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Acqui Terme. Anche que-
st’anno, ad Acqui Terme, il 25
aprile sarà ricordato l’anniver-
sario della Liberazione del

nostro Paese dagli occupanti
nazisti e dal governo fascista.

Acqui Terme. Il voto politi-
co, commentato recentemen-
te dopo lo spoglio al cardio-
palma, non è paragonabile al-
le elezioni amministrative in
programma il prossimo anno
quando si andrà alle urne per
eleggere sindaco e consiglio
comunale. Questo il motivo
per cui, appena spenta l’eco
delle «politiche», le segreterie
dei par tit i , oltre ai media,
stanno rivolgendo il loro inte-
resse verso il rinnovo dell’am-
ministrazione comunale ac-
quese e contestualmente ve-
rificando la possibilità di giun-
gere alle candidature, per in-
dividuare nomi considerati ec-
cellenti, poiché la chiave vin-
cente non è quella dei partiti,
ma delle candidature credibili.

Ad essere tirato in ballo è
l’attuale sindaco, Danilo Ra-
petti, al quale vengono attri-
buite dichiarazioni che spesso

non rispecchiano la sua vo-
lontà. Ed allora? «Confermo
che mi ripresenterò alle pros-
sime elezioni comunali con

una mia lista, né di centro de-
stra, né di centro sinistra, ma
una lista degli acquesi nel più
stretto significato del termine,

con l’obiettivo di affrontare in-
sieme alla gente i problemi
della città, ma anche conti-
nuando ad effettuare azioni
positive di cui abbiamo dato
prova, senza inseguire pro-
getti faraonici destinati a rima-
nere sulla carta e a illudere il
cittadino, ma con proposte da
effettuare con concretezza ed
il buon senso insito nello spiri-
to, nel principio e nella tradi-
zione di tutti gli acquesi». Una
corsa, dunque, da battitore li-
bero da appartenenze politi-
che. «Proprio così. Sono at-
tualmente senza vincolo di
tessere di partito e tale inten-
do rimanere, ma è anche mio
fermo intendimento di fare in
modo che nessuno metta il
cappello sulle mie volontà, re-
lativamente alle prossime ele-
zioni.

Acqui Terme. I lavori di
consolidamento del ponte di
Terzo inizieranno appena arri-
verà la «trave del bordo late-
rale». È quanto sottolineato
dall’assessore provinciale
Riccardo Prete, alla domanda
per quale motivo non esiste
traccia di alcun cantiere ope-
rante per la ricostruzione di
dieci metri di spalla crollati
nell’aprile 2005 nel fiume Bor-
mida, ma anche per opere
necessarie a rinforzare una
campata della struttura.

La domanda che viene
spontanea esaminando l’e-
vento, è se l’esecuzione dei
lavori fosse pressante, ed in
caso positivo non fosse stato
possibile, per la realizzazione
dell’opera, adottare una pro-
cedura d’urgenza.

I sindaci dei Comuni le cui
popolazioni usufruiscono

maggiormente dell ’ar ter ia
stradale, cosa ne pensano. Ci
sono? Gli amministratori di
questi enti, compresa la Co-
munità Montana, sono gli
stessi che in occasione di
convegni e riunioni varie pre-
dicano che il rilancio della no-
stra zona è legato alla viabi-
lità. Allora, perché non sono
in grado di sveltire la realizza-
zione di una decina di metri di
spalletta? Non di realizzare
un’opera ciclonica! Se proprio
non sono in grado di interve-
nire a l ivello provinciale,
ognuno presso i l  propr io
gruppo politico, di apparte-
nenza, perché non rinunciano
a pensare che qualche altro
primo cittadino, eletto al loro
posto, sarebbe in grado di fa-
re e di contare di più?

Acqui Terme. Viene de-
nominata la «battaglia del-
l ’acqua». Ci r ifer iamo al-
l’opposizione che il Comu-
ne di Predosa effettua con-
tro il collegamento idr ico
necessario a scongiurare
crisi idriche per Acqui Ter-
me e per alcuni Comuni
dell’Acquese.

Avverso al progetto di in-
terconnessione, l’ammini-
strazione comunale di Pre-
dosa aveva presentato un
ricorso al Tribunale supe-
riore delle acque pubbliche
di Roma.

La discussione del ricor-
so è stata rinviata, pare al
14 giugno per una nuova
udienza. I l  Tr ibunale  ha
preso tempo, ma il rinvio
non sembra aver distolto il
Comune dall’utilizzare ogni
mezzo lecito per salvaguar-
dare le risorse idriche del
paese. Infatti, l’amministra-
zione comunale avrebbe
anche deciso di opporsi ad
eventual i  perforazioni  d i
pozzi di captazione dell’ac-
qua, ed a tale riguardo pre-
senterebbe un ulteriore ri-
corso.

Acqui Terme. A seguito
di un incontro tra la com-
miss ione comunale ed i
funzionari della Vodafone-
Omnitel, è stata valutata
la possibilità del trasferi-
mento dell’impianto collo-
ca to  a l l ’ i nc roc io  t ra  v ia
Fleming e via S.Defenden-
te.

Oltre al sindaco Danilo
Rapetti, la rappresentan-
za del Comune era compo-
sta da alcuni consigl ier i
comunali, componenti del
Comitato spontaneo oppo-
s i to re  de l l ’ i ns ta l l az ione
dell ’antenna che si sono
avvalsi della consulenza di
un docente universitario il
professor Salvatore Carsi.

Durante la r iunione la
Vodafone-Omnitel si è di-
chiarata disposta a trova-
re un’altra soluzione e il
Comune si è dichiarato di-
spos to  ad  acco l la rs i  l a
spesa de l  t ras fer imento
della struttura e di conce-
dere eventualmente un af-
fitto agevolato nel caso in
cui l ’antenna venisse in-
stallata su territorio comu-
nale.

Acqui Terme. C’è molta at-
tesa per la consegna del ves-
sillo alla sezione alpina di Ac-
qui Terme. Sabato 29 e dome-
nica 30 aprile saranno due
giornate di intensa partecipa-
zione emotiva per tutta la
città, che si stringerà ideal-
mente e fisicamente al grup-
po alpino acquese. Ecco co-
me si svolgeranno le manife-
stazioni della due giorni.

Sabato 29 aprile: ore 16 - Ri-
caldone: deposizione corona di
alloro e onori alla Medaglia d’O-
ro Col. Alp. Francesco Cazzuli-
ni con la presenza del Presi-
dente Nazionale Corrado Pero-
na, di una rappresentanza del-
la Sezione e di gruppi alpini lo-
cali; ore 17 - Cavatore deposi-
zione corona di alloro e onori al-
la Medaglia d’Oro Col. Luigi Pet-
tinati con la presenza del Presi-
dente Nazionale Corrado Pero-
na, di una rappresentanza del-
la Sezione e di gruppi alpini lo-
cali; ore 18 - Acqui Terme: depo-
sizione corona e onori al monu-
mento ai Caduti; ore 19 incon-
tro del Presidente Nazionale
con le autorità cittadine; ore 20
cena ufficiale con il Presidente
Nazionale.

Domenica 30 aprile: ore
9.15 ammassamento in Corso
Bagni; ore 10 - inizio sfilata;
ore 10.45 - in Cattedrale: ceri-
monia di consegna del Vessil-
lo Sezionale, S. Messa; ore
12 - ripresa della sfilata alla
sede della Sezione.

Manifestazione unitaria
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il 25 Aprile
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Sindaci dell’acquese alla celebrazione dello scorso anno. Danilo Rapetti nel 2002 con la sua squadra vincente.
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Si tratta di una pagina im-
portante della storia italiana,
che fu scritta grazie ai sol-
dati alleati ma con il contri-
buto determinante dei par-
tigiani.

Il Comune di Acqui Ter-
me ed i Comuni dell’Acque-
se, anche per il 2006, par-
tecipano ad una celebrazio-
ne unitaria dell’anniversario
della Liberazione, manife-
stazione presentata duran-
te una conferenza stampa
convocata verso le 18 di
martedì 18 aprile, a palaz-
zo Robellini.

Alla celebrazione, accan-
to al sindaco di Acqui Ter-
me, Danilo Rapetti, ci sa-
ranno il presidente dell’An-
pi, Adriano Icardi, i sindaci
dei Comuni del l ’Acquese
con i rispettivi gonfaloni, au-
torità civili e militari, il Cor-
po bandistico di Acqui Ter-
me, associazioni d’arma con
vessilli e labari, sindacati e
partiti politici, protezione ci-
vile e pubbliche assistenze.

La manifestazione inizierà
verso le 9 di martedì 25,
con la celebrazione della
messa da parte di monsi-
gnor Giovanni Galliano, nel-
la chiesa parrocchiale di
S.Francesco. Alle 10, pre-
disposizione del cor teo e
partenza da corso Roma di-
retto nella ex caserma Ce-
sare Battisti per presentare
onori alla lapide che ricor-
da come i l  9 set tembre
1943 ha avuto inizio una
precocissima resistenza dei
militari acquesi nei confron-
ti delle truppe di occupazio-
ne nazista.

Quindi il corteo si dirigerà
in corso Italia per onorare
ancora la lapide del Cln, in
vicolo della Pace. Dopo aver
onorato la lapide in piazza
San Guido, si  procederà
verso i giardini della stazio-
ne per porre una corona al
Monumento alla Resistenza
e ai caduti di tutte le guer-
re, quindi un onore al mo-
numento ai marinai d’Italia.
Il corteo onorerà anche le
lapidi poste in via Cardinal
Raimondi, portici Saracco,
corso Viganò, ex Teatro Ga-
ribaldi, monumento ai cadu-
ti di Cefalonia in corso Ba-
gni.

Le orazioni ufficiali sono
previste verso le 11,15 nel-
l’atrio esterno del palazzo

del Liceo Saracco, in corso
Bagni con interventi del sin-
daco Danilo Rapetti; Aurelia-
no Galeazzo, a nome dei
sindaci dell'Acquese; Adria-
no Icardi, presidente della
sezione Anpi di Acqui Ter-
me; Lauriana Lajolo, scrittri-
ce, figlia del partigiano Da-
vide Lajolo «Ulisse».

Come affermato durante
la conferenza stampa, la da-
ta del 25 aprile rappresen-
ta un giorno fondamentale
per la storia della giovane
repubblica italiana.

È l’anniversario della rivol-
ta armata partigiana e po-
polare contro le truppe di oc-
cupazione naziste e contro i
loro fiancheggiatori della Re-
pubblica sociale italiana.

L’anniversario della Libe-
razione, 25 aprile 1945, se-
gna il culmine del risveglio
della coscienza nazionale e
civile italiana impegnata nel-
la riscossa contro gli inva-
sori e come momento di ri-
scatto della popolazione ita-
liana dopo il ventennio fasci-
sta.

DALLA PRIMA

Si celebra il 25 Aprile

DALLA PRIMA

Danilo Rapetti

DALLA PRIMA

Attesa per la consegna
Queste mie dichiarazioni

non sono solamente frutto di
un mio pensiero, ma derivano
dall’accogliere le richieste che
quotidianamente i cittadini, a
tutti i livelli mi rivolgono, per
strada, al bar, nei negozi, al
mercato. Tutti chiedono che
Acqui Terme sia al centro dei
programmi di un’amministra-
zione che collimi con idee
espresse dalla gente e non di
provenienza da schieramenti
politici, da parte di partiti le
cui segreterie ricevono ordini
da fuori, spesso da gente che
non sa nemmeno geografica-
mente parlando dove si trova
la nostra città e soprattutto
non conosce i nostri proble-
mi», ha sostenuto Rapetti.

Parafrasando un termine
sportivo, calcistico, si dice che
la partita si vince in undici,
quindi per raggiungere questi
intenti ci vuole una buona
squadra. Ecco la risposta:
«Sì, la squadra che mi ac-
compagnerà alle elezioni del
2007 sarà sostanzialmente
quella che già oggi ammini-
stra, logicamente salvo aggiu-

stamenti del caso e per le
candidature è prematuro for-
mulare indicazioni che potreb-
bero poi non corrispondere
alle decisioni del momento».
Altra domanda al sindaco Ra-
petti: questa è la linea com-
portamentale del cammino
verso le prossime elezioni, al
di là di quanto si sente dire?
«Quanto dichiarato corrispon-
de alle mie intenzioni, quelle
di una linea semplice, che
non prevede virate di alcun
genere e quanto si dice di di-
verso si tratta di chiacchiere
di chi ha tempo per farle, libe-
rissimo però di parlarne».

Prima di concludere il collo-
quio, il sindaco Rapetti inten-
de fare una ulteriore puntua-
lizzazione. «Nella lista eletto-
rale che andrò a comporre
potranno trovare posto candi-
dati che a livello politico la
pensano diversamente l’uno
dall’altro, ma devono avere in
comune l’interesse esclusivo
per la città. D’altronde anche
oggi i miei consiglieri e asses-
sori sono di diverse estrazioni
politiche».

Stesso discorso per chi rap-
presenta la città termale ed i
Comuni del suo comprensorio
in Consiglio provinciale. È ri-
saputo che la parola dimissio-
ni non fà parte del «dna» del
politico che è arrivato ad oc-
cupare una poltroncina, però
se quando fa bisogno mettes-
se in atto questa accortezza
potrebbe ottenere una simpa-
tia tale da ottenere, al mo-
mento giusto, una rielezione.
Invece?

Irritazione e stizza è il termi-
ne gentile per indicare il senti-
mento di chi deve affrontare le
code, specialmente nelle ore
di punta e nei giorni dei mer-
cati del martedì e del venerdì
ad Acqui Terme, a causa dei
semafori sistemati sul ponte di
Terzo, per permettere il transi-
to alternato alle auto. Man ma-
no che passa il tempo, la si-
tuazione diventa sempre di
più insostenibile. Per la rico-
struzione della spalletta crolla-
ta nel fiume la Provincia

avrebbe stanziato 290 mila
euro. L’intervento prevede la
ristrutturazione di un compar-
to, lato monte, e il risanamen-
to di fessure che compromet-
terebbero le armature. L’inizio
dei lavori, come promesso da-
gli amministratori provinciali,
avrebbe dovuto effettuarsi ver-
so gennaio/febbraio. Siamo a
fine aprile, lasciamo le consi-
derazioni all’opinione pubbli-
ca. Opinione pubblica che de-
ve anche essere informata di
una circostanza, che, se si av-
verasse, costituirebbe notizia
da diffondere a livello naziona-
le. Pare infatti che per mettere
in sicurezza il ponte di Terzo si
debba chiuderlo per alcuni
giorni, c’è chi dice una setti-
mana circa. Significa che ver-
rebbe attuata una deviazione
sulla strada che congiunge la
ex strada statale 30 alla 334
di Sassello. Questo per il traffi-
co leggero, ma per i Tir? Un
sopralluogo sul problema è
previsto per giovedì 20 aprile.

Allocuzioni ufficiali e rom-
pete le righe; ore 13 “Rancio
alpino” all’interno del Palaor-
to, in Piazza Maggiorino Fer-
raris, (struttura coper ta in
grado di ospitare 500 perso-
ne a sedere); ore 17 - am-
mainabandiera e fine della

manifestazione.
Nella fotografia di reperto-

rio rappresentanza dei gruppi
alpini di fronte al monumento
dei caduti davanti alla stazio-
ne ferroviaria acquese.

A pagina 3 le medaglie d’o-
ro della sezione acquese.

DALLA PRIMA

Ponte di Terzo chiuso
Acqui Terme. Si è riparla-

to, a livello di amministrazio-
ne comunale, di insediamen-
ti di società o aziende ope-
ranti nel settore delle costru-
zioni aeronautiche per ac-
cennare al fatto che una
quindicina di imprenditori
avrebbero risposto alla let-
tera ricevuta dall’assessore
ai lavori pubblici, Ristorto,
per sapere se la società in
indirizzo fosse interessata al
progetto.

Si tratterebbe cioè, della
creazione di un «polo indu-
striale aeronautico» che po-
trebbe garantire un poco di
sviluppo dell’area di regione
Barbato.

Un territorio sul quale, per
ora ed usando il condiziona-
le, esisterebbe di certo sola-
mente il progetto di realiz-
zazione di un mega centro
commerciale di ben 7 mila
600 metri di superficie. Ope-
ra che... riempie di gioia, ren-
de felici e contenti i commer-

cianti acquesi e della zona!
A proposito dell’Aviosuper-

ficie si è parlato di un proget-
to per allungare la pista da
500 a 800 metri circa. Se si
volesse fare una battuta sul
piano, si potrebbe dire: «in
questo modo alla mega strut-
tura di vendita ci possono
arrivare anche in aereo!».
Ciò senza togliere, ovvia-
mente, il riconoscimento me-
ritorio della struttura aero-
portuale di regione Barbato,
che se ampliata, potrebbe di-
ventare anche complesso di
notevole importanza al servi-
zio del turismo e del com-
mercio.

L’idea della realizzazione
di un «Polo aeronautico» è
degna di attenzione come
tutti gli ideali del fare. C’è
quindi da augurarsi che alla
periferia della città termale
avvenga la rilocalizzazione o
l’ insediamento di piccole
aziende del settore aeronau-
tico. Sarebbe un’operazione

valida, interessante e in con-
trotendenza al fatto che tan-
te aziende acquesi si sono
trasferite altrove ed altre non
si sono inserite nella nostra
città. Perché? Tra le prime
risposte c’è quella della man-
canza di vie di comunicazio-
ne stradale che si possano
definire tali. Non basta la cir-
convallazione di Strevi, a
cancellare l’isolamento via-
rio della città termale e dei
Comuni del suo comprenso-
rio. Seguendo il filone del
«polo aeronautico», ipotizza-
to in regione Barbato c’è so-
lo da augurarsi che le azien-
de che hanno risposto al-
l’amministrazione comunale,
alla richiesta di un loro inse-
diamento in quel territorio,
dopo la verifica della possi-
bilità di raggiungerlo agevol-
mente su gomma, dicano
«grazie, non ci interessa, ci
risentiremo quando avrete
strade migliori».

C.R.

Una quindicina gli interessati

Polo industriale aeronautico
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Acqui Terme. Si è di recen-
te conclusa una prima campa-
gna di ricognizioni archeologi-
che promossa dalla sezione
Statiella dell’Istituto Internazio-
nale di Studi Liguri che ha ri-
guardato, a partire dallo scorso
ottobre, alcuni comuni del Mon-
ferrato acquese.

Un’equipe di ricercatori in-
sieme a studenti dell’Università
di Genova, ha attraversato cam-
pi, vigne e boschi nei comuni di
Carpeneto, Cassine, Ricaldo-
ne e Montechiaro d’Acqui alla ri-
cerca di tracce di insediamenti
antichi o di siti archeologici: si
tratta di labili segni, quali con-
centrazione di laterizi, ceramica
o ciottoli, chiazze di terreno più
scuro affiorati in superficie (ma-
gari in seguito a lavori agricoli)
che gli archeologi sono in grado
di registrare e decifrare, tra-
sformandoli in dati storici. Le ri-
cerche, coordinate da Gian Bat-
tista Garbarino (dottorando in
Archeologia Medievale all’Uni-
versità di Siena), hanno ricevu-
to l’assenso della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici
del Piemonte che ha autorizza-
to le prospezioni sul terreno.

La sezione Statiella è impe-
gnata ormai da alcuni anni nel-
lo studio dei paesaggi e del po-
polamento dall’età romana alla
fine del medioevo nel territorio
che fu del municipium romano,
e poi della diocesi medievale, di
Acqui: tale studio, fino ad oggi,
si è basato su un’ampia gamma
di fonti che spaziano dalle te-
stimonianze scritte, alle evi-
denze materiali (dati archeolo-
gici editi o resti architettonici)
ed ai fattori ambientali.

Ora, la necessità di acquisire
nuovi dati ha portato un pro-
getto di ricerche “sul campo” –
letteralmente: gli inglesi defini-
scono le ricognizioni con l’e-
spressione: field walking – che
ha interessato per ora alcune
“aree-campione”, scelte in base
alle problematiche di carattere
storico-archeologico ed alle con-
dizioni di visibilità dei suoli. La
raccolta dei dati, attualmente in
corso di studio, è stata positiva:
si auspica che in un prossimo
futuro l’esperienza possa esse-
re estesa ad altri territori del-
l’Acquese.

Le ricerche sul campo non
sarebbero state possibili senza
il sostegno delle sensibili e lun-
gimiranti amministrazioni di Car-
peneto, di Cassine e di Rical-
done, che, pur nelle strettezze
dell’epoca presente, cercano di
sostenere attività culturali ri-
guardanti il loro territorio. In par-
ticolare il comune di Carpeneto
ha messo a disposizione una
struttura per l’alloggio di un buon
numero degli oltre 30 ricognito-
ri che, divenuti carpenetesi d’a-

dozione per più di un mese,
hanno potuto conoscere l’ospi-
talità di questo luogo e dei suoi
abitanti.

La convinta adesione del-
l’amministrazione comunale di
Carpeneto agli intenti dei ricer-
catori, ha persuaso la sezione
Statiella a proporre uno specifi-
co progetto d’indagine anche
sulle fonti scritte con l’obiettivo
di creare un repertorio di stru-
menti e di documenti per la sto-
ria locale di Carpeneto (che po-
tranno essere realizzati sia nel
tradizionale formato cartaceo
sia avvalendosi di tecnologie
multimediali – cd-rom o sito
web) valido non solo per lo stu-
dioso ma anche per il cittadino
che si interroghi sul proprio pas-
sato o per il visitatore “intelli-
gente”. Durante i rigori di questo
lungo inverno, sono stati sche-
dati i documenti medievali: ne è

emerso che l’attuale struttura
bipartita dell’insediamento, di-
viso in due nuclei (il concentri-
co e Madonna della Villa) era già
consolidato nel medioevo: ad
un primitivo castrum Carpeneti
(corrispondente con il capoluo-
go) già fortificato all’inizio del X
secolo, si venne ad affiancare
un alter Carpenetum, probabil-
mente Madonna della Villa. At-
tualmente, l’attenzione si è este-
sa agli statuti quattrocenteschi
ed agli Stati delle Anime, una
sorta di censimento realizzato
dall’autorità ecclesiastica che
registrava i nominativi, l’età e
le professioni dei cristiani.

Gli organizzatori sono grati a
tutti quanti hanno contribuito al-
le ricerche e in particolare ai
primi cittadini di Carpeneto, Car-
lo Massimiliano Olivieri, Cassi-
ne, Roberto Gotta e Ricaldone,
Massimo Lovisolo.

Acqui Terme. La Sezione
onora fra i suoi Caduti due Me-
daglie d’Oro al Valor Militare.

Luigi Pettinati, Tenente Co-
lonnello - Comandante Grup-
po Alpini “B”

Fu un piemontese, un “mon-
ferrino” il primo alpino a guada-
gnarsi la medaglia d’oro nella
guerra del 1915-18.

Il leggendario eroe era il te-
nente colonnello Luigi Pettinati,
nato il 7 giugno 1864 alle ore
dieci pomeridiane a Cavatore
in provincia d’Alessandria, figlio
di Domenico, proprietario e di
Calcagno Teresa, benestante,
ultimo di tre figli.

Assai portato agli studi, scel-
se la carriera militare che mol-
to si addiceva alla sua indole,
severa con sé stesso, e pronta
al sacrificio per il bene comune.
Divenne così ufficiale in servizio
attivo, prestando servizio, da
sottotenente e tenente dappri-
ma nel 42º reggimento fanteria
(brigata “Forlì”) e poi nel 1887
nel 2º reggimento alpini.

Poco dopo, al matrimonio del
fratello prediletto conobbe la so-
rella della sposa, Anna Maria, e
se ne innamorò immediata-
mente, profondamente ricam-
biato. La loro unione fu allietata
dai figli Romualdo, poi ufficiale
alpino durante tutta la Grande
Guerra, Maria Teresa (1994) e
Amedeo (1900). Passò al 1º
reggimento alpini, quando fu
promosso capitano nel 1897.
Tre anni dopo fu trasferito al 3º
reggimento alpini, nel quale ri-
mase sempre come aiutante
maggiore in prima, come mag-
giore e come tenente colonnel-
lo partendo per la guerra al co-
mando del battaglione “Pinero-
lo”.

L’anno precedente, il 1914,
la sua vita familiare, sempre se-
rena, fu funestata da un grave
lutto. Un’improvvisa febbre da
tifo si portò via la moglie molto
amata.

Costretto ad affidare i figli mi-
nori alle cure del fratello e del-
la cognata, si rinsaldò ancora di
più nella sua missione, river-
sando sulle sue truppe molto di
quell’affetto che non poteva più
esprimersi. Un fortissimo lega-
me reciproco legò sempre più
Pettinati e i suoi soldati, “i suoi
ragazzi”, come diceva.

Alla dichiarazione di guerra
all’Austria varcò il confine e si at-
testò con il suo reparto sulla
destra dell’Isonzo. Pochi giorni
dopo gli venne assegnato il co-
mando del gruppo alpini “B” che,
con il gruppo alpini “A”, ebbe il
compito di espugnare il mas-
siccio del Monte Nero.

Luigi Pettinati, nella notte del
31 maggio, con i battaglioni Su-
sa e Val Pellice, attaccò il co-
stone Vrata-Vrsic con tale slan-
cio da riuscire rapidamente ad
occuparlo e ad attestarvisi, re-
spingendo i violenti attacchi del
nemico.

Nei giorni successivi, con ar-
ditissime azioni sempre felice-
mente riuscite, occupò la quota
2012, sulla cresta del tra il Vra-
ta e Monte Nero, e la quota
2076, sul versante orientale del
Vrata, aprendo così le vie verso
lo stesso Monte Nero. Spre-
giando sempre più la sua sicu-
rezza personale, pur di stare vi-
cino ai suoi alpini, nell’immi-
nenza della battaglia conclusiva,
il mattino del 9 giugno, l’eroico
ufficiale volle ancora una volta
recarsi tra i suoi alpini per salu-
tare il battaglione Pinerolo che
ritornava dal Monte Mrzli dove
era stato impegnato in duri com-
battimenti. Durante l’ispezione,
mentre scendeva il sentiero che
dalla cresta si snoda verso la
valle, in piedi e senza celarsi al
nemico, fu improvvisamente col-
pito dalla pallottola di un cec-
chino nemico appostato oltre le
linee. Gravemente ferito all’ad-
dome, morì il 19 giugno all’o-
spedale militare di Caporetto.

Nel suo diario, il Pistarino af-
ferma che egli quasi cercò que-
sta morte, non volendo egli so-
pravvivere al meglio dei suoi ra-
gazzi.

La pallottola che lo colpì bucò
una lettera al figlio Romualdo,
non ancora spedita, in cui, vio-
lando la retorica allora impe-
rante, li rendeva partecipi del-
l’immane tragedia.

La medaglia gli fu concessa
alla “memoria” con uno specia-
le decreto che porta la data del
14 settembre 1915, circa tre
mesi dopo la morte, con questa
motivazione:

“Con molta energia, singola-
re perizia e coraggio mirabile,
superando difficoltà ritenute in-
sormontabili, seppe condurre
le forze a lui obbedienti alla con-
quista dell’importantissimo,
aspro, impervio contrafforte Po-
toce-Vrata-Vrsic, rendendo co-
sì possibile l’ardua successiva
operazione alla conquista del
Monte Nero. Gravemente ferito
da palla nemica, pochi giorni
dopo decedeva” (Potoce-Vrata-
Za Krain, 31 maggio - 9 giugno
1915) 

Pettinati è sepolto nel cimi-
tero di Cavatore, vicino alla sua
sposa. Raccontava il figlio Ro-
mualdo che i suoi Alpini, volen-
do ricordare il loro comandante,

gli dedicarono il canto “Monte-
nero” (“Colonnello che piange-
va nel veder tanto macello…”).

Francesco Cazzulini, alpino
1º reggimento alpini, batta-
glione Ceva.

Francesco Cazzulini nasce a
Ricaldone (AL) il 15 agosto
1920, figlio di Costantino di Ac-
qui e di Maria Gaviglio di Alice
Belcolle entrambi contadini.

Si arruola nel marzo 1940 ed
è destinato al battaglione “Ceva”
del 1º reggimento alpini. Parte-
cipa prima alle operazioni di
guerra svoltesi alla frontiera al-
pina occidentale dal 10 giugno,
e poi a quelle svoltesi sul fron-
te greco-albanese dal dicem-
bre dello stesso anno.Trattenu-
to alle armi nel settembre 1941,
un anno più tardi, il 31 luglio
1942, parte col reggimento per
la Russia. Nelle fasi della ritira-
ta di Russia, cade il 20 gennaio
1943 nell’attacco, portato dal
battaglione “Ceva”, contro l’a-
bitato di Nowo Postoialowka
(Russia), lottando eroicamen-
te, mentre guida i compagni
contro una munita postazione
nemica, meritando così la Me-
daglia d’Oro “alla memoria” con
la seguente motivazione:

Alpino portafucile mitraglia-
tore, durante un attacco nottur-
no contro munite posizioni te-
nute da forze preponderanti che
ostacolavano l’avanzata di una
nostra colonna di rottura, si lan-
ciava risolutamente in avanti tra-
scinando i suoi alpini col suo
valoroso esempio.

Ferito, persisteva, imperter-
rito, nell’impari cruenta lotta ri-
fiutando decisamente di recar-
si al posto di medicazione. Nuo-
vamente colpito in più parti del
corpo, continuava ad avanzare
con stoica fermezza alimentan-
do, col suo eroico contegno,
l’ardore bellico dei valorosi su-
perstiti.

Prossimo all’obiettivo tena-
cemente conteso, si abbatteva
sull’arma coronando la sua gio-
vane esistenza con l’estremo
sacrificio affrontato con fredda
determinazione. Saldo combat-
tente, degno delle gloriose tra-
dizioni degli alpini.

Nowo Postojalowka (Russia)
20 gennaio 1943

Le sue spoglie restano in ter-
ra di Russia.

I VIAGGI
DI

LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

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

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

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

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 7 maggio SIENA - SAN GIMIGNANO
Domenica 14 maggio  ST. PAUL DE VENCE
Domenica 21 maggio
COMO - VILLA CARLOTTA - BRUNATE
Domenica 4 giugno
SCIAFFUSA E LE CASCATE DEL RENO
Domenica 11 giugno MARSIGLIA + CASSIS 
Sabato 17 giugno NOVITÀ
BATTAGLIA DEI FIORI A VENTIMIGLIA
Domenica 18 giugno
DOMODOSSOLA - TRENINO CENTO VALLI
Giro in battello sul lago Maggiore
Domenica 25 giugno
Motonave “PRINCIPESSA” + COMACCHIO 

MAGGIO

Dal 13 al 14
CASCATA DELLE MARMORE e CASCIA
Dal 15 al 21 BUS+NAVE
Tour della SICILIA

Dal 20 al 21
ABRUZZO e MARCHE
Dal 23 al 25
CAMARGUE e festa dei gitani
Dal 27 al 28
ISOLA DEL GIGLIO e MAREMMA

GIUGNO
Dal 2 al 4
FORESTA NERA
Dal 2 al 4
Tour dell’ISTRIA
Dal 10 all’11 ASSISI - GUBBIO
Dal 10 all’11  ROMA
Mostra Antonello da Messina
Dal 12 al 15
I luoghi cari
di PADRE PIO - SAN GIOVANNI ROTONDO
Dal 17 al 18 ISOLA D’ELBA

Dal 17 al 29  
STATI UNITI, tour dell’ovest:
LOS ANGELES - PHOENIX - GRAN CANYON
LAS VEGAS - YOSEMITE PARK
SAN FRANCISCO
Dal 19 al 22
LOURDES BUS
Dal 24 al 25
PARCO DEL VERDON e COSTA AZZURRA
Dal 28 al 2 luglio
BRUXELLES e le FIANDRE
Dal 29 al 3 luglio
Gran tour della CORSICA BUS+NAVE

LUGLIO
5-11 luglio 
COPENAGHEN e un po’ di GERMANIA
15-16 luglio 
GRUYERE-BERNA-INTERLAKEN-JUNGFRAU
22-23 luglio LE DOLOMITI
29 luglio - 6 agosto  GRANDE NOVITÀ
ISTANBUL e la BULGARIA attraverso la Grecia

Partenze assicurate da Acqui Terme
Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

ARENA DI VERONA
Giovedì 29 giugno AIDA
Mercoledì 19 luglio
CAVALLERIA RUSTICANA / PAGLIACCI
Martedì 25 luglio CARMEN
Mercoledì 23 agosto MADAMA BUTTERFLY
Venerdì 25 agosto TOSCA

APRILE
Dal 28 aprile al 1º maggio PRAGA

Dal 30 aprile al 1º maggio
VENEZIA - CHIOGGIA + isole della Laguna

Promossa dalla sezione Statiella dell’Ist. internazionale di studi liguri

Conclusa la prima campagna
di ricognizione archeologica

La sezione acquese onora il suo vessillo

Medaglie d’oro alpine
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Anna CABONA

Ad un mese dalla sua scom-

parsa, la ricordano con tanto

affetto i familiari tutti, nella

santa messa di trigesima che

verrà celebrata domenica 23

aprile alle ore 18 in cattedra-

le. Si ringraziano quanti vor-

ranno partecipare.

TRIGESIMA

Renata MIGNONE
ved. Benzi

Ad un mese dalla scomparsa,
le figlie Mariangela e Mirella,
con le rispettive famiglie, la ri-
cordano con affetto nella
s.messa che verrà celebrata
venerdì 28 aprile alle ore 18
in cattedrale. Si ringraziano
anticipatamente quanti si uni-
ranno alle preghiere.

TRIGESIMA

Maria Addolorata ZEPPA
in Tudisco

I familiari tutti, con immutato
affetto e rimpianto, la ricorda-
no nella santa messa che
sarà celebrata domenica 23
aprile alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Si ringrazia quanti si uni-
ranno nel ricordo e nella pre-
ghiera.

TRIGESIMA

Dott. Ing. Enrico
ODDONE

Nel 4º anniversar io dalla
scomparsa, lo ricordano con
affetto la moglie, i figli con le
rispettive famiglie, nella santa
messa che verrà celebrata
venerdì 28 aprile alle ore 18
in cattedrale. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorran-
no partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi Adriano DELPIANO
Nel 3º anniversar io dalla
scomparsa, la moglie, i figli
con le rispettive famiglie, ni-
poti e parenti tutti, lo ricorda-
no con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 23 aprile alle
ore 9 nella chiesa parrocchia-
le di Mombaldone. Un sentito
ringraziamento a quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Attilio MIGNONE
Nel 12º anniversario della
scomparsa, tutti i familiari
quotidianamente lo ricordano
con l’affetto di sempre e con
infinito rimpianto nella santa
messa che verrà celebrata
sabato 29 aprile alle ore 19
nella chiesetta di “S.Rocco” in
Strevi. Un grazie sentito a chi
vorrà partecipare.

ANNIVERSARIO

Germano PATTARINO
di anni 91

Venerdì 24 marzo è mancato
all’affetto dei suoi cari. La fa-
miglia profondamente com-
mossa, ringrazia tutti coloro
che hanno partecipato al suo
dolore. La santa messa di tri-
gesima sarà celebrata mar-
tedì 25 aprile alle ore 11 nella
parrocchiale di Cristo Reden-
tore.

ANNUNCIO

Nunzio FERRARA

Nel 1º anniversario dalla sua

scomparsa, i familiari tutti lo

ricordano con immutato affet-

to nella santa messa che

verrà celebrata domenica 23

aprile alle ore 18 in cattedra-

le. Un sentito ringraziamento

a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giuseppina ROGLIA
ved. Bolfo

“L’affetto ed il ricordo sono sem-
pre vivi nei tuoi cari”. Nel 4º an-
niversario dalla scomparsa i figli,
la nuora, i cari nipoti Lucrezia, So-
fia, Lorenzo, Giuseppe unita-
mente ai familiari tutti, la ricorde-
ranno nella s.messa che verrà ce-
lebrata sabato 22 aprile ore 19
nella chiesetta di “S.Rocco” in
Strevi. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Gustavo BORREANI Giulia BERTOLI

ved. Borreani

1972 - 2006 2002 - 2006

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Le figlie, i generi ed i nipoti, li

ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà ce-

lebrata domenica 23 aprile alle ore 10,30 nella parrocchiale di

Malvicino. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno parteci-

pare.

RICORDO

Biagio RAPETTI Carolina MARTINI

ved. Rapetti

1984 - 2006 2000 - 2006

Nell’anniversario della loro scomparsa i figli, le nuore, i nipoti e

parenti tutti, li ricordano con immutato affetto nella santa mes-

sa che verrà celebrata sabato 29 aprile alle ore 17,30 nella

chiesa parrocchiale di Lussito. Si ringraziano quanti vorranno

partecipare al ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giuseppe ALPA
(Pinuccio)

Nel 7º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie, i
figli, le nuore, i nipoti e parenti
tutti nella santa messa che
verrà celebrata domenica 23
aprile alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Moirano. Un
sentito r ingraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Luigi ROGGERO
“Il tuo ricordo è sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nel 6º anniversario dalla scom-
parsa, la moglie, le figlie, la so-
rella con le rispettive famiglie, i
parenti e gli amici tutti lo ricor-
dano con immutato affetto nel-
la s.messa che verrà celebrata
domenica 23 aprile alle ore
10,30 nella chiesa parrocchiale
di San Siro in Nizza M.to.

ANNIVERSARIO

Rosa Maria ALBANESE
ved. Gallareto

I figli Edoardo e Maurizia con
il marito Johnny, le sorelle, il
fratello ed i parenti tutti, an-
nunciano la perdita della cara
congiunta avvenuta domenica
16 aprile e ringraziano senti-
tamente tutte le gentili perso-
ne che si sono unite nell’im-
menso dolore con cordoglio
ed affetto.

ANNUNCIO

Enrico Pietro LAGORIO
(Piero)

di anni 86
Venerdì 7 aprile è mancato al-
l’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio la moglie
Odetta, il figlio Giuseppe, la
nuora Vanna, i cari nipoti Va-
leria, Fabrizio e parenti tutti,
ringraziano quanti hanno par-
tecipato al loro dolore.

ANNUNCIO

Carla MOTTA
in Ghione

Nel 10º anniversario dalla
scomparsa, il marito Elio, i fi-
gli Corrado e Gloria, unita-
mente ai parenti tutti, la ricor-
dano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 22 aprile al-
le ore 18 in cattedrale. Un
sentito r ingraziamento a
quanti vorranno partecipare.

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

in piazza Duomo 7, Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Gabriella DAGNINO
in Percivale

Nell’8º anniversario della sua
scomparsa, i familiari ed i pa-
renti tutti, la ricordano con im-
mutato affetto e rimpianto nel-
la santa messa che verrà ce-
lebrata martedì 25 aprile alle
ore 18 in cattedrale. Un senti-
to ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricor-
do ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Lorenzo NEGRO
Da 22 anni ci ha lasciati, ma il
suo ricordo rimane incancel-
labile. Con infinita nostalgia
ed immutato affetto i familiari
lo ricordano nella santa mes-
sa che verrà celebrata ve-
nerdì 28 aprile alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di Cri-
sto Redentore. Un sentito rin-
graziamento a quanti vorran-
no partecipare.

ANNIVERSARIO

Dott. Oscar GALLO
chimico

1997 - 26 aprile - 2006
“In punta di piedi a te mi avvici-
no in questo mattino di anni sva-
niti. Un bacio fugace sul gelido
marmo, un palpito al cuore nel dir-
ti ti amo.Là fuori c’è il mondo che
invade le menti di mille problemi
e tanti perché, nel cuore l’amore
che lega i due mondi ed è la mia
luce che a te mi conduce”.

Ciao amore, la tua rompi

ANNIVERSARIO

Antonio CASIDDU
Sono già trascorsi tre anni da
quando ci hai lasciato, certi
che continuerai a vegliarci, ti
ricordiamo nella santa messa
che verrà celebrata martedì
25 aprile alle ore 18 in catte-
drale.

Tua moglie
le tue figlie e parenti

ANNIVERSARIO

Maria CANTORE
ved. Pizzorni

Ad un mese dalla scomparsa,
i figli unitamente ai parenti tut-
ti, la ricordano con tanto affet-
to nella santa messa che
verrà celebrata sabato 29
aprile alle ore 18 in cattedra-
le. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Corrado GILLARDO
Ad un mese dalla tragica scom-
parsa del nostro carissimo Cor-
rado, la mamma, i fratelli, le
cognate, i nipoti e tutti i paren-
ti, ringraziano quanti sono sta-
ti loro vicini con presenza, pre-
ghiere, fiori e parole di confor-
to e annunciano la s.messa di
trigesima che verrà celebrata
domenica 30 aprile alle ore
11,30 nella chiesa di “S.Pietro
e Paolo” a Pareto.

TRIGESIMA

Ferdinando DESERVENTI Michele DESERVENTI Rosa OLIVERI

in Deserventi

Un ricordo di papà, fratello e mamma.

“Nonostante passi il tempo, vi sento sempre più presenti e vicini, per proteggermi nel cammino

tortuoso della vita”.

Romualdo

RICORDO

Giuseppe SERVETTI
“In r icordo di te... e nello
sguardo del tuo nipotino...”.
Nel 7º anniversar io della
scomparsa, i familiari tutti uni-
tamente a parenti ed amici lo
ricordano nella s.messa che
sarà celebrata venerdì 21
aprile alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San France-
sco. Un sentito ringraziamen-
to a quanti vorranno parteci-
pare.

ANNIVERSARIO

Antonio GIACCARI
“È passato un anno dalla tua
scomparsa, ma il ricordo del-
l’esempio di vita che ci hai la-
sciato è sempre con noi. Di te ri-
corderemo soprattutto l’amore
immenso per la tua famiglia, l’o-
nestà e la laboriosità, ma tutto
di te ci manca”.Pregheremo per
te con coloro che vorranno ri-
cordarti domenica 23 aprile al-
le ore 18 in cattedrale.

La moglie ed i figli

ANNIVERSARIO

Ringraziamento
Acqui Terme. Giacinto e

Pier Luigi Barbero, unitamen-
te ai familiari, ringraziano di
cuore il personale medico ed
infermieristico del repar to
Chirurgia dell’Ospedale di Ac-
qui Terme, per l’umana pro-
fessionalità dimostrata nei
confronti della cara mamma
Anna Montagnino.

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia

Lagorio, in memoria del com-
pianto Enrico Pietro Lagorio,
ringrazia il dottor Michele Gal-
lizzi, il primario del reparto di
Medicina dell’Ospedale di Ac-
qui Terme, dottoressa Bariso-
ne, tutto il personale medico,
infermieristico e non per la
professionalità e umanità con
le quali hanno curato ed assi-
stito il loro caro.

Acqui Terme. La famiglia,
fondata sul matrimonio, è al
centro della società cristiana,
e quelle coppie che riescono
a tenerla unita con lodevole
impegno, pur affrontando
gioie e dolori, che sono il sale
della vita quotidiana, festeg-
giano molto volentieri i loro
anniversari di matrimonio. Co-
me ormai avviene da molti
anni, in primavera, Mons. Gio-
vanni Galliano, interpretando i
desideri di queste coppie, in
collaborazione con i gruppi
parrocchiali Gruppo famiglie
ed Equipe Notre Dame, pro-
muove degli incontri tra quelle
coppie che hanno raggiunto
tali tradizionali traguardi.

Poiché è difficile poter re-
perire gli esatti indirizzi di chi
celebra questi anniversari, ai
quali far giungere l’invito del
parroco, “L’Ancora” gentilmen-
te da sempre si incarica di far
sapere agli sposi interessati
le date nelle quali verranno
effettuati gli incontri ed il con-
seguente brindisi augurale,
che saranno sempre di dome-
nica ed inizieranno con la par-
tecipazione alla S.Messa del-
le ore 10 in Cattedrale.

Ecco il programma detta-

gliato e completo:
23 aprile: 5 anni di matri-

monio, nozze di legno; 10 an-
ni di matrimonio, nozze di lat-
ta; 15 anni di matr imonio,
nozze di cristallo; 20 anni di
matrimonio, nozze di porcella-
na; 25 anni di matrimonio,
nozze d’argento.

21 maggio: 30 anni di ma-
trimonio, nozze di perle; 35
anni di matrimonio, nozze di
corallo; 40 anni di matrimonio,
nozze di rubino, 45 anni di
matrimonio, nozze di zaffiro;
50 anni di matrimonio, nozze
d’oro; 55 anni di matrimonio,
nozze di smeraldo; 60 anni di
matrimonio, nozze di diaman-
te.

Tutte le coppie che raggiun-
geranno nel 2006 questi tra-
guardi sono pertanto invitate
dalla comunità parrocchiale a
ricordare, rispettivamente nel-
le date su indicate, queste
gioiose ricorrenze durante
una Messa comunitaria, alla
quale seguirà un allegro brin-
disi augurale nei locali della
parrocchia.

Per ogni informazione co-
munque ci si può rivolgere al
Parroco al n. tel. 0144 -
322381.

Acqui Terme. Pubblichia-
mo un appello dell’ANFFAS
Onlus:

“Grazie alla nuova legge
266/05 (legge finanziar ia
2006), con la prossima dichia-
razioni dei redditi 2005 puoi
destinare il cinque per mille
della tua IRPEF a favore di
una categoria a scelta fra as-
sociazione non profit, ricerca
scientifica e universitaria, ri-
cerca sanitaria o attività so-
ciali del proprio comune di re-
sidenza. Il cinque per mille
non sostituisce in alcun modo
l’otto per mille previsto per lo
Stato, la Chiesa Cattolica e
altre confessioni religiose e
ha bisogno della tua firma per
essere destinato alla catego-
ria prescelta. Più firme signifi-
cano, quindi, più finanziamen-
to per il sociale. Ecco perché
un gesto che a te non costa

nulla, per l’A.N.F.F.A.S. Onlus
ha un valore grandissimo. In-
fatti la tua firma ci consente,
senza che tu debba pagare
neppure un euro in più di tas-
se, di ricevere subito un aiuto
fondamentale per le attività di
sostegno delle persone disa-
bili intellettive e relazionali.

Come fare: quest’anno tutti
i modelli per la dichiarazione
dei reddit i  (CUD 2006,
730/1bis e UNICO) avranno
uno spazio dedicato al cinque
per mille. Se scegli di devol-
vere il tuo “cinque per mille”
all’ANFFAS di Acqui Terme,
firma nel pr imo r iquadro,
quello delle associazioni non
profit, e inserisci il nostro co-
dice fiscale 90015340061 nel-
lo spazio sottostante. Grazie
per il sostegno che saprai
darci, anche in questa occa-
sione”.

Acqui Terme. L’Associazio-
ne Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza
di sangue ad uso dell’Ospe-
dale di Acqui Terme. Si invita-
no per tanto le persone in
buona salute a voler collabo-
rare alla donazione di san-
gue.

Per donare il sangue occor-
re avere compiuto 18 anni e
di peso corporeo non inferiore
a 50 kg. Recarsi all’ospedale
di Acqui all’ultima domenica
del mese in corso, a digiuno,
al mattino, al pr imo piano
(centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11.

Per i nuovi donatori verrà
effettuato un piccolo prelievo
per gli esami, a cui seguirà la
visita medica per l’idoneità al-
la donazione. Il risultato degli
esami verrà inviato in busta
chiusa al domicilio dell’inte-
ressato. A conferma di ido-
neità il donatore verrà convo-
cato per la donazione.

Le donazioni verranno ef-
fettuate ogni tre mesi, per gli

uomini e ogni sei mesi per le
donne in età fertile. Il quanti-
tativo di prelievo è per tutti i
donatori di 400 grammi di
sangue intero, come prescrit-
to dalle norme nazionali. Ad
ogni donazione seguirà sem-
pre una serie di esami clinici.
I donatori hanno diritto a visi-
te e esami supplementari su
prescrizione del Dasma - Avis
o del medico curante con
esenzione ticket.

Il donatore ha dir itto ad
astenersi dal lavoro per l’inte-
ra giornata conservando la
normale retribuzione e i con-
tributi previdenziali.

Il sangue raccolto durante i
prelievi viene conservato nel-
l’emoteca ad uso dell’ospeda-
le A.S.L. 22 di Acqui Terme. A
prelievo ultimato verrà offerta
ai donatori la r istorazione
presso il locale mensa dell’o-
spedale.

Per ulteriori informazioni
tel. 333 7926649 e ricorda
che: ogni donazione può sal-
vare una vita!

Domenica 23 in duomo alle 10

Anniversari di nozze
il primo incontro

Un appello dell’Anffas Onlus

“Scegli di aiutarci
con il 5 per mille”

Appello Dasma a donare sangue
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La Settimana Santa ha visto numerosi
momenti vissuti con grande fede da parte de-
gli acquesi.Pubblichiamo una serie di immagini
fotografiche che testimoniano le principali
celebrazioni: la messa del Sacro Crisma,

giovedì 13, alla presenza del Vescovo Pier
Giorgio Micchiardi e del Vescovo Emerito Li-
vio Maritano; la solenne via Crucis per le vie
della città, venerdì 14, partendo dalla basili-
ca dell’Addolorata per giungere a conclusio-

ne in cattedrale; la Veglia Pasquale in Catte-
drale dalle ore 21 di sabato 15, con il com-
plesso e suggestivo rito della luce e dell’ac-
qua:durante la celebrazione sono stati impartiti
numerosi battesimi.

Una carellata di immagini dei momenti principali

La Settimana Santa vissuta con fede
Acqui Terme. Ci scrive l’Oa-

mi:
«Grazie alla Finanziaria 2006,

con la nuova dichiarazione dei
redditi 2005 puoi destinare il
“cinque per mille” della tua IR-
PEF a favore delle Associazio-
ni non profit, senza che ciò so-
stituisca in alcun modo l’otto per
mille previsto per lo Stato, la
Chiese Cattolica e altre confes-
sioni religiose.

Ecco come fare.
Quest’anno tutti i modelli per

la dichiarazione dei redditi 2005
hanno uno spazio dedicato al
“cinque per mille”, nel quale so-
no indicate le quattro possibilità
fra cui scegliere. Se decidi di
devolvere il tuo “cinque per mil-
le”, all’Oami per il sostegno del-
le sue Case Famiglia – ambienti
a misura d’uomo che accolgono
persone disabili, non autosuffi-
cienti, impossibilitati a vivere nel
proprio nucleo familiare, firma
nel primo riquadro, e inserisci il
nostro codice fiscale
80015490487 nello spazio sot-
tostante.

L’Oami è nata nel 1964, in
Toscana, come risposta a quei
genitori anziani con figli non au-
tosufficienti che si domandano:
“Chi si prenderà cura di questo
nostro figlio, quando non ci sa-
remo più noi…. dopo di noi? La
Casa-famiglia Oami, struttura a
misura d’uomo, caratterizzata
dalla vita di condivisione conti-
nuativa della responsabile, è
nata quale controproposta alle
grandi strutture esistenti a qual
tempo… e anche oggi. L’Oami è
una Associazione di Volonta-
riato di ispirazione cristiana.

Cosa abbiamo realizzato?

Piccole strutture residenziali,
in tutta Italia, per giovani e adul-
ti disabili, per anziani non auto-
sufficienti, per bambini in situa-
zioni di handicap molto grave…
Centri di socializzazione, labo-
ratori, centri diurni socio-riabili-
tativi, centri estivi, disponibilità
alla accoglienza temporanea
per periodi di sollievo alle fami-
glie… Una comunità terapeuti-
ca per adolescenti con gravi tur-
be del comportamento di varia
natura.. Un centro di accoglien-
za in Brasile…

In Piemonte: due comunità
alloggio e un centro diurno ad
Acqui Terme e un altro centro di
prossima realizzazione a Car-
magnola.

Quello del “cinque per mille”
è un gesto che a te non costa
nemmeno un centesimo in più di
tasse, ma può diventare un pre-
zioso sostegno per la continuità
del servizio di accoglienza che
si propone la nostra Opera! Gra-
zie!»

Apostolato Biblico
L’Ufficio catechistico nazionale, settore Apostolato Biblico, or-

ganizza il XII corso per animatori biblici sul tema “Regalità, pro-
fezia e annuncio messianico. Il risveglio della fede”

Il corso si terrà a La Verna (Arezzo) dal 30 luglio al 5 agosto
2006. La quota per tutta la durata del corso è di euro 290.

Chi fosse interessato deve inviare l’adesione entro il 30 giu-
gno 2006 a: corso La Verna, Uff.Cat.Naz. cir.ne Aurelia 50 -
00165 Roma. Per il modulo di adesione rivolgersi agli uffici pa-
storali salita Duomo 4 Acqui Terme.

Calendario appuntamenti diocesani
Martedì 25 aprile - Convegno diocesano dei chierichetti in

Seminario dalle 9,30 alle 17. A Mornese al santuario alle 11,30
il Vescovo celebra l’Eucarestia nel 125º anniversario della mor-
te di Santa Maria Domenica Mazzarello.

Apostoli e discepoli, r in-
chiusi nel Cenacolo dopo la
misteriosa resurrezione del
Maestro, sono smarriti e con-
fusi; nasce però nel contempo
una comunità di credenti che,
nel segno dell’amore, aiutan-
dosi a vicenda, superano ogni
forma di povertà.

Pace a voi
Le prime parole di saluto di

Gesù risorto diventano per la
comunità cristiana un impe-
gno: Gesù dalla croce aveva
superato ogni elemento di di-
scordia e divisione. “Dio non
fa differenze” e ama tutti gli
uomini senza distinzione. San
Paolo insegna che non vi so-
no più né ebrei né greci, né
schiavi né liberi, né uomo né
donna, per indicare la pari di-
gnità di tutti davanti a Dio.
Non vi è altro solido fonda-
mento alla pace, che tutti de-
sideriamo.

Risorto e i suoi
Al primo incontro non era

presente Tommaso; informato
di quanto era accaduto, l’apo-
stolo non vuole credere alle

parole dei discepoli. “Se non
vedo nelle sue mani il segno
dei chiodi e non metto il dito
nel posto dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo
costato, non crederò”. L’apo-
stolo è diventato così quasi il
simbolo di coloro che hanno
difficoltà a credere, hanno dei
dubbi, pongono delle riserve.

La fede è dono
Ma è anche conquista. L’er-

rore di Tommaso è stato quel-
lo di non aver creduto a testi-
moni credibili e autorevoli,
quali erano i suoi amici. Che
motivi potevano avere per in-
gannarlo e costruire una
menzogna? Tale è il fonda-
mento della nostra fede. Nes-
suno di noi vede o ha visto il
Risorto, ma crediamo a quei
testimoni veritieri che, dopo la
risurrezione, l’hanno visto e
hanno mangiato con lui. Le
parole dette da Gesù a Tom-
maso sono anche per noi:
“Perché mi hai veduto hai cre-
duto; beati quelli che, pur non
avendo visto, crederanno”.

don Carlo

Prezioso sostegno per l’accoglienza

L’Oami chiede il gesto
del 5 per mille

Il Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Ci scrivono
Piera Mastromarino e Adriano
Icardi del Pdci acquese:

«I Comunisti Italiani della
sez. “Camilla Ravera” di Acqui
Terme colgono l’occasione
per ringraziare i propri eletto-
ri, che hanno consentito al
Partito di ottenere un grande
risultato, fondamentale per la
vittoria del Centro Sinistra di
Romano Prodi a livello cittadi-
no.

Per la terza volta, dopo il
trionfo di Paolo Filippi come
Presidente della Provincia di
Alessandria di due anni fa e
di Mercedes Bresso alla gui-
da della Regione Piemonte
dell’anno scorso, anche que-
st’anno la città di Acqui Terme
ha dato un segnale forte, su-
perando il 50% dei voti sia
per la Camera dei Deputati
sia per il Senato della Repub-
blica a favore della coalizione
guidata da Romano Prodi.

Il risultato ottenuto dal no-
stro Partito alla Camera (il 4%
circa) e al Senato (il 5% cir-
ca), con la Lista P.d.C.I.-Verdi-
Consumatori Uniti, riflette la
realtà nazionale che ci vede
raddoppiare i consensi rispet-
to alla passata tornata eletto-
rale delle politiche di cinque
anni fa.

Ciò sicuramente premia
l’attività politica svolta nel se-

gno della “questione morale”,
come dall’insegnamento della
grande figura di Enrico Berlin-
guer, attenta alle esigenze
della popolazione e della
città, e ci conferisce un ruolo
fondamentale all’interno della
coalizione, che ci contraddi-
stingue per la concentrazione
particolare sui temi del lavoro
e della tutela dei ceti più de-
boli, accompagnata da un
concetto di politica rispettosa
dello stato sociale in ogni
campo dei servizi (la sanità,
l’istruzione, gli ammortizzatori
sociali,…), come bene ha po-
tuto esporre il nostro Segreta-
rio Nazionale Oliviero Diliber-
to.

Il grande sostegno ricevuto
dagli elettori per noi e per l’U-
nione ci offre un’ottima pro-
spettiva per il futuro della no-
stra città e merita il più gran-
de sforzo dei Partiti, insieme
ai cittadini, per costruire una
alternativa amministrativa va-
lida, trasparente e democrati-
ca per Acqui Terme, in vista
delle Elezioni Comunali del
prossimo anno.

Noi Comunisti Italiani stia-
mo già lavorando per realiz-
zare la nostra lista e per defi-
nire i punti programmatici ca-
ratterizzanti da presentare al
tavolo congiunto delle forze
de L’Unione».

Acqui Terme. Domenica 2
aprile alle ore 10,30 ha avuto
luogo presso la sede di piaz-
za Matteotti l’assemblea ordi-
naria dei soci della sezione di
Acqui Terme dei Mutilati ed
Invalidi di Guerra per discute-
re l’ordine del giorno predi-
sposto dal Consiglio Direttivo.

Il presidente cav. Emilio
Moretti, assistito dal vicepre-
sidente Silvio Bobbio ha ini-
ziato la seduta portando i suoi
più calorosi saluti a tutti i pre-
senti e in particolare al comm.
prof. Mario Mariscotti, presi-
dente dell’Associazione Na-
zionale Combattenti e Reduci,
alla signora Pierina Ferrari,
rappresentante l’A.N.P.I. di
Ovada, al signor Claudio Ca-
mera in rappresentanza della
signora Margherita Zunino
ved. Chiomadoro. Il presiden-
te dell’Associazione Marinai
di Acqui Terme ha presentato
una lettera di scuse per la
mancata par tecipazione a
causa di precedenti ineludibili
impegni. L’ufficio di presiden-
za è stato affidato al prof. Ma-
riscotti che, dopo aver illustra-
to il significato e l’importanza
della storica data del 25 aprile
ha dato inizio alla discussione
dell’ordine del giorno.

La relazione morale dell’e-
sercizio 2005 ed il bilancio
preventivo dell’anno 2006 so-
no stati approvati con voto
unanime dopo ampia discus-
sione. Particolarmente ap-
prezzato è stato l’intervento
della rappresentante
dell’A.N.P.I. di Ovada che si è
presentata accompagnata
dalle due sue figlie.

Dopo gli interventi il prof.
Mariscotti ha rivolto un sentito
ringraziamento ed un caldo
elogio alla segretaria della se-
zione signora Dorina Allosia
Incaminato per la validissima
ed insostituibile opera presta-

ta con esemplare impegno e
spirito di sacrificio nonostante
il perdurare di oggettive diffi-
coltà soprattutto di carattere
economico che sono emerse
nel corso della discussione.

Alle ore 12 esaurita la di-
scussione e conclusi gl i
adempimenti previsti, il Presi-
dente ha dichiarata chiusa la
seduta. Al termine della sedu-
ta i presenti si sono trasferiti
per il tradizionale pranzo al ri-
nomato ristorante di Vallerana
dove tutti hanno fatto onore
alla qualità di un’altra ed ap-
prezzata cucina.

Una lieta sorpresa ha su-
scitato in tutti i presenti la gra-
ditissima presenza a Vallera-
na di mons. Giovanni Galliano
che è stato applauditissimo
ed ha portato con la sua con-
sueta semplicità un messag-
gio di gioia e di speranza con
l’approssimarsi delle festività
pasquali.

Molto apprezzata è stata la
presenza del presidente del
Consiglio Provinciale prof.
Adriano Icardi, reduce dalle
celebrazioni della Benedicta,
è giunto in extremis a causa
dei suoi pressanti ed ineludi-
bili impegni di presidente del-
l’A.N.P.I.

Al termine del pranzo sono
state consegnate targhe ricor-
do ai soci più meritevoli.

Acqui Terme. È in pro-
gramma nel pomeriggio di sa-
bato 22 aprile, nella Sala d’ar-
te di Palazzo Robellini, la ce-
rimonia di inaugurazione della
mostra “Dividimon”. Una pro-
posta dell’associazione cultu-
rale Ago-l’Ago nel pagliaio per
l’esposizione di prestigiose ta-
vole a fumetti (Disney, War-
ner, Monelli, Scott, ecc) e
quadri del maestro G.Scott
della Walt Disney. Una sala
sarà dedicata ai disegni dei
giovanissimi alunni del corso
di “Fumetto in classe”, tenuto
dal maestro Scott e dalla pro-
fessoressa Gisella Rivolo,
scrittrice, saggista e sceneg-
giatrice della Walt Disney, nel-
la scuola elementare “G.Fan-
ciulli” di Acqui Terme.

Saranno inoltre presentati il
volume a colori dal titolo “Divi-
dimon – Invasione”, con alle-
gato albo da colorare, ed il
Grande concorso sul libro “I
racconti dell’albero” di G.Rivo-
lo. Con l’occasione della mo-
stra sarà possibile ammirare
la copertina di Zagor, di Raf-
faele Dagnino e Davide Od-
done dell’istituto Barletti di
Ovada, primo premio a Casa-
le, e le tavole di Gea che con-

corrono al premio nazionale
“Bonelli” di Savona, già vinto
nel 2005 da due giovani stu-
dentesse dell’Istituto d’Arte
Jona Ottolenghi. La mostra
continuerà sino al 7 maggio
con il seguente orario: lunedì,
10,30/16,30; mercoledì e sa-
bato, 15/17; giovedì, su pre-
notazione con visita guidata
per le scuole, dalle 10,30 alle
16,30. Domenica,
10,30/16,30. Martedì e ve-
nerdì chiuso.

Ci scrivono Mastromarino e Icardi

L’analisi del voto
da parte del Pdci

Si è tenuta il 2 aprile 

Assemblea mutilati
e invalidi di guerra

Da sabato 22 con l’Ago nel pagliaio

Tavole a fumetti
in mostra a Robellini

San Vincenzo e 5 per mille
Acqui Terme. Da quest’anno è possibile far destinare ai con-

tribuenti la quota del 5 per mille dell’imposta del reddito delle
persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, per il so-
stentamento del volontariato. La San Vincenzo, associazione
non lucrativa che si occupa dell’assistenza agli indigenti della
città, spera di poter crescere con questa iniziativa e invita tutti i
cittadini sensibili a queste problematiche, a contribuire appo-
nendo la firma per la San Vincenzo e specificando il codice
96006400061. Si ricorda a tutti gli interessati che il 5 per mille
e l’8 per mille non sono alternative fra di loro. La San Vincenzo,
nella speranza che molti diano il loro contributo, ringrazia.
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Acqui Terme. Il 25 aprile
si celebra e si festeggia l’an-
niversario della liberazione
dal nazifascismo, ma occor-
re ricordare che ancora og-
gi, molti popoli, quali il Cur-
do, l’Armeno, il Ceceno, il
Palestinese, lottano per la
loro indipendenza ed eman-
cipazione.

Uno di questi è il popolo
Mapuche (che nella sua lin-
gua significa “Popolo della
terra”), con una popolazione
superiore ai due milioni, il
quale vive nell’America Lati-
na, tra l’Argentina e il Cile.

Da oltre mille anni i Mapu-
che combattono per la propria
libertà, prima contro gli Incas,
poi contro i conquistatori eu-
ropei.

Originariamente il territorio
copriva un’area di 30 milioni
di ettari: una terra enorme,
con spazi smisurati, ridotti si-
stematicamente dai “conqui-
stadores”, fino al 1883, quan-
do l’esercito del neonato Sta-
to cileno finì di occuparne le
terre, dando origine a quel
massacro che la storia defini-
sce “pacificazione dell’Arau-
cania”e limitando il territorio
mapuche a soli 225.000 etta-
ri.

Assoggettati dopo l’11 set-
tembre 1973 ad una dura re-
pressione razziale dal ditta-
tore Pinochet, depor tati,
emarginati ed impoveriti, ri-
dotti a vivere in spazi sem-
pre più angusti, costretti a
rinunciare ai loro costumi e
alla loro identità nazionale,
sono ancora oggi oggetto di
saccheggio delle loro risorse
naturali e di sfruttamento dal-
le multinazionali del legno e
della lana.

In solidarietà con questo
popolo, il Centro Studi “A.
Galliano”di Acqui Terme e il
“Comitato Lavoratori Esuli Ci-
leni” di Rivalta Bormida pro-
pongono un incontro alle ore
21 di martedì 25 aprile a pa-

lazzo Robellini con Rayen
Kvyeh per ascoltare i suoi
racconti e le sue poesie.

Rayen Kvyeh, il cui nome
nella lingua mapuche significa
“fiore di luna”, è artista, attri-
ce, poeta, autrice di teatro; fra
il 1973 e il 1981 fu incarcerata
a più riprese dai militari del
regime di Pinochet, per una
persecuzione, quella del suo
popolo, di cui pochi conosco-
no la ferocia.

In carcere si ammalò grave-
mente, sfuggì alla morte gra-
zie alle organizzazioni umani-
tarie che la aiutarono a rag-
giungere la Germania dove
visse esule.

Lì diresse un teatro a Fri-
burgo, ma fu lavorando come
giornalista per una rivista te-
desca che cominciò a scrive-
re la storia del suo popolo.
Oggi “fiore di luna” è un’attivi-
sta del Coordinamento delle
organizzazioni ed entità terri-
toriali che riunisce tutte le as-
sociazioni e autorità politiche
Mapuche.

Nella serata di martedì 25
avremo la possibilità di ascol-
tare dalla sua viva voce “il
suono delle foglie, dei fiumi
dei laghi e delle araucarie,”
poesie ribelli di un popolo che
da più di mille anni lotta per
difendere lo spirito della terra,
dell’acqua, degli alberi e delle
montagne perché la terra non
venga contaminata, e per
conservare la vita spirituale di
tutta l’umanità.

Il contrappunto, in omaggio
alla cortese ospite, che tra
l’altro sarà ricevuta in questi
giorni dalle Amministrazioni
Comunali di Alessandria e
Casale Monferrato, sarà offer-
to dalla lettura di poesie di
Pablo Neruda e Raphael Al-
berti da parte di Roberta Ca-
bella.

Una serata per ricordare
che la nostra Resistenza con-
tinua con la solidarietà alle
Resistenze nel mondo.

Acqui Terme . Ci scr ive
Emanuele Cherchi, segretario
del Circolo acquese “Mario
Contu” del Partito della Rifon-
dazione Comunista:

«Finalmente il Paese ha
voltato pagina ed esprimen-
dosi democraticamente ha
deciso di cambiare governo,
dopo cinque anni di fallimenti
della Casa delle Libertà, che
nemmeno una televisione
omologata è riuscita a na-
scondere, benché sia riuscita
a impedire la debacle berlu-
sconiana. Ciò da una parte
deve spronarci a governare
bene l’Italia consci che non
potremo godere della stessa
indulgenza mediatica di fronte
ai nostri fiaschi. Ad Acqui l’U-
nione ha vinto pur non dispo-
nendo di candidati messi in
quota eleggibilità da nessun
partito come è successo a
Novi, e non essendo una zo-
na rossa. Anche se l’unione è
scesa rispetto alle scorse re-
gionali il nostro partito è salito
in modo notevole rispetto allo
scorso anno e r ispetto al
2001. Al Senato abbiamo ot-
tenuto il miglior risultato dal
1998, 1.074 preferenze di
gente che ha creduto nel no-
stro partito a livello nazionale
e ha espresso fiducia al no-
stro modo di condurre la bat-
taglia politica in città, non con
le parole ma con i fatti, cer-
cando di ascoltare la gente e
di farci portatori delle sue esi-
genze a tutt i  i  l ivell i . Che
spesso non porgono orec-
chio.

Per questo crediamo che la
lotta politica non inizia ad un
mese dalle elezioni e finisca il
giorno dei risultati, per questo
crediamo che la base abbia
diritto di controllo sulle istanze
superiori elette, ma non unte
dal signore, in quanto in pri-
ma linea nel vedere i proble-
mi. Per questo a poche ore
dalla buona notizia della vitto-
ria del centro sinistra a livello
nazionale dobbiamo riprende-
re quello provinciale per l’in-
negabile lontananza che di-
mostra dal territorio acquese,
partendo da un problema che
può essere fatto simbolo degli
altri.

Secondo tutti l’acquese sof-
fre di una viabilità rimasta ar-
retrata agli anni ’50, mentre
nelle altre zone si è evoluta,
dopo più 20 anni vedremo
procedere finalmente spediti
(e si spera senza altri scan-
dali) i lavori sulla variante di
Strevi… sarebbe ora. Ma ciò
non può essere una scusa
per non intervenire (con un
esborso veramente esiguo ri-
spetto al bilancio provinciale)
sulla strada che porta da Ac-
qui a Savona. Non stiamo

parlando di un’opera di dub-
bia utilità, e sicuramente co-
stosa, come la Carcare-Pre-
dosa. Stiamo parlando del
ponte di Terzo dove da più di
un anno si formano code in-
credibili dovute al crollo di
una parte dello stesso che
costringe gli automobilisti a
procedere a sensi di marcia
alternati con il flusso diretto
da un semaforo. In tutto que-
sto tempo si è annunciato più
di una volta che verrà ripara-
to. Speriamo che l’ultimo an-
nuncio non si dimostri l’enne-
sima presa in giro ai cittadini
acquesi. Anche se come zona
non possiamo contare sul nu-
mero dei consiglieri provinciali
di altre zone o di un assesso-
re in giunta crediamo di meri-
tare il rispetto di chi è chiama-
to ad amministrarci e un at-
tenzione alle nostre istanze
non inferiore a quella riserva-
ta alle esigenze espresse al-
trove.

Con questo non unisco la
mia voce a chi getta sulle
istanze superiori tutte le re-
sponsabilità della crisi che at-
tanaglia l’acquese ed in parti-
colare la città termale. È chia-
ro che essa dipende anche
da una miopia dei politici che
l’hanno governata ed in parti-
colare delle giunte espressio-
ne della destra più schietta
(cioè xenofoba e lontana dai
bisogni della gente), che ha
seguito un programma di-
spendioso fondato sulle appa-
renze, senza preoccuparsi
delle fabbriche che chiudeva-
no, facendo scelte contestabili
sul piano degli investimenti. I
piani di rilancio turistico poi in
questi anni hanno dimostrato
pecche per quanto riguarda
sia il marketing sia perché po-
liticamente chiudevano le por-
te a fruitori storici dei nostri
servizi, ad esempio membri
dell’esercito. Ricordiamo infat-
ti che Bosio non ha difeso
neanche un istante le terme
militari acquesi che davano
lavoro direttamente a più di
venti persone e a cui andava
aggiunto l’indotto. È chiaro
dunque che la città ha biso-
gno di cambiare, per dare op-
portunità di lavoro ai giovani e
meno giovani, sicurezza agli
anziani, dignità a tutti i cittadi-
ni. Crediamo di non poterci
dunque sottrarre al confronto
con tutti coloro che vogliono
lavorare per un’Acqui miglio-
re, le elezioni amministrative
sono fra un anno, ma per tut-
to questo periodo non stare-
mo chiusi nella nostra sezio-
ne: saremmo fra le gente ad
ascoltarla perché è ora di fi-
nirla con progetti estempora-
nei caduti dall’alto. La politica
è tutt’altra cosa».

A conclusione del corso

Al Circolo Ferrari
esposte opere di pittura
Acqui Terme. Venerdì 21 aprile, alle ore 21, nella sede del

Circolo Artistico Culturale Mario Ferrari in via XX Settembre 10
ad Acqui Terme, a conclusione del corso di Pittura, saranno
esposte le opere realizzate dagli allievi sigg. Amalia Cerugeda
Mignone, Vittorio Guano, Pia Ugo Garbarino, Franca Franzosi,
Virgilio Lesina, Benedetta Modena, Graziella Scarso, Maria Pi-
cuccio, Esperanza Delgado, Caterina Succi, Greta Zunino. Il
corso, iniziato l’11 gennaio di quest’anno, ha avuto un buon
successo ed è stato seguito con interesse e profitto dagli allievi
sotto la esperta guida della docente sig.ra Armanda Zanini. Nel
corso della serata la sig.ra Zanini tirerà le conclusioni di questa
esperienza e terrà una breve conferenza dal titolo” Vedere at-
traverso l’Acquerello”. Al termine un brindisi augurale conclu-
derà la serata. Chi vorrà essere nostro gradito ospite avrà co-
me di consueto libertà di accesso.

Incontro con Rayen Kvyeh

Serata di solidarietà
con le altre Resistenze

Il commento dopo il voto

Ci scrive il segretario di
Rifondazione Comunista

Offerta San Vincenzo
Acqui Terme. La San Vincenzo della Parrocchia di San

Francesco desidera ringraziare vivamente i ragazzi della ACR
parrocchiale che, dimostrando grande sensibilità verso le molte
persone bisognose, hanno offerto euro 250,00 ricavati dalla
vendita di graziosi oggetti da loro stessi confezionati in collabo-
razione con alcune gentili mamme.
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Acqui Terme. Corsi e ricor-
si storici. Si riparla del rifaci-
mento del ponte Carlo Alber-
to, della manutenzione straor-
dinaria della struttura che col-
lega il centro città con la zona
Bagni.

A metà degli anni Ottanta
era stato addirittura ipotizzato
il raddoppio della struttura sul
lato est, per favorire la pas-
seggiata sul fronte opposto,
con vista panoramica sulla
zona archeologica in cui sono
situati i resti dell’acquedotto
romano, si disse al tempo.

L’idea progettuale era inse-
rita in una relazione illustrati-
va di arredo urbano della città
e porta la data del 1985.

Nel medesimo documento
era ipotizzato un intervento ri-
guardante la prosecuzione
del por tico di corso Bagni
passando sotto il terrapieno
della ferrovia, nella immediata
vicinanza del cavalcavia,
sempre di corso Bagni, all’al-
tezza dell’incrocio con via
Trucco da una par te e Via
Monteverde dall’altra.

Si ipotizzava insomma la
continuazione dei portici si-
tuati nell’edificio di Palazzo
Papis con i portici dell’edificio
situato al di là della ferrovia.

Però l’operazione di arredo
urbano del tempo implicava
un confronto molto delicato
con la realtà economica esi-
stente, con la qualità storica
degli spazi, e non bastava la
volontà politica dell’ammini-
strazione comunale che
avrebbe dovuto firmare la fat-
tibilità di interventi non realiz-
zabili sulla base delle risorse
al tempo disponibili, senza
contare il difficile coinvolgi-
mento del pubblico nella rea-
lizzazione delle opere.

Alla luce dell’insegnamento
storico, diventa ovvio dover
valutare, con prudenza al
massimo livello, le dichiara-
zioni dell’assessore ai Lavori

pubblici, Daniele Ristorto e
del sindaco Danilo Rapetti re-
lative alla proposta di ristruttu-
razione del ponte Carlo Alber-
to.

Ed in caso di un rifacimento
del porfido, niente chiusura
totale del transito. L’opera, se
non se ne potesse proprio fa-
re a meno, secondo quanto
affermato da esperti del setto-
re degni di questo aggettivo,
si potrebbe eseguire con il
transito a doppio senso alter-
nato.

Da ricordare che a lato del
ponte sono posizionate le tu-
bature che portano acqua cal-
da dalla bollente alla zona
Bagni.

C.R.

Acqui Terme. È stato inaugurato domenica 9 aprile il “Pic-
colo bar” di Cristiano Magistrello, in corso Viganò 17, alla
presenza di mons. Giovanni Galliano, con parenti ed ami-
ci. È stato subito un successo con un affluenza continua di
curiosi e turisti. Il bar, con unica chiusura al lunedì, propo-
ne tante sfiziosità, dalla colazione all’aperitivo serale. È in
programma un dehor, vista la posizione invidiabile sul com-
plesso discendente delle fontane delle ninfee con vista do-
minante sulla centralissima piazza Italia. “Magi” ringrazia
quanti lo hanno aiutato in questa... avventura.

Corsi e ricorsi della storia acquese

Si riparla del rifacimento
del ponte Carlo Alberto

È stato inaugurato domenica 9 aprile

Il “piccolo bar”
di corso Viganò

Sopra: le ruspe in azione
durante l’ultima ristruttura-
zione del 1992. A destra: il
disegno progettuale del
raddoppio del ponte che ri-
sale al 1985.
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DISTRIBUTORI
Dom. 23 aprile - ESSO: stradale Alessandria; AGIP: via Niz-
za 152; SHELL: corso Divisione Acqui 47; Centro Imp. Me-
tano: via Circonvallazione (7.30-12.30).
Mar. 25 aprile - AGIP: corso Divisione Acqui 26; ERG: reg.
Martinetto; API, piazza Matteotti 54; Centro Imp. Metano: via
Circonvallazione (7.30-12.30).

EDICOLE
Dom. 23 aprile - Via Alessandria, corso Bagni, reg. Bagni,
corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse lu-
nedì pomeriggio).
Mar. 25 aprile - tutte aperte solo al mattino.

FARMACIE
Da venerdì 21 a venerdì 28 - ven. 21 Cignoli; sab. 22 Ca-
ponnetto, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 23 Ca-
ponnetto; lun. 24 Terme; mar. 25 Bollente; mer. 26 Alber-
tini; gio. 27 Centrale; ven. 28 Caponnetto.

NATI
Carola Benedetta Virgilio, Federico Pronotto.

MORTI
Paolo Francesco Bianco, Domenico Mascarino, Ideale Fe-
rese, Luigi Danilo Ferrari, Cesare Marcello Beltrame, Anto-
nio Pasquale Magagna, Luigi Porro, Rosa Maria Albanese,
Vincenzo Alghisi.

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Lino Cauda con Angela Dettori; Giuseppe Ricotta con Si-
mona Poggio.

Notizie utili

Stato civile

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

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

Acqui Terme. Ci scrivono
Adriano e Pinuccia Assandri
dell’associazione Need You:

«Con grande piacere vo-
gliamo portarvi a conoscenza
della bellissima iniziativa che
hanno avuto un gruppo di ra-
gazzine di Acqui per racco-
gliere soldi a favore dell’asilo
di Payatas (Filippine). Ringra-

ziamo in special modo il Co-
mune di Acqui Terme che ha
organizzato l’evento “Giocan-
do si impara” permettendo a
queste amiche di vendere,
per una nobile causa, bambo-
le, spille, videocassette il cui
ricavato è stato destinato ai
bambini bisognosi.

Veronica Garda (anni 13),

Eugenia Robusti (anni 13),
Amanda Robusti (anni 7) e
Mara Tosi (anni 7) hanno de-
ciso, infatti, di donare ai bam-
bini dell’Asilo di Payatas, nelle
Filippine il guadagno del loro
lavoro. Da quando infatti le
quattro amiche hanno saputo
delle difficili condizioni in cui
vivono i bambini dell’asilo,
hanno deciso di “rimboccarsi
le maniche” e di fare quanto
possibile per aiutarli. Le ra-
gazze hanno così dedicato
molto tempo per organizzare
questa vendita raccogliendo i
giocattoli, realizzando i cartel-
loni e disponendo la merce
per l’esposizione.

