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Gli interessati dovranno dare risposta entro il 10 gennaio 2008

L’Ancora 2008

Avviata la ricerca del partner privato
per il rilancio delle Terme acquesi

Campagna
abbonamenti

Acqui Terme. È partita,
ufficialmente, nei gior ni
scorsi, la ricerca del partner
privato al quale verrà affidata la gestione delle strutture alberghiere e termali di
Terme di Acqui S.p.A., con
lo scopo di rilanciare e modernizzare il polo alessandrino.
La società Terme di Acqui
è stata costituita il 29 maggio 1961 nella forma di Società per Azioni, di cui il
79,9% è della Regione Piemonte, il 16,8% del Comune
di Acqui, il 2,2% della Fondazione Cassa di Risparmio
di Alessandria, l’1,1% della
Cassa di Risparmio di Alessandria, e lo 0,1% di Finsystem S.r.l.
Il capitale della Società è
pari a 30.686.523 euro.
La decisione di avvalersi
di un operatore specializza-

to per la strutturazione e gestione dei prodotti di wellness e termali è stata assunta attraverso l’Accordo
Quadro deliberato il 17 settembre scorso dalla Giunta
regionale e successivamente sottoscritto dagli azionisti

Sabato 8 dicembre alla ex Kaimano

(escluso Finsystem).
Il documento prevede che
le concessioni termali e alcune proprietà immobiliari rimangano in capo a Terme di
Acqui S.p.A., mentre ad una
nuova società, la “NewCo”,
costituita nell’ambito dell’o-

perazione, verrà conferita la
gestione e/o la proprietà a
fini turistico-termali di parte
del patrimonio immobiliare,
dell’attività termale (sia quella in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, INPS e INAIL, che quella non
convenzionata), oltre allo sviluppo dell’attività di “benessere/wellness”, strettamente
correlata all’utilizzo delle acque termali, e lo sfruttamento del marchio “Terme di Acqui”.
A Banca Akros S.p.A. è
stato attribuito l’incarico di
consulente finanziario nella
procedura di selezione del
partner privato che assumerà
una partecipazione di maggioranza, non superiore al
70%, del capitale sociale di
“NewCo”.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Saldati i soci dopo un mese dalla vendemmia

Inaugurata la mostra
Viticoltori in attesa
internazionale dei presepi esercizio provvisorio 2008

Acqui Terme. Poco meno
di cinquecento Natività. Tutte
da ammirare. Circa tremila
statuine. Provengono da ogni
parte del mondo, sono inserite
in ambientazioni di notevole
interesse. Il visitatore nota soprattutto, la cura dei dettagli:
ognuna delle tantissime opere
è scelta con attenzione e posizionata con sapienza, così da
conferire all’insieme un aspetto assolutamente naturale e
vivo. Parliamo della ventunesima Esposizione internazionale del presepio, rassegna realizzata dalla Pro-Loco Acqui
Terme (con il contributo del
Comune) inaugurata ufficialmente verso le 11 di sabato 8
dicembre negli stand di Expo
Kaimano. Manifestazione che
continuerà sino a domenica
13 gennaio 2008 e che sin
dalle prime giornate di apertura viene considerata «superiore ad ogni attesa». Presenti

al taglio del nastro inaugurale,
tanta, tanta gente, autorità tra
cui il sindaco Danilo Rapetti e
il vice sindaco Enrico Bertero,
il maresciallo Spada, luogotenente della Compagnia carabinieri di Acqui Terme; gli assessori Carlo Sburlati, Daniele Ristorto, Anna Leprato e
Paolo Bruno; il presidente del
Concorso Ex Libris Adriano
Benzi; i consiglieri comunali
Tabano, Lobello e Arcerito; il
presidente della Soms Mauro
Guala. Monsignor Giovanni
Galliano, sacerdote che sin
dal suo inizio assiste spiritualmente l’esposizione presepistica, prima di benedire le
opere collocate negli appositi
spazi e quanti le hanno realizzate, ha ricordato la valenza
religiosa, culturale e sociale
dell’iniziativa oltre che la sua
storia più che ventennale.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Un dato, per
la Cantina «Viticoltori dell’Acquese», è certo. I soci, dopo
un mese circa dalla vendemmia, hanno ricevuto il saldo
totale delle uve conferite alla
Cantina. La notizia di questi
giorni riguarda la presentazione della richiesta, al ministero
delle Attività produttive, per
ottenere l’esercizio provvisorio anche per il 2008.
Ad annunciare l’impegno
della Vecchia Cantina di Alice
Bel Colle e Sessame a continuare l’attività aziendale della
Viticoltori, è stato il presidente
della cooperativa alicese,
Paolo Ricagno. Prima di Natale dovrebbe arrivare la risposta che permetterebbe di agire per la realizzazione di un
progetto di riqualificazione
della cooperativa di Stradale
Alessandria attraverso l’acquisizione delle uve e la commercializzazione dei vini prodotti. Si tratterebbe, inoltre, di
un primo passo verso l’acquisizione della Viticoltori, ma
anche della speranza del ritorno alla Viticoltori di soci
che nella vendemmia 2007
non hanno conferito le uve.
Per due mesi Ricagno ha percorso l’intero suolo nazionale
per incontrare i 53 rappresentanti della Viticoltori e riallacciare, anche se in par te, i
contatti con la forza vendita.
Previsto anche un incontro
tecnico e l’assunzione di una
direzione commerciale.
Il 20 dicembre, inoltre, è in
programma una riunione dei

soci durante la quale verrà discussa la formulazione della
richiesta di acquisizione della
Cooperativa da proporre ai
commissari liquidatori e, pertanto al ministero delle Attività
produttive.
La Viticoltori ha ritirato 10
mila quintali di uva, per 7 mila
ettolitri di prodotto, uva coltivata in 130 ettari di vigne da
89 soci.
È stata un’annata eccezionale, si è trattato di una vendemmia considerata «buonissima». Ma, attualmente, è indispensabile vendere il buon
vino prodotto. La Viticoltori
dell’Acquese è ancora in liquidazione amministrativa coatta, e per chi è delegato ad
eseguire il programma previsto per la sua salvezza, con
in primo piano la Vecchia
Cantina di Alice Bel Colle e
Sessame, è indispensabile
avere l’opportunità di ottenere
una gestione per il 2008 necessaria a raggiungere un
concordato per rilevare la
Cantina ed effettuare il suo
definitivo rilancio. Rilancio che
prevede il «progetto vini rossi
piemontesi da vinificare nell’azienda», un piano ben visto
anche a livello regionale. Un
piano che prevede la sopravvivenza e la riorganizzazione
del marchio «Viticoltori», e
per tanto dell’attività della
Cantina con un progetto cooperativistico, e che rappresenterebbe un’ottima realtà per
l’economia non solo locale.
C.R.

Prosegue la campagna abbonamenti
a L’Ancora per il
2008.
Un giornale che
presta particolare
attenzione alle tradizioni delle nostre
zone ed ai giovani,
che ne sono i gioiosi custodi ed i naturali prosecutori.
Ricordando che
l’abbonamento scade il 31 dicembre
2007, grazie a chi ci
segue e confor ta
con fedeltà, e benvenuto a chi verrà ad
aggiungersi alla
grande famiglia dei
lettori.
Per rinnovi o nuovi abbonamenti il
costo è stato mantenuto in 43 euro.

la tradizione
è giovane

campagna abbonamenti duemilaotto

Risolti i problemi verso Genova

Permangono verso Asti
treni sostituiti da bus
Acqui Terme. «Da oggi (9 dicembre-ndr) è entrato in vigore
il nuovo orario ferroviario e, come ampiamente riportato nei
giorni scorsi, 4 corse ferroviarie
non faranno più capolinea alla
stazione di Acqui e saranno sostituite con bus. Anche se le
due corse soppresse e sostituite con bus tra Acqui ed Ovada
saranno ripristinate dal 7 gennaio prossimo, rimarranno interamente con bus le due corse
su Asti nonostante gli sforzi fatti per ripristinarle».
È quanto annunciato dal presidente dell’Associazione pendolari, Alfio Zorzan nel commentare il risultato positivo al
50%, relativo alla decisione di
soppressione di corse da parte
di Trenitalia. «Continueremo a
batterci affinché anche le corse
su Asti vengano presto ripristinate. Sappiamo che sarà impresa ardua perché, così ci è
stato detto sia dalla Regione
Piemonte che da Trenitalia, i
due treni erano utilizzati da un
numero veramente basso di
persone», ha continuato Zorzan. Se entro marzo l’Associazione non riuscirà ad arrivare
ad un compromesso soddisfacente, chiederà che nel mese di
agosto non venga soppressa la
corsa diretta su Torino (treni
10440 e 10441) per evitare ulteriori disagi ai tanti che anche
nel mese di agosto lavorano,
confidando ancora nel prezioso
quanto necessario aiuto delle
istituzioni.
R.A.
• continua alla pagina 2
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A pag. 34
- S.Giorgio Scarampi ricorda
don Pier Paolo Riccabone.
Servizio a pag. 36
- Vesime: fiera del cappone
di Santa Lucia.
Servizio a pag. 38
- Melazzo: la Pro Loco per
il neuroblastoma.
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- Finalmente l’ADSL arriva
a Cassine.
Servizio a pag. 43
- Ovada: convegno su case a
basso consumo di energia.
Servizio a pag. 57
- Ovada: “pass” di sette colori per entrare nella Ztl.
Servizio a pag. 57
- Campo Ligure: Natale nel
borgo.
Servizio a pag. 61
- Cairo: i Comuni con i volontari in favore degli anziani.
Servizio a pag. 62
- Canelli: presentata “La
Costituzione in vetrina”.
Servizio a pag. 65
- Nizza: servizio idrico integrato acqua, fogne, depuratore.
Servizio a pag. 68
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DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Da sabato 8 dicembre

Avviata la ricerca

Inaugurata la mostra

Lampadine natalizie
illuminano la città

Primo passo di tale selezione la pubblicazione, lo scorso
26 novembre, sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea,
sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, sul sito
della Regione Piemonte, del
Comune di Acqui e di Terme
di Acqui, dell’invito rivolto a
tutti gli operatori specializzati
a manifestare, entro il 10 gennaio 2008, il proprio interesse
nei confronti dell’operazione.
L’ammissione dei potenziali
partner alla procedura di selezione avverrà sulla base di requisiti oggettivi di “esperienza” e “patrimoniali”.
I requisiti di esperienza sono comprovata e qualificata
esperienza almeno triennale
nella gestione alberghiera,
ovvero di similari strutture turistiche e ricettive (con negli
ultimi tre esercizi sociali), oltre
che in almeno una delle seguenti attività: gestione di
centri termali, benessere o similari; tour operator; sviluppo
immobiliare e gestione di immobili; produzione e/o commercializzazione di prodotti di
cosmetica.
L’esperienza verrà ritenuta
idonea qualora il soggetto interessato abbia negli ultimi tre
esercizi sociali un fatturato
medio annuo pari ad, almeno,
3.000.000 di euro.
Il requisito patrimoniale
prevede un fatturato medio
annuo conseguito (eventualmente anche a livello di gruppo), negli ultimi tre esercizi
sociali, maggiore o uguale ad
10.000.000 di euro; nel caso
in cui il manifestante interesse sia un organismo di investimento un patrimonio almeno pari a 10.000.000 euro.
Dopo questa pre-selezione
i soggetti accreditati riceveranno, da fine gennaio 2008,
la “lettera di procedura” e potranno accedere alla “data
room” di Terme di Acqui per
predisporre business plan e
offerta.
La selezione del partner
avverrà sulla base dei contenuti economici dell’offerta e
del progetto industriale/business plan, con particolare enfasi alla completezza del progetto industriale ed in particolare ai seguenti aspetti: incremento dell’attività del wellness termale, anche in connessione con le terme e la
gestione secondo standard

qualitativi elevati sia dell’attività di wellness che dell’attività terapeutica convenzionata e non; valorizzazione, ristrutturazione e gestione di
un insieme di immobili la cui
proprietà o gestione sarà affidata a NewCo, tutti legati all’attività alberghiera, turistico
e termale e siti in Acqui Terme – zona Bagni; sviluppo
commerciale del marchio
“Terme di Acqui” ed eventuale
avvio della produzione e della
commercializzazione dei prodotti cosmetici; indicazione di
eventuali progetti di sviluppo
in settori complementari.
Terme di Acqui tiene a precisare fin d’ora che considera
inderogabile l’impegno del
partner privato a garantire la
qualità del servizio offer to
(quale, a titolo esemplificativo,
la categoria elevata per le
strutture alberghiere) e, in
particolare, il centro termale
di Acqui dovrà mantenere la
classificazione dal SSN a livello di 1ª categoria Super.

Minipresepi
Acqui Terme. Una par te
dell’area dell’Esposizione internazionale del presepio, in
attività sino a domenica 13
gennaio 2008, è dedicata agli
alunni delle scuole dell’infanzia, scuole elementari e medie. Sono opere di notevole
interesse, molto apprezzate
dai visitatori. Queste le scuole
partecipanti al Concorso «Minipresepi»:
Scuole dell’infanzia (materne) di via Nizza (Acqui Terme),
Cartosio, Sezzadio, Bistagno,
Castellazzo Bormida, Canelli,
Ottiglio, Dego, Castel Boglione,
Santo Stefano Belbo, Castelnuovo Belbo e Ponzone.
Scuole primarie (elementari) «Fanciulli» di zona Bagni e
Santo Spirito (Acqui Terme),
Morsasco, Ponzone, Visone,
Monastero Bormida e Castelnuovo Calcea.
Scuole medie G. Bella di
Acqui Terme classi 1ªD, 1ªG,
2ªA e 3ªB, 1ªA, 1ªC attività laboratoriale, 3ªC attività laboratoriale, laboratorio del lunedì. Lavori individuali di
alunni: Astrid Bravin (Visone),
Marco Pittavino (Visone), Danilo Raimondo (Bistagno),
Alessia Brugnone e Maria
Giulia Ortu (Acqui Terme).

DALLA PRIMA

Treni sostituiti
da bus

Ha anche indirizzato parole
di grande stima per Lino Malfatto (presidente della Pro-Loco Acqui Terme), e per i suoi
collaboratori, persone attive,
concrete e disponibili. Anche
Malfatto, nel prospettare agli
ospiti l’esposizione 2007, ha ricordato l’opera svolta dai soci
della Pro-Loco che hanno dedicato molte ore e giornate per
l’allestimento della rassegna ed
ha pure rammentato il concorso
nelle fasi organizzative ottenuto
dall’amministrazione comunale.
Il sindaco Rapetti ha quindi ricordato il rilievo a livello di immagine che la rassegna trasmette
ad un vasto pubblico. Alle 15 in
punto è iniziata la visita ai presepi. Notevole il bilancio di pubblico presente ad Expo Kaimano
nei primi giorni dell’esposizione. Ciò fa presumere un successo di gente determinato dal
rilevante pregio dei presepi
esposti, a conferma che la manifestazione gode di grande attrattiva da parte di un pubblico
che si estende oltre i confini regionali. Ogni presepe racchiude in sé un momento di calore
umano e di sacralità. Una tradizione genuina e pittoresca che
viene proposta anche attraverso
il messaggio delle opere realizzate, ed esposte, da molti alunni delle scuole materne, elementari e medie che hanno aderito
al bando di Concorso per «Minipresepi».
Una delle belle realtà dell’esposizione è rappresentata dalla visita, ogni mattina dei giorni
feriali sino a venerdì 21 dicembre, di alunni delle scuole dell’infanzia provenienti da ogni parte
della regione, ma ci sono prenotazioni anche dalla Liguria. L’Esposizione si avvia dunque a riscuotere un meritato successo
di pubblico e di critica.

Sempre Zorzan segnala un
altro fatto che considera grave
e penalizzante per chi abita ai
confini regionali: «Con la nuova tariffa sovraregionale
40/AS in vigore dal novembre
scorso è stata eliminata la
possibilità di fare abbonamenti
settimanali per le tratte tra due
o più regioni. Non abbiamo
capito la motivazione di questo fatto che a tutti gli effetti si
traduce in un ulteriore rincaro.
Ne chiediamo il ripristino in
tempi brevissimi. Il continuare
ad assistere a rincari, tagli al
servizio o servizio reso in modo inadeguato ci preoccupa
ogni giorno di più. Il piano industriale messo a punto dal
gruppo FS sta penalizzando
sempre più ad ogni cambio di
orario tutti gli utenti del trasporto ferroviario». Intervento
anche da parte dell’assessore
ai Trasporti della Regione, Daniele Borioli, che in un comunicato afferma: «Rientreranno
in servizio a partire dal 7 di
gennaio i treni tra Acqui e Genova». Borioli, nelle scorse
settimane, aveva scritto a Trenitalia, in accordo con la Regione Liguria, per opporsi alla
soppressione dei treni delle
20.37 da Genova Brignole per
Acqui Terme e del treno delle
20.47 da Acqui Terme a Genova, e la sostituzione con autobus, dovuta alla riduzione
degli orari di presenziamento
della stazione di Acqui Terme.
«Grazie al lavoro congiunto di
Piemonte e Liguria - spiega
Borioli - siamo riusciti a ottenere il ripristino delle corse
ferroviarie. Credo che sia un
risultato importante per il quale ci siamo battuti al fianco dei
pendolari e del Comune di Acqui». «Purtroppo - aggiunge non essendoci i margini tecnici per sistemare le cose già da
lunedì, con l’entrata in vigore
del nuovo orario, per meno di
un mese, e mi auguro con pochissimi disagi, il servizio sarà
quindi gestito con autobus sostitutivi, ma al rientro dalle vacanze natalizie, i pendolari potranno tornare a usufruire del
treno».

Acqui Terme. Da sempre, uno dei principali segnali dell’atmosfera di festa che si respira in città nelle settimane che precedono il Natale è costituito dalle luminarie. Addobbi che producono un’atmosfera magica, rendono suggestivo e creano calore nel periodo pre-natalizio. Regalano al Natale qualcosa in
più. Ad Acqui Terme, la loro accensione ufficiale è avvenuta sabato 8 dicembre, con beneficio soprattutto del comparto commerciale.
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Gli atti del convegno dedicato
al Millenario di san Guido
Acqui Terme. Vescovi e
poteri “altri”. L’uscita del volume degli Atti del Convegno
storico del Millenario 2004 curati da Gian Battista Garbarino e da Simone Balossino, e
stampati per i tipi EIG - costituisce un lieto evento per la
comunità scientifica locale.
E in attesa che i contenuti
profondi e dettagliati possano
essere magari declinati, presto, nel futuro prossimo, con
modalità divulgative (che seguano magari il modello tracciato dalla scuola francese:
proprio questo tema ha animato il dibattito svoltosi il primo dicembre nella Sala San
Guido: la stessa relatrice ha
riconosciuto utilità e opportunità di una diffusione in un circuito allargato) attingiamo alla
sintesi della prof.ssa Polonio,
docente di Storia della Chiesa
dell’Ateneo genovese, che già
nel precedente numero avevamo iniziato a proporre.
I marchesi e la Chiesa
[Al tempo di San Guido]
Nell’area subalpina si nota
una diffusa e vigorosa emergenza del fattore marchionale, messa in evidenza da Romeo Pavoni e da Cristina Sereno. Il grande progetto di un
principato territoriale non resta estraneo ai personaggi
più eminenti. Se la casata che
si riconosce nel nome di Aleramo in breve fallisce, quella
arduinica nel corso del secolo
XI mette a segno ottime affermazioni entro un progetto
concreto, nel cui compimento
tenta di coinvolgere anche
l’ambito ecclesiastico.
Il riferimento naturalmente
è ad Olderico Manfredi, controllore delle terre subalpine e
della costa ligure d’occidente,
il cui fratello Alrico sale in cattedra ad Asti, a seguito della
deposizione di Pietro I, quindi
in un contesto non dei più distesi. Ma la fusione degli interessi entro la casata non ha
luogo: le differenti autorità –
marchionale e vescovile –
mantengono la propria funzione specifica anche se impersonate da due fratelli; il vescovo tende a identificarsi
con i cittadini anche attraverso il supporto della feudalità
minore, per lo più ostile al
marchese di maggior calibro.
Il fenomeno della solidarietà
cittadina è duraturo: quando,
più avanti nel tempo, l’ampio
progetto arduinico si avvierà
al termine con la perdita dei
comitati costieri (Albenga,
Ventimiglia), ad Asti i cittadini,
ormai rafforzati dallo sviluppo
dei commerci, saranno sempre solidali con i vescovi che
da parte propria li appoggiano
presso il sovrano nella ricerca
di autonomie; nello stesso
tempo i presuli, pur contrastati da signori di vario calibro
(Aleramici e minori) nella ri-

Prof.ssa Valeria Polonio

Dott. Gian Battista Garbarino

cerca di basi temporali fuori
città, riusciranno a preservare
il controllo delle vie di transito,
secondo un programma basilare per la crescita dei commerci cittadini. E’, questa, una
situazione frequente e costante nel tempo, già posta in
essere con successo proprio
qui, dall’episcopio di Acqui, visto che Guido (uomo di inclinazioni spirituali e intellettuali
ma attento ai vantaggi della
città) era riuscito a consolidare il dominio sulla medio-bassa Val Bormida. E devo dire
che l’orientamento impersonato con particolare vigore da
Alrico di Asti, solidale con la
patria urbana piuttosto che
con la famiglia di origine, precorre altri atteggiamenti analoghi, come quello di Azzo in
cattedra ad Acqui negli anni
trenta del XII secolo, fratello
dell’aleramico marchese Anselmo, o quello di Bonifacio in
cattedra a Savona sullo scorcio del secolo XII: anche questo presule, per quanto fratello di un altro marchese aleramico, Enrico, collaborerà con
il comune sabazio nella liquidazione del dominio marchionale intorno alla città.
Casi francesi...
Il rilievo delle maggiori forze
aristocratiche emerge anche
in Provenza nel corso del X
secolo, quando esse hanno
parte importante nella riorganizzazione delle sedi vescovili. Florian Mazel fa toccare
con mano come la cattedra di
Arles sviluppi un ruolo singolare fino a beneficiare di una
vera egemonia, sostenuta
dalla fisionomia ecclesiastica
di antica sede vescovile
emersa al rango di metropoli
in età carolingia e dai peculiari caratteri di città popolosa,
vera capitale dei signori locali;
e l’alto rango è rinsaldato in
particolare nella persona dell’arcivescovo Manasse (920961), nipote del marchese
Ugo, beneficiario di beni fiscali, depositario di prerogative pubbliche ed ecclesiastiche.
Se in fatto di rapporti con i
potentati politici vogliamo toccare i vertici più alti, un esem-

pio eminente, direi addirittura
estremo, di possibili esiti entro i rapporti chiesa-impero è
illuminato dalle vicende dei
vescovi di Trento e di Bressanone presentate da Giuseppe
Albertoni.
... e tedeschi
In un tempo brevissimo, tra
maggio e giugno 1027, entrambi vedono crescere le
proprie capacità temporali in
maniera vistosa. Al primo l’imperatore Corrado II affida il
comitato di Trento, probabilmente già detenuto, il comitato di Bolzano e un terzo,
estraneo a ogni riferimento
urbano, che fa perno sulla val
Venosta: gli ultimi due finora
erano sconosciuti. Il secondo
(che è suffraganeo di Salisburgo, quindi da un punto di
vista ecclesiastico è estraneo
all’ambito italico) ottiene un
comitato esteso dalla valle
dell’Inn fino alla parte meridionale della valle Isarco, in
sostanza collocato a cavallo
del passo del Brennero. L’iniziativa ha un forte sapore politico. Con tali interventi il sovrano spezza la grandissima
marca di Verona, tanto ampia
e di tale posizione geografica
da controllare, dalla valle dell’Adige e verso i passi montani, il passaggio tra l’Italia e le
aree transalpine e già nelle
mani di un personaggio legato da affinità al sovrano ma di
incer ta fedeltà. Sempre la
scarsa affidabilità di alcuni signori, questi radicati nelle
aree tedesche meridionali,
spiega tutta l’operazione
(compresa la parte relativa al
vescovo di Bressanone), che
deve essere considerata in un
quadro unitario: ambiti fondamentali per sicuri collegamenti, e quindi per un assetto politico e militare di massima certezza, vengono posti in mani
sicure e per la personalità dei
benificiari (usciti da famiglie di
provata fedeltà e interessati
alla benevolenza del sovrano)
e per il carattere giuridico del
passaggio, che ha connotazioni privatistiche, e in quanto
tali durature, ma anche cariche di valenza pubblica.
Riduzione e titoletti di G.Sa

CAPODANNO

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 20 gennaio

Dal 28 dicembre al 2 gennaio 2008

BRESCIA:
Mostra America!
Pitture del nuovo mondo

LLORET DE MAR
Escursioni in COSTA BRAVA
e BARCELLONA

Domenica 27 gennaio

Cenone e veglione
Dal 29 dicembre al 2 gennaio 2008

Corso fiorito a SANREMO
Giovedì 31 gennaio

Fiera di Sant’Orso ad AOSTA

BUDAPEST - LAGO BALATON
con cenone e veglione
Dal 30 dicembre al 1º gennaio 2008

ROMA

GENNAIO
Dal 4 al 6

I presepi artistici dell’UMBRIA
Partenze assicurate
da Acqui Terme - Alessandria
Nizza Monferrato - Ovada

Festa in piazza
Dal 30 dicembre al 1º gennaio 2008

RIMINI - RAVENNA
COSTA ROMAGNOLA
con cenone e veglione
Dal 29 dicembre al 1º gennaio

PARENZO e l’ISTRIA
con cenone e veglione

3

Un’opera del maestro Alzek Misheff

L’angelo di Acqui va in Argentina
Acqui Terme. Acqui città degli angeli. Forse
un po’ nascosti, ma assai visibili ad un monitoraggio attento.
Quanti ve ne sono nel bassorilievo fine
quattrocentesco di Antonio Pilacorte che orna
l’ingresso principale della nostra cattedrale.
Solo che, ad occhio nudo, si “perdono”. Ma se
avrete la pazienza di inquadrarli con una semplice macchina digitale dotata di zoom, scoprirete cose meravigliose. Specie nel fregio della
lunetta. La serenità dei volti è indescrivibile.
Angioletti, sempre in Piazza Duomo, anche
in un angolo nelle mura perimetrali del seminario, e poi nella sacrestia della Cattedrale, e
non solo per opera del Bermejo.
Anche nell’olio di San Guido con i quattro
Dottori della Chiesa, compaiono due angeli
musicanti... e altri ancora nel presepe delle
chiese grandi e piccine della nostra città.
Angeli, dunque, che hanno secoli, altri che
contano decenni, e altri... appena nati.
Tra questi anche L’Angelo di Acqui, una delle ultime creazioni del Maestro Alzek Misheff,
l’artista che risiede in Pisterna a Palazzo
Thea.
Per la costruenda chiesa “De Los Angeles”,
nella regione de El Milagro, nel nord ovest argentino, che andrà a completare un complesso progetto che comprende l’edificazione di
una scuola d’arte e di un anfiteatro (progetto
Fundacion Museo del Parque, che non solo
coinvolge tra i promotori l’UNICEF, il parco di
Portofino, ma che riscontra pure l’apprezzamento del Vescovo di Salta e del Segretario di

Stato Tarcisio Bertone), ad Alzek Misheff è
stato chiesto di “schizzare” un bozzeto per una
piastrella di ceramica 25 cm per 25 cm (la realizzeranno gli allievi della scuola d’arte del luogo: sarà il loro primo lavoro retribuito) che con
altre, provenienti da artisti di tutto il mondo, costituirà una bordura policroma sulla bianchissima chiesa.
Il disegno dell’Angelo di Misheff (che nasce
dalle suggestioni di una opera di più grandi dimensioni che ritrae un’Annunciazione; sullo
sfondo il greto della Bormida e gli archi romani) partirà dall’Italia il 15 dicembre.
G.Sa

Alla Globart Gallery

Le estroflessioni di Turi Simeti
Acqui Terme. Si è inaugurata sabato 1 dicembre e prosegue fino al 31 gennaio
2008 la mostra di Turi Simeti
alla Globart Gallery di via Galeazzo ad Acqui Terme.
È possibile ammirare nel luminoso spazio della nuova
galleria ben sessantaquattro
opere di uno dei più importanti maestri dell’arte contemporanea.
Il successo di Simeti, artista siciliano nato ad Alcamo
nel 1929 ma milanese di adozione, ha origine fin dagli anni
sessanta, quando è inserito
nel progetto Zero Avantgrade
presentato nel 1965 nello studio di Lucio Fontana a Milano
e poi successivamente a Torino e Venezia.
Da allora Simeti, in un’interminabile sequenza di presenze in mostre in Italia e all’estero, presenta il suo linguaggio che, attraverso l’acquisizione della monocromia e del
rilievo come uniche for me
compositive, si definisce e si
struttura principalmente intorno ad un elemento geometrico che diventa la cifra del suo
lavoro artistico: l’ellisse.
La mostra propone opere di
diverse dimensioni e colori,
realizzate sempre con la stessa tecnica: strutture di legno
fissate ad un telaio e ricoperte con la tela che tesata met-

I VIAGGI
DI
LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130
0144356456
www.laioloviaggi.3000.it
iviaggidilaiolo@virgilio.it

terà in evidenza le aggettanze
ovoidali in complesse composizioni spaziali prive di una visibile regolarità, con qualche
affinità ad un linguaggio musicale, forse perché le ellissi
che si inseguono fanno pensare al disegno delle note su
un pentagramma immaginario.
Ancora dunque una proposta interessante e nuova (è la
prima volta che Simeti espone in città) nella sala espositiva della Globar t, coerente
con l’ambizioso programma di
azione non solo commerciale
ma anche culturale.

CARNEVALE

Orario
dell’ufficio IAT
Acqui Terme. L’ufficio IAT
(informazione ed accoglienza
turistica), sito in via Manzoni
34, osserva il seguente orario:
dal lunedì al sabato dalle
ore 9.30 alle ore 12.30, dalle
ore 15.30 alle ore 18.30; domenica e festivi dalle ore 10
alle ore 13.
Tel. 0144 322142, fax 0144
326520, e-mail: iat@acquiterme.it, www.comuneacqui.com.

ANTEPRIMA PRIMAVERA

Dal 2 al 3 febbraio

Dal 18 al 25 febbraio

Carnevale a VENEZIA

Soggiorno alle CANARIE

Domenica 10 febbraio

Partenza in bus da Acqui + volo speciale
Dal 25 febbraio al 3 marzo

VIAREGGIO “Sfilata dei carri”
Domenica 17 febbraio

CENTO “Carnevale d’Europa”

EGITTO: crociera sul Nilo,
IL CAIRO con le piramidi e ABU SIMBEL

Domenica 24 febbraio

Bus da Acqui + volo
Dal 26 febbraio al 3 marzo

MENTONE “Festa degli agrumi”

SICILIA ORIENTALE + MALTA
Bus + nave

PASQUA
APRILE
Dal 20 al 25 marzo

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA
Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Tour della GRECIA

Dal 7 al 13

Bus + nave
Dal 21 al 24 marzo

Tour SPAGNA del SUD

PARIGI
Dal 22 al 24 marzo

Minitour delle MARCHE

Buone feste
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Amalia PRIGIONE
in Abrate
† 10 novembre 2007

Santino IVALDI
di anni 74

Caterina GHIAZZA
ved. Modello

Le famiglie Abrate-Prigione
commosse per la grande dimostrazione di stima e di affetto tributata alla loro cara
estinta, ringraziano tutti coloro
che hanno voluto partecipare
al loro grande dolore.

Lunedì 3 dicembre è mancato
all’affetto dei suoi cari. Nel darne
il triste annuncio i familiari tutti ringraziano quanti nella dolorosa
circostanza, hanno dato testimonianza di affetto e cordoglio
confortando il loro dolore. La
s.messa di settima sarà celebrata domenica 16 dicembre alle
ore 10,30 nella parrocchiale di
“S.Anna” in Montechiaro Piana.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Lanfranco SERVETTI

Mirella SESIA
PIRODDI

1997 - 15 dicembre - 2007
Nel decimo anniversario della
scomparsa del caro Lanfranco, i familiari lo ricordano con
affetto a quanti lo conobbero
e lo amarono.

Luigi RIVA

Concetta TEDESCO
ved. Marciano

TRIGESIMA

Piero RATTO

È trascorso un mese dalla tua
scomparsa, ma tu vivi e vivrai
sempre nei nostri cuori, con
profondo rimpianto ti ricorderemo nella s.messa che verrà
celebrata sabato 15 dicembre
alle ore 17 nella chiesa di
Sant’Antonio, borgo Pisterna.
I familiari ringraziano quanti si
uniranno nel ricordo e nelle
preghiere.

“Da un mese ci hai lasciati, vivi nel cuore e nel ricordo dei
tuoi cari e di quanti ti hanno
voluto bene”. Il papà, la moglie, la figlia, il genero, la nipote e parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 16 dicembre alle ore 11 nella parrocchiale di Cristo Redentore.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Ad un mese dalla scomparsa
i figli con le rispettive famiglie,
nipoti e parenti tutti la ricordano con immutato affetto nella
santa messa che verrà celebrata domenica 16 dicembre
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Riconoscenti verso tutti coloro
che hanno espresso sentimenti di cordoglio per la sua
scomparsa, mar tedì 18 dicembre alle ore 18 nel santuario della Madonna Pellegrina (cappella) si celebrerà la
s.messa di trigesima. I familiari ringraziano quanti vorranno unirsi nel ricordo e nelle
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Battista DELUIGI

Giovanni OLIVIERI

Mario CIPROTTI

Tarcisio CAVALLERO

Nel 5º anniversario dalla scomparsa, lo ricordano con immutato affetto e rimpianto la sorella, il fratello, il cognato, la cognata, i nipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata domenica 16 dicembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Alice Bel Colle. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

“Dal cielo dove tu sei, proteggi chi ti porta nel cuore”. Nel
2º anniversario della tua dipartita ti ricorderemo con parenti ed amici nella santa
messa che verrà celebrata
domenica 16 dicembre alle
ore 16 nell’oratorio di Rivalta
Bormida. Grazie a chi si unirà
alle nostre preghiere.
La famiglia

La famiglia, nel primo anniversario della scomparsa, lo
ricorderà nelle sante messe
che saranno celebrate domenica 16 dicembre alle ore 10
nella chiesa parrocchiale di
Ciglione e sabato 22 dicembre alle ore 16 nella chiesa
parrocchiale di Visone. Un ringraziamento a tutti coloro che
si uniranno al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Novarina FENOCCHIO

Luigi MENZIO

ved. Minetti

Giovanni PARODI
(Nani)

Giuseppe GHIONE
(Iose)

Maggiorino BOLLA

Nel 1º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, i figli, le
nuore, i nipoti e parenti tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata sabato 22
dicembre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Nel 5º anniversario dalla
scomparsa la moglie, i figli
unitamente ai parenti tutti lo
ricordano con immutato affetto nella santa messa che
verrà celebrata sabato 22 dicembre alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Visone. Un
sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Nell’8º anniversario della tua
scomparsa, la tua presenza e
il tuo ricordo sono sempre vivi
con affetto e amore nei nostri
cuori. La moglie, i figli le care
nipoti e parenti tutti, annunciano la s.messa che sarà celebrata sabato 22 dicembre
alle ore 17 nella chiesa di
Sant’Antonio, borgo Pisterna.
Un grazie sincero a chi vorrà
intervenire.

A cinque anni dalla scomparsa i familiari la vogliono ricordare con una santa messa di
suffragio che sarà celebrata
domenica 16 dicembre alle
ore 17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Si
ringrazia quanti vorranno partecipare.

“Il tempo passa ma non cancella il grande vuoto che avete lasciato nei nostri cuori”. Nel 17º e nel 14º anniversario della loro
scomparsa i familiari tutti li ricordano nella santa messa che
verrà celebrata venerdì 21 dicembre alle ore 18 in cattedrale.
Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

TRIGESIMA

“Il tempo che passa non colma il vuoto che ci hai lasciato”. Nel 9º anniversario della
sua scomparsa la moglie, il figlio, la nuora, le nipoti e parenti tutti lo ricordano nella
s.messa che verrà celebrata
domenica 16 dicembre alle
ore 10,45 nella parrocchiale
di Cavatore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
unirsi in preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppe MINETTI

TRIGESIMA

Ad un anno dalla scomparsa,
i tuoi cari, unitamente a quanti vorranno partecipare, ti ricordano nella santa messa
che verrà celebrata domenica
23 dicembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di Moirano d’Acqui.
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Lunedì 17 dicembre

ANNIVERSARIO

Auguri di Natale all’Unitre acquese

Giuseppe PERCIVALE
Ad un mese dalla scomparsa,
la famiglia lo ricorda con affetto e rimpianto nella santa
messa di trigesima che verrà
celebrata venerdì 21 dicembre alle ore 17,30 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Luigi GHIAZZA
(Gino)
“Quando il dolore bussa alla porta delle nostre case, fa o Signore che non ci sia spazio per la disperazione, ma ricerca
premurosa di solidarietà, di aiuto e di conforto reciproco”. Nel
1º anniversario della sua scomparsa la moglie lo ricorda nelle
s.s.messe che verranno celebrate sabato 15 dicembre alle ore
18 in cattedrale e domenica 16 dicembre alle ore 17 nella chiesa di “S.Antonio Abate”, borgo Pisterna. Grazie a chi si unirà
nel ricordo e nelle preghiere.
La moglie e familiari tutti

ANNIVERSARIO

Rosina CAVANNA

Tizio BENZI

in Benzi
Nel 16º e nel 15º anniversario dalla scomparsa, li ricordano
con immutato affetto e rimpianto i figli, i nipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata lunedì 17 dicembre alle ore
17,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Osvaldo BAZZANO
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 9º anniversario dalla
scomparsa, i familiari tutti lo
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata martedì
18 dicembre alle ore 17,30
nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Acqui Terme. Lunedì 10 dicembre due belle lezioni all’Unitre: la prima del dott. Enrico
Grappolo dal titolo “L’importanza della salute della bocca
per la salute di tutto il corpo”
la seconda del Dott. Pietro
Ricci sull’importanza della vista e degli occhi (in luogo del
prof. Fabio Bertero impossibilitato a partecipare).
Nella sua relazione il dott.
Enrico Grappiolo ha affrontato un tema particolare non
molto conosciuto quello di
malattie della bocca possano
avere conseguenze su tutto il
corpo.
In particolare ha sottolineato come le infezioni batteriche
delle gengive e dell’osso e dei
denti stessi possano aumentare il rischio delle malattie
cardiache in par ticolare la
sofferenza coronarica e come
altre parti del corpo possano
essere colpite. Ha suscitato
vivo interesse sapere che anche durante la gravidanza i
batteri partendo dalla bocca
possono causare disturbi alla
gestazione e causare parti
prima del termine.
Inoltre è stato segnalato
che la persona affetta da infezioni orali trasmetta i batteri
più aggressivi ai componenti
della sua famiglia bambini
compresi.
Altro argomento trattato è
stato quello dei danni del fumo sulla cavità orale e della
prevenzione del cancro orale.
Il cancro orale è la quinta
causa di morte a livello mondiale e la sua prevenzione in
particolare nella terza età, è
estremamente semplice. Si
basa su controlli attenti della
mucosa orale e su semplici
attenzioni come quella di non
fumare, consumare alcool in

RICORDO

maniera contenuta e nell’eliminare grossolane imperfezioni a denti e protesi.
Ultimo argomento di vivo
interesse e come vi siano
complessi rapporti tra la funzione della bocca e la funzione dell’orecchio, dell’occhio,
del respiro e della posizione
del capo e del collo.
In conclusione curare la
bocca non è solo un atto
estetico o solo diretto alla
possibilità di mangiare ma un
momento teso alla salute di
tutto il corpo
Il dott. Pietro Ricci, oculista,
ha anzitutto analizzato l’impor tanza dell’occhio, strumento paragonabile ad una
macchina fotografica composta da cornea (parte trasparente), cristallino vitreo (che
permette di mettere a fuoco
lontano e vicino), retina e nervo ottico.
Sono, quindi, state illustrate
alcune patologie che colpiscono gli occhi come la cataratta (malattia del cristallino)
che si opera ambulatoriamente con anestesia locale, l’intervento prevede la sostituzione del cristallino con uno artificiale.
Il glaucoma è una malattia
famigliare dell’idrodinamica
artificiale, in pratica aumenta
la pressione interna sul nervo
ottico con conseguente diminuzione del campo visivo. Se
non è tempestivamente diagnosticata si rischia una visione cosiddetta “a canna di fucile”, buona solo al centro. In tal
senso può essere utile controllare la pressione degli occhi cercando di mantenerla
bassa sia con interventi con il
laser che con terapie mediche.
Altra patologia diffusa è la

degenerazione maculare senile che comporta l’invecchiamento della retina con visione
centrale sfocata, con degenerazione progressiva ma non
tale da portare alla cecità.
La lezione è risultata di
grande interesse e ha spinto
gli allievi a rivolgere diversi
quesiti al dott. Ricci che ha risposto con pazienza e grande
professionalità.
Il prossimo appuntamento,
di lunedì 17 dicembre vedrà
dalle
15.30 - 17.30 gli “Auguri di
Natale” con il gruppo de “J’Amiis”. Presenta il prof. Arturo
Vercellino.
Si ricorda che il termine ultimo per effettuare l’iscrizione
all’Unitre è il 17 dicembre
2007, referente è la tesoriera
unitre sig.ra Gianna Chiarlo.

Appello Dasma
a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza
di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui Terme. Si invitano per tanto le persone in
buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Per donare il sangue occorre 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 primo piano
(centro trasfusionale) dalle
ore 8.30 alle 11.
Per ulteriori informazioni
tel. 333 7926649 e ricorda
che: ogni donazione può salvare una vita!

Dopo la tragica scomparsa

Così ricordano
Davide Cavelli
Alfonso GARBERO
Nel 1º anniversario della
scomparsa la moglie ed i familiari lo ricordano con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
23 dicembre alle ore 10 nella
chiesa parrocchiale di Roccaverano. Un grazie di cuore a
quanti vorranno partecipare.

Carla GIOBELLINA
in Carpano
2001 † 2007
“In ricordo della Maestra Carla Giobellina in Car pano
s.messa il 26 dicembre ore 11
nella chiesa parrocchiale di
Cristo Redentore - Acqui Terme. Si ringrazia per la partecipazione”.

Mirko VACCA
21 maggio 2002

Vittorio VACCA
(Toio)
21 dicembre 2003

“Non è passato un giorno in questi anni che non siete stati nei
pensieri e nella vita di ognuno di noi... è nel nostro cuore che
voi abitate”. Maddalena, Franco e Selene, insieme a quanti
hanno voluto loro bene, li ricordano in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata sabato 22 dicembre alle ore 16,30
nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore ed esprimono la
più affettuosa gratitudine a tutti coloro che vorranno unirsi nella
santa messa.

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

€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Pubblichiamo un ricordo di Davide Cavelli:
«La settimana scorsa, in
seguito ad un incidente d’auto, è tragicamente scomparso
Davide Cavelli, aveva 30 anni
ed era nato ad Acqui.
Per chi non lo conosceva,
Tish questo era il suo nome
d’arte, era semplicemente un
cantante ed un ragazzo meraviglioso.
Questo per sottolineare che
non vi era nessuna linea di
demarcazione tra la sua vita
artistica e quella di tutti i giorni... ed è con questa filosofia
che si è sempre messo in gioco fin dagli inizi della sua carriera aderendo e militando in
diversi progetti rock fino ad
approdare, stupendo tutti, nella disco-dance dei Divina
Band con i quali stava lavorando ultimamente con ottimi
successi.
Stravagante, spontaneo,
sempre sorridente, a volte ingenuo, questo era Davide...
un grande artista, autentico,
che ha vissuto da vero rocker
come i suoi idoli, lasciandosi
sempre trasportare dalle sue
emozioni.
Con la sua morte rimango-

no nel dolore e senza parole
gli amici, la famiglia e sua
moglie Deborah; ci rimane
Cassandra, la sua figlioletta di
appena 3 anni, il suo testamento d’amore.
Caro Tish grazie per i bellissimi momenti che ci hai regalato, adesso che sei tra gli
angeli del rock aiutaci a superare questa sofferenza... sarai
sempre nei nostri cuori, continua a cantare per noi e come
dicevi sempre ‘rock’n’ roll’ forever ; a nome di tutti con
amore, il tuo fratellone».

Offerte Misericordia
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte pervenute alla Confraternita di Misericordia: Ratti Guido, euro 100; in memoria di
Bernardo Malaspina, i nipoti Piera, Giorgio, Meana Luciano,
euro 130. Il consiglio di amministrazione ed i volontari tutti ringrazino.
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Dalle parrocchie cittadine

Riuniti i componenti
dei Consigli parrocchiali

VITA DIOCESANA
Sabato 8 dicembre

Festa unitaria dell’A.C. Festa del Ringraziamento
con la Coldiretti a Dego

Acqui Terme. Una interessante riunione è stata effettuata venerdì 30 novembre nei locali parrocchiali del Duomo. Per la prima volta si sono trovati insieme i componenti dei consigli pastorali parrocchiali delle parrocchie acquesi. È stata un’occasione per confrontarsi, per raccontare le proprie esperienze ed
i propri problemi nell’organizzazione della vita comunitaria parrocchiale. Molto importante il momento della preghiera, seguito
da un momento conviviale durante il quale si è potuto conoscersi ancora meglio. Un’esperienza positiva che porterà sicuramente frutti se ripetuta e articolata in progetti comuni.

Conferito dal Vescovo l’8 dicembre

Diaconato al seminarista
Giovanni Falchero

Sabato 8 dicembre, festa dell’Immacolata, in cattedrale alle ore
9,45 il Vescovo Pier Giorgio Micchiardi ha conferito il Diaconato,
al seminarista Giovanni Falchero, attualmente studente a Roma. “Un dono per la diocesi e un impegno per tutti a pregare per
le vocazioni alla vita sacerdotale” ha commentato il Vescovo.

L’avventura Scout
Il Gruppo scout di Acqui ha ufficializzato la ripresa delle attività
invernali, l’appuntamento in Largo Baden-Powell, ha visto confluire quasi tutti i componenti
delle tre unità operative, Branco
(Lupetti/Lupette) 8-11 anni, Reparto (Esploratori/Guide) 12-16
anni, Clan (Rover/Scolte) 1621 anni, ovviamente era presente anche la Comunità Capi
al completo.
Contrariamente agli anni passati abbiamo svolta la nostra attività, quasi elusivamente, in
città. Con una serie di giochi
tutti i ragazzi hanno riformato i
loro gruppi, distinguendo con
dei colori sul viso i soggetti che,
avendo l’età, cambiavano di
branca il giardino che collega la
piazza, antistante la stazione
ferroviaria, con il castello si è
prestato ottimamente a meglio
simboleggiare i passaggi da una
branca all’altra, l’ascesa al Reparto per i lupetti, l’ascesa al
Clan per gli scout. Dopo, la celebrazione Eucaristica in Duomo, abbiamo proseguito un gioco per far scoprire ai ragazzi
stessi la nuova composizione
delle staff. Colazione al sacco e
incontro con i genitori, incontro
che aveva una valenza, principalmente, per coloro i quali non
conoscevano i Capi, proprio in

questa sede si è già comunicata la prossima riunione con i
genitori da tenersi in gennaio
2008.
Questo anno, con progetto
educativo reimpostato, una buona parte di Capi giovani, siamo tutti pronti a lanciare il cuore al di là
degli ostacoli e andarlo a riprendere. Il prossimo appuntamento
che vedrà la Comunità Capi impegnata e l’assemblea di venerdì
14 dicembre, successivamente il
sabato, 16, la Comunità insieme
al Clan andrà a Genova a ritirare la Luce della Pace che arriverà
da Trieste.Ormai la Luce della Pace che parte da Betlemme, arriva in tutta l’Europa, e nel nostro
Paese arriva, grazie alle Ferrovie
Italiane che ci consentono di utilizzare tutte le dorsali principali, arriva ij ogni angolo del territorio nazionale. Migliaia di scout, e non
solo, si attivano per poi distribuirla nei loro centri, noi questo
anno la consegneremo, come al
solito, a don Luciano Cavatore della Parrocchia di Sezzadio, che la
conserverà per noi. La consegneremo anche a quanti ce ne faranno richiesta.
Chi volesse contattarci ricordi
che il nostro indirizzo e Via Romita
16 (Acqui Terme) e il numero di
telefono cui far capo è 347
5108927.
un vecchio scout

In ricordo della Beata Teresa Bracco

Sabato 8 dicembre, anche ad
Acqui Terme, si è svolta la tradizionale Festa dell’Adesione all’Azione Cattolica. Quest’anno
con una novità:è stato il primo appuntamento della nuova associazione interparrocchiale che
unisce gli aderenti all’AC delle
parrocchie del Duomo, di S.Francesco, di Cristo Redentore e della Madonna Pellegrina. Questo
passaggio è stato avviato dal
presidente uscente Francesco
Sommovigo nella assemblea cittadina dello scorso 4 novembre,
nella quale sono stati designati i
nuovi responsabili. L’esperienza
del gruppo ACR e del gruppo
giovanissimi e giovani che già lavorano in forma interparrocchiale è stato un importante stimolo
e l’auspicio è quello di costruire
una proposta anche per gli adulti, sviluppando quanto già tentato negli scorsi anni nelle singole
parrocchie.
L’appuntamento dell’8 dicembre si è articolato in due momenti: la partecipazione alla Messa nelle rispettive parrocchie cittadine, che ha intenso condividere
con tutte le comunità parrocchiali
il significato della presenza dell’associazione di AC nella chiesa:
un segno della partecipazione e
della responsabilità dei laici cristiani nella vita della chiesa e
nella testimonianza nella vita quotidiana, familiare e sociale.In questa occasione si è anche richiamato il progetto di solidarietà di
World Friends del dott. Morino in
Kenya, un progetto che anche
l’AC diocesana quest’anno sostiene.
Il secondo momento è stata
una festa unitaria intitolata “Una
storia aperta … anche per noi”
che si è tenuta presso la parrocchia del Duomo nel pomeriggio
e sera di sabato: vi hanno preso
parte oltre 80 ragazzi, giovani e
adulti. Nell’introduzione alla preghiera, il neo presidente, Vittorio
Rapetti, ha richiamato il valore di
costruire un percorso condiviso tra
generazioni e realtà diverse, per
sostenersi nel comune cammino
di conversione e di testimonianza delle fede; proprio sull’invito alla conversione che il Signore rivolge oggi a ciascuno e sull’esempio di Maria, si è soffermato
don Flaviano Timperi nella meditazione sulle letture bibliche.
Anna ed Elena, che con Alex,
Claudia e Martina rappresentano
gli educatori e i giovani, hanno
quindi presentato obiettivi e caratteristiche del percorso che
stanno svolgendo i ragazzi e i
giovani. Don Franco Cresto, nella sua riflessione rivolta in parti-

colare agli adulti, ha evidenziato
la motivazione di fondo: l’importanza dello strumento associativo per crescere personalmente
nella fede e costruire la comunità.
Dopo una sobria ed allegra cena
insieme, l’attività è proseguita
con le riunioni per gruppi di età.
Due interventi hanno portato all’incontro una particolare nota di
sostegno: anzitutto, la lettera scritta da mons. Vescovo che, nel
congratularsi per la costituzione
dell’associazione interparrocchiale, esorta a sviluppare il cammino di formazione e di testimonianza; quindi il saluto e l’augurio del presidente diocesano Davide Chiodi che ha ricordato come il cammino e la proposta dell’associazione siano a servizio
della persona e della comunità cristiana “nella chiesa e nel mondo”,
quindi quanto mai attuali in questo nostro tempo. Il prossimo appuntamento è fissato per ragazzi e genitori sabato 22 dicembre,
presso la parrocchia di Cristo
Redentore, per un’incontro di preghiera in preparazione del Natale..

Attività
Oftal
Domenica 16 dicembre l’Oftal profitta della ospitalità della
Parrocchia di Cristo Redentore,
in San Defendente, per un incontro fra ammali, personale, e
pellegrini. Sarà un momento di
riflessione, di preghiera e di festa, sarà anche l’occasione per
scambiarci gli auguri, sia per il
Santo Natale che per il prossimo anno nuovo 2008.
È una bellissima opportunità
che dobbiamo saper cogliere,
per gli ammalati sarà l’occasione per rivedere persone diverse
a cui vogliono bene, per il personale l’occasione per rivedere
vecchi amici, per i pellegrini l’opportunità per rinfrescare la memoria su un’esperienza, quella
del Pellegrinaggio a Lourdes,
che tanto sollievo ha apportato
all’animo. Per tutti la possibilità
di riproporsi per il prossimo anno l’appuntamento a Lourdes, in
occasione del 150º anno dell’apparizione a Bernadetta. Il
2008 sarà anche, per la Sezione di Acqui, molto importante, il
Convegno Nazionale Giovani
dell’OFTAL è alle porte, una occasione per misurare le propri
forze e le proprie disponibilità
operative, per mettere alla prova le proprie reali capacità.

La “Festa del Ringraziamento” organizzata dalla Coldiretti savonese si è svolta
quest’anno a Dego, in Valbormida, a testimonianza dell’attenzione e dell’impor tanza
che la Coldiretti nutre verso i
propri associati dei territori
montani e come naturale conclusione del percorso iniziato
con la partecipazione di agosto alle celebrazioni in ricordo
della Beata Teresa Bracco, a
Santa Giulia di Dego, organizzata dal Movimento Giovanile
Coldiretti Savonese.
La Santa Messa, che ha visto oltre 400 partecipanti, è
stata celebrata nella Parrocchia di Sant’Ambrogio di Dego, dal Vescovo della Diocesi
di Acqui Terme Pier Giorgio
Micchiardi, dal Consigliere
Ecclesiastico Don Italo Arrigoni e dal Parroco Don Natalino Polegato. All’interno della
celebrazione ha avuto luogo
la tradizionale offerta dei prodotti della terra portati all’altare dai coltivatori provenienti
dalle varie zone della Provincia. Al termine della funzione
si è tenuta la benedizione delle numerose macchine agricole, tra di esse anche alcuni
trattori d’epoca che hanno attratto l’attenzione dei molti
presenti, soprattutto dei più
giovani, che forse vedevano
queste macchine di un tempo
perfettamente funzionanti, per
la prima volta. Alle 13, presso
i nuovi locali della Pro Loco ,
è stato servito il pranzo sociale e sono stati premiati i soci
che si sono distinti per la loro
attività e per l’attaccamento
alla Coldiretti come da segnalazioni pervenute dalle varie
zone della Provincia.
Il comprensorio valbormidese ha premiato Giuseppe
Pisano, classe 1923: socio instancabile e sempre in prima
linea, ha seguito ed aiutato
l’organizzazione in ogni momento di necessità, esperto
precursore della meccanizzazione nei campi ha contribuito, come socio, a far nascere
la C.A.B. (Cooperativa Allevatori Bestiame).
Il comprensorio savonese
ha premiato il Frantoio Sociale “Cooperativa C.A.T.I.” per
essere riuscito a riorganizzare la propria struttura, rinnovando i macchinari e riproponendosi quale realtà di rilievo,
affidabile per gli olivicoltori del
comprensorio stesso. L’inaugurazione della rinnovata

Cooperativa è avvenuta il 27
ottobre scorso.
Il comprensorio finalese ha
premiato il socio Pierluigi Cesio, attuale Vice presidente
provinciale Coldiretti, in quanto la sua azienda è stata tra le
prime ad introdurre la coltivazione del verde ornamentale
e da sempre si distingue per
la propensione all’innovazione ed alla ricerca. Dal 1980 è
Presidente del “Consorzio di
Difesa delle Produzioni Intensive”, il primo della provincia
di Savona ed oggi della Liguria, in questo ambito ha fornito un contributo determinante
alla crescita dell’ente, che
conta oggi oltre 500 aziende
agricole associate in tutta la
Regione. Il comprensorio albenganese ha premiato l’Azienda Floricola Calleri per la
sua scelta di dotarsi per la
propria attività di coltivazione
di orchidee di una caldaia a
biomasse legnose, sostituendo la precedente a gasolio.
Questo contribuirà al risparmio di 400 tonnellate di anidride carbonica. Una scelta di
grande civiltà e cultura ambientale.
La Coldiretti Savonese per
l’occasione, al termine del
pranzo ha, poi, organizzato
una raccolta fondi da donare
alla Chiesa della frazione deghese di Santa Giulia, da utilizzare per il ripristino del funzionamento delle campane,
da tempo in attesa d’intervento di riparazione del meccanismo raccogliendo 1050 euro.
Un ringraziamento particolare va alle molte autorità religiose, civili e militari intervenute, ai dirigenti e soci tutti, ai
nostri dipendenti che, con la
loro presenza, hanno testimoniato l’attaccamento ad una
grande forza sociale qual è
Coldiretti Savona.

Vangelo della domenica
Ancora in primo piano Giovanni Battista nella pagina del
vangelo di Matteo di domenica 16 dicembre, terza di Avvento. Il testimone di Cristo, il
precursore, è in carcere e dal
carcere si fa portavoce della
crisi dei suoi discepoli. Sei tu
colui che deve venire?
Deve venire
Il nome di Gesù è colui che
deve venire. Tutta l’attesa di
Israele è rivolta verso il Messia, che salvi il suo popolo,
ma l’attesa è stata mescolata
alle speranze più diverse. Gesù, forse, sta deludendo. Il
vangelo di oggi, nel prepararci al Natale, vuol metterci in
guardia da certi rischi: Dio
viene sempre imprevisto, al di
fuori dei nostri schemi. Prepararsi significa accoglierlo con
piena disponibilità: certamente non verrà a nostra immagine e somiglianza. Prepararsi
al Natale significa tener desto

il cuore: lo stupore, se ci sarà,
è l’inizio vero della fede. Maria, la fanciulla povera, è colei
che più di ogni altra creatura
sa accogliere il dono.
Il più piccolo
Il più piccolo nel regno dei
cieli. Inizia oggi questa identificazione del Signore con il
più piccolo. Essa accompagna tutto il vangelo di Matteo.
Quel che avete fatto al più
piccolo dei miei fratelli l’avrete
fatto a me: così dirà alla fine il
giudice.
Due sono i segni sotto i
quali Gesù ama identificarsi,
ambedue poverissimi: l’Eucaristia e il più piccolo. Il segno
dell’Eucaristia è già un segno
indicativo: questo po’ di pane
e questo po’ di vino come segno sacramentale della sua
presenza. Una presenza da
testimoniare e adorare. E il
più piccolo da accogliere.
d. G.
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Così funziona
il compost fai da te
Acqui Terme. II Comune,
nell’ambito del progetto
«Compost fai da te», propone
di valorizzare l’apporto dei cittadini che in modo volontario
contribuiscono attivamente a
favore della collettività ad incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani
e mettono in atto comportamenti virtuosi volti ad ottenere
la riduzione della produzione
del rifiuto pro capite. Il cittadino che intende aderire al progetto e si impegna ad effettuare il compostaggio domestico, mantenendo comunque
la raccolta differenziata di carta, plastica e vetro, può comunicare tale intendimento all’Amministrazione Comunale
utilizzando un modulo, inviato
dal Comune a tutti gli interessati, con il quale manifesterà
la propria volontà di impegnarsi ad osservare le indicazioni in esso contenute.
Nell’ambito del progetto volto
a ridurre la quantità di rifiuti
destinati allo smaltimento, il
Comune di Acqui Terme incentiva l’uso delle compostiere riconoscendo alle utenze
domestiche residenti nel territorio comunale un incentivo
economico pari al 30% della
parte variabile della tariffa
(che corrisponde al 10% circa
della tariffa totale), a condizione che le stesse s’impegnino
a: non gettare nei cassonetti i
rifiuti biodegradabili (ortaggi e
frutta, tagli di erba o potature
di piante,ecc.), ma a smaltirli
nel proprio giardino o cortile,
usando il compost autoprodotto come ammendante dei
terreni. Quindi ad attuare la
raccolta differenziata della
carta, plastica e vetro, tramite
il conferimento negli appositi
contenitori dislocati sul territorio comunale. Per ottenere
l’incentivo economico, l’uso
delle compostiere dovrà
uniformarsi alle seguenti condizioni: disponibilità di uno

spazio «verde», giardino o
cortile di pertinenza dell’abitazione dell’utente; utilizzo costante del proprio rifiuto organico nella compostiera. Ai cittadini che aderiranno all’iniziativa sarà consegnata la
compostiera e la documentazione informativa contenente i
chiarimenti sulle modalità di
utilizzo (materiali che si possono usare, luogo in cui tenere la compostiera, tempi di
maturazione, ecc.). Coloro
che prenoteranno la compostiera presso l’Ufficio Ecologia
del Comune entro il 31 gennaio 2008 potranno usufruire
dello sconto già sulla tariffa
relativa al 2008.

Mercatini di Natale
Acqui Terme. I Mercatini di
Natale degli artigiani, in programma sabato 15, domenica
16, sabato 22, domenica 23, e
lunedì 24 dicembre si terranno
sotto i portici di via XX Settembre e saranno aperti dalle ore 8
alle ore 20. Sabato 22 saranno
aperti dalle 10 alle 22 e faranno
da cornice alla Grande Festa
di Natale in Piazza Italia. Non
prosegue quindi l’esperimento
dei mercatini fatti nel primo cortile della ex caserma, che aveva suscitato più di un commento sfavorevole, sia per i parcheggi decurtati sia per la collocazione infelice dell’ambulantato fuori dalla passeggiata classica di corso Italia.
Prosegue il servizio di navetta gratuito nei giorni prefestivi e festivi da Piazza San
Marco a centro città, iniziativa
decisa al fine di non sottrarre
ulteriori posteggi oltre ai 36 di
Piazza Don Dolermo, dove è
stata collocata la Pista di Pattinaggio su ghiaccio. Continua
l’iniziativa Natale alle Terme,
presso il complesso termale
Regina, con trattamenti benessere e piscine termali.

Dal canile municipale
appello e tanti grazie

Acqui Terme. Per il canile
municipale ci scrive Sabrina
Pianezze:
«Anche quest’anno, in prossimità delle feste natalizie, desideriamo ricordare che sono
sempre tanti gli animali abbandonati che vengono ospitati nel nostro canile e curati
da persone generose che gratuitamente offrono il loro tempo per accudirli.
Adottare un animale ha un
significato molto speciale,
quasi poetico ma molto concreto.
Adottare, infatti, significa
prendersi cura del proprio
amico, amarlo, sfamarlo, curarlo, non fargli mai mancare
nulla, e non trattarlo come un
giocattolo. Gli animali non sono giocattoli, sono nostri amici. Sì, i nostri più cari amici a
quattro zampe.
È, poi, bello che esista il canile. È importante che esista
un posto dove persone di cuore offrono costantemente il loro tempo per prendersi cura
dei cani e dei gatti abbandonati da padroni crudeli e insensibili.
Aiutare il canile significa
aiutare gli animali, assicurare
loro un posto sicuro, caldo e
pieno d’affetto. Aiutarli significa aiutare il prossimo. Anche
loro hanno diritto alla felicità, e
solo con l’aiuto del canile e di

tutti noi la possono finalmente
raggiungere.
I volontari del canile ringraziano di cuore gli sponsor:
“Pantografia Morando”, il supermercato “Olio Giacobbe”,
“UNIPOL assicurazioni” di
Poggio & Olivieri, “Evolution
Club centro fitness”, “Mitù Acconciature Chicca” e “Capo
Nord” via Garibaldi.
Un par ticolare ringraziamento al “Lions Club” e al golf
club “Le Colline” che con i loro
proventi hanno contribuito all’acquisto di 12 calde cucce.
Si ringrazia il supermercato
“Di per Di” di Via Nizza che,
col banco alimentare fisso,
raccoglie cibo e prodotti per
l’igiene degli animali del nostro canile e si ringraziano tutti
i supermercati che anziché
buttare via i prodotti alimentari
invenduti, li portano al canile.
Un grazie sentito a tutta la
cittadinanza per la sensibilità
che sempre dimostra verso i
nostri amici a quattro zampe.
I volontari ricordano che sono presenti, durante i mercati
natalizi, in Piazza Addolorata
per la raccolta di cibo e la
vendita dei calendari.
Un dolce e caldo abbraccio
agli animali del canile e a tutti
gli altri, perché possano anche loro passare un felice Natale a base di coccole e di tanto amore».

7

Con il Cai alla scoperta
del nostro territorio

Acqui Terme. Venerdì 14
dicembre alle 21 è in programma presso la sede CAI
cittadina in via Monteverde 44
una serata di proiezioni per rivivere attraverso le immagini i
momenti più significativi delle
escursioni del progetto “Alla
scoperta del nostro territorio”.
Dai boschi di Morbello alle
chiese campestri di Ponti, e
ancora sulle alture tra Acqui e
Cavatore, tra i calanchi di Merana e sui sentieri dei Moretti:
le cinque “tappe” autunnali nel
territorio acquese sono state
l’occasione per ammirare angoli poco noti delle nostre meravigliose colline.
I panorami non sono le
aspre e maestose vette alpine, i pascoli verdeggianti, gli
imponenti ghiacciai, ma dolci
rilievi dai contorni sinuosi,
abilmente dipinti dall’autunno,
insieme ai curiosi solchi dei
calanchi popolati da strane
creature rocciose.
La serata è aperta a tutti
per scoprire o rivedere insieme i sentieri percorsi, con
la prospettiva di apprezzare
maggiormente la bellezza e
la peculiarità del territorio circostante, che offre scorci
meravigliosi a pochi minuti
da casa.

Venduti vecchi
“coppi”
Acqui Terme. Il Comune ha
venduto i vecchi coppi dismessi non essendo più di utilità per le esigenze operative
comunali. Li ha acquistati, dietro sua richiesta, la ditta Martino Mauro di Montabone, a seguito di contatti con l’Ufficio
tecnico comunale. L’alienazione ha interessato 1.600 vecchi coppi, depositati, a seguito
di lavori di edilizia, presso i
magazzini comunali. Il prezzo
stabilito è stato di 0,30 centesimi di euro ogni singola unità,
per un totale di 480 euro.

ANC071216008_birrificio

8

12-12-2007

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

15:08

Pagina 8

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

ANC071216009_ac09

12-12-2007

16:59

Pagina 9

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

ACQUI TERME
La relazione del dott. Caligaris all’assemblea dei soci

Domenica 16 alle ore 16

Nuovo Cda alla Scuola alberghiera
soddisfatto il presidente uscente

Ritorna il giorno
della fonte bollente

Acqui Terme. Il Centro professionale alberghiero ha un nuovo consiglio di amministrazione. Alla presidenza è stato nominato Roberto Bongiovanni (in quota
FI). Consiglieri, Giorgio Travo e Simonetta Tosco (FI), Luigi Merlo (in quota Terme
di Acqui) e Rosa Albina Piovano (Comunità montana).
Al termine del suo mandato alla presidenza dell’Alberghiera, dott. Eugenio Caligaris, durante l’assemblea dei soci,
convocata per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, ha riferito
quanto segue: «Questo Consiglio di Amministrazione, ha concluso il suo mandato quinquennale e siamo qui convenuti
per ringraziare i soci che ci hanno dato
fiducia ed in particolare il socio di maggioranza, questa sera rappresentato dall’Ass. Anna Leprato; ma anche per annunciare che l’ultimo bilancio concluso al
31/08/2007 ha visto finalmente l’utile.
Sembra un miracolo che quando soltanto 5 anni fa l’intero Consiglio e Revisori appena nominati dovevano prendere
atto di un disavanzo rilevante, e di un
vuoto Amministrativo considerevole ove
da ben 5 anni non si esaminava ed approvava alcun bilancio.
Gli obbiettivi di contenere le spese e
aumentare le entrate che allora ci eravamo prefissi sono stati ampiamente raggiunti attraverso alcuni passaggi che vado rapidamente a riassumere: Modifica
dello Statuto che ci ha permesso di incentivare la nostra caratteristica di Ente
senza fine di lucro, ma al tempo stesso
ci ha legittimato nelle manifestazioni con
l’iscrizione al R.e.c. L’aumento di capitale
con la possibilità di arredare questa stupenda sede. Eliminazione del Convitto,
avvenuto in modo indolore in quanto
anacronistico e ove nel nuovo non avrebbe trovato ospitalità, però con un risparmio consistente di spese.
Riduzione del personale a tempo indeterminato di due unità e aumento di quello a tempo determinato soltanto quando
l’aumento dei corsi e degli alunni lo ha richiesto.
Quindi, aumento dei corsi e degli allievi passati da 70 a 220, ossia più che triplicati e con la possibilità da quest’anno
di fare un corso nuovo con una Scuola

Statale, il Torre, che arriverà a legittimare
questi giovani con una licenza statale
aprendo anche la via all’Università, per
lo meno ci si augura successivamente.
Quest’ultima acquisizione, come quella
dell’aumento dei corsi, va a merito soprattutto del nostro direttore Pasquale
Tosetto, che si è impegnato costantemente ed efficacemente.
Dicevo dell’ottimizzazione del personale, docenti e non, con cui abbiamo siglato un accordo sulle manifestazioni di reciproca soddisfazione.
E tutti noi abbiamo potuto constatare
con quanta professionalità e precisione
vengono condotte tutte le manifestazioni
affidate alla Scuola Alberghiera, e non
ultima quella svolta in questa sede venerdì 16 novembre, «Piemontesi nel
mondo», con il concorso delle massime
autorità del Piemonte e con la presenza
di circa 260 convenuti, e per la quale c’è
una lettera di compiacimento da parte
del Vice-Presidente della Provincia Maria
Grazia Morando.
In tutti questi passaggi, c’è da evidenziare che non c’è stata la minima vertenza sindacale e come vi faceva osservare
il consulente dottor Ricci, l’utile che quest’anno siamo arrivati ad acquisire lo si
deve soprattutto al mantenimento dei costi fissi del personale, per i quali c’è un

pieno impegno di ore per tutti pur avendo
l’Ente aumentato le entrate.
Nel concludere permettetemi di evidenziare un passaggio essenziale e a
mio avviso vitale per l’Ente. Il mantenimento da parte nostra della sua autonomia, allorché pareva che le spese da sostenere per rendere efficiente questa
nuova sede ci imponessero la ricerca di
nuove liquidità. Ma questa nuova sede
ha anche voluto dire oltre i nuovi corsi,
un abbattimento delle spese di riscaldamento e superato il periodo critico del
2004 il pericolo che entrasse un nuovo
socio a condizioni di saldo è stato fortunatamente scongiurato.
Certo che al di là dei risultati raggiunti
e del favorevole bilancio di quest’anno
esiste sempre il problema di liquidità che
non dipende da noi ma dai cronici ritardi
della Provincia a rimborsarci i corsi.
Quest’anno poi mancano ancora le determine dei secondi e dei terzi anni e c’è
da chiedersi come mai a livello Provinciale non si consideri prioritaria la spesa
della Formazione. Tuttavia, grazie all’anticipazione della banca Tesoriere, in questi
giorni abbiamo provveduto al pagamento
di tutti i fornitori e anche degli amministratori revisori qui presenti. A proposito
poi dei revisori, ci tengo a porgere un
caldo ringraziamento al dottor Grignaschi e in particolare alla dottoressa Incaminato e alla signora Cavallero nonché
al dottor Ricci per l’attento controllo dei
nostri conti.
Ai soci, come agli amministratori tutti,
e in particolare al vice-presidente Adriano Benzi come al Direttore, rinnovo un
caldo ringraziamento per la fiducia e la
vicinanza. Se posso poi fare una considerazione personale, che mi assegno
come merito è quello di aver lasciato fuori dall’iter di questi 5 anni la politica.
L’ho tenuta volutamente fuori non accettando alcuna candidatura, ne rispondendo ad alcuni attacchi da diverse parti
politiche, che ho voluto considerare stimolanti a ben operare e mi è parso che i
risultati ci sono stati e l’Ente ha guadagnato.
Formulo per i nuovi Amministratori un
buon lavoro per la tutela di questo Ente
che considero il gioiello di Acqui Terme».

Acqui Terme. Ritorna, domenica 16 dicembre, alle 16,
un appuntamento caro agli
acquesi: il «Bollente day», o
«Giornata della Bollente», iniziativa che la Pro-Loco di Acqui Terme da anni organizza
per il dono della natura che
non ha mai fatto mancare
l’acqua calda alla città termale.
Logicamente l’evento si
terrà nello spazio situato accanto alla fonte da cui sgorga
l’acqua a 74 gradi. Prevede la
distribuzione gratuita di vein
brulè.
La Bollente, cioè il monumento del Cerutti situato sulla
piazza omonima simbolo della città e dei Comuni del suo
comprensorio, è da sempre
meta di visita dei turisti ospiti
di Acqui Terme e dell’Acquese. La piazza, quando non ci
sono auto, considerata il «salotto della città», meritava un
intervento di riqualificazione
necessario a restituire valenza e prestigio ad un’area dove gli acquesi potessero camminare attraverso la propria
storia e vivere nuove emozioni. Anche per offrire al turista,
al visitatore, la massima suggestione e fruibilità. Lo scorso
anno sono stati effettuati anche interventi per dare un
nuovo look all’edicola della
Bollente. Una struttura che ha
un fascino eccezionale dovuta all’originalità che la caratterizza.
Tornando alla «Giornata
della Bollente», che per chi
non ha dimenticato il dialetto
degli sgaientò può definirsi
«U dè ‘d la Buient», è iniziativa che nacque una decina di
anni fa quando l’acqua smise
di sgorgare dalle bocche del
monumento. La gente si allarmò, non poteva pensare ad
Acqui Terme senza l’acqua
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calda. La piazza era diventata
un andare e venire di acquesi
e non, per chiedere il motivo
della nuova situazione, ma
per vedere le fonti «a secco»
come non si erano mai viste.
Fortunatamente non si trattava dell’esaurimento della
sorgente che alimenta le fonti,
e nemmeno uno sconvolgimento nelle viscere della terra
che le aveva deviate.
Si trattava di un guasto all’impianto di risalita dell’acqua
dal pozzo situato al centro
dell’edicola, risolto in pochi
giorni di lavoro. Quasi a ringraziamento per lo scampato
pericolo, la Pro-Loco Acqui
Terme decise di brindare con
vein brulè, bevanda classica
della stagione fredda.
L’evento, inoltre, fa parte
delle iniziative effettuate annualmente dalla Pro-Loco. Tra
queste ultime è interessante
ricordare l’Esposizione internazionale del presepio, in
programma alla Expo Kaimano.
Doveroso ricordare, a beneficio degli acquesi e dei turisti, che l’acqua termale che
fuoriesce dalle bocche della
Bollente è caduta dal cielo almeno sessanta anni fa sui rilievi appenninici liguri (Gruppo di Voltri).
Pertanto l’acqua che serve
per macerare fango usato in
fangoterapia e per praticare
terapie idropiniche eseguite
negli stabilimenti termali della
città è almeno sessantenne.
Inoltre, con la manifestazione,
effettuata in collaborazione
con il Comune, torna di attualità lo slogan da sempre ripetuto dalla Pro-Loco e in una
canzone-inno della città termale di Lino Zucchetta: «Acqui Terme, dove l’acqua è salute e il vino allegria».
C.R.
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Notizie utili
DISTRIBUTORI dom. 16 dicembre - AGIP e Centro Impianti
Metano e GPL: via Circonvallazione; ESSO: stradale Savona
86; AGIP: piazza Matteotti 39; IP: viale Acquedotto Romano.
EDICOLE dom. 16 dicembre - Via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia
(chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da ven. 14 a ven. 21 - ven. 14 Albertini; sab. 15
Terme, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 16 Terme; lun.
17 Albertini; mar. 18 Centrale; mer. 19 Caponnetto; gio. 20 Cignoli; ven. 21 Terme.

Stato civile
Nati: Nicolò Barisone, Sofia Acossi.
Morti: Maria Dacquino, Amalia Piana, Pietro Lovisolo, Giuseppe Carlo Cavallotto, Giulietta Leveratto, Settimio Scarno, Giovanni Battista Moretti.
Pubblicazioni di matrimionio: Zhihui Wang con Yuehe Zhang;
Miguel Angel Peralta Rivera con Katiuska Katherine Martinez
Jacome; Franco Canobbio con Scholastica Eluaka.

Numeri utili
Carabinieri: Comando e Stazione 0144 310100. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia
medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Numeri
di emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia 113,
Emergenza sanitaria 118, Vigili del fuoco 115, Emergenza infanzia 114, Corpo Forestale dello Stato 1515.

ACQUI TERME
Associazione Need You Onlus
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori de L’Ancora, vi vogliamo dare buone notizie dal Brasile! Sicuramente
tutti vi ricordate che proprio in
Brasile, nello stato di Minas de
Gerais a Moarada Nova la nostra Associazione ha realizzato e sta tuttora seguendo la
comunità di Campo Alegre.
Questo centro accoglie i ragazzi di strada (6 -15 anni) e
dà loro la possibilità di svolgere una vita quotidiana tra impegni scolastici e sportivi. I responsabili della casa d’accoglienza preparano i ragazzi ad
affrontare la vita quotidiana,
responsabilizzandoli ai vari
compiti all’interno della struttura. Oggi diamo il nostro sostegno a 40 ragazzi che soggiornano presso il centro ed a 60
adolescenti che usufruiscono
dei servizi della struttura, abitando presso le proprie famiglie. La nostra Associazione
Need You Onlus si è posto il
problema del ”dopo”: a 15 anni
i ragazzi devono lasciare la
struttura orionina per continuare gli studi, al fine di imparare
un mestiere. Spesso questi ragazzi non hanno la forza economica per permettersi ulteriori studi e presto sono”catturati”
dalla malavita.
Così fine mese di novembre
la Need You Onlus, presenziata da me, Adriano Assandri e
dal nostro socio, Massimo
Bravin si è recata a San Paolo
in Brasile per incontrare i responsabili della Congregazione Don Orione e dell’azienda
Pirelli; il dirigente della Pirelli a
San Paolo e un nostro socio e
attivo collaboratore, dott. Mauro Pessi. Già in precedenza
abbiamo potuto contare sul
suo appoggio per diversi progetti a favore dei bambini africani.
Invece questa volta abbiamo definito insieme il progetto
della scuola di gommisti! Il
progetto prevede l’inserimento

S.Antonio in Pisterna

Novena
per prepararsi
al Santo Natale

dei ragazzi brasiliani delle comunità orionine all’interno di
una scuola per gommisti, al fine di dare loro una specializzazione che possa aprire le
porte al mondo del lavoro.
Qui parliamo di una grande
collaborazione: la Congregazione Don Orione, e qui contiamo sull’aiuto di Padre Rezende e Padre Inacio, si occuperà di fornire i locali adibiti all’officina (capannoni); lo stato
di Mians Gerais provvederà all’assunzione degli insegnanti;
la Pirelli si preoccuperà del recupero dei macchinari necessari all’officina e a tempo dovuto valuterà l’inserimento nelle varie strutture della Pirelli
(negozi, officine, fabbriche etc)
dei ragazzi “diplomati” ed infine la nostra Associazione che
stanzierà una raccolta fondi
per sponsorizzare l’acquisto
del materiale necessario al
completamento della scuola (
computer, arredamento delle
aule etc.) ed il ripristino dei locali che dei macchinari.
Vi alleghiamo la foto “storica” della riunione; da sinistra a
destra vedete: Padre Inacio
Gomes, Direttore Provinciale
Don Orione; dott. Adriano Assandri, Presidente della Need
You Onlus; dott. Massimo Bravin, socio della Need You Onlus; Ivo Giunti Yoshioka, Responsabile Pneuac; Frederico
Muararo, Responsabile Comunicazioni Pirelli; Padre Josè

Vendita di vernici e pitture professionali
per proteggere e decorare rispettando l’ambiente
CAPAROL e SAYERLACK
Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
NOLO PONTEGGI fissi ed elettrici con o senza montaggio
PENNELLI ZENIT - INTONACI DEUMIDIFICANTI

VELATURE-STUCCHI VENEZIANI-SPATOLATI- STENCIL…
15011 ACQUI TERME - Via Emilia 20
ORARI NEGOZIO: 8,00-12,30 • 13,30-19,00

Rezende, Economo Don Orione e dott. Mauro Pessi, Presidente Pirelli.
Questo è l’inizio della prima
scuola di gommisti a livello
mondiale per ragazzi di strada… il proposito della nostra
associazione è di moltiplicare
questo esempio nei prossimi
anni in Brasile, ma anche in
Argentina ed in Venezuela!
Diamo la possibilità a questi
ragazzi ad avere un lavoro ed
una vita indipendente!
Come dice Padre Enemesio
Lazzaris: “Quanta Provvidenza
e quante persone generose
che si impegnano a favore dei
ragazzi bisognosi!”.
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 Onlus,
CIN: U, ABI: 01025, CAB:
47940; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricordiamo che le Vostre offerte sono
fiscalmente detraibili secondo
le norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail
info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it.

Acqui Terme. Domenica
16 Dicembre inizia la suggestiva novena in preparazione
al Natale nella chiesa di
Sant’Antonio Abate in Pisterna. Un triduo accompagnerà
nella preghiera alla festa natalizia: alle ore 16,30 la recita
del rosario e alle ore 17 la S.
Messa nei giorni di venerdì
21, sabato 22, domenica 23
dicembre. Lunedì 24, vigilia di
Natale, la S. Messa sarà celebrata alle ore 22.

Gonfiabili
L’amministrazione comunale ha autorizzato, in attuazione dell’indirizzo dell’assessore al Commercio, l’uso dei locali PalaFeste alla ditta Fiori
Vareno di Visone per l’installazione di strutture gonfiabili a
partire dal 5 dicembre e sino
al 5 gennaio 2008. Per i trenta
giorni effettivi di uso dei locali
verrà corrisposto al Comune
un canone di 502,50 euro. La
ditta proprietaria delle strutture gonfiabili applicherà il prezzo di 6 euro per ciascun bambino oltre a sconti speciali a
scolaresche, gruppi e associazioni assistenziali.
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MERCATINI DI NATALE
Portici di via XX Settembre dalle ore 8 alle ore 20
15 • 16 • 22 • 23 • 24 dicembre

PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Piazza Don Dolermo (Ex Caserma C. Battisti)
Tutti i giorni fino all’8 gennaio 2008
• 23 dicembre: giochi a premi sul ghiaccio
per squadre di bambini e ragazzi dalle ore 15

LABORATORI GRATUITI PER BAMBINI
15 • 16 • 22 • 23 dicembre
Laboratorio di cucina per bambini da 4 a 11 anni
Laboratorio di teatro per bambini da 3 a 12 anni
Laboratorio di decoupage per bambini da 6 a 10 anni (inizio 9 dicembre)
Laboratorio di musica per bambini da 6 a 13 anni (solo 8 • 9 • 15 • 16 dicembre)
Info e iscrizioni Ufficio Turismo Comune di Acqui Terme - Tel. 0144 770240 - 0144 770274 - E-mail: turismo@comuneacqui.com

SPETTACOLI
• 14 dicembre - Palafeste Kaimano dalle ore 14 alle 24
Spettacolo musicale pro Telethon a cura delle scuole cittadine
• 15 dicembre - Centro città dalle ore 15,30 alle 18,30
Spettacolo itinerante Seven Dixie Christmas band
- Palazzo Robellini ore 21,15 - Concerto benefico di arti liriche e religiose pro Telethon
• 16 dicembre - Centro città dalle ore 15,30 - Spettacolo itinerante del Corpo Bandistico Acquese
- Piazza Italia dalle ore 16 - Distribuzione vin brulè e cioccolata calda
a cura del Corpo Bandistico Acquese
- Piazza Bollente - Bollente Day a cura della Pro Loco di Acqui Terme

SLITTA ITINERANTE DI BABBO NATALE
16 • 22 • 23 dicembre
Partenza da Piazza Italia dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (ultima corsa)

21ª ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DEL PRESEPE - Expo Kaimano
Dall’8 dicembre al 13 gennaio 2008 a cura di Pro Loco Acqui Terme

GUMMY PARK

(Giochi gonfiabili per bambini)

Palafeste Kaimano tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19,30 (sino al 6 gennaio)
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In una lettera alla redazione

Ci scrive un lettore

Il piano presentato da Ricagno a Roma

Prc acquese critico
sulla nuova sinistra

A proposito
di inceneritore

Brindisi con il Brachetto
per un rilancio positivo

Acqui Terme. Ci scrive il direttivo del PRC di Acqui Terme:
«I colori ormai si sprecano,
nuove formazioni stanno per
dare la luce, c’è un uso improprio della storia per continuare
a garantirsi posizioni di prestigio (non si spiegherebbe altrimenti il fatto che i più accesi
fautori della cosa rossa sono gli
stessi che meno di dieci anni fa
sancirono la scissione tra il Prc
ed il Pdci).
Cosa potrà fare una sinistra
arcobaleno che ha perso ogni
velleità antagonista, che ha abbandonato un simbolo, che, nel
bene e nel male è stato la speranza di generazioni passate,
che ha rappresentato, almeno,
oltre l’inganno, il sogno di una
socialdemocrazia nordica.
Una sinistra dovrebbe avere
il coraggio di guardare le storture, di domandarsi il perché
di paghe da fame con un costo
del lavoro altissimo, di inveire
contro gli sprechi, di essere critica verso i privilegi che si annidano in ogni ente locale e tra
i parassiti del sottogoverno; gli
operai muoiono sul lavoro, rischiano lo sfratto per i comportamenti immorali delle banche, e i politici elargiscono stipendi da favola a persone prive di ogni merito e talento.
Che Sinistra è quella che
permette di espropriare le auto ai poveri, che privatizza l’acqua (se non puoi pagarla te la
tolgono), che permette crescite del settore logistico selvagge (accompagnata da precarietà del lavoro, danni ambientali ecc.) e non si interroga sugli inceneritori, sulle emissioni
per il riscaldamento, sulle discariche meno controllate degli esercizi pubblici.
Quale attenzione verso i po-

Orario
invernale
area ecologica
Acqui Terme. L’orario invernale dell’area ecologica comunale sita in Regione Fontanelle, presso il depuratore, è,
dal lunedì al sabato compreso, il seguente: mattino, dalle
ore 9 alle ore 12; pomeriggio,
dalle ore 14.30 alle ore 18.

veri, quale aiuto viene dato alle famiglie a basso reddito, ci
sono più investimenti in inutili
rotonde che in case popolari; le
mense sociali sono figlie della
carità cristiana, non c’è prevenzione su nulla, manca ogni
controllo sugli illeciti delle classi abbienti; l’unico illegale è chi
vive in mezzo ai topi, meglio
se straniero, sempre più ricattabile e costretto ad essere sottomesso e malpagato perché
obbligato dalla paura di perdere il permesso di soggiorno.
In queste condizioni accettare un nuovo simbolo, abbandonare l’eredità dei padri, per
perdersi in disquisizioni sulla
sicurezza, sulle telecamere o
sul controllo capillare dei meno
fortunati, sembra ridicolo perché saremmo privi di compagni
con cui difendersi dalle banche, dai mutui variabili, dai lauti stipendi dei politici e dei loro
amici/parenti, da kapò della sanità che pensano solo a premiare loro stessi (quanto sono
stati bravi a deturpare il nostro
sistema sanitario nazionale),
dalle opere inutili e dalle pensioni da fame.
Forse di questo dovrebbero
occuparsi maggiormente i nostri vertici di partito, più di questo e meno di come garantirsi
la rielezione con la nuova legge elettorale, continuando a
considerare il popolo bue e la
politica qualcosa da farsi con la
calcolatrice.
Anche da noi le cose si muovono, strisciano per non inciampare mentre la nuova sinistra acquese, ben lungi dal
sollevare polemiche sul fronte
giudiziario con chi amministra,
formula la coraggiosa e giustizialista richiesta di dimissioni al
consigliere Bosio, che non amministra (cioè non conta più
nulla) ma rappresenta (anche
alla luce della condanna) l’elettorato che lo ha sostenuto.
Sarà anche nuova, ma questa sinistra, che si appiattisce ai
disegni di leader occupati a garantirsi la propria fetta di potere, senza un congresso (“si, lo
faranno”, diranno alcuni: ma a
cose fatte!) non è né più illuminata, né meno opportunista
di quella degli ex-comunisti, expidiessini, ex-diessini, no-democratici.
Saluti comunisti».

