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Cassine. Una pistola, due
coltelli e alcune bottiglie molo-
tov sono le armi del pomerig-
gio di follia e terrore che ha
scosso l’acquese martedì 15
maggio. per quattro, lunghissi-
me ore, sembra di essere nel
Far West, con il pullman di li-
nea dell’Arfea, partito da Ales-
sandria alle 13,35 e diretto ad
Acqui Terme a fare la parte
della diligenza aggredita dai
banditi: una situazione intolle-
rabile, che corona “degna-
mente” l’escalation di delin-
quenza e violenza che ha
avuto come epicentro Cassine
negli ultimi mesi. È proprio a
Cassine, infatti, che comincia-
no i guai per l’autobus guidato
dal 36enne autista Andrea Pa-
trone, abitante a Ponzone. A
causarli sono tre albanesi,
che sarebbero saliti sull’auto-
bus ad Alessandria, con borse
della spesa (ma secondo

un’altra ricostruzione i tre
avrebbero preso il pullman
proprio a Cassine: al momen-
to di andare in stampa il parti-
colare non è ancora stato
chiarito). I tre si alzano si por-
tano nelle prime file e, armi in
pugno, chiedono ai passegge-
ri di consegnare portafogli e
oggetti di valore: proprio come
con le diligenze nel Far West. I
passeggeri a bordo, in tutto
una ventina, sono quasi tutti
donne e studenti. Tranne due,
Egidio Valentino, 43 anni, e
Roberto Curelli, 39, poliziotti
in servizio alla Scuola di Poli-
zia di Alessandria. I due, ov-
viamente, abbozzano una rea-
zione e si avventano contro i
banditi. volano coltellate: Va-
lentino viene colpito quattro
volte alle braccia, sempre di
striscio, e quindi tramortito.

Cassine. Per un giorno
Cassine respira l’aria del pae-
se di frontiera. E non è un’aria
piacevole. La notizia di quanto
è accaduto al bus si sparge
molto lentamente fra la popo-
lazione: ancora alle 17 quasi
nessuno sa cosa sia accaduto.
Poi, di colpo, si diffonde inarre-
stabile.

La reazione è uno strano
miscuglio tra ansia e stupore,
di quelli che trasmettono agita-
zione. I commenti si sprecano,
ma il denominatore comune è
l’angoscia per i tanti ragazzi a
bordo. In realtà i giovani usciti
dalle scuole alessandrine e di-

retti a Cassine hanno fatto tutti
a tempo a scendere prima che
il dirottamento avvenisse, ma
questo si saprà solo dopo. Le
prime notizie, frammentarie, le
forniscono due ragazze, Giulia
B. e Valentina B., studentesse
del Liceo Scientifico, che su
quell’autobus ci salgono quasi
tutti i giorni: «...oggi però sia-
mo tornate a casa prima del
solito, ma non è stato ugual-
mente un bel pomeriggio: lo
abbiamo passato davanti alla
televisione, a vedere cosa suc-
cedeva...».

Acqui Terme. Viticoltori del-
l’Acquese, quale futuro? È la
domanda che si pone la gen-
te, particolarmente l’interroga-
tivo preoccupa il mondo agri-
colo specialmente quello vitivi-
nicolo, ma al pensiero che la
questione potrebbe volgere al
peggio fa tremare i soci della
Cantina. Attualmente, i tre li-
quidatori nominati dal Ministe-
ro per lo Sviluppo economico,
su richiesta del vecchio consi-
glio di amministrazione, stan-
no esaminando registri e libri
contabili. Un’azione indispen-
sabile per «vederci chiaro»,
rendersi conto in modo incon-
testabile dell’entità del passivo
della Viticoltori nei confronti
delle banche, dei fornitori, del-
l’erario e dei soci. Entro breve
tutti i creditori verrebbero avvi-
sati della procedura di liquida-
zione in atto.

Da considerare che riman-

gono in attività i due punti
vendita, ma si parla di so-
spensione della fase di imbot-
tigliamento, invecchiamento e
stoccaggio delle bottiglie. Alla
Viticoltori si parla di raggiun-
gere una soluzione al più pre-
sto possibile, ma i più scettici,
e bene informati, pensano che
il problema non sarà di facile e
rapida soluzione.

È recente la notizia che due
entità di notevole interesse nel
settore dei vini sarebbero inte-
ressate ad acquisire la Canti-
na di regione Martinetti. Da un
lato c’è una realtà cooperativa
della nostra zona, la Vecchia
cantina sociale di Alice Bel
Colle e Sessame, presieduta
da Paolo Ricagno; dall’altra un
privato, Gianni Martini, della
«Fratelli Martini» di Cossano
Belbo.

Acqui Terme. Bernardino
Bosio risponde all’articolo di
prima pagina dello scorso nu-
mero sulla costituzione del Co-
mune parte civile al processo
nei suoi confronti:

«Egregio Direttore sono
sempre ad elemosinare un po’
di spazio, ma la notizia della
costituzione di parte civile da
parte del Comune di Acqui Ter-
me merita alcune precisazioni.
Leggo testualmente: «Le ipote-
si sarebbero di abuso d’ufficio,
abuso che “punisce un pubbli-
co ufficiale nello svolgimento
delle sue funzioni o del servi-
zio”; l’altro reato ipotizzato sa-
rebbe quello di truffa. Quando
si parlò della eventualità di una
costituzione di parte civile, il
sindaco Rapetti sottolineò: “Sa-
rebbe una decisione sofferta,
specialmente in momenti elet-
torali, una delibera che non
vorrei ma dovrò adottare a li-
vello di cautela per il Comune,
prassi ordinaria effettuata dagli
enti locali. Ciò premettendo e
ricordando che ogni cittadino è
presunto innocente sino al giu-
dizio definitivo”». Relativamen-
te alla costituzione da parte ci-
vile del Comune di Acqui Ter-
me, sono sereno, la mia co-
scienza è assolutamente tran-
quilla, sono certo di non aver
commesso reati di alcun tipo,
per cui la delibera del Comune
è un atto che non può in alcun
modo impensierirmi. Altra cosa
sono le dichiarazioni di Rapetti,
che mi feriscono per l’inganno

che esprimono! Espediente
elettorale che mi addolora per
il semplice fatto, che di sofferto
la decisione del sindaco non
ha proprio nulla, come non ne
ebbe quella della giunta in cui
mi licenziarono dal Comune! In
breve la storia. Va ricordato
che il sindaco, da subito, impo-
stò la sua strategia ammini-
strativa e seguì, legittimamen-
te, il suo disegno politico, che
peraltro già nei primi mesi non
soddisfaceva un gruppo di con-
siglieri di maggioranza. Mi op-
posi alla loro richiesta di to-
gliergli la fiducia e tornare a vo-
tare, in quanto ritenni giusto
dare una seria opportunità ad
un giovane, che per sette anni
era stato un mio bravo collabo-
ratore. Sempre nei primi mesi
di amministrazione, Rapetti,
pur di marcare la sua totale in-
dipendenza dal sottoscritto,
ebbe a dire e criticarmi con i
dirigenti sulla mia “presenza” in
Comune. La storia poi prose-
gue ai giorni nostri, quando
leggendo le dichiarazioni spon-
tanee rilasciate agli inquirenti
dal sindaco, ho capito che già
in allora ero stato, pur essendo
io sempre corretto nei confronti
suoi e dell’amministrazione,
giudicato e condannato, con il
metodo di chi misura con il suo
personale metro le azioni degli
altri e soprattutto sentenzia ciò
che vuole, cadendo anche nel-
l’inattendibile.

Infatti pur di prolungare l’a-
gonia delle mie indagini fino al-

le elezioni, ritengo abbia usato
anche la fantasia raccontando
un po’ di frottole! Ma ciò che fa
più male è il comportamento
tenuto nei confronti dei miei
collaboratori attuali, le telefona-
te a parenti, amici e datori di
lavoro di alcuni candidati della
Lista “Bosio Sindaco” con affer-
mazioni quali “la candidatura
con Bosio è un affronto perso-
nale”, poi “avrebbe potuto can-
didarsi con Ferraris o con Gal-
lizzi, perché io odio Bosio” e al-
tre veramente sgradevoli.

Si attende e si discute

Per la Viticoltori
momenti critici

Feriti due poliziotti, illesi i passeggeri, tutta l’Italia ha seguito la vicenda

Pullman dirottato a Cassine
l’acquese con il fiato sospeso 

Dopo la notizia di costituzione di parte civile

Gravissime accuse di Bosio
al sindaco Danilo Rapetti

Improbabile il ritiro

Juve ad Acqui
solo una serata

Acqui Terme. L’udienza pre-
liminare fissata avanti a sè dal
Gup del Tribunale di Acqui Ter-
me, Giovanna Cannata (pub-
blico ministero Maurizio Picoz-
zi) l’11 maggio per l’eventuale
rinvio a giudizio di Bernardino
Bosio, accusato di abuso d’uf-
ficio, è stata rinviata alle 14,30
dell’8 giugno. Lo stesso giorno,
appunto l’8 giugno alle 9,30 è
fissata una ulteriore udienza
preliminare per l’eventuale rin-
vio a giudizio di Bernardino
Bosio, nel caso, con l’accusa
di truffa aggravata e abuso
d’ufficio. La giunta comunale,
in ambedue i procedimenti,
dato che il giudice per le
udienze preliminari, tra le per-
sone offese dai reati, avrebbe
individuato proprio il Comune
di Acqui Terme, ha autorizzato
il sindaco a costituirsi in giudi-
zio quale parte civile.

L’accusa di abuso d’ufficio
sarebbe relativa ad una vicen-
da riguardante la compraven-
dita di un immobile da ristrut-
turare in piazza della Concilia-
zione, immobile a pochi passi
dal Teatro Verdi.

Con Bosio sono accusati in
concorso il Consigliere comu-
nale Barbara Traversa e l’im-
prenditore Emilio Rapetti.

L’altra accusa, da discutere
per il rinvio a giudizio alle 9,30,
sempre dell’8 giugno, di truffa
aggravata e di abuso d’ufficio,
riguarderebbe la gestione fi-
nanziaria Mostra mercato svol-
tasi nell’autunno del 2003.

ALL’INTERNO
- Mercat’Ancora

Alle pagg. 34 e 37
- Feste a Denice, Loazzolo,

Cessole, Orsara, Rivalta e
Castelletto d’Erro.

Alle pagg. 40, 43, 44, 47
- Terzo: concorso nazionale

giovani pianisti; audizioni.
Servizio a pag. 42

- Alice: tre domande ai can-
didati a sindaco.

Servizio a pag. 44
- Cassine: ancora furti.

Servizio a pag. 45
- Ovada: Consorzio Tutela

Dolcetto per la D.o.c.g.
Servizio a pag. 57

- Ovada: 21 sapori in piazza.
Servizio a pag. 57

- Campo Ligure: Mater Mise-
ricordiae festa di S.ta Rita.

Servizio a pag. 61
- Cairo: Consiglio imbarazza-

to ma unito contro discarica.
Servizio a pag. 62

- Canelli: convegno per il
futuro di vino e territorio.

Servizio a pag. 65
- Nizza: gran fine settimana

con “Nizza è barbera”.
Servizio a pag. 68

C.R.
• continua alla pagina 2

M.Pr.
• continua alla pagina 2

M.Pr.
• continua alla pagina 2

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Le speranze
del ritorno ad Acqui Terme
della Juventus per il ritiro esti-
vo pre campionato si stanno
affievolendo sempre di più. Le
trattative da parte della Re-
gione Piemonte con la So-
cietà bianconera sembrano ri-
dotte ad un lumicino.

È un’illusione che la giunta
regionale, dal presidente
Bresso all’assessore al Turi-
smo Manica ricordino, tra l’al-
tro, quanto hanno ricevuto, in
fatto di finanziamenti, altre lo-
calità piemontesi in occasione
delle Olimpiadi del 2006. Non
dimentichino che in quella irri-
petibile opportunità, Acqui
Terme ed i Comuni del suo
comprensorio non sono stati
bagnati dall’orgia di euro ca-
duta su altri territori. Da ricor-
dare anche, da parte delle
autorità politiche regionali,
che la Regione detiene la
maggioranza delle azioni del-
le Terme Spa. Quindi, se as-
socia il nome della Juventus
alle terme, promuove un’a-
zienda propria. Pubblicizza
una città che fa parte del Pie-
monte, un’area che purtroppo
non «tiene» santi in paradiso
a cui rivolgersi. Non ha perso-
nalità di rilievo nei meccani-
smi regionali che possano de-
terminare azioni vantaggiose
per la nostra zona. Ne è prova
ben conosciuta e sperimenta-
ta quella della situazione via-
ria.

• continua alla pagina 2

Politica locale
A pagina 9

• Ulivo: Acqui perderà i sol-
di della Regione Piemon-
te per le case popolari.

A pagina 11
• Gian Franco Ferraris ri-

sponde allo Sdi.
• Interviene Patrizia Cazzu-

lini.
A pagina 12

• Gallizzi risponde a Ferra-
ris.

• Garrone: quando pensare
può anche far male.

A pagina 13
• Le risposte di Forza Italia.

A pagina 14
• Risposte della lista Bosio

Sindaco.
• Accuse e risposte di Mau-

ro Garbarino allo Sdi e
Gallizzi.

A Cassine e Rivalta
ansia per gli studenti

Vicenda Bosio

Udienza
dell’11 maggio
rinviata. Tutto
all’8 giugno

L’ANCORA
in PDF è all’indirizzo

www.lancora.com/edicola/
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“Terme di Acqui S.p.A.”
La Società, in funzione dell’aumento attuale e previsto

dei suoi livelli di attività

ricerca
ESTETISTE PROFESSIONALI 

PER COLLABORAZIONI
ALL’INTERNO DEL CENTRO ESTETICO

Si richiedono:
- qualifica professionale con il livello di specializzazione; 
- costituiscono un indubbio elemento preferenziale ulteriori specia-

lizzazioni in massaggi shiatsu, reiki, antistress, riflessologia plan-
tare, linfodrenaggio con metodo wooder;

- disponibilità a lavorare soprattutto nei fine settimana.

Completano il profilo ottime doti relazionali, predisposizione a
lavorare in team nonché una spiccata capacità di organizzazione e
metodo nel lavoro.

Sede di lavoro: Acqui Terme
Esigenza immediata

Il “curriculum vitae” dovrà essere inviato a:
“Terme di Acqui S.p.A.”

Via XX Settembre, 5 - 15011 Acqui Terme - AL

Responsabile della Selezione: Dott.ssa Michela Bianchi
Tel. uff.: 0144 326980 - E.mail: michela@termediacqui.it

Ref.Code “EST”

Non saranno considerati validi i CV
che non autorizzano il trattamento dei dati personali

Ormai è chiaro che la rapi-
na è andata buca, e allora i
malviventi minacciano il con-
ducente, e gli impongono di
invertire la marcia e fare rotta
verso Alessandria Sud. Qui,
prima del casello, abbando-
nano il poliziotto ferito e una
quindicina di passeggeri. Con
il manipolo di ostaggi rima-
nente, quindi, imboccano l’au-
tostrada A26 in direzione
Nord. Intanto, i passeggeri li-
berati danno l’allarme, e la
Polizia si mobilita.

Il pullman, con a bordo an-
cora quattro passeggeri, tra
cui due donne, oltre all’autista
e al poliziotto illeso, esce dal-
l’autostrada a Vercelli Est e
imbocca la strada che porta a
Magenta.

A San Martino di Trecate,
però, incappa in un posto di
blocco dei Carabinieri: i dirot-
tatori intimano all’autista di
forzarlo, Patrone obbedisce,
ma i Carabinieri di Novara
aprono il fuoco mirando alle
gomme. Qui le ricostruzioni
sono nuovamente confuse
(per saperne di più occorrerà
attendere di avere a disposi-
zione tutte le testimonianze
rese dai passeggeri): forse
nasce anche un conflitto a
fuoco; di certo, il pullman per-
corre ancora qualche centi-
naio di metri e imbocca un
viottolo laterale (senza uscita,
ma i malviventi non lo sanno),
che conduce in un bosco. I tre
albanesi scendono facendosi
scudo coi passeggeri, e in-
cendiano con le molotov il
bus, per creare un diversivo.
Poi abbandonano gli ostaggi
e tentano la fuga, forse pen-
sando di nascondersi nel bo-
sco circostante e passare,
magari nottetempo, il Ticino.
Uno dei tre viene ferito: si
prende un proiettile nel brac-
cio sinistro che gli fracassa
radio e ulna, e viene subito
acciuffato, mentre tenta di
fuggire scavalcando una rete
di recinzione che separa la
strada dalla linea ferroviaria.

Si chiama Ali Muka, ha 27
anni. È in Italia da sette mesi,
con regolare permesso di
soggiorno, e non ha prece-
denti penali.

Dopo un’ora di ricerche,
con l’aiuto di unità cinofile,
viene scovato anche Armand
Albrahimi, 19 anni. Si era na-
scosto nel fitto di un bosco,
ma non ha fatto i conti col fiu-

to dei cani. Su di lui si indaga
per valutarne eventuali prece-
denti penali.

La fuga del terzo uomo, “il
capo”, secondo le forze del-
l’ordine, e certamente il più
pericoloso, anche perchè ar-
mato di pistola, si è conclusa
nel primo pomeriggio di mer-
coledì 16 maggio nei pressi di
Milano.

I dirottati vengono condotti
a testimoniare presso la ca-
serma di Trecate: torneranno
tutti a casa in serata, spaven-
tati, ma illesi, il che è già qual-
cosa. Unico ferito, l’altro poli-
ziotto, Roberto Curelli, che
probabilmente ha cercato di
fermare i malviventi in fuga ri-
mediando pestoni in faccia e
in testa. È all ’ospedale di
Alessandria, in stato semi-
confusionale, ma la sua pro-
gnosi è ridotta a pochi giorni.
Qualcosa di più ci vorrà per ri-
portare alla piena efficienza
Egidio Valentino, ma anche le
sue ferite, per fortuna, non
sono gravi.

Fra i passeggeri, ovviamen-
te, avevano degli amici. Uno è
Marcello D., un ragazzo di 16
anni, che sul pullman dirottato
c’è effettivamente salito, ma
che ne è sceso poco prima del
fattaccio: «...ricordo quei tre tipi
– spiega – due si erano seduti
sui sedili in fondo all’autobus,
uno invece si era messo pro-
prio dietro all’autista, e mentre
scendevo ha fatto segno agli
altri di raggiungerlo. Io sono
sceso normalmente, ma poco
dopo mi sono visto passare
davanti lo stesso pullman, che
procedeva in direzione oppo-
sta».

Il suo racconto finisce qui,
ma spostiamoci a Rivalta, dove
verso le 15-15,30 viene lancia-
to un primo allarme: alcuni ge-
nitori non hanno ancora visto
arrivare l’autobus delle 14,40 e
non riescono a chiamare i ra-
gazzi ai rispettivi cellulari. Nor-
male pensare ad un incidente,
ma la realtà è, forse, anche
peggio. Fabio Patrone, 18 anni,
ha avuto una bella fortuna:
«prendo sempre quell’autobus,

ma oggi non c’ero: avevo una
lezione dell’English First Certi-
ficate...». C’è però chi quel bus
l’ha preso... «Tra i ragazzi di Ri-
valta c’è sicuramente Kristian».
E in effetti Kristian M., 16 anni,
studente del Fermi, è tra i pas-
seggeri a bordo. Il ragazzo è di
nazionalità bulgara e il padre
lavora presso l’Agrimarket Mor-
belli, lungo la circonvallazione.
Qui ci dicono che verso le 17
una telefonata ha avvertito che
il giovane stava bene, e allora il
padre, insieme a uno dei pro-
prietari, è andato a riprenderlo;
la madre di questi, Maria Lice
Morbelli, azzarda un commen-
to: «Non riconosco più queste
zone: è incredibile che accada-
no cose come questa».

I protagonisti della vicenda
vogliono solo dimenticare alla
svelta: c’è da capirli. Come c’è
da capire chi, soprattutto a
Cassine, è ormai stanco di so-
prusi e angherie da parte di
delinquenti più o meno occa-
sionali, e chiede maggior impe-
gno sul territorio da parte delle
forze dell’ordine.

DALLA PRIMA

Pullman dirottato
Una quarantina si soci della

Viticoltori si sono ritrovati a Ca-
sa Bertalero di Alice Bel Colle
per fare il punto sulla situazione.
Una seconda riunione è prevista
entro breve.«Sappiamo di esse-
re in concorrenza con un’azien-
da privata, continueremo nelle
nostre richieste di ottenere l’ac-
quisizione totale dell’azienda di
regione Martinetti oltre al suo
uso in occasione della prossima
vendemmia», ha sottolineato
Ricagno. La soluzione nell’am-
bito cooperativistico potrebbe
offrire opportunità verso la sal-
vezza e il rilancio della Cantina,
anche attraverso il coinvolgi-
mento di altre realtà cooperati-
vistiche e nell’ambito del pro-
getto «Vini rossi piemontesi»,
intendendo soprattutto Barbera
e Dolcetto, ma realizzando una
efficace riorganizzazione pro-
duttiva e commerciale del setto-
re. Una società o una coopera-
tiva allargata potrebbe affron-
tare un piano di sviluppo, anche
attingendo investimenti regio-
nali.

Ma quali pressioni può ipo-
tizzare un datore di lavoro,
nei confronti di un suo di-
pendente dopo così gravi af-
fermazioni fatte da chi rive-
ste la figura di sindaco del-
la città? È poi è ora che il
sindaco smetta di recitare la
parte di chi ha rischiato di
essere inquisito per causa
mia, io sono incolpevole, per
cui se questo avverrà sarà
solo per fatti e decisioni che
dipendono esclusivamente
da Rapetti e dalla sua sma-
nia di cancellare dalla città la
storia amministrativa di Ber-
nardino Bosio».

Anche le Terme di Acqui
Spa, nelle trattative con la
Juventus, sono in braghe di
tela. Probabilmente non pos-
sono imporsi alla volontà re-
gionale di indirizzare, pare, i
bianconeri verso Macugna-
ga. Potremo forse consolar-
ci con una serata che la Ju-
ve potrebbe effettuare in
città.

DALLA PRIMA

Per la
Viticoltori

DALLA PRIMA

Gravissime
accuse

DALLA PRIMA

Juve ad Acqui
solo una serata

DALLA PRIMA

A Cassine e Rivalta

Econet subentra
alla Sir Mas

Acqui Terme. Cambio di
guardia, a partire dal 1º mag-
gio, a livello di azienda incari-
cata del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urba-
ni, della raccolta differenziata
e servizi accessori. Infatti, la
Econet Srl è subentrata alla
ditta Sir-Mas di Gavi. Alla
Econet, società costituita nel
2005, partecipa il Comune
come socio. Alla medesima
società, l’assemblea del Con-
sorzio servizi rifiuti del Nove-
se, Tortonese, Acquese ed
Ovadese, consorzio obbliga-
torio di cui il Comune di Acqui
Terme fa parte, aveva affidato
«il servizio di raccolta e tra-
sporto rifiuti solidi urbani, con
possibil i tà di appendici e
spazzamento strade, relativa-
mente alla zona omogenea 1
Acquese-Ovadese, fatta salva
la efficacia dei contratti in cor-
so».
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Acqui Terme. La sera di
martedì 15 maggio, presso il
Grand Hotel Nuove Terme, il
Rotary Club Acqui Terme ha
avuto un ospite d’eccezione:
l’ingegner Egidio Fedele Del-
l’Oste, responsabile della Di-
rezione tariffe dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. Di
particolare importanza ed at-
tualità l’argomento trattato:
«Dove va il sistema energeti-
co nazionale». Una relazione
che ha suscitato l’attenzione
e l’apprezzamento di soci
ospiti della serata, il tutto ef-
fettuato in un giusto clima per
essere apprezzata. L’introdu-
zione della riunione conviviale
è avvenuta ad opera del pre-
sidente del Rotary, Adriano
Benzi. Quest’ultimo, con il
prefetto Franco Zunino e i
componenti il direttivo del
club, ha organizzato momenti
di incontro che coinvolgono il
mondo della cultura ed il resto
della civiltà civile. Un evento,
quello predisposto da Benzi,
che testimonia la presenza at-
tiva del Rotary e fa conoscere
quanto fa il club acquese. La
presentazione dell’ospite-rela-
tore è avvenuta attraverso le
parole del socio Filippo Piana.
Egidio Fedele Dell’Oste, lau-
rea a Torino in ingegneria, at-
tualmente Autorità per l’ener-
gia elettrica ed il gas, direttore
della Direzione tariffe, gesti-
sce i processi regolatori fina-
lizzati alla definizione, appli-
cazione e controllo delle tarif-
fe relative ai mercati del gas e
dell’energia elettrica e provve-
de all’aggiornamento periodi-
co delle medesime: dal ’98 al
2004 ha ricoperto l’incarico
della direzione dell’Ufficio tec-
nico-economico alla Federe-
nergia di Roma; dal 1997 al
1998 è stato alla direzione
delle fonti di energia, Enea,
distaccamento presso il Mini-
stero dell’Industria e commer-
cio. Dall’ottobre ’84 al giugno
’88 è stato capo progetto al-
l’Enea. Dell’Oste ha ottenuto
anche incarichi di docente per
l’impiego di energia siderurgi-
ca all’Università di Udine. Dif-
ficile elencare i tanti mandati
conseguiti nel tempo.

Nell’introdurre il tema, l’in-
gegner Dell’Oste ha premes-
so di essere ritornato volen-
tieri ad Acqui Terme ed avere
visto una bella città. Quindi, è
entrato nel tema della conver-
sazione riferendosi all’ener-
gia, al 1 luglio 2007 data de-
stinata a segnare una svolta
epocale nel mondo energeti-
co. Quando anche le singole
famiglie, oltre che le aziende,
potranno scegliere il fornitore
di energia elettrica come per
il gas. La relazione è stata
l’occasione per un’analisi del-
la liberalizzazione del merca-

to energetico nazionale nel-
l’ottica concreta della creazio-
ne di una concorrenza e so-
prattutto i vantaggi che ne de-
riveranno, ma anche gli osta-
coli, i rischi della medesima li-
beralizzazione. Per spiegare
che l’Autorità, secondo la leg-
ge ha essenzialmente la fun-
zione di garantire la promo-
zione della concorrenza e del-
l’efficienza del settore dei ser-
vizi di pubblica utilità, definen-
do un sistema tariffario certo,
trasparente e basato su criteri
predefiniti, ed anche promuo-
vendo la tutela degli interessi
di utenti e consumatori. L’in-
gegner Dell’Oste ha parlato
anche di come è composta e
chi decide le singole voci del-
la tariffa elettrica che viene
recapitata in bolletta. In prati-
ca il costo del KWh elettrico
che consumiamo si compone
di voci: costi di produzione
dell’energia, costi per le infra-
strutture di trasporto, costi per
la commercializzazione ed,
ovviamente costi derivati dalle
imposte. La voce trasporto è
quello della rete elettrica per
far giungere l’energia dalla
centrale al punto di utilizzo e
la tariffa vale per tutti gli uten-
ti, e viene stabilita dall’Auto-
r ità, che la definisce ogni
quattro anni. La spesa di pro-
duzione, voce che incide per
oltre il 60 per cento sulla tarif-
fa, è determinata dall’anda-
mento dei costi degli idrocar-
buri, ricordando che negli ulti-
mi sette anni i costi dei mede-
simi idrocarburi sono aumen-
tati di quasi il 600%.

Ma cosa succederà dal 1º
luglio? Sulla carta non ci sa-
ranno più soggetti vincolati,
nemmeno per le utenze do-
mestiche. Difficile ipotizzare
cosa avverrà. Infatti si è in at-
tesa di una parte di normativa
per il corretto funzionamento
del mercato libero, soprattutto
per le tariffe dei settori protet-
ti, della fascia sociale. Al ter-
mine della relazione, il presi-
dente Benzi ha donato all’in-
gegnere Dell’Oste un’opera di
una artista premiato alla Bien-
nale per l’incisione. C.R.

Acqui Terme. Giornata di
incontro e discussione per gli
operatori del comparto turisti-
co r icettivo del Piemonte,
mercoledì 16 maggio ad Ac-
qui Terme. Ci riferiamo alla
riunione del consiglio direttivo
della Federalberghi del Pie-
monte, nelle strutture della
Scuola alberghiera di Acqui
Terme.

Un evento con la partecipa-
zione di una ventina di alber-
gatori titolari dei migliori tra gli
hotel situati in varie città della
regione. La Federalberghi
Piemonte, presieduta da Ber-
nardino Garetto, è titolare di
due hotel a Torino ed ha qua-
le vicepresidente Marco Pin-
cetti (Hotel Ariston Acqui Ter-
me). Fanno parte del consi-
glio altri due acquesi: Mauro
Bandini (Hotel Pineta e Hotel
Rondò) e Giovanni Debernar-
di (Hotel Acqui).

La Scuola alberghiera ac-
quese mette a disposizione i
propri spazi per gli operatori
del turismo, che in quella se-
de hanno deciso di riunirsi
per discutere problemi di ca-
tegoria, per confronti, discus-
sioni e approfondimenti utili a
comprendere necessarie tra-
sformazioni del settore, muta-
menti strutturali e le tendenze
che si stanno affermando a li-
vello di settore a livello regio-
nale e nazionale. La domanda
del settore alberghiero è con-
trassegnato da una continua
fase di miglioramento, di tra-
sformazione e per tanto è
sempre maggiore la necessità
tra gli operatori di fare siste-
ma.

Tra gli argomenti discussi,
della massima importanza
quello relativo alla nuova legi-
slazione turistica regionale e
la revisione dei parametri di
classificazione alberghiera.
«Come Associazione alberga-
tori di Acqui Terme e della
Provincia di Alessandria au-
spichiamo un innalzamento
dei parametri minimi, fermi
dal 1995. I termini di valuta-
zioni sono ormai di dodici an-
ni fa, non corrispondono più
alle attuali esigenze della

clientela», ha ricordato Pin-
cetti. Purtroppo, vale la pena
sottolinearlo, non esiste una
legge nazionale sul problema.
Marco Pincetti si spinge oltre:
«Perchè non avere parametri
di classificazione a livello eu-
ropeo? A questo punto i l
cliente saprebbe che in ogni
nazione della Ue nell’albergo
con una data classificazione
trova, in ogni nazione, gli
stessi standard qualitativi».

Nel pomeriggio, dopo i l
pranzo preparato e servito
dagli allievi dell’«Alberghiera»
acquese, per i partecipanti al-
la riunione della Federalber-
ghi visita alla città e alle strut-
ture termali. Quindi tutti a bor-
do della «Freccia della Bol-
lente», il trenino su gomma
da poco inaugurato e via per
le vie della città a scoprire le
peculiarità della città termale.

Un’opportunità per far sco-
prire al gotha degli albergatori
del Piemonte che Acqui Ter-
me possiede una Scuola al-
berghiera di grande rilievo ed
un’offerta turistica ampia, che
sa coniugare il paesaggio, lo
svago, la cultura e l’enoga-
stronomia. «Il Piemonte dice
ancora Pincetti – deve punta-
re su un turismo di qualità sia
verso il mercato nazionale
che internazionale».

C.R.

Egidio Fedele Dell’Oste ospite del Rotary Club

Dove va in Italia
il sistema energetico?

Mercoledì 16 maggio all’Alberghiera

Riunito il direttivo
della Federalberghi

Cerimonia
Croce Bianca

Acqui Terme. La Pubblica
assistenza Croce Bianca di
Acqui Terme, alle 11 di saba-
to 19 maggio, collocherà nel
cimitero urbano una targa in
memoria del militi e donatori
di sangue, appartenenti al
Gruppo donatori della Croce
Bianca, prematuramente de-
ceduti.

Alla cerimonia è prevista la
partecipazione di autorità civi-
li, militari e religiose. La pub-
blica assistenza acquese, fa
parte delle grandi realtà del
soccorso presenti nella città
termale.

Partenze assicurate da Acqui Terme
Alessandria - Nizza Monferrato - Ovada

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
Via Lung’Orba Mazzini 57

Tel. 0143835089

VIAGGI DI UN GIORNO
Sabato 2 giugno
PESCHIERA DEL GARDA, VALLEGGIO SUL
MINCIO e i GIARDINI DI VILLA SIGURTÀ
Domenica 10 giugno
RAPALLO e Santuario di Montallegro
+ giro in battello a PORTOFINO
Domenica 17 giugno
TRENINO CENTO VALLI + RE + LOCARNO
+ crociera LAGO MAGGIORE e STRESA
Domenica 24 giugno
COGNE e le Cascate di LILLAZ
Parco GRAN PARADISO

I NOSTRI WEEK-END 2007
in promozione a
…LA FEDELTÀ TI PREMIA!
26 e 27 maggio
LUBJANA e POSTUMIA
9 e 10 giugno
ABRUZZO e MARCHE:
TIVOLI - L’AQUILA - CAMPO IMPERATORE
16 e 17 giugno
PARCO DEL VERDON e COSTA AZZURRA
23 e 24 giugno FERRARA e DELTA DEL PO

la promozione continua…

GARDALAND
Sabato 9 e sabato 16 giugno

ARENA DI VERONA
Venerdì 29 giugno: Nabucco
Giovedì 5 luglio: Aida
Venerdì 13 luglio: Boheme
Venerdì 19 luglio: Barbiere di Siviglia
Martedì 21 agosto: Traviata

LUGLIO
Dal 7 all’8 Tour delle DOLOMITI
Dal 9 al 15
BRETAGNA e NORMANDIA
Dal 17 al 19 FORESTA NERA
Dal 21 al 22
Trenino JUNGFRAU
Dal 22 al 29 Tour MOSCA
e SAN PIETROBURGO
Trasferimenti + volo Alitalia - Bus privato
Accompagnatore-Guida-Pensione completa
Dal 24 al 1º agosto Capitali Nordiche:
COPENAGHEN - OSLO - STOCCOLMA

MAGGIO
Dal 23 al 25 CAMARGUE - PROVENZA
“Festa dei gitani”

ANTEPRIMA AGOSTO
Dal 4 all’8
MONACO e i CASTELLI della BAVIERA
Dall’11 al 17
LONDRA - WINSOR
CANTERBURY - OXFORD

GIUGNO
Dal 1º al 3
ALVERNIA “Terra dei vulcani”
Dal 2 al 3
Week-end in TOSCANA:
FIRENZE - SIENA - SAN GIMINIANO
Dal 16 al 17
ISOLA D’ELBA
Dal 18 al 21
LOURDES - NIMES - CARCASSONNE
Dal 23 al 27 giugno
AMSTERDAM - VOLENDAM - MARKEN
Dal 30 giugno al 1º luglio
ISOLA DEL GIGLIO - MAREMMA
Dal 29 giugno al 3 luglio
Grand tour della DALMAZIA: SPALATO
MEDJUGORJE - MOSTAR - DUBROVNIK

€ 149

È pronto
il programma

dettagliato
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Eliseo FAVARO
(Elio)

di anni 56
La mamma, la sorella, i nipoti
unitamente ai parenti tutti, rin-
graziano tutti gli amici per
l’imponente dimostrazione di
cordoglio espressa con fiori,
scritti, presenza ed il calore
umano con il quale hanno
condiviso il loro dolore, sono
stati di aiuto e di conforto.

RINGRAZIAMENTO

Maria Letizia MARENCO
“Dal cielo proteggi chi sulla
terra ti porta sempre nel cuo-
re”. Nell’anniversario dalla
scomparsa la famiglia unita-
mente ai parenti tutti, la ricor-
da con immutato affetto nella
santa messa che verrà cele-
brata domenica 20 maggio al-
le ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di San Francesco. Un
sentito r ingraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Antonio CIARMOLI
Nel 10º anniversario della
scomparsa, lo ricordano con
immutato affetto la moglie, i fi-
gli, i nipoti e parenti tutti nella
santa messa che verrà cele-
brata giovedì 24 maggio alle
ore 18 nella chiesa parroc-
chiale di Cristo Redentore. Un
sentito r ingraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Margherita MOZZONE
ved. Monti
di anni 84

Domenica 6 maggio è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel dar-
ne il triste annuncio il figlio, la
nuora, il nipote unitamente ai
parenti tutti, esprimono la più
viva riconoscenza a quanti, nel-
la dolorosa circostanza, con fio-
ri, scritti e presenza hanno da-
to un segno tangibile della loro
partecipazione.

ANNUNCIO

Luigi DELORENZI
“Sei rimasto con noi e con tut-
te le persone che ti furono ca-
re, nel ricordo di ogni giorno”.
Nel 4º anniversar io della
scomparsa lo ricordano la
moglie, il figlio unitamente ai
parenti tutti, nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 20 maggio alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Dante CIRIO
Nel 4º anniversar io dalla
scomparsa la moglie, la figlia
ed i familiari tutti, lo ricordano
con immutato affetto e rim-
pianto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 26
maggio alle ore 18 nella par-
rocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Franco BERTOLOTTI
Mercoledì 9 maggio è manca-
to all’affetto dei suoi cari. A fu-
nerali avvenuti ne danno l’an-
nuncio la moglie Giovanna, i
figli Silvia, Stefano ed Andrea
i nipoti ed i parenti tutti, ed
esprimono la più viva ricono-
scenza a quanti hanno parte-
cipato al loro dolore.

ANNUNCIO

Rosa VERNA
in Cazzola

Nel 3º anniversar io dalla
scomparsa il marito Paolo, i fi-
gli Maurizio e Claudio con le
rispettive famiglie unitamente
ai parenti tutti, la ricordano
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 20 mag-
gio alle ore 11 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Giorgio ALANO
“L’affetto ed il ricordo sono vi-
vi, oggi, come sempre nei tuoi
cari”. Nel 2º anniversario dalla
scomparsa i genitori, la sorel-
la, i fratelli ed i familiari tutti lo
ricordano nella s.messa che
verrà celebrata sabato 26
maggio alle ore 11 nella chie-
sa di “San Felice” di Melazzo.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Palmina PANARO
(Luigina)

ved. Moretti
Giovedì 19 aprile è mancata
all’affetto dei suoi cari. Nel rin-
graziare tutti coloro che han-
no sentitamente partecipato,
la famiglia annuncia la santa
messa di trigesima che verrà
celebrata sabato 19 maggio
alle ore 17,30 nella parroc-
chiale di Ponti.

TRIGESIMA

Maurizio ALLEMANNI
(Pino)

“Chi vive nel cuore di chi re-
sta, non muore”. Nel 4º anni-
versario della scomparsa, la
famiglia lo ricorda nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 20 maggio alle ore
10,45 nella chiesa parrocchia-
le di Cavatore. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi al ricor-
do e alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Piera UGO
ved. Gorrino

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 3º anni-
versario dalla scomparsa la fi-
glia, il genero, le nipoti la ri-
cordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
27 maggio alle ore 11,15 nel-
la chiesa parrocchiale di Viso-
ne. Si ringraziano quanti vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Stefanina BINELLO
ved. Cirio

I familiari unitamente ai parenti
tutti, la ricordano con immutato
affetto e rimpianto nelle s.s.
messe di trigesima che verran-
no celebrate lunedì 21 maggio
alle ore 18 nella parrocchiale di
S.Francesco in Acqui T. e do-
menica 27 maggio alle ore 9,30
nella chiesa di Alice Bel Colle
Stazione. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

TRIGESIMA

Iolanda GALLIANO
Ad un mese dalla sua scom-
parsa, le famiglie Repetto e
Perleto unitamente ai parenti
tutti, la ricordano con affetto
nella santa messa che verrà
celebrata sabato 26 maggio
alle ore 19 nella parrocchiale
di Cristo Redentore. Un rin-
graziamento a quanti vorran-
no partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

TRIGESIMA

Nunzio FERRARA Agostina MINETTI

ved. Cavanna

I familiari li ricordano con tanto affetto e rimpianto nel 2º e 18º

anniversario della loro scomparsa, nella santa messa di suffra-

gio che verrà celebrata domenica 20 maggio alle ore 17 nella

chiesa di “Sant’Antonio Abate” (borgo Pisterna). Un sentito rin-

graziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle

preghiere.

ANNIVERSARIO

Elio FOGLIACCO Piero CASIDDU
2006 - 2007 10 aprile 2007

“Il tempo che passa non cancella l’eterno amore per voi, rimar-

rete vivi nei nostri cuori ed il vostro ricordo sarà il nostro sorriso

di ogni giorno”. Sempre uniti con affetto nel loro dolce ricordo,

Gianna, Laura con il piccolo Luca, Andrea con Sabrina, unita-

mente a quanti hanno voluto loro bene, si uniscono nella

s.messa che sarà celebrata domenica 27 maggio alle ore 18

nella parrocchiale di S.Francesco. Si ringraziano anticipata-

mente quanti vorranno ricordarli nella preghiera.

RICORDO
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Ing. Giovanni VASSALLO
“È nel momento del dolore
che la fede in Dio ci rende più
forti”. Ad un mese dalla scom-
parsa la moglie ed il figlio lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 26
maggio alle ore 17 nella chie-
sa di “Sant’Antonio” e ringra-
ziano quanti vorranno unirsi
alle loro preghiere.

TRIGESIMA

Don Teresio CESARO
Nel 7º anniversario dalla sua
scomparsa la Confraternita
“S.Antonio Abate” di Terzo ri-
corderà, con i parrocchiani
tutti, il suo fondatore nella
messa che verrà celebrata
martedì 22 maggio alle ore 21
nella chiesa di “S.Antonio” in
Terzo.

ANNIVERSARIO

I necrologi si ricevono

entro il martedì

presso la sede de

L’ANCORA
in piazza Duomo 7

Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Novarino IVALDI Giovanna OLIVIERI

Nel 22º e nel 4º anniversario della loro scomparsa il figlio e fa-

miglia unitamente ai parenti ed amici, li ricordano con affetto e

rimpianto nella santa messa che sarà celebrata sabato 19

maggio alle ore 18 in cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno

partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Ci scrive la
comunità parrocchiale della
Pellegrina:

«Abbiamo il nuovo parroco!
Domenica 13 maggio 2007

con un decreto S. Ecc. Mons.
Pier Giorgio Micchiardi, Ve-
scovo di Acqui, ha nominato
parroco della Madonna Pelle-
grina in Acqui Terme il sacer-
dote mons. Carlo Ceretti, ret-
tore del Seminario diocesano.

Il Vescovo nella serata di
giovedì 10 maggio dopo la
preghiera mariana serale ha
comunicato alla comunità par-
rocchiale il nome del nuovo
parroco invitando a collabora-
re e a pregare per lui.

L’ingresso è previsto per
giovedì 31 maggio alle ore
20,45, durante la funzione
della festa titolare del santua-
rio la quale concluderà il me-
se mariano.

Mons. Carlo Ceretti è nato il
15 luglio 1937. Venne ordina-
to presbitero da S. Ecc. mons.
Giuseppe Dell’Omo il 29 giu-
gno 1962, in quell’anno veni-
va mandato come primo vice-
parroco a don Repetto pro-
prio nella nostra comunità
parrocchiale, dopo 44 anni ri-
torna in questa chiesa come
parroco succedendo all’indi-

menticabile mons. Teresio
Gaino che prematuramente è
salito al Padre.

Ringraziamo il Signore del
dono del nuovo parroco.
Mons. Ceretti è uomo di spic-
cate doti umane, spirituali e
pastorali; ha svolto numerosi
incarichi come parroco nella
Val Bormida, assistente per
molti anni degli scout di Cairo
e parroco di Altare. Il Vescovo
mons. Maritano nel 1996 lo
nomina vicario generale, inca-
rico ricoperto fino all’ottobre
2003. Nel frattempo è parroco
a Rivalta Bormida e nel 2002
lascia la parrocchia e assume
un nuovo incarico come Ret-
tore del Seminario Vescovile
di Acqui Terme. Nel 2004 è
nominato canonico della cat-
tedrale di Acqui. Dal 2005 è
parroco di Cremolino insieme
al sacerdote don Enzo Corte-
se. Dal 2006 è penitenziere
della nostra diocesi.

Grati e fiduciosi dei doni
che il Signore gli ha dato, ri-
conoscenti a Dio di questi do-
ni e di averlo mandato a noi,
chiediamo a Maria, Madonna
Pellegrina, di guidarlo nel suo
cammino in mezzo a noi...

Ad multos annos, Don Car-
lo!».

Alla Pellegrina

La comunità parrocchiale
accoglie mons. Ceretti

“Open day”
alle Generali

Acqui Terme. Sabato 12
maggio si è svolto con grande
successo l’’Open Day presso
l’Agenzia delle Assicurazioni
Generali di Acqui Terme. Du-
rante la giornata, dedicata a
fornire gratuitamente tutte le
informazioni per effettuare le
proprie scelte in merito al
TFR, sono state omaggiate
numerose copie di quotidiani
di tiratura nazionale, che si
occupano dell’argomento ed
è stato offerta una colazione
ai partecipanti.

Tra gli ospiti, molte le pre-
senze di autonomi, artigiani,
commercianti, professionisti e
dipendenti; in particolare vie-
ne segnalata la partecipazio-
ne del dottor Riccardo Ale-
manno, Presidente dell’Istitu-
to Nazionale Tributaristi, con il
suo staff.

Si segnalano che le prossi-
me giornate dedicate all’Open
Day, saranno sabato 26 mag-
gio e sabato 16 giugno e, per-
tanto, pur essendo la manife-
stazione aperta a tutti, la se-
greteria consiglia di prenotare
(0144 356851 - 0144 322851).
Numero verde 800206520.
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L’Ascensione, (ascesa di Gesù al cielo), è narrata dall’evan-
gelista Luca due volte: a conclusione del Vangelo e all’inizio
degli Atti. La liturgia della messa di domenica 20, (non più al
giovedì, corrispondente ai 40 giorni dalla Pasqua) fa ascoltare
insieme le due versioni. Il racconto diventa punto di collega-
mento tra il tempo di Gesù e quello della Chiesa, chiamata, per
la potenza dello Spirito, a rivivere il Vangelo qui e ora, nella sto-
ria, nella testimonianza e nell’annuncio.

Presso il trono del Padre
L’ultima immagine di Gesù è quella di sacerdote benedicente

che sale presso il trono di Dio. Cielo, nel linguaggio biblico, non
è una parte del cosmo ma è la dimora di Dio, il luogo inacces-
sibile dove Dio abita. Qui, nel santuario di Dio, il sacerdote in-
tercede per noi. Esaminiamo alcune parole del Vangelo: così
sta scritto... Tutta la scrittura diventa spiegazione della Pasqua
di Gesù, della sua morte-resurrezione, della sua opera di sal-
vezza che si è compiuta a Gerusalemme e che è centro della
rivelazione e dell’annunzio della Chiesa.

Li condusse fuori
Li condusse fuori. È l’azione di Dio che libera il suo popolo.

Mosè ed Elia sul monte della Trasfigurazione, dice l’evangelista
Luca, parlavano con Gesù del suo Esodo che stava per com-
piersi a Gerusalemme. Ora, nell’Ascensione, questo esodo è
compiuto. Gesù torna al Padre. Tutto è compiuto. Ha inizio il
nostro esodo: si tratta di uscire con lui, avendolo per guida, sul-
la strada che egli ci indica. Anche noi dietro di lui ascendiamo
più che possiamo con la speranza, seguendolo anche col cuo-
re. Se ci esercitiamo a dominare le nostre passioni le facciamo
diventare gradini per ascendere alle cose supreme” (S. Agosti-
no).

d.G.

II Family Day è terminato e
credo con entusiasmo, ma an-
che con un po’ di trepidazione,
perché si desiderava che nien-
te snaturasse questo appunta-
mento e che soprattutto se ne
cogliesse - anche da chi è criti-
co o perplesso - lo spirito che lo
animava e lo scopo che si pre-
figgeva..

Si voleva, prima di tutto, far
emergere - in un tempo in cui
tutta l’attenzione sembra con-
centrarsi sulle varie forme di
convivenza - una realtà spesso
trascurata: sono le tante famiglie
italiane, “fondate sull’unione sta-
bile di un uomo e di una donna,
aperta a un’ordinata genera-
zione naturale”.

Quelle che sono convenute a
Roma in Piazza San Giovanni
non erano”famiglie santino”, che
vivono in “zone protette”, ma fa-
miglie reali, che ogni giorno
sperimentano la fatica, la diffi-
coltà, forse anche il conflitto,
ma, nonostante tutto restano
fedeli a quel sì, perché ne col-
gono, anche quando il cammino
è in salita, tutto il valore è la
bellezza.

L’incontro di sabato, quindi
non ha avuto, né doveva avere,
alcuna connotazione di parte o
confessionale perché la fami-
glia è “un bene umano fonda-
mentale” che unisce - e le tan-
te adesioni di ‘laici”’ lo dimo-
strano - persone di diversa ap-
partenenza culturale, politica e
religiosa che, insieme, chiedo-
no che la promozione della fa-
miglia, fondata sul matrimonio
(art. 29 della nostra Costituzio-

ne) sia “un compito primario per
la politica e per i legislatori” e si
concretizzi in “politiche audaci e
impegnative” che la sostengano
sul piano sociale e economico.

Ma la famiglia si sostiene an-
che sul piano culturale e valo-
riale salvandone la peculiarità e
l’unicità. Nasce di qui la contra-
rietà ai Dico: non per avversio-
ne preconcetta a chi in varie
forme convive e che anzi come
persona va tutelata, ma perché
“un riconoscimento pubblico
porterebbe inevitabilmente a
istituzionalizzare diversi e inac-
cettabili modelli di famiglia, in
aperto contrasto con il dettato
costituzionale” e “perché ogni
legge ha anche una funzione
pedagogica, crea costume e
mentalità”.

Questo lo spirito e il fine con
cui il Family Day è stato voluto,
pensato e proposto dalle asso-
ciazioni del, laicato cattolico. Al-
tri scopi non ve ne sono. Per
questo è stata una grande ma-
nifestazione serena, festosa e
con tanti bambini, senza ban-
diere di partito né strumentaliz-
zazioni politiche e soprattutto
senza slogan che offendano o
feriscano. È questo un segno
che distingue e qualifica.

Lo diciamo con convinzione
anche in un momento in cui co-
me cattolici e i come cittadini
siamo addolorati e preoccupati
per le tante offese al Papa e le
minacce nei confronti del presi-
dente della CEI, mons. Bagna-
sco.
adattamento da alberto migone

agenzia Sir

“Family day”
significato di un evento

Corsi prematrimoniali
a Bubbio e Bistagno

Family-Day a Roma, pre-
ghiera per la famiglia ad Ac-
qui. Sabato 12 maggio in con-
comitanza con la Festa della
famiglia di piazza S. Giovanni
a Roma si è tenuto nella Cat-
tedrale della nostra città un
momento di preghiera per la
famiglia, organizzato dalle as-
sociazioni e dai movimenti ec-
clesiali acquesi.

È stato un gesto di intensa
partecipazione in sintonia e in
comunione con quanto succe-
deva, molto più in grande (ol-
tre un milione di persone) nella
Città Eterna.

Preceduto da una breve pre-
sentazione del parroco, mons.
Paolino Siri, l’incontro, al quale
ha partecipato un discreto nu-
mero di fedeli, si è articolato
nel consueto modo: dopo la
lettura del Libro della Genesi
nel quale il Signore Dio dice
“Facciamo l’uomo a nostra im-
magine e somiglianza... e Dio li
creò maschio e femmina... li
benedisse e disse loro: siate
fecondi”, venne poi presentata

una lettera del marito di Santa
Gianna Beretta Molla, conside-
rata protettrice delle donne in
difficoltà a causa della gravi-
danza. In questa lettera l’ing.
Pietro Molla descrive la dolcez-
za e la fede sicura della mo-
glie, la quale, medico essa
stessa, quando seppe di esse-
re portatrice di un tumore, che
avrebbe potuto curare con te-
rapie rischiose per la creatura
che portava in grembo, rifiutò
la cura proposta e dopo aver
dato alla luce una bimba, soc-
combette alla inesorabilità del-
la malattia. Seguirono poi alcu-
ni canti, la lettura di un Salmo
e del Vangelo di Luca (quello
del ritrovamento di Gesù nel
tempio), e la testimonianza di
alcuni fedeli, che evidenziaro-
no come la loro concezione di
famiglia fosse stata sostenuta
dalla preghiera.

A quanti convenuti a questo
incontro è stata poi donata
una piccola pergamena recan-
te una bella invocazione alla
Sacra Famiglia di Nazareth.

Messe di prima Comunione nel mese di maggio, celebrate nel-
le parrocchie di Acqui Terme e Moirano. Dall’alto in basso le fo-
to ricordo scattate in Duomo, San Francesco, Pellegrina, Cristo
Redentore e Moirano.

Preghiera in Duomo
per la famiglia

Calendario diocesano
Venerdì 18 – Nel pomeriggio il Vescovo visita le parrocchie

S.Ippolito di Nizza Monferrato e di Vaglio Serra.
Sabato 19 – Alle ore 16 il Vescovo amministra la Cresima

nella parrocchia S.Leonardo di Canelli.
Alle 17,30 il Vescovo amministra la Cresima ai ragazzi della

parrocchia S.Tommaso di Canelli.
Alle ore 21 il Vescovo guida la preghiera nella chiesa Madon-

na della Neve a Castelletto Molina.
Domenica 20 – Alle ore 10,30 il Vescovo amministra la Cresi-

ma nella parrocchia Sacro Cuore a Canelli.
Alle ore 16 il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchia

di Vaglio Serra.
Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchia

S.Ippolito di Nizza Monferrato.
Da lunedì 21 a venerdì 25 il Vescovo è a Roma per l’Assem-

blea Cei.

Vangelo della domenica

Veglia di Pentecoste
Sabato 26 maggio alle ore 20.45 presso la Parrocchia di Cri-

sto Redentore ad Acqui Terme sua eccellenza monsignor Ve-
scovo Pier Giorgio Micchiardi presiederà la Veglia di Penteco-
ste organizzata dal settore giovani di Azione Cattolica in colla-
borazione con la Pastorale Giovanile e altre associazioni laica-
li.

Guidati dai doni dello Spirito Santo si affronteranno le figure
di alcuni dei più “importanti” discepoli di Gesù Cristo. Persone
molto vicine ad ognuno di noi, che hanno sbagliato, sofferto,
deluso il proprio maestro, ma che alla fine hanno saputo opera-
re e vivere la propria esistenza nel nome di quel Cristo che
hanno tanto amato.

Ci sarà anche un momento dedicato espressamente ai più
piccoli e all’ACR .

Si spera di essere in tanti a pregare nel nome di quel Cristo
che non ha mai messo nulla davanti a ciò che egli di più ama-
va: il suo popolo.

Si è concluso il percorso di
preparazione al matrimonio
cristiano, tenuto presso le
parrocchie di Bubbio e Bi-
stagno, curato da don Ro-
berto Caviglione, don Gio-
vanni Perazzi e il diacono
Carlo Gallo, coadiuvati dalle
coppie dell’equipe di Notre
Dame.

Per la prima volta, su sug-
gerimento della commissione
Pastorale Diocesana e cal-

deggiato dal suo direttore,
mons. Paolino Siri, si è fi-
nalmente realizzato ciò che
da anni era auspicabile e op-
portuno. I risultati sono sta-
ti molto soddisfacenti, tant’é
che lo si vuole riproporre con
un’altra sessione autunnale.

Alle 5 coppie che hanno
partecipato si augura il pro-
seguimento di una continua
crescita nell’amore uniti a
Cristo.

Nelle parrocchie di Acqui Terme e Moirano

Messe di 1ª Comunione

Anniversari di nozze in Duomo
Acqui Terme. Anniversari di nozze nella Parrocchia del Duomo.
Dopo il primo incontro del 22 aprile, in cui si sono celebrati

gli anniversari dai 5 ai 25 anni, il secondo incontro è previsto
per domenica 20 maggio. Si festeggeranno i seguenti anniver-
sari: 30 anni, nozze di perle; 35 anni, nozze di corallo; 40 anni,
nozze di rubino; 45 anni, nozze di zaffiro; 50 anni, nozze d’oro;
55 anni, nozze di smeraldo; 60 anni, nozze di diamante.

Tutte le coppie che raggiungeranno nel 2007 questi traguardi
sono invitate a ricordare queste gioiose ricorrenze durante una
Messa comunitaria, ore 11 in Cattedrale, alla quale seguirà un
allegro brindisi augurale nei locali della parrocchia.

Cattedrale - via G. Verdi 4 -
Tel. 0144 322381. Orario: fer.
7, 8, 18; pref. 18; fest. 8, 9, 10,
11, 12, 18.
San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144 322609.
Orario: fer. 8.30, 17.30 (lodi
8.15; rosario 17); fest. 8.30,
11, 17.30 (rosario 17); martedì
dalle 9 alle 11.45 adorazione.
Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144 323821.
Orario: fer. 8, 11, 18 rosario,
18.30; pref. 18.30; fest. 8.30,
10, 11.30, 17.45 vespri, 18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144 311663.
Orario: fer. 18; pref. 18; fest.
8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.

Santo Spirito - via Don Bosco
- Tel. 0144 322075. Orario: fe-
st. 10.30.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer. 7.30,
17; pref. 17; fest. 10, 17.
Sant’Antonio (Pisterna) -
Orario: ven., sab., dom. 17.
Santuario Madonnalta - Ora-
rio: fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario:
fer. 17 rosario, 17.30 messa;
fest. 11.
Cappella Ospedale - Orario:
fer. 17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 17; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.

SANTE MESSE ACQUI TERME

ANC070520006_vd06  16-05-2007  17:42  Pagina 6



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 7L’ANCORA
20 MAGGIO 2007

La lista Bosio Sindaco vince perché

• è una lista di 20 persone “civica” che, in quanto
tale, non dipende dai partiti ma esclusivamente
dai cittadini che la sostengono; che se eletta, a
differenza dei concorrenti, non avrà il problema di
dover “accontentare” i politici esclusi;

• è un gruppo di persone giovani e meno giovani,
molte nuove alla politica, alcune già esperte di
amministrazione, unite dalla volontà di migliorare
Acqui Terme e dall’impegno di lavorare con il
cuore, per la città che vivono;

• è un gruppo di amici che hanno imparato a sti-
marsi e in questi mesi hanno scoperto di avere
molte idee in comune su come risolvere i proble-
mi della città;

• è fatta di persone stimate, di sani principi morali,
che prediligono le cose semplici, disponibili ad
ascoltare e stare fra la gente, cercando il confron-
to con le persone, preferendo la concretezza alle
parole; molti di loro da anni offrono il loro impe-
gno disinteressato nel volontariato, al servizio de-
gli altri e della città, senza pubblicità e nel rispet-
to dei valori cristiani in cui credono;

• considera il mandato degli elettori come un impe-
gno serio da adempiere con spirito di servizio e
non come un privilegio dovuto, perché la pubblica
amministrazione è “di tutti; 

• è una squadra piena di entusiasmo, consapevole di
poter operare bene per Acqui e di garantire l’at-
tuazione del programma credibile che propone:
molti progetti già pronti, attendono solo il soste-
gno dei cittadini elettori per essere attuati in tempi
brevi;

• vuole ridare tranquillità ai cittadini e garantire la
vivibilità della nostra città attraverso la sicurezza
nella legalità mediante un adeguato e costante
controllo del territorio;

• vuole dar voce agli anziani ed ai giovani attraver-
so incontri con gli amministratori e favorendo l’a-
pertura di appositi sportelli informativi e centri di
socializzazione;

• vuole garantire un futuro sereno e dignitoso ad
Acqui per i nostri figli, affinché possano vivere e
trovare lavoro in città, grazie ad una guida sicura
e competente, perché solo chi ha già dimostrato di
saper attuare un programma può realizzarne uno
migliore e più ambizioso;

• la squadra è accomunata da una sincera stima e
profonda fiducia nel suo candidato Sindaco, Dino
Bosio: e chiede agli elettori di non accontentarsi
di votare un buon Sindaco, ma di sostenere un ot-
timo Sindaco!

Pubblicità elettorale • Committente responsabile: Marinella Cane

Allara Ferruccio Acqui Terme Agente Commercio
Barberis Giuliana Acqui Terme Insegnante
Bertero Giorgio Acqui Terme Pasticcere
Bonfiglio Maria Antonella Acqui Terme Geometra
Chianello Salvatore Cassine Commerciante  ad Acqui Terme
Ferro Fabio Acqui Terme Impiegato
Gandini Paolo Acqui Terme Imprenditore
Garrone Gianluca Acqui Terme Agente Commercio
Giacobbe Franco Acqui Terme Capo Area Vendite
Italiano Gianfranco Acqui Terme Operaio
Mungo Claudio Acqui Terme Operatore Sociale
Olia Salvatore Acqui Terme Ferroviere
Parodi Mirko Acqui Terme Caporeparto
Penengo Virginio Acqui Terme Pensionato 
Piombo Massimo Ovada Medico
Ratto Vittorio Maranzana Imprenditore ad Acqui Terme
Rivera Anacleto Montabone Agricoltore
Ronchi Sara Acqui Terme Insegnante
Sigolo Alda Visone Impiegata ad Acqui Terme 
Verri Gianfranco Acqui Terme Agente Commercio

È ora di “Finiamola”
Pullman dirottato a Cassine
Troppo vicino alla nostra città, ai nostri paesi, alle nostre famiglie!!! 
Oramai non siamo più sicuri nemmeno qui da noi, la nostra sicurezza
è messa in serio pericolo!
Abbiamo una speranza!
Votare chi ha già dimostrato di saper difendere la nostra città!
Bernardino Bosio

La lista Bosio Sindaco
per la sicurezza…

I candidati

Per votare Bernardino Bosio fai la croce sul simbolo

Per dare la preferenza ad un candidato della lista
Bosio Sindaco scrivi il nome accanto al simbolo

-
Scrivi il nome del candidato

BERNARDINO BOSIO
detto “DINO”

Candidato Sindaco
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Acqui Terme. I consiglie-
ri comunali de “L’Ulivo per
Acqui”, Domenico Borgatta,
Luigi Poggio e Vittorio Ra-
petti denunciano, con un co-
municato, la rinuncia del Co-
mune a partecipare ai finan-
ziamenti di edilizia popola-
re, previsti dal “Piano allog-
gi: 10.000 alloggi entro il
2012”, promosso dalla Re-
gione Piemonte. Lo pubbli-
chiamo integralmente.

“Per i Comuni della nostra
Provincia, scade lunedì 28
maggio il termine per chiede-
re di essere ammessi a fruire
dei finanziamenti previsti dalla
Regione Piemonte col cosid-
detto “Piano alloggi: 10.000
alloggi entro il 2012”, voluto
dalla giunta Bresso alla fine
dello scorso anno.

Alle città della provincia di
Alessandria è stata assegna-
ta la possibilità di ottenere il
contributo regionale del 90 %
per la costruzione di circa 750
alloggi di edilizia sovvenzio-
nata (le cosiddette case po-
polari).

Pensavamo che il nostro
Comune non si sarebbe la-
sciato scappare un’occasione
così conveniente: e, allora,
abbiamo fatto le nostre inda-
gini.

Purtroppo non abbiamo tro-
vato negli uffici comunali al-
cun documento (delibera del-
la Giunta o determina di un
funzionario) attraverso cui il
nostro Sindaco e la sua giun-
ta abbiano anche solo mani-
festato l’intenzione di aderire
a questo progetto regionale di
finanziamenti.

E ciò, nonostante che la
Regione Piemonte abbia in-
cluso la nostra città tra i Co-
muni aventi le caratteristiche
per chiedere di essere am-
messi a godere dei finanzia-
menti regionali del 90% per la

nuova costruzione, il restauro
o l’acquisto di ben cinquanta
alloggi da destinare a case
popolari.

A questo punto ci chiedia-
mo: perché il sindaco Rapetti,
di fatto, rinuncia a questa pos-
sibilità di finanziamenti accol-
ta da molti altri comuni? Per-
ché non ci si è consorziati (al-
meno!) con altri Comuni della
valle Bormida?

Come tutti sanno, l’Ammini-
strazione Bosio-Rapetti prima
e quella Rapetti poi non han-
no dimostrato una grande di-
mestichezza con le case po-
polari, tanto che sono quindici
anni che usano soldi pubblici
regionali (più o meno cinque
milioni di euro) in Pisterna riu-
scendo (in quindici anni!) ad
assegnare solo quattro alloggi
su 44.

Eppure ad Acqui sono ol-
tre 190 le famiglie che avreb-
bero diritto ad una casa po-
polare. E adesso, per motivi
ideologici (da questo punto di
vista Bosio e Rapetti non so-
no diversi), i nostri Ammini-
stratori sono anche disposti
a rinunciare a nuovi e con-
sistenti finanziamenti regio-
nali.

Intanto, dopo quasi due
anni, stiamo ancora aspet-
tando che la Regione Pie-
monte si pronunci sulla pro-
posta avanzata dal sindaco
Rapetti di spostare il vinco-
lo di edilizia “popolare” da 8
alloggi di palazzo Olmi in Pi-
sterna ad altrettanti compra-
ti dal Comune (con un altro
mutuo!) in via Aureliano Ga-
leazzo: un’altra magnifica
operazione della nostra Am-
ministrazione comunale che
ha, ritardato di altri due an-
ni le operazioni perché otto
famiglie acquesi ottengano
la casa che loro spetta se-
condo la legge”.

Acqui Terme. L’Ufficio elettorale del Comune informa la
cittadinanza che nelle giornate di domenica 27 maggio (dal-
le ore 8 alle 12 e dalle ore 14 alle 20), e lunedì 28 mag-
gio (dalle ore 9,30 alle 12,30), in ottemperanza a quanto pre-
visto dall’art. 29 della Legge n. 104/92, il Comune di Acqui
Terme, Settore Servizi al cittadino, organizzerà un servizio
di trasporto pubblico al fine di rendere più agevole il rag-
giungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di han-
dicap.

Il servizio, gratuito, si svolgerà in collaborazione con la
locale sezione dell’Anffas, che metterà a disposizione un
mezzo idoneo e il personale accompagnatore. Il servizio è
riservato agli elettori portatori di handicap, non deambulanti,
in possesso di idonea documentazione comprovante l’im-
possibilità o la grave difficoltà di deambulazione. Per pre-
notazioni ed informazioni gli interessati dovranno rivolgersi
all’Ufficio Elettorale (tel. 0144/770251).

Si ringrazia l’Anffas per la sensibilità dimostrata nei con-
fronti dell’iniziativa.

Elezioni a suon di numeri
Acqui Terme. Verso le elezioni a suon di numeri. Per

l’incarico «massimo» di sindaco al governo della città per i
prossimi cinque anni ci sono 5 candidati sostenuti da 16 li-
ste. I concorrenti ad occupare i 20 posti del consiglio co-
munale, che attraverso le elezioni del 27 e 28 maggio si in-
sedierà a Palazzo Levi, sono ben 314. Vale a dire un can-
didato ogni 64 abitanti (20.100 circa) ed uno ogni 55 elet-
tori (17.300 circa). Una quantità, insomma, definita «indu-
striale», per chi prova a «diventare qualcuno in Comune».

Tra i trecentoquattordici candidati consiglieri, 96 sono
femmine. I nati ad Acqui Terme inseriti nella sedici liste so-
no 140. Il più anziano ha 84 anni. Seguono un candidato,
femmina, di 78 anni; quindi due di 76 anni; due di 74 an-
ni.

Sfasciata la sezione DS 
Acqui Terme. Nella notte di sabato 12 maggio ignoti han-

no sfondato il vetro della porta della sezione cittadina dei
DS Galleria Volta.

L’interno della sezione è stato messo completamente a so-
qquadro, cassetti e armadi sono stati aperti, fogli e mate-
riale elettorale sono stati sparsi ovunque.

Questo il commento del segretario provinciale DS, on. Li-
no Rava e la segreteria DS - sezione “ Viganò “ Acqui Ter-
me:

«La mattina di domenica 13, appena ci siamo resi conto
dell’accaduto, abbiamo immediatamente contattato l’Arma dei
Carabinieri, che con rapidità ha provveduto ad effettuare un
sopralluogo per sporgere la conseguente denuncia.

Durante la mattinata di domenica numerosi abitanti di
Galleria Volta e Via Emilia ci hanno manifestato la loro so-
lidarietà ed il loro sentito disappunto per quanto accaduto.

Si tratta di un fatto grave per cui esprimiamo forte preoc-
cupazione. È un gesto inqualificabile, che inquina la cam-
pagna elettorale».

Città di
Acqui Terme

AGENZIA TURISTICA LOCALE
della provincia di Alessandria

REGIONE
PIEMONTE

Martedì 22 maggio - Ore 20,30

Vineria Perbacco

Via Manzoni, 16 - Acqui Terme

Tel. 0144 325159

Tartra al profumo di maggiorana

Torta di gorgonzola e prosciutto

Frittata di ortiche

Maltagliati al rosmarino

Tagliata di manzo piemontese

su letto di tarassaco

Contorno di patate al forno

Fragole al Brachetto

Caffè

Bevande escluse € 25

Giovedì 24 maggio - Ore 20,30

Ristorante Parisio
Via C. Battisti, 7 - Acqui Terme

Tel. 0144 57034

Carpionata di salmerino
con marmellata di cipolle Tropea

Strudel di verdure

Ravioli di ortica e sejrass
con salsa allo zafferano

Filetto di maiale alle erbe
dell’Appennino

Tortino novecento
con gelato al cioccolato bianco

e frutti rossi

Caffè

Tutto incluso € 40

Cucina e vini del territorio

Denuncia de L’Ulivo per le case popolari

Acqui perderà i soldi
della Regione Piemonte

Elezioni e disabili: i provvedimenti di
Amministrazione comunale e Anffas
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DISTRIBUTORI dom. 20 maggio - AGIP: corso Divisione Ac-
qui 26; ERG: reg. Martinetto; API, piazza Matteotti 54; Centro
Imp. Metano e GPL: via Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 20 maggio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì
pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 18 a venerdì 25 - ven. 18 Cignoli; sab.
19 Terme, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni); dom. 20 Terme;
lun. 21 Albertini; mar. 22 Centrale; mer. 23 Caponnetto; gio. 24
Albertini; ven. 25 Terme.

Nati: Lorenzo Buffa, Vanessa Hysa, Francesco Blengio, Loren-
zo Mario Bagnato.
Morti: Giuseppe Giovanni Rossi, Maddalena Gai, Maria Galla-
reto, Pierina Trinchero, Giuseppe Traversa, Paola Agnese Bar-
bero, Vittoria Lina Venturino, Albertina Servetti, Pietro Ambro-
gio Riccardi, Maria Filomena De Vincenzo, Margherita France-
sca Balbi, Maria Teresa Scarso.
Pubblicazioni di matrimonio: Ihssane El Khiyari con Carmela
De Cicco; Franco Grattarola con Franca Assunta Tortarolo;
Mauro Abrile con Bruna Antonia Dabove; Massimo Pegoraro
con Valentina Ranzone; Pier Carlo Billia con Simona Basso.

Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211.

Notizie utili

Numeri utili

Stato civile

COMUNE DI ACQUI TERME
Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144/770238 - Fax 0144/770234

AVVISO DI GARA
Questo Ente indice gara mediante procedura ristretta, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantag-
giosa, per “l’affidamento in concessione dei lavori del
nuovo impianto di cremazione salme e della gestione del-
l'intero complesso per il tempo offerto in sede di gara non
superiore ad anni trenta e non inferiore ad anni dieci”.
(CIG 003443724F)

Importo complessivo intervento: euro 1.600.000,00 IVA
compresa.

Scadenza ricezione offerte: ore 14.00 del 20/07/07.

Documentazione integrale disponibile su:
www.comuneacqui.com.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ODDONE Ing. Antonio

ITALY

Automazione - Antifurti - Impianti elettrici

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

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

«Carissimi lettori de L’Anco-
ra, oggi parliamo del Burkina
Faso, Paese che si trova al li-
mite del deserto del Sahel. Vi-
cino alla capitale Ouagadou-
gou stiamo sponsorizzando,
da diverso tempo, la realizza-
zione di un Villaggio di Acco-
glienza per bambini disabili
all’interno del quale diamo as-
sistenza, pre e post operato-
ria, ai piccoli pazienti e dove
lavora personale specializzato
che aiuta i bambini ad usare
le nuove protesi artificiali ed i
piccoli pazienti, operati agli
occhi, a recuperare in fretta la
vista.

Ult imamente, abbiamo
sponsorizzato la costruzione
delle protesi che vengono
realizzate direttamente sul
posto, offrendo inoltre posti di
lavoro e riducendo notevol-
mente i costi di produzione.
Basti pensare che fino a qual-
che tempo fa acquistavamo le
protesi in Francia con una
spesa che si aggirava intorno
ai 500 euro ciascuna. A oggi il
costo per costruire ciascuna
protesi è di 50/60 euro, con
un risparmio considerevole.
Oltretutto c’è il vantaggio che
i bambini, crescendo, hanno
la possibilità di farsi regolare
le protesi a mano a mano che
diventano grandi, senza do-
verle sostituire.

Il giorno 16 maggio, in con-
comitanza con la festività di
San Luigi Orione, verrà inau-
gurata la Casa di Accoglienza
per bambini disabili e loro ge-
nitori all’interno del Villaggio. Il
progetto aveva un costo di cir-
ca 87.000 euro che è stato fi-
nanziato dalla Banca Fineco
e dai suoi clienti, dalla Fonda-
zione Banco del Monte di
Lucca, dai benefattori della
Need You Onlus e dal nostro
socio Giordano, per i quali so-
no state fatte delle targhe di
riconoscimento che verranno
apposte sulla struttura a Oua-

ga. All’inaugurazione di mer-
coledì 16, parteciperò insie-
me al nostro socio Lorenzo
Orione (la famiglia Orione è
sempre in prima fila nei nostri
viaggi per il volontariato) ed a
Gerardo Robusti. Faremo fil-
mati e fotografie per testimo-
niare questo importantissimo
momento. Una struttura di
questo tipo servirà ad ospita-
re sia le famiglie che i bambi-
ni disabili che potranno così,
restando all’interno del villag-
gio, imparare a fare i primi
passi con le protesi per poter
ottenere un minimo di indi-
pendenza e di dignità.

Durante il nostro viaggio di-
stribuiremo a tutti i bambini
regali che abbiamo inserito
all’interno delle nostre valige
(100 kg di doni!) e faremo
avere ai bambini, sostenuti a
distanza, i regali che i loro pa-
drini e le loro madrine gli han-
no voluto donare.

Al nostro ritorno in Italia or-
ganizzeremo una serata per
raccontare la testimonianza
diretta di questo viaggio. Sarà
nostro piacere poter ospitare
Don Galliano che negli anni ci
ha trasmesso tanti buoni valo-
ri che noi cerchiamo di impie-
gare, sempre, nella missione
della nostra Associazione.

Per chi fosse interessato a
fare una donazione:

1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario,
Banca Sanpaolo Imi, filiale di
Acqui Terme, Need You On-
lus, CIN: U, ABI: 01025, CAB:
47940; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricor-
diamo che le Vostre offerte
sono fiscalmente detraibili se-
condo le norme vigenti».

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

Associazione Need You

Acqui Terme. Giovedì 24
maggio 2007 l’Aica e La Sof-
fitta inaugurano la nuova sede
di via Sutto.

Il locale, che è stato con-
cesso dall’Amministrazione
Comunale, è collocato al di
sopra degli scavi archeologici
che portarono in luce i granai
romani e dotato di un grande
salone, dove sarà possibile
mettere in scena il saggio del
corso di recitazione tenutosi
nei mesi scorsi, ospitando an-
che un buon numero di gradi-
tissimi spettatori.

Il saggio, che ha titolo “Cy-
rano e altri amori impossibili”,
consiste in una serie di letture
drammatizzate, tratte da auto-
ri vari.

Il corso, tenuto da Marco
Gastaldo e Massimo Novelli,
ha preferito mettere in risalto
le fasi della trasformazione
del testo in esposizione sceni-
ca, lavorando sul mero diver-
timento dell’attore, prima an-
cora che curarsi di una rap-
presentazione che segua i ca-
noni del teatro tradizionale.

Al termine del saggio, un
brindisi, per festeggiare la
bella opportunità che viene
data a queste associazioni di
potersi muovere in uno spazio
che, ormai, è assolutamente
idoneo ad accogliere aspiranti
attori di ogni età.

Oltre al corso che termina
in questi giorni, infatti, è sta-
to realizzato un laboratorio
con alcuni allievi del Liceo
Scientifico, con i quali è sta-
to affrontato Plauto, impor-
tante confronto con il teatro
classico, anche se ridotto in
“pillole”.

Ripar tirà, inoltre, con la
prossima stagione autunnale,
il gruppo di lavoro che ha pre-
so nome “La soffitta under
15”, che affronta testi shake-
speariani con allievi molto

giovani, rispettandone lo spiri-
to ed il linguaggio, ma adat-
tando alla loro età le ambien-
tazioni ed i sentimenti.

«Il nuovo spazio - commen-
tano da L’Aica e La Soffitta -
permette di dare spazio e vo-
ce a chiunque abbia proposte
culturali interessanti, innovati-
ve o stimolanti.

Un doveroso ringraziamen-
to, quindi, al Sindaco ed al-
l’Amministrazione Comunale
per il grande regalo, ma un
particolarissimo grazie all’as-
sessore Anna Leprato che,
quasi come amica, oltre che
da amministratore, si è presa
a cuore quella che era diven-
tata davvero un esigenza».

Si inaugura in via Sutto

Una nuova sede
per Aica e La Soffitta

Appello Dasma 
a donare sangue

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.

RICERCHIAMO PER ASSUNZIONE
PRESSO IMPORTANTE MULTINAZIONALE

1 RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Requisiti: pluriennale esperienza nel ruolo (elaborazione buste
paga, parte contributiva Inps - Inail, procedure di assunzione, …
Ottima conoscenza del CCNL metalmeccanico). Responsabilità su
controllo centri di costo e supervisione di tutti gli stabilimenti
d’Italia.

10 IMPIEGATI AMMINISTRATIVI AREA CONTABILE
Requisiti: è richiesta una significativa esperienza nel ruolo, pre-
feribilmente in Aziende di grandi dimensioni. 
Le figure ricercate sono quelle di impiegati contabilità per fattu-
razione attiva/passiva, contabilità analitica, Controller, addetti
alla Tesoreria.
Zona di lavoro: vicinanze Nizza Monferrato

RICERCHIAMO INOLTRE:
N. 1 IMPIEGATO UFFICIO COMMERCIALE

Zona di lavoro: vicinanze Nizza Monferrato
Requisiti: età 25 / 35 anni. buona predisposizione ai rapporti
interpersonali, al lavoro di gruppo, ottimo utilizzo PC. Inglese e
esperienza nella mansione.
Durata contratto: finalità di inserimento in Azienda

N. 1 RECEPTIONIST SETTORE
TURISTICO ALBERGHIERO

Zona di lavoro: vicinanze Nizza Monferrato
Requisiti: età 25 / 35 anni. buona conoscenza Inglese ed espe-
rienza nella mansione, disponibilità immediata e disponibilità a
lavorare anche nei fine settimana.
Durata contratto: finalità di inserimento in Azienda

Sinterim S.p.a. - Corso V. Marini 54 - Alessandria 
Tel 0131/261046 Fax 0131/40624

alessandria@sinterim.it
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Acqui Terme. Pubblichia-
mo la risposta di Gian Franco
Ferraris alle “turbolenze” dello
Sdi:

«Sull ’ult imo numero de
l’Ancora sono stato chiamato
in causa dalla segreteria dello
SDI in modo pesante: “i car-
nefici... sono i falsi moralisti di
oggi che, attraverso il candi-
dato Ferraris, fanno l’accordo
con la destra di Garrone, in-
dagato per la questione eno-
teche”. Si tratta di una bugia
inaudita sia perché conosco-
no pochissimo Garrone, sia
perché non ho fatto alcun ac-
cordo con lui. La verità sta
semplicemente nel fatto che
Adolfo Carozzi, insieme a un
gruppo di persone rispettabili
(S. Attanasio, F. Cannito, S.
Castiglioni, R. Guazzo, E. Mi-
nasso, A. Salmi) si sono can-
didati nella Margherita senza
chiedere nulla in cambio, se
non di partecipare alla sfida
elettorale.

Questo gruppo di persone,
aveva da tempo costituito il
movimento civico Acqui per
Acqui insieme a P.D. Garrone,
un movimento civico non
schierato con i partiti tradizio-
nali, come la Città ai Cittadini,
di cui il segretario dello Sdi fa
parte. Sono particolarmente
contento dell’ingresso di Ca-
rozzi e del suo gruppo nella
Margherita, perché dimostra
la capacità di aggregazione
della mia coalizione rispetto
anche a componenti di estra-
zione moderata che ritengono
un dovere civico impegnarsi
per intraprendere una strada
nuova, nell’interesse della
collettività.

Questa necessità di cam-
biare dovrebbe essere sentita
come un dovere civico anche
dallo Sdi. Abbiamo stilato un
programma con l’apporto di
decine di concittadini attivi in
ogni settore produttivo, che
tiene conto della realtà della

nostra città, con l’obiettivo di
costruire una solida prospetti-
va di sviluppo dell’economia e
di lavoro per i giovani, nel
campo del turismo, della sal-
vaguardia della salute, del ri-
lancio delle terme.

Non sono solo promesse e
frasi fatte, ma è l’impegno,
sentito e condiviso, di tutte le
forze politiche che mi sosten-
gono e che sono orgogliose di
proporlo alla città.

Si tratta di una sfida, ma
anche di una scelta tra l’inte-
resse pubblico e il declino che
questa amministrazione ha
prodotto con scelte discutibili
e con spreco di denaro pub-
blico che hanno portato le fi-
nanze comunali prossime al
collasso. In questa situazione
critica, il bisogno di cambiare
può essere avvertito anche
da elettori non tradizional-
mente di centro sinistra. Il mio
impegno è di essere il Sinda-
co di tutti gli acquesi e di
ascoltare tutte le persone che
hanno proposte valide da fa-
re, senza preclusioni, e di ri-
spondere ai bisogni delle fa-
sce più deboli della popola-
zione. A questo modo di ope-
rare alla luce del sole, si ri-
sponde con accuse generiche
e false, coinvolgendo anche
Garrone che non c’entra nul-
la, nell’intento di coprire le
operazioni discutibili dell’at-
tuale amministrazione, come
la vendita del Palaorto, il tra-
sferimento della scuola media
Bella, il fallimento di tutte le
società a partecipazione co-
munale, la gestione dell’urba-
nistica. La cosa che mi ha
particolarmente amareggiato
è che questo attacco proviene
dallo Sdi, pronipote del Partito
Socialista, il partito di mio bi-
snonno, quando socialismo
significava soprattutto ugua-
glianza tra gli uomini, di mio
nonno, che ha aderito a Giu-
stizia e Libertà, di mio padre,

che era socialdemocratico.
L’altro aspetto veramente

triste è che nel goffo tentativo
di denigrarmi e di cercare i
consensi della “vera sinistra”
si è citato un articolo di qual-
che settimana fa del consi-
gliere regionale Contu, sen-
nonché Mario Contu, persona
stimata, è deceduto prematu-
ramente oltre due anni fa.

Non sono queste turbolen-
ze che fermeranno il vento
che ci spinge sempre più for-
te e che porterà aria limpida a
palazzo Levi».

Interviene
Patrizia Cazzulini

Acqui Terme. Patrizia Caz-
zulini risponde ad un articolo
de “L’Ancora”.

«In questa campagna elet-
torale, dai toni alti, un po’
troppo alti, che causano a mio
avviso qualche perplessità, si
è levata una voce che, pur
nella pacatezza dei toni, ha
saputo puntualizzare una ve-
rità lontana, di cui molti ac-
quesi non erano a conoscen-
za. Ritengo doveroso ringra-
ziare chi ha ricordato la figura
ed i meriti di mio padre, Fran-
co Cazzulini.

È evidente che chi ha scrit-
to l’ha fatto non solo per amo-
re di verità ma anche perché
mosso da amicizia, e, forse ri-
conoscenza e mi commuove
scoprire che amicizia e rico-
noscenza perdurino dopo tan-
ti anni. A chi ha scritto ed a
tutti coloro che mi chiedono
perché non mi sia “servita”
del nome di mio padre nella
campagna elettorale, rispon-
do che in realtà non è così,
ne ho sempre “approfittato”
trasportando nel lavoro svolto
in questo mio mandato l’one-
stà, l’impegno e l’efficienza
che lui mi ha insegnato».

Per affermazioni pubblicate da L’Ancora

Ferraris risponde allo Sdi
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Acqui Terme. Michele Gal-
lizzi de “La città ai cittadini” ri-
sponde ad un articolo di Gian
Franco Ferraris:

«Poco più di una settimana
ci separa dal fatidico giorno
delle elezioni e già qualcuno
parla di alleanze e di propo-
ste, che vengono riferite alla
lista di Gallizzi e allo SDI di
Patti, come se questi due
soggetti fossero funzionali a
questo o a quell’altro candida-
to che si troverebbero a gio-
carsi la partita del ballottag-
gio. Non è così. Non voglio
essere la Cassandra della si-
tuazione ma, di fronte a una
miriade di candidati consiglie-
ri, molti dei quali imparentati
tra di loro, suppongo che la
partita politica sia giocata dal-
la credibilità dei candidati sin-
daco e non dal numero delle
liste che li sostengono. Que-
sto è un fatto reale, concreto,
certo, che deve far riflettere
anche quelli che sono convinti
di andare al ballottaggio e che
avanzano proposte di accordi

prematuri ad altri, che secon-
do loro, sol perché non hanno
cinque o sei liste al seguito,
dovrebbero fare da stampella
a Tizio o a Caio. Per quanto
riguarda il sottoscritto e la li-
sta “La città ai cittadini” che
mi sostiene, ribadisco, senza
supponenza, che la mia can-
didatura vale quanto quella
degli altri candidati sindaco e
che per questo, presumo, allo
stesso modo di quanto gli altri
lo presumono, di essere uno
dei candidati favoriti al ballot-
taggio, perché il sottoscritto è
credibile, se non più degli al-
tri, almeno quanto gli altri. Ma
questa è cosa nota a tutti, an-
che agli avversari che si riten-
gono forti. Per questo noi non
facciamo proposte, né accordi
pre-elettorali, perché non vo-
gliamo creare confusione nel-
l’elettorato di centro sinistra,
ne in quello di centro destra,
ma, piuttosto, vogliamo tran-
quillizzare tutti gli elettori ac-
quesi che si riconoscono nei
principi programmatici e nella

coerenza della lista civica “La
città ai cittadini”. Confermia-
mo, comunque, la nostra
chiarezza, che ha distinto la
nostra campagna elettorale,
semplice e discreta, e ha ca-
ratterizzato fino adesso il rap-

porto con le altre forze politi-
che, mantenendo le posizioni
di partenza sulla base di una
rigorosa coerenza, che re-
spinge ogni tipo di compro-
messo sotto forma di inciu-
cio».

Acqui Terme. Ci scrive
Pier Domenico Garrone per
rispondere a numerosi inter-
venti pubblicati da L’Ancora
nelle settimane scorse.

«Gentile Direttore, final-
mente tra poco ci togliere-
mo davanti agli occhi que-
sta campagna elettorale e
spero vivamente, dalla poli-
tica locale, un po’ di “rata-
tuia”. Dal mio punto di vista
devo dare atto che sono bra-
vi, anzi molto bravi, alcuni
politici locali a distrarre i cit-
tadini dalla realtà, dai danni
prodotti in monopolio o duo-
polio di gestione del potere
locale di questi ultimi 10 an-
ni. Ma la novità è di chi, cioè
“Acqui per Acqui”, ha man-
tenuto l’attenzione sui pro-
blemi e su come risolverli,
costruendo alleanze utili al-
la Città e trasformando la pil-
lola da soporifera in “viagra
della politica”.

È probabile che si voti il
meno peggio pur di cambia-
re, ma l’obiettivo è bocciare
il sistema potere esistente e
dare una prospettiva. Chi non
ha idee si evidenzia solo con
una politica volgare segnata
solo da attacchi personali e
cattiverie anche volgarmen-
te anonime o ancor peggio
con sigle collettive. Poca pa-
ce, questi signori, avranno
nell’urna elettorale. Il Citta-
dino Garrone non è candi-
dato alle elezioni, mai arre-
stato e neanche rinviato a
giudizio, mai protestato, non
fumo, non gioco ma ricco dei
diritti civili e solo semplice-
mente come cittadino che
ama la propria città ricon-
fermo la mia solidarietà ga-
rantista a quei signori che
sino a sentenza contraria si
sono invece candidati anche
in Forza Italia, a sindaco del-
la Città o che sostengono
ciascuna lista di destra e di
centrosinistra. Così la soli-
darietà ai loro sponsor alcu-
ni già azzoppati dalla giusti-
zia che, cosa tutta acquese,
si muovono come un “go-
verno ombra” a gestire ur-
banisticamente il nostro ter-
ritorio. Ho coraggio? No, ma
sono stufo di un clima so-
ciale acquese perbenista am-
morbato e abbruttito solo dal-
la fame di soldi per pochi e
a svantaggio di tutti, soprat-
tutto del futuro dei giovani.

E da cattolico, lo dico da
consapevole peccatore, in
tutte queste persone vedo
molto poco tratto dai co-
mandamenti e dal Vangelo e
temo che, qualche volta pri-
ma o poi, crollino le pile che
vedo baciare alle feste co-
mandate. È necessario, noi
tutti, svelenire il clima e se-
riamente occuparci dello sta-
to delle cose. Caro acque-
se: pensare può farti male!
Potresti accorgerti che vivi
in una città con 3500 disoc-
cupati, che si sono persi
2000 posti di lavoro, che ogni
bambino acquese che nasce
ha un futuro da disoccupato
o da emigrante,120 avvoca-
ti e un Tribunale che rischia
di chiudere, che a Ovada
inaugurano un complesso
scolastico e che Acqui non
ce la fatta neanche a pro-
gettarlo, che in 10 anni l’Am-

ministrazione Comunale ci
ha fatto perdere circa 100
miliardi di lire di patrimonio
alle Terme e il 30% delle
azioni, che quando manca
l’acqua manco ti avvertono,
che è più facile fare cassa
con l’autovelox che dare si-
curezza per strada, che le
porte sono state molto care
e poco telematiche, che non
hai ancora capito a cosa ser-
vono i gazebo come quello in
piazza della Pretura, che non
sei tu ad avere uno spazio di
vendita nell’ultimo super-
mercato aper to, che par-
cheggiare è più caro che a
Salsomaggiore, che se ti ru-
bano sulla macchina scopri
che la videosorveglianza non
funziona, che costruire ad
Acqui costa molto di più che
a Salice Terme, che il tuo
appartamento o la tua attività
se fossero a Salice Terme o
a Salsomaggiore tu saresti
più ricco, che la città è spor-
ca, che la droga circola, che
l’Università è stata chiusa,
che il mercato coperto è sta-
to venduto per pagare i de-
biti, che Acqui è uno dei Co-
muni più indebitati d’Italia,
che vogliono costruir ti un
ipermercato di 10.000 mq.
nell’area ex Borma, un grat-
tacielo in zona Bagni, che
hanno costruito una inutile
rotonda con antenna a San
Defendente, che le facciate
rifatte dei palazzi non le ha
pagate il Comune ma i cit-
tadini, che il porfido in cor-
so Italia è dei tempi di Bal-
za e Visca, che passeggiare
di sera in corso Cavour non
è sempre una passeggiata
di salute, che non c’è libre-
ria fuori Acqui che espone i
libri del Premio Acqui Sto-
ria, che l’orribile Centro Con-
gressi doveva essere come
normalmente è nel resto del
mondo dentro al complesso
termale, che con la metà di
quanto investito per il ritiro
della Juventus a Salsomag-
giore organizzano Miss Italia
e Miss Italia nel Mondo, che
nessun acquese è stato pro-
mosso dalla città in Giunta
Provinciale, Regionale, alla
Camera, al Senato, alla Cas-
sa di Risparmio, che alla Ca-
mera di Commercio a rap-
presentare il Turismo non c’è
un acquese. Pensare può far-
ti accorgere perchè non si
possono votare più per quan-
to danno è stato fatto e per-
chè se erano capaci hanno
avuto oltre 10 anni per farlo
e molti milioni di euro. E
quindi? Cambiare, chiudere
questa storia di 10 anni. An-
dare oltre rapidamente sen-
za se e ma. “Acqui per Ac-
qui” inizia da queste elezio-
ni con i suoi candidati nella
lista della Margherita il suo
percorso di sdoganamento
politico della città, senza far-
si distrarre dalle offese. Sia-
mo convinti che sono anche
questi che offendono pur po-
co simpatici degli “acquesi” e
che magari sono stati solo
troppo chiusi in dispiaceri da
isolamento sociale ma che
anche loro hanno la passio-
ne, come abbiamo noi, per il
bene pubblico, per il bello,
per il giusto, per la verità. e
per la vita acquese».