Tutti noi della Need You vo-
gliamo ringraziarle di cuore
per il grande impegno e per la
passione che hanno dimo-
strato e per essere riuscite a
raccogliere, grazie alla loro in-
traprendenza e generosità,
circa 200 euro. Una cifra mol-
to considerevole pensando
che per un bambino filippino 5
Euro significano un pasto al
giorno per un mese intero!

Con 200 euro, le quattro
amiche permetteranno a 40
bambini di essere nutriti quoti-
dianamente per un mese inte-
ro.

Questo ci fa capire come
tutte le donazioni, anche le
più piccole, sono importanti e
possono aiutare in modo dav-
vero significativo bambini che
vivono nella miseria e nell’ab-
bandono.

Chiunque decidesse di or-
ganizzare lotterie, mercatini o
qualsiasi altro evento per la
raccolta fondi a favore della
Need You ci contatti agli indi-
rizzi riportati in fondo all’arti-
colo per ricevere tutte le infor-
mazioni e la documentazione
necessaria.

All ’ interno dell ’asilo di
Payatas vivono 150 bimbi che
riescono a nutrirsi grazie ai
soldi ricavati da eventi come
questo, grazie alle generose
offerte di diversi donatori e
grazie ai contributi che la no-
stra Associazione devolve alla
loro causa. Ci siamo accorti
che molti lettori de L’Ancora

hanno iniziato a seguire, atti-
vamente, la vita della Need
You facendoci pervenire de-
naro a favore delle iniziative
che riportiamo, ogni settima-
na, sul giornale. È merito di
tutti se riusciamo ad aiutare
questi piccoli sfortunati in tut-
to il mondo ed è merito, an-
che, del passaparola che cia-
scuno di voi può fare con ami-
ci, conoscenti, colleghi di la-
voro o vicini di casa.

Vogliamo ricordare che tut-
te le donazioni fatte vanno
sempre a destinazione. Per-
sonalmente ci occupiamo di
far pervenire il denaro nelle
Comunità alle quali è stato
assegnato e forniamo, ai vari
donatori, la documentazione
relativa, in modo tale che nes-
suno possa dubitare della
buona fede, dell’onestà e del-
la serietà dell’Associazione
Need You Onlus.

Ringraziamo ancora le
quattro ragazze che hanno
organizzato quest’ammirevole
iniziativa per la Need You e
ringraziamo anche le altre
giovani che, insieme a loro,
hanno preparato ulteriori ban-
chetti di vendita per raccoglie-
re denaro per diverse Asso-
ciazioni.

Siamo felici di tutto questo
perché lo scopo è quello di
aiutare e fare carità.

Vi alleghiamo una fotogra-
fia del mercatino delle ragaz-
zine ed una foto dell’asilo di
Payatas. Grazie di cuore a tut-
ti coloro i quali ci sostengono
e ci supportano sempre.

Ricordiamo il recapito del-
l ’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui 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 Sanpao-
lo Imi, Filiale di Acqui Terme,
Need you onlus, CIN: U, ABI:
01025, CAB: 47940, C/C:
100000060579.

Tutti i contributi sono detrai-
bili fiscalmente secondo la
normativa vigente.

Ci scrive l’associazione Need You Onlus

L’impegno di ragazzine acquesi
per i piccoli di Payatas

Acqui Terme. Alla base di
tutta la cultura cinese, e quin-
di anche di questa pratica, sta
la teoria di Yin e Yang che,
molto sinteticamente potrem-
mo definire come i poli oppo-
sti di un sistema energetico,
necessari entrambi alla circo-
lazione della relativa energia.
Compito del Qi Gong sarebbe
di difenderne l’armonia e l’e-
quilibrio complessivi onde evi-
tare aggressioni esterne (vi-
rus, agenti atmosferici) e in-
terne (le emozioni). Tutto que-
sto verrebbe coordinato dalla
seconda teoria fondamentale
cinese che è quella denomi-
nata dei Cinque Elementi (ac-
qua, legno, fuoco, terra, me-
tallo). Questo il tema condut-
tore dell’84º ‘Venerdì del Mi-
stero’, in programma venerdì
prossimo, 28 apr i le, alle
21.30, a Palazzo Robellini.

Organizzata dall’associa-
zione Lineacultura, presieduta
da Lorenzo Ivaldi, auspici as-
sessorato municipale alla cul-
tura ed enoteca regionale
‘Terme & Vino’, la serata si in-
titola ‘Chi-Lel Qi-Gong: ascol-
to e rivalutazione delle pro-
prie risorse’, relatrice la dotto-
ressa veneta Loretta Benini.

Come è noto, il rapporto ci-
clico degli elementi della me-
dicina cinese governerebbe
ogni forma vitale e ogni bloc-
co o squilibrio energetico con-
durrebbe a uno stato di soffe-
renza fisica o psichica.

Questa pratica si basa in-
fatti sul principio di unità del
sistema corpo-mente, al pun-
to da non fare alcuna differen-
za nella classificazione dei
fattori patogeni fra un virus o
una “cattiva” emozione. La cri-
tica fondamentale che i suoi
fautori fanno verso la medici-
na moderna è proprio quella
di curare il corpo “pezzo per
pezzo” senza considerarlo
dovutamente nella sua com-
plessività. L’origine storica del
Qi Gong sembra fare la sua
prima apparizione con il pas-
saggio in Cina del predicatore
buddista indiano Bodhi Dhar-
ma, avvenuto intorno al IV se-
colo a.C. Da notare come l’i-
deogramma che definisce la
parola Qi Gong sia la rappre-
sentazione di una pentola
d’acqua in ebollizione sul fuo-
co: vi si visualizza l’energia
come calore e il suo movi-
mento attraverso l’ascesa del
vapore.

La teoria cinese dei cinque elementi
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Acqui Terme. Il Piano di re-
cupero dell’area di via Mag-
giorino Ferraris contempla, tra
le altre iniziative, la realizza-
zione del sottopasso di via
Crenna alla linea ferroviaria
Acqui Terme-Nizza Monferra-
to-Asti. L’opera, utile riaffer-
marlo, non potrà essere sepa-
rata dalla rilocalizzazione del-
l’edificio residenziale di sette
piani e dalla costruzione della
struttura di vendita, un super-
mercato di 2 mila 500 metri di
superficie commerciale. Il sin-
daco Rapetti si era impegnato
di essere disposto a concede-
re l’agibilità alle strutture al
termine delle opere di urba-
nizzazione, con in prima fila
l’indispensabile sottopasso.
Struttura che verrebbe co-
struita attraverso un monolite
di calcestruzzo armato, aven-
te larghezza complessiva pari
a 8,70 metri di larghezza e
5,60 metri di altezza. Per il
«sottovia» alla linea ferrovia-
ria sarebbe previsto l’utilizzo
del sistema del «varo oleodi-
namico», effettuato attraverso
martinetti.

Oltre al sottopasso è in pro-
getto la costruzione di una ro-
tatoria. Nel programma della
viabilità di quella zona è an-
che inserita la costruzione di
una pista ciclabile, affiancata
alla corsia veicolare, di 2,50
metri di larghezza utilizzabile
nei due sensi di marcia, che
si estenderebbe per una su-
perficie di oltre un chilometro.

Sui giornali sono tante le
cronache sulla esecuzione di
un sovrappasso o di un sotto-
passo per trovare la soluzio-
ne alla strozzatura dei pas-
saggi a livello della linea fer-
roviaria. Tre, per l’esattezza,
nel breve tragitto che va da
quello di corso Divisione Ac-
qui, a quello di via Crenna e
subito appresso quello di via
Amendola.

Per i l  sottopasso di via

Amendola, nella cronaca de
L’Ancora del febbraio 1992,
quattordici anni fa, si legge,
tra l’altro, «il progetto è pron-
to, ma si addensano nubi che
promettono brutto tempo sul
tracciato che unisce via Cren-
na alla via Buonarroti, strada
che conduce al complesso

polisportivo di Mombarone e
prosegue verso Moirano, ed
incrocia diverse strade...»

Nei pezzi riguardante la
struttura, si affermava che
«l’opera avrebbe lo scopo di
realizzare una maggiore scor-
revolezza per le auto in transi-
to da e per la zona di espan-

sione di S.Defendente e verso
l’ospedale». Oggi, più di ieri,
con la realizzazione di un su-
permercato e di un palazzo di
sette piani, si rende indispen-
sabile ed inderogabile la co-
struzione di un sottovia.

Sempre in un articolo del
1992, a novembre, si parlava

del sottopasso quale iniziativa
da effettuare in base ad un
«serio piano generale della
viabilità, di una efficace orga-
nizzazione del traffico urbano
ed è ormai giocoforza esami-
nare il progetto del sottopas-
so di via Crenna».

Ora, 2006, per effetto della

collocazione in quell’area di
un supermercato e del gran-
de palazzo, il progetto di sot-
tovia non può rimanere anco-
ra sulla carta e quindi si at-
tende l’attuazione del cantiere
perchè il progetto dalla fase
iniziale si concretizzi.

C.R

Inserito nel piano di recupero di via Maggiorino Ferraris

Grande attesa per il sottopasso di via Crenna

Nella fotografia la riproduzione dell’articolo pubblicato sul progetto del sottopasso di via Crenna su L’Ancora del 16 febbraio 1992.
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Acqui Terme. Anche que-
st’anno la Sollievo Soc. Coop.
Sociale che gestisce la strut-
tura dell’Asl 22 Rsa Mons.
Capra, nelle persone dei due
responsabili dott.ssa Valenti-
na Barisone e Giovanni Ad-
dabbo, non ha dimenticato di
festeggiare alla grande la Pa-
squa organizzando una deli-
ziosa festa, mercoledì 12
aprile.

La giornata è iniziata con
un saggio di danza classica
alle ore 14.30 che ha visto
protagoniste le allieve della
Scuola di Danza “Città di Ac-
qui Terme” diretta da Evry
Massa, guidate per l’occasio-
ne dell’insegnate Nicoletta
Gualco.

Alle 15.30 Sua Eccellenza il
Vescovo Mons. Micchiardi, in-
sieme a Mons. Galliano, al
cappellano dell’Ospedale Don
Bianco e a quello dell’Rsa
Don Vignolo hanno celebrato
la S.S. Messa di Pasqua nella
bella cappella interna all’ente,
gremita di ospiti e visitatori.

Alle ore 16.30 la Festa è
proseguita con gli auguri per i

suoi cento anni alla sig.ra Er-
minia Gamalero, ospite della
Struttura, da parte della con-
sigliera comunale sig.ra Nella
Zampatti in rappresentanza
del Sindaco ed il taglio di una
meravigliosa torta offerta dal-
la Dirigenza ASL 22.

Si è così aperto un ricco
Buffet ideato dalla Ditta DFL
Copra di Alessandria a tutti gli
intervenuti che hanno poi as-
sistito alla rottura del grande
uovo di Pasqua.

Il pomeriggio è trascorso e
si è concluso in lieta compa-
gnia, tra i vini della Cantina di
Alice Bel Colle e le note musi-
cali di sottofondo del dott. En-
rico Pesce.

La Dirigenza della Sollievo
Soc. Coop. di Bologna, i l
coordinatore Addabbo e la re-
sponsabile di amministrazio-
ne dott.ssa Valentina Bariso-
ne ringraziano tutti gli interve-
nuti, gli ospiti, i parenti, i soci
lavoratori e collaboratori, la
consigliera comunale sig.ra
Zampatti, il presidente del
consiglio comunale dott. Enri-
co Pesce, il sen. Adriano Icar-

di, il sig. Chiodo Rappresen-
tante dell’A.N.A., la sig.ra Mi-
rella Scovazzi Presidente AN-
FASS, la sig.ra Di Carlo del-
l’ASS.Ne Aiutiamoci a Vivere,
il dott. Olivieri dell’ASL 22, i
rappresentanti del Sindacato
UIL di Alessandria, gli alunni
dell’Istituto d’arte Jona Otto-
lenghi che hanno allestito
un’interessante e piacevole
mostra nel salone anteceden-
te la Cappella, la sig.ra Ar-
nuzzo del Movimento dei Fo-
colari.

Acqui Terme. L’Unesco ha
indicato il 23 aprile di ogni an-
no come Giornata mondiale
del libro. La data prescelta è
un omaggio a tre dei più gran-
di autori di tutti i tempi la cui
vita si spense proprio in quel
giorno del 1616: Will iam
Shakespeare, Miguel de Cer-
vantes e Garcilaso De La Ve-
ga. Una tradizione catalana
vuole, inoltre, che durante
questa giornata, ricorrendo la
festività di S. Giorgio, i catala-
ni si scambino libri e rose.
Quest’anno la giornata mon-
diale del libro riveste un’im-
portanza maggiore per le Bi-
blioteche piemontesi, poiché
Torino e Roma sono state no-
minate dall’Unesco Capitali
Mondiali del Libro per il 2006-
2007.

La Biblioteca Civica “La
fabbrica dei Libri”, per “fabbri-
care nuovi lettori”, ha organiz-
zato due progetti di promozio-
ne della lettura, che si conclu-
deranno proprio durante “Una
settimana con l’autore: incon-
tro con Ugo Vicic” dal 26 apri-
le al 3 maggio.

Il Liceo Classico “G. Parodi”
e le Scuole Elementari del
primo Circolo con il laborato-
rio “Leggendo si cresce” han-
no sperimentato la lettura del-
le fiabe e dei racconti di Vicic

da parte degli studenti del
Classico ai bambini delle ele-
mentari. Gli scolari delle Ele-
mentari del Secondo Circolo
invece, con il progetto “La Va-
ligia dei Libri” hanno preso l’a-
bitudine di “far scorta” di libri
in Biblioteca, scoprendo nuo-
ve storie e nuove avventure.

Al termine di questi labora-
tori dal 26 aprile al 3 maggio
in Biblioteca si terrà “Una Set-
timana con l’autore - Incontro
con Ugo Vicic”. Vicic incon-
trerà gli studenti che hanno
letto i suoi libri e parlerà con
loro del suo bellissimo me-
stiere di scrittore di “21 Fiabe
Bruttebelle”, ultima sua ope-
ra. Il 27 aprile alle 21, presso
la Libreria Terme di Corso Ba-
gni, Vicic incontrerà i suoi let-
tori. Più di 400 bambine e
bambini acquesi avranno l’oc-
casione di incontrare di per-
sona un autore e di comuni-
cargli i loro sentimenti e i loro
pensieri sui suoi racconti, che
hanno permesso loro di viag-
giare con fantasia nel suo
mondo fiabesco. La Bibliote-
ca continua quindi nella sua
missione di promozione della
lettura, con l’appassionato in-
dispensabile contributo delle
insegnanti, che hanno saputo
offrire nuove opportunità edu-
cative ai loro alunni.

Incontri con l’autore
Acqui Terme. Proseguono gli incontri con l’autore, venerdì

21 aprile alle ore 21 presso la Sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme, Carlo Grande, giornalista de La Stampa
presenterà l’ultimo suo libro: Padri avventure di maschi per-
plessi, Ponte alle grazie. Nove racconti sulla figura in crisi del
babbo contemporaneo. Carlo Grande, affronta questo tema
moderno e antico passando per i luoghi che gli sono cari: la
montagna, la solitudine, la prova di coraggio, le sfide con se
stessi, il rapporto con la natura. Ritratti di uomini con vite molto
diverse, che hanno vissuto la paternità, o che la cercano, la so-
gnano; uomini che sono ancora solo figli e desiderano cambia-
re. Interviene con l’autore, l’amico e scrittore Roberto Carretta.

Alla Rsa mons. Capra il 12 aprile

Simpatica festa di Pasqua
con gli auguri alla centenaria

In biblioteca civica

Settimana con l’autore
incontro con Ugo Vicic

L’Rsa mons. 
Capra ringrazia
per l’offerta

Acqui Terme. L’Rsa mons.
Capra e La Soll ievo Soc.
Coop. Sociale r ingraziano
sentitamente i condomini del-
lo stabile “Palestro” per l’offer-
ta di euro 140.00 in memoria
della Sig.ra Garbero Maria
Rosa Vedova Colombara.
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Linea Ufficio ARES Servizi Tecnologici S.r.l.
Via Mantova 3/5 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel.: 0144 325621 - fax: 0144 326261
www.ares-st.com - e-mail: info@ares-st.com

Servizio di: fotocopie, stampe digitali da file, rilegature, scansioni, biglietti da visita,
carta e buste intestate con creazione loghi personalizzati, fax.

Offerta Biglietti: Battesimo - Comunione - Cresima - Matrimonio:
25 Biglietti a partire da Euro 42,50 - 50 Biglietti a partire da Euro 75,00 - 100 Biglietti a partire da Euro 130,00 + IVA

Acqui Terme. Sabato 22
aprile alle ore 17, presso la
Galleria Artanda di via alla
Bollente, si inaugurerà la se-
conda edizione di ART/AR-
CH* pitture, sculture, installa-
zioni di Architetti genovesi in
collaborazione con l’Ordine
degli Architetti, P. P. e C. di
Genova e con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme.

Dopo il buon successo del-
la prima edizione, altri sedici
architetti-artisti si presentano
riuniti in una collettiva assolu-
tamente originale, alquanto
variegata con opere pittoriche
(figurative ed informali), scul-
toree, installazioni e veri e
propri oggetti d’arredo dal
grande effetto scenico.

La Collettiva, organizzata in
due edizioni per questioni lo-
gistiche, è curata dal Direttore
Artistico della Galleria Artan-
da, Carmelina Barbato e dal
Vice Presidente dell’Ordine
degli Architetti, Paesaggisti,
Pianificatori e Conservatori di
Genova, Ibleto Fieschi.

Anche questo secondo
evento è dedicato all’Architet-
to-Artista Sergio Fedriani, re-
centemente scomparso, già in
permanenza presso la Galle-
ria Artanda, che per l’occasio-
ne esporrà nuove opere ap-
partenenti a collezione priva-
ta.

Spiega la Direttrice artistica
della Galleria, Carmelina Bar-
bato “La possibilità di acco-
gliere in Galleria una quantità
di opere così eterogenee mi è
stata data - e nuovamente
colgo l’occasione per ringra-
ziarlo - dal Vice Presidente
dell’Ordine degli Architetti,
Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori di Genova, ar-
chitetto Ibleto Fieschi che in-
sieme alla sottoscritta ha cu-
rato la realizzazione di questo
evento. È proprio grazie a Fie-
schi e a tutti gli architetti-arti-
sti che hanno sostenuto con
lui questo progetto di “trasfer-
ta” delle loro opere, che è sta-
to possibile organizzare que-
sta mostra anche ad Acqui
Terme. La speranza è che an-
che per questa seconda edi-
zione, come già per la prima,
l’interesse resti alto”.

Partecipano ed espongono
alla seconda edizione gli Ar-
chitetti: Renato Allegro, Bruna

Bassetti, Talita Bovone, Clau-
dio Dagnino, Sergio Fedriani,
Luigi Fontana, Isabella Lago-
marsino, Temistocle Mancini,
Federico Marconi, Anna Man-
tero, Mauro Morioni, Silena
Mascella, Filippo Nicotera,
Victor Simonetti, Andrea Sori-
ce, Eleni Zafiropulos.

Al termine dell’inaugurazio-
ne seguirà vernissage con
degustazione di vini selezio-
nati presso l’Enoteca Regio-
nale “Terme e vino” di Acqui
Terme nei suggestivi locali di
Piazza Levi 7.

La mostra durerà da sabato
22 aprile a sabato 6 maggio
con apertura dal martedì alla
domenica dalle 16.30 alle
19.30. Per info:
studioarc@email.it

Acqui Terme. Si terrà do-
menica 23 aprile alle ore 16
in Acqui Terme il tradizionale
concerto che il Corpo Bandi-
stico Acquese esegue in con-
comitanza con le festività pa-
squali con l’intento di far rima-
nere nelle famiglie lo spirito
sereno che le ha sicuramente
contraddistinte in questo pe-
riodo.

Lo spettacolo, che avrà luo-
go in piazza Conciliazione,
inaugura la stagione concerti-
stica all’aperto del complesso
diretto dal Maestro Alessan-
dro Pistone. È il primo di una
serie di appuntamenti che ve-
drà la Banda esibirsi nei punti
caratteristici della città, a be-
neficio degli acquesi e degli
ospiti: nei mesi successivi si
terranno infatti i concerti per
la festa della Repubblica e
per san Guido che riserverà
una gradita sorpresa, secon-
do un calendario consolidato
che tuttavia riserva sempre
nuove emozioni. Emozioni per
la bellezza della cornice, che
è la città termale; e per lo

spettacolo musicale, in cui il
pubblico può cogliere l’entu-
siasmo e la trepidazione dei
musici, e nello stesso tempo
apprezzarne la preparazione.
Questo è l’elemento che più
garantisce sulla bontà dell’e-
secuzione offerta dal Corpo
Bandistico: una qualità eleva-
ta, per ottenere la quale il
maestro Pistone e il suo com-
plesso hanno dedicato molto
impegno negli ultimi mesi.

Nel programma si alterne-
ranno brani della tradizione
bandistica (“Follie 50” di Vida-
le, “I gendarmi di Saint Tro-
pez”), marce che non hanno
bisogno di presentazione
(“Radetsky” e la marcia milita-
re di Shubert tratta dall’Opera
51) ed efficaci arrangiamenti
per banda (le musiche da film
di Nino Rota nell’arrangia-
mento di Renato Bellaccini, la
celebre canzone “What a
wonderful world”). Senza di-
menticare il repertorio classi-
co, in cui spicca l’Ouverture
de “Il flauto magico”, dovuto
tributo a W. A. Mozart nella ri-
correnza del centocinquante-
simo anno dalla nascita.

I l  concer to di domenica
rappresenta il primo impegno
ufficiale del Corpo Bandistico
Acquese, dopo il passaggio di
consegne e sarà anche il pri-
mo concerto di Pasqua per al-
cuni ragazzi, che frequentano
la Scuola di Musica della
Banda e sono nell’organico
da pochi mesi.

Il Corpo Bandistico avrà
una settimana impegnativa
che lo vedrà sfilare per le vie
cittadine per le commemora-
zioni del 25 aprile e nel suc-
cessivo week end.

Acqui Terme. Con martedì
18 aprile ha preso il via la
campagna di sterilizzazione
dei piccioni organizzata dal-
l’Assessorato all’Ambiente di
Acqui Terme, che si svolgerà
per tutto il periodo estivo si-
no a metà novembre, al fine
di ottenere un contenimento
numerico della popolazione
dei volatili su tutto il territorio
cittadino.

La sterilizzazione avverrà
attraverso somministrazione
di mangime anticoncezionale
a base di nicarbazina, un
principio attivo assolutamen-
te non nocivo per la salute
dei piccioni; la sperimenta-
zione sul farmaco ha eviden-
ziato la sua totale atossicità
e l’assenza di effetti sistemi-
ci indesiderati per i colombi
ed anche per altr i animali
(uccelli, mammiferi tra cui
l’uomo) che dovessero acci-
dentalmente ingerirlo.

Il farmaco utilizzato verrà
distribuito in granella di mais
da un operatore apposita-
mente addestrato. Poiché la
nicarbazina è un principio at-
tivo utilizzato di norma con
funzioni antiparassitarie, la
sua assunzione da parte dei
colombi, oltre a provocare
ster i l i tà temporanea negli
esemplari femminili, previe-
ne lo sviluppo di parassiti in-
testinali.

L’effetto del medicinale è
reversibile: una volta termi-
nata la somministrazione del
prodotto i colombi torneran-
no ad essere fecondi; ad
ogni modo, però, nel periodo
invernale i  colombi sono
molto meno prol i f ic i  e le
stesse uova non sopravvivo-
no ai rigori invernali.

La distribuzione del mais
verrà effettuata la mattina
presto direttamente nel le
aree della città più frequen-
tate dai colombi ed indivi-
duate attraverso il censimen-
to della popolazione effettua-
to nel mese di marzo 2006;
gli eventuali residui di mangi-
me saranno rimossi attraver-
so il servizio di pulizia stra-
dale della Sir – Mas.

“L’Amministrazione Comu-
nale di Acqui Terme ha deci-
so questo tipo di intervento
innanzi tutto per la sua effi-
cacia e per il fatto che è as-

solutamente innocuo per i
volatili; la decisione è stata
presa dopo aver consultato il
Servizio Veterinario dell’Asl,
che ha sempre fornito la sua
collaborazione, e l’Enpa, che
non solo è favorevole alla
sterilizzazione ma ha offerto
il proprio sostegno per distri-
buire volantini esplicativi sul-
la campagna di sterilizzazio-
ne.

Per la buona riuscita della
campagna di sterilizzazione
temporanea si invita la citta-
dinanza a non somministrare
alimenti ai piccioni: il volatile
si deve abituare a mangiare
solo il mais medicato distri-
buito dall’operatore comuna-
le nelle postazioni individua-
te.

Ognuno di noi, poi, può
contribuire ad evitare i disagi
derivanti dalla convivenza
con i piccioni mantenendo
puliti i sottotetti delle proprie
abi tazioni ,  chiudendo gl i
eventuali accessi per impedi-
re agli animali di trovarvi rifu-
gio nei mesi invernali e di ni-
dificarvi in quelli primaverili
ed estivi.

Se necessar io,  s i  deve
provvedere alla disinfesta-
zione dei locali nei quali i
piccioni hanno soggiornato
per evitare la diffusione di
eventuali parassiti (ad esem-
pio zecche).

Si suggerisce poi di adot-
tare sistemi di dissuasione
meccanica o elettr ica per
evitare che gli animali si fer-
mino su balconi, davanzali,
tetti e su tutte le strutture
sporgenti che possono offri-
re un punto d’appoggio.

Si inaugura sabato 22 alla Galleria Artanda

Seconda edizione
Collettiva Art/Arch

Domenica 23 aprile in piazza Conciliazione

Concerto del Corpo
Bandistico Acquese

Da martedì 18 aprile

Iniziata la campagna
di sterilizzazione

L’opera di Fedriani si intito-
la “L’una meno cinque” inci-
sione acquerellata a mano
di Sergio Fedriani, architet-
to-artista recentemente
scomparso cui è dedicata la
rassegna Art/Arch.

“Maltese agonismo” per Libri a zonzo
Acqui Terme. Il quarto appuntamento di “Libri a zonzo” si terrà

venerdì 21 aprile alle ore 18 presso La Taverna degli Artisti di piaz-
za Conciliazione. Verrà presentata la rivista letteraria “Maltese
Narrazioni” in occasione dell’uscita del nuovo numero “Maltese Ago-
nismo”. Intervengono Beppe Simone, come moderatore, i redat-
tori Marco Drago, Roberto Rivetti, Andrea Canobbio.Letture di Mau-
rizio e Massimo Novelli, suoni a cura di DeZatoMone Secret So-
ciety. “Maltese Agonismo” è dedicato alla competizione, sportiva
e sociale, al sacrificio, alla voglia di vincere: boxe, bocce, tanto cal-
cio, ping pong e pugilato, ma anche wargames e altri sport bizzarri
e malinconici - tutti i giochi della cultura, della memoria e della fan-
tasia. “Libri a zonzo” è un’iniziativa Editrice Impressioni Grafiche,
Assessorato alla Cultura della città di Acqui Terme, Biblioteca ci-
vica “La fabbrica dei libri”.
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Acqui Terme. Ricco e im-
pegnativo è il calendario della
tre giorni organizzata dal
C.S.I. e che ha visto l’adesio-
ne di oltre 500 giovani, prove-
nienti da tutte le province pie-
montesi, per questa edizione
della Festa Regionale dello
Sport a cui è stata collegata
la Festa del Nuoto e le finali
di Coppa Piemonte di calcio.
Il programma è stato arricchi-
to da un contorno di tutto ri-
spetto che prevede l’arrivo in
città di ben due campioni
olimpici, Piero Gros e Massi-
miliano Blardone, in occasio-
ne del convegno che domeni-
ca 23 alle ore 9,30, presso la
scuola alberghiera in zona
Mombarone, affronterà il te-
ma “Liberiamo lo sport dai
cattivi maestri”. Al convegno
presenzieranno inoltre l’as-
sessore allo sport della Re-
gione Piemonte Giuliana Ma-
nica ed il vice presidente na-
zionale del C.S.I. Vittorio Bo-
sio. L’importanza del tema af-
frontato giustifica ampiamente
la presenza di queste autorità
a cui si affiancheranno ammi-
nistratori pubblici regionali e
locali nonché dirigenti e tecni-
ci del mondo sportivo.

Al termine del convegno,
verso le ore 11.30, avrà luogo
la suggestiva cerimonia d’a-
pertura dei giochi con la sfila-
ta dei protagonisti sul terreno
di Mombarone, alzabandiera
ed accensione del “tripode”
sull’onda delle appena con-
cluse celebrazioni olimpiche.

Altro momento non solo
sportivo ma di riflessione è la
fiaccolata che, sempre dome-
nica ma alle ore 21, prenderà
il via da parco Terme e, sfilan-
do sul Ponte Carlo Alberto e
corso Bagni arriverà al San-
tuario della Madonna Pellegri-

na ove verrà accolta, per la
santa messa, dal nostro Pa-
store diocesano.

La fiaccolata sarà aperta
dallo striscione sul quale è
impresso il senso che si è vo-
luto dare a questa manifesta-
zione “Per una nuova cultura
sportiva, per la riforma dello
sport italiano”. Un impegno
che il C.S.I. ha preso ed a cui
hanno immediatamente aderi-
to le altre sigle del volontaria-
to nello sport ed il Coni.

Le gare vere e proprie ve-
dono impegnati i giovani pie-
montesi nelle specialità del
calcio a 5 e nella pallavolo,
mentre i più piccoli si cimen-
teranno in attività ludico-mo-
toria che già lo scorso anno
ha ottenuto un clamoroso
successo: il ludothron. È un
insieme di giochi, tra cui nuo-
to, bicicletta e corsa, che im-
pegna i bambini non già dal
punto di vista spor tivo ma
principalmente in quello uma-
no mettendoli in condizione di
socializzare ed unirsi per
giungere al traguardo.

Le gare proseguiranno per tut-
to il lunedì presso i campi sporti-
vi di Visone, Melazzo e via Trie-
ste ad Acqui Terme nonché nel-
le palestre dell’Istituto d’Arte, del
Barletti e di Mombarone nonché
nelle piscine del complesso “Il
Platano”di via Romita ed in quel-
la di Mombarone.

La sera del 24, in parco
Terme, è prevista la serata
associativa con musica, canti
e “scambi gastronomici”: ogni
squadra avrà a disposizione
uno spazio e distribuirà a tutti
i presenti un prodotto tipico
della zona di provenienza.

I Comitati che hanno dato
l’adesione e che quindi saran-
no presenti in questi tre giorni
sono: Alessandria, Asti, Cu-
neo, Torino, Verbania, Biella,
Novara e Vercelli.

Martedì 25 aprile gran fina-
le alle ore 12 a Mombarone,
al termine di tutte le gare, con
cerimonia di premiazione,
spegnimento del tripode e riti-
ro della grande bandiera del
C.S.I., che per i tre giorni han-
no vegliato sui giochi.

Nel pomeriggio le finali di
Coppa Piemonte di calcio: al-
le ore 12 ed alle 15 presso il
campo di via Trieste le due fi-
nali, una del calcio a 5 e l’al-
tra del calcio a 11.

Ancora due considerazioni
a margine di questa tre giorni.

Domenica 23, alle ore 10, è
previsto il convegno dei con-
sulenti ecclesiastici dei Comi-
tati piemontesi alla presenza
del neo consulente nazionale,
don Claudio Paganini, nello
splendido salone adiacente
alla Cattedrale.

Infine un aiuto concreto che
il Comitato di Acqui Terme
chiede a tutti coloro a cui sta
a cuore lo sport pulito e fatto
per crescere nel segno del ri-
spetto di se stessi e degli al-
tri.

Un aiuto che può essere
dato semplicemente segnan-
do sui vari modelli per la di-
chiarazione dei redditi il codi-
ce fiscale del Comitato ac-
quese del Centro Sportivo Ita-
liano senza nulla gravare su
quato si sta dichiarando.

Anche coloro che non sono
soggetti alla dichiarazioni, che
sono cioè solo titolari di CUD,
possono compilare la parte ri-
servata alle società Onlus e
consegnarne copia alla Agen-
zia delle Entrate.

Il Codice fiscale del C.S.I. di
Acqui Terme è: 900 019 500
63.

Ulter ior i informazioni si
possono ottenere rivolgendosi
alla sede di via Caccia Mon-
calvo il lunedì, dalle 21 alle
22.30, ed il sabato, dalle 11
alle 12; oppure telefonando al
nº 0144322949 nei giorni so-
pra indicati; oppure inviando
semplicemente una e-mail
csi-acquiterme@libero.it ed
avrete una risposta in merito.

Alessandria. Un avvio di
successo per la 402ª edi-
zione della San Giorgio che
ha trovato nelle discrete con-
dizioni meteorologiche un
preziosissimo alleato.

Decisamente elevato l’af-
flusso del primo week-end
della manifestazione, so-
prattutto domenica e lunedì,
a dimostrazione del fatto che
la San Giorgio ha saputo
davvero, anno dopo anno,
rinnovarsi e tenere il passo
con i tempi e con il pubbli-
co, espositori e visitatori, sot-
to ogni aspetto.

La Fiera di San Giorgio,
oggi, infatti, è molto più che
un tradizionale e pluricente-
nario appuntamento campio-
nario: è un evento a tutto
tondo che sa interessare un
pubblico vasto ed eteroge-
neo, grazie ad una innovati-
va filosofia strutturale e con-
cettuale.

È infatti un contenitore di
molteplici eventi e iniziative
tra le quali spicca l’intratte-
nimento: spettacoli e inizia-
tive culturali che sanno ac-
contentare tutti, grandi e pic-
cini, amanti del puro svago,
della musica e del ballo, del-
lo sport e anche amanti del-
la cultura.

Nel calendario degli spet-
tacoli di quest’anno un posto
di rilievo spetta senza alcun
dubbio a una nuova iniziati-
va del Brivido Café, in pro-
gramma sabato 22, alle
21,30 che vedrà la straordi-
naria presenza di Luca Cro-
vi: “Resurrectum Concert -
Musica e parole dal lato
oscuro”.

Una jam session di musi-
ca e parole che avrà per og-
getto i l  lato oscuro della
realtà. Introdotto da Luca
Crovi, giornalista RAI e “pa-
tron” della famosa trasmis-

sione “Tutti i colori del gial-
lo”, lo scrittore Gianfranco
Nerozzi presenterà il suo ul-
timo romanzo edito da Dario
Flaccovio “Resurrectum”, di
cui leggerà alcune parti sa-
lienti con, in sottofondo, la
musica del gruppo alessan-
dr ino THE DEFINITIVES.
Con Nerozzi sul palco ci sa-
ranno anche Alan D. AltierI,
autore di “Città oscura” e “La
Furia” e Danilo Arona, auto-
re di “Palo Mayombe” e “Cro-
nache di Bassavilla”.

Incalzati da Crovi, gli scrit-
tori faranno il punto su un
genere “oscuro” alle prese
con una cronaca molto più
nera, mentre i Definitives in-
tercaleranno gli interventi con
le perle storiche del loro re-
pertorio, quelle che il cinema
di tensione ha usato come
colonna sonora.

The Definit ives sono i l
gruppo trendy alessandrino
formato da Dado e Rudi Bar-
gioni con Nicola Martinelli al-
la batteria.

Una serata diversa per ca-
pire e divertirsi che si può
godere, dopo aver visitato la
Fiera, al solo prezzo del bi-
glietto di ingresso (euro 5 in-
tero; euro 3 ridotto).

Ma gli appuntamenti pro-
posti dalla San Giorgio di
quest’anno sono molteplici,
grazie anche al fatto che la
manifestazione si svolgerà
sino al 25 aprile, dalle 18 al-
le 23,30 nei giorni feriali e
dalle 10,30 alle 23,30 in
quelli festivi e prefestivi, lu-
nedì 24 compreso.

Venerdì 21 aprile, inoltre,
per tutti i nonni over 65 e i
loro nipoti è previsto l’in-
gresso gratuito in Fiera: sarà
sufficiente esibire alla Casse
la carta amica che è stata
consegnata dal Comune di
Alessandria.

Si svolgerà il 23, 24 e 25 aprile nella nostra città

Pasqua dell’atleta con il Csi
500 giovani da tutto il Piemonte

402ª fiera di San Giorgio

Novità e appuntamenti
da non perdere
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Acqui Terme. La città ter-
male si arr icchisce di una
realtà imprenditoriale tra le
più interessanti a livello alber-
ghiero.

Ci riferiamo all’apertura uffi-
ciale dell’Hotel Valentino, al-
bergo situato nella zona Ba-
gni, a poche decine di metri
dalla fonte dell’Acqua marcia.

La cerimonia ufficiale di
apertura è in programma nel-
la mattinata di sabato 13
maggio.

La costruzione comprende
50 camere fornite di ogni ser-
vizio, due sale congressi, un
ristorante con la capienza di
150 coperti circa. L’hotel è an-
che dotato di un garage inter-
no per il parcheggio di una
cinquantina di auto. È in fase
di preparazione un beauty
farm.

L’Hotel Valentino verrà ge-
stito dalla «Terme 2000», so-
cietà che lo gestirà con la col-
laborazione di una quindicina
di dipendenti. Secondo le pri-

me previsioni per l’hotel è
prevista un’apertura annuale,
cioè non stagionale come è
abitudine per molte realtà al-
berghiere della zona.

Il fabbricato si articola su
tre piani fuori terra, oltre allo
spazio destinato ad autori-
messa.

Il complesso alberghiero è
dunque composto da un cor-
po centrale che comprende i
servizi principali e distributivi,
completato da due ali ortogo-
nali al corpo principale, ma in-
clinate di circa quindici gradi
verso l’interno per rispettare
l’andamento planimetrico del
lotto di proprietà, destinate ad
ospitare le camere ricettive ed
i servizi accessori al piano. Il
piano interrato si collega ai
piani superiori attraverso una
scala interna e due ascensori.

Al piano terreno ci sono i
servizi comuni dell’albergo,
quali la hall, la reception, una
sala di soggiorno e di lettura,
la sala da pranzo e le relative

cucine dotate di attrezzature
tra le più attuali del settore.

Previsto, sempre al piano
terreno, uno spazio dedicato
al fitness e benessere con
sauna, massaggi, idromas-
saggi e palestra. L’ingresso
principale dell’hotel è posto
nel corpo centrale dell’edificio

davanti alla hall. L’area ester-
na è destinata a verde priva-
to.

La proprietà del «Valenti-
no» è di 2 mila 830 metri qua-
drati di cui 680 metri quadrati
di superficie coperta. L’intera
struttura non era più attiva
dalla seconda metà degli anni

Cinquanta ed è stata demolita
per lasciare posto alla nuova
costruzione.

La pratica delle cure terma-
li, i bagni e gli alberghi della
zona bagni, tra cui il «Valenti-
no», sono ricordati nelle cro-
nache antiche, ma fu a partire
dal XVIII secolo che prese co-
scienza l’idea di fornire ai fre-
quentatori strutture idonee al
pieno sfruttamento della risor-
sa naturale.

Il secolo scorso vide asso-
ciarsi all’idea di cura sanitaria
intesa come necessità ospe-
daliera, l’idea di nuovi stili di
vita che porterà alla realizza-
zione di strutture non solo an-
nesse all’utilizzo termale, ma
anche di elementi volti all’ac-
coglienza, allo svago ed al ri-
storo. Il nuovo hotel consen-
tirà dunque di riportare l’offer-
ta turistico termale quale set-
tore tra quelli considerati prio-
ritari ad Acqui Terme e nel-
l’Acquese.

C.R.

Acqui Terme a
Mille e 2 formaggi

Acqui Terme. Nei giorni 7,
8, 9 aprile la Città di Acqui
Terme, la Comunità Montana
Suol d’Aleramo, l’Unione colli-
nare «Alto Monferrato Acque-
se», il distretto del benessere,
l’Associazione produttori Pas-
sito moscato di Strevi, l’Eno-
teca Acqui Terme e vino, uni-
tamente alle Terme di Acqui
S.p.a. e ad un gruppo di pro-
duttori del territorio hanno
partecipato a Mantova a «Mil-
le e 2 formaggi», esposizione
dei formaggi italiani di origine
per approfondire e consolida-
re il significativo e nuovo rap-
porto di collaborazione intra-
preso sul piano culturale, turi-
stico, enogastronomico e
commerciale tra Mantova e il
Monferrato.

In quest’occasione, venerdì
7 aprile alle ore 17, presso il
palazzo del Plenipotenziario,
in piazza Bordello durante
l’incontro «L’orologio dei for-
maggi» sono stati degustati i
formaggi presenti alla ker-
messe in abbinamento ai vini
passiti del Monferrato. Ancora
una volta erano presenti tutti
gli ingredienti per un bel suc-
cesso.

Acqui Terme. Nei saloni
più esclusivi (ad Acqui Terme
da Beppe Ricagno di via
Trucco, Acconciature Chicca
di corso Divisione Acqui e
Immaginequipe Hair Design
di via Palestro, presente que-
st’ultimo anche ad Ovada in
via Cairoli) Wella presenta
una novità di straordinario ri-
lievo nel mondo colore, che
rivoluziona il modo di vivere
questo servizio in salone.

Si tratta di Inspire by Ko-
leston Perfect: la prima e l’u-
nica colorazione professio-
nale personalizzata, che per-
mette al parrucchiere di crea-
re un numero illimitato di to-
nalità, regalando la nuance
perfetta per ogni particolare
esigenza.

Inspire by Koleston Perfect
si basa su una tecnologia
brevettata da Wella a livello
internazionale, che per la pri-
ma volta consente di stabi-
lizzare i coloranti ossidativi in
granuli di colore puro.

Un notevole passo in avan-
ti nella colorazione, frutto di
125 anni di esperienza ma-
turati da Wella nel settore
professionale.

Per la prima volta la clien-
te del salone vedrà il pro-
fessionista miscelare davan-
ti ai suoi occhi i colori puri
che daranno vita al suo pri-
mo vero colore personaliz-
zato.

Il sistema assicura oltre il
66% di luminosità in più ri-
spetto a quella che si r i-
scontra nei capelli non trat-
tati e una copertura dei ca-
pelli bianchi pari al 100%.

Inspire by Koleston Perfect
è il primo sistema colorante
che funziona esattamente co-
me una tavolozza di colori
per l’artista. Il servizio di co-
lorazione realizzato con In-
spire by Koleston Perfect
esalta, infatti, al massimo sia
le capacità tecniche sia quel-
le creative del parrucchiere.

Diversamente da una co-
lorazione tradizionale, che
permette alla cliente del sa-
lone di scegliere tra un car-
net di nuances già pronte,
Inspire by Koleston Perfect
offre al professionista una
crema base (Pure Creme) e
otto granuli di colore puro

che determinano tonalità ba-
se e riflesso: Nature Control,
Rosè (rosa), Gold (giallo),
Orange (arancio), Red (ros-
so), Violet (viola), Blue (blu)
e Ash (cenere).

La competenza tecnica del
parrucchiere e la sua crea-
tività daranno vita, con que-
sti prodotti altamente pro-
fessionali, sotto gli occhi di
ogni cliente, alla tonalità più
adatta a lei, la sintesi perfetta
delle sfumature più partico-
lari, in sintonia con il suo gu-
sto, la sua sensibilità e il suo
stile.

Infinite le variazioni cro-
matiche che Inspire by Ko-
leston Perfect può offrire, ri-
spetto a un colore tradizio-

nale: proprio come un pitto-
re, infatti, il parrucchiere può
dosare con grande creatività
i colori puri e realizzare co-
sì nuances altamente diffe-
renziate, soddisfacendo an-
che le esigenze più partico-
lari.

La competenza tecnica di
Beppe Ricagno, Acconciatu-
re Chicca, Immaginequipe
Hair Design e la loro creati-
vità daranno vita, con questi
prodotti altamente professio-
nali, sotto gli occhi di ogni
cliente, alla tonalità più adat-
ta a lei, la sintesi perfetta
delle sfumature più partico-
lari, in sintonia con il suo gu-
sto, la sua sensibilità e il suo
stile.

Attualmente AMAG gestisce il servizio

idrico integrato in 55 Comuni

nell’ambito N. 6 “Alessandrino”,

nella zona di Alessandria, Acqui

Terme, Valle Bormida, Langa

Astigiana.

Il Gruppo Amag ha trovato

casa al servizio idrico nella

zona acquese nella nuova

sede di Terzo d’Acqui, in Reg.

Rivere (ex Domini) . 

Per informazioni chiamate

tel. 0144 593711 - fax 0144 593728
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La cerimonia ufficiale di apertura in programma sabato 13 maggio

Un nuovo Hotel Valentino in zona Bagni

Novità rivoluzionaria da Wella

Una tavolozza piena di colori
usata dal tuo parrucchiere
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Acqui Terme. Su segnala-
zione e richiesta del nostro
abbonato Luigi Paolo Oggero
(sgaientò “doc” classe 1917)
che ci scrive e ci legge sem-
pre dalla sua abitazione di
Poggio Splendente a Rapallo,
pubblichiamo cenni della sto-
ria della Divisione Acqui così
come si può leggere sul sito
internet del Ministero della Di-
fesa. Costituita come Brigata
“Acqui” il 25 ottobre 1831 su
due reggimenti, 1º e 2º di fan-
teria, che vengono rinumerati
17º e 18º nel 1839, trae le
sue origini dalla Brigata Ales-
sandria del 1815 su due bat-
taglioni, uno dei quali è erede
del Reggimento Desportes
costituito nel 1703.

Sciolta nel 1871 si ricosti-
tuisce il 2 gennaio 1881.

Combatte nella Pr ima
Guerra Mondiale sul basso
Isonzo e Monfalcone conclu-
dendo la guerra a Trento.

Sciolta i l  15 ottobre del
1926 cede i suoi reggimenti
alle brigate XIV e XI.

Si ricostituisce nell’agosto
1939 come Divisione di fante-
ria “Acqui” (33ª) con i reggi-
menti 17º e 18º di fanteria e

33º di artiglieria. Nel 1940 si
inserisce nell’organico la 18ª
Legione d’assalto Camicie
Nere e nel 1941 anche il 317º
reggimento. Dislocata prima
in Piemonte poi in Albania e
quindi nelle isole greche dello
Jonio, la divisione subisce
perdite enormi nei combatti-
menti seguiti all’armistizio. Al
Comandante Generale Anto-
nio Gandin ed ai suoi reggi-
menti verrà assegnata la Me-
daglia d’Oro al Valor Militare.

Ricostituita i l 1º ottobre
1975 con reparti preesistenti
ed il concorso della Divisione
“Granatieri di Sardegna” an-
ch’essa in via di riordinamen-
to, inquadra i battaglioni di
fanteria 17º “San Martino”,
57º “Abruzzi”, 130º “Perugia”,
il 9º corazzato “M.O. Butera”,
il 48º gruppo ar tiglieria da
campagna “Taro”, il battaglio-
ne logistico “Acqui” il Reparto
comando ed unità minori.

La Brigata fornisce la strut-
tura portante per la Forza di
Pronto Intervento per le pub-
bliche calamità (Fo.Pi.) e, dal
1º Aprile 1991 le funzioni di
10º Comando Operativo Terri-
toriale per l’Abruzzo.

Il 1º ottobre 1991 una breve
cerimonia voluta dal coman-
dante Generale Alfonso Pes-
solano segna il passaggio
della Brigata da Motorizzata a
Meccanizzata. L’unità nella
nuova veste perde i l  57º
“Abruzzi” ed il 9º “M.O. Bute-
ra”; inquadra il 123º “Chieti”.

Assunto l’ordinamento reg-
gimentale inquadra i reggi-
menti 17º “Acqui” e 130º “Pe-
rugia” di fanteria ed il 48º d’ar-
tiglieria semovente “Taro”. Im-

pegnata a più riprese nell’O-
perazione “Vespri Siciliani” la
Brigata viene soppressa il 30
giugno 1996.

Si ricostituisce nel 2002 in
seno al 2º Fod come Coman-
do di Divisione.

Nella seconda fotografia la
cerimonia di consegna della
cittadinanza onoraria alla Di-
visione Acqui da parte del
sindaco Rapetti alla presenza
del presidente della Regione
Mercedes Bresso.

Giovedì 13 aprile, dopo la messa del Sacro Crisma, celebra-
ta in Cattedrale dal vescovo diocesano mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi e dal vescovo emerito mons. Livio Maritano, i sacerdoti
si sono ritrovati tutti insieme nella sala refettorio del seminario
maggiore per un momento conviviale ormai tradizionale. Ad of-
frire il pranzo è stato, secondo una consolidata tradizione,
mons. Giovanni Galliano.

Particolarmente sottolineata, in questa circostanza, la pre-
ziosa opera di volontari che hanno prestato la loro disponibilità
perché tutto funzionasse per il meglio.

Nella foto superiore i due vescovi acquesi, a sinistra Livio
Maritano e a destra Pier Giorgio Micchiardi, con mons. Giovan-
ni Galliano ed il vicario mons. Paolino Siri, ascoltano con inte-
resse l’intervento sempre gioviale di padre Paolino Minetti. Sot-
to il gruppo di volontari posa con mons. Giovanni Galliano.

Su sollecitazione di un lettore le notizie riportate su internet

La storia della Divisione Acqui

A mezzogiorno di giovedì 13

Momento conviviale
con i sacerdoti

I ringraziamenti della Misericordia
Acqui Terme. Grande partecipazione di fedeli alla Via Crucis

di venerdì 14 per le vie della città.
Ottima l’organizzazione curata dalla Misericordia, che ha cu-

rato nei minimi particolari tutti i momenti della celebrazione.
La Misericordia che vuole ringraziare il sindaco Danilo Ra-

petti, l’assessore Riccardo Alemanno, la corale Santa Cecilia
del Duomo, il corpo bandistico acquese, i volontari della prote-
zione civile, l’associazione Carabinieri in congedo, l’associazio-
ne Alpini sezione di Acqui Terme e, non ultime, le comunità
parrocchiali.

Biblioteca chiusa
Acqui Terme. In occasione della Festa del 25 aprile, la Bi-

blioteca Civica è chiusa al pubblico lunedì 24 aprile.
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Acqui Terme. Dieta, attività
fisica, controllo del peso e
della pressione arteriosa, as-
sunzione costante delle cure
prescritte dal medico.

A maggior ragione dopo “gli
stravizi” culinari delle feste di
Pasqua, la parola d’ordine per
affrontare il diabete, una delle
malattie più diffuse al mondo
che in Italia coinvolge 4 milio-
ni di persone, 25 mila nella
sola provincia di Alessandria,
deve essere “approccio inte-
grato”.

Ed è proprio partendo da
questo concetto - basato, ol-
tre che sulla terapia farmaco-
logica, anche sulla sana ali-
mentazione - che un team di
esperti composto da diabeto-
logi e gastronomi ha dato vita
ad un libro unico nel suo ge-
nere, una raccolta di oltre 500
ricette della tradizione italiana
rivisitate per andare incontro
alle esigenze alimentari dei
diabetici.

Realizzato con il patrocinio
della Società Italiana di Dia-
betologia e con il contributo
dell’azienda farmaceutica No-
vartis, da sempre impegnata
non solo nella ricerca scienti-
fica ma anche in attività di
prevenzione e sensibilizzazio-
ne della malattia, “Le ragioni
in pentola e l’arte del mangiar
sano”, edito da Fernando Fo-
lini e da pochi giorni sugli
scaffali anche delle librerie
della provincia di Alessandria,
ha trovato pieno consenso da
parte dei diabetologi che lo
considerano un prezioso al-
leato per avvicinare i pazienti
ad un sano comportamento
alimentare.

“Il diabete - afferma la dot-
toressa Marilena Lanero re-
sponsabile del servizio di dia-
betologia dell’Ospedale Civile

di Acqui Terme - è una malat-
tia complessa contro cui è ne-
cessario utilizzare il maggior
numero di armi possibile.

Ma per ottenere la giusta
adesione alla terapia da parte
del paziente è indispensabile
coinvolgerlo nella cura e ren-
derla personalizzata perché
sia il più possibile vicina alle
sue esigenze.

Per quanto riguarda la die-
ta, per esempio, non deve es-
sere imposta come una limita-
zione ma proposta come un
modo sano di mangiare che il
paziente deve imparare ad
utilizzare e a seguire senza
difficoltà.

Perciò ritengo che questo
libro possa rappresentare un
utile strumento per armoniz-
zare le esigenze di salute fisi-
ca con il benessere psico-so-
ciale dei pazienti diabetici”.

Un discorso analogo vale
per l’adesione alla terapia far-
macologica.

“I pazienti diabetici o con
sindrome metabolica - spie-
ga ancora la dottoressa La-
nero - sono spesso afflitti an-
che da altre malattie più o
meno gravi e devono assu-
mere contemporaneamente
diversi farmaci che possono
interagire fra loro e causare
disturbi o veri e propri effet-

ti collaterali. Questo può por-
tare i pazienti a rinunciare
alle cure. L’unica arma a di-
sposizione del diabetologo è
il ricorso a molecole di effi-
cacia e tollerabilità garantite
che mettano al r iparo da
spiacevoli disturbi e da ef-
fetti collaterali, talvolta an-
che molto gravi.

Una delle terapie di ele-
zione per i pazienti con di-
slipidemia, continua ad es-
sere la fluvastatina, dimo-
stratasi, anche di recente,
tollerata molto meglio delle
altre statine disponibili in
quanto meno aggressiva, pur
a parità di efficacia”.

Le armi per tenere sotto
controllo il diabete, quindi,
esistono e sono efficaci, la
prevenzione, invece, dipende
quasi esclusivamente dal no-
stro stile di vita.

E in questo è importantis-
simo il ruolo del diabetologo
che per il paziente diventa,
oltre che medico, consiglie-
re.

Per aggiornare i colleghi
sulle linee guida e per far co-
noscere le potenzialità dei far-
maci a disposizione la dotto-
ressa Lanero conduce in que-
sti giorni un corso di aggior-
namento (ecm) rivolto ai me-
dici di famiglia.

Roma. “Le Nocciole della
Felicità” è lo slogan della ma-
nifestazione “I Territori della
Nocciola” che si svolge a Ro-
ma a Villa Celimontana da
giovedì 20 a domenica 23
aprile. Manifestazione che
con dibattiti, degustazioni gui-
date, animazione, spettacoli,
mostre e spazio bambini, con-
sentirà al Paese di conoscere
i territori delle quattro Regioni
(Piemonte, Lazio, Campania,
Sicilia) dove si producono le
nocciole.

Manifestazione organizzata
da Associazione Nazionale
Città della Nocciola, Terre An-
tiche del Nocciolo, ReStipica,
Gal Colline Salernitane, Tea-
tro 91, Confraternita della
Nocciola “Tonda e Gentile di
Langa” e dagli assessorati al-
l’Agricoltura delle Regioni:
Piemonte, Campania, Lazio e
Sicilia.

Villa Celimontana ospita Le
Nocciole della Felicità, la ker-
messe di quattro giorni pro-
mossa dagli oltre cento comu-
ni aderenti all’Associazione
Nazionale Città della Noccio-
la.

L’evento si svolge da gio-
vedì 20 a domenica 23 aprile
e ad esso prendono parte un-
dici comuni siciliani dei Ne-
brodi e delle Madonie; più di
venti dei Monti Picentini e del-
la Valle dell’Irno e delle Valli di
Lauro e di Baiano, in Campa-
nia; trentacinque comuni della
Tuscia Romana, nel Lazio e
quarantatre Comuni delle
Langhe e del Monferrato, in
Piemonte.

Negli stand di Villa Celi-
montana, messa a disposizio-
ne per la “vetrina” dal Comu-
ne di Roma, si potranno co-
noscere anche i tanti altri pro-
dotti tipici dell’eccellenza pro-
venienti dalle terre del noccio-
lo.

Spettacoli e improvvisati
happening saranno anche il
modo per far conoscere il va-
lore naturalistico ed ambien-
tale, archeologico, storico e
artistico dei quattro territori.

Una disfida fino all’ultima
nocciola, nel pomeriggio di
sabato 22 aprile, metterà a
confronto i motivi che posso-
no spingere i visitatori a pro-

gettare un fine settimana o
una vera vacanza nei territori
della felicità, ricchi di sorpre-
se per occhi e palati esigenti:
ad iniziare dall’insolito pae-
saggio rappresentato dalle
grandi distese di boschi di
nocciolo.

La parola latina corylus
(nocciolo) deriva dal greco
kóris, cioè elmo, per la carat-
teristica forma del guscio. Di
nuovo in latino, nocciola si di-
ce nux avellana, o semplice-
mente avellana: è chiaro in le-
game con le località di Avelli-
no ed Avella, entrambe in
Campania, dove l’arbusto,
evidentemente, era molto dif-
fuso già nell’antichità.

Per dare alla pianta una de-
nominazione scientifica, il Lin-
neo ha fatto un mix di latino-
rum e l’ha chiamata Corylus
avellana.

Tutto chiaro? Visto che ci
siamo, diamo un’occhiata alle
altre lingue: nocciola si tradu-
ce noisette in francese, Ha-
selnuß in tedesco e hazelnut
in inglese.

Perchè un bosco sia intera-
mente di noccioli, è necessa-
ria la mano dell’uomo; occor-
re, insomma, che diventi col-
tura. Corilicoltura, se volete
dirla giusta. Ora: potete girare
l’Italia quanto volete: ci sono
solo quattro zone dove trove-
rete veri e propri noccioleti (o,
se volete darvi aria d’inten-
dervene, corileti).

Una è in Sicilia, nei messi-
nesi Monti Nebrodi, con
un’importante scheggia - un
vero, esteso giardino - più a
ovest, sulle Madonie palermi-

tane.
Poi, risalendo la penisola,

in un tratto della Campania in-
terna: chi percorre il raccordo
autostradale Salerno-Avellino
o, sulla Napoli-Bari, il seg-
mento subito successivo a
Nola, si accorgerà di un evi-
dente mutamento del paesag-
gio montuoso che sovrasta.
Niente altro che vastissimi co-
rileti inframezzati a boschi di
castagno o a centenari im-
pianti di ulivo.

Panorama molto simile a
quello che incontra chi, da
Roma, si approssima al Lago
di Vico, lungo la Cassia e le
strade minori dell’alto Lazio.

Particolare è poi lo scena-
rio che si presenta agli occhi
del buongustai che si avven-
turano tra Monferrato e Lan-
ghe, in cerca di buoni vini o di
apprezzati tartufi: su queste
erte colline, nei terrazzamenti
realizzati nel corso dei secoli
dalla mano dell’uomo, le pian-
tagioni di nocciolo si alterna-
no ai pregiati vigneti.

Sono i territori dove vengo-
no prodotte le nocciole della
felicità. È lì che vi invitiamo a
fare, assieme a noi, un piace-
volissimo viaggio.

Nella foto il presidente del-
l’Associazione nazionale Città
della Nocciola, dott. Rosario
D’Acunto, sindaco di Giffoni
Sei Casali (Salerno), socio
onorario della Confraternita
della Nocciola “Tonda Gentile
di Langa” di Cortemilia con il
gran maestro Lugi Paleari ed
alcuni confratelli del sodalizio.

Altro servizio a pag. 24 del
giornale. G.S.

500 ricette... a prova di dottore

È lo stile di vita
che combatte il diabete

Dal 20 al 23 aprile degustazioni, dibattiti e mostre

A Roma, villa Celimontana
“I territori della nocciola”

Festa di leva per il 1966
Acqui Terme. Sabato 29 aprile è il giorno scelto dal comitato

organizzatore per festeggiare la leva del 1966.
Ricordiamo il programma: alle 18 santa messa, poi aperitivo

al vine-bar Mozart, quindi cena, alle 20,30, al ristorante Vallera-
na.

La serata sarà allietata da musica dal vivo.
Per informazioni e prenotazioni (entro il 24 aprile) contattare:

pasticceria Porro di corso Italia 43 0144.322690; cartolibreria lo
Scarabocchio di corso Cavour 48; Vodafone “Panucciservice” di
via Garibaldi 24 0144.325106.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
Valido fino al 9 dicembre 2006

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

7.02 7.34 7.452)

8.532) 9.41 11.432)

12.07 13.132) 13.13
14.08 14.582) 15.582)

16.582) 17.123) 18.09
18.582-10)20.09 20.58

7.19 9.41
12,07 13.13
16.41 18.09
18.581) 20.09

7.03 9.46
13.19 15.10
17.101) 17.26
19.57

5.352) 6.21 6.552)

7.03 7.302) 7.38
8.252) 9.46 10.181-7)

12.002) 12.452) 13.152)

13.19 15.10 15.44
16.102) 17.102) 18.18
18.402-9) 19.502) 20.502)

6.20 7.3711) 9.44
10.183-11)13.0911) 15.00
15.43 18.06 19.35
20.403)

7.31 8.35 10.11
11.393) 13.43 14.37
15.36 16.59 18.163)

19.01 19.363) 20.37
21.58

7.26 8.51
10.223) 11.51
13.213) 14.51
15.51 17.21
19.04 20.373)

21.58

5.25 6.12 7.03
7.41 8.513) 10.24

12.17 13.23 14.15
15.37 17.17 18.19
20.47

6.02 7.382)

9.00 10.362)

12.01 13.34
16.01 17.50
19.172) 20.47

6.00 7.04 7.5911)

9.401-7) 9.456) 9.458)

12.08 13.14 14.09
17.133) 18.2111) 20.10

9.44 13.094)

15.00 17.25
19.35 19.48

6.00 7.20
9.45 12.08

13.14 16.42
20.10

7.23 8.36 10.251+5)

12.03 13.37 15.05
15.564) 16.453) 17.564)

18.023) 19.313) 19.524)

20.205+13)21.441+5)

9.57 13.56
15.56 17.56
19.52

5.151-5) 6.05 6.40
6.535+13) 7.45 8.54

10.581-5) 12.45 13.47
16.01 17.183) 18.014)

18.213) 19.533)

8.00 11.39
14.01 16.01
18.01

NOTE: 1) Autobus F.S. 2) Aut. Arfea 3) Giorni lavorativi escluso sabato. 4) Si
effettua il sabato. 5) Giorni lavorativi escluso sabato fino al 28/7 e dal 28/8. 6)
Fino all’11/6 e dal 9/9. 7) Giorni lavorativi escluso sabato dal 12/6 all’8/9. 8) Il
sabato dal 17/6 al 3/9. 9) Giorni lavorativi fino al 5/8 e dal 28/8. 10) Fino all’11/6 e
dall’11/9. 11) Fino a San Giuseppe. 12) Da San Giuseppe. 13) Da o per Torino,

NOTE: 1) Autobus Arfea. 2) Fino a Genova
P.P. 3) Da Genova P.P 4) Da San Giuseppe
di Cairo.
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Informazioni orario
tel. 892021
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Acqui Terme. Il calendario
delle manifestazioni del 2006
di carattere culinario della
Pro-Loco di Ovrano prevede,
per la serata di sabato 22
aprile, la «Cena delle erbe
primaverili».

Il titolo della serata gastro-
nomica da solo illustra il pro-
gramma della manifestazione,
dedicata ad assaporare piatti
della più schietta ed invitante
cucina stagionale.

L’uso culinario delle erbe
primaverili, come affermato
dal presidente dell’associazio-
ne, Claudio Barisone, si per-
de nella notte dei tempi. Nella
buona cucina agricola delle
nostre zone ebbero un gran-
de ruolo. Le ricette di un tem-
po sono state riprese dai cuo-
chi della Pro-Loco Ovrano e
vengono annualmente propo-
ste durante una serata ga-
stronomica in programma nel-
la sede dell’associazione.

Una serata dedicata ai
buongustai, a chi sa apprez-
zare la buona cucina ed i piat-
ti preparati con erbe che tro-
vano la loro massima esalta-
zione durante il periodo pri-
maverile. Sono piatti che la
gente apprezza da tempo im-
memorabile, che non sempre
è possibile gustare per il diffi-
cile reperimento della materia
prima, ma anche per la tradu-
zione degli ingredienti in suc-
culenti pietanze, che solo abili
cuochi sanno preparare.

La sede della Pro-Loco
Ovrano, un edificio di pro-
prietà, è veramente bella e

funzionale. È stata costruita
dai soci, piano piano, con tan-
ti sacrifici e lavoro. Si compo-
ne di un salone delle feste,
ampio bar, una cucina dotata
di ogni tecnica attuale, servizi
attrezzati al ruolo che devono
svolgere. Bellissimo il forno a
legno situato «a vista» verso
il salone ristorante.

All’esterno dell’edificio c’è
un ampio spazio da cui la vi-
sta panoramica spazia, ai lati
verso vigne e boschi, al cen-
tro rappresenta una vera e
propria terrazza panoramica
su Acqui Terme e sulle colline
che contornano la città terma-
le. Dista poco meno di tre chi-
lometr i dalla zona Bagni,
quindi la sede della Pro-Loco
è raggiungibile facilmente.

Alla Pro-Loco Ovrano ope-
ra un gruppo di amici ben af-

fiatato. Persone che lavorano,
e bene, si comportano in mo-
do conveniente, moderato e
con riserbo. Sono condizioni
che mettono a proprio agio
chi partecipa agli avvenimenti
proposti dalla Pro-Loco.

In quanto alle cene ed alle
varie manifestazioni, ci si tro-
va in una ambiente socializ-
zante, tra amici vecchi e nuo-
vi. Senza dimenticare che
Ovrano, frazione collinare di
Acqui Terme, ha radici stori-
che, possiede una chiesetta
romanica dedicata ai santi
Nazario e Celso la cui costru-
zione risalirebbe verso la pri-
ma metà del Millecento. L’a-
gricoltura della frazione è im-
prontata soprattutto nella col-
tura della vite da cui si trae vi-
no veramente di qualità.

C.R.

Cassine. Nel pomeriggio di
mercoledì 12 aprile 2006, gli
alunni della classe 3ªA della
scuola media “Verdi” di Cassi-
ne hanno presentato un lavo-
ro di ricerca storica legato al
periodo storico compreso tra
l’8 settembre 1943 ed il 27
aprile 1945. Il lavoro realizza-
to dagli studenti cassinesi,
sotto la guida e la supervisio-
ne della loro insegnante, pro-
fessoressa Ines Toselli, si in-
serisce all’interno del progetto
didattico “Resistenza nella
memoria”, concepito per tra-
mandare alle nuove genera-
zioni un’adeguata e consape-
vole conoscenza del periodo
storico in cui emersero e ma-
turarono i valori alla base del-
la nostra attuale forma di Sta-
to, che in seguito sarebbero
stati messi per iscritto attra-
verso la stesura della nostra
Costituzione.

Il lavoro realizzato dagli
alunni cassinesi è incentrato
sulla ricostruzione delle storie
di alcuni giovani che persero
la vita nella lotta per la Libera-
zione.

All’incontro con gli studenti
hanno preso parte la profes-
soressa Maria Teresa Laiolo,
Piera Porrati, Renato Campa-
gna, Pinuccia Oldrini, Aldo
Abrile, Domenico Parodi, e
Giacomo Aliberti Viotti: tutte
persone che, a vario titolo e
con le loro testimonianze e

sostegno, hanno fattivamente
contribuito alla realizzazione
dell’opera. Al termine della
presentazione, la sezione del-
l’ANPI di Cassine ha conse-
gnato ai giovani studenti un
attestato per l’approfondita ri-
cerca.

M.Pr

Sabato 22 aprile ad Ovrano

Appuntamento con la cena
delle erbe primaverili

A Cassine per il progetto “Resistenza nella memoria”

L’Associazione Nazionale
Partigiani premia alunni

Maranzana: Ici al 6 per mille
Maranzana. A causa di un banale refuso, nell’articolo pubbli-

cato sullo scorso numero de “L’Ancora”, a pag. 26 col titolo
“Maranzana approva il bilancio di previsione”, si può leggere
che, nel bilancio di previsione 2006 approvato nel piccolo cen-
tro collinare, “...restano invariate le aliquote Ici (che a Maranza-
na prevedono l’applicazione del 5 per mille sia sulla prima che
sulla seconda casa)...”.

L’esatto ammontare dell’aliquota Ici applicata a Maranzana,
peraltro identica a quella 2005, è invece del 6 per mille.

Prasco: mercato 
7 maggio

Prasco. La prima domeni-
ca di ogni mese (domenica 7
maggio), dalle ore 8 alle 12,
nel Comune di Prasco, presso
la Cantina Vercellino in via
Provinciale 39, si tiene il mer-
cato.
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di immobili all’incanto

Nell’esecuzione immobiliare n. 22+50/93 R.G.E. - G.E. On. dott.
G. Gabutto promossa da Istituto Bancario San Paolo di Torino e
Notaio Gabey contro omissis si rende noto che il giorno 19
maggio 2006 alle ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche udienze
del suintestato tribunale, avanti il Giudice On. dell’Esecuzione
dott. Gabutto si procederà alla vendita con incanto al prezzo base
di € 9.173,64 dei seguenti immobili:
Lotto unico. In comune di Rivalta Bormida (AL), via S. Giobbe n.
33 - 35 e 37: compendio immobiliare composto da: edificio entro
il centro storico, di vecchissima costruzione, in pessimo stato di
conservazione, in pessimo stato generale; costituito da due unità
immobiliari attigue, catastalmente distinte. Corpo di casa in parte a
due piani ed in parte a tre piani fuori terra; con cortiletto antistante
e diritti su altro cortile; con accessi verso la via San Giobbe. Piano
terra con vani ad uso abitazione ed ad uso sgombero; primo piano
con vani ad uso abitazione e balcone; sottotetto; cantina nell’inter-
rato. Il tutto attualmente censito al NCEU - Part. 696 - foglio 4,
mappale 337, via San Giobbe 33, PT - 1P, Cat A/4, Classe 1ª, vani
4 e part. 695 - foglio 4, mappale 336, via San Giobbe 35/37, T-1,
Cat. A/4, Classe 2ª, vani 6,5.
L’ammontare minimo delle offerte in aumento non potrà esse-
re inferiore ad € 183,47.
Ogni concorrente dovrà depositare nella Cancelleria del Tribunale
entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente a quello
di vendita, a mezzo di due assegni circolari trasferibili intestati alla
“Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”, la somma di € 917,36
quale cauzione e di € 1.834,73 per spese (in via approssimativa).
Gli offerenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme.
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione dovrà essere versato il resi-
duo prezzo dedotta la cauzione già prestata, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a Poste Italiane s.p.a. con avver-
timento che in caso di inadempienza saranno applicate le disposi-
zioni di cui all’art. 587 c.p.c.
La perizia può essere consultata in cancelleria.
Acqui Terme, lì 10 aprile 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 25/00 R.G.Es. -
G.E. ON. dott. Giovanni Gabutto promossa da Intesa BCI Gestio-
ne Crediti spa (avv. Paolo Pronzato) è stato ordinato per il giorno
19 maggio 2006 ore 9.00 e ss., nella sala delle pubbliche udienze
di questo Tribunale l’incanto dei seguenti beni immobili:
Lotto unico composto da: “In comune di Rivalta Bormida porzio-
ne di fabbricato di civile abitazione ubicata in pieno centro storico,
disposta su due piani, oltre a sottotetto non abitabile. L’immobile,
la cui superficie complessiva è di circa mq. 116, suddivisi in mq.
74 di superficie abitabile, mq. 17 di cantina, altrettanti mq. 17 di
cortile e mq. 8 di terrazzo, risulta in stato di abbandono e privo sia
dell’impianto elettrico che di quello idraulico.
L’immobile è censito al catasto fabbricati del comune di Rivalta
Bormida come segue: foglio 4, mapp. 1109, sub. 2, ubicazione via
Baretti 30, cat. A/3, Cl. U, cons. vani 3,5, rendita 157,26.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova-
no, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dall’ing.
Antonio Oddone depositata in Cancelleria in data 12/06/2003 e
nella successiva integrazione del 29/01/04.
Condizioni di vendita:
prezzo base € 12.493,44; cauzione € 1.249,34; spese di vendita
€ 2.498,69; offerte in aumento € 300,00.
Cauzione e spese come sopra da versarsi entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con
due distinti assegni circolari trasferibili intestato alla “Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo entro
trenta giorni dall’aggiudicazione. Per maggiori informazioni rivol-
gersi alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Acqui Terme.
Acqui Terme, 10 aprile 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 68/99 R.G.E., G.E.
dott. On. G. Gabutto, promossa da Banco di Chiavari e della Riviera
Ligure S.p.A. (Avv. Renato Dabormida) è stato ordinato per il giorno
19 maggio 2006 ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche udienze di
questo Tribunale, l’incanto dei seguenti beni immobili alle condizioni
di cui infra.
Lotto Unico: in comune di Castelnuovo Bormida, via Roma n. 8:
complesso immobiliare costituito da fabbricato ad uso abitativo artico-
lato su tre piani f.t. e due fabbricati accessori rispettivamente ad uno e
due piani f.t., con relativa area pertinenziale esterna, con accesso
carrabile dalla stessa via Roma 8 ed accesso pedonale da strada latera-
le. Il tutto così censito: N.C.E.U. del Comune di Castelnuovo Bormida
- fg. 6, mapp 171, sub 1, cat. A/2, cl.1, cons.11, rendita € 766,94;
coerenze (da nord in senso orario): mapp.172, 151, 170, 193, 192,
191, 190, 189, 187, 181, 180, 178 del fg. 6 del N.C.T. del Comune di
Castelnuovo Bormida.
Prezzo base d’asta € 55.000,59; offerte in aumento € 1.000,00;
cauzione € 5.500,06; deposito spese presuntive € 11.000,12.
Ogni offerente, per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare in
Cancelleria, entro le ore 12 del secondo giorno non festivo precedente
l’incanto, le somme indicate a titolo di cauzione e deposito spese
mediante assegni circolari liberi ed intestati “Cancelleria Tribunale di
Acqui Terme”. La domanda di partecipazione all’incanto dovrà ripor-
tare le complete generalità dell’offerente, il numero di codice fiscale e,
nell’ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà depositare
presso la cancelleria del Tribunale il prezzo dell’aggiudicazione,
dedotta la prestata cauzione. Saranno a carico dell’aggiudicatario le
spese per la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudi-
zievoli gravanti sull’immobile, nonché quelle per la trascrizione del
decreto di trasferimento. Per ogni maggiore informazione rivolgersi
alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 10 aprile 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nelle esecuzioni immobiliari riunite n.
42/99 + 7/01 R.G.E., G.E. On. Dott. G. Gabutto promosse da
Favaro Eliseo (Avv. Dabormida), Banca Mediocredito
S.p.a. (Avv. G. Gallo), è stato ordinato per il giorno 19
maggio 2006 ore 9 e segg., nella sala delle pubbliche udien-
ze di questo Tribunale l’incanto in due lotti, a prezzo ribassa-
to anche se non nella misura di 1/5 dei beni immobili pigno-
rati, appartenenti alla debitrice esecutata.
Lotto I - “In comune di Acqui Terme” Loc. Moirano case
Torielli n. 3 - porzione di fabbricato rurale, su due piani, a
civile abitazione composto da: piano primo: 3 camere, cuci-
na, sala, soggiorno, bagno, ripostiglio, ampio terrazzo; piano
terra: due magazzini; piano seminterrato: cantina e riposti-
glio, con piccola area esterna.
Il tutto censito al N.C.T. foglio 3, mapp. 63 (parte) F.R. di mq
1.301.
Lotto II - “In comune di Acqui Terme” Loc. Moirano case
Torielli n. 3 - porzione di fabbricato rurale su due piani, a
civile abitazione, composto da: piano terra: 2 camere, cucina,
soggiorno, bagno, ripostiglio, disimpegno, corridoio, ampio
terrazzo, magazzino ed ex stalla adiacente; piano primo:
locale sgombero e fienile; piano seminterrato: cantina e porti-
cato.
Il tutto censito al N.C.T. foglio 3, mapp. 63 (parte) F.R. di mq
130; terreno a vigneto fg. 3, mapp. 389 S.A. di mq 1.000.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella relazione di C.T.U. redat-
ta dal geom. Assandri, con gli oneri ivi descritti a carico
dell’aggiudicatario.
CONDIZIONI DI VENDITA
LOTTO I: prezzo base € 70.101,23, cauzione € 7.010,12,
spese pres. vendita € 14.020,25, offerte in aumento
€ 1.400,00.
LOTTO II: prezzo base € 52.395,01, cauzione € 5.239,50,
spese pres. vendita € 10.479,00, offerte in aumento
€ 1.000,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge
non ammessi alla vendita) dovrà depositare unitamente all’i-
stanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna pres-
so la Cancelleria del Tribunale, di due assegni circolari
trasferibili intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme” entro le ore 12 del secondo giorno non festivo
precedente quello di vendita, le somme sopra-indicate relati-
ve alla cauzione e alle spese presuntive di vendita.
L’aggiudicatario, nel termine di giorni 30 dall’aggiudicazio-
ne, 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, nonchè le spese di trascrizione del decreto di
trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Atti relativi alla vendita consultabili in Cancelleria Esecuzio-
ni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 14 aprile 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili senza incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 24/04 R.G.E.
Giudice onorario dell’esecuzione dott. Gabutto promossa da:
Banca Popolare di Bergamo spa - avv. Maria Vittoria Buffa - è
stato ordinato per il giorno 19 maggio 2006 ore 10,30 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze di questo Tribunale la vendita
senza incanto dei seguenti immobili: 
LOTTO UNICO: proprietario per l’intero il debitore. In comune
di Nizza Monferrato, Regione Piana, compendio immobiliare
costituito da: due appezzamenti di terreno agricolo pianeggiante,
formanti un unico corpo di buona esposizione e facile accesso,
tuttavia a causa della loro insistenza nella fascia di “piena catastro-
fica” per la vicinanza al torrente Belbo, sono penalizzati per quan-
to concerne la valorizzazione commerciale. Il tutto individuabile
catastalmente con i seguenti dati al N.C.T. del Comune di Nizza
Monferrato partita 7177:
Foglio Mappale Qualità Cl. Sup. R.D. R.A. 