Acqui Terme. Ci scrive un
lettore (che si firma, ma chiede
di mettere la sigla D.M.): «Egregio Direttore, spero mi consentirà di commentare l’articolo della scorsa settimana (pag. 19)
relativo all’inceneritore per animali, scritto dal sig. Mauro Garbarino. Premetto che non faccio
parte di nessuna associazione
animalista, ma non ce ne sarebbe bisogno per rispondere alle assurdità dette nell’articolo.
Intanto vorrei contestare
quando dice che “...non ha nulla contro gli animali...” perché
la sua visione non mi sembra rispecchiare l’affermazione. Inoltre il palese sarcasmo sull’urna
da mettere in salotto poteva evitarlo. Quello che contesto non è
la scelta tra un inceneritore o un
cimitero per animali, ma la considerazione che il sig. Garbarino ha dei nostri amici a quattro
zampe. L’importante che alla fine della loro esistenza abbiano
un degno ed igienico trattamento.
In riferimento al citato costo
dell’inceneritore per il cittadino
mi pare di capire che il proprietario che vorrà far cremare il
suo amico “domestico” pagherà
una quota e quindi la costruzione non graverà sui costi del
Comune, anzi... (se così non
fosse potrebbe essere un’idea).
Anche la visione degli animali domestici citata dal sig.
Garbarino è piuttosto limitata;
non tengono solo compagnia
agli anziani!
Non condivido il confronto tra
il problema dei bambini che
muoiono di fame nel mondo e le
spese che i cittadini sostengono per i loro amici a quattro
zampe. Il sig. Garbarino non sa
se i proprietari di animali domestici utilizzino anche parte
dei loro risparmi per aiutare i
bambini! Perché chi spende
qualche euro per comprare le
crocchette per un animale non
può spenderne altrettanti per i
bambini? Come se di raccolte
fondi per il terzo mondo non se
ne fossero mai fatte! Certo sarebbero più efficaci se non ci
fossero persone o associazioni
false che fingono di raccogliere
soldi, ma che in realtà se li intascano.
Dice: “Non vorrei neppure citare (e invece lo fa) i milioni di
bambini che muoiono nel mon-

BUON NATALE
con
Per tutto
dicembre 2007
e per tutto
gennaio 2008

ABBONARSI alla rivista ITER
per un anno (4 numeri)
COSTA SOLO 27 €
Nuovi abbonamenti e rinnovi, anche se il tuo
è in scadenza in primavera, estate o autunno
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Rivolgersi all’editrice EIG in via Carlo Marx 10, Acqui Terme
oppure alla Libreria Cibrario in piazza della Bollente, Acqui Terme

do mentre noi dedichiamo interi reparti dei supermercati per
succulenti cibi per i nostri amici dell’uomo”. Chissà se il sig.
Garbarino non ha mai acquistato un oggetto voluttuario a
discapito di un bambino che
muore di fame o di un cane che
muore di stenti in un canile. Proprio ora, poi, questa polemica,
quando i paesi sviluppati fanno
sempre di più per gli animali (a
volte forse esagerando come la
beauty farm) accettandoli ormai
quasi ovunque negli alberghi e
dedicando a loro negozi specializzati; e pensare che non
siamo ancora arrivati ad avere
“panetterie” dedicate a cani e
gatti come esistono in California.
Nel caso succedesse anche da
noi mi chiedo cosa farebbe il
sig. Garbarino! Non è comunque
una forma di mercato, di commercio utile allo sviluppo? Dovremmo forse non dare da mangiare agli animali perché ci sono bambini nel mondo che
muoiono di fame? Cosa vuol dire? Bisogna aiutare i bambini
come si fa già da tempo senza
mettere da parte gli animali.
Poi, ciliegina sulla torta, questa affermazione: “Autorità civili e religiose dovrebbero riportare nel mondo contemporaneo
i giusti valori etici e morali”. Perché non le sembra etico e morale voler bene ad un animale?
Aggiunge inoltre “...se non
abbiamo il coraggio di affrontare tutte le cose nel modo giusto
[...] rischiamo che non si capisca
quali sino le vere priorità di una
società che vorrebbe essere civile”.
Ma il coraggio di cosa? Le
vere priorità?
Certo... quindi il sig. Garbarino vede il mondo civile come
quel mondo che non si occupa
di alcuni esseri viventi, quali gli
animali da compagnia, e che
magari getta questi nel bidone
dell’immondizia come fossero
oggetti quando hanno finito il
loro dovere.
Quello dell’inceneritore non
è il problema principale della
nostra città, ma è comunque da
affrontare e le critiche sono costruttive se non offensive e soprattutto se propongono alternative! Concludo dicendo: per
favore non dica “i nostri amici” includendosi anche lei! Eh se gli
animali potessero parlare!».

Acqui Terme. Un brindisi a
Natale e a fine anno con il
Brachetto d’Acqui per festeggiare, nel 2008, il buon risultato del progetto che fa assegnamento sul suo rilancio. Il
piano, descritto nella mattinata di lunedì 10 dicembre dal
presidente del Consorzio di
tutela del Brachetto e vini
d’Acqui, Paolo Ricagno, è stato presentato mercoledì 28
novembre, a Roma, al ministero delle Politiche agricole
per ottenere un finanziamento
di 3 milioni e 889 mila euro
necessario ad effettuare l’incremento di vendite, il riequilibrio della produzione viticola
oltre alla salvaguardia dell’intera filiera produttiva.
Il sostegno delle finalità che
animano il progetto predisposto dal Consorzio di tutela vini
d’Acqui è fondato sul regolamento del Programma europeo di promozione di prodotti
agricoli del 2005. Si tratta di
euro, come affermato da Ricagno, da «impiegare in trentasei mesi dal momento di acquisizione del contributo di cui
il 50% dall’Unione Europea, il
20% dal ministero e il 30%
dal Consorzio». Il programma
comprende la realizzazione di
azioni di marketing, lanci promozionali, convegni, un nuovo sito Internet multilingue ed
altre attività adatte di informazione sul Brachetto d’Acqui
docg e sul Dolcetto d’Acqui
doc. Resta dunque primario il
principio che, proprio adesso,
occorre gelosamente custodire l’unica risorsa inossidabile
che sta attorno a questi nostri
vini: il bene collettivo, l’economia di una intera zona. Si tratta di una ripartenza che deve
lasciare da parte personalismi
e campanilismi, ma deve trovare capacità di aggregazione. Condividono il progetto e
ribadiscono la loro disponibilità a rappresentare le ragioni
del territorio in tutte le sedi
istituzionali i ventisei sindaci
dei Comuni del Brachetto,
profondamente convinti che il
programma di promozione sia
di fondamentale importanza
per far conoscere al consumatore il profondo legame del
vino con il suo territorio d’origine e con il sapiente lavoro e
la cultura delle sue genti.

La preoccupazione dei sindaci, che da anni seguono
con attenzione la crisi di mercato che attraversa il vino, è
per la progressiva e continua
diminuzione di reddito di oltre
1500 famiglie di agricoltori
che vivono sul territorio del
Brachetto. Anche la Coldiretti
ha espresso apprezzamento
e sostegno al piano di rilancio
del Brachetto d’Acqui attraverso la presentazione di un
programma europeo di promozione dei prodotti agricoli.
Le nazioni scelte per la promozione, come sottolineato
da Ricagno, sono «l’Italia
quale punto di riferimento,
l’Austria per l’abbinamento
con i suoi dolci tipici e l’Inghilterra in quanto nazione europea al primo posto relativamente al consumo del vino».
Per le città si parla di Milano,
Torino, Roma, Napoli e Palermo, quindi Vienna, Londra,
Bristol e le scozzesi Glasgow
e Edimburgo.
A livello romano è stata
presentata una relazione in
cui si fa risaltare, tra l’altro,
che il Brachetto si distingue
per un disciplinare che restringe la zona di produzione
su oltre 1000 ettari sulle colline dell’Alto Monferrato in
un’area che comprende 26
Comuni intorno ad Acqui Terme di cui 8 in provincia di
Alessandria e 18 in provincia
di Asti.
Le Cantine cooperative detengono il 60% della materia
prima, mentre le aziende spumantiere della zona commercializzano il Brachetto d’Acqui
in Italia e nel mondo. Il Brachetto d’Acqui conta 1085 ettari con una resa da disciplinare di 80 quintali ettaro con
una potenzialità pari a circa 8
milioni di bottiglie. Il reddito ad
ettaro di superficie coltivata,
ricavabile dai circa 87.000
quintali di uva, è pari a
11.000,00 euro. Il valore complessivo della produzione al
rivenditore è di circa 42 milioni di euro.
Il Brachetto d’Acqui contribuisce pertanto in modo importante a determinare il valore economico del vigneto Piemonte e dell’intera filiera produttiva del settore vitivinicolo
piemontese.
C.R.

Fra il verde delle colline Acquesi, a cinque minuti d’auto dalla città,
in località Quartino di Melazzo (AL), VENDESI:
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Ultimi giorni per visitare la mostra a palazzo Robellini

A palazzo Chiabrera

Patchwork e Quilt: un trionfo
di colori, tecnica e pazienza

Mostra su ore
e minuti di… vini

Acqui Terme. Si sta concludendo a
Palazzo Robellini una mostra veramente
entusiasmante, che sta riscuotendo larghissimo consenso.
E il bello è che anche le Scuole hanno
assicurato notevolissime presenze anche
al mattino (in settimana le visite delle
Elementari di Melazzo, delle Medie di
Santo Spirito, le classi delle Superiori,
con Fermi indirizzo moda (ovviamente) e
con l’istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci” (della serie: anche i ragionieri... hanno un’anima).
Ma fermiamo qui gli esempi.
Sotto Natale, davvero, Palazzo Robellini non poteva ospitare mostra “più calda”: merito non solo del presepe Patchwork che fa bella mostra di sè in una
sala, ma dell’intera collezione promossa
dal gruppo Quilt di Melazzo.
Un trionfo di colori, di tecnica e pazienza che lascia a bocca aperta. Fantasia e
dedizione che hanno letteralmente trasformato le sale di Palazzo Robellini.
“Ed il bello è che ad apprezzare i nostri lavori, sono anche i maschietti”, ci dicono alcune signore che ci accolgono
cordiali all’ingresso.
Il successo della mostra parte da lontano: già nel giorno dell’inaugurazione,
ormai quasi due settimane fa, un tutto
esaurito contraddistinse il momento del
taglio del nastro. E l’apprezzamento c’è
stato fortissimo anche nei giorni a seguire: il libro delle visite non lascia spazio a
dubbi di sorta.

“Il patchwork non è solo un passatempo, ma una medicina per lo stress, un rimedio medicamentoso formidabile dalle
virtù terapeutiche straordinarie, una filosofia di vita”.
Certo, comprendiamo, la poetica del
gruppo è davvero importante. E anche
solo a parlarne, sembra che i benefici
“indotti” li possa godere anche chi scrive.
Il patchwork ispira la pace, ricorda le
sere dinnanzi al camino, fa tornare alla
memoria il gatto sulle ginocchia che ti fa
le fusa...
Ecco un mondo sereno che pensavamo di aver cacciato via con foga.
Perché “...chi dorme sotto un quilt dorme sotto una coperta d’amore”. Perché
(e qui come nel caso precedente leggiamo dai cartoncini predisposti dalle mani
femminili a beneficio dei visitatori) “se la
tua vita va in pezzi, prova a quiltarla”.
Mancano pochissimi giorni alla chiusura,
e mai come in questa occasione la visita a
Palazzo Robellini è raccomandata. Anche
perché è possibile – con la giusta curiosità
– scoprire che l’universo del giardino di
stoffa e della macchine da cucire, vera e propria bacchetta magica della modernità, è assai più grande del previsto.
Basta dare un’occhiata al trimestrale
dell’associazione italiana, che racconta
la intensissima vita delle sezioni, le mostre in Italia e all’Estero, l’appuntamento
con il Congresso nazionale, un focus per
tecniche e materiali, le idee per “costruire” etc. etc.

Basta consultare la moltitudine di pubblicazioni che il tavolo propone. Basta
considerare il sorriso che trapela dalle
artiste, mentre si conducono per le sale
di Palazzo Robellini, che ti avvolgono
con un calore dolcissimo.
Letteratura e storia
Pezzi di stoffa. Un puzzle di pezzi uniti
insieme. Una forma d’arte. Toppe e lavoro. Questo è il patchwork.
Il quilt, invece, allude al copriletto formato da tre spessori (parte superiore,
imbottitura e federa) ricco di impuntature
e fili annodati.
Quanto alla storia, si tratta di una tradizione antichissima. Le “opere tessili” furon praticate dai Cinesi e dagli Egiziani.
Precoci le testimonianze: in Anatolia nel
700 a. C. è attestata la presenza di una
coperta da cavallo costruita con la tecnica patchwork. In Italia prime “prove” sicure a fine Trecento, con tre trapunte siciliane oggi conservate nella Galleria Nazionale del Bargello.
Naturale che tutto iniziasse nella capitale dei tessuti e delle varie arti.
Del 1477 un cuscino funebre per il Vescovo di Firenze, ma anche a Genova la
tecnica fu presto conosciuta.
E chissà che tali lavori non li realizzassero anche le matrone acquesi (di nascita, o in villeggiatura) abituali frequentatrici delle Terme.
Per rilassarsi non solo fanghi, acqua
bollente e massaggi... ma anche ago, filo
e fantasia.
G.Sa

Acqui Terme. «Ore e minuti di...vini». È il titolo di una
mostra che organizzata dall’Associazione culturale «Torre di Cavau onlus», si terrà,
sabato 15 e domenica 16 dicembre, nella galleria «Arte e
vino» di Palazzo Chiabrera,
edificio storico situato nel
Quartiere del vino. Come decisamente si capisce dal titolo
della manifestazione, nell’ambito della mostra saranno
esposte opere di tutti gli artisti
che nel tempo hanno partecipato a mostre di Cavatore e
dipinti inneggianti al vino ed
agli orologi. Il tutto inserito in
valide ambientazioni.
L’iniziativa prevede anche la
rassegna di almeno duecentocinquanta Swatch. Si tratta
della marca di orologi di proprietà di una società svizzera,
che alcune decine di anni fa
fu pensata per dar maggiore
consistenza alla presenza
svizzera sul mercato dell’orologeria. La prima collezione fu
di dodici modelli, e attraverso
una campagna di marketing
aggressiva e un prezzo veramente ragionevole guadagnò
subito popolarità sui mercati
internazionali. Presto nacquero i collezionisti interessati a
riunire i tanti modelli di questa
marca, sino a diventare una
vera e propria mania. Il mondo dello Swacth in mostra a
Palazzo Chiabrera è un universo appassionante, pieno di
colori. La mostra prevede anche la presenza delle classiche «cipolle» da taschino. Il
segnatempo che i nostri avi
con gesto elegante estraevano dal panciotto. Orologi che
ormai sono diventati da collezione. Insomma una mostra
da vedere.
La «Torre di Cavau» è associazione culturale costituita
nel 1999 per svolgere un ser-

vizio promozionale, culturale
e turistico a Cavatore. È «Onlus», quindi volontariato che
significa effettuare attività
senza scopo di lucro da parte
di persone che spendono ore
di lavoro nell’intento di organizzare eventi che vanno a
beneficio del paese, ma si
parla anche di collaborazioni
effettuate con associazioni,
enti ed istituzioni per la riuscita di iniziative di vario genere.
Tra le pubblicazioni dell’associazione ricordiamo il volume
di una ventina di pagine, intitolato «Alla scoperta del nostro paese». La mostra rimarrà aper ta dalle 10 alle
12,30 e dalle 15 alle 19,30.

Circolo Ferrari
Acqui Terme. Il Circolo Artistico Culturale Mario Ferrari
informa che è ormai imminente l’allestimento della tradizionale Collettiva di Natale riservata ai soci del Circolo. La
mostra dal titolo “Oltre la materia”, sarà anche quest’anno
ospitata nei locali della ex
Kaimano in piazza Maggiorino Ferraris ad Acqui Terme.
Gli oltre 40 iscritti esporranno opere pittoriche o scultorie
o ceramiche in numero massimo di quattro per ogni artista mentre i poeti potranno
partecipare con il massimo di
due testi inediti. L’inaugurazione della mostra e fissata per
sabato 22 dicembre alle ore
16. Il Circolo, nell’invitare la
cittadinanza a presenziare all’inaugurazione e a visitare la
mostra il cui ingresso è libero
e gratuito, ringrazia l’Amministrazione Comunale, l’Assessorato alla Cultura e quanti
hanno collaborato e tuttora
collaborano per la riuscita
della manifestazione.
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È il dott. Marco Galliano

Con la Banca Nazionale del Lavoro sponsor ufficiale

Nuovo oncologo
all’ospedale acquese

Inizia la maratona cittadina
per Telethon edizione 2007

Acqui Terme. Con l’assenso da parte dell’ASL22 è iniziato l’iter burocratico per il trasferimento che si concluderà presumibilmente entro fine gennaio, dopo di che dall’ospedale di Alba arriverà ad Acqui Terme un nuovo specialista oncologo di elevata
professionalità. Acquese di origine, il dottor Marco Galliano ritorna
a far parte dello staff della Medicina Generale del nosocomio cittadino dopo quasi 10 anni di assenza. Giovane medico da poco
specializzato, era stato assunto dalla ex USSL 75 nel maggio del
1990 e fino al 1998 ha lavorato presso il Dipartimento di Medicina di Acqui Terme, allora diretto dal dottor Gianfranco Ghiazza, occupandosi anche dell’organizzazione del day hospital oncologico. Nei due anni seguenti è stato referente del day hospital internistico ed oncologico all’ospedale di Nizza Monferrato e
successivamente, dal 2000 ad oggi è stato responsabile delle attività ambulatoriali oncologiche dell’ospedale San Lazzaro di
Alba. Il dottor Galliano è stato inoltre professore a contratto per
l’insegnamento presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino e Novara negli anni dal 2004 al 2006 ed è
in possesso di tre specializzazioni in campo oncologico: Ematologia, Patologia Clinica ed Oncologia. “Conosco il dottor Galliano da tempo – dice il dottor Ghiazza, direttore sanitario dell’ASL
provinciale – e sono certo che il suo arrivo contribuirà positivamente allo sviluppo delle attività oncologiche nell’ospedale di Acqui”. Esprime soddisfazione anche il direttore generale avvocato Gian Paolo Zanetta: “Il potenziamento dell’oncologia, chiesto
anche dalla Consulta per la Salvaguardia della Sanità acquese,
era un’esigenza prioritaria e rientra nel progetto di riqualificazione
dell’ospedale di Acqui Terme. Siamo perciò soddisfatti nel poter
affermare che dal prossimo febbraio l’arrivo del nuovo specialista segnerà una tappa importante nel miglioramento dei servizi
sanitari presenti nella città termale”.

Festività nel segno della solidarietà
Acqui Terme. Per un Natale di solidarietà, l’Associazione onlus “Aiutiamoci a vivere” farà da cornice ad un ricco programma di
festeggiamenti promossi e organizzati all’Amministrazione Comunale di Acqui Terme in occasione delle feste di Natale. “Aiutiamoci a vivere”, da sempre in prima fila in azioni di solidarietà e responsabilità sociale, donerà due autovetture Fiat Panda all’ASL22 di Acqui Terme che verranno utilizzate per la cura a domicilio dei malati terminali, inclusi trasporti ai centri di cura per le necessarie visite diagnostiche. L’acquisto delle autovetture è stato reso possibile grazie alle offerte e ai contributi di quanti hanno sostenuto in questi anni l’associazione. “Aiutiamoci a vivere” opera
grazie alla partecipazione dei sostenitori. Le volontarie non ricevono compenso alcuno per il lavoro svolto e operano a stretto contatto con i malati terminali e partecipano alle attività in base ai loro impegni lavorativi. Al fine di migliorare il servizio, “Aiutiamoci a
vivere” si rivolge alla cittadinanza con un appello accorato. «Aiutateci ad aiutare: -con l’adesione di nuovi volontari; -con graditi contributi che potranno essere dedotti dalla dichiarazione dei redditi
se effettuati a mezzo conto corrente postale n. 39972146».

Acqui Terme. Anche quest’anno la Banca Nazionale
del Lavoro è sponsor ufficiale
della maratona televisiva di
Telethon 2007, l’iniziativa volta a sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’importanza della
ricerca nell’ambito delle malattie genetiche rare e della
distrofia muscolare in particolare.
L’Agenzia di Acqui Terme
con il patrocinio del comune
di Acqui Terme pertanto invita
tutta la cittadinanza a partecipare alle numerose manifestazioni che si svolgeranno in
questa settimana. Inizierà venerdì 14 dicembre dalle ore
14 alle ore 23.30 presso il Palafeste Expo-Kaimano la manifestazione “10 ore per Telethon con le scuole acquesi”
organizzata dalla scuola secondaria “G. Bella” in collaborazione con le altre scuole acquesi. I giovani si cimenteranno tra le arti della musica, del
teatro e della danza, in un caleidoscopio di emozioni volto
alla solidarietà. Seguirà il 15

dicembre alle ore 21 presso
Palazzo Robellini un concerto
di arie liriche e religiose dal titolo “Là ci darem la mano…”
che vedrà coinvolto il Maestro
Gianfranco Cerreto con alcuni
suoi allievi accompagnati al
pianoforte dal Maestro Andrea Campora.
Un’occasione da non perdere, per ascoltare due professionisti che a titolo gratuito
offrono la loro arte per un nobile scopo. Si terminerà il 18
dicembre dalle 20 alle 22
presso il Dancing Vallerana,
grazie alla consueta collaborazione della titolare la signora Rinuccia, con una entusiasmante esibizione di danza
della scuola “Spazio Danza
Acqui” diretta da Tiziana Venzano, a ribadire l’importanza
del linguaggio del corpo attraverso la danza.
Le offerte raccolte nel corso
delle manifestazioni saranno
interamente devolute all’iniziativa Telethon 2007 nella
speranza di una calorosa partecipazione.

15

Dieci ore per Telethon
con le scuole acquesi
“10 ore per Telethon”, è il titolo dell’appuntamento benefico
che è stato organizzato dalle scuole cittadine per venerdì 14 dicembre, al Palafeste Expo Kaimano. Tanta musica, canti e teatro da parte di alunni grandi e piccini. Un programma veramente intenso.
Si inizierà alle 14 con la scuola dell’infanzia e primaria del 2º
Circolo didattico San Defendente, e del 1º Circolo didattico G.
Saracco: per il 2º Circolo Didattico la scuola dell’infanzia “A.
Moro” (sezioni: pesci – cavallini – dinosauri – ranocchie) con
“Lo scriverò nel vento”, quindi “A Natale puoi”; la scuola primaria “San Defendente”, classi 4ª sez a- b- c in “Happy”, “We wish
you a merry Christmas”, classi 5ª sez. a- b- c “Inno alla gioia”,
“I colori della pace”; la scuola primaria “Fanciulli” in “Girumetta
‘dla muntagna”, “Girotondo di Natale”.
Per il 1º Circolo Didattico la scuola dell’infanzia di via Savonarola in “Diversi ma uguali” e “Saluti e baci da tutto il mondo”;
la scuola dell’infanzia di via Nizza in “Facciamo festa” e “Buon
natale Gesù”.
Per la scuola primaria “G.Saracco” le classi seconde in “Oh
happy day”; “Natale arriva in città”; classi quarte in “Lala… the
old man river”, “Inno dell’amicizia”; le classi quinte “Aria”, “Inno
alla gioia” e “Jingle bells”.
Alle 16, merenda a cura della Scuola Alberghiera. Alle 16.30
spettacolo teatrale con il Centro Territoriale Permanente; compagnia teatrale di Lucia Baricola. Alle 19 in scena gli alunni delle superiori: istituti superiori di 2º grado G. Parodi e F. Torre: Liceo Scientifico, Liceo Classico, Istituto Tecnico Commerciale L.
Vinci, Istituto Tecnico Industriale C. Barletti.
Il coro dei licei scientifico e classico eseguirà “I will follow
him”, “Let me live Queen”, “Stand by me”, “Oh happy day”, “Stille nacht”, “Last Christmas”; il gruppo rock del liceo classico si
esibirà con “In the flesh” “hey Joe”; “Sultans of swing”; “Canon
in d major”; “Primavera”.
L’Istituto tecnico commerciale “Vinci” eseguirà “La canzone
del sole”, “Imagine”, “Satisfaction”, “Zombie”, “Knockin on heaven’s door”.
L’istituto tecnico industriale “C . Barletti “ eseguirà “Purple haze”, “Whole lotta love”, “The end”, “Enter Sandman”, “Blues”.
Ore 21.30 grande esibizione della scuola secondaria di 1º
grado G.Bella: l’orchestra eseguirà “Amazing Grace”, “Inno alla
gioia”, “Adagio dell’inverno”, “We wish you a merry Christmas”,
“Adagio dal concerto in re”, “Jingle bells”; il coro si esibirà in
“Fantasia dal festival di Sanremo”, “Silent night (stille nacht)”,
“Deck the hall”, “We wish you a merry Christmas”, “Glorious
kingdom”, “Jingle bells”.
Alle 23.30 spuntino a cura della Scuola Alberghiera.
Nel corso della manifestazione sarà allestita una mostra
d’arte a cura dell’Istituto statale d’arte J. Ottolenghi.
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Festeggiata domenica 9 dicembre

Domenica 9 dicembre per Santa Barbara

La Madonna di Loreto
e l’Arma Aeronautica

I marinai hanno ricordato
la santa patrona

Acqui Terme. La celebrazione della festività della Madonna di Loreto da parte dell’Arma Aeronautica, si è svolta domenica 9 dicembre.
Il primo atto previsto è stato il ritrovo in piazza S.Francesco alle 10,30.
Quindi il trasferimento a
Moirano per assistere, alle
11, alla messa officiata dal
cappellano dell’associazione
acquese, don Aldo Colla.
Terminata la messa, i partecipanti alla festività e autorità cittadine hanno assistito alla cerimonia di alza
bandiera e deposizione di
una corona al monumento ai
Caduti.
È seguito, nei locali del circolo dell’Aviosuperficie di regione Barbato, il tradizionale pranzo sociale annuale.
Una fotografia ricordo è
stato l’immancabile corollario alla bella giornata.

Una lettera in redazione

Da strada Moirano “Grazie di che?”
Acqui Terme. Ci scrive Fernando Di Virgilio “a nome di almeno 102 cittadini”: «Nel n. 40
del vostro settimanale era stata
anticipata l’intenzione di una
raccolta di firme per sollecitare
interventi risolutivi da parte dell’amministrazione comunale per
la sicurezza (attualmente molto
lacunosa) di Strada Moirano.
È ora opportuno e corretto
far conoscere alla vostra redazione, nella speranza di farlo
conoscere ai lettori, che in pochissimi giorni è stata firmata da
oltre cento cittadini una formale richiesta sull’argomento, già
pervenuta al sindaco e ad altri
organi competenti.

È anche utile precisare che,
pur non essendosi costituiti
veri e propri “comitati pro sicurezza” di Strada Moirano,
l’adesione alla raccolta di firme è stata subito altissima.
Moltissimi residenti o abituali
utenti del tratto di strada in
questione non hanno avuto
l’opportunità di aderirvi unicamente perché non è stato loro
possibile esserne informati. I
firmatari della “petizione” potevano quindi essere molti di
più.
Ma, detto ciò, è comunque
inevitabile una considerazione:
per vedere riconosciuto (forse...)
il diritto fondamentale alla nor-

male sicurezza di un chilometro
di strada o quello alla sostituzione in tempi ragionevolmente
accettabili di qualche lampadina
bruciata si è costretti a sollevare polveroni, sperare nell’appoggio di organi di stampa o far
ricorso a raccolte di firme. Se così dunque irrimediabilmente
stanno le cose, quale senso se
non quello di una beffarda presa in giro, si può dare a tutti
quei “grazie”, enormi, da cui siamo stati bombardati con volantini e manifesti dalla campagna
elettorale? Noi di Strada Moirano e dintorni ci chiediamo, chissà per quanto altro tempo: grazie di che?».

Acqui Terme. Come da consolidata tradizione domenica 9
dicembre i Marinai del Gruppo
A.N.M.I. cittadino hanno commemorato la loro Santa Patrona
e Protettrice, Barbara. I Soci del
Gruppo si sono trovati di buon
mattino presso la sede sociale per
una piacevole colazione e la consegna degli Attestati di Benemerenza per Lunga Fedeltà all’Associazione.
Di seguito si sono avuti i tre momenti “Ufficiali” con l’Alza Bandiera
e gli Onori ai Caduti al Cippo di
S. Barbara nella ex Caserma C.
Battisti ed al Monumento ai Caduti del Mare di via Alessandria,
mentre una delegazione si è recata a Bistagno, dove, alla presenza del vice sindaco signor Bistolfi hanno avuto luogo l’Alza
Bandiera e gli Onori ai Caduti
presso il Monumento che li ricorda, inaugurato nel luglio del
2006. Alle 11 santa messa in
Duomo con commossa recita

della Preghiera del Marinaio da
parte del Socio Leoncino Giovan Guido. Quindi trasferimento
ad Alice Bel Colle dove, alla presenza di una delegazione dell’Amministrazione comunale, si
sono resi gli Onori al Monumento ai Caduti con l’Alza Bandiera,
la deposizione di un omaggio floreale da parte della madrina del
Gruppo signora Antonietta Chiabrera ed il sempre toccante suono del “Silenzio”. Alle 13, con
marinaresca puntualità, si è dato inizio al pranzo sociale presso
i rinnovati ed assai accoglienti
locali dell’Hotel Ristorante Bellavista. A completare la parte gastronomica assai apprezzata da
tutti i presenti, la tradizionale “Lotteria” che ha chiuso in allegria una
bella giornata che ha raggruppato
oltre 50 tra soci e simpatizzanti.
Il prossimo appuntamento è per
venerdì 21 dicembre nella sede
sociale per lo scambio degli auguri di buone feste.
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Concerto, sfilata e… sorpresa

Presto torneranno sulla scena acquese

Predisposta una cartellonistica informativa

Corpo bandistico
auguri alla città

Che fine han fatto
gli Ohmoma?

1500 posti auto
non a pagamento

Acqui Terme. Sono numerose in questo periodo le iniziative musicali e folcloristiche
che aiutano ad attendere il
Natale in modo sereno, in un
clima di accoglienza e amicizia. Una di queste lega in modo singolare il Corpo Bandistico Acquese, Babbo Natale
e la cioccolata. Di che si tratta? Cerchiamo di scoprirlo,
andando con ordine.
Con le sue 36 uscite pubbliche finora registrate nel 2007,
in Acqui e in trasferta, il Corpo Bandistico è sempre presente e apprezzato nelle occasioni più solenni e frequentate della vita cittadina; di notevole livello è anche l’attività
concertistica.
Uno straordinario riconoscimento in tal senso è venuto
quest’anno dalla prestigiosa
“Orchestra di fiati e percussioni Filarmonica Sestrese” che
ha invitato la formazione nostrana a tenere un concerto
presso il Palazzo Ducale di
Genova, nel luglio scorso:
grande successo dei musici
acquesi e nuovo invito per
l’anno prossimo.
A questo punto è lecito
supporre che, dopo una stagione così ricca di impegni e
di soddisfazioni, i nostri si
prendano un po’ di riposo approfittando della stagione sfavorevole alle esibizioni all’aperto. Non è così!
Come da consuetudine ultradecennale, infatti, il Corpo
Bandistico sta preparando un
concerto col quale porgerà gli
auguri alla città.
Lo spettacolo si terrà nel
Salone Belle Epoque del
Grand Hotel Nuove Terme venerdì 21 dicembre, con inizio
alle ore 21.
Bene, si dirà, i musici almeno eviteranno le sfilate, con
un clima tanto rigido…
Ancora una volta dobbiamo
smentire: sfidando il freddo
che intorpidisce le dita e rende più difficile azionare le
chiavi degli strumenti, la banda sfilerà dalle ore 15.30 di
domenica 16 dicembre, a partire da Corso Bagni per arrivare fino in centro, allietando
il pubblico con simpatici brani
natalizi.
Qui si svela il primo arcano:
anche l’abbigliamento sarà

consono alle circostanze, con
i musici vestiti da Babbo Natale, pienamente immersi nell’atmosfera della festa.
Arrivati a questo punto si
può svelare anche il secondo,
e forse più interessante,
aspetto della manifestazione
di domenica 16: in un gazebo
allestito in piazza Italia sarà
distribuita, a cura del Corpo
Bandistico, della corroborante
cioccolata calda.
È la prima volta che la banda promuove direttamente
questo genere di iniziative,
con l’obiettivo di intensificare
il rapporto con il pubblico e offrire un simpatico supporto quello della bevanda calda che permetta di ascoltare più
piacevolmente la musica.
A questo riguardo il presidente del sodalizio musicale
acquese, Sergio Bonelli, sottolinea il proficuo rapporto di
collaborazione con l’amministrazione e i servizi comunali,
in particolare l’assessorato alla Cultura e turismo e l’ufficio
Economato: grazie anche al
loro supporto è stato possibile
realizzare queste manifestazioni così come quelle, numerose, di tutto l’anno.
Per concludere riportiamo il
programma del concerto di
venerdì 21 presso l’Hotel
Nuove Terme.
Sotto la direzione dei maestri Alessandro Pistone e Daniele Pasciuta, il Corpo Bandistico proporrà brani lieti e
divertenti, pagine classiche e
popolari indimenticabili, brani
natalizi più o meno noti orchestrati per banda.
Il dettaglio è il seguente: La
vita è bella (Piovani, dalla colonna sonora del film omonimo), L’ingresso dei gladiatori
(Fucick, con la famosa melodia del circo), Bugler’s holiday
(Anderson, per tre trombe soliste), Una furtiva lagrima (Donizetti), Panis angelicus
(Frank), Mattinata (Leoncavallo), Core ‘ngrato (Cardillo),
Sleigh Ride (Parish, sulle slitte con Babbo Natale), Christmas medley (vari), Felix Navidad (Feliciano).
La serata, con ingresso
gratuito, si prospetta davvero
un’occasione gustosa per
scambiarsi gli auguri in musica.

Acqui Terme. Che fine
hanno fatto gli Ohmoma?
Molti mesi sono trascorsi
dalla loro ultima apparizione ad Acqui Terme, ed ai
molti che si sono posti domande su di loro rispondono tramite L’Ancora.
In questi ultimi mesi hanno lavorato e molto.
La loro mancanza da Acqui Terme è solamente dovuta ad un fittissimo calendario d’impegni estivi fuori
porta che li ha portati ad
esibirsi in altre località, anche rinomate, riscuotendo
un notevole successo di pubblico e di critica.
Un progetto fortemente voluto dagli Ohmoma, quello
di misurarsi con altre realtà,
nuove esperienze che senza
dubbio hanno fatto crescere
e maturare questi artisti.
Hanno inoltre messo a
punto il loro Cd di prossima
uscita (primavera 2008) contenente vari brani scritti e
musicati da loro: la sintesi
del percorso che li ha portati
a raggiungere risultati sempre più apprezzabili.
Presto quindi il pubblico

acquese potrà rivederli per la
presentazione di questo nuovo Cd e per riannodare il legame con il pubblico che li
ha sempre seguiti con intenso entusiasmo.
Grandi progetti, sui quali
vige il più stretto riserbo, in
linea con la condotta degli
Ohmoma, per il 2008, con
un nuovo tour che riserverà
almeno una data ad Acqui
Terme.
Per l’occasione saranno
rinnovate sia le scenografie
sia il loro modo di proporsi
al pubblico, curando ancor
più i loro fantastici “arrivi in
scena”.
Ci saranno quindi elementi di novità, una veste
r innovata, senza mai dimenticare l’originale modo
di esibirsi, che li ha resi unici nel panorama musicale
acquese, in quanto capaci
di trasmettere al pubblico
musica, parole, poesia e
buonumore.
Resterà quindi immutato
anche il loro spirito così
spontaneo, allegro e pieno
di entusiasmo che scalda gli
animi di chi li ascolta.

Allattare al seno
Acqui Terme. Proseguono gli incontri sull’allattamento al seno, organizzati dalla Leche Legue, l’associazione no profit fondata nel 1956 negli Stati Uniti, che incoraggia, informa e sostiene, moralmente e praticamente, le mamme che desiderano allattare al seno i loro bambini.
Gli incontri, gratuiti, si tengono presso l’ASL 22 in via Alessandria 1 (primo piano - dipartimento materno-infantile) e prevedono la trattazione dei seguenti temi:
- martedì 18 dicembre, ore 10: “Preparazione del seno, parto, primi giorni”;
- martedì 15 gennaio, ore 16: “Allatti ancora?”;
Per informazioni, consulenti della Leche League di Acqui Terme: Paola Amatteis, tel. 0144 324821; Sabrina Temporin, tel.
0144 311309.
Numero unico nazionale: 199432326.
Per ricevere via mail informazioni su incontri LLL e consulenti attive in Piemonte, nuove pubblicazioni, seminari, è possibile
iscriversi alla newsletter infoLLLPiemonte mandando una email vuota all’indirizzo: infoLLLPiemonte-subscribe@yahoogroups.com.
La Leche League è anche su internet al sito: www.lalecheleague.org.

Chiusura biblioteca civica
Acqui Terme. Durante le festività natalizie e di capodanno la
biblioteca civica resterà chiusa da lunedì 24 dicembre a martedì 1º gennaio.

Acqui Terme. Una cartellonistica informativa sui principali parcheggi non regolamentati (cioè non a pagamento) in città è stata recentemente predisposta dall’amministrazione comunale.
Sui cartelloni riproducenti la piantina della città si leggono queste indicazioni: parcheggio piazza San Marco 500 posti auto;
parcheggio piazzale Kaimano 86 posti auto; parcheggio piazza
Addolorata 108 posti auto; parcheggio piazza Facelli (2º cortile
ex caserma) 171 posti auto; parcheggio piazza San Guido 124
posti auto; parcheggio via Salvo d’Acquisto 121 posti auto; parcheggio piazza caduti grande Torino (vicino allo stadio Ottolenghi) 110 posti auto; parcheggio via Malacarne 88 posti auto;
parcheggio movicentro (stazione ferroviaria) 90 posti auto; parcheggio via Alessandria 80 posti auto.
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Domenica 16 dicembre

Sabato 15 dicembre

Orario continuato
all’Itis porte aperte

L’Enaip apre le porte
per l’orientamento

Acqui Terme. Il personale En.A.I.P. invita gli studenti e i loro genitori a visitare il centro il giorno sabato 15 dicembre dalle ore
15 alle ore 18. Nell’occasione verranno illustrati i vari corsi di
studio e gli interessati verranno accompagnati nella visita dei locali scolastici e dei diversi laboratori. Sarà un’occasione importante per poter affrontare, in modo informato e consapevole, la
scelta del proprio percorso scolastico. All’incontro saranno presenti i docenti ed i responsabili dell’orientamento, per offrire
ogni genere di chiarimento su ciascun corso di studio. Per informazioni e iscrizioni CSF Enaip Via Principato di Seborga 6, Acqui Terme, tel. 0144 313413, fax 0144 313342. Orari: da lunedì
a venerdì, 8-13 e 14-18, il sabato dalle 8 alle 13. www.enaip.
piemonte.it, csf-acquiterme@enaip.piemonte.it. I genitori che
hanno esigenze particolari possono concordare di essere ricevuti su appuntamento in altre giornate contattando la segreteria.
Acqui Terme. L’Itis di Acqui
Terme, noto a tutti come il
“Barletti”, si propone per l’anno scolastico 2008/09 agli
alunni delle classi di terza
media ed ai loro genitori con
tre aree di specializzazione:
- maturità scientifica attraverso il percorso quinquennale del Progetto Brocca a sperimentazione biologica;
- diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni
- diploma di perito in informatica
Il corpo docente, gli studenti dell’Itis e tutto il personale
saranno lieti di accogliere i ragazzi ed i genitori interessati
domenica 16 dicembre per
tutto l’arco della giornata dalle
10 alle 18.
L’appuntamento è in corso
Carlo Marx, 2 (di fronte alla
stazione dei Carabinieri e vicino alla scuola elementare di
San Defendente).
Per infor mazioni e approfondimenti 0144.31.17.08
oppure 0144.35.54.76 altrimenti su www.itisacqui.it.

Domenica 16 dicembre

L’Istituto Torre a porte aperte
Acqui Terme. Domenica 16
dicembre si apriranno le porte
dell’Istituto superiore “Torre”
per tutti gli alunni che frequentano la terza media e si
accingono a compiere una
scelta importante per il loro
futuro. L’Istituto Torre comprende nella stessa sede di
corso Divisione, due corsi di
studi differenti: l’istituto professionale aziendale o turistico e l’istituto tecnico turistico.
Il professionale vanta una
lunga tradizione e si propone
come valida opportunità di
studio per chi pensa di inserirsi presto nel mondo del lavoro. Si articola in un biennio
comune, al termine del quale
si sceglie l’indirizzo che si intende seguire l’anno successivo (aziendale o turistico).

Qualora si decidesse di fermarsi al terzo anno, dopo il
superamento di un esame di
Stato, si consegue un attestato di qualifica, che può trasformarsi in diploma di maturità se si concluderà il ciclo
dei cinque anni.
L’Istituto Tecnico Turistico è
un indirizzo nuovissimo, nato
a partire dall’anno scorso e
assolutamente unico in tutta
la provincia di Alessandria. È
un corso di studi moderno e
dinamico, che propone un’interessante miscela di teoria e
pratica, accoppiando allo studio delle materie tradizionali,
lezioni di lingua con insegnanti madrelingua ed esercitazione con il computer.
La nuova scuola apre l’accesso a qualsiasi facoltà uni-

versitaria ma fornisce, oltre
ad una valida preparazione di
base, la possibilità di un inserimento rapido nel mondo del
lavoro attraverso la creazione
di figure professionali spendibili soprattutto nelle zone a
vocazione turistica.
Gli studenti saranno lieti di
accompagnare i loro coetanei
e i genitori in una visita alla
scuola per mostrare loro i laboratori, la palestra e le aule.
Chi si recherà al Torre potrà
conoscere una scuola realmente innovativa, dove novità
e tradizione viaggiano insieme per proporre all’utenza
un’offerta formativa adeguata
alle realtà del mondo del lavoro e al tempo stesso attenta a
fornire una valida preparazione culturale.
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I nostri vini valgono un assaggio

Se non lo conosci ancora
vieni a scoprire il nuovo dolcetto

Per i tuoi regali di Natale
vieni a trovarci
presso il nostro punto vendita,
potrai trovare
un vasto assortimento
di vini in bottiglia,
sfusi e bag in box,
grappe, prodotti tipici
e confezioni natalizie.

CANTINA ALICE BEL COLLE
Reg. Stazione, 9 - 15010 Alice Bel Colle (AL) - Tel. 0144 74103 - Fax 0144 313980 - e-mail: info@cantinaalicebc.it - www.cantinaalicebc.it

ORARIO: dal lunedì al sabato: 9 - 12,30 • 14,30 - 18,30 - domenica: 9 - 12,30
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Notizie dalla scuola

Sabato 15 dicembre

Bilancio così così
dopo le ultime iniziative

Fermi: open day
a grande richiesta

Acqui Terme. Ombre e luci
per la scuola nostrana.
Sabato primo dicembre doveva essere la giornata dell’Orientamento, un po’ come capita da cinque/sei anni a questa parte a Novi Ligure, là a livello addirittura provinciale.
Un vero e proprio salone
anche da noi, tanti stand delle
superiori acquesi (e non solo).
Un’offerta varia. La possibilità
di comparare, ascoltare esperienze di quasi coetanei.
Pc e videoproiezioni, manufatti, piani orari e prospettive dopo il diploma.
Ragionarci su. Evitare di finire in quella scuola in cui la
materia “cardine” è proprio la
tua bestia nera.
L’occasione per incontrare il
futuro sui banchi di scuola.
Ma anche tanta fatica per
gli istituti superiori, per allestire gli spazi, “distaccando”, e
talora per più ore, docenti e
allievi. Ore sottratte al compito
principale, che è quello di
educare, trasmettere contenuti e interessi.
Il salone della scuola può
avere, certo, delle utili valenze, nell’allestimento - conferma agli allievi che anche l’immagine è importante (ma su
questo i ragazzi non hanno
certo dubbi....), mette alla prova l’eloquio, la capacità di dialogare e il piglio dialettico - ma
ritrovarsi studenti che sono
assenti “per la propaganda” per un insegnate responsabile
- non è mai simpatico.
Anche perché contrasta con
quella regola aurea che dice
che la “frequenza è tutto”. Un
insegnante acquese da poco
andato in pensione (e questa
è anche l’occasione per salutarlo) soleva ricordare spesso
ai suoi allievi - e a muso duro:
ci vuole anche questo - che
quella, la sua, “non era una
scuola per corrispondenza”.
Era il più amato, benvoluto,
rispettato dalle sue classi.
Insomma la formazione, al
mattino, deve avvenire in classe. E gli scarsi risultati della
educazione italiana, a livello
internazionale, valutati in termini di “saper fare”, diffusi proprio la passata settimana, rivelano che un maggior rigore
(insegnanti che insegnano, allievi che studiano e partecipano con attenzione alle attività,

svolgono compiti, operano
quotidianamente, rispettano la
necessaria disciplina; risorse
sufficienti da investire: in fondo la ricetta pare semplice)
sarebbe auspicabile.
Tanto rumore per nulla
Ma torniamo al salone dell’orientamento. Era una occasione per incontrarsi. Va bene.
Allestiamo. Ma che il gioco
valga la candela.
Ahinoi. Una fatica sprecata.
Scarsissima l’affluenza. Al sabato le Medie a scuola non
vanno: osservano la settimana
corta. Al mattino un deserto.
Al pomeriggio quasi. Musi
lunghi anche tra gli allievi designati per “accogliere” gli allievi.
Tre i casi: o le famiglie non
sono state informate, oppure
dimostrano scarsa attenzione
al futuro dei loro pargoli. Oppure i ragazzi del territorio
hanno le idee chiarissime evviva - e hanno tutti deciso
cosa fare da grandi.
Ma ora le buone notizie
Veniamo alle luci: mentre si
parla di un progetto di riorganizzazione - a breve - delle
scuole (accorpamento del Liceo Scientifico con l’Arte; Ragioneria, o ITC se preferite,
che scende in Via Moriondo ,
in Palazzo Parodi; le medie ex
Monteverde che occupano la
parte della Caserma che ospita l’ITC Vinci e si ricongiungono con l’altra sezione staccata), in attesa delle “grandi opere” edilizie 2012, il convegno
dedicato a Disagio e prevenzione giovanile - progetto Bussola, svoltosi nel pomeriggio
di sabato 1 dicembre ha fornito stimoli utilissimi per tutti i
presenti.
La condizione essenziale
era, come al solito, quella di
“investire tempo”. Anche qui
un’occasione perduta per gli
assenti (e anche la politica dovrebbe dare il buon esempio;
in tanti ad “aprire” i convegni,
poi la “fuga”: ma possibile che
la categoria non abbia dalla
sua l’umiltà dell’ascolto, e
debba solo parlare, parlare,
parlare...), ma una possibilità
di crescita vera e reale per chi
ha potuto confrontasi con un
universo di casi problematici.
E anche, per fortuna, con
più di una soluzione pratica e
concreta.
G.Sa

Offerte
Croce Bianca

Recita
di Natale

Pubblichiamo le offerte pervenute alla p.a. Croce Bianca
che sentitamente ringrazia:
Resega Carlo, euro 20; Mungo Claudio per ricavato della
tombola, euro 152.

Acqui Terme. Mercoledì 19
dicembre alle 20,30 al teatro
Ariston saranno in scena i
bambini della scuola dell’infanzia di via Nizza per la recita di Natale.
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Vendita di vernici e pitture professionali
per proteggere e decorare rispettando l’ambiente
CAPAROL e SAYERLACK
Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
NOLO PONTEGGI fissi ed elettrici con o senza montaggio
PENNELLI ZENIT - INTONACI DEUMIDIFICANTI

VELATURE-STUCCHI VENEZIANI-SPATOLATI- STENCIL…
15011 ACQUI TERME - Via Emilia 20
ORARI NEGOZIO: 8,00-12,30 • 13,30-19,00

Acqui Terme. Sabato 15 dicembre prossimo l’Istituto professionale di stato “Fermi”, via
Moriondo 54, aderendo alle
molte richieste pervenute da
parte di famiglie del contesto
acquese e nicese e di adulti
interessati ai corsi serali, sarà
in open day dalle ore 14 alle ore
18. Gli ex allievi, unitamente ai
docenti ed al personale ATA
della sede acquese, saranno
a disposizione per informare
sui corsi di studio, guidare la visita dei laboratori di misure, di
fisica, di controlli automatici, di
elettronica e telecomunicazioni, di informatica, di CAD, di
PLC con breve esperimento
sulle specifiche attività, per illustrare con produzioni multimediali proprie – pensate e
confezionate specificatamente per approfondimenti e recuperi a distanza - percorsi didattico/professionalizzanti in
atto, essendo l’istituto professionale diventato anche ente
di orientamento e di formazione accreditato.
L’offerta formativa diurna e
serale
Dal corrente anno scolastico,
l’Istituto-Ente di Formazione e
di Orientamento alla professione, affida a docenti interni,
anche liberi professionisti nel
settore elettrico-energetico, i
corsi di professionalizzazione
per Operatore CAD che si aggiunge, con specifico attestato,
al diploma di Stato ed alla Qualifica professionale acquisita
dal terzo anno e permette di
usare correttamente anche lo
strumento CAD per realizzare
elaborati grafici bi/tridimensionali di componenti e di circuiti
elettrici/elettronici. Le competenze acquisite permettono al
tecnico delle industrie elettriche ed energetiche di svolgere
un ruolo attivo e responsabile
di progettazione, esecuzione
di compiti, coordinamento di
personale, organizzazione di
risorse e gestione di unità produttive nei campi della distribuzione e dell’utilizzazione dell’energia elettrica e/o alternativa. Inoltre, le discipline di area
linguistico/umanistica, scientifico/tecnologica e storico/giuridica proprie dei corsi, incrementate da attività sportiva di

trekking, nuoto e sci, da visite
didattiche coerenti al percorso
formativo, da interventi di educazione alla salute ed al volontariato, permettono a ciascuno di ottenere una cultura di
base solida e di raggiungere
una statura civile culturale e
professionale al passo con i
tempi, fruendo di un ambiente
scolastico sereno e motivante.
Per gli adulti dei corsi serali,
che già operano nel settore
elettromeccanico, è in atto un
percorso di approfondimento
specialistico in materia di prevenzione incendi che, strutturato nella formula teorico/pratica sui principi base della combustione, delle misure di prevenzione incendi ed utilizzo dei
mezzi di estinzione, sulla normativa specifica per una corretta valutazione del rischio, otterrà ai corsisti l’attestato di formazione ai sensi dello specifico decreto ministeriale del 10
marzo ’98.
Lavoro e studi universitari dopo il diploma
Saranno proprio gli ex allievi a far da testimoni privilegiati della valenza formativa del
percorso di studi personalizzato e professionalizzante già
dopo i primi tre anni, ed orientativo per qualunque ragazzo
si avvalga della scuola, nei cinque anni, come ambiente educativo valido a costruire il proprio progetto di vita.
Che l’Istituto sia utile a quanti, attratti da un metodo di studio pratico e non sicuri di voler impegnare cinque /dieci anni della propria vita a studiare,
optano per questo corso equamente distribuito tra discipline
di base e professionali, e rinviino la scelta di prosecuzione
degli studi o di ingresso rapido nel mondo del lavoro al momento del diploma, si può verificare anche dalle rilevazioni
statistiche riferite agli studenti diplomati del Fermi, in questi
ultimi tre anni. Tutti gli studenti
sono occupati in aziende del
settore; cinque allievi frequentano il Politecnico ad Alessandria, uno segue il corso EnAip
post/diploma e due neodiplomati 2007 hanno un lavoro a
tempo determinato, uno infine
è militare volontario.
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Con gli istituti Torre, Fermi e Parodi

Misericordia: salute e solidarietà
Acqui Terme. Lunedì 4 dicembre scorso, in presenza
degli assessori dott. Sburlati e
dott.ssa Gelati ed alla rappresentanza degli istituti di
istruzione secondaria cittadini
costituita da docenti e studenti, a Palazzo Robellini è stato
ufficialmente presentato il
progetto formativo 2007/2008
“L’importanza dell’emergenza
sanitaria nel contesto sociale
dell’acquese”.
La signora Annamaria Parodi Bovone, Presidente dell’Associazione “Aiutiamoci a
vivere”, in qualità anche di
coordinatrice del progetto
proposto dalla Confraternita
di Misericordia di Acqui Terme, patrocinato da Regione
Piemonte, ASL, Provincia di
Alessandria ed Assessorati
Cultura e Servizi Sociali del
Comune di Acqui, nel presentare gli esperti che guideranno gli studenti nel progetto
biennale di 24 ore di interventi teorici e pratici, ne ha evidenziato le molteplici valenze
educative che si riferiscono
all’attenzione per la salute
psicofisica individuale, alla
conoscenza delle modalità di
intervento competente in caso di malore ed alla sensibilizzazione alla solidarietà intesa come abito etico fondamentale del cittadino consapevole.
Il progetto, inserito nel piano dell’offerta formativa degli
Istituti Superiori Fermi, Torre,
Parodi permetterà ai corsisti
del secondo biennio, nel potenziare le conoscenze pregresse a salvaguardia della
salute, di affinare la capacità
di relazione e di comunicazione, di forgiare la disponibilità
alla collaborazione e di apprendere i primi rudimenti di
intervento in caso d’emergenza anche mediante contatti
mirati con la realtà della malattia e della disabilità che nell’immaginario giovanile non è

sempre presente.
Un attestato rilasciato dalla
Confederazione Nazionale
delle Misericordie documenterà il risultato individuale
conseguito nell’esame finale.
L’azione di svolta che sostiene questo progetto è
quella di fare sinergia tra le
istituzioni scolastiche Enti ed
Associazioni che nello specifico del progetto si configurano come agenzie formative
ed operano con la scuola nell’area disciplinare tecnolo-

gica e scientifica - nel comune intento di dare strumenti
utili, ai giovani del territorio
acquose, per crescere sani,
socialmente ben inseriti,
proiettati ad uno stile di vita
consapevole e solidale.
Gli studenti che, dopo questa esperienza scolastica, intendono proseguire nel percorso di formazione specifico
di assistenza e di volontariato
potranno vedersi riconosciute
ed avvalersi delle competenze già acquisite.

Orientamento al Vinci
con tanto interesse

Acqui Terme. La Scuola Aperta dell’ITC “Vinci” è stata un successo: tantissime le visite, con gruppi davvero consistenti di genitori e ragazzi delle Medie inferiori che hanno potuto prendere
coscienza delle prerogative della scuola, dei curricoli, della “filosofia” che comporta studio e impegno continuativo, e che
hanno anche potuto apprezzare le indispensabili dotazioni tecnologiche (a cominciare dai due laboratori di informatica, la
modernissima aula video) che la scuola superiore di Via Roma
offre all’utenza. E se qualcuno ora volesse visitare la scuola, è
ancora possibile? Questa la domanda che, più volte, è stata rivolta al personale dell’ITC “Vinci” negli ultimi giorni, successivi
alla “Scuola Aperta”. Naturalmente tutti gli insegnanti, a cominciare da quelli preposti per l’orientamento sono a disposizione,
previa una telefonata per concordare modalità e tempi della visita, che può avere svolgimento, eventualmente, anche al mattino. Il numero da chiamare è 0144 57287.
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Giovedì 20 dicembre

Era responsabile dello Stato civile

Spettacolo di Natale
dei licei cittadini

Maura Pistarino
è in pensione

Acqui Terme. Giovedi 20
dicembre, alle ore 20,45,
presso la sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme
si terrà l’ormai tradizionale
esibizione pre-natalizia degli
allievi dei Licei Classico e
Scientifico.
L’iniziativa, partita in sordina sei anni or sono, ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nella storia della creatività studentesca della nostra
città.
Anche i diversi luoghi dove
è stata ospitata nel corso degli anni lo testimoniano: dal
salone de L’Ancora, all’Aula
Magna del Liceo Classico fino
all’attuale prestigiosa sede,
hanno testimoniato un crescendo di partecipazione da
parte degli studenti, dei loro
famigliari, degli ex allievi e
della cittadinanza tutta.
Il programma artistico della
serata verrà eseguito dai seguenti studenti ed ex studenti
solisti: Alessandro Minetti,
Francesco Ghione, Simone
Buffa, Alberto Gallo, Eleonora
Trivella, Mattia Minetti, Valentina Cogno, Vittoria Penengo;
il loro repertorio spazierà da
Benedetto Marcello a Bach,
Chopin, Rachmaninoff, Astor
Piazzolla.
L’intermezzo teatrale, curato come sempre da Lucia Baricola, cui vanno doverosi e
calorosi ringraziamenti, presenterà un brano di Giovanni
Guareschi dedicato al Natale
interpretato da Manuel Ferrero, Simone Lazzarino, Matteo
Doglio e Federica Rapetti.
Dopo le premiazioni dei migliori studenti dei licei classificati nelle Olimpiadi di Matematica e Fisica organizzate, a
livello di istituto, nelle scorse
settimane, la serata proseguirà con l’esibizione del Coro
dei Licei che eseguirà tradi-

zionali canti natalizi e alcuni
famosi brani di musica leggera contemporanea.
Come l’anno scorso gli studenti dell’Istituto d’Arte hanno
realizzato la scenografia dello
spettacolo.
Le offerte raccolte andranno all’Associazione Worldfriends, presieduta dal dott.
Gian Franco Morino, impegnata nella realizzazione di
progetti sanitari a Nairobi in
Kenia. Gli intervenuti potranno
contribuire acquistando il calendario 2008 realizzato da
Worldfriends in collaborazione con l’editrice Impressioni
Grafiche e tanti altri enti ed
associazioni di volontariato locali.
Il brindisi augurale concluderà come consuetudine la
serata alla quale sono invitati
tutti gli acquesi che, a ogni titolo, si sentono vicini al mondo della scuola.

Acqui Terme. Dal 1º dicembre Maura Pistarino,
straordinaria responsabile
dell’Ufficio stato civile del Comune di Acqui Terme, è in
pensione.
Lascia il suo impegno dedi-

Videosorvegliati in tutta la città
Acqui Terme. Entro la fine dell’anno entreranno in funzione 19
telecamere, altre 34, per un totale di 53 videospie, saranno installate il prossimo anno. Aggiunte a quelle che già sono in funzione si arriverà ad un totale di 110 telecamere. Lo ha annunciato l’assessore alla Polizia urbana, Enrico Bertero, nell’illustrare il progetto dell’amministrazione comunale relativo alla video sorveglianza. L’installazione delle telecamere è prevista in
via Garibaldi e via Don Minzoni (4), piazza della Bollente (1),
via Garibaldi e via Giacomo Bove (4), piazza Conciliazione (3),
corso Italia (1), piazza Duomo e salita Duomo (3), via Nizza e
via Morandi (3). Telecamere erano già state installate nel parco
del Castello, in piazza Bollente e portici Saracco, corso Italia e
piazza Orto san Pietro, corso Cavour e piazza Italia, rotatoria
del ponte Carlo Alberto, via Verdi e via Cardinal Raimondi.
Il sistema di video sorveglianza è di tipo definito «espandibile»
ed è in grado di catturare immagini sulle 24 ore. Il collegamento
avviene con due centrali: una alla sede comando della polizia
urbana ed una alle sede dei carabinieri di Acqui Terme. Le immagini vengono registrate, in caso che si verifichi un reato contro persone o cose, previa denuncia, l’autorità giudiziaria potrà
intervenire per identificare i responsabili. Da segnalare che
verrà data possibilità tanto ai commercianti quando ai condomini di allacciarsi alla rete di sorveglianza.

cato per 34 anni in uno dei
più importanti settore dell’amministrazione comunale al
servizio della città, del cittadino. Il 1º dicembre per Maura
Pistarino è stato l’ultimo giorno a Palazzo Levi, nell’ufficio
a piano terra, dove l’ha vista
entrare per la prima volta, giovanissima, il 1º gennaio 1974,
e dove ha svolto ininterrottamente le funzioni demandate
a chi opera nell’ambito dello
«stato civile», l’ufficio che si
occupa della tenuta dei registri ove vengono annotati i
dati vitali riguardanti la nascita, il matrimonio, la morte e la
cittadinanza delle persone.
Oltre che alla registrazione
degli eventi della vita e dei
dati identificativi dei medesimi.
Un lavoro che Maura ha
svolto con impegno, capacità
e disponibilità personale, tratto gentile e rigore professionale tanto da ottenere la stima di tutti, soprattutto dai colleghi.
Sono decine di migliaia gli
atti amministrativi importanti
che Maura Pistarino ha visto
passare sulla sua scrivania.
Un’opera che la neo pensionata ha svolto con spirito di
servizio e mai con alterigia,
con chiarezza derivata da una
conoscenza non comune delle pratiche da effettuare. Per
un Comune, quello del responsabile dello Stato civile è
un incarico importante, che
Maura ha interpretato con il
massimo impegno, indipendentemente dalle amministrazioni che si sono succedute.
A nome di tutti gli acquesi
che hanno contratto con lei
un debito di gratitudine, anche solo per la gentilezza con
cui sono stati trattati, un grazie grande grande.
red. acq.
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In una lettera aperta

Domenica 23 dicembre

Il grazie dei giovani
Madonna Pellegrina

Torna la fiaccolata
solidarietà e pace

Acqui Terme. Ci scrive il Gruppo giovani Madonna Pellegrina:
«A conclusione di questo anno il Gruppo giovani Madonna Pellegrina ringrazia pubblicamente, in un periodo un po’ difficile,
dopo l’improvvisa morte dell’assistente spirituale don Teresio
Gaino, tutte quelle persone che hanno dato la possibilità di far
continuare le nostre attività, in modo particolare Lionello e Tina
sempre presenti per cucinare con molta professionalità ai nostri campi estivi; sempre pronti nel momento del bisogno i nostri grandi amici Nando e Mariuccia (i nonni del gruppo). Non
possiamo dimenticare il signor Ivaldi della ditta Alpe Strade per
la sistemazione del campetto-parcheggio della nostra parrocchia e la famiglia Costa-Marengo per la generosa offerta in memoria della loro cara Arena Pia. Un grazie, perché pensa sempre a noi, all’instancabile Sandro “factotum” della casa del Clero; ai nipoti di don Gaino; all’amico Alberto il sacrestano, che
ha sempre tanta pazienza con noi; ai commercianti di corso
Bagni, via Moriondo e via Cassarogna che donano oggetti per
il nostro storico banco di beneficenza che si svolge alla fine del
mese di maggio in occasione della festa della Madonna Pellegrina. Con la “speranza” annunciata nell’ultima enciclica del Papa Benedetto XVI e fiduciosi che molti amici continuino ad aiutarci, sarebbe cosa molto gradita iniziare i preparativi per la festa del 50º anniversario della costruzione del Santuario che avverrà nel 2008».

Acqui Terme. Il Gruppo Volontariato Assistenza handicappati G.V.A. onlus e l’ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie Disabili Intellettivi
e Relazionali onlus, di Acqui
Terme, organizzano, per domenica 23 dicembre, la tradizionale Fiaccolata della solidarietà e della pace, giunta
ormai alla ventunesima edizione (la prima è stata infatti
quella del 1987).
L’appuntamento è per le ore
17 ad Acqui Terme in Piazza
della Bollente, mentre l’inizio
della fiaccolata, che percorrerà le vie del centro per ritornare poi in Piazza della Bollente, è previsto per le 17,30.
Tutti sono invitati alla manifestazione. In particolare, le organizzazioni di volontariato e
di impegno sociale che volessero portare propri manifesti,
volantini, cartelloni o altro materiale illustrativo saranno
benvenute. Le organizzazioni
potranno anche intervenire
durante la fiaccolata prendendo la parola per presentarsi o
per formulare le comunicazioni che ritengono opportune.
Ovviamente è graditissima la
partecipazione non solo delle
associazioni ma anche delle
singole persone.
Scopo di questa iniziativa è
come sempre, quello di richiamare l’attenzione sia sulle attività del volontariato, sia sui

problemi sociali di cui esso si
occupa e che vuole anche far
venire alla luce e portare alla
considerazione di tutti, e in
particolare delle istituzioni:
handicappati, anziani, malati,
minori a rischio e altre situazioni di emarginazione e disagio, a proposito delle quali bisogna chiedersi se nella presente società siano adeguatamente tutelati i bisogni e i diritti di coloro che ne soffrono,
e quindi configurare sempre
più il volontariato non come
semplice gestione di servizi,
ma come “volontariato dei diritti”. I disabili e le altre persone in condizioni di bisogno e
disagio non hanno bisogno di
pietismo ma di assistenza,
sanità, lavoro, accessibilità,
integrazione sociale con pari
diritti e doveri rispetto agli altri. Ma nel mondo molte persone vedono negati anche i
loro diritti più elementari a
causa della guerra e della violenza, ed è per questo che la
fiaccolata negli ultimi anni si
chiama “della solidarietà e
della pace”, appunto per evidenziare il rapporto tra l’impegno nel volontariato e l’opposizione alla guerra.
Quest’anno in occasione
della fiaccolata sarà anche
possibile acquistare i biglietti
della Lotteria organizzata dal
GVA a scopo di autofinanziamento.
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Venerdì 14 e venerdì 21 dicembre

Letture di Natale targate “La Soffitta”

Marco Gastaldo
Acqui Terme. Fine anno ricco di teatro
nella nostra città. Dopo Jurij Ferrini e l’allestimento (favoloso) del Riccardo III di
Shakespeare all’Ariston, il 29 novembre,
e l’inaugurazione il 13 dicembre della
Stagione “Sipario d’Inverno” con Indovina chi viene a cena, toccherà a due letture sceniche de “La Soffitta”.
Venerdì 14 dicembre e venerdì 21 dicembre, presso i locali di Via Sutto (una
traversa di Via Cassino) sede della compagnia, un dittico, ovvero una mini mini
stagione che ha titolo “Due sere con …
la Soffitta”. In cartellone fiabe, racconti e
storie dedicate ai bambini e chi li accompagna, tratte dalla tradizione classica ma
anche dal repertorio più moderno, e poi,
una settimana dopo, l’incontro con le
scritture di Giovannino Guareschi .
Con l’anno nuovo altre serate, golose
anche per gli studenti delle superiori che
si preparano all’Esame di Stato, versione
riformata della vecchia cara Maturità: in
Biblioteca Civica ci saranno (azzardiamo
l’uso del presente ma, a quanto sembra,
tutto è deciso) i “Martedì della Letteratura”, che vedranno protagoniste le liriche
di Foscolo, Leopardi, Manzoni (forse),
degli Scapigliati, di Gabriele D’Annunzio
e Giovanni Pascoli, affidate ai fratelli
Massimo e Maurizio Novelli e a Eleonora
Trivella, con regia di Enzo Roffredo e i
commenti (e la supervisione critica) di
Carlo Prosperi.
Natale con il mondo piccolo
A Giovannino Guareschi è intitolata una
via cittadina. E Lucia Baricola, da anni, impiega energie a gran profusione per divulgare - anche da noi - la figura dello scrittore parmigiano. Nato, come Cesare Pavese,
che è gloria di Santo Stefano, nel 1908. Eccoci alla data, per entrambi, del centenario.
Non ci potrebbero essere (in apparenza,
ma solo in apparenza) personaggi tanto
diversi. Ecco da un lato il caporedattore

Lucia Baricola
del settimanale umoristico “Bertoldo”, poi il
direttore de “Il Candido”, l’umorista de Il
destino si chiama Clotilde, e poi l’artefice
della grande invenzione, il Mondo piccolo di
Peppone e Don Camillo, che fecero la fortuna di Gino Cervi e Fernandell.
Dall’altro il piemontese schivo educato da
papà Monti, il severo redattore Einaudi,
l’appassionato del Mito, il poeta de I mari del
Sud, l’uomo problematico che chiede tutto
a Nuto Scaglione, e si stringe colline e paesi come un’ancora di salvezza, e che un bel
giorno decide che la vita è troppo difficile,
sì, sì, meglio farla finita…
Poi, però, escono fuori le pagine del
Diario clandestino, e allora trovi conferma (ma non potrebbe esser altrimenti)
che il periodo 1943-45, per entrambi, è
cruciale. Da un lato La casa in collina, Il
compagno, le scelte partigiane, i tormenti della politica.
Dall’altro lato…uno scenario sostanzialmente identico. Con in più un’esperienza “particolare” ma comune a tanti
nostri soldati.
“Il giorno 8 settembre Guareschi era
ad Alessandria e, assieme ad una sua
giovane ulcera gastrica e a una sua vecchia bicicletta faceva il guerriero sotto le
spoglie del tenente di artiglieria… si dette parecchio da fare, comandato in servizio di Ordine Pubblico, non poté evitare
che scoppiasse l’armistizio…”.
Così si legge nei risvolti di copertina del
Diario clandestino, che esce per Rizzoli nel
1949. Lo stile di Giovannino è inconfondibile.
I due anni di prigionia nel lager (si,
perché Guareschi ci andò, andò a Sandbostel, matricola 6865333) costituiscono
una sorta de La vita è bella ante litteram.
C’è chi severo nelle baracche ricorda
a memoria il Canto dantesco d’Ulisse.
Ma c’è anche chi scrive di Cip “tanto piccolo che un gavettino gli serviva da letto,
e non solo vi si poteva distendere

quant’era lungo, ma ancora gli avanzava
spazio perché era un omino alto dodici
centimetri”. E che razioni per lui: margarina grammi 1; marmellata grammi due;
pane grammi 3; piselli alla mano n.5…
Ecco una pagina, anzi un “articolo”
dal Bertoldo chiacchierato e sonorizzato.
Edizione per gli italiani all’estero.
Repliche e repliche a non finire…e per
di più in terra straniera.
Certe volte vale più un favola che cento repor tage. Ecco l’invenzione dell’
“achiquestiere”, il destinatore dei mucchietti di patate, oggetto di infinite dispute (peso; qualità; peso e qualità…) o il
brandellista, incarnazione del “piano
quinquennale dell’autarchia”.
Insomma si potrebbe (si potrà?), a
gennaio, leggere Guareschi anche per la
Giornata della Memoria.
Con la letteratura pronta a stupire ancora una volta.
Ma siamo sotto Natale. Il che evoca
uno dei più organici “pezzi” dei giornali
parlati, proprio La Favola di Natale, pubblicato nel 1945 - salvatosi in uno di quei
magri quadernetti che trovarono la strada di casa - e andato in scena anche all’
”Angelicum” di Milano e poi a Municipale
di Treviso, tra 1945 e 46.
Ma veniamo ad Acqui. La compagnia
“La Soffitta” ha scelto di presentare nella
sera del 21 dicembre brani dal “Corrierino delle famiglie” e alcuni racconti del
Mondo piccolo. Non mancate.
L’albero di Guareschi
Favole intorno al grande albero di Natale. “I regali - nel lager - scritti sui cartellini. A me ne toccò uno con scritto sopra
«Un chilogrammo di torrone». E ne fui felice, perché a me il torrone è sempre piaciuto moltissimo”.
Nelle due serate (ingresso libero) saranno esposte al pubblico opere di Debora Delorenzi.
G.Sa
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Da parenti, amici ed ex allievi

Festeggiato il 90º compleanno
del professor Geo Pistarino
Acqui Terme. Il 30 novembre parenti, amici ed ex-allievi hanno festeggiato il 90º
compleanno del prof. Geo Pistarino, Professore Emerito
dell’Università di Genova, cavaliere dell’Ordine di Malta,
uomo di grande cultura, storico, ricercatore, intellettuale,
attivo organizzatore di convegni e congressi nazionali ed
internazionali.
Per ricordare la sua poliedrica attività pubblichiamo
una nota di Mariangela Caramellino:
«Nell’intento di valorizzare
la sua terra, il Monferrato, negli ultimi anni si è dedicato alla riscoperta di alcuni piccoli
Paesi che lo compongono,
studiandone le loro origini
medievali, la politica, la tradizione religiosa e popolare.
Con le sue iniziative il prof.
Pistarino ha dato il “via” alla
promozione di congressi ed
incontri, ogni anno più importanti ed interessanti, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, avvalendosi
della documentazione dei vasti archivi pubblici e privati. Il
successo dei lavori è stato
assicurato dalla partecipazione di professori e ricercatori
di fama nazionale ed internazionale.
Il prof. Pistarino ha votato
la vita allo studio e la sua carriera lavorativa è stata lunga e
sempre in ascesa. Presso l’Università di Genova ha ricoperto, tra l’altro, l’incarico di
Direttore dell’Istituto di Medievistica fino al 1989, e quello
di Preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia dal 1979 al
1990.
Molti sono i riconoscimenti
che gli sono stati attribuiti, citiamo per tutti, uno degli ultimi: l’onoreficenza rotariana
“Paul Harris Fellow” della Rotary Foundation consegnatagli nel luglio di quest’anno.
L’onorificenza viene conferita
a colui che si è particolarmente distinto, con la sua
professione e testimonianza,
a contribuire al diffondersi
della comprensione e delle
relazioni amichevoli fra gli
esponenti delle varie attività.
Il professor Pistarino si è
dedicato anche allo studio
della musica e del pianoforte.

Il prof. Geo Pistarino premiato al Rotary Club.
Iniziò a seguire verso la
metà degli anni ’30, presso
l’Università di Torino, le lezioni
di Storia della Musica, conducendo una esercitazione sulla
storia dell’oratorio musicale in
Italia, su san Filippo Neri e la
musica sacra del Cinque-Seicento, il tutto con la prospettiva di dedicare la sua futura tesi di laurea ad Antonio Vivaldi,
grazie ai manoscritti vivaldiani
conservati a Torino. Dal 1942
al 1955 ha anche insegnato,
come titolare, Storia della Musica e Materie Letterarie presso il Liceo Musicale “Antonio
Vivaldi” di Alessandria, tenendo inoltre conferenze su temi
musicali, passione che aveva
continuato a coltivare.
Mentre frequentava l’Accademia della musica di Torino,
prese a seguire le lezioni di
Storia Medievale tenute da
Giorgio Falco, illustre medievista, e quelle di Paleografia,
Diplomatica e Dottrina Archivistica presso l’Archivio di stato di Torino.
Laureatosi, con lode, in Lettere all’Università “La Sapienza” di Roma, il 25 giugno
1940, ottenne il primo incarico nel 1941 a Ripatransone
(Ascoli Piceno) presso l’Istituto Magistrale “Mercantini”. Discusse la Tesi di Laurea in
Storia Medievale con il chiarissimo prof. Pietro Fedele e,
visto il periodo storico a cui risale, il Diploma è un raro
esemplare in quanto recita:

[…]Vittorio Emanuele III Re
D’Italia e D’Albania e Imperatore D’Etiopia […].
Chiamato sotto le armi, ed
impossibilitato a raggiungere
la sede d’insegnamento dopo
l’8 settembre 1943, si rivolse
al Ministro della Educazione
Nazionale di Padova, che lo
destinò, provvisoriamente, all’Istituto Tecnico Leonardo da
Vinci di Alessandria. Volendo
evitare il licenziamento del
supplente che già ricopriva
quel posto, il Provveditorato
agli Studi di Alessandria lo
assegnò alla Scuola Media di
Acqui Terme, inviandolo alla
Sezione di Cassine e affidandogli l’incarico di Preside f.f..
Presso “l’Istituto Tecnico
Leonardo da Vinci” di Alessandria insegnò ancora quando, terminata la guerra, vi fu
destinato ufficialmente e fino
al 1949-50.
Insegnò in altri Istituti: Istituto Tecnico di Vercelli, Istituto
Tecnico G.C. Abba di Genova-Sampierdarena, Liceo Musicale Antonio Vivaldi di Alessandria (già citato).
All’inizio degli anni ’50 iniziò
un totale nuovo cambiamento
di ambiente, di esperienze, di
tematiche di studio e di prospettive, e ricoprì i primi incarichi presso l’Università di Genova; gli studiosi che allora si
occupavano della storia di
Genova e della Liguria, lo introdussero nei meandri della
storia genovese, completa-

mente diversa rispetto al rigore, sistematico e istituzionale,
della scuola piemontese.
Nel 1963 fondò e diresse,
fino al 1988-89, l’Istituto di
Paleografia e Storia Medievale, presso la Facoltà di Lettere
dell’Università di Genova, che
dal 1982 prese la denominazione di “Istituto di Medievistica”.
L’elenco delle cariche ricoperte negli anni e delle attività
svolte dal prof. Pistarino è ancora molto lungo e complesso; è interessante sapere che
in suo onore sono stati pubblicati degli studi dal titolo
“Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età Moderna” a
cura della prof.ssa Laura Balletto, Collana di Fonti e Studi,
Università Degli Studi di Genova Sede di Acqui Terme, tipografia Brigati Glauco Genova Pontedecimo 1997. Questo
lavoro che è l’omaggio di sessantacinque studiosi di ogni
parte del mondo, è articolato
in due cor posi volumi che
contano complessivamente
1275 pagine.
Il primo volume si apre con
la biografia e la bibliografia
del prof. Geo Pistarino; sull’argomento sono state stampate
ben 148 pagine, di cui 94 dedicate alla sua vita e alla sua
attività professionale; le rimanenti 54 pagine costituiscono
l’elenco dei suoi lavori: libri e
saggi ( ce ne sono ancora altri non in elenco, si consideri
che ha al suo attivo oltre 800
pubblicazioni storiche e scientifiche), premesse e prefazioni, conclusioni, interventi in discussioni congressuali, articoli di divulgazione, recensioni ecc.
Per ultime, ma certamente
non ultime a livello di importanza, sono le sue collaborazioni con diverse Università di
tutto il mondo del vecchio e
nuovo continente che gli hanno valso l’attribuzione della
“Laurea ad Honorem” presso
l’Università argentina di Mendoza.
Si rinnovano al prof. Geo
Pistarino i sinceri auguri di
ogni bene per la sua vita privata e quella della sua famiglia, ci auguriamo inoltre di
attingere ancora molto dalla
sua vasta cultura».
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info LAVORO

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Speciale per Imprese, Operatori del Lavoro, Consulenti
e Commercialisti che operano in Provincia di Alessandria

il sistema che mette KO
la burocrazia

Per informazioni e chiarimenti:
Assessorato al Lavoro della Provincia di Alessandria
Corso Roma, 127 - Tel. 0131.303141 - 0131.303151

www.provincia.alessandria.it

è un’iniziativa
dell’Assessorato al Lavoro
della Provincia di Alessandria
in collaborazione con i Centri per l’Impiego

L'Assessorato al Lavoro della Provincia di Alessandria,
in collaborazione con i Centri per l'Impiego, ha dato avvio
ad AlWorknet, il nuovo sistema che permette di gestire
attraverso supporti informatici le comunicazioni relative
al rapporto di lavoro, alle variazioni della struttura aziendale
e del datore di lavoro.
G Per i datori di lavoro AlWorknet faciliterà il rispetto
dei tempi previsti per le comunicazioni di assunzione,
trasformazione e cessazione dei rapporti: in questo modo
tutte le pratiche potranno essere inviate attraverso
un'unica comunicazione.
G i Servizi per l'Impiego potranno aggiornare in tempo reale
le rispettive banche dati, riducendo notevolmente il rischio
di errore e ottimizzando le loro attività.
Il sistema AlWorknet entrerà in vigore in modo definitivo
a partire dal 1° marzo 2008. Fino ad allora la gestione
delle comunicazioni potrà avvenire a doppio regime.

Grazie a questo nuovo sistema, sia i datori di lavoro che i
servizi per l’impiego trarranno notevoli vantaggi
e potranno così interagire in maniera più facile e veloce.
Con AlWorknet abbiamo vinto la grande battaglia
contro le pile di carta e liberato il lavoro
dal suo fardello più pesante.

