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Domenica 7 settembre con grande partecipazione di pubblico, enti e autorità

Sabato 13 e domenica 14 settembre

Giornata clou dei festeggiamenti
per il 150º di fondazione della Soms

Festa delle feste
la Festalunga

Acqui Terme. È stata una festa anniversaria in grande stile.
Erano tanti gli amici, i simpatizzanti, le personalità, le autorità
di ogni ordine e grado che domenica 7 settembre si sono dati appuntamento nello spazio
antistante la sede della Soms, in

via Mariscotti (per l’occasione
chiusa al traffico), per rendere
omaggio all’associazione più
antica della città. Si è trattato di
un compleanno illustre per un
sodalizio che ha attraversato
150 anni di storia, senza mai
dimenticare le sue radici, gli ac-

quesi, chi aveva bisogno. Il saluto agli ospiti, alle 9, a nome del
consiglio di amministrazione lo
ha portato il presidente Mauro
Guala. Poi, da parte di Enrico
Rapetti, è avvenuta la presentazione degli ospiti e l’illustrazione del programma ufficiale.

La giornata è proseguita, alle 9,30, con un grande corteo
per le vie cittadine. Presenti i
vessilli di una ventina di Soms
provenienti da ogni parte del
Piemonte.
C.R.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Evento da
leccarsi i baffi ad Acqui Terme. Si presenta infatti al nastro di partenza, sabato 13 e
domenica 14 settembre, la
«Festa delle feste - La Festalunga», manifestazione
che include altre iniziative,

tra cui lo Show del vino ed
il Palio del brentau, che per
due giorni animeranno le vie
e le piazze del centro storico della città e coinvolgeranno migliaia e migliaia di
persone.
• servizi alle pagine 10, 14 e 15

Soddisfatto l’assessore Daniele Ristorto

Una petizione on line

Lavori in via Moriondo e nella ex caserma

Assessorato itinerante
l’esperimento prosegue

Iniziativa per salvare
il tribunale acquese

Comune e Provincia
tutto ok per le scuole

Acqui Terme. Dopo i primi
giorni di esito positivo dell’iniziativa “l’Assessorato Itinerante”, l’assessore Daniele Ristorto comunica che, nella prossima settimana, il progetto riguarderà altre due zone nella
nostra Città. La prima zona interessata sarà la Madonnina
dove l’assessore ai Lavori
Pubblici e Ambiente sarà presente, con gazebo informativo
e personale dell’ufficio tecnico,
i giorni lunedì 15 e martedì 16
settembre, dalle ore 10 alle ore
12,30 ed il giorno mercoledì 17
dalle ore 16 alle ore 18,30.
Durante le tre giornate saranno realizzati lavori di ripulitura del percorso di collegamento di via F. Magellano-via
De Gasperi e del verde incolto
ai lati di via Dei Cappuccini.
Di seguito, i giorni giovedì 18
e venerdì 19 l’Assessorato Itinerante si sposterà in via Alessandria, dove saranno realizzati lavori di ripulitura delle
piante e dei fossi.
Dice L’Assessore Ristorto:
“Sono molto soddisfatto di
questi primi giorni dell’iniziativa, numerosi sono stati i cittadini che si sono avvicinati al
gazebo comunale, alcuni incuriositi dalla novità, altri per
esporre le problematiche delle
zone interessate, ritengo che
l’incontro diretto con i cittadini,
“a casa dei cittadini” sia il modo migliore per una fattiva collaborazione in ambito di Lavori Pubblici e Ambiente inoltre,
fa sentire il Comune presente
e vicino alle esigenze di tutti, ri-

badisco pertanto l’invito a partecipare direttamente recandosi al gazebo dell’assessorato”.
red.acq.

Politica locale
• Domenico Borgatta: crisi
idrica e debiti.
Servizio a pag. 7
• Lista Bosio: ribaltone in
Comune: fantapolitica?
Servizio a pag. 7
• Ferraris: acqua, rifiuti e
autostrada.
Servizio a pag. 8
• Novello: altro che rimpasto, si ritorni al voto.
Servizio a pag. 8
• PD: tubone e meriti.
Servizio a pag. 9
• Idv: edilizia scolastica.
Servizio a pag. 9
• Paolo Bruno: presto si farà la scuola nuova.
Servizio a pag. 9

Acqui Terme. In relazione
all’annosa questione collegata
alla soppressione ed accorpamento dei Tribunali minori, che
coinvolge anche il Tribunale
della nostra città, il Presidente
nazionale dell’INT (Istituto Nazionale Tributaristi), l’acquese
Riccardo Alemanno, ha ricevuto due comunicazioni da parte
della Presidenza della Camera dei Deputati e dal Presidente dei Senatori del PDL Maurizio Gasparri, in risposta ad altrettante sue lettere in cui, oltre a sollevare la problematica
evidenziava il rapporto di collaborazione con il Sen. Benedetti Valentini, Vice Presidente
della Commissione Affari Costituzionali e membro della
Commissione Giustizia, che da
sempre è sostenitore del mantenimento dei tribunali minori
come risorsa e servizio per i
cittadini.
«In relazione alla preannunciata riforma della Giustizia da
parte del Guardasigilli On. Angelino Alfano - ha precisato il
Presidente Alemanno - abbiamo pensato, come Istituto Nazionale Tributaristi, di rendere
nuovamente attuale la problematica collegata ai cosiddetti
Tribunali minori al fine di evidenziare quanto sia importante per i cittadini il mantenimento su base locale di questi
“avamposti di giustizia” e che
le problematiche collegate non
possono e non devono essere
valutate solo in termini economici». In questo clima di incertezza sono così estremamen-

te importanti le dichiarazioni inviate dal Presidente della Camera On. Gianfranco Fini che
tramite il suo Consigliere dott.
Alberto Solia ha comunicato
“... nel prendere visione di
quanto Ella ha inteso rappresentargli, ha disposto l’invio
della Sua lettera e dell’allegato
documento alla Commissione
parlamentare competente...” e
dal Presidente dei Senatori del
PDL Sen. Maurizio Gasparri
“...sono a rappresentarle che il
Gruppo Parlamentare che presiedo seguirà con attenzione la
questione relativa ai tribunali
minori, facendo tesoro del fondamentale impegno profuso in
merito dal Sen. Benedetti Valentini”.
Incassate queste dichiarazioni però Alemanno e l’Istituto
Nazionale Tributaristi vogliono
promuovere altre iniziative volte a sostenere la causa dei Tribunali minori e proprio in tal
senso si sta pensando ad una
petizione on-line, tramite canali nazionali, attraverso cui i cittadini possano attivamente
partecipare firmando a favore
del mantenimento dei Tribunali locali come quello di Acqui
Terme.
A tale proposito il Presidente dell’INT ha chiesto il supporto all’iniziativa anche all’avv. Piero Piroddi, Presidente
dell’Ordine Avvocati di Acqui
Terme e Vice Presidente Coordinamento nazionale Ordini
Forensi Minori.
red.acq.

Acqui Terme. Tutto okay, ad
una manciata di giorni dalla
riapertura delle scuole prevista
per lunedì 15 settembre. Anche le aule del «Vinci», da
quest’anno ospitato nella ex
sede del liceo scientifico «Parodi» di via Moriondo, sono
pronte ad accogliere gli studenti per l’inizio delle lezioni.
Per le ristrutturazioni necessarie ad adattare la sede alle esigenze del «Vinci» c’è stata
una vera e propria opera contro il tempo. C’erano da sistemare porte, bagni, scale, banchi ed altre strutture facenti
parte del compendio della sede scolastica. Un impegno serio che l’assessore alla Pubblica istruzione, Giulia Gelati, si è
accollata non da oggi poiché il
ritorno a scuola, da parte del
Comune, rappresenta «un appuntamento di responsabilità,
pieno di difficoltà da affrontare
con interventi che devono tenere conto delle famiglie per il
percorso scolastico dei loro figli, per i giovani che tornano a
scuola e giorno per giorno devono imparare a crescere e
trovare la strada per il loro progetto di vita. Per gli insegnanti
che hanno grande responsabilità nell’aiutare i giovani in questo cammino».
Ed è per aggiornare la situazione delle scuole della nostra
città in seguito all’avvenuto trasferimento di istituti scolastici
che l’assessore Gelati ci ha
contattato.
C.R.

• continua alla pagina 2

• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO
- Mombaldone: 8 settembre
del 1637.
Servizi a pag. 24
- Dell’Acna parlano l’ass. De
Ruggiero, Cavallera e l’Osservatorio.
Servizi a pag. 27
- Rivalta: si allarga la via
d’accesso al paese.
Servizio a pag. 27
- Calendari di calcio Promozione, 1ª e 2ª categoria.
Alle pagg. 42, 43, 44, 45
- Ovada: calo del 30% per il
dolcetto d’Ovada Docg.
Servizio a pag. 46
- Ovada: riapre la scuola.
Boom di studenti allo
scientifico.
Servizio a pag. 46
- Campo Ligure: si è chiusa la
40ª mostra della filigrana.
Servizio a pag. 49
- Cairo: ampliamento del
ponte e pista carrabile.
Servizio a pag. 50
- Canelli: all’Eataly Bielli ha
ottenuto il pass a candidarsi a sindaco?
Servizio a pag. 53
- Moscato, raggiunto l’accordo su prezzo e resa.
Servizi a pag. 53
L’ANCORA

in PDF è all’indirizzo

www.lancora.com/edicola/
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DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

Giornata clou dei festeggiamenti per il 150º di fondazione Soms

Comune
e Provincia

Quindi i gonfaloni della Provincia di Alessandria, di Acqui
Terme, di Bistagno, di Terzo e
di Alice Bel Colle. A seguire,
sono giunte le bande musicali
«Mascagni» Casale Corte Cerro, Complesso bandistico Costiglionese, Fanfara alpina
«Montenero» di Torino e Corpo
bandistico «Città di Acqui Terme». Poi le sezioni Ana e le
associazioni d’arma, la Protezione civile comunale e la Protezione civile dell’Associazione carabinieri in congedo di
Acqui Terme. Grande momento, la presenza del Gruppo alpini, della Croce Bianca e della Misericordia. Quindi l’attenzione è stata rivolta alla Banda
di Borgomanero che ha intonato l’Inno della Soms, opera
del maestro Lino Zucchetta. Il
corteo ha quindi raggiunto piazza Italia per la consegna di diplomi e medaglie. Alla professoressa Linda Blengio, ad Angelo Pertusati, a Gianni Venturini, alla Croce Bianca di Savona, alla Croce Bianca di Acqui Terme, alla Misericordia di
Acqui Terme, ad Enrico Rapetti. La Soms, inoltre, ha conferito agli alpini acquesi il Premio
Bontà «Noi per gli altri», in ricordo del maggiore medico
Mario De Benedetti, il realizzatore di Villa Igea. Presenti al-

la cerimonia, tra gli altri, il generale degli alpini Franco Cravarezza, l’assessore regionale
Borioli, il consigliere regionale
Cavallera, il direttore sanitario
dell’Asl.Al Ghiazza, il presidente del Consiglio provinciale
Icardi. Quindi, con il vice sindaco Bertero, gli assessori del
comune di Acqui Terme Bruno, Leprato, Ristorto, Gelati.
Sempre nella mattinata di domenica 7 settembre, il presidente della Soms, Mauro Guala, ha deposto una corona d’alloro al monumento di Giuseppe
Saracco, uno tra i massimi
esponenti dei fondatori della
Soms. La giornata dedicata alle celebrazioni del 150ª anniversario Soms, dopo il pranzo
per gli ospiti preparato da una
unità mobile dotata di cucina
della Protezione civile Misericordia di Alba sotto i portici di
via XX Settembre, è proseguita in piazza Bollente con la rassegna di bande musicali «Acquinbanda» presentata da Enrico Rapetti. Prima ad esibirsi,
verso le 16.30, la Fanfara alpini Montenero, quindi il Corpo
musicale Mascagni, il complesso bandistico costiglionese
ed il Corpo bandistico di Acqui Terme. A conclusione della
cerimonia ecco l’atto finale annunciato dal presidente Guala:

l’esecuzione da parte delle
quattro bande musicali dell’Inno della Soms, quindi dell’Inno
di Mameli. A questo punto l’applausometro ha raggiunto l’indice massimo. Guala ha ancora ricordato i momenti di massimo interesse della giornata, di
un lavoro di gruppo che ha impegnato il sodalizio acquese,
istituzioni, enti vari ed amici in
egual misura, e che in egual
misura tutti paga. Per il gran finale, Guala ha chiamato accanto a sé Lino Zucchetta, autore dell’Inno della Soms.
La Soms, specialmente oggi,
nel delicato momento storico in
cui ci troviamo a vivere, intende
non interrompere il suo prezioso lavoro, al servizio della collettività.

I ringraziamenti di Mauro Guala

DALLA PRIMA

Acqui Terme. La Soms ringrazia per la grande giornata di festa indetta in occasione del 150º anniversario di fondazione della società. Il presidente Mauro Guala scrive: «Una storia lunga e
gloriosa, con donne e uomini che quotidianamente operano in silenzio per regalare una carezza, la solidarietà e sempre pronti a
tendere una mano a chi ha bisogno di aiuto o di una semplice
stretta di mano, ricordandoci ogni giorno il motto “Noi per gli altri”. Desidero quindi, a nome del Consiglio di amministrazione,
ringraziare la Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, la
Cassa di risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di risparmio di Torino, le Terme di Acqui e il Comune di Acqui Terme.
Un sentito ringraziamento agli alpini della sezione di Acqui Terme e agli alpini della sezione di Torino, alle Soms del Piemonte
e della Liguria, alle Pubbliche assistenze Croce Bianca di Savona e di Acqui Terme e tutte quelle intervenute, alle Misericordie
e alla Misericordia di Acqui Terme e alle Associazioni d’Arma.
Ancora un grazie di cuore a Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia stradale, Polizia municipale, Protezione civile, Protezione
civile dei carabinieri di Acqui Terme, all’Amministrazione comunale e a tutto il personale del Comune.
Un sincero abbraccio a Enrico Rapetti, al maestro Lino Zucchetta e una sincera riconoscenza alla giunta comunale per l’attenzione posta alla Soms. A tutti i partecipanti, non per ultimi, un
grazie dal profondo del cuore».

Iniziativa
per salvare

Un grazie sincero alla Soms
Acqui Terme. Linda Blengio, ringrazia sentitamente il
Presidente della SOMS, sig.
Mauro Guala, per l’assegnazione della medaglia d’onore alla memoria del socio benemerito dr. Mario De Benedetti.
Ringrazia, inoltre, il sig.
Giancarlo Montrucchio, Sezione Nazionale Alpini “Ottantunesima Penna”, per il
ricordo del Maggiore Mario
De Benedetti, medico alpino tra gli alpini della Cuneense.

L’avvocato, uno dei maggiori sostenitori della necessità di salvaguardare l’attività dei Tribunali locali, proprio
a proposito di una eventuale ipotesi di soppressione ha
ribadito: “Tutti coloro che
hanno a cuore le sorti dei
nostri piccoli comuni devono
cercare di reagire nei confronti di tali ricorrenti minacciosi tentativi: l’invito in particolare è rivolto agli amministratori locali, ai politici, agli
ordini e alle associazioni professionali.
È una battaglia che deve
essere condotta da tutti i cittadini, non solo dagli avvocati, i quali dal canto loro si
batteranno affinché i nostri
Tribunali diano un servizio
migliore, sia sotto il profilo
della qualità che dell’efficienza “.
Il Presidente Piroddi si è
reso pertanto disponibile a
supportare l’iniziativa della
petizione che avrà quindi come promotori il Coordinamento nazionale degli Ordini Forensi Minori e l’Istituto
Nazionale Tributaristi, ma che
avrà bisogno del supporto di
tutti i cittadini. Anche L’Ancora sosterrà l’iniziativa dando ai lettori tutte le indicazioni per potere aderire alla
petizione on-line.

Un discorso per sottolineare che «martedì 9 settembre c’è stato un sopralluogo presso l’edificio di via
Moriondo nel quale è stato
collocato l’Istituto Tecnico
Commerciale e presso la Caserma, nuova sede di sei
classi della Scuola Media
Bella».
Con l’assessore del Comune di Acqui Terme c’erano l’assessore all’Istruzione
della Provincia Massimo Barbadoro, l’ingegner Dezza e
il dirigente scolastico Dallera. Per quanto riguarda lo
stato dei lavori, la Provincia
ha garantito il loro completamento per venerdì 12 settembre, in modo da consentire un ingresso senza disagi agli alunni che lunedì 15
inizieranno il nuovo anno
scolastico.
Nella mattina di martedì la
dirigente professoressa Gatti aveva provveduto a comunicare l’elenco dei piccoli lavori ancora da ultimare e si
è dichiarata nel complesso
soddisfatta del risultato realizzato. Grazie al trasferimento, entrambi gli edifici (ex
caserma e locali in via Moriondo) hanno conseguito
vantaggiosi cambiamenti consistenti nella tinteggiatura,
nella creazione di nuove aule, nel potenziamento delle
aule informatiche, e nell’ottimizzazione della struttura in
toto.
«Possiamo così affermare
che è stata vinta la corsa
contro il tempo e si è riusciti a portare a compimento
quello che era stato definito
“il balletto delle scuole”. Come già più volte ribadito, siamo certi di aver compiuto
un’operazione efficace ed efficiente in vista, da un lato,
della realizzazione del Polo
Scolastico che vede accorpati Liceo Scientifico e Istituto d’Arte (e Liceo Classico
in un prossimo futuro) e dall’altro, l’eliminazione di un
inutile distaccamento della
scuola Media, che, in questo modo, consta di due sole sedi con un considerevole beneficio per gli alunni»,
ha sostenuto l’assessore Gelati nel porgere, pertanto, «i
più affettuosi auguri a tutti
gli alunni, confidando nell’avvio di un anno scolastico
sereno e proficuo».