7 50 Seminativo 1ª are 29,40 30,37 22,78 
7 189 Seminativo 1ª are 17,40 17,97 13,48 

N.B. poichè sui terreni sopra descritti sono stati eretti, ad uso
precario, delle tettoie e delle recinzioni per deposito attrezzature e
materiali edili, senza alcuna concessione o autorizzazione comuna-
le, l’aggiudicatario del lotto unico dovrà rimuovere le opere
costruite abusivamente. Il costo stimato dal CTU per tale operazio-
ne ammonta a circa € 5.120,00. Gli immobili saranno posti in
vendita in un unico lotto, nello stato di fatto e di diritto come
meglio descritto dalla perizia del CTU geom. Saverio Cannito
depositata il 29/12/04.
Condizioni di vendita: Lotto unico: prezzo base € 9.000,00
Le offerte di acquisto irrevocabili, dovranno essere presentate in
busta chiusa alla Cancelleria Civile del Tribunale di Acqui Terme
entro le ore 13 del 18.05.2006.
Sulla busta dovrà essere annotata unicamente la data della vendita
ed il numero della procedura esecutiva. All’interno della busta
dovranno essere indicati: cognome, nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del
soggetto a cui andrà intestato l’immobile, il quale dovrà presentar-
si alla fissata udienza per l’incanto. Se coniugato in regime di
comunione legale dei beni dovranno anche essere indicati i dati del
coniuge; in caso di offerta in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione relativa alla costituzio-
ne della società ed ai poteri conferiti all’offerente in udienza; indi-
cazione del lotto per il quale l’offerta è proposta; l’indicazione del
prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo base. 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 Tribuna-
le di Acqui Terme” che dovranno essere inseriti nella busta conte-
nente l’offerta. In caso di pluralità di offerte, si terrà una gara
sull’offerta più alta, avanti al Giudice dell’esecuzione nella sala
delle pubbliche udienze del tribunale di Acqui Terme il giorno 19
maggio 2006 alle ore 10,30 con offerte minime in aumento non
inferiori a € 400,00.
Le somme versate da parte degli offerenti non aggiudicatari saran-
no restituite dopo la chiusura della gara. Saranno a carico dell’ag-
giudicatario 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. L’aggiudicatario, entro 30 giorni 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.
Atti relativi a vendita e generalità del debitore consultabili in
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari.
Acqui Terme, 12 aprile 2006 

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 27/99 R.G.E., G.E.
On. Dott. G. Gabutto, promossa da avv. Piero Piroddi con studio in
Acqui T. via P. Togliatti n. 8 con l’intervento di Ivaldi Maria Giuseppi-
na e Laneri Chiarina (avv. G. Piola) è stata ordinata la vendita senza
incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni
Lotto I: Terreni agricoli in comune di Grognardo, alla partita 1770,
così censiti a catasto: Foglio 7, mappale 405, qualità bosco ceduo, cl
II, sup. 12530. Lotto II: In comune di Ponzone, a catasto terreni parti-
ta 2588, terreni così censiti a catasto: Foglio 3: n. 426 (S. classe 2 sup.
940); n. 525 (V. classe 1 sup. 1890); n. 526 (S. classe 3 sup. 590).
Foglio 7: n. 22 (S. classe 3 sup. 2820); n. 23 (Bc. classe 2 sup. 5510);
n. 24 (S. classe 3 sup. 3460); n. 251 (Bc. classe 4 sup. 1780); n. 252 (S.
classe 4 sup. 7990);  n. 253 (Inc. classe 1 sup. 400). Lotto VI: In
comune di Ponzone, alla partita n. 2588, fabbricati a destinazione
diversa (magazzini, locali di sgombero, fienile, ricovero attrezzi, ecc.)
catastalmente individuati: Foglio 3, mappale 388, sup. 49 (con area
pertinenziale); Foglio 3, mappale 392, sup. 160 (con area pertinenzia-
le). Il fabbricato di cui al foglio 3, mapp. 388 è un piccolo fabbricato a
due piani fuori terra, in pessime condizioni di manutenzione, struttura
portante mista (mattoni in laterizio, pietra) adiacente a due lati ad altre
proprietà, privo di intonaco esterno e ad uso al piano terreno locale di
sgombero e al piano primo ad uso fienile, canali di gronda e pluviali in
pvc. Il fabbricato di cui al foglio 3 mappale 392 è una porzione di
fabbricato a destinazione diversa a due piani fuori terra, in buone
condizioni di manutenzione, intonaco esterno ed interno, pavimenta-
zioni battuto in calcestruzzo, infissi in ferro verniciato, canali di gron-
da e pluviali di discesa in lamiera, copertura con tegole piane marsi-
gliesi, orditura in legno. Il fabbricato è ad uso sgombero al piano terre-
no, e fienile al primo piano. A distacco del suddetto fabbricato princi-
pale esiste una esigua porzione di un piccolo fabbricato pertinenziale
ad un piano fuori terra ed ad uso ricovero attrezzi agricoli, forno, ecc. I
beni vengono posti in vendita in tre lotti e nello stato di fatto e di dirit-
to in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom.
Pier Mario Berta, depositata in Cancelleria in data 13/12/99.
Prezzo base: Lotto I € 7.000,00 - Lotto II € 6.960,00 - Lotto VI €

9.500,00
Le offerte di acquisto irrevocabili dovranno essere presentate in busta
chiusa indirizzata alla Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme, entro
le ore 13 del 18/05/2006. Sulla busta dovrà essere annotata unicamen-
te la data della vendita e il numero della procedura esecutiva. All’inter-
no della busta dovranno essere indicati i seguenti dati: - cognome,
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile,
recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile, il quale
dovrà presentarsi alla fissata udienza per l’incanto. Se coniugato ed in
regime di comunione legale dei beni, dovranno anche essere indicati i
dati del coniuge, in caso di offerta in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione relativa alla costituzione
della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza; - indicazione
del lotto per il quale l’offerta è proposta; - l’indicazione del prezzo
offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base.
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 del tribunale di
Acqui Terme il giorno 19 maggio 2006 alle ore 10,30 con offerte
minime in aumento non inferiori a € 500,00, per tutti i lotti. Le
somme versate da parte degli offerenti non aggiudicatari saranno resti-
tuite dopo la chiusura della gara.
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’immo-
bile aggiudicato.
L’aggiudicatario, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare
il residuo prezzo, detratta la cauzione già versata, sul libretto per depo-
siti giudiziari.
Atti relativi alla vendita e generalità del debitore consultabili in
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale.
Acqui Terme, lì 8 aprile 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 41/98 R.G.E.,
G.E. On. Dr. G. Gabutto, promossa da Istituto per lo Sviluppo
Economico S.p.A. (Avv. Marino Macola) è stato disposto l’in-
canto per il 19/05/2006 ore 9.00, in un unico lotto, dei seguenti
immobili pignorati:
“In Comune di Castelletto Molina (AT) via Saracco n. 2, fabbri-
cato rurale destinato ad abitazione su 3 piani f.t. per complessivi
vani 10,5”. Prezzo base € 37.793,99, cauzione € 3.779,40, spese
€ 7.558,80, offerte in aumento € 800,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con due
distinti assegni circolari liberi, intestati “Cancelleria Tribunale
Acqui Terme”. 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.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 33/05 R.G.E. -
G.E. On. Dr. G. Gabutto promossa da Banco popolare di Verona e
novara Soc. Coop. a r.l. (Avv.ti G. Traverso e V. Ferrari) è stato
ordinato per il giorno 19 maggio 2006, ore 9 e seguenti nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti
beni immobili di proprietà del debitore:
LOTTO UNICO in comune di Ponzone, località Mongorello, villet-
ta unifamiliare a due piani f.t. più piano mansardato, con annessa
ampia corte e giardino pertinenziale. Accesso carrabile indipendente.
Il fabbricato si compone: al piano primo e sottotetto, di vano adibi-
to a soggiorno pranzo, vano cucina, n. 2 camere da letto ed un servi-
zio igienico; al piano terra, di: garage, ampio ripostiglio adibito a
magazzino; piccolo servizio igienico dotato di wc., lavabo e doccia;
vano centrale termica. Censito al NCEU del comune di Ponzone
come segue:
FoglioMapp.Sub. Indirizzo Cat. Cl. Cons. Rendita
42 45 1 Loc. Mongorello A/2 1 vani 4 206,58

p. T ed 1
42 45 2 Loc. Mongorello C/6 1 mq. 16 21,48
Ed al catasto Terreni dello stesso comune:
Foglio Mapp. Qualità cl. Sup.are R.D. R.A.
42 225 incolto prod. 1 3.40 0,04 0,04
NOTA BENE: il vano costruito nel sottotetto (mansarda) non è
mai stato autorizzato dal competente organo comunale, pertanto
l’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente presentare domanda di
sanatoria al competente ufficio tecnico Comunale, con il pagamen-
to di circa euro 1.400,00 per oneri, più le spese di redazione del
progetto ammontamti presuntivamente a circa 2.000,00 euro.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova-
no, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal geom.
C. Acanfora depositata in Cancelleria il 20.2.06.
Condizioni di vendita: prezzo base d’asta € 146.000,00; cauzio-
ne € 14.600,00; spese approssimative di vendita € 29.200,00.
l’ammontare minimo delle offerte in aumento in sede di incan-
to è di € 2.500,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), per essere ammesso all’incanto, dovrà
depositare in Cancelleria, entro le ore 12 del secondo giorno non
festivo precedente la vendta, con due assegni circolari trasferibili
intestati “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”, gli importi
suddetti stabiliti a titolo di cauzione e quale ammontare approssi-
mativo delle spese di vendita. la domanda di partecipazione all’in-
canto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indi-
cazione del codice fiscale e , nell’ipotesi di persone coniugate, il
regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in
nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea
certificazione della quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all’offerente in udienza. Entro 60 giorni dall’aggiu-
dicazione l’aggiudicatario dovrà deposiatre il prezzo dell’aggiudi-
cazione, dedotta la cauzione versata, nella forma dei depositi
giudiziari. saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancel-
lazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, nonché
quelle di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile
stesso. Per maggiori informazioni rivolgersi alla cancelleria Esecu-
zioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, lì 8 aprile 2006 IL CANCELLIERE

(Carlo Grillo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita di beni immobili con incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 24/03 R.G.E.,
G.E. On. Dott. G. Gabutto promossa da BANCA MEDIOCRE-
DITO s.p.a. (Avv. R.L. Bruno dom. c/o Avv. M. Macola) è stato
disposto per il 19 maggio 2006 ore 9,00 e segg., l’incanto in due
lotti dei beni appartenenti alla debitrice esecutata.
LOTTO PRIMO, composto da: in Comune di Cortiglione, via
Roma n. 17, fabbricato di civile abitazione composto da: cucina,
bagno (di recente realizzazione), soggiorno e ripostiglio al piano
terra; tre camere, ripostiglio e balcone al primo piano. È inoltre
presente un piano cantinato accessibile dall’esterno attraverso
una scala di ferro.
Prezzo base € 45.676,80; Cauzione € 4.567,68; Spese presun-
tive di vendita € 9.135,36, Offerte in aumento € 1.000,00.
LOTTO SECONDO, composto da: in Comune di Cortiglione,
appezzamento di terreno agricolo, scosceso ed in parte già in
utilizzo al Comune di Cortiglione, a fronte del fabbricato di cui
al lotto 1º, alle coerenze: il fabbricato Foglio 7 mapp. 845, i
terreni ai nº mapp. 461-276-266.
Prezzo base € 4.147,20; Cauzione € 414,72; Spese presuntive
di vendita € 829,44; Offerte in aumento € 100,00.
Cauzione e spese come sopra, da versarsi entro le ore 12 del
secondo giorno non festivo precedente quello di vendita, con due
distinti assegni circolari trasferibili intestati “Cancelleria del
Tribunale di Acqui Terme”. Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese di cancellazione delle formalità. Versamento del prezzo
entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
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 all’incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n. 52/90
Giudice onorario dell’esecuzione dott. Gabutto in cui è intervenu-
ta la Banca di Roma avv. Maria Vittoria Buffa è stato ordinato
per il giorno 19 maggio 2006, ore 9 e segg. nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti
immobili:
Lotto unico: Fabbricato rurale denominato Case Ronco situato in
Melazzo. Limitato catastalmente a due piccole costruzioni di
vecchia data, ampliate successivamente ed in tempi diversi,
contenenti un solo corpo destinato ad uso abitativo, a cantina con
attività vinicola, a locali ricovero attrezzi e macchine, depositi e
cisterne per invecchiamento vini”.
Prezzo base d’incanto € 68.067,82; cauzione € 6.806,78; spese
presuntive di vendita € 13.613,56; offerte in aumento € 1.000,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna, presso la Cancel-
leria del Tribunale, di n. 2 assegni circolari trasferibili intestati
alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12
del secondo giorno non festivo precedente a quello della vendita,
le somme sopra indicate relative alla cauzione e alle spese
presuntive di vendita.
L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo dedotto l’im-
porto della cauzione già prestata entro il termine di giorni trenta
dall’aggiudicazione. Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese
di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievo-
li gravanti sull’immobile e le spese di trascrizione del decreto di
trasferimento dell’immobile aggiudicato.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 12 aprile 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 76/03 R.G.E. -
G.E. ON. Dott. G. Gabutto, promossa dalla Unicredit Banca spa
(con l’Avv. Giovanni Brignano) è stato ordinato per il giorno 19
maggio 2006 - ore 9.00 e ss. l’incanto del seguente bene immo-
bile:
LOTTO UNICO: proprietà per l’intero (per la quota di 1/2
ciascuno) appartenente ai debitori esecutati, composto da:
“In Comune di Fontanile, immobile destinato ad uso residenzia-
le, ubicato nel concentrico, costituito da tre piani fuori terra,
piano seminterrato e corpo di fabbrica accessorio. I piani in
elevazione sono attualmente raggiungibili unicamente tramite
l’utilizzo di una scala a pioli, in quanto i lavori di ristrutturazione
sono stati interrotti. Il piano seminterrato ed il corpo accessorio,
entrambi costituenti pertinenza dell’abitazione, sono rispettiva-
mente adibiti a cantina e locale di sgombero. Il tutto individuabi-
le catastalmente con i seguenti dati: al Catasto Fabbricato del
Comune di Fontanile: foglio 5, mapp. 53, sub -, ubicazione via
Paramuro n. 1, cat. A/6, Cl. U, cons. vani 4,5, rendita 62,75.
NOTA BENE: l’aggiudicatario dovrà presentare per il completa-
mento dell’intervento di ristrutturazione “Nuova Denuncia di
Inizio Attività”.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal
Geom. Marcello Bosetti depositata in Cancelleria in data
30/08/2004, il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA
Il prezzo base, cauzione, spese di vendita, offerte in aumento
come segue:
DESCRIZIONE LOTTO UNICO; prezzo base € 25.605,63;
cauzione € 2.560,56; spese presuntive vendita € 5.121,13;
offerte in aumento € 500,00.
Rammenta che per la presenza nella procedura di un credito
fondiario, ai sensi dell’art. 41 co. 4. del D.L. 385/93 l’aggiudica-
tario o l’assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà
di subentare nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5
dello stesso decreto, debbano versare alla banca entro il termine
di venti giorni da quello in cui l’aggiudicazione sarà definitiva
(30 gg. dalla vendita), la parte del prezzo corrispondente al
complessivo credito della stessa. 
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme o allo studio dell’Avv.
Giovanni Brignano, sito in Acqui Terme, Via Jona Ottolenghi n.
14 (Tel. -Fax n. 0144 322119)

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo)

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

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare R.G.E. n. 83/04  Giudi-
ce onorario dell’esecuzione dott. Gabutto promossa da: Unicredit
Banca Medio Credito spa - avv. Maria Vittoria Buffa - è stato ordi-
nato per il giorno 19 maggio 2006 ore 9 e segg. nella sala delle
pubbliche udienze di questo Tribunale l’incanto dei seguenti immobi-
li, proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno i debitori: 
LOTTO UNICO: in comune di Acqui Terme, fraz. Moirano-Borgata
Ottazzi fabbricato uso civile abitazione da terra a tetto, costituito da:
al piano terra ingresso, cucina, vano scale con sottostante servizio
igienico, cantina, locale di sgombero e due porticati (uno inagibile); al
piano primo (2º f.t.): 4 camere, bagno e due locali di sgombero (uno
inagibile). La consistenza immobiliare è completata da area pertinen-
ziale cortilizia.
L’immobile risulta censito al N.C.E.U. di Acqui Terme, come segue:
Foglio Numero Sub. Cat. Classe Consistenza Rendita 

3 195 – A/4 3 Vani 7,5 236,28 
Coerenze: mappali nn. 196, 197, 200 e 248 del fg. 3.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano,
tutti meglio descritti nella relazione di CTU, Geom. Riccardi Enrico,
depositata in Cancelleria in data 12.08.05 il cui contenuto si richiama
integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Lotto unico: prezzo base d’incanto
€ 36.000,00; cauzione € 3.600,00; spese presuntive di vendita €
7.200,00; offerte in aumento € 700,00.
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di parte-
cipazione all’incanto, mediante consegna, presso la Cancelleria del
Tribunale, di due assegni circolari trasferibili intestati alla “Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12 del secondo giorno non
festivo precedente a quello della vendita, le somme sopra indicate rela-
tive alla cauzione e alle spese presuntive di vendita.
L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo, dedotto l’importo
della cauzione già prestata entro il termine di venti giorni dall’aggiudi-
cazione definitiva.
Saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile e
le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile
aggiudicato.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme.
Acqui Terme, 12 aprile 2006 

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Avviso di vendita di beni immobili senza incanto

Si rende noto che nell’esecuzione immobiliare n. 84/04 R.G.E. -
Giudice Onorario dell’esecuzione Dott. Gabutto promossa da Ares
s.a.s. - avv. Marina Icardi e avv. Paolo Ponzio - è stata ordinata per
il giorno 19 maggio 2006 ore 10,30 e segg. nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale la vendita senza incanto dei
seguenti immobili:
LOTTO UNICO: proprietario per l’intero il debitore.
In comune di Malvicino, via Roma n. 6, compendio immobiliare
in un unico corpo formato da una casa di abitazione del tipo
prefabbricato in legno composta da autobox e cantina al piano
terreno e da soggiorno, tre camere, cucina, bagno, corridoio e
terrazzo al piano primo, con sedime di corte/giardino circostante.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati al N.C.T. del
comune di Malvicino partita 258: foglio 4, mapp. 132, qualità
seminativo, classe 3ª, sup. are 15.00, R.D. 4,65, R.A. 3,10.
L’immobile inoltre risulta censito al catasto fabbricati del comune
di Malvicino, partita 1.000.156, come segue: foglio 4, mapp. 160,
sub -, ubicazione via Roma piano 1PS-T, cat. A/3, Cl. U, cons.
vani 6,5, rendita 265,20.
Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova-
no, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal geom.
Silvio Prato, depositata in cancelleria il 10/06/2005.
Condizioni di vendita - Lotto unico: prezzo base € 28.160,00.
Le offerte di acquisto irrevocabili dovranno essere presentate in
busta chiusa indirizzata alla Cancelleria del Tribunale di Acqui
Terme, entro le ore 13 dell’18 maggio 2006. Sulla busta dovrà
essere annotata unicamente la data della vendita e il numero della
procedura esecutiva.
All’interno della busta dovranno essere indicati i seguenti dati: 
- cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domici-
lio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà destinato
l’immobile, il quale dovrà presentarsi all’udienza fissata per la
vendita. Se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione
legale dei beni, dovranno anche essere indicati i corrispondenti
dati del coniuge, in caso di offerta presentata in nome e per conto
di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla
quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’of-
ferente in udienza;
- 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
assegni circolari trasferibili intestati alla “Cancelleria del Tribuna-
le di Acqui Terme” che dovranno essere inseriti nella busta conte-
nente l’offerta.
In caso di pluralità di offerte, si terrà una gara, ai sensi dell’art.
573 c.p.c., sull’offerta più alta, avanti al Giudice dell’esecuzione
nella sala delle udienze civili del tribunale di Acqui Terme il gior-
no 19 maggio 2006 alle ore 10,30 con offerte minime in aumen-
to non inferiori a € 1.000,00. 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 dedotta la cauzione, presso la
Cancelleria Civile sul libretto per depositi giudiziari. Saranno a
carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle iscrizioni
e delle trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile nonchè
le spese di trascrizione del decreto di trasferimento dell’immobile
aggiudicato.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale di Acqui Tenne.
Acqui Terme, li 12 aprile 2006

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 
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AGENZIA IMMOBILIARE
Geom. E. Grosso - Tel.-Fax 0144 91329
cerca incarichi per vendita appartamenti in Acqui T.
anche se assegnati ad altre agenzie. Promette gran-
dissimo impegno: la vita migliora quando si è in
competizione. Grazie.

Castelnuovo Bormida. Ri-
ceviamo e pubblichiamo que-
sta lettera di ringraziamento
della signora Clara Avvenente
Lubrano.

“Gentile redazione, deside-
ro affidare alle colonne del
vostro giornale il mio ringra-
ziamento a tutti coloro che
hanno reso possibile la posa
di una lapide in memoria di
mio figlio, Mario Lubrano, e
della sua compagna, Marisa
Frusoni, scomparsi lo scorso
19 ottobre in un incidente
stradale avvenuto sulla strada
provinciale che da Cassine
conduce a Castelnuovo, pro-
prio all’altezza del ponte sul
fiume Bormida.

Da quel triste giorno, che
non dimenticherò mai, sono
trascorsi ormai sei mesi; final-
mente, qualche giorno fa, gra-

zie all’impegno di tante perso-
ne, che avevano conosciuto e
amato mio figlio, in ricordo
suo e di Marisa è stata posta
questa lapide, proprio all’ini-
zio del ponte sul lato destro
della strada per chi proviene
da Castelnuovo. Questo gesto
di affetto verso mio figlio mi
ha riempito il cuore, e pertan-
to desidero ringraziare le per-
sone che si sono impegnate
per realizzarlo, come il nostro
parroco, don Luciano Cavato-
re, il sindaco, Mauro Cunietti,
il signor Egidio Fogliacco, ma
anche, senza voler dimentica-
re nessuno, tutti gli amici di
Mario e Marisa di Castelnuo-
vo Bormida, Cassine e Rival-
ta, che hanno dimostrato di
non averli dimenticati. Mi han-
no dato una piccola gioia nel
mio grande dolore”.

Castelnuovo Bormida.
Una cosa è certa: sono pas-
sati sei mesi dalla morte di
Mario Lubrano e Marisa Fru-
soni, avvenuta il 19 ottobre
scorso, quando l’auto su cui
viaggiavano uscì di strada sul
ponte di Castelnuovo abbat-
tendosi sul letto del fiume sot-
tostante dopo avere abbattuto
il guard-rail, e la lapide in loro
ricordo resta l’unico concreto
cambiamento apparso su
quel tratto di strada provincia-
le che congiunge Castelnuo-
vo e Cassine.

Per il resto, la strada resta
pericolosa così com’era pri-
ma. Certo, il guard-rail divelto
è stato sostituito con uno nuo-
vo e probabilmente più solido.
«Quello che l’auto di mio figlio
ha sfondato era mezzo mar-
cio per la ruggine – ci raccon-
ta la signora Lubrano, madre
di Mario – tanto che per de-
nunciare la scarsa sicurezza
della strada abbiamo iniziato
una causa, che è ancora in
corso. Non so se la vincere-
mo, ma comunque non mi ri-
darà mio figlio».

Anche un guard-rail nuovo
di zecca, comunque, non ri-
solverà la situazione. Il tratto
della provinciale che corre al-
l’altezza del ponte sul fiume
Bormida è pericoloso e do-
vrebbe essere oggetto di
un’attenta considerazione: lo
dicono gli incidenti, che negli
anni sono stati numerosi, al-
l’entrata e all’uscita di quel
ponte; lo si può intuire chiara-
mente con una semplice oc-
chiata a quel segmento di
strada. Il ponte sul Bormida
corre compreso fra una curva
secca ed in discesa, quella
posta poco dopo l’estrattiva
Favelli per chi proviene da
Cassine (curva che è a sua
volta preceduta da un altro
pericoloso ponte, posto sul
Canale Carlo Alberto, così
stretto che le auto devono
percorrerlo in senso unico al-
ternato), ed una semicurva
che precede un rettilineo in
discesa, in direzione Castel-
nuovo. Il manto stradale tra i
due centri abitati, fatta ecce-
zione per piccoli tratti è pessi-
mo: dissestato e irregolare.
Quando si arriva sul ponte,
poi, è facile notare come ai
due lati, appena prima dei
due guard-rail, siano stati co-
struiti dei marciapiedi in ce-
mento, rialzati rispetto alla se-
de stradale di non meno di
cinque o sei centimetri. In ca-
so di pioggia, la loro presenza
trasforma la carreggiata in
una specie di lago, dove il ri-
schio di acquaplaning è parti-
colarmente elevato, mentre
nel caso dell’incidente morta-
le occorso a Mario Lubrano e
Marisa Frusoni, quel marcia-

piede (la cui presenza è pe-
raltro incomprensibile, perchè
non trova continuazione da
nessuna delle due estremità
del ponte) ha svolto anche la
funzione di leva, con l’auto
guidata da Lubrano che ha
probabilmente urtato con una
ruota il bordo del marciapiede
stesso, impennandosi e tro-
vando così modo di scavalca-
re il guard-rail, spiccando quel
tragico volo che si sarebbe
concluso una decina di metri
più in basso.

Comprendiamo perfetta-
mente come un intervento
strutturale sul ponte sul Bor-
mida sia di difficile attuazione;
comprendiamo come si pre-
senti costoso e, probabilmen-
te, complesso a livello di stu-
dio e di attuazione; e tuttavia
qualcosa va fatto, perchè la si-
curezza sulle strade non pas-
sa soltanto attraverso la ridu-
zione della velocità e la re-
sponsabilizzazione degli auto-
mobilisti (anche se nessuno
mette in dubbio l’importanza
di questi fattori), ma anche at-
traverso la messa in sicurezza
di tratti pericolosi come quello
della Provinciale che corre tra
Cassine e Castelnuovo. M.Pr

Cassinasco: apre
punto vendita
prodotti tipici

Cassinasco. Il Comune
informa che aprirà domenica
23 aprile 2006 un punto pro-
mozione e vendita dei prodotti
tipici della Langa Astigiana. Il
punto, gestito dal Circolo
Sant’Ilario di Cassinasco apri-
rà nei locali situati in regione
Pianavia; (lungo la strada pro-
vinciale Canelli-Bubbio, subito
dopo il centro del paese di
Cassinasco in direzione Bub-
bio) nell’area di sosta attrez-
zata realizzata dalla Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”. Il punto si prefigge
la vendita e la promozione dei
prodotti tipici della Langa Asti-
giana, con particolare riguardo
ai vini dei produttori cassina-
schesi, alla robiola dop di
Roccaverano, al miele e ai sa-
lumi. Nei locali sarà allestito
inoltre un piccolo punto di
informazione turistica dove i
turisti potranno chiedere infor-
mazioni sul territorio e i Comu-
ni della Comunità Montana e
dove saranno distribuiti de-
pliant e opuscoli pubblicitari. I
locali saranno aperti esclusi-
vamente la domenica e i giorni
festivi fino alle ore 20. Per
informazioni: Comune (tel.
0141 851110, fax 0141
851277, e-mail: cassinasco
@reteunitaria.piemonte.it).

Riceviamo e pubblichiamo

Grazie da Clara Lubrano
in memoria del figlio

Provinciale Cassine - Castelnuovo B.da

Un tratto di strada
molto pericoloso

Rivalta Bormida. Strada
facendo, può capitare di in-
contrare e scoprire il mondo
dietro ogni angolo.

Proprio così: un mondo fat-
to di boschi incantati, vecchie
cascine abbandonate, monu-
menti alla fatica dell’antico
mondo contadino, minuscole
frazioni il cui nome si conosce
da sempre, senza averle mai
visitate, le colline circostanti,
dalla cui sommità si possono
ammirare paesaggi diversi,
che non sembrava possibile
vedere. È dal 31 dicembre
2005 che a Rivalta Bormida
esiste “Strada Facendo”: un
gruppo di camminatori che
ogni sabato pomeriggio, alle
ore 15, si incontrano davanti
al Palazzo Comunale di Rival-
ta, per poi partire alla scoper-
ta del territorio, con percorsi
che variano da 10 a 15 km.

Si trascorre così una mez-
za giornata in allegria, facen-

do un’attività fisica che non
costa niente e crea un grande
benessere, fisico e mentale.

L’idea è stata di Giovanni
Gho, un escursionista “stori-
co” che ha avuto il merito di
unire i tanti camminatori “soli-
tari” che da anni si incontrava-
no per le strade attorno al
paese.

L’Amministrazione Comu-
nale di Rivalta, attiva sosteni-
trice dell’iniziativa, prevede
inoltre di dedicare un’intera
giornata, il 14 maggio, ad un
percorso di circa 15 km, del
quale daremo notizie più det-
tagliate nei prossimi numeri
dell’Ancora, ma fin da ora
“Strada facendo” invita i grup-
pi di “camminatori”, che sono
numerosi nella zona dell’Ac-
quese a tenersi liberi per tale
data ed a unirsi ad una gior-
nata da dedicare alla scoper-
ta del territorio di Rivalta Bor-
mida e dei paesi limitrofi.

Costituito gruppo di camminatori

A Rivalta Bormida
“Strada facendo”

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Tel. 0144 770277 - Fax 0144 326784

EEssttrraattttoo ddii aavvvviissoo ddii aassttaa ppuubbbblliiccaa
Questo Comune indice asta pubblica per la vendita degli immo-
bili Mercato Ortofrutticolo e area adiacente siti in Via M. Ferraris
- Acqui Terme.
Prezzo base d’asta € 3.240.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 18,30 del 18 maggio
2006 all’Ufficio del Comune - P.zza A. Levi 12.
L’aggiudicazione sarà effetuata a favore dell’offerta più vantag-
giosa.
L’avviso di asta pubblica integrale dovrà essere ritirato presso
l’Ufficio Economato sito in Via Salvadori, 64 - Acqui Terme (Tel.
0144/770277).
L’avviso di asta pubblica integrale è pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune.

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO
Dott. Ivaldi Armando

A norma dell’art.17 dello Statuto è convoca-
ta per il giorno 27 aprile 2006 alle ore 6,00
in prima convocazione e per il giorno 28
aprile 2006 alle ore 17,00 in seconda convo-
cazione, l’Assemblea generale ordinaria del
Consorzio Agrario Provinciale di Alessan-
dria che si terrà presso il salone delle riunio-
ni in Quargnento – Strada Alessandria, 13 ed
alla quale avranno diritto di partecipare i So-
ci regolarmente iscritti a Libro per discutere
il seguente Ordine del giorno:
• approvazione del bilancio dell’esercizio

2005;
• deliberazione sul riparto degli utili.
Il presente avviso, a norma dello Statuto,
viene divulgato oltre che sulla G. U. della
Repubblica Italiana, sulla Stampa locale e
ne viene data comunicazione a ciascun So-
cio mediante lettera semplice all’indirizzo
risultante dal Libro dei Soci.
Alessandria, 21 Marzo 2006 

IL PRESIDENTE
(Lorenzo Galante)

CONSORZIO AGRARIO
PROVINCIALE 

DI ALESSANDRIA
Soc. Coop. A R.L. – L. 410/99

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA GENERALE

ORDINARIA
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Tradizionale appuntamento con la rievocazione della
leggenda del polentone domenica 23 aprile. Giunta
ormai alla 87ª edizione la festa vuole riproporre in

maniera fedele e scrupolosa la leggenda medioevale. Il Po-
lentone di Bubbio, radicato nella cultura e nello spirito di
ogni bubbiese, ha saputo nel tempo trasformarsi da sem-
plice festa di paese a vera e propria rievocazione storica,
proponendo ai numerosi ospiti arrangiamenti e cura dei
particolari altamente spettacolari.
I festeggiamenti inizieranno al sabato sera e proseguiranno
domenica 23 con questo programma:
ore 11,30: lettura sulla pubblica piazza dell’editto annun-

ciante l’inasprimento delle tasse e dei dazi;
ore 14,30: arriva a Bubbio un gruppo di calderai stremati

dalla fatica e dalla fame che chiede ospitalità al
capo del popolo. Questi, spiegata la difficile si-
tuazione in cui versa il paese, decide comunque
di chiedere di sfamare il gruppo;

ore 15: il castellano ordina alle guardie di lasciare entrare il
capo del popolo, dopodiché gli sia consegnata la fa-
rina di granoturco per sfamare con un enorme po-
lenta non solo i calderai, ma tutti gli abitanti e i
passanti. Il capo del popolo invita allora il castella-
no a visitare di persona i suoi sudditi. La sommossa
popolare si placa;

ore 15,15: i signori e tutto il loro seguito escono dal ca-
stello sfilando per la via Maestra e si recano sul-
la pubblica piazza;

ore 15,30: il castellano ordina l’inizio della cottura della
polenta ai cuochi di corte;

ore 15,35: per le vie del paese inizia una grande festa in
onore del castellano. Esibizione di maghi, gioco-
lieri, musici con la presentazione del piatto in
ceramica tipico della manifestazione;

ore 16: il signore offre al popolo l’esibizione degli sbandie-
ratori del gruppo “Asta” del Palio di Asti;

ore 16,30: il castellano nomina due nuovi membri della
confraternita “I’amis del polenton ed Bube”
quali custodi nel tempo a venire dei valori di
questo grande giorno;

ore 17: il signore ordina lo scodellamento e la distribuzio-
ne del polentone;

ore 17,16: il signore ordina che le tasse
e i dazi siano nuovamente ri-
dotti e che la festa sia ripetu-
ta ogni anno. Poi, col suo se-
guito, rientra nel castello.

Per tutta la durata della festa ven-
dita degli artistici piatti in ceramica

della serie “Mangè e beive a Bube”.
G.S.

E nell’attesa... sabato 22 aprile dalle ore 20 in poi...

Serata Magica nel Borgo Antico
Per le vie del paese possibilità di incontrare i personaggi
del polentone; calderai negli accampamenti popolani, bri-
ganti, amanuense, artisti di strada, guardie del castellano...
che daranno vita ad una serata unica.
Si potranno gustare alcune tipiche vivande semplici e ge-
nuine; le osterie e le botteghe del vino saranno aperte sino
a tarda sera e serviranno vini locali di buon corpo da sor-
seggiare nei tipici bicchieri-ricordo.
Il tutto sarà allietato da momenti musicali e attrazioni va-
rie legate al mondo medievale in uno splendido scenario.
È garantita la presenza delle guardie del castellano per as-
sicurare l’ordine pubblico.
È permesso l’ingresso... solo chi non rinuncia ai piaceri del-
le novità collegate al passato e al divertimento... il tutto in
una favolosa cornice magica.

Sabato 22 e domenica 23 aprile 2006
ottantasettesimo POLENTONE

di BUBBIO
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MESE DI APRILE

Acqui Terme, dal 6 marzo al
15 maggio, la Regione Pie-
monte, con la collaborazione
scientifica e organizzativa del
Centro Studi Piemontesi-Ca
dë Studi Piemontèis, istituisce
corso “Il Piemontese oltre”
leggere, scrivere, parlare. Lu-
nedì 8 maggio: Imparare il
piemontese (4). Esercitazioni
nelle varianti locali, Sergio
Garuzzo. Lunedì 15: “La ma-
nutenzione della memoria:
poesia e comunità nella lette-
ratura in piemontese dell’Otto
e Novecento”, Albina Maler-
ba. Direttore corsi: prof. Gio-
vanni Tesio. Iscrizioni al corso,
è gratuito. Il corso di terrà nel-
l’aula magna dell’università,
piazza Duomo, Acqui Terme,
dalle ore 17 alle 19.
Acqui Terme , venerdì 21
aprile, palazzo Robellini, piaz-
za Levi n. 12. Il Comune di
Acqui Terme in collaborazione
con il Circolo Culturale “I Mar-
chesi del Monferrato”, l’Acca-
demia Aleramica, Aquesana
ed Italia Nostra organizza una
“giornata di studio” sul tema
“La vocazione europea del
Monferrato” Acqui Terme, ce-
lebrazioni per i 700 anni dal-
l’arrivo in Monferrato dei Pa-
leologi di Bisanzio. Program-
ma: ore 15, ritrovo dei parteci-
panti; ore 15,30, indirizzi di
saluto: presiede Geo Pistari-
no, introduce Raoul Molinari;
Roberto Maestri (presidente
del Circolo “I Marchesi del
Monferrato”), “L’oltremare Ale-
ramico e la crociata di ritor-
no”; Enrico Basso (Università
di Torino), “L’arrivo dei Paleo-
logi in Piemonte: la celebra-
zione di settecento anni dal-
l’incontro fra Oriente e Occi-
dente; Riccardo Musso (diret-
tore dell’archivio del comune
di Albenga), “La figura di Co-
stantino Arianiti e la presenza
di greci e serbi alla corte di
Casale alla fine del Quattro-
cento”; Gianni Rebora (Uni-
versità del Piemonte Orienta-
le), “I Paleologi e il rinnovo ur-
banistico ed architettonico di
Acqui tra ‘400 e ‘500; Massi-
mo Carcione (Docente di Poli-
tiche dei Beni Culturali) “Ver-
so un itinerario dei luoghi dei
Paleologi di Monferrato. Se-
greteria organizzativa: Circolo
Culturale “I Marchesi del
Monferrato” (333 2192322,
fax 0131 039982) via Gandolfi
25, Alessandria, www.mar-
chesimonferrato.com - e-mail:
marchesimonferrato@yahoo.it
Acqui Terme, domenica 23
apri le, i l  “Mercatino degli
Sgaientò” antiquariato, arti-
gianato artistico, collezioni-
smo, dalla ore 9 alle ore 19,
al Palaorto (nella stagione in-
vernale) di piazza Maggiorino
Ferraris; manifestazione orga-
nizzata dal Comune di Acqui
Terme, la 4ª domenica di ogni
mese.
Acqui Terme, le “Giornate
culturali dell ’Acqui Stor ia
2006”, incontri con l’autore.
Venerdì 21 aprile, ore 21,
Carlo Grande “Padri. Avventu-
re di maschi perplessi” Ponte
alle Grazie. Introduce l’autore
Roberto Carretta. Venerdì 28
aprile, ore 21, Pierluigi Verce-
si “Dal nostro inviato speciale
1815-1945. Storia d’Italia at-
traverso le redazioni dei gior-
nali”, Valentina. Intervengono
insieme all’autore Roberto
Carretta, Carlo Grande, Fer-
nando Mezzetti.
Acqui Terme , venerdì 28
aprile, per “I Venerdì del Mi-
stero”, a Palazzo Robellini,
ore 21,30, “Chi Lel – Qi Gong:
ascolto e rivalutazione delle
proprie risorse”, relatrice la
dott. Loretta Benini. Venerdì
12 maggio, “La sindone: una
realtà che affascina l’uomo da

secoli”, relatore Luciano An-
dreotti.
Bistagno, tutti i venerdì, sala
Soms, via Carlo Testa, dalle
ore 21,30, serate danzanti, la-
tino americano Dj Matteo F.
Rocca Grimalda, Bottega del
Vino di Rocca Grimalda “Il
diavolo sulle colline”, corsi di
avvicinamento al vino dal te-
ma: «L’uva e la sua storia …
L’uva diventa vino e …». Si
tratta di 4 lezioni e 5 degusta-
zioni, che si svolgeranno dal
3 marzo al 5 maggio, organiz-
zate dalla Tenuta Cannona
(Centro sperimentale vitivini-
colo della Regione Piemonte),
dal Consorzio Tutela Vino Dol-
cetto d’Ovada, dal Consorzio
Tutela Docg Gavi e dalla Bot-
tega del Vino di Rocca Gri-
malda “Il diavolo sulle colline”
(piazza Vittorio Veneto 15),
dove protagonisti sono i vini
dei produttori presenti in vine-
ria. Le serate saranno al ve-
nerdì e avranno inizio alle ore
20. Si tratterà di 4 lezioni (8
euro), più un menù d’accom-
pagnamento (15 euro), più al-
tre 5 di degustazione con
menù d’accompagnamento
(15 euro); calendario detta-
gliato: 21 aprile, degustazione
di Gavi tranquillo e Gavi Spu-
mante Autoctono, con Giam-
pietro Comolli; 28 aprile, de-
gustazione di Moscato dolce,
Moscato secco e Brachetto,
con Antonio Massucco; 5
maggio, degustazione delle
Grappe, con Luigi Barile. Per
prenotazioni telefonare a: Bot-
tega del Vino (0143 873401,
3403250594), Tenuta Canno-
na (0143 85121).
Ovada, in aprile (Ufficio IAT,
informazione ed accoglienza
turistica, via Cairoli 105, tel. e
fax 0143 821043; e-mail:
iat@comune.ovada.it): in apri-
le e maggio, giro ciclistico Co-
muni Ovadese, categoria
Amatori; organizzato da Pro
Loco Ovada. Sabato 29 e do-
menica 30, centro polisportivo
Geirino, finale regionale cam-
pionato SOI, con la partecipa-
zione delle squadre SOI del
Piemonte per la qualificazione
ai nazionali.
Monastero Bormida, cinefo-
rum dell’associazione “Banca
del Tempo 5 Torri” insieme al-
la Biblioteca Civica di Mona-
stero Bormida ha programma-
to nei prossimi mesi: 7 opere
e 2 concerti, 5 film dedicati a
storie di donne e 5 film dedi-
cati a storie di uomini, un film
dedicato alla “Giornata della
Memoria” per l’Olocausto, un
film per la “Giornata del Ricor-
do”. Opere e concer ti si
proietteranno di domenica, al-
le ore 15. I film si proietteran-
no di giovedì, alle ore 21 nei
giorni: 4, 18 maggio. L’iniziati-
va ha il patrocinio del Comu-
ne di Monastero.
Acqui Terme, dal 10 marzo al
26 maggio, “Libri a zonzo” ap-
puntamento itinerante che
porterà le voci di alcuni narra-
tori in giro per Acqui. Nei luo-
ghi 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). Un’oret-
ta con autori, giornalisti, musi-
canti e letture, spazio conge-
niale per uno scambio d’idee
in libertà. “Libri a Zonzo” è
un’iniziativa Editrice Impres-
sioni Grafiche in collaborazio-
ne con assessorato alla Cul-
tura di Acqui Terme, La Fab-
brica dei Libri, Biblioteca Civi-
ca di Acqui Terme. Program-
ma: Venerdì 21, ore 18, a “La
Taverna degli Artisti” piazza
Conciliazione, “Maltese Naz-
zarioni”, i custodi del quotidia-
no fantastico. Da quasi 20 an-
ni la miglior rivista di narrativa
italiana “da strada”. Interven-

gono: i redattori della rivista.
Venerdì 12 maggio, ore 18, a
“La Loggia” via dei Dottori 5,
“Piatti e ritratti” di G. Rosina,
G. Sattanino, “Un libro che sa-
zia, in tutti i sensi. Sazia il cor-
po, sazia l’anima...” Giorgio
Conte. Intervengono: Paola
Gho collaboratrice di Slow
Food, curatrice della guida
Osterie d’Italia, Giorgio Conte
cantautore. Venerdì 26, ore
18, La Loggia, “Le avventure
di Sam Torpedo” di Gaetano
Cappa. Le sceneggiature ori-
ginali del radiofumetto cult di
Radio2. Sarà proiettato il DVD
allegato al libro con le riprese
girate nello storico studio RAI
di Torino, divertente spaccato
di come nasce un’opera ra-
diofonica. Interviene: Marco
Drago scrittore Feltrinelli.
Acqui Terme, dal 6 marzo al
15 maggio, la Regione Pie-
monte, con la collaborazione
scientifica e organizzativa del
Centro Studi Piemontesi-Ca
dë Studi Piemontèis, istituisce
corso “Il Piemontese oltre”
leggere, scrivere, parlare. Lu-
nedì 8 maggio: Imparare il
piemontese (4). Esercitazioni
nelle varianti locali, Sergio
Garuzzo. Lunedì 15: “La ma-
nutenzione della memoria:
poesia e comunità nella lette-
ratura in piemontese dell’Otto
e Novecento”, Albina Maler-
ba. Direttore corsi: prof. Gio-
vanni Tesio. Iscrizioni al corso,
è gratuito. Il corso si terrà nel-
l’aula magna dell’università, in
piazza Duomo, Acqui Terme,
dalle ore 17 alle 19.
Roccaverano, dal 23 aprile
al’11 giugno, “Agriturismi in
festa”, nuova rassegna propo-
sta è organizzata dalla Comu-
nità Montana “Langa Astigia-
na-Val Bormida” (tel. 0144
93244, fax 0144 93350; www
. langa - astigiana . it; e-mail:
info@langa-astigiana.at.it)
assessorato al Turismo. Pro-
gramma: domenica 23, ore
13, azienda agrituristica “San
Desiderio”, regione San Desi-
derio 40 a Monastero Bormi-
da (tel. 0144 88126). Prezzo:
tutto compreso 25 euro. Du-
rante la giornata è possibile
ammirare i bovini da carne al-
levati allo stato naturale, men-
tre per i bambini sarà una ve-
ra grande festa nel parco gio-
chi a loro riservato. Domenica
30, ore 13, agriturismo “Ca’ ‘d
Blina”, via Infermiera 229 a
Bubbio (0144 83362, 348
6033149). Prezzo: tutto com-
preso 25 euro. Struttura in po-
sizione panoramica e con una
vasta gamma di prodotti tipici
coltivati in proprio. Durante la
giornata è possibile scoprire
la vasta produzione dei vini
aziendali, tra cui primeggia il
Summa Voluptas davvero in-
dimenticabile! Sono disponibi-
li alcune camere per il pernot-
tamento. Domenica 7 maggio,
ore 13, agriturismo “Poggio
Giardino”, regione Creviolo 10
a Loazzolo, (0144 87127, 393
3985471). Prezzo: tutto com-
preso 25 euro. Struttura posi-
zionata in zona tranquilla e
con eccellente vista panora-
mica. Grande attenzione alla
cucina tradizionale, alla ge-
nuinità dei prodotti abbinati a
ottimo vino della casa. Dome-
nica 14 maggio, ore 13, agri-
turismo “La vecchia cascina”,
regione Palareta 3 a Rocchet-
ta Palafea, (0141 718267,
333 1915455). Prezzo: tutto
compreso 25 euro. Struttura
in posizione tranquilla e pano-
ramica, cucina semplice, tra-
dizionale e soprattutto di vera
qualità. Domenica 28 maggio,
ore 13, azienda Bio-Agrituri-
stica “Tenuta antica” regione
Busdone 2 a Cessole, (tel. e
fax. 0144 80113). Prezzo: tut-
to compreso 22 euro. Azienda
agrituristica biologica certifi-

cata. La struttura si trova in
una posizione di assoluta
tranquillità, circondata da vi-
gneti, boschi cedui e alberi da
frutta: un tipico esempio di
edificio rurale piemontese, fi-
nemente ristrutturato mante-
nendo le sue caratteristiche
originali. Dispone anche di
servizio di pernottamento e
prima colazione. Domenica 4
giugno, ore 13, agriturismo
“Pian del Duca”, località Paro-
do 1 a Vesime, (0144 89050,
fax. 0144 89325). Prezzo: tut-
to compreso 25 euro. Struttu-
ra nel cuore delle Langhe, a
conduzione familiare con spe-
ranza di un buon futuro ri-
specchiata negli occhi dei due
figli Ermanno e Giulia. Rispet-
ta le tradizioni della cucina ti-
pica locale. Il menù proposto
mette in risalto i prodotti tipici
della stagione. Tutta la mate-
ria prima arriva dall’orto, dal
frutteto e dagli animali da cor-
tile dell’agriturismo di casa;
tutte le cotture avvengono sul
fuoco della stufa a legna. Il
menù viene presentato in ma-
niera raffinata e ottimamente
accompagnato dai vini di pro-
duzione propria. Sono dispo-
nibili alcune camere per il per-
nottamento. Domenica 11 giu-
gno, ore 13, azienda agrituri-
stica “Da Matien”, regione
Pezzaro 11 a Vesime, (0144
89179). Prezzo: tutto compre-
so 25 euro. Struttura a condu-
zione familiare, cucina sem-
plice e genuina. Posizione
tranquilla e panoramica, buo-

na vista sulla Valle Bormida.
Sono disponibili alcune came-
re per il pernottamento. È
esclusivamente richiesta la
prenotazione.
Cremolino, il Centro Karmel
organizza, venerdì 21 e saba-
to 22 aprile, un meeting sul
tema “I poveri nella Bibbia”. Il
programma prevede: venerdì
21: dalle ore 15, inizio conve-
gno e alle ore 20.45, confe-
renza. Sabato 22: dalle ore 9,
continuazione lavori; ore 15,
sintesi delle discussioni e alle
ore 21, tavola rotonda per il
pubblico. Alle discussioni de-
gli specialisti tutti possono
partecipare come ascoltatori.
Per informazioni e prenotazio-
ni: tel. 0143 879081.
Loazzolo, martedì 25, gara
alle bocce alla baraonda.
Informazioni: Comune 0141
87130.
Pianlago di Ponzone, dome-
nica 23 aprile, “Festa di Pri-
mavera”. Nella frazione verrà
inaugurato il nuovo spoglia-
toio annesso al campo da
bocce, si terrà una esibizione
di palla a pugno promossa
dalla Comunità Montana
“Suol d’Aleramo” in collabora-
zione con il G.A.L. Ponente
Ligure e la comunità montana
dell’Ulivo. Durante la giornata
verranno esposti e presentati
i prodotti del territorio ponzo-
nese e dell’entroterra ligure.
Bubbio, 22 e 23 aprile, 87ª
Sagra del Polentone. Sabato
22, serata magica medioeva-
le, nel centro storico; domeni-

ca 23, 87ª edizione del polen-
tone; organizzato dalla Pro
Loco.
Castel Rocchero, martedì 25
aprile, degustazione e vendita
Tora Verde, vendita vini e pro-
dotti locali. Informazioni. Co-
mune 0141 760132.
Castelnuovo Bormida, dal
28 al 30 aprile, Festa di Mez-
za Primavera, organizzata
dalla Pro loco.
Acqui Terme, sabato 29 apri-
le, per “Musica per un anno”,
rassegna concertistica 2006,
ore 21, aula magma univer-
sità 2Omaggio a Mozar t”,
strumentisti Orchestra sinfoni-
ca Nazionale RAI: Roberto
Rigetti, Antonello Molteni, vio-
lini; Simone Briatore, Massi-
mo De Franceschi, viole;
Massimo Macrì, violoncello;
Silvio Albesiano, contrabbas-
so. Il concerto è realizzato in
collaborazione con Piemonte
Musica.
Bazzana di Mombaruzzo,
dal 28 gennaio al 29 aprile,
“5ª stagione gastronomica di
fine inverno”, piatti e momenti
della nostra gente nel periodo
invernale. Sabato 29 aprile,
grande serata di chiusura del
fritto misto “alla Bazzanese”. Il
prezzo di ogni serata è di 25
euro. Per informazioni e pre-
notazioni: 0141 726377; 338

Bubbio. Sabato 22 aprile 2006 verrà inau-
gurata la mostra di pittura figurativa e grafica
dell’artista Dogliotti Mauro. La mostra si terrà
nell’ex Confraternita dei Battuti in concomitan-
za con la 87ª Sagra del Polentone ed avrà i
seguenti orari: sabato 22 aprile, dalle ore 15
alle ore 22,30; domenica 23 aprile, aperta tutto
il giorno; lunedì 24 aprile, dalle ore 15 alle 19;
martedì 25 aprile, aperta tutto il giorno.

L’artista Mauro Dogliotti originario di Rocca-

verano si è avvicinato alla pittura intorno agli
anni settanta. Nelle sue opere vengono ripro-
posti paesaggi langaroli, del basso Monferrato
e dell’Acquese dove vive e lavora e paesaggi
marini che esprimono un senso di freschezza
giovanile e festosità.

L’Amministrazione comunale e la Pro Loco
sono lieti di invitare tutti, bubbiesi e non, a visi-
tare la mostra che ripropone scorci e paesaggi
a noi famigliari.

Cortemilia. Un evento a cui
non si può mancare: la 1ª edi-
zione di “Le Nocciole della Fe-
licità”, promossa dagli oltre cen-
to Comuni aderenti all’Associa-
zione Italiana della Città della
Nocciola, si svolgerà a Roma, in
Villa Celimontana, dal 20 al 23
aprile, presente la Confraterni-
ta della Nocciola “Tonda Genti-
le di Langa”.

«A due passi dal Colosseo –
dice Rosario D’Acunto, presi-
dente dell’Associazione – ro-
mani e non romani avranno l’oc-
casione, di conoscere un pro-
dotto enogastronomico che sta
conquistando il palato degli
esperti non solo con gelati e
pasticceria. Ma il pubblico che
parteciperà alla manifestazio-
ne potrà anche scoprire la bel-
lezza e l’ospitalità dei quattro
territori dove si produce la noc-
ciola italiana: territori resi speciali
anche dai suggestivi boschi di
noccioli che caratterizzano le
nostre colline».

La 4 giorni romana, realizza-
to con il contributo degli asses-
sorati regionali all’Agricoltura
delle 4 Regioni di provenienza,
Piemonte, Lazio, Campania e
Sicilia, e delle Province interes-
sate, si articolerà in un ricco
programma di iniziative delle
quali saranno protagoniste le
nocciole e le terre dove esse
vengono prodotte: dal giovedì
alla domenica si svolgeranno
spettacoli, laboratori, incontri
per illustrare i percorsi turistici ed
enogastronomici e, natural-
mente, degustazioni all’insegna
della nocciola. Numerosi anche

i momenti di animazione anche
per i bambini, che saranno con-
clusi dalla maratonina all’inter-
no del parco di Villa Celimonta-
na, messa a disposizione per
questa occasione così speciale
dal Comune di Roma.

Programma della rassegna:
Venerdì 21 aprile, ore 11: Aper-
tura dello spazio. Degustazio-
ni, vendita e promozione di pro-
dotti dei territori corilicoli presso
gli stand. Ore 17: incontro infor-
mativo sulle caratteristiche or-
ganolettiche e gastronomiche
della Nocciola. Sono presenti
esperti in Educazione Alimen-
tare, coordinano: Bruno Bruna,
vice presidente nazionale “Città
della Nocciola”; Lino Lelli, coor-
dinatore regionale Lazio “Città
della Nocciola”. È previsto per
l’occasione un “Panel test” di
assaggio delle nocciole italia-
ne.

Sabato 22 aprile, ore 11:
apertura dello spazio. Degusta-
zioni, vendita e promozione di
prodotti dei territori corilicoli
presso gli stand. Ore 16,30: in-
contro e dibattito. Introduce Ro-
sario D’Acunto, presidente del-
l’Associazione “Città della Noc-
ciola”. Intervengono gli asses-
sori regionali all’Agricoltura: In-
nocenzo Leontini, Regione Si-
cilia; Andrea Cozzolino, Regio-
ne Campania; Daniela Valentini,
Regione Lazio; Mino Taricco,
Regione Piemonte. Comunica-
zioni: Giuseppe Rossetto, Sin-
daco di Alba. Partecipano i rap-
presentanti delle Province e dei
Comuni interessati, gli opera-
tori e i produttori di settore.Coor-

dina Vincenzo Gerbi, docente
di Tecnologia dei prodotti ali-
mentari territoriali, Università di
Torino. Ore 18,30: spettacolo in-
terregionale delle 4 Regioni “Di-
sfida fino all’ultima nocciola”.

Domenica 23 aprile, ore 10:
apertura dello spazio: degusta-
zioni, vendita e promozione di
prodotti dei territori corilicoli
presso gli stand, Ore 10,30: la
nocciola... che felicità! Marato-
nina per i bambini nel parco di
Villa Celimontana con merenda
a base di prodotti della noccio-
la offerta dall’associazione “Città
della Nocciola”. Ore 17: pre-
sentazione di: territorio ospitale,
creatività e accoglienza di Ro-
sario D’Acunto, Rubettino Edi-
tore. Ne discutono con l’autore:
Antonio Centi, presidente della
consulta nazionale del Turismo
- Anc; Enzo Nocifora, professo-
re di Sociologia del Turismo “La
Sapienza” di Roma; Michele
Porcari, Presidente di Re.Ti.
(Res Tipica Anci). Ore 19: chiu-
sura della manifestazione con il
saluto del gruppo folcloristico
degli sbandieratori di Vignanel-
lo. Degustazione e vendita dei
prodotti a base di nocciola.

Le attività saranno accompa-
gnate da animatori, artisti di
strada e da interventi musicali.
L’area bimbi è attiva dalla mat-
tina con laboratori manuali e la-
boratori di cucina. Per i bambi-
ni più grandi è previsto un gio-
co animato da esperti sull’edu-
cazione alimentare, sulla colti-
vazione e produzione delle noc-
ciole.

G.S.
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A Roma “Le nocciole della felicità”

Feste e sagre nei paesi dell’Acquese e dell’Ovadese

Bubbio: mostra di Mauro Dogliotti per il polentone
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7360039, 348 3330486. Orga-
nizzato da Associazione Ami-
ci di Bazzana.
Melazzo, domenica 30 aprile,
al campo sportivo, 35ª Sagra
dello Stoccafisso. Gummy
park gratuito per tutti i bambi-
ni. Corsa podistica, trofeo me-
morial “Davide Canocchia e
Andrea Garbero”, 3ª prova
trofeo Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”.
Mombaruzzo, da sabato 14
gennaio a domenica 28 mag-
gio, la rassegna Echi di Cori
2006; 29 appuntamenti, pro-
mossa dalla Provincia di Asti
in collaborazione con Comu-
nità Collinari, Comuni e Pro
Loco. È un’importante iniziati-
va, forse la più radicata sul
territorio, che si svolge nel pe-
riodo invernale e offre l’oppor-
tunità di esibirsi ai più qualifi-
cati cori astigiani. Tutti i con-
certi proposti sono ad ingres-
so gratuito. Nei paesi della
nostra zona, sono 6 gli ap-
puntamenti in calendario:
Mombaruzzo, chiesa di
Sant’Antonio Abate, sabato
29 aprile, ore 21, concerto
Coro Clericalia et Alia e Coro
L’Eco delle Colline. Fontanile,
chiesa di S. Giovanni Battista,
sabato 13 maggio, ore 21,
concerto Coro Don Bosco di
Asti e Gruppo Vocale Villano-
vese. Mombaldone, Oratorio
SS Fabiano e Sebastiano, do-
menica 28 maggio, ore 21,
concer to Coro Don Bosco
Asti e Coro Piccoli Cantori
Canelli.
Lerma, venerdì 21 aprile, ore
21, sala conferenze del Cen-
tro polifunzionale della Lea, Il
Parco Naturale delle Capan-
ne di Marcarolo nell’ambito
del calendario delle iniziative
Il Parco Racconta 2006, pro-
pone “Mangiare sano, lavora-
re sano” dedicata all’agricoltu-
ra biologica come scelta che
tutela la salute degli operatori
e dei consumatori e che ga-
rantisce un maggiore rispetto
dell’ambiente e degli equilibri
naturali. All’iniziativa parteci-
peranno Ottavio Rube, presi-
dente cooperativa Valli Unite
di Costa Vescovato e Gianni
Forte, agronomo professioni-
sta esperto in tecniche dell’a-
gricoltura biologica.
Carpeneto, venerdì 21 aprile,
ore 9.30, presso il museo Or-
si, in via Emilia a Tortona, la
Tenuta Cannona (centro spe-
rimentale vitivinicolo della Re-
gione Piemonte), in collabora-
zione con Consorzio Tutela
del Vino Dolcetto d’Ovada,
Consorzio per la Tutela dell’A-
sti, Consorzio Tutela del Gavi
e Consorzio Tutela Vini Colli
Tortonesi; organizza un incon-
tro dal tema “Flavescenza do-
rata della vite: aspetti tecnici e
normativi”; con il patrocinio
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Tortona e Città di
Tortona. Programma: saluti:
dell’amministratore unico del-
la Tenuta Cannona, Rosanna
Stirone; dell’assessore all’A-
gricoltura della Provincia di
Alessandria, Davide Sandalo.
Relazioni: Ezio Pelissetti, di-
rettore CSV Tenuta Cannona
e direttore Consorzio Tutela
dell’Asti, “Brevi cenni sulla fla-
vescenza dorata”. Cristina
Marzachì, istituto di Virologia
vegetale - CNR, “La flave-
scenza dorata e gli altri princi-
pali giallumi della vite”. Alber-
to Alma, Di.Va.P.R.A. entomo-
logia e zoologia applicate al-
l’ambiente “Carlo Vidano”, fa-
coltà di Agraria, università di
Torino, “Insetti vettori di fito-
plasmi agenti causali di flave-

scenza dorata e Legno Nero”.
Paola Gotta, settore fitosani-
tario Regione Piemonte, “La
situazione della flavescenza
dorata in Piemonte”. Nicola
Mori, collaboratore servizio fi-
tosanitario Regione Veneto,
“Misure di contenimento della
flavescenza dorata in Veneto”.
Mauro Colombo, vice presi-
dente Consorzio Tutela Vini
Colli Tortonesi, “Esperienza
locale”. Franco Mannini, istitu-
to di Virologia vegetale -
CNR, “Lotta ai fitoplasmi della
vite: esperienze di termotera-
pia in acqua su materiale di
moltiplicazione”. Ivano Sca-
pin, settore fitosanitario Re-
gione Piemonte, “La gestione
dell’emergenza flavescenza
dorata in Piemonte”. Dibattito.
Mino Taricco, assessore all’A-
gricoltura della Regione Pie-
monte, “Quadro normativo at-
tuale e prospettive future”.
Moderatore, Anna Gagliardi.
Iscrizione entro giovedì 13
aprile a Segreteria organizza-
tiva - CSV Tenuta Cannona,
località Cannona 518, 15071
Carpeneto. Tel. 0143 85121,
fax 0143 85658, e-mail: tenu-
tacannona@iol.it.
Masone, associazione Teatro
CineMasone, Circolo oratorio
opera mons. Macciò e museo
Passatempo moto cicli oggetti
del ’900 di Rossiglione, orga-
nizzano per il 22 e 23 aprile,
3ª edizione di “Masone Bud &
Terence Festival”, presso ci-
nema opera mons. Macciò.
Programma: sabato 22 ore
20.30, presentazione libro
“...Altrimenti ci arrabbiamo! Il
cinema di Bud Spencer e Te-
rence Hill” ed “Un mondo a
parte”; partecipano l’autore
del libro, Marcello Gagliani
Caputo e lo sceneggiatore del
film, Francesco Scardama-
glia; ore 21.30 proiezione in
35 mm del film “...Altrimenti ci
arrabbiamo!” di Marcello Fon-
dato, con Bud Spencer, Te-
rence Hill, Donald Pleasence
e la Dune Buggy (rossa con
cappottina gialla!) - Ital ia
1974, genere: pugni e risate.
In sala esposizione dei mani-
festi originali d’epoca. A se-
guire birra e salsicce + fagioli.
Ingresso film e cena, 12 euro,
solo film, 4,50 euro. Domeni-
ca 23: ore 16.30, incontro con
Tony Binarelli “...le mani magi-
che di Trinità!”, giochi e rac-
conti intorno ai film di Bud &
Terence. Ingresso posto uni-
co, 4 euro; chi esibisce bigliet-
to di sabato 2 euro. Info:
www.masoneonline.com, tea-
tro-cinemasone@libero.it, tel.
010 9269792, 347 3234969.
Cremolino, lunedì 1º maggio
“Festa delle frittelle”.
Terzo, Comune e Pro Loco
organizzano lunedì 1º maggio
la “Rosticciata di primavera”.
Cortemilia, sabato 6 maggio,
alle ore 20,30, presso il salo-
ne parrocchiale di “San Mi-
chele” in Cortemilia, la Com-
pagnia “Teatro delle orme”
presenta “Fantasilanga (La
casa del grande maghello),
regia di Vincenzo Santagata.
Spettacolo dedicato alla soli-
darietà dell’Avac (Associazio-
ne volontari ambulanza Cor-
temilia) in collaborazione con
il Lions Club “Cortemilia &
Valli”. Il ricavato sarà devoluto
all’Avac per contribuire all’ac-
quisto di un nuovo mezzo.

MOSTRE, RASSEGNE
CONCORSI

Acqui Terme, dal 22 aprile al
6 maggio, galleria “Artanda” di
Carmelina Barbato (via alla
Bollente 11), con il patrocinio
del Comune di Acqui Terme,
in collaborazione con l’Ordine
degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori
della provincia di Genova,

mostra “Art/Arch ad Acqui,
pitture, sculture, installazioni
di architetti genovesi, Orari
mostra: tutt i  i  giorni dalle
16,30 alle 19,30. Lunedì chiu-
so. Informazioni: tel. 0144
325479, email:studioarc @
email . it.
Acqui Terme, dal 15 aprile al
1º maggio, sala d’Arte Palaz-
zo Chiabrera, mostra: Fabrizio
Bruzzone “Impressioni croma-
tiche”. Inaugurazione sabato
15, ore 17. Orario: tutti i giorni
ore 16-19,30, prefestivi ore
16-19,30 e 21-22,30.
Acqui Terme, dal 22 aprile al
7 maggio, sala d’Arte Palazzo
Robellini, mostra: “Dividimon-
invasione”. Orar io: lunedì
10,30-16,30, mercoledì e sa-
bato ore 15-17; giovedì su
prenotazione, con visita gui-
data per le scuole ore 10,30-
16,30; domenica ore 10,30-
18; martedì e venerdì chiuso.
Acqui Terme, l’assessorato
alla Cultura, la Confraternita
Cavalieri di San Guido D’Ac-
quosana “...ssènssa sscambè
‘d cur tèsia é néin mutuo
incènssamènt...”, organizzano
il “XIX Concorso regionale di
poesia dialettale” premio città
di Acqui Terme, Cavalieri di
San Guido d’Acquosana anno
2006. Regolamento: concorso
poesia dialettale, «XIX premio
“Città di Acqui Terme Cavalie-
ri di San Guido d’Acquosa-
na”», concorso in 2 sezioni:
poesie a carattere eno-ga-
stronomico e a tema libero;
composizioni in dialetto e lin-
gua piemontese, redatte in 4
coppie, devono pervenire en-
tro il 25 agosto a Concorso
poesia dialettale: assessorato
Cultura, Palazzo Robellini,
piazza A. Levi 12, Acqui Ter-
me. Premiazioni 8 ottobre.
Ponzone, 4ª edizione premio
letterario nazionale di narrati-
va e ricerca scolastica sugli
alpini “Alpini Sempre”, iniziati-
va della Comunità Montana
«“Suol d’Aleramo” - Comuni
della Valli Orba, Erro e Bormi-
da”, Comune di Ponzone e
Gruppo Alpini “G. Garbero” di
Ponzone, con patrocinio di
Regione e Provincia. Nato
con l’intento di favorire la dif-
fusione di opere edite e la
pubblicazione di opere inedite
dedicate al mondo degli alpini
e al loro stile di vita, inteso
non soltanto in senso militare.
Giuria composta esponenti
della cultura e delle associa-
zioni è presieduta dallo scrit-
tore Marcello Venturi, dal vice
presidente Carlo Prosperi e
da Sergio Arditi, Gianluigi Ra-
petti Bovio Della Torre, Bruno
Chiodo, Andrea Mignone,
Giuseppe Corrado, Roberto
Vela e Sergio Zendale (segre-
tario). Il premio è diviso in 5
sezioni: libro edito (pubblica-
zione dopo i l  1º gennaio
2001, con esclusione delle
opere già presentate nelle
passate edizioni del premio);
racconto inedito (con un mas-
simo di 6 cartelle dattiloscrit-
te, spazio 2, è ammesso non
più di un racconto per ogni
partecipante); poesia inedita
(massimo tre componimenti
per partecipante); tesi di lau-
rea o di dottorato (realizzate
dopo il 1º gennaio 2001) e ri-
cerca scolastica. Gli elaborati
devono essere incentrati su
tutti gli aspetti che riguardano
la vita, le attività, la cultura, il
ruolo sociale, militare ed uma-
nitario che gli alpini svolgono
in tempo di pace e in tempo di
guerra, senza limitazioni di
tempo e di luogo. Gli autori
possono partecipare a più se-
zioni e non devono aver be-
neficiato nei tre anni prece-
denti di un riconoscimento let-
terario. Le opere dovranno
pervenire, via posta, entro lu-
nedì 31 luglio, alla segreteria

del premio. L’elaborato primo
classificato in ciascuna sezio-
ne riceverà un premio in de-
naro: 2000 euro, per il Libro
edito; 500 euro, per il raccon-
to inedito; 500 euro, per la
poesia inedita; 300 euro, per
la tesi di laurea o dottorato e
200 euro per la ricerca scola-
stica. Le opere vincitrici ed
estratti di altre ritenute merito-
rie saranno disponibili, a pre-
miazione avvenuta, sul sito
www.comuneponzone.it. La
giuria si riserva inoltre di con-
ferire un riconoscimento spe-
ciale a opere e materiali di
particolare interesse storico

(fotografie, filmati, documenti
d’archivio, lettere o diari). La
premiazione avrà luogo l’ulti-
mo fine settimana del mese di
ottobre 2006. Informazioni
premio e modalità invio ope-
re: segreter ia del premio,
Gruppo Alpini “G. Garbero”,
via Negri di Sanfront 2, 15010
Ponzone (tel. 0144 376921;
gruppo . alpini @ comune-
ponzone . it, www.comune-
ponzone . it).
Prasco, corsi 2006, organiz-
zati dall’Associazione cultura-
le “Giardino Botanico dei
Mandorli” (casa Mongiul 7,
tel. e fax 0144 375106, 378

8369841, dopo le 20, chiede-
re di Orietta Orsi). Corso “Da-
lie, Rose e Peonie in carta
crespa tinta mano ed invec-
chiate”, dalla tintura della car-
ta alla creazione del fiore; le
domeniche: 10 settembre.
Cimaferle di Ponzone, la Pro
Loco di Cimafer le (0144
765073, Mario Mascetti) con
il patrocinio della Provincia di
Alessandria, indice il 2º con-
corso fotografico “Terre del-
l’Appennino ligure -piemonte-
se”, panorami, luoghi, la gen-
te, i mestieri, le tradizioni. Il
regolamento è accessibile sul
sito: www.comuneponzone.it.

Cassine. Pinuccia Oldrini ci
scrive questa lettera sulla Re-
sistenza, nella memoria di
Giuseppino Benzi:

«Nel 1940 campeggiavo
con i Balilla, nel ‘44, a quindici
anni, frequentavo la scuola di
avviamento presso le Suore
Franzoniane a Guglioglio di
Cassine.

Erano tre anni di avviamen-
to professionale dove si stu-
diavano molte materie, fra cui:
francese, computisteria, datti-
lografia. Al termine si poteva
dare un esame integrativo,
per passare in terza ragione-
ria. Era una classe mista ed io
ero l’unico maschio.

La mia scelta partigiana è
maturata nell’ambito delle
amicizie che frequentavo; la
mia famiglia era contraria da-
ta la mia giovane età, mia
madre poi fece anche il voto
di non andare più al cinema
né a teatro in cambio delle
mia salvezza; voto che man-
tenne per tutta la sua vita.

Eravamo sempre assieme
io, Pino e Gualtiero, parlava-
mo, volevamo fare qualcosa.
Ci aveva contattato Mario Ar-
diti che era della 10ª MAS
dalla quale era scappato, ha
portato via il mitra che era l’u-
nica arma che avevamo allo-
ra. Poi è arrivato un perso-
naggio, il cui nome di batta-
glia era Ragno, era del partito
comunista e ci ha affidato l’in-
carico di attaccare i manifesti.

Questa fu la prima opera-
zione partigiana vera e pro-
pria.

Mario Arditi riesce a entrare
in contatto con Mancini e sia-
mo stati affiliati alla 79ª Briga-
ta Garibaldi.

Sul mio foglio di congedo
militare si legge che ho fatto
parte di questa brigata dal 4
luglio 1944 al 7 giugno 1945.

A settembre del 1944 face-
vamo delle riunione alle quali
partecipano nuovi giovani co-
me per esempio i due fratelli
Campagna, dei ragazzi geno-
vesi che erano sfollati a Cas-
sine.

Un giorno noi tre abbiamo
visto passare tre alpini a piedi
col mitra e abbiamo pensato
che li avremmo potuti disar-
mare se solo avessimo pos-
seduto delle armi.

Ne avevamo pochissime e
su precise informazioni siamo
andati a prenderle a Ponti con
le biciclette.

Quella volta per evitare un
rastrellamento in Bistagno ab-
biamo attraversato a guado la
Bormida con le biciclette a
spalle. Al ritorno si è spaccata
la bicicletta di Gualtiero.

Una sera abbiamo anche
disarmato della sua arma un
giovane della GNR, sfollato
qui da Genova.

A quel tempo il nostro cor-
redo era composto da un mi-
tra di Mario (ma era troppo in-
gombrante), una Beretta cali-
bro 9, una Mauser 765, e una

bomba a mano Balilla.
Così armati per tre giorni

mattino e pomeriggio siamo
andati a perlustrare la strada
statale con lo scopo di disar-
mare altr i  soldati. Pino e
Gualtiero stavano un poco più
avanti, io con la bomba a ma-
no rimanevo indietro per co-
prirli.

Eravamo ragazzi e portava-
mo pantaloni corti e non da-
vamo tanto nell’occhio.

Il quarto giorno, 21 settem-
bre 1944, al pomeriggio ci
mettiamo di nuovo in movi-
mento. Casualmente io vengo
trattenuto all’altezza del Ri-
guilei dove c’er un Pus da
una giovane amica: una mia
fiamma genovese.

Consegno la bomba a ma-
no a Pino e Gualtiero che si
avviano per la statale.

Dopo aver fatto due chilo-
metri, sono stati bloccati da
una autoblinda con la mitra-
glia sopra, che perquisiva tutti
i passanti.

Qualcuno aveva fatto la
spia denunciando questi due
giovani Pino Zoccola e Gual-
tiero Macchio. Trovandoli ar-
mati sono stati subito fucilati
sul posto. Gualtiero è spirato
nella notte. Pino è morto al
pomeriggio del giorno suc-
cessivo nell’ospedale di Ac-
qui.

Pino “Cicciobombolo” è ve-
nuto ad avvisarmi, era uno
che aveva la casa vicino a Pi-
notu Mesdabosc.

I corpi dei miei due giovani
amici non li ho più visti.

La mamma di Pino Zoccola
è morta di crepacuore tre an-
ni dopo, è sepolta vicino a lui
nel cimitero di Cassine.

Gualtiero ora riposa nel ci-
mitero di Alessandria nell’a-
rea dei Caduti per la Patria.

Nel frattempo il gruppo si
era ingrossato, ci eravamo in-
stallati in un cascinotto in mu-
ratura abbastanza grosso, in
direzione di Maranzana, vici-
no ai Cavalli Bianchi:la Berto-
lotta, era il nostro rifugio. Ci
dormiva Tonio, un siciliano.

Era su due piani, quando
eravamo al piano rialzato, to-
glievamo la scala dalla aper-

tura e rimanevamo isolati. So-
pra c’era la paglia, un finestri-
no.C’era la vigna sotto e die-
tro i boschi di Maranzana.

Ai Cappuccini c’era un os-
servatorio dei GNR con un
deposito di armi e coperte
che in una nostra azione sono
state confiscate.

Ricordo anche Giovanni
Limberti di Genova, uno molto
bravo, un personaggio quota-
to, molto simpatico, ci teneva
allegri tutti. Una volta dopo
aver prelevato un carico di
sardine aveva esclamato in
genovese: “Belan, mangiamo
per un anno sardine!!”

Mia madre aveva mandato
mio fratello a parlare con Ma-
rio Arditi e Mancini per farmi
allontanare dai partigiani. Da-
ta la mia giovane età loro mi
hanno detto: “Vai a casa, ci
puoi servire anche lì.”

Sono tornato a Cassine. Ho
portato qualche messaggio a
Maranzana, a Rivalta Bormi-
da. Attaccavo i manifesti de
L’Unità con una miscela(molto
preziosa in quei momenti) di
farina e acqua preparatami da
Franca C., una ragazza sfolla-
ta da Genova.

In quel periodo la borsa ne-
ra era fiorente, perché era im-
possibile vivere con quello
che veniva assegnato. Mio
padre aveva una macelleria, e
tenevamo nascosti negli infer-
notti dei tagli di carne macel-
lati non ufficialmente. Arriva-
vano le donne dalla Riviera
con l’olio a prendere farina e
carne, facevamo gli scambi.

Mia mamma confezionava il
sapone col grasso della be-
stia e la soda caustica, per
venderlo.

Nel mese di novembre
1944, dopo che mi avevano
avvisato di andare via, ho tro-
vato rifugio in Alessandria da
un mio zio.

Sempre a novembre per il
paese un uomo in borghese
annotava su di un taccuino i
numeri civici delle abitazioni.
Dopo hanno dato fuoco a cer-
te case, anche alla mia ma si
sono sbagliati ed hanno colpi-
to quella del mio vicino Scaz-
zola.

Hanno bruciato altre cinque
o sei case compresa quella di
Mario Arditi.

Stavo da un mio zio che era
un anti-fascista sfegatato, non
ha mai preso la tessera del
Partito fascista, lo mettevano
dentro per prevenire attentati,
ogni volta che in città arrivava
un gerarca fascista.

Lo avevano licenziato dalla
Borsalino, si era poi ridotto a
fare il direttore dei cinema.
Era lo zio anche di Gualtiero
Macchio. In Alessandria abita-
vo in Via Alessandro III, da
dove assisto al bombarda-
mento della città del 5 aprile
1945. Frequentavo una scuo-
la privata. Il giorno della Libe-
razione ritorno a Cassine in
bicicletta.

SEGUE
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Strevi. Importante vetrina
al Vinitaly per il Passito di Mo-
scato “Strevi”, che è stato pro-
tagonista, venerdì 7 aprile, di
una apprezzata degustazio-
ne, che ha avuto luogo pres-
so lo stand allestito dalla Pro-
vincia di Alessandria e dalla
Camera di Commercio Pro-
vinciale.

Alla degustazione, organiz-
zata dall’assessore provincia-
le all’Agricoltura, Sandalo, in-
sieme ai responsabili della
Camera di Commercio, hanno
preso parte, oltre al sindaco
di Strevi, Pietro Cossa, e ad
una delegazione di consiglieri
comunali, anche il segretario
provinciale dell’Onav, l’eno-
tecnico Antonio Vezza, e nu-
merosi esportatori, in buona
parte stranieri.

Tutti insieme hanno brinda-
to degustando con soddisfa-
zione le bottiglie di “Strevi”
doc offerte da nove aziende
vinicole aderenti al disciplina-
re di produzione della nuova
etichetta: le sette facenti parte
dell’Associazione Produttori

di Moscato Passito della Valle
Bagnario (azienda Bagnario
di Giampaolo Ivaldi, azienda
vitivinicola Renato Bragagno-
lo, Cà di Cicùl, di Salina, Cà
du Ruja di Domenico Roglia,
azienda agricola Cascina Ca-
sarito di Marina Mangiarotti,
vini Marenco e azienda Oddo-
ne Prati), e due esterne al
consorzio (azienda Guido Ra-
petti e azienda “Costa dei
Platani” di Ricagni, entrambe
acquesi).

Un grande ringraziamento
è stato rivolto da parte di tutti
i produttori all’Onav, nella per-
sona del suo presidente na-
zionale, Lorenzo Marinello,
per la perfetta organizzazione
dell’evento. La degustazione,
che si è protratta per circa
un’ora, è stata un’ottima oc-
casione per mettere al centro
della scena la nuova doc
“Strevi”, facendone conoscere
a tutti gli addetti ai lavori del
settore gli innegabili pregi, te-
stimoniati anche dal prestigio-
so premio “Caristum 2006”,
che proprio nel pomeriggio
dello stesso giorno, venerdì 7
aprile, è stato assegnato, alla
presenza del sindaco di Ac-
qui, Danilo Rapetti, al Mosca-
to Passito ‘Reverentia’ 2003
dell’azienda “Cà di Cicul”: un
successo che, idealmente,
rappresenta anche un ricono-
scimento per la qualità della
nuova doc attribuita al vino
strevese.

M.Pr

Presso lo stand della provincia il 7 aprile

Passito doc “Strevi”
in vetrina al Vinitaly

Ringraziamento
Ricaldone. Il signor Carlo

Sburlati, ringrazia il primario,
dott. Iacovone, tutta la sua
équipe ed il personale del re-
parto Chirurgia dell’ospedale
civile di Acqui Terme per le
cure ricevute e per la loro alta
professionalità.

Oltre alla grande manife-
stazione unitar ia, in pro-
gramma il giorno ad Acqui
Terme, sono molti i paesi
dell’acquese che hanno de-
ciso di ricordare la Libera-
zione con cerimonie, picco-
le o grandi, che si svolge-
ranno presso i luoghi più si-
gnificativi per la Resistenza.

