
prossima settimana r i-
prenderà gli allenamenti.

L’avvio è stato positivo per
le Plastigirls, subito avanti per
9/2 e 12/3 e solo parzialmente
rimontate sul 14/10, prima del
definitvo 25/16. La reazione
delle ospiti, che annoverano
elementi con trascorsi in A/2,
non si è fatta attendere e le

ovadesi hanno fatto ricorso al-
la loro grinta nel secondo par-
ziale per recuperare lo svan-
taggio iniziale di 6/11, con un
break di 8 punti per il 14/11
prima e il 25/18 poi. Terzo set
con ancora il Villar a fare l’an-
datura a l’inseguimento ova-
dese non ha successo. Sul
2/1 le Plastigirls hanno un av-
vio vivace nel quarto set con
un parziale di 7/2 e rimontato
sul 13/13, ma con finale
biancorosso.

Sabato 12 trasferta a Setti-
mo Torinese contro il Lilliput,
poi l’appuntamento con i tifosi
è per il 19 quando al Geirino
scenderà il Lingotto.

Plastipol - Villar Perosa 3 -
1 (25/16 - 25/18 - 22/25 -
25/21). Formazione: Brondo-
lo, Laborde, Agosto, Ravera,
Visconti, Senzapaura. Libero:
Pignatelli. Ut.: Perfumo, Vigno-
lo, Bastiera. A disp.: Chicarelli,
Vitale. All.: Bacigalupo e Vi-
gnolo.

Vince solo il Pro Molare
Molare. Nel campionato di 3ª categoria continua il cammino

in testa alla classifica della coppia Capriatese - Stazzano fermate
sul pareggio. A Sarezzano la squadra di Carrega faceva 1-1 con
vantaggio di Pace ed autorete di Re. Gotta ha sbagliato un ri-
gore. Formazione: Cravera, Cosimo, Repetto, Vigato, Re, Co-
co, Cresta, Torriggia, Pace, Gotta, Guglielmi. A disp. Pesce,
Ronchi, Vignolo, Bilardello, Cazzulo.

Il Pro Molare superava per 1-0 l’Audax Orione, seconda for-
za del torneo. Rete di Lucchesi. Bruno si faceva parare un rigore.
Formazione: Calizzano, Rivarone, Lantero, Bruno, Vacchino,
Puppo D. Kebebew, Bo, Stalfieri, Pesce, Parodi. A disp. Robbiano,
Valente, Simeone, Puppo F. Pantisano, Lucchesi.

Sconfitta casalinga della Castellettese ad opera del Pavese
Castelceriolo. Vantaggio di Facchino,nella ripresa Pantisano
calciava fuori il rigore. Formazione: Boccaccio, Gorrino, Danielli,
Ponasso, Rapetti G. Boccalero A. Malaspina, Travaglini, Bisio,
Facchino, Oltracqua. A disp. Rapetti S. Pantisano, Morbelli,
Mazzarello, Gollo, Bottaro. Infine l’US Lerma perde 5-0 a Tas-
sarolo.

Domenica 13 novembre a Mornese Lerma - Pro Molare; Ca-
stellettese a Stazzano, mentre la Capriatese riceve il Novi G3.

Tamburello
femminile

Ovada. Il tamburello fem-
minile ritorna in città con la Cop-
pa Italia di serie A. L’ap-
puntamento é fissato domenica
13 novembre presso il Geirino
con gli incontri di qualificazione.
Partecipano l’Aldeno di Trento,
la Polisportiva S.Giusta di Ori-
stano e la pluriscudettata Pao-
lo Campora. L’inizio delle gare é
fissato alle ore 10 con il se-
guente calendario: Paolo Cam-
pora - Pol. Santa Giusta; Pol.
Santa Giusta - Aldeno e Paolo
Campora - Aldeno. Le prime
due classificate del triangolare
accederanno alla fase finale in
programma a Lamezia Terme
dove si confronteranno con le
prime due del Centro Sud. Altro
appuntamento prestigioso che
attende le ovadese sarà nel me-
se di Gennaio a Marsiglia in oc-
casione della Coppa Europa
che metterà di fronte la vincitri-
ce della Coppa Italia e del cam-
pionato.

Alla Silvanese
il derby

Mornese. Si è concluso con
la vittoria della Silvanese per 3-
2 il derby con l’Oltregiogo. La
compagine di Gollo si portava
sul 3-0 con doppietta di An-
dreacchio e rete di Salis su ri-
gore, mentre l’Oltregiogo ac-
corciava le distanze con Re-
petto e Denzi su rigore. Espul-
so Romano. Formazioni. Ol-
tregiogo: Monese, Zerbo, Co-
motto, Romano, Verdi, Denzi,
Di Costanzo, Repetto, Rosset-
to, Parodi, Izzi. A disp. Cabella,
Bisio, Bianchi, Fois. Silvanese:
Masini, Camera, Millani, Mas-
sone, Perasso, Cioncoloni, Bu-
rato, Sericano, Ivaldi, Salis, An-
dreacchio. A disp. Ottonello,
Montaiuti, Fariseo, Arata, Gollo,
Sciutto.

Pareggio a reti inviolate del
Tagliolo con il Bistagno. For-
mazione: Porciello, Oppedisa-
no, Sciutto, Bricola, Ferraro, Al-
loisio, Pastorino, Olivieri, Chiap-
pino, Lazzarini, Parodi. A disp.
Oliveri, Marchesi, Carlevaro,
Gastaldo.

Domenica 13 Tagliolo a Cas-
sano, Oltregiogo a Volpedo, la
Silvanese attende il San Mar-
zano.

Doppio successo dei biancorossi al Geirino

Plastipol in vetta
a punteggio pieno

Bravi Zanchetta, Babboni, Caneva e Grano

Ping pong, due bonzi
per Mario Dinaro

I giovani calciatori della zona di Ovada

Le squadre giovanili
si fanno onore

Domenica 13 trasferta a Vignole

Cimiano è super
fermato il Monferrato

Sabati 12 al Geirino il Cus Genova

La Tre Rossi perde
per tre punti

Battuto per 3-1 il Villar Perosa al Geirino

Per le Plastigirls
i primi tre punti

Gli allievi provinciali dell’Ovada.
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Campo Ligure. Si è riunito
in seduta straordinaria, gio-
vedì 3 novembre, il Consiglio
Generale della Comunità
Montana Valli Stura ed Orba
per discutere della proposta
di abolizione delle Comunità
Montane presentata dal par-
lamentare di A.N. Silvano
Moffa.

Si è trattato di una seduta
di particolare tensione emoti-
va, alla presenza di Tele Ma-
sone e di tutti i dipendenti del-
l’Ente Montano, che ha visto
un giudizio forte ed unanime
di condanna verso l’inopinata
proposta.

Sono state ripercorse dal
Presidente dell’Ente, Antonio
Oliveri, e dall’Assessore Ren-
zo Sugo nella sua qualità di
Presidente della Delegazione
ligure dell’U.N.C.E.M., le varie
tappe della vicenda nonché
l’esito f inale, cer tamente
confortante, con la manifesta-
zione a Roma di una delega-
zione di Amministratori e di-
pendenti delle Comunità Mon-
tane di giovedì 27 Ottobre,
dove si è assistito ad una par-
tecipazione straordinaria di
oltre 2.000 rappresentanti del
territorio montano italiano.

Il Presidente Antonio Olive-
ri, da noi interpellato, ha detto
tra l’altro: “Chi pensava di
guadagnarci qualcosa dallo
scioglimento delle Comunità
Montane deve ora aspettare
altre occasioni di ridisegno
dell’assetto istituzionale del
nostro Paese e chi, nella cir-
costanza, non ha espresso al-
l’Ente Montano il proprio ap-
poggio o si è semplicemente
defilato, come se la cosa non

lo r iguardasse, ha perso
un’occasione irripetibile, non
ha colto il vero significato poli-
tico della vicenda”.

E poi ha aggiunto: “Non
può essere disconosciuto og-
gi, da parte di alcuno, il ruolo
indispensabile delle Comunità
Montane italiane per la valo-
rizzazione, la tutela e lo svi-
luppo dei territori montani e la
programmazione, l’organizza-
zione e la gestione dei servizi
associati. La Comunità Mon-
tana è oggi la vera specifica
espressione locale della
realtà montana e parte inte-
grante dell’ordinamento loca-
le”.

Il Consiglio Generale si è
concluso con il ringraziamen-
to a tutti i dipendenti ed alle
organizzazioni sindacali di ca-
tegoria per la grande mobilita-
zione messa in atto che ha
contribuito a respingere un di-
segno così miope ed inopina-
to che avrebbe, tra le altre co-
se, distrutto in un attimo le
professionalità e competenze
del personale in organico
presso gli Enti Montani e
mandato a casa, senza alcu-
na speranza, tutti i lavoratori
a tempo determinato.

Il Consiglio Generale ha
quindi approvato all’unani-
mità un ordine del giorno che
considera la proposta dell’O-
norevole Moffa come avulsa
dal conteso istituzionale tanto
che la sua concretizzazione
avrebbe significato l’espulsio-
ne della realtà montana dalla
società civile e politica del
nostro paese e nel contempo
ha impegnato il Governo e le
forze politiche a rilanciare in-

vece le Comunità Montane ri-
finanziando il Fondo Nazio-
nale della Montagna, ricono-
scendo i l  ruolo degli  Enti
Montani e il loro impegno te-
so alla valorizzazione e sal-
vaguardia delle zone più peri-
feriche dell’entroterra e di chi
in queste zone vive, lavora e
giornalmente si batte per il
presidio del territorio contro
l’emarginazione e la margina-
lità.

Masone. Ha preso il via
con la proiezione del f i lm
“Herbie il super maggiolino”,
un classico del genere, pres-
so il Cinema opera Mons.
Macciò di Masone, la rasse-
gna “Cinema Junior”.

L’Associazione Cattolica
Esercenti Cinema (Acec), in
collaborazione con la Direzio-
ne Generale Cinema, ha pro-
mosso “Cinema Ragazzi”, l’i-
niziativa che coinvolge trenta
sale della comunità in tutta
Italia, nei mesi d’ottobre e no-
vembre, e si propone di favo-
rire la conoscenza e la diffu-
sione del cinema in sala tra i
bambini ed i ragazzi, attraver-
so rassegne a loro indirizzate.

Il Cinema Teatro “Opera
Mons. Macciò”, è l’unica sala
in tutto il territorio regionale
che ha ottenuto l’importante
riconoscimento di poter ospi-
tare la rassegna “Cinema Ju-
nior”, cui è stato abbinato un
originale concorso che ha lo
scopo di avvicinare i ragazzi,
attraverso i film, alla lettura e
più in generale al “mondo del
libro”.

Si tratta del concorso “Oc-
chio al dettaglio”, rivolto ai
bambini e ragazzi presenti in
sala durante le proiezioni di
domenica 6 e 20 novembre
quando, tra il primo ed il se-
condo tempo, sarà proposta
la domanda relativa al film. Le
risposte pervenute con l’ap-
posito modulo, permetteranno
la partecipazione all’estrazio-
ne degli accattivanti premi
predisposti.

“Occhio al dettaglio” è un’i-
niziativa curata dall’Associa-
zione Teatro Cinemasone e
dall’animatore culturale Dario
Apicella, resa possibile grazie

alla collaborazione con degli
Assessorati alla Cultura della
Provincia di Genova e del Co-
mune di Masone. Preziosa
collaborazione poi è giunta
dalla signora Donatella Cur-
letto, del Sistema Biblioteca-
rio provinciale e da Silvana
Pastorino, addetta alla Biblio-
teca Comunale che, nell’am-
bito della rassegna medesi-
ma, curano l’allestimento d’e-
sposizioni librarie tematiche,
poste all’interno del cinema,
per avvicinare i giovani al libro
ed alla lettura.

L’estrazione e la successiva
premiazione, si terranno do-
menica 27 novembre, a con-
clusione della rassegna “Ci-
nema Junior”, al le ore 16
presso la Biblioteca Civica di
Masone. Seguirà merenda
generale.

Ecco gli altri titoli in pro-
grammazione:

domenica 13 novembre,
ore 17, “Appuntamento a Bel-
leville”;

domenica 20, “I ragazzi del
coro”;

domenica 27, “Robots”,
sempre ingresso a biglietto ri-
dotto da 3,50 euro.

Per informazioni: Associa-
zione Teatro Cinemasone, Ci-
nema Teatro Opera Mons.
Macciò, Sala della Comunità,
Via Pallavicini, 16010 Masone
(Ge), tel. 010-9269792, e-mail
teatro-cinemasone@libero.it.

Calcio Masone
terza sconfitta
consecutiva

Cogoleto. Terza sconfitta
consecutiva per l’U.S. Maso-
ne, battuto dal Croce d’Oro
Sciarborasca per 2 a 0. La
compagine masonese ha di-
sputato una buona gara, ma
non ha mai creato una nitida
occasione da gol. Pur gesten-
do con ordine la partita, infat-
ti, sono stati gli avversari a
passare in vantaggio al quin-
dicesimo del primo tempo
quando, sulla respinta di
Alessandro Ottonello, Ma-
scherone è bravo ad insacca-
re in rete.

Il Masone prova a pareg-
giare per tutto il primo tempo,
senza però riuscire ad impen-
sierire seriamente la difesa
avversaria.

Nella ripresa sono ancora
gli avversari ad andare vicini
al raddoppio, sempre con Ma-
scherone, che colpisce la tra-
versa a portiere battuto. L’U.S.
Masone sfiora la rete con la
punizione di Fabrizio Puppo,
ma nel finale subisce il gol
che chiude la partita su azio-
ne di contropiede.

Una sconfitta che eviden-
zia, tra l’altro, la necessità as-
soluta di poter disporre di una
punta che possa affiancare Di
Clemente, altrimenti troppo
isolato in attacco.

Il prossimo incontro è previ-
sto per sabato 12 novembre
contro la capolista JT Rensen
Libraccio. Basterà tutto il resi-
duo calore del pubblico maso-
nese per compiere l’impresa
e superare questo brutto mo-
mento?

Rossiglione. Il comune di
Rossiglione, con il patrocinio
della Provincia di Genova,
inaugura il 2 dicembre 2005,
la 14ª edizione della scuola di
disegno e pittura, fiore all’oc-
chiello delle varie attività cul-
turali della biblioteca comuna-
le. Grazie a questa iniziativa
ultra decennale, molte perso-
ne amanti della pittura posso-
no incontrarsi due sere alla
settimana sotto la guida di De
Vignola per approfondire le
loro esperienze artistiche ed
aprirsi ad esperienze culturali
e di socializzazione. Le lezioni
prendono il via con il disegno
del vero, al quale general-

mente vengono dedicate al-
meno 5 serate, per passare
poi all’esperienza con penne,
agli inchiostri e finalmente al
colore.

Per le tecniche pittoriche e
previsto l’acquerello, la tem-
pera e gli acrilici, per conclu-
dere la formazione con olio su
tela. È consuetudine del mae-
stro De Vignola, dopo il perio-
do canonico di apprendimen-
to, lasciare la massima libertà
di scelta all’allievo, per ciò
che concerne sia la tecnica
sia il soggetto, essendo sua
convinzione che la pittura
debba essere gioia, soddisfa-
zione, liberazione. Sempre

secondo il maestro, ogni pitto-
re ha bisogno per realizzarsi
di sentire interiormente il sog-
getto, di amarlo e deve esse-
re spinto dal desiderio di tra-
durlo in forme ed in colori per
sua scelta e per sua ispirazio-
ne.

Nella sua scuola quindi non
esiste imposizione di sorta
perché l’arte è libertà, passio-
ne, poesia. Il suo intervento si
realizza dando supporto tec-
nico ma soprattutto cercando
di trasmettere agli allievi l’e-
mozione nella pittura e la rap-
presentazione del soggetto
attraverso la rielaborazione
personale.

Masone. L’Amministrazio-
ne comunale, in collabora-
zione con l ’associazione
Combattenti e Reduci, ha
promosso, domenica 6 no-
vembre, la giornata della
commemorazione dei caduti
e dell’Unità d’Italia con la tra-
dizionale cerimonia che si è
svolta in piazza Mons. Mac-
ciò.

Dopo la deposizione della
corona al monumento dei
Caduti e la benedizione im-
partita dal parroco don Ri-
naldo Cartosio, il vicepresi-
dente dell’associazione Com-
battenti, prof. Pasquale Pa-
storino, ha sottolineato il si-
gnificato della manifestazio-
ne ed i valori per i quali gio-
vani masonesi hanno perdu-
to la vita durante i conflitti
mondiali.

Quindi il sindaco Livio Ra-
vera ha ricordato l’enorme
sacrificio dei militari maso-
nesi (92 caduti nella prima
guerra mondiale e 47 nella
seconda) ed ha auspicato,
nei prossimi anni, una cele-

brazione maggiormente par-
tecipata, magari con il coin-
volgimento degli alunni del-
le scuole.

Concludendo la manife-
stazione, il vicepresidente
Pastorino ha rimarcato l’im-
portanza dell’associazione
Combattenti e Reduci per la
conservazione della memoria
della ricorrenza del 4 no-
vembre e di tutti i caduti e
dei dispersi in Russia i qua-
li debbono essere un moni-
to per evitare ogni guerra fu-
tura e perché le controversie
tra i popoli siano sempre ri-
solte in modo pacifico.

Consiglio generale Valli Stura e Orba

Le Comunità montane
non si toccano!

Opera Mons. Macciò

Cinema Junior e concorso
“Occhio al dettaglio”

Celebrando il 4 novembre

Masone ha ricordato
i suoi caduti

Volley

La Vopark
ha organizzato

un torneo
under 14 e 16
Campo Ligure. Domenica

6 novembre, presso il Pala-
sport, la società pallavolistica
P.G.S. Vopark, ha organizza-
to un torneo per le categorie
under 14 e under16 che si è
svolto nell’arco dell’ intera
giornata.

Oltre a due compagini lo-
cali, si sono avvicendate sui
campi da gioco allestiti per
l’occasione le seguenti squa-
dre: Spendibene di Casale
Monferrato, G.S. Spor ting
Volley di Acqui Terme, Virtus
Don Bosco di Novi Ligure e
Splendor di Borgo S. Martino
(Al). Le gare sono iniziate a
metà mattinata con la formu-
la del”tutti contro tutti” anche
se al fine della classifica le
due categorie sono state pre-
miate separatamente.

Dopo la pausa pranzo si è
assistito ad un intenso pome-
riggio agonistico che ha visto
il massimo impegno delle
atlete in campo e la soddisfa-
zione degli organizzatori.

Alle 17.30 sono iniziate le
premiazioni alla presenza del
consigl iere delegato al lo
sport rag. Gian Franco Pia-
na. Classifica under 14: pri-
ma Spendibene Casale, se-
conda Vopark Campo Ligure,
terzo G.S. Sporting di Acqui
Terme.

Classifica under 16: prima
Splendor di Borgo S. Marti-
no, seconda Vopark Campo
Ligure, terza Virtus Don Bo-
sco di Novi.

Pallavolo
Vallestura

Campo Ligure. Turno infra-
settimanale per la serie “C”
regionale per lasciare spazio
alla “Coppa Liguria” giovedì
scorso le nostre atlete hanno
incontrato nel derby del po-
nente ligure la formazione del
Volley Genova Ponente nella
palestra di via Boeddu.

L’allenatore Bassi ha dovu-
to rinunciare a Roberta Mac-
ciò per una distorsione alla
caviglia e a Francesca Bassi
per un serio infortunio al gi-
nocchio.

Questa la formazione
schierata, quindi, dal mister:
Elisa Galliè in regia, Michela
Piano in qualità di opposto,
Sara Macciò e Giordana Re-
na centrali, mentre Eleonora
Bassi e Chiara Pastorino gio-
cavano da martelli e nel ruolo
di libero si schierava France-
sca Siro.

Le nostre atlete non soffri-
vano le assenze e colleziona-
vano uno splendido 3 a 0 (25-
23, 25-16, 25-18).

A Rossiglione dal 2 dicembre

Con il maestro De Vignola
riprende la scuola di pittura

Per necrologi,
inserzioni pubblicitarie

telefonare a

PUBLISPES
3398521504

e-mail

publispes@lancora.com
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Cairo Montenotte. Ritorna all’onore delle
cronache il convento francescano che nel
2001 il comune aveva fatto mettere in sicurez-
za almeno per quel che riguardava la copertu-
ra affinché non precipitasse irrimediabilmente
lo stato di avanzato degrado. C’erano voluti 65
milioni di lire per questi lavori di manutenzione
straordinaria realizzati in base al progetto ese-
cutivo redatto dagli arch. Dalla Torre e Deste-
fanis.

Ma, oggi come allora, quello di cui ha urgen-
te bisogno questa antica e prestigiosa struttu-
ra è una vero e proprio progetto di restauro
conservativo che riporti al primigenio splendo-
re quanto è ancora possibile recuperare. E
sembra che sia finalmente imboccata la strada
giusta in quanto è stato approvato dalla giunta
comunale il progetto esecutivo del primo stral-
cio funzionale relativo al «Consolidamento e
restauro» attraverso interventi resi possibili da
un finanziamento di 666 mila euro messo a di-
sposizione dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.

Alcuni cenni storici possono dare un’idea
del valore di questo monumento storico che
non deve essere in alcun modo abbandonato
a se stesso. L’ipotesi più accreditata ne fa risa-
lire la fondazione agli inizi del 1200 su volontà
di S.Francesco con la ricostruzione di una
“grangia” benedettina pre esistente; la struttu-
ra per crescere si avvalse, negli anni a venire,
delle importanti donazioni dei Del Carretto e
lasciti degli Scarampi e del marchesato di Sa-
luzzo.