“
Paolo Filippi
Presidente
della Provincia di Alessandria

”

Domenico Priora
Assessore al Lavoro
della Provincia di Alessandria

Alessandria
una Provincia
a braccia aperte
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ACQUI TERME
Dalla cena medievale… al caffè

Una città per Dante

Acqui Terme. Gilbert Becaud, nel 1964
cantava Plein soleil. Una spiaggia galeotta e
l’intrigante Et Youpi youpi che chiude quei versi che iniziavano Plein soleil, plein soleil, et la
ville est toute engourdie de sommeil au soleil
ce midi...
Ozii meridiani. Pascoli e d’Annunzio. Il meriggio. Ora panica. Ma anche Paolo e Francesca. Il Canto di Dante. Il quinto dell’Inferno.
Quello “di Roberto Benigni” dopo l’ultima
performance televisiva.
Che ha richiamato in molti la bella, purtroppo conclusa, forse irripetibile esperienza della
Lectura Dantis in Biblioteca Civica (a proposito: l’hanno scoperta anche lontano da Acqui, e
proprio questa settimana un docente di un Liceo Classico del Sud ha chiesto lumi scrivendo alla redazione ...probabilmente per riallestirla).
Ma non per questo Acqui, messi i versi immortali in naftalina, ha cessato di essere una
città Dantesca.
In taberna gaudeamus
I meriti vanno questa volta suddivisi.
Venerdì 30 novembre presso la Tavernetta
di Via Amendola una cena medioevale ispirata
all’Alighieri, un’idea di Lucia e Maria Grazia
Pietrafesa, specialiste del catering medioevale, ristoratrici ben conosciute nell’Ovadese e
ora nella nostra città, che con la collaborazione de la Libreria Cibrario e de Marco Gastaldo
e Francesca Benzi (de la compagnia teatrale
“La Soffitta”) hanno organizzato una serata a
dir poco memorabile per i fortunatissimi convitati.
Un convito con Dante, allietato non solo da
torta di Re Manfredi, farinata (in onore della
Casa degli Uberti), pan toscano, suppa (con
cucchiaio rigorose di legno), agliata (da favola)
e pollo in gelatina, civero di selvatici et cetera,
ma anche da aneddoti, ricette e altre amenità
riprese da un bel libro – che ha titolo proprio A
convito con Dante. La cucina della Divina
Commedia - che Rosa Elisa Giangoia ha dato
alle stampe per il Leone Verde.
Il pasto “tradizionale”, e quello metaforico
delle pagine, il tutto annaffiato da vini generosi
(e brocche d’acqua “in coccio”).
Le posate? Da usare il meno possibile. In

sottofondo le musiche delle crociate, di trovatori e trovieri. Salteri e tamburi.
Non dovrebbe essere questo un esperimento isolato: nei prossimi mesi potrete magari sentire anche della cucina del Decameron o
del Canzoniere petrarchesco, e chissà che la
tavola – per i templari o per Federico II – non
sia preparata in un castello della nostra zona,
dove i manieri proprio non mancano.
Il progetto pare abbia suscitato anche l’interesse della Regione Piemonte.
Un caffè... a Firenze
Non è mancata la fantasia neppure ai titolari del Bar Dante, nell’omonimo Corso, a
pochi metri della lapide per Cesare Battisti
che la Società “Dante” fece collocare quasi
un secolo fa. Erano i tempi di Emanuele Ottolenghi.
Danilo e Donatella Parola, e Daniela Fogliato alla fine dell’estate hanno deciso di dedicare al ghibellin fuggiasco una parete del loro locale. Sacrificati due volumi, novecenteschi,
“fatti a brani”, sfogliati (ecco l’autunno del libro...) e opportunamente “invecchiati” con la
cera liquida, con la tecnica del decoupage
hanno realizzato un piccolo capolavoro: versi e
tavole illustrate si irradiano a partire dall’immagine dipinta di un Dante che campeggia al
centro della parete.
Quasi quasi qualcosa del genere sarebbe
da realizzare anche a scuola....
La curiosità
“Una Focaccia... in gelatina” avrebbe detto
Don Bartolomeo Bruna, parroco di Ricaldone,
cui queste freddure piacevano alla follia.
Qui, infatti, Focaccia è un pistoiese dei più
turbolenti della fine del secolo XIII, della famiglia Cancellieri, sanguinario a tal punto che
Dante finì per porlo nella Caina, accusato di
aver tradito i suoi parenti.
Lo si legge nel canto XXXII dell’Inferno, al
verso 63.
Focaccia, è ovviamente, il soprannome: i
documenti che attestano la perniciosam proditionem in patruum suum e stirpem suam tramandano il nome di Vanni.
“Giovanni insomma della Focaccia”. Resta
un ultimo dubbio. La preferiva dolce o salata?
G.Sa

Lotteria
a favore del Gva
Acqui Terme. Il Gruppo
Volontariato Assistenza Handicappati GVA di Acqui Terme
organizza una lotteria allo
scopo di raccogliere fondi per
le attività dell’associazione
che, essendo una associazione di volontariato indipendente e senza fini di lucro, può finanziarsi solo con le quote
sociali e con le offerte che riceve. Il GVA non mette la raccolta di fondi tra i suoi obiettivi
fondamentali, poiché cerca
piuttosto di stimolare la riflessione e l’impegno sui diritti
dei disabili e delle fasce sociali a rischio di emarginazione, secondo il modello del
“volontariato dei diritti” ma le
sue attività comportano pur
sempre delle spese, che il
GVA deve finanziare tramite
l’aiuto di coloro che condividono i suoi obiettivi.
I biglietti della lotteria sono
già disponibili al prezzo di euro 1,00. L’estrazione avrà luogo venerdì 11 aprile 2008 alle
18 presso la sede del GVA,
Piazza S. Francesco 1, Acqui
Terme (Tel/Fax 0144/356346,
email info@gva-acqui.org, sito Internet http://www.gva-acqui.org/). Per acquistare i biglietti o avere informazioni ci
si può rivolgere anche ai seguenti recapiti: tel. 0144
320218 (Beppe), tel. 0144
71227 (Mariuccia), o comunque ai soci del GVA. Agli stessi recapiti possono rivolgersi
anche coloro che volessero
prendere visione dei premi.
Ricordiamo anche che sarà
possibile acquistare i biglietti
in occasione della Fiaccolata
della solidarietà e della pace
che si svolgerà ad Acqui domenica 23 dicembre 2007,
con partenza da Piazza della
Bollente alle ore 17,30.
I premi sono i seguenti:
1.Orologio Festina Mambo;
2.Quadro del pittore Mauro
Corrias (tecnica mista, senza
cornice); 3.Lettore multimediale (audio/video) Brondi;
4.Borsa viaggio con ruote
(trolley); 5.Set pentole; 6.Set
padelle antiaderenti; 7.Servizio di piatti da 6; 8.Servizio di
posate da 6; 9.Sei bottiglie di
vino; 10.Sei bottiglie di vino;
11.Ceppo coltelli; 12.Spazzola phon elettrica; 13.Teglia decorata; 14.Valigetta; 15.Zainetto; 16.Abat-jour; 17.Due
asciugamani di spugna;
18.Due sottopentola; 19.Fotocamera digitale (0,3 MP‚
640x480); 20.Mini radio con
cuffia.
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Sipario sulle realtà commerciali acquesi

Torrefazione Leprato
Acqui Terme. Una tra le
più importanti realtà economiche della città termale è
senza alcun dubbio da attribuire alla «Torrefazione Leprato» di Acqui Terme. Un
marchio antico, che porta il
nome della famiglia e contraddistingue un’azienda prestigiosa che da tre generazioni offre una miscela dal
sapore inconfondibile e pertanto è diventata azienda di
elevata accettazione da parte della clientela costituita
tanto da privati che da bar o
ristoranti. La «Leprato» nasce, nel 1938, dalla passione e dalla esperienza acquisita nel settore da Guido
Leprato il quale aveva appreso i «segreti» del mestiere lavorando da «Fantini», un apprezzato negoziodrogheria di corso Italia esistito sino ad una quarantina
di anni fa. A Guido subentra
il figlio Beppe ed attualmente, a continuare la tradizione
della famiglia c’è la figlia Anna.
Beppe, che è anche collezionista ed intenditore d’arte,
«patron» e coordinatore dell’azienda, maestro della torrefazione, è considerato il
massimo esperto nella conoscenza del caffè. Ha studiato i suoi segreti, ha esplorato a lungo i percorsi dell’arabica e della robusta, è
diventato uno tra i massimi
esperti nelle miscele e negli
aromi, ha trovato il metodo
per esaltarne le caratteristiche organolettiche. La sua
filosofia è quella di superare le aspettative dei clienti
con il quali stabilire un rapporto solido e d’amicizia durevole.
La famiglia Leprato, sin
dalla nascita dell’azienda avvenuta 69 anni fa, ha lavorato per ottenere il massimo
della qualità, cominciando
con l’acquisto e la selezione

dei migliori prodotti, alla tostatura e quindi alla miscela
sino a raggiungere il caffè
che piace ai consumatori. Logicamente a sovrintendere al
momento magico della tostatura in cui sono da regolare fattori come il tempo, la
temperatura per non perdere la frazione aromatica e le
curve di tostatura diverse per
ogni miscela e quindi per garantirne l’assoluta qualità, c’è
Beppe.
La tostatura è una lavorazione delicata, piena di sapienza e di intelligenza. Quindi è legittimo dire che la lavorazione del caffè Leprato,
dal momento che esce dai
sacchi in arrivo dalle nazioni che vantano le migliori
produzioni mondiali, al momento della tostatura e del
confezionamento avviene
«sotto l’occhio del padrone».
Diventa pertanto un prodotto considerato tra i migliori,
elogiato dai più esigenti, dagli esperti «della tazzina»
che a casa o al bar cercano
il meglio, il caffè giusto.
«Beppe ripete sempre: «Il
nostro modello è semplice:
consiste nell’ascoltare e personalizzare il caffè per soddisfare il mercato». Per questi motivi la «Torrefazione Leprato» può fregiarsi della
«Eccellenza artigiana», un
riconoscimento di cui la ditta è stata insignita dalla Regione Piemonte. «Artigiana»
significa non di carattere industriale, che oggi si ama
definire «di nicchia». Si potrebbe aggiungere un «Made
in Acqui Terme», un risultato non indifferente se si considera che nell’era della globalizzazione conser vare
quella riconoscibilità e quella personalizzazione che diano al consumatore tranquillità e fiducia è un’impresa
non da poco.
C.R.

ACQUI TERME

Per la Idro Tecno A.
20 anni di attività

Acqui Terme. Il 23 novembre all’Hotel Valentino è stato festeggiato il 20º anno di attività della ditta Idro Tecno A. s.r.l. La società ringrazia il sindaco e il vice-sindaco per la loro presenza.

Festa di leva del 1941

Acqui Terme. Festa della leva 1941. Questo il commento di
uno dei partecipanti: «L’entusiasmo dei nostri 66 anni, leva
1941, ci fa incontrare tutti gli anni, ormai dal lontano 1991,
sempre più numerosi. Dopo aver ringraziato Dio, nella Messa in
Duomo, per averci permesso di giungere sino alla nostra età
più o meno in salute, ed aver consegnato alla sua misericordia
i coetanei che prematuramente ci hanno lasciati, ci siamo trasferiti sulle colline che sovrastano Acqui, proprio a gomito con
Strevi, in una stupenda panoramica che domina Regione Valle.
Ci ha accolto il bellissimo agriturismo “Marcantonio” che con i
suoi piatti prelibati ed il suo vino eccezionale ci ha fatto trascorrere una giornata in allegria. Arrivederci al prossimo anno».
(Foto Tronville)

I sogni di Aldo Biale
sospesi nel vuoto
Acqui Terme. Nell’Auditorium della Certosa di Garegnano a Milano, è stato presentato il romanzo autobiografico di Aldo Biale.
L’autore, originario di Ciglione, piccola frazione di Ponzone, vive ormai da molti anni a
Milano dove ha svolto la sua
professione di insegnante e
dirigente scolastico per 35
anni ma come per molti suoi
conterranei non si è mai
spezzato il legame di affetto e
il senso di appartenenza con
la sua terra d’origine. È proprio da questi territori che si
dipana il racconto autobiografico che ci accompagna lungo
tutte le quattrocento pagine di
questo intrigante romanzo.
Uno dei temi più ricorrenti
in questo libro è l’attaccamento al paese natale, tipico di
grandi scrittori e poeti. Un altro tema particolare è la parentesi professionale, come
educatore nella Scuola Milanese. La Scuola è vissuta con
responsabilità morale nei confronti degli alunni che l’autore
ricorda con precisione negli
aspetti anche personali, c’è
l’attaccamento alla professione, l’attenzione alla persona,
una pedagogia che si ispira a
quella di don Bosco di cui cita
questa frase: “I ragazzi hanno
le orecchie chiuse ad ogni
consiglio e gli occhi aperti a
tutti gli esempi”.
Questo libro è adatto anche
ai giovani che potrebbero trovare uno spaccato della vita
dei loro padri. Si possono trovare anche insegnamenti dati
senza pedanteria che penetrano nell’anima con discrezione, intelligenza ed acume,
Da questo volume emana un
senso di gioia di vivere, di fiducia nelle cose buone della
vita che non viene mai meno,
neppure quanto le vicende
sono tristi e dolorose. Domina
su tutto un’affettuosità diffusa,
si vede che l’autore vuole be-

ne a ciò che sta scrivendo, si
avverte una capacità preziosa
di vedere sempre il lato più
umanamente cordiale delle
cose.
Non si avverte il peso della
lettura, ma la simpatia verso il
protagonista e il ritmo del racconto ci portano a scorrere
piacevolmente le quattrocento
pagine di questo bel romanzo.
Un’occasione da non perdere per chi ama la buona lettura.
Il libro “Sogni sospesi nel
vuoto” è reperibile ad Acqui
presso la Libreria Terme e la
libreria Righetti .

Scambio di auguri
alla Croce Bianca
Acqui Terme. Militi, militesse
e componenti il consiglio direttivo della Croce Bianca si ritroveranno con il presidente Edoardo Cassinelli, giovedì 20 dicembre, nella bella sede, con ingresso dalla ex caserma Cesare Battisti, per uno scambio di
auguri di Buon natale e migliore anno nuovo.
Da segnalare che la Spat, società che annualmente organizza podistica cittadina, ha donato alla pubblica assistenza
acquese un navigatore satellitare. La Croce Bianca, ha una
storia gloriosa iniziata nel 1919.
Per poco meno di novant’anni è
stata un aiuto ed un appoggio
per gli acquesi nel momento del
bisogno. Ora, come da sempre,
torna ad essere punto di ritrovo
e aggregazione per persone di
ogni età, sesso e cultura. Ha
oggi bisogno di fondi, di aiuto
che gli acquesi non gli faranno
mancare. Arriveranno certamente alla pubblica assistenza
acquese offerte dalla cittadinanza, tanto in occasioni di momenti lieti quali feste di leva e varie altre, quanto in ricordo di
persone amate non più con noi.
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ACQUI TERME
La strenna della fondazione Cral

Monferrato. Lo scenario del ’900
«Monferrato. Lo scenario
del Novecento» è il titolo del
volume strenna 2007 edito
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dalla Società Bancaria.
Il saggio, curato da Valerio
Castronovo in collaborazione
con Enrico Lusso, è il quarto
della collana dedicata allo
studio della storia e del territorio del Monferrato e si è avvalso del coordinamento
scientifico di Valerio Castronovo, Elio Gioanola e Carla
Enrica Spantigati.
Carla Enrica Spantigati, soprintendente al Patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico del Piemonte, subentra nel comitato scientifico
della collana a Vera Comoli
(alla cui memoria l’opera è
dedicata) che è stata l’ispiratrice del lungo e complesso
percorso di studi di cui il volume rappresenta una tappa
fondamentale.
L’opera completa, e in un
certo senso incornicia, il discorso avviato nel 2004 con
«Monferrato un paesaggio di
castelli», proseguito nel 2005
con «Monferrato identità di un
territorio» e precisatosi nel
2006 con «Monferrato. I segni
della contemporaneità».
«Monferrato. Lo scenario
del Novecento» aggiunge infatti un importante contributo
alla nutrita serie di saggi di
cui si componevano i tre precedenti volumi, pensati in origine come una trilogia “chiusa”, ma che le evidenze
emerse nel corso delle ricerche hanno suggerito di “riaprire” per dare spazio ad analisi,
riflessioni e spunti che non
era stato possibile accogliere
nella raccolta precedente.
Il volume pertanto, più che
uno sviluppo in termini puramente cronologici dei temi legati alla contemporaneità,
rappresenta un ampliamento
e un’integrazione dei conte-

nuti apparsi nel testo dello
scorso anno. Lo studio si è reso necessario anche per la ricorrenza di importanti anniversari, quali i centocinquant’anni della fondazione
del cappellificio Borsalino e il
centenario della morte di Pellizza da Volpedo, avvenimenti
legati a vicende culturali differenti, ma ugualmente fondamentali per la storia alessandrina recente.
Vi sono analogamente trattati temi importanti per l’identità culturale monferrina, come le metamorfosi produttive
del territorio casalese, la sedimentazione del concetto di
museo - che inevitabilmente
si lega alla storia delle avanguardie artistiche.
Molto spazio è dedicato alla
storia dell’architettura e della
città di Alessandria nel Novecento, una storia in bilico fra
grandi cantieri e profonde, a
volte inspiegate, demolizioni,
la costruzione di edifici di
grande qualità come il nuovo
palazzo delle Poste di Alessandria (1947) e di veri “monumenti” della storia dell’architettura come il Dispensario
antitubercolare, la Casa degli
impiegati Borsalino e la Ta-

glieria del pelo di Ignazio Gardella, uno dei massimi architetti italiani del secolo scorso,
legato alla famiglia Borsalino
che più di altri ha posto Alessandria al centro dei suoi studi e dei suoi progetti.
Il presente si affaccia tra rinascita e ripensamenti in una
prospettiva di rivalutazione
della storia e di preparazione
di un futuro in cui le enormi
potenzialità artistiche, culturali, economiche del territorio
del Monferrato trovino una loro piena valorizzazione.
L’opera affronta queste
complesse tematiche dal punto di vista storico, geografico,
urbanistico, architettonico,
economico, letterario e artistico con profondità di analisi e
ricchezza di documentazione
grazie all’impegno di una
gruppo di studiosi di chiara fama.
Edita come ogni anno dalla
Soged di Alessandria presenta un vasto repertorio di immagini storiche e di fotografie
d’ambiente che restituiscono
per molti versi un’immagine
inedita e assai affascinante
del Monferrato e delle sue
enormi risorse ambientali e
turistiche.

Burattini natalizi
al Girotondo
Acqui Terme. Proseguono
tra laboratori, feste di compleanno ed attività le iniziative
al “Girotondo” il Baby Parking
del Comune di Acqui Terme di
piazza dell’ex Caserma Battisti. Infatti giovedì 20 dicembre
a partire dalle ore 16.45 è in
programma uno spettacolo di
burattini dal titolo “Aspettando
Babbo Natale” che coinvolgerà i bambini di tutte le età
con l’arrivo a sorpresa di un
ospite speciale. Per chi volesse prenotarsi può contattare il
baby parking allo 0144.56.188
durante l’orario di apertura dal
lunedì al venerdì dalle 8 alle
13 e dalle 15.30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 19. Nelle settimane
successive le attività natalizie
proseguiranno con laboratori
ed altre iniziative.

Novità di natura
economica
Acqui Terme. Il Sindacato
Pensionati Cgil comunica che
con la fine anno ed inizio anno
nuovo si prospettano novità di
natura economica per i cittadini e pensionati piemontesi.
1) Dal 1 gennaio 2008 la
Regione Piemonte ha introdotto oltre all’abolizione dei
ticket per i redditi inferiori a
35.000 euro annui lordi, l’abolizione dell’addizionale regionale Irpef pari allo 0,50% per
tutti i redditi fino a 15.000 euro annui lordi.
2) Entro dicembre bonus fiscale di 150 euro a tutti i contribuenti che per l’anno 2006
hanno avuto tassazione pari a
zero. Tale bonus interessa
pensionati, lavoratori dipendenti ed assimilati (co.co.co. e
co.pro), lavoratori autonomi. Il
bonus spetta anche per i familiari a carico (è a carico fiscalmente con redditi fino a
2.840,51 euro).
Per ogni chiarimento gli uffici di via Emilia 67 sino a
completa disposizione.
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Edito da De Ferrari

Il Natale d’autore
Acqui Terme. È di recentissima pubblicazione il volume
“Natale d’Autore”, edito da De
Ferrari Editore di Genova.
Un’idea regalo per il Natale,
un’occasione per rivedere con
occhi nuovi gli autori del passato, godendosi il piacere di una
letteratura tradizionale e riscoprendo grandi scrittori oggi immeritatamente dimenticati. Il tutto accompagnato dal piacere di
compiere un concreto atto di
solidarietà a favore dei più sfortunati: parte del ricavato sarà
infatti devoluto in beneficenza all’Istituto Gaslini di Genova.
L’attacco è formidabile: uno
splendido racconto di Dickens,
Storia degli spiriti che portarono
via il becchino, tratto da Il circolo
Pickwick, il romanzo che trasformò il più giovane e brillante
cronista parlamentare d’Inghilterra in un romanziere di grande e imperitura fama. In seguito Dickens si dedicò per anni
alla stesura di racconti natalizi
ed è curioso ricordare che il primo di questi, Canto di Natale, fu
scritto proprio a Genova. Seguono (il criterio è rigorosamente cronologico) altri grandi
della letteratura, da Dostoevskij
e Tolstoj a Guy de Maupassant
e Thomas Mann, da Pirandello
a Pasternak.
Accanto agli “irrinunciabili”
della letteratura, il volume è
un’occasione per riscoprire importanti scrittori forse oggi un
po’ dimenticati, pensiamo a Selma Lagerlöf o a Wladislaw Reymont, presenti con due racconti
di grande atmosfera, tratti da
romanzi che li portarono al premio Nobel, e classici della letteratura religiosa: Charles Péguy, uno dei maggiori poeti della tradizione cattolica francese
e Jan Dobraczynski, romanziere cattolico polacco, del quale
presentiamo un racconto notevole per intuizione e sensibilità.
Tra i classici della letteratura
per ragazzi non poteva manca-

re Louise M. Alcott con Piccole
donne, una scrittrice di costante successo, la cui complessa
personalità è stata oggetto di
studi recentissimi, o Calvino con
Marcovaldo, né si potevano
ignorare i grandi dell’umorismo:
Achille Campanile, qui con un
racconto tipico per eleganza stilistica e sconfinamenti in situazioni dell’assurdo e, nella cultura anglosassone, l’americano
O. Henry ed i britannici Jerome
e Wodehouse, veri miti della nostra giovinezza, poco scalfiti dal
tempo. E ancora i bei racconti di
Tomasi di Lampedusa e i contributi di scrittori che abbiamo
voluto sottrarre ad un immeritato oblio: la novella di Marotta è
un capolavoro di equilibrio tra
partecipazione commossa e vivacità partenopea, il pranzo di
Natale de Il velocifero di Santucci emblematico della sua narrazione di sapiente ricostruzione storica, con costanti venature umoristiche, ed il passo tratto da La dama di piazza, l’opera più importante di Michele Prisco, ammirevole per la minuziosità descrittiva mai appesantita dal gusto del costante
commento.
Infine l’ottimo racconto di Giovanni Arpino, caratterizzato dalla sensibilità acuta e sottile delle sue prove migliori, ed un
omaggio a Genova, con una
poesia di Nicola Ghiglione e un
ricordo nostalgico del Natale all’Acquasola di Adriano Grande.
Se i testi sono classici, le immagini che li accompagnano
sono un omaggio alla memoria: cartoline e letterine natalizie
della prima metà del Novecento, scelte da una ricca collezione, si insinuano coraggiosamente tra le pagine di Tolstoj, di
Montale o di Thomas Mann e
pretendono anche di interpretare autori ed atmosfere.
***
Natale d’autore. Pagine 192,
32 euro De Ferrari Editore - Genova.
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CERCO OFFRO LAVORO
27 anni diplomata, con qualifica
di grafica in internet e addetta al
ricevimento e cassa, esperienza come cameriera, cerca qualsiasi lavoro purché serio, no perditempo. Tel. 347 9714760.
Cercasi colf per casa e bambini, polacca o romena, disposta
a trasferirsi. Tel. 339 6572122.
Cerco lavoro, pulizie case e uffici. Tel. 393 3754317 - 0141
762193.
Cerco lavoro, pulizie domestiche, lavapiatti in ristorante, alberghi, solo di giorno; o in famiglie serie, con bambini o persone anziane autosufficienti.Tel.
346 6050968.
Cinquantenne cerca lavoro come lavapiatti nelle feste natalizie,
o assistente anziani nelle ore
notturne. Tel. 0144 312659.
Donna ucraina cerca lavoro come badante anziani, 24 ore su
24, in Alessandria e provincia;
anche solo al sabato. Tel. 340
4266742.
Impartisco lezioni di italiano,
inglese, francese, spagnolo, latino e filosofia a studenti di medie e superiori, esperienza pluriennale. Tel. 348 4305327.
Lezioni private di lingue, tedesco e inglese, ripetizione, lezioni di gruppo, lezioni per bambini - ragazzi; zona Acqui Terme.
Tel. 340 8127573.
Ragazza 33enne italiana cerca
urgentemente lavoro, in impresa di pulizie, assistenza anziani solo autosufficienti, no notti,
baby sitter, collaboratrice domestica, part time, no perditempo, solo Acqui Terme. Tel.
347 8266855.
Ragazza con esperienza pluriennale in contabilità e gestione clienti-fornitori, cerca lavoro.
Tel. 331 8608279.
Referenziata signora italiana
offresi per lavori domestici, dalle 11 alle 16. Tel. 392 5109642.
Segretaria seria, 40enne, cerca lavoro in ufficio, esperienze
ventennali, multilingua (tedesco,
inglese, italiano), eccellente conoscenza del pacchetto Ms Office, automunita. Tel. 340
8127573.
Signora 46enne rumena cerca
lavoro come badante; massima
serietà. Tel. 340 7305190.

La prossima pubblicazione
del Mercat’Ancora
sarà sul numero 2
del 20 gennaio 2008

MERCAT’ANCORA
Signora 49 anni italiana, senza
patente, cerca lavoro come badante a ore o lungo orario, no fissa, anche negli ospedali per dar
da mangiare o sostituzione, oppure altro tipo di lavoro purché
serio. Tel. 347 4734500.
Signora esperta nell’insegnamento impartisce lezioni di matematica e fisica a tutti i livelli.Tel.
0144 745418.
Signora italiana cerca lavoro
presso persona anziana, come
badante, al pomeriggio, in Acqui
e dintorni. Tel. 333 3587944.
Signora referenziata cerca lavoro come assistente per anziani o lavori domestici, no perditempo. Tel. 333 2520791.
Studentessa impartisce lezioni
di latino, greco, inglese, anche a
domicilio.Tel. 0144 55371 - 339
4815240.
Tende riloga, veneziane, zanzariere, installatore provata
esperienza offresi a negozi e
privati. Tel. 339 2170707 - 328
2598161.
VENDO AFFITTO CASA
A Melazzo, Acqui, Terzo, Visone, Strevi, cerco appartamento
o casa indipendente, in condizioni buone, di minimo 70, massimo 100 mq, offerta massima
90.000 euro. Tel. 333 2938662.
Acqui Terme a due kilometri,
affittasi in casa colonica due appartamenti rispettivamente di
mq 75 e mq 55 ca., termo-autonomi, recentemente ristrutturati. Tel. 339 6913009.
Acqui Terme acquistasi bilocale o monolocale. Tel. 347
0165991.
Acqui Terme affittasi a referenziati trilocale arredato in palazzina: cantina, posto auto, riscaldamento autonomo, no spese condominiali, zona Villa Igea.
Tel. 338 3130098.
Acqui Terme affittasi alloggio
mq 170, in ottima zona, solo a
famiglie referenziate. Tel. 338
4100173.
Acqui Terme panoramica cascina piemontese vendesi con

45.000 mq di terreno, ottima vista soleggiata, posizione dominante, vitigni doc. Tel. 338
4100173.
Acqui Terme vendesi alloggio,
3 camere letto, sala, cucina, bagno; termoautonomo. Tel. 346
2254558.
Acqui Terme vendesi appartamento, camere da letto 2, studio,
sala, cucina, 2 bagni, corridoio,
ripostiglio, cantina. Tel. 0144
57516.
Acqui Terme vendesi appartamento, via Goito, silenzioso, libero, termoautonomo, superficie
65 mq, quarto piano, palazzo
sprovvisto di ascensore, posto
auto condominiale. Tel. 338
2952632.
Acqui Terme vendesi locale
commerciale mq 300, in zona
Moiso, prezzo interessante.Tel.
346 2254558.
Acqui Terme via Trento affittasi locale di mq 90 ca. con tre entrate e bagno, uso artigianale o
commerciale.Tel. 339 6913009.
Acqui Terme via Trento affittasi locale di mq 90 ca., con tre entrate e bagno; uso artigianale o
commerciale.Tel. 339 6913009.
Affittasi in Acqui Terme, corso
Bagni, alloggio di quattro camere, 2 terrazzi, cantina, solo
persone referenziate. Tel. 348
8379466.
Affittasi in Diano Marina alloggi da 5 a 6 posti letto, mesi invernali ed estivi. Tel. 0183
403440.
Affitto da maggio a ottobre, bilocale ammobiliato, per 2 persone, in casa di campagna, a 15
km da Acqui; vendo frigorifero a
50 euro. Tel. 349 4110698.
Affitto in Acqui Terme magazzino - laboratorio con servizi, in
cortile privato, due ingressi carrai, mq 70. Tel. 333 5868961.
Affitto in Acqui Terme, centrocittà, alloggio: cucinino, soggiorno, camera, servizi.Tel. 0144
324055.
Andora affitto bilocale, riscaldamento centrale, lavatrice, tv,
vicino mare, mensilmente. Tel.
0144 71127.

COMUNE DI ACQUI TERME
Ufficio Tecnico
Piano delle aree per insediamenti produttivi di regione Barbato.
2º Bando di assegnazione delle aree. Anno 2007
APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 260 DEL 22/11/2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
- Che con Deliberazione CC n. 57 del 12/12/2005 è stato approvato il progetto definitivo del
Piano delle aree per Insediamenti produttivi (PIP) individuato dal PRG in regione Barbato;
- che con delibera di G.C. n. 260 in data 22/11/2007 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione delle aree produttive previste dal suddetto PIP ed il relativo schema di bando;
- che l’area interessata dal Piano ha una estensione di mq. 131.845,00 di superficie territoriale, di cui mq. 7.715,00 destinati alla viabilità, mq. 26.482,00 destinati agli standard
urbanistici primari e secondari e mq. 105.366,00 destinati a superficie fondiaria sulla quale
saranno realizzabili mq. 43.000,00 di superficie coperta, con eventuali annesse abitazioni
ed uffici;
- che la superficie fondiaria è suddivisa in due sottozone rispettivamente di mq. 34.228
destinati ad edilizia estensiva, su cui si applica il rapporto di copertura del 42%, e di mq.
71.138 destinati ad edilizia intensiva, su cui si applica il rapporto di copertura del 60%;
- che i lotti intensivi sono costituiti complessivamente da n. 82 unità modulari elementari
variamente aggregabili o suddivisibili e di varie dimensioni e caratteristiche;
- che la superficie estensiva è costituita da un unico lotto anch’esso variamente frazionabile;
- che la Superficie coperta dei lotti intensivi prevista dal PIP ammonta a mq. 35.000, estendibile sino ad un massimo di mq. 42.683 attraverso l’aggregazione di lotti;
- che la Superficie coperta dei lotti estensivi previsti dal PIP ammonta a mq. 8.000, estensibile a mq. 14.376;
- che a seguito del 1º bando di assegnazione delle aree, sono risultate ancora disponibili nr.
5 lotti, per una superficie coperta di mq. 6.300 e una superficie fondiaria di mq. 15.062;
RENDE NOTO QUANTO SEGUE ALLE IMPRESE INTERESSATE:
Il termine per la presentazione delle domande di assegnazione delle aree produttive in località Barbato è fissato al 31/12/2007;
Lo schema di domanda può essere ritirato all’Ufficio tecnico del Comune di Acqui Terme
in Piazza Levi n. 12 al 2º piano.
Acqui Terme, lì 22/11/2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RIZZOLA Geom. Angelo Bruno

Casa indipendente tranquilla,
cerco nell’ovadese, Cremolino,
Triobbio, dintorni, non inferiore a
150 mq, subito abitabile, max
200.000. Tel. 338 2174727 (ore
serali).
Cerco alloggio in affitto, Acqui
Terme, urgente. Tel. 349
0972735.
Mentone affittasi a settimane o
mese, locale in residence dotato di comfort, vicino al mare, 4
posti letto. Tel. 0144 372732.
Permuto (cambio) 60 mq appartamento Genova S. Fruttuoso basa, in ordine, silenzioso,
soleggiato, con altro Riviera Ligure Ponente, anche da ristrutturare, oppure rustico. Tel. 347
4860929 (ore 20-21).
Vendesi Acqui Terme via Nizza
80, primo piano, appartamento
composto da ingresso, cucina
abitabile, 2 camere, bagno, terrazzi. Tel. 339 1007733.
Vendesi nel centro storico di
Visone bilocale su due livelli, da
ristrutturare. Tel. 339 6238836.
Vendesi o affittasi locale commerciale, uso negozio o ufficio,
in Acqui Terme, zona centrale.
Tel. 347 5109679.
Villa Alice Bel Colle, 2 piani, mq
300 totali, ottime condizioni,
10000 mq giardino recintato, 2
garage, forno verandato, solo
privati vendesi. Tel. 340
7813294.
ACQUISTO AUTO MOTO
Bremach pezzi di ricambio vendonsi, visionabili zona di Visone.
Tel. 339 2170707 - 328
2598161.
Compro motociclo d’occasione tipo Honda XL o similare di
altre marche, a 4 tempi, funzionante, non targato, per uso fuoristrada, a prezzo modico. Tel.
333 6218354 (ore serali).
Pala cingolata Fiat FL4, con inversore, da revisionare, richiesta
euro 4.000. Tel. 338 8645730.
Vendesi Mercedes 190, cilindrata 2000 benzina, con impianto metano, gancio traino e
condizionatore, ottime condizioni. Tel. 333 7052992 (chiedere di Roberto).
Vendesi Mercedes E 190 con
impianto a metano 100 litri e
condizionatore, colore bianco.
Tel. 333 7052992.
Vendo 3 Lambrette D/LI/LD.Tel.
338 2010732.
Vendo 4 gomme termiche
235x55x17, montate su cerchi in
lega Mk, seminuove, a 1000 euro. Tel. 335 5919083.
Vendo 4 pneumatici termici, con
cerchione, pochissimi km, mis.
185/60 14”, euro 40 cadauno.
Tel. 338 7312094 (ore pasti).
Vendo autocaravan 1995, quattro posti, accessoriato, 60.000
km, Ducato 1.9 TD. Tel. 347
0716979 (chiedere di Giorgio).
Vendo Campagnola Fiat AR 59,
autocarro da restaurare, documenti, richiesta euro 3.000. Tel.
338 2010732.
Vendo cingolo Fiat 35 cv, con distributore idraulico. Tel. 338

8645730.
Vendo escavatore Fiat, revisionato, richiesta euro 6.000. Tel.
338 2010732.
Vendo moto Guzzi Nibbio, anno
’78, con libretto, ben tenuto, richiesta euro 320. Tel. 0144
324593.
Vendo ricambi per Clio 16v,
cambio, motore, centralina. Tel.
338 2010732.
Vendo Tiger - Six 105 Export del
1985, con cabina originale, a
11.500 euro, e Lamborghini R
603 DT B del 1978 con pala caricatrice, semindustriale Argnani e Monti, con semicabina, zavorre posteriori, a 11.000 euro.
Tel. 0143 888471.
Vendo Yamaha T X500 nero,
anno 1976, a modico prezzo.
Tel. 0141 701118 (ore pasti).
OCCASIONI VARIE
Campo Ligure vendesi carrello tenda, marca “Trigano”, prezzo interessantissimo. Tel. 010
921048.
Capre n. 12 gravide, vendesi
euro 70 cad., per cessata attività. Tel. 340 5257965.
Cerco elevatore per ballette,
cerco silos per grano, in vetroresina, q. 100 o q. 150.Tel. 0144
79531.
Cerco sovra-pattini in ferro per
cingolo, con catenarie, larghezza cm 28. Tel. 347 4708956.
Cerco tavolo rettangolare o quadrato, allungabile, per 15 persone; cerco divano a due posti.
Tel. 349 4110698.
Combinata per legno, d’occasione, monofase, piani in ghisa, accessoriata, a euro 790.
Tel. 348 4735345.
Creazione siti internet di bella
grafica, veloci da caricare, facili da navigare, in tempi rapidi,
grafica per volantini. info@ideasiti.com - Tel. 348 3545758.
Legna da ardere tutta del Piemonte, ben secca, tagliata e
spaccata per stufe e caminetti,
consegna a domicilio (anche
piccole quantità, 10 q.li minimo), vendo. Tel. 329 3934458 348 0668919.
Occasione vendo automatico
Benelli, cal. 12, superleggero.
Tel. 0144 73135 (ore pasti).
Privato vende camera da letto
matrimoniale, completa, anni
’30, con inserti e putti in bronzo,
da intenditore, prezzo da concordare, in Acqui. Tel. 328
6735569.
Si regalano 2 stufe a kerosene,
in ottimo stato.Tel. 328 2866936
(dopo le 16).
Sono interessato ad avere copia del programma di Benigni
sulla Divina Commedia, trasmesso in tv, chi avesse registrato il programma gentilmente telefoni 338 4498228.
Svuoto solai, cantine ed eseguo
piccoli traslochi; se c’è roba da
recupero la ritiro; per roba da
buttare euro 10 a viaggio con l’Ape. Tel. 0144 324593.
Vendesi collezione interessante di francobolli italiani ed este-

COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria
Tel. 0144 770277 - Fax 0144 326784
BANDO DI GARA
L’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 274 del
06/12/2007 ha deciso di affidare in concessione, per la durata di
anni 10, la gestione del servizio sportivo erogato all’interno dell’area di proprietà comunale sita in Parco Nazioni Unite ed adibita a golf, con annessi ristorante, piscina e locali facenti parte
del compendio immobiliare.
Gli interessati (Società e Associazioni Sportive ex art. 90 legge
289/2002 e imprese commerciali) potranno presentare la propria offerta entro le ore 14 del giorno 15/01/2008 previo ritiro
della documentazione inerente alla gara presso l’Ufficio
Economato, via Salvadori 64 o dal sito internet del comune.
IL DIRIGENTE
Dott. Ivaldi Armando

ri, circolanti e non, suddivisi in tre
raccoglitori, più eventuali francobolli sfusi circolati. Tel. 0144
372732.
Vendesi copriradiatori, diverse
misure, a prezzo di realizzo.Tel.
0144 322593 - 340 2381116.
Vendesi deumidificatore euro
100; tavolo cucina arte povera,
piano granito 160x80, euro 200;
sala cipendal con tavolo senza
sedie, anni ’60, euro 350. Tel.
329 1681373.
Vendesi impastatrice volt 380,
impastatrice con rulli per sfoglie
e tagliatelle volt 380, sottovuoto
volt 220, registratore di cassa.
Tel. 328 7513042.
Vendesi legna da ardere, per
stufe e caminetti, tagliata su misura e consegnata a domicilio.
Tel. 346 3684179.
Vendesi mai usata cucina angolo, bianco, con piani e lavello
graniglia e penisola, sgabelli,
euro 2.200; cameretta ponte
bimbi con lettino, scrivania, euro 1.100; salotto velluto con letto, anni ’80, euro 350. Tel. 329
1681373.
Vendesi passeggino gemellare
completo di un ovetto, Peg Perego Duette, nuovo, modello con
volante, in ottime condizioni, utilizzato pochissimo, prezzo molto interessante. Tel. 349
5261048 - 347 7423776.
Vendesi urgentemente causa
trasloco, tavolo, 4 sedie, reti più
materasso, lampadari, stufa zibro, no perditempo, solo a interessati, prezzi modici da concordare. Tel. 347 8266855.
Vendesi vigneto zona Peceto
Ricaldone, 5.000 m, no agenzia.
Tel. 0144 312759.
Vendo 850 cd nuovi, musica
classica, richiesta euro 1 a cd, in
blocco euro 600. Tel. 0144
324593.
Vendo barbagianni imbalsamato, euro 30; falchetto e pappagallo insieme su piedistallo,
euro 30; tutto euro 50. Tel. 0144
324593.
Vendo camera letto completa,
semi-nuova, ed altro arredamento, in ottime condizioni, a
prezzo di puro realizzo, per vendita immobile.Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo carrello noce euro 35,
cappa bianca cucina euro 10,
scialle lavorato a mano euro 20,
giacche pelle euro 10.Tel. 0144
56043.
Vendo catene romboidali per
auto, Konig Top Flex n. 5
(165/13, 185/65-13, 185/60-14),
euro 20. Tel. 338 1342033.
Vendo due caprette ibridonane, maschio e femmina. Tel.
0144 41351 (ore pasti o serali).
Vendo due sedie da ufficio, girevoli, in pelle nera, con rotelle,
richiesta per entrambe euro 100.
Tel. 328 1628672.
Vendo Gru Cibin automontante
in buono stato, altezza 14 m,
braccio 16 m, causa chiusura
attività, euro 2.500 non trattabili. Tel. 338 7795760.
Vendo home-cinema speaker
package Yamaha NSP300 + sintoamplificatore Sony STRDE245
digital cinema sound processing, 2x50 watt, euro 250. Tel.
335 6573086.
Vendo lettino a ponte, color legno, compreso due materassi,
usato pochissimo, a euro 100.
Tel. 328 8672114.
Vendo mountainbike bi-ammortizzata, nuova, euro 95; causa inutilizzo. Tel. 338 7312094
(ore pasti).
Vendo per cessata attività: trinciasarmenti “Ferri” cm 1,20; trattorino “Pasquali” con fresa; “mulino Castelli” 12 martelli a cardano, prezzo modico. Tel. 338
5062365.
Vendo salotto 2 posti, seminuovo, colore bianco ghiaccio,
lunghezza 2 metri x 85, euro
350 trattabili. Tel. 0141 701118
(ore pasti).
Vendo stereo giradischi, anni
’60, con altoparlanti incorporati,
euro 60; con dischi di ogni genere, euro 1,50. Tel. 0144
324593.
Vendo vecchi dischi 45 giri, riviste viaggio, cucina, enciclopedie.Tel. 0141 701118 (ore pasti).
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Appuntamenti nelle nostre zone
MESE DI DICEMBRE
Acqui Terme. In via XX Settembre (sotto i portici) dalle 8
alle 20, i mercatini di Natale
nei giorni 15-16-22-23 e 24
dicembre.
Acqui Terme. Sabato 15 e domenica 16, nella galleria “Arte e
Vino” di palazzo Chiabrera in
via Manzoni, l’associazione culturale Torre di Cavau - onlus di
Cavatore organizza “Ore e minuti di...vini”, mostra di orologi
con ambientazioni. Ingresso libero, orario 10-12.30, 15-19.30.
Loazzolo. Per tutto il mese, mostra dei presepi all’interno della
chiesa parrocchiale organizzata dalla signora Reggio Clementina. Per informazioni: Comune tel. 0144 87130.
Ovada. Da martedì a domenica,
dalle 21 all’1, karaoke, musica
ed allegria al Bar Tavernetta,
via S. Sebastiano. Entrata gratuita.
VENERDÌ 14 DICEMBRE
Acqui Terme. Al Palafeste Expo Kaimano, “10 ore per Telethon”, dalle 14 alle 23.30.
Acqui Terme. Nei locali di via
Sutto 1, la compagnia teatrale
La Soffitta presenta “Una sera
con le favole”, ore 21. Gli attori
della compagnia intratterranno
i bambini e chi li accompagna
con letture di fiabe, racconti e
storie.
Acqui Terme. La Corale Voci
di Bistagno terrà un concerto
di beneficenza a favore dei bambini della Colombia, alle ore
21.15 nel Santuario della Madonnalta.
Bubbio. L’ente concerti Castello di Belveglio, in collaborazione
con il Consorzio per lo Sviluppo
della Valle Bormida, invita al
concerto dell’Orchestra italiana
di Flauti, direttore Marlaena Kessick; con la partecipazione di
Bianca Sconfienza, soprano;
che si terrà alle ore 22 al Castello di Bubbio.
Campo Ligure. Per la rassegna “Musica etnica... e dintorni”
organizzata dall’accademia musicale “Gabriel Faurè”: nella sala polivalente della Comunità
Montana, ore 20.30 “Viaggio
nella vocalità nera”, seminario a
cura di Federica Tassinari; ore
21 “Trust Choir” in concerto, musica gospel e spiritual; ingresso
libero. Per informazioni:
info@accademiafaure.com, 347
5855393 - 347 5008983.
Campo Ligure. Alla “Taverna
del falco”, rassegna “Jazz-embre”; concerto della “Bande au
Ciel”, dalle 19; è consigliata la
prenotazione, tel. 010 920264.
Ovada. Prima rassegna mondiale di fantasmagoria moderna;
presso la Sligge Factory in scalinata Sligge, ore 21, “Il mostro
e la rosa” di Andy Rivieni (riservato ad un pubblico adulto).
SABATO 15 DICEMBRE
Campo Ligure. Alla “Taverna
del falco”, rassegna “Jazz-embre”; concerto di Dudà, Modern
Jazz Mediterraneo, dalle 19; è
consigliata la prenotazione, tel.
010 920264.
Cortemilia. Ore 18, inaugurazione della nuova sede della
Confraternita della Nocciola,
piazza O. Molinari; aperitivo gratuito.
Ovada. Prima rassegna mondiale di fantasmagoria moderna;
presso la Sligge Factory in scalinata Sligge, ore 18 “La donna
vestita di luce” di Andy Rivieni

(per tutti, in particolare per i
bambini); ore 21 “Parola di maschera” di Imagomaia (per tutti).
Vesime. “Fiera del cappone di
Santa Lucia”: ore 8 apertura
esposizione zootecnica: cappone ruspante di Vesime, faraone, anatre, polli e galline,
tacchini; apertura tradizionale
fiera di S. Lucia per le vie del
paese con esposizione macchine agricole e prodotti vari.
Ore 10.30, premiazione dei migliori capi e gruppi dell’esposizione zootecnica; ore 11.30
presso il salone comunale,
apertura stand gastronomico;
ore 20 presso il salone comunale, cena tipica a base di cappone (su prenotazione 335
7502069, 0144 89128, 0144
89072, 0144 89002 entro il 14
dicembre). L’A.I.B. distribuirà
cioccolata calda e vin brulè dal
mattino; per le vie del paese il
gruppo musicale “Calagiubela”
di Casalcermelli animerà la giornata.
DOMENICA 16 DICEMBRE
Acqui Terme. Spettacolo itinerante del Corpo Bandistico Acquese, dalle ore 16, corso Viganò, distribuzione vin brulè e
cioccolata calda. In piazza Bollente, “Bollente Day” a cura della Pro Loco Acqui Terme. Per
informazioni: Comune di Acqui
0144 770240 - 770274 770203.
Cortemilia. In borgo San Pantaleo, dalle 14.30 alle 17, il Comitato Artigiani & Commercianti
offre a tutti i bambini un giro in
calesse in compagnia di Babbo
Natale; gran castagnata con distribuzione di vin brulè organizzata dall’associazione nazionale Alpini e dalla Pro Loco di Cortemilia.
Denice. 1ª edizione del mercatino di Natale “Artigianato e Sapori”; dalle 10 esposizione delle bancarelle; dalle 12 alle 17 si
potranno gustare i piatti tipici di
varie Pro Loco; per tutti i bambini... “Babbo Natale vi aspetta
nella sua casetta con la vostra
letterina”.
Ovada. Nella chiesa di San Domenico, ore 21, concerto di Natale del Coro degli Scolopi.
Rossiglione. Per la rassegna
“Musica etnica... e dintorni”: dalle 15 alle 18.30, presso la scuola elementare, è di scena la didattica nella Masterclass per
pianoforte tenuta da Patrizia
Priarone, “Esplorare il mondo
con il suono”. L’iscrizione può
essere inviata a: Accademia
Musicale “G. Fauré”, via Fillak
42B/23, 16151 Genova, o via email
info@accademia
faure.com, entro giovedì 6 dicembre. Per conoscere le quote e avere informazioni: 347
5855393 - 347 5008983.
San Giorgio Scarampi. Alle
ore 17, nell’oratorio dell’Immacolata, a cura dell’ass. “Scarampi foundation”, presentazione del volume e del film documentario in ricordo di don Pier
Paolo Riccabone (1927 - 2001).
Vesime. Fiera di Santa Lucia,
mostra mercato del cappone
nostrano. Per informazioni: Comune tel. 0144 89015.
VENERDÌ 21 DICEMBRE
Acqui Terme. Al Grand Hotel
Nuove Terme, concerto di Natale del Corpo Bandistico Acquese, ore 21.
Acqui Terme. Nei locali di via
Sutto 1, la compagnia teatrale
La Soffitta presenta “Una sera

Avviso per Comuni
Pro Loco e Associazioni
Acqui Terme. Si avvisano i Comuni, le Pro Loco, le associazioni
ed i comitati organizzativi di recapitare in redazione i programmi
delle rispettive manifestazioni natalizie entro martedì 18 dicembre,
e quelle riguardanti Capodanno e l’Epifania entro giovedì 20 dicembre, cosicché possano essere pubblicate per tempo sui numeri
de L’Ancora in uscita il 21 ed il 28 dicembre. Tel. 0144 323767, fax
0144 55265, e-mail: lancora@lancora.com.

con Guareschi”, ore 21. Gli attori
della compagnia interpreteranno brani dello scrittore Giovannino Guareschi.
Bistagno. Ore 21.15 al teatro
della Soms, per la rassegna musicale “Dal Mississippi alla Bormida”: Claudio Capurro e la “Big
Borgo Jazz Band”. Per informazioni: circolo Soms, via Caduti di Cefalonia, tel. 340
6595335; sede della Soms, c.so
Carlo Testa 10, tel. 0144
377763.
Bubbio. Nei locali del Consorzio Sviluppo Valle Bormida, alle ore 20.30, tradizionale “Tombola”. Parte del ricavato sarà
devoluto al centro ricerca tumori.

35

ANC071216036_aq01

36

12-12-2007

15:33

Pagina 36

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

DALL’ACQUESE
Domenica 16 dicembre alle ore 17

TRIBUNALE ACQUI TERME

TRIBUNALE ACQUI TERME

Avvisi di vendita di immobili con incanto

Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta
vendita con incanto
in data 1º febbraio 2008 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti
delegati alle vendite
delle seguenti esecuzioni immobiliari

Si rende noto che è stata disposta
vendita senza incanto
in data 1º febbraio 2008 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze
del Tribunale di Acqui Terme degli immobili
delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

Giudice Onorario delle Esecuzioni:
Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie

ESECUZIONE Nº 71/06
PROMOSSA DA FINECO BANK spa
con Avv.to Giacomo Piola
Professionista Delegato: Dr. Claudio Incaminato
con studio in corso Viganò 5 - Acqui Terme
LOTTO UNICO: in Comune di Strevi nel Condominio Europa, via
Alessandria 112, alloggio al 2º piano (terzo f.t.) interno 4, composto
da ingresso, due vani, cucina, bagno, piccolo ripostiglio, balcone con
annessa cantina nº 4 al piano interrato. L’immobile risulta censito al
NCEU al fg. 10, mapp. 47 sub 5, cat. A/2, cl. 3, consistenza 4,5, rendita € 395,09.
L’immobile risulta occupato con regolare contratto di affitto registrato; l’aggiudicatario dovrà saldare il debito con il condominio ammontante all’atto della ordinanza (20/6/07) ad € 1.206,24.
I beni vengono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano
come meglio descritti nella relazione di perizia in atti del geom. Somaglia Bruno Antonio
Prezzo Base € 65.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento € 2.000,00. 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 base ribassato del 25% il giorno 4 aprile 2008, alle seguenti condizioni.
Prezzo base € 48.750,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento € 2.000,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

ESECUZIONE Nº 68/06
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO spa
con Avv.to Paolo Ponzio
LOTTO UNICO: per intera proprietà in Comune di Nizza Monferrato,
via Rosselli 26 - alloggio di civile abitazione ubicato nella immediata periferia, posto al piano quinto (6º f.t.) di più ampio fabbricato. Detto immobile risulta così censito al NCEU del Comune di Nizza M.to fg. 11,
mapp. 117 sub. 85, cat. A/2, cl. 2, vani 4, rendita € 227,24. Beni posti in
vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella relazione CTU redatta dal geom. Acanfora.
Prezzo Base € 31.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto, 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 ragione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 9 maggio 2008 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 31.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE DELEGATE CON INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti non ammessi agli
incanti), per essere ammesso all’incanto, dovrà depositare presso lo studio del Professionista delegato, la relativa domanda entro le ore 12:00
del giorno non festivo o prefestivo antecedente a quello dell’incanto. Tali offerte devono essere accompagnate dal deposito di una somma pari
al 10% del prezzo base (a titolo di cauzione), mediante deposito di assegno circolare trasferibile intestato al Professionista, inserito nella busta contenente l’offerta.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete
generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi
di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta
idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed
i poteri conferiti all’offerente.
Ai sensi dell’art.580 C.p.C., se l’offerente non diviene aggiudicatario,
la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offerente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui Terme.
In caso di pluralità di offerte si terrà una gara sull’offerta più alta avanti al Professionista delegato presso il proprio studio. L’aggiudicatario,
entro 45 giorni dall’aggiudicazione, dovrà depositare il residuo prezzo,
detratta la cauzione già versata, mediante assegno circolare presso lo studio del Professionista. Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese presuntive di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, che
dovranno essere versate mediante assegno circolare con le medesime
modalità. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario a cura del Professionista.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate presso lo studio del Professionista 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 d’incanto. Gli offerenti dovranno depositare un assegno circolare trasferibile, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita all’incanto, presso lo studio del Professionista ed al medesimo intestato. Anche in questo caso l’aggiudicatario,
ad esito della gara indetta ai sensi dell’art.584 C.p.C., entro 45 giorni
dall’aggiudicazione, dovrà provvedere al versamento del saldo, detratta la cauzione già versata, mediante deposito di assegno circolare presso lo studio del Professionista ed al medesimo intestato. Inoltre lo stesso aggiudicatario dovrà consegnare al Professionista delegato, un assegno circolare per la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per spese presuntive di vendita. L’eventuale eccedenza sarà
restituita all’aggiudicatario a cura del Professionista. Atti relativi a vendita consultabili presso il custode: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE, Via Fernando Santi nº 26, Zona Industriale D 4, 15100 Alessandria - Tel./fax: 0131/22.51.42 - 22.61.45; e consultabili sul sito internet
www.alessandria.astagiudiziaria.com - e.mail: ivgalessandria@astagiudiziaria.com

ESECUZIONE Nº 29/07
PROMOSSA DA BANCO di DESIO e della BRIANZA
con Avv.to Isidora Caltabiano
LOTTO UNICO: per intera proprietà in Comune di Castelnuovo
Bormida - via Cavalchini 63, fabbricato d’abitazione a due piani f.t.
più sottotetto e composto da due vani per piano intercomunicanti verticalmente con scala interna, più servizi igienici e locali ex rustici in
fabbricato posto sul lato opposto del cortile ricompreso tra i due corpi
fabbrica. Il tutto censito al NCEU del Comune di Castelnuovo B.da al
fg. 6, mapp. 224 sub. 1 (+2 e 3), cat. A/6, cl. 2, vani 5,5, rendita €
161,91. Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, tutti meglio descritti nella relazione CTU redatta dal geom.
Riccardi, il cui contenuto si richiama integralmente
Prezzo Base € 45.000,00. Offerte minime in aumento € 500,00.
Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto, 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 ragione è disposta, ai sensi art. 576 c.p.c., vendita all’incanto per il
giorno 9 maggio 2008 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 45.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo base.
Offerte minime in aumento € 500,00. Spese presunte di vendita
pari al 20% del prezzo offerto, da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
VENDITE SENZA INCANTO
Cauzione e spese pari al 30% del prezzo offerto (che non potrà
essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare trasferibile pari al 10% a titolo di cauzione intestato alla “CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME” unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del
Tribunale di Acqui Terme. In caso di più offerte, si terrà gara a
partire da quella più alta nella sala delle pubbliche udienze del
Tribunale di Acqui Terme. L’offerta presentata è irrevocabile ma
non dà diritto all’acquisto del bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza
sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi. Non verranno prese in
considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di cancellazione delle
formalità. Versamento entro 45 giorni dall’aggiudicazione del residuo prezzo, detratto l’importo della cauzione.
Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione e da corrispondere a cura dell’aggiudicatario nei termini
previsti (l’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario).
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’ISTITUTO
VENDITE GIUDIZIARIE (Via Fernando Santi 26 - Z.I. D4 Alessandria), 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

S. Giorgio & la Scarampi
ricordano don Pier Paolo

San Giorgio Scarampi. Un
pomeriggio in ricordo di Don
Pier Paolo Riccabone si svolgerà a San Giorgio, presso
l’Oratorio di Santa Maria, sede della Scarampi Foundation
domenica 16 dicembre.
La proiezione di un film documentario e la presentazione di un libro, allestito per
l’occasione, costituiscono i
due eventi del pomeriggio
(inizio alle ore 17), che sarà
suggellato dai tradizionali auguri di Natale.
Una razza di vecchi custodi
Un paese ci vuole, diceva
Cesare Pavese. Un parroco
anche. E non è questione di
essere, (o non essere) credenti. Anche per chi è tiepido
nei confronti della Fede, o
proprio non crede, la figura in
questione è fondamentale.
La riprova oggi, nel mondo
contemporaneo, quando sono
più parrocchie a contendersi i
preti, sempre più anziani, la
cui giornata è assimilabile,
però, a quella dei piloti automobilistici. Su e giù per le colline, stradine impervie, prove
cronometrate, migliaia di chilometri consumati al mese,
per scoprire che il Vangelo, in
qualche pagina non scritta, citava anche il Rally.
Il parroco, per i paesi che
l’hanno in società, che se lo
dividono, è diventato più importante. Sempre così. Ti rendi conto di quanto era prezioso ciò che hai posseduto solo
quando l’hai perso.
Ecco Natale. Le altre feste
“grandi” che seguono la Natività. Ma anche le domeniche.
Tutti vorrebbero la Messa delle 11, ora canonica, ma come
si fa?
(E allora con il parroco, con
quell’enorme piviale, che hai
visto bambino accompagnato
da uno stormo di chierichetti,
ricordi anche il lieto scampanio della “baudetta”, Cesare
sul “castello”, un ragno tra le
campane, cui si perdonavano
volentieri tutte le licenze…anche quando ci scappava la
canzone di Sanremo).
Insomma: il parroco era (ed
è) come il sindaco. Ma in certi
casi è ancora un po’ di più.
E qui interviene la stoffa. La
qualità interiore. La cultura. La
capacità di ascolto e di compassione. O la severità, quando occorre.
Non preti “borghesi”. Ma idealisti. In sospetto - metaforicamente - d’eresia. Certe volte
perseguitati (ditemi perché i migliori finiscon sempre nei paesi
sperduti: siccome non vogliam
far nomi citeremo solo Don Barbero da***; anche lui non c’è
più, ma il ricordo delle sue prediche in San Francesco, ad Acqui sopravvive nelle parole di
Don Franco).
Don Pier Paolo
L’utopia che diventa realtà
I due occhi come due cavalli tenuti a freno dal cocchiere...ma che davano ogni
tanto qualche sgambetto.
Sembra il ritratto di Fra Cristoforo. E invece è quello di
Don Pierpaolo.
Le parole - quelle che se-

guono - potrebbero essere
quelle dell’eroe del Bene, del
crociato, del difensore degli
oppressi manzoniano.
“La stessa strada che passa per i nostri paesi passa
per Cengio e porta verso il
mare. Un giorno non saremo
più divisi.”
A quale Don Rodrigo stava
parlando il Nostro Eroe? In
quale Palazzotto?
In una frase la stessa determinazione del celeberrimo
“verrà un giorno…”.
In fondo basta una frase per
iniziare a costruire una biografia. Quella di Don Pierpaolo,
anagraficamente, comincia da
Alice Bel Colle, nel Monferrato
(23 febbraio 1927) e prosegue
in seminario ad Acqui, dove il
Nostro, nel 1947, viene ordinato sacerdote.Vice parroco in diversi luoghi della Diocesi, assume la cura pastorale a San
Giorgio Scarampi, “la sua terrazza sul mondo” (come non
dargli torto: se il buon Dio vorrà
partecipare alla festa di domenica assicurerà una giornata
serena, sclenta, nitida: speriamo
accetti…). E’ qui che vive per oltre quarant’anni. Contemporaneamente insegna al Liceo Artistico di Torino. “Una delle più
belle intelligenze della valle, uomo di vastissima cultura; amante dell’arte, amico di grandi pittori ed artisti”,che poi regolarmente gli facevano visita al paesello. E non solo i visite private.
“L’invenzione” della Scarampi
Foundation assolve anche ad
un compito democratico: riflettere insieme sulla bellezza, sull’identità, sulla difesa della tradizione e del territorio. Musica e
cultura in terra di Langa, per
una accademia “non ufficiale”
ma “viva e militante”.
Eccoci poi all’altro versante di
impegno, che però solo in apparenza è distinto dal primo:
L’Associazione Rinascita della
Valle Bormida trovò in lui l’uomo
del dialogo, colui che ha fatto sì
che la protesta contro l’ACNA
non degenerasse mai, ma rimanesse nell’ambito del rispetto delle regole democratiche, e
questo solo grazie al suo grande ed indiscusso carisma. Memorabile la recita del rosario
nella sala consiliare della Regione Piemonte, occupata, con
gente e consiglieri intenti alla
recita.
Era di marzo
“È caduto in piedi, a mezza
strada tra San Giorgio e Roccaverano, al bivio per Olmo
Gentile, uno dei posti più belli
della sua amata terra, fermando la sua auto e la sua vita sul
ciglio della strada. Et voilà, caro Pier Paolo, ora che i giochi
sono compiuti ed evitando ogni
retorica, con semplicità ti ringrazio per aver condiviso i nostri
sogni, per averci accolto come
un padre, un fratello maggiore e
un compagno (nel senso etimologico di “cum panis”) di vita
e speranze”.
Così ha scritto Franco Vaccaneo, subito dopo la morte
dell’amico, nel 2001.
Ma il suo è stato un pensiero che la Valle Bormida ha subito condiviso.
G.Sa
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Dall’Istituto Comprensivo di Vesime

Venerdì 14 si inaugura il micronido

Comunità montana “Langa Astigiana”

Senza comunità montana
scuole in pericolo

Ad Alice “Primi
passi in collina”

A “Borghi fioriti”
vince Cassinasco

Vesime. In merito alla soppressione delle comunità montane scrive il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Vesime, prof. Romualdo Leoncino:
«Gli articoli dei giornali delle
ultime settimane ci hanno informato sui nuovi parametri riguardanti le Comunità Montane
previsti dall’articolo 16 del disegno di legge della Finanziaria
e, di conseguenza, sul grave rischio di scomparsa della Comunità Montana a cui noi apparteniamo “Langa AstigianaVal Bormida”. Il bacino di utenza dell’Ente è situato nella zona
sud della provincia di Asti e la
realtà è quella di un ambiente
con caratteristiche tipiche della
Langa.
È presente una serie di attività
agricole e commerciali di piccole dimensioni, molto frazionate sull’intera area.
L’impervio scenario collinare
e montano non rende agevole le
comunicazioni ma molte persone, nonostante lavorino nei centri più grandi, rimangono a vivere
nei paesi della Comunità per
garantire ai loro figli una qualità
di vita che considerano superiore a quella delle città.
Tutti i plessi che appartengono all’Istituto Comprensivo di
Vesime (tre scuole dell’Infanzia, otto scuole Primarie e due
scuole Secondarie), sparsi su
questo ampio territorio, appartengono alla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”.
Quasi tutti i paesi della Comunità hanno orgogliosamente
mantenuto funzionante, con impegno, a volte con fatica, la
Scuola Primaria riconoscendone l’importante ruolo agglomerante nella vita sociale e culturale del paese e offrendo così
un importante servizio a molte
famiglie già provate dal decentramento territoriale.
La sopravvivenza di queste
scuole spesso è dovuta proprio
all’intervento ed alla collaborazione con l’Ente Montano.
Dal 1978, data della sua istituzione, la Comunità è stata una
presenza sempre più attiva e
condivisa nella vita della comunità scolastica: fornisce il servizio di trasporto degli alunni da e
per la scuola; mette a disposizione i mezzi di trasporto per
uscite didattiche offrendo così ai

Il prof. Romualdo Leoncino,
a destra.
ragazzi in età scolare l’opportunità di ampliare il loro mondo
esperienziale (partecipazione
ai Giochi della Gioventù, gare
sportive, visite a musei, partecipazione a concorsi...), garantendo inoltre pari opportunità rispetto ai ragazzi che vivono in
ambienti con più servizi e stimoli
culturali.
Contribuisce alla realizzazione di progetti didattici scelti in
base alle esigenze specifiche
di ogni singola scuola. Promuove iniziative volte alla sensibilizzazione, al rispetto e alla
tutela del territorio. Sostiene le
iniziative delle associazioni culturali locali aventi l’obiettivo di
mantenere vive le tradizioni della Langa (spettacoli teatrali).
Vista la proficua e fondamentale collaborazione tra le
scuole dell’Istituto e l’Ente Montano “Langa Astigiana-Val Bormida”, il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Vesime
guarda con estrema preoccupazione alla possibilità della
soppressione dell’Ente.
Tale eventualità rappresenterebbe tra l’altro un grave rischio
per il mantenimento della propria identità scolastica e comprometterebbe la sopravvivenza dell’Istituto stesso determinando via via l’abbandono del
territorio da parte delle giovani
famiglie e la sparizione dell’identità culturale del luogo».

Alice Bel Colle. Finalmente il momento fatidico è arrivato: “Primi passi in collina”,
questo il nome del nuovo micronido di Alice Bel Colle,
aprirà i battenti venerdì 14 dicembre alle 11.
Al solenne momento parteciperanno sia le autorità cittadine che provinciali, per l’occasione, infatti, sono attesi in
paese il Prefetto di Alessandria Francesco Paolo Castaldo e la Vicepresidente ed Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Alessandria
Maria Grazia Morando, oltre
agli operatori e naturalmente
a genitori e tutti i cittadini di
Alice.
Alla cerimonia presenzierà
anche Don Damiano Cresto
cui sarà affidata la benedizione dei locali che precederà il
fatidico taglio del nastro. La
mattinata consentirà alle autorità anche di prendere visione dei rinnovati locali del
“Progetto Ponte”, per l’accoglienza di immigrati attraverso
un progetto ministeriale.
Il micronido alicese è stato
aperto alcune settimane fa, a
coronamento di un progetto,
avviato nel 2005 sulla base di
un bando indetto dalla Regione Piemonte, cui il Comune
ha partecipato ottenendo un
contributo.
Nei locali di via Libertà 14,
le attività sono già a regime:
negli scorsi giorni sono stati
inseriti nella struttura i primi
bambini e sono state raccolte
le iscrizioni di quanti vi accederanno nell’immediato futuro.
La struttura punta molto
sull’efficienza, ma offre, per
scelta dell’Amministrazione,
un numero di posti non am-

plissimo (11 in tutto): quanto
basta per consentire di colmare il bisogno per le famiglie
di Alice e dei comuni limitrofi,
anche loro autorizzati, in base
al regolamento, ad iscrivere
alla struttura i bambini.
Nelle scorse settimane il
Consiglio Comunale è stato
impegnato nell’approvazione
di un Regolamento Comunale
del Micro-Nido e della deliberazione delle modalità di accesso e di funzionamento,
che prevedono tariffe differenziate a seconda della durata
della frequenza, del reddito
famigliare e del comune di residenza.
Attualmente il micro-nido,
gestito dalla Cooperativa Sociale CrescereInsieme onlus
di Acqui Terme, è aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 8
alle 16,30, ma è prevista la
possibilità di una apertura più
ampia della struttura, che
consentirà di utilizzare la
struttura anche per attività
aperte ai bambini più grandi
per attività extra scolastiche.
Presso il nido opereranno
educatrici e operatori di supporto tra cui una cuoca; la
struttura è infatti dotata di una
cucina dove vengono preparati i pasti per i bambini secondo le precisa disciplina sanitaria ed alimentare.
Per informazioni Comune
(0144 74104) oppure presso il
nido stesso al 335 594283,
ma l’Amministrazione comunale invita tutte le famiglie interessate a partecipare all’inaugurazione, così da prendere personalmente visione
dei locali e delle attività svolte
all’interno di “Primi passi in
collina”.
M.Pr

Monastero, recita natalizia
della scuola dell’Infanzia
Monastero Bormida. Si terrà mercoledì 19 dicembre presso
il teatro comunale di Monastero Bormida la tradizionale recita
natalizia dei bambini della scuola dell’Infanzia di Monastero
Bormida. Alle ore 15,30 davanti al pubblico composto da genitori, nonni, parenti e amici i piccoli attori si cimenteranno in una
divertente serie di scenette sul Natale intitolate “Se la renna si
ammala…” con protagonista uno sfortunato Babbo Natale che
in procinto di partire per la consueta consegna dei regali si ritrova senza mezzo di trasporto. Al termine ci sarà un rinfresco
a cura dei genitori. La popolazione è gentilmente invitata.

Roccaverano. Alla 3ª edizione dei Mercatini di Natale
di sabato 8 dicembre, organizzati dal comune in collaborazione con la Pro Loco, vi è
stata la premiazione del concorso “Borghi Fioriti”, 2ª edizione, a cura della Comunità
Montana “Langa AstigianaVal Bormida” a quei Comuni
che si sono maggiormente distinti nella posa di fioriere o
coltivazione di spazi e aree
pubbliche mediante la posa di
fiori o erbe ornamentali. Presenti alla premiazioni il presidente della Comunità Montana, Sergio Primosig, e gli assessori Francesco Cirio e
Marco Listello.
La giuria ha individuato vincitori i seguenti Comuni: 1º
assoluto, Cassinasco (3º nel
2006), premio di 250 euro, ritirato dal sindaco Giuseppe
Santi, da spendere in acquisto di fiori per il 2007 (per tutti
i premiati); 2º classificato, San
Giorgio Scarampi (1º nel

2006), premio di 150 euro, ritirato dal sindaco Marco Listello e dalla consigliera Elide
Bistolfi; 3º, Serole (già 3º nel
2006), premio di 100 euro ciascuno, ritirato dall’assessore
Pietro Miglioli. Sono numerosi
i Comuni che hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione, piantando fiori
ed erbe ornamentali.
A tutti è andata una pergamena di ringraziamento per
aver contribuito a migliorare la
bellezza naturalistica del territorio.
G.S.

ANC071216038_aq03

38

12-12-2007

16:08

Pagina 38

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

DALL’ACQUESE

Raccolti oltre 16.000 euro

A Vesime sabato 15 dicembre

Confraternita della Nocciola

A.I.L. e le stelle
contro la leucemia

Fiera del cappone
di Santa Lucia

Auguri di Natale
e apertura della sede

Cassine. Come tutti gli anni
per sostenere la ricerca e la
cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma, è tornata in
piazza l’A.I.L. (Associazione
italian contro le leucemie linfomi e mieloma) Onlus, il 7,
8, 9 dicembre, con le stelle di
Natale ed i loro bellissimi fiori
rossi che, oltre ad allietare
l’atmosfera della casa nel periodo delle feste, hanno dato
anche un sensibile aiuto alla
causa.
«Ogni malato di leucemia
ha la sua buona stella», era lo
slogan del 2007.
Anche nei paesi dell’Acquese, grazie all’organizzazione
del Comitato A.I.L. di Cassine, è stato possibile trovare i
banchetti dove poter acquistare le stelle di Natale. La
raccolta fondi ha superato i
16.000 euro destinati al reparto Ematologico dell’ospedale di Alessandria. La
sezione di Alessandria dell’Associazione Italiana contro
le leucemie - linfomi - mieloma (Ail) ringrazia i volontari
che si sono impegnati con
grande disponibilità e sensibilità nei punti di distribuzione
delle stelle di Natale.
Esprime gratitudine a tutti
gli amici del comitato di Cassine; ringrazia le dipendenti
del Comune di Bistagno e le
signore della Banca del Tempo, una cara amica di Alice
Bel Colle; la Pro Loco di Pon-

ti, in particolare Emilio; Valentina, Lidia di Ponzone. Grazie
ancora alla Protezione Civile
di Strevi; a Fabio, Elisa, Gloria
di Rivalta Bormida, per la prima volta impiegati nella vendita delle stelle di Natale. Marisa e figlie di Castelnuovo
Bormida; la Protezione Civile
di Ricaldone. La signora del
Bar Quattro Ruote di Orsara
Bormida; Mario di Morsasco;
ai proprietari del ristorante Lo
Spinone di Arzello; alla ditta
Stili di Elio Poggio di Acqui; ai
dipendenti Asl e dell’ospedale
di Acqui Terme; alle signore
del Comune di Carpeneto e
Montaldo; ad Autoricambi Polens; alle gentili persone che
hanno collaborato nei comuni
di Sezzadio e Cassine; alla
Pro Loco di Trisobbio, Pro Loco e sindaco di Borgoratto; alla Protezione Civile di Cassine e due amici di Gamalero,
agli amici della Pro Loco di
Grognardo; alla Floricolutra
Pistarino di Castelnuovo Bormida e a tutte le persone che
con la loro offerta hanno contribuito alla raccolta fondi. Un
grazie particolare a Delfina e
Alfonso di Quaranti che da
anni in occasione del Matale
e della Pasqua offrono 100
euro e acquistano 100 stelle e
100 uova che poi regalano ad
amici.
L’Ail augura a tutti un buon
Natale e un felice anno nuovo.

In festa la leva del 1957

Monastero in gran forma
questi cinquantenni

Vesime. Ci sono eventi,
che si ripropongono ogni anno puntuali e attesi, uno di
questi è sicuramente è la
“Fiera del Cappone di Santa
Lucia”, organizza per sabato
15 dicembre dalla Pro Loco in
collaborazione con il comune
di Vesime e con il patrocinio
di Provincia di Asti, Comunità
Montana “Langa AstigianaVal Bor mida”, Camera di
Commercio Industria e Artigianato di Asti, Cassa di Risparmio di Asti, Federazione
provinciale Coltivatori Diretti
di Asti. Durante la mostra verranno premiati i migliori capponi e altri animali da cortile.
Per tutta la giornata, visitando le numerosissime bancarelle di prodotti locali e di
merce varia ed una interessantissima esposizione di
macchinari agricoli di tutti i tipi.
Il programma prevede: ore 8,
apertura esposizione zootecnica: cappone ruspante di Vesime,
faraone, anatre, polli e galline,
tacchini; apertura tradizionale fiera di S. Lucia per le vie del paese con esposizione macchine
agricole e prodotti vari.Ore 10.30,
premiazione dei migliori capi e
gruppi dell’esposizione zootecnica. Ore 11.30, presso il salone
comunale, apertura stand gastronomico (ceci e costine di
maiale – trippa “bisêca”).
Ore 20, presso il salone comunale, cena tipica a base di
cappone (su prenotazione 335
7502069, 0144 89128, 0144
89072, 0144 89002 entro venerdì 14 dicembre).
Si potranno degustare menù
tradizionali a pranzo e cena prenotando presso: agriturismo da
Matien (0144 89179); pub birreria Marabù (0144 89311); bar
Mulino (0144 89200). L’A.I.B. distribuirà cioccolata calda e vin
brulè dal mattino; per le vie del

paese il gruppo musicale “Calagiubela” di Casalcermelli animerà la giornata.
Il cappone è un tipico piatto
della cucina langarola nella ricorrenza del Natale. In queste
fiere per la gente dei paesi, era
il momento dei grandi acquisti e
delle provviste per l’inverno ed
il momento di quantificare il proprio lavoro vendendo i propri
prodotti, specialmente avicoli.
L’allevamento di capponi,
polli, galline, galli, tacchini,
oche e faraone, al pari della
vitivinicoltura, dell’allevamento bovino e ovicaprino e del
settore caseario, è stato per
decenni il sostentamento dell’economia agricola della nostra zona.
Va visto come complementare rispetto alle altre voci, ma
in grado, in momenti di crisi,
di garantire la sopravvivenza
economica delle piccole
aziende agricole della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, nel quadro
di quella produzione differenziata che assicura vie di fuga
da impasse commerciali. In
questa ottica va il progetto
triennale 2005-2007 dell’ente
montano che prevede la creazione di un logo-marchio che
identifica il “Ruspante della
Langa Astigiana”; azioni di
garanzia e tracciabilità a difesa della genuinità e sanità del
prodotto; sostegno alle aziende per adeguare gli allevamenti e la macellazione agli
standars sanitari previsti dalla
legge; aiuti per la costruzione
di pollai che si inseriscano al
meglio nell’ambiente; creazione di un consorzio di tutela
che abbia ruolo di controllo,
promuova attraverso specifici
disciplinari l’allevamento all’aperto e ogm-free cioè senza
l’uso di mangimi modificati
geneticamente.
G.S.

Bistagno mostra presepi sino al 31
Bistagno. Si è inaugurata sabato 8 dicembre la 2ª esposizione internazionale di presepi a Bistagno, curata dalla locale
Banca del Tempo “G. Saracco” e con il patrocinio del Comune
di Bistagno allestita presso la sala multimediale del palazzo
della Gipsoteca “Giulio Monteverde” in corso Carlo Testa 3.
Sono in mostra oltre 120 tra presepi e natività, tutti rinnovati
rispetto alla passata edizione del 2006, molti provenienti da
ogni parte del mondo, altri realizzati in materiali insoliti e riciclati, originalissime creazioni di alunni delle scuole; altri ancora
opere di artigiani ed appassionati collezionisti.
L’orario delle visite è il seguente: giovedì e sabato, dalle ore
15 alle 17; domenica e festivi, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore
15 alle ore 17. Per aperture straordinarie e per le scolaresche,
telefonare ai seguenti numeri: 0144 79304 e 347 6838751.
Si coglie l’occasione per ringraziare vivamente i collezionisti
e le scuole che hanno messo a disposizione i loro presepi per
la mostra.

Cortemilia. Ultimo appuntamento della stagione per la Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di Langa” di Cortemilia,
sodalizio eno-gastronomico, capeggiato dal gran maestro Luigi
Paleari, che si prefigge, come scopo principale, la valorizzazione e promozione della nocciola “Tonda e Gentile di Langhe”
diventandone insostituibile ambasciatore. Dopo la presenza a
Linea Verde, trasmissione di RAI Uno, registrata ad Alba, giovedì 6 dicembre, che andrà in onda domenica 30 dicembre, alle ore 12, sabato 8 dicembre, la gita con pranzo nell’Oltrepò
Pavese con visita all’azienda Montello, di Mario Maffi e pranzo
al celebre Castello di S. Gaudenzio, tutto organizzato dal confratello Paolo Beccaria, assessore alle Politiche sociali del Comune di Voghera, un gentiluomo innamorato della “Tonda Gentile” e onnipresente alle manifestazioni cortemiliesi. Sabato 15
dicembre: auguri di Natale, presso la sede operativa di piazza
Molinari, aperta alla cittadinanza e sarà presentato “il piatto
della confraternita”, soggetto ideato ed elaborato dal pittore
Gianni Gallo, su ceramica Besio di Mondovì.
G.S.

Macelleria Giorgio Allemanni di Bubbio

A Natale bue grasso

Bistagno asta torte pro ricerca cancro
Bistagno. Domenica 23 dicembre, dalle ore 16, si svolgerà a
Bistagno, nel palazzo della Gipsoteca “G. Monteverde” in corso
Carlo Testa 3, un’asta delle torte offerte dalle signore bistagnesi il cui ricavato andrà devoluto all’Associazione Piemontese
per la ricerca sul cancro di Candiolo (TO); nella stessa circostanza saranno estratto biglietti vincenti della lotteria di Natale
organizzata nell’ambito della stessa raccolta fondi con finalità
benefiche. Con l’occasione, si fa appello alla generosità delle
signore che leggono questo giornale e che vorranno collaborare alla buona riuscita della manifestazione preparando un dolce e recapitandolo presso la Gipsoteca domenica 23 dicembre
entro le ore 12. Per informazioni, contattare i numeri telefonici:
0144 79304, 347 6838751.

Bubbio concerto al Castello
Monastero Bormida. La leva del 1957 di Monastero Bormida
ha festeggiato il mezzo secolo domenica 28 ottobre, radunando insieme i numerosi coetanei che si sono ritrovati per la messa nella parrocchiale di “S. Giulia”, celebrata dal parroco don
Silvano Odone e poi per un goloso appuntamento all’agriturismo “La Rocca” di Perletto, dove hanno rievocato le baldorie
giovanili e si sono ripromessi di continuarle anche ora, perché
l’importante è sentirsi giovani dentro… A loro vanno gli auguri
più sinceri dei lettori de L’Ancora.

Bubbio. L’ente concerti Castello di Belveglio, in collaborazione con il Consorzio per lo Sviluppo della Valle Bormida, invita
al concerto dell’Orchestra italiana di Flauti, direttore Marlaena
Kessick; con la partecipazione di Bianca Sconfienza, soprano;
che si terrà venerdì 14 dicembre alle ore 22 al Castello di Bubbio. Programma: Arie irlandesi del ’700 (anonimo); Aria della
Cantata n. 39 (J.S. Bach); Blue Train (Ryohei Hirose); “Ave Maria” (Marlaena Kessick); Fantasia sul “Barbiere di Siviglia”
(Gioacchino Rossini); “Ave Verum” (W.A. Mozart); Introduzione
e Allegro (Franz Doppler); canti natalizi.

Bubbio. Tra i piatti più tradizionali di questo periodo c’è il
bue grasso (vitello di razza piemontese) preparato soprattutto come bollito o arrosto o come brasato per le mense natalizie.
E questa prelibatezza di carne la si può procurare per il
gran pranzo di Natale e per le festività natalizie nella rinomata macelleria di Giorgio Allemanni, nel centro del paese, di
fronte al Municipio.
In questi giorni, per il Natale 2007, Giorgio, 45 anni,
macellaio da sempre, macellerà 3 ottimi capi di bue grasso,
allevati in Langa Astigiana. Il primo è “Libero” bue grasso, kg.
940, proveniente dall’azienda agricola di Guido Muratore, di
regione Ronchi a Cessole.
E questa squisita carne è in vendita presso la rinomata
macelleria Allemanni, alfine di soddisfare le richieste della
affezzionata clientela, che in oltre 28 anni ha sempre apprezzato la qualità e bontà delle carni proposte e la grande
serietà e professionalità. La macelleria Allemanni non è solo
rinomata per la qualità delle sue carni (sia rosse che bianche) ma anche per la squisitezza dei suoi salumi confezionati quest’anno con i maiali (12) di Giovanni Parodi di regione
Cravarezza di Ponti, artigianali, fatti come una volta.
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Il 9 dicembre alla festa patronale

Grande festa annuale della sezione

Organizzato da Comune e Pro loco

A Merana il vescovo
per san Nicolao

Avis di Bubbio
giornata del donatore

A Roccaverano terzo
mercatino di Natale

Merana. Domenica 9 dicembre in occasione della festa del patrono San Nicolao, il
Vescovo della Diocesi di Acqui, mons. Pier Giorgio Micchiardi ha fatto visita alla comunità meranese.
La chiesa addobbata a festa dalla signora Adriana Pucci, riscaldata dal nuovo impianto di riscaldamento realizzato con il contributo comunale, ha accolto i fedeli giunti per
partecipare alla messa concelebrata dal Vescovo e dal parroco don Piero Opreni.
La corale di Piana e Merana
diretta dal professor Gian Piero Chiarlone ha accompagnato la celebrazione liturgica. Il
Vescovo nell’omelia ha sottolineato come la festa di San Nicolao cada in un periodo importante del percorso dell’Avvento, un Santo che porta i
doni e in riferimento a questa
tradizione si può affermare
che ci dona Gesù, il grande
dimenticato del Natale.
La preghiera domenicale
suggerisce l’impegno a vivere
giorno per giorno secondo il
Vangelo con mitezza (senza
arroganza) e pace (unire e
non dividere).
Il sindaco Angelo Gallo ha
espresso gioia e soddisfazione per la visita di mons. Mic-

chiardi, interpretando la sua
presenza come segno importante di attenzione verso la
piccola ma attiva comunità e
ha concluso dicendo: «Io come cattolico e sindaco in questi anni mi sono occupato dell’amministrazione della cosa
pubblica lasciandomi guidare
dallo spirito di fratellanza, di
solidarietà, di attenzione e di
rispetto dei cittadini avendo a
cuore il benessere collettivo.
L’amministrazione comunale ha lavorato al recupero della tradizione e della storia, segno della devozione profonda
verso le radici cristiane della
gente di Merana e oggi può
orgogliosamente mostrarle i
positivi risultati».
Al termine della funzione religiosa rinfresco per tutti e
apertura della pesca di beneficenza, poi pranzo in canonica,
con tra gli invitati anche don
Roberto Caviglione, parroco
di Spigno Monferrato.
Nel pomeriggio visita alla
chiesetta di San Fermo, che
dopo il restauro dell’altare, effettuato dalla restauratrice Armanda Zanini e della ricostruzione del tabernacolo ligneo
(asportato dai ladri tempo fa)
opera di Gian Franco Bonifacino, è tornata all’antico splendore. Dopo aver ammirato il
recupero dell’antica torre e
apprezzato il percorso botanico frutto del lavoro degli allievi
della scuola di Spigno, il Vescovo ha concluso la giornata
meranese alla cappelletta dedicata a San Carlo Borromeo,
recentemente restaurata per
intervento del Comune e della
Fondazione CRT, in cui è tornata l’effige del Santo dipinto
dal pittore cairese Gianni Pascoli.

Bubbio. Sabato 8 dicembre
si è svolta la tradizionale
“Giornata del Donatore”, la festa annuale della sezione comunale dell’Avis di Bubbio,
nel 36º anniversario di fondazione. Giornata iniziata con la
messa in suffragio degli avisini defunti, celebrata nella parrocchiale di “N.S. Assunta” dal
parroco don Bruno Chiappello. Alle 12.30, il gran pranzo
sociale presso la Saoms (preparato dalle stupende cuoche
Pinuccia, Michelina, Nora e
Denuccia e servito dal gruppo
delle giovani “super stars”),
presenti il sindaco Stefano
Reggio ed il vice sindaco
Gianfranco Torelli, assessore
all’Agricoltura della Comunità
Montana “Langa AstigianaVal Bormida”. Alle 15.30, la
relazione del presidente e la
consegna diplomi e medaglie
agli avisini emeriti, estrazione
dei premi della lotteria e
omaggio della strenna a chi
ha effettuato almeno una donazione nel corso dell’anno.
La sezione è presieduta da
Giorgio Allemanni (al suo 18º
anno di presidenza), Luigi
Cromi, di Vesime, è il vicepresidente, decano del

gruppo con oltre donazione
113. L’associazione è molto
radicata nel territorio, vuoi per
l’alto compito che assolve e
vuoi per le manifestazioni di
promozione e conoscenza
che organizza.
Anche quest’anno sono
premiati dei soci per aver raggiunto lusinghieri traguardi di
donazioni con diploma (in carattere gotico opera della pittrice bubbiese e avisina,
Orietta Gallo) e medaglie.
Questi i premiati del 2007:
attestato di benemerenza, 8
donazioni: Paolo Arpione di
Bubbio, Nicola Campagnolo
di Vesime, Francesco Ghione
di Bubbio, Giovanni Surano di
Bubbio. Medaglia di bronzo e
diploma, 16 donazioni: Silvano Gallo di Vesime, medico di
base in Langa Astigiana. Medaglia d’argento e diploma,
24 donazioni: Maria Grazia
Cavanna di Bubbio, Maria Rosa Vespa di Bubbio, segretaria della sezione.
La prima donazione del
2008, sarà domenica 3 febbraio.
E ricordati sempre che se
doni il sangue, puoi salvare
una vita.
G.S.

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 16 dicembre, nella piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio (tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a
soli 10 chilometri 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 20
gennaio 2008.

Roccaverano. Una bella giornata rigida, ma soleggiata, ha fatto da cornice alla 3ª edizione dei Mercatini di Natale di sabato
8 dicembre, organizzati dal comune e dalla Pro Loco, che ha
registrato la presenza di numerosi e attenti visitatori. Anche
quest’anno sulla suggestiva piazza medioevale presenti bancarelle sulle quali oltre ad i consueti ninnoli natalizi si potevano
trovare i “tesori” di questa splendida terra: la robiola dop di
Roccaverano, i dolci di nocciole, il vino della Langa, i salumi ed
altre numerose prelibatezze. Polenta con uno squisito contorno, panini caldi, vin brulé e cioccolata calda preparata dalla Pro
Loco di Roccaverano sono stati presi d’assalto. Il premio per la
bancarella addobbata con più fantasia e originalità è andato a
Emilia Trentadue di Acqui Terme, che ha ricevuto l’attestato
dalle mani del sindaco Francesco Cirio, assessore in Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” e dal presidente della
Pro Loco Claudio Pistone. Ed infine grandi applausi nella chiesa Bramantesca sono andati alla corale “Voci di Bistagno” per il
concerto di arie sacre e canti natalizi. Presente alla fiera anche
la Croce Rossa Italiana di Acqui Terme, con un gruppo di volontari, che hanno illustrato le finalità del meritorio compito che
G.S.
assolvono.
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Alla scuola dell’infanzia

Sabato 15 dicembre musica piemontese

Acna: incontro con Nicola de Ruggiero

Monastero aperta
Sezione Primavera

Monastero a teatro
“I musicanti”

In Regione i sindaci
della Valle Bormida

Monastero Bormida. Il 29
ottobre presso la scuola dell’Infanzia di Monastero ha
aperto la Sezione Primavera,
una sezione sperimentale finanziata dal Ministero dell’Istruzione su progetto presentato dal Comune e dall’Istituto Comprensivo di Vesime, che consente di accogliere i bambini da 2 a 3 anni.
Sono 6 i piccoli partecipanti alla sezione primavera, seguiti da una educatrice
della ditta La Coccinella di
Acqui Terme.
La sezione è destinata a
soddisfare il bisogno dei genitori di bambini che hanno
compiuto due anni e che non
possono ancora accedere alla scuola dell’Infanzia vera e
propria.
L’entrata è prevista dalle
ore 8,30 alle 9,30, mentre le
uscite sono scaglionate, a
seconda delle esigenze, in
3 orari diversi: alle ore 12, alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 17.