A Cassine, nello stesso
pomeriggio del 25 aprile, il
Sindaco Roberto Gotta, il
presidente del Consiglio co-
munale Stefano Scarsi e tut-
ta l’Amministrazione comu-
nale renderanno omaggio al
Monumento ai Caduti posto
in piazza Vittorio Veneto con
una breve ma solenne ceri-
monia.

Oltre alla tradizionale de-
posizione di fiori, sono pre-
viste orazioni da parte del
professor Gian Maria Bottino,
in rappresentanza dell’ANPI,
e di un reduce della Secon-
da Guerra Mondiale, di cui al
momento di andare in stam-
pa non è ancora stato reso
noto il nominativo. Alla ceri-
monia prenderanno parte an-
che gli alunni e gli insegnanti
della scuola media di Cassi-
ne, recentemente premiati
per il lavoro di ricerca stori-
ca da loro svolto nell’ambito
del progetto didattico “Resi-
stenza nella memoria”.

Fitto si presenta anche il
programma di Rivalta Bor-
mida, dove le celebrazioni
per l’anniversario della Libe-
razione, cadendo domenica
23, verranno a coincidere
con quelle tradizionalmente
in programma per la dome-
nica in albis. Tutto si con-
centrerà nel pomeriggio: a
partire dalle 16,30 avrà luo-
go una santa messa in suf-
fragio dei caduti.

All’uscita dalla funzione, le
autorità comunali procede-
ranno alla deposizione dei
fiori presso il Monumento ai
Caduti della II guerra mon-
diale che sorge in piazza
Umberto I.

Alla cerimonia prenderà
parte anche l’assessore Re-
gionale ai Trasporti Daniele
Borioli, che successivamen-
te pronuncerà una solenne
orazione commemorativa,

che si affiancherà a quella
pronunciata, secondo usan-
za, dal sindaco Valter Ottria.

Un omaggio ai martiri del-
la Resistenza arriverà anche
dalla ricostituita sezione AN-
PI di Rivalta Bormida, che
sarà presente alla cerimonia
con una folta delegazione,
capeggiata dalla presidente
Emanuela Celauro Boccac-
cio, che deporrà un mazzo di
fior i alla base del Monu-
mento ai Caduti.

A sottolineare i passaggi
più solenni della cerimonia,
sarà la banda “G.Verdi” di
Rivalta, che eseguirà alcune
marce partigiane.

Da segnalare che, al ter-
mine delle celebrazioni in ri-
cordo della Liberazione, avrà
luogo il tradizionale concer-
to che la banda “G.Verdi” of-
fre ogni anno alla popola-
zione rivaltese per celebrare
la domenica in albis.

A Strevi, invece, una co-
rona di alloro sarà deposta
presso la lapide commemo-
rativa posta alla base della
salita alla chiesa. E una de-
posizione di fiori è in pro-
gramma anche a Maranza-
na, dove, sabato 22, una de-
legazione delle autorità co-
munali, con in testa il primo
cittadino, Marco Patetta, ren-
derà omaggio al monumen-
to ai caduti di piazza Mar-
coni; un’altra corona sarà de-
posta presso il cimitero co-
munale.

A Bergamasco, infine, nel-
la mattinata di domenica il
sindaco Federico Barberis,
insieme alla giunta e ai vo-
lontari di protezione civile pri-
ma prenderanno parte alla
cerimonia commemorativa
che si svolgerà in località
Mulino della Zerba, e quindi,
una volta fatto ritorno in pae-
se, renderanno omaggio al
Monumento ai Caduti posto
in piazza Barberis. Un ricor-
do particolare sarà tributato
alla memoria del bergama-
schese Giuseppe Grossi, l’in-
dimenticato “Comandante
Ares”, che durante la Resi-
stenza capeggiò una colon-
na partigiana, scomparso lo
scorso anno.

M.Pr

Oltre alla manifestazione unitaria

61º della Liberazione
celebrazioni nei paesi

Cassine. Gli alunni della scuola A e B della scuola elementare
di Cassine si sono recati lunedì 20 marzo a visitare il mulino
Cagnolo di Bistagno. Questa visita fa parte del progetto “Ali-
mentazione e salute” attivato nel corso dell’anno scolastico
2005-2006 dall’Istituto comprensivo di Rivalta Bormida. Ringra-
ziamo il mugnaio Cagnolo che ci ha spiegato i procedimenti di
lavorazione del grano e ci ha fatto conoscere le diverse varietà
di cereali; in particolare ci ha parlato dei principi nutritivi dell’or-
zo e delle sue proprietà per quanto riguarda la riduzione del
colesterolo e del diabete. Le insegnanti e gli alunni ringraziano
sentitamente per la gentile accoglienza e disponibilità dimo-
strata dal signor Cagnolo

Seconda A e B elementari di Cassine

Alunni in visita
al mulino Cagnolo

Si è concluso martedì 12
aprile nella sede della Prote-
zione Civile provinciale, in
corso Palestro ad Asti, la pri-
ma edizione di un progetto di
formazione rivolto ai Sindaci,
agli amministratori ed ai di-
pendenti dei Comuni astigia-
ni. “La gestione di una nuova
Protezione Civile a livello co-
munale” ha interessato diversi
comuni dell’Astigiano con una
serie di incontri gestiti dal
Servizio Protezione Civile del-
la Provincia a cui hanno par-
tecipato docenti/tecnici in for-
za all’U.T.G. - Prefettura di
Asti ed alla Regione Piemon-
te.

Negli incontri i diversi rela-
tori hanno illustrato ai parteci-
panti il nuovo sistema di pro-
tezione civile, iniziando con il
processo di decentramento
dallo Stato alle Regioni e agli
Enti locali, proseguendo sulla
gestione comunale del siste-
ma di protezione civile: dalla
pianificazione alla gestione
delle risorse umane e stru-
mentali, arrivando poi a sug-
gerire alcuni aspetti utili per la
redazione del piano comunale
di protezione civi le che è
compito fondamentale per i
comuni. All’incontro conclusi-
vo l’assessore alla Protezione

Civile della Provincia di Asti,
Mario Aresca ha salutato i
presenti dichiarando che «l’i-
niziativa è nata per creare
una Protezione Civile che la-
vori in maniera sinergica. Pro-
prio per questo ci stiamo im-
pegnando su diversi fronti per
preparare anche gli operatori
delle Associazioni e dei Grup-
pi comunali di volontariato a
lavorare a fianco della Provin-
cia e dei Comuni stessi por-
tando avanti una serie di in-
contri di formazione rivolti al
mondo del volontariato con il
personale dell’Ufficio provin-
ciale di Protezione Civile. Inol-
tre abbiamo ottenuto la colla-
borazione anche dell’asses-
sorato alla Protezione Civile
della Regione Piemonte, del
Comando Provinciale dei Vigi-
li del Fuoco, dell’ASL 19 e di
un’Associazione di volontaria-
to, l’Unitecno, che riunisce ar-
chitetti, geologi ed ingegneri
facenti capo ai rispettivi Ordini
provinciali».

I partecipanti hanno apprez-
zato i temi trattati, utili per ot-
temperare a quanto previsto
dall’attuale normativa in materia,
e il sostegno pratico e concreto
ai Sindaci e ai tecnici comunali
con utili strumenti di lavoro for-
nito dalla Provincia.

Ringraziamento
Strevi. Egidio Zaccone, dopo un breve periodo di degenza

ringrazia tutto lo staff della casa di cura “Villa Igea” del reparto
di Riabilitazione: in particolare il primario Sergio Rigardo, la ca-
posala Marta Caruana e tutto il personale medico ed infermieri-
stico per la loro gentilezza e professionalità.

Cassine. Gli alunni della seconda A e B della scuola elementa-
re di Cassine si sono recati mercoledì 29 marzo presso l’agritu-
rismo “La Rossa” di Morsasco dove hanno trascorso una gior-
nata all’insegna della natura. Le attività proposte dai signori
Franco ed Enrico Priarone sono state: una visita guidata nel
bosco, la semina nella serra e la panificazione. Ogni attività è
stata resa interessante dalle domande e spunti rivolti ai bambi-
ni da Enrico e Franco. Ringraziamo ancora per la piacevole
giornata. Le maestre e i bambini della seconda A e B.

Classi seconde della scuola elementare

Alunni di Cassine
agriturismo “La Rossa”

Per i Comuni della provincia di Asti

Percorso di formazione
di Protezione Civile
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Ricaldone. Si possono or-
mai considerare conclusi i la-
vori per la messa in sicurezza
della Rocca di Ricaldone, ini-
ziati nel luglio del 2005.

L’opera, del costo totale di
130.000 euro, interamente fi-
nanziati dalla Regione Pie-
monte, è stata eseguita dal-
l’impresa ALPE Strade, se-
condo un progetto realizzato
dal Genio Civile di Alessan-
dria, che ne ha anche curato
la supervisione. La messa in
sicurezza della Rocca di Ri-
caldone, area a rischio di dis-
sesto idrogeologico era da
tempo uno dei punti più quali-
ficanti dell’agenda program-
matica del Comune retto dal
sindaco Massimo Lovisolo,
che si è detto decisamente
soddisfatto per un’opera che
dovrebbe avere definitiva-
mente risolto il problema di
stabilità della rocca su cui
sorge una parte del centro
abitato.

La messa in sicurezza del
versante si è svolta attraverso
una serie di segmenti succes-
sivi: anzitutto, per consolidare
la staticità dello strapiombo, è
stato applicato un giro-rete, a

sua volta assicurato alla pare-
te rocciosa mediante un’ar-
matura di funi d’acciaio, anco-
rate a basi di cemento arma-
to. Quindi, attraverso il princi-
pio della idro-semina (semi
spruzzati ad elevata pressio-
ne, in modo da farli aderire
completamente alla rete sot-
tostante), è stato possibile ri-
coprire tutta la superficie con
dell’erba che aiuterà il conso-
lidamento del terreno.

«Credo che quest’opera
fosse davvero importante: la
stabilità della rocca era un
problema annoso per il paese
di Ricaldone», ha commenta-
to il primo cittadino ricaldone-
se, facendo riferimento ai nu-
merosi smottamenti che negli
anni avevano interessato la
rocca. «Le frane in quella zo-
na si sono sempre sussegui-
te con una certa regolarità...
basti ricordare per esempio
che ancora lo scorso inverno
dalla parete erano caduti dei
massi. Si trattava evidente-
mente di una situazione a cui
era necessario porre fine.
Speriamo davvero di esserci
riusciti».

M.Pr

Ricaldone. Una solenne
messa di ringraziamento se-
guita da una festa, alle quali,
sicuramente, prenderà parte
tutto il paese. È questo il mo-
do scelto da Ricaldone per
salutare e r ingraziare don
Bar tolomeo Bruna, per
trent’anni parroco del piccolo
centro collinare. Un momento
di aggregazione, e allo stesso
tempo un riconoscimento al-
l’opera di chi ha dedicato la
sua vita e il suo impegno pa-
storale ai ricaldonesi: un’ini-
ziativa che testimonia il gran-
de affetto che don Bruna era
riuscito a conquistare.

Don Bruna aveva preso
servizio a Ricaldone il 16 ot-
tobre 1976, e da quel mo-
mento aveva sempre dedicato
tutto se stesso al paese, pro-
digandosi a favore di bambini,
anziani e bisognosi, e impe-
gnandosi in opere importanti
per il piccolo centro. Basti
pensare che, grazie al suo
impulso (sostenuto ovviamen-
te dai contributi dei parroc-
chiani), sono state ristruttura-
te tutte le chiese del paese:
da quella parrocchiale di San
Simone a San Sebastiano, fi-
no alla chiesa della Madonna
della Neve.

Purtroppo, una brutta cadu-
ta occorsagli nell’agosto dello
scorso anno, mentre si recava
in chiesa a celebrare un rosa-
rio, era costata a don Bruna
una brutta frattura ad un brac-
cio, e gli aveva reso impossi-
bile lo svolgimento dei suoi
compiti sacerdotali. A malin-
cuore, e dopo un’attesa dura-
ta qualche mese, il sacerdote,
82enne, aveva quindi deciso
di rassegnare le proprie di-
missioni, che sono diventate
esecutive dallo scorso mese
di marzo.

Domenica, però, tornerà al
suo amato paese per ricevere
il giusto ringraziamento da
parte dei parrocchiani, come

ci spiega il Sindaco, Massimo
Lovisolo: «Don Bruna ha fatto
moltissimo per Ricaldone, e
credo che in paese non ci sia
una sola persona che non gli
voglia bene. Tutti siamo stati
dispiaciuti quando ha deciso
di rassegnare le sue dimissio-
ni, e abbiamo subito pensato
di organizzare una qualche
cerimonia per salutarlo e rin-
graziarlo. Ora finalmente quel
momento è arrivato».

Il momento è fissato per
domenica, 23 aprile, a partire
dalle ore 10,30. Presso la
chiesa parrocchiale di San Si-
mone, sarà celebrata una
santa messa di ringraziamen-
to cui prenderanno parte il
Vescovo di Acqui Terme,
mons. Pier Giorgio Micchiardi,
il canonico don Stefano Sardi
e l’arciprete don Filippo Lodi.
Nell’occasione, come segno
tangibile di riconoscenza per
l’opera di apostolato da lui
svolta, la comunità ricaldone-
se offrirà a don Bruna un do-
no che, su indicazione dello
stesso ex parroco, consisterà
in un paramento sacro, esat-
tamente una casula, che
verrà poi lasciata a disposi-
zione della parrocchia.

«Proprio perchè si tratta di
un omaggio che tutti noi rical-
donesi facciamo a don Bruna
– ha ricordato il sindaco Lovi-
solo – invito tutti i cittadini che
intendono offrire un contributo
all’acquisto della casula a far
pervenire le loro offerte pres-
so gli uffici comunali, oppure
a consegnarle in chiesa du-
rante le celebrazioni liturgi-
che».

Al termine della santa mes-
sa, sul piazzale della chiesa,
avrà quindi luogo un aperitivo,
che concluderà degnamente
questa festa di addio a don
Bartolomeo Bruna, un parro-
co che resterà per sempre nel
cuore di tutti i ricaldonesi.

M.Pr

Castelnuovo Bormida. Il
Comune di Castelnuovo Bor-
mida e la Provincia di Ales-
sandria hanno sottoscritto,
nella mattinata di martedì 18
aprile, un importante protocol-
lo d’intesa, teso a salvaguar-
dare e valorizzare l’area bo-
schiva adiacente al rio Salso,
posta all’interno del territorio
Castelnovese.

Il bacino del rio Salso, co-
stituito da un’area di circa 50
ettari, costituisce un’importan-
te risorsa dal punto di vista
naturalistico, visto che i bo-
schi che la ricoprono quasi
completamente sono intera-
mente costituiti da piante e
essenze arboree autoctone,
che danno dimora a numero-
se specie di mammiferi ed uc-
celli (tra i quali anche alcuni
rapaci), mentre nei laghetti
della zona trovano un habitat
loro favorevole numerose
specie di anfibi e rettili. La zo-
na, inoltre, è considerata mol-
to interessante anche dal
punto di vista storico-scientifi-
co, per la presenza all’interno
del bacino del rio Salso di nu-
merosi affioramenti fossili, co-
stituiti in massima parte da
sedimenti marini formatisi mi-
lioni di anni fa.

Nell’intento di preservarne
l’integrità, il Comune di Ca-
stelnuovo Bormida ha delibe-
rato la trasformazione della
produzione agricola locale da
tradizionale a biologica. «La
Provincia di Alessandria –
hanno affermato il presidente,
Paolo Filippi e l’assessore al-
la Tutela idrogeologica e ai
Parchi, Domenico Priora – sta
monitorando e studiando al-
cuni siti per individuare aree
di particolare interesse natu-
ralistico, ambientale e pae-
saggistico nell’intento di redi-
gere progetti articolati di ge-
stione, valorizzazione e prote-
zione del territorio. Il protocol-
lo d’intesa che abbiamo fir-
mato con il Comune di Ca-
stelnuovo Bormida intende
dunque tutelare e valorizzare
per un utilizzo pubblico l’area
boschiva e fossilifera del rio
Salso». In particolare, l’inten-
to alla base del protocollo è
quello di valorizzare i boschi,
ricresciuti spontaneamente a
seguito dell ’abbandono di
quelli che nell’Ottocento era-
no campi coltivati, realizzando
un progetto per l’apertura e la
segnalazione dei sentieri e
l’allestimento di aree attrezza-
te e di corsi di educazione
ambientale. La zona si pre-
senta inoltre ideale per escur-
sioni guidate riservate a grup-
pi di turisti e per l’organizza-
zione di rassegne e mostre
all’aria aperta.

«Il protocollo che abbiamo
firmato – hanno sottolineato
ancora il presidente Filippi e
l’assessore Priora – rientra
pienamente negli indirizzi am-
ministrativi della Provincia di
Alessandria, orientati ad or-

ganizzare lo svolgimento del-
le attività, in modo concertato
con le amministrazioni locali,
con azioni valide per la tutela
e la valorizzazione del territo-
rio».

Grande soddisfazione per
l’accordo è stata espressa an-
che dal primo cittadino castel-
novese, Mauro Cunietti: «So-
no entusiasta di questo proto-
collo, che ci permetterà di
rendere fruibile alla didattica
e al turismo un’area decisa-
mente sottovalutata, che rap-
presenta invece uno dei fiori
all’occhiello di Castelnuovo
Bormida. Questo sia per la
sua eccezionale importanza
fossilifera, visto che vi affiora-
no reperti del Pliocene, cioè
di settanta milioni di anni fa, e
del Cretacico, ovvero addirit-
tura di centotrenta milioni di
anni fa, sia per la sua bellez-
za dal punto di vista naturali-
stico: si tratta di un’area rina-
turalizzata, dove il bosco ha
ricoperto pendii che erano uti-
lizzati, circa cento anni fa, co-
me vigneti. Il paesaggio, da
circa un secolo, non è più sta-
to modificato dall’uomo, e
questo ha fatto sì che l’area
del rio Salso diventasse una
specie di ‘isola felice’, ideale
habitat per le diverse specie
animali.

Ora potremo, con l’aiuto di
guide specializzate, aprirla al
turismo: un turismo, beninte-
so, sempre sostenibile e con-
sapevole. Tra l’altro l’area è
contigua ad alcuni dei sentieri
compresi nel progetto “Sen-
tieri tra i Castelli”, e spero
possa ottenere un ulteriore
impulso grazie all’opera di un
nascente Istituto Internazio-
nale per la Gestione Interfore-
stale Sostenibile, che troverà
sede proprio qui a Castelnuo-
vo Bormida e di cui avremo
occasione di parlare nelle
prossime settimane, non ap-
pena avremo definito gli ultimi
particolari». Un primo passo
verso la realizzazione di uno
dei sogni del sindaco Cunietti:
«La mia grande speranza sa-
rebbe quella di creare un
Ecomuseo... ma la strada per
riuscirci è ancora lunga...»

M.Pr

Casa di preghiera 
“Villa Tassara”

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

Gli incontri riprendono tutte
le domeniche, a partire da do-
menica 16 aprile, con inizio
alle ore 15,30. La santa mes-
sa viene celebrata alle ore
17,30.

Ricaldone. Via libera al bi-
lancio 2006 anche a Ricaldo-
ne, dove il consiglio comuna-
le, presieduto dal sindaco
Massimo Lovisolo, ha conces-
so il preventivato ok al nuovo
documento previsionale.

Il bilancio ricaldonese 2006
prevede il pareggio a quota
807.831 euro, e non compor-
terà alcun ritocco a tasse e
tariffe. Resteranno infatti inva-
riate sia l’Ici (al 5,75 per mille
la prima casa, al 6 la seconda
casa e i terreni) che l’addizio-
nale Irpef. Nessuna novità in
vista anche per quanto con-
cerne la Tarsu, che dopo l’au-
mento stabilito nel 2005 resta
bloccata tra 0,29 e 1,65 al
metro quadro (per una media

di 0,90/mq). Il consiglio comu-
nale, contestualmente al do-
cumento di programmazione
economica, ha dato la sua
approvazione anche per
quanto riguarda il piano dei
lavori pubblici previsti per l’an-
no 2006.

Tra tutti quelli in agenda,
l’intervento più importante è
sicuramente rappresentato
dalla costruzione della nuova
rete fognaria in regione Roc-
che. L’opera, che avrà un co-
sto di circa 250.000 euro, si
avvarrà anche di un cofinan-
ziamento regionale. Altri inter-
venti di minore importo resta-
no invece ancora in attesa di
finanziamento.

M.Pr

Il Consiglio approva anche il bilancio preventivo

Ricaldone: 250.000 euro
fognatura in zona Rocche

Opera finanziata dalla Regione

Messa in sicurezza
la Rocca di Ricaldone

Domenica 23 aprile nella parrocchiale

Ricaldone prepara
omaggio a don Bruna

Firmato da Provincia e Comune di Castelnuovo

Area del rio Salso
c’è un protocollo

Quaranti approva il bilancio 2006
Quaranti. Pareggerà in 255.321 euro, il bilancio 2006 di

Quaranti. Anche il centro collinare retto dal sindaco Luigi Sco-
vazzi e famoso per essere la più piccola città del vino d’Italia,
ha infatti approvato il proprio documento di programmazione
economica. Il bilancio di previsione di Quaranti, al quale era al-
legato anche lo schema di bilancio pluriennale 2006-08, è stato
approvato con il voto unanime di tutti i presenti (assente il solo
consigliere Roberto Chiorra).

Tra i punti qualificanti del nuovo documento di programma-
zione, spicca senz’altro la stabilità di tasse e tariffe, tutte inva-
riate: ferma l’Ici, che resta al 6,5 per mille, resta invariata anche
l’addizionale Irpef, confermata nello 0,4 per mille, e non subi-
sce aumenti nemmeno la Tarsu, confermata nell’importo previ-
sto per il 2005.

All’interno del bilancio, sono previste spese di investimento
per opere pubbliche e varie per un totale di 20,078 euro.

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campa-

gna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuo-
vo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme. Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti
i sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra
sede di via Alessandria, 59 a Cassine.

La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole sensibi-
lizzare la popolazione sulla grave questione della donazione di
sangue. La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i
centri trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di
chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.
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Ponzone. Inizierà giovedì
27 aprile un corso di forma-
zione rivolto agli imprenditori
del settore caseario ed agro-
alimentare.

Lo ha progettato e organiz-
zato la Comunità Montana
«“Suol d’Aleramo” – Comuni
valle Orba Erro Bormida di
Spigno».

«Il corso rientra nel filone
delle iniziative volte a valoriz-
zare gli aspetti più interessan-
ti delle produzioni locali - ha
dichiarato l’assessore alla
Agricoltura della Comunità
Montana, Piero Moretti - vo-
gliamo offrire agli imprenditori
della nostra area una occa-
sione per arricchire la propria
capacità professionale sia sul
piano tecnico - produttivo che
sul modo con cui proporre il
proprio prodotto ad un merca-
to sempre più esigente. Sotto-
lineo che l’iniziativa è stata
ammessa al finanziamento
del Piano di Sviluppo Rura-
le».

Il presidente della Comu-
nità Montana Giampiero Nani,
spiega: «Bellezza dei luoghi è
bontà di prodotti tipici sono
elementi sempre più apprez-
zati e necessari per dare va-
lore al territorio, per creare
sensazioni da ricordare, di cui
parlare con gli amici. Ma le
esigenze di chi visita le nostre
valli, anche per una sola gior-
nata e del mercato in genere,
sono sempre più sofisticate.

Il Piemonte è ricco di belle
località, di prodotti genuini e
gustosi che, girando per le
nostre valli, non è difficile tro-
vare.

Diventa indispensabile
creare il prodotto eccellente,
distinguersi in una gara verso
il meglio.

Le capacità produttive de-
vono raffinarsi, assieme alla
abilità dell’ imprenditore nel

conoscere il mercato, rispon-
dere alle attese del consuma-
tore.

È il concetto della qualità,
che fa vincere, perché il pro-
tagonista è il cliente, è lui che
ci dà i voti. Per questo la no-
stra Comunità Montana pro-
pone agli operatori del settore
un corso che inizierà giovedì
27 aprile. Si svolgerà presso
l’agriturismo “Cascina le Piag-
ge” di Ponzone, che con l’an-
nesso caseificio consentirà
anche la attuazione di prove
pratiche nella fase dedicata
alla produzione. Sono poi pre-
viste visite guidate».

Il programma si articola in 2
fasi:

La 1ª, rivolta ad imprendito-
ri caseari, è finalizzata all’a-
deguamento alle normative
igienico - sanitarie per rende-
re il prodotto sicuro e qualita-
tivo, consentendo, in linea
con il Piano di Autocontrollo
di poter attuare l’Autocertifica-
zione del processo produttivo.

La 2ª, è indirizzata ai pro-
duttor i agro-alimentar i ha
un’ottica di arricchimento di
tutto il processo passando, fra
l’ altro, dalla conoscenza della
legislazione del settore agroa-
limentare, alla applicazione
della normativa sulla qualità e
sulla protezione dei marchi, e
poi alla cultura enogastrono-
mia del territorio. Specifica at-
tenzione verrà dedicata ai
piani di promozione e com-
mercializzazione.

«Siamo convinti - conclude
il presidente Nani - di offrire
un servizio utile e interessan-
te che fra ore di aula e visite
guidate impegnerà 34 ore e
invitiamo gli operatori a rivol-
gersi agli uffici del nostro Set-
tore Agricoltura per le iscrizio-
ni (responsabile Marco Ivaldi),
in via Cesare Battisti Acqui
Terme (tel. 0144 329066)».

San Giorgio Scarampi. A
San Giorgio domenica 23
apri le, a par tire dalle ore
15,30, si avrà una domenica
ricca di appuntamenti da non
perdere.

Sarà infatti possibile rivive-
re le atmosfere medioevali vi-
sitando l’interno della torre di
avvistamento, recentemente
restaurata con il contributo
della Regione Piemonte.

I lavori hanno interessato in
particolare l’interno, con la
realizzazione di scale in legno
che ne hanno permesso l’a-
pertura al pubblico e la posa,
all’esterno, di un impianto pa-
rafulmine. Al fine di dare la
possibilità a coloro che fosse-
ro interessati alla visita alla
torre medioevale il Comune
ha aderito a “Castelli Aperti”,
in convenzione con la Provin-
cia di Asti, programmando vi-
site guidate per i giorni: do-
menica 18 giugno, 9 e 15 lu-
glio, 13 agosto e 3 settembre.

Nella stessa giornata del
23 di aprile sarà anche possi-
bile ammirare le cantine tre-
centesche di proprietà della
parrocchia, scavata nel tufo,
ex sede della Bottega del Vi-
no ed attualmente gestite dal
Comune, dove per l’occasio-
ne saranno esposti, con pos-
sibilità di acquisto, prodotti e
specialità locali.

In concomitanza, nell’Ora-
torio dell’Immacolata, la Sca-
rampi Foundation (www.sca-
rampifoundation.it; che è arte

cultura e musica in terra di
Langa) apre la stagione 2006,
presentando un documentario
sulla Resistenza delle donne
in Italia: Staffette della regista
Paola Sangiovanni, prodotto
da Metafilm di Roma.

Il film racconta la Resisten-
za dal punto di vista di quattro
partigiane piemontesi: Anna
Cherchi, Claudia Balbo, Mari-
sa Ombra e Nicoletta Soave
avevano circa 18 anni e si tro-
vavano nella zona del Monfer-
rato, in Piemonte, quando so-
no entrate nella Resistenza,
l’8 settembre 1943.

I loro racconti di oggi in pri-
ma persona sono integrati da
immagini di repertorio perlo-
più provenienti da archivi pri-
vati e pressoché inediti, in
parte rielaborati e sonorizzati.

Conversazioni, immagini,
dialoghi a distanza tra passa-
to e presente e tra le nostre
protagoniste le cui vite si so-
no incrociate o sfiorate duran-
te la stagione della Resisten-
za. La memoria che qui si in-
tende restituire non è quella
immobile del testimone dei
fatti ma è qualcosa di intimo e
vivo che intessa la memoria
della Storia attraverso il veico-
lo privilegiato delle emozioni.

Seguirà un concerto della
band di Mondovì Disamistade
con canzoni di guerra e di pa-
ce dalla Resistenza a Fabrizio
de Andrè.

Seguirà buffet con cibi e vi-
ni della Langa Astigiana.

Ponzone. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera di
Valter Moretti, consigliere del
Gruppo “Progresso Montano”
della Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, in merito al-
l’articolo, pubblicato su L’An-
cora del 9 aprile, dal titolo
“Approvato il bilancio preven-
tivo 2006”:

«Ritengo doveroso fornire
alcune precisazioni e chiari-
menti in merito alle afferma-
zioni che mi sono state attri-
buite, da un anonimo ed im-
provvisato “cronista”, nell’arti-
colo pubblicato da questo set-
timanale il 9 aprile.

L’articolo in questione è re-
lativo alla Approvazione del
Bilancio preventivo 2006 da
parte del Consiglio della Co-
munità Montana “Suol d’Ale-
ramo”.

È stato scritto che avrei ri-
chiesto copia del documento
di risposta alla interrogazione
presentata il 30 gennaio 2006
dal Gruppo consiliare Pro-
gresso Montano, a cui sono
onorato di appartenere, “per
adire alla Magistratura nei
confronti della Presidenza va-
lutando non democratico, ina-
dempiente, segno evidente di
manovre non limpide, il com-
portamento espresso”.

Ebbene io ho richiesto la
copia del documento di rispo-
sta, che peraltro mi è stata
negata in quanto non ancora
a protocollo, considerando la
medesima insoddisfacente e
ho affermato che mi sarei ri-
volto alle Istituzioni compe-
tenti per ottenere la risposta
puntuale alle nostre richieste,
senza ulteriori commenti.

Forse l’anonimo “cronista”,
per Istituzioni competenti ha
inteso la Magistratura, dimen-
ticandosi che esistono Istitu-
zioni Governative preposte in
materia, ed ha aggiunto il
commento in quanto probabil-
mente in possesso di poteri
paranormali con i quali ha co-
munque travisato il mio pen-
siero.

Circa l’accusa di evidente
provocazione in merito al
comportamento della maggio-
ranza che guida la Comunità
Montana definito “non traspa-
rente ed omertoso” ribadisco
che nel corso del Consiglio
questa affermazione non è
stata formulata da nessuno
dei componenti del Gruppo
Progresso Montano e che
pertanto non c’è stata nessu-
na provocazione.

Un consigliere, ed era un
suo legittimo diritto, ha voluto
r icordare un’affermazione
contenuta nella Interrogazio-
ne da me sottoscritta il 2 ago-
sto 2005, all’epoca il Gruppo
Progresso Montano non si
era ancora costituito, in cui la
omertà e la non trasparenza
si riferivano esclusivamente
alla carenza di informazioni
sul bi lancio di previsione
2005, da me evidenziate in
occasione del Consiglio del
27 maggio 2005, senza peral-
tro avere nessun riscontro ne’
aperture in quella sede.

Essendo il Bilancio il docu-
mento fondamentale di pro-
grammazione sottoposto al-
l’approvazione del Consiglio,
mi pare logico che debba es-
sere illustrato in modo che
siano a tutti ben chiari i conte-
nuti, sui quali si può concor-
dare, proporre varianti o dis-
sentire, viceversa se i conte-
nuti non sono evidenti mi pare
altrettanto ragionevole preten-
dere chiarezza e spiegazioni,
in quanto non sussistono i
presupposti per la sua obietti-
va valutazione.

È per questi motivi che ave-

vo inoltrato la interrogazione
che ha avuto riscontro il 2 set-
tembre 2005, mentre alle suc-
cessive interrogazioni che ri-
chiedevano ulteriori delucida-
zioni su alcune voci di spesa,
inspiegabilmente non sono
state fornite risposte puntuali.

Oggi la vicenda si sta av-
viando finalmente ad una
conclusione positiva, essendo
stato fissato successivamen-
te, da uno dei responsabili
dell’Esecutivo, che ringrazio
per la cortese attenzione ri-
servataci, un appuntamento
presso gli uffici della Comu-
nità.

Le nostre insistenze hanno
comunque già prodotto dei ri-
sultati evidenti: infatti, la docu-
mentazione a corredo del bi-
lancio di previsione 2006, an-
che se ancora insoddisfacen-
te come ribadito dal Capo-
gruppo Torielli, indica un so-
stanziale cambiamento di rot-
ta, inoltre ci hanno consentito
di conoscere alcune voci di
spesa, in particolare il costo
di locazione degli uffici e del
magazzino di Acqui Terme,
che a mio parere meritano
una doverosa riflessione.

L’anonimo “cronista” mi è
parso essere anche un tifoso
di parte, in quanto nel suo
salto nel passato ha ricordato
un avvenimento che a suo
giudizio poteva delegittimare il
mio comportamento; mi pare
che la storia non si possa
esaurire con uno spot, ma vi-
ceversa richieda una esposi-
zione completa ed obiettiva
degli avvenimenti, compresi
quelli che possono risultare
scomodi.

Io penso che il tifo in politi-
ca sia una patologia abba-
stanza diffusa, allora è facile
l’accostamento con la passio-
ne calcistica, dove i t i fosi
esultano alla concessione di
un gol palesemente irregolare
a favore della propria squa-
dra, gioiscono per un eviden-
te rigore negato alla squadra
avversaria, ma dove succede
anche, se pur raramente, che
il gesto inconsulto di un tifoso
possa provocare una clamo-
rosa squalifica del campo.

Per quanto mi riguarda, so-
no convinto che il ruolo che
mi compete nel Consiglio del-
la Comunità, non debba esse-
re né di sudditanza, né di op-
posizione pregiudiziale, né di
protagonismo, ma unicamen-
te di responsabilità, con l’uni-
ca aspirazione di operare per
l’affermazione di principi ed
ideali coniugati con adeguate
iniziative, a favore esclusivo
dello sviluppo del territorio e a
beneficio della popolazione
residente.

Ringrazio questo settima-
nale, che ha sempre fornito
prova d’indipendenza e tute-
lato il diritto all’informazione,
per lo spazio gentilmente con-
cessomi».

Melazzo. Fervono i prepa-
rativi per la 35ª Sagra dello
Stoccafisso, in programma
domenica 30 aprile. La sagra
è la più importante manifesta-
zione annuale organizzata
dalla Pro Loco, di concerto
con il Comune e con il patro-
cinio della Regione Piemonte.

Questo il programma ore 7:
preparazione di 3 quintali di
stoccafisso cucinato con ri-
cetta melazzese. Ore 9,30:
gara podistica per categorie
2º trofeo memorial “Davide
Canocchia-Andrea Garbero”,
3ª prova trofeo Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”;
ore 11: celebrazione santa

messa; ore 11,30: inizio distri-
buzione stoccafisso d’asporto
presso il campo sportivo; ore
12: presso l ’area spor tiva
pranzo no stop con specialità:
spaghetti allo stoccafisso e
stoccafisso alla melazzese.
Ore 14: inizio gare di lancio
dello stoccafisso a coppie con
tradizionale giro intorno alle
mura del castello. Categoria
maschile, femminile, ragazzi,
premi in oro. Ore 15: premia-
zione del concorso indetto
presso la scuola elementare
di Melazzo “Crea lo stemma
della tua Pro Loco”. Ore
15,30: si ballerà con l’orche-
stra “Ritmo Soleado” presso
la piazza del comune; ore 17:
merenda gratuita a base di
“Stucafis, fuasot e vin bon” a
seguire estrazione biglietti
della lotteria dello Stoccafis-
so. Ore 18: premiazione gare
di lancio. Durante tutta la ma-
nifestazione sarà presente il
gummy park per i bimbi, gra-
tuito. In caso di cattivo tempo
la manifestazione non sarà
rinviata, ampia possibilità di
pranzare in struttura coperta.

Lunedì 1º maggio, corsa ci-
clistica su strada per esor-
dienti, valida per l’8º memorial
“Mario Reverdito & Piera Pa-
gliano” ed il 4º memorial “Elio
Reverdito”, organizzato dal
Pedale Acquese e dalla Fede-
razione ciclistica Italiana.

Camerana. Scrive il dr.
Maurizio Manfredi dell’Asso-
ciazione Rinascita Vallebormi-
da (via San Rocco 16, tel. 348
5606521), in merito alla rino-
mina del dr. Stefano Leoni in
qualità di Commissario per l’e-
mergenza Acna: «Il centrosini-
stra ha vinto - è ora che all’Ac-
na torni Leoni! Con la vittoria
alle elezioni politiche il centro-
sinistra, dopo aver conquistato
l’anno scorso Liguria e Pie-
monte, è ora al governo. A
questo punto si deve provve-
dere al più presto alla rinomi-
na del dr. Leoni in veste di
Commissario delegato per l’e-
mergenza Acna, affinché la
bonifica dell’Acna e della Valle
Bormida possa essere com-
pletata. La gestione della bo-
nifica da parte del Prefetto
Romano, imposto dal Gover-
no di centrodestra contro la
volontà degli Enti Locali, sta
infatti causando gravi ritardi
ed è alquanto probabile che
alcune importanti opere non
vengano mai realizzate. A tale

riguardo basti citare quanto
sta avvenendo in merito all’i-
solamento idraulico del sito
dato che, a ormai due anni di
distanza dall’approvazione del
progetto preliminare, non è
ancora stato approntato il pro-
getto esecutivo. Stesso discor-
so per la Zona A3 e le due
aree contaminate esterne allo
stabilimento, site nel comune
di Saliceto, mentre dobbiamo
constatare che fondi destinati
alla bonifica vengono invece
utilizzati per l’ennesima cam-
pagna di analisi e monitorag-
gio sui sedimenti fluviali. Alla
vigilia delle elezioni regionali
dell’anno scorso Mercedes
Bresso, attuale Governatore
del Piemonte, in un incontro
pubblico svoltosi a Cortemilia
aveva assicurato che si sareb-
be impegnata per il ritorno del
dr. Leoni alla guida della boni-
fica della Valle Bormida. Ora
che anche il governo naziona-
le è in mano al centrosinistra
chiediamo che le promesse
vengano mantenute».

A Miconatura corso di lezioni
teorico - pratico

Acqui Terme. Continua, organizzato dal gruppo micologico
naturalistico Miconatura, della Comunità Montana «“Suol d’Ale-
ramo”, 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: 24 aprile, ecologia dei funghi; 15
maggio, associazione funghi - piante; 29 maggio, i tartufi; 12
giugno, compilazione scheda di identificazione; 26 giugno, an-
dar per funghi (decalogo del ricercatore); 3 luglio, andar per
funghi (leggi, normative, ecc.). Le date delle lezioni potranno
subire delle variazioni, che verranno tempestivamente comuni-
cate. Verrà messa a disposizione l’esperienza dei membri del
gruppo, e materiale relativo alle lezioni a chiunque sia interes-
sato. Verranno rilasciati attestati di frequenza. Per informazioni
telefonare, dalle ore 19 alle 20, al numero 340 0736534.

Chiusura sp 105 
“Canelli - Nizza”

Calamandrana. L’Ufficio
Viabilità della Provincia di Asti
informa che a causa dei lavori
di sostituzione della condotta
idrica nel Comune di Cala-
mandrana si rende necessa-
ria la chiusura al transito della
strada provinciale 105 “Canel-
li - Nizza Monferrato”, dal km
0,600 al km 3,418. L’interru-
zione al traffico è prevista dal-
le ore 8 alle ore 18 di giovedì
20 aprile. Il traffico sarà devia-
to secondo percorsi alternativi
ben identificati sul posto.

Al Centro Karmel 
poveri nella Bibbia

Cremolino. Il Centro Kar-
mel organizza, venerdì 21 e
sabato 22 aprile, un meeting
sul tema “I poveri nella Bib-
bia”. 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 discussio-
ni e alle ore 21, tavola roton-
da per il pubblico. Alle discus-
sioni degli specialisti tutti pos-
sono partecipare come ascol-
tatori. Per informazioni e pre-
notazioni: tel. 0143 879081.

Suol d'Aleramo, aperte iscrizioni al corso

Produzioni agroalimentari
qualità e tipicita

A San Giorgio Scarampi domenica 23 aprile

Visita torre, cantine
e film “Staffette”

Consigliere del gruppo “Progresso Montano”

Comunità Suol d’Aleramo
Valter Moretti precisa

Domenica 30 aprile la 35ª edizione

Melazzo prepara
sagra dello stoccafisso

Ora che il centro-sinistra ha vinto

All’Acna è ora
che torni Leoni
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Ponzone. Ancora una volta
la processione della Confra-
ternita Battuti di Ponzone, tra-
dizionale appuntamento del
giovedì santo, ha avuto un
grande seguito e coinvolto tut-
to il ponzonese. Lungo il per-
corso devozionale, oltre ai
battutti di Ponzone, una trenti-
na, con la tradizionale tunica
bianca, la testa nascosta da
un cappuccio dello stesso co-
lore con due fori per gli occhi,
mentre con il cappuccio rosso
il crocifero, ovvero il portatore
della Croce, era rappresenta-
ta la Confraternita di San Gia-
como di Toleto e la cantoria di
Ciglione seguiti dagli abitanti
del capoluogo e delle frazioni.
La processione ha percorso
le vie del paese partendo da
piazza Italia per poi snodarsi
lungo il tracciato segnato dal-
le torce; si sono ripetuti gesti
e simboli di una tradizione
che ha origini antichissime.

Prime notizie sui Battuti si
hanno alla f ine del 1300
quando nel torinese, a Chieri,
uomini e donne coperti da
quello che poi resterà il sim-
bolo dei battuti, ovvero tunica
e cappuccio bianchi ed i fian-
chi serrati dalle corde, scese-
ro in piazza flagellandosi e
chiedendo perdono dei pec-
cati.

Un nucleo che fece proseliti
coinvolgendo molte altre città

del Piemonte e tra queste,
probabilmente, anche Ponzo-
ne.

Una processione che, dopo
aver percorso le strade del
concentrico, seguita dai canti
religiosi delle cantorie, si è ar-
restata pochi metri prima di ri-
tornare al punto di partenza
quando il crocifero ha simbo-
leggiato la caduta di Cristo fa-
cendo piombare a terra la
croce di legno in un silenzio
quasi irreale. La Processione
è ritornata all’interno della
chiesa parrocchiale di San
Michele, costruita intorno al
1570 dall’architetto Bartolo-
mero Scapitta e consacrata
nella prima metà del Seicen-
to, dopo essere passata da-
vanti all’Oratorio del Santo
Suffragio dove è stato possi-
bile ammirare la cassa lignea
processionale di Antonio Ma-
ria Maragliano dopo il lungo
restauro in quel di Aramengo
d’Asti. Al termine della pro-
cessione è stata riproposta
l’usanza di sfamare i battuti
con il pane azzimo, preparato
unicamente con farina di fru-
mento ed acqua, ovvero privo
di lievito e sale, considerati
elementi impuri che intacche-
rebbero l’integrità del cibo da
offrire al Signore durante le
feste pasquali.

Nelle foto alcuni momenti
della processione.

Cortemilia. Destina il tuo 5
per mille all’Avac (Associazio-
ne volontari autoambulanza
Cortemilia)

La legge finanziaria 2006
introduce la possibilità di de-
stinare il 5 per mille della pro-
pria imposta sul reddito ad
associazioni di volontariato,
oltre che ad attività di ricerca
scientifica, attività sociali, ecc.

Questa novità non si sosti-
tuisce all’8 per mille, tuttora in
vigore, e non prevede alcun
costo supplementare per il
contribuente, ma è molto im-
portante per il nostro lavoro.

«Puoi aiutare – spiega il
presidente Elio Gatti - la no-
stra associazione in modo
molto semplice:

1º, apporre la propria firma
nel riquadro “sostegno volon-
tariato e non profit”; 2º, inseri-
re il codice fiscale della nostra
Associazione che è
01016230045.

Per maggiori informazioni
puoi contattare la nostra As-
sociazione al telefono 0173
81681, oppure con la e-mail:
a.v.a.c.@tiscali.it».

È convocata per venerdì 28
aprile, alle ore 21, presso la

sede, poliambulatorio di corso
Divisioni Alpine 119, l’assem-
blea ordinaria dell’Associazio-
ne Volontari Autoambulanza
Cortemilia, per discutere e
deliberare sul seguente ordi-
ne del giorno:

1) nomina presidente e se-
gretario assemblea; 2) ap-
provazione verbale seduta
precedente; 3) approvazione
rendiconto economico eser-
cizio 2005; 4) approvazione
bilancio di previsione 2006;
5) approvazione quota asso-
ciativa 2006 e determinazio-
ne termine ultimo di versa-
mento; 6) nomina di 3 scruta-
tori per votazione a scheda;
7) elezione del collegio dei
revisori dei conti; 8) varie ed
eventuali.

Nelle foto momenti dell’i-
naugurazione dell’ultima nuo-
va autoambulanza (sabato 22
ottobre 2005), presso la sede
dell’Avac, con la benedizione
effettuata dal parroco di Cor-
temilia, don Edoardo Olivero,
presente il sindaco, Aldo Bru-
na, numerosi rappresentanti
delle associazioni cortemiliesi
e non, i vertici dell’Avac ed i
volontari.

Monastero Bormida. Con-
tinuando nella carrellata di
presentazione delle opere di
Augusto Monti, scrittore e an-
tifascista piemontese nato a
Monastero Bormida nel 1881,
di cui ricorre quest’anno il 40º
anniversario della scomparsa,
accomuniamo in questo arti-
colo (l’ottavo) due brevi libri
che si rifanno alla narrativa in-
tima e famigliare del diario di
appunti e che trattano di mo-
menti e luoghi della campa-
gna di Giaveno (“Val d’Armi-
rolo ultimo amore”) e di vicen-
de e cambiamenti della Torino
che si trasforma da elegante
e ottocentesca capitale sa-
bauda a metropoli industriale
(“Torino falsa magra”):

«“Val d’Armirolo ult imo
amore”, a cui, dopo la pubbli-
cazione di Mursia del 1966,
sono seguite due edizioni del-
l’Araba Fenice di Cuneo (di
cui una recentissima), è la ri-
proposizione in forma di agili
capitoletti di impressioni colte
e annotate nelle vacanze del-
l’anteguerra trascorse a Gia-
veno, un mondo rurale (“terra
di uomini e bestie”) che si è
inesorabilmente spento dopo
gli anni Sessanta. Monti ne ha
carpito gli ultimi palpiti, intuen-
do l’essenza dell’esistere nel-
le “vicende uguali e pur sem-
pre mutevoli” di quella società
arcaica e pastorale che si le-
ga agli “antichi e pur sempre
nuovi miti di vita e di morte” e
dandone una dimensione al
tempo stesso lirica e storica-
mente problematica. L’Armiro-
lo è il rumoroso torrente che
scendendo dalle montagne ha
scavato la valletta dove si
svolgono le vicende di conta-
dini e pastori, di famiglie po-
vere e di schiere di trovatelli
allevati per tirar su braccia da
lavoro. Nello scorrere dell’ac-
qua è simboleggiato il contra-
sto fra temporalità ed eternità,
che è la dimensione di fondo
del libro e che dà significato
alla minuziosa registrazione
dei momenti dell’esistenza
quotidiana nella valle.

Il libro, nonostante le ridotte
dimensioni e l’apparente sem-
plicità, è interessante per la
narrazione scarna e semplice,
aliena da certi compiacimenti
letterari e classicisti tipici di
Monti: un linguaggio colorito
di dialetto disegna l’affresco
di un mondo che inconsape-
volmente ripete i riti ancestrali
senza rendersi conto che
questi stanno finendo per
sempre e senza preoccuparsi
– come invece fa Monti nella
sua qualif ica di cronista
“estraneo”, di villeggiante – di
salvare almeno nel ricordo
quelle usanze che oggi chia-
miamo “civiltà contadina” e
che nei primi anni Sessanta
erano bollate come arretra-
tezza culturale di fronte alle
magnifiche e progressive sorti
del boom industriale.

Proprio questa rivoluzione
culturale e sociale interessò –
a pochi chilometri di distanza
dall’isolata Val d’Armirolo – la
città di Torino, simbolo dello
sviluppo industriale postbelli-
co e di una vertiginosa cresci-
ta demografica e urbanistica,
a cui Monti dedica una delle
sue opere più intime e piace-
voli.

“Torino falsa magra” è un
volumetto composto da ap-
punti che Monti scrisse per se
stesso tra il 1956 e il 1959,
forse senza pensare alla pub-
blicazione, e comprende ricor-
di, impressioni, riflessioni su
aspetti e momenti della storia
civile della sua città adottiva,
passando dalla lingua italiana
a un vivacissimo dialetto pie-

montese nel brano conclusivo.
Il testo, ordinato dall’autore

e corredato di materiale foto-
grafico, è stato scoperto dopo
la sua morte dal critico lette-
rario Mario Fubini e pubblica-
to nel 1968 nelle edizioni tori-
nesi Aeda. L’aggettivo “falsa
magra” vuol essere una rive-
lazione degli aspetti fantasiosi
e segreti di Torino, contra-
stanti con il luogo comune
della sua uniformità e mono-
tonia. Il fascino di questa città
apparentemente “cartesiana”
e or togonale consiste nel
concedersi con discrezione,
nello svelare ad ogni incontro
una nuova attrattiva, mostran-
dosi “antica nella sua moder-
nità, italiana nel suo europei-
smo, varia nella sua monoto-
nia, nella sua compostezza
procace” e creando nell’os-
servatore l’impressione di tro-
varsi “davanti a una falsa ma-
gra e d’averne indovinata la
ben tornita verità”, la varietà e
la bizzarria di linee in contra-
sto con la pietra squadrata.
Monti guida il lettore alla sco-
perta di questa dimensione
sconosciuta di Torino, rivelan-
dola ricca di portoni dalle vo-
lute imprevedibili, di cortili
scenografici con sorprendenti
spettacoli di colonne tortili, di
altari teatrali, di cappelle e ca-
se decorate con fantasiosa
eleganza. In questa sceno-
grafia di vie e palazzi rivivono
figure e personaggi che a To-
rino hanno legato il proprio
nome. L’incarnazione per ec-
cellenza del tipico piemonte-
se, sintesi di serietà ed estro,
resta Cavour, visto da Monti
come lo “statista”, il “tessito-
re”, il “realizzatore” dell’unità
italiana, ma anche il “motteg-
giatore, giocatore d’azzardo,
gaudente; perfetto Europeo
del primo ottocento, perfetto
tor inese e piemontese di
sempre, austero e folleggian-
te, concentrato e dissipato,
che cela sotto un sorriso qua-
si per verecondia l ’ intima
commozione e guarda con di-
sgustata serietà alla gratuita
giocondità dei pagliacci e alla
vuota boria dei retori”. Sono
queste le due anime del Pie-
monte, che ne “I Sansossi”
Monti ha rappresentato nel
contrasto fra la sua genera-
zione e quella del padre: da
un lato i “bogia nen”, uomini
severi, austeri, dotati di una
autodisciplina che può soffo-
care la fantasia, dall’altro i
“bastian contrari” – gli anti-
conformisti, i  r ibell i  – e i
“sanssossi”, gli spensierati, i
sognatori.

“Torino falsa magra” è un li-
bro incompiuto, con parti che
sicuramente sono rimaste a li-
vello di appunti. Ma è un qua-
dro bellissimo di quello che è
stata Torino negli anni della
grande rivoluzione industriale,
una guida turistica “d’epoca”
redatta da uno scrittore che
della sua città conosceva ogni
angolo e di ogni quartiere sa-
peva raccontare che cosa c’e-
ra prima e che cosa c’è ora.
Un racconto interessante so-
prattutto oggi quando, finita
l’ubriacatura della modernità
a tutti i costi e della urbaniz-
zazione selvaggia, Torino sta
riscoprendo (e restaurando
con cura) quella dimensione
ottocentesca e sabauda che
la rende una città fascinosa e
interessante per chi – come
per le migliaia di appassionati
sportivi al seguito delle Olim-
piadi invernali – abbia voluto
visitarla con gli occhi del turi-
sta e non solo con quelli di chi
vive la città per motivi di lavo-
ro, di studio o di residenza».

(continua)

Cinque per mille al V.A.M.A.
Melazzo. Scrive il VAMA: «Cari amici, siamo qui non per rac-

contarvi delle attività che svolgiamo al V.A.M.A. (Volontariato
Assistenza anziani Melazzo Arzello), ma per chiedervi di desti-
narci il vostro 5 per mille. Diciamo subito che questa operazio-
ne non ha nessun costo “vivo”, perché è facoltà dei contribuenti
decidere a chi devolvere queste cifre. Per farlo basta utilizzare
il modulo allegato alla dichiarazione dei redditi Cud 2006, 730
2006, Unico2006, firmare nella casella “Sostegno del Volonta-
riato”, e indicare il nostro codice fiscale V.A.M.A. 90008540065.
La donazione del cinque per mille è una nuova forma di dona-
zione che non interferisce con la destinazione dell’otto per mille
che rimane attiva ed invariata. Con il vostro aiuto, contiamo di
realizzare sempre nuovi progetti finalizzati all’assistenza e al-
l’aiuto dei nostri anziani. Ringraziamo tutti coloro che vorranno
aderire a questa nostra richiesta di aiuto».

Campo da tennis rimesso a nuovo
Cortemilia. Nel mese di marzo alcuni giovani volontari

cortemiliesi si sono dedicati, nel loro tempo libero, a rimette-
re a nuovo il locale campo da tennis che si trova in corso
Luigi Einaudi, adiacente allo sferisterio e all’ex campo da
calcio.

La loro opera è stata molto preziosa per quanto riguarda la
pulizia, la rimessa a nuovo e la verniciatura, il che ha permes-
so al campo da tennis di assumere un nuovo volto e quindi of-
frire un ottimo servizio a tutti quanti, giovani e meno giovani,
vogliano dedicarsi allo sport del tennis.

Chi vuole usufruirne può recarsi al campo da tennis e preno-
tarsi nell’apposito foglio messo a disposizione negli orari che
più si desiderano.

Ulteriori informazioni: tel. 0173 81027 (Comune, chiedere di
Massimo).

Nel giovedì santo a Ponzone

Processione dei battuti
rinnovata la tradizione

Si può destinare il 5 per mille all’associazione

Assemblea ordinaria
dell’Avac Cortemilia

A Monastero Bormida, nel 40º della morte

Scopriamo lo scrittore
Augusto Monti
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Cremolino. La Fondazione
Karmel Onlus organizza una
grande serata musicale saba-
to 29 aprile, ore 21, nell’ex
Convento Carmelitani (sec.
XV) piazza Vittorio Emanuele
II, di “Contaminazioni Jazz”.

Protagonisti saranno musi-
cisti ed un gruppo di caratura
internazionale: Gianni Coscia,
fisarmonica; Fred Ferrari, pia-
noforte e orchestrazioni ed il
Quintetto d’Archi dell’Orche-
stra Classica di Alessandria.

Il programma prevede musi-
che di: G. Kramer, G. Coscia,
L. Bacalov, A. Piazzolla, E.
Morricone.

Questi i protagonisti: Gianni
Coscia, ha compiuto studi
classici ed è avvocato. Si è
sempre dedicato al jazz. Ha
suonato con i migliori musicisti
italiani e alcuni d’oltre Ocea-
no. Incide “Gianni Cosca - l’al-
tra fisarmonica” nel 1985 con
quartetto d’archi e ritmi. Primo
esempio di rivisitazione di te-
ma popolare con note di co-
pertina di Umberto Eco. Nel
1989 si classifica secondo al
“Top jazz” indetto dalla rivista
“Musica jazz”, con l’L.P. “La
Briscola”. Con la Big Band di
Giorgio Gaslini nel 1990 pre-
senzia al festival di Roccella
Jonica. Nel 1991 con l’orche-
stra sinfonica della RAI pren-
de parte all’opera “Ascesa e
rovina della città di Maha-
gonny” di Kurt Weil. È inviato
dalla RAI - rappresentando l’I-
talia - al festival internazionale
di Jazz di Pori (Finlandia) e
partecipa al festival di Cluso-
ne Jazz. È presente al festival
“Nuits de nacre” a Tulle (Fran-
cia) e prende parte alla tra-
smissione televisiva per RAI in
onore di Gorni Kramer. Nel
1992 e nel 1994 è in tournèe
con Milva in Giappone ove ha
modo anche di eseguire con-
certi da solo. È presente al fe-
stival internazionale di Ber-
chidda. Nel 1993 collabora
con il M.o Luciano Berio alla
stesura di musiche per uno
spettacolo contro l’antisemiti-
smo. Nel 1994 incide il CD
“Radici” con Gianluigi Trovesi.

Negli ultimi anni il duo “Ra-
dici” si è esibito a Umbria
Jazz, effettuando tournée e
concerti in Danimarca, Fran-
cia, Olanda, Austria, Germa-
nia, Tunisia, Spagna, Siria,
Giordania, Libano, Uruguay e
Inghilterra. Nel 1996 è nomi-
nato membro del consiglio di
amministrazione dell’Accade-

mia Musicale Chigiana.
Il CD allegato a “Musica

Jazz” del novembre del ’97 lo
vede partecipe in trio con il
trombettista Enrico Rava e
con il percussionista Naco.

A fine agosto dello stesso
anno esce il film “Altri uomini”
con Claudio Amendola e Vero-
nica Pivetti (regia di Boniven-
to) la cui colonna sonora è fir-
mata da Gianni Coscia e Fred
Ferrari. A settembre la città di
Stradella gli conferisce il pre-
mio “Kramer”. Nel giugno inci-
de per l’Egea “La Bottega di
Gianni Coscia”, con flauto,
oboe, fagotto, corno e con i
solisti Trovesi (clarinetto), Pie-
tropaoli (basso) e Dulbecco
(vibrafono).

A novembre è in Cina con il
progetto Banda Sonora di Bat-
tista Lena.

A febbraio 1999 Trovesi e
Coscia incidono a Zurigo per
la prestigiosa ECM il disco “In
cerca di Cibo”. Le note di co-
pertina sono di Umberto Eco.

Nel settembre 2000 il disco
ha ottenuto il prestigioso pre-
mio “Preises der Deutschen
Schallplattenkritik” da parte
della critica tedesca.

Tra i principali avvenimenti
del 2002, la presentazione del
nuovo CD “Archiliuto” a Berga-
mo, la tournèe in Canada con
la partecipazione al Festival
Internazionale di Jazz a Mon-
treal, in luglio, in Olanda, con
la partecipazione al Festival
internazionale di Jazz dell’Aja.
E ancora la presentazione del
nuovo CD “La Bancarella” in
occasione di Umbria Jazz e la
partecipazione in agosto al
Festival Internazionale “Suoni”
sulle Dolomiti con Annamaria
Castelli e in solo.

Fred Ferrari, è oggi consi-
derato in Italia uno dei più ap-
prezzati arrangiatori. Allievo di
Mozzati per il pianoforte e di
Rosetta per l’armonia e il con-
trappunto, deve la sua forma-
zione a Cesare Marchini (allie-
vo di Lennie Tristano). Perso-
nalità duttile e aperta, ha col-
laborato con i più significativi
artisti italiani e stranieri, da
Enrico Ruggeri e Mia Martini,
da Ornella Vanoni e Nicole
Croiselle, a Solomon Burke...
e molti altri. Nel ’73 vince il
Festival di Tokyo con un suo
brano interpretato da Gilda
Giuliani. Lavora poi in Spagna
(con la CBS), nel Regno Unito
(BBC di Londra), in Argentina,
in Francia, e ancora per le reti

RAI e Mediaset. Ha composto
per il cinema e in generale nel
settore della musica applicata
all’immagine. Tra le pellicole
più recenti: “Altri uomini” per la
regia di Claudio Bonivento,
con interpreti Veronica Pivetti
e Claudio Amendola. Ha or-
chestrato e diretto la colonna
sonora del film “Johan Padan
e la descoverta de le Ameri-
che”, tratto da una pièce tea-
trale di Dario Fo.

L’Orchestra Classica di
Alessandria, organismo ca-
meristico - sinfonico, svolge
un ruolo preminente quale “or-
chestra territoriale” della pro-
vincia di Alessandria, curando
con attenzione l’offerta di ini-
ziative musicali (tramite con-
certi, Festival, lezioni-concer-
to, manifestazioni artistiche
pubbliche di diversa natura).
Si prefigge inoltre, in modo
particolare, la formazione or-
chestrale giovanile, utilizzando
per lo più i migliori diplomati
dei vari Conservatori italiani e
stranieri. Nel corso della sua
attività, l’orchestra si è avvalsa
della collaborazione di direttori
e solisti di chiara fama, quali:
Marcello Rota, Giuseppe Gar-
barino, Arturo Sacchetti, Leo-
ne Magiera, Lorenzo Castriota
Skanderbeg, Paola Ferrara,
Renato Serio, Beppe Vessic-
chio, Karel Mark Chichon, Co-
stas Cotsiolis, Benito Enzo
Ferraris, Mario Ferraris, Fran-
cesco De Angelis, Anahi Carfi,
Aiman Musakhodzhaeva, Ti-
ziana Fabbricini, ecc. e degli
attori: Lando Buzzanca, Enri-
co Beruschi, Pippo Santona-
staso. Citiamo la collaborazio-
ne, in varie occasioni, con al-
cuni grossi nomi del panora-
ma jazz internazionale: Paolo
Fresu, Andrea Dulbecco, Dino
Piana, Gianni Coscia, Luciano
Milanese, Paola Folli, ecc.
Vanta svariate registrazioni di-
scografiche quali: “Un amore
così grande” del tenore Pietro
Ballo (Warner), “Jhoan Padan”
(Green movie), “La Sinfonia
della croce” (Warner) di R.Ma-
tulich. Ha inoltre al suo attivo
numerosi concerti in tutta Ita-
lia tra i quali, nel 1998, un pre-
stigioso concerto a Roma per
la Camera dei Deputati orga-
nizzato dall’Ufficio di Presi-
denza della Camera a Monte-
citorio.

In ambito operistico ha col-
laborato a numerosi allesti-
menti.

Il 15 maggio 2004 presso
l’aula Paolo VI (Città del Vati-
cano) in mondovisione, l’or-
chestra Classica di Alessan-
dria diretta dal M.o Renato
Serio, ha suonato davanti al
Santo Padre per celebrare la
canonizzazione di Luigi Orio-
ne ed il compleanno del Pon-
tefice.

Nel giugno 2004 presso il
Parco Novi Sad di Modena,
nell’ambito del Music Village,
alla presenza del tenore Lu-
ciano Pavarotti, l’Orchestra di-
retta da Leone Magiera, ha
eseguito la “Bohème”. Nel di-
cembre 2004 ha eseguito la
fiaba musicale “Pierino e il lu-
po” di S.Prokofiev con la voce
recitante di Lando Buzzanca e
in seguito con l’attore Enrico
Beruschi. In occasione del Fe-
stival Perosiano (ottobre
2005), l’orchestra diretta da
Arturo Sacchetti, ha eseguito
“La Passione di Cristo secon-
do San Marco” di Lorenzo Pe-
rosi. Brani dell’orchestra Clas-
sica di Alessandria sono stati
trasmessi da Radio Vaticana,
Rai Radio3, Radio Maria, ZDF
(canale tedesco), Rai 1, Rai
International, Rai Futura.

Per informazioni rivolgersi
a: Fondazione Karmel Onlus
(tel. 0143 879610; e-mail: fon-
dazionekarmel@libero.it).

Morbello. Scrive Mariavit-
tor ia: «Anche quest’anno
Morbello, con la quinta edi-
zione della Via Crucis, ha
voluto rappresentare e rivi-
vere la Passione di Gesù.
La Via Crucis è stata orga-
nizzata dalla parrocchia di
Morbello, con la collabora-
zione di: Comune di Mor-
bello, Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, Pro Loco,
associazione di volontariato
“Nostr pais Mirbè”, associa-
zione “Ordine della Lancia”.

Nella chiesa di San Roc-
co, in occasione della cele-
brazione liturgica del giovedì
santo presieduta dal vesco-
vo diocesano, mons. Pier
Giorgio Micchiardi, è stato
allestito il cenacolo. Il dialo-
go fra i personaggi, la la-
vanda dei piedi, l’ambienta-
zione curata in tanti piccoli
particolari, hanno contribui-
to a sottolineare in modo
particolare i momenti più si-
gnificativi dell’ultima cena.

Il giorno dopo si è svolta
la tradizionale Via Crucis
che, come evidenziato da
padre Giovanni, non è una
semplice drammatizzazione,
ma un percorso che deve
aiutare a riflettere, a ritro-
vare quel Cristo, che oggi,
purtroppo, non riusciamo più
a riconoscere e che, ogni
giorno, viene tradito anche
con violenze rivolte ad in-
nocenti, come il piccolo Tom-
maso.

Parecchie persone erano
presenti ed hanno assistito
con partecipazione e com-
mozione alla rappresenta-
zione. La scenografia natu-
rale del castello arricchita
da elementi decorativi, co-
me il portone e la palizzata
col camminamento del le
guardie, l’illuminazione e la
colonna sonora, parzial-
mente rinnovata, hanno aiu-
tato a rendere molto vive e
suggestive tutte le stazioni.

Bravi tutti gli interpreti, so-
prattutto Marco Colombara
(Pilato), Claudia Lovisolo
(Maria) e Carlo Tor tarolo
(Gesù) che non sembrano
sicuramente dei dilettanti. Un
grazie immenso a Silvano
Santagata che ha prestato
la sua opera e la sua espe-
rienza teatrale, consigliando
e mettendo a disposizione
le apparecchiature di ampli-
ficazione. Grazie alla regista
Susanna Campazzo e a tut-
ti quelli che hanno contri-
buito alla realizzazione di
questa serata.

Alcune persone hanno
chiesto di poter partecipare
l’anno prossimo come figu-
ranti. Ciò ci sembra di buon
auspicio, significa che sia-
mo r iuscit i nell ’ intento di
coinvolgere anche il pubbli-
co, facendolo sentire prota-
gonista in questa rappre-
sentazione che noi viviamo,
soprattutto, come celebra-
zione di fede.

Pertanto: “arrivederci al
2007 con la sesta edizione
della Via Crucis Vivente”».

Melazzo. Nella notte di ve-
nerdì 1º luglio 2005, un deva-
stante incendio aveva pratica-
mente distrutto una palazzina
di tre piani, in via Annunziata
33, di proprietà di Roberto
Grossi e Concetta Saffioti.

A distanza di nove mesi,
dopo mille vicissitudini buro-
cratiche ed economiche, la fa-
miglia Grossi Saffioti ha potu-
to realizzare la ricostruzione
del tetto solo grazie ad un
coordinamento di volontari di
Melazzo, salvando ciò che ri-
mane della palazzina.

A tale proposito Concetta
Saffioti Grossi ci scrive questo
ringraziamento: «Recente-
mente è stata ultimata la rico-
struzione del tetto della nostra
abitazione, distrutta dal fuoco
lo scorso luglio. In considera-
zione a quanto realizzato desi-
dero rivolgere il mio pensiero

di immensa gratitudine a tutti
coloro che con la loro com-
prensione, generosità, buona
volontà, sapiente inventiva, sa-
crificio personale, donazioni
ed altro, hanno contribuito alla
realizzazione di tale opera.
Molti hanno saputo aiutarci ad
aver coraggio per continuare
nella lotta quotidiana della vita
nonostante le enormi difficoltà
incontrate fin dalla notte della
tragedia. Oggi, con serenità,
posso dire un sincero grazie
ad ognuno di loro e a tutti
quelli che si sono dati da fare
e si sono impegnati sia in ma-
niera diretta che indiretta. Un
grazie speciale rivolgo, in par-
ticolare al Parroco, che con
l’aiuto del sindaco e di altri im-
portanti concittadini di Melaz-
zo, ha saputo con buon cuore
ed intelligenza portare avanti
l’intero progetto».

Cavatore: i corsi di “Artemista” 
Cavatore. È ripartita l’attività dell’Associazione culturale “Ar-

temista” di Cavatore e, grazie alla collaborazione intrapresa
con l’O.A.M.I. (ente benefico che accoglie i portatori di handi-
cap), i corsi si svolgeranno presso il negozietto “Il Melograno”
sito in via Mariscotti 13 ad Acqui Terme. I corsi saranno suddi-
visi in “corsi base” e “corsi avanzati” con il seguente calendario.

Corsi base: dopo marzo (con decoupage classico e decou-
page pittorico e craquelè). Aprile: venerdì 21 e 28, dalle ore
20.30 alle 22.30; pasta di mais e di mollica con polvere di cera-
mica; cenni sull’utilizzo delle paste sintetiche.

Per informazioni e prenotazioni: Monica (348 5841219), Tere-
sa (0144 311124).

Grazie alla generosità del melazzesi

Rifatto il tetto
distrutto dalle fiamme

Sabato 29 aprile nell’ex convento dei Carmelitani di Cremolino

“Contaminazioni jazz”
Una quinta edizione di grande suggestione e interesse

Morbello: Via Crucis vivente
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Acqui Terme. Gozzano ar-
bitro dei destini di Acqui e
Biella Villaggio Lamarmora.
L’undici rosso-blù incrocia, in
finale di campionato quanto
mai incerto, una squadra in
lotta per i play off, l’Acqui, ed
un’altra che i play off vuole
evitarli vincendo il campiona-
to, il Biella Villaggio Lamar-
mora.

Squadra imprevedibile
quella rosso-blù che, in un
campionato bizzarro, ha fatto
e disfatto lungo un percorso
iniziato con palesi ambizioni,
ridimensionate in corso d’o-
pera, e finito con la salvezza
come unica certezza. Tra tutte
le cosiddette grandi, pronosti-
cate alla vigilia per un posto
in primo piano, l’undici di mi-
ster Paolo Rosa è quello che
forse ha deluso di più, ha pa-
gato situazioni dirigenziali
precarie, il fatto di giocare in
uno stadio, il “Marchese d’Al-
bertaz”, sempre o quasi deso-
latamente semi-deserto, ed il
disporre di una rosa con ele-
menti di straordinarie qualità,
in primis l’esperto bomber
Pingitore, ex professionista di
lungo corso, poi l’esterno sini-
stro Panella, origini valbormi-
desi, il portiere Depentor, il
centrale difensivo Casella,
l’ex derthonino Ceci, ma nu-
mericamente r idotta, così
ogni assenza si è rivelata dif-
ficile da rimediare.

All’Ottolenghi, per la penul-
tima di campionato, approda
quindi un undici tranquillo in
classifica, con mister Rosa
costretto a rivedere l’assetto
base per le assenze di due
pedine importanti, il centro-
campista Danini ed il difenso-
re Casella, entrambi squalifi-
cati, ma per questo tutt’altro
che rassegnato a fare da
comparsa. L’imprevedibilità è
l’arma dei rosso-blù, che, al-
l’andata, l’Acqui sperimentò
sulla sua pelle; una partita do-
minata in lungo ed in largo, la
solita dose di palle gol fagoci-
tate, una possibilità concessa
ai padroni di casa e, sull’asse

Panella-Pingitore arrivò, a tre
minuti dalla fine, un pareggio-
beffa. Ripetere l’esperienza
significherebbe compromette-
re l’approdo ai play off che,
invece, una vittoria sigillereb-
be o quasi. Classifica e valori
tecnici, ma anche stimoli, di-
versi per un Acqui che sarà
ancora privo di Carlo Fossati,
che potrebbe ritornare in cam-
po se arriveranno le eliminato-
rie per la promozione in Inter-
regionale, mentre tutto il resto
della rosa sarà a disposizione
con Mario Merlo, Petrozzi e
Pavani probabilmente recupe-
rati nonostante qualche ac-
ciacco muscolare.

Amichevole con il Sassello
di Paolo Aime, recente vinci-
tore del campionato Ligure di
“Seconda”, solite sedute di al-
lenamento e Arturo Merlo che
sottolinea tutte le difficoltà di
un match da affrontare con la
massima attenzione: “Solo
noi abbiamo da perdere in
una partita che per loro non
conta più. Abbiamo già speso
tutti i bonus ed il nostro obiet-
tivo è la vittoria, non ci sono
alternative se vogliamo ag-
ganciare i play off. Un traguar-
do - sottolinea Merlo - che di-
pende solo da noi, non dob-
biamo pensare a quello che
succede sugli altri campi sa-

pendo che, con una vittoria,
possiamo ipotecare un posto
importante”.

Del Gozzano il mister ac-
quese traccia un profilo parti-
colare: “Alla vigilia la conside-
ravo tra le squadre favorite,
poi sono successe tante cose
ma resta comunque una
squadra un po’ matta, capace
di qualsiasi impresa quindi da
affrontare con la massima at-
tenzione” - e poi aggiunge -
“Delle squadre dove giocano
elementi come Pingitore, che
non per caso ha già segnato
18 gol, bisogna sempre e co-
munque diffidare, sono capaci
di fare qualsiasi cosa”.

L’Ottolenghi non è nelle mi-
glior i condizioni, qualche
ciuffo d’erba in meno e buco
in più rispetto all’inizio del
campionato, per una delle più
importanti partite della stagio-
ne che Acqui e Gozzano af-
fronteranno con queste for-
mazioni.

Acqui (4-4-2): Danna - Ve-
nini, Petrozzi (Antona), Del-
monte, Giacobbe - Gallace,
manno, Rubini, Mossetti - Gil-
lio, Pavani (Mollica).

Gozzano (4-4-2): Depentor
- Rigoli, Bordin, Lai, Cara-
manna - Lai Cassani, Banfi,
Panella - Ceci, Pingitore.

w.g.

ECCELLENZA - girone A
Classifica: Canelli 53;

Biella V.Lamarmora, Borgose-
sia 52; Acqui 50; Asti 48; Ca-
stellazzo 47; SalePiovera 44;
Gozzano, Derthona 39; Varal-
pombiese 32; Sunese,
Santhia 31; Novese 29; Spar-
ta Vespolate 22; Verbania 20;
Fulgor Valdengo 16.

Prossimo turno (domeni-
ca 23 aprile): Acqui - Gozza-
no, Biella V.Lamarmora - Ver-
bania, Canelli - Borgosesia,
Castellazzo - Asti, Fulgor Val-
dengo - Varalpombiese, No-
vese - Derthona, SalePiovera
- Santhia, Sunese - Sparta
Vespolate.
PROMOZIONE - girone D

Classifica: San Carlo 55;
Cambiano, Libarna 47; Gavie-
se 46; Chieri 42; Aquanera
41; Nichelino 39; Cabella
A.V.B. 37; Don Bosco Nicheli-
no 36; Fulvius Samp 32; Don
Bosco AL 31; Moncalvese 30;
Felizzano 21; Ronzonese Ca-
sale 19; Santenese 15; Strevi
13.

Prossimo turno (domeni-
ca 23 aprile): Aquanera - Li-
barna, Cabella A.V.B. - Ful-
vius Samp, Cambiano - Stre-
vi, Chieri - Nichelino, Don Bo-
sco Nichelino - Don Bosco
AL, Gaviese - San Carlo,
Ronzonese Casale - Moncal-
vese, Santenese - Felizzano.
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Classifica: Andora 59;
Sampierdarenese 49; Caire-
se 48; Serra Riccò, Golfodia-
nese 46; Ospedaletti Sanre-
mo 45; Arenzano 35; Bragno
34; Albenga 33; Castellese,
Pietra Ligure 31; Argentina
30; Virtusestri 27; Finale 21;
Don Bosco, Altarese 19.

Prossimo turno (domeni-
ca 23 aprile): Sampierdare-
nese - Albenga, Andora - Al-

tarese, Finale - Bragno, Don
Bosco - Castellese, Golfodia-
nese - Virtusestri, Argentina -
Ospedaletti Sanremo, Aren-
zano - Pietra Ligure, Cairese
- Serra Riccò.
1ª CATEGORIA - girone H

Classifica: Vignolese 61;
Monferrato 53; Comollo Au-
rora 51; Arquatese 49; Cala-
mandranese 47; Viguzzole-
se 41; Ovada, Atl. Pontestura
36; Villaromagnano 35; Ca-
stelnovese 32; S. Giuliano
Vecchio 22; Garbagna, Fab-
br ica, Boschese T.G. 20;
Rocchetta T. 19; Villalvernia
15.

Prossimo turno (domeni-
ca 23 aprile): Arquatese -
Castelnovese, Atl. Pontestura
- Boschese T.G., Fabbrica -
Vignolese, Rocchetta T. - Ca-
lamandranese, S. Giuliano
Vecchio - Comollo Aurora, Vi-
guzzolese - Garbagna, Villal-
vernia - Ovada, Villaromagna-
no - Monferrato.
2ª CATEGORIA - girone R

Classifica: Nicese 50;
Pontecurone 49; La Sorgente
39; Cassano 35; Montegioco
32; Alta Val Borbera, Frugaro-
lese 31; Ccrt Tagliolo 27; Sil-
vanese 23; Oltregiogo, Bista-
gno 22; Volpedo 20; San
Marzano 16; Cassine 7.

Prossimo turno (domeni-
ca 23 aprile): Ccrt Tagliolo -
La Sorgente, Frugarolese -
Cassine, Montegioco - Cas-
sano, Nicese - Bistagno, Ol-
tregiogo - Pontecurone, San
Marzano - Alta Val Borbera,
Silvanese - Volpedo.
2ª CATEGORIA - girone O

Risultati (recupero terza
di ritorno): Cinzano ’91 - San
Damiano 0-1; Canale - San-
tostefanese 2-2; San Cassia-
no - Pol. Montatese 1-3; Gallo
Calcio - Neive 4-2; Dogliani -
Europa 1-0; Valpone -Came-

ranese n.p.; Cortemilia -
Bubbio 1-0.

Risultati: San Damiano -
Gallo Calcio 2-2; Bubbio -
Canale 6-1; Cameranese -
Cinzano ’91 posticipato; San-
tostefaese - Dogliani 1-1;
Neive - San Cassiano 2-2;
Europa - Valpone 4-1.

Classifica: Cortemilia 54;
San Damiano 53; Bubbio 42;
Dogliani 38; Pol. Montatese
35; Cinzano ’91 30; Camera-
nese, Santostefanese, Euro-
pa 28; Canale 25; Valpone,
Gallo Calcio 18; San Cassia-
no 17; Neive 16.

Prossimo turno (domeni-
ca 23 aprile): Cinzano ’91 -
Canale, Dogliani -
Cortemilia, Cameranese -
Gallo Calcio, Santostefanese
- Neive, Bubbio - Pol. Monta-
tese, Valpone - San Cassiano,
Europa - San Damiano.
2ª CATEGORIA - girone B
Liguria

Classifica: Sassello 44;
Celle 41; S. Giuseppe 39;
Speranza 36; Pallare 31;
Cengio 30; Mallare 27; Santa
Cecilia 26; Borghetto S.S. 18;
Borgio Verezzi, Priamar 14.

Verdetti: Il Sassello è pro-
mosso in Prima Categoria.
Accedono ai play off Celle,
San Giuseppe, Speranza e
San Nazario.
3ª CATEGORIA - girone B

Classifica: Stazzano 41;
Novi G3 34; Castellettese 31;
Tassarolo, Pro Molare 27;
Audax Orione 24; Pavese Ca-
stelc. 22; Sarezzano 17; Poz-
zolese 16; Lerma 8; Carrosio
3.

Prossimo turno (domeni-
ca 23 aprile): Castellettese -
Audax Orione, Novi G3 - Ler-
ma, Pavese Castelc. - Tassa-
rolo, Pro Molare - Pozzolese,
Sarezzano - Carrosio; Staz-
zano riposa.

Campionato a sette giocatori “Trofeo Drago-
ne Salumi”

Le festività pasquali hanno condizionato lo
svolgimento dei Campionati. Infatti per poter per-
mettere agli atleti la partecipazione alle varie at-
tività si è deciso di spalmare la sesta giornata su
due settimane e non in una sola come svolto fi-
nora. Si sono disputati tre incontri per il girone “A”
e due per il girone “B”.Restano quindi due incontri
per ogni girone, che si sono disputati giovedì 20
aprile.