La presenza di frati indicata nel 1770 è di
una ventina ed anche questo dato conferma
l’importanza sociale e religiosa sul territorio.
Con l’arrivo dei francesi e le azioni napoleoni-
che della fine del 1700 iniziò il degrado di que-
sto manufatto tra i più ricchi di storia e di archi-
tettura di tutta la Val Bormida.

Il complesso è costituito da due edifici; il
convento vero e proprio e la chiesa già di
S.Teodoro e quindi di S.Maria degli Angeli. Il
convento se pur degradato aveva subito una
ristrutturazione radicale nel 1600 ed un inter-
vento di rifacimento di una parte della copertu-

ra particolarmente degradata nel 2001. La
chiesa invece quasi ormai un rudere ha solo
una navata coperta ed il campanile “in piedi”.
Da aggiungere un edificio moderno, del 1930
utilizzato a ricovero di animali.

Un primo progetto, redatto dallo studio «Ar-
mellino e Poggio», era stato approvato dalla
giunta alla fine del 2000. Nello scorso mese di
ottobre è stato presentato presentato dallo
stesso studio il progetto esecutivo che preve-
de, tra l’altro, il rifacimento dei tetti del conven-
to, la sostituzione di tutti i serramenti esterni,
interventi di consolidamento, pulitura del chio-
stro, consolidamento delle murature perimetra-
li del campanile.

Si tratta di un primo passo ma con l’obietti-
vo, si spera in un prossimo futuro, di realizzare
un restauro completo di questo edificio, anche
in prospettiva di un eventuale utilizzo.

PP

Cairo Montenotte. Presso
l’Istituto Scolastico Superiore
di Cairo, mercoledì 2 novem-
bre si è avviata la sperimenta-
zione del progetto “A scuola di
giustizia tributaria: la commis-
sione tributaria si apre alla
scuola“.

È iniziato un percorso for-
mativo unico nel suo genere,
grazie alla particolare attenzio-
ne per la formazione dei giova-
ni dimostrata dal Dipartimento
delle Politiche Fiscali ed in par-
ticolare dalla Dott.ssa Donatel-
la Marenco, Direttore della
Commissione tributaria provin-

ciale di Savona. Tale progetto,
infatti, è finalizzato ad avvici-
nare gli studenti al processo tri-
butario, non solo con lezioni
teoriche in classe, ma anche
offrendo agli stessi la possibilità
di assistere alle pubbliche
udienze.

Afferma il Dott. Maurizio Pi-
cozzi, Presidente della Com-
missione Tributaria di Savona:
“Questa iniziativa rappresenta
il tentativo di mettere in contatto
il mondo della scuola ed il mon-
do della giustizia, in particola-
re di quella tributaria, caratte-
rizzata da tecnicismi ed eleva-

ta complessità. Il percorso offre
agli studenti la possibilità di co-
noscere questo mondo prima di
scegliere la loro attività profes-
sionale”.

Aggiunge la Dott.ssa Ma-
renco: “Il percorso formativo si
articola in 3 fasi: la prima pre-
vede l’incontro con i nostri fun-
zionari (Brignone, Fusetti, Ipo-
tesi) che illustrano il processo
tributario e l’offerta dei servizi
telematici del Ministero, la se-
conda consiste nella parteci-
pazione degli studenti all’u-
dienza ed, infine, la terza si
concretizza nella trasmissione
alle classi della sentenza de-
positata. A questo progetto, già
premiato al Forum della P.A. di
Roma, teniamo molto, convin-
ti della sua originalità, efficacia
e concretezza e, visti i risultati
positivi, ci auguriamo che pos-
sa essere esteso a tutto il ter-
ritorio nazionale ”.

Il Consiglio dei docenti del-
l’Istituto Superiore di Cairo
M.tte, consapevole della validità
di questo progetto formativo
non puramente teorico, si è at-
tivato con tempestività ed è riu-
scito, primo su tutto il territorio
nazionale, ad iniziarne la spe-
rimentazione.

La Prof.ssa Anna Venturino,
referente scolastica del pro-
getto conclude: “ l’esperienza
proposta è un valido strumen-
to didattico che permette l’in-
contro di mondi, ancora, molto
lontani tra loro ma che hanno
messo in atto una collabora-
zione arricchente e formativa
per tutti. Il progetto ha confer-
mato la fattibilità di un altro mo-
do di fare scuola, parallelo a
quello tradizionale, ma perfet-
tamente integrato nel sistema
scolastico.”

RCM

In data 7 novembre ci scrive l’Asl n. 2. Non segnalate episodi di
singola mortalità negli uccelli selvatici, ma solo le morie che interes-
sano contemporaneamente diversi animali nello stesso luogo. Allo
scopo di fugare le incertezze ingenerate nel cittadino dal rischio “In-
fluenza aviaria” legato al ruolo dell’avifauna selvatica si ritiene opportuno
precisare quanto segue:a) Il flusso migratorio di volatili selvatici (ac-
quatici), che costituiscono i serbatoi naturali degli agenti virali, inte-
ressa solo marginalmente la Regione Liguria; b) Risultano assenti
nel nostro territorio le cosiddette “aree umide” che rappresentano le
zone di sosta degli uccelli migratori e in cui si può verosimilmente ipo-
tizzare il passaggio virale tra selvatico migratore e selvatico stanzia-
le e quindi il successivo passaggio ai volatili domestici;c) Le “oasi na-
turali” presenti nel nostro territorio, situate solitamente lungo i corsi
d’acqua ed in corrispondenza della foce degli stessi, pur rientrando
nella definizione di zona umida, non possiedono quelle caratteristi-
che (possibilità di alimentazione, di tranquillità, di difesa e rifugio) con-
sone e necessarie ai costumi delle specie selvatiche.

Come comportarsi allora con gli uccelli selvatici. In Italia gli uccel-
li selvatici sono colpiti dal virus H5N1 dell’influenza aviaria?

No.Sebbene da diversi anni si stia procedendo ad un loro controllo,
fino ad ora non è stato individuato nessun uccello portatore del vi-
rus. Da questo autunno i controlli sono stati ulteriormente intensifi-
cati nelle aree umide considerate a rischio e gli esami sierologici e
virologici finora effettuati (582) hanno dato tutti esito negativo.

Gli uccelli migratori costituiscono un pericolo per l’uomo?
Nella sua attuale forma il virus è molto contagioso per il pollame,

ma non per l’uomo. Solo il contatto ravvicinato e protratto con ani-
mali malati ha causato in Asia rari casi d’infezione nell’uomo.Il rischio
di contrarre questa malattie in Italia è, allo stato attuale, praticamente
nullo.

Cairo Montenotte. “Viaggio
uranico e ctonio di Giovanni
Massolo alla scoperta dell’i-
sola d’Elba”.

È il titolo della mostra in cui
verranno esposte a Gavi le
opere del pittore Cairese.

La rassegna sarà inaugura-
ta il 12 Novembre prossimo e
si protrarrà sino al 25.

Di lui scrive il prof. Carlo
Prosperi: «Reduce dal viaggio
uranico e ctonio che lo ha
portato a cogliere l’intima es-
senza dell’isola d’Elba,dove
mare e cielo si coniugano mi-
steriosamente con le viscere
minerali dell’antica Aetalia, in
una sor ta di contrappunto
cromatico che mescola la pe-
santezza e, per così dire, l’im-
permeabile opacità della ma-
teria alla diafana trasparenza
dell’etere o alla cangevole
grazia delle onde, Giovanni
Massolo ha messo ulterior-
mente a frutto la messe opi-
ma di intuizioni e soluzioni
esperite in itinere, approfon-
dendo,in forma sperimentale,

la sua conoscenza di quella
no man’s land in cui sembra
miracolosamente sussistere
la coincidenza degli opposti:
della forma e dell’informale.
Ne sono dimostrazione con-
creta questi oli su tela, dove
le ricadute del viaggio cono-
scitivo sono particolarmente
evidenti».

Questo l’orario della mo-
stra: feriali e festivi: ore 16.00
- 19.00. Lunedi e Mar tedi
chiuso.

Sportello della Rai
Cairo Montenotte. Un funzionario della RAI sarà a disposi-

zione dei cittadini valbormidesi tutti i primi martedì del mese
nei locali, messi a disposizione dalla Confesercenti, in via Mar-
tiri della Libertà n. 14. Sarà così possibile chiedere chiarimenti
su problemi riguardanti il canone TV. Il funzionario Rai riceverà
dalle ore 15 alle 16.

Il premio Del Carretto
Millesimo. L’edizione 2005 del Premio Enrico II Del Carretto,

assegnato ogni anni a chi ha contribuito con la sua attività a di-
vulgare l’immagine di Millesimo, è stato assegnato a Giovanni
Battista Oliveri, presidente della locale sezione AVIS dal 1979.

Calendari Avis in distribuzione
Cairo Montenotte. La sezione comunale cairese dell’Avis

avverte che dal mese di Novembre inizia la distribuzione dei
calendari 2006. Come sempre i calendari saranno offerti dai
militi dell’associazione che indosseranno l’apposita pettorina
con il marchio Avis e dovranno esibire l’apposita tessera di ri-
conoscimento. Anche le offerte che i cittadini riterranno di fare
andranno depositate solo ed esclusivamente nell’apposita cas-
setta sigillata che ogni incaricato dovrà sempre avere con sé.
Chi dovesse riscontrare qualche anomalia nella raccolta dei
fondi a sostegno dell’Avis è pregato di segnalarlo alla sede di
Via Toselli che risponde al n. 019/504087 dotato di segreteria
telefonica.

Cairo Montenotte - Presentato il progetto esecutivo

Iniziano i lavori di recupero
del convento francescano delle Ville

All’Istituto scolastico Superiore di Cairo Montenotte

A scuola di giustizia tributaria
anche con la presenza in “aula”

Influenza aviaria
Liguria rischio zero

La mostra di Massolo
sull’Isola d’Elba

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

Farmacie

Festivo 13/11 : ore 9 -
12,30 e 16 - 19,30: Farma-
cia Rodino, via dei Portici,
Cairo.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Ferrania.

Distributori carburante

Sabato 12/11 : OIL, via
Colla, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania; API,
Rocchetta.

Domenica 13/11: TAMOIL,
via Sanguinetti, Cairo.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
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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Cairo M.tte - Nella gior-
nata di domenica 6 novem-
bre si sono festeggiati nella
nostra Comunità Parrocchia-
le gli anniversari di matri-
monio (25o-40º-50º-60º ).

I festeggiamenti sono ini-
ziati all’insegna della pre-
ghiera, durante la S. Messa
delle 11.30. Alla celebrazio-
ne hanno par tecipato un
buon numero di coppie ac-
compagnate dai loro fami-
gliari. La celebrazione ha vi-
sto in prima persone coin-
volte le coppie, infatti alcune
di loro si sono alternate nel-
le letture, mentre altre han-
no portato all’altare i doni
durante l’offertorio.

Al termine della celebra-
zione le coppie sono state
chiamate una ad una dal

Parroco il quale ha con-
segnato loro le medaglie
commemorative.

Terminata la consegna si
sono fatte le foto di rito, per
non dimenticare la felice ri-
correnza e all’uscita dalla
Chiesa per le coppie i loro
famigliari e per i presenti era-
no imbanditi tre bei tavoloni
ricchi di salatini e bevande.

Un semplice rinfresco per
continuare la festa e rima-
nere ancora un po’ tutti in
compagnia.

I Sacerdoti e i collaboratori
augurano ancora a tutte le
coppie presenti alla celebra-
zione e a quelle che non
hanno potuto par tecipare
tanta felicità.

Cogliamo anche l’occasio-
ne per ringraziare tutti i vo-
lontari che con il loro tempo
e la loro opera hanno fatto si
che la festa riuscisse nel mi-
gliore dei modi.

Carcare - Riprendono le ini-
ziative del Centro Culturale di
Educazione Permanente
“S.G.Calasanzio” - che ha già
superato i vent’anni di attività -
con nuove energie e immutato
entusiasmo.

Il 20 ottobre scorso nell’aula
magna del Liceo si è svolta una
riunione organizzativa, con la
partecipazione di venti soci, nel
corso della quale è stato rinno-
vato il Consiglio Direttivo ed è
stato varato il programma per il
23º ciclo di lezioni-conferenze
che si snoderà nel periodo
2005-2006.

In apertura, con profonda
gioia e soddisfazione, la Presi-
dente, prof.ssa Maria Morichini
Rebuffello, ha indirizzato a tutti
i convenuti il suo caloroso rin-
graziamento per la nutrita par-
tecipazione, ritornando, a di-
stanza di 21 anni, sulle motiva-
zioni che la incoraggiarono a

fondare il Centro e che con la
stessa accresciuta validità, an-
cor oggi la spronano a prose-
guire l’importante progetto cul-
turale dell’Educazione Perma-
nente.

Dall’inizio ad oggi, attraver-
so i 22 cicli di lezioni-conversa-
zioni, si sono avvicendati pre-
stigiosi relatori, a partire dal
grande Cesare Musatti, ai rettori
magnifici Bausola e Beltramet-
ti, agli opinionisti Garimberti e
Vertone, ai più importanti do-
centi, come Branca, Ranci Or-
tigosa, Lorenzelli, Bàrberi Squa-
rotti, R. Rossi, ai parlamentari
Goria e Ruffino, ai chirurghi Ver-
netti e Mantero. Tutti i relatori,
senza alcun compenso, hanno
raggiunto Carcare per onorare
i valori e i messaggi dell’Edu-
cazione Calasanziana.

Alla presidenza dell’impor-
tante organismo culturale, il
Centro Culturale di Educazio-

ne Permanente “S.G. Calasan-
zio”, che affonda le sue radici
nella tradizione educativa pluri-
secolare dei Padri Scolopi, è
stata confermata la preside Ma-
ria Morichini Rebufello, ideatri-
ce del sodalizio, quindi fonda-
trice e da sempre Presidente.
Quale Vicepresidente è stato
eletto il prof.Vincenzo Androni,
attuale Dirigente Scolastico del
Liceo Classico e Scientifico car-
carese; Segretario è Marcello
Rossi, coadiuvato dalla Segre-
taria esecutiva Beatrice Rosca-
no; il compito di Tesoriere è sta-
to affidato ad Alfio Minetti; gli
altri Consiglieri, con diversi com-
piti a seconda delle loro com-
petenze e disponibilità, sono
Bruno Bellonotto, Alberto Boni-
facino, Lorenzo Chiarlone e
Giorgio Sobrero.

Tutti gli altri soci presenti –
Bruno Barbero, Rosita Bormida.
Liliana Brondi, Nino Chianca,
Anna Gentili Squarci, Wilma La-
voretti, Caro Lavagna, Mario
Ferraro, il prof. Ferraro, Mariel-
la Pella Rivera, Sergio Restagno
e Danilo Zenoni - hanno di-
chiarato la loro disponibilità ed
interesse alla collaborazione per
le importanti attività culturali pro-
mosse dal Centro.

Il tema conduttore del pros-
simo ciclo di serate è il se-
guente: “Il rapporto millenario
tra Uomo e Natura sta cam-
biando? Come si pongono di
fronte a questa domanda le
Scienze, la Filosofia, e la Reli-
gione? E ciascuno di noi quali
responsabilità deve assumer-
si.”

Nuovo Consiglio Direttivo del
Centro Culturale di Educazio-
ne Permanente “S.G. Calasan-
zio”, in carica per il biennio
2005-2207, come previsto dal-
lo Statuto.

Presidente e legale rappre-
sentante: Maria Morichini Re-
buffello; Vice Presidente: Vin-
cenzo Andreoni; Segretario:
Marcello Rossi; Segretaria ese-
cutiva: Beatrice Roscano; Te-
soriere: Alfio Minetti; Consiglie-
re, responsabile delle pubbliche
relazioni: Lorenzo Chiarlone;
Consigliere, responsabile dell’
organizzazione e del patrimonio
culturale: Giorgio Sobrero; Con-
sigliere: Bruno Bellonotto; Con-
sigliere: Alberto Bonifacino.

Altare - Il Gruppo Alpini di Altare ha dato al
Comune la disponibilità per fornire ed esporre,
a proprie spese, il Tricolore sul monumento ai
caduti di piazza Consolato in maniera perma-
nente.

“E’ un gesto che dimostra un grande senso
civico - commenta il sindaco, Olga Beltrame -
ed è un impegno che va a sommarsi a quello

che gli alpini di Altare si sono assunti già da
due anni e che riguarda la cura del verde, del-
l’estetica e della pulizia dell’aiuola che circon-
da lo stesso monumento. Impegni che gli alpini
si sono assunti anche per ringraziare il Comu-
ne del piccolo contributo che ogni anno gli ri-
conosce. E’ un esempio che sarebbe bello fos-
se seguito anche da altri”.

Alzabandiera a cura degli alpini

Cairo Montenotte. Ogni
giovedì alle ore 19.30, andrà
in onda una nuova Rubrica:
“Frivàie” (Briciole), Curiosità
di storia, dell’attività e di cul-
tura Valbormidese a cura del
G.Ri.F.L. (gruppo ricerche,
folklore locale), condotta in
studio dal prof. Lorenzo
Chiarlone.

La stessa andrà in replica
al lunedì seguente alle ore
9.30. Il primo appuntamento
con “Frivàie” è per giovedì 17
Novembre, ore 19.30.

Ricordiamo inoltre che nel
mese di Dicembre, nel con-
testo del la t rasmissione
sportiva del calcio in Valle
Bormida, che va in onda
ogni lunedì alle ore 19.30,
con repliche al martedì alle
ore 9.30 e 19.30, durante la
pausa dei campionati, sarà
sviluppata una serata dedi-
cata agli impianti sportivi di
Cairo e della Valle Bormida,

spesso abbandonati. Negli
studi della radio saranno in-
vitati l’Assessore allo Sport
di Cairo, Andrea Ferraro e il
Consigliere Comunale Ro-
berto Abbaldo.

Sintonizzatevi con noi sulle
frequenze FM 89 e 101.1 e
non mancate ai nostri appun-
tamenti radiofonici !

Savona. È morto Armando Magliotto, 78 anni, ex- Sindaco
di Savona ed ex-Presidente della Regione Liguria, protagoni-
sta del PCI savonese e dei DS poi. Personaggio molto noto
anche in Valbormida per la sua militanza politica.
Savona. È morto Fausto Buffarello, 82 anni, che era stato in-
signito del titolo di “decano dei giornalisti savonesi”. Fu corri-
spondente locale de “L’Unità” negli anni Cinquanta e Sessan-
ta.
Cairo Montenotte. Lo scorso 4 novembre due malviventi ar-
mati di cutter hanno rapinato l’agenzia cairese della
Ca.Ri.Ge., in via Fratelli Francia, intorno all’ora della pausa
pranzo, impadronendosi di 80 mila Euro in contanti.
Dego. Marino Scarrone, 43 anni di Dego, è stato condanna-
to a 10 mesi di reclusione, con sospensione della pena, per
l’omicidio colposo di Sergio Baccino, 65 anni. Lo aveva ferito
a morte accidentalmente con un colpo di fucile il 10 novem-
bre 2002 durante una battuta di caccia al cinghiale.

COLPO D’OCCHIO

Mostra. Fino al 12 novembre a Cairo Montenotte presso la
Galleria comunale “Luigi Baccino” mostra personale delle
opere del pittore cairese Roberto Gaiezza. Orario di apertu-
ra: 17:00-19:00 tutti i giorni.
Teatro. L’11 ed il 13 novembre a Cengio, presso il Teatro Jol-
ly, la locale Compagnia Laboratorio Teatrale III Millennio met-
terà in scena la commedia “Avevo più stima dell’idrogeno” di
Carlo Terron.
Libri. Il 22 novembre a Cairo presso la sala conferenze di
“E-laborando” in via Fratelli Francia, viene presentata da Ma-
gema il libro “Nebbia sulla Pedaggera” con la presenza del-
l’autore Gildo Milano.
Teatro. Il 19 novembre a Cengio, presso il Teatro Jolly, il
Teatro degli Episodi di Boves rappresenterà la commedia
“Fraintendimenti” di Ajckbourn.
Mazzini. Giovedì 24 novembre a Savona al ridotto del teatro
Chiabrera, ore 21, conferenza al pianoforte di Stefano Ragni,
saggista e musicista, su “La filosofia della musica di Giusep-
pe Mazzini”.

SPETTACOLI E CULTURA

Operaia/o pulizie. Cooperativa di Torino cerca 5 addette/i
alle pulizie per assunzione a tempo indeterminato. Si richie-
de assolvimento obbligo scolastico, età min 20 anni. Sede di
lavoro: Valbormida. Riferimento offerta lavoro n. 1290.
Apprendista cameriera. Ristorante di Cairo Montenotte cer-
ca 1 apprendista cameriera di sala per assunzione con con-
tratto apprendistato. Si richiede assolvimento obbligo scola-
stico, età min. 18 max 26. Sede di lavoro: Cairo Montenotte.
Riferimento offerta lavoro n. 1289.
Apprendista tubista. Azienda della Valbormida cerca 1 ap-
prendista meccanico tubista per assunzione con contratto
apprendistato. Si richiede assolvimento obbligo scolastico,
età min. 18 max 22. Sede di lavoro: Carcare. Riferimento of-
ferta lavoro n. 1287.
Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cornareto (vicino IAL). Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

Condotta dal prof. Lorenzo Chiarlone

“Frivàie”, nuova rubrica
a Radio Canalicum

Domenica 6 novembre in parrocchia a Cairo Montenotte

Anniversari di matrimonio
festa solenne e partecipata

Il 20 ottobre scorso a Carcare

Rinnovato Consiglio direttivo
Centro Culturale Calasanzio

Mondiale ju-jitsu
Mallare. Il giovane Silvio

Pesce, 19 anni, membro della
squadra nazionale italiana di
ju-jitsu dall’otttobre scorso, ha
ottenuto uno strepitoso risul-
tato internazionale ai campio-
nati mondiali juniores svoltisi
ad Hanau in Germania. Il ra-
gazzo mallarese infatti ha
conquistato le finali e si è
classificato quarto nella pre-
stigiosa competizione interna-
zionale.