I pasti sono serviti dalla
mensa interna alla scuola e
sono a disposizione colazione, pranzo e merenda.
Il progetto, che è in via
sperimentale, si svolgerà fino al 30 giugno e dopo le
prime settimane dedicate all’accoglienza e all’inserimento dei piccoli presso la
struttura, prevede lo svolgimento di attività educative e
ludiche mirate a sviluppare in
modo armonioso il bambino
sul piano affettivo, su quello
cognitivo e su quello della
conquista dell’autonomia.
L’iniziativa risponde alle
esigenze delle famiglie di
oggi, che hanno esigenze
sempre maggiori di lavoro e
di impegni e chiedono sempre più servizi di questo genere.
Si collega inoltre con la
struttura del micro - nido di
Valle Bormida, allestito sempre nello stesso caseggiato
al primo piano, dove sono
accolti i bambini più piccoli,
dai mesi ai 2 anni.

Monastero Bormida. Novità
per la rassegna “Tucc a teatro”
allestita dal Circolo “Langa Astigiana” e dal Comune nel teatro
comunale di Monastero Bormida, che sabato 15 dicembre alle ore 21 vedrà in scena “I Musicanti” di Riva presso Chieri,
che propongono in prima assoluta in Valle Bormida una inedita passerella della musica piemontese dalle origini ad oggi.
Quasi un musical rusticano e
popolare, le cui vicende conducono il pubblico in viaggio attraverso i giochi infantili, la religiosità popolare, i canti di lavoro… le sonorità che permeavano la vita quotidiana giungendo
in quella “Merica” contro cui si
scontrarono le speranze dei nostri emigranti. Il racconto si sviluppa partendo dalle sonorità
del quartet, del quintet e delle
grandi squadre da ballo, composte di soli fiati, che caratterizzavano le quadriglie del vecchio ballo a palchetto agli inizi
del XX secolo, spaziando e ricostruendo un paesaggio sonoro inedito ed intrigante dove,

per necessità, tutto diventa musica. Qui attrezzi da lavoro come
vanghe, tridenti, rastrelli… nella teatralità degli esecutori, si
trasformano e diventano veri e
propri strumenti musicali. Domenico Torta, nel suo ruolo di testimone diretto, racconta, con
musiche e canzoni della tradizione piemontese, storie vere
di contadini e di emigranti, leggende mai scritte di un mondo
i cui protagonisti sono i sentimenti. Una serata molto particolare, con uno spettacolo unico nel suo genere, da non perdere. Come sempre, seguirà un
gustoso dopo teatro, con i prodotti dell’azienda Muratore di
Bubbio, i salumi di Gallarato di
Vesime, i vini di Elegir di Loazzolo e Gallo Giovanni e Bartolomeo di Montabone, la “puccia” della Pro Loco di Monastero. Il bio - agriturismo di Cessole e il ristorante “Giardinetto” di
Sessame prepareranno i piatti
per i musicanti. Per prenotare i
posti disponibili occorre telefonare alla sede del Circolo Langa Astigiana, tel. 0144 87185.

Monastero all’Immacolata

Comitato artigiani e commercianti

Voci Polesane
per gli auguri

Cortemilia iniziative
festività natalizie

Monastero Bormida. È tornata ad esibirsi, a Monastero
Bormida, nel pomeriggio di sabato 8 dicembre, la Corale a
voci miste “Polesana” di Nichelino (Torino), diretta da Isolina Masca Ghidone.
Canti sacri, popolari, classici e lirici hanno composto il programma che è stato presentato non presso la Parrocchiale di
Santa Giulia, ma nel Teatro Comunale. Mutato anche l’orario
del concerto, posticipato di
un’ora, per consentire al paese
di stringersi attorno ad una famiglia colpita dal dolore, partecipando al lutto della famiglia Cavallotto.
E questo triste evento, culminato nella cerimonia funebre e poi nell’estremo saluto
al cimitero, è sufficiente per
spiegare l’esiguità delle presenze nel Teatro di Monastero
e l’irreale atmosfera che ha
contraddistinto quello che do-

veva essere un momento di festa e di gioioso scambio di auguri.
Ma questa è la vita, e crediamo che anche gli ospiti coristi sapranno comprendere il
particolare contesto che gli
eventi hanno creato, privandoli di una più larga platea.
L’appuntamento era organizzato dalla Banca del Tempo
5 Torri con il supporto di Pro Loco, Parrocchia e Comune di
Monastero Bormida.

Cortemilia. Il Comitato Artigiani & Commercianti di
Cortemilia, in collaborazione
con l’Associazione Commercianti Albesi, la Confartigianato zona di Alba e il patrocinio del Comune di Cortemilia, per le prossime festività natalizie, ha programmato una serie di iniziative
con lo scopo di promuovere
il commercio e attirare turisti.
Sono state installate le tradizionali luminarie natalizie
per i due borghi del paese
(San Michele e San Pantaleo) e con la novità assoluta di piazza Savona; illuminata per la prima volta con
grande soddisfazione del sodalizio guidato da Graziano
Maestro, subentrato a Giacomino Delbono ad inizio ottobre. E questi gli appuntamenti natalizi:
Fino a domenica 23 dicembre: mostra “La fiaba illustrata: omaggio a Lele Luzzati” nell’ambito del premio di
letteratura per l’infanzia “Il
Gigante delle Langhe”, in collaborazione con il Museo
Luzzati di Genova. Mostra
organizzata dall’Ecomuseo
dei Terrazzamenti e della Vite, visitabile dal lunedi al venerdi dalle ore 9 alle ore 12
e dalle ore 15.30 alle ore 17,
in via Dante Alighieri n. 4,
palazzo ex Pretura (tel. 0173
821568).
Sabato 15 dicembre, auguri di Natale, organizzato
dalla Confraternita della Nocciola “Tonda Gentile di Langa” di Cortemilia, per l’occasione sarà ufficialmente
inaugurata la nuova sede
operativa in piazza Oscar
Molinari, e sarà presentato

Voci di Bistagno
in concerto

Loazzolo in chiesa la mostra presepi
e presepe vivente

Bistagno. Venerdì 14 dicembre alle 21.15 nel Santuario della Madonnalta ad Acqui
Terme, la Corale “Voci di Bistagno” terrà un concerto di
beneficenza a favore dei
bambini della Colombia.

Loazzolo. Anche quest’anno verrà organizzata la Mostra dei
Presepi presso la parrocchiale di “Sant’Antonio Abate”.
Inoltre siete tutti invitati a partecipare alla rappresentazione
del Presepio Vivente che si terrà la sera della Vigilia di Natale,
lunedì 24 dicembre, nella chiesa parrocchiale.
Chi è interessato si presenti alle prove giovedì 20 dicembre,
alle ore 20.

“il piatto della Confraternita”,
soggetto ideato dal pittore
Gianni Gallo, su ceramica
Besio di Mondovì; dalle ore
18, aperta a tutta la cittadinanza, con aperitivo.
Domenica 16 dicembre: il
Comitato Artigiani & Commercianti di Cortemilia offre
a tutti i bambini un giro sul
calesse in compagnia di Babbo Natale. Gran castagnata
con distribuzione di vin brulè
organizzata dal Gruppo Alpini
di Cortemilia e la Pro Loco
di Cortemilia. In borgo San
Pantaleo dalle ore 14.30 alle ore 17.
Domenica 23 dicembre, il
Comitato Artigiani & Commercianti di Cortemilia offre
a tutti i bambini un giro sul
calesse in compagnia di Babbo Natale. Gran castagnata
con distribuzione di vin brulè
organizzata dal Gruppo Alpini
di Cortemilia e la Pro Loco
di Cortemilia. In borgo San
Michele dalle ore 14.30 alle
ore 17.
Lunedi 31 dicembre, Capodanno in Piazza, in piazza Savona.
Il Comitato Ar tigiani &
Commercianti di Cortemilia
ringrazia, sentitamente tutte
le aziende per il sostegno e
la fattiva collaborazione: l’Associazione Commercianti Albesi e la Confartigianato di
Alba, il Comune e l’assessorato al Turismo, la Pro Loco, il Gruppo Alpini, la Confraternita della Nocciola; un
grazie particolare va rivolto al
Banco Azzoaglio per aver generosamente contribuito all’illuminazione del paese e
alle altre manifestazioni nel
corso del 2007.

Torino. Colloquio giovedì 6
dicembre in Regione tra l’assessore all’Ambiente dott. Nicola de Ruggiero, i sindaci, le
comunità montane e l’osservatorio della valle Bormida. Obiettivo della riunione il punto sulla
situazione relativa alle prospettive di sviluppo per il rilancio della valle.
«Per capire lo stato delle risorse - come accennato nell’introduzione, a nome degli Enti locali, dal sindaco di Saliceto
Enrico Pregliasco, e presidente della Comunità Montana
“Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo” - le possibilità di
utilizzo delle stesse, le modalità
per definire i progetti da attuare».
Da parte dell’assessore de
Ruggiero, anche alla luce del incontro con il ministro per l’Ambiente on. Alfonso Pecoraro
Scanio, di mercoledì 5 dicembre
a Roma, in cui si è parlato tra le
altre cose anche delle problematiche della valle Bormida,
sono state ribadite le priorità
che la Regione intende rispettare: «Prima di tutto deve essere completata la bonifica delle aree che sono in territorio
piemontese, al di fuori del sito
ex Acna. Poi toccherà a partite
ambientali che portino prevalentemente al ripristino della
fruizione del fiume e alla diminuzione del peso dell’energia
sull’economia globale del territorio, mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. Dobbiamo, insomma, trovare compensazioni ambientali che siano serie e
concrete. È chiaro che se non si
mettono in campo progettualità ampiamente condivise, la
Regione farà scelte autonome,
provvedendo direttamente al fi-

ne di evitare il rischio di disperdere le risorse assegnate con
l’accordo di programma firmato l’anno scorso con il ministero».
Il documento prevede che
vengano erogati 30 milioni di
euro in 3 anni, di cui 6,5 sono
già stati impegnati nel 2007 per
opere di riassetto igienico-idrauliche nei Comuni della valle.
«Le priorità sono chiare - ha
concluso il dott. de Ruggiero - e
non possono essere disattese.
Per altre ipotesi di sviluppo teniamo sempre presente che c’è
l’aspetto legato al danno ambientale che, nel documento redatto con il ministero, dovrà dare al Piemonte il 75% di quanto verrà calcolato. Saranno questi i fondi per fare ulteriori passi in avanti».

A Monte Oliveto
laboratorio
teatrale ragazzi
Cortemilia. La compagnia
teatrale “Teatro Caverna”, in
collaborazione con la Fondazione Ferrero di Alba, il centro
studi Beppe Fenoglio e il Comune di Cortemilia, propone
un laboratorio teatrale gratuito
dedicato ai ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 20 anni,
che si terrà nei prossimi mesi
presso la cascina di Monte
Oliveto dell’Ecomuseo dei
Terrazzamenti e della Vite.
Si terrà un incontro con gli
organizzatori, mercoledì 19
dicembre, alle ore 16.30,
presso la sala consiliare del
Municipio, con invito particolare ai ragazzi di Cortemilia.

Mostra ad Alessandria apre il 14 dicembre

Tra storie e paesaggio
di Concetto Fusillo
Mombaldone. Venerdì 14
dicembre verrà inaugurata a
Palazzo Guasco di Alessandria, Galleria Carrà, in via
Guasco 49, alle ore 16, la
mostra di pittura di Concetto
Fusillo dal titolo “Tra storia e
paesaggio”, a cura di Carlo
Pesce.
Concetto Fusillo, siciliano,
con un passato anche lombardo, ma piemontese d’adozione – vive e lavora a Mombaldone – è un artista a tutto
tondo impegnato da sempre
in pittura, scultura, incisione e
disegno.
Porta in questa ultima mostra promossa dalla Provincia
di Alessandria, la sua passione e la sua ricerca sulle fonti
storiche del territorio piemontese, frutto dei documenti archivistici e delle stampe antiche rielaborate per gli esiti più
suggestivi dell’arte figurativa,
tra oli e disegni.
«La Provincia di Alessandria – commentano il presidente della Provincia di Alessandria Paolo Filippi e l’assessore alla Cultura Maria Rita Rossa - si pregia di ospitare, anche con il sostegno della presidenza del Consiglio
provinciale, nella Galleria
Carlo Carrà di Palazzo Guasco un percorso suggestivo
quanto rigoroso, che Carlo
Pesce – già fine narratore della mostra di Fusillo dei primi
mesi del 2007 “Guidoni grassatori e tagliagole nelle campagne astigiane” presso l’Ar-

chivio di Stato di Asti – ha
precisamente posto a metà
tra la storia e il paesaggio.
In questo punto di mezzo
potente come un talismano, in
maniera altrettanto forte scorrono le immagini dell’una e
dell’altro, in conseguenza di
una poetica viscerale che
prende dallo scavo nel passato i fondamenti di una visione
contemporanea sottile e vivace».
La mostra, ad ingresso libero, rimarrà allestita fino a domenica 6 gennaio 2008, osservando i seguenti orari: da
martedì a domenica, ore 1012; 15-19. Aperta anche il 25
e 26 dicembre, mentre rimarrà chiusa tutti i lunedì ed il
1º gennaio 2008.
Per informazioni: assessorato Cultura della Provincia di
Alessandria (telefono 0131
30400406); per prenotazioni
gruppi e scuole, tel. 0131
304032.

Bubbio tombola
pro ricerca
cancro
Bubbio. Venerdì 21 dicembre nei locali del Consorzio
Sviluppo Valle Bormida, alle
ore 20.30, si terrà la tradizionale “Tombola”.
Parte del ricavato sarà devoluto al centro ricerca tumori.
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Il 15 dicembre “Festa di Natale”

A Monastero lungo la provinciale

Dal jazz al piano classico

Pro loco di Melazzo
per il neuroblastoma

Restauri alla chiesetta
di San Rocco

A Natale Bubbio
si veste di musica

Melazzo. La raccolta fondi
a favore dell’Associazione per
la lotta al Neuroblastoma Onlus, è il più importante dei valori per i quali la Pro Loco di
Melazzo con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale ha organizzato la tradizionale “Festa di Natale” in
programma nei locali della
Pro Loco il 15 dicembre con
inizio alle ore 19. Una Festa
importante, ricca di luci, colori
e suoni, con la partecipazione
dei bimbi del coro “I Pan di
Zucchero” che si cimenteranno nel gara di karaoke, accompagnati dai genitori che
per un giorno ritorneranno ad
essere bambini cercando di
competere con i loro pargoli.
Sarà una bella “battaglia”.
Una “battaglia” molto più
difficile ed importante la combattono, però, i medici del
Gaslini di Genova che lottano
contro il Neuroblastoma; i genitori dei bambini ammalati;
tutti coloro che sono coinvolti
ed in Italia e sono più di 2000
i casi indicati nel registro Neuroblastoma. E’ coinvolta è anche la Pro Loco di Melazzo
che da due anni dedica la
“Festa di Natale” alla raccolta
dei fondi per sostenere la ricerca scientifica finalizzata alla cura della malattia.
A Melazzo ci saranno tra gli
altri il dottor Leonardo, diretto-

re dell’Associazione per la lotta al Neuroblastoma, il dottor
Garavenza, oncologo dell’Istituto genovese, i dirigenti di
una importante azienda ligure
che ha devoluto una considerevole cifra ed ha scelto di rimanere nell’anonimato. Farà
gli onori di casa il presidente
della Pro Loco Maurizio Incandela e con lui tutti i soci
della Pro Loco, i melazzesi
guidati dal sindaco Diego Caratti, e coloro che a Natale
decideranno di farsi un regalo
con una offerta.
Il programma.
ore 19, “Aperitivo lungo”;
ore 21, “La Corrida di Natale”, in cui i bimbi del coro “I
Pan di Zucchero” si trasformeranno in campioni del karaoke e di altre discipline dello spettacolo.
Il tutto sarà accompagnato
dal duo “Patrizia e Zeno” che
continueranno la serata con
le loro splendide canzoni.
Nel corso della serata saranno raccolte le offerte a favore dell’Associazione Lotta
al Neuroblastoma e la Pro Loco senza nulla detrarre per le
spese sostenute per la serata, consegnerà il ricavato direttamente al rappresentante
dell’Associazione.
A seguire ci sarà la premiazione dei bimbi e gli auguri di
Buon Natale.
w.g.

Istituto comprensivo di Spigno

“Tutti promossi
in prima media”
Spigno Monferrato. Riceviamo e pubblichiamo dall’Istituto Comprensivo di Spigno
Monferrato che ha organizzato:
“Tutti promossi in 1ª media”.
«Il progetto di continuità tra
la scuola primaria (elementari) e secondaria di 1º grado
(medie), è stato realizzato
nelle scuole “medie” di Spigno
e Bistagno del nostro Istituto
per realizzare una concreta
iniziativa di continuità educativo - didattica tra l’ultimo anno
della scuola primaria e il primo della scuola secondaria di
primo grado. Il complesso
progetto ha coinvolto le scuole primarie di Spigno, Montechiaro d’Acqui, Melazzo e Bistagno, al fine di:
- facilitare agli alunni il passaggio dalla scuola primaria a
quella secondaria, aiutandoli
in questo modo a contenere
le ansie dovute al cambiamento;
- prendere confidenza con il
nuovo ambiente scolastico
(tempo - scuola, scansione
oraria disciplinare, utilizzo degli spazi, modalità di lavoro,
…) attraverso la partecipazione diretta;
- conoscere i futuri insegnanti della la nuova realtà
educativa promuovere le interazioni tra i compagni provenienti da diverse scuole, instaurando un clima di apertura e collaborazione.
La settimana indicata per

la Media di Spigno è stata dal
3 al 6 dicembre, per Bistagno
dal 10 al 14 dicembre, gli
alunni di 5ª hanno frequentato
le lezioni presso la scuola
media seguendo l’orario delle
discipline dei compagni che
già sono iscritti alle medie. Le
attività saranno condotte dagli
insegnanti della scuola secondaria, affiancati dai colleghi della scuola primaria, secondo le specifiche programmazioni disciplinari.
L’iter organizzativo è stato
complesso, ma for temente
voluto dal dirigente scolastico
prof. Luigi Timbro, dai docenti
e il personale della scuola
che ha potuto organizzare la
settimana di continuità educativa con l’entusiasmante appoggio delle famiglie, che
hanno accolto con favore l’esperienza proposta, al fine di
aiutare i propri figli a superare
il difficile scoglio del passaggio al nuovo ordine di scuola.
Un doveroso ringraziamento deve andare alla Comunità
Montana “Suol d’Aleramo” e
ai comuni di Spigno Monferrato, Melazzo, Bistagno, Montechiaro d’Acqui, Castelletto
d’Erro per la disponibilità che
hanno avuto verso la scuola
per organizzare il trasporto
degli alunni e la collaborazione quotidiana che offrono per
migliorare un servizio prezioso per le nostre terre bellissime».

Il gruppo alpini di Monastero
augura buone feste
Monastero Bormida. Il gruppo Alpini di Monastero Bormida,
nell’augurare buone feste a l’intera la comunità monasterese e
ringrazia tutti coloro che con enorme slancio di generosità hanno contribuito alla raccolta di generi alimentari durante la giornata della colletta alimentare ed alla vendita delle stelle di Natale in occasione della giornata dedicata all’Ail.

Monastero Bormida. È
stata ultimata la prima parte
dei restauri della chiesetta
campestre di San Rocco, posta lungo la strada provinciale che da Monastero Bormida
conduce a Roccaverano. Il
sacro edificio da tempo mostrava segni evidenti di cedimento soprattutto per quanto
riguarda le volte ed il tetto,
per cui da alcuni anni i priori
e la popolazione della borgata avevano segnalato la necessità di un urgente intervento.
Pur tra mille difficoltà economiche e facendo affidamento su donazioni di privati
e domande a enti, il progetto
con il parere favorevole del
Parroco, della Soprintendenza ai Beni Architettonici e
della Diocesi di Acqui, è stato
avviato e in gran parte realizzato dall’impresa edile Balocco s.n.c. di Pietro Balocco &
c. di San Giorgio Scarampi,
che ha effettuato un difficile
cerchiaggio della parte superiore della chiesa con una fascia di ferro atta ad impedire
nuove lesioni delle volte.
A questo punto è stato interamente rifatto il tetto, in
modo da consentire la massima sicurezza e salubrità all’edificio.
Oggi che la chiesetta di
San Rocco è salva e che le
opere più urgenti sono terminate, restano tuttavia ancora
molti lavori da eseguire, dal
pavimento al recupero degli
intonaci e delle pitture, dal restauro del quadro alla risistemazione degli arredi.
La buona volontà dimostrata dai priori che hanno avviato e portato a termine questa
prima parte di lavori – Luca
Visconti, Milena Blengio e
Chiarlo Paola – saprà risolvere anche queste ulteriori esigenze, sempre confidando
nella generosità di tutti e nell’aiuto della Divina Provvidenza.
La chiesa campestre di
San Rocco fu edificata nel
XVII secolo dalla popolazione
di Monastero Bormida come
ex-voto per la liberazione dalla peste e probabilmente fu
più volte usata come lazzaretto. Ancora in epoche recenti, furono numerose le
suppliche e gli ex-voto per la
liberazione dalle malattie, come la terribile febbre spagnola.
Presenta una linea sobria e
piacevole, con facciata a capanna ingentilita da un piccolo campanile e da un grazioso affresco recante l’immagine del Santo titolare, pellegrino dalla Francia a Roma.
L’interno, a navata unica,
con volte a botte ribassata,
conserva graziosi decori otto-

centeschi, una statua e un
quadro di San Rocco, oltre a
un grazioso altare in stucco.
Viene officiata il 16 agosto, ricorrenza del Santo, e in alcune altre occasioni particolari.
Da oltre un anno era chiusa ai fedeli per il pericolo del
crollo delle volte; ora che le
condizioni di sicurezza sono
state ripristinate, la chiesetta
di San Rocco potrà tornare a
svolgere il suo ruolo di cuore
pulsante della borgata omonima ed essere luogo e occasione di preghiera e di incontri.

Bubbio. È iniziata, venerdì
7 dicembre, la stagione “Natale in Musica”, promossa congiuntamente dal locale Municipio e dalla Pro Loco.
Dopo l’esibizione di Walter
Porro (fisarmonica), Marco Soria (chitarra), Davide Liberti
(contrabbasso) e Luciano Alì
(batteria), purtroppo contemporanea allo spettacolo Jazz
di Bistagno (ma favorevolmente recensita da alcuni bistagnesi “in trasferta”, che hanno
riportato già in serata al cronista pareri veramente positivi),
altre tre concerti troveranno
ospitalità presso l’oratorio della Confraternita dei Battuti, sede deputata per questi incontri.
Sotto l’insegna de Have
yourself a Merry Little Christmas,... ”piccolo augurio musicale fresco e stimolante, a base di vecchi ma sempre fragranti temi natalizi, utili per
portare almeno una sera lontano dalla assordanti attualità,
e condurci alla dolci vigilie della gioventù, con gradevole
sensazione di cose riconquistate”, sabato 22 dicembre
sul palco un altro quartetto.
Che sarà formato da Claudio
Chiara (sax alto), Luigi Tessarollo (chitarra), Davide Liberti
(basso) e Alberto Parone alla
batteria.
Concerti anche tra Natale e
l’Epifania.
Il primo sarà con Marco
Gaggini, pianista Jazz, “leggero” (con una grande passione
per De Andrè) e classico, nativo di Oleggio (Novara) che, diplomatosi a ven’anni, nel 2004
in Conservatorio con il massimo dei voti e la lode, non solo
continua il perfezionamento
nel suo strumento, frequentando lezioni qua e là giro per l’Italia, e applicandosi agli studi
intrapresi da un anno presso
la facoltà di Musicologia, ma
svolge una sempre più crescente attività concertistica.
A Bubbio (ma nella cornice
della parrocchiale di Nostra Signora Assunta: inutile negare
che sia atteso un grande pubblico) proporrà venerdì 28 dicembre la Sonata Waldistano
di Ludwig van Beethoven, il

Fantasienstucke op.111 di
Schumannn e quattro ballate
di Chopin.
Dopo i concerto di gala dei
virtuosi d’organo che hanno
partecipato alla passata edizione del Premio intitolato a
San Guido d’Aquesana, un’altra serata che ha tutte le carte
in regole per essere ricordata
tra le più interessanti di questi
ultimi anni.
Gran finale il tre gennaio,
un giovedì, con il Coro Gospel “L’Amalgama” di Acqui
Terme, una delle tante emanazioni della Corale “Città di Acqui Terme”, diretto da Silvio
Barisone e formato da una
ventina di coristi, che proporranno gospel e spiritual, canti
della tradizione delle Feste e
rielaborazioni dei successi della musica leggera italiana e internazionale.
Tutti i concerti avranno inizio
alle ore 21, con ingresso libero.
Informazioni al numero telefonico 0144.8114.
Tavole imbandite...
di note
Ma la musica del Natale a
Bubbio si innesta anche con
un’altra manifestazione che si
sta concludendo presso il ristorante Castello, venerdì 14
dicembre.
Dopo l’esibizione del Maestro Luigi Giachino (16 novembre), che ha intrattenuto il numeroso pubblico accorso eseguendo i pezzi più noti della
cosiddetta “musica da film”, è
ora attesa la performance dell’Orchestra italiana di flauti diretta da Marlaena Kessick, per
anni insegnate del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e prima parte dell’Orchestra dei Pomeriggio Musicali, e
da poco più di un anno direttore stabile dell’Orchestra da
Camera della Scarampi Foundation.
Alla serata prenderà parte
anche la soprano Bianca
Sconfienza.
Inizio concerto alle ore 22,
subito dopo la conclusione
della cena (inizio 20,30).
Info presso il ristorante Castello di Bubbio, tel. 0144
G.Sa
852123.

L’8 dicembre nella parrocchiale di Santa Giulia

Monastero, anniversari di matrimonio

Monastero Bormida. Sabato 8 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Santa Giulia a Monastero
Bormida si è svolto il primo incontro delle coppie che nel 2007 festeggiano il 1º, 5º, 10º, 15º, 20º,
25º, 30º, 35º, 40º, 45º, 50º, 55º, 60º anniversario di matrimonio. Nata da un’idea di del parroco
don Silvano Odone, la bella cerimonia è stata vissuta con emozione da una chiesa gremita di fedeli che hanno manifestato la loro partecipazione con applausi alle oltre quaranta coppie presenti, tutte omaggiate di un simbolico dono e tutte coinvolte nella liturgia dedicata all’Immacolata
Concezione. Anche don Silvano ha voluto unirsi ai festeggiati in quanto ricorre quest’anno il 25º
anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Al termine della messa è stato offerto dalla Pro
Loco un aperitivo presso la foresteria “Ciriotti” nel castello medioevale. L’iniziativa avrà cadenza
annuale e nel giro di qualche tempo coinvolgerà quindi, a turno, tutte le coppie del paese. Una
bella occasione per stare insieme, per ringraziare il Signore e per rinsaldare i legami di amore e
di amicizia che tengono unite le famiglie nonostante le tante avversità della vita quotidiana.
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Domenica 16 “Artigianato e Sapori”

Alla residenza “La Madonnina” di Rivalta

Illazioni, voci, conferme, smentite

Denice, prima edizione
del mercatino di Natale

Ernesto Rapetti
ha compiuto 100 anni

Finalmente l’adsl
arriva a Cassine

Denice. Quest’anno l’atmosfera natalizia si farà sentire
da domenica 16 dicembre,
quando le porte del paese si
apriranno alla 1ª edizione del
mercatino di Natale “Artigianato e Sapori”, un appuntamento a cui nessuno può
mancare... provate a immaginare di trovarsi a passeggiare, in una giornata di dicembre, lungo le vie di un borgo
medievale come Denice la
cui suggestione non sarà data solo dalle luci, dagli addobbi, dall’atmosfera di festa:
esso vi apparirà meraviglioso,
mentre la vostra vista si soffermerà sulle case di pietra,
sugli edifici storici, sulla torre
medievale, sulle stradine
strette.
Vi sembrerà per un momento di essere tornati indietro nel tempo quando l’aria si
impregnerà dei profumi dei
piatti tipici della nostra terra e
allora sarete tentati di assaggiare qua e la, mentre sarete
immersi in questo clima di inconfondibile fascino.
Bene, ora pensate che
quanto ha immaginato la vostra mente sarà una realtà
concreta: domenica 16 dicembre e sarà una giornata
indimenticabile per voi: Denice si vestirà a festa, “Artigianato e Sapori” sarà un evento
così ricco da riempire la vostra giornata, mentre visiterete il paese incontrerete, dalle
ore 12 alle 17, gli stand della
Pro Loco di Denice che vi
presenterà un’appetitosa polenta e cinghiale, della Polisportiva Denicese che cuci-

nerà per voi la sua specialità,
i deliziosi ravioli al plin, della
Pro Loco di Montaldo di Spigno con i croccanti totani, troverete poi lo stand della Pro
Loco di Cartosio con le sue
storiche frittelle, quello della
Pro Loco di Grognardo che
preparerà una stuzzicante farinata, ed infine perché non
concludere con un bel cartoccio di fragranti caldarroste
presentate dalla Pro Loco di
Serole?
Non avrete che l’imbarazzo
della scelta nell’assaggiare
questa o quella specialità, e
poi potrete dare un’occhiata
alle bancarelle di prodotti di
artigianato che già dalle 10
del mattino saranno anch’esse dislocate lungo le vie del
borgo, dove troverete di sicuro qualche oggetto che farà al
caso vostro o che magari regalerete a Natale!
E per i più piccoli non mancherà Babbo Natale che, nella sua casetta, vi accoglierà e
riceverà le vostre letterine.
E perché non condire il tutto anche con un pizzico di
cultura?
Presso l’Oratorio di San
Sebastiano potrete visitare
la 3ª mostra internazionale
dei Presepi artistici con presepi provenienti da oltre 40
paesi del mondo, ma anche
da regioni italiane e da scultori locali: rimarrete incantati.
Come sapete l’atmosfera di
Natale ha qualcosa di speciale: domenica 16 dicembre a
Denice sarà una giornata magica.

Ha aperto in questi giorni

A Strevi Enoteck’House
vini e prelibatezze

Da pochi giorni ha aperto a Strevi, in zona Girasole sulla
statale Acqui Alessandria, una nuova enoteca con locali ampi e spaziosi, facilmente raggiungibile e un con un comodo
parcheggio.
Si tratta dell’Enoteck’House, realtà enogastronomica che
raccoglie le migliori produzioni vinicole del territorio unitamente a parecchie piemontesi ed alcune di altre regioni d’Italia e del mondo.
L’Enoteca è gestita con grande professionalità ed il cliente può usufruire di consigli per gli abbinamenti tra vino e
cibo, scegliere tra vini e prodotti gastronomici di nicchia e
di particolare pregio ma, anche dolci tradizionali e confetture di ogni genere e particolari mostarde che si accompagnano allo straordinario passito docg di Strevi.
Grande attenzione è poi dedicata ad una delle regioni più
belle e solari d’Italia: la Puglia. Il pregiato olio extravergine
di oliva, i fragranti “Scaldatelli di S. Ferdinando”, le paste
fatte in casa da abbinare ai patè di cime di rapa e di peperoni sono tra le prelibatezze dell’Enoteca, unitamente ai corposi vini pugliesi.
Tra le offerte, un grande assortimento di cesti e confezioni natalizie personalizzate e non, che potranno essere consegnate direttamente al destinatario. Cortesia e professionalità
sono le prerogative che potete trovare in questo nuovo locale e, naturalmente, prodotti di assoluta qualità.

Rivalta Bormida. Sabato
8 dicembre, grande festa alla
residenza per anziani “La
Madonnina”: tutti gli ospiti,
con amici e perenti, si sono
stretti attorno al rivaltese Ernesto Rapetti, per celebrare
il prestigioso traguardo dei
100 anni, che il pensionato
ha raggiunto in forma smagliante, ed in piena autosufficienza. Ernesto nato a Morsasco il 5 dicembre 1907,
dopo una lunghissima vita
spesa lavorando dapprima in
campagna, poi sulle strade
come asfaltatore e infine come muratore (ha costruito la
maggior parte dei loculi esistenti nel cimitero di Rivalta),
ha deciso di “riposarsi” alla
“Madonnina”, e da ormai otto
anni è la mascotte della residenza.
Durante la festa per il suo
centesimo compleanno, allietata da un gradevole sottofon-

do musicale, Ernesto Rapetti
è stato insignito della medaglia d’oro, conferitagli dal sindaco, Valter Ottria.
Relativamente al centesimo
compleanno di Ernesto Rapetti, riceviamo e pubblichiamo questa bella lettera della
nipote, Patrizia:
«Auguri dalle tante persone
che ti vogliono bene, illuminate dalla tua rettitudine e dalla
forza morale con cui ha trascorso serenamente tanti anni di vita esemplare. Ti auguriamo di poter percorrere altrettanto felicemente il lungo
cammino che ancora ti aspetta per la gioia di quanti hanno
la fortuna di conoscerti.
Un ringraziamento al signor
Sindaco di Rivalta Bormida,
per la partecipazione ai festeggiamenti, ed ai nipoti Giovanna e Stefano per le amorevoli cure».
M.Pr

La 15ª edizione organizzata dalla pro Loco

Grognardo prepara
il presepe vivente
Grognardo. Riceviamo dalla
Pro Loco di Grognardo, in merito alla 15ª edizione del
Presepe Vivente:
«Abbiamo chiesto al
bambino Gesù, poiché a
Grognardo il Natale è
ancora la festa della nascita del Salvatore, una
sera limpida, illuminata
da tante stelle.
Abbiamo chiesto alle
nostre meravigliose cucitrici di creare ancora
una volta quasi dal nulla
le vesti che rievocano antiche atmosfere.
Abbiamo chiesto ai grognardesi ed ai tanti amici che
ci aiutano con ambientazioni
del paese di un tempo ed a quelli
che daranno vita ai momenti della sacra rievocazione di rendere tutto ancor più vivo e pervaso di
magica nostalgia.
Poiché quest’anno è la quindicesima volta che Grognardo diventa, nella Notte santa, la piccola Betlemme dove la nascita di
Gesù ritorna ad essere un evento vivo, reale, al quale tutti possono partecipare. Non ci resta ora che invitarvi tutti, amici che
siete ospiti ogni anno e voi, che non avete ancora avuto la
gioia di vivere questa notte incantata, e raggiungerci la sera
della vigilia per rivivere il Natale di un tempo.
Il Natale delle cose semplici ma vere, attesi dal Bambino Gesù, del brillio di felicità negli occhi dei bimbi che illuminava la
semplicità della giornata di festa.
Varrà la pena lasciare per un volta il falso scintillio di luci e
vetrine per immergersi nella quiete di una notte antica, per rivivere il più bello dei nostri ricordi o per dare ai nostri bambini
dei ricordi da conservare per la vita».

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2007. 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 comunicando il luogo d’avvistamento!

Cassine. Finalmente una
buona notizia per tutti i cassinesi: l’Adsl sbarca ufficialmente a Cassine. In settimana sono state ultimate le procedure preliminari per l’attivazione del servizio, che consistevano essenzialmente nell’adattamento della centralina
presente in centro al paese (il
cui collegamento era già potenzialmente abilitato per il
servizio).
In attesa di maggiori particolari tecnici, che ci auguriamo, con l’aiuto di personale
qualificato, di potervi fornire
nel dettaglio sul prossimo numero de “L’Ancora”, una volta
superati i dieci giorni di margine previsti dalla legge tra attivazione del servizio e inizio
del suo sfruttamento sarà

possibile sottoscrivere i primi
abbonamenti, anche con la
formula del contratto via telefono, ed è molto probabile
che, tra la fine del 2007 e i
primi giorni del 2008, molte
utenze cassinesi siano già in
grado di sfruttare internet veloce (7 mega di banda).
La connessione, come
spiegato sugli scorsi numeri
de “L’Ancora”, sarà ottimale
per le aree centrali del paese,
fino a 4 chilometri dalla centralina, mentre non sarà attiva
per le utenze non collegate
alla stessa (per essere chiari:
Caranzano e Sant’Andrea per
ora non saranno collegate a
internet alta velocità, e probabilmente rimarranno fuori dal
progetto per almeno un altro
anno).
M.Pr

Sabato 15 dicembre in chiesa

Concerto di Natale
ad Alice Bel Colle
Alice Bel Colle. Anche ad
Alice Bel Colle è tempo di
pensare al Natale, or mai
sempre più vicino, e per celebrare degnamente la festa più
bella e importante dell’anno, il
Comune sta lavorando alacremente in modo da offrire ai
cittadini un degno programma
di festeggiamenti.
Ad inaugurare gli appuntamenti natalizi alicesi sarà una
serata interamente dedicata
alla musica: sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 21, infatti, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni si svolgerà il “1º Concerto di Natale”, che vedrà la presenza di
ben cinque corali provenienti
da altrettanti comuni della zona.
Oltre al coro parrocchiale di
Alice Bel Colle, cui spetterà il

compito di fare gli onori di casa, saranno di scena anche la
corale “Voci di Bistagno”, il
coro polifonico, di Incisa Scapaccino, quello parrocchiale
di San Giovanni di Maranzana, ed il coro della Parrocchia
dei SS. Simone e Giuda di Ricaldone.
A concerto terminato, poi,
tutti i presenti potranno approfittare di una distribuzione
gratuita di Castagne, vin
brulè, vino e dolci, organizzata dal Gruppo Alpini di Alice
Bel Colle, allo scopo di rendere ancora più vivace, piacevole e divertente questo Natale
ormai alle porte, con un momento di incontro conviviale,
ideale per scambiarsi tutti insieme gli auguri in un clima di
assoluta serenità.
M.Pr

A Mioglia leva in festa

Mezzo secolo per
i ragazzi del 1957

Mioglia. Domenica 9 dicembre a Mioglia i cinquantenni hanno
festeggiato il loro mezzo secolo di età ritrovandosi nella parrocchiale di Sant’Andrea per partecipare alla messa festiva. In
questa occasione hanno ricordato la loro coetanea scomparsa
Anna Maria Siri. I festeggiamenti si sono poi conclusi intorno
alla tavola imbandita presso il ristorante “Oddera”. Tanti auguri
ai festeggiati anche da parte della redazione de L’Ancora.

ANC071216044_aq08

44

12-12-2007

15:58

Pagina 44

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

DALL’ACQUESE

Anche un presepe vivente

Molti i progetti sul tappeto

A Castelnuovo Bormida una nuova sede

“Natale a Rivalta”
tanti appuntamenti

Cassine, Gotta parla
di presente e futuro

L’ufficio postale
si sposta in piazza

Rivalta Bormida. Il Natale
alle porte si annuncia intensissimo per Rivalta Bormida: il
Comune e le associazioni, infatti, propongono in occasione
delle festività un programma
di notevole spessore, ricco di
appuntamenti da non perdere. Il primo atto del “Natale a
Rivalta” è in programma già
domenica, 16 dicembre,
quando nella palestra scolastica si svolgerà la V edizione
del “Pranzo per gli anziani”, di
cui vi raccontiamo più diffusamente a parte. Le celebrazioni proseguiranno poi sabato
22, presso la chiesa parrocchiale, dove alle 21,15 si esibirà il gruppo gospel “L’Amalgama”, in un concerto di Natale che si annuncia di livello
elevatissimo. L’accesso spettacolo, ovviamente, sarà gratuito.
Domenica 23 dicembre,
quindi, sarà la volta di un piccolo classico: il mercatino natalizio, che illuminerà vie e
strade di Rivalta a partire dalle ore 14 e per l’intero pomeriggio. Si tratta di un’iniziativa
al suo debutto sul territorio rivaltese, ma il Comune si augura di poter attirare comunque in paese un buon numero
di bancarelle, pronte a far
scendere in piazza l’intera comunità, con le loro esposizioni di prodotti tipici, ma anche
con offerte particolarmente

vantaggiose, che potrebbero
fare la felicità di tutti gli specialisti del “regalo dell'ultima
ora”.
Per l’occasione, i commercianti rivaltesi offriranno ai visitatori e ai clienti del mercatino cioccolata calda e una porzione di panettone, per festeggiare adeguatamente il
Natale in arrivo con un gesto
di simbolica aggregazione.
Sempre durante il pomeriggio, presso la palestra scolastica, è infine prevista una
rappresentazione dedicata ai
più giovani, “Natale per bambini”, con la consegna di giochi, regali e divertimenti, e
l’arrivo di una “Guest star”
d’eccezione: Babbo Natale.
Ma sarà nella serata di lunedì 24, vigilia di Natale, che i
festeggiamenti rivaltesi toccheranno il culmine, con la
rappresentazione, a partire
dalle ore 23 nel cortile della
Canonica, di un piccolo ma
suggestivo presepe vivente.
La rappresentazione sacra
precederà la Santa Messa,
che introdurrà i presenti alla
mattinata di Natale. E all’uscita dalla chiesa, tutti i partecipanti si trasferiranno nel cortile di Casa Bruni, scelto quest’anno come prestigiosa sede per la tradizionale distribuzione di cioccolata calda, offerta dalla Pro Loco.
M.Pr

Vendute in paesi della valle

Stelle di Natale
a Strevi per l’A.I.L.

La Protezione Civile di Strevi offre Stelle di Natale presso il
complesso “I Girasoli”.
Strevi. Le stelle di Natale sono state protagoniste per tre
giorni, in tutti i paesi della Valle Bormida. Grazie all’opera di volontari, queste piante tipicamente natalizie, sono state vendute
per raccogliere fondi a favore dell’AIL, l’associazione italiana
per la ricerca e la cura di leucemie, linfomi e mielomi. Quasi
ovunque, le stelle di Natale, in vendita nei giorni 7, 8 e 9 dicembre e offerte al prezzo di 12 euro l’una, sono andate esaurite, a testimonianza di quanto sia sentita la partecipazione a
progetti di solidarietà e come, almeno sotto Natale, sia ancora
possibile rivolgere un pensiero a chi soffre.
Giusto riservare un plauso ai promotori dell’iniziativa, ma anche e soprattutto ai quei volontari (tanti in ciascun paese, centinaia nella nostra valle, migliaia in tutta Italia) che hanno messo
a disposizione parte del proprio tempo per aiutare chi soffre ad
avere una speranza in più.
M.Pr

Denice, 3ª mostra internazionale
di presepi artistici
Denice. Presso l’oratorio di San Sebastiano prosegue la 3ª
mostra internazionale dei presepi artistici, inaugurata il 1º dicembre. Dopo i successi ottenuti nelle 2 precedenti edizioni, anche quest’anno l’Amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Nicola Papa, la ripropone, in collaborazione con l’associazione culturale Terrae Novae, un’edizione completamente rinnovata. Inoltre si potrà ammirare alcune bellissime opere degli scultori A.
Laugelli, B. Schiavetta e G. Massolo. La mostra resterà aperta fino all’8 gennaio del 2008 e potrà essere visitata il martedì, giovedì
e sabato dalle ore 16 alle ore 18 e la domenica ed i giorni festivi
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 o su appuntamento,
telefonando ai seguenti numeri: 0144 92038, 329 2505968.

Cassine. «Per il paese è
stato un anno di transizione.
Credo che però con l’anno
nuovo molte cose iniziate saranno por tate a termine, e
molte altre saranno iniziate».
Il sindaco di Cassine Roberto Gotta inquadra così il
presente e il futuro del paese,
sospeso tra opere in via di
completamento e nuovi progetti pronti a partire, alcuni dei
quali attesi da anni.
«Ci sarebbero tante cose
ancora da fare - premette il
sindaco - ma di questi tempi il
problema è reperire le risorse:
i finanziamenti sono sempre
meno, e questo rende difficile
l’operato degli amministratori,
specialmente di fronte a progetti di ampio respiro».
Lavori Pubblici
«Nonostante queste difficoltà, nel 2007 abbiamo portato a termine lavori a importanti tratti fognari (Moglia e
Gavonata), mentre l’area della
ex Vaseria è ormai pressoché
completata: ormai è stata praticamente ultimata la consegna dei capannoni, e a primavera asfalteremo l’area, piazzandovi anche la pesa pubblica, nell’inter vento che segnerà la conclusione del progetto». L’iter di altre opere intanto ha già preso il via: «Su
tutte citerei il micronido Comunale, che ormai sta per ottenere il finanziamento: questione di giorni... Una volta completato potrà contenere quattro o cinque bambini fra i 3 e i
36 mesi. La capienza ridotta è
voluta, perché il nostro micronido è pensato solo per soddisfare le richieste del bacino locale». La struttura però sarà la
terza nel raggio di pochissimi
chilometri, dopo quella in via
di completamento a Rivalta
Bormida e quella (ormai completata, a giorni l’inaugurazione) di Alice Bel Colle. «Forse
un maggiore coordinamento
tra i Comuni sarebbe stato auspicabile - ammette Gotta ma a prescindere credo che il
nostro micronido sia un valido
aiuto per le madri del paese, e
quello era il nostro scopo».
Procedendo, sono diversi i
progetti per il 2008 che meritano una citazione: «In primavera partiranno i lavori per la
messa in sicurezza della Rocca, zona a rischio di dissesto
idrogeologico molto elevato.
Su richiesta della Regione, i
lavori avverranno in lotto unico. Sono poi in itinere due richieste di finanziamento, per
le quali attendiamo a breve
una risposta, relative all’area
dell’ex Salumificio Più».
Il Comune prosegue con la
sua idea, «ristrutturarlo, con
opere suddivise in diversi lotti,
che permetteranno di radunare in un unico complesso gli
ambulatori di ASL e Cri, i magazzini e il deposito
comunale». E a proposito di
Comune... «Credo sia necessario un intervento anche sul
palazzo Comunale, dove meditiamo di eliminare le barriere
architettoniche, portando alcuni uffici al piano terra grazie
anche allo spazio che potremo ricavare nella ex sala musica. Credo dovremo fare
qualcosa anche per il tetto e
la facciata che mostrano evidenti i segni del tempo». Infine
un annuncio: «Nessun problema per il parco giochi: ormai è
finanziato, e nel giro di pochi
mesi sarà finalmente portato a
termine».
Turismo
«Sfruttare al meglio il turismo, inserendo Cassine stabilmente in una rete che gli
consenta di essere al centro

di flussi importanti, è una cosa
a cui teniamo, ma che va ottenuta tramite la Comunità Collinare. Ci stiamo lavorando: esiste una rete informatica, che
coinvolge anche Acqui Terme,
in grado di promuovere efficacemente la nostra zona. Parallelamente, siamo giunti al
quarto lotto dei lavori al futuro
Museo di Arte Sacra, a mio
parere molto interessante, che
dovrebbe essere aper to al
pubblico entro l’anno».
Sicurezza
«Il nostro impegno per la sicurezza non è venuto meno:
abbiamo incaricato una società di effettuare uno studio,
che dovrebbe esserci consegnato a breve, per individuare
i punti più adatti per piazzare
sul territorio una serie di videocamere: più che altro, a
mio parere, si tratta di una misura deterrente».
Manifestazioni
«Negli anni, i nostri eventi
turistici, su tutti la Festa Medievale, che quest’anno giungerà alla XVIII edizione, ma
anche il Festival di Danza Medievale, la Scorribanda Cassinese, la patronale e le altre feste minori, si sono attestati su
ottimi livelli di partecipazione,
e credo che proseguire su
questa strada, come è nostra
intenzione, rappresenti un
buon risultato per il paese»
Differenziata
La differenziata, a Cassine,
è partita con un certo ritardo
rispetto agli altri paesi della
zona. Il via è arrivato solo lo
scorso 3 dicembre, e una settimana è troppo poco per evidenziare tendenze. Gotta comunque è ottimista. «Temevo
un impatto pesante con la
realtà del paese, invece devo
dire che l’educazione civica
dei cassinesi è stata superiore
alle previsioni: c’è ancora
qualcosa da sistemare, come
d’altronde era da mettere in
conto, ma direi che la base di
partenza è buona: proseguiamo, sempre confidando nella
collaborazione dei cittadini».
Viabilità
Una priorità per l’anno nuovo sarà lo studio di accorgimenti per rendere più sicuro il
transito all’interno del paese.
Se da un lato l’ipotesi di impiantare al centro di Cassine
un semaforo rosso-stop sembra congelata, si lavora per
rendere più sicuri gli accessi
al centro abitato. «Stiamo valutando in una serie di colloqui
con la provincia, i margini tecnici per una messa in sicurezza ai due ingressi del paese.
Al momento stiamo valutando
l’ipotesi di piazzare due rotonde alla francese alle due
estremità del centro abitato.
Credo che a breve avremo le
idee più chiare».
Lo sport
Non poteva mancare, per
concludere, un cenno alla situazione dello sport. Il glorioso
Cassine, che quest’anno ha
festeggiato i suoi 70 anni, non
versa in buone acque: in tutto
il 2007 non ha vinto una sola
partita, e l’anno prossimo c’è
una convenzione da rinnovare
tra Comune e società per l’utilizzo delle strutture. Gotta si limita a una dichiarazione asettica: «So che l’attuale dirigenza si sta molto impegnando
col settore giovanile, e sembra
interessata a proseguire questo interessante discorso. La
prima squadra, invece, naviga
purtroppo in cattive acque...
ovviamente il nostro auspicio
è che possa tornare presto a
livelli più consoni alla sua storia».
M.Pr

L’attuale sede, un pericolo per gli utenti.
Castelnuovo Bormida.
L’ufficio postale di Castelnuovo Bormida traslocherà presto
in una sede più adeguata. Ad
annunciarlo ufficialmente è il
sindaco, Mauro Cunietti, dopo
il colloquio con il direttore della filiale di Alessandria di Poste Italiane, Maria Rosaria
Raciti. «L’ufficio postale abbandonerà presto la sua attuale sede di via Bolla-Cunietti - spiega il sindaco - per trasferirsi nella piazza principale
del paese». Poste Italiane ha
scelto come nuova ubicazione per l’ufficio il ristrutturato
palazzo Gaioli, situato proprio
all’angolo della piazza, dove
occuperà i locali del piano terra posti a fianco del bar “L’angolo del passaparola”.
«Al momento si sta già procedendo al rinnovo dei locali
e al loro adeguamento, in modo da farli rientrare nei canoni
previsti dai regolamenti postali», spiega ancora il sindaco,
che non nasconde la propria
soddisfazione «per vedere
esaudito, dopo tanti anni, un
desiderio di molti cittadini castelnovesi, oltre che della
stessa Amministrazione comunale.
Al proposito, ci tengo a ringraziare il direttore della filiale
di Alessandria, Maria Rosaria
Raciti, e il presidente nazionale di Poste Italiane, Vittorio
Mincato, che hanno dato prova di comprendere quella che
per il paese era diventata una
vera e propria necessità».
In effetti, l’inadeguatezza
della vecchia sede delle poste
era stata spesso oggetto di
proteste da parte dei castelnovesi: via Bolla-Cunietti, dove al momento si trova ancora
l’ufficio postale, pur essendo
la via principale del paese, e
godendo dello status di strada

provinciale, è molto stretta. La
via è a doppio senso, ma due
auto fanno fatica a passarvi
contemporaneamente, e le
cose peggiorano ulteriormente quando a transitare per la
via è uno dei numerosi autobus di linea che collegano il
paese ad Acqui e Alessandria.
Un capitolo a parte riguarda poi le barriere architettoniche: per entrare e uscire dall’ufficio postale è necessario
salire o scendere due gradini,
e il senso di insicurezza dei
numerosi anziani residenti in
paese aumenta ulteriormente,
perchè ai piedi della piccola
scala l’utente si ritrova direttamente sulla via, senza la protezione offerta da un marciapiede (e d’altra parte, dove
costruirlo? Non c’è spazio...),
o una barriera. Il rischio di essere travolti, specialmente se
non si è più tanto giovani, è
consistente.
«Un ufficio in quella posizione era troppo pericoloso ammette Cunietti - e sono felice che si sia trovata una soluzione, che tra l’altro ci permette di concentrare ulteriormente i servizi in un unico
punto del paese».
Per i castelnovesi sarà presto possibile, attraversando
semplicemente una piazza,
recarsi in farmacia, in edicola,
al bar, in panetteria, in macelleria in Comune e, appena il
trasferimento sarà compiuto,
anche all’ufficio postale. Ma
quali saranno i tempi previsti
per l’apertura del nuovo ufficio? «Volendo essere prudenti, direi entro l’estate, ma la
mia speranza è che i lavori,
che comunque ricadono sotto
la competenza delle Poste,
possano concludersi prima».
M.Pr

Casa di preghiera “Villa Tassara”
Montaldo di Spigno. Nella casa di preghiera Villa Tassa di
Montaldo di Spigno (tel. 0144 91153) si svolgono incontri di
preghiera del Rinnovamento Carismatico Cattolico, relatore padre Pietro Opreni.
«Gesù esulta nello Spirito quando ci si avvicina a Lui con
cuore umile e fiducioso e vede le opere del Padre in noi suoi figli. Anche ai nostri giorni possiamo vedere la bontà di Dio nel
cuore di tanti discepoli del Signore».
La casa di preghiera è aperta per l’incontro di preghiera e
formazione cristiana sulla linea della spiritualità vissuta dal Rinnovamento nello Spirito Santo solo alla domenica. Gli incontri
incominciano alle ore 15,30 e alle ore 17, celebrazione della
messa.

ANC071216045_aq09

12-12-2007

16:00

Pagina 45

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

DALL’ACQUESE

45

A Montechiaro Piana la settima edizione

A Sassello venerdì 14 dicembre la quarta seduta consecutiva

Fiera di Natale e del bue grasso

I Consigli non finiscono mai

Montechiaro d’Acqui. Per
la qualità e la quantità dei capi esposti, la 7ª edizione della
Fiera provinciale di Natale e
del Bue Grasso di Montechiaro d’Acqui, che si è svolta sabato 8 dicembre, sarà ricordata come una delle migliori rassegne zootecniche del settore. Circa 40 capi bovini tutti di
assoluta qualità, tra cui spiccavano alcuni monumentali
buoi grassi, simbolo della manifestazione e massima
espressione della qualità e
del lavoro degli allevatori piemontesi. Un pubblico numeroso, attento e competente e
soprattutto l’importante presenza di allevatori, macellatori e amministratori testimoniano la volontà di valorizzare
sempre più i prodotti di un allevamento tradizionale che
sta a poco a poco recuperando il ruolo e l’importanza che
gli compete a livello regionale
e nazionale.
L’esposizione, che si è tenuta come di consueto presso
l’attrezzato foro boario comunale, ha avuto momenti di festa con le canzoni del
“Brav’Om” di Prunetto, celebre cantastorie delle Langhe,
e si è conclusa verso le ore
12 con la premiazione delle
varie categorie di capi esposti.
Per il bue della coscia: 1º,
premio a Guastavigna di Bergamasco (coperta e 200 euro) e 2º a Foglino di Montechiaro (100 euro). Per il bue
migliorato: alla Monferrato
Carni di Nizza (coperta e 200
euro) e 2º, alla macelleria Vittorio di Nizza (100 euro). Per
il bue nostrano (coperta e 200
euro) 1º premio a Walter Araldi di Mombercelli. A seguire
gli altri premi da 100 euro e
coppa: manzo della coscia di
Guastavigna di Bergamasco
e manzo migliorato di Foglino
di Montechiaro; manzo nostrano a Barisone Renato,
quindi le manze di Guastavigna, Robiglio Federico e
Monferrato Carni.
Presente con lo stand la
ditta Eurofiocchi, leader nel
settore dei mangimi OGM
free, che ha iniziato un proficuo rapporto di collaborazione professionale con la fiera
di Montechiaro e gli allevatori
presenti. I capi presenti in fiera vengono macellati e venduti dalle migliori macellerie del
territorio, che annoverano, oltre alla due montechiaresi
(macello sociale e Foglino
Pamparato), Giacchero di
Ponzone, Bonanno di Spigno,
Vittorio di Nizza, Monferrato
Carni di Incisa.
Alla premiazione, presenti
l’on. Massimo Fiorio, il presidente della Provincia Filippi, il
consigliere regionale Rutallo,
il consigliere provinciale Gatti,
il presidente del Consiglio
provinciale Icardi, oltre a numerosi Sindaci e amministratori locali, il Presidente della
Comunità Montana e vice sindaco di Montechiaro Giampiero Nani ha sottolineato il
valore della Fiera del Bue
Grasso, unica del genere in
Provincia di Alessandria, per
la promozione della carne
piemontese di qualità allevata
in modo tradizionale.
In piazza Europa si è svolto
il Mercatino di Natale, con
tanti banchi ricchi di prodotti
tipici e idee regalo per le feste, mentre nel capannone
comunale polivalente e riscaldato la Polisportiva ha preparato un ottimo pranzo a base
di bollito misto di bue grasso
e ravioli del plin.
Nella attrezzata bocciofila
p er tu tta la g ior nata si è
svolto un torneo inaugurale
con squadre delle principali

associazioni piemontesi e liguri, mentre in una saletta
raccolta le compagini di vari
Comuni dell’Alto Monferrato
si sono affrontate nella gara
di scopone, ultim a t ra l e
competizioni per l’assegnazione del gran palio dell’Alto
Monferrato.
Il pomeriggio è trascorso in
allegria, con la musica del
gruppo Calagiubella e i golosi
assaggi di cioccolata calda,
caldarroste e vin brulé.
La Fiera del Bue Grasso è
stata possibile grazie all’entusiasmo e alla volontà della
Polisportiva di Montechiaro,

dell’Amministrazione comunale e dei tanti volontari che
hanno dato una mano.
Hanno contribuito economicamente la Provincia di Alessandria, la Regione Piemonte, la Cassa di Risparmio di
Asti.
Una bella fiera che si è imposta a livello regionale come
principale manifestazione della Provincia di Alessandria
per quanto riguarda la valorizzazione e la promozione della
razza bovina piemontese e in
particolare del bue nostrano e
del bue grasso.
G.S.

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce
Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui
Terme. Per informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti
i sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra
sede di via Alessandria, 59 a Cassine.

Sassello. Continua lo stillicidio delle dimissioni dei candidati della lista di minoranza
“Progresso nella Tradizione”
sulla traccia dell’ormai famoso
“Vaffan....” trasmesso in diretta durante il Consiglio comunale di luglio dall’assessore
Mauro Mazzi al consigliere di
minoranza, Giacomo Scasso.
Per quel fatto si sono dimessi
prima lo stesso Giacomo Scasso poi gli altri due consiglieri
eletti direttamente, Roberto
Laiolo e Giuliano Robbiano, e
come un domino anche tutti
quelli chiamati a rimpiazzarli.
Come previsto dall’art 38 comma 8 - del T.U.E.L. adottato con Decreto Legislativo
n.267 che stabilisce che la nomina dei nuovi consiglieri deve
avvenire entro dieci giorni dalla presentazione della lettera di
dimissioni, sono stati necessarie diverse convocazioni del
Consiglio comunale in sessione straordinaria per la presa
d’atto delle dimissioni e le relative surroghe. Dopo Scasso,
Laiolo e Robbiano si sono quasi subito dimessi anche i surrogati Massimo Nisi e Marina
Rossi ed è stato necessario
indire una terza convocazione
del Consiglio Comunale e quindi nominare i nuovi Consiglieri Cinzia Faruffino, Giorgio
Giordani e Daniele Caviglia.
Cinzia Faruffino si è dimessa
martedì 4 dicembre, il dottor
Giorgio Giordani due giorni dopo, in settimana potrebbe essersi dimesso anche il consigliere Daniele Caviglia. Dimissioni che hanno obbligato il
sindaco Dino Zunino ad indire
una quarta convocazione del
Consiglio comunale in sessione straordinaria venerdì 14 dicembre, alle ore 20,30, ultimo
giorno utile dei dieci consentiti dall’Art. 38.
Nel frattempo si è già provveduto alle surroghe di Faruffino e Giordani con Roberto
Badano e Sandra Chiappori e,
potrebbe arrivare anche quella di Giuseppe Valle in surroga
a Daniele Caviglia.
Un refrain che si trascina da
quaranta giorni e che potrebbe
terminare quando finirà l’elenco dei surrogati ovvero ancora
con due nomine prima dell’esaurimento della lista sempre
che Badano e Chiappori non
accettino. Tutto questo non ha
destabilizzato più di tanto il
paese; il via e vai di consiglieri lascia del tutto indifferenti;
in “piazza” si parla più del Sassello calcio o degli addobbi di
Natale che delle questioni politiche di casa propria. Non c’è
coinvolgimento da parte dei
sassellesi che hanno lasciato
la platea vuota in tutte le sedute del Consiglio; forse pensando già al prossimo “campionato” quando in campo
scenderanno, probabilmente,
le stesse squadre. In ogni caso, c’è chi sottolinea che le dimissioni sono un atto dovuto in
risposta da una pesante offesa e chi invece ribadisce che
dimettersi è una mancanza di
rispetto verso l’elettorato; è comunque un parteggiare senza troppe motivazioni e senza
“mordente”.
Riguardo all’ultimo Consiglio comunale, tenutosi sabato 1º dicembre, presso la Bocciofila di frazione Palo, pubblichiamo le dichiarazioni di voto
del consigliere Giovanni Mauro Sardi relative alle surroghe
di Massimo Nisi, Giuliano Robbiano e Marina Rossi ed una
breve riflessione inviataci da
Dario Caruso, eletto nella lista “Bandiera Arancione” unico
consigliere di minoranza presente.
Giovanni Mauro Sardi: «Mi
astengo da ogni ulteriore considerazione in merito alle di-

Dario Caruso

Mauro Sardi

missioni dei consiglieri Mino
Scasso, Roberto Laiolo e Giuliano Robbiano, già argomentate e condivise nel precedente Consiglio dal nostro gruppo
di maggioranza. Vorrei invece
portare all’attenzione dei colleghi consiglieri, ma soprattutto della popolazione di Sassello, la singolare posizione
dei componenti “primi non eletti” del gruppo con candidato
sindaco Scasso Mino, che metodicamente si dimettono appena surrogati. Tale pretestuoso comportamento è irrispettoso verso l’intera comunità sassellese, ma soprattutto verso coloro che in sede
elettiva hanno indicato quelle
persone a rappresentarli nelle
istituzionali aule.
Ci si chiede se qualcuno di
loro avrà in futuro il coraggio di
ripresentarsi all’elettorato e soprattutto come farà a spiegare
le ragionevolezze di una così irresponsabile azione. Personalmente ritengo che nessuna
argomentazione, se non di carattere personale, possa condurre all’abbandono dei tavoli
consiliari, e che la “buona” politica pur con i difetti che la caratterizzano sia l’unico democratico mezzo per il miglioramento della società. Credo che
molta gente urli quando non
ha più nulla di buono da dire,
per le motivazioni di cui sopra
per un atto di manifesta ribellione a tali comportamenti, mi
asterrò dall’espressione di voto di surroga, pur sollecitando
i colleghi consiglieri al voto favorevole per un atto dovuto ma
non condiviso nell’effetto».
Ci scrive Dario Caruso consigliere di minoranza della lista

“Bandiera Arancione”: «Nonostante le ultime vicende l’ atmosfera è stata molto rilassata, forse anche perché non c’
era granché da dire.
Meglio così.
Personalmente ho espresso voto di astensione sulle surroghe in seguito alle dimissioni a catena giustificando il fatto che, come già dissi allora,
non condivido l’atteggiamento del gruppo consiliare dimissionario. Ciò non toglie che
non rispetti la loro decisione. Di
fronte a me il consigliere Sardi ha espresso anch’ egli voto
di astensione adducendo però
altro tipo di motivazioni: con
quale coraggio questi signori
avranno la faccia di presentarsi alle prossime elezioni? (più
o meno il senso è quello e forse anche le parole).
Ho preferito non riscaldare
gli animi per una volta sereni e
pacati. Ma credo che, per gli
stessi motivi già espressi in
precedenza ed in altre occasioni, si possa non condividere le scelte altrui ma mai non rispettarle, anche in situazioni
particolarmente sofferte come
questa».
w.g.
***
Consiglio Comunale del
14.12.07 ore 20,30.
Convocazione del Consiglio
Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, il giorno 14.12.2007, ore 20,30.
Ordine del giorno: Approvazione verbali sedute precedenti; dimissioni Consigliere
Comunlae Cinzia Faruffino surroga; dimissioni Consigliere Comunale Giordani Giorgio
- surroga.

Concluse le gare di scopone
al Palio dell’Alto Monferrato
Montechiaro d’Acqui. La
grande gara di scopone, disputata sabato 8 dicembre a
Montechiaro, in occasione
della seguitissima fiera del
Bue Grasso, ha idealmente
chiuso il calendario delle gare
relative al Gran Palio dell’Alto
Monferrato.
La vittoria al tavolo dello
scopone è andata al duo di
Alice Bel Colle, formato da
Bruno Torta e Alessio Colle,
che hanno preceduto in finale
il team di Silvano d’Orba,
mentre al terzo e al quarto
posto si sono classificati rispettivamente Serravalle Scrivia e San Cristoforo 2.
Col completamento dell’ultima gara del calendario, in
teoria ora dovrebbe essere
giunto il momento di passare
alla stesura della classifica finale, e quindi all’attesa consegna al Comune vincitore,
del drappo che simboleggia la
leadership nella competizione.
Solo in teoria, però, perché
prima di poter decretare il vincitore di questa tormentata
edizione del Palio potrebbe

rendersi necessario un ulteriore prolungamento: occorre
infatti trovare una soluzione
relativamente alla sfida di
“Lancio dello stoccafisso”, in
programma qualche mese fa
a Tagliolo e rinviata “sine die”
per cause di forza maggiore: il
rinvio era ovviamente inteso
come misura provvisoria, ma
dopo molti mesi non è stata
ancora trovata nessuna data
alternativa, ma in compenso
nessuno ha mai annullato la
prova: la questione, quindi, rimane sul tappeto.
A venti giorni dalla fine dell’anno, il tempo dei rinvii è da
considerarsi scaduto: ora si
impone una comunicazione
ufficiale circa la disputa della
gara: se questa dovesse essere recuperata, infatti, la
stessa corsa per la vittoria finale sarebbe ancora aperta a
importanti colpi di scena. È
probabile che una decisione
definitiva venga presa a breve, visto che l’enpasse potrebbe, altrimenti, estendersi
anche all’assegnazione del
drappo.
M.Pr
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Dal gruppo di minoranza consiliare

A Morbello il 1º e il 2 dicembre

Santo Stefano Belbo, sabato 15 dicembre

Visone, firme contro
le antenne nell’abitato

Ai mercatini di Natale
allegria e generosità

Tra pallapugno, arte
cultura e tradizione

Visone. Riceviamo e pubblichiamo dal Gruppo consiliare di minoranza, del Comune
di Visone in merito alla consegna delle firme raccolte contro
l’installazione di antenne nel
centro abitato di Visone.
«Ill.mo sig. Sindaco, visti gli
artt. 52 e 53 dello Statuto comunale a cui ci appelliamo, le
inviamo copia dei documenti
contenenti la sottoscrizione di
cittadini visonesi in merito alla
possibile installazione di antenne telefoniche nell’abitato
del paese; il tema, già a lungo
dibattuto, è a lei noti; pertanto
riteniamo opportuno evitare,
almeno in questa occasione,
ulteriori anacronistiche dissertazioni.
È chiaro quindi l’intento di
chi ha sottoscritto il documento, vergato esclusivamente da
persone residenti in Visone, o
che con esso, pur risiedendo
altrove, hanno particolari vincoli affettivi o di interesse:
sensibilizzare, per quanto
possibile, codesta amministrazione comunale, affinché
prenda attentamente in considerazione la volontà dei firmatari, spontaneamente
espressa tramite questo civile
e democratico istituto, che si
manifesta palesemente contraria all’installazione delle

antenne telefoniche nel concentrico del paese e comunque in prossimità di qualsiasi
agglomerato urbano del territorio comunale.
Consapevoli di fare cosa
apprezzabile a tutela del territorio e della popolazione, di
cui riteniamo aver correttamente interpretato gli umori, i
timori e le aspettative, ci rivolgiamo a lei affinché, con altrettanto equilibrio e sensibilità, sappia valutare il chiaro
messaggio che perviene dai
visonesi.
Verificato che nello Statuto
comunale di Visone, contrariamente alla maggior parte
degli statuti in vigore negli altri comuni, non è previsto l’istituto del referendum popolare, sulla base dell’art. 17 del
vigente regolamento del consiglio comunale, chiediamo
contestualmente la convocazione di una seduta consiliare
per dibattere e promuovere
l’inserimento della norma sopraccitata.
Con la certezza che la necessità di dotarsi di un così
importante strumento di partecipazione democratica, sarà
certamente condivisa e apprezzata dall’intera amministrazione comunale, porgiamo cordiali saluti».

Dal 24 al 27 protagonisti al castello

Morsasco, in aprile
torna la falconeria

Morbello. Mostra variegata
di bamboline e angioletti, di
centri tavola ed oggetti di ceramica, di pasta di sale e pasta di pane, di palline ed oggetti di pachtwork, di quadri e
sculture di legno, di pizzi e
merletti ed orologi antichi: è
una occasione per riempire gli
occhi di tanti oggetti “inutili”,
ma proprio per questo desiderati. I visitatori della mostra
mercato crescono grazie all’ambiente accogliente, ai volontari della Pro Loco Morbello che addolciscono il palato
con torte fatte in casa e cioccolata calda, ai quattro banchetti che versano l’intero ricavato per la ricerca sul cancro e per il sostegno delle
chiese locali. Questo fatto
contribuisce ad incrementare
presenze ed acquisti insieme
alla gara di disegno intitolata: “
Natale è…”, alla quale partecipano i bambini delle elementari di Morbello. Da sottolineare che le opere di squisito

artigianato esposte sui venti
banchi del mercatino sono
opere delle mani e della fantasia delle signore di Morbello. Il
comune di Morbello ha fornito
i locali ed i servizi, compreso
un aiuto per l’allestimento. Sabato pomeriggio 1º dicembre
è cominciata in punta di piedi:
l’affluenza è stata soddisfacente con il crescendo della
domenica pomeriggio. Le giovani venditrici addobbate da
Babbo Natale, la musica di
sottofondo hanno rallegrato i
visitatori orientandoli serenamente a scegliere l’oggetto
desiderato. Un regalo per l’albero, uno per la tavola, un soprammobile, una spilla, una
collana a prezzo accessibile.
Un ambiente ovattato ricavato
nella cornice di un paese che
ti abbraccia nel suo verde. La
giuria ha premiato i bambini
per la gara “Natale è…”: 1º
premio a Sara Brocchetto; 2º
premio, Martina Radetti; 3º
premio, Tabata Gaggero.

Istituto comprensivo di Sassello

“Teatro eventi”
e le sue recite

Morsasco. Sarà una primavera all’insegna della falconeria, quella che si prepara
a Morsasco nel mese di aprile. Dal 24 al 27 aprile prossimo, infatti, al Castello si daranno appuntamento gli appassionati di Falconeria. Ritornano, infatti, i “Cavalieri
Alati”: falchi sacri, pellegrini,
girifalchi, astori, gufi reali, addestrati all’antica arte della
falconeria che da secoli appassiona l’uomo. L’iniziativa
intende far conoscere l’antica
arte che, nel mondo Occidentale, aveva raggiunto il massimo della perizia con Federico
II di Svevia. Per l’occasione, il
Maestro Fabrizio Piazza falconiere di Maria SS. delle Vittorie, darà lezioni di falconeria
a coloro che vorranno avvicinarsi o migliorare la propria
conoscenza dell’argomento.
Per due giorni, quelli immediatamente precedenti la rassegna, ai partecipanti verranno fornite le nozioni per l’allevamento, la cura, e l’addestramento dei rapaci e saranno spiegate le tecniche per il
volo e la caccia con i rapaci.
Le lezioni avranno luogo in
parte all’interno del castello e
in parte nel campo volo adia-

cente, e tutti coloro che parteciperanno alla scuola saranno
poi, coinvolti nella kermesse
dedicata al pubblico del sabato e della domenica in cui
sarà possibile vedere in mostra i rapaci nel castello e assistere a esercitazioni con richiamo al logoro. Inoltre spettacoli con sbandieratori e con
cavalli.
Nel week-end sarà inoltre
possibile degustare e conoscere i prodotti tipici dell’Alto
Monferrato: Barbera, Brachetto d’Acqui, Dolcetto di Acqui
Terme e Dolcetto di Ovada, le
grappe, robiola di Roccaverano dop.
I visitatori potranno visitare
le bancarelle dei prodotti tipici
ma anche usufruire delle proposte offerte dai ristoratori locali che, per l’occasione, offriranno menù speciali a prezzi
contenuti. Per l’evento della
Falconeria i ristoratori e gli albergatori locali offrono pacchetti e prezzi speciali.
Per informazioni e per conoscere il programma della
Scuola Di Alta Falconeria e di
“I Cavalieri Alati a Morsasco”,
telefonare 334 3769833, o email castellodimorsasco@libero.it
M.Pr

Sassello. Mercoledì 28 novembre la Compagnia genovese
“Teatro Eventi” è stata ospite dell’Istituto Comprensivo di Sassello. Duecentocinquanta studenti della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado hanno assistito nel teatro
parrocchiale di Sassello alla rappresentazione di due lavori
teatrali. In mattinata i più piccoli hanno applaudito “Il Sogno
blu”, atto unico realizzato in collaborazione con il settore cultura dell’Acquario di Genova. Lo spettacolo ha proposto in chiave
favolistica alcune tematiche relative agli ecosistemi del mare e
alle forme di vita che lo abitano. Protagonista principale della
comica storia è stata una bambina entusiasta ma pasticciona
che grazie ad un pesciolino magico ha incontrato una tartaruga
ed un plancton giganti. Nel pomeriggio i ragazzi della scuola
Secondaria hanno invece avuto modo di gustare “Salta su!”
realizzato in collaborazione con il Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa. In questo caso si sono affrontati i temi legati alla responsabilizzazione di ciascun individuo come “membro partecipante” di ogni società. Il coinvolgimento è stato molto alto. I quattro attori Francesca, Roberta, Pierpaolo e Giampietro hanno ricevuto apprezzamento e ovazioni. Ci auguriamo
- ha detto la dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di
Sassello dottoressa Lia Zunino - che possano tornare presto
per far divertire e ad un tempo riflettere».

Progetto lavori ex S.S. n. 30
“della Val Bormida”
La Giunta della Provincia di Alessandria, presieduta da Paolo Filippi, su proposta dell’assessore alla Viabilità, Riccardo
Prete, ha approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione del piano viabile mediante copertura con conglomerato
bituminoso semiaperto di alcuni tratti della ex S.S. n. 30 “della
Val Bormida” compresa nel Reparto Stradale n. 4 di Alessandria 2”, per un importo complessivo di 126 mila euro.

Sassello: orario museo Perrando
Sassello. Il museo “Perrando” di Sassello è aperto il venerdì
e la domenica dalle 15 alle 17. Il sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Per visite guidate al museo tel. 019 724357, a cura dell’Ass.
Amici del Sassello, via dei Perrando 33, tel. 019 724100.

Santo Stefano Belbo.
“Condivisione” – prima edizione - è l’iniziativa voluta dall’editore Franco Fenoglio della
I.E.E. Editoriale Europea, che
ha l’ambizione di unire la tradizione sportiva alla cultura
letteraria ed artistica dei nostri paesi: una importante occasione, quindi, di incontro, di
festa, di prospettive in una sinergia di obiettivi e realtà
operanti sul territorio.
L’evento vanta il patrocinio
e la collaborazione del Comune di Santo Stefano Belbo,
del CEPAM, della Società
“Augusto Manzo”, del M.S.P.
(Movimento Sportivo Popolare) Regionale e Provinciale
ed avrà luogo presso la casa
natale di Cesare Pavese sabato 15 dicembre, dalle ore
15.
Il programma metterà in risalto vari aspetti dei nostri
luoghi e personaggi, partendo
dall’inaugurazione delle opere
e disegni di Massimo Berruti,
artista riconosciuto a livello
nazionale ed internazionale, e
grande campione del nostro
sport, dove i volti, le figure, i
movimenti susciteranno sicuramente ricordi e profonde
emozioni, esaltati ed interpretati con tecnica raffinata e
straordinaria efficacia.
Seguirà la presentazione
dell’ultimo libro di Giorgio Caviglia “Le sfere volanti”, un’opera che, con il “pretesto” della pallapugno e del bracciale,
fa rivivere episodi e sensazioni, dove la partecipazione e
l’organizzazione, la figura del
giocatore ed il comportamento del pubblico, le sfide e il
ruolo delle scommesse, le gare straordinarie e stravaganti,
le liti con gli abitanti delle vie
e delle piazze rappresentano
un modo di vivere, una so-

cietà in evoluzione e nello
stesso tempo ancorata a tradizioni e costumi secolari. Le
ben 550 pagine, scritte con
competenza e passione, e la
ricca documentazione fotografica inedita creano interesse ed attenzione non solo per
gli appassionati sportivi in genere. ma anche per tutti coloro che apprezzano la cosiddetta storia minore, quella
che riguarda le persone normali, la vita di tutti i giorni, in
una parola la quotidianità di
ieri e di oggi.
Il libro sarà presentato dal
presidente del Consiglio provinciale di Alessandria, professor Adriano Icardi e dallo
scrittore e giornalista dr. Franco Piccinelli, presidente d’onore della Federazione Italiana Pallapugno. Con l’occasione verranno premiate le squadre vincitrici dei vari campionati federali e della Pantalera.
Saranno presenti i campioni Felice Bertola e Massimo
Berruti, vecchie glorie del Torino Calcio, giornalisti di testate locali e nazionali, dirigenti
e giocatori dei campionati federali, autorità e sportivi.
Con l’occasione sarà ricordato l’indimenticabile sindaco
di Cossano Belbo Giuseppe
Tosa, recentemente scomparso, protagonista infaticabile a
sostegno e sviluppo del nostro territorio in tutte le sue
espressioni e dalle eccezionali doti di intelligenza, umanità e dedizione. Non potrà
mancare, al termine della manifestazione, il naturale connubio tra vini e pallapugno,
prodotti e tradizione, con una
degustazione promossa dalla
cantina Valle Belbo di Santo
Stefano Belbo ed il buffet offerto dal Comitato provinciale
di Cuneo M.S.P.
w.g.

Musica e arte a Visone
Visone. Musica e arte: un doppio e simultaneo grande appuntamento a Visone. Il concerto di Natale sarà eseguito nella
chiesa dei SS Pietro e Paolo, venerdì 21 dicembre alle 21, dal
coro parrocchiale Santa Cecilia e dal coro voci bianche di Visone. Per l’occasione il prof. Arturo Vercellino presenterà la tela
del Monevi “Papa Alessandro tra i Santi Ambrogio e Pudenziana”, delineando con la sua consueta esperienza la storia del ritrovamento e del restauro. Il prof. Vercellino insieme a Sergio
Arditi e Carlo Prosperi è autore dello splendido volume “A due
passi dal paradiso: Giovanni Monevi e la sua bottega», edito da
«Impressione grafiche» e realizzato dall’associazione «Vallate
Visone e Caramagna». Una grande esperto, quindi, dell’arte di
Monevi che non mancherà di entusiasmare i presenti con le
sue capacità oratorie e con la sua grande conoscenza in campo artistico.
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Due giorni di festa e allegria

Parla il sindaco Sandro Buschiazzo

A Sassello nel fine settimana

A Ponzone non solo
mercatini di Natale

Mioglia guarda il 2008
con ottimismo!

“Pentole d’autore”
tra arte e cucine

Ponzone. Simpatica, vivace e spensierata la due giorni
dei “Mercatini di Natale” in
quel di Ponzone dove, attorno
ai banchetti, si è creata una
contagiosa allegria grazie all’impegno degli espositori, dei
responsabili della Pro Loco di
Ponzone e Toleto e dell’Amministrazione comunale. Una
par ticolarità, i mercatini di
Ponzone sono stati raccolti
nell’accogliente portico di casa Thellung, oggi proprietà
comunale attualmente in fase
di ristrutturazione dove, al riparo dal freddo, sono stati
esaltati i colori, le luci ed i
suoni classici delle festività
natalizie. La piazza illuminata
in ogni suo angolo, ha contribuito a rendere ancora più luminosa la festa ed il resto lo
ha fatto l’impareggiabile panorama che Ponzone offre
dalla sua terrazza di piazza
Italia. Nutrita la rappresentanza degli espositori, numerosi i
visitatori che hanno frequentato i portici dove, nella giornata di sabato è stata offerta
cioccolata calda e panettone.
Purtroppo, per un improvviso
malessere dell’attore principale della compagnia del
“Piccolo Teatro di Serravalle
Scrivia” non è potuta andare
in onda la rappresentazione

teatrale in programma nei locali de la “La Società”. In
compenso, domenica, alle 15,
nella parrocchiale di San Michele Arcangelo, gentilmente
concessa dal parroco don
Franco Ottonello, gremita di
gente, è stato il coro alpino
“Valle Belbo” della sezione
A.N.A. di Asti diretto maestro
Sergio Ivaldi, ad esibirsi ed allietare la giornata dei ponzonesi e degli ospiti giunti in
buon numero. Sempre domenica sono poi state le Pro Loco di Toleto e Ponzone a completare ed impreziosire la bella festa; nella locale sede degli alpini, sezione di Acqui
Terme, i cuochi di Toleto hanno preparato al momento frittelle dolci e salate annaffiate
da buon vino; quelli di Ponzone distribuito panini al salame
ed al formaggio, poi cioccolata calda con il tradizionale panettone, il tutto accompagnato dai canti del coro degli alpini che ha offerto uno straordinario “fuorionda”.
Alle diciotto, con il calare
della sera, con le luci ad illuminare la piazza, gli espositori hanno raccolto i loro lavori,
hanno lasciato Ponzone con
un filo di malinconia per una
festa veramente ben riuscita.
w.g.

A Rivalta quinto pranzo di Natale
per gli anziani
Rivalta Bormida. Domenica 16 dicembre si rinnova a Rivalta la bella tradizione del Pranzo di Natale per gli anziani. L’appuntamento è per le 11,30 presso la palestra di via IV Novembre, per un appuntamento aperto a tutti i rivaltesi che abbiano
compiuto i settant’anni.
La decisione dell’Amministrazione comunale di offrire a tutti i
rivaltesi che hanno compiuto i settant’anni un momento di socializzazione per e d’incontro e una giornata in allegra compagnia, è ormai diventata una piacevole tradizione per il paese.
L’iniziativa, che ha incontrato il plauso e il favore di tutta la popolazione, è nata infatti nel 2003, e quella di quest’anno sarà la
quinta edizione. Come sempre, insieme agli anziani, siederanno al tavolo anche il sindaco Valter Ottria, il vicesindaco Egidio
Robbiano e i rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Il
pranzo inizierà alle ore 12, ma la giornata di festa proseguirà
per tutto il pomeriggio, con il sottofondo musicale di “Biagino e
Marcolino” (al secolo Biagio Giacchero e Marcolino Pesce).
Per approfittare del pranzo, è sufficiente telefonare in ComuM.Pr
ne allo 0144 372163.

Mioglia. Ultimo Consiglio
del 2007 per l’amministrazione comunale di Mioglia, martedì 27 novembre, con all’ordine del giorno l’assestamento del bilancio e, soprattutto,
un Consiglio per fare il punto
della situazione e mettere sul
tavolo le idee da sviluppare
nel prossimo anno. Che il bilancio per Mioglia, comune di
560 anime con 4 frazioni (Casone, Car penaro, Dogli e
Schegli), non sia un problema
lo dice con una battuta e senza troppi giri di parole il sindaco Sandro Buschiazzo, eletto
nel 2004 alla guida di una
giunta composta dal vice sindaco dottoressa Anna Scasso, dagli assessori Andrea
Bonifacino, Michelino Bruno e
Osvaldo Damiano con Andrea
Berruti, Cesio Borreani, Baldovino Bovio, Piero Bazzolino, Edda Galatini, Flavio Macciò, Marco Rolando e Marina
Pistone consiglieri. «Problemi
di bilancio non ce ne sono
perchè i soldi sono quelli che
sono e noi ce li facciamo bastare». Nel farli bastare il comune di Mioglia ha cercato di
pensare un po’ a tutti. Nell’anno in corso, i lavori più importanti hanno riguardato il depuratore, costruito in località
Martello, e realizzato grazie
ad un finanziamento della Regione Liguria, al contributo
del Bacino Embrifero Montano ed ad un mutuo comunale.
Oltre al depuratore sono state
sistemate le pompe di sollevamento delle acque dei due
bacini, uno da 400 metri cubi
l’altro da 600, dai quali si approvvigiona l’acquedotto comunale. Mioglia è però un
paese particolare; sono considerate indispensabili certe infrastrutture, ma si dedica particolare attenzione ai servizi
di pubblica utilità. Due anni fa,
i fondi destinati dalla Comunità Montana “del Giovo” erano stati utilizzati per installare
un distributore con annessa
officina che è oggi è utilizzato
anche dai Comuni limitrofi ed
ha creato un posto di lavoro.
Un posto di lavoro importante,
in controtendenza per una
realtà che non offre molto sotto il profilo dell’occupazione
ed ha perso alcuni riferimenti
legati all’agricoltura, all’allevamento ed alla boschicoltura.
«Non parliamo di agricoltura e tanto meno delle attività
legate al bosco - dice Sandro
Buschiazzo - ci sarebbe da
scrivere un romanzo. L’agricoltura è diventa un hobby,
mentre le attività legate al bosco sono soggette a tali e tanti vincoli, spesso e volentieri
in contrasto sia con gli aspetti
ambientali che quelli prettamenti economici da far pensare che le normative siano
state predisposte da chi non
ha mai visto un bosco e non
ci ha mai messo piede. Poi,
non parliamo dei danni che
arrecano cinghiali e caprioli
che scoraggiano anche quei
pochi che avrebbero voglia di
attivarsi in questi settori».
Mioglia ha quindi deciso di

cambiare obiettivi e, per il momento, lasciare da parte certe
attività. Per ora, in attesa degli
sviluppi del P.S.R (Piano sviluppo rurale).
«Abbiamo una buona stabilità demografica. È vero che
in paese ci sono più decessi
di quanto siano le nascite, ma
in questi ultimi tempi sono
state costruite nuove case e
Mioglia ha accolto nuovi residenti che, naturalmente, vanno a lavorare nel savonese o
nell’acquese. È una questione
di costi, da noi le case hanno
cifre accessibili, non abbiamo
mai pensato di ritoccare l’ICI
e se uno fa bene i conti capisce che c’è un risparmio».
Per rendere interessante “vivere Miglia” non bastano però
gli alloggi a buon mercato, sono necessari i servivi ed è
quello che l’amministrazione
comunale vuole fare. Per il
2008, ma già con un primo intervento entro la fine dell’anno, Mioglia avrà la sua farmacia che sarà ubicata negli uffici della Croce Bianca che verranno spostati nei locali del
circolo che stanno per essere
raddoppiati ed ammodernati.
La farmacia, i Vigili del Fuoco
in servizio permanente effettivo durante i mesi estivi, scuola, bar commestibili, Mioglia
vuole mantenere tutto ed un
progetto che prenderà corpo
il prossimo anno è il “Centro
di Aggregazione” che verrà
realizzato sopra il circolo della
Croce Bianca con un costo
complessivo di 40.000 euro
ed in parte finanziato con un
contributo regionale di 27.000
euro. «Sentivamo il bisogno di
un centro come questo - sottolinea Sandro Buschiazzo indispensabile per i nostri giovani che, altrimenti, sono costretti a passare altrove parte
del loro tempo libero. Credo
che tutte queste iniziative,
comprese quelle messe in
cantiere dalla Croce Bianca,
dalla Pro Loco e la stessa appartenenza al corpo dei volontari dei Vigili del Fuoco siano utilissime per tenere unito
il paese e far crescere sempre di più”.
w.g.

