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Il progetto entra nella fase operativa

Sabato 11 e domenica 12 all’Expo Kaimano

Movicentro da più di 2 milioni di euro Salotto di Papillon
intorno alla stazione ferroviaria
invita a Golosaria
Acqui Terme. Il progetto «Movicentro» lunedì 13 marzo entrerà nella fase operativa, cioè
concretizzerà gli obiettivi di creare un unico assetto della stazione ferroviaria di Acqui Terme, per
il trasporto pubblico extraurbano
su gomma e su rotaia, comprensiva di area a parcheggi e servizi pubblici localizzati su parte delle aree ferroviarie. Del problema
ne ha parlato l’assessore ai Lavori pubblici, Daniele Ristorto,
puntualizzando che il progetto si
articola in cinque funzioni: area a
parcheggio con 120 nuovi posti
auto; area per interscambio e
viabilità interna; uffici, biglietteria, servizi alle persone; sala attesa e sala incontri; piattaforma di
collegamento.
L’opera costerà complessivamente 2 milioni e 176 mila euro
di cui un milione e 500 mila euro
finanziati dalla Regione. E fa parte del primo Accordo di program-

ma sottoscritto dalla città termale con la medesima Regione e la
Provincia di Alessandria. «Elemento fondamentale dell’accordo
riguarda la localizzazione, su par-

te delle aree ferroviarie, del “Nodo interscambi passeggeri” gomma-rotaia, inteso come parte integrante di quei “grandi servizi
urbani” finalizzati a fare di Acqui

Terme un polo delle Terme a livello regionale e nazionale», ha sottolineato Ristorto.
C.R.

Acqui Terme.Suona alle 15.30
di sabato 11 marzo il gong d’inizio della rassegna enogastronomica del Salotto di Papillon, «Golosaria», con l’inaugurazione e
l’apertura, alla Expo Kaimano,
degli stand proposti da un centinaio tra i migliori produttori presenti sulle guide di Papillon.
Il debutto della kermesse vera
e propria sarà preceduta da un incontro sulle «De.Co in Piemonte», un’analisi di marketing territoriale sulle Denominazioni comunali di origine, per organizzare piani di comunicazione, personalizzazione dei prodotti e strategie distributive.
Ne parlerà Paolo Massobrio, ed
è prevista la presenza dell’assessore regionale Taricco e del
presidente della Provincia, Filippi oltre ad amministratori di enti
ed istituzioni di tutto il territorio.
red.acq.

Acqui Terme.Tanti gli appuntamenti nel programma nella
rassegna «Golosaria». Gli sbandieratori inizieranno il loro spettacolo verso le 15,30 di sabato
11 marzo per aprire ufficialmente la manifestazione, ma già alle 14,30 è previsto un incontro,
nella Sala delle conferenza di
Expo Kaimano, sulle De.Co. Seguirà alle 17, la presentazione
del libro «Il tempo del vino» di
Paolo Massobrio, con la conduzione di Marco Gatti e la partecipazione dei produttori dell’associazione «VinoVero» a
confronto con Luigi Bertini, Roberto Cipresso, Federico Curtaz, Vincenzo Gerbi e Giacomo
Trachis.
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Ricco
programma

Dopo il sit in di venerdì 3 marzo davanti al municipio

Affollata riunione a palazzo Robellini

Non accenna a finire
la guerra delle antenne

Si prepara un grande
25 Aprile unitario

Acqui Terme. La “guerra
delle antenne” non è ancora
finita. La manifestazione-sit-in
di venerdì 3 davanti al Municipio acquese c’è stata, con
tanto di striscioni dei residenti
nella zona di San Defendente
e con sindaco ed amministratori a dare ampie assicurazioni sull’innocuità dell’antenna
Vodafone, ma sulla non volontà a far marcia indietro sulle proprie decisioni. Decisioni
e motivazioni ampiamente
spiegate dal sindaco in una
lettera aperta rivolta ai “gentili
acquesi di San Defendente”,
inviata a L’Ancora e pubblicata a parte.
I residenti nella zona di
San Defendente non demordono. Riuniti in comitato
spontaneo da quando si è saputo che l’antenna stava per
essere piazzata sulle loro teste, hanno preso atto delle
parole del primo cittadino,
quindi si sono ritrovati di lì a
pochi giorni (martedì 7 a Cristo Redentore) per stabilire il
da farsi.
Non erano quattro gatti, si
sono contati e si sono stupiti
del numero dei presenti, oltre
150. Al termine hanno deciso
di richiedere un consiglio comunale aperto sul loro caso;
quindi di affidare tutta la documentazione ottenuta ad un
tecnico per le opportune verifiche ed analisi.
M.P.
• continua alla pagina 2

lo scorso venerdì davanti al
Municipio, nel contesto di un
affollato sit in di cittadini, occasione importante di confronto
pubblico alla quale ben volentieri ho dato la mia disponibilità. Intanto Vi ringrazio per il
senso civico con cui avete
espresso le Vostre preoccupazioni, i Vostri timori, le Vostre
proteste. Se anche vicino a
casa mia vedessi sorgere
un’antenna di telefonia, certo
da cittadino avrei gli stessi Vostri dubbi ed esigerei le medesime risposte.

Acqui Terme.Il Coordinamento dei Comuni dell’Acquese, sorto lo scorso anno per organizzare le celebrazioni del Sessantesimo Anniversario della Liberazione, è tornato a riunirsi in un’affollata assemblea tenutasi lunedì
27 febbraio scorso a palazzo Robellini. Oltre ai rappresentanti del
Comune di Acqui e di numerosi
Comuni dell’Acquese, erano presenti anche il presidente della locale Sezione dell’ANPI, Associazione nazionale partigiani italiani, Adriano Icardi, i rappresentanti di numerosi partiti politici,
delle associazioni d’arma e di
volontariato cittadine. All’ordine
del giorno il consuntivo 2005 con
particolare riguardo ai concorsi
banditi nelle scuole di vario grado e sulla base dell’importante risultato unitario conseguito lo scorso anno, l’impostazione delle nuove celebrazioni previste per l’anno in corso. Dai numerosi interventi è emerso, unanime, il convincimento che il patrimonio unitario, consolidatosi nel 2005 grazie al lavoro comune, sprona a riproporre un percorso condiviso
anche per l’anno in corso.
Nell’ambito del programma abbozzato e che sarà compito del
comitato di lavoro elaborare ulteriormente, troverà particolare rilievo il corteo unitario del 25 aprile, organizzato dall’ANPI, con la
partecipazione di tutti i Comuni
dell’Acquese, e che rinnoverà
nello spirito e nella sostanza
quanto avvenuto lo scorso anno.
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Il sindaco agli acquesi
di San Defendente
Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera del sindaco sul
problema antenna a San Defendente:
«Gentili Acquesi di San Defendente, desidero intervenire
in merito alla vicenda legata
all’antenna installata sulla rotonda di via Fleming, nel Vostro quartiere, per offrire il doveroso riscontro all’importante
moto di protesta sollevatosi
recentemente, che non deve
restare inascoltato. Desidero
dunque esprimere anche in
questa sede i convincimenti
che ho avuto modo di esporre

Sanità
e devolution
della riforma
Acqui Terme. Per offrire a tutti la possibilità di conoscere e di
valutare le novità introdotte nella Costituzione dalle recenti leggi di riforma, il Comitato dell’acquese in difesa della Costituzione “U.Terracini”, ha organizzato
una serie di incontri. Dopo gli incontri del 15 e del 27 febbraio su
enti locali e scuola, il prossimo incontro riguarderà l’ambito della
sanità e si terrà martedì 14 marzo.
Alle 17,15 a palazzo Robellini,
il prof. Renato Balduzzi, ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Genova e già consulente giuridico del ministero
della salute tratterà il tema “Sanità e devolution della riforma”,
con introduzione del dott. P.L.
Roncarolo primario di Cardiologia presso l’ospedale acquese.
È stato intanto allestito un sito
internet specifico del Comitato
acquese per la salvezza della
Costituzione che tutti possono
visitare all’indirizzo http://web.tiscali.it/com.sal.cos.acqui; in esso è
possibile conoscere tutte le iniziative del Comitato dell’acquese,
del Coordinamento dei Comitati
di difesa della Costituzione della
Provincia di Alessandria e del
Comitato nazionale.

ALL’INTERNO
- Speciale Polentonissimo
di Monastero Bormida.
Alle pagg. 22 e 23
- Acna: bonifica quasi ferma,
ma raddoppiano i compensi.
Servizio a pag. 23
- Ecco i Comuni dell’acquese:
nuovi depliant della Provincia.
Servizio a pag. 25
- I carnevali di: Merana, Ponzone, Sezzadio, Ricaldone,
Morsasco, Castel Boglione,
Bistagno e Melazzo.
Alle pagg. 24, 25, 28, 29,
31, 32, 33
- Ovada: tutti in difesa del
pronto soccorso.
Servizio a pag. 41
- Ovada: le “rotonde” vanno
ai privati?
Servizio a pag. 41
- Masone: adottato il cane
di “Striscia”. Gran festa col
Gabibbo.
Servizio a pag. 45
- Pronto l’accordo Ferrania con
tanto carbone e centrali.
Servizio a pag. 46
- Canelli: candidati locali alle politiche.
Servizio a pag. 49
- La carovana paraolimpica
ha fatto tappa a Nizza.
Servizio a pag. 52
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DALLA PRIMA

Una lettera di Enzo Balza sul caso antenna

Movicentro da
più di 2 milioni

Salotto di Papillon

Si prepara
un grande

“Non prendiamo in giro”

Il quale ha rimarcato anche
che «tale progetto attribuisce
all’area un nuovo valore sotto
il profilo dell’accessibilità urbana e regionale, creando un
elemento di integrazione tra il
sistema urbano, il trasporto
su gomma e il trasporto ferroviario». Il «Polo di interscambio» interessa il vecchio scalo
merci della stazione ferroviaria ed il restauro dei vecchi
capannoni, nati ed utilizzati
quali deposito merci, per destinarli a strutture per l’accoglienza e servizi.
Il parcheggio delle auto occuperebbe 2.540 metri quadrati. L’accesso verrebbe garantito dall’attuale rampa di
entrata allo scalo merci, spostato verso est, al fine di poter
consentire l’accesso degli autobus e delle autovetture da
via Alessandria, che avverrebbe attraverso la realizzazione di una rotonda di interconnessione con i vari flussi
di traffico. L’area per il transito
e la sosta dei pullman avrebbe una superficie totale di
4.236 metri quadrati. Il muro
storico di recinzione dell’area
lungo via Alessandria verrà in
parte mantenuto. La demolizione interesserà la parte iniziale per consentire la realizzazione della nuova rotonda
su via Alessandria. Verranno
anche demolite alcune specchiature in mattoni pieni tra i
pilastri e sostituite con cancellate in ferro. Il progetto prevede il recupero dell’antico
edificio della stazione. Si punta insomma a creare una nuova funzione urbana e a restaurare, recuperare e valorizzare un patrimonio importante costituto dagli edifici esistenti e spazi oggi non utilizzati per la città.

DALLA PRIMA

Non accenna
a finire
Dopo le citate analisi si deciderà quali strade percorrere
per ottenere soddisfazione. In
ultimo è probabile che per
questo fine settimana sia organizzata una manifestazione
informativa per coinvolgere gli
acquesi a sostegno delle proprie richieste.

Con «Golosaria», la mostra dei prodotti facenti parte del Salotto di Papillon, si
propone di recuperare il gusto dei prodotti tipici del territorio e dei valori della tradizione. L’evento si basa sulla professionalità di un centinaio di grandi artigiani del
settore alimentare che per
due giorni, sabato 11 e domenica 12 marzo diventano
promotori del prodotto di
qualità. Quindi non solamente distributori, ma anche operatori che offrono prodotti tipici e di tendenza, garantendone loro stessi la bontà.
Quindi, un ponte fatto da
uomini tra produzione e con-

DALLA PRIMA

Ricco
programma
Verso le 19, e sino alle 22,
funzionerà la cena predisposta dalla Scuola Alberghiera
di Acqui Terme. Seguirà una
rassegna di gruppi musicali
folk.
Gli appuntamenti di domenica 12 marzo inizieranno
verso le 10,30 con l’apertura degli stand; alle 11, a cura di Paola Guala, è in programma una lezione di educazione al gusto sul tema:
«La merenda del terzo millennio: i ragazzi al recupero
dei sapori», con la partecipazione di Carlino Rossi de
L’Albero Azzurro.
Dopo la pausa pranzo,
ancora a cura della Scuola
Alberghiera, alle 16, ecco
la presentazione da parte
di Claudia Ferraresi del progetto «Il valore del giusto
prezzo nel ristorante, ovvero come creare una coscienza nei clienti e nei ristoratori».
Siamo alle 17 ed ecco il
«talk-show» condotto da Paolo Massobrio sulla nuova cultura del benessere. Per questo appuntamento sono stati
invitati l’assessore regionale
alla Sanità Mario Valpreda, il
presidente delle Terme Andrea Mignone, Costanzo Jannotti Pecci presidente Federterme, Renato Mannheimer e
il sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti.

sumatore finale.
Nella presentazione della
manifestazione, Paolo Massobrio, ha sostenuto che «questa prima rassegna dell’anno
del Club di Papillon, sul tema
“Gusto e benessere”, è ambientata in una città che rappresenta entrambi i valori. Il
gusto è quello della cucina,
qui concentrata con tante tavole importanti puntualmente
recensite sulla Guida critica &
golosa; dei vini dell’Acquese,
che vanno dai rossi ad alcuni
vini storici da dessert, fino a
prodotti unici che comprendono specialità come i funghi, il
filetto baciato, gli amaretti, le
robiole di capra. Benessere è
per la presenza delle terme».
Tra le iniziative di «Golosaria», da segnalare un servizio
gratuito di collegamento tra
Expo Kaimano e le Terme a
bordo di una lussuosa Rolls
Royce. A proposito di terme,
è in programma all’interno
della esposizione una dimostrazione di vinoterapia, fanghi e trattamenti ter mali.
Sembra anche certa la presenza, domenica 12 marzo,
del docente universitario Renato Mannheimer, sociologo
e sondaggista dell’opinione
pubblica, volto televisivo.
Per la ristorazione, si parlerà, attraverso Claudia Ferraresi, dei Ristoranti della Tavolozza, del giusto prezzo da
pagare per una cena al ristorante, quindi «se esiste la
qualità-prezzo». Cioè quali
sono i veri componenti del valore che troviamo sinteticamente riportati al fondo della
ricevuta fiscale.
Sempre alla Expo Kaimano si potrà dunque scegliere tra vini, aceti, birre artigianali, caffè, carni, cioccolati,
distillati e liquori, dolci, formaggi, mieli, oli, pane, paste,
cereali, riso, salumi e sfiziosità.
I sapori della tradizione acquese si potranno degustare nell’area ristorazione gestita dal Centro professionale alberghiero di Acqui Terme, i vini per mezzo dell’Enoteca regionale Acqui «Terme e Vino».

Golosaria: altri
servizi a pag. 7

Una parte importante del
programma unitario per il
2006 sarà poi riservata alle
celebrazioni del Sessantesimo anniversario della Repubblica e del primo voto femminile della nostra storia.
A tal fine sono già state
preannunciate alcune iniziative: concerto del Corpo Bandistico cittadino, venerdì 2 giugno; presentazione di un volume dedicato alla figura di Giuseppe Saragat, (presidente
per un breve periodo dell’Assemblea costituente); mostra
dedicata all’Archivio Terracini,
organizzata dal Comune di
Acqui Terme in collaborazione
con il Comune di Cartosio, l’Istituto Gramsci di Alessandria; partecipazione alla ricerca promossa dalla Provincia
di Alessandria e volta a conoscere le donne elette nelle varie cariche pubbliche dal 1946
e finalizzata a promuovere vari incontri con testimoni.

Incontro sulla
Cassa forense
Acqui Terme. Il previsto incontro con l’avv. Pietro Cecchin
di Ivrea, delegato per il distretto
del Piemonte e della Valle
d’Aosta alla Cassa Nazionale
Forense, si terrà venerdì 10
marzo alle ore 17 nella sala di
Palazzo Robellini (anziché il 3
marzo così come era stato precedentemente annunciato e
quindi pubblicato sullo scorso
numero de L’Ancora). Nel corso
dell’incontro l’avv. Cecchin, già
presidente dell’Ordine Forense
di Ivrea, illustrerà la riforma della previdenza forense, che dovrebbe essere votata dal comitato dei delegati (composto da
80 membri eletti dall’avvocatura
italiana) il 17 e 18 marzo. La
proposta di riforma, che sarà
pertanto presentata in anteprima alla nostra città, prevede
l’adozione di misure sia parametriche che strutturali per
contrastare le prevedibili carenze di cassa che dovrebbero determinarsi a partire dal 2030, in
considerazione particolarmente
del notevole incremento del numero degli iscritti verificatosi
negli ultimi anni. L’incontro riveste grande rilevanza, soprattutto per i suoi effetti sull’indotto
che vive attorno alla classe forense.

Acqui Terme. «Sulla rotatoria, il sindaco non prenda
in giro la gente di San Defendente!». Inizia così una lettera di Enzo Balza sulla recente vicenda dell’antenna.
«La manifestazione di protesta - prosegue Balza - degli
abitanti di San Defendente
contro l’installazione di una
antenna di telefonia mobile
immersa in una rotatoria di
discutibile realizzazione riapre in modo conflittuale l’eter no antagonismo tra chi
amministra e i cittadini.
Chiunque abbia la voglia di
recarsi sul posto, potrà rendersi conto di quale bruttura
urbanistica la città di Acqui
Terme si è dotata grazie ad
una deliberazione della Amministrazione Comunale con
la quale si dà in affitto la parte centrale e la sommità della
torre faro. Un impatto ambientale devastante, un incrocio pericoloso, un latente
inquinamento elettromagnetico, un grave deprezzamento
delle recenti costruzioni che
hanno trasformato un quartiere ghetto in una zona residenziale di pregio.
Queste sono le conseguenze più immediate provocate dall’opera. Di fronte alla
manifestazione di piazza, il
signor sindaco ha affermato
che non resisterà di fronte ad
un ricorso al TAR (Tribunale
Regionale Amministrativo)
della popolazione e verificherà se esistono discrepanze tra il progetto approvato e
quanto realizzato. Alla gente
non serve questa presa di
posizione verbale poiché i
termini per un ricorso amministrativo sembrano scaduti,
e il sindaco lo sa bene. Le
eventuali difformità tra ciò
che è stato realizzato e la
progettazione sono cer tamente una piccola cosa rispetto la sgradevole sensazione che si prova nell’impatto visivo: una vera schifezza
urbanistica! Considerato che
l’approvazione della rotatoria
è stata assunta dalla Giunta
Comunale in data 13 ottobre
2005 la stessa Giunta Comunale, sotto la presidenza del
Sindaco:
- revochi con pari atto tale
provvedimento e inviti la Società di Telefonia ad installare l’antenna in una zona differente (da individuare) dove

troveranno sistemazione tutte le antenne della città;
- predisponga una mappa
di tutte le antenne di telefonia mobile e un immediato
monitoraggio delle attuali
emissioni elettromagnetiche;
ordini, con un provvedimento, alla Telecom di rimuovere la propria antenna in
piazza Matteotti, in quanto
l’accordo prevedeva che l’autorizzazione fosse subordinata al mantenimento dell’apertura di un punto commerciale, da tempo chiuso.
Non è comunque ragionevole che sui depliant delle
Terme si invitano i curandi e i
turisti nella città della salute
mentre a pochi metri dalle finestre dell’albergo più prestigioso si erge inquietante una
potente antenna. Anzi, l’ambizione di creare una vera
città del benessere impone
all’Amministrazione Comunale il dovere di rimuovere ogni
fonte di pericolose emissioni
sul territorio acquese.
La battaglia della gente di
San Defendente è una lotta
in difesa della sicurezza, della propria realtà sociale, della salute. Intende rammentare, a chi amministra la cosa
pubblica, che è necessario
coinvolgere la popolazione
nelle decisioni delicate. La dimostrazione di protesta di
fronte al Municipio è un segno che nessuno è disposto
più a subire supinamente.
Una iniziativa di piazza del
genere non accadeva più da
anni, dalle battaglie per la
chiusura dell’Acna, pertanto
è un segnale importante di
voglia di partecipazione, di
protesta, di democrazia ferita».
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Pdci: invece di farmacia
e poste, l’antenna!

Il sindaco agli acquesi di San Defendente
Vi ringrazio, infine, per non
avere accettato strumentalizzazioni politiche di chi voleva
approfittarne per fini propri:
anche in questo avete dimostrato una non comune maturità e senso del discernimento. Veniamo ora al merito della
vicenda.
L’installazione di un’antenna di quelle dimensioni e di
quell’impatto, innanzitutto visivo, non è certo stata presa
senza soppesare le possibili
conseguenze che ne sarebbero derivate. Vodafone ha
comunicato la necessità nei
mesi scorsi di coprire parte
del territorio comunale con il
segnale definito UMTS, ovvero la nuova rete che consente
la videochiamata e la trasmissione veloci di dati, tipo internet. La nuova rete deve essere vicina alle strade e alle case proprio perché è a bassa
potenza e ha una scarsa copertura. Il segnale, in altre parole, perché debole, non dura
nella distanza. Va detto che
alla fine di una lunga e articolata consultazione, avviata
con i tecnici comunali interessati ed i funzionari dell’ARPA,
organo competente a vigilare
su tali apparecchi, è emerso
con chiarezza che la richiesta
di installazione dell’impianto,
presentata dall’azienda Vodafone e correttamente formulata in osservanza alle recenti disposizioni legislative (il
Dlgs. 259/2003, cosiddetto
“Codice delle Comunicazioni
Elettroniche” e la Legge Regionale n. 19/2004) non poteva essere rigettata di per sé.
Poteva non essere concesso
in prima battuta il suolo pubblico, ma non poteva venire
respinta la medesima domanda se formulata per suolo privato. Ma che sarebbe successo? Come è capitato nel passato, più o meno recente, in
Acqui come in tutte le altre
città, ci sono antenne collocate su suolo pubblico e antenne collocate su palazzi di privati. I canoni che i gestori dei
telefoni pagano si aggirano,
mediamente, su circa 15.000
euro l’anno. Quando sono i
privati a percepirli, i condomini non pagano ad esempio le
spese e il riscaldamento o l’energia elettrica; quando li percepisce il Comune, esso impiega le risorse al servizio
della collettività. Ma tutte le
volte che una compagnia telefonica ha deciso di installare
un’antenna in una certa zona,
per esigenze di coprire il territorio con il suo segnale, lo ha
sempre fatto, perché quando
il Comune non aveva spazi,
sempre essa li ha trovati a casa di qualcuno. Ripeto, in Acqui come altrove, così è sempre successo. L’Amministrazione Comunale ha quindi valutato che siccome in San De-

fendente una nuova antenna
sarebbe sorta di sicuro (e dico nuova perché ve ne sono
alcune, da anni, presso il Comando dei Carabinieri, senza
che abbiano destato preoccupazione né danni), tanto valeva che almeno finisse su suolo pubblico e fosse la collettività ad incassare il canone
anziché un privato. Con quei
soldi viene costruita la rotonda, lì prevista dal Piano Regolatore fino dal 1997, con
una alta torre faro, che una
volta accesa darà una importante luce a quel tratto di
quartiere. L’esigenza della rotonda, che per essere giudicata nel suo impatto occorre
vedere finita, una volta ricoperta di piante ed edera, con i
fari accesi e senza le restrizioni dovute al cantiere, deriva dalla previsione di una futura strada che lì dovrebbe
confluire, sempre secondo le
prescrizioni del Piano Regolatore del 1997. Senza le attuali
restrizioni dovute al cantiere,
la corsia circolare di manovra
sarà più larga e consentirà alle auto ed ai mezzi di soccorso di percorrerla senza alcun
problema.
In ogni caso, al di là dell’aspetto estetico e della funzionalità della rotonda, ciò che
spaventa molti cittadini è il timore che l’antenna faccia
male. Ma l’emissione di questa stazione di telefonia è fra
le più basse che esistano in
città: e questo non Ve lo dice
il sindaco, ma i controllori dell’ARPA, che verificano l’operato dei tecnici incaricati dalla
Vodafone e che sovrintendono a questi impianti. Non esiste nessuna prova scientificamente documentata al mondo
che queste installazioni facciano male e per legge non
possono essere vietate. Non
esiste la possibilità in Piemonte di Regolamenti Comunali più restrittivi di quanto
detti la Legge Regionale.
Tutti sapete che il sindaco è
l’autorità sanitaria che deve
tutelare la salute dei suoi Cittadini. Di tutti i suoi Cittadini.
Che stiano a San Defendente
come in ogni altro quartiere.
Se l’ARPA certifica che l’emissione di onde sta entro la
norma, l’impianto può funzionare e deve essere autorizzato. Per fare un esempio, basti
ricordare il traliccio Telecom di
piazza Matteotti, ben più vicino alla Scuola Elementare
Saracco di quanto non lo sia
l’antenna nuova rispetto al
Secondo Circolo. Il traliccio di
Piazza Matteotti viene costantemente monitorato e misurato dall’ARPA e si è certi che
l’emissione rientra assolutamente nei parametri di legge.
Se è preziosa agli occhi dell’autorità la salute dei 600 abitanti intorno all’impianto di

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 19 marzo

PARMA
e mercatino dell’antiquariato
a FONTANELLATO
Domenica 26 marzo

MANTOVA:
mostra sul Mantegna,
visita con guida a Palazzo Ducale
+ gita in battello sul fiume Mincio
Domenica 2 aprile

SAN MARINO

San Defendente, altrettanto
preziosa è la salute degli altri
19.400 Acquesi. Non si possono usare due pesi e due
misure. L’unica differenza è
che il nuovo impianto desta
allarme perché si vede. Quelli
che non si vedono, magari più
potenti ma ugualmente non
nocivi, non suscitano così
paura. Occorre però essere
razionali nell’esaminare queste vicende: capisco il bisogno di informazione, condivido la preoccupazione, ma deve poi venire il momento della
valutazione serena ed informata.
Non bisogna essere un professionista della politica per
notare che, da ogni punto di
vista, sarebbe convenuto al
sindaco annunciare la rimozione dell’antenna e provvedere quindi effettivamente in
tal senso. È però necessario
assumere un atteggiamento
serio e responsabile nei confronti dei Cittadini e dire quindi con chiarezza che questo
non è possibile. Non c’è legge
che consenta tale delibera, a
meno che non si rilevino
difformità o errori nella installazione dell’impianto, ovvero
che esso emetta onde in
quantità e qualità diverse da
quanto autorizzato.
Tenendo presente quanto
affermato, desidero quindi
esprimere cosa concretamente è possibile fare e su cosa,
quindi, l’Amministrazione ha
intenzione di mantenere fermo il suo impegno nei confronti dei Cittadini, impegno
che ho personalmente assunto venerdì scorso di fronte a
chi è venuto in Comune a fare
sentire la propria voce.
Innanzitutto, sono a offrire
ai tecnici e ai rappresentanti,
che mi saranno indicati dal
Comitato spontaneo di Cittadini, copia del materiale relativo alla vicenda, del progetto
presentato da Vodafone e di
tutti gli atti assunti dall’Amministrazione Comunale, affinché gli stessi tecnici e rappresentanti li possano fare esaminare da figure terze e indipendenti.
In secondo luogo, se il Comitato spontaneo deciderà di
costituirsi al TAR di Torino, il
Comune di Acqui Terme non
incaricherà alcun avvocato
per difendere il proprio operato e per rappresentarlo in giudizio, in modo che un giudice
terzo decida serenamente.
Qualora, per qualsiasi vizio
od errore di forma, il TAR dovesse ordinare la rimozione
dell’opera, il Comune farà
eseguire a Vodafone la sentenza senza ricorrere in appello.
In terzo luogo, il Comune si
impegna a chiedere costanti e
stringenti controlli all’ARPA,
relativi alla misurazione delle

APRILE
Dal 12 al 18

BUS+NAVE

Pasqua in SARDEGNA
Dal 13 al 18

BUS

Pasqua ad AMSTERDAM e l’OLANDA
Dal 13 al 20

MAROCCO: tour delle città imperiali
MARRAKECH - CASABLANCA- RABAT - FES
Dal 15 al 17

BUS

FERRARA - RAVENNA - DELTA DEL PO
Dal 20 al 26

Tour SPAGNA del SUD
GRANADA - SIVIGLIA - CORDOBA
Dal 22 al 25

Domenica 9 aprile

BUDAPEST

PORTOVENERE
e mangiata di pesci

Dal 23 al 25

Martedì 25 aprile

Dal 28 aprile al 1º maggio PRAGA
Dal 30 aprile al 1º maggio

GENOVA:
Euroflora

TOSCANA

VENEZIA - CHIOGGIA + isole della Laguna

emissioni elettromagnetiche,
scanditi nel tempo e in orari
non prefissati. Particolare attenzione dovrà essere posta
ai livelli totali di emissione, affinché non si superino i limiti
di legge, tenuto conto di tutti
gli impianti della zona. Tali
controlli dovranno partire da
subito, presso la scuola, prima ancora che l’antenna sia
accesa. In questo senso,
l’ARPA, da me interpellata, si
è già resa disponibile.
Il Comune si impegna altresì a verificare nuovamente
che la realizzazione dell’antenna sia conforme in ogni
sua parte al progetto definitivo presentato agli Uffici comunali, anche con l’assistenza dei rappresentanti designati dal Comitato.
Infine, il Comune si impegna a stanziare una somma
pari a quella del canone percepito, ovvero almeno 15.000
euro l’anno oltre al canone
stesso, per la manutenzione
delle strade del quartiere.
Resta ferma la mia disponibilità a mantenere aperto il
canale di dialogo con il Comitato spontaneo, al fine di tenere tutti aggiornati sugli sviluppi della vicenda.
La ricerca del bene comune da parte di tutti, amministratori e cittadini, resta un
dovere certo e mai derogabile. La necessità di essere
informati è un diritto, la disponibilità al dialogo e al comprendere le posizioni degli altri è un prodotto della civiltà».
Danilo Rapetti
Sindaco di Acqui Terme

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano Icardi e Piera Mastromarino del Pdci:
«In seguito all’installazione
del ripetitore Vodafone di telefonia mobile, con il permesso del Comune, al centro
della nuova rotonda di via
Fleming, nel vasto e popoloso quartiere di San Defendente, abbiamo assistito all’ennesimo utilizzo spregiudicato del potere politico, che
dall’alto lascia cadere le proprie decisioni in capo ai cittadini.
È con la ormai risaputa
superficialità ed incoerenza, che il Sindaco ed alcuni altri amministratori acquesi hanno respinto, venerdì 3 marzo, davanti a palazzo Levi, le proteste dei
molti abitanti del quartiere di
San Defendente, i quali lamentavano non solo la potenziale pericolosità delle
onde elettromagnetiche, ma

Continui monitoraggi
Acqui Terme. Il sindaco di
Acqui Terme, Danilo Rapetti,
in considerazione della preoccupazione che il nuovo impianto di telefonia cellulare
della Vodafone, sito in via San
Defendente, ha creato in parte della popolazione residente
nel quartiere, ha richiesto all’ARPA di Alessandria di effettuare un monitoraggio continuativo del campo elettromagnetico che verrà generato
dopo l’attivazione dell’antenna.
L’ARPA potrà fornire una
sola centralina che sarà posizionata sia dentro l’edificio
della scuola elementare San
Defendente sia, successivamente, all’interno dell’abitazione di un privato che risiede
in prossimità dell’impianto.
La scuola verrà monitorata
già nei prossimi giorni, anche
prima dell’attivazione dell’impianto di telefonica, così sarà
possibile comparare il valore
attuale del campo elettromagnetico con quello che sarà

I VIAGGI
DI
LAIOLO

presente quando l’impianto
sarà in funzione. L’ARPA di
Alessandria, in realtà ha già a
disposizione delle misurazioni
effettuate in precedenza nella
scuola di San Defendente,
per tanto la comparazione
sarà particolarmente completa.
Successivamente, la stessa
centralina verrà collocata
presso una abitazione privata
nelle vicinanze dell’antenna
così da verificare che non
venga superato il valore limite
posto a tutela della salute,
che ammonta a 6 Volt al metro e che risulta essere, attualmente, uno di più restrittivi
a livello europeo.
“Sicuramente - afferma Rapetti - altri monitoraggi periodici saranno effettuati per tutelare, dal punto di vista sanitario, la popolazione, ma proprio perché siamo consci dell’allarme che l’impianto ha
creato tra gli abitanti della zona, abbiamo richiesto all’ARPA assoluta priorità”.

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA • EUROPEANDO EUROPA
Via S. Paolo 10 - Tel. 0143835089

anche il pericolo di circolazione derivato dalla scarsa
visibilità prodotta dalla struttura innalzata al centro della rotonda, realizzata già in
uno spazio alquanto ristretto.
Certamente è noto come,
di questi tempi, e su incentivo dell’iniqua Legge Gasparri, le antenne di telefonia
mobile vengano installate un
po’ ovunque, senza considerare l’impatto ambientale e
la salute dei cittadini.
Ciò che emerge con chiarezza è, però, la grave mancanza di coinvolgimento della popolazione, da parte dell’amministrazione comunale
di Acqui Ter me, tramite
aperti tavoli di lavoro per la
stesura di un piano e di un
progetto, che vedano protagonisti gli abitanti e i problemi reali delle aree interessate.
Riteniamo, inoltre, opportuno sottolineare che, se si sostiene l’assenza di danni per
la salute nel breve periodo,
tutto è ancora da accertare
relativamente al lungo periodo.
Crediamo assolutamente
grave non coinvolgere un
quartiere in cui abitano migliaia di persone, vi sono edifici scolastici, la parrocchia,
un grande centro commerciale e l’ospedale a pochi
metri.
Gli abitanti che, da un giorno all’altro, si sono trovati
questa poderosa colata di
cemento, non hanno purtroppo potuto registrare con la
stessa sollecitudine l’intervento del Comune per garantire gli altri servizi che il
quartiere chiedeva, tra cui
un armadio farmaceutico ed
un ufficio postale.
Esprimiamo, dunque, la
nostra solidarietà alla protesta dei cittadini, rinnovando
la richiesta al Sindaco di rimozione immediata del ripetitore e ci impegniamo ad appoggiare un’eventuale ricorso al T.a.r. o altre misure decise dal comitato sorto per
contrapporsi all’installazione
dell’antenna».

MAGGIO

GIUGNO
Dal 2 al 4

Dal 13 al 14

CASCATA DELLE MARMORE e CASCIA

FORESTA NERA

Dal 15 al 21

Dal 10 all’11

BUS+NAVE

Tour della SICILIA

ASSISI - GUBBIO
Dal 12 al 15

Dal 20 al 21
Dal 23 al 25

I luoghi cari di PADRE PIO
SAN GIOVANNI ROTONDO
Dal 17 al 18 ISOLA D’ELBA

CAMARGUE e festa dei gitani

Dal 17 al 29

Dal 27 al 28

STATI UNITI, tour dell’ovest:
LOS ANGELES - PHOENIX - GRAN CANYON
LAS VEGAS - YOSEMITE PARK
SAN FRANCISCO

ABRUZZO e MARCHE

ACQUI TERME
Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130
www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it
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ISOLA DEL GIGLIO e MAREMMA

Dal 19 al 22 giugno
Partenze assicurate
da Acqui Terme
Alessandria
Nizza Monferrato
Ovada

LOURDES

BUS

Dal 24 al 25

PARCO DEL VERDON e COSTA AZZURRA
Dal 28 al 2 luglio

BRUXELLES e le FIANDRE
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ACQUI TERME

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Aldo DRAGO
1922 - 2006

Elsa Giacomina ZACCONE
ved. Ottazzo

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce”. Il 20 febbraio è mancato all’affetto dei suoi cari, un uomo onesto e gioviale; un marito, padre, nonno, maestro affettuoso; un amico
per tutti. La moglie Anna, i figli Luisella e Gianni, il genero
Gianni e l’amata nipote Margherita, ringraziano commossi le
tantissime persone che, in ogni modo, sono state loro vicine e
hanno dimostrato ad Aldo grande affetto e stima. La s.messa di
trigesima sarà celebrata domenica 19 marzo alle ore 10 nella
cappella del Carlo Alberto in regione Bagni.

ANNIVERSARIO

Domenico MARTINO

Elvira MIGNONE
in Martino

Nel 1º e nel 9º anniversario della loro scomparsa, li ricordano
con affetto il figlio, la nuora, i nipoti, le sorelle e parenti, nella
santa messa di suffragio che sarà celebrata sabato 11 marzo
alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Un sentito ringraziamento a quanti si uniranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Rosa RAPETTI
in Grassi

con fiori, scritti e presenza hanno partecipato al loro dolore. Un
grazie sentito è rivolto al dott. Rosario Baio, al personale medico, paramedico ed infermieristico del reparto Medicina dell’ospedale di Acqui Terme ed alla signora Bianca Binetti. La santa
messa di trigesima sarà celebrata domenica 12 marzo alle ore
11 nella chiesa parrocchiale di Strevi.

TRIGESIMA

Camillo BRUSCO

Giuliano
ARCHETTI MAESTRI

La moglie Agnese, le figlie
Annalisa e Gabriella, il genero Massimiliano ed il nipotino
Federico, con tutti i cari, lo ricordano con affetto e rimpianto nella santa messa di trigesima che sarà celebrata domenica 12 marzo alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Alice Bel Colle.

Ad un mese dalla scomparsa,
domenica 12 marzo alle ore
18, sarà celebrata in cattedrale la messa di suffragio in sua
memoria. I familiari tutti ringraziano quanti si uniranno
alle loro preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Dilia ANFOSSI
in Viotti

Maria PORRO
(Mariuccia)
ved. Curto

Olga PORTA
in Goslino

Marisa IVALDI
in Parodi

“L’affetto ed il ricordo sono sempre vivi nei tuoi cari”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa, il
marito, la figlia unitamente ai
familiari tutti, la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 12 marzo alle
ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castel Rocchero. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

“ll tempo passa, il tuo ricordo
è sempre vivo nei nostri cuori”. Nel 2º anniversario dalla
scomparsa, chi ti ha voluto
bene potrà ricordar ti nella
santa messa che sarà celebrata domenica 12 marzo alle
ore 11 nella parrocchiale di
Spigno Monferrato.

“Il dolore, quel drammatico
groviglio di sofferenze ed
emozioni profonde, questo ho
dentro me, cara mamma...”. A
Lussito, nella chiesa “N.S.
della Neve”, domenica 12
marzo alle ore 11 c’è una
messa per te!

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa, il marito, i figli ed
i parenti tutti, la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 12 marzo alle ore
10 nella chiesa parrocchiale
di “S.Anna” in Montechiaro
Piana. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Giovanni Battista

Renato Felice PERELLI

Lorenzo TACCHINO

Marco CAVALLERO

Ettore NINIANO

GRASSI

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, i familiari unitamente ai parenti tutti, lo ricordano con affetto nella santa
messa che verrà celebrata
mercoledì 15 marzo alle ore
11 nella cappella del santuario Madonna Pellegrina. Un
sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“Dal cielo proteggi chi sulla
terra ti porta sempre nel cuore”. Nel 6º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, le figlie
unitamente ai parenti tutti, lo
ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata mercoledì 15
marzo alle ore 18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Nel primo anniversario dalla
sua scomparsa, lo ricordano
con immutato affetto la mamma, il papà, Tiziana, Nicole,
Marica, tutti i parenti e gli
amici. La s.messa verrà celebrata giovedì 16 marzo alle
ore 16 nella chiesa parrocchiale di Malvicino. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“Il tuo ricordo sempre nei nostri
cuori e nei nostri pensieri”. Nel
5º anniversario della tua scomparsa tua moglie, i tuoi figli
Mattia e Lorenzo, i tuoi genitori, tua sorella e parenti tutti, ti
ricordano con affetto nella
s.messa che sarà celebrata
domenica 19 marzo alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un grazie sincero a chi
si unirà a noi nel tuo ricordo.

Nel 4º anniversario dalla scomparsa, i familiari ed i parenti tutti
li ricordano sempre con tanto affetto, nella santa messa che
verrà celebrata lunedì 13 marzo alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di “Santa Giulia” in Monastero Bormida. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

I familiari porgono un cordiale ringraziamento a tutti coloro che

TRIGESIMA
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TRIGESIMA

Caterina Teresa
PORTESINE
ved. Maranzana

TRIGESIMA

Ad un mese dalla scomparsa,
i nipoti ed i cugini la ricordano
con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata lunedì 13 marzo alle ore
18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Angelo GIULIANO

Elvira CHIAPPONE
in Trucco

Nel 4º anniversario dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie, i
figli e le nipoti nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 12 marzo alle ore
11 nella chiesa parrocchiale
di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

È iniziato nella parrocchia del duomo

Need You per Montevideo in Uruguay

Corso di preparazione
al matrimonio cristiano

Progetto per togliere
i bambini dalla strada

Giovanni LEVO
Ad un mese dalla scomparsa,
lo ricordano con immutato affetto le figlie ed i parenti tutti
nella santa messa di trigesima che verrà celebrata domenica 19 marzo alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castelletto d’Erro. Un ringraziamento a quanti si uniranno in
preghiera.

“Sono trascorsi 10 anni dalla
tua scomparsa. Ma il tuo ricordo ed esempio di vita, ci accompagna e ci guida in ogni
momento”. Domenica 12 marzo
alle ore 10,45 si celebrerà la
s.messa di suffragio nella chiesa parrocchiale di Cavatore. Si
ringrazia sentitamente chi si
unirà alla preghiera ed al ricordo.
La famiglia

ANNIVERSARIO

Maddalena PERLETTO
vedova Laiolo
“Il tempo cancella molte cose, ma non cancellerà il tuo ricordo,
sempre vivo nei nostri cuori”. Nel 4º anniversario dalla scomparsa i figli Miglietta, Giuseppe e la nuora Piera, il nipote Claudio e parenti tutti, ti ricordano con intenso affetto ed immutato
rimpianto nella santa messa di suffragio che verrà celebrata
domenica 2 aprile alle ore 16 nel santuario della Pieve di Ponzone.
Con riconoscenza Michele
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Acqui Terme. “La nuova
realtà della coppia” è stato il
primo argomento affrontato
nel corso di preparazione al
matrimonio cristiano organizzato dalla parrocchia del Duomo ed iniziato sabato 4 marzo
nei locali di via Verdi.
Numerose ed attente le
coppie di fidanzati che hanno
seguito con interesse la traccia di discussione fornita loro
da una delle coppie di sposi
della parrocchia. Mons. Gio-

vanni Galliano guida spirituale
e motore organizzativo dell’iniziativa che si protrae da oltre un quarto di secolo, ha saputo ancora una volta, con il
suo trascinante entusiasmo,
stimolare interventi, far emergere quesiti, favorire scambi
di opinione, che costituiscono
l’anima dei corsi stessi.
Il corso continuerà con l’incontro di sabato 11 marzo,
con la discussione sul tema
“L’armonia sessuale”.

Nella lezione esterna del 6 marzo

L’Unitre visita
la Scuola Alberghiera
Acqui Terme . Lunedì 6
marzo seconda lezione fuori
sede degli allievi Unitre ospiti
del nuovo Centro Formazione
Professionale Alberghiero di
Acqui Terme dove, accompagnati dal personale altamente
specializzato composto dai
professori Paolo Donato
(chef), Luciano Servetti, Pasquale Tosetto, Valter Oddone
e Francesco Maida, hanno
potuto visitare i modernissimi
locali. Gli allievi accolti con la
massima ospitalità hanno potuto girare i diversi ambienti
della scuola e visitare i vari
reparti per la preparazione
dei cibi, per la conservazione
degli alimenti, la cucina, la sala ristorante e il bar, tutti graziosamente arredati ed in linea con la vigente normativa
in materia di igiene e sicurezza.
La Scuola Alberghiera di
Acqui Terme oggi Centro di
Formazione Professionale ad
indirizzo turistico-alberghiero
è rivolto a tutti i giovani e prevede un corso di studi dai 2 ai
3 anni e si conclude con un
esame di Qualifica Finale che
consente di conseguire l’Atte-

stato di Qualifica Professionale e di inserirsi nel mondo del
lavoro.
Le materie di studio spaziano dalla lingua italiana alla lingua inglese, francese, tedesca, diritto del Lavoro, matematica ed anche igiene, dietologia, enogastronomia, legislazione turistica… La struttura dispone anche di laboratori
informatici e linguistici ed organizza corsi di specializzazione rivolti anche ad adulti
occupati in base alle richieste
del mercato.
La giornata si è conclusa
con un raffinato rinfresco offerto agli allievi Unitre e agli
accompagnatori, si coglie
l’occasione per ringraziare di
cuore il personale docente e
gli studenti della Scuola Alberghiera per la generosa
ospitalità.
Il prossimo appuntamento,
di lunedì 13 marzo vedrà dalle 15.30 alle 16.30 la prof.ssa
Patrizia Cervetti (S.CeCS)
trattare il tema “Lingua inglese: il nostro inglese quotidiano”; dalle 16.30 alle 17.30 il
dott. Stefano Negrini (I.t.) parlerà di “Pietre preziose”.

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

€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano e Pinuccia Assandri
dell’associazione Need You:
«Vi informiamo con grande
piacere di un nuovo progetto
della Fondazione Don Orione
che la nostra Associazione
Need You Onlus ha preso a
cuore a Montevideo, in Uruguay: “È meglio accendere
un fiammifero, che imprecare
contro le tenebre”.
Vogliamo accendere un
fiammifero… una speranza.
Vogliamo ridare forma alla vita e dire: “Tutto non è perduto, si può recuperare e permettere ad ogni persona di
raggiungere un dolce sviluppo”.
Gli obiettivi che ci siamo
prefissati sono quelli di migliorare le condizioni di vita e
promuovere lo sviluppo integrale dei bambini e degli
adolescenti in situazione di
emarginazione sociale che
vivono nei quartieri di Villa
Munoz e Goes nella città di
Montevideo, in Uruguay e,
per far questo, è stata promossa la creazione di un Ricreatorio per bambini e per
giovani.
I sistemi che si vogliono attuare per diminuire il numero
dei ragazzi di strada dei bairros (i quartieri di città) Villa
Munoz e Goes sono: promuovere l’integrazione e la
crescita sociale di bambini e
adolescenti appartenenti ai
due bairros; promuovere le
capacità individuali e l’autostima del bambino e del ragazzo che frequenta il centro
del progetto; creare le basi
per facilitare l’ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro;
incrementare azioni congiunte tra le famiglie e gli attori
sociali comunitari, statali e
privati che favoriscano l’infanzia e l’adolescenza della
zona.
Questo programma è rivolto ai 186 ragazzi che frequentano il progetto “Gurisaes” Don Orione ed alle loro
famiglie che partecipano attivamente al progetto grazie ai
nuovi strumenti forniti, attraverso un coinvolgimento costante alla vita del bambino,
accompagnate da persone
esperte e qualificate, che lavorano per risolvere le principali problematiche del bambino o del ragazzo e di conseguenza delle famiglie, cercando così di ristabilire il vincolo familiare.
Le attività attraverso le
quali è possibile avviare una
maggiore e più efficiente comunicazione con il bambino
o con il ragazzo al fine di
contribuire ad una crescita
integrale degli stessi sono:
giochi infantili, laboratorio di
musica e laboratorio di teatro, laboratorio di panetteria,
laboratorio di falegnameria,
laboratorio di informatica, attività di appoggio scolare, attività di appoggio psico-pedagogiche, opere di ristrutturazione.
Per far capire la gravità
della situazione che si vive a
Montevideo faremo un breve
riassunto della situazione socio-economica che la popolazione sta vivendo ultimamente.
Nell’intera area, il fenomeno dei bambini di strada è
aumentato in modo esponenziale negli ultimi dieci anni,
trasformandola in teatro quotidiano di violenze e criminalità al punto tale che la polizia è costretta ad agire con
forze straordinarie.
La situazione socio-familiare, in questo contesto di de-

grado, dei bambini che vivono nei due bairros è una delle cause principali di questo
processo (la maggior parte
dei bambini di strada provengono da famiglie in situazioni
di estrema povertà). Questo
concetto di estrema povertà
si manifesta all’interno della
famiglia in diverse forme di
violenza ed abuso che si ripercuotono sul bambino il
quale, la maggior parte delle
volte, preferisce passare l’intera giornata e spesso anche
la notte per strada, subendo
violenze di ogni tipo.
Questa situazione porta ad
un annientamento del vincolo
familiare. Il bambino non si riconosce più all’interno della
sua famiglia di origine, vedendo la strada come suo
unico punto di riferimento. In
questo scenario, il bambino
si integra sempre più con la
vita della strada, sviluppando
un suo sistema di sopravvivenza ben lontano da quello
che sono le regole base di
una serena convivenza civile.
La strada diventa un teatro
dinamico ed eterogeneo, dove la violenza è elemento
protagonista di vita quotidiana.
Nei bairros, le attività dei
bambini di strada sono principalmente la vendita di oggetti di tutti i generi, lo spaccio di droga, la pulitura dei
vetri delle macchine ai semafori e la mendicità.
È veramente terribile che
dei bambini, che hanno l’età
dei nostri figli, debbano vivere situazioni di disagio simili.
Se anche noi fossimo nati e
vissuti lì, probabilmente
avremmo fatto la stessa sfortunata fine… ed è proprio per
loro che noi ci impegniamo e
vogliamo portare a termine
questo progetto.
Crediamo che non ci sia
molto da aggiungere se non
che, ciascuno di noi, potrebbe far poco ma molto per
questi bambini, facendo una
donazione (anche di piccola
entità) a loro favore.
Il costo per la realizzazione è di circa 54.000 euro e,
conoscendo la generosità
degli acquesi, siamo cer ti
che non rimarranno indifferenti a questo Progetto e che
parteciperanno attivamente
alla sua realizzazione.
Ricordiamo il recapito dell’Associazione per tutti coloro
che volessero contattarci:
Need You Onlus, Reg. Barbato 21, Acqui Terme, tel: 0144
32.88.34, fax 0144 32.68.68,
e-mail info@needyou.it; sito
internet: www.needyou.it
Per donazioni: C/C postale
64869910 Need You Onlus
C/C bancario: banca Sanpaolo Imi, filiale di Acqui Terme, Need You Onlus, CIN: U,
ABI: 01025, CAB: 47940,
C/C: 100000060579.
Vogliamo far vi presente
che il vostro contributo è detraibile fiscalmente secondo
le norme vigenti».
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VITA DIOCESANA

La parola del vescovo

Nel resoconto del presidente dell’A.C.

Mensa della fraternità

Il comunicato C.E.P.
sul momento elettorale

Il pellegrinaggio
in Terrasanta

La Caritas informa
ringrazia e invita

Carissimi,
siamo nuovamente in tempo
di votazione.
Mentre in occasione del referendum dell’anno scorso sul
tema della procreazione assistita i Vescovi italiani consigliavano di non andare a votare
(per i “referendum” abrogativi di
una legge il non andare a votare è un modo di esprimere il
proprio parere), per le prossime
elezioni politiche quel discorso
non vale. Siamo cittadini di uno
Stato e dobbiamo considerare il
governo del Paese come un
problema che ci riguarda. La
politica è la ricerca di come affrontare e risolvere insieme i
problemi del Paese. È logico allora andare a votare per collaborare, in questo modo, al bene
della Nazione.
Rimane aperto un problema,
quello dei criteri con cui scegliere i destinatari del proprio
voto.
Al riguardo del prossimo appuntamento elettorale, il Consiglio episcopale permanente (esso è composto dai Vescovi che
compongono la Presidenza della Conferenza episcopale italiana, dai Vescovi che rappresentano le regioni in cui è suddivisa l’Italia e da quelli che sono responsabili delle Commissioni episcopali incaricate di approfondire i vari settori della pastorale), al termine della sessione invernale del 23 - 26 gennaio 2006, ha emanato il seguente comunicato:
“I vescovi, in continuità con le
indicazioni conciliari e il magistero pontificio, ribadiscono la linea di non coinvolgimento della Chiesa, e quindi dei pastori e
degli organismi ecclesiali, rispetto agli schieramenti politici
e ai partiti; ciò non significa comunque indifferenza o disinteresse da parte della Chiesa e
dei cattolici verso la vita pubblica, nella quale vanno riproposti
quei contenuti irrinunciabili che
sono fondati sul primato e la
centralità della persona umana
e sul perseguimento del bene
comune. Infatti, come aveva già
precisato Giovanni Paolo II al
Convegno ecclesiale di Palermo, tale scelta “nulla ha a che fare con una diaspora culturale
dei cattolici, con un loro ritenere ogni idea o visione del mondo compatibile con la fede, o
anche con una loro facile adesione a forze politiche e sociali
che si oppongano, o non prestino sufficiente attenzione, ai
principi della dottrina sociale
della Chiesa sulla persona e sul
rispetto della vita umana, sulla
famiglia, sulla libertà scolastica, la solidarietà, la promozione

della giustizia e della pace”.
Questa prospettiva, pienamente assunta dall’episcopato italiano nella nota pastorale pubblicata dopo il Convegno di Palermo (cfr Con il dono della carità dentro la storia, n. 32), viene oggi ribadita e riproposta.
In ambito sociale e politico ricordano inoltre i presuli - i cattolici operano secondo la propria
responsabilità e competenza.
A loro è chiesto di essere coerenti con la visione cristiana dell’uomo e con la dottrina sociale
della Chiesa anche perché, come ha recentemente ricordato lo
stesso Benedetto XVI, i contenuti irrinunciabili di tale dottrina
non sono “norme peculiari della morale cattolica” ma appartengono alle “verità elementari
che riguardano la nostra comune umanità”. Nella situazione
attuale, speciale attenzione va
data, nelle scelte degli elettori e
poi nell’esercizio delle loro responsabilità da parte dei futuri
parlamentari, a non introdurre
normative che non rispondono
ad effettive esigenze sociali, e
invece compromettono gravemente il valore e le funzioni della famiglia legittima fondata sul
matrimonio e il rispetto che si
deve alla vita umana dal concepimento al suo termine naturale.
Nel considerare, infine, la vicende attuali del Paese, che vive un momento difficile sia per
la situazione economica complessiva sia per i risvolti di vicende finanziarie che rendono
evidente la necessità di una più
alta e coerente moralità personale e sociale, i vescovi rilevano, tra i diversi problemi, l’urgenza di un migliore funzionamento complessivo dell’amministrazione della giustizia – a
cui è collegato il miglioramento
della condizione dei detenuti e
del sovraffollamento delle carceri – e lo sviluppo del Mezzogiorno, con l’incremento dell’occupazione e la lotta alla criminalità organizzata, accompagnato da un profondo rinnovamento culturale. Auspicano anche che la normativa sull’uso
delle armi per la legittima difesa
non oscuri o relativizzi il valore
della vita umana e non indebolisca l’impegno delle istituzioni
per la difesa e la tutela dei cittadini”.
Ho pensato di rendere noto a
tutti voi tale comunicato, con
l’auspicio che vi aiuti nelle scelte responsabili che siete chiamati a fare. E non dimentichiamo l’importanza della preghiera per il bene del nostro Paese.
+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

Corso di Bibbia
L’Ufficio catechistico diocesano ricorda a tutti coloro che
fossero interessati che martedì 14 marzo alle ore 21
presso il Seminario vescovile
salita Duomo 4, inizierà il terzo corso di Bibbia aperto a
tutti, credenti e no.
Come per gli anni precedenti le lezioni saranno tenute dalla professoressa Maria Piera Scovazzi; argomento del corso sarà il libro

dell’Esodo, con riferimenti anche agli altri libri del Pentateuco.
I temi delle singole lezioni
saranno i seguenti:
- martedì 14 “La schiavitù e
l’uscita dall’Egitto”
- martedì 21 “L’alleanza, il
decalogo”
- martedì 28 “Il codice dell’alleanza”
I partecipanti sono invitati a
portare la Bibbia.

Dialogo tra religioni
La Commissione diocesana per il dialogo con le religioni, insieme all’Azione cattolica e ad alcuni movimenti ecclesiali e alle parrocchie della città, invita tutti ad un incontro che si terrà
lunedì 20 marzo (dalle 18 alle 19.30) nell’Istituto Santo Spirito
(corso Cavour) ad Acqui Terme. Il prof. Piermario Ferrari (docente alla Facoltà teologica di Torino e all’Istituto di studi ecumenici di Venezia) illustrerà le motivazioni teologiche che sorreggono il dialogo tra le religioni e le caratteristiche spirituali e
pastorali che lo guidano.

Tra i vari resoconti del pellegrinaggio diocesano in Terrasanta che ci sono giunti in redazione pubblichiamo quello del
presidente dell’Azione Cattolica
diocesana, Davide Chiodi.
«Un turbinio di immagini, ricordi, emozioni: non abbiamo
dovuto dichiararlo alla frontiera
ma è quanto di più prezioso abbiamo portato a casa dal pellegrinaggio in Terra Santa, nei
luoghi della storia della salvezza.
Le prime impronte del Creatore le scorgiamo nel suggestivo scenario del deserto di Wadi Rum e poi nelle rocce di Petra, dove la mano dell’uomo e
quella di Dio si sono mirabilmente associate per fare di tombe, abitazioni e templi una meraviglia che incanta: il vento che
scompiglia i capelli e alza la
sabbia un po’ rossa e un po’ rosa sembra portarci nel cuore di
una fiaba.
Dalla cima del Monte Nebo rivolgiamo lo sguardo verso il
basso: Mosè poté contemplare
soltanto di lassù la terra della
promessa, noi intuiamo oltre il
Giordano la terra della nostra redenzione, dove il Signore, prima
che altrove, aveva irradiato dalla croce lo splendore del Suo
vangelo.
Entriamo così nella vita di
Gesù: da Nazaret seguiamo
Maria e Giuseppe fino a Betlemme e il cuore si riempie di
stupore e tenerezza in quella
grotta in cui ogni giorno è Natale.
Ritroviamo Gesù a Cafarnao,
nella casa di Pietro e nella sinagoga; di Lui buon pastore abbiamo un’icona vivente nel Vescovo e nei preti che ci accompagnano, così come nei vescovi del Triveneto, con il cardinale
Patriarca Scola, in cui ci imbattiamo più volte nel nostro cammino, fino all’ultimo saluto all’aeroporto.
Saliamo al Monte delle Beatitudini e celebriamo – è emozionante - la Messa all’aperto, in
quel luogo in cui Gesù ha pronunciato il discorso più emblematico e insieme paradossale,
illuminante compendio del Vangelo, che lascia deluse le aspettative di un malinteso messianismo: chissà cosa pensarono
i discepoli ascoltando per la prima volta quelle parole che un
giorno avrebbero fatto innamorare Gandhi e tanti non cristiani!
Davanti ai nostri occhi è il lago di Tiberiade; attraversandolo con la barca, mi sovvengono
le parole di Gesù: “Prendete il
largo”; comprendo meglio il senso del “Duc in altum”, ripetuto
con insistenza da Giovanni Paolo II per esortare i cristiani alla
missionarietà.
Essere al largo non significa
- come avevo erroneamente
pensato - trovarsi in mezzo al
mare senza più scorgere la riva
di partenza e la meta; non ci è
chiesto, insomma, nella nostra
missione, di essere temerari o
eroi, di perdere le sicurezze e i
riferimenti, ma solo un po’ di fiducia (“Sulla Tua parola getterò
le reti”) e un po’ più di coraggio,
come quello che ci vuole per
avventurarsi in questo lago vasto come un fazzoletto, che pure chiamano “Mare di Galilea”.
Arriviamo poi anche noi a Gerusalemme, l’ombelico del mondo, e tutto sembra straordinario
in questa straordinaria città.
La notte, dal Monte degli Ulivi, ce la troviamo di fronte illuminata e in tutta la sua magnificenza e ci si presenta come la
città “salda e compatta” del salmo 122, come la città d’oro che
abbaglia.
Chi lo direbbe, nella quiete

quasi irreale del vespro, che la
magica città tre volte santa, la
città dello shalom è al contempo la grande crocifissa, in cui
questo ideale è il più contrastato e smentito dalle divisioni?
Colpisce vedere le ragazzine di diciotto anni che fanno il
servizio militare e anche nel
tempo libero, quando dismettono la divisa e si infilano nei pub
coi jeans strappati, i capelli biondi finalmente sciolti e il trucco
leggero, devono portare con sé
il mitra di ordinanza. Ma rimane
pure a loro la libertà di sognare
e non posso credere che, nel loro cuore, immaginino un domani fatto di muri, di guerra, di carri armati; quando chiudono per
un istante quegli occhi così belli respirano come noi un futuro
di pace e fanno – suppongo - gli
stessi sogni che facciamo noi,
che fa Elena, che faccio io, che
fa Edilio per i suoi nipoti.
In questa porzione di mondo
misteriosamente inchiodata alla croce delle lacerazioni l’accanimento della speranza permane come segno e stimolo
per ogni altra città minacciata da
conflitti e inimicizie.
Ho nel cuore anche io questa
speranza che non cede mentre
infilo il mio biglietto in una fessura del Muro Occidentale.
A Yad Vashem ogni sogno
sembra infrangersi nella memoria dolorosissima e indelebile della Shoah e la cantilena
ininterrotta dei nomi dei bimbi
uccisi nei campi di sterminio
suona come una requisitoria interminabile contro Dio: “Dov’eri Tu nei giorni di Auschwitz?”.
La fiammella che mai si spegne e gli alberi dei Giusti che
continuano a crescere vorrebbero riportare al futuro, ma per
chi è morto l’abbozzo di una risposta c’è solo, forse, in quell’uomo di Galilea che pendeva
dal legno di una croce.
Nel Cenacolo un gatto mi si
accoccola sulle ginocchia: per
qualche istante ha scelto me,
ma poi cambia compagno di
gioco e non si domanda – beato lui - se chi gli accarezza il
pelo arruffato è ebreo, cristiano
o musulmano. Ce lo domanderanno sulla soglia della casa del
Padre?
Il venerdì percorriamo anche
noi la Via Dolorosa portando la
croce, ma la nostra Via Crucis
per i viottoli del quartiere arabo
si interrompe prima della decima stazione: incalzano il Golgota e subito il Sepolcro già
vuoto. Così incalza l’amore misericordioso del Padre e l’ansia di salvarci, che già ci troviamo immersi nella Messa della
Risurrezione.
Andiamo quindi con il Vescovo a incontrare il Patriarca di
Gerusalemme dei Latini Michel
Sabbah ed entriamo così nel
mistero della Chiesa madre di
Gerusalemme, la prima antichissima Chiesa che ha dato
origine a tutte le Chiese. Il mio
pensiero corre alla Chiesa di
Roma e al suo Vescovo che
“presiede nella carità”, alla mia
Chiesa locale, ai suoi Parroci, alla sua Azione Cattolica.
A Emmaus sentiamo il profumo del Risorto e la Sua voce,
ora come allora, ci scalda il cuore, mentre ci assale la tentazione di Pietro sul Tabor: “È bello
stare qui”.
Ma è ora di tornare. Dopo
aver cercato le orme di Cristo
nei luoghi della Sua vita terrena,
è tempo di incontrarlo dove
sempre si rende presente: nei
Sacramenti, nella Parola, nella
Comunità della Chiesa, nei poveri, nelle nostre croci quotidiane o - dove è più difficile scorgerlo - semplicemente nel volto
di chi ci sta accanto».

Pubblicando l’elenco degli
aiuti che persone generose e
sensibili hanno dato alla Mensa
della Fraternità, per una sempre
migliore accoglienza di nostri
fratelli e una più soddisfacente
preparazione e distribuzione dei
pasti, la Caritas Diocesana intende far conoscere sempre più
questa iniziativa, informando
tutte le comunità parrocchiali
della Diocesi sul buon andamento dell’iniziativa e sulla generosità di persone, a volte anche in modo anonimo, diventano testimoni ed esempi di amore verso chi è stato meno fortunato e quindi chiede la nostra
solidarietà.
Sente inoltre il dovere di ringraziare questi generosi per il loro aiuto; vuole ancora ringraziare sempre quei volontari che,
rispondendo all’appello lanciato, gratuitamente si sono resi
disponibili per preparare e distribuire i pasti.
Ogni giorno della settimana,
a turno, c’è un gruppo che prepara e serve il cibo e ordina poi
la cucina per il giorno dopo. Il nostro grazie è ancora più doveroso, vedendo l’entusiasmo e
la gioia di questi provvidenziali
collaboratori: senza la loro opera la mensa non potrebbe funzionare. La Caritas Diocesana
però vuole rivolgere ancora un
pressante invito - appello a tut-

te le persone che si dicono cristiane a pensare una loro disponibilità a dare questa testimonianza di amore, in questo
anno pastorale che ha come tema di riflessione: “La Carità”.
Purtroppo corriamo il rischio
che qualche volontario non possa continuare e quindi si debba
chiudere la mensa con le prevedibili difficoltà per riaprirla. Il
numero dei nostri “clienti” aumenta, segno che il bisogno c’è.
Sono sempre più numerosi
quelli che chiedono del cibo anche per la cena e viene loro dato. Noi sappiamo che la “carità
non ha ore” come i bisogni dello stomaco non si limita a qualche mese dell’anno. Vorremmo
che l’eco delle parole gravi che
Gesù ha detto: “Avevo fame e mi
avete o non mi avete dato da
mangiare” risuonasse con insistenza nelle nostre orecchie ma
più ancora nel nostro cuore, certi che quel “l’avete fatto a me”
vorremmo che fosse detto per
ciascuno di noi.
Le parole della liturgia di questa prima domenica di quaresima: “Il regno di Dio è vicino:
convertitevi e credete al Vangelo” non ci invita solo a dei
buoni pensieri, a dei sentimenti, ma ci impegna ad essere veri seguaci di Gesù, testimoni ed
annunciatori della Speranza.
Don Giovanni Pistone

Offerte mensa
Offerte per mensa della fraternità: Parrocchia S.Francesco:
panettoni; Ass. amici di Bazzana: generi alimentari; N.N.: panettoni; Franca: panettoni; Mario Trevelin; generi alimentari;
N.N.: dolci; Carlo Soave: generi alimentari; mons. Paolino Siri:
generi alimentari; Franco Piccoli: panettoni; dipendenti Cisl
Inas: dolci vari; La Paglia: generi alimentari; Zunino: dolci vari;
gestione bar Soms e comitato; gemellaggio Bistagno Flaviac:
panettoni; Carmen Assennato panettoni; Cleme Dania: panettoni; Mario Zunino: panettoni; Giancarlo Zaccone: dolci vari;
Gaino: panettone; N.N.: riso; Lorella Frisone: panettoni; a mezzo don Franco: panini ripieni vari; tribunale di Acqui: panettoni;
N.N.: euro 50,00; Teresa: generi alimentari; pro loco di Alice Bel
Colle: dolci. Si fa presente che la mensa della fraternità è aperta da 74 giorni e ha servito complessivamente 4232 pasti.

Calendario appuntamenti diocesani
Venerdì 10 - Nella basilica della Addolorata di Acqui Terme,
alle ore 21, incontro di preghiera, per giovani e interessati, sullo
stile di Taizè.
Sabato 11 - Nell’istituto Santo Spirito di Acqui Terme, dalle
14,30 alle 17, incontro di preghiera e formazione per ministri
straordinari della Eucaristia.
Domenica 12 - Il Vescovo conclude la visita pastorale nella
comunità parrocchiale di Prasco.
Lunedì 13 - In Vescovado alle ore 9,30, si riunisce il Consiglio diocesano per gli affari economici.
Mercoledì 15 - Il Vescovo incontra i sacerdoti della zona di
Nizza - Canelli dalle 10 alle 12.
Giovedì 16 - Mons. Pier Giorgio Micchiardi presiede a Pianezza di Torino l’incontro della Commissione della Pastorale
giovanile regionale.

Vangelo della domenica
Per due volte, nella seconda domenica di quaresima,
12 marzo, si svolgono sui
monti scene che anticipano la
passione e la risurrezione: il
sacrificio chiesto ad Abramo,
nella prima lettura, e la trasfigurazione di Gesù, nel vangelo di Marco.
Il silenzio di Dio
La richiesta di Dio ad Abramo, di sacrificargli il figlio
Isacco è drammatica. La fede
è ricondotta qui allo stadio più
puro: fidarsi di Dio senza riserve sull’unico fondamento
della promessa divina.
Legge e profezia
La pagina del vangelo racconta che Gesù “prese con sé
Pietro Giacomo e Giovanni e li
portò sopra un monte alto, in
un luogo appartato”. Davanti a
loro Gesù si trasfigura alla

presenza di Mosé ed Elia: la
legge e la profezia. I due momenti storici del popolo della
promessa per preparare la via
al Messia: in Gesù i tempi si
sono compiuti. È giunta una
legge nuova, quella dell’amore, e la profezia non è più promessa ma evento, attualità,
perché la salvezza è meritata
per tutta l’umanità. Questa la
vera trasfigurazione.
Il Figlio
La trasfigurazione è anche
rivelazione: “Questi è il Figlio
mio, ascoltatelo”. Il Padre fa
conoscere l’identità del Figlio
in un momento solenne di
gloria. Un’altra volta i discepoli saranno chiamati a contemplare non la “Via Lucis” ma la
“Via Crucis”: è il mistero sempre attuale della Quaresima.
don Carlo
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ACQUI TERME
Sabato 11 alla Expo Kaimano

All’interno di Golosaria

Meeting sulla De.Co.
aprirà Golosaria

Ristorazione affidata
alla Scuola Alberghiera

Acqui Terme. Un meeting
sul tema della De.Co (Denominazione Comunale di origine) in Piemonte, condotto da
Paolo Massobrio, in programma nella Sala delle conferenze della Expo Kaimano, darà
il via, alle 14,30 di sabato 11
febbraio, alle iniziative previste nella rassegna enogastronomica del Salotto di Papillon, «Golosaria». Prevista la
presenza dell’assessore regionale Taricco e del presidente della Provincia, Filippi,
di amministratori di Comuni e
Comunità montane. La
De.Co. rappresenta un’opportunità nata per tutelare e valorizzare i prodotti non denominati e a rischio di estinzione.
Le amministrazioni comunali,
infatti, tra i propri fini istituzionali possono assumere adeguate iniziative dirette ad avvalorare ogni forma di intervento a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed
esperienze relative alle attività soprattutto agroalimentari, alle loro confezioni, alla tipicità locale se motivo di particolare interesse pubblico e,
come tali, meritevoli di valorizzazioni.
Durante l’incontro per approfondire oppor tunità di
marketing territoriale sulle
De.Co., interverrà il sindaco
Danilo Rapetti per ricordare
un problema già inserito, alcuni anni fa, nei documenti
dell’amministrazione comunale acquese con due iniziative
aventi le finalità di istituire una
qualificazione comunale di
origine «Made in Acqui». Nel
regolamento, la medesima

amministrazione comunale
aveva previsto dieci punti, dalla istituzione del registro
«De.Co Made in Acqui», alla
struttura organizzativa per
realizzarlo, quindi le attività di
coordinamento e tante altre
norme. È dello scorso anno
l’iniziativa di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica intitolata «BeviAcqui» ed effettuata a
favore del comparto vitivinicolo locale, un settore molto importante per l’economia acquese e dei Comuni del comprensorio. Ebbene, secondo
quanto segnalato dal sindaco
Rapetti, il piano promozionale
per diffondere i nostri vini diventerà «BeviAcqui International», oltre che «BeviAcqui».
L’«international», come indicato dal sindaco, ha un preciso significato che va oltre al
locale e al nazionale. Significa
contattare tutti gli acquesi, per
tali si intendono anche i nati
nei paesi del circondario della
città termale, che svolgono attività nel settore della ristorazione, bar, e vendita di bevande o alimentare per proporre
loro di fare da ambasciatorisgaientò del «BeviAcqui», di
far conoscere anche il «Made
in Acqui», cioè i sapori in generale della nostra terra. Solamente attraverso l’elenco
degli ex allievi della Scuola alberghiera, i contatti possono
raggiungere Paesi in ogni
parte del mondo. Se poi aggiungiamo gli emigrati che
svolgono attività a livello internazionale, i conti potrebbero
tornare.
C.R.

Acqui Terme. La ristorazione di «Golosaria», manifestazione in programma negli
spazi espositivi della ex Kaimano, è stata affidata alla
professionalità della Scuola
Alberghiera di Acqui Terme,
Centro di formazione professionale in grado di interpretare una raffinata cucina con
elementi di grande creatività,
innestati, nel caso, su ricette
e abbinamenti, ai massimi livelli di solida tradizione acquese e monferrina. La salaristorante troverà collocazione
nel PalaFeste. Due i temi proposti ai buongustai. Sono un
pranzo ed una cena, indicati
al prezzo promozionale, tutto
compreso, di 15 euro. Il primo,
definito dal Club di Papillon
«La cucina acquese della Belle Epoque», in programma
sabato 11 febbraio, con inizio
verso le 19,30, comprende
una scelta tra due primi piatti:
minestra di ceci e costine o
gnocchi alla robiola di Roccaverano. Per il secondo piatto,
stufato di manzo con purea di
patate o lombata di maiale
con salsa di nocciola. Per i
dolci, torta di nocciola o panna cotta. Domenica 12 marzo,
verso le 12,30, il pranzo riguarda «I sapori della tradizione acquese», con un menù
composto da tagliolini al sugo
di cinghiale o agnolotti alla
piemontese; coniglio con peperoni o cappello del prete
glassato e patate al forno. Per
il dolce, crostata di marmellata di mele o bunet.
Con 15 euro, un mangiare
da gourmet di indiscussa varietà e qualità, preparato dai

maestri di cucina della Scuola
alberghiera in occasione di
«Golosaria», la rassegna
enogastronomica del Salotto
di Papillon. In una due giorni
dedicata al gusto a 360 gradi
non poteva mancare l’intervento di una struttura didattica e pratica, come il Centro di
formazione professionale alberghiero che durante la sua
ventennale attività al servizio
dei giovani ha formato chef di
cucina e chef di sala che si
possono trovare nei locali più
prestigiosi del mondo.
Recentemente, tra gli altri,
due ex allievi dell’«alberghiera» acquese li possiamo trovare nel prestigioso ristorante
«Barbetta» di New York, un
altro acquese che ha avuto
come punto di par tenza il
centro professionale della
città termale, è oggi primo
chef di cucina in un hotel cinque stelle di Shar m El
Sheikh.
Uno dei titolari di due tra i
più importanti hotel di Acqui
Terme, ha avuto quale base
la Scuola alberghiera. Attualmente, uno degli allievi del
corso di cucina, andrà ad
operare in un locale pubblico
di grande attrattiva la cui
apertura è prevista tra due
mesi circa.
L’allestimento di un ristorante all’interno di Golosaria
da parte del Centro professionale alberghiero acquese,
che si avvarrà della collaborazione a livello di volontariato
della Pro-Loco Acqui Terme,
rappresenta un’opportunità di
grande piacere ed interesse.
C.R.

Vieni a gustare il nostro territorio
«Vieni a gustare il territorio dell’Acquese e dell’Alto Monferrato». È il messaggio annunciato dalle associazioni di
categoria Arda (Associazione ristoratori
dell’Acquese) e Associazione ristoratori
di Acqui Terme e dell’Alto Monferrato in
occasione di «Golosaria», la manifestazione in programma, sabato 11 e domenica 12 febbraio, nell’area espositiva
della ex Kaimano. I soci delle due associazioni propongono in ciascuno dei loro

locali, un menù degustazione a 30 euro.
Per l’Associazione ristoratori dell’Acquese sono i ristoranti: Alfredo cucina e
vino, Pisterna, Il nuovo Ciarlocco, Don
Rodrigo, La Schiavia, Le Colline, I Caffi,
Parisio 1933, La Curia, tutti di Acqui Terme. Quindi Da Fausto, Cavatore; Del
Pallone, Bistagno; Antica Osteria Nonno
Carlo, Montechiaro d’Acqui; Malò, Ponzone; Giardino, Melazzo; La Lodrona,
Orsara Bormida.

I ristoranti dell’Associazione ristoratori di Acqui Terme e dell’Alto Monferrato sono: Osteria Cà del vein, Antica osteria da Bigat e Cappello di Acqui Terme, Albergo ristorante Regina,
Spigno Monferrato; Ristorante del Peso, Strevi; Ristorante Detto Moncalvo,
Terzo; Ristorante De Ferrari, Frascaro;
Moretti, Ponzone, Antica locanda Sanfront, Cimaferle; Pian del sole, Sassello.

7

ANC060312008_ac08

8

8-03-2006

16:01

Pagina 8

L’ANCORA
12 MARZO 2006

ACQUI TERME

Tregua tra pendolari
e Trenitalia (per ora)
Acqui Terme. La seconda
assemblea pubblica dell’Associazione Pendolari dell’Acquese tenutasi il 3 marzo
scorso alla sala convegni dell’ex Kaimano ad Acqui Terme
è stata caratterizzata da una
forte presenza istituzionale.
Ciò dimostra di come è sentita l’esigenza di mobilità nell’acquese. Erano presenti il
sindaco di Acqui Danilo Rapetti insieme all’assessore
Daniele Ristorto: l’assessore
ai trasporti Regione Piemonte
Daniele Borioli; l’assessore ai
traspor ti della Provincia di
Alessandria Riccardo Prete
insieme al dirigente Settore
trasporti ing. Cesare Paonessa; l’onorevole Lino Rava e la
senatrice Rossana Boldi.
Quindi sindaci e amministratori dei Comuni di Terzo, Bistagno, Montechiaro, Mombaldone, Piana Crixia, Alice
Bel Colle, Nizza Monferrato,
Ovada, Rossiglione e Campoligure. Il presidente dell’UTP
(Utenti Trasporti Pubblici) na-

zionale Massimo Ferrari ha
fatto un interessante discorso
su come è possibile gestire
economicamente il trasporto
pubblico in zone a bassa densità di popolazione portando
come esempio esperienze
estere. Per Trenitalia c’erano il
direttore Commerciale di Piemonte e Liguria Aldo Pavanello e Marco Carpani.
Uno dei dati importanti della
riunione è quello di una tregua
tra l’Associazione pendolari e
Trenitalia. Alfio Zorzan ha ricordato che i primi mesi di entrata
in vigore dell’orario ferroviario
2006 si è rivelata un’esperienza
disastrosa, con ritardi, soppressioni improvvise effettuate
senza informazioni ed adeguata assistenza. A febbraio pare
sia tornata la normalità. Tra le
novità emerse durante l’assemblea, c’è il potenziamento
dei collegamenti con pullman
tra Acqui Terme e Milano. Si
parla di corse giornaliere dal lunedì al sabato, con un servizio
che inizierà il 29 maggio.