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 DELL’AUTUNNO
I MERCATINI NATALIZI
26 - 28 settembre OKTOBERFEST “night express”
5 - 8 dicembre VIENNA
29 settembre - 7 ottobre GRECIA sulle orme di Alessandro Magno
5 - 8 dicembre FRANCONIA: Norimberga/Rotthemburg/Wurzburg
10 - 17 ottobre ISOLE EGADI e SICILIA OCCIDENTALE
6 - 8 dicembre FORESTA NERA: Stoccarda/Friburgo/Gegenbach
11 - 12 ottobre FERRARA e COMACCHIO / SAGRA
6 - 8 dicembre SALISBURGHESE: Salisburgo/St. Wolfang/Bad Ischi
30 ottobre - 2 novembre COSTIERA AMALFITANA E CAPRI
6 - 8 dicembre UMBRIA: Perugia/Assisi/Gubbio/Bevagna
1 - 2 novembre VICENZA - MAROSTICA e VILLE PALLADIANE
12 - 14 dicembre FORESTA NERA

SPECIALE CROCIERE D’AUTUNNO
Costa Crociere - MSC - Royal Caribbean

8 giorni

da

€ 310

13 - 14 dicembre BERNA e MONTREAX
13 - 14 dicembre GINEVRA e ANNECY

LE ANTICHE CIVILTÀ - LE SORGENTI DEL NILO - LA FESTA DI TIMKAT

ETIOPIA
10 - 21 GENNAIO 2009

Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa - Hotels 5/3 stelle
Pensione completa - Visto d’ingresso
Accompagnatore dall’Italia
Escursioni guidate in lingua italiana
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento
TOUR ANTICO REGNO E MARE

BIRMANIA
17 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2009

Trasferimenti da Acqui/Nizza/Savona
Volo di linea da Malpensa - Hotels 4/3 stelle
Pensione completa - Visto d’ingresso
Accompagnatore dall’Italia
Escursioni guidate in lingua italiana
Assicurazioni medico-bagaglio e annullamento
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ACQUI TERME
Intervento dell’assessore Carlo Sburlati sul noto artista

Anche Luigi Del Sal
alla Modella per l’arte 2008
Acqui Terme. Ospitiamo un
intervento critico su Luigi Del
Sal, che parteciperà alla manifestazione de La Modella per
l’arte 2008, inviatoci dall’assessore Carlo Sburlati.
«Le belle ed importanti antologiche di Luigi Del Sal a Copenaghen, Vienna, Amburgo,
Buenos Aires e Montevideo
nel 2007 e 2008 hanno fatto
tornare sotto i riflettori della critica italiana ed estera questo
artista controverso ed inquietante, alcune volte disarmato e
sottilmente evocativo, altre volte caustico e corrosivo, violento e demistificatore. Non per
nulla sempre nel 2007 Luigi è
stato fra gli artisti invitati a far
parte del “Performativ-PaperProjet”, evento collaterale all’interno della 52ª Biennale Internazionale di Venezia.
Del Sal sarà uno degli artisti
più noti ed affermati insieme a
Luca Alinari, Francesco Musante, Gianpaolo Talani, Roberto Fontirossi, Fabio Aguzzi,
Gianni Borta, Antonio Pedretti,
Daniela Romano, Luca Giovanioli, Giorgio Chiesi, Vittorio Di
Carlo, Nando Chiappa, Aldo
Parmigiani, Luca Dall’Olio, Camillo Francia, Amato Patriarca,
Marco Tamburri, Marcello
Scuffi, la splendida modella e
pittrice Ludmilla Radchenco e
lo scultore Giancarlo Gottardi,
scelti da una giuria internazionale per partecipare alla 32ª
edizione de “La modella per
l’Arte”, le cui finali si terranno
ad Acqui, al Grand’ Hotel Terme sabato 27 e domenica 28
settembre prossimi.
Del Sal, nonostante l’elementarità della sua pennellata,
la voluta mancanza di prospettiva dei suoi quadri, l’apparente ingenuità della sua poetica
e della sua visione del mondo,
ha un retroterra culturale magmatico. Ha assimilato la lezione dei primitivi del nostro Trecento e l’arte precolombiana,
ha superato le temperie dell’esistenzialismo, è riuscito a
coniugare nel suo universo
evocativo- poetico Heidegger,

Parcheggi
Acqui Terme. La giunta comunale sta individuando nuove aree di sosta per i ciclomotori e i motoveicoli in zone situate nel centro città. Quindi,
specificamente, ha indicato
nell’area del parcheggio a pagamento di piazza Malacarne,
in cui si possono ricavare diversi posti per ciclomotori e
motoveicoli, senza però sopprimere i parcheggi già esistenti. Ha pertanto stabilito la
cifra di 25 euro quale tariffa per
abbonamento mensile per ogni
parcheggio.

Kierkegard, Kafka e Nietsche
ed è approdato ad un espressionismo dolente e del tutto
originale che molti, forti della
sua formazione mitteleuropea,
a torto accostano a Schiele,
Otto Dix e Grostz.
Lungo è l’itinerario esistenziale e culturale di questo artista, dal periodo di Parigi (anni
50) alla conoscenza con Picasso nel 1953, in occasione
di una retrospettiva al Castello
Sforzesco, agli anni giovanili al
caffè Giamaica di Milano con
Kodra, Cassinari, Manzoni, Migneco e soprattutto Baj, la cui
scomparsa ha lasciato un velo
di tristezza negli occhi di Luigi.
Anni scapestrati, istruttivi, ma
mai in seguito mitizzati, poi
l’amicizia con Mino Maccari e
De Pisis di cui frequenta assiduamente lo studio, le battaglie
veneziane degli anni sessanta
e settanta con Guidi, Saetti,
Diego Valeri e Ugo Fasolo, fino
alla definitiva consacrazione
degli anni ottanta e novanta
con le grandi antologiche in
Italia e nelle principali capitali
europee e la presenza di sue
opere in collezioni pubbliche e
private e nei cataloghi di arte
contemporanea delle più importanti case d’asta,soprattutto la Finarte, Meeting-Art e la
Galleria Arti Figurative Pavanati di Udine.
La pittura di Del Sal è primitiva, inquietante, alcune volte
metafisica ed altre esoterica e
pone al critico non facili esegesi interpretative come evidenziato da Raffaele De Grada nella sua riuscita ed esauriente monografia (Luigi Del
Sal. De Agostini Fenice Editore pag. 172 euro 25,00), in cui
si ripropongono e si analizzano le tappe più significative o
controverse della sua carriera
con un importante corredo iconografico a colori. Del Sal fa
dell’essenzialità del segno e
della pregnanza materica la ragione d’essere delle sue tele.
Nelle sue maschere e nei suoi
girovaghi, nei suoi giocolieri e
nei suoi clowns, nei suoi balordi e nei suoi pastori, nei suoi
Don Chisciotte e nei suoi contadini della Carnia, nei suoi totem e nei suoi pupazzi inanimati, nei suoi autoritratti e nelle sue figure umane ed animali, non c’è carica distruttiva e
dissacrante come nel suo amico Baj o in Dubuffet, non c’è
violenza classista o prevaricazione ideologica alla Grostz,
non l’erotismo macabro ed un
po’ masochista alla Otto Dix,
c’è piuttosto la riaffermazione
sofferta ed inquieta della sacralità della fatica umana e
l’accettazione del dolore, della
sofferenza e del proprio destino.
La sua pittura, i suoi stram-

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 14 settembre SAINT TROPEZ
Domenica 21 settembre Navigazione

delta del Po e mangiata di pesci
Domenica 21 settembre SANREMO
AIR SHOW con le frecce tricolori

palati personaggi, i suoi spelacchiati ronzini, i suoi bimbi ed
i suoi stralunati girovaghi, il suo
improbabile bestiario fantastico sono una realtà poetica che
possiamo toccare con le nostre dita, materica, fisica, alcune volte accarezzata e soffiata
sulla tela come una bolla di sapone, altre volte urlata, graffiata, cucita sulla iuta, quasi compenetrata sul supporto con
ocre, sabbia, carta, materiali
plastici, colori velati e stratificati per successive applicazioni come nel primo Burri.
In questi ultimi anni, soprattutto fra il 2003 e il 2005, ha
realizzato il ciclo il “Ritorno di
Guernica”, dedicato ai fatti più
tristi della storia di questi ultimi
settanta anni. Lasciamo parlare l’Artista: “Il mio messaggio
in breve è questo. La degenerazione e la depredazione dell’uomo hanno avuto inizio
quando venne distrutta Guernica ad opera degli Stukas tedeschi (subito immortalata nel
famoso capolavoro di Picasso), poi l’esposizione delle salme al vilipendio popolare in
piazzale Loreto, poi il periodo
brigatista e terrorista con le
conseguenze che sappiamo; in
tempi più attuali le Torri Gemelle, la guerra in Iugoslavia,
poi Madrid, Serajevo e infine il
più atroce, Beslan. Ciò che voglio esprimere è un messaggio, non una descrizione politica, attenti all’equivoco. Il secolo ventesimo ha prodotto grandi invenzioni, evoluzioni, ma
anche crimini inauditi, che neanche la somma di tutti i secoli precedenti può colmare”.
Siamo sicuri che anche ad
Acqui a fine settembre, per
l’importante manifestazione
“La Modella per l’Arte”, in cui
alcune affascinanti attrici e modelle faranno da ispiratrici a
quadri di artisti delle più variegate tendenze espressive, Luigi Del Sal troverà un pubblico
ed una critica attenta, partecipe, magari perplessa e disorientata, che analizzerà ed interrogherà le sue tele, le sue
pennellate, la sua rabbia e la
sua sottile e rarefatta poesia.
D’altronde chi se lo può permettere colleziona, apprezza
ed ama i quadri di Del Sal, come certe Natività, che sono di
quanto di più vicino ci possa
essere al vero spirito francescano ed evangelico, o certi
paesaggi ed atmosfere (sospese e rarefatte nell’area di
un primitivismo della memoria)
o le sue case stralunate, le sue
piazze ed i suoi paesaggi che
trasfigurano un mitico Friuli, legato ai ricordi della giovinezza,
o i contesissimi ultimi esemplari rimasti del suo recente
fortunato ciclo “Il ritorno di
Guernica”».

LOURDES
Dal 29 settembre al 1º ottobre
Dal 27 al 29 ottobre
Dal 3 al 5 novembre

€295

In occasione
del 150º anno dell’apparizione

Domenica 28 settembre

MONTECARLO - PRINCIPATO DI MONACO
Domenica 5 ottobre

MANTOVA e navigazione sul Mincio
Domenica 5 ottobre

LUGANO: festa d’autunno
Domenica 12 ottobre TORINO: Palazzo
Madama-Museo egizio con egittologo

LLORET DEL MAR
Dal 6 al 11 ottobre
A soli €280
Dal 13 al 18 ottobre tutto compreso
Dal 20 al 25 ottobre
Dal 3 all’8 novembre
Ritornano i viaggi - soggiorno a

LLORET DE MAR

Domenica 19 ottobre

VENARIA REALE: la reggia e il borgo

VIAGGIO IN TERRA SANTA
Dal 27 settembre al 4 ottobre
In collaborazione con la Diocesi di Acqui
Partenza con pullman da Acqui per aeroporto

Recensione ai libri finalisti della 41ª edizione

Aspettando l’Acqui Storia
Gennaro Sangiuliano
Giuseppe Prezzolini.
L’anarchico conservatore
Mursia, 2008
Giuseppe Prezzolini, con
“La voce”, la prima grande rivista culturale italiana, riuscì a
rinnovare una cultura storicamente troppo formalistica ed
aristocratica. Fu uno dei pochi
a non sfruttare l’amicizia personale con Mussolini diventato Duce, emigrando verso gli
Stati Uniti d’America, in un esilio volontario; fu il primo a sostenere l’“anti-italianità”, non
per spregio verso un Paese
che aveva veramente a cuore,
ma per far osservare agli Italiani quanti e quali fossero le
loro mancanze, che ostacolavano la nazione nel raggiungere quella posizione di supremazia di cui l’abilità, la civiltà,
la scienza italiane erano degne. La sua incontenibile brama di cultura lo condusse ad
occuparsi ed, in seguito, a lasciare correnti, ideologie e
orientamenti. Fu candidato al
Nobel per la letteratura da trecento scrittori e docenti universitari. Da uomo indipendente
fu sempre propositivo filosofo
dal pensiero conservatore. “La
natura mi fece anarchico, la ragione e l’esperienza della vita
mi han fatto conservatore”,
era solito pronunciare.
Allo studio di Prezzolini si è
dedicato Gennaro Sangiuliano,
che è stato vicedirettore di Libero, ed è ora caporedattore in
Rai, in una vasta biografia,
“Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore”, finalista
per la sezione storico-divulgativa del Premio Acqui Storia.
L’autore ha sicuramente il pregio di averci consegnato una
descrizione molto interessante
di uno degli intellettuali e dei
giornalisti più arguti e liberi del
Novecento, adoperando un
italiano nitido e sostanziale,
comprensibile a tutti, ma non
banale e, soprattutto, non limitandosi a narrare la lunga e dinamica esistenza dell’importante giornalista, che arrivò lucido e operoso, nel 1982, ai
cento anni di vita, ma esaminando in maniera critica il suo
cosmo, mettendo a confronto il
pensiero prezzoliniano con
quello di altri personaggi importanti del suo tempo. E’ inoltre apprezzabile la scelta dell’autore di dare grande evidenza alle riflessioni filosofico-culturali come, ad esempio, nel
sedicesimo capitolo, quando
narra dello studio su Machiavelli del giornalista, che si rivelerà il lavoro di maggior successo.
L’autore descrive anche l’in-
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differenza e l’incoerenza del
Prezzolini uomo che non ha
provato alcun sentimento di
cordoglio o patimento per la
morte del padre – “Non c’era
dentro di me dolore per la perdita di quell’uomo” afferma
Prezzolini ne L’italiano inutile , che non ha speso un sorriso
per l’arrivo del primo figlio e
che, dopo aver fatto di tutto per
evitare la leva, è andato volontario alla Prima Guerra Mondiale, militando accanto agli interventisti Corradini e Mussolini.
Passando ad un’analisi formale del libro, si nota che la
maggior parte dello stesso
analizza gli anni giovanili di
Prezzolini: infatti quindici capitoli su venti sono incentrati sugli anni della giovinezza, mentre solo gli ultimi cinque sono
dedicati alla vita professionale
e universitaria del giornalista
che per più di mezzo secolo
scriverà su tutte le grandi testate italiane e – pur non essendo né laureato né diplomato – sarà nominato professore
di Italiano alla Columbia University, andando a occupare
una delle più importanti e invidiate cattedre dell’Università di
New York. Al Presidente Pertini, quando il 14 gennaio 1982
lo riceverà al Quirinale, per assegnargli la Penna d’Oro e gli
chiederà perché non tornasse
dalla Svizzera in Italia, risponderà beffardamente, alludendo
alle brevi puntate da Lugano
per far spese oltre confine:
«Stia tranquillo, Presidente! In
Italia ci vengo tutti i giovedì a
comprare la verdura».
Perché leggere questo libro? Indubbiamente perché ricostruisce minuziosamente,
senza aspirazioni critiche o filosofiche, la storia dei primi
vent’anni del 1900: periodo

che vide il nostro Paese compiere l’impresa coloniale in Libia, intervenire nella prima
guerra mondiale a fianco delle
potenze occidentali, fino alle
premesse basilari per il successo del fascismo.
Sangiuliano espone con
grande precisione la parte che
ebbero in questi importanti
eventi della storia italiana le
associazioni e i giornali periodici, a iniziare da quelli nazionalisti, per poi passare al movimento futurista e dannunziano. Un ruolo di primo piano
venne giocato dal «Leonardo»
di Papini, del quale Prezzolini
era redattore filosofico, e, soprattutto, da «La Voce» alla cui
realizzazione, come direttore,
dedicò tutto se stesso e al quale collaborarono con scritti e
articoli, tra altri nomi illustri,
Papini, Soffici, Croce, Salvemini, Gentile ed Einaudi. L’impegno di Prezzolini sarà ripagato
dagli 800 abbonati e dalle
3000 copie di tiratura che raggiungerà la rivista: un numero
altissimo per l’epoca, il decuplo della tiratura delle riviste
concorrenti.
La lezione di Prezzolini resta
tuttora valida in gran parte dei
suoi capisaldi: il senso d’identità e quindi di appartenenza,
l’esaltazione delle diversità in
un mondo che si muove verso
la massificazione e l’uniformità, il rispetto della Tradizione,
lo studio del passato senza
nessuna chiusura aprioristica
verso la modernità, la libertà
come meta da raggiungere.
“Chi era dunque Giuseppe
Prezzolini?” - dice Vittorio Feltri nella prefazione - “La risposta è nel libro che stringete fra
le mani. Era un anarchico conservatore, confidava nella tradizione e diffidava dello Stato”
Claudio Bonante

Educazione sanitaria alle Terme
Acqui Terme. Hanno avuto inizio il 3 di settembre e proseguiranno tutti i mercoledì alle ore 18 gli incontri “educazionali” sulla
patologia reumatica e sull’osteoporosi. Gli incontri, coordinati dal
dott. Giovanni Rebora, Direttore Sanitario delle Terme di Acqui,
sono organizzati dalle Terme in collaborazione con l’ASL ed il
Comune di Acqui e si svolgono presso la sala convegni sita al I
piano dello Stabilimento di Cura “Regina”, in Regione Bagni. Il
relatore è il dott. Maurizio Mondavio, responsabile della struttura
organizzativa di Reumatologia dell’Ospedale di Acqui Terme ,
con funzioni di coordinamento delle attività reumatologiche dell’ASL AL. L’incontro è diviso in due parti: nella prima il relatore
espone l’argomento; nella seconda parte i presenti rivolgono al
relatore domande sui temi trattati. L’ingresso è libero e possono
partecipare tutti gli interessati (ospiti delle Terme e non). Gli incontri hanno la durata di un’ora circa e si svolgeranno fino a mercoledì 8 ottobre compreso. Le malattie reumatiche e l’osteoporosi
sono malattie di rilievo sociale a causa della loro elevata prevalenza (oltre il 20% della popolazione) e delle loro conseguenze
(riduzione della capacità lavorativa, invalidità, necessità di assistenza). Attualmente è possibile prevenire le complicazioni di
queste malattie a causa del miglioramento dell’assistenza reumatologica e della disponibilità di nuove tecniche diagnostiche e
mezzi terapeutici di tipo farmacologico.