Incontri Pdci
Acqui Terme. Lunedì 21 maggio, alle 17.30, in Piazza Bol-

lente, si terrà un’iniziativa dal titolo “Acqui: per una città che
vuole più diritti e giustizia sociale”, organizzata del Partito dei
Comunisti Italiani, a cui parteciperà l’on. Katia Belillo.

Giovedì 24 maggio, alle ore 15 in Piazza Italia, avrà luogo
un’altra iniziativa dal titolo “Acqui: per una città che vuole più la-
voro” con la partecipazione dell’on. Marco Rizzo.

Per un articolo apparso su L’Ancora

Gallizzi risponde a Ferraris
Pier Domenico Garrone risponde alle accuse

Quando pensare
può anche far male

Rettifica di Sdi e Gallizzi
Acqui Terme. Pubblichiamo una richiesta di rettifica firmata

da segreteria dello SDI di Acqui Terme e Michele Gallizzi “La
città ai cittadini”: «Gentilissimo signor direttore, la preghiamo
cortesemente di pubblicare questa comunicazione per rettifica-
re una frase inesatta citata negli articoli: “Gallizzi risponde alla
Margherita” e “La risposta dello SDI a “La Margherita”. La frase
del primo articolo “...che sono stati fortemente stigmatizzati dal
consigliere regionale Contu di Rifondazione Comunista etc.
etc.”, va sostituita con la seguente: “…che sono stati fortemen-
te stigmatizzati dal circolo del partito di Rifondazione Comuni-
sta Mario Contu di Acqui T. etc. etc.”, mentre la frase del secon-
do articolo “…Il consigliere regionale Contu di Rifondazione
Comunista etc. etc.”, va sostituita con la seguente: “…Il circolo
del partito di Rifondazione Comunista Mario Contu di Acqui T.”
etc. etc. Vogliano, i dirigenti del Partito di Rifondazione Comuni-
sta di Acqui T., accettare le nostre pubbliche scuse per l’inesat-
tezza contenuta nei due articoli, e sottolineamo che non c’era
da parte nostra alcuna volontà di arrecare danno politico, mo-
rale o ledere la memoria di qualcuno.
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Acqui Terme. Il coordinatore
di Forza Italia, dott.Stefano Ciar-
moli, interviene in risposta a
quanto apparso ultimamente in
articoli pubblicati da L’Ancora:

«In queste ultime settimane di
campagna elettorale stiamo as-
sistendo ad ogni tipo di conver-
sione politica, e per il sottoscrit-
to che da 13 anni partecipa sem-
pre e solo nello stesso partito
(Forza Italia), è difficile non me-
ravigliarsi e rimanere sconcer-
tato, ma probabilmente è “stupi-
do” farlo, di quello che accade a
livello acquese.

Pur stimando le persone, e
distinguendo le loro scelte poli-
tiche, dalla conoscenza perso-
nale e di amicizia che rimane,
non posso che sfogarmi pubbli-
camente dopo aver ascoltato le
parole di quanti mi hanno chia-
mato e quanti ho incontrato per
strada, i quali concludevano i lo-
ro discorsi con la frase: “siete
tutti uguali, oggi di qua e doma-
ni di la”, purtroppo per alcuni
questa è la regola, ma non per
tutti, ci sono persone, in tutti gli
schieramenti ed in ogni partito,
che ancora oggi hanno degli
ideali, dei programmi, voglia di
fare onestamente, e che porta-
no avanti le proprie idee per l’in-
teresse generale della città di
Acqui.

Proprio i partiti devono però
trovare i candidati migliori, ma
non sempre ciò accade, sareb-
be opportuno che gli stessi par-
titi politici firmassero un accordo,
nel quale si vieta ai candidati di
presentarsi nello schieramento
politico opposto alle elezioni suc-
cessive, fermo il diritto di cam-
biare idea ma senza candidarsi.

Forse, evitare tale passaggi
di candidati dal centro-destra al
centro-sinistra e viceversa, ren-
derebbe più “pulita” agli occhi
della gente l’immagine della po-
litica, e darebbe più fiducia agli
elettori, consapevoli di poter sce-
gliere un candidato, ed essere
certi di non trovarselo il turno
successivo nello schieramento

politico opposto (escluse le li-
ste civiche ovviamente).

Mi meraviglio di come la sini-
stra, soltanto poche settimane fa
scriveva articoli contro esponenti
del centro destra, che oggi ha or-
ganicamente aggregato nel pro-
prio schieramento, ed addirittu-
ra alcuni li candida.

Il pensiero che, i Comunisti
vadano “sotto braccetto” e voti-
no ex esponenti di destra, oltre
che “raccapricciante” politica-
mente, non contribuisce a ren-
dere migliore l’immagine della
politica, spero che gli elettori pu-
niscano tali comportamenti.

Purtroppo anche la lega, che
pensavo avesse ideali forti e sa-
ni, che soltanto tre mesi fa par-
tecipava alle riunioni per fare
l’accordo con Rapetti, dopo po-
chi giorni invece, per chissà qua-
le ragione a noi sconosciuta, ri-
trova e si allea con il vecchio
collega di partito Bosio, “buttato
fuori” dalla Lega cinque anni fa,
e che in questi anni ha sempre
osteggiato, ed ora inspiegabil-
mente corrono insieme come
se nulla fosse successo, com-
plimenti per la coerenza.

Sempre in nome della coe-
renza, sembrano comprendersi
politicamente bene i due con-
tendenti alla poltrona di Sindaco

Bosio e Ferraris, infatti, a quan-
to si legge dagli articoli di gior-
nale delle scorse settimane, ed
in particolare da una lettera in-
viata a tutti gli acquesi dallo stes-
so Ferraris, che testualmente
dice quanto segue: “mi sembra
corretto citare anche Bernardino
Bosio - sicuramente è stato per
me un avversario vero con cui ho
avuto scontri brutali, ma ha di-
mostrato attaccamento a questa
città”. Queste parole, che arri-
vano dopo 15 anni di opposi-
zione da parte della sinistra al
Sindaco Bosio, suonano sicu-
ramente stonate e fuori luogo, in-
fatti è molto strano pensare che
un candidato Sindaco faccia i
complimenti ad un avversario a
pochi giorni dal voto senza qual-
che motivazione occulta, “a pen-
sar male non si va in paradiso
ma a volte si indovina”.

Forse sono la conferma alle
voci che circolano in questi gior-
ni, che tra la sinistra e Bosio c’è
una strana intesa, mi chiedo al-
lora, se realmente hanno rag-
giunto un accordo di sostegno
reciproco per il ballottaggio, sa-
rebbe opportuno lo rendessero
pubblico prima del voto, almeno
per chiarezza e trasparenza nei
confronti degli elettori, sia di si-
nistra che di Bosio».

Risponde Rifondazione Comunista
Acqui Terme. Ci scrive Daniel Romano, segretario del Prc di Ac-

qui Terme in risposta agli articoli scritti dal candidato a sindaco Gal-
lizzi e dallo SDI:

«1. Firmatari dell’intervento a cui fate riferimento è il circolo “M.
Contu” di Acqui Terme; 2. Il compagno Mario Contu, consigliere re-
gionale del PRC della passata legislatura, è prematuramente de-
ceduto due anni e mezzo or sono; 3.La questione morale per il PRC
di Acqui Terme è sempre punto fondamentale del programma e mai
avrebbe sostenuto, come ha fatto il candidato Gallizzi quando era
in provincia, il consigliere della STU Pallenzona; 4. Chi si appresta
a governare una città dovrebbe almeno imparare a leggere gli ar-
ticoli di giornale e, in caso di dubbio, essere in grado di fare una ri-
cerca su internet per individuare al meglio gli interlocutori (non sia-
mo noi gli anacronistici Gallizzi, lo è chi, fuori dalle nuove tecnolo-
gie, cerca di proporre idee nuove col pallottoliere); 5. Nulla è cam-
biato nella nostra critica verso chi propone analisi del capello e sba-
glia le analisi di bilancio scaricando sulla collettività i debiti».

Ad affermazioni in articoli de L’Ancora

Le risposte di Forza Italia
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Acqui Terme. La lista Bosio
Sindaco risponde ad articoli
de L’Ancora:

«Egregio Direttore, abbiamo
letto in questi mesi sul suo
giornale molti attacchi ai vari
candidati a sindaco e ultima-
mente ci hanno sorpreso alcu-
ne affermazioni di Ristorto, a
queste rispondiamo che l’o-
biettivo non è mandare a casa
Rapetti, è governare bene la
città; gli errori sono di tutti, di
Bernardino Bosio, a fronte di
una mole di lavoro che nes-
sun altro sindaco nella storia
della città ha portato avanti,
degli altri candidati a fronte
però del poco o del nulla. Il
nostro obiettivo è essere uo-
mini, fare la campagna eletto-
rale senza raccontare storie,
senza addossare ad altri le re-
sponsabilità proprie. Basta ac-
collare a Bosio l’incapacità
propria e la mancanza di …
“attributi” per tutto ciò che non
va! Bosio è stato licenziato dal
Comune e l’amministrazione
Rapetti ha governato con la
propria testa. Ciò vale per le
case popolari in Pisterna, per
il Galassia, per l’urbanistica,
per la mancata realizzazione
degli interventi termali in zona
Bagni per la situazione econo-
mica del comune ecc. è scor-
retto oggi incolpare sempre e
solo Bosio… In dieci anni Di-
no Bosio è stato oggetto di di-
cerie di ogni genere, che oggi
riaffiorano da parte di chi, alla
canna del gas come consen-
so elettorale, gli addossa insi-
nuazioni, interessi e intromis-
sioni occulte su tutta la città e
non solo, se questo fosse ve-
ro, con le indagini svolte su di
lui e per il caso Muschiato,
non sarebbe candidato a sin-
daco, ma avrebbero già butta-

to via la chiave della cella. Le
calunnie poi hanno raccontato
della sua famiglia a pezzi, eb-
bro da mattina a sera, arro-
gante e mal educato con tutti
e tante altre leggende metro-
politane. La nostra squadra ha
rapporti stretti con Bosio da
alcuni mesi, sappiate però
che possiamo affermare che
la sua famiglia è più unita che
mai, che in dieci anni nessuno
di noi ha mai visto con i propri
occhi, sentito con le proprie
orecchie o ha un ricordo diret-
to di tutte queste cose raccon-
tate in piazza da chi forse ha
poco da fare. Vi sono invece
problemi seri, di cui parlare,
un esempio? 5.000.000,00 di
euro, 10 miliardi delle vecchie
lire, 120 euro a testa, i rifiuti
saranno un altro salasso per i
cittadini dell’Acquese.

La causa è la mancata rea-
lizzazione del biodigestore in
regione Barbato ad Acqui Ter-
me e della discarica di Gavo-
nata di Cassine. Il giudice ha
condannato il Consorzio tra i
Comuni dell’Acquese al paga-
mento per risarcimento dei
danni di 4.140.614,81 euro,
con gli interessi al tasso lega-
le dal 16 marzo 2001, alla dit-
ta appaltatrice, 10 miliardi del-
le vecchie lire malcontati. Uni-
co a credere alla soluzione del
problema rifiuti, assieme ad
Arturo Voglino fu Bernardino
Bosio, che ha sempre ritenuto
si dovesse procedere alla rea-
lizzazione del biodigestore di
regione Barbato e della disca-
rica di Gavonata di Cassine:
oggi la bolletta dei rifiuti sa-
rebbe meno della metà, con
un notevole risparmio per le
famiglie. Il prezzo dello smalti-
mento dei rifiuti a base della
gara era sicuramente conve-

niente per gli acquesi, 92 lire
al Kg, (oggi paghiamo a Novi
tre volte tanto) un po’ meno
per la ditta appaltatrice che,
da questa vicenda, ha un du-
plice vantaggio, il primo non
costruire l’impianto, il secondo
guadagnare comunque! Chi
paga? … Pantalone! Grazie a
Ferraris, che fu il grande so-
stenitore della fuga dalle re-
sponsabilità dei sindaci che
terrorizzati dalle proteste del
comitato, che non ebbero il
coraggio di sostenere il dove-
re civico di salvaguardare gli
interessi dei propri cittadini.
Grazie a Rapetti che per il
quieto vivere accettò il pas-
saggio al Consorzio di Novi Li-
gure, con l’unico voto contra-
rio di Bosio. Non è corretta
l’affermazione del sindaco di
Acqui, che dichiara “che que-
sta vicenda non ricadrà sulle
spalle dei singoli Comuni, ma
solamente sul Consorzio in li-
quidazione”.

Non è vero, i cittadini ac-
quesi ovvero noi pagheremo
120 euro a testa; li paghere-
mo nel tempo con la bolletta
dei rifiuti e le colpe ricadranno
su chi succederà! A proposito,
come mai non è ancora arri-
vata la bolletta? Un invito, af-
frontiamo i problemi con de-
terminazione e correttezza!» 

Acqui Terme. Il coordinato-
re de La Margherita, Mauro
Garbarino risponde ad articoli
che lo hanno chiamato in cau-
sa:

«Egr. direttore, mi vedo co-
stretto, mio malgrado, ad in-
tervenire sul suo giornale, per
un attacco personale portato-
mi congiuntamente dal candi-
dato sindaco della lista “La
città ai cittadini” e dal segreta-
rio acquese dello Sdi Ivan
Patti. Il contendere è la pun-
tualizzazione che feci, a no-
me della Margherita, per l’at-
tacco gratuito portato, dalle
colonne di questo giornale,
dalla segreteria dello Sdi alla
lista de La Margherita. Innan-
zi tutto sono rimasto sorpreso
dalla risposta del dott. Miche-
le Gallizzi, poiché nel mio in-
tervento non veniva neppure
nominato, se non per indicare
che era il candidato che ap-
poggiava lo Sdi. Per cui tutte
le i l lazioni fatte sulle mie
eventuali “notizie false e ten-
denziose”, sono senza fonda-
mento e mi spiace che Galliz-
zi mi apostrofi “questo signo-
re”, quando abbiamo collabo-
rato insieme, con il centrosini-
stra, per le ultime competizio-
ni, nelle elezioni provinciali,
comunali e politiche alle quali
abbiamo partecipato in un’u-
nica coalizione.

Capisco il nervosismo di
Gallizzi, il suo carattere irrita-
bile, ma rivolgermi tanti insulti
così gratuitamente mi sembra
eccessivo, anche se deve sta-
re tranquillo che non intenterò
querele, come lui è solito fare,
essendo la mia concezione
della libertà di pensiero così
alta, da farmi considerare il
tutto solo frutto della libera
dialettica.

Quello però che più mi pre-
me è contestare la risposta
dello Sdi al mio intervento su
citato. La lettera della segrete-
ria inizia: “...non avremmo vo-
luto scendere in polemica con
alcuno, ma siccome ci tirano
dentro, siamo in dovere di ri-
battere”. Ma vorrei ricordare
che fu la stessa segreteria
dello Sdi a rivolgere, sull’An-
cora, delle accuse gratuite al-
la Margherita sulla immoralità
di alcuni nostri candidati.

Ripeto che le scelte sono
sempre state fatte alla luce
del sole, con pubbliche di-
chiarazioni, nell’ambito della
coalizione del centrosinistra.
Come alla luce del sole erano
state fatte le primarie nel me-
se di ottobre, alla quale noi
partecipammo con la candi-
datura di Domenico Borgatta,
che democraticamente ac-
cettò la sconfitta, seppure con
un risultato lusinghiero, ed
ora corre a fianco di Ferraris,
per mandare a casa l’attuale
pessima amministrazione, ap-
poggiata per altro dalla de-
stra. Caro Ivan Patti quel “Si-
gnor Garbarino” è lo stesso
che fu protagonista delle ulti-
me battaglie elettorali che
hanno visto il centrosinistra
trionfare unito ad Acqui Terme
negli ultimi tre anni, e che si
trova ancora una volta dalla
stessa parte a lottare per gli
stessi principi di sempre.

Per quanto riguarda mo-
ralità, denunce, indagini, in-
terviste di persone al di fuo-
ri dei candidati della Mar-
gherita, non sta a me fare
considerazioni perché ci so-
no gli organi preposti a que-
sto, per cui aspetto le deci-
sioni di chi di dovere, a par-
te le interviste al consigliere

regionale Mario Contu, che
purtroppo è morto oltre due
anni fa, per cui non credo
abbia potuto rilasciare inter-
viste a Report.

A parte questa svista, ciò
che mi premeva puntualiz-
zare nella mia risposta al-
l’attacco dello Sdi, era la
mancanza di coerenza di
questo partito ad Acqui, che
avrebbe potuto partecipare
alle primarie, già citate, con
una loro candidatura, met-
tendosi in gioco.

Questa è la democrazia, il
resto sono solo personalismi,
ripicche personali, che non
portano da nessuna parte,
tanto meno nell’interesse de-
gli acquesi. I quali acquesi vo-
gliono sapere quale candidato
appoggerà lo Sdi al ballottag-
gio, che tutti i sondaggi indi-
cano tra Ferraris e Rapetti.
Per carità i sondaggi possono
anche sbagliare, e potrebbe
inser irsi anche Bosio, ma
senz’altro ritengo assoluta-
mente improbabile che possa
inserirsi Michele Gallizzi».

Agli articoli pubblicati da L’Ancora 

Risponde la lista Bosio sindaco
Da parte di Mauro Garbarino

Risposte a Sdi e a Gallizzi

Conferenza
La Margherita

Acqui Terme. Organizzato
dalla sezione di Acqui de «La
Margherita», è in programma
alle 21 di venerdì 18 maggio,
a Palazzo Robellini, una con-
ferenza sul tema: «Una nuova
primavera per Acqui Terme e
per l’Italia». È previsto l’inter-
vento del presidente del Con-
siglio regionale, Davide Gari-
glio, di Paolo Filippi, presiden-
te della Provincia di Alessan-
dria e di Gianfranco Ferraris,
candidato sindaco.

Comizio
Acqui Terme. Lunedì 21

maggio, alle 18, in piazza Ita-
lia, è previsto un comizio del-
l’onorevole Gianni Alemanno,
della direzione nazionale di
Alleanza Nazionale, già Mini-
stro dell’Agricoltura. Introdurrà
il comizio il dottor Carlo Sbur-
lati, presidente zonale di An.
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ALLOGGIO CENTRALISSIMO, p. 5º
con ascensore, ingresso, cucina ab., 2
camere letto, bagno dispensa, terrazzo,
cantina.

AALLLLOOGGGGIIOO BBUUOONNEE FFIINNIITTUURREE,
ingresso, cucina ab., soggiorno, 2 came-
re letto, bagno dispensa, cantina, auto-
box.

ALLOGGIO CENTRALE IN FASE
DI RISTRUTTURAZIONE, p. 5º e
ultimo con asc., ingresso cucina, sog-
giorno, 2 o 3 camere letto, doppi servizi,
dispensa, 2 balconi, cantina e solaio.

UFFICIO IN ISOLA PEDONALE, p.
3º con asc., ampio ingresso, 4 vani,
archivio, antibagno e bagno, risc. a
gestione autonoma.

ALLOGGIO ALLE DUE FONTANE,
6º ed ultimo piano con asc., buone fini-
ture, ingresso cucina ab., soggiorno, 2
camere letto, bagno, dispensa, 2 terraz-
zi, solaio.

ALLOGGIO RECENTE COSTRU-
ZIONE, CENTRALE, OTTIME
FINITURE, RISC. AUTONOMO, p.
4º con asc., ingresso, soggiorno con
cucina a vista, camera letto, bagno ter-
razzo, posto auto coperto.

VILLA OTTIMA ESPOSIZIONE,
BUONE FINITURE (imp. allarme,
infissi bl indati, tende sole, canc.
Automatico, imp. irrigazione), con giardi-
no e orto, p.t.: garage per 3 auto, canti-
na, loc. caldaia/lavanderia, bagno, stu-
dio, palestra, ampia tavernetta con forno
e cucina porticato, al p. sup.: ingresso su
salone con camino, cucina ab., 2 came-
re letto, doppi servizi, piano sottotetto
sfruttabile.

ALLOGGIO CENTRALISSIMO, ulti-
mo piano con asc., in palazzo ristruttura-
to nelle parti comuni, ampio ingresso,
salone, cucina ab., 3 camere letto di cui
una con cabina armadi, doppi servizi,
rip., 3 balconi, cantina, solaio, eventuale
box.

ATTICO RIMESSO A NUOVO IN
VIA MORIONDO, risc. autonomo,
ingresso, cucina ab. salone con camino,
3 camere letto, ampio bagno in mosaico,
balcone, grosso terrazzo vivibile cantina.

AALLLLOOGGGGIIOO CCOONN GGIIAARRDDIINNOO, re-
centissima costruzione, zona Pog-
giolo, risc. autonomo, ingresso su sog-
giorno, cucina abitabile, 2 camere letto,
bagno; al piano inferiore: tavernetta, can-
tina, bagno/lavanderia, cameretta, posto
auto coperto privato.

SPLENDIDO ALLOGGIO IN PIC-
COLA PALAZZINA MOLTO CEN-
TRALE, FINITURE DI LUSSO, risc.
autonomo, ingresso, salone con camino,
sala da pranzo, grossa cucina, 3 camere
letto, doppi servizi, 2 balconi, veranda e
grossa terrazza, cortile privato con 6
posti auto.

VILLA INDIPENDENTE A STREVI,
RECENTE COSTRUZIONE, con un
ettaro di terreno circostante, ottima
esposizione, porticato, garage, cantina,
p.t.: locale adibito a tavernetta composto
da soggiorno con angolo cottura,
bagno/lavanderia, al p. sup.: ingresso su
soggiorno con cucina a vista, 3 camere,
bagno, grosso terrazzo, solaio, locale
multi-funzione nella proprietà.

VILLA INDIPENDENTE CON
QUATTRO ALLOGGI NELLE
ALTURE DI ACQUI, terreno circo-
stante cintato mq. 3500 circa.

VILLETTA INDIPENDENTE, CIN-
TURA DI ACQUI TERME, cancello
automatico, giardino veranda, garage
doppio, cantina/locale caldaia, tavernet-
ta, bagno, al p. sup.: ingresso cucina ab.,
salone con camino termoventilato, 2
camere letto, bagno, terrazzo, possibilità
ampliamento.

CASA RECENTE COSTRUZIONE
A 3 KM DA ACQUI, NEL VERDE,
BUONE FINITURE, mq. 7000 circa di
terreno circostante, con 2 grossi alloggi
indipendenti.

CASA IND. SU TRE LATI IN ACQUI,
terreno mq. 800 circa, ampio garage, p.t.:
ingresso sala, cucina, rip., al p. sup.: 5 vani,
bagno, solaio nel sottotetto.

DUE CASE INDIPENDENTI A LUS-
SITO (di cui una da finire e l’altra già
abitabile), bellissima vista sulla città
terreno mq. 7000 circa.

ALLOGGIO CENTRALE, 2º p. con
asc., ampio ingresso, cucina ab., sog-
giorno, 2 camere letto, bagno, terrazzo,
cantina. € 152.000,00.

ALLOGGIO RIMESSO A NUOVO A
TERZO, ingresso su soggiorno con
cucina ab. a vista, 2 camere letto, doppi
servizi, dispensa, balcone, terrazzo,
cantina.
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“non nascondere
i propri difetti
è il modo migliore
per rendersi credibili”

1. Sig. Ferraris mi dica chi e perchè non do-
vrebbe votare Ferraris sindaco di Acqui.
Non devono votarmi quelli che sono privi di fantasia,
che vedono per Acqui un rilancio economico portato
esclusivamente dai centri commerciali (il riferimento
all’ex area Borma è evidente ndr). Non voglio i voti
da nessuno di quelli che “siccome ci sono tanti tele-
fonini”, allora ben venga l’antenna di San Defendente
posta su una rotonda all’interno di un quartiere. Pec-
cato che le rotonde servano a regolare il traffico stra-
dale, ma a San Defendente di strade da incanalare
non ce ne sono. E infine, non mi voti chi considera il
Comune come un ente buono solo a produrre so-
cietà senza futuro, il cui scopo esclusivo è quello di
piazzarci dentro gli amici e gli amici degli amici.

2. Proviamo con le ragioni per cui affidarle
Acqui.
Per una ragione che ne contiene tante altre: perché
penso che il compito di un sindaco sia quello di ri-
dare un’economia che funzioni alla propria città, con-
sapevole fino in fondo di cosa l’accettare questa
sfida comporti. Penso soprattutto a non ripetere gli
sfaceli attuali: guardi solo alla cantina sociale che,
caso più unico che raro, in questo paese gli ammini-
stratori hanno fatto fallire. E poi le Terme: ristagnano,
eppure lo sanno tutti che le acque sulfuree sono la
vera risorsa per rilanciare l’economia acquese. Sarà
un caso, se la mia città si chiama Acqui Terme?

3. Appunto, lo sanno tutti del problema
“terme”. Anche la giunta attuale.
Problema. Lei ha detto: “problema”, questo è il punto.
Per Rapetti e i suoi, le Terme, come tutto il resto, co-
stituiscono un problema, per me invece, devono tra-
sformarsi in una risorsa. Intendo realizzare un
progetto condiviso con la città, sulla base del quale
attirare una massa di persone, invece che respin-
gerle.

“intendo un progetto
condiviso per attirare
i visitatori, anziché
respingerli”

4. Massa fa rima con immigrazione, che fa
rima con la sicurezza.
La sicurezza è un problema complesso che non va
sottovalutato. Ma affrontarlo come fa il centrodestra
è sbagliato: con la cultura del terrore per lo straniero,
si rischia di creare una barriera anche per i turisti, che
da questa paura restano contagiati e si allontanano.
Ne so qualcosa, per essermi occupato di immigrati
da sindaco di Rivalta Bormida, già dal ’95.

5. Lì si è occupato molto di anziani, a dire il
vero, che ad Acqui invece stanno bene.

Non è così. Gli anziani che stanno bene, ad Acqui,
sono quelli che hanno anche i soldi. Per gli altri, in-
vece, a volte manca anche il minimo necessario: una
mensa, ad esempio, che se vogliamo è anche un
modo per socializzare un po’ e vincere la solitudine,
che a volte ammazza anche più della mancanza di de-
naro. Quello che serve, però, è anche lo svago. Mi
piacerebbe l’idea di una grande kermesse estiva
(così accontentiamo anche i giovani), magari con la
riapertura del Kursal e le musiche del bel Danubio
blu come sottofondo.

“la solitudine
degli anziani,
a volte ammazza
più della mancanza
di denaro”

6. Oltre all’originalità, però, gli acquesi da un
sindaco si aspettano anche competenza.
Direi che fare da una vita il segretario comunale (oltre
che attuale presidente di Alexala ndr) un po’ di co-
noscenza della macchina amministrativa dovrebbe
garantirla. Anche l’aver amministrato per due anni
l’Asl 75, mi pare una buona garanzia. Insieme al sin-
daco Domenico Borgata, infatti, ponemmo le basi
per la ristrutturazione del vecchio ospedale. Sempre
da sindaco di Rivalta ho realizzato la variante di Strevi
e fatta arrivare l’acqua in paese da Predosa. In piena
emergenza rifiuti, poi, ho trovato la soluzione intro-
ducendo il mio Comune nell’ambito del Consorzio,
abbattendo anche i costi di smaltimento.
Non mi sembrano cose tanto banali.

7. La sua lista è formata da persone molto
diverse tra loro. Poco banale anche questo?
Premesso che la mia lista vincerà le elezioni, quello in
cui confido di più sono proprio gli elettori.
Pienamente in grado di scegliere chi li dovrà ammi-
nistrare: 120 persone anche molto diverse tra loro, è
vero, ma che rappresentano il meglio in circolazione
ad Acqui. E poi, conto anche tanto sugli elettori del
centrodestra.

“per vincere
conto molto anche
sugli elettori
del centrodestra”

8. Guardi che quelli votano per il suo avver-
sario.
Sicuro? In questi 15 anni i partiti, ad Acqui, sono stati
messi fuori dalla porta, ma ‘sta volta Rapetti è stato
costretto ad allearsi con loro. Peccato, che a diffe-
renza del sottoscritto lui questo tipo di politica – fatta

di progetti condivisi e frutto di attente mediazioni -
non sa neppure da dove cominci. Gli elettori di cen-
trodestra non rischieranno di ritrovarsi in piena crisi
dopo soli tre mesi dalle elezioni.

9. Da dove comincerete a lavorare?
Dalle scuole medie, edificate in un’area del centro
accessibile al traffico: tipo l’ex Merlo. In dodici mesi
conto di vedere iniziati i lavori. Purtroppo, però, il mio
primo vero atto da sindaco di Acqui consisterà in un
provvedimento che non avrei mai immaginato di
dover prendere.

“spostare il monumento
alla Resistenza
è stato come togliere
la cittadinanza
agli acquesi”

10. In che senso?
Farò trasferire il monumento alla Resistenza dalla sta-
zione, riportandolo dov’era prima: davanti al liceo cit-
tadino. Spostare quel monumento da parte delle
passate amministrazioni è stato davvero un’offesa
atroce per la città. Ad Acqui la Resistenza rappre-
senta ancora un valore: non solo per chi l’ha fatta e
che ha ricevuto con quel gesto la più meschina delle
ferite, ma anche per chi come me è venuto al mondo
dopo. Veder estirpare dall’asfalto quel valore simbo-
lico è stato un po’ come vedersi togliere la propria
cittadinanza, la propria storia.

MM..SS..

Intervista molto privata a Gianfranco Ferraris, il candidato del centrosinistra

Sindaco per amore.
“Vi racconto il futuro di Acqui”
Il presidente di Alexala lancia la sfida per diventare primo cittadino.
Dieci risposte per capire come.

PUBBLICITA’ ELETTORALE - Committente responsabile: ENZO MONERO · danibelsrl
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Acqui Terme. Durante il
week end di sabato 12 e do-
menica 13 maggio Acqui Ter-
me ha vissuto un momento
fra zootecnia, nel settore ca-
prino di qualità, e formaggi da
sogno. L’iniziativa, da conside-
rare rilevante nel settore, fa
parte delle attività promozio-
nali dell’Associazione regio-
nale allevatori in collaborazio-
ne con l’Associazione provin-
ciale allevatori ed il patrocinio
del Comune di Acqui Terme.
Per l’occasione, l’intero spa-
zio della ex Kaimano si è tra-
sformato, per la presenza di
poco meno di duecento stu-
pende capre, in grande azien-
da zootecnica e di trasforma-
zione del latte in formaggi di
notevole qualità. Ci riferiamo
alla «8ª Mostra regionale del-
le razze caprine per la produ-
zione del latte e Concorso ca-
seario per i formaggi di ca-
pra».

Durante la cerimonia di
inaugurazione, avvenuta ver-
so le 11 di sabato 12 maggio,
il direttore regionale Tiziano
Valperga ed il direttore provin-
ciale Fulvio Sala, dopo avere
messo in rilievo la disponibi-
lità trovata a livello di ammini-

strazione comunale relativa-
mente alla realizzazione della
mostra, hanno messo in rilie-
vo l’importanza di portare la
zootecnia in città per far vede-
re tutta la filiera cha va dall’a-
nimale al prodotto. L’assesso-
re all’Agricoltura del Comune
di Acqui Terme, Anna Lepra-
to, che ha ricordato di essere
nipote di quel sindaco Berto-
nasco di Vesime che tanto fe-
ce per l’agricoltura, ha messo
in risalto l’importanza dell’a-
gricoltura in generale e del
settore zootecnico in partico-
lare per le nostre. Soprattutto
Anna Leprato ha fatto notare,
ricordando che le aziende
agricole per le nostre zone
rappresentano una punta
avanzata nell’economia, che
la strategia dell’amministra-
zione comunale è quella di
valorizzare sempre di più il
settore anche con l’istituzione
di un Sal (sistema agricolo lo-
cale) da appaiare all’Ufficio
per le attività produttive, di re-
cente costituzione. Il presi-
dente del consiglio provincia-
le, Adriano Icardi ha parlato
dell’agricoltura come realtà
acquese «accanto alla piccola
industria che dovrà nascere,

alle Terme, ai vini, agli alleva-
menti bovini e caprini ed ha
fatto bene l’assessore Lepra-
to a tutelare la manifestazione
caprina». Per il sindaco Dani-
lo Rapetti, che ha elogiato il
contenuto dell’intervento di
Icardi sulla mostra delle razze
di capra e sui prodotti agroali-
mentari in genere, ha soste-
nuto l’opportunità che possa
continuare questo bel rappor-
to iniziato che con le associa-
zioni di categoria agricole.

Erano sedici le aziende
agricole presenti alla Mostra.
Alcide Accusani di Spigno
Monferrato; Adirno Adriano
(Ponti); Casa Costa (Murisen-
go); Casa Grossa (Mombal-
done); Cascina Cuna (Ponza-
no); Cascina Ramate (Malvici-
no); Castello di Roccaforte
(Roccaforte); Cavalchini Uni-
versità agli studi Milano (Can-
talupo) Costanzo Mar tino
(Casale); Goslino (Cavatore);
I castagli (Chialamberto - Tori-
no); Marconi Gabriele (Mona-
stero Bormida); Ottonello Si-
mone (Ovada); Ravera Maria
Teresa (Arquata S.); Silva
Santos (Malvicino); Tavella
Francesco (Villanova Solaro).

C.R.

Sabato 12 e domenica 13 maggio alla ex Kaimano

Gran successo della mostra
sulle razze caprine da latte

con GIANFRANCO FERRARIS sindaco

AAddrriiaannoo AAnnggeelloo IICCAARRDDII
www.comunisti-italiani-acqui.it info@comunisti-italiani-acqui.itCom
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e la passione
ideale e civile
al servizio
della Comunità

Presidente del Consiglio Provinciale
Già Sindaco di Acqui Terme e Senatore della Repubblica
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con GIANFRANCO FERRARIS sindaco

Piera
MASTROMARINO
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contro
il precariato
per una migliore
politica
del sociale
per una seria
alternativa
di amministrazione

Acqui Terme. Secondo fon-
ti bene informate, una «com-
missione tecnica» avrebbe
già scelto, tra le aziende che
hanno presentato domanda di
partecipazione, l’impresa che
realizzerà le opere di riqualifi-
cazione del Grand Hotel Anti-
che Terme. Sul problema vige
il «segreto». Nulla, o quasi,
lascia trapelare il presidente
delle Terme Spa, Andrea Mi-
gnone. Da ormai troppo tem-
po si dice che i lavori inizie-
ranno «tra alcuni mesi». Spe-
riamo che ciò avvenga, ed il
commento proveniente dall’o-
pinione pubblica sulla ristrut-
turazione dell’apparato alber-
ghiero, con dotazione di nuovi
arredamenti ed attrezzature,
tanto da ottenere la riqualifi-
cazione di «grand hotel», è
unanime: «Era quasi ora».

Il Grand Hotel Antiche Ter-
me è uno degli storici alberghi
della città termale, che ai
tempi di maggiore splendore,
parliamo particolarmente de-
gli anni Trenta, accolse illustri
clienti a livello internazionale.
Alla fine della seconda guerra
mondiale cominciò la fase di
abbandono della struttura, fi-
no ad arrivare alla chiusura
dell’hotel. Da oltre vent’anni la
popolazione acquese attende
che quella struttura rinasca
dallo stato di abbandono in
cui è stato lasciato e torni a
nuovi splendori. Negli ultimi
decenni troppe volte abbiamo
ascoltato solo parole e sentito
parlare di progetti, alcuni a li-
vello impressionante, con
coinvolgimento dell’intera zo-
na Bagni. Ricordiamo il pro-
getto del grattacielo, opera
che solo al pensiero ancora
oggi mette i brividi. Parole,
solo parole e delusioni per i
veri acquesi che si vergogna-
no dello stato di rovina in cui
ancora attualmente si trova
quello che un tempo era l’al-
bergo di lusso della città ed il
più importante della provincia.

Una situazione che ha
messo in discussione la credi-
bilità delle Terme, ha accen-
tuato l’argomento da sempre
esistente. Quello che Acqui
Terme per la Regione conta
quanto il due di picche a bri-
scola. La Regione detiene la
maggioranza delle azioni del-
le Terme di Acqui Spa, quindi
ne è in gran parte proprieta-
ria, ma quando c’è la neces-
sità di un investimento, prima
in lire ed oggi in euro, non ce
ne sono più.

I lavori da eseguirsi in zona
Bagni, per oltre sei milioni di
euro, che costituiscono la ba-
se per il recupero degli immo-
bili e lo sviluppo delle attività
termali e del benessere, co-
me ebbe a dichiarare il presi-

dente Mignone, dovrebbe di-
ventare cantierabili entro non
molto tempo. L’hotel, una
struttura del di tre piani fuori
terra, è formata da un corpo
centrale e due edifici laterali
situati anteriormente rispetto
al corpo centrale.

Ricercando nel passato,
una sistemazione edilizia del
fabbricato sopraggiunse nel-
l’ultimo ventennio del Seicen-
to. Dopo una frana che di-
strusse, nel 1677, il fabbricato
precedente, l’edificio venne ri-
costruito ex novo nel 1697. Al-
cune muraglie del portico in-
feriore, oltre a miglioramenti
igienici e costruzione di nuovi
bagni, vennero costruite tra il
1737 e il 1754.

C.R.

Per l’esecuzione dei lavori previsti

Antiche Terme: scelta l’azienda?

Le Terme di Acqui a Rimini Wellness
Acqui Terme. Nell’ambito delle attività promozionali volte a

promuovere il sistema termale acquese, le Terme di Acqui spa,
saranno presenti dal 17 al 20 maggio alla manifestazione “Ri-
mini Wellness” che si terrà nel quartiere fieristico di Rimini.

Per l’occasione, è stato predisposto un speciale opuscolo
che descrive le strutture termali e le relative prestazioni sia per
quanto riguarda le cure tradizionali che quelle innovative rivolte
al benessere della persona. Tra queste, si segnalano quelle di
più recente introduzione, quali ad esempio la Stone Therapy, i
trattamenti Mekong, lo Shiatsu, il Reiki, l’Ayurveda e l’aromote-
rapia distensiva. “La partecipazione a Rimini Wellness, rappre-
senta un momento molto importante per la promozione della
nostra società - commenta il presidente delle Terme di Acqui il
professor Andrea Mignone - un evento importante a cui non
abbiamo voluto mancare, tenuto conto del nostro impegno per
la valorizzazione sia delle cure tradizionali che di quelle innova-
tive che sono state recentemente inserite nei nostri pacchetti
benessere”. Proprio per questo motivo, sono stati creati una
serie di pacchetti Relax che vengono proposti dall’Associazio-
ne “InAcqui” in collaborazione con Oobliadooh incoming che
prevedono la permanenza e la sistemazione in hotel ad Acqui
Terme e l’utilizzo delle strutture termali rispettivamente per due
giorni o tre giorni. I pacchetti denominati Relax 1 e Relax 2 pre-
vedono l’ingresso libero in piscina termale, il percorso romano,
l’uso delle palestra con sala attrezzi cardio e isotonica con la
presenza di un istruttore qualificato, fanghi termali rilassanti, vi-
noterapia, oltre naturalmente a menù degustazione con vini
bianchi, rossi ed aromatici della zona. Durante la quattro giorni
di “Rimini Wellness”, presso lo stand delle Terme di Acqui, sarà
possibile ottenere una speciale “Spa Card”, che darà diritto ad
ottenere uno sconto del 10% sui pacchetti Relax proposti.
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Acqui Terme. Venerdì 18
maggio, in Piazza Levi, è in
programma la presentazione
di iniziative in materia di ge-
stione virtuosa dei rifiuti. Cioè,
della creazione di un evento
di piazza per ricordare ai cit-
tadini l’importanza dei propri
consumi e la necessità di sce-
gliere i prodotti con un’atten-
zione particolare agli imbal-
laggi.

Si tratta della «Giornata del
rifiuto-risorsa»; l’obiettivo è
quello di comunicare che i ri-
fiuti, per diventare una risor-
sa, devono essere ridotti nella
loro quantità e valorizzati.

È sulla base di questo ra-
gionamento che il Comune di
Acqui Terme ha abbinato tre
diverse iniziative collegate da
un identico tema: il progetto
Riducimballi, predisposto dal-
l’ente di ricerca Ecologos, che
mira a diffondere una nuova
mentalità di acquisto che pre-
diliga prodotti senza inutili
sprechi di imballaggi a partire
dai detersivi, che si possono
comprare sfusi utilizzando
sempre lo stesso contenitore;
il mercatino ri-creativo dove si

potranno comprare gli oggetti
che gli studenti della scuola
media «G.Bella» hanno pro-
dotto nel corso dell’anno sco-
lastico utilizzando solo mate-
riali di recupero; la presenta-
zione dell’opuscolo a fumetti
«Acqui Terme, i bambini e
l’ambiente», sulla raccolta dif-
ferenziata ed i processi di rici-
claggio dei diversi rifiuti che
sarà consegnato ai ragazzi
delle scuole elementari e po-
trà essere un utile strumento
didattico per «iniziare» gli stu-
denti alla raccolta differenzia-
ta dei rifiuti.

Il 18 maggio sarà quindi
presente il furgone erogatore
di detergenti alla spina di «Ri-
ducimballi», con uno stand
presso il quale sarà possibile
acquistare il «detergente di-
simballato»: si comprerà il
contenitore solo all’atto del
primo acquisto di detersivo,
per poi riempirlo di nuovo con
detergente sfuso negli acqui-
sti successivi.

Accanto al furgone sarà
presente un punto vendita
della bottega equosolidale
«Equazione» di Via Mazzini

12 che è, per ora, l’unico pun-
to vendita permanente ad Ac-
qui di detersivi alla spina.

Il mercatino ricreativo è sta-
to organizzato con il contribu-
to del Consorzio dei Rifiuti
Novese, Tortonese, Acquese
ed Ovadese, mentre la stam-
pa dell’opuscolo è stata resa
possibile con il supporto della
Provincia di Alessandria ed il
contributo regionale.

I giovani della scuola hanno
lavorato per ri-creare prodotti
con materiali di recupero, i ri-
sultati sono meravigliosi. Inte-
ressante per i ragazzi sarà
confrontarsi con il mercato, vi-
sto che il 18 maggio i loro
prodotti saranno messi in
vendita e i cittadini acquesi di-
mostreranno con il loro inte-
resse se i prodotti sono di ef-
fettiva qualità.

Il ricavato delle vendite de-
gli oggetti del mercatino non
andranno ai ragazzi, ma a fi-
nanziare le iniziative dell’as-
sociazione «World Friends»,
perché è importante che il ri-
spetto per l’ambiente sia sem-
pre accompagnato dal rispet-
to per l’uomo.

Venerdì 18 maggio in piazza Levi

Giornata per rifiuto-risorsa

Lunedì 19 aprile è termina-
to il primo step del corso per
aspiranti Volontari del Soc-
corso presso il Comitato Ac-
quese della Croce Rossa Ita-
liana. Previo superamento di
esame teorico-pratico, hanno
acquisito la qualifica di Volon-
tario del Soccorso, operatore
di centralino ed il brevetto di
Primo Soccorso Europeo i
sigg.: Maria Teresa Gloria
Cagno, Antonella Cavallo,
Cinzia Di Marco, Michela Fer-
rero, Maria Grazia Gallareto,
Francesca Gallo, Domenico
Garbarino, Manuela Gatti,
Luca Giraudi, Marika Giribal-
di, Carla Grattarola e Cristina
Topor.

I l presidente, sig. Carlo
Maccario, ringrazia l’Istrutto-
re Maurizio Novello per la
coordinazione del corso, la

V.d.S. Enza Padalino per la
gestione della segreteria e i
docenti del corso: Simona
Bazzano, Maurizio Dallator,

dr. Marco Franco D’Arco, dr.
Giulio Donaio, avv. Elio Gari-
baldi, Marco Piana e Giovan-
ni Zoccola.

Croce Rossa Italiana acquese

Concluso il Corso 
di volontari del soccorso

AACCQQUUII TTEERRMMEE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 27-28 MAGGIO 2007

CCOONN

PPAOLO BBRRUUNNOO
dott. commercialista
consigliere comunale uscente

il mio impegno
per AcquiBRUNO

Candidato alla carica di Sindaco

DANILO RAPETTI

11 Partecipa al cambiamento dell’Italia che
comincia dalle elezioni amministrative

2 Sostieni chi ritiene che il contenimento
delle imposte e delle tasse
sia condizione essenziale per lo sviluppo

3 Aiuta chi vuole impegnarsi
in prima persona sui grandi temi
economici locali

SCRIVI BRUNO
e PRENDI TRE
con RAPETTI Sindaco

Per dare la preferenza al candidato devi fare
una croce sul simbolo e scrivere a lato Bruno

Messaggio elettorale - Committente: Paolo Bruno
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TRIBUNALE DI ACQUI TERME
Vendita immobiliare con incanto
PROCEDIMENTO N. 631/01 R.G.A.C.

PROMOSSA DA THELLUNG DI CURTELARY PAOLO + 2
con Avv.to Giovanni Brignano

LOTTO UNICO: in Comune di Ponzone, Via Sant’Anna 2; antica
dimora nobiliare su due piani fuori terra composta da venti vani più
accessori e locale seminterrato uso cantina, sottotetto ad uso sgombe-
ro, con giardino pertinenziale annesso. Superficie lorda complessiva
circa mq. 620 per i due piani abitativi. Il giardino annesso, ove è
presente un locale ad uso magazzino, ha una superficie di circa mq.
640.
Il tutto censito al N.C.E.U. di detto Comune alla partita 1705, foglio
10, mappale 72, sub. -, Via Sant’Anna 2; p. S-T-1, cl. U, vani 22,5,
R.C. € 1.917,08
I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella relazione di consulenza tecnica di
ufficio redatta dal Geom. Enrico Riccardi depositata in data 27/07/04,
il cui contenuto si richiama integralmente.
Prezzo base € 250.000,00; cauzione € 25.000,00; spese presunte di
vendita € 37.500,00
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Ogni offerente (tranne i debitori e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente alla istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria
del Tribunale di Acqui Terme, assegno circolare trasferibile intestato
alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 12.00 del
giorno non festivo precedente quello di vendita, una somma pari al
25% del prezzo d’asta indicato da imputarsi quanto al 10% (€

25.000,00) a cauzione, quanto al rimanente 15% (€ 37.500,00) a fondo
per spese presuntive di vendita;
La domanda di partecipazione dovrà riportare le complete generalità
dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persona
coniugata, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presenta-
ta in nome e per conto di una società dovrà essere prodotta idonea
certificazione dalla quale risulti la costituzione della società e dei pote-
ri conferiti all’offerente in udienza;
Gli offerenti devo dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio
in Acqui Terme;
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte
di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il
prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello raggiunto in
sede di incanto (art. 584 c.p.c.) e se l’offerta non sarà accompagnata
dal deposito di una somma pari al doppio della cauzione versata ai
sensi art. 580 c.p.c. 
L’aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo, detratto l’importo
per cauzione, entro 30 giorni dalla aggiudicazione; saranno altresì a
suo carico tutte le spese di cancellazione delle iscrizioni, trascrizioni
pregiudizievoli gravanti sull’immobile, nonché le spese di trascrizione
del decreto di trasferimento dell’immobile stesso.

IL CANCELLIERE
(Carlo Grillo) 

Acqui Terme. Si conclu-
derà sabato 19 maggio la per-
sonale di Alberto Bongini, in
mostra presso la Galleria Ar-
tanda dal 5 di maggio. Le
opere dell’artista sono state
costantemente visitate da
molte persone che nel corso
delle due settimane si sono
alternate, reiterando anche
più di una volta la visita.

Dell’artista Bongini è pia-
ciuta la semplicità d’animo e
nel contempo la sicurezza
nell’uso dei colori e nella scel-
ta dei soggetti astratti. Campi-
ture cromatiche sulle quali so-
no stati sovrapposti materiali
compositi: filamenti plastici,
oggetti di vetro, frammenti di
specchio, il tutto per creare
fantastiche forme e lasciare
all’immaginario collettivo la li-
bertà di muoversi in un uni-
verso chimerico che fa di
Bongini un Artista-bambino.

Il Direttore Artistico della
Galleria, Carmelina Barbato,
ha espresso la sua precisa in-
tenzione di promuovere que-
sto artista che ben rappresen-
ta lo spirito della Galleria e
coglie l’occasione per ringra-
ziare la cartoleria “Righetti” e
la stuzzicheria “La Casa di
Rò” per avere gentilmente ac-
colto la sua proposta di solle-
citare il pubblico al riconosci-
mento delle opere dell’Artista,
grazie all’esposizione conte-
stuale in più location per tutta
la durata della mostra. Le
opere di Bongini potranno es-
sere visitate fino a sabato 19
maggio dalle 16.30 alle 19.30
e resteranno in permanenza
presso la Galleria Artanda do-
ve in futuro sarà possibile in-
contrare su appuntamento
l’Artista (per informazioni Gal-
leria Artanda 0144.325479; e-
mail: galleriartanda@email.it).

Circolo Culturale
Mario Ferrari

Acqui Terme. Fervono le
iniziative culturali del Circolo
Mario Ferrari. Domenica 13
maggio, il Circolo ha aderito
alla gita, con visita guidata, a
Pavia.

L’Itinerario è iniziato con la
visita alla Chiesa di S.Pietro
in Ciel d’Oro contenente l’ar-
ca marmorea di S.Agostino e
la splendida cripta sotto il pre-
sbiterio. Poi il Castello Viscon-
teo, successivamente al pa-
lazzo dell’Università, quindi la
chiesa di S. Michele, il Brolet-
to, il Duomo ed i ruderi della
Torre Civica, il Ponte Coperto.
La visita è proseguita alla
Certosa.

L’attività culturale del Circo-
lo è proseguita giovedì 17
maggio con la visita a Torino,
Palazzo Bricherasio, alla mo-
stra dal titolo “Sentimenti dal
vero”, dedicata ai Macchiaioli.
L’occasione è unica per am-
mirare, raggruppate, oltre 100
opere suddivise in otto sezio-
ni.

Di rilievo anche l’inaugura-
zione, sabato 19 maggio alle
ore 16, della collettiva che tre
socie del Circolo, Flavia Bria-
ta, Elisa Coppola e Maria Fer-
rero, hanno allestito nella Sa-
la d’Arte di Palazzo Chiabre-
ra.

La mostra rimarrà aperta
sino al 3 giugno con i seguen-
ti orari: dal martedì al venerdì
dalle ore 16 alle ore 20, i sa-
bati e le domeniche dalle 16
alle 20 e dalle 21,30 alle 24;
lunedì chiuso.

Infine, in collaborazione
con l’Associazione Ursaria,
Amici del Museo, nell’ambito
della rassegna 

“Nuit des Musées” il Circolo
Mario Ferrari parteciperà alla
serata di festa ad Orsara, Sa-
bato 19 con una farsa rappre-
sentata alle ore 21 dal proprio
gruppo di teatro “Attori per ca-
so” e successivamente con la
lettura di poesie a cura di
Egle Migliardi. A contorno ci
sarà una interessante esposi-
zione di opere pittoriche cui
aderiscono anche soci del
Circolo, che verrà replicata il
giorno successivo.

Domenica 20 proseguirà la
festa e, tra le numerose inizia-
tive previste, saranno esposte
nei luoghi dove sono state di-
pinte, opere pittoriche di Fla-
via Briata e di Gio Sesia rap-
presentanti scorci di Orsara. Il
socio Roberto Rizzon invece
si cimenterà sul tema, in
estemporanea, Domenica po-
meriggio.

Si conclude sabato 19 alla Galleria Artanda

Mostra personale
di Alberto Bongini

Libri e poesia in biblioteca
Acqui Terme. Venerdì 18 maggio alle ore 18 presso la biblio-

teca civica ci sarà la presentazione, a cura del prof. Giorgio
Botto, del volume “Come pane e burro” di Chiara Androne. Edi-
tore il Filo, 2006. Letture di Ilona Busch.

Lunedì 21 maggio alle 21, sempre in biblioteca, si terrà la let-
tura “Il poeta professore: tributo a Giosué Carducci” nel cente-
nario della scomparsa. Ideazione e regia: Enzo Roffredo. Scel-
ta testi: Carlo Prosperi, Enzo Roffredo. Coordinamento: Paolo
Repetto. Lettori: Massimo Novelli, Maurizio Novelli, Enzo Bensi,
Ilaria Boccaccio, Monica Boccaccio, Eleonora Trivella.

“…e l’esultante di castella e vigne / suol d’Aleramo…” (Pie-
monte); la lettura di alcune poesie del “Poeta professore” ripor-
terà all’attenzione del pubblico un autore forse troppo confinato
alle letture scolastiche, e ne farà scoprire nuovi aspetti inediti.

Il Direttore Artistico della Galleria, Carmelina Barbato.
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Acqui Terme. Domenica 29
aprile, grazie al cortese inte-
ressamento del Capitano di
Vascello Caccialino, Coman-
dante della Capitaneria di
Porto di Savona, una trentina
di soci del gruppo A.N.M.I. cit-
tadino ha potuto salire a bor-
do della nave da crociera “Co-
sta Fortuna” ormeggiata nel
porto di Savona.

Molto interessante la visita
alla grande nave da crociera
lunga oltre 300 metri che tra
personale di bordo e crocieri-
sti ospita quasi 5.000 perso-
ne.

A bordo nei 13 “piani” non
mancano i ristoranti, le pisci-
ne, casinò, cinema, sala gio-
chi per i bambini, palestre e
tutti i moderni confort che un
crocierista può auspicarsi di
trovare. Alla fine della visita i
marinai acquesi sono stati ri-
cevuti dal Comandante con il
quale hanno avuto uno scam-
bio di Crest.

Un ricco buffet ha concluso
molto degnamente una visita
pienamente soddisfacente.

Acqui Terme. Il “Progetto
Bussola: strumenti per orien-
tarsi”, attivo sul territorio ac-
quese per conto dell’ASCA,
ad opera dell’educatrice Gio-
vanna Lo Scalzo e della psi-
cologa Cristina Invernizzi del-
la Cooperativa CrescereInsie-
me di Acqui Terme, prosegue
il lavoro di informazione per i
genitori e gli insegnanti del
territorio in collaborazione
con il Sert (Servizio Tossico-
dipendenze) dell’ASL 22 ed il
Consultorio; due importanti
appuntamenti la prossima
settimana per incontrare il
dott. Paolo Merlo responsabi-
le del Sert di Acqui ed un’e-
ducatrice della sua equipe. L’
incontro informativo affronterà
il tema delle sostanze psi-
coattive in circolazione tra
adolescenti e gli effetti che
possono avere sulla crescita,
i danni che possono arrecare
ai ragazzi.

Gli incontri sono rivolti a tut-
ti i genitori interessati a cono-
scere i rischi che i ragazzi
possono correre, un aiuto agli
adulti al fine di diventare dife-
sa, protezione per i propri fi-
gli.

Per gli adulti diventa essen-
ziale capire e conoscere per
orientarsi ed essere presenti
ed efficaci nell’educazione dei
ragazzi.

Essere vigili e proteggere i
propri ragazzi diventa fattore
essenziale di protezione all’in-
terno delle famiglie e sul terri-
torio. Gli incontri sono aperti
oltre che a genitori ed inse-
gnanti a tutti gli educatori,
animatori parrocchiali, parro-
ci, allenatori che vogliono sa-

perne di più sulle sostanze in
circolazione, gli effetti ed i
servizi forniti dal territorio in
prevenzione e contrasto a tale
problematica.

In tali occasioni verrà pro-
posta la restituzione dei dati
emersi dal questionario di in-
dagine dei comportamenti a
rischio ed uso di sostanze
psicoattive effettuato dalle
operatrici del progetto e che
ha interessato un campione
dei ragazzi delle scuole supe-
riori e professionali di Acqui
Terme.

Lo stesso incontro verrà
proposto il 21 maggio presso
la Scuola Media di Bistagno
ed il 24 maggio presso la
Scuola Media di Rivalta B.da
dalle ore 17 alle ore 18,30.

Per tutti i genitori interessati
alle proposte del progetto è
possibile contattare l’educatri-
ce Giovanna Lo Scalzo al nu-
mero 335.59.64.548.

Acqui Terme. Martedì 22
maggio, in prima serata, si
verificherà una spettacolare
occultazione del pianeta con
gli anelli da parte del nostro
satellite naturale: la Luna. La
Luna completa un giro intor-
no alla Terra (mese siderale)
in 27.32 giorni. Ogni mese
siderale si verifica quindi una
congiunzione tra la rapida
Luna ed i più lenti pianeti,
in un ciclico gioco di sor-
passi.

Solo di rado accade che
la Luna ed i pianeti siano al-
lineati con la nostra linea di
vista, così che l ’abituale
“doppiaggio” offre anche l’i-
nusuale spettacolo della
scomparsa del corpo cele-
ste più lontano dietro il disco
lunare.

Accadrà quindi che alle ore
21,39 la Luna raggiungerà
Saturno, lo nasconderà alla
nostra vista, e, dopo un’ora
e 5 minuti circa, completerà
il “sorpasso”.

Alle 22,44 il pianeta ri-
comparirà dal lato opposto
del nostro satellite (gli orari
indicati sono validi per Roma
e variano di una decina di
minuti in anticipo o in ritar-
do a seconda della località
dalla quale si effettuano le
osservazioni).

Si consiglia quindi di ini-
ziare l’osservazione con un
congruo anticipo.

La Luna la sera del 22 è
prossima al primo quarto,
quindi è illuminata per poco
meno della metà.

Saturno scomparirà dietro
la porzione scura del disco
lunare, per poi ritornare vi-

sibile riemergendo lungo il
bordo della porzione illumi-
nata. Il raro fenomeno sarà
visibile ad occhio nudo o con
un semplice binocolo anche
dalla città, tuttavia gli ap-
passionati e i curiosi si so-
no già dati appuntamento
presso l’osservatorio astro-
nomico di Cavatore.

L’Osservatorio infatti ha
programmato, oltre alle nor-
mali aperture del lunedì se-
ra alle ore 21.20, un’apertu-
ra straordinaria per martedì
22 ore 21.10 per permettere
l’osservazione del fenome-
no.

Tutto l’evento sarà ripreso
con una speciale camera e
proiettato su maxischermo in
modo da permettere la vi-
sione collettiva dei momenti
di sparizione e apparizione.

Gli esperti dell’Associa-
zione Studi Astronomici illu-
streranno i dettagli dell’e-
vento nonché altre curiosità
astronomiche a tutti i pre-
senti.

Si consiglia la prenotazio-
ne da eseguirsi recandosi di
persona presso la tabacche-
ria Levratti in C.so Italia o
telefonicamente al numero
3473699868.

Per accedere all’osserva-
torio di proprietà del Comu-
ne di Cavatore è richiesto il
pagamento di un modesto
biglietto pari a euro 2.50 per
gli adulti e 1.50 per i ragaz-
zi minori di anni 14 che in-
clude la visita alla struttura
ed alla strumentazione, la le-
zione divulgativa e se pos-
sibile l’osservazione colletti-
va o singola.

Visita a una nave da crociera

“Costa Fortuna”
per i marinai acquesi

Incontri con genitori e docenti

Progetto Bussola
strumenti per orientarsi

Martedì 22 all’osservatorio di Cavatore

Luna e Saturno
giocano a nascondino

Laurea
Acqui Terme. Giovanni Vi-

sentin dopo essersi laureato
in “Scienze Politiche” nel 2004
presso l’Università degli Studi
del Piemonte Orientale “Ame-
deo Avogadro” di Alessandria,
lo scorso venerdì 27 aprile
2007 ha conseguito nella
stessa Università, la Laurea
Magistrale in Studi Europei
con una tesi dal titolo “La Re-
sistenza nell’acquese”, otte-
nendo la votazione di 110/110
e lode.

Relatore: chiar.mo prof.
Guido Franzinetti; correlatore:
chiar.mo prof. Maurilio Gua-
sco.

Congratulazioni vivissime
per una brillante carriera da
parte dei genitori.

Ringraziamento
Acqui Terme. Laura Ricci

ringrazia caldamente la fami-
glia Rovera ed in special mo-
do Mariangela Rovera Be-
nazzo per l’assistenza e vici-
nanza continua di fronte alle
quali non vi sono parole che
sappiano dire abbastanza
grazie.

Si ringrazia inoltre il perso-
nale del Pronto Soccorso del-
l’Ospedale di Acqui Terme,
tutti i militi del 118, il perso-
nale medico ed infermieristi-
co di “Villa Igea”, le signore
Bruna Polinieri e Floriana La-
guzzi.

GIANFRANCO
FERRARIS SINDACO

9 DONNE DI ACQUI SI CHIEDONO PERCHÈ
MARINELLA BARISONE - MARIA TERESA CAMERA detta Mi
ANNA MARIA CAZZOLA - AMALIA CORETTO (ind.)
EMILIA GARBARINO (detta Milietta) - MARIA CARLA GIACCARI
ANTONIETTA SABOLLA - CATERINA SCAGLIA
MARINELLA SCHIUMARINI con

� in Comune ci sia così poca trasparenza

� i bimbi abbiano servizi così inadeguati

� i giovani debbano andare via per realizzarsi

� gli anziani siano lasciati soli con le loro difficoltà

� le scuole siano così disorganizzate

� non si possa cambiare questa città

� non si debbano dare a tutti le stesse opportunità

9 donne di Acqui sono pronte a lavorare per farlo.
Questa è più di una promessa,

è il nostro impegno.
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www.ferrarisindaco.altervista.org
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Acqui Terme. Si può dire che la Cora-
le in questi ultimi tempi non è rimasta
“ferma “ nella sua sede limitandosi solo
alle solite prove, ma ha saputo muoversi
ed andare a portare la propria bravura e
tutti i suoi canti in due altre realtà corali
nell’ambito della regione Piemonte e ad-
dirittura in terra Ceca.

Pubblichiamo, anche se con un legge-
ro ritardo, una sintesi del resoconto che
la stessa Corale Città di Acqui Terme ci
ha inviato:

«Sabato 31 marzo siamo stati in quel
di Pinerolo, dove, insieme al coro F.
Prompicai che ci ospitava, abbiamo avu-
to la possibilità di incontrare anche il Co-
ro della Città di Pistoia che presentava
un concerto di brani classici, gospel e di
musica leggera.

La nostra Corale, grazie al repertorio
che ha presentato: I Cavajer, Le Tour-
dion, Montagnes Valdotaines, Maria Las-
su’, Edelweiss, Can’t help falling in love,
Cuando calienta el sol, My Way – ha sa-
puto trascinare il numeroso pubblico pre-

sente che ci ha generosamente applau-
dito.

Sabato 14 aprile a Saluzzo siamo stati
ospiti del coro I Polifonici del Marchesa-
to, che avevano partecipato a Coriset-
tembre 2006, insieme al Coro del Rojale
di Udine. Il concerto si è svolto nella bel-
lissima cornice della Chiesa di San Gio-
vanni che grazie alla sua splendida acu-
stica ha permesso di esprimere al meglio
i nostri, presentati anche in questa occa-
sione come per quella precedente, dal
nostro corista Claudio Ivaldi. Il repertorio
spaziava dal Te Deum, Ave Maria, Ju-
stus, Ubi Caritas, Volga Volga, Aquarius,
La Lumiere, Edelweiss, Quando salgo la
montagna, a Montagnes Valdotaines.

Naturalmente questi due concerti sono
stati preparatori alla nostra tournée nella
Repubblica Ceca. Ebbene sì siamo arri-
vati al terzo viaggio nel giro di vent’anni
che vede la nostra corale protagonista in
terra ceca.

Infatti dal 24 al 28 aprile siamo stati ac-
colti con il calore e la simpatia un po’ ru-

spante ma sincera dal coro Mladost, che
era stato nostro ospite nella scorsa edi-
zione di “Corisettembre”.

Nella notte di lunedì 23 aprile, dopo es-
serci esibiti per l’inaugurazione della no-
stra bella Bollente restaurata, abbiamo
fatto un salto a casa, chiuso velocemente
le valigie e partiti all’una di notte per la
tanto agognata meta.

Dopo un viaggio estenuante di ben 19
ore dovuto al traffico molto intenso, siamo
giunti finalmente a quello che doveva es-
sere il nostro albergo per tutta la trasfer-
ta: il Juventus. Lo sfarzo degli ampi saloni
del maestoso castello di Slavkov, hanno
fatto da cornice alla nostra prima applau-
ditissima esibizione.

Il giorno seguente in mattinata siamo
stati ricevuti in Comune dalle autorità lo-
cali nella sala consigliare dove tra la com-
mozione generale abbiamo avuto il pia-
cere di eseguire l’inno nazionale ceco.

Nel pomeriggio abbiamo raggiunto una
delle sedi dell’università di Brno dove si è
tenuto il nostro ultimo concerto».

Numerose esecuzioni della Corale Città di Acqui Terme

Pinerolo, Saluzzo e repubblica Ceca

Acqui Terme. Nella matti-
na del 18 aprile alcuni alun-
ni dei Licei Classico e Scien-
tifico “G. Parodi” si sono in-
contrati con il dott. Gian-
franco Morino, fondatore del-
l ’Associazione “World
Friends”, per consegnargli le
offerte raccolte nella serata
del Concerto di Natale tenu-
to il 19 dicembre 2006.

L’incontro con il medico ac-
quese, che da più di vent’anni
lavora in Africa, è stato anche
l’occasione per conoscere
meglio la difficile situazione
delle baraccopoli di Nairobi. In

una realtà in cui la sanità è a
pagamento, World-friends in-
tende costruire un ospedale
pubblico, destinato alle cure
della parte più povera della
popolazione (che è la stra-
grande maggioranza). Il no-
stro piccolo contributo va a
sostenere questo grande pro-
getto.

Nella foto vediamo il mo-
mento della consegna con il
dott. Gianfranco Morino, il diri-
gente scolastico dott. Ferruc-
cio Bianchi e un alunno del Li-
ceo Classico Federico Carto-
lano.

Con il dott. Gianfranco Morino

I licei per World Friends
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Acqui Terme. L’ultima ope-
ra letteraria di monsignor Gio-
vanni Galliano “La chiesa di
Sant’Antonio Abate, cuore
della vecchia Pisterna” è stata
presentata nella sala confe-
renze Kaimano nel tardo po-
meriggio di giovedì 10 mag-
gio, alla presenza di un folto
pubblico e di numerose auto-
rità militari e civili.

A far da moderatore il dott.
Alberto Pirni, che ha lasciato
la parola al vescovo mons.
Pier Giorgio Micchiardi, quindi
al sindaco Danilo Rapetti. En-
trambi hanno sottolineato l’im-
portanza di quest’ultima ope-
ra, sia come testimonianza
storico artistica, che come sti-
molo a recuperare valori di fe-
de e di spiritualità.

La presentazione è stata
affidata al direttore de L’Anco-
ra, prof. Mario Piroddi, che ha
ricordato all’inizio le numero-
se pubblicazioni di monsignor
Galliano, sottolineando la for-
za evocativa e la grande va-
lenza di testimonianze “altro-
ve irreperibili di fatti luoghi e
persone”.

Il libro prende gli inizi dalla

storia della Pisterna, datata
agli inizi del 1200, tempi in cui
l’appartenenza ad un borgo
ad un quartiere era motivo di
orgoglio. “Un borgo vivissimo
in cui accanto a famiglie nobili
c’erano famiglie di operai, di
lavoratori.

Un agglomerato urbano
con viuzze distorte, case a
volte fatiscenti, che si addos-
savano l’una all’altra, tra pog-
gioli comunicanti, in cui si
formò una coscienza borghi-
giana, il senso della coopera-
zione e dell’aiuto fraterno, in
una condivisione esemplare”.

Qui inizia la storia della
chiesa di Sant’Antonio Abate.
Nel libro tutte le vicissitudini,
dall’originaria collocazione in
fondo alla via Bollente, a
quella attuale dove era sorta
la chiesa di San Paolo dei
Barnabiti (nel 1812 il governo
napoleonico soppr ime la
Chiesa di Sant’Antonio Abate.
La curia Capitolare con pro-
prio decreto del giugno dello
stesso anno, cede ai confra-
telli di Sant’Antonio l’uso della
chiesa di San Paolo dei Bar-
nabiti, sita nell’attuale piazzet-

ta Massimo d’Azeglio).
Il libro si sofferma sulla sto-

ria della Confraternita della
Misericordia, su quella della
Compagnia delle Carmelita-
ne, ma la parte più corposa è
dedicata alla complessa ope-
ra di recupero, che è ricordata
nella lapide a destra entrando
in chiesa “...Il recupero si de-
ve ascrivere alla tenacia indo-
mita di mons. Giovanni Gallia-
no che ha perseverato nel
compimento dei lavori ponen-
do mano ad una totale ristrut-
turazione: dal tetto al campa-
nile, dalla magnifica sacrestia
agli arredi ed ai servizi, dalle
decorazioni alle pitture, dal ri-
scaldamento sotto il pavimen-
to, completamente rifatto, al-
l’altare, ai banchi, all’impianto
luce...”.

Il prof. Piroddi, concludendo
la presentazione ha detto
«Quale è il segreto della rina-
scita della chiesa di Sant’An-
tonio? È lo stesso segreto
che ha permesso di far ri-
splendere nuovamente il duo-
mo di San Guido, il segreto
che ne ha permesso il conso-
lidamento, il segreto che ha

saputo trasformare particolari
architettonici, restituendo loro
palpiti di umanità, di storia e
di vita non solo religiosa.

Un segreto che ha un nome
solo, quello di monsignor Gio-
vanni Galliano, che ha lascia-
to un’impronta indelebile nel
tessuto della città in ogni
azione che ha intrapreso. E
penso che di questo tutta la
città gliene debba rendere
merito».

La parola è passata al Go-
vernatore della Confraternita
di Misericordia, Anna Maria
Parodi Bovone, che nell’espri-
mere gratitudine a monsignor
Galliano per la meritevole
opera, ha quindi ricordato la
storia della Confraternita.

La conclusione all’autore,
che ha ricordato momenti le-
gati alla storia della città. Mo-
menti che videro lui testimone
e protagonista di eventi, e la
chiesa di Sant’Antonio prezio-
sa custode di sentimenti di
amicizia, di altruismo e di reli-
giosità. Un ruolo che dopo l’o-
pera di restauro, la chiesa
può riprendere a pieno titolo.

red.acq.

Acqui Terme. Preceduta
da un solenne triduo di mes-
se e di riflessione, domeni-
ca 13 maggio si è celebrata
solennemente la Festa della
Madonna di Fatima nella
chiesa di Sant’Antonio in Pi-
sterna.

Dopo la messa celebrata
da monsignor Galliano pro-
prio nel cuore del vecchio
borgo, una grande folla di fe-
deli ha accompagnato in pre-
ghiera la bella statua della
Madonnina, secondo un’an-
tica tradizione.

Presentato giovedì 10 maggio alla ex Kaimano

Il libro su Sant’Antonio Abate
di mons. Giovanni Galliano

Chiesa di S. Antonio in Pisterna

Madonna di Fatima
solenne festa

Offerta
Madonnalta

Acqui Terme.Gli amici di Ma-
donnalta ricordano Rina Rosa
Zanoletti “Nuccia” donando al
Santuario euro 290. Si ringra-
ziano Beppe, Marisa, Anna, Te-
resina, Giovanna, Nunzia, Gra-
ziella, Angelo, Bruno, fam. Ben-
zi e Tomasello. Beppe e Danie-
la a nome del Santuario ringra-
ziano tutti di cuore. Un ringra-
ziamento particolare a Monica.

• Nato a Bologna dove si è laurea-
to in medicina ed ha conseguito
due specialità chirurgiche.

• Ufficiale di complemento nel
corpo degli alpini

• Volontario in Africa dall’86
all’89 e cooperante in Sud Ame-
rica negli anni ’94 e ’95 presso
ospedali missionari.

• Chirurgo plastico presso la chi-
rurgia degli ospedali civili di Ac-
qui Terme ed Ovada.
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Un mio personale obbiettivo, importante, è avere in
Acqui corsi formativi che permettano ai nostri gio-
vani un immediato e qualificato inserimento nel
mondo del lavoro. A questo fine ho pensato, con Da-
nilo Rapetti, all’istituzione di scuole ad alta specializ-
zazione nel campo dell’estetica del benessere e del-
l’imprenditoria manageriale.

Queste scuole avranno altresì l’obbiettivo di fare di
Acqui un polo di attrazione internazionale per chi vo-
glia acquisire una formazione ultra specialistica ed en-
trare in possesso di tecniche all’avanguardia nell’ambi-
to di un settore attuale ed in continua evoluzione, ben
inserito nel contesto culturale, termale della nostra cit-
tà. (punto 2.13 del programma visibile su www.danilo-
rapetti.com )

Il programma di Danilo Rapetti propone l’amplia-
mento e risistemazione della scuola elementare S. De-
fendente, la riunificazione della scuola media Bella
presso l’area ex Merlo e l’unificazione in due grossi
centri polifunzionali delle scuole superiori. (particolari
sul sito internet ai punti 2.7 – 2.9). 

Il mio pensiero è che la scuola debba andare ben ol-
tre la crescita culturale ma debba essere il momento
fondamentale per la crescita dei giovani e struttura
che permetta ai bambini ed ai ragazzi di formarsi
come cittadini, proprietari della “res pubblica” in-
sieme alle famiglie.

La progettazione partecipata è lo strumento chiave
di tutto ciò e mezzo fondamentale per prevenire e com-
battere il disprezzo sociale fonte di disinteresse, violen-
za e vandalismi. Lo studente sentendosi, non solo
parte, ma anche costruttore della società e della cit-
tà in cui vive imparerà a rispettare ed amare la sua
Acqui.

Ho due figli di 6 e 4 anni che stanno iniziando ora il
loro percorso scolastico, la prima alle scuole primarie
(elementari) ed il secondo alla scuola materna e sono
sostanzialmente contento di come vengano educati ed
istruiti e trovo anche positivo che nelle loro scuole vi
siano spazi all’aperto dove possano sfogare le loro

energie durante gli intervalli. 
Vorrei, ed è attuabile, che tutte le

scuole disponessero di spazi esterni di
ricreazione perchè i giovani devono poter
giocare e socializzare in luoghi sani, protetti ed adegua-
ti alle loro esigenze. Esistono progetti riguardanti “La
città dei bambini”, già applicati in altre realtà cittadine,
che hanno il fine di riqualificare i giardini scolastici
dei quartieri dove la speculazione edilizia ha sacrifica-
to le aree verdi. Questi giardini vengono usufruiti dagli
alunni, durante le ore scolastiche e da tutti i bambini
della comunità, durante le ore di chiusura della scuola.
L’iniziativa coinvolge anche associazioni di nonni
coordinati in progetti tipo “nonni civici” che si occu-
pano della tutela della zona, coinvolgendoli nella
vita sociale della loro città. 

Ad Acqui benchè le direttrici scolastiche abbiano
cercato di ampliare l’orario scolastico per favorire i ge-
nitori che lavorano, questi genitori, che spesso non han-
no la collaborazione di nonni, parenti o babysitters,
sentono l’esigenza di essere coperti da un sevizio, che
potrebbe essere fornito da cooperative, per occupare i
figli durante le vacanze scolastiche ed il comune do-
vrà impegnarsi a dare supporto tecnico e logistico a
chi fosse intenzionato a costituirle creando anche
posti di lavoro.

L’Amministrazione comunale intende (punto 2.12
del programma), se Danilo Rapetti verrà riconfermato,
innescare quel processo di collaborazione tra scuola,
famiglie e Comune che, attraverso la formazione di
docenti qualificati, potrà essere di grande aiuto nel
governo partecipato della città, in cui i giovani, di-
rettamente od attraverso gli insegnanti che dovreb-
bero comunque coordinarli e con la collaborazione
delle famiglie, forniranno utili consigli come ci inse-
gna la scuola di pensiero che ha portato all’idea del-
la “città dei bambini”.

DAMMI FIDUCIA, PERCHÉ I MIEI FIGLI
SONO LA GARANZIA DEL MIO IMPEGNO

LA SCUOLA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
un’opportunità per Acqui

(di Stefano Forlani)

Scegli TTUU per il tuo domani,
vota FFOORRLLAANNII

È possibile contattarmi per qualunque chiarimento nei seguenti modi:
e-mail: stefanoforlani@libero.it • cell.: 339/4616445

sito: www.danilorapetti.com

Vota chi:

• AMA  LA CITTÀ CHE CRESCE
I SUOI FIGLI

• HA IDEE PER CREARE
OPPORTUNITÀ DI LAVORO

• HA LE CAPACITÀ
PER CONCRETIZZARLE 

• LAVORA CON IMPEGNO
E SERIETÀ

• CREDE CHE SIA FONDAMENTALE
INVESTIRE SULLA SCUOLA
PER GARANTIRE UNA SOCIETÀ
MIGLIORE

• CREDE CHE LA VIOLENZA
ED IL VANDALISMO
SI COMBATTANO SOPRATTUTTO
CON L’EDUCAZIONE 

Elezioni amministrative 27-28 maggio 2007

RAPETTI Danilo
candidato sindaco

FORLANI
candidato consigliere comunale
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Mancano 77 giorni all’alba
del 1 agosto, è una data che
tutti gli scout del mondo atten-
dono per rinnovare la loro Pro-
messa in fraternità assoluta
con tutti i loro fratelli.

Quanti sono, complessiva-
mente, gli scout? Da stime
qualificate dicono circa 38 mi-
lioni per 520 movimenti scout.

In Italia siamo circa 200 mila
per circa una ventina di movi-
menti i più importanti, numeri-
camente parlando, sono l’Age-
sci di ispirazione Cattolica, a
cui fa riferimento il Gruppo di
Acqui Terme, ed il Cngei di
ispirazione laica, ambedue i
movimenti sono punto di riferi-
mento delle strutture interna-
zionali.

Poi ci sono circa una venti-
na di altri movimenti, nati con
le motivazioni più disparate
senza fare riferimento a nes-
suno dei movimenti predetti,
fra di tutti il più numeroso fa
capo agli Scout d’Europa.

A tutti la Cei in occasione di
un evento importante come il
nostro centenario ha mandato
un messaggio di congratula-
zioni e di auguri a sempre me-
glio seguire i dettami dello
scoutismi, la frase a mio pare-
re più importante, se fosse
possibile sceglierne uno è sta-
ta “voi siete un elemento pre-
zioso nel tessuto ecclesiale e
sociale del nostro paese”.

Domenica 20 luglio in tutta
Italia ci sarà una serie di ceri-
monie per ricordare la nostra
nascita, noi, per ragioni varie.
abbiamo preferito concentrare
le manifestazioni in due even-
to, a nostro parere importanti.
In luglio monteremo un campo
accessibile a tutta la cittadi-
nanza e la sera del 28 con la
presenza di S.E. monsignor
vescovo celebreremo una eu-
caristia con la presenza di tutti
i vecchi assistenti che si sono
succeduti nel nostro Gruppo
come nei precedenti a seguire
cena e fuoco di bivacco, se

dovessimo sforare dopo le 24 i
presenti rinnoveranno la Pro-
messa. Altrimenti la domenica
successiva 29, tutti insieme, e
ci auguriamo anche con una
folta rappresentanza di vecchi
scout di tutte le generazioni
rinnoveremo la nostra Pro-
messa.

Il fuoco di bivacco sarà ac-
ceso con la fiamma che giun-
gerà dal Kenia, luogo di sepol-
tura di B-P, la stessa fiamma
sarà raccolta a Genova dove
passare per raggiungere l’In-
ghilterra, questa cerimonia,
per alcuni versi simile alla “Lu-
ce di Betlemme” in questi gior-
ni sarà accesa alla tomba di
Baden-Powelle trasferita, a cu-
ra di rappresentanze di scout
di tutto il mondo, in Inghilterra.

L’altro impegno sarò assolto
in ottobre con una mostra fila-
telica di francobolli scout,una
cena per raccogliere fondi da
destinare alle opera del dr.
Gianfranco Morino.

Ritorniamo ai nostri giorni e
ricordiamo a tutti che nei giorni
26 e 27 maggio ospiteremo
nella nostra sede i castorini di
Casale, i castorini sono una
sperimentazione che si sta fa-
cendo in tutta l’Italia e che rac-
coglie i bambini fra i 5 e gli 8
anni. Ovviamente richiede una
specializzazione più consona
all’età.

L’altra notizia importante da
ricordare è la partecipazione
alla Veglia di Pentecoste, che
si terrà presso la Parrocchia di
Cristo Redentore, la Comunità
Capi ed il Clan sono pregati di
ricordarsene e non mancare.

un vecchio scout

Acqui Terme. Giovedì 10
maggio presso la nuova strut-
tura della Scuola Alberghiera
acquese si è tenuto il pranzo
di fine Anno Accademico del-
l’Unitre. Il Consiglio Direttivo è
stato presieduto in questa
giornata dall’avv. Osvaldo
Acanfora che ha ringraziato
della calorosa accoglienza
anche in nome del Presidente

dell’Unitre, mons. Giovanni
Galliano e dei soci onorari e
sostenitori avv. Enrico Piola e
dott. Riccardo Alemanno che
non hanno potuto presenzia-
re.

Lunedì 14 maggio interes-
sante lezione all’Unitre tenuta
dai dott. Vittorio e Claudio In-
caminato esperti di astrono-
mia. L’argomento trattato nel

corso dell’intervento ha ri-
guardato la fine del mondo,
un tema sempre più di fre-
quente all’ordine del giorno, e
la posizione di illustri scien-
ziati che hanno elencato le
possibili cause: 1) la fine del-
l’universo; 2) la fine del sole;
3) la fine della terra; 4) la fine
della vita umana; 5) la fine
della vita umana civilizzata.

La fine dell’universo si ricol-
lega alle teorie secondo le
quali l’universo si espande e
si concentra e a loro volta si
allontanano e si concentrano
tutte le stelle e le galassie.
Ciò comporterà la fine del so-
le e la formazione di un gran-
de buco nero.

La fine del sole si ricollega
all ’ idea secondo la quale
qualche corpo potrebbe en-
trare in collisione con il sole. Il
sole in quanto fonte di luce e
calore potrebbe morire tra 4/5
miliardi di anni. La fine della
terra potrebbe invece essere
dovuta al bombardamento da
parte di asteroidi o comete
con estinzione di massa (e ri-
torno all’era dei dinosauri). Si
assisterebbe ad un evidente
variazione climatica con gla-
ciazione e desertificazione.
La prossima glaciazione do-
vrebbe avvenire fra circa
50.000 anni mentre il proces-
so di desertificazione è già in
atto con rischi evidenti per le
popolazioni e l’agricoltura. Nel
Protocollo di Kyoto si richiede
la riduzione dell’immissione di
gas nell’atmosfera e si preve-
de che la mancanza di acqua
provocherà migrazioni di mi-
lioni di persone.

La fine della vita umana si
ricollega alle tante epidemie
presenti sull’intero pianeta, al-
la diffusione di malattie infetti-
ve pericolose alcune delle
quali sono esplose e sono
state monitorate e vinte ma
altre sono sempre latenti e
pronte ad esplodere, la piaga
dell’Aids è forse la più tre-
menda e il focolaio è l’Africa,
uno dei paesi più poveri al

mondo. A ciò si aggiunge il ri-
schio che deriva da guerre in-
novative di tipo chimico e bat-
teriologico.

La fine della vita umana ci-
vilizzata è ricollegabile all’a-
zione congiunta di diversi fat-
tori: movimenti migratori (pre-
valentemente clandestini) da
parte di paesi poveri, impove-
rimento delle risorse a dispo-
sizione, inquinamento del-
l’ambiente (acqua, aria, rifiuti
domestici, industriali e ra-
dioattivi).

Da questo quadro emerge
che il vero nemico dell’uomo
è l’uomo stesso e nello speci-
fico l’egoismo, la miseria, l’i-
gnoranza e l’indifferenza.

Molti i quesiti rivolti ai due
esperti che con le loro descri-
zioni hanno letteralmente cat-
turato l’attenzione dei presen-
ti, proprio agli allievo dell’Uni-
tre è poi stato rivolto l’invito di
andare a visitare il Nuovo Os-
servatorio Astronomico di Ca-
vatore (previa prenotazione).

Lunedì 21 maggio avrà luo-
go l’ultima lezione dell’Anno
2006/2007 con performance
del ballerino e coreografo Ga-
briele Stillitano (15.30-17.30).

Mercoledì 23 maggio avrà
invece luogo la gita di fine an-
no accademico che ha come
meta la città di Montecarlo, la
gita sarà motivo di incontro e
confronto fra gli allievi e so-
prattutto darà modo di ap-
profondire la conoscenza di
questa città attraverso la visi-
ta di alcuni dei principali mo-
numenti e del bellissimo giar-
dino botanico. La partenza è
prevista alle ore 7.30 davanti
all’Agenzia Viaggi organizza-
trice Happy Tour di Via Monte-
verde 32.

Si ricorda che la prenota-
zione dovrà avvenire entro il
19 maggio o direttamente
presso l’Agenzia, oppure con-
tattando la segreteria Unitre
al numero 0144.323990 o, in-
fine, rivolgendosi alle respon-
sabili Unitre, Elisabetta Nore-
se e Ausilia Goslino.

L’avventura Scout Lezione di astronomia all’Unitre 

Sfogliando la stampa asso-
ciativa mi è caduto l’occhio su
una serie di articoli che riguar-
davano la nascita dell’Oftal e le
spinte emotive che motivarono
la formazione di personale che
si attivasse per portare a Lour-
des gli ammalati.

Poi il miracolo accaduto ad
un nostro ammalato che fu
approvato dopo qualche anno
dall’evento, dopo una serie
molto severa di controlli, que-
sta lettura mi ha riportato alla
memorie una brano evangeli-
co che cito a braccia: Gesù
chiese a Pietro che lui crede-
va che fosse (lo stesso Gesù)
e Pietro rispose “tu sei il figlio
di Dio”, la risposta mi brucia
ogni volta che la rileggo o che
mi viene a mente “beato te
che ha creduto senza vedere”
avrò tralasciato qualche paro-
la ma la sostanza è pura e
perfetta, noi abbiamo bisogno
di vedere per credere.

È per questo motivo che di
tanto in tanto accadono degli
eventi assolutamente inspie-
gabili dalla mente e dalla cul-
tura scientifica dell’uomo e
che noi chiamiamo miracoli.

Uno dei posti ove questi fat-
t i  si ver if icano è appunto
Lourdes, anche se è qualche
anno che nulla si verifica che
rientri neri parametri che sono
stati molto severamente defi-
niti.

Vero è, però, che a mio pa-
rere ogni qual volta i giovani
di tutte le età, di tutte le lin-
gue, di tutte le nazionalità e
anche non cattolici si portano
in questo luogo benedetto tra-
sportando con gioia e il sorri-
so sulle labbra ammalati e/o
portatori di qualsiasi proble-
ma, fisico e mentale, ecco
che si verifica il miracolo, non
fa urlare per la sorpresa, né
per la guarigione più o meno
repentina, non manda in esta-
si gli astanti. Allora è valsa la
pena di andare a Lourdes,
non in gita Parrocchiale, sen-
za nulla levare a tale manife-
stazione di affetta e di pia de-
vozione, lavorando sodo per
tutti i giorno di permanenza.

Il nostro Pellegrinaggio ini-
zia il 5 agosto e si torna l’11,
saranno bei giorni. Ricordia-
mo la frase che farà da sfon-
do al convegno giovani che si
terrà nel 2007 in Acqui Terme
“guardata come una persona”
è una frase riferita da Berna-
dette al suo parroco, che è
sempre più ricca di significa-
to. Il nostro ufficio sito in Via
Casagrande 58, Acqui Terme,
sarà aperto tutti i martedì ed i
venerdì, in coincidenza con i
giorni di mercato, i nostri nu-
meri telefonici sono 0144
321035, 0143 835169, 328
2176967, 347 5108927.

un barelliere

Offerta
San Vincenzo

Acqui Terme. La San Vin-
cenzo Duomo ringrazia per
l’offerta ricevuta: N.N., 50 eu-
ro, contributo mensile.

Attività Oftal
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Acqui Terme. Una serata
ricordando il Ricre. A raccon-
tarcela è Marco Protopapa.

«Una scatola impolverata
piena di ricordi, ecco il segre-
to del successo di una serata
tra amici che si riunivano do-
po quasi venti anni. Una bella
circostanza se non fosse an-
cora più eccezionale dovendo
parlare di Ricre: già perché i
trenta amici con a capo Don
Franco, che si sono ritrovati
venerdì scorso 11 maggio pri-
ma a messa, poi a passeggio
per C.so Italia ed infine in un
simpatico ristorante di Mona-
stero B.da, hanno fatto parte
della penultima generazione
che ha avuto la fortuna di vi-
vere la propria adolescenza e
prima maturità tra le mura
amiche di quella che è stata
la seconda casa di molti gio-
vani acquesi.

Nel ricercare dentro quello
scatolone le foto di alcuni dei
moltissimi momenti trascorsi
al Ricreatorio, sono capitate
tra le mani centinaia di foto
relative alle molteplici iniziati-
ve organizzate presso il Cine-
ma Italia, all ’ interno della
struttura e nei vari punti della
città e non ultimo tutto quello
inerente i mitici tornei di cal-
cio del “Ricre”!

Quante facce conosciute
sono riapparse, un po’ impol-
verate, ma con gli occhi gioio-
si e ricchi di espressioni, unite
intorno ad un pallone, accal-
cate sulle vecchie gradinate o
sulle scale per il bar, intorno
ad un falò o per mano duran-
te una celebrazione.

Che bello era frequentare il
Ricre: ambienti poveri e forse
per quello da molti un po’
snobbati, ma che davano pri-

ma di tutti ai genitori la sicu-
rezza di sapere i propri figli in
luoghi sicuri dove regnava
l’attivismo cattolico insieme al
divertimento e allo sport.

Ora per andare a cena fuori
basta scegliere il ristorante, al
Ricre se volevi organizzare
una serata gastronomica pri-
ma di tutto dovevi preparare
da mangiare e pulire poi i ta-
voli alla fine: ma quanto era
coinvolgente! Tutti contribuiva-
no con le proprie mansioni ed
esprimevano le proprie qua-
lità più o meno importanti e
così siamo cresciuti.

La serata di venerdì è stata
organizzata con un semplice
giro di telefonate circoscritte
ad una “compagnia” e le ade-
sioni sono state quasi unani-
mi (ci scusiamo con quelli che
sono stati eventualmente di-
menticati) e la serata è stata
gioiosa per tutte le otto ore
trascorse insieme. La commo-
zione dei ricordi è stata gran-
de e la partecipazione ha di-
mostrato che tutti noi aveva-
mo avuto nella nostra vita un
momento fortunato (e adesso
che siamo quasi tutti genitori
lo capiamo ancora di più):
aver potuto frequentare il Ri-
creatorio!

Con l’arrivo degli anni no-
vanta la gioventù è sempre di
più stata attratta dall’esterio-
rità e dal consumismo, spopo-
lavano le sale giochi, le disco-
teche, c’era anche un po’ di
stanchezza verso i luoghi cat-
tolici e anche i tornei di calcio
iniziavano a non interessare
più (un pensiero agli addetti ai
lavori: vi r icordate quante
acrobazie si dovevano fare
quando nella stessa serata ar-
bitri e squadre di calcio parte-

cipavano a più tornei sparsi
tra i vari paesi dell’acquese?)
e la concomitanza della ne-
cessità di un nuovo parroco
presso la Chiesa di San Fran-
cesco, ha portato ad una triste
decisione: chiudiamo il Ricre.

È passato molto tempo da
quel giorno e molte cose so-
no iniziate e finite, i genitori
sono diventati nonni, i ragazzi
sono diventati genitori e oggi
fare il genitore è diventato un
grande impegno con enormi
difficoltà e responsabilità e
non ultime le preoccupazioni
per tutto ciò che giornalmente
accade intorno ai propri figli
troppo indifesi e che a volte
vogliono diventare grandi
troppo in fretta.

Durante la serata in alcuni
momenti di riflessione sull’ar-
gomento tutti ci siamo detti
che dovrebbe ritornare ad
aiutarci un vecchio amico: il
Ricreatorio.

Negli anni le strutture si so-
no sempre di più deteriorate
ed invase dal degrado: solo il
piano terra lungo Via Nizza è
interessato dalla lodevole ini-
ziativa della Mensa della Fra-
ternità curata in primo luogo
da volontari.

La Chiesa, purtroppo con la
problematica delle vocazioni
ha sempre meno sacerdoti a
disposizione e sicuramente di
primaria importanza è l’impe-
gno di curare innanzitutto le
parrocchie, tuttavia si ritiene
che manchi un luogo dove le
stesse possano far concen-
trare i propri ragazzi nei mo-
menti di svago e comunica-
zione, anche con gli altri che
non fanno parte di particolari
comunità, grazie all’aiuto di
possibili volontari e genitori, il

tutto se proprio non è possibi-
le trovare un nuovo vero re-
sponsabile: un’attenzione ri-
volta ai più piccoli ma che si-
curamente non verrebbe ad
escludere la partecipazione
dei ragazzi di maggiori età.