Rocca Grimalda: c’è senso unico
lungo la S.P. 185
Rocca Grimalda. L’Ufficio Tecnico della Provincia comunica
di aver ordinato l’istituzione di un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, lungo la S.P. n. 185 “della Valle Orba”, dal km 23+715 al km 24+137, nel comune di Rocca
Grimalda, dalle 8 alle 18, da lunedì 10 a venerdì 21 dicembre e
da giovedì 27 a sabato 29 dicembre e dal 2 gennaio 2008 fino
alla fine dei lavori di realizzazione di una percorrenza stradale
sotterranea e di un attraversamento.
L’ACOS Spa, esecutrice dei lavori, provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica direzionale e di cantiere.

Sassello. Si conclude nei
prossimi giorni a Sassello la
seconda edizione di “Pentola
d’Autore” un evento che ha
coinvolto uno studio professionale artistico il “Ceramiche
2 G” di Sassello ed un ristorante il “Piccolo Borgo” sempre di Sassello. Protagonisti
artisti come il ceramista Guido Garbarino e cuochi come
Antonio Inzaino che hanno,
con una serie di incontri dimostrativi, creato un piacevole ed interessante connubio
tra arte e cucina. In piazza
Concezione, a Sassello si
possono ammirare le “Pentole
d’Autore” che ci dice Guido
Garbarino, titolare della “Ceramiche 2G”, sono pentole
del tutto particolari, «Si dice
che il diavolo fa le pentole
non i coperchi e noi abbiamo
pensato a delle pentole in terracotta con dei coperchi del
tutto particolari. Ogni coperchio, infatti, è realizzato da un
artista ceramista. Pezzi unici
che andranno a completare le
pentole di terracotta cotte in
laboratorio».
I ceramisti che hanno colla-

borato e realizzato i coperchi
sono Luciana Bertorelli, Renato Bonardi, Gianno Brunetti, Silvia Calcagno, Nadia
Campora, Massimo Chiappetta, Gabry Cominale, Giulia
Degli Alberti, Fabrizia Fantini,
Dino Gambetta, Guido Garbarino, Giacomo Lusso, Andrea
Mannuzza, Marcello Mannuzza, Leony Mordeglia, Laura
Peluffo, Margherita Piccardo,
Carlo Pizzichini, Vincenzo
Randazzo, Pino Rando, Giuseppe Trielli. E quando l’arte
incontra il buon gusto vuol dire che c’è la mano dell’artista
anche in cucina. Al ristorante
il “Piccolo Borgo” verranno inseriti nel menù delle specialità servite nelle pentole di
coccio. Venerdì 14 dicembre,
lo stoccafisso alla Ligure; sabato 15, la zuppa di ceci e domenica 16, il coniglio alle erbe aromatiche.
Partner dell’evento “Casa
Bertalero” di Alice Bel Colle
che da qualche anno accompagna le iniziative della “Ceramiche 2G”, l’”Osterai dell’Immagine” ed il comune di
Sassello.
w.g.

Sassello centro storico
c’è “La festa di Natale”
Sassello. La “festa di Natale” promossa dal comune di Sassello in collaborazione con il consorzio “La Piazza” di Savona
per la giornata di domenica 16 dicembre, è un evento che ha
come preciso riferimento il centro storico. Valorizzato dal “Progetto Colore” e da una serie di iniziative che o hanno riportato
all’antico splendore, il centro storico di Sassello è il luogo dove
sono state realizzati gran parte degli avvenimenti del 2007 e
sarà ancora di più vivace nel 2008. La “Festa di Natale” si dipanerà da piazza Concezione, attraverso le che ricordano i “Caruggi” dove sono collocate molte delle attività commerciali di
Sassello e, dove è possibile gustare alcune delle specialità
sassellesi che non sono solo gli amaretti ma, ad esempio, i “Tirotti di patate”, una tipicità sassellese, o i salumi come il “lardo
baciato”.
Lungo le vie e nelle piazze illuminate dagli addobbi di Natale
verranno sistemati i banchetti con i prodotti tipici del territorio
ed altri legati alla tradizione natalizia. La “festa di Natale” prenderà il via alle ore 8 e terminerà alle ore 20.

È stata gran festa a Cassinelle

Nozze d’oro
per i coniugi Barberis

Cassinelle. Domenica 14 ottobre, i coniugi Giuliano Barberis e
Adriana Goberto hanno festeggiato il loro 50º anniversario di
matrimonio. Giuliano di Cassinelle e Adriana della Gaggina di
Montaldo Bormida, si erano detti “Si” per tutta la vita, il 3 marzo
del 1957, nella parrocchiale di Montaldo. La giornata di festa è
iniziata con la partecipazione alla messa, di ringraziamento,
nella chiesa parrocchiale di “S. Margherita”, celebrata dal parroco don Giacinto Ramian, circondati dall’affetto dei loro cari, le
figlie Maura, Stefania e Giuliana, i generi ed i nipoti Simone e
Gabriele, parenti e amici. Al termine il pranzo presso l’hotel
“San Valentino” di Acqui. Ai coniugi Barberis i migliori auguri
per il traguardo delle nozze d’oro, anche dai lettori de L’Ancora
e... buon proseguimento.
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Venerdì 14 presentato da comunità e regione

Riceviamo e pubblichiamo da Sassello

Comunità montana dei ragazzi

A Sassello il programma
di sviluppo rurale

Rossi: “Ringrazio
l’intero consiglio”

Eletti nuovo presidente
e alcuni consiglieri

Sassello. Organizzato dalla Regione Liguria e dalla
Comunità Montana “del Giovo”, si tiene venerdì 14 dicembre, in quel di Sassello
presso l’hotel Pian del Sole
il convegno “Il nuovo Programma Regionale di Sviluppo Rurale per il periodo
2007 - 2013”.
L’iniziativa fa parte di un
ampio progetto che coinvolge
il Comitato per lo sviluppo rurale dell’Unione Europea di
Bruxelles che, ha recentemente approvato all’unanimità, il piano di sviluppo rurale della Liguria (PSR) per il
periodo 2007-2013.
Il Comitato per lo sviluppo
rurale è un organo tecnico
della Commissione Europea e
la sua approvazione costituisce il passo decisivo per arrivare alla decisione finale, che
entro breve tempo dovrà essere presa dalla Commissione Europea.
Il programma di sviluppo
rurale è il documento fondamentale per lo sviluppo dell’agricoltura, della selvicoltura,
dell’ambiente naturale e dell’economia delle zone rurali
della Liguria, ed è stato costruito dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Liguria e dal proprio dipartimento,
in collaborazione con le categorie economiche e sociali interessate, in particolare le organizzazioni professionali
agricole.
Il nuovo PSR prevede il finanziamento di circa trenta
misure.
Ogni misura corrisponde a
una determinata categoria di
interventi.
Fra i più importanti figurano
gli investimenti nelle aziende
agricole e forestali, l’insediamento dei giovani in agricoltura, l’agro - ambiente, la prevenzione degli incendi forestali, l’agriturismo, lo sviluppo
delle micro - imprese nelle zone interne della Liguria, la formazione professionale e la
consulenza tecnica per gli
agricoltori.
Il piano finanziario del PSR
ligure prevede la realizzazione di investimenti e altre attività, nel periodo 2007-2013,
per un volume complessivo di
investimenti pari a 441 milioni
di euro.

Il contributo pubblico totale ammonta a 276 milioni, di
cui 106 a carico dell’Unione
europea, 119 del Governo
nazionale e 51 della Regione.
Il finanziamento complessivo è suddiviso in 3 assi principali che raggruppano al loro
interno diverse misure accomunate da un medesimo
obiettivo generale.
Gli assi sono i seguenti: asse 1, competitività del settore
agricolo e forestale: 161 milioni di finanziamento pubblico;
asse 2, miglioramento dell’ambiente: 68 milioni; asse 3,
sviluppo dei territori rurali: 40
milioni. Circa 7 milioni sono
destinati alle spese per la gestione del programma.
«Siamo molto soddisfatti –
ha commentato l’assessore
all’Agricoltura Giancarlo Cassini - per l’approvazione ottenuta dalla Regione Liguria, sesta regione italiana, e
per il fatto che Bruxelles abbia ritenuto idonea la scelta
regionale di riservare circa
il 60% delle risorse del piano agli investimenti per le
imprese agricole. I prossimi
passaggi che la Regione dovrà affrontare saranno ora la
definitiva e doverosa approvazione da parte dal Consiglio regionale dell’intero piano, e – conclude Cassini successivamente sarà possibile aprire i bandi sulle varie misure rivolte alle imprese, anche se, giova ricordare, la Regione Liguria da
tempo ha predisposto alcuni
meccanismi di pre-adesione,
per alcune misure ritenute
più strategiche».
Il programma
del convegno
Ore 15,30: registrazione dei
partecipanti.
Ore 16,15: breve sintesi
del Piano di Sviluppo Regionale e principali novità;
relatore il dott. Riccardo Jannone, dirigente settore politiche agricole Regione Liguria.
Ore 16,30: “Gli Itinerari dei
Gusti e dei Profumi in Liguria”; relatore il dott. Filippo
Russo, dirigente settore servizi alle imprese agricole Regione Liguria.
w.g.

A Sassello mercoledì 19 dicembre

Concorso per le scuole
vivi il dialetto
Sassello. Mercoledì 19 dicembre, alle ore 9, nell’atrio
delle scuole di Sassello, organizzato dall’Amministrazione
comunale e dall’Istituto Comprensivo, retto dalla dottoressa Lia Zunino, con il patrocinio della Regione Liguria, si
terrà il concorso dialettale riservato agli studenti dell’istituto di Sassello.
Tutti gli alunni, di tutte le
classi, potranno presentare i
loro lavori rigorosamente in
dialetto sassellese.
Dialetto sassellese che, tra
l’altro, è ammesso, in base all’articolo 9 del “Regolamento
del Consiglio comunale dei
Ragazzi” durante le sedute
consiliari.
Al concorso sono ammesse
canzoni, filastrocche, poesie,
racconti che dovranno essere
rigorosamente in dialetto e
lette dai loro autori.

A scegliere i migliori testi
una giuria composta da tre
esperti di dialetto sassellese,
Alfredo Merialdo, Giovanni
Merialdo e Giacomo Ramognino.
Non è il solo evento che
Sassello dedica al “suo” dialetto, di chiara pertinenza ligure - savonese, senza inflessioni piemontesi nonostante la vicinanza con l’acquese.
Altre manifestazione sono
state promosse nel recente
passato, diversi sono le poesie ed i testi in dialetto scritti
da autori locali e molti “Pasquini” di Sassello, satire in
versi che criticano e pungolano in anonimato amministratori e notabili locali, alle quali
ha dedicato recentemente un
libro la dottoressa Claris Blasutigh, sono stati scritti in
“sassellese”.
w.g.

Sassello. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di rettifica in merito al contenuto dell’articolo apparso sul nr. 45 de
L’Ancora del 9 dicembre dal titolo “A Sassello, consigli comunale a raffica”, e relativamente alla parte che tratta
delle dimissioni dell’ex consigliere comunale Rossi Marina
Tiziana.
«Gentile direttore de L’Ancora, sono Maria Tiziana
Rossi, una casalinga, abitante di Sassello, nonché da
diversi anni appassionata lettrice del suo giornale e colgo innanzitutto l’occasione
per salutarla cordialmente e
farle i miei più sinceri complimenti per il giornale da lei
diretto; insieme con la Voce
del Sassello, costituisce per
noi sassellesi e per tutta la
zona, l’informazione locale e
l’aggiornamento - in tempo
reale - di ciò che accade sotto i nostri occhi.
Mi permetto di scriverle in
quanto nell’articolo in oggetto
indicato si parla di me e mi si
attribuisce qualcosa di non
vero; mi riferisco alla frase
“...omissis... dopo le dimissioni del consigliere Rossi Marina, dettate da motivi familiari
e corredate da lettera di accompagnamento in cui si loda
il comportamento della maggioranza... omissis...”.
Avendo avuto modo di
constatare, da sempre, l’assoluta professionalità e imparzialità dimostrata nel campo dell’informazione dai suoi
eccellenti cronisti, non ho alcun dubbio sul fatto che tale imprecisione sia del tutto
casuale e assolutamente frutto di una informazione (non
vera) - casualmente o strumentalmente - fattale pervenire; allo scopo di poter rimediare e poter attribuire a
ciascuno quanto dovuto e
niente di più, le allego in originale alla presente la copia
della mia lettera di dimissio-

ne (unico atto esistente dato che non esiste alcuna lettera di accompagnamento).
Dalla stessa, si può facilmente desumere che io non
ho “lodato la maggioranza”,
ma solamente ringraziato tutti i componenti del Consiglio
Comunale indistintamente,
per ciò che fanno quotidianamente; in sostanza ho lodato tutti e allo stesso tempo preso le distante da tutti
indistintamente (per ragioni
di opportunità); io ho sempre e solo parlato di Consiglio Comunale sia nella persona del suo presidente che
di tutti i componenti dello
stesso - sia maggioranza che
minoranza (e l’ho detto in
modo chiaro) - tra essi nell’insieme c’è il padre dell’amico di infanzia, l’amica di
famiglia, lo stimato professore di mio figlio, il compagno di scuola di elementari
e medie ecc. ecc.
Vede direttore, Sassello è
un paese di poco più di 1700
anime dove io sono nata e da
sempre vissuta con la mia famiglia e mi creda, sarebbe
strano un atteggiamento diverso, almeno per quanto mi
riguarda.
Signor direttore, io non ho
nessun problema a salutare
calorosamente (è innanzitutto
una questione di educazione)
ed elogiare parimenti tutti i
componenti del Consiglio Comunale perché li conosco tutti
da quando ero bambina e alcuni di loro anche molto bene,
ma sia gentile faccia rettificare quanto dai suoi cronisti impropriamente scritto sull’articolo, relativamente all’elogio
della maggioranza in quanto
chiaramente “fuor viante e
strumentale” in un momento
di veleni e tensioni da cui ho
voluto fortemente rimanere
fuori.
Io ringrazio non la maggioranza, ma tutto il Consiglio indistintamente».

Domenica 16 dicembre al parco del Beigua

“Sulle tracce
del neolitico”
Sassello. Il parco del Beigua si estende tra la costa ligure ed i confini con il Piemonte, tra l’Erro, l’Orba e lo
Stura ed è un territorio di
straordinaria bellezza in cui la
presenza dell’uomo con le
sue attività e tradizioni si colloca mirabilmente in un contesto territoriale di elevato pregio naturalistico e paesaggistico.
È con queste premesse
che si va alla scoperta del
Parco del Beigua attraverso
una serie di appuntamenti
che consentono di apprezzare paesaggi suggestivi e incontaminati, di gustare invitanti prodotti locali, di avvicinarsi, con rispetto e discrezione, ai piccoli segreti della vita
animale e vegetale. Nel mese
di dicembre in calendario 2
escursioni.
Domenica 16 dicembre
“Sulle tracce del neolitico”,
giornata dedicata alla scoperta della tracce lasciate dall’uomo del neolitico ad Alpicella, dove presso il “Riparo
sotto roccia”, è possibile osservare dove e come vivevano gli antichi liguri. Sarà inoltre possibile visitare il Museo
Archeologico di Alpicella, do-

ve sono custoditi oggetti litici
e bronzei, ceramiche e resti
animali rinvenuti presso il “riparo” frequentato da cacciatori e pastori del Neolitico medio e dell’Età dei Metalli (Rame e Bronzo). Al termine dell’escursione sarà possibile
consumare un gustoso pranzo (facoltativo a pagamento)
presso il ristorante “Baccere
Baciccia”, Alpicella, con menù
a tema dedicato all’iniziativa.
Ritrovo: ore 9, presso piazza IV Novembre, Alpicella
(Varazze). Difficoltà: facile; durata iniziativa: circa 3 ore; costo accompagnamento: 3 euro.
Domenica 23 dicembre
“I Presepi della Valle Stura”,
iniziativa dedicata alla scoperta dei Presepi della Valle Stura. Spostandoci di comune in
comune andremo a visitare i
tipici presepi che ogni anno
vengono allestiti e visitati da
numerosi turisti: da quelli
meccanizzati a quelli storici,
con statuine risalenti all’Ottocento e Novecento. Ritrovo:
ore 15, presso l’uscita casello
autostradale di Masone. Difficoltà: facile; durata visita: circa 2.30 ore; costo visita: 3 euro.

Sassello. Nei giorni scorsi,
presso l’Istituto Comprensivo
Statale di Sassello, ha avuto
luogo il rinnovo dell’elezione
del presidente e del Consiglio
dei ragazzi della Comunità
Montana “del Giovo”, resosi
necessario dal fatto che la
maggior parte dei membri del
precedente Consiglio è decaduta, avendo ultimato il ciclo
di studi della scuola media inferiore.
L’iniziativa, a cui hanno
aderito come la volta precedente gli studenti delle scuole
medie inferiori di Mioglia,
Sassello ed Urbe, va collocata nell’ambito del percorso
che l’Istituto Comprensivo di
Sassello che comprende anche i comuni di Urbe, Mioglia,
Pontinvrea, Giusvalla e Stella
ha iniziato lo scorso anno
scolastico con il progetto PISES Valdiano, che coinvolge,
con l’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti
Montani), ben 33 comunità
montane italiane, tra cui la
Comunità Montana “del Giovo”, e ha l’obiettivo di aiutare
gli studenti di oggi, cittadini di
domani, a prendere coscienza delle opportunità di svilup-

po del proprio territorio e del
ruolo di supporto svolto dalla
comunità montana di riferimento e dalla pubblica amministrazione in genere.
Nel corso dell’evento, che
ha visto la partecipazione del
presidente e dell’assessore al
Commercio ed Ar tigianato
della Comunità Montana “del
Giovo”, nonché del sindaco
del comune di Sassello, Dino
Zunino, sono stati presentati i
programmi dei candidati delegati da ciascun istituto ed ha
successivamente avuto luogo
la votazione, con la proclamazione di Simone Donato, studente della scuola media di
Mioglia, a presidente del Consiglio dei ragazzi della Comunità Montana “del Giovo”.
Il neo presidente e gli altri
ragazzi eletti sono stati ufficialmente invitati ad assistere
alla prossima seduta del Consiglio della Comunità Montana “del Giovo”, retta dal cavalier Anselmo Biale, che si
svolgerà lunedì 17 dicembre,
presso la sala consiliare del
comune di Stella, per iniziare
a prendere concretamente atto delle problematiche della
vita amministrativa.
w.g.

Variante parziale
del comune di Ponzone
Ponzone. La Giunta provinciale, presieduta da Paolo Filippi,
su proposta dell’assessore alla Pianificazione Territoriale, Gian
Franco Comaschi, ha espresso parere positivo di compatibilità
al Piano Territoriale Provinciale della variante parziale “Variante
art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i. area per distributore carburante” del Comune di Ponzone, adottata dal Consiglio comunale il 14 settembre 2007 con Deliberazione n. 18, a condizione che venga realizzato quanto prescritto dal settore Viabilità
della Provincia di Alessandria come da verbale della seconda
conferenza dei servizi del 13 novembre, prot. prov. 161989.
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SPORT
Sommariva Perno - Acqui 0 a 2

Grazie ai gol di Ferrarese e Boscaro
l’Acqui ritorna finalmente a vincere
Sommariva Perno. L’Acqui
trova ossigeno sul campo di
Sommariva dove a trascinarlo
sono i gol del baby Ferrarese
e di Boscaro. Un 2 a 0 che è
specchio fedele di un match
che i bianchi hanno affrontato
con grande determinazione,
con una saggia disposizione
tattica, badando al sodo senza mai farsi prendere la mano.
Una partita da squadra che
sa quello che vuole, che approfitta delle debolezze dell’avversario (mai il Sommariva
che comunque era reduce da
tre risultati utili consecutivi, è
stato così debole in tutti questi anni, soprattutto a centrocampo) e sa colpire al momento giusto. Tutto questo su
di un campo disastroso, pieno
di buche che non ha certo facilitato la squadra più tecnica
e davanti a poco più di un
centinaio di tifosi con una
trentina di irriducibili al seguito dei bianchi. Facile, più di
quanto dica il 2 a 0 finale che,
se andiamo a leggere la cronaca, sta persino un po’ troppo stretto all’undici di Merlo.
Merlo deve rimodellare retroguardia e centrocampo per
le squalifiche di Commisso e
Manno; in difesa rientrano
Fossati e Lerda e si accomoda in panchina Usai; a centrocampo Gallace ritrova il posto
da titolare e Crapisto si sacrifica in copertura mentre in attacco Massaro e Montante
provano a destabilizzare la difesa bianco-verde. Il Sommariva non è penultimo per caso
anche se, tra gli undici, ci sono giocatori esperti come Calorio e Libertazzi, una coppia

Mossetti, per lui una prova dignitosa con il Sommariva.
d’attacco, Simonetti e Rubino,
quest’ultimo un ex, che non
sono affatto male e con nuovo
mister, Campanile, che ha
cercato di dare una svolta. È
a centrocampo che l’Acqui fa
la partita, trascinato da Gallace, con le giocate di Crapisto
e qualche guizzo di Mossetti
che sembra avvicinarsi ad
una condizione almeno accettabile. I padroni di casa non
hanno ne il passo e tantomeno le qualità per sopperire al
gap e, non bastano, da soli,
l’agonismo e la grinta.
È una partita monocorde,
con i bianchi a dettare i tempi
della manovra mentre i bianco-verdi cercano, con i lanci
lunghi, di sorprendere la difesa dell’Acqui. C’è però una
particolare attenzione nel seguire le tracce di Rubino, che
nel cuore dell’area ha pochi

uguali, e Simonetti che cerca
di allargare il gioco; chiusi gli
sbocchi ai padroni di casa
l’Acqui mette mattone su mattone e costruisce la sua vittoria. Gallace ha il passo dei
giorni migliori e la difesa sommarivese non è attrezzata per
bloccarlo; al 1º i bianchi potrebbero già essere in vantaggio ma, la deviazione area di
Massaro, sull’assist di Gallace è alta di un soffio. Il Sommariva ci prova con Rubino,
al 12º, che calcia sull’esterno
della rete; sarà quello l’unico
tiro in porta dei padroni di casa nel primo tempo, anzi in
tutta la partita. Il gol arriva al
26º con Ferrarese che incunea in una difesa di imbambolati e devia la punizione
dalla tre quarti calciata da
Montante.
La partita è incanalata, si

capisce che il Sommariva potrebbe fare gol solo per caso
o per un “suicidio” collettivo
dei bianchi. La ripresa è un
monologo di Gallace e compagni che accatastano occasioni su occasioni; c’è un intervento su Massaro, in piena
area, almeno dubbio che l’arbitro trasforma in fallo dell’attaccante; ci sono un paio di
parate di Murano, alla fine il
migliore dei suoi, che tengono
a galla il Sommariva. L’Acqui
ha solo bisogno della tranquillità e, la trova al 40º. Boscaro
rileva Montante alle prese con
un malanno alla schiena e
non da nemmeno il tempo alla difesa di capire i suoi movimenti; lancio di Crapisto, veronica sul frastornato Acetulli
e gran fendente dal limite che
s’infila a fil di palo. Da applausi.
Commento. Persino troppo
facile. L’Acqui ha vinto contro
un avversario modesto e non
per caso alle prese con i play
out tanto per essere chiari,
ma oltre ai limiti dell’avversario, ci ha messo del suo, finalmente, per tornare ad essere
protagonista. Non è che tutto
sia tornato a splendere, c’è
però una traccia importante
da seguire; Arturo Merlo ha
mandato in campo un Acqui
bloccato in difesa (Fossati,
Ferrarese, Lerda e Bobbio)
secondo il teorema del “primo
non prenderle” e poi ha fatto
schizzare il contropiede con
Montante e Gallace. Formazione più operaia, ma molto
pratica che ora deve pensare
in maniera semplice e giocare
senza grilli per la testa.
w.g.

Domenica 16 dicembre all’Ottolenghi

L’Acqui contro l’Airaschese
cerca la seconda vittoria consecutiva
Acqui Terme. Arriva l’Airaschese di mister Formello che
non è la solita squadra del torinese, inesperta, imbottita di
ottimi giovani, magari cresciuti nelle minori di Juve o Toro,
che ha come obiettivo la salvezza. I bianco-rosso-azzurri
di coach For mello hanno
esperienza, ambizioni, solidità e sono secondi in classifica. Probabilmente più di quello che era nei programmi della vigilia, ma intanto sono lì,
ad inseguire un’Albese che,
per ora, sembra irraggiungibile.
Tra i torinesi ci sono giocatori che hanno navigato in categorie superiori, in primis
quell’Eros Mollica che l’Acqui
ha tenuto per sei mesi, e senza fortuna, due campionati fa,
e prima era nel Giaveno in Interregionale; oppure Marco
Chiumente, classe ’84, tre
campionati e più di cento partite in Interregionale tra Casale, Arzachena ed Orbassano
per non parlare di Alex Magno ex di Giaveno e Novese.
L’Airaschese è partita forte,
ha tenuto la testa della classifica per un bel pezzo poi a ceduto a quanto pare per mancanza di “pezzi di ricambio”.
In ogni caso l’undici titolare è
di assoluto valore ed è per
questo che domenica, all’Ottolenghi, per i bianchi sarà
una partita tutt’altro che facile.
Acqui che arriva ad una sfida importante in ottica play

off, con il retroterra della vittoria a Sommariva Perno e con
una squadra che, in una stagione tribolata dai malanni,
ha “due soli” infortunati; Guglielmo Roveta che è stato
operato ai legamenti del ginocchio e sarà disponibile solo nella prossima stagione e
Alessandro Petrozzi che sarà
in campo dopo la pausa natalizia. Non è, però, solo questione di titolari o riserve, l’Acqui contro l’Airaschese non
parte con i favori del pronostico, anzi, classifica e tanto altro, dicono che sono i torinesi
ad avere più speranze di vittoria. Ai bianchi serviranno il
gioco, ma ancora di più l’umiltà per poter fare risultato.
Un Acqui “riservato”, attento
in difesa che magari pensi a
non prenderle, prima ancora
di tentare di vincere. Progetto
che solo qualche mese fa, per
intenderci sino alla sconfitta
sul campo di Alba, non era
nemmeno preso in considerazione. I tempi sono cambiati, i
bianchi hanno inanellato una
serie di sconfitte come mai
era capitato negli ultimi tempi,
non hanno più speranze di
vincere il campionato, possono solo ripiegare sui play off
che, a questo punto sono il
traguardo più importante.
Contro l’Airaschese che
spesso e volentieri mister
Formello manda in campo
con il tridente offensivo formato da Barisone, Mollica e
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Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala
TETI: Gioca sempre con
l’handicap di un malanno muscolare, ma questa volta non
deve fare sforzi; per lui è solo
poco più di un allenamento.
Buono.
FOSSATI: Rientra dopo
l’infortunio di Alba e fa subito
sentire il suo dinamismo. Sta
abbottonato e gioca in scioltezza. Un rientro importante.
Più che sufficiente.
BOBBIO: Dei tre centrali è
quello che va a finire in fascia,
perché è il più affidabile e tatticamente saggio. Gioca la
solita par tita con fiocchi e
controfiocchi. Buono.
FERRARESE: Sovrasta fisicamente gli avversari che lo
disturbano solo all’inizio. Poi
si sgancia e fa sentire il suo
peso con un gol d’astuzia.
Buono.
LERDA: Ritorna dopo i disastri
con l’Aquanera. C’è un’altro
avversario ed anche un altro
Acqui. Non si distrae e questo
basta ed avanza per fare felice
Merlo. Più che sufficiente.
IACONO: Diligente e attento
anche in fase di copertura.
Capisce che deve badare al
sodo e pur con qualche incertezza fa sino in fondo il suo
dovere. Sufficiente. D’IMPORZANO (al 47º s.t.).
GALLACE (il migliore): È tornato come d’incanto ad essere l’esterno più dinamico e
devastante del campionato.
Sarà anche colpa di avversari
docili come cagnolini, ma l’im-

pressione è che ora ci sia anche lui. Buono.
CRAPISTO: Deve fare legna
ed accendere il gioco. Fa in
sintonia le due cose, con la
giusta attenzione e senza
concedersi stravaganze. La
sua miglior partita in bianco.
Buono.
MASSARO: Sfiora il gol, gli
restano in canna un paio di
giocate, fa traballare la difesa
bianco-verde. Tutto facile anche se il vero Massaro ha ancora da arrivare. Sufficiente.
MOSSETTI: C’è ancora qualcosa che non gira per il verso
giusto. Non il Mossetti impalpabile delle ultime gare, non
ancora quello devastante delle prime. Sufficiente.
MONTANTE: È di un altra categoria, almeno rispetto ai difensori del Sommariva. Non si
fa mai prendere e quando lo
vedono è già passato. Gli è
mancato solo il gol, lo meritava. Buono. BOSCARO (dal
40º) Entra e segna un gol da
cineteca.
Arturo MERLO: Non può perdere e per questo manda in
campo una squadra senza
troppe pretese, ma solo attenta e ordinata. È quello che
serve in questo momento e finalmente centra l’obiettivo.
Ora può ripartire con un pizzico di tranquillità in più. La
strada è tracciata da un Acqui
che bada al sodo, non illude e
non s’illude più d’essere una
delle grandi.

Interviste del dopo-gara
“La miglior medicina sono le vittorie” - lo dice il presidente Antonio Maiello, assente per precedenti impegni, che la partita l’ha
seguita in “diretta” per telefono. “Farlo in un campo che per noi è
sempre stato difficile è ancora meglio, ma vale solo se sapremo
dare continuità di risultati”.
Al “Tibaldi” di Sommariva c’era Teo Bistolfi, il dirigente sempre
presente, che non si sbilancia: “Non so cosa dire. L’Acqui visto oggi è tutt’altra cosa rispetto a quello delle precedenti domeniche e,
non è solo una questione di avversari. A questo punto meglio non
aggiungere altro e vedere come vanno le cose”.
Per l’addetto stampa Pelizzari: “Acqui determinato e cattivo,
come deve essere una squadra che sa quello che vuole. Ho visto
una squadra molto ben messa in campo e con i cambi giusti al momento giusto”. Intanto il silenzio stampa dei giocatori e dell’allenatore
Arturo Merlo continua. Speriamo che porti fortuna.

Arcieri acquesi
come Robin Hood

Acqui - Airaschese dello scorso anno con Roveta in
azione.
Magno, l’Acqui potrebbe giocare più coperto e, se Montante starà bene, sfruttare
proprio il contropiede, tattica
che, all’Ottolenghi, era di
competenza degli ospitati. I
tempi sono cambiati. Nell’Acqui assenti, oltre agli infortunati Petrozzi e Roveta, anche
lo squalificato Iacono, rientrano Manno e Commisso. Queste le probabili formazioni.

Acqui (4-4-2): Teti - Fossati, Ferarrese, Bobbio, Commisso - Gallace, Crapisto,
Manno, Usai - Mossetti (Massaro), Montante.
Airaschese (4-3-3): Marcaccini - Primerano, Scarsi,
Chiumente, A.Ramello (Scarsi) - Rignanese, D’Onofrio,
Mascia - Mogni, Mollica, Barison (Cravetto).
w.g.

Acqui Terme. Già da vani anni si è costituito un gruppo denominato “Arcieri Acquesi” i cui componenti si sono sempre riuniti per praticare questo sport di tiro con l’arco, nella palestra di
piazza San Guido ad Acqui Terme.
Con l’abbattimento dell’edificio nel quale aveva sede la palestra, gli arcieri si sono dovuti mettere alla ricerca di un altro luogo ove poter potenziare ed affinare la loro tecnica di tiro.
Finalmente sono riusciti a trovare la palestra di via Trieste.
Tutte le settimane il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle
23, con grande entusiasmo, gli arcieri si ritrovano in palestra,
montano le sagome e i paglioni, spinti dalla medesima passione. Ognuno a turno scaglia le frecce contro i paglioni cercando
di centrare il bersaglio.
Il tiro con l’arco è uno sport adatto a coloro che amano un’attività tranquilla e rilassata. Non dimentichiamo comunque che è
uno sport a tutti gli effetti, che fa leva sia sulla propria capacità
di concentrazione che su una preparazione atletica vera e propria.
Chi volesse contattare gli arcieri per vedere all’opera questi
novelli “Robin Hood” o perché interessato a praticare questo
sport, può recarsi in palestra, come detto, dalle 21 alle 23 del
lunedì, mercoledì e venerdì.
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Ritorna al gol Matteo Giribone
la Cairese strappa i tre punti
Cairese
1
Riviera Pontedassio
0
Cairo M.te. Risale la Cairese
che sul terreno del “Brin” in una
domenica fredda e davanti a
poco pubblico, batte il Riviera
Pontedassio con un gol del ritrovato Matteo Giribone, nuovamente in campo dal primo
minuto e subito protagonista.
Ma non è stato solo il ritorno di
Giribone a cambiare il volto alla Cairese; una grossa mano
ai giallo-blu l’ha data l’innesto di
Tiberio “Tibbi” Zanfirache, centrocampista rumeno che ha giocato nella serie B del suo paese nelle fila dell’F.C. Municipal
Bacau. Era una partita che la
Cairese doveva assolutamente
vincere e Bagnasco ha schierato un undici votato all’offensiva; una difesa a quattro davanti a De Madre poi tre centrocampisti - Altomari, Brignoli
e Abbaldo - due rifinitori, Zanfirache e Laurenza, dietro a Giribone punta più avanzata. Riviera Pontedassio che cercava
almeno un punto per mantenersi oltre il limite dei play out
confidando nella classe di Celella, navigato ex professionista in diverse squadre di Liguria, Piemonte e Lombardia, ed
in una difesa tra le più solide in
dotazione alle squadre di bassa classifica.
La Cairese ha sofferto solo
all’inizio, probabilmente frastornata dall’aggressività dell’undici imperiese e ha anche rischiato, al 2º, quando D’Anca
ha centrato la traversa della
porta difesa da De Madre. Bagnasco ha riorganizzato i suoi,
ha chiesto maggiore copertura

e più rapidità di manovra. Altomari e Abbaldo hanno chiuso
tutti i varchi, a Celella e D’Anca
non sono più arrivate palle giocabili ed è salito in cattedra
Zanfirache; al 20º nasce dal rumeno l’azione che vede protagonisti Giribone e Laurenza che
però tira debolmente e l’esordiente Bortolini si salva; al 28º
è ancora Zanfirache a creare
scompiglio nella difesa ospite,
ma il suo delizioso pallonetto va
a colpire la parte alta della traversa. La Cairese è padrona
del campo, il Pontedassio ci
mette tanta buona volontà ma
non crea problemi.
La ripresa si mantiene sulla
falsariga del primo tempo. Bortolini si difende sulla conclusione di Laurenza e De Madre fa
lo stesso con d’Anca. Il gol arriva al 20º; sul cross dalla destra
una difesa imperiese di gatti di
marmo resta a guardare Giribone che di testa, liberissimo,
non ha difficoltà a battere Bortolino. È il gol partita anche se
il Pontedassio ci prova e lo fa
con la volontà dei suoi giovani,
tra i quali quattro under 18 molto interessanti, e nel finale costringe la Cairese sulla difensiva. Bagnasco nel frattempo
cambia le carte in tavola, esce
un affaticato Giribone, sostituito da un Laudando (classe ’90)
che va a “fare la guerra” con i
pari età imperiesi. De Madre
corre solo un rischio, a tempo
scaduto, quando Celella devia
a fil di palo un assist di Ciarmitaro.
HANNO DETTO. Soddisfatto
mister Bagnasco: “La miglior
prestazione della mia squadra.

Matteo Giribone
Abbiamo giocato bene in tutti i
settori del campo, sofferto solo
all’inizio poi è venuta fuori la
nostra voglia” - che poi sottolinea la buona prova di Zanfirache - “Giocatore di categoria
superiore, ci ha fatto fare un salto di qualità ora serve solo un ritocco e tutti sappiamo quale è”.
Si gode la vittoria il d.s. Aldo
Lupi: “Tre punti estremamente
importanti, ma soprattutto una
Cairese finalmente in grado di
impostare il gioco e contro un
avversario determinato e bene
organizzato”.
Formazione e pagelle Cairese: De Madre 6.5; Ferrando
6, Mara 6; Scarrone 6.5, Abbaldo 6.5, Grosso 6.5; Altomari 6.5, Brignoli 6, Giribone 6.5
(dal 70º Laudando 6.5), Zanfirache 6.5 (dall’80º Baccino sv),
Laurenza 6 (dal 73º Canizzaro
6). Allenatore: F.Bagnasco.
w.g.

Calcio 1ª categoria Liguria

La Carcarese va in panne
la salva Antonino Cosenza
Carcarese
3
Albisole
2
Carcare. Complicarsi la vita
e poi fare festa; è la cosa che
riesce meglio alla Carcarese
che per quasi un tempo si dimentica di giocare e poi riprende in mano il bandolo della matassa finendo per ottenere esattamente quello che voleva. Che sofferenza, però, battere l’Albatros Albisole, squadra
che ha tutti gli attributi per giocare un campionato al vertice,
ma non riesce mai a chiudere
il cerchio. Anche questa volta i
nerazzurri di mister Fumento
che schiera giocatori del calibro
di Lo Piccolo maturo attaccante con un passato con la maglia
del Palermo in serie B; di Honich sino a qualche anno fa
con il Vado in “Interregionale” o
i fratelli Scartezzini, arriva ad un
passo dal “paradiso” prima di
tornare nel limbo. Ad aiutare
l’Albatros una Carcarese che,
scesa in campo senza Termine,
Ranieri, Koltsov, il solito Prestia
e con Pasini inizialmente in
panchina, trova quasi subito il
gol grazie ad una magica punizione del solito Antonino Cosenza, ma trova anche il tempo ed il modo di rilassarsi e lasciare che in due minuti, tra il
31º ed il 33º, prima Marco Scartezzini e poi Lo Piccolo, con
una azione fotocopia, rimettano tutto in discussione. Sotto di
un gol la Carcarese soffre, ma
non molla.
Nella ripresa i bianco-rossi
aumentano il ritmo e dopo dieci minuti è ancora Cosenza il
protagonista; la palla calciata
da Di Mare è intercettata di te-

sta dall’ex valenzano che infila
Landi. Ci crede la Carcarese,
trascinata da un pubblico
straordinario, quasi quattrocento tifosi, ultras compresi,
che sono davvero il “dodicesimo” in campo. L’Albisole è sotto pressione però non molla; è
partita vera in ogni angolo del
campo; cambia il fronte del gioco a gran velocità sino alla
mezz’ora quando il solito Di
Mare propone l’ennesimo assist che questa volta è la testa
di Doci a deviare in porta. La
Carcarese può tirare il fiato, il
Sassello è sempre nel mirino,
ma quanto soffrire.
Carcarese che ha dovuto fare a meno di parecchi titolari
ed è per questo che in settimana patron Adriano Goso ha de-

ciso di movimentare il mercato;
due giocatori, un difensore ed
un’attaccante sono gli obiettivi
e non si tratta di semplici “tappabuchi” ma di giocatori provenienti da categorie superiori.
HANNO DETTO. Soddisfatto a metà mister Pusceddu:
“Abbiamo preso cinque gol nelle ultime due partite e non è nel
DNA delle mie squadre subire
così tanto. Qualcosa non ha
funzionato, dobbiamo porvi rimedio”.
Formazione e pagelle Carcarese: Tabbia 6; Cangemi 6
(dal 75º Pasini 6.5), Bellè 6;
Botta 5, Pesce 5, Freadiani 6;
Di Mare 7.5, Cosenza 8, Arco
6.5 (dall’85º Luciano), Doci
6.5, Genzano 6 (dall’80º Laoretti sv).
w.g.

Veder la cometa
Acqui Terme. Nel periodo di Natale ritorna come sempre
d’attualità il discorso delle comete. Come mai mettiamo nel
presepio la stella cometa? A questa domanda viene data risposta nel corso degli incontri che si tengono presso l’osservatorio
astronomico di Cavatore: dopo quello di lunedì 10 ci sarà quello di lunedì 17. Viene presentata quale sia l’interpretazione ritenuta più corretta dell’evento descritto dai Vangeli. La fortuna
vuole che quest’anno proprio in questi giorni nei nostri cieli ci
sia una cometa facilmente visibile anche ad occhio nudo...
quindi la visita all’osservatorio consente di osservare la cometa
attraverso il grande telescopio principale e di imparare a rintracciarla anche ad occhio nudo in modo da poterla seguire anche nelle notti successive. Viene inoltre presentato la nuova
edizione del corso di astronomia per principianti. Naturalmente
sono illustrate anche le principali costellazioni visibili e si può
ammirare il bellissimo pianeta Marte nel suo punto di migliore
visibilità di tutto il 2007 e 2008. L’osservatorio oltre all’apertura
dei lunedì 10 e17, nel mese di dicembre è sempre aperto dalle
ore 21.20, mentre resterà chiuso il 24 e il 31 dicembre. Si consiglia la prenotazione da eseguirsi, recandosi di persona, presso la tabaccheria Levratti di C.so Italia ad Acqui.

Classifiche calcio
ECCELLENZA - girone B
Risultati: Airaschese Don Bosco Nichelino 0-0, Albese - Bra 2-1, Alpignano Chisola 2-4, Aquanera - Castellazzo 2-0, Asti - Pinerolo
2-0, Canelli - Busca 1-1,
Cheraschese - Fossano 1-0,
Sommariva Perno - Acqui 02.
Classifica: Albese 34; Canelli, Airaschese 26; Acqui,
Castellazzo 22; Chisola 21;
Aquanera 20; Bra 19; Asti,
Cheraschese 18; Fossano
16; Busca, Alpignano, Don
Bosco Nichelino 14; Sommariva Perno 11; Pinerolo 6.
Prossimo turno (domenica 16 dicembre): Acqui - Airaschese, Bra - Alpignano,
Busca - Sommariva Perno,
Castellazzo - Canelli, Chisola - Cheraschese, Don Bosco
Nichelino - Albese, Fossano Asti, Pinerolo - Aquanera.
***
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arnuzzese - S.
Carlo 0-1, Chieri - Vignolese
2-0, Comollo Aurora - Cambiano 0-3, Libarna - Felizzano 1-1, Marentinese - Crescentinese 1-0, Nicese Monferrato 0-0, Ovada Moncalvo 1-0, Val Borbera Fulvius Samp 5-1.
Classifica: Chieri 33; Monferrato 28; Val Borbera 27; Vignolese, Nicese 25; Libarna,
Crescentinese 22; Ovada 20;
Felizzano 19; Marentinese
18; S. Carlo 17; Cambiano
13; Comollo Aurora 11; Moncalvo 10; Fulvius Samp 8; Arnuzzese 7.
Prossimo turno (domenica 16 dicembre): Cambiano
- Libarna, Crescentinese Comollo Aurora, Felizzano Arnuzzese, Fulvius Samp Nicese, Moncalvo - Val Borbera, Monferrato - Chieri, S.
Carlo - Ovada, Vignolese Marentinese.
***
PROMOZIONE - girone A
Liguria
Risultati: Argentina - Bragno 1-0, Cairese - Riviera
Pontedassio 1-0, CerialeCisano - Am. Lagaccio 2-0, Finale - VirtuSestri 0-0, Laigueglia - Serra Riccò 0-1, Ospedaletti - Ventimiglia 1-4, Varazze - Golfodianese 1-0, Voltrese - Albenga 2-2.
Classifica: Ventimiglia 31;
Varazze, VirtuSestri 28; Argentina 27; Albenga 22; Serra
Riccò 20; Voltrese 19; CerialeCisano, Finale 18; Laigueglia 15; Golfodianese 13; Riviera Pontedassio 11; Cairese 9; Am. Lagaccio 8; Bragno 7; Ospedaletti 6.
Prossimo turno (domenica 16 dicembre): Albenga Serra Riccò, Bragno - Ospedaletti, CerialeCisano - Laigueglia, Am. Lagaccio - Finale, Golfodianese - Argentina,
Riviera Pontedassio - Varazze, Ventimiglia - Voltrese, VirtuSestri - Cairese.
***
1ª CATEGORIA - girone G
Risultati: Ama B. Ceva Cortemilia 2-0, Ardor Busca
- Tarantasca 0-3, Barge - Garessio 0-0, Koala - Racconigi
0-0, Moretta - Revello 1-0, Olmo 84 - Sommarivese 2-4,
Pedona - Caraglio 83 2-0,
Roero Cast. - Bagnolo 1-3.
Classifica: Pedona 31; Tarantasca, Revello 27; Barge
26; Garessio 24; Roero Cast.
23; Caraglio 83 22; Racconigi
20; Olmo 84, Ama B. Ceva
19; Moretta 16; Koala, Bagnolo 15; Cor temilia 11;
Sommarivese 8; Ardor Busca
5.
Prossimo turno (domenica 16 dicembre): Bagnolo Ardor Busca, Caraglio 83 Barge, Cortemilia - Koala,
Garessio - Roero Cast., Racconigi - Pedona, Revello -

Ama B. Ceva, Sommarivese Moretta, Tarantasca - Olmo
84.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arquatese - Don
Bosco AL 3-0, Gaviese - Fabbrica 3-0, La Sorgente - Castelnovese 4-1, Pro Valfenera
- Rocchetta T. 3-2, Sale - Calamandranese 1-1, Valleversa - Pol. Montatese 1-2, Viguzzolese - Villaromagnano
2-2, Villalvernia - S. Damiano
4-0.
Classifica: Don Bosco AL
28; La Sorgente 27; Arquatese, Gaviese 24; Rocchetta T.,
Castelnovese 23; Calamandranese 21; Villalvernia 19;
Sale, Viguzzolese 18; Villaromagnano 16; Pro Valfenera
14; Valleversa, Fabbrica 12;
Pol. Montatese 10; S. Damiano 9.
Prossimo turno (domenica 16 dicembre): Calamandranese - Arquatese, Castelnovese - Gaviese, Don Bosco
AL - Viguzzolese, Fabbrica Pro Valfenera, Pol. Montatese
- Sale, Rocchetta T. - Valleversa, S. Damiano - La Sorgente, Villaromagnano - Villalvernia.
***
1ª CATEGORIA - girone A
Liguria
Risultati: Carcarese - Albisole 3-2, Carlin’s Boys Quiliano 1-1, Legino - San
Nazario 0-1, Pietra Ligure Millesimo 3-4, Sant’Ampelio Sanremo 1-0, S. Stefano M. Calizzano 0-1, Sassello - Altarese 3-1, Veloce - S. Stefano 05 3-0.
Classifica: Sassello 26;
Carcarese 24; Veloce 23; Legino 20; Millesimo, Calizzano
19; S. Stefano 05 18; San Nazario 16; Albisole, Carlin’s
Boys 15; Pietra Ligure 14;
Sant’Ampelio 13; Altarese,
Quiliano 11; S. Stefano M. 10;
Sanremo 7.
Prossimo turno (domenica 16 dicembre): Albisole Sassello, Altarese - Carlin’s
Boys, Calizzano - Pietra Ligure, Millesimo - Legino, Quiliano - S. Stefano M., San Nazario - Veloce, Sanremo Carcarese, S. Stefano 05 Sant’Ampelio.
***
1ª CATEGORIA - girone C
Liguria
Risultati: Cogoleto - Borgoratti 1-2, Crevarese - Pegli
1-0, G.C. Campomorone - Grf
Rapallo 0-1, Goliardica - Borzoli 1-2, Marassi - Corte 82
0-1, Cartusia - Campese 1-3,
Rossiglionese - V. Chiavari
0-0, Sestri - Pieve Ligure 1-2.
Classifica: Borgoratti 27;
Borzoli, Campese 24; Pieve
Ligure 22; Corte 82, Cartusia
21; Rossiglionese, Grf Rapallo 19; Cogoleto 18; V. Chia-

vari 17; Goliardica, Marassi
13; G.C. Campomorone 12;
Crevarese 8; Sestri, Pegli 6.
Prossimo turno (domenica 16 dicembre): Borgoratti Sestri, Borzoli - Crevarese,
Campese - G.C. Campomorone, Corte 82 - Goliardica,
Grf Rapallo - Marassi, Pegli Cogoleto, Pieve Ligure - Rossiglionese, V. Chiavari - Cartusia.
***
2ª CATEGORIA - girone Q
Risultati: Asca - Boschese
1-1, Auroracalcio - Quargnento 3-3, Castelnuovo S. - Spinettese Dehon 1-0, Europa Masio Annonese 1-0, S. Giuliano N. - Casalbagliano 1-1,
S. Giuliano V. - Refrancorese
3-3, Savoia - Bistagno 1-3.
Classifica: Castelnuovo S.
26; Bistagno, Quargnento
25; Europa 22; Asca 21; Boschese, Auroracalcio 17; S.
Giuliano V., Savoia, Masio
Annonese 16; Casalbagliano
14; Spinettese Dehon, S. Giuliano N. 10; Refrancorese 8.
Prossimo turno: Asca Casalbagliano, Auroracalcio Refrancorese, Castelnuovo
S. - S. Giuliano V., Europa Quargnento, S. Giuliano N. Masio Annonese, Savoia Boschese, Spinettese Dehon
- Bistagno.
***
2ª CATEGORIA - girone R
Risultati: Novi G3 - Castellettese 3-2, Oltregiogo Stazzano 1-0, Pontecurone Montegioco 1-0, Pozzolese Garbagna 1-3, Silvanese Cassano 2-0, Tagliolese Aurora 2-0, Volpedo - Tassarolo sospesa.
Classifica: Stazzano 28;
Novi G3, Oltregiogo 26; Pontecurone, Montegioco 24; Castellettese 20; Silvanese 18;
Tassarolo 17; Garbagna 15;
Tagliolese 13; Cassano, Volpedo 12; Aurora 7; Pozzolese
1.
Prossimo turno: Oltregiogo - Montegioco, Pontecurone - Castellettese, Pozzolese
- Stazzano, Silvanese - Garbagna, Tagliolese - Cassano, Tassarolo - Aurora, Volpedo - Novi G3.
***
3ª CATEGORIA - girone B
Recupero: Atl. Vignole Sarezzano 0-1.
Classifica: Bevingros 28;
Pro Molare 22; Sarezzano
21; Castelnuovo Belbo, Lerma 20; Ponti 19; Audax Orione 18; Paderna 17; Frugarolo
X Five 9; Cristo 4; Atl. Vignole, Cassine 3.
Prossimo turno: Audax
Orione - Atl. Vignole, Bevingros - Ponti, Cassine - Paderna, Cristo - Castelnuovo
Belbo, Lerma - Pro Molare,
Sarezzano - Frugarolo X Five.

L’augurio della famiglia

Buon compleanno
Christian Brugnone
Acqui Terme. Pubblichiamo un augurio di buon
compleanno rivolto a Christian Brugnone dalla sua
famiglia:
«Ciao Christian, buon
compleanno. Abbiamo
pensato di farti gli auguri in
un modo speciale. La tua
grande famiglia: Jolanda e
Tere le nonne; zia Lina la
tenera; Tina la mitica mamma; Luciano il papà super
distratto; zia Angela che ha
avuto l’idea; Vareno il cuginone; Giorgia la lunga; Jovano il boy».
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La differenza la fa Vittori
con due gol lancia i suoi

Arbitro e sfortuna
fermano i grigiorossi

La Sorgente stravince
lo scontro play off

Sassello
3
Altarese
1
Sassello. Ritorna alla vittoria il Sassello dopo un pari ed
una sconfitta e lo fa nel derby
con l’Altarese al termine di
una partita non esaltante, che
i padroni di casa riescono ad
incanalare nel verso giusto
grazie ad un Vittori straordinario, capace di trasformare in
gol due delle poche palle giocabili che i compagni gli hanno servito. La differenza non
è però solo ed esclusivamente nei numeri di Vittori, in
mezzo al campo Tabacco e
Gilardi hanno messo in mostra ben altra qualità rispetto
ad un’Altarese che con l’ex
Daniele Valvassura ha cercato di destabilizzare la difesa
sassellese non sempre attenta nelle chiusure e poche volte in grado di far ripartire l’azione manovrata.
Si gioca su di un prato allentato, l’inizio è equilibrato, i
giallo-rossi oppongono alla
superiorità tecnica dei padroni di casa, una difesa attenta
e in contropiede arrivano facilmente dalle parti di Bruzzone; il Sassello in mezzo al
campo non fa un gran filtro e
solo quando ha il possesso
palla si vede la differenza tra
le due squadre. Per schiodare
la partita ci vuole una giocata
ed è quello che combina Vittori che, al 25º, tocca forse il
suo secondo pallone e, con la
complicità di Massaro, trasforma subito in gol. In campo
non si nota la differenza di
punti; l’Altarese resta in partita e, al 10º, della ripresa pareggia ed anche meritatamente; sul rilancio a pescare
Daniele Valvassura, scattato
sul filo (e forse oltre) del fuorigioco, la difesa bianco-blu è
piazzata come ad un pic-nic e
l’attaccante giallo-rosso non
ha difficoltà a battere Bruzzone. Il Sassello va in apnea e,
dopo cinque minuti, è il palo a
salvare Bruzzone sulla conclusione di Oliveri.
A questo punto il Sassello
si scuote e prende in mano le
redini del gioco; l’Altarese soffre in difesa per i cambi che
Fiori è costretto fare dopo l’uscita di Fasciolo, mentre sul
fronte opposto Gilardi e Tabacco fanno viaggiare palla
ma è ancora Vittori a togliere
le castagne dal fuoco. Alla
mezz’ora, Massaro non trattiene palla, l’attaccante se lo
beve con una finta, si allarga
e da posizione angolata riporta i suoi in vantaggio. Cambia

Vittori a contatto con il portiere dell’Albese.
subito Parodi togliendo Bronzino e rinforzando la difesa
con Lamberi. L’Altarese non
ha più molto da spendere e,
al 37º, arriva il gol di Pozzi,
tra i migliori in campo, che
raccoglie l’assist aereo di Tabacco e da due passi batte
Massaro.
HANNO DETTO. Una vittoria che il Sassello incamera
ma senza esaltarsi. “Primo
tempo da cancellare - dice
patron Giordani - ripresa un
po’ meglio, ma abbiamo comunque sofferto troppo”.
Sul fronte opposto mister
Fiori è deluso solo per il risultato: “Se sbagli Vittori non ti
perdona e noi abbiamo commesso qualche errore di troppo in difesa. Per il resto, considerate le tante assenze, la
mia squadra ha fatto la sua
partita, alla pari del Sassello”.
Formazione e pagelle
Sassello: Bruzzone 6.5;
Bernasconi 6, Valle 6; Damonte 6, Bronzino 6 (dal 70º
Lamberi 6), Pozzi 7; Eletto
6.5, Tabacco 6, Vittori 7
(dall’80º Corradi sv), Gilardi 7,
Castorina 6.
Altarese: Massaro 4; Esu
6, Caravelli 6; Grasso 6.5,
Facciolo 6 (dal 56º Zunino 6),
Rapetto 5.5, Perversi 6.5 (dal
30º Orsi sv), Rigardo 5 (dal
75º Lori 6), Oliveri 6.5, Di
Rienzo 6.5, D.Valvassura 6.
w.g.

Sale
1
Calamandranese
1
Sale. Prestazione sfortunata per i grigiorossi, che sul
campo di Sale meriterebbero
la vittoria, ma vengono fermati sul pareggio da un paio di
discutibili decisioni arbitrali e
da un portiere in giornata di
grazia. Per tutto il primo tempo è la Calamandranese a
dominare la partita, facendo
leva su una maggiore prestanza fisica e su un ritmo intenso, che non lascia rifiatare
i salesi, quasi mai pericolosi. I
grigiorossi vanno subito in
vantaggio, all’8º: su rimessa
laterale Giraud fa la sponda di
testa per Vassallo che tira dal
limite mandando la palla sotto
l’incrocio dei pali: gol imparabile. Al 13º capitan Berta confeziona l’assist del possibile
raddoppio e lancia centralmente Giraud, che si invola in
area ma è fermato dalla temeraria uscita di Masottino. Il
capitano ingaggia col portiere
un duello personale: al 15º tira da fuori area ma manca di
poco la porta, poi al 17º obbliga Masottino a respingere in
tuffo una gran punizione, e
quindi al 40º, servito da Damato, tenta con un rasoterra
ma trova ancora pronto l’estremo salese. Il Sale non fa
granché, costretto a rifugiarsi
nei lanci lunghi, prima della fine del tempo riesce ad anda-

La Sorgente
4
Castelnovese
1
Acqui Terme. La Sorgente
supera nello scontro diretto la
Castelnovese e conquista tre
punti pesanti, portandosi ad
una sola lunghezza dalla capolista Don Bosco. Per i ragazzi di Tanganelli una grande partita, che vale un meritato secondo posto.
I termali si dimostrano più
squadra e vanno in gol già al
10º: su calcio d’angolo Marchelli fa la sponda di testa per
Gozzi, che incorna da due
passi e manda la palla a
stamparsi contro il palo. Il primo gol è solo rinviato: al 25º
bella triangolazione FerrandoZaccone-Ferrando, e rasoterra preciso dell’esterno sinistro, che non dà scampo al
malcapitato Giacobbe. La
Sorgente controlla le sfuriate
bianconere, grazie ad una efficace circolazione di palla ed
una difesa attenta e stretta
sul piano delle marcature. In
apertura di ripresa, ecco il
raddoppio: è il 52º quando
Ponti alza la testa e trova con
un lancio lungo Zaccone, che
di testa precede il portiere e
realizza il gol del 2-0.
La Castelnovese a questo
punto si scuote: i tortonesi non
hanno più nulla da perdere e
alzano il proprio baricentro, ma
la difesa acquese controlla la
sfuriata avversaria conceden-

do poco o nulla, e armando di
tanto in tanto pericolosi contropiede. A riaprire la partita, allora, ci pensa l’arbitro, che al 75º
assegna agli ospiti un rigore,
punendo un fallo tutto sommato veniale di Scorrano: sul dischetto si presenta Fossati, che
accorcia le distanze. La Sorgente però si dimostra più squadra, e ristabilisce il giusto margine all’80º, con un tocco in verticale per Ponti, che raccoglie,
dribbla secco un avversario e
tocca al centro: in mezzo arriva
di gran corsa Ferraris, che solo
davanti al portiere non fallisce.
La Castelnovese è in ginocchio
e c’è tempo anche per la quarta rete, ad opera di Ponti, all’84º,
che arrotonda il risultato e rende la giornata ancor più da incorniciare: finisce 4-1.
HANNO DETTO. Per Gianluca Oliva, «La partita non è
mai stata in discussione. La
giornata è favorevole: abbiamo distanziato la Castelnovese e siamo a un solo punto
dalla Don Bosco: ora pensiamo a chiudere per il meglio il
girone di andata».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Bettinelli 6, Rapetti
7 (70º Ferraris 6), Ferrando 7,
Gozzi 7, Montrucchio 7; Marchelli 7, Cipolla 7, Zaccone
7,5; Lavezzaro 7 (80º Ranaldo 6), Ponti 7 (85º Cavanna
sv), Scorrano 7. Allenatore:
Tanganelli.
M.Pr

Calcio 1ª categoria Liguria

Calcio 2ª categoria

Draghi strepitosi
Nuova Cartusia ko

Bistagno chiude secondo
il girone d’andata

Nuova Cartusia
1
Campese
3
Genova. Vittoria importante
per la Campese, che si aggiudica con un secco 3-1 esterno il big-match col Cartusia e
prosegue la caccia alla capolista Borgoratti.
I padroni di casa, che
sembrano intenzionati ad ingaggiare nelle prossime settimane l’ex acquese Petrini,
vanno sotto già al 6º minuto: il gol, tanto per cambiare, è di Marrale, grazie ad
una punizione potentissima:
la palla supera la barriera,
si stampa violentemente sul
palo, schizza contro la schiena del portiere Delfino e si
infila in porta.

Campionato di calcio Lega UISP
Girone A - risultati 10ª giornata di andata: As Latinanovese - Us Volpedo Sec 10, Eurosan - Oratorio Rivanazzano 0-3, Ferrari G. - Pizzeria Il Portico Carrosio rinviata, Isola S.A. Guazzora Calcio - Sporting
Paderna 3-0, Mirabello Calcio - Us Pasturana
Calcio 4-0, Us Cassano Calcio - Gr.Rangers Arquata 1-4.
Classifica: Oratorio Rivanazzano 30; As
Latinanovese 22; Us Cassano Calcio 16;
Isola S.A. Guazzora Calcio, Us Pasturana
Calcio 13; Ferrari G., Mirabello Calcio 12;
Gr.Rangers Arquata, Us Volpedo Sec 11;
Eurosan, Pizzeria Il Portico Carrosio 7; Sporting Paderna 1.
Prossimo turno: Gr.Rangers Arquata - Eurosan, lunedì 17 dicembre ore 21, campo Arquata Scrivia; Isola S.A. Guazzora Calcio - Us
Volpedo Sec, sabato 15 ore 15, campo Isola
Sant’Antonio; Oratorio Rivanazzano - Ferrari
G., venerdì 14 ore 21, campo Rivanazzano;
Sporting Paderna - Mirabello Calcio, sabato
15 ore 15, campo Paderna; Us Cassano Calcio - As Latinanovese, sabato 15 ore 20.30,
campo Cassano Spinola; Us Pasturana Calcio
- Pizzeria Il Portico Carrosio, venerdì 14 ore
21, campo Pasturana.

re al tiro solo una volta, con
una botta da fuori di Molfese,
ben parata da Cimiano. Nella
ripresa però i padroni di casa
trovano la forza di pareggiare,
anche grazie ad una discutibile decisione arbitrale: il direttore di gara corona una prestazione negativa accordando
ai nerostellati al 62º un rigore
più che dubbio per fallo di
Sarzi-Amadè: Macchione dal
dischetto non sbaglia. Il Sale
a questo punto prova anche a
vincere: una punizione di Calderisi da posizione angolata
obbliga Cimiano al gran volo.
Al 90º l’occasione gol capita
alla Calamandranese, con un
tiro di Giovine respinto corto
dal portiere: sulla palla arriva
in corsa Trajanov, ma non ha
il tempo di prendere la mira e
opta per la sola potenza: la
palla della possibile vittoria si
perde a lato, e per poco non
c’è anche la beffa, perchè in
pieno recupero, prima Masottino sfodera un miracolo su
un’incornata di Tommy Genzano, poi i grigiorossi salvano
in extremis su Macchione.
Formazione e pagelle Calamandranese: Cimiano 6,
Sarzi-Amadè 6,5, Giovine 6,5;
A.Berta 6,5, Buoncristiani 6,5,
Russo 6,5; Martino 6, Trajanov 6,5, Damato 6,5; Vassallo
7 (61º T.Genzano 6), Giraud 6
(78º Bertonasco sv). Allenatore: D.Berta.
M.Pr

Girone B - risultati della 10ª giornata di
andata: Aquesana 84/97 - Pol. Roccagrimalda
4-0, Cadepiaggio Calcio - Silvanese 2-0, Capriatesi - Atletico Montaldo rinviata, Incisa Calcio - Campese 1-2, Pol. Com. Castellettese Masone/Rossiglione 1-4, Pol. Predosa - Carpeneto 3-3.
Recupero:
Atletico
Montaldo
Masone/Rossiglione 0-1.
Classifica: Aquesana 84/97 26; Carpeneto
22; Pol. Roccagrimalda 21; Campese, Masone/Rossiglione 16; Pol. Predosa 15; Capriatesi
12; Incisa Calcio 10; Atletico Montaldo 8; Silvanese 6; Cadepiaggio Calcio 5; Pol. Com. Castellettese 2.
Prossimo turno: Aquesana 84/97 - Incisa Calcio, sabato 15 dicembre ore 15, campo Mombarone; Atletico Montaldo - Pol. Com.
Castellettese, venerdì 14 ore 21, campo
Montaldo Bormida; Carpeneto - Cadepiaggio
Calcio, sabato 15 ore 15, campo Carpeneto; Pol. Roccagrimalda - Pol. Predosa, venerdì 14 ore 21, campo Roccagrimalda; Silvanese - Capriatesi, venerdì 14 ore 21, campo Silvano d’Orba; Masone/Rossiglione Campese, lunedì 17 ore 21, campo Rossiglione.

Gol rocambolesco, e per i
draghi della Valle Stura la partita si mette subito sul binario
giusto.
Rosso costringe Delfino al
salvataggio con un pericoloso
tiro-cross, poi Marrale al 18º
ci prova da fuori, ma il portiere è sicuro. Solo verso la
mezzora, il Cartusia riprende
a giocare come sa: Gamenara serve Urso che non inquadra la porta, poi Lezziero sbaglia due buone occasioni, prima mettendo a fil di palo, e
quindi costringendo Vattolo
alla parata con una semirovesciata.
Nella ripresa, il Cartusia
pareggia subito, al 50º, grazie
a un malinteso tra Ottonello e
Mantero che favorisce Russo,
sul cui cross Carrubba di testa batte Vattolo.
I padroni di casa sfiorano il
raddoppio con Lezziero, e
sembrano stare meglio fisicamente, ma la Campese sa essere cinica: Piccardo fugge
sulla sinistra e crossa al centro, dove Gamenara, in ritardo, infila in scivolata il proprio
portiere.
Siamo solo al 60º e ci sarebbe tutto il tempo di recuperare, ma il Cartusia si innervosisce e si infila sulla graticola del contropiede campese: all’80º il solito Piccardo
lancia a destra Di Marco, che
crossa teso: Marrale non fallisce e di testa infila il 3-1 che
chiude la partita.
Formazione e pagelle
Campese: Vattolo 6,5, N.Carlini 6 (46º M.Carlini 6,5), Oliveri 5,5; Di Marco 6,5, Ottonello 6, Mantero 5,5 (54º
S.Macciò 6); Piccardo 7,
Piombo 6 (75º Chericoni 6),
Rosso 6,5; Marrale 7; L.Carlini 6. Allenatore: Piombo.
M.Pr

Savoia
1
Bistagno
3
Mandrogne. Non smette
più di stupire, il Bistagno di
Gian Luca Gai: Maio e compagni escono vincitori anche
dal terreno di Mandrogne, superando 3-1 il coriaceo Savoia, e chiudono al secondo
posto il girone di andata. Alla
pausa, solo il favorito Castelnuovo è davanti all’undici acquese.
La vittoria di Mandrogne ha
un elevato peso specifico: la
squadra, infatti, ha giocato
senza la guida del suo tecnico, costretto a riposo da un
virus, e sostituito in panchina
da una “commissione tecnica”
facente capo a Calcagno e
Jadhari.
Ciò nonostante, la squadra
comincia bene, con una gara
volitiva e nei primi venti minuti
porta più di un pericolo alla porta mandrogna. Poi, al 30º, il gol
inatteso del Savoia, con El Amraoui che vince tre rimpalli e davanti a Gilardi non fallisce il bersaglio. Il Bistagno è bravo a non
disunirsi e pareggia al 45º, con
una gran giocata di Barone, che
infila in mezza rovesciata alle
spalle di Romussi.
Nella ripresa la partita è più
equilibrata: fasi alterne da una
parte e dall’altra, ma a fare la differenza sono due percussioni
di Channouf, che al 70º e al 74º

prende due volte palla, entra in
area e viene per due volte steso dal portiere di casa. Per l’arbitro è doppio rigore, e Maio
realizza entrambi i tiri. Nel finale, il Savoia sfiora il gol in mischia, ma anche il Bistagno va
vicino alla quarta rete, con un
tocco di Channouf appena fuori bersaglio.
HANNO DETTO. Il convalescente Gai è raggiante: «La
squadra ha saputo reagire e
vincere una partita difficile,
anche in autogestione. Segno
che il gruppo è unito; anzi, al
proposito ringrazio di cuore
chi finora ha giocato meno
per il supporto e la lealtà con
cui compiono la loro parte le
vacanze, ma noi ci fermeremo
solo per 10 giorni, dal 21 dicembre al 1 gennaio, poi al
lavoro, con l’aiuto basilare
della Juniores, che quest’anno ci ha sempre permesso di
provare con partitelle certe situazioni di gioco». E grazie a
una minipalestra allestita negli spogliatoi del Bistagno. Nel
ritorno, la condizione fisica
può essere decisiva.
Formazione e pagelle Bistagno: Gilardi 7, Mazzapica
7,5, Moscardini 7; Moretti 7,
Borgatti 7, Lovisolo 7; Benzitoune 7, De Paoli 7, Channouf 7,5; Maio 7 (80º Pirrone
sv), Barone 7,5. Allenatore:
M.Pr
G.L. Gai.
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Calcio 1ª categoria Liguria

Trasferta a Sestri Ponente
contro la forte VirtuSestri

Ad Arquata senza
Carozzi e Giacchero

Domenica 16 si gioca a…

Trasferta difficile per la Cairese che approda in quel di
Sestri Ponente per affrontare
quella “Virtus” che, partita in
sordina, si sta rivelando come
la vera sorpresa del campionato. L’undici di mister Repetto ha stupito un po’ tutti e, con
una squadra giovane, seguita
ogni domenica da addetti ai
lavori interessati ai suoi gioielli, sta infastidendo compagini
molto più attrezzate come il
Ventimiglia, Albenga e Varazze. Formazione equilibrata
che sfrutta ogni occasione e
che ha in Stefano Raiola, prima punta di peso, ex dell’Acqui e dell’Aquanera, e nel suo
compagno di linea Lo Bascio,
coetaneo, entrambi sono
classe ’87, i suoi punti di forza. Raiola e Lo Bascio hanno
segnato quasi tutti i gol della
squadra (sedici) e l’esperto
Maiorana e Cillia li hanno difesi tanto che quella della Virtus è la miglior retroguardia
del girone.
La Cairese di qualche domenica fa non avrebbe avuto
chance, quella del nuovo corso è molto più affidabile e, sul
sintetico del “Piccardo”, potrebbe anche dare fastidio ai
padroni di casa. In settimana
sono, probabilmente, arrivati
gli ultimi ritocchi, al massimo
se ne parlerà la prossima, ma

intanto mister Bagnasco può
contare sulla rosa al gran
completo, con l’unica indisponibilità, di Guido Balbo, che
rientrerà dopo la pausa natalizia. Cairese che andrà in
campo convinta dei propri
mezzi e con una ancora maggiore intesa tra il rumeno Zanfirache, che disputerà la sua
seconda partita da titolare
con la maglia giallo-blu, ed i
compagni di squadra. Potrebbe essere una Cairese meno
offensiva di quella vista con il
Pontedassio, l’ipotesi è quella
di un modulo con Giribone riferimento avanzato e con un
centrocampo più compatto.
Sarà comunque il reparto difensivo che non potrà permettersi distrazioni altrimenti l’irruenza e la forza fisica di
Raiola, che tra l’altro sta attraversano un ottimo momento
di forma, potrebbero diventare devastanti.
Queste le probabili formazioni.
Vir tuSestri (4-4-2): Di
Giorgio (Launi) - Piscoli,
Maiorana, Cillia, Benigni Longo, Pietronave, Paci - Lo
Bascio, Raiola.
Cairese (4-4-1-1): De Madre - Ferrando, Pistone, Scarone, Mara - Altomari, Abbaldo, Brignoli, Kreymadi - Zanfiw.g.
rache - Giribone.

Calamandrana. Contro la
lanciatissima Arquatese senza Carozzi e Giacchero. La
Calamandranese, secondo
quanto premesso dal suo presidente Poggio, uno che ama
i fatti più delle parole, effettua
i primi tagli, proprio alla vigilia
di un difficile incontro casalingo, contro una delle squadre
più in forma del momento,
l’Arquatese. L’undici di mister
Poggio, dopo un inizio di campionato decisamente poco
consono alle potenzialità della
squadra, sembra avere imboccato la strada giusta, sia
sotto il profilo del risultato che
sotto il punto di vista del gioco. In casa, sfruttando al meglio le caratteristiche del terreno di Arquata (tra i più insidiosi della tifoseria) i biancoblù sono implacabili, come sa
bene anche la capolista Don
Bosco, che domenica è stata
battuta 3-0. Fuori casa, però, i
biancoblù non sono altrettanto irresistibili e a questo particolare i grigiorossi, comunque
in piena lotta per i playoff, affidano le loro speranze di cogliere un risultato positivo. Alla vigilia dell’importante gara,
Poggio fa il punto su tagli e
prospettive future: «I tagli di
Carozzi e Giacchero, nelle intenzioni della società, potrebbero anche rimanere gli unici,

se la squadra, senza di loro,
dimostrerà di poter puntare ai
playoff. Ora però, per qualche
partita, la nostra intenzione è
quella di vivere alla giornata.
Speriamo di inaugurare questa nuova filosofia vincendo
domenica: non sarà facile. Per
quanto riguarda i giocatori
che abbiamo lasciato liberi, li
ringrazio per l’impegno profuso: Giacchero è stato con noi
molti anni, e lo abbiamo lasciato andare solo perchè riteniamo che meriti di giocare,
e siamo convinti che altrove
potrà dimostrare tutto il suo
valore. Questo vale anche per
Carozzi, che forse qui non ha
fatto vedere appieno le proprie qualità, per una delle tante situazioni inspiegabili che il
calcio, di tanto in tanto, ci propone. Anche lui, di sicuro, risorgerà nella sua prossima
squadra».
Probabili formazioni
Calamandranese (4-4-2):
Cimiano - Sarzi Amadè,
Buoncristiani, Russo, Giovine
- Giraud, A.Berta, Bertonasco, Trajanov - T.Genzano,
Damato. Allenatore: D.Berta.
Arquatese (4-4-2): D’Ettorre, Bersano, Ajdini, Biorci, Nadile - Carbone, Repetto, Speranza, Demergasso - Braini,
Ravera. Allenatore: Poggio.
M.Pr

Calcio amatori AICS

Domenica 16 dicembre

Strevi autoritario
batte il Cabanette

La Sorgente, testa-coda
contro il San Damiano

La formazione dello Strevi.
Acqui Terme. Giornata positiva, finalmente, per le squadre acquesi impegnate nel
cmpionato Amatori Aics: vincono tutte, ad esclusione del
Sexadium, fermato sul 2-2 interno dall’A.C.Piovera.
***
Oviglio - Rivalta 2-3. La
Conca d’Oro Rivalta trova più
difficoltà del previsto sul campo di un Oviglio orgoglioso,
che va a rete due volte con il
suo cannoniere principe, il romeno Ciortan. La doppietta di
Rizzo e il gol di Filia però
danno la vittoria ai rivaltesi.
Frugarolo - Sezzadio 1-3.
Bella impresa esterna per i
sezzadiesi, che con tripletta
di Timisionut espugnano il terreno di Frugarolo. Ai locali
non basta un gol di Mandrino.
Strevi - Cabanette 2-0. Risultato all’inglese per lo Strevi, che con autorità si impone
sul Cabanette, grazie a Cristiano Zanatta e Andrea Businaro, dopo una partita giocata
in costante controllo.
Sugli altri campi: Circolo
Cra - Bar Alba Litta 2-1;
Ass.Bellero - Europa 0-1;
Gargano - Casalcermelli 1-1;

Ha riposato: Asca Linea Infissi.
Girone B: Sexadium - Piovera 2-2. Serra e Papale firmano il pari del Sexadium
contro il Piovera. Per gli ospiti
in gol Selvini e Argenteri.
***
Classifica: Circolo Cra 26,
Ass.Bellero 23, Aut.Gargano
21; La Conca d’Oro Rivalta
20; Europa 17, Strevi 15, Frugarolo 13, Bar Alba Litta 12,
Sezzadio 10, Pol.Casalcermelli 9, Asca Linea Infissi 8,
Oviglio 7, Cabanette 3
Prossimo turno - Girone
A: La Conca d’Oro RivaltaAss.Bellero (venerdì 14 dicembre, ore 21, Rivalta);
Pol.Casalcermelli-Frugarolo
(sabato 15, ore 14,30, Casalcermelli); Sezzadio-Aut-Gargano (sabato 15, ore 14,30,
Sezzadio); Cabanette-Oviglio
(sabato 15, ore 14,30, Cabanette); Bar Alba Litta-Asca Linea Infissi (sabato 15, ore
14,30, Litta Parodi); EuropaStrevi (sabato 15, ore 14,30,
San Michele).
Girone B: Alfa Romeo
Berté-Sexadium (lunedì 17,
ore 21, Tortona).
M.Pr

Acqui Terme. Classica partita da testa-coda: la seconda
in classifica sfida l’ultima della
classe, con la convinzione di
affrontare una gara alla portata, ma anche col timore di rischiare uno scivolone clamoroso.
La sfida tra Tecnopompe
San Damiano e La Sorgente
propone esattamente questo
quadro psicologico, un quadro non troppo favorevole ai
sorgentini, che dalla gara di
domenica hanno tutto da perdere e poco da guadagnare
sul campo.
In compenso, però, a motivare i gialloblu, c’è la convinzione che, se il risultato dovesse consentire loro di aggiungere altri tre punti alla
classifica, un altro passo
avanti nella lotta al vertice sarebbe pressochè scontato.
In programma infatti c’è lo
scontro diretto tra Castelnovese e Gaviese, altre due pretendenti alle posizioni di testa,
e c’è pure la sfida tra Don Bosco e Viguzzolese, coi tortonesi, in buona forma, che potrebbero fare lo sgambetto alla capolista; infine, il confronto
tra Calamandranese e Arquatese potrebbe anche costare
caro a una delle due, riducendo così la pressione delle inseguitrici.
«Tutte belle parole - commenta Silvano Oliva - ma
adesso bisogna vincere. Tocca a noi provarci, tocca a noi
riuscirci. A me, lo dico subito,
queste partite fanno paura:
c’è rischio, se non si è solidi a
sufficienza, di buttare via
quanto costruito in mesi e
mesi di fatica... Non voglio dire altro: dico solo “speriamo
bene”».
Formazione: Tanganelli potrebbe riproporre gli undici
che tanto bene hanno fatto
cotntro la Castelnovese.

T.P.S.Damiano (4-4-1-1):
Ceron - Olivari, Marinetti, Castellato, Nicotra - Gardino,
Stroppiana, Sacchetto, Baracco - Cartello - V.Sacco. Allenatore: Rossi.
La Sorgente (4-4-2): Bettinelli - G.Bruno, Gozzi, Marchelli, Ferrando - Cipolla,
Scorrano, Zaccone, Ferraris Guarrera, Ponti. Allenatore:
Tanganelli.
M.Pr

Albisole - Sassello. Quattro passi per il Sassello che
approda al “Faraggiana” di Albisola, campo in sintetico, recentemente ammodernato,
casa dei nero-azzurri di patron Mirco Saviozzi che da
questo campionato si aspettavano forse più di quello che
offre l’attuale classifica. L’undici di mister Frumento era indicato tra i favoriti e non per caso visto che nelle sue fila giocano giocatori del calibro di
Alessandro Lo Piccolo cresciuto nelle giovanili del Palermo; oppure Honich ex del Vado, o i fratelli Scartezzini del
Savona e Mazzieri che ha i
piedi buoni ed è un difensore
di lusso. Squadra indecifrabile
l’Albatros Albisole, capace di
qualsiasi exploit e per questo
ancora più pericolosa. Un
brutto cliente per il Sassello
che però, ha dimostrato di stare meglio in campo con le
squadre forti che con quelle di
basa classifica. Mister Parodi
dovrebbe avere tutti a disposizione, l’unico dubbio sullo
schieramento difensivo che,
nelle ultime gare, non è sembrato irreprensibile.
Probabili formazioni.
ASA Albisole 1909 (4-4-2):
Landi - Branca (C.Barlassina),
Di Maggio, Mazzieri G.Scartezzini, Honich - Cairo, Giraudo, M.Scartezzini, Altomare Suetta (Sponza), Lo Piccolo.
Sassello (3-5-2): Bruzzone
- Bernasconi, Pozzi, Valle Eletto, Girardi, Damonte, Tabacco, Bronzino - Castorina,
Vittori.
***
Sanremo Boys - Carcarese.
Sulla carta quella a Sanremo
dovrebbe essere una trasferta
facile, quasi una gita per i
bianco-rossi. Il Sanremo Boys
è ultimo in classifica con soli
sette punti, è una squadra giovane, gioca su di un campo in
sintetico molto bello, spazioso,
l’ideale per la Carcarese abituata ai tanti metri del “Corrent”. Però, l’unica vittoria i
bianco-nero-azzurri l’hanno
ottenuta proprio al comunale
“Pian di Poma” e nientemeno
che con la Veloce, una delle
favorite alla vittoria finale, che
forse pensava proprio ad una
gita di piacere. Da non sottovalutare l’undici di Lothar, che

Rari Nantes Cairo
Cairo M.te. Nella piscina
della Sciorba a Genova, alla
prima uscita della stagione
2007-2008, per gli atleti della
Rari Nantes Cairo, sono arrivate le prime medaglie per le
categorie Senior, Juniores e
ottimi i risultati per le prove a
tempo della categoria Ragazzi.
Gli atleti, sotto la guida degli allenatori Antonello ed
Alessandro Paderi, dopo tre
mesi di dura preparazione si
sono cimentati nelle difficili
gare del torpedo, trasporto,
ostacoli e percorso misto. La
squadra era composta da Ilaria Piemontesi nella categoria
Seniores; Eleonora Genta,
Clarissa Poggio, Francesca
Baisi, Jessica Lai, Valentina
Montonati e Lorenzo Buschiazzo nella categoria Juniores.
Monica Neffelli, Vittoria
Bracco, Valeria Garrone, Margherita Giamello, Samuele
Sormano, Umberto Migliardi,
Elia Borreani, Claudio Puleio,
Luca Viglierchio e Davide
Gallo nella categoria Ragazzi
hanno svolto le prove a tempo
utili per partecipare ai campionati italiani.
Il risultato migliore è stato

Monica Neffelli
l’ottimo tempo di Monica Neffelli nella gara 100 pinne che
con il tempo di 1’09’’ si candida per i primi posti a livello
nazionale.
Medaglie per Eleonora Gen
ta (2 ori, 1 argento e 1 bronzo), Clarissa Poggio (3 ori e 1
argento), Francesca Baisi (2
ori e 1 argento), Jessica Lai
(2 ori e 1 argento), Lorenzo
Buschiazzo (1 argento, 2
bronzi).

ha giocatori giovani che spesso bisticciano con il cuoio ma,
sotto il profilo della corsa non
ha nulla da imparare e poi c’è
di mezzo quel Barillà che ha
vestito la maglia della Sanremese ed alza il livello del gioco.
In settimana la Carcarese
potrebbe aver impreziosito la
rosa, in ogni caso Pusceddu
dovrà fare a meno di Termine
e Ranieri, in dubbio anche Pasini e Arco che hanno problemi muscolari.
In campo queste due formazioni.
Sanremo Boys (4-4-2):
Chianese - Esposito, M.Rositano, Falcone, Montaldo - Balbo, Bozzelli, C.Rositano, Gatti
- Barillà, Bongiovanni.
Carcarese (4-2-3-1): Tabbia
- Pesce, Bellè, Cangemi, Botta - Cosenza, Frediani - Di
Mare, Arco, Koltsov (Pasini) Doci (Genzano).
***
Altarese - Carlin’s Boys.
Partita da vincere per l’Altarese, che affronta una squadra
con tre punti in più in classifica ma tecnicamente assolutamente alla portata di Valvassura e compagni. Neopromossa, e con il dichiarato obiettivo
di salvarsi, la squadra di mister Faraldi è un complesso di
onesti mestieranti, nobilitato
dalla presenza di due giocatori di buon livello come il fantasioso Iezzi (ex Ospedaletti) e
il concreto Sanzone, che però
sarà squalificato. Mister Fiori
non nasconde che «l’Altarese
deve cercare di far sua l’intera
posta: questa è una sfida che
possiamo vincere e che potrebbe veramente farci fare un
passo importante nella direzione della salvezza. Loro fra
l’altro in trasferta finora hanno
sempre giocato male, e speriamo che non si ripetano. Noi
invece col Sassello abbiamo
giocato bene: ho fiducia che
sapremo ripeterci».
Probabili formazioni.
Altarese (4-4-2): Massaro;
Esu, Facciolo, Rapetto, Caravelli; Perversi, Grasso, Rigardo, Orsi, Oliveri, D.Valvassura.
Allenatore: Fiori.
Carlin’s Boys (4-4-2): Ghisi
- Daldi, Costamagna, Bragagnolo, Politti; Tosatti, Orlando,
Vergani, Di Franco (Fazzari);
Correnti, Iezzi. Allenatore: Faraldi.
***
Campese - Campomorone. Impegno sulla carta abbordabile anche per la Campese, che dopo avere espugnato il campo del Cartusia, si
augura di ripetere il buon risultato anche contro il Campomorone in casa. L’avversario
di turno dei draghi è una formazione piuttosto misteriosa,
che ha in panchina una commissione tecnica e in avanti il
duo Danovaro-Palermino (una
coppia forse non perfettamente assortita, ma comunque
pericolosa). Per mister Piombo, soliti dilemmi sull’assetto
tattico, anche se ormai il 4-4-2
sembra il modulo prescelto,
almeno a livello teorico. Ancora da decidere, in compenso,
gli interpreti: potrebbero giocare in avanti Marrale e Volpe,
con Piccardo largo a supporto
in un modulo che in fase offensiva ricorda molto da vicino
il 4-3-3.
Probabili formazioni.
Campese (4-4-2): Vattolo L.Carlini, Ottonello, Mantero,
Ferrando - Piccardo, Chericoni, Di Marco, Rosso - Marrale,
Volpe. Allenatore: Piombo.
Campomorone (4-4-2): Parodi - Angiati, Zizzi, Marroccu,
Piras - Cereseto Pazzano,
Ghiglino, Ciaramidaro - M.Danovaro, Palermino. Allenatore:
Comm.Tecnica.
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Giovanile Acqui
PULCINI ’98
Aquanera
4
Acqui U.S.
2
Nella prima frazione la partita resta abbastanza equilibrata da entrambe le parti,
con qualche occasione in più
per l’Acqui. Ottima prestazione di Pastorino, che conferma
i notevoli miglioramenti. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella seconda frazione si
evidenzia il netto calo l’Acqui,
che subisce tre reti nei primi 7
minuti di gioco. Nella terza e
ultima frazione i piccoli aquilotti tornano a giocare e ad
accorciare le distanze con Pastorino (gran gol al volo), e
con Cortesogno. Da segnalare una buona prestazione di
Mazzini.
Formazione: Ghione, Gilardi, Cossa, Gallese, Pastorino,
Cortesogno, Mazzini, Simonte, Bianchi, Pittavano, Scarlata. Allenatore: Giosue Gallace.
GIOVANISSIMI regionali
Acqui U.S.
0
Alessandria calcio
0
Non è stata una bella partita o comunque non sul livello
delle prestazioni offer te in
questo girone di andata dai
bianchi. Opposti ad una squadra quadrata e atleticamente
molto forte, in questa occasione la differenza tecnica che

sovente aiutava i ragazzi di
mister Scianca non ha saputo
prevalere. I grigi hanno una
buona circolazione di palla e
soffocano le giocate dei padroni di casa, il gioco non decolla tanto che nella prima frazione gli unici sussulti sono
l’occasione da rigore non concesso per fallo su Giacchero e
la traversa direttamente su
calcio d’angolo dei grigi. Nella
ripresa le cose non cambiano
e la partita si chiude con un
pareggio sostanzialmente giusto.
Da segnalare il buon comportamento dei quattro giocatori classe 1994 in campo, e
l’ottima prestazione di Giacchero sicuramente il migliore
in campo.
Si chiude così il girone di
andata, un girone che vede i
termali unica squadra del raggruppamento senza sconfitte,
con 7 vittorie e 4 pareggi, in
testa alla classifica seppur in
condominio con Albese ed
Aurora calcio.
Formazione: Gallo, Barbasso, Ciarmoli, Cordara, Pari,
Pesce (Guglieri), Giacchero,
Gallizzi, Griffi (Moretti), Oliveri, Gotta (Maggio). A disposizione: Cagliano, Righini, Guglieri, Caselli, La Rocca. Allenatore: Alessandro Scianca.