Nella serata di domenica 5 marzo

L’8 marzo al circolo culturale Ferrari

Acqui Terme . C’era un
pubblico strabocchevole, al
convegno tenutosi la sera di
domenica 5 marzo nei locali
del Circolo ar tistico Mario
Ferrari per la ricorrenza della
Festa della donna.
Il Presidente, dopo i saluti
di rito, ha presentato i protagonisti della serata: la
prof.ssa Mariuccia Leoncino
Scarsi, il prof. Mario Mariscot-

ti, l’attore Mauro Crosetti, la
sig.ra Egle Migliardi ed il complesso vocale delle Coronarie
coordinate e accompagnate
alla tastiera dalla prof. Rossella Baldizzone. Il ringraziamento del Presidente, ha dato
rilievo al loro impegno per la
riuscita della serata, che doveva essere un momento di
evasione, ma anche e soprattutto densa di spunti di rifles-

sione e di profondi significati
culturali. La prof.ssa Mariuccia Scarsi, in veste di conduttrice, ha fatto un breve cenno
sul significato dell’8 Marzo, ricordando il sacrificio di 129
operaie dell’industria tessile
Cotton di New York, arse nell’incendio della fabbrica in cui
erano rinchiuse, per uno sciopero col quale rivendicavano
migliori condizioni di lavoro. Il
prof. Mario Mariscotti ha presentato due silloge di Mariuccia stessa, si è soffermato a
leggere alcune strofe delle
poesie ed ha poi rivolto all’autrice l’invito a coltivare assiduamente la sua passione visto l’elevato livello raggiunto.
Poi Mauro Crosetti con la bravura che tutti gli riconoscono,
ha recitato testi poetici dei soci Mariuccia Scarsi, Sandra e
Roberta Bertonasco, Scarso
Graziella, Rosario Capone,
Giovanni D’Andrea, Gaetano
Agrò.
Egle Migliardi ha concluso
la prima parte della serata

proponendo una sua raffinata
raccolta poetica dedicata al
femminile dal titolo”Venere allo specchio” recitata a memoria e sottolineata con atteggiamenti mimici e posturali di
grande impatto scenico.
Nella seconda parte della
serata, in sala d’arte, ove erano esposte alle pareti opere
di pittrici e pittori del Circolo,
Le Coronarie di Rossella Baldizzone con Monica, Matilde,
Sara, Cristina e Gabriella,
hanno intrattenuto i presenti
eseguendo con bravura e
simpatia prima due brani da
loro musicati su testi di Mariuccia e poi una lunga serie
di pezzi attinti dal loro repertorio. La piacevole ed apprezzata serata si è conclusa con
un piccolo rinfresco e l’offerta
alle signore di un simbolico
mazzolino di mimosa.
È in preparazione e sarà
proposta al più presto la conferenza che la prof.ssa Patrizia Cervetti terrà sul tema “Il
romanticismo inglese”.

Martedì 7 marzo con ospite d’eccezione

Festeggiate le donne
al Lions club acquese
Acqui Terme. Piacevolissima la serata conviviale di
mar tedì 7 marzo, all’Hotel
Nuove Terme, proposta dal
Lions Club Acqui Terme in occasione della Festa internazionale della donna.
Ospite d’eccezione, presentata dal presidente dell’associazione acquese colonnello Antonio Ravera, madame
Iolanda D’Argence Lafue.
Un’ex insegnante che presiede, a Parigi, una fondazione
intitolata al marito, Pierre Lafue, che ebbe fama come
giornalista e scrittore. Madame Iolanda, sempre a Parigi,
regge ormai da decenni un
salotto culturale letterario frequentato da personalità del
mondo della cultura che si
riuniscono per discutere di
storia, filosofia e arte.
Nel presentare l’illustre
ospite, il presidente Antonio
Ravera ha rammentato il curriculum della signora D’Argence Lafue e ricordato l’8
marzo che si celebra ogni anno per «rendere onore, affetto
e amore alle nostre signore».
Una festa celebrativa per le
conquiste sociali, politiche ed
economiche delle donne, e
l’ospite italo-francese, per
quanto realizzato nel tempo a
livello di service a favore delle
donne, si è rivelato appropriato alla celebrazione dell’8
marzo.
Iolanda D’Argence Lafue, il
padre diplomatico e marchese, mamma facente parte della famiglia dei conti Di Carlo
(Abruzzo), visse in Italia sino
a tredici anni. Quindi, alla
morte dei genitori, si trasferì

in Francia, nazione in cui si è
laureata. Iniziò quindi a compiere un sistema di educazione rivolto a giovani con problemi di adattamento. Alla
morte del marito, con l’apporto economico che gli derivò
da una eredità avuta dai suoi
famigliari, concretizzò una
Fondazione per l’assegnazione annuale di un premio di
settemila euro al miglior storico francese. Fondò anche un
pensionato, situato in un edificio di sette piani, per studentesse, quindi una borsa di studio da assegnare alle più meritevoli.
«È un piacere poter condividere una parte di quello che
si ha con chi non ha fortuna.
Una fortuna che mi ha lasciato mio padre l’ho data alla
Fondazione. Parlerò al mio
consiglio di amministrazione
per realizzare un gemellaggio
con il vostro Premio Acqui
Storia», ha riferito madame
D’Argence Lafue, rivolgendosi
particolarmente al sindaco,
Danilo Rapetti, e non prima di
avere ricordato: «La mia vita
è fatta di tanto dolore e tanto
amore, non bisogna avere
paura di amare, amore è
amare il prossimo». È seguita
la consegna all’illustre ospite
di una targa ricordo da parte
di Antonio Ravera, a nome
del Lions Club, e di un libro
su Acqui Terme da parte del
sindaco Rapetti. Non poteva
mancare, a fine serata, l’omaggio alle signore di un ramoscello di mimosa, fiore
simbolo della Festa della donna.
C.R.
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La pista di decollo dovrebbe passare da 500 a 900 metri

Con una messa solenne il 5 marzo

Sorgerà un polo produttivo
vicino all’aviosuperficie acquese

I marinai termali
ricordano i cassinesi

Acqui Terme. In regione Barbato, esattamente nei territori
adiacenti all’Aviosuperficie, potrebbe sorgere un «polo produttivo», cioè insediamenti di società o aziende operanti nel settore
delle costruzioni aeronautiche. Per la precisione, come indicato
dall’assessore ai Lavori pubblici, Daniele Ristorto, durante una
conferenza stampa convocata a Palazzo Levi nella mattinata di
martedì 7 marzo, «l’amministrazione comunale intende favorire
l’insediamento o la rilocalizzazione di piccole e medie aziende
di costruzioni aeronautiche operanti nel settore della progettazione, costruzione, assemblaggio e manutenzione di aeromobili ad ala fissa o ad ala rotante, con la possibilità di ottenere finanziamenti strutturali sia in ambito regionale, nazionale che
europeo».
Sempre l’assessore Ristorto, ha sostenuto che esiste anche
un progetto per allungare la pista di decollo e atterraggio dell'aviosuperficie dagli attuali cinquecento a ottocento metri, e forse
a novecento se verrà concluso un accordo con il Comune di Visone, poiché gli ultimi cento metri (da 800 a 900), sono in territorio comunale visonese. Il prolungamento della pista, come
anche affermato dal comandante Ernesto Giolito, si rende necessario, tra l’altro, per il decollo e l’atterraggio di aerei della
protezione civile adibiti al trasporto d’acqua o di altro materiale.
La pista attuale dell'aviosuperficie viene utilizzata solamente da
aerei ultraleggeri e deltaplani, ma per la posizione che occupa,
essendo situata tra le realtà aeroportuali di Alessandria e di Villanova d’Albenga, potrebbe diventare di notevole importanza al
servizio del turismo e del commercio.
Tornando al «Polo produttivo aeronautico, l’amministrazione
comunale ha inviato a 135 aziende del settore operanti al Nord
Italia, una lettera completa di relazione relativa al piano d’insediamento di regione Barbato, per sapere se la società in indirizzo fosse interessata al progetto. Sempre nella relazione viene
indicata l’esistenza, a poche decine di metri dall'aviosuperficie,
di un’area oggetto del nuovo Pip (Piano di insediamenti produttivi), che favorisce di fatto la collocazione o la rilocalizzazione
di aziende. Spiega anche che l’accesso all’area aeroportuale
avviene attraverso una strada comunale che sta per essere
ampliata, collegata a sua volta all’ex statale 30 che porta ad
Alessandria. Nella zona si stanno eseguendo lavori di miglioramento della viabilità di tipo comunale e provinciale, con la cosiddetta «variante di Strevi», che costituisce il primo passo verso la realizzazione del collegamento con Predosa ed il casello
autostradale che verrebbe aperto in quel territorio comunale.
Struttura che consentirebbe l’immissione diretta nella A26 Genova Voltri-Gravellona Toce».
Uno studio di fattibilità prevede anche la realizzazione di una
vera e propria bretella autostradale Carcare-Acqui Terme-Predosa, con la funzione di collegamento diretto con la A6 TorinoSavona. Ma è anche ipotizzata l’estensione di tale bretella autostradale fino a Borghetto Santo Spirito con collegamento diretto alla A10 Genova-Ventimiglia.
C.R.

L'aviosuperficie «Città di Acqui Terme”, fondo in erba, attiva
dal 1979, posizionata in regione Barbato, alla periferia est
della città, a due chilometri e mezzo dal centro abitato, ha
una pista di decollo e atterraggio di 520 metri di lunghezza e
30 di larghezza. È a 131 metri sul livello del mare, ha una
pendenza dell’1%. Attualmente svolge saltuariamente attività
di volo con aerei da turismo, ultraleggeri, ma è anche attiva
una scuola di paracadutismo che concentra la propria attività
nei fine settimana. La struttura è dotata di due hangar da 144
metri quadrati ciascuno. A questa si aggiunge un Circolo, una
struttura adatta all’accoglienza dei soci della locale Associazione Arma Aeronautica, ma fruibile anche ai piloti in visita.
Per gli esperti di volo le coordinate dell'aviosuperficie sono
44º40.51 N/ 8º30.19 E. È distante 105 chilometri da Torino,
129 da Milano, 80 da Genova, 619 da Roma 35 da Alessandria, 943 da Parigi, 1.357 da Londra, 353 da Ginevra, 1732
da Madrid e 1.443 da Francoforte.

Una santa messa solenne,
alla presenza di numerose
autorità ha ricordato domenica 5 marzo, a Cassine i Marinai caduti nel corso del secondo conflitto mondiale. L’iniziativa, promossa dal Gruppo
Anmi di Acqui Terme del Presidente Cav. Pier Luigi Benazzo, si propone di ricordare i
tanti marinai dei paesi dell’acquese che nel corso degli
eventi della seconda guerra
mondiale perirono a bordo
delle loro Unità o di Sommergibili in missione.
Nel corso della celebrazione religiosa alla presenza del
Sindaco di Cassine Roberto
Gotta, del Consigliere Nazionale Anmi C.V. Pier Marco
Gallo, della Madrina del Gruppo sig.ra Antonietta Chiabre-

9

ra, della sig.ra Margherita sorella del marinaio defunto Luigi Viotti e Maria Pisani cugina
del Marinaio defunto Franco
Socco, il parroco don Pino ha
ricordato i nomi dei caduti: Ettore Bonati, Alfredo Bongiovanni, Giovanni Cola, Mario
Ferrara, Antonio Gaglione,
Ezio Gasparino, Francesco
Rapetti, Franco Socco, Luigi
Viotti.
Al termine della s.messa,
come da tradizione è stata recitata la preghiera del marinaio e resi gli onori ai caduti
con le note del “Silenzio”. Ha
concluso la manifestazione
un rinfresco nel palazzo comunale offerto dall'amministrazione. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 19 marzo a Cavatore.

Rinnovo cariche Ass. Aeronautica
Acqui Terme. Essendo decaduto, per normali termini, il direttivo dell’Associazione Arma Aeronautica della sezione di Acqui Terme, si sono tenute, domenica 12 febbraio, le elezioni per
il rinnovo dello stesso. È risultato eletto come nuovo presidente
il Com.te Ernesto Giolito, che tramite L’Ancora desidera salutare tutti i cittadini e dare loro appuntamento per le prossime iniziative che verranno messe in atto per cercare di diffondere
sempre di più la cultura aeronautica. Chi volesse contattare il
neo presidente può farlo al n. 339-3832059 oppure all’indirizzo
mail e.giolito@flashnet.it.
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Notizie utili
DISTRIBUTORI dom. 12 marzo - AGIP: corso Divisione Acqui
26; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti 54; Centro Imp.
Metano: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 12 marzo - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 10 a venerdì 17 - ven. 10 Centrale;
sab. 11 Caponnetto, Centrale e Vecchie Terme (Bagni); dom.
12 Caponnetto; lun. 13 Terme; mar. 14 Bollente; mer. 15 Albertini; gio. 16 Centrale; ven. 17 Caponnetto.

ACQUI TERME
Comitato locale di Acqui Terme

Il ricordo della famiglia

Volontari Croce Rossa
ai giochi olimpici

Elisabetta Paggioro
non ti dimentichiamo

Stato civile
Nati: Francesco Pio Amaranto, Sonia Benazzo, Luca Russo.
Morti: Aldo Domenico Avidano, Romilda Garino, Bernardino
Cassese, Francesco Casaleggio, Giovanni Battista Olivieri,
Giuseppe Pau, Nicola Francesco Minio.
Pubblicazioni di matrimonio: Samuel Guzzi con Miriam Tandoi; Pierluigi Barisone con Samantha Busso; Guido Limberti
con Grazia Gaino.

Numeri utili
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 323359. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Comune: 0144 7701; Polizia municipale: 0144 322288. Numeri di emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia
di Finanza 117, Emergenza sanitaria 118, Vigili del fuoco 115, Emergenza infanzia 114, Corpo Forestale dello Stato 1515.

Acqui Terme. Gli equipaggi: Alessandro Ivaldi - Laura Norese,
Marco Ferraris - Pantaleone Iannelli e Celso Ghione - Mauro
Bozzolasco, con una autoambulanza del comitato locale della
CRI di Acqui Terme, hanno prestato servizio nei siti olimpici di
Pragelato, San Sicario e Sestriere raccogliendo attestati di stima dai vari responsabili organizzatori.

Volontari
CRI Acqui
superano
il corso Opsa
Acqui Terme. Dopo aver
frequentato un corso di circa
3 mesi presso la Delegazione
di Valenza, alcuni Volontari
del Soccorso del Comitato
Locale della Croce Rossa Italiana di Acqui Terme, hanno
brillantemente superato il corso O.P.S.A. Il Presidente e
Consiglio di Amministrazione
si complimentano con i neo
diplomati: sigg. Mauro Bozzolasco, Iannelli Pantaleone,
Massimo Pratile (referente locale attività O.P.S.A.) e Daniele Zaccone.

ITALY

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

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Elisabetta
Paggioro, alunna del “Quintino Sella”, scomparsa due anni dopo il conseguimento del
diploma di maturità:
«Vi ricordate Elisabetta
Paggioro? Elisabetta studia
lingue è la sua grande passione, le vuole imparare per poter comunicare con tutti i ragazzi del mondo, è allegra e
ama la vita..... è così che la ricordiamo.
Sono trascorsi quindici anni
e ciò nonostante avvertiamo
la sua presenza, più che mai,
tra di noi. Non è stato agevole
il cammino verso questa consapevolezza; all’inizio il suo ricordo era come un fuoco ardente; inavvicinabile, ora è un
tepore rassicurante al quale ci
accostiamo piacevolmente,
traendone forza ed entusiasmo per continuare a vivere.
... La puoi trovare negli occhi di un cucciolo e nel sorri-

so di un bambino, nella marea al tramonto o in un’alba
accecante, quel che conta è
capire che la luce di una vita
brillerà per sempre! Grazie di
tutto Elisabetta. Questo è il
nostro messaggio di speranza».
La tua famiglia

Cena benefica allo Juve club
Acqui Terme. Lo Juventus
Club Doc “G. Scirea” di Acqui
Terme, in collaborazione con
il Centro Coordinamento Juventus Club Doc, ringrazia
tutte le persone che hanno
collaborato nell’organizzazione della cena di beneficenza
svoltasi il 28 febbraio presso il
ristorante del “Grand Hotel
Nuove Terme”, alla quale hanno partecipato Manuele Blasi,
Giorgio Chiellini e Giuliano
Giannicchedda, accompagnati dall’ex portiere bianconero
Michelangelo Rampulla. Si
ringraziano, inoltre, tutti coloro
che hanno contribuito, economicamente e con la loro presenza, alla raccolta fondi a fa-

vore dei bambini dell’ospedale S. Anna di Torino. Durante
la serata sono stati raccolti

1.500 euro, poi devoluti all’associazione “Crescere insieme
al S.Anna - Onlus”.
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ACQUI TERME
È stata bandita l’ottava edizione

Biennale internazionale incisione
e IV Mostra concorso Ex libris
Acqui Terme. La Biennale
per l’incisione, diventata associazione dal 2005, continua
a celebrare il mondo della
grafica, un settore non secondario della produzione artistica, ma semmai elitario, che
nel tempo ha acquisito un carattere internazionale, sino ad
ottenere nell’ultima edizione,
la presenza di 1.340 artisti
provenienti da una cinquantina di Paesi.
Recentemente, allo scopo
di continuare a mantenere in
vita una manifestazione, che
oltre alla scoperta di giovani
artisti, svolge una efficace
promozione dell’immagine di
Acqui Terme e del suo comprensorio, è stato diffuso il
bando di concorso dell’ottava
edizione della «Biennale internazionale per l’incisione
2007» e «Premio Acqui Terme».
Patrocinatori dell’evento sono il Rotary Club Acqui Terme, associazione che aveva
dato vita all’iniziativa, con l’allora presidente Giuseppe Avignolo, che da quell’epoca ad
oggi è rimasto responsabile
della manifestazione; il Comune di Acqui Terme, Fondazione CRT, Regione Piemonte,
oltre ad istituzioni pubbliche e
privati. È stata bandita contemporanea anche la «IV Mostra concorso Ex libris», che
ha come tema «Acque Termali».
Un omaggio per il dono dell’acqua calda sulfurea che la
natura ha donato ad Acqui
Terme.
Secondo il regolamento,
ogni artista può partecipare
con una sola opera eseguita
dopo il 1º gennaio 2005, in
calcografia o silografia.
Il termine della presentazione delle opere è il 31 ottobre
2006.
Il premio, di 5.000 euro,
sarà conferito nel 2007 durante una cerimonia organizzata
per produrre lustro ed immagine all’iniziativa.
Le opere passeranno al vaglio di una «giuria di accettazione» (composta da studiosi
e critici di storia dell’incisione
oltre che da persone di riconosciuta cultura), e quindi di

una giuria popolare» formata
da cittadini di Acqui Terme e
del Monferrato.
Alla «Mostra concorso Ex
Libris», organizzata dal Rotary Club Acqui Terme, con il
patrocinio dell’AIE (Associazione italiana Ex libris), evento coordinato dal collezionista
Adriano Benzi, sarà ammesso un massimo di due opere
per ogni concorrente, realizzate con tutte le tecniche della grafica originale.
Come per la Biennale, le
opere dovranno essere presentate entro il 10 ottobre
2006, il premio di 1.000 euro
e due premi acquisto di 750
euro, verranno consegnati nel
2007.
L’Associazione Biennale
internazionale dell’incisione,
nata mesi or sono, come sottolineato dagli organizzatori,
«è senza scopo di lucro ed intende sostenere e diffondere,
attraverso concorsi, premi,
manifestazioni, esposizioni,
mostre e convegni, ogni forma d’arte ed in particolare
quella forma d’arte grafica denominata ‘incisione’».
Sempre secondo i propositi
della neonata associazione,
«è intento primario continuare
a tenere in vita la Biennale internazionale dell’incisione,
grazie alla quale artisti di tutto
il mondo si confrontano, le loro opere sono viste da critici
d’arte di fama, ed è punto di
riferimento per altre manifestazioni internazionali di grafica e per i musei specializzati».
La fama del concorso, così
come il suo successo conclamato dai risultati, è da attribuire all’impegno e alla professionalità profusi a livello organizzativo dell’iniziativa culturale, ma è anche interessante ricordare che il medesimo concorso è presieduto da
una giuria internazionale.
La prima Biennale internazionale dell’incisione, porta la
data del 1993 con la partecipazione di 46 incisori.
Nel 2005 sono state 1320
le opere pervenute. Ciò semplicemente per confermare
l’importanza dell’evento.
C.R.

Museo della Biennale
internazionale per l’incisione
Il Museo della Biennale internazionale per l’incisione ha sede in uno spazio espositivo del Castello dei Paleologi, messa a disposizione dal Comune. Contiene 3 mila opere, circa,
di calcografia-acquaforte su rame o zinco, acquatinta, silografia in bianco e nero e a colori, maniera nera tradizionale
e a berceau, cera molle, puntasecca, acido diretto, mezzatinta, colofonia, rilievo calcografico, bulino, plurilastra, intaglio e rotellino. Della collezione fanno parte opere dei maggiori incisori italiani: Barbisan Beuchat, Calandri, Castellani,
Della Torre, Donna, Mastroianni, Spacal, Napoleone, Kantor, Ruggeri, Scano, Locci, Facchinetti, Ferroni, Mezzadra,
Aime, Cotugno, Disertori, Turria, Ceschin e Zaliani. Una sezione è dedicata alla raccolta di lastre incise, ma il Museo è
anche sede di una Biblioteca specializzata in incisione contemporanea, ricca di cataloghi di artisti e di trattati. La gestione del Museo, l’opera di catalogazione ed archiviazione,
è affidata all’Associazione della Biennale, di cui è presidente Giuseppe Avignolo, con un organigramma formato dalla
responsabile Patrizia Uccelli, Giorgio Frigo (curatore onorario) e il responsabile dell’informatizzazione, Revilla German.

Speranze giovanili
Acqui Terme. «Sono una tredicenne acquese e amo molto
la lettura”. Così inizia una lettera che abbiamo ricevuto in redazione e che pone in primo piano un problema molto dibattuto
nella nostra città: quello dei giovani e dei loro problemi. La lettera continua così: «Ho molti interessi, dai minerali alla letteratura, dal pianoforte all’equitazione. Mi piace usare il dialogo come valvola di sfogo, ma a volte non trovo, tra i miei coetanei,
persone che apprezzino la cultura e lo scambio di opinioni. Sarebbe bello trovare un circolo ricreativo e culturale qui in città,
dove incontrarsi per accrescere le nostre conoscenze, parlare
e anche divertirsi...».Se qualcuno vuol rispondere alle aspettative della giovane che si è rivolta a L’Ancora lo può fare utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione.

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
Tel. 0144 770277 - Fax 0144 326784

Estratto di avviso di asta pubblica
Questo Comune indice asta pubblica per la vendita di nr. 10 unità
immobiliari site nel fabbricato di via Amendola 49, Acqui Terme.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18,30 del giorno 3 aprile 2006 all’Ufficio Protocollo del Comune - Piazza A. Levi 12.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta più vantaggiosa.
L’avviso di asta pubblica integrale dovrà essere ritirato presso
l’Ufficio Economato ubicato in via Salvadori 64 (tel. 0144 770277).
L’avviso di asta pubblica integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune. In modo sintetico su due giornali e sul sito web del
Comune di Acqui Terme all’indirizzo www.comuneacqui.com.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONI
Dott. Ivaldi Armando
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Al via le iscrizioni

Iscrizioni alla scuola media Bella

Appuntamento con la narrativa

Corsi serali statali
all’Ipsia Fermi

Il Ctp organizza
corsi brevi serali

“Libri a zonzo”
assaggi letterari

Acqui Terme. Fino al 15
maggio 2006 sono aperte, all’Istituto Fermi di Acqui Terme,
le iscrizioni ai corsi serali, gratuiti, per ottenere la qualifica
di Operatore elettrico e di Tecnico delle industrie elettriche.
I vantaggi e gli obiettivi
I corsi serali rappresentano
per i maggiorenni, come prevede la legge n.53/2003 e come dimostra la consolidata
esperienza del Fermi in questo specifico settore, possibilità uniche di ottenere gratuitamente competenze specialistiche nel settore dell’impiantistica: utili al riconoscimento
europeo del titolo di studio acquisito, alla partecipazione a
concorsi ed avanzamenti di
carriera nell’ambito dell’azienda di lavoro ed a riqualificazioni professionali -di fattospendibili ovunque.
La legge 53/03 che ha permesso l’attivazione di corsi
serali statali e gratuiti, ha infatti inteso promuovere anche
in Italia opportunità concrete
di educazione degli adulti già
operativi e non, per adeguare
la loro preparazione professionale alle potenti sfide del
mercato globale del lavoro. Interpretando lo spirito della
legge, l’Istituto professionale
statale Fermi da tre anni ha
attivato questo secondo canale formativo in linea con l’indirizzo attuale della scuola, che
è quello elettrico.
Le modalità ed i risultati attesi
I corsi serali - senza frequenza obbligatoria - sono organizzati per fornire a tutti gli
iscritti percorsi formativi individualizzati nel metodo; sono

progettati e strutturati dallo
staff didattico del Fermi con
insegnamenti in compresenza
e possibilità di recupero, sono
gestiti da docenti e tecnici altamente qualificati e realizzati
anche nei laboratori, aule privilegiate per impianti elettrici
civili ed industriali, per strumenti di misura, calcolatori,
programmi di gestione, sistemi, informatica con PC in rete. Nell’ambito della “terza
area”, quella professionalizzante, i corsi sono legati alla
utilizzazione di gestione di dati all’avanguardia (step seven)
ed alla programmazione PLC.
Apposite convenzioni tra la
scuola ed il mondo del lavoro
permettono a ciascun allievo
di verificare la robustezza e
l’adeguatezza delle competenze acquisite, attraverso
stages in aziende specializzate: per chi cerca un’occupazione questo momento formativo specialistico si traduce in
concreta opportunità di lavoro
duraturo.
La valutazione dei titoli
per l’ammissione ai corsi
La Dirigenza dell’Istituto
Fermi e lo staff docenti è a disposizione per valutazione di
titoli e di competenze idonei
all’ammissione ai diversi livelli
del corso.
Contatti ed informazioni sono possibili tramite la segreteria dell’Istituto Fermi di Acqui,
via Moriondo n.54, telefonando al n. 0144/324864 o, nella
sede di Alessandria - via Morbelli 33 - al n. 0131/252558, o
via e-mail ai seguenti indirizzi:
fermiacqui@libero.it,
i.fermi@ipsiafermial.it.

Concorso “Cover band - Band Prix”
Acqui Terme. È in fase di organizzazione il primo concorso
per «Cover band – Band Prix», manifestazione ideata e creata
da musicisti per musicisti con l’intento di creare una nuova
grande vetrina per i gruppi emergenti della scena cover. La finalissima si svolgerà al PalaFeste Kaimano venerdì 7 aprile,
ma gli organizzatori intendono annunciare che il termine per la
scadenza per l’iscrizione è fissato per sabato 18 marzo, rivolgendosi ad «Artimmagine» o Assessorato alla Cultura del Comune.

Acqui Terme. Il Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e l’educazione in
età adulta di Acqui - Novi Ovada, con sede presso la
scuola media statale “G. Bella” di Acqui Terme, qualificandosi quale nucleo di istruzione, formazione / informazione, stimolo e supporto nell’ambito dell’educazione permanente, comunica che nel
mese di marzo saranno attivati una serie di corsi brevi
serali, aperti a tutta la cittadinanza adulta, tenuti da docenti esperti.
Ogni corso sarà suddiviso
in moduli di due ore ciascuno
per un minimo di 12 incontri e
si potrà scegliere tra Informatica, Lingue Straniere (Inglese, Francese, Spagnolo, Arabo), Arte e Tecnica Decorativa, Teatro, Cucito.
Al termine del corso verranno rilasciati certificati di
avvenuta partecipazione ed

attestati validi come crediti
formativi. Chi è interessato
a questa valida opportunità
deve recarsi presso la scuola media “G. Bella” di Acqui
Terme nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8 alle 14 e
il martedì e giovedì dalle 14
alle 17 per la formalizzazione dell’iscrizione entro e non
oltre il 10 marzo.
Ai corsisti verrà richiesto un
contributo.
Per informazioni telefonare
al 0144/324398 in orario di ufficio.

Riconferma
Acqui Terme. Il prof. Adriano Icardi, al congresso nazionale Anpi che si è tenuto a
Chianciano Terme dal 24 al
26 febbraio, è stato riconfermato esponente del consiglio
nazionale dell’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia.

Acqui Terme. La scrittura
si muove e Libri a zonzo è un
appuntamento itinerante con
una realtà ormai consolidata:
quella di una narrativa che
nasce nelle nostre zone ma
che prende vita da suggestioni di volta in volta diverse, assolutamente riconoscibili da
scrittore a scrittore e che, non
di rado, riesce ad ottenere un
respiro d’interesse nazionale.
Scrittura errante, appunto.
Zingara e stanziale al tempo
stesso. Libri a zonzo porterà
le voci di alcuni narratori in giro per Acqui. Nei luoghi sacri
della cultura (La Fabbrica dei
Libri), nei locali storici della
città (La Loggia), e in quelli
neonati ma già tipici e altrettanto accoglienti (La Taverna
degli Artisti). Saranno incontri
informali e un po’ scanzonati.
Un’oretta con autori, giornalisti, musicanti, e chiacchiere finali, spazio congeniale per
uno scambio d’idee in libertà.

13

Il programma è il seguente:
venerdì 10 marzo, ore 18 Biblioteca Civica, Plays di Gianrico Bezzato (intervengono
Claudia Bussolino, Università
di Torino, giornalista on line,
Mario Rivera, direttore di
Rockerilla, letture Maurizio
Novelli e Massimo Novelli);
venerdì 24 marzo, ore 18 Biblioteca Civica, Giallo Padùle
di Gianni Repetto; venerdì 7
aprile, ore 18 Taverna degli
Artisti, Zero all’alba di Felice
Travaglio; venerdì 21 aprile,
ore 18 Taverna degli Artisti,
Maltese Narrazioni, venerdì 5
maggio, ore 18 La Loggia,
Piatti e ritratti di Guido Rosina
e Giancarlo Sattanin; venerdì
19 maggio, ore 18 La Loggia,
Sam Tor pedo di Gaetano
Cappa.
Libri a zonzo è un’iniziativa
Editrice Impressioni Grafiche,
Assessorato alla Cultura della
città di Acqui Terme, Biblioteca
civica “La fabbrica dei libri”.
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Seconda puntata tratta dal diario del gruppo rock acquese

Cosmesi naturale e alimentazione biologica

Yo Yo Mundi: successo nell’U.K.

Erboristeria Centerbe

Acqui Terme. Prosegue, e
si conclude, in questa settimana, la presentazione delle
Cronache dall’Inghilterra degli
Yo Yo Mundi, protagonisti di
una memorabile tournee oltre
Manica. Dopo le impressioni
del concerto londinese al Barbican Centre e dell’esibizione
di Norwich, continuiamo a
leggere dal diario riassumendo le ultime tre date dei concerti: eccoci a Sheffield, ad
Edimburgo e poi a Manchester.
Venerdì 10 febbraio:
allo Showroom di Sheffield
Torniamo ai momenti che
precedono il nostro sesto
Sciopero in UK. È proprio un
bel pubblico, rischiamo il terzo
sold out del tour e poi stasera
la proiezione sembra di gran
qualità. Diamo il via alla presentazione del Monferrato e
intanto arriva ancora qualche
ritardatario. Le poltroncine si
riempiono. Una responsabile
della programmazione del cinema ci introduce con parole
bellissime e con incantevole
garbo ci rivolge anche qualche frase in italiano, termina
l’introduzione con un “Yo Yo
Mondai” offerto con entusiastico vigore alla platea. Si
scende tra gli applausi.
Sarà una delle sonorizzazioni più precise della nostra
storia, ogni appuntamento tra
immagini e musica verrà rispettato e addirittura riusciremo a rendere efficaci anche

altri momenti senza averli prima decisi (e nemmeno pensati). E poi si suona bene, come un’unica cosa eppure siamo sei musicisti sei. La conferma l’avremo alla fine grazie
all’applauso fresco e vibrante
che ci verrà tributato. Nel
foyer vicino al banchetto di
promo turistica e merchandising si accalca una bella fetta
del pubblico per portarsi a casa Sciopero e un po’ della nostra musica (e intanto scoprono il Piemonte e il Brachetto e
Acqui e il Monferrato).
Sabato 11 febbraio.
Quanto sei bella Edimburgo, vorremmo percorrere tutte
le tue strade, incontrare chi ti
abita (sia quelli che ti amano
che quelli che ti odiano),
amarti con passione e gustare le tue notti addormentandoci alla fine fra le tue braccia
accoglienti. Siamo al Filmhouse stasera, incredibile leggere
così tante scritte in italiano,
incredibile scoprire i nomi di
chi è passato qui prima di noi.
Concentrazione, questa sera sentiamo di volere e di potere lasciare un segno, prima
volta in Scozia, ci comunicano che quasi tutti i biglietti sono stati venduti, in sala scopriremo la presenza di scozzesi, italiani, spagnoli venuti
ad assistere a questo “strano
spettacolo”.
Concerto… spacchiamo…
emozione gigante… la musica che sale tocca il cielo e ri-

Offerte A.I.D.O.
Acqui Terme. Sono pervenute all’A.I.D.O. (associazione italiana donatori organi) di Acqui Terme, le seguenti offerte: euro
50 da parte di Mariella Cuttica e Margherita Caratti in memoria
di: Paolo e Simone Alberti, Margherita Pallavicini ved. Scaramuzza, Giuliano Archetti Maestri; in ricordo di Giuliano Archetti
Maestri, euro 50 dai condòmini del fratello Lionello Archetti
Maestri; Carlo Massimiliano e Paola Olivieri a ricordo di Rosangela Coletti euro 50. L’A.I.D.O., gruppo comunale “Sergio Piccinin”, sentitamente ringrazia.

torna tra di noi ora come una
carezza, ora come un abbraccio. Suoniamo di gusto e ancora una volta bene, suoniamo come una cosa sola, concentrati, ma comunicativi, precisi, ma non freddi (riportiamo
qui sia le nostre impressioni e
sia ciò che ci è stato detto dai
nostri intimi collaboratori). Incredibile come molti appuntamenti come le immagini vivano di emozione nuova. Abbiamo musicato Sciopero in pubblico più di cento volte e ogni
volta ci ha regalato qualcosa
di diverso, di nuovo, di inaspettato. Applausi… Fabrizio
ringrazia e ci presenta, poi invita tutti nel foyer per la degustazione di Brachetto d’Acqui
(sarà un successo anche
quella, rischiamo di finire la
scorta di materiale promozionale! Questa promozione del
territorio “dal basso” riteniamo
sia davvero una novità, e possa raccogliere obiettivi significativi, alla faccia delle mega
convention, della mancanza
di idee, degli sprechi).
Dopo gli applausi si va a
chiacchierare piacevolmente
con i molti che si sono fermati. Si parla ancora di Wu Ming,
54, la nostra collaborazione
con loro e i loro lavori tradotti
in inglese. Grandi WM!
E poi, questa volta, tanti italiani, quelli che vivono qui e ci
studiano e/o lavorano. Frasi
che scaldano il cuore e ci fanno arrossire. Alcuni si dicono
orgogliosi di noi, della nostra
musica, del nostro Sciopero
qui, oggi nella Casa del Cinema di Edimburgo. Grazie.
Grazie davvero. Felici - stanchi e affamati - ci spargiamo
per la città alla ricerca di bellezza e cibo (anche birra).
Una e mezza si parte. Domani ci aspetta l’ultima data:
Manchester.
Ci divideremo tra tifosi dello
United - pochi - e tifosi del

City - di più! -, ma questa è
un’altra storia, questo è\sarà
domani. Godiamoci ancora
qualche goccia dell’oggi, così
importante, così piacevole
Domenica 12 febbraio
Entriamo in Manchester,
questa volta il viaggio per raggiungere il centro città dura
una quarantina di minuti. Davanti ai nostri occhi sfila: prima una lunga e desolata periferia con qualche industria di
grosse dimensioni, poi i quartieri popolari con le loro tipiche abitazioni e i negozi a colorare gli ampi marciapiedi poi
gli alberghi e i ristoranti, i centri commerciali ed infine i palazzi di rappresentanza (quelli
da tourist office per capirci).
Ci siamo.
La sala è lunga e stretta ma
soprattutto decisamente capiente. Ci informiamo subito
sulla prevendita che è ottima
e questo ci aiuta, è evidente
che siamo molto stanchi e
l’ultima data provoca un po’
l’effetto “risultato in tasca”. Ma
siamo a Manchester, famosa
per i Reds di Sir Fergusson,
per le sue industrie, per la
sua cucina decisamente
“spicy”, per George Best ...
17.30 p.m. È l’ultima, veramente l’ultima? Coraggio Eugenio, dacci il tempo che poi
si va. 19 p.m. Un ragazzo, in
prima fila, si alza in piedi ad
applaudire all’apparire della
scritta The End, rimaniamo
tutti un po’ sorpresi dal suo
gesto così plateale e tempestivo, ci voltiamo a guardarlo:
ha le lacrime agli occhi! “So
please, please let me get
what i want this time”.
13 febbraio: verso casa
Stansted. 7.30 a.m. Gate
36. Imbarco per Genova.
Sei ragazzi, visibilmente stanchi, aspettano il loro turno per
l’imbarco.
Good Morning.
Riduzioni a cura di G.Sa

Acqui Terme. Sono stati inaugurati sabato 4 marzo i nuovi reparti dell’Erboristeria “Centerbe” in via Trucco 48. Molto interesse hanno destato i prodotti di cosmesi naturale, quelli specifici per una alimentazione biologica con particolare attenzione alle intolleranze e l’oggettistica correlata. Ai numerosi presenti ed a quelli che si sono susseguiti anche nel pomeriggio
inoltrato sono stati offerti omaggi e soprattutto un assaggio di
prodotti biologici a base di farro e kamut. Il farro è il cereale
più antico fra quelli consumati dall’uomo; la farina di farro contiene un’elevata quantità di fibre, perché il seme si separa con
difficoltà dal suo rivestimento, producendo così una farina più
scura. Oggigiorno viene utilizzato soprattutto per la preparazione di pasta, biscotti e minestre (è molto saziante, vista la
sua capacità di assorbire acqua). Il kamut è un cereale antico,
antenato del grano duro moderno, dal sapore dolce che ricorda la nocciola ed il burro. Quindi ci si è stupiti a scoprire salatini, pizzette, focacce, crostate, baci di dama, bugie e addirittura
vini e succhi tutti all’insegna del naturale e del biologico. Chi
era presente sta facendo da passaparola con amici e conoscenti e riteniamo che l’erboristeria “Centerbe” non mancherà
di avere numerosa clientela.
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C’era anche Bioalessandria

Con Finstral a Strevi

Con 100 paesi dal mondo
al Biofach di Norimberga

Garanzia e durata
per la nuova casa

Acqui Terme. Sono stati 37
mila i visitatori in 65 mila metri
quadri di area espositiva con
più di 2000 espositori, alla fiera
internazionale del settore biologico a Norimberga in Germania: il “Biofach”, che si è svolta
dal 17 al 20 febbraio. Il salone pilota del bio a livello mondiale
attira espositori e visitatori provenienti da 100 paesi del mondo, tra loro anche l’associazione Bioalessandria, che nata un
anno fa, grazie all’impegno della Provincia, nella persona dell’Assessore Davide Sandalo,
riunisce una cinquantine di
aziende biologiche agricole e
non, che operano nella provincia di Alessandria.
Con dei rigidissimi criteri di
ammissione che garantiscono il
meglio a livello qualitativo dei
prodotti, l’associazione è stata
ammessa ed ha così partecipato per il secondo anno con-

secutivo, con una kermesse di
vini di mieli di prodotti orticoli e
quelli da forno. Obiettivo dell’associazione come illustra la
presidente Luigia Zucchi e la
vice presidente Elisabetta Castellucci imprenditrici vitivinico-

Da “I Parrucchieri” di via Trucco 34

Salone per un look
veramente ideale

Acqui Terme. Come sostenuto dagli esperti, la tendenza moda e bellezza per la primavera estate 2006 si muove
nel senso della grinta e della
modernità. Per un’acconciatura di tendenza, un fisico all’altezza ed un corpo in forma,
dopo lo stress e lo scarso moto dell’inverno, risulta indispensabile affidarsi alla professionalità e serietà di un salone altamente qualificato,
con personale preparato e
competente. O meglio a Beppe Ricagno «I Parrucchieri»
di via Trucco 34. Beppe, Chiara, Lucia e tutto lo staff sono
a disposizione della clientela
proprio per rispondere ad
ogni esigenza ed indirizzare il
cliente alla scelta di uno stile
personale e di un look ideale.
«Dal 2 marzo - annunciano
“I Parrucchieri” - in un ambiente tutto rinnovato ci prendiamo cura della tua immagine e del tuo corpo». Quindi,
entrare nel salone degli stilisti
acquesi significa vivere un’esperienza unica, gratificante.
Significa abbandonarsi al potere di seduzione di trattamenti mirati ed unici. Significa
entrare in un ambiente accogliente e rilassante che invita
al relax, con l’opportunità di
nutrire e curare i capelli oltre
che assicurarsi un servizio di
estetica altamente qualificato.
Il salone si avvale di aree di
specializzazione, dedicando
ampia attenzione, oltre alle
nuove proposte moda per i

capelli, al ringiovanimento del
viso, della pelle e del corpo
attraverso depilazione, pulizia
del viso, ricostruzione unghie,
manicure e pedicure, trattamenti drenanti e rimodellanti
del corpo, trattamenti rigeneranti. Per una capigliatura
adeguata al viso ed alla personalità non ci si può che affidare alla cura di un parrucchiere professionista. A questo proposito è interessante
sottolineare che il salone «I
Parrucchieri» mette a disposizione cospicua competenza
in occasione di cerimonie nuziali, cioè per un’acconciatura
che accentui il fascino e metta in risalto i lineamenti della
sposa. Stesso discorso per le
invitate a nozze.
L’acconciatura non sempre
è facile da realizzare in quanto non basta solo farsi tagliare
i capelli nel modo migliore,
cosa importante, ma occorre
anche che l’acconciatore sappia creare uno stile adatto alla
femminilità della donna, ne
metta in risalto il volto e crei
un look adatto al momento
particolare, quello che riguarda l’evento importante. Per
Beppe Ricagno ed il suo staff
si tratta di decine di anni di intenso lavoro, di continui aggiornamenti con i migliori stilisti in attività in collaborazione
con il mondo della moda e
dell’arte per rimanere costantemente all’avanguardia nel
settore.
C.R.

le, è di riuscire ad avere contatti con i vari esportatori per far conoscere anche all’estero un piccolo territorio del Piemonte ricco di prodotti eccellenti, siamo
veramente soddisfatti del successo ottenuto.

Acqui Terme. Le indagini
dimostrano che negli ultimi 20
anni l’incremento del traffico
ha comportato un significativo
aumento dell’inquinamento
acustico. Le finestre sono i
punti più deboli della muratura di un edificio ed è indispensabile adottare le misure necessarie per migliorarne le
prestazioni fonoassorbenti.
Finstral, da sempre attenta
al benessere delle persone e
al mantenimento del valore di
una costruzione, ha realizzato
serramenti che permettono di
ottenere ottimi livelli di isolamento acustico.
Pensiamo che una parete
di mattoni intonacata ha un
potere fonoisolante di 40 dB
(decibel) e che una finestra
antirumore raggiunge un valore certificato di 45 dB. Un valore di 45 dB corrisponde all’incirca al suono emesso da

un televisore acceso ad un
volume alto. Tale livello di isolamento acustico è assicurato
dall’elevata tenuta ermetica
della finestra nonché dall’utilizzo di vetri pesanti e con diversi spessori.
Anche l’impegno di speciali
gas nell’intercapedine del vetro e lo studio corretto dell’applicazione di finestra e tapparella contribuiscono ad attutire
i rumori provenienti dall’ambiente esterno, rendendo più
gradevole la permanenza nella propria abitazione. Con Finstral le vecchie finestre, spesso fonte di disturbo psicofisico
per chi abita in una grande
città, possono essere sostituite in modo veloce e senza
problemi. Dopo aver effettuato
il rilievo misure del vecchio
serramento, si procede allo
smontaggio delle ante e della
ferramenta, dopodiché la nuo-

15

va finestra viene montata sul
telaio già esistente, rivestendolo completamente.
In questo modo si evitano
costosi interventi di opere murarie e di imbiancatura e si
potrà conservare lo stile esistente dell’abitazione, senza
pregiudicare l’estetica originale. Il sistema Finstral fornisce
molteplici possibilità di applicazione, e grazie alla vasta
scelta di colori, modelli e accessori è in grado di offrire la
soluzione adatta ad ogni esigenza. La nuova finestra, installata in poche ore, garantisce un ottimo isolamento acustico e termico, è resistente
agli agenti atmosferici, ha una
durata illimitata e non richiede
manutenzione.
Il prodotto è in visione presso Instal serramenti in alluminio, via Alessandria 65 a Strevi.

ANC060312016_ac16

16

8-03-2006

16:04

Pagina 16

L’ANCORA
12 MARZO 2006

ACQUI TERME
Degustazione Onav all’Enoteca regionale

Tra Vermentino, Pigato e Rossese
la meraviglia dei vini liguri
Acqui Terme. Presso l’Enoteca Regionale di Acqui Terme, si è tenuta una serata dedicata alla degustazione di vini prodotti nella Liguria Occidentale. L’organizzazione della serata è stata curata dalla
sezione Onav di Alessandria
nell’ambito del programma di
incontri mensili per la scoperta e la divulgazione di vini di
particolare interesse.
Relatore della serata è stato l’enologo Antonio Vezza,
segretario provinciale della
delegazione di Alessandria,
che ha fatto da guida nel percorso interessante dei vini liguri, data la più che trentennale esperienza in materia.
Il primo vino degustato è
stato un Ver mentino 2004
proveniente dalle colline sopra Sanremo, nella zona di
Ceriana. Sono terre molto assolate, dove a volte l’irrigazione di soccorso diventa una
necessità, però si ottengono
vini di struttura e dai profumi
molto fini e interessanti per le
caratteristiche floreali.
La ditta Calvini lavora con
cura il vigneto condotto personalmente dal figlio: le uve
vengono poi vinificate con
pressatura soffice ed il mosto
viene fermentato a temperatura controllata. Il vino che si
ottiene è un prodotto molto tipico ed ha riscosso numerosi
successi nelle principali manifestazioni enologiche nazionali. Si è passati poi all’assaggio del Pigato un vitigno sempre figlio del Vermentino, che
però si è diffuso solo nella zona di Albenga dando i migliori
risultati. La doc si chiama Riviera Ligure di Ponente come
il Vermentino ed il Rossese. Il
primo Pigato assaggiato è del
2004, prodotto dalla Coopera-

tiva Viticoltori Ingauni di Ortovero, all’interno della valle di
Albenga con uve provenienti
da tutte le vallate.
Questo vino è prodotto con
la tecnica della crio-macerazione delle uve con neve carbonica per estrarre il meglio
dei profumi dell’uva e poi fermentato lentamente sulle fecce dove rimane per circa
120/150 giorni.
Nasce così un vino pieno
dal gusto fresco, leggermente
mandorlato e dal profumo delicato con sentori aromatici e
di frutta secca.
Il secondo Pigato è un
2003 denominato Spigau dal
produttore “Le rocche del gatto” di Albenga, che rinuncia
alla doc per produrre un vino
diverso, che si avvicina ai
grandi vini dell’Alsazia. Infatti
è fermentato con le bucce, a
bassa temperatura e poi svinato e tenuto sulle fecce con
una tecnica brevettata di rimescolamento in mancanza
di ossigeno, con l’uso dell’azoto. Si ottiene così un vino
molto strutturato, ricco di sensazioni erbacee che ricordano la brughiera al profumo e

al gusto, molto pieno e strutturato, oltre al miele e alla
frutta essiccata.
Segue poi un Rossese
sempre Riviera Ligure di Ponente, prodotto dalla Cooperativa di Ortovero: vino gradevole dal colore rosso rubino
molto vivo che si accompagna ottimamente con le specialità liguri che vengono proposte: olive taggiasche e pasta di olive.
L’uva Rossese è un vitigno
autoctono della Liguria, dove
nella zona di Campochiesa di
Albenga ha espresso un prodotto originale e molto caratteristico: poco ricco di autociani dà un vino adatto per
piatti a base di pesce.
Gli ultimi due vini sono sempre prodotti dalla Cooperativa Viticoltori Ingauni, che prende il
nome dalla vallata Ingaunia, come gli antichi popoli abitanti la
zona, gli Ingauni.
La doc è molto recente risalendo al 2004 e si chiama
Ormeasco di Pornassio dal
nome di due paesi: Pornassio
in provincia di Imperia e Ormea in provincia di Cuneo.
Il vitigno è il dolcetto che è

stato diffuso dal secolo scorso proveniente dal Piemonte,
dove ha trovato un clima ideale. Il primo è un rosato della
vendemmia 2005 denominato
Sciac-tra per il particolare tipo
di vinificazione che in Liguria
è sempre stato molto diffusa.
Viene infatti pigiata l’uva e
poi, dopo 24 ore, si svina e si
fa fermentare a parte (schiaccia e tira, come dice il nome).
Si ottiene così un vino delicato: colore cerasuolo, profumo fresco di frutti rossi e gusto morbido e piacevole. È un
vino non troppo impegnativo
da consumare come aperitivo
o con antipasti e piatti a base
di pesce come ne è ricca la
cucina ligure.
Il secondo è un Ormeasco di
Pornassio Superiore 2004, presentato in anteprima in quanto
la doc risale appena al 1º novembre del 2005, dovendo trascorrere un anno di invecchiamento. Questo ha sostato in
botti di legno di rovere per 9
mesi e poi è stato assemblato in
vasche di acciaio per poi essere imbottigliato.
È un vino ricco di struttura,
prodotto con uve selezionate
provenienti dalle colline più
alte della valle, dove il Dolcetto matura più tardi e dà il
massimo della qualità con rese molto basse. Ha un colore
rosso rubino intenso, profumo
di frutta matura a bacca rossa, gusto pieno; da giovane
un po’ tannico, retrogusto di
mandorle molto gradevole.
La serata è così terminata
con l’assaggio di una toma
prodotta negli alpeggi del Col
di Nava che non poteva mancare per completare la serata
sui vini liguri che si è dimostrata piacevole e interessante.
La segreteria Onav
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A Bistagno in piazza Monteverde

Nuovo negozio
“Non solo scarpe”

Bistagno. “Ogni piede la
sua scarpa”, proverbio vecchio ma di grande attualità.
La scelta oculata della propria calzatura si fonda su diversi criteri selettivi: il primo è,
quasi sempre, quello estetico;
voglio, cerco una scarpa per
un determinato vestito, una
determinata occasione.
Questo criterio oggi non è
soltanto cercato dalle signore,
ma anche dai signori, giovanotti e signorine compresi.
Proprio per questo quando si
parla di “Italian style” si fa riferimento alla calzatura di qualità, che pur nella concorrenza
internazionale, commercialmente massiccia, trova nella
calzatura italiana un prodotto
di alta perfezione non facilmente imitabile.
Il secondo criterio per scegliere una scarpa, che possa
soddisfare le proprie esigenze, è quello della comodità.
“Calza come un guanto”. L’importanza di questo criterio di
selezione è, soprattutto alla
lunga, un aspetto molto importante. La struttura del piede è assai complessa e molto
sensibile alle corrette impostazioni, sia per il piede stesso che per la postura della
propria struttura ossea.

Terzo criterio, e non di poca
importanza, il rapporto qualità
- prezzo. Sintetizzando: una
bella scarpa, comoda, a prezzo giusto.
Con questi propositi e programmi ha aperto a Bistagno
il nuovo negozio di Sara Marciano soprattutto dedicato ad
un’ampia scelta di scarpe indubbiamente privilegiate per
qualità e prezzo.
Ma il nome dato al negozio
sottintende un’offerta ben più
ampia, che va dalle borse alle
felpe, dai jeans all’abbiglaimento giovane tutto da scoprire. Sito in Piazza Monteverde di Bistagno il punto vendita
“Non solo scarpe” ha iniziato
ufficialmente la sua attività
commerciale sabato 4 marzo
con un elegante rinfresco, assai gradito dai visitatori che
hanno presenziato alla inaugurazione.
La Primavera prossima,
con le sue tipiche festività e
celebrazioni varie (Pasqua,
matrimoni, prime comunioni…) offre una opportunità
per una visita al nuovo punto
vendita “Non solo scarpe” di
Sara Marciano, che ha tutte le
carte in regola per non deludere, anzi per soddisfare le
esigenze più attente.

Lotteria a favore del GVA
Acqui Terme. Prosegue la vendita di biglietti della lotteria organizzata dal Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati
GVA di Acqui Terme allo scopo di raccogliere fondi per le attività dell’associazione che, essendo una associazione di volontariato indipendente e senza fini di lucro, può finanziarsi solo
con le quote sociali e con le offerte che riceve. Il GVA non mette la raccolta di fondi tra i suoi obiettivi fondamentali, poiché
cerca piuttosto di stimolare la riflessione e l’impegno sui diritti
dei disabili e delle fasce sociali a rischio di emarginazione, ma
le sue attività comportano pur sempre delle spese, che il GVA
deve finanziare tramite l’aiuto di coloro che condividono i suoi
obiettivi. I biglietti della lotteria sono già disponibili al prezzo di
euro 1,00. L’estrazione avrà luogo venerdì 21 aprile 2006 alle
17,45 presso la sede del GVA, Piazza S. Francesco 1. Per acquistare i biglietti o avere informazioni tel. 0144/320218 (Beppe), tel. 0144/71227 (Mariuccia), o comunque ai soci del GVA.
Agli stessi recapiti possono rivolgersi anche coloro che volessero prendere visione dei premi.
I premi sono i seguenti: 1. Orecchini in oro con perle; 2. Trolley + beauty case Roncato Project; 3. Forno a microonde Incontro; 4. Batteria pentole in acciaio inox; 5. Servizio piatti da 6
+ servizio posate da 6; 6. Gruppo 9 bottiglie di vino; 7. Beauty
case Roncato Project; 8. Confezione specialità alimentari; 9.
Gruppo 6 bottiglie di vino; 10. Webcam Trust; 11. Gruppo 6 calici da acqua; 12. Gruppo 6 calici da acqua; 13. Borsetta da donna; 14. Gruppo 3 bottiglie di vino;15. Tritacarne; 16. Buono per
taglio capelli Parrucchiera Tatiana (Cassine); 17. Mini radio con
cuffia; 18. Mini radio con cuffia.

Il Pip interrotto in Regione Barbato
Acqui Terme. Con l’abrogazione da parte della Regione della «legge 9», è interrotto il piano di insediamento produttivo di
regione Barbato. Si tratta dei finanziamenti che Acqui Terme
avrebbe dovuto ricevere per la realizzazione dell’area industriale, ma secondo quanto sostenuto dal sindaco Danilo Rapetti,
dalla Regione sarebbero giunte assicurazioni che in breve tempo sarebbero individuati strumenti legislativo similari a quelli
della «legge 9» per la realizzazione di quanto previsto. L’area
attinente al piano faceva parte di una variante al piano regolatore e prevedeva, tra l’altro la possibilità per aziende acquesi di
reinsediarsi in quella zona, ma l’insediamento in regione Barbato era anche estesa ad aziende di tipo industriale o artigianale provenienti da fuori Acqui Terme.

Novità librarie in biblioteca civica
Acqui Terme. Pubblichiamo la seconda parte delle novità librarie del mese di marzo
reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Aziende - contabilità - manuali
Moscardino, M., Contabilità
e casi di studio, G. Giappichelli;
Bonzagni Aroldo - lettere e
carteggi
Bonzagni, A., Lettere dall’Argentina e altre lettere,
Cento: Comune;
Chiesa e Stato
Cullmann, O., Dio e Cesare: il problema dello Stato nella Chiesa primitiva, Edizioni di
comunità;
Credito Bancario - Gran
Bretagna
Thornton, H., Indagine sulla
natura e sugli effetti del credito cartolare in Gran Bretagna,
Cassa di Risparmio;
Corano - Esegesi
Imani, Seyyed, Kamal Faqid,
La luce del Corano, esegesi del
sacro Corano, Centro studi islamici Imam Amiru-I-mu’minin Alì;

Critica letteraria
Vincentini, I., Varianti da un
naufragio: il viaggio marino
dai simbolisti ai post-ermetici,
Mursia;
Cronaca nera - Italia - 2000
Bernardi, L., Il libro dei crimini : un anno di cronaca nera giudiziaria in Italia : fatti,
persone, commenti, scenari,
statistiche, 1 settembre 199931 agosto 2000, Adnkronos libri;
Italia - storia - 1900 - 1911
Biagi, E., Sapore di un tempo, F.lli Carli;
Ricami
Ruggero, G., Ricamo: millepunti, Gribaudo tempolibri.
LETTERATURA
Balasko, J., La cliente,
Mondadori;
Costa, P., S., Arcòrd d’en
tèmp desbla, Edizioni Cultura
e Società;
Costa, P., S., Diari ‘d n’arnosa preuva, Edizioni Cultura
e Società;
Costa, P., S., Levò Rudels,
d’amor, eterno canto, Edizioni
Helicon;
Eberhart, M., G., Qualcosa

deve accadere, Giallo Mondadori;
Holden, W., Vita da Cannes, Salani Editore;
Steel, D., Il cottage, Sperling & Kupper;
Steel, D., Tramonto a SaintTropez, Sperling & Kupper.
LIBRI PER RAGAZZI
Carpi, P., La notte dei lupi,
Einaudi ragazzi;
Dahl, R., Le streghe, Salani;
Deary, T., Attenti al Cane!
Editoriale Scienza;
Donghi, S., B., Alice per le
strade, I Delfini;
Gomboli, M., Lo zoo pazzo,
Fabbri Editori;
Grazzani, R., Peppina Millecode, Edizioni Messaggero
Padova;
Hanel, W., Agostino si è
perso, Edizioni Nord Sud;
Hasler, E., Il maialino Lolo,
Piemme Junior;
Lucchini, M., Trasloco,
Mondadori;
Molesini, A., Finferli Caldi,
Junior;
Nanetti, A., Le memorie di
Adalberto, Edizioni EL;

Nesbit, E., Cinque bambini e la
Cosa, Edizioni C’era una volta;
Pozzolo, O., Una conchiglia
così così, Edizioni Colori;
Rebori, A., Capriccetto
Rosso, Mondadori;
Rodari, G., Gli affari del signor gatto, Einaudi Ragazzi;
Roncaglia, S., Il signore
delle farfalle, Editrice Sinnos;
Stannard,R.,W.w.w.io.sono,
Città Nuova;
Vicic, U., Crafen al veleno e
precipizi, Ottagono Junior.

Pranzo Oftal
Acqui Terme. Il 19 marzo il
gruppo Oftal di Nizza Monferrato organizza un pranzo autofinanziamento, è il primo incontro operativo dopo il letargo invernale, ed è anche l’occasione per parlare di organizzazione, di futuro, non solo
del futuro immediato, ma anche di quello a più ampio respiro. Per prenotare la propria
presenza al pranzo sociale
del 19 marzo telefonare al n.
347 4372210.
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La serata di giovedì 23 febbraio

Vendita di immobili senza incanto

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 40/87 R.G.E., G.E. On.
Dott. Giovanni Gabutto promossa da Mediocredito Piemontese (Avv.
Marino Macola) è stato disposto per il 7/04/2006 ore 9.00 e ss., l’incanto dei seguenti beni. Comune di Bistagno: Lotto I: terreni vari, superficie 1.24.00. Prezzo base € 1.605,63, cauzione € 160,56, spese pres. vendita € 321,13, offerte in aumento € 50,00. Comune di Monastero Bormida: Lotto X: terreni vari e fabbr. rurale, superficie 3.36.95. Prezzo base € 81.516,52, cauzione € 8.151,65, spese pres. vendita € 16.303,30,
offerte in aumento € 1.600,00. Lotto XII: terreno, superficie 2.05.90.
Prezzo base € 2.964,23, cauzione € 296,42, spese pres. vendita € 592,85,
offerte in aumento € 60,00. Relativamente al lotto X si fa presente che
le spese di trasferimento al N.C.E.U. del fabbricato rurale saranno a carico dell’aggiudicatario. Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro
le ore 12.00 del secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con assegni circolari liberi, intestati “Cancelleria Tribunale Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle formalità, compresi gli adempimenti necessari per ovviare alle irregolarità
edilizie. Versamento del prezzo entro 30 gg. dall’aggiudicazione. Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili senza incanto
Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 15/04 R.G.E.
G.E. On. Dott. G. Gabutto, promossa da Banca Carige S.p.a.
(cliente Avv. G. Guerrina)
È stato ordinato per il giorno 7 aprile 2006 - ore 10,30 nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribunale la vendita senza
incanto a prezzo ribassato, dei beni immobili pignorati alla debitrice esecutata.
In Comune di Ponzone - Frazione Cimaferle - Località Fondoferle
lotto unico composto da: Fabbricato principale con pertinenze,
contraddistinto con la particella 188: due ingressi, cucina, sala da
pranzo, ampia sala, quattro camere, disimpegno e due bagni oltre a
porticato aperto in corrispondenza della facciata rivolta a sud-est al
piano terreno, quattro camere, due bagni di cui uno con antibagno,
disimpegno e corridoio oltre a bassi locali sottotetto non utilizzabili a scopo abitativo al piano primo, in unico corpo di fabbrica oltre
a locali a cielo aperto di deposito attrezzi-pozzo-legnaia in cui è
stata ricavata centrale termica (coperta) in altro corpo di fabbrica
distinto dal principale, compresa aia pianeggiante circostante;
Fabbricato rurale con pertinenze, contraddistinto con la particella
187: sei locali al piano terreno oltre a sottotetto non abitabile,
tettoia e ampia zona a deposito a cielo aperto delimitata perimetralmente da muratura in blocchetti di cemento;
Pertinenze contraddistinte con le particelle 185 e 186: basso portico-tettoia adibita a porcilaia - concimaia e piccolo pozzo e terreni
circostanti per una superficie complessiva di m2 32.100.
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.
Marco Giuso depositata in Cancelleria in data 12/05/05.
Il prezzo base del lotto unico è di € 103.000,00. Le offerte di
acquisto irrevocabili, dovranno essere presentate in busta chiusa
alla Cancelleria Civile del Tribunale di Acqui Terme entro le ore
13 del 06/04/2006. Sulla busta dovrà essere annotata la data della
vendita ed il numero della procedura esecutiva, nessun’altra indicazione dovrà essere apposta sulla busta. All’interno della busta
dovranno essere indicati i seguenti dati:
- il cognome, nome, luogo di nascita, codice fiscale, domicilio,
stato civile, recapito telefonico del soggetto a cui andrà intestato
l’immobile, il quale dovrà presentarsi alla udienza fissata per la
vendita;
- i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
- l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al
prezzo base, come sopra fissato.
Tutte le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito di una
somma pari al 30% del prezzo offerto (10% a titolo di cauzione e
20% a titolo di fondo spese di vendita) mediante deposito di 2
distinti assegni circolari trasferibili intestati alla “Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme” che dovranno essere inseriti nella busta
contenente l’offerta.
In caso di pluralità di offerte, si terrà una gara sull’offerta più alta,
avanti al Giudice dell’Esecuzione nella sala delle udienze civili del
Tribunale di Acqui Terme il giorno 7 aprile 2006 alle ore 10,30
con offerte minime in aumento non inferiori a 2.000,00 € .
Il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
L’aggiudicatario, nel termine di giorni 30 dall’aggiudicazione,
dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione
già versato, sul libretto per depositi giudiziari.
Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile, nonché le spese di trascrizione del decreto di trasferimento
dell’immobile aggiudicato.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

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 costruzioni: - fabbricato abitativo principale composto da soggiorno, cucina 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 ripostiglio, 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 € 72.000,00. 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 6/4/2006 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 Tribunale il giorno 7/4/2006 alle ore 10.30, con offerte minime in
aumento non inferiori ad € 1.500,00. L’offerta presentata è irrevocabile 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. Versamento del prezzo entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Atti relativi
alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale.
Acqui Terme, 2 febbraio 2006
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Applausi agli alunni
per il cd de “I’Amis”

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 39/2004 R.G.E.,
G.E. On. Dottor Gabutto promossa dalla Banca Popolare di Novara S.p.A. (avv. Enrico Piola) è stato disposto per il giorno 7 aprile
2006 ore 9,00 e ss. presso l’aula delle udienze civili del Tribunale
l’incanto di n. 2 lotti dei beni sottoposti ad esecuzione forzata e
cioè:
LOTTO A: “In comune di Sessame, via San Rocco n. 20, fabbricato di civile abitazione, composto da: al piano terreno cucina
abitabile, vano scala, locale di sgombero, autorimessa; al piano
primo due disimpegni, due camere da letto, un locale di sgombero
in realtà adibito a camera da letto, un bagno ed un terrazzo. Nota
bene: poichè il terrazzo appare diverso da come indicato nella
planimetria catastale e che sono inoltre presenti due
magazzini/tettoia, realizzati senza alcun permesso di costruzione,
l’aggiudicatario dovrà presentare al comune di Sessame domanda
di costruzione in sanatoria, i cui costi presunti sono stati specificati
dal C.T.U. alle pagine 12 e 13 della relazione depositata il
14/02/2005; per accedere al magazzino autorimessa ubicato sul
mapp. 243 è necessario transitare sulla corte del fabbricato n.
mapp. 306 e sul terreno n. mapp. 304 di proprietà di terzi, questi
ultimi viceversa, debbono transitare sulla corte del fabbricato di al
mapp. 227 oggetto della presente.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati al N.C.E.U.
del comune di Sessame:
Foglio mapp.
sub.
cat.
Cl.
cons. rendita
U
38 mq
54,95
9
227
2
C/6
9
227
3 (ex 1)
A/3
U 7,5 vani 127,82
9
227
4 (ex 1)
C/2
U 100 mq 108,46
9
227
5 (ex 1)
bene comune non cens.
ed al Catasto Terreni del comune di Sessame, come segue:
Foglio mapp.
qualità classe sup.are R.D. R.A.
9 415 (ex 243/a) bosco ceduo 3
00.36.14 1,49 1,31
LOTTO B: “in comune di Sessame, appezzamenti di terreno in
parte incolti in parte boschivi, collinari e di non particolare pregio,
formanti un unico appezzamento per una superficie complessiva di
mq 14.590,00. Nota bene: con contratto registrato l’11/05/1998 il
debitore ha concesso in affitto a terza persona i terreni oggetto
della presente esecuzione. Il contratto ha scadenza l’11/11/2013.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nelle relazioni di C.T.U. redatte dal geom.
Mauro Caratti.
FISSA il prezzo base, cauzione, spese di vendita, offerte in
aumento come segue:
Descrizione
Lotto A €
Lotto B €
Prezzo base
168.000,00
9.000.00
Cauzione
16.800,00
900,00
Spese pres. vendita
33.600,00
1.800,00
Offerte in aumento
3.000,00
200,00
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente l’incanto con due distinti
assegni circolari trasferibili, intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” e unitamente all’istanza di partecipazione
all’incanto. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione di tutte le formalità e le spese di trascrizione del decreto di
trasferimento dell’immobile aggiudicato. Versamento del residuo
prezzo entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

Acqui Terme. Ritorniamo a parlare del concerto di giovedì 23
febbraio per la presentazione del CD musicale Canzoni popolari dell’Acquese, di cui è interprete il Gruppo Dialettale “I’amis”.
Ci sembra doveroso sottolineare ancora una volta il ruolo sostenuto dagli allievi della scuola elementare “Saracco” di Acqui
Terme e dal coro della Elementare “Robino” di Canelli. Abbiamo già ricordato la storia dell’alfabeto del dialetto, quello dei
mestieri e non solo, quindi la composizione poetica composta e
recitata da Valeria Chiavetta (non Eleonora come avevamo erroneamente scritto nell’articolo) dal titolo Dui can, poi l’istrionica performance dei piccoli alunni canellesi. Per tutti un plauso
e l’onore della pubblicazione delle foto della manifestazione
che li riguardano più da vicino. Uniamo anche altre foto del numeroso pubblico presente, che ha dimostrato di gradire l’esibizione degli Amis e degli allievi con calorosi applausi.

Barriere architettoniche in città
una richiesta all’ATC alessandrina
Acqui Terme. Il consigliere comunale di Prc Domenico Ivaldi
ha scritto al presidente Atc di Alessandria, riferendo di aver verificato le barriere architettoniche degli stabili di proprietà Atc in
via San Defendente 60 e 62. Dopo aver appurato che negli
stessi stabili abitano inquilini portatori di handicap, Ivaldi chiede
al presidente Atc di Alessandria un intervento “abbastanza
contenuto per dotare la parete dell’ingresso di un corrimano a
muro e per eliminare i piccoli scalini esterni favorendo l’accesso delle carrozzelle”.
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Acqui Terme. Venerdì 3 marzo alla Biblioteca Civica è stato presentato il volume di poesie “Il bisbiglio del
filo d’erba” del dott. Giulio Maffeo. Riportiamo la lettura critica del prof.
Carlo Prosperi:
«“Poesia, / io ti chiedo di farti muro
/ con le mie parole / per la paura di
dimenticare, io ti chiedo / il bisbiglio
del filo d’erba ed un po’ di vento, / io
ti chiedo le mie radici e le mie ali”.
Comincia così, con questa esplicita
dichiarazione di poetica la doviziosa
raccolta di liriche che il dottor Giulio
Maffeo ha finalmente deciso di dare
alle stampe, nonam post hiemem,
dopo nove inverni - avrebbe detto il
lepido Catullo - di labor limae. Sì,
perché Maffeo scrive da una vita o,
almeno, da quando lo conosco e,
leggendo i suoi versi, si avverte subito un’assidua e prolungata frequentazione della musa. Lo testimonia
anzitutto l’assorta sillabazione - l’auscultazione quasi - della lingua, una
ricerca della musicalità che nulla
concede all’orecchio ma si articola in
fraseggi sinuosi, avvolgenti, che,
pausati a volte da puntini di sospensione, assecondano i moti dell’animo
e i ghirigori della mente. I versi, di
conseguenza, trasmodano spesso,
eccedono le misure convenzionali, si
distendono erratici in lunghi respiri,
alla maniera di Whitman o di SaintJones Perse, di cui riprendono a tratti l’ampia prosodia, spogliandola
però dell’enfasi oratoria che la contraddistingue, in nome di una dizione
più solipsistica e introvertita. Nondimeno l’umbratile interiorità del nostro
poeta s’accende qua e là di immagini
vigorose, di evocazioni che attingono
il sublime, come quando parla delle
“scogliere del tempo”, delle “pareti a
picco quasi cattedrali” (in Proprio lì
per caso), del vento di nord-ovest e
dell’isola sperduta che “si contorce
nella furia del mare, / si esalta cambiando forma e latitudine, / si muove
in tondo strappando le catene di cobalto / e con i tuoni urla felice e gli
scrosci di acqua / agitandosi fra turbinii di nebbia e forti odori di salsedine”. O quando ricorda “l’innocenza
delle valli ventose che s’aprivano / al
pallido scorrere di un fiume” (in Si
aprivano alle distanze). E più ancora
quando, in uno straordinario susseguirsi di sinestesie, mette a fuoco l’estenuarsi mite del giorno (in …E son
già parole le foglie, di ricordi): “Frana
dolce questa sera e s’impiglia nei vaghi lumi delle ville / e le prime stelle

Il libro del dott. Maffeo presentato venerdì 3 marzo

Il bisbiglio del filo d’erba
respirano d’argento / e scoccano
lampioni, in un rintocco di luci”.
Questo va detto per sgombrare
subito il campo dagli equivoci: l’intimismo non è quasi mai minimalismo
e raramente l’elegia stinge nel crepuscolarismo di maniera. A leggere
certe liriche si ha l’impressione, piuttosto, di cogliervi ascendenze baudelairiane. O rimbaldiane. La lezione
dei simbolisti francesi ha sicuramente lasciato il suo segno, anzi il suo
stigma. Lo dimostra, ad esempio,
l’assiduo ricorrere, appunto, delle sinestesie, come si può vedere in Allo
spicco: “le stelle / s’accendono come
note / sul pentagramma del firmamento: è di aroma / il bosco e la musica sa di prati verdi”. Oppure nello
splendido endecasillabo. “la luce batte col suo cuore antico” (Ma oltre
questo). L’incipit di Mi dissero da
bimbo sembra rimandare a Mémoire
di Rimbaud: “A cavallo del monte mi dissero da bimbo - era fuggito il
giorno / dietro una nuvola rosa, per
non più ritornare / ed il sole ed i fiori
ed il verde dei prati!” Ma è soprattutto
l’assedio incalzante dello spleen a
suggerire spunti o atmosfere di
stampo baudelairiano: lo stillicidio
ossessivo della noia, l’idea del labirinto, l’errare senza via d’uscita, l’insonnia, l’angoscia e la solitudine (via
dalla pazza folla!), le funeree fantasie, gli oscuri sensi di colpa, “il buio /
come un uccello nero su di una spalla”… Non manca nemmeno la topica
metafora del pozzo, con la clessidra
a surrogare il pendolo di Poe. Ed
Egle Migliardi - nella Prefazione - ricorda giustamente l’analogia baudelairiana tra il mare e l’uomo libero,
con il mare che tende qui a farsi metafora dell’inconscio, perché “anche il
mare ha i suoi pensieri che risalgono
/ dai fondi limacciosi e dai geli d’ombra”. La vita è un viaggio che segue
una rotta prestabilita, una partita a
scacchi già decisa. L’orizzonte della
mor te segna ineluttabilmente la
creaturalità dell’uomo. Ma l’idea dello
scacco finale o del naufragio induce
alla ribellione, suggerisce l’idea della
fuga da “questa età senza storia, /
da dimenticare”, per “correre dietro

all’infinito” o per ritrovare quell’immagine compiuta (e pacificata) di sé
che appartiene al remoto passato
della fanciullezza. Ungarettianamente, anche Maffeo persegue il mito di
un “paese innocente”, sogna un’“ora
costante”, “la primavera eterna”. Perché ci fu, nella vita, un punto - un
luogo? un tempo? – in cui l’uomo era
in pace con sé e con il mondo. L’assoluto, allora, era a portata di mano:
“Nei toni del vento crescevo, ascoltando Dio”: quel Dio poi diventato “l’inafferrabile Qualcuno / che pace
sembra promettere e salvezza”. Una
presenza elusiva, sfuggente, inquietante, ben diversa o ben lontana da
quella complice e familiare che ci veniva incontro e ci parlava, come un
compagno di giochi, nell’infanzia, allorché la voce molteplice e la fragrante evidenza della natura non ci
erano ancora divenute estranee.
Quelli furono “giorni chiarissimi”, di
felicità. Si viveva allora in sintonia
con il tutto: in una sorta di ebrezza
panica, ci si vestiva “d’altezze “ e si
rasentava “la perfezione”. Ora, però:
“Non ha più senso quell’allora, quando non fummo d’altri mai che / di noi,
zingari com’eravamo dell’amore /
con tutto dentro il tepore d’ogni creazione / ed il delirio continuo delle forme. / […] / Ora, su grigie lontananze,
/ stonato traspare l’azzurro dove mesto ci divide il sorriso / nella penombra lunga dei porticati / ed ogni gesto
– come un lontano libeccio – disperde i coriandoli / della nostra allegria”.
L’ordine è andato in frantumi, la pace
smarrita: ne restano rare rime dissimulate. Per ritrovarli, s’innesta sul
viaggio (o la deriva) della vita una
spinta a ritroso, un viaggio mentale à
rebours, che ha il sapore di un’avventura. Si cerca di dare un senso alla vana fuga “dai fili spinati del tempo”, una direzione al cieco, forsennato errare nel labirinto. Si tratta di ritrovare le radici, la sorgente che è all’origine dell’oasi fiorita nel deserto:
quella che il poeta chiama “la traccia
/ del suo tempo giovane”.
Ebbene, il mitico filo di Arianna è,
in questo caso, la poesia: “Anche se
nasce dal nulla e vive / nell’ombra,

con le sue dolci ansie, intreccia / parole disperse nel cuore / - quattro
versi una strofa - / un poco stordite
dalla luce: / fa premura al tutto, / invoca sfacciata l’impossibile e quando
/ c’è la grazia ci riesce!” (La poesia).
L’impresa non è facile, bensì disperata; nondimeno – confessa il poeta –
“quando il caso mi fa colpire il segno
… / dell’eterno un passo sento avvicinarsi!” Il caso, certo, ma baudelairianamente coniugato con il calcolo,
per risvegliare quello che Maffeo dice “il ragazzo chiuso in me”, il puer
che – come il Pollicino delle fiabe rivisitato da Rimbaud – può ricondurci
all’Eden perduto, sgranando rime nel
corso del suo vagare. Tale è infatti il
poeta: “Non esita ad usare le parole /
mai con la paura di consumarle, / né
di cogliersi in flagrante davanti alle
metafore. / Viene da un ignoto paese
del quale ricorda solo emozioni, / da
un posto dove i versi sono sui rami /
e i sentimenti sono aggettivi e francobolli colorati […]”. Se i versi sono
sui rami, basta lasciar parlare la natura. Ed è proprio quello che fa Maffeo, quando s’immedesima ora nel
bosco ora nel fiume o quando inanella metafore su metafore, in un continuo scambio fra interno ed esterno,
fra io e non io, che consente appunto
alla natura di ergersi a specchio dell’anima, ad alter ego del poeta. Non
sarà dunque un caso se le sfumature
dei sentimenti e le diverse tonalità
delle emozioni si travasano o si traducono in cromatismi vivaci, in tocchi
pittorici, in un caleidoscopio di immagini naturali che giustificano l’uso
della sinestesia e sottintendono appunto una corrispondenza di amorosi sensi tra l’uomo e la natura. E questa diventa baudelairianamente un
tempio “dove a volte viventi / colonne
oscuri murmuri si lasciano sfuggire”.
D’altra parte il nostro poeta è anche
un raffinato pittore, per cui la sorellanza tra le due arti nel suo caso è
più che giustificata.
Ma voglio chiudere il mio discorso
– che se assecondassi gl’innumeri
stimoli provenienti da questo folto
mannello di liriche si protrarrebbe eccessivamente – ritornando alla poe-
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sia d’apertura: non tanto o non soltanto per evidenziare, ancora una
volta, la profonda suggestione ungarettiana di alcune parole (“il bisbiglio
del filo d’erba”- assunto e assurto poi
a titolo dell’intera silloge - non è troppo diverso dall’“impercettibile sussurro” che in Non gridate più è proprio
“del crescere dell’erba”), quanto per
richiamare l’attenzione del lettore sul
valore terapeutico della poesia. Essa
infatti non è solo testimonianza, sì
anche “il pietoso legno degli alberi, /
il tempo appassito fra le pagine del
Grande Libro, / la luce dimenticata
sull’erba, / la vanità stupita di una rosa, / il rosso sabbioso dei falò confuso d’alghe e cenere”. Essa è dunque
heideggerianamente la voce stessa
dell’Essere, cioè “una parte del Canto”, come dice il poeta “alla ricerca di
quella Parola immensa” che, in certi
momenti di grazia, gli arride, come
arride, del resto, a chi sperimenta il
sublime. Non è un caso che qualcosa del genere succeda a chi ama le
altezze dei monti, il candore abbagliante dei ghiacci: “Oltre l’ultimo
abete / dove il candore del ghiacciaio
è lido alla montagna / e specchio al
tuo difficile equilibrio … / prosegui fin
dove l’abbaglio ti seduce / col chiarore d’altre tinte / fin dove sono scritte
le tavole della legge a te ben note / e
lì … inginocchiati”. Tutto l’universo è
un immenso atto di parola, anzi è il
Canto per antonomasia, ma solo il
miracolo della poesia o, in alternativa, l’esperienza catartica del sublime
consentono di apprezzarlo appieno.
Per questo il poeta de profundis –
dal pozzo buio della depressione –
anela al cielo, alle vette, alla luce: per
trovarvi “di nuovo la pace col suo
odore di ruscello” oppure l’unica musica che ricorda: “quella del suono
dei campi presso i fienili / che matura
l’estate”. Scrivere poesie, in fondo,
non è poi tanto diverso dal gesto pietoso che apre la vetrata per “liberare
/ la rondine stordita / a ricantarsi in
volo, oltre i confini … / dove la luce
più del tempo / possiede fuggevoli
occhi”. D’altronde il poeta ha l’anima
del fool o del clown (cfr. Mia nuda
proprietà) e non gli manca, a volte, il
coraggio istrionesco di esibire le proprie viscere o la propria inettitudine,
con allegra autoironia, perché il suo
cuore è ancora “folto […] di giochi”. E
di infantile meraviglia».
***
Giulio Maffeo, Il bisbiglio del filo d’erba, Savona 2005
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I vini premiati al 26º concorso enologico Città di Acqui Terme
Acqui Terme. Pubblichiamo i risultati del “26º concorso enologico
Città di Acqui Terme - 9ª selezione
regionale vini del Piemonte”:
Categoria vini aromatici rossi dolci d.o.c.g.
Premio speciale “Caristum”: Brachetto d’Acqui 2005, Contero az.
agricola - Strevi; Diploma di merito;
Brachetto d’Acqui 2004, Cantina
Sant’Evasio - Nizza M.to; Brachetto
d’Acqui 2005, Cantina soc. Barbera
dei sei castelli s.c.a. - Agliano; Brachetto d’Acqui 2005, La Torre di Castel Rocchero - Castel Rocchero;
Brachetto d’Acqui 2005, Cantina Tre
Cascine - Cassine; Brachetto d’Acqui 2004, Barav az. agricola - Calamandrana; Brachetto d’Acqui 2005,
Convento Cappuccini az. agricola Ricaldone; Brachetto d’Acqui “Bricco
Rioglio” 2005, Rinaldi vini - Ricaldone; Brachetto d’Acqui “Pineto” 2005,
Casa vinicola Marenco - Strevi.
Categoria vini aromatici rossi dolci d.o.c.
Diploma di merito; Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco 2005, Graglia Renaldo s.n.c. - Castelnuovo
Don Bosco.
Categoria vini aromatici bianchi
dolci d.o.c. e d.o.c.g
Premio speciale “Caristum”: Moscato d’Asti “ferlingot” 2005, Tenuta
dell’arbiola s.r.l. - San Marzano Oliveto; Diploma di merito; Moscato
d’Asti 2005, Antica vineria s.c.a. Castel Rocchero; Moscato d’Asti
2005, Cascina Galletto - Santo Stefano Belbo (CN); Moscato d’Asti
2004, Cantina Alice Bel Colle - Alice
Bel Colle; Moscato d’Asti 2005, Contero - Strevi; Moscato d’Asti 2005,
La Torre di Castel Rocchero - Castel
Rocchero; Moscato d’Asti 2005,
Cantina Sant’Evasio - Nizza M.to;
Moscato d’Asti 2005, La Badia az.
agricola di Bussi Aldo e Giuseppe Calosso; Moscato d’Asti 2005, Cossetti Clemente - Castelnuovo B.; Moscato d’Asti 2005, Cantina Tre Cascine - Cassine; Moscato d’Asti “Mistico” 2005, Ca’ Der Fer az. agricola
- Santo Stefano Belbo (CN); Moscato d’Asti “Monticelli” 2005, Cantina
sociale coop. di Ricaldone - Ricaldone; Moscato d’Asti “Muscatè bianc”
2004, Cantina Maranzana soc. Cop.
- Maranzana; Moscato d’Asti “Oroluce” 2005, Pizzorni Paolo az. vitivini-

cola - Acqui Terme; Moscato d’Asti
“Pistone” 2005, Selectvini s.r.l. - San
Marzano Oliveto; Moscato d’Asti
“Runcus aldonis” 2005, Gaglione
GianLuigi az. agricola - Ricaldone;
Moscato d’Asti “San Giorgio” 2004,
Cantina sociale di Mombaruzzo Mombaruzzo; Moscato d’Asti “Scrapona” 2005, Casa vinicola Marenco
- Strevi; Moscato d’Asti “Strevi”
2005, Vigne Regali s.r.l. - Strevi; Piemonte Moscato 2005, Cà d’ Pinot Montegrosso d’Asti.
Categoria vini aromatici spumanti
dolci bianchi d.o.c.g.
Premio speciale “Caristum”: Asti
2004, Cantina sociale di Mombaruzzo - Mombaruzzo; Diploma di merito; Asti 2005, Vigne Regali s.r.l. Strevi; Asti 2005, Cantina Tre Cascine - Cassine; Asti 2005, Arione
s.p.a. - Canelli; Asti 2005, Cantina
sociale coop. di Ricaldone - Ricaldone; Asti 2005, Casa vinicola Marenco - Strevi; Asti 2004, Cantina Maranzana soc. cop. - Maranzana; Asti
2005, Capetta Ivip s.p.a. - Santo
Stefano Belbo (CN); Asti 2005, Santero F.lli & C. S.p.a. F.lli & C. S.p.a. Santo Stefano Belbo (CN).
Categoria vini aromatici spumanti
dolci rossi o rosati d.o.c.g.
Premio speciale “Caristum” - ex
aequo; Brachetto d’Acqui spumante
“Rosa regale” 2005, Vigne Regali
s.r.l. - Strevi; Brachetto d’Acqui spumante “Villa Jolanda” 2004, Santero
F.lli & C. S.p.a. – Santo Stefano Belbo (CN); Diploma di merito; Brachetto d’Acqui spumante 2004, Contero
- Strevi; Brachetto d’Acqui spumante
2005, Cantina Viticoltori dell’Acquese - Acqui Terme; Brachetto d’Acqui
spumante 2005, Cartino az. agricola
- Acqui Terme; Brachetto d’Acqui
spumante 2005, Cantina sociale di
Mombaruzzo - Mombaruzzo; Brachetto d’Acqui spumante “Vigne Regali” 2005, Vigne Regali s.r.l. - Strevi.
Categoria vini spumanti aromatici
dolci rossi o rosati d.o.c.
Diploma di merito; Malvasia di
Castelnuovo Don Bosco spumante
2005, Graglia Renaldo s.n.c. - Castelnuovo Don Bosco.
Categoria vini rossi d.o.c.g.
Premio speciale “Caristum”:
Ghemme “Ca’ de’ Santi” 1999, Il Rubino s.r.l. - Romagnano Sesia (NO);
Diploma di merito; Barbaresco 2002,