Nel girone “A” è sempre vivo il testa a testa per
la vittoria finale fra il Planet Sport e il Prasco ’93;
Planet Sport che, approfittando del riposo della
squadra avversaria, è ritornato in testa alla clas-
sifica superando con il minimo scarto il Ristorante
Paradiso.

Mentre nel girone “B” non si è ancora disputa-
to l’incontro clou della giornata, cioè quello tra le
due contendenti principe alla vittoria finale: il
Cassinelle e la Pizzeria Zena di Incisa Scapac-
cino.
GIRONE A

Risultati: Bar Incontro Chose Boutique Acqui
Terme - El Burg dj’angurd Ponti 6-3; Music Power
Acqui Terme - Impresa Edile Pistone Monte-
chiaro 3-4; Ristorante Paradiso Palo - Planet
Sport Acqui Terme 0-1.

Gommania Strevi - Il Baraccio Acqui Terme e
Ponzone - Prasco ’93, sono da disputare.

Classifica: Planet Sport punti 34; Prasco 32;
Bar L’incontro Chose Boutique 28; Impresa Edi-
le Pistone 24; Gommania 23; Ristorante Paradi-
so 14; El Burg dj’angurd e Ponzone 13; Il Barac-
cio 12; Music Power 7.
GIRONE B

Risultati: Pareto - Bar La Dora Macelleria Le-
va Nizza Monferrato 3-5; UPA Acqui Terme -
Nocciole La Gentile Cortemilia 1-6.

Cassinelle Pizzeria Zena - Incisa Scapaccino
e U.S.Ponenta Acqui Terme - Autorodella Mom-
baruzzo, da disputare.

Classifica: Cassinelle e Pizzeria Zena punti 26;
Bar La Dora Macelleria Leva e Autorodella 18;
UPA e Nocciole La Gentile 15; U.S. Ponenta 14;
Pareto 8.
Campionato a 5 giocatori “Memorial Gigi Ui-
fa Giacobbe”

Nel girone “A” vittoria ormai decretata del Gas
Tecnica, mentre il Gommania tenta l’aggancio al

secondo posto del G.M. Impianti Elettrici.
Nel girone “B” si è disputato un solo incontro,

incontro che ha permesso al Music Power di
mantenere la sua posizione di secondo in clas-
sifica. Gli altri incontri saranno disputati il 5 mag-
gio.
GIRONE A

Risultati: Guala Pack - Gas Tecnica Acqui
Terme 1-3; Bar Ladora Macelleria Leva Nizza
Monferrato - Planet Sport Acqui Terme 3-0; Le Je-
ne Acqui Terme - Gommania Strevi 2-3.

Ha riposato G.M. Impianti Elettrici Acqui Terme.
Classifica: Gas Tecnica punti 30; G.M. Im-

pianti Elettrici 24; Gommania 20; Bar La Dora Ma-
celleria Leva 17; Guala Pack e La Jene 7; Planet
Sport 5.
GIRONE B

Risultati: Music Power Acqui Terme - Risto-
rante Mamma Lucia Bistagno 3 - 0.

Impresa Edile Pistone Montechiaro - U.S. Po-
nenta Acqui Terme e Pareto - I Fulminati, da di-
sputare.

Classifica: U.S.Ponenta punti 24; Music Power
19; Impresa Edile Pistone 16; I Fulminati 12; Ri-
storante Mamma Lucia 9; Pareto 3.

Acqui Terme. Due giocato-
ri dell’Acqui, Stefano Raiola
classe ’87, e Andrea Giacob-
be classe ’88, sono stati con-
vocati dal selezionatore della
rappresentativa Piemonte, si-
gnor Lo Parco, per la fase di
qualificazione ai campionati
nazionali per Regioni che si
disputeranno a Roma.

Tre le regioni impegnate, ol-
tre al Piemonte, la Liguria e la
Lombardia che si sono affron-

tate in un triangolare durante
la pausa di Pasqua sui campi
di Suno e Gozzano. Il Pie-
monte, che ha schierato sia
Giacobbe e Raiola, ha battuto
la Liguria (3 a 0), poi ha perso
con la Lombardia (1 a 3) e su-
perato il Veneto nella sfida
decisiva, vinta per 2 a 1 che
ha qualificato la selezione
piemontese per la fase finale
con le vincenti degli altri giro-
ni.

ESCURSIONISMO
Maggio

Domenica 7 - Il Giro delle
Cinque Torri.

Domenica 14 - Nel Parco
delle Capanne di Marcarolo
(Escursione intersezionale).
Giugno 

Domenica 4 - Monte Rama-
ceto (m 1318).

Domenica 18 - Cima delle
Saline (m 2612).
Luglio

Domenica 2 - Val d’Ayas -
Lago Perrin (m 2635).

29-30 - Orridi di Oriezzo e
Alta Val Formazza.
Agosto

13-20 - Settimana in mon-
tagna.

Domenica 27 - Macugnaga
- Rif. E. Sella (m 3029).
ALPINISMO
Giugno

24-25 - Mont Gelé (m 3519)
Dal Rifugio Crete Séche (Val-
pelline).
Luglio

8-9 - Punta Parrot (m
4436).

La sede sociale, in via
Monteverde 44, ad Acqui Ter-
me, è aperta a tutti, soci e
simpatizzanti, ogni venerdì
sera dalle ore 21 alle ore 23;
e-mail: caiacquiterme@libe-
ro.it.

Calcio: convocazioni regionali

Giacobbe e Raiola
protagonisti col Piemonte

Calcio Amatori K2

Classifiche del calcio
Domenica 23 aprile all’Ottolenghi

In palio un posto nei play off
l’ostacolo è il quotato Gozzano

Andrea Giacobbe

Una fase dell’amichevole giocata tra Acqui e Sassello, vin-
ta dall’Acqui per 2 a 0.

La formazione del Burg dj'angurd.

Stefano Raiola

Calendario
CAI
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Strevi. Quattro partite al
termine, quattro finali per uno
Strevi che lotta per evitare la
retrocessione diretta in prima
categoria. Impresa ardua se
non impossibile quella dell’un-
dici di patron Montorro che
domenica 23 aprile andrà a
far visita a quel Cambiano
che lotta per un posto nei play
off e che ha quindi, seppur
per motivi diametralmente op-
posti, altrettanti stimoli del-
l’undici strevese. “Le nostre
speranze sono legate ad un
filo - sottolinea il presidente
Montorro - e speriamo che
questo filo non si spezzi già
domenica sul campo del
Cambiano”.

Nel Cambiano di mister Pa-
squali non ci sarà il talentuo-
so Menta, ma ai biancoverdi
non mancheranno le soluzioni
offensive con Pasquariello,
che all’andata fece sfracelli, e
Simone Fioriello, altro gioca-
tore di assoluta qualità, men-
tre la difesa è la meno perfo-
rata del girone.

Un’unica assenza per mi-
ster Repetto che dovrà fare a
meno di Surian, uno dei pochi
marcatori a disposizione, e
sarà quindi costretto ad arre-
trare Ruggero sulla linea dei
terzini inserendo Marco Mon-
torro a centrocampo.

Non ha molte scelte il tecni-
co alessandrino e quello di
domenica dovrebbe essere

uno Strevi tatticamente simile
a quello che ha disputato il
match casalingo con la Don
Bosco Nichelino. Una partita
che dovrà essere affrontare
con la massima attenzione
evitando quelle distrazioni, ri-
petute anche in occasione
dell’ultimo match casalingo,
che sono costate punti impor-
tanti. Non ci sono molte altre
alternative, la squadra dovrà
sacrificarsi soprattutto a cen-
trocampo per coprire una di-
fesa quanto mai instabile ed
affidarsi al contropiede; lo
stesso schema che è tipico
dei bianco-verdi torinesi che
le partite migliori le hanno
giocate lontano dal comunale
di via IV Novembre.

Considerati gli scontri diretti
che ancora restano da gioca-
re un punto potrebbe mante-
nere viva la speranza, ogni al-
tro risultato condannerebbe i
giallo-azzurri ad una retroces-
sione senza appello.

A Cambiano in campo que-
sti due undici.

Cambiano: Panza - Lupo,
L.Fiorello, Martinengo, Goria -
Piantoti, Di Maio, Marmetto,
Cerchio - Pasquariello, S.Fio-
rello.

Strevi: Quaglia (Marenco) -
Benzitoune, Ruggero, Arena-
rio, Faraci - Rama, Montorro,
Martinengo, Serra - Calderisi,
Pelizzzari.

w.g.

Cortemilia 1
Bubbio 0

Mercoledì 12 aprile si è re-
cuperato il derby tra Cortemi-
lia e Bubbio; si è giocato al
“Comunale” di regione San
Rocco gremito di pubblico per
una sfida tra due squadre che
occupano i quartieri alti della
classifica. Hanno prevalso gli
uomini di Del Piano che sono
andati a segno al 26º con Ke-
lepov il quale ha raccolto un
invitante pallone fornitogli da
Bertonasco. Ma fino a quel
momento è stato il Bubbio a
fare la partita sciupando varie
occasioni con Argiolas, Do-
gliotti, Pesce e Oliveri. Nel se-
condo tempo il portiere giallo-
verde Roveta è stato il prota-
gonista con due grandi para-
te: su un colpo di testa in area
di Dogliotti al 57º e un tiro di
Matteo Cirio all’84º. Cortemi-
lia pericoloso con Kelepov
che, all’83º, sfiora la traversa
e con il neo entrato Ferrino,
91º, che impegna Manca. È
stata anche la partita degli ex:
Roveta e i fratelli Scavino da
una parte e Dogliotti dall’altra.
HANNO DETTO

Vittoria preziosa per il Cor-
temilia al quale nella stessa
giornata è arrivata la confer-
ma di aver vinto a tavolino
contro il Cinzano.

Dunque doppia soddisfa-
zione per mister Del Piano:
“Abbiamo fatto 6 punti in un

giorno e riguardo alla partita
col Bubbio, loro hanno gioca-
to bene sino al nostro gol, na-
to da una bella azione. Nel
secondo tempo è prevalsa la
tattica, il Bubbio ha cercato in
qualche occasione di pareg-
giare, ma anche noi poteva-
mo raddoppiare. Nel calcio
vince chi segna e noi siamo
stati bravi a mettere la palla in
rete”.

Il Bubbio si mangia le mani,
ma il direttore tecnico Mauro
Cavanna appare sereno: “Ab-
biamo giocato bene, il pareg-
gio poteva starci tutto, ma la
fortuna non ci ha aiutato; tut-
tavia sono fiducioso per le
prossime par tite. Onore al
Cortemilia che ha segnato un
gol e ha saputo tenerselo
stretto”.

Formazione e pagelle
Cortemilia: Roveta 7, Boglio-
lo 6, Giordano 6.5, Fontana
6.5, Cerretti 6, Tibaldi 7, Sca-
vino Andrea 6.5, Bertonasco
6.5, Del Piano 7, Kelepov 7
(92º Prete s.v.), Scavino Gian
Piero 7 (90º Ferrino s.v.). Alle-
natore: Del Piano.

Formazione e pagelle
Bubbio: Manca 6.5, Cir io
Matteo 6.5, Bussolino 6,
Comparelli 6, De Paoli 6, Pe-
sce 6.5 (82º Malfatto 6), Oli-
veri 6.5 (82º Ricci 6), Cirio
Mario 6.5, Dogliotti 6.5 (85º
Leoncini 6), Marengo 6, Ar-
giolas 6.5. Allenatore: Ferla.

Bubbio 6
Canale 1

Dopo la sfortunata sconfit-
ta, nel derby col Cortemilia, il
G.S. Bubbio è tornato a vince-
re, sabato 15 aprile, all’“Artu-
ro Santi” contro i l  Canale
2000 con un dilagante 6-1.

Nelle fi le biancoazzurre
r ientrava, dopo 2 turni di
squalifica, capitan Parodi.

La cronaca: Bubbio in avan-
ti già al 2º quando Matteo Ci-
rio mette la palla in rete, ma il
gol è annullato in quanto in
fuorigioco. I kaimani insistono
e al 25º vanno in vantaggio
con Dogliotti. Al 36º passaggio
di Mario Cirio per Argiolas che
tira in area, ma il portiere Bot-
to para. Un minuto dopo, però,
Parodi fa un bell’assist a Do-
gliotti che raddoppia. Ancora
Dogliotti al 3º del secondo
tempo realizza il 3-0 tagliando
l’area a porta vuota. Al 57º
Manca s’infortuna rinviando il
pallone (lieve strappo alla co-
scia), gli subentra Rovera che
al 60º blocca un tiro di Giaco-
sa. Al 64º il Canale riduce le
distanze con Castiati, ma due

minuti dopo “Nava” Parodi con
un pallonetto segna il 4-1.

Ospiti tirano una punizione
all’82º con Montanella, re-
spinge la barriera, riprende
Cassinelli ancora per Monta-
nella che sfiora la traversa. Fi-
nale tutto bubbiese con Do-
gliotti che all’89º fa poker per-
sonale per il 5-1 ed al 91º Ar-
giolas fissa il risultato sul 6-1.

Dunque, è proprio il caso di
dire, nell’uovo di Pasqua il
Bubbio ha ritrovato: il gol, la
vittoria, il 3º posto ed ha per-
sino stabilito un proprio re-
cord di segnature in una parti-
ta in questa categoria.

Mercoledì 19 aprile si è re-
cuperata la delicata trasferta
col Dogliani che vale il 3º po-
sto e domenica 23 sfida casa-
linga con la Montatese.

Formazione e pagelle:
Manca 6 (59º Rovera 6), Ci-
rio, Matteo 6 (57º Brondolo
6), Bussolino 6.5, Comparelli
6.5, Malfatto 6.5, Marengo 6
(52º Roveta 6), De Paoli 6.5,
Cirio Mario 6.5, Dogliotti 8,
Parodi 7, Argiolas 6.5. Allena-
tore: Ferla.

Cairo M.Te.Anticipo in nottur-
na, sabato 22 aprile con inizio al-
le 20.30, per il big match tra la Cai-
rese ed il Serra Riccò, terz’ultima
gara di un campionato di Pro-
mozione ligure che vede l’Ando-
ra dominare e cinque squadre
raccolte in quattro punti in lotta per
i tre posti che danno diritto a di-
sputare i play off.Tra queste cin-
que pretendenti la Sampierda-
renese che sembrava destinata
ad “uccidere” il campionato ed
ora sente sul collo il fiato della Cai-
rese che insegue ad un punto,
mentre le altre tre pretendenti,
Serra Riccò, Golfodianese ed
Ospedaletti sono a ridosso dei
giallo-blù. La sfida di domani se-
ra può essere considerata alla
stregua di uno spareggio senza
appello soprattutto per i giallo-
blù ospiti che, in caso di sconfit-
ta, vedrebbero ridursi le speran-
ze di prendere parte ai play off.La
Cairese deve amministrare il van-
taggio di due punti e sfruttare il fat-
tore campo sapendo che, in ca-
so di vittoria, molto probabilmente
chiuderebbe il discorso.

Per mister Vella che sarà re-
golarmente in panchina nono-
stante una brutta influenza, non
ci sono problemi di formazione ed
è proprio quello che lo preoccu-
pa più di ogni altra cosa: “Ci sia-
mo tutti, finalmente, ma a questo
punto del campionato non ne
faccio una questione di titolari o
riserve, gioca chi sta meglio chi,
in settimana, si è dimostrato più
in forma” - stessa visione del d.s.
Carlo Pizzorno che perfeziona il
tema - “La nostra forza è proprio
stata quella di aver saputo esse-
re forti nel momento in cui sem-
bravamo più deboli per l’assen-
za di tanti titolari. Adesso che ci
siamo tutti dobbiamo mantenere
la stessa determinazione e umiltà”
- e poi aggiunge - “Quella di sa-
bato è una sfida che vale una sta-
gione, mi auguro ci sia il pubbli-

co delle grandi occasioni”.
L’avversario non è dei più faci-

li da affrontare. Quella di mister
Spissu è squadra molto giovane
con alcuni giocatori d’esperienza
e qualche elemento di categoria
superiore come il tre-quartista
Perelli, poi Cremonesi, esterno di
difesa che spesso si sgancia di-
ventando molto pericoloso sulle
palle alte, quindi il giovane Sar-
du e Ronco intenditore che oc-
cupa molto bene gli spazi ed è il
punto di riferimento per tutta la
squadra.I giallo-blù approdano al
“Cesare Brin” reduci dal brillante
successo sulla Sampierdarene-
se, che ha permesso il riaggan-
cio ai play off e quindi con le car-
te in regola per rendere dura la vi-
ta agli avversari.

In campo due formazioni a tra-
zione anteriore.

Cairese (4-3-1-2): Farris (San-
tin) - Abbaldo, Scarone, Bottinel-
li, Ghiso - Kreymadi, Ceppi, Pi-
stone - Balbo - Laurenza (Da Co-
sta), Giribone.

Serra Riccò (4-3-3): Balbi -
Cremonesi, Bianchi, Mantero,
Camere - Ronco,Bernardeschi,
Farcinto - Perelli, Sardu, Gattul-
li.

w.g.

(Recupero: giocata il 12/4/06)
San Marzano 1
Cassine 1

Castelnuovo Belbo. I l
Cassine fa lo sgambetto al
San Marzano e lo avvolge in
un abbraccio “mortale” che
rischia soltanto di far retro-
cedere entrambe le squadre.

Nel recupero andato in
scena mercoledì 12 aprile, i
grigioblù hanno disputato una
gara volitiva e tenace, e il
loro pareggio appare meri-
tato, ma i gialloverdi di casa,
che avevano condotto il mat-
ch per tutto il secondo tem-
po, hanno comunque di che
recriminare.

Parte forte il Cassine, che
nel primo tempo produce una
gran mole di gioco e arriva
più volte al tiro: al 20º un ti-
ro di Diego Ponti dal limite fi-
nisce sopra la traversa; die-
ci minuti più tardi, invece, è
un diagonale di Nicorelli a
finire fuori di poco. Nel fina-
le di tempo, però, segna il
San Marzano: è il 43º quan-
do su un cross dalla destra
apparentemente innocuo,
Gandini cerca la presa alta,
ma con esiti deleteri: la sfe-

ra infatti gli sfugge e finisce
in rete per un clamoroso 1-
0.

Nella ripresa, il San Mar-
zano cerca di capitalizzare
il prezioso regalo e gestisce
la gara, giocando meglio dei
gr igioblù. I sanmarzanesi
vanno vicinissimi al raddop-
pio al 68º, quando Orlando si
beve tutta la difesa e si pre-
senta solo davanti a Gandi-
ni. Il suo tiro però è fuori di
poco.

Quando tutto sembra fini-
to, al 78º, ecco il pareggio:
su una punizione dai venti
metri Ravetti tira, e centra la
gamba di un uomo in bar-
riera: la palla cambia com-
pletamente direzione e bef-
fa Vidotto.

E al 92º il Cassine sfiora
addirittura la clamorosa vit-
toria: al termine di un con-
tropiede ben condotto da No-
citi e Bruzzone, Rapetti, in
proiezione offensiva, si trova
solo di fronte a Vidotto e
piazza il pallone, ma il gran
balzo del portiere astigiano
salva la situazione e tiene
vive le speranze di salvezza
gialloverdi.
HANNO DETTO

Per l’addetto stampa del
Cassine, Giancarlo Iemini:
«La partita dimostra che or-
mai il solo scopo del nostro
campionato è quello di svol-
gere il ruolo di guastafeste.
Oggi ci siamo andati vici-
no...».

Formazione e pagelle
Cassine: Gandini 5,5, Ba-
dan 6, Moretti 6; Ravetti 7,
Anecchino 5,5 (dal 46º Bruz-
zone 6), Rapetti 6,5; D.Pon-
ti 6 (dal 46º Beltrame 6), Tor-
chietto 6, Merlo 6 (dal 70º
Marenco 6); Nociti 6, Nicorelli
6. Allenatore: Grassano.

M.Pr

Montatese 0
Cortemilia 2

La trasferta a Montà d’Alba
contro una squadra giovane e
sbarazzina si è rivelata più faci-
le del previsto, ottenuta con un
perentorio 2 a 0 che porta le
firme del bulgaro Kelepov e del-
l’italo-argentino Bruschi. Il gioco
del “Corte” è un po’ quello del
gatto che lascia sfogare il topo;
sono i langaroli squadra molto
giovane costruita grazie alle “for-
niture” del vivaio del Sommaria
Perno, a partire subito forte ma,
alla freschezza atletica, non fa
da supporto altrettanta consi-
stenza e l’undici di Del Piano la-
scia fare.

Come si sveglia Kelepov, il
gatto fa fuori il “topo”, al 25º,
con una giocata di quelle che la-
sciano il segno finalizzare la pri-
ma consistente azione della par-
tita impreziosita da una gran
conclusione del bulgaro.

Riparte la Montatese, la sfida
è a tratti piacevole, anche Ro-

veta ha il suo daffare a control-
lare le conclusioni dei padroni di
casa.

Nella ripresa il Cortemilia col-
pisce quando meno te lo aspet-
ti e questa volta è Bruschi a
mettere il sigillo su un 2 a 0 che
non ha più molto da dire. I gial-
lo-verdi cercano il possesso pal-
la, lasciano correre i padroni di
casa, si limitano a qualche ten-
tativo per tenere sul chi vive la
difesa giallo-blù e chiudono la
gara senza affanni. Tre punti
che portano il “Corte” in testa al-
la classifica, un punto sul San
Damiano ma in settimana qual-
cosa potrebbe essere cambia-
to.

Formazione e pagelle: Ro-
veta 6.5;Tibaldi 6.5, S. Del Pia-
no 7, Prete 6; A. Scavino 6 (70º
Bergamasco 6.5), Fontana 6,
Ferrino 6.5, Bertonasco 7, Gior-
dano 6.5 (70º Chinazzo 6.5),
Kelepov 7, Bruschi 7. Allenato-
re: M. Del Piano.

w.g.

Calamandrana. Dopo tanti
impegni con squadre di verti-
ce, per la Calamandranese la ri-
presa del campionato dopo le
festività pasquali prevede un
impegno sulla carta più ‘morbi-
do’, ma non del tutto privo di in-
sidie. Come ogni buon derby,
verrebbe da dire: e in effetti la
gara contro il Rocchetta Tanaro
è pur sempre una sfida tra due
squadre astigiane collocate al-
l’interno di un girone pretta-
mente composto da squadre
alessandrine. Quella tra i gri-
giorossi di Daniele Berta e i ros-
soblù allenati da mister Rota
non è certamente una delle sfi-
de più sentite a Calamandra-
na, dove il derby per eccellenza
resta quello contro la Nicese,
ma ovviamente rimane una par-

tita in cui mettere in campo il
massimo dell’impegno, per cen-
trare una vittoria che potrebbe
anche tornare utile in prospetti-
va-playoff: un’eventualità, que-
sta, che appare sfumata, ma
non del tutto tramontata.

Reduce da una serie di scon-
fitte che l’ha portato ad un pas-
so dal baratro, quello del Roc-
chetta Tanaro non è un undici
ricchissimo di individualità di
spessore. L’attaccante Poncino
sembra l’elemento da control-
lare con maggiore efficacia.

Probabile formazione Ca-
lamandranese: Bausola - Lo-
visolo, Cantamessa, Jahdari,
Giovine – Giraud, A.Berta, Mez-
zanotte, Giacchero - T.Genzano,
Roveta. Allenatore: D.Berta.

M.Pr

Domenica 23 aprile per lo Strevi

La sfida con il Cambiano
per continuare a sperare

Calcio 2ª categoria

Il Cortemilia di Kelepov
supera un bel Bubbio

Calcio 2ª categoria

Bubbio a raffica
sei gol al Canale

Sabato 22 aprile per la Cairese

Nell’anticipo con il Serra
in palio i play off

Calcio 2ª categoria

Cassine: sgambetto
al San Marzano

Calcio 2ª categoria

Cortemilia corsaro sul
campo di Montà d’Alba

Domenica 23 aprile

Per la Calamandranese
derby col Rocchetta

Ottima pasquetta per il Pedale Acquese
Acqui Terme. Ottima Pasquetta per i portacolori gialloverdi

del Pedale Acquese impegnati a Bassignana e Rosta. L’esor-
diente Simone Staltari ha superato brillantemente l’impegnativa
prova di Bassignana. Al via 94 corridori in prevalenza lombardi
ed emiliani. Sempre nelle prime posizioni, il portacolori acque-
se si è ben comportato anche nella salita di Rivarone per poi
disputare un’ottima voltata con i trenta rimasti in avanti, piaz-
zandosi al 12º posto che soddisfa pienamente. Anche gli Allievi
a Rosta hanno dimostrato un buono stato di forma a riprova del
buon lavoro svolto da Roberto Cartosio che da quest’anno se-
gue la preparazione dei ragazzi. Partiti 86, arrivati 25 di cui tre
atleti del Pedale Acquese nei quindici e precisamente: 8º Luca
Monforte, 11º Fabio Vitti, 12º Nicolò Cartosio; ritirati per proble-
mi tecnici Davide Masi, Bruno Nappini e Lorenzo Barbieri. An-
che per loro i complimenti da parte di tutto il direttivo.
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Tre trasferte, tutte impegna-
tive, sia pure con gradazioni e
motivazioni differenti, attendo-
no Cassine, Bistagno e La
Sorgente alla r ipresa del
campionato dopo la sosta pa-
squale, domenica 23 aprile.
L’impegno più severo dei tre è
comunque quello del Bista-
gno.

Nicese - Bistagno. Trasfer-
ta a Nizza, per i granata di mi-
ster Gian Luca Gai: una tra-
sferta che definiremmo proibi-
tiva, sul campo della capoli-
sta, nonché maggiore preten-
dente alla promozione in Pri-
ma Categoria.

Già da fine girone di anda-
ta, i giallorossi stanno dispu-
tando un campionato a parte,
con un’unica concorrente, il
Pontecurone, capace di tene-
re loro testa.

Ora però la fine del torneo
si avvicina e il peso specifico
dei punti aumenta di settima-
na in settimana: condizioni
che rendono impossibile spe-
rare in qualche regalo: insom-
ma, per fare punti, il Bistagno
dovrà sudare le proverbiali
sette camicie.

Per quanto riguarda la for-
mazione, tra l’altro, mister Gai
avrà più di un problema: fuori
Cortesogno e forse Pegorin
(infortunato), dovrà fare a me-
no di Maio (in ‘licenza matri-
moniale’: auguri!), Fucile, Mo-
retti e Grillo, tutti per motivi
personali. Formazione obbli-
gata, dunque, e ko da mettere
in preventivo.

Probabile formazione Bi-
stagno: Ferrero - Morielli, Le-
vo, Riella (Pegorin) - Mona-
steri, Mollero, Fossa, Potito -
Macario - De Masi, Channouf.
Allenatore: G.L.Gai.

***
Tagliolo - La Sorgente.

Nonostante la vera e propria
ecatombe di titolari, le chan-
ces di playoff de La Sorgente
non sono diminuite con il pas-
sare delle settimane, e la
squadra di mister Moretti si
trova ora molto vicina alla
conquista di quel terzo posto
che garantirebbe la partecipa-
zione alla post-season.

Per farcela, occorre che i
sorgentini limitino le distrazio-
ni tipiche dell’età ed escano
indenni dal difficile campo di
Tagliolo, in quello che forse

sarà il match più complicato
di qui a fine stagione.

Il calendario, infatti, negli ul-
timi 180’ prevede per gli ac-
quesi prima un match casalin-
go, sulla carta abbordabile,
contro il Volpedo, e quindi una
trasferta a Frugarolo, contro
la squadra di Gastaldi-Ficalbi
che, con la flessione accusata
nel ritorno, all’ultima giornata
sarà probabilmente fuori dai
giochi.

Il Tagliolo è squadra ispida,
che applica un calcio molto fi-
sico, doti che la rendono mol-
to difficile da affrontare di
fronte al proprio pubblico. Nel-
le fila ovadesi in dubbio fino
all’ultimo il bomber Antonac-
cio, mentre sarà da tenere
d’occhio l’eclettico Oppedisa-
no. Per gli acquesi, Moretti

Probabile formazione La
Sorgente: Bettinelli - Bruno,
Gozzi, Pesce, Ferrando -
Roggero, Zunino, R.Zaccone,
Cipolla - Rizzo, Garbero. Alle-
natore: Moretti.

***
Frugarolese - Cassine.

Spunti del diavolo e ne spun-
ta la coda: eccola qui, la Fru-
garolese, per due terzi del
campionato in lotta per il terzo
posto spalla a spalla con La
Sorgente e ora scivolata in
posizioni più anonime, per ef-
fetto dei tanti infortuni e della
lunga squalifica in cui è incap-
pato la mezzala Lento, ferma-
to per quattro mesi per l’ag-
gressione ad un arbitro.

Gli alessandrini, salvo mira-
coli, non arriveranno ai quei
playoff che erano il loro obiet-
tivo stagionale, ma restano
comunque un osso durissimo
per un Cassine, che da tempo
attende solo la matematica
certezza della retrocessione.
L’unico desiderio che anima la
dirigenza grigioblù sarebbe
quello di conquistare ancora
una vittoria prima di lasciare
la Seconda Categoria: contro
una squadra decimata, e pro-
babilmente demotivata, intra-
vediamo una minima possibi-
lità di riuscita.

Probabile formazione
Cassine: Gandini - Badan,
Garavatti, Urraci, Rapetti -
Ravetti, Torchietto, Nociti,
D.Ponti - Nicorelli, Merlo. Alle-
natore: Grassano.

M.Pr

Altra settimana piena per le
squadre del girone “O” di se-
conda categoria che hanno
giocato in settimana (importan-
tissimo il big match tra San Da-
miano e Cortemilia giocato ad
Isola d’Asti) e saranno in cam-
po anche domenica 23 aprile.

Dogliani - Cortemilia. Una
partita che vede due squadre
reduci da sfide contro dirette
avversarie nella lotta, per il pri-
mato per il Cortemilia, e per i
play off il Dogliani.

Avversario da affrontare con
tutte le cautele, il Dogliani ha
un gruppo di giocatori di cate-
goria e due elementi che han-
no un passo in più a centro-
campo ed in attacco. Squadra
che alla vigilia godeva dei favo-
ri del pronostico, ma si è persa
per strada nonostante il sup-
porto di un tifo da categoria su-
periore.

Molto dipenderà dai risultati
delle gare giocate in settimana
e altrettanto importante sarà la
condizione fisica delle squadre
che giocano ininterrottamente
da quasi due mesi due volte la
settimana, un tour de force inu-
suale per queste categorie.

Cortemilia: Roveta - Tibaldi,
Del Piano, Prete - A. Scavino,
Bertonasco, Fontana, Ferrino,
Giordano - Kelepov, Bruschi.

***
Bubbio - Montatese. Partita

da vincere, a prescindere da
quanto successo nella sfida in-
frasettimanale con il Dogliani,
per un Bubbio che è sempre in
corsa per un posto nei play off.
La Montatese è squadra che,
lontano dal suo campo non ha
mai fatto numeri importanti,
non ha nulla da chiedere la
campionato, può avere dalla
sua una freschezza atletica
che il Bubbio non ha, ma valori
tecnici ed esperienza sono tutti
per i bianco-azzurri. Mauro Ca-
vanna dovrebbe giocare con la
miglior formazione del momen-
to, unica assenza certa quella
di Marchelli, probabile il triden-
te con Argiolas, Parodi e Do-
gliotti per cercare di scardinare
sin dai primi minuti la difesa
langarola.

Bubbio: Manca - Matteo Ci-
rio, Bussolino, Comparelli, Mal-
fatto - Marengo, De Paoli, Ma-
rio Cirio - Dogliotti, Parodi, Ar-
giolas.

Bistagno. I campionati gio-
vanili sono fermi per le feste
pasquali, ma alcuni Giovanis-
simi del Bistagno continuano
ad essere protagonisti nella
Rappresentativa provinciale
al Torneo delle Province del
Piemonte, anno ’92. Grazie
alle parate di Alberto Siccardi,
applaudito anche dai tifosi
delle altre squadre, ed al
grande dinamismo e forza fi-

sica di Gianluca Tenani, la
Rappresentativa di Alessan-
dria si sta comportando molto
bene. Sarà decisiva la partita
a Torino contro la Provincia di
Torino. Questi ragazzi sono
seguiti, insieme al “pulcino
goleador” Martin Stojkovski,
da squadre di serie A. Da non
dimenticare che molti altri so-
no già annotati da squadre di
categoria superiore.

JUNIORES regionali
Libarna 1
U.S. Acqui 2

Terz’ultima di campionato
per la Juniores termale oppo-
sta al fanalino di coda, quel
Libarna che, visto in questa
occasione, non merita la sua
attuale posizione in classifi-
ca.

La partita ha visto i bianchi
costantemente a tenere in
mano le redini del match no-
nostante abbiano giocato
praticamente tutta la ripresa
in inferiorità numerica per il
doppio giallo comminato a
Scorrano al 51º di gioco.

In vantaggio con Mollero
alla mezzora grazie ad un
secco diagonale su suggeri-
mento di Lettieri, dopo nu-
merosi assalti andati a vuo-
to i rosso-blu locali trovano
il provvisorio pareggio sugli
sviluppi di una azione vizia-
ta da un fallo al limite su Fa-
raci non sanzionato dall’ar-
bitro.

Nella ripresa l’espulsione
di Scorrano scuote il gruppo
ben conscio di dover fare ri-
sultato pieno per rimanere

agganciati alla capolista Der-
tona in vista del prossimo big
match, e l’entrata un campo
di Leveratto e Sartore sarà
determinante per l’esito fina-
le.

Sono loro infatti a dare la
spinta necessaria sulle fasce
per prendere d’assedio l’area
avversaria sino all’occasione
del rigore procurato e trasfor-
mato da Lettieri per il definiti-
vo e meritato successo fina-
le.

Ottima prova dunque di
tutto il gruppo, bene su tutti
un ritrovato Andrea Ferraris
con il solito Valentini mastino
insormontabile in difesa, ma
onore anche al Libarna che
si ritrova in una posizione di
classifica molto immeritata e
che ha dato molto filo da tor-
cere alla squadra termale.

Formazione: Bobbio, Va-
lent ini ,  Br icola (Sar tore),
Cossu, Scorrano, A. Ferraris,
Pasin (De Bernardi), Gallizzi
(Gioanola), Mollero (Giribal-
di), Lettieri - Faraci (Leverat-
to). A disposizione: Ferraris
M., Channouf. Allenatore:
Massimo Robiglio.

PICCOLI AMICI 1998/99/00
Torneo Silvano d’Orba
Cassine - Due Valli 1-1
Cassine - Cassano 0-0
Cassine - Arquatese 1-0 

Silvano d’Orba. I due pa-
reggi nel girone eliminatorio
hanno consentito alla giova-
nissima formazione di mister
Rossini di giocarsi la finale
per il terzo posto contro la for-
tissima formazione di Arqua-
ta.

Dopo un sostanziale equili-
brio la partita subisce la svol-
ta grazie alla rete del cassine-
se Beccati. Nelle eliminatorie
la rete è stata siglata da Sar-
della.

Formazione: Massa, Mal-
vicino, Gazia, Sardella, Tosel-
li, Beccati, Rossini, Re, Ulivi.
Allenatore: Rossini.
PULCINI 1997 A SETTE
Torneo Silvano d’Orba
Cassine - Due Valli 3-0
Cassine - Carrosio 2-0
Cassine - Arquatese 0-0
(2-3) dopo i rigori
Cassine - La Sorgente 4-2

Silvano d’Oba. Buona pre-
stazione della compagine
cassinese che si è classificata
al terzo posto del torneo di
Silvano d’Orba che ha visto
vincitrice la squadra dell’Ar-
quatese. Il Cassine poteva
classificarsi meglio, ma la
sconfitta ai calci di rigore con
l’Arquatese gli ha di fatto tolto
ogni possibilità di vittoria.
Marcator i: Scianca (2) La
Rocca (2) Ricagno (1).

Formazione: Garrone,
Scianca, Sigolo, Moretti, La
Rocca, Prigione, Ricagno,
Gamalero, Toselli, Sardella.
Allenatore: Robotti.
PULCINI 1995/96 a sette
Cassine 6
Alessandria 2

Cassine. Continua il buon
momento dei ragazzi di mister
Zarola che, battendo la com-
pagine dell’Alessandria Acf,
hanno infilato la quarta vitto-
ria consecutiva.

A seguito del doppio van-
taggio degli ospiti, la partita
si era messa male ma, sul fi-
nire del primo tempo, il Cas-
sine ristabiliva le distanze
con le reti di Cotella e La
Rocca. Il secondo e terzo
tempo vedevano il dominio
del Cassine che passava con
La Rocca e chiudeva la parti-
ta con Canu.

Formazione: Caruso, Fe-
stuco, Canu, Farina, Ricagno,
De Gregorio, Cotella, Re, Mo-
scoso, Moretti, Prigione, La
Rocca. Allenatore: Zarola.

Victoria Torino 75
Acqui Basket 72
(23-10; 48-30; 58-58) 

Acqui Terme. Peccato.
Peccato davvero per l’Acqui
Basket, che a Torino sfiora il
colpaccio, andando vicinissi-
mo alla vittoria in casa di una
delle migliori squadre del gi-
rone. Dopo un’impressionante
rimonta il quintetto termale
cede di tre punti, ma con la
consapevolezza di aver gio-
cato alla pari con una delle
maggiori pretendenti alla pro-
mozione. Purtroppo, a decide-
re l’incontro è stata una par-
tenza al rallentatore dei ter-
mali, di cui i giovani torinesi
hanno subito approfittato per
prendere il largo.

Il primo quarto, perduto da
Acqui 23-10 è una pesante
ipoteca sulla partita, rafforza-

ta peraltro dall’andamento del
secondo parziale dove, nono-
stante un progressivo risve-
glio da parte dei ragazzi di
coach Moro, sono ancora i to-
rinesi a prevalere 25-20. Il ri-
sultato all’intervallo è di 48-30
per il Victoria Torino: diciotto
punti di margine che di solito
equivalgono a una par tita
morta e sepolta.

Ma l’Acqui Basket non è
domo, e r ientra in campo
semplicemente trasformato:
attento in difesa e finalmente
deciso ad esprimere in attac-
co le proprie qualità tecniche,
comincia una impressionante
rimonta, che in un crescendo
rossiniano lo porta al parziale
devastante di 28-10: il match
torna quindi in assoluta parità
(58-58) all’avvio dell’ultimo
quarto di gioco.

La partita diventa appassio-
nante. L’inerzia è a favore de-
gli acquesi, ma i torinesi si ri-
prendono molto bene dallo
choc per il vantaggio dilapida-
to e riescono a tener botta.
Acqui a 3’ dal termine è avanti
di tre lunghezze, ma una dife-
sa al limite del regolamento e
alcune interpretazioni decisa-
mente casalinghe da parte
dell’arbitro e del “tavolo” con-
sentono ai padroni di casa di
recuperare altrettanti palloni
preziosi che nel convulso fi-
nale si rivelano decisivi per
dare loro il successo sul filo di
lana.

Dunque, la doppia trasferta
torinese non porta punti al-
l’Acqui Basket, ma gli acque-
si, riemergono dal doppio im-
pegno esterno con la convin-
zione e la consapevolezza di
avere tutte le qualità necessa-
rie per un onorevole finale di
campionato. La speranza è
che il ritorno a Mombarone
possa far cessare la sequela
di sconfitte e sia il viatico per
una degna conclusione di tor-
neo.

Acqui Basket: Pronzati
11, Spotti 24, Morino 21, Vi-
sconti 9, Merlo, Boccaccio 3,
Corbellino 4. Coach: Moro.

M.Pr

Bubbio. L’associazione
sportiva “Solo Bike - Pedalare
nella natura” di Bubbio propo-
ne per domenica 23 aprile
una escursione cicloturistica
in mountainbike con partenza
alle ore 9 presso la Piazza di
Bubbio.

L’escursione si effettuerà su
ottimi sterrati e sentieri sul cri-
nale dei Caffi dal quale si po-
trà godere di stupendi pae-
saggi, protraendosi nel territo-
rio del comune di Santo Ste-
fano Belbo dove una fitta rete
di sentieri boschivi permetterà
di percorrere i cosiddetti “iti-
nerari Pavesiani” per poi rag-

giungere l’abitato di Canelli e
da lì rientrare verso Bubbio. Il
percorso, circa 35/40 km, di
media difficoltà, si snoda per
il 90% su tracciato sterrato e
sottobosco alternando brevi
tratti in salita a facili sentieri
pedalabili. Al rientro, previsto
per le ore 12, sarà possibile
continuare la giornata parteci-
pando all’87º Polentone di
Bubbio.

Il costo per la partecipa-
zione all’escursione è di 5
euro, per tutti coloro in pos-
sesso di tesserino valido per
l’anno in corso rilasciato da
qualsiasi ente, con la possi-

bilità, per chi non ne fosse in
possesso, di affi l iarsi alla
Solo Bike (costo tessera 10
euro) tesseramento annuale
comprensivo di assicurazio-
ne, che dà diritto alla parte-
cipazione a qualsiasi futura
manifestazione cicloturistica
o agonistica.

Per informazioni e-mail: so-
lobikemtb@libero.it.

È gradita la conferma della
partecipazione per permette-
re un’adeguata organizzazio-
ne dell’escursione. Obbligato-
rio l’uso del casco, possibilità
(a r ichiesta) di noleggio
mountainbike.

Promozione maschile
girone C

Classifica: Villa Scati Ac-
qui 42; Club Castellazzo 38;
Victoria Torino 36; Il Cane-
stro 30; Saturnio 28; Dil.
Moncalieri 2005 26; Amato-

ri Castelnuovo, Basket Club
Valenza 18; Omega Asti, Ac-
qui Basket, Spinetta Basket
14; Dil . Moncalier i  2000,
Team Tecpool 12; Basket
Canelli 10; Gasp Moncalie-
ri 8.

Calcio giovanile Bistagno

Calcio giovanile Acqui
Classica del basket

Calcio giovanile Cassine

Calcio 2ª categoria girone R

La domenica di Bistagno
Cassine e La Sorgente

Calcio 2ª categoria girone O

La domenica di
Bubbio e Cortemilia

Gianluca Tenani Alberto Siccardi

Basket

Acqui sfiora il colpaccio
ma cede di tre punti

Escursione turistica in mountain bike
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PULCINI ’96
Torneo di Pasqua
trofeo “Tardito-Cessole”

Sabato 15 aprile ha avuto
luogo il primo di una lunga
serie di tornei organizzati da
La Sorgente. I primi a scen-
dere in campo sono stati i
Pulcini ’96 suddivisi in due
gironi. Le gare di qualifica-
zioni hanno sancito i se-
guenti risultati: La Sorgente
- Meeting Club 2-2, Don Bo-
sco Alassio - Meeting Club
4-0, Don Bosco Alassio - La
Sorgente 0-0, Sampierdare-
nese - Ozzano M. 2-1, Val-
leStura - Ozzano M. 3-2, Val-
leStura - Sampierdarenese
1-1. Le finali del pomeriggio
hanno visto in campo: per il
5º/6º posto, Meeting Club -
Ozzano 2-1; per il 3º/4º po-
sto, La Sorgente - ValleSutra
4-0; per il 1º-2º posto, Don
Bosco Alassio - Sampierda-
renese 4-0. Al termine ric-
che premiazioni con coppe
alle società, mentre ogni gio-
catore ha ricevuto un trofeo
+ un uovo di Pasqua. Il tro-
feo per il miglior realizzato-
re se lo è aggiudicato Gior-
dano de La Sorgente. La so-
cietà ringrazia tutti gli spon-
sor che hanno contribuito al-
la riuscita della manifesta-
zione.

Convocati: Maccabell i ,
Ventimiglia, D’Urso, Mantel-
li, Masieri, Manto, Giordano,
Martino, Pagliano, Pavanel-
lo.
PULCINI ’97
Torneo di Pasqua
trofeo “Tardito-Cessole”

Lunedì 17 aprile, presso
gli impianti di via Po, si è di-
sputato un torneo dedicato
di Pulcini ’97. Nel triangola-
re A, La Sorgente, dopo aver
battuto il Virtus Bagnella per
4-0 (gol di Barisone Luca 2,
Gazia, Toni), perdeva contro
il D’Albertis Ge per 2-1, qua-
lificandosi così per la finale
3º-4º posto. Nel triangolare
B, dopo i vari incontri, si è
ottenuta la seguente classi-
fica: 1ª Sampierdarenese, 2ª
Olimpia, 3º Meeting Club. Al
pomeriggio dopo la disputa
delle finali, si sono ottenuti i
seguenti risultati: Virtus Ba-
nella - Meeting Club 2-10,
La Sorgente - Olimpia 5-2
(gol di Barisone Luca 3, Ga-
zia, Toni), Sampierdarenese
- D’Albertis Ge 0-2. Questa
la classifica finale: 1º D’Al-
bertis Ge, 2ª Sampierdare-
nese, 3ª La Sorgente, 4ª
Olimpia, 5º Meeting Ge, 6º
Virtus Bagnella. Al termine
ricche premiazioni in campo:
il trofeo per il miglior realiz-
zatore se lo è aggiudicato
Barisone Luca. Il giocatore
più giovane era Riccardo
Campanella. La società rin-
grazia i vari sponsor che
hanno permesso la riuscita
della manifestazione.
PICCOLI AMICI ’98-’99-2000

Mercoledì 12 aprile si è
tenuta, presso il comunale
di Novi Ligure, la manifesta-
zione “Fun Football”, come
ogni anno riservata alla ca-
tegoria “Piccoli Amici”. Nei
giochi in programma, i piccoli
sorgentini, molti alla loro pri-
ma apparizione, non hanno
demeritato tenendo testa a
formazioni quotate come No-
vese, Castellazzo e Aqua-
nera. Sabato 15 aprile, inve-
ce, i Piccoli Amici, hanno ben
figurato in una manifestazio-
ne a carattere dimostrativo,
disputata sul manto del Gei-
r ino, affrontando Ovada,
Der thona e Multedo ed
uscendo dal campo conten-
ti per il pomeriggio passato
a giocare a calcio.

Convocati: Campanella,
Rabellino, Coppola, Forlini,
Diego, Forlini, Mattia, Asten-
go, Pastorino, D’Urso, Troni,
Rinaldi, Palma.

PULCINI ’97
Torneo di Pasqua
“Città di Silvano d’Orba”

Sabato 15 aprile si è di-
sputato, presso i l  centro
sportivo “Stefano Rapetti” di
Silvano d’Orba, il torneo “Pa-
squa 2006” riservato alla ca-
tegoria Pulcini ’97. I piccoli
sorgentini nella par tita di
qualificazione mattutina ave-
vano ragione dell’Audax Orio-
ne di Tortona per 4-2, men-
tre nel pomeriggio, dopo aver
superato per 5-2 il Cassine,
dovevano cedere il primo po-
sto all’Arquatese che si im-
poneva per 1-0 vincendo co-
sì la manifestazione. Da elo-
giare in blocco tutta la squa-
dra per il gioco espresso.

Convocati: Campanella,
Rabellino, Barisone Lorenzo,
Bosio, Gazia, Tardito, Bari-
sone Luca, Zarri, Troni, Pont.
Prossimi incontri

Juniores: Strevi - La Sor-
gente, sabato 22 aprile ore
15, campo Strevi. Allievi: La
Sorgente - Olimpia, domeni-
ca 23 ore 10.30, campo Sor-
gente. Esordienti ’93: Vigno-
lese - La Sorgente, domeni-
ca 23 ore 10.30, campo
Stazzano. Esordienti ’94: La
Sorgente - Derthona, saba-
to 22 ore 15.30, campo Sor-
gente. Pulcini ’95: La Sor-
gente - Monferrato, sabato
22 ore 16.45, campo Sor-
gente. Pulcini ’96: Derthona

- La Sorgente, sabato 22 ore
15.30, campo Tortona. Pulcini
’97: Arquatese - La Sorgen-
te, sabato 22 ore 15.30,
campo Arquata.
Torneo A.S. La Sorgente
categoria Esordienti ’94

Martedì 25 aprile, per gli
Esordienti ’94, scenderanno
in campo le seguenti squa-
dre: La Sorgente, Derthona,
Meeting Club, Due Vall i ,
Sampierdarenese, Asca-Ga-
limberti. Al mattino le quali-
ficazioni, nel pomeriggio le
finali; a seguire ricche pre-
miazioni in campo.

Strevi. Circa 140 gli iscritti
alla 1ª edizione della “Cammi-
nata del merendino” tenutasi
a Strevi domenica scorsa,
evento podistico organizzato
da Pro Loco e Comune di
Strevi sotto la regia di Paolo
Pesce, che si è sviluppato su
un tracciato di 9600 metri cir-
ca di cui 2/3 su asfalto ed il ri-
manente su sterrato, con un
dislivello complessivo di 400
metri. La gara, valida per la
classifica della Challenge Ac-
quese, se l’è aggiudicata il vi-
gnalese Silvio Gambetta, por-
tacolori dell’Arquatese con il
tempo di 35’13”, che ha dovu-
to sudare parecchio per avere
la meglio su Andrea Verna
dell’A.T.A.

Il Germoglio - AcquiRun-
ners Automatica Brus. Al 3º
posto Daniele Giacobone del-
l’U.S. Scalo Voghera, poi 4º
Sergio Lovanio dell’Atl. Cairo
davanti al compagno di so-
cietà Massimo Borchio, quindi
Cristiano Canepari dell’Atl.
AL, seguito da Beppe Tardito
dell ’Atl. Novese, Massimo
Gaggino dell’Atl. Ovadese,
Maurizio Tumminia del Delta
GE e Vincenzo Pensa della
Cartotecnica AL. Tra le donne
successo per Elena Patrucco
dell ’AVIS Casale M.to in
41’45” davanti a Chiara Paro-
di dell’A.T.A., Cinzia Torchio
della Cartotecnica, Tiziana
Piccione della SAI AL e Patri-
zia Minardi del Delta GE. Le
speciali classifiche di catego-
ria hanno visto Verna vincere
la A, Giacobone la B, Lovanio
la C, Elvio Pedemonte del
Delta GE la D e Lorenzo Mo-
riggia del Marathon TO la E,
mentre il gruppo più numero-
so è risultato la Cartotecnica
davanti a SAI e ATA.

Alla luce di quanto è suc-
cesso a Strevi, la classifica
aggiornata della Challenge
Acquese nell’assoluta vede
nuovo leader Verna con 37
punti, seguito da Parodi a 30,
Giuliano Benazzo a 28, Enri-
co Testa a 26, Fabrizio Fasa-
no e Riccardo Toselli a 20 e
Maurizio Levo a 17. Tra le ra-
gazze conduce Chiara Parodi
con 20 punti su Enza Oddone
e Simonetta Laguzzi a 7 ed
Elisa Oddone a 5, nell’attesa
che altre acquesi entrino a far
parte di questa classifica. Nel-
le categorie della Challenge
Acquese gli attuali titolari di
leadership sono: nella A Ver-
na con 17 punti, Toselli 10,
Enrico Delorenzi 7 e Marco
Scagliola 5, nella B Parodi
con 17 punti, Benazzo 15, Te-
sta 12, Fasano 6 e Massimo
Tortarolo 2.

Nella C conduce Levo con
17 punti, seguito da Giovanni
Chiola ed Arturo Giacobbe
con 10, Paolo Zucca 7, Marco
Gavioli 3 ed Arturo Panaro 2,
nella D è in testa la coppia
Piermarco Gallo e Sergio

Zendale con 17 punti, a se-
guire un altro duo, composto
da Gianni Ivaldi e Luigi Toselli
con 5 punti davanti a Pino Fa-
raci fermo a quota 3, mentre
nella 

E Carlo Ronco con 17 punti
ha superato Pino Fiore che
ne ha 10, fermato da un ma-
lanno. Detto tutto sulla gara di
Strevi e le varie classifiche,
per questa domenica, 23 apri-
le, è in vista l’appuntamento
di Pareto dove con partenza
alle ore 9,30 da Piazza Batti-
sti avrà luogo la 1ª edizione
della “Corsa tra i boschi di
Monte Orsaro”. Si tratta di
una gara organizzata da Pro
Loco e Comune di Pareto va-
lida sia per il Trofeo della Co-
munità Montana Suol d’Alera-
mo che per la Challenge Ac-
quese e che vedrà i concor-
renti affrontare i 10.800 metri
di un tracciato suddiviso all’in-
circa al 50% tra asfalto e ster-
rato con un dislivello com-
plessivo di oltre 350 metri.
Analizzando lo snodarsi del
percorso, dopo i primi 1.000
metri circa di asfalto, ne se-
guiranno 4.000 su sterrato,
quasi esclusivamente tutti in
discesa.

Poi, poco più avanti di metà
percorso, superato il riforni-
mento, si comincerà a salire
per raggiungere il car tello
dell’8º km dove si concluderà
la parte in ascesa, che negli
ultimi metri e fino al traguardo
sarà in asfalto. Da quel punto
discesa fino al km 10 per poi
affrontare gli ultimi 300 metri
circa di vera e propria salita
prima di raggiungere il tra-
guardo posto sempre in Piaz-
za Battisti a quota 460 metri
d’altitudine.

w.g.

Acqui Terme. Due impegni
nell’arco di due settimane
hanno caratterizzato l’attività
prepasquale delle ginnaste di
“Artistica 2000”, e si è trattato
di gare come sempre foriere
di soddisfazione sia per le
giovani atlete che per la loro
istruttrice, Raffaella Di Marco.

Ma andiamo con ordine,
partendo da quanto accaduto
a Fossano, dove sabato 1º
aprile le ginnaste acquesi
erano state invitate al Trofeo
“Mini Trampolino”: una ker-
messe dove la qualità media
delle concorrenti era elevata,
trattandosi di una gara regio-
nale organizzata dalla Fede-
razione Ginnastica d’Italia.

Per la società acquese era
il debutto su un palcoscenico
di tale livello, e la ‘prima’ è
stata onorata al meglio, con
un buon comportamento delle
atlete prescelte per gareggia-
re.

In Fascia 3, Anita Chiesa si
è piazzata settima, mentre
subito dietro di lei, ottava è
arrivata Giorgia Cirillo: due ri-
sultati che collocano le ac-
quesi a metà classifica nella
loro categoria.

In seconda fascia, invece,
dove erano in gara 42 ginna-
ste, le termali sono arrivate
tutte nella metà alta della gra-
duatoria: 6º posto per Chiara
Ferrari, 13º per Federica Pa-
rodi, 19º per Federica Belletti:
un buon risultato da cui parti-
re per far meglio l’anno ventu-
ro.

Ma la grande notizia per Ar-
tistica 2000 è arrivata la setti-
mana seguente: sabato 8

aprile a Tortona, dove era in
programma la II gara Promo-
zionale PGS, nella categoria
Supermini Martina Finessi è
diventata per la seconda volta
campionessa regionale. Per la
giovanissima ginnasta è un ri-
sultato impor tante, che le
conferisce automaticamente il
diritto di passare all’agonismo
dalla prossima stagione. Otti-
me anche Chiara Guazzora
(3º posto), Giorgia Rinaldi
(quinta) e Elena Ferrara (se-
sta), mentre per Aurora D’O-
nofrio, Asja Valori e Erika De
Lorenzi, decimo posto pari
merito.

Nelle “Mini”, invece, ha ben
gareggiato Michela Ottonelli
(piazzatasi decima). Poco die-
tro di lei anche Beatrice Gen-
tili e Giuditta Galeazzi.

Infine, per la “Propaganda”,
lusinghiero 5º posto per Maria
Esperanza Gallardo; a metà
classifica si è invece piazzata
Serena Centonze.

Fin qui, i numeri, i risultati;
per un bilancio, invece, basta-
no le parole di Raffaella Di

Marco: «Devo fare i compli-
menti a queste piccole ginna-
ste per il loro Campionato
2006, che hanno affrontato
con impegno e profitto: i risul-
tati lo dimostrano, e ancora
una volta sono il riconosci-
mento più bello per il loro ed il
nostro lavoro. Ora le ‘piccole’
stanno già preparandosi per il
saggio del 18 giugno: una da-
ta importante, per noi, perchè
proprio quel giorno inaugure-
remo la nostra nuova sede,
nei locali della ex caserma
“Battisti”. Quanto alle “grandi”,
alle nostre agoniste, direi che
il bello deve ancora venire:
già il weekend del 29-30 apri-
le avremo due gare molto im-
portanti: il 29 saremo a Cu-
miana, per il “Trofeo Gym-
team”, cui parteciperemo in-
sieme ad altre tre squadre; il
giorno dopo, invece, ci sarà la
seconda gara Regionale Ago-
nistica UISP valida per la
qualificazione ai Nazionali, un
appuntamento basilare per la
nostra stagione».

M.Pr

Calcio giovanile La Sorgente

La squadra dei Pulcini ’96.

La squadra dei Pulcini ’97.

Umberto Giordano Luca Barisone

Riccardo Campanella

Andrea Verna

Podismo

“Camminata del merendino”
un record di iscritti

Artistica 2000: alla Finessi il titolo regionale
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Acqui Terme. In un’annata
avara di soddisfazioni per la
prima squadra, c’è comunque
una ragione validissima per
congratularsi con lo Sporting:
un importante riconoscimento
che la società ha ottenuto dal-
la Federazione.

Parliamo della certificazio-
ne di qualità per il settore gio-
vanile, testimonianza della
serietà e della abnegazione
con cui ormai da anni il G.S.
Sporting opera nella pallavolo
non solo a più alto livello ma
anche portando avanti un pro-
ficuo lavoro in campo giovani-
le. Quella acquese non a ca-
so, è l’unica società in provin-
cia insieme al Casale a poter-
si fregiare di questo diploma.
Un plauso va dunque riserva-
to ai dirigenti ed agli allenatori
di oggi ma anche a tutti coloro
che negli anni si sono succe-
duti e che hanno contribuito
alla crescita del club. Tornan-
do al lato agonistico, il lungo
weekend pasquale ha visto il
campionato lasciare spazio
ad alcuni importanti tornei.

***
UNDER 14 FEMMINILE
Valnegri Pneumatici

Reduce dalla conquista del
titolo provinciale la formazio-
ne di Varano ha disputato il
torneo città di Asti. Ottimo il
piazzamento finale delle ac-
quesi che sono giunte secon-
de. Le giovani termali sono
chiamate domenica 23 aprile
ad un importante appunta-
mento nella prima giornata
del campionato regionale che
le vedrà impegnate ad Acqui
contro il Green Volley Vercelli,
seconda classificata nella
provincia e formazione di tutto
rispetto, con una tradizione
importante alle spalle che ha
fruttato diversi titoli giovanili
nazionali. L’allenatore conta di
aver a disposizione tutte le
atlete: Camera, Gatti, Giorda-
no, Boarin, Cavanna, Corsico,
Garino, De Alessandri, Gar-
barino, Beccati, Di Dolce,
Ratto.

***
UNDER 16 FEMMINILE
Assicurazioni Unipol
Anche per l’Under 16 impe-

gno ad Asti ed identico risulta-
to: un ottimo secondo posto fi-
nale che è un buon viatico in
preparazione dell’incontro di
domenica 23 aprile a Cuneo
contro le locali nel secondo
turno della fase regionale. Re-
duci dalla vittoria casalinga per
3-0 contro l’Omegna le ragaz-
ze allenate da Marenco si re-
cano in casa della formazione
favorita alla vigilia per il pas-
saggio alla final four ma che
nella prima giornata ha subito
una inattesa battuta di arresto
contro il Pinerolo per 2-3. L’in-
contro di presenta molto diffici-
le: le cuneesi si giocano le ulti-
me speranze di rientrare in
gioco per la vittoria finale e si
affidano alla sapienza in pan-
china di Maurizio Conti coach
della B2 femminile.

***
UNDER 13 FEMMINILE
Ass.Nuova Tirrena - Chicca
Acconciature

Turno di riposo per la squa-
dra leader del proprio girone
che riprenderà il proprio cam-
mino sabato 22 con l’ultima
partita del girone di qualifica-
zione contro il Pgs Ardor Ca-
sale in trasferta.

***
UNDER 13
Estrattiva Favelli - Tosi Ali-
mentari

L’under di Petruzzi rimane
al terzo posto in graduatoria
in attesa del derby di venerdì

21 aprile con il Tosi-Favelli di
Visconti grazie alla vittoria
contro il Casale in trasferta
per 3-0. Giusy ha utilizzato
Marengo, Pesce, Calzato, Ca-
nobbio, Ricci, Guazzo, Ber-
nengo, Cresta, Pettinati.
UNDER 13
Tosi Alimentari - Estrattiva
Favelli 

Doppio impegno per la
squadra di Chiara Visconti
che dopo aver battuto il Poz-
zolo col minimo scarto di 3-2
ha dovuto subire una battuta
di arresto nell’incontro casa-
lingo contro il Valenza per 1-
3. In campo Torielli, Berta,
Ferrero, Secci, Di Giorgio,
Grua, Morelli, Ivaldi. M.Pr

Prima Divisione Eccellenza
Valbormida Acciai

Doppio impegno per la ca-
polista dell’Eccellenza, Val-
bormida Acciai che la sera di
venerdì 21 aprile, affronta in
trasferta a Novi l’Anspi Pieve
in un incontro che non do-
vrebbe preoccupare Guazzo
e compagne che distanziano
le novesi di ben ventitre punti
in classifica. Altrettanto age-
vole dovrebbe risultare la par-
tita casalinga di domenica 23
contro il Pgs Vela, fanalino di
coda a zero punti in classifica.
Può essere l’occasione per
incrementare il vantaggio in
vista delle ultime tre giornate
che vedranno le termali di Va-
rano impegnate contro le di-
rette concorrenti nella corsa
ai play-off promozione Villa-
nova, Ardor Casale e Molare.

***
PRIMA DIVISIONE 
Rombi Escavazioni

Continua il suo cammino il
Rombi Escavazioni che nel
turno infrasettimanale ha

sconfitto in trasferta l’Ovada
con il netto punteggio di 3-0.
Prossimo week end solo im-
pegni per l’Under 16 e ripresa
il 30 aprile nuovamente in tra-
sferta a Stazzano. Marenco
ha schierato Tardito, Ivaldi,
Ferrero, Colla, Gaglione, Villa-
re e Ariano. Libero: Morino.

***
PRIMA DIVISIONE
Pizzeria Napoli

Sconfitta contro il forte Gavi
per la Pizzeria Napoli che pur
giocando in casa deve cedere
il passo alle seconde in clas-
sifica. Ottimo l’impegno delle
giovani ragazze che poco
hanno potuto contro una for-
mazione che insegue i play-
off promozione. Alla ripresa
del campionato dura trasferta
ad Occimiano contro un’altra
formazione in piena lotta per il
primato.

Balbo, Pesce, Cantero,
Fossati, Mazzardis, Pronzato,
Canepa, Boarin, Cavanna ed
Armiento

M.Pr

Acqui Terme. Dopo la pausa
pasquale, è tempo di tornare in
campo anche per le ragazze
della Visgel-Ratto, che sabato
22 aprile saranno di scena fra le
mura amiche di Mombarone per
affrontare il Progetto Chieri, in
una sfida tra due squadre già re-
trocesse.

Dopo che la matematica ha
già sancito la condanna alla re-
trocessione in serie C, la spe-
ranza è che le ragazze di coa-
ch Lotta sappiano trovare ugual-
mente le motivazioni per un ono-
revole finale di stagione. L’o-
biettivo, ovviamente, rimane
quello di conquistare quanto-
meno il quartultimo posto, che
potrebbe offrire alle acquesi
qualche chance di ripescaggio.

L’opportunità sembra ghiot-
ta: il Progetto Chieri, ultimo in
classifica, è certamente squadra
alla portata delle acquesi. Che
però dovranno stare molto at-

tente, evitando di ripetere gli er-
rori commessi all’andata, quan-
do nel freddo impianto di Val-
dellatorre uscirono sconfitte per
3-1 in quella che fu la prima
partita del 2006. Si trattò pur-
troppo di un risultato destinato
a pesare negativamente sulla
classifica delle termali, che pa-
tirono particolarmente la buo-
na prova delle centrali torinesi,
Mautino e Rocci (quest’ultima
mise a terra ben 29 punti). An-
che al ritorno, saranno loro, in-
sieme all’altro elemento di spic-
co Cena, le giocatrici da cui
guardarsi con maggiore atten-
zione nella squadra diretta da
coach Orsini. Per quanto ri-
guarda la formazione, infine,
Massimo Lotta avrà tutte le ef-
fettive a disposizione, e potrà
schierare la miglior formazione:
speriamo che questo possa por-
tare ad un risultato positivo.

M.Pr

Dalla Federazione italiana di volley

Certificazione di qualità
per il settore giovanile

In alto: la formazione del-
l’Under 14. Sotto: le Under
14 Valentina Grillo ed Elena
Giordano.

Inizia con sorprese, su qua-
si tutti campi, il massimo cam-
pionato di pallapugno che vede
il quartetto campione d’Italia in
carica sconfitto nel suo sferi-
sterio dalla Virtus Langhe del-
l’ex Giuliano Bellanti; la quota-
tissima Canalese della coppia
Giribaldi-Voglino sbeffeggiata
tra le mura amiche il San Leo-
nardo dell’imprevedibile Trin-
cheri corsaro in quel di Santo
Stefano Belbo. In casa vince
solo la Monticellese di Sciorel-
la, che batte la Taggese dell’e-
sordiente Orizio, mentre Giove
pluvio mette tutti d’accordo a
Dolcedo dove s’inizia e subito si
finisce.

Al “Roero” di Canale la sor-
presa più intrigante dove il quar-
tetto preparato da Massimo
Berruti con Alessandro Besso-
ne in battuta e Stefano Dogliotti
da “centrale”, si sbarazza dei
roerini di Oscar Giribaldi e Pao-
lo Voglino con un perentorio 11
a 5. Una partita in cui è emer-
sa la potenza e la continuità di
un Bessone che, nonostante il
vento contrario alla battuta, ha
sempre battuto sui settanta me-

tri ben più del rivale Giribaldi.
Una squadra quella di Mas-

simo Berruti che potrebbe di-
ventare una delle più belle
realtà del campionato come sot-
tolinea il cortemiliese Stefano
Dogliotti per il terzo anno in
coppia con il più giovane Bes-
sone: “Il lavoro di Massimo (Ber-
ruti ndr) sta dando i suoi frutti.
Ho visto un Bessone in grande
condizione che ha giocato una
partita straordinaria e messo i
compagni nelle condizioni idea-
li per fare bella figura. È un ini-
zio assai promettente”.

Non è, invece, partito con il
piede giusto l’altro Dogliotti, Lu-
ca, fratello minore, che ha visto
la sua Santostefanese cedere
contro il san Leonardo.
Santostefanese 6
San Leonardo 11

Santo Stefano Belbo. Non
più di un centinaio di tifosi si è
presentato all’Augusto Manzo
per l’esordio della rinnovata
quadretta bianco-azzurra.

Esordio che non entusia-
smato i supporter belbesi che
hanno lasciato lo sferisterio, do-
po poco meno di due ore di

partita, delusi per una sconfitta
senza attenuanti. La quadretta
allenata da Piero Galliano ha
giocato solo a tratti, ha perso le
occasioni migliori, due giochi
lasciati ai liguri di Trincheri quan-
do il parziale era di 40 a 15 e
addirittura di 4 a 0, e poi cla-
morosamente ha ceduto nel fi-
nale.

Riccardo Molinari, affiancato
da Luca Dogliotti con De Ste-
fanis e Alossa sulla linea dei
terzini, ha retto un tempo, chiu-
so sul 6 a 4 per gli ospiti e con
il rammarico d’aver sprecato il
possibile aggancio sul 5 a 5,
ha tenuto all’inizio della ripresa
e poi ceduto di schianto nel fi-
nale quando gli ospiti hanno in-
filato quattro giochi consecutivi.

Galliano analizza la sconfitta
senza troppi giri di parole, come
del resto è nelle sue abitudini:
“Abbiamo giocato male, so-
prattutto Riccardo Molinari non
è stato all’altezza della situa-
zione ed è calato vistosamen-
te. Mi auguro che la squadra si
riprenda perché giocando in
questo modo di strada se ne
fa veramente poca”.

Pallapugno serie A

Vince la Pro Paschese di Berruti
subito ko per la Santostefanese

Iniziano con il piede giusto i
due quartetti favoriti, l’Augusta
Benese che travolge il Bistagno
e il Ricca che si sbarazza della
Don Dagnino di Andora; tra le
valbormidesi sorridono Bubbio
e Spigno entrambe vittoriose.
A.Benese 11
Soms Bistagno 1

Il d.t. Elena Parodi schiera
Diego Ferrero in battuta, esordio
per il giovane Birello nel ruolo di
centrale, linea dei terzini com-
posta da Ottavio Trinchero al-
l’esordio come terzino ed il gio-
vanissimo Luca Dutto all’esordio
in serie B.

Non c’è stata gara, il punto il
Bistagno lo ha fatto quando i
padroni di casa avevano già in-
canalato la partita (7 a 0) che è
poi finita senza sussulti. In casa
bistagnese la sconfitta è accol-
ta con filosofia. Sottolinea il pre-
sidente Voglino: “Certo il risultato
non è incoraggiante, ma intan-
to abbiamo fatto esordire due ra-
gazzi il terzino Luca Dutto ed il
centrale Simone Birello prove-
nienti dalle squadre juniores, e
questo è un aspetto che mi
sembra molto importante” - che
poi conclude - “Cerchiamo di
superare questo momento diffi-
cile, aspettiamo il ritorno di An-
drea Dutto e poi lotteremo alla
pari con gli altri”.

Formazione Bistagno: Fer-
rero, Birello, L.Dutto. Trinchero.
D.t. Elena Parodi.

***
San Biagio 5
Bubbio 11

Mondovì. Il Bubbio, orfano di
Cirillo, reduce dall’operazione al
menisco, senza il d.t. Michele
Cirio, ricoverato in ospedale per
un incidente, disputa un’ottima
partita e contro un San Biagio
giovane e battagliero vince a
mani basse con un perentorio 11
a 5. I bubbiesi, con Cirillo in pan-
china a fare le veci di Michele Ci-
rio è a sua volta sostituito in
campo da Luigi Cirio mentre sta-
bili sono i ruoli di battitore affidato
a Giordano e centrale con Mu-
ratore. Parte meglio il Bubbio
con Giordano subito in partita
mentre le uniche difficoltà per i
bianco-azzurri arrivano sul ri-
caccio del centrale Gregorio, un

mancino che attacca spesso il
pallone al muro. Il primo tempo
è equilibrato, 4 a 6, la ripresa è
tutta in mano agli ospiti che chiu-
dono il match quando, sul 5 a 7,
Rivoira perde due “cacce” estre-
mamente favorevoli e regala il
punto agli ospiti. I successivi tre
giochi sono in discesa. Gian-
carlo Cirillo sottolinea la buona
prova della squadra: “È stata
una bella partita, ben giocata,
con Giordano che a parte qual-
che errore di precisione, è stato
nettamente superiore al rivale
in ruolo Rivoira”.

Formazione Bubbio: Gior-
dano Iº, Muratore, L.Cirio, ma-
glio. D.T. Michele Cirio.

***
Pro Spigno 11
Bormidese 6

Spigno M.To. Il derby è del-
la Pro Spigno che soffre all’ini-
zio poi sfrutta gli errori degli av-
versari e prende in mano la par-
tita.

L’inizio è degli ospiti che sfrut-
tano la potenza di Levratto in
battuta e si portano sul 3 a 1.Po-
trebbero allungare ma perdere il

quinto gioco con un parziale di
40 a 0 non solo rimette in corsa
la “Pro”, ma pesa sul morale del
quartetto di Bormida. È la svol-
ta del match, i giallo-verdi infila-
no sei giochi consecutivi e si
portano al riposo sul 7 a 3. Più
equilibrata la ripresa con Spi-
gno che allunga, 9 a 3, poi Bor-
mida che recupera 9 a 6 prima
dell’11 a 6 finale. Soddisfazione
in casa giallo-verde per la buo-
na prova di tutta la squadra, mol-
to più produttiva, rispetto a quel-
la ospite, nei momenti cruciali del
match.Per Paolo De Cerchi, ter-
zino di lungo corso e bandiera
del quartetto spignese un esor-
dio che fa ben sperare: “Abbia-
mo vinto una partita tutt’altro
che facile. Levratto è un giovane
molto interessante, potente e
credo che migliorando tecnica-
mente diventerà un avversario
difficilissimo da battere”.

Formazione Pro Spigno:
Gallarato, A.Corino, De Cerchi,
Adriano.

Formazione Bormidese: Le-
vratto, Core, Briano, Barlocco.

w.g.

Pallapugno serie B

Sorridono Bubbio e Spigno
brutta sconfitta per Bistagno

SERIE A
Prima giornata di andata:

Subalcuneo (Danna) - Virtus Lan-
ghe (Bellanti) 6-11;Monticellese
(Sciorella) - Taggese (Orizio) 11-
6;Santostefanese (Molinari) - S.
Leonardo (Trincheri) 6-11; Impe-
riese (Dotta) - Albese (Corino)
sospesa per pioggia e rinviata al
3 maggio ore 21;Canalese (O.Gi-
ribaldi) - Pro Paschese (Besso-
ne) 5-11.Classifica:Virtus Lan-
ghe, Monticellese, San Leonardo,
Pro Paschese p.ti 1; Subalcu-
neo, Taggese, Albese, Imperiese,
Canalese, Santostefanese p.ti 0.
(Albese e Imperiese una partita
in meno.

Prossimo turno: sabato 22
aprile ore 15 a Dogliani: Virtus
Langhe - Canalese;a Taggia:tag-
gese - Subalcuneo;domenica 23
aprile ore 15 a Madonna del Pa-
sco: Pro Paschese - Imperiese;
martedì 25 aprile ad Alba: Albe-
se - Santostefanese;ad Imperia:
San Leonardo - Monticellese.

SERIE B
Prima giornata di andata:Au-

gusta Benese (Isoardi) - Soms Bi-
stagno (Ferrero) 11-1; Ceva (Si-
mondi) - La Nigella (C.Giribaldi) 18
maggio ore 21; S. Biagio (Rivoi-
ra) - Bubbio (Giordano Iº) 5-11;Pro
Spigno (Gallarato) - Bormidese
(Levratto) 11-6; Ricca (Galliano)
- Don Dagnino (Giordano IIº) 11-
5. Classifica: Augusta Benese,
Bubbio, Pro Spigno, Ricca p.ti 1;
Soms Bistagno, Ceva, La Nigel-
la, San Biagio, Bormidese e Don
Dagnino p.ti 0. (Ceva e La Nigel-
la una partita in meno.

Prossimo turno: sabato 22
aprile ore 15 a Bistagno:Soms Bi-
stagno - Ricca; ad Andora: Don
Dagnino - Pro Spigno;domenica
23 aprile ore 15 a Bormida: Bor-
midese - San Biagio;martedì 25
aprile ore 15 a San Benedetto B.:
la Nigella - A.Benese;giovedì 27
aprile ore 21 a Bubbio: Bubbio -
Ceva;martedì 25 aprile a Spigno:
Pro Spigno - Ricca.

Risultati e classifiche pallapugnoVolley B2: la prossima avversaria

Volley: campionati minori
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Pianlago di Ponzone. Ga-
stronomia, tradizione, musica
e sport, la “Festa di Primave-
ra” in programma domenica
23 aprile a Pianlago di Ponzo-
ne è frutto un progetto itine-
rante che coinvolge tutte le
frazioni del ponzonese, che
ha come scopo quello di far
conoscere le singole realtà lo-
cali. Per la “Festa di Primavera
2006” è stata scelta Pianlago,
la più piccola tra le frazioni,
poche case, alcune delle quali
costruite ai primi dell’Ottocen-
to, attorno alla chiesa della
“Madonna della Neve”. Pianla-
go - il nome sta chiaramente
ad indicare esisteva un lago -
si affaccia sulla valle Erro ed è
posta ad un altezza di circa
500 metri. Può contare su im-
portanti tipicità gastronomiche
che sono rappresentate dai
produttori di formaggio e di
confetture artigianali presenti
su tutto il territorio del Ponzo-
nese; poi naturalistiche che
hanno riferimento in un parti-
colare micro-clima e in una
serie di sorgenti, una delle
quali di acqua ferruginosa, in-
castonata in un ambiente in-
contaminato. Pianlago si pre-
gia d’avere tra i suoi abitanti il
pittore e scultore rodigino Fer-
ruccio Pozzato, ar tista di
straordinaria creatività, noto
per le sculture in marmo ed i
lavori in ferro battuto oltre che
per i suoi quadri e le cui opere

sono presenti su tutto il territo-
rio nazionale; l'artigianato lo-
cale è rappresentato da Fran-
cesco De Alessandri “detto il
Cè” agricoltore ed allevatore
di lungo corso che, sulla stra-
da che porta al torrente Erro,
in comune di Cartosio, intaglia
il legno, un hobby che cura
con grande passione.

Per la Festa di Primavera
2006, l’A.T.S. di Pianlago che
cura la manifestazione, in col-
laborazione con l’amministra-
zione comunale e la comunità
Montana “Suol d'Aleramo” ha
proposto un programma sem-
plice e immediato che ha co-
me punto di riferimento alcu-
ne interessanti novità: una sfi-

da di palla a pugno, con i
campioni del recente passato,
sport che conta ancora molti
appassionati soprattutto tra i
meno giovani, la presenza di
alcuni produttori locali, musi-
ca dal vivo e la “Merenda con
i campioni” nel tendone alle-
stito dalla Comunità Montana.

Tutto questo per trascorrere
una giornata in allegria, farsi
raccontare storie di balôn che
sai perdono nella notte dei
tempi, con il sottofondo di mu-
sica dal vivo e poi inaugurare
la struttura, appena realizza-
ta, che sarà utilizzata come
spogliatoio ed è posta a fian-
co del gioco da bocce.

M.Pr.

Ponzone. Un progetto am-
bizioso e coinvolgente è stato
presentato - giovedì scorso,
13 aprile, ad Imperia nei locali
della Comunità Montana del-
l’Ulivo - in una affollata confe-
renza stampa con i presidenti
delle numerose associazioni
coinvolte, giornalisti della car-
ta stampata e delle televisioni
locali.

“La Palla a Pugno tra Mare
e Montagna” - questo il tema
trattato - è un progetto di
marketing che coinvolge il
GAL (Gruppo Azione Locale)
sviluppo Valli della Liguria di
Ponente, che è capofila tra i
soggetti coinvolti, il GAL Mon-
gioie di Vicoforte di Mondovì,
la Comunità Montana Suol
d’Aleramo, la Comunità Mon-
tana dell’Ulivo, la Lega delle
Società di Palla a Pugno, la
Federazione Italiana di Palla
a Pugno e una quindicina di
realtà locali divise tra la Ligu-
ria di Ponente ed il basso Pie-
monte.

In questo caso, la palla a
pugno altro non è che il col-
lante di una serie di iniziative
che promuovono, oltre ad uno
sport, che è il più antico prati-
cato nelle aree interessate dal
progetto, strategie di commer-
cializzazione in grado di sfrut-
tare le potenzialità turistiche e
commerciali offerte dai territo-
ri localizzati nelle varie realtà.