Non sarebbero necessarie
grandi opere se non un sem-
plice recupero dell’esistente
con un piccolo miglioramento
igienico funzionale. Le attività
potrebbero essere inizialmen-
te concentrate in determinati
periodi in modo da poter capi-
re quelle che sono le attuali
esigenze della comunità, per
poi sviluppare tutte le propo-
ste e consigli maturati nel frat-
tempo.

L’occasione di r icordare
questa bellissima serata vuo-
le essere l’opportunità di lan-
ciare un sassolino nell’acqua
di uno stagno per vedere se
quello che tanti pensano e
sperano, possa realizzarsi, in
modo da aumentare ancora il
numero delle persone che
hanno la fortuna di dire: Gra-
zie Ricre!».

Con qualche speranza di possibile riattivazione

Una serata ricordando il Ricre

Corso di piemontese
Acqui Terme. Giunge al termine il corso di

“Piemontese. Gli scrittori. I luoghi. Le opere. Le
parole”, promosso nella nostra città dal Centro
Studi Piemontesi e ospitato dalla Scuola Ele-
mentare “Giuseppe Saracco” di Via XX Set-
tembre.

Dopo gli ultimi due interessanti incontri (7 e
14 maggio) tenuti da Sergio Garuzzo - dalla
grammatica al passaggio dal latino alle lingue
romanze: questi i contenuti - si prepara il gran
finale: lunedì 21 maggio, dalle ore 17 alle 19,
sarà il giorno dei poeti che “ticc ansema” (per
ricordare il titolo del tradizionale appuntamen-

to con il vernacolo che va in scena ogni fine
estate) si ritroveranno per presentare alla nu-
merosa classe (oltre 20 gli “allievi” quest’anno:
un record) il meglio della loro produzione poe-
tica.

All’incontro prenderanno parte Arturo Ver-
cellino, Gian Piero Nani, Francesco Gaino,
Paolo De Silvestri, Beppe Ivaldi e Vincenzo
Roffredo, anche nelle vesti di Assessore alla
Cultura. Le letture saranno introdotte dalle pa-
role di Albina Malerba (Centro Studi Piemonte-
si). L’incontro prevede ovviamente ingresso li-
bero.

Elezioni Comunali 27 e 28 maggio 2007.

21 maggio ore 18.00

ACQUI TERME
Piazza Italia
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Energie e idee
per continuare

a migliorare Acqui

ANcora, dalla tua parte

I Candidati di AN al Comune di ACQUI TERME

1. Sburlati Carlo

2. Rapetti Cristina

3. Fornataro Silvana

4. Salamano Fiorenza

5. Bertolani Luca

6. Tacchella Silvio

7. Bisceglie Arcangelo

8. Bonante Claudio

9. Balestrino Deborah

10.Gatti Corinna

11.Gozzano Alessio

12.Russo Filippo

13.Rosso Arianna

14.Ugazio Emanuele

15.Cardettini Paolo

16.Doria Filippo Maria

17.Tommaso Crupi

18.Ganci Alexandro

19.Gilio Lerma

20.Rovellini Ylenia
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DOMENICO
BORGATTA
Capogruppo de
“L’Ulivo per Acqui”
in consiglio comunale
insegnante

ELEZIONI COMUNALI DI ACQUI TERME 27 - 28 MAGGIO 2007

Per votare segna una croce
sul simbolo e scrivi accanto

BORGATTA

Serietà ed esperienza a servizio del futuro 

• per una città del dialogo e della solidarietà

• per una amministrazione onesta che non spreca le risorse pubbliche

• per progetti utili a creare lavoro, servizi scolastici e sociali

• per rilanciare lo sviluppo, integrando Acqui con i paesi della zona
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Guasto alla rete
idrica acquese

Acqui Terme. Un guasto al-
la rete idrica, accaduto esat-
tamente ad un giunto del si-
stema di distribuzione situato
all’uscita del potabilizzatore in
regione Lavinello (Melazzo),
ha prodotto, venerdì 11 mag-
gio un «black out» idrico che
ha messo in difficoltà molta
parte della città. La mancanza
di acqua dai rubinetti, avvenu-
ta a «macchia di leopardo», è
stata avvertita a cominciare
dalle 10,30 circa. I telefoni del
Comune e dell’Amag, in pri-
mo luogo, sono stati sommer-
si dalle telefonate. Immediat-
mente cisterne di acqua sono
state inviate all’ospedale e al-
la clinica Villa Igea.

L’opera per la riparazione
del guasto è stata effettuata
da una decina di operai e tec-
nici dell’Amag. La mancanza
d’acqua dai rubinetti ha subito
fatto pensare che se già fosse
stata conclusa l’interconnes-
sione con il campo pozzi di
Predosa, i l  problema non
avrebbe avuto ripercussioni
sull’utenza.

Secondo il sindaco Rapetti,
sarebbero già stati acquistati
filtri a carboni attivi necessari
a rendere migliore la qualità
dell’acqua dell’Erro messa
nella rete dell’acquedotto co-
munale.

Acqui Terme. Martedì 22
maggio verrà inaugurato il
Melograno - produzione e
vendita ad offerta di articoli
da regalo decorati a mano da
persone diversamente abili -
presso i locali del Centro
O.A.M.I. (Opera Assistenza
Malati Impediti) S.Giuseppe in
via Morelli 3 di Acqui Terme.

La realizzazione del Melo-
grano nasce da un progetto
condiviso in collaborazione
con l’Enaip - Centro di Forma-
zione Professionale - di Acqui
Terme per il corso formativo
F.A.L. (Formazione al lavoro)
“addetto alle vendite nella pic-
cola distribuzione”.

A tale corso hanno aderito
con entusiasmo e forte moti-
vazione nove allievi diversa-
mente abili che, attraverso le
varie attività e materie propo-
ste, hanno ulteriormente po-
tenziato le proprie capacità
realizzando oggetti artigianali
con l’utilizzo dei più svariati
materiali (quali, legno, polisti-
rolo, vetro, etc.) e tecniche
decorative (quali, découpage,
shabby, stencil, etc.).

Il ricavato ottenuto dalle
vendite ad offerta sarà utiliz-
zato per l ’al lestimento di

un’aula multimediale a dispo-
sizione degli utenti che fre-
quentano quotidianamente il
Centro.

I l  punto vendita resterà
aperto alcuni giorni della set-
timana con date e orari anco-
ra da definirsi.

S’invita la popolazione a
partecipare numerosa all’e-
vento che si terrà alle ore 10,
accompagnata da un rinfre-
sco, presso i locali del Centro
O.A.M.I. in via Morelli 3.

Collaborazione Oami-Enaip

“Il Melograno”
nuova apertura

“Bar mercato”
prossima apertura

Acqui Terme. È imminente
l’apertura, nell’area dell’Em-
porio comunale di piazza Orto
San Pietro di un bar denomi-
nato «Bar mercato». Recente-
mente la giunta comunale ha
approvato il progetto presen-
tato dalla ditta Le Castellucci
Sas, di Raffaella Castelluci &
C. per l’adeguamento dei ser-
vizi igienici presso il nuovo lo-
cale pubblico per la sommini-
strazione di alimenti e bevan-
de. L’area indicata per il bar è
al posto di vendita n. 4 di 19
metri quadrati.
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MESE DI MAGGIO

Castelnuovo Bormida. Dal 25
al 27 maggio, 5ª Sagra delle
tagliatelle. Venerdì 25: ore 20,
“Bagna camisa” 23ª edizione
gara podistica; ore 20, “Sagra
delle tagliatelle” e rosticciata (la
cena si terrà presso lo stand
coperto e riscaldato della Pro
Loco); ore 21, serata danzante
con il mitico Maurizio (liscio e
dance). Sabato 26: ore 20,
“Sagra delle tagliatelle” e ro-
sticciata; ore 21.30, sfilata di
moda estiva con la collabora-
zione di “Robe da bimbi”, “Ca-
pricci & Follie”. Domenica 27:
ore 9, esposizione delle banca-
relle e vivaisti, fiori e prodotti
eno-gastronomici; ore 12, “Sa-
gra delle tagliatelle” e Rostic-
ciata; ore 15.30 Dog’s Casti-
nouv Day - raduno cinofilo in
collaborazione con il canile di
Acqui, ritrovo sul piazzale della
chiesa, iscrizione ad offerta il
cui ricavato sarà devoluto al
canile municipale di Acqui, esi-
bizione di “Muai Thai” difesa
personale il collaborazione con
Evolution Club di Acqui, ore 16
inizio sfilata, ore 16.30 esibizio-
ne di break dance con la parte-
cipazione di Tatiana Stefa-
nenko, ore 17 premiazione, ore
17.30 merenda crepes alle
nocciole; ore 21 serata danze
latino-americane con Lucky e
Gianni; ore 22.30 tombolone
con estrazione e premiazione
numeri vincenti. Info e prenota-
zione: 0144 714564 - 0144
715131.
Denice. Sabato 19 e domeni-
ca 20 maggio, presso la casci-
na Poggio, si svolgerà una ga-
ra nazionale di Sheepdog (cani
pastori) - conduzione di pecore
su percorso britannico. Sabato
dalle 8 inizierà la Classe 3 (la
categoria più alta), a seguire la
Classe 2 e nel pomeriggio la
Classe 1. Domenica dalle 8 la
Classe 1, seguita dalla Classe
2; nel pomeriggio dalle 14.30,
in concomitanza con la Sagra
delle Bugie in paese, si svol-
gerà l’ultima prova della Classe
3 con i migliori cani italiani. Alle
17.30 il giudice inglese Frank
Satterthwaite premierà tutte le
categorie. Info: www.italian-
sheepdogassociation.org.
Millesimo. Sabato 19 e dome-
nica 20 maggio, la biblioteca
comunale festeggia i trent’anni
di apertura. Sabato 19: ore 17,
sala consiliare palazzo comu-
nale, mostra degli elaborati de-
gli alunni dell’istituto scolastico
comprensivo di Millesimo (la
mostra rimarrà aperta fino al
30 maggio); a seguire chiusura
anno accademico 2006-2007
Univalbormida - sezione di Mil-
lesimo, consegna degli attesta-
ti di frequenza e di docenza.
Domenica 20: ore 17, sala
consiliare palazzo comunale:
“La biblioteca comunale “Cesa-
re Garelli”: Trent’anni di apertu-
ra”, saluto del sindaco, presen-
tazione del volume “Valbormi-
da in biblioteca”
Ovada. Sabato 19 e domenica
20 maggio, in piazza Martiri
della Benedicta, “Paesi & Sa-
pori”, musica, spettacoli, ga-
stronomia. Sabato: ore 17
apertura manifestazione, ore
18 apertura stand gastronomi-
ci, ore 21.15 musica e ballo
con i dj Ico e Marco. Domeni-
ca: ore 11 sfilata auto e modo
d’epoca per le vie della città,
ore 12 apertura stand gastono-
mici, ore 15.30 “Paesi senza
frontiere” giochi a squadre, ore
17.30 musica tradizionale con i
Calagiubella, ore 18 riapertura
stand gastronomici, ore 21.15
estrazione lotteria “Paesi & Sa-
pori”.
Ovada. Dal 26 al 28 maggio,
ore 21, al teatro Splendor, sag-
gi finali degli allievi della Civica
Scuola di Musica “A. Rebora”.
Per informazioni: Iat 0143
821043.
Rocchetta Cairo. Sabato 26 e
domenica 27 maggio, 3ª edi-
zione della festa medievale.
Sabato 26: ore 18, apertura
del borgo con mercato, giullari
e cavalieri; ore 19, apertura

delle taverne; ore 19.30, arrivo
araldo e tamburi; ore 20.30, ar-
rivo dei Marchesi e scambio
delle chiavi tra i Saluzzo e i
nuovi signori i Marchesi Sca-
rampi; ore 21, inizio festeggia-
menti in onore dei nuovi signo-
ri, spettacolo “Le Giullarate” col
giullare Nespolo, il mago J e la
compagnia di Campanello lo
giullare; e combattimenti di
spade col fuoco fino a tarda
notte. Domenica 27: ore 10,
partenza corteo storico e acco-
glienza dei nuovi signori di
Rocchetta; ore 11, santa mes-
sa in latino di ringraziamento, a
seguire rito di investitura del
Marchese e benedizione dei
contradaioli; ore 12.30, apertu-
re delle taverne; ore 16, sfilata
gruppo storico e sorteggio
contradaioli; ore 16.30, spetta-
coli armigeri; ore 17, palio dei
giochi; ore 17.30, trottolai di
Roccavignale; ore 18, spetta-
colo armigeri; ore 18.30, spet-
tacolo dei giullari; ore 19, aper-
tura delle taverne; ore 21, cor-
teo storico con vicini che ven-
gono a rendere omaggio e pre-
miazione dei vincitori del palio;
ore 22, spettacolo coi giullari e
i combattimenti. Per tutta la
giornata di domenica giochi
antichi per fanciulli e non solo.
Sassello. Fino al 20 maggio,
“1ª Festa dell’Agricoltura e del-
l’Ambiente” organizzata dall’a-
zienda agrituristica didattica
Romano Francesco e
dall’A.P.E.S. (associazione pro-
vinciale equiturismo Savona).
Domenica 20: 1ª mostra be-
stiame. Per informazioni: Az.
Agr. Romano Francesco, loc.
Albergare 4, Sassello, tel./fax
019 724527, 338 1156618, e-
mail: agriturismo.romano@li-
bero.it.
Terzo. Sabato 19 e domenica
20 maggio - da venerdì 25 a
domenica 27 maggio, 19º Con-
corso nazionale per giovani
pianisti. Info: www.terzomusi-
ca.it.

VENERDÌ 18 MAGGIO

Acqui Terme. Alle ore 18 in Bi-
blioteca presentazione del vo-
lume “Come pane e burro” di
Chiara Androne, editore il Filo,
2006. Presenta il prof. Giorgio
Botto, legge Ilona Busch.
Acqui Terme. Nella chiesa di
Sant’Antonio alle 21.15, con-
certo d’organo di Alberto Do,
organizzato dalla Scuola di
musica sacra “Don Aurelio
Puppo” con la collaborazione
dell’associazione “Amici dell’or-
gano” e Conservatorio statale
di musica “A. Vivaldi” di Ales-
sandria. Ingresso libero.
Acqui Terme. Dalle 20.30 nei
locali del Buenavida, in piazza
Orto San Pietro, “Alla garibaldi-
na” presenza estemporanea e
rapida di artisti e musica; ver-
ranno proposte al pubblico le
opere di Vittorio Rebuffo, Andy
Rivieri, Ruben Esposito, Anto-
nio Laugelli, Antonio Marango-
lo e altri. Si esibiranno dal vivo
il gruppo torinese Big Harp
(blues) e Gaetano Pellino
(blues).
Ovada. Alle 21.15, nella sede
del Gruppo Due sotto l’ombrel-
lo in via Gilardini, concerto di
chitarra romantica a cura del
prof. Margaritella: “...parliamo
del suo periodo d’oro, a cavallo
tra il 18º e 19º secolo, quando
era la regina indiscussa dei sa-
lotti aristocratici, ma anche di
piazze e osterie. Parliamo delle
pagine, meravigliose e senza
tempo, che compositori illumi-
nati le hanno dedicato, e dell’e-
mozione che si prova a risuo-
narla ancora, questa sera co-
me centocinquanta anni fa”.
Per informazioni: 0143 833338
- 333 4714506, info@duesotto-
lombrello.net.
Ovada. Oratorio dell’Annunzia-
ta ore 21, per la rassegna
“Echos. I luoghi e la musica”,
concerto del flautista Stefano
Maffizzoni. Ingresso libero.
Info: Iat 0143 821043.

SABATO 19 MAGGIO

Acqui Terme. Al teatro Verdi
alle ore 20, incontro esibizione
di boxe a cura di Acqui Boxe
Camparo.
Carpeneto. Nella sala confe-
renze della Soms Carpenete-
se, alle ore 16, presentazione
del volume “Storia e folklore
nel Monferrato di Giuseppe
Ferraro, Carpenetese” (atti a
cura di Lucia Barba ed Edilio
Riccardini).
Castelletto d’Orba. La Pro
Loco organizza la “Festa della
mamma”, a partire dalle ore
15 in piazza Marconi; tutti i
bambini sono invitati a parteci-
pare alla grande caccia al te-
soro organizzata per le vie del
centro storico, e al termine
grande abbuffata di pizza e
gelato per tutti i partecipanti.
Dego. Nel 9º anniversario del-
la beatificazione della Beata
Teresa Bracco, alle ore 20.45,
nella parrocchia di Santa Giu-
lia, si svolgerà la Via Lucis.

DOMENICA 20 MAGGIO

Bubbio. L’Amministrazione
comunale, in collaborazione
con la Comunità Montana

Langa Astigiana Val Bormida,
organizza il mercatino biolo-
gico, dalle 8 alle 12.30. Per
informazioni: Municipio di
Bubbio 0144 8114 oppure
347 0632366.
Cessole. Sagra delle frittelle;
ore 9, 15ª camminata “Valle
Bormida Pulita”, corsa podi-
stica competitiva e non (iscri-
zioni ore 8.30 euro 5); ore 10,
inizio cottura e distribuzione
fino a tarda sera delle frittelle
salate; dalle 14.30, pomerig-
gio in allegria con l’orchestra
Polvere di Stelle e il gruppo
“Cui da Ribôte”, percorso
eno-gastronomico per le vie
del paese vecchio, presenta-
zione prodotti tipici e visita al-
la chiesa parrocchiale N.S.
Assunta e S. Sebastiano; ore
15.30, gusta un calice di Mo-
scato d’Asti e sostieni Admo
(associazione donatori midol-
lo osseo); inoltre divertimenti
per i bambini e banco di be-
neficenza. La manifestazione
si svolgerà anche in caso di
maltempo. Per informazioni:
Comune di Cessole 0144
80142.
Cortemilia. Tradizionale “Fie-
ra dell’Ascensione”, nel cen-

tro storico. Info: Comune di
Cortemilia 0173 81027.
Denice. Sagra delle Bugie,
festa nelle vie del paese con
il mercatino, l’orchestra, la
corsa podistica, le bugie ed il
vino locale.
Loazzolo. “Giornata delle
Oasi WWF” al “Forteto della
Luja”; dalle 10 alle 18: visite
guidate ai vigneti in conver-
sione biologica del rinomato
Loazzolo doc moscato passi-
to, al frutteto con antiche va-
rietà di meli e peri, al giardino
delle farfalle e alla cantina
storica del Fortero della Luja;
visite guidate al Bosco della
Luja con la guida di esperti
naturalisti del WWF; intratte-
nimento per i bambini; mostra
di funghi; mostra fotografica
di razze zootecniche a rischio
di estinzione; mostra fotogra-
fica di insetti curiosi e bellissi-
mi della Langa Astigiana e
delle orchidee spontanee; di-
mostrazione pratica e lezione
di disegno naturalistico sul
campo; mostra di acquerelli
naturalistici; esposizione dei
nidi di Valentino Ferrero; di-
mostrazione funzionamento e
informazioni per l’installazio-
ne di pannelli fotovoltaici; dal-
le 10 alle 12.30: mercatino di
prodotti naturali e biologici a
Bubbio presso la piazza del

municipio; dalle 14 alle 18: di-
sfida delle torte: una fetta di
torta ed un bicchiere di mo-
scato per raccogliere fondi a
favore della conservazione
della biodiversità; mercatino
di prodotti naturali e biologici
presso l’Oasi del Forteto del-
la Luja; alle 12 si terrà il mo-
mento ufficiale della Festa
con il saluto delle autorità e
la partecipazione del presi-
dente del WWF-Piemonte.
San Giorgio Scarampi. Alle
ore 17.30, nell’oratorio del-
l’Immacolata, inaugurazione
della mostra personale di Mi-
mi Manzecchi - Müller, “Oltre
- var iat ions sur un même
thème”. La mostra resterà
aperta da maggio a settem-
bre; orari: sabato e domeni-
ca 10-13, 14-17; su appunta-
mento: 333 9103301. In col-
laborazione con Emmediarte
- galleria d’arte contempora-
nea; Tra la terra e il cielo -
galleria d’arte. Per informa-
zioni: www.scarampifounda-
tion.it.

LUNEDÌ 21 MAGGIO

Acqui Terme. Alle ore 21
in Biblioteca si terrà la let-
tura “Il poeta professore: tri-
buto a Giosuè Carducci” nel
centenario della scompar-
sa.

Appuntamenti nelle nostre zone
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Acqui Terme. Ci scrivono
dall’istituto tecnico commer-
ciale per ragionieri:

«Sarebbero stati i  suoi
vent’anni il 14 maggio 2007,
ma da più di 2 anni Martina,
indimenticata allieva del “Vin-
ci”, non è più con noi... eppu-
re ancora oggi la sentiamo
fortemente ancora con noi e
sempre con noi vogliamo resti
presente in questa nostra e
“sua” famiglia che l’ha vista
crescere e formarsi.

Con i famigliari, gli allievi e
gli insegnanti della Scuola ab-
biamo pensato dunque di isti-
tuire una borsa di studio a
suo nome affinché la sua me-
moria si leghi a quell’amore, a
quel rispetto dello studio che
l’hanno sempre animata.

Si è aperta così una collet-
ta all’interno del nostro Istitu-
to, (la locale filiale della Cas-
sa di Risparmio di Alessan-
dria, su iniziativa del suo Di-
rettore, ha predisposto l’aper-
tura di un conto corrente a cui
indirizzare offerte a tale sco-
po: C/C 17970/6 C.R.AL.SPA
ABI 6075 CAB 47940 causale
“Borsa di studio Martina Tur-
ri”) anche in virtù dell’alto in-
segnamento di generosità
che con la donazione di tutti i
suoi organi Martina ha lascia-
to a tutti noi.

Se una scuola deve tra-
smettere saperi e valori, noi
pensiamo che uno dei valori
più alti che essa possa comu-
nicare sia proprio quello di in-
segnarci il dono di sé agli altri
e alla vita.

E così anche quest’anno
una significativa cerimonia si
è svolta proprio il 14 maggio
alla presenza dei docenti e di
alcuni genitori allo scopo di
premiare gli allievi che più si

sono distinti nel corso dell’an-
no scolastico 2005/2006: il
primo premio (euro 100,00) è
andato a Danilo Dragone del-
la classe 2ªB con una sbalor-
ditiva media del 9; premiati
(euro 50,00) anche Tiziana Di
Marco della 4ªB, Patrik Caz-
zola della 3ªB, Giulia Savarro
della 3ªA, Luisa Trevellin della
5ªA, mentre diplomi di merito
sono stati consegnati a Luca
Zunino classe 2ªA, Andrea
Gallisai e Andrea Roso classe
2ªB, Benedetta Cazzola clas-
se 3ªA, Valentina Zunino clas-
se 3ªB, Sandra Morrielli clas-
se 5ªA, tutti con medie supe-
riori all’8.5.

Premiato anche Simone
Marengo classe 5ªA per la
brillante partecipazione ai gio-
chi matematici.

Un buon auspicio, in un
momento in cui l’istituzione
scolastica sembra essere sot-
to esame, la presenza di tanti
studenti che sanno ancora
apprezzare la valenza dell’im-
pegno e dell’amore per lo stu-
dio».

Mercoledì 2 maggio gli
alunni delle classi terze di
San Defendente hanno rag-
giunto Roccaverano con i suoi
800 metri di altitudine. Emo-
zionati e impazienti, appena
scesi dal pullman si sono su-
bito accorti della “fresca tem-
peratura” e del vento birichi-
no. Hanno visitato la stalla,
Centro di Risanamento e Tu-
tela delle capre di razza Roc-
caverano sito in reg. Tassito,
che ha suscitato grande inte-
resse ed entusiasmo nei gio-
vani alunni. Il responsabile del
Centro, sig. Simone Grappio-
lo, che avevamo già visto a Li-
nea Verde su RAI 1 la dome-
nica precedente, ci ha accolti
con simpatia e ha soddisfatto
le aspettative dei bambini con
informazioni e risposte esau-
stive.

In seguito i bambini hanno
visto il Caseificio di Roccave-
rano, dove la signora Franca
ha spiegato loro come si ottie-
ne la famosa Robiola e lì han-
no assaggiato il delizioso for-
maggio.

Dopo aver pranzato nel sa-
lone messo a disposizione dal
Comune, gli alunni hanno po-
tuto ammirare la stupenda
piazza su cui si affacciano la
parrocchiale bramantesca e il
castello con la torre a pianta
circolare.

Al ritorno verso Acqui, la
scolaresca ha fatto tappa al-
l’Agriturismo di San Desiderio
a Monastero Bormida, per ve-
dere da vicino tutti gli animali
della fattoria, grandi e piccoli.

È stata proprio una bella
escursione che ha soddisfatto
la curiosità dei bambini ed ha
contribuito ad ampliare le co-
noscenze, a migliorare la sen-
sibilità dei piccoli alunni nei

confronti degli animali e ad
apprezzare tutto ciò che il no-
stro territorio ci offre.

Insegnanti e alunni deside-
rano ringraziare il sindaco di
Roccaverano, Francesco Cirio
e il personale del Comune per
l’ospitalità; Simone Grappiolo
per la competenza e la chia-
rezza con cui si è rivolto ai
bambini; il Caseificio di Roc-
caverano nelle persone del si-
gnor Sacco e della signora
Franca per la generosità e per
le preziose spiegazioni; la Co-
munità Montana Langa Asti-
giana per la gentilezza nel
fornirci materiale informativo;
la famiglia Merlo dell’Agrituri-
smo San Desiderio per la cor-
tese accoglienza.

Premiazione all’Itc
ricordando Martina

Le terze di S.Defendente
in visita a Roccaverano

Offerte
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le seguente offerte perve-
nute alla p.a. Croce Bianca
che sentitamente ringrazia:
Fanfara Alpini Valle Bormida,
euro 50; Mungo Claudio in
memoria di don Teresio Gai-
no, euro 100.
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Elezioni amministrative
Comune Acqui Terme
27 - 28 maggio 2007

DANILO RAPETTI
candidato sindaco

Famiglia - sicurezza
sviluppo e turismo

per far crescere Acqui

Gotta Maurizio Giuseppe
anni 46

Geometra
Imprenditore edile

Vassallo Maria Antonietta
anni 50

Medico - Resp. distr n. 4
ASL 22 - Acqui Terme

Ardito Pietro
anni 52

Funzionario
Provincia Alessandria

Garbarino Simone
anni 27

Dottore in Economia
aziendale - libero profess.

Bistolfi Giovanni
Alessandro

anni 49
Architetto

De Sarno Daniele
anni 34

Dipendente Pneus Car
Pugile

Bormida Davide
anni 32

Funzionario A.P.I.
Alessandria

Gatti Alice
anni 19

Commerciante

Chieco Giuseppe Vittorio
anni 67

Ex sottufficiale 7º arti.
Pensionato - Musicista

Rossitto Mario
anni 63

Tecnico di radiologia
Pensionato

Porro Nadia
anni 46

Casalinga

Faciano Antonio
anni 60

Agente Assicurativo

Ponassi Franco
anni 56

Luogotenente
Arma dei Carabinieri

Olivero Giovanni
anni 52

Pensionato

Grattarola Giovanni
anni 33

Dip. amministrazione
provinciale Alessandria

Cavanna Luca
anni 28

Disk Jockey

Cassero Giampiero
anni 44

Maresciallo aiutante
Arma dei Carabinieri

Benazzo Fiorenzo
(Fiorino)
anni 68

Artigiano - Pensionato

Berchio Paolo
anni 45

Imprenditore

Cerruti Simonetta
Rosa Teresa

anni 42
Medico oculista P
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Acqui Terme. L’iniziativa «A
passeggio tra i profumi di pri-
mavera», promossa dall’As-
sociazione ristoratori dell’ac-
quese, che ha come scopo
quello di arricchire l’offerta tu-
ristica ed enogastronomica
mettendo a disposizione degli
acquesi e degli ospiti della
nostra città dodici tra i più noti
ristoranti, prevede due ulterio-
ri appuntamenti. Il primo, mar-
tedì 22 maggio, alle 20,30, al-
la «Vineria Perbacco»; il se-
condo, giovedì 24 maggio, al-
le 20,30, al Ristorante «Pari-
sio». La manifestazione, orga-
nizzata in collaborazione con
l’Enoteca regionale, il Comu-
ne e la sponsorizzazione par-
ticolare del «Supermercato
del centro. Olio Giacobbe», si
presenta come sempre al
pubblico in modo qualificato.
L’enogastronomia acquese ha
tutte le carte in regola per
consentire ai buongustai una
cucina qualificata.

Per il ristorante «Vineria
Perbacco», di via Manzoni,
nel cuore del Quartiere del vi-
no quindi nell’antico Borgo Pi-
sterna, il titolo del locale è
eloquente ed indicativo ri-
guardo alle proposte culinarie
ed in fatto di vini. Per i titolari,
si parla di professionalità.
Carmelo per il servizio in sala
(ultradecennale esperienza
nel settore dei vini), è risapu-
to il suo garbo, il suo «saper
fare» con il cliente per metter-
lo al meglio a suo agio. In cu-
cina, il fratello Salvatore porta
a garanzia del cliente un’e-
sperienza professionale di di-
ciotto anni come cuoco all’Ho-
tel ristorante Rondò.

La cucina di base del risto-
rante Perbacco è di tipo pie-
montese, semplice e gioiosa,
con una regia che risente del
buon gusto, ma anche del
buon senso a chi sa apprez-
zarla. Il menù della «Vineria
Perbacco» è formato da tartra
al profumo di maggiorana,

torta di gorgonzola e prosciut-
to, frittata di ortiche come an-
tipasto. Quindi maltagliati al
rosmarino. A seguire, tagliata
di manzo piemontese su letto
di tarassaco con contorno di
patate al forno. Come des-
ser t, fragole al Brachetto
d’Acqui docg. Il prezzo: 25 eu-
ro, vini esclusi.

Il ristorante «Parisio», si-
tuato in via C.Battisti, due sa-
le di pregio, fa parte dei lea-
der della ristorazione non so-
lamente a livello locale. È
punto di r i fer imento per i
buongustai ed uno dei prota-
gonisti della migliore cucina
acquese. La storia del locale
appartiene a quella della città
termale.

La filosofia culinaria del ri-
storante è impostata su una
linea fondata su ricette capaci
di esaudire i gusti dei gour-
met, anche quelli più smali-
ziati. Il cliente di «Parisio» è
molto esigente e ne consegue
da parte dei titolari del risto-
rante molta cura nella prepa-
razione dei piatti. Il ristorante
nasce nel 1933 in via Ales-
sandria, fondato da Carlo Pa-
risio, che prende il suo nome.
Gli succede il figlio Piero, che
apportando sostanziali modifi-
che, rispetta lo spirito e la tra-
dizione della cucina regiona-
le. Temporaneamente la sede
del ristorante si trasferisce al
«Mulino», in periferia.

Quindi nel 1991, apre la
nuova sede di via Battisti. Per
la serata di giovedì 24 mag-
gio, alle 20,30, propone capo-
nata di salmerino con mar-
mellata di cipolle tropea e
strudel di verdure per antipa-
sto. Quindi ravioli di ortica e
sejrass con salsa allo zaffera-
no. A seguire, filetto di maiale
alle erbe dell’Appennino. Per
dessert tortino con gelato al
cioccolato bianco e frutti ros-
si. Prezzo del menù, tutto
compreso, 40 euro.

C.R.

Da Perbacco e Parisio

La primavera golosa

Illuminazione
scenica

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Facendo seguito alla lette-
ra da voi pubblicata con il tito-
lo “Una voce fuori dal coro”,
r isponde Warner Ber ta, in
qualità di Amministratore De-
legato della Impianti Tecnolo-
gici TRE.BI. srl.

Non entriamo nel merito dei
lavori da noi realizzati per l’il-
luminazione scenica della
Bollente. È palese il fatto che i
lavori siano stati eseguiti nel
migliore dei modi, compatibil-
mente con le esigenze del
Comune e le indicazioni dei
Beni architettonici, impiegan-
do materiali di prima qualità e
personale qualificato.

Non possiamo che augura-
re all’anonimo lettore, defini-
tosi esper to in mater ia, i l
massimo successo per la sua
attività e poter acquisire quel-
la maturità e competenza pro-
fessionale, così da poter
esprimere meriti e giudizi sul
lavoro altrui con obbiettività,
senza dover ricorrere a frasi
dettate da astio o, ancor peg-
gio, da invidie personali.

La ditta impianti Tecnologici
TRE.BI. srl. si riserva di tute-
lare la propria immagine e
quella del personale».

Alla garibaldina
artisti e musica

Acqui Terme. Venerdì 18
maggio, a partire dalle ore
20.30, nei locali del Buenavi-
da di piazza Orto San Pietro
24, verranno proposte al pub-
blico, per una sola serata, le
opere di Vittor io Rebuffo,
Andy Rivieri, Ruben Esposito,
Antonio Laugelli, Antonio Ma-
rangolo e altri.

In occasione della manife-
stazione si esibirà dal vivo il
gruppo tor inese Big Harp
(blues) e Gaetano Pell ino
(blues).

I percorsi espositivi saran-
no accompagnati dal vivo da
interventi musicali.

CITTÀ di
OVADA

19-20 Maggio 2007
Piazza Martiri della Benedicta

OVADA

Paesi &
Sapori

Musica
Spettacoli

Gastronomia
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Acqui Terme. Si è svolta sa-
bato 21 aprile al Teatro Ferre-
ro di Alessandria la cerimonia
di consegna del premio alla
bontà “Livio Tempesta”.

Potrebbe essere uno dei tan-
ti premi che vengono attribuiti a
qualche personaggio famoso,
invece ciò che qualifica l’occa-
sione è la premiazione degli
alunni della classe 4ªA della
Scuola Primaria “San Defen-
dente”, 2º circolo di Acqui Ter-
me. Al proposito ci scrivono i ge-
nitori degli alunni della classe
4ªA:

«I bambini già dallo scorso
anno scolastico si sono impe-
gnati a portare avanti un pro-
getto ambizioso: quello di es-
sere solidali e collaborativi per
favorire l’inserimento nella clas-
se dei compagni meno fortu-
nati, che hanno bisogno di aiu-
to, di comprensione ed amicizia
da parte di chi è più fortunato.

Non è stato necessario com-
piere grandi gesti, perché an-
che le azioni più semplici fatte
quotidianamente con sponta-
neità e disponibilità sono im-
portanti.

Gli scolari della 4ªA con il lo-
ro comportamento hanno di-
mostrato come si può supera-
re l’egoismo e l’indifferenza che
prevalgono nella vita odierna,
diffondendo invece un mes-
saggio di solidarietà ed inte-
grazione, come riportato nella
motivazione stessa del premio.

Questo suppor to verso i

compagni con difficoltà è stato
alimentato nei bambini da tut-
te le insegnanti della classe ed
in particolare dalla maestra Sil-
vana Orsi, che ha sempre se-
guito con grande professiona-
lità l’intera classe dalla 1ª ele-
mentare.

A lei, alla maestra Gianna
Arnaldo, presente alla cerimo-
nia, alle insegnanti ed alla diri-
gente scolastica dott. Laura
Lantero va il nostro plauso per
l’impegno profuso nell’attività e
il nostro ringraziamento per aver
fatto scoprire ai bambini il valore
della bontà verso i più deboli.

In questa occasione è pro-
prio il caso di dire che “la bontà
premia”».

Scuola primaria di San Defendente

Premiata la 4ªA

La scuola siamo noi
Acqui Terme. “La scuola

siamo noi”: una settimana per
raccontare come si vive e si
lavora nelle scuole italiane.
Questo il progetto del ministe-
ro della Pubblica Istruzione
che trae spunto dalla volontà
di contrastare con l’immagine
della scuola “del tutto distor-
ta”. “Quotidianamente - recita
la circolare ministeriale - stu-
denti ed insegnanti vivono
l’affascinante avventura del-
l’imparare e del crescere in-
sieme scoprono il patrimonio
culturale consegnatoci dal
passato e la varietà di solleci-
tazioni presenti nella realtà
che li circonda. Pur troppo
questo non fa notizia e nor-
malmente ciò che si fa nelle
scuole rimane per lo più sco-
nosciuto ai non addetti ai la-
vori.

Da qui è nata l’idea di rita-
gliare nell’arco dell’anno sco-
lastico una settimana dedica-
ta alla presentazione della ric-
ca quotidianità della nostra
scuola.

Così mercoledì 23 maggio
dalle 9 alle 12, presso i locali
della ex Kaimano le scuole
primarie e le scuole seconda-
rie di I e II grado del Distretto,
con il coordinamento della
scuola media Bella e la colla-
borazione dell’amministrazio-
ne comunale allestìranno de-
gli spazi informativi di partico-
lare interesse sulle attività di-
dattiche svolte.

Acqui Terme. L’Enaip di
Acqui Terme, nella consape-
volezza che sia compito dell’i-
stituzione scolastico/formativa
contribuire alla formazione
della coscienza multiculturale
delle nuove generazioni, ha
raccolto l’impegnativa sfida di
diffondere i valori dell’acco-
glienza e della cultura delle
diversità, contro ogni manife-
stazione di violenza o di intol-
leranza che tragga origine
dalle differenze di cultura, raz-
za o credo religioso.

A tal fine, con la collabora-
zione dell’Istituto per la Coo-
perazione allo Sviluppo, il
Consorzio di enti locali, costi-
tuito nel 1988, a cui parteci-
pano la Provincia di Alessan-
dria ed i Comuni di Alessan-
dria, Castelnuovo Scrivia, No-
vi Ligure, Ovada e Valenza e
del mediatore culturale
Amhed Osman è stato ideato
un percorso di valorizzazione
delle diversità e di gestione
dei conflitti.

Il progetto ha visto come
protagonisti gli allievi delle
classi pr ime di Operatore
Meccanico e Operatore Elet-
trico che, interessati attraver-
so metodologie didattiche in-
novative, hanno redatto dialo-
ghi, interviste e la trama di
due elaborati multimediali:

- un cortometraggio intitola-
to “Classe M”, che parteci-
perà ai concorsi nazionali “I
giovani per la legalità (Pesca-
ra)” e “I corti (Torino)”;

- una raccolta di interviste
guidate su DVD, intitolate “Il
conflitto – momenti di rifles-
sione”, aventi come filo con-
duttore la gestione dell’ag-
gressività e la risoluzione pa-
cifica dei conflitti generazio-
nali. Entrambi i lavori verran-
no presentati in anteprima il
23 maggio presso la sede
della Provincia di Alessandria
in occasione del convegno
“Percorsi di mediazione inter-
culturale nelle scuole della
Provincia”.

Parcheggi Rosa 

Acqui Terme. Da venerdì 11
maggio le donne in stato inte-
ressante potranno usufruire
dei «Parcheggi Rosa» ad es-
se riservati, quando si recano
presso le strutture sanitarie
per effettuare i costanti con-
trolli di rito del periodo di ge-
stazione. L’iniziativa è stata
fortemente voluta dalla Presi-
dente della Commissione Pari
Opportunità, Patrizia Cazzuli-
ni e dall’amministrazione co-
munale come segno tangibile
di civiltà e rispetto per uno
stato fisico che seppur natu-
rale presenta delle oggettive
difficoltà. I primi «Parcheggi
Rosa» sono stati realizzati
davanti all’entrata del Distret-
to Sanitario di Via Alessandria
e presso l’ingresso dell’Ospe-
dale Civile, altri verranno rea-
lizzati anche davanti a Villa
Igea e ai laboratori analisi pri-
vati o convenzionati. Riporta-
no il pittogramma di una cico-
gna che trasporta un bebè.
Anche i colori che li rappre-
sentano sono in tema: rosa e
azzurro. Non sono previsti
permessi da esporre che atte-
stino lo stato di gravidanza.

Enaip: dagli studenti “corto” e dvd

Offerta A.V.
Acqui Terme. L’Associazio-

ne Aiutiamoci a vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia sen-
titamente per l’offerta ricevuta
di euro 50,00 in memoria di
Giovanna Baldizzone dagli
amici.

LA SANITÀ ACQUESE FRA PASSATO, 
PRESENTE E... FUTURO? 

C’era una volta ... no, non è l’inizio di una favola, ma la realtà passa-
ta della Sanità Pubblica Acquese quando sia dalle pagine dei giornali, sia
nelle sedi della Giunta a Torino, alcuni tra cittadini e operatori sanitari, riu-
niti nel “Comitato”, ed autorizzati da più di 2000 firme raccolte, combatte-
vano la battaglia contro l’accorpamento con l’ex U.S.L. di Novi Ligure,
proponendo invece l’unione con gli ospedali di Nizza e Canelli; unione di
fatto già esistente, e ulteriormente avvalorata in quanto entrambi i territori
ritenevano, e ritengono da sempre, l’ospedale di Acqui centro di riferimen-
to sanitario. 

Non tutti sanno, però, che nel momento cruciale, nel ’94, in cui si deci-
deva la nostra sorte, ad un passo dalla concretizzazione di questa logica
unione, con già acquisito il parere favorevole della Giunta Regionale, la
figura istituzionale di allora, che avrebbe dovuto difendere gli interessi dei
cittadini acquesi, arrivò (volutamente?), in ritardo all’appuntamento con la
storia, al contrario di quanto fece il Primo Cittadino di Nizza, schierato a
favore dell’allora Amministrazione Comunale Astigiana di Sinistra, e quin-
di contrario, come essa, all’accorpamento con Acqui. 

Chi scrive ha vissuto in prima persona quei momenti, ed in prima per-
sona oggi vive la realtà ospedaliera figlia di quel ritardo. 

Che cosa sarebbe successo se si fosse, invece, verificato quell’evento,
non ci è dato sapere, ma senz’altro la Sanità Pubblica Acquese si sarebbe
ritrovata ad avere un posto di prim’ordine e tutta un’altra valenza, perché in
quel piano, mai attuato, un ruolo determinante avrebbe svolto l’integrazio-
ne e lo sviluppo dell’ospedale e del territorio con il tesoro, unico in tutta la
Provincia, mai sfruttato fino in fondo da parte delle dirigenze A.S.L., che la
città di Acqui Terme possiede: le Acque Termali. 

Mai come in questo momento il rischio che la storia si ripeta è forte, i
presupposti ci sono tutti. L’A.S.L. Provinciale di cui dovremo far parte, le
risorse limitate, il blocco delle assunzioni, fanno sì che la più importante
azienda cittadina subisca l’ennesima lenta riduzione, a discapito della salu-
te degli abitanti, e degli operatori sanitari che in questi anni, tra mille diffi-
coltà hanno cercato di dare quello che potevano: la loro professionalità. 

Ecco perché oggi, e per il futuro, il Comune, nella figura del suo rap-
presentante diretto, non dovrà avere più a mio parere, il solo compito di
osservatore, ma diventare parte integrante, anche in prima linea, a difesa
della Sanità Pubblica, di coloro che per essa lavorano e per il bene di chi ha
il diritto di usufruirne, avvalendosi della collaborazione di tecnici che vivo-
no quotidianamente le problematiche che la riguardano. 

A quel famoso appuntamento il Sindaco uscente non sarebbe mai
potuto arrivare in ritardo, perché del Comitato era parte attiva. Questo è un
punto di partenza fondamentale affinché la storia, nell’imminenza della
costituzione dell’A.S.L. Provinciale, non si ripeta uguale a se stessa. 

Dott.ssa Liliana Mazza
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Concludiamo con questo
numero la pubblicazione del
curriculum del dott. Luigi Mo-
ro, dopo l’assegnazione della
targa di riconoscimento da
parte dell’amministrazione co-
munale per il suo impegno in
campo archeologico.

***
Nel 1974, a seguito degli

scavi di una fognatura, furono
fatti importanti rinvenimenti
adiacenti la piscina romana
su c.so Bagni. Vennero alla
luce la continuazione delle
mura della piscina stessa rin-
venuta nel 1913, strutture col-
legate ai resti di un’altra pisci-
na con a lato un pavimento a
rombi e triangoli in marmo
bianco e nero. Negli anni suc-
cessivi la piscina posta sotto il
Palazzo Valbusa venne com-
pletamente ripulita dalle innu-
merevoli macerie e resti del
serbatoio per il riscaldamento
dello stabile per renderla frui-
bile ai visitatori come è poi
avvenuto con progetto comu-
nale successivo.

Dal ’74 al ’79 si continuò lo
scavo della necropoli orienta-
le nell’aria della scuola d’arte
di via De Gasperi che fornì
varie tombe a cremazione ric-
che di interessanti corredi sot-
tostanti una strada medievale.

A partire dal 1977 e sino al
1981 inoltre durante gli scavi
di alcuni vani sotterranei tra
via Galeazzo e c.so Cavour,
con la direzione della dotto-
ressa Silvana Finocchi della
Soprintendenza regionale, si
scavarono resti di imponenti
strutture di un importante edi-
ficio monumentale di epoca
romana costituito da un podio
sopraelevato con attorno ad
un piano inferiore sul lato ove-
st i resti di un ampio doppio
porticato evidenziato dalle ba-
si dei pilastri e da resti delle
volte crollate in stucco cannic-
ciato.

Durante lo scavo archeolo-
gico dell’edificio sono stati rin-
venuti importanti elementi ar-
chitettonici decorativi in mar-

mo e terracotta che fanno ipo-
tizzare trattarsi di un edificio
pubblico sorto nei pressi della
via Aemilia verso la metà del I
secolo a.C.

Nel 1979 per la posa di al-
beri si è proceduto a sondag-
gi esplorativi in p.zza Conci-
liazione si sono rilevati in suc-
cessione stratigrafica mura di
epoca romana, tombe altome-
dievali, insediamenti medieva-
li e le strutture delle case ab-
battute negli anni 50 e 60 per-
ché fatiscenti. L’area fu suc-
cessivamente scavata e stu-
diata dall’Istituto di Studi Ligu-
ri e dall’Università di Genova
negli anni 90.

In questi anni si procedette
all’individuazione di due ville
rurali romane con piccoli son-
daggi sulle murature e specifi-
catamente nella Valle Cara-
magna di Prasco e in località
Diavoletto di Rivalta Bormida.
Infine negli anni ’80, durante
la costruzione di un condomi-
nio in via Cassino ad Acqui,
con la direzione di funzionari
e incaricati della Soprinten-
denza furono rinvenuti im-
pianti artigianali per la lavora-
zione dell’argilla con la produ-
zione di vasi in terracotta.

L’impianto produttivo, che
ha funzionato fra il 1º sec. e il
2º sec. d.C. era presumibil-
mente collegato ad una parte
residenziale oggi perduta. Gli
ambienti rinvenuti si affaccia-
vano su una strada acciottola-
ta con ai lati i marciapiedi so-
vrastati da portici di cui resta-
no alcune basi dei pilastrini.
Sotto la strada selciata corre-
va un collettore fognario nel
quale confluivano varie caba-
lette secondarie. In collabora-
zione con la dott.ssa Marica
Venturino della Soprint. Ar-
cheologica nell’Ottobre –No-
vembre 1980 si procedette al-
lo scavo di un piccolo insedia-
mento (un fondo di capanna)
della media età del bronzo e
successiva età del ferro in lo-
calità Noceto di Cassine. In
questo periodo viene a ces-
sare l’attività archeologica di

scavo in prima persona, ma si
fornirà successivamente un
appoggio ai vari funzionari
della Soprintendenza che
erano nel frattempo entrati in
attività nello stesso ente..

L’attività archeologica non
si limitò in questi anni solo ai
recuperi nei vari scavi occa-
sionali per la costruzione di
palazzi e opere pubbliche ma
studi e ricerche apposite furo-
no condotte per l’individuazio-
ne dei tracciati della via Aemi-
lia nei comuni di Terzo, Bista-
gno, Ponti e Denice, verso la
Liguria e da Acqui nei comuni
di Strevi, Castelnuovo Bormi-
da, verso Tortona sia di altre
strade quali ad esempio nella
Regione Bogliona verso Alba.
Si studiò anche il tracciato
dell’acquedotto romano una
delle più impor tanti opere
idrauliche romane del Pie-
monte, individuando la fonte
di approvvigionamento del
torrente Erro a Cartosio e al-
cuni punti del tracciato sem-
pre a Cartosio Melazzo (loc.
Cagliogna) ed Acqui (reg. Si-
beria) di cui si individuò un
tratto della lunghezza di circa
50 metri, ed infine l’ingresso
in città in via Alessandria già
indicato.

Le ricerche permisero an-
che il recupero di epigrafi ro-
mane già rinvenute in epoca
antica ma murate presso al-
cune case a Monbaldone,
Strevi, Acqui, che arricchisco-
no attualmente le collezioni
del Museo. Presso i locali mu-
seali si costituì un laboratorio
per il restauro e lo studio dei
vari reperti archeologici recu-
perati che venivano lavati in-
ventariati ed assemblati se in
frammenti, che pian piano co-
stituirono i materiali depositati
nelle vetrine o, se meno im-
portanti nei magazzini dello
stesso museo.

A fianco dell’attività archeo-
logica per l’allestimento del
Museo il dott. Moro seguì an-
che i restauri e i recuperi dei
vari locali del Castello dei Pa-
leologi, con la scoperta in un

locale di una bella loggia sei-
centesca murata, riportata poi
alla struttura originale e il ri-
pristino della scala originaria
tra il piano superiore e il pia-
no intermedio del castello con
la scoperta di una monofora
originale poi riaperta, ed infi-
ne il ripristino della strada sel-
ciata interna dello stesso ca-
stello.

Dagli anni ’80 al ’96 venne-
ro allestite presso il museo
anche mostre specialistiche
archeologiche di zone limitro-
fe quali: mostra sui cacciatori
paleolitici di Santo Tiné del-
l’Università di Genova, la mo-
stra “Navigia fundo emergunt”
sull’archeologia sottomarina
di Alberga, I ricetti del Pie-
monte e la mostra sui cavalie-
ri medievali di Silvano Belli e
presso Palazzo Robellini la
mostra sulla villa romana del
Varignano di La Spezia in col-
laborazione con la Soprinten-
denza Archeologica della Li-
guria.

Il dott. Moro ha inoltre, nel
corso degli anni del suo man-
dato, scritto su riviste specia-
lizzate e locali vari articoli sul-
l’archeologia acquese intesi a
valorizzare e far conoscere la
storia antica di Acqui Terme.
Tutte queste attività non sono
state condotte dal dott. Moro
da solo ma lo stesso si era
creato un equipe di volontari
acquesi che lo hanno coadiu-
vato nelle ricerche ricordate.
Innanzitutto il gruppo “storico”
che lo ha accompagnato in
tutti questi anni: Piero Rapetti,
Sergio Arditi, Michele Pianta,
Gianni Salvatore, Guido Ca-
gnasso ed il compianto Nun-
zio Ferrara. Inoltre Piero Pi-
stone, Massimo Rapetti, Mas-
similiano Demartini e molti al-
tri che in una o più occasione
hanno dato la loro collabora-
zione sia con segnalazioni sia
prestando la loro opera du-
rante il recupero dei reperti
archeologici nei vari scavi. A
tutti va un sentito riconosci-
mento ed un grazie da parte
del dott. Moro.

La passione dell’archeologia del dott. Luigi Moro
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CERCO OFFRO LAVORO

26 anni diplomata, con quali-
fica di grafica in internet e ad-
detta al ricevimento e cassa,
esperienza come cameriera,
cerca qualsiasi lavoro purché
serio, no perditempo. Tel. 347
9714760.
Artigiano installatore tende,
riloga, zanzariere, veneziane,
trentennale esperienza, offre-
si per privati e negozi interes-
sati. Tel. 339 2170707.
Bar Millennium di Monte-
chiaro cerca barista. Tel. 339
7779316.
Donna ucraina, 50 anni, cer-
ca lavoro come badante, 24
ore su 24, assistente anziani;
con documenti. Tel. 320
4110939 - 328 4584937.
Giovane trentenne disoccu-
pato cerca lavoro stagionale,
per pulizie o incarichi di fidu-
cia, patente B, auto propria,
zona Acqui Terme. Tel. 019
720870.
Operatore socio sanitario, ra-
gazza 26enne cerca lavoro
presso strutture per anziani,
comunità Asl, cliniche private
ecc., disponibilità anche turni
notturni, patente B automuni-
ta. Tel. 393 1638788.
Ragazzo 28 anni, senza pa-
tente, cerca urgentemente la-
voro come magazziniere, mu-

ratore o altro purché serio, ad
Acqui Terme o dintorni. Tel.
392 1136213 - 393 0027145.
Signora 49 anni, senza pa-
tente, cerca lavoro come ba-
dante fissa o lungo orario, an-
che sostituzione, sabato e do-
menica, Acqui Terme e dintor-
ni. Tel. 347 4734500.
Signora cerca lavoro come
collaboratrice domestica, sti-
ro, assistenza anziani auto-
sufficienti, no notte, in Acqui
Terme, con referenze, italia-
na. Tel. 339 8143859.
Signora italiana 49 anni, sen-
za patente, cerca lavoro come
pulizia casa, ufficio, albergo,
come lavapiatti, baby sitter o
altro purché serio, in Acqui
Terme o dintorni. Tel. 347
4734500.
Signora italiana 50 anni, pie-
montese, cerca lavoro come
pulizie o assistenza anziani a
domicilio. Tel. 340 2707289.
Signora piemontese 50enne
cerca lavoro in campagna, vi-
gneti, oppure come assistente
anziani, lavapiatti, baby sitter,
compagnia a donna anziana,

stiro ecc., Acqui Terme, Nizza
M.to e dintorni. Tel. 340
2707289.
Sono una 37enne con 18 an-
ni d’esperienza nell’abbiglia-
mento, cerco lavoro zona Ac-
qui Terme e dintorni. Tel. 347
8901514.
Studentessa offresi per com-
piti estivi a bambini scuola
elementare. Tel. 333 7931460.
Traduttrice - interprete lau-
reata esegue traduzioni lin-
gue inglese e francese, uso
PC. Tel. 348 7969188 (dopo le
16).

VENDO AFFITTO CASA

8 km da Acqui Terme vendesi
casa disposta su due piani,
sottotetto, cantina, cortile pri-
vato, locale deposito, con ru-
stico da r iattare. Tel. 339
8441848.
Acqui Terme affittasi alloggio
centrale composto da cucini-
no, tinello, due camere, ba-
gno, cantina, libero da luglio.
Tel. 349 0864902 - 0144
56292.

Acqui Terme affittasi bilocale,
completamente ristrutturato,
in palazzina con cortile priva-
to. Tel. 349 6048049 - 347
3122161.
Acqui Terme affittasi locale
commerciale con vetrina, in
via Garibaldi, ottime condizio-
ni, no agenzie. Tel. 333
4491323.
Acqui Terme vendesi allog-
gio, via Goito, silenzioso, libe-
ro subito, termoautonomo, su-
perficie 65 mq circa, quarto
piano, sprovvisto d’ascenso-
re, posto auto. Tel. 338
2952632.
Acqui Terme vendesi villetta
indipendente, poco distante
dal centro, con box e giardino.
Tel. 0144 58694 (ore pasti).
Affittasi alloggio bilocale a
Riva Ligure, per periodo esti-
vo. Tel. 333 1703919.
Affittasi alloggio, Bardonec-
chia, mesi estivi, mensilmen-
te, quadrilocale, solo referen-
ziati. Tel. 338 8977096.
Affittasi appartamento piano
terra, due camere, bagno, cu-
cina, sala, ripostiglio, posto

auto, giardino, in Ciglione co-
mune di Ponzone. Tel. 340
4720040.
Affittasi appartamento piano
terra, giardino, posto auto,
due stanze, sala, cucina, ba-
gno, dispensa, anche annual-
mente, in Ciglione. Tel. 340
4720040.
Affittasi bilocale Albissola
Marina, mese di luglio e set-
tembre, a 150 mt dal mare,
con tutte le comodità. Tel.
0144 79312 (ore pasti).
Affittasi box auto con teleco-
mando, in Acqui Terme via
Goito (Autosilos). Tel. 339
1620418.
Affittasi in Acqui Terme ap-
partamento uso ufficio e/o
abitazione, centrale, riscalda-
mento autonomo, luminosissi-
mo, completamente ristruttu-
rato. Tel. 335 6657785 - 0144
57087.
Affittasi in Sardegna a Ca-
stelsardo, trilocale a 200 mt
dal mare, mesi luglio, agosto,
settembre. Tel. 0144 55403
(ore pasti).
Affittasi mensilmente a 7 km
da Acqui, in un caratteristico
borgo, grande monolocale ri-
strutturato, in stile rustico, ar-
redato di ogni comfort, spese
a consumo. Tel. 347 7720738.
Affittasi Ponzone apparta-
menti arredati con giardino,
per iodo estivo. Tel. 328
0234088.
Affittasi trilocale Albisola Ca-
po, 2º piano, ascensore, arre-
dato a nuovo, 4 posti letto, vi-
cino mare, comodo servizi,
posto auto, mese agosto. Tel.
347 1078994.
Affittasi, Acqui Terme, box
zona centrale, idoneo anche
come magazzino. Tel. 349
6577110.
Affitto a Celle Ligure bilocale
arredato, 4 posti letto, a circa
1 km dal mare, in villetta bifa-
miliare. Tel. 349 2583382.
Affitto bilocale in Acqui, ter-
moautonomo, con ascensore
o senza barriere architettoni-
che, anche arredato, no inter-
mediari. Tel. 333 6218354
(ore serali).
Affitto capannone mt 400, a
Bistagno. Tel. 335 8162470.
Affitto in Acqui Terme locale
di 100 mq circa, uso negozio,
con annesso magazzino al
piano seminterrato di mq 60
circa, l ibero da dicembre
2007. Tel. 338 2749351.
Affitto mesi estivi casa in
campagna, zona Ponzone, 2
camere, cucina, bagno. Tel.
348 0693995 (ore serali).
Andora affitto mesi di luglio e
settembre, ampio bilocale pia-
no attico (5º) con ascensore,
grande balcone vivibile, 5 po-
sti letto, lavatrice, tv, possibi-
lità di posto auto. Tel. (ore pa-
sti) 346 5620528 - 0144
93086.
Castelnuovo Bormida ven-
desi alloggio e cantina, rimes-
si totalmente a nuovo, riscal-
damento autonomo, prezzo
favoloso 60.000 euro. Tel. 338
3962886.
Celle Ligure affittasi casetta
semindipendente, 4 posti let-
to, mesi giugno, agosto, set-
tembre, vicinissima al mare.
Tel. 333 5932873 - 348
3348387.
Compro in Acqui bilocale o
trilocale, termoautonomo, 1º
piano o con ascensore, abita-
bile subito, garage o posto
auto; no intermediari. Tel. 339
7439774.
Cortemilia affittasi locali pia-
no terreno uso negozio, ma-
gazzino, ufficio, laboratorio,
officina, cor ti le possibil ità
dehor, ampio parcheggio po-
sti auto camper. Tel. 340
8790311.
Juan Les Pins affittasi lus-
suoso appartamento con box,
a pochi metri dal mare, vicino
al casinò e comodo a tutti i

servizi, 5 posti letto, climatiz-
zato, 3 vani e doppi servizi,
per vacanze. Tel. 349
3418245.
Prasco 100 mt stazione ven-
desi appartamento, 2 camere,
piccolo soggiorno, angolo cot-
tura, bagno, dispensa, 3 bal-
coni, riscaldamento autono-
mo. Tel. 333 8630464.
Privato affitta appartamento
finemente arredato, non an-
cora abitato, in Sezzadio. Tel.
338 1648188 - 0144 57659.
Strevi vendesi mansarda, ri-
scaldamento autonomo,
ascensore, bellissima, prezzo
affare 60.000 euro. Tel. 338
3962886.
Strevi vendo locale carrabile,
finestrato, accessi pedonali,
mq 200, altezza m 4, volte a
botte. Tel. 349 7756138 (ore
pasti).
Vendesi appartamento, Ova-
da, 5 vani grandi + doppi ser-
vizi, dispensa + box 2 posti
contigui, ampio terrazzo. Tel.
0143 80274.
Vendesi locale commerciale
in Acqui Terme, zona centra-
le, prezzo interessante. Tel.
347 5109679.
Vendo alloggio 4º piano via
Ugo Pier ino, condominio
Alessandro 147, composto:
cantina, entrata, cucinino,
soggiorno, bagno, camera let-
to, terrazzo l. m 10, e terrazzi-
no davanti. Tel. 0144 372599.
Vendo mansarda mq 35,
completamente ristrutturata,
in zona Bagni Acqui Terme, ri-
scaldamento autonomo, po-
sto auto condominiale, basse
spese condominiali. Tel. 339
3580353.

ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto Vespe Piaggio,
massima serietà, da privato.
Tel. 333 9075847.
Cerco Vespa Piaggio 50. Tel.
333 7252386.
Privato vende Ducati 98T, del
1956, moto funzionante, targa
e libretto originali. Tel. 347
9148985.
Privato vende moto KTM50
cross, per bambino, ottimo
stato. Tel. 0141 793841.
Vendo 112 Abart elaborato,
anche solo motore. Tel. 320
4861085 (dalle 13 alle 14.30).
Vendo Daily anno 1990, cas-
sone lungo cm 320, portata
17 q.; Panda 750 anno 1989.
Tel. 335 8162470.
Vendo Ford Ka 1300, benzi-
na, climatizzatore, cerchi in
lega, chiusura centralizzata,
autoradio, vetri elettrici, dop-
pio airbag, euro 3.200. Tel.
349 8829322.
Vendo Golf anno 1994, col-
laudata, in discrete condizio-
ni, euro 500 trattabili. Tel. 333
2092772 (dalle 15 alle 18).
Vendo Honda Dominator, an-
no 1999, nera, km 15.000,
euro 1.800. Tel. 347 6816446.
Vendo Lambretta LD 150, an-
no 1969, con documenti. Tel.
333 9075847.
Vendo Piaggio Free 50 cc,
catalitico, come nuovo, causa
inutilizzo, vera occasione. Tel.
347 1546409.
Vendo Piaggio Vespa 50, del
1990, a 250 euro, e moun-
tain-bike Pininfarina, colori
gr igio/azzurro. Tel. 328
6379410.
Vendo Scooter 50 Aprilia, an-
no 1999, km 3.500, euro 500.
Tel. 347 8197317.

OCCASIONI VARIE

Acquisto antichi arredi, interi
arredamenti, lampadari, ar-
genti, oggettistica, biancheria,
libri, cartoline, medaglie ed al-
tro. Tel. 0131 791249.
Acquisto bigoncia in ferro,
anche vecchia. Tel. 347
5371754.
Acquisto camere e sale li-
berty, cippendal, rinascimen-
to, barocche, veneziane; mo-
bili, lampadari, oggettistica,
biancheria ed altro. Tel. 334
8958281.

MERCAT’ANCORA

• segue a pag. 37
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I contr ibuent i  che non sono tenut i  a  presentare la  dichiarazione dei  reddit i ,  possono partecipare
c o m u n q u e  a l l a  s c e l t a  d e l l ’ 8 x m i l l e  c o n  i l  l o r o  m o d e l l o  C U D .  S u l l a  s c h e d a  a l l e g a t a  a l  C U D ,
f i r mare  due vol te :  ne l la  case l la  “Chiesa  cat to l ica”  e ,  sot to ,  ne l lo  spaz io  “F i rma”.  Chiudere  so lo
la  scheda  in  una  busta  b ianca  ind icando sopra  cognome,  nome e  cod ice
f i s c a l e  e  l a  d i c i t u r a  “ S C E LTA  P E R  L A  D E S T I N A Z I O N E  D E L L’ O T T O  E  D E L
C I N Q U E  P E R  M I L L E  D E L L’ I R P E F ” .  C o n s e g n a r e  a l l a  p o s t a  o  i n  b a n c a .
P e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i  t e l e f o n a r e  a l  N u m e r o  Ve r d e  8 0 0 . 3 4 8 . 3 4 8 .

www.8xmille.it

FIRMA IL MODELLO CUD PER DESTINARE 
L'8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA. 

LA TUA VOGLIA DI AIUTARE GLI ALTRI 
NON ANDRÀ IN PENSIONE.

IL CINQUE PER MILLE SI AFFIANCA ANCHE QUEST’ANNO ALL’8XMILLE. IL CONTRIBUENTE PUÒ FIRMARE PER L’8XMILLE E PER IL CINQUE
PER MILLE IN QUANTO UNO NON ESCLUDE L’ALTRO, ED ENTRAMBI NON COSTANO NULLA IN PIÙ AL CONTRIBUENTE.

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

,

È UNA FIRMA, MA È ANCHE MOLTO DI PIÙ.
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Acquisto mobili antichi, lam-
padari, argenti, oggettistica,
biancheria, rilevo intere biblio-
teche, eredità, sgombero
qualsiasi tipo di locale. Tel.
338 5873585.
Acquisto motozappa usata.
Tel. 0144 56776 - 349
6845603.
Acquisto vecchie cose, mo-
bili ed oggetti d’epoca, sgom-
bero case ed alloggi. Tel. 338
5873585.
Aratro carrello con spuntone,
per 50-60 cv, vomere nuovo,
vendo prezzo di realizzo. Tel.
0144 323656 (ore pasti).
Donna di cemento, altezza
naturale, ideale per giardino,
vendo con poche pretese. Tel.
0144 323656 (ore pasti).
Due fiaschi di Chianti classi-
co, uno di San Paolo in
Chianti 1959, uno Santa
Agnese Montepulciano 1958,
bottiglia di Barolo Borgogno
1958 e altre bottiglie; vendo a
euro 200. Tel. 0144 324593.
Eseguo piccoli traslochi,
svuoto solai, cantine in cam-
bio di roba da mercatino. Tel.
0144 324593 (Giuseppe).
Legna da ardere di rovere, in
tronchi o tagliata e spaccata
per stufe o camini, consegna
a domicilio, vendo. Tel. 349
3418245 - 0144 40119.
Legna da ardere nostrana di
gaggia, rovere e faggio, ta-
gliata e spaccata, oppure lun-
ga, consegna a domicil io,
vendo. Tel. 329 3934458.
Libreria epoca ’800, in noce,
restaurata vendo a euro 850,
e tavolo rotondo in noce epo-
ca metà ’800 restaurato a eu-
ro 700. Tel. 392 8224594.
Nastro in gomma liscia m. 8,
monofase, vendo a buon
prezzo. Tel. 0144 323656 (ore
pasti).
Occasione vendo pigiadira-
spatrice con motore e base
d’appoggio. Tel. 0144 73135.
Privato vende pezzi di ricam-

bio vari per Tata Telcoline del
1996, più due gomme e due
fanalini posteriori nuovi. Tel.
347 9148985.
Scrittoio con alzata vendo a
euro 480 e tavolo in castagno
1,50x0,80 con allunghi, epoca
fine ’800, vendo a euro 420.
Tel. 393 3960620.
Scrivania anni ’50 da restau-
rare, di legno di rovere, con 8
+ 1 cassetti, vendo a euro
320 e armadio epoca ’800 da
restaurare a euro 450. Tel.
392 8224594.
Toelette in ferro e specchio
girevole, epoca primi ’900 a
euro 360 e bilancia in noce in-
tarsiato epoca ’800 a euro
350. Tel. 393 3960620.
Vendesi a basso prezzo ca-
mera matrimoniale, angolo
cottura, cucina rivestita in le-
gno. Tel. 0144 323186 (ore
pasti o serali).
Vendesi bar-gelater ia nei
pressi di Ovada, con dehor.
Tel. 0143 873557 - 0143
873298 - 339 4406900.
Vendo “ciappe” per coperture
e rivestimenti e pietra di Lan-
ga di varia pezzatura, anche
per scalini. Tel. 0144 93086.
Vendo 2 porte d’ingresso per
vil letta, a due ante, dim.
70x230 - 43x230 cm, causa
ristrutturazione, usati, in buo-
no stato, euro 50. Tel. 320
10684930 (ore pasti).
Vendo 6 sedie impagliate, in
ordine, in legno di castagno a
euro 200 e piattaia epoca
’800, in castagno 1,26x1,12 a
euro 650. Tel. 393 3960620.
Vendo bici da donna, un seg-
giolone per la pappa, un seg-
giolino per i primi mesi, lettino
legno con materasso e para-
colpi, lettino da viaggio in
buono stato, il tutto a euro
300. Tel. 338 3128267.
Vendo camera da letto, euro
500; Acqui Terme. Tel. 333
9075847.
Vendo collezione di libri di
musica, dei più grandi compo-
sitori ’800, ’900, G. Verdi, Bel-

lini, Wagner, Straus ecc., più
di venti opere, richiesta euro
1500. Tel. 0144 324593.
Vendo comò in noce, epoca
Liberty, da restaurare a euro
250, e comò in rovere fine
’800, restaurato, con 3 cas-
setti, a euro 450. Tel. 393
3960620.
Vendo due bici elettr iche
nuove, ultimo tipo, prezzo
speciale. Tel. 0141 823196
(dalle 19 alle 20.30).
Vendo frak da ballo, taglia
46/48. Tel. 0141 835265 (ore
serali).
Vendo fresa Nardi a sposta-
mento idraulico, larghezza
120 cm. Tel. 348 7959934 -
0144 93079.
Vendo idropulitrice acqua cal-
da 220v.; montacarico a car-
rello 220 v.; betoniera 230 litri
220 v.; scala in legno lunga
cm 320x85; serbatoio per ga-
solio litri 1000; tavole, puntelli
e ponteggi. Tel. 335 8162470.
Vendo lampadario a gocce,
anni cinquanta, in bronzo, eu-
ro 60; cyclette da camera, eu-
ro 25. Tel. 0144 324593.
Vendo lettino per uso esteti-
co. Tel. 349 1602772.
Vendo madia restaurata con
3 cassetti a euro 720 e cassa-
panca epoca ’700 restaurata
a prezzo da concordare. Tel.
392 8224594.
Vendo pali precompressi
7x7x250 a euro 2;
8,5x8,5x280 a euro 2.50. Tel.
0143 85438.
Vendo pioppi da abbattere,
circa 300, prezzo modesto.
Tel. 0144 312065.
Vendo pompa per irrigazione
a cardano, più 100 metri tubi
da 6 cm. Tel. 348 7959934 -
0144 93079.
Vendo quadro con natura
morta, datato 1964, firmato
Galbiati, a prezzo da concor-
dare e sveglia cappuccina cm
12x16 toscana primi ’900, eu-
ro 140. Tel. 393 3960620.
Vendo rarissima banconota
da lire 2.000, nuova di zecca
con un grossolano di stampa
e di taglio, prezzo da concor-
dare. Tel. 02 6105880.
Vendo scavatore Simit 50, re-
visionato, peso circa 100 q.,
euro 6.000. Tel. 0144 324176
(dopo le 21).

Vendo stereo con 2 altopar-
lanti in legno, con dischi di
ogni genere, prezzo da con-
cordare. Tel. 0144 324593.
Vendo tavolo e scaffali vetro e
ferro, adatti per esposizione
show room o negozio. Tel. 349
1602772.
Vendo vino dolcetto e vino da
pasto, sfuso o imbottigliato.
Tel. 347 5371754.
Vendo: ponte per sollevare
autovetture, smontagomme,
compressore 300 lt, saldatrice
filo continuo, spaccalegna e
sega circolare, tutto in buono
stato, zona Ponzonese. Tel.
0144 765017 - 347 6455717.

• continua da pag. 34

MERCAT’ANCORA

Consorzio
Brachetto d’Acqui
Ricagno presidente

Acqui Terme. Paolo Rica-
gno, nella riunione di lunedì 7
maggio, è stato riconfermato
alla presidenza del Consorzio
di tutela del Brachetto d’Ac-
qui.

Il Consorzio, costituito nel
1992, ha lo scopo di controlla-
re la crescita e lo sviluppo di
questo meraviglioso vino ros-
so aromatico.

I primi atti di Ricagno ri-
guarderanno la realizzazione
di un piano di espansione del
Brachetto senza squilibrare il
costo fra la bottiglia e la qua-
lità del prodotto.

Il Consorzio comprende
una cinquantina di soci tra
aziende produttrici di uva,
cantine cooperative e aziende
di imbottigliamento.

La tutela e la crescita del
Brachetto, rappresenta anche
un notevole contributo a pro-
muovere i territorio in cui si
produce.

Paolo Ricagno, 60 anni, im-
prenditore agricolo, da decen-
ni alla guida della Vecchia
cantina di Alice Bel Colle e
Sessame, è espressione della
parte agricola del Consorzio.

Dopo il rinnovo del suo in-
carico si è detto consapevole
di avere un lavoro non facile
davanti perché il comparto vi-
no è in un momento delicato.

durante il percorso Ferraris e i candidati
illustreranno il programma elettorale

Ritrovo alla ore 16,30
davanti al Centro Congressi dei Bagni

Visita al Lago delle Sorgenti
Partenza della passeggiata alle ore 17,30 per le vie della città

Arrivo in piazza Bollente alle ore 18,30 circa

SAN DEFENDENTE in FESTA
dalle ore 18,00 Grande Festa nella piazza davanti alla chiesa

con cibo, musica, ballo e giochi

ore 19,30 concerto del gruppo
4 e 3 OTTO THE SWING (& MORE) BAND

durante la serata
COME CAMBIEREMO SAN DEFENDENTE

interverranno GIAN FRANCO FERRARIS
e i candidati della coalizione

ferraris.sindaco@yahoo.it · www.ferrarisindaco.altervista.org
Committente responsabile ENZO MONERO - PUBBLICITÀ ELETTORALE

DOMENICA 20 MAGGIO
Passeggiando insieme

per Acqui

L’ANCORA
lancora@lancora.com

www.lancora.com
L’ANCORA in pdf: www.lancora.com/edicola/

Il tagliando per pubblicare gli annunci
del Mercat’Ancora è a pagina 71

ANC070520034e37_Mercatancora  16-05-2007  18:28  Pagina 37



ESECUZIONE N. 18/2006
PROMOSSA DA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA

con Avv.to GIORGIO SCANAVINO e GIUSEPPE GALLO
Professionista Delegato: Dott. CLAUDIO INCAMINATO

con studio in Acqui Terme - Corso Viganò, 5
Descrizione: Comune di Nizza Monferrato – Corso Acqui 23 Condo-
minio Vecchio Mulino scala D. Appartamento al primo piano (secondo
fuori terra), interno 49, composto da ingresso, ampio salone, cucina
abitabile, disimpegno, bagno-lavanderia, tre camere da letto, corridoio
zona notte, bagno principale, ripostiglio, due ampi balconi, e piccola
cantina al piano interrato. Censito al Catasto dei Fabbricati al Fg 18
map. 565 sub. 41, piano 1 – 1S, cat. A/2 classe 4, vani 7,5
L’immobile è locato fino al 30/04/2010 a circa € 5.280,00 annui
Prezzo base € 165.000,00; Cauzione € 16.500,00; Offerte minime
in aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita € 20% del prez-
zo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso
di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 05/10/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 165.000,00; cauzione € 16.500,00; offerte minime in
aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita 20% del prezzo di
aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007. Offerte minime in au-
mento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 14/06
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
con Avv.to VALERIO FERRARI e SILVIA CAMICIOTTI

Professionista Delegato: Avv. ROBERTO RASOIRA
con studio in Acqui Terme - Corso Italia, 72

Lotto unico per intera proprietà, alloggio in Comune di Nizza Mon-
ferrato (AT), Corso Asti civ. 123/A, (già 115) piano primo (secondo
fuori terra) alle coerenze: distacco su strada privata del complesso
condominiale, distacco su corso Asti, distacco su strada privata del
complesso condominiale, vano scala-ascensore e subalterno 5.
Fa parte dell’immobile, piccola cantina al numero 02, alle coerenze:
corridoio condominiale, le cantine numero 9 e 10, vano scala condo-
miniale ed il terrapieno.
Detto fabbricato è così censito al NCEU del Comune di Nizza Mon-
ferrato e Catastalmente intestato alla partita 2838. 
Foglio Numero Sub Categoria Cl. Consistenza R.C. €

15 31 4 A/2 3 6,5 vani 436,41
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. Ales-
sandra Piccardi, depositata in Cancelleria in data 08/07/2006, il cui
contenuto si richiama integralmente.
Prezzo base € 121.000,00; offerte in aumento € 2.000,00; cauzione
pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
20% dell’aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19 ottobre 2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 121.000,00; cauzione € 12.100,00; offerte minime in
aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del-
l’aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 21/12/2007. Offerte minime in au-
mento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 51/2006 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA S.p.A.

con Avv.ti V. FERRARI e S. CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv. PIERO GIOVANNI GALLO

con studio in Nizza Monferrato - Viale Partigiani n.25
LOTTO UNICO: In Comune di Incisa Scapaccino in Regione San
Lorenzo, via Calzapello n.9, Fabbricato di civile abitazione indipen-
dente e libero su tre lati, a due piani fuori terra e un vano seminterrato
ricadente sotto la piccola corte adibito a garage, composto da vano
scala, saletta da pranzo, cucina, porticato, camera da letto, cantina ,
legnaia (Piano terreno); camera da letto matrimoniale, piccolo bagno,
camera da letto, bagno mansardato (Piano primo); il tutto per una su-
perficie lorda abitativa di circa mq.154. Due piccoli appezzamenti di
terreno a bosco ceduo di circa are 09,50.
Gli immobili sono censiti in catasto del Comune di Incisa Scapaccino
come segue:
N.C.E.U. fg.16, mapp.159, sub.3, via Calzapello n.9, piano T-1,
cat.A/3, cl. U, vani 8, RC € 268,56.
N.C.E.U. fg.16, mapp.159, sub.2, via Calzapello n.9, piano T.,
cat.C/6, cl.U, mq.17, RC € 43,90.
N.C.T. fg.16, mapp.158, qualità Bosco Ceduo, cl.1, Sup. are 04,20,
R.D. € 0,65, R.A. € 0,33.
N.C.T. fg.16, mapp.146, qualità Bosco Ceduo, cl.1, Sup. are 05,30,
R.D. € 0,82, R.A. € 0,41.
Prezzo base € 101.000,00; cauzione € 10.100,00; offerte minime in
aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del
prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Saverio
Cannito.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci

ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 5 ottobre 2007 alle seguenti condizioni:
LOTTO UNICO: Prezzo base € 101.000,00; cauzione € 10.100,00;
offerte minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 41/06
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. 

con Avv.to S. CAMICIOTTI 
Professionista Delegato: AVV. MARINO MACOLA 

con studio in Acqui Terme - Via Carducci n. 42 
LOTTO UNICO: In Comune di Incisa Scapaccino, porzione di più
ampio fabbricato adibito a civile abitazione composta di due piani
fuori terra. Piano terra. locali cucina, soggiorno, piccolo bagno, ripo-
stiglio / cantina, garage, altro piccolo ripostiglio posto ad una quota
più elevata rispetto al locale garage. Piano primo: n. 2 camere da letto
e n. 2 ampi locali ad uso sgombero. L’immobile risulta in regola urba-
nisticamente ad eccezione del porticato aperto realizzato sul fronte
dell’immobile. Catastalmente al N.C.T. non è mai stato eseguito fra-
zionamento delle aree cortilizie tra il bene posto in vendita (n. 300
sub. 1) ed il mappale attiguo (n. 300 sub. 2). Unica particolarità rima-
ne il pozzo situato in fronte ai citati mappali, detto pozzo dovrà rima-
nere in so comune. 
L’immobile è censito al N.C.E.U. del Comune di Incisa Scapaccino
come segue: Foglio n. 20 Mappale n. 300 sub. 1, cat. A/4 cl. 2ª, vani
7, rendita catastale € 51,13, Via Val di Vaglio, piano T - 1º. 
Prezzo base € 99.000,00; cauzione € 9.900,0; offerte minime in au-
mento € 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiudi-
catario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 5 ottobre 2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 99.000,00; cauzione € 9.900,00; offerte minime in
aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 26/05
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA

con Avv.ti V.FERRARI e S.CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE AVIGNOLO

con studio in Acqui Terme - Piazza Italia 9
Lotto unico, composto da: “In comune di Strevi località Oltrebormi-
da, cascina Monticello, costituita da 37.400 mq. di terreno seminativo
e boschivo in unica pezza, con entrostante fabbricato ex colonico a
destinazione abitativa, parzialmente da completare e riattare, compo-
sto al piano interrato da piccola cantina, al piano terreno da 8 vani, 3
bagni, 3 disimpegni, magazzino e tettoia, al piano primo da 5 camere
con bagni singoli, corridoio, 2 spogliatoi, disimpegno ed altro bagno.
Censito al NCEU del comune di Strevi con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub. Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita
11 61 2 casa Monticello C/2 1ª mq.11 11,36

snc, p.T.
11 61 3 casa Monticello in corso

snc, p. S1,T – 1 di costruzione
ed al NCT del comune di Strevi con i seguenti dati:

Fg. Mapp. Sup. mq. Qual. Cl. R.D. R.A.
11 60 1.700 vigneto 3ª 18,44 14,93
11 329 381 prato 3ª 1,28 0,89
11 330 1.168 prato 3ª 3,92 2,71
11 53 3.350 bosco misto – 6,06 0,87
11 54 6.320 seminativo 3ª 31,01 31,01
11 55 340 bosco misto – 0,61 0,09
11 56 2.470 seminativo 3ª 12,12 12,12
11 62 2.940 bosco misto – 5,31 0,76
11 63 8.760 seminativo 3ª 42,98 42,98
11 199 210 seminativo 3ª 1,03 1,03
11 331 11 prato 3ª 0,04 0,03
11 343 220 vigneto 3ª 2,39 1,93
11 344 1.740 vigneto 3ª 18,87 15,28
11 346 4.090 prato 3ª 13,73 9,51
11 347 220 prato 3ª 0,74 0,51
11 349 1.240 seminativo 3ª 6,08 6,08 

Oltre a mq. 2.240 di sedime dell’edificio censito a partita speciale 1
dell’N.C.T. “aree di enti urbani”
Prezzo base € 261.000,00; offerte minime in aumento € 2.000,00;
cauzione € 26.100,00.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 05/10/2007 ore 9,00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 261.000,00; cauzione € 26.100,00; offerte minime in
aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita € 52.200 da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007. Offerte minime in au-
mento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 48/04
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI S.P.A.

con Avv.to G. ROSSO
Professionista Delegato: Avv. ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme - Corso Italia n. 72
LOTTO UNICO: per l’intera proprietà, composta da: In Comune di
Mombaruzzo - Via Del Presepio - compendio immobiliare composto
da fabbricato abitativo, con annessi locali di sgombero e cortile, aven-
te accesso da Via del Presepio, e costituito da
- casa di abitazione di mq. 205 complessivi, con cortile antistante, di-
sposta su tre livelli oltre ad un piano interrato, con 5 vani, 1 servizio
igienico, ampia terrazza scoperta e cantina;
- locali di sgombero di mq. 70 complessivi, al piano terreno con ac-
cesso dalla stessa via.
Censito al NCEU del Comune di Mombaruzzo con i seguenti dati:
Fg. Mapp. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. Rendita
15 947 – Via del Presepio A/2 2ª Vani 9 534,53

NOTA BENE: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata al
Comune di Mombaruzzo una “Dichiarazione di inizio attività sanato-
ria” comportante un esborso di circa € 800,00 per la redazione della
pratica da parte di un tecnico ed il versamento della somma di €

516,46 a titolo di sanzione.(come da ordinanza).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Paolo
Maria Sburlati.
Prezzo base € 103.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto. Spese
presunte di vendita 20% del prezzo d’aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 05/10/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 103.000,00; cauzione 10% del prezzo base; offerte
minime in aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita 20% del
prezzo d’aggiudicazione da corrispondere a cura dell'acquirente nel
caso di aggiudicazione
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007. Offerte minime in au-
mento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 48/2006
PROMOSSA DA CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L.

con Avv.to PIERO MONTI
Professionista Delegato: Dr. GIUSEPPE MALLARINO

con studio in Acqui Terme - Via Mazzini 5
Lotto Unico: In Comune di Incisa Scapaccino – AT- via Vaglimondo
Alta. Casa d’abitazione a tre piani composta al piano terra e rialzato
da soggiorno, cucina, tinello, tre camere, bagno e balcone; al piano
seminterrato: locale tavernetta con angolo cottura, centrale termica,
locale di sgombero e servizio lavanderia con annesso porticato e auto-
rimessa; al piano interrato due locali uso cantina.
Area pertinenziale scoperta annessa e lotto di terreno agricolo – in-
colto- in unico corpo della superficie complessiva di circa mq.
4.200,00.
Il tutto individuabile catastalmente con i seguenti dati:
N.C.E.U. Fg. 22, particella 170, sub. 4, cat. A/7, cl. U, piano R-S,
cons. vani 10, Rendita € 774,69;
N.C.T. Fg. 22, particella 171, qualità prato, cl. 3, superficie 19 00,
R.D. € 3,43 e R.A. € 3,93.
Coerenze: mappali nn. 172 e 851 a nord, nn. 557 e 558 a est, strada
pubblica a sud e mappali nn. 181 e 182 a ovest, tutti del Foglio di
mappa n. 22 di Incisa S.
Prezzo base € 168.000,00; cauzione € 10% del prezzo offerto. Spe-
se presunte di vendita € 20% del prezzo d’aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19/10/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 168.000,00; cauzione 10% del prezzo base; offerte
minime in aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita 20% del
prezzo d’aggiudicazione da corrispondere a cura dell'acquirente nel
caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 21/12/2007. Offerte minime in au-
mento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE Nº 59/2005
PROMOSSA DA BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SCRL

con Avv.to FERRARI - CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Dott. GIUSEPPE BERTERO

con studio in Acqui Terme - Corso Viganò n. 11
LOTTO UNICO: per intera proprietà, costituito da: intera proprietà
da terra a tetto di fabbricato su tre livelli (solo parzialmente agibile)
in quanto da terminare (alcuni locali mancano di intonaci, pavimenti,
impianti e serramenti) di complessivi m2 545,00 circa di superficie
lorda (di cui m2 188,00 al piano terreno ad uso officina da fabbro, m2
187,00 al piano primo ad uso abitativo e m2 168,00 al piano mansar-
dato) realizzato in difformità dalle concessioni ed autorizzazioni rila-
sciate dal Comune e quindi soggetto ad interventi di demolizione e ri-
pristino, in quanto gli interventi abusivi risultano sanabili solo par-
zialmente, composto da due ampi locali ad uso officina e magazzino
oltre a tettoia parzialmente chiusa al piano terreno, quattro camere ba-
gno ad uso abitativo (agibili) oltre ad altre quattro camere, bagno con
antibagno (non agibili) due ampi terrazzi al piano primo, unico gran-
de locale (non agibile) e due terrazzi al piano mansardato, compreso
sedime circostante libero di complessivi mq. 160 (superficie comples-
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siva della particella mq. 460 meno superficie coperta del fabbricato
esistente pari a circa mq. 300) situato in Comune di Mombaruzzo
(AT) -Via Stazione, 9.
Catastalmente così censito al Catasto dei Fabbricati del comune di
Mombaruzzo:

Fg Mapp. Sub. Cat. Cl. Cons. Rendita
11 189 1 C/3 U 93 mq. 144,09
11 189 2 A/4 2ª 4 vani 101,23

NOTA BENE: è posta a carico dell’aggiudicatario la sanatoria delle
irregolarità edilizie descritte nella relazione del geom. Giuso deposi-
tata il 15/05/2006, alla quale si rinvia e la demolizione delle parti
erette in difformità dal progetto allegato alla concessione n. 25 del
1981.(come da ordinanza).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Marco
Giuso.
Prezzo base € 78.000,00; cauzione 10% del prezzo offerto. Spese
presunte di vendita € 20% del prezzo d’aggiudicazione da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione e disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 05/10/2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 78.000,00; cauzione € 10% del prezzo base; offerte
minime in aumento € 1.000,00. Spese presunte di vendita € 20%
del prezzo d’aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente
nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007. Offerte minime in au-
mento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 62/05
PROMOSSA DA UNICREDIT BANCA S.P.A. 

con Avv.to G. BRIGNANO
Professionista Delegato: Avv. ARNALDA ZANINI 

con studio in Acqui Terme - Via Carducci n. 42 
LOTTO UNICO: In Comune di Nizza Monferrato, abitazione di tipo
civile, Via Fratelli Rosselli n. 26, al piano terzo composto da bagno,
cucina abitabile, ampio ripostiglio, 2 camere, corridoio e disimpegno,
2 balconi, cantina al piano interrato. 
L’ immobile è così censito: N.C.E.U. di Asti foglio n. 11, mappale n.
117 (ex 380/21) sub. 81, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4, rendita €
227,24.
Prezzo base € 60.000,00; cauzione € 6.000,00; offerte minime in
aumento € 1.500,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 5 ottobre 2007 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 60.000,00; cauzione € 6.000,00; offerte minime in
aumento € 1.500,00. Spese presunte di vendita, a carico dell’aggiu-
dicatario, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007. Offerte minime in
aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

ESECUZIONE N. 74/04
PROMOSSA DA: WACHTER PETER

con Avv.to MARINO MACOLA
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL) - Via Garibaldi n. 10

DATA 1ª VENDITA: 6 luglio 2007, ore 9 presso lo studio del Notaio
Delegato.
LOTTO UNICO: in Comune di Monastero Bormida (AT), Regione
Madonna, compendio immobiliare costituito da due fabbricati, gra-
vante su un’area scoperta pertinenziale e di sedime della superficie di
circa 1.980 metri quadrati, con annessi terreni agricoli della superficie
complessiva di circa mq 23.190 e precisamente:
1) fabbricato da terra a tetto della superficie complessiva di circa mq
600, posto su tre livelli, composto da cantina al piano interrato, da
quattro vani, cucina, accessori, cantina, centrale termica e porticato al
piano terra e da dieci vani, accessori ed ampia terrazza al primo piano;
2) fabbricato da terra a tetto, a servizio del fabbricato di cui al punto
1), della superficie complessiva di circa mq 300, posto su due livelli,
e composto da un vano, ripostiglio, locale cisterna, lavanderia, sauna,
accessori e portico al piano terra e da quattro vani al primo piano.
DATI CATASTALI:
Il tutto risulta individuato all’Ufficio del Territorio del Comune di
Asti, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Monastero Bormida:
- fol. 4, p.lla 67, sub. 1 (ex p.lla 67), cat. D/2, R.C. 5.089,00;
- indirizzo: Via Madonna piano: S1-T-1; 
• Catasto Terreni del Comune di Monastero Bormida:
- fol. 4, p.lla 23, vigneto di classe 2, are 09, centiare 00, R.D. 5,35,
R.A. 6,74;
- fol. 4, p.lla 65, vigneto di classe 2, are 26, centiare 90, R.D. 15,98,
R.A. 20,14;
- fol. 4, p.lla 66:
• vigneto di classe 2, are 05, centiare 00, R.D. 2,97, R.A. 3,74;
• seminativo di classe 2, are 00, centiare 50, R.D. 0,25, R.A. 0,23;
- fol. 4, p.lla 68:
• vigneto di classe 2, are 06, centiare 00, R.D. 3,56, R.A. 4,49;
• prato di classe 2, are 15, centiare 40, R.D. 5,17, R.A. 4,77;
- fol. 4, p.lla 70, bosco misto di classe 1, are 56, centiare 70, R.D.
21,96, R.A. 1,46;
- fol. 4, p.lla 451, vigneto di classe 1, are 45, centiare 25, R.D. 39,73,
R.A. 38,56;
- fol. 4, p.lla 452, vigneto di classe 2, are 60, centiare 10, R.D. 35,69,
R.A. 45,01;
- fol. 4, p.lla 453:
• vigneto di classe 2, are 04, centiare 00, R.D. 2,38, R.A. 3,00; 
• prato di classe 2, are 03, centiare 05, R.D. 1,02, R.A. 0,95. 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, come indicato nella perizia in atti del geom. Paolo Maria

Sburlati, a cui espressamente ci si riporta, salvo che per i più precisi
dati catastali sopra riportati.
Prezzo Base € 788.000,00; cauzione € 78.800,00. Spese presunte di
vendita pari al 20% del prezzo offerto da corrispondere a cura del-
l’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 5 ottobre 2007 alle ore 9 alle seguenti condizioni:
Prezzo base euro € 788.000,00; cauzione euro € 78.800,00; offerte
minime in aumento € 5.000,00. Spese presunte di vendita pari al
20% del prezzo offerto da corrispondere a cura dell’acquirente nel
caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007 alle ore 9. Offerte
minime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di
vendita.