Giovanile Bistagno
PULCINI misti
Alessandria
1
3
Bistagno
Il Bistagno vince con merito
contro la modesta squadra
alessandrina, andando in rete,
dopo pregevoli triangolazioni,
con Boatto, autore di una bella doppietta, e con il goleador
D’Angelo. Convocati: Dotta
Nicholas, Dotta Kevin, Goslino, Fornarino, D’Angelo, Ravetta, Penna, Sommariva,
Ghiazza, Boatto, Greco. Allenatori: Dotta, Goslino.
ESORDIENTI
0
Alessandria femminile
Bistagno
6
Il Bistagno gioca e crea
contro la squadra alessandrina, mandando in rete le punte
Visconti, Mazza e Stojkivski
autore di una doppietta e i
centrocampisti Rabagliati e
Satragno. Con questa partita
termina il girone di andata; il
Bistagno si trova nella parte
alta della classifica in virtù del
bel gioco espresso e il responsabile della squadra è

convinto che in primavera su
campi asciutti i suoi ragazzi
faranno ancora meglio.
Convocati: Dotta Nicholas,
Dotta Kevin, Caratti, Satragno,
Pagani, Visconti, Rabagliati,
Stojkovski, Fornarino Diego,
Fornarino Alessio, Mazza, Revilla, Minetti. Allenatori: Caratti, Visconti.
GIOVANISSIMI
Arquatese
3
0
Bistagno
La miglior partita finora disputata dal Bistagno contro la
forte Arquatese. Cristofalo comanda bene la difesa, Goslino
e Gaglione a centrocampo
dettano i tempi e in avanti
Ghiazza è una spina nei fianchi della difesa locale. Peccata che qualche errore in fase
offensiva e difensiva abbia determinato un risultato così netto. Formazione: Gregorio,
Piovano, Allemanni, Gillardo,
El Quadrassi, Cristofalo, Traversa, Goslino, Ghiazza, Tatangelo, Gaglione, Minetti. Allenatori: Lacqua, Pesce.

Giovanile Sassello
JUNIORES provinciale
Villanova
2
Sassello
0
Non è un buon momento
per il Sassello che non riesce
più a mettere in campo quelle
qualità che, all’inizio della stagione, gli avevano consentito
di volare tra le prime della
classe. Anche sul prato perfetto prato del “Fonatori Villanovese” di Villanova d’Albenga contro la seconda della
classe, i bianco-blu hanno rimediato una sconfitta. Un 2 a
0 che però non ha solo risvolti
negativi; i ragazzi di Costa e
Biato hanno lottato, giocato

un tempo alla pari dei padroni
di casa sfiorato un vantaggio
che non avrebbero demeritato. È nei primi minuti della riprese che è arrivato il black
out; in cinque minuti per due
volte Rapetto ha dovuto raccogliere la palla in fondo al
sacco. Il Sassello ha cercato
di reagire senza però impensierire più di tanto i locali.
Formazione Sassello: Rapetto; Alberto Siri (75º Ginepro), Filippo Bacino; Tanase,
Stefano Siri, Valentini; Andrea
Siri, Garbarino, Ferarri, Dappino, Valcalda (70º Di Girolamo).

Calcio giovanile Acqui
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Giovanile La Sorgente

Sabato 15 e domenica 16
4º “Memorial Fucile”
Acqui Terme. Si disputerà
sabato 15 e domenica 16 dicembre la 4ª edizione del
“Memorial Giuseppe Fucile”,
organizzata, come è ormai
tradizione, dall’A.D. Acqui
Unione Sportiva per ricordare
un personaggio che nel recente passato ha fatto un
pezzo di storia del sodalizio
calcistico acquese.
Giocatore prima, allenatore
poi, Fucile ha sempre avuto
una passione per i giovani,
quei calciatori in erba, che lo
ricorderanno anche quest’anno in una manifestazione a lui
dedicata.
La kermesse calcistica avrà
inizio sabato pomeriggio con
le partite di qualificazione alle
finali del giorno successivo e
a contendersi l’ambito trofeo,
parteciperanno i Pulcini 1998
di blasonate ed importanti società quali Virtus Canelli, Novese, Derthona, Vado ed Albese oltre naturalmente i padroni di casa dell’Acqui Unione Spor tiva. Il via alle ore
14,30 di sabato 15 per la prima partita di qualificazione
del torneo che si disputerà
presso il Palasport di Mombarone ad Acqui Terme.
Nella giornata di domenica,
subito dopo le finali, si terrà la

Esordienti ’95.

Giuseppe Fucile
cerimonia di premiazione con
trofei a tutte le società partecipanti con grandezza in base
al piazzamento finale. Oltre a
ciò verrà premiato con una
targa anche il migliore giocatore di ogni squadra partecipante. Un caloroso ringraziamento viene fatto all’Azienda
Nuove Costruzioni S.R.L. di
Visone, partner commerciale
dell’A.D. Acqui Unione Sportiva, per la fondamentale collaborazione nell’organizzare
questo torneo

Tennis acquese

Le soddisfazioni
di Martina Biollo
Acqui Terme. Un anno, il
2007, di notevoli progressi
tennistici per la tredicenne acquese Martina Biollo, giovanissima atleta che ormai da
tre anni si allena con buoni risultati presso il circolo CSC
Barberis di Alessandria, seguita con costanza ed attenzione dal maestro Danilo Caratti. Dopo un inizio di anno
molto positivo in cui Martina
raggiunge la finale del Master
Under14 di Saluzzo e la finale
del 4ª categoria di Celle Ligure, è costretta ad uno stop
prolungato dovuto al riacutizzarsi di un problema alla spalla, che l’aveva già pesantemente condizionata alla fine
del 2005.
Il ritorno alle gare nel mese
di giugno è caratterizzato dalle soddisfazioni più belle, semi-finale al Nike Junior Tour,
tappa di Novara, finale al 4ª
categoria di Carcare, vittoria
al Master Under14 di Carcare, vittoria al 4ª categoria di
Canelli e, ciliegina sulla torta,
la conquista della qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti Under14 di Cervia con
un anno di anticipo.
Purtroppo ancora guai muscolari compromettono la partecipazione ai due tornei internazionali di Monaco di Baviera e Stoccarda ed influenzano negativamente la prestazione ai Campionati Italiani.
Martina ritrova forma fisica
e condizione nell’ultima parte
di stagione, ottenendo ancora
brillanti risultati, come la finale al 4ª categoria presso il
Tennis Park di Ovada, i quarti
di finale al 3ª categoria di Albisola, dove sconfiggendo
con un netto 6/3 6/0 la savonese ex 2,3 Gaia Briano, si
assicura i punti necessari per
il salto in classifica da 4,2 a
3,5.
E a coronamento di un
buon anno di tennis, arriva la

GIOVANISSIMI
La Sorgente
0
Asti
6
Prestazione sottotono da
parte de La Sorgente che affronta una delle squadre favorite per la vittoria del campionato. Senza la grinta necessaria per sopperire alla differenza tecnica, i sorgentini,
forse con le “batterie scariche”, subiscono per tutto il
primo tempo il gioco degli avversari. Poi nel secondo tempo reagiscono e fanno vedere
qualcosa di buono sotto il profilo del carattere e la voglia di
non sfigurare. Subiscono ancora una rete, ma creano anche qualche bel contropiede.
Convocati: Consonni, Rinaldi, Gaglione, Ghio, Astengo, Fittabile, Koci, Nanfara, De Vincenzi, Gatto, Stoimenosky,
Orecchia, Facchino, Comucci,
Reggio, Laborai, Tavella. Allenatore: Gianluca Oliva.
JUNIORES provinciale
La Sorgente Garage Cirio 10
Castelnuovo
1
Netto divario tra le due formazioni che si sono affrontate
sabato 8 sul centrale di via Po.
I ragazzi di mister Picuccio, dopo qualche difficoltà iniziale, mostrano il superiore tasso tecnico.
A trafiggere per la prima volta la
fragile retroguardia avversaria è

Balla. Il “festival” del gol continua
con la doppietta di Varano, le reti singole di Larocca, Ivan, Cignacco e altre 4 reti dell’incontenibile Balla. Gli acquesi ora
devono mantenere la concentrazione in vista della partita
contro il Pro Villafranca; per raggiungere la capolista Rocchetta servono solo vittorie.
Formazione: Lafi (Tacchella), Drago, Larocca, Serio,
Zanardi (Ermir), Barbasso,
Foglino (Cignacco), Abaoub,
Trevisiol (Ivan), Varano, Balla
(Nascow). A disposizione:
Channouf. Allenatore: Giorgio
Picuccio.
Prossimi incontri
Giovanissimi: Alessandria La Sorgente, domenica 16 dicembre ore 10.30, campo
Cattaneo AL. Juniores: Pro
Villafranca - La Sorgente, sabato 15 ore 16.30, campo Villafranca.
***
A.S. LA SORGENTE
CENA SOCIALE
Sabato 15 dicembre al Palafeste di Acqui Terme si svolgerà la cena sociale dell’A.S.
La Sorgente. Nella serata verranno estratti i biglietti della
“Lotteria del calciatore”. I numeri vincenti saranno pubblicati sul prossimo numero de
L’Ancora.

Calcio ACSI

Martina Biollo con il maestro Danilo Caratti.
notizia dell’inserimento di
Martina nell’elenco dei 34 giovani tennisti dall’under10 all’under16, protagonisti del
progetto Junior Tennis Team
Piemonte.
Le promesse piemontesi
usufruiranno di una borsa di
studio che premia “il talento”,
borsa che è frutto della collaborazione tra Federazione
Tennis e Regione Piemonte.
La premiazione è avvenuta
il 18 novembre presso la sala
convegni della Regione Piemonte a Torino, alla presenza
del presidente regionale FIT
Demichelis, del consigliere
nazionale Buccero, dei rappresentanti del CONI e della
Regione.
Chiusura in bellezza dell’anno tennistico con la consueta “Festa del Tennis” svoltasi il 26 novembre ad Alessandria, nel corso della quale
Martina è stata premiata insieme alle giovani promesse
del tennis alessandrino per i
risultati ottenuti nel corso dell’anno alla presenza delle
massime autorità tennistiche
provinciali e del sindaco di
Alessandria.

Calcio a 7
memorial Ruggero Avanzini
Netta vittoria esterna del
Levice sul campo dell’A.R.T.
Bubbio per 9 a 4, grazie ai gol
di Cristian Giribaldi e i poker
di Giuliano Fresia e Luca Delle Donne. Per i padroni di casa a segno Enrico Bosio,
Mauro Reggio, Giuseppe Saggese, Andrea Cresta.
Vittoria di misura del Cravanzana sul campo dell’Araldica Vini per 3 a 2 grazie ai
gol di Francesco Busso e la
doppietta di Simone Negri.
G.S. Amici di Fontanile
sempre più primo in classifica,
questa volta strapazza il Wineland per 10 a 0 grazie ai gol
di Massimiliano Caruso, alla
doppietta di Davide Bellati, la
tripletta di Marco Piana e il
poker di Andrea Ravera.
Classifica: G.S. Amici di
Fontanile 10; Cravanzana,
A.C.Levice 7; Araldica Vini 4;
Wineland, A.R.T.Bubbio 3.
***
Calcio a 5
Trofeo Impero Sport
Si avvicina il Natale ma il
Campionato non si ferma, anzi, a breve incomincerà proprio il Torneo di Natale di calcio a 5.
Nel campionato, tutto secondo copione, pareggio per 3
a 3 tra il Prasco e Gommania,
questi ultimi in gol con Matteo
Debernardi, Marco Scarzo e
Francesco Macario,per gli avversari hanno segnato Paolo
Capolli, Alessio Mazzei e Giovanni Facelli.
Torna alla vittoria se pur di

misura l’U.S. Ponenta, 2 a 1
sul Paco Team, grazie ai gol di
Raffaele Teti e Alessandro Bistolfi, per gli ospiti a segno
Stefano Zanatta.
Gas Tecnica travolgente sul
Mamma Lucia per 6 a 2 grazie
ai gol di Ivan Zumino, la doppietta di Cristian Manca e la
tripletta di Walter Macario, per
gli avversari a segno due volte
Marco Lazzarino.
Dopo la vittoria sui primi in
classifica, il Lauriola &Vascone cade sotto i colpi degli Incredibili che s’impongono per
6 a 3 grazie ai gol di Diego Talice con una doppietta e con
ben 4 reti di Ottavio Carta, per
gli avversari a segno Nicola
Lauriola e due volte Alessandro Coppola.
Il Caffè del Corso vince di
misura per 4 a 3 contro il Ristorante Paradiso Palo grazie
ai gol di Matthias Camerucci,
Jacopo Camerucci, Giovanni
Roveta, Patrizio De Sarno, per
gli avversari a segno Mariano
Rovello, Pierluigi Ivaldi e Mirko
Poggio.
Chiudono la giornata la vittoria del Paco Team per 11 a 1
sullo Spigno, il pareggio per 5
a 5 tra Ponzone e G.M.Impianti e la vittoria degli Incredibili
sul Caffè del Corso per 5 a 3.
Classifica: U.S. Ponenta
24; Gas Tecnica, Incredibili 18;
Paco Team 16; Prasco 15;
G.M.Impianti 14; Gommania,
Ponzone 13; Atletico Melbourne 12; Caffè del Corso 11;
Mamma Lucia 9; Lauriola&Vascone 6; Ristorante Paradiso
Palo 2; Spigno 0.
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Volley serie D femminile

Volley serie D femminile

Yokohama vince facile
in quel di Novi

Per l’Arredofrigo tutto
facile a Gattinara

Aedes Novi
0
Yokohama Valnegri Int
3
(19-25; 14-25; 23-25)
Acqui Terme. Quasi una
passeggiata, sul campo dell’Aedes Novi, per la Yokohama Valnegri di coach Ceriotti:
Acqui si aggiudica il derby
con facilità perfino eccessiva,
sulle ali di una evidente superiorità tecnica, che la buona
volontà delle novesi non neppure riuscita a scalfire.
Già le prime fasi della partita fanno chiaramente comprendere quale sarà il copione della sfida: lo Sporting parte subito forte e doppia le avversarie sul 13-6. Novi reagisce solo con qualche sprazzo,
e i 7 punti di vantaggio sono
un margine che resiste fin
quasi alla fine del set, che lo
Sporting conquista con sei
lunghezze di vantaggio: 1925.
La superiorità biancorossa
emerge, ancora più netta, nel
secondo set, quando Novi,
forse demoralizzata dalla netta sconfitta subita nel primo
periodo, fatica a riorganizzarsi: non c’è storia, e alla netta
superiorità delle acquesi si
assommano anche alcuni errori delle novesi: il set si chiude 14-25 ed è un punteggio
che non lascia spazio a repliche.
Solo nel terzo set la sfida si
fa più equilibrata: la ragione è
forse da ricercarsi in un leggero calo delle acquesi, quasi

placate dalle nette affermazioni dei primi due set: la
Yokohama gioca con meno
grinta e minore determinazione, e per Novi è l’occasione
per provare a riscattarsi. L’Aedes ci prova, ma la maggior
classe alla fine prevale, anche
se questa volta il vantaggio
acquese è minimo: solo 2
punti (23-25).
Il set condotto di conserva
consegna ad Acqui una vittoria che non è esagerato definire piuttosto facile, contro
un’avversaria decisamente
non all’altezza: una combinazione molto opportuna per far
fare esperienza a nuove giocatrici e tentare alcuni esperimenti, due possibilità che
coach Ceriotti ha dato prova
di voler esplorare a fondo,
dando spazio a 11 giocatrici,
nell’ottica di concedere fiducia
a giovani e giovanissime.
Mentre il gruppo è impegnato con la fase di crescita,
però, la differenza continua
ad arrivare soprattutto da Valentina Guidobono, ancora
una volta autrice di ben 20
punti diretti; sul piano delle
prestazioni individuali, infine,
bene anche Fuino (14) e Pernigotti (10).
Yokohama Valnegri Int:
Roso, Pernigotti, Fuino, Guidobono, Francabandiera,
Giordano. Coach: Ceriotti. Utilizzate: Morino, Garino, Talice
e Boarin. A disposizione: Garbarino.
M.Pr

Volley giovanile Sporting
UNDER 16
Makhymo-Nitida
3
0
Casale B
Netta vittoria delle ragazze di
Ceriotti-Varano nell’incontro disputato martedì 4 dicembre alla Palestra Barletti. Contro il Casale B, le acquesi hanno ottenuto una vittoria in scioltezza,
sciorinando scampoli di bel gioco e denotando una indubbia
superiorità tecnica, confermata
anche dai parziali (25-14 25-6 e
25-11). Una partita facile per le
ragazze dello Sporting che hanno incontrato avversarie volenterose, ma troppo inesperte. Da
segnalare, sul piano tecnico, l’alternanza in palleggio tra Grillo e
Dealessandri: entrambe si sono
ben disimpegnate.
U16 Makhymo-Nitida: Grillo,
Garino, Pettinati, Cavanna, Giordano, Boarin, Corsico, Dealessandri. Coach: Ceriotti-Varano
***
3
Makhymo-Nitida
Stazzanese
0
Per completare il doppio im-

Classifiche volley
Serie C femminile girone
B: 4Valli Galilei 26; Pietro
Micca 24; Plastipol Ovada
21; Asystel N.Links No 18;
Gmc Spa Valsusa 15; Bigmat
in Santena, Mrg Borgomanero, Bellinzago 14; Gs Splendor 12; Green Volley Vs 11;
Punto S. Virtus Bi 8; G.S. Pavic 7; Smap Fres. Caselle 2;
Nuncas Chieri 0.
***
Serie D femminile girone
C: Gs Acqui 24; Pall. Galliate
23; Yokohama by Valnegri
21; Santi 4rose Oleggio 20;
Ardor Casale 18; San Francesco al Campo, Tomato F. Pozzolo 15; Ro-Carr Omegna,
Fortitudo Occimiano 14; Vega
O. Verbania 10; Sprint V. Canelo 6; 2D Venascavi Venaria
5; Eg V. Gattinara 1; Aedes
Asystel Novi 0.

pegno settimanale, la Under
16 acquese ha poi affrontato,
domenica 9 dicembre, un match contro la Stazzanese: è finita con un altro “cappotto”, e
le considerazioni fatte per la
prima partita potrebbero essere ripetute: lo Sporting si è
infatti battuto contro un’altra
squadra di livello inferiore. Le
ragazze acquesi sono state
messe in leggera difficoltà durante i set, ma sono riuscite
sempre a concluderli con ampio distacco.
Non è stato sicuramente un
incontro fra i più grintosi, anche
a causa della facilità della partita e dalla stanchezza delle atlete sempre più impegnate. Il ritmo e la “leggerezza” della partita hanno permesso a mister
Varano di dare possibilità e spazi alle giovanissime del 94, che
sono state all’altezza dei compiti richiesti. Parziali: 25-16 2512 e 25-16.
U16 Makhymo-Nitida: Boarin, Cavanna, Garbarino, Garino, Grillo, Pettinati. Utilizzate:
Bernengo, Corsico, Dealessandri, Ivaldi, Calzato. Coach: Ceriotti-Varano
Prossimi appuntamenti:
Domenica 16 settembre alle
15,30, l’Under 16 affronta in trasferta il Derthona Volley.
***
Altri impegni giovanili
UNDER 14
Estr.Favelli-Ass.N.Tirrena:
Torna in campo domenica 16
settembre, alle ore 15, alla palestra Barletti, affrontando l’Occimiano.
U18 Makhymo-CrAsti: Mentre il giornale era in corso di
stampa, l’under 18 ha affrontato, mercoledì 18 alle 19, una
trasferta a Gavi contro la il Gavi Volley Solution. Maggiori particolari sul prossimo numero de
“L’Ancora”. La squadra tornerà in
campo anche domenica 16, alle ore 11, a Mombarone, affrontando la Plastipol Ovada
M.Pr

Arredofrigo Coldline
3
Pall.Gattinara
0
(25-17; 25-19; 25-23)
Acqui Terme. Successo piuttosto agevole per il GS Arredofrigo Coldline, che si sbarazza
per 3-0 della Pallavolo Gattinara, sfruttando al meglio il proprio
turno casalingo. Gara quasi senza storia, per il divario tecnico
troppo netto fra le due compagini, che è emerso nettamente
soprattutto nei primi due set; se
il margine fra i due sestetti nei
singoli parziali non è stato ancora più ampio, il motivo è probabilmente da ricercare nei
cambi operati da coach Marenco, che ha approfittato dell’occasione per far giocare tutti gli
elementi a disposizione e per
tentare qualche esperimento,
come quello, attuato nel secondo set, di fare uscire la Scarso
e inserire in palleggio la Villare.
I primi due parziali hanno andamento simile: il GS, pur privo
di Lovisi, e con Brondolo in condizioni non perfette (problemi
alla schiena) prende 7-8 lunghezze di vantaggio e gestisce
il margine fino a fine set senza
alcun problema. Il terzo è più
combattuto: senza Visconti, avvicendata da Ferrero, a sua volta invertita di posizione con Ivaldi, l’Arredofrigo va sotto di tre e
continua a inseguire fino al 1822. Poi, però, entra Colla, e con
Villare a forzare la battuta arriva un parziale di 7-1 che chiude i conti sul 25-23: è un 3-0
senza tanti fronzoli, che infatti

Gessica Gaglione
persino uno come Ivano Marenco, solitamente loquace, trova difficoltà a commentare: «Tutto piuttosto facile, credo sia
emersa con tutta evidenza la
differenza di qualità tra le due
squadre. Ho fatto giocare tutte,
e credo che questo non possa
che far bene al gruppo». Un
gruppo nel quale, sia pure con
una presenza in panchina più
folcloristica che non significativa, è rientrata anche Gessica
Gaglione, tornata all’ovile in settimana. Ma questa è un’altra
storia, che vi raccontiamo in un
altro articolo.
GS Arredofrigo Coldline:
Scarso, Pilotti, Colla, Brondolo,
Visconti, Ivaldi. Libero: Ghignone. Utilizzate: Pintore, Zaccone, Villare. Coach: Marenco.
M.Pr

Volley giovanile GS
UNDER 13
Impegno a Casale Monferrato per la Under 13 GS che
si è misurata in un torneo di
respiro nazionale, contro altre
otto squadre provenienti da
tutta Italia.
Discreta prova per le ragazze di Chiara Visconti, che battono Casale C per 2 set a 1,
quindi perdono 2-0 contro la
forte Carrarese e infine si inchinano con lo stesso punteggio alla Pro Patria Milano, che
però deve sudare le proverbiali sette camicie per ottenere il successo, con parziali
molto tirati.
Il sesto posto finale è un buon
risultato per una squadra che,
secondo la sua allenatrice, «deve continuare a migliorare, ma
sicuramente sta lavorando molto bene. Ho a disposizione un
gruppo interessante: con la giusta pazienza crescerà sicuramente».
***
UNDER 16
3
Pizzeria La Cuntrò
4Valli AL-La Cuntrò
0
Vittoria con ampio margine
per la Under 16, allenata per
una volta da Ivano Marenco,
che si impone in scioltezza contro un avversario non trascendentale, che comunque era
giunto alla partita sulle ali di una
sconfitta di misura (2-3) contro
il forte Casale. Note liete dal
servizio, con le atlete che, spinte dal tecnico, hanno battuto
tutte al salto, con risultati alterni, ma buona personalità.
U16 Pizzeria La Cuntrò:
Guazzo, Ferrero, Torielli, Ricci, Gotta, Canobbio. Utilizzate:
Ratto, Secci. Coach: Visconti
(in panchina: Marenco)
***
Prossimi appuntamenti
Per l’Under 14 settimana intensa con un doppio confronto
concentrato in tre giorni: mercoledì, mentre il giornale è in
stampa, la squadra ha affrontato
in casa il Quattrovalli.

Domenica 16 dicembre, alle 18, è invece in programma
una trasferta a Casale.
Per l’Under 16, invece, l’appuntamento con la prossima
sfida è già nel 2008.
M.Pr

Le prossime gare di volley
Sporting a Pozzolo, GS a Venaria
Impegni di differente spessore per i due sestetti acquesi
nel fine settimana: la partita
più complicata sembra quella
dello Sporting.
Tomato Farm Pozzolo Yokohama by Valnegri
Partita con qualche insidia
per le biancorosse di coach
Ceriotti, quella in programma
alle 20,30 di sabato 15 dicembre, a Pozzolo Formigaro.
Tecnicamente, il sestetto di
casa, allenato da coach Bravuzzo, non vale le acquesi,
ma vale comunque più di
quanto non esprima la sua
classifica. Inizialmente accreditata del ruolo di potenziale
outsider del campionato, Pozzolo vanta in rosa giocatrici
come la banda Alluto e il palleggio Tusi, e se in giornata di
vena può mettere a dura prova le acquesi, aiutata da una
palestra dove giocare, per chi
non c’è abituato, può essere
complesso.
Sarà importante non farsi
prendere dalla frenesia e giocare con maturità.

GS Arredofrigo Coldline 2D Venascavi Venaria.
Fra le mura amiche della
“Battisti” ogni ostacolo appare
superabile per il GS Arredofrigo Coldline.
Figuriamoci, quindi, se non
sembra alla portata la sfida
con la Venascavi Venaria, Venaria, squadra anziana, indebolita rispetto allo scorso anno dalla perdita di un paio di
elementi di peso nel complesso del sestetto titolare e tecnicamente di diverse lunghezze
inferiore alle acquesi.
Per coach Marenco un unico, pesante handicap: dovrà
fare a meno della Brondolo,
alle prese col mal di schiena: «O salta questa, o rischiamo di non averla per
Occimiano. Delle due, è meglio farla riposare questa volta: ritengo che la mia squadra, facendo attenzione, possa comunque prevalere su
Venaria, anche se ovviamente, senza Elisa, sarà tutto più complicato».
M.Pr

“Giocatrici contese”
Gessica Gaglione va al GS
era l’ultimo caso in sospeso
Acqui Terme. Ora il caso
delle “giocatrici contese” può
considerarsi davvero chiuso.
Gessica Gaglione, l’ultima
delle protagoniste di una storia sospesa tra volley, giustizia sportiva e piccole ripicche
che aveva contrapposto, nell’estate 2006, Sporting e GS
Acqui, torna fra le fila del GS,
la società in cui è cresciuta, e
torna agli ordini di Ivano Marenco, l’allenatore che l’aveva
sempre allenata, dai suoi primi passi nella pallavolo fino
alla parentesi nello Sporting
durante l’effimera unione tra
le due società.
Lo Sporting, per cui la Gaglione era tesserata, e la giocatrice hanno trovato alla fine
della scorsa settimana l’ac-

cordo economico per procedere al riscatto del tesserino
della Gaglione, che già nel
weekend ha fatto la sua comparsa sulla panchina del GS.
Una comparsa, va detto, puramente simbolica, visto che
la giocatrice è attualmente
infortunata, e potrà tornare a
giocare solo a inizio 2008.
«Mi ha fatto comunque piacere riaverla nel gruppo - ha
commentato Ivano Marenco e sarò contento di poterla
nuovamente allenare e mandare in campo. Sulla vicenda
del riscatto del tesserino, invece, scelgo di non fare commenti: naturalmente ho fatto
le mie considerazioni, ma le
tengo per me».
M.Pr

Grazie al rientro di Giusy Petruzzi

Minivolley, lo Sporting sbarca a Cassine

Cassine. Grande soddisfazione per lo Sporting minivolley CrescereInsieme Team, vista
l’ottima affluenza di piccoli atleti agli allenamenti nella palestra di Mombarone.
Sono già una sessantina, infatti, le iscrizioni
confermate di nuovi miniatleti, che irrobustiranno il settore per la stagione 2007-08. «Questo
dato - dice Elisa Bianco coordinatrice del settore minivolley - rapportato allo stesso periodo
degli anni precedenti è veramente importante,
e dimostra la bontà del progetto che lo Sporting ha deciso di intraprendere. A inizio stagione, il presidente Valnegri, con la scelta fatta di
puntare sul settore giovanile, ha voluto dare
un impulso di rinnovamento partendo, giustamente, dagli atleti più piccoli: avere 6 allenatori
che sotto la direzione di coach Ceriotti si occupano dei piccoli in allenamenti diversificati, è
sicuramente qualcosa di innovativo, e soprattutto positivo».
Un’altra grande novità nel progetto Sporting

Minivolley arriva da Cassine, dove, per favorire
le famiglie dei piccoli atleti che per problemi di
orario o logistici non si possono recare nella
palestra di Mombarone, Giusy Petruzzi (graditissimo rientro dopo la maternità) tiene ogni
martedì, dalle 17 alle 18, una seduta di allenamento nella palestra della scuola elementare.
Nel frattempo, Andrea Diotti, educatore della CrescereInsieme ed allenatore dei più piccoli ha iniziato il progetto settimanale di attività
extra scolastica del minivolley con gli alunni
della scuola elementare di S.Defendente: si
tratta di un altro tassello nel grande impegno
profuso dallo Sporting per favorire l’avvicinamento a questo sport di quanti più giovani
possibile, cercando di facilitare per quanto
possibile le famiglie degli atleti. Per tutti coloro
che desiderassero ulteriori informazioni su
queste iniziative è possibile recarsi dalle 17 alle 18 presso la palestra di Mombarone nei
M.Pr
giorni di lunedì, martedì, e giovedì.
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Pallapugno serie A

Conclusa la stagione agonistica Sette piemontesi e tre liguri
a Ponzone festa e premiazioni
ecco le squadre di serie A
Acqui Terme. Può essere
una notizia in questo finale di
stagione: Silvio Gambetta, sabato 8 dicembre, non ha vinto, anzi è arrivato 3º! Infatti, il
portacolori dell’Atl. Arquatese
con il suo 12’56” non è riuscito a battere Gabriele Poggi
del Città di GE, 12’23” ed il
marocchino Said Boudalia
della Dolomite Belluno,
12’24”, nella 4ª edizione della
cronoscalata Acqui-LussitoCascinette, memorial “Giovanni Orsi”, gara valida per la
Challenge Acquese ed ideata
da Piermarco Gallo sulla distanza di circa 3.200 metri.
Al 4º posto Orest Laniku
dell’ATA Il Germoglio Acquirunners Automatica Brus, poi
Luca Ponti del Gazzada
Schianno (VA), Enzo Ferrero
e Paolo Musso, entrambi della Vitt. Alfieri AT, poi Gianni
Accornero della Brancaleone
AT, Vincenzo Agnello della
Futura Paternò (CT) e Max
Cantarelli della Brancaleone.
Nella femminile successo tiratissimo di Eufemia Magro dell’Albese Mokafe in 16’15” su
Clara Rivera dell’Atl. Cairo,
16’16”, Josephine Lopez della
Boves Run (CN) in 16’30”, poi
Mirella Borciani dell’Atl. AL e
Susanna Scaramucci dell’Atl.
Varazze.
La gara, l’ultima delle 52 in
programma nel calendario
2007 nell’Acquese, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Acqui Terme, e la collaborazione dell’Enoteca Regionale “Acqui Terme e Vino”, ditta Cavelli Vini Prasco
e UPA (Coop panificatori di
Acqui Terme).
Al pomeriggio poi a Ponzone presso il centro culturale La Società davanti ad
un nutrito pubblico tra cui
erano presenti i sindaci di
Cartosio, dottor Giandomenica Pettinati, di Grognardo,
Renzo Guglieri, di Malvicino
Francesco Moretti, di Melazzo, Diego Caratti, di Molare,
Enrico Bisio, di Morbello
Giancarlo Campazzo e di
Ponti, Giovanni Alossa, ed
altri amministratori locali tra
cui i consiglieri delegati allo
sport del Comune di Acqui
Terme, dottor Paolo Tabano
e Alberto Protopapa ha fatto gli onori di casa il sindaco di Ponzone, Gildo Giardini.
È toccato poi al presidente della Comunità Montana
Suol d’Aleramo, Giampiero
Nani mettere in risalto la crescita delle manifestazioni podistiche e la valorizzazione
del territorio, mentre il presidente della Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese, nonché sindaco di
Cassine, Roberto Gotta, ha
evidenziato che è tutto l’Acquese che ha beneficiato del
grande numero di competizioni, tanto che quasi metà
del calendario podistico 2007
a livello provinciale si svolge
nella nostra zona.
Poi si sono succedute le
premiazioni che hanno visto
vincitore della 5ª edizione del
Trofeo della Comunità Montana “Suol d’Aleramo”, Massimo Galatini del Sassello che
difende i colori dell’Atl. Varazze, sulla coppia dell’Atl. Novese composta da Giuseppe
Tardito e Diego Scabbio,
mentre tra le donne si è imposta Patrizia Mutti della Solvay
AL davanti a Tiziana Piccione
della SAI AL e Concetta Graci
dell’ATA. Poi, tra i premiati
delle categorie: Vincenzo
Pensa, Marco Gavioli, Arturo

I vincitori del “Comunità Montana” e del “Chellenge Acquese”.

Il tavolo delle autorità con il presidente Giampiero Nani.

La sala gremita.
Giacobbe, Giuseppe Fiore,
tutti dell’ATA e Giuseppe De
Lucia dell’Atl. Ovadese. Tra le
società, la più numerosa in
fatto di presenze nel corso
dell’annata agonistica è stata
l’Atl. Varazze, poi l’Atletica
Ovadese e la Cartotecnica
AL. Nell’altro concorso, la
Challenge Acquese, giunta
anch’essa alla 5ª edizione, si
è affer mato Scabbio sulla
coppia dell’ATA formata da

Pensa e Fabrizio Fasano, con
la Piccione che si è imposta
nella femminile sulla Graci,
poi tra i premiati delle categorie: Piermarco Gallo e Gianni
Ivaldi, entrambi dell’ATA. Al
termine della cerimonia di
premiazione, rinfresco offerto
dalla LPM (Laboratorio Pasticceria Morbello) di Morbello, e dalle aziende vinicole
Campazzo di Morbello e Gaggino di Ovada.
w.g.

Pallapugno

Venerdì a Bistagno
la squadra della SOMS
Bistagno. Venerdì 14 dicembre alle ore 18 nella sala teatrale
della SOMS di Bistagno verrà presentata ufficialmente la squadra di pallapugno della SOMS Bistagno che prenderà parte al
prossimo campionato di serie C1 che inizierà ad aprile del prossimo anno.
La squadra sarà composta da Lorenzo Panero capitano battitore, confermato; da Luca Core, centrale, proveniente dal Pro
Priero; da Fabrizio Cerrato, terzino al muro, confermato; da Enrico Thea, terzino al largo, confermato ed infine dal quinto giocatore Valter Nanetto proveniente dalla P.A.M. di Alice Bel Colle.
Inoltre è stato ingaggiato Teresio Bellati per il ruolo di direttore
tecnico. Dopo la presentazione giocatori e dirigenti termineranno la giornata pallonara al ristorante del pallone per la cena sociale e per lo scambio degli auguri.

I giochi sono fatti, le dieci
squadre che parteciperanno
al prossimo campionato di serie A sono definite in tutti i
ruoli e sin d’ora si può tracciare il profilo di ognuna. È stato
un mercato abbastanza travagliato, con partenze ed arrivi
ad incrociarsi un po’ su tutti i
campi; stona il fatto che tra le
dieci non ci sia una sola formazione della Val Bormida e
della valle Belbo ed il campionato sia diventato sempre più
ristretto con appendici in due
sole province: Cuneo con sette squadre (Albese, Ricca,
San Biagio Mondovì, Monticellese, Canalese, Virtus Langhe Dogliani, Pro Paschese
di Villanova) ed Imperia con
tre (San Leonardo Imperia,
Imperiese Dolcedo e Pievese
di Pieve di Teco).
Il colpo grosso l’ha fatto il Ricca che, volendo a tutti costi vincere il campionato, ha scelto
Roberto Corino, battitore che
ha trascinato la Virtus Langhe di
Dogliani allo scudetto, gli ha affiancato “centrale” Faccenda, e
Rigo sulla linea dei terzini a fianco di De Giacomi. Squadra che
si porta appresso i favori del
pronostico, che però non è trascinante a livello di pubblico e
passione come lo sono state, in
un passato recente e lontano,
quelle guidate da campioni come Bertola, Berruti, Balocco,
Aicardi, Bellanti e Sciorella.
Il ruolo di rivale più pericoloso per il Ricca, spetta alla Monticellese di Albertino Sciorella
che ha sostituito il “centrale”
Vacchetto con Massucco ed ha
notevolmente rinforzato la linea
dei terzini infilandoci il santostefanese Alossa e Nimot. Un
bel colpo l’ha fatto anche l’Albese del ventunenne Ivan Orizio; a fianco del giovane battitore
ligure ci giocherà Giuliano Bellanti, come centrale; sulla linea
dei terzini, Bosticardo e Rolfo,
oppure Pellegrini, ma soprattutto ci sarà Massimo Berruti in
panchina.
Cambia profilo anche il San
Leonardo d’Imperia che ha lasciato partire il forte Voglino, ha
scelto Flavio Dotta da centrale
poi Giulio Ghigliazza e Maurizio
Papone da terzini. Paolo Voglino da Castagnole è subito stato ingaggiato dalla Pro Paschese dell’ingegner Alessandro
Bessone, assistente al Politecnico, battitore per passione, che
con il nuovo “centrale”, Unnia e
Rinaldi da terzini, cerca di andare oltre l’obiettivo dei play off.
Sempre in Liguria, a pochi passi dai “Piani” gioca l’Imperiese di
Dolcedo che ha confermato
Paolino Danna e Lanza ed ha
cambiato i terzini pescando due
giovanissimi, Cavallo e Ascheri, parente dell’indimenticato
Giovanni Ascheri, campione negli anni Sessanta e scomparso
a soli 31 anni.Tra gli outsider c’è
posto per altre due squadre: la
confermatissima Canalese di
patron Toppino, che lo scorso
anno ha raggiunto la finale, con
il gorzegnese Cristian Giribaldi
in battuta, Busca da centrale,
Bolla e Stirano sulla linea dei terzini e la Virtus Langhe di Dogliani che ha ricevuto Galliano
dal Ricca in cambio di Corino,
ha confermato Giampaolo da
centrale ed ingaggiato De Stefanis e Vicenti per la linea dei
terzini. Due sono le novità assolute del prossimo campionato e riguardano due neo promosse, formate da giocatori giovani e capaci di attirare tifosi: la
Pievese di Pieve di Teco che ha
confermato il ventenne Daniel
Giordano in battuta, ha liberato
Aicardi ingaggiando il Mariano

Il cairese Flavio Dotta giocherà ad Imperia.
Papone da centrale con Maglio
e Anfosso da terzini; a San Biagio di Mondovì è rimasto, nonostante le richieste, Bruno
Campagno, enfant du pays,
amatissimo dai suoi tifosi che
giocherà con Rinaldi da centrale, poi Panuello e Bongioanni.
Le dieci squadre
della serie A
Virtus Langhe di Dogliani:
Galliano IVº (battitore), Giampaolo (centrale), De Stefanis
e Vicenti (terzini).
Albese: Orizio (cap.), Massucco (centrale), Bosticardo e
Rolfo (terzini).
Canalese di Canale d’Alba:
C.Giribaldi (cap.), Busca (centrale), Bolla e Stirano (terzini).
Imperiese di Dolcedo: Danna (cap.), Lanza (centrale),
Cavallo e Ascheri (terzini).

Monticellese di Monticello
d’Alba: Sciorella (cap.), Massucco (centrale), Alossa e Nimot (terzini).
Pievese di Pieve di Teco:
D.Giordano IIº (cap.), Mauro
Papone (centrale), Maglio e
Anfosso (terzini).
Pro Paschese di Villanova
Mondovì: Bessone (cap.), Voglino (centrale), Unnia e Scavino (terzini).
Ricca: R.Corino (cap.), Faccenda (centrale), Rigo e De
Giacomi (terzini).
San Biagio di Mondovì:
Campagno (cap.), Rinaldi
(centrale), Panuello e Bongioanni (terzini).
San Leonardo d’Imperia:
Trinchieri (cap.), Dotta (centrale), Ghigliazza e Maurizio
Papone (terzini).
w.g.

Giovedì 6 dicembre

Cena sociale
dell’Acquirunners

Alcuni dei premiati.
Acqui Terme. Giovedì 6
dicembre si è svolta la cena
sociale dell’Acquir unners
presso il ristorante San Marco di Acqui. Grande successo di consensi ed adesioni
con più di cinquanta atleti ed
alcuni ospiti da altre società
amiche come la Cartotecnica
di Catellazzo Bormida, rappresentata da Damiano Guida, e la Brancaleone di Asti
con Loredana Fausone.
È stata l’occasione per la
presentazione ufficiale della
nuova Società Sportiva Podistica Acquirunners (FIDAL
AL028) www.acquirunners.it
che per il 2008 si pone obiettivi ambiziosi oltre alla possibilità di incrementare i suoi
iscritti ormai arrivati oltre la
sessantina.
Come ormai è tradizione si
è svolta la premiazione degli
atleti che quest’anno hanno
corso per la prima volta la

maratona . È stata consegnata una maglia con la dicitura “finisher” a ricordare la
data ed il luogo dell’evento.
Sono stati premiati Domenica Scarrone Luisa Pesce,
Danilo Dallerba, Francesco
Piana, Pierangelo Oliveri, Vittorio Merlo, Gianni Abrile e
Achille Faranda per la maratona del 4 novembre a New
York; le sorelle Enza ed Elisa
Oddone per la maratona del
25 novembre a Firenze, e finalmente Massimo Gallione
per la Milano Marathon del 2
dicembre scorso. È stato premiato con la scar pa d’oro
Beppe Chiesa per le trenta
maratone concluse, ancora
lontano dalle quaranta di
Paolo Zucca!
Per le iscrizioni 2008 e per
il rinnovo telefonare presso
Edilcasa 0144 356158, o inviare una e-mail a: info@acquirunners.it.
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Artistica 2000

Badminton

Si terrà mercoledì 19 dicembre

L’Artistica ai nazionali
con Serena Ravetta

Circuito under 15
vince la Manfrinetti

La festa sociale
Acqui Terme Atletica

Serena Ravetta con l’allenatrice Raffaella Di Marco.
Acqui Terme. Alla fine è arrivato, il grande giorno di Serena Ravetta. Domenica 9 dicembre, la ginnasta acquese,
accompagnata dall’istruttrice
Raffaella Di Marco, ha partecipato alla gara nazionale federale
di Mortara riservata alla categoria Allieve Nazionali. Un appuntamento che rappresenta il
punto più alto per la giovane
atleta, dopo anni di sacrifici, e un
traguardo per il sodalizio acquese, che fa la sua apparizione ai più alti livelli. In gara, Serena si è difesa molto bene, nonostante un quadro mentale
non dei più tranquilli, come racconta Raffaella Di Marco: «Tra le
due fasce disponibili, è stata inserita in prima, con le ginnaste
più brave. Era molto emozionata, e attendere a lungo il suo
turno non l’ha aiutata: è passata solo alle 8 di sera dopo altre
180 concorrenti. In gara purtroppo è incappata in una caduta alla trave, ma si è ripresa
con un buon corpo libero, e una
discreta prova a parallele e volteggio». Risultato: 72º posto assoluto, a metà classifica, in una
prova che, se si fosse evitata
la caduta avrebbe forse potuto
valere un posto nei primi 50.
«Ma va bene anche così. Il premio era essere arrivati fino qui:
in gara c’erano solo due società
della provincia: noi e Alexandria, e siamo orgogliosi di questo risultato». Ora l’attività di Artistica 2000 si prepara alla pausa invernale. La prossima gara
è fissata a Cumiana (20 gennaio
2008, preagonistca PGS), men-

tre il 10 gennaio, a Noceto, prenderà il via l’Eurogym, che proietterà Artistica 2000 fuori dai confini nazionali.
***
Niente saggio di fine anno:
sarà “Natale in palestra”
Era un appuntamento ormai
consolidato nel panorama natalizio acquese, ma quest’anno
il tradizionale saggio natalizio
di Artistica 2000 non ci sarà.
«Dopo tanti anni abbiamo pensato di cambiare un po’», spiega Raffaella Di Marco, «e anzichè un saggio, faremo tante piccole festicciole». Per un’intera
settimana, a partire da lunedì 17
dicembre, ogni sera nella palestra di piazza Dolermo si svolgerà una serata a tema con rinfresco, aperta a genitori, parenti
e amici delle ginnaste. Si comincia lunedì 17 con il Baby
Gym, poi dopo la lezione di Aiki
Taiso martedì 18, si riprende
mercoledì 19 con la festa del
Preagonistico 1º livello, quindi
giovedì 20 quella del Promozionale, e venerdì 21 quella del
Preagonistico 2º livello e dell’Agonistica. Le ragazze dell’Agonistica saranno comunque
presenti tutte le sere per piccole dimostrazioni.«“Natale in palestra” - spiega la Di Marco - è
un’occasione per consentire ai
genitori di entrare e vedere i loro figli esercitarsi all’interno della palestra: una novità, perchè
durante l’anno le nostre porte rimangono chiuse. Credo sia un
esperimento interessante, che
soddisferà la curiosità di tante
mamme».
M.Pr

Acqui Terme. Finora le società
acquesi e novesi di Badminton si
erano spartite in parti eguali (o
quasi) tutti gli allori a livello regionale, primeggiando i termali nel
settore maschile ed i novesi in
quello femminile. La tendenza
però si è invertita lo scorso 9 dicembre, quando ad Acqui sono
andate in scena le gare del circuito
interregionale (Piemonte-Liguria)
Under 13, 15 e 17. Per la prima
volta, dopo due anni di successi
ininterrotti da parte delle ragazze
novesi, Acqui torna in vetta, nella categoria Under 15, grazie all’impresa della giovane Margherita Manfrinetti, capace di far prevalere le sue migliori doti tecniche
sia contro la Corradi, incontrata in
semifinale, sia contro la Boveri
nella finalissima. Per la Manfrinetti due bellissime gare, vinte
comunque sul filo di lana al terzo
set. In crescita anche l’altra acquese Martina Servetti, giunta al
quinto posto, mentre chiudono al
6º,7º e 8º posto rispettivamente
Marta Bertero, Francesca Donati e Fabiana Sala. Nella categoria
U17 femminile, dove non erano in
gara acquesi, vince invece la torinese Federica Revello, dello
Space Badminton. Il Boccardo

Novi invece si prende la rivincita
nella U13 femminile, grazie a Silvano, Fossati e Novelli (classe
95) che si piazzano rispettivamente al 1º, 3º e 4º posto, ma gli
acquesi tengono botta e piazzano al secondo posto la sorprendente Miriam Oddino (classe 97)
battuta solo in finale (21/15,21/15)
dalla Silvano; al quinto posto l’altra acquese Michela Ottonelli.Nel
settore maschile, bene gli acquesi
nella categoria U13 con la bella
vittoria finale di Matteo Facchino
sul compagno della Junior Diego
Gentile e con Eugenio Olivieri 4º
assoluto, superato dal novese
Andrea Bidone (3º); 9º e 10º posto, invece, per Federico Smario
e Riccardo Barletta. Negli Under
15 vittoria per il torinese Matteo
Caruso, con gli acquesi Andrea Attrovio e Fabio Gentile al 2º e 4º posto. Buon decimo posto per Jacopo Tornato, più giovane di un anno.Infine, dominio assoluto per la
Junior negli Under 17, dove Andrea Mondavio, Fabio Maio e Giulio Ghiazza occupano i primi tre
gradini del podio, mentre Francesco Cartolano, battuto dal compagno Maio, si deve accontentare del 5º posto. 8º Lorenzo Reggiardo.
M.Pr

si rispetti vi sarà una chiusura
“gastronomica”, una cena che
la società offre a tutti i ragazzi
ed alla quale è sicuramente
gradita la presenza dei grandi, dei genitori dei giovani
atleti e di tutti i simpatizzanti.
Non mancherà un pensiero
commosso e grato al prof.
Piero Sburlati, per tutti “Il
Prof.”, per tanti anni vera anima e motore della società acquese.

Per ricordare Guido Cornaglia

“1º trofeo del bue grasso”
vince La Boccia Acqui

Poesia & sport
al via la 3ª edizione

Montechiaro d’Acqui. La Boccia di Acqui Terme si aggiudica
il “1º trofeo del Bue Grasso” che si è disputato sabato 8 dicembre
presso il bocciodrono dell’ASD Valbormida di Montechiaro d’Acqui. La manifestazione si è svolta nell’arco della giornata ed ha visto la partecipazione di sei formazioni liguri e piemontesi, invitate per l’occasione, oltre a due compagini della ASD Valbormida.
Alla conclusione del torneo risultava vittoriosa la quadretta de La
Boccia Acqui, al secondo posto il Bocciofilo Alessandrino, terzi e
quarti a pari merito i portacolori della Polisportiva Bragno e della
Soms di Castelletto M.to. Purtroppo le due squadre della ASD Valbormida, pur disputando ottimi incontri, si sono fermate alle fasi eliminatorie nonostante il contributo portato dal giocatore Giovanni
Castellazzo che per molti anni ha militato in formazioni che disputavano il campionato di categoria A.
“Queste manifestazioni servono ai nostri giocatori per accumulare esperienze in vista dei prossimi appuntamenti che attendono
la ASD Valbormida, in particolare per il campionato di serie D” questo il commento del d.s. Daniele Gatto che sottolinea l’importanza di avere contatti con altri sodalizi delle zone limitrofe per coltivare i rapporti culturali e di amicizia.

Scorta tecnica assistenza gare di bici

2º memorial “Carlo Grillo”
un successo di pubblico

I ringraziamenti
del Gruppo Stag

Calamandranese e Giovanni
Levo. Il “Memorial Carlo Grillo”
è uno degli appuntamenti più
importanti nel panorama bocciofilo acquese, alla pari del
campionato; vi prendono parte
alcuni tra i migliori giocatori del
basso Piemonte ed è un evento di grande fascino. Il bocciodromo di via Cassarogna si è
riempito di appassionati che, il
mercoledì sera, giorno nel quale si sono disputate tutte le fasi
di accesso alle finali, hanno seguito il gioco con grande attenzione. Una soddisfazione anche per il neo eletto presidente
Zaccone, che ha preso il posto
di Giardini che non si è più ricandidato, che con la collaborazione del consiglio direttivo e
dei soci sta organizzando una
serie di iniziative per le feste di
Natale, Capodanno e tra le altre
la divertente gara “baraonda di
Natale” che coinvolgerà tutti i
soci sia i bravissimi che i meno
bravi.

Il prof. Piero Sburlati.

Bocce

La Boccia Acqui

Acqui Terme. Si sono giocate in settimana (mercoledì 12
dicembre) le finali della seconda edizione del “Memorial Carlo Grillo”, manifestazione a coppie, promossa dalla ditta “Grillo
Interni” di Fabrizio Bellè nipote
dell’indimenticato presidente
della Boccia di Acqui.
Protagonisti della manifestazione i migliori giocatori delle
categorie “D”, “C” e “B” provenienti dalle bocciofile delle province di Alessandria ed Asti e,
naturalmente, dai bocciatori della società acquese. Proprio gli
acquesi l’hanno fatta da padrone piazzando due squadre nella finalissima ed ottenendo il
terzo posto con la coppia formata da Walter Perrone ed Aldo Abate. Il trofeo se lo sono
contesi le coppie formate da
Claudio Marchelli, che in campionato gioca con la maglia della “bocciofila Novese”, e Guido
Ghiazza contro Oddera Bertino che fa parte della bocciofila

Acqui Terme. Si terrà mercoledì 19 dicembre l’annuale
festa sociale dell’A.T.A. (Acqui
Terme Atletica) fondata 29
anni orsono dal compianto
prof. Piero Sburlati.
I locali del Palafeste Kaimano di piazza Maggiorino Ferraris ospiteranno, a partire
dalle ore 18.30, i tantissimi
giovani che la società, attraverso gli allenatori Anna
Chiappone, Chiara Parodi ed
Andrea Verna, avvia allo sport
attivo sempre con ottimi risultati. È palpabile la soddisfazione dello staff del presidente Marco Pari per aver portato
un numero sempre crescente
di giovani atleti a misurarsi
nelle varie discipline dell’atletica.
Numerosi campioni regionali e provinciali sono il fiore
all’occhiello dell’A.T.A. che
vanta altresì un settore Master molto attivo e qualitativamente valido.
Ci sarà, come si suol dire
“gloria per tutti” con premiazioni e riconoscimenti per i
migliori ed un grande applauso di incoraggiamento per tutti gli altri. Come ogni festa che

Acqui Terme. Il gruppo S.t.a.g. Li.Em.Pi.La (scorta tecnica assistenza gare di bici) di Acqui Terme ringrazia il Comune di Acqui Terme, le Terme s.p.a., il Consorzio Brachetto d’Acqui, per
aver sponsorizzato i propri capi di abbigliamento durante le
manifestazioni ciclistiche che si sono svolte tra giugno e settembre: “La settimana tricolore” (campionato italiano di tutte le
categorie), “Il giro delle valli cuneesi”, “Il giro della Valle d’Aosta, Svizzera e Francia”. Un ringraziamento per l’interessamento all’allora assessore allo Sport Luca Marenco.

Acqui Terme. Tempo di
concorsi, e - soprattutto - di
bandi per l’Acquese. E sono
così numerose le iniziative,
che rendono impossibile una
presentazione complessiva.
Poesia e Musica vivono stagioni intense, bellissime.
Senza contare il contributo
di grammatiche dialettali, conferenze, pubblicazioni...
Non stupisca il binomio: nella Grecia, ma anche all’epoca
di trovatori e trovieri, la poesia
non poteva vivere senza i suoni di una lira o di un flauto.
Ma torniamo al programma.
Nel 2008 tanti gli appuntamenti: tre concorsi organizzati
da Terzo Musica (vent’anni di
pianoforte, cinque di organo, e
la novità assoluta del clavicembalo), poi la rassegna musicale di Cortemilia, in concorso Jazz di Bistagno intitolato a
Paolo Martino, la poesia dialettale che vive nel nome della
Confraternita dei Cavalieri di
San Guido, ancora a Terzo il
Premio “Guido Gozzano”.
E poi ancora il premio (anche di poesia) che viene organizzato a Ponzone, in onore
degli Alpini, il “Gigante della
Langhe” (se ne parlava nel numero passato del giornale)...
impossibile ricordare tutto.
Poesia & Sport
Da tre anni, a Ricaldone, il
Premio Guido Cornaglia “Poesia e sport”, il cui bando - appena uscito - porta come termine di scadenza il 25 marzo
2008 (segreteria presso il Comune di Ricaldone, via Roma
6, cap. 15010) e fissa nel pomeriggio di sabato 17 maggio
2008, presso il centro culturale
Luigi Tenco di Via Maurizio Talice, l’atteso momento delle
premiazioni.
Due le sezioni: una, denominata A, riguarda la poesia in
lingua italiana, e la seconda
(B) concerne la poesia in vernacolo (con traduzione).
Le modalità per partecipare? Quelle consuete per i concorsi (anche se qui è bene notare che non sono richieste

quote di iscrizione). Nel plico
con le composizioni (due per
sezione massimo), in quadruplice copia, una busta a parte,
sigillata con le generalità dell’autore.
Assai consistenti i premi,
che ammontano complessivamente a 1800 euro (500 ai primi classificati, 250 ai secondi,
150 ai terzi).
Insomma. Gli ingredienti per
una bella edizione ci sono
davvero tutti.
Hanno prestato il loro patrocinio alla manifestazione promossa da Municipio di Ricaldone, Ass. Culturale Tenco,
US Ricaldonese, e Cantina
Sociale - la Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese, la
Comunità montana Suol d’Aleramo, la Provincia di Alessandria, le Terme di Acqui.
Info: sito web www.premioguidocornaglia.com; e la mail
sere.co@libero.it.
G.Sa
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OVADA
Sabato 15 dicembre allo Splendor, dalle ore 9.30

Prosegue il rinnovamento all’ospedale civile

Convegno sulle abitazioni
a basso consumo di energia

Lavori al centro prelievi
radiologia è autonoma

Ovada. “Abitare il futuro” è
l’accattivante titolo del convegno in programma al Teatro
Splendor di via Buffa, sabato
15 dicembre alle ore 9.30.
Al convegno si parlerà soprattutto di edifici a basso
consumo energetico e di soluzioni concrete per uno sviluppo sostenibile in tema di energia. E per la presentazione di
questo importante appuntamento “energetico” così attuale, c’è stato un incontro a Palazzo Delfino, presenti anche
tecnici del settore.
Il sindaco Oddone, introducendo il dibattito, ha detto tra
l’altro che “occorre cambiare il
modo di pensare l’abitazione
per vivere il domani in modo
migliore”, utilizzando per questo meno energia di quanto si
faccia attualmente. Resta da
vedere se i sistemi innovativi
di costruzione e di realizzazione degli edifici siano veramente alla portata delle tasche di tutti. Perché in caso
contrario bisogna allora ripensare l’innovazione per adeguarla effettivamente a tutti,
se si vuole veramente cambiare lo stato delle cose e risparmiare energia, dato che
non esiste un’eternità energetica.
L’assessore all’Urbanistica
Paolo Lantero sulle motivazione alla base del convegno allo Splendor: “La situazione
energia nel mondo è grave ed
è evidente che non è facile
individuare nuovi sistemi
energetici. L’energia sviluppata dal processo solare fotovoltaico e da quello eolico di per
sé non sono sufficienti a coprire un fabbisogno quantitativamente notevole di richiesta
energetica, che in Italia come
nel resto del mondo è in aumento.
Penso che la prima misura
da adottare nel settore sia
proprio il risparmio energetico, individuale e istituzionale,
cioè correlato sia alle scelte
delle singole persone che a
quelle degli enti che amministrano. Credo che tocchi proprio ai Paesi ricchi inventarsi
metodi di risparmio di energia
e di sistemi per produrre
energia alternativa. Ma per fare questo ci vuole l’impegno

serio e completo di tutti, nessuno escluso. E tutto questo
se si pensa che il 30% di
energia che si consuma per
riscaldare la propria abitazione si può abbattere, costruendo meglio proprio la casa”.
Per rispondere a queste e a
tante richieste dell’opinione
pubblica, anche locale, il convegno di sabato 15 avrà quindi un taglio tecnico.
E’ evidente che se si vuole
cambiare il modo di concepire
la realizzazione di una abitazione in funzione del risparmio energetico, bisogna partire prima di tutto dal settore
dell’edilizia, dalle sue associazioni e dai soggetti edili
che poi promuovono la costruzione di una casa. L’agenzia “CasaClima” di Bolzano
per esempio da tempo costruisce diverse abitazioni a
basso consumo energetico ed
allo Splendor quindi racconterà le sue esperienze costruttive.
Al teatro di via Buffa sabato
15 sarà presente anche l’ing.
Devecchi, che segue un progetto provinciale di “casa clima” di classe A, cioè a bassissimo consumo energetico.
L’ingegnere farà anche il punto dei costi e dei ricavi delle

nuove costruzioni “energetiche”, con i benefici e le relative spese.
Mauro Gastaldo del Cna: “Il
convegno è l’occasione per
far conoscere al settore edile
locale e alla gente come e cosa si può fare per lavorare per
il ribasso del consumo energetico”.
G.C. Bobbio, presidente
Unione Professionisti Edili
Ovadesi: “Occorre far sapere
alla gente della convenienza
economica di un nuovo modo
di costruire le case a bassa
energia e al convegno si parlerà quindi di rendimento degli
impianti di riscaldamento e di
isolamento della struttura casa”.
Giorgio Lottero della
Confartigianato: “Se in Italia
abbiamo poche risorse energetiche, ci sono comunque
buoni cervelli in grado di sviluppare la nuova metodologia
costruttiva basata sul basso
consumo energetico”.
Ancora Lantero: “ A questo
seminario, tecnico ma aperto
ed alla portata di tutti, seguiranno, nel tempo, altri incontri
più settoriali e specifici con le
categorie e gli esperti del settore”.
E. S.

Risparmiare energia:
l’esempio di altri paesi
Ovada. Parlare, e scrivere,
di riduzione necessaria del
consumo energetico, ad Ovada come in zona o nel resto
del Paese, è affrontare un tema attualissimo ed essenziale.
Ben vengano quindi i
convegni, e i diversi incontri
successivi, per far chiarezza
a tutti sulla estrema necessità
di risparmiare energia, che ci
costa tantissimo e soprattutto
non è eterna ma esauribile,
anche a medio termine.
Ma più delle parole, contano i fatti e le decisioni da
prendere, nel prossimo futuro
e non all’infinito. Bisogna cioè
pensare nell’immediato su cosa e come fare e quindi agire
concretamente, per non perdere l’ultimo treno energetico

che passa per l’Europa.
Nella Baviera tedesca per
esempio già da anni hanno
trovato un modo per risparmiare energia.
Costruire cioè le case con
una coinbentazione esemplare ed efficace. In questo modo non c’è alcuna dispersione
del calore dall’interno delle
abitazioni (grazie anche all’uso dei doppi vetri) ed i caloriferi “viaggiano” quasi al minimo. Ma la casa è calda ed accogliente (merito anche della
“serpentina” di calore sotto il
pavimento). Ed è quanto si
cerca e si vuole.
Col conseguente risparmio
di tanta energia e lo sfruttamento completo del calore
prodotto dall’impianto di riscaldamento.

Con gli allievi della scuola di musica “A. Rebora”

Concerto di Natale e consegna
dell’Ancora d’argento al Comunale
Ovada. Giovedì 13 dicembre, al Cine Teatro Comunale,
nell’ambito di una grande ed
affollatissima serata di musica
e spettacolo con protagonisti
gli allievi della Scuola di Musica “A. Rebora”, è stata consegnata a Rober to Bruzzone
l’Ancora d’argento, quale
“Ovadese dell’Anno” del
2007.
Il prestigioso premio, opera
artigiana di Barboro Gioielli, è
assegnata annualmente ad
un ovadese, o della zona, che
si sia distinto nel suo lavoro, o
nel campo del sociale e del
volontariato, o ancora abbia
contribuito a portare il nome
di Ovada ben al di là dei ristretti confini territoriali.
Il premio l’Ancora d’argento
è giunto quest’anno alla sua
XXVI edizione.
Ha destato meraviglia nei
tantissimi spettatori presenti

L’Ancora d’argento e, a destra, Roberto Bruzzone.
la grande ancora fiorita ed
illuminata che pendeva dal
soffitto, opera creativa e fantasiosa di G. M, Flora di Molare.
Nel prossimo numero del
giornale ampio servizio, con
foto, sulla serata e sui suoi
grandi protagonisti.

Ovada. Continuano i lavori all’Ospedale Civile per la ristrutturazione del Centro Prelievi mentre la Radiologia funziona
a pieno ritmo. Con l’installazione del nuovo apparecchio telecomandato e del mammografo, in funzione rispettivamente dal 22
e dal 27 novembre, “la Radiologia dell’Ospedale è in grado di
far fronte alle richieste dei cittadini. In particolare Ovada con il
nuovo mammografo può rispondere autonomamente per gli
esami del programma di screening” - dicono nell’ambiente
ospedaliero. “Sono soddisfatto di come procedono i lavori ad
Ovada - dice il direttore generale G.P. Zanetta - e sono certo
che gli sforzi fatti per ammodernare l’Ospedale cittadino, sia
sotto il profilo strutturale che tecnologico, saranno apprezzati
anche dall’assessore alla Sanità Eleonora Artesio, che ha preannunciato una visita agli ospedali della provincia di Alessandria prima di Natale”.
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All’Oratorio
dell’Annunziata
concerto
e “service”
tra Lions
e Rotary
Ovada. Il Leo Club Ovada
(il gruppo giovanile dei Lions)
organizza per venerdì 14
dicembre alle ore 21, nell’Oratorio della SS. Annunziata
di via San Paolo, un concerto
gospel diretto dal m.º Daniele
Scurati.
La serata sarà l’occasione
per la presentazione di un
service congiunto Lions Club
e Rotar y Club ovadesi,
finalizzato al restauro dei lampioni lignei processionali di
proprietà dell’Oratorio stesso.
L’ingresso al concerto gospel è ad offerta ed il ricavato
sarà destinato interamente alla Confrater nita della SS.
Annunziata er il mantenimento dell’Oratorio.
Il coro gospel “Freedom Sisters”, nato a Mornese nel
2001, è costituito da sole voci
femminili. Sotto la guida del
m.º Scurati ha tenuto diversi
concerti al Cine Teatro Comunale, a Rocca Grimalda, Lerma, Casaleggio, Mornese,
Belfor te, San Cristoforo e
Pozzolo.

Rossi, gialli, blu, verdi, grigi, rosa e neri!

I permessi per la ztl sono di sette colori
Ovada. La Zona a Traffico
Limitato non dà i numeri... ma
i colori sì.
Ora per circolare con l’auto
nel centro storico ci sono i
permessi con ben sette colori
diversi. Il tutto per non
prendere multe.
Le sette diverse possibilità
“colorate” per andare in centro sono state approntate dalla Polizia Municipale e
dall’assessore alla Viabilità,
Franco Piana.
C’è il pass “rosso”: vale per
chi abita nel centro storico e
per i proprietari di un alloggio.
Poi il “giallo”: è per chi deve
fare vie e piazze centrali (via
Cairoli, via San Paolo, piazza
San Domenico) per arrivare ai
parcheggi o aree private in
cui sostare.
Poi il pass “blu”: è per i titolari di esercizi commerciali o

artigiani (idraulici, falegnami)
per le operazioni di carico e
scarico delle merci. Il “verde”:
per chi è proprietario di un
box all’inter no della ztl o
comunque dispone di una
piazzuola di sosta.
Ma c’è anche il “grigio”:
per gli autotrasportatori ed
artigiani, per arrivare a negozi o case del centro storico per interventi di manutenzione a domicilio, con un
massimo di sosta di un’ora e
mezza.
Ancora il “rosa”: per il
personale socio sanitario e gli
infermieri, per il trasporto e
l’assistenza di persone malate o in difficoltà.
E poi quello “nero”: per i dipendenti di enti pubblici e di
istituti di vigilanza, i giornalisti, le persone con problemi
deambulatori.

Chi fa una via o una piazza
del centro storico soggetta a
ztl è obbligato ad esibire, ad
un controllo dei Vigili, il permesso di cui è in possesso. I
pass si possono acquistare
dai Vigili di via Buffa (quelli
giornalieri) oppure in Comune. Si deve compilare un specifica scheda.
Ma quanto costa un
per messo? Dipende dalla
sua durata e validità: ci sono i permanenti, la cui durata è biennale ed il costo sui
10 euro (“per spese di
istruttoria”). Altri sono temporanei: costano 7 euro se
trimestrali o più e 5 se sotto
i 90 giorni.
E poi ci sono anche quelli
giornalieri, che scadono dopo
una settimana e che costano
un euro.
E. S.

Ma Forza Italia contesta
la dirigenza dell’Ospedale
Ovada. A fronte della
situazione “positiva” dell’Ospedale Civile evidenziata
dalla dirigenza dell’Asl 22, si
registra invece una presa di
posizione abbastanza netta
di Forza Italia cittadina.
Che accusa la Asl di fare
poco sulle diverse “debolezze” dell’ospedale, dal pronto
soccorso a Fisiatria, sino a
Chirurgia. Il dott. Caffarello,
coordinatore cittadino di F.I.,
annuncia una riduzione di
posti letto disponibili dai 120
dei bei tempi sino a meno
di una ottantina.
E poi il Pronto soccorso,
affidato ai medici del 118
mentre “ci vorrebbe personale specializzato con un assistente rianimatore”.
Ed ancora le “debolezze”
degli altri reparti: Fisiatria dove manca personale tecnico
per cui ci sono code di pazienti che si prolungano nei
mesi (tanto da rivolgersi infine alla struttura privata,

n.d.r.). Oppure Medicina che
essere
po“dovrebbe
tenziata”, tenuto conto anche dell’antenna Oncologica.
E poi Chirurgia “ridimensionata” pur nella previsione del
rifacimento della Sala operatoria.
Per Alfio Mazzarello,
coordinatore di zona, “l’o-

spedale non c’è più” mentre
il vice coordinatore cittadino
Ferruccio Malagutti, parlando
dei finanziamenti futuri, dice
che per Ovada sono previsti
60.000 euro nel 2008, niente nel 2009 e 60.000 nel
2010 per una nuova tac.
A fronte di 3,8 milioni di
euro per l’intera Asl 22.

Taccuino di Ovada
Edicole: Piazza Assunta, Corso Saracco, Corso Italia.
Farmacia: Frascara, Piazza Assunta 18 tel 0143-80341.
Autopompa: 16 dicembre: ESSO Via Molare.
Vigili del Fuoco: 115. Carabinieri: 112.
Emergenza Sanitaria: 118
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17; prefestivo ore 17;
feriali 8,30. Padri Scolopi: festivi 7,30 e 10. Prefestiva sabato
16,30; feriali 7,30. S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini: festivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore
8,30. Cappella Ospedale: sabato 18. Convento Passioniste,
Costa e Grillano: festivi ore 10. San Venanzio festivi ore 9,30.
San Lorenzo: festivi ore 11.
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Al Comunale, lunedì 17 alle ore 21

Sulla cascina alla Cirimilla ci scrive l’Enpa

La Soms di via Piave in festa

C’è Lello Arena
a Cantar DiVino

“La situazione dei cani
merita la segnalazione”

Premio di fedeltà
ai soci anziani

Ovada. Lunedì 17 Dicembre al Cinema Teatro Comunale, alle ore 21, a cura dell’assessorato comunale alla
Cultura, terzo ed ultimo appuntamento della Rassegna
di Cantar DiVino.
Sul palcoscenico Lello Arena, Angiola Baggi e Sebastiano Tringali, in “Lascio alle mie
donne”, commedia in due atti
di Diego Fabbri, con Tiziana
Bagatella, Luciana Negrini.
Scene Enrico Benaglia. Impianto scenico e costumi di
Giorgio Ricchelli, musiche di
Stefano Marcucci disegno luci
di Alberto Trabucco, regia di
Nanni Fabbri.
“Lascio alle mie donne” è il
seguito ideale de “Il seduttore”. I personaggi sono gli
stessi: la moglie, l’amante e la
giovane, manca il seduttore,
che è morto improvvisamente
in un incidente d’auto. Renato
Severini, personaggio di spicco di una grossa città di provincia, era un famoso avvocato e divideva lo studio legale
con l’amico Enrico, notaio, uomo timido e schivo a cui lo sti-

le di vita di Renato creava
non poco imbarazzo... Ma anche per lui, inaspettatamente,
sarà vita nuova.
Messaggio d’amore, dunque, come in tutto il teatro
fabbriano, e ancora una volta
in chiave brillante.
Nell’intervallo dello spettacolo, come sempre, saranno
proposte degustazioni di vini
e prodotti tipici locali, a cura
dei produttori stessi.

Piazza Mazzini e via Roma
libere dalla ztl

Lerma. A proposito della situazione presentata dalla “cascina dei cani” nei boschi tra
Lerma e le Capanne di Marcarolo, ci scrive l’Enpa.
“Sembra incredibile, ma sono passati più di due anni dalla nostra prima segnalazione
alle autorità competenti. Allora era un problema di una
trentina di cani, ora sfioriamo
il centinaio. Le associazioni
animaliste come l’Enpa non
possono fare giustizia da sole. Devono avere il supporto
dei Sindaci, delle Asl veterinarie, dei Carabinieri. In questo caso non è stato facile arrivare in Tribunale, ma ci siamo riusciti. E proprio lì si è
arenato tutto. Vogliamo informare i nostri concittadini che
la nostra sofferenza è terribile. Sappiamo cosa accade in
quella cascina, i problemi di
malnutrizione, di femmine
sempre gravide, di cucciolate
sbranate dagli adulti e così
via. Questi “signori” non
raccolgono poveri randagi,
ma fanno procreare in continuazione i loro cani!

Abbiamo cercato di renderci disponibili verso questi due
“signori”, aiutandoli a far adottare i cuccioli, a sterilizzare le
femmine, insomma cercare di
contenere il numero che continua a crescere in modo
esponenziale, ma siamo sempre stati coper ti di insulti.
Questi “signori” ci hanno detto
che noi siamo dei pazzi che
vogliono eliminare dal mondo
i cani, facendo in modo di non
far procreare le femmine!!!
Incredibile! La follia umana
non ha limiti.
Nella speranza che si arrivi
presto ad una conclusione
positiva per quei poveri cani,
chiediamo a chiunque
passeggi per la Cirimilla, verso le Capanne di Marcarolo e
si trova di fronte la cascina Il
Manuale Superiore, che rimanga così sconvolto da decidere di dedicare dieci minuti
della sua vita dai Carabinieri,
per segnalare questa situazione.
Più persone non accettano
i maltrattamenti, meno maltrattamenti ci saranno”.

L’energia alternativa
e lo sviluppo sostenibile

Ovada. Il comparto di piazza Mazzini e via Roma è libero
dalla Zona a Traffico Limitato. Infatti i Vigili hanno rimosso i cartelli di divieto e le transenne che impedivano l’accesso alla zona dalle ore 15 alle 18, quando entrava in vigore la ztl anche in
quel comparto. Ora dunque si può arrivare in piazza Mazzini e
via Roma (compresa Salita Roma) quando si vuole, percorrendo via San Sebastiano, anch’essa liberata dalla ztl.
Ci sono comunque delle limitazioni, festive e prefestive, al libero accesso nel comparto in questione, per tutto il periodo natalizio.

Ovada. Il Circolo della Margherita (coordinatrice Alessandra
Ravera) ha organizzato il 3 dicembre, nell’aula magna dell’Itis
Barletti, un incontro dedicato al tema dell’energia alternativa.
Relatori l’ing. Roberto Revetria dell’Università di Genova e
l’arch. Mario Immordino. Il primo ha affrontato la questione di
uno sviluppo logistico sostenibile, in relazione allo spostamento
delle merci ed alle conseguenze, spesso catastrofiche, sull’ambiente e sulle reti viarie.
Il secondo ha illustrato le opportunità offerte dalle più recenti
tecnologie, nel settore del risparmio energetico, per le costruzioni civili ed industriali. In particolare si è parlato di criteri di
progettazione innovativi, dei nuovi pannelli solari fotovoltaici e
dei sistemi di riscaldamento geotermici.

Addobba un albero per la tua città

Le iniziative de “Il Tiretto”

Ovada. Domenica 16 dicembre, organizzata dalla Pro Loco
di Ovada, si svolgerà in piazza Assunta la IX manifestazione
“addobba un albero - sul mio albero... la mia città”.
Alla simpatica iniziativa partecipano le scuole dell’Infanzia,
Elementare e Medie cittadine. In tutto saranno circa una ventina gli alberi addobbati dalla fantasia e dalla creatività dei
bambini.
L’iniziativa si svolge sul sagrato della Parrocchia di Ns Assunta, a partire dalle ore 15.
Nel bel mezzo della manifestazione arriveranno Babbo Natale con i doni per i bambini ed il sindaco Oddone per la premiazione degli alberi di Natale addobbati a scuola.

Ovada. A dicembre “Il Tiretto” propone alla comunità due importanti appuntamenti che, oltre ad essere due momenti di
convivialità e di intrattenimento.
Si propongono anche come “preziose occasioni per sostenere un’associazione di volontariato che, dal ‘99, lavora con impegno e determinazione a sostegno delle persone che soffrono
di disturbi mentali”.
Il primo evento in programma è un pranzo sociale cui è invitata tutta la comunità locale, che avrà luogo il 13 dicembre in
un ristorante di Voltaggio, Una parte della quota di partecipazione sarà devoluta dal ristorante a “Il Tiretto” per l’acquisto
di un pullmino da donare alla Comunità Alba Chiara di Voltaggio, perché i suoi ospiti possano partecipare a quelle attività
esterne finalizzate al recupero sociale dei pazienti.
Stessa finalità il secondo appuntamento: un concerto gospel
col Coro “Freedom Sisters” diretto dal maestro Daniele Scurati.
Il concerto avverrà venerdì 21 dicembre, alle ore 21, nella
Chiesa parrocchiale S. Maria Assunta di Voltaggio.

la tradizione
è giovane

Festa di Natale day hospital
oncologico all’hotellerie del Geirino
Ovada. Venerdì 21 dicembre, alle ore 17 all’hotellerie del
Geirino, festa di Natale del dh oncologico dell’Ospedale Civile.
Al Christmas party, presente il direttore generale Zanetta,
presentazione di un anno di attività di “Vela”, poesie e dediche
varie, consegna del premio dh 2007 e buffet.
Ballo “Tuttibellissimi” col complesso Nuovo Stile.

Istituiti tre nuovi treni
sulla Ovada-Alessandria
Ovada. Novità sulla linea
ferroviaria Ovada - Alessandria.
E novità positive perché dal
9 dicembre TrenItalia ha istituito tre nuovi treni nei giorni
feriali.
Sono il treno in partenza da
Alessandria alle ore 5,54 ed
arrivo ad Ovada alle 6,28;
quello in par tenza dal
capoluogo provinciale alle ore
7,28 ed arrivo ad Ovada 8,12
e quello che parte da Ovada
alle ore 8,15 ed arriva ad
Alessandria alle ore 8,54.
Sulla stessa linea TrenItalia

ha deciso però di sopprimere
tutti i convogli ferroviari nei
giorni festivi e di sostituirli con
dei bus.
Linea Acqui - Ovada - Genova: il treno delle ore 20,47
da Acqui (ad Ovada alle ore
21,06) con arrivo a Genova
Brignole alle 22,10 e quello
da Genova delle ore 20,37
(ad Ovada alle ore 21,39)
con arrivo ad Acqui alle ore
21,58, soppressi dal 9 dicembre sulla tratta Ovada Acqui, sono ripristinati dal 7
gennaio 2008, con servizio
bus.

Luminarie accese
nel centro città
Ovada. Sfavillio di luminarie nel centro storico per le imminenti festività di Natale, a cura dei commercianti del posto.
Lungo via San Paolo e via Cairoli sono stati messi tanti simpatici “ghiaccioli” luminosi che fanno una “pioggia” di luce veramente in tema col Natale. In piazza Mazzini ci sono gradi “stelle” natalizie mentre in via Roma si è optato per degli “archi” luminosi, via Torino invece è illuminata sino all’incrocio di via Buffa con festoni augurali. Luminarie anche all’inizio di via
Lung’Orba e in fondo a Corso Saracco.
Gli alberi di Natale sono stati piazzati dal Comune nelle rotonde di piazza XX Settembre, tra Corso Martiri Libertà e corso
Italia, di via Gramsci, all’incrocio tra corso Italia e corso Saracco, e al Borgo. Luminarie anche in piazza Castello.

La Settimana
della Carità

Ovada. L’Anffas augura buone feste a chi è vicino all’associazione e, in particolare ringrazia l’associazione “Stefano Rapetti” di Silvano, l’associazione culturale “I Guitti” di Cremolino,
la Parrocchia di NS Assunta, il Centro Servizi Volontari Alessandria e le 149 persone che hanno versato il 5‰ all’associazione. Inoltre l’Anffas ringrazia le persone che, in ricordo di Giorgio Giacobbe, su indicazione della famiglia, hanno
donato un prezioso contributo a favore dell’associazione.

Ovada. Ultimi due giorni, venerdì 14 e sabato 15, della Settimana della Carità.
E’ ancora possibile dunque aiutare le famiglie locali più bisognose e meno abbienti, portando nelle Chiese cittadine generi
alimentari non deteriorabili. Come per esempio, zucchero, olio,
caffè, biscotti, pasta, scatolette di tonno o di fagioli oppure di
carne, ecc.
E’ un modo veramente tangibile, ed alla portata di tutti, per
dare una mano concreta a chi di noi è meno fortunato e per
consentire alle famiglie povere di Ovada di trascorrere il Natale
con un po’ più di serenità e con meno ristrettezze.
La Settimana della Carità è organizzata dalla San Vincenzo
di Ovada (presidente Teresa Aschero), cui fanno riferimento
una settantina di famiglie, ovadesi ed extracomunitarie, per ricevere pacchi alimentari ed altri aiuti di primaria necessità.

Novena di Natale

A San Giacomo mercatino di Natale

Ovada. Da lunedì 17 al 23 dicembre Novena di Natale coni
canti tradizionali. In Parrocchia alle ore 8.30 S. Messa e alle 17
novena per i bambini e i ragazzi. Al Santuario di S. Paolo alle
17 Novena con i bambini e alle 20.30 S. Messa con canti. Domenica 16 alle ore 15 S. Messa a Santa Lucia di Costa.

Rocca Grimalda. Domenica 16, in frazione San Giacomo
dalle ore 14, al Circolo Ricreativo Bocciofilo, prima edizione del
Mercatino di Natale. Alle ore 16 verrà distribuita la merenda, a
base di cioccolata calda e panettone. Alle ore 17 arriverà Babbo Natale, per ritirare le letterine dei bambini.

Il 5‰ di 149 persone all’Anffas

campagna abbonamenti duemilaotto

Ovada. Domenica 9 alla Soms sono stati premiati i soci fedelissimi Giacinto Arata, Franco Burlando e Giacomo Ferrari, nella
foto col presidente Configliacco e il sindaco Oddone. Assente
perché indisposto il socio Nazario Varosio.

ANC071216059_ov03

12-12-2007

14:46

Pagina 59

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

OVADA
Integrazione tra i ruderi e l’area del sacrario

Niccolò De Micheli ex studente dell’Itis “Barletti”

Parco Capanne di Marcarolo

La storia della Benedicta
su pannelli e video

Ottavo su tremila
ai test universitari

C’è internet
a banda larga

Ovada. L’assemblea dell’associazione Memoria della
Benedica, costituita da enti locali e istituzioni delle province
di Alessandria e Genova, per
la salvaguardia e la valorizzazione delle testimonianze dei
tragici eventi del 1944, ha nominato gli organismi dirigenti
che resteranno in carica per i
prossimi quattro anni.
E’ stato confermato nella
carica di presidente Andrea
Foco e vice presidente Giancarlo Piombino. Il nuovo direttivo è formato inoltre da Cesare Canalini, Giorgio Devoto,
Enzio Gemma, Amelia Maranzana, Vittorio Rametto,
Marta Vincenti, Luciana Ziruolo e revisore dei conti Bruno
Piombo.
Il bilancio del quadriennio
di attività sociale concluso è
descritto dal quaderno curato
da Massimo Carcione e Maria
Vittoria GIcomini dal titolo
“Quadro di monitoraggio dei
progetti”. E’ uscita a novembre la versione 02.2007.
Soddisfatto il riconfermato
presidente Andrea Foco: “Non
avremmo sperato di raggiungere tanti obiettivi in questi
pochi anni, né di trovarci oggi
con tanti progetti e cantieri
avviati, gestiti da enti diversi”.
Fondamentali la legge regionale per la progettazione

del Centro di documentazione
della Benedicta e il Fondo Europeo di sviluppo regionale
per il Parco della pace.
In assemblea si è annunciato il completamento dei
primi quattro lotti di lavori di
recupero delle pavimentazioni esterne viarie e l’illuminazione dei ruderi e il via - sul
piano amministrativo - al
quinto lotto per realizzare
l’integrazione viaria e di arredo urbano tra i ruderi della
Benedicta e l’area del Sacrario (cappelletta, croce, fosse
comuni).
C’è anche la volontà di avviare finalmente il progetto di
studio delle cascine che furono sede di distaccamenti partigiani, tutti collegati da sentieri con la Benedicta dove
era collocata l’intendenza. Dai
pochi ruderi si tratterà di
realizzare una ricostruzione
virtuale, e di offrire, su pannelli all’aperto e su strumenti
multimediali all’interno del
Centro di documentazione,
informazioni sulla loro funzione storica pregressa (gli insediamenti in zona risalgono al
XVII e XVI sec.), specie nel
contesto della Resistenza.
E specificatamente dell’evento che la Benedicta in primo luogo ricorda.
R. B.