OTTOBRE

MERCATINI DI NATALE UN GIORNO

Dal 3 al 5

OCKTOBERFEST - MONACO EXPRESS
Dal 4 all’8

BUS+NAVE

DALMAZIA: Spalato - Dubrovnik
Cattaro - Zara + MEDJUGORIE
Dal 13 al 19

BUS+NAVE

SICILIA CLASSICA: Palermo - Monreale
Erice - Selinunte - Agrigento - P.Armerina
Siracusa - Etna - Taormina + PAESTUM
Dal 22 al 26

BUS

TOUR PUGLIA E BASILICATA: Lecce
Gallipoli - Matera - Alberobello - Bari

GENNAIO 2009
Dal 19 al 31

Tour della PATAGONIA ARGENTINA
Buenos Aires - Penisola Veldes
Terra del Fuoco. Possibile estensione
alle cascate di IGUAZU

Domenica 23 novembre INNSBRUCK
Domenica 23 novembre TRENTO - LEVICO
Sabato 29 novembre BOLZANO
Domenica 30 novembre MERANO
Domenica 30 novembre MONTREAUX
Sabato 6 dicembre ANNECY
Domenica 7 dicembre TRENTO e ARCO
Lunedì 8 dicembre BERNA
Domenica 14 novembre BRESSANONE

MERCATINI DI NATALE
Dal 28 al 30 novembre

AUSTRIA CENTRALE - STEYR - LINZ
Dal 6 all’8 dicembre VIENNA - GRAZ
Dal 7 all’8 dicembre ALTA ALSAZIA
Dal 13 al 14 dicembre

MERCATINI IN SLOVENIA
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RINGRAZIAMENTO

RINGRAZIAMENTO

ANNUNCIO

TRIGESIMA

Alessandro VIOTTI
(Renato)
di anni 78

Piercarlo LEVO
amarli in Colui che non si può perdere”. (S. Agostino). I familiari,

Maria Domenica GALLO
ved. Cavallotti
di anni 82

Giovanni ALLEMANI
(Nani)
† 10 agosto 2008

confortati dalla sincera e spontanea dimostrazione di affetto, por-

Mercoledì 4 settembre è mancata all’affetto dei suoi cari. Nel dar-

gono il grazie più sentito a quanti, in ogni modo, sono stati loro

ne il triste annuncio i familiari tutti ringraziano quanti in ogni mo-

vicini nel dolore per la perdita del loro caro. Un ringraziamento

do sono stati loro vicino nella triste circostanza. La santa messa

particolare all’amico Piercarlo Galeazzo. La santa messa di tri-

di trigesima sarà celebrata domenica 5 ottobre alle ore 9 nella

gesima verrà celebrata domenica 28 settembre alle ore 10 nella

chiesa parrocchiale di Melazzo. Grazie a quanti si uniranno nel

chiesa parrocchiale di Castelletto d’Erro.

suo dolce ricordo.

I familiari, commossi e riconoscenti per la spontanea dimostrazione di cordoglio e stima tributata al loro caro, ringraziano di
cuore tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore e annunciano la s.messa di trigesima che
verrà celebrata domenica 21 settembre alle ore 11 nella parrocchiale di Cristo Redentore.

“Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Danilo DALL’ACQUA
† 11 settembre 2005

Angela PARODI
in Ghione

Ornella LAIOLO
in Bazzano

“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 3º anniversario dalla
scomparsa la compagna Carmen ed il papà lo ricordano
con immutato affetto a quanti
l’hanno conosciuto e gli hanno
voluto bene.

“Il tempo passa ma il ricordo di
te non sarà mai cancellato”. Ti
ricorderemo nella santa messa che sarà celebrata sabato
13 settembre alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di
San Francesco. Grazie a quanti si uniranno nel suo ricordo.
I familiari

ANNIVERSARIO

Lidia PORTA
in De Chiara
Nell’11º anniversario della
scomparsa, il marito ed i parenti tutti la ricordano con accorato rimpianto. Per onorarne
la memoria sabato 20 settembre alle ore 17 verrà celebrata
una santa messa nella chiesa
di “Sant’Antonio”, borgo Pisterna.

“Il tempo passa ma non cancella il ricordo nei nostri cuori, dopo
la tua scomparsa. Sei con noi e
ci accompagni ancora affettuosamente nel nostro cammino”.
Sabato 13 settembre alle ore 18
nella chiesa parrocchiale di San
Francesco sarà celebrata la
s.messa del 5º anniversario.Grazie a quanti si uniranno nella preghiera.
I familiari

ANNIVERSARIO

Giulia ZUNINO

Giovanni CAVANNA

in Cavanna
“Ogni istante, con tanto amore, siete sempre presenti nei nostri
pensieri e nei nostri cuori”. Nel 7º e nel 2º anniversario dalla loro scomparsa la figlia Ornella con la rispettiva famiglia unitamente ai parenti tutti, li ricorda nella santa messa che verrà celebrata sabato 20 settembre alle ore 18 in cattedrale. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

ANNIVERSARIO

Ad un mese dalla scomparsa
di “Nani”, la moglie Anita ed i figli Ileana, Nadia, Mauro e Marco, ringraziano tutte le persone
care che con la presenza, con
fiori, con scritti o con opere di
bene, sono stati loro vicini nella dolorosa circostanza.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido ERODIO

Carlo BRUNO

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il loro ricordo è sempre vivo nel nostro
cuore”. Nel 1º anniversario dalla scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti, lo ricorda nella s.messa che verrà celebrata domenica 14 settembre alle ore 11 nella parrocchiale di Cristo Redentore. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

Nel 1º anniversario della
scomparsa i familiari lo ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 14 settembre
alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Montechiaro piana. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Giuseppe PESCE
(Pino)

ANNIVERSARIO

“Ogni istante, con tanto amore, sei
sempre presente nei nostri pensieri e nei nostri cuori”. Nell’13º anniversario dalla scomparsa la moglie, la figlia, il genero, il nipotino
Federico, unitamente ai parenti
tutti, lo ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 14
settembre ore 10,30 nella chiesa
di “S.Spirito”.Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Domenico SOLIA

Carla FATTORI

Nel 2º anniversario i familiari
tutti lo ricordano con immutato
affetto nella santa messa che
verrà celebrata domenica 21
settembre alle ore 11,15 nella
chiesa parrocchiale di “S.Giulia” in Monastero Bormida. Un
sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

in Frank

Claudia FRANK

“Il vostro dolce ricordo ed il vostro sorriso sono incisi nel profondo dei nostri cuori. Coloro che vi vollero bene conservano
con accorata nostalgia la vostra memoria”.
I familiari tutti le ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 21 settembre alle ore 10 nel santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.
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TRIGESIMA

Pasqualina MERLETTI
ved. Facchino

Maria Vittoria PIANA
ved. Garbarino
di anni 79

I figli Giorgio, Gianni, Giuseppina, Maria ed i familiari tutti, ricordano la cara mamma con
immenso affetto e rimpianto,
nella santa messa che verrà
celebrata venerdì 19 settembre alle ore 19,30 nella chiesa
parrocchiale di Cremolino. Un
grazie sincero a tutti coloro che
vorranno unirsi alla preghiera.

ANNIVERSARIO

TRIGESIMA

Nell’impossibilità di farlo singolarmente, i familiari commossi ringraziano tutti coloro che hanno espresso sentimenti di cordoglio
e che sono stati loro vicini nel doloroso momento. La ricorderanno con immutato affetto nella santa messa di trigesima che sarà
celebrata sabato 20 settembre alle ore 17 nella chiesa di S.Antonio, borgo Pisterna. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Domenico CANOBBIO

Marco SOMAGLIA

Ad un mese dalla scomparsa
la moglie Teresa, la figlia Antonella unitamente ai parenti tutti lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata sabato
20 settembre alle ore 17 nella
chiesa di S.Antonio, borgo Pisterna e domenica 21 settembre alle ore 11 nella parrocchiale di Strevi. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno
partecipare.

Con amore infinito ti vogliamo
ricordare nella santa messa
che si celebrerà ad un mese
dalla scomparsa domenica 21
settembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Ci uniamo in preghiera con quanti vorranno regalarti un ricordo e porgiamo a
loro il più sentito ringraziamento.
Silvia e Bruno Somaglia

Angelica Natalina
BOLOGNA
in Gilardo
Nel 4º anniversario dalla
scomparsa il marito Agostino,
il figlio Massimiliano, la sorella
Giuse, il papà Gaspare con la
moglie Maria unitamente ai parenti tutti, la ricordano con immutato affetto a quanti l’hanno
conosciuta e le hanno voluto
bene.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Luigi DAGNINO

Pietro GHIONE

Fausto GAMBA

A due anni dalla scomparsa la
famiglia lo ricorda con immutato affetto nella santa messa
che verrà celebrata domenica
14 settembre alle ore 11 nella
chiesa parrocchiale “N.S. Signora della Neve”, in Lussito.
Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

“Il tuo ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nell’8º anniversario dalla scomparsa la moglie, i figli, il genero,
la nipote Susanna unitamente ai
parenti tutti lo ricordano nella
santa messa che verrà celebrata domenica 14 settembre alle ore
11,30 nella chiesa parrocchiale di
Pareto. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

Paola SCARSI
ved. Ghiazza

ANNIVERSARIO

“Nel tempo che trascorre, l’affetto per te è vivo più che mai, ci
consola e ci aiuta a vivere conservando nel cuore la memoria di
te e del tuo sorriso”. Ad un anno dalla scomparsa i familiari tutti
unitamente a parenti ed amici lo ricordano nella santa messa che
sarà celebrata domenica 14 settembre alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale di San Francesco. Grazie a quanti si uniranno nel
suo dolce ricordo.

RICORDO
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“Un anno è passato, ma tu sei
sempre presente nei nostri
cuori”. I familiari la ricordano
con affetto nella santa messa
che verrà celebrata mercoledì
17 settembre alle ore 18 nella
chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare.

Sergio PISCHEDDA
“Sono trascorsi quattordici anni, ma la nostalgia di te, nei
nostri cuori, è sempre grande”.
La moglie Antonella unitamente ai familiari tutti lo ricorda nella santa messa che verrà celebrata venerdì 19 settembre alle ore 17 nella chiesa di “Sant’Antonio” borgo Pisterna. Si
ringraziano quanti vorranno
partecipare.

L’avventura dello scoutismo

Giovanni GORRINO

Edda IVALDI

Giovanni IVALDI

“L’affetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 7º anniversario dalla scomparsa la figlia,
il genero, le nipoti lo ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 21 settembre
alle ore 11,15 nella chiesa parrocchiale di Visone. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

in Gemello

(Gian)

† 7/12/1996 - 2008

† 10/09/2003 - 2008

“Dal cielo proteggete chi sulla terra vi porta sempre nel cuore”.
I familiari unitamente ai parenti tutti, li ricordano con immutato affetto nella santa messa che verrà celebrata domenica 14 settembre alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Cristo Redentore. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Gli scout, per abitudine, anche se non tutti hanno tale abitudine, prendono appunti su
tutto quello che attiene la loro
vita scout, una specie di diario
dal quale poi possono prendere spunti. Abbiamo avuto l’autorizzazione di spulciare uno di
questi quaderni e abbiamo
scoperto che:
(dal Quaderno di Caccia di
un giovane scout): “Giovedì 24
luglio: finalmente il giorno della partenza per il Campo Estivo è arrivato. Di buon mattino,
trascinandomi uno zaino, colmo all’inverosimile, arrivo in
sede scout, punto di ritrovo per
la partenza. Sono pronto per
affrontare il mio primo campo
scout. È inutile che ti dica che
sono emozionato; durante l’anno ho fatto qualche uscita in
tenda, ma è la prima volta che
devo stare per undici giorni

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

€ 26 iva compresa

fuori casa. Questa notte, quasi,
non ho dormito perché continuavo a pensare al campo e a
quello che avrei dovuto affrontare. Già i Capi con alcuni
scout più anziani hanno terminato di caricare il camion con
il materiale per il campo. Tende, casse di squadriglia, pali
da costruzione, corde che avevamo preparato durante le riunioni e le attività di squadriglia.
Alle ore 8 siamo finalmente
pronti a partire con le auto di
capi e genitori, alla volta di
Sassello, e dopo neanche
un’ora di viaggio eccoci giunti
a destinazione in località Pian
Prazzin presso il Lago dei Gulli, nel comune di Sassello.
Il posto mi è subito piaciuto:
un grande prato di erba appena tagliata, circondato da un
bosco di abeti e querce (l’anfiteatro come lo hanno chiamato i capi).
Nessuna casa o altra costruzione, niente luce elettrica
né acqua corrente, nessuna
comodità cittadina.
Il luogo così isolato mi trasmette una sensazione strana:
il senso di quiete e tranquillità
viene ben presto sopraffatto,
soprattutto in noi più piccolini,
da una certa apprensione per
quello che ci potrebbe accadere. Cosa succede se arriva un
bel temporale (sempre presente, a detta dei più anziani, in un
campo scout che si rispetti)
che in un attimo ti rovescia
secchiellate d’acqua sulla tenda e noi non abbiamo neppure
una casa in cui ripararci e dobbiamo confidare nella abilità di
montaggio della tenda da parte dei più esperti e sulla tenuta
delle riparazioni fatte in sede
prima della partenza.
Oppure ancora come fare-

mo a vincere la paura di incontrare animali selvatici, cinghiali e caprioli, quando la sera andremo al fiume o alla fonte per
lavare le gavette? Ma i pensieri svaniscono quasi subito, richiamati alla realtà dai capi: bisogna iniziare a trasportare
tutto il materiale dall’inizio del
sentiero fino al campo. E poi
bisogna iniziare al più presto a
fare le costruzioni con le legature per finirle prima di sera.
I C.Sq. (capi squadriglia)
scelgono il posto in cui costruire il proprio angolo di squadriglia che deve essere adatto
per ospitare la tenda, il tavolo,
la cucina. In un attimo, il mio
primo giorno di campo è passato. Il fuoco di bivacco con
canti, bans, scenette e giochi
conclude la giornata al campo.
Solamente quando mi infilo nel
sacco a pelo mi ricordo di non
avere guardato la televisione,
ma devo dire che sinceramente non mi è mancata.
Il giorno successivo, il secondo giorno, ha inizio il campo vero organizzato seguendo
un programma preparato dai
capi e dall’Alta Squadriglia (gli
scout e le guide più anziani)
che ci ha impegnati in attività
di tecniche (osservazione,
orientamento, topografia), in
grandi giochi, riflessioni e anche attività manuali”. (continua...)
È il momento delle iscrizioni dei ragazzi o dei bambini
che vogliono provare il grande
gioco dell’avventura scout.
Chi desidera contattarci ricordi che il nostro indirizzo è,
Via Romita 16 (Acqui Terme),
il numero di telefono cui far capo, per informazioni e appuntamenti, è 347 5108927.
un vecchio scout
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Comunità di San Francesco nel centenario