Terrenostre - Cossano Belbo (CN);
Barbaresco “Canova”; Ressia az.
agricola - Neive (CN); Barolo 2002,
Selectvini s.r.l. - San Marzano Oliveto; Gattinara riserva 1999, Travaglini
Giancarlo soc. Agricola - Gattinara
(NO); Ghemme “Lorenzo Zanetta”
1999, Zanetta Sergio e Valter - Sizzano (NO).
Categoria vini rossi d.o.c. delle ultime due vendemmie 2005/2004
Premio speciale “Caristum”: Barbera d’Alba “Bric Bertú” 2004, Negro
Angelo e figli az. agricola - Monteu
Roero (CN); Diploma di merito; Barbera d’Alba “Bric del Turinet” 2004,
La Ru az. agricola - Cossano Belbo
(CN); Barbera d’Alba superiore
2004, Pioiero az. agricola - Vezza
d’Alba (CN); Barbera d’Alba superiore 2004, Nettare divino az. vitivinicola - Govone (CN); Barbera d’Asti
2004, Avezza Paolo az. agricola Canelli; Barbera d’Asti 2004, Nettare
divino az. vitivinicola - govone (CN);
Barbera d’Asti 2004, Piacenza Giovanni az. vitivinicola - Nizza M.to;
Barbera d’Asti 2004, Rainero Enrico
az. vitivinicola - Vaglierano; Barbera
d’Asti 2004, Busch Rolf e Ilona az.
agricola - Rocchetta Palafea; Barbera d’Asti 2004, Cantina soc. Barbera
dei sei castelli s.c.a. - Agliano; Barbera d’Asti 2004, San Marco - Santo
Stefano Belbo (CN); Barbera d’Asti
“Astesane” 2004, Cantina soc. di
Mombercelli e paesi limitrofi - Mombercelli; Barbera d’Asti “Baccarossa”
2004, Casa vinicola Campazzo Morbello; Barbera d’Asti “Castlé”
2004, Rabino Marco az. agricola Montaldo Scarampi; Barbera d’Asti
“costa mezzana” 2004, Cantina sociale di Mombaruzzo - Mombaruzzo;
Barbera d’Asti “La Cirimela” 2004,
Cascina Lana - Nizza M.to; Barbera
d’Asti “La Molinera” 2004, Cantina
sociale coop. di Ricaldone - Ricaldone; Barbera d’Asti “La Severina”
2004, Pizzorni Paolo az. vitivinicola Acqui Terme; Barbera d’Asti “La”
2004, Cantina soc. di Mombercelli e
paesi limitrofi - Mombercelli; Barbera
d’Asti “Lavignone” 2004, Pico Maccario - Mombaruzzo; Barbera d’Asti
“L’Clumbé” 2004, Vivalda Massimiliano - Nizza Monferrato; Barbera d’Asti “Palmé” 2004, Tre Acini az. vitivinicola - Agliano Terme; Barbera d’Asti “Redinicchia” 2004, Colledoro az.

agricola - Calosso; Barbera d’Asti
“Sinfonia” 2004, Arnera Giulio az.
agricola - Strevi; Barbera d’Asti “Turon” 2004, Ivaldi Domenico e Valter
az. agricola - Calamandrana; Barbera d’Asti “Venti di Marzo” 2004, Cossetti Clemente - Castelnuovo B.;
Barbera d’Asti “Vigneto pelo di lupo”
2004, Cantina Tre Cascine - Cassine; Barbera del Monferrato 2004,
Cantina soc. Barbera dei sei castelli
s.c.a. - Agliano; Barbera del Monferrato “Albarola” 2004, Tacchino Luigi Castelletto d’Orba; Barbera del Monferrato “Baciami subito” 2004, La
Scamuzza az. agricola - Vignale
M.to; Barbera del Monferrato “J
Cheini” 2004, Cascina Bertolotto az.
agricola - Spigno M.to; Barbera del
Monferrato “Le Surie” frizzante 2004,
Casa vinicola Campazzo - Morbello;
Barbera del Monferrato “Tana del lupo” 2004, Alto Monferrato Ovadese Lerma; Cisterna d’Asti superiore
“Santa Lucrezia” 2004, Tenuta Fratelli Povero - Cisterna d’Asti; Dolcetto d’Acqui 2004, Cascina Sant’Ubaldo az. agricola - Acqui Terme; Dolcetto d’Acqui 2004, Cantina Tre Cascine - Cassine; Dolcetto d’Acqui
2004, Arnera Giancarlo az. vitivinicola - Strevi; Dolcetto d’Acqui 2004,
Antica vineria s.c.a. - Castel Rocchero; Dolcetto d’Acqui “La Costa”
2004, Cantina sociale coop. di Ricaldone - Ricaldone; Dolcetto d’Acqui
“L’Ardí” 2005, Vigne Regali s.r.l. Strevi; Dolcetto d’Acqui “Marchesa”
2004, Casa vinicola Marenco - Strevi; Dolcetto d’Alba 2004, I Tre Bivi Rodello (CN); Dolcetto d’Alba 2004,
Saglietti Flavio az. agricola - La Morra (CN); Dolcetto d’Alba 2004, Negretti az. agricola - La Morra (CN);
Dolcetto d’Alba 2004, San Marco Santo Stefano Belbo (CN); Dolcetto
d’Alba “La Ru” 2004, La Ru az. agricola - Cossano Belbo (CN); Dolcetto
d’Alba “Vigna campo del pero” 2004,
Giribaldi Mario az. agricola - Rodello
(CN); Dolcetto d’Alba “Zoccolaio”
2004, Villa Lanata az. agricola Cossano Belbo (CN); Dolcetto d’Asti
2004, Elegir PierLuigi az. agricola Loazzolo; Dolcetto d’Asti 2004, Barav az. agricola - Calamandrana;
Dolcetto d’Asti 2004, Baretta az. vitivinicola - Fontanile; Dolcetto d’Asti
2004, Piacenza Giovanni az. vitivinicola - Nizza M.to; Dolcetto d’Asti

2004, Pianbello az. agricola - Loazzolo; Dolcetto d’Asti 2004, Vivalda
Massimiliano - Nizza Monferrato;
Dolcetto d’Asti 2004, Avezza Paolo
az. agricola - Canelli; Dolcetto d’Asti
2005, Ivaldi Domenico e Valter az.
agricola - Calamandrana; Dolcetto di
Diano d’Alba “Sorba” 2004, Colué
az. agricola - Diano d’Alba (CN);
Dolcetto di Diano d’Alba “Sörí Montagrillo” 2004, Veglio Romano e Lorenzo az. vitivinicola - Diano d’Alba
(CN); Dolcetto di Dogliani “Cascina
Ciaramel” 2004, Mascarello p.g. az.
agricola - Clavesana (CN); Dolcetto
di Dogliani “Vigneto Garino” 2004,
Gallo Ivan az. agricola - Clavesana
(CN); Dolcetto d’Ovada 2004, Casa
vinicola Grosso Carlo - Montaldeo;
Dolcetto d’Ovada 2004, Tacchino
Luigi - Castelletto d’Orba; Dolcetto
d’Ovada 2004, Ghera az. agr. - Molare; Dolcetto d’Ovada 2004, Te’
Rosse az. agricola biologica - Montechiaro d’Acqui; Dolcetto d’Ovada
2004, La Piria di Francescon Ivana Rocca Grimalda; Dolcetto d’Ovada
“Le Ginestre” 2004, Colombo Sergio
az. agricola - Cremolino; Dolcetto
d’Ovada “Nejr” 2004, Lo Zerbone az.
agricola - Rocca Grimalda; Dolcetto
d’Ovada “Vigna Oriali” 2004, Verrina
Nicolò az. agricola - Prasco; Dolcetto d’Ovada “Vigna Semonina” 2004,
Verrina Nicolò az. agricola - Prasco;
Freisa d’Asti superiore “Pusa l’ Caret” 2004, L’Alegra az. agricola - Settime; Langhe Nebbiolo “Accerto”
2004, Giribaldi Mario az. agricola Rodello (CN); Langhe Rosso “Il vin
rè” 2004, Ferdinando Giordano
s.p.a. - Diano d’Alba (CN); Monferrato Rosso 2004, Convento Cappuccini az. agricola - Ricaldone; Monferrato Rosso “Bricco San Tomaso” 2004,
La Scamuzza az. agricola - Vignale
M.to; Monferrato Rosso “Cadodo”
2004, Bava az. vitivinicola - Cocconato; Monferrato Rosso “Le Marne”
2004, Borgo Isolabella - Loazzolo;
Monferrato Rosso “Questo si” 2004,
Arnera Giulio az. agricola - Strevi;
Piemonte Barbera 2004, Ferdinando
Giordano s.p.a. - Diano d’Alba (CN);
Ruché di Castagnole Monferrato
2004, Cascina Tavijn - Scurzolengo;
Ruché di Castagnole Monferrato
“Terre dei Roggeri” 2004, Cantina
soc. di Castagnole Monferrato - Castagnole Monferrato.
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I vini premiati al 26º concorso enologico Città di Acqui Terme
Categoria vini rossi d.o.c. della
vendemmia 2003 e annate precedenti
Premio speciale “Caristum”: Barbera del Monferrato superiore “Tenaglia è” 2003, Tenuta La Tenaglia
- Serralunga di Crea; Diploma di
merito; Barbera d’Alba 2003, Saglietti Flavio az. agricola - La Morra (CN); Barbera d’Alba “La Madama” 2003, Produttori agricoli di Santa Rosalia - Alba (CN); Barbera d’Alba “Rié” 2003, Giribaldi Mario az.
agricola - Rodello (CN); Barbera
d’Alba “Suculè” 2002, Villa Lanata
az. agricola - Cossano Belbo (CN);
Barbera d’Alba superiore “Massucchi” 2003, Sordo Giovanni az. agricola - Castiglione Falletto (CN); Barbera d’Alba superiore “Vigna d’Ines”
2003, I Calici az. agricola - Magliano Alfieri; Barbera d’Asti 2003, Castino Luigi az. agricola - Mombercelli; Barbera d’Asti 2003, Convento Cappuccini az. agricola - Ricaldone; Barbera d’Asti 2003, Barav
az. agricola - Calamandrana; Barbera d’Asti “Alix” 2003, Cantina Alice Bel Colle - Alice Bel Colle; Barbera d’Asti “Bric Buta” 2003, Graglia
Renaldo s.n.c. - Castelnuovo Don
Bosco; Barbera d’Asti “Bricco” 2003,
Cantina Viticoltori dell’Acquese - Acqui Terme; Barbera d’Asti “Ca d’
Galdin - etichetta nera” 2003, Bersano cav. Dario - San Marzano Oliveto; Barbera d’Asti “Cá d’ Muron”
2001, Foglino Agostino az. agricola - Castel Boglione; Barbera d’Asti
“Castuglio” 2003, Grasso Renzo Calosso; Barbera d’Asti “Emozioni”
2003, Tenuta La Tenaglia - Serralunga di Crea; Barbera d’Asti “Giorgio Tenaglia” 2003, Tenuta La Tenaglia - Serralunga di Crea; Barbera d’Asti “Notturno” 2003, Arnera
Giulio az. agricola - Strevi; Barbera
d’Asti “Pian Bosco” 2003, Karin e
Remo Hohler - Cassinasco; Barbera d’Asti “Praiot” 2001, Gazzi Antonia az. agricola - Nizza Monferrato;
Barbera d’Asti “Sorangela” 2003,
Cantina sociale di Mombaruzzo Mombaruzzo; Barbera d’Asti “Vino
del nonno Gianen” 2003, Migliara
e Garbero az. agricola - Castelnuovo Belbo; Barbera d’Asti superiore 2003, Cascina Tavijn - Scurzolengo; Barbera d’Asti superiore
2001, Castino Luigi az. agricola -

Mombercelli; Barbera d’Asti superiore 2003, Elegir Pierluigi az. agricola - Loazzolo; Barbera d’Asti superiore “Alasia” 2003, Araldica vini
Piemontesi s.c.a. - Castel Boglione; Barbera d’Asti superiore “Amandole” 2003, Gonella vini d’elezione
- San Martino Alfieri; Barbera d’Asti superiore “Balmet” 2003, Caldera Fabrizia - Portacomaro stazione;
Barbera d’Asti superiore “Il Dragone” 2000, Fratelli Dezzani s.r.l. Cocconato; Barbera d’Asti superiore “La luna e le stelle” 2003, Fratelli
Dezzani s.r.l. - Cocconato; Barbera
d’Asti superiore “Le Vignole” 2003,
Cantina soc. Barbera dei sei castelli
s.c.a. - Agliano; Barbera d’Asti superiore “Mumbersé” 2003, Cantina
soc. di Mombercelli e paesi limitrofi - Mombercelli; Barbera d’Asti superiore “Nizza” 2003, Cantina soc.
Barbera dei sei castelli s.c.a. - Agliano; Barbera d’Asti superiore “Nizza” 2003, Cascina Lana - Nizza
M.to; Barbera d’Asti superiore “Nizza” 2003, Cantina sociale di Mombaruzzo - Mombaruzzo; Barbera d’Asti superiore “Nizza” 2003, Barav
az. agricola - Calamandrana; Barbera d’Asti superiore “Nizza” 2003,
Cantina di Nizza - Nizza M.to; Barbera d’Asti superiore “Oro Antico”
2003, Finsystems s.r.l. Tenuta La
Tessitora - Nizza Monferrato; Barbera d’Asti superiore “Paion” 2003,
Tenuta La Fiammenga - Cioccaro
di Penango; Barbera d’Asti superiore “Sei Vigne Insynthesis” 2003,
Cantina soc. Vinchio Vaglio Serra
s.c.a. - Vinchio; Barbera d’Asti superiore “Terre Astesane” 2003, Cantina soc. di Mombercelli e paesi limitrofi - Mombercelli; Barbera d’Asti superiore “Tre Roveri” 2003, Pico Maccario - Mombaruzzo; Barbera d’Asti superiore “Vigna delle rose” 2003, Gonella vini d’elezione San Martino Alfieri; Barbera d’Asti
superiore “Vigna di meriggio” 2001,
Baretta az. vitivinicola - Fontanile;
Barbera d’Asti superiore “Vigneto
Banin” 2003, Vigne Regali s.r.l. Strevi; Barbera d’Asti superiore “Volpettona” 2003, Antiche Cantine Brema - Incisa Scapaccino; Barbera
d’Asti superiore Nizza “Romilda VIII”
2003, Tenuta dell’Arbiola s.r.l. - San
Marzano Oliveto; Barbera d’Asti superiore Nizza “Sotto la muda” 2003,

Avezza Paolo az. agricola - Canelli; Barbera del Monferrato 2003, Vigneti La Slina s.s. az. agricola - Castelletto d’Orba; Barbera del Monferrato “Aicq” 2003, Castellucci Elisabetta az. vitivinicola - Acqui Terme; Barbera del Monferrato “La Castagneia” 2003, Castellucci Elisabetta az. vitivinicola - Acqui Terme;
Barbera del Monferrato “Maggiora”
2003, Costa dei Platani az. agricola - Acqui Terme; Barbera del Monferrato superiore “Drughé” 2003, Ca’
San Carlo az. agricola - Vignale
M.to; Barbera del Monferrato superiore “Vigneto della amorosa” 2002,
La Scamuzza az. agricola - Vignale M.to; Colline novaresi Nebbiolo
“Valentina” 2001, Il Roccolo di Mezzomerico - Mezzomerico (NO); Colline novaresi Vespolina 2003, Il Rubino s.r.l. - Romagnano Sesia (NO);
Dolcetto d’Acqui “Argusto” 2003, Vigne Regali s.r.l. - Strevi; Dolcetto
d’Alba “Ponte Pietra” 2003, Drocco
Luigi az. agricola - Alba (CN); Dolcetto d’Ovada superiore 2003, Gaggino Gabriele - Ovada; Dolcetto d’Ovada superiore “d’Uien” 2003, Cascina Banaia az. agricola - Ovada;
Freisa d’Asti “Parla Pá” 2003, Graglia Renaldo s.n.c. - Castelnuovo
Don Bosco; Langhe Rosso 2003,
Le Vigne di Ca’ Nova s.r.l. - Roddino (CN); Langhe Rosso “Arsig”
2002, Giribaldi Mario az. agricola Rodello (CN); Langhe Rosso “Baccanera” 2002, Villa Lanata az. agricola - Cossano Belbo (CN); Monferrato Rosso 2003, Valditerra Laura az. agricola - Novi Ligure; Monferrato Rosso “Cantamerli” 2003, Pico Maccario - Mombaruzzo; Monferrato Rosso “Grangiarossa” 2003,
Tenuta La Giustiniana s.r.l. - Gavi;
Monferrato Rosso “La Guardia”
2000, Fratelli Dezzani s.r.l. - Cocconato; Monferrato Rosso “Rubino”
2003, Finsystems s.r.l. Tenuta La
Tessitora - Nizza Monferrato; Monferrato rosso “Terre dei Roggeri”
2003, Cantina soc. di Castagnole
Monferrato - Castagnole Monferrato; Monferrato Rosso “Tramonto”
2003, Cantina Sant’Evasio - Nizza
M.to; Piemonte Barbera 2003, Valditerra Laura az. agricola - Novi Ligure; Pinerolese Rosso “argal” 2002,
Dora Renato s.n.c. - Frossasco (to);
Roero “sudisfà” 2003, Negro Ange-

lo az. agricola - Monteu Roero (CN);
Roero superiore 2003, Pioiero az.
agricola - Vezza d’Alba (CN).
Categoria vini bianchi d.o.c.g.
Premio speciale “Caristum”: Roero Arneis “Roretto” 2005, Arione
s.p.a. - Canelli; Diploma di merito;
Gavi 2005, La Chiara az. agricola Gavi; Gavi “Bruno Broglia” 2004,
Broglia Bruno - Gavi; Gavi “Fornaci” 2004, Castellari Bergaglio - Gavi; Gavi “Il nostro Gavi” 2002, Tenuta
La Giustiniana s.r.l. - Gavi; Gavi “La
Battistina” 2005, Araldica vini Piemontesi s.c.a. - Castel Boglione;
Gavi “La Doria” 2004, Villa Lanata
az. agricola - Cossano Belbo (CN);
Gavi “La Maddalena” 2004, Cantina
produttori del Gavi s.n.c. - Gavi; Gavi “La Toledana” 2004, Villa Lanata
az. agricola - Cossano Belbo (CN);
Gavi “Lugarara” 2004, Tenuta La
Giustiniana s.r.l. - Gavi; Gavi “Primuva” 2004, Cantina produttori del
Gavi s.n.c. - Gavi; Gavi “Principessa Gavia” 2005, Vigne Regali s.r.l.
- Strevi; Gavi “Raccolto Tardivo”
2004, Villa Lanata az. agricola Cossano Belbo (CN); Roero Arneis
2005, Tenuta Fratelli Povero - Cisterna d’Asti; Roero Arneis 2005,
Pioiero az. agricola - Vezza d’Alba
(CN); Roero Arneis “Alasia” 2005,
Araldica vini piemontesi s.c.a. - Castel Boglione.
Categoria vini bianchi d.o.c.
Premio speciale “Caristum”: Langhe Bianco “Il Vinaré” 2005, Ferdinando Giordano s.p.a. - Diano d’Alba (CN); Diploma di merito; Cortese dell’Alto Monferrato 2005, La Torre di Castel Rocchero - Castel Rocchero; Cortese dell’Alto Monferrato
2004, Cantina Alice Bel Colle - Alice Bel Colle; Cortese dell’Alto Monferrato 2005, Cantina soc. di Rivalta Bormida - Rivalta Bormida; Cortese dell’Alto Monferrato “Bricco dei
venti” 2005, Cantina sociale di Mombaruzzo - Mombaruzzo; Cortese dell’Alto Monferrato “Le Piagge” 2004,
Cantina sociale coop. di Ricaldone
- Ricaldone; Langhe Arneis 2005,
Drocco Luigi az. agricola - Alba
(CN); Langhe Chardonnay “Vigna d’
Laru” 2004, Buganza Renato az.
agricola - Piobesi d’Alba (CN); Langhe Favorita 2005, Drocco Luigi az.
agricola - Alba (CN); Monferrato
Bianco “Arbiola bianco” 2004, Te-

nuta dell’Arbiola s.r.l. - San Marzano Oliveto; Monferrato Bianco “sialé”
2004, Rabino Marco az. agricola Montaldo Scarampi; Piemonte Chardonnay 2004, Cantina Alice Bel Colle - Alice Bel Colle; Piemonte Chardonnay 2004, Baretta az. vitivinicola - Fontanile; Piemonte Chardonnay
2005, Cantina soc. di Mantovana Predosa; Piemonte Chardonnay
2005, Macario Giovanna - Nizza
M.to; Piemonte Chardonnay “Gavarra” 2004, Cantina soc. Barbera
dei sei castelli s.c.a. - Agliano; Piemonte Chardonnay “La Pagliuzza”
2005, Gaggino Gabriele - Ovada;
Roero Arneis “Vigna dla trifula”
2004, Buganza Renato az. agricola - piobesi d’Alba (CN).
Categoria vini bianchi d.o.c. e
d.o.c.g. Elaborati in legno o affinati in barrique
Diploma di merito; Monferrato
Bianco 2004, Cantina soc. Barbera
dei sei castelli s.c.a. - Agliano; Piemonte Chardonnay “Aiflorá” 2003,
San Marco - Santo Stefano Belbo
(CN); Piemonte Chardonnay “Butas”
2004, La Guardia az. agricola - Morsasco; Piemonte Chardonnay “Infinito” 2004, Cantina sociale coop. di
Ricaldone - Ricaldone; Roero Arneis “Gianat” 2004, Negro Angelo
az. agricola - Monteu Roero (CN).
Categoria vini spumanti secchi
bianchi d.o.c. e d.o.c.g.
Diploma di merito; Alta Langa
spumante brut “Cuvée Aurora” 2002,
Vigne Regali s.r.l. - Strevi.
Categoria vini aromatici e non
aromatici passiti d.o.c.
Premio speciale “Caristum”: Piemonte Moscato passito “Reverentia” 2003, Ca’ di Cicul az. agr. - Strevi; Diploma di merito; Piemonte Moscato passito 2003, Ca’ du Ruja Strevi; Piemonte Moscato passito
2001, Casa vinicola Marenco - Strevi; Piemonte Moscato passito 2003,
Borgo Isolabella - Loazzolo; Piemonte Moscato passito 2003, La
Tribuleira az. agricola - Santo Stefano Belbo (CN); Piemonte Moscato passito 2003, Bragagnolo Renato - Strevi; Piemonte Moscato passito “Eliodoro” 2001, Bagnario di
Ivaldi Giampaolo az. agricola - Strevi; Piemonte Moscato passito “Il
poeta” 2003, Cantina sociale coop.
di Ricaldone - Ricaldone.

Dal 13 marzo al 19 marzo 2006
SU OGNI ACQUISTO DI e 250,00

E MULTIPLI
LIRE 484.068

UN BUONO CARBURANTE

DEL VALORE DI e 10,00
(LIRE 19.363)

escluso: IVA, zucchero,
imballi a rendere

ACQUI TERME (AL) - VIA CIRCONVALLAZIONE, 74 - TEL. 0144.359811 - FAX 0144.324715
Orario dal Lunedì al Venerdì 7.00/19.00 - Sabato 7.00/12.00 - Domenica 8.30/12.00
ALESSANDRIA - VIA PAVIA, 69 - STRADA PER VALENZA - TEL. 0131.36061 - FAX 0131.3606115
Orario dal Lunedì al Venerdì 7.00/19.00 - Sabato 7.00/12.00 - Domenica 8.30/12.00
Per ottenere la tessera di ingresso ai Docks Market occorre presentare l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e il certificato di attribuzione partita IVA.
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Cenni storici del Polentonissimo
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Bisogna risalire a circa 500
anni fa e precisamente al
1575 per trovare il motivo
per cui è nata la “Sagra del
Polentonissimo” di Monastero Bormida.
Erano tempi duri allora, rattristati dalle continue discordie e guerre tra i Signorotti
padroni dei castelli e di vaste terre.
Le popolazioni, per la maggior parte contadini, vivevano fra continue privazioni e,
pur lavorando molto, spesso
non avevano di che sfamarsi.
Annualmente passavano a
Monastero Bormida, verso
la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima, gruppi
abbastanza numerosi di lavoratori del rame detti “Calderai”, provenienti dall’alta
Savoia. Essi guadagnavano
di che vivere costruendo o
riparando i cosiddetti “Caudrin” di rame, molto in uso
nelle nostre campagne fino
a pochi anni fa. L’anno 1573 fu tremendo per il freddo in inverno e la
grande abbondanza di neve caduta
(circa 1,35 metri).
I “Calderai”, trovatisi senza lavoro e
bloccati dalla neve, passarono alcuni giorni duri, tristi e soggetti a
privazioni di ogni genere; fino a
quando al Signorotto di Monastero Bormida, il Marchese Del Carretto, giunse notizia di ciò.
Immediatamente, con vera opera
caritatevole, mise a loro disposizione alcuni sacchi di farina di
granturco con merluzzo, uova e
cipolle.
Siccome questi calderai possedevano una grossa caldaia
di rame, incominciarono
giornalmente a rimescolare, proprio sulla piazza
principale, una grande polenta che, cotta con magistrale abilità, riuscì a sfamare tutti i componenti
delle loro numerose famiglie, per più di un mese.
Passò l’inverno, si sciolse
la neve e i Calderai, riconoscenti, quando venne il
giorno della partenza, regalarono al Marchese della
Rovere, loro benefattore, la

grande caldaia di rame che avevano
usato. Attualmente, sebbene non
sia la stessa di allora, potete ammirare la caldaia sul grande palco del
“Polentonissimo”, sempre pronta
per rinnovare la tradizione, fedele
alla storia.
Oggi i tempi sono cambiati ma la festa, pur con qualche variazione, è
rimasta sempre uguale e si ripete
ogni anno la seconda domenica del
mese di marzo.
La differenza sta solo in questo:
mentre una volta per sfamare i calderai bastava solo la “polenta” con
un po’ di merluzzo e frittata, oggi in
più un intero maiale viene distribuito
gratuitamente a tutti sotto forma di
salsicce; il tutto annaffiato dal prelibato vino Barbera, prodotto tipico
delle colline monasteresi. Oggi, in
totale, vengono distribuiti 15 quintali
di polenta con 2 quintali di pietanza.
Attualmente Monastero Bormida
cuoce il suo 377º “Polentonissimo”,
tenuto conto che la festa non è stata
celebrata negli anni tristi delle guerre.
L’augurio degli organizzatori è che,
anche quest’anno il “Polentonissimo” possa essere gradito a tutti voi
che siete tanto ansiosi di gustarlo.
G.S.

Domenica 12 marzo
Ore 8: inizio cottura frittata di
3000 uova, cipolla e salsiccia
Ore 10: apertura mostre d’arte
nei locali del castello
Ore 11: inizio cottura del Polentone (q. 15)
Ore 12: pranzo rustico nella Foresteria castello
Ore 14: apertura del giro delle
arti e dei mestieri per le contrade antiche di Monastero
Ore 14,30: esibizione del Gruppo Folkloristico “Gli Spadonari” di Bal Do Sabre (CN) e gli
sbandieratori “La Torretta” di
Asti
Ore 15: sfilata storica con oltre
100 figuranti, guidati dai monaci
dell’Abbazia e dai Marchesi Del
Carretto
Ore 16,45: scodellamento
del polentonissimo 2006
Ore 21: serata danzante con musica per tutti nel salone del teatro
Durante tutta la giornata: banco
di beneficenza, vendita dei piatti
del Polentonissimo dipinti a mano, fiera, esposizione di auto e
macchine agricole, distribuzione
di vino e vendita di prodotti tipici
Lunedì 13 marzo
Ore 20,30: presso la Foresteria
del castello, classico polentino a
base di polenta e cinghiale; dopo
la cena, musica dal vivo con il dj
Frank-One
Per informazioni:
tel. 0144 88012
e-mail: polentonissimo@libero.it
www.prolocomonastero.it
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Polentone a Monastero
Monastero Bormida. Per la
433ª volta - secondo la tradizione - Monastero vive la sua
festa principale, il Polentone.
La nuova Pro Loco guidata
da Adriano Visconti e arricchita - oltre agli “storici” membri
che garantiscono la continuità
- da un bel gruppo di giovanissimi, ha messo a punto la
complessa macchina organizzatrice.
Il Polentone è un insieme di
appuntamenti e di manifestazioni che coinvolgono ogni
angolo del paese, ma il “clou”
della giornata resta sempre il
palco allestito in piazza Castello dove i cuochi - che si
tramandano di generazione in
generazione i segreti della cucina popolare - preparano la
gigantesca polenta condita
con le pietanze tipiche di Monastero, la salsiccia di maiale
e la frittata di cipolle. Piatti
semplici, genuini, contadini
che appassionano ancora oggi migliaia di turisti e di visitatori. Per tutti coloro che acquistano il piatto dipinto a mano
da Raffaella Goslino o il buono polenta viene offerto in
omaggio il buon vino di Monastero.
Sui prodotti tipici e sulla loro
promozione si incentra una
novità che, inaugurata nell’edizione 2005, viene riproposta
anche quest’anno: la Mostra
Mercato dei prodotti tipici della
Comunità Montana “Langa
Astigiana”, con tante bancarelle prestate dalla Camera di
Commercio di Asti disposte
nelle piazze ai lati della chiesa
parrocchiale, dove espongono
e vendono produttori di robiole, salumi, miele, dolci, vino, liquori, marmellate e altre leccornie del territorio.
Altra novità dell’edizione
2006 sono i gruppi fokloristici
invitati: gradito e richiestissimo
il ritorno dopo alcuni anni degli
Sbandieratori del Palio di Asti
e singolare la presenza degli
Spadonari di Bagnasco, che
danno vita a un tradizionale
ballo con le spade di antichissima origine, a ricordo delle
invasioni saracene dell’anno
1000.
Nella consueta e sempre
ricca cornice della Rassegna
degli Antichi Mestieri (siamo
alla XIII edizione) non mancano le sorprese: un nuovo gruppo di Dusino San Michele che
propone le opere e le attività

del nord artigiano e gli amici di
Priocca che rievocano i mestieri medioevali con grande
attenzione ai costumi e alle
tecniche più antiche. Alla “storica” osteria di Refrancore si
affianca
quest’anno
il
“Brov’Om”, l’ultimo cantastorie
delle Langhe, che rievocherà il
mondo della veglia e della festa sull’aia.
I giardini retrostanti il castello sono invece lo scenario della esposizione di trattori d’epoca “testa cauda” e altre macchine storiche pazientemente
riparate e messe a nuovo da
Poggio Alcide, che le esporrà
in anteprima al Polentone; in
piazza della Torre farà invece
bella mostra di sé l’antica trebbiatrice del granturco di Spada
Federico, per sgranare le pannocchie del Polentone di Monastero. Confermate le mostre
d’arte nei locali della vecchia
farmacia e al piano terreno di
una casa in piazza Castello,
con esposizione di quadri di
vari artisti tra cui il Monasterese Gianni Venturini e di antiquariato contadino e scultura
del legno a cura di Giuseppe
Pasero, primo passo per la costituzione del Museo della Civiltà Contadina che avrà sede
nei sottotetti del castello dopo
i lavori di messa a norma e di
restauro.
Al piano terreno del castello, accanto ai maestri fisarmonicisti della Valle Bormida,
nella biblioteca comunale è
allestito l’annullo filatelico postale, con riproduzioni di quattro antiche cartoline di Monastero Bormida e di una del
Comune francese di La Roquette sur Var, con cui è in
corso il gemellaggio. Sarà
proprio il Sindaco di La Roquette sur Var ad assaggiare
in anteprima il Polentone insieme al Marchese del Carretto, che guida la imponente
sfilata di oltre 100 figuranti
per rievocare il primo polentone del 1573, quando un gruppo di calderai bloccati dalla
neve furono sfamati dal Marchese e gli regalarono il paiolo di rame dove ancora oggi
viene cotto il Polentonissimo.
L’atmosfera della festa è
completata dal banco di beneficenza pro-Asilo, dalla fiera
commerciale con oltre 70 banchetti di generi vari, dalla fiera
agricola in piazza Mercato, dal
luna park per i bambini.

La Provincia di Asti sulla bonifica dell’Acna

“Fattiva sinergia
tra le istituzioni...”
Riceviamo dalla Provincia
di Asti:
«Nella mattinata di lunedì 6
marzo, a Cengio, il vice presidente della Provincia di Asti e
assessore all’Ambiente Giorgio Musso ha partecipato alla
presentazione del programma
di lavoro per la bonifica delle
aree dell’ex Acna, che interessa l’intera Valle Bormida.
Il Prefetto Romano, Commissario per la bonifica, ha illustrato il crono programma
dei lavori che dovrebbero terminare il 31 dicembre 2007:
da questa data potrà essere
restituita una gran parte delle
aree bonificate così da poter
avviare il processo di riconversione socio-economica ed
ecocompatibile dell’insediamento ex Acna.
Alla presentazione erano
presenti: il presidente della
Regione Liguria, Burlando,
l’assessore all’Ambiente della
Regione Piemonte De Ruggero, il capo della Protezione Civile Bertolaso, il direttore ge-

nerale del Ministero dell’Ambiente Mascazzini, il presidente della Provincia di Savona Bertolotto e l’assessore all’Ambiente della provincia di
Cuneo Fino.
È intervenuto anche Paolo
Vazzana presidente della
Syndial, del gruppo Eni
S.p.A., affermando che il contributo complessivo messo a
disposizione per la realizzazione dell’intero progetto ammonta a 1400 miliardi di vecchie lire.
Il presidente dalla Provincia
di Asti Roberto Marmo rimarca il risultato e prende atto
della “fattiva sinergia tra le
istituzioni locali e l’azienda
con il coordinamento del
Commissario Governativo,
auspicando che i lavori di bonifica possano promuovere finalmente la rinascita della
Valle Bormida a favore dell’occupazione e dello sviluppo
ecocompatibile dell’area che
interessa ben tre Province:
Savona, Asti e Cuneo”».
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Il WWF Italia attacca con Stefano Leoni

Associazione Rinascita Valle Bormida

Romano ha fatto poco
raddoppiato il compenso

La bonifica dell’Acna
non sarà completata

Scrive il WWF Italia:
«Sono passati ben 14 mesi
dalla sostituzione del prof. Stefano Leoni (vice presidente del
WWF Italia) in qualità di Commissario delegato per la bonifica
della Valle Bormida e ancora oggi nessun passo in avanti è stato operato.Se andiamo a rileggere
l’ordine del giorno dell’ultima conferenza di servizi convocata dal
prof. Leoni e resa vana per un illecito colpo di mano del dott. Bertolaso e quelle che convoca da un
anno il prefetto di Genova, si può
vedere che permane una fase di
stallo.
“Bertolaso dovrebbe chiedere scusa.Ma del resto è stata una
caratteristica del suo mandato
creare problemi, piuttosto che risolverli. Ovunque la “sua” Protezione civile ha messo mano, si sono registrati danni all’ambiente e
alle popolazioni interessate. Invece di utilizzare la protezione
civile per difendere la popolazione, l’ha utilizzata per imporre opere o impianti di grosso impatto al
fuori di ogni concertazione e contro la volontà delle popolazioni: in
Campania e in Puglia per imporre inceneritori, a Scanzano Jonico per appoggiare la politica nuclearista, in Valle Bormida per
bloccare l’unica bonifica che stava andando avanti in Italia.Quando ha visto che le cose non gli andavano bene, ha imposto una
legge che prevede la “militarizzazione” della Protezione civile,
con un corpo di polizia per commissariare i commissari, e che limita il diritto a chiedere giustizia
contro gli atti che lui stesso ha imposto.” ha dichiarato il prof. Leoni, vicepresidente del WWF Italia.
“Oggi, il quadro è più chiaro.”
Continua il prof. Leoni “ Il Governo dopo un anno di gestazione si
appresta a varare una modifica
della normativa in materia di bonifica dei siti contaminati, che
condona, senza oneri, tutti i responsabili degli inquinamenti e addirittura prevede che sia lecito
inquinare fino ad un livello di pericolo, che porti alla morte di una
persona ogni 100.000 abitanti.
Occorreva, dunque, sin da subito bloccare i lavori di bonifica in
corso per poter sostenere che la
normativa fino ad oggi esistente

non funziona. E Bertolaso, con
particolare solerzia, ha proceduto alla mia sostituzione. Del resto
che non mi trovassi tra galantuomini me ne resi conto, quando il capo di gabinetto del Ministero dell’ambiente mi minacciò
di farmela pagare.Ma sono pronto ad andare fino in fondo.”
Tirando le somme questi 14
mesi possiamo registrare quanto segue.
Il prefetto si è fatto raddoppiare il compenso previsto per il
commissario delegato e ha alzato
il compenso di tutti i suoi collaboratori, che nel frattempo sono
aumentati di numero rispetto a prima.
Vengono pagati come esperti
dei “profondi” conoscitori della
materia della bonifica, quali: il vice prefetto di Genova, il Capo di
Gabinetto della prefettura di Genova e l’addetto contabile della
medesima prefettura, per ognuno è previsto un compenso di 41
mila euro l’anno ai quali vanno aggiunti gli oneri accessori.
Per la stessa cifra sono stati,
inoltre, chiamati come “esperti”
due giovani laureati, collaboratori dell’ICRAM, istituto che si occupa della tutela del mare. Mare
che come è noto non ha ancora
raggiunto la Valle Bormida. Si
stanno spendendo ulteriori risorse per fare campionamenti del tutto inutili sui sedimenti del corso
d’acqua.
Fra presunti esperti e il compenso del prefetto - in tutto 12 persone - vengono sottratti alle risorse destinate alla bonifica oltre
600.000 euro l’anno, ossia il doppio dei costi di una struttura che
fino alla fine del 2004 aveva conseguito importanti risultati.
“E’ una vera vergogna. Nessuna nuova opera” Conclude Leoni “è stata eseguita.Per quanto riguarda il sistema di contenimento
lato monte dell’area stabilimenti
nulla è stato deciso. Zero anche
per i progetti di bonifica delle aree
da reindustrializzare. Lo stesso
per le aree Acna lungo il fiume.
Nessun progetto è stato elaborato
per la bonifica delle aree pubbliche.
Qualcuno vuole spiegare quante centinaia di migliaia di euro è
costata tutta questa inefficienza?”».

Bonifica ex Acna: associazioni
sul piede di guerra
Scrive Adriana Ghelli: «Lunedì 6 marzo erano presenti nel
Comune di Saliceto l’assessore
della Regione Piemonte, alcuni
sindaci dell’alta Valle Bormida e
le associazioni ambientaliste
Valle Bormida pulita e WWF.
Questa riunione era stata programmata dall’assessore De
Ruggero che voleva essere aggiornato anche sulle recenti manifestazioni di inquinamento (colore scuro dell’acqua del fiume
e forte odore di fenolo) prima
della riunione che si sarebbe
tenuta poi a Cengio presenti alcuni Dirigenti del Ministero dell’ambiente, il presidente della
Protezione Civile, rappresentanti della Regione Liguria della Regione Piemonte e dell’ENI.
Dal colloquio con l’assessore
De Ruggero sono stati evidenziati alcuni punti molto importanti.
1) la necessità avvertita dai
cittadini di essere aggiornati sugli sviluppi della bonifica.
2) è segnalata dalle Associazioni presenti la necessità di risposta alla richiesta di informazioni e si è domandato perché
sia così difficile l’accesso a documenti pubblici che riguardano
la bonifica.
3) È stato richiesto che la Re-

gione Piemonte ottenga, come
la gestione del precedente commissario aveva fatto, una stretta collaborazione fra ARPA Liguria e ARPA Piemonte.
4) È stata evidenziata la necessità di limitare al massimo il
prelievo dell’acqua del fiume da
parte della Syndial.
5) È stata segnalata la presenza di parte dell’impianto
Re.Sol che non ha più motivo di
esistere, ma che è fonte di inquietudine.
6) È stato chiesto perché la
barriera di recinzione dell’ex stabilimento ACNA non sia ancora
estesa alla zona a monte. La
barriera totale permetterebbe
di isolare il sito ex ACNA dalla
possibile formazione di percolati
tossici garantendo la totale mancanza di uscita di acqua inquinata.
Le Associazioni ambientaliste presenti all’incontro auspicano vivamente che le richieste
a più riprese documentate, non
restino ancora una volta senza
risposta. Si confida che la Regione valuti le istanze presentate
e confermi e che ascolti le giuste richieste degli abitanti che in
essa hanno creduto, scegliendola come punto di riferimento
e di tutela».

Scrive il dr. Maurizio Manfredi dell’Associazione Rinascita Vallebormida:
«L’incontro svoltosi lunedì 6
marzo a Cengio ormai ha dissipato tutti i dubbi: la bonifica
dell’ex ACNA di Cengio è destinata a restare incompiuta.
La parte più importante e
qualificante di tutta l’opera,
ossia il completo isolamento
idraulico del sito, non sarà
mai portata a termine.
Syndial, proprietaria dello
stabilimento, infatti non ha ancora presentato il progetto
esecutivo per la bonifica della
Zona A2 e la realizzazione
del diaframma sotterraneo a
monte.
Questo ulteriore ritardo si
spiega cer tamente con la
prossima entrata in vigore del
Decreto Legislativo in attuazione della legge delega ambientale n. 308 del 2004 che
permetterà di non realizzare
le opere previste.
Il Prefetto dr. Romano già lo
scorso settembre aveva assicurato che il progetto di cinturazione sarebbe stato presentato entro la fine dell’anno,
salvo poi garantire nel corso
della Conferenza dei Servizi
del 18 gennaio che agli inizi di
febbraio sarebbe certamente
stato pronto.
Oggi veniamo invece a sapere che si tratta solo di un

progetto di fattibilità. È ormai
evidente che queste opere
non verranno mai portate a
compimento.
Illuminante a questo proposito è l’ennesima gaffe-lapsus
del Prefetto, in quanto ha affermato che le aree della zona interessata saranno rese
disponibili per il riutilizzo subito dopo l’abbattimento degli
impianti, cioè entro il 31 ottobre.
Peccato che si sia dimenticato che al di sotto di questi
impianti sono presenti cospicue quantità di terreni inquinati per le quali il precedente
commissario dr. Leoni aveva
previsto l’asportazione quasi
completa.
Viene da piangere a pensare che le sorti della bonifica
siano in mano a persone che
sembra non sappiano nemmeno di cosa stanno parlando.
Si sta così purtroppo portando a compimento la manovra avviata l’anno scorso con
il siluramento del dr. Leoni.
A questo punto è urgente e
necessario un chiarimento
con la Regione Piemonte in
merito all’atteggiamento rinunciatario sinora tenuto dall’ente regionale ed in particolare sul ruolo svolto dal suo
rappresentante in Conferenza
dei Servizi, ing. De Giorgio».

La Regione Piemonte sull’Acna

Bonifica e rilancio
vadano di pari passo
Scrive la Regione Piemonte: «La Regione Piemonte ha
partecipato lunedì 6 marzo a
Cengio, rappresentata dall’assessorato all’Ambiente, dr. De
Ruggero, alla riunione convocata dal Commissario del Governo delegato per la bonifica
del sito ex Acna.
Nella riunione è stato illustrato lo stato di avanzamento
dei lavori di bonifica ed il cronoprogramma relativo, che
fissa al 31 dicembre 2007
(con uno sforamento a marzo
2008 per alcune parti accessorie) la fine dei lavori di ripristino delle aree interessate.
In particolare l’area di Pian
Rocchetta, totalmente ricadente in Piemonte, nel territorio del Comune di Saliceto
(Cuneo), secondo quanto dichiarato dal Commissario,
sarà ripristinata, come da progetto, entro il mese di ottobre
del 2007, con la totale asportazione delle scorie stoccate,
trasferite nel sito ex-Acna a
Cengio.
Inoltre il muro di contenimento dell’area aziendale sul
lato del fiume Bormida sarà
completato da un ulteriore
tratto, lungo la ferrovia e ai
piedi della collina, così da
racchiudere totalmente con
una barriera di protezione l’area dell’ex stabilimento e dei
lagoons.
Da parte della Regione Liguria sono state illustrate le
volontà di riutilizzare l’area
ex-Acna con attività di carattere logistico assolutamente
eco-compatibili, relative al sistema dei porti di Savona e
Genova, nell’ambito di un più
ampio progetto riguardante
l’intera valle Bormida ligure.
Da parte della Regione Piemonte si è detto che sia il cronoprogramma, sia il progetto
per Pian Rocchetta, sia le ipo-

tesi di riutilizzo dell’area di
Cengio sono condivisibili in linea di massima. Ma non si
deve dimenticare, secondo
l’assessorato all’Ambiente
della Regione Piemonte, che
non si possono lasciare assolutamente indietro le questioni
relative alla bonifica ed al rilancio complessivo della parte piemontese della valle Bormida che, in tutta la storia
centenaria dell’inquinamento
causato dall’azienda, oggi di
proprietà della Syndial del
gruppo Eni, ha pagato pesantemente in termini di disagi
ambientali, sanitari, economici e sociali.
La Regione Piemonte ritiene che il processo di bonifica
non si esaurisca con una data
precisa, ma continui attraverso una costante attività di monitoraggio sia a Cengio, sia
lungo il corso del Bormida.
Si tratta di trovare la massima condivisione sulle attività
economiche di tipo sostenibile
che possono trovare sede a
Cengio, così come si deve
stare molto attenti a come riutilizzare il fiume non più come
scarico, ma come una risorsa
per la popolazione che vive
sulle sue rive.
Da qui la necessità di elaborare un contratto di fiume
relativo al rilancio complessivo del territorio della valle,
con il recepimento delle direttive europee in materia di deflusso minimo vitale dell’acqua, in modo da ricreare un
ecosistema accettabile. Il contratto deve anche essere volano di molteplici iniziative
che interessano, tra le altre
cose, il turismo, l’agricoltura,
la gestione ambientale, la crescita complessiva ed armonica del territorio, in cui tutti i
soggetti interessati diventano
attori dello sviluppo».
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A Monastero B.da nel 40º della morte

A Monastero grande partecipazione al convegno

Organizzato dalla Pro Loco

Scopriamo lo scrittore
Augusto Monti

Artigianato, risorsa
per la Valle Bormida

Carnevale dei bambini
gran festa a Merana

Monastero Bormida. Ricorre nel 2006 il 40º anniversario della morte dello scrittore Augusto Monti. Pubblichiamo un 2º articolo, dedicato alla prima parte della
sua vita (anni 1881 - 1913):
Augusto Monti nasce il 29
Agosto 1881 a Monastero
Bormida, nel vecchio mulino
ancor oggi visibile lungo il
canale che si diparte dalla
Bormida, ultimo di otto figli
nati da due matrimoni del padre.
La madre, una maestra genovese, muore un paio d’anni dopo. Il padre, mugnaio
inadatto al mondo degli affari, in seguito ad un’alluvione
che lo rovina definitivamente,
si trasferisce a Torino: Augusto - Carlo per i familiari - ha
tre anni.
Dal 1897 al ’90 frequenta
le classi elementari alla “Federico Sclopis”: brucia le tappe, saltando la seconda e la
quarta per volere del padre,
desideroso di avviarlo al più
presto agli studi classici, da
lui iniziati e non conclusi.
Frequenta le prime classi
ginnasiali al “Cavour” ed il
terzo anno, sotto la guida paterna, si presenta come privatista al ginnasio “Internazionale”, per tornare nuovamente al “Cavour” al tempo
del
liceo.
Nel 1898 si iscrive alla Facoltà di Lettere, laureandosi
nel 1902 con una tesi in letteratura latina su “ Lettere e
letterati nel Satyricon di Petronio Arbitrio”. Trascorre i
primi due anni d’insegnamento in una Scuola Tecnica
Pareggiata a Giaveno (Torino), dove comincia anche la
sua sindacalizzazione che ne
provocherà il licenziamento.
Nel 1904 consegue una nuova laurea in Filosofia e nello
stesso anno ottiene una cattedra al Ginnasio inferiore di
Bosa, in Sardegna. Qui inizia
finalmente l’insegnamento
della lingua latina, la “disciplina principe” a cui subordina
le altre e che considera la più
idonea delle lingue moderne
per abituare gli studenti al ragionamento.
Matura la convinzione che
la professione dell’insegnante sia una specie di missione
nell’ambito della società: “Tu
insegnante, i tuoi scolari devi
allenarli, temprarli in vista
delle inevitabili difficoltà della
vita per il loro bene, qui parcit virgae odit filium suum,
proprio perché ami quei tuoi
figlioli tu devi usar con essi
(idealmente) la virga, se non
lo fai procuri il loro danno, li
mandi allo sbaraglio inermi e
nudi, prepari in essi il terreno
per le delusioni, le angosce,
le disperazioni” (da “I miei
conti con la scuola”).
Si iscrive alla Federazione
Nazionale Insegnanti Scuole
Medie ed inizia una intensa
attività di giornalista e di saggista su periodici autorevoli,
dove rievoca spesso le espe-

Morbello: Via
Crucis vivente
Morbello. La parrocchia di
Morbello, con la collaborazione di: Comune di Morbello,
Comunità Montana, Pro Loco,
associazione di volontariato
“Nostr pais Mirbè”, associazione “Ordine della Lancia”;
organizza, venerdì 14 aprile
alle ore 21, la Via Crucis vivente, 5ª edizione, interpretata da 50 personaggi in costume.

rienze fatte con i propri allievi, approfondisce tematiche
educative, riflette sui problemi della scuola del suo tempo. Monti attribuisce all’organizzazione sindacale e alle
riviste idealistiche la propria
maturazione di insegnante e
cittadino.
Partecipa al dibattito sull’abolizione del “componimento
d’italiano” aperto dai “Nuovi
Doveri” affermando che non
esistono temi buoni e temi
cattivi, tutti sono “assurdità
didattiche”, sono un “invito
alla bugia, alla retorica e al
plagio”: il tema è “un argomento che il maestro impone
unico a molti scolari, tutti diversi da lui e tutti diversi fra
loro, perché tutti nello stesso
tempo, esprimano su di esso
idee che non hanno, in una
lingua che non sanno”. All’origine di questa posizione critica c’è una personale esperienza scolastica: all’esame
di ammissione al ginnasio,
Monti era stato rimandato
per un tema che chiedeva di
descrivere uno spettacolo di
saltimbanchi, a cui il bambino non aveva mai assistito.
La scuola secondo Monti ha
il compito di insegnare le leggi “dell’intelligenza, del conoscere, dell’esprimersi, dell’entrar in relazione – in società”, e a questo scopo egli
ritiene più idonee altre prove.
Istituisce una piccola biblioteca di classe, che contribuisce anche a responsabilizzare gli scolari, da cui è direttamente gestita con la rotazione degli incarichi, e ad
abituarli all’idea dell’interesse collettivo, lasciando in dono alla scuola i libri acquistati
di tasca propria. Viene trasferito in un ginnasio a Chieri,
(1906-11) dove continua la
sua attività nella Federazione
come segretario della sezione locale, e qui sposa una
giovane maestra, Camilla
Dezzani: nel 1911 nasce la
sua unica figlia, Luisa.
Ottiene la cattedra di latino
e greco a Reggio Calabria,
considerata “sede disagiata”
a tre anni di distanza dal terremoto: entra in contatto con
l’”Associazione per il miglioramento del Mezzogiorno” e
conosce personalmente i
suoi ideatori, tra cui Gaetano
Salvemini, alla cui “Unità” inizia a collaborare (1911-12).
Tema centrale dei suoi interessi e programmi didattici
diventa la “questione meridionale” e il fatto che la gente
del luogo preferisca mandare
i propri figli alle scuole libere
ed incontrollate dalle autorità
piuttosto che a quelle statali
dell’obbligo.
Salvemini lo convince delle
sue idee neoliberiste, per cui
sostiene che lo Stato debba
lasciare libero l’insegnamento privato, limitandosi alla verifica finale dell’esame: solo
in un clima di aperta concorrenza può nascere una scuola seria e capace di rinnovarsi.
Monti si persuade inoltre
che, solo se risiedono nel posto in cui lavorano gli insegnanti sono in grado di rendere viva la scuola, legandola ai problemi e alle tradizioni
locali. Nel 1913 vince la cattedra al regio liceo ginnasio
di Sondrio dove affina la sua
didattica, da cui emerge l’importanza riservata soprattutto allo studio degli autor i
classici, gli unici in grado di
trasmettere gli ideali di libertà e di formare l’uomo e il
cittadino.
(continua)

Monastero
Bormida.
Grande interesse al convegno
sulle problematiche degli artigiani della Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida” svoltosi venerdì 3 marzo a
Monastero Bormida, su iniziativa dell’assessorato alle Attività Produttive dell’Ente montano (assessore Carlo Migliardi, sindaco di Castel Boglione).
Presenti numerosi Sindaci,
proprio a dimostrare che le
esigenze di sviluppo e coordinamento partono dagli Amministratori, che cercano di essere di supporto e di stimolo
affinché le iniziative rivolte ai
nuovi insediamenti o agli ampliamenti di attività esistenti
trovino le giuste risposte anche attraverso la normativa
regionale in vigore.
Ha suscitato interesse l’intervento del dr. Mario Sacco,
presidente della Camera di
Commercio di Asti, il quale ha
parlato sull’importanza della
piccola impresa artigiana nella realtà dei nostri piccoli Comuni, dove ben si integra con
le attività dell’agricoltura di
qualità: artigianato di eccellenza e agricoltura di qualità
sono il fiore all’occhiello della
nostra economia.
Economia che può ancora
trovare forme di espansione
se supportata da moderne
tecnologie informatiche, e da
servizi adeguati, non da ultimo una viabilità della strada
provinciale di fondovalle che
possa diventare veramente in
linea con le aspettative della
gente che ancora abita in Valle Bormida.
Interessante la relazione
del dr. Massimo Fiorio, sulla
programmazione che un territorio deve saper impostare in
tempo utile per poter cogliere
le occasioni che man mano si
presentano. Essere pronti con
un piano regolatore ben pianificato e norme di attuazione
che ne snelliscano le procedure, non è una questione di
poco conto, dove questo è
successo (vedi Calamandrana) i risultati si vedono ora,
ma il lavoro è cominciato molto prima, sicuramente già a
partire da otto/dieci anni fa.
I funzionari regionali dr.

Marco Cavaletto e dr. Menino
hanno illustrato tutte le Leggi
che attualmente sono in vigore sul settore dell’artigianato.
La Regione Piemonte tramite
i due funzionari, ha dato ampia disponibilità a fornire ogni
supporto informativo al fine di
poter dare tutte le valide notizie che possono interessare
le piccole imprese artigiane
della nostra zona. I presenti
hanno potuto ritirare l’opuscolo che riassume le varie opportunità già attive, oppure
per domande specifiche è
possibile contattare i relativi
referenti degli uffici preposti.
Lo Sportello Unico delle Attività Produttive della Comunità Montana, gestito a cura
dell’Ufficio Tecnico con il
geom. Marco Dogliotti e l’arch. Barbara Migliardi, ha già
inserito il collegamento internet con il relativo sito della
Provincia, della Camera di
Commercio e della Regione.
Lo stesso Sportello Unico,
ha inserito valide informazioni
circa le attività che vengono
attivate da personale femminile, o delle opportunità per fruire del periodo di assenza per
maternità o paternità.
Per informarsi basta digitare il sito www.langastiana.at.it
e poi andare su Sportello Unico delle Attività Produttive
(qui viene dato unicamente il
supporto all’informazione, le
pratiche devono comunque
essere compilate a cura delle
rispettive Organizzazioni di
categoria).
Nelle conclusioni, è emersa
da più parti l’esigenza si formare una Associazione degli
Artigiani della Valle Bormida,
al fine di poter dare più peso
alle esigenze della categoria
che, proprio in Valle Bormida
è formata da tante piccole
realtà a conduzione familiare,
e quindi con scarsa possibilità
di ricevere una valida informazione. Sono ancora troppo
poche le imprese che sfruttano il collegamento multimediale, proprio per mancanza
di praticità con il computer: a
questa situazione si cercherà
di dare valide risposte, anche
programmando iniziative mirate alla formazione informatica di base su vasta scala.

Merana. Tanta allegria per
tutti al “Carnevale dei bambini”, festa organizzata dalla
Pro Loco di Merana domenica
5 marzo, i bimbi mascherati
accompagnati da genitori e
amici hanno trascorso un tiepido pomeriggio quasi primaverile, da protagonisti.
Nei giorni scorsi tutto era
stato preparato per farli divertire con una festa a loro “misura”, le cuoche avevano preparato i dolci di carnevale,
pizze e focacce, i ragazzi le
“pentolacce” piene di tante
sorprese, la lotteria con tanto
di “cestello” per l’estrazione
dei numeri fortunati che facevano vincere belle uova di
cioccolato con sorpresa.
La festa è iniziata come
previsto alle 14 con Stefano
Prato che munito di megafono

ha condotto i giochi sino alle
battaglia finale dei coriandoli
che ha coinvolto tutti, grandi e
piccini.
Alle signore è stata regalata la mimosa, gesto gentile,
che riconosce la generosità
femminile, sempre pronta alla
collaborazione e al lavoro, forza conciliante e preziosa nella
vita dei nostri piccoli paesi.
Il presidente scozzese Jack
Duncan soddisfatto per il successo della festa ha concluso
il pomeriggio nel miglior modo
possibile, lavorando in compagnia dei soci della Pro Loco
che generosamente, offrono il
loro tempo libero per organizzare manifestazioni che mantengono vive le tradizioni e la
cultura dell’ospitalità di Merana contribuendo alla crescita
della coesione sociale.
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DALL’ACQUESE
Nuovi depliant turistici realizzati dall’assessorato provinciale
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Una grande festa di colori e calore

Ecco i comuni dell’Acquese Il nono carnevale ponzonese
Cassine. Una nuova, interessante iniziativa per promuovere il turismo all’interno
del territorio provinciale ha
preso il via durante le recenti
Olimpiadi Invernali, sotto la
supervisione dell’assessorato
per il Turismo della Provincia
di Alessandria, e con la collaborazione dell’Agenzia Turistica Alexala, e di altri partner
quali la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Alessandria e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Obiettivo dell’iniziativa, fare
conoscere il territorio per farlo
apprezzare, tramite il coinvolgimento partecipativo di tutti
gli attori locali: un programma
tradotto in pratica attraverso
la realizzazione di centonovanta depliant, uno per ogni
comune della nostra provincia, stampati e diffusi nel mese di gennaio, anche per
sfruttare l’importante volano
turistico e mediatico della rassegna olimpica di Torino
2006.
Ogni depliant è stato realizzato in due lingue, italiano e
inglese, e contiene tutte le
informazioni essenziali per
guidare il turista alla scoperta
del territorio: dai cenni a “Storia arte e tradizioni” ai suggerimenti su “cosa vedere” e
“cosa gustare” fino a degli
spunti di “turismo attivo”, che
illustrano brevemente le attrattive a disposizione del visitatore. Quindi, con un grande
sforzo documentario, per ogni
comune vengono proposti gli
indirizzi di tutti gli alberghi e
agriturismi dove è possibile
pernottare, di tutti i luoghi di
ristorazione e di tutti i principali negozi inseriti all’interno
di ogni comune. Per finire,
inoltre, una intera sezione è
dedicata alle manifestazioni e
agli eventi come fiere, sagre e
festival.
Non manca una utile ed essenziale mappa della provincia, dove è indicata la posizione del comune rispetto alle
principali direttive di traffico,
ed immagini raffiguranti scorci
e panorami tipici di ogni località.
Sono stati realizzati tre tipi
di depliant, a seconda delle
dimensioni e della popolazione di ogni singolo centro. I comuni fino a 3000 abitanti hanno potuto “raccontarsi” in uno
stampato di tre ante (sei facciate), quelli con più di 3000
abitanti ne hanno avute a disposizione quattro (otto facciate), mentre per i sette comuni individuati come centri
zona (Novi, Alessandria, Tortona, Valenza, Acqui Terme,
Casale ed Ovada) sono stati
realizzati dei depliant speciali
a sei ante (dodici facciate).
La zona geografica della
provincia in cui ciascun comune si trova è inoltre immediatamente individuabile grazie
al colore di sfondo della brochure: tutti comuni dell’Acquese hanno come colore di fondo il celeste, un evidente richiamo all’acqua, e, per associazione di idee, alla città di
Acqui Terme (allo stesso modo, per esempio, i depliant re-

lativi a Novi e ai comuni del
Novese sono caratterizzati
dallo sfondo color cioccolato,
quelli del Casalese da un color rosso Barbera, e così via).
Per ogni depliant sono state stampate finora mille copie,
la maggior parte delle quali è
stata distribuita ai punti informativi allestiti presso i vari siti
olimpici; un piccolo quantitativo è stato poi messo a disposizione di ogni singolo comune, mentre altre copie saranno presto messe a disposizione in aree soggette a grande
flusso di visitatori (una per
tutte, l’Outlet di Serravalle
Scrivia) in modo da favorirne
il più possibile la circolazione.
Inoltre, mercoledì prossimo,
con una breve cerimonia che
avrà luogo presso la sede
della Provincia, ai sindaci di
ciascuno dei centonovanta
comuni alessandrini sarà consegnato un CD recante l’immagine elettronica del depliant in modo che ogni comune possa disporne per eventuali ristampe.
Ma c’è di più: accanto agli
stampati, la Provincia, prima
in Italia ad attuare una tale
iniziativa, ha anche provveduto a realizzare un vero e proprio portale turistico in cui sono concentrate tutte le informazioni disponibili in ogni singolo depliant. Al momento per
raggiungere il portale è ancora necessario seguire i link
contenuti sul sito web della
provincia
(www.provincia.alessandria.it)
, ma presto, come afferma
Patrizia Serafini, dell’Ufficio
per il Turismo, troverà una
nuova collocazione: «Il portale sarà presto svincolato dal
sito della Provincia, e diventerà un sito autonomo. La no-

stra intenzione, se le risorse
finanziarie che avremo a disposizione lo consentiranno,
sarebbe quella di effettuare
ogni anno un aggiornamento
delle informazioni, aggiungendo i nuovi alberghi o ristoranti
che apriranno i battenti ed eliminando quelli che nel frattempo cesseranno la loro attività: è importante mettere a
disposizione del potenziale
turista tutte le possibili informazioni utili. Anche per questo stiamo pensando, con i
primi aggiornamenti, di includere anche indicazioni riguardanti l’ubicazione di farmacie
e distributori di benzina. Visitare il nostro territorio deve
essere un piacere per tutti e
sta a noi mettere a proprio
agio il turista».
Nello stilare un primo bilancio di questa iniziativa, la dottoressa Serafini si sofferma
sulla grande collaborazione
offerta dagli enti locali: «Noi
abbiamo solo messo a disposizione degli spazi da riempire: è stato poi compito dei comuni fornirci le notizie riguardanti la loro storia, la loro arte, le loro tradizioni, e gli indirizzi e la documentazione relativa ad alberghi, agriturismi,
ristoranti e botteghe. Il fatto
che tutti e 190 i centri siano
riusciti a farci pervenire materiale nei tempi previsti è un
segno di quanto loro per primi
abbiano creduto in questo
progetto. Sono soddisfatta,
anche perchè siamo stati la
prima provincia italiana a fare
tutto questo, ed è giusto esserne orgogliosi». Non resta
che sperare che l’idea, davvero interessante, abbia ricadute positive sul territorio, e possa portare ad un incremento
dei flussi turistici.
M.Pr

A Miconatura corso di lezioni teorico - pratico
Acqui Terme. Continua, organizzato dal gruppo micologico naturalistico Miconatura, della Comunità Montana «“Suol d’Aleramo”, comuni delle valli Orba Erro Bormida», il corso di lezioni
teorico - pratico, presso la nuova sede dell’associazione, in via Emilia 13, ad Acqui Terme.
Questo il calendario delle lezioni, che si terranno al lunedì: 20 marzo tossicologia, 1ª parte; 3
aprile, tossicologia, 2ª parte; 17 aprile, ecologia dei funghi; 1º maggio, associazione funghi piante; 15 maggio, i tartufi; 29 maggio, compilazione scheda di identificazione; 12 giugno, andar
per funghi (decalogo del ricercatore); 26 giugno, andar per funghi (leggi, normative, ecc.).
Le date delle lezioni potranno subire delle variazioni, queste verranno tempestivamente comunicate. Verrà messa a disposizione l’esperienza dei membri del gruppo, e materiale relativo alle
lezioni a chiunque sia interessato. Verranno rilasciati attestati di frequenza. Per informazioni si
prega di telefonare, dalle ore 19 alle 20, al numero 340 0736534.

Ponzone. Allegria, tanta
gente ed un bel sole per la
9ª edizione del Carnevale
Ponzonese, manifestazione
che si è tenuta domenica 5
marzo, in quel di Ponzone.
Un Carnevale che ha visto coinvolti il capoluogo e
quasi tutte le sue numerose
frazioni che hanno lavorato
sodo per rendere piacevole
la giornata di festa ai tanti
ospiti che grazie anche ad
un clima particolarmente favorevole hanno fatto da cornice all’evento.
Ponzone ed il ponzonese
hanno ricevuto carri allegorici, gruppi mascherati, maschere e i giocolieri di piazza con grande simpatia in
un clima di festa e in un panorama incantevole che tutti hanno apprezzato dalla
piazza dove si è conclusa la
festa.
Colline imbiancate dalla
neve, colori e suoni hanno
accompagnato il cammino
dei sei carri allegorici e dei
numerosi gruppi che hanno
sfilato per le vie del concentrico.
Il primo carro a lasciare la
piazza del peso dove era
stato predisposto il raduno è
stato il gruppo folcloristico
dei figuranti della frazione di
Caldasio, poi il carro allegorico della regione “Montà”
che rappresentava il “Voyager
Star -Trek”, quindi il gruppo

allegorico realizzato dalla Pro
Loco di Ponzone con Biancaneve ed i Sette Nani, poi
il carro della frazione di Cimaferle, il Far West, preparato dalla Pro Loco con la
collaborazione dei bimbi dell’asilo di Ponzone, quindi il
carro di Pianlago, Le “Tremate, tremate le streghe sono tornate” realizzato, su una
idea di Susanna, dall’ATS seguito dal gruppo dei ragazzi
del “Ce.Sto” di Genova, un
centro sociale del centro storico del capoluogo ligure; il
carro allegorico di Cartosio
una bella “Scuola dell’Infanzia”; il “118 e mezzo” una
coreografia sulla sanità realizzato dal bravo Mungo di
Acqui, poi Moretti con il carro dedicato ai “Simpson” ed
infine Bistagno con un carro
dai simpatici connotati politici ovvero la “lotta per il cadreghino”.
Carri e gruppi allegorici
hanno percorso per due volte le strade del concentrico
tra due ali di folla.
Si calcola che circa cinquecento persone abbiano
seguito la sfilata.
Sfilata e proseguo della
giornata di festa che sono
stati rallegrati dalla musica
e dalle animazioni di Vanda,
si è esibita come “mangiafuoco”, come fachiro ed ha
allietato i presente con simpatiche scenette facendoli

partecipi delle sue evoluzioni.
Una ulteriore ventata di
chiassosa allegria l’hanno
portata i cinquanta ragazzi
del “Ce.Sto” di Genova, un
gruppo multietnico, che accompagnati dai loro educatori
hanno proposto musiche,
balli e si sono esibiti nella
break dance coinvolgendo gli
intervenuti.
Dopo la serie di spettacoli i bambini hanno rotto la
classica “Pentolaccia” piena
di doni e dolciumi.
Ultimo atto di un carnevale intenso, divertente, che ha
reso partecipi tutti gli intervenuti, grazie anche alla
straordinaria ospitalità del
Comune e della Pro Loco di
Ponzone che ha offerto bugie, cioccolata calda e vin
brulè a tutti.
Nessuna classifica per carri e gruppi, l’assessorato retto da Anna Maria Assandri,
ha voluto omaggiare tutti i
gruppi con una artistica “maschera di carnevale” dipinta
dal laboratori “Artemista” di
Cavatore, quale attestato di
partecipazione.
Ha chiuso il 9º Carnevale
Ponzonese ed una giornata
di festa, il sindaco Gildo
Giardini, che alle 17 esatte,
ha ringraziato gli intervenuti
ed ha dato a tutti l’appuntamento per la 10ª edizione.
w.g.
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IGiochiParalimpiciInvernali
Dal 10 al 19 marzo Torino, Pinerolo, Pragelato e Sestriere ospiteranno le gare
che vedranno protagonisti i campioni degli sport invernali Paralimpici

...Ed ora le Paralimpiadi

È

molto soddisfatta
la Presidente della Regione, Mercedes Bresso, per il grande
successo delle Olimpiadi. Un evento sportivo
che ha saputo coinvolgere la città di Torino,
le valli dove si sono disputate le gare ma in generale tutto il Piemonte che si è presentato al
mondo nella sua veste
migliore.
“Siamo pronti per il dopo Olimpiadi: Regione, Provincia e Comune di Torino hanno approvato la Fondazione postolimpica, a cui aderiranno il Coni, le federazioni sportive e i Comuni che conferiranno i
loro impianti. Quelli che resteranno sotto la gestione delle amministrazioni o dei
privati entreranno nella parte di promozione e di attrazione di grandi eventi
sportivi e turistici. Adesso non perdiamo l’entusiasmo, prepariamoci a una sequenza di eventi straordinari. Dobbiamo mantenere
il “ritmo del fondo”, più lento
ma regolare e potente, per riuscire ad accelerare in prossimità delle grandi occasioni.” ha dichiarato la Presidente della Regione.
“Tra pochi giorni inizieranno le Paralimpiadi, il
terzo grande evento sportivo
mondiale di quest’anno, dopo le
Olimpiadi ed i Mondiali di calcio:
saranno l’occasione di sperimentare ulteriormente la nostra capacità di accoglienza e siamo convinti di potere affrontare al meglio anche questa prova. Sono
certa- ha dichiarato Bresso- che le Paralimpiadi avranno lo stesso successo delle
Olimpiadi e che saranno altrettanto appassionanti. Le Paralimpiadi rappresentano un evento sportivo di grande interesse e un’occasione importante per crescere dal punto di vista culturale. Come
Regione metteremo lo stesso impegno
che abbiamo dedicato ai Giochi Olimpici invernali. Metteremo a disposizione
lo spazio di Piazza Castello che durante le Olimpiadi ha ospitato il Piemonte Clubbing, il Piemonte Food & Wine
e che diventerà per le Paralimpiadi la
sede di Casa Italia.”

10 giorni di eventi; 5 discipline (Sci Alpino, Sci di Fondo, Biathlon, Hockey su slittino, Curling); 4 Comuni sedi di gara
(Torino, Sestriere, Pragelato, Pinerolo); 2 Villaggi Paralimpici (a Sestriere e a Torino); 58 medaglie in palio; 1.300 persone previste fra atleti, guide, tecnici e responsabili sport in
rappresentanza di 40 nazioni; 3.000 volontari; 1.000 rappresentanti dell’Ipc (International Paralympic Committee),
dei Comitati Paralimpici Nazionali e delle Federazioni; 1.000
giornalisti e operatori dei Media; 1.000 ospiti e rappresentanti degli sponsor; 200.000 spettatori previsti.
Sono questi i numeri delle Paralimpiadi, che seguono a
distanza di pochi giorni le Olimpiadi Invernali.
I diritti televisivi dei Giochi Paralimpici di Torino 2006 sono
stati acquistati in tutti i continenti, compresa l’Africa e, per la
prima volta, il Sud America, tanto da far diventare questa edizione, a livello di importanza mediatica, il terzo evento sportivo del 2006, dopo Olimpiade e Mondiali di calcio.
“I Giochi Paralimpici sono un evento sportivo, sociale e culturale
di importanza primaria nel calendario dello sport mondiale commenta Tiziana Nasi, Presidente del Comitato Paralimpico
Torino 2006 - e sono il naturale proseguimento e completamento
dei Giochi Olimpici. I valori trasmessi dal Movimento paralimpico
trascendono infatti quelli puramente sportivi e portano a considerare con maggiore attenzione le persone diversamente abili.
Lo sport, in particolare quello praticato a così alto livello, mostra
quanto vi siano solo “abilità diverse” e non “minori abilità”.
“A pochi giorni da un appuntamento sportivo che attendiamo da
anni, non posso che rivolgere il mio più caloroso ringraziamento
a tutte quelle realtà, politiche ed istituzionali, ma anche private,
che hanno concretizzato il sogno di tutti noi – aggiunge Luca
Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
Comune, Provincia, Regione e la Fondazione Cassa Di Risparmio di Torino
coinvolte nel progetto hanno dato
un impulso notevole ad una struttura organizzativa che, ormai
da mesi, marcia a pieno regime,
tanto da poter dire che mi aspetto
una Paralimpiade Invernale italiana davvero indimenticabile. Il
Comitato Italiano Paralimpico sta facendo tutto
quello che è nelle sue
possibilità perchè la Squadra

Italiana si presenti al massimo della sua forma.
Non amo fare previsioni. Il conto delle possibili medaglie
azzurre lo lascio ad altri. Sono però certo che lo sport, le gesta dei
nostri campioni, le gioie e le delusioni di centinaia di atleti in questa Paralimpiade saranno il messaggio senza eguali che Torino
rilancerà nel mondo intero. Il diritto allo sport per ogni cittadino
sarà evidenziato in tutta la sua pienezza. Da uomo di sport vi dico
grazie, da dirigente sportivo vi dico grazie. Da tifoso, da appassionato incallito di ogni disciplina sportiva, vi dico grazie. Siamo
pronti a gettarci a capofitto in una magica avventura. Sarà bello,
tra due mesi, svegliarsi e abbracciare una città intera e vivere con
lei un sogno chiamato Paralimpiade”.
Alla Paralimpiade non mancherà la televisione. La Rai, che trasmetterà in diretta la Cerimonia di apertura su Rai Due, avrà
spazi quotidiani su Rai Tre e su RaiSport Satellite, all’interno di
SportSera su Rai Due, oltre a servizi all’interno dei Telegiornali
nazionali e locali. Inoltre vi saranno spazi dedicati nelle trasmissioni sportive del sabato e della domenica.
Grazie a una speciale concessione della Rai, SportItalia trasmetterà poi in diretta le gare e la Cerimonia di Accensione
della Fiamma paralimpica, che si svolgerà con un doppio
evento Torino-Roma mercoledì 1 marzo.
Anche Eurosport, l’importante canale sportivo europeo ricevibile attraverso il satellite, trasmetterà i Giochi in diretta in
Europa e nel mondo (in Italia vi sarà il commento italiano), con
un palinsesto in cui sono previsti appuntamenti quotidiani e
in diretta con i Giochi.
Il Comitato Paralimpico Torino2006 ha stretto poi un accordo
con Tuttosport, che durante il periodo della Paralimpiade,
dedicherà alla manifestazione sportiva più importante dello
sport per disabili quattro pagine che conterranno, fra l’altro,
il programma completo delle gare, risultati, approfondimenti,
interviste e storie dei Giochi.