Le scelte hanno riguardato

quelle aree che, oltre al co-
mune interesse per la Palla a
Pugno, possiedono interes-
santi risorse enogastronomi-
che e culturali, paesaggisti-
che e folcloristiche ma, spes-
so, non sono organizzate in
maniera fruibile e commercia-
lizzabile sui mercati locali. “In
un’epoca di globalizzazione -
è stato sottolineato durante la
conferenza stampa dall’inge-
gner Leone - è più facile co-
noscere, soprattutto per le
nuove generazioni, i prodotti e
le bellezze paesaggistiche di
realtà distanti migliaia di kilo-
metri rispetto a quelle, altret-
tanto belle, di territori limitrofi
ed è per questo che è fonda-
mentale riscoprire le caratteri-
stiche locali e le radici comuni

di questi ambienti”.
Il progetto coinvolge il terri-

torio della provincia di Imperia
e parte di quella di Savona, il
cuneese e la Val Bormida con
l’acquese.

Un legame storico rappre-
sentato dalle antiche Vie del
Sale e della Fede ed anche
dalla pratica comune dello
sport della palla a pugno che,
sin dalla nascita, ha contribui-
to a creare contatti tra le di-
verse realtà esistenti sui terri-
tori di Liguria e Piemonte e
consentito scambi di cultura e
prodotti.

Un progetto quanto mai ar-
ticolato che, come attività
principali, prevede l’organiz-
zazione di convegni, di esibi-
zioni di Palla a Pugno colle-
gate a Mostre Mercato, con-
corsi fotografici e manifesta-
zioni legate al territorio.

Per inaugurare la serie di
Manifestazioni Sportive è sta-
to scelto il ponzonese, territo-
rio della Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, dove dome-
nica prossima, 23 aprile, gra-
zie all’impegno della Comu-
nità Montana, della Ammini-
strazione Comunale e dell’As-
sociazione Turistico Sportiva
di Pianlago, si esibiranno, nel-
la frazione di Pianlago, i cam-
pioni del recente passato e
saranno esposti i prodotti del-
le realtà locali e dell’entroterra
Ligure.

Pianlago di Ponzone. Da
Pianlago di Ponzone ad As-
sergi, frazione de L’Aquila,
Laborator i Nazional i  del
Gran Sasso, i laboratori sot-
terranei più importanti d’Eu-
ropa dove operano anche
Carlo Rubbia, premio Nobel
per la Fisica, e Antonino Zi-
chichi.

È il percorso di Andrea
Giachero, ventisette anni, fi-
sico nucleare, laureato al-
l’Università di Genova, og-
gi inserito in un esperimen-
to a collaborazione interna-
zionale chiamato “CUORE”
(Cryogenic Underground
Observatory For Rare
Events) diretto dal profes-
sor Ettore Fiorini, massimo
esponente al mondo del set-
tore, e nel quale sono coin-
volti gruppi di ricerca di Mi-
lano, Firenze, Roma, Ge-
nova, Saragoza, Berkley,
South Carolina.

Da Pianlago, piccola e ci-
vettuola frazione di Ponzo-
ne, al Gran Sasso è un gran-
de passo, anzi una “impresa”
straordinaria, realizzata da
un ragazzo cresciuto tra po-
che case, traslocato ad Ac-
qui, al “Barletti” per le scuo-
le superiori: “Nelle materie
scientifiche quali matemati-
ca, fisica ed elettronica, non
avevo difficoltà e quindi ho
deciso di tentare su questa
strada” - poi a Genova, fa-
coltà di Fisica Nucleare, lau-
rea nel luglio 2004, con una
tesi sperimentale sui raggi
cosmici, vinto il dottorato in
Fisica Nucleare particellare
nel gennaio 2005 ancora a
Genova e, nel luglio dello
stesso anno, la borsa di stu-
dio presso i laboratori del
Gran Sasso.

“Vogliamo scoprire il de-
cadimento doppio - Beta sen-
za emissione di neutrini” che,
tradotto, significa - “Ci sono
nuclei instabili che, per di-
ventare stabili, emettono con-
temporaneamente due parti-
celle Beta.

Questo fenomeno è pre-

visto dalla teoria, ma non è
ancora stato osservato”. Co-
sa da “Fisici”, quello che è
importante, per una realtà
come quella ponzonese, è
l’aver portato uno di noi in
quel mondo che, osservato
da Pianlago, sembra lontano
ed improponibile.

“Finito il periodo al Gran
Sasso, mi piacerebbe conti-
nuare a lavorare nella ricer-
ca, lasciando aperte tutte le
possibilità che il campo del-
la fisica nucleare mi potrà
presentare sia in Italia che
nel mondo”.

E a Pianlago?
“Appena i miei impegni me

lo consentono, cerco sem-
pre di tornare a casa, dai
miei amici in quella che è la
mia casa anche se, il mio
futuro potrebbe essere in gi-
ro per il Mondo. Per tutto
questo devo essere grato ol-
tre che ai miei genitori che
mi hanno sempre sostenuto
in questo mio impegno, al
mio relatore, prima di tesi
poi di dottorato, professor
Marco Pallavicini che mi ha
insegnato molto dandomi poi
l’opportunità di lavorare in
CUORE”.

w.g.

Ponzone. Ernesto Mignone
detto “Nini” è il più importante
giocatore di balon che Ponzo-
ne ha espresso nella cente-
naria storia di questo sport.

“Nini”, classe 1929, da Ci-
maferle, racconta dal ristoran-
te “Alleanza” di Chiappino,
frazione di Ponzone, di gesta
pallonare che si perdono nel
tempo, delle sfide a Toleto,
dove la piazza si prestava al
gioco della “lizza” ovvero sen-
za il muro d’appoggio, delle
maggiori difficoltà di giocare
rispetto ai langaroli, agli stes-
si acquesi che riuscivano a
trovare spazi piani, aie e stra-
de senza saliscendi a diffe-
renza di quello che succede-
va in tanti luoghi del ponzone-
se.

La passione di Ernesto Mi-
gnone è comunque di quelle
che non trovano ostacoli e co-
sì, a vent’anni, con la guerra
appena lasciata alle spalle,
viene ingaggiato dal Pontin-
vrea dove prende il via la sua
avventura nel balôn che conta
da terzino, dopo le esperien-
za da “spalla” nelle sfide di
paese, nella squadra capita-
nate da Cuttica di Ricaldone.
Altri suoi capitani sono il bi-
stagnese Sardi poi di Corino
IIIº di Alba.

Passa dagli sferisteri del
basso Piemonte a quelli della
Liguria sino a quando è in-
gaggiato dall’EDA Torino che,
come capitano, schiera l’ac-
quese Guido Allemanni e gio-
ca in serie A.

Ancora serie A con Aurelio
Defilippi, il “mancino di Casti-
no”, a Monastero Bormida,
poi ritorna a portare la sua
esperienza nei campionati ca-
detti sino a cinquant’anni
quando disputa l’ultima sta-

gione e poi lascia costrettovi
dalle regole della Federazio-
ne.

Trent’anni passati negli sfe-
risteri prima con i classici
pantaloni lunghi e bianchi poi
con i pantaloncini corti, con e
contro i più grandi campioni,
negli anni delle scommesse,
della palla a pugno che cala-
mitava folle e in quelle sfide di
paese che erano qualcosa
che andava oltre il puro e
semplice fatto spor tivo, di
compagni che oggi non ci so-
no più e di tante storie tutte
raccontate con grande cura
dei particolari, con la stessa
attenzione con la quale fer-
mava i palloni sia che fossero

“cacciati” da Manzo o Bale-
stra, Bertola o Berruti.

Pianlago di Ponzone: programma
della Festa di Primavera 2006

Programma: ore 14.30 esibizione di pallapugno giovani-
le - sfida tra i campioni del recente passato di Piemonte e
Liguria. Scenderanno in campo Felice Bertola, Piero Gal-
liano, Claudio Balestra, Pierluigi Leone, Pierantonio Da-
prelà, Rinaldo Muratore, Aldo Negri, Ivo Roberi.

Durante la gara, il professor Franco Fenoglio, racconterà
le varie fasi del gioco.

Esposizione dei produttori locali e del G.A.L. Ligure. Con-
cluderà la giornata la “Merenda con i campioni del balon”.

Mombaldone. La quadretta del Mombaldone - trattoria New
Gallery - che disputerà il prossimo campionato di serie C2 di
pallapugno.

Pallapugno serie C2
quadretta di Mombaldone

Domenica 23 aprile

La “Festa di primavera”
a Pianlago di Ponzone

Progetto ambizioso

Sfide di piazza al balôn
tra mare e montagna

La nuova struttura che sarà inaugurata a Pianlago.

Nei laboratori sotterranei più importanti d’Europa

Il dott. Andrea Giachero
da Pianlago al Gran Sasso

Andrea Giachero

È il più importante giocatore di Ponzone

Ernesto “Nini” Mignone 
trenta anni di balôn
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Ovada. A differenza del ca-
poluogo provinciale e di altri
centri zona, Ovada (con Novi)
si conferma ancora una volta
come una città elettoralmente
favorevole alla sinistra.

È questo il responso che
emerge dai risultati delle Ele-
zioni politiche del 9/10 aprile,
dove su dieci elettori sei si so-
no schierati per la coalizione
di centro sinistra, guidata da
Prodi, neo Presidente del
Consiglio e quindi nuovo capo
del Governo al posto di Berlu-
sconi. Un margine notevole se
confrontato con quello vera-
mente minimale, appena
un’incollatura, del dato nazio-
nale. Dunque sia per la Came-
ra dei Deputati che per il Se-

nato della Repubblica Ovada
“politica” resta fedele alla tra-
dizione ed a una tendenza
che dura ormai da sessanta
anni, dai tempi della Libera-
zione. Gli ovadesi quindi han-
no votato per Prodi Presidente
del Consiglio e per lo schiera-
mento di centro sinistra ed
hanno così dato il loro contri-
buto alla vittoria dell’Unione
contro la Casa delle Libertà.
Nelle due tabelle che ripor-
tiamo in questa pagina, è evi-
denziata la ripartizione dei voti
espressi dagli elettori ovadesi
seggio per seggio (undici in
tutto) ed il risultato definitivo
ottenuto dagli schieramenti e
dai partiti che hanno parteci-
pato alle elezioni per il rinno-

vo, per i prossimi cinque anni,
di Camera e Senato. I voti de-
gli ovadesi hanno tra l’altro
contribuito a far eleggere Lo-

velli (ex sindaco di Novi) e
Leddi per il centro sinistra e
Stradella per il centro destra.

E. S.

Ovada. la Città di Ovada, il
Comitato per la difesa della li-
bertà e l’affermazione della
democrazia e l’Anpi sez. “E.
Marchelli”, organizzano la
grande festa del 25 aprile, 61º
anniversario della Liberazione
dal nazifascismo. Il program-
ma della mattinata prevede al-
le ore 9 il raduno in piazza
Matteotti (Municipio) e l’omag-
gio floreale al monumento alla
Resistenza in via Gramsci. Al-
le ore 9.45 la celebrazione
della S. Messa presso la crip-
ta dei Caduti ed alle ore 10.30
l’omaggio al monumento ai
Caduti di tutte le guerre e alla
lapide dei fucilati in piazza XX
Settembre. Alle ore 11 la ceri-
monia conclusiva al Cine Tea-
tro Comunale di corso Libertà,
con i saluti del Sindaco An-
drea Oddone, del presidente
Anpi Mario Olivieri, di Eugenio
Moretti dell’Ass. Naz. combat-
tenti guerra di liberazione, del
consigliere regionale di Novi
Rocchino Muliere e di Andrea
Foco, presidente Ass. Memo-
ria della Benedicta. Intervento

di Brunello Mantelli dell’Uni-
versità di Torino sul tema “Be-
nedicta: storia e memoria per
il domani”. Partecipano il Cor-
po Bandistico (diretto dal
maestro G.B. Olivieri) ed il Co-
ro della Scuola di Musica “A.
Rebora” e gli alunni delle clas-
si quinte della Scuola Primaria
di via Dania. Nel pomeriggio,
dalle ore 16 al giardino della
Scuola di Musica in via San
Paolo, ”Libertà è partecipazio-
ne 2”. È una grande festa reci-
tante e cantante che si svolge
tra il giardino, le panchine, la
finestra ed il pozzo dell’area
verde “in ricordo di Sergio”,
con Gian Piero e Roberta Al-
loisio e la Compagnia dei Mi-
steri. Nel corso della festa of-
ferta di merenda con focaccia
e vino. Nell’ambito della
manifestazione del 25 aprile e
della Festa della Liberazione
saranno presentati la legge
regionale ed il progetto di isti-
tuzione del Centro di Docu-
mentazione per la Benedicta.

Perché la stor ia sia la
memoria per il domani.

Ovada. Sembra ancora più
brutte del previsto la situazio-
ne sul futuro assetto sanitario
provinciale e quindi anche
ovadese. Recentemente infat-
ti, da parte dei capigruppo
(ma senza una totale unani-
mità) della maggioranza pro-
vinciale) si era ipotizzato di
portare a Torino la proposta di
due Asl sul territorio alessan-
drino. e questo in vista della
riunione della Giunta regiona-
le per la definizione della boz-
za del nuovo Piano socio sa-
nitario piemontese e della ri-
definizione delle Asl.

Ebbene, a livello regionale,
il numero delle Asl dovrebbe
essere drasticamente ridotto,
quasi dimezzato, e scendere
da 22 a 13! L’orientamento è
stato preso dalla Giunta
regionale nell’incontro del 3
aprile, ad un anno dall’inse-
diamento della Bresso alla
guida del governo piemonte-
se. Ora la bozza del nuovo
Piano sanitario regionale de-

ve passare prima all’esame
della Commissione e quindi
del Consiglio regionale.

Per la provincia di Alessan-
dria, sembra comunque che
si formerà solo una Asl, con
sede nel capoluogo, anziché
le due previste. Sparirebbe in-
fatti l’Asl 21 di Casale, anche
se è forte la resistenza di quel
centro zona al mantenimento
della sua autonomia sanitaria.

Appare ormai certo invece
che sparirà l’Asl 22 di Ovada -
Acqui - Novi e che quindi da
Ovada bisognerà andare ad
Alessandria, e non più a Novi,
per il disbrigo delle pratiche
amministrative.

E l’Ospedale Civile? Con
questi chiari di luna tutto è
possibile e quindi occorre, an-
cora una volta, tenere gli oc-
chi molto ben aperti.

In ogni caso, ridimensiona-
te le Asl, non si pensi anche a
ridimensionare l’Ospedale Ci-
vile!

E. S.

Assemblea Pro Loco
di Costa e Leonessa

Ovada. La Pro Loco Costa d’Ovada e Leonessa, indice per
giovedì 27 aprile alle ore 21, presso i locali di via Palermo, l’as-
semblea ordinaria e straordinaria dei soci per discutere sul se-
guente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio consuntivo 2005 e approvazione
del bilancio preventivo del 2006;

- nomina dei revisori dei conti.
Si parlerà anche del programma 2006 ed altre varie.

Nel nuovo piano sanitario regionale

Una sola Asl provinciale
con sede in Alessandria?

In via San Paolo spettacolo con G.P. Alloisio

Festa grande del 25 Aprile
Le elezioni politiche 2006 in città

I voti ovadesi seggio per seggio
e le preferenze date ai partiti

Edicole: Piazza Assunta, Corso Libertà e Corso Saracco.
Farmacia: Gardelli Corso Saracco 303 Tel. 0143/80224
Autopompe: Domenica 23: TOTAL - Via Novi. Martedì 25:
AGIP - Via Gramsci AGIP Via Voltri.
Carabinieri: 112. Vigili del Fuoco: 115.
Sante Messe - Parrocchia: festivi ore 8 - 11 - 18; feriali 8.30 -
17. Padri Scolopi: prefestiva sabato 16.30 - festivi ore 7.30 - 10;
feriali 7.30. San Paolo: festivi 9.00 - 11; sabato 20.30. Padri
Cappuccini: festivi, ore 8.30 - 10.30; feriali 8.Convento Passio-
niste: festivi ore 10.00. San Venanzio: festivi 9.30.Costa e Gril-
lano: festivi ore 10. San Lorenzo: festivi ore 11.

Il voto alla Camera dei Deputati

Il voto al Senato della Repubblica

N. LISTA Totale % Sz.1 Sz.2 Sz.3 Sz.4 Sz.5 Sz.6 Sz.7 Sz.8 Sz.9 Sz.10 Sz.11

1 Lista Di Pietro - Italia Dei Valori 183 2,21 19 12 17 19 29 15 13 10 25 15 9

2 Pensionati 81 0,98 9 3 8 7 8 8 5 9 9 7 8

3 La Rosa nel Pugno 324 3,92 27 32 32 28 36 25 27 32 30 40 15

4 Comunisti Italiani 247 2,99 22 14 27 17 32 19 19 18 19 39 21

5 Verdi per la pace 127 1,54 13 9 16 5 18 7 5 5 16 19 14

6 L'Ulivo 3.540 42,83 179 212 425 336 449 313 318 318 358 407 225

7 Udeur - Mastella 28 0,34 1 5 4 2 2 - 1 2 4 6 1

8 Rifondazione comunista 555 6,72 32 40 40 57 69 30 39 58 52 91 47

Centrosinistra 5085 61,52

9 Lega Nord 335 4,05 19 21 36 40 29 29 25 17 44 40 35

10 Alternativa Sociale 20 0,24 2 1 2 1 1 2 4 3 4 - -

11 Alleanza Nazionale 702 8,49 60 75 62 64 60 66 64 64 69 71 47

12 Fiamma Tricolore 27 0,33 - - 2 - 3 2 3 2 4 2 9

13 Democrazia Cristiana - Partito Socialista 38 0,46 - - 2 4 4 3 7 4 7 3 4

14 Forza Italia 1.635 19,78 123 162 189 172 144 141 139 130 171 137 127

15 Udc - Casini 402 4,86 31 48 52 40 38 26 30 38 46 29 24

16 No Euro 21 0,25 4 2 3 - 1 3 - 1 2 1 4

Centrodestra 3180 38,48

Bianche 73 0,88 8 9 8 8 4 5 9 5 8 5 4

Nulle 155 1,88 10 16 17 12 14 17 10 13 12 20 14

Contestate e non assegnate - 0,00 - - - - - - - - - - -

N. Lista Totale % Sz.1 Sz.2 Sz.3 Sz.4 Sz.5 Sz.6 Sz.7 Sz.8 Sz.9 Sz.10 Sz.11

1 Rosa nel Pugno 310 4,01 20 27 34 25 41 27 24 30 37 28 17

2 Democrazia e Libertà - La Margherita 751 9,72 37 75 90 81 73 55 88 62 58 88 44

3 I Socialisti 23 0,30 1 3 - 3 3 1 6 3 - 1 2

4 Insieme con l'Unione 289 3,74 25 16 35 26 25 20 26 24 34 37 21

5 Popolari Udeur 33 0,43 1 6 5 1 3 - 3 5 3 3 3

6 Democratici di sinistra 2348 30,39 122 115 280 205 316 227 193 206 254 270 160

7 Rifondazione Comunista 677 8,76 52 47 63 63 93 44 47 65 55 102 46

8 Di Pietro - Italia Dei Valori 189 2,45 12 14 21 22 31 17 10 12 24 14 12

9 Pensionati 89 1,15 9 4 6 6 10 7 8 12 10 8 9

Centrosinistra 4709 60,94

10 Alleanza Nazionale 637 8,24 50 71 57 61 63 56 61 58 62 54 44

11 Unione Democr. Crist. e Democr. di Centro (Udc) 388 5,02 33 47 47 40 36 25 29 30 39 37 25

12 No Euro 16 0,21% 2 2 1 1 1 2 - 1 1 2 3

13 Movimento Sociale Fiamma Tricolore 30 0,39 1 1 2 - 2 4 3 2 3 5 7

14 Forza Italia 1585 20,51 116 154 190 165 138 139 135 131 161 131 125

15 Alternativa Sociale 16 0,21 5 - - - - 1 4 3 2 - 1

16 Ecologisti Democratici 30 0,39 4 - 3 5 4 2 - 4 5 2 1

17 Lega Nord 316 4,09 18 19 34 38 26 27 23 19 42 37 33

Centrodestra 3018 39,06

Bianche 78 0,98 6 9 11 8 6 7 11 - 9 6 5

Nulle 134 1,69 6 15 16 15 13 12 6 12 12 14 13

Contestate e non assegnate - 0,00 - - - - - - - - - - -

Taccuino di Ovada

I ruderi della Benedicta.
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Molare. Come per il centro
zona, anche nei paesi della
zona di Ovada alle Elezioni
Politiche del 9/10 aprile vince
il centro sinistra, sia alla Ca-
mera che al Senato;

Alla Camera sono undici i
Comuni della zona dove la
maggioranza dei voti degli
elettori è andata alla coalizio-
ne guidata da Prodi. Sono
Belforte, Casaleggio, Cassi-
nelle, Castelletto, Cremolino,
Molare, Rocca Grimalda, San
Cristoforo, Silvano, Tagliolo e
Trisobbio.

A Belforte il centro sinistra
ha ottenuto il 60.77% ed il
centro destra il 39.23%; a Ca-
saleggio rispettivamente il
58.45% ed il 41.55%; a Cas-
sinelle il 52.25% ed il 46.08%;
a Castelletto il 50.7% ed il
49.3%; a Cremolino il 59.30%
ed i l  40.70%; a Molare i l
60.39% ed il 39.80%; a Roc-
ca Grimalda il 55.72% ed il
44.28; a San Cristoforo i l
54.51% ed il 45.49%; a Silva-
no il 57.77% ed il 42.23%; a
Tagliolo (il paese più schiera-
to per i l centro sinistra) i l
65.94% ed il 34.06%; a Tri-
sobbio i l  57.26% ed i l
42.74%.

Il centro destra invece ha
vinto sul centro sinistra a Ler-
ma, Montaldo, Carpeneto e
Mornese. A Lerma rispettiva-
mente il 51.07% ed il 48.93%;
a Montaldo il 50.66% ed il
49.34%; a Carpeneto (il pae-
se più schierato per il centro
destra) i l  54.67% ed i l
45.33%; a Mornese il 51.14%
ed il 48.88%.

Per il dettaglio dei voti ripor-
tati da ciascun partito dell’una

e dell’altra coalizione alla Ca-
mera dei Deputati, si rimanda
al numero scorso de L’Ancora
(il n. 14), a pag. 11.

Per il Senato sono stavolta
dodici i Comuni con maggio-
ranza per il centro sinistra (gli
undici della Camera più Mon-
taldo) mentre si riducono a tre
quelli a favore del centro de-
stra.

A Belforte il centro sinistra
ha ottenuto il 60.06% ed il
centro destra il 39.94; a Casa-
leggio r ispettivamente i l
58.21% ed il 41.79%; a Cas-
sinelle il 52.05% ed il 45.31%;
a Castelletto il 50.1% ed il
49.9%; a Cremolino il 53.46%
ed i l  42.74%; a Molare i l
59.06% ed il 40.94%; a Mon-
taldo il 50.57% ed il 49.43%;
a Rocca Grimalda il 55.77%
ed il 44.23%; a San Cristoforo
il 54.19% ed il 45.81%; a Sil-
vano il 56.56% ed il 43.44%;
a Tagliolo (questo Comune si
conferma anche al Senato co-
me il più orientato a centro si-
nistra) il 65.30% ed il 34.70; a
Trisobbio i l  56.72% ed i l
43.28%.

Il centro destra invece ha
prevalso sugli avversari a Ler-
ma, col 52.49% contro i l
47.51%; a Carpeneto (Comu-
ne che si conferma anche al
Senato come quello più di
centro destra) rispettivamente
il 54.60% ed il 45.40%; a Mor-
nese il 51.02% ed il 48.98%.

Ed anche per il Senato del-
la Repubblica, per il dettaglio
dei voti andati a ciascun parti-
to delle due coalizioni di cen-
tro sinistra e di centro destra,
si rimanda al n. 14 de L’Anco-
ra, a pag. 12.

Ovada. È cominciato dal
17 aprile il pattugliamento se-
rale, con cadenza settima-
nale, della Polizia Municipa-
le: una scelta determinata da
parte dell’amministrazione
per porre fine alle intempe-
ranze notturne, agli atti van-
dalici, alle soste selvagge nel
centro storico e alle scorri-
bande nellle principali arterie
stradali e circonvallazioni.

Quella delle pattuglie se-
rali non è una novità perchè
già da anni nei mesi estivi
venivano svolte per due vol-
te alla settimana: ora sarà
effettuato una volta alla set-
timana, a sorpresa, per tutto
l’anno indicativamente tra le
19 e l’una di notte. Lo scopo
è quello di sensibilizzare gli
utenti della strada e la citta-
dinanza ad avere un com-
portamento più rispettoso dei
diritti altrui e del buon vive-
re.

“Il servizio operativo - ha
sottolineato il comandante
Prina - sarà svolto dando
priorità al controllo delle zo-
ne a traffico limitato e delle
aree pedonali urbane, po-
nendo l’attenzione alle soste
vietate, ai transiti controma-
no, alla prevenzione dei di-
sturbi alla quiete pubblica, al
rispetto dei regolamenti e del-
le ordinanze comunali in ge-
nerale. Inoltre, sempre nel-
l’ottica di una maggiore si-
curezza dell’utente della stra-
da e per una corretta edu-
cazione civica sarà svolto un
paio di servizi mirati
esclusivamente al controllo
della velocità, della guida in
stato di ebbrezza o sotto l’in-

fluenza di sostanze stupefa-
centi o psicotrope”.

Nelle prime due settimane
non ci saranno sanzioni, ma
ogni infrazione verrà segna-
lata con un avviso di corte-
sia, poi si passerà alle mul-
te e alla decurtazione dei
punti patente. Gli agenti inol-
tre saranno pronti a ricevere
e trasmettere suggerimenti,
proposte e rilievi da parte dei
cittadini.

E.P.

Ovada. La rotatoria nella
intersezione stradale fra l’ex
Statale 456 del Turchino e la
comunale di via Nuova Costa,
per la realizzazione della qua-
le il Comune ha previsto un
intervento nel corso dell’eser-
cizio 2006, potrebbe essere
resa fattibile, nell’ambito del
2º programma annuale di at-
tuazione del piano nazionale
di sicurezza stradale (PNSS).

L’Amministrazione comuna-
le, infatti, ha deliberato di ade-
rire al bando regionale, che
prevede un cofinanziamento
pari al 50% della spesa
complessiva di euro 300.000.
Oltre a questo intervento, è
stato redatto anche un pro-
getto per la protezione inte-
grativa degli attraversamenti
pedonali in città, che prevede
una spesa di 60 mila euro, ed
anche per il quale, è previsto
un cofinanziamento del 50%.
Di fronte a questa nuova pos-
sibilità, che complessivamen-
te prevede per i comune un
introito di 180 mila euro, e
una conseguente analoga
spesa a suo carico prima di
deliberare i due interventi la
Giunta comunale, a fronte del
Piano di stabilità, ha dovuto
provvedere alla relativa varia-
zione di bilancio.

Ha depennato altri inter-
venti, già programmati per l’e-
sercizio corrente, che r i-
guardano la riqualificazione di
via L. Oddone (80 mila euro)
e via Oratorio (90 mila), oltre
che alla sistemazione di un
tratto di marciapiedi di via
Gramsci (80 mila), i cui inter-
venti verranno posticipati al
prossimo anno.

Come ha precisato i vice
sindaco Franco Piana, se non
venissero concessi gli inter-
venti in base al PNSS,
l’Amministrazione dovrebbe
rimodificare i suoi programmi
per realizzare i tre interventi
che attualmente sono stati

oggetto della variazione di bi-
lancio e per i quali, ha eviden-
ziato: “saranno predisposte
tutte le procedure in modo
che siano poi i primi interventi
del 2007”.

La rotatoria è una esigenza
impellente per l’intensità del
traffico che si verifica sulla ex
Statale e la conseguente peri-
colosità. È infatti un intervento
sollecitato da più parti, dai
residenti, dai sindacati ed an-
che dai dipendenti dello
stabilimento Bovone il cui in-
gresso è immediatamente a
ridosso della intersezione. Il
bando regionale, prevede an-
che interventi tecnologici e
per questo è stato predispo-
sto un progetto, che prevede
per 32 passaggi pedonali in
città, l’installazione di appa-
recchiature luminose. L’inter-
vento consiste nell ’ag-
giungere ai segnali verticali di
attraversamento pedonale,
due lampade alimentate a
moduli fotovoltaici, un pannel-
lo solare ed una batteria. An-
che o questo caso l’obiettivo
che si intende raggiungere è
quello di alimentare il livello di
sicurezza degli attraversa-
menti pedonali ubicati nelle
strade urbane di maggior traf-
fico veicolare e che secondo
le informazioni della Polizia
Municipale, hanno fatto regi-
strare negli ultimi anni un au-
mento della sinistrosita col-
legata a fattori quali la velo-
cità non conferme, la distra-
zione e anche la poca e/o non
perfetta visibilità degli stessi
attraversamenti pedonali.

I punti sui quali si è deciso
di installare la nuova struttura,
sono 32 ed interessano via
Gramsci nº 5; via Lung’Orba
Mazzini 6; corso Saracco 11;
via Ruffini 4; via Dania 1; cor-
so della Libertà 1; via Cavour
1; corso Italia 2; via nuova
Circonvallazione 1.

R. B.

Ovada. “Osservando attentamente i cambiamenti che ne-
gli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha adottato
nell’ambito cittadino, per quanto riguarda il riordinamen-
to del traffico locale, e più precisamente le modifiche al-
le vie ed alle aree destinate alla sosta delle autovetture,
è doveroso evidenziare lo sforzo economico che i re-
sponsabili del settore hanno dovuto affrontare per ridurre
al minimo i disagi agli ovadesi tutti.

In particolare, solo per citarne alcuni, i posteggi “blu” con
i distributori dei tagliandi prepagati, la segnaletica per la puli-
zia delle strade, con rimozione forzata dei mezzi (cosa che
avviene sempre con una professionalità esemplare), la co-
struzione in cemento armato sulla piazza del Peso, che ga-
rantirà nuovi spazi di sosta, eccetera.

Va benissimo tutto, bravi.
L’impostazione è sicuramente quella più ragionevole e

l’impatto è indubbiamente da grande città, ma allora viene
da chiedersi se è del tutto normale e legittimo appropriar-
si di spazi pubblici a piacere, come costantemente da an-
ni (e sono quasi tre gli anni monitorati) i proprietari dei so-
liti quattro/cinque camper targati Pavia, Genova, Savona,
Alessandria, e un’autovettura con targa del Principato di Mo-
naco, hanno messo in atto nel parcheggio di via Dania, sen-
za che nessuna autorità o agenti preposti al controllo del
traffico siano mai intervenuti, pur vedendo che tali mezzi ven-
gono utilizzati solamente nei periodi feriali, e quindi solo al-
cuni giorni l’anno.

Il quesito che inoltriamo al Sindaco e all’assessore al-
la Viabilità, è formulato da un nutrito gruppo di persone
e lavoratori giornalieri, che per necessità legate alla Scuo-
la Elementare di via Dania e all’Ospedale Civile di via Ruf-
fini, si ritrovano il parcheggio completamente saturo già
alle otto del mattino, con l’impossibilità di trovare altri
spazi nelle vicinanze.

Certi che l’Amministrazione saprà dare una giusta valuta-
zione e un’adeguata risposta a quello che può sembrare
uno sfogo di maldicenti personaggi, ma in verità normali cit-
tadini che, ritenendo alto il grado di civiltà di una comu-
nità, quando questo viene misurato anche dal rispetto del-
le regole comuni e dalla capacità delle autorità di farle os-
servare ai trasgressori, invitano i destinatari della questio-
ne da risolvere ad intervenire, sanzionando i “soliti furbi”
e riportando il parcheggio esclusivamente ad uso pubblico.”

Lettera firmata

Ovada. Proseguono spediti i lavori in corso Italia. Ora chi
proviene dalla Stazione e Molare deve passare a sinistra do-
ve il fondo stradale è già stato abbassato e riasfaltato. Di
questo passo a maggio si tornerà a circolare come prima,
lungo il corso.

Interventi sulle strade provinciali
Ovada. L’assessorato ai Lavori Pubblici e alla Viabilità della

Provincia ha stanziato 2 milioni e 800 mila euro, per i lavori di
sistemazione stradale in tutto l’Alessandrino.

Oltre la ex statale 456 del Turchino, le strade oggetto di inter-
venti che interessano la nostra zona sono la 180 Spinetta - Ba-
saluzzo in comune di Frugarolo; la 185 della Valle dell’Orba nei
comuni di Casalcermelli,; Predosa, Rocca Grimalda ed Ovada;
la 155 Novi - Ovada, nei comuni di Novi, Ovada e Basaluzzo; la
160 della Val Lemme nei comuni di Francavilla e Gavi; la 161
della Crenna in comune di Gavi; la 171 in comune di Tagliolo; la
191 Rocca Grimalda - Schierano; la 189 della Cascina Vecchia
in Comune di Carpeneto; la 200 Ovada - Rivalta nei comuni di
Ovada, Trisobbio ed Orsara; la 205 Ovada - Visone nei comuni
di Cassinelle e Morbello; la 170 Ovada - Gavi nei comuni di Bo-
sio, la 176 Gavi - Castelletto d’Orba, nel comune di Gavi.

Gli interventi programmati riguardano molte altre strade della
provincia. Riccardo Prete, assessore ai LL.PP. spiega a propo-
sito: “abbiamo finanziato i lavori di sistemazione di tratte stra-
dali che sono soggette ad un continuo processo di dete-
rioramento. Questo per garantire il transito dei veicoli e la si-
curezza degli utenti: l’inverno appena trascorso, d’altronde, è
stato rigido e lungo e con le conseguenze che tutti conoscia-
mo. Ciò ha provocato anche interventi urgenti sulle strade che
rappresentano una rete di collegamento importante per la no-
stra provincia”.

R. B.

Nuovo “commestibili”
Rocca Grimalda. Molto presto in paese aprirà un negozio di

commestibili.
Infatti fervono i lavori di preparazione e di allestimento del

nuovo esercizio commerciale nei locali dell’ex farmacia, in piaz-
za Borgatta, all’ingresso del paese, proprio a fianco del castel-
lo. Il nuovo negozio disporrà di ogni tipo di generi alimentari e
commestibili e di prodotti per le faccende domestiche e della
casa. Il nuovo esercizio quindi potrà servire sia gli abitanti del
paese che quelli delle cascine, che troveranno ampio spazio
per parcheggiare “dalla porta”, poco prima di piazza Borgatta.

Un esercizio commerciale in più, in un paese, specie se
“commestibili”, è sicuramente una buona notizia per i rocchesi.
Ed è anche un segno di vitalità e di spirito di iniziativa che inte-
ressa e coinvolge la comunità nel suo complesso.

Premio “Livio Tempesta”
Ovada. Sabato 22 aprile le classi prime della Scuola Prima-

ria di via Dania, con le maestre e il Dirigente Scolastico Laura
Lantero, parteciperanno al Premio di bontà “Livio Tempesta” ad
Alessandria.

La manifestazione intende premiare singoli o gruppi che ab-
biano dimostrato particolare sensibilità verso chi ha bisogno.

Rassegna “Fiorile” 2006
Ovada. Si rinnova lunedì 24 aprile, nel centro storico per l’in-

tera giornata, “Fiorile”, rassegna di piante, fiori.
La manifestazione curata dalla Procom, organizzatrice delle

fiere in città, cade nel ponte del 25 aprile per cui si ci augura in
un buon successo, con una giornata finalmente primaverile.

In via Dania

Parcheggi privati
sull’area pubblica

Risultati e percentuali paese per paese

Prevale il centrosinistra
nei Comuni della zona

Aumentano i controlli

Pattuglie serali
per la sicurezza

Per motivi di sicurezza

Segnali luminosi
ai passaggi pedonali

Fotoincontri 
Ovada. Una serie di incon-

tri per discutere di fotografia
tra aprile e maggio.

Ad organizzarli è “Photo 35
- Circolo Fotografico ovade-
se”, con l’assessorato comu-
nale alla Cultura e Turismo ed
la Federazione italiana asso-
ciazioni fotografiche.

Il primo incontro si svolgerà
venerdì 21 aprile, alle ore 21,
nella Sala mostre di piazza
Cereseto, 9. Sarà presente il
Fotocineclub Way - Assauto
di Asti.

Secondo incontro venerdì
12 maggio, stessa ora, nei lo-
cali Coop in via Gramsci, con
il Cinefotoclub Gamondio di
Castellazzo.

Ultimo incontro venerdì 19
maggio, alle ore 21, ancora in
piazza Cereseto, con il Circo-
lo fotografico casellese. Silvia
Sales presenta “Paris
toujours” ed Antonio Sala
“Ferro e fuoco” e “Myanmar:
la grande anima”.

La partecipazione ai tre in-
contri è libera e gratuita.

Fine dei lavori a maggio

In corso Italia già
si circola a sinistra
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Ovada. È nota l’azione che
continua a portare avanti an-
che il Comune di Ovada, per
potenziare la raccolta
differenziata dei rifiuti, che si
identifica anche nel progetto
“L’unione fa la differenza” che
vede la collaborazione di altri
dieci comuni della zona.

A Margine di questa
massiccia opera di sensibiliz-
zazione che non è ancora
sufficientemente recepita dai
cittadini ci sono anche prov-
vedimenti concreti, come la
recente decisione della Saa-
mo, la s.p.a. che gestisce il
servizio, che ha distribuito
una serie di cassonetti per la
raccolta del verde.

Si tratta di erba, rami e fo-
glie, che prima venivano de-
positati con i rifiuti normali.
In base ad un primo studio, i
nuovi cassonetti sono stati
posizionati nei punti della
città dove si verifica il più
consistente quantitativo di ri-
fiuti di questo genere, quindi
privilegiando le zone dove
sono ubicate ville con giardi-
no.

Ma come ha precisato il
presidente della Saamo Giu-
liano Ferrini, per ora, si è in
una fase di sperimentazione,
ed alla fine della quale, se
sarà necessario, si provve-
derà ad un, diverso posizio-

namento, favorendo le zone
dove si sarà verificata la pre-
senza più consistente di que-
sto tipo di rifiuti.

Il presidente precisa che,
anche questa raccolta
differenziata è importante, dal
punto di vista economico, per-
ché il costo dello smaltimento
del verde, è notevolmente in-
feriore a quello dei rifiuti nor-
mali.

Ora resta da augurarsi che
i cittadini si mettano nella
condizione di effettuare mag-
giormente la raccolta differen-
ziata in quanto ci sono ancora
molte persone che non utiliz-
zano gli appositi cassonetti,
scegliendo dai rifiuti normali
dalla carta, il vetro e la plasti-
ca.

Possibile che sia così diffi-
cile e non si riesca a rendersi
contro che questo comporta-
mento danneggia tutti, perché
meno raccolta differenziata,
aumentano i costi dello smal-
timento e conseguentemente
la tassa che si dovrà pagare
sarà più elevata.

Purtroppo, a quanto pare,
per avere dei risultati in tale
direzione, si rende necessaria
la repressione, è necessario
quindi che intervengano i Vi-
gili per fare rispettare, come è
loro compito, le ordinanze.

R. B.

Ovada. Riceviamo da Fran-
co Pesce:

«Alcune locandine hanno
richiamato l’attenzione degli
ovadesi su un Concerto del-
l’Orchestra del Conservatorio
di Asti, in Parrocchia.

Ottima iniziativa. I l  pro-
gramma dell’orchestra annun-
ciava un repertorio di musica
da film. Come è spesso il pro-
gramma dell’’Orchestra Clas-
sica di Alessandria, più segui-
ta poiché alla sua guida c’é
sovente il nostro concittadino
Fred Ferrari.

Forse la musica da film ha
il pregio di essere più “legge-
ra”, più orecchiabile, in parti-
colare se riporta colonne so-
nore celebri, col vantaggio di
essere apprezzata anche dai
più “assenti” per l’ascolto del-
la musica.

La realizzazione è stata cu-
rata dall’Associazione “Amici
della Musica” a cui fa capo la
Scuola di Musica “A. Rebora”,
sotto l’egida ovviamente del-
l’assessorato alla Cultura.

Sull’iniziativa qualche no-
stro lettore ha opinato che:
essendo la “A. Rebora” la rea-
lizzatrice di questi concerti, il
Sodalizio per gll ovadesi si-
gnifica innanzitutto la nostra
gloriosa Banda musicale. E
quindi perché non or-
ganizzare anche concer ti

bandistici, come fanno ad
esempio a Novi (con un vero
proprio concorso), ad Acqui o
Canelli?.

Sarebbe un ottimo confron-
to con la nostra Banda e
soprattutto una sponsorizza-
zione per invogliare i giova-
nissimi a far parte dell’organi-
co della “A. Rebora” dato che,
per una legge naturale, i no-
stri bravi strumentisti, invec-
chiano e i ricambi urgono.

La “A. Rebora” possiede un
valido organico come Scuola
di Musica, in cui prevalgono
soprattutto la chitarra, i l
pianoforte, i flauti. Con l’e-
sempio delle varie Bande mu-
sicali pensiamo che si potreb-
be incentivare ancor più i già
esistenti, ottimi corsi di ottone
e di clarino. Strumenti di qua-
lità e validi per ogni tipo di
musica e oggi di gran voga.

Tutto questo da passare ov-
viamente al vaglio della Dire-
zione della Banda Musicale,
della Scuola di Musica e dell’
Amministrazione Comunale,
con particolare riferimento al-
l’assessorato alla Cultura.

Siamo certi però che, se si
vuol rivitalizzare la Banda mu-
sicale, i concerti bandistici
siano la migliore maniera per
invogliare i giovanissimi ad
avvicinarsi alla musica atti-
va».

Ovada. “Reinventiamo una
commedia?” si denomina il la-
boratorio della Scuola Media
Statale “S. Pertini”.

Ed i ragazzi che vi hanno
aderito infatti hanno reinter-
pretato, in modo libero e fan-
tasioso, “La bisbetica doma-
ta”, facendone un divertente
musical andato in scena allo
Splendor il 30 marzo. Tra il fol-
to pubblico era presente la di-
rigente scolastica Rosa Porot-
to.

La cornice è stata ambien-
tata ai giorni nostri, nell’aula
dell’immaginaria classe 3ªZ,
cui alunni sono poco portati
per la letteratura ma amano i
film di Harry Potter, le canzoni
inglesi e la danza. Mentre la
prof. tiene una noiosa lezione
su Shakespeare, succede
qualcosa di veramente insoli-
to. I ragazzi si ritrovano nella
piazza di Padova di vari secoli
fa ed “entrano”, in veste di cu-
riosi servitori e servette del
ricco Batista (Matteo Palladi-
no), nella storia della bisbeti-
ca Katherina (Elisa Travaini),
della sorella Bianca (Gabriella
Bobbio), dei suoi pretendenti
Lucenzio (Elisa Zunino) ed
Ortensio (Silvia Olivieri).

Vengono anche a conosce-
re Petrucchio da Verona
(Alessandro Torrielli) che rie-
sce a domare la bisbetica, il

sarto (Luca Vignolo) che deve
provare l’abito nuovo ed altri
personaggi ,e seguono tutte
le vicende commentando e
cantando... proprio in inglese!

Alla realizzazione dello
spettacolo hanno collaborato
vari insegnanti della Scuola,
affiancati nella parte musicale
dal prof. Fabio Travaini.

Bravi i protagonisti ma an-
che gli altri giovani non sono
stati da meno ed ognuno ha
saputo calarsi bene nel pro-
prio personaggio.

Ovada. Grazie ai Lions e
alla Biblioteca Civica prende
il via un’iniziativa di solida-
rietà per l’integrazione dei non
vedenti: sarà possibile grazie
ad un particolare computer
portatile, dotato di scanner e
sintesi vocale, leggere i circa
30.000 libri che costituiscono
il patrimonio librario.

“La collaborazione con i
Lions, nata casualmente, co-
me hanno sottolineato Paola
Sultana e Cinzia Robbiano -
mentre si era alla ricerca di
partner per le diverse inizia-
tive, ha individuato questo
settore di intervento per il
quale per altro proprio re-
centemente erano giunte ri-
chieste.

In Biblioteca sono già pre-
senti libri con caratteristiche
editoriali in grado di agevola-
re la lettura alle persone ipo-
vedenti”.

Recentemente poi, in ac-
cordo con l’Unione Italiana
Ciechi, si è aperto uno spor-
tello dove verrà data la pos-
sibilità di utilizzare “il libro par-
lato Lions”, una vera “biblio-
teca sonora” costituita da libri,
letti da volontari donatori di
voce e registrati su au-
diocassette e CD.

Gli audiolibri, sono spediti in
apposite custodie in prestito
d’uso al domicilio del richie-
dente e da questi resi in fran-
chigia postale.

L’adesione/iscrizione al
servizio che è gratuito.

Inoltre è attivo dal 1996 il
programma di raccolta occhiali
da vista usati che vengono
puliti, riparati, classificati a se-
conda della gradazione e che
vengono ridistribuiti nei pae-
si in via di sviluppo.

Più di 37 milioni di occhia-
li sono stati raccolti e il nu-
mero di donazioni continuerà
a crescere. Ora anche la Bi-
blioteca Civica si attrezzerà
di un punto raccolta, perchè
“non si legge solo con gli oc-
chi”.

L’acquisto del voicebook è
quindi l’obiettivo che i Lions e
la Biblioteca Civica intendo-
no porsi e proprio per questo
le prossime iniziative della Bi-
blioteca prevederanno “un in-
gresso ad offerta” da desti-
nare a questa iniziativa.

Il prossimo appuntamento
è per il 22 aprile con Bruno
Morchio, psicologo e autore
di noir, che presenterà “La
cruenza degli ulivi. Le donne
di Bacci Pagano”.

F. Paravidino tra i finalisti al “David”
Ovada. Venerdì 21 aprile saranno assegnati i Premi David di

Donatello per il cinema, a Roma all’Auditorium Conciliazione.
È la 50ª edizione del prestigioso Premio, che è suddiviso in

24 cinquine, rese note dal critico cinematografico Gian Luigi
Rondi, presidente dell’Ente David.

E nella cinquina per il “miglior regista esordiente” c’è Fausto
Paravidino con “Texas”, assieme a Fausto Brizzi con “Notte pri-
ma degli esami”, Vittorio Moroni con “Tu devi essere il lupo”,
Francesco Munzi con “Saimir” e Stefano Pasetto con “Tartaru-
ghe sul dorso”. Comunque vada, è già un bel riconoscimento
per il rocchese Paravidino, premiato a dicembre scorso con
l’Ancora d’argento proprio per il notevole successo riportato col
suo primo film, girato ad Ovada, Rocca Grimalda e nella zona
e con tante comparse locali.

Il Premio David sarà trasmesso in serata dalla RAI.

Molare: furto in canonica
Molare. Hanno rubato in Canonica, la sera di giovedì santo

13 aprile, mentre il parroco don Giuseppe Olivieri ed i parroc-
chiani erano in Chiesa, intenti a celebrare i riti della ricorrenza
pasquale. Qualcuno è riuscito ad entrare dalla zona Casacce,
forzando una porta d’ingresso e quindi non ha avuto difficoltà a
penetrare all’interno della Canonica, nell’ufficio del Parroco.

I ladri hanno sottratto così, praticamente indisturbati, circa
5.000 euro, frutto del ricavato per le adozioni a distanza, dell’i-
niziativa di “Cantar le uova”, delle ultime offerte in Chiesa e del-
lo stipendio del Parroco. Nessuno si è accorto della presenza
dei malviventi in Canonica, se non quando don Giuseppe ed i
suoi collaboratori, rientrando in casa, si sono resi conto della
“visita” dei ladri, che apparentemente non hanno lasciato trac-
cia rilevante del loro passaggio. Sembra comunque che i malvi-
venti siano andati a colpo sicuro nell’individuare il punto conte-
nente la somma di denaro portata via. Infatti non hanno avuto
bisogno di rovistare dappertutto, come purtroppo di solito si fa
in questi casi, ed il resto dell’ufficio è rimasto in ordine. La co-
munità molarese naturalmente si è stretta attorno al suo Parro-
co, in questo momento difficile.

Teatro nelle cantine di palazzo Borgatta
Rocca Grimalda. Nel 62º anniversario dell’eccidio delle Fos-

se Ardeatine, domenica 23 aprile alle ore 16, nelle cantine di
Palazzo Borgatta (Municipio), va in scena “Quel 23 marzo”.

Si tratta di un video spettacolo di narrazione, presentato da
Narramondo, con Lucio Arisci e Carmen Jovine. Lo spettacolo
si muove su di due piani alternati: il video e la narrazione. Il vi-
deo ci racconta il presente ed alle strampalate risposte di ra-
gazzi e di residenti nel quartiere romano della Garbatella fanno
da contraltare gli emozionanti aneddoti di chi, da bambino, ha
vissuto l’occupazione nazista tra il settembre ‘43 ed il marzo
‘44. Lucio Arisci invece racconta la Resistenza partigiana a Ro-
ma durante quei tragici mesi e con i suoi occhi si vede la batta-
glia di Porta San Paolo, la nascita della borgata della Garbatel-
la, l’attentato di via Rasella, la storia di Enrico Mancini, di Giu-
seppe e Francesco Cinelli, militanti del quartiere che hanno pa-
gato quella resistenza con la vita.

Carmen Jovine è una sfollata che narra la paura di un bom-
bardamento sul quartiere dell’Ostiense e gli attimi precedenti
l’attentato di via Rasella. Regia dello spettacolo di Roberto
Giorgi e dello stesso Arisci.

Castelletto d’Orba. Domenica 23 aprile alle 17 intitola-
zione del piazzale tra viale Rimembranza e via Cortella al
concittadino Palmino Massone, catturato al rastrellamento
della Benedicta e deportato nel campo di sterminio di
Mathausen. Incontro pubblico in piazza Marconi cui parte-
ciperanno Pier Paolo Rivello, autore del libro “Il processo
di Engel”, il sindaco Fornaro e il presidente dell’Ass. Me-
moria della Benedicta Andrea Foco.

Silvano. Lunedì 24 alle ore 21.30 alla Soms “Canzoni in
libertà” con la partecipazione del Coro della Scuola di Mu-
sica “A.Rebora” diretta dal m.º Paolo Murchio. Lettrice Ele-
na Gualco, tecnico Massimo Moiso e coordinatore Claudio
Passeri. Martedì 25 alle 9.30 raduno nel piazzale De Ga-
speri e celebrazione della S.Messa officiata dal Parroco
Cazzulo. Alle 10 partenza del corteo e deposizione delle co-
rone ai monumenti ai Caduti. Alle 10.45 saluto del Sinda-
co Coco e riconoscimento nel 60º anniversario del voto al-
le donne a tutte le elette nelle Istituzioni. Alle 11 parlerà l’as-
sessore provinciale alla Cultura Rita Rossa. Partecipazio-
ne del Corpo Bandistico “Vito Oddone”.

Tagliolo. Alle 15 partenza dalla piazza Comunale per de-
posizione corona al cippo del caduto partigiano Giuseppe
Garello in loc. Brugina. Alle 15.45 formazione del corteo in
Via Marconi con la partecipazione della Società Filarmoni-
ca Tagliolese. Alle 16.30 benedizione e deposizione coro-
ne di alloro alle lapidi dei Caduti di tutte le guerre. Saluto
del Sindaco Repetto ed orazione ufficiale di Rita Rossa. Par-
teciperanno gli alunni della Scuola Primaria.

Belforte. Martedì 25 partenza del corteo alle ore 15 dal
Palazzo Comunale per il Monumento ai Caduti al Cimitero,
con deposizione di corona.

Rocca Grimalda. Domenica 23 partenza del corteo alle
15 per il Monumento ai Caduti, con deposizione di corona
di alloro e benedizione.

Lerma. La Pro Loco organizza Fiera e un mercatino del-
l’antiquariato. Sulle bancarelle prodotti di artigianato, casa-
linghi, abbigliamento. Nel “Ricetto” del Castello Spinola ope-
re di artisti e pittori locali.

E. P.

All’estero per aggiornamento
Molare. Il 5 aprile 2006 due insegnanti di Lingua straniera

dell’Istituto Comprensivo, Anna Carlevaro e Ivana Pesce, han-
no partecipato ad un corso di aggiornamento in Francia, al
Centro Internazionale di Valbonne, vicino ad Antibes.

Il Centro accoglie in un ambiente, ideale per il contatto con la
natura e per le strutture scolastiche ed extra scolastiche, stu-
denti di diversi paesi del mondo, i quali intendono approfondire
la conoscenza della lingua e della cultura francese, dalla scuo-
la Media al Liceo.

I temi affrontati sono stati di grande attualità: l’integrazione di
alunni stranieri con difficoltà di inserimento per la mancanza di
una conoscenza adeguata della lingua del paese che li ospita;
le strategie per motivare tutti gli studenti, facendoli sentire par-
te del gruppo classe, in cui ciascuno deve essere valorizzato
per l’apporto personale del suo vissuto e della sua cultura.

Libri per non vedenti

Iniziativa di solidarietà
tra Lions e biblioteca

Per il 25 Aprile

Le commemorazioni
nei paesi della zona

Per depositarvi erba, rami e foglie

In città cassonetti
per la raccolta del verde

Sulla banda musicale

Concerti bandistici
per avvicinare i giovani

La “Bisbetica domata” allo Splendor

L’istituto “S. Pertini”
in scena con un musical

Attori in scena
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Cremolino. Come da pre-
visione i campioni d’Italia
del Callianetto hanno vinto
a Cremolino per 13 - 7.

Ma i locali hanno giocato
una partita entusiasmante
e non un po’ più di fortuna,
il r isultato poteva essere
meno netto per gli astigia-
ni “tricolori”. Comunque a
favorire il punteggio per il
Cremolino è stato anche
l’infor tunio del mezzovolo
astigiano Riccardo Della-
valle, rimasto fuori campo
un gioco e, r ientrato, di-
ventato solo terzino.

Primo gioco chiuso sul 40
pari con una perfetta gio-
cata di Berruti che, contro
l’ex squadra, ha offerto una
bella prestazione, tenendo
anche testa al suo maestro
Dellavalle. Il gioco è prose-
guito con la continuità di
Ferrero ed alcune belle pal-
le di Mogliotti ma soprat-
tutto le stoccate di Berruti.
Dall’altra parte, Giorgio Ca-
vagna, ex del Castelferro,
in agguato su ogni palla, ha
fatto rivedere le sue bor-
date a filo di cordino.

Sul 4 - 1 e 30 - 15 è usci-
to Dellavalle ed è rientrato
Barbero poco prima sosti-
tuito dal giovane Previtali.
Ma il bergamasco non ha
retto nel ruolo di mezzovo-
lo e quando ha sostituito
Dellavalle il Cremolino ha
fatto tre giochi consecutivi,
tra l’entusiasmo del poco
pubblico presente. Poi sul
4 - 5 il “tricolore” è tornato
ed i l  Call ianetto ha fatto
suoi i due giochi seguenti,
con scambi spettacolari e
Berruti molto ben in palla.

La par tita è proseguita
equilibrata, poi sul 6 - 8 il
Callianetto si è involato, la-

sciando al Cremolino solo
un parziale mentre anche
Berruti pareva ormai sfian-
cato. Bella gara finita 13 -
7 per il Callianetto.

in c lassi f ica,  I l
Sommacampagna ha vinto
a Bardolino e conserva il
2º posto ad un punto dal
Callianetto ma c’è stato il
sorpasso per il 3º posto di
Solferino e Montechiaro a
danno di Bardolino e Me-
dole. Al le loro spal le,
recuperano Castellaro e Ca-
vrianese.

Immutata la parte bassa
della classifica. Domenica
23 il Cremolino visita la Ca-
vrianese e potrebbe essere
l’occasione per fare qual-
che punto, anche se sul lo-
ro campo i mantovani han-
no battuto Fumane e Sol-
fer ino e sono passat i  a
Castellaro. Ma se Berruti e
C. giocassero come col Cal-
lianetto, tutto è possibile.

Risultati della 6ª: Bardo-
lino - Sommacampagna 7 -
13; Solferino - Fumane 13
- 5; Castellaro - Argonese
13 - 5; Montechiaro - Me-
dole 13 - 7; Mezzolombar-
do - Cavrianese 10 - 13;
Cremolino - Callianetto 7 -
13.

Classifica: Callianetto, 18
p.; Sommacampagna 17;
Solferino e Montechiaro 12;
Bardol ino e Medole 11;
Castellaro e Cavrianese 9;
Cremolino, Argonese e Fu-
mane 3; Mezzolombardo 0.

Incontri 23 aprile: Bardo-
lino - Solferino; Fumane -
Castel laro; Argonese -
Montechiaro; Medole -
Mezzolombardo; Cavriane-
se - Cremolino; Somma-
campagna - Callianetto.

R. B.

Ovada. È un finale di sta-
gione emozionante quello che si
apprestano a vivere i tifosi bian-
corossi con la Plastipol ma-
schile, impegnata ai massimi li-
velli su due fronti: campionato e
Coppa Piemonte.

A tre giornate dal termine la
squadra di Minetto ha tre punti
di vantaggio sul Pinerolo e quin-
di il campionato lo può solo per-
dere. poi per il passaggio alla
B/2, ci saranno i play off che, per
Quaglieri e C., dovrebbero voler
dire innanzitutto spareggio col
Savigliano e poi, ma si spera di
no, l’eventuale ulteriore spa-
reggio contro la migliore delle
seconde o terze classificate.

Ma la stagione è già stata un
successo, sia perché la squadra
ha dimostrato di essere la mi-
gliore del girone come tasso
tecnico, gioco e completezza di
organico, sia perché gli ovade-
si sono ancora in corsa per un
altro importante traguardo sta-
gionale, la finalissima di Coppa
Piemonte. I biancorossi sono
giunti in semifinale dominando
il loro girone ed il successivo
concentramento a tre degli ottavi
ed ora affronta l’incontro di se-
mifinale, martedì 25 aprile a Vi-
coforte di Mondovì contro lo
Sporting Parella, che in cam-
pionato è stato l’ago della bi-
lancia nel testa a testa col Pi-
nerolo. Un successo spalan-
cherebbe la porta per la finalis-

sima del pomeriggio a Villanova,
contro la vincente tra Savigliano
ed Aosta. Prima però c’è la tra-
sferta di sabato 22 a Pinerolo
contro il Chisola, gara da vincere
per assicurarsi il 1º posto in
campionato.

Altro clima si vive nell’entou-
rage della formazione femmi-
nile, impegnata ad evitare la re-
trocessione in serie D. Per quel-
lo che è capitato negli ultimi tre
anni, le Plastigirls potrebbero
candidarsi all’oscar della sfor-
tuna e quello che vivono è un fi-
nale di stagione tra i più tribola-
ti.

Partita con la speranza di
conquistare la tranquillità anzi-
tempo, le tegole sono iniziate a
cadere sulla testa delle bianco-
rosse ancor prima dell’inizio del
campionato e, col passare del-
le settimane, la squadra ha per-
so l’allenatore e poi le due ban-
de titolari e la palleggiatrice. Mi-
ster Capello, chiamato al ca-
pezzale della squadra, sta fa-
cendo miracoli e la dirigenza
ha richiamato d’urgenza l’en-
comiabile Facchino. Ma se tut-
to ciò sarà sufficiente ad otte-
nere la salvezza, lo si vedrà nel-
le prossime settimane.

Nelle prossime tre gare oc-
correrà, anche se è difficile, fa-
re qualche punto per evitare la
retrocessione diretta e magari
conquistare il quint’utimo posto,
per affrontare meglio i play out..

Silvano d’Orba. Il “IV tor-
neo di Pasqua” di calcio orga-
nizzato dal G.S. Due Valli
“Stefano Rapetti”, ha registra-
to il dominio delle formazioni
alessandrine. Si è giocato a
Silvano, Mornese, Castelletto,
Predosa, Tagliolo. Cat. Allie-
vi. Girone A: Due Valli - Libar-
na 0-3. Girone B: Don Bosco -
Ligorna 6-2. Girone C: Arqua-
tese - Novese 1-10.Girone D:
Acqui - Europa 2-0. Semifina-
li: Libarna - Don Bosco Al. 1-
0; Novese - Acqui 0-1. Finale:
Acqui - Libarna 3-4.

Cat. Giovanissimi. Girone
A: Due Valli - Vallestura 4-2.
Girone B: Acqui - Audax 2-0;
Praese -Audax 4-0; Praese -
Acqui 1-0. Girone C: Aquane-
ra - Ligorna 1-2. Girone D:
Due Valli - Castellettese 0-0
(4-1 ai rigori); Novese - Ca-
stellettese 1-0; Novese - Due
Valli 2-0. Semifinali: Due Valli
- Praese 0-1; Ligorna - Nove-
se 1-2. Finale: Praese - Nove-
se 1-2.

Cat. Esordienti 93. Girone
A: Audax - Carrosio 7-1; D.
Bosco Ge - Carrosio 3-1;
D.Bosco Ge. -Audax 1-2. Gi-
rone B: Pontedecimo - Euro-
pa 1-0; Praese - Pontedecimo
0-0 (0-3 ai rigori); Praese -
Europa 0-1. Girone C: Arqua-
tese - Due Valli 0-1; Vallestura
- Arquatese 1-0; Vallestura -
Due Valli 2-0. Semifinali: Au-
dax - Vallestura 3-0; Ponte-
decimo - Europa 0-4. Finale:
Audax - Europa 2-0.

Cat. Esordienti 94. Girone
A: Novese 2 -La Sorgente 9-
0. Girone B: D.Bosco Ge - No-
vese 1 0-1. Girone C: Valle-
stura - Due Valli 2-0. Girone
D: Praese - Aurora Al 0-2.
Semifinale: Novese 2- Valle-
stura 1-0; Novese 1- Aurora
3-0. Finale: Novese 2-Novese
1: 2-1.

Cat. Pulcini 95. Girone A:
Aurora - Europa 1-1 (3-2 ai ri-
gori). Girone B: Der tona -
Carrosio 1-0; Vallestura - Car-
rosio 1-0; Vallestura - Dertho-
na 0-0 (2-1 ai rigori). Girone
C: Praese - Due Valli 4-0;
Praese - Arquatese 3-0; Due
Valli - Arquatese 0-0 (3-4 ai ri-
gori). Semifinali: Aurora - Val-
lestura 1-2; Praese - Dertho-
na 1-0. Finale: Praese - Valle-
stura 1-0.

Cat. Pulcini 96. Girone A:
Due Valli - Carrosio 1-2. Gi-
rone B: D.Bosco Al. - Arqua-
tese 1-0; Novese - Arquatese
2-0; Novese - D.Bosco Al. 0-1.
Girone C: Audax - Vignolese
0-1. Finali: 6ª - 7ª Arquatese -
Due Valli 2-1; 4ª - 5ª Audax -
Novese 0-5; triangolare di fi-
nale: Carrosio - D.Bosco 1-0;
Vignolese - D.Bosco 2-1; Car-
rosio - Vignolese 0-0 (3-1 ai
rigori).Vincente: Carrosio.

Cat. Pulcini 97. Girone A:
Due Valli - Cassine 0-3; Car-
rosio - Due Valli 4-0; Carrosio
- Cassine 0-2. Girone B: Val-
lestura - Arquatese 0-12. Gi-
rone C: La Sorgente -Audax
5-1. Finali: 5ª - 6ª: Due Valli -
Vallestura 1-0; 3ª - 4ª Carro-
sio - Audax 4-3; Triangolare di
finale: Cassine - Arquatese 0-
0 (2-3 ai rigori); La Sorgente -
Cassine 4-2; La Sorgente -
Arquatese 0-1. Vincente: Ar-
quatese.

Piccoli Amici. Girone A:
Cassano - Arquatese 0-2; Val-
lestura - Cassano 2-4; Valle-
stura - Arquatese 0-2. Girone
B: Due Valli - Carrosio 0-2;
Cassine - Due Valli 1-1 (3-4 ai
rigori); Cassine - Carrosio 0-0
(1-2 ai rigori). Finali: 5ª - 6ª:
Vallestura - Due Valli 2-1; 3ª -
4ª Cassine - Cassano 2-1; 1ª
- 2ª Arquatese - Carrosio 0-0
(3-3 ai rigori). Vincente: Ar-
quatese.

I campionati di nuovo al via
Ovada. Riprendono dopo la sosta i campionati per il rush fina-

le. In 1ª categoria queste le gare in programma: Arquatese - Ca-
stelnovese; Atl. Pontestura - Boschese; Fabbrica - Vignolese; Roc-
chetta - Calamandranese; S.Giuliano V. - Comollo; Viguzzolese -
Garbagna;Villalvernia - Ovada;Villaromagnano - Monferrato. In 2ª
categoria nei recuperi la Silvanese pareggiava 0-0 con il Cassa-
no, mentre l’Oltregiogo faceva 1-1 con il Tagliolo con reti di Olivieri
e Gollo. Domenica 23 il Tagliolo ospita La Sorgente, a Mornese l’Ol-
tregiogo riceve il Pontecurone, mentre allo “Stefano Rapetti” la Sil-
vanese attende il Volpedo. In 3ª categoria nei recuperi la Castel-
lettese veniva raggiunta al novantesimo sul pari dalla Pozzolese,
mentre il Pro Molare superava il Sarezzano per 2-1. Domenica 23
la Castellettese riceve l’Audax Orione, Pro Molare in casa con la
Pozzolese e Lerma in trasferta a Novi Ligure con il G3.

Tamburello: serie C e D
Cremolino. Nei campionato di serie C di tamburello non si è

giocato Cremolino - Montechiaro B stante la concomitanza del-
la serie A. Sabato 22 aprile il Cremolino alle ore 16 attende la
Cameranese. Vittoria del Basaluzzo al tie break con il Cunico.
In serie D vittoria esterna del Castelferro con l’Alfiano Natta B
per 13-4; sabato 22 aprile arriva la Mombellese.

Ovada. I campionati gio-
vanili di calcio riprendono do-
po la sosta. Solo la Juniores
regionale scendeva rego-
larmente in campo vincendo
per 3-0 il recupero con la
Ronzonese e per 2-0 la gara
con la Gaviese. Un goal per
tempo con Perasso e Morel-
lo.

Formazione: Accolti, Pini,
Andreancich, Oddone, Co-
stantino, Repetto, Parodi, Ma-
renco, Perasso, Zunino, Ajjur.

A disp. Boccaccio, Morello,
Mazzarello, Nervi, Sciutto,
Braibanti.

Sabato 22 ultimo turno per
la Juniores con la trasferta di
Ronzone; Giovanissimi a Mo-
lare con l’Aurora Calcio; Esor-
dienti ad Alessandria con
l’Europa; Pulcini a Quargnen-
to con l’Olimpia. Al Moccagat-
ta i Pulcini con il Dehon alle
ore 16.45. Domenica 23 per
gli Allievi Provinciali a Bosco
Marengo: Boschese - Ovada.

Categoria Allievi. Girone A:
Ovada - Arenzano 3-3 (6-7 ai ri-
gori).Girone B: Sampierdarene-
se - Borgoratti 1-2. Finale: Aren-
zano - Borgoratti 2-0.Miglior por-
tiere Accolti (Ovada).

Categoria Giovanissimi. Gi-
rone A:Ovada-Corniglianese 3-0;
Arenzano -Ovada 4-0; Corniglia-
nese - Arenzano 0-4.Girone B:Va-
do - Amicizia Lagaccio 2-1; Ami-
cizia Lagaccio -Rapallo 1-2; Ra-
pallo - Vado 0-0 (3-4 ai rigori).Gi-
rone C:Golfo Paradiso - Frassineto
1-1;Sampierdarenese - Praese 1-
1;Frassineto - Sampierdarenese
1-3;Praese - Golfo Paradiso 0-1;
Golfo Paradiso - Sampierdarene-
se 0-0; Praese - Frassineto 4-0.
Triangolare di finale:Arenzano - Va-
do 1-1;Vado - Sampierdarenese
1-0; Sampierdarenese - Arenza-
no 1-2.Vincitore: Arenzano.

Categoria Esordienti.Girone
A: Ovada - La Sorgente 0-3. Gi-
rone B:Pro Molare - Vado 0-2;Va-
do - Goliardica Priaruggia 2-0;Go-
liardica Priaruggia - Pro Molare 4-
0. Finale: La Sorgente - Vado 0-
4.Migliore portiere Gallo (La Sor-
gente).

Categoria Pulcini 95. Girone
A:Ovada - Bistagno 0-2;Cassa-
no - Ovada 3-0; BIstagno - Cas-
sano 0-0. Girone B: Rivarolese -
Castellazzo 0-5; Voluntas Nizza

- Rivarolese 1-2; Castellazzo -
Voluntas Nizza 1-0.Triangolare di
finale: Cassano - Castellazzo 1-
2; Bistagno - Cassano 0-1; Ca-
stellazzo - Bistagno 2-0.Vincito-
re: Castellazzo. Migliore gioca-
tore Perfumo (Ovada).

Categoria Pulcini 96. Girone
A:Ovada - Vado 1-3;Voluntas Niz-
za - Ovada 0-1; Bogliasco - Va-
do 0-1;Ovada - Bogliasco 0-3;Va-
do - Voluntas Nizza 5-0; Boglia-
sco - Voluntas Nizza 0-0. Finale
3º - 4º posto: Ovada - Voluntas
Nizza 1-2;finale 1º - 2º:Vado - Bo-
gliasco 1-1 (2-1 ai rigori). Miglior
giocatore Marasco (Ovada).

Categoria Pulcini 97. Girone
A: Ovada - Castellazzo 0-1; Ca-
stellazzo - Rapallo 0-0;Rapallo -
Ovada 2-0. Girone B: Multedo -
Bistagno 1-0;Bistagno - Don Bo-
sco Al. 0-3; Don Bosco - Multe-
do 0-0.Triangolare di finale: Ca-
stellazzo - Rapallo 1-0; Don Bo-
sco - Castellazzo 0-2; Rapallo -
Don Bosco 2-3. Vincitore: Ca-
stellazzo.

Piccoli Amici. Ovada - La Sor-
gente 1-1;La Sorgente - Dertho-
na 0-1; Derthona - Ovada 2-0;
Derthona - Multedo 0-1;Multedo
- Ovada 3-0; La Sorgente - Mul-
tedo 0-1. Classifica: 1ª Multedo;
2ª Derthona; 3ª La Sorgente; 4ª
Ovada.

Dopo la sosta pasquale

Calcio, riprendono
i campionati giovanili

Torneo pasquale giovanile al Geirino

Nel ventennale conferma
per le squadre liguri

“Tricolori” del Callianetto vincono per 13 a 7

Il Cremolino battuto
in una bella partita

Impegnativo finale di stagione per i biancorossi

La Plastipol è in corsa
per campionato e coppa

Con Libarna, Novese, Audax, Carrosio, Arquata

Le alessandrine dominano
il torneo di Pasqua

Il “Due Valli” giovanissimi.

“Primi calci” Due Valli.

La scuola calcio Ovada partecipante al torneo del Geirino.

Il Pro Molare esordienti.
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Masone. Finalmente è arri-
vato il giorno tanto annunciato
e preparato: quello della Fe-
sta Ragazzi, tappa di un cam-
mino che l’Ispettoria dei Sale-
siani della Liguria e Toscana,
unita a quella più grande delle
Figlie di Maria Ausiliatrice,
propone ogni anno a tutti gli
Oratori presenti nelle due re-
gioni e rivolge ai ragazzi delle
medie ed ai rispettivi animato-
ri.

Ebbene per l’edizione del
2006 la scelta, come già anti-
cipato, è caduta, per la prima
volta, sul Circolo Oratorio di
Masone il quale, insieme alle
suore, genitori e giovani svol-
ge da molti anni un servizio
non solo per la Parrocchia ma
per tutta la comunità locale.

All’appuntamento si erano
preparati tutti scrupolosamen-
te, avvalendosi della collabo-
razione dei vicini Oratori di
Sampierdarena, Genova cor-
so Sardegna e Varazze.

L’inizio della manifestazione
è avvenuto la sera del 1 apri-
le, quando già un pullman è
arrivato dalla Toscana con 35
ragazzi, “armati” di sacco a
pelo e stuoino, che sono stati
ospitati nelle aule dell’Orato-
rio.

Ad accogliere il gruppo c’e-
rano gli animatori locali i qua-
li, unitamente agli accompa-
gnatori toscani, 

hanno organizzato intratte-
nimenti musicali, balli e gio-
chi, preludio in grado di cam-
biare le condizioni atmosferi-
che che fino a quel momento
sembravano non concedere
la possibilità di uscire negli
spazi esterni.

La buonanotte “salesiana”,
affidata alla direttrice maso-
nese suor Maria, ha concluso
la serata.

Domenica 2 aprile, un cal-
do sole si è affacciato ben
presto e, con l’Oratorio tutto
pronto, nell’antistante cam-
petto, un “Don Bosco” gigante
su tela ha accolto, unitamente

alla musica,  i pullman e gli
autoveicoli dei partecipanti in
arrivo.

L’inno della giornata “E sarà
festa” ha echeggiato nel pae-
se che si è risvegliato come di
fronte ad una Gmg, più ridotta
certo ma sicuramente impre-
gnata dello stesso entusia-
smo e impatto mentre in Ora-
torio i valenti genitori masone-
si preparavano la colazione
per tutti.

In totale i presenti sono sta-
ti più di 250 e, con gioia in-
contenibile, erano provvisti di
una felpa rappresentante il
simbolo ed il messaggio della
festa che mirava a riscoprirsi
Figli di Dio, “nati con la felpa”
perché fortunati di appartene-
re alla sua grande famiglia.

Il programma è quindi pro-
seguito con un grande gioco
a tema, curato dall’Oratorio di
Sampierdarena, la S.Messa
in Parrocchia celebrata dal
salesiano don Valerio Baresi
e concelebrata da altri sacer-
doti presenti, durante la quale
non è mancato, naturalmente,
un ricordo particolare al Papa
che ha amato i giovani fino al-
la fine: Giovanni Paolo II nel
primo anniversario della sua
scomparsa.

La S.Messa è stata anima-
ta e preparata nei canti e nel-
la liturgia dagli Oratori di cor-
so Sardegna e Varazze.

Una tavolata enorme, nel
salone dell’Oratorio, ha ospi-
tato tutti per una calda pasta-
sciutta mentre il pomeriggio,
per concludere al meglio un
avvenimento che resterà uni-
co, ha visto la presenza del
famoso animatore Gigi Coti-
chella il quale, con i suoi balli
e giochi, ha coinvolto i pre-
senti con una partecipazione
particolarmente divertita.

Non ci sono parole, o forse
c’è una parola che più è ri-
suonata in questi due giorni:
“grazie”, non scontato ma di
cuore ai tanti che si sono im-
pegnati e hanno offerto il pro-

prio tempo, le proprie energie
e la propria disponibilità affin-
ché la Festa fosse veramente
vissuta fino in fondo.

Ma come in tutte le cose
della vita, chiuso questo capi-
tolo già si apre un nuovo im-
pegno perché in Oratorio c’è
sempre da fare…. e don Bo-
sco lo sapeva bene!

Campo Ligure. Ad una
settimana dal voto che ha da-
to la vittoria di stretta misura
al Centro-sinistra, analizzia-
mo un po’ le preferenze
espresse nella nostra valle.

Nei comuni di Masone,
Campo Ligure, Rossiglione il
Centro-sinistra si conferma,
come ormai tradizione conso-
lidata, molto forte, viaggiando
elezione dopo elezione con
percentuali di voto costante-
mente al di sopra del 60%.

Dalla fine della prima Re-
pubblica e dal sistema rigida-
mente proporzionale ad essa
legato, gli elettori della valle
hanno sempre premiato le
formazioni di centro-sinistra,
sia che le elezioni fossero po-
litiche che amministrative: co-
munali, provinciali (In queste
dal 1992 la Valle Stura elegge
due Consiglieri di area, uno
della Margherita ed uno dei
D.S.) e regionali; così è stato
anche nelle votazioni del 9 –
10 Aprile scorso.

Nei due schieramenti si
possono notare alcune pecu-
liarità: nel centro-destra, con
questo ultimo sistema eletto-
rale, Forza Italia ed U.D.C.
raccolgono i maggiori con-
sensi lasciando agli alleati le
briciole; nel centro-sinistra
l’Unione tra D.S. e Margherita
alla Camera raccoglie ampi
consensi (non confermati al
Senato dalle due formazioni
divise) per cui potremmo dire
che per la vallata il “Partito
Democratico” è il naturale
sbocco del cammino intrapre-
so da questi partiti, mentre
Rifondazione Comunista con-
ferma di avere un suo zoccolo
ben consolidato. Vorremmo
ora esprimere, e questo è il
nostro personale parere, alcu-
ne riflessioni su questo siste-
ma elettorale che non ha al-
lontanato gli elettori dalle ur-
ne ma sicuramente li ha pri-
vati di una partecipazione più
spontanea e legata al proprio
territorio, lasciando ai mezzi
di comunicazione di massa,
televisione in testa, il peso di
tutta la campagna elettorale
che, come tutti gli show-bu-
sinnes, è vissuta solo alla fine

tra gli scontri-confronti tra
Berlusconi e Prodi. Insomma
andiamo a votare ma ci han-
no tolta molta, molta parteci-
pazione  e questo pensiamo
sia stato facilmente percepibi-
le in tutte le realtà territoriali:
pochi manifesti, pochi incon-
tri, poca mobilitazione, nessu-

na conoscenza di chi ci rap-
presenterà in questi cinque
anni nei palazzi di Camera e
Senato, senza contare che
non si è neppure centrato
l’obbiettivo di dare stabilità di
governo, ma questo forse non
era negli obbiettivi di chi l’ha
proposta ed approvata!

Campo Ligure. Nei primi giorni di aprile sono stati appaltati i
lavori di “ristrutturazione della Casa della Giustizia-valorizzazio-
ne e riqualificazione del Museo della Filigrana Pietro Carlo Bo-
sio”. L’importo dell’appalto era di 272.950 euro ed hanno parte-
cipato alla gara ben trenta ditte, di cui 26 ammesse. Si è ag-
giudicata l’appalto la ditta EDIL FA. RI. s.r.l. di Genova che ha
offerto un ribasso del 13,890%. Espletate ora tutte le formalità
burocratiche, i lavori dovrebbero partire nella seconda metà di
maggio. Tutto questo comporterà la temporanea chiusura del
Civico Museo della Filigrana che, alla fine dei lavori prevista
per il prossimo anno, ritroverà un nuovo splendore con una rin-
novata sala espositiva, nuove vetrine, nuovi locali per il Centro
di Documentazione e con a disposizione anche locali per il ma-
gazzino. Al piano terreno pure la locale Associazione Pro Loco
potrà usufruire di locali completamente rinnovati.

Masone. Giornata a suo
modo storica, quella di gio-
vedì 23 marzo 2006: una de-
legazione composta da ap-
passionati di Masone e Rossi-
glione di un particolare filone
cinematografico, si è recata a
Roma ed è stata ricevuta,
presso il suo studio, dal mitico
Bud Spencer, al secolo Carlo
Pedersoli.

L’occasione è stata offerta
da un fortunato precedente,
celebratosi per due anni con-
secutivi, quando l’Associazio-
ne Teatro Cinemasone, in col-
laborazione con il Circolo
Oratorio Opera Mons. Macciò
ed il noto Museo Passatempo
di Rossiglione, organizzò due
fortunate serate a tema, pro-
ponendo ai tanti fans giunti a
Masone i film in versione ori-
ginale della famosa coppia ci-
nematografica Bud Spencer e
Terence Hill, concludendo le
piacevoli “Serate Trinità” con
la classica fagiolata e l’espo-
sizione di manifesti e locandi-
ne originali.

La riuscita iniziativa è risul-
tata vincente ed unica in am-
bito nazionale e, grazie alle
conoscenze maturate in que-
sti anni, anche con i curatori
dei siti internet ufficiali dei noti
attori, è stato possibile incon-

trare Terence Hill, a settem-
bre, sul set televisivo di Gub-
bio ed in questi giorni Bud
Spencer.