LAVORO
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Cairo M.tte - Cairo, da
secoli, è stato sede del car-
cere mandamentale le cui
spese gestionali erano a ca-
r ico dei var i  Comuni del
mandamento.

Soltanto pochi anni fa,
causa la fatiscenza del lo-
cale che ospitava il carcere,
è stato dichiarato inagibile e
nel contempo è stata sop-
pressa, di  fat to, la sede
mandamentale.

L’augurio dei cairesi e dei
valbormidesi è rivolto alle
competenti autorità affinché,
dopo molti anni, utilizzando
i fondi messi a disposizione
dall’autorità centrale, si pro-
ceda speditamente alla co-
struzione, nell’area savone-
se prescelta, del nuovo car-
cere provinciale in sostitu-
zione dell’attuale.

L’augurio sopra espresso
ci viene suggerito dal fatto
che certi ritardi, soprattutto
in questo periodo di “vac-
che magre” nel settore del-
la pubblica finanza, possa-
no nascondere il desiderio
di  ut i l izzare una grande
struttura locale, oggi sot-
toutilizzata.

Auguriamoci proprio di no.
Sarebbe una beffa per tut-
ta la Valbormida che si è
vista, in questi ultimi anni,
“spogliata” dell’industria, di
strutture tecnico-ammini-
strative al servizio di uten-
ze pubbliche, ecc.

Il tutto sostituito da ipo-
tetiche discariche, trasferi-
mento del carbone dal sa-
vonese a Bragno, program-
mazione di centrali a car-
bone, ecc.

Tralasciamo, al momento,
il nostro “muro del pianto”,
per esaminare il contenuto
della delibera adottata dal
nostro Consiglio comunale,
nel 1863, relativemente ad
alcune spese per il carcere
mandamentale di Cairo.

L’allora Giunta municipale,
presieduta dal Sindaco Ca-
millo Manuelli e composta
dagl i  Assessor i  Carozzo
Fruttuoso (ispettore), Abba
Antonio (medico) ed Abba
Pietro, si riunisce in seduta
straordinaria per esamina-
re e deliberare alcune spe-
se interessanti i reclusi nel

carcere mandamentale di
Cairo.

Il Sindaco ricorda che, a
seguito di una lettera invia-
ta dal Giudice di Cairo, si
sono dovute acquistare sei
coperte per la camera d’ar-
resto del carcere.

Le coperte servono per
preservare dai rigori di un
inverno molto rigido.

Il Sindaco fa presente che
al momento le coperte so-
no già in uso, ma occorrerà
trovare il denaro necessario
per i l  loro pagamento. I l
prezzo complessivo am-
monta a lire 79 e 80 cen-
tesimi, calcolato nella mi-
sura di lire 4,20 il kg, es-
sendo il peso complessivo
di 19 kg.

La Giunta, sentita l’espo-
sizione del Sindaco, stabili-
sce che, non essendo pos-
sibile pagare con il bilancio
del 1863, la spesa sarà so-
stenuta con un mandato
provvisorio da regolarizzar-
si nel bilancio del 1864.

La Giunta invita, inoltre,
il Signor Sotto Prefetto di
Savona (siamo ancora sot-
to la provincia di Genova -
ndr) di accordare la sua ap-
provazione alla delibera pre-
sa in via di “estrema ur-
genza” per le ragioni uma-
nitarie che hanno motivato
l’acquisto immediato e di
voler procedere al riparto
della spesa stessa fra i di-
versi Comuni del manda-
mento.

Il Sotto Prefetto, vista la
spesa obbligatoria, riparte
la stessa, in base alla leg-
ge vigente, fra i Comuni del
mandamento nella misura
della tabella sotto riporta-
ta.

Da notare che all’epoca,
Rocchetta e Carretto face-
vano Comune a sé.

Comuni, popolazione e
quota parte:

Cairo Montenotte, 3.484
abitanti, lire 21,69; Altare,
1.845,  11,49; Bormida,
1.024, 6,38; Brovida, 466,
2,90; Carcare, 1.466, 9,22;
Carretto 202, 1,26; Malla-
re, 1810, 11,27; Osigl ia,
1368, 8,54; Pallare, 648,
4,03; Rocchetta Cairo, 524,
3,24.

Il Beigua in lista
dei Geopark
Unesco

Il Parco del Beigua ha as-
sunto una valenza mondiale
grazie al riconoscimento del
suo valore da parte dell’UNE-
SCO, che lo ha inserito nella
lista mondiale dei Geo Parchi.

Una commissione interna-
zionale infatti ha valutato as-
sai positivamente la docu-
mentata proposta presentata
dall’Ente Parco in collabora-
zione con l’Università agli
Studi di Genova.

A livello internazionale il
Parco del Beigua ha quindi
assunto la nuova denomina-
zione di Beigua Geopark.

La lista mondiale dei parchi
geologici di interesse interna-
zionale fino ad ora compren-
de ben 35 geopark, di cui 23
in Europa.

Il parco ha già in program-
ma alcune nuove iniziative
volte a valorizzare il riconosci-
mento internazionale. Fra
queste quella di organizzare
due nuovi percorsi geologici
di cui uno in loc. Maddalena e
l’altro presso Santa Giustina
di Stella.

A pensarci bene, mi sono
accor to che quasi tutto i l
mondo è fatto a curve. Di li-
nee rette ce ne sono pochissi-
me. I pianeti le stelle, la no-
stra terra è una palla. Giorni
fa sentivo Celentano alla TB,
che diceva: «Tutto è rock, il
resto è lento». Cambiamo le
parole. Tutto è curvo, le pian-
te, gli animali. Si salva qual-
che pianta di alto fusto. Il mio
corpo è curvo. La bellezza del
mio volto si affonda nelle cur-
ve. Esistono delle teste e del-
le facce piatte? La mia storia
e quella dell’universo è curva.
Il mio cordone ombelicale è
curvo. Mia madre si è curvata
su di me. Sono stato messo in
una culla curva e dondolante.
Ho imparato a camminare
con quattro gambe curve. Poi
mi sono eretto un po’, e ho
cominciato a pretendere di

vedere tutto il mondo diritto
davanti a me, a pretendere di
vedere i miei genitori curvi su
di me e per me soltanto.

Ed essi si sono curvati sen-
za pretendere nulla da me,
perché io camminassi diritto.
Poi sono andato a scuola. Ho
visto in classe i banchi ben
squadrati, ma i libri un po’ cur-
vi.

Mi sembravano difficili da
capire e da studiare. Ho visto
anche i miei compagni e alcu-
ni maestri che quasi mi deri-
devano perché io volevo cam-
minare diritto. Ecco le prime
curve! Poi, nell’adolescenza,
le mie grosse curve con i miei
genitori, che mi concedevano
tutto e che m’insegnavano a
farmi furbo in queste curve e
con i miei amici e amiche che
vedevano tutto il mondo dirit-
to, con i loro occhi strabici.

E poi la giovinezza e l’età
adulta mi mettevano davanti
tante curve che per me si
cambiavano in rettilinei. Oh,
finalmente, ora vado ai due-
cento all’ora! 

Ero pieno di salute, forte,
sicuro di me. Non esistevano
più curve nella mia vita. Io, io,
io, padrone di me steso. In ve-
rità però avevo sovente dei
dubbi interiori. Di fronte ad un
lavoro precario, a un matrimo-
nio fallito, a qualche dolorino
insistente, andavo in depres-
sione. Ma ciò che era più im-
portante era stare nell’ingra-
naggio di quella società e del-
le molte amicizie, sempre gio-
vanili.

Ormai non vedevo più le
curve, perché appartenevo a
quel sistema ferreo del non-
essere, ma dell’apparire, del-
la non rinuncia ma del gode-
re, del non impegno ma della
vacanza, del non interesse,
ma del menefreghismo. Non
ero pienamente felice, ma or-
mai dovevo stare a quelle re-
gole.

Sì che vedevo ancora delle
curve, ma ero abituato a su-
perarle con la mia forte per-
sonalità, che non era più la-
mia, ma quella degli altri. Mi
ero fatto una mia, o meglio
comunitaria, moralità e filoso-
fia. “La morale che dovrebbe

essere lo studio e la pratica
dei diritti e dei doveri, finisce
per diventare lo studio dei do-
veri altrui verso di noi”, così
scriveva il drammaturgo Au-
gusto Strindberg. E io ero si-
curamente d’accordo. Oppure
la mia morale era come quel-
la di quell’aforisma georgiano:
“Furono dati occhi a un cieco:
subito chiese di avere anche
le sopracciglia”. Io volevo tut-
to, volevo tanti soldi, tante co-
se; volevo capire tutto.

Eppure sovente mi assali-
vano molte paure. Da qualche
parte avevo letto queste paro-
le, che mi sembravano del se-
gretario di stato USA, Henrj
Kissinger: “Fra tutte le debo-
lezze, la più grave è l’eccessi-
va paura di apparire deboli.
La debolezza ha sempre rap-
presentato una tentazione a
usare la forza”. E io cercavo
di usarla in ogni circostanza.
La forza e la sicurezza di me
stesso.

Pensavo che l’uomo mo-
derno potesse raddrizzare
tutte le curve e mi adiravo
contro i governanti che non si
muovevano per questo. Solo
io, homo sapiens, prevedevo il
futuro. Pensavo che la mia
macchina intelligente potesse
superare ogni curva. E invece
nel mio rinnovato vigore e
nella mia superbia trovai inat-
tesa l’ultima curva della mia
vita.

Ora rivivo la mia vita in un
altro mondo fatto finalmente
di linee rette, che capirò me-
glio nell’eternità. Nelle mie
curve terrene non avevo capi-
to nulla di me stesso. E mi ri-
cordo quanto avevo letto nel
libro “Palomar” del mio amico
Italo Calvino: “La conoscenza
del prossimo ha questo di
speciale: passa necessaria-
mente attraverso la cono-
scenza di se stesso”.

Lascio questi miei miserabi-
li pensieri al mio angelo, buo-
no, che li porti ai miei mici in
terra. E come diceva il grande
poeta Goethe di “Sfogliare gli
antichi sapienti e ritroverai i
tuoi pensieri più moderni. Tutti
i pensieri sono già stati pen-
sati; occorre solo tentare di ri-
pensarli”.

Ci scrive il prof. Renzo Cirio
da Cairo:

“Nei vari avvenimenti politici
della nostra città, mi risulta
che spesso i consiglieri comu-
nali all’opposizione nei vari
gruppi non votino o votino
contro le varie deliberazioni
che la maggioranza propone
e che “passano” proprio per la
questione dei numeri. Ma di
questo spesso i cittadini, in
generale, non sono a cono-
scenza e spesso i giornali
non riportano le posizioni di
chi la pensa al contrario o
non è d’accordo.

Per questo è da tempo a
Cairo che non si sente più la
voce della minoranza né
eventuali proteste di chi rap-
presenta una parte consisten-
te della cittadinanza e che per
questo è stato eletto.

Ritengo che nella minoran-
za consiliare di Cairo ci siano
persone di assoluto valore

professionale e che dovreb-
bero, secondo me, farsi senti-
re di più nei confronti della cit-
tadinanza. Spesso mi chiedo
se la politica è morta o sono
morti coloro che la devono
rappresentare.

Solo “Cairo notizie” esprime
i pareri anche dell’opposizio-
ne ma, a volte, un po’ edulco-
rati. I cittadini che a Cairo non
la pensano on il governo Che-
bello si aspettano molto di
più. Nemmeno il “gigante buo-
no” di Dego si sente più o al-
meno, forse, parla sottovoce.

Invito i consiglieri di mino-
ranza a farsi sentire: spesso il
dissenso è segnale di con-
fronto e di libertà.

Ci rendiamo conto che fare
l’opposizione spesso è molto
difficile e mortificante, ma bi-
sogna avere il coraggio di al-
zare la testa.

Almeno questo molti cairesi
se l’aspettano.”

Carcare. Saranno premiati
sabato 12 novembre prossi-
mo i vincitori del concorso
“Un poster per la pace”, orga-
nizzato dal Lions Club Valbor-
mida che quest’anno ha per
tema “Una pace senza confi-
ni”. Il 27 ottobre scorso si è
riunita la Commissione di Va-
lutazione composta dai soci

Lions Michele Giugliano, Pre-
sidente Lions Club Valbormi-
da, Nadia Corillo, presidente
Service Un poster per la pa-
ce, Anna Maria Tortarolo e
Bruno Ferraro, membri della
commissione. In veste di
esperto, era anche presente
l’artista valbormidese Angelo
Bagnasco.

Numerose sono state le
scuole e i gruppi che hanno
partecipato al concorso: le
scuole secondarie di primo
grado di Altare (26 elaborati),
Cairo M.tte, (32 elaborati),
Calizzano (33), Carcare (35),
Cengio (12), Dego (13), Mille-
simo, (6), il Gruppo scout di
Cairo m.tte con 12 elaborati.
In totale sono stati ben 169 i
poster in concorso.

Per il Gruppo scout di Cairo
m.tte il vincitore è Paolo Bari-
sone, menzione a Victor Siri ;
per la Scuola di Altare è stato
premiato Claudio Picardi,
menzione a Oddera Marco;

per la Scuola di Cairo il pre-
mio è andato a Stefania Calì
(2ºA), menzione a Maria Ligo-
r io (2ºG); vincitore per la
Scuola di Calizzano è Enrico
Riolfo (3ºA), menzione a Mi-
col Marta (3ºA); per la Scuola
di Carcare ha vinto Carolina
Bogliacino (2ºC), menzione
ad Enrico Bozzo (2ºC); per la
Scuola di Cengio il premio è
andato a Fabio Roveta (3ºA),
menzione a Martina Melogno;
premiato per la scuola di De-
go Francesco Di Riso (2ºE),
menzione a Laura Gilardo
(2ºE); vincitrice Valeria Botto
(3ºB) per la Scuola di Millesi-
mo.

La Cerimonia di Premiazio-
ne si svolgerà alle ore 10,00
presso l’Aula Magna della
Scuola Media Statale di Car-
care alla presenza di autorità
locali e lionistiche che conse-
gneranno i premi, del valore
di Euro 150, agli alunni vinci-
tori.

Carni bianche
in mensa
a Carcare

Carcare - Il Comitato Men-
sa del Comune di Carcare ha
deciso di NON sospendere
l’utilizzo di carni avicole nelle
mense delle scuole.

La decisione è stata presa
all’unanimità da tutti i compo-
nenti - rappresentanti dei ge-
nitori, delle scuole, del Co-
mune e dell’Asl - sulla base
delle seguenti considerazioni
esposte dal medico respon-
sabile del servizio mensa, la
dottoressa Maria Elena Spe-
ranza, e fatte proprie dal Co-
mitato:

- il virus dell’influenza avia-
ria non si trasmette all’uomo
per via alimentare;

- la cottura delle carni ne
garantisce la sicurezza;

- le uova usate in mensa
sono pastorizzate e sempre
cotte;

- le carni di pollo e tacchino
utilizzate nella mensa scola-
stica dalla ditta che gestisce il
servizio, la Cir Food, sono
certificate nella provenienza e
nella filiera produttiva e ven-
gono costantemente sottopo-
ste a controllo veterinario.

L’asfaltatura di strade cairesi

La metanizzazione di Ferrania

La protesta contro l’inquinamento
Dal giornale “L’Ancora” n. 43 del 17 novembre 1985.

• Il Consiglio Comunale di Cairo decideva l’asfaltatura
di alcune strade comunali e vicinali fino ad allora ster-
rate, fra cui quella di Villa Leoncini, da anni cavallo di
battaglia del consigliere comunale Italo Giordano.

• Nello stesso consiglio comunale si approvava anche
l’assunzione di un mutuo per l’estensione della rete del
metano alla frazione Ferrania.

• Venivano smentite le ricorrenti voci di un imminente frat-
to alla caserma dei carabinieri.

• Il gruppo Work Area Ambient, presieduto da Bruno
Chiarlone, inviava una lunga lettera al Presidente della
Repubblica per protestare contro l’inquinamento atmo-
sferico causato dalla Vetr.I. di Dego.

• La Croce Bianca di Altare partecipava ad una eserci-
tazione di soccorso a seguito di un terremoto (simula-
to) nel piacentino

• A Rocchetta Cairo, il 7 novembre, moriva - a 95 anni
- Ernestina Valli, figura caratteristica della frazione cai-
rese.

Flavio Strocchio

Vent’anni fa su L’AncoraA Carcare sabato 12 novembre

Premiati dal Lions Club Valbormida
i poster per la pace delle scuole

Riceviamo e pubblichiamo

Ma che fine ha fatto
la minoranza consiliare?

A cura di Adriano Goso e Ermanno Bellino

Dal 1863 Cairo fu sede
del carcere mandamentale

A cura di don Roberto Ravera

Un mondo tutto di curve
e la linea retta della vita

Bormida: 
pallapugno 
in serie B

Bormida. La locale squa-
dra di pallapugno, la “Bormi-
dese”, ha vinto il campionato
di serie C1 ed è stata pro-
mossa in serie B, al cui cam-
pionato parteciperà a partire
dal prossimo anno.

Un risultato storico per la
squadra fondata nel 1986 da
Ermenegildo Barlocco.
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Canelli. Durante il convegno
svoltosi a Canelli, sabato 24
settembre 2005, il dottor Ma-
nuel Guido, del Dipartimento
Ricerca, Innovazione ed Orga-
nizzazione Unesco del Mini-
stero per i Beni Culturali e le
Attività Culturali di Roma, ave-
va dichiarato che il “Progetto”
partito da Canelli per l’inseri-
mento nell’Unesco delle “Can-
tine storiche - Cattedrali sotter-
ranee” di Canelli, costituiva
“una priorità del Ministero”.
Quindi il progetto si farà.

Ma l’idea dell’Unesco quan-
do e come è nata?

«Dopo alcune edizioni di
“Canelli città del vino” - rac-
conta Sergio Bobbio, respon-
sabile dell’Ufficio Manifesta-
zioni - è stato possibile vedere,
per la prima volta, le cantine
storiche della città, tutte in-
sieme (Bosca, Gancia, Con-
tratto, Coppo, Riccadonna)
aperte e visitabili. Allora mi so-
no reso conto dell’unicità che
avevamo sotto i piedi. Un qual-
cosa di nuovo che non era mai
stato considerato nel suo in-
sieme. Un bene di interesse
culturale - storico - turistico,
che è stato solamente consi-
derato come luogo e strumen-
to di lavoro.

A Canelli cominciavano ad
arrivare visitatori da ogni parte
del mondo.

Era il mese di aprile del
2003, quando sono salito dal
sindaco Bielli a proporgli di far
diventare le ‘Cantine di Canel-
li’, patrimonio dell’umanità.
Bielli fa subito sua l’idea.

Pochi giorni dopo, siamo in
Regione nell’ufficio (progetti
speciali della Regione) del
dott. Angelo Soria che ha subi-
to capito, apprezzato e finan-
ziato l’idea. (Era il periodo delle
‘Eccellenze del Piemonte’, si
parlava delle ‘Olimpiadi inver-
nali’, ecc). E sono partite le
campagne fotografiche e gior-
nalistiche, i filmati...

• Una giornata importante è

stata quella della presenta-
zione fatta da Bielli, a Parigi,
nelle “Giornate italiane - Eccel-
lenza del Piemonte”, del pro-
getto “Cantine Storiche di Ca-
nelli”, davanti ad un’ottantina di
giornalisti internazionali. E’ lì
che sono stati presi i primi con-
tatti con l’Unesco che ha sede
a Parigi e con il Ministero italia-
no titolato a presentare i pro-
getti Unesco.

• Inizialmente il Ministero
aveva intenzione di presentare
il progetto “Paesaggi viticoli ita-
liani” ed inserirvi le ‘Cantine di
Canelli’.

• Canelli insiste. A questo
punto è entrato in gioco la pro-
vincia di Cuneo che ha comin-
ciato a fare pressioni.

• Si arriva così all’8 marzo
2005 quando dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali (a
firma del capo Dipartimento
Giuseppe Proietti) par te
all’indirizzo della direzione re-
gionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici del Piemonte (a
cui arriva in data 7 luglio 2005!)
la Proposta di candidatura del
sito “Paesaggi vitivinicoli tipici
del Piemonte” con tutte le pre-
messe del caso, i criteri di prio-
rità, la completezza della docu-
mentazione e le garanzie ri-
chieste indispensabili per la
presentazione della candida-
tura come il valore mondiale
del sito, l’analisi comparativa a
livello nazionale ed internazio-
nale, gli strumenti di tutela, au-
tenticità e stato di tutela, il pia-
no di gestione, il perimetro del
sito...

• In data 19 luglio 2005 la di-
rezione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, a firma del direttore
Mario Turetta, comunica che il
progetto va allargato e che le
aree di “paesaggio culturale” di
maggior spicco sono legate al-
la viticoltura delle “Langhe,
Roero e Monferrato, ricadenti
nelle province di Cuneo, Asti,
Alessandria, all’interno delle

quali un ruolo particolarmente
attivo è ricoperto dai Comuni di
Canelli e di Costigliole d’Asti, il
territorio comunale più vitato
del Piemonte”.

