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Tutto sarà definito soltanto poco prima della fine di giugno

Lutto per la cultura

Per il Consiglio di amministrazione
delle Terme girandola di nomi

È morto il prof.
Geo Pistarino

Acqui Terme. Giovedì 15
o venerdi 16 maggio è prevista la convocazione del
Consiglio di amministrazione
delle Terme di Acqui Spa.
Lʼordine del giorno prevede,
tra lʼaltro, lʼapprovazione del
bilancio consuntivo 2007 e
lʼapprovazione del bilancio
preventivo del 2008. In programma anche la deliberazione per la convocazione
dellʼassemblea degli azionisti
della società, riunione prospettata verso la terza decade di giugno. In quella occasione saranno indicati i
componenti il nuovo consiglio di amministrazione.
Per il momento per il cambio
della guardia alla guida delle
Terme esce una girandola di
nomi dati per sicuri un giorno,
con smentita il giorno successivo per lʼinserimento di nuovi
pretendenti. Il toto nomine che

si concluderà con lʼindicazione
alla presidenza della società,
da parte del presidente della
Regione Mercedes Bresso,
prevede un consigliere in meno rispetto allʼattuale composizione del consiglio di amministrazione.
Quello in scadenza è formato dal presidente Andrea
Mignone, che ha rinunciato a
presentare la sua nuova candidatura. Quindi dal vice presidente Luigi Merlo (Casale
Monferrato), che ha sostituito Luigi Nattino; Marinella
Barisone, che era in quota
ai Democratici di sinistra;
Pier Carlo Galeazzo (sindaco di Castelletto dʼErro) e
Adolfo Carozzi, che a livello
regionale era stato proposto
dal Centro destra. Poi Luigi
Satragno e Luigi Porta.
C.R.
• continua alla pagina 2

In una lettera alla redazione

La sinistra acquese
critica sulle Terme

Acqui Terme. Ci scrive la sinistra acquese:
«Regione Piemonte, Comune di Acqui e Cassa di Risparmio
di Alessandria, azionisti di riferimento della Società Terme di Acqui, hanno approvato alla fine
dello scorso anno, un accordo
quadro che prevede la ricerca di
un partner privato finalizzato alla razionalizzazione e riorganizzazione del patrimonio immobiliare, dellʼ attività termale e del benessere. Al partner privato dovranno essere trasferite la mag-

gior parte delle attività attualmente svolte da Terme di Acqui,
incluso la proprietà e/o la gestione, tramite la stipula di contratti dʼaffitto, di gran parte degli
immobili di proprietà di Terme di
Acqui, lʼesercizio dellʼattività di
wellness (Benessere) e dellʼattivià termale, compresa quella
svolta in regime di convenzione
con il Servizio Sanitario Nazionale, e la licenza dʼuso per lo
sviluppo e lo sfruttamento del
marchio Terme di Acqui.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Giovedì 1º
maggio è mancato in Acqui
Terme, dove risiedeva ormai
da molti anni, il prof. Geo Pistarino, illustre medievista noto in tutto il mondo, i cui funerali sono stati officiati in Duomo sabato 3 maggio dal vescovo Monsignor Pier Giorgio
Micchiardi. Pubblichiamo una
nota sul prof. Pistarino inviataci dalla prof.ssa Laura Balletto,
docente nel Dipartimento di
Scienze dellʼAntichità, del Medioevo e Geografico-Ambientali della Facoltà di Lettere e
Filosofia presso lʼUniversità
degli Studi di Genova.
«Appena appresa la notizia
della scomparsa del prof. Pistarino, il prof. Sergei Karpov, Preside della Facoltà di
Storia dellʼUniversità Lomonosov di Mosca, Membro
dellʼAccademia Russa delle
Scienze, Presidente dellʼAs-

sociazione Panrussa degli
storici medievisti e moderni alla data della cui costituzione, nel 1992, Pistarino fu
il primo membro onorario
eletto-, ha scritto una bellissima lettera a vari enti.
• continua alla pagina 2

Si svolgerà sabato 17 maggio

Convegno organizzato dalla Consulta Pari Opportunità

Festa della Polizia
è tutto pronto

Affidamento condiviso: quali
prospettive per le famiglie?

Acqui Terme. Conto alla
rovescia per la realizzazione, ad Acqui Terme, di un
evento a carattere provinciale
che attesta quanto siano vicini alle forze dellʼordine i cittadini della città della Bollente. Ci riferiamo alla «Festa della polizia», celebrativa
del 156º anniversario della
fondazione, prevista per sabato 17 maggio, con sfilate,
schieramento di auto e dimostrazioni varie, saluti alle
massime autorità politiche ed
istituzionali, civili, militari e
religiose, relazioni sullʼattività conseguita nel 2007.
«Un appuntamento che per
Acqui Terme significa anche
avere un amico poliziotto in
più e che sarà lʼoccasione
per verificare che lʼingresso
delle donne a pieno titolo è
stata operazione che ha
completato ed esaltato il rinnovamento del corpo di polizia, quindi che festa sia per
ringraziarla e per celebrare
degnamente questa istituzione», ha ricordato lʼassessore al Turismo, Anna Leprato, nel sottolineare la data dellʼavvenimento cittadino.
È stata la Questura di
Alessandria ad avere scelto
di tenere ad Acqui Terme la
manifestazione, ciò per rendere maggiormente visibile
lʼopera svolta dalla polizia allʼinterno del territorio provinciale .
• continua alla pagina 2

All’Ariston giovedì 15

Teresa Bracco
storia di guerra
e di santità
Giovedì 15 maggio, alle ore
21 allʼAriston, nel 10º anniversario della beatificazione di Teresa Bracco, si svolgerà la rappresentazione «Teresa Bracco,
storia di guerra e di santità». La
regia è di Simone Barbato, che
fa anche la parte del narratore.
Quindi Eleonora Di Francesco
(Teresa bambina), Federico Dilirio (tedesco), Daniele Latella
(Agostino), Luca Lolaico (partigiano), Sandro Rasore (Tugnin), Daniela Tusa (Teresa),
Marino Zerbin (prete).
Pianoforte e arrangiamento
musicale Andrea Negruzzo,
organetto diatonico Roberto
Perfumo, scenografia Laura
Marzani e Cora Grillo.
A pagina 6 lʼintervista allʼautore - regista dellʼopera teatrale.
Lo spettacolo teatrale dà inizio ad una serie di manifestazioni per ricordare lʼanniversario della beatificazione.
Prossimo appuntamento domenica 25 maggio: alle 20,45
si svolgerà la Via Lucis con
partenza dal cippo fino allʼUrna della Beata nella chiesa di
San Marco a Santa Giulia.

Acqui Terme. Mercoledì
14 maggio, la Consulta Comunale per le Pari Opportunità in
collaborazione con lʼUfficio Assistenza del Comune di Acqui
Terme, lʼASCA – Associazione
Socio Assistenziale dei Comuni dellʼAcquese, organizza un
Convegno dal titolo: “Affidamento condiviso: quali prospettive per le famiglie? Istruzioni per lʼuso”. Il convegno
avrà inizio alle ore 16.30 nella
Sala del Consiglio Comunale
in Piazza Levi. Il programma
prevede lʼapertura dei lavori alle 16.30, con introduzione del
presidente Consulta Pari Opportunità, Patrizia Cazzulini.
Quindi i saluti Autorità: sindaco del Comune di Acqui Terme, Danilo Rapetti; Presidente Asca, Giovanni Pietro Nani;
Assessore ai Servizi Sociali
Giulia Gelati; Direttore Generale del Comune di Acqui Terme dott.ssa Laura Bruna.
Seguiranno gli interventi,
moderati dalla dott.ssa Giulia
De Marco:
“Lʼevoluzione della famiglia:
dalla patria potestas allʼaffidamento condiviso”; dott. Osvaldo Acanfora, avvocato familiarista.
“La relazione genitoriale nel
passaggio dallʼunità familiare
alla separazione coniugale”;
dott.ssa Daniela Giacobbe, dirigente psicologo presso Presidio Ospedaliero Infantile “C.
Arrigo” di Alessandria.
• continua alla pagina 2

Prevista per il 29 maggio

Per palazzo Mariscotti
c’è l’asta pubblica

Acqui Terme. Il Comune
mette, ancora, sul mercato i
suoi «gioielli». È infatti vicina la vendita degli immobili
di Palazzo Mariscotti situati
in via Galeazzo 52-54. Si
tratta di otto alloggi, dieci box
ed un posto auto scoperto.
Lʼasta pubblica per la vendita del palazzo è stata programmata per le 10 di giovedì 29 maggio, nella sala
della giunta di palazzo Levi.
Lʼasta, come da lettura

delle condizioni generali di
vendita, sarà tenuta con il
sistema delle offerte segrete
e si procederà allʼaggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta. Il
prezzo base è stato indicato
in 1.140.000,00 euro. Gli interessati per partecipare dovranno far pervenire al Comune, Ufficio protocollo, le
offerte entro le ore 14 del 28
maggio.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO

- “Terzo musica” concerti e
novità per tutta lʼestate.
Servizio a pag. 32
- Cassinasco: sagra del polentone e enogastronomia.
Servizio a pag. 33
- Castelnuovo Bormida: nuovo
sito internet della Pro loco.
Servizio a pag. 36
- Cassine: in San Francesco
mostra dellʼarte tattile.
Servizio a pag. 37
- Ovada: i piatti delle Pro loco in piazza per due giorni.
Servizio a pag. 41
- Ovada: via Gramsci più stretta per ridurre la velocità.
Servizio a pag. 42
- Rossiglione: sagra del formaggio, tante le novità.
Servizio a pag. 45
- Cairo: asilo nido “Cooperarci” soccorre il “Bertolotto”.
Servizio a pag. 46
- Valle Belbo: Satragno “nel
2008, 13 milioni di bottiglie
di Moscato dʼAsti”.
Servizio a pag. 49
- “Nizza è barbera” con premi,
degustazioni e gastronomia.
Servizio a pag. 52
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La sinistra acquese

È morto il prof. Pistarino

Affidamento
condiviso

Per palazzo
Mariscotti

Licenza volta a produrre,
commercializzare e distribuire
prodotti cosmetici con tale
marchio.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura avrebbero dovuto manifestare il proprio interesse entro il 10 gennaio 2008, termine prorogato
allʼ8 febbraio e poi al 22 maggio.
Nel primo bando era stata
richiesta prioritariamente una
comprovata e qualificata
esperienza, almeno triennale,
nella gestione alberghiera, o di
similari strutture turistiche e ricettive con un fatturato medio
annuo di almeno tre milioni di
euro. A questo requisito veniva richiesto il possesso di una
analoga esperienza in almeno
in una delle attività nel settore
della gestione di centri termali, Tour Operator, Sviluppo immobiliare e gestione di immobili, produzione e/o commercializzazione di prodotti di
estetica.
Con il nuovo bando, lʼesperienza nella gestione alberghiera, turistica e ricettiva non
rappresenta più una priorità,
ma viene posta sullo stesso
piano degli altri requisiti.
Riteniamo, che tale scelta,
sia un ulteriore danno allo sviluppo termale della nostra città. Infatti solo una comprovata
esperienza nel settore può sviluppare sinergie ed integrazioni in grado di rilanciare lʼeconomia del nostro territorio.
Come si comporterà, allora,
il Consiglio di Amministrazione
se si presentasse un immobiliarista puro senza esperienza
nel settore turistico termale?
Quali garanzie, rispetto allʼaccordo quadro stipulato 21 dicembre dello scorso anno con
i lavoratori dellʼAzienda, (unitarietà della stessa, continuità
dei rapporti di lavoro esistenti,
senza soluzione di continuità,
ed applicazione del C.C.N.L.
del settore), saranno ancora
ritenute valide ed operative?
Il Presidente Mignone, per
sopraggiunti impegni di lavoro
allʼUniversità di Genova, ha
deciso di rinunciare ad un ulteriore mandato e i termini per
la presentazione delle candidature nel nuovo Consiglio di
Amministrazione scaduti il 3
marzo, sono stati prorogati al
18 aprile.
Certamente lʼesercizio economico dellʼultimo triennio del-

la società Terme di Acqui
S.p.A, (sul quale pesano consulenze inutili, sponsorizzazioni costosissime senza ritorni
dʼimmagine, debiti pregressi
per opere faraoniche), é stato
deludente: siamo passati (dati della Regione Piemonte) da
un meno 246.522 euro nel
2004, ad un meno 568.842
euro nel 2005, ad un meno
752.529 euro nellʼanno 2006,
passivi che avranno certamente compromesso lʼannuale indennità di risultato prevista per il Presidente.
Alla luce di questo bilancio,
ci chiediamo, se i consiglieri
uscenti Barisone Marinella,
Carozzi Adolfo Francesco, Galeazzo Piercarlo, Marengo Luca, Merlo Luigi e Porta Guido,
se la sono sentita di ripresentare la propria candidatura, visto che i loro compensi, compreso il lauto gettone di presenza, vengono loro corrisposti affinché amministrino in modo oculato un bene pubblico.
Ci pare doveroso chiedere
alla Presidente Bresso e al
Sindaco Rapetti, di cui non dubitiamo il senso di responsabilità e di rispetto delle regole, di
valutare con molta attenzione i
requisiti di professionalità,
competenza e indipendenza
previsti dal bando per la nomina dei futuri amministratori
della Società Terme S.P.A.».

La lettera è stata inviata
allʼUniversità degli Studi di Genova, allʼAccademia Ligure di
Scienze e Lettere di Genova e
allʼAccademia degli Immobili di
Alessandria per esprimere il
suo immenso dolore per lʼimprovvisa scomparsa del grande studioso italiano di fama
mondiale, personalità dalle altissime qualità umane.
Ecco alcune delle sue parole, che bene ne onorano la
memoria: “Il contributo del professor Pistarino allo studio del
medioevo europeo, della storia
moderna, dellʼarchivistica e
paleografia, dellʼOriente Genovese, della storiografia, della
storia della Chiesa è veramente di portata eccezionale. Le
edizioni delle fonti notarili genovesi, curate da Geo Pistarino, i suoi profondissimi studi
sullʼeconomia, sulla storia amministrativa, sociale e culturale
di Genova e degli insediamenti genovesi dʼOltremare hanno
meritato altissimi riconoscimenti in tutto il mondo, dalla
Cina allʼAmerica Latina, dalla
Russia alla Tunisia e alla Turchia. Il prof. Pistarino ha aperto nuovi orizzonti nello studio
del passato della regione del
Mar Nero, di Chio, di Cipro, del
Levante in generale. È stato lo
storico genovese contemporaneo oggi più noto e apprezzato. Ricordiamo bene il suo con-

DALLA PRIMA

Per il Consiglio

Il nuovo condiglio di amministrazione sarà formato da
quattro componenti nominati a
livello regionale di cui tre di
maggioranza ed uno di opposizione; da un componente nominato dal Comune di Acqui
Terme e da un componente
nominato dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Alessandria.
Si tratta dunque di un consiglio di amministrazione di nomina puramente politica se si
eccettua un componente derivato dalla finanza.
Inutile dire che la nomina del
nuovo presidente e del rinnovato consiglio di amministrazione si muovono con un travaglio non semplice, per gli in-

trecci politici tra Acqui, Torino e
Roma, che gli acquesi vivono
marginalmente ed ogni decisione passa sulla loro testa.
Per le Terme e la sua gestione
ci sarà ancora molto da parlare.
Le puntate a scadenza periodica sul «rilancio delle Terme» sono ormai più numerose
di quelle di Beautiful, soap
opera che viene trasmessa da
una ventina di anni. Senza dimenticare che il rilancio delle
Terme, se veramente si verificasse, avrebbe una ulteriore
ricaduta positiva sullʼoccupazione, sullʼeconomia e sullʼimmagine della città della Bollente e sui Comuni del suo comprensorio.

tributo decisivo nella fondazione e nellʼattività dellʼIstituto di
Paleografia e Storia medievale
(poi Istituto di Medievistica),
nellʼedizione e nella direzione
di numerose collane [...]. La
collaborazione scientifica del
professor Pistarino con colleghi stranieri, fra i quali soprattutto Russi, Bulgari, Romeni,
fu feconda e attiva nel corso di
molti decenni [...]”.
Esprimiamo la nostra gratitudine allʼamico Sergei per la
grande ammirazione, la grande considerazione e la grande
amicizia che lo hanno sempre
legato al nostro Maestro, con il
quale ha condiviso molti progetti, riferentisi soprattutto, come è naturale, al Mediterraneo
orientale e al mondo del Levante. Vogliamo soltanto aggiungere, per cercare di rendere ancora più evidente il vastissimo ambito in cui hanno
spaziato gli interessi scientifici
di Pistarino, che altrettanta
passione e altrettanta sapienza Egli ha profuso in tanti altri
filoni di studio, muovendosi
con estrema competenza nei
campi della storia istituzionale,
della storia demo-sociale, della storia economica, della storia religiosa, della storia culturale, della paleografia e della
diplomatica, della storia delle
esplorazioni geografiche, della
toponomatica, dellʼonomastica...: dalla Lunigiana alle due
Riviere liguri, alla Corsica, alla
Sardegna, alla Sicilia; dalla
Provenza alla Catalogna, al
Magreb, al Portogallo, a tutto il
Mediterraneo Occidentale e allʼAtlantico; da Lanzarotto Malocello ad Antonio da Noli, a
Cristoforo Colombo, a Lapérouse, e così via.
Né possiamo dimenticare
tutta lʼarea alessandrina e del
Monferrato meridionale, dove
il Professor Pistarino si è impegnato anche nellʼorganizzazione di numerosi Convegni,
che hanno visto la fruttuosa
partecipazione di grandi studiosi sia italiani sia provenienti da ogni parte del mondo.
I suoi ultimi scritti li ha dedicati a San Guido e ad Acqui, dove viveva fra i libri
della sua ricchissima biblioteca e dove trascorreva molto del suo tempo ascoltando
musica: unʼaltra grande passione di un uomo, la cui dipartita non può che lasciare
un profondo rimpianto».

“Il ruolo della mediazione
nella conflittualità genitoriale”;
dott.ssa Emanuela Cordella,
responsabile del servizio di
Neuro Psichiatria I n f a n t i l e
dellʼAsl-AL, mediatore familiare.
“Separazioni conflittuali: riflessione sui percorsi operativi
nella tutela del minore”,
dott.ssa Anna Maria Gonella,
dirigente psicologo del servizio
di Neuro Psichiatria Infantile
dellʼAsl-AL.
“Lʼaffidamento
condiviso
nella pratica giudiziaria”,
dott.ssa Giovanna Cannata,
presidente pro tempore del Tribunale di Acqui Terme.
Relazione conclusiva a cura
della dott.ssa Giulia De Marco,
già presidente del Tribunale
per i minorenni di Torino.
Ore 19: termine dei lavori e
rinfresco, per gli addetti ai lavori, presso lʼEnoteca Regionale di Acqui Terme.
Questo il commento sul convegno fatto dal presidente della Consulta per le pari opportunità, Patrizia Cazzulini: «Il
Convegno su “Affidamento
condiviso: quali prospettive per
le famiglie? Istruzioni per lʼuso”
si colloca allʼinterno del nostro
programma lavorativo portato
avanti dalla nostra Consulta
che opera sul territorio acquese dal 2004. Le nostre iniziative sono sempre state finalizzate a una cultura di parità che
ponga finalmente un giusto
equilibrio tra il mondo femminile e il mondo maschile, a partire dalla famiglia e dalla scuola. La nostra autorevolezza risiede nel collegamento con
lʼistituzione da cui ne deriva la
propria importanza. Una “promozione” del femminile che
passa anche attraverso una
campagna di comunicazione,
ed è per questo motivo che il
mio grazie va alla redazione
de LʼAncora in quanto ci aiuta
a far conoscere lʼattività della
Commissione dove noi ci siamo sempre attivate per dare
visibilità ai grandi temi femminili e stimolare il dibattito con i
cittadini e le cittadine. La questione del deficit di rappresentanza nel mondo politico, imprenditoriale e nel mondo lavorativo dirigenziale, è un argomento per noi primario perchè nasconde un deficit di democrazia che noi vogliamo
concretamente eliminare con il
contributo della società civile».

Chi si aggiudicherà lʼimmobile dovrà stipulare il contratto
di acquisto entro trenta giorni
dallʼaggiudicazione ed entro
tale data dovrà avere versato
alla Tesoreria del Comune lʼintero prezzo risultante dallʼofferta.
Gli alloggi, tutti liberi, comprensivi di terrazzo e parti condominiali, sono rispettivamente di quattro vani (interno 2: 71
metri quadrati circa; interno 3:
80 metri quadrati circa); tre vani (interno 4: 46 metri quadrati
circa); cinque vani e mezzo
(interno 5: 113 metri quadrati
circa; interno 8: 106 metri quadrati); vani cinque (interno 9:
110 metri quadrati circa); interno 1a di circa 60 metri quadrati; interno 2a di circa 80 metri
quadrati.

DALLA PRIMA

Festa della
Polizia

Lʼintento della festa, ha ancora ricordato lʼassessore Leprato, «è quello di ripercorrere
il lavoro effettuato dai poliziotti
che operano in ogni settore
dellʼordine pubblico e di evidenziare il fatto che la Polizia
di Stato si pone al servizio di
tutte le problematiche e le esigenze della cittadinanza».
La cittadinanza, a cui è rivolta la manifestazione, è pertanto invitata a partecipare.

Area ecologica

Acqui Terme. È recente
lʼapprovazione - da parte del
Settore lavori pubblici del Comune - del proseguimento dellʼarea ecologica, ubicata allʼinterno del Depuratore in regione Fontanelle, alla ditta Bistolfi Giovanni di Prasco, fino al 31
dicembre 2008. Ciò, in attesa
che venga realizzata la nuova
area ecologica comunale dotata quanto previsto dalle norme in materia.
La ditta Bistolfi, che già gestisce lʼarea, è disposta, agli
stessi patti e condizioni del
precedente contratto, anche
ad effettuare un aumento delle
ore di apertura e chiusura dellʼarea, per un costo di
28.774,62.

ACQUI TERME Corso Viganò, 9 • Tel. 0144 56761
NIZZA M.TO Corso Asti, 15 • Tel. 0141 702984
SAVONA Corso Italia, 39R • Tel. 019 8336337
@ @ @ www.gelosoquality.com @ @ @
VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE PARTENZE GARANTITE DA ACQUI/NIZZA/SAVONA

I VIAGGI DI PRIMAVERA
31 maggio - 2 giugno: SLOVENIA IN “TRANSALPINA”
il treno d’epoca a vapore
1-2 giugno: SVIZZERA, SAN GALLO e LAGO di COSTANZA

14-15 giugno e 19-20 luglio: BERNINA EXPRESS
il trenino dei ghiacciai
14-17 agosto: FERRAGOSTO A PARIGI

15-17 agosto: FERRAGOSTO SULLE DOLOMITI
15-17 agosto: FERRAGOSTO IN TOSCANA

GARDALAND
PROSSIME PARTENZE:
18 MAGGIO / 1 e 21 GIUGNO

Bus + biglietto entrata parco: da euro 49,00
IL SABATO PER LE TUE VACANZE!

Da sabato 5 aprile fino a fine luglio il nostro ufficio di Acqui T.
rimarrà aperto anche il pomeriggio dalle ore 16 alle 19,30
e quelli di Savona e Nizza M.to il mattino dalle 9 alle 12

TRA I MONTI DI ITALIA AUSTRIA GERMANIA E SLOVENIA
7 giorni di soggiorno-tour nella verde natura, la cultura e le
antiche tradizioni con un ricco programma di visite senza cambiare hotel
SALISBURGHESE
4-10 agosto
18-24 agosto

TIROLO
16-22 luglio
25-31 agosto

FORESTA NERA
20-26 luglio
10-16 agosto

ALPE ADRIA
13-19 luglio
31/08 - 06/09

Salisburgo
Flachau
Salzkammergut
Monaco di Baviera
Glossglockner

Innsbruck
Castelli di Baviera
Cascate di Kimmi
Swarowsky

Baden Baden
Strasburgo
Friburgo
Triberg
Stoccarda

Lubiana - Bled
Laghi di Fusine
Klagenfurt
Lago di Velden
Caporetto

CITTÀ STORICHE TEDESCHE

TURINGIA E FRANCONIA
19 - 23 AGOSTO

Autopullman da Acqui/Nizza/Savona
Hotel 3 stelle - Pensione completa
Accompagnatore - Assicurazioni
Visite guidate
Bamberga - Coburgo - Jena - Weimar
Erfurt - Wurzburg - Rothenburg - Norimberga

GRAN TOUR

SCOZIA
20 - 27 GIUGNO

Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa
Hotel 4/3 stelle - Pensione completa
Accompagnatore dall’Italia
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento

TERRA DI FUOCO E GHIACCI

ISLANDA
12 - 21 LUGLIO

Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa
Hotels categoria turistica - Mezza pensione
Accompagnatore dall’Italia
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento
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Cenni biografici dello scomparso prof. Geo Pistarino

L’Antologica presentata in conferenza stampa

Dalla grande passione per la musica
a quella per la storia e per il Medioevo

Alla Fiera del Libro
Acqui con Bartolini

Acqui Terme. Il 30 novembre 2007 parenti, amici ed exallievi avevano festeggiato il
90º compleanno del prof. Geo
Pistarino, Nellʼoccasione LʼAncora aveva pubblicato una nota di Mariangela Caramellino,
che riproponiamo per ricordare la figura del grande uomo di
cultura.
«Nellʼintento 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
lʼUniversità di Genova ha ricoperto, tra lʼaltro, lʼincarico di Direttore dellʼIstituto 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:
lʼonoreficenza rotariana “Paul
Harris Fellow” della Rotary
Foundation consegnatagli nel
luglio di questʼanno. Lʼonorificenza 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.
Iniziò a seguire verso la metà degli anni ʼ30, presso lʼUniversità di Torino, le lezioni di
Storia della Musica, conducendo una esercitazione sulla
storia dellʼoratorio 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 lʼAcca-

Il prof. Pistarino premiato al Rotary Club.

demia 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 lʼArchivio di stato di
Torino.
Laureatosi, con lode, in Lettere allʼUniversità “La Sapienza” di Roma, il 25 giugno 1940,
ottenne il primo incarico nel
1941 a Ripatransone (Ascoli
Piceno) presso lʼIstituto 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 DʼItalia e DʼAlbania e Imperatore DʼEtiopia […].
Chiamato sotto le armi, ed
impossibilitato a raggiungere
la sede dʼinsegnamento dopo
lʼ8 settembre 1943, si rivolse al
Ministro della Educazione Nazionale di Padova, che lo destinò, provvisoriamente, allʼIstituto 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 lʼincarico di Preside f.f..
Presso “lʼIstituto 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 GenovaSampierdarena, Liceo Musicale Antonio Vivaldi di Alessandria (già citato).
Allʼinizio degli anni ʼ50 iniziò
un totale nuovo cambiamento
di ambiente, di esperienze, di

VIAGGI DI UN GIORNO

tematiche di studio e di prospettive, e ricoprì i primi incarichi presso lʼUniversità di Genova; gli studiosi che allora si
occupavano della storia di Genova e della Liguria, lo introdussero nei meandri della storia genovese, completamente
diversa rispetto al rigore, sistematico e istituzionale, della
scuola piemontese.
Nel 1963 fondò e diresse, fino al 1988-89, lʼIstituto di Paleografia e Storia Medievale,
presso la Facoltà di Lettere
dellʼUniversità di Genova, che
dal 1982 prese la denominazione di “Istituto di Medievistica”.
Lʼelenco delle cariche ricoperte negli anni e delle attività

MAGGIO
Dal 19 al 21

FERRARA e la mostra di Mirò

Luoghi cari di PADRE PIO

Domenica 25 maggio

Dal 23 al 25 maggio

Giro in battello: SANTA MARGHERITA
+ SAN FRUTTUOSO + PORTOFINO

Festa dei gitani in CAMARGUE

Venerdì 30 maggio

Visita REGGIA DI VENARIA:
borgo e giardini + SUPERGA
Mercoledì 4 giugno

PONTE DEL 2 GIUGNO
Dal 31 maggio al 2 giugno

FORESTA NERA - LAGO DI COSTANZA

BERGAMO Sotto il Monte

Dal 31 maggio al 2 giugno

Domenica 8 giugno

TOSCANA MINORE

Navigazione DELTA DEL PO
+ mangiata di pesci a bordo!

Dal 1º al 2 giugno

Sabato 14 giugno

PADOVA da Sant’Antonio
Domenica 15 giugno GARDALAND
Mercoledì 18 giugno LIVIGNO
Domenica 22 giugno

Trenino CENTOVALLI

ASSISI - SPELLO - PERUGIA
Mostra del Pintoricchio

LOURDES
Dal 16 al 18 giugno
Dal 29 settembre al 1º ottobre
Dal 27 al 29 ottobre

Acqui Terme. Alla Fiera del
Libro di Torino, questʼanno, ci
sarà anche una forte presenza
acquese grazie alla presentazione in conferenza stampa,
alle 17,30 di sabato 10 maggio, della mostra antologica
«Sigfrido Bartolini e il suo
mondo» effettuata dallʼassessore alla Cultura Carlo Sburlati e da Elena Pontiggia. Nel
Salone di Torino vengono infatti presentati sabato prossimo tre libri ristampati dalle edizioni Polistampa di Sigfrido
Bartolini e saranno Stenio Solinas, Stefano Zecchi e Franco
Cardini a presentare il grande
Pinocchio illustrato, Le vetrate
e La grande impostura.
Il titolo completo dellʼantologica acquese, come compare
nelle testate pubblicitarie della
Fiera del Libro, è «Sigfrido
Bartolini e il suo mondo. Soffici, Sironi, Carrà... Le favole e il
paesaggio italiano». La rasse-

Mostra di Pietro Lumachi alla Galleria Artanda

Acqui Terme. La Galleria
Artanda presenta dal 10 al 24
maggio 2008 la mostra personale dedicata allʼartista ligure
Pietro Lumachi.
Lʼevento, realizzato con il
patrocinio del Comune di Acqui Terme, ha come sede
espositiva la Galleria Artanda
di Via alla Bollente 11.
La mostra è motivo per apprezzare appieno la produzione artistica di questo maestro
eclettico della figura “… che
usa due linguaggi espressivi
che sono un figurativo classico
di alto contenuto tecnico-creativo ed un espressionismo
scultoreo spesso violento e di
grande intensità…” (Romiti).
Lumachi utilizza il realismo
per rappresentare il mondo
fantastico o il surreale con risultati accattivanti ed originali
che attraverso la purezza delle forme e lʼuso ricercato del
colore creano atmosfere uniche e suggestive come nella
produzione dei dipinti legati al
fiabesco. “… Solo un grande

Domenica 18 maggio

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
lʼomaggio di sessantacinque
studiosi di ogni parte del mondo, è articolato in due corposi
volumi che contano complessivamente 1275 pagine.
Il primo volume si apre con
la biografia e la bibliografia del
prof. Geo Pistarino; sullʼargomento sono state stampate
ben 148 pagine, di cui 94 dedicate alla sua vita e alla sua
attività professionale; le rimanenti 54 pagine costituiscono
lʼelenco 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 lʼattribuzione della
“Laura ad Honorem” presso
lʼUniversità argentina di Mendoza».

BUS

artista come Lumachi può dare vita ad una fiaba arricchendola di contenuto con unʼaltissima capacità intellettuale e
creativa, producendo poesia…” (R. Pelati).
In Galleria lʼartista presenta
due momenti di figurativo romantico sviluppato in termini

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523
OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

propri al di fuori di occasionali
mode o trends, sono quindi in
mostra le celebri opere a tema
fiabesco e quelle ispirate ai testi del cantautore ligure Fabrizio De Andrè, tanto amato dallʼArtista.
Premio “Italia” per lʼArte a Firenze 1998, Lumachi ha recentemente esposto al Museo
Nazionale di Belle Arti di Caracas quale esempio della tradizione pittorica italiana, su invito del Ministero della Cultura.
Attualmente è finalista presso la National Gallery di Londra al concorso su scala mondiale organizzato dal Museo
per la ritrattistica, con il ritratto
della Madre.
Lʼinaugurazione avrà luogo
sabato 10 maggio alle ore 17
presso la Galleria Artanda in
Via alla Bollente, 11. Seguirà
alle 18.30 vernissage presso
lʼEnoteca Regionale di Piazza
Levi, 7.
La mostra sarà aperta tutti i
giorni (esclusi domenica e lunedì) dalle 16.30 alle 19.30.

GIUGNO

WEEK-END ECONOMICI

Dal 1º al 2

Week end in UMBRIA con PINTORICCHIO
Dal 7 all’8 ISOLA D’ELBA
Dal 21 al 22 ISOLA DEL GIGLIO
Dal 25 al 29

LONDRA - WINDSOR - CANTERBURY
Dal 23 al 25

Luoghi cari a PADRE PIO
Dal 30 giugno all’8 luglio

www.iviaggidilaiolo.com

Dal 17 al 18 maggio

ALTA SAVOIA
Dal 24 al 25 maggio

MARSIGLIA
+ ISOLA DI PORQUEROLLES
+ TOLONE
Dal 14 al 15 giugno

AEREO

Tour NEW YORK
WASHINGTON - PHILADELPHIA
Cascate del NIAGARA - TORONTO

LUGLIO
Consultate
tutti i nostri programmi su:

gna si inaugurerà il prossimo
28 giugno e sarà ospitata, come da consuetudine, nelle sale del Liceo Saracco in corso
Bagni. Saranno soprattutto in
mostra, come affermato da
Sburlati «tutte le principali opere di Bartolini, dai monotipi iniziali, carichi di umori popolareschi, ai dipinti ad olio, che si incentrano soprattutto su marine
e architetture silenziose e straniate, agli splendidi ed essenziali acquerelli, alla lunga, preziosa, eccezionale ricerca grafica, non solo xilografica, che
culmina nelle famose tavole di
Pinocchio».
Sigfrido Bartolini era nato a
Pistoia nel 1932, dopo il 1947
aveva cominciato ad esporre
in numerose mostre in Italia e
allʼestero. Alla fine degli anni
Quaranta conosce Ardengo
Soffici, che lo presenta a Carrà. Nel 1983 ha curato per la
Fondazione Collodi la stampa
dellʼEdizione commemorativa
del Centenario di Pinocchio, illustrato con trecento xilografie
originali a colori e in bianco e
nero, frutto di dodici anni di lavoro.
La sua ultima fatica sono
state 14 vetrate istoriate, legate a piombo, per la chiesa dellʼImmacolata di Pistoia. LʼArtista è anche ricordato per un
testo di critica dʼarte, «La grande impostura», edito da Polistampa, più volte ristampato
ed esaurito dalla prima edizione del 2002, con ben 5 mila
copie vendute. Bartolini è morto a Pistoia, a 75 anni, il 24
aprile 2007. La mostra antologica di Acqui Terme, la prima
dopo la morte dellʼArtista, curata da Elena Pontiggia, si avvarrà anche dei contributi critici di Beatrice Buscaroli e di
Daniela Marcheschi. Oltre alle
produzioni di Bartolini, comprenderà opere di Soffici, Rosai e Carrà.
Alla Fiera del Libro di Torino,
che si terrà dallʼ8 al 12 maggio
al Lingotto, sono attesi non
meno di 300 mila visitatori. Tra
gli ospiti ed i relatori, una rappresentanza acquese. C.R.

Dal 1º al 7 BRETAGNA e NORMANDIA

alta marea a MONT ST MICHEL
Dal 12 al 13 Tour delle DOLOMITI
Dal 19 al 20 Trenino dello JUNGFRAU

Tour dell’ISTRIA
Dal 29 al 30 giugno

SALISBURGO e i laghi
Dal 5 al 6 luglio

EINSIEDELN
e LAGO DEI 4 CANTONI
Dal 26 al 27 luglio

INNSBRUCK + GARMISCH

€149
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RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Alberto Giovanni
GIULIANO

Germano GALLO
di anni 71

Geo PISTARINO

La famiglia Giuliano, profondamente commossa di tanta partecipazione nellʼimpossibilità di
farlo singolarmente, ringrazia
di vivo cuore quanti di persona, con fiori e scritti hanno
condiviso il suo dolore. La s.
messa di trigesima sarò celebrata lunedì 19 maggio alle ore
17 nella parrocchiale di Cristo
Redentore in Acqui Terme.

Sabato 26 aprile è mancato allʼaffetto dei suoi cari. La famiglia, colpita da tanta calorosa
partecipazione, sentitamente
ringrazia. Le sante messe di
settima e trigesima saranno
celebrate domenica 11 e domenica 25 maggio alle ore
10,30 nella chiesa di Montechiaro piana.

Il giorno 1º maggio è mancato

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Domenico ROGGERO

Claudio ASSANDRI

Angela GAGGINO
in Vassallo (Angioletta)

“Lʼonestà il suo ideale, il lavoro
la sua vita, la famiglia il suo af-

fetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 29º anniversario, la figlia, il genero, i

nipoti Danilo e Deborah lo ricordano a quanti lʼhanno conosciuto e stimato.

Nel

4º

anniversario

dalla

scomparsa la moglie, unita-

mente ai parenti tutti, lo ricorda con immutato affetto a
quanti lʼhanno conosciuto e gli
hanno voluto bene.

allʼaffetto dei suoi cari. Nel dar-

ne il triste annuncio la famiglia
esprime il proprio ringraziamento per il tributo di cordoglio

e le espressioni di stima con le
quali è stato onorato.

“Il destino ti ha separato troppo presto dallʼaffetto della famiglia, ma non ti toglierà mai
dalla nostra memoria e dal nostro cuore”. A quattro anni dalla scomparsa i familiari tutti la
ricordano con immutato affetto nella s.messa che verrà celebrata sabato 10 maggio alle
ore 18 nella parrocchiale di
San Francesco.

TRIGESIMA

Piero FALLABRINO

“La tua presenza cammina ogni
giorno accanto a noi”. I familiari tutti lo ricordano con tanto
amore domenica 11 maggio alle ore 11 con la s.messa di trigesima che verrà celebrata nella parrocchiale di Cristo Redentore. Ringraziano tutti coloro che con affetto, stima e amicizia si sono uniti alla loro perdita e coloro che vorranno ricordarlo in questa preghiera.

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Giovanni PERO

Maria GIRAUDI
ved. Gallese

“Sei con noi nel pensiero di
ogni giorno”. La mamma, la figlia, il genero, la cognata, il cognato, nipoti e parenti tutti, lo
ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 11
maggio alle ore 9,30 nella parrocchiale di Prasco. Un ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Dott. Lauro ALEMANNO

Carlo ALEMANNO

Nel 6º e nel 21º anniversario della loro scomparsa, immutati restano per tutti noi il ricordo e lʼesempio della loro vita. I familiari
e i parenti li ricordano con affetto e rimpianto nelle sante messe

che verranno celebrate domenica 11 maggio alle ore 17 nella
chiesa di SantʼAntonio, borgo Pisterna e martedì 13 maggio al-

le ore 18 in cattedrale. Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno unirsi nel ricordo e nella preghiera.

La santa messa di trigesima in
suo ricordo sarà celebrata domenica 11 maggio alle ore 11

nella chiesa parrocchiale di

Cristo Redentore. Un sentito
grazie a quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Giuseppe BERCHIO

Nel 7º anniversario della sua
scomparsa lo ricordano sempre con infinito rimpianto la
moglie Anastasia, le figlie Maria e Teresa, i generi Giorgio e
Massimo e i cari nipotini Danilo, Alessio e Lorena, con una
messa che verrà celebrata domenica 11 maggio alle ore 11
nella chiesa di “S. Giulia” in
Monastero Bormida.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Antonio VAULA

Giuseppe ALPA
(Pinuccio)

Giuseppe BONELLI
(Giovanni)
1963 - † 13 maggio - 2008

Paolo CAFFARINO

Adelina BOCCHIARDO
ved. Toselli

Maria Teresa SCARSO
ved. Sburlati

“Dal cielo veglia sempre su di
noi”. Nel 9º anniversario dalla
scomparsa la moglie Claudina,
i nipoti e parenti tutti lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata domenica 11
maggio alle ore 8,30 nella parrocchiale di San Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

Nel 9º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie, i
figli, le nuore, i nipoti e parenti
tutti nella santa messa che
verrà celebrata domenica 11
maggio alle ore 10 nel santuario della Madonna Pellegrina.
Si ringraziano quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

“Caro papà, lʼamore che hai
saputo darci, ci sta aiutando
sempre. Ti vogliamo bene”. Ricorderemo te e la mamma lunedì 12 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale “N.S.
della Neve” in Lussito.
Bruna e Laura

Nel 25º anniversario la sua fa-

miglia lo ricorda con lʼaffetto di

sempre. La santa messa in

suffragio sarà celebrata lunedì

12 maggio alle ore 18 in Duo-

mo. Si ringraziano coloro che
vorranno unirsi nel ricordo e
nella preghiera.

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa i figli, le nuore, il nipote unitamente ai parenti tutti, la ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata mercoledì 14
maggio alle ore 17 nella chiesa
parrocchiale di Terzo. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

Donna di grande fede, per 50
anni al servizio della sacrestia
parrocchiale di SantʼAndrea di
Cassine. Nel 1º anniversario
della scomparsa, le nipoti Lucia e Pinuccia e i parenti tutti la
ricordano nella santa messa
che verrà celebrata venerdì 16
maggio alle ore 17 nella chiesa
di SantʼAntonio, borgo Pisterna.
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Madonna Pellegrina e Cristo Redentore

Prima Comunione
nelle parrocchie acquesi
Piera MALASPINA
ved. Collimato

Mario FOSSA
di anni 78

Mariangela POGGIO
ved. Bonifacino

“Da un mese ci hai lasciati, vivi
nel cuore e nel ricordo dei tuoi
cari e di quanti ti hanno voluto
bene”. Le sorelle, i fratelli con le
rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, la ricordano nella
s.messa che verrà celebrata lunedì 12 maggio alle ore 18 nella parrocchiale di S.Francesco.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

In memoria del nostro caro Mario, ad un mese dalla sua scomparsa, la moglie Libera, il figlio
Fausto, la sorella Anna, le cognate, nipoti e parenti tutti, lo ricordano nella s.messa di trigesima che verrà celebrata venerdì 16
maggio alle ore 17 nella parrocchiale di Cristo Redentore. Ringraziano di cuore tutti coloro che
si uniranno a noi nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Maria ZELANTE
in Zelli

Maria Piera RAMOLFO
ved. Brezzo

Gen. Paolo MUNGAI

Nellʼ11º anniversario della
scomparsa i familiari tutti la ricordano con immutato affetto.
La s.messa verrà celebrata
domenica 11 maggio alle ore
18 nella chiesa parrocchiale di
San Francesco. Si ringraziano
tutti coloro che parteciperanno.

ANNIVERSARIO

Giulio PIANA

“Il tempo cancella molte cose,
ma non cancellerà il ricordo
che hai lasciato nei nostri cuori”. Nel 9º anniversario dalla
scomparsa, la moglie Caterina, parenti e amici lo ricordano in preghiera nella santa
messa che verrà celebrata sabato 17 maggio alle ore 18 nella parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

Mamma carissima, nel 5º anniversario del tuo passaggio alla
Patria Celeste, Edilio, Raffaella
e Monica ti ricordano con immutato affetto e ringraziano anticipatamente le buone e gentili
persone che parteciperanno alla s.messa di suffragio che verrà celebrata domenica 11 maggio alle ore 17 nella chiesa di
“S. Antonio”, in borgo Pisterna.

Ad un mese dalla scomparsa
la ricordano i familiari tutti con
una s.messa di suffragio che

verrà celebrata sabato 17
maggio alle ore 18 in cattedra-

le. Un grazie sentito a quanti
vorranno partecipare.

“Ci piace pensarti sempre con
noi, Elsa, Stefano, Anna e Val-

ter”. La santa messa sarà ce-

lebrata domenica 11 maggio

alle ore 19 nella chiesa del
Convento di Strevi.

RICORDO

Luigi GARRONE
(Gino)

Luigia BERCHI
ved. Roggero
1994 - † 16 maggio - 2008

“Madre, è qualcosa di ammirevole una madre, altri possono
essere buoni ma solo tua madre ti conosce. Fà un unico
sbaglio, quando chiude gli occhi per il sonno eterno e ti lascia sola in questo mondo. Ti
amerò sempre”.
Fiora

ANNIVERSARIO

Ermanno DIOTTO

Nel 5º anniversario della
scomparsa, lo ricordano con
affetto la moglie, la figlia, il genero, i nipoti e parenti tutti nella santa messa che verrà celebrata domenica 11 maggio alle
ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

Ringraziamento
in memoria di
Loredana Pistarino

Letizia GARRONE
ved. Garrone

“Vivono nel ricordo dei loro cari e di quanti hanno voluto loro bene”. Nel 20º anniversario e ad un mese dalla loro scomparsa le
figlie, il genero, la nipote con il marito unitamente ai parenti tutti, li ricordano nella santa messa anniversaria e di trigesima che
verrà celebrata domenica 18 maggio alle ore 20 nel santuario
della “Madonna della Carpeneta” in Montechiaro alto. Si ringraziano quanti con presenze, offerte e preghiere hanno partecipato al loro dolore per la perdita della cara mamma Letizia.

In memoria di Loredana Pistarino sono state disposte le
seguenti offerte: euro 500,00
cugine, amici e amiche; euro
150,00 colleghi e direzione
Banca Popolare di Novara,
agenzia di Acqui Terme, entrambe devolute ad Amici del
Mondo World Friends onlus
Roma a mezzo del dott. Gianfranco Morino.
Armida e Luca ringraziano.

Acqui Terme. Mese di maggio: mese che vede tanti giovani accostarsi per la prima volta allʼeucarestia. Riportiamo le fotografie
ricordo della messa di prima comunione, celebrata nella parrocchia della Madonna Pellegrina ed in quella di Cristo Redentore.

A Cristo Redentore

Benedetta la statua
della Madonna di Lourdes

Partecipazione
per il prof.
Pistarino

Sempre vivo rimarrà il ricordo del prof. Geo Pistarino.
Bruno Chiarlo

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

€ 26 iva compresa

Acqui Terme. Giovedì 1º maggio alle ore 20,30 la comunità parrocchiale di Cristo Redentore si è riunita numerosa intorno alla
statua della Madonna di Lourdes posta nel giardino antistante la
chiesa. Lʼoccasione di questo incontro di intensa preghiera con
il santo rosario e, alla fine, un momento di convivialità cʼè stata
data dal mese mariano di maggio e dalla benedizione della nuova statua di marmo bianco di Carrara offerta alla parrocchia dal
sig. Maurizio Benzi posta su una grossa pietra naturale delle
Langhe offerta dal sig. Gianni Garrone. Un grazie a tutti i collaboratori che hanno aiutato a realizzare questo altro tassello per
completare il complesso parrocchiale.

Esumazioni cimitero urbano

Acqui Terme. Il sindaco rende noto che sono riprese le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate da oltre 10
anni nel Cimitero Urbano relative ai Campi anni 1982 e 1985,
così come disposto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.
Pertanto, sʼinvitano le famiglie, che ancora non si fossero presentate, a prendere urgenti contatti con il personale del Cimitero Urbano entro il 14 maggio 2008. Lʼelenco delle salme da esumare sarà consultabile presso: Cimitero Urbano, via Cassarogna 64, Acqui Terme, tel./fax 0144 322145.
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Intervista di mons. Paolino Siri

Venerdì 25 aprile

Simone Barbato
e Teresa Bracco

Concorso Serra Club
premiati i vincitori

Pubblichiamo unʼintervista
che mons. Paolino Siri ha fatto
a Simone Barbato, giovane
autore - regista della rappresentazione “Teresa Bracco:
storia di guerra e di santità”.
In vicinanza della rappresentazione sulla Beata Teresa
Bracco che si terrà al teatro
Ariston il 15 maggio, in occasione del 10º anniversario della beatificazione della nostra
beata, ho incontrato lʼautore e
regista dellʼopera teatrale “Teresa Bracco, storia di guerra e
di santità”, Simone Barbato e
gli ho rivolto alcune domande.
È un giovane semplice e
buono, entusiasta e caparbio
nelle sue decisioni e nella sua
scelta di vita che sta portando
avanti. Diplomato al conservatorio A. Vivaldi di Alessandria
in pianoforte, studia lirica da
privatista… ma da sempre con
la passione del teatro. Una
passione che già lo ha visto
operare con artisti affermati,
come Rita Pavone nellʼopera
Giamburrasca, e proporre anche unʼopera teatrale. È un
giovane delle nostre terre. Vive ad Ovada, dove il papà gestisce un avviata officina di
Elettrauto.
Come sei venuto a contatto o conoscenza con la figura dalla Beata Teresa Bracco?
Tutto è nato quando invitai il
Vescovo a vedere la rappresentazione intitolata “La ragazza di Brasov”, storia di una
immigrata romena che avevo
preparato e messo in scena al
Comunale di Ovada nel settembre 2006. In quella occasione il Vescovo non potendo

venire alla rappresentazione,
mi invitò ad un incontro con lui
e mi presentò la figura della
Beata che io non conoscevo.
Cosa ha risvegliato in te la
lettura della vita di Teresa
Bracco?
Ho visto in lei, come nella ragazza di Brasov, una giovane
donna vittima della violenza e
la cosa mi ha fortemente colpito. Inoltre ho anche trovato
quei forti principi morali cristiani in cui credo come persona.
Quale criteri hai voluto seguire nellʼallestire una rappresentazione scenicamente
valida.
Il pericolo era di cadere nel
banale circa la religiosità di Teresa. Allora ho fatto ruotare attorno a lei tutti i personaggi della vicenda e della sua storia,
inserendo anche momenti brillanti, come tra due personaggi
di maschera piemontese, Tugnin e Guanin, e lo strampalato venditore della festa del Todocco. E attraverso loro ho portato in scena tutti i problemi e le
drammaticità del caso vissuto
dalla nostra beata. Come per
esempio avviene nei personaggi del partigiano, del tedesco, del sacerdote ecc..
Con la tua opera quale
messaggio vuoi offrire alla
comunità civile e cristiana.
Per tutti lʼinvito a riprendere
una sensibilità “antica” e legata alla persona umana che
sembra oggi passata. Teresa
ha vissuto valori che non passano: i valori più veri della donna con la sua laboriosità,
lʼumiltà e la fortezza, la semplicità o ingenuità della vita che
sembrano oggi scomparsi.
Insieme alla sua vera e profonda fede cristiana che ha
vissuto fino in fondo.
Cosa ti aspetti dalla rappresentazione del 15 maggio?
Vorrei che lo spettacolo desse un forte messaggio di speranza e di fiducia per i giovani
e le nostre generazioni. Per
aiutare le persone a ritrovare
queste doti e qualità che una
giovane contadina ha saputo
vivere nella sua breve vita.
Congratulazioni Simone. E
Grazie per lʼentusiasmo e la
spinta che ci dai con la tua
opera teatrale.
dP

Domenica 11 maggio a Sant’Antonio

Madonna di Fatima
e festa della mamma

Acqui Terme. Domenica 11 maggio, sarà celebrata la festività
della Madonna di Fatima nella cara e devota chiesa di SantʼAntonio, in cui è conservata e venerata la dolce e materna immagine: alle ore 16,30 la recita del rosario e alle 17 la S. Messa. «È
unʼoccasione - ricorda mons. Giovanni Galliano - propizia per
pregare, in quanto, nello stesso giorno, si ricorda la festa della
mamma: insieme alla mamma celeste ricorderemo le nostre
mamme, anche quelle che già ci hanno lasciato, ringraziandole
per il dono della vita e dei tanti sacrifici che, con amore, hanno
fatto per noi».

In un clima di grande festa,
inserito nel programma dellʼincontro annuale dei chierichetti della Diocesi di Acqui,
venerdì 25 aprile, sono stati premiati i vincitori del concorso scolastico organizzato
dal Serra Club per lʼanno sociale 2007 / 2008 sul tema:
“Spesso la stampa e la televisione propongono figure di
riferimento quali simboli di
piacere, di potere e di ricchezza: pensi che siano i
modelli di vita da attuare oppure intravvedi delle alternative diverse?”.
Il concorso giunto questʼanno alla quinta edizione
ha incontrato una buona partecipazione di ragazzi e la
giuria, coordinata da Gian
Carlo Callegaro, ha assegnato il primo premio consistente in 150 euro ai ragazzi della V classe della scuola Primaria di Carpeneto diretti dalla catechista della
Parrocchia di S. Giorgio
Maggiore. Gli altri premi di
100 euro sono andati alla
classe V della scuola Primaria V. Alfieri di Strevi con

Calendario
diocesano

Sabato 10 - Il Vescovo è a
disposizione per le confessioni nella Basilica della Addolorata dalle ore 8,30 alle 10,30.
Alle ore 11 il Vescovo è in visita alla Casa del clero: presiede la messa comunitaria con i
sacerdoti ospiti, presenti i seminaristi. Segue il pranzo di
comunità, promosso dal Serra
Club. Alle ore 18,30 il Vescovo
amministra la Cresima ai ragazzi della Parrocchia Santuario Madonna Pellegrina di Corso Bagni in Acqui Terme.
Domenica 11 - Festa della
Pentecoste: il Vescovo amministra la Cresima in Cattedrale
alle ore 10. Stessa funzione
per i ragazzi di San Francesco
alle ore 11,30. Nel pomeriggio
alle ore 16,30 il Vescovo amministra la Cresima ai ragazzi
di Cristo Redentore in San Defendente.
Lunedì 12 - Si riunisce in Seminario il Consiglio diocesano
affari economici dalle ore 9.
Martedì 13 - Il Vescovo celebra la messa alle ore 11 nel
Santuario di Santa Maria Domenica Mazzarello a Mornese
in occasione della festa liturgica della Santa.
Mercoledì 14 - Ritiro dei sacerdoti in Seminario dalle ore
9,45 alle 12.
Giovedì 15 - Alle ore 10 il
Vescovo è a Pianezza di Torino per lʼincontro piemontese
della pastorale giovanile. Alle
ore 21 al Teatro Ariston di Acqui Terme il Vescovo presenzia alla rappresentazione teatrale sulla Beata Teresa Bracco in occasione del 10º anniversario della beatificazione.

una interessante e completa
raccolta di profili di Good
People- Bad Stars, a Valeria
Chiavetta della III F della
scuola media G. Bella di Acqui Terme e al gruppo di catechismo della classe IV della scuola primaria di Visone
con il tabellone “Perché violenza”.
La premiazione veramente
partecipata, si è svolta alla
presenza del vicario della
Diocesi mons. Paolino Siri
che, dopo essersi complimentato con i vincitori di cui
ha molto apprezzato lo sforzo espositivo, ha invitato gli
altri gruppi di chierichetti presenti allʼincontro a prendere
in considerazione la possibilità di essere protagonisti del
concorso per il prossimo anno.
I premi sono stati consegnati dal presidente del Serra Club Adriano Negrini che
nel suo saluto ha brevemente ricordato gli scopi che
si propongono i Serrani e dal
presidente della commissione esaminatrice Gian Carlo
Callegaro.

Appello della Caritas

Emergenza Myanmar

Nargis, è il nome della tempesta che si è abbattuta nei giorni scorsi sul Myanmar, in particolare sulle diocesi di Yangon e
di Pathein e sullʼintera zona del delta dellʼIrrawaddy, con raffiche di vento di 200 chilometri allʼora.
Impressionante il numero dei morti, incalcolabile il numero
dei senza tetto, persi molti dei raccolti di riso della regione del
delta. Difficile per ora avere ulteriori informazioni, mentre il
Paese è in una delicata fase politica (per il 10 maggio era previsto un referendum sulla nuova Costituzione, che sembra ora
slittato al 25 maggio solo per zone più colpite). Già il maremoto del 2004 aveva colpito in modo diretto almeno 15.000
persone in Myanmar. Caritas Italiana si era attivata prontamente ed è ancora impegnata nel Paese per interventi pari a
1,5 milioni di euro. In particolare gli ambiti scelti nel dialogo
con la Chiesa locale - in alcuni dei quali si opera anche in collaborazione con la società civile locale - sono: lʼeducazione e
la costruzione di infrastrutture scolastiche, lo sviluppo rurale e
socioeconomico, la sanità, lʼapprovvigionamento idrico, la prevenzione della diffusione dellʼHIV, il rafforzamento della Caritas locale (Karuna).
Oltre a questi interventi, Caritas Italiana sostiene la popolazione del Myanmar anche attraverso i microprogetti: si tratta di
piccoli interventi di modesto valore finanziario, ma in grado di
migliorare, attraverso unʼazione mirata, le condizioni di vita di
migliaia di persone.
Caritas Italiana e lʼintera rete Caritas confermano la loro disponibilità a sostenere interventi di ricostruzione e per la ripresa delle attività, sebbene al momento sia difficile avere un
quadro complessivo dei danni e delle azioni che sono state
già avviate.
Per sostenere gli interventi in corso (causale “Emergenza
Myanmar”) si possono fare offerte alla Caritas Diocesana di
Acqui sul c/c postale n. 11582152 intestato alla Caritas Diocesana di Acqui o sul c/c bancario n. 18431/8 C.R. Alessandria
ag. Acqui Terme intestato alla Caritas Diocesana di Acqui.
Caritas diocesana

I chierichetti
di Cristo Redentore

SANTE MESSE
ACQUI TERME

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

San Francesco - piazza S.
Francesco - Tel. 0144
322609. Orario: fer. 8.30, 18
(rosario 17.30); fest. 8.30, 11,
18 (rosario 17.30).

Madonna Pellegrina - c.so
Bagni 177 - Tel. 0144
323821. Orario: fer. 8, 11, 18
rosario, 18.30; pref. 18.30;
fest. 8.30, 10, 11.30, 17.45
vespri, 18.30.
Cristo Redentore - via San
Defendente, Tel. 0144
311663. Orario: fer. 18; pref.
18; fest. 8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata.
Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco - Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.30.
Santuario Madonnina - Tel.
0144 322701. Orario: fer.
7.30, 17: pref. 17; fest. 10, 17.
SantʼAntonio (Pisterna) Orario: ven., sab., dom. 17.
Santuario Madonnalta Orario: fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fest. 11,15.
Cappella Ospedale - Orario: fer. 17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981.
Orario: fer. 16.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401.
Orario: fest. 8.30, 11.

Acqui Terme. I chierichetti della Parrocchia di Cristo Redentore
sono sfuggiti allʼobiettivo del fotografo de LʼAncora durante la festa diocesana del 25 aprile. Ci hanno quindi inviato la loro foto di
gruppo.

Vangelo della domenica
Per Pentecoste, a Gerusalemme, dice il libro degli Atti
degli Apostoli, erano presenti
“tutte le nazioni che sono sotto il cielo”. Discese lo Spirito
Santo. Pietro portò a tutti lʼannunzio della Resurrezione di
Gesù e ogni uomo lo ricevette
nella sua lingua. Lo Spirito
Santo è capace di conciliare
unità e diversità: tanti popoli,
tutti capaci di accogliere il
messaggio nel rispetto pieno
della propria lingua, cioè della
propria cultura.
Signore della vita
Lo Spirito Santo è il Signore
che dà la vita: è il mistero che
come chiesa siamo chiamati a
celebrare e rinnovare domenica 11 maggio nella liturgia della Pentecoste “a cinquanta
giorni dalla Pasqua”. Lo Spirito
Santo è lʼamore di Dio diffuso
nei nostri cuori, è il maestro interiore che ci conduce alla verità tutta intera, cioè alla piena
conoscenza di Gesù. Le stesse cose, grazie allo Spirito

Santo, appaiono profondamente diverse: è lo Spirito che
le unifica, le illumina, le rende
vive, aiuta a leggerle nellʼottica
dellʼamore.
Pace a voi
La sera di quello stesso
giorno. Il brano del vangelo
che si ascolta nella messa è
quello di Pasqua: secondo
lʼevangelista Giovanni tutto infatti è da ricondurre alla Pasqua. È nel Risorto la sorgente dello Spirito: dal tempio del
suo corpo risuscitato scaturisce lʼacqua che porta la vita.
Questo giorno è il primo giorno perché è lʼinizio della umanità nuova. Pace a voi. Il saluto del Signore è sempre lo
stesso: porta la pace, agisce
senza fare violenza. I valori di
Dio sono più alti di qualsiasi
valore umano e non si potranno mai imporre con la forza.
Lo Spirito Santo si presenta
sempre come “il dolce ospite
dellʼanima”.
d.G.
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ACQUI TERME
Dopo l’articolo pubblicato su L’Ancora

Ci scrive il dott. Michele Gallizzi

Domenico Pastorino (PD)
risponde a Lacqua (Verdi)

L’alternativa è socialista
democratica-liberale

Acqui Terme. Domenico
Pastorino risponde a Marco
Lacqua:
«Egregio direttore, le chiedo
nuovamente ospitalità per fare
alcune precisazioni dovute,
dopo lʼintervento di Marco Lacqua della scorsa settimana.
Non voglio fare lunghe dissertazioni come ha fatto il mio interlocutore e tanto meno discorsi “fumosi” come dice lui.
Vorrei anche dire che mettere insieme frasi estrapolate dal
testo e combinate a proprio
uso e consumo non è corretto;
per cui io invito i lettori attenti
a rileggere il mio articolo che
chiaramente esprime il mio
pensiero (lecito in un dibattito
politico) e non è per niente permeato di astio o falsi rimpianti.
Se abbiamo - caro Lacqua condiviso momenti interessanti nelle vicende politiche acquesi, questo significa che
avevamo dei punti di convergenza, che senza dubbio non
bisogna abbandonare. Anzi aggiungo che nellʼambito del
Centrosinistra si sono delineate e distinte due anime: una più
moderata ed una più radicale,
le quali - a mio parere - dovranno sempre lasciare la porta aperta al dialogo che se sincero ed onesto, può solo essere utile. Per questo riguarda poi
il Movimento Ambientalista (in
senso lato, cioè nelle sue varie
sfaccettature ed associazioni)
che tu ben rappresenti, mi permetto di dire che la “cultura dellʼambiente” non dovrebbe avere una forte connotazione politica tanto più estremista, perché la cura ed il rispetto dellʼambiente non è né di destra
né di sinistra, ma parte da valori fondamentali presenti nellʼanimo umano.
Ma tornando a bomba e ribadendo il mio concetto di fondo espresso nel precedente

articolo (LʼAncora 27 aprile
2008) ritengo che lʼelettore il
14 aprile scorso - qualsiasi sia
lʼanalisi del voto ed il calcolo
delle percentuali che vogliamo
fare - abbia dato una indicazione fondamentale e cioè il
rafforzamento di un partito di
un certo peso nellʼambito del
centrosinistra (ed altrettanto a
destra logicamente) - fenomeno Lega a parte -. Per cui lʼinvito per le forze riformiste è di
battere questa strada, lʼunica
per poter avere nel prossimo
futuro una grande forza di governo, alternativa a Berlusconi. Con ciò chiudo dicendo allʼamico Lacqua di venire pure
a gustare le ottime frittelle di

Ciglione, sarà il benvenuto
(per fortuna le Pro Loco non
hanno colore politico). Io mantengo inalterati i miei rapporti
di amicizia con chiunque anche se di appartenenza politica diversa. Dico solo a Marco
di riflettere di più sul Partito
Democratico e nelle sue lunghe e simpatiche passeggiate
con il fido cagnolino, di pensare anche ad una collocazione
eventuale in questo nuovo
grande partito che può benissimo rappresentare anche gli
ideali da lui professati.
Per me finisce qui... lasciamo le polemiche allʼaltro schieramento e mettiamoci a lavorare».

Microcriminalità in città

Acqui Terme. In una lettera alla redazione il consigliere comunale indipendente Ferruccio Allara Cappello segnala che «con
lʼarrivo della bella stagione sono ricominciati puntualmente anche
i furti nei negozi del centro (i più recenti in un bar di corso Bagni,
un negozio di abbigliamento di corso Italia, il Golf, etc.)».
Allara cita poi episodi di teppismo e microcriminalità «come avvenuto recentemente per esempio ai danni dei dipendenti di un
supermercato di corso Bagni, ad opera di alcuni giovanissimi extracomunitari, che si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali e,
rimproverati per comportamento scorretto, per tutta risposta hanno rigato le vetture del personale. Per questo episodio ringrazio
per la disponibilità il vicesindaco Bertero che ha tentato di far intervenire la polizia municipale, purtroppo arrivata in ritardo. Colgo
lʼoccasione per chiedere di aumentarne la presenza nelle vicinanze del supermercato di corso Bagni, il che sarebbe anche utile per impedire lʼafflusso di autocarri pesanti che continuano a passare nonostante il divieto esistente e che assieme al passaggio di
moto e motorini ad alta velocità aumentano lʼinquinamento acustico ed ambientale oltre a rendere pericoloso lʼattraversamento
pedonale. A questo proposito suggerirei di aumentare nelle ore
serali il periodo di chiusura del traffico veicolare dalle 21 alle 24
dal venerdì alla domenica nei mesi di giugno, luglio e agosto».

Offerta al Gva acquese

Acqui Terme. I soci e gli amici del Gruppo Volontariato Assistenza Handicappati GVA hanno raccolto, in memoria di Guido
Ratti, la somma di euro 70,00 che è stata devoluta allʼassociazione World Friends per lʼemergenza in Kenya.

Acqui Terme. Ci scrive Michele Gallizzi, consigliere comunale de “La città ai cittadini”:
«Dopo la disfatta politica il
centro sinistra si deve interrogare su quanto è successo, se
vuole ancora avere qualche
possibilità di governare in futuro. Deve interrogarsi se la ricetta Veltroni potrà essere un riferimento per tutta lʼarea o se, al
contrario, vada modificata, se
non addirittura abbandonata,
oppure se le eminenze grigie di
Veltroni, non vengano illuminate dalla storia del socialismo
italiano e internazionale, e lo inducano a decidere verso la formazione di un moderno Partito
Socialista Democratico, liberale, riformista e ambientalista,
che possa davvero contenere
le idealità e i valori che hanno
caratterizzato tutto il centro sinistra in questi ultimi anni. Solo
così potrebbe trovare una conformazione politica omogenea
nella sua diversità, e riconoscersi nellʼinternazionale socialista, dove trovano collocazione
tutti i partiti che hanno una radice riformista. Lʼoperazione
Partito Democratico, che doveva essere la panacea di tutti i
mali del centro-sinistra, ha
messo in evidenza che, non solo i voti centristi non sono arrivati, ma che non è possibile
vincere senza lʼaltra sinistra, e
che, lʼaver spinto lʼelettorato
verso il cosiddetto voto utile, ha
creato una sorta di cannibalismo politico, spostando il consenso solo allʼinterno della
stessa area e, in alcuni comuni,
addirittura lo ha fatto virare in
direzione della Lega Nord. Con
questi presupposti e con questa struttura politica, non si fa
altro che garantire alla destra la
continuità di governo. Se la
strategia politica del Partito Democratico è quella di annullare
gli altri partiti della sinistra, io

credo che bisogna fare qualche
riflessione a partire proprio dalle periferie o comunque dai piccoli comuni, se non vogliamo
fare, ulteriormente, la fine di
Roma, dove lʼelettorato di sinistra ha sostenuto il candidato
del centro destra. È quindi indispensabile raccogliere i cocci e
capire i motivi che hanno determinato la sconfitta, capire perché il centro sinistra non è più il
riferimento di quelle classi sociali che erano alla base del
suo elettorato, capire se davvero il Partito Democratico, così
come è stato proposto, possa

7

radicarsi sul territorio decretando lʼanno zero che cancella tutta la storia dei partiti della sinistra, e capire quali sono le strategie alternative per battere il
centro destra. Bisogna, indubbiamente, proseguire sulla scia
del rinnovamento, ma bisogna
considerare che lʼunica alternativa al centro destra, è la formazione di un soggetto politico
di centro sinistra di tipo socialista-democratico-liberale, riformista e ambientalista, da anteporre alla destra di Berlusconi,
che non potrà mai diventare la
sua immagine speculare».

Claudio Bonante segretario AN
nella federazione provinciale

Acqui Terme. Lʼacquese
Claudio Bonante, 22 anni, studente universitario, segretario
cittadino del Circolo ʻArturo
Martiniʼ, è stato nominato alla
carica di Segretario della Federazione provinciale di Alleanza Nazionale di Alessandria.
La nomina è stata voluta e
ratificata dal Presidente provinciale, dott. Marco Botta in
base ai meriti operativi e alla
competenza organizzativa di
Bonante medesimo.
Questo il commento a caldo
del neo nominato Segretario:
“Non posso certo nascondere
la mia felicità per questa importante carica. Ringrazio per
la nomina il Presidente provinciale di Alleanza Nazionale
avv. Marco Botta e il Vice Presidente Federico Riboldi. Ringrazio, il Presidente del Circolo di Alleanza Nazionale “Arturo Martini”, dott. Carlo Sburlati,
il coordinatore del Circolo dellʼovadese Fabio Moiso, il Presidente del Circolo di A.N. di
Grognardo “Pilade Guglieri”
Cristina Rapetti, gli iscritti del

circolo acquese di Alleanza
Nazionale (in particolare Massimo Garbarino, Silvana Fornataro e la dott.ssa Fiorenza
Salamano) e i ragazzi e le ragazze del Circolo di Azione
Giovani “Gioventù della Bollente” di Acqui Terme. Un ringraziamento anche allʼamico
Arcangelo Bisceglie.”
Claudio Bonante si affianca
ad unʼaltra acquese ai vertici
provinciali del partito: si tratta
della dott.sa Fiorenza Salamano, che fa parte dellʼEsecutivo
Provinciale di Alleanza Nazionale, con delega a Sanità e
Welfare.
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L’accusa arriva dalla lista Bosio

Ci scrive il coordinatore Grattarola

Acqui Terme è diventata
una città non più pulita

Italia dei Valori
non è giustizialista

Acqui Terme. Ci scrive la
Lista Bosio:
«Gentile direttore de LʼAncora ancora una volta, come
Lista Bosio chiediamo spazio
per esprimere le nostre considerazioni riguardo lʼattività dellʼAmministrazione comunale,
che non finisce di provocare
stupore! Come può accadere
che lʼesperienza maturata da
Rapetti, prima come assessore e poi come Sindaco, porti la
nostra bella Acqui al decadimento? Noi della Lista Bosio
riteniamo, fortemente, che sia
arrivato il momento di smettere
di far sfilare per la città (anche
in manifestazioni non istituzionali) la fascia tricolore, come
segno distintivo del potere, di
smettere di rilasciare interviste
strumentali o di fare “articolini
da prima pagina” in politichese, privi di contenuti; basta con
il metodo prima “romano” e poi
“comunista” del “panem et circenses”, è ora di assumere
concretamente iniziative efficaci dedicate a rilanciare lo
sviluppo della città con lʼobiettivo di sostenere le famiglie acquesi, molte in difficoltà, con
una maggiore attenzione alla
sicurezza e con maggior equità nei servizi ai cittadini. Diciamo questo in quanto è sconcertante leggere le dichiarazioni della giunta circa il programma delle attrazioni estive:
“Un calendario di indubbio prestigio che certifica lʼeffervescenza organizzativa dellʼamministrazione comunale intesa
a far crescere la popolarità di
Acqui Terme in tutto il territorio
nazionale e non”.
A nostro avviso è solo un calendario che certifica “lʼincapacità effervescente” dellʼamministrazione! Proporre una serie
di concerti o le “notti bianche”
non farà crescere Acqui, né nel
territorio nazionale, né nel
mondo! Per qualche momento
verrà gente, e saremo tutti più
“giocondi” … ma quanti posti di
lavoro e sviluppo economico
porteranno?
La città ricca di vestigia antiche, di pregi artistici ed architettonici… e anche di immondizie sparse, soprattutto in
prossimità dei luoghi fiore allʼocchiello, recuperati e valorizzati dallʼamministrazione Bosio, sarà sotto gli occhi di turi-

sti e visitatori che criticheranno
la nostra Acqui diventata una
città non pulita! Domanda: la
Giunta, in modo ufficiale, con il
rullo dei tamburi e gli strilloni a
propaganda non è semplicemente in grado di far spazzare
la città? Anche per questo occorrono molti denari? Una volta si diceva che bisognava
usare “lʼolio di gomito”, oggi
con lʼausilio della tecnologia la
fatica è senza dubbio inferiore!
LʼEconet o chi per essa non è
in grado di far funzionare con
regolarità i mezzi di spazzamento? provvedere al lavaggio
delle strade? impegnare gli uomini necessari per fare tutto
ciò bene? Non è per questo
che sbiadirà definitivamente
lʼazzurro delle strisce pedonali! Ma per lʼinsipienza con cui
trascurate la città. E ancora…
la sicurezza, Ormai non solo la
periferia della città, dove sono
sempre state urgenti le misure
di sicurezza è dimenticata, ma
anche in centro i problemi di
incolumità dei cittadini sono urgenti, o si ritiene che la cosa
non faccia sufficiente tendenza? chiediamo al Vicesindaco
se pensa che il problema sia
superato ed esaurito con una
serie di telecamere, anche
nuove, ma non funzionanti o
guaste, se lʼetilometro e il telelaser, oltre a fare cassa, salvaguarderanno le persone oneste che in Via Nizza hanno
paura di sera e di giorno! Caro
Bertero: quando metterai mano a via Nizza! Quando si comincerà a salvaguardare chi
lavora, si comporta bene, paga le tasse e non fa risse… In
un primo tempo avevamo deciso di documentare queste
nostre critiche con delle fotografie, ma poi abbiamo pensato: gli amministratori circolando per le vie della città potranno verificare personalmente…
ma la domanda è: passano
per la città?
Proposta: ridurre le spese di
gestione ordinaria tagliando
qualche spesa di rappresentanza, alcuni maligni le chiamano trasferte-vacanza, effettuate da Assessori e Consiglieri, inviati fare le veci di Acqui Terme in contesti ed iniziative promozionali di assai dubbia utilità ed efficacia.
Risultato: impegnare i soldi

risparmiati per migliorare la pulizia e gli amministratori, finalmente presenti, in proficue
missioni in Via Moriondo, Via
Nizza, Galleria Volta, San Defendente e le periferie in genere».

Acqui Terme. Ci scrive il coordinatore cittadino dellʼItalia
dei Valori, Simone Grattarola:
«Gentile direttore, le chiedo
nuovamente spazio per esternare le mie riflessioni in seguito al consiglio che il dott. Gal-

La città è un’indecenza?

Acqui Terme. “La città è unʼindecenza: rifiuti sparsi dovunque,
marciapiedi dissestati, pietre divelte nella Pisterna tutta rinnovata...”. questa la lamentela che un cittadino ha portato direttamente in redazione, aggiungendo di essere stato in Francia e di
aver notato, al rientro nella nostra città, lʼenorme differenza di
cura dei particolari. Un altro lettore si è rivolto a noi lamentando
il fatto che, pur aderendo allʼinvito dellʼamministrazione comunale riguardo alla raccolta differenziata, nella giornata di lunedì
5 maggio ha dovuto girovagare per mezza città prima di riuscire
a trovare un cassonetto non ingombro da carte, cartacce e cartoni. Unʼaltra segnalazione viene per la panchina di corso Cavour, allʼangolo con via don Bosco, che ad un passo dal centro
cittadino sembra lʼemblema di una città allo stremo finanziario:
tutta rotta da tempo immemorabile, tenuta insieme da fil di ferro,
con spuntoni pericolosi... Passiamo le segnalazioni agli amministratori acquesi.

Asl provinciale: sede a Casale?
Tanti i pareri contrari

Acqui Terme. Il 28 aprile si è tenuta la conferenza dei sindaci dellʼASL Al che, dopo un iniziale percorso costruttivo che ha
portato allʼapprovazione del regolamento, si è arenata per la presa di posizione di una parte del consesso sulla sede dellʼASL
provinciale.
Il Comune, di Acqui Terme vuole precisare che «non vi è da
parte dellʼamministrazione una pregiudiziale assoluta ma certamente una scelta di questo tipo deve avere giustificazioni ben
più sostanziose di un “diktat” politico e sarà quindi disponibile
per addivenire ad una soluzione positiva per tutti».

lizzi mi ha dato ne LʼAncora
precedente.
Il dott. Gallizzi probabilmente confonde la giustizia con il
giustizialismo.
In materia di politica giudiziaria tutti vorranno dare atto
che lʼItalia dei Valori si è rifatta
allʼesperienza di Mani Pulite
per indicare una serie di politiche ben precise: aumento delle forze di polizia, certezza della pena, cancellazione delle
leggi ad personam, ecc…, ed
è proprio per questo motivo
che una parte importante della
politica italiana ed un ampio
settore dellʼestablishment giornalistico del Paese, non perdonano a Di Pietro e di conseguenza allʼItalia dei Valori di
aver fatto piazza pulita di quel
sistema di connivenza tra politici ed uomini dʼaffari corrotti
che, tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta,
stava mandando a gambe allʼaria il Paese. Personalmente
sono convinto del fatto che
quando un delinquente viene
condannato deve restare in
galera per scontare interamente la pena che gli è stata
inflitta, per questo motivo sono
contrario ad ogni forma dʼindulto e dʼamnistia perché uno
deve sapere che il delitto non
paga, le leggi sono fatte per
essere applicate e rispettate
da tutti, anche dai politici che
non sono una categoria a parte. LʼItalia dei Valori quindi non
rappresenta il giustizialismo,
ma la volontà di applicare le
leggi senza guardare in faccia
a nessuno, la cultura della legalità e della certezza del diritto, la cultura delle regole e della loro osservanza non stanno
alla base di una visione giustizialista della vita, ma qualificano il concetto stesso di giustizia. Io mi faccio portavoce di
tali valori e siccome non mi pare che siano principi fuori dal
mondo dovrebbero trovare posto non solo nel centro sinistra
ma in tutta la politica italiana».

Tornano i controlli
telelaser,
autovelox
ed etilometro

Acqui Terme. Tornano ad
Acqui Terme i controlli con
lʼautovelox ed il telelaser.
Lo annunciano da Palazzo
Levi ed in contemporanea informano della decisione di installare, come prescritto dalla
legge, cartelli segnalatori della
eventuale presenza in alcuni
tratti di strada dei vigili impegnati nel controllo della velocità. Viene anche riferita la collocazione di strutture luminose
che indicano la velocità rispetto alla quale marcia il veicolo.
Sempre da Palazzo Levi si torna a parlare dellʼetilometro,
strumento di misurazione utilizzato per determinare il valore dellʼalcool contenuto nel
sangue, apparecchio apprezzato dagli amministratori comunali in quanto. Questo apparecchio, alcuni mesi fa, era
finito in cronaca alcune settimane prima di Pasqua in
quanto era stata annunciata la
sua presenza sulle strade, ma
solo a livello virtuale: di fatto
non esisteva in quanto quello
in dotazione, non funzionava
ed era stato inviato in un centro specializzato per la riparazione. Ora si parla di un nuovo
etilometro.
La speranza degli acquesi è
quella che di questi strumenti
non se ne faccia un utilizzo
spregiudicato con lʼintento, come succede in molti Comuni,
di fare cassa e non prevenzione.
Perché non si trasformino
questi sistemi in ingegnosi
mezzi di tassazione indiretta a
carico degli automobilisti che
attraversano la città. Inoltre,
questi «misuratori di velocità»,
e pure di concentrazione di
etanolo nel sangue, per essere attendibili devono essere tarati con riferimento a campioni
nazionali, inizialmente e periodicamente. Etilometro, dunque, quale apparecchio salvavita e deterrente a non bere
troppo, prima ancora che mezzo a favore dellʼamministratore per accedere alla cronaca.
red.acq.

Orario dell’ufficio IAT

Acqui Terme. Lʼufficio IAT (informazione ed accoglienza turistica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva il seguente orario: lunedì - sabato 9.30-12.30, 15.30-18.30; domenica e festivi 10-13. Tel. 0144 322142, fax 0144 326520, e-mail:
iat@acquiterme.it, www.comuneacqui.com.
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Venerdì 16 maggio

Spettacolo di danza

Un ringraziamento pubblico

La “Qualità Ferrari”
al Rotary Club

Festa di aprile
all’RSA Mons. Capra

Il medico che tratta
i pazienti come persone

Acqui Terme. Rotary Club
Acqui Terme con la rossa del
“Cavallino”. Ci riferiamo ad
una iniziativa di grande interesse che coniuga una festa
per la Ferrari, la presenza nella nostra città di una tra le
massime autorità a livello manageriale della Casa di Maranello e lo spirito rotariano che
accomuna i soci nella volontà
di condividere la loro esperienza e la loro capacità per realizzare progetti che fanno fronte
ad un ampio spettro di problematiche sociali e del servire.
Entrando nellʼambito dellʼiniziativa, si tratta si una serata
conviviale, venerdì 16 maggio,
organizzata dal Rotary Club
Acqui Terme (Interclub con i
Rotary di Alessandria, NizzaCanelli, Valenza e Ovada del
Centenario) per una relazione
del responsabile Qualità Ferrari, ingegner Probo Cecchi.
Per il pubblico è prevista, alle 19,15, la presentazione,
allʼesterno del Grand Hotel
Nuove Terme, di una Ferrari
modello 599 Gtb Fiorano, dal
nome della pista dove la Ferrari sviluppa le sue vetture da
corsa e da strada. 599, come
la cilindrata del motore V 12 diviso dieci.
Per la maggior precisione il
propulsore V12 di 5999 cm cubi deriva direttamente da quello della supercar «Enzo Ferrari» ed è in grado di erogare
una potenza di 620 cv a 7600
giri/minuto Queste, in sintesi le
generalità della berlinetta sportiva a due posti, interamente in
alluminio, che la Casa di Maranello aveva presentato a Gi-

nevra come frontiera nel mondo delle vetture sportive.
La berlina che verrà esposta
ad Acqui Terme, secondo
quanto descritto nelle note del
Cavallino rosso, è considerata
la massima espressione del
DNA Ferrari in termini di sportività e tecnologia, con performance di assoluto rilievo tali
da porla al vertice della categoria. Passa da 0 a 100 km/h
in 3,7 secondi mentre da 0 a
200 km/h in 11 secondi. La velocità massima è superiore a
330 km/h.
Probo Cecchi, che a livello
di conviviale del Rotary, svolgerà una relazione sul tema:
«La Qualità Ferrari», nellʼambito professionale ha assunto
la carica di responsabile nellʼambito delle tecnologie del
settore qualità/affidabilità sin
dal 1993. Oggi è responsabile
della «Qualità Ferrari/Maserati», oltre che autore di pubblicazioni scientifiche in questo
settore. Si tratta di una Ferrari,
di una macchina dietro alla
quale ci sono degli uomini e
unʼorganizzazione, vista con
gli occhi di un addetto ai lavori
ai massimi livelli.
Una macchina da sogno, da
strada e da pista per la quale
tifare davanti alla televisione,
che non smette di vincere.
Per il Rotary, lʼappuntamento è ancora una volta occasione per promuovere la città termale, come del resto viene effettuato, a livello internazionale, con la Biennale per lʼincisione ed il Premio concorso Ex
libris.
C.R.