Programma Gare Paralimpico
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inumeri IlComitatoItalianoParalimpico
10

giorni di eventi
dal10al19marzo2006

5

discipline
SciAlpino,Scidifondo, Biathlon,Hockey,Curling

4

comuni sedi di gara
Torino,Sestriere, Pragelato,Pinerolo

2

villaggi paralimpici
SestriereeTorino

1

main press center
Sestriere

1

mountain broadcast center
Sestriere

1

international broadcast center
Torino

58

medaglie in palio

40

comitati paralimpici nazionali

1.300

Il Comitato Italiano Paralimpico, presieduto
da Luca Pancalli, è un ente privato con finalità pubbliche, in virtù dell’approvazione
della Legge n. 189 del 15 luglio 2003 (Norme
per la promozione della pratica dello sport
da parte delle persone disabili) e del DPCM
dell’8 aprile 2004 attuativo della stessa, nel
riconoscere, promuovere, diffondere e disciplinare in via esclusiva la pratica sportiva
agonistica, amatoriale e ludico-motoria
per sportivi con disabilità sul territorio
nazionale, nelle massime condizioni
di uguaglianza e di pari opportunità,
persegue finalità di spiccati contenuti
sociali tese al superamento dell’isolamento e dell’emarginazione
sociale da par te
della persona con
disabilità attraverso, appunto,
la pratica sportiva
ad ogni livello e grado. Il CIP è
posto sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per tutti i compiti e le attribuzioni di promozione, riconoscimento
ed integrazione, mentre resta inserito nella struttura del CONI per i

soli fini agonistici e di alto livello.
Le aree di intervento del CIP sono molteplici ed assumono vari profili a seconda dell’ambito in cui si inserisce la pratica sportiva che può essere di base, se destinata al
miglioramento del proprio stato di salute
e del proprio grado di abilità, di occupazione del tempo libero per l’inserimento ed
il coinvolgimento della persona
disabile in un contesto altamente aggregante quale
è quello sportivo, oppure
agonistico e di alto
livello per gli atleti
che partecipino ai
Giochi Paralimpici e
che rivendicano
gli stessi diritti
dei loro “colleghi ” o limpio nici.
Oggi il Comitato Italiano Paralimp ico
è articolato in nove
Dipartimenti che si occupano specificatamente dell’organizzazione tecnica di
un pool di discipline sportive

Luca Pancalli
Presidente del
Comitato Italiano
Paralimpico
e dello svolgimento dei rispettivi campionati italiani nonché
della partecipazione delle squadre nazionali ai vari campionati
europei, mondiali e/o ai maggiori appuntamenti del calendario internazionale. Essi assistono logisticamente e tecnicamente le squadre ed i vari
atleti partecipanti ai campionati.
Il CIP si avvale anche dei propri organi territoriali deputati
alla diffusione ed alla promozione dello sport in tutto il
Paese.

GliOrganizzatori
Il 12 febbraio 20 01 l ’Uff icio di presidenza del
TOROC istituisce al proprio
interno il Comitato Operativo per i Giochi Paralimpici
di Torino 2006. Successivamente, per dare maggiore
enfasi all’evento Paralimpico, è nato il 15 settembre 2005 il Comitato Organiz z atore delle Paralim Tiziana Nasi
piadi di Torino 2006, costiPresidente del Comitato Paralimpico
tuito da gli Enti te r r i to riali (Comune, Provincia e
Torino 2006
Regione), con il compito di
definire le linee guida per l’organizzazione dei IX Giochi
Paralimpici in accordo con l’IPC. Presidente di COM.PAR.
TO. è Tiziana Nasi, al tempo stesso presidente della Federazione Italiana Sport Disabili del Piemonte.
Le IX Paralimpiadi di Torino 2006 sono parte integrante dell’Evento Olimpico, con il quale condividono lo spirito, la filosofia generale, la struttura organizzativa, gli impianti e i supporti
infrastrutturali. Il Comitato Paralimpico, ha la missione di pia-

nificare, implementare e
gestire i Giochi Paralimpici, coordinando, con il
supporto ed il contributo
professionale negli specifici campi d’attività,
tutte le Funzioni e Direzioni del TOROC.
La condivisione assoluta
dei principi e dei valori
che animano l’attività sportiva, unitamente alle peculiarità fortemente positive che connotano l’Italia nel mondo,
quali la Cultura, l’Ambiente e la Solidarietà, hanno ispirato il
Comitato nell’individuazione degli elementi che caratterizzeranno l’edizione delle Paralimpiadi di Torino nel 2006.
L’obiettivo di COM.PAR.TO è garantire la pratica sportiva alle
persone disabili predisponendo ambienti adatti a tutti.
Il momento Paralimpico vissuto da tutti viene raggiunto attraverso la massima partecipazione di pubblico alle competizioni, la forte adesione di giovani e di studenti all’evento e la
massima copertura possibile di TV e Stampa.
Questi valori rimarranno come patrimonio sportivo
della città.

fra atleti, guide tecnici e responsabili

1.000

rappresentanti dell’ipc, dei comitati
paralimpici nazionali e federazioni

3.000
volontari

1.000

giornalisti e operatori dei media

1.000

ospiti e sponsor

200.000
spettatori

Diretta Rai delle Cerimonie più importanti
Rai quotidianamente manderà in onda
tutte le gare sia in chiaro che su satellite

Una Fondazione per il post-Olimpico
Dal successo delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 nascerà una Fondazione con
il compito di promuovere gli impianti olimpici e l’intera zona teatro dei Giochi sul
mercato mondiale delle grandi competizioni sportive, ma anche del business del
CASA
ITALIA
turismo internazionale.
PIEMO
NTE
Casa P
La Fondazione, che dovrebbe essere operativa dal 30 giugno prossimo, sarà composta
ie
diventa monte duran
dai tre enti locali, Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, ma anche dal Coni
te
C
di piaz asa Italia Pie le Paralimpia
che si farà carico di inserire le montagne piemontesi e Torino nel novero delle località
za Cas
monte
di
te
.
palazz
sede dei maggiori eventi sportivi del mondo.
o della llo 165, nella Lo spazio
s
R
e
la
e
d
gione,
e del
delega
Il progetto della Fondazione è già molto avanti e i vertici dei tre enti locali hanno
a
atleti, te zione Parali ccoglierà
voluto dare un segnale in questo senso durante il periodo dei giochi, infatti la delimpica
cnici e
Italian
Paralim
dirigen
a,
bera per la istituzione della Fondazione è stato approvato nelle scorse settimane
p
ti
nazion iche interna , le delegazio
zionali
ali ed in
dalle giunte di Regione e Provincia di Torino e domani tocca al in Comune.
, i med ni
te
Verrà a
ia
llestito rnazionali.
“Per Torino e il Piemonte - ha detto Bresso - si tratta di raccogliere quanto fino ad ora semiun
Sportita
lia ed E salotto tele
nato per far nascere un nuovo comparto economico il cui utile dovrà essere un utile sociale
visivo
radiofo
urospo
pe
n
r
con ricaduta sul intero territorio”.
seguon ico per il poo t ed un salott r
l
o
o
d
i
i
e
G
m
io
Per lo “start up” della Fondazione, ovvero per permettere alla macchina di funit
chi Pa
spazio
ralimp tenti che
sa
ici. Un
zionare, gli enti fondatori contano che siano necessari almeno 50-60 milioni di
acquis rà riservato
o
ito
all
euro “in quanto - ha detto l’assessore regionale all’Innovazione Andrea Bairati
Nello s i diritti telev a Rai che ha
isivi de
pazio d
ll’even
i Casa
verran
- è ovvio che per i primi anni i bilanci saranno in deficit come è capitato a tutte le
to.
Ita
no
stampa organizzati lia Piemonte
Fondazioni analoghe nate negli altri paesi dove si sono svolti i Giochi invernali.
confer
, incon
enze
tri con
che e p
Ma nell’arco di dieci anni il nuovo sistema sportivo- turistico-alberghiero figlio
az
riv
con op ate, dibattit iende pubbli
di Torino 2006 potrebbe già camminare con le sue gambe e produrre un giro
ie
in
cultura ion leaders e tavole roton
d’affari complessivo di 150 milioni di euro”.
d
d il mo
, dello
ndo de e
sport
e del s
ll
Perché tutto questo possa funzionare - è stato ancora sottolineato - ci vorociale. a
rebbe l’interessamento diretto del governo, sia sotto il profilo finanziario sia
nella creazione di una legge ad hoc che supporti un progetto di tale portata,
sulla falsa riga di quanto hanno fatto gli altri paesi ospitanti giochi Olimpici.

27

ANC060312028_aq04

28

8-03-2006

16:17

Pagina 28

L’ANCORA
12 MARZO 2006

DALL’ACQUESE

I lavori con prestigiosi relatori

Sabato 4 marzo in municipio

Finalmente si è potuto festeggiare

Strevi, al via il corso
sulla diversabilità

Bergamasco in festa
per il bronzo di Ferrua

Al carnevale sezzadiese
è grande divertimento

Strevi. Gli ultimi preparativi
sono quasi ultimati: Strevi è
pronta per ospitare, nei giorni
14-15 e 21-22 marzo presso
la Sala dell'Enoteca Comunale, un grande corso di informazione e formazione sulla
“diversabilità” organizzato sotto il patrocinio dall’Istituto Autonomo Comprensivo di Rivalta Bormida, e grazie alla collaborazione del Comune di
Strevi e della Provincia di
Alessandria. Argomento del
corso, che rivolto in particolare a genitori, insegnanti, operatori scolastici e sanitari, e
più in generale a tutte le persone interessate al tema, sarà
la diversabilità.
Ideatrice e organizzatrice di
questo progetto formativo è
Giovanna Pannozzo, insegnante specializzata di sostegno, impegnata in prima persona nell’assistenza a bambini diversamente abili, che è
riuscita ad assicurarsi la presenza di relatori di primissimo
piano, in grado di affrontare il
delicato argomento in ogni
suo aspetto.
Dopo una prolusione curata
dal professor Pier Luigi Timbro, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Rivalta
Bormida, la prima giornata, in
programma mercoledì 14 marzo, sarà dedicata al delicato
percorso che va dalla diagnosi
della patologia all’inserimento
sociale, attraverso un percorso interdiscipinare. Prenderà
la parola il dottor Maurizio
Cremonte, neuropsichiatra,
che oltre a fare una carrellata
sulle diverse possibili patologie, parlerà del delicato processo che collega la diagnosi
clinica all’applicazione di un
processo funzionale davvero
utile al soggetto: «Non è sempre facile mettere in evidenza
potenzialità e difficoltà specifiche di ogni soggetto, ma solo
riuscendoci è possibile intervenire con un progetto adeguato a portargli dei miglioramenti. Naturalmente poi è importante che si costruisca attorno a lui un adeguato progetto riabilitativo sotto il profilo
terapeutico ma anche scolastico e sociale». Un aspetto,
questo della riabilitazione, che
sarà esplorato ascoltando il
punto di vista dei terapisti: anzitutto la logopedista Consuelo Lanzara, che ricorda come
«La riiabilitazione ha come
scopo principale il reinserimento sociale: per i bambini
questo avviene soprattutto a
scuola, che è lo spaccato di
società che affrontano quotidianamente e nel quale è più
impor tante che possano
estrinsecarsi al meglio».
La fisioterapista Antonella
Prosperi al proposito ricorda:
«Molto importante è anche
l’integrazione tra i vari operatori del settore: non è un caso
che diagnosi simili possano
avere diverse evoluzioni: perchè i miglioramenti siano si-

Rifacimento
ponte su SP.50/a
La Giunta provinciale di
Asti, su proposta dell’assessore Giovanni Spandonaro,
ha approvato il progetto definitivo relativo al rifacimento
del ponte al km 7+190 nel comune di Nizza Monferrato.
L’intervento riguarda i lavori
sulla SP 50/a “Calamandrana
- San Marzano Oliveto” diramazione SS n.456 per il rifacimento del ponte idraulicamente inadeguato, per un importo di 404.370,69 euro.

gnificativi occorre che tutto
quanto ruota attorno al soggetto funzioni al meglio, perchè basta che una componente (famiglia, scuola, ecc) non
funzioni al meglio per trascinare con sè tutte le altre, come in un effetto-domino. Le famiglie non devono farsi illusioni, pensare che un giorno i
problemi possano essere superati, ma abituarsi a considerare e a fare sentire i loro figli
non dei disabili, ma delle persone diversamente abili, che
possono fare tutto sia pure
con percorsi diversi».
Ai bambini, insomma, deve
essere data la possibilità di
essere “semplicemente bambini”, come spiegherà nel suo
contributo la psicologa Enrica
Cassano. A chiudere la prima
giornata sarà poi il dottor Cotroneo, presidente dell’Associazione Invalidi Civili di Alessandria.
Il giorno 15 sarà invece la
stessa Giovanna Pannozzo a
parlare di “cosa è la diversabilità”, con l’ausilio di foto, documenti e materiale interattivo;
all’esposizione seguirà un dibattito.
Il corso riprenderà quindi la
settimana seguente, il 21 marzo, con un intervento focalizzato sul lato più eminentemente giuridico della legge
104. La sindacalista Maria
Grazia Penna, appartenente
al Comitato Nazionale Scuola
della CISL, affronterà il tema
“104 non è un numero, ma
una legge da scoprire”; a seguire, Piergiorgio Mignone,
dottore in pedagogia e insegnante di sostegno parlerà invece di didattica dell’integrazione.
Gran finale il giorno 22 marzo, con uno sguardo al futuro,
visto che il tema del giorno
sarà “Diversabilità: obiettivi
raggiunti e raggiungibili”. A
portare un interessante contributo sarà l’assessore alle politiche sociali della Provincia di
Bergamo, Bianco Speranza,
che racconterà quali passi siano stati fatti in quell’area della
Lombardia con l’apertura dei
cosiddetti “Spazio Autismo”:
«Negli ultimi anni - riassume in provincia abbiamo aperto
tre nuovi centri, tutti dedicati a
percorsi didattici e sociali destinati a soggetti autistici, e
collegati a scuole dove grazie
a personale formato appositamente, è possibile seguire dei
percorsi socioeducativi peculiari. Direi che tutto questo ha
già portato a buoni risultati per
quanto riguarda l’integrazione
di questi soggetti in società, e
porterò volentieri quest’esperienza in Piemonte, perchè
spero che anche qui sia possibile seguire la strada che
per primi abbiamo intrapreso». Sul tema interverrà
anche la dottoressa Gabriella
Savoldi, responsabile del
“Progetto Sollievo” di Spazio
Famiglia, una struttura che,
sempre nel bergamasco, permette di rendere più agevoli i
percorsi di vita delle famiglie
di ragazzi diversamente abili.
A seguire, Marinella Dondo,
porterà la sua testimonianza
di madre di una bambina diversamente abile, mentre Giovanna Pannozzo chiuderà il
convegno con qualche momento di attività pratica con
una bambina diversamente
abile. Al termine del corso
sarà rilasciato un attestato di
frequenza.
Per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi all’istituto
comprensivo di Rivalta Bormida al numero 0144-364113.
M.Pr.

Bergamasco. Parenti, amici, autorità comunali, semplici
conoscenti: in tutto erano almeno un’ottantina gli abitanti
di Bergamasco che sabato 4
marzo, nei locali del Municipio,
hanno voluto essere presenti
alla grande festa organizzata
in onore di Nicola Ferrua, il
giovane bergamaschese che
è riuscito nell’impresa di conquistare una medaglia di bronzo ai recenti campionati mondiali, “Rescue 2006” disputati
nelle scorse settimane a Geelong, alla periferia di Melbourne, in Australia.
Per lui, sorridente e disponibile nonostante un viaggio aereo di 26 ore, con relativo jetlag, fiori, tanti applausi e una
pergamena ricordo, che Ferrua ha ricevuto dalle mani del
sindaco di Bergamasco, Federico Barberis, al termine di un
breve discorso: «Non capita a
tutti i paesi di poter vantare un
atleta capace di conquistare
una medaglia di bronzo ad un
campionato mondiale», ha ricordato il primo cittadino, che
ha anche rivolto un pensiero
«ai tanti sacrifici che Nicola ha
dovuto affrontare per arrivare
a questi livelli, e conquistare
una medaglia che è motivo di
orgoglio per Bergamasco, per
il Piemonte, e per l’Italia intera».
Per Nicola Ferrua, arrivato
in paese insieme a Daniele
Battegazzorre, suo compagno
di squadra (e amico fraterno),
pure lui vincitore di un bronzo
a Geeling, e a Gianluca Sacchi, suo allenatore nello Swimming Club Alessandria, c’è
stato anche l’encomio di Franco Bianchi, presidente della
sezione alessandrina dell’Associazione Nazionale Atleti
Azzurri d’Italia.
Bianchi ha ricordato come

l’eccezionale risultato colto da
Ferrua è la conferma delle
grandi qualità di un atleta
«...che aveva già conquistato il
bronzo agli Europei Juniores
nel 2003 e a quelli assoluti nel
2005, e un oro ai World Games di Duisburg. Grazie ad
atleti come lui e Battegazzorre, anche potenze del “Salvamento” come Australia e Nuova Zelanda sono un po’ meno
lontane».
Infine, è stato lo stesso Nicola a raccontarci qualcosa
della sua esperienza in Australia, a cominciare dalle difficoltà incontrate nelle acque
oceaniche: «Ben diverse da
quelle del Mediterraneo: da
noi le onde sono più irregolari,
ma molto meno forti: per gareggiare ho dovuto adattarmi
a situazioni nuove...»; quindi,
a spiegarci l’importanza dell’evento: «Per noi italiani, che ci
interessiamo solo al calcio, il
“Salvamento”, che qui è praticato dal 1960, è uno sport
marginale, ma in Australia i
mondiali erano così importanti
da finire sulle prime pagine dei
giornali...c’è un’altra percezione dell’evento».
Infine, il giovane bergamaschese si concede uno sguardo al futuro: «Sto concludendo
il mio corso di studi all’ISEF di
Torino: tra tre esami potrò laurearmi in Scienze Motorie. Poi
spero di entrare in un Gruppo
Sportivo Militare per continuare a dedicarmi a questo
sport». Anche perchè il futuro
potrebbe riservargli soddisfazioni anche migliori... «Di solito nel Salvamento gli atleti
fanno le cose migliori fra i
trenta e i trentacinque anni...».
Nicola Ferrua ne ha appena
compiuti ventitré...di lui sentiremo ancora parlare.
M.Pr

Sezzadio. Dopo il rinvio
dovuto alla pioggia, caduta
copiosamente nella notte tra
il 24 e il 25 febbraio scorsi, finalmente, sabato 4 marzo
Sezzadio ha potuto festeggiare il suo carnevale.
Una buona partecipazione
di pubblico, e tanto divertimento hanno fatto da cornice
ai festeggiamenti allestiti con
passione e impegno da tutte
le associazioni del paese,
(Comune, Pro Loco, ACLI,
Happy Village, Ass. Agrituristica “G.Frascara” ed Azienda Faunistico - Venatoria), e
giunti ormai alla loro sesta
edizione.
Anche quest’anno, il carnevale sezzadiese ha avuto il
suo momento culminante con
la sfilata dei carri allegorici,
che hanno percorso tutto il
paese con un percorso concentrico, preceduti dalla ‘Topolino’ amaranto di Renato e
Rita Angeleri, della frazione
Boschi di Sezzadio, per l’occasione in abito nuziale e di
nuovo sposi per provocazione satirica, sotto il titolo ‘meglio allora di adesso’. Subito
dietro i due “sposini”, ecco il
corteo formato dalle coloratissime “Fiat 500”, mascherate nei modi più fantasiosi
(con temi come “cowboys e
indiani”, “nordisti e sudisti”,
etc.).
Quindi, i carr i: solare e
spensierato quello di Mombaruzzo, ispirato al film “Madagascar”, e arricchito da
piccoli figuranti vestiti da pinguini; variopinto e fantasioso
quello di Strevi, e per finire il
carro dei ‘padroni di casa’
delle Acli sezzadiesi: un galeone battezzato “Perla Rossa” a bordo del quale una

ciurma di piccoli corsari ha
danzato al passo del Capitano Uncino, difendendo a colpi di coriandoli alcuni preziosi barili di rhum.
A fine corteo, tutti i carri
partecipanti sono stati premiati nel salone Comunale,
dove è avvenuto anche il tanto atteso passaggio della
coppa tra i rioni di Castelforte e Annunziata, vincitori pari
merito del palio 2005. Non è
mancato chi, con commento
scherzoso, ha fatto notare
come il Castelforte fosse riuscito a far piovere proprio
nella settimana della sfilata
per tenere così la coppa
qualche giorno in più...
Quindi, è arrivato il momento della premiazione dei
bambini delle scuole elementari, per la gara di disegno
sul tema del carnevale. Il primo premio è andato a Chiara
Abbriata (seconda elementare), il secondo a Carlo Maria
Gallo Ricagno (prima elementare) e il terzo a Francesca Abbriata (terza elementare). Premi speciali sono
stati consegnati anche alla
scuola elementare e a quella
per l’infanzia, per avere partecipato coi disegni che, per
tutta la durata della festa,
hanno rallegrato con la loro
presenza le pareti del salone
comunale.
In seguito, è stato il turno
dei ragazzi dell’Happy Village
di entrare in scena, per quella che è un’immancabile tradizione del carnevale sezzadiese, la rottura delle pentolacce, che ha completato nel
migliore dei modi un pomeriggio tutto all’insegna dell’allegria.
M.Pr

Bubbio: il consorzio prosegue
il corso di tecniche casearie
Bubbio. Proseguono le lezioni, del corso di formazione professionale denominato “Tecniche casearie”, presso il “Consorzio Sviluppo Valle Bormida”, in via Circonvallazione 1, a Bubbio, (tel. 0144 8287, fax 0144 852749, e-mail:
pennapalma@inwind.it) presieduto da Palmina Penna.
Il corso in caseificazione ha lo scopo di approfondire gli
aspetti più importanti per quanto riguarda le norme legislative,
gli obblighi sulla tracciabilità e l’igiene sanitaria in materia di
produzione di latte, lavorazione e sua conservazione. I docenti
sono tecnici e veterinari oppure insegnanti di materie specifiche in corsi di scuole agrarie.
Calendario del corso: al giovedì: 14, 23 e 30 marzo e 6 aprile, dalle ore 20,30 alle 23,30.
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Sorgerà nei locali dell’asilo

Antonio Brusoni coordina venti persone

Presso il salone comunale

A Ricaldone un museo
ricorderà Luigi Tenco

Bergamasco, volontari
protezione civile

Festa di carnevale
bambini di Ricaldone

Ricaldone. Un museo ricorderà per sempre Luigi Tenco e la sua musica.
Così ha deciso l’amministrazione comunale di Ricaldone, che su impulso della locale “Associazione Tenco”, ha
scelto di ricordare così, nella
maniera più degna, lo sfortunato cantautore morto suicida
39 anni fa, durante il Festival
di Sanremo 1967, e recentemente tornato alla ribalta per
la decisione, presa dal procuratore della Repubblica di Savona, Mariano Gagliano, di
riesumarne la salma, nel tentativo di accertare con esattezza la dinamica del suo decesso.
Sfumati, si spera per l’ultima volta, i clamori mediatici
sollevati dalla sua tragica
scomparsa, a Tenco resta l’affetto di un paese intero, ben
simboleggiato dalla scelta di
dedicargli una struttura museale, che sorgerà nei ristrutturati locali dell’ex asilo, proprio accanto alla chiesa parrocchiale.
Per ristrutturare gli ampi locali dove sorgerà il “Museo
Tenco” ci sono voluti circa trecentomila euro: un impegno
economico non indifferente
per l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Massimo Lovisolo: «Per fortuna,
una grossa mano – spiega lui
stesso – ci è arrivata dalla
Regione Piemonte. Per quanto riguarda il resto ci abbiamo
pensato noi».
E nei locali adiacenti il museo sorgerà anche la sede
dell’Associazione Tenco, da
anni impegnata nell’organizzazione dell’”Isola in Collina”.
Nei sotterranei invece troverà posto una vineria, dove
sarà possibile assaggiare i
deliziosi vini ricaldonesi accompagnandoli con il sottofondo delle affascinanti e
malinconiche melodie del
cantautore.
Spiega Erika Rubini, addetta stampa dell’Associazione
Tenco: «L’idea di dedicare un
museo a Tenco era un sogno
che l’Associazione cullava da
diversi anni.
La nostra intenzione è di
raccogliere tutti i possibili reperti relativi al nostro cantautore, dai dischi alle locandine,
ai ritagli di giornale, ma anche
materiale relativo alla sua infanzia, alla sua giovinezza e
al rapporto che aveva con Ricaldone: sicuramente esporremo anche dei suoi quaderni
e dei suoi scritti giovanili...».
Delle vere ‘chicche’, insomma, anche se si lavora ancora
per ampliare il più possibile il
materiale in l’esposizione.
Proprio il sindaco Lovisolo,
a questo proposito, coglie
l’occasione per lanciare un

appello a tutti i fan di Luigi
Tenco: «Sarebbe bello se
queste persone ci dessero
una mano, se chi possiede cimeli, testimonianze, materiale
riferito a Luigi Tenco lo donasse al museo, in modo che tutti
possano avere la possibilità di
goderne al riguardo, abbiamo
anche già interpellato la famiglia del cantautore, chiedendo
loro la donazione di fotografie,
di spartiti e, magari, uno strumento tra quelli appartenuti a
Luigi Tenco».
Ma l’appello di Lovisolo non
si ferma qui: «Mi rivolgo anche a istituti bancari, ai gruppi
imprenditoriali, e più in generale a tutti coloro che possano
darci una mano, economicamente parlando, per far decollare il nostro festival estivo,
“L’Isola in collina”.
Vorremmo che potesse fare
un salto di qualità, in modo da
dare un’ideale continuità all’opera di Luigi Tenco».
Già oggi, “L’Isola in collina”
è rassegna musicale prestigiosa, capace di catturare
ogni anno l’attenzione di un
vasto pubblico attento alla
musica di qualità, grazie anche alla partecipazione alla
manifestazione di artisti prestigiosi, di fama nazionale e
internazionale.
Sul palco, nel corso degli
anni, si sono succeduti artisti
che hanno fatto la storia della
musica italiana, come Gino
Paoli, Samuele Bersani, Bruno Lauzi, Roberto Vecchioni,
per finire con Gianna Nannini,
ospite principale dell’edizione
2005.
Un’idea sarebbe quella di
affiancare alla manifestazione
una Scuola in grado di selezionare giovani cantautori di
talento: «Un sogno che ci portiamo dentro da parecchio
tempo – dice ancora il sindaco Lovisolo – sarebbe bello
poter istituire una scuola per
selezionare d’inverno dei giovani artisti da lanciare a luglio, facendoli esibire fianco a
fianco agli artisti di punta del
panorama italiano».
Erika Rubini invece osserva: «Poichè l’edificio destinato
al museo è dotato di moltissime stanze, e di un ampio cortile, sarebbe bello valorizzare
questi spazi facendo in modo
che, specialmente d’estate,
possano svolgersi al loro interno degli spettacoli musicali.
Nei prossimi mesi rifletteremo tutti insieme per destinarli
al miglior uso possibile...»
Quanto all’apertura al pubblico del museo, la Rubini auspica che questa possa avvenire al più presto: «Mi sento di
dire che l’apertura avverrà prima che finisca l’estate».
M.Pr

Quaranti prepara 38ª Sagra dei Ceci
Quaranti. Cominciano i preparativi a Quaranti per la trentottesima edizione della “Sagra dei ceci” che, abbinata come sempre alla “Sagra della torta delle rose” (giunta a sua
volta alla dodicesima edizione) avrà luogo domenica 19
marzo.
Il programma dell’edizione 2006, di cui daremo notizia più
ampiamente nel prossimo numero del nostro giornale si
annuncia particolarmente ricco, con la grande novità di una
passeggiata dimostrativa a cavallo che vedrà la partecipazione di una trentina di cavalieri.

Casa di preghiera “Villa Tassara”
Montaldo di Spigno. Nella casa di preghiera “Villa Tassara”, di padre Piero Opreni, a Montaldo di Spigno Monferrato
(tel. 0144 91153), gli incontri sono sospesi.
Durante il periodo invernale l’incontro di preghiera ci sarà
una domenica al mese nella chiesa parrocchiale di Merana. Il prossimo incontro avrà luogo domenica 2 aprile a
Merana.

Bergamasco. Il paese e la
sua sicurezza innanzi tutto. Potrebbe essere questo il motto
dei volontari di Protezione Civile di Bergamasco, attivi sul territorio dal 2003, anno in cui hanno ricevuto le necessarie autorizzazioni da Regione e Provincia ad operare sotto l’egida del
Com di Felizzano.
La prima cosa che stupisce
positivamente, è la consistenza
numerica dei volontari bergamaschesi: sotto il coordinamento di Antonio Brusoni, un
ex caporeparto dei Vigili del
Fuoco e del suo vice, Franco
Zentile, vice coordinatore con
pieni poteri, ci sono infatti cinque
capisquadra (Renato Cecconello, Paola Foglino, Giovanbattista Piccarolo, Francesco
Scaglia e Maria Scaglia) e quindici volontari (Francesca Dagna, Maurizio Fornasiero, Manuela Gianolli, Elio Iadanza,
Nazzareno Martinati, Giacomo
Piccarolo, Maurizio Piccarolo,
Diego Ratti, Giovanni Scaglia,
Maria Novella Trucco, Virginio
Trucco, Giovanni Vido, Cristoforo
Veggi, Giuliano Traverso, Riccardo Traverso), per un totale di
venti persone: niente male per
un paese di 760 abitanti.
«La cosa bella è che non sono iscritti per modo di dire - spiega il coordinatore Brusoni - ma
sono tutti molto attivi e motivati. D’altra parte, è quello che
chiediamo loro esplicitamente
quando decidono di prendere
l’impegno di fare parte di questo
gruppo». L’impegno, chiaramente, è finalizzato ad un unico
obiettivo: «La salvaguardia del
territorio. E a questo scopo, anche se per fortuna dalla nostra
costituzione non si sono ancora verificate gravi calamità, abbiamo cercato di dare loro una
formazione il più possibile adeguata a fronteggiare ogni evenienza: in questi anni sono stati organizzati, in collaborazione
con la Croce Rossa, le Guardie
Forestali, la Provincia e i Carabinieri, numerosi corsi con applicazioni pratiche».
L’attività, fortunatamente, è
sempre stata limitata a quella
che potremmo definire ‘una tranquilla routine’: «Abbiamo dato
una mano alla viabilità, fatto servizi alle manifestazioni, effettuato opera di prevenzione degli incendi, e collaborato al piano di contenimento del Belbo
per evitarne straripamenti».
I rischi che Bergamasco corre sono evidenti: anzitutto l’esondazione del Belbo e poi il
terremoto, che da queste parti
ha già picchiato duro il 21 agosto 2000. Di fronte a un simile

spauracchio è necessario prepararsi al meglio e infatti il comitato di Protezione Civile, di
fatto l’organo politico dei volontari bergamaschesi, composto
oltre che dal coordinatore Brusoni e dal vice coordinatore Zentile anche dal sindaco Federico
Barberis, dal vicesindaco Francesco Piccarolo e dall’assessore ai lavori pubblici Gianluigi
Ratti, sta lavorando incessantemente per dotare i volontari di
un’attrezzatura il più possibile
adeguata. «Al momento - enumera l’assessore Ratti - oltre a
pale, guanti e lampade portatili, la dotazione comprende una
postazione radio fissa, diverse
ricetrasmittenti, una pompa idrovora, un soffiatore per lo spegnimento incendi; inoltre sono in
revisione due gruppi elettrogeni, uno da 16 Kw e l’altro da 40
Kw. Quanto ai mezzi a disposizione, esiste una roulotte, che
sarà presto attrezzata come
unità radiomobile e che potremmo utilizzare per monitoraggi del Belbo; in più, all’occorrenza, i volontari possono
avvalersi di un camion acquistato recentemente dall’esercito e di altri mezzi comunali, messi a disposizione in caso di calamità». Inoltre, per ogni evenienza, è prevista l’attivazione di
una unità di crisi che comprende oltre a coordinatore e vicecoordinatore, i cinque capisquadra, il segretario comunale, il responsabile dell’ufficio tecnico, quello dei servizi di polizia
locale, i rappresentanti delle associazioni sul territorio e chi
esercita in loco la professione
medica.
Il recente ottimo risultato ottenuto da Bergamasco nella
classifica della sicurezza dei fiumi è segnale dell’attenzione che
il piccolo centro belbese rivolge
alla tematica della sicurezza. E
mentre è allo studio il piano Comunale di Protezione Civile, che
si concentrerà sui rischi principali come alluvione e terremoto, l’attività giornaliera del gruppo di volontari è attenta anche
alle piccole cose, a cominciare
dalla vigilanza delle case: «Stiamo valutando l’opportunità di
istituire un servizio di ronda per
il paese durante le cerimonie spiega ancora l’assessore Ratti - anche per evitare che magari, durante i funerali o altre
manifestazioni, qualche sciacallo approfitti della situazione
per entrare in case lasciate incustodite. Non ci sono molti precedenti di questo tipo, ma molti o pochi non vogliamo che si
possano ripetere».
M.Pr.

Ricaldone. È stato un pomeriggio di festa, con grande
abbondanza di coriandoli,
stelle filanti, quello che i bambini ricaldonesi hanno trascorso domenica 26 febbraio,
presso il salone comunale.
Qui, la Pro Loco presieduta
da Albino Pastorino, ha dato
vita ad una apprezzata festa
di car nevale, destinata ai
bambini della scuola materna,
elementare e media.
In programma tutti i classici
divertimenti carnevaleschi: oltre al piacere di ritrovarsi tutti
insieme, mascherati coi costumi più colorati e fantasiosi,

i bimbi hanno potuto sbizzarrirsi nella classica rottura della pentolaccia, in giochi con
palloncini e altre attività ludiche, predisposte per loro da
un gruppo di volontari che si è
occupato anche dell’animazione.
Qualche piccola sorpresa
ha ulteriormente rallegrato l’animo dei più piccoli, mentre
per tutti, a metà pomeriggio, è
arrivata anche l’ora della merenda, naturalmente a base di
frittelle, bugie, e di tutti i dolcetti che a carnevale sono
parte integrante della tradizione.
M.Pr

Sul piazzale del campo di calcio

Carnevale dei bambini
a Castel Boglione

Castel Boglione. Domenica 5 marzo, sul piazzale del campo
da calcio, si sono ritrovati tanti bambini per festeggiare il Carnevale. Grazie alle mamme di Castel Boglione, ad Emy e a Mara (animatrici del “Centro Estivo”) si sono fatti tanti giochi ( torte
in faccia, stop alla musica, acchiappa l’arcobaleno, le pentolacce, l’orologio ecc.) che hanno divertito i più piccini e non solo.
Dopo la distribuzione della cioccolata calda e delle bugie offerte dalla pro loco, tutti a giocare alla “Battaglia dei coriandoli”
che some ogni anno diverte tutti e soprattutto fa riscoprire, a
noi grandi, il piacere di tornare, anche solo per pochi istanti, un
po’ bambini, spensierati e con tanta voglia di giocare. Alle
17.30 un grande cerchio di bambini ed adulti si è formato sul
campo da pallone per bruciare “Carnevalone”. La festa è terminata tra applausi e tanti sorrisi con la promessa di ritrovarci il
prossimo anno sempre così numerosi e gioiosi.
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Cassinese il capodelegazione per Loreto

Serata dell’8 marzo ha traslocato a Frascaro

Da marzo a maggio

“Profili di santità
in casa Savoia”

Gavonata: niente cena
ma tante polemiche

Associazione Artemista
programma dei corsi

Cassine. Ci sarà anche
una folta delegazione proveniente dalla provincia di Alessandria, e capeggiata dal
cassinese Giampiero Cassero, al palazzo Illirico di Loreto,
dove dal 24 al 26 marzo i
membri dell’Istituto Nazionale
per la Guardia d’Onore alle
Reali Tombe del Pantheon si
ritroveranno per un convegno
sul tema “Profili di santità in
casa Savoia”.
L’Istituto nasce nel secolo
scorso come associazione di
stampo mutualistico riservata
agli ufficiali che avevano combattuto nelle guerre di indipendenza, alla morte di Vittorio Emanuele II, avvenuta nel
1978 i suoi membri si presero
l’onere di montare la guardia
d’onore alla tomba del primo
Re d’Italia, per onorarne la
memoria e testimoniare la loro fedeltà a colui che riconoscevano come il Padre della
Patria. In seguito, col passare
degli anni, l’Istituto si è evoluto fino a diventare nel 1930
un Ente Morale sotto l’egida
del Ministero della Difesa.
Ancora oggi, fedele al suo
statuto ed alla sua vocazione
storica, L’Istituto organizza
cerimonie in occasione di ricorrenze particolari, ed i suoi
membri prestano un servizio
volontario di Guardia d’Onore
alle
Tombe
definitive
(Pantheon) e provvisorie
(Alessandria d’Egitto per Re
Vittorio Emanuele III, Montpellier per la Regina Elena,
Altacomba per Re Umberto II
e la Regina Maria Josè) di

quelli che furono i sovrani d’Italia, “quale tributo di devozione e di amore per l’Augusta
Casa Savoia, che portò all’unità e alla grandezza della
Patria”.
L’istituto vanta, come detto,
un’ottantina di soci in provincia di Alessandria, gran parte
dei quali distribuiti tra Acqui e
Ovada e facenti capo come
coordinamento all’instancabile opera di Pasquale Cappella, ufficiale dell’esercito in
pensione. «Un aspetto che
vorrei sottolineare - spiega
Giampiero Cassero - riguarda
il fatto che la nostra non è comunque un’associazione di
monarchici. Certo, molti di noi
lo sono, ma non tutti. L’Istituto
si compone per la stragrande
maggioranza di militari, in servizio o in congedo, ma ciò
che ci unisce è il fatto di riconoscerci in valori come Patria
e Unità Nazionale. Non siamo
dei revanscisti o dei nostalgici: la nostra è un’attività di
stampo ideale, per cercare di
tenere vivi i valori del Risorgimento attraverso ogni genere
di iniziative».
Mentre sono allo studio iniziative che dovrebbero avere
luogo proprio nell’Acquese
nel corso del 2006, gli iscritti
all’Istituto si preparano a recarsi, per l’appunto, a Loreto,
per questo importante convegno cui prenderanno parte
come ospiti d’onore anche
Emanuele Filiberto e Clotilde
di Savoia, che dovrebbero
giungere a Loreto sabato 25
marzo.

A Salice d’Ulzio con la squadra svedese

Anche una cassinese
tra i volontari dei Giochi

Rivalta Bormida. Doveva
essere una semplice cena sociale e invece, tra cambiamenti di programma e spostamenti di sede dell’ultimo momento si è trasformata in polemica. Parliamo della serata
organizzata dall’Associazione
“Comitato Lavoratori Cileni
Esiliati”, presieduta da Vicente Taquias Vergara (“Urbano”)
che avrebbe dovuto svolgersi
mercoledì 8 marzo, festa della
donna, presso i locali della
Società “Unione e Fratellanza” di Gavonata di Cassine.
La serata alla fine si è svolta mercoledì 8, ma non nella
sede inizialmente prevista,
bensì a Frascaro, presso la
“Cascina Rangone” della comunità “S. Benedetto al Porto”, e proprio le ragioni che
sono alla base del repentino e
inatteso cambio di sede hanno suscitato i malumori degli
organizzatori, che hanno deciso di rendere pubblico l’accaduto.
A parlare è lo stesso “Urbano”, presidente dell’Associazione: «Poichè la nostra Associazione non dispone di
spazi adeguati ad ospitare iniziative come cene e altri appuntamenti conviviali, avevamo chiesto ospitalità alla Società di Gavonata, che già ad
inizio novembre ci aveva gentilmente concesso l’utilizzo
dei locali per un’altra cena,
che si era svolta regolarmente, senza che questo comportasse problemi nè a noi nè a
loro. Anzi, proprio perchè ci
eravamo trovati a nostro agio
abbiamo pensato di ripetere
l’esperienza e tramite nostri
conoscenti all’interno della
Società avevamo chiesto nuovamente l’uso dei locali».
Inizialmente, tutto era andato per il meglio: «Già a fine
gennaio avevamo ottenuto
l’autorizzazione, e addirittura
diverse donne aderenti alla
Società di Gavonata si erano
offerte di prendere parte alla
cena o di collaborare con noi
nella preparazione del cibo...». Si arriva così a martedì
scorso, proprio otto giorni prima della cena... «All’improvviso, abbiamo percepito che si
erano create delle difficoltà e
abbiamo telefonato al presidente della Società, Roggero,
che senza pensare ai problemi che ci avrebbe creato, visto che avevamo già fatto
stampare locandine pubblicitarie e avvertito giornali e ra-

dio dell’iniziativa, ha ritirato la
disponibilità dei locali».
A dare fastidio ad “Urbano”
sono soprattutto le motivazioni
addotte dalla Società di Gavonata: «Ci è stato detto che
non potevano più darci la sala
perchè lo statuto prevede che
non possa essere destinata a
iniziative a carattere politico.
Ma la nostra era solo una cena, tra l’altro aperta anche ai
non iscritti all’Associazione, e
non un comizio. Quanto ai fini
della nostra Associazione, mi
preme ricordare che sono sociali, e non politici». E ancora:
«Ci è stato detto che non potevano darci la sala perchè
siamo una associazione antirazzista. Sono rimasto sbalordito... come se la nostra fosse
una colpa. Vista la domanda
mi è venuto persino da chiedere se la loro Società fosse
razzista... Non vorrei che si
confondesse l’antirazzismo,
che è un valore sociale, con la
politica. L’antirazzismo non è
politica: è un problema che riguarda tutti». La discussione,
quindi prosegue: «Il presidente della Società mi ha spiegato che non ce l’aveva con noi,
ma che è evidente che la nostra associazione faccia politica, visto che siamo Lavoratori
Cileni Esiliati. Beh, credo sia
chiaro che l’esilio non è una
scelta: siamo scappati da una
delle più sanguinose dittature
del dopoguerra. Se essere
delle vittime significa fare politica...». Infine, la frase più inquietante: «Dopo una lunga
discussione, lo stesso presidente si è lasciato scappare
che qualcuno all’interno della
Società aveva fatto pressione
per non farci avere la sala. Se
è così, vorrei sapere chi è, e
perchè lo ha fatto. Poi ha detto
che lui non era nemmeno al
corrente che ci fosse stato dato l’utilizzo dei locali, visto che
era stato stabilito in sua assenza. Per essere un presidente, l’ho trovato poco informato».
In attesa della replica della
Società di Gavonata, per la
quale metteremo volentieri a
disposizione le nostre pagine,
“Urbano” chiude così il suo
sfogo: «Non tutto il male viene per nuocere: abbiamo trovato un’accoglienza fantastica
da parte della Comunità di
Frascaro. Le mie esternazioni
le ho fatte solo per ragioni di
principio».
M.Pr

Incontro sulla razza bovina
piemontese a Valfenera
Cassine. Tra i numerosi volontari che prestando la loro opera
hanno permesso la piena riuscita dei Giochi Olimpici Invernali
di Torino 2006, c’era anche la cassinese Pinuccia Oldrini, che a
Sauze d’Oulx ha svolto il compito di accompagnatrice della
squadra olimpica femminile svedese di free-style. Nella foto, Pinuccia Oldrini insieme alla free-styler svedese Karin Hamberg,
in una pausa degli allenamenti.

Confagricoltura: prodotti agricoli
e contenimento dell’inflazione
I prezzi dei beni alimentari continuano a esercitare un effetto
di contenimento dell’inflazione. Lo evidenzia Confagricoltura,
commentando i dati provvisori relativi al mese di febbraio diffusi
dall’Istat. Infatti, l’indice per i beni alimentari ha registrato un
aumento dello 0,2% rispetto a gennaio 2006, in linea con il dato generale, inferiore però all’incremento dello 0,3% di gennaio
su dicembre. Inoltre, rispetto al mese di febbraio 2005, l’aumento è stato dello 0,9%, ovvero meno della metà dell’indice
generale rilevato per i prezzi al consumo (2,1%) e meno dell’indice tendenziale di gennaio (1,1%). Intanto continua ad essere
pesante la situazione dei prezzi all’origine dei prodotti agricoli.
L’indice Ismea di gennaio ha registrato qualche leggero aumento, che non modifica però la tendenza al ribasso (-3,2%), rilevata su base annua.

Il presidente della Provincia di Asti, comm. Roberto Marmo,
con gli assessori Dimitri Tasso e Walter Gallo, è intervenuto domenica 5 marzo, a Valfenera al meeting nazionale della razza
bovina piemontese organizzato dall’Anaborapi (Associazione
Nazionale Allevatori Bovini Razza Piemontese) e dalle Associazioni allevatori del Piemonte nell’azienda agricola Lisa, per
portare agli allevatori provenienti da tutta Italia il saluto della
Provincia.
«I dati ci dicono che l’allevamento bovino è in contrazione,
evidentemente perché, a livello generale, non rende a sufficienza. Ma in questa situazione - ha dichiarato Marmo - c’è la
peculiarità dell’allevamento della razza bovina piemontese, che
seppur non esaltante dal punto di vista dei profitti, rappresenta
comunque un momento di interesse».
Anche l’allevamento della piemontese ha perso terreno: negli
ultimi vent’anni i capi sono scesi da 600.000 a meno di
300.000, ma da qualche tempo la discesa si è arrestata.
«Oggi - ha detto Marmo - si deve fare maggior leva sull’orgoglio degli allevatori di piemontese. Girando per le nostre colline, quando incontro allevatori di vitelli di razza piemontese non
ho la sensazione di trovarmi di fronte a gente rassegnata, ma
decisa a lavorare meglio, orgogliosa della qualità che sa produrre. È su questo che noi dovremo lavorare, sostenendo tecnicamente e dal punto di vista promozionale e pubblicitario chi
produce carne piemontese di qualità, per incrementare il reddito degli addetti ed offrire ai consumatori l’opportunità di gustare
un prodotto eccezionale, che proprio perché privilegiato, unico
nel suo genere, costerà un po’ di più».

Cavatore. Quest’anno l’Associazione culturale “Artemista” di Cavatore, riapre l’attività in anticipo e, grazie alla collaborazione intrapresa
con l’O.A.M.I. (ente benefico che accoglie i portatori di
handicap), i corsi si svolgeranno presso il negozietto “Il
Melograno” sito in via Mariscotti 13 ad Acqui Terme.
I corsi saranno suddivisi
in “corsi base” e “corsi avanzati” con il seguente calendario.
Corsi base: marzo: venerdì
17, 24 e 31, dalle ore 20.30
alle 22.30; decoupage classico con fondi spugnati; decoupage pittorico con colori
acrilici; craquelè, gommalacca e invecchiamento.
Aprile: venerdì 7 e 14, dalle ore 20.30 alle 22.30;
bijoux dai primi rudimenti all’utilizzo degli strumenti; primi progetti e creazioni. venerdì 21 e 28, dalle ore
20.30 alle 22.30; pasta di
mais e di mollica con polvere di ceramica; cenni sull’utilizzo delle paste sintetiche.
Maggio: venerdì 5, 12, 19
e 26, dalle ore 20.30 alle
22.30; approfondimento delle tecniche di decoupage;
studio dei colori e delle ombre; foglia oro; decorazione

artistica di un oggetto di vetro.
Corsi avanzati: marzo:
mercoledì 15, 22 e 29, dalle ore 20.30 alle 22.30; decoupage avanzato pittorico
con pigmenti; decoupage materico finto affresco antichizzato; elaborazione artistica
di un oggetto in vetro.
Aprile: mercoledì 5 e 12,
dalle ore 20.30 alle 22.30;
bijoux, bijoux e ancora bijioux
“tutto quello che avreste voluto sapere sui bijioux e non
avete mai osato chiedere”.
Mercoledì 19 e 26, dalle ore
20.30 alle 22.30; pittura su
stoffa; stencil applicato a tessuto per la preparazione di
un servizio americano.
Maggio: mercoledì 3, 10,
17, 24 e 31, dalle ore 20.30
alle 22.30; studio dei fonti
per l’inserimento della pittura o del decoupage; preparazione di diversi tipi di fondo; studio delle velature; studio delle ombre proprie e riportate; ritocchi pittorici su
decoupage.
Il calendario successivo
potrà essere stabilito insieme
ai responsabili in base alle
esigenze e curiosità dei corsisti. Per informazioni e prenotazioni: Monica (348
5841219), Teresa (0144
311124).

Grazie all’imminente rally

La frana di Turpino
per ora ha il guard rail

Acqui Terme. Dopo cinque anni di pericolosa presenza, la frana di Turpino di
Spigno Monferrato ha finalmente un guard-rail. L’imminente svolgimento del rally
automobilistico delle Valli Vesimesi ha costretto, secondo Enzo Balza, l’Amministrazione Provinciale di Alessandria ad installare una protezione in corrispondenza
della frana al Km 6 della provinciale nº 219 tra Spigno e
Montechiaro.
«Ciò che non è stato ottenuto - è il commento di
Balza - dalla gente del luogo, che da anni lamenta questa situazione, è stato possibile grazie ad un evento
sportivo. Per questo motivo la
popolazione di Turpino, un
centinaia di persone, si è
sentita offesa nella propria
dignità ed ha minacciato di
non andare a votare alle
prossime consultazioni elettorali.
Questo atteggiamento bellicoso ha indotto le autorità
provinciali a correre ai ripari promettendo che i lavori
(quelli veri) per rimuovere la

frana ed eliminare ogni motivo di pericolo avranno inizio il1º aprile 2006. Non desideriamo fare della facile
ironia sulla data fatidica che
coincide storicamente con il
gior no in cui avviene lo
scherzo del “pesce”, cioè la
solita “buggeratura”. Riteniamo invece rammentare che il
primo giorno di aprile cade
una settimana prima delle
elezioni. Non vorremmo che
si usassero piccoli artifici amministrativi come il picchettaggio della frana o la delimitazione della zona a prefigurare un inizio lavori molto vago. La popolazione è
molto adirata. Di fronte ad
un atteggiamento del genere potrebbe anche scegliere
atteggiamenti di protesta meno tradizionali. Anche il ponte di Terzo ,come la frana a
Turpino, attende che l’inizio
dei lavori metta fine ad una
situazione vergognosa. Mica
dobbiamo attendere che transiti il Giro d’Italia sulla Statale nº 30 per assistere al
ripristino della circolazione
regolare su questa importante arteria?».
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Organizzato dalla Pro Loco

Ultima appendice del carnevale

In “Langa Astigiana - Val Bormida”

A Morsasco gran festa
per il carnevale

Pentolaccia a Mioglia
con tanti bambini

Ottimi risultati
della raccolta rifiuti
Roccaverano. Prosegue
con ottimi risultati il servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti in Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida” (via Roma nº 8 – 14050
Roccaverano; tel. 0144
93244, fax 0144 93350;
www.langastigiana.at.it).
«Il servizio - spiega il presidente Sergio Primosig – è iniziato nel 1998 e svolto con i
mezzi, le attrezzature e il personale del nostro ente, attualmente si effettua in 15 dei 16
comuni della Comunità Montana e prevede oltre alla raccolta dei RSU (rifiuti solidi urbani) la raccolta di numerose
tipologie di rifiuti differenziabili. Infatti viene svolta la raccolta di vetro, carta, plastica,
materiali ingombranti, metalli,
legno e materiali pericolosi
quali frigoriferi, pneumatici,
batterie, medicinali scaduti e
oli esausti».
Da segnalare la messa in
funzione di due stazioni di
conferimento, una a Bubbio e
una a Roccaverano dove i residenti e i proprietari di immobili in Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida” possono conferire le tipologie di rifiuti elencate sopra.
L’area di Bubbio è aperta il
mercoledì ed il sabato dalle
ore 8 alle ore 12, mentre
quella di Roccaverano è in
funzione il sabato dalle ore 9
alle ore 12.
«Grazie - continua il presidente ing. Primosig - al servizio svolto dalla Comunità

Morsasco. Domenica 26 febbraio a Morsasco si è svolta la festa del Carnevale. Per l’occasione la Pro Loco ha addobbato
un carro con ghirlande e stelle filanti su cui sono salite alcune
fatine, Cenerentola, le tartarughe, un soldato romano, un’indiana e tante altre maschere. Il carro ha percorso le strade del
paese ed ha concluso il suo viaggio sulla piazza della Loggia
dove i bambini a gara hanno spaccato le pentolacce piene di
dolci e coriandoli. Il pomeriggio si è concluso con una mega
merenda, con torte, farsoi e dolcetti. È stato un gran divertimento! Arrivederci al prossimo appuntamento…

All’Antico Albergo Aurora e al XX Settembre

“Pranzo in Langa”
a Roccaverano e Bubbio

Sabato 11 marzo al teatro di Ricaldone

“Stelle riflesse”, sogno
teatrale in due atti
Ricaldone. Sabato 11 marzo ore 21,15, al teatro Umberto I di Ricaldone, va in scena
«“Stelle riflesse” - Sogno teatrale in due atti».
Nel 1971 le luci di un teatro, vecchio e abbandonato,
vengono riaccese da un
agente immobiliare seguito da
Anna e Claudio, una coppia di
giovani attori in cerca di un
palcoscenico tutto per loro,
dove realizzare i propri sogni.
Claudio è un giovane attore, si è diplomato alcuni anni
prima ad una scuola di arte
drammatica.
Ha cominciato con piccole
parti nella compagnia della
scuola e ha avuto esperienze
come aiuto regista. Sta cercando il suo spazio nel mondo del teatro. Sogna di avere
una compagnia sua, un teatro
tutto per sé e di realizzare
grandi progetti.
Anna è una giovane attrice,
ha frequentato un corso di recitazione. Ha avuto esperienze in piccole compagnie filodrammatiche. Sta cercando
un attore con il quale condividere la sua passione teatrale.
Sogna di avere un teatro per
realizzare col suo compagno
“spettacoli impegnati”.
Si incontrano ad un provino, vengono a sapere che c’è
un teatro in vendita. Forse è
vecchio e malandato, ma decidono che vale la pena andarlo a vedere.
Qui inizia lo spettacolo.

Col racconto del passato
inizia un gioco di intrecci con
il presente. Il filo conduttore è
la passione per il teatro. Valigie e bauli impolverati sono i
custodi di locandine e vecchi
costumi, abbandonati in fretta
alla fine della seconda guerra
mondiale. Anna e Claudio trovano anche un diario e delle
lettere ingiallite dal tempo. Un
carteggio fra Lidia e Amedeo,
due giovani attori degli anni
Trenta, che avevano calcato
quel palcoscenico, con i loro
stessi sogni che si confrontano e si incrociano fino a diventare uno.
In un susseguirsi di vita vissuta e scene teatrali, Anna e
Claudio ci fanno riflettere sui
percorsi che portano al successo.
Un confronto fra due epoche diverse con un unico finale: l’amore crea la forza e la
volontà per far sopravvivere
l’arte agli arrivisti, agli inganni
e anche alla guerra.
Stelle riflesse è lo spettacolo di chi crede e per chi crede
ancora nell’amore, ma si rivolge pure a chi è disilluso perché trovi nella sua luce la voglia di non disperare.
Stelle riflesse è amore per
il teatro, non narcisismo, ma
pura passione per la magia
del palcoscenico come pure
sono i testi legati insieme da
Flavio Ar meta, Eleonora
Bombino, Marco Gastaldo e
Alessandro Pola.

Montana si sono ridotti notevolmente i costi della raccolta
(i Comuni hanno visto quasi
dimezzarsi la spesa sostenuta per l’effettuazione della
raccolta con ditte private), si è
migliorato notevolmente il servizio ed inoltre si sono raggiunti gli obiettivi previsti dal
Decreto Ronchi in merito alle
percentuali della raccolta differenziata.
Infatti si è passati da un quantitativo di RSU raccolti nel
2004 di 1.451.281 chilogrammi ai 1.420.040 chilogrammi
raccolti nel 2005; mentre la
raccolta differenziata è passata (non conteggiando i rifiuti
ingombranti) dai 587.600 chilogrammi del 2004 ai 627.570
chilogrammi del 2005.
La percentuale di raccolta differenziata è passata dal 39%
del 2004 al 44% del 2005. Si
tratta di un ottimo risultato
raggiunto anche grazie alla
collaborazione dei Sindaci dei
Comuni aderenti al servizio.
Resta ancora in par te, il
problema dell’abbandono dei
rifiuti sul territorio, problema
di non semplice soluzione in
quanto dipende soprattutto
dal buon senso dei cittadini. A
tale scopo è prevista da parte
della Comunità Montana una
campagna di sensibilizzazione realizzata attraverso la distribuzione capillare a tutte le
famiglie di depliant informativi
su quali siano i rifiuti differenziabili e quali sono i servizi offerti per il conferimento di tali
rifiuti».

Mioglia. Il carnevale sarebbe già finito ma, come tradizione
vuole, è permesso un piccolo strascico che va a sforare nella
prima domenica di Quaresima: si tratta della “pentolaccia”. Tutti
i bambini aspettano questo momento magico fatto di tanto entusiasmo e serena allegria. Forse è un metodo soft per ridurre
anche se di poco, a beneficio dei più piccoli, la storica quarantena. Ebbene, questa innocente trasgressione ha coinvolto domenica 5 marzo scorso i bambini di Mioglia che, grazie a Katia
e ad altre mamme volenterose, si sono ritrovati nel salone dell’Oratorio per questo appuntamento annuale. Ad accoglierli pasticcini, bibite e, soprattutto, la fatidica pentola appesa al filo,
che si è dovuta subire le bastonate di tutti, proprio tutti, i numerosi bimbi presenti.

Nuova legge sull’agriturismo
Appena poche ore prima che i lavori di questa legislatura
fossero chiusi, la commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati, in sede legislativa, ha definitivamente approvato la
legge sulla disciplina dell’agriturismo. Le nuove norme nascono
dall’unificazione di 5 proposte di legge intorno al testo presentato da Giacomo de Ghislanzoni Cardoli, presidente della commissione Agricoltura e protagonista del lungo iter del provvedimento, durato per l’intera legislatura. La legge si propone, innanzitutto, come “testo unico”, in quanto accoglie in sé una serie di norme che, nel tempo, hanno riguardato l’agriturismo, ma
non avrà effetti immediati sul comportamento delle imprese,
perché la competenza in materia di agriturismo è delle Regioni,
alle quali però offre un punto di riferimento per migliorare le rispettive leggi e per proporre un profilo omogeneo e qualificato
dell’agriturismo su tutto il territorio nazionale. Chiarisce anche
alcuni aspetti che, nell’esperienza dei venti anni di applicazione
della precedente legge del 1985, hanno dato luogo a interpretazioni contrastanti. Secondo la normativa appena approvata,
la dimensione dell’attività agrituristica non sarà più condizionata dal requisito della complementarietà rispetto all’attività agricola, mentre viene confermato e rafforzato il requisito della
connessione con quest’ultima, soprattutto per quanto riguarda
la ristorazione. Fermo restando il potere di controllo di Regioni
e Comuni, vengono snellite le procedure amministrative che
consentiranno di avviare un agriturismo con una semplice dichiarazione di inizio attività.

Roccaverano. Nessun appuntamento per questo fine
settimana, con la 22ª edizione
2005-2006 autunno (14 ottobre - 11 dicembre) - primaverile (4 febbraio - 9 aprile), della celebre rassegna “Pranzo
in Langa” che riprende: venerdì 17 marzo, ore 20, al ristorante “Antico Albergo Aurora” di Roccaverano e sabato 18 marzo, ore 20, ristorante “XX Settembre” di Visconti
Renato a Bubbio.
La rassegna è l’occasione
migliore per conoscere i piatti
e i vini della Langa Astigiana.
La manifestazione è organizzata dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida” (tel. 0144 93244, fax 0144
93350;
www.langaastigana.at.it) assessorato al Turismo e con il
patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Asti,
in collaborazione con San
Paolo IMI, filiale di Bubbio e
con gli operatori turistici locali
(dei 16 paesi della comunità),
e consente di conoscere e
scoprire le Langhe attraverso
il richiamo della cucina, nelle
stagioni che più valorizzano le
attrattive naturali di questa
terra. La rassegna è una vera
e propria promozione della
cucina piemontese tipica langarola, una cucina “povera”,
semplice, molto apprezzata
famosa in tutto il mondo, digeribilissima. Immutata, ieri come oggi, è rimasta la volontà
di autentica promozione.
Sono 13 i ristoranti dei 16
paesi della Comunità Montano che hanno aderito alla
rassegna. Pranzo in Langa ha
preso il via il 14 ottobre da

Montabone per concludersi il
9 aprile 2006 a Castel Rocchero.
Ogni venerdì, sabato, domenica e 2 mercoledì e giovedì, i 13 ristoranti della Langa Astigiana che hanno aderito alla manifestazione
presenteranno i loro piatti tipici. Tredici appuntamenti, alcuni ripetibili, vale dire che i
ristoratori, possono ripetere la
serata: o nella stessa giornata
(pranzo e cena) o in giorni diversi.
Per i pranzi è gradita la prenotazione, che deve pervenire
al ristorante qualche giorni
prima della data fissata.
Calendario degli appuntamenti: Venerdì 17 marzo, ore
20, ristorante “Antico Albergo
Aurora”, Roccaverano, via
Bruno 1, tel. 0144 953414;
prezzo 28 euro (bevande incluse). Sabato 18 marzo, ore
20, ristorante “XX Settembre”
di Visconti Renato, Bubbio,
via Roma 16, tel. 0144 8128;
prezzo 30 euro (bevande incluse). Mercoledì 29 marzo,
ore 20,30, ristorante “Il Giardinetto”, Sessame, str. Provinciale Valle Bormida 24, tel.
0144 392001. Sabato 1º aprile, ore 13, ristorante “Locanda
degli Amici”, Loazzolo, via
Penna 9, tel. 0144 87262. Domenica 2 aprile, ore 13, ristorante “A Testa in Giù”, San
Giorgio Scarampi, via Roma
6, tel. 0144 89367. Domenica
9 aprile, ore 13, ristorante
“Antica Osteria”, Castel Rocchero, via Roma 1, tel. 0141
760257 - 0141 762316.
La Langa Astigiana vi attende. ...E buon appetito.
G.S.
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Interessanti proverbi in dialetto

Nel parco automezzi un “Acl 75” 4x4

Lunedì 20 marzo nel municipio di Cortemilia

Carnevalone bistagnese
è sempre il numero uno

A.I.B. di Bistagno
ricomincia la stagione

Langa delle Valli
convocato il Consiglio

Bistagno. È sempre il più
grande, unico, il “Carnevalone
Bistagnese”, con tanta gente,
carri allegorici numerosi gruppi
mascherati e soprattutto tanti,
tantissimi bambini e ragazzi, che
con maschere, coriandoli e stelle filanti sono stati i veri protagonisti. Organizzato dalla Soms,
in collaborazione con il Comune
e le Associazioni bistagnesi.
Completiamo l’elenco dei proverbi in dialetto, che quest’anno
era riportato al fondo di ogni pagina del depliant illustrativo del
carnevalone:
Chi cu sa d’ese scemo, l’è
meno scemo ed chi cu pensa ed
nenta esle.
Chi cu sa tose a l’ucasion u
uadogna pi che cul cu parla.
La blêzza ed nà dona l’è in bel
rigol che pruma o dop u va
rendù.
L’amicizia din rich e el ven din
fiasch, la maten i son bon e ala
seira i son uast.
L’ome l’è el cap dlà famija, ma
la dona l’è cula ca fa girè er cap
da ca vò.
L’unica manera per truvè chercos perdù, l’è catene ion nov.
La galena vegia la fà er bro
bon, ma cul ed la giuna l’è mei
d’in bumbon.
Tre cose duluruse an tna famija: er camen cu va a fo, u tec
cu fà eua e la mujè ca cria.
La luntananza l’è cmè l’aire, la
smorta i fô cit e l’anvisca cui
gros.
La magiuranza d’inteligenza
an slà tera l’è custant e la pupulazion l’è an aument.
L’è mei u rastè che u s’ciop: el
prum u tira anzà è l’otr u tira an
là.
La moda a cambia tuc i ‘ôn, la
testa del done ogni mument.
La parola dicia l’è in gior tirò cu
turna pè andrera.
Per fè in bon matrimone ui va
in ome ciorgn e na dona borgnia.

Per savei vive mei, un zogna
savei purtè la crus per u dric.
Per tant’aut ca posa chérsce
nà pianta, er so foie i cazran
sempr a tera.
Pi corn cus bôta a côse, pi
us cur u risch d’armone brisò.
Pianta suent strapiantoia, moi
ed fruta l’a sarà carioia.
Quande che i cunì i bôto i
talôn, p ch’jan pau, o chi viro
scapè dar padron.
Quande l’amur u diventa frust,
el Paternoster u diventa giust.
Quande us travoia a la solusion din prublema, u fa sempr
comud cunisce la risposta.
Se in borgno u cumpogna in
otr borgno, tuc e dui i finoso an
ter foss.
Se toi nenta la squela nova,
campa nenta via la squela vegia.
Sus duvisa esprime in pensier
cu fisa nenta cul ed savei tut, u
sarisa cul ed savei niente.
Chi cu visita a spuse, ma nenta an tl’infermitò l’è nenta n’amis
dlà vritò.
Culla cu rij quande er cose i
van mò, l’à za penzò a chi dè la
culpa.
Da j’amis cum uarda u Signur,
dai nemis am beic da sul.
Dio cut uarda da cula gota
che davante at lecca e da drè a
tes sgrafegna.
Dio lò dò la penitenza a l’avòr:
an tel poc e an tu tant us dov
nenta cuntentè.
Du cazarole an ser fò i fan festa, du done an tla ca’ i fan tempesta.
Du nus an tin sac e du done
an cà i fan in bel fracas.
El nuvitò i dûro trei dè, e quande chi van ed cursa, i dûro armache ôt dè.
Et soi nenta an che post la
mort a te speta, ma te, spetla an
tuc i post.
I brigant it ciomo la bursa o la
vita, el done je vôro tûte e due.
G.S.

Bistagno. Scrive l’AIB (Anti incendio boschivo) di Bistagno: «Alè: si ricomincia!
Eh si, con l’avvicinarsi della
stagione degli incendi boschivi i volontari di questo
servizio si preparano riportando i mezzi, fermi per il
periodo invernale peraltro ricco di neve, ad essere nuovamente efficienti.
Al parco automezzi in carico ai volontari di Bistagno
si aggiunge per gli interventi da qui a venire, un autocarro “Acl 75” 4x4 (auto carro leggero) proveniente dall’esercito italiano e completamente ricondizionato nella
meccanica con spese a carico della Regione Piemonte,
allestito oltremodo con un
modulo antincendio comprendente un serbatoio acqua da duemila litri, una
pompa alta pressione con 2
naspi da cento metri e relative pistole frazionatrici, una
pompa da travaso (bassa
pressione alta portata che
serve per il rifornimento di
moduli più piccoli (generalmente campagnole o defender) oppure delle vasche
montabili sul luogo delle operazioni che consentono il pescaggio all’elicottero, una torretta faro e un potente verricello idraulico. L’Acl, appena arrivato a Bistagno, nella
sede “provvisoria” AIB, proveniente da Brescia, dove la
ditta “Fireco” ha provveduto
all'allestimento per quanto riguarda la parte modulo, ha
subito fatto un intervento notturno a modesto supporto
dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Acqui Terme,
nelle operazioni di spegnimento di due cascinali in regione Ador ni (comune di
Ponti) negli ultimi giorni del
dicembre scorso.
Dopo questo primo collaudo e gli ultimi “ritocchi” di
questa settimana, tra cui una
barra con 4 fari da lavoro
(posizionata sopra la cabina
di guida) che permette all’autista una maggiore visibilità notturna su strade rurali o in fuori strada, si puo’
tranquillamente dire che il
mezzo è operativo a tutti gli
effetti.

Considerando che anche i
rimanenti “allievi” delle squadre di Bistagno e Merana ancora in fase di formazione
hanno frequentato i corsi per
“operatore AIB” svoltisi nella
sede di Varallo Sesia, l’intero sistema antincendio boschivo, che prevede la Regione con compiti di pianificazione, il Corpo Forestale
dello Stato con quelli di coordinamento e controllo ed i
volontari come braccio operativo, nella nostra vallata si
è messo in moto, e dalle notizie che arrivano dal servizio regionale di previsioni
meteo si preannuncia un periodo estivo molto caldo, paragonabile all’estate del
2003, che sarà quindi, se le
previsioni saranno rispettate, ricco di interventi.
Va rimarcato inoltre l’ottimo
rapporto di collaborazione
con i “ragazzi” di Merana,
nato quando la squadra dell’alta valle Bormida alessandrina aveva trascorso il periodo di tirocinio come distaccamento dell’AIB Bistagno e che continua ad oggi
(con l’AIB “Merana - Montaldo” in piena autonomia) con
un legame non solo operativo ma in special modo “umano”, sempre più stretto.
Poiché l’impegno del volontariato specialistico dell’antincendio boschivo in questo settore della protezione
civile, è forse uno tra i più
oscuri agli occhi della cittadinanza ma è anche da considerarsi tra i più pericolosi,
non ci resta altro che augurare a tutti un proficuo e attento lavoro, per la salvaguardia del patrimonio boschivo regionale e non solo,
annunciando che sarà fatto il
possibile per sensibilizzare
la comunità con alcune iniziative che illustreremo più
avanti.
Ricordiamo i numeri telefonici a cui rivolgersi in caso di avvistamento di incendio boschivo: Cfs (sala operativa di Torino) 800 807091;
Cfs (sala operativa di Genova ) 800 807047; Vigili del
Fuoco 115; AIB Bistagno 339
6252506; AIB Merana 348
5932225».

Cortemilia. Il presidente
della Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida
Uzzone e Belbo”, Enrico Pregliasco ha convocato, per lunedì 20 marzo, alle ore 21,
nella sala consiliare del Municipio di Cortemilia la seduta
del Consiglio dell’Ente montano.
Sei i punti iscritti all’ordine
del giorno, che qui di seguito
riportiamo: 1º, approvazione
verbali seduta precedente; 2º,
approvazione bilancio di previsione esercizio 2006, bilancio pluriennale 2006-2008, relazione previsionale e programmatica 2006-2008 e piano triennale dei lavori pubblici; 3º, approvazione accordo
di programma per la costituzione del Centro Servizi Territoriali nella Provincia di Cuneo per l’inclusione dei piccoli

Comuni nell’attuazione dell’EGovernment; 4º, esame ed
approvazione della bozza di
convenzione tra le Comunità
Montana “Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana”, “Valli
Monregalesi”, “Alta Val Tanaro” e “Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo” per la gestione degli sportelli catastali
decentrati; 5º, adesione al
Consorzio di tutela e valorizzazione del Dolcetto dei Terrazzamenti; approvazione statuto e regolamento interno;
6º, approvazione inserimento
comuni di Belvedere Langhe,
Bonvicino, Bosia, Camerana,
Mombarcaro, Murazzano e
Somano nella gestione associata del servizio di cattura,
custodia e mantenimento dei
cani randagi. Nella foto i consiglieri nel corso di una seduta del Consiglio.

Nella parrocchiale della SS. Annunziata

Cresime a Castelletto
per quattro ragazzi

Castelletto d’Erro. Iniziando le visite pastorali della zona di
Acqui e dintorni, dopo cinque anni dedicati a tutte le altre zona
pastorali della Diocesi, mons. Pier Giorgio Micchiardi, ha visitato alcuni anziani della parrocchia di Castelletto d’Erro, mercoledì 1º marzo. Venerdì 3 ha incontrato i cresimandi, i ragazzi e
tutti i loro famigliari per un colloquio paterno, di sprone ad un
impegno cristiano sempre più disposto alla testimonianza. Domenica 5 a completamento della visita, mons. Micchiardi durante la messa delle 10 nella parrocchiale della “SS.Annunziata”, ha impartito la Cresima a quattro ragazzi della parrocchia.
Nella foto da sinistra Luca Barosio, Martina Panaro, Alessio
Moretti e Davide Viazzi.

A Mombaruzzo sabato 11 marzo
festa alla casa di riposo Ferraris
Mombaruzzo. Si svolgeranno questo sabato, 11 marzo, nell’oratorio che ha sede presso la casa di riposo “Livia e Luigi
Ferraris”, i festeggiamenti di carnevale previsti per domenica
19 febbraio. Lo spostamento al sabato della festa riflette l’intenzione di evitare sovrapposizioni tra le feste carnevalesche ed il
giorno successivo, una domenica quaresimale
Tutto confermato per quanto riguarda il programma della
giornata, che comprenderà animazione, giochi per i più piccoli,
tra i quali la classica “rottura delle pentolacce”, e ovviamente
l’immancabile merenda a base di ‘bugie’ e frittelle, per quello
che a tutti gli effetti sarà l’ultimo colpo di coda del carnevale.
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CreAzione un’attività avviata dall’Asca

Nel salone parrocchiale

Domenica 19 marzo messa anniversaria

A Bistagno e Visone
laboratorio per suonare

Carnevale a Melazzo
tripudio dell’allegria

Vesime ricorda
Fiorenzo Bonino
Vesime. È già passato un
anno da quando Fiorenzo Bonino ci ha lasciati, ma il suo
ricordo resta indelebile nella
moglie e in quanti lo hanno
conosciuto e gli hanno voluto
bene. Una persona speciale,
sempre disponibile per gli altri
e sempre pronta a dare una
mano quando ce n’era bisogno dopo una breve ma terribile malattia se ne è andata
lasciando un vuoto incolmabile in tutti i suoi cari. I suoi tanti
amici non hanno mai smesso
di ricordare i tanti momenti divertenti passati insieme nel
suo laboratorio da restauratore o al bar dove non risparmiava mai un consiglio pregevole o una battuta spassosa.
Nella vendemmia di quest’autunno in tanti hanno notato la
sua assenza al peso dove
sempre si occupava del controllo dei camion e della pesatura delle uve… sarebbero infiniti i ricordi e le occasioni da
riportare ma vogliamo ricordarlo come lui sicuramente

preferiva e cioè con un sorriso e con la speranza grande
che solo la fede ci può dare di
rincontrarlo nelle vigne senza
fine del paradiso.
La moglie Lucia inconsolabile vuole ricordare il caro
marito con una santa messa
che sarà celebrata nella chiesa parrocchiale di “N.S. Assunta e S. Martino vescovo” in
Vesime, domenica 19 marzo,
alle ore 11.30.

La 4ª Commissione consiliare

Bistagno. Per il “Progetto
Centro Per le Famiglie”, scrive
Giovanna Lo Scalzo:
«A partire dal mese di novembre si sono avviati sul territorio dell’ASCA (Associazione servizi sociali comuni dell’acquese) i laboratori proposti dal progetti centro per le
famiglie ad opera della Cooperativa Sociale CrescereInsieme di Acqui Terme, in particolare, l’attività proposta ai
bambini in età scolare denominata CreAzione, ha interessato i comuni di Bistagno e di
Visone. Attraverso questa attività l’educatrice ha potuto incontrare una trentina di bambini con i quali costruire, giocare e conoscersi attraverso
la creatività e la musica.
Durante il laboratorio i bambini hanno costruito alcuni
strumenti musicali utilizzando
esclusivamente materiali riciclati e di facile reperibilità:
cartone, rotoli di cartoncino,
giornali, lattine di bibite, vasetti di plastica, colla, forbici,
nastri e cordini, tappi di sughero e a corona, bacchette
di legno, fili di lana, scatole di
detersivo, scatole di scarpe,
elastici, riso, pasta, chiodi e
martelli, semi di diverso genere ecc… portando alla luce
colorate e stravaganti maracas, sonagli, tamburi, strumenti a percussione, chitarre… e iniziando ad entrare
nel mondo del suono e del rumore che ci circonda.
Il lavoro realizzato in gruppo è stato scandito da diverse
tappe: capire i suoni che ci
circondano, i suoni che possiamo creare attraverso il corpo e la voce, arrivando poi alla parte più pratica di realizzazione concreta degli strumenti e utilizzando i suoni che
gli oggetti producevano per
inserirli in una fiaba e musicare quindi l’ambiente della storia (ad esempio cercando di
riprodurre i suoni degli animali) fino ad arrivare a mettere
uno sfondo musicale a semplici canzoni.
Il lavoro attivato dal gruppo
è stato impegnativo sia per la
manualità che per il lavoro di
gruppo, infatti, il lavoro finale
veniva realizzato dalla banda
che era formata dai partecipanti all’attività.

In entrambi i comuni è nata
una banda che si è, alla fine
del percorso, esibita per i genitori e per la scuola ed il proprio paese: a Visone i bambini
hanno realizzato lo spettacolo
per le famiglie giovedì 23 febbraio e per i compagni di
scuola è stato possibile realizzarlo il giorno dopo durante
l’intervallo per la merenda. I
bambini sono stati molto contenti e anche il pubblico si è
dimostrato accogliente e divertito dalla banda “Dei Matti
Fracasso” che hanno portato
un po’ di brio e di fantasia nel
lavoro realizzato insieme.
A Bistagno, lunedì 27 febbraio, la banda della CreAzione ha partecipato alla tradizionale Festa di Carnevale
dei bambini organizzata dalla
Soms portando il proprio contributo con l’esibizione dei
bambini che hanno suonato
davanti alla platea di genitori
e bambini. I bambini vestiti da
carnevale hanno aperto la festa accompagnati dalla chitarra dell’educatrice Giovanna,
per l’occasione vestita da
Clown. Il concerto è stato per
i bambini motivo di forte emozione infatti non ci aspettavamo tanto pubblico, nonostante
l’emozione e la timidezza di
qualcuno i tre brani proposti
al pubblico sono piaciuti e i
bambini erano soddisfatti e divertiti nell’essere protagonisti.
Per tutti coloro che volessero contattare l’educatrice che
segue il laboratorio sul territorio e per tutte i comuni, le famiglie e bambini che volessero chiedere notizie circa queste iniziative possono rivolgersi presso il SSA della Comunità Montana “Suol D’Aleramo” oppure chiamare al
335 7730689 o scrivere alla
e-mail sp.crescita@libero.it.
Nei prossimi mesi le attività
verranno proposte nei comuni
di Spigno Monferrato, Prasco
e Rivalta Bormida.
Un bacione va a tutti i bambini che hanno partecipato al
laboratorio e che hanno concluso il percorso con CreAzione, spero di rivederli presto e
di fare con loro altre cose,
hanno regalato la loro fantasia e il loro spirito libero e per
questo non posso che ringraziarli di cuore».

In visita alle case
di riposo provinciali

Melazzo. Ci scrive Pinuccio
Ferreri sul carnevale a Melazzo:
«Contrariamente alle precedenti manifestazioni in cui il
tempo era stato inclemente,
la giornata quasi primaverile
di domenica 26 febbraio ha
potuto assicurare ai dirigenti
della Pro Loco una numerosa
affluenza di bambini ed adulti
che, radunati nel salone parrocchiale hanno festeggiato
una ricorrenza che rappresenta il periodo dell’anno più
scherzoso.
Un carnevale divertente,
chiassoso, ridanciano e se
vogliamo anche comico ove in
un tripudio di allegria, di grida
festose e ancora di suoni e di
canti, centinaia di maschere
ci hanno incuriositi e meravigliati per la loro fantasia, come quel giovane faraone o
quella signora che, celandosi
abilmente camuffata nei panni
di una strega dal viso particolarmente arcigno, ci ha impegnati non poco nei tentativi di
ricerca della sua identità.
Ma il momento clou tanto
atteso con impazienza dai
giovani che bendati e a turno
in competizione per abbattere

l’involucro della “cuccagna”
ondeggiante sulle loro teste,
ha divertito proprio tutti, specie quando un colpo ben assestato ha consentito la caduta del ghiotto contenuto, provocando nei partecipanti un
incredibile entusiasmo per la
riuscita del comune intento.
Poi, ancora per i bambini
una ricca lotteria ove tutti,
compreso un gruppetto di giovani di religione diversa, hanno ricevuto un dono. Un susseguirsi di avvenimenti preparati con cura dagli organizzatori che hanno saputo suscitare consensi positivi.
Se questa festa ha voluto
essere il banco di prova per
l’esordio della nuova compagine della Pro Loco, ci sembra corretto affermare che l’esame è stato superato in
scioltezza. Certo questi nuovi
dirigenti, in futuro dovranno
affrontare impegni anche più
gravosi, ma ancora una volta
desideriamo ribadire che la
Pro Loco è di tutti e soltanto
con la collaborazione generale potrà condurci assieme alla
realizzazione di quanto, di
volta in volta, verrà programmato.»