A Mornese esercizi spirituali di preparazione

Con tanti premi

In pellegrinaggio
alla Terra Santa

Capitolo Generale
delle suore salesiane

Sottoscrizione benefica
per l’Addolorata

Pellegrinaggio in Terra Santa
Quando nello scorso mese
di febbraio ho timidamente proposto alla comunità parrocchiale, per meglio celebrarne il
centenario, un pellegrinaggio
in Terra Santa, forse non vi era
in me la chiarezza di quanta
importanza potesse avere
questo evento per tutta la comunità… Poi fissata la data
con l’Opera Diocesana Pellegrinaggi di Torino a cui va il mio
ringraziamento per la perfetta
organizzazione, tutto, anche
se lentamente, è venuto a
chiarirsi.
Finalmente il 26 agosto in 35
pellegrini siamo partiti per
quella Terra, non tanto per andare a scoprire luoghi nuovi
ma attraverso questi luoghi andare a ricercare quel Gesù che
in essi ha vissuto, ha predicato, ha guarito, ha sofferto, è
morto, ma è risorto.
Nel pomeriggio dello stesso
giorno arrivo al santuario Stella Maris dove l’accoglienza
delle Carmelitane ci ha scaldato il cuore, dopo la visita al
santuario una breve ma intensa riflessione sulla figura del
profeta Elia che in quelle zone
ha vissuto e testimoniato quell’amore di Dio che ha determinato le scelte della sua vita.
Stupenda la visione di Haifa
dal santuario.
Il giorno dopo la partenza
per Nazareth dove ci sistemiamo proprio di fronte alla Basilica dell’Annunciazione che
contiene la grotta in cui Maria
ha pronunciato il suo “sì” a Dio,
un sì che ha dato un volto nuovo all’umanità. Nel pomeriggio
dello stesso giorno saliamo al
monte Tabor e celebriamo la S.
Messa nella chiesa che ricorda l’evento della trasfigurazione di Gesù. Il pellegrinaggio
prosegue ancora in Galilea
con la visita alla chiesa eretta
in ricordo della moltiplicazione
dei pani e a quella dedicata al
primato di Pietro, la traversata
del lago di Tiberiade, pranzo in
un Kibbuz, ritorno a Nazareth
per la S. Messa celebrata nella Basilica dell’Annunciazione.
Il quarto giorno si riparte con
meta Gerusalemme “Quale
gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore e
ora i nostri piedi si fermano alle tue porte Gerusalemme..” In
una insenatura del Giordano
nel ricordo del Battesimo di
Gesù e del nostro abbiamo rinnovato i voti battesimali, abbiamo proseguito con la visita a
Gerico, a Qumran e poi attraverso il deserto di Giuda arriviamo alla città santa di Gerusalemme.
Sabato 30 è stato il giorno
dedicato particolarmente alla
Passione del Signore con la
celebrazione della Via Crucis,
una commovente sosta al Litostratos e la conclusione al Golgota nella Basilica del sepolcro. Nel pomeriggio abbiamo
sostato all’orto degli Ulivi, ri-

flettendo sulla solitudine e sofferenza di Gesù prima di accogliere la croce.
Il sesto giorno dopo la visita
al Muro del pianto il nostro pellegrinaggio è proseguito verso
Betlemme dove abbiamo celebrato l’Eucarestia nel ricordo
del Natale del Signore.
L’ultimo giorno a Gerusalemme non è stato meno carico di emozioni… in quanto abbiamo visitato la chiesa di S.
Pietro in Gallicantu, “la stanza
di sopra” dove la tradizione ricorda essere avvenuta l’ultima
cena di Gesù con i suoi discepoli: ed infine nel pomeriggio
visita al museo dell’Olocausto
e alla chiesa che ricorda la visitazione di Maria alla cugina
Elisabetta.
Questa è la cronaca! È già
di per sé molto eloquente ma
non sufficiente per trasmettere
tutte quelle emozioni personali e di gruppo che sono arrivate al cuore dei partecipanti.
Ne voglio sottolineare soltanto alcune: quella provata al
sepolcro, dove la fede nel Cristo Risorto ha ripreso nuova
forza e vigore per vivere oggi
questo evento nella storia, e a
quella sul lago di Tiberiade e
nella chiesa che ricorda il primato affidato da Gesù a Pietro,
che ci ha rinvigoriti nella certezza che la Chiesa è guidata
sempre da quel Gesù che per
amore degli uomini è morto
sulla croce ma con la sua Onnipotenza ha vinto la morte
con la risurrezione.
Ma una delle emozioni e insieme il grande dono di Dio, è
quando, come gruppo, siamo
riusciti più volte a leggere il
brano del vangelo relativo al
luogo dove ci fermavamo e a
fare qualche momento di silenzio senza essere disturbati dalla folla.
Al termine di questa cronaca e riflessione vorrei esprimere un grazie a quel Gesù che
abbiamo sentito vicino e che ci
ha accompagnati in questo
straordinario pellegrinaggio nel
centenario della Parrocchia.
Un particolare grazie alla
dott.sa Paola Servato per la
sua cultura trasmessa in forma
semplice, per la chiarezza nel
distinguere ciò che ha un fondamento storico e archeologico da ciò che invece è legato
soltanto ad una forma di tradizione, ma soprattutto per quella sua gioia e fede con cui ci ha
spiegato le cose.
Un grazie ai 35 pellegrini per
il loro comportamento di vera
amicizia e unione vissuta insieme durante tutto il pellegrinaggio.
Infine un grazie a tutti coloro
che con il pensiero e la loro
preghiera ci hanno accompagnati, anche se lontani tra noi,
abbiamo realizzato quella
unione spirituale per cui Gesù
ha pregato prima della sua
Passione.
Don Franco

Il 22º Capitolo Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice è
un evento di Chiesa che tocca
anche la nostra Diocesi, perché l’Istituto fondato da don
Bosco è sorto a Mornese, paese natale di S. Maria Mazzarello, e trapiantato a Nizza
Monferrato, che per cinquant’anni ne fu il centro d’irradiazione nel mondo.
Domenica 7 settembre il
Sindaco di Mornese, Sig. Marco Mazzarello, ha conferito la
cittadinanza onoraria a Madre
Antonia Colombo, attuale Superiora generale dell’Istituto.
Lunedì 8 settembre sono iniziati gli Esercizi Spirituali, predicati dal Rettor Maggiore dei
Salesiani, Don Pascual Chavez, che saranno conclusi il 15
settembre a Nizza Monferrato,
nel Santuario della Madonna
delle Grazie, dove sono stati
celebrati i primi 8 capitoli dell’Istituto.
Il Capitolo Generale, che ha
come tema “Chiamate ad essere, oggi, segno ed espressione dell’amore preveniente
del Padre” è stato preparato in
ogni singola comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice del
mondo, le cui riflessioni sono
confluite nei Capitoli Ispettoriali (di ogni Provincia religiosa o
Visitatoria) e affidati alla Commissione Preparatoria, che ha
elaborato lo Strumento di lavoro. Il Capitolo Generale è
un’assemblea formata da 193
capitolari provenienti dai cinque continenti e rappresentanti di 56 nazioni, raccolte come
in un grande Cenacolo in
ascolto dello Spirito, con Maria, in un grande orizzonte ec-

clesiale ed universale. È il
massimo organo di governo,
esercitato in forma collegiale,
da cui scaturiranno le decisioni relative alla vita dell’Istituto,
per una sempre più efficace
presenza nella Chiesa e nella
società a servizio delle giovani
generazioni. Queste norme regoleranno la vita dell’Istituto
per i prossimi sei anni.
Sede del Capitolo è la Casa
Generalizia di Roma. I lavori
inizieranno il 18 settembre e si
concluderanno il 15 novembre.
Avrà il compito di eleggere la
Superiora Generale, che guiderà l’Istituto per i prossimi sei
anni, e il suo Consiglio, formato dalle Superiore che si occuperanno dei vari ambiti che regolano la vita dell’Istituto e dalle Visitatrici, a cui sarà affidato
il compito, nel corso dei sei anni, di incontrare ogni singola
comunità di una parte del
mondo.
È comprensibile come l’attenzione di tutte le Figlie di Maria Ausiliatrice del mondo sia
rivolta a allo svolgimento del
Capitolo e come, per quanto
possibile, si segua la pagina
web appositamente preparata
e leggibile in cinque lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo e portoghese.
Diverse comunità di monache e di suore ci hanno assicurato le loro preghiere per il
buon esito del Capitolo, la cui
Regolatrice è Sr. Piera Cavaglià, Segretaria Generale, ma
tutto il complesso lavoro è affidato all’illuminazione dello Spirito Santo.
Sr. Fernanda Lovesio
FMA

Attività Oftal
Ancora una testimonianza di
una giovane dama la quale
aveva vissuto Lourdes, sempre
per terza persona, in funzione
dei racconti degli altri, ma come al solito anche il più bravo
dei narratori non può descrivere l’atmosfera del vivere in prima persona certe giornate. Ma
leggiamo le sensazioni di Serena Marmo, una dama del primo anno. “Ore 15, stazione di
Acqui Terme. Con la valigia in
una mano e la borsa nell’altra
mi guardo attorno cercando di
riconoscere qualche viso famigliare tra la marea di persone
che affolla la banchina.
Veli azzurri, grembiuli e magliette bianche, foulard scout…
Tutti che corrono avanti e indietro da una carrozza all’altra,
chi caricando i bagagli dei malati, chi aiutando i pellegrini a
sistemarsi nelle cuccette e chi
ancora occupandosi della parte più prettamente tecnica del
viaggio, (materiale di ristoro,
cena per la sera, colazioni per
il mattino successivo, materiale medico). E fin da subito si
respira un’aria insolita, che fa
venire voglia di posare borse e
valigie e darsi da fare rimboccandosi le maniche, tutti, come
un cuor solo ed un’anima sola,
cosa che del resto abbiamo
fatto per i sette giorni successivi! La mia esperienza a Lourdes tuttavia ha avuto inizio
molto prima, più o meno quando lo scorso agosto, di ritorno
da una “settimana Oftal”, mio
cugino ha iniziato a parlarmi
con toni entusiastici del posto,
delle persone e dell’aria che lì
si respira, senza poi smettere
fino a quando non ha letto il
mio nome tra quelli dei partecipanti al pellegrinaggio di quest’anno! Sin da quando ero
piccola ho sempre sentito par-

lare di Lourdes, delle sue piscine, della sua Grotta, di tutte
le sue chiese, ma nonostante
questo viverlo, vivere davvero
Lourdes, beh, è a dir poco
un’esperienza a parole indescrivibile.
Abbiamo vissuto a fondo
ogni giornata, e lo svegliarsi alla mattina pensando alla faticosa giornata da iniziare era
più che compensato dal riaddormentarsi con l’immagine
della Grotta e dei visi sorridente degli amici, pellegrini, malati e dame. Barellieri. Ora, dopo
due settimane dalla fine del
pellegrinaggio, ogni giorno ripenso a Lourdes e a quello
che ha rappresentato per me e
spero per tutti gli altri, un’occasione per “ricaricare le batterie”
da cui trarre l’energia per affrontare la vita quotidiana, con
la mente sempre rivolta a quella Grotta illuminata dalla luce
di centinaia di candele, da qui
la Madonna ci accarezza con il
Suo sguardo pieno d’amore, ricordandoci che non siamo mai
soli”. Domenica 7 si è svolto il
Consiglio Diocesano dell’Oftal,
gli argomenti erano pochi ma
estremamente importanti, primo fra tutti la impostazione del
Pellegrinaggio del prossimo
anno, il Consiglio ha deciso di
mandare una lettera a tutti i soci con loe informazioni richieste e le decisioni consequenziali.
Nei giorni dal 29 settembre
al 3 ottobre l’Oftal organizza un
pellegrinaggio a Loreto, chi
fosse interessato ci contatti. Il
nostro indirizzo è, Via Don
Gnocchi 1, 15011 Acqui Terme, e che i numeri di telefono
a cui fare riferimento sono
0144 321035 oppure 338
2498484 oppure 347 5108927.
un barelliere

Acqui Terme. La confraternita di Santa Caterina desidera ricordare che sarà
presente alla Festa delle Feste con un proprio stand dove sarà possibile aderire alla sottoscrizione benefica a
premi per il restauro della
Basilica dell’Addolorata.
Il costo di ogni singolo biglietto è di euro 2.00, l’estrazione avverrà domenica 21
settembre alle ore 19 presso
la Basilica dell’Addolorata subito dopo la funzione celebrata Mons. Pier Giorgio Micchiardi.
I premi in palio sono i seguenti: 1 - Anello con brillanti - Oreficeria Negrini; 2 Coppia Orologi - Oreficeria
Caprari; 3 - Coppia Vasi; 4 Caffettiera elettronica De
Longhi - Mea Elettrodomestici; 5 - Confezione prodotti tipici - Oliveri; 6 - Cesto
prodotti vari - EquAzione; 7
- Tris Maglie - Tricot Harden;
8 - Coppia occhiali da Sole
- Centro ottico (bimbo) e Ottica Solari (adulto); 9 - Tris
Vasi e coppia piattini - Tabaccheria Caria e Casa del
Caffè Colombia; 10 - Set Natalizio; 11 - Biscottiera e Caraffa; 12 - Cesto prodotti vari - EquAzione; 13 - Set scrivania - Cartolibreria Righetti; 14 - Tris Accessori Moda
- Bags Tabaccheria Caria; 15
- Tris Accessori Moda - Bags
Tabaccheria Caria; 16 - Tris
Accessori Moda - Bags Tabaccheria Caria; 17 - Tris Accessori Moda - Bags Tabaccheria Caria; 18 - Orologio Il Negozietto; 19 - Cesto prodotti vari - EquAzione; 20 Cesto prodotti vari - Bar Dante; 21 - Confezione dolci La Torinese; 22 - Confezione

dolci - Gallarotti; 23 - Lampada da Tavolo - Tabaccheria Caria; 24 - Coppia Cornici, Album Foto e Buoni
Omaggio - Fotoclick; 25 - Tris
Accessori Moda - Battiloro;
26 - Capi d’abbigliamento
donna - Outlet Store; 27 Capi d’abbigliamento uomo Outlet Store; 28 - Set smalti e pennelli - Colorificio Olivieri; 29 - Capi d’abbigliamento donna - Outlet Store;
30 - Capi d’abbigliamento
donna - Outlet Store; 31 Asciugamano ospite - Ravera Tendaggi.
La Confraternita ringrazia
tutti quelli che hanno generosamente donato i premi e
le persone che hanno aiutato ed aiutano la preparazione della festa stessa. Si rinnova l’invito alle altre confraternite, della diocesi e non,
a partecipare alla celebrazione e si estende questo invito ad intervenire alla festa
alla cittadinanza tutta.

Calendario diocesano
Sabato 13 - Il Vescovo è in visita a Mornese, nella casa natale di S.Maria Domenica Mazzarello, per incontrare le suore salesiane, Figlie di Maria Ausiliatrice, convenute per il Capitolo generale della congregazione.
Alle ore 18 il Vescovo amministra la Cresima ai ragazzi della
parrocchia di Mioglia.
Domenica 14 - Alle ore 10,30 alla Badia di Tiglieto messa solenne presieduta dal vescovo emerito mons. Livio Maritano nel ricordo del suo 60º di messa.
Lunedì 15 - Dalle ore 9 si riunisce il Consiglio diocesano affari economici.
Mercoledì 17 e giovedì 18 il Vescovo partecipa a Pianezza alla assemblea dei Vescovi del Piemonte.
Giovedì 18 - Il Vescovo è nel Seminario interdiocesano di Valmadonna per la messa di inizio anno seminaristico.

Vangelo della domenica
Domenica 14 settembre avviene la coincidenza della celebrazione liturgica della “Esaltazione della Santa Croce” con
la liturgia della domenica ordinaria: per questo la messa festiva si celebra con la liturgia
della Croce e con il colore rosso. La raffigurazione di Gesù
crocifisso, per i cristiani centro
e fondamento della vita religiosa, risale al Concilio di Costantinopoli, nel 696, che stabilì di raffigurare Cristo nella
sua umanità sofferente.
Strumento di morte
Nell’Impero Romano il massimo supplizio era costituito
dalla morte in croce; S.Paolo lo
definisce “Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani”.
Verso la fine del 390 l’imperatore Teodosio il Grande soppresse questa forma di condanna ignominiosa: da allora i
cristiani non si vergognarono
più del simbolo principale della
propria fede e lo usarono, raffigurarono e diffusero come se-

gno distintivo di amore sacrificato.
Strumento di redenzione
Il supplizio in Croce di Gesù,
come vero uomo e come vero
Dio, opera il miracolo dell’amore del Padre, “Così Dio ha
amato il mondo”: la morte dell’innocente diventa redenzione
del peccato dei fratelli. Per
questo la Croce diventa il più
grande prodigio divino: per
amore del Padre, per rispondere alla ribellione degli angeli, il “non servo” di Lucifero, e
alla disobbedienza di Adamo,
Cristo dice al Padre “Non la
mia, ma la tua volontà Padre
sia fatta”.
Nella Croce male e morte
sembrano prevalere, nel mistero dell’amore sacrificale,
Cristo dice al Padre, agli angeli e a noi uomini, che l’amore al
Padre vale più di tutto, supera
ogni valore, colma ogni fragilità e debolezza, perché l’amore
di Dio non ha limiti.
d.G.
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ACQUI TERME
Un intervento del consigliere PD Domenico Borgatta

Ci scrive la lista Bosio

Dalla crisi idrica del 2003 ad oggi
con i debiti accumulati nel tempo

Ribaltone nel comune acquese
solo fanta politica?