Acqui Terme. Aprile 2008: allʼR.S.A Mons. Capra di Acqui Terme, splendido spettacolo delle allieve della Scuola di Danza
Classica “Città di Acqui Terme e Ovada” diretta da Evri Massa,
iscritte al corso propedeutico della scuola stessa guidate dallʼinsegnante Nicoletta Gualco che con lʼanteprima della rappresentazione del saggio, che si terrà a giugno, come ogni anno, ha entusiasmato i nonni e i presenti creando unʼatmosfera di svago e
piacevoli momenti. La giornata proseguiva nella sala delle feste,
dove è stato allestito un buffet per tutti gli intervenuti, sono stati
festeggiati i compleanni della sig.ra Zita Corso 100 anni e la
sig.ra Ottavia Cavanna 106 anni che in un ambiente di allegria e
musica, grazie allʼormai consueto intervento del musicista-compositore il dott. Pesce e il sig. Minacapelli cantante, hanno permesso ai nonni e a tutti quelli che ne avevano piacere di cantare e ballare. Un grazie alla Scuola di Danza, al dott. Pesce ed al
sig. Minacapelli. Un caloroso grazie a tutti gli intervenuti che,
hanno sempre a cuore i nostri nonni e condividono con noi la voglia di donargli momenti di serenità.

Acqui Terme. Un lettore, a
nome di alcune persone, ci ha
portato questo scritto:
«Mala sanità, critiche, litigi...
noi no, andiamo controcorrente! Una società che spende
parole, lettere e tempo per criticare, dire e ribadire ciò che
non va bene, ma poche volte
ringrazia, esalta e applaude
ciò che merita: vogliamo essere la voce fuori dal coro. Spesso la figura del medico viene
messa in discussione e non le
si riconosce il valore che merita. Noi, un gruppo di pazienti
TAO, vogliamo invece spendere due parole per ringraziare
un dottore, ma prima di tutto
un uomo che vede nei suoi pazienti non numeri bensì persone, sembrerebbe scontato e
ovvio, ma purtroppo sappiamo
tutti che non lo è.
Un gruppo di pazienti che
nel corso di questo percorso
con il dottor Pedrazzi hanno
avuto sempre maggior segni di
attenzione e di professionalità:
questo può significare polso di
ferro, rimproveri e alzate di voce, con collaboratori o pazienti stessi, ma quando si parla di
salute bisogna tenere e pretendere rigore.
“Un sorriso di solidale compiacenza” si nota negli occhi di
coloro che vedono nel dottore

qualcuno che si impone per i
loro diritti, per una maggiore
efficienza della loro causa: un
dottore che non è rigido per il
gusto di esserlo, ma per lʼottimizzazione del servizio offerto
ai malati.
Seguire centinaia di pazienti con percorsi personalizzati,
aggiornati volta per volta, richiede sicuramente un grande
impegno, dedizione, pazienza
ed un polso ben saldo.
Un dottore che si mostra
con il proprio lato umano, e
che agli occhi dei suoi pazienti sembra gridare “io me la
prendo per voi, per la vostra
causa, faccio le vostre ragioni”;
è sicuramente un merito che
noi vogliamo riconoscergli.
Un gesto di gratitudine che
si spera inviti altri a fare lo
stesso: un grazie non costa
nulla, ma sicuramente ripagherà chi lavora anche con il
cuore».
Segue la firma

Offerta
Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seguente offerta pervenuta
alla p.a. Croce Bianca che
sentitamente ringrazia: Mignone Italo, euro 100.

Le offerte pervenute alla chiesa di San Francesco

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte pervenute alla chiesa
di San Francesco nei mesi di
marzo e aprile: pia persona
20,00; in memoria di Giovanni
Ivaldi, la moglie 100; i figli in
memoria di Domenico Nervi
100; i familiari in memoria di Celeste Cortesogno 70; in ringraziamento alla Madonna 50; pia
persona in memoria di Armando
Cortesogno 100; in memoria di
Armando Cortesogno, la famiglia De Michelis 50; pia persona
20; Franco Bazzano 40; Loredana Caviglia in memoria di papà Cesare, mamma Giovanna,
zio Aldo e amato Piero 500; in
memoria di Lucia Lunardo, la
famiglia 150; fam. Dr. Giuliano
Marchisone 50; pia persona 50;
famiglia Rizzon 150; pia persona 50; pia persona 50; in memoria di Michele Pagliano, la
famiglia 150; N.N. 50; Ornella

Barberis in memoria dei defunti 50; pia persona 100; famiglia
Di Marzio in memoria di Maria
Teresa Monero 50; pia persona
40; la moglie in memoria di Giuseppe Ghigna 50; in occasione
del battesimo di Filippo Facchino i genitori 70; Agenzia Territorio di Acqui Terme in memoria
di Guido Vespa 150; Emilio Marenco 10; in memoria di Maura
Parodi 50; la famiglia in memo-

ria di Giuseppina Aluffi 50; in
memoria di Piero Mignano 30;
Maria 50; Pier Mattia 50; famiglia
dr. Marchisone 50; in memoria di
Teresina Barisone i familiari 100;
in memoria di Piero Casiddu, la
mamma 20; N.N. 50; in memoria di Caterina Esterina Ponte, i
familiari 100; pia persona 30;
pia persona 50; pia persona 20;
in occasione del battesimo di
Andrea Alessandrini, i nonni ma-

terni 100; in memoria di Elio Fogliacco, la moglie 50; pia persona 50; in memoria di Carlo
Moretti, la moglie 60; pia persona 100; in memoria di Bartolomeo Piombo e Maria, la figlia
50; in memoria di Giovanni Biagio Rinaldi, la figlia 150; la famiglia in memoria di Ester Manfredi 50.
Il parroco don Franco Cresto,
ringrazia sentitamente tutti.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

“Perché non accada mai più !!”
L’INAS è il patronato della CISL che vi assiste in materia
previdenziale, assistenziale e socio-sanitaria.
Pe r c o n o s c e r e l a s e d e I NA S a vo i p i ù v i c i n a
visitate il sito www.inas.it oppure contattate
il numero verde “800 001 303”

ANC080511011_ac11:Layout 1

7-05-2008

17:03

Pagina 11

L’ANCORA
11 MAGGIO 2008

ACQUI TERME
Pubblichiamo la 2ª parte dell’intervento

Visita al museo egizio di Torino e saggio di danza

Le confraternite
all’Unitre acquese

Ultime lezioni per l’Unitre acquese

Acqui Terme. Pubblichiamo
la seconda parte dellʼintervento che il Priore Leonardo Guido Musso ha effettuato lunedì
28 aprile parlando di Confraternite.
«Il principale segno distintivo dellʼappartenenza ad una
Confraternita era la divisa: in
origine bastava una semplice
“professio in signis”in quanto
bastava vestire un certo abito
per essere riconosciuto come
penitente. I “Disciplinati” partecipavano alle cerimonie a torso nudo per potersi flagellare.
Ma la “cappa”, che è lʼabito
tipico dei Confratelli, si impose
dopo il 1399, allorché si verificò una seconda ondata di devozione popolare con il movimento dei Bianchi che dalla
Provenza si estese a tutta la
Liguria ed al Basso Piemonte;
essi vestivano cappa e cappuccio di tela bianca, e presto
questo abito venne adottato da
tutte le Confraternite. Quelle
dei “battuti” praticarono nel
dorso della cappa unʼapertura,
conservata in pochi casi come
nella Confraternita di Grognardo, per potersi “battere”. La
cappa era confezionata in tela
grezza che veniva, nelle nostre zone, denominata “rairola”
ed il colore variava dal bianco,
il più diffuso, al bigio della tela
grezza, allo scuro fino al giallo
zafferano della Confraternita
delle Umiliate.
Col tempo si aggiunse alla
divisa la “mozzetta”, una specie di corto mantello oltrepassante di poco il gomito; i colori
base, tramandati fino ad oggi,
erano quattro: lʼazzurro per
quelle intitolate alla Madonna
o al S.S.Sacramento, il rosso
per quelle intitolate al Corpo di
Cristo o al Rosario, il marrone
per quelle intitolate alla madonna del Carmelo ed infine il
nero per quelle intitolate in varie forme al Suffragio ed alla
Morte.
In unʼepoca in cui non vi era
alcuna forma di tutela sociale
pubblica, le Confraternite esercitarono unʼimportante funzione di “società di mutuo soccorso” rivolto a diverse categorie
con la distribuzione di cibo ai
poveri, fossero essi Confratelli
in primo luogo oppure concittadini e lʼassistenza in ricoveri
ai vecchi non più in grado di la-

vorare. Venivano assistiti anche i bambini, orfani di confratelli e trovatelli, e le vedove
mentre per permettere alle ragazze povere di sposarsi veniva loro costituita la dote. Ogniqualvolta nella famiglia di un
confratello si verificava un decesso o una malattia grave, gli
altri confratelli non solo provvedevano alle cure, ma si incaricavano anche di portare
avanti il lavoro dellʼammalato
nei campi o nel laboratorio.
Ma due erano le attività sociali tipiche delle Confraternite:
lʼassistenza agli ammalati e la
sepoltura dei morti, attività che
diventavano indispensabili durante le gravi epidemie, specie
di peste, che periodicamente
colpivano le nostre terre,
quando nessuno provvedeva
più a questi funzioni, che costituivano il primo presidio contro il diffondersi del contagio.
Quattro erano le fonti di finanziamento che permettevano alle “Confrarie” di svolgere
queste attività: le quote dei loro membri, le offerte dei privati, i lasciti pervenuti ed i redditi
delle proprietà immobiliari. Le
morti dei confratelli, numerose
per epidemie e guerre, grazie
ad un grandissimo numero di
lasciti testamentari, genera per
le Confraternite lʼaccumulo di
unʼingente massa di ricchezze
patrimoniali.
Grazie a questa disponibilità finanziaria, il campo dʼattività va sempre più estendendosi, mentre cresce la loro autonomia dai poteri tradizionali;
gestiscono direttamente la
pubblica assistenza di molti
grandi e medi centri tramite i
loro ospedali, orfanotrofi e ricoveri, e questo dà loro anche
potere nella società del tempo.
Inoltre, con la creazione dei
Monti di Pietà come rimedio alla piaga dellʼusura, Monti gestiti dalle Confraternite, esse
entrano nel campo della finanza, in un Italia che ha creato e
sta rafforzando quel sistema
bancario che avrebbe poi governato in gran parte lʼeconomia europea.
Questa espansione sarà però foriera per le Confraternite
di conflitti, specie con lʼautorità religiose, che porteranno ad
una progressiva riduzione delle loro autonomie».

Acqui Terme. Venerdì 2 maggio gli allievi
Unitre, nellʼambito delle visite guidate esterne a
calendario per il corrente Anno Accademico, sono andati a visitare il Museo Egizio di Torino.
Il Museo Egizio di Torino è, come quello del
Cairo, dedicato esclusivamente allʼarte e alla
cultura dellʼEgitto antico ed è costituito da un insieme di collezioni che si sono sovrapposte nel
tempo, alle quali si devono aggiungere i ritrovamenti effettuati a seguito degli scavi condotti
in Egitto dalla Missione Archeologica Italiana tra
il 1900 e il 1935. In quellʼepoca vigeva il criterio
secondo cui i reperti archeologici erano ripartiti
fra lʼEgitto e le missioni archeologiche. Il criterio
attuale prevede che i reperti rimangano allʼEgitto. Nelle sale del Museo delle Antichità Egizie
sono oggi esposti circa 6.500 oggetti. Più di
26.000 reperti sono depositati nei magazzini, in
alcuni casi per necessità conservative, in altri
perché rivestono un interesse unicamente
scientifico (vasellame, statue frammentarie, ceste, stele, papiri) e sono oggetto di studi i cui
esiti sono regolarmente pubblicati.
Si ricorda che il pranzo di fine Anno Accademico avrà luogo giovedì 15 maggio alle ore
12.30 presso la Scuola Alberghiera di Acqui Terme in Via Principato di Seborga n. 6.
Si ricorda, infine, che la gita di fine Anno Accademico in previsione per mercoledì 21 maggio 2008 avrà come meta la città di Parma, per
prenotazioni ed eventuali informazioni rivolgersi alle referenti Unitre: Ausilia Goslino ed Elisabetta Norese.
Nel pomeriggio di lunedì 5 maggio lʼUnitre ha
ospitato le giovani allieve della scuola “Spazio
Danza” di Tiziana Venzano che si sono esibite
in un saggio di danza dedicato come augurio a
tutte le mamme.
Le prime a cimentarsi nella danza sono state
le giovani ballerine Miriam Aceto, Sofia Bottero,
Natalia Burlando, Giulia Ferraris, Cristina Mar-

tini, Martina Morbelli e Letizia Peretta che hanno interpretato con tecnica di danza-musical i
brani tratti dalla celebre High School Musical 2
“Work this out” e “You are the music in me”.
Tratto dallo stesso Musical, le ballerine Sabrina Barbieri, Gloria Benazzo, Vanessa Burlando, Giulia Carozzo, Federica Ghione, Giulia
Menzio, Veronica Panaro, Beatrice Vezza e
Francesca Zampini hanno interpretato “Fabulous” e “I donʼt dance”. È stato poi ballato il brano “Io e te” con tecnica di prese e danza contemporanea e classica. Il brano di chiusura è
stato “What time is it”.
Si coglie lʼoccasione per informare tutti gli interessati che sarà possibile ritrovare queste bravissime ballerine nel “Musical stellare” che si
terrà al Teatro Alessandrino di Alessandria venerdì 16 maggio, spettacolo ideato dal Musical
Performer Gabriele Stillitano, collaboratore di
Tiziana Venzano.
La prossima lezione di lunedì 12 maggio vedrà dalle 15.30 alle 17.30 il dott. Marco Orsi trattare il tema “Sfruttamento dellʼenergia geotermica”.

L’Unitre ricorda il prof. Geo Pistarino

Acqui Terme. Pubblichiamo
un ricordo del professor Geo
Pistarino inviatoci da Antonella
Caldini, segretaria dellʼUniversità della terza età acquese:
«Si è spento nella mattinata
del 1º maggio lʼemerito prof.
Geo Pistarino la cui scomparsa lascia un vuoto enorme in
ognuno di noi.
LʼUniversità della Terza Età
di Acqui Terme, nella persona
del suo Presidente, Mons. Giovanni Galliano, di tutto il Consiglio Direttivo e degli allievi, si
unisce al dolore della signora
Beatrice e dei parenti.
LʼUnitre di Acqui ha avuto
modo di conoscere meglio il
prof. Pistarino in occasione
dellʼiniziativa “Adotta un affresco” promossa nel corso dellʼAnno Accademico 2005/
2006.
La sensibilità del professore

di accogliere il suggerimento di
Lionello Archetti Maestri di restaurare la piccola pittura murale di Piazza dei Dottori ha
gettato le basi di una proficua
collaborazione che ha poi portato al compimento dellʼintervento di restauro e alla pubblicazione del piccolo volume dal
titolo “Pagine di storia nel restauro dellʼedicola in Piazzetta
dei Dottori ad Acqui”, edito nel
2006 da Brigati e presentato al
pubblico durante lʼinaugurazione dellʼAnno Accademico
2006/2007.
Parlare del professor Pistarino senza fare riferimento alla
grande quantità di pubblicazioni che ha curato nellʼarco di
tutta la sua vita è quasi impossibile ma in questa sede lo si
vuole ricordare anzitutto come
persona sensibile allʼarte e al
recupero del patrimonio stori-

co-artistico della nostra Città.
LʼUnitre, nel rendere lʼultimo
saluto al prof. Pistarino, lo ringrazia del prezioso tempo che
ha dedicato allʼassociazione.
In qualità di segretaria dellʼUniversità della Terza Età acquese mi unisco, infine, al cordoglio generale e ringrazio
personalmente il prof. Geo Pistarino per tutti gli insegnamenti che ha voluto lasciarmi».
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Complimenti
alla casa di cura
“Villa Igea”

Acqui Terme. Ci scrive Decima Sonaglia:
«Egregio direttore, grazie
per darmi la possibilità di esprimere tutta la mia gratitudine alla casa di cura “Villa Igea” che
è stata di recente ampliata, rimodernata e rivalutata.
Sono stata ricoverata al reparto Medicina per 10 giorni e
per me che sono anziana è
stata una degenza paragonabile non ad una struttura ospedaliera ma ad un albergo.
La serietà, la scrupolosità, la
gentilezza del personale, a
partire dai medici, tutti gli infermieri, gli operatori socio sanitari, sono allʼordine del giorno,
senza risparmiare la pulizia e
la buona cucina. Tra sei mesi
dovrò ripetere la cura ma andrò serena perché potrò contare su una struttura così ben
organizzata».

A San Giorgio
concerto d’archi
e mostra
calligrafica

San Giorgio Scarampi. La
Scarampi Foundation, che è
arte cultura e musica in terra di
Langa, organizza per sabato
17 maggio, alle ore 17, nellʼOratorio dellʼImmacolata, un
concerto del quartetto dʼarchi
“Le dissonanze”, composto da:
Cesare Zanfini, primo violino,
Mattia Berrini, secondo violino,
Caterina Flores, viola, Chiara
Torsello, violoncello; musiche
di Schuber, Mozart, Puccini; in
collaborazione con lʼEnte Concerti Castello di Belveglio.
Al termine, alle ore 18, sempre nellʼoratorio dellʼImmacolata, verrà inaugurata la mostra
di arte calligrafica con stili dellʼantica cultura pakistana a cura di Anna Ostanello e Pierluigi Vaccaneo. Informazioni: info@scarampifoundation.it

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK
NOLO PONTEGGI fissi ed elettrici
con o senza montaggio
Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI
CAPPOTTI TERMICI

GIORGIO GRAESAN

VELATURE - STUCCHI VENEZIANI
SPATOLATI - STENCIL…
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19
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Si è svolta nella serata di venerdì 2 maggio

Si è svolto lunedì 5 maggio

StraAcqui 2008: è stato un successo
di partecipazione e di sport

Congresso del Csi
comitato di Acqui Terme

Acqui Terme. Lʼedizione
2008 della «Stra Acqui», che si
è svolta nella serata di venerdì
2 maggio per le strade della città termale, ha ripetuto il successo delle precedenti edizioni.
Una buona riuscita sancita tanto a livello organizzativo da parte della Spat (Solidarietà progetto Acqui Terme, presieduta
da Claudio Mungo), sia per le
adesioni registrate alla partenza. Infatti lʼorganizzazione ha
registrato ben 596 iscritti con
ottima rappresentanza al femminile e di bambini. Anche la
città ha accolto bene la manifestazione, a testimonianza che,
dopo 15 anni, è entrata nel tessuto sociale della popolazione,
pronta ad accogliere gli atleti
con applausi.
Ma parliamo della gara che
ha visto al primo posto assolu-

to, nella categoria maschile,
Valerio Brignone (Atl Saluzzo)
e nella categoria femminile, prima assoluta, Elena Spallina
(Atl Saluzzo). Primi al traguardo volante, Michele Anselmo
(Vittorio Alfieri At) e Chiara Parodi (Ata Il Germoglio). Società
sportiva più numerosa, con 32
atleti, lʼAta. Concorrente più
giovane,
Stefano
Micello
(39/7/2006). Categoria bambine, 1ª Beatrice Frulio; 2ª Corine Dania; 3ª Alessandra Rapetti. Categoria bambini: 1º
Edoardo Bo; 2º Simone Aziz; 3º
Davide Gaino. Categoria Ragazze: 1ª Gloria Ambrostolo; 2ª
Erika Baron; 3ª Chiara Morielli.
Categoria ragazzi: 1º Lorenzo
Frullo; 2º Riccardo Mosso; 3º
Alberto Nervi. Femminile categoria H: 1ª Chiara Parodi; 2ª
Monica Cora; 3ª Alina Roman.

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole
Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL
STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
Compra adesso paghi tra 6 mesi
SENZA INTERESSI

Femminile categoria K: 1ª Luisa Pareto; 2ª Loredana Fausone; 3ª Paola Passanisi.
Società non sportiva più numerosa, Virtus con 59 iscritti.
Categoria mascile A: 1º Vincenzo Scuro; 2º Riccardo Toselli; 3º Michele Anselmo. Categoria B: 1º Vincenzo Zanionella; 2º Massimiliano Cantarelli; 3º Gabriele Ivaldi. Categoria c: 1º Giuseppe Tardit; 2º
Mauro Grignone; 3º Massimo
Castagno. Categoria D: 1º Dario Amateis; 2º Mariano Pemone; 3º Antonello Puggioni. Categoria E: 1º Ugo Schiavitiato;
2º Marco Gavioli; 3ª Michele
Serusi. Categoria F: 1º Diego
Micheli; 2º Gianni Ivaldi; 3º
Mauro Bulich. Categoria G: 1º
Stefano Bessini; 2º Giuseppe
Mosso; 3º Claudio Zerboni.
C.R.

Acqui Terme. Lunedì 5
maggio si è svolto il Congresso del Centro Sportivo Italiano,
Comitato di Acqui Terme.
Espletate le formalità di rito
quali firme delle candidature,
verifica dei poteri, nominata la
commissione congressuale,
alla presenza dei presidenti
e/o loro delegati delle Associazioni regolarmente iscritte al
CSI, ha aperto la seduta il presidente uscente Luca Vairani
che ha riassunto lʼattività dei
suoi 4 anni da presidente.
Una relazione che è iniziata
con un ricordo del presidente
Ugo Minetti ed è proseguita ricordando le mille difficoltà a rimettere in piedi un Comitato
che ha rischiato lʼaccorpamento con quello di Alessandria.
Sono stati avviati i tornei di
calcio a 7 ed a 5 giocatori; grazie alla passione per la pallavolo di Gigi Dicarluccio è stato
avviato un campionato misto
che vede sbocchi in finali regionali.
Nuove discipline sportive
hanno visto la luce con la nascita di nuove società quindi si
trova una società di ginnastica
ritmica, tre società di mountain
bike, due di arti marziali, società che praticano la navigazione in barca a vela e gommone, e buon ultima nata una
società di rugby acquese, che
nellʼultima edizione della Festa
Regionale dello Sport ha letteralmente spopolato.
La relazione è poi proseguita con i numeri delle società
iscritte ed i loro tanti tesserati,
passati in 4 anni da 644 tesserati a 2235, con 26 società
iscritte. Vairani ha proseguito
ringraziando i propri collaboratori Bruno Pilone, Gianna Zaccone, Marco Cazzola, Gilberto
Guglieri, Pitagora Luigi e Carmen Lupo.
La lunga relazione preparata da Luca Vairani alla fine è

Mostre e rassegne

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11: fino al 17 maggio, personale di Pietro Lumachi; dal 7 al 21 giugno, personale di Alessandra Badano. Per informazioni: tel. 0144 325479, cell. 380
2922098, e-mail: galleriartanda@email.it
***
Palazzo Chiabrera - sabato 10 e domenica 11 maggio, sabato 17 e domenica 18, mostra personale di Ketty Sovia, orario
10.30-18.30.
***
CASTELLI APERTI
Domenica 11 maggio si aprono le visite ai castelli del Piemonte:
Cremolino e Piovera, in provincia di Alessandria, Villa Oldofredi Tadini in provincia di Cuneo. Il castello di Cremolino è un tuffo le Medioevo: le poderose strutture difensive, due torri e il ponte levatoio ricordano i tempi dei Malaspina.
È necessario prenotare lʼingresso al numero 0143 879970 (euro 7, ore 11.30, 15.30, 16.30, 17.30). Altre informazioni sul sito
www.castellipiemontesi.it

stata applaudita dai presenti,
che nel punto successivo hanno approvato il rendiconto del
2007 e dopo hanno discusso
sulle attività sportive in programma per lʼestate quali la 2ª
prova del circuito di mountain
bike a Cartosio, organizzata
dalla società Solo Bike; i 150
anni della Soms con la podistica del 23 maggio; i tornei di
calcio giovanile a Monastero,
Cassine e Cartosio.
Infine è stato votato il nuovo
Consiglio che per altri 4 anni
ha il compito di guidare il CSI
di Acqui Terme.
È stato riconfermato allʼunanimità Luca Vairani e con lui
sono stati eletti: Gianna Zaccone, Giuseppe Rossi, Bruno
Pilone, Sergio Terzolo, Luigi
Pitagora, Daniele Adorno, Gilberto Guglieri e Carmen Lupo.
Revisori dei conti Angela
Spandonaro, Scrivano Luigi e
Mario Bernascone.
Giudice unico per la Giustizia Sportiva: Marco Cazzola.
Nei programmi più vicini cʼè
la volontà di creare una commissione sportiva per ogni attività con il diretto coinvolgimento dei praticanti, con a capo il comitato che si farà carico
di espletare tutte le pratiche
burocratiche a vantaggio dellʼattività.
Alle ore 23 il neo- presidente chiude il congresso ed invita tutti i presenti a partecipare
attivamente perché il CSI di
Acqui Terme possa continuare
a crescere a vantaggio dello
sport.

Premio
Poesia & Sport

Acqui Terme. Sabato 17
maggio, presso la sede dellʼassociazione culturale “Luigi
Tenco” di via Maurizio Talice
13 a Ricaldone, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio Guido Cornaglia “Poesia &
Sport” 3ª edizione. Presenterà
il prof. Arturo Vercellino e seguirà il rinfresco offerto dalla
cantina sociale di Ricaldone.
Pubblichiamo lʼelenco dei
vincitori:
Sezione “A” - italiano:
1º Tommy Cazzola - Ovada,
poesia “Cuori traboccanti”; 2º
Sara Formigoni, Schivenoglia
(Mn), poesia: “La corsa”; 3º
Patrizia Esposito, Induno Olona (Va), poesia: “Sport & Handicap”.
Sezione “B” - dialetto:
1º Domenico Bisio, Fresonara (Al), poesia: “Rigor”; 2º
Mauro Caneparo, San Nazzaro Sesia (No), poesia: “Diversament campion”; 3º Francesca Mietta, Tortona (Al), poesia: “Coppi gran campion”.
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Audi Credit finanzia la vostra Audi.

13

ve®ba

All’avanguardia della tecnica www.audi.it

Nuova Audi A4 Avant. Riaccende i vostri sensi.
La nuova Audi A4 Avant nasce dall’ambizione di farvi provare sensazioni che nessuna auto vi ha mai dato prima. Il
nuovo design dalle linee ancora più dinamiche unito alle prestazioni dei nuovi motori a iniezione diretta FSI e TDI,
alla trazione quattro®, all’Audi drive select, all’adaptive cruise control e all’Audi lane e side assist, esalterà ancora di
più la vostra guida. Perché a cosa servirebbe la tecnologia se non fosse in grado di emozionarci?
Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro tiptronic (195 kW/265 CV).
Consumo urbano/extraurbano/combinato (l/100 km): 13,1/6,9/9,2. Emissioni CO2 (g/km): 219 - Dati in corso di omologazione.

www.volkswagen.it

Volkswagen Bank finanzia la tua Volkswagen. Chiedi la tua Carta di Credito Volkswagen.

Torna un grande classico.
Impianto GPL gratis in tutte le Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa.
Ci sono storie destinate a diventare dei cult. Come i giorni del GPL Gratis: una settimana, dal 5 all’11 maggio,
durante cui sarà possibile avere l’impianto GPL gratuito* su Golf, Golf Plus, Golf Variant, Polo, Fox e Touran.
Un’offerta che si rinnova, grazie al contributo delle Concessionarie Volkswagen che aderiscono all’iniziativa.
Tutte le motorizzazioni disponibili rispondono alla normativa Euro4.

*Offerta valida solo presso le Concessionarie Volkswagen aderenti all'iniziativa e con riferimento ai modelli della gamma Volkswagen Fox, Polo, Golf , Golf Plus, Golf Variant e Touran nelle versioni disponibili in listino con doppia alimentazione benzina/GPL (quest'ultimo sistema installato in po-

stmontaggio dalla Landi Renzo S.p.A.). Esempio ai fini di legge; Polo 1.4 Comfortline Bifuel G da 80 cv a € 13.750 anzichè € 15.400. La differenza è comprensiva anche del contributo statale di € 350,00 previsto dalla Legge nr 31 del 28.02.08. Ulteriore condizioni e limiti dell'offerta potranno essere verificate presso le Concessionarie aderenti. Gli autoveicoli riprodotti nella presente pubblicità hanno la funzione di illustrare i modelli oggetto dell'iniziativa e potrebbero essere dotate di accessori opzionali disponibili verso pagamento di un sovraprezzo. Consumo di carburante, urbano/extraurbano/combinato, litri 100/km: 8,7/5,6/6,7. Emissioni di biossidodi carbonio (CO2), g/km: 159. Dati riferiti a Fox 1.4 75CV. Volkswagen raccomanda

. Le autovetture

rappresentate potrebbero essere dotate di accessori opzionali con sovrapprezzo.

Sabato 10 e domenica 11 maggio un porte aperte pieno di vantaggi

ZENTRUM ALESSANDRIA
Gruppo Negro Spa - Concessionaria Volkswagen

SPA

FILIALE DI ACQUI TERME
Via A. Da Giussano 50 - Tel. 0144 323735
info@zentrumalessandria.it
www.zentrumalessandria.it
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Comunità parrocchiale del Duomo

Notizie utili
DISTRIBUTORI dom. 11 maggio - AGIP: viale Einaudi 1; Q8:
corso Divisione Acqui 110; TAMOIL: via De Gasperi 2; Centro
Imp. Metano e GPL: v. Circonvallazione (7.30-12.30).
EDICOLE dom. 11 maggio - Reg. Bagni; via Crenna; piazza Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 9 a venerdì 16 - ven. 9 Albertini; sab. 10
Terme, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 11 Terme; lun.
12 Albertini; mar. 13 Terme; mer. 14 Bollente; gio. 15 Albertini;
ven. 16 Centrale.

Rosario, gita pellegrinaggio
e preparazione alla Cresima

Stato civile
Nati: Diego Fancellu.
Morti: Costanza Cellerino, Domenico Nicolino Adorno, Franco
Cerosio, Geo Pistarino, Antonino Ozzimo, Romolo Vivaldi, Maria
Teresa Moizo.
Pubblicazioni di matrimonio: Paolo Zaccone con Sofia Erba;
Andrea Pantano con Selene Pisano.

Numeri utili
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701; Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117. Numeri di emergenza pronto intervento: Carabinieri 112, Polizia 113, Emergenza.

Acqui Terme. È iniziato il
mese di maggio ed è ripresa la
recita del rosario nei vari quartieri della parrocchia del Duomo.
Già un volantino è stato distribuito al termine delle messe di sabato 3 e domenica 4.
Ora viene portato a conoscenza di tutta la cittadinanza.
«Il rosario – dice il parroco
mons. Paolino Siri - preghiera
semplice e profonda è la preghiera di tutti. È la preghiera
che attraverso Maria ci fa arrivare a Gesù Salvatore.
La sua efficacia dipende dalla nostra fede e dalla recita anche comunitaria. “Dove sono
due o più riuniti nel mio nome
io sono in mezzo a loro”. Recitiamo il rosario, preghiamo.
Nella preghiera si ottiene la
salvezza.
Questo il programma di
maggio: lunedì 12: via Casagrande 65, fam. Grande; lunedì 19: via Po 11, fam. Mario
Eforo; martedì 20: chiesa Santo Spirito; lunedì 26: via Ugo
Foscolo 52, fam. Ratto; martedì 27: via Alessandria 63, regione Martinetto, fa. Ricci; giovedì 29: via Casagrande 94,
fam. Nardacchione, presiede
mons. Galliano. A giugno: domenica 1, regione Faetta, fam.
Eforo; lunedì 2: via Trasimeno,
fam. Minetti.
***
46 parrocchiani del Duomo
guidati da Don Paolino e Don
Flaviano hanno fatto visita il 1º

Appello Dasma

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che
per donare il sangue occorre
avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg. Recarsi a digiuno, allʼospedale di Acqui Terme al
primo piano (centro trasfusionale) dalle ore 8.30 alle 11 in
queste date: 11 e 25 maggio,
8 e 29 giugno, 13 e 27 luglio,
31 agosto. Per informazioni
tel. 333 7926649.

maggio alla “Abbaye de Lerins” sullʼisola di St. Honorat,
nello splendido Golfo di Cannes. (vedi prima foto).
Dopo lʼaccoglienza fraterna
da parte dei monaci dellʼisola,
ha fatto seguito un momento di
preghiera e di raccoglimento
nella bella Chiesa della Abbazia. A seguire si è potuto ammirare lʼisola ricca di storia, ma
anche di una rigogliosa vegetazione ed attorniata da un
mare incontaminato.
Lʼabbazia di Lerins è stata
costruita attorno allʼanno mille
(come la cattedrale di San Guido), dopo che nel quinto secolo un gruppo di monaci colonizzarono lʼisola adottando la
regola di St. Benoit. Successivamente vennero realizzati il
chiostro e sette cappelle, che
diventarono luogo di pellegrinaggio per i cristiani della Provenza e una torre di avvistamento e rifugio.
Dopo varie invasioni da parte di Spagnoli e Francesi il Vescovo di Frejus, nel 1859, acquistò lʼisola dallo Stato Francese ed i monaci cistercensi di
Avignone ripresero la vita monastica.
Oggi lʼAbbazia è abitata da
25 monaci di diverse nazionalità che si dedicano alla preghiera, al lavoro ed alla fraternità: molta attività è svolta nellʼaccoglienza dei pellegrini, nel
rispetto del luogo monastico e
della natura.
È stata veramente una bella
giornata, allʼinsegna della amicizia e della gioia di essere assieme a Don Paolino e Don
Flaviano, consapevoli di far
parte di una comunità viva e
desiderosa di essere sempre
fedele agli insegnamenti di
Gesù e del Vangelo.
***
Da segnalare la perfetta riuscita del ritiro in preparazione
alla Cresima che i ragazzi con
i sacerdoti e le loro catechiste
hanno fatto sabato 3 maggio a
Santa Giulia, nei luoghi del
Martirio della Beata Teresa
Bracco (vedi seconda foto).

Nella parrocchia del Duomo

Anniversari di nozze

Acqui Terme. Da molti anni
la Parrocchia del Duomo festeggia gli sposi che celebrano
nellʼanno i loro anniversari di
matrimonio e, mentre le coppie
più giovani non hanno molti ricordi, quelle che hanno più anni, aspettano questa data per
festeggiare con la comunità
questa loro bella ricorrenza. Il
parroco, mons. Paolino Siri,
molto sensibile a rinnovare
questi ricordi, intende mantenere viva questa tradizione e,
in collaborazione con i gruppi
parrocchiali, rinnova lʼinvito a
tutte le coppie che hanno raggiunto tali tradizionali traguardi, a non mancare. Questʼanno
ci saranno delle novità. Innanzi tutto i festeggiamenti si svolgeranno in unʼunica data e
precisamente domenica 1 giugno. Inoltre, dopo la tradizionale e toccante partecipazione
in Duomo alla santa messa
delle ore 11, in sostituzione del

tradizionale rinfresco, nel chiostro verrà allestita una tavola
imbandita per consumare un
ottimo pranzo per tutte le coppie che vorranno partecipare.
Per meglio organizzare lʼavvenimento il parroco invita tutte
le coppie che vorranno prendervi parte a prenotarsi entro
mercoledì 29 maggio, telefonando ai n. 0144 322381, 349
4547866 e 340 3422298 (questʼultimo ore pasti).
Non potendo per motivi burocratici far pervenire direttamente la lettera del parroco,
LʼAncora gentilmente da sempre sʼincarica di far giungere a
tutte le coppie che raggiungeranno nel 2008 questi traguardi lʼinvito a partecipare. Sarà
senzʼaltro un momento particolarmente significativo per ricordare questo importante traguardo, allietato questa volta
da un incontro conviviale e comunitario.

Domenica 11 maggio

Una rosa per l’Aido e per la vita

Acqui Terme. Domenica 11 maggio lʼAido Gruppo Comunale
Sergio Piccinin di Acqui Terme distribuirà una rosa, simbolo dellʼamore e della vita, ma anche di rigenerazione. La distribuzione
avverrà allʼuscita delle chiese parrocchiali, al termine delle funzioni religiose. Sarà inoltre a disposizione un tavolo per informazioni e distribuzione delle rose nei pressi di Piazza Italia, esattamente nello spazio fra la Banca Popolare di Novara e lʼedicola.
«Tale occasione – sottolinea il presidente Claudio Miradei - è
per noi dellʼAido un momento di incontro con persone di ogni età,
sesso e condizione sociale, per poter divulgare le finalità dellʼassociazione e trasmettere entusiasmo e voglia di impegnarsi,
in modo che la cultura della donazione si irradichi sempre di più
nella nostra società, affinché i trapianti possano aumentare, per
poter assicurare ai pazienti in attesa un futuro attivo, da “persone guarite dalla malattia”, in grado di svolgere nella società un
ruolo importante.
Quindi chiediamo alla cittadinanza di recarsi presso il nostro
tavolo, dove sono presenti i volontari e sostenere le nostre attività, ricevendo in cambio la rosa della solidarietà. Il vostro contributo è di fondamentale importanza. Grazie».

IPSIA “FERMI”
ACQUI TERME

CORSO SERALE STATALE
con qualifica di

OPERATORE ELETTRICO/ENERGETICO
(energie alternative)
e diploma di

TECNICO dei SISTEMI ENERGETICI
Riservato agli ultradiciottenni • Gratuito
Percorsi formativi individualizzati in base alle competenze pregresse
- Insegnamenti in compresenza docente-tecnico e a distanza - Metodologia laboratoriale - Aula informatica con laboratori in rete - Impiantistica elettrico-energetica civile ed industriale - CAD e PLC.

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2008
Informazioni: Istituto professionale “FERMI”
Via Moriondo 54 - 15011 Acqui Terme - Tel. 0144 324864
e-mail: i.fermi@ipsiafermial.it - fermiacqui@libero .it
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L’estate ragazzi
all’ist. Santo Spirito

Acqui Terme. Ci scrivono
dallʼIstituto Santo Spirito:
«Anche questʼanno lʼIstituto
Santo Spirito, con lʼ“Estate Ragazzi”, offre ai bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni la possibilità di vivere le vacanze in
modo straordinario, oltre che
rispondere alle esigenze delle
famiglie.
Il progetto favorisce lo sviluppo delle abilità, risorse e interessi dei ragazzi, garantisce
momenti di socializzazione
mediante il gioco, lo sport, i laboratori, le gite; aiuta i ragazzi
nello svolgimento dei compiti
assegnati per il periodo estivo;
propone momenti formativi
che mirano alla crescita integrale della persona.
Un sussidio, ricco di materiale, elaborato da “Noi Torino”
e “Noi Veneto” con una storia
avvincente, li accompagnerà
nel “viaggio verso la libertà” e
coinvolgerà i ragazzi in un percorso che va dal proprio piccolo mondo in cui tutto ci è dovuto ad un orizzonte più ampio
dove trova spazio anche il fratello con i suoi bisogni. Lʼintento è combattere la mentalità
del “pretendere” e promuovere
la cultura del “dono”.
Per sostenere il Progetto
“Estate ragazzi 2008”, per non
gravare sulle famiglie, in particolare sui nuclei con difficoltà
economiche, per garantire a
tutti gli stessi diritti e non
escludere nessuno dalle diverse iniziative, comprese le gite,
abbiamo osato chiedere un
contributo allʼAmministrazione
Comunale. Ci è stato risposto
che la nostra richiesta non può
essere accolta “poiché esiste
già un progetto denominato
“Vivaestate” a cura dellʼAssessorato ai Servizi Socio-Assistenziali, progetto particolar-

mente oneroso”. Ne prendiamo atto, tuttavia due domande
ci frullano in testa, e a queste
vorremmo che qualcuno desse una risposta: “Vivaestate”
sarebbe in grado di accogliere
i 200 e più ragazzi che frequentano il Centro Estivo
“Santo Spirito”? In caso affermativo, chi sosterrebbe i costi
visto che il Progetto Comunale
è già tanto oneroso da negare
un piccolo contributo a un centro educativo che si basa quasi esclusivamente sul volontariato?
Siamo convinte che la nostra proposta estiva risponda
ai bisogni del territorio, offre la
possibilità di occupare in modo
costruttivo il tempo libero, previene e contrasta fenomeni di
disagio e di emarginazione sociale, educa alla convivenza
pacifica e alla cittadinanza attiva. Riteniamo che la collaborazione tra pubblico e privato
sia una ricchezza per tutti.
Ciò che ci spinge a prenderci cura dei ragazzi è una grande passione educativa ereditata da Don Bosco, le difficoltà
non ci fanno paura, abbiamo fiducia nella Provvidenza, nellʼaiuto di tanti giovani volontari
che hanno iniziato con entusiasmo il corso animatori e nella generosità delle persone
che fanno credito ai ragazzi.
Lʼavventura estiva al Santo
Spirito parte il 16 giugno e termina il 25 luglio con la grande
festa finale.
Sono aperte le iscrizioni a
partire dal 10 maggio, nei giorni: lunedì e martedì ore 16.30 18, sabato ore 9 - 12. Per informazioni
telefonare
al
0144/322075. È possibile ritirare il volantino presso la portineria dellʼIstituto in Corso Cavour 1».

Esce un libro su Orto in condotta

Acqui Terme. La direzione didattica del 1º Circolo, in collaborazione con lʼassessorato allʼambiente del comune di Acqui Terme, con lʼEnoteca regionale Acqui Terme e vino, e con la condotta di Ovada di Slow Food, ha racchiuso in una pubblicazione
le esperienze didattico de “Lʼorto in condotta”.
Il libro “I prodotti dellʼorto... le storie, le poesie, le filastrocche,
i disegni, le curiosità di chi ama il buono, il pulito, il giusto” a cura dei piccoli agricoltori dellʼOrto in condotta sarà presentato giovedì 22 maggio in biblioteca civica. Per finanziare la pubblicazione del libro la condotta di Ovada di Slow Food organizza per
venerdì 16 maggio alle ore 20 presso la pro loco di Ovrano una
cena, a cura del grande maestro di cucina Claudio Barisone. La
cena avrà un costo a persona di euro 20,00 (parte dellʼincasso
sarà utilizzato per coprire le spese di pubblicazione del libro) e le
prenotazioni si accettano allo 0144-770246.

Alunni alla scoperta
di Acqui romana

Acqui Terme. Gli alunni della 5ª A dellʼIstituto Santo Spirito sono andati alla scoperta
della città romana. Ecco il loro
resoconto:
«Dalla Bollente alla piscina,
allʼacquedotto, al teatro romano e al bellissimo Museo Archeologico… tutto ci parla di
unʼepoca lontana, ci riporta a
quel grande Impero che ha
esteso il suo glorioso influsso
anche nella nostra città. Il giorno 30 aprile, con lʼaiuto di
Gianbattista, la nostra guida,
noi di 5ª A dellʼIstituto Santo
Spirito abbiamo fatto un interessante percorso alla scoperta di quei siti archeologici, in
parte in superficie e in parte
sommersi, che testimoniano
come i Romani, dopo la conquista del territorio abitato dai
Liguri Stazielli avvenuta nel
173 a.C, abbiano fondato la
nostra città rendendola una
“piccola Roma” chiamata appunto Acquae Statiellae. Essa

per le sue acque termali e per
la posizione in cui si trovava
divenne presto un centro molto importante. Ne siamo veramente orgogliosi!
Dalle pagine di questo giornale vogliamo ancora ringraziare tutti coloro che con la loro competenza ci hanno aiutato ad attuare il nostro progetto
“Ama la tua terra”».

15

Da San Defendente
visita d’istruzione

Acqui Terme. Mercoledì 30
aprile si è svolta unʼinteressante attività didattica per gli
alunni delle classi quarte della
Scuola Primaria di San Defendente di Acqui Terme, accompagnati dai loro insegnanti, essi hanno effettuato una visita
guidata al potabilizzatore di
Melazzo e al depuratore di Acqui Terme.
La visita al potabilizzatore è
stata possibile grazie al consenso del Presidente dellʼAMAG dott. Lorenzo Repetto
e dellʼintero Consiglio di Amministrazione, sempre disponibili ed aperti alle iniziative che
possono essere utili alla comunità.
I ragazzi hanno così potuto
osservare da vicino i molteplici
processi per cui lʼacqua dellʼErro viene filtrata e purificata
attraverso vari stadi meccanici, fisici e chimici per poter arrivare alle nostre case ed essere usata con tutta sicurezza.
La visita è continuata al depuratore di Acqui Terme, dove
le acque reflue, così dette nere, vengono trattate prima del

loro rilascio nel fiume Bormida.
Questo impegno didattico è
solo uno dei tanti progetti educativi che lʼAmministrazione
Comunale di Acqui Terme ed
in modo particolare lʼAssessorato allʼEcologia e lʼUfficio Ecologia con la dirigente dott.ssa
Rosangela Novaro, stanno attuando per avvicinare i giovani
al rispetto della natura, alla realtà del quotidiano, alle risorse
naturali del nostro territorio e al
buon uso di esse.
Lʼacqua è un bene prezioso,
insostituibile, fonte di vita e la
natura ce la offre a piene mani,
ma molte volte non la si sa apprezzare ed usare nel modo
giusto o migliore.
È stata unʼesperienza proficua, visto lʼinteresse e la partecipazione attiva degli alunni,
i quali desiderano ringraziare,
per la bella giornata, i tecnici
dellʼAMAG nelle persone dei
geometri Corrado Cambiaso,
Aldo Di Fazio, Piero Parodi e
gli accompagnatori, il dott. Fulvio Ratto, la dott.ssa Lorenza
Valentino e la studentessa Erica Subrero.
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Hanno collaborato
alla realizzazione
della XXXVII Sagra
del vino buono:
Cantina Sociale
di Ricaldone
Ricaldone
Tel. 0144 74119
Azienda Agricola
l’Arvera
Ricaldone
Tel. 0144 74220
Antica Cascina
San Rocco
Ricaldone
Tel. 0144 74152
Rinaldi Vini
Ricaldone
Tel. 0144 74144
Tenuta i Quaranta
Ricaldone
Tel. 0144 74774
Azienda Vitivinicola
Paolo Pizzorni
Ricaldone
Tel. 0144 56550

Si ringrazia inoltre:

Alpe Strade
Il Falko
Alberti Danilo
Lorusso Sebastiano

PROGRAMMA
Ore 10
Apertura della festa con:
• passeggiata tra le bancarelle ed esposizione merci varie;
• degustazione dei vini e prodotti locali presso i produttori;
• esibizione e spettacoli di arte varia del piazzale della chiesa;
• durante tutta la giornata intrattenimenti per bambini
sulla piazza B. Culeo.
Ore 11.15
Santa Messa.

Ore 12
Inizio pranzo alla campagnola
con ravioli, braciole e salamini presso area ex asilo
Ore 15
Intrattenimento musicale con il gruppo
“Non Plus Ultra” sul piazzale della chiesa
Ore 16.30
Merenda alla campagnola non stop
con ravioli, braciole e salamini
Animazioni, ballo e musica itinerante

Per tutto il giorno possibilità di visita al nuovo Museo Tenco
dove sono esposte collezioni uniche del nostro famoso cantautore
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All’Istituto Fermi

Di Franco Adorno

Si terrà a metà ottobre

La prima donna elettricista

Le braccia
del colibrì

Per la Croce Bianca
un “Open day”

È decisa e competitiva con i
compagni di corso, Cristina Albenga, giovane signora bionda
di Montabone che da 10 mesi
frequenta con interesse e successo il corso serale per operatore elettrico nella sede acquese del Fermi di via Moriondo.
A chi le chiede il perché della scelta e si mostra dubitativo
sulle possibilità di lavoro futuro
nel settore dellʼimpiantistica
elettrica, lei risponde con un
sorriso disarmante che “ogni
lavoro serio e fatto con professionalità e impegno è, per
chiunque, strumento di vita dignitosa ed anche un modo per
inserirsi nella società con un
contributo personale. La donna non perde affatto la sua
personalità, quando lʼinteresse
per imparare cose nuove è,
come nel mio caso, fortissimo”. Cristina un lavoro ce lʼha
già, poiché presta servizio al
“Melograno” di Vesime da circa due anni, sostenuto da un
corso di formazione per O.S.S.
Il suo lavoro le piace e si sente, per carattere e per competenze, in grado di affrontarlo
bene. Tuttavia aggiunge che
“si tratta di unʼattività impegnativa più che per le responsabilità verso i pazienti, per la fatica di rimanere sempre serena
con i ricoverati”.
Così, dʼaccordo con il marito, ha ripreso a studiare, “caso
mai non riuscissi più a sostenere lʼattuale impegno. Lo studio mi può procurare altre opportunità di lavoro, perché allarga il ventaglio delle competenze. Spero di ottenere la
qualifica di operatore, magari
anche il Diploma di Stato, attualmente vincolante per aprirsi inediti percorsi lavorativi”. Fa
una pausa ed un sorriso, poi
aggiunge timidamente “Questi
traguardi si aggiungono alla
patente C per guidare i pullman, che ho ottenuto negli

scorsi anni ed alle competenze informatiche acquisite con
attestati ECDL e CAD.
Ed alle ragazze ( e ragazzi)
incerte su cosa fare da grandi,
si sente di dare il consiglio “di
fare il piccolo passo, ed il professionale è la scuola adatta
perché permette la qualifica
entro tre anni ed il diploma in
altri due”. Altra piccola pausa
poi conclude “anche chi ha lasciato gli studi può organizzare di nuovo la propria vita e
qui…il serale è proprio la giu-

sta misura di scuola per tutti
poiché si struttura con un sistema di studio laboratoriale,
ciclico ed a gruppi di livello,
perchè è sostenuto da buona
qualità ambientale nei rapporti
interpersonali, perché possiede un magico corso interdisciplinare di italiano e storia organizzato questʼanno sul tema
della donna in mio omaggio, e
perchè lʼinglese diventa facile
da parlare e scrivere con un
vocabolario personale ricco
grazie al “metodo Poggio”…”.

Corso di Informatica
all’Itis acquese

Acqui Terme. Grandi novità per lʼItis acquese e per tutti gli
studenti della zona. Con lʼavvio del prossimo anno scolastico
2008/2009 inizierà un nuovo corso di Informatica. Lʼindirizzo Informatico (progetto Abacus) si orienta sulle nuove tecnologie di
trasmissione dati e sulla matematica analitica, calcolo probabilistico – statistico. Sono previsti laboratori di elettronica, di informatica e di sistemi automatici. È utile sottolineare che il corso
inizierà con una classe completa (non articolata).
Gli sbocchi sono molteplici: nellʼindustria per quanto concerne
lʼarea elettronico-informatica; libera professione come perito informatico e/o analista programmatore; prosecuzione degli studi
allʼUniversità in ingegneria informatica, area tecnico-scientifica.
Per informazioni la segreteria dellʼItis risponde al numero
0144-311708.

APPARECCHI
ACUSTICI
DIGITALI A
PARTIRE DA

Acqui Terme. La poesia
riesce a trasmettere emozioni
e stati dʼanimo e scrivere
rappresenta anche un modo
di esprimersi, di raccontare,
di rivolgersi ad un amico fidato. Ci riferiamo al libro
pubblicato dallʼacquese Franco Adorno, Le braccia del
colibrì , per la Otma edizioni di Milano, in vendita alla
Libreria Terme. «Un libro da
collezione perché interamente rilegato a mano»,
puntualizza lʼeditore», opera
che in copertina riporta un
acquerello, «Rami in controluce» di «Mitti», Maria Teresa Piantanida, artista con
studio a Milano.
Sono settantanove pagine
contenenti una cinquantina di
opere, che Adorno, carta e
penna, ha scritto ed è diventato mezzo di comunicazione,
mezzo per poter esprimere la
propria personalità. Versi che
contengono il tratto distintivo
dellʼAutore, che pur alla sua
prima opera, con Le braccia
del colibrì ha saputo sancire la
propria esistenza poetica.
La prima delle composizioni
Per Bruna, è dedicata alla moglie: «E scorre appena/nelle
braccia/ apre varchi/ lo sento./
Se non lo chiamano Amore/dovremo dargli un nome/ Si
allargherà/ ogni volta che aprirai/ la porta di casa...». Poi
Marghe, intitolata alla madre
Margherita, tre pagine che racchiudono lo stato interiore dellʼAutore, tra cui «... magico è il
calesse del tempo/ mia madre
urla/ e cerca di cantare sottovoce in corridoio/ mia madre
muore in casa di cancro....
Marghe che chiama i suoi colori/il buio scuote le sue ossa.
Chiudi gli occhi e cercami/a
tentoni nellʼeterno devo trovare
il posto/per inchiodare/ le lacrime».
Un libro da leggere.
C.R.

Acqui Terme. La Croce Bianca di Acqui Terme anche come
punto di incontro in cui ci si può
ritrovare per portare idee, iniziative, energie, risorse con lo
scopo di metterle al servizio della gente. Ma, chi conosce la
nuova struttura organizzativa e
la rinnovata e bella sede della
pubblica assistenza, associazione che opera da poco meno
di 90 anni e ha come spinta
ideale la solidarietà? Molto spesso alla domanda corrisponde
una risposta negativa. Da queste considerazioni è nata lʼidea
di effettuare un Open day. Porte aperte per alcuni giorni con il
significato di offrire lʼopportunità
al maggior numero possibile di
gente di ogni età, sesso e condizione sociale di entrare nei locali rinnovati e riqualificati della
Croce Bianca. Pubblico, che forse per soggezione, per orari incompatibili con quelli di chi lavora, o per mancanza di interesse del sodalizio, non ha mai
visto da vicino come si opera a
due passi da casa ed ignora la
pluralità delle attività effettuate
nellʼambito istituzionale del sodalizio acquese.
Una scelta voluta dal presidente Edoardo Cassinelli, che
punta alla massima diffusione di
una pubblica assistenza che
vanta una storia ed una tradizione praticamente centenaria.
La decisione di realizzare
lʼOpen day è recente, il programma di massima prevede
lʼappuntamento verso la metà di
ottobre. Ci vogliono alcuni mesi per mettere a punto le iniziative che verranno effettuate nei
due giorni, un sabato e una domenica, per realizzare la visita
alla sede della Croce Bianca
per scoprirne i servizi erogati.
Si tratta, insomma, come sostenuto dal presidente Cassinelli e dal vice presidente Libero Caucino, di dire a tutti: «Ve-

nite a vedere cosa abbiamo di
importante, potrete fare scoperte interessanti». La proposta
è impegnativa, ma la pubblica
assistenza acquese ha ora tutte le carte in regola per ripresentarsi ai primi posti per impegno sociale e pertanto è tempo di indicare alla popolazione
e allʼopinione pubblica che la
Croce Bianca deve ottenere ciò
che merita. Da ricordare che
lʼOpen day fa parte dei piani di
premessa ai festeggiamenti,
previsti nel 2009, per la celebrazione del novantesimo anno
di fondazione.
Secondo i fini che si propone
il presidente Cassinelli e il direttivo dellʼassociazione, per lo
sviluppo dei nuovi progetti cʼè
bisogno di chiunque, e crediamo sia un grande onore sentirsi parte della Croce Bianca nel
contesto della città termale e
dei paesi del suo comprensorio.
Da ricordare anche che il sodalizio non può vivere di soli
propositi, le parole non possono mandare avanti i mezzi di
soccorso e nemmeno pagare
le bollette, la gestione. La Croce Bianca, che per poco meno
di cento anni è stata un appoggio importante per gli acquesi
nel momento del bisogno, un
punto di aggregazione per persone di ogni età, un luogo di
formazione per giovani, merita
di essere sostenuta in tutte le
sue necessità.
C.R.

Orario biblioteca

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15, dal 17 settembre 2007 al 14 giugno 2008 osserva il seguente orario: lunedì
e mercoledì 14.30-18; martedì,
giovedì e venerdì 8.30-12 /
14.30-18; sabato 9-12.
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su apparecchi acustici acquistati di ogni marca e modello

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 45
Tel. 0144-32.37.51
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Venga a trovarci presso il centro acustico Audibel a lei piu' vicino
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BISTAGNO c/o Ottica Bracco
C.so Italia, 9
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P.zza Garibaldi, 4
Tel. 0144-95.00.69
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Con successo a Torino

Scuola di danza
città di Acqui Terme

Acqui Terme. Domenica 27 aprile Il Teatro Nuovo di Torino ha
accolto sul suo palcoscenico, come per gli anni trascorsi, una
rappresentanza della Scuola di danza Città di Acqui Terme, costituita in questa occasione dalle più giovani allieve molto applaudite nella coreografia basata puramente sulla tecnica accademica su musica di A.Corelli e A.Scarlatti. Si è constatato con
piacere questo successo nel contesto delle varie esibizioni improntate, perlopiù, allo stile “televisivo”. Il gruppo era formato da:
Alice Grignani, Claudia Musso, Cecilia Pronzato, Selene Spazzola, Andre Rossi, Ginevra Gatti, Selene Gilardi, Serena Otria,
Carlotta Sellito, Carlotta Giachero, Elisa Ginetto. A ciascuna di loro in riconoscimento delle qualità espresse sono state consegnate due borse di studio per ciascuna per lo Stage estivo del
Teatro Nuovo medesimo.

Patrocinio

Acqui Terme. Il Comune ha concesso il proprio gratuito patrocinio, per lʼeffettuazione di iniziative varie; allʼassociazione
Spazio Danza Acqui, per il «Saggio di fine anno», in programma
il 13 giugno al Teatro G.Verdi; allʼAssociazione sportiva Art sport
dance, per lo svolgimento di una manifestazione di danza «Saggio di fine anno», in programma il 15 giugno, al Teatro Verdi;
allʼ«Anmi» (Associazione nazionale marinai dʼItalia) per la presentazione del volume «Gruppo ANMI – 30 anni di storia», in
programma domenica 25 maggio presso il Chiostro di San Francesco, prospiciente la sede sociale.
Inoltre, alla Scuola media «G.Bella» per lo spettacolo di fine
anno previsto giovedì 5 giugno nel cortile del Castello dei Paleologi, dalle 21 alle 23; allʼassociazione sportiva Stepanenko
dance per lʼorganizzazione del «Saggio di fine anno» in programma lʼ8 giugno al Teatro «G.Verdi»; allʼassocizione Artistica
2000 per uno spettacolo di fine anno di ginnastica artistica, in
programma il 7 giugno nel Teatro «G.Verdi»; al Gruppo tematico
autismo per lo spettacolo «La mummia stanca», in programma
alle 21 di martedì 29 maggio al Teatro Ariston.
Sempre a livello di patrocinio, da rilevare anche quello concesso alla Società sportiva Acqui Badminton per lo svolgimento
del «10º Torneo internazionale Città di Acqui Terme» in programma il 24 e 25 maggio nelle palestre cittadine.

Vivi la danza
con Kledi Kadiu

Acqui Terme. Domenica 18
maggio al Palazzetto dello
Sport Mombarone si terrà la 2ª
edizione di “Vivi la danza” stage di danza moderna organizzato in collaborazione tra la
Compagnia New Dance Concept diretta da Alex Atzewi,
SpazioDanza Acqui diretto da
Tiziana Venzano e assessorato al Turismo e Manifestazioni
con lʼassessore Anna Leprato.
Grande nome di richiamo è
il ballerino Kledi Kadiu divenuto famoso in Italia grazie ai più
noti programmi televisivi, interprete anche di film e di fiction;
Kledi insegnerà in due lezioni
suddivise per età (senza limiti)
dei partecipanti e per livello di
studio della danza. Possono
partecipare anche i bambini
dai sei anni ed i genitori potranno assistere comodamente seduti sugli spalti del palazzetto.
Oltre a Kledi che proporrà
uno stile moderno-televisivo
saranno presenti Alex Atzewi
e Jon B; Atzewi conosciutissimo nel mondo della danza è
considerato tra i migliori coreografi contemporanei ed è
presente come giudice nei più
importanti concorsi coreutici;
proporrà una lezione di hip
hop e due lezioni di jazz con livelli principianti ed intermedioavanzato.
Jon B stretto collaboratore
di Atzewi proporrà tre lezioni di
tecnica di prese con livelli principianti. Intermedio ed una dedicata ai bambini dai sei agli
otto anni.
I prezzi dello stage sono
molto competitivi e per i gruppi
e scuole sono previsti forti
sconti e borse di studio per
partecipare al “Summer Dance
School” stage di danza che si
tiene in agosto a Riccione.
Chi volesse maggiori informazioni può telefonare a Tiziana Venzano al 340 6970891
oppure al Comune ai numeri
0144 770274 e 0144 770240; i
moduli di iscrizione si possono
scaricare dal sito www.comuneacqui.com.

Anticipo costi
acqua potabile

Acqui Terme. Le spese di
13.167 euro relative alla fornitura dellʼacqua usata dai
fruitori del complesso immobiliare ex Cascina Scarsi di
regione Lavandara (un centro di recupero e di reinserimento lavorativo per tossicodipendenti), sono state anticipate dal Comune.
Per regolarizzare la situazione la giunta comunale ha
approvato una transazione
con lʼAssociazione Comunità
San Benedetto al Porto di
Genova finalizzato a regolarizzare il contratto di comodato stipulato a settembre
del 1991.
Secondo lʼaccordo la Comunità San Benedetto al
Porto, per lʼarretrato dovuto
ripartirà versamenti in rate
mensili di 500 euro sino a
totale estinzione della somma di 13.167 euro. Il resto
resterà di competenza del
Comune.
Per il futuro, ovvero a decorrere dalla data di stipula
dellʼaccordo di transazione,
che la giunta comunale ha
approvato nella riunione del
17 aprile, «le parti convengono che le clausole contrattuali del contratto di comodato saranno rispettate,
senza alcuna eccezione di
sorta e, pertanto, come previsto, saranno a totale carico del comodatario (la Comunità) le spese di luce, riscaldamento, acqua, telefono
e tutti gli oneri relativi alla
manutenzione per la perfetta conservazione dellʼimmobile concesso in comodato.
Lʼassociazione si impegna
alla voltura delle utenze facenti capo allʼimmobile concesso in comodato.
In caso contrario, ovvero
di mancato pagamento delle
spese vive dovute dallʼAssociazione, lʼamministrazione
comunale di Acqui Terme, si
riterrà pienamente autorizzata a recedere dai termini
dellʼaccordo con valenza immediata».

Da sabato 10 a palazzo Chiabrera

L’arte solare
di Ketty Sovia

Acqui Terme. Sabato 10
maggio alle ore 10.30, presso
la Sala dʼArte di Palazzo Chiabrera, via Manzoni 14, sarà
inaugurata la mostra di Ketty
Sovia che rimarrà aperta il 1011 e il 17-18 maggio dalle ore
10,30 alle ore 18,30.
Caterina Sovia è nata il 28
gennaio 1958 a Messina. Trasferitasi a Milano con i genitori
e i fratelli, dopo varie vicende,
venne ospitata presso il centro
di riabilitazione motoria de “la
Nostra Famiglia” di Ponte Lambro prima e di Bosisio Parini
poi per ricevere interventi adeguati al suo handicap.
Qui imparò a scrivere e dipingere con lʼuso della testa ed
ebbe modo di condividere la
sua vita con altre persone come lei, scoprendo sempre più
che quel che conta è, innanzitutto, essere persona “dentro
di sé”, al di là del fatto di camminare, parlare e muoversi liberamente.
La pittura è diventata così
lʼespressione più bella per comunicare con parenti ed amici
la propria accettazione serena
di una realtà che la gente troppo spesso non sa o non riesce
a valorizzare, perchè si colloca al di fuori degli schemi proposti dalla società, la quale si
rivolge principalmente a chi è

bello, sano e forte, emarginando chi, in un certo senso, è più
debole. Ora Ketty, così firma i
suoi dipinti, vive nella casa famiglia dellʼO.A.M.I. sita ad Acqui Terme e dipinge, oltre a tele (i suoi soggetti preferiti sono
fiori e paesaggi) foulards, magliette, sciarpette di seta, cuscini ecc. con motivi sempre
allegri e semplici.
Scrive di lei Angelo Tacchi,
pittore autodidatta: “Lʼinclinazione ai valori, colori, luci ed
ombre, doti multiformi dʼintuizione e protezione, sono gli
aspetti tipici della pittura della
brava Ketty.
Guardando al mondo artistico ed un poʼ solitario di questa
artista, una dominante e suggestiva rivelazione proclama la
grande realtà della vita, che
essa rapisce e custodisce nella pennellata espressiva mostrandoci le aspirazioni del suo
ormai mutato silenzio ed una
acuta voglia di vivere il quotidiano.
Affidandosi ai suoi colori,
Ketty ci affascina; con la sua
arte ci propone le inquietudini
che sente dentro di sé ma che
finiscono sempre con lo sfociare in una lode incommensurabile alla vita, ai suoi colori e
alla bellezza delle sue manifestazioni».

Locale per la Croce Rossa

Acqui Terme. Il Comune ha concesso in comodato lʼuso del
locale ex lavatoio situato in via Casagrande al Comitato di Acqui
Terme della Croce Rossa Italiana, allʼinterno del Condominio che
porta il nome della Croce Rossa.
Secondo il nuovo schema di contratto la Croce Rossa si impegna ad eseguire lavori di adattamento e di messa in sicurezza del locale, lavori che saranno eseguiti direttamente senza diritto di compenso di spese ed di alcun indennizzo. Saranno anche a carico del sodalizio le spese di acqua, luce e riscaldamento
mediante lʼintestazione di appositi contatori, nonché tutte le spese condominiali, oltre alle spese per la stipulazione e la registrazione del contratto.

I sacerdoti aiutano tutti.

Aiuta tutti i sacerdoti.
Ogni giorno 39 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro
missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i nostri sacerdoti. Un sostegno a molti per il bene di tutti.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

L’offerta è deducibile:

• Conto corrente postale n° 57803009

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale Sostentamento

• Carte di credito: circuito

CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00

Clero sono deducibili fino ad un massimo di 1032,91 euro annui dal proprio

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

reddito complessivo ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it
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ACQUI TERME
Esibizione in occasione della mostra

In biblioteca

Preselezione il 10 maggio

Un quartetto acquese
per Morbelli a Roma

Leopardi
chiude i giovedì
letterari

Band Prix 2008
per cover band

Acqui Terme. Un quartetto
acquese, coordinato da Enrico
Pesce e supportato dai cantanti Alessia Antonacci (Vignale Monferrato) e dagli acquesi
Chiara Cattaneo e Marco Benzi, martedì 15 aprile, a Roma,
nel Complesso dei Dioscuri al
Quirinale in via Piacenza, si è
esibito in occasione dellʼinaugurazione della mostra «Un
Morbelli, 4 Moschettieri, 12 libri, 368 canzoni, 3,500 trasmissioni». Il gruppo musicale
acquese ha dunque rappresentato la città termale al momento celebrativo mostra approdata a Roma, mercoledì 15
aprile, dopo la prima ufficiale
dellʼesposizione allestita a settembre del 2007, ad ExpoKaimano di Acqui Terme per percorrere ed onorare la brillante
carriera del geniale autore di
tanti successi degli anni ʼ30,
dallʼinvenzione de “I quattro
moschettieri”, la trasmissione
cult radiofonica realizzata con
Angelo Nizza, fino ai brani di
successo come “Ba.. ba.. baciami piccina”, “Tuli Tulipan”,
“La carrozzella” e rappresentazioni teatrali.
Si tratta di una preziosa testimonianza
culturale
di
unʼepoca, dai primi passi allʼuniversità fino alle parodie postmoderne mettendo insieme i
personaggi di Dumas con protagonisti letterari e dʼattualità
come Arlecchino, Marlene Dietrich, Sherlock Holmes, Buffalo
Bill che finiranno poi nella richiestissima collezione di figurine col Feroce Saladino, tutte
colorate e presenti (anche in
bozza) nella mostra che rimarrà aperta fino al 30 aprile.
Allʼinaugurazione della mostra dello scorso anno ad Acqui Terme avevano preso parte Isa Barzizza e Pippo Baudo
(i quali lavorarono con lui; Baudo addirittura debuttò con lʼau-

tore di Orsara). La parte musicale della presentazione fu curata dallʼacquese Enrico Pesce, che si esibì con Antonacci, Cattaneo e Marco Benzi. Il
quartetto aveva elaborato un
progetto con la finalità di presentare in chiave jazz celebri
brani musicali tra cui “Baciami
piccina”, “Tullipan”, “Sulla carrozzella”, “A zonzo”, proponendone lʼesecuzione a tre voci o a voce solista. I particolari
arrangiamenti e lʼappassionata freschezza canora hanno incuriosito il figlio di Morbelli, Enrico, il quale ha voluto riproporre lʼintervento musicale allʼinterno dellʼinaugurazione romana. In tale occasione il
quartetto ha riproposto il repertorio (inseriti tra gli interventi di famosi relatori tra cui
Lucio Villari e Mario Verdone),
incontrando il gusto e la simpatia del caloroso pubblico. Visto il successo ottenuto, prima
ad Acqui Terme poi a Roma e
lʼapprezzamento del pubblico,
non solo romano (il programma è già stato eseguito in
quattro eventi distinti) il gruppo
di musicisti realizzerà probabilmente un cd. Altre prospettive
inoltre si aprono per il progetto

nato, possiamo dire, per caso.
Da ricordare che a Riccardo
Morbelli sarà intitolata una
strada a Roma. Infatti, su proposta dello storico Lucio Villari, la Commissione toponomastica capitolina ha deliberato
allʼunanimità dʼintitolare una
strada al prolifico autore, nato
nel 1907 in Piemonte, ad Orsara Bormida, e vissuto per più
dʼun quarto di secolo nella Capitale (morì nella sua villetta di
Lavinio nellʼestate del ʻ66). La
medesima Commissione lo ha
inserito tra gli autori teatrali e
drammaturghi che hanno il loro quartiere della memoria alla
Storta. Via Riccardo Morbelli
sarà la nº 51 della zona LI, nel
XX Municipio, tra la ferrovia e
la via Cassia.
C.R.

Offerte A.V.

Acqui Terme. LʼAssociazione Aiutiamoci a Vivere Onlus
di Acqui Terme ringrazia sentitamente per le seguenti offerte: euro 2.000,00 da CEDACRI
SPA in memoria di Guido Ratti; euro 30,00 da Levo M. in
memoria di Pagliano Lina.

Acqui Terme. Giovedì 15
maggio, alle 21, si conclude
con Giacomo Leopardi lʼiniziativa dei “Giovedì Letterari – Se una sera un autore in
Biblioteca”, organizzata dalla Biblioteca Civica “La Fabbrica dei libri” di Acqui Terme.
Migliore conclusione non
poteva esserci con il poeta, lo
scrittore e il filosofo di Recanati, che è ritenuto il maggior
poeta del romanticismo italiano e una delle più importanti figure della letteratura mondiale.
La straordinaria qualità lirica della sua poesia e la
profonda riflessione sulla
condizione umana fanno di
lui un protagonista centrale
nel panorama letterario e culturale europeo e internazionale.
Le letture, scelte da Carlo
Prosperi ed Enzo Roffredo,
spazieranno dalle liriche immortali alle prose dello Zibaldone avranno come protagonisti i lettori Enzo Bensi, Ilaria
Boccaccio, Monica Boccaccio,
Sara Grasso, Massimo Novelli, Maurizio Novelli, Elisa Paradiso ed Eleonora Trivella, con
il coordinamento di Paolo Repetto.
Ancora unʼoccasione da non
mancare per il pubblico che,
sempre numeroso, ha affollato
il soppalco della Biblioteca durante tutti gli appuntamenti dei
“Giovedi”.
E forse il successo dellʼiniziativa si deve anche alla lettura ad alta voce, quasi un ritorno a quellʼascolto che tutti noi
abbiamo sperimentato nei racconti dei nonni, o nelle filastrocche per dormire sentite
da bambini, o a quelle poesie
ingenue che oggi i ragazzi e le
ragazze si scambiano con un
SMS.

Acqui Terme. LʼArteimmagine, con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, organizza la terza edizione di Band
Prix concorso per Cover Band
ad Acqui Terme nella centralissima piazza Italia.
Band Prix è ideato e creato
da musicisti per musicisti, organizzato da un team di professionisti del settore provenienti da anni di esperienze
musicali in ogni genere con
lʼintento di creare una nuova
grande vetrina per i gruppi
emergenti della scena cover.
Saranno invitati alla serata finale produttori musicali, agenti e proprietari di locali con live
music della zona, organizzatori di feste estive.
La parte tecnica sarà curata
da My Stage che con il suo
personale metterà a disposizione degli artisti la miglior tecnologia e le più valenti risorse.
Questi i premi: per la band vincitrice nominata dalla giuria di
esperti: euro 600,00 più Magnum ufficiale di brachetto personalizzata Band Prix 2008;
premio per la miglior band nominata dal pubblico presente
durante la serata finale: registrazione di un videoclip musicale professionale che sarà girato sul territorio comunale acquese. Per il secondo e terzo
classificato premi offerti dal-

19

lʼorganizzazione.
A tutti i gruppi sarà inviata la
registrazione audio/video standard su dvd della performance
eseguita sul palco.
La “Band vincitrice” sarà decretata con votazione dalla
giuria di esperti composta da
impresari, agenti teatrali, organizzatori di eventi. La “Miglior
band” sarà decretata con giudizio del pubblico presente tramite “applausometro”.
La preselezione delle Band
avverrà a porte chiuse a partire dalle ore 11 alle ore 22 di
sabato 10 maggio presso la
Sala Conferenze del Palafeste
Kaimano invia M. Ferraris ad
Acqui Terme. Nel caso si rendesse necessario, le audizioni
dei gruppi si protrarranno anche per la giornata di domenica 11 maggio.
Ogni Band avrà a disposizione per esibirsi 15 minuti: i
brani da eseguire saranno indicati dallʼorganizzazione nel
momento stesso in cui ogni
gruppo salirà sul palco e saranno scelti tra quelli indicati
nella scheda di iscrizione.
Entro il giorno 25 maggio la
graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet www.mystage.it e saranno proclamati i
gruppi che parteciperanno alla
serata finale del giorno 21 giugno.
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Piano sviluppo rurale Misura 121

Misure 124, 211 e 221 del PSR

Ammodernamento aziende agricole Sviluppo territori montani

Acqui Terme. Su LʼAncora
del 16 marzo scorso, relativamente al Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione Piemonte, abbiamo riportato in sintesi gli aspetti generali della Misura 121 “Ammodernamento
delle aziende agricole” che finanzia, attraverso la concessione di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa, la realizzazione di interventi di sviluppo nelle aziende agricole (realizzazione di
opere fondiarie ed edilizie, acquisto di macchinari ed attrezzature). Ritorniamo sullʼargomento per integrarlo con ulteriori
informazioni e dati, derivanti dai
criteri specifici di valutazione e
dalle linee guida e istruzioni tecniche operative, approvate dalla Giunta Regionale con delibera del 27.03.2008.
La domanda di sostegno agli
investimenti (da presentare per

via telematica con documentazione semplificata entro il 23
settembre 2008 e per trasmissione cartacea entro le ore 12
del 30 settembre 2008, alle
Province) comprende un Piano
aziendale nel quale viene definito il programma di sviluppo
aziendale ed il relativo cronoprogramma, con individuazione delle carenze e dei problemi
strutturali aziendali, degli obiettivi specifici di sviluppo, degli
investimenti e delle spese che
il richiedente ritiene necessario
effettuare.
Per formare la conseguente
graduatoria verranno seguiti
dei criteri di selezione, adottando delle priorità di intervento attribuendo dei punteggi,
sulla base di quanto riportato
nel piano presentato:
- priorità a livello territoriale:
da 3 a 12 punti;
- priorità a livello settoriale,

Centri assistenza agricola
ed anagrafe agricola unica

Acqui Terme. Delle trentadue Misure di intervento del
Piano di Sviluppo Rurale
2007/201 del Piemonte ne sono già state attivate tre il mese
di marzo e di queste abbiamo
riportato informazioni in particolare sul premio insediamento (Misura 112) sullʼammodernamento delle aziende agricole (Misura 121) e sulla diversificazione in attività non agricole, agriturismo, servizi educativi, energia di fonte solare (Misura 311).
Con le delibere della Giunta
Regionale del 21 aprile scorso
sono state attivate tre azioni
della Misura 114 (Agroambiente). Le domande di adesione a
questi interventi comunitari,
cofinanziati da Stato e Regione, vanno presentate per via
telematica agli uffici competenti indicati nei bandi.
La prima graduatoria viene
predisposta sulla base dei dati riportati in domanda, che non
vanno documentati od accertati dallʼente pubblico (questo
avverrà in fasi successive).
Pertanto è determinante quanto dichiara il richiedente: unico
elemento di riscontro è il fascicolo aziendale dellʼAnagrafe
Agricola Unica (D.P.R. 503/99;
D.G.R. 1 agosto 2005, n. 46639; L.R. 9/2007) che riporta i
dati riguardanti: fabbricati, allevamenti, manodopera, strutture produttive.
La Regione Piemonte e le
Amministrazioni provinciali, in
modo congiunto, hanno promosso la realizzazione di un
sistema informativo inter-ente
a supporto dellʼattività di erogazione degli aiuti e delle autorizzazioni in agricoltura.
LʼAnagrafe Agricola Unica è
la chiave di integrazione delle

informazioni gestite nellʼambito dellʼazione amministrativa
ed è probante della consistenza aziendale.
Lʼiscrizione allʼanagrafe unica agricola del Piemonte può
avvenire contestualmente alla
presentazione della prima domanda di aiuto.
I soggetti autorizzati alla gestione dellʼanagrafe unica del
Piemonte sono: Regione Piemonte, Province, Comunità
Montane; Centri di Assistenza
in Agricoltura (C.A.A.) convenzionati; le imprese agricole che
possono consultare le informazioni anagrafiche relative al
proprio fascicolo aziendale.
Da un elenco della Regione
risultano i seguenti C.A.A. riconosciuti e convenzionati, relativamente alle nostre zone:
Provincia di Alessandria:
CAA CIA via Savonarola 31;
- Alessandria; CAA Confagricoltura Via Trotti 122 Alessandria; CAA Confcooperative Via
Cardinal Massaia 2/b Alessandria; CAA Copagri piazza Tavallini 1 Casale Monferrato;
CAA Liberi Professionisti Corso Felice Cavallotti 23 Alessandria; SISA Via Gramsci 25
Alessandria; CAA Coldiretti
Corso Crimea 69 Alessandria;
Provincia di Asti: CAA Canapa Corso Galileo Ferraris 81;
CAA CIA Via Astesano 1; CAA
Confagricoltura Via Orfanotrofio 7 Asti; CAA Confcooperative via XX Settembre 126; CAA
Copagri via XX Settembre 10;
CAA Liberi Professionisti via
Roero 68; CAA Coldiretti Corso Cavallotti 41; SISA via Nino
Costa 1 - tutti in Asti.
Molti di questi centri hanno
anche delle sedi decentrate a
livello di zona.
S.F.