Per l’occasione all’incontro
erano presenti anche il regi-
sta del film “Altrimenti ci ar-
rabbiamo”, Marcello Fondato,
e lo sceneggiatore Francesco

Scardamaglia, che si sono
uniti agli amici della Valle Stu-
ra raccontando particolari cu-
riosi ed alcuni episodi che ca-
ratterizzarono le riprese, ritro-
vandosi così dopo più di cin-
que anni.

Un incontro indimenticabile,
immortalato da Telemasone,

con un’ulter iore piacevole
coincidenza: il 23 marzo com-
pie gli anni Terence Hill, Mario
Girotti, ed è l’anniversario del-
l’uscita a Milano del film, ri-
proposto la stessa sera sul
piccolo schermo, per l’ennesi-
ma volta!

Passando alla terza edizio-
ne della manifestazione, che
cambierà la denominazione
ufficiale in “Bud e Terence Fe-
stival”, essa prevede la proie-
zione dei film “Trinità” e “Altri-
menti ci arrabbiamo”, la pre-
sentazione ufficiale del libro
omonimo da parte dell’autore
Marcello Gagliani Caputo di
Roma; prevista pure la pre-
senza dello sceneggiatore
Scardamaglia.

Seguirà la classica cena a
base di fagioli e salsiccia, in-
naffiati dalla birra.

L’evento si concluderà, nel
pomeriggio di domenica 23
aprile in teatro, con l’eccezio-
nale riproposta dei famosi
giochi di carte di Tony Binarel-
li, che è sempre stato la con-
trofigura, al tavolo da gioco, di
Terence Hill.

Il programma dettagliato,
con informazioni e possibilità
di prenotazione sarà presto
disponibile sul sito www.ma-
soneonline.com.

Masone. L’analisi del verdetto elettorale, nella recente con-
sultazione politica, a Masone ha confermato l’affermazione del-
lo schieramento di centro sinistra che alla Camera dei Deputati
ha ottenuto 1777 voti (62%), contro i 985 della formazione di
centro destra.

In particolare è stato L’Ulivo, con 1268 suffragi (44 %), a con-
fermarsi il più votato dagli 2858 (86,55%) elettori che hanno
espresso la loro indicazione, sui 3302 aventi diritto; 43 le sche-
de bianche, 52 quelle nulle. Nelle elezioni comunali del 2004,
l’attuale compagine amministrativa “Insieme per Masone” d’i-
spirazione ulivista ottenne 1713 voti, contro i 944 dell’opposi-
zione, su 2801 votanti. Sono aumentati quindi gli elettori e dimi-
nuite le schede bianche nulle.

Forza Italia con 343 voti si conferma il più votato partito della
Casa della Libertà, seguito dall’UDC con 224 ed AN con 218
voti. Quasi si pareggiano le preferenze per le altre due “punte
del tridente”.

A sinistra è Rifondazione Comunista, con 203 voti, a stacca-
re nettamente tutti gli altri partiti, terzi sono i Comunisti Italiani
con 93 voti; Di Pietro 60; Pensionati 56, la Rosa nel Pugno 52.

Per il Senato, dove si vota dai venticinque anni, e dove L’Uli-
vo si presentava con le sue singole componenti, di particolare
rilievo è stato il risultato de La Margherita che, con 448 voti, ha
ottenuto un lusinghiero 17%, secondo solo al 21% dei 565 voti
attribuiti ai DS. Il risultato masonese è il secondo in assoluto in
Provincia di Genova per La Margherita, che altrove non ha ot-
tenuto altrettanto successo,  e fa ben sperare gli attuali ammi-
nistratori comunali.

Forza Italia al Senato perde quattro voti, come pure risultano
in lieve flessione tutte le altre formazioni dei due schieramenti.
La Lega Nord però, con 7 voti, perde molti più voti rispetto ai
149 ottenuti alla Camera dei Deputati.

Si celebra il 25 aprile
Campo Ligure. Sarà celebrato il 25 aprile prossimo, il 61º

anniversario della Liberazione. La manifestazione, organizzata
dal Comune e dalla locale Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia seguirà questo programma: ore 9.30 ritrovo preso il pa-
lazzo comunale; ore 10 celebrazione della Santa Messa nella
chiesa parrocchiale; ore 11 deposizione corona al monumento
ai caduti in piazza Vittorio Emanuele II e formazione del corteo
che sfilerà per le vie cittadine per rendere omaggio ai cippi; ore
12 commemorazione presso il salone consiliare tenuta dall’o-
norevole Roberta Pinotti. Alla manifestazione saranno presenti
la Banda cittadina ed il coro “Rocce nere”.

Ritornano le
Rocce Rosa con
“Ciascuno pensi
ai fatti suoi”

Campo Ligure. Dopo lo
strepitoso successo della pri-
ma rappresentazione della
commedia “Ciascuno pensi ai
fatti suoi”, ritornano le Rocce
Rosa sabato 22 aprile, alle
ore 21, presso il teatro della
Comunità Montana, con la re-
plica al fine di poter acconten-
tare tutte le persone che non
hanno potuto assistere per
mancanza di posti o per altri
impegni alla precedente rap-
presentazione.

Il sabato successivo, 29
aprile, la Compagnia si trasfe-
rirà presso il teatro “Opera
Monsignor Macciò” a Masone
dove si spera possa riscuote-
re lo stesso successo dello
scorso anno quando per la
prima volta le “ragazze”, diret-
te da Gabriela Turri, furono in-
vitate dal Comitato di Gestio-
ne del teatro masonese.

Per quanto riguarda le rap-
presentazioni campesi, ricor-
diamo che la prima è stata
fatta a favore dell’Uganda
mentre la seconda sarà dedi-
cata alla Residenza Protetta
per anziani del nostro comu-
ne.

Pertanto Daniela, Fernan-
da, Gabriela, Ivana, Nicoletta,
Paola, Renata e Silvana vi
aspettano numerosi e… ge-
nerosi.

Si è svolta a Masone

Festa dei ragazzi 2006
al Circolo Oratorio

Ad una settimana dalle elezioni

L’Analisi del voto in tutta la Valle Stura

Sarà ristrutturata la Casa della Giustizia

Appaltati i lavori per
il Museo della filigrana

La manifestazione di bene in meglio

Con “Bud e Terence Hill” ritorna Trinita a Masone

Il voto a Masone

Bene Ulivo e Margherita

Nella foto con Bud Spencer, Enrico Ravera, Silvia Pizzorni
e Guido Minetti.
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TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

FARMACIE
Festivo 23, 25/4 : ore 9 - 12,30
e 16 - 19,30:Farmacia Manuel-
li, via Roma, Cairo.Notturno.Di-
stretto II e IV:Farmacia del Vispa

DISTRIB. CARBURANTE
Domenica 23/4: OIL, via Colla,
Cairo; TAMOIL, Via Gramsci,
Ferrania.
Martedì 25/4:TAMOIL, via San-
guinetti; KUWAIT, corso Briga-
te Partigiane, Cairo.
Chiusura pomeridiana infra-
settimanale:
martedì: Agip c.Italia, Cairo;Api
c.Brigate Partigiane Rocchetta;
giovedì: Oil via Colla, Esso c.
Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gramsci Fer-
rania, via Sanguinetti Cairo, Q8
c. Brigate Partigiane Cairo.

CINEMA 

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA

Infoline:

019 5090353

e-mail:

cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA

Piazza Vittorio Veneto, 10

019 5899014

La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina

Cairo Montenotte. La
questione di Ferrania e la
Valbormida sono state argo-
mento del discorso del pre-
sidente della Regione Ligu-
r ia, Claudio Burlando, in
Consiglio regionale.

“La Val Bormida è la più
grande emergenza indu-
striale della Liguria” ha det-
to Burlando che ha posto
l’accento sulle vicende della
Ferrania e dell’Acna, sottoli-
neando come sia necessa-
rio al più presto che la nuo-
va proprietà di Ferrania svi-
luppi un chiaro piano indu-
striale e che si formuli un
progetto per l’utilizzo delle
aree ex-Acna in funzione di
retroporto di Savona.

Burlando ha ricordato che
l’accordo per Ferrania r i-
guarda anche la produzione
di energia (centrali a carbo-
ne e biomasse), la ristruttu-
razione della logistica del
carbone, il ripristino del rac-
cordo ferroviario industriale
di Ferrania.

Le dichiarazioni del presi-
dente della Regione Liguria
hanno provocato l’immediata
reazione delle associazioni
che si oppongono alla cen-
trale termoelettrica ed in par-
ticolare dell’associazione “Per
Ferrania”, che si trova in di-
saccordo con molti punti del-
l’accordo su Ferrania.

“Burlando insiste sulla cen-
trale a carbone e sulla riat-
tivazione della linea ferro-
viaria che dalla stazione por-
ta all’azienda, con un per-
corso in centro abitato” sot-
tolineano i membri dell’as-
sociazione “Non vorremmo
che i DS liguri e savonesi
confondessero il voto dato
per il governo di Roma con
una sorta di plebiscitario con-
senso a centrali a carbone e
quant’altro dell’accordo per
Ferrania che trova invece op-
posizione in Valbormida, co-
me ad esempio il ripristino
della linea ferroviaria fra la
stazione e lo stabilimento
Ferrania. Una linea concepi-
ta e realizzata nel 1925, che
oggi si scontra con lo svi-
luppo residenziale della cit-
tadina ed un traffico veicolare
di ben altra intensità”.

Critiche anche alla cen-
trale a biomasse sulla qua-
le il Consiglio Comunale do-
vrà dare il suo parere. “Un
parere” precisa il Sindaco
Osvaldo Chebello “che non
potrà che essere positivo vi-
sto che non sussistono ele-
menti tecnici tali da giustifi-
care la bocciatura del pro-
getto od un ulteriore slitta-
mento della sua realizzazio-
ne. Ovviamente si tratta di
un parere perché comunque
la centrale a biomasse per
poter essere realizzata de-
ve ancora passare attraver-
so diversi momenti autoriz-
zatori”.

Ma le associazioni riunite
nella Consulta ribadiscono la

loro opposizione alla centra-
le a biomasse della Ferra-
nia.

“Realizzare una centrale
termoelettrica a biomasse
forestali che non preveda il
teleriscaldamento è un con-
trosenso, perché si limita la
sua resa al 25 per cento”
af fermano al la  Consul ta
“Temiamo che l’impianto sia
il primo passo per accede-
re a crediti verdi per rea-
lizzare la centrale termoe-
lettrica a carbone”. Fermo
restando il timore, più vol-
te espresso, che nella cen-
trale possano essere bru-
ciate biomasse diverse da
quelle forestali.

RCM

Cairo Montenotte . E’
sempre aper to il dibattito
sulle centrali con le popo-
lazioni locali che non na-
scondono i loro timori, in
gran parte giustificati, verso
scelte politiche che potreb-
bero compromettere seria-
mente la si tuazione am-
bientale in una valle già fin
troppo penalizzata da que-
sto punto di vista.

Ma queste prese di posi-
zione, fin troppo comprensi-
bili, vanno a urtare contro
una situazione economica ed
occupazionale a dir poco
preoccupante.

E di questi giorni un in-
dagine apparsa sull’organo
ufficiale dell’Unione Indu-

striali “Savona & Impresa”
che segnala uno stato di al-
larme per quel che riguarda
i costi del settore vetro. I
dati sono forniti dal diretto-
re generale di Saint Gobain
Antonio Lui che denuncia
l’alto costo energetico che
l’azienda è costretta a so-
stenere: mentre i prezzi del-
le materie prime rimango-
no sostanzialmente stabili
quelli dell’energia elettrica
sono aumentati del 23 per
cento.

Si tratta di un dato tragi-
camente esplosivo che met-
te le vetrerie valbormidesi,
come anche quelle venete,
in svantaggio rispetto alla
concorrenza.

Nel 2004 le “bollette” era-
no super ior i  del  69% r i-
spetto alla Francia, del 58
rispetto alla Germania, del
38 rispetto alla Spagna.

E la situazione non è cer-
to destinata a migliorare.

La Saint Gobain Vetri è
presente in Valbormida in
maniera per nulla secondaria
con il 28% del fatturato del-
la società.

Nelle vetrerie di Dego e
Carcare sono in funzione
quattro forni ai quali lavora-
no ben 540 addetti che pro-
ducono 800 milioni di conte-
nitori all’anno.

Ma questo grande appa-

rato produttivo rischia di non
essere più competitivo, pro-
prio a causa dell’energia che
incide sui costi per il 24%, la
manodopera incide soltanto
per il 16%.

Ed è conseguente a que-
sto situazione la richiesta
che viene da questo tipo di
industrie di poter usufruire
di forniture agevolate con-
tando sulla presenza sul ter-
ritorio di importanti insedia-
menti energetici, che po-
trebbero, magari attraverso
linee dirette dagli impianti al-
la produzione, risolvere al-
meno in parte il problema.
In effetti le bollette a carico
delle vetrerie della valle so-
no esorbitanti, nel 2005, con-
tando gasolio, elettricità e
metano, hanno richiesto un
esborso di ben 19 milioni di
euro.

Questa richiesta da parte
della Saint Gobain suona
come un campanello di al-
larme che mette in discus-
sione anche il discorso sul-
le centrali che difficilmente
può essere isolato da un
piano molto più generale ri-
guardante l’assetto econo-
mico ed occupazionale del-
la Valbormida.

Visto da questa prospetti-
va il “no” alle centrali po-
trebbe costare molto caro.

PP

Millesimo - Questo corso
di aggiornamento, modulato
in otto relazioni, suddivise in
due pomeriggi (3 e 16 mag-
gio), con un dibattito in cre-
scendo dopo ogni relazione e
un breve intervallo a metà,
segue il classico schema CE-
SP, ormai conosciuto.

I l  CESP (Centro Studi
Scuola Pubblica), nato nel
1999 a Roma, per iniziativa di
pochi docenti (tra cui lo scri-
vente), è sempre più cresciu-
to anno dopo anno, caratteriz-
zandosi per la radicalità e l’at-
tualità delle sue iniziative di
aggiornamento in tutto il pae-
se.

Si pensi alla riforma Morat-
ti: il corso organizzato il 17
marzo a Roma ha suscitato
positiva impressione persino
nell ’ Ispettr ice inviata dal
MIUR!

Nonostante il CESP si con-
figuri come l’oppositore più
spietato di tale riforma. E a
Trieste, poche settimane fa,
nessuno aveva mai organiz-
zato un corso con 200 perso-
ne per smontare il revisioni-

smo sulle foibe. E a Millesi-
mo: Giorgio Bini lo scorso an-
no ha magistralmente spiega-
to che cosa è la scuola delle
conoscenze per tutti.

Ed ora Scuola ed Energia:
un corso nuovo, aperto al ter-
ritorio, ai genitori, ai lavorato-
ri. Ma sopra ogni cosa, un
corso di aggiornamento per i
docenti, ATA, Dirigenti.

Al centro c’è e resta la fun-
zione docente.

E l’obiettivo è quale ap-
prendimento per lo scolaro.
La prima giornata, tutta didat-
tica, nelle mani di un gruppo
di volonterosi docenti, che
cercano di coniugare una
realtà in mano al capitale
energetico con una scuola di-
versa, una scuola che deve
smontare pezzo per pezzo
una idea dominante: quella
della neutralità della didattica.

Sembra un gioco di parole
ed è invece il nostro dramma
quotidiano, di noi insegnanti.
Smontare le frottole, insegna-
re la realtà. L’energia è come
Darwin: ne hanno tutti paura.
E anche nell’energia c’è un

creazionismo: si chiama “car-
bone pulito”, si chiama “posti
di lavoro”. Sono le sirene del
capitale nella Valbormida del
900. L’ideologia del grande
profitto.

Ed ecco la seconda giorna-
ta: in mano agli scienziati, co-
me Claudio Botrò e Gianni Ta-
mino, che devono dimostrare
che il carbone sporca e che
l’inquinamento (scusate) ucci-
de, provoca tumori, effetti mu-
tageni. Non serve.

Il capitale non ha sentimen-
ti. E la scuola resta la povera
Cenerentola. Insieme agli
scienziati, gli oppositori, che
ci racconteranno l’opposizio-
ne. Di una vita. Una vita sco-
moda. Quella di chi conduce
le battaglie nel paese. Batta-
glie difficili. Di chi crede nel
conflitto sociale.

Insieme ad ARE Valbormi-
da, che conduce una grande
lotta sul versante delle ener-
gie rinnovabili, grazie al Colle-
gio docenti dell’Istituto com-
prensivo di Millesimo, vi con-
segniamo questo corso. Gra-
zie.

Dal 3 al 16 maggio un corso di aggiornamento a Millesimo

La scuola rivendica un ruolo
sul tema dell’energia pulita

Burlando rilancia l’accordo per Ferrania

Lo scontro sulla centrale
e il ripristino della ferrovia

Allarme costi energetici nel comparto

Le vetrerie valbormidesi
appese alla centrale

Cairo Montenotte. Il corso
IPSIA dell’Istituto Secondario
Superiore di Cairo aveva par-
tecipato alla gara nazionale
per studenti professionali del
settore termico, che si era
svolta a Chieti il 5, 6 e 7 aprile
scorso.

Erano 14 i ragazzi, prove-
nienti da varie scuole italiane,
scelti tra coloro che si erano
particolarmente distinti per la
loro bravura in questa partico-
lare disciplina. E grazie alla
vittoria di uno studente caire-
se l’edizione 2005/2006 della
gara si svolgerà a Cairo.

Il vincitore si chiama Pietro
Paolo Balocco, che all’epoca
frequentava la classe IV.

Si era aggiudicato il primo
premio di questa prestigiosa
competizione nella quale si
sono confrontati alunni prove-
nienti da ogni parte d’Italia. Le
province interessate erano
Sondrio, Venezia, Bergamo,

Ferrara, Udine, Verona, Vare-
se, Potenza Pistoia, Bari,
Messina, e Savona natural-
mente. Erano 18 i ragazzi se-
lezionati tra coloro che si so-
no particolarmente distinti per
la loro bravura in questa parti-
colare disciplina. Ma già pri-
ma di iniziare la gara quattro
si erano ritirati non ritenendo-
si in grado di affrontare le cin-
que prove, previste dal pro-
gramma.

Soddisfazione, stupore, en-
tusiasmo, è difficile esprimere
a parole gli stati d’animo che
aleggiavano nei corridoi dell’I-
psia di Cairo quando, qualche
tempo dopo, era arrivata la
comunicazione dei risultati
della gara nazionale che pro-
clamava vincitore lo studente
cairese.

E così, grazie a questo pre-
stigioso risultato, l’Istituto Se-
condario Superiore di Cairo
avrà rilevanza nazionale met-

tendo a disposizione aule ed
attrezzature per lo svolgimen-
to di questo confronto al qua-
le partecipano alunni prove-
nienti da numerose regioni
della penisola.

Già dallo scorso anno la
scuola si era attivata per ren-
dere possibile questo evento
in quanto la macchina orga-
nizzativa richiede non poco
impegno da parte dei respon-

sabili dell’istituto dovendosi
mettere in campo risorse eco-
nomiche ed umane con la
partecipazione di docenti e
studenti.

Ha dovuto fare la sua parte,
non di secondaria importan-
za, l’Assessorato alla Pubbli-
ca Istruzione del Comune che
ha collaborato con la scuola
per mettere a punto il proget-
to e per curare gli aspetti ri-
guardanti l’ospitalità nei con-
fronti dei ragazzi e degli inse-
gnanti che li accompagneran-
no. I partecipanti giungeranno
a Cairo nel pomeriggio del 2
maggio e prenderanno parte
alla cerimonia di accoglienza
predisposta dagli organizzato-
ri. Dal 3 al 5 maggio gli stu-
denti dovranno cimentarsi con
le diverse prove riguardanti in
particolare impianti sanitari e
frigoriferi. Nel pomeriggio par-
teciperanno a visite guidate
sul territorio.

Dal 2 al 5 maggio a Cairo Montenotte

L’Ipsia scelta come sede della gara nazionale
di “operatore termico” degli I.P.Tecnici

Nuovo Direttore Confcommercio
Savona- La Confcommercio ha un nuovo direttore. Alberto

Bianco è infatti andato in pensione per raggiunti limiti di età ed
è stato sostituito dal suo successore Bruno Milani.
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Cengio. Un giovane cengese, Tullio P., 34 anni, è sospettato dal-
la Procura della Repubblica di Savona di essere l’autore dell’o-
micidio del transessuale Donatella Manunta, avvenuto 16 anni fa.
Carcare. Christian De Vecchi, per l’associazione Imtrabormida,
ha chiesto che l’amministrazione comunale di Carcare dimes-
si le tasse comunali per i dehors per potenziare l’attrattiva e l’ac-
coglienza della cittadina valbormidese a vantaggio delle sue at-
tività commerciali.
Altare. Ben 250 ragazzi dell’istituto comprensivo di Carcare han-
no visitato il museo del Vetro nella sua nuova splendida collo-
cazione in Villa Rosa, splendido esempio di architettura liberty.
Calizzano. Un falso allarme il 13 aprile ha mobilitato i mezzi di
soccorso regionali e provinciali sulle alture di Calizzano, dove
in loc. Barozzo, sulla base di un segnale satellitare, era stata se-
gnalata la caduta di un velivolo.
Sassello. È stato arrestato il 13 aprile, nella sua casa di sas-
sello, Pietro Bottino, 36 anni, genovese, detto “lo squalo”. Poco
prima aveva sparato alle gambe di due conoscenti davanti al club
genoano della Foce a Genova.

Pittura. Fino al 18 aprile a Carcare in villa Barrili sarà possi-
bile visitare la mostra personale del pittore paesaggista pie-
montese Ivo Buschi intitolata “La mia langa”. L’orario di aper-
tura è il seguente 16:00 – 18:00.
Libri. Il 19 aprile a Savona alle ore 17 presso il Punto d’In-
contro della Coop, nel Centro Commerciale “Il gabbiano” in-
contro con il poeta scrittore Ermanno Minuto e presentazio-
ne dell’antologia di racconti “Il gusto aspro delle more”.
Escursione. Dal 22 al 25 aprile la 3A di Altare organizza
una quattro giorni di escursioni in Maremma sui sentieri del-
l’Argentario e sull’Isola del Giglio.
Escursione. Il 7 maggio la 3A di Altare organizza un’escur-
sione ai Laghi del Garzente (entroterra genovese).
Escursione. Il 21 maggio con la 3A di Altare ascesa al Mon-
te Penna in Val d’Aveto.
Escursione. Dal 2 al 3 giugno la 3A di Altare organizza
un’escursione nelle profonde gole del canyon del Verdon in
Francia.

Montatore Elettricista. Azienda della Valbormida cerca 2 mon-
tatori elettricisti per assunzione a tempo determinato. Si richie-
de assolvimento obbligo scolastico e/o diploma tecnico, età
min 20 max 35, patente B, esperienza.Sede di lavoro: Cairo Mon-
tenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Car-
care via Cornareto (vicino IAL).Riferimento offerta lavoro n.1401.
Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Operaio. Cooperativa della Valbormida cerca 1 operaio per
assunzione a tempo indeterminato. Si richiede assolvimento ob-
bligo scolastico, età min 25, esperienza nel settore elettrico. Se-
de di lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Cen-
tro per l’Impiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).Riferimento
offerta lavoro n. 1397. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Commesso ortofrutta. Supermercato della valbormida cerca
1 apprendista commesso ortofrutta e magazzino per assunzione
con contratto apprendistato.Si richiede assolvimento obbligo sco-
lastico, età min 18 max 26. Sede di lavoro: Carcare. Per infor-
mazioni rivolgersi a: Centro per l’Impiego di Carcare via Cornareto
(vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1385.Tel.: 019510806.

Altare - Giovedì 20 aprile,
a partire dalle 8,30 e per tutta
la giornata, il Museo del Vetro
di Altare ha osservato un’a-
pertura straordinaria per con-
sentire la visita, guidata e gra-
tuita, a circa 250 alunni dell’I-
stituto Comprensivo di Carca-
re. La giornata comprendeva
anche la visita ai laboratori ar-
tistico-vetrari altaresi.

Nel pomeriggio, il Museo è
stato accessibile dalle 16,30,
con visita guidata al prezzo
speciale di 2 euro, per le as-
sociazioni e gli enti del territo-
rio che hanno aderito e colla-
borato attivamente per la riu-
scita dell’iniziativa.

La giornata è stata organiz-
zata dal Comune di Altare,
dall’Istituto del Vetro di Altare
e dall’Istituto Comprensivo di
Carcare in collaborazione con
varie associazioni di volonta-
riato della Val Bormida e con
il contributo economico della
Comunità Montana Alta Val
Bormida che ha assicurato il
servizio di traspor to degli
alunni e che ha consentito,
con il proprio sostegno, i l
prezzo speciale praticato nel
pomeriggio al Museo del Ve-
tro e le visite gratuite per le
scuole.

“Questa iniziativa, di cui
condividiamo lo spirito e com-
prendiamo l’importanza, rien-
tra nella collaborazione tra il
Comune, la scuola e il territo-
rio che sosteniamo da tempo
– sottolinea il sindaco di Alta-
re, Olga Beltrame – Una col-
laborazione che ricerchiamo
con le istituzioni scolastiche a
tutti i livelli, come dimostrano
le recenti attività svolte insie-
me all’Università di Savona.
Un plauso particolare va all’o-
pera del maestro Mario Acca-
tino, che rende ancora più im-
portante il nostro impegno co-
me Amministrazione per la
valorizzazione del Museo del
Vetro”.

“Questo lavoro che il nostro
istituto porta avanti da molti
anni con gli enti locali – ag-
giunge Elio Raviolo, dirigente
dell’Istituto Comprensivo – di-
mostra che l’attività sul territo-
rio per noi non è solo un ele-
mento aggiuntivo, ma un mo-
do di sviluppare il proprio
compito educativo attraverso
la valorizzazione delle risorse
locali. Devo dire che in que-
st’ottica il rapporto con il Co-
mune di Altare è pregevole. E’

un rappor to for te che si è
consolidato nel tempo, come
dimostra anche il fatto che
ben 2 dei laboratori dell’istitu-
to sono ubicati proprio sul ter-
ritorio di Altare”.

“Come Comunità Montana
contiamo molto sulla collabo-
razione con le realtà che ope-
rano sul territorio e che rap-
presentano punti di aggrega-
zione sociale, come appunto
le scuole, per organizzare ini-
ziative il più possibile condivi-
se – dichiara Marco Pella, as-
sessore alla cultura e al turi-
smo della Comunità Montana

– Il nostro intento è quello di
valorizzare i borghi della Val
Bormida, con iniziative che
possano coinvolgere il più
ampio numero possibile di
persone, di fasce di età diver-
se”.

“Un ringraziamento partico-
lare a tutti quelli che hanno
collaborato con me per la riu-
scita dell’iniziativa – dice Ma-
rio Accatino, insegnante dell’I-
stituto Comprensivo e orga-
nizzatore della giornata – vale
a dire i colleghi, ma anche le
amministrazioni comunali e le
associazioni di volontariato”.

Carcare - Si svolge dal 22
al 25 aprile prossimi a Carca-
re la decima edizione della
mostra mercato “Antiquari a
Villa Barrili”. La manifestazio-
ne è organizzata dal Comune
di Carcare – Assessorato alla
Cultura – ed è curata dall’anti-
quario carcarese Guido Ca-
stellano.

Commenta Maria Teresa
Gostoni, assessore alla cultu-
ra: “Per 4 giorni, Villa Barrili,
un tempo dimora di famiglia
dello scrittore genovese oggi
sede del museo a lui dedicato
e della biblioteca civica, ritor-
nerà all’atmosfera ottocente-
sca ospitando nelle sue sale
mobili, oggetti d’arte, quadri,
sculture, ceramiche, porcella-
ne, tappeti, gioielli, disegni,

vetri di altare, libri, lampadari,
argenti”.

Una decina gli espositori
presenti, provenienti da Ligu-
ria, Piemonte e Lombardia.

“L’appuntamento – prose-
gue l’assessore Gostoni - è
molto atteso da tutti gli appas-
sionati dell’antiquariato. Si rin-
nova ormai da 10 anni e vede
affluire a Carcare numerosi
visitatori non solo dalla Ligu-
ria ma anche dalle regioni li-
mitrofe”.

L’inaugurazione è fissata
per sabato 22 aprile alle ore
16. Nei giorni successivi, l’e-
sposizione rimarrà aperta dal-
le 10 alle 20 con ingresso
gratuito.

Negli stessi orari di apertu-
ra della mostra, sempre con
ingresso gratuito, sarà possi-
bile chiedere di visitare il Mu-
seo Barrili, dove sono stati ri-
costruiti alcuni ambienti del-
l’abitazione dello scrittore con
oggetti originali appartenuti a
lui e alla sua famiglia e dove è
conservato un ricchissimo
carteggio di circa 20.000 let-
tere frutto della corrisponden-
za del Barrili con numerose
personalità della letteratura e
della politica tra i quali Giu-
seppe Garibaldi, Nino Bixio,
Giuseppe Cesare Abba, Ma-
tilde Serao, Giosuè Carducci,
Paolo Boselli e altri.

Per informazioni tel.
019.518729.

Concerto di
Pasqua a Carcare

Carcare - La Parrocchia “S.
Giovanni Battista” Carcare or-
ganizza per domenica 23
aprile 2006 alle ore 21,00
presso la chiesa parrocchiale
il “Concerto di Pasqua”, esibi-
zione strumentale e vocale.

Le offerte raccolte durante
la serata saranno utilizzate
per la costruzione della ram-
pa per disabili di accesso alla
chiesa.

Siete tutti invitati.

I Cattolici e la
Costituzione

Cairo M.tte - Organizzato dal-
l’Azione Cattolica di Cairo, in
collaborazione con la Parroc-
chia S. Lorenzo e con il patroci-
nio del MEIC diocesano di Ac-
qui-Movimento Ecclesiale di Im-
pegno Culturale - e della Com-
missione diocesana per l’Impe-
gno Sociale, la Pastorale del La-
voro, la Giustizia e la Pace, mar-
tedì 9 maggio alle 20.45 presso
la sala del Teatro “Della Rosa”
(piazza della Vittoria) si terrà un
incontro col prof. Renato Bal-
duzzi. Il presidente nazionale
del Meic e docente di diritto co-
stituzionale a Genova discuterà
di: “Cattolici e Costituzione”, ri-
flessioni a 60 anni dall’Assem-
blea costituente. Modererà il di-
battito il dr. Oldrado Poggio, di-
rettore dell’Ufficio per l’Impegno
Sociale della Diocesi di Acqui.

Altare - E’ stata ricostituita la Sezione A.N.P.I. di Altare.
Per il tesseramento ci si può rivolgere a Gianni Toscani in Via

XXIV Dicembre n. 12 ad Altare. Giovedi 20 aprile 2006 si è te-
nuto un incontro con la classe 3º E della Scuola Media G.Ma-
meli di Carcare e nella stessa scuola si sono effettuate proie-
zioni di immagini e una mostra fotografica relativamente alle te-
matiche della Resistenza. Invece le classi 3º delle Scuole Me-
die di Cairo Montenotte, con accompagnatori appartenenti al-
l’A.N.P.I., si sono recate a visitare i cippi secondo il seguente
calendario: mercoledì 19 aprile - classe 3º G: visita cippo in lo-
calità Bozzoloni; giovedì 20 aprile - classi 3º sez. D e sez. C: vi-
sita cippo in frazione Rocchetta di Cairo Montenotte.

Venerdì 21 aprile, infine, le classi 3º sez. A e sez. B saranno
in visita ai cippi di Cairo Montenotte.

Il giorno 8 aprile si è anche già svolto un incontro con le 2º e
le 3º classi delle Scuole Medie di Altare. Gli studenti hanno as-
sistito alla proiezione di un DVD sulla Resistenza nelle Langhe
e in seguito si è acceso un dibattito con le professoresse.

In quell’occasione per l’A.N.P.I. erano presenti Ermanno Bel-
lino, Angelo Ghiso, Mario Ferraro e Gianni Toscani.

In questi anni sono state diffu-
se una serie di pubblicazioni le-
gate al periodo della Resistenza
nei territori della Liguria e del Pie-
monte, che hanno contribuito a fa-
re chiarezza su un periodo stori-
co tormentato, ma che hanno an-
che alimentato discussioni e po-
lemiche.La Magema Edizioni ha
sempre voluto trattare questi te-
mi esclusivamente dal punto di vi-
sta della ricerca storica: ha pub-
blicato due anni fa con successo
“Baltera... Baltera!- Cronistoria
della Quinta Brigata Garibaldi”, un
saggio realizzato dal prof.Mauri-
zio Calvo, uno storico savonese
che non ha vissuto direttamente
ĺ epoca della Resistenza per mo-
tivi anagrafici, ma che, meticolo-
samente, ha riordinato migliaia
di documenti partigiani oggi cu-
stoditi nell’Archivio “Partigiano Er-
nesto”.Dopo aver rieditato l’anno
scorso “Nebbia sulla Pedaggera”
del Comandante Gildo Milano,
medaglia d’argento al Valor Mili-
tare, in questi giorni la Magema
aggiunge alla collana dei “Diari di
Partigiani” un’altra pubblicazio-
ne. L’idea del diario è importante
perchè i protagonisti diretti dei
fatti storici possono raccontare la
loro esperienza attraverso le me-
morie, supportate da documenti
dell´epoca. Parliamo di “Jena -
Vita da Partigiano”che è stato rea-
lizzato a seguito dell´intervista
che è stata concessa da Narciso
Vignola a Gianni Toscani, lo scrit-
tore altarese che nel corso degli
anni, attraverso la passione per la
ricerca storica, ha redatto artico-
li e importanti pubblicazioni sul te-

ma. Vignola, classe 1928, ap-
partenne alla VI Divisione Langhe
nella XVI Brigata d´Assalto “Ga-
ribaldi”nelle fila del distaccamento
“Biondo” operante nella zona di
Prunetto-Monesiglio-Mombarca-
ro-Santa Giulia.Il Comandante era
Sciamanna Cesare,detto “Ortica”.
Di questo racconto colpisce subito
il fatto che Vignola partì quando
aveva solamente quindici anni e
solo perchè “a Savona svolgeva
azione di propaganda informati-
va e volantinaggio per le locali for-
mazioni antifasciste, scriveva sui
muri frasi inneggianti la pace e a
favore della cacciata dello stra-
niero fuori dai confini della no-
stra Patria”, come si trova scritto
nel libro. In seguito ad una dela-
zione gli fu consigliato di lascia-
re Savona senza nemmeno tor-
nare a casa e senza fare sapere
anessuno la destinazione.Alla no-
stra domanda del perchè questa
scelta radicale di vita “Jena” re-
plica: “Alla nostra generazione è
capitato di vivere in un periodo sto-
rico tragico, come era quel lonta-
no 1940-1945.Viene da chieder-
si se era più giusto che lascias-
simo fluire la storia senza affron-
tare le situazioni piuttosto che
reagire. (...) Nelle tante occasio-
ni che mi sono state offerte di
parlare ai giovani, ho sempre in-
dicato loro che la lotta per la di-
gnità delĺ uomo, per la sua libertà,
per la sua affermazione va vissuta
ogni giorno, con la coscienza di
dare un contributo per un mondo
migliore, dove Libertà e Demo-
crazia siano gli ideali che l´uomo
deve perseguire sempre.”

Giovedì 10 aprile ad Altare

Giornata speciale al museo del vetro
Ricostituita ad Altare
la sezione dell’Anpi

Il diario di Jena

Carcare dal 22 al 25 aprile

La 10ª edizione antiquari
allestita a Villa Barrili

LAVOROCOLPO D’OCCHIO

“Concerto per
la Vita “ in chiesa

Cairo Montenotte. Una se-
rata di beneficenza avrà luogo
sabato 22 aprile nella chiesa
parrocchiale di San Lorenzo. Si
tratta del “Concerto per la vita”
con la cantante valbormidese
Daniela Tessore che sarà ac-
compagnata al pianoforte dal
Mº Domenica Guglielmo. Il ri-
cavato sarà devoluto a cura del-
la Caritas Parrocchiale per i so-
stegno delle famiglie e dei bam-
bini bisognosi. La manifestazio-
ne di avvale del patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale e
dello Zonta Club Valbormida.

“Meraviglie
e oro” di Triro

Cairo Montenotte.Dal 22 apri-
le prossimo, dalle 16 alle 19, tut-
ti sono invitati ad ammirare la
mostra “Meraviglie e oro”, ispira-
ta ai pensieri e ai ricordi del pas-
sato, “quando tutto era colorato di
rosa”.L’artista si chiama Fernan-
do Triro, di origine colombiana, na-
to nella Valle del Cauca, in una
città chiamata Tulua.Ha impara-
to a dipingere sulla carta e all’età
di 15 anni ha partecipato alla sua
prima collettiva. E’ stata la sua
mamma a portarlo nella “casa
della cultura” della sua città. Per
problemi politici e sociali è poi
arrivato in Italia e dopo un pau-
sa di oltre un anno ha ricominciato
a dipingere.La rassegna si svol-
ge nei locali del Tennis Club Cai-
ro, in località Vesima, vicino al
palazzetto del sport.

SPETTACOLI E CULTURA
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Riprendiamo un intervento
degli Ambientalisti savonesi
del M.O.D.A, apparso sul n.
55/2006 di “Trucciolisavonesi”
che apporta utili elementi di
riflessione sul dibattito in cor-
so in Valle Bormida sulla ipo-
tesi della nuova centrale a
Ferrania.

“In Liguria ed in Provincia di
Savona la situazione ambien-
tale risulta particolarmente
grave in quanto oltre gli inse-
diamenti industriali, il traffico
e il riscaldamento domestico
le centrali termoelettr iche
ENEL a carbone (Vado L., La
Spezia e Genova) hanno
emesso per più di 30 anni sul
terr itor io l igure immense
quantità di inquinanti, alta-
mente pericolosi e cancero-
geni sia come gas che come
poveri presenti nei fumi (SO2,
NOx, metalli pesanti, IPA, ra-
dionuclidi ecc) .

La Centrale di Vado in pie-
no centro abitato risulta esse-
re la principale fonte di inqui-
namento in Ligur ia con
49.000 tonn/anno di SO2
(80% della Provincia di Savo-
na), 23.000 tonn/anno di NOx
(60% della Provincia di Savo-
na) 1.700 tonn/anno di polveri
sottili PM10 ( 44% della Pro-
vincia di Savona) (Piano qua-
lità aria Regione Liguria Di-
cembre ’99). Tutta questa
massa di inquinanti ricade
quindi sul territorio e sulla po-
polazione.

Nel corso degli anni i con-
trolli in Provincia di Savona
sono sempre rimasti inade-
guati (vedi esposto alla Pro-
cura di Savona del MODA del
2003) e ancora oggi il Piano
della qualità dell’aria della
Regione Liguria 2004 denun-
cia gravi carenze dei controlli
in particolare sulle polveri sot-
tili cancerogene PM10. D’altra
parte già nel 1991 lo studio
del Prof. Nimis dell’Università
di Trieste (confermato poi da
studi sui licheni del 2001 e
dell’ARPAL), aveva affermato
che l’area di studio (Savona,
Vado) “presenta aree con
qualità dell’aria molto deterio-
rata...e condizioni della qua-
lità dell’aria paragonabili a
quelle delle zone maggior-
mente inquinate della Pianura
Padano - Veneta orientale.”

Tutto ciò indica come per
decenni Enel, Provincia di Sa-
vona e Comuni di Vado e Qui-
liano hanno minimizzato il
grave reale inquinamento del
compresorio savonese.

Mortalità in Liguria e nel
Savonese 

Le statistiche promosse
dall’OMS, come altri studi in-
ternazionali, hanno riscontra-
to che tumori e anche malat-
tie cardiovascolari sono un
prodotto dell’ambiente e sem-
pre più si dimostrano dipen-
denti dal degrado ambientale.
E’ noto inoltre (vedi studi Pa-
gliara, Bianucci ecc) che l’80-
90% dei tumori dipendono da
fattori ambientali.

Dal 1999 al 2002 in Liguria
i tassi standardizzati di morta-
lità generale, tumori totali e
tumori ai polmoni risultano
sempre superiori ai valori me-
di nazionali e si assestano fra
i valori più alti in Italia. Preci-
samente per i tumori totali la
Liguria si colloca al 5º posto
rispetto alle 20 regioni italiane
e per i tumori al polmone dal
5º all’8º posto.

Anche per l’ASL 2 del savo-
nese abbiamo a disposizione
i tassi standardizzati dell’anno
1999 pubblicati dall’IST (Isti-
tuto per la ricerca sul cancro)
di Genova e suddivisi per

sesso:
Nei maschi il TST riferito a

100.000 abitanti per i tumori
ai polmoni raggiunge il valore
di 55.6 che è il più alto delle 4
ASL liguri e tra i più alti in Ita-
lia. Così anche risultano alti i
TST, massimi in Liguria e con
trend in aumento, per tumori
totali ( 181,5), leucemie (8,1)
e linfomi non Hodking (6,5).
Nelle femmine il TST riferito a
100.000 abitanti per tumori
totali è il più alto delle 4 ASL
liguri (93,4) con un trend in
aumento, così come massimo
in Liguria risulta quello per il
tumore alla mammella (20,0).

Indagine epidemiologica 
Tali considerazioni vogliono

essere di stimolo per ripropor-
re una “seria, rigorosa e com-
pleta indagine epidemiologi-
ca” che da decenni invano
chiediamo a tutela della salu-
te dei cittadini, dei lavoratori
di questo territorio del tipo di
quella promossa dal Piemon-
te (vedi studio APHEA del
1997 allargato a diverse città
Europee). Uno studio epide-
miologico svolto a Dublino
(Lancet 10/2002), svela i “rea-
li” effetti dell’inquinamento at-
mosferico. Infatti in questa
città, per 72 mesi è stato proi-
bito bruciare carbone. Risulta-
to: le morti non traumatiche
sono diminuite del 5,7%,
mentre la mortalità cardiova-
scolare è diminuita del 10,3%.
Inoltre anche altri studi Ameri-
cani e d Europei (APHEA
2002 e 2003) hanno dimo-
strato che ad ogni incremento
della concentrazione media
annuale di 10ug/mc delle pol-
veri sottili PM10 ha corrispo-
sto un aumento della morta-
lità per cause cardiopolmona-
ri e per tumore polmonare ri-
spettivamente del 6 e dell’8%.

Gli ambientalisti savonesi
da decenni ormai denunciano
la pericolosità dell’inquina-
mento provocato dalle centrali
a carbone. Gli studi della Na-
tional Academy of Science af-
fermano che:“....una centrale
a carbone da 1.000 MW pro-
voca ogni anno circa 25 de-
cessi, 60.000 casi di malattie
respiratorie e danni alle cose
per circa 12 milioni di dollari”.
Ma al contrario gli ammini-
stratori savonesi e regionali
“senza pudore” ancora oggi
costruiscono un megatermi-
nal cabonifero a Savona dal
costo di 80 milioni di euro, au-
tomatizzato con zero occupa-
zione e progettano nuove,
inutili e antieconomiche cen-
trali a carbone in val Bormida.
(vedi accordo per Ferrania fir-
mato da Burlando, Bertolotto
e Scajola).

Conclusioni
1) NO a qualsiasi nuova in-

quinante centrale termoelettri-
ca a carbone, a metano o a
biomasse si qualsiasi taglia
(minore o maggiore di 300
MW) sul territorio, vista anche
l’eccedenza di produzione
energetica in Liguria. I motivi
per tale scelta sono già am-
piamente documentati nel
Piano energetico ambientale
della Liguria e nei pareri ne-
gativi già espressi dalla Giun-
ta regionale ligure per nuove
centrali termoelettriche pro-
gettate a Cairo M.

2) Depotenziamento e com-
pleta metanizzazione della
centrale a carbone Tirreno-
power di Vado - Quiliano co-
me votato per 2 volte dal
Consiglio provinciale e dai
Comuni di Vado e Quiliano
(Cadibona), che oggi sorpren-
dentemente tacciono riguardo
alle progettate pericolose e a

loro vicine centrali a Ferrania.
3) Revisione radicale del

programma delle energie rin-
novabili entro il 2010 del Pia-
no energetico regionale della
Liguria approvato nel 2003
portandole dal complessivo
7% almeno al 25% dell’ener-
gia totale prodotta in applica-
zione della legge di attua–zio-
ne della direttiva eu–ropea
(protocollo di Kyoto) Per l’oc-
cupazione inoltre le energie
rinnovabili portano molta più
occupazione di petrolio e car-
bone infatti ad esempio la
produzione di 1 TW/h di corri-
sponde a 542 operatori del
settore, tra tecnici, impiegati
ed operai; l’equivalente pro-
duzione di elettricità da car-

bone (compresa l’estrazione)
o da fonte nucleare è di 100-
116 addetti; (fonte Worldwat-
ch Institute) e questo vale an-
che per solare termico e foto-
voltaico. Le nostre considera-
zioni sulle energie rinnovabili
ovviamente non sono di oggi
ed infatti già il 18/09/87 nella
“Lettera aperta al sindacato” il
M.O.D.A. scriveva citando
l’On. Gianni Mattioli: “in so-
stanza a parità di investimenti
il risparmio energetico e le
fonti r innovabili danno più
elettricità del carbone e del
nucleare, livelli occupazionali
di gran lunga superiori ed ab-
battono il grave impatto sani-
tario con i relativi costi socia-
li”.

Cairo Montenotte. Al Maz-
dapalace sono convenute più di
15.000 persone da tutta Italia,
soprattutto dal nord, ma c’era-
no anche pulman da Napoli,
da Bari, dalla Svizzera. C’era
anche un gruppo di Cairesi e
Valmormidesi che non si sono
persi l’occasione di ricordare i
25 anni delle Apparizioni della
Regina della Pace a Medju-
gorje e l’anniversario della mor-
te del Santo Padre Giovanni
Paolo II.

Entrambi gli eventi sono sta-
ti oggetto della catechesi di pa-
dre Jozo Zovko che ha ricorda-
to che l’ Italia non è la città dei
musei, ma è la patria dei Santi
e della Santa Madre Chiesa, e
noi dobbiamo difendere questo,
e che quando si va in gita non
dobbiamo vedere dove il Papa
era andato, ma che lui era un
uomo di Dio, e che dobbiamo
cercare Dio e gli uomini in Dio,
cercare Dio in ogni cosa.

Una trentina di sacerdoti ha
confessato migliaia di persone
dalle otto del mattino fino alla
S.Messa, che è stata celebrata
alle ore 17, seguita dall’ Adora-
zione Eucaristica, e dalla pre-
ghiera di guarigione con Gesù
Eucaristia, la giornata di pre-
ghiera è terminata alle 20.30
circa.

Il messaggio recato dalla Re-
gina della Pace da 25 anni è
così sintetizzato: “Conversione
individuale. Senza di noi il Si-
gnore non può realizzare ciò
che vuole.L’arma contro il nostro
Golia? Ecco i cinque sassi:1º La
preghiera. Il Rosario, 2º L’Eu-
caristia, 3º La Bibbia, 4º Il di-

giuno, 5º La confessione men-
sile. Nulla di nuovo rispetto a
quanto ci ha detto Gesù.

Infine ricordo che l’ 8 Aprile
2001, Domenica delle Palme,
padre Jozo è stato da noi in Val
Bormida. Mi piacerebbe riinvi-
tarlo, con tutte le autorizzazioni
necessarie. Come dono per la
mia Diocesi. Chissà? Dall’in-
contro che c’è stato in Val Bor-
mida, le parole che più mi ri-
suonano nel cuore sono queste
sue: “Ogni giorno pregare, in-
sieme pregare, col cuore pre-
gare! ”. Ed è questo l’augurio
che rivolgo a tutti indistinta-
mente, insieme a quelli, mai tar-
divi, di Buona Pasqua.

Wilma Pennino
vigile onorario

Cairo Montenotte. Wilma
Pennino, cairese, assessore
al commercio del Comune di
Savona, è stata insignita del
titolo di vigile urbano onorario
dal Comandante della Polizia
Municipale di Savona Igor
Aloi.

Il riconoscimento le è stato
dato “per ringraziarla di tutto
quello che ha fatto per la poli-
zia municipale savonese e
per i vigili urbani in questi an-
ni in cui è stata assessore”.

L’occasione è stata la festa
d’addio di due vigili urbani, in
pensione dopo oltre 32 anni
di servizio. Alla cerimonia era
stata invitata anche la Wilma
Pennino ignara della sorpresa
che le era stata preparata.

Area pedonale in piazza della Vittoria.

Dal giornale “L’Ancora” n. 15 del 20 aprile 1986.
• Dal 19 aprile veniva ripristinata l’isola pedonale in piazza
della Vittoria, corso Di Vittorio e la prima parte di corso Ver-
dese. L’isola pedonale era stata sperimentata durante le feste
natalizie del 1984.
• A Cairo Montenotte la polizia municipale, già allora guidata
da Fulvio Nicolini, con i carabinieri e l’ASL, svolgeva un’inten-
sa attività preventiva per individuare le eventuali partite di vi-
no al metanolo (che aveva provocato diversi morti e casi di
cecità in Italia) presenti sul territorio. La Polizia Municipale
ispezionò cinquantaquattro esercizi effettuando una cinquan-
tina di prelievi e 16 verbali di sequestro relativi a circa 350
confezioni di vino.
• A Saliceto, il presidente della Comunità Montana della Lan-
ga, Obertino, tuonava contro i prelievi d’acqua che impoveri-
vano la Bormida di Millesimo e chiedeva che la centrale
idroelettrica della Falk di cairo venisse trasferita a Millesimo.
• Proteste a San Giuseppe perché la mancata posa in opera
di guard-rail e dissuasori, dopo la realizzazione del nuovo
Cral continuavano a permettere l’accesso di autoveicoli attra-
verso il parco giochi dei bimbi e l’utilizzo della pista di patti-
naggio come parcheggio.
• Ad Altare il Consiglio Comunale opponeva un secco no alla
richiesta della Stoppani di stoccare i propri fanghi in un ca-
pannone di sua proprietà nell’area industriale di Isola Gran-
de.
• Gli alunni delle classi seconde delle medie statali visitavano
i laboratori della pasticceria Mia in via cavalieri di Vittorio Ve-
neto.

Flavio Strocchio

Vent’anni fa su L’Ancora

Il 2 aprile al Mazdapalace

Dalla Valbormida a Milano
i devoti di Medjugorje

Gli ambientalisti del M.O.D.A. motivano il no alla centrale

L’alta mortalità per tumori in Liguria
causata dall’inquinamento da carbone

Cairese 8 
15 Aosta 15 

Prima battuta di arresto per
la Cairese nel match disputa-
tosi la domenica di Pasqua
contro la formazione di Aosta,
nell’avvincente prima fase del
campionato di serie C1. Squa-
dre di pari livello sulla carta,
con la Cairese reduce da due
vittorie nei primi due incontri
ma penalizzata dagli infortuni
di Lomonte (comunque in
campo ma non i grado di lan-
ciare) e Gallese, e l’Aosta da
una sconfitta all’ultimo inning
con il pericoloso Genova. Esi-
to dell’incontro, quindi, per nul-
la scontato. Come da pronosti-
co inizio equilibrato con l’attac-
co dell’Aosta in grado di
preoccupare da subito e di se-
gnare un punto, subito contra-
stato però dalle mazze cairesi.
Cairesi che addirittura condu-
cono la prima parte del match
con discreta autorità, forti del-
la buona prova di Roberto Fer-
ruccio sul monte di lancio e
riescono a mantenere 3 punti
di vantaggio fino al sesto in-
ning, pur commettendo diversi
errori difensivi, in assenza dei
quali il divario sarebbe potu-
toessere maggiore. E proprio

questi errori sono il campanel-
lo d’allarme che preoccupa il
manager Milani, e che negli
ultimi 3 innng consentono agli
ospiti di recuperare ed allun-
gare fino al punteggio finale di
15-8. Un’altro black-out, come
quello del primo match, forse
dovuto alla troppa paura di
sbagliare gesti tecnici che non
sono ancora stati completa-
mente meccanizzati per i quali
è necessario quindi un mag-
giore allenamento. Buona solo
a tratti la prova della Cairese,
ma assolutamente positivo il
debutto di Davide Berretta, 14
anni, salito sul monte nel mo-
mento più caldo della partita,
e protagonista di una prova
determinata, gestita con fred-
dezza e inficiata solo da un
po’ di sfortuna ed alcune chia-
mate arbitrali discutibili. Buona
anche la prova del lanciatore
Marco Beltramo, non aiutato
dalla sua difesa, e di Stefano
Bellino, Riccardo Ferruccio e
Riccardo Barlocco in battuta.
Prossimo incontro domenica
23 a Cairo contro gli ostici
Gryphon Genova, a punteggio
pieno, e già vinceti sulla Caire-
se nel Trofeo della Lanterna.
Ci sarà il riscatto?

Lancio di palloncini
a Carcare

Il Comune di Carcare, in col-
laborazione con il Comitato per
le celebrazioni del 25 aprile e del
2 giugno e con la locale sezio-
ne dell’Anpi, organizza un ricco
programma di manifestazioni
per celebrare, il 25 aprile, il 61º
anniversario della Liberazione.

Il programma è il seguente:
ore 8,45: appuntamento in

piazza del municipio (piazza
Caravadossi); ore 9: deposizio-
ne corone ai sacrari dei caduti;

ore 9,30, sala Soms: orazio-
ni del sindaco di Carcare, An-
gela Nicolini, e del segretario
dell’Anpi di Carcare, Giacomo
Giordanengo; ore 10, concerto
“Ensemble giovanile di chitarra
Guidobono”; ore 10,30, rinfre-
sco; ore 11, chiesa parrocchia-
le: santa Messa a suffragio dei
caduti; ore 15, davanti alla scuo-
la elementare: lancio di pallon-
cini; dalle ore 15 alle ore 20,
Villa Barrili: visita guidata gra-
tuita al Museo Barrili.
Il programma di Altare

Il Comune di Altare, in colla-
borazione con la locale sezione
dell’Anpi, organizza il seguente

programma di celebrazioni per
il 25 aprile, Festa della LIbera-
zione dal nazi-fascismo:

- ore 9,15, deposizione coro-
ne al monumento ai caduti, al-
le lapidi e ai cippi canti esegui-
ti dai ragazzi delle scuole di Al-
tare; - ore 10, chiesa parroc-
chiale S. Eugenio Santa Messa
in memoria dei caduti, celebra-
ta da don Paolo Cirio; - ore 11,
Villa Rosa (sala convegni) saluto
del sindaco. Seguirà la presen-
tazione dei volumi: “Nebbia sul-
la Pedaggera” di Gildo Milano,
“Jena, vita da partigiano” di
Gianni Toscani alla presenza
degli autori.
XXV Aprile a Cengio

- Venerdì 21 aprile, ore 21,
Sala Consiliare, Cengio tra pas-
sato e futuro “Metti una sera...
Ricordi sulla resistenza...”. lo
studioso Carmelo Prestipino in-
tervista il Maestro Augusto Pre-
gliasco storico locale: interver-
ranno gli studenti delle scuole di
Cengio con letture di brani e
poesie commemorativi; - mar-
tedì 25 aprile, ore 10, Chiesa
S.Barbara, messa celebrativa
e omaggio al monumento dei
caduti.

Il XXV Aprile in Valbormida

Prima battuta d’arresto
per il Baseball Cairo

Don Mario e don Gasco con Padre Jozo nel 2001 in Valbor-
mida.
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Canelli. Massimo Fiorio, 37
anni, sindaco di Calamandra-
na è stato eletto parlamentare
nelle file dell’Ulivo.

Ricercatore universitario di fi-
losofia all’Università di Mace-
rata, sindaco di Calamandrana,
presidente della Comunità Col-
linare “Vigne & Vini” e capo-
gruppo dei Democratici di Sini-
stra in Consiglio provinciale.

Vive a Calamandrana con i
genitori Milena e Giuseppe e la
sorella Paola.

L’abbiamo intervistato, mer-
coledì 12 aprile, verso sera, al-
l’aeroporto di Roma, mentre sta-
va rientrando dalla prima riu-
nione dei Ds eletti 

“E’stata faticosa, ma è andata
bene! Una cosa del genere pro-
prio non me l’aspettavo. Ai pri-
mi di gennaio non ne sapevo
ancora nulla!”.

Cosa farai da grande?
“Ho chiesto di essere coin-

volto in ‘cose’ che riguardano il
nostro territorio... agricoltura,
enti locali, non banche o fon-
dazioni.

Voglio portare a casa qual-
cosa per la nostra terra, la no-
stra agricoltura che sta ve-
ramente passando un brutto
momento.E’ in agricoltura che si
giocherà il prossimo futuro. So-
no ricco dell’ottimismo della vo-
lontà, anche se non manca il
pessimismo della ragione”.

E con la gente del tuo territo-
rio?

“Non frequenterò tanto le fe-
ste o le sagre. Seguirò da vicino
le problematiche della nostra
terra e delle piccole e medie
imprese.

E avrò tanto bisogno della

gente e dei miei amici. Da solo
potrò fare ben poco”

Quando ti piazzerai a Roma?
“I tempi sono molto stretti.

L’insediamento alla Camera è
fissato per il 28 aprile. Poi ci
sarà la formazione dei gruppi.
Dal 10 maggio ci sarà l’elezione
del presidente della Repub-
blica...”

E i tuoi impegni in zona?
“Non lascerò certamente l’im-

pegno di sindaco. Fra qualche
settimana lascerò la Provincia e
l’Unione Collinare”

Ce la farete? Per quanto tem-
po?

“Con questi numeri... An-
dremo avanti compatti!”

Maria Teresa Armosino:
“Arriva la firma per la Fisiatria
”

In terza posizione, dopo Ber-
lusconi e Tremonti, nelle file di
Forza Italia, per la Circoscrizione
Piemonte 2, la cinquantenne
Maria Teresa Armosino, a Roma
c’è arrivata al volo. In politica
dal 1996, venne subito eletta
alla Camera, riconfermata nel
2001 quando entrò al Governo
come sottosegretario all’Eco-
nomia e Finanza. Da lei aspet-
tavamo notizie, come promesso,
sulla firma finale che il Ministro
Tremonti avrebbe dovuto porre
alla Fisiatria di Canelli.

Raggiunta per telefono, gio-
vedì mattina 13 aprile, mentre
era in partenza per Torino, così
ci rassicura: “Martedì 18 aprile
incontrerò il dott. Mungeri, pre-
sidente Inps. Non ci sono spo-
stamenti di programmi e quindi
mi dedicherò interamente alla
questione della Fisiatria di Ca-
nelli” .

Cosa sta succedendo a Ro-
ma? 

“La questione è delicatis-
sima.‘Loro’ ci provano. E’ giusto
lasciarli fare il governo. L’impor-
tante è che non emergano le
frange estreme. Se ‘loro’ pre-
senteranno proposte di interes-
se per il Paese, noi li voteremo.

Prodi sicuramente lavorerà
per una maggiore giustizia fi-
scale... Noi le riforme struttura-
li a valenza economica le ab-
biamo fatte. Loro, senza far nul-
la, potranno resistere due anni...”

Ugo Rapetti primo escluso
potrebbe essere ‘ripescato’

L’abbiamo sentito, in prima
battuta, durante la spasmodica
trasmissione dello spoglio na-
zionale, nella sede dei Ds, in
via Massimo d’Azeglio a Ca-
nelli.

“Sono contento del risultato
personale che ho ottenuto a Ca-
nelli (482 voti al Senato pari
all’8,62% e 270 alla Camera) e
dintorni. Ringrazio gli amici e i
canellesi tutti”.

Così Ugo Rapetti, canellese,
54, consigliere provinciale, pre-

side al Castigliano di Asti, can-
didato al Senato per Rifon-
dazione comunista, al terzo po-
sto della lista, dopo Daniela
Alfonzi e Franco Turigliatto (re-
sponsabile regionale del lavoro
per Rifondazione), entrambi to-
rinesi.

Rinviato al giorno dopo l’ap-
puntamento per un commento
più ampio e approfondito.

“Devo aggiungere che sono
soddisfatto del risultato ottenuto
da Rifondazione in Piemonte
(+8%), anche se l’Unione ha
poi perso per 20.000 voti.”

E quindi non arriverai a Pa-
lazzo Madama?

“Per ora no! Rifondazione in
Piemonte ha conquistato due
seggi. Se avessimo vinto sarei
certamente passato. Ora resto
il primo escluso”.

“Per ora?”
“Tutto dipenderà dalla distri-

buzione dei Ministeri e dei Sot-
tosegretari e quindi se uno dei
due che mi precede verrà chia-
mato ad maiora.Per questo ci ri-
vediamo fra un mese o due.”

b.b.

Il 25 Aprile in valle Belbo
Cossano. Il presidente dell’Associazione Partigiani Langhe e

Monferrato, dott. Renzo Balbo, ha fatto affiggere, in occasione
del 61º della Liberazione, questo bel manifesto: “Il 25 aprile
1945 con la liberazione di genova, Torino e Milano si conclude-
va la tragica e funesta esperienza dell’Italia fascista..Il 25 aprile
2006 l’Associazione Partigiani Langhe e Monferrato celebrerà la
ricorrenza sulla strada di Valdivilla davanti al monumento che ri-
corda i caduti della IIª Divisione Autonoma Langhe..A fronte del
rinascere di vecchie nostalgie e complicità ed al rinascere di
nuove forze nere, i partigiani confermano la loro fedeltà alla Co-
stituzione dell’Italia repubblicana, agli ideali di libertà e giustizia
che l’hanno promulgata porgendo il più affettuoso saluto al Pre-
sidente della Repubblica dott. Carlo Azeglio Ciampi ringrazian-
dolo per la costante difesa della nostra rinascita nazionale in
quel lontano, ma indimenticabile aprile.”.Orario: ore 10 Omaggio
ai caduti di Santo Stefano Belbo; ore 11 Valdivilla - Commemo-
razione del 25 aprile; ore 12, omaggio ai caduti di Cossano Bel-
bo; ore 12,30, omaggio ai caduti di Rocchetta Belbo, cui farà se-
guito il pranzo sociale presso la trattoria di Rocchetta Belbo.

Farmacie in servizio not-
turno: venerdì 21 aprile, Ma-
rola - Canelli; sabato 22 apri-
le, San Rocco - Nizza; dome-
nica 23 aprile, Marola - Ca-
nelli; lunedì 24 aprile, Sacco -
Canelli; martedì 25 aprile,
Baldi - Nizza; mercoledì 26
aprile Sacco - Canelli; giovedì
27 aprile, San Rocco - Nizza.

Il Centro di accoglienza,
in piazza Gioberti 8, a Canelli,
è aperto il servizio di acco-
glienza notturna, tutti i giorni,
dalle ore 20 alle 7.

Fino al 1º maggio, a Che-
rasco (palazzo Salmatoris)
espone Massimo Berruti.

Venerdì 21 aprile, al Gaze-
bo, “Serata danzante per l’Ad-
mo”

Venerdì, dalle ore 20,30,
alla Locanda degli Amici di
Loazzolo ‘Inaugurazione della
Vineria’

Sabato 22 aprile, al Rupe-
str “Gran Fritto Misto alla Pie-
montese con 16 varietà di
carne e verdure”.

Sabato 22 aprile, alla Bot-

tega del Vino di Calamandra-
na, ore 18: “Aperitivi itineranti
con ‘Acciuga d’aprile’ ”.

Sabato 22 aprile, ad Aglia-
no, ore 16,30, ‘L’Arte in botti-
glia’.

Martedì 25 aprile, “Anni-
versario della Liberazione”: S.
Messa, memoria al monu-
mento ed inaugurazione mo-
stra.

Giovedì 27 aprile, ore
20,30, “I fasti del Grignolino -
alla ‘Capuccina’ ” di Cureggio
(No).

Dal 29 aprile al 14 maggio
Giancarlo Ferraris con ‘I segni
della memoria’ è in mostra al
Museo di Porta Siberia di Ge-
nova.

Dall’1 al 10 maggio al Ten-
nis Acli, “Torneo Carabinieri”

Sabato 6 maggio, ore 18,
nella piazza principale di Ca-
lamandrana, aperitivo con “Il
cotto alle 18”.

Sabato 6 maggio, ore
20,30, alle Cantine Contratto:
“Tavole del Mondo - Ristoran-
te Guido”.

Canelli.Nei giorni scorsi è ve-
nuto a trovarci, in Com-Unico.it di
via Riccadonna 18, Sergio Mar-
mo, direttore amministrativo del-
la Scuola d’Infanzia Bocchino.

Carico di entusiasmo ci ha pre-
sentato il nuovo progetto della
costruzione di un asilo nido, pres-
so la struttura già esistente in via
Alba.

Perché un ‘asilo nido’
“L’iniziativa costituisce una gran

bella opportunità ed un aiuto per
tutte le giovani coppie che avran-
no un figlio”.

Un pò di storia ?
“Il progetto è stato presentato

in Regione, nel piano dei contri-
buti a sostegno degli interventi di
realizzazione dei ‘micro nidi’. In un
primo tempo il contributo non è
stato concesso in quanto non vi
erano più fondi disponibili, ma è
stato messo nei progetti finanziati
ed in attesa di disponibilità. Nel
mese di giugno 2005, insieme
all’architetto Chiriotti, che ha se-
guito la progettazione, e a Sele-
na Bettiol del Consorzio Langhe
e Roero, che ha seguito la parte
burocratica, ci siamo recati a To-
rino presso gli Uffici della Regio-
ne, dove abbiamo incontrato i
funzionari che ci hanno rassicu-

rati dicendoci che sarebbe stato
solo questione di tempo, ma che
il finanziamento sarebbe arrivato.

Nel mese di novembre 2005,
la nostra richiesta è stata accet-
tata”.

Come sarà il ‘nido’?
“Avrà una ricettività di 19 bim-

bi con una sala per i giochi, una
per dormire, una per mangiare e
un ambulatorio pediatrico per tut-
te le esigenze dei piccoli occupanti
senza dimenticare l’enorme par-
co in cui i più grandicelli potran-
no iniziare a muovere i primi pas-
si circondati dal verde e dalla

tranquillità”.
La spesa?
“La spesa per la costruzione del

nido ammonta a 283.273,81 eu-
ro di cui il 75% a carico della Re-
gione ed il 25% pari ad euro
70.818,45, a carico della Ma-
terna Bocchino”.

Chi vi darà una mano?
“Alcuni giorni fa, in un incontro

con il vice Sindaco Marco Gabusi,
che parlava anche per conto del
Sindaco Piergiuseppe Dus, ab-
biamo avuto la conferma che il
Comune di Canelli ci avrebbe
appoggiato economicamente in
questa nostra iniziativa, anche
perché sarebbe di enorme im-
portanza per la nostra città ave-
re una struttura di cui si è sem-
pre sentita la mancanza. Una
conferma che ci ha aiutato nella
decisione, non facile, vista la non
indifferente spesa che dovremo
comunque coprire come Scuola”.

Quando inizierete i lavori?
“Andremo avanti nelle ultime

pratiche burocratiche.Ci sarà poi
l’appalto e l’inizio dei lavori che do-
vranno procedere il più celer-
mente possibile, visto che ab-
biamo già avuto delle richieste da
parte di alcuni (previdenti !) ge-
nitori ”.

Canelli. «Egregio direttore,
sono un canellese che vive in
città e, come tutti gli ‘emigranti’,
ama svisceratamente la propria
terra.

Ci torno spesso e, tutte le vol-
te, sono affascinato dalla bel-
lezza delle nostre colline, non
tanto dal centro urbano, anche
se, negli ultimi tempi, qualche
miglioria è stata apportata.

Io considero un paese, una
comunità alla stregua di un’a-
zienda che, per rimanere com-
petitiva, deve continuamente in-
vestire per rinnovare i mac-
chinari, aggiornare il know-how,
istruire il personale. Se si ferma,
va fuori mercato.

Nello stesso modo, se un Co-
mune non rinnova le sue strut-
ture, se non si migliora, fatal-
mente degrada, perde vivibilità
e viene meno allo scopo fon-
damentale che è quello di offri-
re maggior confort ai suoi uten-
ti, cioè alla popolazione resi-
dente e ai visitatori.

Capisco che per l’Ammini-
strazione comunale sia già du-
ra ed impegnativa la gestione
ordinaria e ci siano pochi spazi
per pensare alle migliorie am-
bientali ed architettoniche, ma
per questo deve entrare in bal-
lo anche un pò di fantasia, oltre
all’inevitabile, necessario impe-
gno.

Ci sono interventi anche di
poco conto che possono dare
buoni risultati dal punto di vista
estetico. A questo scopo desi-
dero esporre tre esempi di ini-
ziative di piccolo, medio e gran-
de impegno che da un pò di
tempo mi frullano per la mente.

1) Piccolo impegno
Chi vive in un ambiente, per

assuefazione, non ci fa caso,
ma chi arriva da fuori aguzzi i

proprii sensi ed il primo impat-
to è determinante per la valuta-
zione ed il giudizio sul sito.

Ad esempio, per chi arriva da
Nizza, poco prima di casa Mar-
mo, la strada in leggera curva si
accosta alla ferrovia. In quel
punto c’è un cuneo di terra di
nessuno, incolta ed in stato di
abbandono, da periferia di un
paese del Terzo Mondo.

Sarebbe sufficiente una siepe
ben curata, un’aiuola, un arredo
verde adeguato per mascherare
la bassa scarpata della ferro-
via e trasformare la zona. Con
poco, un giardiniere potrebbe
fare miracoli.

2) Medio impegno
Una città, seppur piccola,

senza fontane è una città meno
ricca. Canelli non ha fontane.
Perché, di fronte al bar Torino, la
palina della rotatoria non po-
trebbe essere sostituita da una
fontana? Non di grandi dimen-
sioni, ma adeguata, magari leg-
germente più avanti, in modo
da favorire le manovre del pull-
man? Nella mia fantasia, me la
immagino moderna, con strut-
tura in acciaio inox e cristallo
come si usa oggi, richiamante
magari la forma di un’antica
riempitrice con la serie dei sei
zampilli, tanto per ricordare una
delle attività della nostra comu-
nità. Un concorso tra giovani
scultori, con esposizione dei
modellini, potrebbe coinvolgere
la popolazione.

I fondi necessari? Una spon-
sorizzazione come per le ro-
tonde ed i fondi per le opere
d’arte. Anche qui pragmatismo
e fantasia.

E, sempre a proposito di fan-
tasia e fontane, sarebbe il mas-
simo vedere anche uno zam-
pillo sul piazzale della stazione,

illuminato di notte con adegua-
te luci di colore variante. M’im-
magino la piacevolezza della vi-
sta prospettica per chi percorre
Corso Libertà.

3) Grande impegno
Questo è veramente un so-

gno, nato parecchi anni fa, da
quando la ditta Gancia ha fatto
erigere quel grande fabbricato
industriale al di là del Belbo,
che si vede sia dal ponte che,
soprattutto, dal tratto di viale Ri-
sorgimento, prima dell’albergo
Grappolo d’Oro.

Quella grande parete grigia in
cemento prefabbricato ha un
forte impatto visivo. E’ come un
sipario che impedisce allo
sguardo di arrivare alle dolci
colline sullo sfondo.

Ebbene, mi immagino l’intera
parete trasformata in un gran-
dioso murale, magari con la fa-
si in sequenza delle attività che
ci hanno fatto conoscere nel
mondo.

Vedo la vendemmia, la pigia-
tura, la vinificazione, l’imbotti-
gliamento, il brindisi finale... Mi
immagino questo enorme di-
pinto offrirsi all’ammirazione dei
turisti, illuminando la sera, in
occasione delle nostre princi-
pali manifestazioni.

Certo, è un sogno difficile da
realizzarsi. In prima battuta, oc-
corre la disponibilità della pro-
prietà, poi l’organizzazione. Una
specie di concorso tra i pittori, la
presentazione dei bozzetti, ela-
borati con simulazioni al com-
puter, esposti in occasione di
Cantine Aperte, la possibilità ai
visitatori di esprimere una pre-
ferenza con qualche simpatico
incentivo.

Anche qui parecchie strade
da percorrere con la fantasia».

E.A.

L’Asti e il Moscato d’Asti
in omaggio ai visitatori

Canelli. “Offri l’Asti e il Moscato d’Asti al tuo ospite” è l’inizia-
tiva presentata al Vinitaly, sabato 8 aprile dall’Associazione Co-
muni del Moscato (sede presso il comune di Santo Stefano
Belbo), con la collaborazione della Regione Piemonte, del Di-
stretto dei Vini Langhe Roero e Monferrato e del Consorzio di
Tutela dell’Asti. Così il turista in visita alle colline del Moscato
(52 Comuni suddivisi nelle Province di Asti, Alessandria e Cu-
neo), si vedrà offrire dagli oltre 250 locali aderenti all’iniziativa
(ristoranti, enoteche, vinerie, bar, agriturismi...) un calice di Asti
Spumante o Moscato d’Asti come segno di benvenuto.

Vineria 
a Loazzolo

Canelli. Venerdì 21 aprile,
dalle ore 20,30, presso la Lo-
canda degli Amici di Loazzolo
avrà luogo l’inaugurazione del-
la ‘Vineria’ con degustazione di
vini e prodotti Tipici Locali Ita-
liani ed esteri con scelta princi-
palmente di ‘Prodotti del Pro-
duttore’, semplici e buoni pro-
dotti del mondo contadino.

Nuovo asilo nido presso
la scuola dell’infanzia “Bocchino”

Scrive un canellese, prestato alla città

Come apportare migliorie con fantasia 

Elezioni Politiche 2006: Rapetti (Rc) primo escluso

Fiorio (Ds) e Armosino (Fi) a Roma
Massimo Fiorio si impegnerà per l’agricoltura

Massimo Fiorio Ugo Rapetti

Sergio Marmo

M.Teresa Armosino Appuntamenti
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Canelli. Pubblichiamo una
comunicazione pervenutaci
dal dirigente scolastico paola
Boggetto.

«Nell’ambito delle celebra-
zioni in onore di Giovanni Pa-
strone, genio del cinema mu-
to del primo ‘900, si è svilup-
pato, in partenariato con il
Centro Servizi Amministrativi
di Asti e l’Associazione “Terre
e memorie” un progetto scuo-
la che, attraverso il concorso
Scuola Cinema giunto alla se-
conda edizione, ha coinvolto
attivamente le varie istituzioni
scolastiche di 1º e 2º grado di
Piemonte, Liguria, Lombardia
e Valle d’Aosta.

La scuola media statale

“C.Gancia” con la sede asso-
ciata scuola media “Bellone “
di Costigliole d’Asti ha parte-
cipato al concorso presentan-
do alcuni lavori (documentari
e cortometraggi) realizzati du-
rante l’anno nell’ambito dei
progetti previsti nel Piano del-
l’offerta formativa.

Sono ben lieta di annuncia-
re che ben due lavori prodotti
sono stati premiati:

- per la sezione “documen-
tario” è stato premiato il docu-
mentario a cura delle classi
3A e 3D della Scuola media
“Gancia” di Canelli intitolato
“Canelli: un secolo di enologia
attraverso la storia di una fa-
miglia”, realizzato per il bando

di concorso indetto dalla fami-
glia Riccadonna in occasione
del centenario della nascita di
Angelo Riccadonna.

- per la sezione “attore pro-
tagonista” il premio è stato
assegnato all’alunno Enrico
Tartaglino, protagonista del
cortometraggio “Grigio scuo-
la” realizzato dalla classe 3C
della Scuola media “Bellone”
di Costigliole d’Asti.

Complimenti agli alunni e ai
docenti (i proff. Ghione Ugo,
Rizzola Silvia, Bottero Ema-
nuela, Occhetti Roberta e l’e-
sperto teatrale Fabio Fassio)
che si sono cimentati in que-
ste “non facili” imprese cine-
matografiche!».

Canelli. La proposta di bilan-
cio relativa alle risorse asse-
gnate alle Attività Produttive,
all’Urbanistica e alla raccolta ri-
fiuti (Giuseppe Camileri asses-
sore), e’ stata motivata da un’at-
tenta analisi delle necessità fi-
nanziarie relativa ai vari inter-
venti che durante quest’ anno si
andranno a realizzare.

Attività Produttive. Sinteti-
camente, per quanto attiene
l’attività svolta dall’assessorato
alle Attività Produttive, nel cor-
so del 2006 si provvederà ad
organizzare eventi che coin-
volgano diverse delegazioni
straniere interessate a cono-
scere il nostro sistema produt-
tivo.

Si lavorerà, inoltre, per la ri-

cerca di fondi da destinare alla
ricerca e all’innovazione per le
aziende del distretto industriale
Canelli - Santo Stefano Belbo.

Infine, ma non meno impor-
tante, lo sviluppo del progetto
“Cantine storiche di Canelli –
Cattedrali sotterranee”.

Con la costituzione della nuo-
va societa’ consortile Pi.esse.pi
si instaureranno nuove collabo-
razioni che consentiranno al no-
stro Comune di sviluppare, an-
che dal punto di vista operativo,
i progetti sopra esposti.

Urbanistica. Per quel che ri-
guarda le priorità dell’assesso-
rato all’Urbanistica vi sono l’af-
fidamento dell’incarico di reda-
zione della variante al piano re-
golatore generale, la definizione

delle pratiche di condono e lo
svincolo delle aree in diritto di
superficie.

Come e’ noto dall’inizio del-
l’anno l’assessorato all’ambiente
si è impegnato per modificare
radicalmente il servizio di rac-
colta rifiuti, pertanto è ne-
cessario proseguire i progetti di
sensibilizzazione della popola-
zione già avviati.

Verde. In ultimo verra’ dedi-
cata un’attenzione particolare al
verde pubblico. Si ha l’inten-
zione di avviare la sistemazione
straordinaria dei giardini di via
Giovanni XXIII e proseguire gli
interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria del verde
nei giardini pubblici e delle al-
berature cittadine».

Canelli. Venerdì 8 aprile al Vinitaly di Verona
è stato presentato il progetto “Paesaggi del Sud
Piemonte e Cantine Storiche di Canelli - docu-
menti e note per la candidatura a patrimonio
mondiale dell’umanità” organizzato dall’Enoteca
Regionale di Canelli.

A illustrare il ruolo di coordinamento e sinergia
che intende proporre la Provincia di Asti è stato
l’Assessore al Bilancio della Provincia Annalisa
Conti, componente del gruppo di lavoro che ha
iniziato l’iter burocratico per supportare la candi-
datura all’Unesco del distretto vitivinicolo del Sud
Piemonte. Per il sito “Paesaggi vitivinicoli tipici del
Piemonte” comprensivo delle Cantine Storiche di
Canelli e del paesaggio circostante prodotto del-
l’interrelazione tra uomo e paesaggio agrario di
notevole pregio dal punto di vista storico-natura-
listico, la Città di Canelli ha iniziato ad impegnarsi

fin dal 2001.“Dall’iniziale progetto relativo alle can-
tine si è passati a comprendere il paesaggio,
perché il territorio canellese è un esempio che
conserva ancora intatte le cantine costruite dal-
l’uomo nei secoli scorsi e illustrano il periodo ec-
cezionale della nascita dello spumante italiano
(seconda metà dell’Ottocento) e quindi risponde
al criterio di bene culturale” ha dichiarato l’As-
sessore Annalisa Conti.

Sono intervenuti l’Assessore all’Agricoltura
della Regione Piemonte Mino Taricco, il Presi-
dente dell’Enoteca Regionale di Canelli Luigi
Garberoglio, il Vice Presidente dell’Enoteca
Gianmario Cerutti, l’Assessore all’Agricoltura del
Comune di Canelli Flavio Scagliola, lo storico
dott. Pierstefano Berta e il prof. Marco Devecchi
dell’Università di Torino; ha moderato l’incontro Elio
Archimede.