Acqui Terme. Ci scrive Domenico Borgatta, consigliere
comunale del Partito democratico acquese.
«Signor Direttore,
invecchiando, inevitabilmente, si tende ad attribuire più importanza al passato che al futuro: è un meccanismo psicologico a cui tutti (tutti quelli che
hanno la fortuna di diventare
vecchi, ovviamente) prima o
poi sono costretti a soggiacere. Ed è ben comprensibile: immaginando di avere davanti un
futuro breve, a quella età si
tende a far ricorso all’ormai
lungo passato.
Fin qui niente di male: bisognerebbe solo cercare di non
essere né patetici né fastidiosi,
ripetendo a tutti la storia della
propria vita e delle proprie
esperienze. È per evitare questo pericolo che, ricordando alcuni fatti del mio passato, cerco di farla breve, più breve che
posso. E così mi permetto di
sottoporre a Lei e, tramite Suo,
ai lettori de L’Ancora, alcuni ricordi del mio (recente) passato, con annesse alcune poche
e leggere considerazioni.
Estate 2003: crisi idrica
Nell’estate 2003 (appena
cinque anni fa!) Acqui venne
tormentata da una pesante crisi idrica, che per più di un mese ci costrinse a rifornirci di acqua tramite autobotti e il soccorrevole acquedotto di Visone, lasciando i cittadini e le
strutture turistiche della città in
una gravissima situazione.
Ad amministrare il Comune
c’erano allora Danilo Rapetti,
Daniele Ristorto e Bernardino
Bosio (i primi due ricoprono
anche oggi la carica di Sindaco e di assessore ai lavori pubblici, come allora). Sì certo, in
Comune c’ero anch’io (naturalmente all’opposizione!). Alle
nostre proteste per quella che
era a nostro avviso una crisi
idrica ampiamente annunciata
e di cui gli amministratori acquesi avevano tutte le responsabilità, l’assessore Daniele
Ristorto (a me miei colleghi di
allora, Luigi Poggio e Vittorio
Rapetti) rispose invitandoci a
mettere negli sciacquoni del
water bottiglie di plastica piene
d’acqua per ridurre lo spreco;
e naturalmente tutti e tre (Danilo Rapetti, Ristorto e Bosio)
non vollero prendere in considerazione la nostra proposta di
avviare subito le procedure per
raccordare la città alla connessione idrica provinciale da Predona (quella che oggi, con
brutta parola, viene chiamato il
“tubone”). Anzi, per far più in
fretta, neppure ci risposero.
Questo il ricordo.
Mi permetto una breve considerazione. Naturalmente oggi, il sindaco Rapetti e l’assessore Ristorto (essendo per fortuna loro molto più giovani di
me) non ricordano quegli avvenimenti e soprattutto, nella conferenza stampa della scorsa
settimana pubblicata sul Suo
giornale, evitano di dire che il
merito della connessione idrica
di Acqui con Predona fu dovuto soprattutto alla Provincia di
Alessandria (che mise i soldi e
la volontà politica) mentre loro
(Rapetti e Ristorto) si opposero
fin che poterono, arrendendosi

alla fine di fronte alla realtà. Aggiungo, a scanso di equivoci: il
fatto che la Provincia di Alessandria fosse amministrata (allora come oggi) dal Centro sinistra è evidentemente un fatto
e non un’opinione.
Debiti dei concerti
Sul tema specifico dei “debiti da concerto estivo” non ho ricordi che risalgano fino al tempo immemorabile di cinque anni fa; d’altra parte, questo tipo
di debiti è cosa del tutto nuova.
In compenso, a rimedio di
questa imperdonabile lacuna
della mia memoria, ho vivissimo il ricordo dei debiti assolutamente improduttivi fatti dagli
Amministratori del Comune di
Acqui negli anni passati.
Ne voglio ricordare solo alcuni (i più grossi e i più evidenti): il progetto di Kenzo Tange
per la costruzione della Biblioteca in Caserma “Battisti” (per
più di 300 mila euro, pagato e
mai realizzato), il Macello consortile (ora finalmente in liquidazione dopo aver pompato
debiti senza fine), la Società di
trasformazione urbana (la mitica STU!) grazie alla quale il
Comune ha perso anche il
Mercato coperto di piazza
Maggiorino Ferraris, i “derivati”
(i famosi “swaps”, che quest’anno in solo sei mesi hanno
già bruciato 178 mila euro del
bilancio acquese), il Consorzio
per i rifiuti solidi urbani, che minaccia ancora oggi le nostre finanze. Senza parlare del progetto per il grattacielo dei Bagni (anche questo di Kenzo
Tange e mai realizzato) fortemente voluto dagli Amministratori collocati alle Terme da Rapetti e Ghigo (che ha procurato un debito alle Terme degli
Acquesi di un milione e mezzo
di euro!). In conclusione, mi
permetto di ricordare al direttivo acquese di Forza Italia che,
sul Suo giornale, nell’ansia di
giustificare il buco nel bilancio
provocato dai concerti gestiti
dalla sua giunta, se la prende
coi debiti del passato, due cose difficili da smentire.
La prima: quando noi consiglieri di opposizione (in Consiglio comunale, dal 2003 al
2007!) dicevamo che gli swaps
erano un rischio finanziario
grave, che la Stu faceva troppi
debiti, che il grattacielo ai Bagni era una fantasia che poteva provocare debiti enormi, ci
veniva risposto che non di debiti si trattava ma di investimenti; come si vede la stessa
risposta che dà oggi Forza Italia per il “buco” dei concerti
estivi (vedi L’Ancora del 7 settembre, pag. 8, sesta colonna ,
terzo capoverso).
La seconda: i debiti del passato coi quali se la prende Forza Italia di Acqui (vedi L’Ancora del 7 settembre, pag. 8, sesta colonna, ultimo capoverso)
sono stati in gran parte sottoscritti dal sindaco che la stessa
Forza Italia oggi sostiene (sia
come assessore di Bernardino
Bosio, sia, direttamente, come
sindaco). E qui la finisco, caro
Direttore, anche perché confesso che faccio fatica a capire
come Forza Italia possa lamentarsi del passato di un sindaco che la stessa Forza Italia
ha scelto di sostenere in cam-

Area pedonale
Acqui Terme. In via sperimentale, nel tratto di sottoviale contiguo a corso Divisione Acqui, compreso tra le intersezioni di via Fermi e via S.Caterina, l’amministrazione comunale ha deliberato l’istituzione di un’area pedonale. Pertanto quel tratto di strada è escluso a veicoli a motore, con esclusione di quelli in servizio di emergenza e al servizio delle persone con ridotte capacità motorie, e
dei velocipedi. Il provvedimento fa parte del riassetto viabilistico del
sottoviale, ma fa anche parte di richieste formulate da residenti.

pagna elettorale e che ancora
adesso dichiara di sostenere
con la sua leale partecipazione alla Giunta e con il voto “coperto e allineato” in consiglio
comunale dei suoi consiglieri.
Dimenticavo una cosa, Direttore: che scherzi fa la vecchiaia! Mi perdoni. Giustamente Forza Italia afferma, nell’articolo di cui dicevo sopra, che
si sono dati in questa città “incarichi costosissimi”, dimenticandone però almeno uno (e
questo attribuito dal sindaco
Danilo Rapetti nel 2007 col beneplacito convinto della stessa
Forza Italia acquese): la nomina dell’attuale direttore generale che pesa per almeno cento cinquanta mila euro all’anno
sulle precarie finanze del nostro Comune.
In tutto questo, Direttore, mi
consola una cosa: che, come
si vede, non è solo la vecchiaia a fare brutti scherzi in fatto
memoria. Grazie».

Acqui Terme. Ci scrive la Lista Bosio:
«Egregio Direttore,
Acqui Terme è ormai diventata la città dell’assurdo. Ciò
non si può più negare. La nostra Acqui è diventata il primo
luogo al mondo dove le leggende metropolitane diventano
realtà e la realtà (tragica!) viene rimossa o ridimensionata.
Tutto questo ad opera dell’ amministrazione, ovviamente.
Ma veniamo al sodo dunque. Invitiamo i lettori a prestare molta attenzione per l’assurdità “molto reale” di ciò che
segue! Il sindaco Rapetti, in
compagnia di qualche assessore avrebbe, da tempo, intessuto una serie di incontri con
esponenti politici provinciali
per fare il cosiddetto “ribaltone”
in consiglio comunale, ovvero
cercare l’appoggio dei consiglieri di sinistra per abbandonare Forza Italia che lo sostenne nelle elezioni di un an-

no fa. Tutto ciò avrebbe portato
ad un rimpasto in giunta con
l’eliminazione di qualche assessore. Questa notizia è circolata con così tanta insistenza negli ambienti politici di destra e di sinistra che sarebbe
quasi impossibile smentirla se
non fosse per l’assurdità politica che sprigiona.
Ripetiamo, vista la eccezionalità-gravità del caso: cambiare maggioranza durante la
legislatura cercando l’appoggio dei consiglieri di sinistra.
Per quale motivo questa operazione da fanta-politica? Il mistero più abissale si cela dietro
questa domanda. Forse perché il sindaco Rapetti ha bisogno di ricollocarsi politicamente e trovare un capro espiatorio
per giustificare il disastro amministrativo che sta coordinando?
Tutta questa assurdità diventa ancora più incredibile
quando la realtà vera, quella
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che conta è un’altra, molto più
tragica e molto meno buffonesca: alcuni commercianti acquesi sono finiti in un giro di
usura; anche la nostra Acqui,
un tempo isola felice, sta diventando territorio di ricatti.
Cosa fa l’amministrazione comunale? Dice che va tutto bene, e ci aiuta aprendo un nuovo supermercato vicino al Palladium con 25 negozi e invia
lettere di invito ai commercianti per tenere aperto alla sera il
5, 6 e 7 agosto con una missiva arrivata al 5 di agosto! Facciamo una previsione: gli amministratori sprecheranno fiumi
di inchiostro per smentire queste leggende metropolitane.
Ma noi sappiamo che le teorie
del complotto sono molto più
reali di quello che si pensa.
Gli amministratori lo sanno e
i politici acquesi pure, ora siamo sicuri che anche i cittadini
potranno incominciare a prenderne coscienza».

scuola edile alessandria
APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI GRATUITI 2008/2009
Entro il 10 ottobre 2008
I corsi sono in attesa di approvazione e finanziamento dalla Provincia di Alessandria

TECNICO
DI IMPRESA EDILE

TECNICO
DECORAZIONE E STUCCHI

Destinatari:
giovani dai 18 ai 25 anni e adulti oltre i 25 anni
disoccupati / inoccupati
con diploma I.T. Geometri

Destinatari:
giovani dai 18 ai 25 anni e adulti oltre i 25 anni
disoccupati / inoccupati
con diploma di Scuola Media Superiore

Durata:
1200 ore
(720 presso la scuola e 480 di stage in cantiere)

Durata:
1000 ore
(600 presso la scuola e 400 di stage in cantiere di restauro)

TECNICO
EFFICIENZA ENERGETICA

OPERATORE MACCHINE
E MOVIMENTO TERRA

Destinatari:
giovani dai 18 ai 25 anni e adulti oltre i 25 anni
disoccupati / inoccupati
con diploma di Scuola Media Superiore
ad indirizzo tecnico o scientifico

Destinatari:
giovani dai 18 ai 25 anni e adulti oltre i 25 anni
disoccupati / inoccupati
con diploma di Scuola Media Inferiore
e in possesso di patente di guida

Durata:
600 ore
(360 presso la scuola e 240 di stage in cantiere)

Durata:
540 ore
(270 presso la scuola e 270 di stage in cantiere)

INTRODUZIONE
AI PROCESSI PRODUTTIVI EDILIZIA

scuola
edile
alessandria

Destinatari:
giovani con meno di 18 anni
inoccupati privi di qualifica
Durata:
1000 ore
(500 presso la scuola e 500 di stage in cantiere)

SAPERE E SAPER FARE
da oltre 25 anni prepariamo personale qualificato in edilizia

PROVINCIA
ALESSANDRIA
DI

DELLA
Unione Europea
Fondo sociale europeo

M INISTERO DEL L AVORO ,
S ALUTE E DELLE P OLITICHE S OCIALI
Direzione Generale per le Politiche
per l’Orientamento e la Formazione

ALESSANDRIA - Viale dell’Industria, 56 (Zona D3)
Tel. 0131 345921 - www.scuolaedileal.it - scuolaedileal@scuolaedileal.it
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Interviene Gian Franco Ferraris

Novello dopo gli ultimi avvenimenti

Per Ferruccio Allara Capello

Acqua, rifiuti
e autostrada

Altro che rimpasto
si ritorni al voto

Politica acquese
caduta in basso

Acqui Terme. Sui problemi
di vita amministrativa acquese
interviene Gian Franco Ferraris:
«Sull’ultimo numero de L’Ancora sono apparsi alcuni articoli che mi chiamano in causa.
Bernardino Bosio sostiene
che per un mio “capriccio” si è
rinunciato alla costruzione del
biodigestore e si è sciolto il
consorzio rifiuti acquese per
portare i rifiuti a Novi. Bosio ha
precisato che il comune di Acqui deteneva “solo” il 48% delle quote del consorzio acquese ed è stato messo in minoranza. Ebbene, è vero, sono
stato uno degli artefici dell’operazione che ha portato il
comune di Acqui in minoranza
e che ha risolto definitivamente uno dei problemi più annosi
di Acqui.
Qualcuno si ricorderà di
quando la nostra città versava
in ricorrenti crisi dei rifiuti, con
elevati costi per smaltire i rifiuti in varie parti d’Italia, una situazione di fatto simile a quella che si verificata di recente a
Napoli.
Ringrazierò sempre i sindaci
dei piccoli comuni che, uniti,
hanno permesso di risolvere il
problema costituendo un nuovo consorzio e abbattendo di
2/3 i costi per i cittadini di Acqui e dell’acquese. Sono grato,
inoltre, a chi ha consentito
questa soluzione: la provincia
di Alessandria amministrata
dal centro sinistra e il presidente del consorzio novese O.
Soro, esponente del centro sinistra.
Il sindaco Rapetti in un’intervista in prima pagina afferma che il collegamento con i
pozzi di Predosa è stata “una
delle opere più importanti realizzate negli ultimi vent’anni”;
senonché quest’opera è stata
voluta fortemente dall’amministrazione provinciale di centro sinistra e io stesso, come
altri membri del centro sinistra, già dal 1989 avevo proposto questa soluzione, mentre Rapetti e Bosio, con l’aiuto di rabdomanti, si ostinavano a cercare l’acqua dove non
c’era, portandoci a ripetute
crisi idriche.
Si può facilmente prevedere
che presto Rapetti si prenderà
anche il merito dei lavori della

variante di Strevi, 1º lotto del
collegamento all’autostrada
tramite il casello di Predosa,
altra opera voluta fortemente
dal centro sinistra e dai comuni di Rivalta e Strevi, mentre il
comune di Acqui ostacolava
l’opera.
Posso dire, con un po’ di orgoglio, di essermi impegnato
per la realizzazione di questi
tre importanti interventi, portati a termine con grave ritardo a
causa dell’ostilità di Bosio.
D’altra parte, come ho già più
volte riconosciuto, Bosio è stato un avversario vero, con cui
ho avuto scontri brutali, ma
che ha dimostrato un attaccamento alla nostra città, con
molte idee sbagliate ma anche
con dei risultati, come ad
esempio il recupero del centro
storico. Bosio ha anche lasciato un comune molto indebitato,
ma ritengo che a quell’epoca
gli acquesi avevano più entusiasmo di adesso.
Dopo di lui, purtroppo, i debiti sono ulteriormente cresciuti; si è cercato maldestramente
di mettere delle pezze: vendita
di immobili comunali e di una
parte di piazza M. Ferraris,
ecc., ma la peggiore è stata sicuramente quella degli swap.
In sostanza, anche l’attuale
amministrazione continua a fare danni, senza avere un progetto serio di città: non riesce
neppure a costruire le scuole
medie, i commercianti sono
sempre più incerti, i giovani
non trovano lavoro, i servizi sono sempre più scadenti, nonostante l’assessore itinerante.
Un esponente del mio partito mi ha rimproverato di non fare un’opposizione abbastanza
dura; in tutta sincerità penso
che quello che manca oggi
non sia un’opposizione più decisa ma un’amministrazione
che lavori a un progetto serio,
forte e ben definito per il futuro
di Acqui, che sappia ascoltare
e coinvolgere i cittadini».

Offerta
Croce Bianca
Acqui Terme. La p.a. Croce
Bianca ringrazia sentitamente
per l’offerta ricevuta: Parodi
Giovanni, euro 50.

Acqui Terme. L’amministrazione comunale ha recentemente individuato quale nuova
area di sosta a pagamento a
tariffa oraria il parcheggio di via
Cavour. Le motivazioni riguardano l’alta intensità abitativa
della via e la sosta adibita a sosta a tempo limitato non consentirebbe ai fruitori, residenti,
commercianti e professionisti,
di poter sostare per un periodo
superiore ad un’ora. Quindi la
necessità di individuare corso
Cavour quale area di sosta oraria a pagamento.
Al proposito ci ha scritto
Francesco Novello: «Egregio
Direttore, chiedo un piccolo
spazio sul suo “settimanale”
per dichiarare il mio disappunto verso questa amministrazione comunale dove tutti vogliono emergere, stare in primo
piano (per fare cosa?). In realtà non c’è che confusione, disaccordo e forse anche qualche ripicca (vedi articoli sui
giornali). A questo punto non
basta più il rimpasto, si dovrebbe dare la possibilità agli acquesi di esprimersi con una
nuova votazione. Questa amministrazione di maggioranza
dovrebbe ricordare che in corso Cavour esiste un posteggio
zona disco di un’ora per il ricambio di macchine e favorire
i commercianti locali (ma è gra-

Verde pubblico
Acqui Terme. La manutenzione del 1º lotto patrimonio a
verde pubblico è stata affidata
alla costituenda ditta «Ati Bistolfi/Servato» di Acqui Terme,
per un importo contrattuale di
complessivi 271.701,90 euro,
per il triennio 2008/2010, avendo praticato un ribasso del
42,23% sull’importo base di
447.000,00. Al bando avevano
risposto quattro candidati ed il
verbale di gara era stato redatto il 28 luglio. Sono stati anche
approvati i lavori di completamento della sistemazione del
rio Botti e relative sponde.
L’opera è stata affidata alla ditta Bistolfi Giovanni per un importo di 29.226,40 oltre Iva di
2.922,64. La ditta aggiudicataria si era resa disponibile ad
eseguire i lavori offrendo un ribasso d’asta del 4.80%.

tuito!). Faccio il commerciante
in corso Cavour e perciò dissento sulla decisione di questa
maggioranza a proposito dei
posteggi a pagamento in corso
Cavour che penalizzerebbero il
commercio del corso a favore
della grande distribuzione. Il
mio dubbio come penso sia
uguale a quello degli altri commercianti e residenti della zona
è quello di fare cassa a spese
dei cittadini per sanare qualche
voragine comunale, visto che
gli immobili da vendere sono
quasi finiti, i concerti non sono
stati una buona idea e le casse
sono vuote o mezze vuote.
Non pensano che i cittadini e
specialmente i commercianti
sono all’esasperazione, il mio
grande disappunto come cittadino nei confronti di questa super (?) amministrazione è proprio questo.
Dove è finito il buon senso
amministrativo? Perché prima
di far pagare sempre il cittadino non controllano ed eliminano gli sprechi amministrativi
che magari esistono nell’ambito comunale? È vero gli acquesi hanno votato, ma ora sono
scontenti perché non si sentono tutelati, e pensano anche
che invece di venire spremuti
come limoni, un giro di vite nel
palazzo Comunale sarebbe un
segno di ritrovato buon senso».