Cercasi coppia
per manutenzione giardino
e lavori domestici
Offresi abitazione di 4 camere, 2 bagni e garage
oltre ad adeguato stipendio.
Per informazioni tel. 335 6302876
A 3 km da Acqui Terme

vendesi
causa trasferimento urgente

splendida villa
con giardino e terreno cintato.
Ottime rifiniture. Ampi vani e
accessori. Ogni comfort.
Superoccasione. Vero affare.
Info e visite: tel. 348 0354808

per comparti produttivi (es. cerealicolo, zootecnico, vitivinicolo, frutticolo ecc.): da 3 a 20 punti;
- priorità a livello generale:
giovani imprenditori (punti 15);
interventi per il miglioramento
sicurezza sul lavoro, interventi
finalizzati al risparmio idrico,tutela ambientale, igiene e benessere animali, produzioni
biologiche: punti 2;
- allevamento bestiame razze locali: punti 1;
- interventi che comportano
ricadute occupazionali con aumento delle giornate lavorative
aziendali di 100-200 giornate
(punti 3); oltre le 200 giornate
(punti 5);
- domande presentate da
donne: punti 1.
Sono ammissibili al sostegno della Misura 121 esclusivamente le aziende agricole a
carattere imprenditoriale e professionale che producono per
la commercializzazione; gli elementi minimi necessari per poter considerare imprenditoriale
e professionale una azienda
agricola consistono nella iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera
di Commercio Industria Agricoltura Artigianato) come impresa agricola, nel possesso di
partita IVA per il settore agricolo e nella regolarità della posizione previdenziale, ai sensi
delle norme vigenti.
Gli aiuti vengono corrisposti
sotto forma di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa. La
spesa ammessa sarà stabilita
(dimensionata alle effettive necessità aziendali) dagli uffici
competenti allʼistruttoria ed alle definizione delle domande
(Province).
Il volume massimo di investimenti per il periodo 2007-2013
è: di euro 400.000 per ogni
azienda di dimensione fino a
1,5 U.L.U. (unità lavorativa uomo; 1 U.L.U.= 230 giornate lavorative convenzionali di 8
ore); di euro 800.000 per
aziende di dimensione superiore a 1,5 U.L.U.
Lʼimporto minimo degli investimenti è di euro 15.000 (euro
8.000 per la montagna).
Per questo primo bando il
volume massimo degli investimenti è stato stabilito in euro
200.000 per le aziende singole
ed euro 500.000 per le cooperative ed aziende agricole associate.
In fase di prima applicazione
di questa misura nellʼambito regionale sono disponibili 60 milioni di euro come risorse cofinanziate (C.E., Stato, Regione).
Sono esclusi dagli interventi
ammissibili a contributo:
- acquisto fabbricati e strutture esistenti;
- acquisto macchinari usati;
- interventi relativi a case di
abitazione;
- acquisto veicoli stradali
(ammissibili: autoveicoli refrigeranti, furgoni non di lusso,
autocarri cassonati, dove lʼordinamento produttivo aziendale lo richieda);
- acquisto bestiame e piante
(come previsto nella misura
121);
- acquisto di trattrici agricole,
salvo per i giovani che si inseriscono avvalendosi della misura
112.
Salvatore Ferreri

Acqui Terme. Tra le Misure
del Piano di Sviluppo Rurale
2007/2013 del Piemonte, attivate con i fondi della Regione
troviamo:
- la Misura 124, Azione 2,
(Cooperazione per lo sviluppo
di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore forestale) che intende aumentare il livello di integrazione tra i diversi operatori del settore forestale sostenendo i costi necessari per realizzare investimenti
relativi alla creazione e costituzione delle forme di cooperazione per la progettazione,
sviluppo, realizzazione e sperimentazione di nuovi prodotti,
processi e tecnologie. Le forme di cooperazione devono
vedere la partecipazione di più
soggetti quali produttori primari, imprese di utilizzazioni forestali e di prima trasformazione,
imprese di commercializzazione e vendita, soggetti pubblici
e privati, Enti ed Istituti di ricerca nel settore forestale.
Gli interessati dovranno far
pervenire lettera di manifestazione di interesse al bando entro il 30 giugno 2008.
- La Misura 211 (Indennità a
favore degli agricoltori delle
zone montane): che è unʼindennità compensativa concessa agli agricoltori operanti nelle zone montane, per controbilanciare almeno in parte gli
svantaggi a cui è soggetta la
loro attività agricola.
Possono beneficiare del
contributo gli imprenditori agricoli non pensionati titolari di
impresa, che coltivino almeno
tre ettari di SAU (superficie
agricola utilizzabile) in zona
montana e che si impegnino a
proseguire lʼattività agricola
per almeno un quinquennio.
Lʼaiuto consiste in un premio

annuale per ettaro, fino ad un
massimo di 40 ettari,differenziato in base alla coltura e variabile da un minimo di 60 euro per ettaro per i cereali ad un
massimo di 160 euro per ettaro per i piccoli frutti, le erbe officinali, le colture orticole e floricole.
Le domande devono essere
inoltrate per via telematica entro il 15 maggio 2008 mentre
entro il 22 maggio dovranno
essere presentate anche le
domande in formato cartaceo.
- La misura 221 (Imboschimento dei terreni agricoli - vedi LʼAncora n.11 del 23 marzo
2008 pag. 25) che promuove
lʼarboricoltura da legno a ciclo
medio lungo con latifoglie di
pregio, la pioppicoltura e la
creazione di boschi permanenti.
Si tratta di interventi avviati
nel precedente piano di sviluppo, comportanti impegni ed
adempimenti negli anni successivi allʼimpianto. Poiché sono state variate le modalità per
richiedere i pagamenti (Anagrafe Unica- C.A.A. ) sono state inviate (dalla Regione) delle
lettere agli interessati (già beneficiari del PSR 2000/2006)
per richiedere (adeguandosi
alle nuove regole) la continuazione del pagamento dei premi, entro il 15 maggio 2008.
Per consentire di effettuare i
primi nuovi impianti nellʼinverno 2008-2009 si prospetta la
delibera di un bando per la
presentazione di nuove domande, nei mesi prossimi.
Struttura responsabile della
Regione Piemonte per le misure sopra riportate: Direzione
Opere pubbliche, Difesa del
suolo, Economia montana e
foreste- Settore Politiche forestali.
S.F.

Organizzati da Confagricoltura AL

Incontri per spiegare
il piano di sviluppo rurale

Acqui Terme. Il Programma
di Sviluppo Rurale (PSR)
2007/2013, strumento strategico di pianificazione e di intervento per lʼagricoltura regionale, è stato approvato dalla
Commissione Europea in via
definitiva il 28 novembre 2007.
Alla nostra regione sono stati destinati complessivamente
fondi per oltre 1 milione di euro, con i quali poter finanziare
un totale di investimenti e premi che supera il miliardo e
mezzo di euro.
Nelle scorse settimane la
Regione Piemonte ha approvato lʼapertura dei primi bandi,
tra cui:
- il sostegno allʼinsediamento di giovani agricoltori (Misura
112);
- lʼammodernamento delle
aziende agricole (Misura 121);
- la diversificazione in attività
non agricole, quali lʼagriturismo
e i servizi educativi e la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica destinata alla
cessione a terzi (Misura 311).
Le domande dovranno essere predisposte e presentate

VENDESI
appartamento
Acqui Terme, zona centro,
composto da: ingresso, sala,
cucina, bagno, camera,
balcone e cantina.
Visitabile su:
www.imacimmobili.it

Cell. 393 9841589

per via telematica, entro il 23
settembre 2008, utilizzando il
servizio on line integrato nel
Sistema Informativo Agricolo
Piemontese (SIAP).
Per meglio illustrare le opportunità previste dalle succitate misure, Confagricoltura
Alessandria ha organizzato
per le aziende agricole riunioni
specifiche in ogni centro zona,
alle quali interverranno lʼAssessore allʼAgricoltura provinciale Davide Sandalo, i Responsabili PSR della Provincia
di Alessandria e i tecnici interni. Ad Acqui Terme lʼincontro si
terrà lunedì 26 maggio alle
20,30 presso la sala riunioni di
Palazzo Robellini in Piazza Levi.
“Gli incontri specifici per illustrare il PSR 2007 – 2013
sono stati pensati per venire
incontro alle esigenze degli
agricoltori associati e di tutti
coloro i quali volessero approfondire lʼargomento, in modo
tale da offrire un servizio in più
da parte del nostro sindacato”
ha asserito il presidente Gian
Paolo Coscia.

Misura 123

Bando
comparto
agroalimentare

La Misura 123 del Programma di sviluppo rurale
PSR 2007-2013 del Piemonte “Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” (agroindustria)
si articola in 3 azioni di intervento: azione 1- accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli; azione
2- accrescimento del valore
aggiunto dei prodotti forestali
(ammodernamento imprese
fliliere forestali); azione 3sviluppo delle microimprese
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (nellʼambito dei
PSL dei Gal –Asse 4).
La misura con una dotazione di euro 81.364.110 tra
quota comunitaria e cofinanziamento nazionale, regionale per il periodo 20072013, si propone di promuovere la ristrutturazione,
lʼorientamento verso nuovi
sbocchi di mercato e lʼintegrazione nelle rispettive filiere, delle imprese agricole,
agroindustriali e forestali attraverso lʼintroduzione di innovazioni di prodotto, di processo, commerciali e organizzative nonché, attraverso
il miglioramento della qualità delle produzioni.
La Giunta Regionale ha deliberato la scorsa settimana il
bando di apertura delle domande con uno stanziamento,
(per questo primo bando) di
trenta milioni di euro per il finanziamento degli interventi
della: Azione 1 – “Accrescimento del valore aggiunto dei
prodotti agricoli”.
LʼAzione si propone di perseguire lʼammodernamento
degli impianti di trasformazione e commercializzazione attraverso il sostegno per
la realizzazione e la ristrutturazione degli impianti,lo
sviluppo informatico e di
nuove tecnologie, il risparmio energetico in materia di
sicurezza alimentare, sanità
animale e tracciabilità.
Beneficiari: persone fisiche
e giuridiche cui compete
lʼonere finanziario degli investimenti nellʼambito di imprese agroindustriali che
svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
- Microimprese e piccole e
medie imprese (raccomandazione 2003/361/ CE della
Commissione, contributo fino al 40% della spesa ammissibile);
- imprese che non rientrano
nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese e che occupano meno di
750 persone o il cui fatturato
non supera i 200 milioni di euro. Contributo fino al 20% della spesa ammissibile.
I progetti saranno selezionati sulla base di priorità territoriali, di investimento, settoriali
e generali.
Le domande dovranno essere presentate per via telematica entro il 5 settembre
2008.
Ufficio responsabile: Regione Piemonte – Direzione “Agricoltura” –Settore Politiche Comunitarie.
S.F.

Le ferie al mare di Varazze
in villa d’epoca con parco e piscina

www.villaparadiso.org
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ACQUI TERME
Premiato a Casale Monferrato

Medaglia d’argento
a Paolo De Silvestri

Acqui Terme. Si è svolta
sabato 3 maggio a Casale
M.to la premiazione del XVIII
Concorso Letterario “Piero Ravasenga”. La manifestazione,
che ha visto la partecipazioni
di poeti provenienti da tutta
lʼItalia, ha riscosso anche questʼanno un notevole successodi critica e di pubblico. Per la
sezione dialettale ha ricevuto
la medaglia dʼargento con targa e diploma di merito Paolo
De Silvestri “el Quintulè” con la
poesia «ʼNa sèira au Circo». Il
poeta, originario di Mombaruzzo ma residente a Castel Rocchero, mantiene viva la poesia
in dialetto utilizzando tale strumento in modo versatile per
trasmettere sia emozioni del
proprio mondo interiore, sia
immagini del territorio in cui vive. Interessante la sua raccolta di poesie “Emusiòn...” pubblicata dalla Casa Editrice Impressioni Grafiche di Acqui
Terme.
Pubblichiamo qui di seguito
la motivazione con la quale la
giuria ha assegnato il premio:
«Na sèira au Circo: poesia
eco di sogni e di ricordi. Dal
grido del banditore, al sedersi
su panche dai chiodi sporgenti e quindi fameliche di pantaloni, ma di pantaloni belli perché, sottolinea lʼautore, si arrivava allo spettacolo tit tapò.
Bello il racconto delle attrazioni dai cavà sburs / chi sautòvo
trutànda, alle scimmie che
sbandavano cmè ciùc a forsa
ʼd girè fino allʼapparizione inaspettata di un pagliaccio suonatore di trombone. Ma quel
pagliaccio è qualcosa di più di
un semplice pagliaccio e il verso ce lo spiega: Papà, se ʼt fòi
lé an mès a sa gènt!
Poi, dalla baraonda finale
fatta di suoni, di scoppi, di applausi, giunge una voce che
annuncia che sono le sette del

mattino e che iniziano notizie e
canzoni.
Lʼautore corre a spegnere la
sveglia, ma, vicino al suo cuscino, un naso colorato, legato
ad un cordino, che lo guarda.
E qui sorge il dilemma: dimenticato per caso o volontariamente? Lavoro sciolto, di sviluppo lineare, di valore poetico, sbocciato dai ricordi della
gioventù. Originale il colpo di
scena che fa crollare tutto quel
sogno nel momento in cui lʼirrealtà viene distrutta dalla realtà, dal quotidiano, dalla vita
che ci sospinge - e senza sosta - ad andare avanti».
Questo il testo della lirica
premiata:
“ ʼNa sèira au Circo ”
Da la strò, ribatànda, / ʼna
vus la rivòva crijànda: / “ʼSta
sèira, ans la piòsa del balòn, /
ùi riva ʼn Circo pén ʼd atrasiòn!”
/ Cula sèira, tit tapò, / dercó
me a jʼera ansetò / ans cul
banche ambrucòje, / che, punsìndme u dadré, / im s-ciancòvo tite ʼl bròje. / “Fórsa! Dùma!
Alé tachè!” / ʼna brancò ʼd vus
lʼera lé a / crijè, / e, dóp an póc,

ʼmè per incànt, / luci anvìsche
e cansòn brilànt: / E anlùra
avànte... con cavà sburs, / chi
sautòvo trutànda, quòŝe ʼmè ʼd
jʼurs, / e peui di scimiót, che
ant el pedalè, / i sbandòvo ʼmè
ciùc a fórsa ʼd girè... / Ma a
lʼimpruvìs, surtì dau tendòn, /
in pajòs culurò u sunòva ʼn
trumbòn: / ʼna testa an póc
splòja, u nòŝ anfiamò / e ʼna
fòcia marcòja dai sègn ed lʼetò.
/ Arcunisì cul vècc decadènt, /
a jʼeu crijò pén ed turmènt: /
“Papà, se ʼt fòi lé an mès a sa
gènt!” / U so sguòrd an pó velò
/ anlùra col me u sʼera ancruŝiò, / e ʼna lacrima lʼera surtìja / da cula fòcia sens(a) alegrìa... / E peui a la fén tit in girè / con sunòde e cansòn / e
balòn da s-ciupè. / Ma... ʼna
vus rivòja da cul Rigudòn: /
“Lʼè sèt ure!... Nutìsie e Cansòn!” / la mʼòva svigiò, / e anlùra, an pó ansugnarò, / a son
curs a smurtè / cula sveglia balurda clʼera lé a sunè. / E giràndme, tacò al cusén, / in nòŝ
culurò grupò a ʼn curdén / lʼera
lé cʼum uardòva, sul e smentiò
/ fórse per còŝ o per vuluntò!
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Appuntamenti nelle nostre zone
MESE DI MAGGIO

Canelli. Sabato 17 e domenica 18, visita alle “Cattedrali
Sotterranee” cantine storiche
di Canelli; orario di apertura:
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
18. Per gruppi numerosi è consigliabile una prenotazione ai
seguenti numeri di telefono:
Cantine Bosca tel. 0141
967711; Cantine Contratto
0141 823349; Cantine Coppo
0141 823146; Cantine Gancia
0141 830212.
Castelnuovo Bormida. Dal 16
al 18, 6ª edizione della “Sagra
delle tagliatelle”: per tre giorni
cene e altre attrazioni negli
stand enogastronomici; domenica 18, 5ª edizione del “Dogs
Castinouv day” manifestazione
cinofila; inoltre bancarelle per
le vie del paese dalle 8.30 alle
19. Venerdì 16 alle 20 si svolgerà la tradizionale corsa podistica “Bagna Camisa”.
Nizza Monferrato. Sabato 17
e domenica 18, “Nizza è Barbera”, festa regionale celebrativa della barbera, si svolge
nella via pedonale del centro
storico, dalle ore 18 di sabato;
domenica mercatino dellʼantiquariato, mercatino dei produttori agricoli, area di prodotti artigianali, area ristoro.
Ovada. Sabato 17 e domenica
18, “Paesi e Sapori”, rassegna
enogastronomica in cui è possibile degustare, presso i vari
stand, i prodotti tipici di Ovada
e dei paesi del circondario. La
manifestazione si svolge in
piazza Martiri della Benedicta,
gli stand apriranno dalle 17 di
sabato e dalle 12 di domenica.
Info IAT Ovada 0143 821043.
Rossiglione. Sabato 10 e domenica 11, 6ª Sagra del formaggio, mostra mercato delle
produzioni casearie nellʼArea
Expo, viale stazione ferroviaria; ingresso libero. Sabato
ore 15 inaugurazione e apertura stand; ore 17 degustazioni guidate e laboratori enogastronomici; ore 19 apertura ristorante; ore 21 serata danzante con lʼorchestra “I Satur-

ni”. Domenica ore 10 apertura
stand; laboratori didattici e del
gusto per bambini e adulti; ore
12.30 apertura ristorante; ore
16 musiche e balli tradizionali
con “La Strambanda”; ore 17
degustazioni guidate e laboratori enogastronomici.
Terzo. Sabato 17 e domenica
18, in sala Benzi, “20º concorso nazionale per giovani pianisti”, a cura dellʼAssociazione
Terzo Musica Vallebormida.
VENERDÌ 9 MAGGIO

Acqui Terme. Ore 21.30, palazzo Robellini, “I venerdì del
mistero”, “La sacra magia delle rune e il druismo celtico”, ingresso libero.
Ovada. Per il ciclo “Incontri al
Museo primavera 2008”, alle
ore 21 nella sala conferenze
del Museo Paleontologico
“Giulio Maini”, si terrà la quarta conferenza. Relatrici gli architetti Daniela Giordani e
Alessandra Borsano che interverranno su “Archeologia
dellʼarchitettura: i Torrazzi di
Silvano dʼOrba”
DOMENICA 11 MAGGIO

Asti. Rassegna enogastronomica “Pais dʼor” con la partecipazione delle Pro Loco di
Canelli, Migliandolo, San Damiano, San Marzanotto, Tigliole, Villa San Secondo, Vinchio: ore 10 esposizione auto
e moto dʼepoca; ore 12-22
apertura stand enogastronomici; ore 15 sfilata dei mezzi
dʼepoca; ore 16-19 animazione di arte varia con scuole di
ballo e gruppi folkloristici; ore
20 selezione regionale di Miss
Italia; ore 22 “Farinei dʼla Brigna” in concerto.
Cassinasco. 125ª Sagra del
polentone e 4º percorso enogastronomico nel centro storico; per tutto il giorno, sotto
lʼantica torre aleramica, stand
espositivi di produttori vinicoli
e artigianato locale; dalle 12
esibizione del gruppo folkloristico “Manghin e Manghina” e
nel pomeriggio musica dal vivo con Mario Brandone, “la vo-

ce”; dalle 12 alle 19 degustazione di specialità tipiche, polentone con frittata e salsiccia,
formaggi, dolci e vini; a tutti i
partecipanti bicchiere ricordo
decorato.
MERCOLEDÌ 14 MAGGIO

Acqui Terme. In biblioteca civica: ore 10 inaugurazione della mostra “A come Arte, B come Bambino”, della scuola dellʼinfanzia di San Defendente;
ore 10.30 “Lupus in Fabula”,
lettura scenica a cura del Rufus Teatro, per il progetto regionale Ludorì. Termine della
mostra il 7 giugno. Info: Biblioteca 0144 770267.
GIOVEDÌ 15 MAGGIO

Acqui Terme. Biblioteca civica
ore 21, per la rassegna “I giovedì letterari”, Giacomo Leopardi - Il pessimista cosmico.
Acqui Terme. In occasione
del 10º anniversario della beatificazione di Teresa Bracco,
alle ore 21, al cinema teatro
Ariston, “Teresa Bracco - una
storia di guerra e di santità”, di
Simone Barbato.
VENERDÌ 16 MAGGIO

Acqui Terme - Ovrano.
Nellʼambito del progetto ʼ“Orto
in condotta”, orto didattico degli alunni del 1º Circolo di Acqui Terme, alle ore 20, alla
Pro Loco di Ovrano si terrà
una cena organizzata da
Slow Food Condotta di Ovada, a cura di Claudio Barisone. Costo a persona euro 20,
prenotazioni e informazioni
0144 770246; parte dellʼincasso sarà utilizzato per finanziare la pubblicazione del
libro “I prodotti dellʼorto” a cura dei piccoli agricoltori dellʼorto in condotta.
Ovada. Per il ciclo “Incontri al
Museo primavera 2008”, alle
ore 21 nella sala conferenze
del Museo Paleontologico
“Giulio Maini”, conferenza dal
titolo “Le scienze dellʼarcheologia. Il rapporto tra lʼarcheologia e le scienze naturali”, relatore dott. Gianluca Pesce.
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Calcio Acqui U.S.

Calcio Promozione Liguria

Da Maiello e Valter Camparo
pronto il passaggio delle consegne

Tra Cairese e Ospedaletti
un imprevisto spareggio

Acqui Terme. Da Antonio
Maiello, presidente dimissionario come tutti i suoi colleghi
che fanno parte dello staff dellʼU.S. Acqui 1911, ad una cordata capeggiata da Valter
Camparo che, in questo caso,
svolge il ruolo di traghettatore,
e alla quale partecipano, oltre
allo stesso Camparo, nuovi dirigenti ed altri “vecchi” che
hanno fatto parte del gruppo
che otto anni fa aveva rilevato
la società.
LʼAcqui è ad una svolta che
non sarà traumatica visto che
rimarrà sul campo un pezzo
del recente passato al quale si
affiancheranno un imprenditore acquese che già si occupa
di calcio e svolge la sua attività altrove; un appassionato dirigente che ha seguito il calcio
in altre piazze; il presidente
dellʼultimo salto in Interregionale e nuovi soci da sempre tifosi dei bianchi che entreranno
a fare parte del direttivo.
I nomi sono quelli del dottor
Vittorio Massano, ex patron
della Nuova Colligiana di Asti,
società che ha guidato per diversi anni e portato ad un passo dallʼInterregionale pur non
avendo ne pubblico ne troppa
collaborazione; il ragionier Ortensio Negro, imprenditore
alessandrino per il quale lʼAcqui diventa un remake, avendo
già vissuto una lunga esperienza con i bianchi che portò
allʼInterregionale.
Massano ci ha detto che la
sua presenza nellʼAcqui è probabile al 99,99% e questo è un
indizio; Ortensio Negro si è
detto disponibile a promuovere un progetto che abbia un futuro: “È mia intenzione ritornare nel mondo del calcio dopo
otto anni durante i quali mi sono dedicato al mio lavoro. Acqui è una città che mi piace e
dove il calcio occupa un suo
spazio. Se ci sono i presupposti per portare avanti un progetto che non muoia sul nascere, io farò parte di quel progetto”.

Valter Camparo e Antonio Maiello.

Per il terzo dirigente, che per
ora preferisce restare nellʼanonimato, si tratta di un ritorno ad
Acqui per fare calcio e per farlo con programmi ed obiettivi
ben definiti.
“Cʼè attenzione attorno alla
nuova società che sta nascendo - sottolinea Valter Camparo
- ci stiamo attivando affinché
tutto possa andare in porto il
più presto possibile. Il nostro
obiettivo è quello di mantenere
e se possibile migliorare il settore giovanile e costruire una
squadra che faccia la sua parte nel campionato di Eccellenza grazie anche allʼapporto dei
giovani che sono cresciuti in
questi anni e parlo dei vari Pietrosanti, Gioanola, Giacobbe,
Morabito, Gallisai, Antonucci,
Ivaldi attorno ai quali costruiremo la squadra del futuro con
giocatori importanti”.
Che il passaggio sarà indolore, anzi i vecchi ed i nuovi dirigenti potranno sfruttare il patrimonio tecnico e di esperienza fatto in questi otto anni, lo
sottolinea il presidente uscente Antonio Maiello che si sta
impegnando sul campo per
aiutare la nuova cordata: “Ci

vedremo entro la fine di maggio e passeremo le consegne.
In pratica questo gruppo regalerà la società ai subentranti e,
lo farà per una forma di rispetto verso coloro che hanno
scelto di rimanere nellʼAcqui e
perchè tutti noi vogliamo bene
a questa società. Non credo
che, in Italia, ci siano dirigenti
che lasciano la società con un
patrimonio tecnico importante,
e penso al settore giovanile
che è in costante crescita, e
senza un solo euro di debiti.
Su queste basi credo che il
nuovo gruppo potrà lavorare in
tutta tranquillità”.
Si fanno anche le prime valutazioni su aspetti tecnici; oltre ai giovani che hanno già
fatto parte della prima squadra
ed altri che arrivano dal vivaio
potrebbero far parte dellʼAcqui
targato 2008-2009 Bobbio, Teti, Roveta, Gallace, Manno, Iacono mentre ancora incerto è
il nome del tecnico anche se,
in pole position, cʼè Mario Benzi che sembra aver chiuso la
sua esperienza al Derthona
dopo aver traghettato i leoncelli alla salvezza.
w.g.

Giovedì 29 maggio a Bistagno

I grandi del Torino al “Memorial Ivaldi”

Cairo M.Te. Non ci voleva!
La “colpa”, se di colpa si può
parlare, è della Sanremese e
dellʼImperia che dovendo giocare i play out rischiano entrambe di finire dallʼInterregionale in Eccellenza e di conseguenza provocare un effetto
domino che coinvolgerebbe
anche le squadre della Promozione.
Se le due blasonate formazioni liguri si fossero salvate, si
sarebbero salvate anche
lʼOspedaletti e la Cairese,
giunte rispettivamente quintultima e quartultima nel girone A
di Promozione e considerate
salve per la forbice di oltre nove punti che esiste tra la quintultima e la penultima; invece
sabato 10 maggio, alle 18, nero-arancio e giallo-blu si affronteranno sul neutro di Pietra Ligure in un primo spareggio che avrà una ulteriore coda. Chi vince sabato a Pietra si
salva; allʼOspedaletti, per la
miglior classifica, basterebbe
un pareggio, per chi perde ci
sarà la sfida decisiva con la
vincente dei play out nel girone
B di Promozione che vede
coinvolte Little Club Genoa e
Camogli. Dopo gli spareggi ci
saranno i ripescaggi e proprio

le squadre che hanno dovuto
affrontare una coda non prevista saranno le prescelte e
quindi tutto verrà successivamente deciso a tavolino.
“Me lo sentivo che sarebbe
andata a finire così - sottolinea
il d.g. Carlo Pizzorno - si capiva che Sanremese ed Imperia
avrebbero giocato i play out e
così è andata. Noi siamo tranquilli, stiamo attraversando un
buon momento di forma e la
sfida con lʼOspedaletti non ci
spaventa. Abbiamo giocato un
finale di stagione straordinario
e dobbiamo cercare di mantenere la concentrazione. La
squadra sta bene, siamo al
completo, ci andiamo a giocare la partita più importante del
campionato tranquilli e sereni”.
Sul fronte opposto il segretario Ernesto Borgatti è almeno perplesso: “Non ci aspettavamo di giocare questo spareggio, per noi la salvezza era
un fatto matematico.
Cʼè confusione e prima di
andare a giocare a Pietra cercheremo di chiarire le cose in
Federazione e se poi proprio
dobbiamo scendere in campo
non ci tireremo indietro, ma
certo è che qualcosa non ha
funzionato”.

Risultati e classifiche calcio
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Arnuzzese - Felizzano 2-1, Val Borbera - Moncalvo 0-0, Chieri - Monferrato
3-0, Comollo Aurora - Crescentinese 0-2, Libarna - Cambiano 2-3, Marentinese - Vignolese 4-1, Nicese - Fulvius
Samp 4-1, Ovada - San Carlo
0-0.
Classifica: Nicese 61;
Chieri 60; Crescentinese 56;
Monferrato 55; Vignolese 48;
Val Borbera 45; San Carlo 41;
Marentinese 40; Libarna 39;
Felizzano, Moncalvo 36; Ovada 34; Cambiano 32; Arnuzzese 29; Fulvius Samp 19; Comollo Aurora 16.
Nicese è promossa in Eccellenza; play off: Chieri, Crescentinese; play out: Cambiano, Arnuzzese. Comollo Aurora e Fulvius Samp retrocedono
in prima categoria.
***
1ª CATEGORIA - girone G
Risultati: Ama B. Ceva Revello 4-2, Ardor Busca - Bagnolo 0-1, Barge - Caraglio 83
0-1, Koala - Cortemilia 3-0,
Moretta - Sommarivese 3-4,
Olmo 84 - Tarantasca 3-2, Pe-

dona - Racconigi 4-3, Roero
Cast. - Garessio 3-2.
Classifica: Pedona 63; Caraglio 83, Roero Cast. 50; Revello 48; Tarantasca 45; Koala
44; Moretta, Olmo 84, Bagnolo 42; Racconigi 41; Barge (1), Garessio, Ama B. Ceva 39;
Sommarivese 36; Cortemilia
24; Ardor Busca 10.
Pedona promosso in Promozione; play off: Caraglio ʼ83,
Roero Castellana; play out:
spareggio Garessio - Ama B.
Ceva; chi vince è salvo, chi
perde affronta la Sommarivese. Barge salvo per la classifica avulsa. Ardor Busca e Cortemilia retrocedono in seconda categoria.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arquatese - Calamandranese 1-1, Gaviese Castelnovese 5-3, La Sorgente - S. Damiano 4-1, Pro Valfenera - Fabbrica 2-1, Sale - Pol.
Montatese 2-1, Valleversa Rocchetta T. 0-0, Viguzzolese
- Don Bosco Al 1-1, Villalvernia
- Villaromagnano 1-0.
Classifica: Calamandranese 60; Gaviese 59; Don Bosco

L’opinione

Largo ai giovani

La squadra dellʼAssociazione ex calciatori granata onlus.

Acqui Terme. Claudio Garella, Claudio Sala,
Tonino Asta, Natalino Fossati, Angelo Cereser,
Giuseppe Pallavicini sono solo alcuni degli ex
giocatori granata che giovedì 29 maggio, alle
20,45 scenderanno in campo, al comunale di
regione Pieve a Bistagno, per affrontare la formazione degli “Amici di Stefano” team del quale faranno parte ex campioni della Fiorentina,
squadra per la quale tifava Stefano, come Mario Faccenda e Marco Nicoiletti oltre a calciatori ancora in attività, con i quali Stefano aveva
giocato e dei quali aveva scritto. È la quarta edizione del “Memorial Stefano Ivaldi”, il nostro collega scomparso a soli 31 anni esattamente

quattro anni fa, organizzato dai suoi più cari
amici in collaborazione con Unicredit Banca, il
comune di Bistagno ed il nostro settimanale.
Partenrs dellʼiniziativa le ditte Garbarino Pompe, la Cantina di Alice Bel Colle, In.Fo System,
Paolo Pizzorni Vini ed il Toro Club Valle Bormida. La serata non sarà solo di calcio, ma verranno organizzate una serie di iniziative che
serviranno per portare fondi alla Lega Italiana
Fibrosi Cistica Onlus ed al Projeto Corumba
Onlus, le due associazioni benefiche cui verrà
devoluto lʼintero ricavato della serata. Nel prossimo numero formazioni complete delle due
squadre e programma del Memorial.

LʼOspedaletti è squadra che
ha sempre navigato ai margini
dei play out e i suoi limiti sono
tutti in una difesa che ha subito una media di due gol a partita, ovvero il peggio del girone; per contro ha in attacco
giocatori in grado di rimettere
le cose a posto come Chilà,
Ciuffodoro ed un centrocampista come Ghini che ha già un
piede in categoria superiore.
La Cairese da parte sua approccia lo spareggio con tutta
la rosa a disposizione di Bagnsco. La squadra ha dimostrato nelle ultime gare di non
essere da retrocessione, anzi
il trend, quattro vittorie in altrettante gare è da primato.
Si gioca sul sintetico di ultima generazione di Pietra in un
impianto tra i più funzionali della Liguria.
Probabili formazioni
Ospedaletti (4-3-1-2): Gigli
- Neiro, Scali, Braggio, Giovanati - Muzzolon, Amato, Valenzise - Ghini - Chillà, Ciuffodoro.
Cairese (4-4-2): De Madre Ferrando, Perrone, Scarone,
mara - Kreymadi, Pistone, Brignoli, Balbo - Giribone, Laurenza.
w.g.

Acqui Terme. Condivido ciò
che ha detto Valter Camparo
che, con la collaborazione di
Enzo Giacobbe, sta traghettando lʼAcqui verso nuove avventure. Camparo dice che il
futuro dellʼAcqui è nei giovani
come Pietrosanti, Morabito,
Gallisai, Ivaldi, Antonucci, Gioanloa, Giacobbe i primi che
dopo tanto tribolare hanno fatto la loro apparizione in prima
squadra.
Per questo lʼAcqui del futuro, indipendentemente, da chi
sarà il presidente, il vice, il direttore generale, il direttore
sportivo e lʼallenatore non potrà prescindere dai ragazzi
cresciuti nel vivaio che magari
non faranno i titolari a tempo
pieno ma, intanto, allʼOttolen-

ghi, durante le partite, ci potranno stare dalla parte del
campo. Non solo, ci sono anche altri ragazzi di Acqui attualmente in forza alla Sorgente, che ha un settore giovanile
ben strutturato, che potrebbero
tentare il duplice salto di categoria. Non vedo perché Acqui
e La Sorgente non debbano
collaborare
scambiandosi,
quando serve, i loro giocatori.
LʼAcqui del campionato 20082009 probabilmente ci riproverà, ma sarebbe inutile se ci riuscisse dimenticandosi del suo
vivaio.
Intanto ci sono i primi rientri;
Teo Bistolfi ha detto: “Si farò
parte del nuovo Acqui”. Gli altri
a ruota.
w.g.

Al 55; La Sorgente, Arquatese 47; Villalvernia 46; Rocchetta T. 45; Castelnovese 43;
Valleversa 37; Villaromagnano
35; Pol. Montatese 34; Sale
32; Fabbrica 29; Pro Valfenera
28; S. Damiano 14.
Calamandranese promossa in Promozione; play off: Gaviese, Don Bosco Al; play out:
Fabbrica, Sale. San Damiano
e Pro Valfenera retrocedono in
seconda categoria.
***
1ª CATEGORIA - girone A Liguria
Risultati: S. Stefano Mare Albisole 0-4, Pietra Ligure - Altarese 3-1, SantʼAmpelio - Legino 2-1, Veloce - Millesimo 10, Calizzano - Quiliano 2-2,
Carcarese - San Nazario 5-0,
Carlinʼs Boys - Sanremo 3-1,
Sassello - S. Stefano 05 1-0.
Classifica: Carcarese 69;
Veloce, Sassello 66; Legino
52; S. Stefano 05, Calizzano
44; Pietra Ligure 42; Albisole
40; Carlinʼs Boys 39; SantʼAmpelio 36; Millesimo, Quiliano
34; San Nazario 32; Altarese
21; Sanremo 19; S. Stefano
Mare 17.
Carcarese promossa in
Promozione; Veloce e Sassello accedono ai play off; Altarese, Sanremo e S. Stefano
Mare retrocedono in seconda
categoria.
***
1ª CATEGORIA - girone C Liguria
Risultati: Cartusia - Borgoratti 0-0, Cogoleto - Borzoli 11, Goliardica - Campese 2-0,
Sestri - Crevarese 7-2, Corte
82 - Grf Rapallo 0-1, Rossiglionese - Pegli 2-2, G.C.
Campomorone - Pieve Ligure
2-3, Marassi - V. Chiavari 2-1.
Classifica: Borgoratti 60;
Cartusia, Borzoli 58; Grf Rapallo 57; Pieve Ligure 55; V.
Chiavari 54; Campese 51; Cogoleto, Rossiglionese, Marassi 40; Corte 82 38; Goliardica 36; G.C. Campomorone 26;
Pegli 23; Sestri 19; Crevarese
13.
Borgoratti promosso in Promozione. Cartusia e Borzoli
accedono ai play off. Pegli, Sestri e Crevarese retrocedono in
seconda categoria.
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Davanti ad un pubblico record
la Carcarese festeggia la promozione

I grigiorossi della Calamandranese
centrano la storica promozione

La festa bianco-rossa e a destra mister Gianfranco Pusceddu.
Carcarese
5
San Nazario
0
Carcare. Erano in oltre cinquecento al “Corrent” per la festa della Carcarese, dominatrice del campionato di “Prima
categoria” con un ruolino di
marcia che lascia poco spazio
alle recriminazioni da parte
delle due più accese rivali, la
Veloce Savona ed il Sassello. I
bianco-rossi hanno inanellato
22 vittorie sul campo e di queste una, casalinga, contro il
SantʼAmpelio, trasformata, per
una discutibile valutazione sullʼimpiego dei giovani, in una
sconfitta a tavolino senza per
questo incidere sul risultato finale.
Due le sconfitte effettive,
contro il Sassello (gol di Vittori
al 94º) lʼaltra ancora con il
SantʼAmpelio, questa volta sul
campo di Bordighera, e sei i
pareggi, cinque dei quali in trasferta.
In casa i biancorossi hanno
vinto quattordici volte su quindici, una sola divisione della
posta con il Quiliano.
Record anche nel tabellino
dei gol fatti 63 (in realtà sarebbero 66 contando quelli con il
SantʼAmpelio).
Squadra costruita per vincere, la Carcarese ha completato il ciclo iniziato la scorsa
stagione quando venne battuta nello spareggio dal Laigueglia.
In questo campionato coach
Gianfranco Pusceddu ha potuto contare su di una rosa composta da giocatori di categoria
superiore alcuni dei quali con
un passato importante tra i
professionisti come Antonino
Cosenza che ha vestito la maglia di Vogherese, Leffe, Viareggio, Valenzana e Sanremese; poi Roberto Arco ex di Genoa, Mantova, Leffe, Pergocrema, Spezia, Trapani, Nocerina ed Imperia. Carcarese che
allʼinizio del campionato ha
perso il suo attaccante più
esperto e quotato, Alessandro
Prestia un passato nella Novese poi a Voghera e Sestri, sostituito da giovani interessanti
come Genzano o lʼalbanese
Doci ex del Vado.
Prestia ha giocato le ultime
gare e in sette partite ha segnato sette gol. Dimitri Kolstov,
centrocampista, ex di Dinamo
Kiev, Chieti e Pistoiese, trasferitosi a novembre in una formazione del Veneto, è stato
sostituito da Michele Deiana,
ex di Acqui e Novese, e con lui
sono arrivati Maghamifar e De
Pedrini, rispettivamente dalla
Polis Pontedecimo e dallʼAlbenga.
A questo punto la Carcarese
è diventata praticamente imbattibile. Nel girone di ritorno i
bianco-rossi non hanno più
perso un colpo nonostante Pusceddu abbia dovuto rinunciare allʼesperto difensore Ranie-

ri, cresciuto nel Savona poi al
Vado, per il resto della stagione e, per diversi turni abbia dovuto fare a meno di De Pedrini.
Il fatto che assenze, anche
pesanti, non abbiano influito
sul risultato finale testimonia la
solidità e la qualità di un gruppo che si è dimostrato superiore agli altri anche nel gestire
le difficoltà.
Pusceddu ha bypassato il
lungo infortunio di Prestia rimodulando la squadra, ha ripiegato su giovani come Doci
e Genzano che hanno finito
per essere protagonisti alla pari di Antonino Cosenza, leader
indiscusso di un centrocampo
che, al completo, poteva contare su Termine, Deiana, Arco,
Di Mare, Pasini elementi che
avrebbero voluto avere molto
squadre di categoria superiore.
Lʼultima partita, con il San
Nazario di Luca Cugnasco, è
stata una passerella per i bianco-rossi. Con Maina tra i pali
dopo una lunga assenza, senza gli squalificati Deiana e De
Pedrini, Pusceddu ha presentato una Carcarese a trazione
anteriore con Prestia prima
punta supportato da Araco,
Pasini, Doci e Di Mare; Cosenza in cabina di regia e linea di
difesa a quattro con Pesce,
Maghamifar, Botta e Frediani.
il San Nazario ha cercato di rovinare la festa ai carcaresi ed è
stato bravo Maina a ribattere,
dopo 2ʼ, una conclusione di
Cugnasco.
Poi i padroni di casa, trascinati dal loro pubblico, hanno
decollato; gol di Maghamifar al
20º, raddoppio di Botta al 25º

e terzo gol di Doci allo scadere del tempo.
Nella ripresa si è divertito
Alessandro Prestia; il trentaseienne bomber ligure ha infilato
per due volte la porta difesa da
Siri.
Poi è scoppiata la festa in
campo e per le vie di Carcare.
Protagonisti del trionfo oltre ai
giocatori ed ai tecnici, il presidente Adriano Goso, il vice avvocato Andrea Salice e tutto lo
staff dirigenziale.
Il tempo di godere sino in
fondo la festa e poi si inizierà
a lavorare per la “Promozione”
con un obiettivo importante da
raggiungere.
Formazione e pagelle:
Maina 8; Pesce 8 (dal 46º
S.Bellè 8), Maghamifar 8; Botta 8, Frediani 8, Di Mare 8 Arco 8 (dal 10º Termine 8), Cosenza 8, Doci 8 (dal 57º Genzano 8), Pasini 8, Prestia 8. Allenatore: G.F. Pusceddu 8.
w.g.

Calcio Amatori Acsi
Calcio a 7
Ancora unʼimpresa per lʼAl
Brunale che nel recupero con
lʼAtletic Maroc, (recupero 11º)
riesce a strappare un punto
importante grazie anche alla
doppietta di Marco Esposito;
per gli avversari a segno Hamani Abdellah e Ahmed Laziz.
Vince anche il Gorrino Scavi
sullo Sporting Molare (recupero 11º) per 5 a 2 grazie ai gol di
Marco Garrone, Matteo Minetti, Matteo Parodi e la doppietta
del solito Paolo Tuminia, per
gli avversari in gol Fausto Rossi e Matteo Ottolia.
Tutto facile per il Dream Team Rivalta, 7 a 0 alla Longobarda, (recupero 11º) grazie
alle doppiette di Danilo Circosta, Fulvio Messorie la tripletta
di Amine El Haossi.
Vittoria del Morbello sul Ristorante Paradiso Palo (Recupero 11º) per 3 a 2 grazie ai gol
di Matteo Debernardi, Stefano
Zanatta e Fabrizio Stella, per

gli ospiti a segno due volte
Umberto Di Leo.
Tutto facile anche per il Deportivo, vittorioso 4 a 1 sul
Vecchio Mulino (recupero 7º)
grazie ai gol di Marco Ricagno
e la tripletta di Andrea Ivaldi,
per gli ospiti in gol Stefano
Vaccaneo.
Chiude la giornata Camparo
Auto vittorioso per 4 a 3 sul Ristorante Belvedere Denice (recupero 9º).
Classifica Girone A: Atletic
Maroc 40; Dream Team Rivalta 37; Gorrino Scavi 36; Al Brunale, G.S. Morbello 34; Barilotto 31; Paradiso Palo 22;
Sporting Molare 21; Cral Saiwa 10; Trisobbio 6; La Longobarda 1.
Classifica Girone B: AntiPatrici 42; Deportivo 36; Cassinasco 33; Vecchio Mulino 28;
Camparo Auto 22; Upa 21;
U.S. Ricaldone, Autorodella
15; Ristorante Belvedere Denice 13; Spigno 4.

Arquatese
1
Calamandranese
1
Arquata Scrivia. La Calamandranese pareggia ad Arquata Scrivia e per la prima
volta nella sua storia approda
in Promozione, categoria finora mai frequentata dai grigiorossi.
Finalmente, dopo trenta
partite, un intero campionato caratterizzato da un girone di andata tormentato e da
un ritorno condotto al galoppo, la squadra del presidente Poggio conquista il tanto
agognato traguardo, coronamento di un programma
triennale che già nelle due
precenti stagioni, con un poʼ
più di fortuna e un poʼ più di
maturità avrebbe potuto, forse, trovare esito positivo.
Per due volte, invece, la promozione era sfuggita sul filo di
lana nelle ultimissime giornate:
stavolta, invece, il copione è
cambiato.
Non è stato facile, però, perché lʼArquatese non ha certo
steso il tappeto rosso davanti
a Berta e compagni.
I biancoblù non hanno concesso nulla e, anzi, hanno impegnato allo spasimo la Calamandranese dal primo allʼultimissimo minuto, sfiorando la
vittoria.
Gli astigiani, un poʼ contratti per la consapevolezza di essere ad un passo dalla promozione, si sono limitati a
controllare, cercando di pungere soltanto di rimessa, come al 30º, quando su un tiro
di Nosenzo respinto dalla difesa, Bello riprende palla e
tenta una botta che coglie lʼincrocio dei pali.
Lʼoccasione più grande del
primo tempo, però, è per i padroni di casa: è il 37º e Buoncristiani commette fallo in area
su Braini: per lʼarbitro è rigore
e sul dischetto si presenta lo
specialista Ajdini, ma batte come peggio non si può sparacchiando sopra la traversa, e il
primo tempo si chiude a reti inviolate.
Nella ripresa comunque il
copione non cambia: lʼArquatese pressa e la Calamandranese difende il prezioso pareggio che vale la Promozione:
al 48º è lʼanziano Andy Meta a
impegnare Cimiano con un bel
tiro.
Ma questo è lʼanno dei grigiorossi e così, al 57º, arriva lʼepisodio che decide le
sorti del campionato: Bello
lancia in avanti verso Giraud,
la difesa tenta il fuorigioco
ma non riesce a mettere in
offside lʼex acquese che raccoglie palla, salta Nadile e
mette in mezzo dove Ajdini
non riesce a rinviare e lʼopportunista Damato si trova
sui piedi la palla che vale un
anno intero: tocco e gol.
LʼArquatese non ci sta e si
getta in avanti, trovando il pari
al 75º su un tocco del giovane
Vera Junior che smarca al tiro
Carbone, ma lʼ1-1 in fondo sta
bene a tutti.
Arriva il 90º ed esplode la
gioia grigiorossa. Il presidente
Poggio trattiene a stento il suo
entusiasmo: «Calamandrana è
un paese in piena espansione
ed è bello vedere che anche il
calcio ricalca il grande momento del nostro territorio. Per
un centro di 1700 abitanti, come il nostro, la Promozione è
un traguardo straordinario, che
raggiungiamo dopo un inseguimento durato tre stagioni.
Ora speriamo di consolidarci
nella categoria superiore e di
trovare, da parte dei nostri
concittadini un maggiore supporto e un maggiore seguito.

La Calamandranese in festa.

Ora però godiamoci la festa».
Che tra brindisi e applausi finisce solo a tarda ora.
Formazione Calamandranese: Cimiano, Sarzi-Amadè,
Giovine; Berta, Buoncristiani,
Russo (46º Giraud); Ricci, Nosenzo, Damato (60º Bertonasco); Bello, Martino (75º Sou-

za). Allenatore: Berta.
Pagelle Calamandranese:
Il presidente Poggio eccezionalmente opta per un voto politico: «Unʼimpresa come
quella di questʼanno vale un
10 per tutti, giocatori e tecnico».
M.Pr
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Campese si congeda
con una sconfitta

Goliardica
2
Campese
0
Genova. Partita di fine stagione, ma tutto sommato piacevole, tra Goliardica Priaruggia e Campese: le due squadre, pur non avendo più nulla
da chiedere al campionato,
hanno dato vita a un incontro
vivace e ricco di occasioni da
gol, che i padroni di casa hanno vinto soprattutto grazie alle
grandi parate del loro portiere
Orecchia.
Nonostante la temperatura
quasi estiva, sul campo si gioca a buon ritmo, e i primi a calarsi nella partita sono proprio i
padroni di casa, che nel primo
tempo si dimostrano più cinici
e lucidi sotto porta.
Lʼundici di Oliva va subito in
vantaggio al 3º, con Gazzo,
che raccoglie una rimessa laterale battuta lunga verso il
centro dellʼarea con un tocco
rapinoso che inganna il portiere Longo, messo in campo da
Piombo al posto del titolare
Vattolo. Il raddoppio alla mezzora, direttamente su punizione: autore del gol lʼestroso fantasista di casa Brisca, che dai
venticinque metri spara una

sassata imprendibile proprio
sotto lʼincrocio. Poi, per un
quarto dʼora non accade più
nulla e le due squadre vanno
al riposo sul 2-0 per i padroni
di casa.
Nella ripresa la Campese,
schierata con molte seconde
linee, trova la forza di scuotersi, trascinata da un grande
Marrale: il bomber prima segna su punizione, ma lʼarbitro
annulla ritenendo irregolare la
sua battuta a sorpresa; quindi,
nellʼultimo quarto dʼora, impegna almeno per tre volte severamente il numero uno di casa
Orecchia, che però si scopre
insuperabile e riesce sempre a
chiudere lo specchio della porta. Per i Draghi si chiude così
una stagione al di sotto delle
attese, che probabilmente
apre la porta a unʼestate allʼinsegna del rinnovamento.
Formazione e pagelle
Campese: Longo 6, N.Carlini
6, L.Carlini 6,5; Chericoni 6,
Ottonello 6, S.Macciò 6; Ferrando 6,5, C.Macciò 6, Pastorino 6 (63º Parodi 6,5); Marrale 6,5, M.Carlini 6 (55º Piccardo 6). Allenatore: Piombo.
M.Pr
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Con un gol di Valle al 94º
Sassello verso i play off

La Sorgente, un poker
guardando al futuro

Possibile ripescaggio
l’Altarese ci spera

Sassello
1
S. Stefano ʼ05
0
Sassello. Un gol di Valle, in
pieno recupero, consente al
Sassello di battere il Santo
Stefano. È una vittoria che vale solo per la statistica e non
cambia di una virgola quelle
che erano le previsioni prima
dellʼultima di campionato. La
Carcarese sale di categoria,
Sassello e Veloce approdano
ai play off. I bianco-blu giocheranno domenica, al “degli Appennini” contro la Ronchese
1916 di Ronco Scriva undici
che ha terminato il girone B al
secondo posto.
Ai play off il Sassello ci arriva in buona salute e le possibilità di raggiungere la “Promozione” traguardo storico per
il team di patron Giordani non
sono poche. Con il Santo Stefano, una delle squadre che alla vigilia erano inserite nel
gruppo delle migliori, il Sassello ha giocato con la giusta personalità, non si è mai fatto sorprendere da avversari che nelle loro fila giocatori esperti come i fratelli Di Clemente, Luca
e Luigi, e Fagioli, ha manovrato in scioltezza, aspettando il
momento giusto per affondare
i colpi.
Un primo tempo disputato a
buoni ritmi nonostante non ci
fosse nulla dʼimportante in palio visto che da Carcare sono
subito arrivate notizie sulla goleada dei bianco-rossi. Mister
Parodi ha mandato in campo
un undici privo di Gilardi, Bernasconi, con Poggi in panchina e con un fisionomia essenzialmente offensiva: tre punte,
Corradi, Vittori e Castorina, un

centrocampo manovriero ed
una difesa imperniata su Rossi centrale con Pozzi e Valle
esterni.
Il primo tempo è di attesa, il
Santo Stefano fa la sua parte,
il Sassello si accontenta di far
girare la palla. Non succede
nulla dʼimportante e poche sono le occasioni in cui i portieri
devono mettersi allʼopera.
Nella ripresa il Sassello
spinge un poco di più sullʼacceleratore e ciò basta a mandare in crisi lʼundici ospite: Vittori e Castorina destabilizzano
la difesa santostefanese e per
due volte è la traversa a salvare Cotrona, che è abile a bloccare le conclusioni di Tabacco
e Castorina, e quando sembra
destinato a soccombere è
provvidenziale Giustacchini
con un intervento alla disperata sulla linea di porta. Partita
che non vuol saperne di assegnare la vittoria quando, in pieno recupero, è una inzuccata
di Valle traslocato in area ospite a decidere il match.
HANNO DETTO. “Una partita che ha offerto qualche
emozione anche se sapevamo
benissimo che non avrebbe
cambiato nulla nella classifica
finale” - così a fine gara il presidente Giordani che poi guarda alla prossima gara - “Ho visto un buon Sassello e questo
ci fa ben sperare per i play off”.
Formazione e pagelle Sassello: Bruzzone 6.5; Pozzi 6.5,
Valle 7; Damonte 6, Bronzino
6.5 (dal 77º Eletto sv), Rossi 6,
Corradi 6, Tabacco 6, Vittori 6,
Cagnone 6 (dal 70º Poggi 6.5),
Castorina 6. Allenatore: D. Parodi.

Calcio: domenica 11 maggio

Lo spareggio dei play off
alle 16.30 a Sassello

Sassello - Ronchese. Si
gioca domenica con inizio alle
16,30 la sfida di andata dei
play off tra il Sassello e la Ronchese di Ronco Scrivia, formazioni giunte rispettivamente
terza nel girone A e seconda
nel B. La Ronchese di mister
Pastorino è rimasta in testa alla pari con lʼIsoverde Genova
sino alla penultima giornata
quando era in programma lo
scontro diretto; un pari e la Pegliese che inseguiva ad un
punto ha effettuato il doppio
sorpasso. Il Sassello incrocia
per la prima volta la strada dei
rosso-blu ed è una sfida che
presenta non poche incognite;
le squadre non si conoscono
molto, la Ronchese ha nelle
sua fila buoni giocatori come il
centrocampista Scalise e la
punta Silvestri mentre a proteggere il portiere Romano,
cresciuto nelle giovanili del
Genoa, cʼè una coppia centrale di assoluto valore formata
da Bertero e Passani. Una
squadra che, al di là del valore
dei singoli, è molto compatta e
gioca a buoni ritmi. In ultimo la

Ronchese oltre ad essere una
società molto ben organizzata
e con una struttura funzionale
con campo in erba ed uno in
sintetico dove spesso transita
la Sampdoria ed ha un pubblico che poche altre squadre di
categoria possono vantare.
Avversario scomodo, ma
non imbattibile per il Sassello
che domenica mister Parodi
potrà schierare nella miglior
formazioni. Ci saranno tutti, dal
bomber Vittori a Castorina
mentre dovrebbe rientrare anche Gilardi il giocatore in grado
di fare, quando sta bene, la differenza. Per lʼoccasione i tifosi
del Sassello stanno attrezzando una coreografia degna dellʼimportanza dellʼavvenimento.
Gran pubblico al “degli Appennini” per queste due squadre.
Sassello (3-5-2): Bruzzone.
Bernasconi, Rossi, Valle - Gilardi, Tabacco, Damonte, Poggi, Bronzino - Vittori, Castorina.
Ronchese (4-4-2): Romano
- Carminati, Bertero, Passani,
Torre (D.Via) - Bergesio, Repetto, Scalise, Savaia - Silvestri,
Speranza (Converti).
w.g.

Judoka Somatos protagonisti a Caluso

Sezzadio. Ancora soddisfazioni per i judoka della ASD Somatos Sezzadio: nel “Trofeo Panda” e nella prova di qualificazione ai prossimi Campionati Italiani UISP di judo, che si sono
svolte entrambe a Caluso (Torino) lo scorso 27 aprile, i portacolori della palestra sezzadiese si sono segnalati per il loro ottimo
comportamento in gara. Sebastiano Alb si è classificato al 2º posto nel “Trofeo Panda”, mentre Ivan Parodi ha concluso al primo
posto la gara di qualificazione. Unʼulteriore riprova dellʼelevato
livello di preparazione che gli atleti hanno saputo raggiungere
sfruttando lʼattività del centro fitness sezzadiese.

La Sorgente
4
T.P.San Damiano
1
Acqui Terme. Sfumata da
tempo la promozione, scivolati
via i playoff, La Sorgente riesce
quantomeno a chiudere in bellezza il suo campionato, che i
gialloblu concludono comunque con un lusinghiero quinto
posto finale. Il rotondo successo contro il fanalino di coda
San Damiano conta solo per gli
almanacchi, ma serve agli acquesi per fare esordire un paio
di giovani interessanti, come
Balla e Drago e tutto sommato
lʼunico neo della giornata sono
le due espulsioni di Giovanni
Bruno e Zaccone, entrambe
apparse evitabili. Dopo una
lunga fase di studio, giocata a
ritmi blandi anche per colpa del
calore quasi estivo che grava
sul campo, la partita si vivacizza alla mezzora, per merito degli astigiani, che vanno in gol
con un contropiede di Carano:
tiro ben indirizzato che batte
Lafi, ma colpisce la traversa e
rimbalza nei pressi della linea
prima di uscire dalla porta: per
lʼarbitro è gol, fra le proteste
acquesi.
Forse è proprio la sensazione di aver subito unʼingiustizia
a ridare animo e combattività ai
ragazzi di Tanganelli, che si riversano in avanti: Luongo ci
prova due volte, ma manca il
bersaglio; la punta però aggiusta la mira al 40º: lancio lungo,
scatto sul filo dellʼoffside e tocco in rete.
Nella ripresa il ciclone La
Sorgente spazza via il San Damiano: Tanganelli inserisce
Balla (classe 1991, molto interessante) per Lavezzaro e Zaccone per Scorrano e la squadra aggredisce a passo di carica: al 48º Zaccone tocca il suo
primo pallone, rubando palla
ad un avversario, e lo restituisce solo dopo averlo spedito in

fondo al sacco di Ceron. Bruno
viene espulso per doppia ammonizione, ma anche in dieci
La Sorgente non allenta la
pressione. Il San Damiano beneficia di un penalty al 60º, ma
Brignolo calcia alto e così al
65º un bellʼassist di Zaccone
regala a Barla lʼoccasione per
bagnare con un gol lʼesordio in
prima squadra. Il San Damiano
ora è domo e lascia campo a
La Sorgente che segna ancora
allʼ89º con un tiro da lontano di
Zaccone: 4-1 e tutti pronti per
le vacanze, ma lo stesso Zaccone decide di saltare la prima
partita del prossimo campionato: protesta con lʼarbitro e si fa
sventolare davanti lʼultimo “rosso” della stagione.
HANNO DETTO. Dopo avere commentato la stagione la
scorsa settimana, a bocce ferme Silvano Oliva si concede
una battuta sullʼoperato del
tecnico Tanganelli: «Con tutti i
giocatori a disposizione era in
vetta alla classifica: il calo è avvenuto quando i giocatori hanno cominciato a avere problemi di infortuni e altro. Sulle
scelte tecniche gli doʼ un 7 pieno, anche se in certi frangenti
forse avrebbe dovuto dare più
fiducia ad alcuni elementi. Ma
siamo tutti esseri umani: credo
che in alcuni casi il cuore abbia
prevalso sullʼobiettività». In ultimo uno sguardo al futuro: «Mi
prendo un mesetto per valutare il da farsi. Lʼorientamento
della società sarebbe quello di
puntare sui giovani, ma prima
di parlare di quel che sarà occorre un poʼ di riflessione».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Lafi 6, Bruno 6, Rapetti 6; Gozzi 6, Montrucchio 6,
Marchelli 6; Ponti 6 (65º Drago
6), Ferraris 6, Scorrano 6,5
(46º Zaccone 7); Luongo 6,5,
Lavezzaro 6 (46º Balla 6,5). Allenatore: Tanganelli.
M.Pr

Calcio 3ª categoria play off

La Pro Molare inizia
col pari a Sarezzano

Sarezzano
1
Pro Molare
1
Sarezzano. Si chiude in perfetta parità (1-1) e con entrambe le squadre che hanno buoni motivi per recriminare il confronto tra Sarezzano e Pro Molare, prima gara degli ovadesi
nei playoff di Terza Categoria.
Sul campo dei tortonesi, la Pro,
in formazione ampiamente rimaneggiata per le assenze di
Merlo e Bendoumou e le condizioni aprossimative di Maccario (in panchina per onor di
firma) ha raggiunto il suo obbiettivo minimo, ovvero non
perdere, sfiorando anche la vittoria. Gara combattuta, ma condizionata nei ritmi dal grande
caldo: il gioco staziona a centrocampo, dove lʼaggressività
dei padroni di casa soffoca un
poʼ le geometrie di Bruno. Dallʼaltra parte, il Sarezzano ha
voglia di fare, ma al momento di
gestire palla appare molto confusionario. Al 28º palla buona
per Gabbana, ma il tiro dellʼavanti sarezzanese, scoccato
da posizione invitante, trova
pronto Vattuone alla respinta. Ci
prova anche Chiandotto, al 43º,
ma con poca fortuna. Ripresa
con alterne vicende nel primo
quarto dʼora, poi la Pro Molare
prende il sopravvento per una
decina di minuti e va in gol al
70º: punizione dai trenta metri
di Parodi, Cartasegna può so-

lo respingere e il più lesto a catapultarsi sul pallone è Antonaccio, entrato da poco, che
infila da distanza ravvicinata:
gol importantissimo. I tortonesi
provano a reagire ma non sembrano in grado di imbastire
azioni pericolose; a rimetterli in
corsa, però, ci pensa un mani di
Parodi in mischia nellʼarea ovadese, che lʼarbitro vede e punisce con un rigore piuttosto casalingo: dal dischetto Chiandotto trasforma e chiude i conti con il definitivo 1-1.
HANNO DETTO. Per mister
Albertelli, «in queste di solito
chi segna per primo vince. A
noi però segnare non è bastato per portare a casa i tre punti... Il risultato comunque non è
malvagio: la partita non è stata
francamente bella, e dʼaltronde la posta in palio era altissima e faceva un gran caldo.
Penso, però, che se il direttore
di gara non avesse concesso
quel calcio di rigore, il Sarezzano difficilmente sarebbe riuscito a raggiungerci: dopo aver
subito il gol non avevano più
costruito nulla».
Formazione e pagelle Pro
Molare: Vattuone 7, Malfatto
5, Chiavetta 7, Bistolfi 6,5, Parodi 7, Oliveri 6, Grillo 6, Lucchesi 6, Bruno 6, Pelizzari 6,
Merialdo 5,5 (46º Antonaccio
6, 88º Stalfieri ng). Allenatore:
Albertelli.
M.Pr

Pietra Ligure
3
Altarese
1
Pietra Ligure. LʼAltarese
chiude terzultima, sconfitta anche dal Pietra Ligure, ma spera nel mantenimento della categoria grazie al ripescaggio.
È questa la grande notizia di
giornata, certamente più importante rispetto al risultato del
campo in una sfida classica di
fine stagione, che ha visto le
due squadre concedere ampio
spazio a giovani e seconde linee.
Andiamo per ordine, descrivendo sommariamente quanto
avvenuto in campo, dove in
una sfida dai ritmi blandi il Pietra Ligure mette al sicuro il risultato nel primo tempo: segna
per primo Cassalino, che al
19º sfugge alla guardia di Facciolo e scaglia un tiro forte e teso sotto la traversa; il raddoppio arriva al 36º, con un magistrale calcio di punizione battuto da Fontana, che poi arrotonda il bottino al 44º con un
tocco rapinoso in mischia: palla sul palo e quindi in rete.
Nella ripresa, lʼAltarese fa
esordire il giovane portiere Buscaglia, che riesce a mantenere inviolata la propria rete, e
accorcia le distanze al 70º con
una punizione di Daniele Valvassura, ben indirizzata dove
Bosio non può arrivare.
Un paio di occasioni fallite
da Paolo Valvassura e Di
Rienzo impediscono agli ap-

penninici di ridurre il passivo,
ma il risultato poco conta.
Le notizie importanti, infatti,
arrivano da fuori campo, o meglio dagli stanzini della dirigenza: la riunione preliminare
svoltasi la scorsa settimana
pare avere determinato lʼattesa svolta per il futuro del club,
che darà presto il via ad un
piano di rilancio su vasta scala: sembra probabile il coinvolgimento di nuovi importanti
sponsor e lʼarrivo di un allenatore di un certo nome.
Più importante ancora, però, è la notizia di un possibile
ripescaggio, che ha spinto i
dirigenti ad avanzare domanda in Lega: sembra infatti che
la situazione finanziaria di due
se non tre compagini del girone sia tale da non consentire
a queste squadre lʼiscrizione
al prossimo campionato: lʼAltarese è società antica, blasonata e non ha mai beneficiato
di ripescaggi nel recente passato: più che unʼopzione, la
permanenza in categoria
sembra unʼipotesi molto realistica.
Formazione e pagelle Altarese: Ferrando 6 (46º Buscaglia 6,5), Esu 6, Caravelli 6;
Grasso 6, Facciolo 5,5, Pasa 6
(70º Carrone 6); Perversi 6
(46º Oliveri 6,5), Rapetto 6,
D.Valvassura 6,5; P.Valvassura 6, Di Rienzo 6. Allenatore:
Goslino.
M.Pr

Calcio: domenica 11 maggio

Pro Molare in campo
contro il Fogliabella

Molare. Dopo il debutto in
trasferta, sul campo del Sarezzano, proseguono gli impegni
della Pro Molare nel quadrangolare di playoff: stavolta gli
ovadesi disputeranno in casa
la loro seconda partita, che li
vedrà opposti al Fogliabella,
terza classificata del raggruppamento B.
Per i gialloverdi, che purtroppo dovranno fare ancora a
meno di Maccario e che difficilmente potranno contare su
un Merlo a pieno servizio (probabile un suo impiego a partita
in corso), si tratta di una partita da vincere a ogni costo per
poter giocare il tutto per tutto
nellʼultima sfida, in campo neutro, contro lʼOzzano.
Delle tre contendenti, il Fogliabella appare quella con la
condizione fisica meno brillante: dopo un girone di andata al
galoppo che li aveva visti anche mantenere a lungo la vetta, i valenzani hanno ceduto di
colpo lasciando il primato al
Mado e a causa di un tribolato
girone di ritorno, sono scivolati in terza posizione. Per loro i
playoff potrebbero diventare
nulla più che un orpello, perché fra gli addetti ai lavori si

vocifera insistentemente di
una possibile fusione coi concittadini del Mado, già promossi. Nel frattempo, comunque, il
presidente Cassibba ha le idee
chiare: «Non vogliamo lasciare nulla di intentato: cercheremo di guadagnarci la promozione sul campo».
Per lʼundici di mister Mazzucco possibile il ritorno dal
primo minuto del fondamentale attaccante Conte.
Per la Pro Molare oltre alla
necessità di cercare la vittoria,
anche un altro obbiettivo: evitare ammonizioni inutili: «Ne
abbiamo prese quattro per
proteste - fa notare un poʼ risentito il tecnico Albertelli - la
lingua bisogna tenerla a posto».
Probabili formazioni
Pro Molare (4-4-2): Vattuone - Malfatto, Bistolfi, Parodi,
Chiavetta - Grillo, Oliveri, Bruno, Lucchesi - Antonaccio
(Merlo), Pelizzari. Allenatore:
Albertelli.
Fogliabella (4-4-2): Zamburlin - Codrino, Callegher,
Balduzzi, Ottone - Mantovani,
Ferraris, Bonetto (Checchin),
Orsini - Antico, Conte. Allenatore: Mazzucco.
M.Pr

G.P. Polisportiva Denicese
di mountain bike

Denice. La Polisportiva Denicese organizza, domenica 25
maggio, il “Gran Premio Polisportiva Denicese 2008”, 4ª prova
del campionato europeo di mountain bike, aperto anche agli
escursionisti. La gara è promossa in collaborazione con lo
C.S.E.N. - U.C.E. - C.O.N.I. di Savona.
Iscrizioni a partire dalle ore 8 presso la piazza di Denice (quota partecipativa euro 10 comprensiva di “pasta party” offerto a
tutti gli iscritti). Partenza ore 9.10 dalla piazza con percorso di
21 km prevalentemente in sterrato e tutto allʼinterno del territorio
di Denice. Per informazioni: 339 4931957 (Gabriele) oppure sito internet www.polisportivadenicese.it
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Calcio giovanile Acqui
PULCINI ʼ99 Junior Acqui
Girone A
Orti
3
A.D. Junior Acqui
4
Molto bella e vivace la
partita, aperta da subito a
qualsiasi risultato, ed il risultato finale rispecchia in
pieno lʼandamento del
match. Molteplici e veloci i
capovolgimenti di fronte;
tanto bel gioco ha portato
le due squadre a combattere ad armi pari, anche se
gli juniorini contano più tiri
nella porta avversaria, molti dei quali sono stati sventati dal bravo portiere avversario. A fine match il risultato si chiude in favore
dei termali grazie alle reti
di Colucci, Di Lucia, Cavallotti e Benazzo
Formazione: Boudahra
Osama, Boudahra Omar,
Benazzo, Gatti, Cocco, Licciardo, Colucci, Moraglio, Di
Lucia. Allenatore: Luciano
Griffi.
PULCINI ʼ99
Torneo “D.B. School CUP”
Con un ottimo terzo posto finale, gli Juniorini onorano molto bene la partecipazione del 1º maggio al
Torneo “D.B. School” organizzato dallʼOratorio San
Giovanni Bosco di Asti.
Ottimo il tragitto della fase di qualificazione con tre
vittorie su tre incontri disputati, gli Juniorini hanno
infatti regolato nellʼordine il
Don Bosco per 4-1 (gol di
Campazzo 2, Marchisio e
Manildo), lʼA.C. Asti per 31 (Campazzo 2 e Verdese)
e P.G.S. Don Bosco Squadra A con un perentorio 40 grazie alle doppiette di
Campazzo e Benazzo.
Si passa alla semifinale
con la sconfitta immeritata
alla lotteria dei calci di rigore contro la quotatissima
Alessandria, dopo che i
tempi regolamentari se sono chiusi sul risultato di perfetta parità grazie alle reti di
Marchisio e alla doppietta
di Benazzo.
Nella finale di consolazione gli Juniorini travolgono il P.G.S. Don Bosco A
con un eclatante 9-0 grazie
ad uno scatenato Benazzo a
segno con una splendida
quaterna che gli varrà poi
alla fine uno strameritato titolo di capocannoniere del
torneo, una doppietta per
Manildo e le reti personali di
Di Lucia, Verdese e Campazzo.
Gli Juniorini hanno disputato con grinta e caparbietà tutti gli incontri e sono
usciti a testa alta dal torneo, aggiudicandosi un
buon terzo posto che non
rispecchia però in pieno la
loro determinazione e volontà dimostrate.
Formazione: Cazzola,
Baldizzone, Benazzo, Campazzo, Cavallotti, Di Lucia,
Manildo, Marchisio, Verdese, Gatti. Allenatore: Fabio
Librizzi.
PULCINI ʼ97
Vincono il trofeo “Sei bravo a Scuola calcio”
Strepitosa affermazione
dei ragazzi di mister Ivano
Verdese nel torneo che li ha
visti confrontarsi con le migliori formazioni del calcio
giovanile provinciale, per un
posto di assoluto prestigio
nelle finali regionali che si
svolgeranno a Baveno il 25
maggio, dove si contenderanno la vittoria finale una
rappresentante per provincia. Le prestazioni sono state sempre in crescendo dopo una sfortunata sconfitta
su autogol nella prima partita, imponendosi nettamente anche oltre il punteggio
numerico contro formazioni

Dallʼalto: i Pulcini ʼ99; gli Esordienti ʼ96.
di assoluto livello (Alessandria, Derthona, Novese, Fulvius, Olimpia). Anche il responsabile provinciale Vincenzo Rolando a fine gara
ha fatto i complimenti ai ragazzi termali per il modo in
cui si sono disimpegnati in
tutto il torneo.
Il gruppo è stata la vera
forza di questa squadra che
ha concesso pochissimo agli
avversari.
Un centrocampo attento,
padrone del gioco e continuo nel riproporsi in fase offensiva, un attacco che ha
svolto le due fasi di gioco al
meglio, arretrando a dar
manforte ai compagni quando serviva e realizzando reti importanti. Ancora una
bella soddisfazione per la
società e i genitori di questi ragazzi che rappresenteranno la Provincia di Alessandria alle fasi finali regionali, dopo avere vinto la
fase provinciale con questo

impressionante ruolino di
marcia:
Semifinali: Don Bosco Acqui U.S. 1-0; Novese Acqui U.S. 1-1, reti: Pellizzaro; Fulvius - Acqui U.S.
0-3, reti: Boveri 1, Cambiaso 1, Tardito 1.
Finali: Alessandria - Acqui U.S. 0-0; Novese - Acqui U.S. 0-1, reti: La Rocca;
Derthona - Acqui U.S. 1-4,
reti: Tardito 1, La Rocca 1,
Basile 1, Cambiaso 1.
Convocati: Correa, Basile, Cocco, Gatti, Cambiaso,
Pellizzaro, La Rocca, Minetti, Martinetti, Roffredo,
Boveri, Cavallotti, Tardito.
Allenatore: Ivano Verdese.
ESORDIENTI ʼ96
Domenica 4 maggio i ragazzi di mister Cortesogno
hanno partecipato al 7º torneo “Santa Croce” a Tortona. I giovani acquesi hanno
battuto le avversarie e si sono classificati al primo posto
vincendo lʼambito trofeo.

Calcio giovanile La Sorgente
SCUOLA CALCIO 2000-0102
11º trofeo “Stabilimento tipografico Marinelli”
Giovedì 1 maggio, sul centrale di via Po, si è disputato un
torneo giovanile riservato alla
categoria Piccoli Amici, denominato “Trofeo Marinelli”, ormai giunto allʼ11ª edizione. Di
fronte ad un numeroso pubblico, si sono affrontate le categorie 2000, con le squadre de
La Sorgente, Don Bosco, ValleStura, Ligorna e 2001 con La
Sorgente, Don Bosco, San Domenico Savio e Novese.
Per i più “grandi”, dopo le gare di qualificazione mattutine, si
sono delineate le seguenti finali: 1º-2º posto Don Bosco ValleStura; 3º-4º posto La Sorgente - Ligorna. I sorgentini sono arrivati alla “finalina” ottenendo i seguenti risultati: La
Sorgente - ValleStura 1-1 (gol di
DʼUrso), La Sorgente - Ligorna
6-2 (4 Vela, 2 Alfieri), La Sorgente - Don Bosco 0-1. Le finali
del pomeriggio hanno delineato la seguente classifica: 1º Don
Bosco, 2º ValleStura, 3ª La Sorgente, 4º Ligorna.
Per i più “piccoli” gli incontri
del mattino hanno stabilito i seguenti accoppiamenti: 1º-2º posto San Domenico Savio - Don
Bosco, 3º-4º posto Novese La Sorgente. I piccoli gialloblu
hanno raggiunto la “finalina”
con i seguenti risultati: La Sorgente - Novese 1-1 (Gaggino),
La Sorgente - San Domenico
Savio 1-6 (Baldizzone), La Sorgente - Don Bosco 0-1. I risultati finali hanno determinato la
seguente classifica: 1º San Domenico Savio, 2º Don Bosco,
3ª Novese, 4ª La Sorgente.
Alla fine ricche premiazioni in
campo alla presenza del signor
Caucino, titolare dello Stabilimento Marinelli, che da ben 11
anni è vicino a La Sorgente
sponsorizzando il torneo dei
Primi Calci, offrendo trofei e
premi individuali a tutti i giocatori partecipanti. Oltre alle società ed ai giocatori, sono stati premiati anche gli allenatori
con una confezione di vino offerto dalle cantine di Cassine e
di Ricaldone.
Convocati 2000-01-02: Arditi, Rinaldi, Scarsi, DʼUrso, Zariati, Alfieri, Zampini, Caucino,
Vela, Leone, Agnoli, Vomeri,
Baldizzone, Barisone, Vacca,
Gaggino, Nabil.
PULCINI misti ʼ97-ʼ98
12º torneo “Spiagge dʼAbruzzo Cup”
Si è svolto dal 30 aprile al 4
maggio il torneo internazionale a Roseto degli Abruzzi dove
La Sorgente si è presentata,

Dallʼalto: la Scuola Calcio 2000-01-02; i Pulcini misti ʼ97-ʼ98.

da veterana poiché presente
alle ultime 9 edizioni. I Pulcini
di mister Vaccotto si sono ben
comportati subendo solo una
sconfitta allʼesordio per 2-1
contro il Canonico, blasonata
formazione dellʼAvellinese; pareggiando per 2-2 contro i pugliesi del Monopoli grazie ad
una doppietta di Gazia e vincendo contro la Nuova Folgore di Ancona per 3-0, a segno
Mazzoleni, Canepa e Gianfranchi. La formula del torneo
non ha permesso ai gialloblu di
proseguire nellʼavventura, ma
quel che resta è una bella
esperienza per questi giovani
calciatori.
Convocati: Campanella,
Rabellino, Gazia, Barresi, Giachero, Mazzoleni, Gianfranchi,
Canepa, Zarri. Allenatore: Vaccotto.
PULCINI ʼ99
Fulvius Valenza
2
La Sorgente
0
Partita giocata bene dai sorgentini che non meritavano la
sconfitta; purtroppo un poʼ per
mancanza di lucidità degli at-

Calcio giovanile memorial “Guido Cornaglia”
Acqui Terme. Si è disputato
giovedì 1º maggio allo Stadio
Ottolenghi di Acqui la quarta
edizione del “Memorial Guido
Cornaglia”, torneo nazionale di
calcio riservato alla categoria
Giovanissimi, con la presenza
di formazioni di categoria appartenenti a blasonati club professionistici.
Genoa C.F.C., U.C. Sampdoria, Torino F.C., A.C.Pavia,
Acqui U.S., Pro Patria S.r.l.,
hanno dato spettacolo ad iniziare dal mattino con le partite
di qualificazione, fino alle finali che hanno visto Sampdoria e
Genoa, vincitrici dei rispettivi
gironi, contendersi la finalissima del pomeriggio vinta dal
Genoa per 1-0 in un match
molto combattuto e appassionante.
Finale di consolazione tra i
Giovanissimi del Torino F.C. e
del Pavia con vittoria in favore
dei granata per 1-0 in una partita altrettanto appassionante.
Quinta posizione finale per i

bianchi di mister Scianca che
hanno avuto la meglio grazie
al gol di Barbasso sui pari età
della Pro Patria, mentre nelle
partite di qualificazione i termali impattavano a reti bianche contro il Pavia, soccombendo poi con il minimo scarto
contro la più quotata Sampdoria.
Importante il parterre della
premiazione così come il tavolo dei premi, che ha visto premiate, alla presenza della signora Carla Cornaglia accompagnata dalla figlia Serena,
tutte le formazioni partecipanti
unitamente al migliore giocatore di ogni squadra (per i padroni di casa Davide Pari) con
trofei offerti dallʼAcqui Unione
Sportiva; il miglior realizzatore
Elenio Candia Canete, con il
trofeo offerto dalla famiglia
Cornaglia ed infine il migliore
giocatore in assoluto della manifestazione, con una targa offerta dalla Cremeria Cafè di
Acqui Terme a William Di Pao-

25

Davide Pari premiato come
miglior giocatore.

la dellʼA.C. Pavia.
Presenti i vertici del settore
giovanile della società termale
con il presidente Valter Camparo, colonna portante del vivaio acquese sia come dirigente che come sponsor della
manifestazione, al pari degli altri partner commerciali, dalla

Reale Mutua Assicurazioni, alla Cassa di Risparmio di Asti,
la Install di Strevi, lʼImpero
sport di Ovada e le Nuove Costruzioni s.r.l., ai quali va il ringraziamento degli organizzatori.
Neanche il tempo di rifiatare
che sabato 17 maggio si terrà
sul campo in sintetico la quarta edizione del “Memorial Luigi
Giacobbe” riservato questʼanno alla categoria Pulcini ʼ97
che chiuderà di fatto la stagione dei tornei organizzati dal
sodalizio termale per questa
annata calcistica.
Di scena nelle qualificazioni
lʼU.S.D. Libarna, Olimpia
F.Q.S., U.S.D. Monferrato,
A.S.D. Ovadacalcio, G.S.D.
Voluntas oltre ovviamente ai
padroni di casa dellʼAcqui U.S.
Appuntamento sabato 17
maggio alle ore 14,30 per le
partite di qualificazione e sabato 24 maggio sempre di pomeriggio per le finali del quarto “Memorial Luigi Giacobbe”.

taccanti e un poʼ di inesperienza dei difensori, non hanno
permesso di ottenere un risultato positivo.
Convocati: Palma, Piccione, Hysa, Coppola, Astengo,
Vacca, Ivanov, Camera, Sperati, Salierno.
GIOVANISSIMI
La Sorgente
1
Alessandria
2
Nellʼultima di campionato i
ragazzi di mister Oliva vengono puniti da una clamorosa svista del direttore di gara che a
recupero ormai scaduto convalidava una rete in netto fuorigioco. Grande rammarico in
casa gialloblu perché nonostante lʼinferiorità numerica per
tutto il secondo tempo, i sorgentini erano riusciti a pareggiare con un calcio di rigore di
Nanfara, lottando poi con tutte
le loro forze a difesa del pareggio. Purtroppo, però, al 4º
dei tre minuti di recupero arrivava la beffa.
Convocati: Consonni, Rapetti, De Vincenzi, Fittabile, Tavella, Ghio, Astengo, Koci, Stoimenovski, Nanfara, Gatto,
Reggio, Laborai, Marenco, Rinaldi, Facchino, Gaglione.
JUNIORES
La Sorgente
1
Pro Villafranca
0
Si conclude nel migliore dei
modi il campionato per i ragazzi di mister Picuccio e lʼultima vittoria avviene proprio alle spese della diretta inseguitrice per il secondo posto. Gara combattuta e sofferta, decisa nuovamente da Drago abile a sfruttare una punizione calciata da Naskov che prima colpisce la traversa; per la cronaca i sorgentini falliscono un penalty al 70º con capitan Channouf. Mister Picuccio ringrazia
i ragazzi, il presidente Oliva,
la signora Vanna ed i dirigenti
della società gialloblu, La Rocca, Picuccio M. ed il fratello
Fabio Picuccio per il supporto
ricevuto grazie al quale ha potuto portare a termine lʼannata
ottenendo un ottimo secondo
posto.
Formazione: De Rosa, Drago, La Rocca (Lo Cascio), Bilello, Channouf, Serio, Foglino
(Grattarola), Naskov, Ayoub
(Trevisiol), Lafi. Allenatore:
Giorgio Picuccio.