Canelli. Dopo l’importante riconoscimento
che la regione Piemonte gli ha attribuito per la
sua intensa attività di artista e il grande suc-
cesso dei suoi ottanta “Segni della memoria”
esposti a “Piemonte Artistico e Culturale”, in
via Roma a Torino, Giancarlo Ferraris dal 29
aprile sarà in mostra al Museo di Porta Siberia
nel porto antico di Genova. Dell’artista canel-
lese che sta assaporando un’incontenibile
esplosione creativa, il presidente del Piemonte
Artistico e Culturale, Alfredo Lapenna ha scrit-
to: “ ... Ferraris ha saputo costruire un perso-
nale linguaggio pittorico, a partire dalla sua
terra natale, le colline tra Langa e Monferrato,
in cui gli elementi del paesaggio sono filtrati e
riproposti in una nuova dimensione, tra il vis-
suto e l’evocato... un Ferraris che, dopo la lun-
ga stagione degli acquerelli e paesaggi, ha
trovato un suo modulo espressivo fatto di colo-
ri intensi, della stessa corposità della terra...”.

E Gianni Oliva: “Nella lettura del suo territo-
rio le ‘cose’ (colline, paesi, alberi, cascine)
paiono recitare una parte anziché essere se
stesse, e, come consumati attori ormai padro-
ni del copione, arrampicarsi, deformarsi, vaga-
re nel paesaggio fino a raggiungere angoli in-
consueti della commedia, in uno scenario im-
mobile e sospeso nel tempo che ha per cia-
scun osservatore il sapore di un attimo già vi-
sto, di un momento già vissuto.”

E Pino Mantovani, nella presentazione del
catalogo: “Ferraris spoglia l’immagine dell’i-

nessenziale... Luoghi e cose della memoria
sono carichi di emozione “come lune, pianeti,
stelle, fontane, alberi e perfino ‘case della me-
moria’ come cascine, ville, cattedrali, e non
mancano ‘gli omini della memoria’, maschi e
femmine che hanno una singolare capacità di
inventare il proprio rapporto con i luoghi e le
cose, le case sfruttando agil i tà e leg-
gerezza...”. Dunque, un Ferraris tutto da vede-
re, capire, conoscere a fondo e seguire atten-
tamente nelle sue esplosioni.

b.b.

Premio Provincia
Cultura 

Canelli. La Provincia ha ban-
dito il premio “Provincia Cultura”
in collaborazione con la Biblio-
teca Astense con premi per tesi
di Laurea, Diploma Universitario
o laurea di 1º grado, Scuola di
Specializzazione o Dottorato di
Ricerca su qualsiasi argomento
riguardante Asti e la provincia
discusse nel periodo 01/05/2005
- 30/04/2006.La documentazio-
ne dovrà essere presentata en-
tro le ore 12 del 31 maggio 2006
alla Provincia di Asti, Ufficio Cul-
tura, piazza Alfieri 33 - dalle 9 al-
le 12 dal lunedì al venerdì. Per
informazioni: 0141-433271 (Pro-
vincia) o al n. 0141-531117 (Bi-
blioteca Astense).; per il bando:
http://www.provincia.asti.

Canelli. L’Associazione
Donatori Midollo Osseo, Co-
mitato di Canelli, organizza
per venerdí 21 aprile, al Ga-
zebo, con l’orchestra “Stefa-
no, Maurj e Mario” e l’esibizio-
ne di ballerini, una serata
danzante allo scopo di sensi-
bilizzare la popolazione ad
iscriversi al registro dei dona-
tori di Midollo Osseo.

“E’ un gesto che può sal-
vare la vita di una persona
malata di leucemia o di altre
gravi malattie - illustra il dott.
Mauro Stroppiana - In ma-
niera simile alle donazioni di
sangue, si dona un poco del
proprio midollo ‘osseo’ (che
è un organo completamente
diverso dal midollo ‘spinale’!)
ad una persona malata: que-
sto midollo fornirà il sangue
al malato permettendogli di
superare la patologia e di vi-
vere una vita normale.

L’Associazione, nata nel
1990 in Piemonte per l’appel-
lo di Rossano Bella, un ven-
tenne deceduto per leucemia,
vuole farsi conoscere soprat-

tutto dai più giovani. Infatti l’i-
scrizione al Registro dei do-
natori può avvenire tra i 18 e i
40 anni, mentre la donazione
si può effettuare fino al 55º
anno di età.

Per questo, insieme ad al-
tre iniziative, proponiamo
questa serata di gioia e di
danza, nella speranza di po-
ter coinvolgere tante perso-
ne nel grande progetto del-
l’Admo: sconfiggere la leuce-
mia.

La serata è ovviamente
per tutti, giovani e meno gio-
vani, perchè chiunque può
contribuire alla conoscenza
della donazione di midollo
osseo, sia iscrivendosi sia
col sostegno economico: l’in-
casso sarà devoluto all’Ad-
mo.

Per Informazioni ci si può
rivolgere al numero telefonico
0141 824956 Scuola di ballo
Universal Dance di Anna e
Guido Maero. Ingresso a of-
ferta a favore dell’Associazio-
ne Donatori Midollo Osseo di
Canelli.

S. Stefano B. Il Parco Cul-
turale del Premio Grinzane
Cavour, in accordo con i l
Centro Pavesiano Museo Ca-
sa Natale (Cepam) e il Comu-
ne di Santo Stefano Belbo,
bandisce la XXIII edizione del
Premio Grinzane “Cesare Pa-
vese”.

L’iniziativa è promossa d’in-
tesa con la Regione Piemon-
te, la Provincia di Cuneo, la
Banca Regionale Europea, la
Martini & Rossi e l’Azienda
Agricola Giacinto Gallina.

Il Premio prevede due se-
zioni per opere edite tra il 1º
gennaio 2005 ed il 20 giugno
2006:

- un premio individuale di
narrativa edita di 1.500 euro

- un premio del Presidente
della Giuria di 1.500 euro, de-
stinato ad un autore o ad
un’opera di poesia edita, in
memoria della poetessa Ma-

ria Luisa Belleli, e ad un testo
di saggistica.

E’ previsto un premio ad
una tesi di laurea sull’opera di
Cesare Pavese di 600 euro,
messo a disposizione dall’a-
zienda Giacinto Gallina.

Le opere di narrativa, poe-
sia e saggistica dovranno per-
venire, in dieci copie, al Pre-
mio Grinzane Cavour Premio
“Cesare Pavese”, via Monte-
bello, 21, 10124 Torino (tel.
011. 81.00.111, fax 011.
81.25.456, e-mail: ) entro il 20
giugno 2006.

La cerimonia finale del Pre-
mio si terrà nella casa natale
di Cesare Pavese a Santo
Stefano Belbo, luogo simbolo
dell’opera pavesiana, sabato
26 e domenica 27 agosto
2006, in occasione dell’anni-
versario della mor te dello
scrittore, avvenuta il 27 ago-
sto 1950.

Canelli.Il concorso, alla se-
conda edizione (oltre cento i
partecipanti, nel 2005), è ispirato
al percorso di vita di Stefano
Marello e alla vocazione indu-
striale della città di Torino.

L’indirizzo proposto riguarda i
quartieri operai della periferia
di Torino, l’ondata migratoria dal
Sud d’Italia nel secondo dopo-
guerra, il territorio fortemente
influenzato dall’architettura in-
dustriale, il clima dell’epoca ca-
ratterizzato dalla fusione tra co-
stumi e tradizioni diverse, il for-
te protagonismo delle varie for-
me di rappresentanza, dai co-
mitati di quartiere alle organiz-
zazioni sindacali, l’aumento del
benessere e dei consumi, il pe-
so dell’auto.

I tempi della vita scanditi se-
condo le esigenze della fab-
brica, la contrapposizione tra
nativi e immigrati, la condivi-
sione di impegni e battaglie, i
luoghi simbolo della città (chie-
sa, scuola, sedi di partito, boc-
ciofila, centri sportivi, ecc.). Il
concorso è aperto a tutti. I testi
devono essere inediti.

Due le sezioni cui è possibi-
le partecipare: poesia (massimo
3 poesie di 35 versi complessi-
vi) e prosa (massimo 8 cartelle
di 30 righe ciascuna). Gli ela-
borati in 5 copie dovranno es-

sere inviati in busta chiusa a:
“Circoscrizione VI - IIº Concor-
so ‘Stefano Marello’ - VI Circo-
scrizione - via San Benigno 22
.- 10154 Torino.

I lavori, anonimi (pena l’e-
sclusione dal concorso), do-
vranno essere inseriti in una bu-
sta grande, nella quale sarà in-
serita una busta più piccola,
chiusa, contenente le generalità,
il domicilio, il numero di telefono
dell’autore / autrice, con l’indi-
cazione a quale sezione intende
partecipare, il titolo dell’opera
concorrente, cenni biografici e
una dichiarazione che attesti
che l’opera è inedita.

Gli elaborati saranno esa-
minati e valutati da una giuria
composta da giornalisti e scrit-
tori. I premi consistono nella
pubblicazione in un’antologia
delle opere ritenute idonee. Per
i primi 3 classificati di ogni se-
zione verrà riservato un premio
in denaro. Scadenza: 31mag-
gio 2006 (farà fede il timbro po-
stale).

I vincitori saranno avvertiti,
tramite lettera, entro il 20 di-
cembre 2006. Info: “2º Concorso
‘Stefano Marello’ - VI Cir-
coscrizione - via San Benigno
22 .- 10154 Torino, via S. Beni-
gno 22 - 10154 Torino. Tel. 011
4435636 / 011 4435656.

Il 5‰ per la Cri
Canelli. Riceviamo dalla Cri il

seguente comunicato. “Si desi-
dera informare che è possibile de-
stinare la quota del 5‰ anche al-
la Cri per contribuire ai suoi fini as-
sistenziali che saranno in parte
devoluti anche alle realtà locali.Bi-
sogna indicare nell’apposito spa-
zio, sotto la firma il codice fisca-
le della Cri: 01906810583”.

13ª edizione
di Canellitaly 

Canelli.E’ stato presentato,
durante la giornata inaugurale
della 40ª edizione del Vinitaly,
il semestrale Canellitaly - ma-
gazine di tecnologie dell’im-
bottigliamento.

Un’iniziativa editoriale che
fa leva sulle industrie eno-
meccaniche del distretto di
Canelli - S. Stefano Belbo: un
centinaio di case produttrici
del settore enomeccanico che
seguono il corso del fiume
Belbo, da Canelli a Cossano
Belbo, con l’80% del fatturato
all’export, nelle quali sono oc-
cupati più di 1000 addetti.

Canelli. Non è sfuggita agli
esperti canellesi la scena del
brindisi con l’Asti spumante di
Casa Gancia, con cui il prof.
Romano Prodi, alle 3 della not-
te tra il 10 e 11 aprile, in piazza
Santi Apostoli a Roma, annun-
ciò il successo elettorale. “I no-
stri prodotti - rilascia Lamberto
Gancia che con il fratello Max ed
il cugino Edoardo guida l’a-
zienda - ben si addicono ai mo-
menti di gioia sia della destra
che della sinistra e sono sempre
abbinati ai momenti di serenità
e di festa degli uomini di tutto il
mondo.Vorrei ricordare che Ro-
mano Prodi, nel maggio 1998,
partecipò al convegno “Asti nel
mondo”, organizzato a Canelli
dalla Produttori e fu nostro ospi-
te al Gancia club”. “In quell’oc-
casione - aggiunge Angelo Dez-
zani della Produttori - Prodi ha
affermato che l’Asti avrebbe do-
vuto diventare uno dei simboli
mondiali del Made in Italy e che
sarebbe stato adottato nelle am-
basciate per i brindisi ufficiali. E’
venuto il momento di riprende-
re il discorso”.

Prodi e l’Unione
brindano con
l’Asti Gancia

Giancarlo Ferraris raddoppia a Genova

Presentato al Vinitaly il progetto 
dei vigneti astigiani all’Unesco

Risorse a Urbanistica e Attività Produttive

Concorso Festival ScuolaCinema 2006

Concorso letterario
“Stefano Marello”

Premio “Cesare Pavese”

Serata danzante per
aumentare i soci Admo
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Canelli. Dopo la chiusura
dell’area dell’ex ospedale cit-
tadino di Canelli l’area e di-
ventata un vero e proprio ri-
cettacolo di immondizie e se-
de di più di una scorribanda
notturna da parte di bande di
vandali locali. Ma oltre la si-
tuazione di tutto lo stabile si è
venuta a creare una situazio-
ne di “isolamento pedonale ”
della zona di via Alba con la
zona sottostante di via Solfe-
rino, viale Risorgimento. Il
vecchio sentiero situato a lato
dei giardini sottostante il com-
plesso era utilizzato soprattut-
to dagli anziani e dai pedoni
residenti in via Alba e vie
adiacenti per raggiungere il
centro città ed in modo parti-
colare il vicino supermercato
del Gulliver e gli uffici postale
di viale Risorgimento.

“Ora - come ci dice una si-
gnora sull’ottantina di anni - è
diventato difficile andare a
prendere la pensione. Fare
tutto il giro da via Verdi o dal

Gazebo per me è troppo lun-
go e quindi devo chiedere un
passaggio ai miei figli o a
qualche vicino. Non sarebbe
possibile il ripristino almeno di
un sentiero pedonale come
era prima?” Domanda questa
che ribaltiamo all’amministra-
zione comunale per una sua
eventuale risoluzione.

(Foto Ferro)

Canelli. Saranno rinnovati i
punti luce dell’illuminazione
pubblica di alcune vie della
città e in modo particolare
quelle delle zone periferiche.
Dopo il cambio effettuato nel
centro storico alcuni anni fa
ora l’Amministrazione comu-
nale , sindaco Beppe Dus, ha
deciso di cambiare i lampioni
in via Alba, via Buones Ayres,
Regione Manforte, via Luigi
Bosca, via Bussinello e via
Cassinasco.

Qui l’ illuminazione pubblica
è ormai datata con molti punti
luce che sono stati “rattoppa-
ti” più volte.

La nuova illuminazione di ti-
po giallo oltre ad essere più
bella e funzionale sarà anche
più economica con un mag-
gior quantità di lumen di illu-
minazione ma con un più bas-
so consumo energetico come
previsto dalle nuove disposi-
zioni Inoltre saranno installati
“punti luce” che miglioreranno
l’arredo urbano. Il costo dell’o-

perazione si aggirerà sui 150
mila euro. Una iniziativa que-
sta che farà senza dubbio
piacere agli abitanti delle zo-
ne interessate che più volte
avevano segnalato “una certa
disattenzione” da parte delle
amministrazioni comunali nel-
le vie meno centrali della
città.

Ma.Fe.

Canelli. Stanno proseguen-
do in questi giorni i lavori di
sistemazione del parcheggio
adiacente il supermercato
Maxisconto di viale Risorgi-
mento da parte dell’impresa
appaltatrice. Nel mesi scorsi
era stato creato una prima
parte di area parcheggio per
sopperire alla carente man-
canza di parcheggi nella zona
soprattutto dopo l’installazio-
ne degli ambulatori e degli uf-
fici dell’Asl19 nel ex palazzo

della mutua, in viale Risorgi-
mento. I lavori che prevedono
l’innalzamento del terreno a li-
vello strada il suo compatta-
mento e la successiva asfalta-
tura con la creazione delle
area parcheggio delimitate
per una maggior comodità per
tutti gli abitanti della zona e
soprattutto per gli utenti dei
vicini ambulatori sovente co-
stretti e vere e proprie peripe-
zie alla ricerca del parcheg-
gio.

Canelli. Quando una partita di calcio
vale una stagione è quello che accadrà
domenica prossima allo stadio Sardi tra
Canelli e Borgosesia. Infatti domenica
prossima in 90º minuti il Canelli si gioca
un intero campionato, una sfida che po-
trebbe rivelarsi decisiva nella corsa per il
primo posto. I giocatori canellesi hanno
un punto di vantaggio da gestire sui no-
varesi e salvo problemi fisici dell’ultimo
momento il tecnico canellesi Giulio Cam-

panile dovrebbe avere l’infermeria vuota
dopo il recupero dopo una lunga assen-
za Colosso e Alessi che hanno disputato
un tempo nella partita amichevole di ve-
nerdì scorso a Rivoli. Per la cronaca l’in-
contro è terminato 2-2 primo tempo 2-0
per i torinesi poi nella ripresa il pareggio
degli azzurri con Anelli e Navarra.

Intanto gli ultras azzurri stanno prepa-
rando coreografie striscioni petardi fumo-
geni e cori per stare vicino ai loro gioca-

tori e soprattutto per fare il dodicesimo
uomo in campo, per una partita che dalle
previsioni anche in considerazione che la
serie A gioca di sabato, vedrà il tutto
esaurito allo stadio Sardi.

Quindi l’appuntamento per tutti gli
sportivi canellesi è per domenica prossi-
ma alle ore 15 per il big-macth magari
con tutte le scaramanzie del caso….. vin-
cere per poi sognare la mitica “serie D”.

Ma.Fe.

Canelli. Il Gruppo dei Do-
natori di Sangue della Fidas
di Canelli parteciperanno do-
menica prossima 23 aprile la
raduno nazionale delle Fede-
rate Fidas che quest’anno si
terrà a Verona.

Il Gruppo di circa una qua-
rantina tra donatori e famiglia-
ri sfilerà in corteo per le vie
del centro della città scaligera
fino al palco centrale situato
in piazza Bra sotto l’imponen-
te e storica arena, dove si ter-
ranno i discorsi delle autorità
e la Santa Messa e dove sa-
ranno presenti vari labari e
striscioni di tutti i gruppi pro-
venienti dalle varie regioni ita-
liane. Un incontro questo che
oltre che un momento di ag-
gregazione e di scambio di
idee ed opinioni tra i vari dele-
gati zonali e nazionali servirà
ad eleggerà le varie commis-
sioni in carica per i prossimi
anni e le modifiche al nuovo
statuto della Fidas.

Della delegazione canelle-
se faranno parte i dirigenti
dell’attuale consiglio direttivo.

Il sodalizio presieduto da
Amilcare Ferro in concomitan-
za con l’avvenimento ha orga-
nizzato una gita sociale che
oltre a Verona sarà il giorno
precedente in visita a Manto-
va con navigazione sul lago di
Mantova, Mincio e Po; nel po-
meriggio puntata sul lago di
Garda a Sirmione con visita
della città.

Nel pomeriggio di domeni-
ca, dopo il raduno, partenza
per Salisburgo con arrivo in
serata, lunedì giornata dedi-
cata alla visita di Salisburgo e
la zona dei laghi circostanti.
Martedì partenza alla volta di
Innsbruck con visita della
città. Con il gruppo di Canelli
saranno presenti anche una
delegazione dei Gruppi della
Fidas di Cossano Belbo e S.
Stefano Belbo.

Ma.Fe.

Canelli.“Quando, ben distesi,
in poltrona, vediamo in televisio-
ne una discesa libera, nessuno
riesce ad immaginare cosa c’è
dietro”.

Così è cominciata la chiac-
chierata con Giovanni Migliardi,
appena rientrato dalle piste veloci
olimpioniche di cui è stato coor-
dinatore, sempre in stretto con-
tatto del gran capo, il delegato Fi-
sc, Jan Tischauser.

Da una rubrica sfoglia una
ventina di pagine fitte fitte di ap-
punti. Appunti e impressioni sul-
le “Mie Olimpiadi”.Un mese pas-
sato in mezzo ai mostri sacri del-
lo sci mondiale.Sensazioni da bri-
vido, stese nottetempo, alle tre o
quattro del mattino.

«Mi sembrava impossibile che
un ‘cittadino’, nato a Canelli e
che vive a Canelli, riuscisse a te-
nere, ma anche di più, il ritmo dei
nati sulle montagne di Bolzano o
della Valle d’Aosta».

Racconta.
«Parto dagli ultimi tre giorni e

tre notti passati sempre in piedi
(tranne tre ore), con Alpini e mae-
stri di sci, a rimettere in sesto
una pista sommersa dalle nevi-
cate.Una pista di oltre 3700 me-
tri, 50 metri di larghezza, coper-
ta da 50 centimetri di neve fresca.
Tonnellate di roba tutta da spo-
stare con le turbofrese, con i ba-
dili e poi con i ‘gatti’, stando sem-
pre attenti a non toccare il trac-
ciato.

Avevo dentro una grande for-
za che non mi faceva sentire la

stanchezza:ogni otto ore facevo
smontare gli Alpini che andava-
no a rifocillarsi e riposare ed io fa-
cevo subentrare un altro turno.E
avanti tutta! 

E’stato un lavoro massacrante
che ha fatto correre, alle cinque
del mattino, le principali televi-
sioni del mondo (Orf austriaca, la
Cnn americana, la Nbc ingle-
se...) che non finivano più di com-
plimentarsi con noi. ...» 

In questo mese di lavoro tan-
to diverso da quello di tutti i gior-
ni, tsei incappato in qualche inci-
dente strano?

«Sono piuttosto sempre calmo,
ma qualche diverbio, anche for-
te, con persone incompetenti (se
ne trovano sempre di più, anche
ad alti livelli), l’ho avuto! E poi
me la sono vista brutta quando,
nella parte più ripida della pista,
mi sono trovato sommerso dalla
motoslitta. Ho poi subito un altro
incidente; nello scavalcare la re-
cinzione di sicurezza B blu, mi so-
no beccato una frustata da un pa-

letto che mi ha procurato un bel-
la emorragia dal naso!»

Soddisfazioni?
«Ho conosciuto tanti perso-

naggi importanti nel mondo del-
lo sci che sono poi quelli che mi
danno fiducia per proseguire nel
mio lavoro di tutti i giorni nel cam-
po dei test degli sci di tutto il mon-
do. I test della rivista ‘Sciare’ che
tanto mi occupano e gratificano.

Ho poi provato una soddisfa-
zione enorme per essere stato
prescelto a far parte della giuria
del Gigante maschile e della giu-
ria di tutte e tre le specialità fem-
minili. Un gesto che mi riempirà
di gioia ed entusiasmo per tutta
la vita.

“La casa del grande sci”, il quo-
tidiano che usciva al Sestrieres,
mi ha collocato tra i grandi, scri-
vendo “Gli addetti della pista da
Atle Skaardal a Jan Tischauser,
da Giovanni Migliardi a Maurizio
Poncet...andranno a festeggiare
la loro medaglia d’oro, semplice-
mente per il loro esemplare im-
pegno”.

Poi ho ricevuto i complimenti
anche dagli organizzatori che mi
hanno così scritto: “Grazie per il
tuo costante impegno che ha
contribuito in maniera de-
terminante alla realizzazione dei
XX Giochi Olimpici Invernali To-
rino 2006”.

A Rocca non poteva andare
peggio! Come mai?

«A parte qualche tensione
nell’ambiente a causa dei ritardi
nel pagamento degli stipendi agli
allenatori, nel 2005, Rocca ha
dimostrato di essere il più forte.
Con l’apporto dello psicologo è in-
fatti maturato moltissimo ed è
esploso. Ma un’Olimpiade è tut-
ta una gara a sé. Forse si è iso-
lato un pò troppo ed ha avuto
paura di non riuscire. E’ incorso
in un errore banalissimo che, con
una maggiore lucidità e freddez-
za, avrebbe potuto prevedere e
comunque correggere».

Canelli. Proseguendo nel sol-
co delle Celebrazioni della me-
moria promosse dal Comitato
“Da liberati a liberi” col Patrocinio
del Comune di Canelli, Provincia
di Asti e del C.S.A.di Asti si svol-
gerà dal 25 aprile al 7 maggio una
serie di manifestazioni che  pre-
vedono  3 momenti legati tra di lo-
ro:

* La celebrazione civile e re-
ligiosa il 25 aprile. In questo mo-
mento tutte le Istituzioni si ritro-
vano unite per ricordare ufficial-
mente un momento storico di
fondamentale importanza per la
vita del nostro paese:

ore 10, presso il monumento
dei caduti, in piazza della Re-
pubblica, deposizione di una co-
rona di fiori, brani della ‘Banda città
di Canelli’, corteo a San Tom-
maso per la  Messa in suffragio
dei Caduti delle Guerre dello scor-
so secolo fino al presente, poi
l’Inaugurazione presso il Centro
Servizi ‘Lazzarito Bocchino’ del-
la Mostra dell’Istituto Storico del-
la Resistenza di Asti  e dei lavo-
ri degli alunni delle Scuole di Ca-
nelli.

Alla celebrazione sono state in-
vitate le autorità, le Scuole, tutti i
Gruppi e le Associazioni locali,
“ma  - aggiunge il dott. Mauro
Stroppiana -  puntiamo al coin-
volgimento dei cittadini, in modo
che lamanifestazione assuma il
valore di testimonianza civica at-
torno ad alcuni valori condivisi”.

* La Memoria. La mostra sul-
la Resistenza, a cura dell’Istituto
Storico e degli  alunni delle Scuo-
le di Canelli, che hanno parteci-
pato al Concorso promosso dal
Comune lo scorso anno, resterà
aperta dal 25 aprile al 7 maggio,
al Centro Lazzarito Bocchino,
con questo orario:9,30 - 12,30 da
lunedì a venerdì e domenica, dal-
le 17 alle 19 il sabato.La Mostra
si propone la riscoperta del no-
stro territorio attraverso una vi-
cenda storica ben precisacome

quella della Resistenza. Il con-
fronto tra ladocumentazione sto-
rica e la visione dei ragazzi può
essere occasione per riflettere
su come alcuni momenti salien-
ti della nostra storia vengono og-
gi percepiti e quali strade occor-
re percorrere nel dialogo tra le ge-
nerazioni.

*Storia e Costituzione. Gli
approfondimenti sulla Costitu-
zione si svolgeranno in due serate
(28 aprile e 5 maggio),  alla Cas-
sa di Risparmio di Asti.Poichè la
storia è maestra di vita, ripercor-
rere quei momenti non è nostal-
gia, ma un percorso che ci ripor-
ta all’attualità. Scopo delle 2 se-
rate è dare alla popolazione di Ca-
nelli un’occasione di approfondi-
mento e di dibattito sulla Costi-
tuzione ed anche sui progetti di
riforma. I relatori saranno Mario
Renosio, (direttore dell’Istituto
Storico per la Resistenza di Asti),
Bianca Roagna (laureata in Sto-
ria e studiosa della Resistenza),
Vittorio Rapetti (per anni dirigen-
te locale e nazionale dell’Azione
Cattolica, professore di Storia),
Marco Violardo, (sindaco  di
Castagnole delle Lanze, docen-
te di Diritto edEconomia).

* Dvd sugli internati canellesi.
Nel corso delle manifestazioni

sarà possibile acquistare il DVD
e la Videocassetta coi filmati dei-
racconti dei testimoni canellesi in-
ternati nei Campi di concentra-
mento durante la Seconda Guer-
ra mondiale.Un documento uni-
co, preziosa testimonianza di un
passato ancor vivo tra di noi. Il ri-
cavato servirà per le spese
organizzative delle manifesta-
zioni di quest’anno.

* Stele. E’in preparazione una
stele in ricordo degli Internati e De-
portati da inaugurare in occasio-
ne dei 60 anni dalla proclama-
zione della Repubblica: per tale-
scopo è aperta una sottoscrizio-
ne pubblica alla quale tutti pos-
sono contribuire.

I contributi dovranno essere
inviati  sul C.C. bancario
N.36/01/500 (ABI 08530 - CAB
47300) presso la Banca  Credi-
to Cooperativo di Alba, Langhe
e Roero - Agenzia di Canelli  -P.za
Amedeo D’Aosta 6, intestato a
Scuola Media Statale ‘C. Gan-
cia’ - P.za Repubblica 3 - Canel-
li.Per Ulteriori informazioni: dott.
P. G. Dus, Sindaco di Canelli,
dott. M. Stroppiana, Presidenza
Azione cattolicaparrocchiale,
dott.sa P. Stanga, direzione di-
dattica, Prof.Liliana  Gatti, Scuo-
le Medie, Ins. Rosanna Penna.

L’ “Acqui-La Viranda” affronterà da capoclassifica  a 6 punti
ex-equo con il Monzascacchi l’ultima giornata di campionato.

Domenica 23 alle 14,00 in Biblioteca a Calamandrana arri-
verà la Scacchistica Milanese già retrocessa, mentre i monze-
si, pur se favoriti in un eventuale spareggio per 1 punto indivi-
duale di vantaggio, dovranno però vedersela con i torinesi del-
l’Alfieri, ancora in corsa per la promozione in A1.

L’Arte in bottiglia ad Agliano
Canelli. Alla sesta edizione del concorso internazionale di

pittura e grafica per la realizzazione di etichette per la Barbera
d’Asti, “L’Arte in bottiglia” sono pervenute oltre duemila opere
che saranno in mostra dal momento dell’inaugurazione (ore
16,30 di sabato 22 aprile) nell’ex chiesa di San Michele di
Agliano Terme. “Si tratta - dice il sindaco Franco Serra - di uno
spaccato delle nostre tradizioni, del nostro lavoro, della nostra
gente, della nostra cultura stigmatizzata in pochi, intensi tratti”.

Ferma l’attività dell’Unione collinare
Canelli.Andrea Ghignone, il nuovo presidente della Comunità col-

linare ‘Tra Langhe e Monferrato’, dovrà presentare al Consiglio il suo
nuovo programma entro il 14 maggio.Tutto è fermo al punto di par-
tenza non potendo contare su 5 dei 7 sindaci.

Giovanni Migliardi e le sue Olimpiadi Anniversario della Liberazione 2006

Scacchi, Calamandrana sogna l’A1

Dopo la chiusura dell’area ospedaliera

Un sentiero pedonale
tra via Alba e via Solferino

Interessate sei vie della periferia

Nuova illuminazione
nelle vie di Canelli

In viale Risorgimento

Continuano i lavori
per il parcheggio

Canelli-Borgosesia big-macth scudetto

La Fidas di Canelli al raduno di Verona
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Nizza Monferrato. La P.A.
Croce Verde di Nizza Monfer-
rato è da 96 anni l’associazio-
ne di volontari al servizio della
città e del territorio che in am-
bito sanitario “affianca”, per
quanto riguarda il trasporto, le
strutture ospedalieri esistenti;
è un punto di riferimento sicu-
ro che puntualmente risponde
alle chiamate in caso di emer-
genza.

Dobbiamo osservare che
nel corso degli anni sono for-
temente incrementati di molto
i “servizi” di cui la Croce verde
si fa carico: dai primi interventi
con il trasporto dell’ammalato
sulla barella a mano dei primi
del ’900 fino alle ambulanze
dei giorni nostri, completa-
mente attrezzate di apparec-
chiature anche per eventuali
esigenze più complesse, con
un notevole aumento dell’im-
pegno e del lavoro dei volon-
tari, tanto da diventare un’a-
zienda vera e propria.

Sono stati resi noti in questi
giorni i dati statistici dell’atti-
vità 2005 del sodalizio nicese,
premettendo che alla Croce
Verde. nicese fa capo anche
la sezione staccata di Casta-
gnole Lanze, per cui i dati so-
no comprensivi anche dei ser-
vizi della consorella.

Il primo numero che salta
all’occhio è quello del kilome-
traggio percorso dai diversi
mezzi (il dettaglio più avanti)
della Croce Verde. 430.100
Km. Così suddivisi: 38.783 dal
118, mezzo di soccorso avan-
zato; 59.525, Asl 19 Asti, con-
venzione dialisi; 11.789, 118,
mezzo di soccorso di base;
73.612, servizi privati; 1.186,
Asl 19 Asti, convenzione assi-
stenza domiciliare integrata;
34.660, servizi vari; 13.215,
convenzione con i Comuni;
94.241, Asl 19 Asti, conven-
zione terapie; 147, Asl 19 Asti,
convenzione rianimazione;
102.439, Asl 19 Asti, conven-
zione interospedalieri; 303,
convenzione società assicura-
zione. Rispetto al 2005 c’è
stato un incremento di Km.
37.574, pari al 9,57%.

Percentualmente abbiamo
questi numeri: Servizi Asl 19
Asti, 72%; Servizi pr ivati,
17%; Convenzione Comuni,
3%; Servizi vari, 8%.

Nel campo più specifico dei
servizi, nel 2005 ne sono stati
svolti complessivamente
8.840 (8386) con un aumento
del 5,45%, così suddivisi.

118, mezzo di soccorso
avanzato: 1247; Asl 19 Asti,
convenzione dialisi: 1975;
118, mezzo di soccorso di ba-
se: 512; servizi privati: 1679;
Asl 19 Asti, convenzione assi-
stenza domiciliare integrata:

27; servizi vari: 594; conven-
zione con i comuni, 269; Asl
19 Asti, convenzione terapie,
1293; Asl 19 Asti, convenzio-
ne rianimazione, 3; Asl 19
Asti, convenzione interospe-
dalieri, 1239; convenzione so-
cietà assicurazione, 2. In per-
centuale i servizi riguardano:
per il 71% l’Asl 19 Asti; 19%
servizi privati; 7% servizi vari;
3% convenzioni comuni.

Sono una ventina i mezzi a
disposizione della Croce ver-
de di Nizza e di Castagnole,
segnate tra parentesi, così
suddivisi.

Ambulanze “di trasporto”: 2
(1); Ambulanze di soccorso: 6
(2); Ambulanze fuoristrada: 1;
Pulmino 8 posti: 1; Automezzo
dotato di sollevatore per sedia
a rotelle: 1; Ambulanze di tra-
sporto dotate di sollevatore
per sedia a rotelle: 1 (1); Mez-
zi di trasporto sangue e orga-
ni: 3 (1).

I dipendenti sono 9 di cui 2
amministrativi, mentre sono 9
(di cui 1 a Castagnole) i volon-
tari in servizio civile.

Come si può ben capire da
tutte queste cifre, l’impegno
della Croce Verde con i suoi
volontari e la sua organizza-
zione è massimo e fa dire al
presidente Pietro Sala che “si
sarebbero potuto dare rispo-
ste ad un più alto numero di ri-
chieste solo se fosse stato di-
sponibile un maggior numero
di presenze da parte di militi,
anche solo impegnabili in tra-
sporti non di emergenza o
soccorso”. E per questo un
grande plauso va coloro che
costantemente assicurano,
con grande sacrificio persona-
le, la massima disponibilità
per far fronte a tutte le richie-
ste impellenti. Nel medesimo
tempo la Croce verde sottoli-
nea la necessità di avere più
volontari per evitare di dire
qualche “no” di troppo per

mancanza di personale e
quindi, precisa ancora il Presi-
dente “facciamo un invito a
coloro che sentono la neces-
sità di dare qualche ora per gli
altri ed a tutti i pensionati, an-
cora in forze, che intendano
rendersi utili e sentano il do-
vere della solidarietà, di dare
la loro disponibilità alla Croce
verde per garantire qualche
servizio in più alle persone
che richiedono assistenza e
cure”.

È un invito per tutti a farci
un pensierino…

Offerte pro Croce verde
Pubblichiamo qui di seguito

un primo elenco delle offerte
dei tanti cittadini che, come
sempre, hanno voluto dimo-
strare la loro generosità verso
questa benefica associazione:

Basso Carlo, 5; Milano Raf-
faele, 5; Nano Renato, 5; Pa-
vese Pietro 5; Rizzo Federico
5; Bertoletti Elio, 5; Parodi
Sergio 10; Riverso Giov.Batti-
sta, 10; Zola Mario, 5; Garbari-
no Giuseppe, 5; Rossi elia An-

gelo, 5; Vezza Giuseppe, 10;
Squillari Mario, 50; Calosso
Leopoldo, 10; Necco Angelo
10; Necco Violante, 10; Pace
Franco, 10; Colosso Alfredo,
10; Ivaldi Severino, 5; Mudado
Paolino, 5; Tetroccia Giovanni,
10; Boatto Luciano, 5; Francia
Romano, 5; Visconti Luigi, 5;
Baldizzone Carlo, 15; Carezzo
Luigi, 2; Ghignone Giorgio, 10;
Saponaro Antonio, 10; Condo-
minio Nizza Verde, 50; Condo-
minio Ines, 25; Closso Paola,
30; Prato Giuseppina, 100;
Colosso Giuseppe, 100;
Abassio Ortiz, 10; Viotti An-
drea, 5; Zaccone Giovanni,
10; Colleghi e parenti di Pesce
G., 200; Novelli Aldo, 5; Perro-
ne Dovilio, 10; Vicini e amici
Fam. Vallegra, 155; Gilardi Er-
nesto, 20; Satragni Aldo, 20;
Amici di Enrico Vallegra, 210;
Zanin Regina, 5; Bolla Giu-
seppe, 10; Rocchi Renato, 10;
Istituto comprensivo, 70; Paro-
di Sergio e mamma, 10.

L’elenco sarà completato in
una prossima edizione.

Nizza Monferrato. Nella settimana di Pasqua anche nelle chie-
se nicesi, come del resto in tutte le chiese cattoliche del mon-
do, si sono svolte le tradizionali funzioni in memoria della pas-
sione e morte di Gesù Cristo che richiamano i fedeli alla medi-
tazione ed alla preghiera. Dopo la “memoria” dell’istituzione
dell’Eucarestia del giovedì santo, il culmine è stato raggiunto
con le celebrazioni del venerdì santo con la celebrazione della
passione del Cristo e con l’adorazione della Croce. Nelle chie-
se è stato preparato il “sepolcro” dove i fedeli si sono alternati
nella preghiera, mentre nella serata del venerdì le vie della città
sono state teatro della Via Crucis, preparata dai ragazzi, segui-
ta ed accompagnata dalla popolazione che non ha voluto man-
care a questo tradizionale appuntamento. Pubblichiamo le foto
dei “sepolcri” delle chiese di S.Ippolito, S.Giovanni, e S.Siro.

Nizza Monferrato. Il Co-
mitato Valle Belbo in un co-
municato esprime “preoccu-
pazione e perplessità” sulla
situazione dell’Ospedale di
Nizza che non riesce a tro-
vare “pace” e qualche nuvo-
la continua ad aleggiare.

Nonostante sul Piano re-
gionale sulla sanità appro-
vato dalla Giunta regionale
sull’Ospedale di Nizza ci sia-
no parole positive “nono-

stante sia collocato in un
vecchio convento nel centro
urbano, manifestatamente
inadeguato,sono mantenute
le attività di medicina gene-
rale, chirurgia generale e di
primo intervento sulle 24 ore,
supportate dalle correlate at-
tività diagnostiche” e giudi-
ca fattibile la costruzione di
una nuova struttura posta in
posizione intermedia fra Niz-
za e Canelli “soluzione fatti-
bile in relazione alle dispo-
nibilità finanziarie”, il Comi-
tato è tuttavia molto critico
sulla situazione attuale per-
chè “entro alcuni mesi alcu-
ni medici andranno in pen-
sione e fino a questo mo-
mento, non c’è l’intenzione
di sostituirli per poter man-
tenere il servizio. Il rischio è
quello, oramai da troppo tem-
po paventato, di avere una
struttura (magari nuova) ma
vuota. Come è possibile
mantenere l’efficienza senza
personale?”

Per questo motivo il Co-
miato ha richiesto un incon-
tro con il Sindaco di Nizza
Monferrato e si è reso di-
sponibile a discutere della
situazione con i vertici del-
l’Asl 19, unitamente ai sin-
daci della Valle Belbo per
avere risposte chiare e pre-
cise.

DISTRIBUTORI: Domenica 23 aprile 2006 saranno di turno le
seguenti pompe di benzina: I P, Corso Alessandria, Sig. Bussi.
Martedì 25 aprile 2006, sono di turno: TAMOIL, Via Mario Tac-
ca, Sig. Izzo. Q 8, Strada Alessandria, Sig.ra Delprino.
FARMACIE: Turno diurno delle farmacie (fino ore 20,30) nella
settimana. Dr. FENILE, Corso Asti 2: il 21-22-23 aprile 2006.
Dr. BALDI, Via Carlo Alberto 85: il 24-25-26-27 aprile 2006.
FARMACIE: Turno notturno (20,30-8,30) Venerdì 21 aprile:
Farmacia Marola (telef. 0141.823.464) - Viale Italia/Centro
commerciale - Canelli. Sabato 22 aprile 2006: Farmacia S.
Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141.721.253) - Corso Asti 2 - Nizza
Monferrato. Domenica 23 aprile 2006: Farmacia Marola (telef.
0141.823.464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli. Lu-
nedì 24 aprile 2006: Farmacia Sacco (telef. 0141.823.449) - Via
Alfieri 69 - Canelli. Martedì 25 aprile 2006: Farmacia Baldi (te-
lef. 0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
Mercoledì 26 apr i le 2006 : Farmacia Sacco (telef.
0141.823.469) - Via Alfieri 69 - Nizza Monferrato. Giovedì 27
aprile: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141.721.254) -
Corso Asti 2 - Nizza Monferrato.
EDICOLE: Tutte aperte
Numeri telefonici utili.
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pron-
to intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari as-
sistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565.

I dati statistici della Croce Verde

Quasi novemila servizi effettuati
per una percorrenza di 430.000 km

Le funzioni della Settimana Santa

L’adorazione al sepolcro
nelle chiese nicesi

Ancora sull’Ospedale di Nizza

Il Comitato Valle Belbo
vuole risposte chiare

Taccuino di Nizza Monferrato

Il presidente Pietro Sala. I militi della Croce Verde schierati.
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Nizza Monferrato. La Fiera
primaverile del Santo Cristo
vedrà impegnate le piazze e
le vie della città dal 21 al 23
aprile.

È una “fiera” quasi esclusi-
vamente dedicata alle attività
commerciali. Infatti gli appun-
tamenti più importanti saran-
no dedicati alla grande espo-
sizione di Macchine ed attrez-
zature agricole-autovetture-
attrezzature per l’enologia ed
il giardinaggio: una tre giorni
(21-22-23 aprile) sull’area di
piazza Garibaldi e del Foro
boario “Pio Corsi”.

Domenica 23, invece, le vie

e le piazze cittadine saranno
occupate dalle bancarelle de-
gli ambulanti (circa 400) che
esporranno, per i visitatori
che vorranno approfittare del-
l’occasione, le merci più di-
sparate per il Mercatone della
Fiera. La Pro loco, da parte
sua, sarà presente al Ciabot
di Piazza Garibaldi con la Sa-
gra della torta verde (la spe-
cialità nicese a base di riso e
spinaci) e la sua ormai inimi-
tabile “belecauda” (farinata di
ceci). In piazza Garibaldi, fino
al 25 aprile funzionerà una
grandioso Luna Park per la
gioia di piccoli e...grandi.

Nizza Monferrato. Dome-
nica 16 aprile (giorno di Pa-
squa) piazza Garibaldi a Niz-
za Monferrato ha ospitato il
tradizione “Mercatino dell’An-
tiquariato”, l’appuntamento
della terza domenica del me-
se che richiama, come è or-
mai consuetudine, tutti gli ap-
passionati di collezionismo.

Nonostante la particolare
giornata di festa, ed infatti al-
cune bancarelle di espositori
non si sono presentate per

l’occasione, i visitatori non so-
no mancati, a rimarcare se
ancora ce ne fosse bisogno,
l’importanza di questo “mer-
catino” nel panorama di que-
sto genere di cose.

Durante tutta la giornata
che nel frattempo si era mes-
sa al bello, notevole è stato il
via vai degli appassionati che
hanno “gironzolato” fra le ban-
carelle alla ricerca di qualco-
sa da “comprare” e portare a
casa.

Nizza Monferrato. Anche i
tappi di plastica servono per
“fare beneficenza”.

Prendiamo spunto dal ma-
nifesto affisso sulla porta del-
la chiesa di S. Giovanni a Niz-
za per ricordare di cosa si
tratta e per invitare grandi e
piccola alla raccolta di tappi di
plastica.

La raccolta è organizzata
dalla Caritas di Livorno in col-
laborazione con la Ditta Gal-
letti Services che si è fatta ca-
rico di posizionare 44 “contai-
ner” nelle regioni italiane (per
il Piemonte il contenitore è a
Torino) per raccogliere tutti i
tappi di plastica (di qualsiasi
genere).

Man mano che un contai-
ner è pieno (contiene circa 8
tonnellate di tappi) la ditta lo
ritira e lo sostituisce con uno

vuoto, “pagando” euro 180 a
tonnellata.

Il ricavato viene utilizzato
per la costruzione di pozzi per
l’acqua in Africa e più preci-
samente per approntare sta-
zioni di pompaggio e fontanel-
le a Bahi in Tanzania.

La raccolta dei tappi è in-
cominciata nel 2002 ed in
Africa sono già stati scavati
parecchi pozzi e dobbiamo
dire che questa raccolta con-
t inua senza soluzione di
continuità.

Inoltre questa raccolta si ef-
fettua anche nei paesi euro-
pei dove sono stati sistemati
96 punti di raccolta.

I tappi raccolti si possono
portare presso la Parrocchia
di S. Giovanni (tel. 0141
721247), che provvederà alla
consegna a Torino.Reflui enologici

L’Assessore e vice sindaco Sergio Perazzo informa che la
Regione Piemonte in collaborazione con l’Università di Torino
(Facoltà di Agraria) ha finanziato un progetto sperimentale per
lo Studio dei reflui di cantina per individuare un sistema, pratico
e non costoso, per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti ed in
particola per il suo utilizzo come concime.

Tutti i comuni dell’area del Belbo hanno dato la loro adesione
a questo tipo di progetto, legato in particolare alla nostra area
in cui, nel periodo pre vendemmia i nostri corsi d’acqua cam-
biano colore.

25 Aprile e targa Ghetto degli ebrei
Martedì 25 aprile il Comune di Nizza commemorerà l’anni-

versario della Liberazione con la posa di una corona d’alloro al
Monumento ai caduti in Piazza del Comune.

Al termine della cerimonia si procederà alla posa di una lapi-
de, sulla facciata di palazzo Debenedetti di una lapide a ricordo
del “Ghetto degli ebrei” (era situato nella vicina via M. D’Aze-
glio). La cerimonia della posa della corona avrà inizio alle ore
10,30.

Nizza Monferrato. Il Grup-
po Alpini di Nizza Monferrato
organizza un pullman per par-
tecipare al raduno annuale
degli Alpini che si svolgerà
sabato 13 e domenica 14
Maggio ad Asiago.

Questo i l  programma di
partecipazione:

Sabato 13: partenza ore
4,30 dal piazzale Per tini
(presso la sede degli Alpini).

In mattinata trasferimento
in zona. Durante il viaggio so-
sta per la colazione, offerta
dal Gruppo, ed arrivo ad Ene-
go (luogo scelto per il pernot-
tamento) verso le ore 13 per il
pranzo.

Nel pomeriggio trasferimen-
to ad Asiago per partecipare

alle manifestazioni organizza-
te per il raduno ed in tarda se-
rata ritorno ad Enego per la
notte.

Domenica 14 partenza da
Enego per Asiago per parteci-
pare alla sfilata. Al termine
(gli accordi si prenderanno sul
posto) partenza per il ritorno
con sosta per la cena a Graz-
zano Visconti presso un risto-
rante tipico.

Rientro a Nizza previsto per
le ore 24.

Sono disponibili ancora al-
cuni posti. Chi fosse interes-
sato può contattare il capo-
gruppo Assuntino Severino
oppure al giovedì sera la se-
de di via Lanero, piazzale
Pertini.

Stagione gastronomica a Bazzana
Mombaruzzo. Ultimo appuntamento a Bazzana di Momba-

ruzzo con la “Stagione gastronomica di fine inverno 2006”, le
serate enogastronomiche proposte dall’Associazione Amici di
Bazzana. Questa è la quinta edizione della manifestazione che
continua ad attirare sempre un grande numero di “amanti della
buona tavola” a base di piatti genuini.

L’ultima proposta è programmata per Sabato 29 aprile con
una grande serata di chiusura dedicato al Fritto misto alla “Baz-
zanese”, uno dei piatti di battaglia della simpatica Associazio-
ne.

Per l’occasione si potranno gustare: funghi - salsiccia - car-
ciofi - flise - asparagi - fegato - coste - patate fritte - bistecca -
semolino - fritura bianca - amaretto - cavolfiori - mela - finocchi
- melanzane - amaretti di Mombaruzzo - frutta - caffè. Il tutto
innaffiato dai prestigiosi vini della Malgrà di Bazzana di Mom-
baruzzo: Cortese dell’Alto Monferrato; Dolcetto d’Asti; Freisa
d’Asti; Barbera d’Asti; Moscato d’Asti.

Per prenotazioni ed informazioni: tel. 0141 726377; cell. 338
7360039 - 348 3330486.

Fiera del Santo Cristo a Nizza Monferrato

Macchine agricole
e grande mercato

Domenica 16 aprile

Mercatino pasquale
con tanti visitatori

Una raccolta continua

Tappi di plastica
a scopo benefico

I forni per la “belecauda”.

Adunata del 13 e 14 maggio 2006

Con il Gruppo Alpini
alla sfilata di Asiago
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Nizza Monferrato. Nuovo
volume per i “Quaderni del-
l’Erca”, pubblicazione seme-
strale curata dall’Accademia
di cultura nicese che giunge
con questa uscita al numero
23. In sommario, anziché il
doppio argomento a cura di
differenti studiosi, un singolo
saggio articolato, a cura dello
storico Michele Pasqua, che
si propone di trattare le Chie-
se campestri e cappelle nel
territorio d’Incisa. Vi è alle
spalle il consueto lavoro di ri-
cerca, che in questa occasio-
ne diventa l’evoluzione di stu-
di già condotti in precedenza
e dedicati a singoli edifici a
sfondo religioso sul territorio
incisano: Pasqua rispolvera
sue vecchie pubblicazioni, ri-
prende in mano le fonti e
completa un percorso ideale
che chiesa per chiesa, cap-
pella per cappella, pare dise-
gnare una carta geografica
che sa andare in profondità
anche nel tempo, rievocando
un passato lontano ma pros-
simo.

Prima, per importanza, ri-
sulta così la chiesa di San Lo-
renzo, la cui storia si comple-
ta facendo ricorso a docu-
menti dell’epoca. Segue poi
Santa Croce, che pare aver
compreso nel passato due
luoghi di culto distinti, la Pieve

e la chiesa campestre, tanto
che tra gli storici esistono opi-
nioni discordanti; Molinari so-
steneva si fosse trattato di un
unico edificio, ma Pasqua
confuta questa opinione con
l’ausilio di altre fonti. Più con-
tenute le trattazioni delle cap-
pelle, anche per via delle ri-
dotte dimensioni che le hanno
rese degne al più di una men-
zione sui documenti storici:
nell’ordine si parla degli edifici
religiosi dedicati a San Seba-
stiano, a San Rocco, a San
Giacomo, e della chiesa di
Sant’Angelo e Santa Maria
de’ Pazzi. Riceve maggiore
spazio, per via dell’importan-
za storica delle associazioni

devozionali, la Confraternita
dei disciplinati e chiesa della
SS. Annunziata; seguono an-
cora capitoli dedicati alla chie-
sa della “Virgo potens”; alle
cappelle di Sant’Andrea, di
Sant’Agata, della Madonna
del Molino, di Sant’Orsola; al-
la chiesa campestre della SS.
Annunziata e Sant’Antonio da
Padova in regione Frione. In-
curiosisce inoltre l’approfondi-
mento che, dove possibile,
viene dedicato allo specifico
santo protettore a cui ogni
edificio è dedicato, che per-
mette connessioni a eventi
storici noti come il flagello
della peste.

F.G.

Incisa Scapaccino. Nella serata di sabato
22 aprile, a partire dalle ore 21, sotto il Foro
Boario in piazza Ferraro ritorna una manifesta-
zione che compie con questa edizione l’ottavo
anno: si tratta dell’apprezzata kermesse cano-
ra “Primavera in musica”, in cui annualmente
giovani voci della zona e non solo si affrontano
in una gara di bravura, interpretazione e pre-
senza scenica, al cospetto di un pubblico sem-
pre molto nutrito e caloroso.

A organizzare è come di consueto la ditta
“Spettacoli”, con il patrocinio del Comune; un
impegno che ha preso il via a febbraio con la
selezione dei concorrenti, quest’anno ancora
più numerosi, con una scelta di brani sui quali
esibirsi che spazia dal pop italiano contempo-
raneo a brani anglosassoni, passando per gli
immancabili classici.

Ricordiamo inoltre che la manifestazione ha
avuto ospiti del calibro di Enrico Beruschi, e
che riconferma la presenza come presidente
onorario della giuria tecnica il Maestro Marcel-
lo Rota; al suo fianco il gradito ritorno degli al-
tri giurati, ovvero il professor Davide Passari-
no, la professoressa Lia Lizzi Balsamo e il dot-
tor Walter Balsamo.

A introdurre i concorrenti e intrattenere il
pubblico nel corso della serata sarà invece
l’attrice e presentatrice Tiziana Più. Il premio
sono ancora una volta lingotti, d’oro e d’argen-
to, di diverse grandezze a seconda della posi-
zione finale sul podio.

Questi i concorrenti e le canzoni che esegui-
ranno, già suddivisi nei due gruppi distinti, in
gara separatamente: Emilia, con Como suena
el corazon; Caterina con Almeno tu nell’univer-
so; Michelle, con Over the rainbow; Alexa con
Un amore così grande; Ilenia con In amore;
Alice con Montagne verdi; Lorenza con Una

poesia anche per te. Secondo gruppo di con-
correnti: Alice con Strano il mio destino; Daniel
con Angelo; Rosanna con L’immaginario; Fa-
bio con Sogno; Nunzia e Marco con Amarti è
l’immenso; Serena con Non credo nei miracoli;
Davide con Wake me up when september
ends; Gina con Di sole e d’azzurro; Federica e
Rino con I belong to you ; Fabiola con
Notturno; Giuseppe con Vorrei avere il becco.
L’ingresso alla serata costa 7 euro, e i biglietti
possono essere prenotati telefonando al nu-
mero 347-1245874. Ulteriori informazioni sul
sito web della manifestazione www.primave-
rainmusica.it.

F.G.

Nizza Monferrato. L’Asso-
ciazione nicese “Wineland”, è
nata appositamente per ag-
gregare sport, divertimento,
promozione del territorio uni-
tamente a scopi benefici con
la raccolta di fondi, da destina-
re, di volta in volta, ad asso-
ciazioni benefiche che operano
sia in campo nazionale che in
campo internazionale.

La “Wineland” il prossimo ve-
nerdì 28 aprile, sarà “in tra-
sferta” con la propria formazio-
ne calcistica in quel di Stradel-
la per un quadrangolare di cal-
cio fra: G.S. I Bindun Rodero-In-
ter Club “R. Becchioni”-Wine-
land di Nizza Monferrato-G.S.
Colline Verdi.

Tutti questi gruppi sono uni-
ti fra di loro dallo stesso desi-
derio di solidarietà e per questo
nascono queste manifestazio-
ni proprio per la raccolta di fon-
di da destinare alle diverse as-
sociazioni che operano nel
campo del volontariato.

Sarà un torneo molto inte-
ressante, nobilitato dall’ade-
sione di nomi molto noti in cam-
po calcistico (tanti ex campioni)
e nel campo dello spettacolo e
della musica, mentre le model-
le dell’Internazionale faranno
da madrine alle singole forma-
zioni.

Per la “Wineland” gioche-
ranno: Ivaldi Alessandro, Giu-
dice Giovanni, Greco Tommaso,

Diamante Diego, Basso Fran-
cesco, Mastrazzo Fabio, Can-
noniero Flavio, Domanda Ales-
sandro, Allievi Franco, Pallavi-
cini Giuseppe (ex Torino), Avi-
gliano Tonino, Gorani Roberto,
Pegorin Mauro, Ravizzoni En-
rico (ex Novara), Turini Ales-
sandro (ex Milan), Sala Claudio
(Cap.- ex Torino), Laganà Gio-
vanni, Freda Davide, Conzatti
Aldo, Baldino Giuseppe, Rota
Bruno, Barotta Giuseppe; Com-
missario tecnico: Corsi Massi-
mo; Medico sociale: Soave Gia-
como. Nelle file delle altre com-
pagini alcuni nomi prestigiosi:
Beniamino Abate, Giuseppe
Bergomi, Beppe Baresi, Evari-
sto Beccalossi, Massimo Crip-
pa, Antono Manicole, Paolo
Monelli, Carlo Muraro, Aldo Se-
rena, Nazzareno Canuti, Ric-
cardo Ferri, Gioele Dix, Stefa-
no Civeriati, Corrado Verdelli,
Enrico Ruggeri, Ale e Franz,
Enrico Bertolino, Marco Della
Noce, Flavio Oreglio, Aldo-Gio-
vanni e Giacomo, Silvano Fon-
tolan.

La manifestazione calcistica
rientra nel quadro della “Pri-
mavera dello sport” organizza-
to con il Patrocinio della Città di
Stradella, dagli Assessorati al-
lo Sport, Politiche Giovanili, e
Servizi Sociali.

Inizio della competizione a
partire dalle ore 20, allo Stadio
comunale di via 1º Maggio.

Nizza Monferrato. La for-
mazione Juniores della Nice-
se, nel periodo pasquale, ha
deciso di affrontare un torneo
internazionale, quello di Co-
riano nei pressi di Rimini. Si
può dire che l’esperienza è
stata molto utile per i giovani
giallorossi che hanno potuto
confrontarsi con compagini in-
ternazionali di tutto rispetto
ed il piazzamento, il quinto
posto finale, senza mai per-
dere una gara ha dimostrato
la bontà della scuola calcisti-
ca nicese.

Mister Musso, per l’occa-
sione, per far fronte a qual-
che assenza e per allestire
una formazione competitiva
ha prelevato alcuni ex Volun-
tas Nizza, oggi punti di forza
di alcune formazioni astigia-
ne: Conta, dimostratosi faro
del  centrocampo; Pesce,
puntuale e preciso nel le
chiusure; Buoncristiani, l’ele-
ganza calcistica personifica-
ta e Abdouni, vero trascina-
tore e condott iero del la
squadra.

Le compagini presenti al
torneo nella categoria junio-
res erano 16, tra le quali
squadre francesi, tedesche,
svizzere, russe; la formula del
torneo prevedeva incontri im-
perniati su due tempi di gioco
di 20 minuti ciascuno.

La prima gara contro i tede-
schi del Fussen vede i giallo-
rossi dominare in lungo ed in
largo la contesa e portare a
casa l’intera posta con la rete
di Buoncristiani, al 19’, su
centro di Poggio.

Secondo match dei nicesi
contro la Sallaz 2, squadra
svizzera, che i giovani ragazzi
nostrani “matano” senza pate-
mi, grazie alle segnature di
Conta (14’), dopo un’ottima
triangolazione ed il sigillo sul

successo lo mette Abdouni al
9’ della ripresa.

Ultimo incontro del girone:
l’undici di Musso si scontra
con il Regensdorf. La Nicese
va sotto al 14’ (pt): l’estremo
Gorani non “esce” e facilita la
segnatura della punta avver-
saria. Il pari arriva al 3’ della
ripresa: Abdouni evita i fuori-
gioco e non lascia scampo al
portiere.

Il primo posto nel suo giro-
ne mette i giallorossi di fronte
alla Sallaz 1: la partita vede il
dominio nicese per tutta la
gara con l’estremo svizzero
sugli scudi invalicabile ed in-
superabile sui tiri di Sirb e
Poggio ed un rigore macoro-
spico negato per fallo su Ab-
douni; ai calci di rigore si im-
pongono gli svizzeri, questa
la sequenza: D’Agosto, alle
stelel; Sirb, parato; Pesce, pa-
lo; Buoncristiani, rete; dall’al-
tra parte, gli svizzeri manda-
no alto un solo tiro e centrano
quindi la semifinale.

Nella domenica pasquale,
alle nove, si gioca per il quin-
to-sesto posto, nuovamente
contro i tedeschi del Fussen.
La Nicese si impone per 2-1
dopo aver subito lo svantag-
gio per una dormita di Gorani,
pur essendo in notevole van-
taggio; tuttavia bastano pochi
minuti ai giallorssi per impat-
tare con Zavattero dopo una
bella iniziativa di Giordano.
Nella ripresa la rete vincente
è di Conta, 2-1 con il quinto
posto assicurato.

Sono scesi in campo: Gora-
ni 4; Bertoletti 6,5; Buoncri-
stiani 7; Pesce 7,5; Conta 8;
Rivata 7; D’Agosto 5; Abdouni
7; Giordano 6/7; Poggio 6;
Pennacino 5; Costantino 5;
Sirb 6,5; Bianco 6-; Zavattero
6+.

E.M.

COPPA PIEMONTE
Bellinzago 2
Nicese 3

Le reti: Gai D. 37’ pt, 39
st); Immucci (7’ st, 39 st); Sa-
la (14’ st).

La migliore medicina do-
po una sconfitta è una vitto-
ria ed a soli tre giorni di di-
stanza dalla beffa di Ponte-
curone, la Nicese centra il
primo obiettivo stagionale,
ossia la finale di Coppa Pie-
monte fra le squadre che mi-
litano nel campionato di Se-
conda categoria.

Un’altra bella notizia, nella
stessa serata, arriva ai gial-
lorossi (via telefono): il pa-
reggio per 0-0 tra Alta Val
Borbera e Pontecurone che
proietta gli alessandrini a 50
punti alla pari con i nicesi. I
ragazzi del presidente Cali-
garis in caso di vittoria nel
recupero di mercoledì 19
aprile a Montegioco possono
andare a più 3 (in solitaria)
in classifica sugli irriducibili
avversari del Pontecurone.

Nell’incontro contro il Bel-
linzago Mondo schiera: Gi-
lardi a difesa dei pali; linea
difensiva a tre con Caffa (ot-
tima prova la sua) con un im-
placabile Farinetti e un pun-
tuale ed ineccepibile Maz-
zetta nel ruolo di libero; linea
mediana con Giovinazzo,
tornato sui suoi standard di
rendimento e uno Sguotti in-
sostituibile rubapalloni; sulle
corsie esterne posit ive le
prestazioni di Merlino e Lovi-
solo; dietro le due punte agi-
sce Ravera A. e in avanti Gai
D., tornato killer spietato e
Sala.

La cronaca. Partenza forte
dei locali che guadagnano
parecchi angoli anche se la
porta di Gilardi non corre al-
cun pericolo; la prima con-

clusione vera e propria è di
Gai D. che con un tiro a giro
supera di poco la traversa; i
locali si fanno vivi al 22’ con
una punizione di De Gaeta-
no, alta; al 25’, azione peri-
colosa della Nicese: il servi-
zio di Gai D. non trova la de-
viazione vincente di Sala,
Giovinazzo, e Ravera A., in
successione.

Scocca la mezz’ora quan-
do Gai D. serve Giovinazzo,
fermato fa l losamente da
Mazziotti: la punizione di Gai
D. va sul fondo.

Il gol è però rimandato di
poco: al 37’ Giovinazzo ser-
ve Gai D. che con un colpo
sotto deposita in rete.

Inizia la ripresa e dopo po-
chi minuti ecco il pareggio
dei padroni di casa di Im-
mucci che sfrutta un bel ser-
vizio di Garavaglia. La Nice-
se però è in palla ed al 14’ ri-
torna in vantaggio con Sala
che di piattone conclude una
bella azione di Gai D. e Ra-
vera A.

Il Bellinzago al 19’ usufrui-
sce di un calcio di rigore per
presunto fallo di mano di Lo-
visolo e Immuni non fallisce
la trasformazione: 2-2. Anco-
ra i giallorossi protagonisti al
36’ con Sguotti che spedisce
fuori dal limite e gol partita
(39’) di Gai D. che ribatte in
rete una respinta dell’estre-
mo dei padroni di casa su ti-
ro di Sgotti.

Formazione: Gilardi 6; Caf-
fa 7; Farinetti 6,5 (Mazzapica
sv); Sguotti 7,5; Mazzetta
6,5; Lovisolo 6; Gai D. 7; Gio-
vinazzo 7; Ravera A. 6 (Bian-
co sv); Sala 6,5; Merlino 6
(Pennacino sv); a disposizio-
ne: Ghirardelli, Quarello, Pia-
na, Seraf ino; al lenatore:
Mondo 6.5.

Elio Merlino

Venerdì 28 aprile a Stradella per beneficenza

Triangolare di calcio
con Wineland

Torneo internazionale a Rimini

Ottimo piazzamento
degli juniores nicesi

Il punto giallorosso

Finalisti in Coppa
e classifica rafforzata

Nel numero 23 dei “Quaderni dell’Erca”

Chiese campestri e cappelle
nel territorio di Incisa

Sabato 22 aprile ad Incisa Scapaccino

Primavera in musica
con giovani cantanti

Da sinistra: Mimmo Lo Presti con Enrico
Beruschi ed il maestro Marcello Rota.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
da ven. 21 a mar. 25 apri-
le: L’era glaciale 2 - il di-
sgelo (orario: ven. lun.
20.30-22.30; sab. dom.
mar. 16.30-18.30-20.30-
22.30).

CRISTALLO (0144
322400), da ven. 21 a mar.
25 aprile: Scary Movie 4
(orario: fer. 20.30-22.30;
dom. mar. 16.30-18.30-
20.30-22.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 21 a dom. 23 aprile:
Il Caimano (orario: fer. e
fest. 20-22). Sab. 22 e
dom. 23: Tata Matilda (ore
17). Lun. 24 e mar. 25: Il
Caimano - Tata Matilda
(orari da definire).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 22 a lun. 24 aprile:
Otto cani da salvare (ora-
rio: fer. e fest. 21).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da
ven. 21 a mar. 25 aprile:
Uno zoo in fuga (orario:
fer. 20.30; fest. 16.30-
18.30-20.30); The fog -
nebbia assassina (orario:
fer. e fest. 22.30).

SOCIALE (0141 701496),
da ven. 21 a mar. 25 apri-
le: L’era glaciale 2 - il di-
sgelo (orario: fer. 20.30-
22.30; fest. 16.30-18.30-
20.30-22.30).

MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 21 a mar. 25 aprile:
Scary Movie 4 (orario:
ven. sab. lun. mar. 20.30-
22.30; dom. 16.30-18.30-
20.30-22.30); Sala Auro-
ra, da ven. 21 a mar. 25
aprile: Se solo fosse ve-
ro (orario: ven. sab. lun.
mar. 20.30-22.30; dom.
16.15-18.30-20.30-22.30);
Sala Re.gina, da ven. 21 a
mar. 25 aprile: The con-
stant gardener - la co-
spirazione (orario: ven.
sab. lun. mar. 20.15-22.30;
dom. 15.30-17.45-20.15-
22.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411),
da ven. 21 a mer. 26 apri-
le: L’era glaciale 2 - il di-
sgelo (orario: ven. lun.
mer. 20.15-22.15; sab.
dom. mar. 16.15-18.15-
20.15-22.15).

TEATRO SPLENDOR - da
ven. 21 a mar. 25 aprile: A
cena con i suoi (orario:
fer. 20.15-22.15; fest.
16.15-18.15-20.15-22.15).

Cinema

Da tre anni ho affittato il mio
alloggio all’inquilino.

Quasi subito dopo l’inizio del
contratto sono nate delle di-
scussioni tra di noi, tanto che i
nostri rapporti si sono guastati.
Potendo, il mio inquilino cerca
qualsiasi pretesto per distur-
barmi.

Un anno fa ha iniziato a non
pagare il riscaldamento, dicen-
do che nell’alloggio faceva fred-
do ed io ho dovuto aggiungere
elementi ai termosifoni.

Da sei mesi a questa parte ha
iniziato a pagarmi l’affitto con
vaglia postale, trattenendosi le
spese per il vaglia. A questo
proposito il suo modo di agire
non mi sembra giusto. Se lui
vuole pagare l’affitto con il va-
glia, anziché portarlo diretta-
mente a casa mia, sta bene,
però le spese dovrebbero es-
sere a suo carico. Vorrei sape-
re che cosa prevede la legge.

***
Tra gli obblighi che spettano

all’inquilino vi è quello del pa-
gamento del canone puntual-
mente, secondo i patti conte-
nuti nel contratto. L’affitto di re-
gola va pagato in denaro con-
tante ed al domicilio del pro-

prietario. A questa regola si può
derogare solo se è prevista una
apposita clausola contrattuale,
oppure se interviene un suc-
cessivo accordo tra proprietario
ed inquilino.

In mancanza di previsioni
contrattuali o di accordo, il pa-
gamento a mezzo vaglia posta-
le costituisce inadempimento
dell’inquilino e in caso di oppo-
sizione del proprietario si può
giungere alla risoluzione con-
trattuale, ove tale comporta-
mento perduri nel tempo. A
maggior ragione è da ritenersi il-
legittima la trattenuta sul cano-
ne delle spese occorrenti per
la emissione del vaglia postale.

Sulla base di queste consi-
derazioni, il Lettore potrà co-
municare al proprio inquilino, a
mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, il pro-
prio dissenso alla forma di pa-
gamento adottata dall’inquilino
medesimo e, in caso di reitera-
to analogo comportamento, ri-
correre alla tutela giudiziale dei
propri diritti.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La casa
della legge”, piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

Acqui Terme. Pubblichiamo
la quarta parte delle novità li-
brarie del mese di aprile reperi-
bili, gratuitamente, in biblioteca
di Acqui.
SAGGISTICA
Berlinguer Enrico

Rubbi, A., Il mondo di Berlin-
guer, l’Unità;
Biagi Enzo - autobiografia

Biagi, E., Era ieri, Rizzoli;
Calamità

Tozzi, M., Catastrofi: dal ter-
remoto di Lisbona allo tsunami
del sudest asiatico: 250 anni di
lotta tra l’uomo e la natura, Riz-
zoli;
Divorzio - aspetti psicologici

Vegetti-Finzi, S., Quando i
genitori si dividono: le emozio-
ni dei figli, Mondadori;
Giochi

Zama, P., Il Mah - Jong:
come imparare uno dei gio-
chi più antichi del mondo,
Mursia;
Medicina psicosomatica

Mugnai, G., V., Guarire di-
ventando medico di se stesso,
Musumeci;
Personalità

Mumford, L., La condizione
dell’uomo, Edizioni di Comu-
nità;
Stati Uniti d’America - politica

Brancoli, R., In nome della
lobby: politica e denaro in una
democrazia, l’Unità.
LETTERATURA

Albanese, A., Patapim e Pa-
tapam, Baldini&Castoldi;

Camilleri, A., La pazienza del
ragno, Sellerio;

Camilleri, A., Privo di titolo,
Sellerio;

Doblin, A., Giganti, Club de-
gli Editori;

Fellowes, J., Snob, Neri Poz-
za;

Furey, M., L’arpa dei venti,
Nord;

Gide, A., Oscar Wilde, Ro-
sellina Archinto;

Gogol, N., V., Il cappotto e il
naso, Newton;

Green, J., Partire prima del
giorno, Rizzoli;

Hunter, S., Il sangue di
Matthew Hope, Mondadori;

Meyer, D., Codice Cacciatore,
Piemme;

Millar, M., L’urlo, Giallo Mon-
dadori;

Montanari Comastri, D., Mo-
rituri te salutant, Giallo Monda-
dori;

Petrucci, F., Uova di luce, per-
Quod;

Saint, Pierre, Bernardin, de,
Paul e Virginie, Mondadori;

Segalen, V., Il doppio di Rim-
baud, Rosellina Archito;

Shaw, I., Sera a Bisanzio,
Club degli Editori;

Sinoué, G., La via per
Isfahan, Neri Pozza;

Smith, M., C., Lupo mangia
cane, Mondadori;

Vonnegut, K., Madre notte,
Rizzoli;

Vreeland, S., La passione Ar-
temisia, Neri Poza;

Vreeland, S., La ragazza in
blu, Neri Pozza;

White. P., Mai un passo ami-
co, Club degli Editori.

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

Novità librarie

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sul sito internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro:

n. 1 - impiegato/a ammini-
strativo/a, cod. 10252; lavoro
a tempo determinato, orario
part time, sostituzione mater-
nità; età minima 18, massima
35; patente B, automunito;
esperienze richieste: diploma
di istituto tecnico commerciale
o segretaria d’azienda - buona
conoscenza pacchetto Office
e Internet - conoscenza conta-
bilità generale, fatturazione,
rapporti con clienti e fornitori;
Acqui Terme;

n. 1 - cameriere, cod.
10251; lavoro a tempo deter-

minato, lavoro stagionale, ora-
rio full time, età minima 18,
massima 45, patente B; prefe-
ribilmente con esperienza nel
settore alberghiero; Acqui Ter-
me;

n. 1 - addetto ai servizi di
pulizia negli alberghi, cod.
10250; lavoro a tempo deter-
minato, lavoro stagionale, ora-
rio full time, età minima 18,
massima 45; preferibilmente
con esperienza nel settore al-
berghiero; Acqui Terme;

n. 1 - addetto al servizio di
facchinaggio negli alberghi,
cod. 10231; lavoro a tempo
determinato, lavoro stagionale,
orario full time, età minima 18,
massima 45, patente B; prefe-
ribilmente con esperienza nel
settore alberghiero; Acqui Ter-
me;

n. 1 - addetto/a pulizie - ri-
tiro carrelli - lavaggio pento-
le, cod. 10234; riservato agli
iscritti nelle categorie protette -
disabili; lavoro a tempo deter-
minato, durata contratto mesi
10, part time, orario di lavoro:
3/4 ore al giorno compresi i fe-
stivi; titolo di studio licenza
media inferiore; Belforte Mon-
ferrato; offerta valida fino alla
fine del mese corrente;

n. 1 - impiegata addetta ai
lavori d’ufficio e contabilità,
cod. 10230; lavoro a tempo
determinato, part time, durata
contratto mesi 6; tempo deter-
minato con possibilità di tra-
sformazione a tempo indeter-
minato; età massima 30; pa-
tente B, automunita; è richie-
sta almeno una minima espe-
rienza lavori d’ufficio e conta-
bilità, diploma di ragioneria o
simile, uso PC; Ovada;

n. 1 - addetta vendita, cod.
10229; lavoro a tempo deter-
minato, assunzione a tempo
determinato con possibilità di
trasformazione a tempo inde-
terminato; orario dal lunedì al
sabato tutto il giorno, domeni-
ca mattina, riposo infrasettima-
nale; con esperienza di vendi-
ta al pubblico, possibilmente
diplomata; Belforte Monferrato;

n. 1 - commessa qualifica-
ta, cod. 10203; lavoro a tempo
indeterminato, orario full time;
per apertura nuovo punto ven-
dita generi non alimentari in
Ovada;

n. 1 - apprendista com-
messa, cod. 10202; apprendi-
stato, lavoro a tempo determi-
nato; orario full time; età mas-
sima 26; per apertura nuovo
punto vendita di generi non ali-
mentari in Ovada;

n. 1 - apprendista elettrici-
sta, cod. 10201; apprendista-
to, lavoro a tempo determina-
to; età minima 18, massima
26, patente B; con un minimo
di esperienza; Ovada;

n. 1 - manovale addetto al-
la movimentazione piazzale,
cod. 10197; lavoro a tempo in-
determinato, orario full time;
preferibilmente iscrizione nelle

liste di disoccupazione da al-
meno 24 mesi oppure inseri-
mento nelle liste di mobilità;
età minima 18, massima 45,
patente B, automunito; espe-
rienza non necessaria ma pre-
feribile; Acqui Terme;

n. 1 - aiuto cuoco, cod.
10173; lavoro a tempo deter-
minato, durata contratto mesi
7, orario full time; età minima
18, massima 45, patente B,
automunito; esperienze richie-
ste: costituiscono titolo prefe-
renziale esperienza nel settore
e/o corso professionale relati-
vo alla qualifica richiesta; Ac-
qui Terme;

n. 1 - fresatore-alesatore
su macchine utensili a con-
trollo numerico, cod. 10169;
lavoro a tempo determinato,
durata contratto mesi 6, orario
full time, con possibilità di tra-
sformazione a tempo indeter-
minato; con esperienza; Ova-
da;

n. 1 - marmista o appren-
dista marmista, cod. 10166;
lavoro a tempo determinato,
tempo pieno; avere almeno
una breve esperienza nel set-
tore edile oppure, se in età di
apprendistato, anche senza
esperienza; Ovada;

n. 1 - estetista qualificata,
cod. 10114; lavoro a tempo in-
determinato, orario full time, ri-
chieste minime conoscenze
informatiche; automunita; ri-
chiesta qualifica di estetista
nonché precedente esperien-
za lavorativa nella stessa man-
sione; Acqui Terme;

n. 1 - parrucchiere/a quali-
ficato/a, cod. 10112; lavoro a
tempo indeterminato, orario
full time; automunito; richiesta
qualifica professionale nonché
precedente esperienza lavora-
tiva nella stessa mansione; ri-
chieste minime conoscenze
informatiche; Acqui Terme;

n. - operai per lavori di
stesura cavi telefonici sul-
l’autostrada A26, cod. 10062;
lavoro a tempo determinato,
durata contratto mesi 3, con
possibilità di prosecuzione;
preferibilmente in possesso
patente C; Belforte Monferrato;

n. 1 - apprendista mecca-
nico riparatore, cod. 8597; ri-
servato agli iscritti nelle cate-
gorie protette - disabili; ap-
prendistato/parziale +20 h, la-
voro a tempo determinato; pa-
tente B; Ovada; offerta valida
fino alla fine del mese corren-
te.

Per informazioni ed iscrizio-
ni ci si può rivolgere allo spor-
tello del Centro per l’impiego
sito in via Dabormida 2, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di aper-
tura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ova-
da.

Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

L’ERA GLACIALE 2 - IL
DISGELO (Usa, 2006) di
C.Saldanha voci di Claudio
Bisio, Pino Insegno, Leo Gul-
lotta, Roberta Lanfranchi.

Alzi la mano chi non è lette-
ralmente “scoppiato” dalle ri-
sate alla visione della prima
puntata; personalmente do-
vetti interrompere più volte il
Vhs per non perdermi battute
e situazioni in preda alla più
sana delle ilarità.

A distanza di qualche anno
lo sconclusionato gruppo che
lasciò le proprie terre del nord
per il temuto arrivo dell’era
glaciale si mette in cammino
per il percorso a ritroso: è ar-
rivato il disgelo. Il Mammuth, il
bradipo, la tigre e Scrat il mi-
nuscolo scoiattolo autore di
tanti guai avvertono un nuovo
pericolo: lo scioglimento dei
ghiacci potrà portare ad inon-
dazioni spaventose. Nel viag-
gio di ritorno non sono soli
ma li accompagnano nuovi
amici; Manny il mammuth, or-
mai destinato ad una vita soli-
taria, incontra una bella com-
pagna dagli occhi chiari che
sfortunatamente soffre di uno
sdoppiamento della persona-
lità e crede di appartenere ad
un’altra specie ma non si pos-
sono nemmeno dimenticare i
due opossum Crash ed Ed-
die.

La pellicola è divertente,
poggia sul dialogo e su un
doppiaggio di prim’ordine che
annovera Claudio Bisio, Leo
Gullotta e Pino Insegno non-
ché i nuovi arr ivi Rober ta
Lanfranchi che anima Ellie la
mammuth e Lee Ryan, ma
anche sulla fisicità dei perso-
naggi capaci di creare situa-
zioni al limite dell’assurdo ed
esilaranti. Non perdete Scrat,
non dice una parola ma la
sua lotta per conquistare la
ghianda sono ancora l’inizio e
la fine del disgelo.

Week end al cinema
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M E R CAT ’A N C O R A
offro • cerco • vendo • compro

ANNUNCI GRATUITI (non commerciali o assimilabili)
Scrivere il testo dell’annuncio in modo leggibile, massimo 20 parole:

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

Telefono:
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