Mercoledì 22 febbraio la 4ª
Commissione consiliare Assistenza della Provincia si è recata in visita alla Casa di Riposo Città di Asti.
È il primo appuntamento
che il presidente della Commissione Paolo Luzi e i consiglieri Angela Quaglia, Giuseppe Comune e Celeste Malerba hanno intrapreso per una
concreta valutazione delle
reali condizioni delle case di
riposo della Provincia. I consiglieri sono stati ricevuti dal
presidente della Casa di Riposo Città di Asti, Lina Costelli e dai componenti del
consiglio di amministrazione:
Anna Maria Scarpone vice
presidente, Bianca Terzuolo,

Mario Maccagno consiglieri e
Guido Negro direttore.
«Le strutture delle case di
riposo verranno tutte verificate, con visite appropriate e
soprattutto accurate», hanno
spiegato i consiglieri.
«Vogliamo conoscere meglio alcuni aspetti della vita di
molti nostri concittadini anziani.
La nostra Provincia è infatti
una delle più interessate al fenomeno dell’invecchiamento
della popolazione e se questo
vuol dire che sono evidenti
condizioni favorevoli per una
migliore qualità della vita deve
porre particolare attenzione
alle politiche rivolte a questa
fascia della popolazione».

A Cremolino al Centro Karmel
“I poveri nella Bibbia”
Cremolino. Il Centro Karmel organizza, venerdì 21 e sabato 22
aprile, un meeting sul tema “I poveri nella Bibbia”. Il programma prevede: venerdì 21: dalle ore 15, inizio convegno e alle ore 20.45, conferenza. Sabato 22: dalle ore 9, continuazione lavori; ore 15, sintesi delle discussioni e alle ore 21, tavola rotonda per il pubblico.
Alle discussioni degli specialisti tutti possono partecipare come
ascoltatori. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0143 879081.

Confagricoltura di Alessandria
dopo Lelio Fornara c’è Valter Parodi
Dopo quarant’anni dedicati al sindacalismo agricolo, Lelio
Fornara ha lasciato a fine febbraio la direzione di Confagricoltura Alessandria, che ricopriva dal 1991. Entrato nell’organizzazione agricola nel 1966, è stato responsabile delle zone di
Alessandria prima e di Tortona poi, per assumere in seguito la
vicedirezione provinciale e quindi la direzione, rivestendo inoltre molti altri incarichi nell’associazionismo agricolo provinciale
e regionale. Gli succede nell’incarico di direttore Valter Parodi,
finora responsabile della zona di Acqui Terme e Ovada.
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SPORT
Acqui - Borgosesia 0 a 1

Un brutto Acqui, senza capo né coda
perde l’occasione di arrivare in alto

Le squadre di Acqui e Asti schierate a centrocampo. A destra: tifosi in prima fila per il match con il Borgosesia. Il gol
del Borgosesia che spiazza l’Acqui.
Acqui Terme. In quattro
giorni l’Acqui riavvicina il primato battendo meritatamente
l’Asti e poi lo vede nuovamente allontanarsi perdendo contro il Borgosesia.
Due partite per una squadra con due volti che da una
parte mette in mostra grinta e
coraggio e dall’altra evidenzia
limiti caratteriali oltre a quella
incapacità di produrre continuità di risultati e gioco che
sono il suo tallone d’Achille.
Quella con il Borgosesia
era una sfida decisiva per due
squadre in corsa per il salto di
categoria e l’Acqui poteva
giocarla con alle spalle il buon
esito della gara con l’Asti e,
soprattutto, sul campo amico,
davanti ad un pubblico straordinario (circa seicento i presenti) che poteva tranquillamente essere paragonato al
classico dodicesimo giocatore. Condizioni ideali per sfruttare l’occasione, compreso il
terreno di gioco nuovamente
in buono stato, ed ambiente
estremamente favorevole. Solo le assenze, importanti degli
squalificati Delmonte e Fossati e dell’infortunato Gillio,
stonavano in quella che in
molti pensavano fosse la partita della svolta contro un avversario che all’andata i bianchi, pur pareggiando, avevano
completamente dominato, ed
era reduce dalla sconfitta sul
campo dell’Asti.
Merlo inizia con una squadra che ha in Mollica e nel
giovane Raiola, schierato per
via dell’età, i due riferimenti
offensivi, imposta il centrocampo affidando la regia a
Rubini ed il peso atletico a
Manno mentre sulle fasce lavorano Mossetti e Gallace
mentre in difesa Antona e
Bobbio sono i centrali con Venini e Petrozzi esterni.
Squadra che sulla carta si
presenta equilibrata contro un
avversario che ha in Margaroli la prima punta e che si
schiera con un centrocampo
molto folto davanti ad una difesa che gioca in linea ed ha
come primo obiettivo quello di
chiudere tutti i varchi e poi far
ripartire l’azione con lanci lunghi.
Un Borgosesia giovane che
non ha giocatori di spicco Oliva tiene il giovane talento
Krauss in panchina - ma che
in questo campionato si è dimostrato ottimo collettivo.
L’Acqui punta anche sulle
qualità dei singoli e sono
quelli i valori che potrebbero
decidere il match, esattamente come era capitato con l’A-

sti. L’approccio dei bianchi è
brillante e fa ben sperare anche per l’occasione che capita a Mollica, dopo trenta secondi, che arpiona il lancio di
Gallace e, in mezza rovesciata, costringe Ferraro ad una
miracolosa deviazione in angolo. Quello è il primo episodio di un match che sarà deciso da un altro episodio, questa volta protagonista il portiere dell’Acqui Danna che, al
40º, cicca clamorosamente il
rinvio regalando palla a Fusco
liberissimo sul vertice sinistro
dell’area. Fiusco tocca per Urban che infila l’angolino basso.
Sino ad allora la partita non
aveva offerto altri spunti di
cronaca con l’Acqui imballato
ed il Borgosesia che mai aveva messo il piede nell’area
dei bianchi.
Con oltre un tempo a disposizione per rimediare ci si
aspettava un Acqui determinato ed in effetti i bianchi, prima della chiusura del tempo,
abbozzano una reazione che
crea qualche scompiglio in
area granata. Il pubblico ci
crede e continua a fare il “dodicesimo” ma, nella ripresa, è
l’Acqui che da l’impressione
di non crederci più.
In quarantacinque minuti
Rubini e compagni non imbastiscono una sola azione degna di nota e solo l’incredibile
errore di Casella che, al 10º si
presenta solo davanti a Danna e sparecchia alle stelle
non chiude il match prima del
tempo.
È comunque un errore che
non peserà sul proseguo della partita perché i bianchi perdono quella poca lucidità che
avevano e per Ferraro l’ultima
mezz’ora si trasforma in una
tranquilla domenica di riposo.
Non un tiro nello specchio
della porta, non una azione
con più di tre passaggi ordinati, non un’invenzione di
quei giocatori che hanno o
dovrebbero avere le qualità
per farlo.
Il “Borgo” si chiude in difesa
spazzando via con facilità i
cross che arrivavano dalla tre
quarti e mai da fondo campo;
Mollica e Pavani subentrato a
Raiola mentre Giacobbe ha
rilevato Venini, sono anticipati
con una facilità irrisoria e mai
ricevono palle giocabili.
Il pressing dell’Acqui è monocorde e privo di lucidità,
Rubini si limita a recuperare
qualche palla sulla sua tre
quar ti e sparecchiarla in
avanti, e nemmeno l’ingresso
del guizzante Lettieri cambia

il profilo del match. Il Borgosesia si rivela squadra sparagnina ed intelligente, non si
lascia sor prendere, cerca
qualche ripartenza ma senza
scoprirsi, capace di sfruttare
le debolezze dei bianchi, prima ancora di investire sulle
sue qualità.
La sfida più importante finisce senza ulteriori emozioni
con l’impressione che si sarebbe potuto giocare sino al
calar delle tenebre senza altri
sussulti.
Alla fine sono solo i meritati
fischi dei tifosi a fare notizia
oltre, naturalmente, la gioia
dei pochi supporter sesiani
che si godono i tre punti e
sperano di agganciare il Biella
Villaggio Lamarmora, solitaria
capolista del girone.
HANNO DETTO
Tifosi arrabbiati a fine gara
che senza troppi giri di parole
se la prendono con quei giocatori che li hanno delusi di
più. Ma, la delusione serpeggia tra i dirigenti ed è soprattutto di Arturo Merlo che, dopo la vittoria con l’Asti si
aspettava un Acqui in grado
di ripetersi: “Una delusione
che non ha confini. Avevo detto ai giocatori cosa significava
la partita di oggi e che avrebbero giocato davanti ad un
pubblico straordinario, ma a
quanto pare non è bastato. Mi
spiace per i tifosi che non meritavano tutto questo e mi
spiace che qualche mio giocatore non si sia calato nello
spirito giusto per giocare la
par tita più impor tante del
campionato”.
Per il presidente Maiello solo amarezza: “Siamo stati talmente assurdi che in partita
che avrebbe dovuto finire sullo 0 a 0 abbiamo scelto di regalare la vittoria agli avversari”. - E nessuna attenuante “Quando una squadra non
gioca come ha fatto l’Acqui
non ci sono scusanti e, in
questo modo, corre il rischio
di rimanere fuori dai play off”.
w.g.

Acqui - Asti 2-0
Acqui Terme. Nel recupero
di mercoledì sera, 1º marzo,
l’Acqui ha battuto l’Asti per
due a zero, con gol di Mossetti e Manno.

Le nostre pagelle
DANNA: Clamorosa l’incertezza che regala il gol al Borgosesia. Se il suo collega è
stato decisivo per salvare la
sua squadra lui lo è stato per
far affondare la sua. Scarso.
VENINI: Gioca con impegno
ma, senza quella lucidità. Recupera qualche pallone, ma
non lo trasforma in positivo
ed alla fine esce senza lasciare traccia. Insufficiente.
GIACOBBE (dal 12º st):
Rientra dopo l’operazione al
menisco e fa il suo dovere in
una gara ormai spenta. In
giudicabile.
ANTONA: Non ha un tema
difficile da svolgere, gli avversari girano al largo lui difende,
ma non fa altro che il suo
onesto compitino. Appena
sufficiente.
BOBBIO: Come il compagno
di reparto si limita a fare il suo
dovere opponendosi alle rare
iniziative dei giocatori in maglia granata. Sui suoi rilanci la
palla finisce quasi sempre sui
piedi avversari. Appena sufficiente.
PETROZZI: Non è lui che deve dare lucidità al gruppo, è
uno di quelli che passa il tempo sulle piste dell’avversario
facendo la sua parte da buon
operaio. Sufficiente.
MANNO: Gioca due gare in
quattro giorni dopo una lunga
assenza e sino a quando ha
benzina in corpo l’Acqui tiene
occupato il centrocampo poi
come cala anche in quel settore passa in mani nemiche.
Sufficiente.
MOLLICA: Par te con un
guizzo poi non combina più
nulla che passi alla cronaca
Non tiene un pallone, non gli
riesce un dribbling, non centra una sola volta la porta. Si
fa notare per l’ammonizione e
per le inutili proteste. Scarso.
MOSSETTI: Due fiammate
nel primo tempo, qualche timido tentativo all’inizio della
ripresa e per il resto un continuo intestardirsi nel portare

palla senza tra le maglie di
una difesa che lo ha “maltrattato” come ha voluto. Scarso.
RAIOLA: Fa quel che può andando a cercare palla su tutto
il fronte offensivo. Spizzica
qualche pallone di testa, tiene
impegnato l’avversario e almeno lotta su tutti i palloni.
Sufficiente. PAVANI (dal 12º
st): Aspetta il pallone immobile come una statua e per gli
avversari è un giochetto da
ragazzi anticiparlo. Probabilmente paga due mesi d’assenza, ma da un giocatore di
quell’esperienza ci aspettavamo di più. Insufficiente.
RUBINI: È il giocatore che
dovrebbe prendere per mano
la squadra ed invece non entra in partita, non regala una
giocata degna di tal nome, finisce per non essere né carne né pesce. Una domenica
da cancellare. Scarso.
GALLACE: Almeno ci prova
con qualche percussione sulla fascia che mette in difficoltà
la difesa avversaria. Non è
gran cosa, ma nel grigiore generale almeno si fa notare.
Sufficiente.
Arturo MERLO: Qualche volta gli è riuscito di cambiare
profilo alla squadra cambiando in corso d’opera; con il
“Borgo” avrebbe dovuto cambiarne almeno dieci. Purtroppo ha una squadra senza personalità e quando manca Delmonte la situazione si fa
drammatica; inoltre, dopo
aver perso Marafioti non ha
più il giocatore con quel pizzico di pazzia calcistica che ti
risolve le situazioni più difficili.
Il cammino si fa in salita ed è
solo lui che può risolvere il
problema.
Borgosesia: Ferraro 7; Gallo
6.5, Pioletti 7; Formentini 7,
Lanfranchini 6.5, Plebani 7
(43º st. Krauss sv); Casella 6,
Frascoia 6.5, Margaroli 6 (14º
st Pietro Fusco sv), M.Urban
7.5, Paolo Fusco 6 (29º st.
Santini sv). Allenatore: Oliva.

Domenica 12 marzo all’Ottolenghi

Nel derby con la Novese
conta solo la vittoria
Acqui Terme. Trasferta al
“Girardengo” di Novi per uno
dei derby storici della provincia che si gioca sin dai tempi
delle scarpe a punta quadra e
del pallone con la cucitura
ester na; un derby che ha
coinvolto le tifoserie anche
quando vincere o perdere era
la stessa identica cosa, un
evento, quest’ultimo, che si è
verificato in rare occasioni
poiché, tra bianco-azzurri e
bianchi, c’è sempre stato
qualcosa da mettere in mezzo
sia che fosse la retrocessione
quando il campionato era “Interregionale” o la promozione
in caso di “Eccellenza” e,
quello di domenica non fa eccezione anche se ci sono traguardi diversi da difendere.
L’Acqui sta molto meglio in
classifica, 38 punti contro 22,
ma, paradossalmente, rischia
molto di più. La Novese lotta
per la salvezza e non è contro
i bianchi che deve fare i punti
per raggiungerla visto che saranno gli scontri diretti nelle
ultime giornate a determinarla; l’Acqui ha l’ultimissima
chance da giocare e, dopo
aver sognato il primo posto,
deve stare attento a non restare fuori dai gruppo che giocherà i play off. Un aspetto
che Arturo Merlo ha definito
con poche parole: “Prima della sconfitta con il Borgosesia

l’80% dei miei pensieri era rivolto al primo posto e il 20%
ai play off, ora siamo a parti
invertite ed a Novi dobbiamo
stare attenti a non sprecare
tutto”.
La Novese di mister Semino non è più la squadra di inizio stagione quando fece poco per riscattare la picchiata
dall’Interregionale; è cambiato
l’allenatore ed il volto della rosa. Quella di oggi è una Novese che gioca un buon calcio e domenica si appresta a
vivere il derby senza paure
come sottolinea il suo allenatore: “È una gara importante
sia per noi che per l’Acqui. Il
nostro compito è quello di
muovere la classifica, forse a
loro serve qualcosa in più se
vogliono restare in scia alle
prime” - e poi aggiunge “Spero di incontrare un Acqui
meno attrezzato perché quello che ho visto in tante partite
di campionato mi è sembrato
un gruppo forte ed in grado di
fare qualsiasi risultato”.
Un derby che vedrà due
squadre rabberciate con assenze importanti che costringeranno sia Arturo Merlo che
Semino a rivedere gli schemi:
nella Novese due assenze impor tanti, l’esper to Boella,
spesso schierato al centro del
reparto arretrato, ed il giovane difensore Cartasegna, per

il resto Semino potrà contare
su Calzati e Mastroianni in
prima linea con Odino direttore d’orchestra in mezzo al
campo mentre Ravera, lo
scorso anno in maglia bianca,
prenderà il posto di Boella al
centro della difesa.
Nell’Acqui non ci saranno
Mollica e Mossetti, entrambi
squalificati, mentre in dubbio
sono Gillio che è ancora alle
prese con un malanno muscolare, e Giacobbe che in
settimana si è allenato poco
per malanni di stagione. Rientreranno Delmonte ed il giovane Carlo Fossati che con la
Novese ha fatto la trafila nelle
giovanili. Un’Acqui ancora diverso da quello visto con Castellazzo, Asti e Borgosesia,
che potrà contare sulla difesa
titolare, ma che deve risolvere
i problemi in attacco dove, in
tutto il girone di ritorno, Pavani, Mollica, Gillio e Raiola la
porta non l’hanno mai vista.
Al “Girardengo”, probabili
queste due formazioni:
Novese (4-4-2): Frisone Bagnasco, Stirpe, Ravera, Tavella - Gallo, Odino, Molina,
Bariani - Calzati, Mastroianni.
Acqui (4-4-2): Danna - Petrozzi (Giacobbe), Antona,
Delmonte, Fossati - Fallace,
Rubini, Manno, Venini - Gillio
(Raiola), Pavani.
w.g.
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Calcio Promozione girone A Liguria

Strevi sempre più in crisi
Battuta la Golfodianese
due sconfitte in quattro giorni Cairese più vicina ai play off
Libarna
1
Strevi
0
Serravalle S. Due sconfitte
in quattro giorni e per lo Strevi
sono cinque turni consecutivi
senza il conforto di un solo
punticino.
Per l’undici di Paderi la situazione si fa sempre più critica, la classifica concede poche chance d’uscire dai
meandri dei play out, ora l’obiettivo diventa quello di evitare l’ultimo posto in classifica
che porta direttamente in “Prima categoria”.
I giallo-blù hanno patito le
pene dell’inferno sul campo di
Cabella dove è arrivata una
sconfitta secca con tre gol di
scarto (3 a 0) con l’unica attenuante del gol (valido) annullato a Montorro quando le
squadre erano ancora sullo 0
a 0.
Quattro giorni dopo è cambiato il campo, non il risultato,
ma l’1 a 0 con il quale il blasonato Libarna ha battito l’undici del moscato è stato figlio
di una partita lottata ed equilibrata sino alla fine e non un
match tra testa e coda della
classifica con una sola squadra a fare gioco.
Al “Bailo”, nell’insolito derby
tra valle Scrivia e valle Bormida, lo Strevi si presenta meno
rinunciatario di quanto avesse
fatto a Cabella.
Quello di Paderi è un undici
che va in campo per giocare
la partita a viso aperto contro

un avversario che lotta per il
vertice, ha giocatori di qualità
e di grande esperienza. Tra gli
ex in maglia rosso-blù Rapetti, che alla fine sarà decisivo,
e l’allenatore Giuseppe Fossati.
Paderi manda in panca
Monteleone e Montorro e
presenta uno Strevi a trazione anteriore con Martinengo, Serra e Calderisi che
compongono il fronte offensivo.
Il Libarna non da l’impressione d’avere grande continuità, probabilmente pesano
le assenze di Scabiollo e Bassi, i due elementi di maggior
talento a disposizione di Fossati, e quindi è facile per lo
Strevi controllare la partita
nonostante i tentativi dei rosso-blù. Al 20º la svolta del
match; la conclusione dell’ex
Fabio Rapetti, che raccoglie
una respinta di Quaglia, trova
la deviazione fortuita e fortunata che manda la palla in rete.
Il derby è in pratica tutto in
quell’episodio. Lo Strevi cerca
il pareggio, ma non ha occasioni per meritarlo se non alla
mezz’ora quando Benzitoune,
nell’area piccola della porta
difesa da Franco Fossati, è
anticipato da un difensore
mentre cerca di girare il cuoio
in rete. Rapetti, da buon ex è
il più attivo tra i padroni di casa ed è lui che, allo scadere,
sfiora il gol con un diagonale

che centra il palo alla destra
di Quaglia.
Non ci sono altre emozioni,
lo Strevi esce a testa alta tra
gli applausi dei cento tifosi
che non hanno abbandonato
il Libarna neanche dopo la retrocessione in “Promozione”,
ma ancora una volta senza
aver raccolto punti.
HANNO DETTO
La quinta sconfitta consecutiva complica le cose ce patron Montorro è il primo a rendersene conto, ma dalla quinta sconfitta cerca di tirar fuori
qualcosa di positivo: “Se a
Cabella non siamo praticamente entrati in partita ed è
bastato un tempo a chiudere
il discorso, contro il Libarna
ho visto uno Strevi reattivo
che ha lottato ed ha giocato
per lunghi tratti alla pari dei
padroni di casa. Sono queste
piccole cose che ci fanno ben
sperare anche se, - prosegue
Montorro - ci vorrebbe un pizzico di fortuna in più e credo
che questa squadra la meriterebbe proprio”.
In settimana lo Strevi ha affrontato la Ronzonese per il
primo dei due recuperi in programma.
Formazione e pagelle
Strevi: Quaglia 6; Surian 6.5,
Roggero 6; Longo 6.5, Di Leo
sv (22º pt. Benzitoune 6.5),
Rama 6; Arenario 6, Martinengo 6.5 (42º pt. Pelizzari
6.5), Serra 6, Faraci 6.5, Calderisi 7.
w.g.

Domenica 12 marzo

Per lo Strevi ultima spiaggia
arriva la Fulvius
In settimana (mercoledì 8
marzo) la Ronzonese al comunale di Ronzano di Casale;
domenica 12 marzo al comunale di via Alessandria la sfida con la Fulvius.
Per lo Strevi la settimana è
decisiva per evitare il tracollo
e restare agganciato al gruppo di squadre che vuole evitare i play off.
Due sconfitte porterebbero
lo Strevi sul baratro della retrocessione diretta ed è quello
che vuole evitare Antonello
Paderi che domenica si con-

fronterà con una Fulvius Valenza che, da quando in panchina ha fatto accomodare
Roberto Casone, ex giocatore
del Milan e da allenatore
esperienze con molte squadre della provincia, Acqui
compreso, ha inanellato una
serie positiva che ha portato i
bianco-azzurri ad un passo
dalla salvezza.
Recupero infrasettimanale
a parte, undici punti dividono la Fulvius attestata a quota 23 dallo Strevi, penultimo
con undici.

Calcio: le finaliste del torneo
coppa Piemonte ACSI
Acqui Terme. Sono state disputate mercoledì 1 marzo le
due semifinali sul campo di Montechiaro.
La prima vedeva opposte le squadre del Gas Tecnica e del
Ricaldone.
Partita giocata ad alti livelli per tutto il primo tempo terminato
sul punteggio di 3 a 3, a segno per il Gas Tecnica: Cristiano
Zanatta (2) e il fratello Stefano. Ricaldonesi in rete con: Mirko
Vaccotto e Fabio Seminara (2).
Nel secondo tempo netta la supremazia del Gas Tecnica che
porta il punteggio sul 10 a 3. Ancora a segno i fratelli Zanatta,
Stefano (3), Crisiano (1), Ivan Zunino (2) e Walter Macario (1).
Da segnalare il gol strepitoso di Stefano Zanatta in acrobazia,
che insacca il settimo gol in semirovesciata.
Secondo incontro tra il Ponzone, giunto secondo nella classifica del girone, contro l’Edil Ponzio giunto ultimo. A sorpresa il
“Ponzio” dopo pochi minuti passa in vantaggio con Corrado Rafele.
Nel secondo tempo arriva il pareggio ponzonese. È l’Edil
Ponzio però a tenere le redini del gioco ed è ancora Corrado
Rafele a siglare con uno splendido tiro dopo la metà campo. A
pochi minuti dalla fine è Omar Ministru a chiudere la partita sul
1 a 3.
Le due finali, che si giocheranno a Montechiaro il 15
marzo saranno quindi le seguenti: 3º-4º posto ore 20.45, Ponzone - Ricaldone; 1º-2º posto ore 21.35, Gas Tecnica - Edil
Ponzio.

Casone ha per le mani
una squadra molto giovane,
quindi soggetta a molte variabili, una squadra che se
però se trova l’approccio
ideale può essere devastante. Con il 4 a 1 alla Moncalvese di domenica scorsa,
Casone ha portato a quattro il numero di vittorie consecutive di un gruppo che,
a parte Manfrin e Bergamini, non ha giocatori di grande esperienza e si affida ai
giovani del vivaio.
Per lo Strevi una partita
da affrontare con la massima
concentrazione, con quella
voglia di lottare che ha consentito ai giallo-azzurri di giocare alla pari il match di Nichelino e quello di Serravalle.
Paderi è l’anima di questo
Strevi e sulla sfida di domenica ha un concetto quanto
mai chiaro: “Mi auguro di giocare la gara con la Fulvius
con alle spalle una prova positiva a Ronzano ma, in ogni
caso, voglio una squadra che
sappia lottare e giocare per
vincere e mi auguro che il
gruppo mi segua alla grande.
Queste sono le nostre armi”.
In campo Paderi e Casone
potrebbero mandare questi
due undici:
Strevi (4-4-2): Quaglia Surian, Longo, Ruggero, Di
Leo - Arenario, Monteleone
(Montorro), Rama, Faraci Calderisi Serra (Pelizzari).
Fulvius (3-4-3): Maniscalco - Crucci, Cassolo, Beozzo
- Manfrin, Francescon, Fornasiero, Stimolo - Bergamini,
Boscaro.
w.g.

Riccardo Morielli

Cairese
2
Golfodianese
1
Cairo M.te. Due partite in
quattro giorni con un bottino
di quattro punti che consente
ai giallo-blù di restare agganciati alla zona play off.
Nel recupero infrasettimanale con il Finale Ligure (mercoledì 1º marzo) un rocambolesco pareggio con via e vai
di gol; passa il Finale, pareggio di Kreymadi, vantaggio di
Giribone poi ancora pari e
nuovo vantaggio degli ospiti
sino al 3 a 3 di Ghiso al quarto minuto di recupero con la
Cairese in dieci.
Nella sfida più attesa con la
Golfodianese le cose sono
andate meglio anche se il vi-

Domenica 12 marzo la Cairese

Sul campo del Don Bosco
per restare in quota
Trasferta sulla carta abbordabile quella che domenica
12 marzo, sul sintetico di Cornigliano, vede la Cairese ospitata dalla Don Bosco Genova,
ultima in classifica con due
sole vittorie, ben ventidue
sconfitte in carniere e con
una difesa che ha incassato
una media di due gol a partita.
I granata di mister Francois,
che ha passato la sua vita di
giocatore ed allenatore sui
campi di mezza Genova, sono undici molto giovane che
ha due punti di riferimento
d’esperienza; il portiere Moretto ex del Bogliasco e l’interno Suetta che ha militato in
Eccellenza con la maglia del
Varazze. Un gruppo sbarazzino che gioca per divertirsi che
potrebbe creare difficoltà ai
giallo-blù anche se, all’andata, fu un facile 4 a 1.
A Cornigliano mister Vella
potrà contare sulla rosa al
gran completo con il rientro di
Bottinelli e con il pieno recupero di Pistone. A mettere in

guardia la Cairese è il suo
d.s. Carlo Pizzorno che pur
sapendo che quella è una
partita da tre punti: “Se vogliamo rimanere in corsa per
un posto nei play off quella di
domenica dobbiamo vincere o
almeno dobbiamo giocare per
vincere” - mette i suoi in guardia da brutte sorprese - “Restare concentrati, attenti e
non commettere quegli errori
che nelle ultime partite hanno
permesso agli avversari di
passare in vantaggio subito
dopo il fischio d’inizio”.
Una sfida che la Cairese
potrebbe affrontare inizialmente con un classico 4-4-2.
Queste le probabili formazioni:
Don Bosco Ge (4-4-2):
Moretto - Marenco, Serpero,
Gatto, Lasagna - Fabiani, Pittaluga, Suetta, Fabiani (Zanardi) - Pedemonte, Serra.
Cairese (4-4-2): Farris Peluffo, Scarone, Bottinelli,
Ghiso - Kreymadi, Ceppi, Abbaldo, Balbo - Giribone, Da
Costa (Laurenza).
w.g.

È già un anno…
Un anno fa moriva Stefano
Ivaldi. Stefano era cronista a
L’Ancora da pochi anni, era
un “Ancorino” come ci chiamiamo noi del gruppo e, in
questo gruppo, era entrato
con una straordinaria personalità portando la freschezza
dei suoi trent’anni, ed una capacità professionale che aveva subito lasciato il segno.
Aveva iniziato a lavorare per
le “locali”, con Giovanni, ed
aveva subito iniziato a collaborare alle pagine dello sport.
Concreto, facile da assimilare, intuitivo, straordinario
cronista. Ma non è quello Stefano che vogliamo ricordare,
non vogliamo ricordare che
Stefano era stato contattato
da un grande giornale nazionale; non vogliamo ricordare
che era stato tra i primi al corso per giornalisti di Roma dove aveva ottenuto il titolo di
“professionista”. Sono quelle
cose per le quali si rideva di
gusto che ci sono rimaste impresse; quando salivamo in
macchina per un servizio e
prima di trovare il campo da
gioco sbagliavamo strada tre
volte o stavamo al freddo per

il tempo di una partita ed al ritorno, in macchina, lui che
preparava il pezzo al portatile
non riusciva a scrivere e voleva fermarsi nei bar giusti.
Vogliamo ricordare lo
straordinario Stefano che
ognuno di noi aveva conosciuto e che, con la sua presenza e la sua amicizia, ci ha
accompagnato in questi anni
arricchendo con la sua intelligenza, il suo humor ogni momento passato insieme.

zio di complicarsi la vita subendo gol nei primi minuti i
giallo-blù non lo perdono.
Vella manda in campo una
squadra orfana di Bottinelli,
espulso con il Finale, mentre
tra i dianesi manca il bomber
Celella, ma a pesare in casa
cairese sono gli acciacchi di
Ceppi, Abbaldo, del rientrante
Da Costa e Kreymadi che non
sono al meglio della forma
mentre Pistone è costretto in
panchina.
Squadre rimaneggiate ma
che danno vita ad una sfida
intensa che prende quota sin
dai primissimi minuti. Per la
terza volta consecutiva, la
Cairese prende gol nei primi
due minuti, questa volta è
Sparaccio che sull’angolo battuto da Sandri è viene dimenticato dai difensori in gialloblù e non ha difficoltà a battere Farris. Ancora una gara in
salita, ancora una Cairese costretta a rimontare.
L’impresa riesce anche
questa volta ed il merito è di
Olivieri che, al 21º, parte da
sinistra, si accentra e dal limite scaglia un diagonale che
non dà scampo a Parisi.
È una partita che non ha
pause, lottata in ogni angolo
del campo, maschia il giusto
anche se, al 5º, della ripresa
l’intervento di Sparaccio, già
ammonito, su Abbaldo, avrebbe meritato l’espulsione o almeno il cartellino giallo.
In campo c’è grande equilibrio che e solo un episodio
potrebbe smuoverla dall’1 a
1.
Ci riesce la Cairese e lo fa
con il giocatore di maggior
esperienza quell’Ivano Ceppi
che, al 25º, inventa una maligna punizione che inganna
Parisi e s'infila sul palo non
coperto dalla barriera.
È un risicato vantaggio che
una Cairese affaticata per i
ravvicinati impegni, tiene sino
alla fine anche con una buona
dose di fortuna.
Per ben tre volte sono i legni della porta difesa da Farris a bloccare le conclusioni di
Sparaccio e compagni prima
che arrivi il triplice fischio che
consegna i tre punti ai gialloblù.
Tre punti che consentono
all’undici di Enrico Vella di restare agganciato al gruppo di
squadre che lotta per i play
off mentre per la prima l’affare
riguarda solo più la Sampierdarenese e l’Andora.
HANNO DETTO
Enrico Vella si gode i tre
punti con la Golfodianese che
gli fanno dimenticare la sconfitta di Andora ed il pareggio
casalingo con il Finale: “Un
bravo ai ragazzi che hanno
lottato per novanta minuti
contro un avversario grintoso
e determinato, si sono aiutati
e tutti hanno fatto il loro dovere”.
Se sul fronte giallo-rosso si
recrimina sui tre pali colpiti
nell’ultima parte della gara, a
mister Bencardino è Vella a ricordare quanto era successo
all’andata: “Siamo stati fortunati, loro avrebbero meritato il
pari, ma all’andata eravamo
stati noi a recriminare per una
sconfitta che non meritavamo”.
Formazione e pagelle Cairese: Farris 6; Morielli 6, Ghiso 6; Peluffo 7, Scarone 7,
Abbaldo 6.5 (dal 77º Pistone
sv); Da Costa 6 (dall’80º Rolando), Balbo 6, Giribone 6.5,
Ceppi 7, Olivieri 7 (dal 78º
Laurenza).
w.g.
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Le classifiche del calcio
ECCELLENZA - GIRONE A
Risultati: Acqui - Borgosesia 0-1, Biella V.Lamarmora 21, Canelli - Sunese 1-1, Castellazzo - Novese 2-2, Gozzano - Sparta Vespolate 1-2, SalePiovera - Fulgor Valdengo 10, Santhia - Asti 2-1, Verbania Derthona 0-2.
Classifica: Biella V.Lamarmora 44; Borgosesia 41; Canelli 40; Castellazzo 39;
Acqui, SalePiovera, Asti 38;
Derthona 35; Gozzano 33; Sunese, Santhia 29; Varalpombiese, Novese 22; Verbania 19;
Sparta Vespolate 15; Fulgor
Valdengo 12.
Prossimo turno (domenica
12 marzo): Asti - Verbania,
Borgosesia - Santhia, Derthona - Gozzano, Fulgor Valdengo
- Canelli, Novese - Acqui,
Sparta Vespolate - Biella V.Lamarmora, Sunese - Castellazzo, Varalpombiese - SalePiovera.
PROMOZIONE - GIRONE D
Risultati: Aquanera - Felizzano 0-1, Cabella A.V.B. - Nichelino 3-3, Chieri - Ronzonese Casale 1-1, Don Bosco Nichelino - Cambiano 1-1, Fulvius Samp - Moncalvese 4-1,
Gaviese - Santenese, Libarna
- Strevi 1-0, San Carlo - Don
Bosco AL 3-1.
Classifica: San Carlo 41;
Gaviese 38; Libarna 37; Cambiano 36; Aquanera 32; Chieri
30; Cabella A.V.B. 28; Nichelino 26; Don Bosco AL 25; Don
Bosco Nichelino, Moncalvese
24; Fulvius Samp 23; Felizzano
16; Santenese 15; Strevi 12;
Ronzonese Casale 11.
Prossimo turno (domenica
12 marzo): Cambiano - Cabella A.V.B., Don Bosco AL - Libarna, Felizzano - Gaviese,
Moncalvese - Aquanera, Nichelino - San Carlo, Ronzonese Casale - Don Bosco Nichelino, Santenese - Chieri, Strevi
- Fulvius Samp.
PROMOZIONE
GIRONE A LIGURIA
Risultati: Albenga - Altarese 1-1, Finale - Andora 0-1,
Ospedaletti Sanremo - Bragno
3-0, Sampierdarenese - Castellese 1-1, Argentina - Don
Bosco 1-1, Cairese - Golfodinaese 2-1, Pietra Ligure - Virtusestri 2-3, Arenzano - Serra
Riccò 2-1.
Classifica: Sampierdarenese 45; Andora 44; Serra Riccò
40; Ospedaletti Sanremo 39;
Cairese 37; Golfodianese 36;
Arenzano 32; Bragno 28; Castellese 26; Albenga 25; Virtusestri 24; Pietra Ligure 22; Argentina 21; Altarese 19; Finale
17; Don Bosco 12.
Prossimo turno (domenica
12 marzo): Bragno - Albenga,
Andora - Arenzano, Castellese
- Argentina, Don Bosco - Cairese, Golfodianese - Finale,
Serra Riccò - Ospedaletti Sanremo, Altarese - Pietra Ligure,
Virtusestri - Sampierdarenese.

Prossimo turno (domenica
12 marzo): Arquatese - Villalvernia, Atl. Pontestura - Villaromagnano, Boschese T.G. Fabbrica, Calamandranese S. Giuliano Vecchio, Castelnovese - Ovada, Garbagna - Comollo Aurora, Monferrato - Vignolese, Rocchetta T. - Viguzzolese.
2ª CATEGORIA - GIRONE R
Risultati: Bistagno - La
Sorgente 0-3, Cassano - Pontecurone 0-2, Cassine - Alta
Val Borbera 0-1, Ccrt Tagliolo
- Volpedo 2-1, Frugarolese Silvanese 0-0, Montegioco San Marzano 5-0, Nicese Oltregiogo 3-0.
Classifica: Nicese 37; Pontecurone 33; La Sorgente,
Frugarolese 23; Montegioco
21; Ccrt Tagliolo 20; Alta Val
Borbera 19; Oltregiogo 15;
Cassano 14; Volpedo, Silvanese, Bistagno 13; San Marzano 9; Cassine 6.
Prossimo turno (domenica
12 marzo): Alta Val Borbera Ccrt Tagliolo, Bistagno - Cassano, La Sorgente - Oltregiogo, Pontecurone - Cassine,
San Marzano - Nicese, Silvanese - Montegioco, Volpedo Frugarolese.
2ª CATEGORIA - GIRONE O
Risultati: Cameranese - Europa 0-0; Canale - Pol. Montatese 0-1; Cinzano ’91 - Gallo
Calcio 3-1; Cortemilia - Neive
3-0; San Cassiano - San Damiano 0-2; Valpone - Santostefanese 2-2; Dogliani - Bubbio rinviata.
Classifica: San Damiano,
Cortemilia 32; Bubbio 27; Dogliani, Cameranese 24; Cinzano ’91, Pol. Montatese 19; Europa 18; Santostefanese 15;
Valpone 14; Canale 13; Gallo
Calcio 8; Neive 5.
Prossimo turno (domenica
12 marzo): Santostefanese Cameranese, Neive - Canale,
Europa - Cinzano ’91, San Damiano - Cortemilia, Pol. Montatese - Dogliani, Gallo Calcio San Cassiano, Bubbio - Valpone.

Calcio 1ª categoria

Calcio 2ª categoria

La Calamandranese
cade ad Ovada

La Sorgente corsara
espugna Bistagno

Ovada
2
Calamandranese
0
Una Calamandranese sottotono si fa battere dall’Ovada degli ex Siri e Capocchiano e torna a casa senza punti; per la
squadra di mister Berta, comunque, non mancano le attenuanti, a cominciare da alcune
assenze di rilievo.
Tra queste, basilare quella
del portiere titolare Bausola
infortunatosi nel recupero di
mercoledì 1 marzo contro il Garbagna (di cui riferiamo qualche
riga più avanti), ma vanno ricordate anche quelle di capitan
Berta, in panchina ma ancora
dolorante, che entrerà solo al
20º della ripresa e di Jahdari,
squalificato per l’espulsione rimediata a Garbagna. A queste,
durante la gara, si aggiunge anche il forfait di Cantamessa che
al 28º subisce un brutto infortunio, che gli costerà cinque punti di sutura al mento ed è costretto ad abbandonare il gioco.
Ovviamente, però, sarebbe
riduttivo spiegare la sconfitta
solo con le assenze: ci sono anche delle oggettive carenze nella manovra dei grigiorossi, che
non riescono a sfruttare le occasioni da gol e si rivelano troppo inconcludenti, l’unico vero
pericolo per la porta di Cimiano
è una punizione battuta bene
da Cantamessa al 24º, ma il
numero uno ovadese neutralizza. In precedenza, al 3º, Roveta si trova per due volte nei pressi della porta avversaria ma i
suoi tiri sono poco.
L’Ovada va in gol al 7º, con
Cavanna, che beffa la difesa
avversaria, si incunea in area e
batte Rizzo. Il primo tempo scorre liscio fino al primo minuto di

recupero, quando Giovine riesce a entrare palla al piede in
area, Cimiano esce male, ma
Giraud non riesce a sfruttare la
favorevole occasione.
La musica non cambia nella
ripresa; all’Ovada basta un solo tiro, al 76º, per raddoppiare:
Rizzo sbaglia l’uscita e Cavanna insacca a porta vuota: 2-0. In
pieno recupero, poi, Lovisolo si
fa espellere per doppia ammonizione.
Alla fine, comunque, la sconfitta non preoccupa patron Poggio: «Non abbiamo giocato la
nostra miglior partita, ma comunque il nostro campionato
rimane positivo. Ultimamente
facciamo un po’ fatica a trovare
la via del gol: speriamo che questa parentesi possa chiudersi
al più presto».
Giusto comunque guardare
avanti: l’occasione di rifarsi ci
sarà già domenica, con la sfida
casalinga contro il S.Giuliano
Vecchio.
Formazione e pagelle Calamandranese: Rizzo 5; Lovisolo 5, Giovine 5,5; Balestrieri
5,5, Cantamessa 6 (28º Mezzanotte 5,5), Zunino 5,5; Giraud
5,5, M.Pandolfo 5,5, T.Genzano
5,5; Giacchero 5,5 (65º A.Berta
5,5), Roveta 5 (46º G.Genzano
5,5). Allenatore: Berta Daniele.
Recupero della 2ª di ritorno
1
Garbagna
Calamandranese
1
Il Garbagna imbriglia la Calamandranese grazie ad un gol
nel finale. Ospiti in vantaggio
con Giraud al 1º minuto; il pareggio arriva all’88º, quando ormai i grigiorossi sentivano i tre
punti già in tasca. Espulsione
per Younes Jadhari.
M.Pr

Calcio Amatori K2

2ª CATEGORIA
GIRONE B LIGURIA
Risultati: San Nazario Borghetto S.S. 2-1, Sassello Celle 1-2, Borgio Verezzi Cengio 2-1, Mallare - Pallare
1-3, San Giuseppe - Priamar
2-1, Speranza - Santa Cecilia
Albisola 1-3.
Classifica: Sassello 35;
Celle 33; San Giuseppe 32;
San Nazario, Speranza 27;
Cengio 23; Pallare 22; Santa
Cecilia Albisola 20; Mallare 19;
Priamar 13; Borgio Verezzi 12;
Borghetto S.S. 10.
Prossimo turno (domenica
12 marzo): Celle - Borgio Verezzi, Borghetto S.S. - Mallare,
Cengio - Pallare, Santa Cecilia
Albisola - San Giuseppe, Priamar - San Nazario, Sassello Speranza.

1ª CATEGORIA - GIRONE H

3ª CATEGORIA - GIRONE B

Risultati: Comollo Aurora Castelnovese 2-0, Fabbrica Atl. Pontestura 1-2, Ovada Calamandranese 2-0, S. Giuliano Vecchio - Boschese T.G.
2-2, Vignolese - Garbagna 1-0,
Viguzzolese - Arquatese 1-0,
Villalvernia - Monferrato 0-2,
Villaromagnano - Rocchetta T.
1-1.
Classifica: Monferrato 43;
Vignolese 41; Arquatese 34;
Calamandranese 31; Atl. Pontestura 30; Villaromagnano,
Castelnovese 27; Comollo Aurora, Viguzzolese 25; Ovada
24; S. Giuliano Vecchio 20;
Fabbrica 14; Garbagna 13;
Rocchetta T. 11; Boschese T.G.
9; Villalvernia 6.

Risultati: Tassarolo - Stazzano 0-1, Carrosio - Audax
Orione 1-2, Lerma - Pavese
Castelc. rinviata, Pro Molare Castellettese 0-0, Sarezzano Novi G3 2-3, Pozzolese ha riposato.
Classifica: Stazzano 20;
Castellettese, Pro Molare 19;
Pavese Castelc., Novi G3 18;
Audax Orione 17; Tassarolo
16; Sarezzano 9; Pozzolese 5;
Lerma 3; Carrosio 2.
Prossimo turno (domenica
12 marzo): Audax Orione Pozzolese, Castellettese - Sarezzano, Lerma - Carrosio, Pavese Castelc. - Novi G3, Stazzano - Pro Molare, Tassarolo
riposa.

Bistagno
0
La Sorgente
3
Bistagno. Proseguono i
problemi del Bistagno, sconfitto pesantemente a domicilio
da una Sorgente che invece
ritrova il passo giusto per la
zona-playoff. Il risultato di tre
a zero per i sorgentini, comunque, appare punitivo per i
padroni di casa, che non hanno lesinato impegno, ma hanno pagato a caro prezzo la loro anemia offensiva, accentuata anche da alcune parate
di un eccellente Bettinelli.
Il Bistagno infatti avrebbe
potuto passare per primo, alla
mezzora con Potito, che si è
ritrovato a tu per tu con il numero uno acquese. L’estremo
difensore però è riuscito ad
opporsi alla conclusione a
botta sicura dell’esterno bistagnese, e la partita di lì ha preso un’altra piega. Sul capovolgimento di fronte, subito una
traversa di Garbero, che si
conferma poi grande protagonista al 40º, quando su una
improvvisa verticalizzazione
addomestica la sfera, vince il
duello con il suo marcatore
Pegorin e sull’accenno di
uscita di Ferrero (in campo al
posto di Cornelli), lo supera
con un pallonetto.
Il gol di vantaggio fa bene
alla Sorgente, che nel secondo tempo controlla le sfuriate
offensive bistagnesi, cogliendo ogni spiraglio per ripartire.
Il Bistagno cerca più volte il
pari su calcio piazzato, grazie
alle doti balistiche di Maio.
Bettinelli però è sempre vigile
e neutralizza ogni insidia. Nel
finale arriva così il raddoppio,
ancora per merito di Garbero,
vero mattatore di giornata: l’azione parte da un prolungato
fraseggio tra i due giovani
sorgentini, Zaccone e Maggio, con quest’ultimo che serve Garbero, pronto a toccare
in rete il 2-0 all’80º. Tre minuti
più tardi, invece, è Ferrando,
autore a sua volta di una buona prova, a precedere Ferrero, stavolta un po’ incerto nell’uscita, e siglare il 3-0.
«Un grosso risultato - commenterà alla fine Silvano Oliva - e una ottima prestazione
dei miei giocatori. Bene i nostri giovani, e bene anche il
“vecchio” Garbero, che oggi

Danilo Ferrando, a segno a
Bistagno
sembrava davvero vivere una
seconda giovinezza. Anche
Bettinelli ha compiuto alcuni
interventi decisivi. Proseguiamo per la nostra strada, e intanto facciamo fare esperienza ai ragazzi del vivaio. Per il
campionato, come ho già detto, non ci poniamo obiettivi:
quel che verrà, lo prenderemo...».
Anche il tecnico granata,
Gian Luca Gai, sottolinea gli
interventi di Bettinelli: «Diciamo pure che ha fatto due-tre
interventi pazzeschi. Noi non
abbiamo giocato male: la
squadra rispetto a Pontecurone si è impegnata di più...abbiamo anche avuto le occasioni per andare in vantaggio,
specialmente quella con Potito...il problema è che non facciamo gol, e se non si fa gol,
non si vince...».
Formazione e pagelle Bistagno: Ferrero 6, Levo 6,
Potito 6 (dal 75º Posca ng);
Pegorin 6 (dal 65º De Masi 6),
Morielli 6, Mollero 6; Grillo 6
(dal 54º Monasteri 6), Cortesogno 6, Channouf 6; Maio 6,
Fucile 6. Allenatore: G.L. Gai.
Formazione e pagelle La
Sorgente: Bettinelli 8, Roggero 6,5, Ferrando 7; Borgatti
5,5, Gozzi 6,5, Pesce 6,5; Cipolla 5,5 (dal 75º Nestori 6),
Montrucchio 6 (dall’80º Rapetti 6), Rizzo 5,5 (dal 65º
Maggio 6,5); Zaccone 6,5,
Garbero 8. Allenatore: Moretti
M.Pr

Domenica 12 marzo
Music Power, vincitrice del 1º trofeo “Il Piazzale”.
Acqui Terme. Dopo la sospensione per la pausa invernale, sono ripresi lunedì 6 marzo i campionati amatori di calcio
organizzati dall’Associazione
Kappadue, in collaborazione
con le PGS e l’assistenza tecnico-pratica della società dilettantistica Bistagno - Terzo. Si
sono disputati gli incontri previsti dalla prima giornata del girone di ritorno per il “Campionato a sette giocatori Trofeo Dragone Salumi”.
Girone A: Planet Sport Acqui
Terme - Ponzone; Bar Incontro
Chose Boutique Acqui Terme Prasco ’93; El Burg dj’angurd
Ponti - Ristorante Paradiso Palo; Il Baraccio Acqui Terme - Impresa Edile Pistone Montechiaro; Music Power Acqui Terme Gommania Strevi.
Girone B: Pizzeria Zena Incisa Scapaccino - Pareto; Bar La
Dora Macelleria Leva Nizza
Monferrato - Cassinelle; Nocciole La Gentile Cortemilia - Autorodella Mombaruzzo; U.S.Ponenta - UPA.
Il Campionato a 5 giocatori
“Memorial Gigi Uifa Giacobbe”

riprenderà lunedì 13 marzo con
i seguenti incontri.
Girone A: Bar La Dora Macelleria Leva Nizza Monferrato
- Le Jene Acqui Terme; Planet
Sport Acqui Terme - Gommania
Strevi; G.M. Impianti Elettrici Acqui Terme - Gas Tecnica Acqui
Terme.
Girone B: Pareto - Music
Power Acqui terme; Ristorante
Mamma Lucia Bistagno - Impresa Edile Pistone Montechiaro; U.S. Ponenta Acqui Terme I Fulminati.
Campionati di calcio a cinque giocatori indoor
5º Trofeo Memorial Fabio Cavanna (Bistagno): sono giunte le
semifinali che si disputeranno
nella presente settimana.
1º Trofeo “Il Piazzale” di Mauro Dantini (Montechiaro d’Acqui): il torneo è terminato con la
vittoria della squadra del Music
Power sulla squadra del Bar Incontro Chose Boutique, mentre la finalina per il terzo posto è
appannaggio della squadra della Nocciole La Gentile sulla
squadra dell’Impresa Edile Pistone.

A Calamandrana
arriva il San Giuliano
Calamandrana. Il San Giuliano Vecchio del presidente
Bruno Brancaleone si prepara
a rendere visita alla Calamandranese: sono i tortonesi, infatti, gli avversari che i grigiorossi si troveranno di fronte
domenica 12 sul proprio campo.
Sulla carta, si tratta di una
partita ampiamente alla portata degli uomini di mister
Berta, che devono cercare di
vincerla per recuperare il passo con cui la Calamandranese aveva sempre marciato fino a qualche settimana fa. I
recenti passi falsi con Garbagna (pari nel recupero) e
Ovada (sconfitta 2-0 al “Geirino”) hanno avuto due punti in
comune: la scarsa tenuta
mentale della squadra, apparsa svagata, e un certo nervosismo da parte dei giocatori,
con l’espulsione di Jadhari nel
turno infrasettimanale e quel-

la di Lovisolo domenica scorsa. Oltre a questo, la recente
difficoltà ad andare in rete e
la sequenza di infortuni sono
altri fattori negativi per i grigiorossi, che nel match di domenica dovranno guardarsi
soprattutto dalla coppia d’attacco sangiulianese. Il duo
Bovone-Moscardo è ottimamente assortito, e l’affiatamento raggiunto dai due lo
rende impegnativo per qualunque difesa. Per il resto, i
venti punti conquistati finora
danno la dimensione dell’avversario: una squadra di categoria, senza particolari qualità. Da battere, se possibile.
Probabile formazione Calamandranese: Bausola Mezzanotte, Cantamessa,
Jadhari, Giovine - Giraud, Balestrieri, A.Berta, M.Pandolfo T.Genzano, Roveta. Allenatore: D.Berta.
M.Pr
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Kelepov trascina il “Corte”
battuto nettamente il Neive

Il Cassine combatte
ma perde di nuovo

La domenica di Bistagno
Cassine e La Sorgente

Cortemilia
3
Neive
0
Cortemilia. Finisce con un 3
a 0 che è risultato “stretto” in
rapporto alla mole di gioco svolta dai giallo-verdi che per tre
quarti di gara hanno fatto la partita in ogni angolo del campo
lasciando tra i pali l’esordiente
Marenco tranquillo a godersi il
tiepido sole di fine inverno.
Contro il modesto Neive, ultimo in classifica con una manciata di punti, mister Del Piano
in previsione del big match di
domenica con il San Damiano,
ha tenuto a riposo Bertonasco
che era in diffida e il portiere
Roveta e poi tolto l’altro diffidato Del Piano. Non c’è voluto molto a Kelepov e compagni mettere in cassaforte il risultato alla mezz’ora si era già sul 2 a 0.
Primo gol del solito Kelepov, al
19º, che si procura il fallo e poi
trasforma la susseguente punizione dal limite e raddoppio di
A.Scavino che dribbla due avversari e in diagonale infila l’angolino basso.
Match chiuso e Nevi che cerca di affacciarsi dalle parti di
Marenco senza però fare danni. Nella ripresa il Neive cerca di
metterla sulla rissa e l’arbitro
inizia a far funzionare i cartellini gialli, che alla fine saranno
cinque, compreso un rosso per
espulsione diretta.
A togliere le ultime speranze
dei blu ci pensa la coppia “straniera” dei giallo-verdi: il bulgaro
Kelepov, ex di C.S.K.A. Sofia
con nel curriculum diverse partire in Coppa dei Campioni in giro per l’Europa, si beve mezza
difesa ospite e poi serve all’argentino Bruschi la palla del definitivo 3 a 0.
Per Del Piano una vittoria im-

Geoghev “Gigi” Kelepov, un
ex del C.S.K.A di Sofia, ora
bomber del Cortemilia.
portante che mantiene il “Corte”
in vetta in una classifica che
sarà definita solo dopo la serie
infinita di recuperi ancora da effettuare: “Temevo questa sfida
più che per il valore degli avversari per quelle difficoltà che
si potevano incontrare dopo un
lungo periodo di sosta ed invece la squadra ha risposto bene.
Non abbiamo concesso nulla
ed alla fine il punteggio poteva
anche essere più rotondo”. Infine un plauso a Kelepov, ancora una volta protagonista con
giocate da incorniciare: “È un
giocatore straordinario”.
Formazione e pagelle Cortemilia: Marenco 6.5; Bogliolo
7, Tibaldi 6; Prete 6.5, A.Scavino 7.5 (80º Metzcari sv), Fontana 6.5; Ferrino 6.5, Del Piano
6.5, (46º Chinazzo 6.5), G.P.
Scavino 6 (60º Farchica 6.5),
Bruschi 6.5, Kelepov 7.5. Allenatore: M. Del Piano.
Red. Sp.

Calcio 2ª categoria girone O

La domenica di Bubbio
e Cortemilia
Il big match tra San Damiano
e Cortemilia agita le sfide di domenica 12 marzo di questo anomalo girone O di seconda dove
per assemblare la classifica bisognerà aspettare la serie infinita di recuperi. Turno sulla carta facile per il Bubbio che ospita il vaplon.
San Damiano - Cortemilia.
Si gioca sul neutro di Isola d’Asti una sfida d'altra classifica tra
due squadre appaiate e con la
sola differenza di una gara da
recuperare per i rosso-blù astigiani. Il Cortemilia è reduce da
un netto 3 a 0 sul Neive ed ha
dimostrato di avere qualità per
mantenere il primato. Contro i
sandamianesi, Del Piano avrà
tutta la rosa a disposizione e
non dovrebbe snaturare quel
modulo estremamente offensivo che prevede due punte ed un
rifinitore, ovvero Bruschi e Kelepov supportati da Bertonasco,

Calendario CAI
ESCURSIONISMO
Marzo
17-19 - Mentone - Montecarlo - Cap Ferrat.
Aprile
1-2 - Acqui Terme - Tiglieto
- Madonna della Guardia.
Domenica 9 - Masone Piani di Praglia - Masone.
Maggio
Domenica 7 - Il Giro delle
Cinque Torri.
Domenica 14 - Nel Parco
delle Capanne di Marcarolo.

un trio che farebbe la fortuna di
molte squadre di categoria superiore. Il San Damiano può
contare su di una difesa solida
che incassa gol con il contagocce e su di un contropiede
che ha in Salmasso il suo punto di riferimento.
Cortemilia (3-5-2): Roveta Bogliolo, Tibaldi, Prete - A.Scavino, Fontana, Bertonasco, Del
Piano, Farchica (G.P. Scavino) Kelepov, Bruschi.
***
Bubbio - Volpone: “È da oltre un mese che non giochiamo
una partita vera e non so in che
condizioni è la squadra” - la forma dei suoi preoccupa Mauro
Cavanna più del Volpone, formazione di un piccolo paesino
del Roero che naviga in bassa
classifica ed ha come unico
obiettivo la salvezza. Il Bubbio
deve recuperare diverse gare
e solo dopo esserci riuscito si
potrà capire dove potranno arrivare i bianco-azzurri ancora
in piena corsa per il primo posto.
Un primato che non può prescindere da una vittoria sul modesto Volpone e lo sa bene il d.s.
Cavanna che aggiunge: “Non è
una partita che il Bubbio deve
giocare bene, è una partita che
deve vincere; per il bel gioco ci
sarà tempo”.
Rosa al gran completo e Bubbio che in campo dovrebbe
scendere con:
Bubbio: Manca - Mario Cirio,
Comparelli, Bussolino, Marchelli
- De Paoli, Marengo, Matteo Cirio, Dogliotti - Argiolas, Parodi.

Cassine
0
Alta Val Borbera
1
Cassine. Sarebbero stati tre
punti importanti per il Cassine,
ma sono finiti nelle mani dell’Alta Val Borbera. Una vittoria,
infatti, avrebbe decisamente rilanciato le chances di salvezza
dei cassinesi, viste anche le
contemporanee sconfitte di Bistagno, San Marzano e Volpedo;
l’ennesimo rovescio casalingo,
invece, obbliga i grigioblù a vincere ad ogni costo nel recupero (disputato mercoledì, a giornale già in stampa) contro il
Cassano, per cercare di porre rimedio a una situazione davvero delicata. Quella del “Peverati” è una gara spezzettata, anche
per un’eccessiva propensione al
fischio da parte arbitrale. Il primo tempo è da dimenticare per
entrambe le squadre: poche le
iniziative, col Cassine teso e
contratto, e gli ospiti più sciolti,
ma poco intenzionati ad avventurarsi in avanti. Al 45º però Marenco, già ammonito, incappa
nel secondo giallo e obbliga i
suoi a disputare tutto il secondo
tempo in dieci contro undici.
Ripresa più vivace: il Cassine,
che trova nuova linfa negli in-

gressi di Nicorelli e D.Ponti attacca di più, ma conclude solo
su calcio piazzato. Al 48º e al
56º due punizioni di Nociti creano altrettanti pericoli: la prima
passa alta di poco sopra l’incrocio dei pali, la seconda obbliga Ferrari a un difficoltoso
salvataggio in due tempi. Al 63º
però segnano gli ospiti: su un
corner, proprio Nociti tarda a
uscire dall’area e finisce col tenere in gioco Fighetti che da ottima posizione fulmina Gandini.
Altre due punizioni, stavolta di
Diego Ponti, al 67º e al 71º non
sortiscono gli effetti sperati, e
per il Cassine è l’ennesima
sconfitta. E a rendere più complicato anche il recupero di mercoledì ci pensa Gandini, che a
partita conclusa prosegue nelle sue proteste verso l’arbitro e
finisce espulso quando già sarebbe tempo di farsi la doccia...
Formazione e pagelle Cassine: Gandini 5,5, Moretti 6,5,
Marenco 5; Garavatti 6, Nociti 6,
Torchietto 5,5; Ravetti 5,5 (dal
79º Beltrame ng), Rapetti 6,
Merlo 6 (dal 64º D.Ponti 6); Bruzzone 5,5 (dal 46º Nicorelli 6),
Annecchino 5,5.
M.Pr
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Sassello sconfitto
il Celle fa bottino
1
Sassello
Celle
2
Sconfitta di misura per il Sassello nel big match della seconda
categoria che vedeva di fronte la
prima e la seconda in classifica.
Nella domenica che avrebbe potuto virtualmente chiudere il campionato il Celle riesce nell’impresa di battere a domicilio la capolista, portandosi a soli due punti
di distacco in graduatoria e riaprendo quello che per la verità poteva ormai sembrare un campionato archiviato.Il Sassello paga la
prolungata inagibilità dello stadio
“Degli Appennini” causa neve ma
sul neutro di Noli parte subito bene costringendo gli ospiti ad una
partita di contenimento interrotta
dalle veloci ripartenze dei rivieraschi.
Nel primo tempo i locali sfiorano la rete con Bruno che su punizione coglie la traversa e con
Bernasconi che di testa spedisce sul palo un calcio d’angolo battuto da Perversi. Il secondo tempo si sviluppa sulla falsariga del
primo, i biancoblu attaccano senza rendersi particolarmente peri-

colosi ed il Celle ne approfitta al
70º concretizzando con Marcocci una magistrale azione di rimessa per la rete del vantaggio.
La reazione della capolista è veemente e su calcio d’angolo Valvassura Paolo ha sulla testa la palla del pareggio, ottima l’incornata con la sfera che colpisce l’incrocio dei pali e torna in campo,
il Celle ne approfitta e sull’ennesima azione di contropiede raddoppia con il solito Marcocci. Nel
quarto d’ora finale il Sassello attacca a testa bassa e trova il goal
della speranza al 90º con Scontrino che in rovesciata riesce a battere Silvestri al termine di una mischia in area di rigore. Nei quattro minuti di recupero il Celle si difende con ordine e riesce a portare a casa una vittoria fondamentale che gli permetterà di giocarsi nelle restanti cinque partite
la promozione in prima categoria.
Sassello: Matuozzo 6, Bernasconi 6, Siri 6, Bruno 5, Zunino 5.5, Fazari 5 (78º Bolla s.v.),
Valvassura P.6, Perversi 5, Scontrino 6.5, Carozzi 6, Valvassura D.
6. Allenatore: Fiori.

Calcio juniores Strevi
Strevi
2
1
Villalvernia
Tornano in campo i ragazzi di
mister Dragone dopo la lunga
sosta e battono un ostico Villalvernia per 2 reti a 1.
Lo Strevi parte bene e controlla senza affanni la partita sino
all’11º quando Ostanel, da due
passi, batte il portiere ospite. La
reazione del Villalvernia è fulminea, prima è Benzitoune a salvare
sulla riga un tiro da pochi passi e
poi è una grande parata di Marenco a salvare la sua porta.
Passata la paura, Talice prima
e Ostanel poi sfiorano il 2-0. Gol
che arriva al 25º quando Conigliaro parte dalla sua metà campo palla al piede e serve Ranaldo che sigla una bellissima rete.
Ad inizio ripresa lo Strevi perde Conigliaro per una botta alla

caviglia e mister Dragone è costretto a ridisegnare la squadra in
fase offensiva.
Si giunge al 65º senza grosse
emozioni sino a quanto un lancio
di Benzitoune pesca in area Ranaldo che con un gran colpo di
tacco salta il suo marcatore che
lo atterra, ma l’arbitro concede incredibilmente la punizione dal limite.
Dopo questo episodio lo Strevi perde calma e concentrazione
e su un angolo ancora l’arbitro non
concede una carica su Marenco
permettendo al Villalvernia di segnare.
Formazione: Marenco, Benzitoune, Talice, Botto, Abaoube
(60º Guerrina), Astesiano, Chiavetta (80º Baretto), Conigliaro
(50º Grillo E.), Ranaldo, Ostanel, Mariscotti.

Due impegni casalinghi e uno
esterno: è questo il programma
che attende domenica 12 marzo le tre acquesi del girone ‘R’
di Seconda Categoria. Partite
importanti, anche se nessuna
delle tre rappresenta uno scontro diretto, che potranno dire di
più sul futuro delle nostre rappresentanti.
Pontecurone - Cassine. Iniziamo subito dalla gara più delicata, quella del Cassine, che
avrebbe disperato bisogno di
punti per alimentare le sue speranze di salvezza. Purtroppo,
quello dei grigioblù è anche l’impegno più difficile, sul campo
del Pontecurone, seconda in
classifica, unica squadra a reggere in qualche modo il ritmo
dello schiacciasassi Nicese.
Difficile pensare che i ragazzi di mister Grassano possano
avere molte chances contro i
tortonesi.
La speranza, per il Cassine,
potrebbe derivare dall’esito del
recupero, disputato a metà settimana, contro il Cassano. Una
gara, quella sì, da vincere. A
Pontecurone si va per limitare i
danni, sperando magari che il
dio Eupalla conceda la sua benevolenza e omaggi il Cassine
un punticino.
Mister Grassano riavrà Marenco e Gandini, che dovrebbero avere scontato la squalifica contro il Cassano. Dopo
un’assenza durata alcune settimane, in settimana si è rivisto
anche Pansecchi, in campo nel
recupero. Si spera nella crescita di Nicorelli, un po’ sottotono,
e in un miglioramento del morale
di Garavatti, certamente l’uomo
di maggior classe tra i cassinesi, ma apparso ultimamente un
po’ sfiduciato.
Probabile formazione Cassine (4-4-2): Gandini - Moretti,
Nociti, Garavatti, Pansecchi Ravetti, Torchietto, Bruzzone D.Ponti, Nicorelli. Allenatore:
Grassano.
***
Bistagno - Cassano. Match
di importanza capitale, questo,
per i granata di mister Gai, decisamente in difficoltà nello scorcio di campionato che ha fatto
seguito alla prolungata sosta
invernale. Fatto strano, que-

st’ultimo, se consideriamo che i
granata durante la pausa sono
stati tra le squadre che si sono
allenate di più.
Le chances di vittoria, per loro, stavolta appaiono discrete,
considerando che il Cassano
avrà nelle gambe la partita disputata mercoledì al “Peverati”
contro un Cassine che non lascerà nulla di intentato pur di
fare punti. L’affaticamento, che
colpisce pesantemente chi, come i frequentatori della Seconda Categoria, è poco abituato a
giocare ogni tre giorni, può essere un’arma a favore del Bistagno, visto che andrà a bilanciare i limiti dinamici di una
squadra piuttosto anziana.Troppe volte comunque i bistagnesi
quest’anno ci hanno abituati a
sovvertire in negativo i pronostici
a loro favore. A mister Gai il
compito di invitare la squadra alla massima concentrazione.
Probabile formazione Bistagno (4-4-2): Cornelli (Ferrero), Morielli Levo, Pegorin, Potito - Mollero, Maio Cortesogno,
Fucile - Channouf, Grillo (Monasteri). Allenatore: G.L. Gai.
***
La Sorgente - Oltregiogo.
Gara impegnativa per La Sorgente, che potrà contare sul
vantaggio del campo, ma dovrà affrontare un undici specializzato nel far giocare male i
propri avversari. L’Oltregioco è
squadra coriacea, che bada al
sodo, trascurando se caso ogni
genere di confidenza con il pallone e agendo prevalentemente di rimessa.
Reduce dalla preventivabile
sconfitta di Nizza contro la Nicese, tenterà sicuramente di
uscire dall’Ottolenghi con in tasca un risultato positivo. I pericoli più importanti per Bettinelli
potrebbero giungere dalle invenzioni del sempre insidioso
Fois e da alcuni calci piazzati. All’Oltregiogo mancherà anche il
portiere Monese, espulso domenica e dunque squalificato.
Probabile formazione La
Sorgente (4-4-2): Bettinelli,
Roggero, Gozzi, Pesce, Ferrando - Cipolla, Borgatti, Zaccone, Montrucchio - Rizzo, Garbero. Allenatore: Moretti.
M.Pr

Calcio giovanile Bistagno
GIOVANISSIMI
Due Valli
6
1
Bistagno
Risultato pesante per un Bistagno timoroso e impacciato
contro un Due Valli che ha disputato una buonissima partita, specialmente sulle fasce e
ha vinto con grande merito. Il
gol della bandiera è stato siglato da Roso. Non è il caso
di abbattersi, il Bistagno sta
comunque disputato un buon
campionato ed il classifica è
al terzo posto superato al secondo dal Due Valli.
Formazione: Siccardi,
Merlo (s.t. Muschiato), Beltrame, Tenani, Garbarino, Cirio,
Astengo (s.t. Eleuteri), Roso,
Eni, Capra, Lafi. Allenatori:
Caligaris, Lacqua.
ALLIEVI
Asca
9
Bistagno
0
Molto bravi i giocatori dell’Asca contro i più giovani bistagnesi. I granata riescono a
contenere gli avversari nel
primo tempo, ma crollano nel
secondo per la bravura e
grande forza fisica dei locali.
Formazione: Siccardi, Iuliano, Rabagliati, Eleuteri,
Chiarelli, Astengo, Giacchero,
Lafi, Eni, Serpero, Soza. Alle-

natori: Caligaris, Lacqua.
JUNIORES
0
Bistagno
Casalbagliano
2
Il Bistagno gioca, domina la
partita, crea otto occasioni,
ma non raccoglie nulla. Bravo
il portiere ospite che sventa 4
palle gol. Il Bistagno è sfortunato sul primo gol subìto su
autorete per il fondo irregolare. Subisce la seconda rete
allo scadere.
Formazione: Accusani,
Reverdito, Gillardo, Levo,
Viazzo (60º Violanti), Pennone, Coico, Chenna, Morielli,
Gamba, Grillo. Allenatore: Pesce Marco.

Golf Club
“Le Colline”
calendario 2006
APRILE
Domenica 2: 2ª coppa
Eversun - gara inaugurale
2006; 18 buche Stablefors,
formula Greensome, cat. unica.
Domenica 9: coppa Olly
Green e Demo Day; 18 buche
Stableford HCP 2ª cat.
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Giovanile la Sorgente

La Sorgente: la formazione juniores provinciale.
JUNIORES provinciale
La Sorgente
3
AC Europa
1
Dopo una lunga pausa,
causa le copione precipitazioni, riprende il cammino la
Juniores guidata da mister
Giorgio Picuccio e lo fa con
un successo fra le mura amiche a spese di una mai doma Europa.
La gara non è stata bella,
gli ospiti subito si riversano
nell’area sorgentina senza
però essere mai pericolosi,
anzi i pericoli maggiori se li
crea il portiere sorgentino
con qualche leggerezza di
troppo.
Ma come è di regola nel
calcio al primo affondo i locali passano con Maggio che
ribatte in rete dopo una bella conclusione di De Vincenzo.
Al 30º del primo tempo gli
ospiti rimangono in 10 per
l’espulsione del portiere che
per neutralizzare Maggio lan-

ciato a rete, afferra il pallone con le mani ma fuori
area.
Nel finale è Salice che ha
la palla per concludere le
ostilità ma si fa neutralizzare il tiro.
Nella ripresa gli ospiti pervengono al pareggio al 15º,
ma da quel momento in poi
con un paio di spostamenti
sul terreno di gioco e l’innesto di qualche giovane allievo più motivato, la partita
passa nelle mani dei sorgentini che al 30º e al 35º si
portano sul 3 a 1 con due
realizzazioni di Roberto Zaccone di pregiata fattura.
Formazione: Lafi, Garbero (Cipolla), Zaccone Ric.,
Gozzi, Ghiazza, Scorrano,
Salice (Alkanjari), Gotta (Zanardi), Maggio, Zaccone Rob.
(Carozzi), De Vincenzo C.
(Barbasso). A disposizione:
Koza, Serio. Allenatore: Picuccio G. Direttore sportivo:
Marenco.

Giovanile Acqui
GIOVANISSIMI provinciali
Acqui U.S.
5
0
Derthona
Partita senza storia quella
disputata in occasione del
recupero dell’ultima di andata, mister Cirelli, approfittando della lunga forzata sosta, schiera alcuni giocatori
normalmente utilizzati nei
“Regionali” e la differenza
viene subito evidenziata.
Due le reti della prima frazione e tre nella seconda dimostrano la netta supremazia territoriale dei padroni di
casa.
Lo score delle marcature
fa registrare la doppietta di
Paschetta con i sigilli singoli di Balla, Dogliero e Ivaldi
a chiudere un match mai
messo in discussione dagli
ospiti tortonesi.
Formazione: Giacobbe,
Braggio, Mura, Battiloro, Piana, Paschetta, Dogliero, Zumino, Balla, Valente, De Bernardi. A disposizione: Gallismi, Viotti, Rocchi, Guglieri,
Alberti, Ivaldi, Guazzo.
ALLIEVI regionali
Acqui U.S.
0
5
F.C. Juventus
Dopo il buon pareggio a
reti bianche nel recupero infrasettimanale giocato contro la seconda forza del campionato, (Filadelfia di Torino),
è subito parso difficile poter
pensare di strappare un risultato positivo in una partita dove ovviamente si doveva fare solo una buona figura.
Domenica mattina, 5 marzo, sul campo di via Trieste,
i bianchi termali si sono trovati di fronte i pari età della
Juventus e, risultato scontato a parte, i ragazzi di mister
Robiglio hanno fatto la loro
ottima figura, mettendo i blasonati ospiti spesso in difficoltà, facendo la loro parte in
pieno e uscendo tra gli applausi.

Bella la partita a tratti anche equilibrata, la differenza
alla fine l’hanno fatta la maggiore stazza fisico/atletica ed
un pizzico di immancabile
sudditanza nei confronti di
colori così altisonanti e blasonati.
Bene così comunque, mister Robiglio ne ha approfittato per portare al debutto
alcuni giovanissimi di buone
speranze quali Paschetta e
Battiloro che si sono subito
integrati insieme ad alcuni
Allievi ultimamente poco utilizzati che hanno avuto il piacere di incrociare i tacchetti
con i talentuosi pari età bianconeri.
Formazione: Ameglio, De
Bernardi, Ravera, Bottero,
Castino, Pietrosanti, Rocchi,
Leveratto, Morrone, Gioanola, Gottardo. A disposizione:
Ruggero, Colelli, Giribaldi,
Cossa, Bilello, Paschetta,
Battiloro. Allenatore: Massimo
Robiglio.
JUNIORES regionale
Novese
1
1
Acqui U.S.
Una brutta prestazione da
entrambe le parti in una partita che storicamente ha
sempre portato bel gioco e
spettacolo.
Il match si è trascinato
stancamente per tutta la sua
durata, unici sussulti il gol di
Lettieri a metà ripresa scaturito da una fantastica punizione imprendibile dall’estremo locale, il gol del pareggio novese dopo appena
undici minuti, e l’occasione
da rigore netto non concesso ai bianchi allo scadere
del tempo.
Formazione: Bo bb i o,
Bayoud (Cossu), Bricola,
Valentini, Scorrano, Fundoni, Pasin, Ferraris, (Leveratto), Mollero (Gallizzi), Lettieri, Faraci (Sartore). A disposizione: M. Fe r ra r i s,
Channouf.

Villa Scati Basket

Badminton

Villa inarrestabile
ora punta al primato

Mondavio ok in Croazia
Perelli quinto agli U19

Basket Club Valenza
45
Villa Scati
73
Ancora una vittoria per il
Villa, la quinta consecutiva,
in una gara condotta sin dal
primo minuto contro un avversario che era partito con
buoni propositi e che si è poi
sciolto come neve al sole.
Nella gara di Valenza, coach Gatti aveva chiesto ai suoi
ragazzi di arrivare alla sfida
contro il Castellazzo senza
perdere il passo della capolista: e così è stato. Anche a
Valenza, Tartaglia e compagni, se pur privi di Gilli e Izzo, hanno strapazzato gli avversari concedendo loro sino
al 38º una miseria: 33 punti
segnati.
Valenza cambia spesso difesa senza trovare con continuità la via del canestro;
dal canto suo il Villa risponde con la solita difesa individuale e grazie alla precisione al tiro di Orsi e Tartaglia C. opera il primo mini
break dell’incontro. Bottos
trova un canestro che solo
“gli dei” del basket possono
accoglierlo e in un amen il
Villa si porta sul più 7.
Nel secondo quarto non
cambia molto, De Alessandri guida con ordine i termali
che vanno a riposo con un
buon margine di vantaggio
+9. Il terzo periodo è un capolavoro, il Villa alza l’intensità difensiva, Valenza riesce
a segnare solamente 5 punti in 10 minuti e alza bandiera bianca. L’ultimo periodo ricalca il precedente al
38º minuto Valenza ha se-

gnato solo 33 punti e solo
alla fine gli orafi riescono a
ridurre il proprio gap sotto i
30 punti.
A fine partita il presidente
Izzo trova parole di elogio
per il regista De Alessandri:
“Sono contento che Ivan stia
crescendo di partita in partita, è molto importante per
noi, speriamo che continui
così”.
Anche coach Gatti sente
che il momento è particolarmente positivo: “Anche questa è andata, complimenti ai
ragazzi per come lavorano
in difesa, invece per l’attacco dobbiamo migliorare qualcosina soprattutto in quelle
par tite che ter mineranno
punto a punto e che il risultato sarà deciso anche da
singoli episodi. Adesso tocca a noi dobbiamo sempre e
solo vincere da qui alla fine
e poi se saremo stati bravi
magari chissà... spero che i
ragazzi contro il Castellazzo
non sentano troppo la partita e che ognuno di loro pensi a giocare non per se stesso ma per la squadra, solo
così potremo aggiudicarci i
due punti e stare nel campionato”.
Contro il Castellazzo ci
sarà di certo Gilli, mentre
non è certo il recupero di Nicola Izzo. Prossimo impegno
casalingo per il Villa Scati è
giovedì 23 marzo alle ore
21.15 contro il Canelli.
Tabellino: Costa 6, Coppola 2, Barisone 9, De Alessandri 8, Orsi 9, Tartaglia A.
4, Bottos, 22, Tartaglia C. 13.

Basket: a Mombarone
Acqui ko con il Canelli
Acqui Basket
58
Canelli
62
Acqui Terme. Sconfitta casalinga per l’Acqui Basket nel
derby contro il Canelli, rinviato di una settimana rispetto
alla data prevista e disputato
alla fine lo scorso mercoledì 1
marzo. Gli uomini di coach
Moro, hanno avuto la brutta
sorpresa di trovarsi di fronte
un avversario che, pur occupando l’ultima posizione in
classifica, ed essendo privo di
De Milano e Bosia, squalificati
dopo il match contro Tortona,
è apparso molto rinforzato
dalle ultime mosse di mercato. A far pendere la bilancia
del confronto dalla parte degli
spumantieri, è stata soprattutto la loro maggiore prestanza
fisica, derivante anche dalla
presenza in squadra di ben
tre elementi sopra i due metri
di altezza. Un gap pagato a
caro prezzo, specialmente
nelle prime fasi del match, in
cui Acqui ha stentato a carburare, subendo il break avversario.

Gli spumantieri sono stati
capaci di aggiudicarsi tre dei
quattro quarti di gara, anche
se gli acquesi hanno avuto il
merito di non aver mai mollato: indietro di dieci punti a inizio del quarto periodo, sono
anzi riusciti a emergere nel finale di gara, con una reazione di orgoglio che li ha portati
a ridurre il gap fino alle quattro sole lunghezze di margine
del risultato finale.
Qualche rimpianto, dunque,
per gli acquesi, arrivati vicinissimi a ribaltare una partita
che li aveva visti sempre inseguire.. «Forse con qualche
minuto in più da giocare saremmo anche riusciti a ribaltare la gara», è stato anche il
commento di coach Moro,
che comunque non nasconde
la convinzione che i suoi ragazzi si siano svegliati un po’
troppo tardi.
Acqui Basket: Ferrari 11,
Maranetto 6, Corbellino 6,
Pronzati 2, Boccaccio 5,
Spotti 22, Merlo 2, Morino 5,
Longo. Coach: Moro.