ANC080511026_sp05:Layout 1

26

7-05-2008

15:55

Pagina 26

SPORT

L’ANCORA
11 MAGGIO 2008

Calcio giovanile Bistagno
PULCINI ʼ97
Castellazzo
1
Bistagno
2
Dopo la bella partita disputata contro il Derthona, i bistagnesi si ripetono vincendo a
Castellazzo contro i pari età locali tra i quali cʼè un giocatore
dalla buona tecnica e molto
dotato fisicamente che crea
scompiglio a tutte le squadre
avversarie.
I bistagnesi sono stati molto
bravi ad “ingabbiarlo” e a farlo
correre ridimensionando la
sua forza fisica.
Con precise triangolazioni il
Bistagno va a segno con il
rientrante Raimondo e il solito
Laaroussi ben servito da DʼAngelo.
Convocati: Dotta Nicholas,
Delorenzi, Dotta Kevin, Gosli-

no, Fornarino, DʼAngelo, Nani,
Raimondo, Laaroussi. Allenatori: Dotta, Goslino.
ESORDIENTI ʼ95
Castellazzo - Bistagno: si è
giocata martedì 6 maggio.
GIOVANISSIMI
Don Bosco 7
Bistagno 0
I bistagnesi reggono bene
un tempo, poi nel secondo cedono alla bravura e alla netta
differenza fisica del Don Bosco. Dopo Caratti, ha esordito
molto positivamente Minetti,
anche lui classe ʼ96.
Formazione: Gregorio, Piovano, Allemanni, El Quadrassi
Soufiane, Barosio, Fornarino,
El Quadrassi Imad (s.t. Stojkovski), Minetti, Ghiglia, Gillardo, Goslino. Allenatore: Caligaris.

Calcio Bistagno Juniores
JUNIORES
Bistagno
2
Masio
3
Bistagno. Il Bistagno paga
le conseguenze di un primo
tempo distratto e cede in casa
2-3 al Masio. I masiesi approfittano della scarsa efficacia
del complesso di Gian Luca
Gai nel corso della prima frazione e vanno al riposo in vantaggio per 3-0 grazie alle reti
messe a segno da Hamad,
Itria e Carretto.
Nella ripresa però i padroni
di casa ritrovano come dʼincanto ritmo e motivazioni: al
46º è già 3-1 grazie a Ivaldi,
che su lancio di Moscardini riceve, effettua un movmento di
finta e controfinta e quindi

piazza il pallone allʼangolino.
Al 60º il 3-2, per merito di
Levo, al primo gol stagionale:
azione ancora del solito Ivaldi,
che sulla sinistra addomestica
il pallone e lo gira in mezzo,
dove Levo raccoglie, stoppa e
quindi con un tocco dʼesterno
beffa ancora il portiere masiese.
Nella mezzora finale il Bistagno sfiora più volte il pareggio
e lamenta anche un rigore non
concesso dallʼarbitro per fallo
su Ivaldi.
Formazione: Koza, Rivas,
Souza; Tenani, Moscardini,
Manfrotto; Giacchero (Chiarelli), Gillardo, Morielli; Ivaldi, Levo. Allenatore: G.L. Gai.
M.Pr

Calcio dilettanti Lega Uisp
GIRONE A
Risultati 9ª giornata di ritorno: As Latinanovese Gr.Rangers Arquata 7-1; Eurosan - Pizzeria Il Portico Carrosio 1-2; Ferrari G. - Mirabello Calcio
0-4; Isola S.A.
Guazzora Calcio - Us Pasturana Calcio 3-0; Us Cassano
Calcio - Oratorio Rivanazzano
2-1; Us Volpedo Sec riposa.
Classifica: Oratorio Rivanazzano 45; As Latinanovese
38; Isola S.A. Guazzora Calcio
33; Us Cassano Calcio 30; Mirabello Calcio, Us Volpedo Sec
23; Us Pasturana Calcio 20;
Ferrari G. 16; Gr.Rangers Arquata 15; Pizzeria Il Portico
Carrosio 14; Eurosan 11.
Mirabello Calcio due punti di
penalizzazione; As Latinanovese un punto di penalizzazione.
Prossimo turno: Us Cassano Calcio - Gr.Rangers Arquata, sabato 10 maggio ore
20.30, campo Cassano Spinola; Oratorio Rivanazzano - Eurosan, venerdì 9 ore 21, campo Rivanazzano; Pizzeria Il
Portico Carrosio - Ferrari G.,
lunedì 12 ore 21, campo Carrosio; Isola S.A. Guazzora Calcio - Sporting Paderna, sabato
10 ore 15, campo Isola SantʼAntonio; Us Pasturana Calcio
- Mirabello Calcio venerdì 9
ore 21, campo Pasturana; Us
Volpedo Sec - As Latinanove-

se, lunedì 12 ore 21, campo
Volpedo.
***
GIRONE B
Risultati 9ª giornata di ritorno: Aquesana 84/97 - Carpeneto
0-1; Cadepiaggio
Calcio - Atletico Montaldo si
gioca mercoledì 14 maggio;
Capriatesi - Masone/Rossiglione 0-0; Incisa Calcio - Pol.
Roccagrimalda si è giocata
mercoledì 7 maggio; Pol. Com.
Castellettese - Campese 1-3;
Pol. Predosa - Silvanese 1-1.
Classifica: Aquesana 84/97
51; Carpeneto, Pol. Roccagrimalda 40; Campese, Pol. Predosa 34; Masone/Rossiglione
28; Capriatesi 26; Incisa Calcio 21; Atletico Montaldo, Silvanese 16; Cadepiaggio Calcio 13; Pol. Com. Castellettese 3.
Prossimo turno: Atletico
Montaldo - Capriatesi, lunedì
12 maggio ore 21, campo
Campo Ligure; Carpeneto Pol. Predosa, sabato 10 ore
15, campo Carpeneto; Incisa
Calcio - Campese, sabato 10
ore 15, campo Incisa; Masone/Rossiglione - Pol. Com. Castellettese, sabato 10 ore 15,
campo Rossiglione; Pol. Roccagrimalda - Aquesana 84/97
venerdì 9 ore 21, campo Roccagrimalda; Silvanese - Cadepiaggio Calcio, venerdì 9 ore
21, campo Silvano dʼOrba.

Tennis Under 14

La squadra piemontese
in finale a Roma

Calcio Amatori AICS

Il Rivalta agguanta
il Bellero in vetta

Acqui Terme. Giornata favorevole per La Conca dʼOro
Rivalta che approfitta del turno
di riposo della capolista Ass.
Bellero per raggiungerla in vetta, anche se gli alessandrini
restano virtualmente primi.
***
Sezzadio - Rivalta
0-3. La Conca dʼOro Rivalta
espugna senza troppi problemi il terreno di Sezzadio e grazie ai gol di Benasseur, Rizzo
e El Haoussi sale a quota 44,
alla pari col Bellero.
Gli alessandrini però devono
recuperare la partita, non impossibile, con il Bar Alba.
Strevi - Asca LineaInfissi
2-1. Vittoria di misura dello
Strevi su unʼAsca combattiva:
Zanatta e Maccario comunque
riescono a piegare la resistenza degli acquesi, nelle cui fila
torna al gol Pace.
Sugli altri campi: Circolo

CRA - Casalcemelli 2-4;
Aut.Gargano - Cabanette 6-1;
Oviglio - Bar Alba Litta 2-4;
Frugarolo - Europa 3-3.
***
Girone B: La Valmilana Sexadium 0-1. Una rete di Cicero basta al Sexadium per
espugnare il campo de La Valmilana e risalire nuovamente
al quinto posto, grazie alla
sconfitta dellʼAlfa Romeo Bertè sul campo del New Interzoo.
***
Classifica: Ass.Bellero* e
Conca dʼOro Rivalta 44 punti;
Aut.Gargano 43, Circolo Cra
41; Europa 37; Frugarolo 29;
Casalcermelli e Strevi 27; Sezzadio e Asca LineaInfissi 22;
Bar Alba Litta* 20; Cabanette
12; Oviglio 11. (*NB: Ass.Bellero e Bar Alba Litta una partita da recuperare).
M.Pr

Calcio giovanile Cassine
PULCINI ʼ98-ʼ99
torneo “A. Dagnino”
Ottima prestazione dei Pulcini dellʼU.S. Cassine vincitori
del torneo “A. Dagnino” disputato giovedì 1º maggio a Vado
Ligure. I ragazzi di mister Rossino, dopo aver vinto tutte le
quattro partite del loro girone,
hanno affrontato in finale i pari
età del Finale Ligure e dopo
una gara molto combattuta,
hanno avuto la meglio con il risultato di 2-1.
Sardella protagonista, autore della prima rete e propiziatore della seconda causando

lʼautorete alla squadra avversaria. Autori delle reti nelle varie partite, sono stati: Barresi
con 5 reti, Sardella con 4, Bagnasco Giada, Gazia, Lomonaco con una rete a testa.
Un plauso particolare a
Massa autore di poche ma decisive parate, al muro difensivo Toselli-Rossini e ai piccoli
Es Sidoumi e Grande.
Formazione: Massa, Rossini, Lomonaco, Es Sidoumi,
Grande, Toselli, Sardella,, Bagnasco, Gazia, Barresi. Supporter della squadra: Carta e
Prigione.

Martina Biollo

Acqui Terme. Impresa storica per la rappresentativa
Under 14 del Piemonte nel
torneo di qualificazione alla
fase finale della Coppa Belardinelli, campionato nazionale a squadre per regioni.
Nei giorni del 25, 26 e 27
aprile si è disputato, presso
gli impianti del Tennis Club
Bassano di Bassano del
Grappa, il torneo a quattro
tra le regioni Piemonte, Liguria, Veneto e Trentino.
Per la prima volta nella
storia della Coppa Belardinelli la squadra piemontese,
che annovera tra i suoi undici atleti lʼacquese Martina
Biollo del CSC Barberis di
Alessandria ed il nicese Mattia Branda della Canottieri
Tanaro sempre di Alessandria, entrambi protagonisti in
campo, esce vittoriosa ed imbattuta nel girone ottenendo
lʼambito accesso alla finale
di Roma che si disputerà nei
giorni 16, 17 e 18 maggio, in
contemporanea col torneo
WTA femminile.
Ostiche le squadre avversarie che saranno Lombardia, vittoriosa nelle due ultime edizioni, Toscana e Lazio, che si sono imposte nei
rispettivi tornei di qualificazione.

Mattia Branda

Pedale Acquese

Il Gruppo degli Esordienti 2º anno.

Alberto Marengo

Acqui Terme. Più di 130
atleti partenti, divisi nelle due
categorie, hanno sancito la
buona riuscita del 10º “Memorial Reverdito e Pagliano” per
Esordienti, organizzato dal Pedale Acquese con la collaborazione della Pro Loco di Melazzo che si è svolto il 1º maggio.
I corridori, provenienti da
Piemonte, Liguria e Lombardia
hanno dato vita a due ottime
prove, interessanti e combattute.
Negli Esordienti 1º anno meritato successo di Mattia Viel
del Pedale Sanmaurese, capace di regolare sulla salita finale il gruppo, grazie ad uno
sprint in crescendo. I ragazzi
giallo-verdi hanno iniziato la
salita nelle retrovie e così non
sono più riusciti ad inserirsi
nelle prime posizioni.
Alberto Montanaro ha chiuso 19º, Davide Levo 34º, Giuditta Galeazzi 39ª, Nicolò
Chiesa 47º e Omar Mozzone
48º.

Pubblicata la graduatoria

Finanziati in Piemonte
393 progetti sportivi

Acqui Terme. È stata pubblicata la graduatoria del bando
2007 per la promozione sportiva (L.R. 93/95): oltre 6,6 milioni di
euro (6.631.000 euro per lʼesattezza) e 393 progetti finanziati in
tutto il Piemonte, di cui 13 finanziati a beneficio dei Comitati regionali delle Federazioni Sportive per circa 235.000 euro.
I fondi sono stati così suddivisi tra le diverse province (in base a popolazione residente - ultimo censimento ISTAT - e alle diverse tipologie di progetto):
Alessandria: 39 progetti - 625.505 euro; Asti: 19 progetti 319.827 euro; Biella: 22 progetti - 319.827 euro; Cuneo: 50 progetti - 812.086 euro; Novara: 29 progetti - 507.252 euro; Torino:
183 progetti - 3.172.388 euro; Verbania: 20 progetti - 319.827
euro; Vercelli: 18 progetti - 319.827 euro.
Tra le priorità a cui è stata riservata particolare attenzione la
promozione della pratica sportiva in ambito scolastico (87 progetti finanziati), tra le persone disabili (33 progetti finanziati), nei
settori femminili (35 progetti finanziati) e per lʼavviamento dei giovani allʼagonismo (117 progetti finanziati).
Queste le società della nostra zona che hanno ricevuto il contributo e il titolo del progetto: Associazione “Il Tiretto” Ovada Onlus - Su e giù per il Monferrato, euro 12.102; A.S. Trisobbio - Tutti insieme per un anno di sport, euro 13.200; C.S.I. consiglio circoscrizionale di Acqui Terme - Lo sport è vita, euro 32.500; Asd
Junior Acqui Badminton - Riqualificazione allenamenti e corsi per
avviamento sportivo agonistico giovanile, euro 5.500; A.S. La
Sorgente - Avviamento dei giovani allʼagonismo, euro 15.000;
A.S. Trisobbio - Noi donne dello sport, euro 10.000.

Patrik Raseti

Nel secondo anno, gara accorta dei ragazzi del prof. Bucci, sempre nei primi. Nella volata finale il successo è andato
a Davide Arone dellʼAlba Racconigi davanti ad un ottimo Alberto Marengo, a cui forse rimane il rammarico di essere
partito con un pizzico di ritardo.
Bravissimo anche Patrick
Raseti, a suo agio in salita, 9º,
e discreti Ulrich Gilardo 14º e
Roberto Larocca 36º.
Nella stessa giornata, Simone Staltari impegnato nella gara in linea Torino - Corio ha ottenuto un lusinghiero 16º posto, sudato e battagliato.
Domenica 4 maggio Esordienti fermi e al via Allievi e
Giovanissimi. I primi hanno
corso la Piasco - Pinerolo di 60
km. Percorso prevalentemente pianeggiante, gara nervosa
con scatti a ripetizione (in uno
di questi protagonista Simone
Staltari), decisa da una fuga a
tre a quattro km dallʼarrivo.
I ragazzi del prof. Bucci sono arrivati con il gruppo, 20º
Stefano Acton a seguire Simone Staltari e Alessandro Cossetta.
I Giovanissimi erano invece
impegnati a Racconigi. Il primo
caldo ha un poʼ tagliato le
gambe ai ragazzi di Tino Pesce, non brillanti come in altre
occasioni. In G2 Nicolò Ramognini ha chiuso 11º, seguito da
Gabriele Drago 20º e Alessandro Caneva 25º.
In G3 bravo, ancora una volta, Andrea Malvicino 6º e per
un soffio fuori dai premiati.
In G4 grintosa come sempre
Alice Basso 3ª e vittoriosa nella femminile, mentre Pietro
Ferrari ha confermato i progressi chiudendo 14º.
In G5 i ragazzi giallo-verdi
sono rimasti chiusi in gruppo
senza riuscire a risalire: Stefano Staltari ha terminato 8º, Luca Di Dolce 17º e Giulia Filia
18ª.
Stesso discorso per i G6,
con gli acquesi che non sono
più riusciti a guadagnare terreno, 15º Matteo La Paglia e 22º
Stefano Gatti.
Prossime gare: domenica 11
maggio Esordienti e Allievi correranno alla kermesse di Genova mentre i Giovanissimi saranno di scena a Monasterolo
di Savigliano.
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Un Bubbio in netta crescita
batte la capolista Nigella

Soms Bistagno e Pro Spigno
finalmente fanno bottino

Patron Bianchi, presidente
del Bubbio e il Bubbio Nolarma.

Tre squadre si sbloccano in
questa quarta giornata del
campionato cadetto che ha riservato non poche sorprese.
La Don Dagnino di Belmonti,
affiancato dal cortemiliese Alberto Muratore da centrale, ha
battuto la Santostefanese dei
fratelli Dogliotti, cortemiliesi
pure loro, ed è prima vittoria
anche per il quartetto dellʼAugusta Benese di Simondi che
resta sempre il favorito alla vittoria finale. La sorpresa più sostanziosa arriva, però, da Bubbio dove il Bubbio Nolarma ha
battuto la capolista La Nigella
guidata dal giovane Andrea
Dutto, rivelazione di questa prima fase del campionato.
Bubbio
11
La Nigella
8
Bubbio. Prima vittoria in
campionato per il Bubbio che,
sulla piazza del Pallone, davanti ad oltre duecento tifosi
batte la capolista La Nigella
per 11 a 8 al termine di una
splendida sfida durata oltre tre
ore. Una vittoria che rilancia il
team di patron Bianchi, reduce
da due sconfitte consecutive e,
soprattutto, dimostra che Daniele Giordano, capitano dei
bianco-azzurri, ha finalmente
superato quei problemi fisici
che ne avevano accompagnato il cammino nello scorso
campionato. Ad uscire sconfitta dalla piazza bubbiese, inondata di sole in un pomeriggio
di caldo da piena estate è stata la Nigella del d.t. Felice Bertola, guidata dallʼex bistagnese Andrea Dutto che ha cercato di imporre il suo ritmo partendo di slancio, 2 a 0 in pochi
minuti, ma ha poi subito il ritorno dei padroni di casa che si
sono dimostrati quartetto più
omogeneo grazie alla capacità di Giorgio Vacchetto di gestire il pallone ed ai terzini Iberti e Trinchero che non hanno
praticamente sbagliato un intervento. Sul fronte opposto
Dutto ha mantenuto una buona battuta, Montanaro ha fatto
la sua parte, qualche errore
nei momenti cruciali del match
lo ha commesso Alberto Bellanti, il giocatore più esperto
tra i belbesi che non ha mai
trovato il giusto feeling con il
campo. Tutti i giochi sono stati
combattuti, il merito del Bubbio
è stato quello di chiuderli nel
modo giusto. Così, dal 2 a 0, i
bianco-azzurri si sono portati
sul 5 a 2, hanno subito il parziale ritorno degli ospiti ma
chiuso la prima parte sul 7 a 3.
Ancora Bubbio ad inizio ripresa (9 a 3), poi lʼimprovviso ritorno dei nero-arancio che
hanno inanellato cinque giochi
consecutivi. A questo punto si
temeva il crollo di Giordano e,
invece, il battitore langarolo ha
mantenuto costante la battuta,

non ha commesso tutti quei
falli che lo avevano penalizzato nelle prime due gare di campionato, mentre è stato Andrea
Dutto a calare vistosamente. I
giochi finali sono stati in crescendo per i padroni di casa
che hanno recuperato il parziale negativo (15 a 30) sul 9 a
8 e, nellʼultimo gioco, hanno
concesso un solo “quindici”
agli avversari. Una festa per il
Bubbio e per i suoi tifosi che

sono rimasti incollati sulle sedie sino allʼultimo secondo prima di far esplodere la loro gioia. Un punto che rimette il Bubbio in carreggiata ed una vittoria che ha messo in mostra le
qualità di un quartetto omogeneo e forte in tutti i settori. Prima dellʼinizio del match è stato
osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la mamma di Giorgio Vacchetto, deceduta in settimana.
w.g.

Dialogo a centrocampo tra
De Cerchi e Gonella.

Pallapugno risultati e classifiche
SERIE A
Recupero seconda giornata:
San Biagio (Campagno) - Albese (G.Bellanti) 11-7. Quinta
giornata: Virtus Langhe (Galliano) - Imperiese (Danna) 118; San Leonardo (Trinchieri) San Biagio (Campagno) 11-7;
Monticellese (Sciorella) - Pro
Paschese (Bessone) 11-8;
Pievese (Giordano II°) - Ricca
(R.Corino) 10-11; Canalese
(O.Giribaldi) - Albese (G.Bellanti) 11-4.
Classifica: Canalese p.ti 5;
Ricca e San Leonardo p.ti 4;
Monticellese p.ti 3; Pro Paschese e Virtus Langhe p.ti 2;
Albese, Pievese, Imperiese e
San Biagio p.ti 1. (Pro Pievese
e Virtus Langhe una partita in
meno).
Prossimo turno - sesta di
andata: venerdì 9 maggio ore
21 a Villanova M.vì: Pro Paschese - Canalese; sabato 10
maggio ore 15 a Ricca: Ricca
- San Leonardo; domenica 11
maggio ore 15 a Dolcedo: Imperiese - Pievese; a San Biagio M.vì: San Biagio - Monticellese; lunedì 12 maggio ore
21 ad Alba: Albese - Virtus
Langhe.
SERIE B
Recupero seconda giornata:
Merlese (Fenoglio) - Ceva
(C.Giribaldi) 4-11. Quarta
giornata: Don Dagnino (Belmonti) - Santostefanese (L.Dogliotti) 11-8; A.Benese (Simondi) - Ceva (C.Giribaldi) 11-8;
Bubbio (Giordano I°) - La Nigella (A.Dutto) 11-8; Bormidese (Levratto) - Subalcuneo
(R.Molinari) 6-11; Merlese (Fenoglio) - Speb. S.Rocco (S.Rivoira) 6-11.
Classifica: Subalcuneo p.ti 4:
La Nigella e Ceva p.ti 3; Bormidese, Speb San Rocco,
Santostefanese p.ti 2, A.Benese, Don Dagnino, Bubbio p.ti 1,
Merlerse p.ti 0. (Bubbio Santostefanese una partita in meno)
Prossimo turno - quinta di
andata: sabato 10 maggio ore
16 a San Rocco Bernezzo:
Speb - Don Dagnino; domenica 11 maggio ore 15 a Ceva:
Ceva - Bormidese; a Cuneo:
Subalcuneo - La Nigella; ore

16 a Mondovì: Merlese - Bubbio; a Santo Stefano B.; Santostefanese - A.Benese.
SERIE C1
Quarta giornata: Pro Spigno
(Ferrero) - Canalese (Marchisio) 11-6; Soms Bistagno (Panero) - Caragliese (D.Rivoira)
11-3; Albese (Busca) - Pro Paschese (Biscia) 11-4; Maglianese (Ghione) - Monferrina
(Boetti) 11-3; Monticellese
(R.Rosso) - Ricca (Boffa);
T.Paponi (Amoretti) - Rocchetta B. (Stalla) 11-6.
Classifica. Albese p.ti 4; Maglianese, Torre Paponi e Monticellese p.ti 3; Canalese, Pro
Spigno p.ti 2; Caraglio, Monferrina, Pro Paschese, Soms
Bistagno P.ti 1; Rocchetta B.
p.ti 0. (Canalese, Monticellese
una partita in meno).
Prossimo turno - quinta di
andata: anticipo: Ricca - Maglianese; venerdì 9 maggio ore
21 a Bistagno: Soms Bistagno
- Rocchetta B.; sabato 10
maggio ore 15 a Villanova
M.vì: Pro Paschese - Canalese; a Monticello: Monticellese
- Torre Paponi; ore 21 a Vignale: Monferrina - Pro Spigno;
domenica 11 maggio ore 15 a
Caraglio: Caragliese - Albese.
Sesta di andata: martedì 13
maggio ore 21 a Rocchetta B.:
Rocchetta - Ricca; mercoledì
14 maggio ore 21 a Canale:
Canalese - Caragliese; a Spigno: Pro Spigno - Torre Paponi; a Vignale: Monferrina - Pro
Paschese; ad Alba. Albese Monticellese; giovedì 15 maggio ore 21 a Magliano: Maglianese - Soms Bistagno.
SERIE C2
Girone A - seconda giornata:
Spes - Doglianese 2-11; Cortemilia - Aspe Peveragno 4-11;
Pro Mombaldone - Ricca 6-11.
Ha riposato la Neivese
Classifica: Doglianese, Aspe
Peveragno, Ricca p.ti 2; Cortemilia, Spes, Neivese, Pro
Mombaldone p.ti 0
Prossimo turno - terza di
andata: venerdì 9 maggio ore
21 a Dogliani: Doglianese Cortemilia; sabato 10 maggio
ore 15 a Neive: Neivese Spes; a Perveragno: Aspe -

Pro Mombaldone; riposa il
Ricca
Girone B - seconda giornata.
Pompeianese - Tavole 3-11;
Vendone - Don Dagnino 11-2;
Pontinvrea - Bormidese 11-6;
A.Castello - Valle Arroscia 311.
Classifica: Tavole, Vendone,
Valle Arroscia p.ti 2; Don Dagnino, Pontinvrea p.ti 1; A.Castello, Pompeianese, Bormidese p.ti 0
Prossimo turno - terza di andata: venerdì 9 maggio ore 21
a Vendone: Vendone - Pontinvrea; sabato 10 maggio ore 15
a Bormida - Bormidese - Tavole; a Pompeiana: Pompeianese - A.Castello; domenica 11
maggio ore 21 a Andora: Don
Dagnino - Valle Arroscia.
UNDER 25
Posticipo seconda giornata:
MDM Vallebormida - Pro Paschese 9-11. Terza giornata:
Merlese - Santostefanese 112; Caraglio - Gallese 11-7; Imperiese - Pievese 11-8; Pro
Paschese - Virtus Langhe 112; San Biagio - MDM Vallebormida 11-3.
Classifica: Caragliese p.ti 9;
Pro Paschese p.ti 8; San Biagio p.ti 7; Gallese e Merlese
p.ti 6; Santostefanese e Imperiese p.ti 3; Canalese p,ti 2;
MDM Vallebormida p.ti 1; Pievese e Virtus Langhe p.ti 0.
(Vengono assegnati tre punti
per la vittoria da 11 a 8 o forbice superiore; due alla vincente
ed uno alla sconfitta nei punteggi di 11 a 9 e 11 a 10).
Prossimo turno - quarta di
andata: venerdì 9 maggio ore
21 a Caraglio: Caragliese - Pro
Paschese; sabato 10 maggio
ore 15 a San Pietro Gallo: Gallese - Imperiese; A Spigno M.:
MDM Vallebormida - Merlese;
a Pieve di Teco: Pievese - Canalese; domenica 11 maggio a
Dogliani: Virtus Langhe - Aspe
S.Biagio. Riposa la Santostefanese.
JUNIORES
Girone C - prima giornata:
Santostefanese - Ricca 3-9;
Bormidese - Castellettese posticipo. Ha riposato la Soms
Bistagno.

Week end di festa per le
squadre valbormidesi impegnate nel campionato di serie
C1; vince la Pro Spigno e, finalmente, anche la Soms Bistagno mentre in C2 affonda la
Pro Mombaldone. Sempre in
C2 vince il Pontinvrea che ha
esordito davanti al pubblico
amico. Ancora una sconfitta
nel campionato Under 25 per
la MDM Vallebormida sul campo del San Biagio di Mondovì.
Pro Spigno
11
Canalese
6
Spigno M.to. Vittoria meritata per la Pro Spigno contro la
capolista Canalese di Mario
Marchisio al comunale di via
Roma. Una partita difficile per i
giallo-verdi sia per il valore dellʼavversario che per le condizioni ambientali - primi caldi
quasi afosi - che non hanno
certo favorito il quarantaduenne Ferrero rispetto al trentenne Marchisio. Sul campo la
Pro Spigno ha sorpreso e divertito i suoi tifosi; Ferrero e
compagni hanno giocato una
partita saggia tatticamente ed
il battitore serolese ha tenuto
un buon ritmo per tutta la partita. Lʼinizio è stato equilibrato
poi Ferrero ha iniziato a piazzare il pallone, ha fatto muovere Marchisio ed ha tagliato
fuori Montanaro. È stata la
svolta della partita. Da quel
momento la Pro è cresciuta,
hanno giocato bene Luigino
Molinari ed i terzini Gonella e
De Cerchi che hanno avuto il
merito di conquistare i “quindici” nel momenti topici del gio-
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co. 7 a 3 alla pausa, la Pro Spigno non si è concessa pause
ha tenuto sempre a distanza i
canalesi e chiuso con una forbice di cinque punti, 11 a 6.
***
Soms Bistagno
11
Caragliese
3
Bistagno. Prima vittoria per
la Soms Bistagno - Terme di
Acqui S.p.A. che, sui novanta
metri del comunale di regione
Pieve ha superato senza troppe difficoltà la Caragliese di Danilo Rivoira. Una partita che
non ha offerto grandi emozioni
se non nelle fasi iniziali quando
la Caragliese in campo con Rivoira, Einaudi, Viale ed Aime,
tutti giovani e promettenti, ha
tenuto testa bianco-rossi. Poi è
venuta fuori la potenza di Panero, la classe di Core e lʼesperienza dei terzini Tea e Cerrato
che hanno imposto la loro superiorità. Alla pausa la sfida
aveva già preso la strada giusta per i termali, in vantaggio
per 7 a 3. Nella ripresa non cʼè
più stata partita; Panero non ha
commesso errori, Core ha ricacciato con facilità il pallone
non troppo “pesante” di Rivoira
ed in un poco tempo sono arrivati i giochi del definitivo 11 a 3.
“Abbiamo visto finalmente Panero, e con lui tutta la squadra,
giocare a buoni livelli. È stato
un bel passo vanti ed onestamente era impensabile fare
peggio di ciò che era stato nelle prime due gare”. Così il commento di Arturo Voglino a fine
gara, appena è arrivato il primo
punto del campionato.

Golf

C’è lo zampino di Trevisiol
nel Carribean Challenge

Acqui Terme. Un altro fine
settimana “lungo” per il circolo
di piazza Nazioni Unite che ha
organizzato una gara a coppie
coppa “Club House” il 1 maggio ed una singola stableford
hcp di 3ª categoria valida per il
Caribbean Golf Challenge domenica 4.
In entrambi i casi il green del
circolo “Acqui Terme” si è animato per gli importanti eventi
che hanno coinvolto un nutrito
numero di golfisti. Volti nuovi
sul tee di partenza e sorprese
anche sul podio dove, nella
gara a coppie sono finiti, sul
gradino più alto, Francesca
Pertusati e Mariano Corso,
con 43 punti seguiti da Valter
Parodi e Claudio Costa mentre
sul terzo gradino sono finiti il
giovane e promettente Riccardo Canepa in coppia con Stefania Rostagno.
Più “tradizionalista” il podio
nella Caribbean Golf Challenge, gara valida anche per il
campionato sociale “score
dʼOro 2008”, che ha visto
emergere, in 1ª categoria, le

qualità di Luigi Trevisiol primo
con 38 punti sullʼeterno rivale
Paolo Sidoti che si è dovuto
accontentare di 35; in 2ª ha
fatto il vuoto Danilo Garbarino,
42 punti, che ha distanziato di
quattro colpi Giuseppe Garbarino. Tutto al femminile il podio
in 3ª dove Donatella Merlo ha
raggiunto, grazie ad uno score
di 50 punti la posizione migliore, lasciando a ben undici lunghezze Giovanna Bianconi.
Nella categoria “lady” al primo posto Barbara Bonomo,
mentre tra i senior ha fatto il
vuoto Giovanni Barberis. Nel
lordo ritroviamo Leandro Stoppino primo con 24 punti.
Non ci sono pause per il circolo “Acqui Terme”, i programmi della nuova dirigenza proseguono senza sosta sia sotto
lʼaspetto organizzativo che per
ciò che concerne il miglioramento del campo gara.
Domenica 11 maggio ci sarà ancora un appuntamento
valido per lo “Score dʼOro
2008” con una stableford 3ª
cat.
w.g.
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Volley serie D femminile

Si svolgerà dal 20 al 22 giugno

Volley serie D femminile

Espugnata Omegna
Sporting ai play off

Summer Volley 2008
prime anticipazioni

Il GS Arredofrigo
cede all’Oleggio

La Yokohama Valnegri qualificata ai play off.

Ro.Carr Omegna
0
Yokohama by Valnegri
3
(20-25; 18-25; 19-25)
Omegna. La Yokohama
espugna Omegna con un netto 3-0 e conquista lʼaccesso ai
playoff, un risultato decisamente superiore agli obbiettivi
di inizio stagione.
Cʼera grande timore in casa
acquese per questa ultima,
cruciale sfida di campionato, e
in effetti Omegna si è confermata squadra coriacea e, nonostante non avesse più nulla
da chiedere al campionato, il
sestetto di casa ha tentato in
ogni modo di rendere la vita
difficile alle ragazze di patron
Valnegri, in una guerra di nervi che ha rischiato di far degenerare il match: in questo senso, a Guidobono e compagne
va reso merito di avere tenuto
sempre i nervi saldi senza lasciarsi trascinare nella bagarre, un segno di grande maturità.
Lʼincontro, come detto molto nervoso, è vissuto sulla costante disputa tra lʼarbitro e la
formazione di casa, in un rapporto conflittuale che ha portato alla fine allʼespulsione del
tecnico della RoCarr e finito
col fare il gioco delle acquesi.
Sin dalle prime fasi, si vede
uno Sporting determinato che
entra subito in partita concedendo poco o nulla alle avversarie e tenendo in mano lʼincontro. Le termali partono forte e nel primo set prendono
subito un margine di cinque
punti che mantengono fino alla fine del parziale. Stesso copione nel secondo set: lo Sporting fugge subito 3-8, poi Omegna tenta di rimontare, ma la
Yokohama controlla, e sul 1214 piazza un break decisivo
che consente di chiudere in
tranquillità il set.
Nel terzo set, la gara diventa caotica: sul 6-10 per Acqui,
una decisione arbitrale viene
contestata dallʼallenatore della
Ro-Carr che riceve un cartellino giallo; le proteste del tecnico però non accennano a di-

minuire, e sul 9-12 lʼarbitro opta per lʼespulsione del trainer
di casa. Il clima si fa incandescente e Ceriotti sullʼ11-13
chiama un time-out. Una scelta giusta, che consente alle ragazze di stemperare la tensione.
Tornata in campo, la Yokohama piazza quattro punti in fila e chiude di fatto la partita.
Un clima festoso accoglie la
conquista dei playoff, davvero
un grande risultato. Pochi, infatti, a inizio anno ritenevano
possibile che la squadra biancorossa potesse piazzarsi ai
primi tre posti del girone: uno
di questi era patron Claudio
Valnegri, che evidentemente
ha saputo vedere lontano. Altre, in effetti, sembravano le
squadre attrezzate per puntare in alto e da queste stesse
pagine chi scrive aveva giudicato come più competitiva la
rosa a disposizione dei “cugini” del GS.
Il tempo però è galantuomo,
e in questo caso ha dato ragione alle biancorosse, un
gruppo giovane che coach Ceriotti ha saputo trasformare in
un insieme vincente, grazie
anche allʼimprescindibile funzione di chioccia esercitata
dalle due “anziane”, Francabandiera e Guidobono.
Soprattutto il capitano, giocatrice decisamente fuori categoria, ha letteralmente preso
per mano la squadra, contribuendo fattivamente sia alle
vittorie, sia alla crescita qualitativa e caratteriale di chi le
stava vicino in campo. Ora ci
sono i playoff, e una promozione oggettivamente alla portata
delle acquesi: anche in questo
caso non sarà tutto facile, ma
a questo punto, tanto vale giocare il tutto per tutto.
Sporting Yokohama by
Valnegri Int: Roso, Guidobono, Pernigotti, Fuino, Francabandiera, Morino; libero: Di
Cianni. A disposizione: Giordano, Boarin, Garbarino, Talice,
Garino. Coach: Ceriotti.
M.Pr

Venerdì 9 maggio

Volley, tavola rotonda
col coach Prandi

Acqui Terme. Silvano Prandi, uno dei tecnici più importanti della pallavolo italiana sarà ad Acqui nella serata di venerdì 9 maggio per tenere una
tavola rotonda sul volley. Lʼimportante appuntamento, riservato su invito agli addetti ai lavori, avrà luogo nella elegante
cornice dellʼHotel Rondò, in
zona Bagni.
Prandi, contattato dai diri-

genti del GS Acqui Volley grazie ai buoni uffici di Ernesto Pilotti, del Volley Alessandria,
approfondirà numerose tematiche di tipo tecnico nel corso
di un incontro che avrà inizio
alle ore 19 e si protrarrà fino alle 22 circa.
Alla serata sono stati invitati
i tecnici del GS Acqui Volley,
quelli del Volley Alessandria e
quelli dello Sporting.

Acqui Terme. Manca ancora
un mese e mezzo, ma con lʼimminente fine della stagione del
volley si intensificano i preparativi per la grande festa della
pallavolo giovanile: il Summer
Volley 2008, che si svolgerà
questʼanno dal 20 al 22 giugno.
Ancora una volta la città si prepara ad unʼinvasione di giovani
pallavolisti e pallavoliste provenienti da tutta Italia e da altri
Paesi dʼEuropa. Secondo tradizione, le prime anticipazioni su
quello che sarà sono affidate
ad Ivano Marenco, ideatore e
anima della kermesse acquese,
che in questi giorni è impegnatissimo nella stesura delle linee-guida organizzative.
«In linea di massima - esordisce - seguiremo ovviamente il
solco delle scorse edizioni, cercando di organizzare una manifestazione che oltre ad essere evento sportivo sia anche occasione dʼincontro e di divertimento». Qualche novità, però,
secondo una consolidata abitudine, bisognerà metterla in
conto anche per questʼanno...
«Cominciamo dicendo che le
categorie salgono da 5 a 6: oltre a Under 14, Under 16 e Under 18 femminile, avremo Under
16 e Under 20 maschile e la
grande novità della nuova Under 14 maschile. Stiamo lavorando in questi giorni per completare i quadri e arrivare al numero definitivo delle squadre in
gara».
Un numero che dovrebbe essere compreso tra 90 e 100.
Come sempre, le partecipanti
arriveranno da tutta Italia («e
questʼanno - afferma Marenco
con giustificato orgoglio - intendiamo proprio da tutta Italia,
perché avremo in gara anche
una squadra di Taranto») e dallʼestero. Fra le presenze straniere purtroppo non si verificherà lʼatteso ritorno delle americane, ma in compenso sono
già sicuri contingenti provenienti
da Romania e Repubblica Ceca e ci sono trattative avviate
con Francia e Svizzera.
«Sul piano qualitativo - aggiunge inoltre Marenco - posso
dire che avremo una U20 maschile di livello altissimo: oltre a
Taranto, dovremmo avere in ga-

ra anche Cuneo e abbiamo avviato contatti con Montichiari e
con la nazionale svizzera». Insomma, ce nʼè abbastanza per
prevedere una competizione ad
elevato tasso tecnico.
Molte cose comunque restano ancora da decidere: «I nostri
sforzi ora si concentrano in due
direzioni: da un lato, stiamo cercando dei nuovi campi per integrare i terreni di gioco cittadini di Mombarone, palestra “Battisti”, Istituto dʼArte, Via Trieste
e quelli di Terzo, Bistagno e Villa Scati: speriamo di individuare almeno un paio di nuovi campi da aggiungere alla lista. E
poi dovremo sicuramente cambiare di sede alla cerimonia
dʼapertura».
Infatti, le due opzioni utilizzate negli ultimi anni non sembrano più riproponibili: il teatro
allʼaperto è utilizzabile a condizione che le emissioni sonore
non superino gli 82 decibel, «il
che significherebbe fare la presentazione in silenzio e senza
microfono...», ironizza Marenco.
Quanto a piazza Bollente, che
lo scorso anno fu suggestiva
cornice dellʼevento, ci sono problemi per quanto riguarda la
preparazione dei cibi per la cena collegata alla “Opening Ceremony”. «Quindi dovremo trovare unʼaltra area della città che
si presti allo scopo. Unʼidea cʼè
già, però dobbiamo ancora metterla a fuoco, quindi è meglio
aspettare a parlarne».
Questione, comunque, di poche settimane: ormai la macchina organizzativa è entrata
nel vivo, e cʼè da scommettere
che il Summer Volley 2008 sarà allʼaltezza delle edizioni precedenti. Insomma, sarà un vero successo.
M.Pr

Volley giovanile GS

Kerus batte Lilliput
domenica il Balamund

UNDER 14
GS Kerus Alimentari
3
Lilliput Settimo
2
(25-13; 23-25; 24-26; 25-21;
15-10)
Acqui Terme. Dopo cinque
combattutissimi set la Kerus
Alimentari prevale sul Lilliput e
resta in corsa per un posto nella final four regionale Under 14
di prossimo svolgimento a Savigliano. Le giovanissime di
Chiara Visconti mettono in
campo cuore e grinta e riescono a riprendere per i capelli
una partita che sembrava già
scivolata via. Dopo un primo
set ben gestito, e vinto 25-13
dalle termali, le torinesi trovano lo spirito giusto per una reazione e conquistano allʼultimissimo punto due set combattutissimi, rispettivamente 25-23
e 24-26. Per Acqui è un brutto
colpo e il rischio del tracollo diventa evidente nel quarto parziale quando Ricci e compagne si trovano sotto anche per
20-16. Ma anche se gli anni e
le atlete passano, lo spirito del

GS è sempre lo stesso e le
giovani biancoblù mostrano di
averlo ormai fatto proprio con
una grande reazione che le
porta a piazzare un parziale di
9-1 e vincere il set 25-21. Sulle ali dellʼentusiasmo il tie-break è conquistato 15-10 e ora le
acquesi attendono, senza nulla da perdere, il match decisivo
di domenica a Lanzo dove una
vittoria contro il Balamund potrebbe proiettarle direttamente
alla Final Four.
«Non sarà facile ma ci proveremo - afferma coach Visconti - comunque vada noi
non potremo rimproverarci nulla: sono fiera di queste ragazze, per come hanno interpretato questa fase regionale.
Quello che potevamo fare,
lʼabbiamo fatto: ora vediamo
fin dove possiamo arrivare».
Under 14 GS Kerus Alimentari: Canobbio, Ferraro,
Guazzo, Ricci, Torielli, Gotta.
Utilizzate: M.Secci, S.Secci.
Coach: Visconti.
M.Pr

GS Arredofrigo Coldline 0
Santi 4 Rose Oleggio
3
(18-25; 22-25; 21-25)
Acqui Terme. Si chiude con
una sconfitta netta (0-3) la stagione del GS Arredofrigo, che
conclude al 5º posto il suo
campionato di serie D, restando fuori dalla zona playoff. Un
calo nel girone di ritorno ha privato dunque le acquesi di un
traguardo che appariva nelle
potenzialità della rosa a disposizione di Ivano Marenco.
Lʼesito del campionato, però,
era già deciso da una settimana: lʼultima partita, contro un
Oleggio a sua volta già sicuro
dei playoff, in quanto seconda
classificata), vede le acquesi
cadere in casa, con una resa
che trova le sue ragioni più
nella mancanza di stimoli della
squadra che in unʼeffettiva superiorità del sestetto ospite.
Giusto dire che Oleggio non
ha rubato nulla: ha fatto la sua
onesta partita, ma in condizioni normali la differenza di valori tra le due compagini non è
certamente questa. Tuttavia, le
acquesi sono scese in campo
ormai scariche e non hanno
trovato nelle loro energie la determinazione necessaria per
avere la meglio su una squadra, Oleggio, apparsa migliorata in attacco rispetto alla gara di andata, ma comunque
sempre ancorata in primis ad
una difesa formidabile che ben
poco regala a chi sta di fronte.
Nel primo set, match equilibrato fino al 16-16, poi lʼallun-

go finale di Oleggio. In fotocopia le due frazioni successive,
dove Acqui lotta punto a punto
per tre quarti di set prima di cedere nel finale alla maggior voglia di vincere delle avversarie.
HANNO DETTO. Per Ivano
Marenco è tempo di pensare
al futuro: «Non so ancora cosa
farò. Di certo, con la società
stiamo già gettando le basi per
lʼanno prossimo: la mia decisione circa restare in panchina
oppure cambiare ruolo (sempre allʼinterno del GS) dipenderà da che tipo di squadra allestiremo. Le opzioni che gradirei sono due: o una squadra
allestita per salire, con ingaggio di certi nomi a copertura di
certe posizioni, una scelta che
però ci imporrebbe di abbandonare la storica politica aziendale orientata al vivaio, oppure
un ulteriore ringiovanimento
del gruppo, con il coinvolgimento di alcune ragazze del
ʼ94 già ben svezzate da Chiara Visconti. Ne parleremo: io
personalmente esprimo una
preferenza per la seconda soluzione; anche la prima, comunque, andrebbe bene: spero solo che non si decida di accontentarsi con una scelta a
metà fra le due ipotesi: le vie di
mezzo non fanno per me».
GS Arredofrigo Coldline:
Scarso, Villare, Brondolo, Gaglione, Ivaldi, Visconti. Libero:
Lovisi. Utilizzate: Pilotti, Ferrero, Ghignone, Pintore. Coach:
Marenco.
M.Pr

Volley giovanile Sporting

U13 Valbormida-Virga
è subito eliminazione

UNDER 13
Valbormida-Virga
Si conclude purtroppo molto
rapidamente lʼavventura della
Under 13 Valbormida-Virga nella fase regionale del campionato. Domenica 4 maggio, a
Cambiano, le giovani acquesi
sono state estromesse dalla fase successiva dopo aver perduto i due incontri contro Involley Chieri e Foglizzese. Un risultato complessivamente un
poʼ al di sotto delle attese poiché
se le possibilità di vittoria nel
primo incontro erano oggettivamente scarse, visto lo strapotere fisico di Chieri, non altrettanto si può dire del secondo
match di giornata, che ha visto
le acquesi cadere al cospetto di
un avversario alla loro portata.
Le giovanissime di coach Varano sono incappate nella classica giornata nera, ben lontane
dagli standard di gioco che sono loro abituali e che avevano
sciorinato la domenica precedente, nella finale provinciale
contro Casale. Resta il rammarico per unʼoccasione persa:
lʼaccesso al secondo turno era
possibile.
***
Involley Chieri
3
Valbormida Virga
0
(25-11; 25-11; 25-15)
Poco da dire sul primo incontro (le partite erano di tre
set fissi), dove le acquesi, opposte al Chieri, hanno sofferto
molto la micidiale forza fisica
delle avversarie, tradotta sul
campo in un gioco dʼattacco difficilmente contenibili. Costantemente sotto pressione, le acquesi hanno opposto una dignitosa difesa, ma senza mai
impensierire le chieresi.
***

Foglizzese Volley
2
Valbormida Virga
1
(25-20; 25-29; 22-25)
Ben diverse erano le aspettative che avevano circondato il
secondo incontro, contro lʼaltra
squadra torinese della Foglizzese. Nel primo set, Acqui, complice forse il caldo soffocante
che aleggiava nella palestra
combinato con le tossine psicofisiche lasciate dal precedente impegno, mostra subito
un certo impaccio nel gioco. Il risultato resta comunque in bilico
fino al 19-19; poi però le termali cedono e lasciano via libera alle avversarie.
Le cose non migliorano nel
secondo set: anzi, lo Sporting
non riesce a reagire, si mostra
abulico e subisce un pesante
parziale, la cui negatività, però,
è specchio fedele di quanto visto sul campo. Solo nel terzo set
le ragazze di Varano si riscattano, giocando un discreto volley e conquistando il parziale.
Ma è una vittoria inutile: i giochi
ormai sono fatti e lo Sporting
esce così mestamente dalla
competizione regionale.
***
HANNO DETTO. Coach Varano esprime così la sua amarezza per avere gettato al vento la possibilità di passare il turno e che in parte vanifica il buon
lavoro svolto nel corso dellʼannata sportiva: «Le mie ragazze
hanno giocato molto sottotono:
ho visto due partite nelle quali
non abbiamo espresso il nostro
reale potenziale».
Under 13 Sporting Valbormida-Virga: Ivaldi, Grua, Morielli, Torrielli, Mirabelli, Baradel, Grenna, Asinaro, Galeazzo,
Lopes. Coach: Varano.
M.Pr
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Volley play off

Volley Cairo Montenotte

Beach Volley - “Cantina Fontanile Cup”

La Yokohama debutta
col Balamund Lanzo

Il Loano centra la
promozione in serie C

Villa Scati: trionfo
per Oggero - Santamaria

Acqui Terme. Conquistati i
playoff (o per meglio dire i playout di serie C, visto che in
questa fase la squadra dovrà
affrontare anche sestetti di serie superiore), la Yokohama
Valnegri si prepara a un tour
de force per stabilire se nel
suo futuro ci sarà lʼagognato ritorno alla serie C, da cui le acquesi sono retrocesse la scorsa stagione, oppure un altro
anno in serie D.
La formula dei playoff prevede la composizione di tre gruppi di quattro squadre ciascuno,
che si affronteranno secondo
la formula del girone allʼitaliana in gare di sola andata.
Le acquesi, terze classificate nel girone della seconda miglior seconda (sottigliezze matematiche...) sono state inserite nel raggruppamento comprendente anche New Volley
Asti (migliore fra tutte le seconde classificate della D, Balamund Lanzo (miglior undicesima della C) e Punto Services
Virtus Biella (peggiore undicesima).
Il debutto playoff è fissato
per sabato 10 maggio, in casa
del Balamund, a Lanzo Torinese. Si gioca alle 20,30 e sarà
subito una partita basilare, visto che le torinesi sono squadra di buon livello.
Partita difficile anche merco-

ledì 14, quando la Yokohama
dovrà affrontare, ancora in trasferta, la New Volley Asti, migliore fra tutte le seconde della D, in unʼaltra partita molto
complessa.
La sfida più abbordabile (ma
si parla sempre di partite tuttʼaltro che facili) sulla carta è
quella di sabato 17 maggio
quando alle 20,30 a Mombarone sarà di scena il Punto Services Biella.
Alle acquesi per salire in C
potrebbe bastare anche una
sola vittoria: infatti, la particolare congiuntura verificatasi in
serie superiore fa sì che le prime tre del quadrangolare otterranno la promozione.
Patron Valnegri è moderatamente ottimista: «Siamo capitate nel girone più difficile, ma
se sapremo giocare al massimo delle nostre possibilità spero che si possa ottenere questo traguardo, un risultato insperato a inizio stagione, che
non era certamente nei nostri
obiettivi, ma che le ragazze
meriterebbero per la volontà e
le qualità messe in mostra nellʼarco dellʼintero campionato».
Dopo tanta fatica, finalmente, il traguardo sembra a portata di mano: a capitan Guidobono e compagne il compito di
trasformare il sogno in realtà.
M.Pr

Minivolley

GS, finale a Gavi
tutta in famiglia

Gavi. Si è conclusa con una
finale tutta coi colori del GS la
tappa di Gavi del circuito Minivolley. Ventotto le squadre partecipanti, e ancora una volta a
far la parte del leone sono stati i biancoblu acquesi, che dopo essersi presentati al via con
quattro compagini ne hanno
portato due ad affrontarsi per
la finalissima.
In gara Acqui 1 (Estella Marinelli, Cristina Manfrinetti e
Linda Ivaldi) contro Acqui 3
(Vittorio Ratto, Carlo Garrone
e Martina Benzi).

Classifiche Volley

A prevalere è stata Acqui 1,
a coronamento di una giornata
trionfale per i colori giessini,
che sono riusciti a piazzare in
zona-punti anche le altre due
squadre al via del concentramento minivolley e si sono tolti la soddisfazione di vincere
anche il torneo riservato ai
“Cuccioli” con la squadra composta da Chiara Ricci, Roberta
Benzi e Alessio Pignatelli: una
bella soddisfazione per lʼallenatrice Diana Cheosoiu e per
tutto il clan biancoblu.
M.Pr

Serie C femminile girone B
Pietro Micca 71; 4Valli Galilei 70; Plastipol Ovada 60; Mrg
Borgomanero 50; Gmc Spa Valsusa, Asystel N.Links No 44; Bellinzago 43; Gs Splendor 38; Bigmat in V. Santena 37; Green Volley Vc 30; Punto S. Virtus Bi 22; G.S. Pavic 19; Smap Fres. Caselle 12; Nuncas Chieri 0.
***
Serie D femminile girone C
Pall. Galliate 72; Santi 4Rose Oleggio 62; Yokohama Valnegri
60; Ardor Casale 56; Gs Acqui 52; Tomato F. Pozzolo 38; San
Francesco al Campo 37; Vega Occh. Verbania 32; Ro-Carr Omegna 31; Sprint V. Candelo 29; 2D Venascavi Venaria 24; Fortitudo Occimiano 22; Eg V. Gattinara 18; Aedes Asystel Novi 4.

Enrico Santamaria e Fausto Oggero.

La Vitrum & Glass.

Serie D femminile. La Pallavolo si conferma ancora una
volta “palestra di vita” e così, in
un palazzetto dello sport gremito allʼinverosimile, la partita
Vitrum & Glass - Loano, si conclude con le atlete carcaresi,
che, seppur sconfitte, celebrano la promozione in serie C
delle avversarie, tenendole per
mano, in un emozionante girotondo. Sugli spalti il pubblico,
tutto in piedi, tributa alle giovani atlete un caloroso applauso
che sembra non finire mai.
Momenti toccanti e di grande intensità emotiva, quando
le pallavoliste carcaresi mostrano ai propri supporters un
cartello che riporta testualmente: “Grazie per avere creduto in noi” e poi ancora emozioni palpabili quando vengono salutate le tre ragazze albisolesi, valide atlete ma soprattutto anime leali ed affidabili, le
quali con sacrificio e spirito di
abnegazione hanno contribuito alla fantastica stagione della Vitrum & Glass e che ora
purtroppo, pare abbiano deciso, in blocco, di chiudere precocemente le loro carriere pallavolistiche.
Standing ovation infine per
gli allenatori Valle e Spirito che
hanno dato nuova linfa a tutto
lʼambiente carcarese, operando sempre con grande professionalità e tanto contagioso
entusiasmo.
Torniamo ora al lato agonistico della giornata e parliamo
dunque della partita.
Penultimo turno di campionato, ultimo in casa per una Vitrum & Glass che seppure fuori dai giochi della promozione,
vuole contrastare lʼascesa del
Loano, al quale mancano tre
punti per la matematica certezza del salto di categoria.
Partono forte le biancorosse
che si portano da subito avanti 5-3 e poi 18-16. Sembrano
intimorite le loanesi che però,
intorno a quota 20, si riprendono ed inesorabilmente, sfruttando i troppi errori punto delle
carcaresi si aggiudicano il 1º
set 25-21.
La V & G accusa il colpo e si
disunisce, mentre le rivierasche si esaltano e tengono saldamente in mano le redini dellʼincontro. A nulla valgono i tentativi di Valle che, con una girandola di sostituzioni, tenta di
dare una “scossa” alla squadra: le ospiti sono troppo motivate per deconcentrasi ed il
secondo set è ancora loro appannaggio (25-13). Le ragazze di Carcare lottano punto a
punto nella 3º frazione di gioco ma invano: il Loano vince
con merito 25-13 e può esultare per la serie C.
Nella ultima giornata di cam-

pionato verrà assegnata la 2º
promozione in serie C: le contendenti in lizza sono il Maurina di Imperia avanti di un punto rispetto al sorprendente
Quiliano. Salvo sorprese la Vitrum & Glass dovrebbe avere
facilmente ragione del fanalino
di coda Sampor e chiudere la
stagione al 4º posto.
Classifica al 21º turno: pt
45 Loano, 43 Maurina, 42 Quiliano, 37 Celle, 36 Vitrum &
Glass, 35 Alassio, 33 Albenga,
32 Diano Marina, 29 Sanremo,
27 Cogoleto, 16 Maremola, 0
Sampor.
***
Serie D maschile. Niente
da fare per il Volley Cairo impegnato nel proibitivo match
contro uno Z.Trading ancora in
lotta per il 2º posto. Pur battendosi gagliardamente i gialloblù di Crosio hanno dovuto
subire costantemente lʼiniziativa degli avversari e sono stati
sconfitti 3-0 (17–25, 20-25, 2125). Nonostante lo stop, la
squadra valbormidese mantiene un onorevole 5º posto in
graduatoria. Il Volley Cairo
chiuderà il campionato in casa,
incontrando lʼIgo Genova, fanalino di coda: è verosimile
dunque che i gialloblù possano consolidare definitivamente
la posizione acquisita. (Cairo
sabato 10 maggio ore 20.30).
Classifica 21º turno: pt 54
Finale, 50 P. Corpo e movimento, 49 Z. Trading, 40 Cogoleto, 34 Volley Cairo, 33 Maremola, 31 Levante, 24 Cus
Genova, 20 Lavagna, 15 Genova VGP, 12 Sabina, 7 Igo
Genova.
***
Final four - Trofeo Provinciale Under 14 femminile. La
Pallavolo Carcare elimina in
due turni lʼAlassio e approda
alla fase finale della manifestazione che assegnerà il titolo provinciale. Grande soddisfazione in casa biancorossa
per la qualificazione ottenuta e
trepida attesa per la semifinale che si disputerà nella Palestra di Valleggia, domenica 11
maggio. Avversario sarà il temibile Quiliano, che da più parti viene data come la grande
favorita per il titolo. Nellʼaltra
semifinale si affronteranno Albisola ed Albenga. Al pomeriggio della stessa giornata si disputeranno dapprima la finale
di consolazione ed a seguire finalissima.
Under 12 misto. Risultati
“speculari” nel doppio confronto tra Carcare e Savona: la
Pallavolo Carcare bianca ha
superato per 2 set a 1 il VBC
Savona Bianca; con analogo
punteggio Il VBC Savona Rossa, ha superato la Pallavolo
Carcare Rossa.

Acqui Terme. Sono Santamaria e Oggero i vincitori della
seconda tappa di “The F1rst
Beach - Cantina Fontanile
Cup”, kermesse di beach volley svoltasi a Villa Scati nella
giornata del Primo Maggio e
giunta questʼanno alla seconda, riuscitissima edizione, dopo lʼinizio semiserio dello scorso anno. Una splendida giornata di sole e lʼatmosfera vacanziera della Festa del Lavoro hanno consentito ai beacher, oltre che di partecipare al
torneo, di catturare la prima
tintarella di stagione. Grande
divertimento, e per qualcuno
anche le prime scottature
dellʼanno, per un torneo che ha
visto ai nastri di partenza 24
coppie, delle quali 20 partecipanti al 2x2 amatori maschile,
e 4 al 2x2 open femminile.
Nel tabellone maschile la
coppia Oggero-Santamaria si
rivela la migliore e riesce a piegare in finale la resistenza di
Gatti-Bruno, finalisti anche nella tappa del 25 aprile, con i

punteggi di 21-10 e 21-19; terzo posto per il duo GarroneLavezzaro, sconfitti poco prima dagli stessi Santamaria e
Oggero nella “finale perdenti”.
Da segnalare il fatto che per la
prima volta in un torneo organizzato a Villa Scati, la coppia
giunta alla finale proveniente
dal ʻtabellone perdentiʼ (una
particolarità del beach volley)
è riuscita ad avere la meglio
nella finalissima. Nel settore
femminile, invece, titolo allʼaccoppiata Tripiedi-Oddone, che
prevale sulle ovadesi BotteroGhelfi in una finale di elevato
livello tecnico. Da parte degli
organizzatori notevole soddisfazione, per un torneo riuscito al meglio, anche grazie alla
disponibilità dello sponsor, e
una raccomandazione a tutti
gli amanti del beach volley:
quella di non mancare ai prossimi appuntamenti sulla sabbia
di Villa Scati, dove sono già iniziati i preparativi per unʼestate
che si annuncia di straordinario impatto agonistico. M.Pr

Ottime prove della Rari Nantes

Bottino di medaglie
per i nuotatori acquesi

Una formazione della Rari Nantes.

Acqui Terme. Nei giorni scorsi si sono svolte due importanti manifestazioni natatorie a cui
hanno partecipato alcuni atleti
della Rari-Nantes Acqui Terme.
Giovedì 1º maggio si è svolto a
Voghera il trofeo di nuoto “Città
di Voghera” riservato alla categoria Ragazzi. Ottima la prestazione dei nuotatori acquesi
che portano a casa ben cinque
medaglie con: Federica Abois
oro nei 100 delfino e 100 stile libero e argento nei 50 stile libero; Alessandro Pala argento nei
100 rana e bronzo nei 50 rana;
mentre sono state buone le prestazioni di Marta Ferrara, Diletta Trucco, Riccardo Taschetti e
Ludovica Lanza che sono migliorati cronometricamente. Domenica 4 maggio, invece, tre alfieri acquesi hanno partecipato
alla giornata finale del torneo

“Nuoto per tutti”. Buone le prestazioni con lo splendido secondo posto di Tommaso Tosi
nei 50 stile libero e bronzo per
Lucrezia Bolfo nei 50 rana. Buona anche la gara di Alessandro
Giuso che ha ottenuto i suoi migliori tempi personali. Alla fine
della manifestazione Lucrezia
Bolfo si è classificata sesta assoluta ottenendo lʼiscrizione come “riserva” nella squadra piemontese che parteciperà alla
fase nazionale.
***
Sul numero scorso, per un
involontario errore, tra le medaglie dʼoro, non sono apparsi
i nomi di Tommaso Tosi nei 25
stile libero e di Amanda Robusti nei 50 dorso. Mentre ci
complimentiamo con i bravi
atleti, ci scusiamo con loro e
con i lettori.
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Podismo

Podismo

Nella “Tra boschi e vigneti” L’Olbicella-Bric dei Gorrei
Gambetta è il più forte
si corre l’11 maggio

Montechiaro dʼAcqui. Settimana podistica acquese intensa quella scorsa, infatti già
giovedì 1º maggio gli atleti sono stati impegnati a Ponti dove
lʼATA Il Germoglio, la Pro Loco
ed il Comune hanno organizzato la 22ª edizione della “Tra
boschi e vigneti”, che ha richiamato una cinquantina di appassionati. La gara, valida sia
per il Trofeo della Comunità
Montana Suol dʼAleramo che
per la Coppa Challenge Acquese, ha visto il successo del
solito Gabriele Poggi del Città
di GE che ha impiegato 43ʼ20”
per completare i circa 10.200
metri di un tracciato molto duro. Alle sue spalle ad una quindicina di secondi un indomito
Fiorenzo Battaglin del G.S.
Pollone BI, poi Alessio Merlo
dellʼAleramica AL, Stefano
Carbone della Brancaleone AT
e la coppia dellʼAtl. Novese
composta da Diego Scabbio e
Giuseppe Tardito. Al 7º posto
Achille Faranda della Brancaleone, poi Valter Bracco dellʼATA, Giuliano Benazzo dellʼAcquirunners ed Andrea Donegà del G.S. Pollone, mentre
tra le donne autorevole successo di Tiziana Piccione della
SAI AL in 59ʼ39” su Loretta Pedrini della Cartotecnica AL.
***
Il giorno dopo, venerdì 2
maggio, è stata la volta della
15ª StraAcqui, valida per la
Coppa C.A., gara organizzata
dallʼATA e dalla SPAT (Solidarietà Progetto Acqui Terme), un
evento con lʼincasso, dedotte
le spese, devoluto in beneficenza a realtà acquesi bisognose. La manifestazione ha
visto dapprima cimentarsi i
bambini, dove lʼha spuntata tra
i maschi Edoardo Bo, con Beatrice Frulio vincitrice tra le femmine, mentre poi tra i ragazzi il
successo è andato a Lorenzo
Frulio e Gloria Ambrostolo.
Quindi, prima della non competitiva, è toccato agli adulti
agonisti, che hanno avuto il via
da due mossieri di prestigio:
Maurizio Damilano, un grandissimo ex plurimedagliato nella marcia e Roberto La Barbera, atleta diversamente abile
che è tra i più quotati a livello
mondiale. Questo gruppo, formato da 173 unità, è stato regolato da uno stratosferico Valerio Brignone dellʼAtl. Saluzzo
CN, che ha completato il tracciato di circa 6.400 metri in
19ʼ29”, distanziando nettamente Vincenzo Zandonella del
Trionfo Ligure GE, poi Vincenzo Scuro dellʼOrecchiella LU,
quindi Riccardo Toselli del Frese MI, Michele Anselmo della
V. Alfieri AT e Max Cantarelli
della Brancaleone. Al 7º posto
Andrea Giolitto del CUS Pavia,
quindi Corrado Ramorino
dellʼAtl. Varazze, Gabriele Ivaldi dellʼAtl Saluzzo e Gianfran-

Luca Pari ed Edoardo Rinaldi dellʼAta.

co Fiorillo del Trionfo L.; nella
femminile, in 24ʼ10” ha vinto
Elena Spallina dellʼAtl. Saluzzo, quindi Chiara Parodi dellʼATA, Pareto Luisa del CUS
GE, Loredana Fausone della
Brancaleone e Cora Monica
dellʼAtl. Cairo. Per la prima volta poi, allʼinterno della StraAcqui si è svolto il campionato sezionale Alpini di Acqui Terme,
con titolo andato a Luciano
Griffi dellʼATA davanti a Michele Serusi dellʼAcquirunners.
***
Domenica 4 maggio, gara
tosta con la 6ª edizione della
“Cursa del castlan”, oramai
una classica del podismo, da
Pareto a Montechiaro Alto, con
uno sviluppo di circa 17.100
metri ed unʼaltimetria molto impegnativa. La gara, valida sia
per il Trofeo della C.M. che per
la Coppa C.A. era organizzata
dallʼATA e da Pro Loco e Comune di Montechiaro dʼAcqui
in occasione della tradizionale
“anciuada”. Alla partenza di
Pareto si sono presentati quasi un centinaio di podisti in una
mattinata molto calda che ha richiesto unʼulteriore dose di fatica ai concorrenti, tutti con
grande grinta. Bravissimo Silvio Gambetta dellʼArquatese
ad imporsi con un “crono” di
tutto rispetto: 1h03ʼ33”, che gli
ha permesso di tenere lontano
un determinato Gianni Ravarino della SAI che ha resistito al
ritmo elevatissimo del vignalese, chiudendo in 1h04ʼ19”. Sulla terza piazza in 1h0608” Gabriele Poggi, leader del Trofeo
della C.M., poi Giorgio Costa
del Mezzaluna AT, Gianni Accornero della Brancaleone, Andrea Verna dellʼATA, leader
della Coppa C.A., Scabbio, il
duo Acquirunners composto da
Fabrizio Fasano e Marco Gavioli ed Antonello Parodi dellʼATA. Tra le donne stupenda
Martina Baretto del Santa Monica Ovada, 13ª assoluta, che
in 1h18ʼ14” non ha avuto problemi a sbarazzarsi fin da subito di Elena Patrucco del Sanfront TO che ha chiuso in
1h24ʼ02”, poi in 1h28ʼ01” Tiziana Piccione, leader del Trofeo
della C.M. e della Coppa C.A.,
quindi Cristina Zaccone della
SAI davanti alla compagna di
club Valentina Zaramella.

Tennis tavolo
Costa dʼOvada. Fine settimana importante per la Saoms, soprattutto per la Policoop in C1 che agguanta una vittoria importantissima contro il fanalino di coda T.T. Finale Ligure. Il 5 a 3 finale permette alla squadra costese di giocarsi la salvezza sabato prossimo a Tagliolo davanti al pubblico amico nel recupero
della 16ª giornata contro lʼArma di Taggia già retrocesso. La vittoria porta la firma di Zanchetta, che ancora una volta non si fa
pregare e porta a casa le sue tre partite (su Bettinelli, Bianco e
Rebecchi), e di Marocchi che con una prestazione tuttʼaltro che
esaltante (2 punti su Bettinelli e Rebecchi) porta a 5 le vittorie
dei padroni di casa. Ora serve una convincente prestazione contro i liguri del Taggia per poter festeggiare quella che sarebbe
una soffertissima salvezza. Termina invece il campionato per la
Roletto in C2 e per lʼed.Ferlisi in D1 rispettivamente con una vittoria (5 a 2 contro la Carmagnolese) ed una sconfitta (5 a 3 contro la Sisport Torino), risultati comunque ininfluenti che sanciscono il quarto posto in C2 e la metà classifica in D1. Ora, però,
gli occhi sono puntati sulla partita di sabato 10 maggio in C1, alle ore 16 nella palestra Comunale di Tagliolo.

Acqui Terme. Cresce lʼattesa dei podisti dellʼAcquese e
dellʼOvadese per la 2ª edizione della corsa in montagna da
Olbicella di Molare al Bric dei
Gorrei di Cassinelle, in programma domenica 11 maggio.
LʼATA Il Germoglio organizza nuovamente la manifestazione, forte del consenso ricevuto lo scorso anno, ed essendo anche poi risultata la gara
più partecipata delle undici a
calendario del Gran Premio
Comunità Montane Piemontesi. Questʼanno lʼATA, con la
Comunità Montana Suol dʼAleramo capofila dellʼevento e
dellʼomonimo 6º Trofeo che
racchiude ben 38 gare nellʼambito dei 21 Comuni dellʼente montano, ha trovato
sempre la disponibilità finanziaria dei Comuni di Molare,
Ponzone e Cassinelle, lʼaiuto
di alcuni generosi sponsor della zona quali la Nuova BB ed il
Molino Cagnolo di Bistagno, la
Tre Rossi di Ovada e le Fonti
Feja S.p.A. di Castelletto dʼOrba, aggiungendovi ancora lʼintervento economico della Provincia di Alessandria, delle Terme di Acqui S.p.A., dellʼAMAG,
dellʼAssociazione Altomonferrato, e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.
Per la riuscita di questo appuntamento lʼorganizzazione
si avvale anche della collaborazione delle Pro Loco di Ovada e di Olbicella, dellʼAIB di
Molare, dellʼAcqui Run, dellʼAcquirunners, dellʼAtletica
Ovadese, del Santa Monica
Ovada, dei Maratoneti Genovesi e dellʼAtletica Varazze. La
“Olbicella-Bric dei Gorrei”, ancora unica gara alessandrina
inserita nel G.P. delle C.M.
Piemontesi 2008, oltre ad essere inserita nel Trofeo della
Comunità Montana Suol dʼAleramo e nella Coppa Challenge
Acquese, è stata tra lʼaltro individuata dal C.P. Fidal di Alessandria quale prova unica valida per lʼassegnazione del titolo provinciale di corsa in montagna. Saranno i duri strappi
dellʼascensione al Bric dei
Gorrei a dire se Loris Giorda,
portacolori dellʼAtletica Giò Rivera di Almese (TO), riuscirà
come lo scorso anno ad im-

porsi al traguardo tra i maschi;
di certo tra le femmine non lo
sarà Flavia Gaviglio di Trisobbio, ex azzurra di corsa in
montagna che a fine 2007 ha
appeso le scarpette al classico
chiodo dopo una brillantissima
carriera.
Partenza alle ore 10,15 dalla
piazzetta della chiesa di Olbicella con piccolo strappetto iniziale, quindi percorso accettabile come difficoltà fino allʼincirca ai 1.500 metri, poi iniziano
le “rasoiate” alle gambe con
strappi piuttosto duri fin quasi
al 3º km, avendo superato il
primo punto di ristoro. Da lì la
“situazione” migliora perché fino a poco più del 5º km, ed
aver oltrepassato il secondo rifornimento, sarà in pratica falsopiano, per poi lasciare spazio agli ultimi 6-700 metri dellʼascesa finale, tanto da arrivare in cima al Bric dei Gorrei, il
tetto della C.M. Suol dʼAleramo. La categoria Juniores femminile invece vedrà ridotto il
percorso, con la partenza alle
ore 10,20 dalla palina del km 2.
Appuntamento successivo
Giovedì 15 maggio, novità
nel ricco panorama podistico
acquese 2008, è infatti in programma la 1ª edizione della
“Ovranodicorsa”, gara organizzata dallʼATA e dalla Pro Loco
di Ovrano presieduta dal noto
“chef” Claudio Barione.
La gara, valida per la Coppa
C.A., partirà alle ore 20 dalla
Pro Loco di Ovrano, poi si andrà praticamente subito sullo
sterrato per più di un chilometro sempre in leggera discesa.
Più avanti il declivio accentuerà, e sempre su asfalto si toccherà il punto più basso del
percorso, il bivio per cascina
Abergo. Da lì si inizierà una
salita abbastanza impegnativa
che passando negli ultimi 500
metri in mezzo alle vigne, porterà al traguardo sito presso la
Pro Loco. Il tracciato misura
circa 4.700 metri, di cui almeno 3.000 su asfalto, ed un dislivello altimetrico complessivo
di quasi 300 metri.
Al termine delle fatiche i podisti potranno ritemprarsi con i
focaccini e la pastasciutta offerti da Claudio Barione e dai
suoi collaboratori.

Artistica 2000

Tanti piazzamenti
ai nazionali Pgs

Acqui Terme. Un terzo posto assoluto, tanti buoni piazzamenti di specialità e una
buona prova di squadra sono
il bilancio dellʼesperienza di Artistica 2000 ai Campionati Nazionali PGS svoltisi a Lignano
dallʼ1 al 4 maggio scorsi. Le
ginnaste acquesi, al via in numerose categorie, si sono disimpegnate con disinvoltura,
ottenendo anche alcuni risultati di un certo rilievo. Su tutti
spicca il 3º posto assoluto di
Giulia Gazzetta nella categoria
Under15 programma C: la
Gazzetta, che ha anche ottenuto un 3º posto di specialità al
volteggio, ha preceduto nella
classifica assoluta Federica
Russo (5º posto), a sua volta
in grado di ottenere un brillante 3º posto alla trave.
Stesso risultato di specialità,
ma al volteggio, per Silvia
Coppola, nella Under 15 programma B: nella stessa gara di
volteggio, 4º posto per Martina

Chiesa (che chiude al 9º assoluto), mentre tra le prime dieci
della classifica finale cʼè anche
Elisa Mighetti (10º posto). Sale sul podio anche Giorgia Cirillo, che nella Libera A ottiene
un 3º posto al volteggio e un 6º
assoluto, mentre nella Under
17 A, Martina Foglino, completa il 4º posto assoluto con ottime prove di specialità: 4º al
volteggio, 5º alla trave e 5º al
suolo: purtroppo questa prova
di eclettismo non le basta per
salire sul podio. Piazzamenti
nei primi dieci, infine, anche
per Simona Ravetta, 9º assoluta nel Propaganda A e per
Martina Chiesa (9º assoluto e
4º al volteggio) ancora in Under 15 B.
Domenica 11 maggio le ginnaste acquesi tornano in gara
a Cumiana, dove si disputa il
Trofeo Gym Team: con i colori
di Artistica 2000 saranno in lizza ben tre diverse squadre,
per un totale di 12 atlete. M.Pr

Baseball giovanile

Prima battuta
d’arresto per i cairesi

Podismo

Al Trial Run di Vado
bene Vincenzo Pensa

Vado Ligure. In 148 si sono presentati allʼappuntamento, domenica
4 maggio, con la 4ª edizione della
coppa “Carlo Aschero”, una gara
trail run di 32,3 km su di un percorso che si è snodato nei boschi dellʼappennino ligure tra Vado e Spotorno. 1100 i metri di dislivello; al via
i migliori rappresentanti della specialità provenienti da tutto il nord Italia. Nel Trail Run 32,3, un acquese
ai nastri di partenza, Vincenzo Pensa dellʼATA Acqui che ha chiuso in
19ª posizione con il tempo 2h 58ʼ e
34ʼʼ precedendo alcuni dei più quotati specialisti. “Una gara molto impegnativa e tecnica con parecchi
saliscendi e con alcune pendenze
davvero ripide” così giudica la gara
Pensa che poi aggiunge “Non mi
aspettavo di ottenere questo risultato perché è la prima volta che correvo un trail di quella distanza e per
di più con competitori di assoluto
valore”.
Buona nel Minitrail 7,6 km la prova di Gianni Caviglia dellʼAcquirunners.
w.g.

Boves-Cairese 4-3
Cairese-Boves 2-8
Prima battuta dʼarresto per i
baby cairesi che incassano
due sconfitte ad opera del Boves e si devono accontentare
della piazza dʼonore in classifica.
Nel primo incontro la Cairese parte in attacco segnando
subito un punto con Berigliano;
in difesa la squadra si schiera
con Ghidetti in pedana e Bonifacino dietro il piatto di casa
base: la lanciatrice Cairese
realizza due eliminazioni al
piatto, ma concede qualche
base per ball e il Boves realizza due punti; pronta la reazione Cairese con il bomber Balbino autrice di un triplo allʼesterno centro che spinge a
casa Bonifacino e segna essa
stessa il punto del 3 a 2.
Siamo alla fine del terzo inning e il Boves realizza un fuori campo interno che porta a
casa il punteggio della vittoria

definitiva per 4 a 3.
Nel secondo incontro il punteggio alla fine è di 8 a 2.
Il prossimo concentramento
per la categoria Ragazzi è previsto per domenica 25 maggio
a Sanremo.
***
Softball Star Cairo
Domenica amara anche per
le ragazze del Softball Star
Cairo che incassano una brutta sconfitta sempre con il Boves con il punteggio di 16 a 6;
discreta prova in attacco con le
solite Ghidetti e Balbino alle
quali si aggiunge Sara Crepaldi.
Domenica 11 maggio sul
diamante di Cairo Montenotte
si svolgerà il secondo concentramento valevole per il Campionato nazionale Under 14.
La formazione Cairese si confronterà con i pari età del Bollate alle ore 10 e con la formazione del Rebaseball di Reggio Emilia alle ore 15.
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Venerdì 9 e sabato 10 maggio alla sala Soms

Domenica 11 maggio al ristorante Il Castello

Storie e vicende di un passato collettivo

Bistagno finalisti
premio Paolo Martino

Primo raduno armigeri
polentone di Bubbio

“La Zeta di Pezzolo”
di Ferdinando Gallo

Bistagno. Sabato 30 maggio 2007 il direttore artistico
della sala teatrale della Soms
(Società operaia di mutuo soccorso), in corso Carlo Testa 10
a Bistagno, Gian Piero Nani ha
annunciato dal palco lʼistituzione del primo concorso nazionale per giovani gruppi, non
professionisti, di musica jazz
intitolato “Premio Paolo Martino, jazzisti emergenti” dedicato
al maestro bistagnese Paolo
Martino da pochi anni scomparso.
Da quella data è iniziato tutto un lavoro preparatorio e di
collaborazione con la Provincia
di Alessandria, la Comunità
Montana “Suol dʼAleramo” e il
Comune di Bistagno che ha
portato nel settembre successivo alla pubblicazione del bando, alla sua divulgazione in internet e distribuzione presso i
conservatori musicali e le
scuole di musica sparsi sul territorio nazionale.
Per la prima edizione che
scadeva lʼ8 marzo scorso, sono giunte in segreteria le domande di diversi gruppi concorrenti, provenienti per lo più
dal nord dʼItalia.
La giuria di qualità, presieduta dal maestro Felice Reggio, grande musicista, docente
di tromba jazz, di tecniche
dʼimprovvisazione e composizione, autore di moltissime
composizioni jazz, ecc. ha selezionato solo 6 gruppi per la
fase finale prevista per venerdì
9 e sabato 10 maggio. I gruppi
selezionati si esibiranno sul
palco della sala teatrale della
Soms a Bistagno eseguendo i
pezzi musicali inviati a suo
tempo alla sede del concorso.
Sabato 10 Maggio, alla presenza del pubblico e delle autorità ci sarà la proclamazione
del gruppo vincitore del primo
concorso con la relativa cerimonia di premiazione e si potrà ascoltare dal vivo la musica
del maestro Paolo Martino, in
quanto tema per i gruppi rimasti in gara.
Ai finalisti, secondo il giudizio insindacabile della giuria di
qualità saranno assegnati i se-

La presentatrice
Gamba.

Letizia

guenti premi: 1º classificato,
1.000 euro più targa; 2º classificato, 400 euro più targa; 3º
classificato, 200 euro più targa.
Inoltre il gruppo primo classificato sarà chiamato ad esibirsi
nel dicembre prossimo nellʼambito della rassegna musicale “Dal Mississippi alla Bormida” che tanto successo ha riscontrato nella prima edizione.
Le due serate conclusive saranno presentate eccezzionalmente da Letizia Gambi, giovane vocalist emergente che
ha riscontrato notevole successo da parte della critica.
I gruppi selezionati per la fase finale sono: a) I Magosonora di Carrù (CN); b) The Mammolights jazz quintet di Recco
(GE); c) P.j.t. Trio di Genova
Pegli; d) Al taim jazz manouche 5et di Busto Arsizio (VA);
e) Unoraeunquarto di Chiavari
(GE); f) Suoni a tre di Roddi
(CN).
Il concorso vuole essere una
opportunità per i giovani di farsi conoscere e soprattutto per
farsi esperienze suonando di
fronte ad una giuria di qualità
che premierà, dopo averli
ascoltati attentamente, i migliori di loro.
Il concorso “Paolo Martino”
diventerà un appuntamento
annuale, affinché questo personaggio artistico e prezioso
amico resti sempre nei cuori e
non sia mai dimenticato.