ESECUZIONI RIUNITE N. 42/90+60/91
PROMOSSE DA: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
con Avv.to G. GALLO (dom. c/o Avv.to G. GUERRINA)
Professionista Delegato: NOTAIO LUCA LAMANNA 
con studio in Acqui Terme (AL) - Via Garibaldi n. 10

LOTTO I: in Comune di Mombaldone (AT), Via Ceretta n. 3, fabbri-
cato da terra a tetto posto su tre livelli e composto da cantina al piano
interrato, da quattro vani, cucina, accessori, locale di sgombero, due
ripostigli e porticato al piano terra, da tre vani, due locali di sgombe-
ro, ripostiglio e terrazzo al primo piano, oltre ad area scoperta perti-
nenziale e di sedime della superficie complessiva di circa 1.575 metri
quadrati, sulla quale insistono un pozzo ed un piccolo pollaio.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune
di Asti, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 102 sub. 1 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat.
A/3, cl. U, vani 6,5, R.C. Euro 151,06;
- indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano T-1P;
- fol. 9 p.lla 102 sub. 2 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat.
A/3, cl. U, vani 4, R.C. Euro 92,96;
- indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano S-T;
- fol. 9 p.lla 102 sub. 3 (ex parte p.lla 102 del Catasto Terreni), cat.
C/6, cl. U, mq. 109, R.C. Euro 101,33;
- indirizzo: Regione Ceretta n. 3 piano T;
• Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 550 (ex parte p.lla 101), seminativo di classe 2, are 07,
centiare 65, R.D. Euro 3,36, R.A. Euro 3,56.
LOTTO II: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di terre-
no della superficie complessiva di circa 12.860 metri quadrati, a de-
stinazione in parte agricola, in parte edificabile ed in parte destinata a
servizi ed attrezzature di interesse comune.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune
di Asti - Catasto Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti
dati:
- fol. 9 p.lla 549 (ex parte p.lla 101), seminativo di classe 2, ettari 1,
are 28, centiare 60, R.D. Euro 56,45, R.A. Euro 59,77.
LOTTO III: in Comune di Mombaldone (AT), Regione Ostero, ca-
pannone posto su un unico livello con area scoperta pertinenziale e di
sedime della superficie complessiva di circa 5.745 metri quadrati, sul-
la quale insiste una tettoia metallica costruita abusivamente, in preca-
rie condizioni di conservazione.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune
di Asti, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 105 sub. 1 (ex parte p.lla 105 del Catasto Terreni), cat.
D/7, R.C. Euro 1.745,62;
- indirizzo: Regione Ostero piano T;
- fol. 9 p.lla 105 sub. 2 (ex parte p.lla 105 del Catasto Terreni), cat.
C/7, classe U, mq. 130, R.C. Euro 60,43;
- indirizzo: Regione Ostero piano T;
• Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 104, seminativo di classe 2, are 18, centiare 10, R.D. Eu-
ro 7,95, R.A. Euro 8,41.
LOTTO IV: in Comune di Mombaldone (AT), Regione Ostero, fab-
bricato in corso di ristrutturazione, posto su tre livelli e composto da
ampio ingresso, cantina, due vani ad uso ufficio, un locale ad uso of-
ficina, un locale ad uso box, accessori e cabina dell’Enel al piano ter-
ra, da nove vani, cucina ed accessori al primo piano e da quattro vani,
due cucine, un locale sottotetto ed accessori nel piano mansardato, ol-
tre ad area scoperta pertinenziale e di sedime della superficie com-
plessiva di circa 470 metri quadrati.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune
di Asti, con i seguenti dati:
• Catasto Fabbricati del Comune di Mombaldone:
- fol. 9 p.lla 107 sub. 5, cat. C/3, cl. U, mq. 90, R.C. Euro 69,72;
- indirizzo: Regione Ostero piano T;
- fol. 9 p.lla 107 sub. 6, cat. A/4, cl. 2, vani 7,5, R.C. Euro 174,30;
- indirizzo: Regione Ostero piano 1-T;
• Catasto Terreni del Comune di Mombaldone:
- fol. 9, p.lla 109, fabbricato rurale, are 00, centiare 90, privo di rendita.
LOTTO V: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di terre-
no agricolo della superficie complessiva di circa 13.080 metri quadra-
ti.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune
di Asti - Catasto Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti
dati:
- fol. 9 p.lla 177, seminativo di classe 4, are 58, centiare 70, R.D. Eu-
ro 7,58, R.A. Euro 10,61;
- fol. 9 p.lla 178, pascolo di classe unica, are 08, centiare 30, R.D.
Euro 0,43, R.A. Euro 0,21;
- fol. 9 p.lla 248, seminativo di classe 3, are 45, centiare 40, R.D. Eu-
ro 9,38, R.A. Euro 17,59;
- fol. 9 p.lla 272, seminativo di classe 4, are 07, centiare 90, R.D. Eu-
ro 1,02, R.A. Euro 1,43;
- fol. 9 p.lla 273, seminativo di classe 4, are 10, centiare 50, R.D. Eu-
ro 1,36, R.A. Euro 1,90.
LOTTO VI: in Comune di Mombaldone (AT), appezzamento di ter-
reno agricolo della superficie complessiva di circa 17.450 metri qua-
drati.
DATI CATASTALI: Individuato all’Ufficio del Territorio del Comune
di Asti - Catasto Terreni del Comune di Mombaldone con i seguenti
dati:
- fol. 9 p.lla 201, seminativo di classe 4, ettari 1, are 55, centiare 20,
R.D. Euro 20,04, R.A. Euro 28,05;
- fol. 9 p.lla 202, prato di classe 2, are 19, centiare 30, R.D. Euro
4,49, R.A. Euro 5,98.

LOTTO VII: beni mobili in disuso: attrezzature varie ed autoveicolo
Fiat Uno D anno 1986.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del geom. Bruno
Antonio Somaglia.
Data 1ª vendita: 6 luglio 2007 ore 9 presso lo studio del Notaio De-
legato

Prezzo base Cauzione
LOTTO I € 98.000,00 € 9.800,00
LOTTO II € 102.000,00 € 10.200,00
LOTTO III € 96.000,00 € 9.600,00
LOTTO IV € 82.000,00 € 8.200,00
LOTTO V € 26.000,00 € 2.600,00
LOTTO VI € 26.000,00 € 2.600,00
LOTTO VII € 5.000,00 € 500,00 
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 5 ottobre 2007 alle ore 9 alle seguenti condizioni:

Prezzo base Cauzione Offerta minima in aumento
LOTTO I € 98.000,00 € 9.800,00 € 1.000,00
LOTTO II € 102.000,00 € 10.200,00 € 1.500,00
LOTTO III € 96.000,00 € 9.600,00 € 1.000,00
LOTTO IV € 82.000,00 € 8.200,00 € 1.000,00
LOTTO V € 26.000,00 € 2.600,00 € 500,00
LOTTO VI € 26.000,00 € 2.600,00 € 500,00
LOTTO VII € 5.000,00 € 500,00 € 500,00 
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto da corri-
spondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 7 dicembre 2007 alle ore 9. Offerte
minime in aumento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di
vendita.

ESECUZIONE N. 42/99 + 7/01
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA

con Avv.to SILVIA CAMICIOTTI
Professionista Delegato: Avv.to ROBERTO RASOIRA

con studio in Acqui Terme - Corso Italia 72
Lotto unico per intera proprietà, alloggio in Comune di Nizza Mon-
ferrato (AT), Corso Asti civ. 123/A, (già 115) piano primo (secondo
fuori terra) alle coerenze: distacco su strada privata del complesso
condominiale, distacco su corso Asti, distacco su strada privata del
complesso condominiale, vano scala-ascensore e subalterno 5.
Fa parte dell’immobile, piccola cantina al numero 02, alle coerenze:
corridoio condominiale, le cantine numero 9 e 10, vano scala condo-
miniale ed il terrapieno.
Detto fabbricato è così censito al NCEU del Comune di Nizza Mon-
ferrato e Catastalmente intestato alla partita 2838. 
Foglio Numero Sub Categoria Cl. Consistenza R.C. €

15 31 4 A/2 3 6,5 vani 436,41
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. Ales-
sandra Piccardi, depositata in Cancelleria in data 08/07/2006, il cui
contenuto si richiama integralmente.
Prezzo base € 121.000,00; offerte minime in aumento € 2.000,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendi-
ta pari al 20% dell’aggiudicazione da corrispondere a cura dell’ac-
quirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il
termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci
ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle
circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ra-
gione, è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 19/10/2007 ore 9 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 121.000,00; cauzione € 12.100,00; offerte minime in
aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita pari al 20% del-
l’aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di
aggiudicazione.
In caso di incanto deserto sarà disposto nuovo incanto con prezzo ba-
se ribassato del 20% il giorno 07/12/2007. Offerte minime in au-
mento invariate rispetto ai precedenti esperimenti di vendita.

TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita

di immobili senza incanto

Modalità di partecipazione
vendite affidate ai professionisti

Ogni offerente, (tranne il debitore e gli altri soggetti per
legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unita-
mente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante
consegna, presso lo studio del professionista delegato, del-
la busta chiusa contenente assegno circolare intestato al
professionista delegato per l’importo della somma da ver-
sare a titolo di cauzione, entro le ore 12 del giorno non
festivo o prefestivo antecedente quello dell’incanto.
In caso di mancata partecipazione all’incanto senza moti-
vo, la cauzione sarà trattenuta nella misura del 1/10.
Con la domanda di partecipazione saranno indicate le ge-
neralità dell’offerente ed il cod. fisc.; se persona coniuga-
ta il regime prescelto; se società, idonea certificazione da
cui risultino costituzione e poteri conferiti all’offerente;
l’elezione di domicilio in Acqui Terme.
In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà provve-
dere al versamento del saldo entro 45 giorni dall’aggiudi-
cazione mediante deposito di assegno circolare presso lo
studio del professionista delegato ed a lui intestato; inoltre
dovrà depositare assegno circolare per l’importo pari al
20% del prezzo di aggiudicazione per spese presunte di
vendita. A carico dell’aggiudicatario le spese di cancella-
zione delle formalità.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso lo studio
del professionista delegato e presso l’Istituto Vendite
Giudiziarie (Via Fernando Santi 26 – Z.I. D4 - Alessan-
dria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.
com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile
previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131/22.51.42 –
22.61.45 – ivgalessandria@astagiudiziaria.com
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Denice. Tutti a Denice do-
menica 20 maggio per la
grande e tradizionale Festa
delle Bugie! La Pro Loco, gra-
zie all’aiuto di tanti volontari,
sta mettendo a punto la com-
plessa macchina organizzati-
va che porterà in questo bel-
lissimo borgo medioevale arti-
sti, pittori, musicisti e soprat-
tutto tanti appassionati del vi-
no buono e delle strepitose
“bugie”, vanto delle cuoche di
Denice.

Uno stand Pro Loco con-
sentirà l’assaggio delle bugie,
croccanti, fragranti, dolci e
leggere come solo qui sanno
fare. Mentre si degustano
queste delizie, perché non
approfittarne per un giro tra le
vie del paese? In piazza per il
memorial Francesco Ghidone
espongono i pittor i Bruno
Garbero, Marc Wiler e Iride
Billia, mentre il maestro deni-
cese Ernesto Mazza ripro-
porrà l’antica arte della co-
struzione di ceste e cavagnin
e Marghe Benzio esporrà og-
gettistica in legno e terracotta.

Non mancheranno i prodotti
tipici, con l’esposizione dei
mieli dell’apicoltore denicese
Eugenia Poggio Voci, oltre a
bancarelle di prodotti locali e
var i. Novità dell ’edizione
2007, il gruppo folcloristico
“Città di Borgosesia”, uno dei
più antichi e rinomati del Pie-
monte, che proporrà una se-
rie di musiche e danze tradi-
zionali, con magnifici costumi.
Il gruppo folcloristico “Città di
Borgosesia” è nato nel 1958
grazie all’impegno di due illu-
stri valsesiani, Graziella Conti
Freschi e Antonio Cacciami
ed è uno dei gruppi più vecchi
d’Italia. Un paziente lavoro di
ricerca ha permesso di ritro-
vare abiti ed accessori indos-
sati dai nobili di Borgosesia
nel XVII secolo, gli spartiti di

alcune musiche e la coreo-
grafia di danze di un’epoca
compresa tra il 1500 ed il
1800. I costumi sono copia fe-
dele degli originali del 1600
conservati presso il Museo
del Folclore di Borgosesia.
Soprattutto il costume femmi-
nile, realizzato in damasco di
seta rossa e arricchito con
bottoni e spilloni di filigrana
d’argento è considerato uno
dei più belli nel panorama del
folklore. Lo spettacolo propo-
sto dal gruppo si compone di
tre tempi durante i quali si al-
ternano danze e musiche tipi-
che di Borgosesia e della
Bassa e Alta Valsesia.

Inoltre avrà luogo nel po-
meriggio dalle ore 17 la “Cor-
sa delle Bugie” organizzata
nell’ambito delle manifesta-
zioni podistiche della Comu-
nità Montana “Suol d’Alera-
mo” con la collaborazione del-
la Pro Loco e del Comune
con percorso tra le colline de-
nicesi.

Per tutta la giornata, con
anticipazione anche sabato
19, presso la Cascina Poggio,
si svolgeranno gare di cani
pastore tedesco.

«La Pro Loco - conclude il
presidente Guido Alano -
esprime un doveroso ringra-
ziamento al Molino Cagnolo
di Bistagno, che ha fornito la
farina per le bugie, alla ditta
Poggio che offre il miele, alla
Cantina Profumo di Bosco del
parroco don Bruno Pavese e
alla Cantina Sociale di Alice
Bel Colle, che offrono gratui-
tamente il vino, al Comune,
alla Comunità Montana, oltre
che a tutti i denicesi che a va-
rio titolo danno una mano per
la buona riuscita della manife-
stazione. Dunque non manca-
te, il 20 maggio, a partire dal-
le ore 15, alla Sagra delle Bu-
gie di Denice».

Spigno Monferrato. Scri-
vono gli alunni: «Venerdì 11
maggio, la classe 5ª, della
scuola Primaria “P. Spingar-
di” di Spigno Monferrato, si è
recata, accompagnata dagli
insegnanti Tea Garbarino e
Piergiorgio Mignone a visi-
tare il giornale L’Ancora. La
visita sì è svolta nel conte-
sto delle uscite didattiche,
legate alla programmazione
formativa dell’Istituto. Cono-
scere il giornale, capire co-
me si scrive un articolo e in-
dividuarne le caratteristiche
principali del giornale è fon-
damentale per la formazio-
ne consapevole dell’alunno
e del futuro cittadino.

L’Ancora ci ha accolti con
estrema gentilezza e profes-
sionalità, guidandoci alla sco-
perta meravigliosa e affasci-
nante di questo giornale, al
servizio del nostro territorio
da più di cento anni.

I bambini (9 alunni: Miria-
na, Rossella, Christian, Yulin,
Andrea, Anna, Veronica, Eli-
sa, Sakary) sono stati entu-
siasti, hanno seguito in si-
lenzio e partecipazione ogni
momento della spiegazione,
osservando e rivolgendo do-
mande pertinenti sulla rea-
lizzazione del giornale.

Si ringrazia la redazione

de L’Ancora, per la bella e
approfondita lezione di gior-
nalismo. Questa visita si in-
serisce nell’offerta formativa
dell’Istituto Comprensivo di
Spigno Monferrato, dove la
variegata struttura territoria-
le dell’Istituto; non dimenti-
chiamo che l’Istituto Com-
prensivo di Spigno Monfer-
rato si estende su una realtà
terr itoriale piuttosto com-
plessa, infatti è articolato su
quattro plessi che hanno se-
de in quattro differenti Co-
muni: Melazzo, Bistagno,
Montechiaro e Spigno. Inol-
tre il bacino di utenza, è an-
cora più vasto, in quanto
comprende i comuni limitro-
fi. La necessità di assicura-
re agli utenti un efficiente si-
stema formativo, hanno de-
terminato il bisogno di crea-
re sempre più stretti rappor-
ti tra l’Istituto e gli Enti locali,
Comuni e Comunità Monta-
na “Suol d’Aleramo”. In que-
sti anni l’Istituto è cresciuto
in formazione ed efficienza,
cercando di rispondere alle
sfide formative della nostra
società in continua trasfor-
mazione, creando percorsi
formativi con viaggi d’istru-
zione legati al territorio in cui
si opera nei diversi paesi del
comprensorio».

Bistagno. Scrive il presiden-
te della Soms Arturo Voglino:
«Nel mese di maggio del 2002
ha lasciato la scena musicale
Paolo Martino, apprezzato mu-
sicista conosciuto a tutti come
“Paolito”. A cinque anni dalla
sua scomparsa è doveroso ri-
cordare l’artista bistagnese che
ha lasciato una forte traccia del-
la sua “verve” musicale nel pre-
stigioso panorama musicale ita-
liano. Una persona squisita e
particolarmente sensibile, col-
laborò con grandi orchestre di
prestigio nazionale, con musi-
cisti di pregio come Angelini,
Galassini, Franco Torielli, Dino
Siani, Carlo Piazza, Al Rango-
ne; incise dischi, fece tournée al-
l’estero, fu applaudito da una
serie innumerevole di fans, ma
rimase sempre una persona
schiva (semplice) e discreta.

La sua famosa orchestra “I
Filosofi”, negli anni ’70 fece da
colonna sonora di tante storie
d’amore e tante furono le cop-
pie che si formarono, si sposa-
rono, si amarono per tutta la vi-
ta ballando i walzer composti
da Paolito. Gli arrangiamenti dei
più celebri brani di autori come
Duke Ellington o Cole Porter
sono stati firmati dal maestro
con quella nota creatività e fan-
tasia che hanno contraddistinto
tutto il suo percorso artistico.
Paolito ha saputo delineare uno
stile proprio; ha dato un forte
contributo alla musica jazz, por-
tando ad amare e divulgando
questo genere musicale un po’
più arduo a cui i giovani si avvi-
cinano con difficoltà.

Tutta la sua vita artistica è
stata incentrata sulla ricerca
dell’“armonia” e per questo è
riuscito a realizzare quel pro-
getto che ha inseguito per tutta
la vita: formare una big band. Ci
riuscì nel 1999 quando, con il
contributo e l’entusiasmo dei

suoi cari amici e colleghi come
Beppe Balossino (batteria) e
Biagio Sorato (contrabbasso),
si formò un organico completo
per una grande orchestra: quat-
tro trombe, tre tromboni, quattro
sax e la sezione ritmica.

La E.T. Big Band da allora ha
continuato a suonare ed a ri-
scuotere grandi successi.

Per ricordare questo artista
poliedrico (da non dimenticare
le sue sculture, i suoi violini, vio-
le, violoncelli e altri strumenti
da lui sapientemente costruiti),
mercoledì 30 maggio alle ore
21,30 nella rinnovata sala-tea-
tro della SOMS di Bistagno si
terrà un concerto con la sua
amata orchestra; interverranno
ospiti di prestigio, gli amici, i
musicisti che hanno collabora-
to con lui e sono invitati a par-
tecipare tutti gli amanti della
buona musica e tutti coloro che
hanno conosciuto Paolito.

Sarà un evento da non per-
dere ed un doveroso tributo ad
un maestro di vita, oltre che di
musica, che ha lasciato in tutti
quelli che lo hanno conosciuto
un segno indelebile».

Langa Astigiana: dalla Provincia
arriva un nuovo autobus 

Roccaverano. La Giunta provinciale di Asti ha approvato, nel-
la seduta di giovedì 26 aprile, il Piano di Assegnazione dei fondi
per gli investimenti del trasporto locale in Piemonte, destinando
risorse alla Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”
per l’acquisto di un autobus. L’automezzo verrà utilizzato per i
servizi di trasporto su gomma gestiti dall’Ente montano nell’am-
bito dell’accordo di programma sottoscritto con l’Amministrazio-
ne provinciale. La messa in circolazione di materiale rotabile
nuovo di fabbrica, con motorizzazione conforme alle direttive Eu-
ro 3 superiore, ha la finalità di perseguire obiettivi di migliora-
mento qualitativo del servizio erogato e della qualità dell’aria.

Denice. Sabato 19 e dome-
nica 20 maggio, presso la Ca-
scina Poggio Sheepdog Cen-
tre di Denice, si svolgerà una
gara nazionale di Sheepdog:
conduzione di pecore su per-
corso britannico.

Manifestazione organizzata
da cascina Poggio in collabo-
razione con il Comune e la
Pro Loco.

Sono due giorni (orario 8-
12,30 e 14,30-17,30) con 2
gare per tutte le classi: sabato

19, ore 8, la classe 3 (la cate-
goria più alta), seguito dalla
classe 2 e poi nel pomeriggio
della classe 1.

Domenica 20, ore 8, la
classe 1, seguita dalla classe
2 e nel pomeriggio ore 14.30,
in concomitanza con la Sagra
delle Bugie nel paese, si svol-
gerà l’ultima prova della clas-
se 3 con i migliori cani italiani.
Alle 17.30 il giudice inglese
Frank Satterthwaite premierà
tutte le categorie.

Bubbio. Ci scrive Roberto
Nano: «Prende il via l’8ª edizio-
ne della Camminata al Todocco.

Elettrizzato dal grande suc-
cesso dello scorso anno, il grup-
po di Bubbio dei “camminatori
della domenica” organizza per
domenica 20 maggio, l’8ª edi-
zione della Camminata al San-
tuario del Todocco, evento non
competitivo aperto a tutti ed al
quale tutti sono invitati a parte-
cipare. L’appuntamento è in
piazza del Pallone e la parten-
za è fissata come al solito alle
ore 6 in punto (si raccomanda la
puntualità). Il tempo previsto per
compiere la camminata (di cir-
ca 26 chilometri) è di circa 5-6
ore. A metà percorso (vale a di-
re presso il bivio per Olmo Gen-
tile) sarà approntato un punto di
ristoro con l’aiuto prezioso dei
volontari della Associazione AIB
di Bubbio che con i mezzi in do-
tazione fornirà anche il suppor-
to logistico durante tutto il tra-

gitto. L’iscrizione, che è gratuita,
deve essere fatta, entro e non
oltre, venerdì 18 maggio, te-
lefonando in orario d’ufficio al
sindaco, Stefano Reggio, o al re-
sponsabile dell’Ufficio Tecnico,
ing. Franco Mondo, presso il
Comune (tel. 0144 8114), dai
quali è inoltre possibile avere
ulteriori informazioni o chiari-
menti.

A tutti i partecipanti che si sa-
ranno registrati sarà consegna-
to un attestato di partecipazio-
ne.

Nel segno della tradizione il
gruppo dei camminatori festeg-
gerà l’arrivo al Santuario con
un pranzo presso il ristorante
Locanda del Santuario. Chi in-
tende partecipare al pranzo de-
ve prenotare telefonando diret-
tamente al ristorante (tel. 0173
87018). Per i partecipanti al
pranzo il rientro in auto a Bub-
bio è assicurato dall’organizza-
zione».

Rappresentazione vivente
dei Misteri del Santo Rosario

Loazzolo. La Diocesi di Acqui Terme, la parrocchia “S.Anto-
nio Abate” ed il Comune di Loazzolo organizzano per sabato
26 maggio i “Misteri del Santo Rosario”. Rappresentazione vi-
vente con oltre cento figuranti. Programma: ore 20, inizio mani-
festazione con la presenza di mons. Pier Giorgio Micchiardi,
Vescovo di Acqui. Nelle suggestive vie del paese di Loazzolo
sono visitabili le 20 postazioni fisse riguardanti i “misteri” (even-
ti, momenti significativi) della vita di Gesù e di Maria. Ore 21,
itinerario meditativo - contemplativo con recita del Santo Rosa-
rio in processione presso le 20 postazioni rappresentanti i Mi-
steri della Gioia, Misteri della Luce, Misteri del Dolore, Misteri
della Gloria. Al termine del santo rosario distribuzione gratuita
di focacce e vino.

Castel Rocchero: un grazie
a mons. Renzo Gatti 

Castel Rocchero. Dopo la nomina di mons. Renzo Gatti quale
amministratore parrocchiale della parrocchia “S.Andrea”, i par-
rocchiani si sono rivolti a L’Ancora per esprimere la propria sod-
disfazione: “Finalmente, con l’arrivo del nuovo parroco è tornata
la “voglia” di andare a messa e a parteciparvi attivamente, grazie
anche ad una volenterosa corale che cerca di coinvolgere tutta
l’assemblea. A nome di tutta la comunità di Castel Rocchero,
grazie Don, di vero cuore. Collaboriamo tutti insieme!».

Il 19 e 20 maggio alla cascina Poggio

A Denice gara
dei cani pastore Domenica 20 maggio l’8ª edizione

Da Bubbio camminata
al santuario del Todocco

Domenica 20 con il gruppo di Borgosesia

A Denice festa
e corsa delle bugie

Venerdì 11 maggio

Scuola primaria di Spigno
in visita a L’Ancora

Bistagno per un musicista e grande amico

Tributo al maestro
Paolo Martino

Paolo Martino
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Merana. Una folla di alme-
no centocinquanta persone
(molti più di quanti ne potesse
contenere la sala consiliare
del Comune) proveniente da
tutte le borgate meranesi ma
anche dai Comuni viciniori,
nella serata di sabato 12
maggio, ha attentamente se-
guito e partecipato alla pre-
sentazione ufficiale della ri-
cerca storico-fotografica “Me-
rana e la sua gente” a cura
della prof.ssa Silvana Sicco,
assessore alla Cultura del
piccolo Comune valbormide-
se ai confini con la Liguria.

Non mancavano qualificate
presenze delle Amministra-
zioni provinciali: il presidente
della Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, Gian Piero
Nani, con il suo vice Tito Ne-
grini, il presidente del Consi-
glio provinciale sen. Adriano
Icardi, il sindaco di Prasco
Piero Barisone, i presidenti di
commissione della Comunità
Montana Marco Macola, Wal-
ter Viola, Claudinoro Torielli e
Giovanna Vivan; oltre natural-
mente al sindaco di Merana,
Angelo Gallo, erano presenti
tutti i consiglieri e collaborato-
ri dell’Amministrazione mera-
nese a dare il segnale della
adesione piena alla ricerca e
alla sua presentazione alla
comunità.

Un tocco di eleganza nel-
l’allestimento delle sale (ad-
dobbate con mazzi di fiori e
cesti di ginestre fiorite) e di
buon gusto… in cucina nel
buffet finale allestito privile-
giando prodotti locali, dalle
formaggette di latte di capra
alla torta di nocciole, al filetto
baciato... il tutto ampiamente
gradito dai convenuti.

La fisarmonica suonata da
Gustavo Badano di Spigno
(classe 1919) allietava l’am-
biente. Ma è stata la parte
centrale della serata il vero
clou, quando Silvana Sicco
ha proiettato e commentato
(con il contributo dei suoi due
collaboratori, il prof. Sandro
Buoro e la “memoria storica”
della comunità Giovanni Ber-
nardino Sicco) alcune imma-
gini contenute nel libro: allora
il pubblico si è lasciato andare
ai ricordi, contribuendo con
osservazioni e precisazioni e
dimostrando così le grandi
potenzialità di coinvolgimento
delle ricerche di memorie e
tradizioni, se eseguite con cu-
ra, passione e spessore cultu-
rale, come nel caso di “Mera-
na e la sua gente”.

Lorenzo Chiarlone, editore
GRIFL-Cairo Montenotte, del
volume, spiega «Si tratta di
uno dei migliori contributi del
genere, con molte foto inte-
ressanti e soprattutto con un
ricco apparato di note e in-
quadrature storiche; una ri-
cerca che farà da punto di ri-
ferimento per le altre che se-
guiranno, la stessa autrice ha
annunciato che è pronto il
materiale per la seconda par-
te del volume, ma senza il so-
stegno di sponsor pubblici o
privati (in questo caso Fonda-
zione Cassa di Risparmio di

Torino, Provincia di Alessan-
dria, Comunità Montana “Suol
d’Aleramo” e Comune di Me-
rana) non è possibile soste-
nere i costi di pubblicazione».

Conclude il sindaco Angelo
Gallo, «Colgo l’occasione per
ringraziare quanti hanno col-
laborato al notevole successo
della serata, Pro Loco com-
presa. Ma il plauso e il con-
senso generale vanno a Sil-
vana Sicco e ai suoi collabo-
ratori, con la loro ricerca han-
no saputo riportare alla luce
una quantità di materiale do-
cumentario e hanno risveglia-
to il senso di identità, di grup-
po, la memoria personale e
collettiva; già questo è un

grande r isultato. Ma so di
gente che fino a tarda notte e
il mattino successivo hanno
sfogliato, letto il bel libro... il
giorno dopo hanno telefonato
ai tanti emigranti meranesi
per segnalare “Merana e la
sua gente”… è il segno che
quanto fatto costituisce cosa
giusta».

Il bel volume di ricordi, do-
cumenti, brevi saggi e intervi-
ste lo si può acquistare, al
prezzo di 12 euro, a Merana:
nella tabaccheria di Franca
Giribaldi, nel commestibile di
Rita Ghiglietti ed in Municipio
ed in questi giorni è stato di-
stribuito a edicole e cartolerie
della valle Bormida.

Bubbio. Scrive il diacono
Carlo Gallo: «“Insieme verso
la luce”..accompagna la scrit-
ta un gran numero di uccelli in
volo convergenti verso il sole.
È il logo dei giovani in festa
della zona Bormida astigiana,
e precisamente di Sessame,
Monastero Bormida, Bubbio,
Loazzolo, Cessole, Vesime,
San Giorgio, Roccaverano,
Vesime, Olmo Gentile, San
Girolamo.

Presso la caratter istica
cappella di San Grato è risuo-
nato nuovamente per tutta la
giornata il grido lieto e denso
di speranza dei giovani, già
lanciato l’autunno scorso, in
mezzo al verde, nella bellissi-
ma pieve di San Desiderio in
Monastero Bormida.

Un grido di speranza che si
è avvertito concreto nel voler
fare qualcosa di bello insie-
me; che si è intuito chiaro ne-
gli sguardi sereni e luminosi;
che si è assaporato nello sta-
re in compagnia del nostro
vescovo Pier Giorgio.

Si vuole che sia la conti-
nuazione di un percorso di
pastorale giovanile proiettato
verso il futuro.

Campeggiavano le figure
della serva di Dio Chiara Ba-
dano e della beata Teresa
Bracco ben illustrate da alcuni
dei ragazzi con cartelloni e fo-
tografie. Molto arricchita è ri-
sultata anche l’indagine svolta
da altro gruppetto relativa alle
vestigia religiose dislocate
nelle campagne della zona
con fotografie e didascalie.
Con questa coreografia è ini-
ziata la giornata invocando,
con la preghiera di giovani
cuori aperti alla speranza,
l’avvento di un mondo miglio-
re, ancora tutto da costruire.

Così pure si è riproposta l’i-
niziativa di lavoro introspetti-
vo, stimolante alla riflessione
ed al confronto, col chiedersi
e chiedere: “Ecco... noi giova-
ni cosa vogliamo?!”

Lavoro di gruppo che è pro-
seguito dopo il pranzo prepa-
rato e servito dai prestigiosi
cuochi (Giuseppe Brondolo e
Bruno Fogliati), custodi della
cappella e dell’area circostan-
te. Risultato del confronto è
stato l’assunzione dell’impe-
gno ad occupare il tempo li-
bero usando il più possibile il
cervello per una più solida
formazione umana e religio-
sa.

Ne é scaturita la scelta di
continuare il lavoro di ricerca

sulle vestigia religiose nella
propria terra, quale presa di
coscienza delle proprie radici.
Con entusiasmo si è aderito
anche alla proposta di parte-
cipare all’incontro dei giovani
d’Italia con il Papa a Loreto il
prossimo 1-2 settembre.

Non è mancato il diverti-
mento connaturale all’animo
di giovani sereni e spontanei,
esaltati dalla maestria del ma-
go Hermes appositamente in-
tervenuto, arrivando da molto
lontano…, con giochi di pre-
stigio molto divertenti ed intel-
ligenti. Mago che ha saputo
coniugare l’abilità del presti-
giatore con il mistero autenti-

co della preghiera e della fe-
de. Ha dimostrato visivamente
con un gioco, molto discreta-
mente nella preghiera dei fe-
deli, quanto sia importante ri-
flettere sulla realtà misteriosa
ma autentica della comunione
in Cristo, chiedendo altresì di
poter essere “un cuor solo ed
un’anima sola”.

La celebrazione della santa
messa arricchita dalla sentita
partecipazione dei giovani
con la formulazione da parte
loro della preghiera dei fedeli
e l’assunzione ciascuno di un
impegno unito ad un “pensie-
ro luminoso” reciprocamente
donato».

Grande presenza di pubblico sabato 12 in municipio

“Merana e la sua gente”
“Insieme verso la luce” nella frazione di Bubbio

Giovani in festa a San Grato

A Bubbio c’è il mercatino biologico
Bubbio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la

Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza, la
terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle
12.30. Appuntamento quindi per domenica 20 maggio, nella
piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bub-
bio (tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chi-
lometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi
offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal
produttore. Prossimi appuntamenti: domenica 17 giugno.

Case cantoniere Merana e Spigno 
e piano regolatore di Cartosio

Spigno Monferrato. Alcuni deliberazioni della Giunta provin-
ciale di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, di mercoledì 9
maggio, riguardano alcuni Comuni della nostra zona. Nel setto-
re Edilizia, su proposta dell’assessore Massimo Barbadoro, la
Giunta ha dato parere favorevole alla procedura di dismissione
di due case cantoniere, situate presso i Comuni di Merana e di
Spigno Monferrato. Nel settore della Pianificazione Territoriale,
su proposta dell’assessore Gian Franco Comaschi, la Giunta
ha espresso il proprio parere favorevole in merito alle varianti di
P.R.G. (Piano regolatore generale) dei Comuni di Cabella Ligu-
re, Cartosio, Sale.
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Terzo. XIX Concorso nazionale per giovani
pianisti “Terzo musica - Valle Bormida”: que-
st’anno si è battuto ogni record di iscrizioni
con le 106 domande pervenute alla segreteria.
Il risultato eccellente è ancor più significativo
se si considera che il miglior risultato in fatto di
iscrizioni era stato ottenuto in una delle prime
edizioni (nel 1990).

Negli ultimi anni c’è stato un costante au-
mento di partecipanti, soprattutto da quando è
stata ideata la nuova sezione “Primi passi nel-
la musica”, aperta agli studenti di pianoforte
delle scuole medie (quattro categorie: I, II, III
media e Quattro mani).

Nel dettaglio si registrano: 68 Iscrizioni nella
rassegna “Primi passi nella Musica”, così sud-
divise - I Media: 12; II Media: 21; III Media: 11;
Quattro mani: 24.

Si consideri che nelle passate edizioni, le
quattro categorie contavano complessivamen-
te una ventina di iscritti.

Significativo l’apporto di alcuni insegnanti
che, avendo conosciuto il concorso, manifesta-
no la loro stima con un consistente numero di
allievi. Citiamo (tra quelli presenti con il mag-
gior numero di allievi): prof.ssa Arnaboldi,
prof.ssa Braendle, prof. Casella, prof.ssa Go-
dano, prof.ssa Isasca.

Le scuole provengono da Fossano, Mon-
dovì, Torino, Genova, Milano, Pavia. Non man-
ca una rappresentante della Scuola media
“Bella” di Acqui Terme.

Le audizioni avranno luogo il giorno sabato
19 maggio, dalle 8,30 alle 20.

Per quanto riguarda la Rassegna giovani
esecutori “Angelo Tavella” e il Premio Pianisti-
co “Terzo Musica - Valle Bormida” si è registra-
to anche in questo caso un notevole aumento
di iscrizioni, tenuto conto della selettività del
concorso.

Gli iscritti sono 38, così suddivisi:
Rassegna giovani esecutori “Angelo Tavel-

la”: Cat. B 2; Cat. C 8; Cat. D 11; Cat. E 10
Premio Pianistico: 7
Per quanto riguarda la provenienza dei con-

correnti, il Piemonte è ben rappresentato con
Torino, Novara, Alba, Stazzano. C’è anche
un’iscritta dal Conservatorio di Alessandria e
più di uno da Casale Monferrato (non era mai
successo!)

Inoltre: Brescia, Imola, Frosinone, Lucca,
Udine, Treviso, Milano, Masone (per la prima
volta!), Verona, Como, Genova, Varese, Cata-
nia (tre iscritti).

Audizioni il giorno sabato 26 maggio, dalle 8
alle 20. Finali dei grandi la domenica 27 mag-
gio. I dati di cui sopra rappresentano l’ottimo
preludio della prossima edizione con la quale
si celebreranno i primi 20 anni del concorso.

Il merito del successo è da riconoscere al-
l’Associazione Terzo Musica, ai comuni di Ac-
qui Terme e Terzo, alla Regione Piemonte, alla
Fondazione CRT, principale sponsor e, soprat-
tutto, alla prof.ssa Matilde Signa Tavella che
da anni instancabilmente sostiene moralmente
ed economicamente gli organizzatori.

Terzo. Musica e bancarelle,
lotterie e banchi d’ogni sorta -
dalle ceramiche alla torta di
nocciole, carne alla griglia e
buon vino:Terzo così, come da
tradizione, ha festeggiato il pri-
mo maggio, contando su una
giornata, finalmente, di vera pri-
mavera.

Dopo una mattinata coper-
ta, un pomeriggio fresco, che ha
dato modo apprezzare ancor
di più le prelibatezze delle bra-
ci. Sotto la torre, coordinata da
Marina Marauda (Ass. Matra), il
pomeriggio musicale ha visto
protagonisti i melodici “Non plus
ultra” e i “Cloudbuster”. Piena e
“soddisfatta” la risposta del pub-
blico, che con un flusso conti-
nuo prima si è seduta al desco
e poi si è avventurata alla sco-
perta delle tante bellezze del
paese (era possibile anche la vi-
sita alla torre). Era questo il pri-
mo appuntamento del ricco car-
tellone degli eventi terzesi. Qui
di seguito il calendario (con ci-
tazione dell’ente patrocinante)
che per motivi di spazio prende
in esame solo gli eventi di pri-
mavera ed estate.
Concerti, tavolate,
teatro & Co
Associazione Terzo Musica, 19
e 20 maggio - XIXº Concorso
Nazionale Giovani Pianisti “Ter-
zo Musica e Valle Bormida” -
Sez. Scuole Medie.

***
Associazione Terzo Musica, 25,
26 e 27 maggio - XIXº Con-
corso Nazionale per Giovani
Pianisti “Terzo Musica e Valle
Bormida”, categorie principali.

***
Centro Incontro Anziani Terzo,
10 giugno - “Pranzo della soli-
darietà”, ore 12,30 presso Se-
de Pro Loco-Alpini.

***
Gruppo Alpini Terzo, 14 luglio
- “Pesciolata alpina”, ore 20,30
presso l’Arena Comunale.

***
Associazione Terzo Musica,19-
20 luglio - IV Concorso Nazio-
nale d’Organo “San Guido d’A-
quesana”, ore 21, nella Chiesa
Parrocchiale (Organo Lingiardi
1853).

***
Centro Incontro Anziani Terzo,
21 luglio - “Una sera a teatro in
dialetto”, ore 21.15, presso l’A-
rena Comunale.

***
Comune di Terzo e Associazio-
ne Amici dell’Organo, 30 luglio
- 28ma Stagione dei concerti
sugli organi storici in Provincia
di Alessandria - per il tricente-
nario della morte di Dietrich
Buxtehude, Concerto d’organo
del mº Roberto Borri ore 21
presso la Chiesa Parrocchiale
(Organo Lingiardi 1853).

***
Associazione Turistica Pro Lo-
co, dal 30 luglio al 6 agosto -
Mostra personale di Renzo Cor-
dara, “Quadri e sculture”, dalle
20,30 alle 23 nella Sala Benzi.

***
Associazione Turistica Pro Loco
1º agosto - Associazione Cul-
turale-Teatrale “I Guitti” di Savo-
na in “Studio per Aulularia” libe-
ramente tratto da Plauto, 21.15,
presso l’Arena Comunale.

***
Associazione Turistica Pro Lo-
co 2 agosto - Spettacolo be-
nefico a favore di Need You On-
lus Ass.ne Culturale-Musicale
ARTEMUSICA di Alessandria
“Non solo opera... romanze,
arie, canzoni che hanno fatto
storia”:
Duo Gianfranco Cerreto (Te-
nore) - Ivana Zincone Pia-
noforte), ore 21.15 presso l’
Arena Comunale (in caso di
maltempo il concerto si terrà

nella Chiesa Parrocchiale).
***

Associazione Turistica Pro Lo-
co Terzo, 4 agosto - “Seina ed
‘na vota” - Cena di una volta: Le
ricette della tradizione. Dalle
ore 19,30 presso i tavoli di Via
Gallaretto; a seguire il gruppo
“J’amìs” in “Ina sera di dialetto
a Terzo”: Canzoni, poesie e
quintule... con la partecipazio-
ne del Prof. Arturo Vercellino.

***
5 agosto - Festa patronale. Ore
11 - Messa Solenne e Proces-
sione nel Centro Storico con la
partecipazione delle Confra-
ternite. Dalle 19.30 a cura del-
l’Associazione Turistica Pro Lo-
co Terzo Cena d’agosto, sem-
pre Via Gallaretto, 
Alle ore 21.15, preso l’Arena
Comunale: la Banda 328 in “Ri-
flessioni sulla nostalgia”, spet-
tacolo musicale.

***
Associazione Sportiva Terzo, 6
agosto - ore 19: Gara podisti-
ca; ore 20,00: Calcio a sette,
“scapoli contro ammogliati”. Ri-
trovo presso impianti sportivi
comunali.

***
Associazione Turistica Pro Lo-
co Terzo, 6 agosto - Serata di
ballo per tutti e grande tombo-
la d’agosto, ore 21 presso l’A-
rena Comunale.

A Terzo le audizioni della 19ª edizione sabato 19 e 26 maggio

Concorso nazionale giovani pianisti

Dalle braci del 1º maggio all’estate

Tante proposte dalla Pro Loco di Terzo

A Morsasco commerciante rapinato
Morsasco. Ci scrive una lettera Teobaldo Rocca, piccolo

commerciante del paese, in merito all’ennesimo furto subito
(mercoledì 9 maggio, il secondo in un mese a cui aggiungerne
un altro pochi anni fa). Il commerciante lamenta la difficoltà di
individuare gli autori di questi atti incivili, che rendono sempre
più difficile il lavoro e la vita ai commercianti e alla gente comu-
ne. Infine Rocca auspica nel nostro Paese, una diffusione della
cultura della legalità, possibile solo punendo con pene adegua-
te i fautori di malefatte e di crimini di ogni specie.

“C’è l’arte per te” 
9ª settimana della cultura

Monastero B.da. La Provincia di Asti, nell’ambito della Setti-
mana della Cultura indetta dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (12-20 maggio), promuove una serie di iniziative volte
a conoscere aspetti poco conosciuti in diversi Comuni, di cui
nella nostra zona: Canelli, Monastero Bormida (apertura straor-
dinaria del castello medievale con la mostra fotografica dei ca-
stelli astigiani e percorso dedicato ad Augusto Monti), Nizza
Monferrato e Vinchio. Il programma è consultabile sul sito inter-
net della Provincia: www.provincia.asti.it alla voce Eventi.

Terzo. Ci scrive il direttivo del Gruppo alpini
di Terzo: «Come consuetudine ormai consoli-
data, il numeroso ed affiatato Gruppo Alpini
Terzo, Sezione di Alessandria è sempre pre-
sente alle adunate nazionali. Ed è stato così
anche quest’anno all’80ª adunata a cuneo di
domenica 13 maggio.

A tale proposito, il Gruppo Alpini ringrazia la
città di Cuneo, complimentandosi per la perfet-
ta organizzazione nonostante la fiumana di
partecipanti costituita da Alpini, accompagna-
tori e simpatizzanti. I numerosissimi spettatori
erano accalcati alle transenne, ai balconi, ed
alle finestre imbandierate per tutto il percorso
della sfilata, dimostrando nei confronti delle
Sezioni che sfilavano una commovente parte-
cipazione con applausi, sorrisi e grida “Viva gli
Alpini”. Noi tutti eravamo molto commossi,
specialmente quelli che hanno militato in quel-
le meravigliose valli con lo zaino sulle spalle,
dimostrando nei nostri confronti, ancora una

volta, il grande affetto che ci sosteneva, allora
ventenni.

La partenza, alle ore 6 da Terzo, con pull-
man gran turismo è stata seguita da una gra-
dita sosta per la colazione offerta dal Gruppo
Alpini e costituita da fragrante e calda focaccia
farcita con salame tagliato sul momento dal-
l’insuperabile Vice e bevande ristoratrici. Una
volta giunti a Cuneo, il cuore della manifesta-
zione è consistita nella sfilata della Sezione
accompagnata dai Sindaci Alpini con vessilli e
gagliardetti.

La faticosa ma allegra e bella giornata si è
conclusa con una lauta cena a San Michele di
Cervasca, nel tipico ristorante “San Maurizio”.
Al rientro, dopo una così intensa giornata, è
doveroso ringraziare le mogli e gli amici che
come sempre ci seguono e sostengono con
tanto affetto e dedizione.

Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito
alla tradizionale gita alpina».

Gli alpini di Terzo presenti a Cuneo

Quaranti: il ministero dà risposta al sindaco
Quaranti. La nota di protesta inoltrata al ministero delle finanze dal sindaco di Quaranti, Sco-

vazzi a proposito della mancata erogazione a suo favore del contributo erariale previsto dalla
legge 1484 del 5 marzo 2007 a favore di quei comuni in cui la percentuale di anziani fosse supe-
riore al 30%, ha prodotto un primo risultato. Quaranti chiedeva il riesame della propria posizione
(il Comune era rimasto escluso dai fondi per un solo anziano in meno del necessario) e una mo-
difica legislativa che riducesse la divisione demografica nei comuni beneficiari. Da parte del Mi-
nistero, non è stato accordato al Comune nessun riesame, ma lascia qualche speranza la noti-
zia che «Le difficoltà degli Enti di piccola dimensione sono attualmente all’attenzione del Parla-
mento, dove è recentemente stato approvato alla camera un disegno di legge unificato che intro-
duce facilitazioni e semplificazioni per i Comuni sotto i 5000 abitanti».

Passeggiata di primavera a Morsasco
Morsasco. Domenica 27 maggio si svolgerà a Morsasco, organizzata dalla Pro Loco, la tradi-

zionale passeggiata di primavera. Quest’anno gli organizzatori hanno pensato ad un percorso
particolarmente interessante. Le iscrizioni inizieranno alle 8.30 nella piazzetta di fronte al bar.
Completate le iscrizioni si partirà, attraversando il bel centro storico, verso la colazione, focaccia,
vino bianco e salame attenderanno a Villa Delfini. Dopo essersi rifocillati a dovere, percorrendo
antichi sentieri, si scenderà sulla pianura sottostante Morsasco. A questo punto tutti insieme si
attraverserà “la Piana” sino a raggiungere la Cascina “Casanova” dove si troveranno polenta e
funghi, senza dimenticare ottimo vino locale! Ma non è tutto, le braciole e salsiccia saranno
pronte alla cascina “Ornuovo”, in realtà bisognerà guadagnarsele, la succitata cascina è posta
alla cima alla ripida salita della Paniazza. Raggiunta la cascina gli escursionisti si accorgeranno
che ne valeva la pena, un bellissimo panorama sulle colline dell’Alto Monferrato attende i parte-
cipanti, senza dimenticare naturalmente le ottime braciole. Dopo il pranzo, la passeggiata ripren-
derà verso il paese, dove una buona merenda servita presso il bar della bocciofila concluderà
una bella giornata passata all’aria aperta e in buona compagnia. Anche il prezzo è appetitoso:
15 euro per gli adulti 5 euro per i bambini.
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Loazzolo. Scrivono Gianni e
Silvia Scaglione: «Il WWF-Pie-
monte e Valle d’Aosta in questi
giorni ha comunicato che è sta-
ta scelta la sede di Loazzolo e
la neonata Oasi affiliata WWF
del “Forteto della Luja” per ospi-
tare la tradizionale “Giornata
delle Oasi” che quest’anno si
svolgerà in tutt’Italia e con un
notevole seguito mediatico do-
menica 20 maggio.

Sarà un appuntamento im-
portante con molti amici e ospi-
ti eccellenti.

Dalle ore 10 alle ore 18: visi-
te guidate ai vigneti in conver-
sione biologica, del rinomato
Loazzolo doc moscato passito,
al frutteto con antiche varietà
di meli e peri, al giardino delle
farfalle e alla cantina storica del
Forteto della Luja.Visite guida-
te al bosco della Luja già og-
getto di richiesta alla Regione
Piemonte per l’istituzione di una
Riserva Naturale con la guida di
esperti naturalisti del WWF.

Intrattenimento per i bambini
con giochi didattici e spiegazio-
ni sull’importanza della “piccola
biodiversità”: fiori, insetti ecc. a
cura degli operatori del Centro
di Educazione Ambientale WWF
“Villa Paolina”.

Mostra di funghi a cura del
Gruppo Micologico “G. Cami-
sola” di Asti.

Mostra fotografica di razze
zootecniche a rischio di estin-
zione curata da Riccardo Forti-
na della Facoltà di Agraria del-
l’Università di Torino.

Mostra fotografica d’insetti cu-
riosi e bellissimi della Langa
Astigiana e delle orchidee spon-
tanee del Bosco della Luja, cu-
rata da Elio Cazzuli.

Dimostrazione pratica e le-
zione di disegno naturalistico
sul campo, curata dalla pittrice
Cristina Girard.

Mostra di acquerelli naturali-
stici curata dall’artista Claudio
Giordano, guardiaparco del Par-
co Naturale delle Alpi Maritti-
me. Esposizione dei nidi di Va-

lentino Ferrero e di oggetti in
avorio vegetale dalla Riserva di
Otonga (Equador) per la rac-
colta fondi destinata ad am-
pliarne la superficie.

Dimostrazione funzionamento
e informazioni per l’installazio-
ne di pannelli fotovoltaici a cura
dello specialista Paolo Grillo.

Dalle ore 10 alle ore 12,30:
mercatino di prodotti naturali e
biologici a Bubbio presso la
piazza del Municipio (a soli km.
6 dall’Oasi del Forteto della
Luja).

Dalle ore 14 alle ore 18: di-
sfida delle torte: una fetta di tor-
ta ed un bicchiere di moscato
per raccogliere fondi a favore
della conservazione della bio-
diversità. Mercatino di prodotti
naturali e biologici, presso l’Oa-
si del Forteto della Luja.

Alle ore 12 si terrà il momen-
to ufficiale della festa, con il sa-
luto delle autorità e la parteci-
pazione del presidente del
WWF-Piemonte e Valle d’Ao-
sta, Giorgio Baldizzone e del-
l’assessore regionale all’Am-
biente e alle aree protette, Ni-
cola de Ruggiero.

Nell’occasione verrà presen-
tato il progetto regionale di edu-
cazione ambientale del WWF-
Piemonte “Metti in rete la biodi-
versità”, realizzato col contribu-
to della Regione Piemonte.

Possibilità di pranzare presso
gli amici ristoratori e agriturismi
convenzionati nelle vicinanze
dell’oasi, inoltre per tutta la gior-
nata, musica e degustazioni di
prodotti tipici enogastronomici
della Langa Astigiana tra cui,
Moscato d’Asti docg, Robiola
di Roccaverano dop, Nocciola
tonda gentile delle Langhe igp,
ecc. proposti dagli artigiani e
dalle cantine aperte.

Per informazioni: azienda
agricola Forteto della Luja, Gio-
vanni e Silvia Scaglione, reg.
Bricco Candelette, 4, Loazzolo
(tel. 0141 831596, 0144 87197
e-mail: info@fortetodellaluja.it -
www.fortetodellaluja.it)».

Monastero Bormida. Sa-
bato 19 maggio r iaprono i
nuovi impianti polisportivi co-
munali di Monastero Bormida,
dati in gestione al Tennis Club
sotto la direzione di Andrea
Carozzo, un giovane volente-
roso, preparato e competente
che ha provveduto all’esecu-
zione di alcune opere di com-
pletamento e ottimizzazione
delle strutture e sta mettendo
a punto un nutrito programma
di attività ludico-sportive che
si svolgeranno per tutta l’esta-
te.

Gli impianti, realizzati con il
contributo della Regione Pie-
monte nell’ambito delle inizia-
tive collaterali alle Olimpiadi
2006 e con il cofinanziamento
del Comune, comprendono:
piscina per adulti e per bam-
bini con servizi, spogliatoi, bi-
glietteria, infermeria e ogni al-
tro requisito richiesto dalla
legge; campo da calcetto in
sintetico e relativi spogliatoi e
servizi; campo da tennis in
terra rossa; campetto poliva-
lente tennis-calcetto in sinteti-
co; campo da beach-volley;
campo da bocce; bar-ristoro
con pista polivalente per atti-
vità ricreative; solarium e ter-
razza per corsi di ginnastica e
spinning all’aperto; parco gio-
chi per bambini. Si tratta di un
complesso importante, che
qualifica la Valle Bormida e
intende offrire una moltepli-
cità di servizi e di opportunità
non solo agli abitanti di Mona-
stero, ma anche a quelli di
paesi vicini.

In questi giorni si stanno ul-
timando gli ultimi ritocchi ma-
nutentivi, a seguito dell’instal-
lazione del parco giochi –
comprendente tra l’altro un
grande “castello” polifunziona-
le a cui fanno da corollario
numerosi altri attrezzi per il di-
vertimento dei più piccoli – e
nelle prossime settimane l’in-
tero complesso sarà pronto
per accogliere gli utenti che,
visto il successo dell’apertura
in anteprima dello scorso an-
no, saranno sicuramente nu-
merosi e interessati.

L’Amministrazione comuna-
le in sede di affidamento ge-
stionale si è premurata di otti-
mizzare le esigenze della po-
polazione con i costi di gestio-
ne. L’ingresso al parco giochi
è libero e gratuito e avviene
tramite appositi cancelli late-
rali, che consentono anche
l’accesso al bar e agli spazi a
verde; il campo da calcetto in
sintetico è di libero uso – du-
rante il giorno e in assenza di
tornei o manifestazioni orga-
nizzate – per i ragazzi del
paese. L’ingresso alle piscine
– di cui si è ampliata notevol-

mente l’area per i lettini e le
sdraio - e l’utilizzo dei campi
da tennis e del campo da cal-
cetto per squadre, tornei e
partite in notturna è possibile
a pagamento di tariffe che so-
no state il più possibile conte-
nute per venire incontro alle
possibilità di tutti. È anche
possibile sottoscrivere abbo-
namenti settimanali o mensili
per le piscine. Tutti gli utenti
della struttura, per motivi fi-
scali e assicurativi, devono
avere la tessera CSI (Centro
Sportivo Italiano) che si può
avere direttamente all’ingres-
so, costa 5 euro, compresa
l’assicurazione ed è valida
tutto l’anno.

La sicurezza è garantita
dalla presenza di personale in
possesso della qualifica di ba-
gnino e non mancheranno
corsi di nuoto destinati a bam-
bini e principianti. Durante l’e-
state verranno ospitati anche i
ragazzi del campeggio di
Roccaverano, a seguito di un
accordo con la Provincia di
Asti, che lo gestisce, e si sta
organizzando una Estate Ra-
gazzi con varie attività ricrea-
tive e sportive. La struttura è
anche a disposizione di chi
voglia affittarla per feste, com-
pleanni, ricorrenze.

«Gli impianti sportivi di Mo-
nastero – spiega il sindaco
dott. Luigi Gallareto – rappre-
sentano una opportunità di
relax e di socializzazione im-
portante a livello di Valle Bor-
mida. Ricchi di verde, con
molte opportunità diverse a
seconda dell’età e delle esi-
genze degli utenti, completa-
mente a norma di legge, co-
stituiscono con l’adiacente
teatro un polo ricreativo e cul-
turale di tutto rispetto. Si è
cercato di coniugare le neces-
sità di una gestione attenta, in
grado di offrire ampie garan-
zie di sicurezza e di profes-
sionalità, con la possibilità di
accesso a tutti con prezzi
contenuti per i vari servizi e
gratuito per parco giochi e
campetto. Ai ragazzi di Mona-
stero e dintorni chiedo un im-
pegno morale al fine di scon-
giurare quegli atti di piccolo
vandalismo che purtroppo si
stanno verificando sempre più
spesso anche nei piccoli cen-
tri come il nostro e che com-
promettono a volte la funzio-
nalità di beni pubblici pagati
con i soldi di tutti. La vicina in-
stallazione della telecamera
per il controllo del territorio
dovrebbe comunque costitui-
re un efficace deterrente».

Per informazioni su orari,
prezzi, abbonamenti e servizi
Andrea Carozzo (tel. 340
1058222).

Orsara Bormida. Si pro-
spetta un fine settimana tutto
da gustare grazie ad una ini-
ziativa del locale Museo Etno-
grafico dell’Agricoltura. Anche
quest’anno, infatti, il museo or-
sarese aderisce alla rassegna
“La nuit des musées”, ovvero
“La notte dei musei”, evento or-
ganizzato dal Ministero della
Cultura e da quello delle Co-
municazioni francesi, che nella
serata di sabato 19 vedrà ac-
comunati 1700 musei francesi e
circa una trentina di strutture
museali di altri paesi.

Tra questi, appunto, c’è anche
il Museo Etnografico dell’Agri-
coltura di Orsara, che abbina la
propria partecipazione ad una
due-giorni di alto profilo carat-
terizzata da eventi culturali ma
anche enogastronomici.

La “Nuit des Musées”, che
giunge quest’anno alla sua ter-
za edizione, è un evento sem-
plice, ma allo stesso tempo di ef-
fetto, basato sull’apertura sera-
le dei musei interessati, che sa-
ranno a disposizione per visite
guidate gratuite. Accanto alla
possibilità di visitare il museo, gli
organizzatori hanno previsto per
la serata di sabato 19 maggio al-
tri eventi collaterali, che spa-
zieranno dal teatro, con la rap-
presentazione di “Pensionati si
nasce”, a cura del Circolo Fer-
rari di Acqui Terme, alla musica,
con una fantasia di melodie ir-
landesi eseguita da Emanuela
Cagno al pianoforte e da Matteo
Cagno al flauto traverso, fino
alla poesia, con letture di Egle
Migliardi e Anna Ragazzo. Per
soddisfare anche il palato, inol-
tre, dalle 18 alle 21 sarà possi-

bile pasteggiare con ottima fa-
rinata, mentre per i più raffina-
ti, presso il ristorante Quattro
Ruote sarà disponibile un inte-
ro menù speciale, ideato proprio
per la Notte dei Musei.

Il giorno seguente, domenica
20, sarà invece la pittura l’indi-
scussa protagonista del pano-
rama orsarese: infatti le vie del
borgo ospiteranno la mostra pit-
torica “Orsara vista da...”, che
vedrà esposti per le strade scor-
ci del paese eseguiti in passa-
to da vari artisti.

Ad allietare la passeggiata
per le strade di Orsara ci pen-
seranno numerosi punti di ri-
storo, in cui le signore orsaresi
presenteranno ai visitatori piat-
ti tratti dalla tradizione contadi-
na e da loro stessi preparati: ci
saranno minestrone, polenta
con cinghiale, ravioli, acciughe
col bagnet, salvia fritta, farinata,
farsoi, curgnò, turcett, gallet e
formaggette, e sarà anche pos-
sibile acquistare uova fresche di
pollaio, E per accompagnare un
pasto genuino, niente di meglio
dei vini delle colline circostanti.

«Ci siamo molto impegnati
per la riuscita di questa manife-
stazione - racconta Cristina
Pronzato, presidente dell’Asso-
ciazione Ursaria Amici del Mu-
seo, che si occupa della ge-
stione del Museo Etnografico
dell’Agricoltura - e speriamo pro-
prio di assistere ad una buona
affluenza di pubblico: l’iniziativa
lo merita, e credo che anche il
programma della domenica sia
molto interessante. Speriamo
siano in molti a venire a farci
visita».

M.Pr

Domenica 20 maggio a Loazzolo

Giornata oasi Wwf
al Forteto della Luja

Sabato 19 maggio a Monastero Bormida

Apertura di piscine
e impianti sportivi

Il 20 maggio in paese pittura e enogastronomia

Ad Orsara Bormida
“La nuit des musées”

Castel Boglione. Prosegue
la 2ª edizione di “Agriturismi in
festa”, che ha preso il via il 15
aprile e vede l’adesione di 7
aziende dei 16 paesi della Lan-
ga Astigiana e si concluderà
domenica 10 giugno a Cessole.

Il turismo enogastronomico
e culturale e sempre più rile-
vante, sia economicamente
che socialmente, per i paesi
della Langa Astigiana. Ed in
questi anni la Giunta della
Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida” ha va-
rato numerose iniziative, ma-
nifestazioni e programmi. Turi-
smo ed agricoltura (vitivinicol-
tura e robiola dop di Roccave-
rano), unitamente alle due in-
dustrie di fondavalle a Bubbio
(Val Bormida s.p.a. Stampag-
gio Acciai) e Vesime (Autoe-
quip lavaggi), sono i volani
dell’economia di queste pla-
ghe. Ed è su questi presuppo-
sti che l’assessore al Turismo
dell’Ente montano, nonchè vi-
ce presidente Celeste Maler-
ba, ha proposto la nuova ras-
segna enogastronomica de-
nominata “Agriturismi in Fe-
sta”. Agriturismi in festa po-
trebbe raccogliere i consensi
di pubblico e critica che rac-
coglie da ormai 23 anni,
“Pranzo in Langa - Autunno
Langarolo”.

Dopo l’azienda agrituristica
“San Desiderio” (tel. 0144
88126) di Monastero Bormida,
l’agriturismo “Poggio Giardino”
(tel. 0144 87127), regione Cre-
violo 10 a Loazzolo, e l’agrituri-
smo “Ca’ ‘d Blina” (tel. 0144
83362, 348 6033149), via In-
fermiera 229 a Bubbio, appun-
tamento domenica 20 maggio,
ore 13, agriturismo “Acino d’o-
ro” (tel. 0141 762338), strada

Zina 13, a Castel Boglione.
Prezzo tutto compreso 25 euro.
Prima, durante e dopo il pranzo
sarà allestita all’esterno, nel-
l’ampio cortile, la fattoria didat-
tica con la produzione di pane,
pasta, marmellate e tanti altri
prodotti che sarà possibile de-
gustare ed acquistare.

La manifestazione prose-
guirà: domenica 27 maggio, ore
13, azienda agrituristica “Da
Matien” (tel. 0144 89179), in re-
gione Pezzaro 11 a Vesime. Do-
menica 3 giugno, ore 13, ap-
puntamento all’agriturismo “Pian
del Duca” (tel. 0144 89050, fax.
0144 89325), in località Parodo
1 a Vesime. Domenica 10 giu-
gno, ore 13, azienda Bio-Agri-
turismo “Tenuta antica” (tel. e
fax. 0144 80113) in regione Bu-
sdone 2 a Cessole. Per tutti gli
appuntamenti è esclusivamen-
te richiesta la prenotazione. Per
ulteriori informazioni e materia-
le promozionale: Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida”, sede Roccaverano,
via Roma 8, (tel. 0144 93244,
fax 0144 93350; ww.langasti-
giana.at.it; info@langastigia-
na.at.it).

G.S.

Domenica 20 maggio a Castel Boglione

Agriturismi in festa

A Monastero gara ciclistica ragazzi 
Monastero Bormida. Organizzata dal Pedale Canellese con

la collaborazione e la sponsorizzazione di Comune di Monaste-
ro Bormida e Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormi-
da”, si svolgerà domenica 20 maggio a Monastero Bormida
una gara ciclistica riservata alle categorie di bambini e ragazzi
fino a 14 anni. L’evento, denominato “1º G.P. Comune di Mona-
stero Bormida” porterà oltre 100 giovani atleti a cimentarsi sulla
pista costituita dal tracciato stradale ad anello di circa 1 chilo-
metro denominato “Giro della Braia”, che verrà percorso per di-
verse volte. Vari i premi per la categorie di ragazzi interessati e
omaggio di dolci per tutti. La partenza, l’arrivo e le premiazioni
avranno luogo presso il centro polisportivo comunale. La gara
avrà luogo nel pomeriggio, indicativamente dalle ore 14,30 alle
ore 17,30; il percorso verrà chiuso al traffico automobilistico.

Castelletto Molina il “Sì” del sindaco
Castelletto Molina. Fiori d’arancio in Municipio: domenica

13 maggio nella parrocchiale di S. Bartolomeo si sono detti
«Sì» davanti al parroco don Filippo Lodi il sindaco Massimilia-
no Caruso, ingegnere elettronico, e Cristina Vairani, impiegata
comunale a Melazzo. Quindi festa con parenti e amici alla tenu-
ta «La Romana» a Nizza.

Roccaverano. Da giovedì 3 maggio sono aperte le iscrizioni al
Campeggio di Roccaverano della Provincia di Asti e sono an-
cora disponibili alcuni posti. I turni per ragazzi e e ragazze dai
6 ai 17 anni sono 5 e inizieranno l’11 giugno per concludersi il
16 agosto. Sono articolati i programmi delle attività con le se-
guenti novità per l’adizione 2007: il campo base sarà suddiviso
su cinque turni e avrà una durata di 11 giorni e pertanto termi-
nerà il giovedì sera dopo la festa finale; ogni campo base sarà
costituito da 50 ragazzi o ragazze; nel campo base verranno in-
serite tre o quattro mezze giornate di attività sportiva (pallavo-
lo, pallacanestro, rugby e altro), perché sono stati aboliti i cam-
pus specifici. Informazioni sul regolamento e le attività possono
essere richieste a Provincia di Asti, ufficio Campeggio di Roc-
caverano, Paola Caldera o Emanuela Lucchetta (tel. 0141
433274, fax 0141 433380 o sito internet: www.provincia.asti.it
sezione “Giovani, Sport e Tempo libero”). Nella foto partecipanti
al Campeggio di Roccaverano della passata edizione.

Della Provincia di Asti

Campeggio Roccaverano
aperte le iscrizioni

Cessole: frittelle 
e 15ª camminata

Cessole . Domenica 20
maggio “Sagra delle frittelle”
(salate) con esibizione degli
sbandieratori di San Pietro di
Asti e musica con «Polvere di
stelle» e «Cui da ribòte» e al
mattino 15ª camminata «Valle
Bormida pulita» memorial
Renzo Fontana di km. 9 con
partenza alle ore 9.
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Rivalta Bormida. Dopo alcuni giorni di lavoro, all’intersezione
che collega la circonvallazione di Rivalta Bormida con la strada
per Orsara, è stato finalmente installato il semaforo, richiesto al-
cuni mesi fa dall’amministrazione comunale di Rivalta. La decisio-
ne di richiedere l’installazione di un semaforo per regolare l’inter-
sezione è dovuta al determinato interessamento del sindaco rival-
tese Valter Ottria, che alla luce dei numerosi incidenti mortali av-
venuti in quel punto della Provinciale, aveva inviato al presidente
della Provincia Paolo Filippi e all’assessore alla viabilità, Riccardo
Prete, una lettera in cui richiedeva un intervento concreto, nel mi-
nor tempo possibile, da parte dell’Ente. Un appello che non è ca-
duto nel vuoto, visto che la Provincia, oltre al via libera, ha anche
concesso per i lavori un contributo di 21.000 euro. Completata
l’installazione, il semaforo comincerà a funzionare entro pochi
giorni. M.Pr

Alice Bel Colle. Le ele-
zioni del 27-28 maggio sono
ormai alle porte, e come è
tradizione abbiamo pensato
di rivolgere alcune domande
ai candidati a sindaco che si
contenderanno la poltrona
di primo cittadino di Alice
Bel Colle. In gara ci sono
due liste, la lista nº 1, “Alter-
nativa dei cittadini”, a soste-
gno di Maria Luciana Pron-
zato, e “Insieme per Miglio-
rare”, che sostiene invece la
candidatura de l  s indaco
uscente Aureliano Galeaz-
zo. Ecco i quesiti posti agli
intervistati

1) Quale sarà la sua prin-
cipale priorità in caso di ele-
zione? E quali potrebbero
essere, invece, le parti del
suo programma realizzabili
nei primi cento giorni?

2) (per la neocandidata)
Quali carenze le sembra di
ravvisare nella attuale ge-
stione del paese? Ha qual-
che appunto particolare da
rivolgere a chi ha condotto il
paese fino ad ora?

2) (per il sindaco uscente)
C’è qualche aspetto in cui
ritiene che Alice sia partico-
larmente migliorata durante
il suo mandato? C’è qualche
at to  ne l  suo precedente
mandato di cui si sente par-
ticolarmente orgoglioso?

3) Come immagina Alice
tra dieci anni? Quali sono le
principali direttive da segui-
re per assicurare nel con-
tempo svi luppo e qual i tà
della vita ai suoi concittadi-
ni?

1) Maria Luciana Pronza-
to: «Credo che la principale
priorità sia pensare agli an-
ziani, che da sempre sono
la categoria più debole. Bi-
sogna assolutamente fornire
loro più servizi e più assi-
stenza. Nel mio programma
propongo di real izzare in
paese una struttura, magari
sotto forma di casa-famiglia,
da 5 a 20 posti, in cui pos-
sano al loggiare per tut to
l ’anno quegli  anziani che
necessitano di assistenza
continua, mentre gli anziani
soli, domiciliati in case iso-
late o con qualche difficoltà
potrebbero alloggiarvi nel
periodo invernale, e in quel-
lo estivo potremmo accetta-
re, secondo gli spazi dispo-
nibili, quelli che in inverno
risiedono magari fuori pae-
se.

Ovviamente gli ospiti della
struttura dovrebbero avere
la possibilità di optare fra: il
trasferimento definitivo al-
l’interno della casa-famiglia,
oppure l’utilizzo della stessa
come luogo di solo pernotto
o per il consumo di uno o
più pasti.

Più in grande, ipotizzo an-
che l’individuazione di un’a-
rea idonea per farvi decolla-
re e atterrare elicotteri, che
consentirebbe, in caso di
necessità, l’arrivo immedia-
to dei soccorsi. Per quanto
riguarda i cento giorni ini-
ziali, è difficile dirlo, ma la
priorità sarà certamente an-
cora quella di occuparsi de-
gli  anziani, con provvedi-
menti tesi a incentivare im-
mediatamente un aumento
del livello di assistenza».

1) Aurel iano Galeazzo:
«Come capita ad ogni sin-
daco uscente, è chiaro che
una mia conferma signifi-
cherebbe da par te  degl i
elettori il desiderio di dare
continuità alla mia opera: è
chiaro quindi che, in caso di
r ielezione, la mia pr ior ità
sarà quella di continuare a
fare quello che ho fatto fino-

ra: lavorare per dare ad Ali-
ce un futuro come paese,
sia al suo interno che all’in-
terno di un territorio ricco di
inimitabili peculiarità. Quan-
to ai primi cento giorni, direi
che le cose che sicuramen-
te troveranno realizzazione
sono quelle per le quali so-
no già stati stanziati i finan-
ziamenti, come la sistema-
zione del retro del “Castello”
e di via Balbi Porta, la siste-
mazione e la pavimentazio-
ne di Piazza Guacchione, il
riscaldamento della “Confra-
ternita”, l’illuminazione pub-
blica nelle regioni Costa e
Vignale».

2) Pronzato: «Non mi pa-
re di ravvisare par ticolar i
carenze nella attuale gestio-
ne del paese, anche perchè
non posso dire di conoscere
approfonditamente Alice e
la sua realtà, visto che non
risiedo nel paese, dove co-
munque mi reco abbastanza
di frequente in visita a pa-
renti. Non mi va pertanto di
rivolgere particolari rimpro-
veri al sindaco uscente: non
mi sono candidata per met-
termi contro di lui, e anzi
approfit to per annunciare
che, nel caso in cui dovessi
finire all’opposizione, mi im-
pegnerò per dare un contri-
buto costruttivo e non solo
per infastidire il vincitore».

2) Galeazzo: «Non sta a
me dire se Alice è migliorata
in qualcosa in questi anni: il
giudizio è nelle mani degli
elettori. Mi riconosco, que-
sto sì, il merito di avere la-
vorato sodo per il mio pae-
se, ma sugli eventuali mi-
glioramenti i l mio giudizio
non conta: tra pochi giorni
avrò una risposta dai miei
concittadini.

3) Pronzato: «È molto dif-
ficile dare una visione a lun-
go termine di come sarà il
paese fra dieci anni. Di cer-
to le sfide da vincere sono
tante, non ultima il fatto che
i comuni avranno sempre
meno soldi da spendere.

Nei limiti del possibile, so-
no convinta che si debba fa-
re qualcosa per assicurare
un futuro ai nostri giovani,
dare loro delle alternative,
convincer l i  a fermarsi sul
territorio, e non a inseguire
una vita in una grande città.
Bisogna creare lavoro, an-
che con incentivi: permette-
re la crescita degli esercizi
commerciali esistenti (alle-
vamento, ma più in generale
aziende agricole), e oltre a
incentivare la creazione di
nuovi posti, diffondere la no-
tizia che ad Alice si vive be-
ne, per attirare nuovi arrivi
dalle aree limitrofe».

3) Galeazzo: «Sarebbe
già una grande cosa realiz-
zare il programma: 10 anni,
(5 già fatti e altri 5 che de-
vono arrivare); per trasfor-
mare Alice in un paese mo-
derno.

Nei primi cinque anni ab-
biamo fatto una politica che
ha trasformato il paese da
produttore di uve a produt-
tore di vini di qualità, svilup-
pando nel contempo infra-
strutture e accoglienza. Ab-
biamo la fortuna di avere at-
torno un territorio inimitabile
nella sua r icchezza e va-
rietà, e vogliamo che Alice
diventi sempre più tutt’uno
con questo territorio, che è
la nostra vera r icchezza,
perchè non è riproducibile
altrove, non è delocalizzabi-
le. Dobbiamo convincerci di
questo e poi proporre agli
altri questa nostra convin-
zione». M.Pr

Castelnuovo Bormida.
Dovrebbe chiamarsi “Castel-
nuovo Village”, e sorgere lun-
go la strada per Sezzadio, nel
territorio comunale di Castel-
nuovo Bormida. Si tratta di
una nuova area residenziale,
costituita da villette realizzate
ex novo, con una peculiare
caratteristica: quella di essere
pensata come un’offerta im-
mobiliare rivolta ai più giova-
ni. A curare la realizzazione di
questo progetto, che con la
benedizione dell’Amministra-
zione Comunale potrebbe
portare ad un sostanziale au-
mento della popolazione ca-
stelnovese, è la Dalver srl,
una ditta varesina che presto
trasferirà la sua sede operati-
va proprio sul territorio di Ca-
stelnuovo Bormida.

A capo dell’azienda, che
nella nostra zona sta ultiman-
do in questi giorni la ristruttu-
razione di una dimora del
1300 posta all ’ interno del
concentrico di Cassine, e de-
nominata “La Meridiana”, è un
imprenditore lombardo, Erna-
ni Coluccini, che illustra così,
in breve, il suo progetto.

«Ormai non sono più giova-
nissimo, e la mia intenzione è
quella di spostare la mia vita
qui a Castelnuovo, e proprio
per questo mi è sembrato
normale scommettere sul fu-
turo del paese», esordisce
Coluccini, che poi prosegue:
«l’intenzione sarebbe quella
di creare un’area pensata ap-
positamente per le fasce di
età più giovani, tanto che la
formula che proporremo sarà
quella del “riscatto tramite af-
fitto”, in modo che chi andrà
ad abitare nelle nuove villette,
che realizzeremo cercando di
contenere il più possibile i co-
sti, sia pure mantenendo un
adeguato standard qualitativo
possa poi, poco alla volta, ac-
quisirne la proprietà. Ho pen-
sato ai giovani perchè credo
che Castelnuovo abbia biso-
gno di giovani, anche extraco-
munitari, certamente, se sa-
ranno in grado di produrre le
giuste garanzie».

Se verrà portato a compi-
mento, il progetto di Coluccini
(che per ora è ancora in atte-
sa di completare la fase dei
permessi burocratici), sareb-
be la prima opera edilizia di
un certo rilievo realizzata a
Castelnuovo negli ult imi
trent’anni: un degno comple-
tamento del progetto di rivita-

lizzazione del paese iniziato
ormai quasi sei anni fa dal
sindaco Mauro Cunietti, che
infatti non nasconde la pro-
pria approvazione: «Castel-
nuovo ha bisogno di un ri-
cambio demografico per bi-
lanciare la sua attuale situa-
zione. Ricordo che il paese al
momento ha una percentuale
di anziani vicina al 40%, e
questo significa il rischio di un
calo demografico nel breve
termine. Noi invece puntiamo
ad un incremento della popo-
lazione. Personalmente, vorrei
davvero portare Castelnuovo
a superare i 1000 abitanti (ora
i residenti sono circa 700), ma
per farlo occorre riuscire ad
attrarre nuovi nuclei familiari,
specie di giovani».

In questo senso, il paese,
dopo le recenti migliorie, sem-
bra finalmente pronto per
un’inversione di tendenza: «A
me interessa che la qualità
della vita a Castelnuovo resti
su livelli alti. Per questo ab-
biamo lavorato per realizzare
nuovi negozi e un minimo di
servizi. Paesaggisticamente e
sotto il punto di vista della
quiete, il paese può offrire
molto, e credo che ci siano gli
elementi per sperare nell’arri-
vo di nuovi cittadini. A me in-
teressa che i nostri giovani
possano trovare un luogo do-
ve andare a vivere senza
spendere cifre enormi e pos-
sibilmente senza lasciare il
nostro territorio, e questo pro-
getto va nella direzione
giusta».

M.Pr

A Castelnuovo anche
Renato Dulbecco
nel “Bosco degli illustri”

Castelnuovo Bormida. Anche il prof. Renato Dulbecco ha
accettato di aderire all’iniziativa “Adotta un pioppo certificato”,
approvando la richiesta del Comune di Castelnuovo di abbina-
re il suo nome ad uno dei pioppi piantati nel cosiddetto “Bosco
degli Illustri”, un piccolo appezzamento di 150 alberi tutti ‘adot-
tati’ da un personaggio famoso.

Dopo l’adesione dei membri della giunta Provinciale e Regio-
nale, e quelle, prestigiose, di Luca Cordero di Montezemolo e
Rita Levi Montalcini, ecco arrivare anche il nome di Dulbecco,
per la gioia del sindaco castelnovese Cunietti, che dal “Bosco
degli illustri” spera di ottenere un importante ‘traino’ per la diffu-
sione del pioppo certificato.

«Ora attendiamo l’adesione di Margherita Hack - commenta
il sindaco Cunietti - poi individueremo altre personalità cui affi-
dare in adozione uno dei nostri alberi».

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 sa-
bato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede
di via Alessandria, 59 a Cassine.

Rivalta Bormida. “Strada
Facendo” ci riprova: sarà ripe-
tuta domenica 20 maggio la
camminata ecologica 2007,
l’escursione alla scoperta de-
gli antichi sentieri e del territo-
rio. L’escursione, inizialmente
programmata per domenica 6
maggio, era infatti saltata a
causa del maltempo, che ave-
va convinto gli organizzatori a
rinviarla ad altra data. Ora,
sempre tempo permettendo,
è il momento di rimettersi in
cammino. Il programma resta
invariato, con l’escursione
suddivisa in due parti: al mat-
tino, il percorso si snoderà at-
traverso la regione Bossoleta,
il Piano dei boschi e la collina
dei Maioli, dove si prevede il
pranzo e, per chi lo desidera,
la possibilità di rientro. Per tut-
ti gli altri, invece, l’escursione
proseguirà nel pomeriggio,

verso la tenuta agricola “La
Giardiniera” ed il Bosco Vec-
chio di Castelnuovo Bormida:
il rientro è previsto attraverso
la strada dei Presi. La parten-
za è fissata per le ore 10 da-
vanti al Municipio di Rivalta; il
pranzo è “al sacco”, ma il Co-
mune, durante la sosta, inter-
verrà mettendo a disposizione
bevande e prodotti locali. Co-
me già lo scorso anno, i l
gruppo di Protezione Civile di
Rivalta Bormida contribuirà
allo svolgimento della cammi-
nata e, in caso di necessità,
al rientro di quei camminatori
che si trovassero in difficoltà.

«Il percorso - rassicurano
gli organizzatori - non è fati-
coso, ma anzi vario ed inte-
ressante e si snoda attraverso
il territorio di Rivalta e Castel-
nuovo Bormida».

M.Pr

Rivalta Bormida. Ultimi
preparativi a Rivalta per l’inti-
tolazione dell’Istituto Scolasti-
co Comprensivo alla memoria
di Norberto Bobbio, il grande
pensatore, filosofo e storico
del pensiero politico, origina-
r io di Rivalta Bormida e
scomparso nel 2004. La ceri-
monia di intitolazione, infatti,
si terrà venerdì prossimo, 25
maggio, a partire dalle ore 10,
presso la Palestra scolastica
di via IV Novembre. Alla ceri-
monia prenderanno parte, ol-
tre alle autorità comunali, an-
che il figlio del filosofo, An-
drea, e il professor Pietro Po-
lito che, in rappresentanza del
centro studi “Piero Gobetti”,
interverrà con una relazione
sul tema “Bobbio e il mondo
scolastico”.

«Dedicare il nostro Istituto
Comprensivo a Bobbio - os-
serva il sindaco Valter Ottria -

è un gesto piccolo, ma dall’e-
levato significato simbolico,
con il quale Rivalta intende
onorare un suo illustre cittadi-
no (Bobbio, infatti, oltre ad
avere le sue origini familiari a
Rivalta aveva ricevuto la citta-
dinanza onoraria nel 1995,
sotto il mandato di Gian Fran-
co Ferraris, ed è sepolto nel
cimitero del paese). Mi piace-
rebbe che questa intitolazione
fosse vista come una sorta di
prologo di quelle che saranno
le articolate iniziative per il
centenario della nascita di
Bobbio, che sarà ricordato
con una lunga serie di iniziati-
ve che dureranno addirittura
due anni, dal 2009 al 2011,
come è giusto per un perso-
naggio che è sicuramente da
annoverare tra le più impor-
tanti figure del panorama cul-
turale italiano nel Novecento».

M.Pr

Il 25 gli sarà intitolato l’Istituto Comprensivo

Rivalta pronta
per l’omaggio a Bobbio

Domenica 20 maggio a Rivalta Bormida

“Camminata ecologica”
secondo tentativo

Lavori conclusi, attivato a breve

Al bivio per Orsara
arriva il semaforo

Per Aureliano Galeazzo e Maria Luciana Pronzato

Tre domande ai
candidati a sindaco

Nuove case per i giovani: il paese vuole crescere

Al via il progetto
“Castelnuovo Village”

Ernani Coluccini
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Cassine. «Sono ormai diversi
mesi che, ogni volta che ne ho
avuto opportunità, continuo a
fare presente che servirebbero
più uomini per sorvegliare il ter-
ritorio.Purtroppo gli appelli finora
sono rimasti inascoltati, e siamo
arrivati a questa situazione. Ci
sono poche forze dislocate sul
territorio: a Cassine abbiamo
una stazione di Carabinieri, ma
cosa possono fare un mare-
sciallo e due militari per sorve-
gliare un territorio così vasto?».

Il sindaco di Cassine Rober-
to Gotta mette il dito sulla piaga,
spiegando con una semplice
equazione il perché del molti-
plicarsi dei furti in paese. Le for-
ze dell’ordine (Carabinieri, Poli-
zia, Cittadini dell’Ordine e
quant’altro) sono in netta diffi-
coltà perchè sono pochi, e il ter-
ritorio da tenere sotto sorve-
glianza è vasto.

Inoltre, i ladri, che probabil-
mente possono contare su qual-
che basista, sono sempre mol-
to ben informati, e coglierli sul
fatto è difficile. «Servono più
agenti, e lo chiederò ufficial-
mente al Prefetto in un incontro
già fissato per i prossimi giorni»,
aggiunge il sindaco.

Che magari approfitterà
dell’occasione per far presen-
te anche altre considerazioni.
Per esempio che le forze so-
no poche ma che anche alcu-
ne priorità andrebbero consi-
derate. Per esempio, ai cassi-
nesi non è sfuggito il fatto
che, lo scorso weekend, di
fronte a un bar del paese, ben
due equipaggi delle forze del-
l’ordine stessero effettuando
controlli con l’etilometro. Ov-
viamente non è in discussio-
ne l’utilità di prevenire la gui-
da in stato di ebbrezza, ma
forse, in un paese che sta vi-
vendo un clima di emergenza
furti, le stesse risorse di uomi-
ni e mezzi avrebbero reso
maggior servizio alla comu-
nità se utilizzate per il pattu-
gliamento.

Di una cosa Gotta è certo:
«Bisogna dare dei segnali for-
ti: dare una risposta a questa
gente che non deve pensare
di poter fare quello che vuole.
Faremo pressione su Prefetto
e Questore, anche in via uffi-
ciale, con richieste scritte, se
occorre». Per prevenire, or-
mai, è tardi: occorre reprime-
re, e alla svelta. M.Pr

Il sindaco fa pressioni su prefetto e questore

Gotta: “Sul territorio
servono rinforzi”

Cassine. Da un mese ormai
i furti non si contano. Case pri-
vate, aziende, persino chiesa,
canonica e campo sportivo. Per
i ladri che stanno mettendo Cas-
sine a ferro e fuoco non esisto-
no zone franche, e gli abitanti
non si sentono più al sicuro. An-
zi, si sentono quasi abbandonati
al loro destino dalle forze del-
l’ordine. L’ondata di furti era co-
minciata poco più di un mese fa,
con una razzia di galline com-
piuta in diversi cortili del paese:
non sembrava nulla di troppo
grave, ma era invece l’avvisaglia
di qualcosa di peggio. Da quel
momento in paese si è assisti-
to infatti ad un crescendo rossi-
niano, coi ladri che hanno fatto
visita prima alla chiesa di San
Lorenzo, dove il 14 marzo scor-
so sono stati rubati alcuni arre-
di sacri, tra cui anche la statua
dedicata al santo, e quindi han-
no proseguito l’opera introdu-
cendosi in numerose case del
paese, e poi ancora al campo
sportivo “Peverati”, dove sono
stati sorpresi sul fatto ma sono
riusciti a dileguarsi, quindi in
Comune, dove hanno sottratto
denaro contante dalla cas-
saforte dell’ufficio anagrafe e
dai distributori automatici, ma

anche due pendole antiche, e
addirittura in canonica, dove
hanno raccattato qualche spic-
ciolo, un orologio e l’Urbanino
d’Oro conferito alla parrocchia
nel 2004. Ultima in ordine di
tempo a ricevere la sgradita vi-
sita dei ladri è stata la sede del-
l’Edilcassine, dove i soliti ignoti
sono penetrati nella giornata di
domenica, con un piano, come
al solito, ben studiato: appog-
giata una scala al retro dell’edi-
ficio, hanno messo fuori uso le
sirene d’allarme e quindi divel-
to una serranda, penetrando al-
l’interno, dove hanno fatto man
bassa portando via, in meno di
mezzora, un bottino pari a oltre
duemila euro.

Gli episodi, ormai qualche
decina, rappresentano una
vera emergenza per un paese
di poco più di 3000 abitanti, e
tra i cittadini ormai serpeggia
la paura. Per cadere vittima
dei malviventi basta allonta-
narsi anche per poche decine
di minuti: i ladri sembrano sa-
pere sempre chi va, chi viene
e per quanto starà via, tanto
che l’ipotesi di uno (o più) ba-
sisti residenti in paese sta di-
ventando praticamente una
certezza. M.Pr

Episodi ormai quotidiani

Cassine, continua
l’ondata di furti

Banca del Tempo a Bistagno prima 
festa di Primavera

Bistagno. La “Banca del Tempo” con il patrocinio del Comu-
ne di Bistagno, organizza, domenica 27 maggio, la prima “Fe-
sta di Primavera”. Programma: ore 9,30, inizio festeggiamenti
con ritrovo dei bambini in piazza Monteverde. Ore 10, inizio la-
boratori di pittura, attivazione di punto gioco, raccolta iscrizioni
per caccia al tesoro organizzata dall’associazione “Crescere
Insieme”. Ore 10,30, esposizione degli animali da ornamento e
inizio mercatino dei prodotti del territorio e artigianato locale.
Ore 14, “c’era una volta in un borgo” raduno di antichi mestieri.
Ore 14,30, ritrovo dei gruppi di bambini per l’inizio della caccia
al tesoro. Ore 16, premiazione dei vincitori della caccia al teso-
ro con ricchi premi. Ore 16,30, arrivo dei clown, giochi e pallon-
cini colorati. Ore 18, chiusura della manifestazione. Nel corso
della manifestazione si potranno degustare ottimi panini, dolci,
frittelle e vino a volontà. La “Banca del Tempo” cerca adesioni
per l’esposizione di animali ed il mercatino dei prodotti del terri-
torio e di artigianato locale: i produttori e gli hobbisti interessati
sono pregati di contattare la coordinatrice della “Banca del
Tempo”, signora Carla Monti ai numeri telefonici: 0144 79304
(ore serali), 334.8142736; o il Comune (0144 79106).

Rivalta Bormida. Merco-
ledì 9 maggio le classi 3ª e 4ª
della scuola Primaria di Rival-
ta Bormida hanno effettuato
una visita guidata al Bosco
delle Sorti di Cassine. Grazie
all’esistenza della zona di sal-
vaguardia, gli alunni hanno
potuto verificare la presenza
dell’ecosistema bosco, impor-
tante per molti animali, fiori e
piante. Al termine della “pas-
seggiata” gli alunni hanno la-
vorato con le “chiavi” dicoto-
miche che permettono il rico-
noscimento scientifico delle
varie piante. L’attività è stata
egregiamente condotta dall’e-
sperta dott. Ada Penna e du-
rante tutto il percorso sono

stati accompagnati dall’agen-
te K. Ricci e dall’agente V. Sil-
vestri del Comando Stazione
della Guardia Forestale di Ac-
qui Terme che hanno comple-
tato l’attività esponendo i di-
versi aspetti problematici le-
gati alla salvaguardia dell’am-
biente.

Un ringraziamento partico-
lare al responsabile della Pro-
tezione Civile signor G. Giorgi
per aver contribuito alla buo-
na riuscita della manifestazio-
ne.

I prossimi appuntamenti al
Bosco delle Sorti saranno per
il 29 e 30 maggio con le rima-
nenti classi della scuola Pri-
maria di Rivalta Bormida.

Le classi 3ª e 4ª della scuola primaria

Alunni di Rivalta
al Bosco delle Sorti

Quaranti. È iniziato il 1º
maggio dalla casa di riposo di
Mombaruzzo, la 3ª edizione
del Rosario mariano interpar-
rocchiale nei Comuni di Fon-
tanile, Castelletto Molina,
Quaranti, Mombaruzzo paese
e stazione, ideato e organiz-
zato dai due parroci don Pie-
tro Bellati e don Filippo Lodi,
dal titolo “Pellegrini, con Ma-
ria, sulle strade del Mondo”.

«Lo spirito del mese – spie-
gano i due sacerdoti - è di va-
lorizzare la preghiera di Maria
in comunione con le rispettive
Parrocchie e invitando, così, i
ragazzi, giovani, adulti a sa-
crificare un’oretta alla sera nei
luoghi naturali in cui c’è una
presenza della Madonna nelle
chiese campestri e nei luoghi
tipici di questa zona. Si unisce
anche, oltre alla preghiera,
un’istruzione su una trentina
di grandi Santuari dedicati al-
la Madonna di tutto il mondo,
imparando le rispettive storie
e tradizioni popolari che li
hanno resi famosi in tutto il
mondo, come ad esempio il
Santuario di Fatima e altri. In-
vitiamo adulti e in particolare
bambini e ragazze delle no-
stre quattro parrocchie per vi-
vere insieme quest’esperien-
za di fede».

Questo il programma detta-

gliato, con l’orario e i luoghi,
in cui viene recitato il Rosario,
alle ore 20,45, tutte le sere,
eccetto il sabato (tranne sa-
bato 26 maggio).

Dopo Fontanile (dal 2 all’8)
e Castelletto Molina (dal 9 al
15) è la volta di Quaranti (dal
16 al 22 maggio): venerdì 18,
Casa di Riposo; domenica 20,
parrocchia San Lorenzo; lu-
nedì 21, parrocchia San Lo-
renzo; martedì 22, Madonnina
ferro battuto (Ca d’Abrè).

Mombaruzzo Paese e Sta-
zione (dal 23 al 30 maggio):
mercoledì 23, Convento; gio-
vedì 24, parrocchia Cuore Im-
macolato di Maria; venerdì
25, chiesa S. Maria Maddale-
na; sabato 26, parrocchia S.
Antonio Abate; lunedì 28, par-
rocchia S. Antonio Abate;
martedì 29, Palazzo Pallavici-
ni – Cappella Assunta; mer-
coledì 30, Madonna delle Ro-
se in Via Rossa; giovedì 31,
Casa di Riposo di Mombaruz-
zo (Suore della Neve).