Classifica del basket
Promozione maschile
girone C
Risultati: Acqui Basket Canelli 58-62 (giocata il 1
marzo); Basket Canelli - Dil.
Moncalieri 2000 61-51, Amatori Castelnuovo - Saturnio
54-64, Club Castellazzo - Il
Canestro sarà disputata il 13
marzo; Basket Club Valenza Villa Scati 45-73, Gasp Moncalieri - Dil. Moncalieri 2005
46-63, Omega Asti - Victoria

Torino 74-104, Spinetta Basket - Team Tecpool 77-61.
Classifica: Victoria Torino
30; Club Castellazzo, Villa
Scati 28; Il Canestro, Saturnio 22; Amatori Castelnuovo,
Dil. Moncalieri 2005 18; Acqui Basket, Dil. Moncalieri
2000, Spinetta Basket 12;
Omega Asti, Basket Club Valenza 10; Team Tecpool, Basket Canelli 8; Gasp Moncalieri 6.

Zagabria. Ottima prestazione per Marco Mondavio al
Croatia International, uno dei
più prestigiosi tornei europei
di badminton, disputato a Zagabria dall’1 al 5 marzo.
Al suo esordio ufficiale in
nazionale in un torneo che
metteva in palio punti mondiali, l’atleta termale è approdato
addirittura al terzo turno delle
qualificazioni, passato il quale
sarebbe stato ammesso al tabellone principale. Mondavio,
insieme a Traina (fuori anche
lui al terzo turno), è stato anche il migliore degli italiani, visto che Viola è uscito al primo
turno e Izzo al secondo). Superati l’ungherese Balasz Turzo 21-12 e 21-6 (erano in vigore i nuovi punteggi), Mondavio ha approfittato di un forfait per superare il secondo e
ha perso di misura contro il
for te ucraino Atrashenkov
(14-21; 17-21), dopo essere
arrivato al 16-16 nel secondo
incontro. Il torneo, per la cronaca, è andato all’inglese
Smith. Meno bene a Monda-

vio è andata nel doppio dove
in coppia con Viola si è arreso
al primo tur no ai polacchi
Cwalina-Hawel, arrivati poi fino ai quarti.
***
Da Zagabria a S.Marco dei
Cavoti (Benevento), dove si
sono disputati, dal 3 al 5 marzo, i nazionali Under 19, dominati dal siciliano Greco,
grande promessa del badminton nazionale. Per i colori acquesi, due lusinghieri piazzamenti li ha ottenuti il giovane
Perelli. Fermo negli ottavi nel
singolare maschile, Perelli è
arrivato invece quinto nel doppio maschile, in coppia col
novese Elias D’Amico, e ha
fatto lo stesso nel doppio misto, insieme alla milanese Silvia Madini Moretti. Nel doppio
misto, 9º posto per la Dacquino, in coppia proprio con D’Amico. Niente da fare invece
per nel singolo femminile, dove la giovane acquese (classe
’89) è stata bloccata dalla milanese Ravizza.
M.Pr

Villa Scati basket giovanile
CADETTI
Nella fase finale del campionato regionale PGS, riservato alla categoria Cadetti, disputato domenica 5 marzo a
Torino, il Villa Scati ha perso
onorevolmente contro il Tam
Tam Torino con il punteggio di
74 a 65 (parziali: 22-16, 2015, 24-18, 8-16). Per il Villa
da segnalare la buona prova
di Nicolò Gatti, autore di 43
punti. Prossimo impegno per i
Cadetti sarà domenica 2 aprile a Villa Scati.
ESORDIENTI “Edil Service”
Una sconfitta ed una vittoria, il bilancio degli Esordienti
in questa settimana. Purtroppo la sconfitta è arrivata proprio contro l’N.B.A. Alessandria che contendeva ai ragazzi una piazza per accedere alla fase finale provinciale. Rispetto alla gara di andata,
però, Tacchella e compagni
hanno interpretato la partita
come voleva il coach e anche
se non sono riusciti a raggiungere, per il terzo anno conse-

cutivo, la finale, hanno lottato
sino alla fine da veri leoni.
Successivamente il Villa è stato ospite del Castellazzo, in
questa partita, pur vincendo,
la squadra ha fatto qualche
passo indietro rispetto alla gara contro l’N.B.A. Alessandria.
Castellazzo - Villa Scati 2042 (2-11, 8-6, 2-6, 8-19). Tabellino: Tacchella 16, Molinari, Ricci, Pastorino, Boido 8,
Olivieri, Foglino 10, Frisone 4,
Roveta 2, Diaferia, Gilardi.
MINI BASKET ’97-’98-’99
Una convincente prestazione per i bimbi allenati da Gabriella Pesce ed Edoardo
Gatti; i mini cestisti, oltre ad
aver vinto la partita, e questo
conta relativamente, hanno
mostrato in campo interessanti trame di gioco che fanno
ben sperare per il futuro di
questo gruppo.
Formazione: Bo, Olivieri,
Bassani, Torielli, Gilardi, Pastorino, Gatti, Bosso, D’Alessio, Farinetti, Martini, Neri,
Olivieri G.

Domenica 12 marzo a Montaldo Bormida

“Memorial don Bisio”
la via dei tre castelli
Montaldo Bormida. Domenica 12 marzo sulle colline di
Montaldo Bormida si svolgerà
il “Trofeo Memorial don Bisio”,
corsa podistica e camminata
non competitiva per tutti, organizzata come ogni anno
dalla Pro Loco e dal Comune
di Montaldo Bormida.
Alle ore 9, ritrovo in piazza
Nuova Europa a Montaldo,
chi parteciperà alla gara dovrà versare una piccola quota
di iscrizione, la partenza è
prevista per le 9.30.
Il percorso si svilupperà per
circa 12 km su strade sterrate, sentieri, percorsi verdi e si
correrà o si camminerà, immersi in un paesaggio collinare di pregio, caratterizzato da
vigneti, campi coltivati e da
scorsi suggestivi, si attraverseranno i caratteristici nuclei
urbani, antichi e ricchi di fascino, di Trisobbio e di Carpeneto.

La corsa si prospetta piacevole e ben organizzata, lungo
in percorso saranno localizzati due punti ristori. Al termine
ci sarà la possibilità di usufruire di docce calde e dei
servizi igienici situati nella
struttura coperta di pertinenza ai campi sportivi di Montaldo.
A tutti i partecipanti verrà
offerto in omaggio una bottiglia di vino della cantina “Tre
Castelli” ed una confezione di
biscotti “Tre Rossi”.
Saranno consegnati premi
per i primi tre assoluti, premi
per i primi tre di ogni categoria ed anche ai gruppi più numerosi. Alla fine sarà offerto a
tutti i partecipanti l’aperitivo.
Inoltre sarà possibile pranzare (podisti e non) sulla terrazza della cantina “Tre Castelli” ad un prezzo convenzionato, collegato a questo
trofeo.
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Volley serie B2

Volley giovanili: domenica 12 marzo decisivo impegno

Acqui ko con il Pinerolo
retrocessione più vicina

L’Under 16 batte Novi
e vola in final four

Pall.Pinerolo
3
Visgel-Ratto Acqui
1
(25-16; 25-23; 22-25; 25-14)
Villar Perosa (TO). Finisce nel peggiore dei modi,
per la Visgel-Ratto, la sfidasalvezza contro il Pinerolo:
dalla palestra di Villar Perosa le acquesi escono senza
punti in tasca, e con sul
groppone un 1-3 che suona
molto vicino ad un verdetto
di condanna definitiva alla
retrocessione. Eppure, c’erano le premesse per fare
bene, a cominciare da una
proficua settimana di allenamenti in palestra, culminata
nel recupero della capitana
Gollo proprio due giorni prima della gara, ed un avversario che da alcune settimane appariva in difficoltà,
come testimonia il rovinoso
0-3 patito la settimana precedente contro il Dorno.
Invece, le chisonesi sono
riuscite a sfoderare una prestazione eccellente, tutta
grinta e concentrazione, con
le due bande, Calò e Farelli, capaci di mettere a terra
una trentina di palloni. Ovviamente, non bisogna scordare il rovescio della medaglia: ancora una volta nelle fila acquesi molte atlete si sono dimostrate sottotono, incapaci di reagire all’aggressività avversaria. La solita
storia di una squadra insicura, timorosa, vittima del
proprio senso di inadeguatezza, prima ancora che di
vere e proprie carenze: al
termine dell’incontro soltanto la grintosa Linda Cazzola
e la encomiabile Gollo escono dal campo con un voto
sufficiente.

Elisa Gollo: per il capitano
al vento una buona prestazione.
Pinerolo ha sfruttato al meglio il fattore-campo, a cominciare dall’accoglienza, visto che nella palestra formato ridotto di Villar Perosa,
il riscaldamento delle atlete
di casa è avvenuto a porte
chiuse, con le acquesi accolte in palestra solo alle 17.
La partenza dello Sporting
comunque non è male: subito
5-2 per le acquesi. Poi il primo black-out con le palle
messe a terra dalla Farelli e
le invasioni reiteratamente
punite dagli arbitri (saranno
4 a fine primo set). Pinerolo
va 8-7, e allunga ancora
sfruttando il debole muro acquese: finisce 16-25 col gelo che cala sui tifosi acquesi, mentre i circa cinquanta
ultrasettantenni che compongono il tifo indigeno applaudono le loro atlete.

La classifica del volley
Serie B2 Femminile girone
A
Risultati: Armando Brebanca Cuneo - Fo.Co.L.Legnano 3-2, Nuncas Chieri Eurotarget Dorno 2-3, Pall.
Florens Vigevano - Progetto
Chieri 3-0, Pall. Femm. Bresso - Amatori Orago 3-2, Pall.
Pinerolo - Gs Sporting Acqui 3-1, Pro Patria - Sanda
Poliricuperi 1-3, Santi 4 Rose
Oleggio - Pall. Castellanzese
2-3.
Classifica: Pall. Castellanzese 37; Sanda Poliricuperi
36; Amatori Orago, Pall. Florens Vigevano 34; Santi 4
Rose Oleggio, Eurotarget

Dorno 30; Pall. Femm. Bresso 29; Fo.Co.L.Legnano 28;
Pall. Pinerolo, Armando Brebanca Cuneo 25; Nuncas
Chieri 20; Gs Sporting Acqui 19; Pro Patria 16; Progetto Chieri 15.
Prossimo turno (sabato
11/domenica 12 marzo):
Amatori Orago - Santi 4 Rose
Oleggio, Armando Brebanca
Cuneo - Pall. Pinerolo, Eurotarget Dorno - Gs Sporting
Acqui, Fo.Co.L.Legnano Pro Patria, Pall. Castellanzese - Pall. Florens Vigevano,
Progetto Chieri - Pall. Femm.
Bresso, Sanda Poliricuperi Nuncas Chieri.

Comincia male anche il secondo set: sospinte dalla
grinta del loro tecnico, il signor Caire, bravo anche se
bisognoso di un corso di
bon-ton, le locali vanno avanti 10-14, prima che Lotta sostituisca la Nogarole (influenzata) con la Gollo, al
rientro dopo un lungo stop.
La Cazzola, con un momento di buona vena offensiva e
cinque punti riporta sotto Acqui al 21-23, ma le chisonesi riescono in qualche modo
a portare a casa il set 25-23,
e evitano che la partita cambi inerzia. Gollo ancora in
campo nel terzo parziale, dove è lo Sporting a fare la
partita: 8-5, poi 13-9, quindi
16-13, con il muro (6 punti)
e l’attacco (12) sugli scudi.
Una ‘fast’ di Fuino segna il
25-22 che riapre la partita,
ma non bisogna farsi ingannare: per vincere il set è stato necessario mettere a terra tantissimi palloni (19 su
25 punti): segno che l’avversario concede poco o nulla.
Infatti quello acquese è un
fuoco di paglia: il quarto set
è un monologo delle padrone di casa, che trascinate
da un servizio quasi perfetto rendono impossibile la rimonta. Finisce con un mesto
14-25 che sa tanto di “De
profundis...”
Poche, al tirar delle somme, le note positive emerse
dalla partita: come detto, da
salvare il temperamento della Cazzola, top-scorer tra le
acquesi e l’apporto della Gollo che, reduce da un lungo
stop, e tornata ad allenarsi
con le compagne solo da
due giorni, ha gestito bene la
squadra per almeno due set,
cioè fino a che il riacutizzarsi dell’infortunio glielo ha
permesso. Ora per Acqui il
tempo stringe: domenica il
calendario propone una trasferta proibitiva a Voghera
contro il Dorno, che all’andata sbancò Mombarone con
un 3-1 che, se dovesse ripetersi anche al ritorno, sancirebbe la definitiva condanna delle acquesi alla retrocessione in C.
Visgel - Ratto Acqui: Nogarole, Guidobono (8), Debenedetti (12), Valanzano
(10), Fuino (4), Cazzola (13).
Libero: Francabandiera. Utilizzate: Gollo, Carrero. A disp.: Camera, Borromeo, Viglietti. Coach: Lotta; ass.coach: Foglino.
Massimo Prosperi

Volley: la prossima avversaria

Contro il Dorno c’è aria di derby
Acqui Terme. La sete di
punti è tanta, l’impegno difficile, i motivi di interesse, anche
per le tante storie di ex che si
intrecciano, innumerevoli.
L’impegno che la VisgelRatto affronterà domenica 12
marzo a Voghera è di quelli
da non fallire, e non per retorica: le partite alla fine diminuiscono, i punti di distacco
dalla salvezza aumentano, e
quindi le residue possibilità
che le acquesi hanno di rimanere in B2 sono legate alla loro capacità di reagire e ottenere punti un po’ dovunque,
anche contro gli avversari più
complicati.
È il caso della par tita di

questa settimana: il Dorno,
che all’andata ad Acqui si impose per tre set a uno, nonostante la prova non eccezionale (per usare un eufemismo) di Paola Rapetti, ex di
lusso della serata che subì un
poco il peso dell’emozione di
giocare per la prima volta
contro le proprie ex compagne.
Non sarebbe giusto però ridurre la sfida a un semplice
confronto tra passato e futuro
delle acquesi: nelle lombarde
ci sono altre tre giocatrici
alessandrine: Pilla, Freni e
Mazzarello, e poi c’è un tecnico, quel Marco Ruscigni, ex
Dima, che ad Acqui in tanti

ancora ricordano da giocatore. Le pavesi sono reduci da
una vittoria al tie-break a
Chieri e navigano in una tranquilla posizione di metà classifica.
Sul piano del pronostico,
c’è poco da dire: la logica favorita è Dorno, nulla da eccepire: per fare punti servirà una
Visgel-Ratto concentrata, decisa, determinata e grintosa,
qualità che quest’anno abbiamo visto poche volte nel sestetto acquese.
Il tempo per un riscatto c’è
ancora, ma sta quasi per scadere... occorre fare presto. E
fare punti.
M.Pr

UNDER 18
Surgelati Visgel
Sconfitta interna per l’Under 18 contro il forte Novi che
in panchina presentava l’ex
Gianluca Cazzulo. 1-3 il finale
di un incontro che ha comunque visto non demeritare le
ragazze, nell’occasione guidate da Petruzzi, che hanno
dovuto fare i conti con le contemporanee assenze di Viglietti, Borromeo, Camera e
con quella di Letizia Fuino,
infortunatasi in settimana. Sono scese in campo Sciutto,
M.Fuino, Visconti, Ferrero,
Pesce, Rostagno, Mazzardis
con Di Cianni libero e Armento a disposizione. Chiusura
del campionato domenica 12
marzo al “Barletti” alle ore
17,30 contro il fanalino di coda Pozzolo.
***
UNDER 16
Unipol - Tre Rossi
La vittoria casalinga di domenica 5 marzo contro la seconda forza del girone, il Novi, per 3-0 ha suggellato il
cammino delle acquesi che
giungono alla final four di domenica 12 marzo con un curriculum di quattordici vittorie e
nessuna sconfitta. In semifinale affronteranno l’Ovada,
seconda nel girone B alle
spalle del Casale, una vittoria
oltre a garantire l’accesso alla
finale spalancherebbe le porte delle finali regionali.
For mazione iniziale con
Gaglione, Villare, Tardito, Ivaldi, Sciutto E.G., Colla, Ghignone (L) e spazio durante
l’incontro per Morino, Ariano,
Balbo, Fossati, Santero.
***
UNDER 16
Pizzeria Napoli
Pur falcidiate dalla influenza le ragazze hanno disputato
un ottimo incontro a Stazzano
superando le locali con un
netto 3-0. Soddisfatta al termine dell’incontro la coach Petruzzi che ha guidato la squadra dalla panchina per l’assenza di Varano. Schierato lo
stesso sestetto per tutto l’incontro: Garbarino, Garino,
Giordano, Cavanna, Corsico,
Dealessandri. In panchina
Boarin e Gatti in ripresa dopo
i rispettivi infortuni. Positivo il
cammino del gruppo, formato
da atlete ancora al limite dell’Under 14, che con diciannove punti chiude il proprio girone al quinto posto.
***
UNDER 14
Valnegri Pneumatici - Riello
Cavanna
Nel doppio confronto con lo
Stazzano anche l’Under 14
ha fatto sua la posta con il
punteggio di 3-0. Brave le ragazze che continuano nella
serie di successi che ne sta
caratterizzando la stagione.
Appuntamento clou del girone
fissato per domenica 12 marzo a Gavi contro le locali, al
secondo posto in graduatoria
e staccate di quattro punti.
Varano punta ad ottenere
un successo per mantenere
immacolato il cammino della
sua squadra che nell’ultima
fatica ha visto impegnate: Camera, Giordano, Boarin, Cavanna, Corsico, Garino, De
Alessandri, Garbarino, Beccati, Di Dolce.
***
UNDER 13
Estrattiva Favelli - Tosi Alimentari
Sconfitta esterna con un
netto 0-3 per l’under 13 di Petruzzi a Gavi Ligure. L’andamento dell’incontro ha però

Elena Giordano
fatto trasparire alcuni miglioramenti fra le giovanissime
dello Sporting. L’allenatrice di
è mostrata soddisfatta dei
progressi delle sue atlete nel
corso della stagione. Ottima
la disposizione in campo e li-
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mitata nel punteggio la sconfitta, specie se paragonata al
girone di andata. Con la capitana Ricci hanno giocato Marengo, Pesce, Calzato, Canobbio, Ricci, Guazzo, Bernengo, Cresta, Gatti, Gotta.
Appuntamento in casa l’11
marzo contro il Valenza alle
ore 17.
***
Tosi Alimentari - Estrattiva
Favelli
Buona prestazione e vittoria sul filo di lana per l’under
13 Tosi/Favelli contro il Casale. Dopo aver perso i primi
due set le ragazze di Visconti
hanno saputo ribaltare l’incontro e vincere al tie-break
per 3-2 con un parziale finale
di 15-6. In campo Ferrero,
Secci, Di Giorgio, Grua, Morelli, Ivaldi, assenti ed in ripresa Satragno, Berta e Torielli.
Sabato 11 marzo trasferta a
Novi per incontrare le locali
alle ore 15,30.

Campionati minori di volley

Valbormida Acciai
supera Alessandria
Prima Divisione Eccellenza
- Valbormida Acciai
La partita di domenica 5
marzo non avrebbe dovuto
destare particolari patemi per
Guazzo e compagne: certo, il
ricordo della sconfitta patita
nella seconda giornata ad
Alessandria per 3-1 era ancora vivo, ma da allora molta acqua è passata sotto i ponti e
la formazione acquese che ha
ottenuto, nel frattempo, sei
vittorie ed una sola sconfitta.
Lo ha confermato, disputando
un incontro in piena tranquillità e facendo valere il suo
maggior tasso tecnico e la
forza del suo attacco. È finita
così con una vittoria per 3-1,
con andamento dei parziali simile; un sostanziale equilibrio
fino a metà set ed allungo decisivo nel finale delle acquesi,
che hanno lasciato il terzo set
alle avversarie complice anche un calo di concentrazione. La vittoria proietta la formazione di Varano al secondo
posto in classifica in una zona
play-off ancora affollata ma
che è destinata a limitare la

Sara Viglietti
lotta oltre alle acquesi a Casale, Molare e Villanova.
L’allenatore acquese ha inizialmente fatto giocare Camera, Guazzo, M.Fuino, Viglietti,
Borromeo, Rostagno con Valentini nel ruolo di libero ed ha
concesso spazio a Agazzi e
Dicianni.
Prossimo impegno mercoledì 15 marzo alle ore 19,30 a
Pozzolo.

Nuoto: buone prestazioni
a Viareggio e Torino
Acqui Terme. La società Rari Nantes-Corino Bruna è stata
impegnata, nello scorso week end (sabato 4 e domenica 5
marzo), in due importanti manifestazioni natatorie. Tre alfieri
acquesi hanno partecipato ai Campionati italiani primaverili di
salvamento riservati alla categoria Ragazzi, nati negli anni ’90’91-’92, che si sono svolti a Viareggio, ottenendo ottimi risultati.
Splendida la prova di Marco Repetto che si è classificato 5º assoluto nella prova di trasporto manichino tra 200 partecipanti e
davanti a lui in classifica solo atleti nati nel 1990. Benissimo anche la prova di Riccardo Serio che per la prima volta affrontava
una manifestazione così importante. Nella gara di trasporto
manichino con pinne, l’atleta acquese si classificava 7º tra la
categoria dei nati 1992 e in tutte le altre prove otteneva la sua
migliore prestazione. L’unica femmina del gruppo, Fabiola Zaccone, si è migliorata cronometricamente ottenendo ottimi piazzamenti. Nella piscina dello Sisport Fiat a Torino si sono, invece, disputate le qualificazioni per l’accesso ai campionati regionali. Splendida la performance di Federica Abois che ha ottenuto ottimi tempi, qualificandosi per la fase regionale. Bene anche le prove di Marta Ferrara e di Riccardo Taschetti che hanno ottenuto i loro tempo migliori. Soddisfazione per gli allenatori Luca Chiarlo e Federico Bruzzone che vedono i loro atleti migliorarsi ad ogni prestazione.
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Nella prima gara agonistica Uisp

Pallapugno

L’Artistica 2000 fa
incetta di medaglie

Prime amichevoli
per le squadre di A e B

Beinasco. Ancora un grande bottino per le ginnaste acquesi di “Artistica 2000”, che
riescono a tirar fuori il meglio
di sé ogni volta che la posta
in palio diventa importante: alla I gara agonistica UISP, disputata il 5 marzo a Beinasco
(che, sommata alla seconda,
in programma ad aprile, sancirà i nomi delle qualificate ai
campionati italiani di Cattolica), le ragazze di Raffaella Di
Marco si sono distinte in tutte
le specialità. A comporre la
spedizione acquese erano sedici ginnaste, in gara in quattro categorie.
I risultati migliori sono arrivati dalla Prima Categoria.
Qui le acquesi hanno sfiorato
l’en-plein nella classifica assoluta senior: 1º posto per Federica Belletti, campionessa
regionale, 2º per Federica Parodi, e ancora, 4º per Federica Giglio, 7º per Federica Ferraris e 8º per Mar tina Torchietto. E poi, le vittorie parziali della Parodi alla Trave
(terza Belletti), della Ferraris
al corpo libero (seconda Belletti, terza Giglio) e di Belletti
al volteggio (seconda Parodi,
terza Torchietto). Bene anche
le junior: seconda assoluta
Serena Ravetta (terza alla trave e seconda al corpo libero
e al volteggio), terza Lara Paruccini (prima alla trave e terza al corpo libero).
Nelle altre categorie, spicca
il risultato nella “Mini Prima 4
attrezzi” con le vittorie di Stella Ravetta tra le Junior (quarta Alice Zunino; per la Ravetta
secondo posto alla trave e
terzo al volteggio e al corpo li-

Raffaella Di Marco insieme con alcune delle acquesi partecipanti alla gara.
bero), e di Chiara Traversa tra
le senior (terza Anna Ladislao). E per Chiara Traversa
c’è una soddisfazione in più:
al volteggio, oltre che il primo
posto, ha ottenuto il punteggio più alto di tutta la giornata, su oltre 200 ginnaste. Delusione invece per la Ladislao
alla trave: è terza pari merito
ma perde la medaglia per regolamento, essendo più giovane della sua avversaria. Si
consola con un primo posto al
corpo libero. Degna di nota
anche la vittoria di Chiara Traversa alle parallele, di gran
lunga l’esercizio in cui per ragioni logistiche le acquesi si
allenano meno.
Nella “Mini Prima 3 attrezzi”, si compor tano bene le
due esordienti: Giorgia Cirillo
è terza assoluta (su 63 partecipanti) ed alla trave, Martina
Foglino decima, ma prima al
volteggio.

Infine, la gara di Seconda
Categoria: nelle classifiche
assolute, Chiara Ferraris è
quarta tra le junior (seconda a
trave e volteggio, terza alle
parallele), Anita Chiesa quinta
fra le senior (seconda a corpo
libero e volteggio). Per Raffaella Di Marco, ancora tante
soddisfazioni: «E non era
scontato: anzi, mi sarei aspettata un bottino più magro dello scorso anno, perchè quasi
tutte le mie ragazze sono
passate di categoria oppure
erano all’esordio. Invece siamo andate benissimo, anche
alle parallele, una specialità in
cui ci esercitiamo poco, perchè ogni volta bisogna montarle e smontarle e si perde
un sacco di tempo. E poi,
quando mi hanno detto che il
volteggio di Chiara Traversa
era il migliore di tutti e 200...
beh, quelle sono le vere soddisfazioni...».

Nel week end tra l’8 ed il
9 aprile prenderanno il via i
campionati di pallapugno di
serie A e B.
Una stagione con interessanti novità per le squadre
delle nostre valli con
l’“A.Manzo” di Santo Stefano Belbo che sarà ai nastri
di partenza del campionato
di serie A con un quartetto
rivisto e corretto dove Riky
Molinari sarà il leader al posto di Corino e Luca Dogliotti
coprirà il ruolo di centrale;
sulla linea dei terzini confermati Alossa e De Stefanis
mentre Renzo Bertola sarà il
quinto giocatore. Il quartetto
del d.t. Piero Galliano disputerà la prima amichevole
domani, sabato 11 marzo,
contro il quartetto della Doglianese all’“Augusto Manzo”
di Santo Stefano e giocherà
un secondo test-match contro la Pro Paschese di Bessone il 25 di marzo.
In serie B è appena iniziata la preparazione per Bistagno, Pro Spigno, Bubbio e
Bormidese le quattro formazioni della Val Bormida inserite tra i cadetti.
I bistagnesi del d.t. Elena
Parodi hanno lavorato in palestra e sabato sosterranno
il primo allenamento all’aper to nello sferisterio del
centro spor tivo di regione
“Pieve”. Tutti a disposizione
del tecnico; da Andrea Dutto, il capitano, a Ottavio Trinchero che ricoprirà il ruolo
di terzino a muro al posto di
Cirillo, oltre ai nuovi, Diego
Ferrero, centrale che arriva
dal Bubbio, e Luca Dutto, ter-

Con gli Acqui Runners

Atletica

A Bra si è corsa
la “9 miglia”

Agli italiani di Ancona
brilla Claudia Mengozzi

Fabrizio Fasano e Marco Gavioli.
Acqui Terme. Domenica 5
marzo la città di Bra è stata
degna cornice per la “9 miglia” (circa 15km), corsa podistica giunta alla sua 16ª edizione organizzata dall’Atletica
A.V.I.S. Bra e alla quale hanno partecipato circa mille podisti.
Ottime prestazioni degli
atleti dell’AcquiRunners Automatica Brus ATA il Germoglio:
Fabrizio Fasano, praticamente all’esordio sulle medie distanze, dopo un inizio folgorante, ha concluso in
1h06’11” (189º classificato)
nonostante alcuni problemi fisici. Marco Gavioli si è classificato ottimo 211º in 1h07’22”,
mentre il tenace Pino Fiore ha
chiuso in 1h15” in 319ª posizione.

Pino Fiore

Cassine. Ai Tricolori master di Ancona, la manifestazione che nell’ultimo week
end ha raccolto nel palaindoor del capoluogo marchigiano migliaia di atleti provenienti da tutta Italia, tra le
atlete della categoria Master
40 uno spazio di prestigio se
lo è ritagliato la cassinese
Claudia Mengozzi.
La Mengozzi, portacolori
dell’ATA Alessandria, è stata
tra le protagoniste del mezzo
fondo veloce, 800, 1500 e
3000 metri, con due argenti
ed un bronzo.
Piazzamenti che mettono
l’atleta di Cassine a livello
delle migliori in Italia e quindi
candidata a prendere parte ai
campionati mondiali indoor
che si disputeranno a Linz in
Austria e, subito dopo, ai
campionati italiani all’aperto
sulla pista da 400 metri.
La Mengozzi ha fatto sino
in fondo la sua parte e solo
Souma Spirydoila, atleta russa che risiede da anni in Italia, ha fatto meglio di lei nei
1500 e 3000 metri.
In queste due gare l’atleta
cassinese ha sempre mantenuto il passo delle migliori ed
ha chiuso con un buon tempo
sia sui “1500” - 5.28,08 - che
sui “3000” - 11.39,98.
Negli “800” un terzo posto
alle spalle della favorita Ragnetti e della Carinato con un
finale di 2.40,06 a due secondi dalla vincitrice.
Per Claudia Mengozzi i ri-

zino “al largo” cresciuto nelle giovanili della Caragliese,
mentre il quinto giocatore
sarà Fallabrino.
Lavori in corso anche alla
Pro Spigno che ha ingaggiato Luca Gallarato per il
ruolo di battitore, confermato Andrea Corino in quello
di centrale, promosso dalla
C1 l’esperto Paolo De Cerchi ed ingaggiato dalla serie A l’altro terzino Claudio
Adriano.
Anche la “Pro” del cavalier Giuseppe Traversa, più
che mai intenzionato a riportare il quartetto, in serie
A, si preannuncia un anno
quanto mai interessante. Sergio Corino, d.t. giallo-verde e
della nazionale, inizierà l’attività all’aperto, dopo il duro
lavoro in palestra, nei prossimi giorni con una amichevole in famiglia.
Per la nuova stagione, Bistagno e Spigno stanno attrezzando squadre giovanili,
in osservanza dei regolamenti federali che impongono alle società di seconda
categoria di schierare le formazioni del vivaio.
Compito improbo vista la
carenza di vocazioni anche

Luca Gallarato, battitore
della Pro Spigno.
se Bistagno e Spigno paiono intenzionate a gettare le
basi per costruire un vivaio
sulle quale costruire le squadre del futuro.
La Pro Spigno presenterà
una squadra di “Allievi”, stessa cosa che farà il Bistagno
puntando, molto probabilmente, sugli Esordienti.
w.g.

Pallapugno

Le divise degli arbitri
col marchio dello sponsor

Il Gruppo Immobiliare Rinaldo Muratore “veste” gli arbitri della
pallapugno: negli scorsi giorni, infatti, è stato ufficializzato l’accordo fra la nota Agenzia Immobiliare e l’Anap, l’associazione
degli arbitri del balon. Si tratta di un accordo “storico”, in quanto
è la prima volta che i direttori di gara della pallapugno potranno
servirsi di uno sponsor. L’accordo prevede una durata minima di
tre anni che partiranno già dall’imminente stagione agonistica:
nella foto il Gran Ufficiale Rinaldo Muratore consegna il prototipo della nuova ed elegante divisa al presidente dell’Anap, Giuseppe Marvaldi, ritratto assieme al folto gruppo dei ‘suoi’ arbitri.
Claudia Mengozzi in pista.

Calendario delle gare Aics

sultati di Ancona sono il coronamento di una stagione di
sacrifici: “Mi alleno nelle pause del lavoro ed alla sera non
è facile mantenere la condizione per tanto tempo” - ma
non sono un punto di arrivo “Ora preparo i campionati italiani all’aper to dove non è
escluso che mi iscriva anche
ai 200 metri” - e Ancona lascia anche un piccolo rimpianto - “Non ero al meglio
della condizioni e sono convinta di poter fare meglio”.
Prossimi impegni per l’atleta di Cassine i cross del campionato provinciale, qualche
gara di mezzofondo e mezzofondo veloce e poi italiani e
chissà perché non anche un
pensierino ai mondiali Master
40.
w.g.

MARZO - Domenica 12, Montaldo Bormida, “La via dei tre castelli”
km 12; ritrovo piazza Nuova Europa, partenza ore 9.30; info tel. 338
1213303. Domenica 19, Castelletto d’Orba, “Corritalia Aics 2006”,
ritrovo Palazzetto dello Sport località Castelvero, partenza ore
9.30; info 393 2659054.
APRILE - Domenica 16, Carpeneto, “7º Circuito di Carpeneto” km
9,5 ritrovo piazza del Municipio, partenza ore 9.30; info tel. 347
3179868. Lunedì 17, Strevi, “1ª Camminata del merendino” km 10,
ritrovo piazza Vittorio Emanuele - Borgo Superiore, partenza ore
9; info tel. 0144 363248; valido “Trofeo Comunità Montana Valle Erro, Orba e Bormida di Spigno”. Domenica 23, Pareto “1ª corsa tra
i boschi di Orsaro” km 11, ritrovo piazza Battisti, partenza ore 9.30;
info tel. 019 721044 e 347 8788213; valido “Trofeo Comunità Montana Valle Erro, Orba e Bormida di Spigno”. Domenica 30, Melazzo, “2º Trofeo Canocchia-Garbera” km 8, ritrovo campo sportivo, partenza ore 9.30; info tel. 0144 41638.
MAGGIO - Lunedì 1, Ponti, “Tra boschi e vigneti” km 11,5 partenza ore 9.30, valido per il “Trofeo Comunità Montana Valle Erro, Orba e Bormida di Spigno”. Lunedì 1, Campo Ligure, “Trofeo Gulliver”, km 12. Venerdì 5, Acqui Terme, “StraAcqui” km 7, partenza
ore 20.45, valido per il “Trofeo Comunità Montana Valle Erro, Orba
e Bormida di Spigno”. Domenica 7, Montechiaro d’Acqui, “Cursa
del Castlan”, km 17, partenza ore 9.30, valido per il “Trofeo Comunità
Montana Valle Erro, Orba e Bormida di Spigno”.
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OVADA
Sabato 11 marzo dalle ore 15 alla Loggia S. Sebastiano

Iniziativa di “Ovada due stelle”

Ovada festeggia il 60º
del voto alle donne

Donati al “Lercaro”
100 cuscini anallergici

Ovada. La città di Ovada
e le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e UIL
hanno voluto dedicare la festa dell’8 marzo di quest’anno ad una ricorrenza importante, il 60º anniversario del
voto alle donne e della Repubblica italiana.
L’evento sarà celebrato con
una giornata di festa e di
confronto, che si terrà sabato 11, alle ore 15 alla Loggia di San Sebastiano.
Il programma della giornata comprende la testimonianza preziosa di Margherita Olivieri, primo consigliere comunale donna ad
Ovada, eletta nel 1946 con
l’allora Sindaco Vincenzo Ravera.
La testimonianza è stata
raccolta giorni fa durante l’incontro con l’assessore comunale alle Pari Opportunità
Sabrina Caneva, insieme ai
rappresentanti dell’Anpi Talino Repetto e Lorenzo Pestarino, in occasione della
consegna di un omaggio che
il Sindaco Oddone e
l’amministrazione comunale
hanno offerto a Margherita
Olivieri, in segno di riconoscenza per l’impegno ed il

tempo dedicati alla crescita
democratica di Ovada.
Riportiamo un breve passaggio della testimonianza
dell’anziana ovadese sul giorno del voto: “Vincenzo Ravera ci diceva di vestirci bene e di andare a votare presto. Alle ore 8 eravamo già
là. Allora si andava a votare
in piazza Cereseto, al primo
piano.
Mi ricordo che sopra le
scale c’era la fila, eravamo
tutti in riga. Era la prima volta che si votava”.
Alla giornata di festa e di
riflessione sull’8 marzo e sul
suo significato sarà invece
presente il primo assessore
comunale donna, Eugenia
Piccardo.
Le conclusioni della giornata sono di Laurana Lajolo, storica e direttrice della
rivista “Quaderni di storia
contemporanea” dell’Isral,
che interverrà sul Novecento italiano e suoi suoi eventi più significativi, specialmente in rapporto alla condizione femminile italiana.
Il pomeriggio prevede anche un momento più leggero, con una “cantata al femminile” per la voce di Sandra

Boninelli, esperta conoscitrice della musica popolare italiana.
Ed il primo brano cantato
sarà proprio “Sebben che
siamo donne...”, che ha dato il titolo all’iniziativa.
Seguiranno quindi altri
canti di lotta e politica sociale, tutti al femminile.
La giornata di festa al femminile si concluderà con un
rinfresco offerto dai sindacati.
Un invito particolare all’iniziativa è riservato dall’Amministrazione comunale alle
donne che sono state elette
in Consiglio comunale dal
1946 ad oggi.
Dice Marvi Alemanno della Cgil: “Con la loro preziosa presenza le donne di
Ovada hanno lavorato per la
democrazia col cuore e con
la loro intelligenza, diventando soggetto del cambiamento nella società moderna
e civile e nel panorama politico del nostro Paese.
La presenza delle donne
nel lavoro, nella società e
nella politica è garanzia di
impegno e di coerenza per
una migliore convivenza civile e democratica”.

Ovada. Sulle iniziative di
“Ovada due stelle” e sul “Lercaro” pubblichiamo un intervento
di Franco Pesce.
“Ogni promessa è debito”:
così un antico proverbio. E l’associazione “Ovada due stelle”
ha mantenuto la promessa. L’anno scorso aveva pensato di realizzare un calendario arricchito
dalla presenza di belle ragazze,
tutte “miss” premiate in vari concorsi di bellezza e fotografate
da Gianni Viano. Il calendario fu
stampato e in occasione della
sua presentazione fece un ottima figura egualmente divisa
tra le belle ragazze, il fotografo,
la stampa. Nella presentazione
fu annunciato che il calendario
sarebbe stato venduto e per il ricavato si sarebbe individuato
un Ente meritorio di ricevere in
qualche forma, da concordare
con i responsabili dell’Ente, la
somma ottenuta. Il calendario
fu venduto ed ebbe un successo che superò le più rosee previsioni, tanto da poter essere in
grado - per “Ovada due stelle” di poter fare bella figura con i beneficiati e di conseguenza con
tutta la città. L’Ente prescelto è
l’Ipab “Lercaro”, oggi con qualche problema economico (e chi
non ce li ha?). D’accordo con la

direzione sanitaria e quella amministrativa del “Lercaro” sono
stati acquistati cento guanciali
anallergici in lattice, con proprietà battericida. È facile capire l’utilità della donazione: specie per persone non in salute o
comunque anziane, ma anche
per chi può muoversi autonomamente, per la degenza o per
il solo riposo, il letto è determinante e il guanciale ne è un oggetto indispensabile. Ci sarà
quindi una cerimonia di consegna dei cuscini anallergici al
“Lercaro”, sabato 11 marzo alle ore 15. La cerimonia, di per sé
commovente, avrà come punto
centrale la consegna dei cuscini alla direzione dell”Ente mentre le ragazze fotografate nel
calendario ne offriranno agli
ospiti copie. E come contorno vi
sarà l’esibizione della scuola di
ballo dei maestri Paolo Bologna e Marina Margiotti, quindi il
gruppo musicale “I Monferrini”,
col suo tipico repertorio folk e di
antiche canzoni tradizionali del
territorio. È evidente la crescita
di “Ovada due stelle” onlus, che
si sta imponendo con iniziative
non solo di carattere benefico,
ma anche come promozione di
momenti di intrattenimento e
solidarietà.
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Premio di poesia
e di narrativa
Ovada. È stato indetto il
Premio inter nazionale di
narrativa e poesia “Primavera
2006”, patrocinato dalla Città
di Ovada, dalla Provincia e dal
Comune di Alessandria (assessorati alla Cultura), con la
collaborazione di Solinum di
Castellazzo. Settore narrativa
inedita: è dedicato alla scrittrice Liala (racconti d’amore).
Presentare da uno a tre racconti in duplice copia, uno con
firma ed indirizzo ed uno anonimo. Narrativa edita: libro in
unica copia, con firma ed indirizzo. Poesia inedita: da una a
tre poesie in duplice copia,
una con firma ed indirizzo ed
una anonima. Poesia edita: libro in unica copia, con firma
ed indirizzo. Poesia inedita in
vernacolo: da una a tre poesie
in duplice copia, una con firma ed indirizzo ed una anonima. Libri ed elaborati devono
pervenire entro il 15 marzo a
Bruna Sbisà, via Roma 82,
Silvano. Premiazione domenica 14 maggio, alle ore 16 dai
Padri Scolopi, piazza S. Domenico. Premi: ai primi classificati di ogni sezione, collier in
filigrana d’argento; ai secondi,
bracciale in filigrana d’argento; ai terzi, spilla in filigrana
d’argento; ai finalisti di ogni
sezione, ciondolo in filigrana
d’argento o portachiavi d’argento. Ai premiati e finalisti, diploma di partecipazione. Solinum editore curerà la pubblicazione di un’antologia delle
opere premiate e finaliste.

Sarebbero fioristi o altri gestori

Consiglio comunale sulla sanità e l'ospedale

La Provincia potrebbe intervenire in concreto

Le rotonde cittadine
vanno ai privati?

Tutti in difesa
del Pronto Soccorso

Trovare un correttivo
per corso Italia...

La rotatoria della stazione.
Ovada. La gestione delle “rotonde” in appalto ai privati? Se ne
sta discutendo a palazzo Delfino e la cosa potrebbe andare in
porto. I privati, fioristi o altri, curerebbero le “rotatorie” cittadine
con fiori, piante ed erba ed in cambio avrebbero garantiti spazi
pubblicitari sulle “rotonde” stesse. Le “rotatorie” cittadine ormai
si dividono in due tipi: provvisorie e definitive. Quelle provvisorie
sono in piazza XX Settembre ed all’incrocio tra corso Italia, corso Martiri Libertà e via Voltri. Le definitive sono le altre: alla Stazione, in via Gramsci, via Ripa, e in piazza Castello. Nel frattempo, con l’imminente passaggio della Milano - Sanremo, di sabato 18 marzo (transito da Ovada fissato per le 12,30 circa) il settore floricoltura comunale sta provvedendo a sistemare fiori e
piantine in piazza Castello, piazza XX Settembre e da “Melone”.

Incontri quaresimali
Ovada. Continuano gli Incontri Quaresimali nelle Chiese della città: il 10 marzo dai Padri Scolopi, don Cirio tratterà il tema:
“Da questo sapranno che siete miei discepoli: la Chiesa segno
e strumento dell’amore di Dio”. Il 17 marzo, al Convento delle
Passioniste, don Cirio interverrà su “Abbiate in voi gli stessi
sentimenti di Cristo: il cristiano che vive e dona l’amore di Dio”.
Il 24 marzo, al Santuario di S. Paolo, suor Delfina Didoné
parlerà di “Una testimone di carità: Madre Teresa Camera, fondatrice delle Suore della Pietà”. Il 31 marzo, dai Padri Cappuccini interverranno i volontari della Caritas Parrocchiale per trattare l’argomento: ”I poveri sono anche in mezzo a noi. Una lettura della situazione ovadese”. Infine il 7 aprile, alla Chiesa
N.S. della Neve di Costa, don Paolo Squizzato parlerà della carità di fronte alla sofferenza: la testimonianza del Cottolengo.
Le funzioni della Via Crucis si svolgeranno ogni venerdì alle
ore 15,30 alle Passioniste, alle ore 16 nel Santuario di S. Paolo
e dai Padri Scolopi. Alla domenica alle ore 16 dai Cappuccini.
Particolare importante é la sistemazione di un punto raccolta in
tutte le Chiese destinato alla S.Vincenzo e alla Caritas che
provvederanno alla distribuzione delle famiglie più bisognose.

Ovada. Nel Consiglio
comunale aperto del 5 marzo,
si è discusso sulla bozza di
Piano Socio Sanitario della
Regione, ed al di là delle
scontate polemiche sollecitate
dalla campagna elettorale, è
ser vita, se non altro, a
evidenziare la necessità di fare delle valutazioni concrete
sulle esigenze del territorio,
andando oltre al discorso
ospedale.
Il capogruppo di minoranza
Pierdomenico Ottonello ha
motivato le ragioni della richiesta della riunione del
Consiglio comunale da parte
dei consiglieri di minoranza,
che vanno ricercate nella esigenza di saperne di più, anche di fronte a quello che ha
definito un silenzio della maggioranza, facendo a proposito, riferimento anche al fatto
che per l’ASL 22 sarebbe prevista la riduzione di 17 posti
letto per acuti e l’aumento di
27 per non acuti ed al pericolo che di questo possa farne
le spese Ovada.
Il sindaco Andrea Oddone,
ha colto l’occasione per mettere in evidenza l’importanza
del lavoro svolto dagli operatori socio sanitari che con non
poche difficoltà, hanno assicurato i servizi alla popolazione ed ha riproposto il concetto che non si può assolutamente partire dal presupposto
di difendere comunque quello
che si ha, ma si deve valutare
concretamente le esigenze
che ci sono sul territorio. Fra
gli interventi quello del consigliere regionale Ugo Cavallera che ha criticato l’impostazione data con una prima bozza di piano socio sanitario che non è stata approvata dalla Giunta e quindi non
c’è la possibilità di avviare un
confronto di fronte ed una posizione definita della maggioranza regionale.

A Cavallera ha fatto eco
Muliere il quale ha ricordato
che in dieci anni la giunta regionale di centrodestra non è
stata in grado di varare un
piano socio sanitario e questa
è stata una scelta sbagliata.
Ha poi precisato che l’attuale maggioranza ha fatto la
scelta di presentare una bozza non definitiva scegliendo
quindi la strada partecipativa.
Si è poi augurato di arrivare
entro l’estate all’approvazione
del piano all’interno del quale
si faranno le scelte della sanità piemontese.
Ha parlato della rete degli
ospedali dove verrà precisato
cosa deve fare ogni ospedale
per i servizi che può offrire in
un terr itor io più ampio, e
quindi anche quello di Ovada
avrà assicurata una sua funzione anche senza disporre
di DEA.
Nel corso della discussione, ancora una volta, è emerso il pericolo che per Ovada
sia ridotta la funzione del
Pronto soccorso, ma in questa direzione c’è l’impegno di
tutti per difenderlo per un servizio di 24 opre su 24, a partire dallo stesso Sindaco, che
lo ha ribadito in più occasioni,
e lo ha ripetuto con forza anche domenica.
Sono inter venuti anche
operatori del settore che hanno messo in risalto, fra l’altro,
che il problema non è quello
di avere a disposizione un letto in più o in meno, la funzionalità dei servizi che vengono
offerti ai cittadini e quindi la
necessità di avere a disposizione medici ed infermieri a
sufficienza.
Altra proposta è quella di
tentare il più possibile di lavorare in simbiosi fra sanità e
sociale in modo da definire
esattamente l e esigenze della gente.
R. B.

Ovada. Per la situazione
di corso italia, si possono
prospettare, al momento,
due o tre correttivi, se non
soluzioni almeno parziali. Visto che di infilarsi in corso
Saracco, mattino e pomeriggio, molti non ne possono più.
C’è chi per esempio
suggerisce di provare, in corso italia, un senso unico alternato, con semaforo naturalmente. È evidente però
che, se così si facesse, bisognerà poi verificarne l’efficacia.
C’è poi chi sostiene che
occorre, a tutti i costi,
interessare concretamente la
Provincia.
E che la Provincia mandi
in corso Italia, per esempio,
una squadra di operai o una
sua ditta esecutrice di lavori, in aiuto alla ditta che si è
aggiudicata l'appalto dei la-

vori ma che praticamente è
fallita. C’è chi ancora afferma
che l’ufficio tecnico comunale ora “deve darsi una mossa”, e parlare con la ditta
che lavora in corso Italia e
parlarne insieme con la Provincia. Insomma che l’ufficio
tecnico trovi non la soluzione, che sembra ora come
ora impossibile, ma un correttivo concreto e praticabile alla situazione che si è
venuta a creare e che chissà quando finirà.
Diceva bene il Sindaco Oddone nell’ultimo numero del
giornale “che corso Italia resti un caso isolato”. Non solo, aggiungiamo noi, ma che
ora si isolino le conseguenze del problema, nel senso di
guardare avanti e di ovviare
insieme (Enti locali, ditta e
quant’altro serve), per quanto possibile, al problema che
si è creato nel corso.

Serata folk in vineria con cena
Rocca Grimalda. La Bottega del vino “Il diavolo sulle colline”
organizza per sabato 11 marzo una serata folk di alto livello.
I partecipanti potranno assaporare i piaceri della piccola cucina della vineria con questo menu di degustazione: salumi e
formaggi tipici con mostarde, acciughe alla piemontese, ravioli
al plin, trippa, dolce del diavolo, vini e spumante (euro 25). Prenotazioni al n. 340 3250594.
La serata sarà animata dall’Ariondassa, che presenta il suo
nuovo disco.

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Assunta, Corso Libertà, Corso Saracco.
Farmacia: Gardelli - Corso Saracco, ‘é’ - Tel. 0143/80224.
Autopompe: Agip Via Gramsci, Agip: Via Voltri
Carabinieri: 112. Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia: festivi ore 8 - 11 - 17; feriali 8.30 17. Padri Scolopi: prefestiva sabato 16.30 - festivi ore 7.30 - 10;
feriali 7.30. San Paolo: festivi 9.00 - 11; sabato 20.30. Padri
Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8.Convento Passioniste: festivi ore 10.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e Grillano: festivi ore 10. San Lorenzo: festivi ore 11.
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Ci scrive il direttore dell’Ipab Vittorio Baretto

Il relativo bando scade il 29 marzo

Per Gasti presidente della Croce Verde

“Invito l’on Rossi
a visitare il Lercaro”

Una terza “rotonda”
al ponte di Belforte

Il 5‰ dà valore
al volontariato

Ovada. “Dopo le discussioni e polemiche sullo stato di salute del “Lercaro”, dopo le analisi e commenti alle suddette delle figure istituzionali, di sindacati, aggregazioni di volontariato, dopo Consigli comunali aperti
per indagare su ciò che avviene “tra le mura”, con conseguente allarme sull'immaginario collettivo, abbastanza
giustificato per chi non “frequenta” l’ambiente.
Dopo che è stato dimostrato, con documenti certi e
non voci di corridoio, che l’attività del “Lercaro” è ai livelli ottimali previsti dalla normativa di legge, certificata
da controlli delle Commissioni di vigilanza Asl e dalle
ispezioni del Nas di Alessandria, che nulla hanno
contestato sulla quantità e
qualità del servizio sanitario
e sociale erogato dall’Ente
che dirigo, grazie alla puntuale professionalità di tutti
gli operatori di ogni ordine e
grado.
Dopo tutto questo, apprendo dal giornale che il
capogruppo della Lega Nord
in Consiglio regionale il 15
febbraio ha presentato un’interrogazione a Palazzo Lascaris, chiedendo alla Giunta regionale di verificare la situazione economica dell’Ipab
Lercaro, facendo riferimento
a precisi episodi ed affermando che “non c’è altra via
che il commissariamento”.
A confor to della sua richiesta adduce: “Quello che
deve starci più a cuore è il
mantenimento della qualità
del servizio... ho ricevuto relazione da alcuni dipendenti
dove mi vengono segnalati
fatti gravissimi... ai dipendenti
è stato versato stipendio e
13ª con un mutuo bancario...
saltati i ricoveri permanenti... su 40 ricoverati al piano
inferiore vi sono 2 addetti...
al piano superiore su 3 bagni 2 sono chiusi...”
Ora quale responsabile
unico della gestione dell’Ente, ferma restando la libertà
interpretativa sulla necessità
o meno di un commissariamento dell’organo amministrativo, tutto di carattere politico e pertanto alieno ai miei
compiti, devo ribattere con
forza e stupore alle affermazioni dell'esponente regionale.
Non risultano inadempimenti quantitativi e qualitativi del personale tutto e nella sua onnicomprensività del
conseguente livello di erogazione dei servizi.
Occorre far conoscere la
realtà.
I dipendenti diretti dell’Ente (35) hanno sempre puntualmente ricevuto gli stipendi corredati dal salario
accessorio in tempi e modi
soddisfacenti.
Non si vuole negare che
esistono oggettivi ritardi per
la corresponsione delle competenze da parte della cooperativa C.S.A. di Alessandria ai suoi dipendenti (30)
ma si sta lavorando da tempo per eliminare questo da-

to negativo e giungere alla
normalità (ora il ritardo è su
gennaio e metà dicembre).
Non sono assolutamente
“saltati” i ricoveri permanenti.
Sono stati ampliati i ricoveri concordati con l’Asl per
le patologie più gravi con una
convenzione da me firmata il
16 febbraio, denominata
“Continuità assistenziali” e
volta ad un proseguimento
delle prestazioni post acute.
Molte di queste continuità
assistenziali, a carico del
Servizio sanitario regionale,
si trasformano, dato l’alto
soddisfacimento del servizio
recepito in struttura, in ricoveri permanenti.
I servizi essenziali non solo sono garantiti ma implementati con prestazioni suppletive che raramente si trovano in altre strutture (segretariato sociale, animazione, gite esterne, convenzioni Croce Verde, pet terapy,
prenotazioni visite specialistiche, farmacia interna, ufficio qualità, monitoraggio costante del direttore sanitario
dott.ssa Briata sulle criticità,
rapporti quotidiani e funzionali col Consorzio servizi sociali.
I bagni adibiti ad utilizzo
degli utenti, anche se spesso sfortunatamente impossibilitati, per gravi situazioni di
mobilità, ad utilizzarli sono
45 su un numero massimo di
106 ospiti... se due bagni sono inagibili ne restano 43!
Nella Comunità S. Antonio,
gestita dall’Ente, su 25 posti
letto sono attivi 9 bagni.
È assurdo da rasentare il
ridicolo affermare che su 40
ricoverati al piano inferiore
(ma quale? Il Lercaro si divide in 9 padiglioni) intervengano solo 2 operatori (e
poi in quale fascia oraria?)
anche perché tutti gli addetti operano, in caso di necessità, su ogni superficie
ed in perfetta sinergia.
Sulle difficoltà economiche
non si scopre nulla di nuovo
e comunque tutto è già stato esplicato alla luce del sole in ogni sede e con le relative documentazioni (mutui, diminuzioni quote Asl,
aumenti contrattuali, badanze, rinnovi utenze energetiche).
Pare ci sia la volontà di
dipingere un quadro catastrofico dell’Ente, che da 150
anni esercita sul territorio
una funzione sociale e sanitaria insostituibile.
Una denigrazione mistificatoria e generalizzata, volta probabilmente al raggiungimento di speculazioni private con l’azzeramento della “cosa pubblica”.
Visto che l’on. Rossi fa riferimento ad una “dettagliata relazione”, che non ho mai
ricevuto e che per correttezza gerarchica avrebbe dovuto essermi inviata (nè ho
avuto segnalazioni di questo
tipo da responsabili di servizi e dalle R.S.U.), rammento che non sono abituato ad
esimermi dalle eventuali responsabilità legate al mio
ruolo. Copro questa posizione da molti anni e non temo
confronti e dialogo sui contenuti.
Invito l’on. Rossi a visitare le nostre strutture, quando e come vuole, anche senza la mia presenza per verificare quali siano le condizioni di vita dei nostri utenti”.
Vittorio Baretto
direttore “Lercaro”

Ovada. È in pubblicazione il
bando di asta pubblica emesso dall’Amministrazione provinciale di Alessandria, per
l’aggiudicazione dei lavori relativi alla realizzazione di una
nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione fra la
ex strada statale del Turchino,
e la strada provinciale Ovada
- Gavi.
Il termine stabilito dal bando, per il ricevimento delle offerte è per le ore 12 del 27
marzo 2006, mentre l’apertura delle buste avverrà alle ore
9 del 29 marzo 2006.
L’importo dei lavori è di circa 430 mila euro, ed il tempo
concesso per l’esecuzione è
di 210 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di
consegna.
Questo intervento, che è
ubicato subito a ridosso del
ponte sul torrente Stura, non
riguarda solamente lavori relativi alla realizzazione di una
semplice rotatoria stradale,
con segnaletica e barriere di
sicurezza, ma richiede anche
consistenti lavori di sbancamento del terreno con la conseguente costruzione di muri
di contenimento. La realizzazione trova riferimento nel parere favorevole per l’apertura
del dentro commerciale, in
occasione della conferenza
regionale dei servizi del febbraio 2002, espresso dall’Amministrazione provinciale di
Alessandria dopo quello analogo della regione e del comune di Belforte.
La decisione della provincia
e di esprimere parere favore-

vole era venuta dopo che la
società che aveva richiesto
l’autorizzazione si era impegnata ad accollarsi le spese
per la realizzazione della rotatoria. Per facilitare la viabilità
anche dall’altro lato del ponte
vennero realizzate altre due
rotatorie, una per l’inserimento con la provinciale Ovada Gavi e l’altra per il collegamenti con l’autostrada A/26.
Costruite direttamente dalla
società privata, permisero l’inaugurazione del centro commerciale dal 6/11/2003. Ora è
passato molto tempo, ed è
probabile che entro tre anni
da allora, venga realizzata
anche questa terza rotatoria,
che come abbiamo detto la
cui realizzazione è certamente più complicata delle altre.
Intanto dopo la recente approvazione del progetto definitivo anche da parte del comune di Ovada, la Provincia,
sta portando avanti le procedure per arrivare a bandire
l’appalto anche per i lavori di
allargamento della sede stradale della ex statale proprio fino a l ponte dello stura, con la
creazione di una altra rotatoria all’altezza della intersezione con la circonvallazione per
via Cavour. In questo tratto di
strada, oltre alla realizzazione
di due carreggiate di complessivi m 7,50 di larghezza
più banchine da un lato e dall’altro di m 1,50 ciascuna,
verrà realizzato un marciapiede pedonale di m 1,50 dal lato a monte e sarà interamente
illuminato.
R. B.

Grande festa per il 60º di matrimonio

Sessanta anni insieme
per i coniugi Parodi

Ovada. Significativo riconoscimento da parte dello Stato
del valore sempre crescente
dei volontariato con il varo,
nella legge finanziaria 2006,
del contributo 5‰ anche a sostegno di alcune realtà del volontariato.
Per capire di cosa si tratta
siamo andati ad intervistare
Pinuccio Gasti, presidente
della Croce Verde, una delle
Onlus ovadesi inserita dall’Agenzia delle Entrate nei potenziali beneficiari del contributo. “La finanziaria 2006 - dice Gasti - introduce in via
temporanea e sperimentale
un nuovo meccanismo di sostegno alle associazioni di volontariato organizzato. È previsto infatti che il contribuente, in fase di dichiarazione dei
redditi, possa scegliere di destinare una quota del gettito
Irpef, pari al 5‰, anche alle
finalità di sostegno del volontariato accreditato”.
Il meccanismo assomiglia
al già noto 8‰ sull’Irpef, la famosa firma in fondo al modulo della dichiarazione dei redditi che permette al contribuente di destinare fondi alle
varie confessioni religiose o a
scopi sociali dello Stato.
“Ci sono affinità e differenze tra i due meccanismi del 5
e dell’8‰ - sottolinea Gasti L’atipicità del nuovo provvedimento è data dal fatto che la
decisione di spesa sia nel
quantum (entro un tetto massimo) che nella destinazione
è demandata dallo Stato ai
contribuenti”.
Infatti verrà destinata al 5‰
del gettito solo l’importo risultante dalle scelte che saranno
effettuate dai contribuenti.
Per l’attuale 8‰, il singolo
contribuente non destina una
quota della “sua” Irpef, anche
chi ha un debito Irpef nullo,

con la sua scelta partecipa alla ripartizione del gettito complessivo. Per il singolo contribuente partecipare o meno
alla decisione, ossia esprimere o meno la scelta, incide
sulla ripartizione delle risorse,
non sull’ammontare che resta
predeterminato: 8‰ del gettito Irpef. Quindi chi consapevolmente non effettua la scelta, esprime indifferenza su
come ripar tire i fondi, non
esprime quindi una preferenza perché i fondi siano spesi
per altri scopi dallo Stato.
Viceversa con il 5‰ il contribuente con la propria scelta
decide se destinare o meno
questa quota del gettito Irpef
complessivo ai settori prescelti (volontariato, ricerca
ecc). La scelta incide quindi
sia sul quantum di risorse, sia
sulla loro distribuzione. La
scelta resta comunque vincolata, i settori cui è possibile
destinare il 5‰ sono soltanto
tre: volontariato, ricerca e attività sociali locali, e non altri”.
Trattandosi di un argomento sicuramente un po’ ostico,
abbiamo chiesto a Gasti come in sintesi il cittadino possa
contribuire con la sua dichiarazione dei redditi a finanziare
il volontariato.
“Molto semplicemente spiega - sul modulo della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno 2005, sarà presente
un’apposita sezione in cui indicare il codice fiscale dell’associazione a cui erogare il
contributo del 5‰.
In ogni caso, non appena
saranno pronte le circolari
esplicative sarà nostra premura infor mare tutti sugli
aspetti operativi per contribuire, sena alcun aggravio per il
cittadino, a sostenere chi si
prodiga volontariamente per
la cittadinanza”.

Successo del 1º incontro

Corso di giardinaggio
a Villa Gabrieli

Ovada. Bacicin e Colombina Parodi il 3 marzo hanno tagliato
un traguardo importantissimo della loro vita: le nozze di diamante! Un gran giorno di festa per i coniugi Parodi, circondati
dall’amore e dall’affetto delle figlie, dei generi e nipoti. In quel
giorno forti emozioni e grandi gioie per questi due pimpanti giovani. Un traguardo davvero invidiabile, che racchiude una vita
vissuta insieme e che rinnova nella memoria i sacrifici, l’amore
e tutto il cammino percorso in sessanta anni di matrimonio.

Territorio e futuro
Ovada. Giovedì 16 marzo alle ore 21, allo Splendor incontro
sul tema: “Quale futuro per il nostro territorio? Grandi opere, infrastrutture, termovalorizzatori. Sostenibilità ed alternative”.
La serata promossa dal Circolo Progetto Ambiente, farà riflettere sugli scenari futuri in rapporto alla necessità di spazi
del porto di Genova, del progetto Terzo Valico, del problema rifiuti e delle incombente realizzazione di termovalorizzatori.
Quale la sostenibilità per il nostro territorio? Quali le alternative?
Interverranno il Pier Paolo Poggio, Giancarlo Bonafai, Antonello Brunetti, Renato Milano, Flavio Speranza, Giuseppe Macchioni, Federico Valerio e Loredana Bellone.

Ovada. Successo del primo corso di giardinaggio, organizzato
da “Pubblica Opinione” al Parco di Villa Gabrieli. Non c’è aggettivo appropriato - dice Fulvio Briata presidente dell’associazione - per sottolineare l’adesione alla nostra proposta”. Il corso,
riservato a 15 iscritti, è stato infatti allargato per le molte richieste arrivate dalla città e dalla provincia. “Siamo soddisfatti continua Briata - per questa massiccia adesione, anche se dispiace aver dovuto rispondere di no a 60 richieste di partecipazione. Cercheremo di attivare nuove iniziative in autunno o nella prossima primavera”. Per una migliore qualità e una buona
riuscita, il corso è stato chiuso a 25 persone oltre agli iscritti
dell’Associazione che tutto l’anno si adoperano nella manutenzione del Parco. Interesse è stato anche dimostrato dagli allievi
coinvolti per la passione e competenza del tecnico del corso
Sandro Lucca. La lezione introduttiva si è svolta in due parti,
con nozioni teoriche nella sala della Villa, poi subito sul campo... nel Parco. Venerdì 10 marzo appuntamento a Rocca Grimalda dove il tecnico tratterà il tema della potatura degli alberi
E. P.
da frutta e delle rose, alla Tenuta “La Specola”.
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Un referendum tra le famiglie per stabilirlo

Concorso scolastico alla Cannona di Carpeneto

Nelle piazze del centro storico

La settimana corta
al liceo scientifico?

Un nome di fantasia
per il moscato secco

Primo appuntamento
col mercatino dell’usato

Ovada. Gli studenti del Liceo Scientifico “Pascal” vogliono la settimana corta, cioè
le lezioni da lunedì a venerdì
e sabato tutti a casa.
E così si farà presto un
referendum del tutto speciale,
per cui voteranno i genitori
degli studenti, per scegliere
appunto se effettuare la settimana corta di lezione. In linea
di massima pare che buona
parte del liceali sia d’accordo
ed anche un discreto numero
di professori.
Il preside Sandro Laguzzi
attende naturalmente l’esito
del referendum e poi passerà
la questione al Collegio Docenti prima e quindi al Consiglio di Istituto. Quest’ultimo
organismo è quello deputato
all’approvazione definitiva della settimana corta, tenendo
conto dell’esito del referendum e della decisione dei professori.
Tecnicamente e come orario, la settimana corta è possibile, considerando le ore di
lezione di 50 minuti, anticipando l’entrata a scuola e posticipando (di un quarto d’ora
circa) l’uscita. e se necessario
recuperando in un pomeriggio
o due di rientro quello che
mancherebbe, per restare a
norma con le disposizioni ministeriali in fatto di ore settimanali di lezioni, che non sono derogabili.

La settimana cor ta, già
adottata da alcuni anni in molte classi della Scuola Elementare e Media, apre indubbiamente scenari nuovi. Col sabato a casa, c’è la possibilità
di organizzare diversamente il
proprio lavoro di studente, di
riposarsi e di avere anche più
tempo libero. Due giorni cioè
alla settimana da gestire in
modo personale, a seconda
delle proprie necessità e tendenze. Così la vedono quelli
favorevoli alla settimana corta.
Chi invece sta dalla parte
dell’orario tradizionale impostato sui sei giorni settimanali
di lezione (ma sembra essere
la minoranza), ritiene che,
con la settimana articolata su
cinque gior ni, ci sia un
sovraccarico di ore di lezione
e di materie nell’arco della
mattinata, anche con conseguenze negative per lo studente.
Intanto dal prossimo anno
scolastico al Liceo Scientifico
Statale aumentano le ore di
Fisica, sia nel biennio che nel
triennio.
Questo è previsto dalla
Legge Moratti, che riforma la
Scuola superiore a partire dal
2007/8. Ma il Liceo Scientifico
di via R. Pastorino anticipa la
riforma e quindi sperimenta il
nuovo monte ore per Fisica
già dal prossimo anno. E. S.

Riduzione del 20% per l’imposta sui terreni

Non cambia l’I.C.I.
sugli immobili
Ovada. I contribuenti del
Comune di Ovada che sono
stati oggetto di accertamento
per l’Ici su terreni fabbricabili,
hanno la possibilità di concordare una riduzione del 20%
sul valore, per il calcolo
dell’imposta dovuta e non pagata, negli anni 2001-20022003.
Questo provvedimento, disposto dalla Giunta comunale
per favorire i proprietari di terreni per i quali è consentita la
edificabilità, ma si trovano in
particolari condizioni. Infatti,
per tale riduzione di valore,
vengono fatte una serie di
valutazioni, che partono dalla
zona dove si trova il terreno,
dalla posizione, tenendo presente i terreni di forma marcatamente irregolare e con una
parte in forte pendenza, le
aree a destinazione urbanistica disomogenea inserite in
considerazione anche i terreni
di superficie massima di 500
mq.
Evidentemente la proposta
di questo concordato è favorevole al contribuente che, in
questo modo sistema la pendenza nei confronti dell’Amministrazione comunale con

un rispar mio del 20% su
quanto dovuto perché l’Ici comunque per le aree fabbricabili è dovuta, ed anche
per la stessa Amministrazione
che recupera un certo introito
in moto tacito senza dare origine a controversie.
Intanto con apposito provvedimento la Giunta Comunale, ha confermato anche per il
2006 le aliquote dell’imposta
comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale del
proprietario; aliquota del 4‰,
limitamente a tre anni dalla
data di inizio lavori, per le
unità immobiliari inagibili o
inagibili per le quali i proprietari inizino lavori volti al recupero delle stesse, aliquote del
7‰ per tutti i locali inutilizzabili per le abitazioni non locate loro pertinenze; aliquota
del 6‰ per tutti gli immobili
nonché per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalla imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente della attività di costruzione e alienazione di immobili, limitamente, per questi
ultimi, ad un periodo di tre anni.
R. B.

La leva ‘46 e le “Mattarelliadi”
Ovada. La leva del ‘46 e “L’Ordine del Mattarello” organizzano per domenica 23 aprile a Villa Bottaro di Silvano le “Mattarelliadi”, manifestazione con una serie di prove per “giovani di
spirito”.
Il programma prevede la S. messa in Parrocchia ad Ovada
alle ore 11. Ritrovo degli “atleti” e accompagnatori a Silvano per
le registrazioni e l’assegnazione alla gara, alle ore 12,30. Inizio
delle ostilità “a tavola”, proseguimento nel parco della villa con
attività ludico-sportive e rientro in villa alle ore 17 per la premiazioni. Seguirà un buffet e la conclusione con cabaret, musica, danze e...
Prenotazione con l’anticipo tassativo “obolo mattarello” entro
venerdì 31 marzo presso Pia Giraudi via Cairoli, Carla Emporio
piazza Assunta, Pinuccio Malaspina ed Elio Barisione.

Ovada. La Tenuta Cannona
si trova in territorio di Carpeneto, sulla strada Mantovana
e quindi Predosa.
È un centro sperimentale
vitivinicolo della Regione ed
indirizzata ad attività di ricerca s sperimentazione nel settore. La produzione enologica
dell’azienda concorre quindi
solo all’ottenimento dei risultati sperimentali e non è utilizzata a scopi commerciali e di
vendita del prodotto vinicolo.
Tuttavia viene prodotta una
modesta quantità di vino bianco e rosso, destinata all’imbottigliamento, per fini istituzionali e divulgativi. E tra questi vini bianchi prodotti nei vigneti della Cannona c’è anche il Moscato secco.
Con l’obiettivo di valorizzare il prodotto vino e di avvicinare i giovani alla realtà vitivinicola della zona, oltre ad organizzare visite guidate in
azienda per le scuole, la Cannona ha indetto un concorso
titolato “Come lo chiamiamo?”. Il concorso è riservato
alle scuole dei distretti di Ovada ed Acqui, allo scopo di individuare un nome di fantasia
appropriato al Moscato secco.
Questo tipo di prodotto
rientra nella categoria dei “vini
da tavola” e, come tale, non
può riportare in etichetta il nome del vitigno. Per questo diventa interessante poter di-

stinguere il vino con un nome
di fantasia, ed ecco spiegata
la ragione del concorso scolastico. Le scuole interessate
devono inviare entro il 10
maggio alla Tenuta Cannona,
Località Cannona 518, Carpeneto, tutte le denominazioni
individuate, una per classe.
La premiazione della classe
vincitrice avverrà alla Cannona il 30 maggio.
In occasione della premiazione del concorso scolastico, la
classe vincitrice sarà invitata ad
una giornata di studio alla Cannona, con visita all’azienda. E
questo sia dal punto di vista viticolo ed enologico, sia sotto l’aspetto naturalistico, con l’accompagnamento di un professore di Zoologia e Botanica dell’Università di Genova.
La Scuola vincitrice inoltre
riceverà un omaggio, sotto
forma di materiale didattico.

Rette “A.Rebora”
Ovada. La Giunta comunale ha stabilito la tassa di iscrizione e le rette di frequenza
della Civica Scuola di Musica
“A. Rebora”. Tassa di iscrizione ai corsi euro 30. Rette annuali: corso principale e corsi
complementari 560; corsi
complementari 280, due corsi
principali e corsi complementari 840.

Tre parchi per Ovada e zona

Dall’ex frantoio
ecco lo “Story park”
Ovada. La Giunta comunale, ha recentemente approvato
il Protocollo d’intesa per l’approvazione del “Documento di indirizzi per il coordinamento della progettazione e realizzazione
dei Parchi a tema”.
Elaborato dall’Amministrazione provinciale nella sua
qualità di ente promotore e
co-finanziatore dei parchi
“Sperimenta il territorio”, si inquadra tra gli “interventi multiassali di supporto all’attività
economica”. Il documento
contiene linee guida e specifiche tecniche funzionali atte a
garantire, pur nella salvaguardia della specificità dei siti,
una immagine omogenea e di
sistema dei sei parchi, costituendo per tanto, elemento
propedeutico alla successive
fasi procedurali.
Il Protocollo d’intesa è stato
formalizzato, oltre che tra la
provincia di Alessandria, dai
comuni di Ovada, (Alto Monferrato Stor y Park), daGabiano (Basso Monferrato),
dalle Comunità Montane “Alta
Val Lemme e Alto Ovadese”
(Benedicta Parco della pace);
“Suol d’Aleramo” (Parco faunistico dell’Appennino), Val
Curone Adventure park).
Sono infatti questi i soggetti
attuatori dei sei rispettivi parchi, individuati dagli uffici
competenti regionali, ed ai
quali, in base al Docup
2000/06 ci sarà la specifica
assegnazione di un contributo
con euro 3.573.451,77 a fronte di un investimento ammis-

sibile di euro 5.104.931,10.
Questi sei parchi della Provincia saranno strutture ludico
didattiche tese ad illustrare il
territorio sotto alcuni suoi peculiari aspetti di natura, ambiente, cultura e storia.
Per Ovada il progetto ha
importanza perché lo Story
Park avrà come epicentro l’area all’immediata periferia
nord della città e quindi vorrà
dire, finalmente, il risanamento dell’area del frantoio Robbiano. Sul posto sarà costruita una struttura collegata ad
discorso turistico e potrebbe
essere prevista anche una
struttura espositiva, con la
realizzazione di una passerella sopra lo Stura, che oltre a
dare un tocco caratteristico al
parco, sarà funzionale per
raggiungere l’area parcheggio
dall’altra sponda del torrente.
L’investimento per l”Alto Monferrato” sarà di euro 1.430,
con il contributo Docup di circa 900 mila euro, oltre alla
quota a carico dell’Amministrazione Provinciale.
La Giunta comunale, contestualmente ha deliberato di aderire al Tavolo tecnico che viene
costituito il quale avrà il compito, oltre a concertare ed approvare eventuali modifiche al documento di indirizzi, di monitorare periodicamente lo stato di
avanzamento dei sei parchi tematici e provvederà alla disamina ed alla valutazione congiunta di eventuali problematiche connesse alla progettazione e realizzazione.
R. B.

Laboratorio del gusto
Castelletto d’Orba. Dal 18 al 20 marzo, nell’ambito della manifestazione “Rassegna dei vini e dei sapori dell’Alto Monferrato” il Slow
Food presenterà i Laboratori del gusto. Tre appuntamenti per approfondire le conoscenze e valorizzare alcuni prodotti tipici.

Ovada. Domenica scorsa primo appuntamento annuale con
Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato, organizzato dalla Pro
Loco di Ovada. Le bancarelle, per la verità non numerose, hanno preso posto nelle piazze del centro storico.

Alunne premiate
Ovada. Sabato scorso Caterina Segantin, studentessa della
classe 3 C della Scuola Media “S. Pertini” di Ovada e Pamela
Nieto, studentessa della classe 2ª C della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo di Molare, sono state premiate a Casale.
Le alunne avevano preso parte al concorso “Un poster per la
pace” indetto dai Lions.
Ad accompagnare Pamela il Preside di Molare Elio Barisione
con il prof. Fabio Travaini e per Ovada il prof. Santino Repetto.

“Sabato verde”
Ovada. Sabato 4 marzo una delegazione del Comune ha
partecipato, con la presenza numerosa di aziende e privati della zona, insieme al Parco Capanne di Marcarolo, all’associazione Alto Monferrato ed al Comune di Acqui all’iniziativa
“Sabato verde”, organizzata dal Comune di Genova, in collaborazione con la Confesercenti del capoluogo ligure.
Lo stand di Ovada, allestito in collaborazione con l’associazione Calappilia, offriva utili informazioni sulla nostra città e sulle prossime manifestazioni. In particolare hanno riscosso molto
interesse le cartoline del Mercatino dell’Antiquariato e il pieghevole informativo sul Museo Paleontologico G. Maini.
L’iniziativa si inseriva in un insieme di eventi e manifestazioni
tra itinerari, visite guidate, animazione, intrattenimenti e mostre
all’interno dei quali è stata offerta anche l’occasione per il nostro territorio di farsi conoscere ancor di più presso il pubblico
ligure che già apprezza le nostre zone. Il protocollo d’intesa tra
Genova e Ovada, partito già la scorsa estate con la mostra sul
Maragliano, continua a dare i suoi frutti.

Progetto “orto”
Ovada. Prenderà il via mercoledì 15 marzo il progetto “Impariamo con l’orto”, iniziativa promossa dalla Scuola Elementare
“Damilano”, con il supporto del Comune, dell’Asl 22 e della
Provincia. Questo per rispondere ai bisogni educativi della
scuola di oggi: quello del comprendere e fare, l’apertura al sociale e al territorio.
Il progetto verrà avviato dopo le riunioni di coordinamento
che si sono svolte tra il Dirigente dell’Istituto Comprensivo
Dott.ssa Porotto, rappresentante della Scuola Primaria e promotrice del progetto, il Dott. Faragli dell’Asl 22 che concede
una porzione di terreno per l’orto presso il Distretto di via XXV
Aprile, e gli assessori Sabrina Caneva e Franco Piana, mentre
giovedì 9 marzo é stato presentato ai genitori. Alla Provincia di
Alessandria è stato richiesto un contributo ai costi del progetto,
mentre la Coldiretti fornirà le attrezzature e tutto ciò che é necessario per la coltivazione. Sono coinvolte nel progetto le due
classi quarte di via Fiume con le maestre Ivana Giacobbe, Anna Cordara, Paola Vignolo, Eliana Marenco, esperto biologo
Adriana Calderone.

I sassi dei bambini
Ovada. Chiude il 12 marzo presso il Museo “Maini” la mostra
dal tema: “I sassi dei bambini”. La mostra è stata organizzata
dalle 3ª classi della Scuola di via Dania e via Fiume.
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Sabato 18 in trasferta a Pallanza

Calamandranese battuta con 2 gol di Cavanna

Tennistavolo

Plastipol torna all’antico
e batte l’Arti & Mestieri

L’aria del Geirino
trasforma l’Ovada

Buon inizio campionato
per la serie B veterani

Ovada. Dopo parecchie
settimane sulla ruota della
Plastipol è nuovamente uscito
il 3-0. Bisogna infatti risalire ai
primi di dicembre per trovare
nello score dei biancorossi un
successo pieno come quello
ottenuto sabato 4 marzo al
Geirino contro l’Arti & Mestieri. Un successo netto che
conferma l’impressione che la
sconfitta subita sette giorni
prima sul campo del Trecate
sia stata più la conseguenza
di una settimana tribolata in
cui non ci si era potuti allenare con la dovuta presenza e
attenzione che invece dovuta
alla forza degli avversari. I ragazzi di Minetto sono apparsi
trasformati ed hanno controllato agevolmente la partita
senza mai lasciare spazio agli
avversari. Solamente nelle
prime battute del 2º set gli
ovadesi si sono trovati a dover rincorrere gli ospiti avanti
un paio di punti, poi hanno
sempre trovato l’allungo giusto per incamerare un discreto vantaggio e controllare la
partita al suo naturale epilogo. Il tutto è frutto di una buona prestazione collettiva che
ha salutato il ritorno di condizione di Donolato, atleta di
grande carattere e persona-

lità; l’ottima prova di Torrielli e
un ritrovato Dutto dopo l’opaca prestazione di Trecate. Solo in panchina per onor di firma Barisone, infortunatosi alla caviglia nell’incontro casalingo con il Rivoli, il suo recupero completo è rimandato
ancora di qualche settimana.
Un problema in più per mister
Minetto che ora dovrà fare a
meno anche di Volpe che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo terrà parecchio lontano dalla palestra.
La società è alla ricerca di un
secondo palleggiatore e la soluzione potrebbe essere
esterna oppure si farà ricorso
alla giovanili.
In classifica nulla è cambiato ma si continua a sperare in
un passo falso del Pinerolo
che possa dare maggior senso allo scontro diretto del 25
marzo. Intanto sabato si va a
Pallanza dove è vietato compiere passi falsi.
Plastipol - Arti & Mestieri 30 (25/18 25/18 25/17).
Formazione: Crocco 5,
Donolato 9, Torrielli 12, Dutto
13, Quaglieri 4, Belzer 7, libero Quaglieri U., a disp.: Barisone, Basso, Puppo, Volpe,
Cocito. All.: Minetto; acc.: Viganego.