Bubbio. Domenica 11 maggio presso il ristorante “Il Castello” di Bubbio, è in programma la cena, con inizio alle ore
20,30 per il primo raduno continentale degli armigeri del polentone di Bubbio.
Sarà lʼoccasione per far incontrare e festeggiare tutti coloro i quali negli 89 anni del polentone hanno indossato le
calzemaglia bianco - azzurre,
che ora sentono come una seconda pelle, o che hanno anche solo per una volta indossato elmetti e brandito alabarde. Il capo delle guardie, euforico per lʼiniziativa tiene a precisare “erano anni che si voleva celebrare e rendere un tributo a noi armigeri, è il giusto
riconoscimento a un gruppo
che si prepara meticolosa-

mente per il Polentone, ogni
anno prepariamo coreografie
sempre più spettacolari che richiedono grande impegno e
dedizione alla casacca, non è
facile provare e riprovare, per
mesi, movimenti e scenografie
che il nostro maestro Guido,
da ormai un ventennio, ci propone ogni anno, grazie anche
a noi che il polentone di Bubbio, è diventato un appuntamento imperdibile, per tutti gli
amanti delle rievocazioni storiche”.
Durante la serata saranno
consegnati attestati di benemerenza, agli armigeri che si
sono distinti. Non resta che augurare un futuro ricco di soddisfazioni agli armigeri di Bubbio, perché essere armigero è
una fede, una vocazione.

A Cortemilia domenica 11 maggio

Voler bene all’Italia
è “merenda al castello”

Monastero: visite castello medioevale

Monastero Bormida. Riprendono domenica 11 maggio le visite guidate al castello medioevale di Monastero Bormida, nellʼambito della Rassegna “Castelli Aperti” che coinvolge oltre 90
manieri delle province di Asti, Alessandria e Cuneo. Sono ormai
dieci anni che si svolgono le visite guidate e il crescente successo di pubblico dimostra la bontà di questa iniziativa, sostenuta dallʼamministrazione comunale e ideata dalla Società Consortile Langhe, Monferrato e Roero. Le partenze avvengono ogni
ora dallʼingresso principale a partire dalle 14,30 e fino alle 18,30.
Il prezzo è di 2,50 euro per gli adulti e di 2 euro per i ragazzi,
gratuito fino a 14 anni. La visita comprende oltre agli esterni con
la torre campanaria dellʼabbazia benedettina, il ponte romanico
e le possenti torri del castello, un percorso interno con le sale
del piano nobile, ricche di affreschi, e gli ambienti seminterrati
(cantine, antiche sale del monastero). Novità di questʼanno, la
visita si amplia anche al percorso di ronda dei sottotetti, recentemente restaurati, e, per chi ha le gambe buone, si conclude
con la salita sulla torre campanaria del secolo XI. Un assaggio di
prodotti e vini locali consente di abbinare alla cultura e allʼarte
un momento di valorizzazione delle ricchezze enogastronomiche del territorio di Monastero Bormida e della Langa Astigiana.

Si pulisce sentiero in Bruceto

Cortemilia. Gruppo comunale di Protezione Civile calendario
degli eventi e manifestazioni ai quali il gruppo è chiamato a partecipare e a prestare la sua opera di volontariato.
Calendario: Sabato 17 maggio e domenica 18 maggio, pulizia
sentiero Bruceto; si comunicherà ancora lʼora di ritrovo, per il 17
al pomeriggio e il 18 al mattino.
Sabato 17 maggio, alla sera cena a Monte Oliveto.
Domenica 25 maggio, corsa in moto; ancora da definire il programma.
Domenica 1 giugno, passeggiata del volontariato per Cortemilia; ancora da definire il programma.
Occorre partecipare muniti della divisa dʼordinanza e del tesserino di riconoscimento. Per comunicare la propria disponibilità telefonare al presidente Carlo Manfredini 339 8866291 o in
Comune (a Massimo) tel. 0173 81027.

Cortemilia. Domenica 11
maggio, nellʼambito di “Voler
bene allʼItalia, Festa nazionale
della PiccolaGrandeItalia” promossa da Legambiente, il Comune di Cortemilia propone
lʼiniziativa “Merenda al castello”.
Il Comune ha recentemente
acquisito una vasta porzione di
terreno allʼinterno delle mura
medievali ed ha in progetto
una completa sistemazione
dellʼarea per renderla fruibile ai
visitatori ed a tutti i cortemiliesi. La manifestazione dellʼ11
maggio vuole essere un primo
momento di presentazione del
progetto e di concreta fruizione dellʼarea.
La giornata prevede il ritrovo, alle ore 15, presso lʼarea
dellʼex Convento francescano,
una breve visita alla chiesa del
Convento, recentemente restaurata grazie ad un contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, ed il successivo trasferimento a piedi,
lungo lʼantico sentiero, allʼarea
del castello, dove lʼarcheologa
Anna Maria Delmonte, autrice
di una tesi sul maniero cortemiliese, illustrerà le principali
caratteristiche della torre, dei

palazzi e dellʼintera area.
Lʼinvito è rivolto in particolare a tutti i ragazzi delle scuole
elementari e medie ed ai loro
genitori, agli amanti della storia medievale e del paesaggio
e a tutti coloro che vogliono
trascorrere una giornata un poʼ
diversa, fuori dai grandi circuiti.
Ad ogni partecipante sarà
consegnato un sacchetto con
la merenda. Il sacchetto è gratuito per tutti gli studenti delle
scuole elementari e medie, costerà 3 euro per gli altri partecipanti.
A tutti i partecipanti saranno
regalate 2 lampadine a basso
consumo.

Ringraziamento
coniugi Poggio

Monastero Bormida. Alcide
e Maria Poggi, molto riconoscenti a tutti i parenti, agli amici ed in particolare a don Silvano, per essergli stati vicini e
aver dimostrato grande stima
ed affetto, in occasione del loro 50º anniversario di matrimonio. Dicono grazie a tutti.

Pezzolo Valle Uzzone. Presentata la 2ª edizione di “La Zeta di Pezzolo - storia e ritratti da
un passato collettivo”, libro di
Ferdinando Gallo, che ci parla di
Pezzolo Valle Uzzone nel corso
del secondo conflitto mondiale, di un paese nel cuore della
Valle Uzzone (nota come valle
della scienza) a cerniera tra
Cortemilia, nella valle Bormida
di Millesimo e Cairo.
A distanza di 4 anni, ecco la 2ª
edizione, di questa piccola grande opera letteraria che lʼautore,
ha voluto lasciare come eredità
e soprattutto testimonianza, veritiera e sincera, ai suoi compaesani e valligiani e non solo,
scritta con un linguaggio semplice, comprensibile da tutti.
Unʼopera che dovrà essere nota a chi è amante di storia locale e a chi si interessa di una stagione passata, di un periodo
storico che ha creato lutti e disperazione in zona e nel Paese
e che ha gettato le basi per la
grande svolta democratica e lo
sviluppo della nostra nazione.
Lʼautore, in questa edizione parla più dettagliatamente dei fatti
della Resistenza e di sei personaggi, luoghi della memoria e
storie della sua fanciullezza. Ferdinando Gallo, nato a Pezzolo
nel 1932, maestro elementare,
ha insegnato in più di trentʼanni
a Bergolo, Castelletto Uzzone,
Gorrino e a Pezzolo. Molto attaccato alla sua terra e alla sua
gente, ha servito nello svolgimento della sua professione di
educatore tante classi di alunni,
sempre in questi piccoli centri di
Langa più povera e emarginata.
È stato anche sindaco di Pezzolo dal 1975 al 1980. La 2ª edizione è stata presentata nel saa
consiliare del Comune, dal compaesano prof. Giovanni Destefanis (dirigente scolastico e as-

sessore alla Cultura di Cortemilia), letterato, storico e cultore di “usanze e tradizioni”, presenti il sindaco, Piero Sugliano,
il suo predecessore, Francesco
Biscia, il parroco don Bernardino Oberto, il fratello dellʼautore
don Gallo, i sindaci di Cortemilia, Levice, lʼeditore prof. Gianfranco Fenoglio e tanta, gente
comune, che ha voluto testimoniare la sua profonda stima e
ammirazione verso un personaggio, semplice e umile qualʼè
il maestro Gallo. La prefazione
del libro è opera del prof. Eugenio Corsini. Il libro ha una bella
veste grafica, è edito da I.E.E.
Editoriale Europea, ed è in vendita al prezzo di copertina di 10
euro. Una 2ª edizione, molto interessante e che sarà di grande
successo come è già stata la
prima, che si legge tutta dʼun
fiato, che ti fa immedesimare e
vivere o rivivere o semplicemente conoscere quei momenti di lacrime e sangue che queste plaghe hanno conosciuto,
così come solo una persona limpida come il maestro Gallo, poteva e sapeva fare.
G.S.

Monastero teatro
“Il Fiume Rubato”

Monastero Bormida. Una
rievocazione della vicenda della lotta della Valle Bormida per
liberarsi
dallʼinquinamento
causato dallʼAcna di Cengio si
terrà venerdì 16 maggio, alle
ore 21, al teatro comunale di
Monastero con lʼatteso spettacolo Il Fiume Rubato tratto da
Centʼanni di Veleno di Alessandro Hellmann (edito da
Stampa Alternativa) con Andrea Pierdicca per la regia di
Nicola Pannelli.
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Concerti e novità per tutta l’estate

All’istituto Nostra Signora delle Grazie

Domenica 11 maggio in mountain bike

20º concorso nazionale
“Terzo musica”

È nato a Nizza
il progetto Albania

A Merana affascinante
“giro sui calanchi”

Terzo. Con il concorso di
clavicembalo lʼedizione del
ventennale del concorso nazionale per giovani pianisti
“Terzo Musica - Valle Bormida”, una rassegna di concerti
e numerose novità per tutta
lʼestate. In breve, questi gli appuntamenti di Terzo Musica:
Il Concorso di Clavicembalo.
Nellʼultimo fine settimana di
aprile si è svolta, presso a Sala Benzi di Terzo, la prima edizione del Concorso nazionale
di Clavicembalo “Terzo Musica
- Valle Bormida”.
«Questa prima edizione del
concorso di Clavicembalo Terzo Musica - spiega il direttore
artistico, il maestro Silvia Caviglia - ha contato 10 iscritti, numero più che soddisfacente
considerando la novità e gli
standard numerici di altri concorsi equivalenti già consolidati. Inoltre, pur essendo un concorso nazionale, hanno partecipato ben tre candidati stranieri residenti in Italia per studio: due giapponesi e un iraniano. Le audizioni si sono
svolte il 26 aprile presso la Sala Benzi di Terzo. Il livello dei
concorrenti, mediamente alto,
ha permesso alla giuria di passarne cinque alla prova finale.
Ecco i nomi dei finalisti: Baldaccini Ilaria di Pescia (PT),
Esfahani Mahan di Milano, Fujinaga Akiko di Pianoro (BO),
Oberti Luca di Vigano S. Martino (BG), Tagarelli Roberta di
Cagliari. La commissione è
stata assai rigorosa e non ha
voluto fare concessioni alla novità del concorso. Ha ritenuto
di assegnare solo il terzo premio a Roberta Tagarelli, iscritta al biennio di clavicembalo
presso il Conservatorio di Torino. Tuttavia la decisione ha richiesto un dibattito intenso e
non è stata condivisa da tutti i
commissari. Si è deciso di premiare lʼesecuzione stilisticamente convincente della Tagarelli, penalizzando quella più
creativa di Mahan Esfahani,
musicista dalla forte personalità del quale sicuramente sentiremo ancora parlare.
Lʼefficiente organizzazione e
la qualità degli strumenti a disposizione sono state particolarmente apprezzate dai concorrenti».
Il Concorso di Pianoforte.
Conclusa la competizione
clavicembalistica la scena sarà
tutta dedicata al protagonista
assoluto del maggio acquese:
il pianoforte. Questʼanno si celebra infatti il ventesimo anniversario della nascita del concorso nazionale per giovani
pianisti “Terzo Musica - Valle
Bormida”.
Numerose sono le iscrizioni
(a tutte le categorie) giunte
presso lʼassessorato alla cultura del Comune di Acqui Terme.
Per primi si esibiranno i pianisti delle quattro categorie della
rassegna “Primi passi nella
musica” (sabato 17 maggio).
Nel fine settimana successivo
sarà invece la volta dei pianisti
della “Rassegna giovani esecutori” (che parteciperanno anche per aggiudicarsi lʼambito
“Premio Angelo Tavella”) e del
Premio Pianistico “Terzo Musica - Valle Bormida”, questʼanno istituito anche nella versione del ventennale, aperto ai
pianisti sino al trentesimo anno
di età. Avremo modo di parlare
più nel dettaglio delle competizioni pianistiche nei prossimi
numeri del giornale.
Per celebrare lʼevento lʼAssociazione Terzo Musica, con i
Comuni di Acqui Terme e Terzo e il prezioso contributo di
Provincia di Alessandria - presidenza del Consiglio, Regio-

ne Piemonte, Comune di Bubbio e Fondazione CRT ha, come si è detto, istituito il nuovo
concorso dedicato al clavicembalo, affiancandolo a quello pianistico e a quello dʼorgano, giunto alla quinta edizione.
«Con lʼorganizzazione dei
tre concorsi - spiega il direttore
artistico di Terzo, il maestro Enrico Pesce - il territorio dellʼacquese si trova ad essere uno
dei pochi luoghi in Italia a comprendere nellʼevento i tre principali strumenti a tastiera». Così ci dice il Mº Enrico Pesce,
Direttore artistico di Terzo Musica e del concorso pianistico,
che aggiunge: «lo sforzo dellʼassociazione, dei comuni di
Terzo e Acqui Terme e degli
enti che hanno contribuito allʼiniziativa, è enorme. Già un
concorso per noi significava un
gran dispendio di energie. Ora,
con i tre eventi, siamo chiamati davvero a una dimostrazione
di grande capacità organizzativa. Fortunatamente i due direttori artistici che mi affiancano
nel lavoro (maestro Silvia Caviglia, per il clavicembalo, e il
maestro Paolo Cravanzola, per
lʼorgano), unitamente allʼintero
staff di Terzo Musica, riescono
a occuparsi dei diversi settori
con estrema autonomia e competenza. Le iscrizioni sono numerose e di qualità in tutti e tre
i concorsi e questo fa ben sperare per gli anni a venire».
Le manifestazioni musicali
A completare la già impegnativa operazione culturale, lʼAssociazione Terzo Musica e i Comuni di Terzo e di Acqui Terme,
hanno organizzato una serie di
concerti celebrativi dal titolo
“Manifestazione del ventennale”. In questa rassegna il pubblico della Valle Bormida (e non
solo) potrà ascoltare i vincitori
dei concorsi di Pianoforte, Organo e Clavicembalo e altri artisti italiani e internazionali. Si è
iniziato martedì 20 maggio,
presso la Sala Benzi di Terzo
(ore 21,15) con un duo inedito.
Il maestro Giorgio Vercillo (già
direttore artistico di Terzo Musica) ed Enrico Pesce (attuale direttore artistico, già allievo di
Giorgio Vercillo). Sono state
eseguite musiche di Beethoven, Chopin, Liszt. Nella seconda parte i due interpreti hanno
proposto una gustosa elaborazione per pianoforte a quattro
mani delle liriche più significative del musical “Notre Dame de
Paris” di R. Cocciante.
Domenica 25 maggio (ore
21,15) presso la chiesa parrocchiale di San Maurizio a
Terzo avrà luogo il concerto
dei vincitori dei concorsi di Clavicembalo e pianoforte, ospite
dʼeccezione il pianista Gianluca Calcioli. Non ancora trentenne, considerato unanimemente lʼerede di Pollini e già al
vertice della carriera artistica,
il pianista torinese sarà a Terzo
nellʼintera giornata del 25 maggio dove assisterà ale fasi finali del concorso. In serata ritirerà il “Premio Protagonisti nella musica” 2008. Giovedì 5
giugno (ore 21,15), presso il
Palazzo Robellini di Acqui Terme, sarà la volta del fagottista
americano James Massol che
si esibirà in duo con la flautista
Arielle Hansen . Il duo proporrà musiche di W. A. Mozart, J.
S. Bach, H. Villa-Lobos, L. van
Beethoven, G.Puccini
A luglio e agosto sarà poi la
volta della grande musica organistica (concerti ad Acqui
Terme, Bubbio e Terzo). Le
manifestazioni si concluderanno nellʼautunno con altri concerti di cui avrete puntuale anticipazione nelle pagine del
giornale.

Vesime. Scrive Giulia Gallo:
«È nato, presso lʼIstituto Nostra Signora Delle Grazie di
Nizza Monferrato, il Progetto
Albania; suor Erica Giuliano,
insegnante di materie scientifiche nel Liceo e responsabile
della Pastorale Scolastica e
delle attività del tempo libero
dei ragazzi dellʼIstituto, questʼanno, ha dato vita ad un
gruppo di formazione missionaria con il quale sta progettando unʼesperienza di missione estiva.
“Il 7 luglio partiamo per lʼAlbania” dice suor Erica “oltre alla sottoscritta, ci sono la prof.
Michela Magrin, due ex allieve
(Francesca Gallo e Claudia De
Cani) e tre alunne dellʼIstituto
(Marianna Musso, Giulia Gallo, Elisabetta Marengo). Staremo 20 giorni a Tale, villaggio a
60 chilometri da Tirana; qui,
saremo ospitate dai padri Rogazionisti e, con lʼaiuto di suor
Magda, suora slovacca appartenente alla comunità religiosa
di Tirana, organizzeremo attività di animazione ed educazione per bambini e giovani
poveri, molti dei quali non hanno la possibilità di frequentare
la scuola o ambienti dʼaccoglienza e ritrovo”.
Il gruppo, che si appresta a
partire, sta organizzando la
missione con cura e competenza già da alcuni mesi, attraverso la preparazione di attività da
proporre ai bambini (quali corsi
dʼitaliano e di inglese, corsi di
manualità, corsi di flauto, attività sportive, giochi di squadra…)

e di corsi di formazione per gli
animatori albanesi.
Aggiunge suor Erica: “Le nostre suore delle comunità albanesi di Tirana ci tengono costantemente aggiornate sulla
situazione in Albania; queste le
parole di una recente lettera di
suor Carolina Costabile, missionaria italiana in Albania: “
[…] Sono appena tornata da
Tale, abbiamo messo su con i
bambini una tettoia, abbiamo
piantato alberi e fiori, ho insegnato a qualcuno di loro a potare gli alberi… loro mi insegnano tante cose della terra:
lavoro utile, insomma! Sono
felici di averci là, soprattutto
perché capiscono che non abbiamo altri interessi che loro,
nella loro povertà. A Tale non
cʼè niente… solo loro, i bambini, che sono la parte migliore e
il mare” .
A fianco alle attività di formazione, il gruppo partenti, da
tempo, si sta impeganando
nella raccolta di fondi necessari allʼacquisto del materiale
da utilizzare durante la missione con i bambini albanesi (materiale di cartoleria e cancelleria, giocattoli e giochi in generale, palloni, abbigliamento e
scarpe per bambini e ragazzi)
perché sul posto non sarà possibile trovare quasi nulla; contiamo, pertanto, sulla generosità e solidarietà di molti! Chi
fosse interessato a sostenere
questa missione si rivolga allʼIstituto Nostra Signora delle
Grazie di Nizza Monferrato
chiedendo di suor Erica».

Ringraziamento Francesco Gallo

Vesime. La famiglia Gallo, confortata dalla sincera ed affettuosa dimostrazione di affetto, porge il grazie più sentito a quanti, in ogni modo, sono stati vicini nella triste circostanza che lʼha
privata di Francesco.

Merana. Domenica 11 maggio, a Merana si ritroveranno gli
appassionati di mountain bike
pronti a percorrere il tracciato
individuato dal gruppo del CAI
di Acqui Terme sulle colline che
circondano il paese. Un percorso che si sviluppa lungo i versanti in sinistra idrografica del
fiume Bormida, sino ad arrivare
al Bric delle Barche (quota 747
metri s.l.m.) in Comune di Serole dove ci sarà il punto ristoro. Il
tragitto se pur relativamente
breve attraversa ambienti diversi, a secondo del cambiamento
substrato roccioso, ognuno con
le proprie peculiarità. Qui si divideranno in due gruppi: quelli
più audaci proseguiranno per
un percorso più lungo e gli altri,
comunque valorosi, faranno un
pezzettino a ritroso per poi portarsi sulla costa del Monte di
Mezzo, dove la vegetazione arborea si fa via via più rada lasciando spazio agli arbusti di ginestra e alle piantine di timo in
fiore e il paesaggio, con i suoi
affascinanti calanchi, si tinge di
“western”.

Unʼoccasione sportiva che
coglie il periodo migliore per
assaporate al meglio le bellezze del paesaggio del nostro
territorio, tra i profumi e i colori di primavera con la fioritura
delle orchidee, timo, ginestre
sulle rocce e i calanchi da cui
ogni tanto affiorano conchiglie
fossili.
Ritrovo alle ore 8, dalla bella struttura della Pro Loco (vicino alla chiesa). Occorrono
un buon allenamento (dislivello minimo circa 700 metri) e discrete capacità tecniche. La
bici deve essere in buone condizioni meccaniche. Il casco è
obbligatorio.
Informazioni per chi è interessato a partecipare: prenotazione obbligatoria (Luciano
348 9041499, Renato 339
8521896), costo 12 euro (ristoro in vetta e pranzo casalingo preparato dalle abili e celebri cuoche della Pro Loco). Saranno premiati il più concorrente più giovane, il più anziano, il gruppo più numeroso e
un omaggio alle signore.

Venerdì 9 maggio nella sala gipsoteca “Giulio Monteverde” serata benefica

A Bistagno asta pro scuola di Kebia in Congo

Bistagno. Venerdì 9 maggio, presso la
sala conferenze della Onlus “Giulio Monteverde”, a Bistagno, in corso Carlo Testa
3, con inizio alle ore 21, serata a scopo
benefico, durante la quale saranno battute allʼasta opere di artisti dellʼ800 e del
ʻ900, il cui ricavato sarà devoluto interamente al finanziamento del progetto di ristrutturazione e nuova costruzione, della
scuola elementare di Kebia, in Congo, che
sarà illustrato, nel corso della serata.
Il progetto fa parte delle iniziative che la
Onlus “Need You”, promuove e segue,
nellʼinterezza del loro sviluppo, in appoggio allʼistituto “Don Orione”.
Il progetto, è il seguente: «Fin dal suo
primo anno di apertura e con solamente
15 classi previste nella prima fase dei lavori, la scuola non ha la possibilità di funzionare con 735 alunni in totale autonomia
finanziaria e generare dei benefici con i
soli due locali avuti fino ad oggi. I familiari pagano già gli stipendi degli insegnanti
in totale disimpegno dello stato, non possono sostenere anche le spese per la ristrutturazione delle scuole: sono loro stessi molto poveri.
Il problema è che gli alunni studiano in
cattive condizioni. Ogni qual volta piove,

si è obbligati a mandare gli alunni a casa
perché le coperture in paglia lasciano colare le gocce dʼacqua. Il programma è
spesso incompleto ed è difficile pensare
di offrire un insegnamento di qualità in
queste condizioni. Le aule scolastiche sono insufficienti rispetto alla struttura organizzata; bisogna affrontare il sistema delle doppie vocazioni, sistema insopportabile agli alunni delle elementari tra i 6 ed i
12 anni. Non esiste una buona struttura
scolastica: allʼinterno delle “aule” (che sono prive di panche per sedersi) alcuni
alunni si siedono per terra e mancano
strutture sanitarie ed igieniche adeguate!
In queste infrastrutture non si può formare scolasticamente la gioventù rischiando
di causare delle epidemie per i bambini.
La scuola elementare Kebia di Bokoro
ha un direttore e 15 insegnanti devoti, che
lavorano in condizioni alquanto insufficienti. Bisogna riorganizzare le 15 “aule”
in un nuovo campo acquistato dalla parrocchia per questo scopo. I genitori sono
stati sensibilizzati per collaborare ai lavori di costruzione attraverso il comitato dei
genitori.
Le necessità sono di ordine finanziario,
materiale e di mano dʼopera: 1, Edifici

scolastici da sostituire: 15 aule, un ufficio
per il direttore, una piccola biblioteca per
gli alunni ed un sala delle riunioni per gli
insegnanti. 2, Formazione continua degli
insegnanti, lavoro in binomio con gli insegnanti, stage. 3, Biblioteca attrezzata a disposizione dei ragazzi ed elaborazione di
attrezzi pedagogici adattati. 4, Partecipazione al finanziamento dello stipendio degli insegnanti (ciò che i genitori fanno già).
5, Installazione di docce, sanitari...
La serata è chiaramente aperta a tutti
coloro che vorranno partecipare, sia per
contribuire, con lʼacquisto di una delle
opere in asta, sia anche solamente con la
partecipazione, per conoscere le nobili attività, sostenute dalle nostre associazioni.
Oltre ad un nutrito numero di opere
anonime, seppure di qualità, saranno presenti per la vendita, opere di: Achille DeDominicis, Alberto Rossi, Mario Bertola,
Ivo Gemelli, Sergio Scanu, Adriano Tuninetto, Giuseppe Miti Zanetti, Gianfranco
Asveri, Gigi Morbelli. Durante la serata,
sarà offerto un rinfresco».
Per informazioni: sulla serata: Fabrizio
Baldizzone (tel. 328 1039968; sul progetto: Sandra Luescher, Chiara Novello c/o
Need You (0144 328834).
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A Cassinasco domenica 11 maggio

Domenica 11 maggio a Piccolagrandeitalia

Nel pomeriggio “Piero Montanaro e i cantavino”

Sagra del polentone
percorso enogastronomico

A Sessame il circolo
“Amis del brachet”

A Cessole corsa
e sagra delle frittelle

Sessame. Scrive Celeste
Malerba presidente del Circolo ricreativo “Amis del Brachet”:
«Il circolo ricreativo culturale “Amis del Brachet” con
sede a Sessame ha aderito
alla manifestazione: Piccolagrandeitalia - voler bene allʼItalia in programma domenica 11 maggio.
Si tratta di una manifestazione che promuove i piccoli
comuni, il loro bel territorio e
tutti i prodotti tipici coltivati ancora con metodi tradizionali in
ogni angolo dellʼItalia.
Programmi e finalità dellʼiniziativa sono consultabili sul sito internet: www.piccolagrandeitalia.it.
Per quanto riguarda il circolo Amis del Brachet, il programma prevede la degustazione del famoso vino “brachetto” per tutti i gentili visitatori che si presenteranno pres-

so la sede del Circolo stesso,
situata a Sessame in piazza
Martiri della Liberazione, tra le
ore 11 e le ore 12 di domenica
11 maggio.
Durante lʼintera giornata saranno molte le occasioni per
sostare sul territorio langarolo:
- fare passeggiate naturalistiche lungo il percorso “Il sentiero del brachetto”; - visitare le
cantine dei produttori viti - vinicoli di Sessame (su appuntamento); - fermarsi a pranzo o
cena presso i ristoranti: casa
carina o giardinetto, oppure
semplicemente sostare sulla
piazza del paese scambiando
quattro chiacchere con gli abitanti del posto secondo le
usanze della vita sociale dei
piccoli centri urbani.
Notizie più dettagliate possono essere raccolte sul sito:
www.piccolagrandeitalia.it oppure www.comune.sessame.
at.it».

Una magnifica giornata

La Pro Loco di Merana
in gita a Nizza e…

Cassinasco. Paese a cavallo tra la Valle Belbo e la Valle
Bormida, a 5 chilometri da
Bubbio e da Canelli, domenica
11 maggio, a Cassinasco, si ripete la tradizionale sagra del
Polentone, giunta alla sua 125ª
edizione ed il 4º percorso enogastronomico nel centro del
paese. In questa ristretta zona
della Langa Astigiana 5 paesi
raggruppati “... intorno alla
grande collina di Roccaverano...” hanno conservato questa
antichissima tradizione e organizzano ogni anno, tra marzo e
giugno, le sagre dei Polentoni.
E così dopo Ponti, Monastero
Bormida, Bubbio, è ora la volta
di Cassinasco e domenica 1
giugno a Roccaverano.
È la porta della Langa Astigiana, il confine, e fin qui salgono a piedi i pellegrini dalle
valli Belbo e Bormida per una
visita al Santuario dei Caffi,
singolare chiesa dal vago
aspetto orientale che domina
la cresta panoramica verso Loazzolo. Cassinasco terra di vini, ne è circondato, e terra dove abbonda la nocciola Tonda
e Gentile di Langa e dove il
miele conserva tutti i sapori dei
fiori di campo della primavera
e qui vive e lavora lʼultimo, autentico turuné della Langa:
Faccio. E poi il panorama che
si può ammirare da questa vetta.
Tutto ciò si potra osservare,
ammirare e gustare se si parteciperà alla sagra.
Dal 2005 il “Polentone” si è
arricchito del percorso enogastronomico attraverso il centro
storico. Dopo il successo delle
edizioni precedenti la manifestazione si sta trasformando.
La formula era piaciuta ai visitatori. La festa di primavera di
Cassinasco, non sarà più la
polenta scodellata tutta insie-

me ad unʼora precisa, ma una
camminata tra i sapori.
Tra i viottoli, le antiche arcate e sotto le mura della caratteristica torre aleramica saranno
dislocati stand di produttori vinicoli, di prodotti tipici e di artigianato locale. Centinaia di visitatori avranno la possibilità di
poter passeggiare e nel contempo di assaggiare le varie
specialità enogastronomiche
esposte nelle bancarelle dei
produttori locali. A partire dalle
ore 12 e fino alle ore 19, gli avventori potranno degustare
non stop salumi di langa, il “Polentone” con il contorno di salsiccia e frittata di cipolle, la robiola di Roccaverano, la torta
di nocciole e i vini dei produttori di Cassinasco. Si potranno
vedere i lavori degli artigiani del
legno, del ferro e del vetro della Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”. A tutti i
partecipanti al percorso enogastronomico sarà offerto un bicchiere ricordo decorato. Con il
percorso enogastronomico si
cercherà di evidenziare il centro storico del paese situato
nella parte alta. Qui si potrà visitare la torre medioevale dalla
cui sommità si possono ammirare scorci di panorama inediti
e la chiesa parrocchiale del
600. Ad animare la manifestazione anche lo spettacolo dal
vivo del gruppo folcloristico
“Manghin e Manghina” e lo
spettacolo musicale dal vivo
con Mario Brandone “La Voce”.
La manifestazione è organizzata dal Circolo ricreativo
“Bruno Gibelli” in collaborazione con lʼamministrazione comunale.
Per informazioni: Comune
(tel. 0141 851110), circolo B.
Gibelli (0141 851184), e-mail:
cassinasco@reteunitaria.piemonte.it
G.S.

Merana. Sotto un sole appena velato al mattino e poi
caldo e splendente il pomeriggio, la gita a Nizza di domenica 27 aprile è stata magnifica.
Siamo in cinquanta, il pullman pieno, un poʼ di sonno,
tutti ai nostri posti silenziosi e
pieni di attese per questa giornata insieme, in terra di Francia.
Le previsioni meteorologiche, sbirciate da tanti su internet sono un poʼ varie, dal sole
velato alla pioggia continua;
teniamo le dita incrociate e andiamo.
Il cielo è sereno, il sole sorge pian piano e di nuvole neanche lʼombra, ci avviciniamo
al confine e cominciamo a
tranquillizzarci.
Il mare appena increspato,
la magnifica costa, lasciamo
dietro di noi tutte le ansie per
goderci a pieno la giornata.
Arriviamo in fretta a Nizza,
cʼè poco traffico e attraverso i
giardini di piazza Massena e
Albert premier, arriviamo alla
celebre Promenade des Anglais dove il trenino turistico
che ci porterà alla città vecchia
è già pronto per la partenza,
tutti a bordo e…. via verso la
collina del castello, attraverso
il mercato delle erbe e dei fiori.
Lo spettacolo dallʼalto è bellissimo, una passeggiata, tante foto ed è già ora di tornare
giù, chi va in spiaggia, chi passeggia per la città, visitiamo la
Cattedrale di Santa Reparata
e poi a zonzo per il mercato,
verdura, frutta, spezie, piante
e fiori, tanti fiori.

Il tempo passa veloce, dopo
pranzo risaliamo in pullman:
destinazione Saint Jean Cap
Ferrat e visita alla stupenda
Villa Eprussi de Rothschild,
con i suoi saloni fastosi, ricchi
di opere dʼarte e i suoi splendidi giardini.
Il posto è incantevole, un
panorama mozzafiato, la villa
rosa in stile liberty è contornata dai nove giardini a tema,
che ci accolgono uno per uno
con le loro caratteristiche, il
giardino di Sevres con le ceramiche; spagnolo col suo patio
ombroso; il giardino fiorentino;
il lapidario classicheggiante; il
giapponese, col ponticello e i
bambù; il giardino esotico, ricco di cactus e succulente; il
grande roseto; il giardino provenzale profumatissimo di rosmarino, lavanda e erbe aromatiche e infine il trionfo del
giardino alla francese, con le
fontane, i fiori coloratissimi e i
giochi dʼacqua. Poi dal sole
caldo passiamo nellʼaccogliente frescura della villa, ambienti sontuosi, eleganti, con
angoli nascosti accoglienti e
discreti.
Una casa dove Beatrice
Eprussi de Rotschild ha lasciato tanto della sua gioia di
vivere e del suo amore per le
opere dʼarte di tutti i generi,
scultura, pittura, arazzi, mobili
e splendidi servizi da tavola in
porcellana preziosissima e di
un gusto raffinato.
Il tempo passa in fretta ed è
già ora di tornare a casa, uno
splendido tramonto ci accompagna fino alla frontiera e poi
la sera...

Cessole. Si terrà, come da
tradizione, la terza domenica
di maggio, il 18, la Sagra delle
Frittelle a Cessole. Al mattino
il paese si affollerà di atleti e
non per la 16ª camminata “Valle Bormida Pulita” memorial
“Renzo Fontana”, corsa podistica competitiva e non di chilometri 9, 2ª prova del campionato provinciale. Le iscrizioni si
effettueranno alle ore 8,30, costo 5 euro. Alle 9 partenza,
percorso di km. 3 per i giovani.
Sono previste le seguenti categorie: Assoluti Maschili,
Femminili, Giovani Maschili,
Femminili, TM - MM35 classifica unica; MM 40-45 classifica
unica; MM 50-55 classifica unica; MM 65 e oltre classifica
unica; Donne 23-39; Donne 40
e oltre. Non sono cumulabili
premi di categorie ai primi 3
maschili e femminili assoluti. A
tutti i non classificati e ai non
competitivi, in omaggio una
bottiglia di vino. Premi per le
società più numerose; coppa

speciale per il concorrente più
anziano/a. Per informazioni
Alessandro Degemi (tel. 0144
80175, ore 13.30-14.30).
Alle ore 10, gli abili cuochi
della Pro Loco inizieranno a
cuocere e a distribuire fino a
tarda sera delle prelibate frittelle salata accompagnate dal
buon vino delle colline cessolesi.
Il pomeriggio verrà animato,
dalle ore 14.30, da Piero Montanaro e dal suo complesso “I
Cantavino”. Per le vie del paese ci sarà la presentazione dei
prodotti tipici della zona. Si potrà effettuare la visita alla chiesa parrocchiale “N.S. Assunta
e San Sebastiano”. Saranno
numerose le attrazioni per i
bambini e sarà in funzione un
ricchissimo banco di beneficenza. Durante il pomeriggio si
potrà assistere ad una interessante esibizione con i Quad
della XXX Motors e si potrà visitare la mostra di macchine
agricole antiche.
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Ma alle comunali vince il centrosinistra

Rievovocazione della festa delle sacre spine

Una bella manifestazione commemorativa

Bistagno, paese
di centrodestra

A Montechiaro Alto
“anciuada der castlan”

Pareto ricorda i caduti
di Resistenza e guerre

Bistagno. Ci scrivono per il
Popolo della Libertà Giovanni
Astegiano e Gianni Monti:
«Vittoria inequivocabile del
centro destra nel nostro comune, ma soprattutto questa tornata elettorale rimarca ancora
una volta che il voto politico a
Bistagno è chiaramente di
centro destra come dʼaltronde
in tutte le altre consultazioni,
salvo poi tornare al centro sinistra nelle amministrative.
Riepilogo del voto politico.
Votazione anno 2001 Camera dei deputati, votanti 1249:
Polo 655, Ulivo 469; votazione
anno 2004 Parlamento Europeo, votanti 1288: c. destra
584, c. sinistra 483; votazione
anno 2006, Camera dei deputati, votanti 1260: c. destra 635,
c. sinistra 558; votazione anno
2008, votanti 1180, PDL + Le-

ga 548, PD + IDV 419.
Appare evidente che il voto
politico non rispecchia di fatto
quello amministrativo, e sin da
ora il nostro impegno sarà
quello di coagulare tutte le forze vicine al centro destra, per
rendere concretamente possibile il progetto di cambiamento
anche per le comunali.
Nel grande ringraziamento
agli elettori bistagnesi per il voto al centro destra, uniamo un
caloroso appello affinché essi
si impegnino per un contributo
di idee, di entusiasmo atto a
portare un cambiamento nel
nostro paese (si può fare). In
questo senso ci impegniamo
già fin da ora a recepire idee e
scelte chiare e trasparenti a
coinvolgere i bistagnesi, ad
avere come obiettivo i diritti e
gli interessi di tutti».

Pareto. Domenica 27 aprile
in una splendida giornata di
sole Pareto ha celebrato i Caduti della Resistenza e di tutte
le guerre.
La manifestazione è stata
egregiamente organizzata dal
cav. Emilio Moretti già presidente dellʼAssociazione Mutilati ed Invalidi di Guerra di Acqui Terme, in accordo con le
Associazioni Partigiane e
Combattentistiche della zona.
Alla manifestazione ha partecipato una nutrita rappresentanza di partigiani fra cui la valorosa staffetta Pierina Ferrari,
alla quale è stato consegnato
un diploma di benemerenza,
lʼAssociazione
Nazionale
Combattenti e Reduci di Acqui
Terme coordinata dal presidente Comm. Prof. Mario Mariscotti e dai dirigenti dei soci
simpatizzanti Pieretta Ghiazza
e Natalino Sperini.
Molto apprezzata e significativa è stata la partecipazione dei Carabinieri nelle persone del maresciallo capo Emiliano Sciutto e dal carabiniere
scelto Francesco Spampinato.
Folta la rappresentanza degli alpini guidati dallʼalpino-partigiano Italo Falco.
Molto numerosi i cittadini di
Pareto che hanno dimostrato
con la loro presenza una eccezionale sensibilità ed attaccamento ai più elevati valori
tradizionali.
La manifestazione ha avuto
inizio con la celebrazione della
santa messa celebrata nella
chiesa parrocchiale dal parroco don Angelo Siri, che nellʼomelia ha rivolto un sentito
saluto a tutti i presenti e sottolineato lʼimportanza della cerimonia celebrativa del 25 Aprile. Don Siri dopo il commento
del Vangelo ha evidenziato i
gravi problemi della fame che
assillano molte parti del mondo.
Il prof. Mariscotti ha dato lettura della commovente preghiera del combattente.
Conclusa la santa messa i
partecipanti si sono trasferiti al
monumento ai Caduti, monumento di pregevolissima fattura artistica, che ricorda i Cadu-

Montechiaro dʼAcqui

La figlia ricorda
papà Germano

Montechiaro d’Acqui. Pubblichiamo un ricordo di Germano Gallo: «La pioggia batte sottile e ogni tanto si placa.
È il giorno del tuo funerale,
papà. Io guardo quel cielo plumbeo cercando il tuo sorriso. L’ho
visto poche volte in questi due
mesi di malattia e quando accadeva mi sembrava così prezioso.
Un tiepido raggio di sole che filtrava fino al mio cuore.
Dal primo giorno di questa terribile storia non ti ho mai abbandonato, facendomi carico di pesi
insostenibili, soprattutto per l’eccessiva sensibilità che mi contraddistingue.
I tuoi passi stavano iniziando a
diventare malfermi e le tue parole flebili, allora io camminavo per te, parlavo per te, bussavo quelle
porte bianche dei vari reparti ospedalieri in tua vece, cercando risposte, soluzioni, miracoli.
Non mi stancavo mai perché tu eri la mia forza ed io la tua.
Il giorno della festa del papà ascoltai quello che già sapevo ma non
volevo accettare; inoperabile, senza soluzione, nessuna speranza.
Quel male che si chiama mesotelioma, dono funesto dell’amianto.
Ti raccontavo tutto, ma non come lo spiegavano a me, i dottori erano lapidari nella loro diagnosi, giustamente diretti, io invece omettevo quei loro sguardi cupi e li sostituivo con parole cariche di una positività altrimenti inesistente.
Al tuo cospetto ho sempre cacciato le lacrime nel profondo dell’anima, l’ho fatto per te.
Tu non ti sei mai lamentato di ciò che ti stava accadendo, hai stretto i denti e coadiuvato dall’amore che avevi nei miei confronti mi hai
protetto da un dolore ancora più grande, quello di saperti consapevole e sofferente.
Tornasti a casa il 6 aprile come da un po’ auspicavi, mi presi cura
di te e farlo mi faceva stare un po’ meglio.
La nostra piccola famiglia ti si è stretta intorno, ogni tanto mio figlio irrompeva nella quiete della tua stanza, tu lo guardavi e con un filo di voce gli dicevi: ciao pesciolino.
So che avresti voluto vederlo crescere e insegnargli tante cose come già avevi iniziato a fare.
La notte del 24 aprile chiamammo l’ambulanza, ritornasti in ospedale per l’ultima volta; sono stata un giorno al tuo capezzale, i medici e gli infermieri mi erano attorno sentivo la loro impotenza perché
era anche la mia, mi sostenevano ma non mi bastava, volevo che quella stanchezza sparisse, volevo che riprendessi a parlarmi e volevo che
lasciassi quel dolore condiviso da entrambi in un posto remoto ed introvabile.
Non ho mai creduto che non si potesse sperare, non ho mai pensato di perderti così in fretta.
Solo quando ho visto la tua vita perdersi nel silenzio ho capito ed
allora ho pianto papà. Fuori c’era il primo sole del mattino ed il ritmo
frenetico del Pronto Soccorso.
Sei stato il migliore dei padri e devo ringraziare te e mamma se sono quella che sono; entrambi oltre alla vita mi avete donato voi stessi.
Oggi mio figlio è in giardino tra l’erba ed i fiori, io sto un po’ in disparte e lo guardo in silenzio, ho scorto un’espressione nuova sul suo
piccolo viso che mi ricorda qualcuno, sai papa’...
Desidero ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico
dei reparti di Pronto Soccorso, Medicina, Oncologia dell’ospedale di
Acqui Terme e pneumologia di Alessandria dove ho trovato, oltre a
profonda umanità, spalle forti sulle quali piangere. Non dimenticherò mai i gesti e le parole a me riservati da persone amiche o sconosciute».
Nadia Gallo

ti della Resistenza e di tutte le
guerre.
Il parroco ha nuovamente rivolto la parola a tutti gli intervenuti invitandoli a porre ai
vertici dei nostri pensieri la pace e la lotta alla fame; per questʼultimo problema si apre uno
spiraglio, fondato sullʼattività di
benemerite associazioni che
lasciano ben sperare.
Successivamente il sindaco
dottor Andrea Bava ha ricordato gli eventi che hanno caratterizzato la Resistenza e soprattutto le azioni dei partigiani
particolarmente attivi nella zona. La Repubblica e la Costituzione sono il frutto conseguente della Resistenza.
Il presidente prof. Mariscotti
ha inquadrato la guerra di Liberazione nelle guerre risorgimentali ed ha auspicato che
non solo nelle scuole si dia
ampio risalto ad un glorioso
periodo che rappresenta il riscatto del nostro paese dalla
dittatura fascista. Il presidente
Moretti ha quindi consegnato
diplomi di benemerenza ad ex
combattenti e partigiani o ai loro eredi. Lungo sarebbe lʼelenco da compilare. Ricordiamo
per tutti il diploma consegnato
al figlio ed alla figlia dellʼex
combattente Enrico Borreani.
I presenti si sono trasferiti
poi al noto ristorante “Da Giovanna” dove è stato servito un
pranzo degno delle grandi occasioni ed al quale tutti hanno
fatto onore.
Al termine del pranzo sono
state consegnate medaglie e
targhe a partigiani, ex combattenti o loro familiari. Al prof.
Mariscotti è stata consegnata
una medaglia ricordo per la
sua fattiva collaborazione con
lʼAssociazione Mutilati ed Invalidi di Acqui Terme. Fra i presenti è doveroso segnalare il
combattente di tre guerre ed
invalido Angelo Vrello.
La manifestazione si è svolta in un clima di serena compostezza e di ordine grazie e
soprattutto alla perfetta organizzazione messa in atto dal
cav. Moretti al quale va il nostro doveroso plauso ed il ringraziamento più sincero.

Bistagno prepara la seconda
festa di Primavera

Montechiaro dʼAcqui. Grande Anciuada der Castlan domenica 4 maggio, la manifestazione che rievoca il trasporto nella chiesa del paese della venerata reliquia delle Sante Spine della corona di Cristo, recuperate in Terrasanta da
un cavaliere crociato e riportate in Piemonte seguendo le
antiche vie dei pellegrini del Giubileo. Tradizione religiosa
al mattino con messa e processione con le confraternite e
festa popolare nel pomeriggio con i panini conditi con le acciughe e la strepitosa salsina di Montechiaro (ricetta conservata gelosamente da una famiglia del paese e la musica di “Sir William”.

Bistagno. La Banca del Tempo “Giuseppe Saracco”, con il patrocinio del Comune, organizza, domenica 25 maggio, la 2ª “Festa di Primavera”. Dalle ore 10, artigianato, hobbistica, antichi
mestieri, vini, dolci, formaggi, miele, marmellate, mostarde, salumi, ortofrutta, fiori, unʼoccasione per gustare ed acquistare prodotti tipici del territorio; la giornata sarà allietata da giochi ed intrattenimenti; alle ore 12 brindisi in piazza; alle 14.30 caccia al tesoro per i bambini; esposizione degli animali da ornamento; durante la giornata si potranno gustare le famose frittelle e panini;
inoltre visite guidate alla Gipsoteca. Per informazioni: Comune
0144 79106; Banca del Tempo 0144 79304 (ore pasti).

Contributi sugli affitti di alloggi

Cortemilia. Il Comune eroga contributi per il pagamento dellʼaffitto di alloggi, per gli anni 2006 e 2007. Le domande si possono presentare in municipio, allʼufficio Protocollo, fino alle ore
12 di sabato 31 maggio.
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Visite didattiche a Torino e Genova

Organizzata dalla Pro Loco

Nel capoluogo orobico e alla “Minitalia”

Alunni di Morsasco
ancora in viaggio

A Terzo una grande
rosticciata di primavera

Alunni di Rivalta
in gita a Bergamo

Morsasco. Ancora gite di
istruzione per i bambini della
scuola elementare “Leonardo
da Vinci” di Morsasco, che sotto la guida dellʼinsegnante
Eleonora Irene Ferrari, coordinatrice del plesso, coadiuvata
dalle colleghe e dai rappresentanti dei genitori, hanno
preso parte a due visite didattiche, rispettivamente a Torino
e a Genova, collegate a progetti attuati sul plesso e finalizzate ad approfondire le attività
di studio volte in classe.
A Torino, gli alunni hanno
potuto visitare il Museo Egizio
e la Mole Antonelliana: nel museo, seguendo un preciso percorso a tema incentrato sul
culto dei morti, hanno svolto
una minuziosa visita alle sale;
quindi, hanno preso parte ad
un interessante laboratorio su
Anubi, dove ognuno di loro ha
realizzato un manufatto funzionale al seppellimento del
Faraone, in veste di statuetta
avvolta in bende dagli stessi
alunni, quindi inserita nella rete magica per il viaggio nellʼol-

tretomba, e infine introdotta in
un triplice sarcofago, anchʼesso modellato dai ragazzi, ed
accompagnato da vasi canopi
e schiavi che servivano lʼanima del defunto nel mondo ultraterreno (anchʼessi realizzati
dagli alunni modellando la plastilina).
Lʼaltra visita didattica si è
svolta invece a Genova, con
due mete: la sede del quotidiano “Il Secolo XIX”, per le
classi III, IV e V, e il Museo di
Scienze Naturali “Andrea Doria” per le altre due classi, che
hanno potuto così approfondire le proprie conoscenze sulle
tematiche del mondo animale
e vegetale.
Le due visite seguono a breve distanza lʼaltra escursione
didattica svolta al Podere “La
Rossa”, e anche per il futuro la
scuola di Morsasco si ripropone di aderire a molteplici iniziative, al fine di aprire maggiormente gli orizzonti mentali
dei propri alunni, sviluppando
in essi, al contempo, sempre
più numerosi interessi. M.Pr

Rivalta Bormida. Una giornata divertente, ma soprattutto lʼoccasione giusta per imparare qualcosa sullʼItalia, la sua geografia e le sue città, nel pieno rispetto di quello che dovrebbe essere lo spirito di una gita di istruzione. Sono state la città di Bergamo e la celebre “Minitalia”, le mete della gita compiuta martedì 8
aprile dagli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria dellʼIstituto Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida. I
bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno raggiunto la
città lombarda dove, con una visita interessante, ben organizzata e arricchita dalle spiegazioni delle guide e al tempo stesso divertente, hanno potuto scoprire una città ricca di monumenti e di
storia, quale è il capoluogo orobico. A seguire, i bambini hanno
visitato il parco della “Minitalia”, passeggiando attraverso la caratteristica “Italia in miniatura” e apprezzato il rettilario e lʼacquario annessi.
M.Pr

Mostre, esposizioni, musica, podismo e cani

Denice prepara
la sagra delle bugie

Denice. La Pro Loco, il Comune di Denice e la Comunità
Montana “Suol dʼAleramo” organizzano, domenica 18 maggio, la Sagra delle Bugie.
La Pro Loco, grazie allʼaiuto
di tanti volontari, sta mettendo
a punto la complessa macchina organizzativa che porterà in
questo bellissimo borgo medioevale artisti, pittori, musicisti e soprattutto tanti appassionati del vino buono e delle
strepitose “bugie”, vanto delle
cuoche di Denice.
Programma: ore 10 mostra
di pittura con pittori locali, Garbero Bruno, Marc Wiler e Billia
Iride; esposizione lavori artigianali di Ernesto Mazza, mostra fotografica di Liz Windt;
ore 14 inizio cottura e distribu-

zione bugie con il buon vino offerto dalla Cantina Sociale di
Alice Bel Colle; il pomeriggio
sarà rallegrato dallʼorchestra
“Ciao Ciao”; i bambini della
scuola si dilettano con i giochi
delle “piastrelle colorate”.
Inoltre si terrà il “6º trofeo
podistico” promosso dalla Comunità Montana: ore 16.30
iscrizione e raduno in piazza
Castello, ore 17 partenza della
corsa.
Sabato 17 e domenica 18
verrà organizzata anche una
gara dei cani pastori e dimostrazione di “agility”, ore 8.30
inizio gara fino alle 12.30; ore
14.30 ripresa della gara fino alle 17.30.
Per informazioni tel. 347
8144152.

Terzo. Scrive la Pro Loco:
«Dopo una settimana incerta
con il tempo che faceva le bizze, già dal primo mattino si intuiva che il 1º maggio sarebbe
stata una bella giornata di sole
senza tutto quel vento dei giorni prima. Ed anche il tempo è
stato un ottimo alleato per il
successo di questa manifestazione, che ha registrato la presenza di centinaia di persone.
Il lavoro per preparare il tutto è
stato davvero notevole, ma
grazie alle tante persone che
si sono rese disponibili, il tutto
si è svolto nei migliori dei modi. Al personale del Comune e
tutta lʼamministrazione comunale. Al parroco don Pavin, al
Centro Anziani, Al Gruppo Alpini, alla Protezione Civile, Zeno Ivaldi e Marina Marauda
per la parte musicale, ai ragazzi della “Compagnia del
Pennello”, che hanno curato la
raccolta differenziata, ed a tutte quelle singole persone che
si con messe a disposizione
arrivi un grazie che parte dal
cuore. Un grazie doveroso si
vuole rivolgere a tutte quelle
ditte che hanno contribuito con
donazioni, sia finanziarie che
di oggettistica.
La cronaca inizia già nei
giorni passati con i tanti volontari impegnati nelle più svariate attività, per arrivare al giorno
del 1º maggio passato interamente in piazza, per offrire ai
tanti occasionali turisti terzesi
un pomeriggio allʼinsegna della allegria e dellʼamicizia.
Ai piedi della torre medioe-

vale, Marina Marauda con gli
allievi della sua scuola e le musiche accuratamente scelte
per lʼoccasione ha intrattenuto
i presenti che si son recati a visitare la torre, da dove si può
ammirare un paesaggio unico.
Tra la torre e la piazza don Luigi Savio, dovʼera in preparazione la grande rosticciata, a
fare da cornice cʼerano alcune
graziose bancarelle.
Allʼingresso della piazza si
veniva subito accolti dalla musica e le canzoni di Zeno e Patrizia. Il coloratissimo banco
dei fiori e la lotteria junior (che
vedeva in palio oltre che i tanti giochi anche un viaggio a
Gardaland offerto dai viaggi di
Laiolo) son state letteralmente
prese dʼassalto, tantʼè che dopo poco più di unʼoretta vi erano già gli scaffali vuoti.
Il ricavato della lotteria junior
è stato interamente devoluto
allʼAssociazione World Friends
Alle ore 16, vengono servite le
prime porzioni di rosticciata, le
croccanti patatine, il tutto annaffiato da ottimo vino ed ha
inizio la festa gastronomica
che si concluderà intorno alle
20.30.
Alla fine della giornata si era
molto stanchi ma felici perché
questo 1º maggio era il primo
banco di prova per una pro loco giovane; lʼaiuto e la collaborazione ottenuta dai numerosi volontari ed i consigli dei
più esperti son stati determinanti per la buona riuscita della festa. A tutti va il nostro pensiero. Grazie».

Un appuntamento di grande rilievo

Orsara prepara
la “Notte dei musei”

Orsara Bormida. Anche
questʼanno il paese aderirà alla rassegna “La nuit des musées”, ovvero “La notte dei
musei”, evento organizzato dal
Ministero della Cultura e da
quello delle Comunicazioni
francesi, che nella serata di
domenica 18 maggio vedrà accomunati 1700 musei francesi
e molte altre strutture museali
ubicate in altri paesi.
Tra questi, anche il Museo
Etnografico dellʼAgricoltura di
Orsara, che abbina la propria
partecipazione ad una giornata di alto profilo caratterizzata
da eventi culturali ma anche
enogastronomici.
La “Nuit des Musées”, che
giunge questʼanno alla sua
quarta edizione, è un evento
semplice, ma allo stesso tempo di effetto, basato sullʼapertura serale dei musei interessati, che saranno a disposizione per visite guidate gratuite.
Accanto allʼopportunità di visitare lʼinteressantissimo museo etnografico, gli organizzatori, ovvero lʼassociazione “Ursaria Amici del Museo”, presieduta da Cristina Pronzato,
hanno previsto per il pomeriggio e la serata di domenica 18
altri eventi collaterali che non

mancheranno di attirare lʼattenzione di orsaresi e visitatori.
Il principale sarà la presentazione del libro “Pan e nus,
mangè da spus”, di Elisabetta
Farinetti, in programma alle
16,30 presso la sala Consiliare
del Comune di Orsara. Ma la
concessione alla tradizione
enogastronomica troverà riscontro anche nellʼattività del
borgo, le cui vie, nella stessa
giornata di domenica 18, brulicheranno di vita per lʼallestimento di stand gastronomici e
di una mostra fotografica a tema.
Le signore di Orsara, in particolare, prepareranno agnolotti, minestrone, trippa, polenta con cinghiale, panini allʼacciuga con “bagnèt”, “farsoi”,
uova del contadino, formaggette, dolci al cucchiaio, torte
casalinghe, il “turcèt” e il “curgnò” e piatti di fragole: tutte
perle enogastronomiche tratte
direttamente dalla tradizione
gastronomica orsarese, che
permetteranno ai visitatori presenti in paese di immergersi,
con la vista, lʼodorato e il gusto, in unʼatmosfera davvero
unica.
M.Pr
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Finalmente arriva sulla rete

Oltre cento i partecipanti

Pro Loco di Castelnuovo Camminata per sentieri
nuovo sito internet
di Alice Bel Colle

Castelnuovo Bormida. Da
qualche settimana la Pro Loco
di Castelnuovo Bormida ha un
suo sito internet: si chiama
www.prolococastelnuovobormida.com e si propone come
punto di riferimento sicuro per
tutti i navigatori della rete che
vogliano saperne di più sul piccolo centro valbormidese, la
sua storia, le sue tradizioni e
ovviamente sulle manifestazioni organizzate dallʼassociazione presieduta da Angela
“Cristina” Gotta.
Di agevole visualizzazione e
facile accessibilità, il sito della
Pro Loco appare molto intuitivo: la home page si caratterizza per la presenza di unʼimmagine principale che rimanda
agli Scacchi in Costume, da
decenni la manifestazione più
importante di Castelnuovo
Bormida in programma ogni
anno il 3º sabato di luglio con
personaggi viventi. Sulla sinistra, un menu composto di sette voci consente di passare ai
vari settori del sito, rispettivamente “La Pro Loco”, “Castelnuovo Bormida”, Manifestazioni”, “Calendario Feste”, “Album
Fotografico”, “Notizie”, “Contatti” e “Links”.
Tre le voci che compongono
il menu de “La Pro Loco” e rimandano rispettivamente alla
storia dellʼAssociazione Turistica Castelnovese, al libro, recante la storia del paese e del
Monferrato, realizzato dalla
Pro Loco e presentato il 1º dicembre 1996, con la preziosa
collaborazione, fra gli altri, del
professor Geo Pistarino, recentemente scomparso, e alle
attuali attività dellʼazienda di
promozione turistica castelnovese.
La sezione riguardante “Castelnuovo Bormida”, invece,
fornisce notizie miscellanee
sul paese e sul percorso più
breve per arrivarvi, mentre
quella riguardante le manifestazioni si presenta suddivisa
in due sezioni: una interamente dedicata agli Scacchi in Costume e unʼaltra riservata agli
altri tre tradizionali appuntamenti del calendario: la Festa

Incontri preghiera
“Villa Tassara”

Montaldo di Spigno. Nella
casa di preghiera Villa Tassa di
Montaldo di Spigno (tel. 0144
91153), incontri di preghiera e
di evangelizzazione.
Ogni domenica pomeriggio,
con inizio alle ore 15,30, si
mediterà, e questʼanno sarà la
pagina evangelica delle Beatitudini. La messa, alle ore 17, e
la preghiera di intercessione
con lʼAdorazione Eucaristica,
chiuderanno gli incontri.
Lʼinvocazione allo Spirito
Santo e la preghiera nella Parola di Dio guideranno - spiega padre Pietro Opreni – il
cammino della Comunità, nata dallʼesperienza del Rinnovamento nello Spirito Santo».

di Mezza Primavera (seconda
metà di aprile), la Sagra delle
tagliatelle (seconda metà di
maggio) e la Sagra degli gnocchi con elezione di Miss & Mister Castelnuovo (seconda
metà di settembre); allʼinterno,
un link rimanda alle date delle
manifestazioni di questʼanno.
Le stesse che si possono visualizzare (con annesso programma) cliccando con il mouse sulla sezione “Calendario
Feste”.
Davvero ricco, poi, il contenuto della sezione “Album fotografico”, che si presenta suddiviso in tre parti: una dedicata, ancora una volta, agli Scacchi in Costume, una alle altre
manifestazioni castelnovesi e
una alla Pro Loco e ai suoi
componenti.
Per tutti i navigatori, è lʼoccasione per un viaggio a ritroso nel tempo, magari per rivedere le immagini della comparsata in paese del duo comico
“Ale & Franz”, oppure per ammirare le fotografie, in larga
parte inedite, delle trasferte
compiute in tutta Italia dagli
Scacchi in Costume castelnovesi.
Infine, le ultime tre sezioni:
quella riservata alle notizie,
che si propone di informare su
tutte le novità connesse con
lʼassociazione castelnovese;
quella, sempre fondamentale,
riservata ai contatti, che permetterà a ogni navigatore di
essere direttamente connesso
con la Pro Loco e i suoi membri e quella dei links, i collegamenti ad altri siti interessanti,
collegati in qualche modo allʼassociazione castelnovese,
una sezione per ora piuttosto
scarna, ma destinata sicuramente ad arricchirsi con il passare dei mesi.
Per ora, resta la buona impressione destata dalla navigazione: un sito internet agile, ricco di informazioni e contenuti e soprattutto di facile
consultazione, dove nemmeno il più inesperto dei navigatori di internet rischia di perdersi.
M.Pr

Alice Bel Colle. Primo maggio allʼinsegna della natura per
Alice Bel Colle: nel piccolo
centro collinare, infatti, la giornata tradizionalmente dedicata alla Festa del Lavoro, ha visto lo svolgimento della tradizionale “Camminata per Sentieri ad Alice Bel Colle”, unʼoccasione per unʼescursione della natura, approfittando della
articolata serie di percorsi naturali presenti sul territorio alicese.
Ad Alice, infatti, esiste una
rete di sentieri realizzata in collaborazione con il comune di
Castel Rocchero, nellʼambito
di un programma promosso a
suo tempo dalla Regione Piemonte. Impegno del Comune
e della Pro Loco di Alice Bel
Colle è quello di dare continuità a questo tipo di iniziativa in
quanto un modo efficace, particolare e simpatico per fare

conoscere valorizzare adeguatamente un territorio che
ha nella sua conformazione
naturale unʼattrattiva unica ed
esclusiva, che ha trovato riscontro nei commenti entusiasti di chi ha partecipato allʼiniziativa. Alla “Camminata per
Sentieri” ha partecipato circa
un centinaio di persone del
paese, ma hanno aderito anche molti escursionisti provenienti da altri paesi; quasi tutti
hanno sottolineato le sensazioni di armonia e di pace interiore, ma anche le particolari
emozioni che questo genere di
camminata è in grado di trasmettere a chi vi partecipa.
A concludere degnamente la
“Camminata per sentieri” è
stata una grande merenda,
preparata dalla Pro Loco alicese, che tutti gli escursionisti
hanno mostrato di gradire.
M.Pr

Domenica 11 maggio 9ª edizione

Da Bubbio camminata al Todocco

Bubbio. Scrive Roberto Nano: «Il gruppo di Bubbio dei
“camminatori della domenica”
organizza per domenica 11
maggio, la 9ª edizione della
Camminata al Santuario del
Todocco, evento non competitivo aperto a tutti. Lʼappuntamento è in piazza del Pallone
e la partenza è alle ore 6 in
punto (si raccomanda la puntualità). Il tempo previsto per
compiere la camminata (di circa 26 chilometri) è di circa 5-6
ore. A metà percorso, presso il
bivio per Olmo Gentile, sarà
approntato un punto di ristoro

con lʼaiuto prezioso dei volontari dellʼAssociazione AIB di
Bubbio che con i mezzi in dotazione fornirà anche il supporto logistico durante tutto il
tragitto. Lʼiscrizione, che è gratuita, deve essere fatta entro e
non oltre venerdì 9 maggio telefonando in orario dʼufficio al
sindaco, signor Reggio Stefano o al responsabile dellʼufficio
tecnico, ing. Mondo Franco,
presso il comune di Bubbio
(tel. 0144 8114), dai quali è
inoltre possibile avere ulteriori
informazioni o chiarimenti. A
tutti i partecipanti che si saran-

no registrati sarà consegnato
un attestato di partecipazione.
Nel segno della tradizione il
gruppo dei camminatori festeggerà lʼarrivo al Santuario
con un pranzo presso il ristorante Locanda del Santuario.
Chi intendesse partecipare al
pranzo deve prenotare telefonando direttamente al ristorante (tel. 0173 87018) e comunicarlo allʼatto dellʼiscrizione allʼorganizzazione affinché provveda al rientro a Bubbio in auto. Chi non si ferma a pranzo
deve provvedere al rientro con
mezzi propri».

Il Comune seguirà il suggerimento dei ragazzi

Alunni di Strevi
progettano il solare

Strevi. Il Municipio e le
scuole di Strevi in un prossimo
futuro potrebbero essere alimentate tramite un sistema di
pannelli solari, grazie ad un
progetto ideato e già realizzato, in scala, dagli alunni delle
elementari.
Parte proprio dalla classe V
della scuola “Vittorio Alfieri”,
infatti, lo spunto per un radicale cambio nella politica energetica del Comune. Tutto nasce dalla decisione delle insegnanti di matematica e scienze, Eliana Pistarino e Anna
Radice, di iscrivere la classe
ad un concorso nazionale, denominato “Energia in gioco”,
promosso dallʼENEL, nel quale si chiedeva alle varie classi
di elaborare un progetto capace di proporre “soluzioni innovative di efficienza energetica,
capaci trasformare la propria
città/paese migliorandone la
qualità della vita”.
Il concorso scolastico, attualmente ancora in corso,
prevede due livelli di selezione: una giuria regionale che
sceglierà un solo vincitore per
ogni grado di scuola e assegnerà menzioni speciali. I vincitori, insieme a quelli che otterranno le eventuali menzioni
speciali, avranno accesso alla
selezione nazionale.
Più ancora che la speranza
di ottenere una vittoria nel
concorso, a spingere i ragazzi
è stato il genuino entusiasmo
e la volontà di dare un contributo concreto al futuro del proprio paese. Così è nato il progetto dellʼenergia solare, che
prevede lʼinstallazione di pannelli sul tetto del Municipio.
I bambini hanno realizzato
un modellino in scala raffigurante il Borgo Superiore. Sul
tetto della rappresentazione in
scala del Municipio, sono stati applicati quattro veri pannelli solari in miniatura, ottenuti
da frammenti di pannelli reali.
In seguito i minipannelli sono
stati collegati con delle batterie ricaricabili e posti davanti a
una fonte di luce. Con la carica accumulata dalle batterie è
stato possibile accendere delle piccole luci applicate sul
modellino, per dare unʼulteriore tocco di realismo al progetto.
In seguito, lʼelaborato è stato sottoposto allʼattenzione
dellʼAmministrazione comunale, che lo ha trovato degno di

nota e ha pensato di verificare
la sua reale fattibilità. È stato
lo stesso sindaco Cossa a discutere di questo con gli alunni della classe V, nel corso di
una lezione-intervista (filmata
e inserita in un dvd che è stato inviato, unitamente al progetto vero e proprio, al concorso Enel) che ha visto il primo cittadino tornare per un
giorno a sedersi fra i banchi di
scuola.
«Devo complimentarmi con
voi per il progetto che avete
elaborato – ha detto rivolgendosi ai bambini –: lʼenergia solare è una risorsa non inquinante e quasi gratuita: cercare
di utilizzarla è unʼidea lodevole ed auspicabile».
Dalla discussione con la
classe è emerso che «il Comune di Strevi spende ogni
anno circa 10.000 euro per illuminare la scuola e il Municipio». E il progetto elaborato
dalla classe V potrebbe consentire di realizzare un consistente risparmio, fino a circa il
70% della spesa, che in pratica, nel giro di 20 anni, potrebbe portare il Comune a raggiungere un risparmi valutabile nellʼordine di circa 140.000
euro. Anche detraendo le spese per la realizzazione dellʼimpianto, il risparmio sarebbe
comunque molto ingente, nellʼordine di 73.000 euro.
Il sindaco ha subito espresso lʼintenzione di tradurre in
realtà il progetto dei bambini.
Già lo scorso 29 aprile, in Comune è stata fatta una riunione tecnica con esponenti di
una ditta dellʼAcquese, per valutare i costi e la fattibilità del
progetto. Un possibile ostacolo potrebbe arrivare dalle Belle Arti, poiché lʼedificio municipale (che altro non è che il Castello di Strevi) ricade sotto un
vincolo, «ma mi sono informato – ha spiegato il sindaco – e
so che progetti analoghi sono
stati realizzati in Umbria e a
Torino grazie allʼutilizzo di particolari pannelli solari, di diversa colorazione e tipologia, in
grado di armonizzarsi con il
centro storico senza deturparlo. Sono ottimista sul fatto che
queste stesse soluzioni possano essere applicate anche a
Strevi». Il progetto, insomma,
è destinato ad andare avanti.
E dalle pagine de LʼAncora ne
seguiremo lo sviluppo.
M.Pr
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Si svolgerà il 14 e 15 giugno

A Strevi all’azienda agricola

In mostra quadri per non vedenti

Presentata l’ottava
Scorribanda cassinese

Scuola dell’infanzia
in visita alla “Buffa”

San Francesco di Cassine
ospita l’arte tattile

Cassine. Con lʼinizio del
mese di maggio scatta a Cassine il conto alla rovescia per
lʼ8ª edizione della “Scorribanda Cassinese”; il tradizionale
festival interregionale di musica bandistica e folkloristica anche questʼanno abbinato alla
grande enogastronomia locale
con la Sagra del Raviolo; lʼappuntamento è questʼanno fissato per Sabato 14 e Domenica 15 giugno. La manifestazione, organizzata come sempre
dal Corpo Bandistico Cassinese “Francesco Solia” si giova
del patrocinio del Comune,
della Provincia e della Regione e dellʼimportante contributo
della Pro Loco, della Protezione Civile e della Cantina Sociale “Tre Cascine” di Cassine
oltre che dellʼindispensabile
aiuto di tanti volontari ed amici
che rendono possibile ogni anno la realizzazione della manifestazione.
Durante le 2 giornate sarà
come sempre attivo in piazza
Italia lo stand gastronomico
della Sagra del Raviolo che
dalle 19 e fino a tarda sera offrirà un menù a base di ravioli
di carne, di ricotta, di cighiale,
grigliate di carne e salamini,
patatine fritte, gelato, il tutto
annaffiato dai vini della Cantina Sociale “Tre Cascine”.
Già individuate anche le
“Guest star” di questa 8ª edizione: mattatori della serata di
sabato 14 saranno i componenti del gruppo “4 e 3 OttO
The Swing(&more) Band”, ensemble composto da dieci giovani musicisti toscani, prevalentemente improntato allo
swing, da Frank Sinatra fino a
Michael Bublè, senza però tralasciare altri generi musicali e
autori anni ʼ60, ʼ70 e ʻ80. Tra
cui spiccano Tom Jones, James Brown, Santana, Blues
Brothers, Elvis Presley e Paolo Belli. I “4e3 OttO” sono noti
per le loro performance in varie piazze e locali notturni della Toscana, e hanno preso parte anche ad “Effetto Venezia”,
una delle più importanti feste

estive livornesi, al Carnevale di
Viareggio e alle “Notti Bianche
2007” di Pisa e Livorno; inoltre,
hanno ricevuto numerosi premi in concorsi di livello nazionale (miglior band al “Golden
Disc” di Livorno; secondo posto per Miglior Gruppo Cover
al “Bologna Music Festival” e
Miglior Band al “Band Prix” di
Alessandria.
Più tradizionale, invece, lʼappuntamento di domenica 15
giugno, quando si rinnoverà la
tradizione del grande raduno
bandistico: a partire dalle ore
18 sfileranno per il paese la
Società Filarmonica di Bruzolo
di Susa (TO), il Corpo Bandistico Parrocchiale “Santa Maria Immacolata” di Loano (SV)
e la Banda musicale “Conte
Corrado Falletti” di Villafalletto
(CN); successivamente, dalle
21, in piazza Italia si terranno
le singole esibizioni delle bande e al termine il concertone finale con la partecipazione della banda “Solia” in veste di padrona di casa.
Sempre domenica sera, è
prevista inoltre lʼestrazione finale della lotteria abbinata alla
Scorribanda.
Numerosi i premi, tra cui
spiccano un TV LCD 20 pollici
di ultimissima tecnologia, un
set di coltelli da cucina e numerose confezioni di vino della
locale cantina sociale; i biglietti sono già in prevendita presso tutti i componenti della banda musicale a 2 euro lʼuno. Come sempre, lʼintero ricavato
della manifestazione verrà destinato al funzionamento della
locale scuola musica gestita
dal Corpo Bandistico Cassinese che negli ultimi anni ha sfornato numerosi allievi che hanno notevolmente rafforzato lʼorganico della banda musicale.
Lʼingresso agli spettacoli
musicali sarà gratuito. Per informazioni tel. 340 77070757
(segreteria Corpo Bandistico),
o fax allo 0144 714751 o email allʼindirizzo bandacassine@libero.it.
M.Pr

Roccaverano, polentone il 1º giugno

Roccaverano. Domenica 1º giugno si rinnova il “Polentone”,
organizzato dalla Pro Loco di concerto con lʼamministrazione comunale, unʼantichissima tradizione risalente al 17º secolo, richiamandosi, con ogni probabilità, alla distribuzione di cibo fatta
dai signore del tempo in occasione di grandi carestie.
La polenta sarà servita con sugo di carne, salsiccia e con la robiola dop di Roccaverano; nel corso della giornata non mancheranno intrattenimenti e soprattutto i banchi dei produttori della
“Robiola dop” e altri prodotti e manufatti tipici.

Langa delle Valli: maggio
escursioni con Terre Alte

LʼAssociazione Culturale Terre Alte (www.terrealte.cn.it; e-mail:
info@terrealte.cn.it), sede presso Comunità Montana “Langa delle Valli Bormida Uzzone e Belbo” a Torre Bormida (prenotazioni
333 4663388, ufficio: tel. 0173 828204, fax 0173 828914), organizza escursioni nel mese di maggio. Quota di partecipazione: 5
euro; tutte le escursioni prevedono il pranzo al sacco (non fornito) lungo il percorso.
Domenica 11: un asino per amico. Due brevi escursioni, ad
anello, particolarmente dedicate ai bambini ed alle famiglie. Saranno in compagnia di un paio di asinelli, attrezzati con i basti
per il trasporto degli zaini, per percorrere alcuni facili sentieri sulla collina di San Bovo. È lʼoccasione per conoscere dal vivo un
animale a torto poco stimato e fare nuove amicizie. Ritrovo: ore
10, Cascina del Pavaglione, San Bovo di Castino.
Domenica 18: alle sorgenti del Belbo. Trekking naturalistico di
circa 10 chilometri, senza difficoltà, alla scoperta della Riserva
naturale delle sorgenti del Belbo, particolarmente suggestiva per
la fioritura di orchidee e per la presenza di una flora caratteristica delle zone umide, assolutamente unica nelle Langhe. Ritrovo:
ore 10, Saliceto (presso Comune).
Domenica 25: passeggiata al bricco della Croce. Escursione ad
anello, particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, sulla collina tra Cortemilia e Perletto. La passeggiata si snoda a lungo tra i terrazzamenti in pietra di Langa,
spesso ancora coltivati a vigneto, che caratterizzano questo angolo della Valle Bormida, creando un complesso monumentale per
estensione. Ritrovo: ore 10, Cortemilia (presso Comune).

Strevi. Nella giornata di
mercoledì 16 Aprile i bambini
della scuola dellʼinfanzia di
Strevi, accompagnati dalle loro insegnanti Anna, Adelia, Caterina ed Elina e dalla collaboratrice scolastica Bruna, hanno effettuato una interessante
escursione scolastica di istruzione presso lʼazienda agricola “Buffa” di Strevi. Scopo della giornata era approfondire le
tematiche dellʼecologia e della
salvaguardia della natura e
dellʼambiente in generale, argomenti già trattati in precedenza in maniera molto approfondita dalle maestre nel corso
delle normali ore di lezione.
Non a caso, già il martedì
precedente la gita, 8 aprile, i
piccoli alunni avevano incontrato il dottor Boidi, dello studio
veterinario di Strevi, che si è
trattenuto in classe per circa
unʼora raccontando loro alcune nozioni essenziali circa gli
animali che avrebbero potuto
ammirare otto giorni dopo, durante il sopralluogo allʼazienda.
Così, nella mattinata del 16
aprile, i bambini hanno potuto
apprezzare compiutamente i
tanti spunti offerti dalla visita
allʼazienda agricola: la visita
guidata è iniziata dalla stalla,
dopodichè gli alunni strevesi
hanno potuto vedere gli altri
animali da cortile presenti e infine effettuare una passeggiata

sui terreni, approfondendo la
loro conoscenza della vite e
degli alberi da frutto.
Al ritorno dalla passeggiata,
poi, seguendo gli insegnamenti della signora Clelia Bovio, i
giovani strevesi hanno potuto
cimentarsi nella preparazione
del pane e della pizza, che sono poi diventate il loro pranzo:
un modo originale di fare apprezzare alle nuove generazioni la genuinità dei sapori e
dei prodotti del territorio
Gli insegnamenti della signora Bovio hanno ricordato ai
giovani alunni della scuola per
lʼinfanzia il passato prettamente agricolo che è comune al
paese di Strevi così come per
altri centri dellʼacquese, e consentito loro di conoscere ed
apprezzare alcune di quelle
usanze contadine che costituiscono le vere radici culturali
del nostro territorio e che come
tali andrebbero trasmesse ai
posteri.
La giornata ha rappresentato unʼesperienza interessante
e istruttiva per i piccoli alunni,
ma anche per le loro insegnanti, che hanno potuto svolgere importanti attività didattiche quali lʼosservazione della
natura, e proseguire sul campo le spiegazioni teoriche già
offerte in classe circa gli alberi
da frutta, le viti, i fiori e gli animali da fattoria.
M.Pr

Sassello: orario museo Perrando

Sassello. Il museo “Perrando” di Sassello è aperto il venerdì
e la domenica dalle ore 15 alle 17. Il sabato dalle 9,30 alle 11,30.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Cassine. Il complesso conventuale di San Francesco di
Cassine, riaperto al pubblico
dal 26 aprile, diventerà presto
meta privilegiata per le persone diversamente abili provenienti da tutta la provincia e
non solo.
Eʼ questo lʼintendimento del
progetto “Invito di Accesso”,
approvato dallʼAssessorato alle Politiche Giovanili della Provincia, con la partecipazione finanziaria della Regione, che
ha consentito la realizzazione
di un supporto di nuova concezione in grado di consentire
la visita alla chiesa e la conoscenza delle opere in essa
contenute anche alle persone
diversamente abili. Si tratta di
una guida didattica in cd audio
video, contenente informazioni sugli aspetti stilistici ed iconografici delle opere dʼarte ubicate nel complesso conventuale: un utile strumento utile
in particolare a non vedenti e
dei non udenti.
Si tratta di unʼidea innovativa e di grande valore sociale,
che consentirà finalmente anche alle persone diversamente abili di apprezzare appieno il
grande valore artistico del
complesso conventuale (costituito, oltre che dalla chiesa, dal
convento e dagli oratori circostanti), sorto per opera dei frati Francescani Conventuali Minori tra il XIII e il XIV secolo, e
presto destinato ad ospitare un
museo di Arte Sacra attualmente in fase di avanzato allestimento.
Momento culminante di questo importante progetto sarà
una mostra di pittura tattile, i
“Tactile paintings” di Alessandra Rosini, che sarà inaugurata sabato 10 maggio, alle 18 e
resterà visitabile fino allʼ8 giugno prossimo, con apertura
ogni venerdì, sabato e domenica dalle 15,30 alle 18,30 (ne-

gli stessi orari sarà visitabile
anche la Chiesa, diversamente aperta ogni sabato e domenica). I “Tactile paintigs”, in tutto 12 dipinti, rappresentano un
nuovo concetto artistico: sono
basati sulla scrittura braille,
che permette di abbinare allʼosservazione un contatto più
diretto, per lʼappunto tattile, un
particolare che li rende fruibili
anche da parte di spettatori
non vedenti.
Gli esperti dʼarte hanno definito le opere di Alessandra Rosini come iconiche, per la viva
tensione e commistione di tre
fattori: immagine, irradiazione
di senso e somiglianza con un
archetipo; a questa combinazione si aggiunge il plurilinguismo artistico, visto che ritratti
ora sfuggenti ed estatici, ora
enigmatici e rapiti, sono appunto abbinati al linguaggio
braille, che abbina un valore
etico di innegabile importanza
alla bellezza estetica dellʼopera dʼarte. Ad organizzare
lʼevento sarà la Società Cooperativa Sociale StartAL, che
nella giornata di sabato 10
maggio, alle 17, presso il Comune, illustrerà in una conferenza stampa le elevate finalità etiche e sociali di questa
esposizione.
M.Pr

A Cremolino limitazione velocità

Cremolino. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione della limitazione della velocità a 50 km/h lungo la ex S.S. n. 456 “del Turchino”, dal km
62+141 al km 62+660, nel Comune di Cremolino, a partire da
mercoledì 30 aprile.
La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

Castelletto d’Erro, sagra delle fragole
e moto incontro

Castelletto dʼErro. Domenica 25 maggio, la Pro Loco, in collaborazione con il Comune e la Regione Piemonte, organizza la
12ª Sagra delle Fragole e il 1º moto Incontro. Alle ore 10 iscrizione per i partecipanti al moto incontro; ore 11 partenza delle
moto per circuito con aperitivo; ore 13 pranzo con piatti tipici del
posto; dalle 15 giochi per bambini; dalle 16 risotto con fragole,
degustazione fragole al limone e al brachetto, crostata con marmellata di fragole; durante la giornata esposizione e vendita di
fragole e prodotti tipici locali.
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Contro la scelta di Strevi e Rivalta

Nasce un progetto per il Ponzonese

Per la Comunità Collinare Realizzazione di cartina
la Nuova DC polemica
e opuscolo fotografico

Cassine. Due comuni si ritirano da una convenzione, e
allʼinterno della Comunità collinare si innesca la polemica.
Nellʼocchio del ciclone cʼè la
comunità collinare “Alto Monferrato Acquese”, costituita il
30 gennaio 2001 e comprendente Cassine, Alice Bel Colle, Morsasco, Ricaldone, Strevi e Rivalta Bormida. Proprio
questi ultimi due comuni hanno fatto scattare la scintilla,
annunciando, nel corso dellʼultima riunione dellʼEnte, lʼintenzione di ritirarsi unilateralmente dal servizio integrato di
polizia urbana e rurale, una
delle funzioni gestite in forma
associata dallʼente, unitamente al servizio tecnico e al servizio tributi.
La decisione di Strevi e Rivalta, giunta al termine di un
periodo di riflessione da parte
delle due municipalità, è stata
approvata dal Consiglio, ma
ha incontrato la ferma contrarietà di alcune forze politiche,
prima fra tutte quella del gruppo della Nuova DC per le Autonomie, rappresentata nel
consiglio della Comunità collinare da Gianfranco Baldi.
E dopo avere espresso il
proprio disaccordo in sede di
assemblea, lo stesso Baldi,
unitamente al referente del
gruppo Piero Mantelli e allʼaltro consigliere comunale,
Giorgio Travo, ritiene ora opportuno portare a conoscenza
della popolazione quello che
lui stesso definisce, «oltre che
un problema e unʼanomalia,
anche un fatto decisamente
antipatico».
Si parte da una considerazione generale: «È indubbio
che lʼefficienza del servizio integrato di polizia urbana e rurale, così come era stato concepito allʼinterno della Comunità collinare, si potesse migliorare.
Noi stessi avevamo fatto
presente, qualche tempo fa, di
come, nonostante la buona
volontà e il grande attivismo
degli agenti, lʼorganico non
fosse sufficientemente numeroso da garantire la totale copertura del territorio».
Più nel dettaglio: «La situazione precedente vedeva a
disposizione del servizio
quattro agenti: due di questi
erano forniti da Cassine, ed
erano disponibili a tempo pieno per il servizio integrato,
mentre Rivalta e Strevi contribuivano con un vigile ciascuno, entrambi però con una disponibilità pari al 50% delle
ore di servizio. Morsasco, Alice e Ricaldone, invece, non
disponendo di alcun agente,
non ne avevano messi a disposizione.
La situazione così era di
quattro agenti in tutto (di cui
due part-time) a copertura di
un territorio di sei comuni.
Ora, invece, poiché lʼuscita
dalla convenzione di Strevi e
Rivalta ha portato al ritiro della disponibilità degli agenti,
ma non allo scioglimento della convenzione stessa, non
restano che due vigili, quelli di
Cassine, a copertura di un territorio di sei comuni: non certo
il massimo dellʼefficienza».