Acqui Terme. Ci scrive Ferruccio Allara Capello, consigliere comunale indipendente:
«Come siamo caduti in basso!
È il primo pensiero che viene ad ogni persona di buon
senso quando compie il gesto
di leggere sui giornali le cronache semiserie della politica acquese.
Semiserie perché si vuole
essere garbati, politiche è un
eufemismo perché ciò che leggiamo ha molto più il sapore
un battibecco tra comari che
non le discussioni tra amministratori pubblici.
L’ultima sparata in ordine di
tempo proviene dall’Assessore Anna Leprato, che rivendica l’esclusiva primogenitura
della Festa delle Feste di Acqui Terme, in quanto assessore al turismo e quindi sostenitore finanziario della manifestazione.
La quale, indispettita dai saluti rivolti dagli assessori Ristorto e dal vice sindaco Bertero chiede loro addirittura di
intervenire finanziariamente
per avere il diritto di presenziare!
Ma un po’ di buon senso per
favore, gli acquesi sono tolleranti ma non sono stupidi.
Purtroppo tutto ciò non fa
che avvalorare le chiacchiere

che si sentono da un po’ di
tempo circa la compattezza
della Giunta Comunale che ci
guida.
Ricordiamo all’Assessore
che forse i soldi spesi per le
manifestazioni sono della città
e cioè nostri dei cittadini, non
suoi personali, anche quelli
spesi per la Festa delle Feste.
Gli assessori sono tutti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale eletti e voluti dagli elettori ed ugualmente responsabili del proprio operato,
ciascuno per le proprie competenze sia singolarmente che
collegialmente in quanto membri della Giunta Comunale.
Questa smania di apparire a
qualunque costo fa solo male
alla città ed alla sua immagine,
mi permetto di suggerire che
forse i panni sporchi andrebbero lavati in casa e non sulle
pagine dei giornali, un’amministrazione forte e coesa non arriva a certi livelli di diatribe, se
non quando sta per crollare
tutto.
Dobbiamo dunque supporre
che non ci sia più nemmeno il
dialogo tra gli Amministratori?
Siamo sull’orlo della crisi?
Ci sono ancora persone serie a palazzo Levi capaci di sedare gli animi e di preoccuparsi di più della città? Se ci siete
battete un colpo!».

Una lettera in redazione

In fin dei conti Acqui splendida città
Acqui Terme. Ci scrive un gruppo di acquesi:
«Il Sindaco difende l’assessore e i cittadini
esprimono il loro pensiero in proposito.
L’assessore Anna Leprato alla fine del suo
comprensibile sfogo, su “L’Ancora” del 27 luglio,
scrive che gli unici e naturali giudici a cui rivolgersi per ciò che accade nell’amministrazione
di Acqui Terme sono i cittadini.
E noi siamo alcuni cittadini acquesi che abbiamo deciso di scrivere condividendo appieno
l’opinione espressa dal sindaco Danilo Rapetti
nell’articolo “Il sindaco Rapetti difende l’assessore”.
Approviamo e ci piace la critica costruttiva e
disapproviamo assolutamente gli insulti e chi li
distribuisce.
Per questo desideriamo confermare la nostra
stima all’assessore Anna Leprato, abbiamo fiducia in lei e la incoraggiamo a proseguire nel-

la direzione intrapresa. Da molti anni la città
s’imbatte nella non facile sfida del turismo di vario tipo, provate anche voi cari amici sempre
contrari all’operato dell’amministrazione a crederci; le istituzioni fanno la loro parte e il cittadino deve contribuire e, magari tutti insieme uniti,
si realizzerebbe di Acqui il polo turistico d’eccellenza.
D’altra parte noi, insieme alla maggioranza
dei cittadini acquesi ci siamo espressi in occasione di elezioni non molto lontane: chi ha perso lasci lavorare chi ha vinto in serenità ricordandosi di avere avuto l’occasione in passato di
governare senza raggiungere risultati migliori;
chi poi ha criticato come cittadino non sia individualista ma pensi a tutta la collettività perché
in fin dei conti siamo una città, una splendida
città!».
Segue una firma a nome degli scriventi
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ACQUI TERME
Parlando di bilancio con l’ass. Paolo Bruno

Italia dei Valori
ed edilizia scolastica
Acqui Terme. Ci scrivono Simone Grattarola e Mauro Galleazzo del coordinamento cittadino Italia dei Valori-Lista Di Pietro:
«È arrivato settembre e come di consuetudine stanno per riaprire le scuole, nella nostra città da qualche anno a questa parte si presenta irrisolto il problema dell’edilizia scolastica.
Andiamo con ordine, Acqui aveva un compendio edilizio progettato per essere un edificio scolastico, di fatto era la sede storica di due scuole medie l’ex Pascoli e la Bella.
Era un edificio perfettamente ampliabile che è stato repentinamente trasformato in un tribunale con un’immediata conseguenza: spese enormi di affitto per dare una sistemazione alle
scuole in locali la cui idoneità non è lontanamente paragonabile
alla precedente ubicazione, sia per la distribuzione poco funzionale dei locali che per il controllo dei ragazzi e ad altri vari problemi.
Questa brillante operazione ha comportato altresì un’altra bastonata sulle casse comunali visto che abbiamo notevoli difficoltà a pagare i 200 mila euro di affitto.
Lo storico tribunale da poco ristrutturato e inaugurato alla presenza del vice segretario del CSM Nicola Mancino era una struttura sufficientemente adeguata alle necessità dell’acquese, è
stata dismessa con conseguenti problemi di riutilizzo che rendono tutt’ora l’immobile inutilizzato, come se non bastasse le varie
“gare” per l’affitto di quest’ultimo sono andate deserte.
Il nuovo tribunale, a parte i topi che scorazzano all’interno, presenta numerose pecche e vere e proprie criticità, riteniamo che
non fosse né urgente né necessaria la sua realizzazione soprattutto per il fatto che se proprio lo si voleva realizzare era necessario risolvere preventivamente il problema della ricollocazione
della scuola media, posto che sono più rilevanti le esigenze sociali del mondo della scuola rispetto a quelle degli uffici giudiziari che, comunque, non ci risulta fossero al collasso.
Questo si chiama programmazione, termine sconosciuto all’amministrazione Bosio/Rapetti (è bene tenere sempre a mente
il filo diretto della continuità).
Il risultato è che siamo decaduti da proprietari ad affittuari e le
ulteriori spese di adeguamento dei locali costituiranno un ulteriore spreco nell’attesa, speriamo, di un eventuale nuovo plesso.
È chiaro che abbiamo di fronte un’amministrazione composta
da menti superiori, grandi amministratori dotati di notevole lungimiranza urbanistica.
In conclusione anche quest’anno solo parole, i problemi esistenti da tempo permangono e a noi rimane solo la funambolica
trovata dell’assessore Gelati sulle scuole in leasing».

L’impegno più vicino è realizzare la scuola
Acqui Terme. Il bilancio comunale non è uno strumento di
semplice contabilità, un insieme di numeri, ma un atto indispensabile per la gestione della macchina comunale ed il
raggiungimento del fine ultimo
del Comune che è il soddisfacimento costante e crescente
dei bisogni della collettività.
Esso influisce sul vivere quotidiano dei cittadini, dà l’impronta alla comunità e stabilisce le
priorità in tanti settori diversi:
dagli aiuti sociali al turismo, alla scuola, alle opere pubbliche,
alle opportunità economiche e
culturali ecc. È, pertanto, imprescindibile la necessità di
renderlo comprensibile a tutti,
assolvendo così a criteri di
chiarezza, trasparenza e comunicazione di cui l’Amministrazione deve occuparsi nella
sua funzione di dialogo costante con i cittadini. Il custode
massimo del bilancio, oltre naturalmente la giunta comunale
e il controllo del consiglio comunale, è l’assessore delegato al Bilancio e alla Finanza
dell’ente. Nel caso, questo delicato incarico è ricoperto da
Paolo Bruno. Assessore che
non si è sottratto al compito di
fornire alcune indicazioni per
soddisfare le domande della
gente, riguardanti l’immagine
che il cittadino ha del suo Comune.
«In questo periodo si lavora
alla formazione del bilancio
preventivo per il 2009, e dovremo entro il 30 settembre, por-

Scrivono i consiglieri del PD

Tubone e meriti: qualche distinguo
Acqui Terme. Ci scrivono i
consiglieri comunali del Partito
Democratico di Acqui Terme:
«Sullo scorso numero de
“L’Ancora” abbiamo letto con
piacere che il Sindaco ha definito la connessione idrica con i
pozzi di Predosa, il cosiddetto
“tubone”, “una delle opere più
importanti realizzate negli ultimi vent’anni”.
Questa opera è stata proposta da tutte le società che hanno gestito l’acquedotto ad Acqui negli ultimi vent’anni, ricordiamo che il comune di Rivalta
Bormida è collegato da oltre
10 anni con i pozzi di Predosa,
e realizzata grazie alla Provincia di Alessandria ed in particolare al suo Presidente Paolo
Filippi.
La connessione idrica con i
pozzi di Predosa è, concordiamo con il Sindaco, la risoluzione definitiva del problema della ormai cronica mancanza di
acqua potabile. Se le amministrazioni rette da Bosio, di cui
era parte l’attuale Sindaco, anziché osteggiare la proposta
del “tubone” l’avessero sostenuta si sarebbe risparmiato
tempo e quindi denaro pubblico.
Stessa identica situazione
per la circonvallazione di Strevi, altra realizzazione della
Provincia di Alessandria e del
Presidente Paolo Filippi, opera
sostenuta dai comuni di Rivalta e Strevi ma non dal comune
di Acqui, indispensabile per
avere il collegamento diretto
con l’autostrada. Si potrebbe
dire che i più gravi problemi
aperti per Acqui sono stati risolti malgrado il disinteresse
se non l’opposizione delle amministrazioni rette da Bosio e
Rapetti.
Anche per la raccolta dei rifiuti dove, dopo anni di spreco
di denaro dei cittadini di Acqui,
con i rifiuti che vagavano per
l’Italia, il problema è stato su-

perato, con l’adesione al Consorzio dei comuni dell’Ovadese e Novese, grazie alla determinazione dei piccoli Comuni
della zona.
Peccato rimangano i debiti
da pagare delle avventure tipo
discarica di Gavonata o biodigestore, per non parlare di altri
enormi sprechi di denaro pubblico come la S.T.U., i faraonici
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progetti sulla Zona Bagni, le
porte tematiche, la fontana
“perdiacqua”, la sottoscrizione
dei contratti per i famigerati
prodotti finanziari cosiddetti
“derivati”: tutte eredità delle
Amministrazioni Bosio – Rapetti.
Almeno dieci anni fa la città
era pulita, oggi nemmeno quello».

Iniziativa “Cento e oltre…”

Medaglia comunale
per i centenari

Acqui Terme. Il 4 settembre il Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Demografici Enrico Bertero ha consegnato alla sig.ra Maria
Caterina Viotti, in occasione del suo 100º compleanno, la riproduzione in argento della moneta “Il mezzano”, antica moneta battuta dalla Zecca di Acqui Terme circa 700 anni fa. La sig.ra Viotti, arzilla nonnina, anzi bis-nonnina, è completamente autosufficiente e provvede da sé alla spesa quotidiana, anche se assistita dalla sua famiglia che varie volte alla settimana si reca a trovarla. La signora Rina, che per tanti anni ha tenuto l’edicola in Via
Nizza, è rimasta vedova 64 anni fa ed ha cresciuto da sola 2 figli. Con questa iniziativa, denominata “Cento ed oltre….”, il Comune intende festeggiare le persone residenti in Acqui Terme
che raggiungono almeno il secolo di età.

tare all’approvazione del Consiglio comunale il mantenimento degli equilibri di bilancio
ed entro il 30 novembre le ultime variazioni», ha ricordato
Bruno, non prima di avere puntualizzato che «il bilancio del
nostro Comune risente, come
tutti gli enti locali italiani, di un
deficit di liquidità derivante in
misura preponderante da un
deficit di ritardo nel trasferimento della cosiddetta “finanza derivata”, cioè i pagamenti
che lo Stato centrale ed altri
enti di riferimento quali ad
esempio Regione ed altri che
effettuano nei confronti dei Comuni».
Sempre Bruno, come premessa, ha puntualizzato: «Noi
amministratori dobbiamo essere coerenti e capire che i soldi
bisogna spenderli bene. Gradirei che il 2009 fosse un anno
con una maggiore liquidità per
pagare ogni genere di fattura
presentata dai fornitori, con
tempi possibilmente non superiori ai cinque mesi». Facile a
questo punto domandare in
che condizione sono le casse
comunali. “Voglio dire che i motivi di preoccupazione sulla catastrofe di bilancio che circolano in questi giorni sono assolutamente infondati, anche se
è giusto che le opinioni vengano espresse e portate all’attenzione dell’amministrazione
comunale che ha il dovere di
ascoltarle, recepirle e se meritevoli di attenzione farle proprie. L’amministrazione è come

una squadra di calcio dove tutti i calciatori sono importanti,
ma soprattutto è con la coesione di squadra e la continuità
che si arriva in fondo al campionato», è stata la risposta di
Bruno. Quest’ultimo ha pure
puntualizzato che “non possiamo certamente sottacere le
note polemiche e i motivi di
preoccupazione relativi ai
‘grandi eventi dell’estate’, ovvero i concerti di Jovanotti e
dei Pooh. Non c’è dubbio, anche di questi eventi dobbiamo
rendere conto nel loro risultato
complessivo. Questo accadrà.
Dei grandi eventi si attendono i
risultati degli sponsor che hanno partecipato e poi arriveranno i conti. È un obbligo derivante dal bilancio». Sempre
Bruno ha accennato che Acqui
Terme «è stata e lo sarà ancora prima della fine dell’estate al
centro di un interesse mediatico che ci porterà a Canale5 a
rappresentare il Piemonte».
Poi un cenno sul fatto che Acqui Terme ha risolto l’annoso
problema dell’acquedotto quin-

di si approfondisce la volontà
dell’amministrazione comunale di mettere in cantiere, in
tempi brevi, le procedure per la
realizzazione dell’edificio che
ospiterà la scuola media. «Per
il finanziamento – ha annunciato Bruno – verrà utilizzato lo
strumento del leasing immobiliare che oltre ad essere meglio rispondente alle esigenze
di bilancio, consente di individuare con maggiore oculatezza il partner che procederà alla realizzazione dell’opera».
Ma, su questo problema, a che
punto siamo.
La risposta: “Entro fine anno
o inizio 2009 si dovrebbe completare la gara per l’affidamento del leasing. Cioè una banca
e un’impresa dovrebbero assumere insieme un rapporto
collaborativo per realizzare
l’edificio scolastico. Le rate di
spesa, che non si differenzieranno di molto dal costo attuale per l’affitto dei locali Suore
francesi, verrebbero corrisposte ad ultimazione del plesso
scolastico».
C.R.

Trasporto pubblico più caro
Acqui Terme. I prezzi aumentano, anche per tutti i servizi di
trasporto pubblico locale a settembre c’è stato un adeguamento.
Aumento che è stato deliberato dalla giunta comunale, come sollecitato dalla Provincia di Alessandria, e comunicato alla Arfea
Spa di Alessandria, società a cui sino al 31 dicembre è affidato
il servizio di trasporto pubblico della città termale. L’adeguamento, in vigore dal 1º settembre prevede la tariffa di 1 euro per la
corsa semplice: 1,10 euro per la corsa semplice nelle frazioni; 9
euro per il biglietto multiplo, cioè per il carnet da dieci biglietti.
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Sabato 13 e domenica 14 settembre

Ritorna la grande abbuffata enogastronomica
della Festa delle feste - Festalunga
Acqui Terme. Evento da
leccarsi i baffi ad Acqui Terme.
Si presenta infatti al nastro di
partenza, sabato 13 e domenica 14 settembre, un avvenimento dell’estate acquese
d’eccellenza all’aperto: la «Festa delle feste – La Festalunga», manifestazione che include altre iniziative, tra cui lo
Show del vino ed il Palio del
brentau, manifestazioni che
per due giorni animeranno sino all’inverosimile le vie e le
piazze del centro storico della
città e coinvolgeranno migliaia
di persone ed appassionati di
enogastronomia attraverso iniziative dedicate alla scoperta
dei sapori e del miglior vino.
Tra fine estate ed inizio d’autunno, potendosi ritagliare ancora uno scampolo di vacanza,
l’idea simpatica è dunque quella di partecipare ai momenti in
calendario per la Festalunga
acquese.
«Un evento in cui le Pro-Loco, attraverso le loro proposte
di carattere enogastronomico,
culturale e folcloristico faranno
conoscere le migliori tradizioni
dei paesi di provenienza», ha
ricordato Lino Malfatto, presidente della Pro-Loco Acqui
Terme, associazione organizzatrice dell’avvenimento, in
collaborazione con il Comune
e l’Enoteca regionale. «Per
due giorni la kermesse acquese diventerà lo “specchio” del
mondo agricolo e la vetrina del
lavoro e delle capacità organizzative delle Pro-Loco», ha
ribadito il vice presidente della
Pro-Loco Acqui Terme, Carlo
Traversa.
Il pubblico amico della festa,
sabato e domenica, potrà

Servizi a cura
di Carlo Ricci

camminare in un «appetitoso»
percorso
enogastronomico
lungo le vie in cui saranno installati 25 stand di altrettante
Pro-Loco, con possibilità di gustare prelibatezze dell’eccellenza culinaria delle nostre zone. Potrà scegliere tra una
quarantina di piatti preparati
dai cuochi delle associazioni
turistiche.
L’apertura degli stand, sarà
annunciata dal presentatore
ufficiale della manifestazione,
Mauro Guala, alle 15, di sabato ed il tour gastronomico continuerà sino alle 24. Da segnalare che ogni sera, alle 21 sono previsti spettacoli musicali
con l’orchestra «Nuova idea
2000». Nel contempo funzionerà il «ballo a palchetto».
Sempre quello che ad ogni
edizione della Festa delle feste
viene montato e smontato in
piazza Bollente, alla base del
tavolato dove è sistema l’orchestra. Il ballo a palchetto,
una delle attrazioni più gettonate, era stato ideato dalla
Pro-Loco Acqui Terme pensando al passato, quando
quella struttura era senza alcun dubbio uno dei richiami
principali di una festa, fiera o
sagra. Questo genere di ballo
otteneva un grande favore popolare, e pertanto non poteva
essere dimenticato nell’ambito
di una grande manifestazione
come è la Festalunga acquese. Per l’occasione, in piazza
Addolorata, funzionerà anche
il Gummy park, con giochi gonfiabili per bambini.
Lo spazio dedicato alla festa
tornerà a rivelarsi un luogo dove famiglie, gruppi di amici,
giovani e meno giovani potranno apprezzare le abitudini di
un tempo dello stare insieme,
quando la festa era un importante momento di incontro e di
socializzazione.