Sabato 11 si giocherà al Lingotto

Plastigirls, pesante
sconfitta in casa
Ovada. Il recupero a tempo
di record della schiacciatrice
Agosto, a 3 settimane dall’infortunio alla mano, non è
riuscito a portare il sereno tra
le fila della Plastipol femminile
che sabato 4 marzo è incappata in una brutta sconfitta
casalinga che potrebbe aprire
scenari nuovi e purtroppo negativi.
La sfida con il Lilliput di
Settimo Torinese era una di
quelle da vincere in chiave
salvezza ed ora non soltanto
si deve dire addio alle speranze di evitare i play-out, ma occorrerà d’ora in poi guardarsi
alle spalle per evitare avventure peggiori. Ma se fino a
qualche settimana fa si poteva evocare la sfortuna, ora
occorre recitare anche il mea
culpa perché dopo una prestazione come quella di sabato c’è ben poco da recriminare.
Tra due squadre di pari levatura a parte i centimetri di
altezza pagati alle ospiti, la
differenza sostanziale l’ha fat-

ta il diverso approccio alla gara, con le torinesi attente, precise e concentrate e le ovadesi in tutt’altra condizione mentale. In campo si, c’è stata lotta ma quella vista al Geirino è
stato forse la peggior partita
stagionale delle plastigirls.
Alla fine un 3-0 che non
ammette scusanti. L’obiettivo
rimane quello di cercare di arpionare il quintultimo posto in
classifica per affrontare i playout con un po’ di vantaggio,
ma nelle condizioni attuali
non sarà un’impresa semplice.
Occorre ritrovare la strada
giusta non essere arrendevoli
sabato 11/3 a Lingotto a poi
vincere le due gare casalinghe con Fenis e Biella che
possono valere molto.
Plastipol - Lilliput 0-3 (22/25
19/25 20/25) Formazione:
Ravera 1, Visconti 6, Senzapaura 1, Brondolo 15, Perfumo, Agosto 14, libero: Puppo;
ut.: Vitale, Bastiera, Chicarelli.
A disp.: Ferraris, Vignolo. All.:
Capello 2 Vignolo.

Calcio 3ª categoria

Pari nel derby fra Molare e Castelletto
Molare. Nel campionato i 3ª categoria risultato ad occhiali
nel derby di Molare tra i locali e la Castellettese. Formazione.
Pro Molare. Grillotti, Valente,Lucchesi, Bo, Vacchino, Parodi,
Kebebew, Rivarone, Stalfieri R. Stalfieri S. Pantisano. A disp.
Calizzano, Bruno, Pesce,, Simeone, El Arrat. Castellettese.Carlevaro, Gorrino, Minetti, Danielli, Boccalero, Rapetti, Malaspina,
Travaglini, Bisio, Facchino, Oltracqua. A disp. Rapetti S. Polo,
Bottaro, Pantisano, Filimbaia, Gallo.
In 2ª categoria vittoria del Tagliolo sul Volpedo per 2-1 con
reti di Alloisio e Antonaccio. Formazione. Porciello, Oppedisano, Sciutto A. Sciutto F. Ferraro, Bricola,Parodi, Olivieri, Chiappino, Lazzarini, Alloisio. A disp. Oliveri, Antonaccio,Grillo, Pastorino. Pareggio per 0-0 della Silvanese a Frugarolo.Formazione . Masini, Camera, Montaiuti,Arata, Perasso,
Cioncoloni,Burato, Sericano,Millani, Ivaldi, Andreacchio. A disp.
Massone, Bendounone,Salis, Bonafè, Ottonello A. Ottonello L.
Sciutto. Sconfitto per 3-0 l’Oltregiogo a Nizza Monferrato. Formazione. Monese, Zerbo, Cabella, Romano, Comotto, Denzi,
Repetto, Fois, Izzi, Trovato, Gollo.

Ovada. Il ritorno al Geirino
dopo l’ultima partita del 27
novembre scorso, trasforma
l’Ovada che supera la Calamdranese per 2-0.
Dopo la sconfitta di Bosco
Marengo, la squadra di Core
pareggiava nel turno infrasettimanale di Asti con il Rocchetta per 2-2 con reti di Cavanna e Carosio, mentre domenica scorsa era una doppietta di Andrea Cavanna a risolvere la gara.
Il giovane attaccante al decimo del primo tempo raccoglieva un lancio di Pasquino e
superava il portiere, mentre
nella ripresa raccoglieva un
suggerimento di Capocchiano
e aggirava ancora il portiere
astigiano. Per il resto la partita
non offriva grossi spunti. Una
vittoria importante che risolleva il morale.
Domenica 12 marzo l’Ovada è attesa dalla difficile trasferta di Castelnuovo dove
dovrà riscattare la sconfitta
immeritata dell’andata, mentre il 15 marzo recupero al
Geirino.
Formazione. Cimiano, Siri,
Marchelli, Capocchiano, Pasquino, Macario, Gaggero,
Morando, Guarrera, Facchino,
Cavanna (Carosio). A disp.

Zunino, Peruzzo, Ravera, Repetto, Sciutto, Perasso.
Risultati recuperi: Arquatese - Comollo Aurora 1-0;
Castelnovese - Villalvernia 22; Garbagna - Calamandranese 1-1; Rocchetta - Ovada 22; Vignolese - Viguzzolese 00.
Risultati: Comollo - Castelnovese 2-0; Fabbrica - Atl.
Pontestura 1-2; Ovada - Calamandranese 2-0; S.Giuliano Boschese 2-2; Vignolese Garbagna 1-0;Viguzzolese Arquatese 1-0;Villalvernia Monferrato 0-2;Villaromagnano - Rocchetta 1-1.
Classifica: Monferrato 43;
Vignolese 41; Arquatese 34;
Calamandranese 31; Atl. Pontestura 30; Villaromagnano,
Castelnovese 27; Comollo, Viguzzolese 25; Ovada 24;
S.Giuliano V. 20; Fabbrica 14;
Garbagna 13; Rocchetta 11;
Boschese 9; Villalvernia 6.
Prossimo turno: Garbagna - Comollo A; Boschese Fabbrica; Castelnovese Ovada; Calamadranese S.Giuliano V. Monferrato - Vignolese; Rocchetta - Viguzzolese; Arquatese - Villalvernia;
Atl. Pontestura - Villaromagnano.
E.P.

Con M. Priano, F. Esposito e G. Badino

Un po’ di atletica Ormig
anche alle Olimpiadi

Ovada. Ottimo inizio di
campionato per la tabacchi e
poi... nel campionato di serie
B veterani. I costesi espugnano il difficile campo del Sisport Fiat Torino con un meritato 3-1. Protagonista dell’incontro paolo Zanchetta che
non ha concesso nemmeno
un set ai pur bravi avversari..
Bravo anche Franco Caneva
e Mario Dinaro.
Dopo questa prima giornata i costesi si portano in prima
posizione insieme alle favorite, alla promozione, in A2 il

Vercelli e Moncalieri e sulla
carta, dovrebbero rimanere
tali anche al termine del prossimo turno che li vedrà affrontare la modesta Polisportiva
Refrancorese.
Prossimo week-end intenso
di appuntamenti infatti scenderanno in campo le ragazze
della C.M. Roletto ad Aosta in
serie B femminile; la Policoop
a Refrancore, in serie C2 maschile; la Imerio a Grignasco
in D1 maschile; e l’Edilizia
Ferlisi a Novara all’esordio in
D3 maschile.

Cremolino al via con il tamburello
Cremolino. Esordio casalingo domenica 12 marzo alle ore
15 per il Cremolino nel campionato di serie A di tamburello. Avversario della compagine del Presidente Claudio Bavazzano
sarà il Solferino. I pronistici della vigilia sono tutti per il Callianetto, mentre gli obiettivi del Cremolino sono una tranquilla salvezza.

Grillano presenta il ciclismo

Ovada. Tutti hanno riconosciuto nella eccellente organizzazione uno dei punti di forza della buona riuscita delle Olimpiadi di
Torino. A costruire quel punto di forza ci sono stati i Volontari,
più volte citati come esempio di entusiasmo, disponibilità ed efficienza; merito, certo, di chi li ha saputi organizzare ed addestrare ma merito, e non minore, della loro eccellente preparazione e disponibilità a mettersi a disposizione. Ebbene, tre di
loro erano “nostri”. Marta Priano, Giorgio Badino e Francesca
Esposito hanno condiviso questa straordinaria esperienza
sportiva e d’amicizia, vivendo da vicino questo grandissimo
evento sportivo conoscendo atleti di primo piano e amici come
loro. Due settimane fra le nevi o nei palazzetti o nello stadio, al
servizio degli atleti e degli accompagnatori di tutte le nazioni.
“Ci ha aiutato molto l’esperienza che stiamo maturando come
aiuto-allenatrici dell’Atletica Ovadese - ha raccontato Marta al
termine di questa avventura - e anche se all’inizio ci sembrava
tutto difficile molto presto abbiamo preso sicurezza e ci siamo
trovate benissimo”. Già da tempo, infatti, Marta e Francesca
sono parte attiva dello staff dell’Atletica Ormig cooperando assiduamente con le due allenatrici, Alessandra Cucchi e Manuela Ferrando, offrendo un aiuto qualificato, entusiasta e costante. Bravi!

Under 16 Final Four provinciale
Ovada. Domenica 12 marzo si terrà la final Four Provinciale
Under 16 femminile di pallavolo.
Il programma prevede alle ore 10 al Palasport Alessandria:
Unipol Acqui - Plastipol Ovada: ore 10 al Palazzetto del Liceo
Scientifico: Banca Piemonte Casale - Rostello Novi.
Pomeriggio al Palasport alle 15 finale per il 3º e il 4º posto (2
set su 3); alle ore 16,30 finalissima (3 set su 5). A seguire premiazioni con consegna premi ai singoli alla miglior giocatrice,
miglior schiacciatrice, miglior palleggio, miglior libero.

Ovada. Si presentano giovedì 16 marzo alle ore 18 presso la
sede dell’U.S. Grillano le manifestazioni ciclistiche dell’estate
che coinvolgeranno lo sport delle due ruote a livello amatoriale
e giovanile della Federazione. Alla presenza delle autorità, dei
Sindaci dei Comuni interessati e dei Presidenti degli Amatori
Giovanni Gallinaro e della Federazione Ferdinando Ansaldo,
verrà illustrata la quinta edizione del giro dell’Ovadese riservato alla categoria amatoriale, che prenderà il via il 25 marzo con
la tappa di Ovada per poi proseguire il 1º aprile con Castelletto,
il 29 aprile con Capriata, il 6 maggio a Silvano e la tappa conclusiva del 13 a Rocca Grimalda.
Tra le manifestazioni giovanili invece presentazione del circuito di Ovada riservato alla categoria giovanissimi in programma il 18 giugno con l’organizzazione della Pro Loco di Ovada,
l’U.S. Grillano e il Gruppo Ciclistico “Negrini” di Molare. Infine il
23 luglio a Grillano corsa riservata agli Juniores con l’organizzazione dell’U.S. Grillano e la Novese Fausto Coppi.
Il calendario ciclistico prevede anche due corse di mountain
bike a Costa d’Ovada e alla “Bozzolina” di Castelletto, mentre
ritornano le cronoscalate con la Ovada - Cremolino e Castelletto - Montaldeo. La manifestazione e conferenza stampa verrà
presentata da Enzo Pregnolato, giornalista di ciclismo e ripresa
da Grp Piemonte.
Numerosi gli invitati alla manifestazione, durante la quale sono previste anche premiazioni.
E.P.

Calcio juniores e allievi due vittorie
Ovada. Nei campionati giovanili di calcio la Juniores Regionale di Bisio batteva la capolista Derthona, mentre gli Allievi
Regionali di Avenoso conquistavano la prima vittoria stagionale. Al Geirino la Juniores superava per 1-0 i leoncelli con rete di
Cavanna verso la mezz’ora della ripresa complice anche il vento che disturbava il portiere avversario. Da sottolineare comunque la positiva prestazione dell’Ovada che con l’innesto di Nicola Parodi ha contribuito ad aumentare il tasso tecnico. Formazione. Zunino A. Pini, Andreancich, Oddone, Costantino,
Marenco, Parodi, Sciutto, Perasso (Morello), Zunino L. (Ajjur),
Cavanna (Mazzarello S.). A disp. Piana, Nervi S. Braibanti, Nervi A.
Gli Allievi Regionali superavano sul neutro di Predosa l’Ama
Brenta Ceva per 5-1 ed abbandonano l’ultimo posto. A segno
Mazzarello Andrea con una doppietta, quindi Mazzarello Simone, Bisso e Marchelli. Formazione. Accolti, Carosio, Nervi,
Mazzarello A. Marenco, Oliveri, Albertelli, Zunino, Bisso, Mazzarello S. A disp. Piana, Santoliquido, Ravera, Repetto, Badino.
Sconfitti i Giovanissimi a Fresonara dall’Aquanera per 5-3
con reti di Lindris, Gobbo, Priano. Formazione. Arata, Priano,
Giacchero, D’Agostino, Carminio, Gobbo, Oddone, Scarsi, Vignolo, Cesar, Kindris. A disp. Bairami, Tuso, Barisione.
Sabato 11 in trasferta gli Allievi provinciali a Felizzano con l’
Ollimpia e la Juniores ad Alessandria contro la Don Bosco; domenica 12 al Moccagatta gli Allievi regionali affrontano il Don
Bosco Nichelino.
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Grande festa col Gabibbo

A proposito di aviaria

Il cane di Striscia adottato a Masone

Quando un po’ tutti allevavano pollo

Masone. Il teatro Opera
Monsignor Macciò è stato al
centro di un altro appuntamento con famosi beniamini
televisivi, domenica 5 marzo.
Nella tarda mattinata infatti è arrivato il tanto atteso
cane “Boh”, terribile nome, il
cucciolo di razza San Bernardo che è stato al centro
di tante trasmissioni di “Striscia la notizia”, il telegiornale satirico di Antonio Ricci,
trasmesso ogni sera da Canale 5.
Preceduto da alcune settimane di contatti preparatori,
sviluppati dagli amici dell’Associazione Teatro Cinemasone, della Pro Loco e di
Telemasone, il grande evento si è celebrato nel teatro
gremito soprattutto dai bambini di Masone, ma anche da
numeroso pubblico proveniente da fuori.
Il simpatico cucciolo è stato “adottato” dalla signora
Spar tia Piccinno che, col
marito Maurizio Pagliarini,
gestisce un centro cinofilo
che ospita altri cani addestrati in particolare per l’ormai r iconosciuta “pet terapy”: la disciplina che supporta le terapie tradizionali
per curare diverse situazioni patologiche, quali la depressione infantile e l’autismo, e s’inserisce più in generale nell’ambito degli interventi di psicoterapia, psicomotricità, fisioterapia e logopedia.
Tornando alla cronaca dell’evento, il cane Boh è stato
letteralmente tirato sul palco dal famoso “Gabibbo”, il
rosso pupazzo animato che
parla con marcato accento
genovese, che ha avuto qualche problema per vincere il
naturale spaesamento del
cucciolo, che sul più bello si
è manifestato in maniera
concreta anche sul palco.

Accolti dal festoso applauso del pubblico, i due
personaggi televisivi hanno
incontrato Spartia Piccinno
che ha brevemente illustrato
le iniziative ed attività terapeutiche del centro masonese A.I.P.T. (Associazione Italiana di Pet Terapy), ubicato
nella bella zona Piani (0109270029), che ha una sede
genovese in Via Maiorana a
Quinto.
Praticamente è stato registrato uno speciale, con varie interruzioni tecniche, che
è andato in onda nella trasmissione di “Striscia” di lunedì 6 marzo.
Erano presenti pure altre
emittenti televisive che diffon-

deranno ulteriormente la notizia, facendo ancora di più
conoscere Masone al grande
pubblico, dopo che nell’ultima
serata del Festival di Sanremo i “Nomadi” hanno definito il nostro paese: “la capitale
ligure dei Nomadi”; infatti saranno da noi in concerto a fine luglio, a soli due anni di
distanza dalla loro ultima esibizione.
Enrico Ravera e gli amici
di “Masone Live” ne hanno
avuto conferma recandosi
nelle scorse settimane a Novellara, al concerto annuale
per ricordare il fondatore del
gruppo Augusto Doglio, che
tenne il suo ultimo concerto
proprio a Masone.

Partecipazione
La direzione, il consiglio di amministrazione, i dipendenti de
L’Ancora e dell’agenzia Publispes partecipano al dolore di Giuse Macciò per la scomparsa del caro papà.

Campo Ligure. Di questi
tempi è abbastanza difficile,
aprendo un giornale o ascoltando un telegiornale, non imbattersi in un allarmato articolo sulla nuova “peste”: l’influenza aviaria. Il morbo avanza, due cigni sono morti in Sicilia, un gatto si è ammalato
in Austria, due oche sono infettate in Germania ecc. ecc.
La popolazione, sballottata tra
catastrofismi e ministri che
mangiano ostentatamente
pollo in pubblico, rimane abbastanza interdetta e sconcertata. Eppure, per queste
zone l’allevamento avicolo è
sempre stata una voce importante della magra economia
delle famiglie, non sono passati moltissimi anni da quando le galline scorazzavano liberamente, e non c’era casa
dotata di un minimo di terreno
che non ospitasse il suo bravo mini allevamento di pennuti che fornivano uova fresche
e poi finivano la loro esistenza nella pentola. Per non parlare delle cascine sparse nelle campagne dove, spesso, i
polli vivevano tranquillamente
in casa assieme ai contadini,
in condizioni igieniche a dir
poco precarie. Questo mondo
non esiste praticamente più,
le aie sono diventate giardini
e le case contadine si sono
trasformate in villette, i polli,
salvo rarissime eccezioni,
vengono comprati per essere
conservati nei freezer e utilizzati al momento opportuno.
Eppure basta par lare con
qualche anziano che ha vissuto più direttamente questo
modo di vivere per avere la
conferma che le galline, periodicamente, si sono sempre
ammalate di quella che veniva chiamata “influenza”, che,
per chi sperava di allevare
qualche pollo o da rivendere
o da integrare una dieta non
abbondantissima, era un vera
calamità che decimava i pen-

nuti causando quindi una perdita secca per l’allevatore.
Nella maggioranza dei casi
però le bestie morte non venivano trattate come ora con
guanti e tute isolanti, ma finivano esse stesse in pentola,
al massimo regalate a qualche famiglia più bisognosa o
a qualche ente caritatevole,
perché non ci si poteva permettere lo spreco. Ovviamente allora nessuno sapeva
niente di quello che succedeva in Cina, e lo stato di salute
dei gatti austriaci era perfettamente sconosciuto. Quindi,
senza voler entrare in concorrenza con emeriti scienziati, e
senza voler sminuire il pericolo, una domanda sorge spon-

tanea: non è che si stia un po’
esagerando? Prendere le dovute precauzioni è doveroso,
ma creare una psicosi collettiva è veramente utile?
red.vst.

Biblioteca: iniziative per il 2006
Campo Ligure. Mercoledì primo marzo, presso la biblioteca
comunale “Giovanni Ponte” si è tenuto il consiglio di gestione
presieduto da Michele Minetto. Tra gli argomenti all’ordine del
giorno si è parlato di acquistare nuovi volumi in modo che per
la prossima stagione estiva gli utenti possano trovare un adeguato materiale. Sta andando avanti con successo l’iniziativa rivolta ai piccoli concernente nell’animazione delle favole più belle. Anche se il pubblico presente non era molto numeroso, è
stato apprezzato l’intervento della scrittrice, di origini campesi,
Nicoletta Torre, autrice del libro “Riccioli Rossi” che, prendendo
spunto dalla propria opera ha intrattenuto i presenti sulle problematiche adolescenziali. Si è anche parlato di organizzare
nei prossimi mesi delle serate a tema durante le quali esperti
locali di vari settori possono illustrare e discutere diversi argomenti da quelli scientifici a quelli letterari, artistici, storici. Anche quest’anno, presso i locali della biblioteca si terranno dei
corsi in preparazione all’esame di maturità tenuti da personale
esperto e completamente gratuiti.
Pare invece per ora sfumata l’idea di una radicale ristrutturazione dei locali secondo il progetto ideato dall’architetto Mirco
Massardo, in attesa degli opportuni finanziamenti. Tuttavia nell’immediato futuro sarebbe necessario almeno qualche intervento al fine di rinfrescare i locali e, soprattutto, di razionalizzare l’impianto di illuminazione che attualmente è inadatto sia alle
attività di studio che a quelle ricreative quali pittura, decoupage, ecc. In collaborazione con il gruppo pionieri della Cri si studieranno iniziative a sostegno dell’Unicef: intanto si creerà uno
scaffale dove raccogliere il materiale informativo di questa organizzazione. Sempre con i ragazzi della Cri e con quelli della
Pro Loco potranno organizzarsi delle visite guidate a musei,
mostre, ecc. anche vicino a noi per conoscere meglio il nostro
territorio.

Attori da Cremolino

Centro visite Villa Bagnara

“I Guitti Giovani”
sono un buon esempio

“Musiche di sensazioni” dell’Accademia Faurè

Masone. L’Associazione Teatro-Cinemasone “Opera Mons.
Macciò” ha presentato, sabato 4 marzo alle ore 21, la compagnia teatrale “I Guitti Giovani” di Cremolino, che ha presentato
la commedia in tre atti di Carla Belletti, “Il signor maestro ha
mal di pancia”, liberamente ispirata al “Malato Immaginario” di
Molière. La compagnia è formata da ragazzi d’età compresa tra
i nove ed i diciassette anni che fanno capo all’Associazione
Culturale “I Guitti di Cremolino” , il cui scopi principali sono la
diffusione della cultura e dell’arte, e la beneficenza. Un ottimo
esempio quindi di collaborazione, non solo teatrale, fra adulti e
giovani, che hanno portato a Masone un egregio spettacolo,
con le curate scenografie di Vito Di Francesco, mentre la regia
ed i costumi sono della vulcanica autrice Carla Belletti. Personaggi ed interpreti: Ernesto, Marco Regaglio; Becchina, Chiara
Grimaldi; Angelica, Elisa Rapetti; Vincenzo, Giovanni Giacobbe; Antonietta, Chiara Belletti; Armando, Giovanni Baravalle;
dottor Sudore, Gianluca Odone; dottor Purgone, Alberto Belletti; dottor Olezzo, Francesco Regaglio; dottor Parcella, Nicolò
Repetto. Genitori e figli, fratelli e sorelle uniti in una bellissima
esperienza formativa, oltre che divertente per tutti. Bravi!

Masone . Prosegue con
successo la preziosa collaborazione fra il Comune di Masone e l’Accademia Musicale
“Gabriel Faurè”.
Venerdì 3 marzo alle ore
21, infatti, nell’affascinante
sede del Centro Visite del
Parco Beigua, in Villa Bagnara, è stato presentato lo spettacolo itinerante dal titolo
“Musiche di Sensazioni”.
L’iniziativa è stata realizzata
con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Genova e finanziata
con fondi delegati dalla Regione Liguria.
Il Comune di Masone ha invece contribuito con il supporto logistico ed organizzativo
e, assieme all’Ente Parco del
Beigua, con il contributo economico.

La villa ed il parco sono
stati illuminati con tante belle
candele, ed i circa sessanta
spettatori presenti sono stati
suddivisi in tre distinti gruppi,
per l’ascolto migliore delle
proposte musicali mozartiane

eseguite da Daniela Priarone,
al flauto e dagli altri valenti
strumentisti della Faurè: violino, arpa, piano elettrico e chitarra.
Vi è stata pure la possibilità
di visitare le altre sale del

centro visite, con i loro interessanti allestimenti naturalistici. Una serata riuscitissima,
nonostante alcune concomitanze, perfettamente organizzata dall’assessore Giuliano
Pastorino.

Il Masone Calcio perde ancora con la capolista
Masone. Sul campo in sintetico di Arenzano, l’U.S. Masone perde contro lo JT Rensen
Libraccio, formazione che guida la classifica
del campionato di Terza Categoria, girone C.
La formazione bianco-celeste ha disputato
una prestazione opaca, soprattutto nel reparto
avanzato, dove si è fatta sentire l’assenza del
bomber Di Clemente.
La gara è stata sostanzialmente equilibrata
nell’arco dei novanta minuti, alla fine però è
prevalsa la maggior convinzione ed esperienza degli avversari. Il Masone non è quasi mai
riuscito ad impensierire la retroguardia avver-

saria, complice anche l’uscita per infortunio di
Demeglio, a pochi minuti dal fischio d’inizio.
All’abulica e prevedibile manovra del Masone, lo JT Rensen opponeva un gioco basato
tutto sulla rapidità dei suoi attaccanti i quali,
dopo diverse scorribande, mettono a segno
l’uno-due micidiale negli ultimi minuti del primo
tempo. La ripresa, di rara noiosità, non regalava emozioni degne di nota. Speriamo che il ritorno sul palcoscenico del Gino Macciò, riesca
ad infondere maggior determinazione ai ragazzi di mister Carlini, sabato prossimo 11
marzo, contro il Green Team.
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Dure e contrarie reazioni in Valle

Pronto l’accordo per Ferrania
con tanto carbone e centrali
Cairo Montenotte. A metà
febbraio dovrebbe essere siglato l’accordo di programma
per Ferrania e per gli interventi per il rilancio e lo sviluppo della Valle Bormida.
L’annuncio ha subito provocato una riunione urgente del
Consiglio comunale, richiesta
dalle minoranze consiliari, e
la dura reazione della consulta della associazioni ambientaliste valbormidesi oltre che
quella del sindacato, perché
escluso dal meeting.
A sottoscrivere l’accordo
dovrebbero essere i ministri
delle attività produttive, dell’ambiente, delle infrastrutture e trasporti, del lavoro e
politiche sociali, la Regione
Liguria, la Provincia di Savona, il Comune di Cairo Montenotte, l’Autorità Portuale, la
Ferrania S.p.A., l’Italiana
Coke, le Funivie, il Terminal
Rinfuse Italia, la FILSE, l’IPS
e l’Associazione nazionale
fonderie di ghisa e acciaio
Assofond.
L’accordo, hanno detto, prevederà la ristrutturazione industriale ed il rilancio produttivo lungo le linee guida delle
tecnologie medicali, della chimica fine e dello sviluppo del-

la produzione di energia, anche collegata a programmi di
produzione energetica da fonti fossili e rinnovabili.
Inoltre l’accordo prevederà
la ristrutturazione dei depositi
di carbone e la messa in sicurezza dalla sua movimentazione, del suo stoccaggio e
utilizzo, il riordino del sistema
di trasporto, il completamento
delle infrastrutture viarie e ferroviarie.
I tempio di realizzazione
saranno di 36 mesi prorogabili non oltre altri 24 mesi.
Un accordo bocciato dalle
associazioni ambientaliste ancor prima della sua firma.
“Contrariamente al protocollo d’intesa che poneva al
centro lo sviluppo di Ferrania”
dicono gli ambientalisti “con
questo accordo si certificherà
la decapitazione dello sviluppo produttivo ed occupazionale dell’attuale Ferrania e si
conferma che l’unico interesse è costituito dalla realizzazione di centrali termoelettriche a biomasse ed a carbone
con una tempistica di pochi
mesi per la loro progettazione
ed autorizzazione, mentre per
progettare e realizzare gli altri
contenuti dell’accordo si pre-

vedono tempi dai tre ai cinque
anni”.
Gli ambientalisti sottolineano come significativo il fatto
che le aziende invitate alla
sottoscrizione del prossimo
accordo siano tutte collegate
alla filiera del carbone.
Dure anche le reazioni dei
gruppi della minoranza consigliare cairese che hanno chiesto ed ottenuto una riunione
urgente del Consiglio Comunale.
Sarcastico l’assessore all’industria Battaglino, il quale
rileva che le uniche certezze
di finanziamento sembrano riguardare la logistica del carbone, mentre non si capisce
cosa si staia facendo per Ferrania.
“Sono passati otto mesi e
l’accusa di immobilismo che
la proprietà di Ferrania ha rivolto alle istituzioni è più che
mai valida proprio per loro”
sostiene l’assessore “Dove
sono gli investimenti e i progetti. Si sente solo la litania
delle minacce di abbandonare
il sito. Se queste sono le contropartite, ebbene non sarò
certo io a legarmi ai cancelli
per non far andar via certi imprenditori”.

Catechesi
quaresimale
su Radio
Canalicum
Carcare. Mercoledì 8
Marzo, presso la Chiesa del
Collegio, a Carcare, relatore
Padre Angelo Sapa, è iniziata la Catechesi per adulti sul
tema della Lettera Enciclica
“Deus Caritas Est”.
L’appuntamento è per altri
quattro mercoledì, dalle ore
17,45, alle ore 18.30. Questi
incontri saranno trasmessi
da Radio Canalicum 89 e
101.1 FM, a partire da martedì 14 marzo, alle ore
10.30, nell’ambito della rubrica: “Appuntamento con” e
in replica alla domenica alle
ore 19.30. Ricordiamo ancora agli ascoltatori che ogni
martedì alle ore 20.45, continua presso le Opes di Cairo, il Corso di formazione
per adulti, “Con la Parola e
la Dottrina della Chiesa”, relatori don Enzo Torchio e il
dr. Marco Forin. Radio Canalicum trasmette questi incontri al giovedì mattina alle
ore 10.30, e in replica al venerdì alle ore 19.15. Il commento di alcuni articoli del
Compendio del Catechismo
della Chiesa Cattolica, relatori don Enzo Torchio e il dr.
Marco Forin, va in onda ogni
sabato alle ore 19.30. Non
mancate ai nostri appuntamenti radiofonici.

Tra ex e nuovo commissario

Acna: nuova polemica
scrutando il futuro
Cengio. L’ex commissario
straordinario per l’Acna, Stefano Leoni, ha innescato una
durissima polemica con il prefetto di Genova, Giuseppe
Romano, che lo ha sostituito
nell’incarico su nomina dell’attuale governo e che ha organizzato a Cengio un incontro per fare il punto sullo stato
della bonifica del sito e sui
tempi della sua rinascita produttiva.
Alla riunione il commissario
Romano ha invitato i presidenti delle Regioni Liguria e
Piemonte, i presidenti delle
Province di Savona, Cuneo,
Alessandria e Asti, i presidenti delle Comunità Montane ed
i Sindaci dei Comuni interessati dal bacino della Bormida,
il presidente della Syndial,
l’Autorità Portuale di Savona
ed i sindacati.
Tutto questo con l’obiettivo
appunto di illustrare i risultati
ottenuti e fare il punto sulla
bonifica per individuare gli
obiettivi temporali della disponibilità delle aree bonificate al loro riutilizzo produttivo.
Proprio in questa occasione il suo predecessore Stefano Leoni, graditissimo ai piemontesi ed attuale vicepresidente del WWF, ha lanciato

una pesantissima bordata di
accuse alla gestione del neo
commissario Giuseppe Romano.
“Tirando le somme di 14
mesi del nuovo commissario
delegato” sostiene Leoni “il
prefetto si è fatto raddoppiare
il compenso previsto per il
commissario delegato ed ha
alzato il compenso per tutti i
suoi collaboratori, che nel
frattempo sono aumentati di
numero.
Si pensi che vengono pagati il vice prefetto di Genova,
il capo di gabinetto e l’addetto
contabile della stessa prefettura e per ognuno è previsto
un compenso di 41 mila euro
all’anno ai quali vanno aggiunti gli oneri accessori.
Per la stessa somma sono
stati chiamati due collaboratori ICRAM, un istituto che si
occupa della tutela del mare.
Sono dodici persone in tutto
fra esperti e prefetto che assorbono, oneri compresi, oltre
600 mila euro all’anno cioè il
doppio di una struttura che alla fine del 2004 aveva conseguito importanti risultati.
Nessuna nuova opera è
stata eseguita e non è stato
deciso nulla per il sistema di
contenimento lato monte dell’area degli stabilimenti”.

Con il rinnovo della convenzione con l’F.G. Riciclaggi

Sabato 11 marzo convegno a Carcare

Cairo: il Comune vuole incrementare
la raccolta differenziata dei rifiuti

Come essere nonni
nel terzo millennio

Cairo Montenotte. E’ stata
rinnovata la convenzione per
lo smaltimento dei materiali
derivanti dalla raccolta differenziata con la ditta F.G. Riciclaggi, operante in questo comune, con sede in corso Stalingrado, che si è detta disponibile anche per il 2006 a ricevere il materiale suddetto.
Continua così il piano di recupero dei vari materiali che
diversamente andrebbero a finire in discarica con evidente
aumento di costi e di impatto
ambientale.
Sembra che l’iniziativa,

messa in atto dal Comune di
Cairo qualche anno addietro
stia funzionando e i cittadini
residenti nelle zone interessate stanno collaborando a
quello che di fatto è un piano
ambientale che va ben oltre il
semplice smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La ditta, nel comunicare la
sua disponibilità anche per
quest’anno alle stesse condizioni dell’anno passato, ha
tuttavia richiesto di rivedere la
percentuale di sovvallo del
sacco multimateriale. Il “sovvallo” è la parte di rifiuti che
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non viene riciclato perché inadatto e quindi convogliato nella discarica. La ditta ha chiesto che questa percentuale
che finora era stimata al 10%
passi al 20% in quanto più rispondente al materiale ritirato. Questa perdita, anche se
non eccessiva, da parte del
comune viene compensata
dalla disponibilità della ditta a
ricevere anche i rifiuti ingombranti, a partire dal 1º gennaio di quest’anno, presso il
proprio impianto di Cairo, al
costo di 85 centesimi al chilo
più iva.

Il buon esito di questa trattativa comporta notevoli vantaggi per il comune che può
così diminuire la quantità di rifiuti smaltiti in discarica, con
relativo abbassamento dei costi, ed incrementare così la
raccolta differenziata come richiesto dalla normativa vigente. Quanto verrà a costare al
comune nel complesso questa operazione? Per tutti i servizi di ricupero dei vari materiali riciclabili, più il servizio di
deposito dei rifiuti ingombranti
la spesa ammonta 60.500 euro per il 2006.

Carcare - Il Comune di
Carcare (Assessorati alla Cultura e ai Servizi Sociali) organizza per sabato 11 marzo un
convegno dal titolo “Essere
nonni nel terzo millennio”.
Il programma è il seguente:
saluto del sindaco, Angela Nicolini; dott. Patrizia Valsecchi,
presidente S.I.S., “Il ruolo dei
nonni e i nuovi equilibri familiari e sociali”; dott. Rosita
Bormida e dott. Eliseo Mastino, psicologi clinici Asl 2,
“Nonni e nipoti: uno sguardo
reciproco”; dott. Giampiero Alpa, responsabile A.D.I., “L’as-

sistenza domiciliare nell’anziano”; dott. Michele Giugliano, dirigente medico Direzione Sanitaria Ospedali Savona
e Cairo, “Univalbormida: antidoto al declino cognitivo”. Moderatrice: prof. Maria Teresa
Gostoni, assessore alla cultura del Comune di Carcare
Il convegno affronterà il
ruolo del nonno nella società
moderna dal punto di vista
sociologico e psicologico, con
testimonianze dell’attività dei
nonni e con una panoramica
sui servizi offerti dal territorio
per la terza età.

Programmati dalla Provincia di Savona

Riunitosi a Cairo venerdì 3 marzo

Serie di interventi
sulla viabilità locale

Secco no alla centrale
dal Consiglio comunale

Cairo Montenotte. Una serie
di interventi sulla viabilità della
Valbormida sono in programma e già entro la fine del mese
dovrebbero iniziare i lavori a
Dego dove la ditta Freccero di
Savona realizzerà un accesso
pedonale alla chiesa parrocchiale, nella zona in cui il comune ha già provveduto a rifare il muraglione di sostegno che
era diventato ormai pericolante.
Intanto, sempre nello stesso
punto, la Provincia renderà più
funzionale il bivio che congiunge la strada per Giusvalla con il
centro del paese. Il costo di queste opere ammonterebbe a 280
mila euro.
E la stessa statale 542 in
prossimità di Giusvalla sarà interessata da interventi di ampliamento della carreggiata. Sono previsti lavori anche sulla 28
bis tra Carcare e Millesimo e
sulla 29 da Carcare a Piana
Crixia. Qui verranno eseguiti la-

vori di vario genere come rifacimento dell’asfalto e segnaletica orizzontale.
Altri 250 mila euro saranno
spesi per la provinciale 15 Carcare-Pallare-Melogno con interventi di adeguamento della
sede stradale e con la creazione di percorsi pedonali.
La Provincia provvederà a
rendere più funzionale anche
la strada che unisce Cairo a
Scaletta Uzzone: sistemazione
della carreggiata, installazione
di cordoli e nuove barriere di
protezione. Questo progetto è al
momento in fase di elaborazione e la spesa si aggira sui 235
mila euro.
Sarebbero inoltre previsti interventi sulla strada che collega
il casello autostradale all’area industriale di altare. Se la Provincia eseguirà il lavori questo tracciato, attualmente di proprietà
del Comune, entrerà a far parte della sua giurisdizione.

Cairo Montenotte. I consiglieri di minoranza e quelli di
maggioranza di Cairo si sono
trovati tutti d’accordo nell’esprimere il loro dissenso alla
costruzione della centrale a
carbone in attesa del vertice
in provincia che avrà luogo il
venerdì successivo al Consiglio d’urgenza riunitosi il 3
marzo scorso, su richiesta dei
due gruppi di minoranza, con
questo ordine del giorno: accordo di programma per l’attuazione degli interventi di rilancio dello sviluppo della Valle Bormida.
Il Consiglio comunale ha
trovato nel complesso identità
di vedute nel rifiutare il progetto di centrale a carbone
proposto dalla Ferrania.
Del resto il Comune di Cairo aveva già espresso la sua
contrarietà all’utilizzo del carbone come combustibile anche attraverso una preceden-

te delibera. All’incontro in Provincia, programmato per il 10
marzo, parteciperanno vari
sindaci e i rappresentanti della Regione.
Sarà una valida occasione
per fare il punto sulla situazione e per trovare eventuali soluzioni a questa controversia
che si sta trascinando da tempo.
Peraltro la centrale è un
tassello di un mosaico ben
più ampio del quale fanno
parte anche, tanto per citarle
alcune, aziende come le Funivie, l’Italianacoke e la stessa
Autorità Portuale.
Da non sottovalutare ci sono poi i problemi occupazionali che già da tempo stanno
assillando la Valbormida. Problemi che non è detto vengano risolti dalla Centrale ma
che comunque entrano sicuramente in gioco in fase di
trattativa.
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A Sanremo in attesa del campionato di C1

Sabato 11 marzo a Savona

Nel 9º anniversario della morte

Positivo esordio
del Baseball Cairo

Mostra di Jiriti
a Villa Cambiaso

Il ricordo del poeta
Aldo Capasso

Cairo M.tte - Esordio decisamente positivo per la Cairese di Biagio Milani che alla prima uscita sul campo di Sanremo ha subito mostrato i frutti del buon lavoro impostato
dal nuovo manager Biagio Milani imponendosi per 16 a 3
nei confronti della formazione locale.
C’era attesa ed allo stesso tempo apprensione per questa prima uscita in quanto, a causa delle recenti nevicate,
la squadra valbormidese non aveva potuto effettuare neanche un allenamento sul campo, ma solo la preparazione invernale in palestra.
Preparazione però che oltre alla forma fisica aveva prestato molta attenzione alla corretta esecuzione dei fondamentali tecnici, soprattutto di battuta e di tiro e che ha immediatamente dato i suoi frutti consentendo di vedere una
squadra aggressiva in attacco e precisa in difesa.
Anche gli schemi di gioco non sono mancati, quasi come se si fossero scongelati e mantenuti inalterati rispetto
all’ottima stagione scorsa.
Infine i lanciatori, elementi cardine di una stagione, hanno dato ottimi segnali, anch’essi frutto di un buon lavoro invernale.
Ovvia soddisfazione da parte del manager Milani: “Sono
soddisfatto di questa prima uscita perché ho trovato una
squadra affiatata e con già un discreto livello di gioco.
Questo ci consente di partire da una base solida e acquisita di buon livello ma con ampi margini di sviluppo.
Sono contento dell’atteggiamento generale della squadra
ma soprattutto dei lanciatori e di alcuni giovanissimi che, convocati per l’occasione hanno dimostrato di volersi già ritagliare un posto in squadra.”
Le prossime domeniche verranno disputati altri incontri amichevoli e tornei al fine di arrivare preparati al 2 di aprile quando avrà inizio il campionato di serie C1.
In questo campionato la neopromossa Cairese cercherà
di onorare l’impegno che tutta la società sta prefiggendo al
fine di portare avanti il progetto di ricostruzione iniziato
qualche anno fa, e che con l’arrivo del nuovo tecnico Biagio Milani ha permesso al gruppo di porsi obbiettivi ambiziosi.

Cairo Montenotte. Si inaugura sabato 11 marzo alle ore
18,30 a Savona, nei locali di
Villa Cambiaso, una mostra
personale dell’artista cairese
Francesco Jiriti.
Pittore, ceramista, scultore,
mosaicista e grafico, Jiriti, originario di Bova Marina (in
provincia di Reggio Calabria,
dal 1963 lavora in Liguria con
studio a Cairo Montenotte in
via F.lli Francia. di lui scrive
Fulvio castellani:
«E’ un artista decisamente
eclettico, nel senso che utilizza tecniche diverse per mettere in giusta luce il processo
mentale evocativo che si gita
al suo interno e che esige di
uscire allo scoperto. L’artista
può considerarsi anche innovativo perché dalle sue malte
sabbiate (davvero singolari) fa
esplodere delle vibrazioni
emotive e concretizza atmosfere in un certo senso surreali che rasentano la purezza formale».

L’esposizione si protrarrà sino al 21 marzo.

Vie Crucis quaresimali a Carcare
Carcare. Le celebrazioni quaresimali a Carcare sono iniziate
mercoledì 1º marzo con il rito dell’imposizione delle ceneri e
ogni venerdì, in parrocchia Via Crucis alle ore 16. Venerdì 3,
10, 17 marzo e 7, 14 aprile Via Crucis nella chiesa del Collegio
alle ore 20,30. Venerdì 31 marzo alle ore 20,30 in parrocchia.
Venerdì Santo, 14 aprile, alle ore 20,30, Via Crucis in cammino
con partenza dalla chiesa parrocchiale e conclusione a San
Giovanni del Monte.

Altare. Dal alcuni anni, nel
periodo in cui ricorre dell’anniversario della scomparsa
del poeta Aldo Capasso, morto a Cairo 3 marzo 1997, vengono promosse innumerevoli
iniziative per ricordare la sua
grande opera di letterato.
Ad Altare, dove il poeta ha
trascorso con la moglie gli ultimi anni della sua vita, per
iniziativa del Lions Club Valbormida, il 4 marzo scorso, è
stato presentato, con letture
di Franca Bruzzone, il testo lirico «Verso la Vetreria», illustrato da Angelo Bagnasco.
Qualche giorno prima, il filologo don Giovanni Farris,
già docente all’Università di
Genova e relatore di una tesi
di laurea sulla poesia di Capasso, ha celebrato una messa di suffragio nella chiesa di
Santa Maria Giuseppa Rossello, a Savona.
Il 28 maggio, appuntamento a Sissa (Parma), per il trofeo istituito dai cultori emiliani
della sua poesia.
Il prestigioso riconoscimento verrà assegnato ad un personaggio della letteratura nel
corso della cerimonia di premiazione del «Padus Amoemnus».
Resta poi il «Memorial Aldo
Capasso», fondato dalla vedova e ormai assurto livello
internazionale, che avrà luogo
prima dell’estate con una col-

lettiva d’arte, premiazione e
concerti.
Il Capasso, originario di Venezia, si è inserito da vero
protagonista nel dibattito sull’ermetismo degli anni trenta
ed è stato prolifico autore e
anche traduttore.
Fu capo e teorico del Realismo Lirico. Con lo storico manifesto del “Realismo lirico”,
firmato da sette artisti e lanciato da Altare, Aldo Capasso
con coraggio attaccò l’ermetismo, difendendo le sue scelte
poetiche.
Si è battuto per una poesia
limpida, via diretta dal cuore
dell’artista a quella dell’uomo
della strada e dell’intellettuale.
Il Maestro privilegiava il
canto puro, spoglio di ogni artificio.
Il movimento “Realismo lirico” di Aldo Capasso ha ottenuto in Italia l’adesione di
grandi poeti, fra cui Ugo Betti,
Cardarelli, e all’estero trovò
echi gratificanti. All’epoca, fra
altri, il Prof. Bonner Mitchell
dell’Università del Missouri,
pubblicò un importante studio
critico su “Aldo Capasso e il
Realismo Lirico”.
Il Prof. Malcom Mac Laren
della Oxford University, si è
pubblicamente e favorevolmente espresso circa l’estetica di Aldo Capasso, oggetto
di tesi di laurea.

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra Asl, Comuni e varie associazioni

Valbormida aperta nel sorriso: un sentiero di felicità
Carcare. Sia nel comune sentire
della vita quotidiana che nelle riflessioni delle grandi Agenzie Internazionali che si occupano di salute e di
convivenza, torna ricorrente una
constatazione preoccupata. Nei nostri paesi e nei quartieri delle nostre
città, mentre è cresciuto il benessere materiale della maggioranza delle
persone e delle famiglie, sono calati
il senso di appartenenza alla comunità, le reti di mutualità del buon vicinato, gli scambi interpersonali significativi.
Spesso ci diciamo che la qualità
della vita è peggiorata. Ci capita di
sentirci smarriti ed estraniati rispetto

ad una comunità di cui a volte è difficile vedere il tessuto connettivo.
Le relazioni interpersonali e sociali, nei condomini come nei luoghi di
lavoro, appaiono spesso grigie o assenti e ritrovarsi su valori condivisi
sembra un qualcosa di cui si sta perdendo la memoria, per quanto la nostra realtà ci offra non raramente testimonianza, anche attraverso la ricca rete associativa, di slanci generosi di solidarietà e di propensione al
miglioramento delle relazioni sociali.
L’Organizzazione Mondiale della
Sanità afferma che “aumentare la
qualità dei rapporti interpersonali è il
principale determinante della salute

mentale alla portata dei singoli cittadini e delle loro rappresentanze…..
La salute vive e cresce nelle piccole cose di tutti i giorni. A scuola,
sul lavoro, in famiglia, nel gioco, nell’amore.
La salute si crea avendo cura di
se stessi e degli altri, sapendo controllare e decidere dei propri comportamenti, facendo in modo che la
comunità in cui viviamo favorisca la
conquista della salute per tutti.” (Organizzazione Mondiale della Sanità,
Carta di Ottawa, 1986)
Peraltro il radicato costume della
delega nonchè quello della confusione tra domanda e offerta di servizi

sanitari, prevenzione e promozione
di salute inducono ancora troppo
spesso alla pratica di consegnare a
terzi, soprattutto al mondo sanitario,
la responsabilità prima della nostra
salute.
Questo circolo vizioso però si può
spezzare e si spezza tutte le volte
che esperienze concrete e importanti per le persone, le famiglie, i gruppi
che le vivono ci fanno cogliere l’importanza che il diventare responsabili e protagonisti ha sulla qualità
della nostra vita, e perciò sulla promozione della salute.
È con questo intento che l’Unità
Operativa Assistenza Psichiatrica

Territoriale della Azienda Sanitaria
Locale 2 “Savonese” (tramite il Centro di Salute Mentale di Carcare), i
Comuni di Altare, Carcare e Millesimo e diversi gruppi e associazioni
sociali, economici e culturali hanno
sottoscritto un Protocollo di Intesa
per realizzare in Val Bormida un progetto di promozione della salute con
l’obiettivo di migliorare la qualità
complessiva delle relazioni interpersonali e sociali nella comunità locale, come è già stato fatto da diverse
città e paesi italiani che aderiscono
alla Rete delle “Città del sorriso”
(Trento, Orvieto, Gubbio, Como, Perugia e diversi altri).

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cosseria. Il 27 febbraio un’auto Opel Astra si è capottata
sulla strada provinciale San Giuseppe - Cengio. L’autista
Ibraim El Mokkadem, residente in Cairo, è rimasto ferito in
modo non grave.
Bragno. Nella notte fra il 27 ed il 28 ottobre un incendio ha
distrutto un camion carico di coke, parcheggiato in via Stalingrado. Il fuoco sarebbe scaturito dal coke da poco caricato
sul camion in cokeria.
Millesimo. Il genovese Davide S. di 22 anni ha patteggiato
una condanna a un anno e due mesi di reclusione, oltre a
trecento euro di multa, per spaccio di banconote false. Aveva
cercato di spacciare banconote false da 50 euro in un negozio a Millesimo.
Cairo Montenotte. Il territorio savonese e la Valbormida sono stati dichiarati ufficialmente indenni dalla brucellosi bovina ed ovi-caprina, meglio nota come febbre maltese o febbre
mediterranea. Lo sradicamento della brucellosi dal territorio
è stato ottenuto attraverso l’attiva collaborazione di veterinari
ed allevatori.

Film. A Carcare alle ore 20:45 in Villa Barrili saranno proiettati i film:
• il 10 marzo “L’ora di Carlo” lungometraggio indigeno realizzato interamente a Cairo Montenotte da Roberto Strazzarino e interpretato da un cast di attori locali, per le musiche di
Nando Calzolari;
• il 14 marzo “Ragazze Buona Sera”, che è il frutto di un lavoro realizzato con il patrocinio del comune di Carcare nell’ambito del progetto ‘I giovani per i giovani’ e nasce da un’idea di Paolo Rossi. E’ un prodotto locale che tratta appunto
della condizione giovanile;
• il 21 marzo “Tre metri sopra il cielo” dall’omonimo romanzo
di Federico Moccia, vero e proprio “cult” tra i giovanissimi,
una storia intensa, romantica, dura, divertente e drammatica allo stesso tempo, magica come soltanto l’adolescenza
riesce ad essere.
Escursione. Il 18 e 19 marzo la 3A di Altare organizza una
escursione alle isole di Porquerolles e S.te Baume nella
Francia provenzale.

Addetto pulizie. Impresa di pulizie cerca 1 addetta/o pulizie
per assunzione a tempo determinato. Si richiede licenza di
scuola media inferiore, età min 25 max 50, patente B. Sede
di lavoro: Valbormida. Per informazioni: Centro per l’Impiego
di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1363. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Muratore. Impresa artigiana cerca 1 muratore per assunzione a tempo determinato. Si richiede licenza di scuola media
inferiore, età min 25 max 50, patente B. Sede di lavoro: Valbormida. Per informazioni: Centro per l’Impiego di Carcare
via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1362.
Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Ragioniere. Studio commercialista cerca 1 ragioniere contabile per assunzione a tempo determinato. Si richiede diploma di ragioniere o perito contabile, età min 30, esperienza
2/5 anni, patente B, auto propria, iscritto liste mobilità. Sede
di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1361. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
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CAIRO MONTENOTTE

Un comunicato dell’Asl savonese contro la psicosi dell’aviaria

Accadde nel settembre 1936 a Cairo Montenotte

Nessun pericolo alimentare
dal consumo di uova e pollame

Un incidente sul lavoro
all’“Ammonia e derivati”

Pubblichiamo un comunicato diramato dall’Asl n. 2 di
Savona.
La diffusione dell’influenza
aviaria H5N1 a numerosi
Paesi dell’Europa continentale ha riattivato infondati timori nella popolazione circa
la sicurezza dei prodotti a
base di pollame e delle uova destinati al consumo umano.
A tutt’oggi però non vi è
alcuna evidenza scientifica
indicante la possibilità che il
virus dell’influenza aviaria
H5N1 possa essere trasmesso all’uomo mediante il
consumo di alimenti.
I rari casi di trasmissione
all’uomo sono legati esclusivamente alla stretta e prolungata coabitazione di persone con animali ammalati,
vivi o morti, o con loro prodotti (feci, sangue, piumaggio
ecc.) in situazioni di carenze
igieniche difficilmente riscontrabili nei Paesi Europei.
Il virus H5N1 è inoltre facilmente inattivato a temperature uguali o superiori a 70
gradi, per cui i normali metodi di cottura cui sono sottoposte usualmente le carni
avicole sarebbero sufficienti a
rendere del tutto sicuri anche gli alimenti eventualmente contaminati.
Anche il consumo di uova
non sottoposte a trattamento
di cottura non deve destare
preoccupazione in quanto finora in Italia l’influenza aviaria ad alta patogenicità non
ha ancora interessato i volatili domestici e le uova fresche reperibili in commercio
provengono quasi esclusivamente da allevamenti nazionali.
Precauzioni particolari nel
consumo di uova potrebbero
rendersi necessarie esclusivamente per quelle provenienti da aree infette, nelle
quali tuttavia vengono adottate misure di sicurezza restrittive che ne impediscono
l’incontrollata commercializzazione.
Le carni di pollame commercializzate sono sicure?
Tutte le partite di volatili da
cortile destinati alla macellazione sono sottoposte ad una
visita sanitaria “ante-mortem”
da parte di un veterinario del
SSN.
L’ispezione prima della macellazione è effettuata nell’azienda d’origine dei volatili e
comprende anche un esame
documentale dei registri di
allevamento e, se del caso,
esami complementari, inoltre
ogni allevamento di polli da
carne almeno una volta ogni
ciclo produttivo viene sottoposto a controllo veterinario
che comprende anche il prelievo di campioni d’acqua e di
mangime.
Dopo la macellazione tutti
i volatili da cortile sono sottoposti ad ispezione da parte di un veterinario ufficiale
che, a sondaggio o comunque in caso di sospetto, procede anche al prelievo di
campioni per la ricerca, ad
esempio, di agenti patogeni
contaminanti o di residui di
sostanze ad azione farmacologica.
Il controllo veterinario non
si limita ai macelli, ma viene
esteso permanentemente a
tutti gli stabilimenti che lavorano ulteriormente le carni di
pollame e, secondo piani di
vigilanza programmata, agli
esercizi di commercializzazione: le carni sospette per

origine o per stato di conservazione sono sequestrate e sottratte alla commercializzazione.
La sicurezza delle carni di
pollame vendute nelle macellerie e nei supermercati
e’ attestata dall’apposizione
sulle stesse del bollo sanitario che può essere apposto
direttamente mediante etichetta sul prodotto, sulla confezione, sull’imballaggio oppure tramite una targhetta o
un sigillo in materiale resistente.
La presenza del bollo sanitario che riporta la sigla del
Paese in cui ha sede lo stabilimento di lavorazione, è la
garanzia che le carni di pollame sono sottoposte a controlli sanitari in tutte le fasi
della filiera.
L’etichettatura d’origine introdotta in Italia con l’Ordinanza Ministeriale 26 agosto
2005 rappresenta un ulteriore elemento di garanzia per il
cittadino che può facilmente
assumere informazioni sulla
provenienza del prodotto ed
effettuare scelte consapevoli.
Le carni avicole prodotte
nel nostro Paese riportano in
etichetta la sigla “IT” oppure
la dicitura estesa “ITALIA”.
L’assenza del virus H5N1
negli allevamenti italiani e la
rigorosità’ dei controlli sanitari effettuati lungo tutta la filiera delle carni di pollame,
riconosciuta ed attestata anche da Organizzazioni sanitar ie inter nazionali come
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, rendono del tutto ingiustificati i timori legati al consumo dei prodotti
avicoli.
E’ inoltre controproducente
escludere dalla dieta le carni di pollo e tacchino che,
per tipo e quantità dei grassi contenuti, poveri di colesterolo, e per qualità delle
proteine, facilmente digeribili, non sono sostituibili da altri alimenti con identiche garanzie nutrizionali.
Le uova commercializzate sono sicure?
L’uovo è un alimento igienicamente sicuro e controllato con costante attenzione
sia per quanto riguarda l’eventuale contaminazione da
agenti patogeni che per

quanto concerne l’eventuale
presenza di residui di sostanze ad azione farmacologica o di contaminanti ambientali.
L’uovo fresco è dotato di
barriere naturali che si oppongono alla penetrazione di
microrganismi all’interno delle parti commestibili; la cottura delle uova è una misura igienica precauzionale
consigliata per eliminare il rischio dalla possibile contaminazione che può verificarsi durante la manipolazione
del guscio e dell’uovo; tuttavia non esistono controindicazioni al consumo di uova
crude se si adottano gli accorgimenti necessari ad evitare il contatto tra la parte
esterna del guscio e le parti consumabili.
Da gennaio 2004 tutte le
uova commercializzate riportano chiaramente le indicazioni riferite alla loro origine,
infatti direttamente sul guscio
di ogni singolo uovo sono impresse a stampa delle sigle
e dei numeri che permettono
di risalire all’allevamento di
provenienza e ne indicano
anche la tipologia.
Il codice alfanumerico
stampigliato sul singolo uovo
contiene in successione le
seguenti informazioni:
- numero indicante la tipologia di allevamento: 0 = biologico, 1 = all’aperto, 2 = a
terra, 3 = in gabbia;
- sigla del Paese di origine: IT per l’Italia;
- una serie di tre numeri indicante il codice Istat del Comune in cui ha sede l’allevamento;
- sigla della Provincia sede dell’allevamento;
- una serie di tre numeri indicante, infine, l’allevamento.
Il guscio diventa quindi etichetta e ciò rappresenta uno
strumento di tutela per tutti i
consumatori, poiché da’ loro
la possibilità di potersi accertare non solo del Paese di
provenienza, ma anche dell’allevamento di produzione
e fornisce agli organi di controllo un efficace strumento di
rintracciabilità utile ad assumere, quando necessario, tutti i provvedimenti restrittivi
per la tutela della sicurezza
alimentare.

Pollo in piazza a Cairo
Cairo M. - Appuntamento in piazza per rilanciare il consumo
del pollo. L’iniziativa è di Confesercenti, Confcommercio, Usarci-Sparci, Cia, Coldiretti e Confagricoltura che hanno organizzato un incontro promozionale con distribuzione di assaggi gratuiti di porzioni di pollo allo spiedo.
L’appuntamento è per Venerdì 10 marzo dalle 15,30 alle
17,30 in piazza Stallani a Cairo Montenotte.
Intanto l’Assoutenti, tramite il vicepresidente nazionale Gianluigi Taboga, sostiene:
«Il consumo del pollo non riguarda tanto gli utenti quanto i ristoranti che lo hanno fatto sparire dai menù. Per un rilancio bisogna partire anche dalla cucina e dai piatti ben curati».

Due vescovi ospiti
dei Lions al Quintilio
Altare - Il giorno martedì 14 marzo 2006 alle ore 20 saranno
ospiti d’eccezione del Lions Club Valbormida S.E. Monsignor
Pier Giorgio Micchiardi della Diocesi di Acqui e S.E. Monsignor
Calcagno della Diocesi di Savona-Noli presso il Ristorante
Quintilio di Altare.
La tematica della conferenza che sarà trattata dai due prelati
è la seguente:
“Terra Santa, luogo di fede e di pellegrinaggio, ma anche luogo di sofferenza e di travaglio per le comunità cristiane”.

Cairo Montenotte. Un grave
incidente sul lavoro datato settembre 1936 aveva provocato la
morte di un gruppo di operai. Su
questo episodio ritornano Ermanno Goso ed Ermanno Bellino con queste note che di seguito pubblichiamo.
Era una domenica del Settembre 1936, un gruppo di tecnici italiani, tedeschi e svizzeri,
effettuavano alcune prove preliminari all’imminente messa in
attività del nuovo stabilimento,
quando una grande fiammata li
investì. Immediatamente trasportati all’ospedale S.Paolo di
Savona, quattro dei tecnici investiti dalla fiammata, causa la
gravità delle ustioni riportate,
morirono quasi subito. Altri cinque moriranno nello spazio di
un mese.
A settant’anni di distanza, in
mancanza di documentazione
sul grave avvenimento, ci limitiamo ad esporre quanto, in allora, il Comune e la società comunicarono in occasione dei
funerali delle vittime.
Questo il contenuto del manifesto affisso dal Comune di
Cairo, in data 22 Settembre
1936: “… in seguito al grave
infortunio successo domenica
sera in Bragno, sono deceduti:
Danesi Bruno (Comandante del
Fascio Giovanile), Locher
Adolfo, Lepri Corrado e Salzgeberg Romano.
Inchiniamoci riverenti dinnanzi a queste vittime del lavoro che hanno fecondato le nuove industrie col sacrificio della
vita. I funerali si svolgeranno a
Savona mercoledì 23 c.m. alle
ore 17. Si invita la popolazione
a prendervi parte.
Cairo M. 22 Settembre 1936XIV f.to Il Delegato del Podestà
(Alessandro Poggio).
Successivamente, sempre il
Comune, con due missive datate rispettivamente 5 e 6 Novembre 1936, annunciava che
la sciagura aveva assunto gravi dimensioni, portando a nove
il numero delle vittime.
La prima lettera, datata 5 Novembre 1936, avente per oggetto “incidente sul lavoro alla
Soc. Ammonia e Derivati”, era
inviata dall’allora Podestà, Avv.
Luigi Cambiaso, alla colonia Tedesca di Savona, per avvisare
che domenica 8 Novembre c.a.,
nella Chiesa Parrocchiale di
Cairo, alle ore 10, avrà luogo, su
iniziativa del Comune di Cairo e
della Soc. Ammonia e Derivati,
una cerimonia funebre in suffragio degli stranieri ed italiani
morti per la sciagura di Bragno
del 20 Settembre scorso. L’invito
è rivolto anche alle sedi consolari tedesche e svizzere. La lettera prosegue con l’elenco nominativo delle nove vittime del
lavoro, ed esattamente: Ing.
Gherard Petron, Ing. Franz
Chessel, Sig. Adolfo Locher,
Sig. Federico Schanz, Sig. Romano Salzgeberg, Sig. Urbano Goslino, Sig. Bruno Danesi,
Sig. Corrado Lepri, Sig. Lodovico Porqueddu.
La lettera, inoltre, precisa
che: “La navata centrale della
Chiesa è riservata alle Autorità
e alla colonia tedesca; la popolazione deve prendere posto
nelle navate laterali”.
La seconda lettera, datata 6
Novembre 1936, era inviata al
Prefetto di Savona per comunicare che “…….il Podestà di Cairo si è recato a Genova per invitare alla cerimonia funebre il
Console Generale della Germania. Questi, dolente di non
poter partecipare per ragioni
d’’fficio, comunica che invierà
un suo rappresentante ed un
rappresentante del partito na-

zista. Il Console ha fatto presente di avere informato il suo
governo che la cerimonia indetta a Cairo deve considerarsi oltre i limiti della semplice
convenienza ma dimostrando i
buoni rapporti che uniscono oggi Italia e Germania”.
Qual era e quale sarà negli
anni a venire l’attività dello stabilimento per il quale i nove caduti sul lavoro sacrificarono le
proprie vite?
Nel 1935, il gruppo Montecatini organizza il settore azoto, specializzandosi nella produzione di ammoniaca dall’azoto atmosferico utilizzando i
brevetti Fauser. Lo stabilimento,
avendo necessità di molta acqua, costruisce un bacino della capienza di circa 70.000 mc.
L’energia elettrica era prodotta
da una centrale termoelettrica
e da una idroelettrica successivamente integrata dalla fornitura di energia elettrica prodotta dall’allora centrale FALK.
Verso la fine degli anni “30, la
Montecatini e la Cokitalia unite
contavano complessivamente
circa 2.000 dipendenti più l’indotto. All’inizio, la Montecatini,
aveva una potenzialità di circa
1.000 tonnellate di azoto fissato. Sempre in quel periodo venne attivato il reparto UREA.
Dicevamo, appunto, che con
l’entrata in attività dello stabilimento (fine anno 1936) i cairesi ebbero modo di scoprire che
il loro bel fiume, molto pescoso,
aveva cessato di essere tale. Le
cause furono oggetto, per decenni, di un contenzioso che
ha visto scendere in campo cittadini, ambientalisti, enti, azienda e magistratura.
All’improvviso, un bel mattino, il fiume da azzurro divenne
bianco.
Il nuovo colore era provocato dal fatto che l’improvvisa moria di tutti i pesci, con la loro
pancia rivolta all’insù, aveva
colorato di bianco il Bormida. I
non più giovani ricorderanno
che molti cittadini, muniti di sacchi ed altri contenitori, si recarono in riva al fiume per realizzare una facile e copiosa pesca. Il Comune, intuendo il pericolo che la cottura del pesce
poteva cagionare un avvelenamento di grandi proporzioni,
fece circolare un’automobile
che attraverso un microfono
avvisava la popolazione che il

pesce non era commestibile.
Ovviamente non è dato sapere, o ricordare, le giustificazioni date. Lo stabilimento, in mezzo secolo di attività, ha variato
più volte la denominazione sociale. Nato come Soc. Ammonia e Derivati Azoto Montecatini, poi Montecatini-Edison, per
proseguire con Montedison,
Fertimont, Agrimont, Enichem
Agricoltura.
Nel 1993, l’Enichem decide di
eliminare lo stabilimento di
S.Giuseppe che viene chiuso
nel 1994 (considerato “ramo
secco”). Nella storia più recente annotiamo che i resti dell’Enichem passano alla Soc. Scilla e poi a Cairoreindustria. Quest’ultima società ha lo scopo di
sfruttare i circa 80.000 mq. Di
superficie per l’insediamento di
nuove attività. L’attività dello stabilimento Montecatini subì, durante l’ultimo conflitto mondiale, attacchi aerei. Verso la fine
della guerra, l’occupante tedesco minacciò di minare lo stabilimento per poi distruggerlo.
Fu importante l’azione dei lavoratori, con la guida del Cln di
fabbrica, per contrastare l’ignobile progetto. A Liberazione
avvenuta, molti, non più giovani, ricorderanno che la ripresa
dell’attività dello stabilimento
venne annunciata con la realizzazione di un grande veglione svoltosi all’interno di un edificio della fabbrica. Significativo
il titolo del veglione: “Si va in
marcia”.
Nel mezzo secolo di attività
molti furono i morti e i feriti sul
lavoro. Il monumento collocato
in via Martiri della libertà. Di
fronte alle scuole elementari,
voluto dall’allora Presidente dell’Associazione Anmil Sangrali
e realizzato dal Comune di Cairo, porta i nomi degli uomini caduti sul posto di lavoro.
I lavoratori del complesso
aziendale furono protagonisti,
come tutte le maestranze della
zona, delle lotte sindacali per il
miglioramento dell’ambiente di
lavoro e delle proprie condizioni economiche.
Oggi, purtroppo, malgrado i
sacrifici profusi dai lavoratori in
questi ultimi cinquant’anni, Cairo e la Val Bormida hanno visto
la scomparsa di migliaia di posti di lavoro e le prospettive per
le giovani generazioni non sono certamente delle migliori.

Vent’anni fa su L’Ancora
1986: I testimoni di Geova presentavano richiesta
al Comune per realizzare il complesso del Buglio
Dal settimanale “L’Ancora” n. 9 del 9 marzo 1986.
I Testimoni di Geova presentavano al Comune di Cairo Montenotte la richiesta per la concessione dell’area su cui poi
sorgerà l’attuale complesso religioso del Buglio. All’epoca la
sala delle assemblee dei Testimoni di Geova era in un piccolo
locale in corso Verdese. I Testimoni di Geova avevano fondato la loro congregazione cairese nel 1974.
Il Presidente dell’ USL valbormidese Andrea Dotta, il consigliere regionale Franco Delfino, l’assessore regionale alla sanità Pino Josi e il deputato del PCI on. Pastore esprimevano
durissime critiche verso il ministro della sanità Degan, che
aveva negato il personale sufficiente al buon funzionamento
del reparto di emodialisi affermando che gli sembrava che i
servizi fossero sotto utilizzati. L’affermazione del ministro scatenava l’indignazione dei valbormidesi da tempo impegnati
per migliorare e potenziare il reparto di emodialisi di Cairo.
Il segretario regionale della UIL interveniva per difendere la
richiesta della Stoppani di stoccare i fanghi del proprio impianto di depurazione nel capannone di sua proprietà che allora aveva nell’area industriale di Altare. La UIL dichiarava ingiustificato il NO sollevato dagli ambientalisti altaresi alla
nuova richiesta della Stoppani.
Domenica 2 marzo 1986 a San Giuseppe di Cairo si inaugurava il Bar Haiti riaperto nella nuova gestione di Wilma e
Renzo, un’attività che continua ancor oggi spostata di fronte.
All’epoca infatti il bar era nei locali dell’attuale farmacia.
Flavio Strocchio
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VALLE BELBO

I candidati della nostra zona
alle prossime elezioni politiche

Maria Teresa Armosino

Ugo Rapetti

Canelli. Per i candidati alle politiche del
9 e 10 aprile (45 milioni di elettori di cui 160
mila astigiani) via al ‘Valzer delle speranze’.
Così titolava La Stampa nelle pagine astigiane del 23 febbraio. Il nuovo sistema di voto con le maxi circoscrizioni (il “proporzionale secco”) comporta che le liste siano predefinite e senza preferenze. Sia per la Camera dei Deputati che per il Senato, due saranno le Circoscrizioni in Piemonte e ogni
partito potrà presentare, entro le ore venti
di lunedì 6 marzo, 22 nominativi (gli astigiani
distribuiti nelle 18 liste per la Camera e le
12 per il Senato sono una quarantina). Di
qui risulta che le possibilità per i candidati
di uscire eletti, oltre che dal numero dei
voti raccolti da ogni partito, dipendano dalla collocazione in lista. Collocazione ‘pesante o leggera’, o anche ‘le teste di lista’,
le ‘seconde linee’ con buone possibilità e i
candidati di ‘bandiera’. Con il maggioritario,
l’Astigiano aveva espresso due deputati
(Maria Teresa Armosino e Giorgio Galvagno) ed un senatore (Guido Brignone).
A poche ore dalla scadenza della presentazione delle liste (sono le 17 del 6 marzo), non tutto è definito e ci sono candidati che ancora navigano nella più profonda incertezza. Tra le prime certezze, quella del
canellese Ugo Rapetti di Rifondazione Comunista che, lunedì 20, aveva già ufficializzato i suoi candidati. Rapetti è candidato al Senato, in terza posizione. Per lui, in
caso di una buona vittoria dell’Unione, ci sono ottime possibilità di arrivare a Roma.

Massimo Fiorio

Nato a Canelli, 54 anni fa, è in Rifondazione da 35 anni. Da tre legislature è consigliere nel Comune di Canelli. Segretario
provinciale e membro del Comitato Politico
regionale di Rifondazione, è consigliere in
Provincia ed è nell’esecutivo regionale dei
presidi della Cgil. Attualmente è preside in
due Istituti professionali: al Castigliano di Asti
e all’Andriano di Castelnuovo don Bosco.
«Per me, per Canelli e l’Astigiano, essere stato piazzato al terzo posto, è già un bel
successo - ci ha telefonato Rapetti - Con il
vecchio sistema due erano stati gli eletti per
Rifondazione. Penso di avere un 10/15% di
possibilità di farcela. E poi, per me, al Senato c’è un’opportunità in più: mentre alla
Camera il recupero è a livello nazionale, per
il Senato avviene a livello regionale, oltre naturalmente al premio di maggioranza. Nei
prossimi giorni sarò impegnato a fare propaganda sui principali mercati della Valle
Belbo e Bormida; lunedì 13 marzo terrò un
convegno con Valpreda ad Asti e sfrutterò
tutte le occasioni possibili».
Non meno puntuale è arrivata la candidatura del diessino Massimo Fiorio, 37 anni, ricercatore di filosofia, sindaco di Calamandrana, presidente della Comunità Collinare “Vigne & Vini”, e capogruppo dei Democratici di Sinistra in Consiglio provinciale. In settima posizione nella Circoscrizione
2 del Piemonte (comprende le otto province esclusa Torino) per la Camera, Fiorio
sarà quasi sicuro parlamentare, indipendentemente dalla vittoria o meno dell’U-

Flavio Scagliola
nione.
In terza posizione, dopo Berlusconi e
Tremonti, nelle file di Forza Italia ci sarà la
cinquantenne Maria Teresa Armosino. In
politica dal 1996, venne subito eletta alla Camera, riconfermata nel 2001 quando entrò
al Governo come sottosegretario all’Economia e Finanza. Da lei aspettavamo notizie, come promesso, sulla firma finale che
il Ministro Tremonti avrebbe dovuto porre alla Fisiatria di Canelli.
Al Senato ‘Forza Italia’ ha piazzato, al
poco allettante dodicesimo posto, Mariangela Cotto, ex assessore regionale.
Solo martedì mattina 7 marzo, veniamo
a conoscere la posizione di Flavio Scagliola (32 anni, enotecnico nell’azienda vinicola paterna, fa parte della direzione nazionale giovanile dell’Udc) candidato (uno
dei tre chiamati a rappresentare la gioventù
nazionale dell’Udc) nelle file dell’Udc, al
22º posto (dal decimo posto al 22º in ordine alfabetico!).
Nelle file dell’Udc è stato escluso Oscar
Bielli che puntava al quarto posto di lista dopo Casini, Cesa e Delfino. Un’esclusione
strana (o forse no!), visto l’ampia fascia di
elettori che Bielli era in grado di coinvolgere al suo seguito. Al suo posto è stato piazzato l’enotecnico Flavio Accornero, sindaco di Viarigi e presidente del Distretto dei Vini. Bielli, in compenso, potrà consolarsi con
il fresco titolo di ‘Commendatore’ titolo conferitogli su diretta proposta dell’ex Prefetto
dott. Giuseppe Urbano.
b.b.

Diritto di voto agli immigrati
Canelli. Il sindaco di Asti prof. Vittorio Voglino, recentemente, ha ricordato che il 7% dei
74 mila abitanti residenti ad Asti è straniero e
che i giovani di altre nazionalità che frequentano la scuola sono ormai il 10%. Varrà la pena
ricordare che a Canelli: - i dati sono ancor più
marcati che non ad Asti; - su 10.311 residenti,
gli stranieri sono 879, pari all’8,5%; - fra i 91
nati del 2005, venti sono figli di stranieri, pari
al 22% dei nati e che i minorenni figli di stranieri sono già 218; - quindi, fra non molti anni,
ne salterà fuori un formidabile ‘impasto’, su cui
bisognerà riflettere a 360 gradi, subito, anche
a Canelli. Il sindaco di Asti, proseguendo nella
sua analisi, ha ribadito l’intenzione di estendere il voto anche agli stranieri, così motivando-

lo: “In uno Stato di diritto, alle persone immigrate che vivono regolarmente sul territorio, rispettano le regole della convivenza civile e i
doveri della cittadinanza, un impegno del Comune per ampliare la sfera dei loro diritti di
rappresentanza civico-politica si impone, senza se e senza ma... Non è per nulla superfluo
ricordare che i cittadini stranieri contribuiscono
ad accrescere la ricchezza del territorio con il
loro lavoro, così come la loro presenza ha
messo in moto un importante processo di integrazione socio-culturale grazie al quale si consolidano rapporti di solidarietà e amicizia, contribuendo ad affinare sensibilità, conoscenza
reciproca, rispetto e tolleranza”. E Canelli come la pensa? Cosa intende fare?
b.b.

Maratoneti canellesi in bella vista

Canelli. Ancora in bella vista i maratoneti canellesi che,
recentemente, hanno preso
parte a due importanti gare.
Domenica 26 a Salsomaggiore Terme, hanno corso: Erpetto Mario (3 ore e 31’), Chiesa
Giuseppe (3 ore e 37’) e Antonio Alberti che si è limitato a
correre solamente i “21 chilometri”.
Domenica 5 marzo all’undicesima edizione della Marato-

na di Piacenza (gara a scopo
benefico a favore dell’Unicef)
di 42,195 km che ha visto la
partecipazione di circa 800
atleti, c’erano anche tre canellesi.
Diego Donnarumma (32
anni, alla sua nona Maratona), Massimo Vuerich (42 anni, alla sua seconda esperienza da maratoneta) e Alessandro Roveta (34 anni, alla sua
‘prima volta’)

Questi i loro tempi: Diego
con 3 ore e 44’, Massimo con
3 ore e 57’ (nonostante alcuni
problemi fisici) e Alessandro
con 4 ore e 45’: un buon risultato, per essere alla sua prima prova! E come non ricordare, in questo settore, le imprese di Piero, padre di Alessandro, fedelissimo lettore de
L’Ancora, che negli anni Ottanta, macinava chilometri
sulle nostre strade?
Impressiona in questi ‘puri’
la volontà e la determinazione
con cui si preparano alle corse: “Ci vogliono almeno dodici
settimane di preparazione - ci
dicono - E, a parte la fatica, la
difficoltà più grande è quella
di riuscire, nonostante il duro
lavora di tutti i giorni, a trovare
il tempo per andare ad allenarsi.
Uno sport semplice, sano e
bello. Una vera droga! Una
passione che ci vedrà tutti
proiettati, a settembre, all’appuntamento di Berlino”.

Le nuove cariche
alla Cia di Asti
Canelli. Queste le nuove
cariche dirigenziali della Cia
di Asti:
Presidente, Dino Scanavino; Vicepresidenti, Giuseppe
Sconfienza di Mombercelli e
Dante Torchio di Moncalvo;
Direzione provinciale: Angelo Bo (Rocchetta Tanaro),
Dante Torchio, Franco Maggiora (Refrancore), Roberto
Cartosio (Nizza Monferrato),
Onesto Conta (Incisa Scapaccino), Giuseppe Sconfienza,
Giovanni Ponti (Rocchetta Palafea), Francesco Doglio (Maranzana), Carlo Carpignano
(Soglio), Giorgio Mar letto
(Tonco), Mario Porta (Incisa
Scapaccino), Lorenzo Giordano (Vinchio), Salvatore Seminara (Canelli), Giovanni Samarotto (Montiglio M.to), Marco Pippione (Asti), Marianna
Comunale (Asti). Invitati permanenti i responsabili di Donne in Campo (Paola Pavese),
Agia (Nadia Verrua), Anp
(Valter Patelli e Luigi Meraldi).
Collegio dei Garanti: Italo
Mussio, Luigi Visconti, Franco
Fischetti (effettivi), Luigi Meraldi e Aldo Cabodi (supplenti).
Collegio Revisori dei Conti:
Claudio Crucco, Gloria Ferraris, Giuseppe Grasseri (effettivi), Marco Capra e Carlo Bigatti (supplenti).
Delegati all’assemblea regionale: Dino Scanavino, Mario Porta, Marianna Comunale, Dante Torchio, Giuseppe
Sconfienza, Salvatore Seminara, Marco Pippione, Lorenzo Giordano, Piero Ippolito,
Mariangela Borelli, Giovanni
Samarotto.
Delegati all’assemblea nazionale: Dino Scanavino e
Mario Porta.
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A Canelli arriveranno
trenta bambini dalla Bielorussia
Canelli. Col mese di gennaio si sono concluse le pratiche relative all’ accoglienza in
soggior no terapeutico dei
bambini di Chernobyl per la
prossima estate. Le famiglie
che hanno sottoscritto la richiesta di accoglienza sono
30 ed i bambini che verranno
a Canelli per la prima volta sono 4. Gli altri 26 invece ritornano nelle famiglie che già li
hanno accolti negli anni scorsi. Tutta la documentazione è
già stata inviata alla segreteria
dell’ associazione “Smile - un
sorriso per Chernobyl” di Biella che provvederà ad inviarla
agli organi di controllo competenti a rilasciare il permesso
per il soggiorno in Italia. Per i
piccoli verrà nuovamente organizzato il soggiorno con attività ricreative proposte dal
gruppo e questo permetterà
alle famiglie ospitanti che hanno impegni di lavoro di affidare durante la giornata i loro
ospiti alla custodia delle assistenti e degli animatori del
gruppo. Per i ragazzi che vanno dai 12 ai 15 anni invece si
prevedono, oltre alle attività ricreative, anche momenti di
formazione con interviste e visite guidate presso aziende
della zona, anche se di picco-

le dimensioni, con lo scopo di
offrire loro degli stimoli che li
aiutino a progettare il loro futuro. Alle visite seguirà la
creazione di una presentazione che, utilizzando immagini
interviste e relazioni in lingua
italiana fatte dai ragazzi bielorussi, verrà offerta in visione
in occasione della festa del
commiato che ogni anno viene organizzata qualche giorno
prima del rientro in Bielorussia. Tale lavoro verrà svolto
presso il laboratorio di informatica in dotazione del nostro
gruppo e servirà anche a dare
loro competenze in ambito
informatico e della comunicazione.