In caso di pioggia o cattivo
tempo la celebrazione in ono-
re di Maria avverrà nelle ri-
spettive chiese parrocchiali
dove ci si trova nella settima-
na corrispondente. Per even-
tuali informazioni contattare
don Pietro Bellati e don Filip-
po Lodi. G.S.

A Quaranti dal 16 al 22 maggio

Rosario mariano
interparrocchiale

Morsasco. Venerdì 4 mag-
gio gli alunni della pluriclasse
3ª-4ª-5ª della scuola Primaria
“Leonardo da Vinci” di Morsa-
sco, accompagnati dalle inse-
gnanti Eleonora Ferrari, Leti-
zia Guglieri e Tiziana Pastore,
si sono recati presso il castel-
lo del loro paese per una visi-
ta, guidata dal dott. Ennio Ra-
petti. Gli allievi hanno visitato
alcuni locali accessibili al pub-
blico. La sala del caminetto e
quella delle quattro stagioni
hanno sollecitato la curiosità
e le domande dei ragazzi, at-
tenti alla storia del proprio
paese.

Sul basamento e sulla pa-
rete frontale del caminetto
hanno potuto notare gli stem-
mi di alcuni dei precedenti
proprietari del castello. Ogni
angolo dell’antica dimora re-
cava con sé tracce della sto-
ria di Morsasco. Affacciandosi
da una finestra della sala del
caminetto si poteva notare la
permanenza dell’impostazio-
ne della centuriazione roma-
na nella suddivisione dei

campi situati nella pianura
sottostante il castello.

La celebrazione delle fami-
glie dei signori precedenti
proseguiva nella sala delle
quattro stagioni (così detta
per i dipinti presenti). Sul sof-
fitto si potevano osservare gli
stemmi dei Centurione Scotto
e dei Pallavicino, due antiche
famiglie genovesi già proprie-
tarie del feudo di Morsasco. In
questa sala i ragazzi hanno
potuto ammirare alcuni dipinti
che rappresentavano i dintor-
ni di Morsasco (Orsara) e dei
paesaggi marini.

Particolare interesse ha su-
scitato la sala riservata al gio-
co della pallacorda. I sotterra-
nei e le cantine sono stati visi-
tati in un secondo momento.
Le grandi botti, la cui capacità
veniva misurata in brente,
hanno destato curiosità nei
giovani visitatori. Gli allievi e
le insegnanti ringraziano l’ar-
chitetto Aldo Cichero per la
sua gentile ospitalità e il dott.
Ennio Rapetti per la sua colla-
borazione.

Pluriclasse della scuola primaria

Alunni di Morsasco
in visita al castello

Orsara Bormida. Gli abi-
tanti di Orsara Bormida pos-
sono finalmente contare su
un proprio dispensario farma-
ceutico, che verrà istituito a
fianco dell’ufficio postale, nei
locali di via Amedeo d’Aosta
di proprietà dell’amministra-
zione comunale.

«Già quando abbiamo pro-
ceduto alla ristrutturazione
dell’ufficio postale - ricorda il
sindaco Luigi Vacca - aveva-
mo riservato questo spazio in
previsione del nascente di-
spensario, e siamo contenti
che finalmente il servizio sia
stato attivato, perchè rappre-
sentava una nostra priorità
nell’ambito dei servizi da offri-
re alla cittadinanza».

Senza perdere altro tempo,
e saltando anche le abituali
formalità rappresentate da ce-
rimonie e inaugurazioni uffi-
ciali, il nuovo dispensario è

già stato attivato, a partire da
martedì 15 maggio, e sarà
operativo per tre giorni a setti-
mana, martedì, dalle 14 alle
15,30, mercoledì, dalle 14,30
alle 15.30 e giovedì, dalle
8,30 alle 9,.30, grazie alla di-
sponibilità la dottoressa Patri-
zia Merlassino, titolare della
farmacia di Morsasco, che ha
accettato di assumere la re-
sponsabilità gestionale del di-
spensario. I cittadini orsaresi
da martedì possono dunque
finalmente godere dell’assi-
stenza farmacologica, un ser-
vizio importante per il paese
che ridurrà certamente i disa-
gi di tutti coloro che, per repe-
rire un medicinale, si sono fi-
nora dovuti recare (o hanno
dovuto trovare chi lo facesse
per loro) presso una delle far-
macie situate nei centri limi-
trofi.

M.Pr

Attivo dal 15 maggio in via Amedeo d’Aosta

Un nuovo dispensario
farmaceutico a Orsara
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Rivalta Bormida. Domeni-
ca prossima, 20 maggio, il ter-
ritorio comunale di Rivalta Bor-
mida sarà teatro di una grande
esercitazione di Protezione Ci-
vile che coinvolgerà tutti i pae-
si aderenti al COM21 (Cassine,
Strevi, Rivalta, Gamalero, Sez-
zadio, Morsasco, Ricaldone e
Alice Bel Colle). Ad organiz-
zarla è il Gruppo di Volontari di
Protezione Civile di Rivalta Bor-
mida, fondato nel 1993, che og-
gi, quasi quattordici anni più
tardi, diretto da Paolo Puppo,
sta finalmente completando l’i-
ter per l’iscrizione all’elenco re-
gionale, e quindi a quello na-
zionale dei gruppi di protezione
civile.

L’idea dell’esercitazione na-
sce allo scopo di sperimentare
sul campo quanto i volontari ri-
valtesi hanno imparato nel cor-
so degli ultimi mesi, frequen-
tando tra il 2006 e il 2007 i cor-
si promossi dalla Provincia.

«Quasi tutti i componenti il
gruppo - ci dicono gli stessi vo-
lontari - hanno seguito corsi di
comunicazione radiofonica, car-
tografia e, quest’anno anche di
tecniche di orienteering. Qual-
cuno di noi ha anche seguito un
corso speciale per la pianifica-
zione delle emergenze».

Poichè supponiamo siano in
molti a chiedersi come si pos-
sono pianificare le emergenze,
vale la pena approfondire que-
sto punto... «Diciamo che è pos-
sibile valutare il rischio, e quin-
di pianificare ragionevolmente la
tipologia di emergenza che po-
trebbe verificarsi, in base ad al-
cuni parametri. I più importanti
sono la conoscenza storica del
territorio, la ricorrenza degli
eventi, e la loro probabilità. In
base a questo occorre prende-
re le precauzioni del caso che
possono aiutare a gestire un’e-
ventuale emergenza».

In concreto? «In concreto -
affermano i volontari rivaltesi -
diciamo che l’evento più pro-
babile sul nostro territorio è cer-
tamente quello idrogeologico,
con frane, che storicamente so-

no quasi sempre comparse nel-
la zona dei Ricciotti, e esonda-
zioni, ovviamente da parte del
Bormida. Altro evento su cui
conviene stare preparati, spe-
rando che non succeda, è un
eventuale incidente stradale
con coinvolgimento di mezzi
pesanti e eventuale sversa-
mento di materiale tossico».

Cosa potreste fare se acca-
dessero tali possibilità? «Un
piccolo gruppo come il nostro
non può risolvere un’emergen-
za, ma può svolgere un impor-
tante lavoro di contenimento,
portando i primi soccorsi, met-
tendo in sicurezza l’area colpi-
ta, e favorendo l’intervento di
gruppi con mezzi adeguati».

L’esercitazione di domenica
20 vedrà coinvolti, oltre ai vo-
lontari rivaltesi e degli altri pae-
si del COM21, anche Vigili del
fuoco e mezzi di soccorso del-
la Croce Rossa.

Secondo indiscrezioni (i par-
ticolari in questi casi non si rac-
contano per non far perdere di
significato all’esercitazione), gli
eventi simulati dovrebbero ri-
guardare uno smarrimento nel
bosco e un evento alluvionale di
grande portata.

Ci sarà spazio comunque an-
che per una breve dimostra-
zione di tecniche di trasmissio-
ne radiofonica con costruzione
di maglie-radio presso il campo
base, che dovrebbe sorgere in
piazza Marconi o in piazza Vit-
torio Veneto). Per l’occasione
sarà presente anche un’unità
cinofila, coordinata da Giulio
Gandini.

«Speriamo che tutto proce-
da per il meglio, e ci auguriamo
una buona partecipazione an-
che da parte dei volontari di al-
tri paesi - auspica il coordina-
tore Puppo - e vista la situa-
zione, approfitto dell’occasio-
ne anche per ricordare ai nostri
concittadini che noi siamo sem-
pre pronti ad accogliere nel no-
stro gruppo nuovi volontari: di
forze fresche ce n’è sempre bi-
sogno».

M.Pr

Morsasco. Colloqui, richie-
ste ufficiali e solleciti finora non
hanno portato a nulla. E allora il
Comune ha deciso di lanciare
una petizione fra tutti i cittadini,
allo scopo di avere velocemen-
te un collegamento Adsl a di-
sposizione in paese. Lo scena-
rio è quello di Morsasco, un pae-
se che, come molti altri nella
nostra valle, e in particolare nel-
l’acquese, è ancora privo della
copertura di internet veloce. Un
servizio sempre più indispen-
sabile, a cui tutta la popolazio-
ne dovrebbe avere diritto, visto
che il rapido accesso a flussi di
informazione sta diventando
sempre più indispensabile nel
ritmo frenetico della vita di tutti
i giorni.

“I cittadini, le scuole, le as-
sociazioni, gli operatori econo-
mici di Morsasco - si legge nel
proclama, diffuso dal sindaco
Luigi Scarsi - devono accon-
tentarsi della lentezza della linea
analogica. Perchè quest’oppor-
tunità è oggi negata a tutta la co-
munità? Tutto ciò è senza dub-
bio svantaggioso e discrimina-
torio per chi adopera internet
per motivi di lavoro, di studio e
di svago, che rimane così pe-
nalizzato dalla lentezza e dai
costi spropositati di collega-
mento”. Una grande verità, che
tra l’altro a Morsasco penalizza

anche alcune aziende presenti
sul territorio e di vitale impor-
tanza per l’economia del paese.
“....il Comune - prosegue il co-
municato - constatato che le nu-
merose azioni di sollecito fin qui
attivate non hanno ottenuto ri-
sposta e ritenendo che i suoi
cittadini non possano essere
considerati di serie B, ha deci-
so di proporre una raccolta firme
da indirizzare a Telecom Italia e
al Ministero per le Telecomuni-
cazioni, per richiedere la co-
pertura ADSL sull’intero territo-
rio comunale”. Ovviamente per-
chè il tentativo possa avere qual-
che possibilità di riuscita, c’è bi-
sogno di un ampio sostegno da
parte della comunità, “che, ne
sono certo, darà dimostrazione
di grande partecipazione, sfog-
giando l’incomparabile unità che
caratterizza i Morsaschesi”.

La petizione è disponibile
presso alcuni esercizi del pae-
se, e presso gli uffici comunali,
e la raccolta firme si concluderà
entro il 31 agosto prossimo. Poi
le firme raccolte verranno in-
viate a Telecom e Ministero, per
fare presente la difficile situa-
zione di un paese che chiede
soltanto il riconoscimento di
quello che oggi è sempre più un
servizio indispensabile per tut-
ti i cittadini.

M.Pr

Cassine. Per una volta l’e-
scursione nel bosco non sarà
soltanto una gita di piacere, ma
anche un modo per discutere
di problemi ecologici e scam-
biarsi esperienze e suggeri-
menti. Quella organizzata dal-
l’Associazione Pro Silva nei bo-
schi del Monferrato è una serie
di escursioni tecniche in più
parti, tese a verificare lo stato
dei boschi della zona, e valuta-
re eventuali interventi necessari
per migliorare lo stato di salute
di questi importanti polmoni
verdi della nostra provincia.

A compierla saranno alcuni
tecnici aderenti all’associazione
Pro Silva, nella giornata di ve-
nerdì 18 maggio, e tra i boschi
toccati dall’iniziativa c’è anche il
Bosco delle Sorti, nell’area
compresa sul territorio comu-

nale di Cassine. I motivi di inte-
resse dell’escursione sono so-
prattutto legati alla gestione del
popolamento delle latifoglie al-
l’interno dell’area protetta, al fi-
ne di apportare un migliora-
mento strutturale all’ecosiste-
ma attraverso un particolare in-
tervento di diradamento e con-
versione a fustaia, che è già
stato sperimentato proprio nel
Bosco delle Sorti.

I partecipanti, si ritroveranno
per le 8,45 presso il Municipio
di Cassine e proseguiranno
verso la Zona di Salvaguardia,
dove tra l’altro intendono valu-
tare l’impatto delle ripetute sta-
gioni di siccità sulla salute com-
plessiva dell’ecosistema, e in
particolare sui recenti popola-
menti di querce.

M.Pr

Strevi. Mortale incidente
sul lavoro a Strevi, venerdì
scorso, 11 maggio. La vittima
è un contadino di 64 anni,
Elio Torielli, originario di Ge-
nova, ma da tempo trasferito-
si in paese, dove abitava in
Regione San Martino, dece-
duto a seguito del ribaltamen-
to del proprio trattore. Tutto è
accaduto poco prima di mez-
zogiorno, mentre l’uomo era
intento a fresare la terra della
propria vigna. Forse a causa
di una buca, o di una irregola-
rità del terreno, oppure sem-
plicemente a seguito di una
manovra eccessivamente
brusca, il trattore cingolato
che l’uomo stava guidando si
è ribaltato travolgendolo mor-
talmente. L’incidente deve es-
sersi verificato in modo molto
rapido perchè Torielli non ha
avuto nemmeno il tempo di
chiamare aiuto. Alcuni agricol-
tori che si trovavano nei terre-
ni vicini comunque hanno no-
tato l’accaduto e si sono af-
frettati a dare l’allarme, ma
per l ’uomo non c’è stato
ugualmente scampo.

Appena giunti sul luogo del-
l’incidente, i volontari del 118
e i Vigili del Fuoco non hanno

potuto fare altro che consta-
tarne la morte: il peso del cin-
golato gli aveva infatti sfonda-
to la cassa toracica.

Elio Torielli aveva deciso di
lasciare Genova (dove prima
della pensione lavorava come
autista di autobus) per torna-
re sulle colline di Strevi, luogo
d’origine della sua famiglia,
spinto dal suo amore per l’a-
gricoltura. Personaggio schi-
vo, era comunque conosciuto
e stimato in paese, e la sua
morte ha suscitato vivo cor-
doglio in tutti coloro che lo co-
noscevano.

M.Pr

Cremolino. Scrive la Pro
Loco: «Secondo gustoso ap-
puntamento ci aspetta dome-
nica 27 maggio a Cremolino
con la ormai tradizionale cam-
minata gastronomica, marcia
non competitiva di km. 6,5 cir-
ca, dove nelle tappe interme-
die verrà offerto un pranzo
completo. L’idea di organizzare
una passeggiata per visitare il
territorio del Comune che fà
da spartiacque tra l’ovadese e
l’acquese ha origine una venti-
na di anni fa dalla Pro Loco,
che con entusiasmo sposa il
suggerimento di alcuni membri
dell’associazione. Un connubio
senz’altro interessante coniu-
gare la visita ad un determina-
to territorio, con i suoi monu-
menti le sue strade, i suoi sen-
tieri, i suoi poderi, e l’assapo-
rare le specialità tipiche della
cucina Monferrina, il tutto al-
l’insegna dell’allegria e del vo-
ler stare insieme. Dalle ore 9
del mattino sino alle ore 14 ci
si potrà iscrivere nel primo
stand allestito sulla piazza del-
la Chiesa, con prima colazione
ed inizio della camminata, che
farà attraversare l’antico bor-
go, sentieri immersi nel verde
di vigneti e di boschi, cascinali
vetusti ed antichi poderi, per
visitare santuari e pievi antiche
testimonianze millenarie di fe-
de e sacrificio che hanno con-
traddistinto il destino di gene-

razioni di uomini e donne che
in questo territorio hanno spe-
so la loro esistenza. La storia.
Cremolino primo paese del
marchesato del Monferrato,
zona di confine con la Repub-
blica di Genova, antica terra
degli Aleramici dei quali i Del
Bosco erano discendenti, ven-
nero ad assicurare un periodo
di grandezza e splendore al lo-
ro feudo quando nel 1240, con
il matrimonio fra Agnese unica
erede di questa casata e Fe-
derico Malaspina, potente ed
antica famiglia nobiliare prove-
niente dalla Lunigiana da do-
ve, prima del XIII sec. erano
emigrati essendosi divisa in
due rami distinti. ll primo sog-
giorno sarà il castello di Mola-
re e successivamente, dopo
l’unione sopra descritta si tra-
sferiranno a Cremolino dove
per due secoli domineranno
incontrastati.

Ultimo atto del loro dominio
la costruzione del convento
dei Padri Carmelitani nel
1459. Successivamente i Cre-
molinesi supplicarono il Mar-
chese del Monferrato di esse-
re direttamente suoi sudditi
anziché tramite vassalli, otte-
nendo quanto richiesto.

Un appuntamento quindi da
non perdere per trascorrere
una giornata all’insegna del-
l’allegria, di sapori ritrovati e
di paesaggi unici».

Morsasco. Nel pomeriggio
di martedì 8 maggio la comu-
nità di Morsasco si è raccolta
presso l’antica pieve romani-
ca di San Vito (risalente al se-
colo XI) per assistere alla
santa messa celebrata come
ogni anno dal parroco, don
Giannino Minetti, accompa-
gnato per l’occasione dai suoi
due fratelli, don Stefano e don
Paolino. Pur essendo un pic-
colo centro, Morsasco custo-
disce bellezze artistico-archi-
tettoniche davvero meritevoli
di segnalazione che oggi più
che mai, visto il grande inte-
resse ormai in itinere nei con-
fronti degli edifici storici di di-
chiarato valore storico-archi-
tettonico, meritano di essere
custodite e conservate.

In occasione della festa
dell’8 maggio il Sindaco di
questa piccola comunità, Lui-
gi Scarsi, si è prodigato per ri-
dare al campanile di San Vito
una campana in grado di suo-
nare, dopo anni di triste, as-
soluto silenzio, la festa dell’8
maggio è stata così celebrata
al suono di questa campana,
rimessa a nuovo grazie all’o-
pera congiunta dell’Ammini-
strazione comunale e di tutti
gli abitanti di Morsasco.

Una decisione che ha fatto
la felicità di tutti i cittadini, in
un’occasione davvero specia-
le. Infatti, nonostante il Santo
Patrono di Morsasco sia San
Bartolomeo, le cui celebrazio-
ni cadono nel mese di agosto,
quella di San Vito è una festa
che ha grande presa sulla po-
polazione locale.

Per tutti coloro che per la
prima volta hanno avuto il pia-
cere di visitare la bella Chiesa
di San Vito, più volte segnala-
ta per la pregevole fattura del-
la copertura dell’abside, rea-

lizzata in ciappe di luserna e
per le importanti pitture murali
interne, di autore ignoto, data-
bili attorno al XV secolo; la fe-
sta è stata una bella occasio-
ne per una gita fuori porta.

A distanza di circa quattro
anni dall’ultimo intervento di
restauro sull’edificio, eseguito
a seguito del terremoto che
aveva colpito l’alessandrino
nell’agosto del 2000, la Chie-
sa necessiterebbe di ulteriori
interventi di restauro della
struttura muraria (la zona an-
teriore porticata appare anco-
ra palesemente slegata) e
delle pitture murali (oggetto
nel 2003 del solo intervento di
messa e in sicurezza e pre-
consolidamento): stupisce
davvero constatare che, con-
siderato l’alto valore artistico
dell’edificio e nonostante le
reiterate richieste di aiuto ri-
volte alla Regione Piemonte
per cercare di portare a termi-
ne almeno i lavori di restauro
degli affreschi, non sia ancora
stato concesso alcun contri-
buto; ciò nonostante la pieve
di San Vito torna ogni anno a
fare parlare di sé grazie al la-
voro infaticabile ed impagabi-
le di tutti coloro che se ne so-
no fatti custodi. M.Pr

A Montabone 6ª edizione di
“Una serata nel Borgo Medioevale”

Montabone. Sabato 26 maggio, 6ª edizione “Una serata nel Bor-
go Medioevale”. Dalle ore 18, saltimbanchi, mangiafuoco, visita al-
l’accampamento dei cavalieri, giochi (aperti a tutti), mercato me-
dievale, dimostrazione antichi mestieri, battaglia fra cavalieri con
spade, pugnali, mazze, scudi e bastoni, danze di corte popolane;
dalle ore 21, corteo storico lungo le vie del borgo, spettacolo de-
gli sbandieratori e dei mangiafuoco nella piazza; dalle ore 23, gran-
de finale con spettacolo pirotecnico. Per informazioni Comune di
Montabone 0141 762121. (in caso di maltempo la manifestazio-
ne si svolgerà nel pomeriggio di domenica 27 maggio).

Vittima il viticoltore Elio Torielli

Strevi, incidente
mortale in campagna

A Cremolino con la Pro Loco

“Quattr pass e...
na bela mangiada”

Con il ripristino della campana

Morsasco celebra
la festa di San Vito

A Rivalta Bormida domenica 20 maggio

Grande esercitazione
di Protezione Civile

Il Comune chiede aiuto ai cittadini

Morsasco vuole l’adsl
via alla raccolta firme

Venerdì 18 maggio con l’Associazione Pro Silva

Escursione tecnica
al Bosco delle Sorti
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Visone. Walter Viola presi-
dente dell’Associazione Valla-
te Visone e Caramagna, ha
convocato per venerdì 18
maggio, alle ore 21, l’assem-
blea ordinaria dei soci, presso
la sede sociale, il palazzo co-
munale di Visone, in via Pitta-
vino.

All’ordine del giorno dell’as-
semblea i seguenti punti: de-
terminazione quota sociale
2007; rendiconto anno 2006;
programmazione attività anno
2007; varie ed eventuali.

L’Associazione, sorta per
tutelare l’ambiente in cui si
svolge la “nostra” vita, è asso-
lutamente apartitica e del tut-
to autonoma sia sotto il profilo
economico che decisionale.
Tutti coloro che abitano o
amano frequentare le belle
vallate del Visone e del Cara-
magna possono farne parte.

«Gli obiettivi – si legge nel
primo opuscolo illustrativo -
che l’Associazione si propone
sono estremamente lineare,

di validità generale e non na-
scondono secondi fini, anche
se siamo ben consci che in
qualche caso possono trovar-
si in forte contrasto con inte-
ressi speculari di privati, di
enti ed anche di qualche am-
ministrazione locale. Sono
obiettivi sia di opposizione
che di promozione. In ogni ca-
so sono dettati da una grande
sensibilità nei confronti del
nostro patrimonio naturale e
culturale e dalla convinzione
che la salvaguardia di questo
patrimonio deve essere so-
prattutto attuata da chi in
quell’ambiente “ci vive”. I più
attenti e consapevoli devono
fare opera di persuasione ed
educazione civica nei con-
fronti dei distratti e degli indif-
ferenti (a meno che non siano
tali “per partito preso”). Sap-
piamo per esperienza che il
compito non è facile ma ogni
nuova adesione è una vittoria
per l’Associazione e per l’inte-
grità delle nostre Vallate».

Visone venerdì 18 maggio assemblea soci

Associazione Vallate
Visone e Caramagna

Cremolino. Avrà presto un
nuovo tetto la “chiesetta” po-
sta in piazza San Bernardino
a Cremolino, poche centinaia
di metri dopo il bivio per Mo-
lare. Lo ha annunciato lo stes-
so sindaco, Piergiorgio Gia-
cobbe, precisando di avere
già chiesto preventivi per so-
stituire l’attuale copertura del-
l’edificio con una nuova, inte-
ramente realizzata in coppi.

«Si tratta di un intervento ab-
bastanza oneroso, ma che de-
ve essere effettuato – spiega il
primo cittadino – perchè al mo-
mento il tetto dell’edificio è an-
cora costituito da blocchi di eter-
nit, e pertanto occorre proce-
dere al più presto al suo smal-
timento e alla sua sostituzio-
ne». La cosiddetta “chiesetta”,
che attualmente svolge le fun-
zioni di vetrina per i prodotti lo-
cali e di punto per l’informazio-
ne turistica, è un edificio dalla
storia piuttosto articolata: co-
struito per diventare un edificio
di culto, il fabbricato non è mai
stato consacrato. Formalmen-
te, sarebbe proprietà della par-
rocchia, che però l’ha dato in ge-
stione al Comune, il quale a sua
volta lo ha affidato ai produttori

locali per trasformarlo appunto
in una sorta di vetrina.

«Si tratta decisamente di un
edificio che non ha avuto un’e-
sistenza molto fortunata – am-
mette il sindaco – ma che per la
sua posizione e il suo attuale uti-
lizzo a nostro parere andrebbe
valorizzato». Ma come? «Poi-
chè l’area circostante la “chie-
setta” è stata già oggetto di pic-
coli interventi l’intenzione sa-
rebbe quella di occuparci, poco
alla volta, anche dell’edificio. Il
primo passo sarà appunto la
sostituzione del tetto, mentre il
prossimo anno potremmo ipo-
tizzare una sistemazione degli
interni».

Lo scopo rimane sempre
quello di utilizzare la struttura
con compiti di promozione turi-
stica, «...magari con l’inseri-
mento al suo interno di uno di
quei giovani studenti del liceo
Pascal di Ovada, che da ormai
4-5 anni trascorrono un periodo
di stage formativo presso il co-
mune di Cremolino, e che que-
st’anno potrebbero anche es-
sere utilizzati, a rotazione, per
fornire informazioni ai turisti nel
fine settimana, proprio occu-
pando la ex “chiesetta”. M.Pr

Ospita il punto di informazione turistica

Cremolino, “chiesetta”
presto nuovo tetto

A San Giorgio mostra personale
di Mimi Manzecchi Müller

San Giorgio Scarampi. Domenica 20 maggio, alle ore 17.30,
nell’oratorio dell’Immacolata, organizzato dalla Scarampi Foun-
dation, inaugurazione della mostra personale di Mimi Manzecchi
- Müller, “Oltre - variations sur un même thème”. La mostra resterà
aperta da maggio a settembre; orari: sabato e domenica 10-13, 14-
17; su appuntamento: 333 9103301. In collaborazione con Em-
mediarte - galleria d’arte contemporanea;Tra la terra e il cielo - gal-
leria d’arte. Per informazioni: www.scarampifoundation.it.

Mioglia . Domenica 20
maggio a par tire dalle ore
15.30, presso il polo scolasti-
co di Mioglia, in piazza Gene-
rale Rolandi si terrà la pre-
miazione della 7ª edizione del
concorso letterario Mario Are-
na. Organizzato dalla Pro Lo-
co di Mioglia con il patrocinio
del Comune e del Provvedito-
rato agli Studi di Savona, il
concorso ha ottenuto anche
quest’anno uno straordinario
successo di partecipazione.
Nella foto di repertorio un mo-
mento della premiazione del
maggio 2006.

Hanno aderito a questo im-
portante evento culturale oltre
27 istituti scolastici, per un to-
tale di oltre 700 studenti tra
scuole elementari e medie in-
feriori, provenienti dalle pro-
vince di Savona e di Genova,
dall’Acquese e dell’Alessan-
drino. Il concorso, intitolato al-
la memoria del compianto
poeta Mario Arena, avrà il suo
compimento nella giornata di
domenica, con la premiazione
dei componimenti migliori per
quanto riguarda entrambe le

categorie in gara: quella rela-
tiva alle poesie singole, con
oltre 190 titoli pervenuti, e
quella che si riferisce ai lavori
di gruppo frutto dell’impegno
di diverse decine di classi.

In questa edizione, a ren-
dere ancora più importante e
prestigiosa la premiazione sa-
ranno presenti, oltre alle nu-
merose autorità locali, anche
il gruppo vocale strumentale
“Quinta Dominante” composto
da Marco e Matteo Pizzorno,
Marco e Mattia Prato e Diego
Beltrame che, guidati e coor-
dinati dal prof. Dario Caruso
allieteranno pubblico e pre-
miati con la loro musica e le
loro canzoni. Al termine del
concorso, come è ormai con-
suetudine, sarà offerto dalla
Pro Loco a tutti i partecipanti
un ricco buffet.

Questa manifestazione rap-
presenta un appuntamento
importante anche e soprattut-
to per Mioglia, pronta ad ab-
bracciare i piccoli poeti delle
diverse scuole e ad essere
per un giorno, una piccola ca-
pitale della cultura.

Domenica 20 maggio premiazione 7ª edizione

Mioglia: Mario Arena
concorso letterario

Melazzo. Riceviamo e pub-
blichiamo dalla scuola dell’In-
fanzia: «Si stanno concluden-
do due impor tanti progetti
realizzati alla scuola dell’In-
fanzia di Melazzo: Laboratorio
teatrale e Progetto libro.

Il primo, condotto dal grup-
po Marick, ha proposto a tutti
i bambini le tecniche di ani-
mazione e drammatizzazione
sviluppando la loro fantasia e
creatività e stimolandoli a “mi-
surarsi” e mettere in gioco la
propria espressività. Il percor-
so si concluderà lunedì 21
maggio con una rappresenta-
zione teatrale finale che si
terrà nei locali della scuola
dell’Infanzia, alle ore 14.30, e
alla quale siete tutti invitati!

Il secondo, il “progetto libro”
condotto da due delle inse-
gnanti di sezione, rivolto ai
bambini di 5 anni, ha dato lo-
ro la possibilità di inventare
storie, sviluppare attività co-
me la stesura del testo, l’ela-
borazione della storia, l’illu-
strazione e la rilegatura. I libri
realizzati saranno in visione

alla scuola dell’Infanzia e con-
segnati agli “autori” a fine an-
no scolastico. È iniziato da
poche settimane il Progetto
Creta condotto dall’esperto
Natale Panaro. In esso viene
sperimentato un itinerario pa-
rallelo per le tre fasce d’età. Il
corso prevede soprattutto la
lavorazione della creta senza
cottura e con i bambini più
grandi viene sperimentato an-
che il gesso. Gli strumenti
usati sono semplici, in gran
parte di uso comune o auto-
costruiti, considerando che la
mano è il principale strumen-
to di modellazione.

Nel laboratorio di Natale
Panaro l’itinerario seguito è il
seguente: La sfoglia; Bassori-
lievo per impronte; Collage e
ritaglio; Oggetti semplici: mo-
dellazione ed assemblaggio;
Figure umane, animali; Frutta
e verdura; Il volto e la testa;
Creta+gesso, positivo e nega-
tivo; Il corso terminerà con
una visita del Laboratorio di
Natale Panaro a Castelletto
d’Erro.

Scuola dell’infanzia di Melazzo

Teatro, cinema
realizzazione libri

“Na duminica a Spign”
Spigno Monferrato. Il Comune e il Comitato festeggiamenti

di Spigno organizzano per domenica 27 maggio, “’Na duminica
a Spign”. Alle ore 15, partita di Pallapugno valevole per il cam-
pionato nazionale di serie C, Pro Spigno – Rialtese; e per i più
piccoli inizio della caccia al tesoro; a partire dalle ore 17, distri-
buzione del tradizionale risotto coi funghi da degustare accom-
pagnato da ottimo vino. Sempre nel pomeriggio giochi a premi,
musica e mercatino.

Castelletto d’Erro. È in
programma per domenica 20
maggio l’11ª edizione della
“Sagra delle fragole”, un ap-
puntamento importante per
Castelletto d’Erro, un piccolo
paese di centosessanta ani-
me che ha proprio nelle fra-
gole uno dei suoi principali
punti di riferimento. Le fragole
hanno, in parte, cambiato l’a-
spetto economico non solo
del paese ma di tutta una val-
le; oggi a Castelletto d’Erro
esistono sei produttori di fra-
gole capaci di fornire i mercati
di tutto il nord Italia ed in di-
versi periodi dell’anno, grazie
anche alla raccolta in serra
che affianca quella tradiziona-
le a pieno campo che è la
principale attività dei produt-
tori castellettesi. La fragola di
Castelletto d’Erro ha una ca-
ratteristica tutta particolare
che ne fa un prodotto molto
apprezzato dai consumatori;
è una fragola che ha gusto
pieno, un colore che la rende
diversa da tutte le altre ed è
per questo che occupa spazi
importanti sul mercato.

Per questo motivo Castel-
letto d’Erro, attraverso al Pro
Loco diretta da Cristina Tasi-
nato, propone, da dieci anni,
una giornata dedicata unica-
mente alle fragole. Un avveni-
mento per il quale si mobilita
tutto il paese, dai produttori
agli abili cuochi della Pro Lo-
co che offrono ai visitatori

piatti particolari legati alle fra-
gole come il “risotto alle fra-
gole”, poi fragole al limone ed
al brachetto. A fianco di que-
ste ci saranno altre portate,
comunque legate al territorio
come le frittatine di verdure.

In piazza San Rocco, nel-
l’oasi predisposta qualche an-
no fa dalla Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”, dalla quale
si gode un panorama straordi-
nario, i sei produttori allesti-
ranno i loro stand e venderan-
no le fragole di Castelletto
d’Erro. Non ci saranno solo i
banchi con le fragole, ma altri
espositori di manifatture arti-
gianali completeranno il parco
degli espositori.

Il programma prevede l’ini-
zio della sagra alle ore 15. Al-
la stessa ora verrà aperta la
cucina e potranno essere gu-
state le prime fragole, al limo-
ne o al brachetto e verranno
proposti panini con le frittatine
il tutto accompagnato dal vino
delle valli dell’acquese. Una
“merenda” del tutto particola-
re, visto che intorno alle 16,
sarà pronto il risotto alle fra-
gole, servito al momento sui
tavoli dell’oasi della Comunità
Montana capaci di ospitare
più di cento persone, al co-
perto, al riparo dal sole o dal-
la pioggia. La festa proseguirà
sino a quando ci saranno visi-
tatori e sino quando ci saran-
no ancora un po’ di fragole da
gustare. w.g.

Domenica 20 maggio l’11ª edizione

A Castelletto d’Erro
sagra delle fargole

Castelletto d’Erro. “Dal
volto alla maschera” è un - iti-
nerario tecnico espressivo dal
proprio volto alla maschera
“su misura” - che sviluppa l’ar-
tista Daniele Panaro, scultore
che vive a Castelletto d’Erro e
che con questa iniziativa offre
la possibilità di conoscere un
mondo tutto nuovo e di ap-
profondire oltre all’aspetto
tecnico, l’aspetto psicologico
ed espressivo della maschera
Una ricerca ricca di sorprese
ed emozioni, il cui livello, pro-
fessionale, non respinge o
scoraggia, anzi tiene in parti-
colare considerazione l’ama-
tore o addirittura il neofita,
purché interessato a cimen-
tarsi con la propria manualità.

Calco del volto: dal volto in
negativo, si ricava un volto in
positivo, in creta: emozionan-
te il rapporto con il proprio
volto tr idimensionale, che
posso toccare, misurare, mo-
dificare, aggredire e distrug-
gere... Dal volto alla masche-
ra: partendo dal proprio volto
in creta, si crea una mezza
maschera e/o una maschera
intera: gioco delle modifica-

zioni del volto, verso la ma-
schera neutra, espressiva,
grottesca, fantastica, dell’Ar-
te. Calco in gesso. Ceratura.
Realizzazione della maschera
con carta e colla: nella forma
“negativa” si realizza la ma-
schera vera e propria. Estra-
zione della maschera, finitura:

Con l ’aper tura di occhi,
bocca, narici, i l  colore ed
eventuali acconciature, si
prende possesso della ma-
schera, la “tua” maschera su
misura; la maschera indossa-
ta, quella che vedono “gli al-
tri”. Incontro finale, conclusio-
ni, valutazioni.

Il tutto accompagnato da
documenti e stimoli audiovi-
suali su tipologia, storia, arte
della maschera.

Lo stage si svolgerà da lu-
nedì 25 a sabato 30 giugno e
sono previsti 10 incontri in 5
giorni e poi l’incontro finale.
Le prenotazioni per partecipa-
re allo stage devono essere
effettuate entro il 31 maggio
presso lo studio dell’artista
Natale Panaro (0144 342006;
348 5489022; natalepana-
ro@libero.it. w.g.

A Castelletto d’Erro i corsi

Dal volto alla maschera
di Natale Panaro
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Cremolino. Prosegue nel
pieno rispetto dei programmi
la macchina organizzativa del
concorso storico-letterario e
di fotografia “Casate, Castelli
e Borghi dell’Alto Monferrato
tra l’Orba e la Bormida”, idea-
to dal sindaco di Cremolino
prof. Piergiorgio Giacobbe e
dal vicesindaco di Trisobbio
prof.ssa Mariangela Toselli, e
promosso dai comuni di Cre-
molino e Trisobbio, col patro-
cinio della Provincia di Ales-
sandria e della Regione Pie-
monte, unitamente alla comu-
nità montana “Suol d’Alera-
mo”, “l’Unione dei Castelli tra
l’Orba e la Bormida” e l’Asso-
ciazione “Alto Monferrato”, e
con l’adesione dell’Accade-
mia Urbense di Ovada, della
rivista “Iter”, del Centro per la
promozione degli studi su
Giorgio Gallesio, del Centro
studi “Karmel”, e della Pro Lo-
co di Cremolino.

Il concorso, che si affianca
al progetto “Sviluppo del Si-
stema Turistico Integrato Ca-
stelli dell’Alto Monferrato”,
coordinato dall’assessore pro-
vinciale alla Pianificazione
Territoriale dott. Gian Franco
Comaschi e ad altre iniziative
per la valorizzazione di que-
sto territorio, ricco di attrattive
storiche e culturali, si propone
di costruire un percorso di re-
cupero, a tutti i livelli, della
storia locale dell’area com-
presa tra l’Orba e la Bormida,
coinvolgendo il maggior nu-
mero possibile di attori sociali
e spingendo l’indagine diretta-
mente sul territorio.

Le sezioni a concorso sa-
ranno 4, più una speciale de-
dicata alle scuole superiori, di
primo e secondo grado; i par-
tecipanti a quest’ultima sezio-
ne dovranno far pervenire en-
tro il 30 giugno una presenta-
zione multimediale del proprio
territorio di appartenenza,
trattato dal punto di vista del
paesaggio, della storia, della
cultura e delle tradizioni.

Le altre sezioni saranno in-
vece articolate sui temi della
storia, della letteratura, del
teatro dialettale e della foto-
grafia.

Storia - Tema: “Le terre dei
Malaspina di Cremolino”

Si accettano opere storiche
(saggi o ricerche, edite o ine-
dite), su qualunque tema o ar-
gomento riconducibile ai terri-
tori che furono dei Malaspina
di Cremolino.

Letteratura: un racconto,
edito o inedito (al massimo 15
cartelle dattiloscritte, interli-
nea 2), ambientato nei territo-
ri dell’Alto Monferrato.

Teatro Dialettale: riservato
a un testo teatrale in dialetto
piemontese dell’area dell’Alto

Monferrato e della Valle Stura.
Fotografia: sul tema “Foto-

grafiamo il Monferrato”.
Per le sezioni di letteratura,

teatro dialettale e fotografia, il
termine di consegna degli
elaborati è fissato per il 30
giugno 2007; i partecipanti al-
la sezione storica, invece, po-
tranno far pervenire le proprie
opere entro il 31 luglio.

Nel frattempo, con buon an-
ticipo sulla data di chiusura
delle iscrizioni, è già stata re-
sa nota la composizione delle
due giurie, che dovranno de-
cretare coi loro giudizi i vinci-
tori del concorso. Per quanto
riguarda la sezione di Storia e
Letteratura, della giuria faran-
no parte Maria Elena Gallesio
Piuma, professore ordinario
alla Facoltà di Economia del-
l’Università di Genova e Pre-
sidente del centro per la Pro-
mozione degli studi su Gior-
gio Gallesio, Carlo Prosperi,
esperto di storia e letteratura
per le riviste Iter e Aquesana,
Andrea Scotto, esperto di sto-
ria per l’Accademia Urbense,
e Guido Sebastiano Zerbino,
in rappresentanza della pro-
prietà del Castello Malaspi-
niano di Cremolino.

Per la sezione dedicata a
teatro dialettale, fotografia e
multimedialità, invece, ad
esprimere il giudizio finale sa-
ranno Marina Mariotti, regista
ed esperta di teatro e comuni-
cazione, Francesco Fiore, de-
legato Fiaf, e Giampiero Nani,
presidente della comunità
montana “Suol d’Aleramo” e
esperto del dialetto locale.

Le premiazioni si svolge-
ranno a partire da sabato 22
settembre: quello stesso gior-
no, nel pomeriggio, saranno
consegnati i diplomi ai segna-
lati, e sarà data lettura dell’o-
pera vincitrice della sezione
racconto. Alla sera, invece,
saranno consegnati i diplomi
ai finalisti, e sarà letta l’opera
vincitrice della sezione teatro
dialettale. Il giorno seguente,
invece, presso il Castello dei
Malaspina a Cremolino, a
partire dalle ore 17, si svol-
gerà la cerimonia di premia-
zione delle opere vincitrici dei
premi delle prime quattro se-
zioni a concorso. Infine, la
chiusura, prevista per giovedì
27 settembre, nell’auditorium
del Centro studi a Cremolino,
dove sarà premiata e quindi
proiettata l’opera multimediale
vincitrice della sezione spe-
ciale per le scuole.

L’intero regolamento del
concorso, compreso il modulo
di iscrizione e la descrizione
dettagliata dei premi in palio,
è disponibile al sito internet
www.cremolino.com

M.Pr

Carpeneto. Con la presen-
tazione del volume Storia e
folklore nel Monferrato di Giu-
seppe Ferraro, carpenetese
(collana Accademia Urben-
se), giunge a compimento il
Convegno che il Comune di
Carpeneto aveva promosso
un anno fa, per ricordare l’illu-
stre studioso di cultura e tra-
dizioni popolari, nato a Car-
peneto nel 1845, di cui, pro-
prio quest’anno, ricorre il cen-
tenario della morte.

Il volume, curato da Lucia
Barba ed Edilio Riccardini,
sostenuto dal sindaco di Car-
peneto Carlo Massimiliano
Olivieri esce grazie all’inter-
vento del comune di Carpe-
neto e della Provincia di Ales-
sandria e raccoglie le relazio-
ni pronunciate durante il Con-
vegno, arricchite di puntualiz-
zazioni, note, bibliografia. Poi-
ché gli interessi culturali di
Giuseppe Ferraro sono stati
molteplici ed indirizzati a te-
matiche molto diverse, ne
consegue che le relazioni si
indirizzino ad un pubblico di
lettori che apprezzano la mul-
ticulturalità e la trasversalità
della cultura.

La prima relazione è quella
di Gian Carlo Subbrero che ci
dà un quadro demografico ed
economico del paese di Car-
peneto, dai tempi di Ferraro fi-
no ai giorni nostri.

Alessandro Laguzzi delinea
la figura umana e professio-
nale di Ferraro: l’affetto per il
paese, gli interessi culturali, il
rapporto con il mondo lettera-
rio, il desiderio di promozione
sociale.

Mauro Mariotti, docente di
botanica presso l’Università di
Genova, prende in considera-
zione il quadro della Flora di
Carpeneto d’Acqui come vie-
ne presentato da Giuseppe
Ferraro sottolineando la vali-
dità, che perdura tuttora, della
classificazione delle erbe,
operata dallo studioso carpe-
netese ma ne definisce anche
i limiti scientifici. In effetti Fer-
raro non cura gli aspetti
scientifici sia per il taglio lette-
rario della sua preparazione
sia perché gli interessavano
soprattutto i riflessi che la bo-
tanica aveva nella vita sociale
delle classi popolari.

Edil io Riccardini e Gian
Battista Garbarino appuntano
la loro attenzione sugli Statuti
di Carpeneto di cui Ferraro ha
il merito della pubblicazione,

proponendo una più accetta-
bile datazione degli stessi e
dando un prospetto di quello
che doveva essere l’insedia-
mento abitativo di Carpeneto,
al tempo degli Statuti.

Carlo Prosperi, con l’acu-
tezza critica che gli è propria,
affronta una lettura dei Canti
narrativi dell’Alto Monferrato,
mentre Enzo Conti fa un inte-
ressante excursus sulla dan-
za etnica piemontese e sulla
sua sopravvivenza. Antonella
Rathschuler e Paolo Bavaz-
zano affrontano alcuni aspetti
delle tradizioni popolari. La re-
latrice tratteggia una mappa
dei luoghi magici carpenetesi
come li ha presentati Ferraro
e come sopravvivono nella
memoria locale.

Paolo Bavazzano, con una
nutrita serie di proverbi e mo-
di di dire mette in evidenza la
forza dei luoghi comuni in am-
bito popolare e la stretta con-
nessione tra religiosità e mon-
do agrario. Amerigo Viglier-
mo, direttore del Centro Etno-
logico Canavesano e del coro
di Baio Dora (Ivrea) offre
spunti di riflessione sulla vali-
dità della cultura orale e del
canto popolare.

Il volume verrà presentato
sabato 19 maggio da Lida
M.Gonelli, autrice di saggi su
Ferraro e della voce “Giusep-
pe Ferraro” nel Dizionario Bio-
grafico degli Italiani. La pro-
fessoressa Gonelli è ricerca-
trice presso la Scuola Norma-
le Superiore di Pisa, dove
Ferraro aveva compiuto gli
studi universitari sotto la gui-
da di Alessandro D’Ancona e
Domenico Comparetti.

La presentazione, che è
iscritta tra gli eventi della “Set-
timana nazionale della cultu-
ra” e compare nell’opuscolo
edito dal Ministero dei Beni
Culturali, avverrà sabato 19
maggio alle ore 16, presso la
sala conferenze della Soms in
piazza della chiesa a Carpe-
neto.

Al termine della presenta-
zione seguirà merenda con
prodotti di enogastronomia lo-
cale.

Nelle foto alcuni intervenuti
al convegno dello scorso an-
no: l’assessore provinciale
dott. Gianfranco Comaschi e
mons. Paolino Siri, vicario ge-
nerale della Diocesi di Acqui
e parroco della Cattedrale di
Acqui.

G.S.

Sassello. Si sono tenuti,
nelle scorse settimane, pres-
so la sala consigliare e pres-
so la sede provvisoria del Co-
mune, sita nei locali della
scuola elementare, i primi due
corsi di promozione del com-
postaggio domestico, secon-
do quella tecnica che consen-
te, attraverso accorgimenti fa-
cilmente assimilabili, di otte-
nere materiale vegetale da
utilizzare nell’orto e nel giardi-
no. I corsi sono stati promossi
dall’Amministrazione comuna-
le nell’ambito di un più ampio
progetto di miglioramento del-
la raccolta differenziata dei ri-
fiuti e di ben definite iniziative
volte a limitare il conferimento
in discarica di materiale umi-
do vegetale (scarti di cucina,
scarti dell’orto, del giardino ed
altri).

I corsi sono stati diretti dal
personale tecnico della coo-
perativa “Erika” di Alba che è
consulente del Comune e del-
la Comunità Montana “del
Giovo”, ed hanno visto la pre-
senza di un nutrito numero di
sassellesi che hanno deciso
di aderire all’iniziativa e pre-
sentato la domanda per en-
trare a far parte dell’albo dei
compostatori. Ad oggi sono
oltre cento le domande di
iscrizione. «L’elenco - sottoli-
nea Giovanna Zunino funzio-
nario comunale responsabile
dell’Ufficio Ambiente - con-
sentirà da un lato di monitora-
re il numero di persone che
applicheranno tale tecnica, fa-
vorendo, inoltre, una riduzio-

ne del peso e della quantità
dei rifiuti conferiti in discarica,
con conseguente diminuzione
dei costi di smaltimento e,
dall’altro lato, la possibile ap-
plicazione, a partire dal 2008,
di una riduzione della tassa
sulla raccolta dei rifiuti».

La domanda di iscrizione
all’albo dei compostatori del
Comune di Sassello può sem-
pre essere presentata da ogni
utente (residente e non), uti-
lizzando l’apposito modulo già
a suo tempo inviato dall’ufficio
competente - il modulo può
essere anche richiesto all’uffi-
cio Tributo o scaricato dal sito
del Comune di Sassello - e
consegnato all’ufficio Tributi o
spedito direttamente al Co-
mune di Sassello.

Altri corsi verranno organiz-
zati nei prossimi mesi, presso
le sede della scuola elemen-
tare, e verrà altresì attivata
una stretta collaborazione con
l’l’Istituto Scolastico Com-
prensivo al fine di coinvolgere
direttamente i ragazzi e le lo-
ro famiglie. Proprio per incen-
tivare il compostaggio, l’Am-
ministrazione comunale ha
preso contatti con la Provincia
e la Comunità Montana “del
Giovo” per la fornitura, gratui-
ta o a prezzo ridotto, di com-
postiere e, verranno attivati e
migliorati, grazie ad un atten-
to monitoraggio ed al progetto
già sviluppato, nuovi punti di
raccolta e servizi di raccolta
differenziata sull’intero territo-
rio comunale.

w.g.

Sassello. Gianni Berengo
Gardin è uno dei più grandi fo-
tografi italiani contemporanei.
Nato a Santa Margherita Ligu-
re nel 1930, ha passato la pri-
ma parte della sua vita in di-
versi luoghi da Roma alla
Svizzera a Venezia per appro-
dare poi a Milano, nel ’65, do-
ve ha posto le radici conti-
nuando, però, a girare il mon-
do per imprimere sulla lastra
quelli che oggi sono veri e pro-
pri capolavori di fotografia. Be-
rengo Gardin ha all’attivo più
di 15 libri fotografici che lo col-
locano ai primi posti tra gli au-
tori italiani. Tra i suoi lavori più
importanti: “In treno attraver-
sando l’Italia” realizzato con
Federico Scianna; con Zavatti-
ni “Un paese vent’anni dopo”
poi “Morire di classe” con Car-
la Cerati. Poi “Dentro le case”,
“L’Occhio come mestiere”,
“Dentro il lavoro”, Scanno, “Il
Mondo” e poi tantissimi volumi
d’indagine paesaggistica ed
ambientale. Ed è proprio riferi-
ta a questi aspetti che a Sas-
sello, sabato 19 maggio, a pa-
lazzo Gervino, saranno espo-
ste le opere di Berengo Gardin

nella mostra intitolata “Un pae-
saggio italiano. Una Comunità
Montana in Liguria: Le Terre
del Giovo”. La mostra rimarrà
aperta al pubblico sino a do-
menica 20 maggio.

Le immagini di “Le Terre del
Giovo” illustrano gli aspetti
culturali, sociali e tradizionali
delle comunità appartenenti
al territorio del Giovo Ligure,
una realtà divisa tra usi “mari-
nari” ed altr i classici delle
realtà dell’entroterra. Le im-
magini di Berengo Gardin, do-
cumentano il corso delle sta-
gioni, il paesaggio, i mestieri
locali, le attività turistico -
sportive, le realtà produttive.
Un raccolta che ci fa cono-
scere il territorio, lo illustra e
ci invita a riscoprire quei luo-
ghi che la fotografia ci tra-
smette con sfumature che, in
qualche caso, l’occhio umano
non sempre riesce a cogliere.

La mostra è organizzata dal
Comune di Sassello, in colla-
borazione con la Provincia di
Savona, la Comunità Monta-
na “del Giovo” ed il Parco del
Beigua.

w.g.

A Pontinvrea in cantiere 
la “Ciliegiata” del 3 giugno

Pontinvrea. La giornata dedicata alle ciliegie è uno dei punti
fermi della Pro Loco di Pontinvrea che, domenica 3 giugno, or-
ganizza nella struttura al coperto situata al passo del Giovo la
classica “Ciliegiata”.

Una festa che ha mantenuto immutato nel tempo il suo fasci-
no che ha come indissolubile punto d’unione il Giovo, dove da
sempre si svolge la festa e le ciliegie che, un tempo, erano uno
dei prodotti dell’economia locale. Accanto alle ciliegie di diver-
se qualità, la Pro Loco offrirà alcune delle specialità come frit-
telle, le focacce ed i dolci pontesini.

A Castelnuovo 5ª edizione 
della “Sagra delle tagliatelle” 

Castelnuovo Bormida. Dal 25 al 27 maggio, 5ª Sagra del-
le tagliatelle. Venerdì 25: ore 20, “Bagna camisa” 23ª edizio-
ne gara podistica; ore 20, “Sagra delle tagliatelle” e rosticciata
(la cena si terrà presso lo stand coperto e riscaldato della Pro
Loco); ore 21, serata danzante con il mitico Maurizio (liscio e
dance). Sabato 26: ore 20, “Sagra delle tagliatelle” e rostic-
ciata; ore 21.30, sfilata di moda estiva con la collaborazione
di “Robe da bimbi”, “Capricci & Follie”. Domenica 27: ore 9,
esposizione delle bancarelle e vivaisti, fiori e prodotti eno-ga-
stronomici; ore 12, “Sagra delle tagliatelle” e Rosticciata; ore
15.30 Dog’s Castinouv Day - raduno cinofilo in collaborazione
con il canile di Acqui, ritrovo sul piazzale della chiesa, iscri-
zione ad offerta il cui ricavato sarà devoluto al canile munici-
pale di Acqui, esibizione di “Muai Thai” difesa personale il col-
laborazione con Evolution Club di Acqui, ore 16 inizio sfilata,
ore 16.30 esibizione di break dance con la partecipazione di
Tatiana Stefanenko, ore 17 premiazione, ore 17.30 merenda
crepes alle nocciole; ore 21 serata danze latino-americane
con Lucky e Gianni; ore 22.30 tombolone con estrazione e
premiazione numeri vincenti. Info e prenotazione: 0144
714564, 0144 715131.

A Sassello da sabato 19 maggio

Mostra fotografica
“Le terre del Giovo”

Casate, castelli e borghi dell’Alto Monferrato 

Concorso letterario
composte le giurie

Presentato a Carpeneto il volume di G.Ferraro

Storia e folklore
del Monferrato

Per smaltire meglio i rifiuti

A Sassello l’albo
dei compostatori
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«La necessità di una strada
carreggiabile, che dal Litorale
di Savona metta in comunica-
zione coll’alto Monferrato e
con Alessandria passando per
Sassello, è conosciuta e senti-
ta da lungo tempo». (Nota del
Municipio di Varazze in data 5
febbraio 1850 e 21 gennaio
1852. Circolare della Regia In-
tendenza Generale di Savona
del 29 aprile e 1 giugno
1850).

La pubblicazione da cui
prendiamo le notizia è del
1861, stampata a Savona dal-
la Tipografia di L.Sambolino
con il titolo: «Progetto di conti-
nuazione di strada carrettiera
da Sassello ad Acqui, con di-
ramazione per Ovada e Novi,
transitando per territorio di
Ponzone e Cassinelle, dell’in-
gegnere Oddini, in confronto
tecnico - economico col pro-
getto dell’ingegnere Cattaneo
per Sassello ed Acqui, pas-
sando lungo il torrente Erro».

Volumetto di circa trenta pa-
gine, presente nel settore libri
di interesse locale della Biblio-
teca Diocesana del Seminario
di Acqui Terme. A promuovere
sia il progetto che la pubblica-
zione è stato il Municipio di
Ponzone, il 1 marzo 1861, a
firma del sindaco G.Viazzi,
sottoscritto dal segretario
T.Viazzi.

Nessuna novità: giunti alla
presa di coscienza della ne-
cessità di costruire una strada
“carrabile” da Sassello ad Ac-
qui, subito due amministrazio-
ni comunali cominciano a di-
scutere e a bisticciare tra loro:
meglio la strada lungo l’Erro o
attraverso Ponzone?

La storia dirà che tra i due
progetti la precedenza fu data
per il tracciato lungo l’Erro ma
anche la strada verso Ponzo-
ne, con diramazione Cassinel-
le - Ovada è stata in seguito
realizzata.

Il collegamento stradale tra
Sassello e Acqui è antico co-
me la storia: per Sassello era
una necessaria valorizzazione
della sua posizione strategica
su una via eccezionale di co-

municazione tra Liguria e Pie-
monte, Savonese e Alessan-
drino, sia per il commercio e
non solo. Il sindaco Viazzi di
Ponzone per dare forza alla
sua indicazione conclude lo
studio pubblicato con una
considerazione che voleva far
colpo sul governo che stava
per diventare nazionale
(1861): «Questa linea riusci-
rebbe di utilità al Regio Gover-
no, il quale in caso di interru-
zione della strada da Alessan-
dria a Genova (la Serravalle),
ne potrebbe profittare pei tra-
sporti militari dalla Piazza di
Alessandria a Savona».

L’iniziativa della strada car-
rabile parte dalla intrapren-
denza della amministrazione
comunale di Sassello: «Il tron-
co già effettuatosi da Albisso-
la, siccome l’altro che sta per
ultimarsi da Varazze fino a
Sassello, presenta un’ottima
iniziativa al grande intento, e
la sua attuazione è oggetto di
voto generale.

Egli è a questo scopo, che il
Municipio di Sassello affidò al
Signor Ingegnere Cattaneo
l’incarico di eseguirne gli
studj, e compilarne un proget-
to, che venne disimpegnato fi-
no al 1857, con avere scelta
per direzione la linea lungo il
torrente Erro».

Tre anni dopo, il 31 ottobre
1860, il Municipio di Ponzone
è invece dell’avviso che la li-
nea stradale per il suo Manda-
mento è migliore e affida il
progetto di fattibilità all’ing.
Oddini: la strada carrabile
Sassello - Acqui non esiste
ancora, tutti ne sentono la ne-
cessità, ma i progetti sono
due, alquanto differenti, sicu-
ramente alternativi.

«L’attuazione di questa
Strada per Acqui e per Ovada,
oltrechè importerà una forte
minore spesa di quella lungo
l’Erro, siccome minore dispen-
dio nella sua manutenzione,
come a colpo d’occhio rilevasi
dalla semplice esposizione
dei due progetti, importando
quello del sig. Cattaneo lungo
l’Erro) la spesa di l ire

536.703,88, ed il progetto Od-
dini (verso Ponzone) a sole li-
re 321.621,32».

Particolarmente interessanti
i dati numerici delle popolazio-
ni locali così suddivise: Sas-
sello, Palo, Piampaludo 4.071
residenti, Olba S.Pietro 476,
Martina e Vara 1.674, Tiglieto
978, Ponzone e sobborghi
3.390, Cavatore 779, Acqui
7.971; per Ovada: Morbello
1.027, Cassinelle e Bandita
1.880, Molare 1.707, Cremoli-
no 1.500, mandamento Mola-
re 792, Ovada 6.497, manda-
mento 2.776. Verso la riviera
ligure: Stella 3.562 residenti,
Albissola Superiore 2.089, Al-
bissola Marina 1.513, Celle
1.971, Varazze 8.137, Savona
18.000. “Tutte queste popola-
zioni (70.790 persone) profit-
teranno eziandio di siffatta
strada per gli effetti commer-
ciali con Acqui e con Ovada in
linea di reciproco scambio di
Cereali, Vini, Olj, Pesci, Frutta,
Verdura, siccome per legnami
di costruzione, e pel combusti-
bile…”.

Quando il 15 gennaio 1859
l’ing. Cattaneo presentò il pro-
getto della carrabile Sassello-
Acqui lungo l’Erro alla Regia
Intendenza d’Acqui, furono
coinvolti 14 Comuni: 7 della
Provincia d’Acqui e 7 della
Provincia di Savona: 4 aderi-
rono subito al consorzio (Stel-
la, Sassello, Malvicino, Carto-
sio); 4 lo accettarono con ri-
serva (Acqui, Albissola Supe-
riore, Melazzo, Varazze); 6 lo
rifiutarono (Savona, Albissola
Marina, Miglia, Pareto,
Pont’Invrea, Ponzone).

La pubblicazione (di parte)
fa un lungo elenco degli
aspetti negativi della carrabile
sull’Erro ed elogia tutte le me-
raviglie per la carrabile verso
Ponzone.

Si dice che la storia è mae-
stra, ma la realtà documenta
che gli errori si ripetono e nes-
suno è disponibile ad impara-
re, anche se le dispute solleti-
cano l’interesse dei frequenta-
tori di biblioteche, in generale
dell’opinione pubblica.

Sassello. Una volta era la
“Statale” 334, per moltissimi
semplicemente “il Sassello”.
Gli acquesi, quando vanno al
mare, ancora oggi dicono
“Faccio il Sassello”, quasi fos-
se una cosa bella e buona
anziché una strada tutta cur-
ve e strettoie, pericolosa e, di
conseguenza, causa di una
serie infinita di incidenti che
sono costati la vita a troppa
gente. In questi ultimi anni, ha
perso il suo “blasone”, non è
più Statale, è stata retrocessa
a “Provinciale”, ha conservato
il numero “334” cui è stato an-
teposto “S.P. (Strada Provin-
ciale)” al posto di “S.S. (Stra-
da Statale)”, ed ha mantenuto
parecchi dei suoi difetti com-
preso quello d’essere sempre
molto pericolosa, o solo peri-
colosa, a seconda se la si
guarda dal mare o dall’entro-
terra. Il fatto è, che l’essere
“provinciale” la sottomette a
due diverse valutazioni; quella
ligure - savonese e quella pie-
montese-alessandrina. Al bi-
vio di Mioglia dove “scadono”
provincia e regione, si analiz-
za la stessa strada con due
parametri diversi e sulla stes-
sa strada di fanno, e non di
rado, convegni diversi senza
che l’uno si curi dell’altro.

Mercoledì 23 maggio, a Sa-
vona, presso la sala consilia-
re della Comunità Montana
“del Giovo”, in corso Italia, è
indetta, dalla Comunità Mon-
tana stessa, una riunione che
ha come tema le “Problemati-
che inerenti la S.P. 334”. Invi-
tati l’assessore ai Lavori Pub-
blici, viabilità e trasporti della
Provincia di Savona; l’asses-
sore ai Trasporti della Regio-
ne Liguria; i funzionari del Mi-
nistero Infrastrutture e Tra-
sporti di Genova; Prefetto di
Savona; Camera di Commer-
cio di Savona; Parco del Bei-
gua; autorità portuale di Sa-
vona; Sindaci dei comuni ri-
vieraschi di Albisola Superio-
re, Albisola Marina, Bergeggi,
Celle Ligure, Vado Ligure, Va-
razze e i comuni di Giusvalla,
Quiliano, Sassello, Moglia,
Pontinvrea, Stella e Urbe che
sono nell’entroterra.

Neanche per idea il pensa-
re che “il Sassello” inizia un
po’ più lontano rispetto alla
demarcazione tra due provin-
ce e regioni e, forse, era il ca-
so di rivolgersi anche ai pie-
montesi.

Sulle “tracce” di questo in-
contro, abbiamo ascoltato le
valutazioni di Mauro Sardi,
consigliere comunale a Sas-
sello ed assessore della Co-
munità Monta “del Giovo” con
delega alla viabilità, che pren-
de in esame le problematiche
della S.P. 334 con l’ottica di
chi la percorre sia verso il ma-
re che l’interno e con il rifles-
so dell’amministratore di una
realtà costruita, in buona par-
te, attorno ad una strada.

«È stata pensata per smal-
tire un traffico che non è mini-
mamente paragonabile a
quello di oggi e non solo sotto
il punto di vista della quantità,
ma della comodità, della per-
corribilità e, soprattutto, della
sicurezza. In questi anni non
è mai stato seriamente affron-
tato il problema, ci si è accon-
tentati di qualche rattoppo e
la ex Statale è stata trattata
come una tratta secondaria
mentre è al centro delle esi-
genze del’acquese, alessan-
drino, del savonese ed in par-
te anche del genovese visto
che è una valida alternativa a
quel percorso autostradale
verso il mare che in certi pe-
riodi presenta notevoli diffi-
coltà». Sardi analizza “il Sas-
sello” per ciò che concerne il
suo sviluppo sul versante sa-
vonese e sottolinea come,

con il passaggio dalla gestio-
ne dall’Anas alla Provincia
molte cose stiano decisamen-
te migliorando e con prospet-
tive ancora più interessanti -
«Relativamente agli investi-
menti di un certo rilievo che la
Provincia di Savona ha avvia-
to per migliorare e potenziare
la S.P.334, condivido, da am-
ministratore pubblico, consi-
gliere comunale ed assessore
alla Comunità Montana “del
Giovo” con delega alla viabi-
lità, le scelte dell’Amministra-
zione, in quanto ritengo che,
un serio programma di miglio-
ramento viario finalizzato nel
medio termine alla trasforma-
zione della S.P. 334 in una si-
cura e confortevole strada a
servizio del raccordo tra Pie-
monte e Riviera e di conse-
guenza dei Comuni serviti,
debba avere inizio e, soprat-
tutto, continuità, onde evitare
interventi su alcune criticità,
forse all’apparenza più neces-
sarie, ma disorganiche nel
contesto di una visione pro-
gettuale generale».

Mauro Sardi “visita” la “S.P.
334” ed analizza quanto di
buono è stato fatto, quello che
la Provincia ha in progetto di
fare e, soprattutto, replica alle
critiche sui lavori realizzati
dalla Provincia stessa - «A
Sassello, con l’insediamento
dell’attuale amministrazione,
guidata dal sindaco Zunino, si
è riusciti a ricucire i necessari
rapporti istituzionalizzati che
hanno, e continuano a dare, i
loro frutti; questi risultati sono
evidenziati in una serie di
azioni e progetti, in parte già

finanziati e in taluni interventi
già cantierati. È quindi legitti-
mo pensare che i primi inve-
stimenti di un certo rilievo,
che la Provincia di Savona ha
avviato per il potenziamento
ed il miglioramento della S.P.
334, trovassero logica desti-
nazione nella sistemazione di
qualche curva pericolosa.
Inoltre in un incontro, l’asses-
sore alla Viabilità (Pierluigi
Pesce ndr) mi ha riferito che è
già attuato lo studio di fattibi-
lità tecnica per il miglioramen-
to viario in località “Cascata
delle Rose - curva del Gene-
rale” e, sono in corso le pro-
cedure d’appalto per l’elimina-
zione del cedimento stradale
in località “Colle del Giovo”
dove permane, da lungo tem-
po, quel semaforo che crea
non pochi disagi».

Giovanni Sardi prende in
esame anche il particolare
assetto della strada del Sas-
sello il cui passaggio da Sta-
tale a Provinciale non pare
sia stato ben assimilato, visti
gli scarsi rapporti tra la Pro-
vincia di Savona e quella di
Alessandria per una visione
comune, o in parte almeno
concordata, sul progetto S.P.
334. L’impressione è che
mantenendo questi campanili-
smi la S.P. rischi di essere
sempre più una strada a due
velocità e senza concrete pro-
gettualità - «Il problema c’è, è
comunque complesso, ma va
analizzato e risolto. Credo
che la prima cosa da fare sia
quella di far sedere le due
Provincie ad un unico tavolo
ma, non basta; bisogna coin-
volgere i sindaci del savone-
se, dell’acquese, della valle
Erro ed anche della Val Bor-
mida. La S.P. 334 ha un indot-
to ben più ampio rispetto a
quello che è il suo tracciato e
potrebbe esserlo ancora di
più se venisse realizzato il
progetto autostradale Carcare
- Predosa».

E sul progetto della “Car-
care - Predosa” si sofferma
Mauro Sardi - «Per il sasselle-
se sarebbe importante e mol-
to positiva una intersezione
della S.P. 334 con il percorso
autostradale; ne trarrebbe be-
neficio tutta una valle. A que-
sto punto però, la S.P. 334 di-
venterebbe davvero un pro-
blema, se non fosse adattata
alle esigenze di una viabilità
che assumerebbe ben altri
contorni».

w.g.

Langa delle Valli: escursioni 
con l’associazione Terre Alte 

L’Associazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-
mail: info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida
(prenotazioni 333 4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173
828914), organizza escursioni nel mese di maggio. Quota di
partecipazione: 5 euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo
al sacco (non fornito) lungo il percorso.

Domenica 20, l’anello della nocciola “Tonda e Gentile”.
Trekking naturalistico di circa km. 11, senza difficoltà, che, per-
correndo sentieri e stradine tra boschi, vecchie cascine e colti-
vi, consente di scoprire in particolare uno dei prodotti più tipici
di questo territorio, la “Nocciola Piemonte IGP”. Molto interes-
sante anche dal punto di vista naturalistico. Ritrovo: ore 10, Tor-
re Bormida (presso piscina comunale).

Domenica 27, passeggiata al bricco della Croce. Escursione
ad anello, particolarmente interessante dal punto di vista pae-
saggistico e naturalistico, sulla collina tra Cortemilia e Perletto.
La passeggiata si snoda a lungo tra i terrazzamenti in pietra di
Langa, spesso ancora coltivati a vigneto, che caratterizzano
questo angolo della Valle Bormida, creando un complesso mo-
numentale per estensione. Ritrovo: ore 10, Cortemilia (presso
Municipio).

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2006. Se avvisti

un incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure
i Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comu-
nicando il luogo d’avvistamento!

Sassello. Si conclude saba-
to 19 e domenica 20 maggio
la 1ª “Mostra del Bestiame”, in-
serita nella 1ª “Festa dell’Agri-
coltura e dell’Ambiente”, du-
rante la quale sono state svi-
luppate diverse iniziative come
la prima gara interregionale
“Endurance” per cavalli e ca-
valieri provenienti da Piemon-
te, Liguria e Valle d’Aosta, alla
quale hanno preso parte oltre
cento concorrenti, ed il 2º ra-
duno regionale equestre che
si è tenuto nei giorni 12 e 13
maggio ed ha visto i parteci-
panti effettuare passeggiate
nella foresta della Deiva e poi
concludere la giornata con
giochi e spettacoli con i cavalli.

Nel prossimo fine settimana
(sabato e domenica 19 e 20
maggio) sarà il bestiame a
raccogliere l’attenzione degli
addetti ai lavori e dei curiosi.
Sarà infatti possibile, grazie al-
la disponibilità dell’agriturismo
“Romano” in località Albergare
di Sassello, ammirare i capi
più belli e, oltre alle più presiti-
giose razze bovine sarà possi-
bile osservare i bufali, allevati
in azienda. Oltre agli allevatori,
saranno presenti i mezzi agri-
coli più sofisticati, non man-
cherà qualche attrezzo antico
e, nel corso della giornata di
domenica, ci sarà la possibilità
di seguire le evoluzioni dei fra-

telli Sambugaro, pluri campioni
italiani di taglio acrobatico con
la motosega; durante i due
giorni della “Fiera del Bestia-
me” si potrà pranzare e cenare
con la carne dei bufali allevati
dall’azienda “Romano”.

La 1ª “Fiera del Bestiame” è
organizzata dall’Amministra-
zione comunale di Sassello in
collaborazione con l’agrituri-
smo Romano, la Provincia di
Savona, la Comunità Montana
“del Giovo” ed il Parco del Bei-
gua.

Il programma della manife-
stazione: sabato 19: mattino
arrivo del bestiame. Ore 13,
pranzo con prodotti tipici pres-
so i locali convenzionati. Po-
meriggio possibilità di visitare

l’azienda Romano; ore 20, ce-
na con prodotti tipici. Serata
intorno al falò.

Domenica 20: arrivo del be-
stiame, allestimento stand dei
prodotti tipici, macchine agri-
cole per forestazione e di tutti i
tipi. Ore 10.30, Inaugurazione
Fiera con l’assessore all’Agri-
coltura della Regione Liguria e
Autorità locali. Ore 12, premia-
zione del bestiame. Ore 13;
pranzo con prodotti locali. Ore
15, spettacolo di taglio acroba-
tico con motoseghe dei f.lli
Sambugaro, pluri campioni ita-
liani. Ore 17, tiro con buoi, car-
rozze trainate da cavalli, batte-
simo della sella. Ore 20, cena
con prodotti tipici.

w.g.

Sabato 19 e domenica 20 maggio

A Sassello la 1ª mostra del bestiame

Dagli archivi del seminario vescovile

Strada del Sassello, dati e “litigi”

Sulla strada del Sassello interviene l’assessore Sardi

Savonese e acquese non si parlano

Mauro Sardi

ANC070520049_aq10  16-05-2007  17:36  Pagina 49



50 SPORTL’ANCORA
20 MAGGIO 2007

Acqui Terme. Per arrivare
al secondo turno della fase
dei play off l’Acqui, mercoledì
9 maggio, ha battuto il Bra. 1
a 0, gol al 93º di Vottola, una
partita che entrerà nella storia
dei bianchi, ma che per la
cronaca spicciola è già pas-
sato remoto. I play off non
concedono pause; dal match
con il Bra a quello con la No-
vese, che nel frattempo ha ri-
posato in virtù della miglior
classifica nella regular season
che gli ha consentito di bay
passare il primo turno, sono
trascorsi solo quattro giorni.

Acqui - Novese era più sen-
tita della sfida con i giallo-ros-
si braidesi ed è stata altret-
tanto intensa anche se si è
trattato solo del “primo tempo”
di un match il cui ritorno si
giocherà domenica 20 mag-
gio, inizio alle 16, al “Girar-
dengo” di Novi.

In comune le due sfide han-
no avuto la straordinaria par-
tecipazione del pubblico quasi
1200 per la notturna con il
Bra, poco meno per la Nove-
se, mai tanta gente si era vi-
sta sulle gradinate dell’Otto-
lenghi in questi ultimi anni,
merito anche delle tifoserie
ospiti che hanno fatto la loro
parte.

È stato uno spettacolo de-
gno di due gare ad alta ten-
sione, entrambe estremamen-
te corrette, in campo e fuori, a
dispetto delle r imostranze
braidesi che hanno inopinata-
mente accusato gli acquesi di
eccessi. In realtà si è trattato
della naturale gioia di una tifo-
seria che arriva al 93º, vede
la sua squadra praticamente
eliminata e, pochi secondi pri-
ma che l’arbitro fischi la fine,
è trascinata da un gol di Vot-

tola in “paradiso”. Una festa e
null’altro che avrebbero giu-
stamente fatto i tifosi di tutto il
mondo, braidesi compresi.

Meritata la vittoria con il
Bra, soprattutto considerando
le due gare, più complesso il
pareggio con la Novese arri-
vato al termine di una gara
dai due volti che ha visto i
bianchi lasciare la partita in
mano agli ospiti nel primo
tempo, poi riprendersela e ri-
voltarla come un calzino nel
secondo.

Per la seconda fase dei
play off, Merlo è costretto a
cambiare l’undici base per le
squalifiche di Graci e Minniti,
e se la prima non incide, quel-
la dell’attaccante toglie qual-
cosa a Merlo, soprattutto per
le scelte che avrebbe potuto
fare nel corso del match. Tra
le scelte tecniche, quindi non
obbligate, quella che sorpren-
de è la iniziale “panchina” di
Bocchi sia nel match con i
giallo-rossi che con i bianco-
azzurri.

Con la Novese, in una gior-
nata di splendido sole, ideale
per giocare a calcio grazie
anche al fondo perfetto del-
l ’Ottolenghi, l ’Acqui va in
campo con la solita difesa,
impostata su Delmonte e Pie-
trosanti centrali, Militano e
Roveta esterni; le novità sono
ancora una volta in mezzo al
campo dove Manno è affian-
cato da Mossetti, con Gallace
e Fossati esterni mentre in at-
tacco Massaro fa da spalla a
Vottola. La Novese si affida a
Pastor ino, classico uomo
squadra attorniato da una
truppa di portatori di palla e
con il possente Nordi e l’agile
Baudinelli in attacco. L’impres-
sione migliore la da subito

l’Acqui, ma è un fuoco di pa-
glia; la Novese fa presto a
prendere in mano le redini del
match e l’Acqui mostra tutti i
suoi limiti.

Limiti identif icabil i nella
mancanza di ordine, nel fatto
che si va con palle lunghe a
cercare Massaro e Vottola fa-
cilmente bloccati dalla difesa
novese, mentre gli inserimenti
di Mossetti sono sporadici ed
ininfluenti. La Novese fa bella
figura, l’Acqui sbatacchia sul
campo senza mai arrivare
una sola volta al tiro. Il gol de-
gli ospiti, al 13º, non fa una
grinza anche per il modo co-
me è gestita l’azione che ve-
de protagonisti Nordi, Pastori-
no e Baudinelli che arrivano
in porta con tre passaggi. Si
bea di tanta superiorità la No-
vese costringe Teti a salvare i
suoi con un paio di interventi
da campione. Merlo è costret-
to a modificare l’assetto tatti-
co della difesa e lo sposta-
mento di Roveta sulle piste di
Nordi, abile nel catalizzare
tutte le palle alte, è la priva
variante in corsa a dare i suoi
frutti.

A trasformare la par tita
sarà, però, l’ingresso di Boc-
chi dopo pochi minuti dall’ini-
zio della ripresa. Esce Galla-
ce, che non stava ripetendosi
ai livelli del match con il Bra,
e l’Acqui trova l’equilibrio otti-
male. I ritmi sono sempre so-
stenuti ma la palla viaggia a
pelo d’erba e le geometrie dei
bianchi sono molto più razio-
nali. In pochi minuti arrivano
più occasioni che in tutto il
primo tempo e la Novese ini-
zia a mostrare qualche segno
di cedimento. Melchiorri prova
a far seguire Bocchi a uomo,
ma al nuovo entrato bastano

pochi e semplici tocchi per
mettere Massaro e Vottola in
condizione di arrivare al tiro.
Al 23º la sua palla per Mos-
setti è una rasoiata che libera
l’attaccante sul quale com-
mette un netto fallo da rigore
Boella. Massaro trasforma.
L’Acqui fa la partita e se prima
era stato Teti a salvare i suoi
ora tocca ad Aliotta che prima
devia una conclusione di
Mossetti in angolo poi su
quella di Massaro ci mette la
punta del piede per una de-
viazione tanto bella quanto
fortunata. Cala nel finale l’Ac-
qui che risente della fatica del
match di quattro giorni prima,
ma la Novese non è più luci-
da come nel primo tempo.

Si chiude la prima par te
della doppia sfida con un 1 a
1 che è specchio fedele di
una match dai due volti, anzi
dai due tempi con i bianchi
che hanno “regalato” il primo
ai novesi e si sono ripresi tut-
to, e potevano farlo con gli in-
teressi, nel secondo.

Simpatico siparietto a fine
gara: un gruppo di tifosi atten-
de l’uscita dell’arbitro Pieran-
toni di Ancona accompagnato
dai giudici di linea Grussu e
Signorile di Chivasso e tributa
loro un lungo applauso. Ci so-
no i Carabinieri, i dirigenti del-
l’Acqui tra i quali il d.g. Ales-
sandro Tortarolo, escono an-
che il trainer della Novese
Melchiorri ed i giocatori e per
tutti ci sono strette di mano,
pacche sulle spalle e sorrisi.
“Mai visto in questi anni - sot-
tolinea Tortarolo - una scena
del genere. Credo che questo
dimostri che l’Acqui ed i suoi
tifosi sanno vivere il calcio nel
modo giusto”.

w.g.

Per il presidente Maiello Acqui e Novese hanno dato vita ad
uno spettacolo straordinario: «Vanno accomunate in un unico
applauso.

Ho visto una partita corretta, giocata con lo spirito giusto e fi-
nita con un pareggio altrettanto giusto.

Meglio loro nel primo tempo, superiori noi nella ripresa.
Straordinario il pubblico sia con il Bra che con la Novese anche
se mi aspettavo un maggior numero di supporter in arrivo da
Novi.

Domenica noi saremo in tanti e credo che anche quella sarà
una gran partita, aperta ad ogni risultato».

Pari giusto anche per il “vice” Giovanni Grippiolo: «Nel primo
tempo ci potevano stare due gol per loro, nella ripresa i due gol
potevamo farli noi quindi l’1 a 1 non fa una grinza. Certo è che
con l’ingresso di Bocchi è arrivato quell’equilibrio che prima
non c’era; è stata la svolta della partita!».

Per Giuliano Barisone: «Abbiamo pagato lo sforzo infrasetti-
manale con il Bra ed il primo tempo lo abbiamo lasciato alla
Novese. Siamo cresciuti nella ripresa, soprattutto grazie all’in-
gresso di Bocchi, ed alla fine è arrivato un pari che, recrimina-
zioni a parte su un fronte e sull’altro, rispecchia quanto espres-
so dal campo».

Si allinea Teo Bistolfi: «Un tempo per uno e va bene il pari.
Posso dire d’essere fiducioso, ho visto un Acqui tonico che a
Novi si giocherà il passaggio del turno senza partire battuto».

w.g.

Prima fase
Primo turno andata: Bra -

Acqui 3 a 2 (Ferina, Massaro,
Minniti, Ferina, Matjias). Ritor-
no: Acqui - Bra 1 a 0 (Votto-
la). Passa il turno l’Acqui in
virtù del maggior numero di
gol segnati in trasferta.

Secondo turno andata:
Acqui - Novese 1 a 1 (Baudi-
nelli, Massaro). Ritorno: do-
menica 20 maggio ore 16 sta-
dio “Girardengo” di Novi: No-
vese - Acqui.

Seconda fase
Primo turno andata: do-

menica 27 maggio ore 16 ad
Ala (TN): Alese Vivaldi - vin-
cente prima fase Piemonte.
Ritorno: domenica 3 giugno
in casa della vincente prima
fase Piemonte - Alese Vival-
di.

Terza fase
Vincente seconda fase Pie-

monte / Trentino contro vin-
cente seconda fase Lombar-
dia / Veneto.

Acqui Terme. Big match
mercoledì 23 maggio alle 16
allo stadio comunale “Ottolen-
ghi”. In campo l’Acqui ed il Ge-
noa prima squadra. La partita,
organizzata dall’amministra-
zione comunale, è stata forte-
mente voluta dal sindaco Ra-
petti e dagli assessori Pizzorni
e Ristorto, nell’ambito della
collaborazione iniziata qualche
anno fa con il Genoa F.B.C.
L’ingresso allo stadio è gratui-
to. Per questo match, l’ammini-
strazione comunale ringrazia
la dirigenza e tutto lo staff tec-
nico dell’U.S. Acqui che ha da-
to la massima disponibilità per
la disputa dell’incontro nono-
stante gli impegni in calenda-
rio non siano ancora terminati.

Da sottolineare che il Ge-
noa sarà una delle squadre
che svolgerà la sua prepara-
zione in quel di Acqui. Il Ge-
noa, che potrebbe essere in
serie A, approderà ad Acqui il
14 agosto e rimarrà sino al 25
delle stesso mese. Tra le altre
squadre professionistiche che
svolgeranno la loro prepara-
zione nella nostra città, sicura
è la Pro Patria di Busto Arsi-
zio al suo terzo anno nella
città termale, probabile quella
del Torino con il quale l’asses-
sore Pizzorni ha contatti gior-
nalieri, mentre in forse è il ri-
torno della Juventus per la
seconda parte del ritiro dopo
Pinzolo.

w.g.

1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arnuzzese - Ca-

stelnovese 3-1, Arquatese -
Fabbrica 1-1, Garbagna - Pro
Villafranca 0-2, Ovada Calcio
- Usaf Favari 1-0, Pro Valfene-
ra - Calamandranese 3-1,
Rocchetta T. - Nicese 2-2, S.
Damiano - La Sorgente 3-2,
Villaromagnano - Viguzzolese
5-2.

Classifica: Arnuzzese 71;
Nicese 67; Ovada Calcio 64;
Calamandranese 62; La
Sorgente 46; Viguzzolese 45;
Pro Valfenera 41; Castelnove-
se 35; Fabbrica 33; Arquate-
se, Rocchetta T. 32; S. Damia-
no 31; Usaf Favari 30; Villaro-
magnano 29; Garbagna 21;
Pro Villafranca 19.

Arnuzzese promossa in
Promozione; Pro Villafranca e
Garbagna retrocedono in 2ª
Categoria; Nicese e Ovada ai
play off; Usaf Faveri e Villaro-
magnano ai play out.

3ª CATEGORIA - girone A
Asti

Risultati: Refrancorese -
Cerro Tanaro 3-0, Gierre
San Marzano - Mombercelli
2 -2 ,  Sandamianfer rere  -
Over Rocchet ta 8-1,  Ca-
stelnuovo Belbo - Pralor-
mo 4-3, Calliano - San Mar-
zano 3-2 ,  V. Mazzo la  -
Spar tak Club 2-2,  Bald i -
chieri - Tonco 1-3, Praia -
Villanova 11-2.

Classifica: Praia 63; Cal-
liano 59; Refrancorese 57;
Baldichieri 53; San Marzano
50; Gierre San Marzano 47;
Castelnuovo Belbo 44;
Spartak Club 43; Momber-
celli 41; Sandamianferrere
39; Tonco 37; Pralormo 34;
Over Rocchetta 32; V. Maz-
zola 29; Villanova 23; Cerro
Tanaro 3.

Praia promosso in 2ª Cate-
goria; Calliano e Refrancore-
se ai play off.

TETI: Nel primo tempo è
mezzo Acqui. Non ha colpe
sul gol, lo salva un palo poi lui
salva su tutti e fa restare i
suoi in partita. Nella ripresa si
gode un meritato riposo poi
nel finale si fa trovare pronto.
Buono.

MILITANO: Imbambolato
sul gol quando lascia libero lo
spazio sulla sua corsia, poi
ancora in trance prima di tor-
nare ad un livello appena ac-
cettabile nella ripresa quando
fa l’unico cross giusto. Insuffi-
ciente.

ROVETA: Il migliore. Parte
esterno e tiene botta, poi da
centrale va a raccogliere
quelle palle in quota che pri-
ma erano sempre di Nordi.
Poderosi un paio di recuperi;
implacabile nel contrastare il
peso e la velocità degli avver-
sari. Ottimo.

DELMONTE: Non è in sta-
to di grazia e fa spesso fatica
a tenere il passo di chi capita
dalle sue parti. Coinvolto in
occasione del gol, si limita a
far leva sull’esperienza e da
l’impressione d’avere paura a
muoversi dall’area. Appena
sufficiente.

PIETROSANTI: Se la vede
subito con Nordi che potrebbe
essere tranquillamente suo
padre (diciannove anni di dif-
ferenza) e ne patisce le astu-
zie e l’esperienza. Si salva
con la volontà e con la fre-
schezza atletica. Più che suf-
ficiente. PETROZZI (dal 22º
st.): Rientra dopo una lunga
assenza e da l’impressione di
non essere mai uscito. Buono.

FOSSATI: Spaesato nel
primo tempo quando si pro-
pone ma non trova mai il fee-
ling con il pallone, ha il merito
di non mollare e recupera bei
palloni. Nel finale è spossato
e dimentica i suoi punti di rife-
rimento. Più che sufficiente.

GALLACE: Stratosferico
con il Bra, appena normale
con la Novese. Spreca tante
energie senza riuscire a pro-

durre frutti e non per colpa
sua, poi quando l’Acqui cre-
sce lui non ha più benzina.
Sufficiente. BOCCHI (dal 6º
del st.): È l’uomo partita nel
senso che con lui in campo
cambia proprio il tipo di calcio
dell’Acqui. Bastano pochi toc-
chi, senza fronzoli per avere
geometrie e profondità. C’è il
suo zampino sul gol e tutte le
occasioni. Buono.

MANNO: Per un tempo, il
primo, deve cantare e portare
la croce. Cerca di fare il finis-
seur, ruba palloni, tampona e
tenta di sveltire la manovra. Ci
prova e ha il merito di tenere
almeno in linea la squadra.
Da ammirare. Buono.

MASSARO: Ha qualche ac-
ciacco, ma non lo da a vede-
re. Per un tempo si propone
senza avere mai la possibilità
di giocare una carta importan-
te; poi, quando gli fanno vede-
re qualche “asso” fa il gol e ne
sfiora altri due. Buono.

MOSSETTI: Imposta bene
l’azione poi soffre il raddoppio
di marcatura della difesa no-
vene che su di lui applica la
doppia “assistenza”. Non gli
riesce il cambio di passo e
non riesce ad aiutare la squa-
dra. Ha il merito di procurare il
rigore. Sufficiente.

VOTTOLA: Ci mette una
volontà che non ha eguali, ma
non ci mette la stessa capa-
cità sotto il profilo tecnico. Pa-
re che la palla gli scotti tra i
piedi e quando gli capita l’oc-
casione di sfruttare il suo pez-
zo migliore, inzucca da pochi
passi tra le braccia di Aliotta.
insufficiente.

Arturo MERLO: Non credo
che abbia rinunciato a Bocchi
a cuor leggero, ma chissà
perché lo ha fatto. Senza un
uomo d’ordine l’Acqui è solo
una mezza bella squadra, che
lotta, corre, ha una invidiabile
tenuta atletica ma non ha
quadrature logiche, fa il dop-
pio della fatica ed è anche ba-
nale e prevedibile.

Acqui - Novese 1-1

Play off: l’Acqui prima batte il Bra
poi pareggia con la Novese

L’Acqui nell’area della Novese. Tribune gremite per Acqui - Novese.

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Mercoledì 23 maggio all’Ottolenghi

Acqui - Genoa FBC
amichevole di lusso

Interviste del giorno dopo Classifiche del calcio

Il cammino dei bianchi nei play off
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Acqui Terme. Trasferta a
Novi con il caso “Bocchi” an-
cora da scoprire, tenuto “sot-
tocontrollo” da dirigenti e tec-
nici in attesa di arrivare alla
fine di una stagione che è an-
cora tutta in piedi. Su Bocchi
si è espresso Arturo Merlo al
termine del match con la No-
vese: “È pagato per giocare
bene ed è uno dei diciotto
che ho a disposizione” - men-
tre dopo la gara di ritorno con
il Bra era stato Bocchi, qual-
che giorno prima accusato
d’essere un mercenario da
un tifoso, a dire la sua - “So-
no tanti anni che gioco a cal-
cio, faccio il professionista e
come tale mi compor to ri-
spettando sia la società che i
tifosi e credo di averlo fatto
anche ad Acqui”. Se Bocchi a
Novi giocherà lo sapremo so-
lo alla lettura delle formazio-
ni, intanto l’Acqui approda al
“Giardengo” con l’1 a 1 da
“spurgare”, ovvero serve la
vittoria od un pareggio con
più di un gol.

Un “ritorno” che il d.s. Fran-
co Merlo analizza nei partico-
lari: “Una partita tra due otti-
me squadre che hanno dimo-
strato i l  loro valore sia in
campionato che nella prima
gara spareggio. La Novese
ha giocatori straordinari co-

me Baudinel l i ,  Pastor ino,
Nordi, noi siamo alla loro al-
tezza” - e sottolinea - “Sarà
una partita aperta a qualsiasi
risultato e, se è vero che a lo-
ro basta lo 0 a 0 per passare
il turno, io sono fermamente
convinto che questa sfida dif-
ficilmente finirà senza gol” -
per poi concludere - “Mi au-
guro di trovare un arbitro e
collaboratori come quelli che
abbiamo avuto all’andata. So-
no stati impeccabili ed impec-
cabile è stato il comporta-
mento dei loro e dei nostri
tifosi”.

Per il ritorno Arturo Merlo
recupera Minniti e Graci, po-
trà avere a disposizione sin
dal primo minuto Petrozzi che
ha giocato uno spezzone del-
l’andata, in settimana valu-
terà le condizioni di Militano,
alle prese con un problema al
ginocchio, e di Pietrosanti
che potrebbe avere un picco-
lo risentimento muscolare.
Bocchi dovrebbe partire tito-
lare a meno che non si siano
inaspriti i rapporti e si assista
ancora una volta ad un tira e
molla che non giova a nessu-
no.

Nella Novese potrebbe
rientrare il giovane Carosio,
mentre gli unici dubbi potreb-
bero riguardare Nordi, uscito

anzitempo per un acciacco,
che potrebbe lasciare inizial-
mente il ruolo di prima punta
a Russo apparso per altro as-
sai più mobile del compagno,
e di Odino che ha accusato
un colpo al piede.

Si gioca al “Costante Girar-
dengo” stadio capace di con-
tenere oltre duemila tifosi
che, molto probabilmente
sarà quasi al completo. Tra-
sferta in massa per gli acque-
si che potrebbero battere
ogni record da “viaggio” per
una partita che vale il pas-
saggio al turno interregionale
per salire in serie D. Chi tra
Novese ed Acqui passerà ol-
tre, se la dovrà vedere con
l’Alese Vivaldi, undici di Ala,
comune di poco più di sette-
mila anime sito in provincia di
Trento.

In campo al “Giardengo”
con inizio alle ore 16 questi
due probabili undici.

U.S. Novese (4-4-2): Aliot-
ta - Motta, Boella, Balsamo,
Motta - Gerini, Odino, Pasto-
rino, Nodari - Baudinelli, Nor-
di (Russo).

U.S. Acqui (4-4-2): Teti -
Petrozzi, Pietrosanti (Milita-
no), Delmonte, Roveta - Fos-
sati, Bocchi, Manno, Gallace
(Mossetti) - Massaro, Minniti.

w.g.