• Si arriverà ad una conclu-
sione?

“Le difficoltà sono tante e ci
vorrà del tempo, ma sarà
un’impresa entusiasmante che
ci farà molto bene aver inizia-
to..

- Territorio. Si dovrà indivi-
duare la contiguità del territorio
che partirà da Gavi Ligure per
transitare per Ovada, Acqui,
Nizza, Canelli, Santo Stefano
Belbo, fino a Barolo. Non va di-
menticato che è a Canelli che
sono nate le prime grandi indu-
strie, la prima viticoltura ed
enologia scientifica, i primi
mercati mondiali, il primo spu-
mante italiano e l’Asti.

- Paesaggio. Con il ricono-
scimento Unesco, in tutto que-
sto territorio si dovrà tutelare il
‘Paesaggio viticolo’. Ci saranno
quindi tante schifezze da elimi-
nare e altre da non più fare. Le
nostre colline sono un bene
che rende. Un bene culturale a
tutti gli effetti, trasformato dal-
l’uomo nei millenni.

- Cultura. Il territorio dovrà
evidenziare tutte le potenzialità
culturali, storiche, turistiche
che non comprenderanno sol-
tanto le chiese, i castelli, ma
anche gli artisti, gli scrittori, i
‘crutin’, i muretti a secco, gli es-
siccatoi, le cappellette di cam-
pagna, gli itinerari, il dialetto...

- Riconoscimento. Quello
dell’Unesco è il riconoscimento
più importante che esista al
mondo. Si tratta del club più
esclusivo dove tu sei a contatto
con le cose più grandi che esi-
stano sulla terra, dalla Muraglia
cinese, alle Piramidi, al gran
Canyon, alle pietre megalitiche
di Stonehenge, alla Piazza
Rossa del Cremlino...

- Unicità. Ogni zona del ter-
ritorio dovrà evidenziare le pro-
prie unicità in modo da diffe-

renziarsi da tutte le altre già ri-
conosciute come quella del
Tokay in Ungheria, l’Alto Dow-
ro in Portogallo...

• E la vera e propria corsa al
riconoscimento dell’Unesco è
partita mercoledì 2 novembre
a Torino, presso la Sovrinten-
denza, presenti la Regione, le
tre province interessate (Ales-
sandria, Asti, Cuneo), il Mini-
stero con la costituzione del
Gruppo Tecnico Scientifico che
dovrà realizzare il dossier delle
ricerche storico culturali
indispensabili per la pratica.

“Il lavoro duro, impegnativo e
delicato comincia adesso - di-
ce l’ideatore del progetto Ser-
gio Bobbio, responsabile del-
l’Ufficio Manifestazioni di Ca-
nelli - Il Comitato dovrà darsi
delle scadenze...”

“E lunedì 21 novembre - ci
aggiorna l’assessore Oscar
Bielli che segue il progetto a
nome della Provincia - il Comi-
tato sarà già nell’astigiano per
valutare i lembi di territorio de-
gni di entrare nel patrimonio
mondiale. Qui non si tratta di
tutelare un prodotto, ma un ter-
ritorio che non sarà preso nella
sua totalità, ma nemmeno a
macchia di leopardo. Un terri-
torio fatto di microaree di si-
cura vocazione culturale e sto-
rica vitivinicola dalle quali far
emergere le eccellenze.

E noi a Canelli queste
microaree viticole incontamina-
te, tutte attorno alle cantine, le
abbiamo ancora. Basta guar-
dare alle zone di S. Libera, S.
Antonio, le Aie, per scendere in
via GB Giuliani, in un mondo
enologico ancora ‘puro’, della
seconda metà dell’Ottocento e
Liberty. Noi quindi, a Canelli,
non dobbiamo avere paura
della rigidità. Siamo noi che
dobbiamo pretenderla! Nessu-
na paura quindi del rigore nella
documentazione. Sarà essen-
ziale per essere credibili: noi, la
Provincia, la Regione, Roma!”

Beppe Brunetto

Canelli. Nell’ultima seduta, il
Consiglio comunale di Canelli ha
preso atto della circolare del Mi-
nistero dell’Interno con la quale
si ricorda che, dopo l’entrata in vi-
gore del nuovo Testo Unico degli
Enti Locali, la presenza di orga-
ni politici nella Commissione Edi-
lizia viola il principio di separazione
delle funzioni politiche da quelle
amministrativo-gestionali ed è il-
legittima.Pertanto la commissio-
ne edilizia comunale non potrà più
essere composta da organi poli-
tici dell’ente locale.

Il Regolamento Edilizio Co-
munale (approvato con delibera
del Consiglio Comunale numero
2 in data 22 gennaio 2001) pre-
vedeva che la Commissione edi-
lizia fosse presieduta dal Sinda-
co (o dall’Assessore o dal Con-
sigliere Comunale suo delegato)
e composta da otto membri elet-
ti dal Consiglio comunale, di cui
tre in rappresentanza della mino-
ranza consiliare, nonché dai
membri di diritto previsti dalle vi-
genti normative in materia.Que-
ste sono state le modifiche al re-
golamento chieste dall’assessore
Giuseppe Camileri e approvate al-
l’unanimità dal Consiglio comu-
nale del 27 ottobre:

1- L’incarico di presidente del-
la Commissione Edilizia Comu-
nale sarà il responsabile del Set-
tore Assetto e Tutela del Territo-
rio (in questo caso Enea Caval-
lo ndr.). “La scelta - ha commen-
tato Camileri - oltre a costituire

un’evidente conferma del princi-
pio di separazione delle funzioni
politiche da quelle amministrati-
vo-gestionali, rappresenta una
logica continuità della situazio-
ne normativa precedente”;

2 - il numero dei componenti
eletti dal Consiglio Comunale,
sarà elevato da otto a nove, “in
modo da lasciare inalterato il rap-
porto tra i componenti eletti in
rappresentanza della mag-
gioranza (sei) e quelli eletti in
rappresentanza della minoranza
(tre)”;

3 - sarà competenza del pre-
sidente della commissione desi-
gnare il funzionario che dovrà
svolgere le funzioni di segretario
della Commissione, senza dirit-
to di voto. Camileri ha quindi
proposto di sostituire i due mem-
bri politici della Commissione (lui
stesso, assessore all’Urbanistica
ed Enrico Gallo consigliere di mi-
noranza ndr).

Al loro posto: per la maggio-
ranza è stato designato Fran-
cesco Madeo e per la minoranza
Fabio Chiriotti.

La commissione edilizia risulta
così composta: Enea Cavallo,
presidente, Carluccio Bottero,
Gian Luca Gibelli, Marco Mar-
chisio, Gian Carlo Pregnolato,
Marinella Quaglia, Francesco
Madeo per la maggioranza e
Gian Carlo Ferraris, Claudio Ric-
cabone e Fabio Chiriotti per la mi-
noranza, Federica Perissinotti,
segretaria.

Canelli. Tra sabato 12 e lu-
nedì 14 novembre, a Canelli, si
svolgeranno due fiere: quella
regionale del Tartufo e quella di
San Martin, con questo pro-
gramma:
Sabato 12 novembre

Ore 10 in via Bussinello,
“Inaugurazione distaccamen-
to Vigili del Fuoco Volontari di
Canelli” e cerimonia di istitu-
zione della Protezione Civile
intercomunale; ore 11,30, in
piazza Zoppa, “Esibizione Vigili
del Fuoco”; ore 16, in piazza
Cavour, “Inaugurazione della
Protezione civile della Comu-
nità collinare”, esibizione sban-
dieratori, della banda e del co-
ro ‘Le voci del Bondone’ (Tren-
to); ore 17,15 ‘Accensione del
maxi albero di Natale”; ore
21,00 presso le Cantine Gan-
cia “La notte dei Campioni”
premiazione dei campioni ita-
liani di Calcio Balilla (Ingresso
libero).
Domenica 13 novembre

- dalle ore 8, nel centro citta-
dino, fiera di San Martin con
oltre 300 bancarelle;

- dalle ore 10 alle ore 17,
nella zona Stazione ferrovia-
ria, Fiera regionale del tartufo,
con esposizione e vendita di
tartufi, bancarelle, esibizione
di musici, “Cartunè”, trifola snif-
fing junior, rilascio carta d’i-
dentità canina, dolci trifole,
distribuzione focacce e farina-
ta, proiezione video sui tartufi
e mostra; alle ore 11, suona la
banda “Città di Canelli”, diretta

dal Maestro Cristiano Tibaldi;
- dalle ore 10, presso Gancia

Club, “Mostra concorso del Tar-
tufo Bianco (Tuber Magnatum
Pico) con abbinamenti ai pre-
stigiosi vini di Casa Gancia;

- dalle ore 12, in piazza Zop-
pa, al ristorante tenda, “Trippa
alla canellese” con vini tipici, a
cura della Pro Loco di Canelli
(prenotazioni 0141-823907-
823685 fax 0141-825725);

- alle ore 13, presso i risto-
ranti aderenti all’iniziativa:
“Pranzo a base di tartufi”;

- alle ore 16, presso l’Enote-
ca Regionale di Canelli e dell’A-
stesana: “Asta incanto Junior
delle dolci trifole canellesi”; al
termine “Tabui veterani in pas-
serella” (mostra dei cani esper-
ti veterani, impegnati in terra
d’Astesana dai loro tutori “Trifo-
lao” nella ricerca del Tuber Ma-
gnatum Pico) e dei cani del
Canile Consortile di Nizza Mon-
ferrato; seguirà la premiazione
del Tabui più saggio con la
“cuccia superconfort” ; Merenda
offerta ai Tabui; ore 17,30 Pri-
ma tappa nazionale del tour
del concorso di bellezza “Miss
Muretto di Alassio;

- alle ore 21, presso il Dan-
cing Gazebo di Canelli, “Veglia
del Tartufo” con l’orchestra
“Ciao Pais”. Durante la serata
elezione di “Miss Tartufo 2005”.
(Premi e fiori saranno offerti
dalla Profumeria Super Shop e
da Alberto Fiori). Ingresso a
pagamento.

Per tutta la giornata:

- visita alle “Cantine di Canelli
- Cattedrali sotterranee”;

- in piazza Gancia, a cura
della Pro Loco di Canelli,
distribuzione di farinata cotta
nei forni a legna e degustazio-
ne dei vini locali;

- in tutti i ristoranti ed agrituri-
smi pranzi con piatti tipici e tar-
tufo;

- nelle pasticcerie produzio-
ni artigianali delle “dolci” trifole;

- presso l’Enoteca Regiona-
le di Canelli, la mostra “La di-
dattica del tartufo” tavole illu-
strate da Massimo Ricci;

- funzionerà un servizio na-
vetta tra Canelli e Costigliole
d’Asti per la visita alla Fiera
Regionale del tartufo e alla ma-
nifestazione “Barbera il Gusto
del Territorio - Giornata del tar-
tufo”: dalle ore 9.00 alle ore
17.00 sarà possibile usufruire
della navetta gratuitamente con
partenza e arrivo: da Canelli
in zona semaforo - all’imbocco
con Viale Risorgimento, da Co-
stigliole d’Asti in piazza Medi-
ci.
Lunedì 14 novembre

Presso il Dancing Gazebo di
Canelli, Franco Denny presenta
“VI Memorial Giuseppe Sina”.
Serata danzante. Ingresso gra-
tuito.

Per tutta la durata delle mani-
festazioni, in piazza Gancia
funzionerà il Luna Park.

(Per informazioni: Città di Ca-
nelli - Servizio Manifestazioni e
Cultura tel. 0141 820231) 

g.a.

Canelli. In merito alle noti-
zie relative alla verifica politi-
co amministrativa in corso in
Provincia, il presidente Ro-
ber to Marmo afferma che
nell’incontro con i capi gruppo
e i responsabili dei partiti è
stato affrontato l’argomento
nella sua valenza politica e
programmatica, “senza alcun
riferimento a nomi di assesso-
ri” con la previsione di una
“eventuale riduzione del nu-
mero degli assessori e degli
emolumenti attribuiti a tutto
l’esecutivo”.

Nell’incontro, per rafforzare
l’azione di governo dell’ente è
anche emersa la necessità di
“rivedere l’assegnazione delle
deleghe, attraverso una loro
ridistribuzione”.

“Spetta ora ai partiti – ha
concluso Marmo – definire,
sulla base delle indicazioni,
una proposta di soluzione che
tenga conto delle necessità di
assicurare alla Provincia una
guida rinnovata, in grado di
rispondere con efficienza, ef-
ficacia ed economicità alle at-
tese degli astigiani”.

Insomma a poco più di un
anno dalle votazioni, dopo al-
meno sei mesi di quasi totale
latitanza e continue vuote
verifiche, veniamo a scoprire
che tocca ai partiti rinnovare
la guida della Provincia, bla...
bla...

E allora perché abbiamo
votato? Poco più di un anno
fa, Marmo che giunta aveva

messo in piedi? Con quali cri-
teri? Con chi? Per chi? To-
glierà assessori votati dalla
gente?

• Sarà vero che la Provincia
“E’ senza soldi? Che è colpa
della crisi economica?”. Per
molti addetti ai lavori si tratta
di una scusa plateale.

I soldi ci sarebbero, ma non
possono essere spesi per le
restrizioni del Patto di Stabi-
lità.

E quelli spesi sono stati
ben spesi? Si parla infatti di
cifre iperboliche impegnate in
contributi di dubbia efficacia,
di personale in soprannumero
in alcuni uffici, di auto ed auti-
sti in sovrabbondanza, di diri-

genti nominati a termine, di
affitti “fuori dalle mura” quan-
do i servizi potrebbero essere
sistemati in locali di proprietà
della Provincia.

• In quest’ottica gli stipendi
di due assessori quale inci-
denza avrebbero sul bilancio?
C’è chi sostiene di aver fatto i
conti e trattarsi del 0,02 per
cento! E se quei due fossero
anche capaci di svolgere il lo-
ro lavoro? 

• Allora se fosse veramente
una scusa, dove vuole arriva-
re Marmo con tutte queste
verifiche e questo tempo per-
so a non governare il territo-
rio?

- C’è chi dice che vuol di-
ventare il primo in Italia a ten-
tare strade nuove! Come
quella di riuscire a mettere in-
sieme i due Poli!

- C’è chi sostiene che “il pri-
mo Presidente d’Italia” voglia
essere anche il primo a rea-
lizzare il Nuovo Centro Italia-
no...

- E c’è anche chi pensa vo-
glia raggranellare simpatie e
voti da ogni parte, per avere
un giorno i voti per entrare in
Parlamento.

Insomma tutto questo gran
movimento per andare dove?
Per fare che? A vantaggio di
chi?

Coloro che hanno votato
Marmo, ma anche coloro che
non l’hanno votato, avranno
diritto di sapere qualcosa?

b.b.

È partito il Gruppo Tecnico Scientifico che porterà
il nostro territorio nel patrimonio dell’Umanità

Non più politici nella
commissione edilizia

Fiera regionale del tartufo
e Fiera di S. Martin

Marmo e la verifica politica
e amministrativa in Provincia

Roberto Marmo

Giuseppe Camileri Enea Cavallo
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Canelli. E’ tragicamente morto, mercoledì 2 novembre, alle
ore 20,30, in viale Risorgimento, nell’abitazione della madre Iole
Gandolfi, Giancarlo Berta. Avrebbe compiuto 41 anni il 23 no-
vembre prossimo. Lavorava come guardia notturna nella Mon-
dial Pool: un mestiere che sentiva nelle ossa e che svolgeva con
grande entusiasmo e professionalità. Tutti ricordano il suo inter-
vento provvidenziale, di qualche anno fa, quando, in regione
San Giovanni, riuscì a salvare Dino Colla che stava per essere
sommerso dal cemento della sua betoniera. “Era sempre molto
rispettoso e sapeva svolgere il suo lavoro con molta delicatezza
- dicono in città - Educatissimo era sempre disponibile ad aiuta-
re tutti”. I funerali si sono svolti sabato 5 novembre, alle ore
14,30, nella parrocchiale di San Tommaso, nella più grande e
commossa partecipazione di moltissimi amici e conoscenti. L’af-
franta mamma Iole ci ha rilasciato: “Voleva fare tante cose...”

Canelli. Andrea Bordino, in consiglio comunale dall’aprile
2004 tra le file del gruppo “Uniti per cambiare”, ha rassegnato
le dimissioni da consigliere, come già aveva preannunciato nel-
la conferenza stampa, sabato 15 ottobre. “Non per contrasti
con la linea del gruppo - aveva detto - ma perché ho voglia di
dedicarmi ai problemi dei giovani e della cultura. E sarà proprio
quello che capiterà con la fondazione di un’apposita asso-
ciazione culturale che dovrà venire costituita entro la fine del-
l’anno”. Bordino è stato ringraziato da Giorgio Panza per l’ap-
porto dato al gruppo e dal sindaco Dus “per l’esempio che An-
drea ha dato a tutti i giovani nell’impegnarsi per la collettività...”.

E così, giovedì sera, nei banchi del Comune, ha fatto il suo
ingresso il navigato Ugo Rapetti di Rifondazione Comunista, at-
tuale preside dell’Istituto professionale di Stato ‘Castigliano’ ad
Asti, che nel suo curriculum vanta già due tornate legislative.

Canelli. Del rinato ‘campo del vice’ ne avevamo parlato con
entusiasmo all’inizio dell’estate, ora volentieri pubblichiamo per
Luisella e Maria, il grazie di tante mamme, giunto nel nostro uf-
ficio di via Riccadonna:

«Abbiamo già nostalgia del “Campo del Vice”, un’oasi di ver-
de ben curato, vicino al centro della città e alla portata di tutti,
che quest’estate ci attendeva nei pomeriggi più assolati.

È stato piacevole essere accolti dal sorriso e dalla cortesia di
Luisella e Maria che, con pazienza e dedizione, superando
ostacoli e diffidenze, hanno ridato vita a questo luogo, curando
il parco e il servizio al chiosco.

Uno spazio socialmente utile, un luogo di incontro per i bam-
bini e i ragazzi, ma anche per le famiglie.

Con l’augurio che quest’esperienza possa crescere e incre-
mentarsi, con l’aiuto della gente e delle istituzioni”».

Una mamma

Canelli. Per contenere il numero dei cinghiali sul territorio, la
Provincia ha predisposto un dettagliato piano di azione per af-
frontare l’emergenza. Sono stati programmati interventi per
l’abbattimento dei cinghiali, organizzati da squadre di cacciato-
ri. L’emergenza è anche individuata all’interno di due aree pro-
tette: il Parco Regionale “Rocchetta Tanaro” e la Riserva natu-
rale speciale “Val Sarmassa”.

Questi i criteri per affidare l’abbattimento alle squadre as-
segnatarie: durata del piano di intervento straordinario strut-
turato in cinque settimane; area di intervento: zone 1,2,3,
dell’Ambito Territoriale di Caccia AT2 “Sud Tanaro”; battute
per la zona 2, minimo di 10 interventi da effettuarsi nel perio-
do del piano di intervento e da concordarsi all’inizio del piano
tra la squadra, l’ATC AT2 e gli Agenti di Vigilanza provinciale
mentre per le zone 1 e 3 saranno concordate battute con-
giunte con quelle della zona 2 per maggior efficacia agli in-
terventi della zona stessa; all’interno delle zone a divieto
(Parchi regionali, Zone di ripopolamento e cattura ed Oasi di
protezione), ricadenti nella zona interessata, verranno pre-
ventivamente concordati con gli Organi di gestione interventi
di supporto alle battute di caccia.

Questi i cinghiali abbattuti fino al 31 agosto 2005: ATC AT2:
avvistati 92, abbattuti 65; ATC AT1: avvistati 96, abbattuti 50.

Canelli. Questi gli appunta-
menti compresi fra venerdì
11 e  giovedì 17 novembre.

Al Centro di accoglienza,
in piazza Gioberti 8, è aperto
il servizio di accoglienza not-
turna, tutti i giorni, dalle ore
20 alle 7.

Fino al 13 novembre “75ª
Fiera nazionale del Tartufo
bianco d’Alba”.

Dall’11 al 14 novembre, a
Costigliole “Barbera, il gusto
del territorio”

Venerdì 11 novembre, al
dancing ‘Gazebo’ suona “An-
tonella e la band”

Sabato 12 novembre, alle
ore 10,30 nella sala Cadon di
corso Libertà 27, a Canelli
,consegna borse di studio
‘Memorial cav. Angelo Ricca-
donna’.

Sabato 12 novembre ore
16, in piazza Cavour a Canel-
li,  ‘Inaugurazione mezzi Pro-
tezione civile della Comunità

collinare’, banda, coro,  illumi-
nazione abete di Natale.

Domenica  13 novembre,
a Canelli, Fiera del Tartufo e
di San Martin

Domenica 13 novembre,
al campo Sardi, “Triangolare
squadre di calcio del “Vino -
Ferrari - Sciare”

Domenica 13  novembre,
e al dancing ‘Gazebo’ suona
‘Ciao Pais’

Lunedì 14 novembre, al
Gazebo,  ‘Spettacolo musica-
le G. Sina’

Giovedì 17 novembre, ore
15,30 presso sede Cri, in via
dei Prati, a Canelli, “Dal Car-
nevale di piazza alla comme-
dia dell’arte” (rel. Claudia Ven-
turini)

Da martedì 22  a sabato
26 novembre, a Milano  “26°
Simei - Salone internazionale
di macchine e prodotti per l’e-
nologia e il confezionamento
delle bevande”.