Fin qui il lato oggettivo. Ma
a infastidire la Nuova DC per
le Autonomie è una considerazione più generale: «A noi
hanno insegnato che quando
si fa una società se ne accettano onori e oneri: in questo
caso la società è la Comunità
Collinare e ci sembra troppo
comodo che due comuni decidano di restare al suo interno
per le cose che convengono a
loro e invece recedano da
quelle non rispondono alle loro esigenze.
Eʼ come se in una società
privata due dei soci accettassero di spartire i dividendi ma
non di contribuire alle spese... Al riguardo ci permettiamo di ricordare che pur non
partecipando più alla condivisione del servizio di polizia
integrata, ovvero allʼaspetto
della sicurezza della Comunità, Rivalta e Strevi continueranno a beneficiare della loro
fetta di trasferimenti riguardanti, appunto, la sicurezza.
Sempre Strevi, tra lʼaltro,
già in precedenza gestiva per
proprio conto, tramite convenzione con Acqui Terme, la
gestione del servizio autovelox, nonostante la comunità
collinare abbia effettuato acquisto di adeguata apparecchiatura proprio a questo
scopo...
Se questo è il modo con cui
questi due paesi interpretano
la possibilità di percorrere una
strada comune, allora tanto
vale prendere atto che la Comunità Collinare non ha più
ragione di esistere: tanto varrebbe scioglierla, ricorrendo
dʼora in avanti per ogni tipo di
accordo a semplici convenzioni bilaterali».
Infine una provocazione:
«cosa accadrebbe se ora
Cassine decidesse, per ipotesi, di recedere dal servizio
tecnico integrato? In fondo noi
abbiamo un ufficio tecnico e
potremmo essere autosufficienti... In realtà la decisione
di Strevi e di Rivalta di recedere dal servizio integrato di
polizia rurale è una scelta che
va a penalizzare soprattutto
quei piccoli comuni, come
Morsasco, Ricaldone e Alice,
che non avendo agenti si appoggiano integralmente sui
servizi offerti dalla comunità
collinare e sullo spirito di reciproca collaborazione che dovrebbe animare i suoi aderenti. Purtroppo tocca constatare
che cʼè chi antepone la propria convenienza al futuro dellʼEnte: se non si era convinti
della efficacia del servizio, infatti, cʼera anche la possibilità
di offrire il proprio contributo
per poterlo migliorare, magari
tramite lʼassunzione congiunta di nuovi agenti, non più a libro paga di un singolo comune, ma dellʼintera Comunità
Collinare... oppure proponendo altre soluzioni: se in un Ente collegiale ognuno guarda al
proprio orticello, tanto vale
chiudere baracca e burattini.
Io personalmente - conclude
Baldi - sto valutando seriamente se presentare le mie
dimissioni alla prossima riunione».
M.Pr

Presentato a Sassello primo volume
del “Vocabolario Sassellese”

Sassello. È stato presentato nei giorni scorsi, presso il teatro
parrocchiale di Sassello, il primo volume del “Vocabolario Sassellese”. È il primo di tre volumi che vanno a coronare il sogno
dellʼAssociazione Amici del Sassello che per il 43º anniversario
dalla sua fondazione ha voluto dare alle stampe questo lavoro
iniziato negli anni Sessanta dallʼarchitetto Giovanni Romano e
recentemente concluso dallo specialista dott. Giorgio Marrapodi.

Ponzone. Nel Consiglio comunale della scorsa settimana, 29 aprile, sono stati presentati diversi progetti che
hanno come obiettivo quello di
far conoscere il territorio e far
crescere Ponzone che, tra non
molto dovrebbe ridiventare, finalmente, sede effettiva della
Comunità Montana secondo
quelli che sono i nuovi parametri promossi dalla Regione.
I progetti sono finalizzati a
far conoscere Ponzone oltre le
mura e nascono da una iniziativa che ha coinvolto lʼamministrazione comunale, Provincia,
Regione e Comunità Montana
“Suol dʼAleramo”.
Il primo riguarda la realizzazione di una cartina del territorio, finanziata da un contributo dellʼassesorato regionale allʼAgricoltura sulla quale verrà
messo in risalto ogni angolo
del ponzonese - «Stiamo portando a termine un lavoro interessante e complesso. Si
tratta di una cartina in cui sono
indicate tutte le strade e stradine, le case, i punti di sosta
realizzati dagli uomini della
Forestazione, i villaggi e naturalmente gli alberghi, i punti di
ristoro e dove è possibile trovare le tipicità del territorio.
Una cartina estremamente
dettagliata utile sia ai villeggianti abituali e soprattutto a
chi visita Ponzone per la prima
volta» - così presenta il progetto il sindaco Gildo Giardini
che poi aggiunge «Oltre alla
cartina, è in fase di realizzazione una pubblicazione fotografica che raccoglie gli angoli più belli della seconda veduta dʼItalia, le immagine di tutte
le frazioni, delle borgate, dei
cascinali e di luoghi poco conosciuti che hanno un fascino

straordinario. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il
ponzonese e tutto ciò fa parte
di quel progetto di riqualificazione del patrimonio esistente
che è la nostra ricchezza più
importante».
Un impegno importante per
la valorizzazione del territorio
riguarda, inoltre, i lavori presso la cascina Tiole nel bosco
regionale di Piancastagna dove sta prendendo corpo il progetto cofinanziato da Regione
Piemonte, Provincia di Alessandria, Comunità Montana
per la realizzazione del Parco
Faunistico dellʼAppennino, attraversato dai “Sentieri della
Libertà” tra Olbicella, Bandita e
Piancastagna.
Tra i progetti di riqualificazione un ruolo importante assume la biblioteca civica che
sarà sistemata nei nuovi locali
di via SantʼAnna dove sono già
terminati i lavori di ristrutturazione. Lʼinaugurazione è prevista per il 6 di luglio, in occasione della Festa delle Pro Loco
della Comunità Montana, un
evento che nelle precedenti
edizioni ha sempre ottenuto un
ragguardevole successo. Non
solo la biblioteca, ma prossimo
ad essere trasferito è il distretto sanitario che sarà collocato
nei locali di casa Thellung dove sono già iniziati i lavori per
adeguare la struttura alle esigenze del servizio.
w.g.

L’avifauna e il monte Greppino

Sassello, escursioni
nel parco del Beigua

Sassello. Due le escursioni
messe in calendario dallʼEnte
Parco del Beigua per il mese
di maggio sul territorio che si
sviluppa dalla costa Ligure sino alle valli dello Stura dellʼOrba e dellʼErro.
Domenica 25 maggio: LʼAvifauna nidificante nel Parco del
Beigua. Giornata dedicata agli
uccelli nidificanti del Parco del
Beigua, tipici delle alte praterie
montane e delle faggete. Sarà
lʼoccasione per percorrere un
tratto dellʼAlta Via dei Monti Liguri nei pressi del Passo del
Faiallo. Ritrovo: ore 8, presso
lʼarea pic nic, passo del Faiallo; difficoltà: facile; durata
escursione: circa 6 ore, più sosta pranzo; costo: 5,50 euro.
Sabato 31 maggio:
Il
Monte Greppino. Itinerario che
da Ceresa porta al Monte

Greppino, vetta rocciosa da
cui si può ammirare uno dei
panorami più belli dellʼarea del
Beigua: infatti, pur non arrivando ad una quota elevata
(680 metri s.l.m.), il monte si
trova in una posizione distaccata dallo spartiacque principale, consentendo una visione
a 360º. Nelle giornate limpide
appaiono le cime del settore
occidentale della catena alpina
ed è visibile gran parte della
costa ligure.
Al termine dellʼescursione
sarà possibile consumare una
gustosa cena (facoltativa a pagamento) presso il Ristorante
“Baccere Baciccia”, Alpicella.
Ritrovo: ore 15.30, presso
piazza IV Novembre, Alpicella
(Varazze); difficoltà: facile; durata iniziativa: circa 4 ore; costo accompagnamento: 3 euro.

La festa patronale del 1º maggio

Ad Arzello festa
di San Giuseppe

Arzello di Melazzo. Una
bella festa quella che il primo
di maggio gli arzellesi hanno
organizzato per festeggiare
“San Giuseppe” il santo patrono della chiesa di Arzello. Con
la messa delle 11,30, concelebrata in “San Giuseppe” da
don Enzo Cortese e dal can.
Tommaso Ferrari parroco di
Melazzo, iniziava la festa che,
secondo tradizione, si è poi
trasformata in una battagliata
sfida alle bocce, seguendo
lʼantica legge della “baraonda”
dove tutto o quasi è concesso
ai giocatori. Dal campo di bocce allʼ“assemblea” gastronomico-culinaria il passo è stato
breve; in “Piazza della Chiesa”, dove per tradizione viene
preparata la polenta, i “vecchi”
cuochi arzellesi ed i soci della
Pro Loco hanno fattivamente
collaborato alla realizzazione
dellʼevento; la buona polenta
con lo spezzatino sono stati

serviti verso le 17,30 per una
mangiata, a metà strada tra la
merenda sinoira e la cena, che
ha trovato tutti concordi nel definire perfetta la manifestazione. Una festa cui tutti hanno
partecipato con lo stesso spirito goliardico che ha accompagnato la gara alle bocce e, secondo quella tradizione che si
ripete da anni e che accompagnerà tutte le feste dellʼestate
arzellese. Il prossimo appuntamento sarà un evento promosso dalla Pro Loco. Lunedì 2
giugno si disputerà il 1º memorial “Guido Oddone” per ricordare un arzellese che ha
dedicato anima e corpo a promuovere attività sportive sul
territorio. In programma un
quadrangolare di volley con le
squadre che saranno ospitate
a pranzo nei locali della Pro
Loco e giocheranno sui campi
del polisportivo di Mombarone.
w.g.

A Castelnuovo Bormida
sabato 10 riapre “La Pinetina”

Castelnuovo Bormida. La “Pinetina” si prepara a riaprire i
battenti. Lo storico locale, attivo fin dagli anni Cinquanta a Castelnuovo Bormida (sul suo palcoscenico hanno suonato o si sono esibiti nomi mitici della musica italiana, come Mina, Celentano e i Rokes, per citarne solo alcuni), si prepara a tornare allʼattività con una nuova gestione, giovane e dinamica, che punterà
sulla verve di Daniela Giolito, già nota per avere gestito in passato, insieme al padre Domenico, la Soms di Rivalta Bormida.
La grande riapertura de “La Pinetina di Dani” avverrà nel pomeriggio di sabato 10 maggio, con un grande rinfresco aperto a
tutti i simpatizzanti, che potranno così nuovamente apprezzare
lʼatmosfera inconfondibile e magica di uno dei locali più ricchi di
fascino di tutto lʼAcquese. Da parte dei nuovi gestori lʼinvito a
partecipare numerosi.
M.Pr

Alla gipsoteca di Bistagno
primo corso di terracotta e ceramica

Bistagno. È iniziato mercoledì 7 maggio un corso base per
adulti di lavorazione e decorazione della terracotta e della ceramica, presso laboratorio didattico Gipsoteca “Giulio Monteverde”,
in corso Carlo Testa 3, a Bistagno. Si tratta di 5 incontri, al mercoledì, dalle ore 21, della durata di 2 ore. È un corso base per gli
appassionati della manualità che intendono avvicinarsi al mondo
della ceramica. Questo primo corso si basa sulla sperimentazione diretta delle principali fasi di lavorazione della ceramica: le nozioni tecniche, le pratiche fondamentali, la cottura e decorazione
delle argille, quindi tutti gli elementi necessari per orientarsi allʼinterno delle molte possibilità che la lavorazione della ceramica
offre: - proprietà e preparazione dellʼargilla; - tecniche del colombino e dello stampo; - foggiatura di oggetti e figure a mano; - caratteristiche, preparazione ed uso di cristalline, smalti e colori; decorazione. È compresa una visita guidata alle sale della Gipsoteca “G. Monteverde”. Informazioni: 0144 79106, 331 4467918.
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Prima seduta senza Rinaldi

Il 10 e l’11 maggio 2ª fiera del bestiame

Il 17 maggio per beneficenza

A Montaldo il consiglio
attende il sindaco

A Sassello 2ª festa
agricoltura e ambiente

Morsasco, Villa Delfini
tavola del rinascimento

Montaldo Bormida. Si è
svolta senza il sindaco, venerdì scorso 2 maggio, la prima
seduta del nuovo consiglio comunale di Montaldo Bormida,
recentemente rinnovato con le
elezioni che hanno decretato
la vittoria (per lui è il settimo
mandato), del 66enne Giuseppe Alberto Rinaldi.
Al momento dellʼinsediamento, il neoeletto primo cittadino si trovava infatti ancora ricoverato in ospedale, per i postumi di un piccolo intervento
chirurgico, e pertanto il compito di presiedere la seduta è
spettato al vicesindaco, Laura
Caneva, che dopo la verifica
delle condizioni di eleggibilità e
delle eventuali incompatibilità,
ha proceduto al conferimento
degli incarichi.
Seguendo una linea di continuità con la precedente amministrazione, il vicesindaco
ha nominato assessori Gianfranco Giacchero e Elisabetta
Bottero, precisando che possibili variazioni verranno integrate al rientro del sindaco Rinaldi. Nel frattempo, però, il segretario comunale Silvio Genta
ha ufficializzato le nomine per
dare corso al nuovo mandato

amministrativo (il termine ultimo previsto dalla legge per
questo passaggio burocratico
sarebbe infatti scaduto di lì a
pochi giorni, esattamente lunedì 5 maggio), mentre ogni
argomento di tipo prettamente
amministrativo sarà incluso
nellʼordine del giorno di un
prossimo consiglio comunale
che sarà convocato non appena le condizioni di salute del
sindaco (peraltro in lento ma
costante miglioramento) lo
consentiranno, comunque non
prima di un mese circa.
Oltre agli assessori Giacchero e Bottero e al vicesindaco Caneva, il gruppo di maggioranza della lista “Progresso
Montaldese-Autonomia”, vincente alle ultime elezioni con
366 voti contro 72, si completa
con i consiglieri Ivan Orsi, Remo Badano, Luigi Cattaneo,
Ivan Boccaccio e Grazia Decarlini.
Per la minoranza, assenti
Fabrizio Walter Casagrande e
Liliana Santo, il gruppo consiliare comprende il candidato
sindaco Francesco Vercelli e
Cristina Ilaria Panzera, che
hanno preso parte alla riunione.
M.Pr

Alla scoperta grazie a nuove iniziative

Giusvalla immerso
in un’oasi di verde

Sassello. Si sono presentati in 57 al 3º raduno regionale
equestre organizzato sabato
scorso, 3 maggio, presso
lʼazienda agrituristica “Francesco Romano” in località Albergare di Sassello e compreso
nel programma della 2ª “Festa
dellʼAgricoltura e dellʼAmbiente” organizzata dal Comune di
Sassello, dal Parco del Beigua, dalla Comunità Montana
“del Giovo”, dal Consorzio delle Valli del Bormida e Giovo
Leader, dalla Provincia di Savona, dalla Camera di Commercio di Savona e dallʼAspes
(Associazione
provinciale
equiturismo Savona) che si
concluderà domenica 18 maggio. Cavalieri provenienti da
tutta la Liguria hanno iniziato la
giornata con il percorso, una
passeggiata non competitiva,
nei boschi della Deiva nel cuore del Parco del Beigua.
Accompagnati dai responsabili dellʼAspes, cavalli e cavalieri hanno seguito diversi
tracciati per poi tornare al punto di partenza dove ad accoglierli era pronto il pranzo con i
prodotti locali offerto dallʼAspes.

La giornata è poi proseguita
con le premiazioni, giochi e
animazioni con i cavalli.
Il secondo appuntamento
dei tre in programma è la 2ª
“Mostra del Bestiame” che si
svilupperà sabato 10 e domenica 11 maggio. Una due giorni dedicata ai capi bovini provenienti dalla Liguria e del
Basso Piemonte che inizierà
nel pomeriggio di sabato con
lʼarrivo dei primi ospiti.
Visita allʼazienda Romano
che ospita lʼevento e poi la preparazione dei capi per la mostra bovina del giorno dopo.
Domenica il clou con lʼarrivo
delle autorità, lʼassessore regionale Cassini, il presidente
della Comunità Montana “del
Giovo” Montana Biale, del Parco del Beigua Franchiello, del
sindaco di Sassello Zunino.
Nel programma oltre agli stand
gastronomici, la mostra di
macchine agricole per ogni
settore di attività con particolare riguardo alla forestazione,
poi pranzo, premiazioni e un
esibizione di “gility Dog con il
centro cinofilo “Albablù” di
Ovada.
w.g.

A maggio in parrocchia e nelle frazioni

Giusvalla. Un piccolo borgo
adagiato in una conca tra le
valli del Beigua e della Bormida, immerso in unʼoasi verde
di prati, boschi ricchi di funghi
e castagne attraversati da numerosi ruscelli. Luogo ancora
estremamente tranquillo, fuori
dalle rotte del caos dove “non
cʼè niente” e, proprio il “niente”
è bello perchè, altrove, è tutto
quello che si va perdendo; aria
pura, acqua pulita, cibi genuini, ritmi “umani”. Nel centro di
Giusvalla una piccola sorpresa
attende i visitatori; un viale lungo circa 500 metri contornato
da un doppia fila di splendide
robinie secolari dai tronchi nodosi e contorti, unico in Liguria.
La leggenda popolare racconta che, questi alberi, furono
piantati nel lontano 1796 dalle
truppe napoleoniche che occuparono il paese con le truppe di rincalzo impegnate nelle
battaglie di Dego e Montenotte. Molto interessante è anche
la chiesa parrocchiale di San
Matteo del XVI secolo in stile
romanico-rinascimentale la cui
facciata ed il campanile sono
stati oggetto di un recente restauro. La chiesa conserva
una balaustra ed una acquasantiera i marmo del XII secolo. Pregevole anche una statua lignea raffigurante san
matteo, realizzata nel Settecento dallo scultore Montever-

di. Lʼinterno della chiesa è ornato da opere del XIX secolo
del pittore Brusco. Nei locali
attigui alla parrocchia è stato
recentemente allestito un interessante e ricco “Museo della
Civiltà Contadina”; il museo
raccoglie un buon numero di
attrezzi dʼepoca appartenenti
al mondo contadino del territorio, oltre ad utensili di uso quotidiano del “bel tempo che fu”.
Di fianco al museo è collocato
lʼex oratorio di San Rocco (secolo XVI) attualmente adibito a
teatro comunale ed oggetto di
un importante restauro. A circa
50 metri dallʼabitato, seguendo
un breve sentiero, si arriva alla collina che domina il paese
da dove sono ben visibili i ruderi del castello costruito nel X
secolo dal duca Guido di Spoleto figlio di Romualdo, marchese del Monferrato, a difesa
delle invasioni saracene.
Un panoramica di Giusvalla,
del suo territorio è, da pochi
giorni, possibile osservare sulla cartina che è stata allocata
nella nuova bacheca predisposta dalla Comunità Montana
“del Giovo” in piazza del Municipio. Una struttura in legno in
armonia con lʼambiente. Unʼaltra bacheca da utilizzare per le
pubbliche affissioni è stata, invece, collocata presso i locali
della P.A. Croce Bianca, luogo
dʼincontro di giusvallini.

A Carpeneto rosario
e gita ad Oropa

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «È arrivata la primavera e, se nelle vigne il lavoro
è diventato più intenso, nei
giorni di festa si coglie lʼoccasione per ritrovarsi e condividere momenti di riposo e di
condivisione!
A Carpeneto si è cominciato
festeggiando il 1 maggio nella
frazione Madonna della Villa
dove nel circolo gestito da ragazzi (largo ai giovani!) si è tenuto un gustosissimo e allegro
pranzo innaffiato dal nostro
buon vino.
Complimenti vivissimi a
questo gruppo di ragazzi che
con impegno e serietà prepara golose colazioni e ricchi

aperitivi creando un importante punto di incontro per i
più giovani.
Domenica 4 maggio tutti alla
casa di riposo dove la Filarmonica Margherita ha allietato un
sereno pomeriggio dove, tra
una merenda e un passo di
valzer, si sono trascorse alcune piacevolissime ore.
Il mese di maggio continua
con il santo rosario recitato in
parrocchia alle 20,30 e nelle
frazioni alle ore 21, (in alternanza una settimana a Madonna della Villa e una settimana a Cascina Vecchia) e
sabato 10 maggio con la gita
interparrochiale a Oropa e
Parco Burcina».

Morsasco. Cibo, vino e beneficenza. La strada è quella
che porta a Villa Delfini, splendida struttura sita nel Podere
la Guardia, a Morsasco, dove
nascono alcuni dei migliori vini prodotti nellʼacquese e dove, sabato 17 maggio con inizio alle 19,30, verrà promossa
una serata dal titolo “la Tavola
del Rinascimento”. Un progetto per legare, alla tradizione
culinaria del passato rievocata
nei piatti di uno straordinario
chef come Claudio Barisone, i
vini dellʼazienda “La Guardia”
e altre particolarità che lʼospite
andrà a scoprire nel corso della serata.
La manifestazione nasce da
una collaborazione che vede
coinvolti “Morsasco e20” associazione no profit nata per promuove iniziative che valorizzino il territorio e portare un aiuto a chi ne ha bisogno, la famiglia Priarone titolare dellʼazienda La Guardia che ospita lʼevento e partner come il
salumificio CIMA di Cimaferle
di Ponzone, la “Casagrossa”
azienda di fine formaggeria caprina, lʼazienda agricola “Ricci
Simonetta”, lʼazienda agricola
“lʼAlbero dei Baci” queste ultime tre operanti sul territorio di
Morsaco, poi il Frantoio Magnone di Finale Ligure e lʼAgriturismo Casc. Piagge di Ponzone.
Il ricavato della serata verrà
devoluto alla associazione
Amici nel Mondo - World
Friend Onlus, scelta grazie alla conoscenza diretta degli organizzatori con una delle tante
meravigliose persone che ne
fanno parte.
Ma cosa è “La Tavola del Rinascimento”, ovvero “Il piacere dei cinque sensi”: nasce in
concomitanza con “Villa Delfini
in Festa” un evento che da dieci è promosso dal podere la
Guardia e che ha al centro il cibo ed il vino. Lʼappuntamento
di questʼanno è arricchito da
una serie di altre iniziative, la
più importante delle quali è

Claudio Barisone

lʼaver scelto di devolvere in beneficenza quello che viene
versato per il mangiare ed il
bere; poi il piacere di gustare
piatti rigorosamente rinascimentali, preparati su antiche ricette rispolverate da Claudio
Barisone personaggio straordinario e cultore di un arte culinaria che arricchisce ad ogni
passaggio. In passato Claudio
Barisone è stato campione di
canottaggio a livello internazionale con sette titoli italiani
ed un terzo posto ai mondiali
di Nottingham nel 1977 e, per
questo, costretto a particolari
diete alimentari; questʼobbligo
allʼastinenza da determinati cibi durante gli allenamenti lo ha
poi trasformato in un campione di cucina tanto da meritarsi
riconoscimenti oltre i confini.
Cibo e vini, ma anche musica, divertimenti e sorprese.
Sarà festa anche il giorno dopo, domenica 18 maggio, con
lʼappuntamento tradizionale di
“Villa Delfini in festa”, una giornata queste volta con il vino a
dettar legge e con la degustazione dei prodotti del piccolo
mercatino che offrirà formaggi,
salumi, conserve, dolci, pane
casereccio e ancora piatti cucinati da Claudio Barisone.
w.g.

Comune, scuole, associazioni combattentistiche

A Mioglia celebrazione
del 25 Aprile

Mioglia. Come consuetudine da alcuni anni, il Comune di Mioglia in collaborazione con lʼIstituto comprensivo di Sassello e le
associazioni combattentistiche, ha organizzato la celebrazione
del 25 aprile. Il corteo dei partecipanti, adunatosi in piazza Rolandi, si è diretto verso la chiesa di S. Andrea dove il parroco,
don Paolo Parassole, ha celebrato la messa. Molto toccante è risultata lʼomelia nella quale sono stati messi in rilievo i temi della
pace e dei rapporti tra i popoli, spesso determinati dallʼodio e da
motivazioni di natura esclusivamente economica. Al termine della cerimonia religiosa, presenti i sindaci dei comuni di Mioglia e
Pontinvrea, nel viale della memoria il cav. Francesco Zunino ha
ricordato i morti di tutte le guerre gli alunni della scuola secondaria hanno recitato alcune poesie sulla pace. La manifestazione, molto seguita e partecipata, ha rappresentato unʼottima occasione per trasmettere alle giovani generazioni il testimone virtuale della memoria di una comunità.
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A Sassello dà frutti
la raccolta differenziata
Sassello. Il comune di Sassello negli ultimi anni ha incrementato notevolmente le iniziative in favore dellʼambiente, attraverso diversi progetti ed attività volte a migliorare la gestione del territorio ed a sensibilizzare la cittadinanza sullʼimportanza di adottare pratiche e
comportamenti il più possibile
eco compatibili. Referente di
una consistente serie di iniziative è il vice sindaco avvocato
Michele Ferrando che è anche
il capofila per ciò che concerne
i rapporti con la Provincia di Savona e la Comunità Montana
“del Giovo” nello sviluppare il
progetto “Differenziata” su tutto
il sassellese.
I principali progetti in atto in
quel di Sassello.
Potenziamento della raccolta
differenziata. Il Comune, insieme ad altre amministrazioni comunali appartenenti alla Comunità Montana “del Giovo”, ha richiesto alla Provincia di Savona
lʼerogazione di un contribuito
volto a potenziare i servizi di
raccolta differenziata. Tale contributo è stato utilizzato per realizzare le seguenti attività: Incremento del 43% dei contenitori per la raccolta del vetro: le
campane posizionate sul territorio sono aumentate da 14 a 20
nellʼarco dellʼanno 2007, nel dettaglio quelle aggiunte sono 6 e
sono state ubicate: 1, in viale
Marconi, presso gli Uffici Comunali distaccati - palazzo ex
scuole elementari; 1, in viale Rimembranza, presso la caserma dei Carabinieri; 1, in località
Sorerolo dopo lʼUfficio Postale;
1, in località Oltre Acqua; 1, in località Beltrama; 1, in località Prato Vallarino.
Incremento dei contenitori per
il conferimento differenziato di
carta e plastica: sono 23 i contenitori installati nel territorio per
la raccolta della carta ed altrettanti per quella della plastica, di
questi 8 (4 per tipo) sono i nuovi installati nellʼʼarco del 2007, e
rappresentano un incremento
del 21% sul totale, per ciascuna
tipologia.
Alcuni contenitori di riserva
sono stoccati presso il magazzino comunale di Pratobadorino.
I vecchi contenitori, inoltre, sono
stati sostituiti con i più moderni
a coperchio basculante, altri piccoli contenitori per il conferimento della carta sono stati installati allʼinterno degli uffici comunali di piazza Concezione.
Promozione del Compostaggio Domestico: il Comune
ha programmato ed effettuato
in aprile 2007, nellʼambito della
campagna “Restituiamo alla natura i suoi prodotti”, due incontri alla presenza di tecnici del
settore coordinati dalla Cooperativa Erica di Alba, durante i
quali è stato approfondito il tema
del compostaggio domestico ed
è stato raccolta lʼadesione della
cittadinanza.
Le pratiche di compostaggio
consentono ad ogni cittadino di
impiegare la frazione organica
dei propri rifiuti per originare un
compost da utilizzare come concime di qualità,
Con deliberazione n. 5 del
2008 il Consiglio comunale ha
adottato lʼAlbo dei compostatori, il quale, a seguito delle numerose adesioni, conta 153 nuclei famigliari iscritti, dei quali
76 stagionali e 77 annuali.
Attraverso lo stesso atto lʼamministrazione ha introdotto nei
regolamenti di riferimento la possibilità, per i soggetti iscritti allʼalbo e che praticano attivamente il compostaggio domestico, di ottenere agevolazioni
sul pagamento della Tassa per
i Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu).
Sono inoltre attivi per i citta-

dini i seguenti servizi di raccolta rifiuti differenziati: conferimento materiali ingombranti ,
elettrodomestici, mobili, ecc.
Gratuito da ottobre a maggio:
1 volta al mese, lʼultimo sabato,
presso il magazzino comunale
sito in località Pratobadorino dalle ore 9 alle ore 12.
Gratuito da giugno a settembre: 2 sabati al mese da concordare con il gestore e comunicati alla cittadinanza per tempo attraverso il tabellone luminoso il sito del comune: www.comunesassello.it
Raccolta pile scadute.
La raccolta avviene presso i
seguenti esercizi commerciali:
Linea elettrica di Zunino Michele, via G. B. Badano 20; Ferramenta Pizzorno Patrizia, via
Umberto I, 28. Lʼamministrazione si sta attivando per dotare
anche le frazioni principali di
contenitori per il conferimento.
Raccolta farmaci scaduti.
I contenitori di raccolta si trovano: presso lʼedificio ex scuole elementari in viale Marconi, 2;
la Residenza Protetta A.S.P.
Ospedale S. Antonio, via G. Badano 22.
Anche in questo caso lʼamministrazione si sta attivando
per potenziare il numero di punti di raccolta, onde servire le
principali frazioni.
Risultati ottenuti.
Tutti gli interventi descritti hanno permesso di incrementare
significativamente la percentuale
del materiale differenziato raccolto sul territorio, fino a raggiungere nel 2007 il valore del
21,4% sul totale complessivo
dei rifiuti.
Di seguito i valori delle percentuali di materiale differenziato raccolto negli ultimi 6 anni
nel comune di Sassello: nel
2002, il 12,11%; 2003, 8,48%;
2004, 11,18%; 2005, 16,44%;
2006, 16,67%; 2007, 21,40%.
Lʼobiettivo previsto dalla legge è di raggiungere il 45% entro
il 31 dicembre 2008, il Comune,
come si vede dai dati riassunti in
tabella, è riuscito attraverso gli
interventi descritti sopra a incrementare le percentuali di raccolta di circa 5 punti percentuali in un solo anno.
Obiettivi e progetti futuri.
Nel prossimo futuro verrà dato seguito ai progetti in corso e
saranno definite nuove politiche
volte a incrementare le percentuali illustrate.
In particolare per quanto concerne la pratica del compostaggio domestico verrà fissata e
praticata una riduzione della tariffa sui rifiuti per gli iscritti allʼalbo dei compostatori.
Tale misura sarà possibile
grazie allʼauspicata sensibile riduzione della frazione umida nei
rifiuti raccolti (e quindi del rifiuto
indifferenziato) intercettata dalle pratiche di compostaggio, il
tutto a netto vantaggio della raccolta di materiale differenziato e
riciclabile.
Va evidenziato che per il comune di Sassello la riduzione
del rifiuto indifferenziato rappresenta un considerevole risparmio economico, il conferimento in discarica costa, infatti,
circa 0,075 euro per ogni chilogrammo, cui vanno sommate le
spese di raccolta e trasporto.
Tale risparmio si può numericamente stimare considerando
che, in media e stando a dati relativi alla situazione ligure, ogni
abitante conferisce circa 609
kg/anno di rifiuti indifferenziati, il
cui costo sostenuto dal Comune
per lo smaltimento è stimabile in
50 euro annui per persona, circa 200 euro a nucleo famigliare;
ipotizzando lo stesso composto
da 4 persone, cui vanno anche
sommate le spese di trasporto.

Stando poi a studi specifici
condotti da esperti del settore, in
ogni sacchetto di rifiuti solidi urbani sono contenuti i seguenti
materiali, espressi in percentuale rispetto al peso totale: carta e cartone 23,86%; scarti da
cucina 26,40%; plastica 14,66%;
vetro 7,58%; metalli 3,25%; tessili sanitari (pannolini) 2,89%;
tessili e accessori abbigliamento 3,80%; legno e verde 2,60%;
gomma, pelle e cuoio 1,50%;
altro non classificabili 1,58%;
sottovaglio 11,88% (trattasi di
materiali, in genere inerti, di piccola dimensione che passano
attraverso un vaglio con maglia
sottile (terriccio, pezzetti di vetro,
ceramica, metallo, ecc..).
Supponendo, dunque, che il
nucleo famigliare oggetto dellʼanalisi separi la frazione organica e attivi al 100% il conferimento differenziato dei rifiuti si
può ipotizzare una riduzione del
peso dellʼindifferenziato del 50%
(non la totalità degli scarti di cucina può essere impiegata per le
pratiche di compostaggio, né la
totalità di carta, plastica e vetro
può essere differenziata), la
somma spesa dal Comune passerebbe da 200 euro a 100 euro annui per nucleo famigliare.
Moltiplicando il risparmio per
ogni nucleo famigliare, tenendo anche in debito conto il notevole incremento demografico
cui il territorio è soggetto nei
mesi estivi, si comprende come
lʼadozione di pratiche di conferimento differenziato e di compostaggio domestico siano utili
anche per risparmiare risorse
che lʼEnte potrà impiegare per
promuovere altri servizi verso
la cittadinanza.
Altri progetti previsti per il futuro e stabiliti dal Protocollo di intesa con la Comunità Montana
“del Giovo” e con i Comuni aderenti sono: ulteriore incremento
dei contenitori per i rifiuti differenziati; aumento della frequenza dei mezzi; conferimento del cartone presso lʼeco centro per le utenze non domestiche; conferimento di legno, tessuti e verde in eco centro; valutazione circa la possibilità di attivare il servizio porta a porta
per la raccolta del materiale in
differenziabile e non intercettabile attraverso le pratiche di
compostaggio.
È, inoltre, prevista sabato 31
maggio 2008 una giornata c.d.
evento in collaborazione con
lʼIstituto Scolastico di Sassello
durante la quale verranno presentate le attività svolte in collaborazione tra Comune e scuola “c.d. Progetto Ambiente” ed
inoltre distribuite ai soggetti inclusi nellʼalbo dei compostatori
le relative compostiere.
Ottenimento della certificazione ambientale: il comune di
Sassello ha ottenuto in data 1 dicembre 2007 la certificazione
del proprio sistema di gestione
ambientale in conformità con la
norma UNI EN ISO 14001:2004,
a seguito delle visite ispettive
condotte dallʼautorevole ente di
certificazione RINA di Genova.
La certificazione è un marchio prestigioso conferito solo
a quegli Enti che dimostrano di
avere a cuore le problematiche
connesse agli impatti diretti ed
indiretti sullʼambiente derivanti
dalle proprie attività e servizi,
coerentemente con la propria
politica ambientale.
La politica ambientale, definita dallʼamministrazione, è il
documento che descrive le modalità di gestione ambientale del
territorio e sancisce lʼimpegno
dellʼEnte a rispettare la conformità a leggi, regolamenti e altre
prescrizioni sottoscritte, a prevenire lʼinquinamento ed a definire le modalità e i criteri attra-

verso i quali valutare le proprie
prestazioni ambientali.
La politica ambientale contiene, pertanto, gli obiettivi ed i traguardi ambientali significativi per
lʼamministrazione e le modalità
con cui provvedere alla periodica revisione degli stessi.
Per tutta questa serie di ragioni la politica ambientale viene opportunamente documentata, resa operante, mantenuta
attiva, diffusa a tutto il personale che lavora per lʼEnte o per
conto dello stesso e resa disponibile alle parti interessate,
anche il cittadino la può consultare liberamente sul sito del comune (www.comunesassello.it),
nonché negli spazi adibiti alle
affissioni.
In questo quadro di riferimento il sistema di gestione ambientale rappresenta lo strumento organizzativo tramite il
quale perseguire gli obiettivi e i
traguardi sanciti dalla politica
ambientale.
Tale documento regola le attività del comune e delle persone che vi lavorano, attraverso
lʼidentificazione di diverse procedure che descrivono il modo
di operare, sia a livello di pianificazione e programmazione,
sia a livello più strettamente operativo.
Il sistema è, pertanto, applicato a tutte le aree e le attività
svolte sul territorio, vale a dire alla pianificazione degli interventi, alla gestione e controllo delle forniture, dei servizi comunali erogati e delle infrastrutture di
competenza, nonché al controllo degli aspetti ambientali indiretti inerenti il vasto territorio comunale.
Risultati ottenuti. La certificazione del sistema di gestione
ambientale è solo il termine di un
processo che, nel tempo, ha
consentito allʼente di migliorare
lʼorganizzazione e la gestione
delle proprie risorse.
I risultati che è stato possibile ottenere attraverso lʼimplementazione del sistema di gestione sono da ricondurre a due
diversi canali, e precisamente:
gestione e aggiornamento della
documentazione; adeguamento
dei regolamenti Comunali alla
normativa di riferimento. Con
deliberazione del Consiglio comunale n. 41 dellʼ11 ottobre
2007 è stato approvato il nuovo
regolamento sulla gestione dei
rifiuti, conforme al D.Lgs
152/2006 (testo unico in materia di ambiente) e nel quale si introducono le norme per il compostaggio domestico;
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 27 settembre 2007 è stato approvato
il nuovo piano di protezione civile comunale ed attualmente si
sta dando seguito ai relativi piani di formazione, sensibilizzazione ed informazione.
Creazione di uno strumento di
controllo della nuova normativa
in vigore in modo da poter aggiornare tempestivamente ogni
atto.
Gestione operativa del territorio e delle risorse: miglior controllo del territorio e delle problematiche ambientali grazie al
sistema di registrazione delle
segnalazioni ed alla conseguente apertura di non conformità, reclami, ecc.
Gestione delle forniture onde
approvvigionarsi solo da terzi
soggetti qualificati per la produzione di beni e/o servizi eco
compatibili; erogazione di una
formazione al personale appartenente allʼorganico comunale
sulla base di un piano che tenga conto dei bisogni specifici di
ogni singola risorsa umana allʼinterno del sistema di gestione.
w.g.

Una vera invasione per la fiera

Mioglia alla sagra
del salame e delle fave

Mioglia. Inaugurata in anticipo la bella stagione a Mioglia
con la tradizionale fiera del 1
maggio che ha attirato una
marea di persone. La bella
giornata ha favorito una massiccia affluenza di visitatori
tanto che nel pomeriggio si è
formato un ingorgo di traffico
degno delle ben più blasonate
località della riviera.
Le auto, parcheggiate per
ogni donde, hanno reso estremamente difficoltosa la circolazione ed è stato necessario
lʼintervento dei carabinieri di
Pontinvrea per ripristinare il
traffico.
Era proprio il caso di dire:

cose mai viste… Nella foto il
tratto di via Acqui congestionato allʼinverosimile, tanto che
anche i pedoni non sapevano
più dove passare.
In piazza Generale Rolandi
e in via S. Giovanni Bosco gli
ambulanti esponevano la loro
merce e sotto la tettoia della
Croce Bianca numerosi avventori gustavano le succulente specialità locali proposte in
occasione della Sagra del Salame e delle Fave.
Un inizio niente male che
prelude i numerosi appuntamenti culturali, sportivi e di intrattenimento già programmati
dalla locale Pro Loco.

Pattinaggio Mioglia e Skating Club Cairo

Mioglia ricorda
Lorenzo Tagliero

Mioglia. Nel primo pomeriggio di giovedì 1 maggio gli atleti del Pattinaggio Mioglia e dello Skating Club Cairo, diretti
dalla maestra Linda Lagorio, si
sono esibiti in splendide evoluzioni davanti ad un pubblico
numeroso ed entusiasta. Si è
trattato della prima edizione
del “Memorial Lorenzo Tagliero”, una manifestazione, ideata e organizzata dal Pattinaggio Mioglia, che ha voluto essere un affettuoso ricordo di
questo ragazzo, scomparso il
18 giugno dello scorso anno
per un male incurabile allʼetà di
12 anni, mente stava frequentando la classe seconda della

scuola media di Mioglia. Lo
scopo di questa iniziativa era
anche quello di raccogliere
fondi per una borsa di studio
che sarà assegnata ad un
alunno meritevole dellʼIstituto
Comprensivo di Sassello.
Allo spettacolo era presente
il dirigente scolastico prof.ssa
Lia Zunino. Al termine il prof.
Pagani, a nome dellʼIstituto, ha
consegnato una targa ricordo
ai genitori di Lorenzo. Lʼincontro si è concluso con la premiazione degli atleti che hanno ricevuto un meritato riconoscimento dalle mani del presidente del Pattinaggio Mioglia,
signor Gino Bianco.

A Vara Superiore quasi pronto
il centro di aggregazione

Urbe. È quasi pronto per essere inaugurato il Centro di Aggregazione Giovanile che avrà la sua sede nelle ex scuole elementari di Vara Superiore dove già è collocato il centro di educazione ambientale. Il centro è realizzato in collaborazione tra
lʼamministrazione comunale di Urbe e ed il Distretto Sociale di
Sassello retto dal dottor Giovanni Bisio che comprende anche i
comuni di Urbe, Mioglia e Pontinvrea, e sarà aperto due giorni le
settimana.
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Dalle elezioni politiche e amministrative

“Paesi e sapori” sabato 17 e domenica 18 maggio ad Ovada

Oddone dorma tranquillo
rischiano Filippi e Bresso

Con le Pro Loco
i piatti tipici in piazza

Ovada. La tornata elettorale
del 13 e 14 aprile per le elezioni politiche e le parziali amministrative si è conclusa coi ballottaggi del 27 e 28 aprile, con
risultati in larga parte preannunciati prima del voto e altri
inaspettati.
Unʼanalisi dei risultati ed una
prima valutazione dei voti porta a quattro considerazioni.
La prima: le elezioni politiche, quelle regionali del FriuliVenezia Giulia e della Sicilia e
larga parte delle amministrative, compresa Roma, hanno
registrato una netta vittoria del
centro destra, con significativi
risultati del Popolo delle Libertà, della Lega Nord e del Movimento Autonomia al Sud.
La seconda: il Partito Democratico ha subito una dolorosa
sconfitta, in pratica da Trieste
a Palermo, e serve a poco la
consolazione che il proprio alleato, lʼItalia dei Valori, abbia
ottenuto un discreto riconoscimento.
La terza: la sinistra radicale
“Arcobaleno” ha subito una
drammatica disfatta e, per la
prima volta dal ʻ48, non ha rappresentanti nei due rami del
Parlamento. Questo risultato,
per certi aspetti, è ancor più
eclatante della vittoria di Berlusconi perché pone il “comunismo italiano” alla stregua di
quelli spagnolo, francese, tedesco.
Addio “anomalia italiana”, riscontrabile nel fatto che i partiti
che si richiamano al “comunismo” avessero circa il 10%
dei voti e ora sono scesi a poco più del 3%.
E a 116 anni dalla sua na-

scita, anche il Partito Socialista
è sparito dal Parlamento.
La quarta: al centro dei due
schieramenti più rappresentativi si è formato, alla Camera e al Senato, un piccolo
nucleo centrista, lʼUnione di
Centro, che potrebbe essere il
seme di una non trascurabile
forza politica di ispirazione “democratica-cattolica” e comunque già oggi preziosa specie
nel dialogo per le riforme istituzionali.
Naturalmente e giustamente
in politica si guarda al futuro. A
ciò che saprà fare il Governo
Berlusconi per dare urgenti e
concrete risposte alle esigenze della gente di fronte ai gravi problemi economici e sociali, in primo luogo la sicurezza e
la legalità. A ciò che saprà fare
il Sindaco di Roma Alemanno
per rilanciare la città e portarla
davvero in competizione con
Parigi, Londra, Berlino o Madrid.
Ma anche a ciò che potrebbe succedere in Regione, in
Provincia e ad Ovada alle
prossime elezioni amministrative.
Nessuno possiede doti divinatorie: peraltro fare previsioni, tenendo conto dei risultati
odierni, non è un esercizio impossibile e non credibile.
In Piemonte il Pdl e la Lega
hanno ottenuto il 47% dei voti
ed hanno eletto 40 parlamentari (29 del Pdl più 11 della Lega). Il Pd e la Sinistra Arcobaleno, che sostengono la
Giunta Bresso, sono fermi al
42%. Sono comunque stati
eletti 23 parlamentari del Pd e
4 dellʼItalia dei Valori, per un

Negli attraversamenti pedonali cittadini

totale di 27. AllʼUnione di Centro 2 deputati e alla Sinistra Arcobaleno nessuno. Il totale fa
40 contro 29. Quindi se lo
stesso risultato si ripetesse nel
2010 alla guida del Piemonte
tornerebbe molto probabilmente il centro destra.
Per la Provincia si voterà nel
2009. Il centro destra ha superato il 50% dei voti con il Pdl
che è ora il primo partito col
39%, mentre la Lega ottiene
un buon 11,5%.
Il Pd si ferma al 33% senza
che i voti dellʼItalia dei Valori
possano colmare il grande distacco. Del resto il centro destra ha vinto ad Alessandria,
Acqui, Tortona e, fatto storico,
a Novi. Eʼ evidente che tra le file del Pdl si dica che questo
voto suona come un “avviso di
sfratto” per la Giunta Filippi e
la maggioranza che governano la Provincia.
Chi al momento può dormire sonni tranquilli sono invece
il Sindaco Oddone e la Giunta
di Ovada. Infatti il Pd, col piccolo apporto dellʼItalia dei Valori, tocca il 49,1% dei voti
mentre il Pdl e la Lega sono
fermi al 37,6%.
Naturalmente il quadro politico e quindi i voti dei cittadini
possono cambiare nel breve e
medio periodo. Non solo per
ciò che succederà a livello nazionale con lʼazione del Governo, ma anche per come chi governa oggi gli enti locali saprà
affrontare i problemi del lavoro, della scuola, della casa,
della famiglia, della sicurezza.
Riuscendo a intercettare
meglio i bisogni della gente.
E. S.

Ovada. Sabato 17 e domenica 18 maggio, in piazza
Martiri della Benedicta, grande manifestazione a cura della Pro Loco di Ovada e dellʼAlto Monferrato, con “Paesi e
Sapori”.
Musica, spettacoli e gastronomia con stand enogastronomici, dedicati alle specialità
ed ai piatti tipici dei paesi della zona di Ovada.
Il programma prevede per
sabato 17, alle ore 17 lʼapertura della manifestazione. Alle 18 apriranno gli stands gastronomici delle varie Pro Loco della zona e la serata si
concluderà con musica e ballo, con la “Beppe Tronic
Band”.
Domenica 18 alle ore 10,30
partenza della gara podistica
“Straovada”, trofeo “Memorial
Giorgio Giacobbe”.
La gara si snoderà per le
vie cittadine e sarà divisa in
due circuiti, quella riservato ai
ragazzi di 2,2 km. ed il percorso per adulti di 5,5 km.
Alle 12 apertura stands gastronomici.
Alle 15,30 “Paesi senza
frontiere”, giochi a squadre tra
gli aderenti alle varie Pro Loco
partecipanti alla rassegna gastronomica.
Alle 18 apertura degli stand
gastronomici ed alle 21,15
estrazione della ricca lotteria
abbinata a “Paesi e sapori”.
I partecipanti e gli stands: le
Pro Loco di Battagliosi-Albareto, fiazein allʼantica; Belforte, trofie al pesto; Carpeneto,
salamini cotti nel vino; Cassinelle, lingua e bagnetto; Cimaferle, focaccia al formag-

La vignetta di Franco

Le foglie degli alberi
nascondono i led...

Ovada. Lʼidea del Comune
di collocare dei led luminosi a
tanti (non tutti) attraversamenti pedonali cittadini ha incontrato il favore di molti ovadesi
ma anche critiche sia allʼinterno del Consiglio comunale che
fuori.
In tanti dicono che ora attraversare la strada sulle strisce
è più sicuro perchè il pedone
risulta evidentemente più visibile per chi sopraggiunge con
un veicolo.
Calì della minoranza consiliare invece ha definito il sistema “ad effetto discoteca”. Altri
dicono che sarebbe stato molto meglio illuminare fortemente
i passaggi pedonali cittadini
con lampioni e “bracci” cadenti praticamente sul centro della
strada, in modo da “coprire”
con la luce lʼattraversamento

pedonale completo.
Ma forse non si è pensato
che ora i led devono fare i conti con le foglie degli alberi... Nel
senso che, alla fine di maggio,
tanti di questi nuovi segnali luminosi saranno coperti inesorabilmente dalla folta chioma
arborea cittadina. Succede già
ora per alcuni led di corso Saracco e lungʼOrba Mazzini,
chissà tra un poʼ...
Lʼimportante è che, alla fine,
non si arrivi al dubbio fatale: i
led o gli alberi? E che non si
pensi di tagliare rami e foglie,
per rendere visibile quello che
già doveva essere chiaro al
momento dellʼinstallazione dei
dispositivi luminosi ad energia
solare.
E meno che meno, non si dica che qualche albero è già
malato...

gio; Costa e Leonessa, frittelle e patatine; Cremolino, coniglio; Lerma, arrosto con funghi; Madonna delle Rocche,
stufato; Montaldeo, tacchino,
Montaldo, farinata; Olbicella,
polenta; Ovada, bar e gelati;
Ponzone, tagliatelle; Predosa,
risotto alle fragole; San Luca,

tagliatelle al sugo di funghi.
Associazioni: CCRT Tagliolo, agnolotti; Insieme per Castelletto, bollito misto; Polisportiva Rocca Grimalda,
peirbuieria.
Oratorio di Silvano, dolci
casalinghi; Saoms Costa, focaccino fritto.

Posizione di 11 sindaci del centrosinistra

“Quante falsità
sull’Ospedale”

Ovada. Dura presa di posizione dei sindaci del centro sinistra di zona su Sanità e
Ospedale.
A Palazzo Delfino con Oddone, i sindaci di Molare, Rocca Grimalda, Cassinelle, Trisobbio, Silvano, Cremolino,
Castelletto, Montaldeo, Tagliolo e Lerma.
E subito polemizzano fortemente contro lʼiniziativa del
centro destra per la raccolta
delle firme sulla sede legale
Asl a Casale.
Dice Oddone: “Ci risulta invece che si firmi in difesa
dellʼOspedale Civile. Che non
corre alcun pericolo, come il
Prono Soccorso aperto 24 ore
su 24.
Cosa vuol dire sede legale a
Casale? Eʼ la sede del direttore generale col suo staff.
Ma dove si prendono le decisioni?
Nelle sedi dei Distretti, tra

cui quello di Ovada, attraverso
i comitati dei Sindaci.
Poi nelle conferenze e nelle
rappresentanze dei Sindaci
nellʼambito della Asl provinciale.
Noi chiediamo che la sede
di conferenza e rappresentanza sia Alessandria e che il coordinamento tecnico dei Distretti sia fatto dal sindaco del
capoluogo di provincia.
E ad Ovada ci sarà la sede
del Distretto, nellʼottica di una
unica Asl provinciale.
Per noi si è concordata la
sede dello screening oncologico provinciale e poi eccellenze quali le cure oncologiche, palliative e riabilitative,
il monitoraggio delle attività
del volontariato e lo sviluppo
dei rapporti con la Valle Stura.”
Nel prossimo numero ampio
servizio sulla Sanità nella zona
di Ovada e lʼOspedale Civile.

La scomparsa di Pietro Rebora

Addio a “Rino”
bottegaio di via S. Paolo

Ovada. Grande commozione ha destato la scomparsa di Pietro Rebora, “Rino” per tutti.
Era il “bottegaio” di via San Paolo, gestiva un negozio di commestibili diventato “storico” per la città.
Unʼistituzione per tutti gli ovadesi, e non solo.
Rino è morto allʼetà di 84 anni, dopo una vita passata a gestire il negozio di alimentari dove si poteva trovare veramente di
tutto.
Anche due o tre tipi diversi dello stesso genere di prodotto, e
per tantissimi prodotti, spiegati con passione e professionalità
dal gestore.
È deceduto proprio nel suo negozio, il mattino di sabato 3
maggio, colto da infarto dopo essere stato, come sempre, in
piazza San Domenico per acquistare dai coltivatori della verdura fresca. E proprio mentre sistemava le cassette è caduto a terra, e a nulla è valsa la corsa dellʼambulanza del 118.
Ai funerali una grande folla lo ha accompagnato per lʼultimo
saluto. Lascia la moglie ed il figlio.

Fiori in piazza per l’Anffas

Ovada. Sabato 10 e domenica 11 maggio, in piazza Cereseto, si potranno acquistare fiori, in occasione della Festa della
Mamma.
Il ricavato andrà a favore dellʼAnffas.

Taccuino di Ovada
Popolazione straniera al 5%

Ovada. Sono quasi due milioni e mezzo gli stranieri regolari
che attualmente vivono in Italia.
Sono aumentati di circa 130 mila nel 2007 rispetto al 2006. Le
nazionalità più numerose: marocchina, rumena, ecuadoregna.
E quasi il 90% degli stranieri, con regolare permesso di soggiorno, vive e lavora nelle regioni del Centro-Nord dellʼItalia. Ormai circa il 5% della popolazione italiana è straniera.
Ma in Europa il Paese più “straniero” in assoluto è la Svizzera (20%), coi suoi tanti lavoratori stranieri immigrati da tempo.
Seguono la Germania, lʼInghilterra e la Francia.

Edicole: Via Cairoli, Piazza Castello, Via Torino.

Farmacia: Frascara Piazza Assunta 18 tel. 0143-80341.
Autopompa: 11 Maggio, AGIP - Via Voltri.

S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30. 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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Introdotta anche la sosta a disco orario

Le cause: alimentazione scorretta e stress

Un intervento del prof. Caffarello

Via Gramsci più stretta
per ridurre la velocità

Intestino irritabile?
Cosa è meglio fare

“Fanalino di coda...
col centrosinistra”

Ovada. Via Gramsci più
stretta per ridurre la velocità
dei veicoli che la percorrono.
Eʼ quanto emerso da una
riunione tra Comune Il vicesindaco Piana e Vigili Urbani (il
comandante Prina) da una
parte ed i residenti (pochi,
quattro in tutto) dallʼaltra.
Tutto è nato da una petizione firmata da molti residenti
nella via (un centinaio) ed inviata in Comune.
Il problema: “lʼinsicurezza
derivata dallʼalta velocità dei
veicoli in transito in via Gramsci”. Non tutta la via ma solo la
metà che va dallʼincrocio con
via Torino sino a poco prima
del ristorante e del distributore
di benzina.
Ed ecco la proposta del Comune e della Polizia municipale: si restringe la sede stradale
di via Gramsci di circa un metro, realizzando uno “spartitraffico” nel centro, con blocchetti
di plastica bianchi e rossi. Il
tutto in modo sperimentale: se
funziona, lʼaccorgimento diventa definitivo.
Scartate le altre soluzioni: il
semaforo “intelligente” ha bisogno di uno spazio di azione di
150 metri:. I dossi o “dissuasori” di velocità non vanno bene
perché provocano altro rumore, che si aggiunge a quello
solito della via, specie quando
vi transitano i camion. “E poi
questa è una via percorsa anche dai mezzi di soccorso e
dalle ambulanze” - è stato ribadito.

Via Gramsci ora è larga circa sette metri: uno in meno
con la nuova decisione di restringerla per ridurre la velocità. Dei camion e delle auto sì,
delle moto un poʼ più difficile...
Anche se la via diventasse una
“zona trenta” (come quella dellʼOspedale) con questo limite
di velocità.
Il comandante dei Vigili ha
comunque promesso più controlli in zona, per dare la caccia ad eventuali trasgressori.
Altro provvedimento per Via
Gramsci: lʼintroduzione del disco orario.
Stesso orario delle altre zone cittadine: dalle ore 8 alle
12 e dalle ore 14 alle 19. E
anche qui dal negozio di computer sino alla discesa dei
box, precisamente dal civico
41 al 71. “Per le esigenze dei
commercianti (la richiesta è
partita da loro) e dei residenti
nella via” - hanno precisato
Prina e Piana.
Piana ha poi detto che è in
programma il rifacimento del
marciapiede di via Gramsci,
previsto dal bilancio 2008. Forse a fine estate, per un costo
complessivo di circa 90mila
euro. Scivoli per disabili compresi.
Ancora una novità nella zona: una piccola “rotonda” allʼincrocio tra via Cavour e la circonvallazione per via Voltri.
Anche questa per la riduzione della velocità lungo le strade cittadine.
E. S.

Open house
alla Mecof

Belforte Monf.to.
Giovedì 5, venerdì 6
e sabato 7 giugno
open house alla Mecof.
Lʼazienda belfortese, che produce
da sempre macchine utensili ad alta
tecnologia, rimarrà
aperta in questi giorni ed i visitatori
avranno così la possibilità di osservare
la quasi totalità della produzione Mecof, con circa 18 macchine
nelle diverse fasi produttive. Saranno effettuate prove specifiche
di lavorazione coi centri di fresatura Airone, Agile CS500 e Mecmill.
“Lʼopen house è un evento che, tradizionalmente, ha riscosso
grande successo in casa Mecof. Ed è da sempre considerato
dalla nostra clientela un appuntamento da non perdere. Lʼopen
house è il mezzo ideale per dimostrare alla clientela i benefici ed
i vantaggi che offrono i prodotti Mecof, con le loro prestazioni e
lʼalta qualità” - dicono in direzione.
“Tramite questo evento Mecof intende dare particolare rilievo
agli importanti cambiamenti avvenuti in azienda dalla sua integrazione nella Dorries Schamann, allʼinizio di questʼanno.”

Centro Servizi Socio Assistenziali Sanitari
Lercaro - Ovada
Il C.S.S.A.S Ipab Lercaro rende noto che il giorno 10/06/2008, presso la
propria sede di Strada Lercaro, 3 - Ovada, avrà luogo un’asta pubblica per
la vendita, con offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta,
degli immobili distinti nei seguenti lotti:
LOTTO N. 1. Immobile (nuda proprietà) sito in Tagliolo Monferrato - via
Marconi n. 19, interno 18, costituito da fabbricato adibito a civile abitazione e box. Prezzo base d’asta: € 100.000,00.
LOTTO N. 2. Immobile (piena proprietà) sito in Tagliolo Monferrato (AL)
- via Marconi n. 19, interno 20, costituito da fabbricato adibito a civile abitazione e box. Prezzo base d’asta: € 120.000,00.
Le aste avranno luogo alle ore 9,30 (asta lotto 1) e alle ore 10,30 (asta
lotto 2). Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire al
C.S.S.A.S. Ipab Lercaro, entro e non oltre le ore 12 del giorno 09/06/2008,
secondo le modalità previste nell’avviso d’asta, la propria offerta.
Copia integrale dell’avviso d’asta e della modulistica nonché ulteriori informazioni in merito possono essere richieste agli Uffici Amministrativi del
C.S.S.A.S. Ipab Lercaro - Strada Lercaro 3 - Ovada (AL) nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14 (tel. 0143 804000).
Il Responsabile del Servizio Fiorenzo Pola

Ovada. Fra le conseguenze maggiori di uno stile di
vita sempre più frenetico, tra
stress ed ansia, e di unʼalimentazione scorretta ed irregolare, cʼè di mezzo lʼintestino.
Succede ad Ovada e nei
paesi della zona, come nel
resto della provincia o della
regione.
Una persona su tre, in
maggioranza donne, soffre
di intestino “irritabile” e quindi spesso andare in bagno
diventa un problema.
La fascia di popolazione
più colpita dai problemi intestinali ha unʼetà compresa
tra i 30 ed i 55 anni, quella cioè più soggetta a stress
e ansia, correlati al lavoro
ed alla vita frenetica di oggi.
I sintomi dellʼintestino irritabile, sottolineano i medici e
gli esperti del settore, sono
gonfiore addominale e meteorismo, talvolta dolore, stipsi alternata a diarrea. Lʼintestino irritabile non è una malattia vera e propria ma un
disturbo chiamato dai sanitari
“funzionale”.
Cioè un complesso di sensazioni fastidiose, localizzate nella parte bassa dellʼaddome, specialmente nel colon, e causate da una motilità intestinale alterata. La
sindrome dellʼintestino irritabile è chiamata anche “colite spastica” oppure “colon irritabile”.
I fastidi possono essere ricorrenti, nella maggior parte
dei casi, oppure continui. E
comunque tutti o quasi ri-

conducibili a situazioni di
stress o di ansia ed a comportamenti alimentari scorretti e sbagliati.
Parlarne col proprio medico non è solo importante ma
essenziale.
Esistono comunque delle
“regole dʼoro” che aiutano,
se non a guarire, almeno ad
alleviare i disturbi funzionali
dellʼintestino irritabile, riducendone i sintomi dolorosi e
contribuendo così ad un
maggior sostenibilità della vita di tutti i giorni.
Per esempio la prima norma fondamentale è quella di
mantenere unʼalimentazione
equilibrata, consistente in un
aumento di proteine e di fibre e in una diminuzione di
grassi. E poi mangiare, a
pranzo e cena, da seduti e
consumare i pasti più con
una certa lentezza che non
in fretta.
Quindi bere parecchia acqua al giorno, molto meglio
se naturale, anche due litri.
Ed evitare di assumere
troppi caffè (quattro sono
troppi) e bevande alcooliche,
moderarsi col vino. Non eccedere in latte, latticini ed
alimenti fermentanti.
Ridurre per quanto possibile le situazioni giornaliere
di stress e di ansia, e ritagliarsi uno spazio quotidiano per il proprio relax e gli
hobbies preferiti.
Ed aumentare lʼattività fisica perché il movimento corporeo contribuisce naturalmente a sollevare dai fastidi
dellʼintestino irritabile, almeno in parte.

Acqua, meglio
berne tanta...

Ovada. Bere tanta acqua, anche due litri al giorno nelle 24 ore,
fa bene. E tanto.
Infatti lʼacqua interviene nei processi metabolici cellulari ed extra ed è essenziale per raggiungere una condizione di accettabile
benessere fisico.
I reni e le ghiandole sudoripare eliminano i sali minerali e le
scorie prodotte dalla digestione e dalla trasformazione delle sostanze alimentari veicolate nellʼacqua. Ed una dose giornaliera
insufficiente di acqua obbliga reni e ghiandole sudoripare ad un
eccesso di lavoro inutile e, dilatato nel tempo, anche nocivo.
Oggi più o meno tutti viviamo in ambienti notevolmente climatizzati e “secchi”. Per di più dobbiamo fare i conti giornalmente
con lʼinquinamento da polveri sottili.
Ecco perché bisogna bere tanta acqua: perché il nostro corpo
ha bisogno di un apporto continuo del prezioso liquido. Berne
tanta chiaramente non guarisce da tutto nè trasforma in superstar.
Ma certamente rappresenta il miglior mezzo naturale per combattere gli effetti negativi dellʼambiente o di stili di vita sbagliati.

Ovada. Sulle conseguenze
delle elezioni politiche interviene il prof. Saverio Caffarello.
“Hanno vinto Berlusconi, il
Popolo della libertà e la Lega
Nord di Bossi. Eʼ un fatto indiscutibile.
Ciò che, a parer mio, invece è stato un poco trascurato è il disastro politico-elettorale di Veltroni e del centrosinistra. In 3/4 mesi è riuscito a fare ciò che in tanti anni non erano riusciti la Destra, la D.C. e Berlusconi: ha
cancellato il partito comunista!
Ci voleva proprio uno di loro per “fregare” i propri compagni e mandare a casa Bertinotti, e Giordano, cancellando dal Parlamento lʼestrema
sinistra. Questo, a mio avviso, è un pericolo per la democrazia nel Paese: infatti i
comunisti più accesi inizieranno a manifestare nelle
piazze e davanti alle fabbriche, sostenuti dai Centri sociali, No-global, dai sindacati
più estremisti, da chi insomma vuole il caos, il disordine
economico-sociale, la paura
fra la gente comune.
Ma Veltroni ha fatto altro:
ha ingannato i simpatizzanti
continuando a sbandierare
una “rimonta” che non cʼè
stata, promettendo riforme
impossibili, oscurando Prodi,
presidente del P.D., distruggendo Pecoraro Scanio e i
Verdi, suoi ex alleati, “fregando” anche i socialisti di
Boselli e i radicali di Pannella.
Con il centro-sinistra siamo
arrivati ad essere il fanalino di
coda di tutta lʼEuropa!
Veltroni ha solo premiato il
partito di Di Pietro, sperando
probabilmente di avere un ministro giustizialista, che met-

tesse in azione i suoi fedeli
magistrati per colpire la classe politica avversaria. Gli Italiani non devono dimenticare
la tragica morte in esilio di
Craxi e i numerosi casi di “suicidio” di politici indagati e poi,
magari, risultati innocenti !
Ma lʼelettorato Italiano ha
dimostrato di non cadere nellʼinganno veltroniano, nel giustizialismo e neppure nel disfattismo di Grillo, punito con
zero voti. Grillo è un grande
comico ma quando vuole fare della politica a base di
grossolane critiche solo distruttive, è proprio meglio che
stia zitto!
Ora il leader e i ministri che
governeranno lʼItalia hanno
davanti un compito difficile!
Mi auguro che operino nellʼinteresse degli Italiani, del
Nord come del Sud, di destra
come di sinistra.
Il nostro Paese è ricco di
persone capaci, oneste e volenterose. A loro il compito,
se ben guidate, di rialzare il
Paese!
Largo ai giovani!
Questo è importante: sono
loro il nostro futuro. LʼItalia è
troppo anziana! Ha bisogno
di linfa giovane.
Le famiglie devono essere
rassicurate nel lavoro e nella
finanza, nella vita quotidiana
contro la delinquenza, da
qualsiasi parte arrivi. Nei valori morali e cristiani spesso
dimenticati, nel diritto alla salute e alla istruzione. Si devono portare avanti le grandi
opere, le infrastrutture, lʼammodernamento della rete viaria e ferroviaria, creare posti
di lavoro.
Si deve restituire agli Italiani la fiducia nelle istituzioni, in una politica sana ed
equa, in una vita migliore e
serena.”

A Rocca Grimalda
festa dei piccoli comuni

Rocca Grimalda. Il Comune aderisce domenica 11 maggio
alla giornata “Voler bene allʼItalia”, la festa dei piccoli comuni,
una giornata per promuovere e far conoscere paesaggi e natura, saperi e sapori e lʼospitalità di questi luoghi e di questa comunità.
Sarà possibile visitare la chiesa di Santa Limbania, monumento nazionale solitamente chiuso al pubblico.
In collaborazione con il comune il Museo della Maschera saranno organizzate due visite guidate al Museo, alla chiesa e al
centro storico.
Lʼiniziativa avrà inizio alle ore 15 e si concluderà alle ore 19
orari di apertura del museo (le visite si terranno alle ore 15.30 e
alle ore 17.30).

Al centro posti liberi, ai lati zona a disco

Il nuovo parcheggio in piazzale Stazione

Ovada. Ecco come sarà il nuovo parcheggio nel piazzale della Stazione Centrale. Al centro i posti “liberi” a lisca di pesce; su tre lati di piazza Cadorna quelli a disco orario.
In tutto una ventina di posti auto in più per i tanti utenti giornalieri della ferrovia, e per i residenti nella zona.

Appuntamenti
religiosi
del mese
di maggio

Ovada. Maggio, mese mariano.
Ogni sera, esclusi i festivi,
alle ore 20.45 recita del Rosario nella chiesa di San Paolo di
corso Italia, allʼOratorio della
SS. Annunziata di via San
Paolo, nella Chiesa delle Passioniste alle Cappellette, alʼIstituto San Giuseppe di via Novi
ma anche in alcune zone cittadine.
Nella Chiesa di San Domenico dei Padri Scolopi ed in
quella dei Cappuccini di via
Cairoli, Rosario alle ore 16.
Al Santuario di San Paolo
tutti i giorni feriali S. Messa alle ore 16, per tutto il mese mariano.
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24 studenti impegnati alla Loggia su opere-progetti

Un sentito ricordo dello scrittore

A Molare, a cura dell’oratorio

Le vie più importanti
sono le porte della città

Comunità delle Rocche
per Marcello Venturi

Il “canto delle uova”
a favore delle missioni

Ovada. Eʼ unʼiniziativa dellʼUniversità di Genova (Facoltà di Architettura), Università di Trento (Ingegneria) e lʼassessorato comunale allʼ Urbanistica.
Dice lʼassessore competente Paolo Lantero: “In differenti occasioni, si è riflettuto su come caratterizzare
simbolicamente la cittaʼ di
Ovada. E nelle discussioni
sia in Giunta Comunale, che
in altre sedi, era marcata la
richiesta di identificare i luoghi di accesso alla città, in
modo da uniformare e “significare” Ovada attraverso
un simbolo, su cui però le
idee erano molte e differenti.
Si poteva infatti pensare
ad un simbolo applicabile ad
una cartolina, o ad unʼopera
da inserire sulle vie maggiori, che di fatto oggi possono
dirsi le porte della città.”
Eʼ nata dunque una proposta di progetto intitolata
“Ovada Porte”. Si tratta di un
laboratorio-concorso ideato
con gli architetti Sara Maltese e Chiara Benedetti dellʼUniversità di Genova. Si
propone di far lavorare piuʼ

gruppi per un totale di 24
studenti, appartenenti a diverse Universitaʼ, per due fine settimana. Lo studio e la
progettazione si svolgerannoʼ ad Ovada (gli studenti alloggeranno al Geirino), operando allʼinterno della Loggia di San Sebastiano (lʼantica Parrocchiale), a stretto
contatto con gli ovadesi, che
potranno intervenire con contributi personali. I 24 studenti
saranno suddivisi in tre gruppi di otto e ciascun gruppo
progetterà quattro porte. Le
date dellʼattività: 10/11 e
23/24 maggio, dalle ore 9 alle 18,30.
Il risultato di questo lavoro saraʼ la produzione di alcuni progetti per identificare,
attraverso opere e simboli,
la città di Ovada.
LʼAmministrazione comunale valuteraʼ poi la realizzazione delle opere che verrano proposte attraverso lʼattività degli studenti, in modo
da dare un seguito agli studi effettuati.
E questo anche per il rilancio turistico/culturale del
territorio.
E.S.

Incontro al centro vinificazione di Lerma

Mantenimento delle scuole
nei territori montani

Lerma. Ad aprile si è svolto
un incontro, al Centro di vinificazione collettiva, sul mantenimento dei servizi scolastici nei
territori montani.
Presenti capi dʼIstituto (Barisione, Buscaglia) rappresentanti delle due Comunità Montane “Suol dʼAleramo (Molare
e Cassinelle) e Alta Val Lemme-Alto Ovadese (Mornese,
Lerma e Tagliolo), e funzionari
regionali (ispettore Favro, dott.
Macagno e Salvano), sono
state presentate, tra lʼaltro, le
schede di rilevazione per il
prossimo anno scolastico
2008/9.
I progetti, presentati alle
scuole, vanno elaborati dalle
istituzioni scolastiche e quindi
presentati in Regione entro il
30 giugno.
Dice il preside Elio Barisione, del Comprensivo di Molare: “Tra le maggiori novità, la
possibilità per la Scuola Primaria (elementare) di richiedere degli esperti madre lingua di
Francese, per interventi sia sugli alunni che sugli insegnanti.
I Comuni però dovranno assicurare vitto ed alloggio a que-

Lʼassessore Paolo Lantero.

sti esperti, pagati dalla Regione Piemonte per la loro attività
nelle scuole.
Unʼaltra possibilità per le
scuole di montagna: avere la
dimostrazione, in loco, della lavagna multimediale. Questo
strumento serve per lezioni
contemporanee, per diversi
plessi scolastici.”

Anpi indignata

Molare. Ci scrive Dino Grattarola, presidente dellʼAnpi.
“LʼAnpi sezione Dario Pesce, è indignata per quanto Marcello
DellʼUtri ha comunicato sulla revisione dei manuali di storia perché condizionati dalla retorica della Resistenza. Si accusa la Resistenza di aver condizionato il corso della politica italiana, evidenziando lʼopera dei partigiani, molti dei quali hanno offerto la
loro giovane vita per combattere le tragiche azioni delle Brigate
nere e delle SS tedesche.
Vorrei chiedere a DellʼUtri se le impiccagioni, le fucilazioni e le
torture su uomini e donne, possono aver condizionato la storia
dʼItalia a guerra finita. Era forse più giusto dimenticare?
Penso a noi Italiani, specie chi come il sottoscritto ha constatato de visu il comportamento dei nazifascisti di Olbicella del 10
ottobre ʻ44. Cinque partigiani impiccati presso la Chiesa, e prima,
col cappio al collo e deboli nei movimenti, punzecchiati dai militari tedeschi e fascisti in quei poveri corpi prossimi alla morte...
Se questo può essere un condizionamento nello scrivere la
storia conseguente allʼopera della Resistenza, è evidente che
DellʼUtri o non è al corrente di quanto accaduto o vuole giustificare tali tristissimi fatti realmente accaduti.”

Madonna delle Rocche.
“Ciao Marcello, ora che la folla,
a poco a poco, sʼè diradata,
sʼalza lieve la nostra voce, la
voce dei tuoi “rocchesi” che
non hanno mai saputo, forse
per timidezza, forse per inadeguata cultura, manifestarti la
loro stima, la loro simpatia, e la
loro compiaciuta ammirazione.
“Signori si nasce!” Ricordi?
Così sentenziava il grande Totò... E tu, Marcello, sei tuttora,
per noi, un esempio di autentica signorilità che proviene non
da “blasone”, ma dalla innata
nobilità del tuo animo, di gran
lunga superiore a tutti gli stemmi del mondo.
Non ti aspettavi, vero, tale
dimostrazione di pubblico e tale sentita, spontanea partecipazione?
E ti sei stupito, arrossendo...
già, perchè solo le anime dei
poeti possiedono il magico dono dello stupore.
Tu, abituato ai successi, agli
applausi, ai premi letterari, agli
incontri con chi “conta”, hai saputo mantenere e coltivare un
cuore “fanciullo” ed è questo,
credi, che ti rende importante
ai nostri occhi.
Forse, anche agli occhi di
quel Padre Eterno che governa la nostra vita con i suoi imperscrutabili disegni.
Insieme a noi ti ha accom-

pagnato una stupenda, inaspettata giornata di sole,
unʼesplosione di luce, dopo i
precedenti giorni di pioggia insistente... e, sai, cosa abbiamo
immaginato?
Ancora una volta, Marcello,
ha voluto sorprenderci, scrivendo una pagina unica e irripetibile di una vita che va al di
là delle nostre paure e del dolore.
Come tu sai, tra poco, sʼapriranno nei campi, e nei prati,
nei giardini e nei boschi, che tu
ami e conosci, il rossore dei
papaveri, il profumo delle rose,
i colori intensi e variegati di
milli umili fiorellini che accendono i nostri occhi di rinnovata
meraviglia e, in mezzo alle spighe di grano, faranno capolino
i fiordalisi dagli occhi di cielo.
Immagina, Marcello, un
mazzo immenso di queste inimitabili creature: lo offriamo a
te, poeta e scrittore, ma soprattutto a te uomo arguto e
sensibile, dallʼincantevole parlata toscana. Insieme alla produzione letteraria, ci hai regalato la tua modestia e lʼ elegante cortesia, doni preziosi
da imitare.
Ciao Marcello, cantore della
vita, nelle sue alterne vicende,
il premio Nobel ti spetta in assoluto.”
La comunità delle Rocche

“Gira la ruota” allo Splendor
con la tradizione monferrina

Ovada. “I nuovi trovieri” (Gianfranco Calorio, Gianni Ghè, Giorgio Penotti, Daniela Caschetto, Raffaella Scala e Massimo Grecchi) in “Gira ra rova”, al Teatro Splendor di via Buffa, sabato 10
maggio alle ore 21,15.
Musiche e canzoni della tradizione monferrina, sul ritmo delle
stagioni.
Lo spettacolo propone i contenuti della cultura popolare alessandrina desunti dalle testimonianze raccolte tra la gente, in primo luogo quelle che sono state oggetto di indagine e catalogazione da parte di Franco Castelli.
Con il titolo “Gira ra rôva” (Gira la ruota) sʼintende il ciclo delle stagioni che, nella società contadina del passato, segnava il
ritmo del vivere comune, ma anche la metafora del ciclo della vita, tema tipico della cultura popolare.
Lo spettacolo espone i vari momenti della vita comunitaria contadina e operaia dallʼ800 al 900, in quattro quadri, uno per stagione, introdotti da uno “stramòt” e dalle strofe della canzone ottocentesca “Le quattro stagioni”.
In ogni quadro canti di lavoro, ballate, canti satirici, rivitalizzanti dagli arrangiamenti di Penotti, per rievocare i suoni delle
antiche sagre paesane, dei balli a palchetto, dei cantastorie che
si esibivano sui mercati e sulle fiere.
Il tutto in una forma accattivante per il vasto pubblico e, in particolare, quello giovanile.
Il gruppo da anni è impegnato musicalmente nellʼattività culturale e sociale, anche in collaborazione col regista Pierallini e lʼattrice Robotti provenienti da “I Pochi”.

105 anni per “Barbarina”!

Rocca Grimalda. Maria Barbara Ginepra ha festeggiato i suoi
105 anni.
Eʼ stata omaggiata dal sindaco Fabio Barisione di un mazzo di
fiori, che lui stesso ha consegnato portando i saluti da tutto il paese.
Lʼarzilla anziana, nata a Silvano e trasferitasi a Schierano dopo il matrimonio, dove abita tuttora con il figlio Michele ed il nipote Giuseppe.

Teatro don Salvi

Ovada. Venerdì 9 maggio, al Teatro Splendor di via Buffa alle
ore 21, lʼassociazione teatrale “I ragazzi dello Splendor” organizza la XII Rassegna teatrale don Salvi.
Di scena la Compagnia del Mugugno con “Cian de ortighe” di
Gualtiero Piccardo, che è anche il regista dello spettacolo comico.

I torrazzi di Silvano al Museo

Ovada. Riprendono gli appuntamenti del ciclo “Incontri al Museo Primavera 2008”.
Al Museo Paleontologico “G. Maini” di via S. Antonio la quarta conferenza si terrà venerdì 9 maggio, alle ore 21 nella sala
conferenze
Relatrici gli architetti Daniela Giordani e Alessandra Borsano
(Università degli Studi di Genova), che interverranno su archeologia dellʼarchitettura: i Torrazzi di Silvano dʼOrba.

Molare. Anche se un poʼ in ritardo... il 4 maggio negli otto rioni
del paese lʼOratorio Giovanni XXIII ha riproposto il Canto della
uova . Gli animatori ringraziano per lʼaccoglienza e ricordano
che il ricavato sarà devoluto a favore delle missioni.

Incontri d’autore

Ovada. Per la XII Rassegna di “Incontri dʼautore”, sabato 10
maggio alle ore16.30 presso le Cantine di Palazzo Delfino, presentazione dellʼultimo libro di Paola Toniolo, “Atti rogati da Bartolomeo Carlevarius, notaio pubblico e cancelliere della Curia
vescovile acquese (1433/1452)”.
Introduce il prof. Enrico Basso dellʼUniversità di Genova, intervengono Carlo Prosperi e don Siri.
La raccolta degli atti rogati dal notaio in 19 anni consiste di 517
documenti ed è di vario genere.