Pro Valfenera 3
Calamandranese 1

Valfenera. Incredibile, ma
purtroppo tristemente vero: la
peggiore partita della Cala-
mandranese nella stagione
2006-07 coincide con la gara
più importante, quella da non
sbagliare, quella che avrebbe
permesso di accedere ai
playoff. Sembrava una forma-
lità, è diventata un incubo la
sfida contro la Pro Valfenera,
una squadra già salva e non
troppo motivata contro cui la
Calamandranese ha pagato
in un colpo solo la stanchezza
per una stagione logorante e
la pressione dell’impegno ulti-
mativo.

Partono forte i grigiorossi,
con una punizione di Giovine
a lato al 2º e una combinazio-
ne Giraud-Bertonasco senza
esito al 7º. Al 12º però arriva
la doccia fredda: palla spedita
al centro dell’area calaman-
dranese, tocco rapinoso sot-
tomisura e l’undici di Berta è
sotto di un gol. La Calaman-
dranese accusa il colpo: al
17º la difesa è impietrita e
permette a Vicentini di tentare

il tiro ma Gilardi respinge. La
squadra sembra scuotersi al
19º quando Giraud serve Ber-
ta che azzecca la gran botta
da fuori e impatta la partita; il
raddoppio potrebbe arrivare
al 27º perchè Bertonasco si
invola in area e serve Tommy
Genzano che però sbaglia il
tiro. È il momento migliore per
i grigiorossi: al 30º bella azio-
ne di Berta che serve Genza-
no sotto porta, ma la punta
mette a lato, e quindi si ripete,
in modo ancor più clamoroso,
al 39º quando, dribblata tutta
la difesa, sparacchia mala-
mente a lato confermando il
suo momento-no.

Si comincia la ripresa e si
spera nel gol della vittoria, ma
il Valfenera fa la sua partita, e
al 60º Gilardi è costretto al
doppio intervento per salvare
su Arduino. E al 65º, ecco ac-
cadere il patatrac: corre il 72º
quando un’uscita errata di Gi-
lardi lascia la porta sguarnita
e propizia il raddoppio degli
avversari: è 2-1. Il Valfenera
non sembra voler affondare,
ma la Calamandranese com-
mette l’errore di scoprirsi e al

75º un rilancio trova il portiere
di riserva dei padroni di casa,
Furin (entrato in campo come
punta, perchè tanto è l’ultima
giornata...), che tenta una
conclusione e trova, incredi-
bilmente, il 3-1.

È la fine per i ragazzi di
Berta, che non si riprendono
più, e restano fuori dagli spa-
reggi-promozione, dove an-
drà, invece, l’Ovada. Tra tanta
amarezza, il commento, all’in-
segna del fair play, della so-
cietà grigiorossa, trasmesso
dall’addetto stampa Tanya
Gandolfi: «Ringraziamo tutti i
nostri tifosi per aver sofferto
insieme a noi per tutto l’anno,
e ci complimentiamo con l’Ar-
nuzzese, promossa, con la
Nicese e con l’Ovada che
hanno raggiunto il traguardo
dei playoff».

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Gilardi 6,
Ferraris 6, Giovine 5; A.Berta
6, Parisio 5, Ricci 5; Vassallo
5, Zunino 5, T.Genzano 4,5;
Bertonasco 5 (63º Martino
sv), Giraud 5. Allenatore:
D.Berta.

M.Pr

Cortemilia. Dopo la grande
festa per la promozione in “Pri-
ma” a Cortemilia si guarda avan-
ti ma senza esaltazioni ma, con
i piedi ben saldi per terra come
sottolinea il presidente Giacomo
Delbono da una vita alla guida
dell’undici gialloverde: “Una
grande gioia che arriva dopo
due anni durante i quali siamo
arrivati ad un passo dal vincere
e poi alla fine ci siamo trovati
con un pugno di mosche in ma-
no. Forse anche per questo la
vittoria è ancora più bella, ma
non ci deve far cambiare quel-
le che sono le abitudini”.

Aggiunge Giacomo Delbo-
no: “Il nostro obiettivo è quello
di disputare un campionato di
Prima Categoria dignitoso ed
evitare di lottare per non retro-
cedere. Possiamo farlo perché
la nostra grande forza è un set-
tore giovanile composto da set-
te squadre e centoventi ragaz-
zi, sul quale dobbiamo puntare
per il futuro. Inoltre - continua
Delbono - la nostra non è solo
la vittoria di una squadra, ma di
un paese che ci ha sempre se-
guito e non ha mai fatto man-
care il suo appoggio (per l’ulti-
mo match oltre 400 tifosi erano
al campo di regione San Roc-
co ndr)”.

Dopo la vittoria un appello:
“Mi auguro che altre forze im-
prenditoriali oltre a quelle che ci
hanno sin qui accompagnato,
in primis Bonino Poltrone e Bro-
vind Vibratori Industriali, ci aiu-
tino a disputare il prossimo cam-
pionato di Prima Categoria che
ha ben altre difficoltà sotto tutti
i punti di vista”.

Con Giacomo Delbono un al-
tro dei protagonisti della caval-
cata cortemiliese è il trainer
Massimo Delpiano, cortemiliese
doc come il suo presidente, che
da giocatore ha vestito la maglia
dell’Acqui, poi quella del Corte-
milia, società nella quale lavora
da almeno dieci anni e della
quale è allenatore della prima

squadra da quattro. Delpiano è
l’artefice di un trionfo che ha
come punti di riferimento il grup-
po: “Abbiamo vinto perché lo
spogliatoio è unito, tutti vanno
d’accordo e tutti insieme abbia-
mo lottato con grande determi-
nazione sino alla fine” - poi il
pubblico - “Ci ha sempre segui-
to con grande passione ed è
sempre stato molto numeroso”
- ed una dedica particolare a
“Gigi” Kelepov, l’ex nazionale
bulgaro, titolare nel CSKA di
Sofia - “Con i suoi 25 gol, una
media straordinaria ha trasci-
nato la squadra”.

Una partita in particolare ri-
corda Delpiano: “Nella sestulti-
ma di campionato abbiamo per-
so con la Montatese, 1 a 0, di-
retta concorrente per la promo-
zione. Loro hanno festeggiato
come fosse la vittoria in cam-

pionato, noi ci siamo rimbocca-
ti le maniche e ci siamo detti
che dovevamo vincere le ulti-
me cinque gare. Lo abbiamo
fatto ed alla fine tre punti ci han-
no diviso da una Montatese che
ha dovuto accontentarsi dei play
off”.

Un campionato vinto merita-
tamente e che Delpiano giudica
dall’alto: “Credo che la nostra vit-
toria sia più che meritata. È sta-
to un campionato strano che ha
visto quelle che io consideravo
le nostre avversarie più qualifi-
cate, insieme alla Montatese,
ovvero Sport Roero in primis e
il Celle poi, finire addirittura fuo-
ri dai play off che, invece, han-
no conquistato Europa e Ca-
merana che non erano consi-
derate nemmeno tra gli outsi-
der”.

w.g.

San Damiano 3
La Sorgente 2

Isola d’Asti. Vince il San
Damiano di Franco Sacco e si
salva senza bisogno dei play
out, mentre alla Sorgente la
sconfitta non porta alcun dan-
no ed il quinto posto resta in
cassaforte come un buon au-
spicio per la prossima stagio-
ne. Si gioca ad Isola d’Asti,
campo in ottime condizioni,
giornata splendida anche se
disturbata da un forte vento;
c’è più gente in campo, tra
giocatori e tecnici, che sulle
gradinate dove non scontano
più di una ventina di “anime”
distratte. Tanganelli schiera
una squadra inedita che ha in
Ponti, al suo r ientro dopo
l’infortunio alla spalla, e in Lu-
ca Marengo i riferimenti offen-
sivi; a centrocampo si muovo-
no in cinque con Souza e Ci-
polla esterni, Andrea e Miche-
le Scorrano interni e con il
supporto di Marchelli che fa il
pendolo a sinistra mentre in
difesa Bruno, Pianicini e Fer-
rando proteggono Bettinelli. Il

San Damiano non è gran co-
sa, fatica in mezzo al campo,
in attacco l’ex canellese Iaria
ha perso lo smalto dei tempi
migliori, il solo Franco ha le
idee chiare. Nonostante al
San Damiano serva la vittoria
per agganciare la salvezza, è
la Sorgente a fare la partita e
basta un affondo deciso di
Ferrando, al 16º, per permet-
tere a Marengo di raccogliere
palla e dal limite fulminare
Viotto. Reagiscono i rosso-blu
e pareggiano al 40º grazie a
Stroppiana che si trova tra i
pedi un pallone sospinto dal
vento e da pochi passi batte
Bettinelli. I gallo-blu giocano
in punta di piedi, mettono in
mostra una maggior qualità
dei padroni di casa e, come
logica conseguenza, tornano
in vantaggio, al 12º della ri-
presa, con una conclusione
dal limite di Marchelli che sor-
prende Viotto. Costretto a vin-
cere il San Damiano si butta a
tessa bassa all’attacco e, nel
giro di dieci minuti, trova pa-
reggio e vittoria grazie ai gol

di Franco, di gran lunga il mi-
gliore dei suoi, che prima
sfrutta un malinteso tra Betti-
nelli e i suoi compagni e poi
una dormita generale di una
Sorgente che, con la testa,
era già in vacanza.

Finisce con qualche ap-
plauso per i padroni di casa
che agguantano una sofferta
salvezza, mentre la Sorgente
si gode un meritato quinto po-
sto.
HANNO DETTO

Silvano Oliva analizza la
partita con poche parole: “Ci
siamo distratti, non abbiamo
giocato con la solita determi-
nazione, ma è anche normale
dopo una stagione così bella
avere un calo di tensione”.

Formazione e pagelle La
Sorgente: Bettinelli 6; Ferran-
do 6, Pianicini 6 (1º st. Gozzi
6); Bruno 6.5, Marchelli 6, A
Scorrano 6; M.Scorrano 6,
Zaccone 6, Ponti 6 (15º st.
Pirrone 6), Marengo 6, Mon-
trucchio 7. Allenatore: E. Tan-
ganelli.

w.g.

Cortemilia. Finisce con
una grande festa, col campo
addobbato di palloncini gialli e
verdi, 400 persone esultanti,
e una festa, uguale a mille al-
tre feste per mille altre promo-
zioni, eppure indimenticabile,
per chi l’ha vissuta, e destina-
ta a entrare nella storia del
paese.

Il Cortemilia ha vinto il cam-
pionato di Seconda Catego-
ria.

È il trionfo della program-
mazione, della determinazio-
ne, anche dell’ostinazione di
chi, dopo che per due anni di
fila il traguardo della promo-
zione era svanito all’ultimo
tuffo, ha voluto crederci anco-
ra.

È il trionfo di un club che,
con le sue 7 squadre di setto-
re giovanile, ha tutte le strut-

ture per meritare e mantenere
la Prima Categoria.

«Non è stato un campiona-
to facile», dice Massimo Del-
piano, e ha ragione. A diffe-
renza dello scorso anno,
quando in scia aveva resistito
il solo San Damiano (poi pro-
mosso) il Cortemilia non ha
staccato tutti, e non ha im-
presso un ritmo infernale. La
squadra è partita a singhioz-
zo, perchè la rosa era la stes-
sa di dodici mesi prima, salvo
piccoli aggiustamenti, e molti
uomini dovevano metaboliz-
zare le delusioni pregresse.

«Siamo stati bravi a non
perderci d’animo, a non de-
moralizzarci quando abbiamo
perso, da poll i ,  gare che
avremmo potuto vincere. Sia-
mo stati più solidi dello scorso
anno, e questa è la differenza

che ci ha fatto vincere».
In un complesso di grande

qualità, un paio di notazioni
sui singoli: bene tutti, con una
lode al giovane portiere Piva,
sempre affidabile, al motorino
Delpiano, al geometrico Rivel-
la, e soprattutto al trio d’attac-
co.

Importante il contributo del-
l ’ i taloargentino Bruschi,
splendido quello di Bertona-
sco, che ha finito in crescita a
quota 10 gol ed è stato decisi-
vo nei momenti impor tanti
della stagione. Addir ittura
inarrivabile il contributo di Ke-
lepov, classe 1966, capocan-
noniere con 25 reti. Dicono
voglia giocare un altro anno:
secondo noi può fare la diffe-
renza anche in Prima Catego-
ria.

M.Pr

Calcio 2ª categoria: il commento

Cortemilia in festa, trionfo da ricordare

Calcio 1ª categoria

Crollo a Valfenera, sfumano i play off

Calcio 1ª categoria

La Sorgente con la testa fra le nuvole
ne approfitta subito il San Damiano

Domenica 20 maggio non all’Ottolenghi

Dopo il giusto 1 a 1 dell’andata
tutto si decide domenica a Novi

Calcio: il Cortemilia in 1ª categoria

I riflessi di una bella vittoria
interviste a presidente e allenatore

Il trainer Massimo Delpiano e il presidente Giacomo Delbono.
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Campese 0
Magra Azzurri 3

Campo Ligure. Salvo mira-
coli, i playoff della campese
sono finiti prima ancora di ini-
ziare. Il fortissimo Magra Az-
zurri si abbatte devastante sui
sogni di promozione dei Dra-
ghi della Valle Stura e li spaz-
za via, espugnando per 3-0 il
difficile terreno di Campo Li-
gure.

Sin dalle prime battute gli
ospiti giocano con personalità
e costringono la Campese
sulla difensiva: al 6º Corsi
mette fuori con una bella gira-
ta dal l imite dell ’area. La
Campese fatica ad impostare:
solo Piombo sembra vivace, e
un suo tiro finisce alto sulla
traversa. Il Magra continua a
menare le danze: al 34º Gia-
nardi scende sulla destra e
crossa, Corsi gira bene di te-
sta ma colpisce in pieno la
trasversale; quindi, poco pri-
ma del riposo, mira l’angolino
con un bel diagonale e solo
un grande intervento di Vatto-
lo gli nega il gol.

Nella ripresa mister Piombo
prova a mescolare le carte,
passando ad una difesa a
quattro per frenare gli scate-
nati esterni Del Marco e Gia-
nardi, ma non serve: al 61º
proprio Del Marco serve un
assist d’oro a Gianardi che

calcia incredibilmente fuori da
due passi.

Al 68º la Campese ci prova
con Piombo, che lambisce il
palo con un tiro da fuori area.
Ma il gol del vantaggio ospite
è nell’aria e arriva poco dopo:
Del Marco ruba palla sulla si-
nistra e serve Corsi che in-
sacca con facilità. La Campe-
se accusa il colpo: al 76º, Del
Marco è ancora irresistibile e
sigla il gol del raddoppio dopo
una bella azione personale
sulla sinistra.

Ormai i biancoazzurri sono
padroni del campo e insacca-
no anche il terzo gol all’88º
con Gianardi che, ben servito
dal solito Del Marco, taglia da
destra in area di rigore e se-
gna in diagonale.

Mercoledì 16 maggio, sul
manto erboso di Ponzano
Magra, mentre il giornale è in
stampa si è giocato il secon-
do round: per ribaltare la si-
tuazione servirebbe un mira-
colo sportivo.

Formazione e Pagelle
Campese: Vattolo 6,5, M.Car-
lini 5,5, Oliveri 5,5, M.Cheri-
coni 5,5, Ottonello 6, Mantero
5,5, Sagrillo 5,5, (59º D’Aloi-
sio 5,5), Piombo 6,5 (75º Pic-
cardo sv), Basile 5,5, Rena
5,5, Volpe 5,5. Allenatore
Piombo.

M.Pr

Rivalta Bormida. È finito
com’era giusto: con la vittoria
del Rivalta, i l  campionato
Amatori AICS. La squadra di
mister Alessio Secondino (il
più giovane tecnico del cam-
pionato) sbaraglia il campo e
si aggiudica il primo posto fi-
nale superando lo Strevi nello
scontro diretto. Per il Rivalta è
centro al pr imo colpo: la
squadra è stata allestita in
estate e quindi amalgamata e
rafforzata con l’arrivo di im-
portanti tasselli in corso d’o-
pera (Bistolfi, Merlo, Voci,
Sraidi, Benasseur, Delisi,
Abergo), e si è giovata del-
l’aiuto di tutto un paese, in pri-
ma l inea con la Pro Loco
(“specie la signora Nuccia,
che ringraziamo in modo par-
ticolare, insieme al dirigente
Ferraro”, dicono i rivaltesi).

***
Rivalta - Strevi 4-0. La par-

titissima che segna la vittoria
del Rivalta è una sfida degna
della Seconda Categoria, a
cominciare dal pubblico: circa
200 persone, da Rivalta, da
Strevi ma anche da Acqui,
con un ospite d’onore come
mister Mario Benzi. Grande
scenografia prima della gara,
con tre giganteschi palloni
(rosso, bianco e verde) posi-
zionati sul campo, striscioni, e
un sottofondo musicale da
grande evento. A leggere le
formazioni lo speaker Buffa,
che fa rivivere atmosfere da
“Ottolenghi”.

In campo è un trionfo rival-
tese: lo Strevi è molto forte,
ha un attaccante temibile co-
me Mbaye, ma Bistolfi gli met-
te la museruola. Primo gol di
Mortaji, di testa su un corner,
poi raddoppia Voci, che rac-
coglie palla al limite e scara-
venta in rete a mezza altezza.
Terzo gol di Rizzo, che scari-
ca a rete un tiro a mezza al-
tezza, e poker di Piras, che
fugge sulla fascia, va sul fon-
do e crossa: la palla prende
uno strano effetto e si insacca
sotto la traversa nonostante il
disperato tentativo di un difen-
sore. Poi è tripudio rivaltese,
con scene di giubilo che si
protraggono per tutta la sera-
ta.

Cassine - Keller I.G. 2-1.
Vittoria del Cassine che con
Benzitoune e Filia regola la
Keller, a segno col solo Nari.

Grognardo - Ponti 1-3.
Bella affermazione del Ponti
sul campo di Grognardo: dop-
pietta di Piovano, terzo gol di
Sardella, e per i locali una re-
te di Ivaldi fissano il punteggio
sul 3-1.

Novoufficio - Sezzadio 2-
2. Solo un pari per il Sezzadio
sul campo dell’ultima della
classe. Ricagno e Cadamuro
replicano alle reti di Barbagal-
lo e Franchini.

Casalcermelli - Asca 04 2-
0. Cade l’Asca sul difficile
campo del Casalcermelli, sot-
to i colpi di Marzo e Scaglia.

Riposa: Oviglio.
***

Classifica: Rivalta 45 -
campione - Casalcermelli 40,
Strevi 39, Ponti 35, Sezzadio
28, Cassine 25, AscaLineain-
fissi e Oviglio 22, Keller I.G.
18, Grognardo 15, Novoufficio
8.

Prossimo turno (ultima
giornata): Rivalta - Grognardo
(venerdì 18 maggio, ore 21,
Rivalta Bormida); Ponti - Cas-
sine (venerdì 18, ore 21, Pon-
ti); Sezzadio - Strevi (sabato
19, ore 15, Sezzadio); Oviglio
- Keller I.G. (sabato 19, ore
15, Oviglio); Asca - Novouffi-
cio (domenica 20, ore 10,30,
Mombarone). Riposa: Casal-
cermelli.

M.Pr

Cassine. Sono i ragazzi di
casa del Cassine, guidati dal-
la panchina da mister Rossini,
ad aggiudicarsi la prima parte
del 6º Trofeo “Pipino Ricci”,
tradizionale rassegna giovani-
le intitolata alla memoria del-
l’ex presidente grigioblu. La
scorsa settimana si è disputa-
to il torneo riservato ai Pulcini
’98: 7 le squadre in gara, con
una prima fase ad eliminazio-
ne per determinare le semifi-
naliste. A disputarsi i primi
quattro posti sono stati Cassi-
ne, Calamandranese, Ovada
e La Sorgente.

In semifinale, i gialloblu ac-
quesi hanno la meglio ai rigori
sui biancostellati, mentre gli
acquesi regolano 3-1 la Cala-
mandranese. Nel tardo pome-
riggio le finali: l’Ovada ottiene
il terzo posto, battendo ai ri-
gor i la Calamandranese,
mentre il Cassine supera di
misura La Sorgente per 2-1
con doppietta di Sardella e re-

te del bravo capitano acquese
Troni. Alla fine, trofeo al Cas-
sine (sceso in campo con ma-
glie rossoblu, in omaggio alla
recente affiliazione col Ge-
noa) e medaglie per tutti i pic-
coli atleti, mentre per gli alle-
natori arriva un omaggio par-
ticolare offerto dalla Cantina
Sociale di Cassine, ancora
una volta partner dell’evento.

Nel fine settimana si repli-
ca, col torneo 1996-97: in ga-
ra 8 squadre, La Sorgente,
Voluntas Nizza, Bistagno, Ca-
lamandranese, Cassine, Ales-
sandria Femminile, Asca e
Cristo.

Cassine: Masas, Barresi,
Prigione, Sardella, Toselli, Lo-
monaco, Monti, Rossini. Alle-
natore: Rossini.

La Sorgente: Campanella,
Rabellino, Pastorino, Troni,
Pasini, Coppola, Gianfranchi,
Astengo; Forlini D., Forlini M.
Allenatore: Prina.

M.Pr

Denice. Due appuntamenti
molto ravvicinati ora attendo-
no i podisti nell’Acquese, en-
trambi validi sia per il Trofeo
della C.M. che per la Challen-
ge. Il primo è previsto per do-
menica 20 maggio a Denice
dove in occasione della tradi-
zionale sagra, con partenza
alle ore 17 da Piazza Castel-
lo, si disputerà la 4ª edizione
della “Corsa della bugia” or-
ganizzata dalla Pro Loco. Si
tratta di una gara tutta su
asfalto della lunghezza di
7.000 metri con un dislivello
complessivo che sfiora i 350
e che impegnerà assai gli
atleti. Fino a metà gara, dove
si troverà il punto di ristoro, ci
sarà solo salita, per poi incon-
trare fino al 6º km una conti-
nua discesa; da lì si comin-
cerà quindi nuovamente a sa-
lire fino all’inizio del centro
abitato dove è situato il tra-

guardo.
Due giorni dopo, martedì

22 maggio, una novità nel pa-
norama podistico, l’Acqui-Vi-
sone, Trofeo ESSEDI Verni-
ciature, una gara che pren-
derà il via alle ore 20 da Viale
Antiche Terme in Zona Bagni
e proseguirà inerpicandosi
verso l’Hotel Pineta. Quindi si
salirà ancora per giungere al
2º km, scendere poi fino in
Regione Lavandara e quindi
entrare nell’ultimo tratto all’in-
terno di Visone innestandosi
in prossimità del passaggio a
livello. L’arrivo di questa gara,
che si avvale della collabora-
zione della Pro Loco di Viso-
ne, è previsto nel piazzale
della stazione ferroviaria, do-
po un tragitto tutto su asfalto
che misura 5.900 metri ed un
dislivello altimetrico comples-
sivo di 300.

w.g.

Castelnuovo Belbo 4
Pralormo 3

Castelnuovo Belbo. Si
chiude con una vittoria il pri-
mo campionato del ricostituito
Castelnuovo Belbo.

I granata battono il Pralor-
mo 4-3 in una classica gara di
fine stagione, in cui anche mi-
ster Iguera decide di conce-
dersi dieci minuti di passerella
sul campo.

Bella partita fra due squa-
dre prive di tensioni, che gio-
cano a viso aperto.

Equilibrato il primo tempo,
in cui il Pralormo passa in
vantaggio al 15º grazie a
Baiotto, che finalizza in rete
un’azione sviluppata sulla
destra, mentre il Castelnuo-
vo pareggia al 40º col solito
El Harch che supera in velo-
cità il suo marcatore e trafig-
ge il portiere realizzando il
suo trentesimo gol stagiona-
le (per lui il titolo di capocan-
noniere).

Ripresa molto più movi-
mentata: al 50º Amandola
fugge sulla destra e crossa
sul palo opposto dove Bello-
ra segue l’azione ed è pron-
to a toccare in rete. Il Pralor-

mo non demorde e pareggia
al 54º grazie a Tallone, abile
a fuggire sul filo del fuorigio-
co e battere Bravo in uscita,
ma al 61º i belbesi siglano il
3-2: altra azione sulla destra,
di Sandri, e servizio dall’altra
parte del campo per Bellora,
che va sul fondo, salta l’uo-
mo, rientra di qualche passo
e scavalca il portiere con un
tocco d’esterno che tocca il
palo lontano e si infila in re-
te. Il Pralormo si dimostra ir-
riducibile e infila il 3-3 al 75º,
grazie a Diomizio, che si in-
cunea in area e fa secco
Bravo, ma ancora Bellora, in
gran giornata, completa la
sua tripletta al 79º, conver-
tendo un cross di Laghlafi,
sempre da destra, nel gol-
partita.

Formazione e pagelle Ca-
stelnuovo Belbo: Bravo 6,5,
Bonzano 7, Tortoriello 7; Bel-
letti 6,5 (60º Soave 6), De Lui-
gi 6,5, Laghlafi 6; Bellora 8
(80º Iguera sv), Amandola
6,5, Sandri 6 (80º Tomasiello
sv); L.Conta 6 (25º Valisena
6), El Harch 7. Allenatore:
Iguera.

M.Pr

Acqui Terme. Domenica 13
maggio si è disputata la prima
edizione “Gran fondo città di
campionissimi”, cui hanno
partecipato gli atleti portaco-
lori de La Bicicletteria ed han-
no ben figurato.

Da segnalare la splendida
vittoria del giovane debuttante
Stefano Acton, alla seconda
vittoria stagionale di catego-
ria, che ha concluso insieme
ai primi 30 assoluti, alcuni
molto più vecchi di lui.

Fabio Pernigotti è giunto

quarto assoluto, causa un er-
rore di percorso. Buon rientro
alle corse per Piera Morando,
giunta terza tra le donne.
Buoni, inoltre, i risultati, sem-
pre nei top ten, per Stefano
Ferrando ed Andrea Caneva
e buone le prestazioni di
Claudio Riccardini, Aldo Pe-
sce, Stefano Bellingeri, Clau-
dio Ratto (recentemente pas-
sato dal Triathlon alla MTB) e
Matteo Bertoletti. Da segnala-
re infine il primo posto ottenu-
to dalla società acquese.

Calcio 3ª categoria

Castelnuovo conclude
battendo il Pralormo

Podismo: nel trofeo della Comunità
Montana e Challenge
si corre a Denice e poi a Visone

Calcio 1ª categoria play off

Il Magra Azzurri
affonda la Campese

Calcio Amatori AICS

Campionato al Rivalta
davanti a 200 persone

Calcio giovanile

“Pipino Ricci”, primo
trofeo al Cassine

La Bicicletteria trionfa a Novi Ligure

Stefano Acton

La formazione del Rivalta.
La formazione del Cassine.

Il dirigente Ferrero, Benassour e Voci prima della gara con-
tro lo Strevi.

La formazione de La Sorgente.
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Cairo M.te. Week end im-
perdibile per gli appassionati
di calcio che potranno ammi-
rare, sui prati del “C.Brin”,
“L.Rizzo” di Cairo e di altri
campi dell’Alta Val Bormida,
alcune delle migliori espres-
sioni del calcio giovanile - ca-
tegoria “Giovanissimi ’93” -
europeo e italiano impegnate
nella 17ª edizione del torneo
“Città di Cairo Montenotte”.
Dal 17 al 20 maggio si potran-
no seguire le giovani promes-
se del football inglese e scoz-
zese, rappresentato dal Liver-
pool e dai Rangers Glasgow,
quello tedesco in lizza con il
Borussia Dortmund, quello
sovietico rappresentato dallo
Spartak Mosca. Poi l’Italia con
Milan, Torino, Juventus, Inter,
Napoli, Genoa, Sampdoria e
le rappresentative dei settori
giovanili più importanti del
calcio dilettantistico ligure tra
le quali la Cairese, il Savona,
il Vado e poi l’Acqui, il Casale
ed il Collegno a rappresenta-

re il Piemonte. In tutto 24
squadre divise in sei gironi
che riempiranno di calcio tutta
una valle da Cairo a Bragno,
Carcare, Camerana tutt i  i
campi che vedranno giocare
la prima fase mentre le finali
si disputeranno al “Brin” di
Cairo.

Le squadre sfileranno per
vie della città, sabato 19 mag-
gio, accompagnate dalle mu-
siche della banda cittadina
mentre alla sera, l’ammini-
strazione comunale di Cairo,
l’U.S.Cairese, la Polisportiva
Aurora, la Regione Liguria la
Provincia di Savona, la Co-
munità Montana Alta Val Bor-
mida hanno organizzato una
serata condotta da Jimmy
Ghione e Samantha De Gre-
net, durante la quale verranno
premiati coloro che si sono di-
stinti nel mondo dello sport e
non solo oltre ad alcune so-
cietà sportive; tra i premiati
Diego Fuser, Claudio Burlan-
do, Carlo Tavecchio, Tarcisio

Burgnich, Riccardo Garrone,
Marco Ber tolotto, Rober to
Romani, Mario Bor tolazzi,
Emanuele Dotto, Silvano Be-
nedetti, Romeo Benetti, Mau-
rizio Turone, Don Gianni Mar-
tino, Vincenzo Torrente, Vitto-
rio Panucci, Michele Sbravati,
Roberto Brovarone, Samuele
Di Noto, Armando Bertone,
Luigina Tortarolo, Tullio Pie-
rucci, Baseball Club Cairese,
Polisportiva Bragno Calcio
Femminili, Marino Scarrone e
Luca Giribaldi.
La composizione dei gironi

Girone A: Milan, Inter, Ri-
viera Pontedassio, Golfodia-
nese. Girone B: Juventus, To-
rino, Savona, Vado. Girone C:
Sampdoria, Genoa, Acqui,
Casale. Girone D: Liverpool,
Rangers Glasgow, Pro Colle-
gno, Cairese ’93. Girone E:
Spar tak Mosca, Borussia
Dortmund, Athletic Club, Cai-
rese ’94. Girone F: Napoli,
Pro Sesto, Sanremese, Loa-
nesi.

PULCINI ’97 Click graphik
Tornei “Mimi Pisci 2007”

Una grande prestazione della
formazione sorgentina uscita tra
gli applausi e i complimenti del nu-
meroso pubblico presente che
l’ha decretata vincitrice morale
del torneo “Mimi Pisci”organizzato
dall’Aurora Calcio in Alessandria,
svoltosi martedì 1 e domenica 6
maggio.I gialloblu termali possono
festeggiare per un ottimo secon-
do posto. Nelle partite di qualifi-
cazione hanno dominato vin-
cendo contro l’Asca Alessandria
e l’Ovada Calcio rispettivamente
per 4-0 e 3-2. Nelle gare del gi-
rone finale i sorgentini hanno da-
to spettacolo vincendo contro
l’Europa per 2-1 e l’Olimpia di
Solero per 2-0, conquistando l’ac-
cesso alla finale contro il Castel-
lazzo.Le reti sorgentine portano
le firme di: Bosio Elia, Gazia Lo-
renzo, Barisone Luca. Forma-
zione: Chelenkov, Zarri, Caucino,
Bosio, Gazia, Barisone Luca, Ba-
risone Lorenzo, Scianca, Maz-
zoleni, Garbarini.
GIOVANISSIMI

La squadra sorgentina dei Gio-
vanissimi fa un resoconto del pro-
prio campionato:«Per il secondo
anno consecutivo i ragazzi di mi-
ster Oliva si aggiudicano il cam-
pionato di categoria.La squadra,
composta per la maggior parte da
elementi dell’annata 1993, ha
dominato la prima parte del cam-
pionato vincendo tutte le partite
e gli scontri con le dirette pre-
tendenti al titolo, Due Valli e Ca-
stellettese. Nella seconda parte
del campionato, pur accusando
un calo fisico notevole, i ragazzi
riescono ad avere la meglio su av-
versari quali Alessandria ed Ova-
da, ma perdendo incredibilmen-
te gli scontri con Castellettese e
Due Valli, rimettono in discussio-
ne il primato. Solo il grande af-
fiatamento, che ormai da anni è
parte di questo gruppo, e la ca-
pacità di mister Oliva nel saper ge-
stire al meglio i ragazzi, permet-
tono ai giovanissimi, vincendo
l’ultima partita contro il Bistagno,
di concludere nel migliore dei
modi questa avventura. Un rin-
graziamento, da parte dei ragazzi
e dei genitori, alla società de La
Sorgente che ogni anno fa sì che
i ragazzi possano divertirsi cre-
scendo in un ambiente sano».
ALLIEVI:Torneo Omegna

Nel torneo disputatosi sabato
12 e domenica 13 maggio han-
no ben figurato i ragazzi di mister
Picuccio che si sono confrontati
contro società di blasone e qua-
si tutte della categoria regionale.
Nella giornata di sabato gli ac-
quesi affrontano l’Omegna im-
pattando 1-1 (rete di Giusio);poi
trovano di fronte il Ventimiglia
(vincitore del torneo) ed anche qui
pareggiano 1-1 (rete di Trevisiol);
infine affrontano il Chieri e di-
sputano la miglior partita anche
se il risultato finale sarà 4-0 per i
torinesi. Nella giornata di dome-
nica ancora un pareggio per 1-1
(stupenda la realizzazione di
Amin) e alla lotteria dei rigori i sor-
gentini escono battuti, ma si ri-
fanno contro lo Stresa, dopo che
la gara finisce nuovamente 1-1
(rete di Foglino). Alla società ac-
quese viene consegnato il premio
Fair-play per aver ottenuto un so-
lo ammonito nelle cinque gare di-
sputate.Formazione: Roci, Tac-
chella, Grattarola, Tenani, Bilello,
Serio, Longo, Foglino, Giusio,
Alemanno, Amin, Siri, D’Assoro,
Fameli, Trevisiol, Zanardi, Ghio-
ne, La Rocca. Allenatore: Fabio
Picuccio.Prossimi impegni: il tor-
neo a Pozzolo Formigaro e quel-
lo de La Sorgente.
JUNIORES
CAMPIONE PROVINCIALE
Spartak S. Damiano 0
La Sorgente Hotel Royal 0

Con il titolo ormai già in tasca
con una giornata di anticipo, i
sorgentini si presentano nella tra-
sferta di San Damiano con mol-
te novità in campo e mister Pi-
cuccio dà spazio a giocatori che
nel corso del campionato hanno

avuto pochi minuti a disposizio-
ne e coglie l’occasione per pro-
vare qualche allievo per la pros-
sima stagione.Ne esce fuori una
gara piacevole con azioni da gol
per entrambe le formazioni; la
più nitida per i sorgentini capita sui
piedi di Barbasso che pecca di
precisione. Nel finale è Lafi che
si deve superare per mantenere
la sua porta inviolata. Buona la
prova di Carozzi (in veste di ca-

pitano). I numeri della stagione:
miglior difesa del campionato;
Ranaldo capocannoniere con
ben 21 centri; ed un girone di ri-
torno quasi perfetto con 2 soli
pareggi. Formazione: Lafi,
Alkanjari, Ricci, Carozzi, Osta-
nel, Ghione Fab. (Ivan), Barbas-
so, Abaoud (Ranaldo), Salice,
Ghiazza (Bernardi), Grillo (De
Rosa). Allenatore: Giorgio Pi-
cuccio.

PULCINI 98 Junior Acqui
A pochi giorni di distanza

dalla prestigiosa vittoria nel
torneo di Vado, i piccoli Junio-
rini concedono il bis andando
ad aggiudicarsi un’altra im-
portante manifestazione riser-
vata alla categoria.

Si tratta infatti della netta
affermazione nella seconda
edizione del Torneo Don Bo-
sco svoltasi ad Asti.

Due vittorie ed un pareggio
nel girone di qualificazione
per i piccoli termali che hanno
ragione nell’ordine, dei padro-
ni di casa del Don Bosco per
4-1 grazie alla doppietta di
Bagon e alle reti di Cossa e
Gallese, altra netta vittoria
contro il Torretta per 4-0 con i
sigilli di Rosamilia, Bagon,
Cavallero e Cossa e pareggio
a reti bianche (a qualificazio-
ne già ampiamente ottenuta)
contro la seconda squadra di
casa del Don Bosco.

Strepitosa affermazione poi
nella semifinale secca con le
5 reti rifilate alla formazione
del La Grange con un’altra
bella doppietta di Bagon e le
reti personali di Cavallero, Gi-
lardi, e Montorro.

Molto bella ed entusia-
smante poi la finale contro i
padroni di casa del Don Bo-
sco A già battuti nelle qualifi-
cazioni e nuovamente liquida-
ti grazie alla doppietta di Ca-
vallero e alle reti di Gilardi e
Cossa.

Grande festa alla conse-
gna dei Trofeo per questa
neonata Società di  pura
Scuola calcio che alla prima
stagione ha saputo compor-
tarsi ottimamente per tutto il
campionato con la ciliegina
sulla torta della doppia affer-
mazioni in due impor tanti
manifestazioni. Bravissimi
tutti in maniera particolare i
ragazzi un po’ meno citati

nel corso della stagione ma
sempre importantissimi nel-
l ’economia della squadra,
uno su tutti il portiere, ruolo
purtroppo sempre un po’ in
ombra, ma sempre importan-
tissimo e spesso determi-
nante così come lo sono sta-

ti in questa stagione Ales-
sandro Ghione, Marco Nobi-
le e Diego Taglialegami.

Convocati: Ghione, Taglia-
legami, Gilardi, Cossa, Ba-
gon, Cavallero, Gallese, Ro-
samilia, Montorro, Corteso-
gno. Allenatore: Luciano Griffi.

Calcio Amatori Eps - Csi
Si è conclusa la regular season del campionato a 7 giocatori

e il Bubbio, con un pareggio e una larga vittoria, ha ottenuto il
diritto a giocare la fase dei play off. Giovedì 3 maggio all’“Arturo
Santi” i ragazzi di Alessandro Pesce non sono andati oltre l’1-1
contro l’Edil Sandro, in una partita deludente, condizionata an-
che dalla pioggia; autore del gol Mauro Reggio. Tutt’altra musi-
ca lunedì 7 maggio ad Agliano dove c’è stata una sonante vit-
toria per 8-2 contro gli Amici Nizza; 4 reti messe a segno da
Daniele “Gimmi” Passalaqua, 3 da Daniele Roveta e 1 da Mau-
ro Reggio. Ma il risultato che ha deciso le sorti del Bubbio è
stato il 5-5 tra Calosso Senior e Araldica Vini. I calossesi alla fi-
ne del primo tempo conducevano per 4-1 e avevano bisogno di
vincere; invece hanno concluso al quinto posto con un punto in
meno dei bubbiesi. Da segnalare anche il successo in trasferta
della capolista Fontanile per 6-3 sulla Sei Canelli; il 3-2 esterno
della Calosso Junior sulla Lambert Cafè e la vittoria a tavolino
per 3-0 della Birreria Capo Nord sullo Scaletta Uzzone. In setti-
mana sono cominciati i play off e mercoledì 16 maggio il Bub-
bio è stato impegnato in trasferta a Serravalle d’Asti.

Classifica: Fontanile 56; Birreria Capo Nord 42; Araldica Vini
35; Bubbio 31; Calosso Senior 30; Scaletta Uzzone, Amici Niz-
za 24; Sei Canelli, Lambert Cafè 21; Edil Sandro 17; Calosso
Junior 11. Fontanile, Birreria Capo Nord, Araldica Vini e Bubbio
ai play off.

Calcio giovanile Acqui

Calcio giovanile La Sorgente
Dal 17 al 20 maggio a Cairo Montenotte

Torneo internazionale “Giovanissimi”
con il meglio del calcio europeo

La formazione dei Giovanissimi dell’Acqui US.

Dall’alto: Pulcini ’97, Allievi e Juniores de La Sorgente.
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Acqui Terme. Con una
conferenza stampa svoltasi
nella serata di mar tedì 15
maggio all’ex stabilimento
Kaimano è stato presentato
ufficialmente il Summer Volley
2007.

Per il grande torneo giova-
nile organizzato dal GS Acqui
Volley (uno dei più importanti
d’Italia), si tratta dell’undicesi-
ma edizione, e ancora una
volta la kermesse acquese si
collocherà a metà strada tra
evento spor tivo ed evento
mondano, affiancando ad un
torneo di pallavolo di altissimo
livello tecnico, una cornice di
iniziative ed appuntamenti tali
da permettere a giovani di
Paesi, tradizioni e mentalità
(non solo sportive) diverse, di
confrontarsi lealmente fra loro
e ampliare in allegria il pro-
prio bagaglio tecnico, agoni-
stico e culturale.

Come sempre, le cifre del-
l’avvenimento si annunciano
imponenti: saranno circa 90 le
squadre partecipanti («stiamo
ancora vagliando le ultime
conferme: tra 86 e 92 è una
buona approssimazione: sicu-
ramente miglioreremo il risul-
tato dell’anno scorso quando
ne abbiamo avute 83», affer-
ma Ivano Marenco), in rap-
presentanza di tutte le regioni
d’Italia, ma anche di Repub-
blica Ceca e Romania; 1200 i
giovani pallavolisti in gara, di-
visi in cinque categorie (erano
4 dodici mesi fa): Under 14
femminile, Under 16 femmini-
le, Under 18 femminile, ma
anche Under 16 e Under 20
maschile, per un torneo sem-
pre più universale. In tre gior-
ni, da venerdì 22 a domenica
24 giugno, nelle sei palestre
scelte come campo-gara
(Mombarone, Battisti e via
Trieste ad Acqui, ma anche
Villa Scati, Terzo e Bistagno),
si giocheranno ben 244 gare,
con le squadre accomunate e
nel contempo divise dalla
stessa, comune ambizione:
quella di arrivare al “Final
Day”, il giorno delle finali, fis-
sato per domenica 24.

Come sempre, a farla da

padrone, accanto al volley,
saranno musica e allegria: al-
legria che arriverà con mo-
menti come i “Summer volley
dinner time”, due serate in cui
tutti gli atleti iscritti siederanno
insieme a tavola, assaggian-
do le specialità preparate da
4 diverse Pro Loco (oltre ad
Acqui, anche Arzello, Bista-
gno e Montaldo Bormida), in
un’atmosfera di scanzonata
convivialità, che venerdì 22
avrà come teatro la splendida
piazza Bollente, con la fonte
di acqua calda appena torna-
ta all’antico splendore, e il
giorno dopo, sabato 23, i lo-
cali del Palladium Studios di
regione Martinetto, che a se-
guire, a partire dalle 21,30 e
assolutamente ad oltranza,
ospiterà anche il tradizionale
Summer Volley Dance Party,
forse il momento più apprez-
zato da tutti i giovani atleti in
gara.

Ma veniamo ai momenti
“istituzionali”: se il via ufficiale
alla manifestazione è fissato
per le 9 di venerdì 22 (giorno
delle qualificazioni), come
sempre un prologo ci sarà il
giorno precedente, giovedì
21, il check in day di Momba-
rone, dove, presso il Pala-
sport, saranno controllati i do-
cumenti e rilasciati i pass uffi-
ciali del torneo.

Venerdì, dalle 9 alle 19, co-
me detto, si svolgeranno le
gare di qualificazione, seguite
dal primo “dinner time” e quin-
di, dalla “Opening Ceremony”,
la grande cerimonia di apertu-
ra, cui parteciperanno tutte le
squadre iscritte, e che per
l’occasione, dopo anni di fre-
quentazione del teatro “Verdi”,
si svolgerà proprio in piazza

della Bollente, accompagnata
da una grandiosa colonna so-
nora “Live” assicurata dai Ra-
diozombies, e dall’emozio-
nante rito degli inni nazionali,
che conferiranno alla manife-
stazione un respiro assoluta-
mente internazionale.

Sabato 23 sarà il giorno de-
gli ottavi e dei quarti di finale,
mentre domenica 24, “The Fi-
nal Show”, vedrà la disputa in
mattinata delle finali fino al 3º
posto, e quindi, nel pomerig-
gio, di tutte e cinque le finalis-
sime, con relative premiazio-
ni.

Raggiante, alla conferenza
stampa, Ivano Marenco, co-
me sempre “deus ex machi-
na” della manifestazione: «Per
una manifestazione come
sempre viva, e in crescita no-
nostante alcuni intoppi, come
la coincidenza con la stagione
degli esami in alcuni stati
esteri che quest’anno ha limi-
tato gli arrivi da oltreconfine:
avremo solo Romania e Re-
pubblica Ceca, quando spera-
vo anche in Francia e Dani-
marca...

In compenso però il torneo
si annuncia tecnicamente di
altissimo livello, con cinque
categorie che lo rendono dav-
vero completo. In attesa di
scendere nei particolari nelle
prossime settimane, vorrei
ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato e collabo-
reranno con me e col GS Ac-
qui nell’organizzazione, a co-
minciare proprio dalla mia so-
cietà, giovane e di recente ri-
costituzione, che si è gettata
con entusiasmo in questa av-
ventura. Vedrete che anche
quest’anno ci divertiremo».

M.Pr

Acqui Terme. È in fase di
svolgimento la quarta edizio-
ne della “Coppa Piemonte”
torneo di boxe che vede im-
pegnati i migliori rappresen-
tanti delle diverse accademie
pugilistiche di Piemonte e Val
d’Aosta. La prima fase del tor-
neo ha visto salire sul ring
132 atleti divisi nelle varie ca-
tegorie con ben cinque rap-
presentanti della Camparo
Boxe. A difendere i colori del-
la prestigiosa scuola di pugi-
lato intitolata a Giuseppe Bal-
za sono stati chiamati El
Khannouch (60 kg), Jovani
Jeton (64), Bayoud (69), Da-
niele Cusmano (75) e Daniele
De Sarno (91).

Il torneo è in corso dal 1
maggio e tutti e cinque i pugili
allenati dal maestro di boxe
Franco Musso e dall’istruttore
Michele Peretto hanno dimo-
strato qualità tecniche ed
agonistiche che hanno pochi
eguali.

Quarti di finale “Coppa Pie-
monte”: Bayoud batte Dell’An-
no (Torino boxe) ai punti; Cu-
smano batte Marzano (Borgo-
sesia boxe) ai punti; Jenton
batte Rosina (Boxing Sprint)
ai punti. El Khannouch e De
Sarno hanno passato il turno
senza combattere.

Semifinali: Un improvviso
malanno influenzale ha impe-
dito a Bayoud di salire sul
ring. Ancora una volta Khan-
nouch e De Sarno passano
alla fase successiva senza
combattere per la rinuncia dei
loro avversari il piemontese
Verelli e l’aostano Cane. Sal-
gono sul ring Jenton che, no-
nostante una ferita ereditata

nel precedente incontro, rego-
la ai punti Scarpa, pugile del-
la “Grasso Boxe” considerato
tra i potenziali finalisti. Cu-
smano affronta Barbieri della
Brandizzo Boxe e pur trovan-
dosi davanti ad un avversario
di tutto rispetto domina il mat-
ch e, alla terza ripresa, co-
stringe Barbieri all’abbando-
no.

Le finali si disputeranno il 2
giugno, a Torino, e la Campa-
ro Boxe sarà tra le società più
rappresentate con ben quat-
tro pugili, Jeton, Cusmano,
Khannouch e De Sarno.

Con le finali regionali di
“Coppa Piemonte”, De Sarno
concluderà la sua carriera di
pugile. Per questo l’accade-
mia pugilistica acquese Cam-
paro Boxe ha organizzato per
sabato 19 maggio, sul palco
del teatro Verdi, con inizio alle
21, una manifestazione che

vedrà esibirsi oltre ai pugili al-
lenti da Musso, gli atleti delle
diverse discipline assimilate
alla boxe ed alle arti marziali
in generale.

Salirà sul ring anche Danie-
le De Sarno per una esibizio-
ne prima di combattere la fi-
nalissima per la Coppa Pie-
monte.

De Sarno lascia la boxe do-
po sedici anni di attività, una
lunga serie di vittorie nelle ca-
tegorie dei massimi e dei su-
permassimi, dopo aver preso
parte in più di una occasione
alle finali nazionali ed essere
stato per più anni tra i primi
cinque in Italia nella classifica
stilata dalla federboxe.

La passione di Daniele De
Sarno per la boxe è tanta che
resterà nel mondo del pugila-
to con il ruolo di insegnante
della accademia acquese.

w.g.

Acqui Terme. Dopo un lun-
go periodo di inattività agoni-
stica, dovuta a malattie dei
vari atleti protrattesi per tutta
la stagione invernale, i com-
ponenti dell’A.S.D. Budo Club
hanno ripreso a calcare i tata-
mi per misurarsi con altri coe-
tanei.

Domenica pomeriggio, 13
maggio, si è svolta la 2ª edi-
zione del Trofeo Internaziona-
le Judobrabdes a Quattordio.
Dodici i componenti dell’asso-
ciazione acquese che sono
saliti sul tatami per tenere alto
l’onore della propria associa-
zione.

Buono il risultato al termine
della giornata che ha visto il
trionfo di alcuni e la buona
prestazione di altri che con
soli pochi mesi di attività han-
no dimostrato di avere buone
doti che certamente verranno
fuori in futuro.

Su tutti hanno dominato
nelle rispettive categorie Eri-
ca Biotto, Ilyass Mouchafi e
Daniele Dario Polverini che
sono egregiamente saliti sul
gradino più alto del podio; al
secondo posto delle rispettive
categorie si sono piazzati Lu-
ca Macaluso, Gianni e Gior-
gio Acossi ed Eric Tavella; al

terzo posto Marta Macaluso.
Fuori dal podio, ma egual-
mente meritevoli di elogi Ot-
man Jaadour classificatosi al
4º posto, Giulia Biotto, Danilo
Grattarola e Simone Garbari-
no al 5º posto.

Nuovo appuntamento ago-
nistico per domenica 20 mag-
gio sui tatami che verranno
allestiti a Novi Ligure ove si

svolge il consueto torneo al
quale la partecipazione degli
atleti acquesi dovrebbe esse-
re più cospicua. Sabato 19
maggio, appuntamento alle
ore 21 al teatro Verdi di Acqui
Terme dove gli atleti dell’as-
sociazione si cimenteranno in
una breve dimostrazione di
quelle che sono le discipline
insegnate.

Acqui Terme. «Quando ho
accettato di allenare lo Spor-
ting, sapevo di prendere una
squadra che aveva solo 4
punti in classifica e che quindi
quella di retrocedere era una
seria possibilità: proprio per
questo, l’accordo tra il sotto-
scritto e la società è stato fat-
to su basi precise. Ho dato la
mia disponibilità fino a fine
giugno, e non penso che ri-
marrò alla guida della prima
squadra, a meno che non
vengano acquistati i diritti per
una serie superiore».

Coach Enrico Dogliero è
molto chiaro: allo stato attuale
delle cose, il suo rapporto con
lo Sporting è destinato a in-
terrompersi, perché lui - visti i
trascorsi anche giustamente -
non si considera un tecnico di
serie D. Ma non è detto che lo
stato attuale delle cose per-
manga a lungo. «So che ci
sono delle possibilità di acqui-
sire una B2, e che la società
deve fare delle valutazioni. In
caso si decidesse di acquista-
re la categoria, ovviamente
potrei accettare di rimanere.
Vediamo cosa ci riserva il de-
stino». Ma secondo coach
Dogliero cosa dovrebbe fare
la società? «Non mi permetto
di dare consigli, parlerò solo a
titolo personale: bisogna pre-
mettere che questo è l’ultimo
anno in cui la Lega consente
il mercato dei titoli sportivi, e
secondo me proprio per que-
sto l’opportunità andrebbe
colta al volo, anche perchè la-
sciarla perdere significhereb-
be rischiare di compromettere
anche il gran lavoro fatto in
questi anni a livello di settore
giovanile: le ragazze rischiano

di non migliorare se non af-
frontano avversari di un certo
livello tecnico».

Tralasciamo per un mo-
mento il discorso sul futuro, e
parliamo del passato, di una
salvezza che a un certo punto
sembrava raggiungibile e in-
vece è svanita... «Noi abbia-
mo dato tutto fino alla partita
col Quattrovalli. Quella scon-
fitta l’abbiamo pagata cara,
perchè dopo la squadra si è
come afflosciata. Nelle ultime
partite ho ravvisato un calo
netto. Va detto comunque che
tutto il gruppo era stanchissi-
mo...».

Un gruppo che dunque ha
delle attenuanti, ma che, se-
condo Dogliero, andrebbe co-
munque rifondato.

«Secondo me, in qualun-
que serie si giocherà, occor-
rerà ripensare la squadra da
zero o quasi. Anche perchè ci
sono diverse situazioni su cui
apportare correttivi: oltre al la-
to tecnico c’è anche un certo
scollamento tra le “anziane” e
le giovani del gruppo, che ho
avuto modo di notare e sul
quale secondo me occorre in-
tervenire. Bisogna ripensare
tutto, anche a livello societa-
rio». Cosa c’è che non va?
«Quest’anno secondo me al-

cuni genitori hanno interpreta-
to il loro ruolo in modo sba-
gliato. Il rapporto tra società e
genitori andrebbe gestito in
un certo modo, mettendo certi
paletti. E aggiungo una cosa:
se ci ripescassero in B2 sarei
anche disposto a propormi
per un doppio ruolo: quello di
allenatore e direttore sportivo,
proprio per gestire di persona
il rapporto tra società, atlete e
genitori».

M.Pr

Volley: l’intervista

Coach Dogliero dice addio, a meno che...

Torneo beach volley a Villa Scati
Melazzo. Continuano i tornei di beach volley presso lo Spor-

ting Club Villa Scati di Melazzo. Dopo il successo del 25 aprile
la coppia organizzatrice Gatti-Garrone tenta di ripetersi sabato
19 e domenica 20 maggio in un torneo amatoriale “2 x 2”. Per
gli uomini il limite di categoria massimo è la prima divisione,
per le donne nessun limite. Costo iscrizione 20 euro a coppia.
Durante il torneo verranno venduti a prezzo politico hamburger,
patatine, hot dog e birra.

Dal 22 al 24 giugno al via 80 squadre e 1200 atleti

Summer Volley 2007
si presenta alla Kaimano

Sabato 19 maggio al teatro Verdi

Esibizione di boxe e arti marziali
per l’addio di De Sarno al pugilato

Franco Musso, El Khannouch, Jovani Jeton, Daniele Cu-
smano e Daniele De Sarno.

A.S.D. Budo Club

Enrico Dogliero
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Ponzone. Grande partecipa-
zione di iscritti alla 1ª edizione del-
la Olbicella-Bric dei Gorrei di-
sputata domenica 13 maggio su
un durissimo tracciato di 5.900
metri con un dislivello altimetrico
complessivo di quasi 550. Alla
gara che era organizzata dall’A-
TA Il Germoglio Acquirunners
Automatica Brus con la collabo-
razione dell’Atl. Ovadese, San-
tamonica Ovada e l’intervento
dell’A.I.B.di Molare e di alcuni abi-
tanti di Frazione Abasse di Pon-
zone, hanno preso parte ben 185
podisti, con una fortissima rap-
presentanza di atleti provenienti
dalle province di Torino e Verba-
nia.Da sottolineare inoltre il con-
tributo economico e logistico for-
nito dalla Comunità Montana Suol
d’Aleramo, dai Comuni di Mola-
re, Cassinelle, Ponzone e dalle
Terme di Acqui S.p.A., Fonti Feja
S.p.A., Tre Rossi Dolciaria Ova-
da, Nuova BB e Molino Cagnolo
Bistagno, Pizzeria Bado’s Abas-
se di Ponzone ed Acqui Run. La
manifestazione, inserita nel ca-
lendario podistico della FIDAL
era valida quale 3ª prova del Gran
Premio delle Comunità Montane
Piemontesi ed è la prima della no-
stra provincia ad entrarvi nell’al-
bo delle presenze. La gara, vali-
da anche per il Trofeo della C.M.
Suol d’Aleramo e per la Challen-
ge Acquese, è stata vinta dal “ca-
moscio”Loris Giorda dell’Atl.Giò
Rivera di Almese (TO) in 27’47”,
uno dei più forti specialisti pie-
montesi di corsa in salita. Alle
sue spalle il ligure Andrea Biful-
co della Corradini Rubiera (RE),
poi Franco Naitza, anche lui del-
l’Atl.Giò Rivera, mentre nelle ca-
tegorie, vittoria di Marco Rainel-
li della Genzianella Villadossola
(VB) nella M1, Rocco Macellaro

della Caddese di Crevoladosso-
la (VB) nella M2, Paolo Musso
della V.Alfieri AT nella M3 e Bru-
no Innocente dell’Atl.Valsesia di
Varallo (VC). Nella femminile il
successo è andato ad una spe-
cialista di casa nostra, l’ex az-
zurra in montagna Flavia Gaviglio
della Cover Mapei VB che ha im-
piegato 33’01”, precedendo le
quotatissime Maria Fornelli del-
l’ATP TO e Marina Plavan della
Baudenasca di Pramollo (TO),
mentre nella Juniores femminile
la vittoria è andata ad Arianna Ma-
tli della Caddese.Tra gli Juniores
maschi ha vinto il maghrebbino
Abdelghadi Laaovina dell’Atl.Su-
sa (TO), con trofeo alla migliore
società attribuito alla Caddese
davanti all’Atl Giò Rivera ed alla
Genzianella.Per gli acquesi buo-
ne notizie da Antonello Parodi,
Vincenzo Pensa ed Arturo Gia-
cobbe dell’ATA, capaci di entra-
re nel gruppo dei premiati nono-
stante la grande concorrenza.

w.g.

Acqui Terme. Anche que-
st’anno, i soci del Golf Club
Le Colline non hanno fatto
mancare la loro presenza alla
“Coppa del Presidente Trofeo
Dab” uno degli appuntamenti
più attesi e sentiti della sta-
gione; una gara giocata, do-
menica 13 maggio, sulle clas-
siche 18 buche Stableford,
valida per lo “Score d’Oro
2007”, che ha un fascino tutto
particolare.

Una giornata estiva, ideale
per giocare a golf, ha messo i
golfisti nelle condizioni miglio-
ri per contendersi i prestigiosi
premi messi in palio dall’a-
zienda produttrice della birra
Dab che, oltre ad offrire il suo
prodotto, ha omaggiato i par-
tecipanti di una nutrita serie di
gadget con il marchio “Dab”.

In tutte le categorie la lotta
per salire sul gradino più alto
del podio è stata all’ultimo
colpo. In “prima” ha vinto Ro-
berto Gandino con ben 40
punti, tallonato però da Paolo
Garbarino con 39 e Roberto
Giuso con 35. Primo classifi-
cato Lordo Fabrizio Porta con
23.

In seconda categoria vitto-
ria di Massimo Arata con 40
punti che ha preceduto Aristi-
de Rodiani (Golf Club Parco
dei Colli) con 37, terzo Bruno
Bonomi con 36.

La categoria Lady vede il ri-
torno della giovane Michela
Zerrilli vincitrice con 31 punti,
davanti ad Anna Sidoti (30)
una golfista abituata a salire i
gradini del podio.

Tra i “seniores” vittoria di
Evangelista Bianchi con 36
punti, davanti a Bruno Rosta-
gno fermo a quota 35.

Premi speciali “Dab” - Dri-
ving Contest uomini buca 5
Stefano Pesce; donne buca 2
ad Anna Sidoti. Il “Nearest to
the pin” uomini - buca 8 con
mt. 2,90 - se lo aggiudica Bru-
no Rostagno e per le donne
alla buca 7 Rita Ravera si im-
pone su tutte con mt 2,30.

Domenica 27 maggio si di-
sputerà la “Coppa Sapori di
Toscana Marchesi Dè Fresco-
baldi”, gara 18 buche Sta-
bleford hcp 3 cat. aperta ai
giocatori non classificati. Vali-
da per lo Score d’Oro 2007.

w.g.

Acqui Terme. Giornata posi-
tiva per il Pedale Acquese che
domenica 13 maggio ha colle-
zionato risultati di assoluto va-
lore.

Gli Esordienti, impegnati sul
selettivo percorso di Alassio,
hanno ottenuto quei piazza-
menti di prestigio a lungo inse-
guiti. I ragazzi del 1994 non si
sono fatti sorprendere dai ten-
tativi di fuga, presentandosi
compatti alla volata finale. Solo
per poco non è arrivato il primo
successo stagionale, andato in-
vece ad un corridore della Asd
Alba Racconigi, ma il 2º posto di
Alberto Marengo, il 4º di Patrick
Raseti e il 5º di Roberto Laroc-
ca unitamente al 7º nel femmi-
nile di Cristel Rampado sono
risultati lusinghieri.

Nei nati del 1993 “solita” otti-
ma gara di Simone Staltari, an-
che lui sempre attento e nelle
prime posizioni. Il 6º posto fina-
le, anche questo in volata, pre-
mia la regolarità di questo ra-
gazzo. Alessandro Cossetta e
Simone Viazzi hanno chiuso a
centro gruppo.

Nei Giovanissimi di scena a

Bassignana tanti buoni piazza-
menti e le solite vittorie al fem-
minile. Nella G1 bravo Alessan-
dro Caneva 5º e con lui l’esor-
diente Andrea Malvicino 8º.Nel-
la G3 Alice Basso 2ª assoluta e
1ª femminuccia, Martina Gar-
barino 4ª e argento nel femmi-
nile. Il quasi esordiente Pietro
Ferrari ha chiuso al 9º posto.
Nella G4 convincente Stefano
Staltari buon 6º con Giulia Filia
7ª e oro nel femminile, poi Luca
Di Dolce 9º e Luca Torielli 10º.
Nella G5 in crescendo Luca
Garbarino che spera di aver
chiuso i conti con la sfortuna e
che al termine di una gara di at-
tacco ha chiuso 4º. Nella G6
vittoria sfiorata di un soffio con
Alberto Montanaro secondo di
pochissimo dopo una corsa dai
ritmi alti. Davide Levo 6º, Giu-
ditta Galeazzi 9ª e 1ª nel fem-
minile e Simone Filia 14º. Co-
stretti al ritiro Dario Rosso e
Matteo Borreani.

Gli Esordienti domenica 20
maggio osserveranno un turno
di riposo mentre i Giovanissimi
correranno a Monastero Bor-
mida.

Acqui Terme. Nella prima
prova valida per il campionato
italiano velocità fuoristrada
(C.I.V.F) che si è disputata
domenica 6 maggio sulla pi-
sta di Maggiora, in provincia
di Novara, a salire sul gradino
più alto del podio è stato il
molarese Daniele Devoto,
leader dello squadrone ova-
dese che da qualche anno è
tra i protagonisti sulle piste d
tutta Italia.

A Maggiora, davanti ad un
pubblico proveniente da tutta
Italia, formato da appassionati
che non si perdono nessuna
delle gare del calendario, De-
voto alla guida del suo Su-
zuki, ha dominato la classe
A1 (per auto sino a 1350 cc)
mettendo in fila una concor-
renza agguerrita formata dai
migliori cinquanta piloti di tut-
ta Italia.

Quella di Maggiora è stata

una gara estremamente selet-
tiva e molto difficile e per le
condizioni del percorso e per
la grande abilità dei piloti che
hanno dato vita a manche di
altissimo livello; non sono
mancati incidenti e rotture
ma, grazie all’ottimo lavoro
dei meccanici della “Automoto
Sport” di Ovada che hanno
prestato l’assistenza, Devoto
ha potuto disputare tutte e
quattro le manche in pro-
gramma e salire sul gradino
più alto del podio.

Nella seconda gara del
C.I.V.F. il team ovadese sarà
impegnato nel crossodromo
di santa Barbara di Ponte a
Egola in provincia di Enna e,
Devoto sarà ancora tra i favo-
riti.

Nella foto il molarese Da-
niele Devoto premiato sul pa-
lo del crossodromo di Mag-
giora.

Acqui Terme. Il successo
finale sfuma di un soffio, al-
meno uno degli atleti dell’Ac-
qui Badminton avrebbe meri-
tato di trionfare di fronte al
pubblico amico, nella 9ª edi-
zione del “Trofeo Internazio-
nale Città di Acqui Terme”,
svoltosi sabato 12 e domeni-
ca 13 maggio. Un torneo di al-
tissimo livello, come confer-
mano i numeri: 160 giocatori
in campo, compresi tutti i più
forti della classifica mondiale,
per la tradizionale rassegna
organizzata dalla società ac-
quese con la collaborazione
di Comune, Provincia e Re-
gione, e i l  sostegno degli
sponsor Garbarino Pompe,
Automatica Brus e Terme di
Acqui. Tra i protagonisti anche
11 atleti nel giro della nazio-
nale italiana: oltre all’idolo di
casa Marco Mondavio, anche
Galeani, Izzo, Maddaloni,
Traina e Viola tra gli uomini, e
Ortner, Panini, Romen, Tibur-
zi e Zola tra le donne, ma an-
che altri volti noti al pubblico
acquese, come Battaglino, Di
Lenardo, Morino, Trevellin e
Vervoort.

Purtroppo, sia fra gli uomini
che fra le donne gli acquesi
hanno mancato d’un soffio
l’appuntamento con la gloria:
nel singolo maschile Marco
Mondavio si è fermato in fina-
le, sconfitto dall’altro azzurro
Maddaloni, in una gara che
ha visto l’altro acquese Fabio
Morino sul terzo gradino del
podio (eliminato anch’egli da
Maddaloni, in semifinale).

Analogo epilogo per il singolo
femminile, dove l’olandesina
di Acqui, Xandra Stelling, ha
dovuto cedere le armi in fina-
le di fronte alla slovacca Ga-
briela Zabavnikova. Per la
Stelling, la delusione di esse-
re arrivata a un passo dall’oro
è doppia, perchè, in coppia
con la Chepornova, deve in-
chinarsi in finale anche nel
doppio femminile, ancora per
mano della Zabavnikova, sta-
volta accoppiata con la Orlov-
ska. E la maledizione del se-
condo posto prosegue nel
doppio misto, dove Vervoort in
coppia con la Chepornova si
inchina alla coppia tutta italia-
na Traina-Panini. Finale tutta
italiana, infine, nel doppio ma-
schile, dove Traina-Izzo batto-
no Maddaloni-Galeani.

«Un torneo grandioso - è il
bilancio del professor Giorgio
Cardini - di livello altissimo,
con atleti della nazionale e altri
giunti da tutto il mondo, com-
preso un atleta dello Sri Lanka
che ha dato spettacolo nel sin-
golo maschile, prima di arren-
dersi a Mondavio in semifina-
le. Per aggiudicarsi il trofeo, i
vincitori hanno dovuto giocare
un badminton a livelli di asso-
luta eccellenza, e ancora una
volta si è vista confermata la
tradizione che vuole ogni anno
un vincitore diverso nel singolo
maschile. É stato così per tutte
le 9 edizioni disputate fin
qui...l ’anno prossimo sarà
quella del decennale: vedremo
che succederà».

M.Pr

Podismo

Record di presenze per
l’Olbicella-Bric dei Gorrei

Flavia Gaviglio, vincitrice
nella categoria femminile.

Il gruppo dei vincitori del trofeo Dab 2007.

Il gruppo con le ragazze vittoriose.

Il gruppo degli Esordienti.

Daniele Devoto sul podio

Fuoristrada

Il molarese Devoto
vince a Maggiora

Golf: nella “Coppa del presidente”
primo posto a Massimo Arata

Badminton: trofeo “Città di Acqui terme”

Mondavio e Stelling
sfiorano il trionfo

Pedale Acquese
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Una giornata spezzettata,
la quinta di andata, con gare
sparpagliate nello spazio di
due settimane e con la dome-
nica vuota per la concomitan-
za con il raduno nazionale de-
gli Alpini che si è tenuto in
provincia di Cuneo ed ha
coinvolto tutti i centri della
“Granda” e molti altri delle
province confinanti.

Si sono così giocati un paio
di anticipi con squadre di se-
conda fascia che hanno visto
la prima vittoria stagionale
della Pro Paschese di Besso-
ne, una delle squadre favorite
alla vigilia del campionato,
che non aveva ancora inca-
sellato uno solo punto, e la
conferma del San Leonardo
di Trinchieri sul fanalino di co-
da Ceva.

Mercoledì scorso (9 mag-
gio), a Santo Stefano Belbo, il
quartetto bianco-azzurro di
Flavio Dotta non è andato ol-
tre i quattro giochi con la Pro
Paschese.
Santostefanese 4
Pro Paschese 11

Santo Stefano Belbo.
Brutta Santostefanese, anzi la
peggiore di questa prima par-
te del campionato. I bianco-

azzurri, scesi in campo nel
quartetto tipo con Dotta in
battuta, Isoardi da centrale,
Cirillo e Alossa sulla linea dei
terzini non sono mai stati in
partita. Una sconfitta matura-
ta sin dai primi giochi quando
i belbesi non sono riusciti a
mantenere la concentrazione
e, complici alcune incertezze,
hanno perso giochi che erano
in equilibrio o inizialmente a
favore. Tutto questo ha favori-
to i monregalesi, alla caccia
disperata del pr imo punto
che, senza strafare, sono riu-
sciti ad allungare il passo. Più
continuo Bessone, rispetto a
Dotta che ha sofferto il vento
che infilava in trasversale lo
sferisterio e non ha mai sapu-
to trovare alternative ad un
gioco apparso abbastanza
monocorde. 7 a 3 alla pausa,
ripresa senza storia e finale
con un netto 11 a 4. Il com-
mento del d.t. Massimo Ber-
ruti non lascia spazio alle re-
criminazioni: “Abbiamo perso
nettamente perché abbiamo
giocato male. Non ci sono al-
tre opzioni se non sperare in
un riscatto sul campo di Ric-
ca”.

w.g.

Tra anticipi e posticipi si è gio-
cata tutta la “quinta” del cam-
pionato di B, ed anche il recu-
pero tra Bubbio e Merlese per la
“quarta”, e la sorpresa arriva
proprio dai bubbiesi che, dopo
tre sconfitte consecutive, ina-
nellano due vittorie e tornano ad
essere tra i quartetti protagoni-
sti della cadetteria. È una serie
B che inizia ad avere un suo
profilo e mette in mostra quelle
squadre che, alla vigilia, erano
considerate le favorite ovvero
la Subalcuneo e l’Augusta Be-
nese entrambe guidate da bat-
titori di scuola cortemiliese, Mo-
linari e Luca Dogliotti, poi la Ni-
gella di Gallarato mentre perde
colpi la Bormidese di Levratto.
Ancora sorprendente il giova-
nissimo Campagno, giocatore
dotato di una tecnica straordi-
naria, che batte quella Pievese
nella quale fa sempre la sua fi-
gura Riccardo Aicardi.
Bubbio - Merlese 11-4
Don Dagnino - Bubbio 9-11

Bubbio. Due vittorie in tre
giorni per i banco-azzurri che
hanno giocato sia sulla piazza di
casa che al comunale di San
Bartolomeo di Andora senza il
battitore titolare Daniele Gior-
dano, sostituito dal cortemiliese
Alberto Muratore. Daniele Gior-
dano è out per un virus che, in
un primo tempo, ha seriamente
preoccupato tutto lo staff bub-
biese, mentre le ultime analisi
hanno dato riscontri favorevoli
tanto che il giocatore ha già ri-
preso ad allenarsi e tra una
quindicina di giorni potrà scen-
dere nuovamente in campo.

Ancora senza Giordano, il d.t.
Aurelio Defilippi ha riproposto
Alberto Muratore in battuta con
il bistagnese Trinchero da cen-
trale, Nada terzino al muro e

Luigi Cirio al largo. Squadra
equilibrata che non ha avuto dif-
ficoltà a abbattere la Merlese
di Fenoglio, ex centrale della
Santostefanese, con un secco
11 a 4.Partita facile che ha mes-
so in luce un Muratore prota-
gonista come ai tempi di Corte-
milia, nei primi anni novanta,
quando era considerato tra i
battitori più promettenti.

A tre soli giorni dalla vittoria su
Fenoglio, il Bubbio è andato a far
punti nel mitico sferisterio di San
Bartolomeo d’Andora dove han-
no giocato i più grandi di sem-
pre, da Balestra a Bertola ad
Aicardi. Al termine di una gara
durata oltre tre ore, e con la
stessa formazione messa in
campo a Bubbio contro la Mer-
lese, il quartetto del d.t. Defilip-
pi ha chiuso con un sofferto 11
a 9, frutto di una gara intensa,
giocata a buoni livelli anche dal-
l’ex bistagnese Dutto, ma vinta
da un Bubbio che si è dimo-
strato più squadra.

w.g.

SERIE A
In serie A tiene banco la

sfida tra l’Imperiese e la Ca-
nalese due outsider del cam-
pionato che si affrontano al
“Ciancergo” di Dolcedo. Altra
sfida importante per la classi-
fica, in questo caso la “bas-
sa”, è il match di sabato 19
maggio, inizio alle 21, che si
gioca sul sintetico del comu-
nale di Ricca d’Alba, tra i pa-
droni di casa guidati da Luca
Galliano e la Santostefanese
di Flavio Dotta; chi perde ri-
schia di rimanere invischiato
nella lotta per i play off. Do-
menica 20 maggio, ad Alba,
con inizio alle 21 l’Albese di
Orizio, reduce dalla sorpren-
dente e imprevista vittoria sul-
la Vir tus Langhe ospita la
Monticellese di Sciorella.

SERIE B
Derby, domenica 20 mag-

gio alle 16, tra Val Bormida e
Valle Belbo sul campo di San
Benedetto dove si affrontano
la Nigella di Luca Gallarato ed
il Bubbio che difficilmente po-
trà schierare Daniele Giorda-
no. In attesa del rientro del lo-
ro capitano, i bianco-azzurri
riproporranno la formula con
Alberto Muratore in battuta. A
Pieve di Teco la Pievese gui-
data da Daniel Giordano, con
Riccardo Aicardi da centrale,
ospiterà la Bormidese in quel-
la che è la sfida tra due dei
più interessanti giovani della
seconda categoria, il terzo è il
monregalese Bruno Campa-
gno del San Biagio di Mon-
dovì. Ai “vecchi” appassionati
di balôn piacerà sicuramente
il diciottenne Campagno, gio-
catore elegante che ricorda
nei movimenti il longilineo Ba-
lestra ed ha una correttezza
ed un comportamento in cam-
po che lo fanno amare dai

tifosi. Potrebbe essere lui a
colmare quel vuoto che oggi
manca nel mondo del pallone
che ha qualche giocatore bra-
vo ed elegante, vedi Sciorella,
ma non quello in grado di
esaltare un pubblico quanto
mai esigente, ed estrema-
mente competente.

SERIE C1
Si gioca a Castelletto Uzzo-

ne, domenica 20 maggio alle
16, il match tra la Castellette-
se di capitan Bogliaccino e la
Pro Spigno di Ferrero; due
giocatori esperti, il primo con
un passato in maglia gialla,
che potrebbero essere tra i
più seri candidati ad un posto
da protagonisti. Difficile la tra-
sferta della Soms Bistagno
sul campo della Pro Pasche-
se di Danele Biscia e Carlo
Bessone, una squadra impre-
vedibile quindi battibile solo
che sta con la testa tra e nu-
vole.

SERIE C2
Un po’ confusa la situazio-

ne nel girone A della C2 con
la terza di andata che si gioca
in parte prima ed in alcuni ca-
si dopo la seconda di campio-
nato. Di certo c’è che domeni-
ca 20 maggio, alle 16, il “Val-
lerana” ospita la sfida tra la
PAM Alto Monferrato di Alice
Bel Colle di Alessandro Gior-
dano e la Virtus Langhe di
Federico Dalmasso. Alla stes-
sa ora si gioca in quel di
Mombaldone dove il quartetto
del presidente Vergellato
ospita l’Albese guidata da
Stefano Busca. Si è tornato a
giocare anche a Torino, grazie
ad un quar tetto che ha in
Marchisio il suo leader e che
dovrebbe essere un primo ap-
proccio per un ritorno in gran-
de stile del gioco più antico
nella sua culla.

SERIE A
Quinta giornata: San Leo-

nardo (Trinchieri) - Ceva (Si-
mondi) 11-3; Santostefanese
(Dotta) - Pro Paschese (Bes-
sone) 4-11; Monticellese
(Sciorella) - Ricca (Galliano);
Canalese (O.Giribaldi) - Albe-
se (Orizio); Vir tus Langhe
(Corino) - Imperiese (Danna)
si sono giocate in settimana.

Classifica: Monticellese
p.ti 4; Virtus Langhe, Canale-
se, San Leonardo e Imperie-
se p.ti 3; Albese p.ti 2; Santo-
stefanese Ceva, Ricca e Pro
Paschese p.ti 1.

Prossimo turno - sesta
giornata: venerdì 18 maggio
ore 21 a Villanova: Pro Pa-
schese - San Leonardo; sa-
bato 19 maggio ore 21 a Ce-
va: Ceva - Virtus Langhe; a
Ricca: Ricca -
Santostefanese; domenica 20
maggio ore 16 a Dolcedo: Im-
periese - Canalese; ore 21 ad
Alba: Albese - Monticellese.

SERIE B
Quarta giornata recupero:

Bubbio (D.Giordano) - Merle-
se (Fenoglio) 11-4.

Quinta giornata: Merlese
(Fenoglio) - Subalcuneo (Mo-
linari) 4-11; Monferrina (Adria-
no) - A.Benese (L.Dogliotti) 1-
11; San Biagio (Campagno) -
Pievese (D.Giordano IIº) 11-8;
Don Dagnino (Dutto) - Bubbio
(D.Giordano Iº) 9-11; Bormi-
dese (Levratto) - La Nigella
(Gallarato) 7-11.

Classifica: A.Benese, La
Nigella e San Biagio p.ti 4;
Subalcuneo, Bormidese p.ti 3;
Merlese, Bubbio. Pievese p.ti
2; Monferrina, Don Dagnino,
p.ti 0.

Prossimo turno - sesta
giornata: si è giocata con tur-
no infrasettimanale. Settima
giornata: venerdì 18 maggio
ore 21 a Benevagienna: A.Be-
nese - Don Dagnino; sabato
19 maggio ore 16 a Pieve di
Teco: Pievese - Bormidese;
ore 21 a San Biagio: San Bia-
gio - Merlese; domenica 20
maggio ore 16 a Cuneo: Su-
balcuneo - Monferrina; a San
Benedetto Belbo: San Bene-
detto - Bubbio.

SERIE C1
Recuperi prima giornata:

Rialtese (Stalla) - C.Uzzone
(Bogliaccino) 8-11.

Classifica: Caragliese e
C.Uzzone. p.ti 3; Speb San
Rocco, Pro Spigno e Pro Pa-
schese p.ti 2; Bistagno, Cana-
lese e Maglianese p.ti 1; Pro
Paschese, Priero, Rialtese p.ti
0 (C.Uzzone e Rialtese una
partita in meno).

Prossimo turno - quarta
giornata: venerdì 18 maggio
ore 21 a San Rocco di Ber-
nezzo - Speb San Rocco -
Canalese; sabato 19 maggio
ore 16 a Villanova di Mon-
dovì: Pro Paschese - Soms
Bistagno; domenica 20 mag-
gio ore 16 a Vene Rialto: Rial-
tese - Maglianese; a Castel-
letto Uzzone: C.Uzzone - Pro
Spigno; a Priero: Priero - Ca-
ragliese.

SERIE C2
Girone A - seconda gior-

nata: Ricca - Peveragno po-
sticipo; Castiati - Albese 9-11;
Torino - Caraglio posticipo;
PAM Alto Monferrato - Monti-
cellese 7-11; Mombaldone -
Neivese 7-11. Ha riposato Vir-
tus Langhe 

Classifica: Albese, Neive-
se e Monticelese p.ti 2 Peve-
ragno p.ti 1; Virtus Langhe,
PAM Alto Monferrato, Castiati,
Mombaldone , Caragliese,
Ricca, Torino p.ti 0.

Prossimo turno - terza
giornata: venerdì 18 maggio
ore 21 a Monticello: Monticel-
lese - Pro Mombaldone; sa-
bato 19 maggio ore 16 a Val-
lerana: PAM Alto Monferrato -
Subalcuneo; a Mombaldone:
Pro Mombaldone - Albese;
posticipi: Caragliese - Pevera-
gno; Virtus Langhe - Castiati;
Tor ino - Neivese; Ricca -
Monticellese.

Girone B - seconda gior-
nata: Ricca - Peveragno po-
sticipo; Tavole - Valle Arroscia
11-6; Amici Castello - Torre
Paponi 6-11; Taggese - Spec
Cengio 11-8; Spes - Bormide-
se 11-3.

UNDER 25
Prima giornata: Pievese -

Caraglio 7-11; Santostefane-
se - Ricca posticipo; San Leo-
nardo - Ceva 11-0; Pro Spi-
gno - Merlese 7-11. Ha ripo-
sato Cortemilia.

Si è disputata a Cuneo, venerdì 11 maggio, in occasione del-
l’Adunata Nazionale degli Alpini, un’esibizione di pallapugno
presso lo sferisterio di piazza Martiri della Libertà: di fronte i
due finalisti della passata stagione, Roberto Corino, ex dell’Al-
bese ed oggi passato alla Virtus Langhe, ed Alberto Sciorella,
capitano della Monticellese. La gara, a tempo, è stata vinta con
il punteggio di 7-3 dalla Virtus Langhe.

Acqui Terme. La sede CAI
di Acqui terme ha istituito la
“sezione MTB” che si affianca
alle già veterane “Alpinismo”
e “trekking”. L’associazione ha
lo scopo di avvicinare le per-
sone alla montagna. La nuova
sezione, dedicata al ciclismo
da montagna, avvicinerà sicu-
ramente giovani appassionati
al CAI e a tutte le sue iniziati-
ve sia ludiche che umanitarie.

Il 26 aprile si è svolta la pri-
ma uscita ufficiale, alla quale
hanno aderito numerose per-
sone. La giornata è stata me-
ravigliosa con la soddisfazio-
ne di tutti i partecipanti.

Il gruppo è partito dalla ba-
checa del CAI posta in zona
Bagni, ha attraversato la città
e si è diretto verso Terzo
d’Acqui, dove ha imboccato
un sentiero lungo le rive del

fiume Erro. Arrivati alla chie-
setta in località di Arzello, il
gruppo si è diviso, chi ha con-
tinuato si è ritrovato a pedala-
re in salita in località “banca-
relle” direzione rifugio “banca”
(Cartosio). Tappa in cima alle
colline di Cartosio, tutti mera-
vigliati dal paesaggio e da un
esplosione di colori di questa
insolita primavera. Dopo tanta
salita… si scende ed inizia il
divertimento.

Il gruppo ritorna ad Acqui
con la promessa di passare
altre giornate in mezzo alla
natura in compagnia.

Si svolgeranno altre gite di
gruppo in data da destinarsi,
chi è interessato può recarsi
tutti i venerdì sera dalle 21.30
alla sede CAI di Acqui Terme
ubicata in via Monteverde 44
(tel. 0144 56093).

Appuntamenti sportivi
Sabato 19 e domenica 20 maggio, Acqui Terme, campiona-

ti regionali Assoluti e Over 32 di badminton.
Domenica 20 maggio, Acqui Terme, “12ª edizione Maggio

Volley”, torneo interregionale e master finale del Grand Prix
Provinciale di mini e superminivolley, presso il Complesso
sportivo Mombarone; organizzato dal G.S. Acqui Volley.

Domenica 20 maggio, Acqui Terme, golf “2ª Coppa Ottica
Mario Menegazzi”, 18 buche stableford HCP 2ª categoria; Golf
Club Le Colline.

Sabato 26 e domenica 27 maggio, Ovada, “13º memorial
M. Martellino”, torneo di calcio categoria Juniores; organizzato
dall’A.S. Ovada Calcio.

Domenica 27 maggio, Acqui Terme, golf “Group One Cup -
trofeo Ras 2007”, 18 buche stableford HCP 2ª categoria; Golf
Club Le Colline.

Domenica 27 maggio, Ovada, 2º trofeo “Impero sport” di
calcio categoria Esordienti nazionali 1994; organizzato dall’A.S.
Ovada Calcio.

Sabato 2 giugno, Acqui Terme, gara ciclistica amatoriale,
partenza ore 15 da via Nizza; organizzata da La Bicicletteria.

Pallapugno serie A

Ancora sconfitto Dotta
contro il redivivo Bessone

Pallapugno serie B

Due vittorie con Muratore
rilanciano il Bubbio

Alberto Muratore con la ma-
glia del Cortemilia nel 1999.

Pallapugno: tutte
le sfide del week end

Sfida di balôn
tutta per gli Alpini

I risultati della pallapugno

Istituita dal CAI acquese

“Sezione MTB”
ciclismo di montagna
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Ovada. L’assessore all’A-
gricoltura Anselmi ha presen-
tato il nuovo presidente del
Consorzio di Tutela del Dol-
cetto di Ovada, Anna Maria
Alemanni di Tagliolo.

Nell’introduzione l’assesso-
re ha ribadito “la qualità mi-
gliorata del Dolcetto” e “la ne-
cessità di una tutela del pro-
dotto appunto per la sua qua-
lità.”

Necessaria poi “l’identifica-
zione del prodotto col territo-
rio” dove il vino è il prodotto di
punta. E ciò a fronte “di una
concorrenza elevatissima, per
cui la sfida diventa difficile ma
stimolante”.

Dice il presidente del Con-
sorzio Tutela, che succede a
Graziella Priarone di Morsa-
sco: “Il consiglio direttivo è
stato rinnovato sulla base di
un progetto programmatico.
Nella prima riunione si è par-

lato di sinergie con i Comuni
della zona, in primis Ovada.
Poi bisogna capire le quantità
vitate a Dolcetto”, per cui l’as-
sessorato regionale ha pro-
messi entro luglio la definizio-
ne del catasto dei terreni.

Situazione del disciplinare:
“La documentazione per lo
sdoppiamento in Doc e in
Docg è stata presentata a Ro-
ma e lo sblocco potrebbe av-
venire per la vendemmia
2008”.Il nuovo presidente cre-
do molto nel traino di Ovada
come Comune centro zona e
nella nascente enoteca regio-
nale di Palazzo Delfino, “dove
por tare la sede legale del
Consorzio” Accenna poi an-
che ad un progetto cartelloni-
stica.

A cosa serve la Docg?: “Ad
elevare la qualità del Dolcetto
perché lo scopo è quello di
produrre un dolcetto di qua-

lità, per promuoverlo in quan-
to tale”.

Anselmi: Chi è entrato nel
Consorzio deve crederci e in-
sieme si deve capire dove si
vuole andare.

La Docg (ispirazione Do-
gliani) individuerà determinati
vigneti per tale sigla. Gli altri
rimarranno a Doc.

Ventuno 
sapori
in piazza
Martiri
della Benedicta

Ovada. Tutto è pronto per
la grande festa in piazza delle
Pro Loco.

Sabato 19 e domenica 20
maggio, in piazza Martiri della
Benedicta, 21 Pro Loco della
zona di Ovada propongono le
loro specialità gastronomiche.
Gli stessi gustosi piatti che
poi si ritroveranno in estate
nelle feste e nelle sagre di
paese, da giugno a settem-
bre.

Tra le novità, la Pro Loco di
Ovada presenta il gelato al
gusto “Ovada” fatto col dolcet-
to. Presente anche l’Oratorio
di Silvano coi dolci casalinghi.

Ad animare la rassegna ga-
stronomica delle 21 Pro Loco,
musica di sera e, la domenica
pomeriggio, “Paesi senza
frontiere”, gara tra le squadre
delle varie Pro Loco.

Anche quest’anno a “Paesi
e Sapori” è abbinata una lot-
teria, con in palio importanti
premi.

Ovada. Lunedì 14 maggio
data storica per i pendolari
della tanto discussa linea fer-
roviaria Acqui - Ovada - Ge-
nova,

Nel capoluogo alessandri-
no infatti è stato firmato dagli
assessori regionali ai Traspor-
ti Borioli e Merlo il “protocollo
d’intesa” tra Piemonte e Ligu-
ria per la ridefinizione dei ser-
vizi della linea ferroviaria. Ol-
tre i due assessori regionali,
erano presenti quelli provin-
ciali ed i sindaci di Ovada,
Molare, Cremolino, Prasco,
Visone, Acqui, Rossiglione,
Campo, Masone, Mele e Ti-
glieto, i direttori di Trenitalia,
R.F.I. e Cargo, le associazioni
di pendolari dell’Acquese e
Valle Stura.

Pendolarismo: i pendolari,
in testa il presidente dell’as-
sociazione dell’Acquese, Alfio
Zorzan, hanno sempre chie-
sto una diversa scansione
specie dei treni in partenza
da Genova dalle ore 17 alle
19 ed una rimodulazione del-
l’orario di prima mattina dei
treni da Acqui ed Ovada. Con
l’orario  invernale, in vigore
dal 7 dicembre, ci saranno di-
verse novità, tra cui l’ultima
corsa, con bus, delle ore
23,15 da Genova e la prima
del mattino delle ore 4,05 da
Acqui e quindi delle 4,22 circa
da Ovada.

Alcune gallerie “difficili” (co-
me quelle di Campo) saranno
dotate di sistemi di emergen-
za e di allarme, con telefono,
dal 2008.

Previsti investimenti sul ma-
teriale e spostamento degli

orari dei merci per non inter-
ferire con le ore di punta dei
treni passeggeri.

Passaggi a livello: la sop-
pressione dei tre tra Ovada e
Rossiglione, il primo nel 2008
e gli altri due nel 2010, co-
sterà circa 15 milioni di euro.
Confermato per il primo (subi-
to dopo l’incrocio per Belforte)
un by pass stradale sopraele-
vato per 300 metri, con allar-
gamento della strada. Per il
secondo (zona Ciutti), la stra-
da passerà sotto la ferrovia,
con tre rampe di accesso alle
case.

Per il terzo (il ponte di ferro)
c’è la maggiore complessità a
causa della conformazione
del terreno e la vicinanza del
viadotto autostradale. Comun-
que anche qui la strada sarà
sopraelevata rispetto alla fer-
rovia.

Abbonamenti: si è decisa
un’armonizzazione dei costi
tra le due regioni, che si ac-
corderanno per rendere   il
tutto più efficiente e fluido e
soprattutto paritario. Tra Pie-
monte e Liguria è stata firma-
ta così una convenzione per
stabilire le rispettive compe-
tenze, costi, investimenti, dato
che ora tutta la linea è a cari-
co della Liguria.

Per definizione, a TrenItalia
compete la gestione dei tra-
sporti passeggeri, alla società
Cargo quello merci e alla Re-
te Ferroviaria Italiana le “trac-
ce” cioè i binari, che vengono
così affittati da TrenItalia o da
Cargo per i loro servizi pas-
seggeri o merci.

E. S.

Pittura per il neuroblastoma
Ovada. Dal 18 sino al 24 maggio, nella sala esposizioni di

piazza Cereseto, mostra di pittura e decoupage in favore della
lotta al neuroblastoma.

La mostra di Bruno Torrioni, Franca Ciacci, Maria Santera-
mo è denominata “Regaliamo un sorriso” .

Edicole: Piazza Assunta, Corso Libertà, Corso Saracco.
Farmacia: Frascara Piazza Assunta 18 - tel. 80341.
Autopompa: 20 maggio SHELL Via Voltri.
Vigili del Fuoco: 115. Carabinieri: 112.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 18; feriali 8,30. Padri
Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato 16,30; feriali 7,30. S.
Paolo: festivi: ore 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini:
festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8. Cappella Madri Pie: feriali
ore 17. Convento Passioniste, Costa e Grillano: festivi ore 10.
San Venanzio festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

Dichiarazioni del presidente del Consorzio Alemanni

Dolcetto d’Ovada, si lavora
per ottenere la docg

Annamaria Alemanni e l’as-
sessore Anselmi.

Taccuino di Ovada

Protocollo d’intesa tra Piemonte e Liguria

Accolte le richieste dei
pendolari per Genova

La vignetta di Franco
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Ovada. Da tempo questo
giornale va scrivendo che la
città (e anche la zona) è di-
ventata sotto certi aspetti, ne-
gativi purtroppo, “metropolita-
na”.

Per esempio l ’ondata di
malavita (furti soprattutto) che
in questo periodo si è abbat-
tuta proprio su Ovada, tanto
da farla assomigliare ad un
quartiere appunto metropoli-
tano di una qualsiasi grossa
città.

Specialmente fur ti, nelle
case e nei negozi (ma anche
nelle industrie), e poi devasta-
zioni e saccheggi alla pro-
prietà pubblica. Ultimi squalli-
di e tristi esempi la razzia si-
stematica di materiale ligneo
nella Via del Fiume e nell’a-
rea verde della circonvallazio-
ne tra via Cavour e via Voltri.

In questo momento è pro-
prio il centro città che viene
preso di mira, con fur ti e
sfasciavetrine in via Torino,
via Cairoli e piazza XX Set-
tembre.

Ed allora è evidente che bi-
sogna correre ai ripari perché
è inuti le recr iminare ora
sull’indulto e le sue (nefaste
per Ovada) conseguenze. In
questa situazione è evidente
che soprattutto i commercianti
delle vie centrali della città
non si sentano per niente si-
curi e reclamino invece il dirit-
to a lavorare, e a vivere, in
tranquillità. Si è creata insom-
ma una brutta situazione, che
si vuole risolvere al più pre-
sto, su questo sono tutti d’ac-
cordo: i commercianti, le as-
sociazioni di categoria, l’Am-
ministrazione comunale.