La band di Luca Piccardo con “Flaco”

Ovada. In un’epoca in cui
c’è chi titola su un quotidiano
“il crollo della scuola italiana”,
fa sensazione la notizia che
c’è qualcuno che raggiunge livelli di eccellenza con discreta disinvoltura!
“Naturalmente ciò non
riscatta, se non in par te
infinitesimale, il preoccupante
stato della scuola della Penisola ma ci pare almeno un po’
consolatorio e ci sembra giusto evidenziarlo” - dicono al
Barletti di via Galliera.
La notizia è che Niccolò De
Micheli, diplomatosi lo scorso
luglio all’Itis Barletti, indirizzo
Scientifico- Tecnologico (corso “Brocca”), è stato ammesso alla Facoltà di ingegneria
aerospaziale del Politecnico
di Torino, classificandosi ottavo su circa tremila aspiranti.
“Questo risultato va ad aggiungersi agli altri e in qualche modo suggella i successi
che, nel corso degli anni, l’Itis
si è visto riconoscere: molti
diplomati “Brocca” e molti Periti sono oggi all’Università o
già da tempo laureati ed inse-

riti ad alti livelli in diversi campi professionali”.
Con discrezione e modestia, Niccolò è andato a trovare ex insegnanti e allievi, ha
raccontato loro le sue aspirazioni, le speranze e le difficoltà.
Ed è stata una simpatica
mattinata in cui i ragazzi di
quar ta e quinta si sono
improvvisati giornalisti e hanno intervistato il loro compagno.

“Silvano d’Orba”: i colori della memoria

Presentato a Silvano
il libro di Romero

Nuova Compagnia Instabile
esce l’ultimo compact disc

Lerma. Il Parco Naturale
delle Capanne di Marcarolo è
stato il primo parco regionale
piemontese ad avere un proprio rifugio dotato della connessione ad internet a banda
larga. Il progetto della Regione, in collaborazione con il
Csi Piemonte, ha permesso
la coper tura del Rifugio
escursionistico “Nido del
Biancone” in frazione Capanne di Marcarolo, gestito dall’associazione Uisp “Il Cerchio” con connessione a banda larga, garantita da una stazione satellitare bidirezionale.
Un altro servizio quindi per
escursionisti e turisti ospiti nella struttura: il collegamento ve-
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loce ad internet 24 su 24. La
connessione a banda larga costituisce per l’Ente Parco e il
proprio territorio una notevole
nuova risorsa: è possibile attivare nuovi canali per la promozione e il marketing turistico
(servizi di e-mail, consultazione e informazioni metereologiche, servizi specializzati per la
montagna), utilizzo di sistema
backup in caso di guasto dei
sistemi di comunicazione radiotelefonici tradizionali, possibilità di realizzazione di eventuali sistemi di trasmissione video (webcam turistica) e video
sorveglianza, costruzione di sistemi di gestione degli interventi di emergenza.

Scuola dell’infanzia di Tagliolo
Tagliolo M.to. La Scuola dell’Infanzia ha deciso per l’anno in
corso di proporre un orario dalle ore 7,30 alle 17.
L’ampio orario prevede lo svolgimento di molte attività didattiche per l’ampliamento dell’offerta formativa: laboratorio di
informatica, biblioteca, psicomotricità, laboratorio “grafico pittorico”, laboratorio musicale, laboratorio di lingua inglese.
Da quattro anni inoltre la Scuola attua il progetto “Giochiamo
in piscina”, presso una palestra di Ovada.

Aspettando il Natale
Molare. Sabato 15 dicembre l’Oratorio organizza l'iniziativa
“Un albero per Molare” in piazza Marconi, sul sagrato della
Chiesa.
Alle ore 15 premiazione al migliore albero addobbato. Ci sarà
Babbo Natale che offrirà piccoli doni a tutti i bambini e i ragazzi. Al termine merenda offerta dall’Amministrazione comunale.
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 delle domeniche precedenti l
Natale mercatino missionario organizzato dall’Oratorio Giovanni XXIII.
Intanto fervono i preparativi per le recite dei ragazzi e la recita delle mamme “attrici” dell’Oratorio.

Cantando il Natale alle “Terrazze”

Silvano d’Orba. Presentato alla Soms gremita di pubblico il libro
del geom. Romero “Silvano d’Orba: i colori della memoria”. Organizzazione del Circolo culturale “Ir bagiu”. Nella foto il rag.
Basso in piedi, l’autore, il sindaco Coco ed il prof. Adriano Icardi.

Consegna attestati al Centro

Ovada. Luca Piccardo e la sua band, la “Nuova Compagnia Instabile” hanno fatto uscire il loro nuovo ed atteso cd, “Flaco”.
Fra i dodici brani, c’è anche la nuova versione di “Matilde”, “Topi”, “Hotel La Frontiera” e “Non puoi parlare”, il pezzo presentato all’Accademia musicale di San Remo nel 2006. Notevole la
qualità dei pezzi, sia come arrangiamenti che testi. E senza
perdere la freschezza e la spontaneità caratteristica di Luca e
della NCI.

Ovada. Sabato 15 dicembre consegna degli attestati di qualifica alla “Casa di Carità Arti e Mestieri”.
Alle ore 10 momento religioso, quindi la consegna degli attestati e poi rinfresco. Tra le iniziative dell’associazione ex allievi prevista la vendita del calendario 2008.
Nel pomeriggio Centro aperto per la visita ai locali scolastici.

Scuola aperta alla “Pertini”

Fantasmagoria

Ovada. “Scuola aperta” alla “Pertini”. Sabato 15 dicembre
dalle 9 alle 12 “Scuola aperta” per consentire la visita alle famiglie ed agli alunni delle classi quinte che il prossimo anno
scolastico passeranno alla scuola secondaria di 1º grado.
Potranno essere visitati gli ampi spazi disponibili (palestra,
aule speciali, laboratori e biblioteca) e fornite spiegazioni sull’offerta formativa.
Ai tradizionali corsi a tempo ordinario (30 ore settimanali solo
il mattino) è possibile abbinare un laboratorio linguistico con un
rientro settimanale.
Il tempo prolungato invece prevede una struttura collaudata
nel tempo: 33 ore settimanali con tre rientri pomeridiani ed il
sabato libero. Inoltre possibile l’ opzione per un corso di strumento musicale, attivato se le richieste raggiungeranno un numero congruo.
La scuola offre comunque le seguenti oppor tunità:
approfondimento multimediale, corsi di approfondimento teatrale, attività di integrazione per i diversamente abili, accoglienza,
continuità ed orientamento, attività di recupero e di potenziamento, educazione stradale e conseguimento del patentino,
educazione alimentare e alla salute.
La scuola è disponibile per accogliere gli alunni nel migliore
dei modi.
La voglia di studiare è però basilare per ottenere buoni risultati.

Ovada. Per la rassegna “musica d’autore” allo Spazio Sotto
l’Ombrello, in scalinata Sligge, venerdì 14 dicembre alle ore 21,
ecco la fantasmagoria “Il mostro e la rosa” di Andy Rivieni.
Sabato 15 alle ore 18, fantasmagoria “La donna vestita di luce” dello stesso autore.
Alle ore 21 fantasmagoria di “Imagomaya”.
Mercoledì 19 e giovedì 20 alle ore 21, nella sede di Due Sotto L’Ombrello in via Gilardini spettacolo teatrale di Tobia Rossi.
Venerdì 21, alle ore 21 sempre in sede, “Asta di Natale” a cura di Franco Pesce.
Sabato 22 e domenica 23 alle ore 21, allo Spazio Sligge,
“Caffè concerto” con Jurij Ferrini.

Silvano d’Orba. Martedì 18 dicembre, alle ore 21, al dancing “Le Terrazze” di Tagliolo, “cantando il Natale”, con l’orchestra spettacolo di Franco Bagutti.
Ospiti della serata, organizzata dal Comune e dal S.G. Due
Valli “S. Rapetti”: Daniele Violi, Marina Campora, Paolo e Daniele Tarantino, Marco Beghetti; Elena, Davide e Sandy dell’orchestra Beghini Show; Enrico Traverso, Pier Calligaris, Chiara
(ex cantante Bagutti), Carlo Santi e Carlo Fortunato.
L’utile della serata sarà devoluto alle Case di Riposo della
zona di Ovada per l’acquisto di indumenti per gli anziani. Collaborano alla riuscita dello spettacolo l’organizzazione Bagutti,
e o staff di Radio Zeta.
La famiglia Tardito concede il locale.

Scuola aperta in via Dania
Ovada. Sabato 15 dicembre “Porte Aperte” alla Scuola Primaria “Giovanni Paolo II.
Si possono visitare i locali, addobbati a festa con presepi, alberi e decorazioni con la collaborazione di genitori, alunni, docenti e bidelli.
La Scuola è aperta dalle 9 alle 12 e i genitori degli alunni
iscrivendi al primo anno potranno incontrarsi con le insegnanti
e vedere le realizzazioni dei percorsi didattici-educativi, che
spaziano dall’informatica alla scrittura creativa, dall’arte alla
musica.

Grillano brinda allo sport
Grillano d’Ovada. Domenica 16 dicembre, alle 17 nei locali
dell’Unione Sportiva, incontro augurale. Sono invitate le società
sportive di Ovada e zona per un bilancio di fine anno e gli
obiettivi del 2008, i rappresentanti del Coni di Alessandria che
hanno sempre scelto la Guardia di Grillano come momento finale del Mese dello sport, amministratori, sportivi ed amici dell’U.S. Grillano. Presenta Enzo Pregnolato.
E non solo sport ma anche cultura, poesia ed arte, con un
brindisi e rinfresco finali.
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Domenica 16 Plastipol in trasferta a Lavagna

Domenica 16 al Geirino con l’Alcione Rapallo

Domenica 16 trasferta a Borgo San Martino

Nel volley bella impresa
in casa del Mondovì

La Giuso Basket vince
e torna al primo posto

Sei punti in due partite
per l’Ovada Calcio

Ovada. Dopo due sconfitte consecutive per 3 a 0, alla Plastipol serviva un’impresa per riprendersi dalla
non buona situazione in cui
era venuta a trovarsi.
Ebbene, sabato 8/12, i
biancorossi l’impresa l’hanno compiuta andando a vincere in casa del Mondovì.
Un 3 a 0 meritato che riporta in alto le quotazioni degli
ovadesi sotto tutti i punti di
vista. In classifica ora Quaglieri & C. sono nuovamente
al terzo posto, il morale della squadra si è decisamente risollevato.
E’ un successo quello di
Mondovì che nasce da lontano perché già al termine
della gara con il S. Anna i ragazzi hanno percepito la delusione che aleggiava tra i
tifosi e si sono guardati negli occhi, consapevoli che così non si poteva andare
avanti.
Mister Minetto aveva avuto un lungo colloquio con il
General Manager Pastorino e
tutti erano concordi che occorreva una scossa. In settimana si è lavorato sodo e,
nonostante i forfait di Dutto
e Peluffo, che probabilmente saranno indisponibili per
qualche tempo, con soli dieci giocatori a disposizione la
squadra si è presentata in
campo motivata e determinata. Minetto ha scompaginato i piani dei monregalesi

schierando Roserba di banda al posto di Quaglieri e
mandando in campo Barisone nel ruolo di opposto. Precisi al servizio e attenti in
difesa i biancorossi non hanno dato spazio agli avversari che sono stati avanti solo
sino al primo tempo tecnico
del primo set e, poi, nel finale del terzo.
Per tutta la gara a dettar
legge sono stati gli ovadesi
che hanno compiuto il loro
capolavoro quando, in svantaggio per 24/21 nel terzo
parziale, non hanno permesso ai padroni di casa di
rientrare in partita imponendosi per 26/24 con un beak
di 5/0 che la dice lunga sulla loro lucidità e determinazione. Una prestazione quasi perfetta da parte di tutti i
protagonisti con un Caldon
sopra le righe autore di ben
24 punti.
Domenica 16/12 trasferta a
Lavagna. Per far risultato la
Plastipol dovrebbe compiere
un’altra impresa e, magari,
contare anche su un po’ di
fortuna.
Mondovì - Plastipol: 0- 3
(19/25 - 22/25 - 24/26). Formazione: Crocco (0) - Belzer (11) - Roserba (10) - Barisone (3) - Morini (5) - Caldon (24). Libero: Quaglieri
U. Utilizzati: Quaglieri G.L.
(2) - Suglia (1). A disp.: Puppo. All.: Minetto. 2º all.: Patrone. Acc.: Viganego.

Ovada. Siamo alla decima
giornata ed è come se tutto ripartisse idealmente da zero.
La Giuso Basket Ovada vince
79-44 sul campo del Pegli e,
complice la sconfitta casalinga dell’Alcione Rapallo, 83-82
contro l’Azimut Loano, riagguanta la testa della classifica; al primo posto, appaiate
con nove vittorie e una sconfitta, si trovano ora le tre
squadre appena citate e lo S.
T. Santa Margherita che nell’ultimo turno è passata 86-66
sul campo del PSL Sestri.
Giuso e Alcione si affronteranno domenica prossima,
con inizio alle 18.15 al Geirino, in una partita che metterà
in palio punti molto pesanti.
Sul campo l’Ovada s’è
imposta facilmente, a seguito
di un primo quarto da 25-10
che ha subito fugato ogni
dubbio sulla differenza di valori in campo; un po’ di deconcentrazione, qualche esperimento della panchina in vista
della prossima sfida, e i genovesi rientrano fino al 36-29
del 20’.
La par tita di fatto non è
però mai in discussione: Carrara controlla il ritmo distribuisce 6 assist e recupera 10
palloni. Campanella, quasi
perfetto da due, e Paci con un
sorprendente 3 su 3 dalla lunga distanza mettono al sicuro
il risultato.
“Non siamo stati brillanti ha spiegato al termine il coa-

Campanella in azione.
ch Edo Gatti - ma, una volta
messo al sicuro il risultato,
forse abbiamo pensato troppo
alla prossima sfida; Il primo a
sbagliare quasi tutto, nel secondo quarto, sono stato io.
Ora ci attende una settimana
di lavoro intenso per preparare una partita molto importante: la squadra è in salute lo
stato di forma generale è alto.”
Basket Pegli - Giuso Basket
Ovada: 44-79 (10-25; 29-36;
42-61)
Tabellino: Brozzu 7, Spaziano 2, Carissimi 9, Villani 5,
Paci 15, Moratti 4, Dichev 5,
Oggero 5, Carrara 8, Campanella 19.

Ovada. Sei punti in due
partite per l’Ovada Calcio nelle ultime due gare del 2007.
Questo l’obiettivo rispettato
dalla squadra dopo la vittoria
sulla Moncalvese per 1-0. Resta il rammarico delle sconfitte con Marentinese e Comollo
che avrebbero per messo
un’altra classifica all’Ovada.
Assenti gli infor tunati
Cavanna, Cairello e Caviglia,
squalificato D. Marchelli, mister Esposito ripresenta tra i
giovani ‘89 Bisso, poi sostituito da Mazzarello. Anche Parodi gioca nella seconda parte
dell’incontro. L’Ovada disputa
un buon primo tempo e può
segnare più di un gol con Monaco e Bafico. L’arbitro non
concede un rigore per un fallo
di mano in area e l’Ovada si
deve accontentare della bella
rete di De Meglio su tocco di
Meazzi.
Nella ripresa l’arbitro sorvola su un altro rigore e poi, ad
un calo ovadese, si registra
una Moncalvese sotto porta
alla ricerca del pari, ma la
retroguardia dell’Ovada tiene.
Domenica si conclude il
girone di andata a Borgo S.
Mar tino contro il S. Carlo,
squadra affidata al nuovo tec-

nico Petrucci, ex Casale, in
netta ripresa. L’Ovada si presenterà reduce dalla lunga
trasferta di Cervere per il ritorno dei quarti di finale della
Coppa Italia, ma l’organico
dovrebbe essere al completo
con il probabile rientro di Caviglia. Per Cavanna se ne riparlerà a febbraio mentre per
Cairello stagione finita.
Nel mercato degli svincoli è
arrivato Lorenzo Ferretti, classe 88, dall’Arenzano ma il
giocatore non potrà essere
utilizzato fino a gennaio. Resta da verificare se ci sarà
qualche uscita e per questo
c’è attesa sino al 18 dicembre. Formazione: D. Esposito,
Oddone, Marchelli, Ravera,
Siri, Buffa, De Meglio (Parodi), Bisso (Mazzarello), Monaco, Meazzi, Bafico (Buffa). A
disp. Ottonello, Serpe, Kindris, Montalbano.
Classifica: Chieri 33, Monferrato 28, Valborbera 27, Vignolese e Nicese 25,
Crescentinese e Libarna 22,
Ovada 20, Felizzano 19, Marentinese 18, S. Carlo 17,
Cambiano 13, Comollo 11,
Moncalvo 10, Fulvius Samp
8, Arnuzzese 7.
E. P.

Volley femminile

Calcio 2ª categoria

Maratona di Milano

Mornese. Campionato di 2ª con l’Oltregiogo a due punti dalla capolista Stazzano battuta 1-0, rete di Persivale. Formazione: Carrea, Priano, Marletta, Lasagna, Verdi, Bisio, Persivale,
Repetto, Eroso, Geretto, Denzi. A disp. Arecco, Burone, Fossati, Di Costanzo, Rossetto, D’Orazio.
Vince il Tagliolo 2-0 sull’Aurora, reti di Caneva e Parodi.
Formazione: Arata, Leoncini, Grosso, Peruzzo, Ferraro,
Chiappino, Parodi, Olivieri G. Gastaldo, Caneva, Olivieri C. A
disp. Oliveri, Sciutto, Macciò, Ponte, Mazzarello, Alloisio, Vignolo.
Silvanese vittoriosa sul Cassano per 2-0, reti di Pardi e
Bonafè. Formazione: U. Pardi, Sorbara, Tiseo, Ivaldi, Camera, Rapetti, Burato, Tartaglione, Parisi, U. Pardi, Oltracqua. A
disp. Sciutto, Brilli, Repetto, Arata, Rivarone, Montaiuti, Bonafè.
Finisce in nove per parte con la sconfitta per 3-2 della Castellettese il match col Novi G3. Squadra di Andorno in vantaggio con due reti di Scontrino, poi espulsi Danielli e Polo. Formazione: Oddone, Massone, Polo, Pini V. Sciutto, Ravera, Repetto, Andreacchio, Scontrino, Bo. A disp. Zunino, Agodi, Danielli,
Cavanna, Braibanti, Bottaro.

Cremolino. Gli atleti dell’Eurobike Cremolino hanno scelto la
maratona di Milano del 2 dicembre scorso per il ritorno alle
competizioni sulla distanza dei 42 chilometri e 195 metri, riportando buoni piazzamenti e tempi lusinghieri, alcuni decisamente oltre ogni aspettativa.
Su un totale di oltre 5.700 iscritti e 4.881 arrivati Alessio Alfier, che domenica 9/12 a Reggio Emilia ha corso la sua diciottesima maratona, la quarta del 2007, è giunto al traguardo dell’Arena dopo 3 ore e 24 minuti piazzandosi al 1295º posto,
100º della sua categoria, Michele Alloisio è giunto 1820º con il
tempo di 3 ore e 36 minuti e Giovanni Ciolina ha concluso al
2113º posto dopo 3 ore e 45 minuti.
Ma il risultato più interessante è quello di Elena Pola che, ad
un mese da podio ottenuto nella mezza maratona di Ravenna
dove era giunta terza di categoria con il tempo di 1 ora e 44’,
sulla doppia distanza è giunta al traguardo insieme a Ciolina,
chiudendo in 3 ore e 45 minuti la sua seconda maratona, piazzandosi al 2114º posto e ottenendo il 20º di categoria su oltre
200 partecipanti.
Indubbiamente un buon risultato sia di squadra che individuale.
Ora per tutti è tempo di riposo, di bilanci magari e di programmazione della stagione 2008.

Ovada. Sabato 8 la Plastipol femminile è stata battuta per 31 dal Pietro Micca nell’incontro spareggio per il secondo posto.
Per la prima volta in nove gare le Plastigirls non fanno punti
ed è l’unica cosa di cui ci si può rammaricare perché sul campo le ragazze di Mucciolo non sono state da meno delle padrone di casa e con un pizzico di attenzione in più avrebbero anche potuto far risultato. In classifica però nulla è compromesso
perché la distanza sulle inseguitrici è rimasta inalterata, per la
contemporanea sconfitta di Novara e Valsusa, e le ovadesi restano saldamente in corsa per un posto per i play-off anche se
nel prossimo turno dovranno affrontare, sempre in trasferta, la
capolista Quattrovalli Alessandria.
Nonostante le precarie condizioni delle influenzate Agosto e
Fabiano, le Plastigirls hanno disputato una buona gara e in tutti
i quattro sets si sono trovate a lungo in vantaggio. L’amarezza è
per gli errori, anche pesanti, commessi nei momenti decisivi
che hanno facilitato il successo delle più esperte avversarie.
Sabato 15/8 ad Alessandria sarà derby con un qualcosa in
più perché entrambe le squadre lottano per la promozione e se
questo per il Quattrovalli non è una sorpresa lo è certamente
per la Plastipol il cui obiettivo primario resta la conquista di un
onorevole piazzamento lontano dalla parte calda della classifica.
Pietro Micca Biella - Plastipol: 3 - 1 (25/21 - 25/23 - 19/25 25/21). Formazione: Bastiera (1) - Odone (16) - Pola (4) - Agosto (13) - Guido (12) - Laborde (10). Libero: Fabiano. Utilizzata:
Torio. A disp.: Fabiani, Ferrari, Aiassa, Bisio. All.: Mucciolo. 2º
all.: Vignolo.

In visita al mercatino di Natale a Nizza

Al teatro dell’oratorio di Silvano il 22 dicembre

Cinquanta molaresi
sulla Costa Azzurra

Il gruppo Cantachiaro
in concerto per Natale

Molare. Festa dell’Immacolata all’insegna della Costa Azzurra
per una cinquantina di gitanti molaresi. Guidati dagli animatori
dell’Oratorio e da Patrizia, il gruppo si è recato a Nizza e a “Lo
village de Noel” con le sue bancarelle stracolme.

Silvano d’Orba. Sabato 22 alle ore 21 al teatro dell’Oratorio
concerto natalizio, del gruppo Cantachiaro, variegato e con diversi stili musicali, coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole. Il
gruppo è formato da 8 elementi: Minetti Angela, Chiappino
Ugo, Minetti Simona, Minetti Daniela, Gelli Marco, Oltracqua
Fabiola, Gelli Mara, Dandria Cristiana. Nell’intervallo Babbo
Natale con dolci agli intervenuti. E per finire la farinata della
Pro Loco.

Ciclocross: campionato regionale
Ovada. Si è disputata a Pasturana (Novi) la terza prova del
campionato regionale Ciclocross.
Nella categoria Esordienti, buon sesto posto di Davide Garrone (G.S. “Antonio Negrini” di Molare) e nono di Andrea Rebora (stesso gruppo), allenati da Gabriele Garrone.
E domenica scorsa si è corsa la quarta prova di Ciclocross,
a Borgosesia di Vercelli, sempre per la Coppa Piemonte.
Intanto sono iniziate le iscrizioni per il 2008, sia per la mountain bike che per la strada, del G.S. “Negrini”.

Calcio giovanile, Giovanissimi primi
Ovada. Nei campionati giovanili di calcio, all’Immacolata sono scesi in campo solo i Giovanissimi dell’Ovada. La squadra
di Tamani superava 9-0 il Libarna con doppiette di Orrala, Sobrero, Palese, Morini e gol di Repetti. Formazione: Piana, Bensi, Massone, Nervi, Grosso, Pomella, Abbruzzese, Adali, Palese, Orrala, Sobrero. A disp. Salmetti, Morini, Icardi, Repetti.
Il 13 dicembre festa dell’Ovada Calcio: alle 20.30 S. Messa al
Santuario di S. Paolo e nel salone scambio dei doni.
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VALLE STURA
Associazione nazionale Carabinieri

Sabato 15 e domenica 16 a Campo Ligure

“Virgo Fidelis” a Varazze
e gita 2008 a Latina

Natale nel borgo

Masone. Dal Presidente
della Sezione “Angelo Petracca” dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Elio Alvisi,
che ringraziamo per la collaborazione, riceviamo e volentieri pubblichiamo la nota relativa alle attività, passate e future, del valente sodalizio che
ancora una volta si è distinto
anche fuori dei confini della
Valle Stura.
«A seguito della riuscitissima Festa dell’Arma, in occasione del 193º anno di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrata in data 10 giugno 2007 a Masone in Località San Pietro (foto n.d.r.) la
locale Sezione ANC “A. Petracca” di Masone è stata incaricata dell’organizzazione
della celebrazione della Patrona dell’Arma “Virgo Fidelis”
concomitante alla commemorazione del 66ºanniversario
della gloriosa Battaglia di Culqualber (Africa Orientale,
1941).

Allo scopo di rafforzare i
rapporti con le Sezioni limitrofe del Ponente la ricorrenza è
stata è stata commemorata
domenica 25 novembre 2007
a Varazze, con una SS. Messa celebrata nella chiesa “Fate bene fratelli” situata ai Piani d’Ivrea, che ha voluto ricordare tutti i caduti dell’Arma,
sia in guerra che in missione
di pace, e che ogni giorno
pongono la loro vita al servizio del cittadino.
La funzione religiosa è stata sublimata dagli interventi
della Corale di Varazze che,
festeggiava nella circostanza
la ricorrenza di Santa Cecilia
culminata, dopo la “Preghiera
del Carabiniere” con una preziosa interpretazione dell’Alleluia di Haendel.
Da rilevare il numeroso intervento delle Sezioni dell’ANC: Albisola, Arenzano,
Cogoleto, Genova Ponente,
Noli, Sestri Ponente, Savona,
Varazze, l’Associazione Na-

zionale Combattenti di Masone e l’Associazione Marinai
d’Italia di Varazze, e autorità
civili e militari, con oltre 114
partecipanti al pranzo sociale
svoltosi nella splendida cornice del golfo di Varazze.
Si segnala con l’occasione
che la nostra sezione ANC di
Masone, una delle più attive
in quest’ambito, sta provvedendo in concomitanza con il
XIX Raduno Nazionale Carabinieri che si terrà a Latina
nei giorni 23-25 maggio 2008,
all’organizzazione di un’interessante gita turistica e culturale comprendente anche la
visita di alcune delle più belle
ed interessanti località dell’Italia.
Il programma dell’evento,
della durata di quattro giorni,
prevede la visita di Orvieto
con il suo splendido Duomo,
Tivoli con Villa d’Este, Castelgandolfo, Subiaco con i monasteri benedettini, Orbetello».

Campo Ligure. Quest’anno
il periodo natalizio comincia
con una due giorni all’insegna
della musica e dell’intrattenimento all’interno del vecchio
borgo. Grazie alla collaborazione tra il comune, l’associazione Pro Loco e i commercianti e artigiani si è potuto offrire un programma denso e
vario. L’inizio per sabato 15 dicembre, in concomitanza con
l’inaugurazione del presepe
meccanizzato di S. Sebastiano, si terrà un mercatino di
con prodotti tipici della valle
Stura, mentre i bambini delle
scuole elementari e medie
metteranno in vendita oggetti
natalizi da loro stessi preparati
il cui ricavato sarà devoluto in
beneficenza. È prevista anche
un esibizione dal vivo di canti
natalizi e canzoni per tutte le
età, mentre nello stand della

Demolizione scuola

Posizione della minoranza
Campo Ligure. Sulla demolizione dell’edificio scolastico anche la minoranza consiliare ha preso posizione con un manifesto fatto affiggere in questi giorni per le vie del paese. Il gruppo
di minoranza ritiene giusta la scelta dell’amministrazione di
portare le scuole dell’obbligo in viale S. Michele, ricordando come l’edificio ex Artigianelli sia stato ottimamente ristrutturato
per ospitare negli ultimi anni una scuola superiore e da quest’anno gli alunni delle elementari e medie del nostro comune.
Ricorda come l’edificio sia posto in un contesto ottimale con
accanto i giardini pubblici e gli impianti sportivi comunali.
Condivisione quindi della scelta, qualche distinguo sull’iter:
valutazione dell’immobile di via Trento inferiore alle aspettative;
gli immobili che sorgeranno al suo posto potevano essere meno impattanti sul tessuto del borgo; controllo sulle superfici artigianali-commerciali dei nuovi immobili che non si rivelino causa
del depauperamento del tessuto commerciale del paese. Infine
il gruppo di minoranza invita i cittadini a partecipare alle sessioni dei consigli comunali in modo da poter essere sempre vicini ai centri decisionali ed avere così modo di conoscere tempestivamente le scelte che vengono discusse e prese per la
comunità.

Festeggiato il decennale di riapertura
del teatro Opera mons. Macciò
Masone. La ricorrenza del
decennale dalla riapertura,
dopo la sua completa ristrutturazione, del cinema-teatro
Opera Monsignor Macciò, è
stata festeggiata venerdì 7 dicembre con uno spettacolo
canoro.
L’Associazione “Teatro Cine
Masone” con Franco Lipartiti,
che gestisce per conto del
Parroco la grande e moderna
sala polivalente, unica nel suo
genere in Valle Stura, ha ricordato l’evento con una targa ricordo assegnata all’artefice della complessa e costosa operazione di recupero, il
Canonico Don Rinaldo Cartosio che, durante il suo mandato, coraggiosamente decise
di restituire al paese intero
l’importante struttura, elemento d’aggregazione sociale e
culturale, voluta e realizzata
dall’indimenticato Don Guido
Brema.
L’attestato di gratitudine è
stato ritirato dall’attuale parroco, Don Maurizio Benzi, con il
simbolico passaggio di consegne da parte dei suoi valenti
predecessori.
Altre due targhe sono state
destinate all’attuale presidente dell’associazione “Teatro
Cine Masone”, Filippo “Gigi”
Pastorino, ed al sindaco di
Masone Livio Ravera, quest’ultima ritirata dall’assessore
Paolo Ottonello.
Nella par te canora della
bella serata vi è stato il debutto del “Coro Arcobaleno”, diretto da Lorella Vignolo, for-

mato da una sessantina di
alunni della classe quarta, riuniti ed organizzati da Suor

Ivana della nostre FMA, mentre il gruppo folk “La Combriccola” di Genova Sant’Ilario, ha

Calcio

Pareggio in casa
per un Masone
sciupone
Masone. Pareggio amaro
per l’U.S. Masone che, in casa, non riesce ad andare oltre
il pari contro il Circolo Deportivo Peruano. I ragazzi allenati
da mister Morchio hanno provato per tutti i novanta minuti
a vincere la gara, ma alla fine
risulteranno troppe le occasioni da rete fallite dai padroni
di casa.
Nei primi minuti di gara sono ben quattro gli appuntamenti mancati per passare in
vantaggio, vanificati dalla
scarsa precisione. Per il resto
del primo tempo la gara non
offre particolari emozioni, gli
ospiti addormentano la manovra dei biancocelesti.
Nella ripresa l’entrata in
campo del convalescente
Alessio Pastorino e di Fulvio
Ottonello, sbilanciano notevolmente la formazione masonese.
Per tutta la seconda parte
di gara sarà un assalto alla
porta difesa dall’ottimo portiere avversario, non a caso il
migliore in campo a fine partita. Incalcolabili le occasioni
capitate sui piedi di Di Clemente, Esposito, Galleti.
Il risultato non riesce a
sbloccare nemmeno dopo la
generosa espulsione del numero quattro degli ospiti. Il
Masone non riesce a far valere come vorrebbe la superiorità numerica e, nel finale, regala anche qualche possibilità
offensiva agli ospiti.
La partita finisce con i fischi
dello scoraggiato pubblico del
Gino Macciò, che si aspettava
la continuità positiva con le ultime prestazioni.
Nell’ultima uscita dell’anno
il Masone se la vedrà con il
Cffs Polis in trasferta, ma la
vetta della classifica è sempre
più lontana.

Nel giorno dell’Immacolata

È stato aperto
il presepe contadino

completato la festa con il suo
repertorio in dialetto genovese.

Christian Gamarino premiato dal Comune
Masone. Venerdì 7 dicembre, l’Amministrazione comunale, nell’ambito della manifestazione dello scambio di figurine dell’iniziativa “Tutticampioni”, ha premiato il dodicenne Christian Gamarino con
una targa per la conquista del
titolo di campione europeo
Minimoto nella categoria Senior Mini. La consegna del
premio è avvenuta nei locali
della Pro Loco in via Pallavicini alla presenza del vicesindaco Piero Ottonello, dell’assessore Giuseppe Sciutto e
del consigliere delegato allo
sport Fabrizio Carlini.

Pro Loco cioccolata calda e
merenda per tutti. Per domenica 16 dicembre il programma
prevede l’inizio delle attività alle ore 10 per proseguire poi
per l’intera giornata con: concerto natalizio della banda cittadina; proseguimento delle
vendita di oggetti natalizi dei
bambini delle scuole; uno
spettacolo itinerante per le vie
del borgo di babbo Natale e
dei suoi folletti; proseguirà il
mercatino di prodotti tipici;
premiazione del concorso “albero più bello”; farinata a cura
del gruppo alpini di Masone e
cioccolata calda a merenda
sempre a cura della Pro Loco.
Finalmente, dopo anni, nel
paese qualche iniziativa nel
periodo di Natale si rivede,
speriamo che tutto riesca per
il meglio e che sia di buon auspicio per il futuro.

61

Campo Ligure. Anche in via Voltino fervono i lavori per dare gli
ultimi ritocchi al “presepe del contadino” che ormai da molti anni
viene allestito in pieno centro storico dal signor Benedetto Pastorino. La vivace fantasia di “Detto” aiutata da una buona manualità permettono la realizzazione di un’opera semplice ma al
contempo originale e suggestiva. In uno scantinato di un vecchio edificio del 1600 il lavoro di Benedetto compie un autentico
miracolo che attira ormai puntualmente una folla di curiosi ed
estimatori. Anche quest’anno il “presepe del contadino” sarà a
disposizione sino alla fine di gennaio per i campesi e i turisti.
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Costituito un apposito albo per un servizio integrato valbormidese

Con vari ammortizzatori sociali e progetti ambientalmente compatibili

I Comuni con i volontari
in favore degli anziani

Ferrania: pare soddisfacente
il nuovo accordo di programma

Cairo Montenotte – in data
5 dicembre 2007 la giunta
comunale con un proprio atto
ha deciso di ampliare e semplificare il livello delle risposte
da offrire alla popolazione anziana e adulta che presenta
delle difficoltà nella conduzione della vita quotidiana, allo
scopo di favorirne la permanenza a domicilio e di limitare
il ricorso alle strutture residenziali.
A tal fine ha deciso di attivare sul territorio dell’Ambito
Territoriale Sociale n. 25 di cui
Cairo Montenotte è Comune
capofila, esperienze di sostegno e di vicinanza da parte di
comunità locali o singole persone alle persone adulte o
anziane che in assenza di
una rete familiare di appoggio
necessitano di relazioni di
supporto e di aiuto anche nella gestione del quotidiano.
Nella realizzazione del progetto si è preso atto dell’esistenza di un volontariato disponibile a forme di supporto
di aiuto quali il disbrigo di pratiche e commissioni, aiuto
nella preparazione dei pasti,
supporto alla vita di socializzazione, ecc..
Poiché, però, il volontariato
in sé non richiama, né applica
precisi istituti giuridici previsti
da specifiche leggi, ma si basa sulla messa in atto di principi solidaristici, occorre, per
un suo coinvolgimento, prevedere strumenti che organizzino tali forme di solidarietà.
A tal fine il Comune di Cairo, con la delibera di giunta
dello scorso 5/12, ha approvato un apposito “Disciplinare
per l’Affido di Supporto dell’adulto o dell’anziano in difficoltà” e la “Procedura per l’Affido di Supporto dell’adulto o
dell’anziano in difficoltà” .
In tale atto vengono previste nel dettaglio le finalità del
servizio e le procedure per
l’affido di supporto dell’adulto
o dell’anziano in difficoltà.
L’affido di supporto si potrà
concretizzare nelle seguenti
principali attività:
- nell’accompagnamento
dell’adulto/anziano per terapie, disbrigo pratiche, commissioni
- nel supporto alla vita di
socializzazione e di partecipazione ad attività di tipo ricreativo-culturale;

- nella compagnia a domicilio, nel supporto alla preparazione dei pasti e nell’alimentazione, nell’aiuto per l’assunzione dei farmaci.
L’ammissione al servizio è
prevista esclusivamente per
le persone adulte/anziane residenti nei Comuni facenti
parte dell’Ambito Territoriale
Sociale che ne facciano
espressa richiesta al Servizio
sociale territoriale.
Sarà cura dell’Ufficio promuovere corsi di formazione
per incoraggiare e per individuare persone disponibili all’affido di supporto. Le persone disponibili ed idonee a
svolgere tale incarico sono inserite in una Banca dati.
A tale Banca dati potranno
accedere tutte le persone
che:
- siano residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito
Territoriale Sociale con regolare situazione abitativa;
- non presentino situazioni
di disagio grave o emarginazione sociale;
- siano in buone condizioni
di salute e con età superiore
ai 25 anni;
- siano esenti da procedimenti o condanne penali per
reati dolosi;
- abbiano sostenuto colloqui ed incontri di approfondimento sulle loro disponibilità
e sulle loro risorse, a cura di
una specifica equipe formata
da operatori sociali; in particolare all’affidatario viene richiesto di saper comprendere ed
accettare i bisogni della persona adulta/anziana e il suo
modello di vita.
L’abbinamento viene disposto dall’Ambito Territoriale Sociale, attingendo alla Banca
dati. L’affido verrà attivato con
la sottoscrizione di un accordo tra le parti – predisposto
dal Servizio sociale territoriale
– che disciplini la collaborazione tra la persona affidata e
l’affidatario, la durata dell’affido e il ruolo del Servizio sociale territoriale e di eventuali
altri soggetti che collaboreranno al progetto. L’atto dovrà
indicare i vincoli del rapporto
tra le parti, compreso il divieto
per l’affidatario di essere parte in atti negoziali in cui l’adulto/anziano costituisca la contropar te. Detto divieto si
estende fino ad anni uno dalla

In via Madonna del Bosco a Cairo

Posti nido riservati
ai dipendenti dell’Asl
Cairo M.tte - Con un recente provvedimento il Comune di
Cairo Montenotte ha deciso di riservare, presso la propria
struttura Asilo Nido Comunale, un massimo di n. 6 posti bambino a favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 Savonese ad utilizzo dei figli dei propri dipendenti dell’Ambito n. 3 Valle Bormida. L’ASL 2 Savonese provvederà a coprire, per i posti-bambino effettivamente coperti, una percentuale pari al 40% della
somma definita dal Comune quale retta (quota fissa più quota
presenza giornaliera) per l’utenza residente, mentre resterà a
carico diretto della famiglia l’importo rimanente.

conclusione dell’affido di supporto.
Gli affidatari dovranno, in
particolare, impegnarsi a non
richiedere o ricevere compensi dall’adulto/anziano, per le
incombenze loro attribuite con
l’affido di supporto, fatti salvi
eventuali rimborsi spese, che
comunque dovranno essere
definiti nel progetto di affido. Il
rimborso è a carico dell’affidato, o dell’Ambito Territoriale
Sociale in caso di indigenza
L’Ambito si impegna a stipulare un’assicurazione che sollevi l’affidatario da responsabilità civile nei confronti di terzi
per fatti commessi dall’affidato durante i periodi in cui ne
ha la cura e risarcisca l’affidato stesso o i suoi aventi causa
per danni imputabili all’affidatario. La copertura assicurativa non sarà estesa, tuttavia,
ai danni riconducibili al dolo o
alla colpa grave dell’affidatario.
SDV

Cairo Montenotte. Pubblichiamo alcune considerazioni dei Verdi Valbormida sull’Accordo di programma per
il rilancio dello sviluppo della Valle a firma di Ermanno
Goso e Patrone Gianluigi.
«Osserviamo con soddisfazione che, dopo due anni di ripetuti inviti e sollecitazioni, siamo arrivati ad una
revisione dell’accordo di programma sottoscritto nel
2004; revisione che dovrebbe vedere lo stralcio definitivo di quei progetti che, giudicati inaccettabili, hanno
causato ritardi enormi nella
realizzazione di un piano di
rilancio delle attività industriali di Ferrania portando
la nuova proprietà ad un passo dalla messa in liquidazione dell’azienda».
«Valutiamo positivamente
i segnali che arrivano dal Ministero a riguardo della concessione di un nuovo piano

Sarà completata l’opera in piazza della Vittoria

Il Comune compra arrredi
per il Palazzo di Città
Cairo M.tte - I lavori relativi al recupero e riutilizzo dell’edificio ex scuole medie di Piazza della Vittoria trasformato
in centro culturale polivalente sono ormai stati ultimati.
Ricordiamo che nello stabile ristrutturato sono stati ricavati un teatro con i relativi vani accessori (foyer, biglietteria, guardaroba, camerini e magazzini); al piano primo dello stabile sono ubicate, oltre alla reception, le sale espositive, una sala ricreativa e le sale per le associazioni; al piano secondo e secondo ammezzato è infine ubicata la civica biblioteca dotata di sala multimediale e sala didattica.
La Giunta Municipale Cairese ha preso atto, in data 13
novembre, che occorre ora procedere al più presto ad arredare i locali in modo da renderli fruibili alle rispettive destinazioni.
Gli interventi più urgenti individuati dalla Giunta prevedono
l’allestimento dei vani funzionali al completamento del teatro vale a dire il foyer, la biglietteria, il guardaroba, nonché
i camerini, della reception e della biblioteca.
Per coprire i costi degli arredamenti e delle opere suddette la Giunta cairese ha deliberato di accendere un muto di euro 227.400,00, IVA compresa, con un idoneo istituto di credito.
Con altro distinto provvedimento, nella stessa data, la
Giunta Comunale cairese ha approvato altresì la perizia relativa all’acquisizione degli arredi per l’allestimento della
sala ricreativa nell’importo di euro 72.600,00 (oneri IVA
compresi), anche questi da coprirsi mediante assunzione di
mutuo.
PDP

Contributo natalizio
a “Il Campanile”
Cairo Montenotte - Il Comune ha riconosciuto il patrocinio al progetto natalizio proposto dal Consorzio Integrato di Via, “Il Campanile”, mirato alla realizzazione
di iniziative diverse di intrattenimento, allestimento ed
addobbi nelle vie cittadine, volte a curare l’immagine e
la promozione della Città, ed ha deciso di sostenere il
programma di iniziative erogando in capo al Consorzio
a titolo di contributo straordinario la somma di euro
800,00, quale compartecipazione finanziaria a sostegno del miglior esito degli interventi programmati.

di ammortizzatori sociali che
dovrebbero consentire il superamento della nuova fase
di transizione che si sta delineando; fase di transizione
che, secondo quelle che ormai sono più che indiscrezioni, dovrebbe vedere il giro di boa con lo sviluppo di
progetti legati al fotovoltaico, al film sottile, ai superconduttori e al mantenimento di alcune produzioni tradizionali destinate ad un mercato di nicchia da non trascurare».
«Maggiore cautela per
quanto riguarda il discorso
acciaio in quanto, anche se
in base alle notizie semiufficiali trapelate, che parlano
di un laminatoio a freddo che
non dovrebbe creare significativi problemi di carattere
ambientale garantendo un interessante ritorno occupazionale, si potrebbe dare un
parere di massima moderatamente positivo; restiamo in
attesa di documenti ufficiali e
di notizie precise ed esaurienti sulle quali fare un ragionamento più completo e
approfondito».
«A valle di quanto sopra
esposto, riteniamo le valutazioni vadano allargate ad un
contesto più ampio, che tenga conto di alcune importanti
criticità infrastrutturali ed ambientali.
Nel particolare riteniamo
che la stesura del nuovo accordo debba trovare soluzione ad alcuni importanti
problemi legati alle infrastrutture viarie e ferroviarie,
quali lo spostamento del
raccordo ferroviario di Ferrania che oggi si trova a pochi metri dalle abitazioni, la
realizzazione dello svincolo

dalla variante alla SS 29 a
ser vizio della nuova cementeria di Bragno, la realizzazione di un collegamento ferroviario per le stesse aree occupate dalla cementeria con l’obiettivo di
eliminare completamente i
mezzi pesanti in transito attraverso le frazioni di Bragno
e Ferrania».
«Valutazioni che diventerebbero completamente positive a seguito dello stralcio
integrale dei progetti legati
alla produzione di energia a
partire dalla centrale a biomassa in via di autorizzazione che riteniamo incompatibile con il Piano Energetico Regionale oltre che con
i più elementari principi di
tutela e valorizzazione del
territorio».
«Infine andrebbe dato spazio e risalto alla concessione dello status di porto franco a tutto il territorio del comune di Cairo Montenotte,
iniziativa che andrebbe a colmare ampiamente lo svantaggio economico generato
dalla particolare conformazione geomorfologica di un
territorio con ovvie difficoltà
infrastrutturali, creando condizioni idonee allo sviluppo di
attività retroportuali e all’insediamento di altre realtà
produttive compatibili con il
territorio».
«Ripetiamo l’invito all’unità
a tutte le forze politiche, sindacali, sociali e istituzionali
per il raggiungimento di un
accordo ampiamente condiviso e sostenibile con l’obiettivo di raggiungere in
tempi ragionevoli risultati
concreti nell’interesse dei lavoratori e della Valle Bormida».

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE

CINEMA

FARMACIE
Festivo 16/12: ore 9 –
12,30 e 16: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia del Vispa.
DISTRIB. CARBURANTE
Domenica 16/12: TAMOIL,
via Sanguinetti; KUWAIT,
C. Brigate Partigiane, Cairo.
Chiusura pomeridiana infrasettimanale:
martedì: Agip c. Italia, Cairo; Api c. Brigate Partigiane
Rocchetta;
giovedì: Oil via Colla, Esso c. Marconi Cairo;
sabato: Tamoil via Gramsci Ferrania, via Sanguinetti Cairo, Q8 c. Brigate Partigiane Cairo.

CAIRO M.TTE
CINEMA ABBA
Infoline:
019 5090353
e-mail:
cinefun@katamail.com

ALTARE
VALLECHIARA
Piazza Vittorio Veneto, 10
019 5899014
La programmazione delle
sale cinematografiche si
trova in penultima pagina
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Ad una settimana dalla scomparsa

Tenuta dallo scolopio padre Sapa

Gli impegni della terza settimana

La San Vincenzo ricorda
“Iucci” Caviglia v. Petrini

Catechesi sulla Bibbia
a Radio Canalicum

Il cammino d’Avvento
in parrocchia a Cairo

Cairo M.tte - Sabato scorso, nel giorno dell’Immacolata,
è stato celebrato il funerale
della nostra cara consorella
Angela Caviglia vedova Petrini. Tutto ricordava una festa, la
festa del mistero della venuta
di Gesù. Quello che ci ha colpito e che ci ha riempito il cuore di gioia è che pur essendo
un momento triste per la perdita di una persona cara è stato trasformato in un momento
di gioia, di ricordo di quanto
fosse stata importante Angela
nella sua vita sia per i suoi familiari, sia per quanti la conoscevano e per quanti non la
conoscevano.
La qualità che caratterizzava la nostra Iucci era la sua
presenza, la sua presenza attiva.
Era lei a “tenere le chiavi”
per garantire l’apertura della
sede; era lei ad esserci sempre: niente fermava i suoi brevi ma veloci passi.
Era lei che aspettava le persone generose al banchetto
per le Missioni; era lei che
confezionava le bende per lenire le piaghe dei lebbrosi dell’Africa.
Era lei che aiutava a preparare i pacchi dei viveri per i bisognosi di Cairo.
Era lei che con la sua voce
durante i momenti di riflessione faceva eco alle parole di
Cristo.
Era lei con la sua ansia, la
sua agitazione, con la sua
paura di non arrivare a causa
dei suoi malanni fisici che suscitava in tutti apprensione,
voglia di fare, voglia di andare
verso chi aveva bisogno.
Era la sua paura del cosa ci
sarà oltre che la metteva sempre in angoscia, cercava di
sostenersi con la fede e la
preghiera ma era consapevole
che le sue debolezze umane
erano maggiori…E il Signore,
quando meno se lo aspettava,
l’ha presa sottobraccio come
soleva fare sempre lei stringendo le mani di chi l’accompagnava, l’ha portata verso la
Sua celeste dimora. Ti ricordiamo così Angela.
Ciao “bella donna”
I confratelli e le consorelle
della Società di San Vincenzo
De’Paoli, Conferenza San Lorenzo - Cairo Montenotte.

“Iucci” Caviglia ved. Petrini

Padre Angelo Sapa

Altare ha detto addio
all’arch. Teo Rossigno
Altare. Altare ha dato l’addio a “Teo” Rossigno che si è
spento all’età di 83 nella casa
di riposo Villa Agar. Il funerali
si sono svolti nel pomeriggio
di sabato 8 dicembre nella
chiesa parrocchiale di
Sant’Eugenio con la partecipazione di tantissimi amici.
L’architetto Teobaldo Rossigno nasceva ad Altare il 6
gennaio del 1924. Dopo gli
studi liceali si iscriveva alla facoltà di Architettura di Torino e
contemporaneamente frequentava la scuola di cinematografia. Era infatti appassionato di teatro e di cinema e all’epoca aveva partecipato alla
realizzazione del film «Il Bandito» di Alberto Lattuada. Illustri erano anche le sue frequentazioni come Pier Paolo
Pasolini, Ugo Pagliai, Giorgio
Albertazzi, Anna Proclemer,
Paola Gassman e Michele
Placido. Suoi amici erano
Yves Montand e Simone Signoret. Agli inizi degli anni 50
(i suoi studi avevano subito
un’interruzione a causa del
servizio militare) iniziava la
sua professione di architetto
collaborando con Angelo Mario Bugna. Realizzò importanti
opere a Genova per il commendatore Mario De Franceschini. Fra le sue realizzazioni

Cairo Montenotte. Martedì
4 Dicembre è iniziato il Corso di
Catechesi sulla Bibbia “In ascolto della Parola” dopo la S. Messa delle ore 17 presso la Chiesa del Collegio a Carcare, relatore Padre Angelo Sapa. Il Corso si attua in tre lezioni prima di
Natale e 10 lezioni prima di Pasqua, sempre presso la Chiesa
del Collegio Calasanzio a Carcare ogni martedì dopo la
S.Messa delle ore 17. Questi incontri vengono trasmessi da Radio Canalicum 89 e 101.1 FM,
ogni venerdì alle ore 19.30 e in
replica al martedì alle ore 10.30
nell’ambito della rubrica: “Appuntamento con”. Ricordiamo
inoltre agli ascoltatori che presso le Opes di Cairo al martedì alle ore 20.45, continuano gli incontri sulla Parola di Dio dell’Avvento, relatore il professor
Marco Forin. Radio Canalicum
trasmette questi incontri al giovedì mattina alle ore 10.30, e in
replica al giovedì alle ore 19.15.

Un libro giallo
tutto cairese

più significative ricordiamo la
Biblioteca e l’Auditorim di
Monturbano a Savona, il restauro di Palazzo Doria a Loano, piazza del Popolo a Savona, la piscina di Loano. Ma il
suo gusto raffinato lo si può
scorgere anche nei moltissimi
interventi di edilizia residenziale che tutti denotano la sua
grande professionalità e, diciamolo pure, la sua arte: a
metà degli anni 50 aveva vinto
il primo premio per il disegno
di un bicchiere a calice alla
Triennale di Milano. Nella primavera di quest’anno il Comune di Altare in collaborazione
con l’Isvav gli aveva dedicato
una mostra allestita al Museo
del Vetro, curata dal suo allievo l’architetto Mauro Ciarlo.

Cairo M.tte – Il vice parroco
della parrocchia San Lorenzo
di Cairo Montenotte ha predisposto le linee guida per vivere
con “credibilità” la preparazione
al Natale nella terza settimana
d’Avvento.
Il tema conduttore sarà: “Tempo per scegliere la via che mi
aiuta ad accogliere la Salvezza”.
«Ecco, dinanzi a te io mando
il mio messaggero, davanti a te
preparerà la tua via».
Nella seconda settimana siamo stati invitati a scegliere quell’aspetto concreto della nostra
vita in cui cambiare per accogliere la grazia del Signore. La
Liturgia di questa Domenica, attraverso la figura di Giovanni
Battista, ci permette di capire
che Dio ci raggiunge attraverso
particolari mediazioni. Quali sono i luoghi, le persone, le letture, le esperienze che io cerco
per accogliere la grazia di Dio e
permetterle di agire in me? Per
vivere in profondità il nostro
cammino spirituale è necessario lasciarci condurre dallo Spirito Santo a intensificare questi
tre atteggiamenti fondamentali
per ogni crescita nelle fede:
1- avere chiaro in me cosa
sto cercando: Sto cercando davvero Dio o solamente me stesso? Qual è la realtà della mia vita a cui non rinuncerei mai?
2- cercare le vie migliori per
accogliere la grazia del Signore
(la Parola di Dio, una persona
ricca interiormente, i Sacra-

menti, il silenzio, la preghiera....)
3- verificare gli effetti delle
scelte che compio: che tipo di vita, sentimenti, pensieri, ha maturato in me la scelta di una determinata via? Quali sono le
“mediazioni” che più alimentano
la mia vita spirituale? Quali
realtà mi sottraggono vita e mi
impediscono di essere liberamente me stesso?
“Dinanzi a te io mando il mio
messaggero...”
Cerco di valutare la mia vita
alla luce di quanto mi è stato
proposto; in seguito sceglierò
una persona concreta, in famiglia o negli ambienti che frequento, per condividere l’esperienza di “vita nuova” che avverto in me. Aprirsi a Dio e alla
Sua grazia è sapersi aprire all’altro....

Si inaugura una
parafarmacia
Carcare - La parafarmacia
del Dott. Marchisio invita la
popolazione all’inaugurazione
che avrà luogo sabato 15 dicembre alle ore 17 nella Galleria Commerciale di Carcare.
Nell’esercizio commerciale si
possono trovare prodotti particolari come fitoestratti idroalcolici contenenti i principi attivi di piante officinali coltivate
in Valbormida con tecniche di
agricoltura biologica.

Nei programmi di Cairo Montenotte

Cairo M.tte - È appena
uscito il primo libro dello scrittore cairese Mirco Bottero. Si
tratta di un appassionante romanzo giallo ambientato nella
Cairo Montenotte dei nostri
giorni ma con riferimenti, legami e connessioni con presunte streghe del passato. Il testo
di 224 pagine, che si legge
tutto d’un fiato, sarà presentato sabato 15 dicembre alle ore
17,30 nella Sala Grifl di Cairo,
in Via Buffa, 15, con la partecipazione dell’autore.

Discobus comunale
per serate sicure
Cairo M.tte. L’Amministrazione Comunale di Cairo, nell’ambito delle politiche giovanili, ha nei suoi programmi la realizzazione di un servizio denominato “Discobus”. Si tratta di un mezzo
che, durante le serate di fine settimana, traghetta chi desiderasse usufruire di questo interessante servizio nei locali di divertimento situati lontano dalla Valbormida. La finalità di questo
progetto, manco a dirlo, è quello di raggiungere determinate
mete precedentemente concordate in condizioni di sicurezza.
E’ a disposizione un questionario che i giovani sono invitati a
compilare allo scopo di facilitare un’organizzazione che sia per
quanto possibile consona alle esigenze di tutti. Il questionario
può essere depositato negli appositi contenitori situati nei pub,
nelle birrerie e nella Biblioteca Civica.
PDP

COLPO D’OCCHIO

La ricetta di Amalia

Vent’anni fa su L’Ancora

Cairo Montenotte. Giorgio Nolatto, 42 anni, e Salvatore
Lauria, 38 anni, soci nella “Giesse Impianti Industriali snc”,
hanno patteggiato una pena di due mesi e 20 giorni di reclusione, con la sospensione della medesima. Erano accusati di
non aver omesso la tenuta dei registri della società della
quale era in corso la procedura fallimentare.
Carcare. Il Comune di Carcare e la Provincia di Savona hanno sottoscritto l’accordo di programma per la realizzazione
del quarto lotto della variante del Mulino. L’opera ha un costo
complessivo di 150 mila Euro.
San Giuseppe. Dopo trentuno anni di attività vanno in pensione i titolari dell’edicola-tabaccheria di via Indipendenza a
San Giuseppe: Maria Maddalena Zunino ed il marito Giuseppe Siri. Il locale sarà riaperto la vigilia di Natale dal nuovo titolare Paolo Andrea Gallo.
Millesimo. È deceduto Michele Spadaro, 86 anni, maresciallo in pensione della Polizia di Stato. Lascia la moglie Ida ed i
figli Tiziana e Daniele.

La dolce cubana
Ingredienti per la pasta: 250 gr di farina, 250 gr di burro, 2
cucchiai di grappa, un uovo per dorare la sfoglia, sale.
Ingredienti per i ripieno: 250 gr di uvetta bagnata nella grappa, 250 di noci pestate, 100 di pinoli, 100 di cioccolato amaro
grattugiato, 50 di mandorle dolci, 50 di nocciole, 50 di miele,
100 di zucchero, fichi e prugne secche spezzettati, 405 amaretti sbriciolati, una buccia di arancia e una di limone grattugiate, un pizzico di cannella, un uovo pere amalgamare, una
spruzzata di vino bianco dolce.
Preparazione: unire gli ingredienti per la sfoglia e lasciarla riposare per almeno mezzora al fresco. Stenderla dandole la forma di un rettangolo lungo stretto, dello spessore di qualche millimetro. Mescolare gli ingredienti per il ripieno e cospargerlo
uniformemente sulla superficie della sfoglia, quindi avvolgere il dolce su se stesso formando un lungo rotolo da avvolgere poi a spirale in modo da dargli la caratteristica forma a chiocciola. Spennellare la superficie col tuorlo d’uovo e porre il dolce su una placca imburrata, infornando a 180º per 40, 50 minuti. Servire freddo.

La Vetr.I. festeggiava i 25 anni di attività.
Dal giornale “L’Ancora” n. 46 del 13 dicembre 1987.
Ad Acqui terme si teneva il convegno “Bormida, un caso nazionale” organizzato dal Partito Socialista Italiano, in cui si discuteva dell’inquinamento della Bormida, dell’Acna e delle possibilità di soluzione dopo la dichiarazione della Valle Bormida quale area ad elevato rischio di crisi ambientale.
Uno studio condotto da tecnici delle U.S.L. delle Bormide e del
Savonese evidenziava che la Bormida di Spigno risultava essere
fortemente inquinata nei mesi estivi durante i periodi magra, soprattutto a valle degli insediamenti industriali di Altare, Ferrania
e Bragno-San Giuseppe.
Il 4 dicembre 1987 la CISL teneva un convegno a Millesimo in
cui sostanzialmente si sosteneva che era possibile tutelare l’ambiente senza chiudere l’Acna. Tesi appoggiata dall’Unione Industriali e da gran parte delle autorità politiche ed amministrative savonesi. Anche la federazione provinciale del PCI di Savona
divulgava un documento nel quale si pronunciava contro qualsiasi ipotesi di chiusura dell’Acna di Cengio.
Il 4 dicembre la vetreria Vetri.I. di Dego festeggiava i venticinque
anni di attività, che era iniziata nel 1962 con quaranta dipendenti.
Nel 1987 i dipendenti era diventati quattrocento, dieci volte di più.
Il Consiglio Comunale di Cengio, di fronte ad un pubblico assai
numeroso, deliberava contro la realizzazione di una discarica in
loc. Case Ritano.
Ad Altare terminava il restauro della facciata posteriore della chiesa parrocchiale prospicente piazza Vittorio veneto. La spesa fu
di 56 milioni di lire. L’intervento era stato reso necessario dal pessimo stato di conservazione degli stucchi e degli intonaci ormai
risalenti al 1914. Il lavoro fu affidato alla ditta Alfa Costruzioni di
Barbano.
flavio@strocchio.it
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CAIRO MONTENOTTE

Nella 13ª edizione del “Ristorante Alpi”

Dalle ore 16 di domenica 16 dicembre a Cosseria

Solo settimi i colori cairesi Al via l’ultima tappa del 1º giro
nel trofeo di baseball
della Valbormida di ciclocross

Cairo Montenotte. E’ giunto alla tredicesima edizione il Trofeo indoor di baseball “Ristorante Alpi” per la categoria Ragazzi, vinto quest’anno dalla squadra di Aosta.
La società è tornata alla formula della doppia categoria, ha diviso cioè le squadre in due
gironi, uno riservato agli esordienti nel quale
hanno trovato posto le squadre più giovani e di
minore esperienza, l’altro dei veterani composto da squadre che hanno già partecipato a
campionati federali nelle passate stagioni.
Record di squadre e di affluenza di pubblico
quest’anno, tanto che la società ha dovuto
chiudere le iscrizioni in anticipo con l’inserimento della dodicesima squadra, queste le
squadre che hanno dato vita al Torneo: Cat.
Esordienti - Sanremo, Softball Star Cairo, Avigliana, Chiavari. Cat. Veterani - Cairese, Vercelli, Fossano, Settimo Torinese, Avigliana,
Grizzlies Torino 48, Boves, Aosta.
Si diceva poc’anzi che il Trofeo per la categoria Veterani è andato alla formazione di Aosta al termine di una finale agguerrita vinta
con una sola lunghezza di vantaggio nei confronti dell’Avigliana, la Cairese ha ottenuto soltanto il settimo posto vincendo un solo incon-

tro e perdendone due con un solo punto di
scarto. Degno di nota il fatto che l’Aosta è stata sconfitta soltanto dalla Cairese con un perentorio punteggio di 10 a 4.
Per ciò che riguarda la categoria Esordienti
primo posto per il Sanremo baseball e un ottimo secondo posto per l’altra squadra di casa il
Softball Star Cairo che ha perso un solo incontro, proprio con i vincitori del torneo.
La manifestazione è stata comunque un
grosso successo come dimostra la straordinaria affluenza di squadre che approvano la formula vincente del lanciatore allenatore, che
rende il gioco più veloce ed avvincente permettendo a tutti i giocatori di battere la pallina.
La cairese veterani ha visto premiare quale
giocatore più utile l’interno Pascoli Matteo,
mentre Sabrina Poppa ha vinto il premio quale
migliore giocatrice della squadra di softball
esordienti.
Molta attesa per i premi più ambiti: MVP è
risultato un giocatore dell’Avigliana Martino Bisetti, mentre per il secondo anno è stato messo in palio il premio quale miglior giocatore “in
erba” assegnato quest’anno a Justy Adien del
Vercelli baseball.

Nei campionati italiani Libertas

Trionfi a Forlì
per lo skating Cairo
Cairo Montenotte. Grande soddisfazione per gli atleti dell’agonismo impegnati nei campionati italiani “Libertas” a Forlì. Lo
Skating Club Cairo ha portato in pista nove atleti del gruppo agonistico piazzandone buona parte sul podio. Si è aggiudicato il titolo di Campione italiano Libertas Edoardo Pistone e quello di
campionessa italiana Valentina Migliaccio che con la sua perfetta
interpretazione e il suo stile ha saputo ammaliare i giudici conquistando la medaglia d’oro. C’è poi la vice campionessa, Lisa
Giglio, che ha eseguito una prestazione che avrebbe meritato il
punteggio più alto del campionato se non fosse stato per il calcolo dei piazzamenti che le ha impedito di arrivare all’oro. Asia
Zeume si è classificata al terzo posto esibendosi in una prestazione quasi perfetta. Medaglia d’argento anche per Giovanni Migliaccio e Serena Bergia e bronzo per Irene Chiarlone. Da sottolineare anche la performance di Giorgia Alberti che ha ottenuto il
settimo posto eseguendo una coreografia bella e disinvolta. Infine Giada Minetto ha portato a casa l’ottavo posto, complimenti!
Non nasconde la sua soddisfazione l’allenatrice Linda Lagorio
che afferma: «Abbiamo concluso l’anno agonistico nel migliore
dei modi, con i presupposti di un’altra stagione ancora più ricca
di successi, considerando che per molti atleti era primo anno di
competizione. I risultati non hanno tardato ad arrivare. Prossimo
appuntamento “Pattini sotto l’albero” per gli atleti dello Skating
Club Cairo con la consueta esibizione, sabato 15 dicembre alle
ore 21 presso il Palazzetto dello Sport in località Vesima». Per
informazioni riguardanti i corsi telefonare al 019 504147 o al 339
5731034 o rivolgersi alla Tipografia Lagorio in Via Roma.

Pallavolando
Carcare - Domenica 9 Dicembre dalle ore 14.00 alle
ore 19.00,presso il palazzetto
dello sport di Carcare, è iniziata la seconda par te del
Torneo “Natale Pallavolando”
organizzato dal Consiglio Giovanile di Carcare. Il torneo si
concluderà Sabato 15 Dicembre con la disputa delle finali
che si svolgeranno dalle ore
14.00 alle ore 19.00.
La premiazione di tutti i partecipanti è prevista per Sabato 15 Dicembre alle ore 20.00
presso il Centro Ragazzi. Dopo la premiazione “Pizza Insieme”.

Cairo Montenotte - La Valle Bormida riscopre il Ciclocross. Domenica 16 dicembre
alle ore 10, a Cosseria, prenderà il via l’ultima tappa del 1º
giro della Valbormida di Ciclocross, una antica specialità ciclistica nata nei paesi del
nord Europa: Fiandre, Belgio
e Paesi Bassi.
Il circuito organizzato dal
GS ElleDiSport, già organizzatore di altre competizioni ciclistiche in valle, assieme al
comune di Cosseria, l’assessorato allo sport del Comune
di Cairo Montenotte., si propone come una novità nel ciclismo della provincia Savonese.
Mattatore delle prime due
tappe, gareggiate a Millesimo
e a Cairo, l’acquese Fabio
Pernigotti, specialista nel ciclocross, che con semplicità
disarmante ha portato a casa
due vittorie ottenute per netto
distacco.
“Un ulteriore impegno del
nostro gruppo” spiega il patron Domenicani Luca “ la voglia di fare bicicletta in ogni
sua espressione ci porta a
proporre nell’arco dell’anno
diverse iniziative, il ciclocross
è, per noi, la novità per il
2007, e viste le due precedenti tappe, ben gradita dai
ciclisti e dai comuni che ci
ospitano. Speriamo che questo sia un buon inizio che porti la manifestazione a crescere e chissà nel 2008 che cosa
ci inventeremo….”
Grande plauso agli organizzatori, capitanati da Pietro Miraglia, che ancora una volta
sono riusciti ad esprimere il
meglio della loro passione per
le due biciclette curando la
manifestazione in ogni suo
dettaglio.
Ecco la classifica dopo le
prime due tappe:
Classifica Ciclocross
1 Cat . Sen. Pernigotti Fabio,
Soc. La Bicicletteria, Punti 58;
2 Sen. Parodi Walter, Us San
Carlo Cese, 34; 3 Deb. Actom
Stefano, La Bicicletteria, 32; 4
Vet. Ghiso Moreno, Gs Elledisport, 32; 5 Jun. Berruti Jacek, Team Santysiak Revello,
31; 6 Vet. Oliveri Agostini,
Team Good Bike, 23; 7 Vet.

Organizzato dal consorzio “Il Campanile”

Un pozzo benefico
per le vie di Cairo

Il Volley Cairo torna alla vittoria
Serie D m. Riprende la marcia vittoriosa del Volley Cairo,
che si impone per 3 set a 1 a Genova contro il Normac AVC S.
Sabina. Commenta il tecnico gialloblu Crosio: «.. i ragazzi hanno disputato una buona partita, magari non eccelsa ma comunque a livelli accettabile, quanto basta per riprendere la corsa al primato interrotta un paio di turni fa. In questo momento
dobbiamo purtroppo fare i conti con numerosi acciacchi ed una
forma fisica generale non ottimale, vedremo di recuperare.. ». Il
prossimo turno si disputerà a Cairo domenica 16.12.07 ore
20.30 contro P. Corpo e Movimento. Classifica pt 17 Finale, 16
Cogoleto, 15 Z.Trading, 13 Volley Cairo, 12 P. Corpo e Movimento e Maremola Volley, 8 Levante due, 5 Lavagna, 3 Igo Genova, Volley Genova, Cus Genova, 1 Normac AVC S. Sabina
Under 14 f: Grande soddisfazione in casa della Pallavolo
Carcare per la meritata convocazione nella selezione, da parte
della Fipav Provinciale, di ben 4 atlete che militano nella Euromedical Carcare, ovvero Briano Francesca, Marchese Simona,
Rollero Patrizia, Giordani Silvia.

Cairo Montenotte. Domenica 9 dicembre il Consorzio “Il Campanile” ha istallato, in piazza Stallani, un pozzo di San Patrizio
che, nel corso dell’intera giornata, ha intrattenuto i più piccoli
frequentatori del centro cittadino distribuendo una marea di gradite sorprese. La partecipazione al gioco era gratuita con la
possibilità di versare un’offerta: il ricavato delle donazioni, pari a
308,00, è stato interamente devoluto all’associazione valbormidese A.V.O. Il pozzo di San Patrizio sarà nuovamente installato
sabato 15 dicembre in Via Roma e le offerte raccolte saranno
parimenti destinate ad un’altra associazione benefica valbormiSD
dese che verrà designata dal Consorzio “Il Campanile”.

Matiz Fabio, As Oddone Cicli,
20; 8 Vet. Buttaglieri Marco,
Sc Quinto Al Mare, 20; 9 Sga.
Ghiglione Franco, Gs Casaccia, 16; 10 Sen. Nervi Mauro,
Macelleria Ricci Acqui T., 15;
11 Vet. Paolieri Gianmarco,
Peluffo Bike Store, 8; 12 Sen.
Ivaldi Corrado, Vc Olmo La
Biciclissima, 8; 13 Sgb. Berruti Luciano, Gs St. Marcel, 6;
14 Sga. Miraglia Pietro, Gs Elledisport, 5.

Classifica M. T. B.
1 Astori Davide Vc Olmo La Biciclissima Punti 53; 2 Mancuso
Paolo, Super Bike Spotorno, 45;
3 Timo Andrea, Peluffo Bike Store, 40; 4 Pollero Alberto, Gs Elledisport, 33; 5 Riverditi Claudio,
Dream Team Sacla’, 18; 6 Ricci Bruno, Gs Macelleria Ricci,
12; 7 Nervi Mauro Gs Macelleria Ricci 10; 8 Cavagnino Bruno,
As Oddone Cicli, 8; 9 Grasso
Pietro, Team Bike O’clock, 7.

Sabato 15 dicembre alle 21

Concerto di Natale a Cairo
con le Armonie di Renée
Cairo M.tte - Il Coro Armonie di Renée diretto da Igor Baldi, come di consueto farà gli Auguri di Natale alla comunità
cairese sabato 15 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa
Parrocchiale San Lorenzo. Con un ricco repertorio che spazia
dai gospels, agli spirituals, ai classici, il Coro desidera offrire
un’occasione di raccoglimento e di preparazione spirituale al
Natale. Le offerte raccolte durante la serata saranno destinate all’associazione “In My Father House” di Padre Giuseppe
Rabbiosi, che accoglie bambini e ragazzi del Ghana, con l’obiettivo di dar loro istruzione, cure mediche e lavoro, oltre naturalmente il calore di una famiglia. Sperando in una grande
affluenza di pubblico il coro augura a tutti un Buon Natale in
“Armonia”.
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VALLE BELBO

Presentata “La Costituzione in vetrina”

65

Lunedì 17 dicembre al Balbo

Una Monti briosa in “Margarita e il gallo”

Canelli. La fantasia non ha limiti. E ti riempie di speranza e
buon umore quando viene applicata ad un mondo complicato, importante, fondamentale
come quello della Costituzione.
È quanto sono riusciti a fare uomini e donne, grandi e piccini,
professori e studenti, genitori e
figli, commercianti e acquirenti,
imprenditori e dipendenti, politici
e semplici cittadini, giovedì sera, 6 dicembre, a Canelli.
È quanto sono riusciti ad inventarsi il Comune di Canelli,
le Scuole, l’associazione “Memoria viva”, sessanta commercianti che ci hanno portato a
credere che nel mondo non ci
siano solo i delinquenti, i furbi,
i ladri, i bugiardi, quelli che giocano la propria e l’altrui vita solamente sui soldi. A Canelli, la
Costituzione italiana, che compie 60 anni, l’hanno messa in
vetrina, quasi per renderla digeribile da tutti, nell’interesse
di tutti. Nel salone della CrAt,
con il numeroso ed interessato
pubblico, abbiamo visto il Questore dott. Antonio Nanni, il comandante della Compagnia Ca-

rabinieri di Canelli Romolo Riccio, il presidente della Comunità Montana Sergio Primosig,
il maresciallo della Finanza Calabrese, l’assessore provinciale
Annalisa Conti, la dott. Palma
Stanga, la dott. Paola Boggetto,
il responsabile regionale Aned.
Numerosi e ben distribuiti gli
interventi. Il dott. Mauro Stroppiana: “La nostra è stata un’idea
semplice, chiara, concreta. Un
contributo per capire quanto sia
importante per la nostra società
trovare valori condivisi”. Il Sindaco Piergiuseppe Dus: “Restituire la Costituzione alla gente
è fondamentale deve essere un
impegno di tutti”. Il Provveditore agli Studi Contino: “È il miglior
libro che ho letto”. Il presidente
dei commercianti Enrico Salsi:
“Siamo fieri di contribuire a far
crescere la gente e non solo
vendendo cibo, vestiti, utensili…”. L’insegnante Rosanna Penna delle Elementari: “Il tesoro ritrovato parla di scuola, di salute, di religione, di lavoro, … I
bambini lo scopriranno con un
bel gioco dell’Oca che li porterà
nei sessanta negozi dei com-

mercianti depositari di un articolo della Costituzione ben messo in vista nelle loro vetrine e sul
quale dovranno interrogare i ragazzini”. La prof. Liliana Gatti
delle Medie ha spiegato come si
svolgerà, domenica 16 dicembre, dalle 15 alle 17, la caccia al
tesoro riservata ai ragazzi delle Medie. Il prof. Vittorio Rapetti è riuscito a sunteggiare con efficacia i ‘fondamenti della Carta’
soffermandosi, aiutato anche
da immagini, su alcuni dei 139
articoli particolarmente attuali.
A dire la loro attenzione e
sensibilità ai valori della Costituzione c’erano anche l’On.
Massimo Fiorio e la neo vicepresidente della Regione Mariangela Cotto.
La Costituzione in mostra
I ragazzi delle scuole dell’acquese e del canellese esporranno i lavori sulla Costituzione
in una mostra itinerante tra la
piazza, il municipio e le vetrine.
Con iniziative di questo genere, ricche di tanta sensibilità, dignità ed intelligenza,
una comunità è destinata solo
a crescere, nonostante tutto.

Il Moscato d’Asti nuovo in festa
Santo Stefano Belbo. Del
Moscato, non solo nuovo, sabato 7 dicembre, nella sala del
centro Gallo, ne hanno parlato,
i validissimi relatori, moderati
dal prof. Luigi Gatti (presidente
Cepan organizzatore dell’incontro) che ha subito buttato
sul tappeto il momento positivo
per il Moscato, i problemi, la
qualità del prodotto, senza incrementarne troppo la produzione e senza troppo ottimismo.
Il sindaco Giuseppe Aluffi ha
raccomandato la massima attenzione per l’applicazione del
Piano Integrato di Controllo della regione Piemonte che non
deve essere penalizzante sia
per la parte agricola che per le
zone più vocate. Per Erminio
Barbero (presidente del Consorzio di Tutela dell’Asti) i risultati del piano di rilancio dell’Asti
sono positivi, grazie al grande lavoro dell’Assessore Taricco e
dell’On. Fiorio e di tutta la filiera (lunedì 10 alla Locanda Gancia ci sarà un incontro con i ristoratori di Asti, Alessandria e
Cuneo) ed è già programmata la
riunione della paritetica per il
2008. “Ma non bisogna demor-

ANNIVERSARIO

dere perché le note dolenti non
mancano: noi non siamo in grado di governare i prezzi. Di fronte ad una pubblicità di una catena commerciale che vende
l’Asti a 2,5 euro, noi ci troviamo
impotenti. Noi abbiamo reagito
e martedì 11 dicembre ci troviamo con il Ministro De Castro”. In merito ai controlli “Noi
l’abbiamo sempre fatto, nel rispetto della massima riservatezza. Continueremo a farlo nel
modo migliore e come ci verrà
richiesto”. Per Valter Bera (presidente dell’Enoteca di Mango)
la crisi degli anni scorsi ha le radici nello scollamento, nella lotta tra poveri, nella poca immagine, nella scarsa comunicazione. “Sarebbe opportuno che
l’agricoltore diventasse sponsor del suo prodotto”. Aureliano
Galeazzo (presidente dei sindaci del Moscato) ha insistito
sulla promozione della cultura
del territorio con il coinvolgimento dei nostri bambini, sulle
sinergie pubbliche e private, sull’immagine (anche ben sponsorizzata dal Consorzio) del Moscato e dell’Asti visti come prodotti unici dei nostri vigneti. Giovanni Satragno (presidente della Produttori Moscato), premesso che il “nostro è l’unico
esempio in Italia in cui ci si parla davvero e qualcosa si è ottenuto” ha, giustamente, puntualizzato: “C’è ancora molta strada da fare. I dieci milioni ettaro
al viticoltore degli anni 80 erano
superiori agli attuali 17 milioni di

lire. E non va dimenticato che,
per troppi anni difficili, è stata la
parte agricola che ha sempre
pagato. Un agricoltore poi, è anche un piccolo imprenditore e
dovrebbe quindi guadagnare di
più di un operaio. Una nota buona: nei mercati Lidl ho visto pubblicizzato il Moscato a 4,5 – 5
euro la bottiglia!”.
Seguito con molta attenzione
l’intervento dell’On. Massimo
Fiorio: “Festeggiamo pure per il
buon risultato del Moscato, ma
si tratta solo di una partenza. Infatti tutto il settore agricolo è
schiacciato a monte e a valle ed
i suoi prezzi sono fermi da dieci anni. Il sistema Italia non arriva bene all’estero. Ed è proprio
dalla Finanziaria che arriveranno incentivi per la promozione
all’estero. Se lavoriamo insieme le cose le portiamo a casa.
E questo anche per il Brachetto e la Barbera. Sul lancio di un
progetto di massima tutti sono
d’accordo, poi sono in tanti a
remarti contro. Quando un comparto decide un’operazione aiutiamolo. Auguriamoci di riuscire
ad applicare una buona pratica
politica”. Durante l’aperitivo, seguito all’incontro, abbiamo avuto modo di incontrare Giovanni
Filante, presidente del club
“Amici della Valle Belbo” ed il
suo grande ispiratore arch. Elio
Celato, che del moscato nuovo
e dei suoi problemi ne avevano
opportunamente parlato nella
loro settima sessione, il 27 novembre, a Bruno.

L’enciclopedia dell’Asti di Mainardi
Ester GALESE
in Deferro
Nel secondo anniversario della
scomparsa di Ester Galese in
Deferro, il marito, i figli con le rispettive famiglie, unitamente ai
parenti tutti, la ricordano con
immutato affetto. La santa messa anniversaria verrà celebrata
domenica 16 dicembre, alle ore
11,15, nella parrocchia di S. Ilario di Cassinasco.

Canelli. La dott. Giuseppina Mainardi, lunedì 17 dicembre, alle 17,30, nella Casa dell’Asti, in piazza Roma 10, ad Asti presenterà la prima parte della sua “Enciclopedia dell’Asti”. Seguirà aperitivo: le eccellenze degli chef stellati del territorio e Asti D.O.C.G.

“Un paese ci vuole”
Santo Stefano Belbo. “Un paese ci vuole”, il libro che racconta la nascita e la produzione del film su Cesare Pavese,
sarà presentato venerdì 21 dicembre, alle ore 18, a S. Stefano
Belbo. La pubblicazione contiene testi introduttivi di Bruno
Gambarotta, Franco Vaccaneo e Vanni Vallino, la sceneggiatura completa del film e le fotografie di scena.

Canelli. Lunedì 17 dicembre, al teatro Balbo, alle ore 21, sarà messa in scena la commedia Margarita e il gallo di Edoardo Erba,
erotica storia di incantesimi e inganni con
Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato e con
Franco Barbero, Francesco Meoni, Giulia Weber. Scena di Daniele Spisa, costumi di Massimo Poli, musiche di Vanni Cassori. Regia di
Ugo Chiti.
È il secondo dei sette spettacoli teatrali
ospitati al Balbo dall’associazione Arte & Tecnica, sotto la direzione artistica di Mario Nosengo e Alberto Maravalle, nell’ambito della
rassegna “Tempo di teatro in Valle Belbo”.
Coinvolgente ed imprevedibile, colta ed esilarante, la pièce è un piccolo gioiello di intelligenza e di abilità teatrale che, sullo stile della
commedia piccante cinquecentesca, rappresenta il rapporto tra i sessi in modo attuale ed
incisivo, disegnando caratteri costruiti minuziosamente.
Siamo nel 1500, nella casa di Annibale
Guenzi, tipografo fiorentino. Annibale stampa
libri che nessuno compra. L’unico modo che
avrebbe per cavarsela sarebbe diventare
tipografo di corte e imprimere gride e statuti.
Ci vorrebbe una buona raccomandazione e
Annibale la trova nel Visconte Morello, cugino
del Granduca. Ma c’è un piccolo particolare:

Morello è un “gallo” e in cambio vuole giacere
con sua moglie Bianca, sebbene non la conosca. Ma ha anche un’altra passione, per quell’
“altera parte”, a tergo. Annibale non si fa scrupoli: usa la moglie come merce di scambio e
combina l’incontro. Ma all’ultimo momento la
suocera, già ammalata, si aggrava e Bianca
deve correre ad assisterla. Ad aspettare il “gallo”, restano Annibale e Margarita, la serva
estroversa e bizzarra appena assunta, che
viene dal contado di Lombardia e parla uno
strano dialetto. Figlia di una strega, è cresciuta
con un povera donna che per sfuggire
all’Inquisizione aveva addirittura imparato a
trasformarsi per incantesimo in un animale.
Margarita, ingenua ma non stupida, capisce
dalle insistenze del padrone che alla fine sarà
proprio lei a dover concedere quell’“altera parte”. E non sapendo come cavarsi d’impiccio,
tenta una carta disperata: prova a trasformarsi
in Annibale con l’incantesimo che ha visto fare
a sua madre... Irresistibile nella sua comicità,
l’effervescente Maria Amelia Monti è perfetta
interprete di una Margarita decisamente sopra
le righe. A spalleggiarla, nel ruolo di Annibale
Guenzi, un Gianfelice Imparato, cinico e simpaticamente truffaldino.
Seguirà il tradizionale appuntamento del dopoteatro.

L’olandese Baarsma incontra Canelli
Canelli. Con l’intento di
creare un saldo rapporto tra
Canelli e l’Olanda, martedì
4 dicembre, i signori Tjeerd
van der Hoek e Cees de Rade, rispettivamente Chief
Executive Officer e Chief
Operating Officer della Baarsma Wine Group Holding,
gruppo olandese che ha acquistato il marchio Canei,
hanno incontrato il sindaco di
Canelli, il presidente della
Provincia di Asti, il direttore
del Consorzio dell’Asti Spumante, il direttore del Servizio Repressione Frodi del
Piemonte, Valle d’ Aosta e
Liguria e il direttore dell’Agenzia delle Dogane di Asti
- Alessandria.
Agli incontri, oltre ai signori
sopra citati, hanno partecipa-

to i signori Noel Adrian, Pierstefano Berta, Stephane Longuet e Michel Coudert rispettivamente amministratore de-

legato, direttore di stabilimento, direttore finanziario e direttore export della Pernod Ricard Italia S.p.A.

“Amici della Valle Belbo”
alla loro settima sessione
Canelli. Erano sedici gli
“Amici della Valle Belbo”, che,
invitati dal Gran Maestro Giovanni Filante, martedì 27 novembre, hanno partecipato alla settima sessione del Club,
ospiti di Evasio Marabese,
nella Casa di Caccia Val Ghisone, in Bruno d’Asti.
L’incontro si è aperto all’insegna del “Memento audere
semper”, slogan del club, e
delle raccomandazioni da
parte del socio fondatore e
gran progettatore delle sessioni, arch. Elio Celato, a promuovere, sostenere e divulgare, nelle quattro sezioni
operative, le specialità dei Vignaioli, le peculiarità delle loro Aziende, le novità della ricerca tecnologica, l’unicità del
Territorio, da cui nasce il ‘Magico Asti Spumante’.
Tra gli argomenti all’ordine
del giorno la necessità di un
sito per il club onde far attivamente partecipare tutti i soci
che costituiscono la filiera
operativa del Moscato Bianco,
delle quattro sezioni e dare
modo ai soci di esprimersi secondo la loro professionalità.
Sullo spinoso tema delle
proposte della Commissione
Europea (Ocm) e delle conseguenze che potrebbero avere
sul vino italiano ed in particolare su quelli del Piemonte,
ha illustrato la posizione italiana il prof. di Storia contemporanea all’Università di Torino e

rappresentante piemontese
nel Comitato nazionale del
nuovo Pd, il sen. Sergio Soave.
Premesso che ogni regolamento, pur necessario, nasconde sempre insidie, ha rimarcato l’assurdità di Paesi
come la Danimarca o del
Nord (che ben si intendono di
altre produzioni) qualora volessero venire a raccontarci
come fare il vino e ci imponessero i loro regolamenti.
È fondamentale poi che
vengano salvate le nostre doc
(45 in Piemonte su 315 nazionali) e docg (11 su 35 nazionali), che venga applicato il
divieto dello zuccheraggio
(anche se la misura è fortemente contrastata dalla maggioranza dei Paesi nordici) e
che non si corra il rischio con
l’etichettatura di confondere
ed equiparare il vino di nicchia con quello da tavola. Comunque, ha concluso: “La
grande battaglia è culturale e
tecnologica”.
Numerosi ed interessanti gli
approfondimenti che hanno
fatto seguito.
Per il prof. Luigi Dagna: “la
tracciabilità ‘documentata’
(geografica e del Dna) in Italia
non c’è e non riusciamo a legare il vino al territorio”.
Per Luigi Scaglione “Il vino
di nicchia toscano ha un mercato enorme. Noi siamo ancora troppo individualisti”.