Dalla Germania il grande rilancio di Asti Spumante nel
mondo
Canelli. E’ partito da Francoforte il Tour “Ambasciatori dell’A-

sti” che porterà in 8 città tedesche la qualità, il gusto, la fre-
schezza di Asti, lo Spumante aromatico italiano più bevuto nel
mondo e uno dei prodotti per eccellenza del Made in Italy
enogastronomico.
L’iniziativa che sarà estesa ad altri mercati, è promossa dal
Consorzio per la Tutela dell’Asti, l’Ente che istituzionalmente tu-
tela e promuove in tutto il mondo il marchio Asti Docg ed è rap-
presentativo di tutte le componenti della filiera produttiva e di-
stributiva.
Il progetto prevede anche campagne pubblicitarie e promozioni
presso i Punti Vendita.
L’investimento complessivo, oltre 40 milioni di Euro in 3 anni,
con un parziale finanziamento del Ministero per le Politiche
Agricole, è destinato a 5 paesi. In Germania, l’aggressiva stra-
tegia di comunicazione è stata affidato a 3 noti professionisti
(la modella e attrice Jana Pokora, il fotografo Marcus Benciven-
ga, il sommelier Kai Schattner). Una strategia vincente, già te-
stimoniata dal successo di Francoforte. che ha riunito presso il
prestigioso Museum fur Angewandte Kunst esperti di enoga-
stronomia, sommelier, esponenti della Grande Distribuzione, ti-
tolari di famosi ristoranti ed enoteche, opinion leader, giornali-
sti. Il prodotto, presente nel mercato con le etichette dei princi-
pali produttori italiani, ha superato i 14 milioni di bottiglie ven-
dute nel 2004 e sta conquistando posizioni di rilievo sia nella
Grande Distribuzione che nel canale retail.

Canelli. Durante la notte tra sabato e domenica, 5 novembre,
tre pattuglie della Polizia Municipale della Comunità delle Colline
“Tra Langa e Monferrato” (comandante dr. Sergio Canta) hanno
effettuato un posto di controllo sulla strada Asti-Alba, in località
Motta di Costigliole. Sono state controllate 53 veicoli, tolti 23
punti patente, ritirate 3 carte di circolazione per omessa revisio-
ne, contestato un sorpasso, una cintura di sicurezza e, ad un
ventiduenne di Asti, essendogli stato riscontrato un tasso alcoli-
co di 1.90 g/l, è stata ritirata la patente per guida in stato di grave
ebrezza alcoolica ed è stato deferito all’autorità giudiziaria.

È morto Berta, la guardia giurata

Nella minoranza esce Bordino
ed entra Rapetti

A Luisella e Maria con nostalgia
per il “campo del vice”

Controllo dei cinghiali in provincia

Dalla Germania il grande rilancio
di Asti Spumante nel mondo

Campagna contro l’abuso di alcol

Canelli. Domenica 13 novembre, alle ore 21,30, presso il
dancing Gazebo, “Veglia del Tartufo” con l’orchestra ‘Ciao Pais’.
Durante la serata ci sarà l’elezione di Miss Tartufo e “Lady e
Mister San Martino”. I premi e i fiori sono offerti dalla profume-
ria ‘Super Shop’ di piazza Cavour e da ‘Alberto fiori’ di viale in-
dipendenza. Ingresso libero,con consumazione obbligatoria (8
euro). Lunedì 14 novembre, ore 21,30 al Gazebo si terrà il VI
“Memorial Giuseppe Sina”, serata danzante con ‘Discoliscio’ e
spettacolo con la partecipazione dei cantanti/e delle orchestre
della musica da ballo: Gianni Macedonia, Mimmo Arceri, Cinzia
Belli, Wilmer Divina, Sonia, Valentina, Lillo Baroni, Wilmer, Au-
relio, Franca Lai ed altri ospiti. Ingresso libero. Le due serate
saranno presentate da Franco Denny.

Miss, Mister e memorial 
“Giuseppe Sina” al Gazebo

Canelli. In vista dei Giochi Olimpici di Torino 2006, giovedì
13 ottobre, in Provincia si è svolto un incontro con i dirigenti
scolastici e insegnanti delle scuole elementari e medie della
provincia per presentare il progetto di Educazione Paralimpica
promosso dalla Provincia di Asti con la collaborazione del Csa
di Asti, Erano presenti l’Assessore all’Istruzione Claudio Musso
e l’Assessore allo Sport Maurizio Rasero con i rappresentanti
dello staff educativo del Toroc: il campione sportivo Piero Gros,
e le organizzatrici Maria Caire e Cristina Avagnero. La Provin-
cia si sta attivando per garantire sponsor e contributi per
un’ampia partecipazione delle scuole ad un progetto che vuole
essere un percorso formativo con obiettivi educativi e sociali e
un’opportunità unica di prendere parte all’evento.

Progetto di educazione paralimpica

Canelli. Franco Zavattaro,
cresciuto alla scuola orafa del
grande maestro Ugo Mensi di
Valenza, sta vivendo forse il
più fortunato e felice momen-
to di creatività artistica della
sua vita.

Ha sempre lavorato con
qualsiasi metalli, dall’oro, al
vetro, alla ceramica, alle pie-
tre preziose.

Dal ‘62 lavora a Canelli. La-
sciato da parte le preoccupa-
zioni della sopravvivenza, fre-
quenta assiduamente la sua
abitazione di Albisola, dove
riesce a godersi una meritata
tranquillità

Lo abbiamo incontrato sotto
il platano, a Canelli, nei giorni
scorsi: “Sto vivendo un bellis-
simo periodo della vita. Mi
sento felice e godo anche del-
le piccole cose di tutti i giorni,
in grande serenità.

Provo grande gioia nel ma-
ter ial izzare le mie idee e
nell’inventare sempre qualco-
sa di nuovo”.

E la controprova ce l’abbia-
mo entrando nel suo ‘alambic-
co delle idee’ ovvero nel suo
negozio - laboratorio di piaz-
za Cavour, dove si possono
vedere le ultime creazioni:

• “Cabiria per il cinema”,
una scultura in argento con
mani e fiamme che fuoriesco-
no da una pellicola in metallo
poggiata su piedistallo in mar-

mo. Il trofeo - coppa è stato
consegnato sabato 22 ottobre
ad Asti;

• “Il tiglio d’oro”, una bellis-
sima scultura in argento 925,
dorato con oro al 1000. Nelle
sue fronde è possibile legger-
vi “Custiole Ti amo”. L’opera
sarà consegnata ad Angelo
Soria, sabato 12 novembre, a
Costigliole;

• “Un mondo di Brachetto”,
tre trofei, in pregiata ceramica
di Albisola, decorata con i co-
lor i del vino delle coll ine
monferrine, “un vino che si
muove e che racconta” che
saranno consegnati, lunedì
14 novembre, al Grand Hotel
Nuove Terme di Acqui Terme,
in occasione del ‘Brachetto Ti-
me’.

Canelli. Grazie al-
la giornata piovosa e
all’imponente cam-
pagna pubblicitaria, il
successo ha sorriso
alla “Giornata del tar-
tufo”, domenica 6 no-
vembre al ‘Castello -
Shopping Center’, or-
ganizzata dalla Pro
Loco di Canelli che è
riuscita a far circolare
una quindicina di chi-
logrammi del pregiato
tubero.

Nella galleria e nel-
l’ampio salone del
‘Castello’, dove sono circolate 4.850 persone, facevano bella mo-
stra dieci bancarelle di prodotti tipici in esposizione e tartufi di cui
sono stati battuti dall’inossidabile Franco Denny, 15 lotti per un to-
tale di 4,2 kg di ‘bianchi’ e 3,2 di ‘neri’.

Nella categoria ‘Trifulau’, ad aggiudicarsi il tartufo d’oro con un
esemplare di 262 grammi è stato Adriano Carbone; la medaglia d’o-
ro per la categoria commercianti è andata a “Primizie di Franca e
Luca”; mentre la medaglia d’oro per i ristoratori è andata al risto-
rante - pizzeria ‘Tartufo d’oro’ di Asti che si è aggiudicato tre piat-
ti di ‘bianchi’ per un totale di tre chilogrammi.

Al direttore del ‘Castello Center’, Luigi Chiarle, per l’ospitalità, è
stato donato un artistico calice di cristallo, lavorato dalla bottega
d’arte Zavarte. Ai clienti del ‘Center’ sono invece state offerte le pre-
giate ‘trifule’ dolci.

“Una giornata memorabile - ha rilasciato il presidente Giancarlo
Benedetti - Abbiamo battuto il tartufo a 150 euro all’etto! Altro che
i 250 di Montechiaro! Grande successo anche per la nostra fari-
nata”

La Pro Loco sarà anche presente alla ‘Fiera del Tartufo’, do-
menica 13 novembre, nel palatenda riscaldato di piazza Zoppa, con
la trippa alla piemontese, con la farinata cotta nei forni a legna (in
piazza Gancia) ed una bancarella per la vendita dei tartufi (in cor-
so Libertà).

Franco Zavattaro 
artista a tempo pieno

Trionfa al Castello
la “Giornata del Tartufo”

Triangolare di calcio
Canelli. In occasione della Fiera regionale del tartufo, l’asso-

ciazione ‘Vispo’ (Vino Sport) ideata da Gian Marco Musso, ha
organizzato per domenica 13 novembre, dalle ore 15, al campo
sportivo Sardi un triangolare di calcio, “Trofeo Gancia”, con la
partecipazione della Nazionale di Calcio Maestri del Vino - il
team Ferrari e lo staff “Sciare”. Tra i maestri del vino dovrebbe-
ro scendere in campo, agli ordini di Nilshon personaggi impor-
tanti come Sandro Salvadori (ex Iuve e Milan), Beccalossi,
Lamberto e Max Gancia e i produttori di Montalcino, Francia-
corta, ecc. A gareggiare con il team Ferrari dovrebbero scen-
dere in campo Ivan Capelli, il nuovo acquisto Felipe Massa di-
retti dall’Ing. Baldisseri. Nella squadra di “Sciare” ci saranno i
famosi maestri di sci ‘des Alpes’, De Crinis, Alen Feletto e l’ex
ciclista Chiapucci. Pier Vassallo, addetto stampa Vispo, ci ricor-
da come nella scorsa estate a Canelli, i ‘Maestri del vino’ ab-
biano incontrato la squadra femminile della Iuventus, sotto l’at-
tenta ed esperta guida di Bruno Pizzul.

Banchetto e apertura
del “Commercio equo” 

Canelli. Il 13 novembre, in occasione della fiera regionale
del tartufo e fiera di S. Martino, il gruppo della Bottega Equa e
Solidale di Canelli allestirà, in via Giovanni XXIII, un banchetto
con i prodotti biologici e l’artigianato del commercio Equo e So-
lidale provenienti da cooperative del sud dal mondo.

Presso il banchetto sarà, inoltre, possibile avere informazioni
sulla prossima apertura di un nuovo punto vendita a Canelli,
previsto per l’inizio del 2006.

Ad un novese il “Pavese” di scultura
S. Stefano Belbo. Alle ore 15 di domenica 30 ottobre, pres-

so la casa natale di Cesare Pavese, avrà luogo la cerimonia di
premiazione della IX edizione del concorso nazionale di Scultu-
ra sul tema “Luoghi, Personaggi e Miti pavesiani”, al quale han-
no partecipato 36 artisti. Pietro Casarini, di Novi Ligure, è risul-
tato vincitore con l’opera ‘Non importa la notte’; al secondo po-
sto Gabriele Garbolino, di Collegno (To), con ‘Virbio’; al terzo
posto Simona Bocchi, di Santa Maria Hoé (Lc) per l’opera ‘At-
tesa’. L’iniziativa artistica è stata curata dal Cepam (Centro Pa-
vesiano - Museo Casa Natale).

Appuntamenti
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Canelli. La gara iniziava con un
minuto di silenzio in onore del indi-
menticabile C.T. Ferruccio Valcareg-
gi e per un indimenticabile tifoso ca-
nellese Piero Berta conosciuto da
tutti come il Moreto. Campo allentato
dalla pioggia faceva presagire una
partita poco tecnica, infatti le due
squadre nei primi venti minuti non
offrivano un grande gioco, molti pal-
leggi a centrocampo e un continuo
batti e ribatti da un’area all’altra.

Primo sussulto al 24’ quando Gre-
co Ferlisi veniva atterrato in area
l’arbitro, il Sig. Zanetti di Nichelino,
seppur in buona posizione lasciava
clamorosamente correre. Un minuto
più tardi ci provava Fuser su calcio
d’angolo, crossa al centro e Greco
sparava alto. Al 30’ ancora il Canelli
in avanti con un’azione sviluppatasi
sulla destra, servito Fuser al centro
mandava il pallone di poco alto sulla
traversa. Al 38’ ci provava Lentini bel
tiro, ma questa volta ci metteva una
pezza il portiere avversario che de-
viava il pallone in corner, dallo svi-
luppo del calcio d’angolo Mirone per
poco non trovava la porta. Al 44’ il
Canelli inanellava una serie di tre
calci d’angolo, i primi due venivano
neutralizzati dal portiere, mentre il
terzo è stato un tiro di Lentini com-
pletamente fuori misura.

Nella ripresa il Canelli cercava di
spingersi in avanti e al 5’ con una
bella azione inventata da Fuser che
controllava alla perfezione il pallone
e serviva Lentini che aveva solo da
mettere il pallone in rete, invece lo
mandava a lato meritandosi l’occhia-
taccia del compagno che si chiedeva
come ha fatto a sbagliare. Gli azzurri
insistono, ma hanno poca fortuna in
fase di realizzo. Al 15’ primo cambio
usciva Busolin che lasciava il posto
a Lovisolo. Al 18’ gli spumantieri au-
mentano la pressione mettendo in

affanno la difesa avversaria e ancora
un bello spunto di Greco impegna
severamente il portiere. La partita
era ormai a senso unico, un minuto
più tardi ancora il bomber Greco si
portava con prepotenza sulla fascia
crossava al centro per Lentini, che
solo davanti al portiere non riusciva
ad agganciare. Il gol era nell’aria e al
21’ il Canelli finalmente raccoglieva
un po’ di merito. Lentini conquistava
un bel pallone e si portava in area,
tiro secco verso la porta, ma il por-
tiere in qualche maniera riusciva ad
rinviare, ma arrivava Greco che con
destrezza riprendeva il pallone e con
un diagonale metteva rete. Sblocca-
to il risultato il Canelli giocava molto
più sciolto e al 23’ Lentini deliziava il
pubblico con una bella azione perso-
nale e metteva un pallone morbido
verso la porta, purtroppo il terreno
infido faceva si che la sfera corresse
per tutta la linea di porte ed uscisse
fuori, peccato perché una azione co-
sì bella meritava anche il gol. La par-
tita scivolava verso la fine, il Fulgor
si può dire che non è mai entrato in
partita e per il Canelli è stata una vit-
toria scaccia crisi dopo le ultime pre-
stazioni poco convincenti.

Prossimo turno ancora una partita
favorevole sulla carta per il Canelli
che sarà ospitato dalla Varalpombie-
se.

Formazione: Frasca, Navarra,
Carozzo (Nosenzo), Busolin (Loviso-
lo), Colombraro, Danze’ Mirone, Len-
tini, Martorana, Fuser, Greco Ferlisi
(Colusso). A disposizione: Oddo,
Alestra, Iannuzzi, Anelli.

Classifica: Borgosesia 20 punti -
Gozzano 19 - Biella e Canelli 18-
Acqui, Asti e Salepiovera 17 -
Derthona 15, Castellazzo e Sunese
13 - Santhià 10 - Verbania 6 - Varal-
pombiese 5 - Fulgor e Sparta 4 -
Novese 2. Alda Saracco

Allievi
Virtus 1
Novese 7

Brutto capitombolo per la Virtus che
dopo essere passata meritatamente in
vantaggio con Cantarella spreca tut-
to e lascia completamente l’iniziativa
agli avversari. La Novese dopo aver
trovato il gol del pareggio chiudeva
la prima frazione sul 2-1. Nella ripre-
sa ancora gli avversari in gol e sul 3-
1 Freda sbagliava il rigore che poteva
riaprire la gara. A quel punto la Novese
dilagava e chiudeva vittoriosamente la
partita. Formazione: Cavallaro, Lika,
Caligaris, Madeo, Ferrero M., Moiso,
Origlia, Freda, Musso, Cantarella,
Mazzapica. A disposizione: Conti,
Bianco Ferrero G., D’Agostino, Savi-
na.
Giovanissimi
Virtus 1
Rivarolese 1

Primo tempo un sonnacchioso e
pochi gli spunti di cronaca. Due squa-
dre guardinghe tenevano alte le dife-
sa ed era quasi impossibile tentare la
via del gol. Nella ripresa la Virtus ten-
tava qualche sortita in più e veniva
premiata dal calcio di rigore realizza-
to da Pergola. Gli azzurri a quel pun-
to si facevano guardinghi per salva-
guardare il vantaggio; ma proprio nei
minuti di recupero gli avversari trova-
vano il gol del pareggio. Formazione:
Betti, Scaglione D. Scaglione P.P. Bo-
sco, Amico Al, Grassi, Penengo, Val-
le, Sosso, Pergola, Boella. A disposi-
zione: Balestrieri, Amico An. Rizzo-
lio, Cerrato, Carraro, Dilijeski.
Canelli 3
Calamandranese 1

Buona prestazione del Canelli che
ha saputo aspettare l’avversario per
colpirlo di rimessa. La gara è sempre
stata in mano agli azzurri che hanno
saputo ben predisporsi anche quando
l’avversario cercava di riaprire la ga-
ra. Le reti sono state realizzate da
Guza, Panno e Saheri. Formazione:
Vinotto, Marrafino, Mossino, Cirio, Du-
retto, Guza, Panno, Caffa, Maggio,
Mladenoski, Montanaro, Sahere. A di-
sposizione: Baldovino, Bianco, Allasia.

Esordienti
Virtus 1
Asti 1

Gara vivace ed emozionante e pa-
reggio certamente sofferto da parte
dei virtusini che ci hanno veramente
messo il cuore per portare a casa un
punto prezioso. L’Asti da parte sua
non ha sfoderato la solita concretez-
za anche se sul finale ha creato qual-
che problema alla difesa azzurra. La
rete per la Virtus è stata segnata da
Pia. Formazione: Pavese, Gallo, Ci-
gliutti, Amerio, Dialotti, Proglio, Gar-
beroglio, Lovisolo, Pia, Basso, Rivet-
ti. A disposizione Bocchino, Iovino,
Camilleri, Loscalzo, Blando, Fogliati.
Canelli 1
Calamandranese 3

Un Canelli non proprio al top è sta-
to un po’ maltrattato dal Calamandra-
na che saputo interpretare la gara
nella maniera migliore. Il primo tempo
è stato di studio non molte giocate e
risultato fermo sullo 0-0. Nel secondo
tempo sono venuti fuori gli ospiti che
hanno chiuso in vantaggio per 2-1, la
rete azzurra è stata di Marchisio. Nel
terzo tempo ancora il Calamandrana
in protagonista che vince meritata-
mente per 1-0. Formazione: Garba-
rino, Campini, Totu, Balestrieri, Du-
retto, Moreno, Lazzarino, Stella, Al-
berti, Marchisio, Bussi. A disposizione
Dotta, Poglio, Pinna, Robaldo.
Pulcini A
A.C. Canelli 4
Voluntas 0

Ancora una bella prestazione dei
Pulcini Canelli che nel derby contro la
Voluntas hanno dato una bella dimo-
strazione di gioco. Una squadra che
sta crescendo di partita in partita e
certamente ci sono elementi che stan-
no veramente dando il massimo. La
squadra ben organizzata riesce sem-
pre a colpire l’avversario nel momen-
to giusto. Le reti sono state realizza-
te da Gatti, Elkwy e Gulino. Forma-
zione: Amerio, Barida, Borgogno,
Sosso, Vitrotti, Fabiano, Magnani, Fi-
lippetti, Ramello, Pergola, Gulino. A di-
sposizione. Leardi, Bono, Savina,
Elkwy, Gatti. A.S.

Canelli. Una maxi operazione dei
Carabinieri ha portato a 35 ordinanze
di custodia cautelare di cui 27 ese-
guite per traffico di cocaina e sostan-
ze stupefacenti.

Ha finire nella rete dei Carabinieri
Astigiani dopo una lunga indagine
durate più di un anno albanesi, asti-
giani, un bresciano e un torinese,
mancano solo 8 pregiudicati albanesi
ricercati in patria.

L’operazione denominata “Barbera
e Champagne” ha visto anche de-
nunciate altre 11 persone per reati
connessi e ben 48 persone segnala-
te come consumatori di sostanze stu-
pefacenti tra cui “personaggi vip”.

Tra gli arrestati anche un canellese
Fabrizio Bella di 46 anni, e gli astigia-
ni Luigi Cataldo, Piero De Giorni,
Claudio Dellagaren, Francesco Virci-
glio, Giuseppe Fiandaca, Filippo Gio-
vandone, Mario Grosso, Giancarlo
Vercelli, Shepetim Marvataj, Brigida
Cecora, Mojammed Arabi, Alex Mar-
vataj, Arben Plaku, Shiqer Marvataj,
Giuseppe Piccicuto di Torino e Diego
Zani di Brescia e altri 4 senza fissa
dimora.

La droga che viaggiava dall’Alba-
nia via Milano luogo di smistamento
raggiungeva l’astigiano e qui una ra-
dicata e fitta rete di spacciatori la ri-
vendeva in locali, bar e circoli della
città e di alcuni bar della provincia a
tossicodipendenti ma anche e so-
prattutto a persone “per bene” veri in-
sospettabili dell’Asti bene.