Tre liste alle elezioni comunali
molaresi del 2009?

Molare. Stavolta potrebbero essere ben tre le liste per le elezioni comunali del 2009.
Alle precedenti Amministrative si era presentata solo una lista,
al cui interno erano nate ben presto divisioni e polemiche, tanto
che ben tre consiglieri comunali (di Rifondazione) diedero poi le
dimissioni dalla Giunta Bisio.
Ma ora si volta pagina. Una prima lista, di centro sinistra, si richiama alla continuità politica che, da sempre, governa il paese.
Dovrebbe essere formata dal P.D. e dal gruppo socialista.
Una seconda dovrebbe essere costituita da esponenti della sinistra radicale, e comprendente quindi Rifondazione, ambientalisti e Verdi.
Una terza dovrebbe ispirarsi invece alla linea del centro destra e garantire quindi unʼalternativa politica per gli elettori, come
non era stato per la precedente tornata amministrativa.

Manifestazioni a Ovada e zona

Costa dʼOvada. Domenica 11 si festeggia San Vittorio martire. S. Messa celebrata in forma solenne alle ore 9,45 con la partecipazione della Corale che per lʼoccasione ha recuperato un
canto a due voci che si eseguiva “ai tempi di una volta”: compositore G. Cagliero e titolo “Quam arcus refulget”. La cassa processionale con la statua del santo fresca di restauro sarà ornata con begonie rosse, volgarmente dette fiori di San Vittorio. La
processione, per lʼorganizzazione della confraternita del SS. Sacramento, andrà dalla chiesa al bivio cimitero, dove sorge la cappelletta detta dei “Politi”. E siccome tutti i santi finiscono in gloria, aperitivo rustico sotto gli ippocastani.
Ovada. Venerdì 16 Maggio al Museo Paleontologico “G. Maini” di via SantʼAntonio, per Incontri al Museo, “Le scienze dellʼarcheologia”. Il rapporto tra lʼarcheologia e le scienze naturali.
Interviene Gianluca Pesce dellʼIstituto di Storia della cultura materiale, Genova.
Sempre venerdì 16, al Cinema Teatro Comunale di corso Martiri Libertà alle ore 21, i Ragazzi della Soms di Silvano presentano: “1482 - Il tempo delle cattedrali”. Dopo il grande successo
casalingo il musical sbarca ad Ovada.
Silvano dʼOrba. Venerdì 9 e sabato 24 maggio, il Circolo Dialettale “Ir Bagiu” organizza serate culturali su Silvano.
Il 24 maggio con “Le segnature: un intreccio di magia e fede
nellʼuniverso contadino” Relatore Marco Gaglione, del Circolo
Culturale Ricreativo Tagliolese.
Rocca Grimalda. Al Museo della Maschera, mostra “Acqua,
fuoco, terra e sale - la medicina popolare rumena”. La mostra affronta il rapporto dei romeni con la medicina popolare.
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In serie B anche il Carpeneto fa il bis

Biancorossi al 5º posto finale

Cremolino vince 2 volte Nell’ultima di campionato
con Cavrianese e Ceresara
Chieri batte Plastipol
Cremolino. Altro doppio turno favorevole al Cremolino,
che ha concluso il girone di andata della prima fase del campionato di tamburello di serie
A, in una dignitosa posizione di
classifica.
La squadra del presidente
Claudio Bavazzano, dopo le
vittorie interne, aveva bisogno
di un successo esterno, per
confermare che aveva ritrovato le risorse dello scorso anno.
E questo successo è venuto
il 1º maggio, sul campo della
Cavrianese, dove ha vinto per
8-13.
Ferrero e C. hanno saputo
controllare perfettamente la
gara nella parte iniziale tanto
da portarsi sul punteggio di 49, ma hanno saputo poi contenere anche la reazione dei
locali e chiudere in vantaggio.
Tornato sul campo amico,
domenica, contro unʼaltra formazione mantovana, Ceresara, Cremolino, ha lasciato ben
poco margine agli avversari,
soltanto 2 giochi.
Trascinata da un sempre più
valido Pierron, ben spalleggiato da Ferrero, la squadra ha dimostrato di essere tornata
grande ed in condizione di far
sognare gli sportivi cremolinesi.
Buona la prestazione anche
dei terzini, Di Mare e Cristian
Valle, il quale è stato utilizzato
anche a fondo campo, mentre

sotto la mezzeria, è entrato Lucia al posto di Di Mare.
Domenica 11, Cremolino, è
impegnato (ore 16) sul proprio
campo, contro il Bardolino.
Il 1ºmaggio, grande impresa
del Carpeneto che per il campionato di serie B, ha battuto
(13-10), la squadra del Goito,
capolista imbattuta del girone,
a conclusione di una partita
dove, finalmente, si sono visti
Monzeglio e soci, giocare una
bella partita: per tre ore hanno
offerto un tamburello ad alto livello.
Facile la trasferta di domenica sul campo del fanalino di
corda della classifica del girone, Montechiaro, dove Carpeneto ha vinto 7-13.
Domenica prossima, Monzeglio e C. vanno a Cavaion e
visto il risultato delle partita di
andata hanno la possibilità di
portare a casa un altro risultato positivo.
Classifica serie A.: Mezzolombardo, 30; Solferino, Callianetto Torino e Sommacampagna,24; Medole 19; Cremolino,
18; Fumane, Ceresara e Bardolino 12; Callianetto Asti 11;
Caviana, 10; Castellaro, 2
Classifica serie B: Goito, 22;
Borgosatollo, 21; Bonate Sopra e San Paolo dʼArgon, 20;
Carpeneto, 18; Castiglione,
Settime e Filago, 15; Cavaion,
9; Costernano, 7; Montechiaro, 0:
R. B.

Domenica 11 arriva il Fogliabella

Pro Molare: i play off
iniziano con un pari

Ovada. Il Lavagna promosso in B/1, il Fortifol Varese ai
play-off, Malpensa, Olgiate,
Parella e Reale Mutua Torino
retrocesse in serie C, questo il
responso finale del girone A
del campionato di serie B/2
conclusosi sabato 3 maggio.
A salvarsi con i novesi della
Mangini, il Chieri di Sergio Ravera che ha avuto la meglio su
una Plastipol costretta a scendere in campo con lʼorganico
ridotto e dopo una settimana in
cui ha avuto difficoltà ad allenarsi.
A condizionare lʼesito della
gara è stato anche il diverso
approccio alla partita con i torinesi, assai più determinati ed
attenti ad ogni dettaglio, impegnati al massimo per centrare
lʼunico risultato utile per poi
sperare nei passi falsi delle avversarie. E così è stato e i
biancorossi sono stati costretti
allʼangolo. I ragazzi di Minetto
ci hanno provato a restare in
partita ma ci sono riusciti sol-

tanto nella prima parte dei primi due sets, sino al 10/9 in entrambi i casi, e per tutto il terzo
condotto sino al 16/14 e al
19/18. Prima di soccombere
per i troppi errori commessi e
per la grande voglia degli avversari cʼè stato pure il tempo
per vedere lʼesordio e il primo
punto in attacco in B/2 del giovanissimo Malcom Bisio.
Quaglieri & C. chiudono la
stagione in sordina dopo essere stati a lungo protagonisti. La
Plastipol chiude il campionato
2007/2008 al quinto posto, migliorando di due gradini il piazzamento ottenuto lʼanno prima.
Nuncas Chieri- Plastipol: 3
a 0 (25/18 - 25/16 - 25/20).
Formazione: Crocco (1) - Belzer (5) - Caldon (3) - Dutto (6)
- Morini (5) - Quaglieri G.L. (9)
- Libero: Quaglieri U. Utilizzati: Suglia (2) - Barisone (5) Puppo (3) - Bisio (1). All.: Minetto. 2º all.: Patrone. Acc.: Viganego.

Plastigirls ai play off
col Barbero

Ovada. Eʼ il Barbero Fortitudo lʼavversaria della Plastipol femminile nel primo turno dei play-off Promozione, al via sabato 10
maggio. Per le Plastigirls lʼesordio negli spareggi sarà in trasferta e quindi la gara di ritorno al Geirino si disputerà il 14 maggio
alle ore 20,30. In caso di parità, “bella” sabato 17 in casa della
formazione che avrà fatto più punti.
Ci vorrebbe ora la ciliegina sulla torta, cercando di passare almeno al turno successivo. Non sarà facile ma Odone & C. ci proveranno nonostante i problemi che affliggono qualche atleta. Nellʼultima gara della stagione regolare biancorosse in trasferta a
Chieri, fanalino di coda del girone e matematicamente retrocessa. E Mucciolo dà spazio a chi durante la stagione ha dato il proprio contributo facendosi trovare sempre pronta.
Tra Pietro Micca e Quattrovalli per la leadership del girone nulla è cambiato. Ora inizia la lunga maratona per assegnare i tre
posti disponibili in B/2. Per la Plastipol le speranze sono minime
ma bisogna provarci. Si conta anche sullʼapporto del pubblico,
chiamato il 14 a dare una mano alle Plastigirls.
Chieri-Plastipol: 0-3 (12/25 - 20/25 - 17/25). Formazione: Bastiera 5, Odone 1, Pola 9, Agosto 2, Bisio 10, Laborde 4. Libero
: Torio. Utilizzate: Vitale 2, Ferrari 7, Fabiani 5, Guido 7. A disp.:
Fabiano. All.: Mucciolo. 2º all.: Vignolo.

“Su e giù
per il Monferrato”

Molare. Nella prima gara dei play di terza categoria 1-1 del Pro
Molare di Albertelli a Sarezzano. La squadra del presidente Canepa priva di Macario, Merlo, Bendoumun, Echino e Facchino,
andava in gol con Antonaccio. Quindi subiva il pari su rigore. In
evidenza Vattuone bravo nel primo tempo a neutralizzare due
conclusioni, nella ripresa anche Pelizzari si faceva pericoloso.
Domenica 11 maggio alle 16 a Molare arriva il Fogliabella, la terza partita con lʼOzzano verrà giocata in campo neutro. 1-1 anche
nellʼaltra gara tra Fogliabella - Ozzano per cui una vittoria domenica prossima per il Pro rappresenterebbe un passo importante verso la seconda categoria. Formazione. Vattuone, Chiavetta, Malfatto, Bruno, Bistolfi, Parodi, Oliveri, Merialdo, Pelizzari, Grillo, Lucchessi. A disp. Bottero, Antonaccio, Stalfieri.

Volley giovanile

Ovada. Oltre alla prima squadra anche la seconda formazione
femminile della Plastipol sarà impegnata nelle prossime settimane nei play-off promozione.
Si tratta della compagine allenata da Sara Fabiani che a sorpresa ha vinto il proprio girone nel campionato di prima divisione ed è stata ammessa, assieme alle prime tre classificate del girone di Eccellenza, alla poule finale a quattro squadre che, con
la disputa di un girone allʼitaliana, si contenderanno il passaggio
alle serie D. Una bella soddisfazione anche per le giovani atlete
biancorosse che saranno opposte al Gavi, formazione favorita,
al Valenza e al Quattrovalli Alessandria.
Lʼesordio per le baby plastigirls è fissato per mercoledì 7 maggio a Gavi mentre per il secondo turno giocheranno in casa con
il Valenza, probabilmente domenica 11/5 alle ore 20,30 alla palestra del Liceo Scientifico.

Ovada. Si chiama “Su e giù per il Monferrato” la seconda edizione del progetto di riabilitazione sportiva e relazionale, che il
Centro di salute mentale ha realizzato con “Il Tiretto”, il C.A.I. di
Ovada, i Servizi sportivi e lʼAtletica Ovadese.
La riabilitazione sportiva in psichiatria è un approccio innovativo, attualmente in fase di sperimentazione. E il dipartimento
di Salute mentale di Acqui, Novi e Ovada diretto dalla dottoressa Ornella Grillo, offre il suo contributo col lavoro svolto con i pazienti dei tre Centri, trasformati in veri e propri sportivi. Lʼesperienza maturata ha dimostrato che le attività sportive di fitness e
danza hanno facilitato nella maggior parte dei soggetti la diminuzione del peso corporeo, la riduzione della rigidità muscolare,
il miglioramento della coordinazione motoria, la riduzione di episodi aggressivi e ansiosi e il miglioramento delle relazioni interpersonali. E questo anche per chi fa uso di alcolici e del fumo.
Anche questʼanno Il centro di Salute mentale ha costituito una
squadra di “atleti”, approntando un calendario.
Gare podistiche: Stranovi de l6 maggio, memorial Fioretta
Cappellini a Castelletto il 2 giugno, Passeggiata di Cassinelle il
2 agosto.
Escursioni: Polentata sul Tobbio il 5 ottobre, Rapallo-S. Margherita, treno più trekking; percorsi verdi di Costa dʼOvada, S.
Lucia e Madonna delle Rocche.

“Teresa Bracco” all’Ariston di Acqui

Ovada. Giovedì 15 maggio, alle ore 21 al Cinema Teatro Ariston di Acqui Terme, “Teresa Bracco, una storia di guerra e di
santità”, di Simone Barbato.
Con lo stesso Barbato (narratore), Sandro Rasore (Tugnin),
Eleonora di Francesco (Teresa bambina), Federico Dilirio (tedesco), Daniele Latella (Agostino), Luca Lolaico (partigiano), Daniela Tusa (Teresa) e Marino Zerbin (prete).
Pianiforte e arrangiamento musicale di Andrea Negruzzo, allʼorganetto diatonico Roberto Perfumo.
Scenografia di Laura Marzani e Cora Grillo.

Chiude il campionato al 5º posto

L’Ovada Calcio
finisce col pari

Ovada. Si chiude con un 0-0
il campionato dellʼOvada Calcio. Al Geirino Ovada e S.Carlo, due squadre già salve. E festa per il settore giovanile che
ha fatto da contorno alla gara
di Promozione.
Tutti giovani, coi loro tecnici,
hanno risposto allʼinvito della
società, indossando la maglia
celebrativa “Centʼanni di sport
in Ovada”, più il nome degli
sponsors. Simpatico poi lʼingresso in campo della prima
squadra coi giocatori che accompagnano per mano i Pulcini 99, la squadra che Esposito
ha allenato. Anche il regalino
di rito da parte dei Pulcini ai
tecnici Esposito e Facchino.
Finalmente gremita di genitori
la tribuna
La partita: una traversa di
Cavanna, buoni interventi del
portiere Fulvio Ottonello ed
esordio del giovane Montalbano, che diventerà un punto fermo della squadra con Kindris,
provenienti dagli Allievi di

Grassano. Per qualcuno, si dice, ultima apparizione in maglia biancostellata di Bafico,
Buffa, Ravera, Siri, Parodi, gli
altri riconfermati. Il completamento della squadra verrà effettuato con le liste di trasferimento inviate dalla Federazione alle società a luglio.
Francamente la quintʼultima
posizione non era preventivata dopo un buon girone di andata. Formazione: Ottonello,
Oddone (Ferretti), R. Marchelli (De Meglio), Ravera (Cavanna), Ferrari, Caviglia, Montalbano, Facchino, Bafico, Meazzi, Monaco. A disp. D. Esposito, Siri, Parodi, Buffa. All. Edo
Esposito.
Classifica: Nicese 61, Chieri 60; Crescentinese 56, Monferrato 55, Vignolese 48, Val
Borbera 45, S.Carlo 41, Marentinese 40; Libarna 39; Felizzano, Moncalvo 36, Ovada
34, Cambiano 32, Arnuzzese
29; Fulvius Samp 19; Comollo
16.
E. P.

Giuso Basket
in semifinale

Ovada. La Giuso Basket accede alle semifinali dove incontrerà lʼAzimut Loano: la gara1 è in programma domenica al Geirino alle ore 18.30.
LʼOvada ha eliminato nei quarti il CFFS Cogoleto imponendosi
anche in gara2 80-69. Coach Gatti inizia la gara con Carrara in
panchina per onor di firma.
Cogoleto sembra in buona giornata al tiro e scappa sul 21-13
dopo 7ʼ. I biancorossi tengono grazie ai recuperi di Campanella
e chiudono la prima frazione a -5. La difesa ovadese “gira” la
partita nel secondo quarto: a turno Campanella e Celada si occupano di Rocca, il principale avversario, al 17ʼ lʼOvada sorpassa sul 34-33. La Giuso abbassa il ritmo in attacco e concede solo 23 punti fra secondo e terzo periodo, Carissimi (15 rimbalzi) è
il perno dʼuna squadra ottima sotto canestro. Ne segna 35, protagonista assoluto Campanella che chiude con 34 (11 su 15 al tiro da due). La sfida si chiude nella prima metà dellʼultima frazione, 62-51 al 35ʼ.
“Abbiamo fatto una piccola magia - dice il coach Edo Gatti - ed
un grande regalo al nostro presidente Mirko Bottero. Dopo il primo quarto abbiamo giocato con concretezza e con il cuore necessario in una situazione difficile. La soddisfazione viene dal
fatto che tutti i giocatori hanno dato un contributo importante: fra
tutti vorrei citare Fia che ha segnato 2 canestri pesanti.” Ora la
sfida con il Loano, il bilancio della stagione regolare è di 1-1 in
due gare.
Cogoleto - Giuso 68-80 (26-21; 35-38, 49-56). Tabellino: Spaziano 3, Tusi 4, Fia 7, Carissimi 16, Oggero, Villani 9, Celada 7,
Campanella 34, Carrara. All.: Gatti - Vice all. Galdi.

Festa della famiglia e Rosario mariano

Molare. Maggio, mese mariano.
Ecco il programma della recita del Rosario nei vari punti del
paese, frazioni comprese.
Venerdì 9 maggio alla Rotonda del Quarceto. Martedì 13 in via
della Pieve, San Carlo. Venerdì 16 al Birgo San Giorgio (famiglia
Guala). Martedì 20 a Battagliosi, chiesetta dellʼAngelo Custode.
Venerdì 23 ad Albareto nella casa di Aloisio - Vignolo. Martedì 27
alla Stazione, casa di Piero Vignolo.
In tutte le altre sere di maggio recita del Rosario in Parrocchia
alle ore 21.
Domenica 11 maggio Festa della famiglia. Dopo la S. Messa
delle ore 11,15 in Parrocchia, trasferimento alla Foresta regionale del Cerreto per il pranzo e divertimenti vari. Intrattenimento
musicale di Ferruccio alla tastiera. Bancarelle pro Missioni. Prenotazioni presso Rovetto e Punto Video di via Roma.

Gli acquerelli del Centro Karmal

Cremolino. Successo della mostra di acquerelli dellʼartista
molarese Ermanno Luzzani.
Nei nove giorni di mostra, nei rinnovati e spaziosi locali del
convento carmelitano del 1452, alla Fondazione Karmel, Luzzani ha esposto il meglio della sua produzione acquerellistica, con
paesaggi che da Molare e Cremolino spaziano sino alla Bormida di Spigno, a Villa Gabrieli di Ovada e Santa Giustina di Sezzadio. In un trionfo di luminosità diffuse e protagoniste indiscusse dei quadri del pittore molarese.
La mostra ha “fatto il pieno” specie il 1º maggio anche per lʼattigua festa delle frittelle, che ha richiamato in paese tanta gente.
Il Centro Karmal è dotato di ampi spazi, di numerose camere
tutte con bagno e di un bel salone con teatrino. E dopo la mostra,
riuscita, degli acquerelli di Luzzani, quel che più conta ora è che
un Centro bello così bisogna farlo vivere, e rivivere.
Come luogo di cultura e di meditazione, con soggiorni spirituali
ma anche per incontri e dibattiti di un certo livello.
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Sesto appuntamento

5ª edizione del festival

Domenica 11 maggio a Mele

Sagra del formaggio
con tante golosità

A Terence e Bud
applausi da 400

“Ex Melle” festival
artisti di strada

Rossiglione. Presso lʼarea
Expo, sabato 10 e domenica
11 maggio 2008 si terrà la VI
Edizione della Mostra Mercato
“Sagra del formaggio” organizzata dallʼAssociazione “Le Valli del Latte” col patrocinio della
Comunità Montana Valli Stura
e Orba, manifestazione cofinanziata dalla Provincia di Genova, dalla Regione Liguria e
dalla Camera di Commercio.
La sagra giunta con successo al sesto anno prevede, dopo lʼinaugurazione ufficiale di
sabato alle ore 15, lʼapertura al
pubblico degli stand con i prodotti tipici: formaggio in tutte le
sue varietà, accompagnato da
vino, olio, miele, conserve.
Domenica gli stand apriranno alle 10 per chiudere alle 20,
questʼanno inoltre durante lʼintera durata della manifestazio-

ne, si terrà lʼesposizione permanente a cura degli artigiani
dellʼassociazione “Le Valli del
Latte”.
Le due giornate sono ricche
dʼinteressanti appuntamenti:
laboratori dʼeducazione alimentare e didattici, tutti dedicati ai bambini, la mostra zootecnica a cura dellʼassociazione provinciale Allevatori; per
gli adulti degustazioni guidate
e laboratori enogastronomici
organizzati da Onaf Onao
Onav.
Sabato sera serata danzante e domenica pomeriggio musica con la “Strambanda” e il ristorante a base di prodotti tipici.
Ingresso gratuito, per informazioni: tel. 010 921368 Elisabetta Banchiera, Vanessa
Chiesa.

Masone. È stato ancora
un successo la quinta edizione del festival “Bud e Terence” organizzato dal Circolo Oratorio in collaborazione con lʼassociazione Teatro Cine Masone ed il Museo Passatempo di Rossiglione.
Lo scorso 26 aprile, infatti, circa quattrocento persone provenienti oltre che dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Lombardia, dallʼEmilia Romagna, dalla Toscana e dal
Veneto si sono ritrovate nellʼOpera mons. Macciò per assistere alla proiezione dl film
“Nati con la camicia” e per
partecipare alla tradizionale
cena “rustica” durante la
quale sono stati distribuiti
100 chilogrammi di fagioli e
50 di salsiccia.

Viaggio a Mauthausen e Gusen

Per non dimenticare

Il gruppo valligiano.

Nei giorni 2, 3 e 4 maggio
una delegazione della Valle
Stura si è recata ai campi di
sterminio di Mauthausen dove,
presso il monumento dedicato
alle vittime italiane, è stata collocata una lapide commemorativa a ricordo dei cinque deportati di Campo Ligure che lì
persero la vita. Allʼiniziativa,
voluta dal Comune di Campo
Ligure insieme alla locale Sezione dellʼAnpi, ha partecipato
un gruppo di ragazzi in rappresentanza delle scuole medie
della Valle Stura accompagnati da insegnanti e genitori ai
quali si sono aggiunti cittadini
della vallata, tra cui alcuni parenti dei caduti nel campi di
concentramento di Mauthausen e Gusen.
Nel gruppo, guidato dal Sindaco di Campo Ligure Antoni-

no Oliveri, erano presenti lʼAssessore della Provincia di Genova Milò Bertolotto, il Presidente della Comunità Montana
Antonio Oliveri, il Consigliere
Comunale Gianfranco Piana
ed il Vice Presidente dellʼAnpi
Provinciale di Genova Massimo Bisca.
La delegazione dopo aver
sostato in raccoglimento davanti alla lapide appena deposta, ha visitato il campo in un
clima di partecipazione e di
commozione. Unʼesperienza
con un forte impatto emotivo
che lascerà certamente tracce
profonde in ciascuno dei partecipanti, invitando a riflettere
sulla lezione da trarre dagli orrori del nazifascismo, a cominciare dalla necessità di prenderne piena e consapevole coscienza, di coltivarne la me-

moria e di tramandarla a perenne monito per le future generazioni.
Dopo il campo di Mauthausen è stato visitato il sottocampo di Gusen, o almeno quel
poco che è rimasto, incastrato
(è proprio il caso di dirlo ….)
tra le abitazioni civili dellʼomonimo paese.
La visita si è conclusa al castello di Hartheim, tristemente
noto per essere stato,a partire
dal 1939, un centro di eutanasia dellʼAktion T4, il programma nazista che prevedeva la
soppressione o la sterilizzazione di persone affette da malattie genetiche o da malformazioni fisiche, e successivamente utilizzato come strumento di morte anche nei confronti degli internati dei campi
di Mauthausen e Gusen.

In sala, particolarmente attesa e applaudita è stata la
telefonata di un commosso
Terence Hill che ha salutato
tutti i presenti e li ha ringraziati per lʼaffetto dimostrato
anche a nome di Bud Spencer non presente in Italia.
Tutti i presenti hanno dimostrato di gradire molto la
serata ed hanno invitato gli
organizzatori a lasciare inalterata la manifestazione anche per il futuro.

“Il futuro
abita qui”
piccola
grande Italia
Masone
aderisce

Masone. Alla “Festa nazionale dei piccoli Comuni – Voler bene allʼItalia”, iniziativa di
successo proposta da Legambiente ed Enel, che si svolgerà
domenica 11 maggio, ha aderito per il secondo anno anche
il Comune di Masone.
Per lʼoccasione i visitatori
troveranno aperti e visitabili,
nel centro storico, il Museo Civico “Andrea Tubino”, dedicato alla lavorazione del ferro e
la vicina chiesa cinquecentesca con la sua caratteristica
cripta; presso Villa Bagnara, il
Centro Visite del Parco del
Beigua e, in località Romitorio,
lʼomonima chiesa Sacrario
partigiano, nella bella cornice
del parco circostante.
Per informazioni: www.piccolagrandeitalia.it.
Comune di Masone 010926003, Assessore Giuliano
Pastorino.

Mele. Ridente cittadina subito alle spalle di Genova, Mele è il primo comune dopo il
mare o lʼultimo prima del mare
per chi sceglie la ex strada statale 456 del Turchino che da
Genova Voltri raggiunge Asti.
Per chi intendesse trascorrere una piacevole domenica,
quella che arriva, lʼ11 maggio,
vedrà la 7ª edizione della manifestazione “ex Melle”, il festival degli artisti di strada. Dalle
ore 15 sino alla mezzanotte
lʼevento si svilupperà con una
serie di spettacoli in punti fissi
ed altri itineranti; questʼanno il
tema è allʼinsegna della musica. La rassegna sarà aperta
dalla compagnia “Mani ambulanti”, personaggi di gomma
piuma e di carta pesta; a seguire: la “ciaffero band”, banda
di musicisti clown; la “bandaneo especial” gruppo di piccoli percussionisti della scuola
elementare genovese G. Daneo. Tra gli artisti la compagnia “inproteatro” diplomati alla scuola di improvvisazione
teatrale; i “dromosofista” mimi,

musicisti trasformisti; la band
“klez gang” musicisti dei paesi dellʼest; il “teatro del piccione” con una storia divertente e
malinconica e “crish channing”
mimo attore e regista. Non si
possono scordare Roberta Alloisio e Patrizia Merciai cantante e fisarmonicista che si cimenteranno con atmosfere di
bistrot e balere di altri tempi.
Tango argentino con “gaby
corbo”; a seguire la compagnia
teatrale “girovago e rondella”
che propone una parodia del
circo. Alle 22.30 prenderà il via
il concerto degli “aperecidos”
(tango experimental) dove si
fondono tango, milirga e folclore.
Al centro del festival è prevista tutta una serie di stand gastronomici che avrà il suo momento clou alle 19.30 con il
grande polentone accompagnato dal sugo di funghi.
Una lunga domenica ricca di
attrazioni per piccoli e grandi,
una domenica diversa vicino al
mare immersi nel verde del
Turchino.

U.S. Masone

Vittoria finale, stagione deludente

Masone. Finisce con una
bella vittoria la stagione dellʼU.S.Masone. In un sabato pomeriggio davvero primaverile,
la compagine del presidente
Pierpaolo Puppo ha agevolmente superato il Jt Rensen,
formazione peraltro giunta seconda nel campionato. Ennesima prestazione che evidenzia quali siano, almeno ad inizio stagione, le potenzialità
della squadra, anche questʼanno molto malamente disattese.
LʼU.S. Masone ha disputato
unʼottima prestazione specie
nel primo tempo. Guidata da
uno scatenato Di Clemente,

per la terza volta consecutiva
re dei marcatori, il Masone è
passato subito in vantaggio
proprio grazie ad una rete del
suo bomber. Poco dopo è Galleti a raddoppiare con un destro da fuori. Gli avversari provano a rendersi pericolosi in
un paio di circostanze, ma il
Masone è assoluto dominatore della gara. La terza rete porta la firma di Fulvio Ottonello,
servito dallʼincontenibile Di
Clemente.
Nella ripresa, nonostante le
numerose sostituzioni, il Masone continua a macinare gioco ed a creare occasioni, tanto
che arrivano le reti ancora di Di

Clemente e di Ottonello, autori così entrambi di due reti. Nel
finale gli ospiti realizzano, con
orgoglio, la rete che fissa il risultato sul 5 a 1.
Come detto, per la terza volta, il Masone non riesce a centrare i playoff per salire in seconda categoria. Fallimento
ancor più pesante se si prende in considerazione il valore
complessivo della squadra
che, ancora una volta e per
una serie innumerevole di ragioni, non riesce ad esprimersi ai livelli sperati. Si ripartirà
così la prossima stagione, ancora una volta sperando che
sia lʼultima in terza categoria.
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Per l’interessamento dell’assessore Giovanni Ligorio

Tra progetti di centrali e caldaie a biomasse in Valle Bormida

L’asilo nido della “Cooperarci”
viene in soccorso al “Bertolotti”

Cippato: una scelta biologica
ma che prelude al deserto?

Cairo Montenotte. La ristrutturazione dellʼasilo Mons.
Bertolotti si sta dimostrando
problematica oltre ogni previsione. Il muro di cinta retrostante il fabbricato, in parte demolito, è sintomatico di questo
avanzato stato di degrado e di
abbandono.
Eppure questa struttura,
inaugurata il 10 novembre del
1901, ha costituito per anni un
punto di riferimento importante
per i cairesi. Purtroppo la mancanza di fondi sta facendo slittare a data da definirsi il completamento del restauro di questʼopera che era stata voluta
dal cairese Mons. Bertolotti,
ecclesiastico facoltoso, che
aveva già fatto costruire un asilo nella parrocchia di Altare di
cui era parroco. Nel 1987 aveva comprato i terreni dove poi
sarebbe sorto il nuovo fabbricato e aveva regalato al comune di Cairo lʼarea prospiciente
affinché fossero realizzati i
giardini pubblici.
Ai due asili fa poi una donazione per garantirne lʼautonomia finanziaria: un intero palazzo nella città di Savona che
si trovava sullʼangolo tra Corso
Colombo e Via Montenotte.
Esistono dei rendiconti finanziari che parlano di cifre
astronomiche per lʼepoca: lʼasilo dʼAltare 60.000 lire, quello di
Cairo 80.000, il palazzo di Savona 120.000 per un totale di
260.000. La parrocchia di Cairo, con fondi propri, ha cercato
in questi anni di sanare la situazione ma cʼè riuscita solo in
parte non avendo potuto reperire le risorse necessarie.
Da sottolineare che lʼasilo è
un ente privato di cui, per statuto, il presidente del Consiglio
di Amministrazione è il parroco,
un consigliere è nominato dal
Comune, uno dalla parrocchia
San Lorenzo e due sono i rappresentanti dei genitori.
Nonostante le gravi difficoltà
del momento sembra che la situazione si stia sbloccando
grazie allʼinteressamento dellʼAssessore ai Servizi Sociali
Giovanni Ligorio, che avrebbe
trovato una soluzione allʼintricata vicenda.
Il Comune infatti vi vede un
interesse sociale sia per il servizio che è proprio di questa
particolare struttura sia per il

teatro “Della Rosa” che da
sempre ha svolto decorosamente una singolare funzione
di promozione culturale.
Sarebbe la CooperArci di
Savona a farsi carico del completamento dei lavori grazie ad
un finanziamento della Regione Liguria.
Attraverso un comodato
dʼuso della durata di 10 anni la
cooperativa si impegna ad
eseguire tutte le opere necessarie. Il secondo piano sarà
trasformato in un asilo nido della capienza di 35 posti gestito
direttamente dalla cooperativa
stessa che per tre anni potrà
utilizzare i locali senza pagare
lʼaffitto.
La Cooperarci, nata nel
1983, è iscritta allʼAlbo Regionale delle Cooperative Sociali,
fa parte della Lega delle Cooperative e Mutue, è socia del
Consorzio Regionale di Servizi
Sociali (C.Re.S.S.) di Genova.
Aderisce al Forum del Terzo
Settore. NellʼAprile 2002 ha
conseguito la Certificazione di
qualità ISO 9001/1994.
Dopo 20 anni dʼattività conta
58 Soci Volontarie 161 Soci

Lavoratori e 73 Dipendenti, per
un numero medio di 240 lavoratori. Si occupa della terza età
con assistenza domiciliare territoriale e tutelare presso strutture comunali, oppure ex IPAB.
Utilizza strutture residenziali a
gestione diretta, centri diurni
per pazienti affetti da malattie
psichiatriche.
Per quel che riguarda i minori gestisce centri socio-educativi, centri ragazzi, ludoteche, S.O.S. Didattici, affidi educativi, attività scolastiche integrative, attività formative e di
orientamento, asili nido, formazione professionale, comunità
alloggio, campi solari e attività
estiva per ragazzi.
RCM

Carcare. Il consiglio comunale di Carcare ha approvato il
28 aprile scorso la bozza di
convenzione per la costruzione e la gestione dellʼimpianto
a biomasse forestali a servizio
del complesso scolastico sportivo.
Avevamo parlato di questa
particolare forma di energia
rinnovabile, qualche tempo fa,
a proposito della Ferrania: tra i
tanti progetti di riqualificazione
dello stabilimento era saltata
fuori anche una centrale a biomasse, rimasta, come tante altre proposte, allo stato virtuale.
Nel suo piccolo, il comune di
Carcare, sta per realizzare
qualcosa di simile, naturalmente di proporzioni immensamente ridotte: si tratterebbe
in pratica di una caldaia alimentata a cippato che servirà
a riscaldare e a fornire acqua
calda a tutti gli edifici scolastici e gli impianti sportivi.
Per i non addetti ai lavori
precisiamo che il “cippato” è
un termine che deriva dallʼinglese “chip”, che significa “scaglia” e viene prodotto, con
macchine dette appunto “scippatrici”, sminuzzando il legno
in scaglie di dimensioni variabili con lunghezza e spessore
di pochi centimetri che vengono poi stoccate nei silos per il
caricamento automatico nelle
caldaie.
Lʼimpianto, della potenza di
800 kw, verrà realizzato a
monte dellʼedificio dello Ial. Il
costo complessivo è di
600.000 euro, dei quali
400.000 a carico del privato e
200.000 euro di contributo regionale.
Si tratta di una scelta lungimirante in linea con le nuove
strategie che puntano sullʼenergia rinnovabile nel rispetto dellʼambiente. I biocombu-

Domenica 11 il “Mercatino” a Cairo

Cairo M.tte. Appuntamento domenica 11 maggio prossimo
con il tradizionale mercatino delle pulci. Nei vicoli e nelle piazzette del centro storico di Cairo, espositori specializzati in piccolo collezionismo e oggetti dʼarte daranno luogo a questa manifestazione. Anche questʼanno sarà disponibile “LʼAngolo dei Ragazzi” a disposizione dei piccoli espositori (con età non superiore ai 14 anni) che potranno mettere in mostra e scambiare giocattoli e cose varie. In questa particolare occasione i negozi del
centro storico rimarranno aperti per tutta la giornata.

Sabato 3 e domenica 4 maggio nella parrocchia di San Lorenzo a Cairo Montenotte

Amministrato in 2 turni il sacramento della cresima

Cairo Montenotte. Sabato 3 e domenica 4 maggio il vescovo di Acqui
Terme ha amministrato il sacramento
della Confermazione ai cresimandi della parrocchia di San Lorenzo. Nella prima serata erano 17, tra ragazzi e ragazze, a ricevere il dono dello Spirito
Santo dallʼimposizione delle mani di
Mons. Pier Giorgio. Nel secondo turno
erano in 29 a compiere questo importante passo della loro maturazione di
fede che li ha portati alla consapevolezza della loro appartenenza al comunità dei credenti.

stibili utilizzati producono
unʼenergia pulita a tutti gli effetti. Liberano nellʼambiente le
sole quantità di carbonio che
hanno assimilato le piante durante la loro formazione ed
una quantità di zolfo e di ossidi di azoto nettamente inferiore a quella rilasciata dai combustibili fossili. Si tratta generalmente di scarti dellʼagricoltura, dellʼallevamento e dellʼindustria come legname da ardere, residui agricoli e forestali, scarti dellʼindustria agroalimentare, reflui degli allevamenti, rifiuti urbani, specie vegetali coltivate per questo particolare utilizzo. Il cippato, in
particolare, viene prodotto da
residui forestali e legname da
ardere.
«Eʼ un importante segnale di
attenzione allʼambiente che la
nostra Amministrazione dà ai
cittadini - sottolinea lʼassessore ai lavori pubblici, Ilario Baccino - andando nella direzione
già seguita con altri progetti
che utilizzano le energie rinnovabili come i pannelli fotovoltaici e i pannelli solari per la
produzione di acqua calda,
che abbiamo installato sempre
sugli edifici scolastici. Questo
progetto inoltre - prosegue
Baccino - valorizza la locale filiera del bosco con ricadute
positive sullʼambiente, sulla
cura del territorio, sulla prevenzione di alluvioni e incendi
e sullʼoccupazione».
Il bando richiede di porre
particolare attenzione allʼabbattimento dei fumi e delle pol-

Si sono
conclusi
a Carcare
i corsi
dell’Unitre
Valbormida

Carcare. Si è chiuso il 2
maggio scorso lʼAnno Accademico 2007-2008 dellʼUnivalbormida della terza età organizzata dal Comune di Carcare in collaborazione con la Provincia di Savona, il Distretto
Scolastico nº 6 di Cairo Montenotte e Centro Culturale Calasanzio di Carcare.
La cerimonia ha avuto luogo
nel pomeriggio presso lʼaula
magna del liceo Calasanzio
con la consegna dei diplomi
agli studenti che hanno frequentato i corsi e una proiezione del fotografo Lino Genzano che ha illustrato il lavoro
svolto sulle incisioni rupestri
della Val Bormida.
Gli intervenuti si sono poi recati a Villa Barrili dove è stata
inaugurata la mostra di Lino
Genzano “Segni del tempo”,
aperta fino allʼ11 maggio.

veri e prevede che almeno il
70% del cippato provenga dalla locale filiera del bosco. Del
resto la Valbormida è letteralmente immersa nei boschi.
Tuttavia un taglio degli alberi
incontrollato, visto che si comincia a fiutare il business, potrebbe portare in breve tempo
alla desertificazione delle nostre splendide foreste. Non si
tratta più di alimentare semplicemente qualche stufa a legna
superstite. La caldaia che tra
qualche mese entrerà in funzione a Carcare ha una potenza di 800 KW: il consumo dipende dalla potenza della caldaia, dal grado di utilizzazione
dellʼimpianto e dal tipo di cippato impiegato; un impianto di
800 KW consuma grosso modo 1600 - 2000 metri cubi di
questo combustibile allʼanno
che corrisponderebbero a 440
- 520 tonnellate.
Tutto sommato non sono
tante, prendendo in considerazione la notevole energia che
sprigiona, ma basta una escursione nei boschi della Valbormida per farsi unʼidea di quel
che potrebbe succedere con
un uso troppo disinvolto delle
motoseghe.
Le modernissime attrezzature a disposizione per il taglio e
gli efficienti mezzi di trasporto
del legname provocano, con
una velocità qualche anno fa
inimmaginabile, quei paesaggi
lunari che tutti possono ammirare semplicemente con una
salutare scarpinata.
PDP

TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
FARMACIE

Festivo 11/5: ore 9 - 12,30
e 16: Farmacia Rodino, via
dei Portici, Cairo.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di S. Giuseppe
Pallare.
DISTRIBUTORI
CARBURANTE

Domenica 11/5: OIL, via
Colla, Cairo; TAMOIL, via
Gramsci, Ferrania.
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.
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Cairese d’adozione, era il “consulente artistico-culturale” del sindaco Briano

Domenica scorsa nella trasferta valdostana

Si “arrende” alle illazioni e si dimette
il chitarrista Guillermo Fierens

Il baseball cairese
travolge l’Aosta Bugs

Cairo Montenotte - La politica, anche quella locale, finisce talvolta per mostrare il
suo lato peggiore: la spietatezza!.
Questa volta, a farne le
spese, è stato Guillermo Fierens, chitarrista argentino di
fama internazionale, cittadino
cairese, politicamente schierato nella lista del sindaco
Briano, non eletto, ma nominato consulente del Sindaco
in materia artistico culturale.
Un presunto conflitto dʼinteressi è stato denunciato dal
capogruppo della Minoranza
consiliare a carico di Fierens:
più dellʼonore di avere un cotanto concittadino ha pesato il
fatto che la moglie di Guillermo è la proprietaria dei locali, ora vuoti, dellʻex biblioteca
comunale per la quale il Comune di Cairo Montenotte ha
deciso di continuare a pagare lʼaffitto ancora per un anno.
Il risentimento di Fierens alle insinuazioni è stato estremo ed immediato: con una
lettera consegnata a mano
Guillermo ha prontamente
rassegnato le sue dimissioni
irrevocabili da consulente artistico.
“Caro Fulvio - ha scritto al
Sindaco Fierens - è con profonda amarezza, constatato il
clima che si è creato attorno
alla mia figura, che presento
la mia indeclinabile rinuncia
da consulente in materia artistico-culturale della città.”
“Prima di chiudere queste
poche righe - prosegue la nota - lasciami ribadire che
quando ho accettato lʼincarico e prima ancora, quando
mi sono presentato come candidato indipendente nella lista che ti proponeva come
sindaco, la mia intenzione era
quella di usufruire di questa
opportunità per portare a Cairo, città che amo profondamente dopo esserci vissuto
per più di venticinque anni,
lʼesperienza nel campo artistico-culturale che ho acquisito durante la mia pluridecennale carriera di concertista
in tutto il mondo e di metterla al servizio della nostra comunità.”

Immediata la difesa dʼufficio
del sindaco Briano che ha diramato il seguente comunicato stampa:
“Questa mattina 2 maggio
2008 - con estremo rammarico - ho dovuto accettare le
dimissioni rese da Guillermo
Fierens - da me nominato in
data 6 giugno 2007 collaboratore nel mio staff a titolo
gratuito - in materie artistiche
e culturali, incaricato altresì,
sempre a titolo gratuito, della Direzione Artistica nella felicissima stagione teatrale
2007/2008 appena conclusasi con il più ampio e diffuso
consenso auspicabile da parte del pubblico Cairese e non.
Trasmetto il testo delle dimissioni che Fierens, mio
malgrado, mi indirizza, con invito a volerne dare integrale
pubblicazione, quale doveroso atto nei confronti di chi è
stato oggetto ripetutamente
dellʼaccanimento ingiustificato e gratuito del gruppo di opposizione che fin dallʼinizio
della collaborazione ha manifestato un incomprensibile
atteggiamento di contrarietà,
sollevando un clima di sospetti e di illazioni, citando
compensi economici straordinari, che mai la mia amministrazione ha disposto.
Né è testimonianza lʼunica
liquidazione in favore di Fierens dalla data di nomina a
mio collaboratore sino ad oggi, ammontante a €. 152,74,
erogati a titolo di rimborso
spese viaggi (in Alessandria,
a Loano, ad Acqui e a Ortovero) applicando le tariffe disposte dalla legge per il personale e gli amministratori,
avendo Fierens in quelle occasioni rivestito il ruolo di rappresentante ufficiale lʼAmministrazione Comunale, previa
mia diretta delega o delega
dellʼAssessore alla Cultura
Gaetano Milintenda.
Faccio ancora notare che
lʼincarico gratuito di Direttore
Artistico della stagione teatrale conclusasi ha determinato allʼEnte il risparmio della spesa di €. 4.000,00 che la
precedente Direzione Artistica
aveva richiesto allʼattuale Amministrazione Comunale il

18.6.2007. Ha reso inoltre
possibile, senza ricorso intermediario, ma agendo direttamente con i gruppi teatrali e
le Compagnie, di acquisire gli
spettacoli a costi più contenuti. Un esempio: con la Direzione Artistica precedente
lo spettacolo “Indovina di chi
viene a cena”, di Gianfranco
DʼAngelo e Ivana Monti, era
stato preventivato a €.
9.500,00 mentre è andato in
scena sul palcoscenico di Cairo Montenotte il 15 gennaio
scorso al costo di 8.500,00
Esprimo a Fierens tutta la
mia stima, il mio apprezzamento ed una sincera gratitudine per aver lavorato al
mio fianco con spirito di collaborazione, con passione, intuito ed intelligenza, entusiasmando il Personale Comunale che con lui ha operato,
riconoscendogli competenza,
professionalità e tanta sensibilità umana ed artistica, che
non meritava di essere invisa
sino al punto di costringerlo
alle dimissioni e di costringere me ad accettarle.
Manifesto altresì la mia solidarietà e la mia amicizia anche alla famiglia di Fierens,
ingiustificatamente coinvolta
nelle polemiche.”
Queste le parole del Sindaco che non cancellano, però, lʼimpressione suscitata dalla nuova amministrazione cairese di una straordinaria propensione e prontezza nel ricoprire, con persone di fiducia, tutti i posti e gli incarichi
amministrativi disponibili, personale comunale compreso.
Una “impressione” che si è
abbattuta come un macigno
sulla onorabilità indiscussa di
Guillermo Fierens, capro
espiatorio di un certo andazzo amministrativo ormai trasversale ed universale che
viene anche giustificato dalla
legge e dalla prassi col nome
di “spoil system”, oggi sinonimo di modernità e funzionalità amministrativa.
Stupisce però un pò anche
la reazione di Guillermo Fierens che, anche se non è un
“politico” temprato, non avrebbe dovuto a nostro avviso, in
virtù della sua buona co-

scienza, venir meno al suo
intento di servizio per cui eravamo in tanti e di ogni colore politico, in Cairo, a fare il
tifo!.
Si potrebbe a questo punto pensare che anche nellʼambito della Maggioranza comunale lʼessere “fiduciario” di
Briano possa aver procurato
a Fierens qualche imbarazzo:
per cui le dimissioni potrebbero suonare come un rifiuto
sdegnato di un ambiente dove non sempre si urla sui tetti quel che viene sussurato
negli angoli e son rare le
esplicite affermazioni “Si-Si”
e “No-No” richiamate dallʼ insegnamento evangelico.
SDV

Aosta Bugs - Cairese 1-26
Cairo M.tte - Nella trasferta
valdostana la Cairese travolge
i padroni di casa dellʼAosta con
uno schiacciante 26-1, risultato rugbistico che, nonostante
lʼavversario non fosse dei più
pericolosi, sicuramente conferma la svolta della formazione
valbormidese, che sembra
aver trovato la giusta serenità
ed il giusto approccio alle partite.
Il manager Lopez presenta
una formazione con diverse
novità, lasciando a riposo Sicco e scegliendo come partente
Roberto Ferruccio ricevuto da
Subriano.
Per il campo interno si affida
a Vottero, Riccardo Ferruccio,
Goffredo e Gallese, mentre allʼesterno propone De los Santos, Pacenza e Giacomelli.
Primi due inning equilibrati
con le due squadre intente a
studiarsi e a prendersi le misure, con le difese molto attente.
Bello il doppio gioco della cairese nella prima ripresa.
Al terzo inning i biancorossi
incominciano a prendere confidenza con la mazza segnando i primi 4 punti, a cui i bugs
replicano nella seconda metà
segnando lʼunico punto dellʼincontro. Poi ad inizio quarto la
Cairese riesce a segnare altri
3 punti, portando il punteggio
su un “rassicurante” 7-1. Ma la
partita è tuttʼaltro che finita ed
al quinto inning i due manager
operano alcuni cambi. Lopez

chiama sul monte Boccardo e
sposta Ferruccio in terza base,
mentre anche lʼAosta sostituisce il lanciatore e per un inning
entrambe le formazioni restano allʼasciutto. Al sesto inning
Lopez opera altre sostituzioni
inserendo Blengio allʼesterno
centro e Bellino in interbase e
durante lʼattacco la Cairese dilaga segnando ben otto punti
e costringendo il manager avversario ad unʼaltra sostituzione del pitcher, che non risolve
però il problema ma anzi, in
maniera quasi imbarazzante
concede altri 11 punti ai biancorossi che vincono per manifesta superiorità al settimo inning. In evidenza in attacco
Roberto ferruccio (5 su 6 con
tre valide, un doppio e un triplo), Stefano Vottero e Paolo
Giacomelli, entrambi a 4 su 6.
Ovvia la soddisfazione della
squadra e del manager Oscar
Lopez che, pur essendoci poco da commentare in partite
come questa, a fine partita ha
sottolineato alla squadra come, nonostante allʼinizio del
match avesse visto una formazione un poʼ sotto tono, forse
provata dalla lunga trasferta,
questa ha poi dato una dimostrazione di forza che lui ha
molto apprezzato, cosa che di
solito caratterizza le grandi
squadre.
Prossimo incontro sabato 10
maggio, sul campo di Cairo,
nellʼanticipo contro il S. Antonino Val di Susa.

Ai microfoni di Radio Canalicum 103

Continua un “Medico per voi”

Cairo M.tte. Ai microfoni di
Radio Canalicum San Lorenzo
FM 89 e 101.1, Mercoledì 7
Maggio è stato con noi il Dottor
Mario Polvicino, Specialista in
Oftalmologia e Direttore dellʼUnità Operativa di Oculistica
dellʼOspedale san Paolo di Savona; il Dottor Polvicino era
accompagnato dalla sua assistente di Oftalmologia, D.ssa
Franca Mignacco. In questo incontro si è parlato di prevenzione oculistica. Il programma
andrà in replica Venerdì 9 e

Lunedì 12 Maggio in due orari:
10.15 e 14.05. In queste ultime
settimane nei nostri studi si sono alternati il Dottor Andra Camera, Specialista in Ortopedia
e Traumatologia, Dirigente
medico del reparto di Chirurgia
Protesica presso lʼOspedale
Santa Corona di Pietra Ligure,
che ci ha parlato del progetto
protesi delle anche, del ginocchio e delle caviglie che si sta
attuando al Santa Corona. La
scorsa settimana è stato da
noi il Dottor Gianluigi Dante

che ha terminato il suo mandato di Dirigente dellʼUnità
Operativa di Medicina dellʼOspedale di Cairo, ma per 2
giorni alla settimana nello stesso Ospedale è presente come
endoscopista; con lui è venuto
il Dottor Domenico Dato, Chirurgo nellʼ Asl 3 genovese e
professore allʼuniversità dove
si occupa di endoscopia digestiva, insieme svolgono opera
di volontariato nellʼAssociazione “Medici in Africa” e di questo ci hanno parlato.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cairo Montenotte. La titolare del negozio “Il Bagatto”, Silvia
Negro, è il nuovo presidente del CIV “Il Campanile”, il consorzio costituito dalle attività commerciali del centro di Cairo Capoluogo. Silvia Negro succede nellʼincarico a Marilena Vergellato.
Carcare. Il bar “del Bivio” ha compiuto quaranta anni. Fu infatti
inaugurato il 1º maggio 1968 da Anna Delfino assieme al marito Luciano Torchio e da nove anni è gestito dalla figlia Lorenza.
Murialdo. Lo scorso 25 aprile il Comune ha inaugurato una
lapide in ricordo dei partigiani caduti per la libertà: Actis Grande Stelio (Maresciallo); Bevilacqua Angelo (Gin); De Cicco Roberto (Creolina); Pesce Giacomo (Milianti); Risaliti Marino
(Athos); Sirello Vincenzo (Mirko).
Murialdo. Il 1º maggio il Comune, nella piazzetta di frazione
Valle, ha inaugurato un monumento ai caduti sul lavoro. Lʼopera è costituita da unʼantica turbina del 1908 di oltre due metri
in altezza e larghezza e del peso di 22 quintali,accuratamente restaurata, che per molti decenni fu in servizio presso la miniera di grafite di Murialdo.
Roccavignale. In un breve lasso di tempo sono stati messi a
segno due furti ai danni dei proprietari di autovetture parcheggiate in prossimità del cimitero di Roccavignale. Son in
corso indagini.
Cengio. Un fortunato giocatore, con un biglietto “Gratta & Vinci” da cinque euro acquistato presso la tabaccheria Armellino,
ha vinto la somma di diecimila Euro.
Roccavignale. Sono terminati i lavori di costruzione del collettore fognario fra la frazione di Pianissolo ed il depuratore
nellʼaree ex-Acna di Cengio. La spesa è stata di 93 mila Euro.

Mostra Fotografica. Fino allʼ11 maggio a Carcare in Villa Barrili è aperta una mostra fotografica di Lino Genzano dedicata
alle incisioni rupestri del savonese. Lʼorario di apertura è compreso fra le ore 16 e le ore 23.
Mostra. Fino allʼ11 maggio presso la galleria dʼarte “La Fortezza”. a Savona, di fronte al Priamar, si può visitare la mostra
personale di Carlo Sipsz: pittore, scultore, disegnatore e ceramista.
Rossello al Priamar. Dal 4 aprile fino al 25 maggio al Priamar di Savona è aperta la mostra “Mario Rossello 1950-2000:
natura significante” a cura dellʼassessorato alla cultura del Comune di Savona, della Fondazione de Mari, dellʼItaliana Assicurazioni e di Conarte. Curatrice Giorgia Cassini. Orari: 10-12
e 15-18 domenica e lunedì; 15-18 mercoledì giovedì venerdì.
Chiuso martedì.
Rossello a Conarte. Anche alla galleria Conarte di Savona in
via Grignoni, in concomitanza con la mostra del Priamar, sono esposte opere del grande artista savonese Mario Rossello.
Vetrine artistiche. Nel mese di aprile a Savona presso le vetrine della sede di corso Italia della Cassa di Risparmio di Savona saranno esposte alcune opere realizzate da Renzo Aiolfi.

Impiegato comunale. Il Comune di Albisola Superiore ha
emesso un bando di concorso pubblico per lʼassunzione di n.
1 collaboratore amministrativo (impiegato comunale di cat. B3)
a tempo indeterminato. Le domande devono pervenire entro le
ore 12:00 del 15 maggio 2008. Il bando ed il facsimile di domanda si trovano sul sito www.comune.albisola-superiore.sv.it
o possono essere richiesti al comune al tel. 019482295 o al fax
019480511. Per partecipare è necessario il possesso del diploma di scuola superiore (quinquennio) oltre ad altri requisiti
indicati nel bando.
Geometra comunale. Il Comune di Loano ha emesso un bando di concorso pubblico per lʼassunzione di n. 1 istruttore tecnico (tecnico comunale di cat. C1) a tempo determinato. Le
domande devono pervenire entro le ore 13:30 del 9 maggio
2008. Il bando ed il facsimile di domanda possono essere richiesti al comune al tel. 019675694. Per partecipare è necessario il possesso del diploma di geometra oltre ad altri requisiti indicati nel bando.
Operaio generico. Azienda di Cairo Montenotte cerca n. 1
operaio generico per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 22 max 45,
esperienza minima. Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via
Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1807. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.
Impiegato Contabile. Azienda della Valbormida cerca n. 1 impiegato contabile per assunzione a tempo determinato. Titolo
di Studio: diploma di ragioneria o perito commerciale o laurea
economia commercio, età min. 26 anni, patente B, esperienza necessaria, ottime conoscenze informatiche, auto propria.
Sede di Lavoro: Cairo Montenotte. Per informazioni rivolgersi
a: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL).

Gli articoli degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida
sono nelle pagine dello sport
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Da mercoledì 7 maggio

Trasferita in via Buffa
“La drogheria” di Pain

Loano: concorso
per funzionario
direttivo a tempo
determinato

Il Comune di Loano ha indetto una selezione pubblica
per la formazione di una graduatoria per lʼassunzione a
tempo determinato di un funzionario amministrativo (posizione economica D3). Per
partecipare è necessario il
possesso di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio od ingegneria gestionale
od equipollenti oltre ad altri
requisiti elencati nel bando
che può essere richiesto allʼufficio personale del Comune tel.: 019675694 019675698 o via mail a personale@comuneloano.it.
Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al Comune di Loano
entro le ore 13:30 del giorno
16 maggio 2008.

“Pallavolando”
a Carcare

Cairo M.tte. Roberto Tortarolo ha abbassato per lʼultima volta,
sabato 3 maggio, la saracinesca della storica “Drogheria” che si
affaccia, da più di cento anni, sulla centrale piazza Della Vittoria.
Una chiusura solo temporanea della attività che è ripresa, immutata nella tipologia e nella qualità dei servizi, con lʼinagurazione di
mercoledì 7 maggio dei rinnovati locali di proprietà in Via Buffa al
numero 14, a pochi metri dalla sede primitiva. Era stato il papà di
Roberto, Carlo Tortarolo, a rilevare orsono 48 anni la “Drogheria”
dai vecchi gestori. Risale invece allʼanno 1990 il subentro di Roberto coadiuvato dalla moglie Stefania, figlia dellʼindimenticato
sindaco di Cairo Osvaldo Chebello. Lʼesercizio continua ad essere indicato, dai vecchi cairesi, come la “Drogheria di Pain”, soprannome mutuato dalla “Paina” di Bragno, località dʼorigine della famiglia Tortarolo. A Roberto e Stefania, da sempre abbonati
del nostro settimanale, giungano i complimenti e lʼaugurio di buon
lavoro da parte dei redattori de LʼAncora.
SDV

Nuove bacheche e carta sentieri

Pallare - La pro loco di Pallare, grazie al generoso contributo
della ditta Emi dei fratellilli Bagnasco, potenzia e migliora lʼimmagine turistica del paese con 8 nuove artistiche bacheche in
legno realizzate dalla falegnameria Pirotto sulle quali spiccano i
panelli (110x140) con la cartina del territorio pallarese contornate da fotografie delle principali attrattive.
La carta dei sentieri e dei servizi è quella realizzata da Stefano Mallarini, il segretario della proloco, autore anche della fotografie, disponibile nel comodo formato pieghevole in vendita a 3
euro nelle tabaccherie e in Comune.

A Cengio in occasione di Santa Caterina

Fiera per beneficenza
del consiglio ragazzi

Cengio. Anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi presente alla
fiera di Santa Caterina, per beneficenza. Attivi e intraprendenti gli
alunni delle scuole di Cengio, con la collaborazione dei centri anziani e diurno hanno offerto oggetti per raccogliere fondi al fine
di continuare lʼadozione internazionale di Olgah, una bambina
della Costa dʼAvorio, di un cane ospite del canile di Cairo Montenotte e di iniziare, inoltre, una collaborazione con lʼassociazione di volontariato “Luca è con noi” per il progetto “Adotta una
maestra”.

Carcare. Il Consiglio Giovanile, col patrocinio del Comune
di Carcare, ha organizzato la
seconda edizione di “Pallavolando insieme”, torneo di pallavolo a squadre di 4 giocatori
che si disputerà presso il Palazzetto dello Sport di Carcare
lʼ11 maggio prossimo. Questo
il programma della manifestazione. Alle ore 9 iscrizioni e
sorteggio tabellone, alle 10 inizio delle gare, alle 18 avranno
luogo le premiazioni. E per
concludere in bellezza alle ore
20 pizza Insieme presso Il
Centro Ragazzi. Per informazioni e iscrizioni telefonare a
Matteo Borro (340 6652911),
Matteo
Bozzone
(340
4678040), Alice Becco (346
5052193).

A Villa Barrili le
incisioni rupestri
di Lino Genzano

Carcare - Rimarrà aperta fino allʼ11 maggio, anche in orario serale, dalle 16 alle 23, con
ingresso gratuito a Villa Barrili
la mostra fotografica di Lino
Genzano “Segni del tempo”.

La forma di gestione è stata approvata dal Consiglio comunale

Una “Istituzione” comunale
per il nuovo palazzo di città

Cairo Montenotte. Unʼarma
a doppio taglio potrebbe definirsi la nuova istituzione varata
dal Comune di Cairo per la gestione dei servizi culturali.
Si tratta in effetti di una infrastruttura organizzativa che potrebbe snellire non poco lʼattività demandata allʼAmministrazione Comunale producendo
vantaggi non indifferenti e allo
stesso tempo potrebbe trasformarsi in un ennesimo carrozzone come tanti ce ne sono
nella pubblica amministrazione. Ma di che cosa si tratta? Il
motivo di questo particolare
provvedimento riguarda la cultura, nelle sue varie espressioni. Ma, potremmo chiederci,
non cʼè già un assessore incaricato per svolgere questo
compito, per occuparsi di
quanto concerne le attività culturali? La risposta non può che
essere affermativa ma, dʼaltro
canto, la complessità di questo
ambito della vita cairese si è
amplificata non poco in questi
ultimi tempi, anche a fronte del
nuovo Palazzo di Città di Piazza della Vittoria che offre ampia disponibilità e modernissime strutture per una fruizione
altamente qualificata dei vari
strumenti di carattere culturale.
Da questo è sorta lʼesigenza
di creare un organismo apposito che, pur dipendendo direttamente dal Comune, si occupi
di questo particolare settore

Presentate a Millesimo quattro
nuove socie per lo Zonta Club

Millesimo. In occasione della celebrazione dellʼAmelia Earhart Day, che ricorda la famosa aviatrice, una delle fondatrici dello Zonta International, alla presenza di alte autorità zontiane e
dello Zonta di Savona, il club della Valbormida ha presentato
quattro nuove socie che aiuteranno nellʼattività socio culturale in
Valbormida. Presso il castello Centurione di Millesimo, Egle Goso, titolare del tennis club di Cairo Montenotte, Anna Verrini medico chirurgo, specializzata in dermatologia, Marta Rizzo, presidente dellʼassociazione AVO di Cairo e Marianna Chiarlone, artista, fiorista, laureata in lettere e filosofia, hanno iniziato lʼavventura zontiana in un club che opera ormai da 23 anni sul territorio con particolare attenzione ai problemi femminili e dellʼinfanzia. Durante la serata è stata ricordata la figura di Vittorio
Centurione, aviatore morto giovanissimo nel 1926 in un incidente aereo durante una prova di Coppa Schneider sul lago di Como. I relatori, il professore. Davide Montino dellʼUniversità di Genova, lʼingegnere Filippo Lagasio e il dottor Sebastiano Rossi
hanno infatti parlato in modo storico, scientifico, letterario di società,aviazione, mito e amore, ricordando il legame tra il conte
Centurione Scotto e la scrittrice Liala.

Nuovo scuolabus Cairo, sistemati
inaugurato
i due Luna Park
Cairo M.tte. Dove troverana Cosseria
no la loro sistemazione i pros-

Cosseria. Le celebrazioni
del 25 aprile si sono aperte
con la cerimonia di inaugurazione del nuovo scuolabus che
ha visto la partecipazione di un
gran numero di bambini e ragazzi di Cosseria, alunni della
scuole elementari, materne e
medie, assieme ai loro insegnanti e genitori.
Si tratta di un bus con alimentazione a metano acquistato con una spesa di poco
superiore ai 70 mila euro.

della vita pubblica finora demandato esclusivamente allʼassessorato competente. Non
si tratta peraltro di un singolare
colpo di mano dellʼAmministrazione, gli enti locali in varie parti del paese si avvalgono sempre più spesso di questa formula che ha lo scopo di semplificare le procedure, introdurre criteri manageriali e migliorare la qualità dei servizi. Non
quindi un ulteriore appesantimento della cosa pubblica ma
al contrario un superamento di
quei limiti burocratici che spesso sono estremamente farraginosi e inadatti alle esigenze di
utenti desiderosi di risposte
pronte ed efficaci.
La neonata Istituzione per la
Gestione dei Servizi Culturali
sarà intitolata al pittore cairese
“Carlo Leone Gallo”, salvo una
eventuale diversa denominazione proveniente dalla Giunta
Comunale.
Naturalmente questa nuova
struttura ha un costo ed è per
questo che la scelta dei responsabili, di competenza del
sindaco, dovrà essere alquanto oculata in quanto il buon funzionamento dipende molto dalle persone che devono essere
competenti e motivate. La
compongono il Presidente che
ha la rappresentanza legale
dellʼistituzione, il Direttore, che
deve essere in possesso di
comprovate competenze in

simi spettacoli viaggianti, quello estivo e quello di SantʼAndrea? Secondo una legge che
risale al 1968 lʼelenco delle
aree disponibili deve essere
aggiornato almeno una volta
allʼanno e quindi il comune deve deliberare con una certa frequenza. Il luna park estivo ha
sempre trovato la sua collocazione nella piazza Oltrebormida mentre quello di SantʼAndrea ha subito ultimamente diversi spostamenti anche se,
dallo scorso anno, ha riconquistato la sua sede originaria, vale a dire la piazza delle prigioni.
Questa soluzione è resa possibile a condizione che non venga bloccato il traffico di Corso
Mazzini e che vengano salvaguardate le vie di accesso al
centro storico, che si possa
cioè entrare nei vicoli senza
difficoltà. Il 22 aprile scorso la
Giunta Comunale ha quindi deliberato di assegnare la piazza
ad di là del fiume al Luna Park
estivo e Piazza XX Settembre
a quello di SantʼAndrea del Novembre prossimo.

materia, e il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque consiglieri, compreso il
Presidente, che ha il compito di
recepire gli indirizzi dellʼAmministrazione Comunale e di tradurli in obiettivi operativi. Per
quel che riguarda le indennità
nulla è dovuto ai componenti
che fanno parte della Giunta
Comunale, per gli esterni la indennità verrà stabilita dalla
Giunta comunale: quella del
presidente non dovrà essere
superiore a quella dellʼAssessore Comunale, quella degli altri membri non deve essere superiore a un terzo di quella dellʼAssessore. LʼAssessore alla
Cultura è membro aggiunto di
diritto senza poteri di voto e
rappresenta il collegamento tra
lʼistituzione e lʼAmministrazione. E tra i costi di gestione cʼè
anche lʼutilizzo, secondo le necessità, di personale assunto a
tempo determinato o con altre
forme di lavoro flessibile naturalmente nel rispetto della normativa vigente. Ci mancherebbe altro, anche se si può notare come lʼutilizzo del lavoro a
tempo determinato sia diventata ormai una pratica bipartisan
presa in seria considerazione
sia dalle amministrazioni di destra che da quelle di sinistra.
Del resto la provvisorietà è
parte integrante di questa istituzione e va ricercata nel fatto
che dipende completamente
dal colore politico dellʼAmministrazione Comunale. Eʼ il sindaco che nomina, è sempre il
sindaco che potrebbe far decadere il Consiglio dʼAmministrazione o un singolo componente, e ancora, la cessazione della carica del Sindaco, per qualsivoglia causa comporta automaticamente la decadenza del
Consiglio di Amministrazione.
Se condotta correttamente
questa forma gestionale potrebbe essere vincente e addirittura portare alla riduzione dei
costi necessari per il settore
culturale del Comune.
Cʼè soltanto da augurarsi
che il tutto non venga penalizzato dalla connotazione fondamentalmente politica che, come purtroppo avviene spesso
in questi casi, potrebbe incentivare una dissennata corsa alle
poltrone, nel caso specifico
nuove di zecca.
RCM

Vent’anni fa su L’Ancora
A Carcare moriva il dott. Palazzi
Ad Altare 103 anni di Bice Saroldi

Dal giornale “LʼAncora” n. 18 del 8 maggio 1988

Presso lʼUnione Industriali di Savona il 28 aprile si teneva lʼassemblea degli azionisti delle Vetrerie Italiane. Il gruppo nel corso del 1987 aveva avuto una crescita del fatturato, di mercato e di utili.
Il dott. Achille Gramegna vinceva il concorso per il posto di primario della divisione chirurgica presso lʼOspedale di Cairo
Montenotte, al secondo postosi classificava il dott. Giancarlo
Venturi ed al terzo Il dott. Cesare Badoino.

Il 1º aprile ad Altare al signora Bice Saroldi festeggiava il suo
103º compleanno.
Il cairese Gastone Sossella presentava i suoi prodotti dolciari
alla fiera campionaria export di Lugano.

A Carcare il 2 maggio moriva il dott. Emilio Palazzi. Aveva 77
anni ed era molto noto per aver esercitato per oltre quaranta
anni la professione di medico in Valle Bormida, sopratutto nel
distretto di Carcare.
La Cairese perdeva 2-0 ad Albenga.

flavio@strocchio.it
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Giovanni Satragno all’assemblea della Produttori Moscato

Nel 2008 saranno 13 milioni le bottiglie di Moscato d’Asti

Canelli. Durante lʼassemblea generale (30 aprile), ad
Asti, il presidente della Produttori Moscato, Giovanni Satragno, nel focalizzare attività e
bilancio, dopo aver fortemente
invitato tutti a “tirare fuori idee
nuove che possano aiutare a
far andare ancora meglio lʼassociazione, senza rompere il
ʻgiocattoloʼ”, ha così sintetizzato realisticamente lʼannata.
Meglio del previsto. Nel
2005 si è stipulato un accordo
pluriennale che prevedeva un
prezzo stabilito, una sequenza
di rese 70-75-80-85 ed un piano di rilancio. Al momento, la
situazione risulta migliore rispetto al programma.
Già nella passata vendemmia la resa prevista degli 80 qli
ha raggiunto i 95 qli, mentre
sono stati 92 quelli reali, questo dovuto ad una serie di concause come lʼincremento delle
previsioni di vendita allʼinizio
del 2007, poi consolidata a +
11% per lʼAsti e + 14% per il
Moscato dʼAsti.
Per questa vendemmia il
programma prevedeva 85 qli,
ma ritengo che la supereremo…
Nuovi impianti? Ora, raggiunta una posizione, occorre
mantenerla. LʼAsti e il Moscato
nel 2007 hanno superato i 90
milioni di pezzi e ciò comporterebbe una resa di poco superiore a 90.
Qualcuno dellʼindustria, e
non solo, è già preoccupato
per il timore che manchi il pro-

dotto, che perdiamo dei mercati come negli anni 90 ecc.
Già si sentono voci e proposte
per nuovi impianti, allargamento a nuovi comuni, ecc. È
troppo presto per pensare a
ciò.
Abbiamo un potenziale ancora di 10 - 20 milioni di bottiglie con gli ettari attuali e poi
vedremo. Attendiamo il consolidamento delle vendite e poi
cerchiamo di aumentare i
prezzi, perché nonostante il
piano lo preveda, questo non
è ancora avvenuto.
Meglio 90 milioni venduti bene, che 100 od oltre, venduti
male. Ciò che volevo trasmettere è che al primo bagliore di
positività, cʼè già chi pensa a
“rovinare”: aumentando eccessivamente le rese, o gli ettari di
vigneti, o i comuni.
Associazione forte. È necessaria più che mai la presenza di una Associazione forte che rivendichi con energia
questi diritti. Associazione forte nei numeri, ma anche fatta
di gente convinta nei principi e
non solo per avere le polizze
antigrandine gratis.
Non dimentichiamo lʼaspetto
della qualità del prodotto, che
è migliorata rispetto al passato…
La qualità è anche migliorata per effetto delle rese basse.
Ora non possiamo esagerare
dallʼaltra parte, ricadendo nel
tunnel ed impiegare nuovamente dieci anni per uscirne...
Promozione. Non trascuria-

mo lʼaspetto promozionale del
Moscato dʼAsti, il prodotto più
semplice, più contadino fatto
dai nostri associati dalla “a” alla “z”. Siamo stati presenti con
il nostro stand al Salone del Vino del Lingotto, alla Fiera di Alba, al Vinitaly di recente.
Abbiamo organizzato con
ICE workshop nelle città di
Praga - Varsavia - Mosca nel
mese di febbraio e poi oltreoceano - Chicago - San Francisco e New York appena la
scorsa settimana. Se facessimo un raffronto diretto tra i costi e contratti probabilmente
per ora i conti non tornerebbero ancora, ma sfruttiamo
unʼoccasione per presentare
un grande prodotto, per molti
ancora nuovo. Voglio dire che
importante è lʼeducazione al
bere e la conoscenza che diffondiamo.
Non sarà sicuramente solo
merito nostro, ma ricordo che
il Moscato dʼAsti, solo 5 anni
fa, era a 5 milioni di bottiglie,
questʼanno raggiungerà i 13
milioni. Questo spiace a qualcuno, non per invidia ma perché aumentando il vigneto a
Moscato si riduce quello dellʼAsti...
Non abbassare la guardia.
LʼAsti è un prodotto venduto
nel mondo e può subire non
solo oscillazioni, ma anche
scossoni. La Russia ad esempio è passata, in un anno, da 4
a 7 milioni di bottiglie, ma non
dimentichiamo che, a metà degli anni novanta, aveva già su-

Per Giancarlo Benedetti
Roberto Marmo ritornerà alla grande

Canelli. A ballottaggio appena ultimato, lunedì 28 aprile,
abbiamo intervistato Giancarlo
Benedetti, presidente Pro Loco e Rettore del Comitato Palio di Canelli ab immemorabili,
coordinatore di F.I. - Pdl di Canelli.
Soddisfatto?
“Sono più che soddisfatto
dei risultati ottenuti dal PDL sia
sul piano nazionale che in
quello locale. La gente ha detto chiaramente ai politici di volere stabilità, sicurezza ed innovazioni drastiche per poter
vivere alla meno peggio. I meriti del bel successo vanno
suddivisi fra tutti coloro che
hanno lavorato con me. Con
loro ci impegneremo a far si
che le promesse elettorali vengano mantenute”.
Adesso cosa cambia?
“Senzʼaltro cambierà la politica degli affari sociali (pensionati e lavoratori), sarà frenata
lʼimmigrazione selvaggia e sarà data più sicurezza agli italiani che potranno vivere la loro vita senza paure”.
Tu che sai, Marmo è sempre
di FI - PDL?
“Sul tabulato degli iscritti al

partito campeggia tra le prime
posizioni il suo riverito nome.
Per tutto il periodo elettorale
ha fatto unʼattiv campagna a
favore del partito, accanto allʼOnorevole Maria Teresa Armosino. Se ha dato le dimissioni dalla Provincia è stato un
suo caso di coscienza e non
vuole assolutamente dire che
si sia messo fuori del partito.
Ho la netta sensazione che
presto lo vedremo risorgere alla grande”.
Ma per la corsa al Comune
qualʼ è la situazione?
“La situazione In Comune è
sempre più precaria. Tutti vogliono, tutti chiedono, tutti comandano. Chi sa se tra tante
frivolezze è stato chiesto qualcosa di veramente utile per i
canellesi? Spero caldamente
che il cambiamento politico avvenuto porti nuovi volti e nuova
saggezza nellʼinteresse unico
di una Canelli che sta morendo”.
Le previsioni?
“Abbastanza rosee. Cambiando il timone nazionale si
dovrebbe andare in altra direzione e, piano piano, ci abitueremo ad agire in conformità…

Giulio Tremonti e Giancarlo
Benedetti.

anche se le difficoltà economiche, congiunturali, locali, nazionali, mondiali freneranno
questo processo di trasformazione. Dopo padre Pio, nessuno fa più miracoli e quindi non
aspettiamoci di cambiare la vita dallʼoggi al domani”.
Ma tu sei coordinatore di FI
o del PDL?
Fino al prossimo congresso
che si terrà fra due anni, resto
il coordinatore.

Presentato il programma del centenario pavesiano
Canelli. Il programma delle
iniziative per festeggiare i 100
anni dalla nascita di Cesare
Pavese (9 settembre 1908) è
stato illustrato giovedì 17 aprile a Palazzo Grinzane di Costigliole dʼAsti da Giuseppe Artuffo (presidente della Fondazione Cesare Pavese e sindaco di Santo Stefano Belbo),
Daniela Formento (direttore
Beni Culturali della Regione
Piemonte), lo scrittore e giornalista Lorenzo Mondo, Giuliano Soria (presidente Premio
Grinzane Cavour), Franco
Vaccaneo (presidente del Comitato scientifico Fondazione

Cesare Pavese), Vito Valsania
(assessore alla cultura della
Provincia di Cuneo).
La Fondazione Cesare Pavese e il Premio Grinzane Cavour, dʼintesa con la Regione
Piemonte rendono omaggio allo scrittore con un ricco programma di proposte culturali.
Un cartellone di eventi accomunati dalla volontà di riscoprire il rapporto tra Pavese e la
sua terra dʼorigine: convegni in
Italia e allʼestero, mostre, un
concorso nazionale, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e momenti musicali
tra Torino, Roma, Guadalajara

(Messico), Parigi, San Pietroburgo, Santo Stefano Belbo,
Costigliole dʼAsti, i luoghi pavesiani e le sedi del Grinzane
nel mondo.
La presentazione del calendario delle manifestazioni per
celebrare i 100 anni dalla nascita di Pavese è stata lʼoccasione per mostrare due lettere
inedite, scritte dallʼautore di
Santo Stefano Belbo, a poche
settimane dalla sua morte, destinate alla cugina Silvia Pavese Carcione, madre del sindaco Maurizio Carcione di Nizza.
Il calendario delle manifestazioni nei prossimi numeri.

Giovanni Satragno

perato i 2 milioni di bottiglie,
per poi ridiscendere praticamente a zero lʼanno successivo…
Ottimismo, senza illusioni.
Vorrei comunque concedere a
questo ragionamento una ventata di ottimismo, perché in effetti esiste, ma senza false euforie.
Non facciamoci trascinare
da facili illusioni. Ci siamo abituati, negli ultimi anni, al rigore
che solo ora ci sta ripagando.
A questo punto, verrebbe da
dire di non cambiare cavallo
mentre sta correndo bene.
In altre parole, è vero che
migliorare si può sempre, ma
senza concorrere nel rompere
il “giocattolo”.
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Appuntamenti
Farmacie di turno (servizio
notturno): giovedì 8 maggio,
Marola, Centro Commerciale Viale Italia, Canelli; venerdì 9
maggio, Dova, via Corsi 44, Nizza; sabato 10 maggio, Sacco,
via Alfieri 69, Canelli; domenica
11 maggio, Dova via Corsi 44,
Nizza; lunedì 12 maggio, S.
Rocco, via Asti, 2 Nizza; martedì
13 maggio, Baldi, via C. Alberto 85, Nizza; mercoledì 14 maggio, Bielli, via XX Settembre 1,
Canelli; giovedì 15 maggio, Gaicavallo, via C. Alberto 44, Nizza; venersì 16 maggio, San
Roccovia Asti 2, Nizza.
Prima accoglienza (in piazza
Gioberti 8, a Canelli), è aperto
allʼaccoglienza notturna, tutti i
giorni, dalle ore 20.
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, dalle ore 18 alle
19,30 (tel. 3334107166).
Fino a domenica 11 maggio,
Fiera città di Asti nellʼex Enofila.
Fino al 18 maggio, a Casa Cesare Pavese, espone Cesare
Ravasio
Venerdì 9 maggio, alla Cri di
canelli, alle ore 21, “Dialogo con
lʼadololescente”.
10 e 11 maggio, al castello di
Govone, ʻRegalmenteRosaʼ con
236 varietà di fiori rari.
Domenica 11 maggio, a San
Leonardo, ore 11, S. Messa di
prima Comunione.
Domenica 11 maggio, a Cassinasco, “Sagra del polentone”
Sabato 17 maggio, nella sala
convegni del Castello di Moasca, convegno, a livello nazionale, su “Disabilità”. Sarà relatore Alessandro Merluzzi.
17 e 18 maggio, visita nelle can-

tine storiche - cattedrali sotterranee (Bosca, Contratto, Coppo,
Gancia, Enoteca) di Canelli.
17 e 18 maggio a Nizza Monferrato, “Nizza e Barbera”
Domenica 18 maggio, a Cessole, ore 8, camminata, “2ª prova Campionato provinciale Km 9”.
Sabato 24 maggio, alle ore 16,
in S. Leonardo, il Vescovo
Mons. Micchiardi, di Canelliconferirà la Cresima.
Sabato 24 maggio, ore 21, S.
Messa con processione, al Santuario dei Salesiani, festa di Maria Ausiliatrice.
Sabato 24 maggio, alle ore 21,
il coro Ana Vallebelbo ed il coro I piccoli cantori di Canelli, saranno rispettivam,ente impegnati a Montiglio Monferrato e a
Castelletto Molina.
Domenica 25 maggio, a Canelli, ore 8,30, 13ª “Sulle strade
dellʼAssedio - 3ª prova Campionato provinciale” (Km 9 - tel.
0141.831881).
Domenica 25 maggio, festa
del Corpus Domini: ore 17, S.
Messa cittadina unica a S.Tommaso, E processione eucaristica verso la chiesa del S. Cuore.
Domenica 25 maggio, allʼoasi
WWF del Forteto della Luja di
Loazzolo, festa della natura con
la ʻdisfida delle torteʼ.
Lunedì 26 maggio, con lʼUnitalsi gita al Sacro Monte dʼOrta
Sabato 31 maggio, ore 21,
chiusura del mese di maggio
con processione da San Leonardo alla chiesetta della Madonna di Fatima.
Sabato 31 maggio, al teatro
Balbo, “Io - Tu = Noi“, spettacolo
di fine anno della scuola materna Bocchino.