Il programma della Festalunga
Il programma degli avvenimenti della Festa delle Feste è il seguente. Alle 15 di sabato 13 settembre, apertura degli stand
delle Pro-Loco ed inizio del «Tour gastronomico», apertura dello Show del vino nei locali di piazza Levi sede dell’Enoteca regionale; dalle 18, circa, «cena in piazza»; alle 21, ballo a palchetto con l’orchestra «Nuova idea 2000».
Domenica 14 settembre, alle 10, riapertura degli stand gastronomici; alle 11, iscrizioni per la partecipazione al Palio del
brentau e inizio della seconda giornata del tour gastronomico,
che continuerà «non stop» sino alle 24: alle 16, inizio Palio del
brentau; alle 18, premiazione vincitore Palio del brentau; dalle
18, isola pedonale continuazione della cena in piazza; alle
21, ballo a palchetto.

Le 25 Pro Loco ed i loro piatti
Acqui Terme. Sabato 13 e domenica 14 settembre al nastro
di partenza della kermesse enogastronomia si presenteranno 25
Pro-Loco, che indichiamo in ordine alfabetico. Acqui Terme (associazione capofila ed organizzatrice) con la proposta di cisrò
(zuppa di ceci con le cotiche), focaccia imbottita (figosa) del brentau, Farinata ‘d Aicq, torta della festa e spiedini di frutta glassati
nel cioccolato; Belforte, trofie al pesto; Bistagno, risotto al capriolo; Castelletto d’Erro, Tagliatelle con funghi; Castelnuovo Bormida, bruschette e crepes alla nocciola; Carentino, peperoni con
bagna cauda, bunet; Cavatore, funghi fritti; Ciglione, frittelle; Cimaferle, filetto baciato, salame, formaggetta di capra; Cremolino, coniglio alla cremolinese; Denice, busie; Melazzo, spaghetti
allo stoccafisso; Montaldo di Spigno, frittura di totani; Montechiaro, panini con acciughe; Morbello, arrosto di cinghiale, torta
di castagne, torta di nocciole; Moretti di Ponzone, pasta e fagioli; Morsasco, ravioli; Orsara Bormida, trippa “buseca e fasò”;
Ovrano, focaccine di Ovrano; Pareto, carne alla piastra; Ponti,
polenta con cinghiale; Prasco, pollo alla cacciatore; Strevi, zabaione al moscato; Visone, porchetta e stinco.

Il palio
del brentau

Lo show
del vino

Acqui Terme. Torna, nell’ambito della «Feste delle feste – La Festalunga», Il Palio
del brentau. Una gara sportivofolcloristica libera a tutti, diventata momento culminante della
grande manifestazione settembrina acquese in calendario
sabato 13 e domenica 14 settembre. Pertanto c’è attesa per
chi si fregerà del titolo di “campione brentau 2008”, cioè si
aggiudicherà il trofeo che la
Pro-Loco Acqui Terme mette in
palio ogni anno per ricordare
un “pezzo” di storia acquese:
un mestiere artigianale scomparso verso la fine degli anni
Quaranta. Il brentau era un’attività che solamente ad Acqui
Terme, per il dono dell’acqua
calda che la natura ha donato
alla città, poteva esistere.
“Brentau”, inteso all’acquese,
era una fonte di vita per chi
esercitava questa attività ed un
servizio per chi, al proprio domicilio, riceveva l’acqua della
bollente quando ancora non
c’erano i boiler e gli impianti di
riscaldamento centralizzati. Il
suo ferro del mestiere era la
brenta, non di legno come
quella usata dai «brentatori»
nelle cantine dove si produceva vino, ma di lamiera zincata.
Tornando al Palio, la partenza è prevista alle 16 di domenica 14 settembre. La gara si
svolgerà sul percorso tradizionale. Partenza da piazza Bollente vicino alla fonte da cui
sgorga acqua calda a 75 gradi. Quindi i concorrenti, brenta
in spalla e 50 litri di contenuto,
si dirigeranno verso corso Italia, proseguiranno in via Garibaldi sino all’altezza di piazza
Addolorata per ritornare al
punto di partenza. Risulterà
vincitore il brentau che compirà il percorso nel minor tempo
possibile con la brenta colma
d’acqua prelevata dalla fonte.
Sono previste penalità per chi,
durante la competizione, perderà acqua. Nelle passate edizioni solo una decina di secondi hanno distanziato il vincitore dal secondo classificato.

Acqui Terme. I profumi del
mosto e i sapori delle specialità gastronomiche legate alla
nostra cultura «assaltano» i
sensi ed il palato.
Questa la premessa dello
Show del vino, manifestazione
realizzata nell’ambito della Festa delle feste – La Festalunga, che offre l’opportunità di
portare il grande pubblico ad
apprezzare i vini di classe prodotti dalle migliori aziende acquesi che operano nel settore
della vitivinicoltura. La manifestazione rappresenta anche un
poco una festa per la vendemmia in corso ed è diventata nel
tempo un appuntamento atteso e ricercato nell’ambito delle
rassegne estive organizzate
ad Acqui Terme.
Allo «Show», che si svolgerà
nella sede di piazza Levi dell’Enoteca regionale a Palazzo
Robellini, edificio che dista un
centinaio di metri dalle sede
principale della Festa delle feste, partecipano diciasette
aziende agricole o cantine sociali. Sono: Ca’ dei Mandorli
(Castel Rocchero), Azienda
agricola Bertolotto (Spigno
Monferrato), Azienda agricola
Il Cartino (Acqui Terme),
Azienda agricola Contero
(Strevi), Azienda agricola Tre
acini (Agliano); Azienda vinicola La Guardia (Morsasco),
Azienda vinicola Valleerro
(Cartosio), Azienda Vitivinicola
Pizzorno Paolo (Acqui Terme),
Azienda vitivinicola Costa dei
platani (Acqui Terme), Cantina
Alice Bel Colle (Alice Bel Colle), Cantina sociale Tre Cascine (Cassine), Cantina sociale
Tre Castelli (Montaldo Bormida), Casa vinicola Campazzo
(Morbello), Casa vinicola Marenco (Strevi), Cascina Sant’Ubaldo (Acqui Terme), Vecchia cantina sociale di Alice
Bel Colle e Sessame (Alice Bel
Colle) Vigne Regali (Strevi).
La Festalunga e lo Show del
vino, notata la potenzialità del
vino quale veicolo turistico, oltre che il residente, intende
prendere per la gola il turista.
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ACQUI TERME
Brillante operazione dei carabinieri

Acqui Terme e Torino in occasione del 150º di fondazione Soms

Usura su commercianti
scattano gli arresti

Gemellaggio alpino tra la “cita” e la “veja”
con tante penne nere nella città termale

Acqui Terme. Auto e moto
nuove di grossa cilindrata. Un
tenore di vita incompatibilmente più alto che il loro stato sociale poteva permettere aveva
insospettito gli investigatori
della Compagnia carabinieri di
Acqui Terme. Quindi, dopo otto
mesi di indagini, di accurati
controlli, appostamenti e verifiche di vario genere, ecco scattare i provvedimenti illustrati
durante una conferenza stampa, indetta presso la sede dell’Arma nella mattinata di martedì 9 settembre, dal colonnello Leonardo Giangreco, dal capitano Francesco Bianco, ed il
maresciallo Roberto Casarolli.
I provvedimenti restrittivi
hanno preso forma dall’operazione denominata «Cavour 2»
relativa al reato di usura commessa nei confronti di commercianti dell’acquese. A finire
in carcere, con provvedimento
del Gip del Tribunale di Acqui
Terme e trasferimento alla Casa circondariale Don Soria di
Alessandria, Antonio De Lisi,
55 anni. Quindi, con custodia
cautelare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, Filippo De Lisi, 33 anni
e Giuseppe Siracusa, 51 anni
in custodia cautelare con obbligo di dimora. I carabinieri
hanno pure sequestrato una

Volkwagen Tuareg intestata a
Filippo De Lisi, del valore di 55
mila euro; un Suzuky Burgman
650, valore 6.500 euro; un conto bancario con una somma
depositata di 20 mila euro. Durante le perquisizioni dei militari dell’Arma della Compagnia
comandata dal capitano Bianco, sono stati trovati anche titoli di credito per un valore di
43 mila euro. Gli interessi ad
usura praticati arrivavano anche al 1.500% su base annua,
ad esempio 1.000 euro in sei
giorni diventavano 1.250.
In certi casi, come sottolineato dal colonnello Giangreco e dal capitano Bianco, le richieste di denaro da parte di
commerciati erano di modesta
quantità. Poco meno di mille
euro. L’operazione Cavour era
nel suo pieno sviluppo, ma è
stata effettuata l’8 settembre in
quanto una vittima dell’usura
aveva minacciato di suicidarsi,
anche se l’affermazione poteva trattarsi di uno sfogo. Sempre il capitano Bianco ha lanciato un invito: rivolgersi ai carabinieri con fiducia da parte di
chi fosse contattato da persone dedite all’usura. Una piaga
che con gli attuali interventi dei
carabinieri è entrata al centro
della cronaca locale.
red.acq.

Acqui Terme. Grande festa alpina domenica 7 settembre per il gemellaggio
della sezione A.N.A. di Acqui
Terme, denominata la “cita”
essendo l’ultima nata nella
grande famiglia alpina, anche
se le origini risalgono al
1928, diretta da Giancarlo
Bosetti e la “veja” di Torino, la
prima nata dell’Associazione
Nazionale Alpini guidata dal
presidente Giorgio Chiosso.
Erano presenti a far da cornice al gemellaggio i vessilli di
10 sezioni: Alessandria, Asti,
Casale M., Cuneo, CusioOmegna,
Domodossola,
Mondovì, Novara, Piacenza
e Vercelli, oltre naturalmente
Acqui Terme e Torino accompagnati da oltre 50 gagliardetti.
La manifestazione è iniziata alle 9,30 con la cerimonia
dell’alzabandiera, resa particolarmente solenne dalle note della Fanfara Sezionale di
Torino “Montenero”. Dopo
l’alzabandiera, le due Sezioni
si sono gemellate con una
breve, ma toccante cerimonia in cui l’alpino più anziano
di Torino ha abbracciato l’alpino più giovane della Sezione di Acqui Terme.
Il tutto, sotto l’occhio vigile
del consigliere nazionale
Mauro Gatti, come padrino
della cerimonia. Quindi ha
preso il via la grande sfilata
diretta verso la sede della
S.O.M.S. dove sono confluiti
i vari cortei composti dalle
varie Società di mutuo soccorso piemontesi e delle regioni limitrofe, dalle associazioni di pubblica assistenza
tra cui la Croce Bianca e la
Confraternita della Misericordia, entrambe nate dalla
S.O.M.S. acquese, e dalle
associazioni combattentistiche e d’arma. La giornata, in-

fatti, era anche dedicata ai festeggiamenti per i 150 anni
della S.O.M.S.
Raggiunto il monumento ai
Caduti, alla presenza delle
autorità militari, politiche e civili, dopo gli onori resi alla
Bandiera, è stata deposta
una corona d’alloro.
Quindi, attraversando le
vie della città, i presenti sono
convenuti in piazza Italia dove si è svolta la cerimonia di
gemellaggio con la consegna
della Medaglia d’Oro di 1º
grado da parte della
S.O.M.S. agli alpini scelti per
il premio Bontà “Noi per gli altri”, in ricordo del maggiore
medico Mario De Benedetti,
fondatore della casa di cura
Villa Igea, e di altri sei alpini
acquesi, il quale al ritorno
della ritirata di Russia rinunciarono al pacco dono per
devolverlo alle vedove di
guerra.
La medaglia è stata appuntata al vessillo sezionale
dall’assessore Regionale Daniele Borioli in rappresentanza del Presidente regionale
Mercedes Bresso. Una medaglia è stata offerta anche
alla professoressa Linda
Blengio, alla memoria della
benemerita figura del dott.
Mario De Benedetti.
Al termine della cerimonia
si sono succeduti i vari oratori tra i quali il Gen. Franco
Cravarezza, il consigliere sezionale A.N.A. Mauro Gatti, il
vice sindaco Enrico Bertero,
il presidente della S.O.M.S.
Mauro Guala con altre autorità civili e politiche.
Un grande pranzo allestito
sotto i portici di Via XX Settembre e un concerto eseguito dalle varie bande musicali intervenute hanno concluso degnamente una memorabile giornata.
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Notizie utili
DISTRIBUTORI dom. 14 settembre - 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. 14 settembre - Reg. Bagni; via Crenna; piazza
Italia; piazza Matteotti; via Moriondo; via Nizza (chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 12 a venerdì 19 - ven. 12 Albertini; sab.
13 Centrale, Albertini e Vecchie Terme (Bagni); dom. 14 Centrale; lun. 15 Cignoli; mar. 16 Terme; mer. 17 Bollente; gio. 18 Albertini; ven. 19 Terme.

Stato civile
Nati: Gaia Previderè, Isaias Sebastian Soza Cedeno, Mario Mazzetti.
Morti: Maria Vittoria Assandri, Francesca Giaccari, Domenica
Maria Gallo, Carina Natalina Roba, Ernesta Rabino, Alessandro
Ricagno, Rita Nespolo, Carlo Grenna, Giovanni Monfroi, Caterina Ciravegna, Rosa Angela Pace, Giuseppina Santo, Giovanna
Bera, Flaminio Benzi, Caterina Toldi, Giuseppe Gagino.

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

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dell’associazione Need You
Onlus:
«Carissimi lettori de L’Ancora, in data 1 settembre abbiamo avuto, presso gli uffici della nostra sede di Acqui Terme,
una riunione internazionale
con alcuni responsabili di Comunità della Fondazione don
Orione.
Con grande piacere hanno
presenziato alla giornata di incontro: don Angelo Girolami,
responsabile della Comunità
Orionina a Bonoua in Costa
d’Avorio, Sika Omer dirigente
del Movimento Laicale Orinino
africano, la signora Aisha Sibidè responsabile dei S.A.D. (sostegno a distanza ) che noi sosteniamo nella Comunità di Yaou in Costa d’Avorio, don Rolando Reda coordinatore del
centro di accoglienza don
Orione a Shiroka in Albania e
l’Ingegner Zef che segue i lavori di costruzione di ampliamento del centro. In questo incontro sono stati discussi diversi punti importanti relativi a
progetti in corso o in fase di
realizzazione. In primis si è
parlato dell’acquisto di un macchinario per lo sviluppo delle
radiografie da utilizzare all’Ospedale di Bonoua che è
stata offerto e trovato dal dott.
Nicola De Angelis e da sua
moglie Silvia Ravera che si sono preoccupati di risolvere
questo problema che andrà a
vantaggio di tutti i pazienti dell’ospedale. Sempre con il dott.
De Angelis si è deciso di organizzare un corso di studi, offerto ad un tecnico africano, per
imparare la tecnica relativa alle resine dentarie in modo tale
da potergli permettere, una
volta rientrato in Africa, di realizzare protesi a chi ne avrà bi-

sogno. In Africa il 95% delle
persone ha dei gravi problemi
all’apparato dentale.
Un altro punto su cui si è discusso è quello relativo alla
realizzazione del nuovo asilo a
Bonoua (Costa d’Avorio) che
dovrebbe essere sponsorizzato dal Rotary club di Nizza/Canelli; loro sono dei grandi sostenitori dei progetti a favore
dei bambini poveri e malati che
noi supportiamo. Sempre in
Africa ma questa volta a Ouagadougou, ci stiamo adoperando per allestire il reparto di
Oftalmologia dell’ospedale del
Villaggio di Accoglienza di don
Orione dove si potrebbe dar la
vista a circa 3.000 bambini
all’anno! Ripeto, 3.000 bambini! Tanti di loro, già in giovane
età, hanno gravi patologie agli
occhi causate dal vento del deserto che soffiando porta sabbia e polvere. Il progetto verrà
sponsorizzato in parte dai nostri benefattori e in gran parte
da una campagna che sta realizzando la Fineco Bank per
Natale. Vi terremo informati in
merito. Chi si volesse affiancare a noi per sponsorizzare

questo progetto è ben accettato. Per quanto riguarda l’Albania, insieme a don Rolando e
al nostro carissimo socio e
amico Pier Giorgio Benzi, si è
discusso in merito all’installazione di una cabina elettrica
che verrà interamente sponsorizzata dal sig. Benzi.
Grazie a questa cabina non
si avranno più problemi di interruzione dell’energia causata dal sistema di fornitura albanese. In questo modo la casa,
il centro di accoglienza, la
mensa e gli asili avranno la garanzia di avere sempre una fornitura elettrica sicura. Grazie
ancora Pier Giorgio! Sempre in
Albania, stiamo organizzando
l’acquisto di macchinari per la
creazione di una scuola di falegnameria per dare modo ai
ragazzi dei corsi di studio di
essere in grado di poter costruire infissi per i centri orionini della zona.
Grazie alla SICAR, azienda
produttrice di macchinari, saremo in grado di acquistare tutta l’attrezzatura per un valore
di circa 15.000 euro invece che
60.000 euro, grazie ad un