La banda riusciva a smerciare in
un mese fino a 1,5 kg di cocaina e la
termine delle 111 perquisizioni i mili-
tari hanno recuperato circa 2 kg di
droga.

A margine dell’operazione sono fi-
niti in carcere per reati non connessi
al traffico di droga Claudio Ferrero
per favoreggiamento della prostitu-
zione e Massimo Marchiori per de-
tenzione e porto abusivo di arma.

Ma.Fe.

Vittoria di misura sul Fulgor

Canelli ritrova il sorriso
con una bella vittoria

Tutta Virtus minuto per minuto Maxi operazione dei CC

Trentacinque arresti
per traffico di droga
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Nizza Monferrato. La “Fie-
ra di San Carlo” 2005 è stata
un’edizione “molto bagnata”
visto e considerato che per
tutta la giornata, più o meno
intensamente, la pioggia la
fatta da padrona. Tuttavia si
può fare una constatazione:
tutto sommato la presenza
del pubblico è stata conside-
revole, viste le condizioni am-
bientali; le “bancarelle degli
ambulanti hanno resistito per
tutto il giorno e che voleva
portarsi a casa il ricordo della
“fiera” ha potuto farlo nono-
stante gli... ombrelli aperti.

Giustamente ci faceva no-
tare l'assessore Gianni Cava-
rino, solitamente fortunato per
quanto riguarda il “bel tempo”
che “In oltre 10 anni di fiere,
dopo l’alluvione del 1994, for-
se questa è la seconda volta
che piove!”.

Tutte le manifestazioni pro-
grammate hanno visto una
partecipazione nutrita di pub-
blico.

In cronaca gli appuntamenti
più importanti.
Premio “Erca d’argento”

Presso l’Auditorium Trinità
cerimonia di consegna del
premio “Erca d’argento 2995”
che l’Accademia di Cultura
Nicese assegna ogni anno ad
una personalità nicese che
abbia saputo “tenere alto” il
nome di Nizza, la terra natia.

Il prescelto del 2005 è Luigi
Zunino, noto manager nel
campo immobiliare.

Conosciamo il premiato con
le parole del verbale di asse-
gnazione del riconoscimento
del Consiglio de “L’Erca”:

«Erca d’argento 2005 a Lui-
gi Carlo Zunino.

Imprenditore di indubbie
capacità, nel suo lavoro ha
saputo agire con coraggio e
lungimiranza inserendosi con
autorità nel difficile campo
delle attività immobiliari na-
zionali ed internazionali.

Realizzatore di importanti
complessi residenziali, ha sa-
puto coniugare la semplice at-
tività di costruttore, con l’arte
e la cultura, dando forma ad
un nuovo sistema di modello
abitativo che modifica il modo
di essere delle stesse città.

Coinvolgendo nella sua atti-
vità architetti di fama mondia-
le, ha dato ai suoi progetti
una importante valenza cultu-
rale portata ad esempio nel
settore delle costruzioni.

Per quanto ha meritato è
stato insignito del titolo di ca-
valiere del Lavoro dal Presi-
dente della Repubblica, ed ha
ricevuto importanti riconosci-
menti sia in campo sociale
che economico.

Esempio di professionalità
ed impegno, porta alto il no-
me della terra dove è nato ed
alla quale è particolarmente
legato.»

Prima della lettura del ver-
bale il presidente dell’Accade-
mia di cultura, Renzo Pero, ha
elencato le “cose” fatte: dal
decennale del premio ai 22
testi de i “Quaderni”, dai 500
testi, distribuiti in questi ultimi
anni, de l’ “Alfabeto storico di
Nizza” agli alunni delle 4ª ele-
mentare, all’ultimo libro di car-
toline “Saluti da Nizza”. E, fio-
re all’occhiello, il restauro del-
la porta del ’600 del Convento
delle suore benedettine, por-
tata alla luce da uno scantina-
to, e messa alla vista con la
“quadreria” alla Trinità. Il re-
stauro è stato eseguito dal-
l’artigiano nicese, Massimo
Onesti.

Il premiato, Luigi Zunino,
nel ringraziare per l’ambito ri-

conoscimento, ricordata la
sua prima giovinezza a Nizza,
partecipando come fantino al-
la Giostra delle borgate (due
vittorie per i colori del Marti-
netto n.d.r.), ha evidenziato il
suo impegno per arrivare a
certi traguardi e la collabora-
zione con valenti architetti di
risonanza mondiale, mentre il
sindaco Maurizio Carcione ha
portato l’apprezzamento della
città per questo concittadino.

Al termine della cerimonia
di premiazione, nella chiesa
di S. Giovanni, la celebrazio-
ne della santa messa in dia-
letto nicese, preceduta dal-
l’accensione della lampada
all’altare di S. Carlo con la rie-
vocazione del “miracolo” du-
rante l’assedio del 1613.
Concorso vetrine

A palazzo Crova, nel pome-
riggio, si è svolta la premia-
zione del Concorso delle ve-
trine allestite dai commercian-
ti nicesi.

Nutrita l’adesione (circa 40
esercizi) e la collaborazione
offerta dagli operatori com-
merciali, evidenziata negli in-
terventi del sindaco e degli
assessori Fulvio Zaltron
(Commercio) e Gianni Cavari-
no (Manifestazioni).

La giuria formata dai gior-
nalisti delle testate locali si è
trovata in difficoltà nella scelta
vista le tante “vetrine” merite-
voli di premio (oltre ai 3 clas-
sici riconoscimenti) per l’origi-
nalità, l’attenzione e la ricerca
per rispettare il tema del con-
corso “La barbera e il cardo
gobbo”.

Questa la classif ica del
concorso: Mobilart di Oddino,
corso IV Novembre (1º pre-
mio); Medusa by Giovanni
Rosa, via Cordara (2º pre-
mio); Anno Shoes, via Carlo
Alberto (3º premio).
Bagna cauda - degustazioni

Nello stupendo scenario
dei giardini di Palazzo Crova,
palcoscenico ideale per que-
sto genere di manifestazioni,
una trentina di gazebo (altri
erano sistemati nell’adiacente
via Pio Corsi) hanno ospitato
le bancarelle di “Terra e me-
stieri” con: tartufi, prodotti bio-
logici, formaggi tipici, cardi
gobbi, mentre all’interno si
svolgeva una degustazione
del vino Barbera dei produtto-
ri nicesi. Per tutta la giornata
un via vai continuo di gente
che nel pomeriggio ha potuto
gustare lo “zabaione” (rotte
3.000 uova) e “assaggi” di ba-
gna cauda, il tutto allietato
dalla musica dei “Pijte uor-
dia”.

Alla Bottega del vino, “La
Signora in Rosso” per la ma-
ratona della Bagna cauda (da
mezzogiorno a mezzanotte),
ha continuato a servire senza
soluzione di continuità Bagna
cauda e verdure innaffiate dal
buon vino delle nostre colline.

In piazza Garibaldi, nei 3
giorni della fiera, è continuata
la visita all’esposizione di: au-
tovetture, macchine agricole,
attrezzature per l’enologia e
per il giardinaggio, ecc. ecc..
Anche qui tanta gente, nono-
stante la pioggia.

F.V.

Nizza Monferrato. La sera-
ta di lunedì 31 ottobre alla Su-
gart House della Figli di Pinin
Pero in Nizza Monferrato, ol-
tre alla consegna dei “piatti
d’oro” Wineland a Moreno
Torricelli, Sergio Grea e Mau-
rizio Barbotti, ha visto la pre-
miazione di due giovani allievi
dell’Istituto N.S. delle Grazie,
Arianna Solito e Luca Vola e
delle loro insegnanti con due
attestati di benemerenza per
il lavoro svolto nell’ambito del
Progetto Energia (patrocinato
dalla Wineland), seguito con
particolare attenzione dal ma-
nager Sergio Grea, il quale ha
provveduto alla consegna del
riconoscimento.

Sempre nella stessa serata
sono state consegnate, come
è tradizione in queste occa-
sioni, le “mattonelle” ai nuovi
Amici di Wineland: Claudio
Sala, indimenticato campione
granata (conferita dall'asses-
sore allo Sport del Comune di
Nizza, Pier Paolo Verri); Mau-
rizio Carcione, primo cittadino
di Nizza (consegnata dal se-
gretario Wineland, Giovanni
Laganà); Gabriele Andreetta,
vice presidente Cassa Rispar-
mio di Asti (consegnata dal
consigliere Wineland, Aldo
Conzatti); Franco Dal Brun,
maresciallo, Comandante del-
la Tenenza della Guardia di
Finanza di Nizza (conferita di
Bruno Verri, presidente Opro
Loco e consigliere della Fon-
dazione C.R. Asti; Andrea So-
dano, vice presidente Fonda-
zione C.R. Asti e presidente
dell’Associazione Alfieri di
Asti, consegnata dal presi-
dente Wineland, Massimo
Corsi.

In chiusura, una cerimonia
ed un riconoscimento partico-

lare: il conferimento dell’atte-
stato di Campione di Astigia-
nità alla Famiglia Pero di Niz-
za da parte dell’Associazione
Alfieri di Asti, nata nell’anno
2000 con il preciso scopo del-
la promozione del territorio
astigiano e della sua cultura.
E come veicolo promozionale
è stata fatta la scelta di pre-
miare di volta in volta, perso-
naggi od aziende che con la
loro opera ed il loro impegno
abbiano saputo far conoscere
Asti ed il suo territorio sia a li-
vello nazionale che a livello
internazionale.

Fra i premiati in questi anni,
solo per citarne qualcuno, tro-
viamo: il premio Nobel, Rita
Levi Montalcini, il cardinale
Angelo Sodano, Paolo Conte,
la famiglia Bologna, Guido Al-
ciati.

Prima della consegna del-
l’attestato è stata letta una
breve biografia della famiglia
Pero, titolare della Figli di Pi-
nin Pero: dall’arrivo a Nizza
nel 1890 del capostipite, Giu-
seppe detto “Rocchetta” dal
suo paese d’origine (Rocchet-
ta Tanaro) con un piccolo ne-
gozio di alimentari ed ingros-

so in Via Roma, al passaggio
poi al figlio Giuseppe (Pinin),
coadiuvata dalla moglie, Fran-
cesca Spagarino.

Alla scomparsa di Pinin
(1955) subentrarono i figli
Franco (oggi scomparso) e
Lorenzo, attuale presidente
della società. A metà degli an-
ni 70 la Figli di Pinin Pero
(che nel frattempo aveva as-
sunto l’attuale nome e si era
gradatamente ampliata ed
aveva aumentato in modo
considerevole il suo giro di af-
fari) entrarono gradatamente
in società Beppe e Paolo (figli
di Franco) e Maria Luisa ed
Andrea (figli di Lorenzo) por-
tando nuova linfa giovane con
idee e programmi d’avanguar-
dia.

Oggi la Figli di Pinin Pero è
una delle prime aziende d’Ita-
lia per la commercializzazione
dello zucchero, ed il primo im-
portatore di zucchero grezzo
in ambito nazionale.

A ricevere l’attestato Renzo
Pero con l’invito e unico impe-
gno quello di “parlare bene di
Asti” tutte le volte che se ne
presenti l’occasione.

F.V.

Nizza Monferrato. Martedì
22 novembre 2005 per la Sta-
gione teatrale 2005/2006, or-
ganizzata dal Gruppo Teatro
Nove di Canelli in collabora-
zione con i Comuni di Canelli
e Nizza Monferrato, presso il
Teatro Sociale di Nizza Mon-
ferrato, ore 21, andrà in scena
la commedia “Io, L’erede” di
Eduardo De Fil ippo, con
Geppy Gleijeses, Leopoldo
Mastelloni e la partecipazione
di Mariangela Bargilli. La re-
gia è di André Ruth Sham-
mah; presentato dal Teatro
Stabile di Calabria-Teatro
Franco Parenti. L’allestimento
curato dalla regista Sham-
mah, su un testo riscritto da
Eduardo De Filippo, mette in
moto un meccanismo di fatti e
personaggi con in primo pia-
no la figura di Ludovico Ribe-
ra che “smaschera il buoni-
smo ipocrita della società per-
bene”. Ludovico, alla morte
del padre, ospite per 37 anni
nella casa Selciano, reclama
lo stesso trattamento vantan-
do i diritti riservati al padre.
Prende possesso della casa
con armi e bagagli e con le
sue argomentazioni, peraltro
non controbattute efficace-
mente, riesce a stabilirsi nella
loro dimora.

Costo dell’abbonamento:
euro 80 (8 serate); ridotto eu-
ro 65; prezzo posto unico: eu-
ro 16; ridotti euro 12.

Nizza Monferrato. Da qual-
che giorno la Polizia munici-
pale di Nizza Monferrato ha
un nuovo o meglio una vice
comandante: si tratta della si-
gnora Donatella Creso, che
va a riempire una casella vuo-
ta, dopo il pensionamento di
Marino Capussotti “al quale
va il sentito ringraziamento
dell’Amministrazione e della
cittadinanza per l’encomiabile
lavoro svolto con dedizione
ed impegno”, proveniente dal
corpo dei “Vigili” di Valenza.
Con questa nuovo arrivo il to-
tale del “corpo” sale a 10.

Il nuovo vice comandante è
stato scelto dalla lista della
“mobilità”, fra tutte le doman-
de pervenute, ed era l’unico
modo per poter assumere del

personale, essendoci il blocco
delle assunzioni. IL corpo del-
la Polizia municipale nicese si
arricchisce di un operatore
con buona esperienza matu-
rata in oltre 10 anni di lavoro.

Particolare soddisfazione
da parte del sindaco Maurizio
Carcione nel presentare la si-
gnora Donatella “Una figura
femminile che porta un tocco
di gentilezza unitamente alla
preparazione professionale.
Abbiamo avuto modo di ap-
prezzare, in questi pochi gior-
ni di lavoro, la sua fermezza e
determinazione e crediamo
che il fatto di essere donna
acquisti un valore aggiunto
nell’approccio con i cittadini,
specialmente verso gli anziani
ed i bambini”.

Proveniente da Valenza

Nuova vicecomandante
della Polizia municipale

Stagione
teatrale

al Sociale

Erca d’argento, concorso vetrine e bancarelle di “Arti e mestieri”

Fiera di S. Carlo bagnata
con tanta gente per vie e piazze

Conferita dagli “Alfieri di Asti”

Premio dell’astigianità
alla famiglia Pero di Nizza

La consegna dell’Erca d’argento a Luigi Zunino.

Il Gran Consiglio dell’Erca.

I premiati del concorso delle vetrine.

La signora Donatella Creso con gli amministratori nicesi.
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Incisa Scapaccino. Presso
la sede della Unione collinare
“Vigne & Vini” ad Incisa Sca-
paccino conferenza stampa di
informazione e per presentare
alcuni servizi avviati.

Con il presidente Massimo
Fiorio, affiancato dal segreta-
rio, Daniele Germano, pre-
senti, il sindaco di Mombaruz-
zo, Silvio Drago e di Maranza-
na, Marco Patetta.

Da qualche settimana è
stato avviato, o meglio am-
pliato (perché già esisteva) un
servizio di controllo del territo-
rio sia per quanto riguarda la
sicurezza sia per la viabilità
portato dalle 20 alle 40 ore
settimanali con l’intervento
degli agenti che che hanno
dato disponibilità (sono una
dozzina).

Fra le altre cose è previsto
un maggior controllo della ve-
locità su diverse arterie: Niz-
za-Bruno, Nizza-Canelli, Niz-
za-Incisa, Nizza-Opessina. A
fini preventivi (visti i furti di
questi ultimi tempi) sono in
programma pattugliamenti nei
paesi dell’Unione.

“Questo è un vero e proprio
servizio associato secondo lo
spirito della legge di istituzio-
ne delle unioni” precisa il pre-
sidente Fiorio “Lo scopo non
è quello di aumentare le en-
trate ma operare per una mi-
glior gestione dell’attività.”

Questo servizio di vigilanza

è coordinato dall’agente della
Polizia municipale di Momba-
ruzzo, Marco Moresi.

Abbiamo sentito per un
commento il coordinatore Mo-
resi: “Già in questi primi giorni
abbiamo potuto constatare la
favorevole accoglienza del
servizio da parte della gente
e lo spirito di collaborazione,
subito instaurato, con la se-
gnalazione di alcune macchi-
ne sospette. I cittadini chiedo-
no e s’informano. Il vantaggio
di questo servizio deriva dalla
conoscenza del territorio delle
pattuglie con la possibilità di
un intervento mirato nelle zo-
ne più sensibili ed a rischio”.

Tutto questo in sintonia con

le forze già esistenti sul terri-
torio, Carabinieri, Polizia, Fi-
nanza, come da accordi sca-
turiti dall’ultima riunione in
Prefettura convocata dal Pre-
fetto di Asti.

Questo servizio (costo
80.000 euro) è finanziato in
gran par te dalla Regione
(60.000 euro) il resto è a cari-
co della Comunità collinare.

Con l’inizio dell’anno scola-
stico è partito il sevizio asso-
ciato fra i comuni di Nizza, In-
cisa, Mombaruzzo, Calaman-
drana, Cortiglione, per il tra-
sporto scolastico con lo Scuo-
labus. Titolare della gestione
è l’Unione collinare ed in que-
sto modo oltre alla razionaliz-

zazione del servizio e delle
forze disponibili, si libereran-
no risorse umane da destina-
re ad altri compiti. Natural-
mente ognuno di questi co-
muni sarà un punto di riferi-
mento delle zone limitrofe.

Sempre per quanto riguar-
da i bambini, presso l’Asilo ni-
do di Nizza è a disposizione
una sezione (20 posti tutti oc-
cupati) a disposizione della
Comunità collinare, con una
propria lista d’attesa. E’ un
servizio associato dei comuni,
importante.

Continua in modo positivo e
con esiti soddisfacenti il servi-
zio trasporto anziani soli (nel-
l’interno della Comunità, più
Canelli), previa prenotazione
(su chiamata) nei giorni (3 al-
la settimana) e negli orari sta-
biliti per visite mediche, visita
parenti, commissioni varie.
Costo di ogni singolo servizio
un euro a viaggio.

Attualmente dell’Unione col-
linare “Vigne & Vini” fanno i
Comuni di: Bruno, Calaman-
drana, Castelletto Molina, Cor-
tiglione, Fontanile, Incisa Sca-
paccino, Maranzana, Momba-
ruzzo, Nizza Monferrato, Qua-
ranti, Castelnuovo Belbo, S.
Marzano Oliveto, Vinchio.
Questi ultimi 3 dal primo gen-
naio 2006 lasceranno la Co-
munità collinare: S. Marzano
Oliveto e Vinchio verranno ac-
corpati ad Unioni limitrofe. F.V.

Vaglio Serra. Seconda edi-
zione per la “Sagra delle scor-
te di San Martino”, festa del-
l’autunno nel piccolo paese a
due passi da Nizza, che già
ha accolto visitatori da tutte le
colline per la scorsa edizione.
Il giorno da segnare sul ca-
lendario è domenica 13 no-
vembre, e l ’augurio che i l
tempo instabile ci regali una
giornata in cui, nonostante le
temperature non più estive,
sia ancora piacevole stare al-
l’aperto, a, come recita lo slo-
gan, assaporare i profumi e i
prodotti dell’autunno inoltrato.
Le vie di Vaglio si popoleran-
no per l’occasione del merca-
tino medioevale raffigurante i
mestieri, a cura del gruppo
storico “Contrada Sant’Agosti-
no” e del gruppo “Antichi me-
stieri”, vedranno una sfilata a
tema e un violinista che con
la sua musica allieterà la gior-
nata. Dai banchetti, faranno
bella mostra di sé i prodotti
per le scorte di San Martino
che danno il nome alla mani-
festazione: dai cardi “gobbi”
alle lumache, dai polli “ago-
stani” al torrone, passando
per frutta, marmellate, miele,

formaggi. Gratis per tutti, la
Barbera dei Produttori di Va-
glio. Sarà possibile inoltre vi-
sitare la mostra di quadri del
vagliese Piero Zunino. Questo
il programma: alle 9.00 l’aper-
tura ufficiale della giornata, a
seguire (9.45) la Santa Messa
e benedizione del vino nuovo
e dei prodotti. Evento esclusi-
vo di quest’anno, presso il
“Cruton” i Viticoltori Associati
della Cantina Sociale di Vin-
chio e Vaglio Serra presente-
ranno il proprio vino Monfer-
rato Novello, disponibile per la
degustazione. Dalle 11.45 in
poi pranzo per le vie del pae-
se, con l’imbarazzo della scel-
ta tra i prodotti delle varie Pro
Loco. Oltre ai “padroni di ca-
sa” vagliesi, saranno presenti
i paesi di Vinchio, Castellero,
Nizza Monferrato, Belveglio,
Noche, per un vastissimo
menù che include ceci e trip-
pa, panini, dolci, ravioli, fari-
nata, porchetta e tagliatelle ai
funghi. Ospite straordinario,
uno stand della Val d’Aosta
che proporrà a sua volta pro-
prie specialità. Appuntamento
quindi a Vaglio Serra, per le
Scorte di San Martino. F.G.