Dino Scanavino è stato rieletto
all’unanimità presidente Cia
Canelli. Dino Scanavino, di
Calamandrana, è stato rieletto all’unanimità presidente
provinciale della Confederazione italiana agricoltori, così
come i vicepresidenti uscenti
Dante Torchio di Moncalvo e
Giuseppe Sconfienza di
Mombercelli. L’elezione, insieme a quella della direzione
provinciale, dei Collegi di Garanzia e dei Delegati alle assemblee regionale (16 marzo)
e nazionale (22-24 marzo), è
avvenuta sabato alla Camera
di Commercio di Asti al termine dell’Assemblea provinciale
elettiva della Cia (seconda in
provincia per numeri e seconda in Piemonte nell’ambito
confederale).
Un appuntamento servito
per fare il punto su una situazione decisamente preoccupante dell’agricoltura astigiana (e italiana), come ha sottolineato Scanavino nella sua
relazione in cui ha rilevato come il reddito agricolo sia calato nel 2005 di ben il 9,6% (rispetto al 6,3 del resto d’Europa) e di come il Governo, nella recente Finanziaria, non
sia stato assolutamente in
grado di dare efficienza, riforme (più volte promesse) e
speranza al settore. Della sostanziale incapacità dell’attuale Ministro alle Politiche agricole di affrontare le gravissime emergenze agricole degli
ultimi mesi ha parlato anche il
responsabile Produzione e
Mercato della Cia nazionale,
Enzo Mastrobuoni, intervenuto a chiudere i lavori dell’assemblea. Numerosa la partecipazione di amministratori e
autorità. Tra gli altri, i sindaci
del comune più popoloso, Voglino, e meno abitato, Aramini

per Olmo Gentile, della provincia, il consigliere regionale
Mariangela Cotto, il presidente della Camera di Commercio, Mario Sacco, l’assessore
provinciale all’agricoltura Dimitri Tasso ed il collega astigiano, Giovanni Pensabene, i
vertici Coldiretti (Ferrero e
Zepponi) e Copagri (Carrù).
Assai animato il dibattito in
cui si sono trattati i vari nodi
dell’agricoltura astigiana, dal
biologico alla Flavescenza
Dorata della vite, dall’aviaria
alla crisi cerealicola e bieticola, dalla ripresa della zootecnia alla frutticoltura. Al microfono anche molti giovani
che hanno dato il segnale di
una forte volontà di ripresa
del comparto Una volontà di
rilancio espressa anche da
Dino Scanavino che ha sottolineato la necessità di far fronte comune per contrastare
certe linee di tendenza (presenti anche in Regione) che
vorrebbero assegnare ruoli e
risorse marginali (in qualche
caso addirittura di tipo industriale) all’agricoltura che costituisce invece ancora uno
dei momenti fondamentali
dell’economia del paese.

La Comunità di Sant’Egidio ringrazia
Canelli. Anche nel 2005 la Comunità di Sant’Egidio ha organizzato il grande pranzo di Natale per tutti i poveri e gli emarginati. La comunità di Genova ha potuto regalare questo momento di
gioia ai suoi poveri grazie anche alla generosità di varie aziende
astigiane e di privati che hanno donato il vino per allietare il pasto.
Ringraziamo di cuore le ditte: Giuseppe Bocchino, Amerio, Mario
Ghione, l’Armangia di Giovine Ignazio, Franco Mazzolo, Gibo Bosca, tutte di Canelli; la Cantina sociale di Nizza, le Assicurazioni
Generali di Nizza, Poggio Gian Luca di Castel Boglione, le sorelle Caterina e Virginia Ratazzo di Canelli, Don Claudio Barletta parroco di San Tommaso di Canelli, il gruppo della Terza età di Canelli, inoltre per il ‘Rigiocattolo’ (altra iniziativa della comunità), ringraziamo i bambini del catechismo di San Tommaso che hanno offerto giocattoli per aiutare i loro coetanei dell’Africa.
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Giovedì 16 marzo al Balbo

Dopo i regionali di Novara

David Riondino presenta
“La buona novella” di De André

Palumbo, 2 volte oro,
punta ai nazionali

Canelli. La rassegna Tempo di Teatro in Valle Belbo, organizzata dal Gruppo Teatro
Nove e dall’Associazione Arte
& Tecnica, è ormai al giro di
boa. Il terzultimo spettacolo in
cartellone, La buona novella
di Fabrizio De André, sarà
portata in scena al Teatro Balbo, giovedì 16 marzo, alle ore
21, da David Riondino.
Uscita nel 1970, fu accolta
da molte critiche. Alcuni non
perdonarono a De André di
essersi accostato a temi religiosi; altri non apprezzarono
una lettura dei Vangeli così
poco ortodossa. A trentasei
anni di distanza, però, le sue
canzoni appartengono ormai
all’epopea musicale universa-

le e il suo autore è annoverato tra i grandi di quell’Olimpo.
Ispirandosi ai Vangeli Apocrifi, De André ha dato voce
al Vangelo minimo: il miracolo
dell’amore visto dalla parte
degli umili, vissuto da persone semplici e umanissime,
come San Giuseppe, Maria,
Gesù, alla scoperta di quel
mistero che loro per primi
hanno vissuto con stupore e
sconcerto. Dal matrimonio di
Maria fino alla Crocifissione,

incontriamo persone che soffrono e piangono come noi.
Nell’intento di non disperdere il patrimonio umano del
grande poeta genovese, David Riondino propone dunque
un’amorevole reinterpretazione di quei brani così commoventi nella loro semplice, diretta verità. Voce recitante,
Riondino è affiancato dalla
sorella Chiara (voce solista) e
da sei musicisti Marina Cesari
(sax soprano), Fabio Battistel-

li (clarinetto), Angelo Lazzeri
(chitarra), Alessandro Giachero (pianoforte), Milco Merloni
(contrabbasso), Mauro Giorgeschi (batteria), con la direzione musicale di Fabio Battistelli e la partecipazione del
Corpo Bandistico di Canelli e
della Corale locale.
Seguirà, come di consueto,
il dopoteatro. Il prezzo del biglietto è di euro 16, ridotto 12.
Info: 0141.31383.
g.a.

Il dott. Sacco all’Unitre

Appuntamenti

“Cento anni! Come arrivarci in salute”?

Farmacie in servizio notturno: venerdì 10 marzo, Marola Canelli - Sacco - Canelli; sabato 11 marzo, Baldi - Nizza; domenica 12 marzo, Marola - Canelli; lunedì 13 marzo, San Rocco - Nizza; martedì 14 marzo,
Sacco - Canelli; mercoledì 15
marzo, Gaicavallo - Nizza; giovedì 16 marzo, Baldi - Nizza.
Centro accoglienza, in piazza
Gioberti 8, a Canelli, è aperto il
servizio di accoglienza notturna,
tutti i giorni, dalle ore 20 alle 7.
Fino al 31 marzo presso la galleria d’arte ‘La Finestrella’, via
Alfieri 19, a Canelli, sono esposti 31 quadri di Metello Merlo.
Venerdì 10 marzo, ore 20,30,
grande Tombola con ricchi premi alimentari, al Gruppo Alpini,
in via Robino 92, a Canelli.
Martedì 14 marzo, seminario
su “Sicurezza e qualità in enologia”, ore 14, salone CrAt.
Giovedì 16 marzo, alla Cri, di
via dei Prati, ore 15, “Da Mendel al Dna” (Giuseppe Mazzini” (Rel. Angela Milanese).
Giovedì 16 marzo, al teatro
Balbo, ore 21, “La buona novella” di Fabrizio De André,
con la complicità della Banda
Città di Canelli.
Sabato 18 marzo, ore 21, nel
salone parrocchiale del S.
Cuore di S. Stefano Belbo,
‘Gli alunni del cielo’ presentano “L’ultimo Mistero”, un musical di Claudio Manvello.
Dal 25 marzo al 2 aprile, in
occasione dei suoi 25 anni,
Radio Vega organizza una
crociera a Tripoli - Creta Olimpia.
Mercoledì 29 marzo, al teatro
Balbo, ore 21, “Giù dal monte
Morgan” di Arthur Miller
Domenica 2 aprile, nella sede Fidas di via Robino 131,
dalle 9 alle 12, “donazione
sangue”.

Canelli. “Cento anni! Come
arrivarci in salute?” A tentarne
una risposta ci ha provato il
dott. Luigi Sacco, giovedì 16
febbraio, durante la lezione
all’Unitre, tenuta presso la sala Cri di Canelli, davanti ad
una folta ed attenta platea.
“Basta andare a considerare le cause dell’invecchiamento. Essere longevi dipende da cause genetiche ed
ambientali, oltre che dal caso
e dal sesso”. Perché si invecchia, più o meno in fretta?
«Il nostro organismo, col tempo, accumula danni, provocati
da radicali liberi, stress, infezioni ecc. Le nostre cellule subiscono un processo di deterioramento, a cui il loro continuo
rinnovarsi rimedia solo in parte.
Le cause dell’invecchiamento
coincidono, in buona parte, con
l’elenco delle cause di rischio
cardiologico: ipertensione, obesità, fumo, vita sedentaria, diabete, ipercolesterolemia. Sarà
quindi importante mantenere
una sana alimentazione, se è
vero che siamo quello che mangiamo.

Or mai la scienza e le
statistiche hanno dimostrato
che per vivere a lungo bisogna mangiare poco e vario.
Poco, per non andare in sovrapeso e non incorrere in
malattie del ricambio.
Vario, perché il nostro
organismo ha bisogno di tutti
gli elementi nutritivi (proteine,
zuccheri, grassi, vitamine,
minerali)».
Basterà solo il mangiare
poco e vario o ci vuole anche
la testa?
«Naturalmente dobbiamo

Gli esercenti di corso Libertà
festeggiano Meri

Canelli. Tra i commercianti di Corso Libertà, a Canelli, sembra
stia diventando una bella abitudine quella di ringraziare e festeggiare i colleghi che cessano l’attività. Così è successo, giovedì 16 febbraio, a Villa Chiara, quando a Meri Dagna che dal
1973 gestiva la pelletteria “Meris’ shop”, durante una cena è
stata consegnata, con un mazzo di fiori, una targa ricordo.
“Con Meri è un piccolo pezzo di storia del commercio canellese che se ne va - ci hanno detto gli esercenti del corso - Un
commercio ancora all’antica, fatto di cortesia, dialogo, disponibilità e calore umano”.

pensare anche al benessere
mentale. Per invecchiare bene
bisogna pensarci e prepararci
fin da giovani. Ma non dobbiamo concentrare i nostri
sforzi nell’opporci alla vecchiaia. Se continuiamo a coltivare un ideale di salute, forza
e bellezza, i primi sintomi di
decadimento ci metteranno in
crisi.
Adeguarsi quindi alle nuove
situazioni rimanendo reattivi
nella mente, così come dobbiamo mantenere allenato il
corpo».
Guardare avanti?
«Oggi l’allungamento medio della vita rappresenta per
i governi un enorme problema
economico e sociale. Ma per
noi, individualmente è un
grande traguardo, cui dobbiamo tendere seguendo i
saggi consigli di chi ci ha preceduto. Non camminiamo verso la vecchiaia guardando
sempre indietro.
E, come dice Cicerone, cerchiamo di invecchiare imparando sempre qualcosa di
più, ogni giorno».

Rebirthing,
‘rinascita’
con il respiro
circolare
Canelli. Sabato 11 marzo,
alle ore 14, l’Associazione di
promozione sociale “Dendros”
terrà, nella sede canellese di
regione Castagnole 20, la
presentazione gratuita del
Rebirthing (‘rinascita’), tecnica che utilizza il respiro circolare. In ogni incontro si affronterà un argomento su temi
fondanti la propria vita: relazioni, famiglia, prosperità, autostima, sessualità, salute,
ecc.
È possibile partecipare ad
incontri di gruppo o a sedute
individuali. Conduce: Paola
Consoli, rebirther.
Si consiglia di partecipare
con abiti comodi. Info: tel.
0141822045 – 3291804708.

“Gli alunni
del cielo” a
S. Stefano Belbo
Canelli. “Gli alunni del cielo” di Torino, sabato 19 marzo,
alle ore 21, presenteranno
nel salone del Sacro Cuore di
Gesù di Santo Stefano Belbo
“L’ultimo Mistero”, un musical
di Claudio Manvello.

Canelli. Grandi prestazioni
di Francesca Palumbo ai
campionati regionali di nuoto,
il 18/19 e 25/26 febbraio, a
Novara. La giovane canellese
ha fatto incetta di medaglie in
questa edizione dei Campionati di categoria, aggiudicandosi due medaglie d’oro ed
altre tre di bronzo, confermandosi così ai più alti livelli di categoria.
La sedicenne canellese, al
terzo anno del Liceo scientifico con ottimo profitto, figlia
d’arte, ha vinto il titolo di campionessa regionale nei 200
misti facendo registrare l’eccellente riscontro cronometrico di 2’23”34 dopo aver dominato la gara dall’inizio alla fine
e nei 400 stile libero che è andata a vincere in progressione con un rush finale che
l’ha portata a migliorare il proprio primato personale di ben
4” e fer mando i crono sul
4’22”76. Ancora una prova
maiuscola di Francesca negli
800 stile libero che l’hanno vista nuovamente sul podio per
la medaglia di bronzo con il
crono d’eccellenza di 9’00”76.
Ottime anche le sue prove

nei 400 misti e nei 200 rana
che l’hanno vista di nuovo sul
podio per la medaglia di bronzo con riscontri cronometrici
di buon livello: 5’06”43 e
2’47”76. Con queste referenze cronometriche Francesca
Palumbo si presenterà ai
Campionati Italiani Giovanili
in programma ad Imperia dal
10 al 13 marzo con buone
possibilità di entrare nel ristretto novero delle migliori.
Con i tempi ottenuti nei 200
e 400 misti e nei 400 e 800
stile libero, prove che la vedranno impegnata ad Imperia, la nostra ondina figura già
fra le migliori dieci di categoria nazionale.

Al San Marco
‘Cucina verde di Primavera’
Canelli. Con l’incontro “Tra sogno e realtà - Vigne e Boschi
della Langa Astigiana” si concludono, domenica 26 marzo, alle
ore 13, al ristorante San Marco di via Alba a Canelli, i menu a
tema 2006. Queste le portate: Brut Alta Langa con gli stuzzichini del San Marco, Millefoglie di tacchinella e foyé gras con frittatina alle erbe selvatiche dei boschi di Loazzolo e aceto di
lamponi, Tortino di Robiola di Roccaverano con crema di asparagi selvatici, Lasagnette di erbe e fiori con ragù di anatra, Capretto di Roccaverano al ginepro con patate novelle al timo,Degustazione di Robiole di varia stagionatura con Loazzolo Doc
‘vendemmia tardiva’, Tortino di nocciole gelatinato al caffè con
zabaione al Moscato d’Asti, Piccola pasticceria, Torrone morbido, caffè e grappe di Passito.

Ad Asti, comitato regionale
per la lotta alla flavescenza
Canelli. La Provincia di Asti ha chiesto alla Regione Piemonte di istituire un Comitato regionale per i problemi della flavescenza dorata.
Con una lettera a firma del Presidente Roberto Marmo e dell’Assessore all’Agricoltura Dimitri Tasso inviata all’Assessore
regionale all’Agricoltura Mino Taricco la Provincia sottolinea l’esigenza di sviluppare azioni coordinate sui diversi fronti, che
vanno dal rispetto delle norme sui decreti di lotta obbligatoria al
risanamento del materiale di moltiplicazione, al controllo dei
gerbidi e degli incolti, fino alla vigilanza e alle sanzioni per gli
inadempienti.
“Chiediamo che nel Comitato – dichiara il Presidente della
Provincia Roberto Marmo – siano rappresentati tutte le istituzioni e gli organismi interessati al fenomeno per affrontare in
modo organico la problematica e soprattutto per evitare il proliferarsi sul territorio di iniziative isolate e non condivise”. La Provincia di Asti, al primo posto in Piemonte per superficie vitata,
ha offerto alla Regione la disponibilità ad ospitare il Comitato,
assicurando il supporto tecnico e logistico utile per il miglior
funzionamento dell’iniziativa.

Corso cucina del territorio
ad Agliano
Canelli. L’Agenzia di formazione professionale “Colline astigiane - Scuola alberghiera” di Agliano Terme organizza un corso di formazione professionale per operatore specializzato di
cucina del territorio. Il corso della durata di 800 ore, di cui 400
di stage, è completamente gratuito.
Inizio corso: marzo 2006. Orario: dal lunedì al venerdì, dalle
14 alle 21-22. Destinatari: giovani e adulti disoccupati o inoccupati. Requisiti d’accesso: qualifica professionale o diploma.
Certificazione: specializzazione. Percorso formativo: il percorso
formativo prevede attività d’aula sulle tematiche relative a: tecnica professionale di cucina, merceologia e dietetica, igiene e
sicurezza, enogastronomia, turismo e territorio, lingue straniere
tecniche (inglese), informatica ECDL, competenze trasversali,
competenze per l’orientamento, principi della qualità, pari opportunità, storia della cucina, tecniche di comunicazione, tecniche di gestione.
L’operatore specializzato cucina del territorio, potrà trovare
collocazione nelle attività di ristorazione di medio ed alto livello
partecipando alle attività di preparazione o ricoprendo funzioni
di organizzazione e coordinamento in attività che prevedono
l’utilizzo e la valorizzazione dei prodotti tipici.
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Azzurri senza idee sprecano le occasioni

Canelli getta alle ortiche
la vittoria con la Sunese
Canelli. È forse stata la
peggior partita del Canelli. Orfana di Lentini, squalificato,
mai come in questa partita se
ne è sentita la mancanza, poche idee e confuse hanno caratterizzato l’incontro con la
Sunese.
Al 1º minuto di gioco Fuser
faceva ben sperare la propria
tifoseria, con un calcio di punizione che lambiva il palo.
Purtroppo però è stata forse
l’unica giocata degna dei piedi di un grande campione.
Al 5’ rispondevano subito gli
avversari, che in una mischia
in area e con Frasca battuto
Mogani non riusciva a finalizzare il tiro.
Al 7º la situazione si ribaltava nell’area della Sunese, ma
anche qui nessun giocatore
azzurro aveva i riflessi pronti
per intervenire e mettere il
pallone in rete.
Al 15’ ci provava ancora Fuser su calcio piazzato e questa volta era il giovane portiere Attori a deviare, in tuffo, in
angolo.
Pochi minuti più tardi i novaresi dovevano sostituire il
già acciaccato Piazzani con
Vitale.
A questo punto la partita si
addormentava e per più di
venti minuti non regalava ne
sussulti né emozioni.
Al 31’ finalmente una bella
azione condotta da Martorana
che fraseggiava con Fuser,
cross al centro per Greco, arrivato un attimo in ritardo permettendo al difensore di deviare il pallone in corner

Al 37’ ancora Fuser in azione solitaria apriva per Esposito cross teso a centro area
che era occupata solamente
dai difensori avversari.
Si arrivava alla ripresa e al
3’ era Greco ad impostare
l’attacco, sfuggendo al proprio
difensore, ma al momento del
tiro per troppa indecisione si
fa soffiare il pallone dai piedi.
Brutto momento per il Canelli che non riesce a riordinare le proprie idee, mancano
molto i cross di Lentini e Fuser non riesce a diventare
leader della squadra.
Al 15’ dopo molti minuti di
confusione finalmente Esposito tentava il tiro ma era facile
presa del portiere.
Al 28’ Fuser imbeccava, il
neo entrato, Anelli che da
buona posizione non riusciva
ad imprimere forza al tiro che
finiva stancamente tra le
braccia dell’estremo difensore.
Al 30’ la gara entrava in una
fase più vivace, Fuser con un
gran tiro prendeva la traversa
e il pallone prima rimbalzava
sulla linea e poi schizzava
inesorabilmente fuori.
Al 43 Greco entrava in area
e veniva atterrato. Per il direttore di gara nessun dubbio ed
era calcio di rigore. Alla battuta si accingeva Mirone che
non falliva il bersaglio.
Nemmeno il tempo di gioire
e la Sunese, sotto lo stupore
di tutti i presenti, approfittando di un madornale svarione
difensivo trovava il gol del pareggio.

Pochi minuti ancora e l’arbitro mandava tutti sotto la doccia.
Una prestazione che penalizza molto il Canelli, che nelle
ultime gara sta veramente
sprecando notevoli occasioni
per far suo questo campionato.
Formazione: Frasca, Navarra, Colombraro, Lovisolo,
Martorana (Anelli) Alestra, Mirone, Busolin, Esposito, Fuser, Greco Ferlisi. A disposizione: Oddo, Marchisio, Carozzo, Nosenzo, Russo, Dimitrov.
Alda Saracco

Sabato 18 marzo
ricca cena
alla Croce Rossa
di Canelli
Canelli. La Croce Rossa
Italiana di Canelli organizza
per sabato 18 marzo alle ore
20 una cena in amicizia presso la locale sede di via dei
Prati 53.
Molto ricco il menu che prevede salumi misti, verdure grigliate, vitello tonnato, capricciosa, raviole, coniglio alla livornese, gelato con cioccolato caldo e sorpresa finale, vini
ed acqua. La cena è aperta a
tutti i Volontari, famigliari, amici e simpatizzanti. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi presso la sede tel. 0141
831616.

Tutta la Virtus minuto per minuto
ALLIEVI
Asti
1
Virtus
0
L’Asti con estremo cinismo liquida la pratica azzurri mettendo al sicuro il risultato già nel primo tempo. Un gol su punizione,
battuto magistralmente dai galletti, ha tagliato le gambe agli azzurri che non hanno più trovato
gioco e gol per rimontare.
La ripresa giocata con toni
meno accesi della prima frazione di gioco, ha visto qualche
sortita in attacco della Virtus ma
sempre poco sfruttata.
Formazione: Betti, Amico
Andrea, Caligaris, Ferrero G,
Ferrero M., Lika, Origlia, Freda, Dessì, Cantarella, Razzolio A disposizione: Conti, Taglietti, Musso, D’Agostino, Pergola, Saracco.
GIOVANISSIMI
Asti Sport
6
Canelli
0
Brutta scoppola per gli azzurri, che contro un trascendentale Asti nulla hanno potuto. Il primo tempo, pieno dominio dei galletti che lo chiudevano sul doppio vantaggio. Nella ripresa il Canelli cercava di ribaltare la situazione, ma non
faceva altro che offrire i propri
fianchi agli avversari che colpivano di rimessa portandosi
sul 4-0; Su questo risultato c’è
anche da segnalare un rigore
sbagliato da parte degli azzurri.
Formazione: Romano, Marrafino, Mossino, Cirio, Guza,
Montanaro, Caffa, Mladenoski,
Maggio, Bianco, Duretto. A disposizione: Vinotto, Panno, Baldovino.
Virtus
2
0
Grugliasco
Partita giocata alla pari, due
squadre che si sono fronteggiate lealmente a viso aperto e
ad avere la meglio è stata la

Numerosi e bravi i rallisti Tre nuovi arbitri di tennis
canellesi e della zona
Canelli. Come ogni anno, al
Rally di Sprint Colli del Monferrato e del Moscato della città di
Canelli, partecipano numerosi
equipaggi della zona, anche se
in quest’ultima edizione non si è
registrato il pienone.
“Le vetture con canellesi a
bordo sono state soltanto undici
- ci riporta il concorrente Andrea Amerio - anche perché in
concomitanza si svolgevano altre gare e perché, effettivamente, diventa sempre più difficile affrontare le non indifferenti spese. Però a Canelli e zona la passione per i rally è sempre molto alta, grazie anche al
gruppo organizzatore Rondi Benedetti - Balpieri - Allemanni”.
Questi gli undici equipaggi canellesi coinvolti nel primo rally
Sprint di stagione, di domenica
26 febbraio: Demaria Andrea e
Daniela che, con la Clio della
Balbosca, ha ottenuto il miglior
piazzamento fra i canellesi con
il secondo posto assoluto (“è
andato forte e non ha sbagliato
nulla”); il navigatore Saglietti
Gian Luca con il pilota Bramafarina, terzo di classe e nono
assoluto; Claudio Toso che con
il navigatore Giovo Cristiano di
Agliano, a bordo di una Porsche
911 è giunto al secondo posto
nelle auto storiche; il navigatore
Andrea Amerio che insieme al
pilota chierese Boniscontro Cristian, a bordo di una MG Rover
ha agguantato un bel secondo
della classe N1; Tanzi Gian Luca che, alla sua prima gara, si è
aggiudicato il quarto posto di
classe N1; Cirio Mario che, alla
quarta prova speciale, proprio
sotto la propria abitazione, mentre era quarto assoluto, è uscito;
Bonzo Gian Luca in coppia con

Chiarle Fausto è giunto undicesimo assoluto, a bordo della Clio
della Balbosca; Marco Amerio
con Seghesio Elio sono giunti al
quindicesimo posto assoluto; la
navigatrice Francesca Ferraris in
coppia con Araldo Iacopo, al suo
esordio con la Peugeot 206, si è
piazzata al diciottesimo posto
assoluto. Alcuni di questi hanno
già partecipato al rally della ‘Riviera Ligure’ di Celle Ligure, domenica 5 marzo. Tra gli altri in
grande evidenza Mario Cirio che
è arrivato quattordicesimo assoluto e quarto di classe e Saglietti Gian Luca che è stato costretto al ritiro.
Al rally di Acqui del 19 marzo
è già sicura la partecipazione di
Mario Cirio con la Peugeot 206
e di Andrea Amerio con Massimo Piana di Peugeot 205.

Giornata donatore
Fidas Canelli
Canelli. Si svolgerà domenica 26 marzo la 48ª “Giornata del donatore di Sangue” organizzata dal locale Gruppo
dei donatori di sangue Fidas
presieduto da Amilcare Ferro
che prevede la premiazione
dei donatori che al 31 dicembre 2005 hanno raggiunto i diversi traguardi di donazione
oltre alla relazione sull’attività
svolta durante l’anno.
Quest’anno il sodalizio presieduto dal presidente Amilcare Ferro festeggerà con
una sfilata per il centro cittadino con la Banda Città di Canelli la tradizionale Santa
Messa e le premiazioni.
Ma.Fe.
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Virtus, che nei momenti cruciali della partita ha saputo sfruttare
bene a proprio favore le occasioni che gli sono capitate sotto porta.
Passava in vantaggio grazie
ad un calcio di rigore assegnato dall’arbitro per fallo su Sosso.
Lo stesso giocatore lo realizzava. Nella ripresa ancora Sosso,
proprio nei minuti finali, realizzava il raddoppio e la propria
doppietta personale.
Formazione: Betti, Cerrato,
Amico Alberto, Grassi, Amico
Andrea, Balestrieri, Dilijieski,
Bosia, Scaglione D., Pergola,
Sosso. A disposizione Boella,
Carozzo.
ESORDIENTI
Canelli
4
Voluntas
1
Nulla da fare per i “vicini di casa”, gli azzurri erano davvero
in giornata ed hanno dominato
l’intero incontro. Il primo tempo
si chiudeva sul risultato di 1-0
con rete di Lazzaroni, il secondo tempo 2-1 con reti di Stella e
Marchisio ed il terzo tempo ancor sul risultato di 1-0 con rete
di Marchisio.
Formazione: Garbarino, Totu, Filippetti, Balestrieri, Duretto, Zillio, Lazzaroni, Stella, Alberti, Marchisio, Moreno. A disposizione: Dotta, Pinna, Ronello, Pergola.
Virtus
1
3
Don Bosco
La Virtus aveva un avvio partita decisamente positivo, buone giocate che venivano premiate con la bella rete di Lovisolo. Poi nel secondo tempo le
carte si sono mischiate e il Don
Bosco ha cominciato la sua fase di recupero riportando le
sorti dell’incontro in parità. Si
arrivava al terzo e deciso tempo. Il Don Bosco dava l’impressione di essere più tonico
e andava a rete altre due volte

terminando vittoriosamente l’incontro.
Formazione: Pavese, Dialetti, Garberoglio, Amerio Gallo,
Proglio, Lovisolo, Rivetti, Lo
Scalzo, Grasso, Pia. A disposizione: Bocchino, Cigliuti, Iovino, Fogliati, Cancilleri.
PULCINI B
Virtus
2
Don Bosco
0
Buona prestazione degli azzurrini che contro un vivace Don
Bosco hanno saputo mantenere lucidità e colpire nel momento
giusto. Il primo tempo vedeva i
virtusini passare in vantaggio
grazie alla rete di Pistone su
calcio di punizione. Il secondo
tempo terminava a reti inviolate.
Mentre il terzo tempo era ancora la pressione azzurra a dare i
suoi frutti grazie alla rete di Mossino e metteva la vittoria in cassaforte.
Formazione: Madeo, Parlagreco, Penengo, Berra, Pistone, Onagro, Stoikovoski, Orlando, Bertorello, Sosso, Mossino,
Borio, Serafinov, Corino.
PULCINI C
S. Domenico Savio
2
Canelli
2
Partita all’insegna della parità, gioco equilibrato e con due
squadre, che pur tentando si
superarsi, hanno sempre trovato delle ottime difesa ben
piazzate. Il primo tempo terminava a reti inviolate. Nel secondo tempo erano i padroni di
casa a segnare il gol del vantaggio. Nel terzo tempo gli artigiani raddoppiavano, ma il Canelli si scuoteva dal suo torpore e trovava, grazie alla doppietta di Mecca, il meritato pareggio.
Formazione: Grasso, Mecca, Ponte, Bosia, Di Benedetto,
Massimello, Gallo, Sosso, Taglietti, Tona, Torielli, Franco.
A.S.

Grande tombola dagli alpini
Canelli. Per i tanti appassionati dell’antico gioco della ‘china’ che
amano passare insieme due ore di serenità e ridere e scherzare,
‘come ai bei tempi’, è di turno la “Grande tombola” con ricchi premi alimentari presso la sede del Gruppo Alpini in via Robino 92.

Scacchi, campionato di A2
Canelli. Dopo la seconda di campionato in serie A2 di scacchi, in testa, a sorpresa, il Monza che ha superato i favoritissimi milanesi del Coquio e l’Alfieri Torino corsara contro la
Società Scacchistica Milanese. Le battuta d’arresto dei due forti circoli milanesi unite alla vittoria dell’ “Acqui-La Viranda” in biblioteca contro la Scacchistica Torinese, hanno rimescolato le
carte del campionato.

Canelli. Il parco degli ufficiali di gara astigiano si arricchisce
di tre nuovi ingressi. Dopo il corso svoltosi nei mesi scorsi ad
Alessandria, tenuto fa fiduciario provinciale Renzo Perfumo,
hanno brillantemente superato l’esame finale, sabato 4 marzo,
i canellesi: Luca Sardi (arbitro di sedia), Maria Raiteri e Vittorio
Spagarino (Giudici arbitri). “Con l’arrivo dei tre nuovi arbitri - ci
dice il presidente Acli, Cesare Terzano - sarà possibile organizzare con più facilità, sui nostri campi, altri interessanti tornei”.
Nella foto, da sinistra: Luca Sardi, Renzo Perfumo, Maria Raiteri, Vittorio Spagarino e Luciano.
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Lunedì 6 marzo 2006, per la promozione dei Giochi

In regione Cavallaro, sabato 4 marzo 2006

La carovana paraolimpica
ha fatto tappa a Nizza

Intitolata una via
a Giovanni Cavallaro

Nizza Monferrato. Una
bella giornata di sole ha accolto la carovana la carovana dell’Iveco, sponsor ufficiale di IX Giochi paraolimpici Torino 2006 che Lunedì
6 marzo sono stati ospiti di
Nizza Monferrato, in piazza
Martiri di Alessandria e quindi anche la nostra città per
un giorno si sentirà sito olimpico, anche se in modo del
tutto particolare.
Ad accogliere i graditi ospiti le Associazioni nicesi, Vigili del fuoco con un’autopompa, Protezione civile,
Croce verde, i Gruppo alpini di Nizza Monferrato e della Provincia che hanno dato
la loro collaborazione nell’organizzazione della manifestazione che voleva essere di promozione ai prossimi
“Giochi per disabili”.
A guidare i mezzi Iveco un
Overland, il grosso “Musone”, uno dei 4 protagonisti
delle 6 avventure in giro per
il globo, unitamente agli altri numerosi automezzi, fra
cui un autoarticolato che fungeva da palcoscenico per le
diverse esibizioni che si sonbo susseguite durante tutta
la giornata.
Giocolieri, animatori musicali e teatrali, trampolieri,
si sono susseguiti per l’intera giornata a rallegrare la
presenza dei tanti bambini,
giovani, ragazzi, adulti ed

anziani che senza soluzione
di continuità hanno hanno
presenziato sulla piazza,
mentre il Gruppo Ana, era
impegnato a distribuire Polenta valdostana e Vin Brulè
e la Fanfara Alpina si esibiva con le sue marce tradizionali. In mezzo a tanto via
vai la mascotte Paralimpica
“Aster” saltellava fra la gente con i bambini (ed anche
tanti adulti) che si facevano
fotografare per la foto ricordo.
L’intrattenimento musicale era curato da Stefano
Bordieri, mentre la compagnia teatrale Artemidea si
occupava dell’int ra t t e n i mento dei bambini che si
presentavano sulla piazza
del Comune.
Si può ben affermare che
tutta la città ha partecipato a
turno “alla festa”.
La carovana Iveco, al termine, intorno alle ore 17 ha
intrapreso il suo viaggio di
ritorno verso Torino, dove
concluderà il suo tour nelle
serate dell’8 e 9 marzo, presso Palazzo di Città.
Per la cronaca le Paralimpiadi inizieranno Venerdì 10
marzo con la cerimonia di
apertura che si terrà allo stadio Olimpico di Torino. Le gare termineranno Domenica
19 Marzo 2006.
Nelle foto diversi momenti della manifestazione.

Conferenza del dott. Fausto Solito

Aviaria sotto controllo
Nizza Monferrato. Scrive
Emanuela Verri: «Il timore dell’influenza aviaria, ha creato
una psicosi tale da indurre a
non consumare più carne di
pollo, con gravi ripercussioni
sulla nostra economia. L’Istituto “N.S. delle Grazie” ha promosso un’assemblea del
biennio e successivamente
del triennio del Liceo, mediante la quale il dott. Fausto Solito, veterinario dell’Asl 19, ha
illustrato con chiarezza ed efficacia, aiutandosi opportunamente con la proiezione di
diapositive, l’entità del problema e rassicurando i ragazzi
sulla sicurezza del nostro patrimonio avicolo.
Venerdì 3 marzo alle 20.45,
nell’Aula Magna del medesimo Istituto, gli studenti del Liceo Scientifico Biologico, con
la collaborazione dei loro insegnanti di Scienze hanno organizzato una serata incentrata sul medesimo “caldissimo” tema dell’influenza aviaria, invitando i loro genitori,
insegnanti e persone interessate.
Il compito di fornire informazioni esatte è toccato an-

cora al dott. Fausto Solito,
che ha illustrato la questione
della diffusione in Europa e in
Italia dell’influenza aviaria e
delle problematiche che questa comporta con diapositive
molto chiare ed efficaci.
Il relatore ha fornito dati
realistici e non ha tentato di
minimizzare il problema, ma
anche rese note le numerose e regolari misure di sicurezza che, soprattutto l’organizzazione sanitaria del Piemonte, ha messo in atto. Il
messaggio, che l’esperto veterinario ha voluto comunicare, è che la salute dell’uomo
non è in pericolo, in quanto il
virus non ha subito le mutazioni necessarie che ne permettano la trasmissione all’uomo.
Ha consigliato, perciò, di
continuare a consumare la
carni bianche (altamente digeribili e ricche di principi nutritivi) e le uova. L’accorgimento di cuocere la carne (a soli
60º il virus viene debellato) è
utile, ma quasi non necessaria, perché i polli dei nostri allevamenti sono sani e quotidianamente controllati».

Per necrologi,
inserzioni
pubblicitarie
telefonare a

PUBLISPES
3398521504
e-mail

publispes@lancora.com

Nizza Monferrato. Sabato
4 marzo in Regione Campolungo a Nizza Monferrato si è
svolta la cerimonia di intitolazione di una via a Giovanni
Cavallaro, il sottotenente dei
carabinieri che perse la vita
nell’attentato al contingente
italiano in Iraq, a Nassiriya del
12 novembre 2003 dove persero la vita 19 persone tra militari e civili.
L’Amministrazione nicese
aderendo alle richieste della
famiglia ha raccolto l’invito ed
ha proceduto con gli altri enti
interessati a dedicare a questo nicese, caduto nell’adempimento del proprio dovere, la
via prospiciente la sua residenza.
Sono intervenuti alla cerimonia per il Comune di Nizza,
il sindaco Maurizio Carcione
accompagnato dagli Assessori Tonino Spedalieri e Gianni
Cavarino; per la Provincia di
Asti, gli Assessori Annalisa
Conti e Giovanni Spandonaro

(in rappresentanza del presidente Roberto Marmo); il prefetto, Dr. Antonio De Bonis; il
questore, Dr. Raffaele Gallucci; il Comandante provinciale
dei Carabinieri, Col. Giacinto
Prencipe.
Erano presenti con la vedova, signora Sabrina con la
piccola Lucrezia e lo suocero
Vincenzo Brancato, tutti particolarmente per il ricordo del
loro caro congiunto.
Con i Carabinieri in grande
uniforme, presenti le Associazioni dei Carabinieri in congedo, il Gruppo Alpini di Nizza,
e la Protezione civile.
Il sindaco Carcione, il comandante Prencipe ed il prefetto, nei loro interventi hanno
ricordato il sacrificio dei Carabinieri nell’adempimento del
loro dovere.
Nelle foto: due momenti
della cerimonia di intitolazione con le autorità presenti e i
rappresentanti delle Associazioni, schierate.

Un posto di agente presso
la Polizia Municipale
Nizza Monferrato. L’Amministrazione nicese riapre i termini per la copertura di un posto di Agente presso il Comando di Polizia Municipale,
a tempo pieno e indeterminato. Possono presentare domanda i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche inquadrati nella categoria giuridica
C, appartenenti all’area di vigilanza. Questi i requisiti richiesti: patente A e B, per la
conduzione di autovetture e
motocicli, senza limitazioni (o
la sola B in caso di conseguimento
antecedente
al
26/04/1988); attestato di qualificazione professionale rilasciato dalla Regione Piemonte; età tra i 18 e i 40 anni;
possesso di certificato di idoneità al maneggio delle armi.
È necessario redigere la domanda su car ta semplice,
specificando il possesso dei
requisiti indicati, e allegandovi
un curriculum professionale e
formativo e, se possibile, la
disponibilità da parte del Co-

mune di appartenenza a rilasciare il nulla osta necessario.
La domanda va consegnata
entro il 18 marzo, a mano
(presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 13 dello stesso giorno), via fax al numero 0141720536 (con allegata la fotocopia della carta d’identità)
oppure a mezzo posta raccomandata RR, nel cui caso
farà fede il timbro postale.
L’Amministrazione Comunale
valuterà le domande pervenute e stilerà una graduatoria,
con la facoltà di invitare gli interessati a un colloquio formativo, con eventuale prova
pratico-attitudinale. Il trasferimento è subordinato all’assenso da parte dell’Amministrazione di provenienza.
Informazioni possono essere
richieste al Comandante della
Polizia Municipale dott. Silvano Sillano, al numero 0141721565, oppure al Responsabile Settore Personale, Franca Bianco, al numero 0141
720523.
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Andrea Drago ex sindaco di Cortiglione

Domenica 26 febbraio

Stagione di “Concerti e Colline” alla Trinità

Contro la decadenza
dei nostri paesi

Carnevale a casa Carussin
con i simpatici asinelli

Donne protagoniste
della serata musicale

Nizza Monferrato. Il Consigliere comunale di Cortiglione, Andrea Drago (già sindaco di questo piccolo paese
del nicese) ci manda alcune
considerazioni sul perchè “bisogna fare” per non lasciar
morire i nostri bei paesi:
«C’era una volta un paese
con tante colline sulle quali la
gente del posto era uso coltivare la vite anche nelle zone
più impervie, poiché quello
che la campagna offriva si sa,
non era granché, ed allora il
contadino si dedicava corpo
ed anima a coltivare qualsiasi
piccolo fazzoletto avesse, pur
di riuscire a procurarsi da vivere e con tanti sacrifici a
mandare a scuola i figli, magari ricorrendo anche alla collocazione nei seminari, o in
altri istituti religiosi.
Venne poi il “boom economico”, le fabbriche, l’esodo
nelle città dove si poteva trovare lavoro con svariate opportunità. E pian piano per
molte di quelle aree vitate iniziò un declino che andava
sempre più estendendosi, e il
caso volle che le aree che venivano abbandonate fossero
proprio quelle più impervie
(chissà mai perchè).
Poi in quel paese un Sindaco ed una Amministrazione
oculata, portarono del lavoro,
degli stabilimenti, vendettero
persino l’acqua (sacrilegio!).
Il paese però riuscì a sopravvivere demograficamente
ed anche economicamente;
molti contadini restarono nel
paese magari unendo il lavoro in fabbrica al mantenimento delle loro piccole aziende
agricole che da sole non
avrebbero potuto garantire la
sopravvivenza delle famiglie.
Questo paese riuscì a diventare parte attiva della vita
sociale e politica di un’area
delle nostra provincia.
Poi un giorno a qualcuno
venne l’idea di costruire
un’autostrada, ma le cose andavano per le lunghe; allora si
formarono i comitati composti
da Sindaci, Presidenti e
quant’altro si potesse mettere
insieme per un “forte impegno” delle istituzioni, si protestà dappertutto in Piemonte,
davanti alle prefetture, a Roma, sembrava quasi una

sommossa popolare. L’opera
venne poi autorizzata e finanziata e si appaltarono i lotti.
Solo allora si dovette scoprire
che per fare i rilevati era necessario reperire del sabbione, ma naturalmente non si
sapeva dove prenderlo.
In un certo comune dell’astigiano si fece una valutazione di quali fossero le aree ormai inutilizzate dall’agricoltura, perchè impervie, e che potevano essere messe a disposizione per i lavori.
Furono individuate, se la
memoria non mi tradisce, si
sostenne una feroce battaglia
contro i denigratori di tale
operazione, e si avviarono i
lavori. Oggi le operazioni sono quasi completate, le colline in quel paese ci sono ancora e sicuramente più belle
perchè più vivibili.
Quel Sindaco che promise,
a nome dell’Amministrazione,
la concessione di un’area fluviale all’Ente Parchi, conferma che l’attuale Amministrazione rimane della stessa opinione. Non appena finite le
operazioni ed acquisita l’area
interessata.
La storia poi continua... ad
una prossima puntata.
Vorrei fare solo una breve
considerazione finale: la nostra potrebbe essere una bella provincia, dove potrebbero
trovare posto svariate attività,
comprese quelle legate all’agricoltura ed al turismo (che
da sole non bastano); è però
necessario che il movimento
trasversale “del non fare” abbia meno potere decisionale;
le nostre popolazioni se ne
devono rendere conto, pena
la vera decadenza sociale ed
economica da qui a pochi anni».

Auguri a…
Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si
chiamano: Macario, Costantino, Rosina, Candido, Bernardo, Patrizia, Modesta, Giuditta, Eulogio, Innocenzo, Eva,
Matilde, Zaccaria, Nicandro,
Luisa, Abramo, Agapito, Benedetta, Eriberto.

Nizza Monferrato. Donne
protagoniste nel concerto di
venerdì 3 febbraio che l’Associazione Concerti e Colline ha
presentato all’Auditorium Trinità: Ildiko Bende, flautista ungherese, e Federica Scaglioso, pianista, hanno presentato un programma dedicato ad
alcuni tra i compositori più e
meno noti del panorama musicale del XIX e XX secolo. È
il celebre Vocalise di Rachmaninoff ad aprire il concerto:
un brano d’effetto, in cui la
melodia romantica si fonde al
virtuosismo.
Seguono poi i Sei pezzi per
flauto e pianoforte di Amirov,
compositore contemporaneo
originario dell’Adzerbaijan, la
cui attività è accompagnata
da un costante ricordo di temi
legati alla sua nazione.
Si passa poi al virtuosismo
della Fantasia pastorale ungherese di Doppler, prima
scoprire la Sonata in Do di
Donizetti, spesso conosciuto
più come operista che come
compositore di musica da camera.
La Bende gioca con le possibilità timbriche del suo strumento, creando mille sfumature di colore, seguite e so-

stenute dall’accompagnamento di Federica Scaglioso, per
un duo decisamente convincente. Dopo un tuffo nel romanticismo con le Canzoni
“senza parole” di Schubert,
sono le sonorità più moderne
della Sonata di Poulenc a
chiudere il concerto, suggellato degli applausi del pubblico.
Il prossimo concerto, che
chiuderà la stagione 20052006, sarà invece dedicato al
pianoforte di Matteo Andreini,
che venerdì 24 marzo alle ore
21, presso l’Auditorium Trinità,
presenterà un virtuosistico
programma incentrato sulle
opere dei compositori tardoromantici russi Rachmaninoff
e Skriabin.
Costo del biglietto: 5 euro.
Per ulteriori infor mazioni:
www.concer tiecolline.it. La
stagione musicale di “Concerti e colline” è resa possibile
grazie a: Provincia di Asti, Comune di Nizza Monferrato,
Comune di Montegrosso,
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Banca Cassa di
Risparmio di Asti, Banca Sanpaolo - filiale di Nizza e Montegrosso, Biesse sistemi, Ditta Ebrille.
P.S.

Taccuino di Nizza Monferrato
Due momenti del Carnevale a Casa Carussin.
Nizza Monferrato. Domenica 26 febbraio, un “Carnevale
speciale” per i tanti bambini
che hanno raccolto l’invito
dell’Azienda Carussin di Regione Mariano, San Marzano
Oliveto.
Infatti sono stati oltre venti i
“piccoli” che si sono presentati per una giornata tutta dedicata al divertimento ed al gioco in compagnia di simpatici
“asinelli”, che per i più coraggiosi si sono prestati ad essere cavalcati per provare l’ebbrezza (si fa per dire) di un
“giretto in groppa all’asino.
Per l’occasione erano otto
gli asinelli che si potevano
ammirare e toccare e tre di loro erano quelli che hanno partecipato, più da vicino, ai divertimenti dei bambini.

I bambini, rigorosamente
mascherati come gli adulti
presenti ed anche gli... asinelli, sono stati intrattenuti con
giochi, racconti di fiabe della
nonna, lancio di coriandoli ed
alla fine una bella mangiata
di... bugie, il tipico dolce di
carnevale.
La signora Bruna, titolare
della Carussin, visto il successo ottenuto ha pensato
bene di continuare l’appuntamento con gli asinelli una volta al mese.
Domenica 26 marzo in programma una gita con gli asinelli nelle vigne a raccogliere
erbe e fiori di campagna,
unendo alla tradizionale
scampagnata, per sgranchirsi
le gambe, la conoscenza delle erbe di campagna.

DISTRIBUTORI: Domenica 12 marzo 2006 saranno di turno le
seguenti pompe di benzina:
TAMOIL, Via Tacca, Sig. Izzo.
Q 8 , Strada Alessandria, Sig.ra Delprino.
FARMACIE: Turno diurno delle farmacie (fino ore 20,30) nella
settimana.
Dr. BALDI, il 10-11-12 marzo 2006.
Dr. FENILE, il 13-14-15-16 marzo 2006.
FARMACIE: Turno notturno (20,30-8,30)
Venerdì 10 marzo 2006: Farmacia Marola (telef. 0141.823.464)
- Viale Italia/Centro Commerciale - Canelli.
Sabato 11 marzo 2006 : Farmacia Baldi (telef. 0141.721.162) Via Carlo Alberto - Nizza Monferrato.
Domenica 12 marzo 2006: Far macia Marola (telef.
0141.823.464) - Viale Italia/Centro Commerciale - Canelli.
Lunedì 13 marzo 2006: Farmacia San Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141.721.254) - Via Asti 2 - Nizza Monferrato.
Martedì 14 marzo 2006 : Farmacia Sacco (telef. 0141.823.449)
- Via Alfieri 69 - Canelli.
Mercoledì 15 marzo 2006: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato.
Giovedì 16 marzo 2006 : Farmacia Baldi (telef. 0141.721.162) Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
EDICOLE: Tutte aperte
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VALLE BELBO

Giovedì 29 marzo

Voluntas minuto per minuto

Il punto giallorosso

Incontro con Introvigne Una vittoria di prestigio
L’undici della Nicese
a palazzo Crova
per giovanissimi regionali continua la corsa in testa
Nizza Monferrato. Dopo Gianni Vattimo, sulla cui conferenza
avremo occasione di ritornare, la rassegna “Colline e cultura”,
curata dalla Città di Nizza Monferrato con il contributo della
Consulta Giovanile, annuncia il suo prossimo appuntamento.
Giovedì 23 marzo, alle ore 21, presso la sala rinnovata di Palazzo Crova (biblioteca), relatore sarà il sociologo delle religioni
Massimo Introvigne, per un argomento di particolare attualità,
ovvero “Islam: quale integrazione possibile?”. Ricordiamo che
Introvigne è il massimo esperto del nostro paese in merito alle
nuove religiosità, nonché attento studioso delle dinamiche religiose in genere, insomma la persona ideale con cui fare il punto di una questione spinosa, da cui dipende il futuro di tutti noi.
Spazio verrà quindi dato anche agli interventi del pubblico, nel
tentativo di fornire risposte alle tante incertezze sul tema. Segnaliamo infine il terzo appuntamento, con Elio Gioanola, per
giovedì 30 marzo, mentre il prof. Giancarlo Tonani coordinerà
ad aprile due proiezioni cinematografiche con dibattito, presso
l’Istituto Nostra Signora delle Grazie.
F.G.

Musica giochi e bambini
al Carnevale a Vaglio

Vaglio Serra. Giornata mite, che fa sperare nella primavera imminente, domenica 5 marzo per il Carnevale vagliese, che ha
potuto contare su una nutrita partecipazione di pubblico. Circa
centoquaranta bambini schiamazzanti, dotati di cartellini segnapunti e intenti a correre da una postazione di gioco all’altra,
ai quattro angoli del piccolo paese, per una giornata di festa e
allegria. La Pro Loco vagliese offriva a tutti, bimbi e genitori,
cioccolata calda, the e frittelle, mentre su un piccolo palcoscenico montato per l’occasione a due passi dalla chiesa, si poteva assistere al concerto degli Hipnosis, giovanissima band formata da due chitarristi, bassista, batterista e una cantante.
Hanno eseguito un repertorio di pop-rock, da Elisa ai Greenday, e sono stati applauditi con calore da parte del pubblico
presente. A seguire, ci si è spostati sulla piazza più grande, dove il fantoccio di stracci era già in cima al cumulo di sterpi: tutti
in cerchio, i bimbi in prima fila, si è infine “bruciato il carnevale”
come da tradizione. Nella foto: si brucia il... carnevale.
F.G.

Il Basket Nizza
conquista la vetta
Casale
55
Basket Nizza
58
Con una condotta autoritaria il Basket Nizza torna con
una preziosa vittoria dal parquet di Casale. Una gara che
il quintetto di mister Lovisolo
ha affrontato con la giusta
concentrazione sapendo che
la vittoria avrebbe potuto rilanciare la formazione nicese
verso le zone nobili della classifica. Vittoria è stata anche
se lo scarto finale di 3 punti
non rende l’idea di come l’incontro si sia sviluppato.
Per quasi tutto il match il
punteggio è stato nelle mani
di Curletti e compagni che già
nei primi 10 minuti si trovano
avanti di cinque lunghezze;
nella seconda frazione allungano ancora sino ad andare
negli spogliatoi sul + 6. Nel
terzo parziale gli ospiti giallorossi hanno la partita sempre
sotto controllo e concludono
la frazione sul 38-45. L’ultimo
quarto vede i locali farsi sotto
nel punteggio ma i nicesi non
corrono rischi eccessivi e portano a casa l’incontro con un
tranquillo + 3 finale.
Tabellino: (10-15; 23-29;
38-45) Milano 1, Garrone 6,
Bellati 7, Fenile 4, Curletti 25,

Lovisolo 3, Lamari 1, Abdullah 9, Nigra, De Martino 2.
76
Basket Nizza
Alessandria
70
Era la partita da non fallire
per due motivi: vincere voleva
dire allontanare una diretta rivale per il campionato e, secondo, perchè in caso di vittoria, ci sarebbe stato l’aggancio al vertice della classifica.
La gara fin dall’avvio si dimostra bella e vibrante con le
mani calde in entrambi e
quintetti. La prima frazione
vede i nicesi avanti per 25-21;
nella seconda vedono Garrone, Abdullah e Curletti prendere per mano i compagni
con vantaggio, nell’intervallo,
di 8 punti.
Nel terzo tempo i ragazzi di
coach Lovisolo prendono il
largo andando a +11 per subire il tentativo di rimonta nell’ultimo periodo, ma la freddezza dal tiro libero di Garrone e Curletti permettono di
vincere un incontro di fondamentale valore per il prosieguo della stagione.
Tabellino: (25-21, 39-31,
57-46) Curletti 27; Milano 9;
Garrone 18; Lovisolo 1; Abdullah 13; Rosa, Necco 4; Nigra 2; Benotti.
E.M.

PULCINI 97
Voluntas
1
Calamandranese
1
“Abbiamo disputato un’ottima gara” ci dice mister Giovinazzo “e avremmo meritato di
vincere, segno che il lavoro
sui ragazzi sta dando buoni
frutti”. Rete Voluntas di Di
Santo e pari, sul finire, dei padroni di casa.
Convocati: Ravera L., Forciniti, Bussi, Bernardi, Grassi,
Ravera F., Mourou, Grimaldi,
Giacchino, Genzano, Chimenti, Andreos, Di Santo.
PULCINI 95
S. Domenico Savio
6
Voluntas
0
Troppo forti gli astigiani ed il
punteggio si commenta da
solo. Verranno occasioni migliori per vincere.
Convocati: Conta C., Pais,
Pasin, Larocca, Stoikov, Serianni, Rota, Conta S., Amelotti, Ghignone, Delprino, Molinari, Cela, Terzano, Pasquale, Ferrairi
ESORDIENTI 94
4
Canelli
Voluntas
1
“Il risultato finale non rispecchia l’andamento della
contesa” questa l’opiniore del
dirigente Baseggio. I padroni
di casa hanno sfruttato al
massimo le 3 occasioni capitate. Nel secondo tempo una
strepitosa rete di Baseggio
aveva dato qualche speranza
ai neroverdi, subito gelata
dalla quarta rete dei canellesi.
Convocati: Spertino, Gallo,
Cazzola, Saltirov, Carpentieri,
Baseggio, Corneglio, Menconi, Pavese, Angelov, Salluzzi,
Russo, Della Pace, Amil.
GIOVANISSIMI PRO.LI
Voluntas
3
Torretta
0

La federazione dovrebbe
ufficializzare il risultato a tavolino per la mancata presenza
della formazione ospite.
GIOVANISSIMI REG.LI
Filadelfia
0
Voluntas
2
La squadra di mister Allievi
ci ha preso gusto con la vittoria e si impone in maniera limpida e lampante contro una
delle regine del girone.
“Il 2-0 finale è anche un po’
stretto” secondo il dirigente
responsabile Gallese “abbiamo disputato un’ottima gara
con una miriade di palle gol,
senza correre alcun rischio.
Complimenti ai ragazzi ed al
mister”. Quindici minuti bastano agli oratoriani per chiudere
la partita, con una pregevole
doppietta, di ottima fattura, di
Lovisolo.
Giovedì 9, ore 18, recupero
contro le Scuole Cristiane.
Formazione: Tortelli, Bardone, Pennacino G., Mighetti,
Stivala (Penancino N.), Leardi, Giolito, Lovisolo, Oddino
(Mazzeo), Grimaldi, Lotta.
ALLIEVI PROVINCIALI
Castell’Alfero
1
Voluntas
2
Vince e convince la nuova
Voluntas di calcagno, nuova
perchè deve rinunciale a Dimino e Sadiku e lancia il nuovo Bonzo, in avanti, autore di
due centri, vitali per i 3 punti.
Il pareggio locale era giunto al
25’ della prima frazione. Lapidario il commento del dirigente Rizzolo “Abbiamo meritato i
3 punti”.
Formazione: Munì, Pavone, Molinari, Mighetti, Iaia,
Rizzolo, Massimelli (Morabito), Altamura, Benyahia (Ravina), Bonzo (Bincoletto), Gavazza (Ferrari).
E.M.

Pattinaggio artistico a N.S. delle Grazie

La Nicese primeggia
sul podio provinciale
Nizza Monferrato. La palestra dell’Istituto N.S. delle
Grazie di Nizza Monferrato ha
ospitato, sabato 4 e domenica
5 marzo le gare dei Campionati provinciali di Pattinaggio
a rotelle. Hanno partecipato
alla competizione le 3 società
astigiane che fanno attività
agonistica in questo settore:
la Polisportiva nicese (Nizza
Monferrato e le due società di
Asti, Blue Roller e New Asti
Skating per un totale di circa
60 atleti.
Per quanto riguarda la formazione nicese, i piazzamenti
ottenuti sono stati ottimi, con
moltissime prestazioni da podio, risultati che fanno sperare
in un piazzamento di prestigio
al termine della competizione.
Sono 20 gli atleti della società nicese che hanno partecipato alle gare. Questi i piazzamenti da podio.
Giovanissimi: Carlotta Mazzon 2ª e Matilde Mondo 3ª,
nella combinata.
Esordienti B: Elena Hurbish
3ì negli obbligatori e nel libero, 2ª di combinata.
Allievi A: Giacomo Boido,
1º, obbligatori, libero e combinata; Giulia Gavelli, 2ª obbligatori, libero, combinata.
Allievi B: Erika Ceruti, 1ª,
obbligatori, libero e combinata
con un esercizio libero di altissimo livello tecnico per questa categoria e che ha ottenuto uno dei punteggi più alti di
tutto il Campionato provincia-

le. E’ senza dubbio una delle
più belle promesse a livello
regionale, per il futuro.
Cadetti: Francesca Capra,
2ª obbligatori; 1ª, libero e
combinata; Valentina Gulino,
2ª di libero e combinata; Marzia Cerutti, 3ª negli esercizi
obbligatori.
Seniores: Noemi Mattina,
1ª negli obbligatori, libero e
combinata; ha realizzato un
programma libero entusiasmante e di altissimo livello
tecnico, con il punteggio
più alto di tutto il campionato, confermando in pieno le
sue doti di fuoriclasse. Noemi
ha già ottenuto ben 3 convocazioni in Nazionale per la
partecipazione a gare di livello internazionale.
Categoria Promozionale A:
Federica Gulino, 2ª nel libero.
Categoria Promozionale B:
Alice Graziano, 1ª obbligatori,
2ª nel libero, 1ª in combinata;
Martina Fausone, 2ª negli obbligatori e in combinata.
Categoria Promozionale C:
Federica Fausone, 2ª obbligatori, libero e combinata.
Categoria Promozionale D:
Elisa Piana, 1ª obbligatori, libero e combinata; Silvia Boggian, 2ª in libero e 3ª in combinata.
Ricordiamo che la par te
tecnica della Polisportiva nicese è curata dall’allenatrice
Daniela Lacqua, mentre il
presidente della Società è
Pietro Sirombo.

SECONDA CATEGORIA
Nicese
3
Oltregioco
0
Troppo forte la Nicese al
cospetto dell’Oltregioco. La
gara odierna ha dimostrato,
una volta di più, come la
squadra di mister Mondo, in
questo campionato, reciti il
ruolo di lepre che non vuole
essere catturata.
La cronaca ci dice che dopo appena 5 minuti i padroni
di casa hanno già confezionato la bellezza di 3 palle gol,
non finalizzate: Gai D. rimpallato in angolo; Serafino di testa sul fondo; Sala, ben imbeccato da Mazzetta, si fa respingere la sfera da Monese.
Swi prosegue al 7’ con Giovinazzo che serve Serafino la
cui conclusione non trova il
varco vincente. Ma il vantaggio è solo rimandato al 9’ con
un’azione da cineteca dei
giallorossi: Serafino al volo
ser ve Gai D che smarca
splendidamente Ravera A.
che si presenta in area e freddamente insacca, per l’1-0.
Passano 3 minuti e Sala su
servizio Serafino manca il
raddoppio, che arriva al 25’:
Ravera A. per Serafino che
salta il portiere e deposita in
rete: 2-0. I locali, nonostante il
vantaggio non mollano e continuano a tenere sotto pressione la difesa ospite con
azioni a tamburo battente sfumate di un nonnulla, colpiti un
palo ed una traversa. Nel recupero il portiere Monese è
espulso per fallo da ultimo uomo su Ravera A. lanciato a
rete. Da segnalare al 35’ un
palo colpito sull’unico tiro
ospite.
Nella ripresa la Nicese
sembra paga del risultato e
pur controllando il gioco si
rende pericolosa quando si
avvicina all’area avversaria
con Gai D., Sala e Ravera A..
La terza rete giunge al 15’,
con Gai D. che liberissimo, di
testa, sfrutta un angolo.
Il risultato non cambia più,
anche se al 36’ Ravera G., da
un metro, di piede manda la
sfera sul palo.
Prossimo incontro Domenica 12 a Castelnuovo Belbo
contro la Sanmarzanese.
Formazione: Gilardi sv;
Quarello 6,5 (Caffa 6); Farinetti 6,5; Ravera G. 6,5; Mazzetta 6,5; Ronello 6,5; Gai D.
6,5; Giovinazzo 7; Ravera A.
7,5 (Merlino 6); Sala 6 (Gai S.
6); Serafino 7; Allenatore:
Mondo 7.
JUNIORES REGIONALI
Moncalvese
1
2
Nicese
Recita un ritornello di una
famosa canzone di Ramazzotti “Ci vuole passione...” ed
è quella che ci ha messo mister Musso a disposizione di
un gruppo che di gara in gara
sta scalando la classifica.
Quella nicese è una squa-

dra che affronta l’avversario
con grande dedizione e attenzione ai particolari con il gruppo che colma le lacune individuali. Passano 20 secondi e i
giallorossi sono già avanti:
Sirb imbecca Costantino, pallonetto millimetrico sull’uscita
di Scalon per lo 0-1. Ancora
due giri di lancetta, ci prova
Sirb ma l’estremo locale è attento.
La Moncalvese, corre il 20’,
si fa pericolosa e centra l’incrocio dei pali con un tiro
cross di Biletta, riprende la
sfera Godino, ma Gorani
sventa di piede, ed è ancora il
palo (36’), a salvare la Nicese
su tiro di Biletta. Giallorossi vicino al gl nel finale di tempoma Scalon sventa la conclusione di D’Agosto, servito da
Pennacino.
Ripresa con i padroni alla
ricerca del pareggio che raggiungono con Orsogna che
trasforma un calcio di rigore,
molto dubbio. I giallorossi, impiegano 5 minuti a riorganizzarsi ed a mettere sotto pressione la retroguardia dei padroni di casa. Una rovesciata
di D’Agosto, da una punizione
di Bianco, viene salvata sulla
linea di porta e poi al 33’, il
gol partita di Sirb (rumeno
classe ‘88 alla sua apparizione in gare ufficiali) con un
pregevole tocco sotto.
Mercoledì 8, recupero contro il Carmagnola e sabato 11
gara interna contro il Favari,
per continuare a vincere.
Formazione: Gorani 6,5;
Iaria 6,5 (Nouradi 6); Poggio
7; Serianni 7; Ndreka 6,5;
Bianco 6,5; Zavattero 7,5;
D’Agosto 6; Pennacino 6,5;
Sirb 7,5; Costantino 7 (Morabito sv); allenatore: Musso 8.
ALLIEVI PROVINCIALI
Valtiglionese
2
Nicese
7
Il risultato finale di 2-7 parla
da solo, troppo il divario fra le
due compagini. Nicesi in vantaggio quasi subito con Cela
e pochi minuti dopo inaspettato pareggio dei locali su errore giallorosso.
Il risultato di parità dura pochissimo perchè Gallese con
una doppietta fissa il l’1-3 del
primo tempo.
Nella ripresa ancora una
doppietta di Petrov e reti di
Soggiu e Santero, migliore in
campo, su calcio di rigore. Nel
finale la seconda rete dei padroni di casa.
La contemporanea vittoria
della Voluntas contro il Castell’Alfero da ai nicesi la sicurezza del primo posto in vista
dei play off. Formazione:
Barbero 6; Garbarino 6; Bincoletto 6; Costantino 6; Rossi
A. 6 (Terzano 6); Roveta 6;
Gallese 6,5 (Dodveski 6);
Santero 7,5; Torello 6,5; Cela
6,5 (Petrov 7); Soggiu 7 (Ristov 6).
Elio Merlino

Brevissime
Carnevale a Calamandrana
Domenica 12 marzo a partire dalle ore 14, a Calamandrana
si svolgerà un “Carnevale in Piazza” con giochi, maschere,
canti, balli, leccornie, esposizione di oggettistica e tanto divertimento. La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Stare insieme” in collaborazione con il Comune di Calamandrana.
Equo cioccolato
Sabato 11 marzo, presso il Centro polifunzionale giovanile di
Via Gervasio 11 in Nizza Monferrato, dalle ore 16 alle ore
19,30, l’Associazione Cailcedrat del Commercio equo e solidale presenterà la produzione cioccolatiera con utilizzo di cacao,
zucchero di canna e spezie provenienti dal circuito equo-solidale.
Unitre
Lunedì 13 marzo, presso l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato,
conferenza dell’Unitre sul tema “Il Medioriente dall’800 ad oggi”; relatore: Docente Antonio Lorusso.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 10 a mar. 14 marzo: Il mio miglior nemico
(orario: fer. 20.15-22.30; fest. 16-18-20.15-22.30).
Mer. 15 spettacolo teatrale:
Rumors di Neil Simon,
compagnia teatrale “Spasso Carrabile”, ore 21.
CRISTALLO (0144 322400),
da ven. 10 a mar. 14 marzo:
Syriana (orario: fer. e fest.
20-22.30). Dom. 12: Wallace
e Grumit (orario: 16-18).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 5090353) Chiuso.
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 11 a lun. 13 marzo:
Casanova (orario: sab. e
lun. 21, dom. 16-21).
CANELLI
BALBO (0141 824889),
Chiuso.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da
ven. 10 a dom. 12 marzo:
The weather man (orario:
fer. 20.30-22.30; fest.
16.30-18.30-20.30-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 10 a dom. 12 marzo: Syriana (orario: fer. 2022.30; fest. 15-17.30-2022.30).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 10 a lun. 13 marzo: Il
mio miglior nemico (orario: fer. 20.15-22.30; fest.
16-18-20.15-22.30); Sala
Aurora, da ven. 10 a lun. 13
marzo: Wallace e Grumit
(orario: fer. 20.30; fest. 1618), Casanova (orario: fer.
22.30; fest. 20.15-22.30);
Sala Re.gina, da ven. 10 a
lun. 13 marzo: Terra (orario: fer. 20.15-22.30; fest.
16-18-20.15-22.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 10 a mar. 14 marzo: Il
mio miglior nemico (orario: fer. 20-22.15; fest. 1618-20-22.15); mer. 15 marzo Cineforum: Persona
non grata (ore 21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 10 a lun. 13 marzo:
Wallace e Grumit (orario:
fer. 20.15-22.15; fest.
16.15-18.15-20.15-22.15).

Allattamento
al seno
Acqui Terme. Ritornano gli
incontri sull’allattamento al
seno, organizzati dalla Leche
Legue. Gli incontri, gratuiti, si
terranno alle ore 16 - 17.30,
nelle date di seguito indicate,
presso l’ASL 22 in via Alessandria 1 (primo piano - dipartimento materno-infantile)
e prevedono la trattazione dei
seguenti temi: martedì 14
marzo: “Da mamma a mamma”, le domande e le risposte. Per informazioni: Paola
Amatteis (zona Acqui Terme)
0144 324821; Monica Bielli
(zona nicese) 0141 701582.
La Leche League è anche su
internet al sito: www.lalecheleague.org.

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
È stata fatta richiesta all’amministratore da parte del
nuovo inquilino di collocare
sul retro una canna fumaria
della pizzeria che lui ha intenzione di aprire nel locale al
piano terreno. Detto locale era
stato in precedenza utilizzato
a normale negozio, per cui
non era necessario un camino, dato che il negozio, come
gli alloggi, hanno il riscaldamento centrale.
Non tutti siamo d’accordo di
accettare la sua richiesta. I
proprietari degli alloggi che si
troverebbero vicini al camino,
non sono d’accordo, mentre
gli altri sono più o meno indifferenti.
Gradiremmo sapere a questo proposito che cosa prevede la legge e se anche una
minoranza può impedire la
collocazione della canna fumaria.
***
Secondo la legge, ciascun
condòmino può servirsi della
cosa comune apportandovi le
modificazioni che egli ritenga
utili per il miglior godimento di
essa. Nel caso in questione si
tratta di valutare se il miglior
godimento della unità immobiliare costituita dal negozio posto al piano terreno dell’edificio condominiale, sia consentito, in quanto non sia contrastante con l’interesse degli altri.
Normalmente l’installazione
di una canna fumaria in aderenza, in appoggio o con incastro nella facciata del muro

perimetrale dell’edificio, è
considerata attività lecita, in
quanto rientrante nell’uso della cosa comune, con la conseguenza che non richiede
neppure una preventiva richiesta al condominio ed un
successivo assenso; soprattutto nel caso che viene prospettato, dove la installazione
della canna fumaria verrà effettuata nella parte interna
dell’edificio, con uno scarso
impatto dal punto di vista architettonico.
In conclusione non sarà necessario indire una assemblea di condominio nella quale portare in discussione ed in
successiva decisione l’opera.
Di conseguenza non sussiste
alcun problema circa la maggioranza necessaria alla autorizzazione.
L’argomento non è però da
considerarsi esaurito, in
quanto potrebbe esservi qualche clausola del regolamento
di condominio che sancisca
particolari disposizioni in merito.
In questo caso non si tratterà di verificare preventivamente se vi è una compromissione dell’equilibrio architettonico dell’edificio, ma
semplicemente di tenere quel
comportamento che il regolamento impone, sia, o meno,
favorevole all’una o all’altra
tesi.
Per la risposta ai vostri
quesiti scrivete a L’Ancora “La
casa e la legge”, piazza Duomo 7 - 15011 Acqui Terme.

Week end al cinema
IL MIO MIGLIORE NEMICO (Italia, 2006 ) di C.Verdone con C.Verdone, S.Muccino, A.Nano, C.Morariu.
Il regista romano Carlo Verdone agli inizi della sua carriera cinematografica, reduce
dai successi televisivi di “Non
stop”, incrociò il suo percorso
professionale con quello di Alberto Sordi, icona dell’italiano
medio fra gli anni sessanta e
settanta. Da quel fortunato incontro scaturì “In viaggio con
papà”, non solo una divertente commedia sul confronto
generazionale ma anche un
ideale passaggio di testimone
fra mattatori del grande
schermo.
A distanza di ventiquattro
anni da quella avventura, Verdone, nella doppia veste di
regista ed attore, propone il
confronto fra la generazione
dei cinquantenni della medio alta borghesia, ormai realizzati e poco inclini ad avventure e colpi di testa ed i giovani,
difficili da capire ma spesso
alle prese con problemi familiari tali da minarne le certez-

ze. I due, avversari quando
Orfeo - Muccino irrompe nel
tranquillo menage lavorativo
di Achille-Verdone, dovranno
allearsi per cercare Cecilia
trade - union nel suo ruolo di
fidanzata e figlia.
Nelle due ore si ride ma anche si riflette sulla caducità
della vita nel nuovo millennio
e sulla necessità di recuperare valori forti che si vanno
pian piano affievolendo.

Orario biblioteca
La Biblioteca Civica di Acqui Terme, sede nei nuovi locali de La Fabbrica dei libri di
via Maggiorino Ferraris 15,
(tel. 0144 770267 - e-mail:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-line:
http://www.librinlinea.it) dal 19
settembre 2005 al 10 giugno
2006 osserva il seguente orario: lunedì e mercoledì 14.3018; martedì, giovedì e venerdì
8.30-12 / 14.30-18; sabato 912.
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Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada
55Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito internet: www.provincia.alessandria.it/lavoro:
n. 1 - apprendista muratore, cod. 9987; apprendistato,
lavoro a tempo determinato,
durata mesi 3; orario full time;
età minima 18, massima 25;
non è richiesta precedente
esperienza lavorativa; Acqui
Terme; richiesta possibilmente
la residenza in zona;
n. 1 - aiuto pizzaiolo, cod.
9969; lavoro a tempo indeterminato, orario part time, serale
dalle 18.30 alle 21.30 (inizialmente solo sabato e domenica) successivamente 6 giorni
lavorativi alla settimana; assolutamente con precedente
esperienza lavorativa (dalla
preparazione della pasta allo
sforno della pizza); Acqui Terme;
n. 1 - apprendista carpentiere, cod. 9981; apprendistato, lavoro a tempo determinato,
età massima 25; Castelletto
d’Orba;
n. 1 - impiegato amministrativo presso azienda alimentare, cod. 9980; lavoro a
tempo determinato, i candidati
devono essere o in età di apprendistato (massima 25 anni)
oppure iscritti nella lista di mobilità o disoccupati da oltre 24
mesi; da adibire all’ufficio contabilità; titolo di studio ragioniere e perito commerciale - indirizzo amministrativo; Silvano
d’Orba;
n. 1 - apprendista impiegato, cod. 9967; apprendistato,
lavoro a tempo determinato,
orario full time dalle 8 alle 12 e
dalle 14 alle 18; età minima
18, massima 25; possibilmente
diplomato; Belforte Monferrato;
n. 1 - apprendista montatore di mobili presso mobilificio, cod. 9966; apprendistato,
lavoro a tempo determinato,
orario full time, dal martedì al
sabato dalle 8 alle 12 e dalle
14 alle 18; età minima 18,
massima 25; Belforte Monferrato;
n. 1 - parrucchiere/a qualificato/a, cod. 9964; lavoro a
tempo indeterminato, orario full
time, richieste minime conoscenze informatiche; richiesta
qualifica professionale nonché
precedente esperienza lavorativa nella stessa mansione; Acqui Terme;
n. 1 - estetista qualificata,
cod. 9963; lavoro a tempo indeterminato, orario full time, richieste minime conoscenze
informatiche; automunita; richiesta qualifica da estetista
nonché precedente esperienza lavorativa nella stessa mansione; Acqui Terme;
n. 1 - impiegato/a centralinista 1º livello, cod. 9943; riservato agli iscritti nelle categorie protette - disabili; lavoro

a tempo indeterminato; orario
full time, orario dalle 8 alle 12;
età minima 18; licenza media
inferiore; Alessandria; offerta
valida fino al 15 del mese corrente;
n. 1 - operaio/a elettricista
3º livello, cod. 9940; riservato
agli iscritti nelle categorie protette - disabili; lavoro a tempo
determinato, contratto mesi 10;
orario full time, si richiede conoscenza informatica; età minima 27, massima 40; patente
B, automunito; assolvimento
obbligo scolastico; provincia
Alessandria, Piemonte, cantieri vari; offerta valida fino al 15
del mese corrente;
n. 1 - apprendista impiegata, cod. 9934; apprendistato,
lavoro a tempo determinato,
durata contratto mesi 36, orario full time; da giugno a novembre 2006 orario di lavoro
spezzato: mattino 8.30 - 12,
pomeriggio 14.30 - 18.30; successivamente e sino a scadenza apprendistato, 4 ore al giorno: 14.30 - 18.30; età minima
18, massima 25; richiesta
esperienza nell’uso del personal computer; titolo di studio:
ragioniere e perito commerciale - indirizzo amministrativo,
segretario amministrativo; conoscenza Word, Excel, Internet; Acqui Terme;
n. 1 - agente di commercio
monomandatario, cod. 9930;
lavoro a tempo determinato,
durata contratto mesi 4, orario
full time, rappresentanza e tentata vendita di salumi e formaggi; patente C, automunito;
Acqui Terme;
n. 1 - muratore o tinteggiatore, cod. 9927; lavoro a tempo determinato, orario full time,
con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; patente B; esperienze richieste:
muratore o tinteggiatore per
l’applicazione di pavimenti in
resina; Tagliolo Monferrato;
n. 1 - apprendista
estetista, cod. 9926; apprendistato, lavoro a tempo determinato, orario full time, dalle 10
alle 18 (orario continuato con
pausa pranzo); età massima
25; in possesso di attestato di
qualifica o con un minimo di
esperienza; Ovada;
n. 1 - impiegata contabile,
cod. 9922; lavoro a tempo determinato, orario full time, solo
per iscritti nelle liste mobilità;
assunzione a tempo determinato pieno sino al 31/12/2006
con successiva trasformazione
a tempo indeterminato; patente B, automunita; titolo di studio: ragioniere e perito commerciale - indirizzo amministrativo, segretario aziendale,
area amministrativa, economica e commerciale; conoscenza
Internet, Word, Excel; Acqui
Terme;
n. 2 - infermiere professionale, cod. 9921; lavoro a tempo indeterminato, orario full ti-

me, 38 ore settimanali, retribuzione mensile euro 1280,96;
Acqui Terme;
n. 1 - donna per pulizie,
cod. 9893; lavoro a tempo indeterminato, orario full time;
età minima 19, massima 40;
preferibilmente con precedente esperienza lavorativa; Acqui
Terme; assolutamente necessari due anni di iscrizione liste
collocamento;
n. 1 - facchino, cod. 9892;
lavoro a tempo indeterminato,
orario full time; età minima 19,
massima 40; preferibilmente
con precedente esperienza lavorativa; Acqui Terme; assolutamente richiesti due anni di
iscrizione liste collocamento;
n. 1 - cuoco, cod. 9844; lavoro a tempo indeterminato,
orario full time; età minima 19,
massima 40; indispensabile
precedente esperienza lavorativa; Acqui Terme;
n. 1 - apprendista carpentiere, cod. 9845; apprendistato, lavoro a tempo determinato; età minima 18, massima
25; Ovada;
n. 1 - impiegato tecnico,
cod. 9841; apprendistato, lavoro a tempo determinato; se
non in età di apprendistato, è
richiesta iscrizione nella lista di
mobilità; età massima 25; conoscenza Autocad, titolo di
studio: perito per la meccanica; Ovada;
n. 1 - saldatore oppure apprendista saldatore, cod.
9840; lavoro a tempo determinato; età minima 18; con esperienza oppure anche senza
esperienza ma in età di apprendistato (18-25 anni); Ovada;
n. 1 - montatore di prefabbricati, cod. 9839; lavoro a
tempo determinato, durata 3
mesi, rinnovabili; età minima
18; disponibile trasferte in Italia; Ovada;
n. 1 - operaio qualificato,
cod. 9786; lavoro a tempo determinato, 3 mesi, orario full time, contratto rinnovabile; operatore macchina gomma/plastica, richiesta esperienza nel
settore della plastica; Silvano
d’Orba; info 0131 303359;
n. 20 - socio lavoratore
presso Casa di Riposo di
Stazzano; cod. 8284; lavoro a
tempo indeterminato; orario full
time; automunito; disponibile a
turni; richiesto attestato di qualifica Oss; Ovada: il lavoro si
svolgerà a Stazzano.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Dabormida 2, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: 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 Ovada.

M E RoffroC• A
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cerco • vendo • compro
ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Scrivere il testo dell’annuncio in modo leggibile, massimo 20 parole:

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