Ma il difficile diventa sul co-
me fare. Alcuni commercianti
e consiglieri della minoranza
comunale (Calì, Capello) han-
no proposto un sistema di vi-
deosorveglianza, con teleca-
mere puntate sulle tre vie
(Cairoli, Torino e San Paolo) e
piazza XX Settembre. Un po’
come sta avvenendo da anni
con le telecamere piazzate
sull’edificio della Scuola Me-
dia Statale. Calì poi si è spin-

to oltre, sino a ipotizzare “ron-
de private” di commercianti
per difendersi dalla criminalità
in netto aumento.

Ma alcune associazioni di
categoria, e l’Amministrazione
comunale, non sono d’accor-
do.

La Confesercenti per esem-
pio, non vuole “blindare” la
città. E poi come la mettiamo
con tanti negozi che hanno
l’uscita secondaria sul retro?
Meglio allora puntare sull’in-
cremento del controllo nottur-
no da parte della Polizia Mu-
nicipale, anche in funzione
deterrente.

Posizione questa condivisa
dal Comune, che potrebbe
d’ora in poi far uscire, in ron-
da notturna, tre pattuglie di
Vigili, sino alle ore 23 circa.
Quindi telecamere o ronde
notturne? Oppure il “vigile di
quartiere”, uno per ogni zona
cittadina, per conoscere in
pieno la realtà di quel punto
della città...

Intanto il Sindaco Oddone
si sta tenendo in stretto con-
tatto col Prefetto per l’ordine
pubblico e la situazione venu-
tasi a creare in città, a causa
di malviventi sempre più deci-
si nei “colpi” specie ai negozi.

E. S.

Ovada. I l  racconto di
Roberto Bruzzone e della sua
avventura a piedi è impressio-
nante.

Ha percorso quasi 800 km.
in 27 giorni di cammino, una
media di 25/30 km. al giorno,
per arr ivare dai Pirenei al
Santuario galiziano di Santia-
go de Compostela (Spagna).

Quando lo racconta, al
Consorzio Servizi Sociali che
ha sponsorizzato l’iniziativa,
sembra tutto normale ma non
lo è un’avventura che ha tanto
il sapore dell’impresa. Perché
Bruzzone, 29 anni, cammina
con un ar to ar tif iciale da
ginocchio in giù della gamba
destra, amputata cinque anni
fa per un grave incidente in
moto.

Eppure, presentato dal
presidente del Consorzio
Giorgio Bricola, racconta la
sua straordinaria avventura
con grande naturalezza, co-
me se avesse fatto a piedi un
chilometro invece di 800. Una
marcia densa di pericoli, co-
me il freddo intenso dei Pire-
nei e il caldo asfissiante della
meseta spagnola.

Dice Bruzzone: “E’ stata la
reazione ai dolor i ed ai
problemi di chi deve vivere
con una protesi alla gamba. O
la dimostrazione che lo sport
fatto dai disabili è bellissimo
ed è un grande messaggio
sociale. Nel senso che certe
cose le possono fare tutti, vi-
vendo una vita normale ed
accentandosi. E già ho ricevu-
to e mail da altri protesici per
consiglio su cosa fare e come
accettarsi.”

Bruzzone ha scelto un per-
corso organizzato ed
attrezzato e dormiva nei rifugi
che via via incontrava. A fare

da “sherpa” il suo amico Gior-
gio Arata. E con loro anche
un operatore del Consorzio,
Gianni Zillante con fidanzata,
negli ultimi 150 km. Alessio
Alfier il suo preparatore atleti-
co.

Bricola: “Roberto può esse-
re senz’altro d’aiuto come
ambasciatore anche per altre
problematiche e realtà difficili.
Ed il Consorzio ha sponsoriz-
zato l’iniziativa anche per da-
re r isposte concrete a chi
quotidianamente vive realtà
come quella di Roberto.”

Ed ora si prepara una inte-
ressante serata per domenica
30 maggio allo Splendor, con
Roberto Bruzzone, filmati,
diapositive e fotografie sulla
sua incredibile avventura spa-
gnola.

E. S.

Ovada. C’era tanta gente,
nel Salone delle Madri Pie,
all’incontro dei malati onco-
logici che hanno preso par-
te al progetto “Cigno” sul “Ve-
liero Italia”.

E con loro, i loro accompa-
gnatori sulla nave, in quella
“crociera” tutta speciale per
ritrovare in pieno la voglia
psicofisica di ritornare a vi-
vere. E cioè medici oncolo-
gi, infermieri, esperti nutri-
zionisti e anche estetisti, per
ricominciare veramente da
capo.

Presenti anche il Sindaco
Oddone ed i direttori gene-
rale e sanitario della Asl, Za-
netta e Ghiazza, c’è stato un
coinvolgimento globale dei
partecipanti all’incontro nel-
le vicende dei protagonisti.

Attraverso l’ausilio di fil-
mati, si è visto come i ma-
lati oncologi abbiano preso
parte in pieno alla “crociera
della ritrovata volontà di vi-
vere”. Improvvisandosi mari-
nai, timonieri e velisti a tutti
gli effetti.

Dice la dott. Paola Vare-
se, ideatrice del progetto: “La
crociera appena effettuata è
la prima di una serie di even-
ti, organizzati con l’ausilio
della Marina Militare e dello
Yatch Club Italiano, alo sco-
po di riabilitare completa-

mente il malato oncologico”.
Il viaggio in nave ha otte-

nuto l’appoggio anche del
Ministero della Salute.

Incontri
al Museo Maini

Ovada. AL Museo Paleon-
tologico “Giulio Maini”, per “In-
contri al Museo”, venerdì 18
maggio alle ore 21, “Dalla
pieve alla parrocchia. L’orga-
nizzazione ecclesiastica della
diocesi di Acqui prima del
concilio di Trento”.

Relatrice Paola Piana To-
niolo.
L’ultimo incontro a chiusura
del ciclo di conferenze è pre-
visto venerdì 25 Maggio: Mat-
teo Bergaglio, tratterà “Ar-
cheologia ambientale per il
patrimonio rurale. Esempi dal-
l’Appennino ligure”.

2000 euro
per l’India

Molare. Duemila euro sono
state raccolte dalle Parroc-
chie di Molare, Carpeneto e
Trisobbio e devoluti alle suore
che svolgono assistenza e at-
tività caricatevoli in India.

Silvano d’Orba. Nella foto Benzi il gruppo dei ragazzi che han-
no ricevuto la prima comunione dal loro Parroco.

Rosario nei rioni
Molare. Prosegue la recita del Rosario nei rioni e nelle fra-

zioni.
Venerdì 18 maggio Rosario a Borgo San Giorgio, casa Gua-

la; martedì 22 a Battagliosi, Angelo Custode; venerdì 25 ad Al-
bareto, casa Alloisio e Vignolo; martedì 29 alla Stazione, cortile
Segheria Vignolo.

Nelle altre serate ( escluse le domeniche) il rosario si Recita
in Parrocchia alle ore 21.

La fiaccola olimpica 
è passata da Ovada

Ovada. La fiaccola olimpica è passata anche da Ovada e dai
paesi della zona.

In città è giunta domenica mattina 13 maggio, verso le ore
9.15, proveniente da Molare. Diversi tedofori (ragazzi e ragaz-
ze), di corsa, si sono alternati lungo il percorso di zona, con in
mano, ben visibile, la fiaccola accesa, e scortati dall’organizza-
zione.

I prossimo Giochi olimpici, dopo gli ultimi di Atene, si svolge-
ranno in Cina, nella capitale Pechino, nel 2008.

I tedofori con la fiaccola hanno ora 130 giorni di tempo per
percorrere i 137.000 chilometri, dall’Europa all’Asia, che li se-
parano da Pechino.

E lì dare il via ufficiale ai Giochi olimpici.

I quadri di Gabriella Tabbò
Ovada. Mostra della pittrice Gabriella Tabbò in piazza Gari-

baldi, sotto la Chiesa di San Giovanni, in ricordo del suo mae-
stro Franco Resecco. La pittrice espone le sue opere dal 26
maggio al 6 giugno. Inaugurazione della mostra sabato 26 alle
ore 17. Orario: feriali e festivi, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
16 alle 19. Nella stessa galleria d’arte, mercoledì 30 maggio al-
le ore 17, il prof. Carlo Prosperi presenta “Lettera a Bianca”, ro-
manzo della stessa Tabbò.

Agevolazioni per mensa
e trasporto a scuola

Ovada. Gli alunni che frequenteranno nell’a.s. 2007-2008 la
scuola dell’Infanzia e dell’obbligo, dove i servizi di trasporto e
ristorazione sono forniti dal Comune, possono usufruire di tarif-
fe agevolate a certe condizioni.

1) residenza nel Comune di Ovada; 2) iscrizione al servizio
comunale; 3) condizioni economiche del nucleo familiare di se-
guito specificati.

Ristorazione scolastica
Valore di riferimento: Indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE). Si considera se è presente nel nucleo fami-
liare un componente o due (o più di due) che frequentano la
scuola dell’obbligo o dell’infanzia. Esenzione o riduzione per-
centuale sulla tariffa intera applicata ai non residenti e ai nuclei
ISEE > 18.592,45.

Trasporto scolastico
Valore di riferimento: Indicatore della situazione reddituale

(ISR). Si considera se è presente nel nucleo familiare un figlio
a carico o due, tre, ecc. Esenzione o riduzione del 50% della
tariffa intera.

Gli interessati devono presentare domanda utilizzando l’ap-
posito modulo di colore giallo, disponibile alla Segreteria della
Scuola frequentata o allo Sportello Prestazioni sociali agevola-
te del Comune.

La domanda deve essere presentata sino al 14 giugno o dal
10 settembre all’11 ottobre.

Lo Sportello è in via Torino, 69 al piano 1? e aperto il lunedì
e mercoledì, ore 15.00/17.15 e mar tedì e giovedì, ore
8.40/12.15.

Contro l’aumento della malavita

Il “vigile di quartiere”
per un’Ovada più sicura

Il disabile percorre a piedi 800 chilometri

Bruzzone ambasciatore
delle realtà difficili

Progetto ”Cigno” per i malati oncologici

Sul “Veliero Italia”
per tornare a vivere

La dott. Paola Varese.

Ovada. Pubblichiamo la let-
tera del presidente della Con-
fesercenti Cinzia Grillo, nelle
parti riguardanti il centro stori-
co commerciale e la sicurez-
za dei commercianti.

“... Vorrei chiarire alcuni
aspetti riguardo alla chiusura
del centro storico.

Non ho detto di essere
favore o contrar ia, ho
semplicemente detto, che nel
prossimo futuro, dovremo ri-
spettare una legge regionale,
e che le associazioni di cate-
goria, hanno avuto molti in-
contri con l’Amministrazione
comunale, per concordare gli
orari di chiusura, che permet-
tessero alle varie attività, tipo-
logicamente diverse tra loro,
di avere un minor danno eco-
nomico derivato dalla chiusu-
ra delle strade.

Sappiamo, poi, che tra i
commercianti i pareri sulla
chiusura sono diversi, dettati
spesso dal tipo di merce che
viene venduta per cui non
possiamo pensare che anche
queste persone non possano
esprimere il loro parere scate-
nando le ire di qualcun altro,
poiché è permesso esprimere
opinioni diverse.

Per tornare sul problema si-
curezza, penso che le
associazioni di categoria deb-
bano inter loquire con
l’Amministrazione comunale,
la quale dovrà fare da tramite
con gli organismi competenti
affinché siano presi dei prov-

vedimenti. (...)
Proviamo a raccontare che

ad Ovada si compra bene,
perché i commercianti sono
bravi, propongono merce di
qualità, con un servizio che è
ottimo, con una disponibilità
altissima, e che inoltre, grazie
alle manifestazioni organizza-
te dalla Pro Loco e dai com-
mercianti, (aper ture serali
estive) lo shopping è sicura-
mente un momento gradevo-
le. Mettere in risalto le positi-
vità non è certo di moda, lo
possiamo constatare guar-
dando la televisione, o leg-
gendo i giornali ma se non
proviamo a veder il bicchiere
mezzo pieno, non sarà possi-
bile sostenere la situazione
economica, già difficile per
motivi contingenti.

Gli sforzi da fare sono molti,
la fatica e l ’ incer tezza
spaventano ma dobbiamo
provare, altrimenti resteremo
sempre nel limbo, con il la-
mento e il qualunquismo faci-
le” (...).

Libro su Ferraro
Carpeneto. Sabato 19

maggio, alle ore 16 alla
Soms, presentazione del libro
“Storia e folklore nel Monfer-
rato di Giuseppe Ferraro, car-
penetese”.

Atti del volume a cura di
Lucia Barba ed Edilio Riccar-
dini.

A Silvano d’Orba

La Prima Comunione
per quattordici bambini

Per Cinzia Grillo della Confesercenti

“Ad Ovada si compra bene
i commercianti sono bravi”
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Ovada. Pubblichiamo una
lettera di Pippo Carrubba sul-
la pulizia in città.

“Caro Sindaco, un lunedì
mattina ero nella via che in-
crocia il suo Comune.

In strada c’era l’automezzo
che pulisce le strade e un
operaio ecologico con una
maschera sul viso e in mano
una pompa a motore, con cui
soffiava a più non posso del-
l’aria contro la polvere e la
carta posate a terra. La gente
era costretta a correre per
evitare ciò mentre delle mam-
me trascinavano la carrozzel-
la con il bambino. Mia suoce-
ra, oltre gli ottanta anni, mi ha
detto che è costretta più volte
a pulire le tapparelle e i vetri
delle sue finestre. E poi in
quella via c’è una scuola ed
un asilo... Non le dico l’incon-
veniente delle mamme quan-
do vedono o sentono il grosso
automezzo della pulizia: si
precipitano dentro il portone.

Non le pare più corretto se
questo lavoro si facesse di
notte,oppure nelle prime ore
serali? Gli operai? Pensi a

quelli che lavorano in acciaie-
ria o nei cantieri navali o ai
suoi vigil i quando sono in
emergenza o agli ospedalieri
con i turni. Lei è Sindaco: si
faccia rispettare per dare ri-
spetto ai suoi concittadini e
non. Penso che gli ovadesi
che non si lamentano è solo
perché la rispettano e non
perché piace a loro respirare
la polvere alzata dal suo ope-
ratore ecologico.

Le chiedo un po’ di rispetto,
almeno per quei bambini che
involontariamente respirano
la polvere che il Comune,
accidentalmente, acconsente
di farci respirare.

Strano che la sua maggio-
ranza, compreso il mio parti-
to, e l’opposizione non dicano
nulla su questo problema.
Perché esistono ancora per-
sone deboli di polmoni a cui
la polvere fa male. Il signor
Calì, capogruppo di Forza Ita-
lia, come mai non si lamenta
su questo nuovo modo di puli-
re la città?

Sono le cose piccole che
fanno grande il mondo...”

Ovada. Il Coro Scolopi ha
ripreso le trasferte lunghe
ed ora ha ricambiato la vi-
sita dello scorso anno del
coro Tasis di Isili (Sarde-
gna).

Dice Carlo Campostrini,
vice direttore del Coro ed
organizzatore del viaggio:
“L’accoglienza è stata stu-
penda e siamo stati ospita-
ti direttamente nelle case
dei componenti del Coro.
Per il mangiare è meglio
non commentare,  per
l’abbondanza e la varietà
che abbiamo ricevuto.

Abbiamo esegui to due
concerti: uno nella chiesa
di San Saturnino a Isili e
l’altro all’Istituto Calasanzio
di Sanluri, insieme al Coro
Tasis.

Siamo stati r icevuti dal
Sindaco di Isili che ci ha il-
lustrato l’artigianato locale
e ha donato ad ogni com-
ponente del coro una borsa
con libri e videocassetta dei
prodotti e dei luoghi di in-
teresse di Isili. Lo stesso è
stato fatto da noi con alcu-
ne borse dateci dal Comu-
ne di Ovada, con depliants
ed una bottiglia di dolcet-
to”.

Stesso successo a San-
luri, alla presenza del vice-
sindaco. I concerti del coro
Scolopi diretto da Patrizia
Priarone, hanno registrato
una buona partecipazione
di spettatori.

I contatti principali sono
stati curati da Padre Ugo
Barani.

Ovada. Venerdì 18 maggio,
si terrà del Festival “Echos
2007 i luoghi e la musica”,
nell’Oratorio dell’Annunziata
di via San Paolo, che per la
prima volta ospita un concer-
to della rassegna.

Protagonista della serata,
con ingresso libero, e con ini-
zio alle ore 21.15, il flautista
Stefano Maffizzoni, oggi
considerato uno dei migliori
talenti nel panorama interna-
zionale.

Dopo il diploma ottenuto a
soli 16 anni con il massimo
dei voti, Maffizzoni si è
perfezionato in prestigiose
Accademie. Ha tenuto con-
certi in tutta Europa e in Mes-
sico. Per l’appuntamento al-
l’Oratorio ha scelto un pro-
gramma br i l lante, com-
prendente opere di Bach, Mo-
zart, Stamitz e Rossini.

“Echos 2007” è realizzato

in collaborazione con
assessorato provinciale alla
Cultura, Regione Piemonte,
Fondazione Cral, e Crt e, per
questo concerto inserito nel
programma di “Ovada Musi-
ca”, con l’assessorato comu-
nale alla Cultura e con la
Scuola di Musica “A. Rebora”.

“Ubu Re” con Tobia Rossi
Tagliolo Monferrato. Il 25 maggio, ore 21.30 al Teatro Co-

munale, “Ubu Re” di Alfred Jarry, per la regia di Tobia Ros-
si.

Oltre a quest’ultimo, già apprezzato regista con “Il fri-
go” e “Addio mondo crudele”, anche i giovani e promet-
tenti artisti della zona: Andrea Robbiano, attore e autore
della scuola Quelli di Grock di Milano; Elena Forlino at-
trice de “I Pochi” di Alessandria; Andrea Vasone, Matteo
Palladino e due interpreti già esperti, Alice Colombo ed
Antonio Calviello.

La storia dell’infido consigliere Ubu che, con sua moglie,
uccide il re per il trono, è sempre attuale, trattando temi uni-
versali come la crudeltà dei rapporti di potere e la corsa al-
le armi.

Festival di musica antica
nella parrocchiale di N.S. della Neve

Costa d’Ovada. Il primo appuntamento del Festival Euro-
peo di Musica Antica Piemonte Orientale si terrà il 22 maggio,
ore 21, nella chiesa parrocchiale Nostra Signora della Neve.

Il Festival, denominato “Chiaroscuro: colori e stili nell’’Euro-
pa tra Rinascimento e Barocco”, è giunto alla IV edizione,
sotto la direzione artistica del maestro Massimo Marchese,
presidente del Centro Italiano di Musica Antica di Alessan-
dria.

Che si è posto l’ambizioso obiettivo di presentare una va-
rietà tale di testimonianze musicali da poter costituire un rife-
rimento e nel contempo uno stimolo verso l’ascoltatore anche
meno avvertito.

Dice Marchese: “Molto spesso l’antico, il raro sono concetti
che suscitano dapprima un sentimento di stupita ammirazio-
ne, lasciando poi forse il posto ad un senso di distacco.

Ma la tenue traccia di questo antico passato che portiamo
dentro di noi a volte rivive e si rafforza facendoci riscoprire
vecchi oggetti durante un riordino domestico o rivalutare, pas-
seggiando, certi angoli della provincia che avevamo dimenti-
cato”.

Il maestro è convinto che ad ogni concerto qualcuno fra il
pubblico possa venire contagiato da questa passione.

Iniziativa promossa da Provincia, Regione, Fondazione
C.R.A. e Comuni di Ovada, Mornese, Rivalta S., Rocchetta L.,
Piovera e Cassine.

A Costa si esibiranno Daniela Scoizzato, flauti dolci e Ugo
Nastrucci, tromba e chitarra barocca, nel concerto “Varii
scherzi di Sonate...”.

Il “Giro d’Italia” transita per Ovada
Ovada. L’11ª tappa del Giro d’Italia di ciclismo, con partenza

da Serravalle (Outlet) e arrivo a Pinerolo, passa anche da Ova-
da.

Quando giungeranno in città, i corridori avranno percorso
28.6 chilometri, avendo ancora da percorrerne 169.4, prima di
arrivare a Pinerolo.

Il passaggio da Ovada dovrebbe avvenire alle ore 12.49 se i
corridori fanno una media di 35 km/h, alle ore 12.46 per una
media di 37 km/h o alle ore 12.44 con media di 39 km/h.

La tappa Serravalle-Pinerolo è lunga 198 chilometri com-
plessivamente, praticamente tutti in pianura, (da 235 sl/m sino
a 374) dove i velocisti la faranno da padrone. I big invece cer-
cheranno di risparmiare energie per le successive salite, che li
attendono nei giorni seguenti.

Pensando soprattutto alla classifica.
I paesi della zona attraversati dalla tappa del Giro sono Ca-

priata, Silvano, Ovada, Molare, Cremolino, Prasco, Visone.

Molare. È terminato l’intervento presso il Monumento ai Caduti
di piazza Marconi. Ora il monumento è circondato da un bel
selciato, che prosegue anche sino all’entrata del Municipio. E
prossimamente vi saranno anche vasi di fiori e tre riflettori.

Ovada. Nella EuroFoto il gruppo dei ragazzi cresimati dal vescovo mons. Pier  Giorgio Micchiar-
di al Santuario di San Paolo.

Festa della terza

gioventù

alla Pieve

di Molare
Molare. Le Parrocchie di

Molare, Santuario delle Roc-
che, San Luca, Olbicella, con
gli Amici del Santuario e il
gruppo ciclistico “A. Negrini”,
hanno inviato una lettera a
tutti gli ultrasettantacinquenni
residenti nel territorio comu-
nale di Molare, per l’invito alla
Festa della terza gioventù,
che si terrà domenica 17 giu-
gno.

La giornata avrà inizio alle
ore 11 quando don Giuseppe
celebrerà la S. Messa nella
Parrocchia di N.S. della Pieve.
Seguirà il pranzo presso i lo-
cali della Canonica, gratuito
per gli invitati. Gli organizzato-
ri saranno a disposizione de-
gli ospiti in caso di mancanza
di mezzi di trasporto.

Ulteriori informazioni e ade-
sioni dovranno pervenire al
Parroco di Molare o ai Padri
Passionisti entro il 25 maggio.

Mostra di paramenti e arredi sacri
Cremolino. Continua la mostra di paramenti e arredi sacri.

Apertura ai visitatori dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Prenotazio-
ni per le visite di gruppi: tel. 0143/879610.

Organizzazione della Fondazione Karmel, nei locali della
propria sede operativa ex- Convento dei Carmelitani, piazza
Vittorio Emanuele II, 4.

Lettera aperta al sindaco Oddone

“L’automezzo della pulizia
alza troppa polvere”

Successo della trasferta in Sardegna

Il Coro Scolopi canta
ad Isili ed a Sanluri

Venerdì 18 maggio alle ore 21.15

Il flauto di Maffizzoni
suona all’oratorio

Al santuario di San Paolo

Mons. vescovo cresima
una cinquantina di ragazzi

A Molare in piazza Marconi

Un bel selciato
intorno al monumento
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Ovada. Questa settimana
si è chiusa la stagione ago-
nistica 2006/7 che per la Pla-
stipol pallavolo Ovada è sta-
ta molto positiva.

Entrambe le formazioni
maggiori, in serie B2 ma-
schile e in serie C femmini-
le hanno centrato l’obiettivo
d’inizio stagione: del mante-
nimento della categoria, an-
che se con diverse vicissitu-
dini, mentre altre soddisfa-
zioni sono venute dal setto-
re giovanile. I ragazzi di Mi-
netto, tornati a calcare i par-
quet della serie nazionale,
non solo hanno ottenuto i
punti salvezza con largo an-
ticipo ma per buona parte
della stagione sono stati pro-
tagonisti nella lotta di verti-
ce, restando in corsa per i
play-off sino a quattro gior-
nate dal termine.

Un po’ di stanchezza e la
sensazione di appagamento
hanno determinato un finale
di stagione troppo arrende-
vole che ha poi relegato i
biancorossi al settimo posto,
un po’ al di sotto delle loro
reali possibilità emerse du-
rante un campionato co-
munque r icco di soddi-
sfazioni.

Le Plastigirls invece hanno
dovuto fare i conti con la
sfor tuna ed un organico
incompleto prima ancora del
via ed una crisi lampo alla
seconda giornata ha portato
alla guida delle biancorosse
Cristiano Mucciolo al posto di
Capello.

Con Musso irrecuperabile
per tutta la stagione e La-
borde assente per i primi due
mesi Tacchino & c. hanno
pagato dazio e si sono tro-
vate a dover rincorrere le av-
versarie in una classifica dif-
ficile e partendo da una po-
sizione immediata. Al termi-
ne di una lunga volata, du-

rata praticamente tutta la sta-
gione, con una splendida vit-
toria nell’ultima giornata le
ragazze di Mucciolo hanno
felicemente tagliato il tra-
guardo evitando anche il pe-
sante prolungamento dei
play-out.

Se il bilancio, delle due
formazioni maggiori è stato
positivo per aver colto quel-
li che erano gli obiettivi d’i-
nizio stagione, ancor meglio
la società biancorossa ha fat-
to in campo giovanile dove
alcune squadre sono andate
oltre i risultati sperati, con-
fermando la validità del vi-
vaio ovadese.

Un lavoro impegnativo e in
certi momenti anche freneti-
co per l’elevato numero di
gare in programma che ha
visto la partecipazione ad al-
tri nove campionati ma che
ha regalato indubbie soddi-
sfazioni.

Nel settore maschile, dove
i gironi erano a livello inter-
provinciale, l’Under 18 si è
piazzata al secondo posto e
l’Under 16 al terzo, mentre
l’Under 14 giunta anch’essa
seconda, si è classificata per
la fase regionale.

In campo femminile, l’Un-
der 18 è giunta seconda nel
proprio girone, ma nella se-
mifinale per il titolo provin-
ciale ha trovato sulla propria
strada le campionesse del
Casale e stessa sorte è toc-
cata all’Under 16 approdata
anch’essa alle semifinali.

Nei campionati di prima
divisione. Infine la squadra
maschile allenata da Patro-
ne ha dato vita ad un lun-
go testa testa con l’Asti per
la promozione alla serie D
risoltosi a favore degli asti-
giani soltanto all’ultima gior-
nata. Per i  ragazzi  co-
munque un meritato secon-
do posto.

Ovada. Si è concluso la
stagione regolare anche per il
campionato di 1ª categoria di
calcio, ma per l’Ovada Calcio
avrà una coda con la disputa
dei play off.

Le speranze per la squadra
di Esposito di accedere agli
spareggi, dopo la sconfitta di
Nizza Monferrato, erano per
la verità ormai ridotte ad un
lumicino e legate solo alla vit-
toria dell’Ovada e alla sconfit-
ta della Calamandranese. Co-
sì è stato con tifoseria e pan-
china collegate anche con
Valfenera per cui doppiamen-
te impegnate. L’Ovada al Gei-
rino superava con il minimo
scarto l’Usaf Favari, mentre il
Pro Valfenera vinceva a Cala-
mandranese.

Un’Ovada a tre punte con
Perasso, Bafico e Patrone,
ma priva anche di Alessandro
Ravera che andava ad ag-
giungersi a Cavanna, Pasqui-
no, Merlo, Alloisio, rischiava
parecchio con gli ospiti peri-
colosi soprattutto nel secondo
tempo durante il quale colpi-
vano anche la traversa. L’Ova-
da realizzava il goal nella pri-
ma frazione con Bafico che
raccoglieva un cross di Cavi-
glia.

Nella ripresa la sofferenza
era palpabile in campo e sugli
spalti. Poi la liberazione, gli
abbracci in campo e l’esultan-
za della tifoseria. Per l’Ovada
iniziano dunque gli spareggi.

Si inizia il 27 maggio con
l’Ovada che dovrebbe dispu-
tare tre partite di cui una al
Geirino.

Si spera che la squadra
possa recuperare qualcuno
degli infortunati per avere una
rosa completa.

Formazione: Esposito, Ca-
viglia, Facchino, De Meglio,
Marchelli, Siri (Cairello), Pe-
rasso (Ravera L.) Parodi, Pa-
trone, Meazzi, Bafico. A disp.
Ottonello, Bisso, Oddone, Ba-
dino.

Risultati: Arnuzzese - Ca-
stelnovese 3-1; Arquatese -
Fabbr ica 1-1; Garbagna -
Pro Villafranca 0-2; Ovada -
Usaf Favari 1-0; Pro Valfene-
ra - Calamandranese 3-1;
Rocchetta - Nicese 2-2; S.
Damiano - La Sorgente 3-2;
Villaromagnano - Viguzzole-
se 5-2.

Classifica: Arnuzzese 71;
Nicese 67; Ovada Calcio 64;
Calamandranese 62, La Sor-
gente 46; Viguzzolese 45; Pro
Valfenera 41; Castelnovese
35; Fabbrica 33; Arquatese,
Rocchetta 32; S. Damiano 31;
Usaf Favari 30; Villaromagna-
no 29; Garbagna 21; Pro Vil-
lafranca 19.

In Promozione l’Arnuzzese;
ai play off Nicese e Calaman-
dranese; retrocedono: Pro Vil-
lafranca e Garbagna; ai play
out: Villaromagnano e Usaf
Favari.

E.P.

Rocca Grimalda. La quar-
ta ed ultima tappa del giro
dell’ovadese di ciclismo ama-
toriale ha registrato la presen-
za di 170 corridori.

La corsa è stata vinta per la
prima fascia (Cadetti, Junior e
Senior) da Michele Maschero-
ni, seguito da Andrea Cente-
naro e Gabriele Rampollo.
Nella seconda fascia succes-
so di Gianni Fontana, davanti
a Germano Gaggioli e Gero-
lamo Remondina. 21º posto
assoluto per Renato Priano.
Nelle donne prima Maura Ca-
mattari. I piazzamenti nella
categoria nei Cadetti: Lorenzo
Alladio; Junior: Michele Ma-
scheroni; Senior: Gabriele
Rampollo; Veterani: Gianni
Fontana; Gentlemen: Gigi Ci-
farelli; Super gentlemen. Lo-
renzo Valenza.

Classifica finale per l’as-
segnazione delle maglie: Ca-
detti: Lorenzo Alladio; Junio-
res: Michele Mascheroni; Se-
niores: Tiziano Bardi; Vetera-
ni: Gerolamo Remondina;
Gentlemen: Natalino Morac-
chiato; Super Gentlemen: Ro-
berto Gnoatto. Le maglie dei
traguardi volanti sono state
assegnate ad Andrea Ma-
scheroni, per la prima fascia e
Claudio Monti per la seconda
fascia. Tra le società al primo
posto la Twins Car Olympus,
seguita dalla Zena Pro Bike.
Tra gli ovadesi nelle quattro
gare: nella Juniores sesto po-
sto di Alessandro Zunino; nei
Seniores al 13º posto Mirko
Scarsi; nei Gentlemen 17º Al-
berto Alessandrini; infine nei
Super Gentlemen 4º Renato
Priano.

Tamburello: il Cremolino
sempre al secondo posto

Cremolino. Nel campionato di tamburello di serie A, domeni-
ca scorsa il Cremolino ha riposato.

La capolista Callianetto ha battuto per 13-9 il Mezzolom-
bardo ed ora ha distaccato il Cremolino di 9 punti. La squa-
dra di Claudio Bavazzano comunque mantiene il secondo
posto in classifica. Infatti il Medole è stato battuto 10-13 dal
Bardolino.

Risultati: Solferino - Sommacampagna 13-9, Medole - Bar-
dolino 10-13, Callianetto - Mezzolombardo 13-9, Filago - Mon-
techiaro 13-11, Cavaion - Castellaro 8-13, Fumane - Ca-
vrianese 13-9.

Classifica: Callianetto 33, Cremolino 24, Medole 22, Bar-
dolino 21, Fumane 20, Solferino 18, Mezzolombardo 17, Ca-
vrianese 15.Castellaro e Sommacampagna 12, Montechiaro
11, Filago 9, Cavaion 2.

Nel campionato di serie C bella vittoria del Tagliolo in casa
del Castelferro. Il Trisobbio è stato superato dal Basaluzzo per
16-7.

Ciclismo: G.S. ”Negrini” in gara
Ovada. Successo della corsa ciclistica per Giovanissimi, di-

sputata a fine aprile su di un circuito cittadino (via Galliera, cor-
so Saracco, via V. Veneto e corso Italia, via Gea).

Molti i partecipanti nelle diverse categorie, suddivise in ma-
schili e femminili. Tra le ragazze, nella categoria 4, terzo posto
per la molarese Cecilia Barisone, del G.S. “Negrini”, organizza-
tore della riuscita manifestazione.

Tra i ragazzi, l’hanno fatta da padrone i corridori del G.S.
Dornese, classificatisi al primo posto in tre delle sei categorie
in programma, che hanno portato la società al primo posto nel-
la classifica delle squadre col maggior punteggio. Prima so-
cietà classificata col maggio numero di partecipanti la Morego

Tra le società presenti ,brillanti i risultati di Morego, Dornese
e Pedale Acquese.

Il 1º maggio altra gara, per Esordienti, a Melazzo d’Acqui,
per un totale di 32 chilometri. Presente, coi suoi corridori, il
G.S. “Negrini” di Molare. Onorevoli piazzamenti per i giovani
Rebora e Garrone. Dice il suo presidente Enzo Esposito: “E’
stata una gara organizzata molto bene, con notevole partecipa-
zione di atleti e di pubblico, con squadre provenienti da Pie-
monte, Liguria ed Emilia. Ed è stata impressionante la collabo-
razione dell’Ente locale e della Protezione Civile.

I nostri ragazzi hanno fatto proficua esperienza e si sono an-
che divertiti in una gara con arrivo in salita e disputata alla con-
siderevole media di 42 km/h.”

Auto e moto d’epoca a Silvano
per il raduno di San Pancrazio

Silvano d’Orba. “Raduno di San Pancrazio” di auto e moto
d’epoca, domenica 20 maggio.

Alle ore 9.30 iscrizione ed esposizione delle auto e delle mo-
to. Ore 11.00 partenza per il giro turistico con meta Ovada nel-
l’ambito della manifestazione “Paesi e Sapori”.

Ore 16.00 premiazione delle vetture. Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza all’associazione Aido.

Juniores vince
Ovada. La Juniores di Marco Bisio ritorna al successo sulla

Viguzzolese per 3-1. Al vantaggio ospite rispondevano Maren-
co, Simone Mazzarello e Oxa. Sabato 19 trasferta a Vignole
Borbera.

Castellettese ai play-off
Castelletto d’Orba. Prendono il via domenica 20 maggio gli

spareggi per le squadre di terza categoria. Per la Castellettese
l’esordio è fissato presso l’impianto di “Castelvero” con il Fo-
gliabella.

Molare. Più di 120 i partecipanti al picnic alla Foresta regionale
del Cerreto per festeggiare la festa della famiglia. Giornata resa
fattibile dai volonterosi molaresi che hanno preparato piatti e
cotto cibi alla brace.

Silvano d’Orba. Sta per terminare il corso di giardinaggio, in
svolgimento presso il Comune. Folta la schiera dei partecipanti
aspiranti giardinieri (una trentina circa), che hanno seguito le
lezioni teoriche e pratiche del responsabile del corso, Sandro
Lucca. Le prove pratiche hanno previsto uno spostamento dei
corsisti presso le aiuole delle scuole del paese e del Comune
stesso. Il risultato dell’operazione è così alla vista di tutti. I cor-
sisti sono del paese, di Ovada, Molare, Castelletto e altri paesi
della zona. E, per loro, alla fine, anche un esame.

Calcio giovanile: inizia
il memorial “Martellino”

Ovada. Tutto è pronto per la 13ª edizione del Memorial
“Maurizio Martellino” manifestazione per formazioni Juniores.

Il via verrà dato mercoledì 23 maggio alle18.30 tra Ovada e
Multedo. Sabato 26 sempre alle 18.30 Acqui - Praese e dome-
nica 27 alle 20.30 la finalissima. Nell’albo d’oro c’è l’Ovada nel
95, 96, quindi Baiardo, Sestrese, Praese, due volte il Genoa,
poi Libarna e Valenzana nel 2004. Per il pomeriggio del 27 è
previsto il 2º Trofeo Impero Sport per Esordienti con Ovada,
Casale, Novese e Genoa.

Sportello utile
in scalinata Sligge

Ovada. In Scalinata Sligge 12 nuovo sportello di aiuto nella
raccolta di informazioni utili per compilare richieste a Questura,
Comune, Asl, Prefettura, Provincia, Inps e altro. Servizio gratui-
to.

Inaugurazione sabato 19 ore 18.30, col sen. Claudio Grassi
di Rifondazione Comunista. Segue aperitivo.

Alla foresta regionale del Cerreto

Festa della famiglia
con 120 partecipanti

A Silvano d’Orba, in Comune

Riuscito il corso
di giardinaggio

Chiusi tutti i campionati di volley

Plastipol, termina
una stagione positiva

Il 27 maggio iniziano gli spareggi

Grazie Pro Valfenera
l’Ovada ai play off

Con la tappa di Rocca grimalda

Record di partecipanti
al Giro dell’Ovadese
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Campo Ligure. Sabato 19,
presso la chiesetta “Mater Mi-
sericodiae” ubicata lungo la
strada provinciale (ex statale)
456 del Turchino, tra la stazio-
ne e l’ingresso del paese, si
terrà la festa in onore di San-
ta Rita da Cascia, la santa
umbra che resistette eroica-
mente ai maltrattamenti del
marito e che, alla morte di
questi, si ritirò in convento de-
dicandosi alla vita contempla-
tiva.

Il simbolo di questa santa è
la rosa e la tradizione vuole
che le talee di questo fiore, in-
terrate nel giorno a lei dedica-
to, attecchiscano nel modo
migliore.

Una santa messa sarà ce-
lebrata, in onore della “Santa
degli impossibili”, dal parroco
don Lino Piombo, cui seguirà
la benedizione delle rose e la
distribuzione delle stesse ai
fedeli.

Dalle ore 19, nel piazzale
antistante la stazione, funzio-
neranno stands gastronomici

il cui ricavato servirà per fi-
nanziare le opere di ristruttu-
razione in corso e la serata
sarà allietata anche dall’esibi-
zione di un gruppo musicale.

Ricordiamo che, com’è
consuetudine da ormai qual-
che anno, il “Mese Mariano”
viene celebrato ogni sera nel-
le varie cappellette: lunedì
preso quella di Sant’Antonio,
in località “Caporale”; martedì
presso la “Mater Misericor-
diae; mercoledì nella chiesa
di Santa Maria Maddalena,
nella omonima località; gio-
vedì nella cappelletta “Regina
Pacis” al Ramé ed il venerdì
presso la chiesa di San Mi-
chele adiacente al camposan-
to.

Mentre la funzione serale si
tiene alle ore 20,30, tutti i po-
meriggi alle ore 16 si recita il
Rosario presso la cappella
Mater Salvatoris, sull’Angas-
sino. Nella stessa chiesetta
avrà luogo la cerimonia di
chiusura del mese dedicato
alla Madonna.

Masone. Ad un mese dalla
scomparsa di Don Bartolomeo
Ferrari, il famoso prete partigia-
no Don Berto, ecco un ricordo
poetico, dal titolo “Sulle balze
appennine”, della masonese
Anna Maria Fattorosi Macciò.

Sulle balze appennine ha
camminato.

Negli occhi il sole: Il vento
nei capelli.

Tanti i compagni. Tanti.
Parecchi falcidiati.
Moritz il nome di uno dei

fratelli.
Era “soltanto” un prete.
Le sue armi? Una croce cu-

cita
sopra il cuore. Umanità e

Vangelo.
Un grande amore per la Li-
bertà

Quello che lo ha portato -
come altri -

a prender parte alla lotta
Partigiana.

Ma era un cappellano.
Ha detto messe in angoli di

prato
fra il “resinoso fruscio delle

foreste”. (*) 
Sofferenti e moribondi ha

confortato
senza imporre il suo Credo.

Mai.
Con gli altri ha condiviso i

sacrifici
che la guerra sui monti

comportava.
Mingo la divisione cui ap-

parteneva.
Era “soltanto” un prete.
Al nome di don Ber to ri-

spondeva...
(e la Questura sempre lo

cercava...)
Don Berto, che ancor oggi

chiude in cuore
i volti, i nomi di tutti i suoi

compagni.
Ed è a loro. Ed è a lui che
riverenti -
il nostro grazie offriamo.
Masone 25 Aprile 2007
(*) da i “Galli notturni” di

Elena Bono.

Masone. Domenica 6 mag-
gio, in trasfer ta sui difficili
campi in “terra rossa” dell’U.S.
Baiardo, positiva prestazione
delle ragazze della D1 del TC
Masone, che hanno conqui-
stato un importante pareggio
per 2 a 2 contro la formazione
locale.

Negli incontri singolari otti-
me prestazioni della masone-
se Elisa Lorenzini (3.5), che
in due entusiasmanti set (6/3-
7/5) ha avuto la meglio sulla
caparbia e tenace Sonia An-
giolani (4.1), e della neo gio-
catrice del TC Sabrina Monti
(4.1) che in tre combattutissi-
mi set (4/6-7/5-6/3) ha supe-
rato Silvia Mercatelli (4.3),
giovane talento emergente
dell’U.S. Baiardo, considerata
una delle tre migliori giocatrici
della Liguria nella categoria
Under 12.

Sul 2 a 0 scendeva in cam-
po, per il TC Masone, Chiara
Ferrari, contrapposta a Debo-
ra Gargiulo (4.3). Purtroppo la
giocatrice biancoceleste non
è riuscita ad imporre il suo
potente gioco ed ha ceduto al
terzo set durante il quale, sul
4 a 4, non è riuscita a sfrutta-
re a suo favore due palle
“break” che avrebbero
senz’altro cambiato le sorti
dell’incontro (6/1-1/6-6/4).

Così ancora una volta è
risultato decisivo l’incontro
di doppio con la coppia Lo-
renzini/Monti contrapposta
alle avversarie Angiolani /
Fusco.

Dopo un avvio non incorag-
giante (6/0 al 1ºset) le maso-
nese sono riuscite a riequili-
brare l’incontro vincendo il 2º
set (6/3) ma nel 3º set non
hanno sfruttato il vantaggio

per 3 a 1 favorendo il recupe-
ro delle avversarie che si so-
no aggiudicate il set (6/4),
consegnando il meritato pa-
reggio alla formazione di ca-
sa.

Il prossimo incontro per la
D1 femminile, si svolgerà do-
menica 20 maggio sempre in
trasferta contro la temutissi-
ma compagine del TC Geno-
va.

Masone. Seconda escur-
sione culturale, a breve di-
stanza da quella di Brescia,
questa volta a Firenze, per il
Club Artistico di Masone, in
occasione della mostra dedi-
cata al pittore francese Paul
Cèzanne, che idealmente
completa il percorso sugli Im-
pressionisti iniziato appunto al
Museo di Santa Giulia, lo
scorso mese di marzo. Una
cinquantina gli aderenti, come
sempre anche di Campo Li-
gure, Ovada ed ovadese, che
hanno seguito la conferenza
preparatoria in Biblioteca del
professor Tomaso Pirlo che,

anche a Firenze, ha presenta-
to le opere principali di Santa
Maria Novella e San Lorenzo,
prima della mostra pittorica in
Palazzo Strozzi.

Un ulteriore appuntamento
è previsto: la visita all’impor-
tante mostra genovese dedi-
cata a Luca Cambiaso, a Pa-
lazzo Ducale.

Per il 30 giugno infine è
prevista l’inaugurazione del-
l’esposizione delle opere degli
allievi dei corsi pittorici tenuti,
negli scorsi mesi, dalle mae-
stre Piera Vegnuti, per l’ac-
querello, e dalla figlia Anto-
nietta, esperta di figura.

Campo Ligure. In questi
giorni è stato affisso un mani-
festo riguardante un’ordinan-
za del Sindaco in merito alla
conduzione dei cani per le vie
del paese. Giustamente sono
previste sanzioni pecuniarie
per chi non raccoglie le deie-
zioni solide dei propri animali
e, per favorire questa consue-
tudine, per altro gia ormai ac-
quisita da molti proprietari,
per un certo periodo si po-
tranno ritirare gratis, in Comu-
ne, gli appositi attrezzi. Nella
medesima è fatto anche obbli-
go di condurre tutti gli animali
al guinzaglio e di munire di
museruola i cani appartenenti
a razze considerate pericolo-
se.

Chi scrive è convinto che,
pur esistendo razze evidente-
mente selezionate per scopi
difensivi e quindi particolar-
mente dotate di strumenti
anatomici adeguati, non esi-
stano cani di per sé più o me-

no cattivi in base alla razza.
Quello che conta è l’individuo
ed il modo in cui il cane viene
allevato e trattato, pur tuttavia
si capisce che questa ordi-
nanza è stata dettata per sco-
pi preventivi generali ed è in
tutto e per tutto consona alla
legge.

Desidererei però che una
ordinanza analoga fosse
emanata a proposito della pe-
ricolosità che costituiscono
bambini, ragazzini ed adulti
che, approfittando della chiu-
sura serale estiva del paese
imperverseranno, come tutte
le estati, più di quanto gia non
facciano normalmente met-
tendo a repentaglio la sicu-
rezza di sé stessi e degli altri
e costituendo comunque fon-
te di disturbo e di apprensio-
ne specialmente per le perso-
ne anziane.

Se si decide di chiudere il
paese deve essere chiuso per
ogni tipo di veicolo.

Masone . Domenica 29
aprile, nel corso della S.Mes-
sa delle ore 10,45, il vescovo
Monsignor Pier Giorgio Mic-
chiardi ha cresimato quaran-
tatré ragazzi di Masone, nella

parrocchiale colma di parenti
ed amici delle famiglie inte-
ressate.

La solenne liturgia, seguita
e partecipata con devozione,
si è conclusa con la classica

foto ricordo col Vescovo ed i
concelebranti.

Un particolare ringrazia-
mento rivolgiamo, da queste
pagine, a tutti gli ottimi cate-
chisti che hanno curato la

preparazione recente e remo-
ta di questi giovani, giunti così
al termine del percorso di for-
mazione religiosa iniziato in
prima elementare. (Foto Al-
berta Ponte)

Con il vescovo diocesano

Cresime a Masone
per quarantatré giovani

Sabato 12 maggio

Club Artistico Masone
a Firenze per Cèzanne

A Campo Ligure

Ordinanza sui cani
guanti e paletta

Sabato 19 maggio

Mater Misericordiae
festa di Santa Rita

Riceviamo e pubblichiamo

Ricordo poetico
di don Berto

Positivo pareggio del T.C. Masone femminile
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Cairo Montenotte. Giuseppe Negro, 68 anni, è deceduto a
seguito di una caduta da un trabatello, avvenuta il 7 maggio
scorso, mentre stava effettuando alcuni lavori all’impianto
elettrico della Sala delle Assemblee dei Testimoni di Geova.
Con lui era rimasto ferito, per fratture multiple, anche il venti-
seienne P.D. Entrambi prestavano la loro opera gratuitamen-
te essendo membri della congregazione.
Carcare. Il 9 maggio, in Sardegna dove risiedeva da alcuni
anni, è deceduto Luciano Anesa, 60 anni, ex-dipendente
Agrimont. Anesa era un appassionato botanico ed aveva ef-
fettuato approfonditi studi sul patrimonio arboreo di Carcare,
con diverse pubblicazioni in materia. Era anche un apprezza-
to pittore protagonista di numerose mostre personali. Anesa
ha lasciato i figli Luca ed Erika.
Cairo Montenotte. Ferruccio Beltramo di 71 anni è stato
condannato ad un anno e due mesi di reclusione per avere
falsificato il testamento olografo del fratello Bruno. La pena è
stata sospesa.

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

FARMACIE
Festivo 15 : ore 9 - 12,30 e
16 - 19,30: Farmacia Ma-
nuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Carcare.
DISTRIB. CARBURANTE

Apertura domenica 15/1:
Tamoil via Sanguinetti, Q8
c. Brigate Partigiane, Cairo.
Chiusura pomeridiana in-
frasettimanale:
martedì: Agip c. Italia, Cai-
ro; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;
giovedì: Oil via Colla, Es-
so c. Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gram-
sci Ferrania, via Sanguinet-
ti Cairo, Q8 c. Brigate Parti-
giane Cairo.

Cairo M.tte – La sera di ve-
nerdì 11 maggio ha visto riu-
nirsi per l’ultima volta, prima
delle consultazioni elettorali
del 28 e 28 maggio, il Consi-
glio Comunale di Cairo Mon-
tenotte.

Ordine del giorno della se-
duta un argomento particolar-
mente sentito dai cairesi: l’ap-
provazione delle contro dedu-
zioni formulate dall’ammini-
strazione e dai tecnici comu-
nali in risposta alle osserva-
zioni presentate alle varianti
al piano regolatore predispo-
ste lo scorso autunno, che
vanno a modificare, tra l’altro,
la zona semirurale sita in lo-
calità Ferrere, a ridosso dello
stabilimento Ligure Piemonte-
se Laterizi.

In parole povere i privati e
gli enti interessati, tra i quali
la LPL, hanno presentato in
questi mesi le loro osserva-
zioni in merito alla variante al
piano proposta, richiedendo
di modificare e stralciare
quanto pianificato.

Numeroso il pubblico che
ha assistito alla seduta: pre-
senti quasi tutti i lavoratori
dello stabilimento LPL, firma-
tari di una delle osservazioni,
che con motti e car telloni
hanno testimoniato tutto il loro
disappunto per una variante
che ritengono metta a rischio
i loro posti di lavoro.

La variante proposta del-
l’Amministrazione va infatti a
ribadire con forza l’intento di
dare alla vallata delle Ferrere
una destinazione prettamente
residenziale, compatibile con
la produzione di laterizi, attiva
da decenni, ma non di certo

con una discarica, anche se
perfettamente a norma e do-
tata di tutti i possibili dispositi-
vi di sicurezza.

Ricordiamo che alla data
odierna il progetto della di-
scarica della Filippa, le cui
autorizzazioni sono state an-
nullate nell’estate con senten-
za definitiva dal Consiglio di
Stato, è stato ripresentato alla
regione Liguria per la proce-
dura di Valutazione dell’Impat-
to Ambientale, primo passo
fondamentale per la ripresen-
tazione alla Provincia di Savo-
na, Ente competente al rila-
scio delle concessione edifi-
catoria.

Presenti poi alla seduta nu-
merosi abitanti delle Ferrere
ed i membri del comitato “Sa-
lute ambiente e lavoro”, che
da anni porta avanti una dura
battaglia legale per fermare la
realizzazione della discarica.

Ricordando che le elezioni
sono vicine, non è mancato il
carosello dei candidati, che si
sono abilmente mischiati sia
ai lavoratori LPL che ai mem-
bri del comitato contro la di-
scarica, anche se esponenti
delle medesime liste.

Da segnalare invece l’as-
senza del Consigliere di mi-
noranza Giorgio Magni, uno
dei tre candidati sindaci alle
prossime elezioni, che con
una lettera depositata agli atti
ha dichiarato la presunta ille-
gittimità della seduta vista la
prossimità della scadenza del
mandato amministrativo.

Unanimi i voti espressi dai
consiglieri, sia di maggioran-
za che di minoranza: sono
state accolte, almeno in par-

te, due richieste di modesta
entità avanzate da privati cir-
ca la perimetrazione delle zo-
ne semirurali, mentre sono
state respinte le osservazioni
della LPL e dei lavoratori,
nonché dell’Unione Industriali
di Savona.

Il consiglio si è concluso
con il saluto da parte del vice
sindaco Vieri a tutti i Consi-
glieri che non prenderanno
più parte alle prossime con-
sultazioni, e con un minuto di
raccoglimento in ricordo del
Sindaco Osvaldo Chebello, ri-
chiesto dal consigliere e ca-
pogruppo di minoranza Clau-
dio Giacchello. Gi.D.V.

Rocchetta. Il 26 e 27 mag-
gio nelle vie e nelle piazze
della frazione cairese di Roc-
chetta Cairo prenderà il via la
terza edizione della Festa
medievale; organizzata dal-
l’Associazione Culturale roc-
chettese e dall’Associazione
turistica Pro Loco Rocchetta.

La manifestazione trova il
proprio supporto storico nella
presa in possesso della ca-
stellania di Rocchetta da par-
te del Marchese Giovanni
Scarampi e da una meticolo-
sa ricostruzione di ambienti,
usi, costumi, arti e mestieri ti-
pici della prima metà del XII
secolo.

Sabato 26 e domenica 27,
l’antico borgo di Rocchetta
Cairo si desterà nell’atmosfe-
ra quasi irreale del XII secolo.
Girando per le vie i viandanti
potranno imbattersi in cavalie-
ri intenti a combattere sotto lo
sguardo compiaciuto di nobili,
dame e fanciulli; ammirare l’a-
bilità di trottolai; divertirsi con i
giullari; fermarsi ad apprezza-
re gli artigiani intenti a realiz-
zare i loro prodotti; osservare
da vicino la vita di un accam-
pamento; divertirsi con i gio-
chi storici, senza dimenticarsi
del mercato del gusto dove si
potranno trovare i prodotti
propri della Valbormida e se
si vogliono degustare pietan-
ze tipiche del periodo non re-
sta che fare una capatina in
una delle taverne.

Sabato il borgo si aprirà al-
le 18.00 e dopo che verranno
consegnate, in segno di
omaggio e sottomissione, le
chiavi del Borgo al Marchese
Giovanni Scarampi avranno
inizio i festeggiamenti: i giulla-
ri allieteranno la serata con lo
spettacolo intitolato “Le giulla-

rate” e da non perdere lo
scontro tra cavalieri che use-
ranno spade infuocate.

Domenica il borgo si aprirà
in mattinata e dopo la S. Mes-
sa in latino alle ore 11.00 av-
verrà l’investitura del nuovo
signore di Rocchetta. La gior-
nata sarà piena di emozioni,
dai combattimenti, alla vita di
campo; dai giullari giocosi che
animeranno tutto il borgo e le
taverne, ai trottolai; dai giochi
antichi ai mercati e non di-

mentichiamoci il “Palio dei
gioghi”, dove le quattro con-
trade del paese gareggeran-
no in una corsa seduti su di
un giogo collegato a due ruo-
te di bosso su un percorso in-
torno alla Chiesa parrocchiale
per aggiudicarsi l’ambito pa-
lio. In serata le corti dei signo-
ri vicini verranno a rendere
omaggio al Marchese e dopo
il consueto scambio di doni,
assisteranno insieme agli
spettacoli di chiusura. RCM

Cairo Montenotte. Ci scrive
Giorgio Magni del Partito Co-
munista dei Lavoratori.

«Ci ha stupito l’apparire su
La Stampa dell’8 Maggio scor-
so l’articolo “Tre domande a Vie-
ri, Briano, e Magni”. Lo stupore
deriva dal fatto che a noi le do-
mande poste erano quattro.
Mancano infatti le risposte dei
candidati a Sindaco di Cairo
Montenotte alla domanda
“Emergenza Ferrania.Che fare”.
Noi a questa domanda abbiamo
risposto, con la coerenza di
sempre (riportiamo qui di se-
guito la nostra risposta).

“Abbiamo proposto all’inizio
della odissea della Ferrania la
unica soluzione che garantisse
realisticamente il futuro dei la-
voratori e la possibile soluzione
della crisi, nazionalizzare la fab-
brica senza indennizzo con il
controllo dei lavoratori. La nostra
proposta è stata respinta».

«Oggi a due mesi dalla fine
del provvedimento tampone del-
la Prodi-bis le nostre previsioni
sul destino della azienda e sul-
la ineluttabilità del declino fina-
le sono una terribile realtà».

«Oggi nonostante protocolli
di intesa, accordi di program-
ma, fantasiosi piani industriali,
l’amministrazione dell’azienda
ammette di non potere soste-
nere gli impegni presi, non so-
lo per il rilancio della Ferrania,
ma denuncia perdite economi-
che irreparabili; e, addossando
alle istituzioni responsabilità e
inadempienze si prepara alla
smobilitazione e alla elimina-

zione della maggior parte dei
lavoratori, sia quelli in cassa in-
tegrazione straordinaria sia
quelli in attività in azienda».

«A nostro avviso nella attua-
le situazione si devono rivede-
re tutti gli accordi sottoscritti,
impegnare la proprietà a ren-
dere note in maniera inoppu-
gnabile le reali condizioni del-
l’azienda, (conti economici, pa-
trimonio, composizione e titola-
rità delle società) e a garantire
la massima occupazione dei la-
voratori, pena la requisizione
delle proprietà industriali e im-
mobiliari».

Crediamo che per gli altri can-
didati sia difficile oggi dare delle
risposte convincenti visto che fi-
no a ieri, e la maggioranza in
carica e membri della opposi-
zione (oggi candidati con Fulvio
Briano) hanno sempre sostenu-
to che la decotta azienda caire-
se sarebbe risorta con il grande
contributo dei quattro padroni
del vapore Gambardella Gavio,
Malacalza, e Messina. Noi non
abbiamo mai creduto alle buone
intenzioni dei padroni e abbiamo
sempre temuto per la sorte dei
lavoratori, purtroppo, e lo diciamo
con forte dolore, il disastro per
questi, si sta avvicinando a tem-
pi brevi. Abbiamo voluto comu-
nicare questa cosa, perché i cit-
tadini debbono sapere che l’at-
tendibilità dei programmi e delle
promesse elettorali, possono es-
sere verificate dal passato am-
ministrativo dei candidati.

Dalla vicenda Ferrania si può
quindi dedurre che tutti e due gli

schieramenti in corsa con noi
del Partito Comunista dei Lavo-
ratori, sono bravi a promettere,
ma per il passato hanno forte-
mente deluso.

L’emergenza ambientale
Cairo M.tte - Il Comitato “Liberare la Valle Bormida e la pro-

vincia di Savona”, cui aderiscono ben 20 associazioni e comita-
ti”, organizza un’assemblea pubblica a Cairo Montenotte gio-
vedì 24 maggio prossimo alle ore 21 presso il cinema Abba di
via Fratelli Francia. Il tema sarà “Emergenza ambientale: Cen-
trale di Vado e Cokeria di Bragno” con la partecipazione del Dr.
Paolo Franceschi, specialista in malattie dell’apparato respirato-
rio. Con questa iniziativa, si rafforza l’azione del Comitato in di-
fesa della salute delle cittadine e dei cittadini della Valbormida e
della provincia, a pochi giorni dalle elezioni amministrative.

Venerdì 11 a Cairo con la contestazione dei lavoratori della LPL

Un consiglio imbarazzato
ma unanime contro la discarica

Sabato 26 e domenica 27 maggio

Terza festa medievale
per le vie di Rocchetta

Nasce il P.D.
Valbormidese

Millesimo. Giovedì 10
maggio nel Palazzo Comuna-
le si è tenuta una prima riu-
nione, fra esponenti del cen-
trosinistra valbormidese, per
dare il via alla costituente del
Partito Democratico a livello
locale.

Pittori e Scultori
della Valbormida

Carcare. Martedì 24 aprile
scorso, nell’Aula Magna del
Calasanzio, l’Assessorato alla
Cultura del Comune di Carca-
re ha presentato il libro “Pittori
e Scultori della Valbormida” a
cura di Graziella Vallero, edito
dal Centro Culturale Plodio. Il
volume è un viaggio nell’arte
valbormidese di ieri e di oggi
e raccoglie dati e foto dal
Quattrocento ai giorni nostri.

Il Centro Culturale Plodio
intende raccogliere la ricchez-
za artistica della Valbormida
ed ha già al suo attivo due
pubblicazioni, l’Antologia dei
Poeti della Valbormida e l’at-
tuale “Pittori e Scultori della
Valbormida”, ha in cantiere
“Autori della Valbormida” che
raccoglierà gli scrittori nei vari
settori.

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

COLPO D’OCCHIO

Lettera-denuncia della lista di Magni

La nostra risposta taciuta
sul destino della Ferrania
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Carcare. Il 10 maggio un
gruppo di 44 alunni delle classi
terze della Scuola Media di Car-
care ha partecipato ad un viag-
gio d’istruzione a Vallauris, una
cittadina francese presso Can-
nes, famosa per le sue cerami-
che. Scopo principale del viag-
gio è stata la visita al Museo
Nazionale “Picasso”, che ospi-
ta, in una cappella romanica, la
monumentale composizione pit-
torica “La Guerra e la Pace”,
eseguita dal grande artista nel
1951 e donata alla città, che l’a-
veva ospitato dal 1948 al 1955.
La visita al Museo ha rappre-
sentato la conclusione di un’at-
tività facoltativa che gli alunni
delle classi terze hanno svolto,
frequentando per l’intero anno
scolastico dei corsi pomeridiani
di approfondimento. Uno dei te-
mi era l’organizzazione di un
viaggio in Francia: la Costa Az-
zurra è sembrata la meta più
logica, per la sua vicinanza al-
la nostra regione, per la bellez-
za del suo paesaggio, per la
dolcezza del clima, ma anche
per le innumerevoli proposte
culturali che offre. Il Museo “Pi-
casso” di Vallauris è sembrato
particolarmente adatto per que-
sti ragazzi, che si avviano a di-
ventare adulti in una società che
ha sempre più bisogno di pace,
di solidarietà, di tolleranza. La
preparazione per questa gita è
stata accurata: i ragazzi aveva-
no analizzato e sezionato il ca-
polavoro in classe e quando si
sono trovati immersi nell’ope-
ra, che avvolge praticamente il
visitatore, hanno manifestato
stupore, meraviglia ed una
profonda emozione. Ciascuno
di loro ha saputo cogliere dietro

il dipinto allegorico di Picasso
tutti i significati che le figure
esprimono e questo ha per-
messo una riflessione sugli or-
rori di tutte le guerre. Per gli in-
segnanti è stato motivo d’orgo-
glio e soddisfazione ricevere i
complimenti del personale del
Museo, tenendo presente che i
francesi sono sempre molto cri-
tici nei confronti degli italiani.
La seconda parte del viaggio si
è svolta a Nizza, sulla Prome-
nade des Anglais e sulla collina
del castello, dove il gruppo ha
pranzato in piena libertà. Prima
di partire da Nizza c’è stato an-
che un momento goliardico: i
ragazzi si sono concessi un gi-
ro di giostra per concludere de-
gnamente la giornata.Va ricor-
dato che agli alunni è stato vie-
tato l’uso del cellulare durante il
viaggio: sono riusciti a soprav-
vivere benissimo, forse hanno
socializzato meglio e non sono
stati distratti da squilli e da mes-
saggi. Per gli insegnanti, ama-
reggiati dal rumore mediatico
che sconvolto la scuola media in
queste settimane, questo viag-
gio ha confermato l’efficacia di
quanto si fa quotidianamente
con onestà e serietà. P.P.

Cairo Montenotte. Per
Gianni Pascoli si tratta di un
“ritorno”. La carriera artistica
del giovane Gianni conobbe
un’impennata di notorietà pro-
prio dalla mostra allestita nel-
l’atrio del Palazzo della Pro-
vincia di Savona nel lontano
1974. A 33 anni di distanza il
pittore cairese Pascoli ritorna,
con la sua compiuta e ricono-
sciuta maturità artistica, a pre-
sentare le sue opere in Via
Sormano 12, ancora nello
stesso Palazzo della Provin-
cia, dal 19 al 28 maggio. “I
paesaggi di Pascoli - scrive il
critico Silvio Riolfo Marengo -
... architetture... caruggi mari-
ni, non svelano mai totalmen-
te la struttura dell’edificio, ma
la suggeriscono attraverso po-
chi frammenti: il lacerto di un
balcone, il protendersi di un
tetto, l’aggrapparsi di un glici-
ne a un muro scrostato. Parti
indefinite di un tutto. Dunque,
ancora una volta, mistero, ri-
mando ad altro: voci, silenzi,

situazioni che s’indovinano ol-
tre, secondo la legge poetica
della trasposizione che giunge
dal particolare all’universale...”

Dopo l'inaugurazione di sa-
bato 19 maggio, alle 17,30, la
mostra rimarrà aperta fino al
28 dalle ore 10 alle 12 e dalle
16 alle 19. P.P.

Altare. Nell’ambito della
Settimana della Cultura, pro-
mossa a livello nazionale dal
Ministero per i Beni Culturali
e a livello regionale dalla Di-
rezione per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Liguria, il
Comune di Altare ha organiz-
zato una serie di iniziative
culturali che si concluderanno
domenica 20 maggio con la
premiazione del concorso let-
terario “Una storia per strade,
piazze, vicoli, case, soffitte,
cantine, cascine e altre, ba-
sta che si svolga qui”.

I partecipanti sono stati 10,
in gran parte di Altare, ma
anche da Cairo e Savona.

Secondo la giuria, compo-
sta dall’assessore alla cultura
Davide Berruti, dal presidente
della Pro Loco Paolo Grenni
e dal presidente della Com-
missione Culturale Alessan-
dra Pensera, i racconti sono
in generale di notevole fattura
e dimostrano grande passio-

ne per la scrittura.
I nomi dei vincitori verran-

no annunciati la sera della
premiazione.

Al primo classificato andrà
il Premio Carafèn, simboleg-
giato da una piccola caraffa
in vetro, oggetto tipico della
tradizione artistico vetraria al-
tarese, realizzata dai labora-
tori artigiani del paese. L’Am-
ministrazione Comunale pre-
mierà inoltre il vincitore con
250 euro.

Al secondo e al terzo clas-
sificato, un oggetto in vetro,
sempre realizzato dai labora-
tori artigiani altaresi.

La cerimonia di premiazio-
ne è fissata per domenica 20
maggio alle ore 21 nella sala
convegni di Villa Rosa.

L’intento dell’Amministra-
zione Comunale è quello di
far diventare questo premio
un appuntamento culturale
fisso che si caratterizzi per
qualità ed originalità. SDV

Cairo Montenotte. Arturo Cesano di Buronzo (Vercelli) è or-
mai diventato un pò la “memoria storica esterna” del passato di
Cairo Montenotte. I lettori del nostro giornale, di cui il sig. Artu-
ro è un affezionato lettore e sostenitore, conoscono le vicende
del sig. Cesano che in gioventù, da giovane ufficiale di stanza
in Valle Bormida, conobbe ed impalmò la signora Poggio Nelly,
figlia di quel Poggio, sindaco di Cairo, a cui è intestata una via
del centro.

In occasione del novantesimo compleanno, brillantemente
festeggiato nei giorni scorsi, il sig. Arturo Cesano saluta, dalle
pagine del nostro giornale, i parenti e i conoscenti della Valle
Bormida. Anche noi della redazione de L’Ancora ci uniamo al
coro di auguri per il felice traguardo raggiunto dal nostro amico
Arturo. SDV

Per le scuole medie di Carcare

Gita a Vallauris
senza telefonini

Dal 1º al 28 maggio

Personale di Pascoli
in Provincia a Savona

Domenica 20 maggio a Villa Rosa

Altare, la premiazione
del concorso letterario

Festeggiati a fine aprile i primi
novant’anni di Arturo Cesano
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Cairo Montenotte .Con
partenza ed arrivo a Cairo
Montenotte in provincia di Sa-
vona si è svolta la seconda
edizione della Granfondo del-
la Valbormida con la vittoria di
uno dei favoriti della vigilia,
l’atleta biellese Maurizio Don-
doglio del Team Cycling Cen-
ter Cossato.

L’atleta piemontese ha però
dovuto attendere lo sprint fi-
nale per avere la meglio su i
due suoi più acerrimi rivali,
l’emiliano Fabio Pettegoli del-
la Nuova Corti Team Carrera
e un altro atleta piemontese,
Giovanni Maiello del team
MGKVIS.

Una colorata carovana di
287 concorrenti ha preso il via
da Cairo Montenotte ed ha ef-
fettuato il primo tratto a velo-
cità controllata fino all’abitato
di Millesimo. Il gruppo nel lun-
go falsopiano verso Calizzano
si spezzava in due grossi
tronconi, ma la prima vera se-
lezione avveniva sulla salita
del Melogno: al comando ri-
maneva un gruppetto di una
decina di corridori, tra i quali
tutti i favoriti e il corridore lo-
cale Enrico Sasso, specialista
della mtb ma per una volta a
suo agio con la specialissima.

Terminata la discesa, inizia-
va un tratto caratterizzato da
numerosi saliscendi che invi-
tava i corridori a rimanere
compatti nei rispettivi grup-
petti in attesa della salita fina-
le di 4 Km verso Santa Giulia
che avrebbe sicuramente de-
ciso la corsa.

Il gruppo di testa, come
previsto, si sfaldava sulla dura
salita verso Santa Giulia e al
comando rimanevano i tre
corridori che avrebbero alla fi-
ne occupato il podio assoluto:
si assisteva così allo sprint fi-
nale con la vittoria di Dondo-
glio davanti a Pettegoli e
Maiello in poco meno di tre
ore e mezza di gara.

In campo femminile netta
vittoria di Laura Coltella del
Team Solo Affitti, capace di
precedere di quasi un quarto
d’ora la seconda arrivata Giu-
gliano Shara del SC Fariglia-
no; al terzo posto si classifica-
va la valbormidese Simona
Massaro del Team Marchisio.

La gara si è svolta su un
tracciato di 125 Km per 1450
metri di dislivello in salita pre-
parato e presidiato meticolo-
samente dal GS ElleDiSport
di Cairo Montenotte.

Alla partenza un cielo nu-
voloso ha accompagnato i
concorrenti sino al Colle del

Melogno dove era presente
anche una discreta nebbia;
dopo la successiva discesa, il
sole ha fatto capolino e la se-
conda parte di gara ha così
potuto svolgersi sotto un sole
caldo ma ventilato, ideale per
gareggiare in bici.

Cronometraggio a cura di
Winning Time con rapida
esposizione delle classifiche
e dopo una doccia ristoratri-
ce, tutti a consumare un pa-
sto completo, costituito da pa-
stasciutta, arrosto con patati-
ne e dolce.

La giornata terminava nel
palazzetto di Cairo Montenot-
te con la premiazione dei pri-
mi cinque classificati di ogni
categoria e di numerosi premi
a sorteggio.

Ordine d’ arrivo maschile:
1º Dondoglio Maurizio - Team
Cycling Center Cossato -
3.28.13; 2º Pettegoli Fabio -
Nuova Corti Team Carrera -
3.28.14; 3º Maiello Giovanni -
Team MGKVIS - 3.28.15; 4º
Fantonetti Claudio - Team
Edilcase 05 - 3.29.11; 5º Por-
ro Mauro - Arredamenti Ber-
ruti - 3.29.52; 6º Gallo Fabri-
zio - Team Sintesi Scott -
3.29.52; 7º Brusoni Giulio -
Team MGKVIS - 3.29.52; 8º
Balbis Giorgio - SC Vigor Ar-
densis - 3.29.55; 9º Musante
Giorgio - GS Uscio Genova -
3.30.26; 10º Sasso Enrico -
Team Marchisio Bici -
3.30.29.

Ordine d’arrivo femmini-
le: 1º Coltella Laura - Team
Solo Affi t t i  e Vicini Bike -
3.42.36; 2º Giugliano Shara -
SC Farigliano - 3.56.36; 3º
Massaro Simona - Team Mar-
chisio Bici - 3.59.24; 4ª catta-
mar i Maura - Twins Car
Olympus Team - 4.02.37; 5º
Duval Elizabeth - Team Cicli
Zanini - 4.02.48.

Cairo Montenotte. In que-
sti ultimi fine settimana ha
preso il via il campionato
per la Categoria Ragazzi
che si gioca quasi esclusi-
vamente con la formula dei
concentramenti a più squa-
dre.

La Cairese, in collabora-
zione con il Softball Star
Cairo, partecipa al campio-
nato con due squadre mi-
ste composte da bambini e
bambine che fanno parte del
progetto “Rosa Azzurro” e
che sono suddivise per “an-
zianità” di gioco: una svolge
attività di baseball con il lan-
ciatore “interno” , l’altra svol-
ge attività di softball e gio-
ca con il manager - lancia-
tore.

Complessivamente il bi-
lancio di questa prima tor-
nata di incontri non può che
considerarsi  posit ivo: le
squadre molto giovani a li-
vello di esperienza di gioco
stanno migliorando le pro-
prie abilità tecniche come
dimostrato dalle due ultime
partite terminate entrambe
agli extra innings.

Naturalmente diversi so-
no gli obiettivi che la So-
cietà biancorossa intende
centrare attraverso questa
doppia par tecipazione al-
l’attività federale.

Con la squadra di mag-
giore esperienza si cercherà
di “bissare” l’ottimo risultato
della stagione passata affi-
nando tecniche di gioco e
schemi più elaborati; con la
squadra più giovane, for-
mata per lo più da atleti
esordienti, l’obiettivo è quel-
lo di far imparare loro il gio-
co nelle sue espressioni ba-
silari.

In questo modo, e cioè
giocando con regole sem-
plificate ed eliminando lo
stress della palla lanciata
da un lanciatore, si permet-
te ai giovani atleti di pren-
dere una maggiore confi-
denza con questo sport im-
parandone molto veloce-
mente i fondamentali.

La formazione “ veterana”
ad oggi conduce la classifi-
ca collezionando ben cin-
que vittorie su otto partite
disputate, le tre sconfitte so-
no maturate con formazioni

che schierano in campo
atleti fuori quota e perciò da
considerarsi fuori classifica:
ancora una volta la forma-
zione da battere sarà il San-
remo sconfitto nella prima
partita disputata con il pun-
teggio di 9 a 2 per i giova-
ni biancorossi.

Molte le novità nella for-
mazione cairese: sul monte
di lancio i punti di forza del-
la stagione sono l’esperto
Palizzotto Umberto, Ghidet-
ti Lisa , Berigliano Davide,
Crupi Andrea, dietro il piat-
to di casa base Pascoli Mat-
teo e Scarrone Gabriele.
Hanno esordito in campio-
nato Matteo Pisano, Squar-
ci  Damiano, Marchesan
Giorgio, Kitanovska Alek-
sandra, Ajazi Shilven.

Prossimo impegno previ-
sto il 2 giugno a Sanremo
contro Sanremo baseball e
Sanremese softball.

Campionato Little League
categoria Cadetti.

Juve 98 - Cairese 8 -5.
Con una formazione rima-
neggiata a causa di infortu-
ni e abbandoni la Cairese
esce a testa alta dal campo
di Torino sconfitta soltanto
di misura comunque trasci-
nata dall’indomito Goffredo
Luca protagonista indiscus-
so di una gara generosa.

La società ha infatti scel-
to di giocare “sotto leva” in-
serendo nella squadra ca-
detti giocatori del 1994 ri-
nunciando così all’accesso
alle fasi finali: scelta che la
società stessa giustifica co-
me un investimento per il
futuro permettendo a tali
giocatori di farsi esperienza
in un campionato maggiore
e più impegnativo a livello
agonistico.

Ggli atleti della leva ‘94
infatti giocheranno il loro
campionato di categoria (Al-
lievi n.d.t.) a livello regio-
nale senza incorrere in gros-
se di f f icol tà essendo la
squadra favorita .

Prossimi impegni:
sabato 19 alle ore 16.00

contro il Roccia Vercelli per
la formazione cadetti;

domenica 20 contro il Ge-
nova baseball il via al cam-
pionato Al l ievi  al le ore
10.30.

Baseball Carcare
Carcare. È stata un bella la

partita di vertice del girone A
di C2 che opponeva il Carca-
re Baseball&Softball, seconda
in classifica ,contro i primi, le
Albisole Cubs vinta da questi
ultimi per 14-10.

Partita caratterizzata da 3
fuori campi albisolesi e un
fuori campo da 4 punti del
Carcare, realizzato dall’ottimo
Gill Delfino.

Per i valbormidesi positivo
esordio sul monte di lancio di
Balacchino Daniele. Buona
prestazione anche degli altri
lanciatori Scardino Marco, Gi-
lardo Christian e Galuppo
Giorgio.

Questo Macht metteva fine
girone di andata. Nonostante
questa sconfitta, il Carcare fi-
no ad ora sta disputando un
campionato d’alto livello. Ora
inizia l’intergirone con il giro-
ne B del Piemonte.

Il Carcare B.S. incontrerà
domenica prossima i Blue
Sox di Alessandria sul loro
campo.

Cairo Montenotte. Sono iniziati domenica scorsa, 13 maggio, i
turni per le prime comunioni. Erano ventidue, tra bambini e
bambine, che si sono accostati per la prima volta al sacramen-
to dell’Eucaristia. Questo atto, che rappresenta un traguardo
molto importante in ogni percorso di fede, è stato accompagna-
to dalla preghiera dei numerosi fedeli presenti alla celebrazio-
ne, in particolare dei genitori, primi responsabili dell’educazio-
ne cristiana dei loro figli. Alle prime comunioni, che continue-
ranno nelle prossime due domeniche, sono interessati circa
settanta bambini.

Baseball e Softaball Cairese

Positivo l’esordio
dei giovani del baseball

Domenica 13 maggio a Cairo Montenotte

Iniziati i turni
delle prime comunioni

Cairo M.tte - Aggiorniamo la rubrica “Un medico per voi”
condotta dalla d.ssa Bianca Barberis alle ore 19.15, con re-
pliche il venerdì e il lunedì alle ore 10.15.

Mercoledì 16 Maggio, avremo con noi il Dottor Paolo Tar-
dito, ecologista, non è un medico, ma un biologo e si oc-
cupa in un certo senso anche della nostra salute, è Con-
sigliere della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee, e responsabile della Didattica e Formazione, ha
realizzato in collaborazione con un amico informatico un Cd
illustrativo che per l’apprezzamento riscontrato, porta anche
il logo dalla casa giapponese Stimano, ci parlerà del “Pia-
neta acqua”, in particolare dei nostri fiumi.

Mercoledì 23 Maggio avremo con noi il dottor Renato
Giusto Presidente della FIMMG, sindacato dei medici di fa-
miglia, vice presidente dell’Ordine medici e Odontoiatri del-
la provincia di Savona, il tema dell’incontro sarà: “Novità nel-
l’ASL2”.

Delma Oliveri di Altare
da Mike Bongiorno a Canale 5
Dal giornale “L’Ancora” n. 19 del 17 maggio 1987.

Il Comitato per la Salvaguardia dell’Ambiente Natura-
le delle Valli Bormide riuniva i rappresentati di Comu-
ni e Comunità Montane interessate per esprimere le ra-
gioni della non idoneità del sito delle Mogliole, nei Bo-
schi di Montenotte, per accogliere una discarica di ri-
fiuti solidi urbani.
All’incontro partecipava anche il consigliere regionale
Villa.
Il PCI teneva una riunione a Millesimo per esporre le
sue considerazioni sulla sanità valbormidese. La rela-
zione fu tenuta da Mariella Levratto.
Gli alunni delle seconde classi delle elementari di Cai-
ro Montenotte si recavano in visita agli impianti di la-
vorazione ed imbottigliamento della “Coca-Cola” a Sa-
vona.
Il Comune di Altare chiedeva un contributo di due mi-
liardi di lire per acquistare Villa Rosa, restaurarla e de-
stinarla a sede del Museo del Vetro. La questione era
stata discussa ed approvata nel Consiglio Comunale del
12 maggio.
Il 30 aprile la signora Delma Oliveri di Altare parteci-
pava al concorso Lavazza in Pentatlon, rubrica del Ca-
nale 5 condotta da Mike Bongiorno e portava a casa
una vincita del valore di 40 milioni di lire in gettoni d’o-
ro.

flavio@strocchio.it

Vent’anni fa su L’Ancora
Salute e Ambiente. Il 23 maggio a Cairo Montenotte presso
il Cinema Abba, alle ore 21, si terra un’assemblea pubblica
sul tema: “Emergenza ambientale: centrale di Vado e Coke-
ria di Bragno” con il dott. Paolo Franceschi, specialista in ma-
lattie dell’apparato respiratorio.
Escursioni. Il 26 e 27 maggio l’associazione 3A-CAI di Alta-
re organizza un’escursione sulle Alpi Apuane con base al ri-
fugio Donegani sulle vette a pochi passi dal mare. Tel. e fax.
019584811. E-mail: cai.altare@tiscali.it.
Escursioni. Domenica 10 giugno l’associazione 3A-CAI di
Altare organizza un’escursione a Cima Seirasso e Grotta del
Mondolè, fra terreni carsici e stelle alpine (EM) dislivello di
600 metri. Tel. e fax. 019584811. E-mail: cai.altare@tiscali.it.
Escursioni. Il 23 e 24 giugno l’associazione 3A-CAI di Altare
organizza un’escursione al Rifugio Remondino ed alla cima
sud dell’Argentera (EE primo giorno; F+/PD secondo giorno)
dislivelli di 800 metri. Tel. e fax. 019584811. E-mail: cai.alta-
re@tiscali.it.

SPETTACOLI E CULTURA

Domenica 13 maggio a Cairo Montenotte

Ben 287 i concorrenti in bici
nel granfondo della Valbormida

Dal 16 al 23 maggio

Un medico per voi
a radio Canalicum

ANC070520064_ca03  16-05-2007  15:40  Pagina 64



VALLE BELBO 65L’ANCORA
20 MAGGIO 2007

Canelli. La scelta di Canelli
per il convegno “Vigneto Pie-
monte”, svoltosi venerdì 11
maggio, al teatro Balbo, non è
stata casuale. Infatti, nel cor-
so di questa sorta di ‘Parla-
mento sul vino’, si è rimarcata
fortemente, dall’inizio alla fi-
ne, l’importanza della territo-
rialità.

E Canelli quando, con le
sue cantine storiche, ha dato
il via al Progetto Unesco, ave-
va colto pienamente l’oppor-
tunità di collegare tutte le ri-
sorse del territorio: economi-
che, storico-artistiche, pae-
saggistiche e umane.

“Il vero patrimonio sono gli
uomini e non i soldi” (Elio Al-
tare, produttore di La Morra) e
quindi diventano fondamentali
la tutela dell’ambiente, la dife-
sa del paesaggio dai capan-
noni in mezzo alle viti, senza
paura dei vincoli paesaggistici
(Raoul Molinar i e Daniele
Comba).

Intorno al concetto di difesa
del territorio, i viticoltori hanno
un ruolo decisivo nell’impedi-
re lo spopolamento delle
campagne, senza temere re-
gole ancora più restrittive che
faciliterebbero il riconosci-
mento dell’Unesco (Emilio
Barbero presidente del Con-
sorzio Tutela dell’Asti).

Il “libero pensatore” Raoul
Molinari, che per 30 anni si è
occupato di promozione di
Moscato, ha parlato di “cultu-
ra della coltura, sia del vigne-
to che della cantina”.

In sintonia con Molinari, per
cui “il vino è un punto forza
trasversale sia al turismo che
alla cultura”, Luigi Cabutto
della Consulta Enoteche Re-
gionali: “I nostri paesi non vi-
vono solo di vino, ma di am-
bienti, castelli, chiese e mu-
sei, per i quali occorrerebbe
maggior coordinamento fra le
dodici Enoteche regionali e le
trenta Botteghe del vino, an-
che per l’orario di apertura.”

Quanto al riconoscimento
Unesco, l’assessore Taricco
ha annunciato che “è in atto
una pausa di riflessione per-
ché le terre del vino piemon-
tese hanno tutti i requisiti, ma
l’operazione va condotta con

ragionamenti più concreti e
impegno serio.”

L’intensa giornata di lavori e
di confronti (una quarantina
d’interventi di alto livello),
coordinata da Anna Gagliardi
e da Sergio Miravalle, iniziata
tra lo scetticismo di parecchi
e i timori degli stessi organiz-
zatori, si è consumata e con-
clusa felicemente, con la sen-
tita partecipazione di oltre
duecento operatori del settore
che hanno risposto in pieno
alla richiesta di idee, proposte
e critiche sollecitate dall’as-
sessore regionale all’agricol-
tura Mino Taricco.

Rifacendosi agli interventi
sia di Dino Scanavino della
Cia Piemonte (“manca l’anali-
si di ciò che non funziona. Ci
sono cose utili come la docg,
le fascette, l’Albo, ma il 70%
della Barbera è potenzialità
teor ica. La fusione poi di
aziende ‘fuse’ non va finanzia-
ta”) sia del ‘grande’ produttore
Michele Chiarlo (“prima di ar-
rivare alla docg, mettiamo a
posto la qualità media di tutta
la Barbera, visto che solo il
10% arriva a prezzi remune-
rativi”), sia del ‘piccolo’ pro-
duttore Daniele Chiappone
(“con il vino invenduto a 30
centesimi al litro nelle cantine,
le priorità sono altre”), si è im-
pegnato ad affrontare, nelle
prossime settimane, la “que-
stione Barbera” con un pro-
getto strategico.

“Siamo chiamati ad affron-
tare delle sfide all’unica con-
dizione di non pregiudicare
quello che va già bene, non
distruggere quello che è stato
fatto. Occorre semplificare e
sburocratizzare le procedure,
a cominciare dal discorso del-
la manodopera, già dalla
prossima vendemmia.”

“Se il prodotto Piemonte
sfonda, va bene per tutti. Co-
me è capitato per l’Asti spu-
mante, dobbiamo portare red-
dito all’intera filiera, dando
trasparenza e accesso ai dati
e fornendo strumenti profes-
sionali, oltre che normativi.”

Il sistema cooperativo va
poi aiutato (fra alcune setti-
mane saranno aperti bandi
per progetti di cooperazione

per 1.200.000 euro), ma oc-
corre un salto di qualità. La
cooperazione deve rapportar-
si col mercato, essere capace
di vendere. In merito, Tomma-
so Mario Abrate (Fedagri-
Confcooperative) ha parlato
di oneri aggiuntivi, come gli
esuberi e ha rivendicato la
necessità delle fascette su
tutte le doc piemontesi, del-
l’avvio urgente della revisione
degli Albi dei vigneti e della
docg per la Barbera d’Asti e
del Monferrato.

“Solo in seguito si potrà
parlare anche di rese, tenen-
do sempre presente che la
qualità si fa nel vigneto ma si
può rovinare in cantina” (Pier-
giorgio Cane, presidente As-
soenologi Piemonte)

Anche per Michele Chiarlo
fare vino vuol dire “partire dal
vigneto”, attenendosi alle
quantità previste dal discipli-
nare, senza paura delle no-
vità e del confronto. Ha quindi
rilevato l’assurdità della ri-
chiesta contemporanea di di-
stillazione e della docg, pro-
ponendo di elevare la qualità
della Barbera con una resa di
90 ql/h.

Lamberto Vallarino Gancia,
presidente del Comitato Euro-
peo delle Imprese Vinicole, ha
puntato sulla opportunità di
cambiare le regole quando
serve, sulla necessità della
sperimentazione e della ricer-
ca e di maggiori investimenti
per far scoprire la qualità e le
tipicità del territorio. Giovanni
Satragno, presidente della
Produttori Moscato d’Asti, ha
ribadito la necessità di sburo-
cratizzare le pratiche, per le
quali si perde il 30% del tem-
po, e la necessità da parte
degli stessi produttori di pro-
muovere l’Asti, consumandolo
e tenendolo sempre nel frigo,
per sé e per gli ospiti.

Non pochi gli interventi sul-
le cantine sociali. “In Piemon-
te sono 60, con 15 mila soci.
Solo il 15% è in regola, il 40%
così così, il 35% non è in gra-
do di affrontare il mercato.
Andiamo a mettere il naso nei
libri contabili e spostiamo i
contributi sulle cantine che la-
vorano bene” (Romano Sca-

gliola della Cantina Valle Bel-
bo)

Giovanni Chiarle, del Con-
sorzio Tutela Vini Asti e Mon-
ferrato, ha fatto presente che
“una resa di 130-140 ql/h per
la Barbera è sostenibile, ricor-
dando che in Trentino ci sono
doc con 150 ql/h resa. In Pie-
monte non c’è spazio solo per
vini doc ma anche per vini da
bere tutti i giorni”.

Interessante il contributo di
Ezio Pelissetti, della Federa-
zione Nazionale dei Consorzi
(28) e direttore del Consorzio
dell’Asti, dopo aver rilevato
una eccessiva “frammentazio-
ne” nelle denominazioni d’ori-
gine (43), ha proposto: “Tra i
vini piemontesi, dobbiamo in-
dividuare dei grandi leader
che caratterizzino il territorio
e viceversa. Propongo l’Asti,
la Barbera d’Asti e il Gavi.”

Si è parlato anche di
marketing, di liberalizzazione
degli impianti, di distillazione
e di estirpo. Perché “l’Europa
non vuole più pagare le ecce-
denze” (Lamberto Vallarino
Gancia).

Tra le novità, Renato Viale,
presidente di Unioncamere
Piemonte, ha richiamato il de-
creto legge del 29 marzo
scorso che attribuisce alle
Camere di Commercio la ge-
stione degli Albi dei vigneti.

Al termine, l’assessore Ta-
ricco, dichiarandosi piena-
mente soddisfatto, ha ringra-
ziato coloro che, dalle rispetti-
ve angolature, hanno fornito
riflessioni che saranno utili a
tutti.

b. brunetto e g. abate

Canelli. Notizie confortanti
dal mondo della raccolta diffe-
renziata. Nell’ultimo mese,
dopo il preoccupante calo del-
la ‘differenziata’ scesa, nei pri-
mi mesi del 2007, al 47%,
raccolta dei rifiuti ha ripreso a
salire per attestarsi attorno al
50%.

“E’ sempre più il momento
– commenta l’assessore re-
sponsabile Giuseppe Camileri
- di far definitivamente decol-
lare la raccolta, se del caso,
anche con sanzioni adegua-
te”.

Quali iniziative prenderete
per raggiungere lo scopo?

“Intanto martedì 15 maggio
ci incontreremo con gli ammi-
nistratori di condominio e da
lunedì 21 maggio inizierà la
campagna di controllo sulla
qualità dei rifiuti.

Un operatore della coope-
rativa Erica, incaricato dal Co-
mune, monitorerà per due
settimane, i cassonetti della
raccolta rifiuti su cui affiggerà

un manifestino verde con la
qualifica di “raccolta ottima”,
oppure di colore giallo con la
scritta “raccolta migliorabile”,
oppure di colore rosso con la
scritta “raccolta non confor-
me”.

Canelli. Dopo la sistema-
zione di piazza della Repub-
blica, mentre sono in pieno
svolgimento i lavori di ristrut-
turazione di piazza Gioberti,
“dla Verdura”, è in corso di
progettazione l’impegnativo
recupero dell’area di via Gio-
vanni XIII e via Filippetti (de-
molizione dell’attuale muretto
in cemento, pavimentazione,
area gioco per bambini, fonta-
na).

Un’altra area verde di circa
trecento metri, è quella di via
Tempia i cui lavori sono già
stati appaltati e che sarà ar-
ricchita di verde e di giochi

per bambini.
Lungo la strada di regione

Dota che porta in piscina, è in
fase di progettazione il recu-
pero di un’area a gerbido di
circa 300 metri che si trova
nei pressi del sugherificio Pie-
montese.

Sono pure in fase di siste-
mazione gli alberi mancanti in
viale Italia dove verrà siste-
mata a verde l’area tra i due
centri commerciali Castello e
Lidl.

“Sette interventi - conclude
Camileri - che, piano piano
contribuiranno a rendere più
vivibile Canelli”.

Loazzolo. La parrocchia di
San Antonio Abate e il Comu-
ne di Loazzolo organizzano
per la sera di sabato 26 mag-
gio la rappresentazione viven-
te dei venti “Misteri del Santo
Rosario”, con la partecipazio-
ne di 140 figuranti, 

Questo il programma:
ore 20, inizio della manife-

stazione con la presenza di S.
E. Mons. Pier Giogo Micchiar-
di, Vescovo della diocesi di
Acqui.

Nelle suggestive vie del
paese di Loazzolo saranno vi-
sibili le venti postazioni fisse
riguardanti i “misteri” (eventi,
momenti significativi) della vi-
ta di Gesù e di Maria;

ore 21, itinerario meditativo
– contemplativo con recita del
santo Rosario in processione
presso le venti postazioni che
rappresentano i “Misteri della
gioia, i misteri della luce, i mi-
steri del dolore, i misteri della
gloria”.

Al termine del santo Rosa-
rio, distribuzione gratuita di fo-
cacce e vino.

La manifestazione con il
coinvolgimento di 140 figuran-
ti, in un paese di 384 abitanti
con poco più di 200 residenti,
induce subito ad una certa
curiosità.

Per saperne di più abbiamo
intervistato la signora Cle-
mentina Reggio, l’animatrice
di questa e altre belle iniziati-

ve (presepe vivente per
esempio) a Loazzolo: “D’ac-
cordo col sindaco Oscar Grea
e con il parroco don Bruno
Chiappello, siamo partiti, tre
mesi fa, con l’intenzione di
mettere insieme qualcosa su
cui riflettere e che ci aiutasse
a stare bene insieme.