Nizza Monferrato. Soddi-
sfazione e un pizzico di stan-
chezza per il grande impegno
sono i principali commenti da
parte dei giovani componenti
della Consulta Giovanile di
Nizza, che con il “November
Fest” nella sera di venerdì 4
novembre hanno dato vita a
un importante momento di
aggregazione. Con sede il
teatro dell’Oratorio nicese, la
manifestazione ha visto un
grande viavai di giovani lungo
tutta la serata, per un am-
montare stimato oltre il centi-
naio di presenze. Successo
pieno, quindi, che decreta vin-
cente la scelta di posticipare
di alcuni giorni la festa, facen-
dola coincidere con la cele-
brazione di San Carlo, anzi-
ché svolgersi il trentuno so-
vrapponendosi alle chissà
quante altre feste di Hal-
loween contemporanee. Quat-
tro le band giovanili esibitesi,
tutte piuttosto note nell’ambito
locale, ovvero i Deskaus, i
Caipiroska di Agliano Terme,
gli Zoomo de Pina e gli Xxx.
Generi vari, con una certa

preponderanza dello ska-
punk ancora in voga, ma an-
che brani di band italiane di
rilievo come gli Afterhours, tra
cui il cavallo di battaglia Non
è per sempre, sempre molto
apprezzato dal pubblico. La
serata si è conclusa all’una, in
un’autoregolamentazione co-
scienziosa che ha permesso
alla festa di svolgersi senza
problemi. Lo stesso Sindaco
Carcione ha fatto una breve
visita, recandosi direttamente
a complimentarsi con i ragaz-
zi della Consulta. “Andiamo
fieri della buona riuscita della
festa” ha commentato il presi-
dente Fabrizio Cravera, “ma il
nostro impegno da solo non
sarebbe certo stato sufficien-
te. Vorremmo ringraziare in
particolare le organizzazioni
di volontariato presenti, il cui
apporto è stato fondamentale:
Croce Verde di Nizza e
S.E.R., che hanno presenzia-
to e vigilato. Oltre che, natu-
ralmente, un grazie di cuore a
tutti coloro che hanno parteci-
pato alla festa.”

F.G.

Montegrosso. Solo i più
giovani forse non ricordano
Audrey Hepburn cantare
Moon River seduta alla fine-
stra con sguardo sognante
in uno dei suoi più celebri
film, “Colazione da Tiffany”:
ma certamente, se presenti
al concerto di sabato 5 no-
vembre all’Oratorio Parroc-
chiale, hanno potuto riascol-
tare il delicato motivo grazie
alla voce del mezzosoprano
Ida Maria Turri, che con ta-
le canzone ha dato il ben-
venuto al pubblico.

Nata e cresciuta a Londra
lavorando con le maggiori
compagnie teatrali inglesi, la
Turri non è nuova alle scene
di “Concerti e colline”, e con il
suo timbro vocale e la sua
presenza scenica riesce a
catturare ogni volta l’attenzio-
ne dell’ascoltatore.

Dalla canzone si passa poi
alle arie con l’ Habanera dalla
“Carmen” di Puccini e l’ Uc-
cellino di Puccini.

Il programma non ha nep-
pure escluso gli autori classici
moderni e contemporanei,
comprendendo Allerseelen di
Richard Strauss e Paura da
“The medium” di Giancarlo
Menotti, compositore con il
quale la Turri ha collaborato
personalmente.

Un piccolo excursus nel
film “Alta società” con il moti-
vo Who wants to be a millio-
naire ha fatto da preludio al
lieder Widmung di Schumann
e alle melodie di Mercer e
Gershwin prima di ritornare
all’opera con “Il trovatore” di
Verdi e la Mattinata di Leon-
cavallo, eseguita magistral-
mente.

Altrettanto bravo il maestro
Stefano Romani, che ha ac-

compagnato al pianoforte la
performance della Turri esal-
tando con la propria musica-
lità le sonorità dei brani.

Dopo il richiesto bis, il con-
certo è terminato con il gradi-
to rinfresco offerto dall’Enote-
ca Colli Astiani e dalla Pastic-
ceria Fratelli Gaetani di Mon-
tegrosso.

Si ringraziano per aver re-
so possibile la serata tutti
gli sponsor, in particolare il
Comune di Montegrosso –
Assessorato alla cultura e
Banca San Paolo – filiale di
Montegrosso e Nizza Mon-
ferrato.

“Concerti e colline” da l’ap-
puntamento per il prossimo
concerto sabato 3 dicembre
alle ore 21.00 presso l’Orato-
rio Parrocchiale di Montegros-
so con il Quartetto Saxofonia.
Ingresso gratuito.
Classica con Tè

“Le rime del mare” è il titolo
dello spettacolo che sarà in
scena al Diavolo Rosso do-
menica 13 novembre per il ci-
clo “Classica con Tè”: la regi-
sta Rosamaria Spena insie-
me agli attori Roberto Sardina
ed Enrica Volponi raccontano
la storia del poeta Pablo Ne-
ruda e del suo mondo attra-
verso l’incantesimo della sua
poesia.

Complice e coautore di
questa performance sarà il
compositore e musicista
Francesco Di Fiore, che ese-
guirà al pianoforte musiche
originali per raccontare il mi-
sterioso fascino del mare,
tanto amato da Neruda. In-
gresso 5 euro.

Per informazioni: www.dia-
volorosso.it; www.concertie-
colline.it.

Paola Salvadeo

DISTRIBUTORI: Domenica 13 novembre 2005 saranno di tur-
no le seguenti pompe di benzina: TAMOIL, Via M. Tacca, Sig.
Izzo. Q 8, Strada Alessandria, Sig.ra Delprino..
FARMACIE: Turno diurno delle farmacie (ore 8,30-20,30), nella
settimana. Dr. MERLI, il 11-12-13 novembre 2005. Dr. BO-
SCHI, il 14-15-16-17 Novembre 2005.
FARMACIE: Turno notturno (20,30-8,30). Venerdì 11 novem-
bre: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato. Sabato 12 novembre:
Farmacia Bielli (Telef. 0141.823.446) – Via XX Settembre 1 –
Canelli. Domenica 13 novembre: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (Telef. 0141.721.360) – Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato. Lunedì 14 novembre: Farmacia Sacco (Telef.
0141.823.449) – Via Alfieri 69 – Canelli. Martedì 15 novembre:
Farmacia Dova (Dr. Boschi) (Telef. 0141.721.353) – Via Pio
Corsi 44 – Nizza Monferrato. Mercoledì 16 novembre: Farmacia
S. Rocco (Dr. Fenile) (Telef. 0141.721.254) – Via Asti 2 – Nizza
Monferrato. Giovedì 17 novembre: Farmacia Marola (Telef.
0141.823.464) – Viale Italia/Centro Commerciale – Canelli.
EDICOLE: Tutte aperte
Numeri telefonici utili. Carabinieri: Stazione di Nizza Monfer-
rato 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.

Nizza Monferrato. Domenica 6 novembre un nutrito gruppo di
coscritti della Classe 1935 si sono dati appuntamento, unita-
mente a parenti ed amici, nella chiesetta dell’Oratorio Don Bo-
sco in Nizza Monferrato per “festeggiare” i 70 anni e per ricor-
dare i compagni di leva che non ci sono più. A celebrare la fun-
zione eucaristica Don Barbero, Parroco di Castelrocchero. Al
termine della santa messa la tradizionale foto ricordo e poi in ...
colonna in un agriturismo a Noche di Vinchio a “...mettere le
gambe sotto il tavolo” come consuetudine vuole per una sana
ed allegra rimpatriata a rinsaldare le vecchie amicizie e perché
no? a crearne delle nuove.

I servizi dell’Unione collinare “Vigne & Vini”

Controllo del territorio e scuolabus
con asilo nido e trasporto anziani

A Vaglio Serra domenica 13 novembre

Sagra scorte di S. Martino
bancarelle e prodotti tipici

Marco Patetta, Massimo Fiorio, Silvio Drago e Daniele Ger-
mano.

All’oratorio don Bosco venerdì 4 novembre

Momento di aggregazione
per una serata tutta giovani

Rassegna a cura di “Concerti e colline”

La stagione musicale
in trasferta a Montegrosso

Domenica 6 novembre all’oratorio don Bosco

I coscritti della leva 1935
hanno festeggiato 70 anni

Taccuino di Nizza

Il bel gruppo dei coscritti della Leva 1935.
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Fontanile. Riprendono per
il quarto anno gli “Incontri con
l’autore”, con cui la Biblioteca
Civica di Fontanile è lieta di
ospitare di volta in volta uno
scrittore e una sua opera in
qualche modo legata al terri-
torio, dando vita a momenti
culturali di sicuro interesse.
Novità poi di quest’anno è l’u-
nione ai piaceri per la mente
dei piaceri per il palato, in col-
laborazione con la Cantina
Sociale di Fontanile e alcune
volenterose famiglie del pae-
se: nei sei incontri previsti
mensilmente fino a maggio
prossimo sarà possibile degu-
stare ogni volta un diverso vi-
no, con specialità culinarie
preparate per l’occasione. L’o-
nore di aprire il ciclo di pre-
sentazioni in biblioteca è toc-
cato al fontanilese d.o.c. Giu-
seppe Berta, coadiuvato dal-
l’attore e regista Aldo Oddo-
ne, che sarà presente, in qua-
lità di lettore e interprete di
brani dei testi presentati, in
tutti gli incontri. Libro cardine
della giornata era “Racconti e
tradizioni fontanilesi”, in cui il
Dottor Berta ha raccolto storie
di paese, piccoli aneddoti e
vicende dei tempi che furono
in cui si ritrovano piccoli scor-
ci della vita contadina del
passato. Si tratta di due libri
già molto apprezzati, usciti
una decina di anni fa e ora
raccolti e ristampati in un sin-
golo volume. È stata il Vice-
sindaco Sandra Balbo a intro-
durre l’autore, dando spazio a
un’anticipazione degli incontri
che seguiranno mensilmente
per i prossimi mesi, e che ri-
portiamo più avanti. Berta ha
quindi preso la parola, illu-
strando brevemente l’avvio
iniziale della stesura di questi
racconti: alla base vi è il ritro-
vamento del diario di Monsi-
gnor Soave, che illustrava nel
dettaglio la costruzione della
Chiesa di Fontanile. Un impul-
so indispensabile che ha por-
tato prima di tutto Berta alla

stesura del libro dedicato pro-
prio alla Chiesa del paese,
già uscito poco tempo fa, ma
anche all’idea di raccogliere
gli eventi narrati, integrandoli
con altro materiale, tra cui le
memorie che il nonno narrava
all’autore.

Aldo Oddone, al suo pren-
dere la parola, ha sottolineato
l’importanza di un libro del
genere, quale testimonianza
scritta di una cultura orale a
rischio di scomparire. “Che si
studi pure la Divina Comme-
dia,” ha detto l’attore, “ma non
dimentichiamoci che questa è
la nostra storia, che ci appar-
tiene di diritto e non deve an-
dare persa”. Sono seguite le
letture, da parte di Oddone, di
alcuni racconti, che Berta di
tanto in tanto commentava.
Una breve immersione nelle
atmosfere del mondo contadi-
no, dalle abitudini radicate,
dagli scherzi e dagli episodi
che divenivano presto aned-
doti, per diffondersi, passare
di paese in paese ben prima
che radio e televisione fosse-
ro inventate. Un caloroso ap-
plauso ha accolto la fine della
lettura dell’ultimo racconto, e
si è quindi passati alla degu-
stazione del Moscato d’Asti
della Cantina Sociale di Fon-

tanile, accompagnato da gu-
stosi dolci tradizionali.

I prossimi appuntamenti so-
no rispettivamente: domenica
11 dicembre, ore 15.45: “Il
campanile di Fontanile:
1768/1772 – fatti e personag-
gi”, con l’autore Bruno Raba-
chino; domenica 12 febbraio:
“Avanzi d’autore”, con l’autri-
ce Giovanna Ruo Berchera;
sabato 25 marzo, ore 21, se-
rata dedicata alla poesia
presso il Circolo Culturale S.
Giuseppe, con presentazione
del libro “A vos ed nòstri rèis”;
domenica 9 aprile, ore 15.45
alla biblioteca, “Filari”, con
l’autrice Antonella Saracco;
domenica 14 maggio, “Fulan-
dran”, con l’autore Livio Mus-
so.

Fulvio Gatti

SECONDA CATEGORIA
Nicese 3
Volpedo 2

La Nicese vince in casa con-
tro il Volpedo e poi si attacca al-
la vecchia e amata radiolina
per sentire del apri del Ponte-
curone a Frugarolo che porta
l’undici di Mondo ad un punto
dalla vetta. Sull’ottima peluche
del Bersano (nonostante la
pioggia caduta) la Nicese sfo-
dera un ottimo calcio per tutta
la durata della contesa. Il primo
pericolo alla porta ospite lo por-
ta Giovinazzo che su punizione
non trova il varco vincente e
tre minuti dopo, un pimpante e
rigenerato Sala viene messo
giù in area, ma l’arbitro lascia
proseguire. Al 14’, Gai D. pen-
nella in mezzo, stacco impe-
rioso di Serafino, ma la sfera
non trova la porta; al 17’ sono gli
ospiti a rendersi pericolosi con
Sacchi, ma Cipolla è bravo a
deviare in angolo ed al 23’ sfio-
rano il vantaggio con un dia-
gonale di Sacchi, fuori di poco.
La Nicese gioca ed è stilistica-
mente bella che fa del posses-
so di palla e del gioco corale la
sua prerogativa.Vantaggio gial-
lorosso al 36’: Sala è lesto a
sfruttare un tiro di Giovinazzo,
1-0. Il portiere ospite al 41’ è at-
tento su un tiro, da fuori, di Se-
rafino, ma al 44’, si lascia sfug-
gire la sfera, su un bel lancio di
Gai D., che Serafino controlla e
gira repentinamente, a porta
sguarnita, in rete: è il 2-0. In
avvio di ripresa Sala manca il 3-
0 su servizio di Giovinazzo, poi
l’arbitro vede (solo lui) un fallo
di Farinetti su uno stacco di te-
sta: rigore trasformato da Lu-
gano, 1-2. Gli ospiti prendono
coraggio ma Cipolla è bravo e
tempestivo su Lugano. Poi il 3-
1 liberatorio è di Giovinazzo
che da 30 metri, su respinta
della difesa, lascia partire un ti-
ro a scendere nell’angolino al-
to dove il portiere non può ar-
rivare: un gol d’autore! Prima
della fine, un palo di Gai S. e poi
il 3-2 in pieno recupero degli
ospiti con un bel colpo di testa
nell’angolo.

Formazione: Cipolla 6,5;
Quarello 6,5; Farinetti 6,5; Ra-
vera G. 6, Mazzetta 6,5; Sguot-
ti 6,5; Gai D. 6,5; Giovinazzo 7;
Serafino 7 (Gai S. 6); Ravera A.
(Merlino 6); Sala 7 (Vassallo
6); a disposizione Ghiraldelli,
Lovisolo, Ventrone, Piana; all.
Mondo 7.
Coppa Piemonte
Castelnuovo D.Bosco 3 
Nicese 3

Nei quarti di finale della Cop-
pa Piemonte brutta prestazio-
ne della Nicese con un pari
che lascia tanto amaro in boc-
ca, ma che non compromette il
passaggio di turno. Mister Mon-
do lascia spazio al giusto turn-
over schierando Ventrone e Gai
S. in attacco e l’esordio, fin dal-
l’inizio, di Poggio della Juniores
per la giusta attenzione al set-
tore giovanile. Nicesi in van-
taggio al 23’ con Ventrone abi-
le a sfruttare un abile servizio
di Ronello; raddoppio al 29’
sempre con Ventrone che con-
trolla la sfera e di mezza rove-
sciata la insacca nel sette. Ac-
corciano le distanze i padroni di
casa che sfruttano un macro-
scopico fuorigioco non segna-
lato e pareggiano al 47’ del pri-
mo tempo con Bargetto. Nella
ripresa Ravera A. riporta in van-
taggio i giallorossi, ma i locali
impattano ancora con Marzano.

Formazione: Cipolla 5; Qua-
rello 5; Poggio 6 (Rivata sv);
Mazzetta 5,5; farinetti 6; Ro-
nello 5,5 (Serianni sv); Merlino
5,5 (Serafino 5); Giovinazzo 5;
gai S. 6; Ravera A. 5 (Ravera G.
sv); Ventrone 7 (Sala 5); all.
Mondo 6.

JUNIORES REGIONALI
Favari 3
Nicese 2

Caduta inopinata della for-
mazione nicese contro il fana-
lino di coda, Favari. Sembra
che per i giallorossi si sia spen-
ta la luce con 3 sconfitte con-
secutive. Ma eccetto quella su-
bita, immeritatamente, contro la
Moncalvese, questa dell’ultimo
turno brucia assai. Una pre-
stazione sconcertante per tut-
to l’arco della gara contro una
formazione che ha al passivo
34 reti. Se non si riescono a fa-
re due passaggi di fila in 60’, è
giusto e meritato lo svantag-
gio sul finire della prima fra-
zione. Nella ripresa si aspetta
la reazione d’orgoglio della Ni-
cese, ma così non è, e solo il
calo fisico dei rivali permette il
pari di Pennacino (14’) abile
ad insaccare in diagonale e
passare in vantaggio su rigore
(ineccepibile) con D’Agosto al
28’. Sembra una vittoria ma
una dormita della difesa frutta
il pari avversario ed al terzo
minuto di recupero l’arbitro as-
segna un rigore (forse dubbio)
ai padroni di casa che trasfor-
mano con D’Amico, 3-2 ed i
giallorossi che ritornano me-
stamente a casa. La classifica
rimane misera misera: occorre
lavorare per recuperare terreno.

Formazione: Spagarino 3;
Poggio 5; Ababte 3; Serianni

5; Zavattero 5: Bertoletti 4; Ri-
vata 4; Iaria 4 (D’Agosto 5);
Pennacino 4; Ardizzone 3; Co-
stantino 3; a disposizione: Fer-
rero, Cavagnino, Morabito, Pel-
le; All. 4.
ALLIEVI PROVINCIALI
Torretta 2
Nicese 4

I giovani di mister Avigliano
vincono la gara esterna suil
campo di Asti per 4-2. Su un
terreno ridotto ad una palude
(per la copiosa pioggia), i gial-
lorossi riescono a sciorinare
un buon calcio, passando in
vantaggio con un ottimo gol di
Garbarino. I locali pareggiano
con un eurogol che non lascia
scampo all’estremo nicese.
Nuovamente avanti la Nicese al
25’, ancora con Garbarino e
terza rete al 30’ con Gallese’. La
partita sembra chiusa, ma al
5’ della ripresa i padroni di ca-
sa accorciano su punizione. Il
4-2 lo segna Gallese dopo che
Soggiu, per ben due volte, non
era riuscito a finalizzare ottime
occasioni. Una rete annullata a
Garbarino e traversa di Grosso
per rendere più vistosa la su-
premazia giallorossa.

Formazione: Barbero 7;
Garbarino 7; Petrov 6,5; Cela 7
(Rossi M. 4); Bincoletto 6,5;
Santero 7: Dodevski 6 (Grosso
6); Roveta 6,5; Gallese 6,5;
Rossi Al: 6,5; Soggiu 6.

Elio Merlino

CIN-CIN... CINEMA
Secondo appuntamento di fine settimana con la rassegna

cinematografica in abbinamento con una degustazione di vi-
ni dei produttori locali e prodotti tipici, al Cinema Lux di Niz-
za Monferrato in collaborazione con la Ellepi Comunicazio-
ne. Da venerdì 11 a domenica 13 nell’intervallo della proie-
zione del film “In Her Shoes - se fossi lei”, incontro con i
vini dell’Azienda Carussin di San Marzano Oliveto con la de-
gustazione di Passito di Barbera “Respiro di Vigna”.
APPELLO A CLASSE 1942

I coscritti della Classe 1942 hanno organizzato per do-
menica 20 novembre il loro incontro annuale, una tradizio-
ne che non vogliono perdere, per una festosa riunione. So-
no ammessi a partecipare anche parenti ed amici. Ritrovo
è in Piazza Garibaldi presso il Bar Sociale e poi partenza
per il... Ristorante “Da Bardon” a San marzano Oliveto. Per
le adesioni contattare: Giovanni Gandolfo, pensionati CISL,
tel. 0141 702363; Gianni Necco, tel. 0141 701473; Renza
Caligaris, Articoli plastica, tel. 0141 793170.
VEICOLO ANTICENDIO A VIGILI DEL FUOCO

Sabato 12 novembre, alle ore 15,30, in Piazza Garibaldi
a Nizza Monferrato verrà consegnato al Distaccamento dei
Vigili del Fuoco volontari di Nizza Monferrato un mezzo an-
tincendio acquistato con il contributo di Regione Piemonte,
Enti Locali, Fondazioni bancarie e Privati. Al termine sag-
gio tecnico professionale del personale volontario del Co-
mando dei Vigili del fuoco di Nizza Monferrato.
RICAMI A PUNTO CROCE

Sabato 12 novembre, alle ore 16, presso l’Auditorium Tri-
nità di Nizza Monferrato inaugurazione dell’esposizione de
Gli angeli vittoriani ricamati a punto croce, opera della si-
gnora Claudia Cavelli Barberis. La mostra rimarrà aperta fi-
no a domenica 20 novembre con il seguente orario: saba-
to e domenica, 9-13/16-20; dal lunedì al venerdì, 16-20.
GRUPPO GIOVANI INTERPARROCCHIALE

Venerdì 11 Novembre, presso l’ Oratorio Don Bosco in Niz-
za Monferrato incontro del Gruppo Giovani Interparrocchiale
(dai 17 ai 30 anni...) per: stare insieme, confrontarsi, divertirsi,
crescere. Per informazioni: Andrea: 328 5980418 e Silvia:
329 5731216.