Per Fausto Fogliati la politica deve tornare ai cittadini

Canelli. Allʼavv. Fausto Fogliati, già segretario provinciale
dei DS, responsabile del PD di
Canelli, in lista con Roberto Peretti del PD alle Provinciali abbiamo rivolto alcune domande:
Come commenta il risultato
canellese del PD?
“Un risultato che apre buone
prospettive. Basta pensare che
abbiamo riportato gli stessi voti del 2006, in un momento molto critico e poco entusiasmante…”
“Una bella soddisfazione personale…”
“Ma anche di gruppo. Le preferenze sono sicuramente gratificanti. Però chi conosce la politica cittadina sa che quei voti
sono la ricompensa, in termini di
fiducia, che gli elettori danno
ad un gruppo di persone, quasi tutti quarantenni, preparati
appassionati e disinteressati,
che ormai da anni si occupano
di politica e che hanno a cuore
il destino di questa città. Ossia
scuola, sanità, sicurezza, lavoro e impresa, commercio, agricoltura, ambiente. Eʼ una fiducia
guadagnata sul campo e nel
tempo”.
Il PD ha sorpassato la lista
Cotto, a Canelli rappresentata
da Dus. Se ne trarranno delle

conseguenze a livello amministrativo?
“Il sindaco Dus pare sereno
nel dire che così non è. Comunque mi sembra riduttivo dire che è mancato il traino del
simbolo del partito. Lo dice uno
che ha un partito nato, da 4/5
mesi e si è trovato, da subito, a
correre la maratona, e mi pare,
con risultati più che lusinghieri.
No, non penso che la Giunta
Dus, letti i risultati, corra rischi.
Terrà sino alla fine del mandato”.
Secondo lei, a Canelli, dove
sono finiti i voti di centro e moderati.
“Penso nel PDL. Ma non mi
sembra che sia la loro casa naturale, saperli accomunati e associati alla Lega mi stona. Comunque sia la crescita della Lega indica più un malessere del
cittadino e la sua protesta, mi
preoccupa chi pensa di risolvere il problema imbracciando il fucile e non stiamo parlando di
un militante caloroso, ma del
capo popolo. Il tempo ci dirà se
la convivenza tiene e se diventa nuovamente progetto e programma di governo per la città”.
Queste votazioni sono la fase di riscaldamento per le amministrative di Canelli 2009?

“Per lʼavversa fazione mi pare sia stato così e mi pare che
gli aspiranti non manchino: Bielli, Gabusi, Camileri, Conti e non
escluderei un ritorno di fiamma,
fatti salvi impegni romani, di Roberto Marmo. Cʼè abbondanza,
come vede”.
Ma il centro sinistra?
“Lavora e si sta preparando
senza inutili e vani strombazzamenti. Di una cosa son certo
sin da ora: la politica a Canelli
deve essere rimessa nelle mani dei cittadini, le scelte condivise in massima misura, e lʼattività amministrativa leggibile e
chiara. La politica e lʼamministrazione a Canelli deve tornare ad essere lʼelemento di coesione e non di divisione. Canelli non può perdere altro tempo. La politica del fare contrapposta alla vecchia politica del dire, menare il can per lʼaia, aggiustarla il giorno dopo, tirare a
campare”.
E delle Provinciali?
“Innanzitutto auguro un buon
lavoro al consigliere Annalisa
Conti che per Asti e per Canelli avrà sicuramente molto da fare, tenendo anche conto che,
per la prima volta la Sinistra del
sud Astigiano non avrà nessun
consigliere”.

Il fatturato estero astigiano è cresciuto del 12,3%

Canelli. Lʼesportazione provinciale, nel 2007,
è stata di 1,25 miliardi di euro con un rialzo di un
bel + 12,3%. In particolare tirano la meccanica strumentale, lʼalimentare, le bevande e lʼindotto auto.
Negli ultimi due anni, quello delle aziende astigiane,
è stato un biennio da record. Dai dati della Camera
di Commercio si apprende che nel 2006, il fatturato estero delle aziende astigiane è stato di +
14,3% e che, nel 2007, la crescita risulta essere
del + 12,3%. Un Astigiano ben superiore al livello piemontese e nazionale, rispettivamente al
5,9% e 8%. Il primato delle vendite allʼestero è detenuto dalla produzione di macchine ed apparecchi meccanici con un fatturato di 326 milioni di euro (26% dellʼintero export astigiano e + 14% rispetto
al 2006). Lʼindustria meccanica si distingue sia per
lʼentità dellʼesport che per il tasso di incremento
annuale anche con riferimento ai prodotti in metallo (195 milioni, + 18,4%) ed allʼindotto auto
(169 milioni, + 40,5%). Con 257 milioni di esportazione si sono piazzati i prodotti alimentari e le

bevande che hanno fatto registrare un aumento
del 7,3%. Il 74% delle esportazioni alimentari e recato dallʼindustria vinicola, con una variazione di
+ 7,2%. On 76 milioni, lʼindustria chimica mantiene le proprie quote di mercato, mentre la produzione di articoli in gomma e materie plastiche, evidenzia un aumento del 23,7% con un fatturato di
53 milioni di euro. In controtendenza si pongono
lʼindustria elettromeccanica (-3,7%), il tessile e abbigliamento (- 24%) e i prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi (- 26%). Dei 1253 milioni
di euro di prodotti esportati, lʼ83% ha avuto quale mercato di destinazione lʼEuropa. In Europa sono aumentati gli ordinativi provenienti dalla Francia, dal Regno unito, dalla Spagna, dallʼEuropa
Centro Orientale. Hanno invece accusato una
flessione le vendite con la Germania. Il mercato
nordamericano ha incrementato gli acquisti di
prodotti astigiani con un export di 41 milioni di euro (+8,7%), in Asia le esportazioni sono aumentate del 18,7% (India + 210%, Cina +15%.
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Sabato e domenica 10 - 11 maggio

La Croce Rossa di Canelli scende in campo

Canelli. Per il secondo anno
consecutivo, il Comitato locale
della Croce Rossa di Canelli,
sabato e domenica, 10 e 11
maggio, festeggia in piazza la
ricorrenza della nascita (8
maggio 1828) di Henry Dunant, fondatore della Cri e primo premio Nobel per la Pace
(1901).
La manifestazione, che si
avvale della felice esperienza
dello scorso anno, si svolgerà
a partire dalle ore 7 di sabato
con il montaggio in piazza
Gancia del campo ed il posizionamento dei mezzi di emergenza e di Protezione civile.
I Volontari delle cinque com-

ponenti esistenti a Canelli (Volontari del soccorso, Infermiere Volontarie, Sezione Femminile, Corpo Militare e i Pionieri)
accompagneranno i visitatori
nella visita del campo.
Nel pomeriggio, a partire
dalle ore 14,30, il campo sarà
aperto ai bambini con i loro accompagnatori, ai ragazzi delle
scuole che potranno lasciare i
loro disegni e i loro slogans
che saranno esposti e premiati.
I bambini potranno visitare i
mezzi, le attrezzature, il museo storico della Cri (tanto successo ebbe lo corso anno),
partecipare ai giochi del mago

ʻGioʼ e assistere alle realistiche
simulazioni del gruppo truccatori Cri (terzi ai campionati italiani).
Durante la manifestazione
saranno premiati i disegni dei
bambini delle elementari del
Secco che aveva partecipato
alla manifestazione dello scorso anno. E sarà pure consegnato un piccolo omaggio a
tutti i bambini, senza escludere la meranda con la farinata
prodotta dalla Pro Loco di Canelli.
Sabato alle 21, la serata
proseguirà con musica e attrazioni varie.
Durante la mattinata di do-

25 aprile, camminata Caffi - Falchetto

L’ascolto per capire la realtà
e affrontare il futuro

Canelli. Un soleggiato 25
aprile ha fatto da luminosa cornice alle varie manifestazioni
svoltesi in zona per lʼAnniversario della Liberazione.
In particolare, a margine delle celebrazioni ufficiali, si è
svolta la camminata sui luoghi
della memoria dai Caffi al Falchetto, organizzata dallʼAssociazione “Memoria viva”, dalla
Direzione Didattica e dalla
Scuola Media C. Gancia di Canelli. Sessanta i partecipanti,
dai bambini fino agli anziani,
per stare insieme in un clima
sereno, come si fece festa 63
anni fa per la fine della seconda Guerra Mondiale.
La camminata voleva ricreare le sensazioni di quei tempi:
per questo ci siamo affidati a
testimoni oculari di quei fatti.
Il primo è stato Davide Quaglia: ha raccontato il suo 25
aprile a Milano, lʼingresso con
i liberatori, le sparatorie, la gioia dei milanesi, le fucilazioni
sommarie, la custodia dei corpi dei gerarchi fascisti… Una
serie di narrazioni, di episodi
grandi e spiccioli attorno alle
vicende di piazzale Loreto, ed
una conclusione: “sono sempre stato un uomo di pace e la
violenza della guerra alla quale sono stato costretto non ha

fatto che confermarmi nella
mia fede nella pace”. Un ribadire, ancora una volta, come la
guerra non sia la soluzione,
ma la prima causa dellʼingiustizia e della violenza.
A metà percorso, lʼincontro
con Costantina Penna, che ha
pagato con lʼincendio della casa - raccontato con la voce ancor oggi solcata da immutata
emozione - il suo legame con i
parenti partigiani, poi uccisi, e
Anna Cerchi, deportata nei
campi di concentramento.
Al termine, il saluto ai partecipanti di un ex comandante
partigiano, il Sig. Marino Olimpio, meglio noto come “Freccia”: “siete chiamati a perseguire e difendere i medesimi

ideali di libertà, pace e concordia sociale, senza far uso della violenza, cercando di correggere gli errori che possono
impedire la costruzione di una
vera democrazia”. Poche, ma
chiare parole, per indicare ai
giovani dʼoggi il senso del futuro.
Una manifestazione semplice, fuori dalle polemiche, fatta
per unire le persone attorno alla realtà che nasce dallʼascolto
dei fatti, narrati dai protagonisti. È la riscoperta del valore
della testimonianza storica,
lontana dalle strumentalizzazioni politiche che di questa
giornata tanti, forse troppi, si
dilettano a creare.
Mauro Stroppiana

Il Volley Canelli di 1ª divisione è campione regionale
Canelli. La brava pallavolista Giorgia Mossino ci ha fatto pervenire la cronaca del primato
regionale raggiunto a Piossasco e sul campionata di 1ª Divisione.
“La prima divisione del Volley Canelli ha finalmente raggiunto uno degli obiettivi che si era
preposta allʼinizio della stagione: diventare campionesse regionali. E così è stato. Infatti giovedì 1 maggio le atlete sono andate a Piossasco
per aggiudicarsi lʼimportante titolo pallavolistico,
battendo una squadra di Novara per 3 a 0. La
partita si prospettava dura, ma le canellesi hanno lottato fino allʼultimo, facendo vedere un
grandissimo gioco di squadra.
Continua inoltre il campionato federale di I divisione, dove le atlete giallo-blu mantengono,
imbattute, il primato. Lʼultima vittoria lʼhanno ottenuta sabato 3 maggio contro lʼAsti Kid vin-

cendo 3 a 0 (25-10; 25-14; 25-15). Ormai soltanto quattro partite separano la Prima divisione canellese dalla vittoria del campionato con
conseguente salita in serie D, e tutti sono dellʼidea che queste giovani atlete ce la faranno a
raggiungere la meta.
Non sta andando invece molto bene la fase
regionale dellʼUnder 14, sconfitta sia dal Green
Volley sia dal Casale, ma niente è ancora. Vedremo nelle prossime partite se le piccole atlete potranno recuperare.
Formazione 1ª divisione: Stefania Cirio,
Valeria Cerutti, Alice Penna, Giorgia Mossino,
Elisa Rosso, Lorena Gallo, Federica Cavallero
(libero), Julia Mazzeo, Martina Marocco, Isabella DʼAnnibale, Roberta Cresta; Allenatore:
Giovanni Bocchino; Vice-allenatore: Daniele
Anedda.

menica 11 maggio, le Infermiere Volontarie saranno a disposizione per la rilevazione della
pressione arteriosa ed il controllo della glicemia.
La manifestazione si concluderà alle ore 11, presso la
Chiesa di San Tommaso con la
partecipazione alla Messa celebrata in occasione del centenario della fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie.

Aperte iscrizioni
al campeggio
di Roccaverano

Canelli. Sono aperte le iscrizioni al Campeggio di Roccaverano: 5 turni di vacanza per
ragazzi e ragazze dai 6 ai 17 anni che inizieranno il 9 giugno e
si concluderanno il 14 agosto.
Queste le novità dei programmi:
il campo base sarà suddiviso in
5 turni, ognuno della durata di 11
giorni e pertanto terminerà il giovedì sera dopo la tradizionale festa finale; ogni campo base sarà formato da 50 ragazzi/e; nel
campo base verranno inserite
tre o quattro mezze giornate di
attività sportiva (pallavolo, pallacanestro, rugby e altro). Verranno svolti percorsi in mountain
bike e tiro con lʼarco. In alternativa al campo base saranno disponibili 4 turni del campus sportivo seguiti per la durata di una
settimana da competenti e qualificati istruttori (tennis, pallacanestro, pallavolo, calcio). La
struttura sportiva utilizzata sarà
quella di Monastero Bormida
dove, al termine delle attività
sportive quotidiane, si potrà usufruire della piscina. Informazioni su regolamento e attività possono essere richieste a Provincia di Asti - Ufficio Campeggio di
Roccaverano - Paola Caldera/
Emanuela Lucchetta (tel. 0141
433274 - fax 0141 433380 - o al
sito internet: www.provincia.asti.it sez. “Giovani, Sport e
Tempo libero”).

Tennis Acli al
Campionato D2

Canelli. Domenica 11 maggio inizia il campionato a squadre D2. LʼAcli Canelli, che giocherà la prima giornata a Biella, partecipa con la prima
squadra composta da: Andrea
Porta (cat. 4.1) capitano, Claudio Montanaro (4.1), Fabio
Martini (4.1), Beppe Bellotti
(4.1), Alberto Ciriotti (4.2), Antonio Alberti (4.3) vicecapitano
Carlo Piana (4.4).

Il 5‰ alla Elsa

Canelli. Nella dichiarazione
dei redditi 2008 sarà possibile
donare il 5‰ anche alla “Elsa
Società Cooperativa Sociale
onlus”. Questi i suoi dati: C.F. /
P. Iva 01341600052, via Solferino 96, 14053 Canelli (At) (tel. 0141 835366 - info@cooperativaelsa.it).

I ragazzi del Pellati cantano
con Danilo Sacco

Canelli. Gli alunni della sede distaccata di Canelli dellʼIstituto ITC
Pellati, mercoledì 16 aprile, hanno avuto lʼopportunità di incontrare Danilo Sacco, voce dei Nomadi, e Roberto Pinna. Durante
la visita i ragazzi diversamente abili dellʼistituto hanno potuto intervistare Danilo Sacco. Gli alunni Francesca e Valerio, che partecipano al progetto di Musicoterapia istituito dalla Prof.ssa Tiziana Bigatti e dalla cantante Marina Marauda, sanno usare le
percussioni e conoscono i testi delle loro canzoni preferite. Poter
ascoltare e parlare con Danilo, per i ragazzi, è stata unʼemozione grande. Valerio ha chiesto dove incidono i Nomadi e se, quando sono sul palco, sono emozionati. Sacco è stato molto disponibile e chiaro nelle risposte. La felicità dei ragazzi ha poi raggiunto il culmine quando hanno cantato con Danilo “Io vagabondo”, “Sangue al cuore”, “La vita che seduce”, “Io voglio vivere”.

Grande partecipazione ad Agliano
alle “Giornate della Barbera”

Lʼon Massimo Fiorio, lʼass. regionale Mino Taricco, la vincitrice del concorso Doriana Marroni, il sindaco Franco Serra.
Agliano. Il successo delle
“Giornate della Barbera” (2527 aprile), rassegna enogastronomica organizzata dal
Comune di Agliano, è provato
anche dalle cifre: 1000 bicchieri per le degustazioni della
Barbera, 10 mila porzioni servite dalla Pro Loco, oltre 2 mila spettatori al concerto dei Farinei dʼla Brigna. Molti gli stranieri, non solo di passaggio,
ma anche quelli che hanno ristrutturato cascine.
Soddisfatti tutti: il presidente
della Pro Loco Enzo Daffara, il
sindaco Franco Serra, il vice
Dino Aluffi. Molto visitate, nelle
vie e nelle piazze, le bancarelle di artigianato e prodotti tipici.
Nel salone comunale, sabato 26, si è svolta la premiazione dellʼ8º Concorso internazionale di pittura e grafica “LʼArte
in Bottiglia”, intitolato alla memoria di Roberto Girivetto,
grande sostenitore della potenzialità turistica aglianese (le
fonti termali, di efficacia terapeutica ampiamente riconosciuta, hanno conosciuto recentemente un forte impulso).
I bandi di concorso sono stati

inviati ad oltre 200 professionisti, a scuole, Istituti dʼArte, Accademie dʼItalia, alle Ambasciate ed ai Consolati dei paesi della Comunità Europea.
Crescente è stata la partecipazione di concorrenti esteri, con
opere da Austria, Francia, Germania, Belgio, Spagna e Slovenia.
La mostra di tutte le etichette rimarrà aperta, nellʼex chiesa di S. Michele, fino al 10
maggio. I premiati 2008:
1º premio (€ 1.600,00): Doriana Marroni - Istituto Statale
dʼArte “F.A. Grue”, Castelli
prov. Teramo;
2º premio: Edith Schweigl Istituto Professionale per i servizi Economico-Aziendali e Turistici “Peter Mitterhoffer” di
Merano.
3º premio: Alain Narbona C.E.I.N.P.R.O., San Sebastian, Spagna;
4º premio: Laura Kostner - Istituto dʼArte “Cademia”, Ortisei;
5º premio: Matus gengel - Skola di Kosice - Slovacchia
6º premio: Unai Telleria C.E.I.N.P.R.O. San SebastianSpagna.

“Carabinieri in tv e cinema”
al Lions Costigliole

Canelli. Il presidente del Lions Club Costigliole dʼAsti, dott. Idolo
Castagno, annuncia, per mercoledì 14 maggio, al ristorante ʻParco
della Contessaʼ di Costigliole dʼAsti, una ʻdivertente ed autoironicaʼ
relazione sul tema “I Carabinieri nella televisione e nel cinema” tenuta dal Comandante provinciale dei Carabinieri, Col. Dott. Giacinto Principe. Allʼincontro oltre ai soci, le consorti, gli invitati è atteso
anche chiunque sia desideroso di ascoltare unʼautorevole voce.
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Riservato alla categoria esordienti

È iniziato il 21º Torneo
di calcio “Roberto Picollo”

Canelli. Partito giovedì 8
maggio il tradizionale Torneo
“Roberto Picollo” riservato alle
squadre giovanili della categoria esordienti.
Il torneo è nato per rinnovare ogni anno il ricordo di Roberto, giovane sportivo canellese, esemplare nella vita e
nello sport, calciatore della Virtus Canelli tragicamente
scomparso il un incidente stradale.
Modificata la formula del torneo calcistico che sarà a due
gironi con teste di serie con tre
partite nelle due serate iniziali
Il Trofeo Roberto Picollo riservato alla categoria “Esordienti” giunto alla sua 21º edizione, che si disputerà nelle

serate del 8-9-13-15 e 17 maggio con orario alle ore 20,30 e
ore 21,30, con due partite ogni
serata. Queste le squadre partecipanti: Gruppo A Asti (testa
di serie) Albese, Castellazzo,
Virtus Canelli; Gruppo B Acqui
(testa di serie) Bra, Canelli,
Voluntas Nizza.
Nella prima serata di ieri si è
giocata alle ore 20,30 AlbeseCastellazzo, alle ore 21,15 Virtus Canelli perdente 1º partita
e alle 22 Virtus Canelli- vincente prima partita; nella seconda serata di venerdì 9
maggio, alle ore 20,30 Bra-Canelli, alle ore 21,15 Voluntas
Nizza - perdente 1º partita e alle 22 Voluntas Nizza- vincente
prima partita.

Nella terza serata del 13
maggio alle ore 20,30 1º classificata gruppo A- 2º classificata gruppo B ore 21,30 1º classificata gruppo B - 2º classificata gruppo A.
Semifinali giovedì 15 maggio ore 20,30 Asti- vincente 1º
partita del 13 maggio e alle
21,30 Acqui - vincente 2º partita del 13 maggio.
Serata finale sabato 17
maggio con alle ore 20,15 finale di consolazione mentre
alle ore 21,30 la finalissima per
lʼassegnazione del Trofeo Roberto Picollo.
La manifestazione sarà conclusa con le tradizionali premiazioni sul campo.
Ma.Fe.

Tutto il calcio azzurro
Minuto per minuto
GIOVANISSIMI
Moncalvese
2
Canelli
5
Partita dai due volti, un primo tempo poco brillante per gli
azzurri sottomessi alla pressione degli avversari e la prima
frazione di gioco terminava sul
2-1 con rete di Lazzarini. Nella
ripresa il Canelli tirava fuori le
unghie e trovava subito il pareggio con Saltirov, poi con
una doppietta di stella si portava in vantaggio a chiudere le
marcature ci pensava Alberti.
Questa vittoria è stata dedicata a Duretto che durante lʼallenamento si procurato una
frattura alla clavicola chiudendo in anticipo la stagione a lui
vanno tutti i nostri migliori auguri di pronta guarigione.
Formazione: Garbarino, Zil-

Brevi di cronaca dalla Valle Belbo
Trovato morto
in casa a San Marzano
San Marzano Oliveto. È stato trovato morto nella sua abitazione di Valle Asinai Flavio Asinai di 59 anni pensionato. La morte sembra dovuto ad un infarto. Asinai era molto conosciuto in
paese, era nel gruppo Alpini di San Marzano, giocava a bocce ed
era amante del ballo liscio. Lascia la figlia Nadia sposata con il
marito Fabrizio Olivieri e il nipote Gabriele. Una folla commossa
ha voluto tributare lʼultimo saluto a Flavio nella parrocchiale di
San Marziano dove lunedì scorso si sono svolti i funerali alle ore
14,30

Macedone residente a Nizza
arrestato in Grecia.
Nizza. È stato arrestato a Salonicco in Grecia dalla locale Polizia Zoran Zezov di 37 anni passaporto macedone ma che nei
mesi scorsi era residente a Nizza.
Lʼuomo era ricercato dal giugno scorso dalla procura di Acqui
perché coinvolto in un giro di truffe con il bancomat mediante
“skimmer” in tutta la Valle Belbo. Nel mese scorso sempre in Gre-

cia era stato arrestato un altro dei cinque ricercati dalla polizia internazionale.

È morto Romano Levi
“grappaiolo” di Neive
Neive. È morto venerdì 2 maggio lo storico “grappaiolo” romano Levi , 79 anni di Neive. Con lui se ne va unʼaltra delle figure
storiche della Langa. “Grande distillatore di spiriti e umanità” come qualcuno lo chiamava, era noto per la sua grappa celebre
per le sue etichette colorate disegnate con la china che lui stesso realizzava e centellinava a suoi molteplici clienti che facevano la fila per averne una.
Epopee di donne selvatiche che “scavalcano le colline”, pettirossi e stelle che ridono fiori e dediche proverbi. Dal suo vecchio
alambicco in rame usciva una grappa tra le più famose nel mondo, un mito alimentato dalla poetica genialità di Romano Levi che
non aveva mai ceduto alla modernizzazione.
I funerali si sono svolti sabato 3 maggio alle ore 15 nella chiesa San Giuseppe di Neive.
Ma.Fe.

Per il Pedale Canellese, pochi, ma buoni a Racconigi
Canelli. Domenica 4 maggio, a Racconigi, i pochi (a
causa delle prime comunioni)
rappresentanti del Pedale Canellese, hanno comunque fatto
bene.
Nella categoria G1 Rodolfo
Frontera ha avuto qualche problemino in partenza ma ha
raggiunto il terzo posto già dalla prima curva mantenendola
sino alla fine.
Nella categoria G2 Alessandro Claps partito in ultima fila
(in una batteria di ben 24 atleti) ha recuperato benissimo il
gruppetto di testa ed è riuscito
a raggiungere la quarta posizione.
Nella categoria G3 Diego
Lazzarin è andato via allʼultimo
giro vincendo la corsa.
Ed infine Davide Gallo della
categoria G5, dopo una lunga
volata è arrivato sesto.
La prossima domenica gli
atleti si troveranno a Monasterolo di Savigliano al gran completo.

Assedio di Canelli ed universitari a Strasburgo
Canelli. Dal 22 e al 24 aprile scorsi, un gruppo di canellesi, composto da esponenti dei
militari dellʼAssedio e di giovani studenti universitari, è stato
ospite dellʼon. Vito Bonsignore,
presso la sede del Parlamento
Europeo di Strasburgo.
La visita si è rivelata di
estremo interesse per conoscere più a fondo le competenze del Parlamento Europeo
e ha consentito a Oscar Bielli,
presidente di Pi.Esse.Pi., allʼassessore Paolo Gandolfo e
ad Aldo Gai Presidente del
Gruppo storico dellʼAssedio di
presentare ad alcuni parlamentari europei e funzionari
quali sono le caratteristiche e
le potenzialità del nostro territorio.
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Con la Cisl in
Friuli e Istria

Canelli. Il Sindacato Territoriale Pensionati Cisl della Lega
di Canelli, dal 6 allʼ8 giugno,
organizza una gita in Friuli Venezia Giulia & Istria.
La partenza è prevista per le
ore 05,30 da piazza Unione
Europea, pranzo a Trieste, visita della città, cena e notte
Abbazia; il giorno 7 giugno sarà dedicato alla visita dellʼIstria
(Pola, Parendo, Pirano, ecc.);
il giorno 8 giugno visita a Postumia (grotte…), Redipuglia
(Sacrario); rientro. La quota di
330 euro comprende: pullman,
escursioni, mezza pensione in
hotel 3 stelle superior, bevande ai pasti, il pranzo a Trieste,
Pola e Postumia, ingresso alle
grotte, assicurazione viaggio,
medico non stop, tasse soggiorno e tasse per circolazione
del bus. Prenotazioni entro il
15 maggio, presso sede Cisl,
via Rosmini 6, Canelli (tel.
0141-822915).

Echi di Cori

Canelli. Proseguono gli appuntamenti della rassegna
“Echi di cori” organizzata, da
oltre ventʼanni, dallʼAssessorato alla Cultura della Provincia
di Asti. La manifestazione iniziatasi a gennaio prosegue
con questo calendario:
sabato 24 maggio, ore 21, a
Montiglio Monferrato, nel salone Polifunzionale di Via Roma,
Coro ANA Vallebelbo e Coro
Vocincanto;
sabato 24 maggio, ore 21, a
Castelletto Molina, nella Chiesa di San Bartolomeo Piccoli
Cantori di Canelli e Corale
Santa Caterina;
sabato 31 maggio, ore 21, a
Bruno chiesa N.S. Annunziata
Coro Polifonico Santa Cecilia
e Piccolo Coro di Mombercelli.

lio, Bocchino, Balestrieri, Spertino, Stella, Lazzarini, Saltirov,
Alberti, Baseggio, Vitari. A disposizione Amerio, Filippetti,
Vaselinov.
Virtus
2
Valleversa
0
Partita combattuta e giocata
a viso aperto, gli azzurri hanno
avuto qualche occasione in più
e chiudevano il primo tempo in
vantaggio per 1-0 con rete di
Amerio. Nella ripresa gli avversari tentano di trovare il pareggio, ma offrivano il fianco alla
Virtus che colpiva in contropiede ancora con Amerio.
Formazione:
Cavallaro,
Blando, Rivetti, Bianco, Proglio, Pia, Lo Scalzo, Amerio,
Lovisolo, Borio, Bossi. A disposizione Pavese, Bombardieri, Pesce, Zanatta.
ESORDIENTI
Virtus
0
Voluntas
3
Partita interessante e sempre aperta. I tre tempi sono
stati equilibrati anche se la formazione nicese ha sfruttato al
meglio le occasioni che gli sono capitate segando un gol per
tempo
Formazione: Morando, Bosia, Bernardi, Vuerich, Penengo, Serafinov, Pistone, Parlagreco, Orlando, Bertorello,
Rizzola. A disposizione: Madeo, Sosso, Mossino Di Rosa,
Stoikovoski.
PULCINI A
Villanova
2
Virtus
6
La Virtus ha giocato una
splendida partita, soprattutto
nel terzo tempo, il primo ad appannaggio degli azzurri per 10 con rete di Sagliett. Nella ripresa erano gli avversari ad

andare a rete. Poi il terzo tutto
si è colorato tutto di azzurro e
terminava 5-1 con le reti di Saglietti, Gallo, Torielli, Mecca e
Tona.
Formazione: Grasso, Pavese, Torielli, Sosso, Di Benedetto, Mecca, Gallo, Franco, Tona, Saglietti, Franchelli, Branda, Zipoli.
PULCINI B
Virtus
3
Asti
7
Asti decisamente più forte
anche se la Virtus non ha certamente sfigurato ed ha giocato la sua onesta partita. Il primo tempo la Virtus lo ha chiuso in vantaggio per 2-1 con reti di Rivetti. Il secondo tempo
lʼAsti lo chiudeva per 4-1 e la
rete azzurra è stata di Abballo.
Il terzo tempo ancora a favore
degli artigiani per 2-0.
Formazione: Rolando, Miccoli, Rizzola, Palmisani, Abballo, Barotta, Milano, Rivetti,
Dessì, Stroppiana.
PULCINI C
Don Bosco
4
Canelli
2
Nonostante la sconfitta cʼè
soddisfazione in casa azzurra,
i piccoli azzurrini targati 2000
hanno disputato la loro prima
uscita ufficiale in campionato :
Tanta emozione, ma anche la
buona volontà di mettere in
pratica ciò che gli è stato insegnato. Il primo tempo si chiudeva in vantaggio per gli azzurrini con reti di Ramello e
Claps, poi alla distanza sono
usciti gli avversari che hanno
fatto prevalere la differenza di
età.
Formazione: Pavese, Pavia, Claps, Virelli, Ramello,
Mozzon, Argenti.
A.S.

“Il dialogo con l’adolescente”

Canelli. Venerdì 9 maggio, lʼassociazione genitori “Le Piccole
Sedie” in collaborazione con il Centro Famiglie “La casa sullʼalbero” - Crescereinsieme scs Onlus di Acqui Terme, organizza il
secondo incontro del ciclo dedicato a tematiche adolescenziali. Il
tema “Il dialogo con lʼadolescente” sarà trattato dalla dott.sa Claudia Cristina Giannetti, psicologa, con la quale sarà possibile approfondire le riflessioni. Quando si parla di adolescenti, in realtà,
bisogna ormai fare riferimento ad una fase della crescita di ragazze e ragazzi che inizia già verso i 9-10 anni. Saranno quindi
molto utili i consigli che scaturiranno dalla discussione nel dialogo quotidiano con i nostri figli. Appuntamento alle ore 21 presso
il salone della Croce Rossa Italiana in Via Dei Prati 57 a Canelli.

Presidente Acquedotto Valtiglione

Canelli. La scorsa settimana, dopo lʼapprovazione del bilancio 2007 che ha chiuso con
un margine lordo di 297.098
euro, lʼassemblea dellʼacquedotto della Valtiglione, cui fa
parte anche Canelli, allʼunanimità, ha confermato il presidente Giovanni Spandonaro, il
vicepresidente Dante Chiola
ed i consiglieri Enzo Forno,
Giuseppe Marchisio e Franco
Muzio. Tra le diverse iniziative
messe a punto nei mesi scorsi,
particolarmente gradita quella
avviata, recentemente, tesa ad
informare i Comuni e la popolazione sulle interruzioni del

servizio e le riparazioni in corso. Sarà, comunque facile
consultare la situazione dei lavori sul sito www.acquedottovaltiglione.it.

Diagora riconfermato alla guida
del Vao, Tirobe è vicepresidente

Canelli. Bartolomeo Diagora, residente a Calosso, figura
molto nota nel Canellese in
quanto, per anni, responsabile
della Cisl locale, è stato riconfermato presidente del Vao
(Volontari Accoglienza Ospedaliera - 115 volontari) che, dal
2003, opera soprattutto di accoglienza e supporto allʼinterno della struttura ospedaliera
del Cardinal Masaja di Asti.
Diagora, nel suo compito, sarà
affiancato dal neo vicepresidente Massimo Tirone, dal te-

soriere Giovanni Culetto, dalla
segretaria Giusy Viscardi e da
Gina Guarino.
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Sabato 17 e domenica 18 maggio

Sistemato e potenziato con panchine

“Nizza è Barbera” con premi
degustazioni e gastronomia

Rimane in piazza
il gioco delle bocce

Nizza Monferrato. Fine settimana dʼeccezione a Nizza Monferrato, quello del 17-18 maggio 2008, con la Barbera protagonista per le vie
della città, a Palazzo Crova, e sotto il Foro Boario, per lʼoccasione restaurato e rimesso a nuovo, anche se qualche “lavoretto” rimane da
completare per presentarlo nel suo splendore.
Nizza è Barbera è la manifestazione “più” per
la promozione del prestigioso vino del territorio
ed in questo caso il nome “Nizza” vuole promuovere sia la città che il vino, con un connubio
eno-turistico.
La due giorni dedicata alla Barbera, edizione
2008, è densa proposte e lʼAssessore allʼAgricultura Tonino Baldizzone ne ha illustrato alla
stampa, sabato 3 maggio, tutti gli appuntamenti.

Barberart
Si incomincia, mercoledì 14 maggio, sotto il
Foro boario “Pio Corsi” con lʼesposizione, dal 14
al 26 maggio, delle opere del concorso, 1º Premio Internazionale di Arte Contemporanea
“Suggestioni Rosso Rubino”. Si tratta di circa 80
fotografie e dipinti sul tema della Barbera.
La premiazione delle opere vincitrici sarà effettuata, domenica 18 maggio, alle ore 15.
In contemporanea con lʼesposizione delle
opere del concorso, si svolgerà anche una personale di Antonella Gelmi, mentre ci sarà uno
spazio dedicato al pittore nicese Pio Succi.

Barbera & Bicchieri
Sabato 17 maggio presso i giardini del Palazzo Baronale Crova, ore 17,00, saranno premiati, a cura dellʼEnoteca Regionale di Nizza e
di Slow Food delle Colline Nicesi, i migliori vini
(2 e 3 bicchieri rossi) della “Guida Vini dʼItalia
2008”, edita dallo Slow Food-Gambero Rosso.
Le aziende premiate con i tre bicchieri sono:
per la Barbera dʼAsti: Ditta Garetto-Agliano;
Bricco dellʼUccellone, Braida-Rocchetta Tanaro; Ditat Coppo-Canelli; Marchesi Alfieri-S. Martino Alfieri;
per la Barbera Monferrato: Giulio Accornero e
Figli-Vignale Monferrato;
per la Barbera dʼAlba: F.lli Revello-La Morra;
Filippo Gallino-Canale.
Le aziende premiate con i 2 bicchieri sono
ben 79.
Sempre a Palazzo Crova presso lʼEnoteca
Regionale, in precedenza, alle ore 16, verrà tenuta a battesimo la Barbera dʼAsti “La Baronessa”, un vino dellʼEnoteca Regionale, proveniente dalla selezione delle migliori uve del territorio nicese.
Questa nuova etichetta va ad aggiungersi al
“Nizza” già nel catalogo dellʼEnoteca.
Al termine della premiazione e del battesimo
del nuovo vino, seguirà un Aperitivo dʼAutore.

Nizza è Barbera
La due giorni dedicata alla Barbera si svolgerà per le vie e piazze della città, sia nella giornata di sabato 17 (a partire dalle ore 18) che
nella domenica 18 maggio.
Lungo via Carlo Alberto (per i nicesi la Via
Maestra) saranno sistemati i produttori, una cinquantina, che offriranno in degustazione circa
300 qualità di Barbera.
Chi volesse degustare i vini dovrà munirsi di
del bicchiere con relativa sacca (bicchiere e
sacca nuovi) con la modica spesa di 5 euro ed
avrà la possibilità di fare il giro di tutti i produttori di Barbere piemontesi re Barbera dʼAsti Superiore “Nizza”.

Lʼassessore allʼagricoltura, Tonino Baldizzone.

In via Pio Corsi saranno sistemate le bancarelle per la degustazione dei vini ospiti: il Brachetto dʼAcqui e il vino bianco Alta Langa (in abbinamento con farinata e nocciole) e il Moscato
dʼAsti in abbinamento con gli Amaretti di Mombaruzzo.
Saranno presenti anche i produttori di grappe: Berta, Balestrino e Aliberti.
Accanto alle degustazioni vinicole ci saranno
le diverse proposte gastronomiche per le vie e
piazze della città:
la belecauda (farinata di ceci) della Pro Loco
in via Tripoli;
agnolotti quadrati della Pro Loco di Nizza in
Piazza del Municipio;
lisotto di Pallare in piazza del Municipio;
in via Pio Corsi saranno sistemate le bancarelle dei macellai nicesi che offriranno: carne
battuta al coltello e salsiccia di Nizza;
belecauda Tantì e porchetta e friciula della
Pro Loco di Cortiglione;
in piazza XX Settembre, invece, troveranno
posto le postazioni di: Cooperativa pescatori di
Bergeggi che proporranno il fritto misto di pesce e solo per la domenica lʼaste del pesce con
battitore; la Pro Loco di Arzello con la sua famosa friciula.
Nei Giardini di Palazzo Crova, sabato 17, saranno presentati i laboratori del gusto con Grappe, Sigari e Cioccolato, mentre, domenica 18,
a partire dalle ore 12,00 ci sarà la possibilità di
degustare il Risotto alle Grappe.
A completamento delle proposte su elencate,
ci sarà lʼopportunità di ascoltare musica con alcuni complessi, dislocati in tre postazioni.
In occasione del Nizza è Barbera, gli esercenti nicesi terranno aperti i loro esercizi commerciali, mentre in Piazza Garibaldi si svolgeranno i mercatini “dellʼAntiquariato”, dei “Produttori agricoli”, “delle Opere dellʼIngegno”.

Nizza Monferrato. Piazza
Garibaldi, dei pressi del Foro
boario Pio Corsi, continuerà ad
ospitare i campi per il gioco
delle bocce per tutti gli appassionati che da tempo immemore si danno appuntamento “in
piazza” per fare la partita.
Contrariamene a quanto si
era pensato in un primo tempo
di proporre lo spostamento in
unʼarea, già pronta, presso il
Parco degli Alpini, lʼAmministrazione dopo unʼattenta riflessione e valutazione, senza
dimenticare il dialogo e la concertazione con i frequentatori
stessi, ha deciso di confermare la possibilità del Gioco delle
bocce in piazza Garibaldi, con
grande soddisfazione dei patiti, anziani e non, che li si danno appuntamento per la partita
giornaliera.
La decisione è stata comunicata dal sindaco, Maurizio
Carcione e dallʼassessore, Tonino Spedalieri (con ovvia soddisfazione) che in questo modo sono venuti incontro ai desiderata di coloro che “non vivevano bene il trasferimento in

altro luogo”, anche se il terreno
in riva al Belbo è sempre a disposizione per chi ne volesse
usufruire.
Alla base di questo ripensamento, spiega il sindaco “la
consapevolezza e la necessità di mantenere le tradizioni ed
il gioco delle bocce in piazza
Garibaldi per Nizza è, oltre costituire unʼantica tradizione, e
questo è un dato importante, è
anche un forte momento di ag-

gregazione sociale non solo
dei nicesi ma anche del territorio”. Molti infatti sono i giocatori provenienti dai paesi vicini.
Per questo, lʼarea sarà ulteriormente potenziata ed attrezzata con una appropriata sistemazione, una delimitazione
e con la posa di panchine. In
futuro si potrà pensare anche
ad una adeguata illuminazione
in sintonia con il Foro boario
restaurato.

Taccuino di Nizza Monferrato
DISTRIBUTORI
Domenica 11 maggio 2008, saranno di turno
le seguenti pompe di benzina:
API, Via F. Cirio, Sig.ra Gaviglio;
TOTAL, Corso Asti, Sig. Marasco.
FARMACIE
Turno diurno settimanale delle farmacie (fino
ore 20,30):
Farmacia BOSCHI, il 9-10-11 maggio 2008;
Farmacia MERLI, il 12-13-14-15 maggio 2008.
Turno notturno settimanale (20,30-8,30):
Venerdì 9 maggio 2008: Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141.721.360) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato.
Sabato 10 maggio 2008: Farmacia Sacco (telef. 0141.823.449) - Via Alfieri 69 - Canelli.
Domenica 11 maggio 2008: Farmacia Dova (Dr.
Boschi) (telef. 0141.721.353) - Via Pio Corsi 44
- Nizza Monferrato.
Lunedì 12 maggio 2008: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141.721.254) - Corso Asti 2
- Nizza Monferrato.
Martedì 13 maggio 2008: Farmacia Baldi (telef.
0141.721.162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza

Monferrato.
Mercoledì 14 maggio 2008: Farmacia Bielli (telef.
0141.823.446) - Via XX Settembre 1 - Canelli.
Giovedì 15 maggio 2008: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141.721.360) - Via Carlo
Alberto 44 - Nizza Monferrato.
EDICOLE
Domenica 11 maggio 2008: 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; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef.
0141.720.517 (da lunedì a venerdì, 912,30/martedì e giovedì, 15-17,00)- fax
0141.720.533- urp@comune.nizza.at.it
Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 Nizza M. - telef. 0141.727.516. Sabato e Domenica: 10,00-13,00/15,00-18,00.

All’oratorio don Bosco di Nizza

I coscritti della leva 1938
hanno festeggiato i 70 anni

Raccolta fondi il 17 e 18 maggio

Progetti per l’infanzia
con la “Fabbrica del sorriso”

Nizza Monferrato. Nelle
giornate di sabato 17 e domenica 18 maggio, in 500 piazze
italiane, saranno presenti dei
volontari per la raccolta di fondi da destinare a progetti che
hanno per tema “LʼInfanzia abbandonata. In Italia e nel Mondo”.
La manifestazione (di raccolta fondi) è denominata “La
Fabbrica del Sorriso” ed è organizzata da Mediafriends Onlus e per lʼoccasione sono stati scelti quattro progetti di altrettante ong italiane e tra questi quello presentato dal Vides
Ong per il Congo.

La manifestazione è sponsorizzato dalla Mediaset che,
allʼinterno della sua programmazione, riserverà alcuni spazi per promuovere ed approfondire la tematica dei progetti
prescelti.
La bancarella presente a
Nizza (nei pressi della piazza

Auguri a...

del Comune) sarà organizzato
e curato dai volontari del Vides
dellʼIstituto N.S. delle Grazie.
Verranno distribuiti depliant
illustrativi dei progetti ed a chi
vorrà lasciare un contributo
verrà omaggiato con dei gadget, a fronte dellʼofferta libera.

Questa settimana facciamo i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si chiamano: Pacomio, Gregorio, Duilio,
Cataldo, Antonino, Alfio, Cirino, Fabio, Ignazio (da Laconi), Nereo, Achilleo, Rossana, Leopoldo, Natale, Emma, Mattia, Simplicio, Torquato, Achille, Cesarea, Ruperto.

Nizza Monferrato. Venerdì 25 aprile i coscritti della Classe 1938 hanno festeggiato il loro settantesimo anniversario. Prima di ritrovarsi tutti allʼOratorio Don Bosco, hanno ricordato i compagni
che non ci sono più (una trentina) con un omaggio floreale presso il Cimitero comunale di Nizza
Monferrato. Nella chiesetta oratorio hanno partecipato ad una messa di ringraziamento ed alla
memoria dei coscritti scomparsi celebrata dal sacerdote salesiano (al quale va un sentito ringraziamento) Don Thomas con sentite parole per la felice circostanza che ha riunito i settantenni con
parenti ed amici. Dopo la tradizionale foto da tenere nellʼalbum dei ricordi, che pubblichiamo, partenza per il Castello di Bubbio per lʼimmancabile “pranzo” in allegria per completare la giornata del
ritrovo fra tanti amici e per ricordare i tempi passati. Presenti per lʼoccasione una cinquantina della “leva” ed un centinaio, aggiungendo gli ospiti amici e parenti.
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Dal 9 maggio al 15 giugno 2008

Domenica 11 maggio a Castelnuovo Belbo

Dedo Roggero Fossati
espone a Huy in Belgio

Corsa a premi e camminata

Nizza Monferrato. Il concittadino nicese, Dr.
Dedo Roggero Fossati, è stato invitato a partecipare, con le sue opere, ad una mostra in Belgio in svolgimento a Huy nei pressi di Liegi, dal
9 maggio al 15 giugno 2008.
Dedo Roggero Fossati è una figura di spicco fra le personalità nicesi per il suo poliedrico impegno professionale ed hobbystico:
svolge la funzione di medico di base ed è
titolare di uno studio dentistico ed è impegnato nei suoi più variegati hobby: lavorazione della ceramica (raku ed altro), del ferro, della pietra; attore della compagnia teatrale “LʼErca”, componente la Banda 328
(con alcuni amici presenta uno spettacolo
musicale con le canzoni degli anni 50-60-70);
allʼoccorrenza presentatore in diverse manifestazioni; presidente dellʼEnoteca regionale (con la speranza di non aver dimenticato
qualcosa ndr).
Dedo Roggero Fossati è nato a Nizza nel
1948 e, da sempre, oltre agli studi per la sua
professione ha abbracciato, fin da giovane, lʼArte in tutte le sue sfaccettature, grazie alla sua
ecletticità: la scultura del marmo, la modellazione del ferro, la soffiatura del vetro, la lavorazione della ceramica con la tecnica “Raku”, per arrivare a scolpire la pietra, una delle sue ultime
“passioni”.
Con la moglie Raffaella conduce la galleria
dʼArte “Tra La Terra e il Cielo” in via Gozzellini
15 a Nizza, dove, spesso si espongono opere di
valenti artisti nel campo della pittura, della scultura, dellʼintaglio dl legno...
Alcune opere di Roggero Fossati fanno bella
mostra nella collezioni private e pubbliche sia in
Italia che allʼestero (Giappone, Francia, Inghilterra, Svizzera, Germania).

Dedo Roggero Fossati con una delle sue ultime sculture.

Ora questa sua ultima fatica, la chiamata in
Belgio per esporre: Teste in Raku (ceramica),
Elmi in fero, Cimieri in pietra e Opere in ceramica.

Castelnuovo Belbo. Complice il clima che
ormai favorisce il desiderio di passare un poʼ di
tempo allʼaria aperta, il comune di Castelnuovo
Belbo organizza per domenica 11 maggio una
giornata allʼinsegna della natura e della buona
tavola.
Si tratta della giornata nazionale “voler bene
allʼItalia”, che in tutta la penisola promuove iniziative analoghe, ma nellʼorganizzazione interviene anche la Polisportiva Castelnovese, oltre
alla Provincia di Asti e al patrocinio di Legambiente. Sarà la prima edizione della Corsa Campestre, 10 km di percorso misto per le colline
della zona: la partenza è indicata per le 11,30
in piazza Umberto I, ma è necessaria lʼiscrizione. Sono già un centinaio gli aspiranti corridori,
per una gara a premi per varie categorie oltre
che il pranzo gratuito in particolare per i primi
10 classificati assoluti.
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Lʼiscrizione costa 7 euro e prevede in omaggio amaretti e una bottiglia di vino; contatti al numero 338-6196872 (Enrico).
Il piccolo borgo ha pensato però a tutte le altre persone che gradiscono una giornata allʼaria
aperta, senza impegnarsi in stancanti gare di
corsa.
Appuntamento alle 10 nella stessa piazza del
paese per la camminata enogastronomica alla
scoperta delle meravigliose colline castelnovesi, con punti di ristoro offerti dalle aziende vinicole locali.
È prevista la visita guidata al Santuario della
Madonnina di S. Biagio e in seguito il pranzo
campagnolo con i prelibati fagioli e salsiccia alla castelnovese. Alle 12, per chi vuole, la camminata potrà proseguire lungo il percorso della
gara podistica.
F.G.

Sabato 3 e domenica 4 maggio

Dal 17 al 25 maggio alla Trinità

Scuola primaria di Mombaruzzo

Rievocazione storica
e sagra dell’asparago

Mostra alla memoria
di Giacomo Diamante

Concorso in memoria
di Armando Vicenzi

Vinchio. Si è svolta nel
weekend del 3 e 4 maggio la
festa che ogni anno anima il
piccolo borgo di Vinchio, riunendo la rievocazione storica
della battaglia di Aleramo contro i Saraceni e la cena tra
osterie e taverne di prodotti tipici, il sabato, al pranzo a base
del prelibato “asparago saraceno” la domenica.
Un eccellente riscontro di
pubblico che fa valutare dallʼorganizzazione circa cinquemila presenze singole, in parallelo con oltre 10.000 piatti
serviti dalle Pro Loco.
Ancora più ricca questʼanno
la rievocazione storica, curata
dal Teatro degli Acerbi che ha
ormai in Vinchio una tappa fissa del suo programma di
eventi teatrali Ponti a sud del
Tanaro. Suggestivo come
sempre il centro storico rivestito di passato, via via andato
popolandosi, insieme ai visitatori, di figuranti in costume.
E in mezzo al pubblico scoppiavano duelli, sfilavano soldati, trampolieri e giocolieri.
La grande novità era sulla
piazza San Marco, dove comici e teatranti hanno dato vita

alla “farsa del saraceno”, in più
repliche a sbeffeggiare lʼinvasore in puro stile storico; lì chi
era stanco di passeggiare poteva sedersi e assistere allo
spettacolo.
Ma la festa di Vinchio è stata ancora una volta “ecofesta”,
con tutte le stoviglie delle Pro
Loco in materiale compostabile, per complessivi 440 chili di
rifiuti destinati al riciclo nellʼarea di compostaggio di San
Damiano; sottraendo anche
carta e plastica raccolti in maniera differenziata, la festa ha
lasciato una quantità irrisoria di
spazzatura generica, particolarmente significativo per
unʼevento dalla così massiccia
presenza di pubblico. “Siamo
molto soddisfatti del risultato
anche in questi termini” commenta il giovane sindaco vinchiese Andrea Laiolo.
“Cʼerano scatoloni in apposite aree e la gente lasciava lì
i propri rifiuti. Insomma un crescente senso civico che, insieme alla festa, non può che farci felici di promuovere e al contempo salvaguardare le nostre
belle colline”.
F.G.

Nizza Monferrato. Dal 17
al 25 maggio, lʼÉrca, accademia di cultura nicese, inaugura la mostra dedicata a
Giacomo Diamante: un dilettante artista. Presentazione
ufficiale sabato 17 maggio
alle 17 presso la chiesetta
della Trinità.
Di seguito alcuni cenni biografici riguardo al protagonista
della rassegna.
Giacomo Diamante nasce a
Mombaruzzo nel 1915, ma
presto la famiglia si trasferisce
a Nizza, dove il padre si occupa del trasporto a domicilio in
carrozza alla stazione ferroviaria.
Già da bambino Giacomo
mostra grande curiosità e ta-

lento per disegno e pittura; comincia da autodidatta e via via
apprende i rudimenti.
Nel 1940 da soldato è fatto prigioniero dei tedeschi: è
la sua arte a salvarlo, facendolo scegliere dal comandante del campo di prigionia come pittore ufficiale
della famiglia.
Al ritorno in Italia continua a
dipingere, partecipando al
gruppo dei “pittdill”, pittori dilettanti, con Piero Frola, Livio
Flora, Pio Succi, Ugo Morino,
Marisa Morino.
È scomparso nel 1985, lasciando suoi quadri ad arricchire le case di molte famiglie
nicesi.
F.G.

Alla Trinità sabato 10 maggio

Concerto di chiusura
Università della terza età

Nizza Monferrato. Sabato
10 maggio alle 15,30 lʼUniversità della Terza Età Nizza-Canelli chiude lʼanno accademico
2007/2008 con il concerto
Omaggio a Puccini, in occasione dei 150 anni dalla nascita del celebre compositore.
Lʼappuntamento è per le 15,30
allʼAuditorium Trinità di Nizza,
ingresso libero.
Il concerto avrà la presenza
di Armando Forno, che curerà
lʼintroduzione e il commento,
oltre che del Presidente dellʼUniversità della Terza Età
Nizza-Canelli Luigiterzo Bosca.
I musicisti che si esibiranno
sono Eva Santarana (soprano), Simona Scarrone (flauto)
e Alessandra Mussa (pianoforte).

Nino Aresca leggerà inoltre
alcune poesie di Nino Costa.
Questo il programma del
concerto: flauto, Andantino,
dal Gianni Schicchi; soprano, O mio babbino caro, dal
Gianni Schicchi; soprano, Mi
chiamano Mimì, da La Bohème; flauto, Nessun dorma,
da Turandot; soprano, Morte
di Liù: tu che di gel sei cinta, da Turandot; flauto, Recondita armonia, da Tosca;
soprano, preghiera: vissi
dʼarte, da Tosca; flauto, e lucevan le stelle, da Tosca; soprano, un bel dì vedremo, da
Madama Butterfly; flauto, Il
sogno di Doretta, da La rondine; soprano, Il sogno di
Doretta, da La rondine.
F.G.

Nizza Monferrato. La Direzione didattica di Nizza Monferrato e la Scuola Primaria di
Mombaruzzo, in ricordo di Armando Vicenzi comunicano
che: si da lʼavvio allʼallestimento della “Biblioteca Ragazzi”
della Scuola Primaria di Mombaruzzo con un contributo di
euro 700 e, nel medesimo
tempo, si bandisce un concorso dal titolo “Una vita.... un sogno” riservato agli alunni delle
classi V della Scuola Primaria.
Due le sezioni del concorso:
Immagine (disegno libero, fu-

metto, fotografie, tecniche multimediali) e Scrittura (testo descrittivo o narrativo a poetico).
Gli elaborati (che resteranno
in dotazione alla Scuola) saranno giudicati da una Commissione che determinerà la
classifica dei vincitori. I premi
consisteranno in Buoni acquisto di testi scolastici: 1º premio, euro 250; 2º premio euro
150; 3º premio, euro 100.
La premiazione si terrà il
giorno 3 giugno 2008 presso la
Scuola Primaria di Mombaruzzo.

Chiusa domenica 4 maggio

Mostra di pittura
all’auditorium Trinità

Nizza Monferrato. Ottimo riscontro di pubblico per la mostra collettiva di tre pittori locali, rimasta aperta presso lʼAuditorium Trinità lʼÈrca dal 26 aprile al 4 maggio. Tre stili diversi e una interessante panoramica di opere dʼarte che ha riscosso la curiosità di parecchie persone in visita, in particolare nel weekend dellʼinaugurazione. Nella foto, i pittori Michele Basile, Maria Teresa
Scarrone e Adriana Foglino.
F.G.
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I giallorossi festanti.

Al termine di un campionato entusiasmante

Torneo interscolastico di basket

La Nicese conquista l’eccellenza
il sogno diventa una realtà

La scuola media nicese
campione provinciale

Nicese
4
Fulvius Samp
1
Le reti: 2ʼ pt. Greco Ferlisi,
31ʼ pt. aut Ferraris, 38ʼ pt. Greco Ferlisi, 24ʼ st. Marinello (F),
28ʼ st. Greco Ferlisi.
Grande festa al Tonino Bersano di Nizza Monferrato con
le gradinate piene di tifosi e di
ragazzini (hanno giocato una
partitella prima della gara dei
fratelli maggiori) che hanno salutato con tanti applausi la conquista dellʼEccellenza da parte
della Nicese che il prossimo
anno si dovrà confrontare con
altre signore squadre del territorio: Canelli (che derby!), Acqui, Asti...
La Nicese conquista quasi
un record: tre promozioni consecutive in tre anni.
I giallorossi avevano messo
il sigillo finale al loro campionato con la vittoria sul campo
del Monferrato che la lanciava
in testa alla classifica e la partita odierna, sulle ali dellʼentusiasmo, contro una squadra
già retrocessa, diventava poco
più di una formalità, anche se
la si doveva giocare e vincere
per evitare sorprese da parte
del Chieri, distaccato di un solo punto.
Per la partita di chiusura, i tifosi hanno risposto alla grande
così come i giocatori sul campo che hanno regalato una vittoria larga e netta, con azioni
spettacolari e gol a ripetizione.
La società da parte sua aveva provveduto a consegnare
allʼingresso del campo bandierine giallorosse per festeggiare la sperata ed agognata promozione. Dopo lʼesibizione dei
ragazzini della Voluntas Calcio, il via alla partita.
Bastano 120ʼ secondi dal fischio iniziale per scacciare incubi, paura e tensione accumulata durante una settimana
di passione, visto lʼesiguo vantaggio di un punto sul Chieri
secondo in graduatoria.
Ebbene provate a dire chi è
che graffia dopo due minuti?
Risposta facile e scontata: il
bomber Greco Ferlisi che riceve palla da Alberti e, a porta
sguarnita, mette dentro il vantaggio che fa esplodere la gioia del numeroso pubblico giallorosso.
La Fulvius, fa da comprimaria e la sua onesta partita ma il
tasso tecnico giallorosso è superiore come dimostra la classifica, prima contro ultima della graduatoria.
Così al 9ʼ ci prova, senza
fortuna, Abdouni stoppato allʼultimo da Di Corato; passano
6ʼ minuti e Biasi dice di no alla
sventola di Greco Ferlisi.
Dal 26ʼ al 27ʼ prima Alberti
trova la parata in due tempi di
Biasi e poi lo stesso portiere
valenzano chiude bene lo
specchio della porta a Greco
Ferlisi.

Massimo Corsi (Presidente Consiglio Istituto I C Nizza), Simone Corsi, Marco Ferraris, Silvano Negro, Matteo Bosco, e
prof. Giovanni Carulli (docente Scuola Media Nizza).

Ma il raddoppio è nellʼaria e
matura al 31ʼ: Mezzanotte
smarca Ivaldi che fa partire un
tiro angolato sul quale Biasi è
battuto ma Ferraris nel tentativo di spazzare via la sfera la
manda nella propria porta per
la più classica delle autoreti.
Prima della fine della prima
frazione per il cronista cʼè ancora il tempo di annottare il 30: ancora Greco Ferlisi che
con un fendente di rara bellezza e potenza non lascia scampo allʼestremo ospite.
La ripresa vede due squadre che non vedono lʼora che
scocchi il novantesimo; da parte dei padroni di casa si nota la
ferma volontà di non infierire
più di tanto sulle dimensioni
del punteggio, di contro gli
ospiti hanno il morale sotto i
tacchi visto la retrocessione
già scritta.
La prima palla gol della ripresa capita ad Abdouni al 9ʼ,
la sua conclusione termina però sullʼesterno della rete.
Amandola inserisce al 6ʼ,
Lotta per Ivaldi e di seguito
Bobbio per Garbero e Pollina
per Alberti; la Fulvius esce dal
guscio e centra la traversa con
sventola da lontano di Repetto
e accorcia le distanze con tiro
di Marinello dal limite.
Ancora il tempo di annottare
un bolide di Greco Ferlisi che
passa sotto le gambe di Biasi
con il puntero giallorosso che
sale a quota 23 reti e vince il titolo di capocannoniere del girone e poi al fischio finale la festa può avere inizio.
I giocatori giallorossi salutano il pubblico ed a centrocampo la grande festa con le foto
di rito, le prime dichiarazioni, i
saluti del presidente Giancarlo
Caligaris, il ringraziamento del
sindaco Maurizio Carcione e
dellʼAssessore Giancarlo Porro per la Nicese in Eccellenza.
I festeggiamenti sono proseguiti in serata presso il noto locale nicese, la birreria Capo
Nord.
Nicese: Garbero 6 (10ʼ st.
Bobbio 6), Gambaruto 6.5, Donalisio 6.5, Balestrieri 6.5,
Mezzanotte 6.5, Pandolfo 7,
Rosso 7, Abdouni 7, Alberti 7.5
(13ʼ st. Pollina 6), Ivaldi 6.5 (6ʼ
st. Lotta 6), Greco Ferlisi 8.5;
a disposizione : Santero, Meda, Sirb, Guani; Allenatore:
Amandola 7.
Le interviste
Caligaris (presidente): Esordisce con una battuta “Siamo
in debito dʼossigeno abbiamo
bisogno di una bombola per
respirare; abbiamo ottenuto un
risultato impensabile tre anni
fa; grazie ad un lavoro costante e meticoloso e con un pizzico di pazzia siamo arrivati in
eccellenza”.
Alberti: “È stato un anno stupendo pieno di emozione; un
grazie alla Nicese che mi ha

Dallʼalto: la gioia dopo una rete e Greco Ferlisi il capo cannoniere.
permesso di vivere questʼemozione della promozione”.
Mezzanotte: “Alla fine nel
calcio, nello sport, come nella
vita ha la meglio e vince chi ci
mette più cuore di tutti”.
Donalisio, Secondo anno in
giallorosso e seconda scalata
di categoria: “È stato un anno

stupendo, pieno di emozioni e
con lʼobiettivo finale raggiunto;
grazie mille a tutti!”.
Nel nostro prossimo numero
con più tranquillità, passati i festeggiamenti, una più approfondita disamina del campionato della Nicese.
Elio Merlino

Tre incontri e tre vittorie

Il Baseballnizza
continua a vincere

Nizza Monferrato. La formazione del Baseballnizza,
milita nel campionato di C 2,
stupisce per la sua costanza di
rendimento ed inanella vittorie
su vittorie negli ultime 3 incontri disputati.
Conclude il girone di andata
del suo campionato con 4 vittorie ed una sconfitta ed inizia
con una vittoria nel primo incontro di intergirone.
Angels Vercelli
5
Baseballnizza
14
Successo di prestigio contro
la formazione vercellese, surclassando i padroni di casa
con una prestazione di tutto rilievo.
Solidi in difesa, gli ospiti nicesi sono stati imprendibili in
attacco con delle battute che
non hanno lasciato ai locali.
Eccezionale la prestazione
di Gallinaro con il Nizza in vantaggio già al quinto inning er
11-0, partita definitivamente
chiusa.
Tuttavia il Vercelli riusciva
ad accorciare le distanze segnando 3 punti, ma nulla poteva contro la concentrazione
dei giallorossi che chiudevano
lʼincontro sul 5-14, con un eccellente Sirombo alla battuta.
Biella
2
Baseballnizza
22
La marcia dei nicesi proseguiva in quel di Biella con una

vittoria che la dice lunga sulla
sulla diversità delle forze in
campo.
In vantaggio già al quarto inning per 9-1, la formazione
della Valle Belbo ha preseguito la sua corsa verso la vittoria
(2-22) con le ottime prestazioni di Masuello, Penna, e Roggero Fossati e con i lanci di
Mastorchio ben coadiuvato da
Padredi e Sirombo.
Baseballnizza
18
Meriners Savona
7
Gli incontri di Intergirone sono iniziati con lʼincontro casalingo contro il Savona che ha
dovuto soccombere per 18-7,
pur annoverando fra le sue fila
atleti di scuola sudamericana.
Non buono e contratto lʼinizio dei padroni di casa che andavano sotto di 5 punti. Poi,
puntuale, è arrivata la riscossa
giallorossa con delle battute
vincenti a recuperare e superare gli avversari fino al 18-7
per la formazione nicese.
Eccezionale fra tutti gli atleti
in campo la prestazione del
lanciatore nicese Gallinaro che
ha chiuso la sua performance
senza scendere dal monte di
lancio, ben assecondato dal ricevitore dominicano, Cesar. In
attacco una menzione per il
coach Ameglio (per le sue valide), Cesar, Padredi, Sirombo,
Crichigno.

Nizza Monferrato. Bella
impresa ed eccezionale prestazione dei ragazzi della
Scuola media “C.A. Dalla
Chiesa” di Nizza Monferrato
che hanno conquistato il titolo
di Campioni Provinciali di Basket 3. Nel torneo interscolastico svoltosi in quel di Biella i
giovani atleti nicesi che rispondono al nome di Silvano Negro, Matteo Bosco, Marco Ferraris, Simone Corsi, hanno ottenuto quattro nette vittorie (su
altrettanti incontri) sconfiggendo i apri età con prestazioni di
rilievo. Il torneo interscolastico
(3 contro 3) riservato alle Medie Inferiori e Superiori, ha visto impegnati in 41 tornei nelle
diverse province italiane, suddivise in 4 categorie: Scuola
Media Inferiore Femminile,
Scuola Media Inferiore Maschile, Scuola Media Superiore Femminile, Scuola Media
Superiore Maschile.
La squadre della Media nicese era inserita nel girone di
Biella presso il locale Palasport, e, sabato 30 aprile, in
successivi incontri hanno
sconfitto, rispettivamente lʼIstituto Comprensivo di Biella (risultato dei 2 incontri: 18-3 e
22-14) e la Scuola Media “Addis Abeba” di Biella (20-4 e 2015) formazione che annoverava fra le sue fila alcuni ragazzi
del settore giovanile dellʼAngelico Biella (la prima squadra disputa il campionato di serie A
maschile), per cui si può dire
che i nostri eroi si sono imposti

su avversari prestigiosi.
Una citazione di merito va ai
tecnici che hanno saputo preparare fisicamente, tecnicamente e psicologicamente i ragazzi alle gare in questione:il
prof. Diego Garofano (Coordinatore della Cierre Basket-sezione di Nizza Monferrato, società di appartenenza dei ragazzi), Maurizio Pavone (giocatore di B2 e allenatore della
Cierre Basket di Asti); con loro
hanno collaborato le insegnati
di Educazione fisica, prof.sse
Roberta Carozzo e Serena
Massimelli. Ora di giovani della Media “C. A. Dalla Chiesa”
di Nizza Monferrato saranno
impegnati nella fase Interregionale per conquistare il diritto a partecipare alla fase finale nazionale della manifestazione che nello scorso 2007 ha
visto impegnati oltre 90.000
atleti provenienti da 1.500
scuole medie italiane.
Questi i risultati del torneo
biellese: Scuola Media “Addis
Abeba” Biella-Istituto Comprensivo Biella 6-10; Istituto
Comprensivo Biella-Scuola
Media “C. A. Dalla Chiesa” 318; Scuola Media “C.A. Dalla
Chiesa–Scuola Media “Addis
Abeba” Biella 20-4: Istituto
Comprensivo Biella-Scuola
Media “Addis Abeba” Biella 89; Scuola Media “C. A. Dalla
Chiesa”-Istituto comprensivo
Biella 22-14; Scuola Media
“Addis Abeba” Biella-Scuola
Media “C. A. Dalla Chiesa” 1520.

Nel campionato GT Open

Massimo Wiser
in gara in Spagna

Massimo Wiser con la sua vettura.

Nizza Monferrato. Il pilota nicese, Massimiliano Wiser, sarà presente al secondo appuntamento del “GT Open Internazionale”
che si svolgerà a Valencia in Spagna il 17 e 18 maggio prossimo.
Resta ancora da definire il nome del che lo affiancherà alla guida dellʼAston Martin dbrs 9 del team di Chicco Villois. Nella competizione spagnola Wiser si presenterà forte del bel risultato ottenuto nella gara di apertura e dʼesordio sul circuito laziale di Vallelunga, ed il ilota nicese punta a mantenere la leaderschip della categoria GTS.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 9 a lun. 12 maggio:
Iron Man (orario: ven. sab.
20-22.30; dom. 17.30-2022.30; lun. 21.30).

CRISTALLO
(0144
980302), da ven. 9 a lun. 12
maggio: Carnera - The walking mountain (orario: ven.
sab. 20-22.30; dom. 17.3020-22.30; lun. 21.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da
sab. 10 a lun. 12 maggio: La
volpe e la bambina (orario:
fer. e fest. 21).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven.
9 a dom. 11 maggio: Saw 4
- il gioco continua (orario:
fer. e fest. 20.30-22.30).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 9 a lun. 12 maggio:
Notte brava a Las Vegas
(orario: ven., sab., dom.
20.15-22.30; lun. 21).

MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da
ven. 9 a lun. 12 maggio:
Speed Racer (orario: ven.
sab. 20-22.30; dom. 17-2022.30; lun. 21.30); Sala Aurora, da ven. 9 a lun. 12
maggio: Oxford Murders teorema di un delitto (orario: ven. sab. 20.15-22.30;
dom. 17.30-20.15-22.30;
lun. 21.30); Sala Re.gina,
da ven. 9 a lun. 12 maggio:
Iron Man (orario: ven. sab.
20.15-22.30; dom. 17.3020.15-22.30; lun. 21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411),
da ven. 9 a dom. 11 maggio:
Iron Man (orario: fer. 2022.15;
fest.
16-18-2022.15); da lun. 12 a gio. 15:
Next (orario: 20-22.15).
TEATRO SPLENDOR ven. 9 e sab. 10 maggio:
spettacoli teatrali (ore 21).

La casa e la legge

Centro per l’impiego

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

ACQUI TERME - OVADA

Nellʼappartamento dove vivo
nei mesi invernali (di proprietà
della famiglia) è sorto un problema sollevato da un condòmino che è sempre pronto a
creare nuovi problemi e tensioni. Nel piccolo complesso di dieci alloggi, otto hanno il box e
due hanno la cantina annessa
al box. Questi due condòmini
dovrebbero, secondo lui, togliere la porta in ferro che immette nel corridoio dove vi sono le altre cantine e sostituirla
con una REI 120 (porta antincendio), lasciando la seconda
porta, che è quella che dà collegamento con il vano scale nelle condizioni attuali.
Essendo questi due condòmini agevolati, in quanto per
rientrare in casa non passano
allʼaperto ma adoperano il percorso interno, dovrebbero sobbarcarsi un onere di 2.600,00
euro per un lavoro che non ha
nessuna ragione di essere. Se
per caso fosse utile, noi crediamo che la spesa si debba comunque dividere tra tutti i condòmini. Unʼaltra cosa importante è che questa spesa non era
menzionata nel verbale di assemblea, ma è uscita nelle “varie ed eventuali” e che si è posto un termine per la sostituzione, quello del 31 maggio p.v..
È regolare?
Abbiamo sùbito interpellato
il Comando Vigili del Territorio,
i quali hanno risposto con competenza, citando testualmente
(riguardo alla nuova legge sugli
impianti) una precisazione del
Ministero che così riporta: “....il
nuovo regolamento non impone
interventi o adeguamenti se allʼepoca della realizzazione gli
impianti erano conformi alle norme di sicurezza allora in vigore”.
Ci siamo premurati di spedire un fax allʼamministratore e
successivamente una lettera
raccomandata R.R, entro 20
giorni dallʼassemblea.
Facciamo presente che abbiamo partecipato alla assemblea solo con delega data ad un
altro condòmino e che alla nostra richiesta di essere messi
al corrente di come si era svolta lʼassemblea con il verbale

originale scritto manualmente
dallʼamministratore, si sono date risposte evasive e si capiva
che alla richiesta lʼamministratore non avrebbe dato corso.
Ma non è una cosa obbligatoria?
Precisiamo che il condòmino delegato ha perorato le nostre ragioni, ma veniva zittito, facendo velatamente capire che
egli non aveva voce in capitolo.
Lʼassemblea quindi non era
unanime. Ma come facciamo a
saperlo senza verbale particolareggiato?
***
A quanto si legge nel quesito,
la vita condominiale non è delle più tranquille. E ciò pare sia
dovuto alla presenza di un condòmino che ama creare problemi, anziché cercare il quieto
vivere. E di ciò i Lettori ne sono
molto turbati.
I quesiti proposti si ricollegano tutti alla richiesta di sostituzione della attuale porta delle loro cantine con una porta antincendio. Con un notevole impegno di spesa.
Nel quesito non si propone la
richiesta di parere sulla legittimità della sostituzione, ma sulla legittimità della delibera assembleare. Di qui si innestano
ulteriori domande connesse a
questa principale. Incominciamo
innanzitutto a rilevare che le delibere assembleari non possono
essere inserite nella generica
voce: “Varie ed eventuali”, ma
debbono essere chiaramente
menzionate nellʼordine del giorno. In tal modo i condòmini che
intendono partecipare alla assemblea, sono posti in grado di
conoscere con anticipo lʼoggetto della discussione e della delibera e quindi possono opportunamente prepararsi.
Sulla base di questa premessa, dobbiamo quindi rilevare un vizio della anzidetta delibera, tale da determinare la sua
annullabilità. Ma occorre aggiungere che per ottenere una
pronunzia di annullamento, è
necessario impugnare la delibera stessa avanti alla Autorità
Giudiziaria nel termine di trenta
giorni dalla sua emanazione

Week end al cinema
CARNERA - THE WALKING
MOUNTAIN (Italia 2008) di
R.Martinelli con Andrea Iaia,
Anna Valle, Burt Young, Paul
Sorvino.
Una nazione allo stremo delle forze come lʼItalia fra le due
guerre mondiali, minata dalle
vicende politiche e dalla crisi
economica, aveva bisogno di
un eroe con cui sognare splendore e grandezza. A dare lustro
al “bel paese” giunse dal Friuli
un gigante buono, Primo Carnera, un omone di duemetrie-
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cinquecentimetri di muscoli che
- primo italiano - si issa sul tetto del mondo divenendo campione del mondo di pugilato nella categoria dei pesi massimi.
Una parabola umana e sportiva
che seppur durata lo spazio di
un anno - Carnera fu campione
fra il 1933 ed il 1934 - ha segnato in maniera indelebile lo
sport italiano e la boxe mondiale. La pellicola di Martinelli,
colma di flashback, abbraccia
questo breve arco di vita de “la
montagna che cammina”, tralasciando il declino pugilistico e
le vicende successive dellʼuomo
che tornò in Italia fino alla sua
morte avvenuta nel 1967.
Presentato al Madison Square garden di New York, teatro
delle gesta del pugile, “Carnera”
si avvale di un cast internazionale di tutto rispetto che affianca al protagonista Andrea Iaia e
alle italiane Anna Valle e Casia
Smutniak, Murray Abraham indimenticato Salieri nel Mozart
di Milos Forman - e Burt Young
già protagonista accanto a Sylvester Stallone della saga di
“Rocky”.
La pellicola si inserisce, pur
se legata ad un personaggio
realmente esistito, a pieno titolo fra i migliori titoli che hanno
trattato della nobile arte accanto a “Il colosso dʼargilla (anchʼesso ispirato dalle vicende
del pugile carsico), Toro Scatenato ed il primo Rocky.

(per coloro che erano presenti o
rappresentati per delega), oppure dal momento di recapito
del relativo verbale (per coloro
che erano assenti).
Nel caso in questione i Lettori,
pare abbiano perduto la possibilità di impugnativa per avvenuto decorso del termine. La
lettera raccomandata R.R. non
è sufficiente, né vale a sospendere il termine dei trenta giorni.
In ogni caso, la delibera in
questione ha vizio che va al di
là della sua annullabilità. Per
legge, la assemblea condominiale non può che occuparsi dei
beni comuni. Qui invece ha invaso questioni attinenti beni privati: le porte delle cantine di cui
si chiede la sostituzione appartengono ai Lettori. Pertanto la
delibera è radicalmente nulla e
la sua nullità può essere opposta anche oltre il termine dei
trenta giorni. In ogni caso non si
vede come lʼamministratore del
condominio, pur avvalendosi di
detta delibera, possa imporre
ai Lettori la sostituzione della
porta delle cantine. Chiarito
questo aspetto principale della
vicenda, tutte le altre questioni
diventano meno interessanti. In
ogni caso pare utile fornire gli ulteriori richiesti chiarimenti. Tra le
regole di buona amministrazione, vi è quella dellʼinoltro di copia del verbale a tutti i condòmini. In particolare lʼamministratore è tenuto a rilasciare copia del verbale assembleare a
tutti quei condòmini che ne facciano richiesta, dietro rimborso
delle relative spese di copia. Il
libro dei verbali è di proprietà dei
condòmini e, come tale, può essere consultato dagli stessi e
fotocopiato a loro richiesta. Pare quindi non pienamente conforme ai propri doveri il comportamento dellʼamministratore che frappone ostacoli al rilascio della copia di alcune pagine. In ultimo (e relativamente
ai poteri del delegato) occorre rilevare che colui che partecipa
alla assemblea di condominio
con una delega rappresenta in
tutto e per tutto il condòmino
delegante ed ha tutti i poteri ed
i diritti del condòmino stesso.
Egli ha diritto di discutere e di
esprimere la sua dichiarazione
di voto esattamente come il condòmino delegante.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.

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 - badante, cod. 15254;
lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi 3, forte possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, richiesta convivenza; età minima 35, massima 50; possibilmente con referenze; Acqui Terme;
n. 1 - badante, cod. 15250;
lavoro a tempo indeterminato,
non è richiesta convivenza ma
solo assistenza diurna; patente
B, automunito; preferibili referenze; Alice Bel Colle;
n. 1 - infermiere/a professionale, cod. 15239; riservata
agli iscritti nelle categorie protette - orfani, vedove ed equiparati e profughi; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi 10, orario full time; titolo di studio infermiere; conoscenza informatica word, excel,
internet; Acqui Terme; offerta
valida fino al 15 del mese corrente;

n. 1 - disegnatore tecnico,
cod. 15228; lavoro a tempo determinato, orario full time: 8-12,
14-18, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; età minima 19; massima 30, patente B, automunito;
conoscenze informatiche (autocad, grafica 3D), titolo di studio perito per la meccanica; Tagliolo Monferrato;
n. 1 - carpentiere in ferro,
cod. 15226; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi 3, orario full time, disponibilità a trasferte o a flessibilità; età
minima 18; con esperienza lavorativa minimo anni 2, lavori di
carpenteria e di saldatura; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per lʼimpiego 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.

Prima selezione “Microfono d’oro”

Acqui Terme. Si è svolta sabato 26 marzo al Caffè Onesti la selezione una rassegna canora per giovani talenti “Il microfono
dʼoro” organizzato da Benedetto Gerardo con il patrocinio della
Battito Rumore edizione musicale, ha presentato Beppe Viazzi
con la collaborazione delle Miss Ramona e Valentina. Ospiti
dʼonore che hanno partecipato alla finale del Hit Festival di Saint
Vincent 2008, Barbara Fumia, Elena Derro, William Lucino, Ilenia Golino e Mauro Serra il cantante della band Cinque x Zero e
Maurizio Pezzali. Molti cantanti provenienti da Piemonte e Lombardia hanno partecipato alla rassegna. La giuria ha assegnato
il primo posto a Daniel Losi di Mede con la canzone Cercami di
R. Zero. Il secondo posto a Marella di Canelli con il brano Dancing di Elisa e il terzo posto ad Angelica Avitabile di San Salvatore M.to co il brano Io non credo nei miracoli di Laura Bono.
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OFFERTA VALIDA FINO AL 17 MAGGIO 2008
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TELEFONO CELLULARE NOKIA MOD. 5610

TELEFONO CELLULARE MOTOROLA
MOD. V3 ITALIA • doppio display a colori

• xpressmusic • dual mode gsm, gprs, edge, umts e
integra ampio display tft da 262144 colori e doppia
fotocamera, di cui la principale da 3 mpx. invia e riceve
sms, mms ed email • bluetooth stereo e modem interno
• tasti dedicati per il lettore mp3 • multiconferenza
• memo vocale • vivavoce • supporto java e suonerie
polifoniche • la memoria interna può essere estesa fino
a 4gb con schede micrtosd.

• gprs • fotocamera integrata • bluetooth
• ems • mms • mp3 • suonerie polifoniche
vibracall • due anni di garanzia italia

VIVA VOCE

”
2
3

DIVX

-40%

29,90
49,90

€

DIGITALE
TERRESTRE

-14%

-21%

549,00

€

SCOPA A VAPORE BOB-HOME 2707

TV LCD SAMSUNG MOD. 32S86 • SCHERMO 32” • 16:9 • HD READY

• disinfetta e pulisce senza l’uso di
detersivi • vapore pronto in 30 secondi
• contenitore dell’acqua trasparente a
rabbocco continuo
• regolazione dell’emissione del vapore
• accessori a corredo

alta definizione (1366 x 768) • decoder digitale terrestre zapper integrato
• angolo di visuale 178°/178° (o/v) progressive scan • luminosità 500
cd/mq• rapporto di contrasto: 7000:1 tempo di risposta 8ms funzione dnie
(circuito di ottimizzazione dell’immagine) • game mode • srs trusurroundxt
doppia connessione digitale audio e video
• HDMI con hdcp (compatibile sky) • 2 prese scart

EUROPA

-13%

-28%

129,00
149,00

99,90

139,00

€

59,90
69,90

699,00

€

LETTORE DVD • HDMI THES
• lettore divx, dvd, dvdr, dvdrw,
cd, cdr, cdrw • ingresso HDMI
per alta definizione

€

MACCHINA PER CAFFE ESPRESSO MOKONA

NAVIGATORE MYGUIDE MOD. 3100
• cartina europa • monitor tft-lcd da 3.5 pollici touchscreen • colori:
65.535 cpu centrality atlas ii, 300 mhz • batteria incorporata polimeri di
litio da 1100 mah • altoparlante da 1,5 watt • alimentatore per auto
• supporto per il parabrezza dell’auto con ventosa • scheda di memoria sd

• triplice funzionalita’: con caffe in polvere, con
cialde standard o con capsule caffe’ bialetti,
erogatore per 1 o 2 caffe’, 2 portafiltri in dotazione,
erogatore del vapore per cappuccini, colore silver

ACQUI TERME (AL) Via IV Novembre (p.za Maggiorino Ferraris)
ALESSANDRIA Via Casalbagliano - Quartiere Cristo
www.ipergalassia.it