La voglia e l’entusiasmo
era tanto. Abbiamo poi scelto
20 angoli caratteristici del
paese che permetteranno di
sistemare la scenografia dei
20 misteri del Rosario e, nel
contempo, di visitare tutto il
paese.

A questo punto gli abitanti
del paese non bastavano più
ed ecco che ci sono venuti in
aiuto gli amici, i parenti.

Comunque vada la manife-
stazione è, per noi una gran-
de soddisfazione essere riu-
sciti, anche senza euro, a
comprarci la stoffa e farci i co-
stumi, mettere insieme un li-
bretto con i 20 misteri e la
cartina del paese, e mettere
insieme le focacce e il vino
per tutti i partecipanti.

Debbo solo un grande
grazie a tutti i  Loazzolesi
che, con un entusiasmo in-
credibile, hanno saputo af-
frontare e risolvere numerosi
problemi.

Senza dimenticare che, tutti
siamo stati costretti a leggerci
e riflettere sulle pagine del
Vangelo”.

Canelli. A Torino, lunedì pomeriggio, 7 maggio,
alla firma da parte del Ministro delle Infrastruttu-
re Antonio Di Pietro e della Società Asti-Cuneo
S.p.A., oltre al presidente regionale Mercedes
Bresso, c’erano anche il presidente della Provincia
Roberto Marmo, l’Assessore ai lavori pubblici
Giovanni Spandonaro il sindaco di Asti Vittorio Vo-
glino e tanti altri sindaci delle zone interessate al-
la realizzazione dei lotti rimanenti dell’autostrada
Asti - Cuneo.

«Abbiamo la ragionevole certezza che i lavori
saranno completati in quattro anni e forse anche
prima in modo da far coincidere l’apertura con i
festeggiamenti dei 150 anni dell’Unità d’Italia». A
conforto suo, l’intervento del presidente Anas
Antonio Ciucci che spiega come nella conven-
zione sia inserito anche il cronoprogramma del-
le singole fasi progettuali e di realizzazione con
le relative penali in caso di ritardi.

Di Pietro ha poi annunciato che sarà l’Anas a
controllare tempi e qualità di progetti e lavori e che

i lotti di competenza dell’Anas (Ene - Cherasco
e Cherasco- Marene) saranno inaugurati il 18 giu-
gno.

«È un momento importantissimo - ha dichiarato
il Presidente della Provincia Roberto Marmo - che
attendevamo da 20 anni. Oggi trovano accogli-
mento le ragioni della popolazione delle Provin-
ce di Asti e Cuneo e di tutti gli amministratori lo-
cali che in questi anni non hanno mai perso la spe-
ranza».

Per l’Assessore Giovanni Spandonaro «Si trat-
ta ora di non perdere tempo prezioso perché ci
sono ancora alcuni passaggi tecnico-burocratici
da superare. Se tutto si svolgerà con regolarità a
fine anno potrebbero già avviarsi i cantieri».

Il Presidente della Provincia Roberto Marmo ag-
giunge ancora che «Adesso bisogna collega-
mento Sud-Ovest, subito concentrarsi sul per
garantire il completamento della viabilità del ter-
ritorio e per assicurare un pronto allacciamento
delle nostre strade al nuovo ospedale».

La Bit Records
vola alto 

Canelli. La Bit Records di
Mauro Vai (via Roma 69, Ca-
nelli - www.bitrecords.it - 0141
832375) compie 4 anni e vola
alto con ‘Voices’ (radio m2o) e
Juventus.

In questi giorni ha piazzato
nella classifica dance del più
importante network radiofoni-
co del settore (radio m2o) il
brano ‘Voices’, remixato dallo
stesso Vai, e ha musicato la
nuova collana di dvd ufficiali
della Juventus.

Per la giovane etichetta ca-
nellese agli ottimi risultati del
passato (ultimo singolo di Bil-
ly More, per due volte in testa
alla classifica di radio m2o ed
importanti compilation italiane
ed estere), si aggiunge ora il
brano ‘Voices’ cantato da Ana
e richiesto da per due impor-
tantissime compilation (Philip
Morris e Hit Mania).

La Bit Records oltre alla
dance, dà spazio alla musica
pop, valorizzando gruppi ita-
liani ed esteri.

Sul prossimo numero
Una sintesi degli interventi
di Stefano Aimone, Ettore
Ponzo, Enrico Zola, Massi-
mo Fiorio, Vincenzo Gerbi
sarà pubblicata sul prossi-
mo numero.

Dal Convegno di Canelli 

Dal territorio un vino di qualità che non teme sfide

Differenziata col semaforo

“Ottima, migliorabile
non conforme”

Nuove aree verdi

Sabato 26 maggio, a Loazzolo

Rappresentazione vivente
dei Misteri del S. Rosario

Firmata convenzione per la Asti - Cuneo

L’assessore comunale Giu-
seppe Camileri
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Canelli. Giovedì 10 maggio, alle ore
19, è stato presentato ed approvato,
sotto l’aspetto tecnico, in Commissione
Edilizia, il progetto della Casa della Sa-
lute canellese.

La nuova costruzione sorgerà nelle
immediate adiacenze del vecchio ospe-
dale, di cui saranno mantenute le ali ori-
ginarie edificate tra il 1897 e il 1901, se-
condo quanto concordato con la Sovrin-
tendenza ai Beni Architettonici.

L’intervento proposto tende a “restitui-
re agli antichi splendori” le condizioni
dell’area: è stata quindi studiata una
proposta di restauro dei corpi di fabbri-
ca che rimarranno, mentre le parti ag-
giunte successivamente saranno demo-
lite, per far spazio alla nuova costruzio-
ne della Casa della Salute.

I padiglioni originari, che saranno
consolidati e ripristinati per un rispetto-
so ritorno all’aspetto d’epoca e al suo

decoro storico - che comprende anche
pulizia e riordino complessivo dell’area
edificata e del parco - saranno destinati
a sede amministrativa, mentre le pre-
stazioni sanitarie verranno erogate nella
parte nuova, più rispondente alle esi-
genze igieniche previste per legge.

L’apertura del cantiere per dare avvio
alle demolizioni è prevista per l’estate e,
successivamente, inizieranno i lavori di
costruzione della nuova Casa della Sa-
lute.

Subito dopo, davanti alla 2ª Commis-
sione urbanistica e alla Commissione
edilizia, l’architetto Luigi Rabino, re-
sponsabile dell’Asl 19, ha illustrato det-
tagliatamente, il progetto della Casa
della Salute di Canelli e di tutte le altre
strutture che verranno demolite o recu-
perate.

In sintesi: entro agosto inizierà la de-
molizione delle par ti ‘nuove’ dell’ex

ospedale (1º lotto); partirà subito la co-
struzione della Casa della Salute che
verrà collegata alla parte ‘vecchia’ del-
l’ex ospedale di cui verrà ristrutturato il
piano terreno per circa 400 metri (2º lot-
to); entro il 2008 (3º lotto) sarà ristruttu-
rata la rimanente parte dell’ex ospedale
(nell’ex Ricovero sarà sistemata la Fi-
siatria attualmente in corso Libertà) che
dovrà accogliere gli uffici direzionali del
Distretto ed altri servizi che saranno
spostati da Nizza.

Alle ore 21, Robino, ha poi incontrato
i medici di base di Canelli, per ragionare
sulla loro sistemazione e ruolo nella Ca-
sa della Salute.

Dall’incontro sono emerse numerose
possibilità ed esigenze (locazione am-
bulatori, studi medici e specialistici,
ecc.) che il dott. Genta elaborerà e per-
fezionerà, entro agosto, insieme ai me-
dici canellesi.

Canelli. L’associazione ‘Le
Piccole Sedie’, in collaborazio-
ne con La Cascina del Rac-
conto di Asti e con il patrocinio
del Circolo Didattico Scuole Ma-
terne ed Elementari di Canelli e
S.Marzano O., ha organizzato
una raccolta di libri usati (di ogni
genere ed in buono stato), allo
scopo di rivenderli per realizza-
re un’iniziativa utile: rifornire di
nuovi libri la biblioteca del circolo
didattico Canelli - S.Marzano.

La raccolta dei libri è avvenuta
presso tutte le scuole del circo-
lo: scuole dell’infanzia “Carlo Al-
berto Dalla Chiesa”, “Fonda-
zione Specchio dei Tempi”,
scuole primarie “G.B.Giuliani”,
“A.Robino”, “U.Bosca” e S.Mar-
zano Oliveto e presso il centro
commerciale Castello.

I libri sono stati selezionati e
catalogati dai volontari dell’as-
sociazione Le Piccole Sedie e
della Cascina del Racconto e
saranno messi in vendita du-
rante Crearleggendo nei giorni
16/17/18 maggio.

Il mercatino di “Libri Solid’ali”
servirà a raccogliere fondi per
acquistare libri destinati alla bi-
blioteca delle scuole intitolata
dai ragazzi, con un concorso,
“Fabrizio De Nicolai - Mondo di
carta”, sita nell’edificio di piazza
Della Repubblica, ed a disposi-
zione di tutte le scuole del cir-
colo, grazie al lavoro di catalo-
gazione che la scuola sta por-
tando avanti e che ha già per-
messo a questa biblioteca di

essere presente nel “sistema
bibliotecario nazionale”.

Sarà proprio internet a per-
mettere ai bambini di tutti i ples-
si, anche a quelli fisicamente
distanti da piazza della Repub-
blica, l’accesso ai libri in modo
da verificarne la disponibilità e
prenotarne il prestito. Questo,
oltre alle attività più tradizionali
che si svolgeranno presso la bi-
blioteca stessa, appena sarà
completamente allestita, sarà
un’importante risorsa a dispo-
sizione dei ragazzi delle scuole
e magari, in futuro, chissà che
non si riesca a tenerla aperta
anche oltre l’orario di scuola per
realizzare attività e per aumen-
tare il rapporto con i libri, per far-
li circolare e mantenere vive le
loro parole.

“Come genitori - ci ha rila-
sciato il presidente Antonio
Abruzzese - crediamo sia mol-
to importante promuovere l’av-
vicinamento dei ragazzi ai libri.
Anche internet potrà essere
un’ulteriore elemento di stimolo.
Ci auguriamo che la sensibilità
di ognuno consenta un felice
esito di questa iniziativa.

Attenzione quindi alla farfalla
di Libri Solid’ali, che troverete
anche in altri punti della città.

Così come Boss (Gianfranco
Ferrero) ci ha donato una splen-
dida farfalla, speriamo di arric-
chire tutti coloro che vorranno
donare un libro o ricevere un
dono dalle parole di un libro che
incontreranno”.

Canelli. Martedì 8 maggio,
dalle 14 alle 18,30, nel salone
strapieno della Provincia di
Asti, si è svolto l’interessante
convegno “Energia rinnovabi-
le da biomasse - Aspetti tec-
nici - problematiche e pro-
spettive”

Ha diretto i lavori il vice pre-
sidente Giorgio Musso asses-
sore provinciale all’Ambiente.

Hanno relazionato il dott.
Franco Licini, il dott. Marco
Corgnati della regione Pie-
monte, il dott. Franco Bottero
dell’Ipla, i dott. Cuttica e Fla-
vio Duretto dell’Arpa Piemon-
te, la dott. Grassi della Facol-
ta di Giurisprudenza di Torino.

Per l’importante progetto
che dovrà sorgere nella zona
Pip di regione Dota (circa
15.000 mq) erano presenti
l’Ing. Enzo Da Bormida, il pre-
sidente del Consiglio Luciano
Amerio ed i responsabili della
BDC di Genova che, nel giro

di 15 giorni, presenteranno il
progetto definitivo.

“Il convegno è stato molto
interessante - ci aggiorna
l’ing. Dabormida - Sono stati
esposti tutti gli iter autorizzati-
vi e le procedure da seguire,
un regolamento che la Giunta
provinciale dovrà approvare al
più presto, per rispondere alle
sei/sette domande (tra cui
quelle del Comune di Canelli,
Castagnole e Mombercelli)
presentate in Provincia.

L’importante per la Regio-
ne è che l’impianto risponda
alla cogenerazione di energia
elettrica ed acqua calda per il
riscaldamento e che gli im-
pianti siano medio - piccoli
(da 3 a 6 Mw).

Quindi per l’approvazione
della nostra domanda non do-
vrebbero esserci grossi pro-
blemi.

Va rimarcata la relazione
del dott. Franco Bottero sul

“Parco legna” da cui risulta
che i boschi dell’Astigiano so-
no sufficienti a fornire il legna-
me necessario all’alimenta-
zione degli impianti. Come va
sempre tenuto conto (relazio-
ne Flavio Duretto) dell’impatto
ambientale soprattutto per le
emissioni di polveri sottili”.

Canelli. Questi gli appunta-
menti compresi fra venerdì
18 e giovedì 24 maggio
2007.
Servizio notturno delle Far-
macie: venerdì 18 maggio, S.
Rocco, Nizza; sabato 19
maggio, Sacco, Canelli; do-
menica 20 S. Rocco, Nizza;
lunedì 21 Baldi, Nizza; mar-
tedì 22 maggio, Dova, Nizza;
mercoledì 23 maggio, Sacco,
Canelli; giovedì 24 maggio,
Bielli, Canelli.
Incontro di Prima acco-
glienza (in piazza Gioberti 8,
a Canelli), è aperto all’acco-
glienza notturna, tutti i giorni,
dalle ore 20 alle 7.
Fino al 30 giugno, all’Enote-
ca regionale di Canelli e del-
l’Astesana, “Gente paesana”,
mostra di pittura di Antonio
Zecca (0141/832182 -
346.3248546).

Dal 16 al 30 maggio, sog-
giorno marino per anziani, a
Borghetto S. Spirito.
Fino al 18 maggio, a Canelli,
8ª edizione di “Crearleggen-
do”
Sabato 19 maggio, a San
Leonardo, ore 16, Mons Pier-
giorgio Micchiardi conferisce
la Santa Cresima.
Sabato e domenica 19 e 20
maggio, sono aperte le “Can-
tine Storiche - Cattedrali sot-
terranee”.
Da sabato 19 maggio a do-
menica 3 giugno, al tennis
Acli, 3º Trofeo, singolare ma-
schile 4 Cat, “Avv. Carlo Por-
ta”.
Domenica 20 maggio, a
Cessole, 15ª “Camminata
‘Valle Bormida pulita’ ” - 2ª
prova campionato provinciale
e “Sagra delle frittelle”.
Sabato 26 e domenica 27

maggio, “80º anniversario di
fondazione del gruppo Alpini
di Canelli”
Domenica 27 maggio, a Ca-
nelli, 12ª edizione “Sulle stra-
de dell’Assedio - 3ª prova di
campionato provinciale”, Cor-
sa podistica
Domenica 27 maggio, l’Uni-
talsi Canelli, organizza una gi-
ta - pellegrinaggio al Santua-
rio di Crea.
Venerdì 1 giugno, dalle ore 9
alle 12, nella sede Fidas di
via Robino, “Donazione san-
gue”.
Dal 14 al 20 luglio, l’Unitalsi
organizza pellegrinaggio a
Lourdes.

Canelli. La prof. Lil iana
Gatti ci ha fatto pervenire la
relazione su due interessanti
incontri promossi dall’asso-
ciazione “Memoria viva” e dal
Comune di Canelli.

Dopo la solenne celebra-
zione dell’Anniversario della
Liberazione, il 25 aprile, men-
tre ancora erano aperte al
pubblico le mostre dell’Anpi e
dei lavori degli alunni delle
Scuole Elementari e Medie
della città, nel Salone della
C.R.AT si sono svolte due in-
tense serate in cui si è parlato
di Europa, di giovani e di lavo-
ro.

Europa. Venerdì 27 aprile,
in collaborazione con l’Istituto
Storico della Resistenza di
Asti, il prof. William Bonapace
ha inquadrato i cinquant’anni
della nuova Europa, una
realtà di cui, come ha accen-
nato il Sindaco in apertura,
conosciamo poco, perché la
si sente lontana da noi, ma
con cui dobbiamo fare i conti.

L’Unione consiste attual-
mente in una zona di libero
mercato caratterizzata da una
moneta unica, l’euro, regola-
mentata dalla Banca Centrale
Europea e attualmente adot-
tata da 13 dei 27 stati mem-
bri; essa presenta un’unione
doganale fra i paesi aderenti
agli accordi di Schengen, che
garantiscono ai suoi cittadini
libertà di movimento, lavoro
ed investimento all’interno de-
gli stati membri. A fronte di in-
terventi per appianare le diso-
mogeneità presenti nel tessu-
to economico e sociale delle
diverse regioni del continente,
esistono punti deboli, che ri-
schiano di far diventare la
realtà europea una realtà solo
burocratica di cui si è discus-
so: le barriere linguistiche, la
scarsa rappresentanza demo-
cratica e la PAC (politica agri-
cola comune)

Le strutture istituzionali del-
l’Unione Europea non garanti-
scono un’adeguata rappre-
sentanza democratica ai suoi
cittadini; le principali funzioni
sono infatti attribuite al Consi-

glio dei ministri e non al Par-
lamento Europeo, che è inve-
stito di poteri relativamente
più limitati. I lavori dell’Euro-
parlamento sono inoltre scar-
samente coperti dai mezzi di
comunicazione della maggior
parte degli stati membri, e, di
conseguenza, l’opinione pub-
blica non è generalmente a
conoscenza del funzionamen-
to e delle decisioni dell’istitu-
zione. La PAC, accusata di di-
stribuire fondi in maniera po-
co equilibrata, favorendo le
aziende agricole più grandi e
sostenendo la diffusione di
metodi di coltivazione invasivi,
da sola, assorbe investimenti
per circa 45 miliardi di euro
annui, pari alla metà del bud-
get complessivo dell’Unione
Europea; una valore pari ad
una spesa di 10 euro al mese
da parte di ogni cittadino del-
l’Unione, per cui resta ben po-
co per altri interventi.

Giovani e lavoro. Nella se-
rata di venerdì 4 maggio si è
svolta una tavola rotonda con
Nanni Tosco, segretario CISL
Torino, e Renato Goria, vice-
presidente dell’Unione Indu-
striale di Asti. Con il rag. Go-
ria si è parlato della crisi delle
grandi imprese nel nostro
Paese e delle relative conse-
guenze sull’occupazione e sul
sistema di mercato e si sono
individuati come punti di de-
bolezza: il controllo delle ri-
sorse energetiche, la scarsa

competitività e la prevalenza
di attività manifatturiere. Date
queste condizioni, quali possi-
bilità hanno i giovani di trova-
re lavoro anche sul mercato
europeo?

Un importante contributo al
dibattito è stato fornito dal Se-
gretario CISL, Nanni Tosco,
secondo il quale le possibilità
occupazionali dei giovani pas-
sano attraverso l’istruzione, la
conoscenza delle lingue più
diffuse, l’inglese e lo spagno-
lo, le competenze informati-
che, la formazione professio-
nale, di cui devono farsi cari-
co anche le aziende, l’alter-
nanza scuola-lavoro e la fles-
sibilità. Il forte limite dell’Unio-
ne Europea, cioè la dimensio-
ne politica, richiede un impe-
gno di tutti i Paesi perché si
faccia un passo oltre a quello
della liberalizzazione dei com-
merci: il problema, di difficile
soluzione, consiste nella ri-
cerca di come tenere insieme
gli Stati senza perdere il sen-
so di appartenenza nel territo-
rio.

Per questo, in chiusura, il
dottor Mauro Stroppiana, Pre-
sidente dell ’Associazione
“Memoria viva”, ha dato delle
indicazioni pratiche per esse-
re disponibili ad avviare un di-
scorso culturale più ampio,
cercare di ragionare in chiave
sovranazionale, aprendo gli
occhi su tutte le realtà che ci
circondano”.

Entro agosto partiranno i primi lavori
per la “Casa della Salute”

‘Libri solid’ali’ in bancarella
per la biblioteca scolastica

La normativa per gli impianti
di teleriscaldamento

Canelli in Europa - Europa a Canelli

Appuntamenti nella Valle Belbo

Per contattare
Beppe Brunetto

e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575

A destra, il prof. William Bo-
napace.

L’ing. Dabormida.
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Allievi
Canelli 6
Refrancorese 0

Gli azzurri sono campioni
Provinciali e il titolo lo hanno fe-
steggiato con una bella vittoria
che ha confermato l’andamen-
to di tutta la stagione. Il primo
tempo si chiudeva sul 3-0 e nel-
la ripresa oltre a controllare gli
eventuali attacchi avversari han-
no incrementato il punteggio.
Le reti sono state di: doppietta di
Cantarella e Bosia e una rete
per Bosia, Balestrieri, e Sca-
glione D. Gli allievi del Canelli
con la vittoria del campionato
hanno diritto a disputare la Cop-
pa Piemonte che vedrà le 16
squadre vincenti, divise in quat-
tro gruppi e le vincenti accede-
ranno alle semifinale. Forma-
zione: Betti, Scaglione P.P., Ma-
deo, Guza, Caligaris, Bosia, Ba-
lestrieri, Scaglione D., Origlia,
Rizzolio. A disposizione: Ro-
mano, Saglietti, Dessì, Ferrero,
Lanero, Vuerich, Cantarella.
Giovanissimi
Canelli 2
Don Bosco 0

La partita iniziava subito be-
ne per i colori azzurri, con la
rete al primo minuto di Maggio,
poi la gara continuava con ritmi
sostenuti. Il Canelli teneva sot-
to controllo gli attacchi degli av-
versari, correndo, qualche volta,
alcuni rischi, ma alla fine il gol di
Madlenoski a chiusura del se-
condo tempo consolidava una
vittoria tutto sommato meritata.
Il Canelli si aggiudica il secon-
do posto in classifica e ha dirit-
to a disputare i play-off, in set-
timana sapremo chi saranno le
avversarie. Formazione: Ro-
mano, Scuttari, Aliberti, Mossi-
no, Duretto, Alessio, Montanaro,
Panno, Madlenoski, Sahere,

Maggio. A disposizione: Bian-
co, Balestrieri, Duretto.
Valleversa 1
Virtus 3

Partita molto combattuta e
dai toni vivaci, il primo tempo ve-
deva il Canelli prevalere sugli
avversari con le reti di Lo Scal-
zo e Gaberoglio, mentre il Val-
leversa andava a rete su uno
svarione difensivo. Nella ripresa
i virtusini più attenti, cercavano
di assopire la gara e grazie ad
un calcio di rigore realizzato da
Proglio metteva in cassaforte la
vittoria. Formazione: Pavese,
Dotta, Bocchino, Proglio, Bian-
co, Amerio, Iovino, Rivetti, Lo
Scalzo, Garberoglio, Soave. A
disposizione: Cavallaro, Lovi-
solo, Chiavazza, Fogliati, Blan-
do, Bombardieri.
Esordienti
San Domenico Savio 6
Canelli 2

La buona volontà c’è stata,
ma gli avversari erano netta-
mente più forti e più determi-
nati ed hanno saputo dominare

tutti i tre tempi non lasciando
scampo agli azzurri. Le reti so-
no state di Pergola e Fabiano.
Formazione: Amerio, Sosso,
Barida, Filippetti, Fabiano, Ma-
gnani, Bono, Gulino, Pergola,
Borgogno, Voikonoski, Leardi,
Seitone.
Pulcini A

I pulcini della Virtus questa
settimana sono stati impegnati
nel Torneo Zanonato di Asti e si
sono classificati con grande me-
rito al secondo posto precedu-
ti dal Chieri. Dopo aver vinto le
due gare iniziali la Virtus si è
scontrata in semifinale con il
San Domenico Savio e vittorio-
sa anche in questa partita ac-
cedeva alla finale dove pur-
troppo contro i torinesi ha do-
vuto soccombere per 4-0.
Pulcini B
Virtus 10
Valleversa 1

Partita giocata in scioltezza e
senza grandi patemi, l’avversa-
rio è stato alquanto modesto e
per i colori azzurri è stata dav-

vero una passeggiata. Le reti
sono state firmate cinquina di
Amico, doppietta di Saglietti e
una rete per Mecca, Gallo e To-
na. Formazione: Grasso, Mec-
ca, Massimello, Pavese, Sa-
glietti, Torielli, Gallo, Dibene-
detto, Castagno, Tona, Amico.
Pulcini C
Virtus 3
Moncalvo 1

In settimana c’è stato il recu-
pero della partita contro la Ca-
lamandranese dove la Virtus si
è imposta vittoriosamente per 6-
1 con reti di doppietta di Barot-
ta e Rivetti e una rete per Zagatti
e Borgatta. Nella partita di cam-
pionato arrivava un’altra vitto-
ria, a supporto di un’ottima par-
tita. I virtusini nelle ultime gare
stanno trovando continuità e
gioco e questo a merito del
grande lavoro svolto dall’alle-
natore. Formazione: Rolando,
Gallizio, Rizzola, Borgatta, Pal-
misani, Dessì, Barotta, Zagatti,
Rivetti, Stroppiana, Seitone, Pla-
do. A.S.

Auto urta scooterista
a Calamandrana

Calamandrana. Grave in-
cidente stradale sabato scor-
so poco dopo le 8.30 a Ca-
lamandrana, sulla provincia-
le per Canelli. Uno scooter
condotto dal calamandrane-
se Vincenzo Baruso di 43
anni, è stato urtato da una
Mercedes classe A guidata
da un trentenne nicese. Il
conducente dell’auto si è su-
bito fermato a soccorrere il
motociclista avvertendo su-
bito il 118. Ai sanitari giunti
sul posto sono subito ap-
parse molto gravi le condi-
zioni del Bavoso quindi è sta-
to allertato l’elisoccorso che
atterrato nei pressi dell’inci-
dente ha trasportato alle Mo-
linette di Torino il ferito.

I sanitari del nosocomio
torinese si sono riservati la
prognosi. Sulla dinamica
stanno indagando i Carabi-
nieri della Compagnia di Ca-
nelli e della Stazione di Niz-
za. La strada è stata bloccata
per circa un ora.

Scontro tra centauri
a Cassinasco

Cassinasco. Ancora un in-
cidente che ha visto coinvolti
motociclisti è avvenuto saba-
to pomeriggio poco dopo le
17 sulla provinciale per Bub-
bio. Due motociclette di gran-
de cilindrata si sono scontra-
te in una curva poco dopo la
curva così detta dei mandorli.
L’impatto è stato violento e
per i due centauri entrambi
artigiani le condizioni si sono
subito presentate gravi. Sul
posto sono giunti subito i Ca-
rabinieri di Canelli e le ambu-
lanze del 118 della Croce
Rossa di Canelli e della me-
dicalizzata della Verde di Niz-
za che hanno trasportato i
due sfor tunati centaur i al
pronto soccorso di Asti.

Qui i sanitari hanno riscon-
trato la rottura di un polso e
ed escoriazioni varie per uno
mentre l’altro ha subito frattu-
re multiple ad entrambi i pol-
si, scapola, bacino e la rottu-
ra dei legamenti di entrambe
le mani. Ma.Fe.

Canelli. È entrato nelle fa-
si finali il 20º torneo di Cal-
cio Roberto Picollo riservato
alla categoria “Esordienti”.
Le vincente dei due gironi
eliminatori disputeranno le
semifinali venerdì 18 mag-
gio contro il Torino FC quel-
la del girone A e USD Bei-
nasco incontrerà quella del
girone B.

Lunedì 21 maggio alle ore
20,30 finale di consolazione
tra le perdenti della semi fi-
nale mentre alle ore 21,45
la finalissima tra le vincenti
della semi finale per l’asse-
gnazione del Trofeo Roberto
Picollo. La manifestazione
sarà conclusa con le tradi-
zionali premiazioni sul cam-
po. Ma.Fe.

Tutto il calcio giovanile minuto per minuto
Giunto alle fasi finali 

20º Torneo Roberto Picollo

Canelli. A poco più di due
anni dalle elezioni ammini-
strative, il Gruppo Consigliare
di Minoranza “Uniti per cam-
biare” si è riunito nella sede di
via Massimo D’Azeglio per fa-
re un primo bilancio e gettare
le basi per futuri progetti. Vi
hanno partecipato venti gio-
vani che, senza alcuna tesse-
ra di partito, si sono detti di-
sponibili a “fare qualcosa per
la città”.

“Per noi e per la nostra
città - dicono in un comunica-
to - è stata l’occasione per
chiederci quali errori abbiamo
commesso, quali le cause”.

Il gruppo sostiene di aver
dimostrato di saper lavorare e
seguire attentamente l’attività
dell’amministrazione tanto ve-
ro che alcuni suggerimenti

sono stati accolti dall’Ammini-
strazione stessa.

Un grosso impegno è stato
profuso sul problema della
sanità nella Valle Belbo (e in
particolare a Canelli) ed alla
nuova struttura della Casa
della Salute; particolare atten-
zione è stata dedicata alle ca-
renze delle strutture scolasti-
che (per esempio alla mensa
in piazza della Repubblica).

Di fronte alla vendita del
Teatro Balbo ed alla immobi-
lità della Giunta, il gruppo ha
tentato di proporre strade og-
gettivamente percorribili.

Non da ultimo, l’attenzione
del gruppo si è rivolta all’atti-
vità amministrativa che si oc-
cupa di edilizia e opere pub-
bliche: (come esemplificazio-
ni, i ritardi nella sistemazione

della rete fognaria e, recente-
mente, la questione dell’ex
Galoppatoio).

“Uniti per cambiare” invita
tutte le persone interessate al
bene pubblico come il verde
pubblico, lo sviluppo urbanisti-
co della città, il problema del
risparmio energetico, le pro-
blematiche legate al commer-
cio, le aziende, le infrastruttu-
re, la sanità e la scuola, a di-
scuterne, a parlarne e quindi
a prendere par te a serate
aperte al pubblico e a con-
fronti con esperti e consulenti
sugli argomenti importanti per
la comunità.

Per informazioni, telefonare
a Paolo Vercell i  (328
1790002), Mariella Sacco
(347 4442754), Fausto Fo-
gliati (348 2630976).

Canelli. Da alcuni anni le
vendemmie nell’Astigiano so-
no state piuttosto frenetiche.
Troppi nodi restano irrisolti
per poter affrontare serena-
mente il momento topico del
settore agricolo che tanto in-
cide anche sull’intera econo-
mia della provincia.

In proposito abbiamo senti-
to l’addetto stampa della Col-
diretti Asti, Stefano Zumino:

“Tra le varie problematiche
da affrontare al più presto
quella del mercato, il nodo
dell’assunzione dei vendem-
miatori, gli accordi sui prezzi
delle uve.

Prima che l’intero settore
vitivinicolo rischi di giungere
esanime alla vendemmia, ci
sono le situazioni economiche
dei mercati, dei vini prima e

delle uve poi. Per il primo
aspetto è stata tracciata da
tempo una strategia che si
basa sulla revisione dei disci-
plinari produttivi della Barbe-
ra, con la raccolta firme per
ottenere la Denominazione di
Origine Controllata e Garanti-
ta. Per arginare le speculazio-
ni sui prezzi delle uve, in pie-
na vendemmia 2006 si fece il
primo storico accordo per la
Barbera d’Asti, indicando un
prezzo minimo di riferimento.
L’accordo dell’anno scorso è
stato un importante passo
avanti, ma quest’anno per es-
sere finalmente efficaci si de-
ve trovare un accordo fra la
parte agricola e quella indu-
striale molto prima della ven-
demmia.

Per quanto riguarda la ma-

nodopera in agricoltura, dal-
l’incontro di due settimane fa
con il ministro del Lavoro Ce-
sare Damiano, non è giunta
alcuna conferma dell’entrata
in vigore di un sistema di age-
volazione per l’assunzione dei
vendemmiatori. La richiesta di
attivare i cosiddetti “Buoni
Vendemmia”, così come sol-
lecitato ripetutamente da Col-
diretti, dovrebbe essere for-
mulata ufficialmente dalla Re-
gione Piemonte, con il tavolo
tecnico provincile”.

Sarà vero che la vendem-
mia sarà anticipata al 10 ago-
sto?

Per l’assessore all’Agricol-
tura di Canelli, Flavio Scaglio-
la, continuando la calura at-
tuale, non c’è proprio nulla da
stupirsene.

Canelli. Gli ‘Amici del podi-
smo di Canelli’ e il Comune
organizzano, domenica 27
maggio, la 12ª edizione, 3ª
prova di Campionato provin-
ciale, la corsa competitiva e
non, libera a tutti, di 9 km, 8º
Trofeo ‘Michele Trotta’.

Il programma prevede: ore
8,30 il ritrovo in piazza Carlo
Gancia; alle ore 9,30, la par-
tenza per tutt i ,  da piazza
Gancia, dove si concluderà la
competizione.

La novità della 12ª edizione
della corsa consiste nel nuo-
vo percorso che, a motivo del-
la contemporanea manifesta-
zione dell’80º del gruppo Alpi-
ni di Canelli, si svolgerà in
senso contrario al vecchio
percorso. Ovvero: partenza
da piazza Gancia, viale Risor-
gimento, via Solforino, via
Verdi, piazza San Tommaso,
Sternia, Villanuova, viale al-
berato, via Amerio, via Robi-
no, viale Indipendenza, piaz-
za Gancia. Il tracciato dovrà
essere ripetuto due volte, per

un totale di 9 chilometri.
Iscrizione e partecipanti.

L’iscrizione è di 5 euro. Per
informazioni e pre iscrizioni
telefonare al 0141/831881 op-
pure fax 0141/75255.

“La gara podistica di Ca-
nelli ha sempre avuto oltre
duecento iscritti - ci dice il sin-
daco Piergiuseppe Dus, ex
maratoneta a livello nazionale
- 230 l’anno scorso. Quest’an-
no puntiamo ai trecento”.

E a ragione, visti sia i bellis-
simi e corposi premi che la
possibilità di visitare le canti-
ne storiche, che poter parteci-
pare alla festa degli Alpini ca-
nellesi.

Premi assoluti per uomini e
per donne: 1º, un ‘Ducatone’
in memoria di Franco Bruscoli
+ opera in ceramica in Raku
cerata dall’artista Dedo Rog-
gero Fossati + Magnum Asti
(Valore complessivo 500 eu-
ro); 2º, una ‘Sterlina’ + opera
in ceramica dipinta mano del-
l’artista Claudia Bottero (Valo-
re complessivo 300 euro); 3º,

un ‘Marengo’ + premio in na-
tura 8valore complessivo 150
euro); 4º, un ‘Ducatino’ + pre-
mio in natura (valore com-
plessivo 100 euro).

Premi gara competitiva per
ognuna delle 5 categorie: 1º
Marengo d’oro; 2º, 2 Pesos
d’oro; 3º, 2 Pesos d’oro; dal 4º
al 12º, premio in natura dal
valore a scalare (per la cate-
goria MM 60 e oltre, i premi
oltre il 4º vanno fino al 6º).

Premi per società: alla so-
cietà con più partecipanti, Tro-
feo + una damigiana di vino
da 50 litri + 2 salami; alla 2ª,
una damigiana di vino da 30
litri + 2 salami; alla 3ª, 24 bot-
tiglie di vino + 2 salami; alla
4ª, 12 bottiglie di vino + 2 sa-
lami; alla 5ª, 12 bottiglie di vi-
no + 1 salame; alla 6ª, una
confezione di vino.

Premi per tutti: A tutti i
partecipanti, due bottiglie di
vino del luogo. I premi non so-
no cumulabili.

Una parte dell’incasso sarà
devoluto alla Cri di Canelli.

Canelli. Domenica 6 mag-
gio, giornata ricca di impegni
per l’A.S.D. U.S. Tennis Acli.
Positivo l’esordio in trasferta
della squadra maschile D3B
contro la compagine dell’Ass.
Borgo Ferrone di Mondovì,
che si è conclusa con la vitto-
ria per 3 a 1. I singolari hanno
fatto registrare le vittorie di
Fabrizio Mossino su G. Mauro
Ferrua (6-4 6-0) di Andrea
Poglio su Flavio Burdisso (6-4
6-3).

Roberto De Vito, menoma-
to da un risentimento musco-

lare, ha dovuto cedere di mi-
sura (6-7 6-3 7-6) Contro Si-
mone Marchesani.

Il punto vincente è arrivato
nel doppio con i fratelli Fulvio
e Marco Savastano su Simo-
ne Marchesani e Marco Viola
(6-3 6-4).

La squadra femminile D3
ha ottenuto una brillante vitto-
ria in trasferta 3 a 0 contro la
squadra del Tennis A.
Dalmasso di Fossano.

Determinanti le prestazioni
delle canellesi Patrizia Perdel-
li e Sara Parodi vincenti nei

singolari su Federica Moretto
(6-1 6-4) e Cristina Sordo (6-
2 6-3). Nel doppio Patrizia
Perdelli e Maria Raiteri supe-
ravano la coppia Federica
Moretto e Daniela Allasia (6-4
6-2).

In salita l’inizio di campio-
nato della squadra maschile
D3A scesa in campo con Cri-
stiano Piana, Fabrizio Spaga-
rino, Franco Scaglione e Ste-
fano Sciutto. Ha rimediato una
pesante sconfitta per 0 a 4 in
trasferta contro l’ADS Tennis
Europa di Caramagna.

“Uniti per cambiare”
invita tutti al cambiamento

Domenica 27 maggio - 3ª provinciale - 12ª corsa podistica

“Sulle strade dell’Assedio”

Vendemmia, anticipata al 10 agosto?

Tennis Acli vittorioso in D3

Brevi di cronaca
La squadra degli Allievi del Canelli.
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Nizza Monferrato. È un
“Nizza è Barbera”, la manife-
stazione clou per promuove-
re il nostro prodotto principe
“la Barbera” quella del 19-20-
21 maggio denso di appun-
tamenti mirati.

Si incomincia sabato 19
maggio, alle ore 17 a Palaz-
zo Crova con l’inaugurazione
ufficiale dell’Enoteca Regio-
nale di Nizza e poi si prose-
gue all’Auditorium Trinità con
un convegno su “La Barbera...
parliamone” e con la premia-
zione dei riconoscimenti dei 2
o 3 bicchieri 2006 della gui-
da “Vini d’Italia 2007-Slow
food-Gambero Rosso”. Al ter-
mine grandiosa cena con
“Gran bollito misto alla pie-
montese”.

Dalle ore 18 all’alba e poi,
domenica 20: Degustazione
delle Barbere piemontesi e
della Barbera d’Asti superio-
re Nizza, a cura dei produt-
tori (circa una sessantina) e
assaggi di grappe.

Ad animare la serata e la
nottata, la musica della “La
Lippa Jazz Band”, mentre,
domenica 20, entreranno in
scena due complessi musi-
cali.

Per le vie e piazze della
città, le proposte gastrono-
miche, da tramonto all’alba
e, dalle ore 10 alle 22, di do-
menica 20, con lo stesso pro-
gramma del sabato.

Sotto l’androne del Palaz-
zo Comunale: Agnolotti Mon-
ferrini.

Sotto i portici di via Da-
bormida: Carne battuta al col-
tello, dei macellai nicesi.

All’angolo fra via Carlo Al-
berto e Via Cordara: la Bele-
cauda (la specialità della fa-
rinata della Pro loco di Nizza).

Palazzo Crova: I cicciarel-
li di Noli, preparati dai pe-
scatori della famosa località li-

gure che preparano i tipici
Cicciarelli, pesci di taglia pic-
cola, pescati con particolari
reti (sciabiche) e barche a re-
mi.

Piazza S. Giovanni: il “Li-
sotto”, tipica focaccina della
Pro Loco di Pallare (Savona).
Si tratta di una focaccia ot-
tenuta impastando farina e
patate bollite, il tutto fritto e
poi farcito con lardo, salumi,
formaggi, salse.

Si potranno degustare i ti-
pici “amaretti” di Mombaruz-
zo, accompagnati dal Mo-
scato d’Asti e dal Brachetto
d’Acqui.

Lunedì 21 maggio, presso
l’Enoteca Regionale, dalle ore
16, degustazione della “Bar-
bera d’Asti Superiore Nizza”
riservata agli specialisti: ri-
storatori ed enotecari.

In serata, alle ore 20,30,
presso il campo sportivo del-
l’Oratorio Don Bosco in Niz-
za Monferrato, incontro di cal-
cio a scopo benefico fra la
neo Nazionale Wineland ed
una selezione del “Nizza è
Barbera”.

Ricordiamo, anche, che
Domenica 20 maggio (terza
domenica del mese) non può
mancare il tradizionale ap-
puntamento con il Mercatino
dell’Antiquariato (viale Parti-
giani e piazza Marconi); il
Mercatino dei produttori agri-
coli (verdura, spezie, salumi,
formaggi, vino).

Intanto domenica scorsa,
13 maggio, l’Associazione
produttori del Nizza ha pre-
sentato in “anteprima” la de-
gustazione della Barbera “Niz-
za” 2004 con la partecipa-
zione di esperti qualificati,
quali, giornalisti di fama in-
ternazionale, e ristoratori ita-
liani e stranieri, guidati nel-
l’assaggio da alcuni somme-
lier.

Nizza Monferrato. Il Co-
mune di Nizza Monferrato ha
dato la sua adesione a “Co-
niolo in fiore”, una manifesta-
zione che si svolgerà, sabato
19 e domenica 20 maggio,
nel paese monferrino, nel-
l’ambito della kermesse “Riso
e rose in Monferrato”, nel par-
co di Moncravetto. Nel detta-
glio si tratta di un concorso
denominato “La rosa nell’arre-
do urbano”, curato dagli stu-
denti dell’Università di Torino
frequentanti il Master in Pro-
gettazione del Paesaggio.

Saranno 8 i progetti inter-
pretativi con l’allestimento di
altrettante aiuole allestite dai
comuni di Nizza Monferrato,
Casale Monferrato, Vercelli,
Novi Ligure, Isola d’Asti, Trino
Vercellese, dai comuni pi-
stoiesi Abetone e Cutigliano.
Quattro saranno gli studenti
abbinati ai singoli comuni; per
Nizza il progetto sarà curato
da: Raffaele Beretta, Maria
Caluzzi, Luca Girardi, Gina
Lobato Cordero.

I visitatori attraverso un vo-
to saranno chiamati a sceglie-
re “l’aiuola più orinale” per
partecipare al concorso “Vota
e vinci una rosa”, mentre una
giuria sceglierà lo studente
meritevole del premio “La ro-
sa nell’arredo urbano”.

Per le vie del paese si

svolgerà la “Mostra mercato
florovivaistica” con l’esposi-
zione di rosa, piante da giar-
dino, articoli da giardinaggio e
oggetti con soggetto floreale
ed, inoltre, nella due giorni
momenti di folklore , gruppi
musicali, e intrattenimenti per
bambini.

Sarà presentata, sabato 19
maggio, ore 11, in anteprima,
la rosa “Monferrato” creata dal
famoso ibridatore David Au-
stin, mentre la dottoressa Hel-
len Caine (Inghilterra) presen-
terà una quindicina di esem-
plari della nuova rosa.

Coniolo si trova a circa 6
Km. da Casale Monferrato.

Per informazioni: 0142
408423.

Nizza Monferrato. Nel-
l’ambito della manifestazio-
ne “Nizza è Barbera” del 19
al 21 maggio, lunedì 21 mag-
gio, presso il campo sporti-
vo dell’Oratorio Don Bosco,
ore 20,30, si svolgerà un in-
contro di calcio fra la Na-
zionale Wineland (presenta-
ta nei mesi scorsi alla Mal-
grà di Bazzana di Momba-
ruzzo) ed una selezione, de-
nominata “Nizza è Barbera).
L’incasso della serata (ad of-
ferte), a scopo benefico, sarà
devoluto per sostenere un
progetto del Gruppo volon-
tari assistenza, “Handicap in
valigia” ed un progetto del-
l’Associazione Projeto Co-
rumbà “Casa Maria Pagge”.

Nella nazionale Wineland
giocheranno (tra parentesi
le società in cui hanno mi-
litato i giocatori): Stefano
Ancona (Genoa); Franco Al-
lievi (Milan e Chievo); Mau-
rizio Ferrarese (Alessandria,
Torino, Vicenza); Michele
Sbravati (Genoa, Siena);
Maurizio Venturi (Brescia,
Milan, Palermo, Cagliari);
Rober to Br iata (Alessan-
dria); Sandro Cois (Torino,
Fiorentina); Stefano Mel-
chior i  (Reggiana, Lazio,
Lecce); Enr ico Ravizzoni
(Novara); Claudio Sclosa
(Torino, Bologna, Pisa, La-
zio); Franco Lerda (Torino,
Cesena, Brescai, Napoli);
Ezio Panero (Catanzaro,
Lecce). La squadra sarà
“rinforzata” da alcuni nicesi:
Maurizio Carcione, Sergio
Perazzo, Tonino Baldizzone,
Pier Paolo Verri.

Della selezione del “Niz-

za è Barbera” faranno parte,
giocatori che hanno avuto un
passato in società dilettanti-
stiche: Antonio Avigliano, Pie-
tro Baldi, Giuseppe Baldino,
Giuseppe Barotta, Francesco
Basso, Pietro Braggio, Fla-
vio C0annoniero, Aldo Con-
zatti, Franco Dal Brun, Die-
go Diamante, Alessandro Do-
manda, Davide Freda, Lu-
ciano Garbarino, Alessandro
Giudice, Tommaso Greco,
Alessandro Ivaldi, Giovanni
Laganà, Andrea Massimello,
Fabio Mastrazzo, Carlo Mer-
lino, Mauro Pegorin, Bruno
Rota, Lorenzo Sala; Valerio
Giovinazzo (capitano), tutto-
ra in attività nelle file della
Nicese. Con loro alcuni del-
l’Associaizone produttori del
“Nizza”.

Nell’intervallo della parti-
ta, esibizione dei piccoli del
G. S. Voluntas.

Proprio per la destinazio-
ne benefica del ricavato, gli
organizzatori invitato ad una
massiccia partecipazione de-
gli appassionati e sportivi ni-
cesi.

I prossimi appuntamenti
del mese di maggio delal Wi-
neland saranno: giovedì 24
maggio una delegazione par-
teciperà a Stradella alla “Fe-
sta dello scudetto” dell’Inter
organizzata dall’Inter Club
Roberto Vecchioni.

Sabato 26 maggio, pres-
so l’Auditorium Trinità di Niz-
za Monferrato sarà conse-
gnato il premio Vinae culto-
vendemmia 2006 a Paolo
Monelli (84 reti in carriera) e
a Giuseppe Bergomi (81 pre-
senza in maglia azzurra).

DISTRIBUTORI
Domenica 20 maggio

2007, saranno di turno le se-
guenti pompe di benzina:

Tamoil, Via Mario Tacca,
Sig. Izzo;

Q8, Strada Alessandria,
Sig.ra Delprino.

FARMACIE turno diurno

(fino ore 20,30)
Dr. Fenile, il 18-19-20 mag-

gio 2007.
Dr. Baldi, , il 21-22-23-24

maggio 2007.
FARMACIE turno notturno

(20,30-8,30)
Venerdì 18 maggio 2007:

Farmacia S. Rocco (Dr. Feni-
le) (telef. 0141.721.254) - Via
Asti 2 - Nizza Monferrato.

Sabato 19 maggio 2007:
Farmacia Sacco (telef.
0141.823.449) - Via Alfieri 69
- Canelli.

Domenica 20 maggio 2007:
Farmacia S. Rocco (Dr. Feni-
le) (telef. 0141.721.254 - Via
Asti 2 - Nizza Monferrato.

Lunedì 21 maggio 2007:
Farmacia Baldi (telef.
0141.721.162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato.

Martedì 22 maggio 2007:
Farmacia Dova (Dr. Boschi)
(telef. 0141.721.353) - Via Pio
Corsi 44 - Nizza Monferrato.

Mercoledì 23 maggio 2007:
Farmacia Sacco (telef.
0141.823.449) - Via Alfieri 69
- Canelli.

Giovedì 24 maggio 2007:
Farmacia Biell i  (telef.
0141.823.446) - Via XX Set-
tembre 1 - Nizza Monferrato.

EDICOLE 
Domenica 20 maggio 2007,

saranno aperte, per turno:
Brazzini, Piazza Garibaldi;
Negro, Piazza XX Settembre.
NUMERI TELEFONICI UTILI

Carabinier i: Stazione di
Nizza Monferrato
0141.721.623, Pronto inter-
vento 112; Comune di Nizza
Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde
0141.726.390; Gruppo volon-
tari assistenza 0141.721.472;
Guardia medica (numero ver-
de) 800.700.707; Polizia stra-
dale 0141.720.711; Vigili del
fuoco 115; Vigil i  urbani
0141.721.565; Ufficio relazio-
ni con il pubblico: numero ver-
de 800.262.590/tel.
0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio informa-
zioni turistiche: 0141.727.516;
Sabato e domenica: 10-
13/15-18.

Soggiorno montano
Anche quest’anno l’Am-

ministrazione comunale ha
organizzato per gli anziani
nicesi (oltre il 60.mo anno),
residenti nella nostra città,
un Soggiorno montano ter-
male (con possibilità di usu-
fruire anche delle cure ter-
mali) a Lurisia presso l'Ho-
tel Reale, che si svolgerà
dal 16 al 30 giugno 2007.

Chi fosse interessato può
presentare domanda di ade-
sione entro e non oltre il 1
giugno 2007 presso l’Ufficio
Servizi  Social i  e presso
l’URP (Ufficio relazioni con
il pubblico) del Comune di
Nizza Monferrato.

Ufficio delle Entrate
L’Ufficio delle Entrate di

Nizza Monferrato ha attiva-
to il servizio di assistenza
gratuita per la compilazione
e la trasmissione telematica
del modello Unico 2007.

I contribuenti, interessa-
ti alla presentazione dell’U-

nico 2007, possono rivol-
gersi presso gli Ufficio del-
l’Agenzia delle Entrate, in
Corso IV Novembre, dal lu-
nedì al venerdì, dalle ore 9
alle ore 13 e al pomeriggio
del lunedì e del mercoledì
dal le ore 14,30 al le ore
16,30.

Il termine ultimo per l’in-
vio telematico scade il 31
luglio 2007.

È preferibile fissare un
appuntamento al  n.
199.126.003 o selezionan-
do il servizio “prenotazione
appuntamenti” sul sito In-
ternet www.agenziaentra-
te.gov.it

Per chi fosse impossibi-
litato a muoversi di casa o
per i diversamente abili, si
può contattare l’Ufficio ser-
vizi al Contribuente della Di-
rezione Regionale del Pie-
monte (telef. 011 5587735)
che predisporrà, previo con-
tato degli Uffici locali, l’as-
sistenza richiesta.

produzione e vendita
Il meglio del tessile per la casa:
tende, coperte, trapunte, scampoli,
lenzuola, copriletti e trapuntini
di qualità.

La qualità che cerchi a prezzi di fabbrica.
INCISA SCAPACCINO (AT) Prov.le Nizza-Incisa
Via Martiri della Libertà, 23 - Tel. 014174378
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 9,30/12,30 - 15,30/19 sabato 9,30/12,30 

Da sabato 19 a lunedì 21 maggio

Gran fine settimana
con “Nizza è Barbera”

Al concorso “Coniolo in fiore”

Nizza sponsor
aiuola di rose

Lunedì 21 maggio incontro benefico

Nazionale Wineland
contro “Nizza è Barbera”

Notizie in breve

Taccuino di Nizza
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Nizza Monferrato. La
Compagnia teatrale “Spasso
Carrabile”, nata 17 anni fa
presso l’Oratorio Don Bosco
come compagnia amatoriale,
e dall’anno 2000 con l’attuale
denominazione, oltre a prepa-
rare gli spettacoli, almeno una
nuova recita all’anno, si è im-
pegnata a diffondere fra i gio-
vani l’amore per il teatro e per
il palcoscenico.

Diversi i corsi di recitazio-
ne, aperti a tutti, che sono
stati organizzati presso i locali
oratoriani con una nutrita e
proficua partecipazione. Alcu-
ni di quei partecipanti hanno,
poi, esordito in palcoscenico
nelle recite preparate dalla
compagnia e tuttora fanno
parte del gruppo di “Spasso
carrabile” o di altre compa-
gnie teatrali.

In questi ultimi anni Spas-
so carrabile ha promosso la
conoscenza del teatro attra-
verso l’attività di animazione
teatrale presso le scuole me-
die di Nizza Monferrato e dei
paesi limitrofi, con un pro-
gramma che comprende: ana-
lisi dei testi, studio dei perso-
naggi, lezioni di mimo, uso
del corpo e della voce, affiata-
mento del gruppo.

Sono oltre 190 i ragazzi
che par tecipano al corso
2006/2007: un totale di 10
classi facenti parte dell’Istituto
comprensivo di Nizza Monfer-
rato (3ª A e B della media
C.A. Dalla Chiesa, e tutte le
classi delle medie di Incisa

Scapaccino e Mombaruzzo),
tutti impegnati a preparare il
saggio di fine anno. I testi
scelti spaziano dai Promessi
sposi alle fiabe, dalle scene
comiche a temi più impegnati-
vi quali la segregazione raz-
ziale e la discriminazione per
8 spettacoli diversi. Un lavoro
che questi giovani attori af-
frontano con entusiasmo e
tanta partecipazione.

A Nizza sarà presentata
una commedia nella quale
verranno inseriti alcuni brani
“Gospel” eseguiti dal coro del-
la scuola diretto dal prof. Pasi-
ni.

I ragazzi delle seconde
della media di Mombaruzzo,
invece, hanno già affrontato il
debutto in palcoscenico di
fronte al pubblico e dato un
saggio della loro bravura, par-
tecipando, nel marzo scorso,
ad un concorso teatrale na-
zionale svoltosi in Umbria (si
è in attesa di conoscere il ri-
sultato): un’esperienza per
tutti molto positiva, entusia-
smante ed arricchente.

Questa attività di promo-
zione teatrale presso le scuo-
le medie è curata, seguita e
coordinata dalla bravissima
Angela Cagnin, grande ap-
passionata di teatro, uno dei
soci fondatori della Compa-
gnia teatrale “Spasso carrabi-
le”. Un impegno che Angela
svolge con grande passione e
competenza per avvicinare i
ragazzi ad amare ed apprez-
zare il teatro.

Iniziativa risparmio idrico
In questo periodo di par-

ticolare siccità con scarsità di
piogge si parla tanto di ri-
sparmio idrico. In questo am-
bito, l’assessore Sergio Pe-
razzo ha proposto alcune
idee che vanno in questa di-
rezione. Ha invitato la Re-
gione Piemonte ad emanare
norme e direttive (che do-
vranno essere recepite da
Piani regolatori dei Comuni)
comuni e condivise per quan-
to riguarda gli interventi sul
risparmio idrico ed energeti-
co ed ha altresì proposto che
sui futuri finanziamenti eu-
ropei a favore dei Comuni,
una quota, sia destinata al ri-
facimento della rete comu-
nale degli acquedotti che og-
gi hanno perdite che variano
dal 30 al 50% delle risorse
idriche.

Gara a petanque
Nizza Monferrato parte-

ciperà con una propria ter-
na (più una riserva) alla ga-
ra Europetanque che si
svolgerà il prossimo 21-22-

23 luglio a Nice in Francia
ed alla quale parteciperan-
no circa 1.500 giocatori pro-
venienti da ogni parte del
mondo.

Tale comunicazione è sta-
ta dal signor Mario Scrima-
glio che ha il compito di te-
nere i contatti con la muni-
cipalità di Nice, nell’ambito
della collaborazione la fra
città francese e la nostra del-
la Valle Belbo. Per questo il
sindaco Maurizio Carcione
ha voluto ringraziare il signor
Scrimaglio per l’impegno in
questo compito, mentre ha
voluto rilevare che “anche
questa è un’occasione per
consolidare e sostenere lo
spirito di amicizia fra le due
città ed un’opportunità per
promuovere la Barbera”, an-
che perchè, in contempora-
nea alle gare, sarà organiz-
zato anche un torneo a pe-
tanque riservato a persona-
lità e l’Associazione produt-
tore del Nizza farà omaggio
di confezioni di Barbera “Niz-
za”.

Nizza Monferrato. Il Grup-
po Alpini di Nizza Monferrato
come è ormai tradizione ha
partecipato all’Adunata nazio-
nale A.N.A. di Cuneo con un
nutrito gruppo con un pullman
e con mezzi propri. Per l’oc-
casione si sono uniti al grup-
po nicese, anche gli alpini dei
gruppi di Castelboglione e di
Vinchio e Noche.

Per tutti, alpini e loro ac-
compagnatori (moglie ed ami-
ci) è stata una bella faticata,
vista la lunghezza del percor-
so della sfilata e l’attesa al-
l’ammassamento protrattosi
ben oltre il tempo stabilito per
la grande partecipazione di
alpini che non hanno voluto
mancare a questo appunta-
mento di Cuneo (città dove
molti hanno svolto parte del
loro servizio militare).

L’Adunata A.N.A. era la nu-
mero 80, e Cuneo ha voluto
celebrarla nei migliori dei mo-
di accogliendo gli alpini con
entusiasmo, accettandoli con
simpatia ed addobbando ogni
angolo ed ogni balcone con
striscioni e scritte di benvenu-
to e tante bandiere tricolori.

Si calcola che alla solo sfi-
lata abbiano partecipato oltre
100.000 alpini, mentre la pre-
senza totale è stata stimata
intorno alle 450.000 unità.

La sfilata, iniziata alle 8,30
di domenica 13 maggio è ter-
minata alle ore 20 della sera

quando l’ultimo gruppo, quel-
lo dei padroni di casa di ca-
sa, è giunto in fondo alla sua
fatica, con le file (per 12) de-
gli sfilanti che via via si sus-
seguivano senza interruzio-
ne, accompagnati e caden-
zati dal suono delle fanfare e
delle bande musicali, mai co-
sì numerose.

Quella di Cuneo 2007 è
stata una adunata ecceziona-
le sia per la partecipazione di
alpini sia per il calore con il
quale la gente, cuneesi, pa-
renti ed amici, assiepati sen-
za soluzione di continuità ai
lati del percorso, e presenti su
ogni balcone, con applausi
continui ed cori di incitamento
agli alpini che sfilavano.

Il gruppo alpini di Nizza, da
parte sua ha avuto la soddi-
sfazione e l’onore di avere la
presenza del generale Franco
Cravarezza, comandante del
CRFC di Torino che ha voluto,
da nicese, sfilare con i suoi
compaesani e poi salutarli
personalmente.

Una giornata indimentica-
bile per “chi c’era”.

Finita questa adunata, si
sta già pensando a quella del
2008 che si svolgerà a Bas-
sano del Grappa, e fin dai
prossimi giorni il Gruppo alpi-
ni di Nizza sarà impegnato ad
organizzare l’impegnativa tra-
sferta in terra veneta.

F.V.Nizza Monferrato. La
Compagnia teatrale “Spasso
carrabile” di Nizza Monferra-
to è andata in scena, in re-
plica, con la sua brillantissi-
ma commedia “Pillole amo-
rose” presso il salone teatro
dell’Oratorio Don Bosco in
Nizza Monferrato. Salone
gremito per l’occasione con
alcuni spettator i che non
hanno potuto essere esau-

diti visti tutti i posti occupa-
ti.

Oltre due ore di spetta-
colo divertente e spassoso
con un’interpretazione spi-
gliata e scorrevole che, a
scena aperta, hanno sottoli-
neato, molto spesso, con
scroscianti battimani, la bra-
vura degli interpreti. Ed al
termine la chiamata alla ri-
baldi dei bravi attori per rin-
graziarli della loro esibizio-
ne.

Questa replica segue il
debutto con questa comme-
dia, giovedì 3 maggio, al tea-
tro Sociale di Nizza ed anche
qui l’apprezzamento sponta-
neo del numeroso pubblico in
sala non è mancato.

“Spasso carrabile” ha già
in scaletta per i prossimi me-
si alcune richieste per pre-
sentare la commedia sui pal-
coscenico di importanti lo-
calità.

Nizza Monferrato. Pubbli-
chiamo, di seguito, un co-
municato stampa emesso
dall’Agenzia delle Entrate
con il quale si da notizia del-
la scoperta di sottofattura-
zioni su compravendite im-
mobiliari:

«Il recupero complessivo
per l’erario di circa un milio-
ne di euro (fra maggiori im-
poste accertate e sanzioni
applicate) è il primo risulta-
to di un’indagine condotta
dall’Ufficio dell’Agenzia delle
Entrate di Nizza Monferrato,
in provincia di Asti, nel set-
tore edilizio. In particolare le
attività di controllo, che pro-
seguiranno nei prossimi me-
si, anche se in questi giorni
si sono conclusi i primi ac-
cer tamenti con adesione,
hanno consentito di scoprire
una serie di sottofatturazio-
ni nelle compravendite di im-
mobili che hanno procurato
ad alcune imprese di co-
struzioni considerevoli pro-
fitti frutto di evasione fisca-
le.

Si è trattato soprattutto di

società attive nella costru-
zione o nelle ristrutturazioni
di immobili destinati alla ven-
dita.

Il percorso investigativo,
avviato su input della dire-
zione regionale del Piemon-
te dell’Agenzia delle Entrate,
ha seguito due filoni diffe-
renziati. Il primo ha eviden-
ziato sottofatturazioni, in
quanto i prezzi dichiarati ne-
gli atti di vendita sono risul-
tati notevolmente inferiori ri-
spetto agli importi dei con-
tratti di mutuo stipulati dagli
acquirenti.

Il secondo si è incentrato
su quelle imprese che, pur
avendo sede e domicilio fi-
scale in Nizza Monferrato,
costruiscono immobili nella
Riviera ligure o nei grandi
centri urbani, dove i prezzi
sono molto più elevati.

Anche in questi casi s’è
scoperta sottofatturazione,
confrontando i prezzi al me-
tro quadrato delle località in
cui le società avevano co-
struito.

Torino 11 maggio 2007.»

Passepartout
dolce festival

Asti. La Biblioteca Astense presenta il festival di letteratura.
Passepartout: Viaggi Straordinari nelle Parole Scritte. Nel se-
gno di Zorro: briganti e ribelli dal 24 al 27 maggio 2007. Asti,
Palazzo Alfieri, corso Alfieri 375, 18000 dolcissimi Zorro sparsi
per la città. Passepartout diventa il più dolce dei festival, con di-
ciottomila bustine di zucchero distribuite dai volontari nei bar e
nei ristoranti. L’idea è di Alice Avallone, inesauribile talento che
animerà le notti del controfestival Dappertout nelle cantine di
Palazzo Alfieri, per la prima volta aperte al pubblico.

All'oratorio Don Bosco di Nizza

Grande successo in scena
di “Spasso Carrabile”

Indagine dell’Ufficio Entrate

Scoperte sottofatturazioni
in compravendita immobili

Promossi da spasso carrabile

Animazione teatrale
nelle scuole secondarie

Iniziativa del Comune di Nizza

Risparmio idrico
e gara a petanque

All’adunata ANA di Cuneo del 13 maggio

Il gen. Cravarezza sfila
con gli alpini di Nizza

Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon ono-
mastico” a tutti coloro che si
chiamano: Venanzio, Raffael-
la, Felice, Ivo, Crispino, Valen-
te, Vittorio, Fabio, Rita (da Ca-
scia), Giulia, Umiltà, Deside-
rio, Maria (Ausiliatrice), Alba-
no, Susanna.

Il gruppo nicese degli alpini.

Il gen. Franco Cravarezza sfila con gli alpini di Nizza.

Auguri a…

Gli interpreti di “Pillole amorose” al ribalta a ricevere l’ap-
plauso finale degli spettatori.
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Nizza Monferrato. Domeni-
ca 6 maggio il nostro Vesco-
vo, Mons. Pier Giorgio Mic-
chiardi, è giunto alle 11 nella
chiesa parrocchiale di “S. Gio-
vanni”, per conferire il sacra-
mento della Confermazione a
venticinque ragazzi di 3ª Me-
dia, la grande maggioranza
dei quali erano stati battezzati
dal parroco Don Gianni Robi-
no.

I ragazzi, divisi in due
gruppi, avevano percorso l’iti-
nerario di preparazione con la
guida dei Catechisti: Sig.ra
Gabriella Barosio Moro e
Marco Marchelli, coadiuvato
da Umberto Manera, per ac-
cogliere il dono dello Spirito

Santo che li consacra quali
testimoni del messaggio cri-
stiano e li inserisce piena-
mente in Cristo e nella Chie-
sa. Martedì 1º maggio aveva-
no vissuto, con i loro genitori,
la preparazione immediata al-
la celebrazione con un ritiro
spirituale nel Santuario della
“Madonna della Pieve” di Pon-
zone.

La celebrazione della Cre-
sima, solenne e partecipata,
nella chiesa gremita di fedeli,
è stata magnificamente sotto-
lineata dai canti del coro dei
giovani, che ancora una volta
ha messo in luce le proprie
qualità.

F.LO.

Nizza Monferrato. Uscita
numero 25 per i “Quaderni del-
l’Èrca, il periodico con cui l’Ac-
cademia di Cultura Nicese rac-
coglie come ormai tradizione
brevi saggi e studi riguardanti
personaggi, eventi e arte del
nostro territorio. Ritroviamo qui
come autrice Chiara Lanzi,
della quale già avevamo potu-
to leggere uno scritto sul nu-
mero precedente, e che ora ri-
propone la propria cultura e
passione per la pittura con il
testo intitolato Ipotesi su due
pittori attivi nel Seicento tra
Acquese e Astigiano; la se-
conda parte del quaderno è
invece dedicata allo studio su
Maria Roberti di Castelvero
(1879-1970), a cura di Edmon-
do Schmidt di Friedberg. Con
mano sicura e scrittura agile,
Chiara Lanzi ci conduce in un
viaggio attraverso edifici eccle-
siastici di vari comuni tra Pie-
monte e Liguria, per la preci-
sione nelle province di Asti,
Alessandria e Savona, tra le
Diocesi di Acqui e di Asti. Sco-
po del viaggio è individuare
tratti comuni in due serie di di-
pinti sparsi sul territorio e in
vari stati di conservazione,
ipotizzandone l’attribuzione a
due pittori attivi nella seconda
metà del XVII secolo, ovvero
Giuliano Rusello e Giovanni
Monevi.

Fondamentale, visto l’argo-
mento pittorico, il ricco apporto
iconografico di fotografie a co-
lori dei vari dipinti, per le quali
l’autrice ringrazia il fotografo
Renato Di Gaetano. Prima tap-
pa è la chiesa parrocchiale di
Sant’Andrea a Mioglia, dove
possiamo trovare un dipinto in
olio su tela rappresentante La
vergine con bambino e i Santi
Giovanni Battista e Andrea; ci
spostiamo poi verso Melazzo,
in due luoghi distinti ovvero l’o-
ratorio di San Pietro Martire e
la chiesa parrocchiale di San
Bartolomeo. Presso l’oratorio
San Sebastiano a Calaman-
drana c’è poi una Annuncia-
zione con i santi Sebastiano,
Giovanni Battista, Rocco e Bo-
vo, mentre a completare la se-

rie giunge La vergine col bam-
bino e i santi Domenico e Ca-
terina, a Santa Maria del Car-
mine ad Alessandria. Chiara
Lanzi ci fa notare con accura-
tezza i tratti comuni nelle ope-
re, collocati nel contesto stori-
co e nelle correnti artistiche
del periodo, allo stesso modo
dei soggetti rappresentati,
spesso analoghi. È un docu-
mento conservato presso l’Ar-
chivio di Stato di Alessandria a
parlarci proprio di un Giuliano
Rusello all’opera presso l’ora-
torio di Calamandrana, avvalo-
rando la tesi dell’autrice. All’in-
circa parallelo, anche se di al-
cuni anni posteriore, è il per-
corso di opere attribuite a Gio-
vanni Monevi, in maggioranza
ancora trascurate, ragion per
cui l’autrice ha scelto di con-
centrarsi sui dipinti ad argo-
mento comune, restringendo il
campo.

In questo caso il viaggio toc-
ca Vinchio, Castelnuovo Cal-
cea, Acqui, nuovamente Me-
lazzo, Ponzone e Dego, sulle
orme di un artista che, origina-
rio di Visone, possiamo ritrova-
re negli scritti di molti studiosi
di storia dell’arte, tra cui Gu-
glielmo Della Valle.

Il saggio di Edmondo Sch-
midt di Friedberg si concentra
invece sulla vita di un perso-
naggio della storia recente,
Maria Roberti di Castelvero
(l’attuale Castel Boglione), in-
fermiera volontaria presso la
Croce Rossa Italiana. La vi-
cenda personale di una donna
che ha prestato servizio nelle
due guerre mondiali, salvando
molte vite e aggiudicandosi sul
campo varie medaglie ed en-
comi. Quello proposto è un ri-
tratto agile e intenso, che gra-
zie alla vicinanza storica porta
testimonianze dirette di perso-
ne, tra cui l’autore stesso, che
hanno avuto modo di cono-
scere di persona la protagoni-
sta della trattazione. In appen-
dice sono riprodotti documenti
originali e un frammento di
diario scritto da Maria Roberti
stessa.

Fulvio Gatti

Rocchetta 2 
Nicese 2 
Reti: 10’ pt. Abdouni, 34’ pt.

Terroni, 17’ st Poggio (R), 31’ st.
Andreoli (R) rigore.

L’ultima giornata non regala
sorprese per il vertice, con la vit-
toria del girone H dell’Arnuzze-
se, con la conseguente secon-
da piazza dei giallorossi nicesi
che approdano quindi ai play
off; ma la vera sorpresa riguar-
da la seconda posizione play-
off: la Calamandranese si in-
ceppa e fa harakiri a Valfenera
1-3 mentre l’Ovada grazie, alla
vittoria per 1-0 sul Favari, rive-
de la luce della possibilità della
promozione.

Mondo rinuncia, per squalifi-
ca a Mezzanotte e Quarello, e
schiera centrali, Conta e Casa-
lone, Giovinazzo libero, centro-
campo con Pandolfo e Semi-
nara, sulle corsie esterne Ab-
douni e Donalisio, con Ivaldi ad
innescare il duo d’attacco Ter-
roni-Agoglio.

La cronaca. Al 2’minuto Gio-
vinazzo tocca approssimativo
all’indietro per Gemetto che sba-
glia nel rinvio, palla che giunge
ad Andreoli con scivolata di
Conta a salvare l’incolumità del-
la propria porta; passano 4 giri
di orologio che la staffilata da
fuori di Pandolfo incoccia la tra-
versa.

Al 10’ il vantaggio ospite è
servito con Conta che smarca
Abdouni nell’area rocchettese,
conclusione forte e imparabile
per Salino; giallorossi vicinissi-
mi al raddoppio, al 13’ quando
Ivaldi, su punizione, trova la te-
sta dell’ariete Terroni che man-
da la sfera ad incocciare il palo.

I locali sembrano impauriti
ed in soggezione. Il tiro di Pog-
gio da fuori al 19’ è l’emblema
dello stato d’animo dei ragazzi
di Durso.

Al 20’ Pandolfo parte in pro-
gressione ma il suo tiro trova la
pronta risposta di Salino; 8 mi-
nuti prima della mezzora Semi-
nara imbecca Ivaldi che nell’a-
rea piccola con un tiro a giro
coglie il palo con il portiere lo-
cale immobile e impotente sul-
la conclusione.

Il doppio vantaggio ( 2-0) ar-
riva al 34’: Casalone serve con
un lancio dalle retrovie Terroni,
pallonetto delizioso dello stesso
sull’uscita dell’estremo locale..

La ripresa serve a Mondo
attuare i cambi e far esordire
Sirb, giovane classe 88 che si di-
mostra all’altezza e poi sempre
in avvio, Pennacino positiva la
sua gara, che rileva Terroni ed al
4’ un guizzante Giordano M
prende il posto di Donalisio.

I padroni di casa non ci stan-
no a terminare il campionato
con una sconfitta; e provano il
recupero contro una Nicese
tranquilla, che da parte sua si di-
mostra ormai paga, alzando il
baricentro del loro gioco.

Al 6’, tuttavia, per i gialloros-
si ci prova Giordano M., tiro pa-
rato poi il Rocchetta si fa peri-
colosa con un tiro di Bonfanti
che si stampa sul palo; dal 14’
al 15’, Gemetto è bravo a dire di
no prima ad Andreoli di piede e
poi alla testa di Bonfanti.

Il Rocchetta continua a spin-
gere ed al 16’ il tiro di Poggio tro-
va pronto Gemetto, il quale nul-
la può 1 minuto dopo: Andreoli
va via sul filo del fuorigioco e
porge a Poggio per il facile tap-
in.

Al 31’ per un fallo dubbio di
Seminara su Fassone è punito
con la massima punizione che
Andreoli trasforma per il 2-2. Fi-
no al termine non succede più
nulla, poi tutti sotto la doccia ri-
storatrice, visto la calura dei 90
minuti, è una vera e propria
manna.

Ora la mente e soprattutto le
forze sono rivolte alle partite dei
play off che inizieranno dome-
nica 27 maggio al Tonino Ber-
sano per primo incontro per
guadagnarsi il sospirato salto
di categoria.

Nicese: Gemetto 6.5, Conta
6.5, Casalone 7, Pandolfo 6.5 (1’
st Sirb 6), Giovinazzo 6.5, Ab-
douni 7, Donalisio 6 (4’ st Gior-
dano M 6), Seminara 6.5, Ter-
roni 6.5 (1’st Pennacino 6), Ival-
di 6, Agoglio 6, A disposizione:
Ghiraldelli, Santero, Ronello,
Capocchiano; Allen. Mondo 6.5.

Elio Merlino

Castelnuovo Belbo. Do-
menica 6 maggio, il Comune
di Castelnuovo Belbo ha ade-
rito alla manifestazione “Voler
bene all’Italia”, realizzata sot-
to l’Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica, orga-
nizzando una camminata
enogastronomica lungo le col-
line castelnovesi. L’evento si è
avvalso della collaborazione
delle locali Pro Loco, Consul-
ta Giovanile e Polisportiva, e
ha visto la partecipazione di
un centinaio di persone. Il
percorso consisteva in circa
sette chilometri, e ha avuto
tre soste intermedie. La prima
presso la collina Carlson, do-
ve nel 1944 un giovane pilota
americano ventiduenne perse
la vita nella lotta al fianco dei
partigiani castelnovesi, e oggi
è ricordato da un cippo alla
memoria; qui i partecipanti al-
la camminata hanno potuto
gustare salame locale innaf-
fiato da Barbera della Cantina
Castelbruno. Seconda sosta
presso la Cascina Terzano,
nel cortile di una tra le più
storiche cascine agricole del
paese, dove è stata offerta to-

ma accompagnata da Corte-
se dalla Azienda agricola Mi-
gliora e dallo Chardonnay del-
la cantina Cossetti. Terza tap-
pa la chiesetta di San Biagio,
fresca di inaugurazione (ne
abbiamo parlato su queste
pagine), dopo il restauro che
l’ha r ipor tata agli antichi
splendori si consumava. Il
versante enogastronomico
dell’ultima tappa consisteva in
Amaretti di Vincenti e Mosca-
to della Azienda agricola La

Gherlobbia e il Brachetto del-
l’azienda agricola Soave Aldo.
Al termine del percorso tutti i
partecipanti hanno potuto gu-
stare, in piazza Umberto I, un
bel piatto di “sausisa e fasò”.
Il Comune ha infine premiato
alcuni partecipanti, tra cui il
più giovane, Francesco, di 3
mesi, i più maturi, Domenico,
Antonietta e Arnaldo, e un
gruppo di inglesi, i provenienti
da più lontano.

F.G.

Nizza Monferrato. La Pi-
sta Winner di Nizza Monferra-
to organizza, dando seguito
ad una tradizione che dura da
15 anni, per fine giugno un
corso di “Avvicinamento al
karting”, una vera e propria
scuola dove i ragazzi impara-
no ad “andare sul kart”.

Da questi corsi sono nati
tanti campioni, oggi affermati,
sia a livello di kart sia quello
dello sport motoristico.

Il corso 2007 si svolgerà
dal 26 al 29 giugno prossimo,
con lezioni teoriche e pratiche
con i kart messi a disposizio-
ne dalla Pista Winner.

L’orario prevede un impe-
gno costante nelle giornate
programmate: dalle ore 9 alle
ore 17 con un intervallo (ore
12,30-14,00) per il pranzo,
sempre nel kartodromo.

Gli esperti ed il personale
specialistico seguirà i ragazzi
sia in aula che in pista, in si-
curezza e tranquillità per i ge-
nitori che potranno seguire i
loro figli.

La Pista Winner ha provve-
duto a speciali convenzioni
con agriturismi per coloro che
dovessero provvedere alla si-
stemazione per i giorni del
corso.

Il corso della “scuola” è di
euro 400 per partecipante,
da martedì 26 giugno a ve-
nerdì 29 giugno. Le prove fi-
nali di abilitazione si svolge-
ranno nella mattinata del ve-
nerdì con la consegna dei di-
plomi.

Numero massimo degli
iscritti al corso: 12.

Chi volesse ulteriori infor-
mazioni (dato il numero chiu-
so) può contattare la Pista
Winner al n. 0141 726188 op-
pure via e-mail: info@pista-
Winner.com 

Basket Nizza 60
Olimpo Basket Alba 75

Tabellino Basket Nizza: Bel-
lati 5, Curletti 1, Lovisolo 3,
Abdullah 10, Lamari, Garrone
12, Milano 3, Morino 26, Rog-
gero Fossati, Fenile.

Nizza Monferrato. Gara
strana quella del Basket Niz-
za: domina per due quarti e
chiude al riposo il primo tem-
po su un rassicurante più 11
per poi sciogliersi come neve
al sole e subire un 11-0 di
parziale all’inizio del terzo pe-
riodo e non riuscire più a rien-
trare in partita con la testa e
con il giusto piglio nell’ultimo
quarto.

I primi 10 minuti avevano
visto la squadra nicese parti-
re di slancio con la buona
prova di Morino, autore di
ben 26 punti e un Abdullah
presente sia in attacco che
in difesa; ma si notava già la
scarsa vena al tiro di un Cur-
letti mai così opaco in que-
sta stagione.

Nei secondi dieci minuti an-
cora tanto gioco locale e poco
ospite che all’inizio del terzo
iniziano a difendere forte e
per i nicesi il canestro diventa
un miraggio con finale di ulti-
mo quarto nervoso ma con
vittoria che arride agli albesi.

E.M.

“Voler bene all’Italia” a Castelnuovo Belbo

Camminata enogastronomica
per le colline castelnovesi

Dal 26 al 29 giugno 2007

Scuola di karting alla Pista Winner

Pallacanestro: 2º posto in bilico

Domenica 6 maggio a San Giovanni

Venticinque ragazzi
ricevono la Cresima

Dai quaderni dell’Erca

Viaggio fra due pittori
di acquese e astigiano

Il punto giallorosso

Pari con il Rocchetta
si pensa ai play off

Giovani promesse in kart.
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ACQUI TERME

ARISTON (0144 322885),
da ven. 18 a lun. 21 mag-
gio: Spiderman 3 (orario:
ven. sab. 20-22.30; dom.
17-20-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144
980302), da ven. 18 a lun.
21 maggio: Epic Movie
(orar io: ven. sab. dom.
20.30-22.30; lun. 21.30).

CAIRO MONTENOTTE

ABBA (019 5090353), da
ven. 18 a dom. 20 e mer.
23 maggio: Mio fratello è
figlio unico (orario: ven.
sab. dom. 20-22.10; mer.
21). Dom. 20 maggio: Spi-
derman 3 (ore 17).

ALTARE

ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 19 a lun. 21 maggio:
Mio fratello è figlio unico
(orario: sab. e lun. 21, dom.
16-21).

NIZZA MONFERRATO

LUX (0141 702788), da
ven. 18 a dom. 20 maggio:
Epic Movie (orario: fer. e
fest. 20.30-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 18 a lun. 21 mag-
gio: Spiderman 3 (orario:
ven. sab. 19.45-22.30; dom.
16.30-19.45-22.30; lun.
21).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 18 a lun. 21 maggio:
Ghost Son (orario: ven.
sab. dom. 20.30-22.30; lun.
21.30); Sala Aurora, da
ven. 18 a lun. 21 maggio:
La masseria delle allodlo-
re (orario: ven. sab. dom.
20.15-22.30; lun. 21.30);
Sala Re.gina, da ven. 18 a
lun. 21 maggio: Maradona
la mano de dios (orario:
ven. sab. dom. 20.15-22.30;
lun. 21.30).

OVADA

CINE TEATRO COMUNA-
LE - DTS (0143 81411), da
ven. 18 a mar. 22 maggio:
L’uomo dell’anno (orario:
fer. 20-22.15; fest. 16-18-
20-22.15); mer. 23 maggio
Cineforum: Infamous - una
pessima reputazione (ore
21.15).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 18 a lun. 21 maggio:
The good shepherd -
l’ombra del potere (orario:
ven. sab. lun. 21.15; dom.
16-21.15).

Cinema

Nella prossima assemblea
verrà portata in discussione la
sostituzione del cancello con
uno ad apertura col radioco-
mando.

Nel palazzo sono presenti
molti inquilini e immaginiamo
che i loro proprietari voteran-
no negativamente. Nonostan-
te che sull’attuale cancello
esista un cartello che avvisi
dell’obbligo di chiusura, spes-
so il cancello viene lasciato
aperto ed è già accaduto di
trovare degli estranei nel cor-
tile. Per questo motivo vor-
remmo che venisse sostituito
l’attuale cancello con uno a
chiusura automatica. Purtrop-
po siamo in pochi e la spesa
non sarebbe così piccola. Si
può obbligare alla sostituzio-
ne anche quelli che non vor-
rebbero, con la giustificazione
della sicurezza?

***
Il problema che riguarda il

Lettore si presenta nei con-
domìni dove gli alloggi sono da-
ti in affitto. Non avendo un inte-
resse diretto, i proprietari degli
alloggi affittati cercano di evita-
re al massimo le spese ed in tal
modo talvolta non consentono
l’adeguamento dei servizi con-
dominiali alla realtà.

Nel caso in questione riesce
difficile adottare un sistema di
apertura e chiusura del cancel-
lo più moderno e funzionale di
quello attualmente in opera.

Apparentemente, trattandosi
di una modifica dell’attuale si-
stema di chiusura, parrebbe che
la delibera sia da approvare con
la maggioranza delle innova-
zioni e cioè della maggioranza
dei condòmini presenti alla as-
semblea, che rappresenti al-
meno due terzi dei millesimi. In
realtà l’opera è considerata co-
me una manutenzione straor-
dinaria, per la cui adozione è

sufficiente la maggioranza dei
partecipanti alla assemblea che
rappresenti almeno la metà dei
millesimi. Il tema della sicurez-
za non si ritiene abbia grande ri-
lievo in ordine alla obbligato-
rietà della sostituzione. Se non
si raggiunge la maggioranza dei
500 millesimi, l’opera non potrà
essere accollata ai dissenzien-
ti. Deve però essere tenuto con-
to che, qualora il cancello sia po-
sto esclusivamente al servizio di
una parte del condominio, e
cioè di coloro che hanno l’ac-
cesso al cortile ed ai box che ivi
risultano collocati, la spesa verrà
a gravare solo sugli stessi e
contestualmente solo loro
avranno la possibilità di deci-
dere l’installazione.

Per la risposta ai vostri que-
siti scrivete a L’Ancora “La casa
e la legge”, piazza Duomo 7 -
15011 Acqui Terme.

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

Acqui Terme. Pubblichia-
mo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito in-
ternet: www.provincia.ales-
sandria.it/lavoro:

n. 1 - operaio/a addetto/a
pressa reparto stampaggio
termoplastici, cod. 12878;
riservato agli iscritti nelle ca-
tegorie protette - organi/ve-
dove ed equiparati e profu-
ghi; lavoro a tempo determi-
nato, durata contratto mesi
10, orario full time; disponi-
bilità e flessibilità d’orario,
preferibile iscrizione liste mo-
bilità; orario su turni e not-
turno (3 turni su 7 giorni set-
timanali); esperienze in qua-
lità di addetto produzione li-
nee automatiche; Alessan-
dria; offerta valida fino alla fi-
ne del mese corrente;

n. 1 - operaio addetto la-

vaggio auto, cod. 12831; la-
voro a tempo determinato,
orario full time, dal lunedì al
venerdì con un giorno di ri-
poso, sabato lavorativo; pa-
tente B; possibilmente in età
di apprendistato; Ovada;

n. 2 - saldo-carpentieri,
cod. 12828; lavoro a tempo
determinato, durata contrat-
to mesi 3, orario full time,
con possibilità di proroga del
contratto; prefer ibi lmente
iscritti nella lista di mobilità;
con esperienza in saldo-car-
penteria leggera; Ovada;

n. 1 - magazziniere ad-
detto controllo merce e fat-
turazione, cod. 12812; lavo-
ro a tempo determinato, ora-
rio part time misto 24 ore set-
timanali; età minima 18, mas-
sima 24, patente B, automu-
nito, disponibile a turni; buo-
na conoscenza PC, predi-

sposizione al rapporto diretto
con la clientela; Acqui Terme;

n. 1 - carpentiere in fer-
ro - saldatore, cod. 12811;
lavoro a tempo indetermina-
to, orario full time, richiesta
residenza in zona; patente
B, automunito; r ichiedesi
esperienza assemblaggio,
saldatura, molatura, finitura,
foratura; Strevi.

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per l’im-
piego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Acqui Terme. Pubblichia-
mo altri volumi delle novità li-
brarie del mese di maggio re-
peribili, gratuitamente, in bi-
blioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Adolescenti - psicologia

Copper-Royer, B., Paura
del lupo, paura di tutto, DVE;
Alcolismo

Carr, A., È facile controllare
l’alcol se sai come farlo: un
nuovo rivoluzionario metodo
dall’autore del best-seller in-
ternazionale È facile smettere
di fumare se sai come farlo,
EWI;
Artide - descrizione e viaggi

Alvah, S., A nord verso la
lunga notte, Sonzogno;
Celti - civiltà

Moscati, S., I celti, Bom-

piani;
Conoscenza - psicologia

Amerio, P., Scienza cogniti-
va e educazione, Boringhieri;
Didattica - metodi

Zappi, L., La ricerca-azio-
ne, Boringhieri;
Educazione familiare

Rigon, E., Mamma, papà,
non ce la farò mai :come aiu-
tare il bambino ad avere fidu-
cia in se stesso, De Vecchi;
Educazione e immigrazione
-saggi

Cometti, L., Verso un’edu-
cazione interculturale, Borin-
ghieri;
Figli - rapporti con i genitori
- psicologia

Castro, D., A casa c’è qual-
cosa che non va : come non
far pesare ai figli i problemi
dei grandi, DVE Italia;
Fo, Dario - interviste

Fo, D., Il mondo secondo
Fo: conversazione con Giu-
seppina Manin, Guanda;
Globalizzazione - aspetti
sociali

Limes: rivista italiana di
geopolitica, L’Italia dopo Ge-
nova: scene da una battaglia;
un paese in fuorigioco(passi-
vo); no-global e new global,
Gruppo editoriale l’espresso;
Hezbollah

Charara, W., Hezbollh: sto-
ria del partito di Dio e geopoli-
tica del Medio Oriente, Deri-
veApprodi;
Libri

Melot, M., Libro, Bonnard;
Musei - architettura - Euro-
pa

Gregorio, M., Imago libri:
musei del libro in Europa,
Bonnard;
Partito Comunista Italiano -
storia - fotografia

Amendola, E., P., Storia fo-
tografica del partito comuni-
sta italiano, Editore Riuniti;

Primo, Greganti
Greganti, P., Scusate il ri-

tardo: il compagno G è torna-
to, Memori;
Resistenza - Emilia Roma-
gna

Capogreco, S., C., Il piom-
bo e l’argento: la vera storia
del partigiano Facio, Donzelli;
Scalfaro, Oscar Luigi - inter-
viste

Scalfaro, O., L., Non arren-
detevi mai, Figlie di San Paolo;
Società - sec. 21

De Romanis, R., Ma che
mondo è questo?: 16 intervi-
ste sulle emergenze di inizio
millennio, Manifestolibri;
Spigno - [Comune] - Chiese
- Chiesa di San Carlo Borro-
meo

Ghione, R., La chiesa di S.
Carlo Borromeo in Montaldo
di Spigno, s.n.];
Stati Uniti d’America - poli-
tica estera - 1989-2004

Cohen, W., I., Gli errori del-
l’impero americano : le rela-
zioni internazionali americane
dopo la guerra fredda, Saler-
no;
Tabagismo

Carr, A., È facile smettere
di fumare se sai come farlo,
EWI;
Urbanistica

Disegnare paesaggi co-
struiti, F. Angeli;
Vietnam - guerra - diari e
memorie

Herr, M., Dispacci, Alet.
LETTERATURA
Allingham, M., Fiori per il giu-
dice, Mondadori; Bellezza, S.,
La neve rossa, Genesi; Brad-
ley Zimmer, M., I signori di
Darkover, TEA; Connelly, M.,
Utente sconosciuto, Piemme;
Cucciari, G., Meglio donna
che male accompagnata,
Kowalski; Gramaglia, P., Le
donne nella narrativa di Bep-

pe Fenoglio, Centro Culturale
Beppe Fenoglio; Levi, C., Il
coraggio della libertà, Cera-
bona; Brandewyne, R., L’otta-
va nota, Harlequin; Harris, T.,
Hannibal Lecter, Mondadori;
Holden, W., Mogli a mollo,
Salani; King, S., Le notti di
Salem, Sperling&Kupfer; Le-
Blanc, A., N., Una famiglia a
caso, Alet; Luca e Azzurra,
Notte pr ima degli esami,
Mondadori; Mellinger, K., Co-
me mollare il marito senza ro-
vinarsi il make-up, Meridiano
Zero; Niffoi, S., Ritorno a Ba-
raule, Adelphi; Reilly, H., Il
giorno in cui Veronica morì,
Mondadori; Sfondrini, C., A un
passo dal sogno, Mondadori;
Updike, J., Terrorista, Guan-
da; Vargas, F., Nei boschi
freddi, Einaudi.
LIBRI PER RAGAZZI

Holeinone, P., La storia di
Biancaneve e tante altre sto-
rie, Dami;

Scarry, R., Caccia al tesoro,
Mondadori;

Scarry, R., Campeggiatori
coraggiosi, Mondadori;

Scarry, R., Una baby sitter
molto in gamba, Mondadori.

Week end al cinema
ZODIAC (Usa, 2007) di

D.Fincher con A. Edwards,
R.Downey jr, Jake Gyllenhaal,
M.Ruffalo.

Nell’estate del millenove-
centosessantaotto San Fran-
cisco si apprestava a diventa-
re la capitale del “f lower-
power” sull’onda della musica
di Grateful Dead e Jefferson
Airplane. Purtroppo l’estate di
quell’anno per la capitale del
Nord California segnò anche
esordio di Zodiac, uno dei più
noti serial killer, capace di sfi-
dare la polizia a forza di mes-
saggi e lettere sui quotidiani
locali.

Fincher narra la storia di
due “investigatori per caso”,
un giornalista più alle prese
con la bottiglia che con la
penna e un disegnatore-enig-
mista che, sconvolti dalla vi-

cenda, mettono a soqquadro
la loro esistenza pur di giun-
gere a scovare il colpevole
scontrandosi con il potere dei
media e delle istituzioni.

Atmosfere cupe e sequen-
ze da antologia sono i motivi
che spingono alla visione di
una pellicola lunga quasi tre
ore, amata in patria dalla criti-
ca e meno dal pubblico. Fin-
cher, autore di “Seven”, “Pa-
nic Room”, “Fight Club”, resta
comunque un autore di valore
che guida con mano sapiente
un cast di estrazione televisi-
va, da Anthony Edwards, me-
dico in “E.r.” (ma anche copro-
tagoista di “Top Gun”), a Ro-
bert Downey jr, talentuoso ma
spesso incostante star
(“About last night”, Chaplin)
assurto al successo con la
serie “West wings”.

Novità librarie alla Biblioteca civica
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Orario biblioteca
La Biblioteca Civica di Ac-

qui Terme, sede nei locali de
La Fabbrica dei libri di via
Maggiorino Ferraris 15, (tel.
0144 770267 -  e-mail:
AL0001@biblioteche.reteuni-
taria.piemonte.it, catalogo
della biblioteca on-l ine:
http://www.librinlinea.it) dal 18
settembre 2006 al 9 giugno
2007 osserva il seguente ora-
rio: lunedì e mercoledì 14.30-
18; martedì, giovedì e venerdì
8.30-12 / 14.30-18; sabato 9-
12.

ANC070520071_info  16-05-2007  18:16  Pagina 71



72 INFORMAZIONE PUBBLICITARIAL’ANCORA
20 MAGGIO 2007

ANC070520072_galassia  16-05-2007  16:43  Pagina 72