Interrogazione
di Pietro
Balestrino

Nizza Monferrato. Il Consi-
gliere comunale della Lega
Nord, Pietro balestrino, ha
inoltrato al sindaco Maurizio
Carcione la seguente interro-
gazione riguardante: La ban-
diera della pace.

«Per caso passando da Via
Gervasio ho notato, esposta
nella vetrina del locale preso
in affitto da questa Ammini-
strazione per alcune attività di
Associazioni, una bandiera
della pace.

Penso tale oggetto da mol-
to tempo esposto e non con-
facente alla natura culturale e
sociale per la quale viene adi-
bita la struttura.

A quella bandiera è stata
data una simbologia diversa
dalla realtà; la struttura è fi-
nanziata, cioè viene pagato
l’affitto, con denaro dei cittadi-
ni 

E quindi denaro pubblico,
non deve essere centro di
propaganda di Sinistra e anti-
governativa. La struttura è
adibita per offrire servizio a
tutti e non deve essere di par-
te.

La prego pertanto, egregio
sig. Sindaco, di far togliere
quella bandiera essendo il lo-
cale pubblico, pagato da tutti i
cittadini e non una sorta di
centro di propaganda orienta-
ta, effimera e senza contenu-
ti».

PULCINI 95
Canelli 4
Voluntas 0

Il derby della Valle Belbo
premia i locali che segnano
un gol nella prima frazione,
uno nella seconda, e altri due
nel terzo tempo.

Convocati: Conta C., Ter-
zano, La Rocca, Molinari,
Stoikov, Serianni, Rota, Ame-
lotti, Poggio, Ghignone, Del-
prino, Ferrari, Veselinov, Cela,
Pasquale, Pasin.
ESORDIENTI 94
Voluntas 2
Castell’Alfero 2

Finisce con un giusto pa-
reggio con prevalenza nero-
verde nel primo tempo, me-
glio gli ospiti nella ripresa.
Oratoriani a segno con Sal-
luzzi e Menconi, autori anche
di un’ottima gara.

Convocati: Menconi F.,
Menconi L., Saltirov, Gallo,
Baseggio, Corneglio, Pavese,
Salluzzi, Angelov, Russo,
Spertino, Amil, Formica, Ghi-
gnone.
ESORDIENTI 93
Voluntas 4
Calamadranese 1

Roboante vittoria del Ro-
stagno Group che si sbarazza
con un eloquente 4-1 dei vici-
ni calamandranesi. Centri di
Capra, Pennacino e una dop-
pietta di Gaffarelli.

Convocati: Giachino, Sca-
glione, Marasco, Mazzeo,
Quasso, Quasso, Bodriti, Io-
vanov, Germano, Pennacino,
Susanna, Gaffarelli, Malate-
sta, Gonella.
GIOVANISSIMI PROV.LI
Valtiglione 0
Voluntas 7

Eloquente risultato, troppa
la differenza dei valori su un
campo, al limite delle pratica-
bilità. Neroverdi sul 5-0 alla fi-
ne della prima frazione di gio-
co con tripletta di Abdouni e

reti di El Harch e D’Andria.
Nella ripresa a segno Boffa e
Ferrero.

Formazione: Brondolo,
Terranova, Lanzavecchia,
Gregucci, Ferrero, El Harch
(Bertin), Morabito (Gabutto
G.), Abdouni, D’Andria, Boffa,
Gabutto L.
GIOVANISSIMI REG.LI
Alpignano 3
Voluntas 2

La Voluntas non demerita
contro la pretendente alla vit-
toria finale del girone, anzi
avrebbe strameritato un pa-
reggio che non riesce ad otte-
nere per un gol locale in pie-
na zona Cesarini. I locali par-
tono forte e passano su un
retropassaggio ma gestito dal
portiere. La Voluntas reagisce
e perviene al pari con Oddi-
no. Nuovamente in vantaggio
l’Alpignano pochi minuto do-
po. Al 10’ della ripresa ancora
Oddino riequilibria le sorti. Poi
in piena zona recupero il van-
taggio dei padroni di casa.

Formazione: Morando,
Bardone, Cortona, Mighetti,
Gianni, Leardi, Oddino, Lovi-
solo, Grimaldi (Solito), Lotta,
Pennacino.
ALLIEVI PROVINCIALI
Valtiglione 1
Voluntas 6

Vince con punteggio tenni-
stico la formazione di Calca-
gno, un 6-1 con tripletta di
Benyahia e gol di Massimelli,
Altamuara, e Sadiku. Altre reti
mancate per errori di mira di
Massimelli, Ravina, Iaia e Al-
tamura. Le prossime gare ci
diranno dove potrà arrivare
questo giovane team.

Formazione: Dino (Corda-
ro), Pavone, Molinar i,
Benyahia (Mighetti), Iaia, Riz-
zolo, Massimelli (Leone), Alta-
mura, Bincoletto (Ferarri), Ra-
vina (Lo Monaco), Gavazza
(Sadiku). E.M.

Per la rassegna “Incontri d’autori”

I racconti fontanilesi
di Giuseppe Berta

Il punto giallorosso

Una vittoria casalinga
per avvicinarsi alla vetta

Voluntas minuto per minuto

Risultati altalenanti
per i colori neroverdi

Da sinistra: Aldo Oddone, Sandra Balbo, Giuseppe Berta,
Bruno Rabachino.

Notizie in breve

Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon ono-
mastico” a tutti color che si
chiamano: Martino, Giosafat,
Aurelio, Renato, Diego, Filo-
meno, Clementino, Giocondo,
Alberto Magno, Oronzio, Mar-
gherita, Geltrude, Natalina,
Elisabetta (d’Ungheria), Ilda.

Auguri a…
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885), da
ven. 11 a lun. 14 novembre:
Texas (orario: fer. 20.15-
22.30; fest. 16-18.15-20.15-
22.30).
CRISTALLO (0144 322400),
da ven. 11 a lun. 14 novem-
bre: Edison City (orario: fer.
20.15-22.30; fest. 16-18.15-
20.15-22.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
sab. 12 a lun. 14 novembre:
La tigre a le neve (orario:
20-22.10). Da ven. 11 a dom.
13: Spongebob Square-
pants (orario: ven. 20-22;
sab. e dom. 17). Da mar. 15 a
gio. 17: I giorni dell’abban-
dono (ore 21).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 12 a lun. 14 novembre:
La bestia nel cuore (orario:
sab. e lun. 21, dom. 16-21).

CANELLI

BALBO (0141 824889), da
ven. 11 a dom. 13 novembre:
Oliver Twist (orario fer. 20-
22.30; fest. 15.30-17.45-20-
22.30).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da ven.
11 a dom. 13 novembre: In
her shoes - Se fossi lei (ora-
rio: fer. 20-22.30; fest. 15-
17.30-20-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da
ven. 11 a lun. 14 novembre:
Flightplan - mistero in volo
(orario: fer. 20.30-22.30; fest.
16.30-18.30-20.30-22.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da ven.
11 a lun. 14 novembre: I fra-
telli Grimm e l’incantevole
strega (orario: fer. 20-22.30;
fest. 15.30-17.45-20-22.30);
Sala Aurora, da ven.11 a lun.
14 novembre: Elisabeth-
town (orario: fer. 20-22.30;
fest. 15.30-17.45-20-22.30);
Sala Re.gina, da ven. 11 a
lun. 14 novembre: Edison
City (orario: fer. 20.30-22.30;
fest. 16-18.15-20.30-22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411), da ven.
11 a mar. 15 novembre: Eli-
zabethtown (orario: fer. 20-
22.15; fest. 16-18-20-22.15);
mer. 16 novembre  Cinefo-
rum: La damigella d’onore
(ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 11 a lun. 14 novembre:
Niente da nascondere (ora-
rio: fer. e fest. 20-22.15).

Cinema

Mio padre è deceduto fuori
dalla Regione di sua residen-
za. Ho comunicato il suo de-
cesso all ’INPS con alcuni
giorni di ritardo e l’impiegato
dell’INPS, peraltro gentilissi-
mo, mi ha riferito che l’impor-
to della pensione successiva
era in pagamento e che co-
munque mi sarebbe arrivata
a casa la comunicazione per
il rimborso, comprendente i
mesi spettanti della tredicesi-
ma. Il Direttore della Banca
dove io e mio padre avevamo
un conto congiunto mi ha fat-
to sapere con una telefonata
che essendo indirettamente
stato informato del decesso
di mio padre, avrebbe dovuto
rispedire all’INPS la quota
versata in più. Messo al cor-
rente dei contatti con l’Istitu-
to, il tutto viene sospeso an-
che perché la Banca non
aveva avuto comunicazione
ufficiale del decesso. Passa-
no un paio di mesi e, a detta
del Direttore della Banca,
l’INPS aveva chiesto il rim-
borso della mensilità versata
in più rispetto al dovuto. La
Banca ha stornato il richiesto
senza comunicarmi nulla.
Solo dopo due mesi casual-
mente ho scoperto quanto
era accaduto.

Sconcertato per il tratta-
mento riservatomi dalla Ban-
ca più che dal l ’ INPS, dal
quale aspettavo il rendiconto,
ho telefonato all’INPS della
Regione dove mio padre era
mancato e sono riuscito a
trovare lo stesso gentile im-
piegato che tante spiegazioni
a suo tempo mi aveva dato.
Perplesso, per l’accaduto, mi
ha riferito che ora dovrò pre-
sentare domanda per avere
la residua tredicesima, men-
tre, se avessi aspettato, tutto
sarebbe andato come previ-
sto.

Morale: per la solerzia di
un Ente bancario, che avreb-
be dovuto avvisarmi della ri-
chiesta dell’INPS, mi trovo a
dovermi districare in richieste
e domande di cui potevo fare
a meno. In via confidenziale,
mi è stato riferito che nessun
Ente bancario può senza il
consenso del correntista pre-
levare denaro, per nessun

motivo, salvo che vi sia un
fatto grave e sussista una
precedente autorizzazione
giudiziaria.

Vorrei un consiglio sul co-
me comportarmi nei confronti
di una Banca che mi tratta
con sufficienza, se non addi-
rittura peggio.

***
Come giustamente osser-

vato dal Lettore, l ’ Ist i tuto
Bancario non può per nes-
sun motivo prelevare somme
di denaro dal conto corrente,
dai libretti e comunque da
depositi intestati ai clienti,
senza il loro consenso. Fan-
no ovviamente eccezione i
casi gravi, collegati a fatti di
reato o anche a procedimenti
civili, laddove l’Autorità Giu-
diziaria conceda la relativa
autorizzazione.

Nel caso in questione que-
sto non è di certo accaduto,
né d’altronde può esservi
stata una preventiva autoriz-
zazione da parte della Auto-
rità Giudiziaria. Sulla base di
informazioni raccolte presso
alcuni Ist i tut i  Bancar i ,  è
emerso che quando un
Cliente chiede l ’accredito
della propria pensione sul
conto corrente, l’Istituto gli
sottopone alla firma un patto
in base al quale, in caso di
suo decesso, lo stesso Istitu-
to è autorizzato a rimborsare
l’INPS di eventuali ecceden-
ze di pensione erogate r i-
spetto al dovuto.

Nel caso prospettato, la
Banca si è sicuramente av-
valsa di tale preventiva auto-
rizzazione per rimborsare (o
meglio, stornare) all’INPS
dette eccedenze. Solo che, in
conseguenza della troppa
fretta con la quale è stato di-
sposto lo storno, il medesimo
ha comportato un prelievo di
somma superiore al dovuto.

In questo caso l ’ Istituto
Bancario dovrebbe quanto
meno scusarsi con il Lettore
e rifondergli le spese neces-
sarie per la pratica di rimbor-
so.

Per la r isposta ai vostr i
quesiti scrivete a L’Ancora
“La casa della legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Ter-
me.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito in-
ternet: www.provincia.ales-
sandria.it/lavoro:

n. 1 - geometra, cod. 9449;
lavoro a tempo determinato,
part time; richiesta buona co-
noscenza ed utilizzo del per-
sonal computer; patente B,
automunito; richiesta ottima
conoscenza Autocad, preferi-
bi lmente con precedente
esperienza di rilievi e misura-
zioni, titolo di studio geome-
tra; Acqui Terme;

n. 1 - operatore centro
controllo numerico per ditta
dell’ovadese, cod. 9445; la-
voro a tempo determinato;
qualifica tecnico conduzione
di macchine a controllo nu-
merico; Ovada;

n. 50 - promoter , cod.
9435; lavoro a tempo deter-
minato, orario full time 8 ore
giornaliere, contratto collabo-
razione occasionale; dimo-
strazione di servizi di telefo-
nia mobile presso punti vendi-
ta. Si richiede predisposizione
al contatto con il pubblico; età
minima 18, massima 35; sede
Alessandria, Acqui Terme,
Casale M.to, Novi Ligure,
Ovada, Tortona;

n. 1 - addetta pulizia ca-
mere, cod. 9434; lavoro a
tempo indeterminato, orario
full time dalle 8 alle 16.30 o
dalle 13 alle 21.30 (i turni di
lavoro sono a discrezione del
titolare in base alla neces-
sità); non indispensabile pre-
cedente esperienza nel setto-
re; richiesta iscrizione nelle li-
ste di mobilità oppure oltre 24
mesi di iscrizione al colloca-
mento; Acqui Terme;

n. 1 - facchino, cod. 9433;
lavoro a tempo indeterminato,
orario full time dalle 8 alle
16.30 o dalle 13 alle 21.30
con 1 ora di pausa (i turni di
lavoro sono a discrezione del
titolare in base alla neces-
sità); non indispensabile pre-
cedente esperienza nel setto-
re; richiesta iscrizione nelle li-
ste di mobilità oppure oltre 24
mesi di iscrizione al colloca-
mento; Acqui Terme;

n. 1 - lavapiatti, cod. 9432;
lavoro a tempo indeterminato,

orario full time dalle 8 alle
16.30 oppure dalle 13 alle
21.30 con 1 ora di pausa (i
turni di lavoro sono a discre-
zione del titolare in base alla
necessità); non indispensabi-
le precedente esperienza nel
settore; richiesta iscrizione
nelle liste di mobilità oppure
oltre 24 mesi di iscrizione al
collocamento; Acqui Terme;

n. 1 - commessa di vendi-
ta, cod. 9431; lavoro a tempo
indeterminato, orario part ti-
me; età minima 20, massima
35; richiesta minima espe-
rienza nel settore; Acqui Ter-
me;

n. 1 - operaio/a generi-
co/a addetto/a alla condu-
zione macchine, cod. 9422;
riservato agli iscritti nelle ca-
tegorie protette - orfani/vedo-
ve ed equiparati e profughi;
lavoro a tempo determinato,
durata mesi 10; orario full ti-
me; possibilità di contratto di
apprendistato; Tagliolo Mon-
ferrato; offerta valida fino al
15 del mese corrente;

n. 1 - operaio/a generi-
co/a da inserire nel reparto
chiodi - 1º livello, cod. 9420;
riservato agli iscritti nelle ca-
tegorie protette - orfani/vedo-
ve ed equiparati e profughi;
lavoro a tempo determinato,
durata 10 mesi; orario full ti-
me dalle 8 alle 12 e dalle 14
alle 18; Morsasco (preferibil-
mente residente territorio cir-
condario di Acqui Terme e
Ovada); offerta valida fino al
15 del mese corrente;

n. 1 - operaia addetta as-
semblaggio tende , cod.
9418; lavoro a tempo deter-
minato, età minima 30; non è
richiesta precedente espe-
rienza; Acqui Terme;

n. 2 - operatore pluriser-
vizio (preparazione e sommi-
nistrazione alimenti e bevan-
de al banco bar, vendita pro-
dotti, utilizzo registratore di
cassa, sbarazzo e piccole pu-
lizie ecc.) 6º livello , cod.
9417; riservato agli iscritti nel-
le categorie protette - disabili;
tipo di rapporto apprendista-
to/parziale + 20 h; lavoro a
tempo determinato, part time;
turni da 4 ore giornaliere per
6 giorni settimanali, l’attività
viene svolta in postazione
eretta per la durata del turno;
Belforte Monferrato; offerta
valida fino al 15 del mese cor-
rente;

n. 1 - impiegato/a conta-
bile ragioniere - 5º livello,
cod. 9416; riservato agli iscrit-
ti nelle categorie protette - di-
sabili; CCNL alberghi; lavoro
a tempo determinato, mesi
10; orario full time; possibilità
anche part-time a 21 ore set-
timanali (al mattino); titolo di
studio ragioniere e per ito
commerciale - indirizzo am-
ministrativo; Acqui Terme; of-
ferta valida fino al 15 del me-
se corrente;

n. 5 - procacciatore di af-
fari, cod 9412; lavoro a tem-
po determinato, orario full ti-
me, militeassolti, possessori
o disponibili ad aprire partita
Iva, compiti: sviluppo clientela
Telecom Italia, aggiornamen-
to su tariffe, nuove linee e
nuovi apparati; patente B, A,
automunito; conoscenza Win-
dows 95-98-ME, Internet Ex-
plorer; Alessandria, provincia
di Alessandria;

n. 1 - impiegato/a tecnico
con la mansione di capo
cantiere, cod 9409; riservato
agli iscritti nelle categorie
protette - disabili; lavoro a
tempo determinato, mesi 12,
orario full time; saranno valu-
tati anche titoli di studio equi-
pollenti; titolo di studio geo-
metra; Belforte Monferrato; of-
ferta valida fino al 15 del me-
se corrente;

n. 3 - montatore meccani-
co qualificato 4º livello, cod.
9364; riservato agli iscritti nel-
le categorie protette - disabili;
lavoro a tempo indeterminato;
orario full time: dalle 8 alle 12
e dalle 13 alle 17 (oppure su
due turni settimanali dalle 6
alle 14 e dalle 14 alle 22, dal
lunedì al venerdì); Cassine;

n. 1 - mungitore cod.
9347; lavoro a tempo indeter-
minato; orario full time; richie-
sta precedente esperienza
per mansione di custode; of-
fresi eventualmente abitazio-
ne per mansione di custode;
Spigno Monferrato;

n. 1 - venditore, agenzie di
mediazione immobiliare, cod.
9344; lavoro a tempo indeter-
minato, orario full time; paten-
te B, titolo di studio istituti su-
periori, conoscenza informati-
ca Word; Acqui Terme;

n. 1 - cuoco per Ristoran-
te di Ovada; cod. 9322; lavo-
ro a indeterminato (tempo
pieno); orario dalle 8.30 alle
14.30 e dalle 19 alle 22.30; ri-
chiesta esperienza; Ovada.

n. 1 - operaio addetto ri-
parazione bancali (pallets)
cod. 9275; apprendistato, la-
voro a tempo determinato,
età massima 25; Castelletto
d’Orba;

n. 20 - socio lavoratore
presso Casa di Riposo di
Stazzano; cod. 8284; lavoro a
tempo indeterminato; orario
full time; automunito; disponi-
bile a turni; richiesto attestato
di qualifica Oss; Ovada: il la-
voro si svolgerà a Stazzano.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Dabormida 2, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da.

Acqui Terme. Presso la
Bottega del Mondo EquAzio-
ne di Acqui Terme, Via Mazzi-
ni 12, si può trovare la nuova
linea “Birbanda”, abbigliamen-
to in cotone biologico per
neonati, proposto da CTM Al-
tromercato.

Il cotone nativo proviene
dal Perù; si tratta di un cotone
che ha la particolarità di na-
scere già colorato sulla pian-

ta. Per questo i colori di tutine,
felpette, pigiamini sono tutti
naturali.

Sono proposti anche i tradi-
zionali presepi e, per il 2006
che si avvicina, agende e ca-
lendari interculturali.

Si informa inoltre che dal
24 al 27 novembre EquAzio-
ne sarà anche alla Fiera “Ac-
qui & Sapori”, con uno stand
dove si potranno trovare i

prodotti tradizionali del com-
mercio equo e solidale, cesti
regalo confezionati, panetto-
ni e dolcezze equosolidali
per le prossime feste. In
quell’occasione si potranno
anche prenotare i cesti nata-
lizi che saranno confezionati
con gran cura sia con pro-
dotti del commercio equo e
solidale che con prodotti bio-
logici.

ELIZABETHTOWN (Usa, 2005) di C. Crowe con O.Bloom,
K.Dunst. Il nuovo bello di Hollywood, l’inglese Orlando Bloom smes-
si i panni di Legolas (“Il signore degli anelli”), e sceso dal fortu-
nato galeone de “La maledizione della prima luna”, si cimenta con
la commedia romantica diretto da uno dei più conosciuti e con-
troversi registi degli ultimi anni l’ex giornalista Cameron Crowe.
Elizabethtown è una piccola città del Kentucky, profonda provin-
cia a stelle e strisce da dove Drew (Orlando Bloom) è partito per
intraprendere una carriera di successo nel campo del design di
scarpe da ginnastica, almeno sino al flop miliardario dell’ultimo mo-
dello. A complicare la sua già non felice situazione gli giunge la
notizia del decesso del padre. Suo malgrado si mette in viaggio
per la città natale ma la vita riserva sempre sorprese e sull’aereo
incontra Claire una giovane hostess dal carattere positivo e so-
lare che giunti a destinazione lo aiuta nel riappropriarsi delle sue
radici e gli apre una nuova visione della vita. Prima commedia ro-
mantica per Crowe che la dissemina di riferimenti autobiografici
e di buona musica come è usuale nei suoi film che qui vira ver-
so il country con brani originali di Ryan Adams, Tom Petty, Lind-
sey Buckingam e pezzi dei primi anni settanta di Elton John.

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

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada
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