Per il sen. Adriano Icardi:
“Onore al merito: i nostri predecessori sono riusciti a mettere insieme 52 Comuni di tre
Province e fare l’Asti. Questo
è, comunque, già territorio”.
Per Paolo Ricagno: “Momento difficile per il Piemonte
Vino. Oggi l’Asti c’è, con la
sua garanzia cartacea, con la
sua solida struttura di marketing che punta sulla promozione nei posti che contano. Il
grosso problema sono i ‘rossi’. Negli scaffali internazionali
non c’è più il prodotto piemontese. Noi abbiamo sempre fatto la Barbera come piaceva a noi senza tenere conto
del gusto dei possibili consumatori. Noi dobbiamo fare un
discorso internazionale sui
gusti con grossi investimenti
e… pagare il posizionamento
sugli scaffali, senza più dover
bruciare, con la distillazione,
vini eccezionali”.
In conclusione, con i ringraziamenti alla madrina della
serata signora Elena Celato e
alla signora Fede che ha preparato l’agape fraterna, l’arch.
Celato ha dato appuntamento
ai venti soci, in occasione della sessione primaverile, a venerdì 4 aprile.
Per contattare
Beppe Brunetto
e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575
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Consegnati i premi dell’Assedio

Canelli. A sei mesi dall’ultima edizione dell’Assedio, sono
stati consegnati i premi del Blavio delli hostieri per le migliori
osterie e taverne e del Bando
della Ferrazza per i gruppi che
hanno realizzato le migliori animazioni e drammatizzazioni.
La cerimonia si è svolta, martedì 4 dicembre, al teatro Balbo, presenti il sindaco Piergiuseppe Dus, l’assessore alle
manifestazioni Paolo Gandolfo,
l’assessore al bilancio Giancarlo Ferraris, il consigliere delegato alla cultura Louis Giorno
e il colonnello Taffini, alias Aldo Gai, presidente del Gruppo
Militari dell’Assedio.
Premiazioni “Osterie e taverne”
Blavio delli costieri è stato
consegnato all’Osteria Torre
Rossa (Rione Santa Caterina
di Asti);
Premio cortesia, alla Taverna Soccorso de li Stentati
(Circolo Anspi Santa Chiara) e
all’Osteria del Castello (Asilo
Cristo Re).
Miglior piatto, alla Taverna
de le Fugazze o siino Friciole
(Ass. Cerchio Aperto) per il
‘batsuà’.
Fedeltà alle ricette concordate, all’Osteria Torre Rossa.
Premio per migliore taverna
senza posti a sedere, alla Taverna de lo Rondone (Proloco
di Moasca).
Premio speciale dell’Accademia della Cucina, alla Taverna dell’Asina d’Oro.
Bando della Ferrazza 2007
Primo classificato, premiato
con 2.000 euro: Gruppo spontaneo genitori scuola A.Robino.
Tema: Cascina del Borgo.
Scene di vita familiare in una
“cascina” del 1613 con la preparazione delle farine del grano (dalla battitura alla cernita
con il setaccio) e di altri cereali, la preparazione del pane e
pasta, la preparazione di cesti
di vimini, il lavaggio dei panni
con la cenere, la preparazione
della legna…
Secondi classificati ex aequo, con 750 euro ognuno:
Gruppo spontaneo genitori
scuola d’infanzia C.A. Dalla
Chiesa
- Tema: uno spaccato di vita
quotidiana al Convento delle
Suore Agostiniane con annes-

La Banda ha festeggiato
la protettrice S. Cecilia

Canelli. Giovedì 7 dicembre, la Banda Città di Canelli
(direttore Cristiano Ribaldi),
ha solennemente festeggiato
la patrona ‘Santa Cecilia’ con
la partecipazione, nella chiesa di San Tommaso, alla Santa Messa accompagnandola
con la splendida esecuzione
di alcuni brani come il ‘Benedictus’ (Perosi - Arr. di C. Tibaldi), ‘Adagio in sol minore’
(Albinoni - Arr. di C. Tibaldi),
‘The center of my joy’ (Smallwood - Arr. C. Tibaldi).
Al ristorante Grappolo d’oro
i ‘bandisti’ hanno poi dato vita
ad un concerto manducatorio
di tutto rispetto, seguito dagli
interventi beneauguranti del
presidente Giancarlo Tibaldi,
del vice sindaco Marco Gabu-

si, del tesoriere Mario Leardi
che ha rivelato come il maestro Cristiano Tibaldi sia in
grado di “tirar fuori l’uva dai
salici”, nella triplice veste di
direttore d’orchestra, solista
ed arrangiatore. Altro bel
complimento il maestro l’ha ricevuto dai giovani ‘banditi’
che nel consegnargli il regalo
natalizio (una bella macchina
fotografica arrivata al fondo di
altre cinque scatole piene di
carta e di bigliettini) gli hanno
letto un commovente ringraziamento: “Al termine di un altro anno, ci troviamo a fare i
conti con quanto abbiamo fatto e quanto rimane da fare. Il
filo conduttore è il tuo impegno e la tua fermezza nel fare
di noi musicisti migliori”.

Alpini sempre in prima fila…
anche per l’AIL
si la ruota degli esposti, la
scuola di ricamo, l’erboristeria
con piccolo giardino botanico.
- Gruppo scolastico piccoli
cantori di Canelli
Tema: Danze popolari del
1600. In un caldo pomeriggio
di giugno 1613, le truppe
monferrine posero d’assedio
la città di Canelli. All’interno
delle mura si ritirarono anche i
contadini che aiutarono i pochi
soldati a difendere la città fortificata. E c’erano anche molti
bambini, alcuni rimasti orfani. I
frati e le suore del convento
degli Agostiniani, li accolsero
sotto la loro tutela ed insegnarono loro danze e canti per tener alto il morale e festeggiare
per la vittoria.
Terzo classificato, con
1.000 euro:
Gruppo spontaneo genitori
scuola G.B. Giuliani
Tema: Produzione di carta
vergata a mano.
Rappresentazione di un laboratorio per la produzione di
carta vergata a mano mediante appositi setacci ed annesso
laboratorio di stampa con torchio, mastelli per macerare fibre vegetali, con la collaborazione anche dei bambini. Il
gruppo si è aggiudicato anche
il premio speciale di euro 600,
per aver realizzato la scena di
vita più complessa.
Quarto classificato con 500
euro:
Associazione teatrale.
Tema: Una compagnia di attori scalcinati, denominata
“Compagnia di ventura di Capitan Rinoceronte” (personaggio di “L’erofilomachia” com-

media del 1590 di Sforza Oddi), giunta a Canelli per sbarcare il lunario, rimane coinvolta nell’Assedio. Decide pertanto di alleviare le paure dei fanciulli allietandoli con uno spettacolo divertente. Con la vittoria, lo spettacolo viene replicato con grande successo e la
compagnia, felice di essere
stata utile al morale di grandi
e piccini, decide di ritornare a
Canelli, ogni anno, con altri
nuovi spettacoli.
Primo gruppo canellese
escluso, con 400 euro al
Gruppo storico militare Assedio di Canelli - anno 1613.
Tema: La vita ordinaria e
straordinaria in un accampamento militare durante l’Assedio.

La serata al teatro Balbo è
stata allietata anche dal bel
concerto augurale tenuto da
Erika Frigo (voce) e Sebastian
Roggero (pianoforte) , dall’esibizione del coro dei “Piccoli
cantori di Canelli” delle scuole
elementari “A. Robino” e dai
tamburini di Canelli.
Molto apprezzata è poi stata la rappresentazione, da
parte degli alunni delle classi
quarte del G. B. Giuliani, dello
spettacolo “La vita della vite”,
realizzato anche sotto forma
di libro in collaborazione con
l’associazione “Le piccole sedie”.
Foto delle premiazioni sono
pubblicate sul sito Internet:
www.assediodicanelli.it.

Appuntamenti
Questi gli appuntamenti compresi fra venerdì 14 e giovedì 20
dicembre 2007.
Prima accoglienza (in piazza
Gioberti 8, a Canelli), è aperto all’accoglienza notturna, tutti i giorni, dalle ore 20 alle.
Il Corso di preparazione al sacramento del Matrimonio inizierà il 25 gennaio 2008 nella
parrocchia di San Tommaso (per
informazioni telefonare al proprio
parroco).
Tutti i venerdì al Caffè Torino di
Canelli, dalle ore 22, musica dal
vivo con il gruppo “Ore 0”.
Giovedì 13 dicembre, ore 21, al
Balbo, “XX Ancora d’Argento
e Concerto di Natale”.
Venerdì 14 dicembre, ad Agliano Terme, tradizionale pranzo
con il bue grasso.
Sabato 15 dicembre “Unitre - Festa degli auguri con pranzo”
Domenica 16 dicembre, a San
Giorgio Scarampi, alle ore 17,
presentazione del volume e del
film documentario di don Pier
Paolo Riccabone.
Domenica 16 dicembre, a Vesime, “Fiera di S. Lucia e mostra
mercato del Cappone nostrano”
Lunedì 17 dicembre, al teatro
Balbo di Canelli, ore 21, “Mar-

gherita e il gallo” con Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato.
Lunedì 17 dicembre, ore 15,30,
al Pellati di Nizza Monferrato “Unitre - Natale in cucina. I piatti della tradizione” (Rel. Laura Pesce).
Giovedì 20 dicembre, alla Croce Rossa di Canelli, ore 15,30,
“Unitre - Menù di Natale” (Rel.
Beppe Orsini).
Venerdì 21 dicembre, a S. Stefano B., ore 18, presentazione del
libro e film “Un paese ci vuole”.
Sabato 22 dicembre, al Balbo,
“Tanghi e zingaresche”, con Gianluca Ciampi, campione del mondo di fisarmonica e Claudio Cozzani al pianoforte.
Lunedì 24 dicembre, “Presepi
viventi”a: Canelli (San Tommaso), Cessole, Loazzolo, Costigliole d’Asti, Fraz. Vaglierano di
Asti, Camerano Casasco.
Sabato 5 gennaio 2008, alla Fidas in via Robino, dalle ore 9 alle 12, “Donazione sangue”.
Giovedì 10 gennaio 2008, alla
Cri di Canelli, “Unitre - Cultura
ebraica nel Novecento italiano”
(Rel. Giuseppe De Paolini).
Venerdì 11 gennaio 2008, al
Balbo, “Musical tonight” (La storia del musical - Hair, Jesus Christ Superstar, Cats, West Side…)

Canelli. Sabato e domenica, 8 e 9 dicembre, sotto il grande albero natalizio di piazza Zoppa, il gruppo degli Alpini di Canelli,
sempre in prima linea in qualsiasi bisogno, ha allestito un banchetto per la vendita delle Stelle di Natale dell’AIL (Associazione italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma), l’associazione che da 35 anni è impegnata nella lotta contro le malattie
del sangue, con risultati straordinari nella ricerca scientifica, terapie sempre più efficaci compresi il trapianto di cellule staminali e farmaci intelligenti. Per ulteriori informazioni: www.ail.it

Le “Piccole sedie” per il Kenya
e il giocattolo furbo

Canelli. Sotto il grande “Albero del Volontariato”, in piazza Zoppa, la bancarella de Le Piccole Sedie, sabato 8 dicembre, ha
offerto la possibilità di conoscere le varie attività dell’associazione, di partecipare ai progetti di World Friends in Kenya, con
l’acquisto del Calendario e sostenere il progetto “La vita della
vite” con l’acquisto del libro omonimo realizzato dai ragazzi delle 4ª elementari del G.B.Giuliani. L’associazione ha poi invitato
tutti a partecipare, nel salone della Fidas, martedì 11 dicembre,
all’incontro su “Caro Babbo Natale, quest’anno vorrei…”. Una
serata di riflessione, condotta dalla dott.sa Elena Capra, sulla
scelta consapevole del giocattolo.

ANC071216067_cn03

12-12-2007

14:57

Pagina 67

L’ANCORA
16 DICEMBRE 2007

VALLE BELBO
Dopo la bella prova di domenica gli spumantieri si smarriscono

Brutto pareggio del Canelli
grosso passo indietro
Canelli. Alla direzione dell’arbitro Fusco di Torino prendeva inizio la gara tra Canelli
e Busca. Sulla carta, incontro,
nettamente a favore degli azzurri ma alla fine il verdetto
del campo è stato smentito.
Gli ospiti hanno creato una
vera e propria ragnatela in difesa e hanno sempre accerchiato le manovre canellesi.
Il Canelli, certamente non
ha brillato di inventiva, da Fuser e Lentini ci si aspettava
qualche invenzione di più,
magari cambiando sistema di
gioco o di posizione, ma dobbiamo anche segnalare le
grandi parete che il portiere
del Busca ha effettuato.
Al 1’ munito era già emozione,
punizione di Fuser e colpo di
testa di Fratello che colpiva in
pieno la traversa. Al 20’ Esposito partiva in percussione e guadagnava un calcio d’angolo. Dalla bandierina tirava Fuser che
passava a Liguori il quale restituiva nuovamente palla a Fuser il cui tiro finale terminava di
poco a lato. Al 25’ Ancora Fuser
che serviva Lentini, quest’ultimo
si portava sul fondo e ancora
una volta il difensore avversario
si rifugiava in corner.
Al 35’ rispondeva il Busca che
andava addirittura in gol, ma
l’arbitro su segnalazione del
guardalinee ed annullava per
posizione di fuorigioco di Parola. Al 40’ ottimo calcio di punizione sulla laterale destra dell’area. Fuser per Esposito che
veniva anticipato di un soffio.
Il Canelli era decisamente più
in partita e al 42’ andava vicinissimo al gol. Fratello serviva

bene Esposito in area, aggancio
e tiro che andava ancora una
volta a lambire il palo.
Nella ripresa subito in campo
Navarra per Fusco e il Canelli
continuava ad attaccare e finalmente al 4’ veniva giustamente
premiato con il gol. Esposito
serviva con un bel traversone
Lavezzo che di piatto metteva il
pallone in rete.
La squadra cinese però non
ci stava e al 7’ andava vicinissima al pareggio. Quagliata con
un gran tiro faceva correre i brividi a Basano che era decisamente fuori posizione.
Un minuto più tardi era il portiere del Busca, D’Amico, a
strappare gli applausi dei presenti con una bella parata su
Esposito. Si arrivava al 10’ e gli
ospiti trovavano il pareggio. Pasticcio della difesa, Basano fuori dai pali e per Carta è stato di
estrema facilità mettere il pallone in rete. Il Canelli a quel punto cercava di reagire, ma le idee
venivano sempre anticipate dalla super ragnatela degli avversari e ancora una bella parata di
D’Amico su un altro tiro di Esposito.
Al 27’ da segnalare una
bella girata di Lentini in area
ma ancora una volta l’estremo difensore si opponeva con
bravura al tiro.
La partita si chiudeva con
l’ennesimo tentativo di Lentini, ma il portiere ancora una
volta si faceva valere con una
bella parata.
Il prossimo turno, ultima del
girone di ritorno il Canelli va
in vista al Castellazzo e poi
pausa natalizia.

Formazione: Basano, Marchisio, Lavezzo Fusco, (Navarra), Zefi, Cardinali, Esposito Lentini, Fratello, Fuser, Liguori. (Conti) A disposizione:
Oddo, Di Maria, Gallo, Carteni, Costanzo. Alda Saracco

A caccia del territorio
attraverso la Costituzione
Canelli. Domenica 16 dicembre, sarà aperta la
grande caccia, non all’oro o al tesoro dei pirati, ma
alla legge più preziosa d’Italia: i 139 articoli della Costituzione. Divisi in varie squadre concorreranno per tre premi finali, uno per ogni ciclo di classi. I ragazzi dovranno ritrovare il giusto percorso
tra i negozi e raccogliere le buste che vi troveranno. Gli insegnanti della Scuola Media saranno gli animatori di questo movimentazione cittadina alla ricerca del tesoro costituzionale. Punto
di partenza ed arrivo sarà la piazza Cavour, accanto all’Albero del Volontariato, ormai diventato riferimento delle iniziative natalizie canellesi.
Questo movimento coinvolgerà i cittadini canellesi, che si troveranno immersi anche loro in

questa caccia al tesoro e potranno aiutare i ragazzi con suggerimenti ed indicazioni.
La speranza è che sia una giornata di animazione e di gioia per i ragazzi e per la città. E che
alla fine il materiale raccolto possa servire alla ricerca che i ragazzi sono chiamati a fare per il Concorso bandito dal Comune e dall’Associazione
“Memoria viva” per l’anno 2008. Intanto sta avendo grande successo la ricerca delle “carte della
Costituzione” da parte dei ragazzi delle Scuole
Elementari, nei vari esercizi commerciali canellesi. Un giro per Canelli per i nostri ragazzi a riscoprire il cento cittadino e il centro delle leggi, in
una ricerca per una volta senza enciclopedie e
senza internet.

“Oltretutto” l’associazione per ricordare Corrado
Canelli. Nel dicembre 2006 gli amici di Corrado Fornaro, scomparso prematuramente e
tragicamente il 26 agosto 2006 in un incidente
stradale, hanno fondato un’associazione a lui
intitolata “Oltretutto”, libera e non a scopo di
lucro, con sede a Canelli, presso l’Agriturismo
Ambicò. Scopo del gruppo, raccogliere fondi
per finanziare progetti sociali e umanitari.
Tra le iniziative dall’associazione, che conta
una cinquantina di soci, per raccogliere fondi.
In luglio, è stata organizzata, in collaborazione
con la Pro Loco di San Marzano Oliveto, nel
locale teatrino, uno spettacolo serale messo in
scena dalla compagnia “Le Tre Marie”.
Sempre in luglio, in collaborazione con l’Associazione Giovanni XXIII, è stata organizzata per
i bambini una serata con gli sbandieratori e il mangiafuoco di Moasca e il gioco della pignatta. Inoltre sono state distribuite ai bambini circa 200
magliette con il logo dell’associazione “Oltre tutto” e caramelle. Infine, domenica 2 dicembre, i ragazzi del Pedale Canellese hanno potuto indossare le tute dopo sport (una trentina) con il medesimo logo, regalato dall’associazione per essere
presente anche nel settore sportivo.
Tra i progetti di prossima realizzazione, la
valorizzazione del Parco Giochi in viale Giovanni XXIII, un’area verde che sarà resa funzionale a vantaggio dei bambini canellesi, grazie ad un contributo del Comune di 200.000
euro, già inseriti in bilancio. Il progetto sarà

Calcio azzurro giovanile
Minuto per minuto
GIOVANISSIMI
Valleversa
1
Canelli
2
La squadra azzurra continua a convincere ed ottenere
buoni risultati. Anche contro il
Valleversa, formazione alquanto temibile, ha saputo
gestire in maniera impeccabile la gara. Il Canelli passava

Accese le luminarie e
l’albero del volontariato
Canelli. Sono state accese
sabato sera 8 dicembre le luminarie natalizie, iniziativa realizzata dall’Associazione “Canelli C’è” con la collaborazione
del Comune di Canelli che ne
sostiene le spese di allacciamento Enel e fornitura dell’energia elettrica.
Quest’anno le luminarie non
sono presenti in tutte le vie della Città ma bensì nelle zone dove i commercianti hanno aderito all’iniziativa degli addobbi luminosi installati da una ditta specializzata. Il costo di questa operazione sarà di circa 10 mila euro. Il costo molto alto, per l’installazione “dei lampadari” ha
fatto si che molti commercianti
non abbiano aderito all’iniziativa. Oltre alle luminarie dei commercianti è stato acceso anche
il grande albero di Natale del
Volontariato realizzato grazie
alle varie associazioni di Volontariato canellesi come: Admo,
Aido, Ana, Carabinieri in Congedo, Cerchio Aperto, C.B.M.,
Croce Rossa, Donatori Sangue
Fidas, Militari dell’Assedio, Pro-

realizzato in primavera. Costituirà la sede estiva del gruppo che organizzerà iniziative ludiche e ricreative.
La campagna di tesseramento soci, iniziata
nel 2006, continua. Nell’ultima settimana di dicembre sarà allestito, in piazza, un gazebo proprio a questo scopo. Ogni socio ordinario, donando 20 euro, riceverà in dono una confezione
di sei bottiglie di vino bianco, da collezione, con
l’originale e artistica etichetta creata da Pier Ottavio Daniele. Un contributo significativo sarà destinato nel 2008 a sostegno di un’iniziativa umanitaria nel Sudan, dove il dottor Bertola dell’associazione C.I.S.S. si recherà in marzo, allo scopo di portare materiale sanitario ad un ospedale di quella regione africana. Chi volesse iscriversi
all’associazione “Oltre tutto” può rivolgersi al numero telefonico 0141 832316, chiedendo di Roberto o scrivere a: ambico@inwind.it.

Libro e documentario su “Il
mondo di don Pier Paolo”
Canelli. Nell’oratorio dell’Immacolata di San
Giorgio Scarampi, domenica 16 dicembre, alle
ore 17, la “Scarampi foundation” organizza la
presentazione del volume e del film documentario in ricordo di don Pier Paolo Riccabone
(1927 – 2001).
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tezione Civile, Vigili del Fuoco
Volontari, Volontari Casa di Riposo, Ass. Piccole Sedie, Ass. finanzieri in congedo, Unitalsi,
Memoria Viva, Associazione
Cattolica, Lions Club Nizza-Canelli, la Scuola d’Infanzia Bocchino e Direzione Didattica e
portato in città dalla Azienda forestale di Trento-Sopramonte in
collaborazione con i Vigili del
Fuoco permanenti di Trento ed
i Vigili del Fuoco Volontari della
circoscrizione del Bondone
coordinati dal loro presidente
Sergio Cappelletti.
Un modo simpatico per rallegrare la città in vista delle prossime festività natalizie.

in vantaggio, su calcio di rigore, realizzato da Baseggio e
andava al raddoppio con una
rete di Saltirov.
Formazione: Garbarino,
Duretto, Bocchino, Balestrieri,
Stella, Zillio, Lazzaroni, Saltirov, Alberti, Baseggio, Vitari.
A disposizione. Amerio, Vasiliev. Totu, Zumino.
Virtus
3
2
Sandamianferrere
Gara ricca di emozioni e con
soventi cambiamenti di fronte.
Passava in vantaggio la Virtus
con Iovino e teneva il risultato sino al riposo. Nella ripresa gli
ospiti trovavano il pareggio ma
la risposta azzurra era immediata e nuovamente in vantaggio con Borio. A complicare la
gara era l’autorete di Proglio
che portava nuovamente il risultato in parità. Quando omai
tutto lasciava presagire ad un
pareggio ecco la zampata vincente di Iovino e la vittoria meritata degli azzurri.
Formazione: Cavallaio,
Blando, Rivetti, Proglio, Bianco, Pia, Iovino, Lovisolo, Amerio, Borio, Bossi. A disposizione: Dotta M., Zanatta, Lo
Scalzo, Soave.
PULCINI B
Virtus
5
Calamandranese
1
La Virtus ha disputato davvero una bella partita. Primo
tempo sostanzialmente equilibrato anche se la Virtus passava in vantaggio con una bella rete di Rivetti. Nel secondo tempo
passavano in vantaggio gli ospiti, ma nel terzo tempo risorgeva
la Virtus e con un attacco devastante infilava una bella quaterna alla rete ospite con Dessì, Borgatta e Abbaldo.
Formazione: Stroppiana,

Vico, Rizzola, Abballo, Gallizio, Borgatta, Baratta, Palmisani, Rivetti, Dessì, Zagatti.
PULCINI C
I piccoli del 1999 erano impegnati questa settimana in un
torneo formato da tre gironi di tre
squadre. Il Canelli era inserito
nel girone della Juventus e del
Trofarello. Nel primo incontro,
quello contro la Juventus è terminato 5-1 a favore dei bianconeri. La gara è stata comunque
bella e la rete azzurra è stata firmata da Virelli. Nel secondo incontro, contro il Trofarello, il Canelli ha vinto meritatamente per
8- 4. con reti di : doppietta per
Duretto, Virelli e Zanatta e una
rete per Roveta Elkdwy. Il Canelli
è stato ammesso alla fase delle semifinali che si svolgerà la
prossima settimana.
Formazione: Cancilleri, Grasso, Duretto, Larganà, Elkdwy,
Virelli, Roveta, Zanatta.
PRIMI CALCI
Anche i piccoli targati 2000
hanno fatto il loro primo ingresso ufficiale sui campi di calcio.
La giovane squadra azzurra ha
infatti partecipato ad un torneo
che la vedeva impegnata contro
la Juventus e il Villanova. Contro i bianconeri gli azzurrini hanno giocato davvero con grande
entusiasmo e alla fine hanno
perso di misura per 4-3. Mentre
contro il Villanova si sono subito riscattati e dopo una bella
partita il risultato è stato di un
netto 6-0 che non lascia davvero spazio a commenti. Anche
la squadra azzurra Primi calci è
stata ammessa alla fase delle
semifinali.
Formazione: Pavese S.,
Ponte, Argenti, Pavese P., Pavia, Aliberti, Simeoni, Mazzon, Clops.
A.S.

Blu Volley cede nel derby
Calamandrana. Blu Volley con l’organico ridotto
all’osso e reduce da un’altra settimana con poco
lavoro e tanti problemi cede 0 - 3 l’atteso derby
contro il New Volley Asti dopo aver dato l’illusione nei primi due set di poter compiere l’ennesimo miracolo. Le Calamandranesi scendono in
campo dovendo fare a meno oltre che del libero
anche della Francesconi per problemi di lavoro,
ma nei primi scambi sembrano non risentirne
con un vantaggio immediato di 6 a 1 che pian piano le astigiane ricuciono portando il set ad un finale punto a punto dove le locali si fanno superare allo sprint anche a causa di un paio di sciagurate ingenuità. Nel secondo parziale, superata la delusione per il set un po’ gettato alle ortiche, il Blu Volley riprende a giocare a buon ritmo
portandosi avanti di 4 /5 punti e mantenendo
questo vantaggio fino al 20 – 16, quando su una
rotazione negativa si spegne la luce con il pallone che diventa improvvisamente una palla medica
e la rete un valico insormontabile. Le astigiane sono leste ad approfittare di tanta insperata generosità portandosi sul 2 - 0. A questo punto il contraccolpo psicologico è troppo forte ed il terzo set
diventa pleonastico con il New Volley che va a
chiudere in scioltezza contro un’avversaria in disarmo. Ci dice coach Lovisolo: “Purtroppo ero stato facile profeta quando sabato scorso, pur nell’euforia della brillante vittoria di Candiolo, avevo
preconizzato che sarebbe stato quasi impossibile
ripetersi nelle nostre attuali condizioni di organico e di possibilità di allenarsi insieme. Il derby non
era certo la partita ideale per mascherare questi
problemi eppure per due set abbiamo avuto am-

piamente la possibilità di mettere l’incontro su binari ben diversi. Certo l’assenza di Francesconi
mi ha tolto anche l’unica possibilità di giostrare
cambi in vari ruoli e questo, in una partita che per
due set è stata in equilibrio, è risultato determinante. Il rammarico maggiore mi viene dal modo
in cui la squadra ha ceduto di schianto nel secondo set quando tutto lasciava presagire un
successo abbastanza comodo nel parziale; un atteggiamento che non avevo mai visto in questo
campionato fra le mie ragazze nervose e disunite in campo e con poca determinazione a prendersi responsabilità nei momenti topici. Comunque come non ci siamo esaltati per gli splendidi
risultati ottenuti finora, non ci abbattiamo certo per
una sconfitta contro un’ottima squadra destinata a disputare i play-off a patto di ritrovare subito quella coesione e quella unità di intenti che ci
ha permesso, a volte, di superare i nostri limiti e
la trasferta sull’ostico campo di Barge sarà un ottimo banco di prova”.
Tabellino: Blu Volley - New Volley 0 - 3 (24/26
22/25 18/25).
Formazione: Massa R. (k), Bussolino E. Milazzo M. Chiecchio V. Morabito A. Francone D.
Brignolo M. a disp. Mecca S. Gallo F. Pignari G.
Milazzo Mic.
Classifica: S. Centallo 26, New Volley Erbavoglio 22, Edilscavi Cuneo Granda 21, C.R. Fossano Area 17, Blu Volley Calamandrana 17, Mg Chisola - Bzz 14, Oasi Crava Morozzo 13, Mokafe’Corneliano 10, Area 0172 Bcc Cherasco 10, Sporting
Barge 9, Elettrauto Gallo 9, Pallavolo Perosa 9, Berta Sandroni El Gall 7, Lasalliano Cucco 5.

Tennis Acli a gonfie vele nel campionato a squadre
Canelli. Domenica 9 dicembre si è svolta la 4ª giornata del Campionato a Squadre Invernale
maschile di tennis riservato alla 4a categoria. Il T.C.Acli Canelli (Squadra A) ha incontrato in trasferta la squadra della “Polisportiva DLF” di Asti. L’incontro è stato vinto dai canellesi con il punteggio di 2-1. Porta (Cat. 4.1) è stato battuto dall’Under 16 Anzola (4.2) con il punteggio di 7-6 63 mentre Martini (4.1) incamerava il punto del momentaneo pareggio battendo l’Under 14 Beni
(4.2) per 7-6 6-4. La vittoria è arrivata grazie alla vittoria nel doppio dove la coppia Porta-Martini
si è imposta su Beni-Giacomelli (4.2) per 6-3 6-2. Sabato 15 dicembre la squadra canellese giocherà in casa, sui campi del Palazzetto dello Sport, contro il PGS Don Bosco di Asti (dalle ore
14), incontro che sarà valevole per l’assegnazione del 1º posto nel girone; le prime due squadre
classificate di ogni girone si qualificheranno per la seconda fase regionale che si svolgerà a
metà gennaio. La squadra ‘B’, capitanata da Mario Bussolino, ha ottenuto la prima sonante vittoria contro la Pol. Mezzaluna di Villanova d’Asti per 3 – 0. Risultati: Cristiano Piana – Arturo Aimone 6 – 0, 6 – 3; Fabrizio Spagarino – Edoardo Basso 7 – 5, 6 – 4; nel doppio: Cristiano Piana –
Pierluigi Lunati contro Stefano Rizzi e Arturo Aimone 6 – 2, 6 -0. Domenica 16 dicembre, alle ore
15, la squadra sarà impegnata in trasferta contro l’Ads T.C. Cherasco.
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Consiglio comunale del 5 dicembre 2007

Sabato 8 dicembre 2007

Servizio idrico integrato
per acqua, fogne e depuratore

Santa messa, filmati e magia
per i cento anni dell’oratorio

Nizza Monferrato. Il Consiglio comunale di Nizza Monferrato, ha proseguito, nella
seduta di mercoledì 5 dicembre l’esame dei punti all’o.d.g.
rimasti in sospeso.
I consiglieri sono stati chiamati a discutere della “Riorganizzazione del Servizio Idrico
Integrato-Approvazione bozza
di convenzione con l’Acquedotto Valtiglione spa, gestore
d’Ambito per ara omogenea
cui fa capo il Comune di Nizza Monferrato”.
Per maggior comprensione
riportiamo alcuni stralci della
relazione letta in Consiglio dal
vice sindaco Sergio Perazzo:
“La delibera in discussione
riguarda la riorganizzazione
del Servizio Idrico Integrato,
cioè la gestione dell’Acquedotto comunale, la rete fognaria e la depurazione con annesso depuratore” . Ricordato
che il Comune di Nizza ha
una convenzione (scadenza
2022) con la SAP per fognature, guasti e interventi operativi, mentre l’ASP si occupa
del depuratore comunale,
“questa convenzione completa un percorso che il Comune
di Nizza ha seguito in collaborazione con l’Autorità d’Ambito n. 5 Astigiano-Monferrato.
L’ATO 5 è l’organismo pubblico istituito...sotto forma di
convenzione tra 152 comuni e
le province di Asti, Alessandria e Torino con compiti di:
effettuale la ricognizione delle
infrastrutture di acquedotto,
fognatura e depurazione; programmare gli interventi sulle
reti e sugli impianti; individuare il modello organizzativo e
gestionale del Servizio Idrico
Integrato; individuare un piano economico-finanziario; determinare la tariffa; affidare la
gestione al gestore d’Ambito:
controllare l’attività dl gestore.
La gestione del S.I.I. è affidata a: Consorzio dei comuni
per l’Acquedotto del Monferrato; ASP spa; Acquedotto
della Piana spa; Acquedotto

Valtiglione spa”.
Tutti questi gestori hanno
costituito una struttura unitaria la SIAM con il compito di
reperire i finanziamenti per gli
interventi. I comuni di Nizza e
Canelli, convenzionati con la
SAP con una convenzione
trentennale dall’1.1.2010 diventeranno soci dell’Acquedotto Valtiglione. Un contratto
fra Valtiglione e SAP stabilisce che la titolarità del S.I.I. è
dell’Acquedotto Valtiglione, e
alla SAP (che rinuncia al contratto di convenzione trentennale con Nizza e Canelli)
spetta la gestione operativa
su acquedotto, fognatura, e
depurazione. Per l’utente il riferimento è la SAP ed il Comune non dovrà non dovrà
più interessarsi della gestione
tecnica ed economica del settore. “I mutui relativi alla costruzione di nuove fognature,
rete acquedotto e depuratore
non peseranno più sul bilancio comunale. ...Si ipotizza
una riduzione tariffaria DAL
3% AL 5%.
Nella sua relazione l’Assessore Perazzo ha voluto rimarcare che con questa delibera
sulla riorganizzazione del
Servizio Idrico Integrato si
mette la parole fine ad una
anomalia storica con Nizza e
Canelli fuori dal Consorzio
Valtiglione e “si evidenzia un
percorso di completamento
dell’anello di risorse idriche:
collegamento all’Acquedotto
Alpi Cuneesi (Nizza-Canelli) e
collegamento Asti-Acquedotto
del Monferrato”.
L’Assessore Perazzo, termina la sua relazione con il ringraziamento al consigliere
Mauro Oddone (presidente
del Consiglio comunale), al
dr. Giuliano, direttore dell’Ambito e dell’Ufficio tecnico dell’Assessorato, per l’apporto a
questa convenzione.
Diversi gli inter venti dei
consiglieri con le loro osservazioni.
Enzo Poggio “Plaudo per la

Le iniziative di “Nizza in festa”

Cori, concerti, regali
vin brulé e aperitivo
Nizza Monferrato. L’Amministrazione comunale in vista
del Natale ha preparato una
serie di appuntamenti “Nizza
in festa” per rallegrare le prossime festività.
Sabato 15 dicembre.
Ore 21: presso la Parrocchia di S. Giovanni “X Concerto di Natale” con cori alpini:
Coro ANA Valle Belbo, sezione di Asti e Coro “Stelutis” di
Brivio, sezione di Lecco.
Domenica 16-23 dicembre
Musica itinerante per le vie
della città.
Giovedì 20 dicembre
Ore 21: presso Teatro Sociale: Concerto “Si viaggiare”
a cura del Corpo bandistico
musicale di Nizza Monferrato.
Domenica 23 dicembre

Dalle ore 15,30: Piazza del
Municipio: Babbo Natale regala ai bambini: giochi, palloncini colorati, cioccolata calda, caramelle, friciule (offerte
dalla Pro Loco).
Lunedì 24 dicembre
Notte di Natale
Sotto il Campanon: dopo le
Messe di mezzanotte, per augurare Buone feste, l’Amministrazione comunale e la Pro
Loco offriranno vin brulè e panettone.
Mercoledì 26 dicembre
Ore 12: Santo Stefano sotto
il Campanon - La campana
suonerà a martello per ricordare ai nicesi che i loro avi
seppero reagire contro la sopraffazione. Distribuzione
“aperitivo del lardo”.

concretizzazione di questa
riorganizzazione ed il risparmio del sevizio idrico e mi auguro che con questa convenzione sia possibile accorpare
tutti gli acquedotti rurali”; Pietro Balestrino “Si parla di risparmio, ma io non ci credo.
Ci sono paesi che pagano
meno”; Pietro Mautino “E’ auspicabile che con il riordino
della rete siano eliminate le
perdite”; Lovisolo Pietro “Paludiamo all’iniziativa ed al lavoro dell’Ufficio tecnico e di
Mauro Oddone. Il servizio essendo in mano ad un unico
gestore, fra qualche anno c’è
il pericolo del monopolio e
quindi dell’aumento delle tariffe”.
La risposta di Perazzo “Le
risorse idriche devono essere
risorse pubbliche” e del sindaco Maurizio Carcione “Questo
è un momento importante per
la nostra città e per la gestione delle acque. Con questa
operazione si esce dall’isolamento di utente dell’Acquedotto Valtiglione”.
Il punti all’o.d.g. è stato approvato quasi unanimemente
con la sola astensione del
consigliere Balestrino.
All’unanimità è stato approvata “L’adesione del Comune
di Castelnuovo Belbo all’Unione collinare “Vigne & Vini”. La
nuova amministrazione comunale, eletta alle ultime amministrative, ha chiesto di rientrare nella Comunità
Con la sola astensione di
Balestrino, approvata “La convenzione tra i comuni di Nizza
Monferrato e Bruno per la gestione associata del servizio
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
L’arch. Laura Secco è autorizzata a prestare la sua opera
per 1 ora per tre settimane al
mese.
Il consiglio ha dato pure parere favorevole (astenuto ancora Balestrino) al metanodotto Oviglio-Ponti (interessa
solo marginalmente il territorio nicese).
F.V.

Soggiorno
marino
per anziani
nicesi
Nizza Monferrato. Come
da tradizione l’Amministrazione comunale nicese ha
“pensato” per i suoi anziani
ad un soggiorno marino, in
un clima più temperato e gradevole (per questo periodo)
per la stagione inver nale
2008.
Sarà possibile per tutti i residenti che abbiano compiuto
il sessantesimo anno di età
fare richiesta per essere ammessi al soggior no che si
svolgerà dal 28 gennaio al 11
febbraio 2008, a Varazze
presso l’hotel Villa Miranda, a
pochi passi dal mare, nel centro storico e comodo a tutti i
servizi.
Coloro che fossero interessati possono ritirare il modulo
di adesione presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (piano terreno di Palazzo Comunale), oppure presso l’Ufficio
Politiche Sociali.
La domanda andrà consegnata entro (e non oltre) il 12
gennaio 2008, presso l’Ufficio
Politiche Sociali (tel. 0141
720521), dove, eventualmente, si possono richiedere ulteriori informazioni.

Nizza Monferrato. Sabato 8 dicembre, giornata speciale per ricordare i “100 anni” (nella sede di
Via Oratorio) dell’Oratorio Don Bosco di Nizza Monferrato.
Si è iniziato al mattino con la
santa messa, celebrata dal direttore oratoriano, Don Enzo Torchio,
presso l’Istituto N.S. delle Grazie in
collaborazione con le ex allieve
dell’Istituto che nell’occasione “festeggiavano” anch’esse un centenario, quello dell’Unione Ex allieve
FMA (a livello mondiale).
Una celebrazione eucaristica
che ha accomunato due delle famiglie di Don Bosco (ex allievi ed ex
allieve) nella preghiera comunitaria. Al termine il “cerchio mariano
della Famiglia salesiana nicese” in
ricordo dell’inizio dell’opera educativa di Don Bosco.
Al pomeriggio le celebrazioni si
spostate all’Oratorio Don Bosco
dove, dopo il saluto del Direttore
don Enzo Torchio, sono state
proiettate immagini e filmati sui 100
anni di storia oratoriana. Sullo
schermo le foto “storiche” di vita
oratoriana: Don Giusepe Celi (mitico direttore per 54 anni) con la sua
banda musicale di ragazzi della
quale faceva parte anche Umberto
Eco (sfollato con la famiglia nel periodo della guerra a Nizza Monferrato) e la ristrutturazione e l’ampliamento del campo sportivo; la
nascita dell’Unione ex allievi (datata 1924) con il primo convegno;
quello dell’attività sportiva con la
Voluntas (nello stesso anno); le recite nel salone teatro; le grandiose
processioni; i tanti sacerdoti salesiani che sono passati ed hanno
animato la vita oratoriana, e ancora
tanto altro. Poi i filmati sui diversi
festeggiamenti a Don Celi in occasioni speciali: i 50 anni di messa e
quello del mezzo secolo di presenza a Nizza; le recite della nuova
compagnia oratoriana...
Un cd completo preparato appositamente da Luigino e Luca Torello.
Alla sera, poi, l’appuntamento
con lo spettacolo di magia presentato dal “Club Magico Astigiano”
con Giovanni Valpreda (Mago Wilman), presidente del Club Astigiano, Andrea Bertazzoli (Mago Flash), Mago Maicol (Michele Cantore), il professionista Mago Budinì
(al secolo Pietro Osella), e il debutto di un giovane “mago” nicese Luca Torello (Mago Nolan).
Due ore in allegria che hanno
coinvolto adulti e ragazzi in giochi,
prestidigitazione, e trucchi...
Il ricavato della serata, ad offerte, sarà destinato ad interventi
umanitari in Bangladesh (scuole,
istruzione, ragazzi di strada...) curati in particolare dal Club Magico
Astigiano (che ha fondato per questo l’Associazione Rishilpi) fa della
solidarietà lo scopo delle sue serate “magiche”. Nell’intervallo un breve filmato sul Bangladesh.
Il centenario sarà ricordato nei
prossimi mesi con altre iniziative.
F.V.

Dall’alto: il saluto del direttore, don Celi al lavoro, i
maghi e il mago nicese Luca Torello.

Taccuino di Nizza Monferrato
DISTRIBUTORI: Domenica 16 dicembre 2007, saranno di turno le seguenti pompe di benzina:
AGIP, Corso Asti, Sig. Cavallo; ERIDIS.TOTAL, Strada Canelli, Sig. Capati.
FARMACIE: Turno diurno delle farmacie (fino ore 20,30) nella settimana. Dr. BALDI, il 14-15-16
dicembre 2007; Dr. FENILE , il 17-18-19-20 dicembre 2007.
FARMACIE: Turno notturno (20,30-8,30). Venerdì 14 dicembre 2007: Farmacia Sacco (telef.
0141.823.449) – Via Alfieri 69 – Canelli. Sabato 15 dicembre 2007: Farmacia Baldi (telef.
0141.721.162) – Via C. Alberto 85 – Nizza Monferrato. Domenica 16 dicembre 2007: Farmacia
Sacco (telef. 0141.823.449) – Via Alfieri 69 – Canelli. Lunedì 17 dicembre 2007: Farmacia Bielli
(telef. 0141.823.446) – Via XX Settembre 1 - Canelli. Martedì 18 dicembre 2007: Farmacia S.
Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141.721.254) – Corso Asti 2 – Nizza Monferrato. Mercoledì 19 dicembre 2007: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) – Via C. Alberto 44 – Nizza
Monferrato. Giovedì 20 dicembre 2007: Farmacia Sacco (telef. 0141.823.449) – Via Alfieri 69 –
Canelli.
EDICOLE: Domenica 18 novembre 2007: tutte aperte.
Numeri telefonici utili. Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino) 0141.720.511; Croce verde 0141.726.390;
Gruppo volontari assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde) 800.700.707; Polizia
stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco 115; Vigili urbani 0141.721.565; Ufficio relazioni con il
pubblico: numero verde 800.262.590/tel. 0141.720.517/fax 0141.720.533; Ufficio informazioni turistiche: 0141.727.516; Sabato e domenica: 10-13/15-18.
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Venerdì 7 novembre in piazza Garibaldi

Domenica 16 dicembre

A Fontanile sabato 15 dicembre

Ciclo Tandem formidabile
fa tappa-ristoro a Nizza

Bambole pigotte
pro Unicef

Il via alla rassegna
teatro dialettale

L’arrivo della carovana del Tandem e le scolaresche con
autorità e vigili del fuoco.
Nizza Monferrato. Venerdì
7 dicembre ha fatto tappa a
Nizza, in Piazza Garibaldi, la
“carovana” del “Ciclo Tandem
Formidabile 2007”, un gara
non competitiva in tandem fra
l’Italia e la Francia, organizzata da Telethon Italia in collaborazione con i Vigili del Fuoco ed i Gruppi Alpini. Ad accoglierli, con i Vigili del Fuoco
volontari del raggruppamento
di Nizza, il sindaco Maurizio
Carcione, il Vice sindaco Sergio Perazzo e l’Assessore
Giancarlo Porro.
Si tratta di una manifestazione di sensibilizzazione per
“combattere la distrofia muscolare ed altre malattie genetiche”.
La gara (in parte in bicicletta ed in parte in pullman) ha
visto la partecipazione di una
cinquantina di equipaggi in
tandem, equamente suddivisi
fra italiani e francesi; molti dei
componenti erano portatori di
handicap: tutti i passeggeri
dietro erano ciechi, mentre alla guida, oltre a tante persone
normali, parecchi diversamente abili, in grado tuttavia
di “guidare” il tandem.
La carovana era composta
da due pullman, alcuni mezzi
per trasporto tandem e materiale di supporto.
I Vigili del Fuoco garantivano l’assistenza, mentre agli
Alpini era demandato il com-

pito di preparare i pasti ed i
punti ristoro. Quattro pattuglie
di Polizia stradale garantivano
la sicurezza lungo tutto il percorso.
La tre giorni (6-8 dicembre)
partita da Sanremo, ha fatto
tappa per il pernottamento (in
strutture messe a disposizioni
dai Comuni) ad Abisola e ad
Avigliana, per giungere al termine in Francia (via Modane,
Frejus,) ad Aiton, lungo un
percorso che ha toccato (solo
per citarne qualcuna) le località di Imperia, Alberga, Albisola, Ovada, Acqui, Nizza,
Carmagnola, Giaveno, Bardonecchia, Modane.
La carovana a Nizza è stata calorosamente accolta da
un nutrito gruppo di scolaresche, accompagnate dalle insegnanti, delle elementari Rosignoli che si è stretta con
simpatia ed allegria intorno a
questi estemporanei atleti,
fraternizzando con semplicità.
Nel medesimo tempo una
rappresentanza dei ragazzi
hanno consegnato le “offerte”
raccolte.
A tutti il Gruppo Alpini di
Nizza Monferrato ha distribuito un buon thè caldo, ben gradito dopo la fatica del trasferimento da Ovada a Nizza in
tandem. Dopo la sosta, tutti in
pullman, atleti e biciclette e
accompagnatori, per la prossima tappa.

Brevissime
Concerto di Natale con i Cori Alpini
Sabato 15 dicembre 2007, ore 21, presso la chiesa di S. Giovanni appuntamento con la decima edizione del Concerto di
Natale. Si esibiranno due cori alpini: Il Coro ANA Valle Belbo,
sezione di Asti, diretto dal maestro Sergio Ivaldi ed il Coro “Stelutis” di Brivio sezione di Lecco, diretto dal maestro Danilo Benatti. Presenteranno i brani del loro repertorio.
Cena degli Auguri alla “Signora in Rosso”
Giovedì 20 dicembre, ore 20,30, la “Signora in Rosso” dell’Enoteca regionale, Via Crova 2, presenterà la “Cena degli auguri” a sostegno della Fondazione Slow Food per le Biodiversità
onlus. Menu piemontese con i vini del Roero, del Collio, del
Friuli e d’Asti. Per prenotazioni: 0141 793350, 0141 724683.
Mercatino Antiquariato
Domenica 16 dicembre (terza domenica del mese), ritorna in
Piazza Garibaldi, il “Mercatino dell’Antiquariato, ultimo appuntamento dell’anno per gli appassionati di collezionismo e “cose
antiche”. In contemporanea la “bancarelle” dei prodotti della
produzione propria (formaggi, salumi, verdure, marmellate,
composte...) e le bancarelle dei prodotti dell’ingegno: pittura,
scultura, cere, oggettistica, ricami, ecc. ecc.
Cinema a Mombaruzzo
Sabato 15, ore 21,30: presso la Soms di Mombaruzzo, proiezione del film “The Queen”. Domenica 16 dicembre, ore 16,
proiezione di “X-Men” (primo capitolo).

Nizza Monferrato. Domenica 16 dicembre in mattinata, sotto i portici di piazza del comune, ritornano le “pigotte”, le specialissime bambole realizzate a mano da un gruppo di volenterose signore della zona “capitanate” da Olga Lavagnino. Morbide e tenere, sono tutte uguali nella forma ma hanno la massima libertà nell’abbigliamento, che ognuna delle “artiste degli
abiti” può creare a propria fantasia, dando alla bambola un nome, una nazionalità e una carta di identità vera e propria. L’iniziativa è in realtà a livello nazionale, coordinata dall’Unicef:
ognuna delle pigotte adottate, a fronte di un’offerta di venticinque euro, corrisponde al kit per la vaccinazione di un bambino
del terzo mondo. Insomma adottare una pigotta è un po’ come
dare il contributo per una vita migliore a questi piccoli dall’altra
parte del mondo. Ma il contatto tra le creatrici delle bambole e i
“genitori adottivi” può ampliarsi, dato che insieme alla carta di
identità di ogni pigotta c’è una cartolina che chi vuole può rispedire alla creatrice della bambola, dando notizia di dove si
trovi la sua “nuova casa”. Le pigotte realizzate sono circa un
centinaio; gli scorsi anni sono andate tutte esaurite. Quest’anno
appuntamento presso il banchetto sotto i portici del Campanon
per dare il proprio contributo a questa bella iniziativa di solidarietà. Nella foto, quello dello scorso anno con Olga Lavagnino e
Teresita Satragno.
F.G.

Sabato 8 e domenica 9 dicembre

Le stelle di Natale
del gruppo alpini

Fontanile. Compie dieci
anni la rassegna di teatro dialettale ospitata e fortemente
voluta dall’amministrazione di
Fontanile e curata dal teatrante e dialettologo Aldo Oddone. Se il piccolo borgo sulle
colline tra acquese e nicese è
sempre stato celebre per la
sua maestosa chiesa e, dal
punto di vista piacevolmente
enogastronomico, per il vino e
il cioccolato, con questo compleanno non possiamo non
considerarlo confermato anche come un piccolo centro
della cultura popolare. Nei
dieci anni di vita della rassegna U nost teatro, dal titolo
dialettale che è emblema inequivocabile, con quel “nostro”
a enfatizzare l’affetto e l’attenzione per il territorio, ha ospitato le migliori compagnie
teatrali delle varie province
piemontesi, dando vita a un
calendario di spettacoli sempre ricco e vario. Negli ultimi
anni al teatro si è affiancata la
poesia, mentre un pubblico
numeroso, da Fontanile e dai
paesi circostanti, decretava il
successo dell’iniziativa. Al decimo anno di vita la rassegna
curata da Aldo Oddone si riconferma anche occasione di
tutela dei dialetti, oggi sempre
più a rischio di scomparire.
Sono tre le serate in programma per il teatro, più una dedicata alla poesia; appuntamento alle 21 presso il Teatro
Comunale S. Giuseppe, l’ingresso è a offerta e il ricavato
andrà devoluto alla chiesa
parrocchiale. Si comincia sabato 15 dicembre, con la
compagnia “J’amis ‘d la pera”
di Asti, una delle più vecchie
della regione. In scena El di ‘d
le vutasiun di Luciano Nattino,
una commedia brillante che ci
ripor ta indietro nel tempo
quando le donne non avevano ancora il diritto di voto, ma
scalpitavano per averlo. Interpreti Tino Durando, Pinuccia
Ferretti, Adriano Rissone, Anna Roero, Domenico Gazzera, Mario Nosenzo, Giorgio
Zappa, Gloria Gianotti, Silva-

Aldo Oddone
na Gavello. Sabato 19 gennaio sarà la volta della compagnia D’la riua di S. Marzano
Oliveto, che presenta Me at
cunus peu di De Benedetti,
nell’adattamento di Aldo Oddone. A rappresentare le semiserie vicende di una “malattia psichica” il cui titolare sembra un po’ troppo sano di
mente, gli attori Mauro Sartoris, Ileana Bersano, Franco
Giargia, Mario Mombelli,
Magda Gianotti, Margherita
Bussi, Fulvio Scaglione, Francesca Baldino, Mauro Storti,
Claudia Ferro con la regia di
Rita Poggio. Terzo appuntamento, sabato 16 febbraio,
con Per amur o per... di Aldo
Oddone. Protagonista la compagnia La brenta di Arzello di
Melazzo, interpreti Enzo Roffredo, Daniela Pronzato, Valeria Galleazzo, Massimo Ferrando, Franco Garrone, Libero Toselli, Francesca Pettinati,
Elena Sgarminato, Stefano
Piola. La commedia racconta
di una coppia in piena crisi,
senza figli né intenzioni al riguardo, a cui un’eredità inattesa costringe a rimettersi in
gioco: avranno i soldi, ma solo se diventeranno genitori felici entro un anno. La rassegna si chiude sabato 8 marzo
con la serata dei poeti dialettali, ospite l’associazione Onlus “Una poesia salva la vita”
e la sua presidente Vittoria
Bruno.
F.G.

Alla fiera di Nizza premiata
anche la macelleria Costa
La bancarella delle “Stelle di Natale” con alcuni alpini.
Nizza Monferrato. Come ogni anno il Gruppo Alpini di Nizza
Monferrato, sabato 8 e domenica 9 dicembre, hanno offerto alla
cittadinanza le “Stelle di Natale”, il cui ricavato è stato devoluto all’AIL (Associazione Italiana Leucemici). Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno raccolto l’invito per questo scopo benefico. Nei paesi del nicese (compreso il capoluogo di Asti) sono
stati venduti oltre 1000 “Stelle di Natale”, di cui 200 a Nizza M.

Giovedì 20 dicembre, concerto
della banda al teatro Sociale
Nizza Monferrato. Come da tradizione sotto le feste natalizie la Banda Comunale dedica a tutta la cittadinanza la propria
esibizione invernale. L’appuntamento è presso il teatro Sociale,
alle 21 di giovedì 20 dicembre, per il concerto dal titolo Sì viaggiare... Come intuibile, il corpo bandistico nicese accompagnerà il suo pubblico in un viaggio ai quattro angoli del globo
tramite brani provenienti o evocanti questa o quella terra lontana. Da Cordillera de los Andes a Rikudim, il cammino musicale
condurrà lontano, tappe intermedie i brani Puszta, African
Symphony, Castles of Spain, Russian Melodies, Nessun dorma. Immancabile visto il periodo natalizio un bel Christmas
Medley, sorta di compendio di classici brani natalizi. Presenterà la serata Patrizia Masoero, su testi a cura di Massimo Vecchiattini. In chiusura nutella, brachetto e moscato per tutti. F.G.

Auguri a...
Questa settimana facciamo i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si chiamano: Pompeo, Cristiana, Massimino,
Adelaide, Lazzaro, Graziano, Dario, Berardo, Macario, Ursicino.

Nizza M.to. La macelleria Costa, in via Amendola 48 ad Acqui
Terme e in via Marconi a Pareto, è stata premiata alla Fiera del
Manzo e del Bue Grasso che si è svolta a Nizza domenica 2 dicembre. Nella scorso numero per un involontario errore non figurava nell’elenco dei premiati. I riconoscimenti assegnati alla
macelleria Costa sono stati: primo premio per fassone da macello e terzo premio per bue da coscia.
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Il punto giallorosso

Porte aperte a scuola
all’istituto NS delle Grazie

Il portiere del Monferrato
blocca la formazione nicese

Nizza Monferrato. Domenica 16 dicembre le porte dell’Istituto “N.S. delle Grazie si
apriranno nuovamente, dalle
15 alle 18, ad accogliere genitori e ragazzi che stanno scegliendo la scuola da frequentare nel prossimo anno scolastico. Li guideranno attraverso
le aule, i laboratori e la Biblioteca alcuni insegnanti e studenti dei corsi superiori.
La scelta della scuola è
sempre un momento difficile,
perché si tratta di vagliare le
inclinazioni dei ragazzi e scegliere il corso di studi più
adatto; inoltre non è indifferente la scelta dell’Istituto
Scolastico, perché deve mettere al centro la formazione
integrale dell’allievo, accoglierlo con le sue caratteristiche e le problematiche proprie dell’adolescenza, offrirgli
una proposta educativa e didattica che metta in gioco tutte le sue potenzialità.

I genitori saranno aiutati nel
loro compito di discernimento
dal contatto vivo con la realtà
della scuola che intendono
scegliere. La nostra Scuola è
aperta a tutti coloro che ne
accettano il progetto educativo: di fatto è multietnica e
multireligiosa in un clima di
tolleranza e rispetto reciproco.
Ci auguriamo che il nostro
invito sia accolto da molte
persone.
Per una presentazione
completa della Scuola e delle
sue attività, è consigliabile arrivare alle ore 15 e trovarsi
con gli altri genitori.
La visita all’Istituto “N.S.
delle Grazie” è possibile anche in altri giorni e in altri orari, basta accordarsi telefonando nelle ore d’ufficio allo 0141
793363.
Al di fuori delle ore d’ufficio
è attivo il centralino 0141
702224.
F.LO.

Corso degustazione Onav
Nizza Monferrato. L’assessore all’agricoltura Tonino Baldizzone ha presentato questo sabato il corso di degustazione
Onav, una serie di lezioni dedicate a chi vuole approfondire la
consapevolezza sensoriale nei confronti del vino. Si terrà a partire dal primo febbraio 2008, in diciotto serate presso i locali
dell’Enoteca Regionale in via Crova 2.
Questo il programma delle singole lezioni: presentazione
dell’Onav e ruolo del socio assaggiatore, la vite e il vino nel
mondo; elementi di fisiologia dei sensi, stimoli e loro percezione; prove di sensibilità gustativa; tecnica di assaggio
dei vini; concetti elementari di viticoltura, composizione
strutturale dell’uva; i componenti del mosto, la maturazione
dell’uva, vendemmia e trasporto; i processi biologici della
vinificazione: fermentazione; vinificazione in rosso; vinificazione in rosso alternativa; vinificazione in bianco; affinamento, stabilizzazione, invecchiamento, imbottigliamento; i
principali parametri analitici dei vini, alterazioni e difetti; i vini speciali spumanti; i vini speciali senza spuma; l’etichetta dei vini e la tutela dei consumatori; il valore alimentare
del vino; approfondimento; ripasso generale. Per informazioni
e iscrizioni rivolgersi all’ufficio manifestazioni del Comune
oppure presso l’Enoteca Regionale.
F.G.

Federazione italiana karting

Mauro Bongiovanni
eletto consigliere
Nizza Monferrato. Presso
l’azienda agrituristica “Cascina Crosa” di Incisa Scapaccino il Karting Club Winner ha
festeggiato i successi nel
campionato regionale Piemonte-Valle d’Aosta.
Molti i piloti premiati. Gli
astigiani, Marco Barbano,
Gian Andrea Crespi, Zeno
Catani, Lorenzo Fogliati, Silvano Vaccaneo; gli albesi, Filippo Manno, Santino Manno,
Renato Manno, Angelo Manno, Lucio Manno, Armando
Campestre; l’acquese, Gian
Mario Garbarino; i torinesi,
Edoardo Bianco; Antony Silvestrini; il novarese, Stefano
Curino; l’alessandrino Erik
Campagna; dalla Liguria, Andrea Pastorino (primo nel
campionato ligure) ed il genovese Gian Luca Poggi. Premiati: Anrico Crespi (per la
presenza nell’Etcs); Andra
Wiser (gare endurance); Massimiliano Wiser (campionato
GT Open). Uno speciale riconoscimento al nor vegese
Dennis Olsen.
Durante la serata si è presentata la stagione 2008 che
inizierà il 10 febbraio prossimo.
La pista Winner di Nizza
Monferrato ha ricevuto un
prestigio riconoscimento:
Mauro Bongiovanni di Cossano Belbo è stato nominato

Mauro Bongiovanni
consigliere nazionale della
Federazione Italiana Karting.
Ha ottenuto il più alto numero
di voti fra tutti i candidati.
Bongiovanni, agente assicurativo, è presidente del Karting Club Winner che conta
un centinaio di soci provenienti da tutto il Piemonte; fa
parte del Consiglio direttivo
dell’Ancai (ass. corridori) e
del Fac (Fondo assistenza
corridori).
Il Consiglio direttivo del
Karting, nelle prossime settimane, si riunirà per eleggere
il nuovo presidente e due vice
presidenti.

Nicese
0
Monferrato
0
Riprendendo il titolo, la partita dei giallorossi al Tonino
Bersano di Nizza si può sinterizzare in poche e semplici
parole “Bonzano (l’estremo
difensore del Monferrato
n.d.r.) nega la vittoria alla Nicese.
Nicese-Monferrato era la
prova del nove per sapere se
i giallorossi potevano uscire
dal tunnel buio che le ultime
due sconfitte Crescentinese e
Vignolese avevano portato:
ebbene la risposta, vista la
gara odierna, è positiva, nonostante solo l’esiguo pareggio nella casella della classifica.
Una partita, forse la migliore, della stagione per la truppa di mister Amandola, come
lui stesso dirà a fine gara:
“Oggi è mancata solo la vittoria”.
I locali hanno creato cinque
occasioni da gol limpide, non
concretizzate non per la cattiva precisione dei giallorossi,
bensì per le strepitose parate
di Bonzano (ex Valenzana la
stagione passata) e ora guardiano di una difesa di ferro
con solo 6 reti al passivo.
Andiamo in cronaca: Amandola schiera Bobbio tra i pali;
difesa solida e che non lascia
nulla al caso, con Di Tullio e
Balestrieri perni centrali; sulle
fasce Alestra tornato leader e
un positivo Gambaruto; centrocampo con la classe di

Ivaldi e la continuità di Pandolfo; i due esterni Meda e
Rosso e davanti il duo Greco
Ferlisi- Alber ti. Di contro
Schiavone risponde con una
difesa a quattro, molto schiacciata centrocampo a quattro;
Acampora Bonsignore in
avanti.
Sin dalla partenza si vede
come il piglio, la verve, la concentrazione dei giallorossi sia
ben diversa dalle ultime due
uscite. In avvio ci provano gli
ospiti, già al 2’, con punizione
da dimenticare di Zamburlin;
scocca il 4’ quando Bonzano
inizia a fare miracoli: Meda si
beve la fascia mette in mezzo,
sulla palla vagante si butta
Pandolfo che di drop manda
la sfera sotto l’incrocio, l’estremo ospite inizia il suo
show con un intervento felino
a salvare la propria rete.
Passano due giri di lancette: Alberti smarca Meda che a
tu per tu con il portiere da posizione defilata, angola troppo
la conclusione con la sfera a
far la barba al palo.
Il Monferrato reagisce e tra
il 12’ e il 13’, chiamando alla
risposta Bobbio sulla punizione di Portaro, e nel secondo
caso la sventola di Ronzat
centra il palo; poi fino alla fine
del primo tempo è tanto e solo Nicese che non trova il gol.
Prima ci prova Alestra, punizione respinta; la replica è di
Portaro che sottomisura non
trova la deviazione vincente;
al 36’ della prima frazione Me-

da parte in progressione ma
sbaglia la conclusione finale.
Nella ripresa la Nicese cerca in tutte la maniere i tre
punti ma non ha fatto i conti
con Bonzano che vola all’8’
su sventola di Alberti dai 20
metri e un minuto dopo Alestra lo obbliga ad un’altra
grande parata; ancora Bonzano salva su incornata ravvicinata di Alberti e su schiacciata di testa angolatissima di
Lovisolo; così il Monferrato,
venuto per portare via il pareggio, grazie al suo numero
raggiunge il suo intento: un
punto di importanza capitale.
Per la Nicese una buona gara
che lascia buoni presagire per
il proseguo della stagione.
LE PAGELLE
Bobbio: 6. Non compie parate degne di nota ma da sicurezza e infonde tranquillità
alla difesa.
Gambaruto: 6.5. In una gara da non fallire anche lui si
dimostra maturo nonostante
l’essere un 88.
Balestrieri: 6.5. È tornato il
solido giocatore di questo inizio stagione dopo una settimana di appannamento
Di Tullio: 7. Guida la difesa
con quel carisma e quella verve che si attende sempre da
lui.
Alestra: 7. Torna sui suoi livelli che sono di altissimo rendimento.
Meda: 6. Gioca una gara
ampiamente sufficiente ma il
gol sbagliato dopo 6’ minuti

se lo ricorderà per parecchio
tempo…(27’st. Lovisolo: 6.5.
Entra e anche se gioca 18’
minuti li gioca con immensa
qualità e solo Bonzano gli nega il gol personale).
Rosso: 6. Gioca una gara
un po’ troppa compassata;
può e deve fare meglio.
Pandolfo: 7. Schierato nell’undici titolare dimostra di
meritare la fiducia del mister
ci vorrebbe un contachilometri
per rendere l’esatta dimensione e proporzione della sua
gara.
Ivaldi: 6.5. È la mente della
squadra e le invenzioni partono dai suoi piedi; è tornato sui
suoi standard (47’ st. Lotta:
s.v.).
Alberti: 6. Si sacrifica per
la squadra lotta e cerca il gol
che non trova; però prova sufficiente (27’ st. Guani: 6. Entra e non fa meglio del compagno che sostituisce).
Greco Ferlisi: 6. Non trova
la rete da tre partite e questo
forse inizia a pesare per lui
ma da buon combattente siamo certi nelle prossime gare
saprà tornare a graffiare.
Amandola: 7. Ricostruisce
la squadra dal punto di vista
psicologico; meriterebbe la
vittoria e schiera una squadra
perfetta nella prima frazione
con la scelta giusta di Pandolfo titolare; nella ripresa fa i
cambi nel tempo giusto ma un
immenso Bonzano gli nega la
vittoria.
Elio Merlino

Dopo il successo degli open di fronton one-wall

Centro della pallapugno al palazzetto Pino Morino
Nizza Monferrato. “A bocce ferme” come si usa dire,
l’organizzazione ha fatto il
punto sugli “Open Internazionali d’Italia” e sulla finale dei
Campionati di “doppio” di
“Fronton-one wall” che si sono svolti a Nizza Monferrato il
18-19-25 novembre scorso.
Particolare soddisfazione è
stata espressa dal dr. Carlo
Berrino della Edmond di Genova che in collaborazione
del cav. Massimo Corsi della
Wineland sono stati i “deus ex
machina” dell’organizzazione,
curata anche nei più minimi
dettagli.
“Con orgoglio prendiamo
atto” dice il dr. Berrino “che
tutto è andato per il meglio e
l’organizzazione messa in
piedi ha funzionato con piena
soddisfazione delle delegazioni, nazionali ed internazionali, intervenute, le quali hanno espresso il loro compiacimento, espresso più volte, per
l’accoglienza ricevuta e per la
disponibilità dimostrata in
ogni momento”. Un ringraziamento, per questo va anche
all’Amministrazione comunale
guidata dal sindaco Maurizio
Carcione ed all’Assessore
Pier Paolo Verri per il sostegno ricevuto. “Un grazie ai
giovani di Nizza Turismo che
hanno accompagnato i visitatori (dirigenti, atleti, accompagnatori) a conoscere la città,
ed a tutti gli operatori economici che hanno messo in atto
“l’operazione simpatia” con gli
sconti nei loro esercizi commerciali, molto apprezzati dagli ospiti che ne hanno approfittato per por tare nei loro
paesi un ricordo della nostra
città. Si è registrato anche un
buon successo di pubblico

Sa sinistra: Carlo Berrino, Antonio Avigliano, Tonino Baldizzone, Massimo Corsi, P.Paolo Verri, Maurizio Carcione,
Mauro Oddone.
con i ragazzi delle scuole in
prima linea che con la loro
simpatia, il loro tifo, la loro
euforia si sono avvicinati a
questo sport, tutto nuovo per
loro.
La manifestazione nicese è
stata un’occasione storica per
le federazioni partecipanti che
per la prima volta “si sono
parlate”, hanno stretto contatti, ed hanno, in questo modo,
definito una programma di
stretta collaborazione futura
per lo sviluppo e la promozione di questo sport del “Fronton one-wall”.
Agli organizzatori nicesi la
Federazione USA ha consegnato come riconoscimento
una targa ricordo, mente i
Paesi Baschi un gagliardetto.
Molti i risultati ottenuti in
questi incontri con le delega-

zioni: la nascita di un Comitato di lavoro Internazionale del
quale sono stati chiamati a
farne parte, per la parte esecutiva, Carlo Berrino, Massimo Corsi, e Giuseppe Baldino
(presidente Wineland. Sono
state gettate le basi per un
torneo a carattere internazionale, tipo Coppa Davis del
Tennis, “One-wall Federation
Cup”, al termine del quale si
svolgerà una fase finale ed in
questo senso Nizza, come
capitale del Fronton, ha già
presentato la sua candidatura
come sede della finalissima,
anche se altri paesi (Paesi
Baschi, Olanda, Francia) hanno fatto altrettanto.
Nizza capitale
del Fronton one-wall
La notizia più importante
però è che il Palazzetto “Pino

Morino” di Via Don Celi è stato scelto come sede del “Centro Federale di Pallapugno”.
Qui si formeranno, attraverso
corsi ad hoc, gli istruttori di
“One-Wall” ed la Federazione
Pallapugno farà svolgere a
Nizza degli stages dove gli
atleti (vista la nuova disciplina) si preparazione ed allenamento.
Fra l’altro la presenza di 5
consoli onorari (Albania, Moldavia, Costa d’Avorio, Malta,
Liberia) ha permesso di gettare le basi per una proficua
cooperazione internazionale
e la nascita di una Federazione in quei paesi. Anche i questo caso sarà Nizza che ospiterà quegli atleti per i corsi di
formazione.
La soddisfazione dell’Amministrazione è stata espressa dal sindaco Carcione “Abbiamo subito creduto in questa avventura (in uno sport
quasi sconosciuto), ma oggi
ci sono presupposti straordinari per la promozione del
territorio attraverso questo
spor t con una città che si
sempre sempre di più coinvolta”.
L’assessore Verri punta la
sua attenzione su questo
sport ”che coinvolge i giovani”.
Infatti come primo risultato,
è stata formata una squadra
giovanile, alla cui presidenza
è stato chiamato Antonio Avigliano, di Fronton one-wall,
affiliata alla società Monferrina di Casale Monferrato.
E par tendo dal basso, a
piccoli passi, non si potrà che
migliorare, viste le premesse...e la nomina che ha saputo conquistarsi la città di Nizza Monferrato.
F.V.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 14 a lun. 17 dicembre: Natale in crociera
(orario: ven. sab. 20.1522.30; dom. 15.45-1820.15-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO
(0144
980302), da ven. 14 a lun.
17 dicembre: Lezioni di
cioccolato (orario: ven.
sab. 20.15-22.30; dom.
15.45-18-20.15-22.30; lun.
21.30).
CAIRO MONTENOTTE
ABBA (019 5090353), da
ven. 14 a lun. 17 dicembre:
Una moglie bellissima
(orario: ven. sab. 20-22.10;
dom. 17-20-22.10; lun. 21).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 15 a lun. 17 dicembre:
Come tu mi vuoi (orario:
sab. e lun. 21, dom. 16-21).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da
ven. 14 a dom. 16 dicembre: La bussola d’oro
(orario: ven. sab. 20-22.30;
dom. 15-17.30-20-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 14 a lun. 17 dicembre: Una moglie bellissima (orario: ven. sab. 20.3022.30; dom. 16.30-18.3020.30-22.30; lun. 21).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 14 a lun. 17 dicembre:
Natale in crociera (orario:
ven. sab. 20.15-22.30; dom.
15.45-18-20.15-22.30; lun.
21.30); Sala Aurora, da
ven. 14 a lun. 17 dicembre:
Come d’incanto (orario:
ven. sab. 20.15-22.30; dom.
15.45-18-20.15-22.30; lun.
21.30); Sala Re.gina, da
ven. 14 a lun. 17 dicembre:
Milano - Palermo il ritorno (orario: ven. sab. 20.1522.30; dom. 15.45-1820.15-22.30; lun. 21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411), da
ven. 14 a dom. 16 e da
mar. 18 a gio. 20 dicembre:
Una moglie bellissima
(orario: ven. e sab 2022.15; fest. 16-18-20-22.15;
da mar. a gio. ore 21). Lun.
17 dicembre: Spettacolo
teatrale con Lello Arena
(ore 21).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 14 a gio. 20 dicembre:
Natale in crociera (orario:
ven. e sab. 20-22.15; fest.
16-18-20-22.15; da lun. a
gio. ore 21).

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
Ho affittato un appar tamento nel 2003 a due vecchietti ottantenni entrambi
analfabeti, per cui ho stipulato il contratto di affitto con il
nominativo della figlia, la quale anche lei abita nello stesso
stabile, per l’uso esclusivo
dei propri genitori. Poi due
anni fa io scoprii per caso
che avevano in casa un figlio
cinquantenne separato che
aveva preso la residenza con
loro. Premetto che l’affitto lo
pagava la figlia ed io andavo
da lei a prenderlo. Feci immediatamente una raccomandata dove lo consideravo un
ospite e non inquilino, che alla morte dei genitori doveva
liberare l’alloggio, ma non rispose. Qualche mese fa sono
morti entrambi i genitori. Ho
mandato un’altra raccomandata dove ritenevo che il contratto d’affitto era destinato ai
soli genitori. Chiedevo di liberare l’alloggio da persone e
cose, ma la sorella mi disse
che hanno l’assistente sociale che lo segue per problemi
suoi e mi paga l’affitto e non
vuole lasciare l’alloggio perché non sa dove andare. Io
chiedo, ma non è una mica il
mio inquilino? Non posso
neppure sfrattarlo perché non
è sul contratto. Come fare per
riavere l’alloggio libero al più
presto?
***
Il quesito della settimana
pone il problema del diritto a
continuare la detenzione dell’alloggio da parte del figlio
dei beneficiari dopo la loro
morte, con un contratto di affitto stipulato dalla figlia a favore dei soli genitori. E nel
quesito si aggiunge che il fi-

glio che vorrebbe continuare
nella detenzione dell’immobile ha da tempo preso la residenza nell’alloggio stesso.
La legge prevede uno specifico caso di successione del
contratto, analogo a quello
che viene qui proposto. E
cioè prevede che ove subentri la morte del conduttore, gli
succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed
affini con lui abitualmente
conviventi. Come prima si osservava, l’ipotesi della legge
è simile, ma non uguale a
quella del quesito. Perciò non
può valere ai fini della risoluzione dello stesso. Nel nostro
caso il contratto è stato stipulato dalla figlia dei defunti genitori, con destinazione dell’immobile ai soli genitori. E la
figlia è tutt’ora vivente. Sono
deceduti i soli beneficiari dell’immobile. Coloro ai quali, in
via esclusiva, era destinato
l’alloggio. Attualmente con la
destinazione dell’alloggio al
figlio, si è realizzata una violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti all’inizio
del contratto stesso. E cioè
alla destinazione dell’alloggio
all’uso esclusivo dei genitori.
Ragione per cui si potrebbe
chiedere la risoluzione del
contratto per inadempimento,
procedendo alla liberazione
dell’alloggio da un soggetto
che, nonostante abbia preso
la residenza nell’alloggio
stesso, non è mai stato autorizzato ad abitarlo.
Per la r isposta ai vostr i
quesiti scrivete a L’Ancora
“La casa e la legge”, piazza
Duomo 7 - 15011 Acqui Terme.

Week end al cinema
COME D’INCANTO (Usa,
2007) di K.Lima con
A.Adams, P.DEmpsey, J.Marsden.
Si avvicinano le Vacanze
Natalizie e la premiata ditta
Walt Disney si prepara a
sbancare nuovamente i botteghini. “Come d’incanto” sottotitolo “una principessa a
manhatthan”, dopo aver sfiorato il record di incassi in patria nel week-end del ringraziamento che apre le festività
di fine anno, arriva sui nostri
schermi. Come tradizione della casa californiana i ragazzi
sono il target di riferimento e,
questa pellicola, segna un ritorno ai temi fiabeschi tradizionali già presenti nei capolavori del secolo scorso “Biancaneve” e “Cenerentola”; l’innovazione è nell’aspetto tecnico che associa personaggi
in carne ed ossa a disegni
animati come del resto già te-
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stato ne “I tre caballeros” ,
“Pomi d’ottone e manici di
scopa “ e “Roger Rabbit”.
Giselle, la bella Amy
Adams, una incantevole principessa che vive nel mondo
dorato delle fiabe, è alla ricerca del principe perfetto che
trova in Edward capace di
ammaliarla con la sua splendida voce. La regina Narissa,
contraria all’unione e pronta a
tutto per allontanare Giselle
dal trono, ordisce un incantesimo che trasporta la bella
principessa nel mondo reale
sotto il caotico traffico delle
strade di New York; le sue avventure iniziano quando sbuca da un tombino della metropoli.
Fra i protagonisti Patrick
Dempsey interprete di successo del serial televisivo
“Grey’s Anatomy” e james
Mrasden reduce dal fantascientifico “X Men”.
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Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada
Acqui Terme. Pubblichiamo le offerte di lavoro relative
alla zona di Acqui Terme ed
Ovada pubblicate sul sito internet: www.provincia.alessandria.it/lavoro:
n. 1 - addetto alle pulizie,
cod. 14120; lavoro a tempo
determinato, preferibilmente
con iscrizione lista mobilità o
da oltre 14 mesi nella lista dei
disoccupati; orario da concordare in sede di colloquio; automunito; con esperienza nel
settore delle pulizie ed uso
macchina lavasciuga; Ovada,
il luogo di lavoro è Ovada e
zone limitrofe;
n. 1 - cuoco gastronomo,

cod. 14119; lavoro a tempo
determinato, durata contratto
mesi 1, orario full time; età
minima 25, massima 50; richiesta esperienza nel settore
della gastronomia o della ristorazione; Acqui Terme;
n. 30 - animatori turistici
e istruttori sportivi, cod.
14118; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi
7, orario full time, selezioni a
Torino il 29 gennaio 2008, inviare curriculum v. in inglese
entro il 25 gennaio a:
eures.torino@provincia.torino.it; età minima 20, disponibile a trasferimenti; lingua inglese ottima conoscenza, cit-

Disponibili per il prestito gratuito

Novità in biblioteca
Acqui Terme. Pubblichiamo la terza parte delle novità
librarie del mese di dicembre
reperibili, gratuitamente, in biblioteca civica di Acqui.
SAGGISTICA
Acqui Terme - esposizioni 2007
Dalla pop art italiana alla
nuova figurazione: artisti a
confronto, s.n.;
Comunità Montana Suol
d’Aleramo - guide
Benvenuti nel Suol d’Aleramo: comuni delle Valli Orba,
Erro e Bormida, Graficamente;
Fanciulli - educazione familiare
Jones, C., Un genitore per
maestro: come insegnare a
vostro figlio senza che se ne
accorga: da 1 a 6 anni, Angeli;
Feste
Cattabiani, A., Calendario:
le feste, i miti, le leggende e i
riti dell’anno, Euroclub;
Istituti per anziani - gestione
Le strutture residenziali per
anziani e il responsabile di
nucleo: moduli organizzativi e
strumenti gestionali, Maggioli;
Medicinali - somministrazione in gravidanza
Farmaci e gravidanza: la
valutazione del rischio teratogeno basata su prove di efficacia, Istituto poligrafico e
zecca dello Stato.
LETTERATURA
Brady, J., Sarò la mamma
di tutti i bambini del mondo,
Sonzogno;
Guilfoile, K., Il creatore delle ombre, Sperling & Kupfer;
Irving, J., La quarta mano,
Rizzoli;
Pallavicini, G., L’ussaro di
Genova, F.lli Frilli;
Palombelli, B., Diario di
una mamma giornalista, Rizzoli.

Collana Libri a grandi caratteri “Corpo 16” per il piacere di leggere senza fatica
Benni, S., Baol: una tranquilla notte di regime, Angolo
Manzoni;
Bergman, I., Il settimo sigillo, Angolo Manzoni;
Carlotto, M., Le irregolari:
Buenos Aires Horror Tour,
Angolo Manzoni;
Conrad, J., I duellanti, Angolo Manzoni;
Fruttero, C., Lucentini, F., Il
Palio delle contrade morte,
Angolo Manzoni;
Gaarder, J., C’è nessuno?,
Angolo Manzoni;
Perissinotto, A., L’anno che
uccisero Rosetta, Angolo
Manzoni.
LIBRI PER RAGAZZI
Colori, Fabbri;
Disney, W., Il Gobbo di Notre Dame: Quasimodo e i suoi
amici (libro con chip musicale), The Walt Disney Company Italia;
Faraci, T., Il popolo delle tenebre, The Walt Disney company Italia;
Ferri, G., Rosicchio scopre
l’inverno, Selena;
Grimm, J., Il pesciolino d’oro, Demetra;
Lagorio, G., Storia di Franco e Lavè, Il capitello;
Il manuale degli animali
amici di Qui Quo Qua, Mondadori;
Pazzaglia, N., Buchi nell’acqua, La coccinella;
Quarenghi, G., Ninna-o
nanna-o, La coccinella;
Sweeney, J., La caverna,
Mondadori;
Terra.sat: dizionario enciclopedico geografico, Dorling
Kindersley, Corriere della Sera;
Vanetti, G., L’isola, La coccinella;
Vitali, A., Chi è di scena?,
The Walt Disney company
Italia.

tadinanza dell’Unione Europea; sede di lavoro Spagna,
Grecia, Palma di Mallorca;
per informazioni Centro per
l’impiego di Alessandria
(0131 303359, 0131 303361).
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per l’impiego
sito in via Crispi 15, Acqui
Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada, fax 0143 824455.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Repetto - via Amendola 23: fino al 16 dicembre, mostra
fotografica di Daniele De Lonti
“Viaggio in Italia - Journey through Italy”. Fino al 12 gennaio, collettiva di arte contemporanea
“XXS - extrasmall”. Tel. 0144
325318.
Palazzo Robellini
Fino a domenica 16 dicembre,
mostra del Gruppo Patchwork
Melazzo dal titolo “Patchwork...
amore mio!”. Orario: da martedì a venerdì 16-19, sabato e domenica 10-12, 15.30-19.
Expo Kaimano
Fino domenica 13 gennaio 2008,
“Esposizione internazionale
del presepe”;a cura della Pro Loco Acqui Terme.
Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 2008, mostra collettiva di pittura “Oltre la materia”, a cura del Circolo Ferrari.
Info: ufficio Cultura del Comune
0144 770272 - 770300.
Enoteca regionale
Fino a domenica 9 dicembre,
mostra personale del maestro
Sergio Rapetti, dal titolo “Tra immagini, seduzione e natura”. La
mostra rimarrà aperta con orario
9.30-13 e 15.30-19, ingresso libero.
Fino a domenica 23 dicembre,
mostra personale di Giorgio Frigo; incasso devoluto all’associazione onlus “Aiutiamoci a vivere”.
Orario: tutti i giorni dalle 10 alle 13
e dalle 15.30 alle 19.
Biblioteca Civica
Fino al 9 febbraio 2008, “La raccolta archeologica di Augusto
Scovazzi”
BISTAGNO
Fino a lunedì 31 dicembre, nella
sala multimediale del Palazzo
della Gipsoteca “Giulio Monteverde” in corso Carlo Testa 3; 2ª
esposizione internazionale di
presepi. Tel.: 0144 79304 - 347
6838751.
DENICE
Fino a martedì 8 gennaio 2008,
“La torre ed il sogno del presepe”, 3ª mostra internazionale
dei presepi artistici, all’oratorio
di San Sebastiano. Tel: 0144
92038 - 329 2505968.
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Offerte
dal 17 al 25
dicembre
2007

I nostri
“regali”
di Natale

Viaggio nella Qualità e nel Risparmio!
Questi sono solo alcuni esempi delle offerte che troverai nei punti vendita:

Prezzo scontato

€
SCONTO

2

59
,

€

Al kg. € 5,18

Mascarpone Santa Lucia
GALBANI gr. 500

45%

1

min.

€

Al kg. € 5,56

Cocktail di gamberi Festissima
FRES.CO gr. 180

65%

SCONTO

45%

min.

3

Grana Padano 16 mesi
Gran Duca COLLA gr. 500

SCONTO
min.

€

Al kg. € 7,50

SCONTO

Al kg. € 4,00

Cotechino I.G.P.
BERETTA gr. 500

Prezzo scontato

75
,

2

00
,

50%

min.

€

€

Al kg. € 4,35

Cappelletti al prosciutto
crudo BUITONI gr. 230

Prezzo scontato

SCONTO

1

Prezzo scontato

00
,

50%

min.

Al kg. € 9,95

Salmone norvegese
dell’Atlantico D&F gr. 200

SCONTO

Prezzo scontato

00
,

1

99
,

55%

min.

€

€

Al kg. € 4,00

Insalata di mare
ANTICHI PORTICI gr. 500

SCONTO

Prezzo scontato

SCONTO

2

00
,

35%

min.

Prezzo scontato

Prezzo scontato

1

50
,

Al kg. € 3,00

Frutta secca mista
LIFE gr. 500

Prezzo scontato

€

0

69
,

Al kg.

Ananas

45%

min.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA ACQUI TERME Via Cassarogna, 21 tel 0144-322252 - Via Fleming, 44 tel 0144-313748 OVADA Via Torino, 16/A tel 0143-81100 - Via Nuova Costa, 1 tel 0143-835270
PROVINCIA DI ASTI CANELLI Via Solferino, 25 tel 0141-832097 NIZZA MONFERRATO P.zza Garibaldi, 47 tel 0141-727561