Le manifestazioni del settembre acquese
Acqui Terme. Sabato 13 settembre: a palazzo Robellini, apertura mostra personale di pittura di Cinzia Airaghi, la mostra rimarrà aperta fino al 28 settembre, orari da martedì a venerdì
dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, lunedì chiuso; a palazzo Robellini, ore 18 presentazione dei volumi
“Una storia del libro” di Flaminio Gualdoni e “La
visione dei suoni” di Paolo Repetto; al teatro
Verdi, ore 21 “Ribalta sotto le stelle”, manifestazione canora di giovani talenti.
Sabato 13 e domenica 14, nell’isola pedonale, dalle 16 di sabato alle 24 di domenica, “Feste delle feste, Show del vino, Palio del Brentau”; due giorni di stand enogastronomici con la
partecipazione delle Pro Loco dell’acquese.
Sabato 20: a palazzo Robellini, ore 15, convegno “Acqui la fidelissima dei Gonzaga. Da sede del Senato Ducale alla ricostruzione delle
Terme”; in Cattedrale ore 21.15, “Corisettembre”, concerto della Corale Città di Acqui Terme
e del Coro Polifonico L’Echo du lac di Genval
(Belgio).
Domenica 21: in piazza Italia, dalle ore 8.30,
raduno motociclette Harley Davidson a cura di
Milano Chapter e Portofino Coast Chapter; raduno e sfilata Spider e Auto d’epoca a cura di

Club Triumph Spitfire Italia; nel chiostro di San
Francesco, ore 16.30 “Corisettembre”: Squadra
di canto popolare genovese A Lanterna (Genova), Coro polifonico femminile La Piana (Verbania), Coro Stella Alpina (Verona), Coro polifonico L’Echo Du Lac - Genval (Belgio).
Venerdì 26: a palazzo Robellini, ore 21, Premio Acqui Storia - giornate culturali 2008, presentazione del libro “Maìno della Spinetta. Re di
Marengo e Imperatore delle Alpi” di Elio Gioanola.
Sabato 27: a palazzo Chiabrera, apertura mostra di pittura dell’Istituto d’Arte “Jona Ottolenghi” intitolata “Viaggio nel colore”, la mostra rimarrà aperta fino al 5 ottobre.
Sabato 27 e domenica 28: al Grand Hotel
Nuove Terme, fase finale ed elezione “Miss Modella per l’Arte 2008”.
Domenica 28: in piazza Bollente e portici Saracco, dalle 10 alle 19, mostra “Arte in corso”,
organizzata dal Circolo Culturale M. Ferrari; in
piazza Italia e corso Italia, dalle 9.45 alle 11.45,
raduno e sfilata Ferrari a cura di Ferraris’ Owens
Club Switzerland; in corso Bagni, mercatino degli sgaiéntò, bancarelle di antiquariato, dell’artigianato, delle cose vecchie ed usate, del collezionismo.

prezzo agevolato considerando che andranno in beneficenza. Chi volesse partecipare a
questa raccolta fondi lo potrà
fare nei soliti modi citati in fondo all’articolo.
Vogliamo ringraziare tutti i
partecipanti a questa riunione
compreso i nostri soci e amici
Giacomo Orione, Pier Giorgio
Benzi, Marco Ferrari, Roberto
Roveta, Nicola De Angelis e
Gerardo Robusti che sono
sempre pronti e disponibili ad
aiutare chi ne ha bisogno. Grazie anche per la benedizione
impartita su tutti noi da don
Angelo e don Rolando. Tutti noi
lavoriamo per dare un futuro
migliore a questi bambini; non
possiamo salvare il mondo ma
almeno possiamo provarci.
Ringraziamo tutti gli acquesi
che ci sono vicini con piccole e
grandi offerte che ci sono di
sollievo e, grazie a queste donazioni, aiutiamo circa 5.000
bambini sparsi nelle varie Comunità di don Orione nel mondo. Grazie ancora a tutti voi.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario,
Banca Sanpaolo Imi, filiale di
Acqui Terme, Need You Onlus,
CIN: U, ABI: 01025, CAB:
47940; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricordiamo che le Vostre offerte sono
fiscalmente detraibili secondo
le norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dell’associazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34 –
Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Offerte per
Sant’Antonio
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte per la chiesa di S. Antonio.
In occasione del battesimo
di Giacomo e Alberto Bacino,
la famiglia euro 50; in occasione del battesimo di Anna Gillardo, la famiglia euro 20; in
memoria di Domenico Lazzaro Vella, la famiglia euro 50; in
memoria di Carla Vassali ved.
Bosetti, la famiglia euro 50; in
memoria di Cesare Chiodo, la
famiglia euro 50; in memoria di
Silvio Rolando la mamma euro 100; in memoria di Rosa
Motta ved. Orecchia, la famiglia euro 50; in occasione del
battesimo di Arina e Sergio
Morena, la famiglia euro 200;
in occasione del battesimo di
Gabriele Ferrara, la famiglia
euro 50; in memoria dell’Avv.
Pier Dario Mottura, la famiglia
euro 200.

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%
finanziamento a tasso zero
fino a 5.000 euro
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ACQUI TERME

Il centro anziani
in gita a Celle Ligure

Acqui Terme. La dott.ssa
Fiorenza Salamano consigliere comunale delegato e responsabile del Centro di incontro comunale per anziani
“San Guido” di Acqui Terme il
3 settembre ha organizzato
per i tesserati del Centro medesimo una gita a Celle Ligure
con partenza alle ore 9 davanti al Centro.
I 2 pullman delle Autolinee
Acquesi giunti alle ore 8,30 davanti alla ex Kaimano hanno
atteso gli anziani felicissimi di
trascorrere una giornata al mare. Giunti a Celle Ligure i gitanti hanno ricevuto “il benvenuto” dal Comune di Celle Ligure. La dott.ssa Rabbia dei
Servizi Sociali ha condotto i
“viaggiatori” insieme alla
dott.ssa Salamano nella Biblioteca di Celle Ligure dove
l’Assessore ai lavori pubblici
dott.ssa Mordeglia ha donato
alla dott.ssa Salamano un
quadro in ceramica con riprodotto un particolare luogo del
Comune ospitante da conservare nel Centro Anziani come
ricordo, dimostrando soddisfazione e complimentandosi per
l’alto numero delle persone in
visita a CelleLigure.
La dott.ssa Salamano ha, a
sua volta, portato i saluti del
Comune di Acqui e a nome del
Sindaco dott.Danilo Rapetti ha
contraccambiato il dono ricevuto con 2 volumi del Centro
Storico di Acqui Terme (Casa
Editrice De Ferrari) e con “il Tirolino” la moneta in oro realizzata dall’orafo acquese Adriano Negrini che riproduce una
delle quattro fatte coniare da
mons. Oddone Bellingeri, patrizio acquese e vescovo della
Diocesi di Acqui dal 1305 al
1334.
Al termine dei saluti gli anziani hanno visitato la località
marittima nei luoghi più caratteristici e facendo passeggiate
in riva al mare. Alle 12,30 i pullman “scortati” dai vigili urbani
hanno portato gli anziani al Ristorante “Da Gemma” dove il
personale preposto li attendeva per servire un notevole e
gustosissimo pranzo a base di
pesce.
Visto il grande numero dei

partecipanti il pranzo ha avuto
termine alle ore 16 dopo di che
i pullman sono ripartiti per condurre gli anziani a visitare il
Santuario di Arenzano.
Il ritorno ad Acqui Terme è
avvenuto alle ore 19,15.
Un particolare ringraziamento va all’Assessore al Turismo
Chierroni per la sua disponibilità.
È doveroso complimentarsi
con la ditta “Autolinee Acquesi” che ha messo a disposizione 2 pullman “superconfortevoli” e due autisti, Andrea e Fabio, davvero in gamba!

I ringraziamenti
Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Gli anziani del Centro di Incontro Comunale “San Guido”
mercoledì 3 settembre hanno
trascorso un giorno indimenticabile all’insegna dell’allegria,
buon umore e amicizia, diverso dalla solita monotona routine, una bella gita a Celle Ligure, grazie all’instancabile dottoressa Fiorenza Salamano
che lo ha organizzato, al Comune con a capo il signor sindaco dott. Danilo Rapetti che
lo ha sponsorizzato, mettendoci anche a disposizione una
solerte assistente, una gentile
e graziosa signorina.
Siamo partiti dalla sede del
Circolo verso le ore 9, giunti a
destinazione circa le 11, liberi
di visitare il territorio con l’accordo di ritrovarci alle 12,30
per recarci al ristorante Gemma, su in collina, dove ci è stato servito un lauto e succulento pranzo a base di pesce e
bevande varie, dopo di che ci
siamo recati al Santuario del
Bambino Gesù sito in Arenzano ripartendo per Acqui Terme
contenti e appagati.
Grazie! Infinite grazie agli organizzatori e sponsorizzatori
per averci procurato una favolosa, soddisfacente giornata
colma di buon umore, aria buona che per noi anziani è un vero toccasana. Ci voleva!
Molto riconoscenti tutti i partecipanti».
Seguono le firme

Biennale dell’incisione
una giuria prestigiosa
Acqui Terme. La macchina
organizzativa della «edizione
numero nove» della Biennale
internazionale per l’Incisione è
in piena attività. Un gran numero di concorrenti ha già inviato opere da ogni parte del
mondo, altre adesioni sono
previste entro il 31 ottobre, termine massimo entro il quale,
per gli incisori, è possibile partecipare alla biennale. Intanto
si ha notizia della composizione della giuria di accettazione
del «Premio Acqui 2009». Presidente della Biennale, Giuseppe Avignolo. Quindi Aidoud
Abderrabmane (Algeria), incisore e docente alla Ecole national des beaux art di Algeri.
Espone dal 1983 in Europa,
negli Emirati arabi, in Egitto.
Pietro Diana (Italia), incisore,
docente di Tecniche dell’incisione all’Accademia di Brera,
titolare di cattedra. Eve Kask
(Estonia), presidente della Tallinn print triennal, presidente
dal 1998 della Triennale di Tallinn, grafica, perfommer, intellettuale a tutto campo. Flamino
Gualdoni (Italia), storico dell’arte, direttore scientifico della
Rivista «FMR», già direttore
della Civica galleria d’arte moderna di Modena, edistorialista
del Corriere della Sera, curatore di mostre, saggista. Maria
Grazia Recanati (Italia), direttore artistisco accademia Carrara di belle arti di Bergamo,
storico dell’arte, ha tracciato
un segno importante nell’attività espositiva e di promozione
culturale dell’Accademia di
Carrara. Dan Welden (USA),
stampatore e incisore., ha
esposto in musei e gallerie di
tutto il mondo. Come stampatore ha collaborato con Willem
de Kooning, Dan Flavin, Eric
Fischi, David Salle, Jimm Dine,
Jasper Johus, Robert Motherwell, Larry Rivers. Nel 1970
sviluppa una tecnica per realizzare matrici da stampa chiamata metodo Solarplate, senza l’utilizzo di prodotti tossici.
La Biennale Internazionale
per l’Incisione, in questi anni,
ha saputo ritagliarsi, grazie alla qualità dei lavori presentati,
una credibilità sempre maggiore, che l’ha portata a essere inscritta nell’elenco delle migliori manifestazioni del settore attualmente celebrate nel mondo. Nei suoi intenti fondativi,
vuole contribuire alla valorizzazione dell’incisione contemporanea, nelle sue tecniche
tradizionali: bulino, puntasecca, acquaforte, acquatinta, silografia, vernice molle, maniera nera ed altri procedimenti
tradizionali impiegati isolatamente o tra loro associati, purché nel rispetto delle regole
dell’originalità.
La Biennale per l’incisione,
diventata associazione dal
2005, continua dunque a celebrare il mondo della grafica, un
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Acqui su Canale 5
allo show ”Fantasia”

settore non secondario della
produzione artistica, ma semmai elitario, che nel tempo ha
acquisito un carattere internazionale. L’evento artistico acquese, oltre che alla scoperta
di giovani artisti, svolge una efficace promozione dell’immagine di Acqui Terme e del suo
comprensorio. Patrocinatori
dell’evento sono il Rotary Club
Acqui Terme, associazione che
aveva dato vita all’iniziativa,
con il presidente Giuseppe Avignolo, che da allora ad oggi è
rimasto responsabile della manifestazione; il Comune di Acqui Terme, Fondazione CRt,
Regione Piemonte, oltre ad istituzioni pubbliche e private.
L’Associazione Biennale internazionale dell’incisione, come
sottolineato dal presidente Avignolo, è senza scopo di lucro
ed intende sostenere e diffondere, attraverso concorsi, premi, manifestazioni, esposizioni,
mostre e convegni, ogni forma
d’arte ed in particolare quella
forma d’arte grafica denominata ‘incisione. Sempre secondo i
propositi dell’associazione, “è
intento primario continuare a
tenere in vita la Biennale internazionale dell’incisione, grazie
alla quale artisti di tutto il mondo si confrontano, le loro opere
sono viste da critici d’arte di fama, ed è punto di riferimento
per altre manifestazioni internazionali di grafica e per i musei specializzati”.
C.R.

Acqui Terme. «La città della
Bollente potrebbe rappresentare il Piemonte nella trasmissione televisiva che andrà in
onda su Canale 5». Questa la
notizia, ottenuta da fonti dirette
ed apparsa in anteprima su
L’Ancora in edicola a metà luglio, oggi è confermata. Significa che il nuovo show, condotto
da Barbara D’Urso e Luca
Laurenti, sarà trasmesso da
Canale 5 in prima serata, partendo da venerdì 19 settembre, per quattro settimane dagli studi Elios di Roma.
Come dice il titolo, si tratta di
uno show fantasioso adatto a
tutte le età senza dimenticare
il pubblico più giovane e i bambini. Fantasia infatti, prendendo spunto dal format giapponese Masquerade riadattato
per il mercato italiano da RTI e
Europroduzione, sarà contraddistinto da una gara tra le 20
regioni italiane rappresentate
da altrettante città che in ogni
puntata proporranno al pubblico il loro estro, la loro immaginazione e, perchè no, la loro
intraprendenza.
I comuni che rappresenteranno le venti Regioni sono:
Silvi Marina (Abruzzo), Montescaglioso (Basilicata), Isola di
Capo Rizzuto (Calabria), Grumo Nevano (Campania), Brisighella (Emilia Romagna), Ronchi (Friuli), Alatri (Lazio), Arma
di Taggia (Liguria), Moglia
(Lombardia), Porto San Gior-

gio (Marche) Ripalimosani
(Molise) Acqui Terme (Piemonte) Crispiano (Puglia), Arzachena (Sardegna), Roccalumera (Sicilia), Orbetello (Toscana), Bressanone (Trentino),
Amelia (Umbria), Saint Vincent
(Valle d’Aosta), Bussolengo
(Veneto).
Le prime selezioni dei partecipanti acquesi erano state effettuate a Palazzo Robellini,
con coinvolgimento dell’Assessorato al Turismo, società sportive e di danza. Prove della trasmissione televisiva sono poi
state effettuate al Movicentro.
La registrazione della trasmissione verrebbe effettuata domenica 14 settembre, a Roma,
per andare in onda venerdì 19
dello stesso mese. Ogni squadra metterà in scena tre numeri per puntata.
L’esibizione sarà valutata e
votata da una giuria di vip e dal
pubblico in studio.
Nella puntata finale ogni regione potrà ripresentare il numero che è stato più gradito ottenendo il punteggio più alto e
la regione che avrà totalizzato
il maggior punteggio sommando anche quello delle altre tre
puntate, sarà la vincitrice della
prima edizione di Fantasia.
Il format della trasmissione
ricorda «Giochi senza frontiere», cui nel 1974 aveva preso
parte una squadra di Acqui
Terme.
Red. acq.

Sabato 20 in biblioteca civica

Roberto Bosio e la vita di Jack London
Acqui Terme. Per iniziativa
dell’Associazione no profit LineaCultura, in collaborazione
con l’assessorato comunale alla cultura e la biblioteca civica
“La Fabbrica dei Libri”, sabato
20 settembre, alle 17.30, verrà
presentato alla cittadinanza
una delle migliori opere scritte
dal saggista e scrittore acquese Roberto Bosio, di professione docente di scuola superiore ed autore di molti libri che
hanno ottenuto lusinghieri riscontri a livello nazionale. L’introduzione sarà a cura di Lorenzo Ivaldi, presidente di LineaCultura, sotto la supervisione del coordinatore per le
attività culturali, nonché vicepresidente delegato, Massimo
Garbarino, quindi Paolo Repetto curerà la presentazione
critica ed i saluti dell’amministrazione comunale spetteranno all’assessore alla cultura,
Carlo Sburlati.
Il libro che verrà illustrato da
Bosio ha per titolo “Il Richiamo
degli ultimi: la straordinaria vita
di Jack London”, edito da BradipoLibri, ed è dedicato alla vi-

La Bottega
Dolce
e
Salato
di Davide Uneval e Summa
Panetteria
e pasticceria artigianale
Torte per cerimonia
Torte alla nocciola
Siamo aperti la domenica mattina
con pane fresco, focaccia e pasticceria

Via Ottolenghi, 8 - Acqui Terme
Tel. 0144 980188

ta e alle vicissitudini di Jack
London, cercatore d’oro, cacciatore di foche, ladro di ostriche, marinaio e vagabondo.
Ma anche strillone di giornali,
operaio, lavandaio e venditore
porta a porta. La vita di Jack
London è appassionante
quanto i suoi migliori romanzi.
Figlio illegittimo di un astrologo che lo abbandona ancora
prima di nascere, venne allevato da una madre spiritista,
una nutrice nera e un padre
adottivo che passò da un fallimento all’altro. Crebbe sui moli di Oakland e nelle acque della baia di San Francisco in
compagnia di ladri e contrab-

bandieri. Diventò uno degli
scrittori più famosi, prolifici, e
meglio retribuiti che si ricordino, pubblicando una cinquantina di volumi in una quindicina
d’anni. Dai ghiacci dell’Alaska
al sole delle isole della Polinesia, e alle barriere coralline degli atolli dell’oceano Pacifico o
ancora, ai bassifondi delle
grandi metropoli..., la grande
avventura di un uomo senza
pace che “seppe godere come
pochi altri della gioia della vita”. Seguirà un dibattito fra lo
scrittore e il pubblico in sala.
Per maggiori informazioni ci si
può rivolgere alla civica biblioteca allo 0144 770.267.
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REGIONE
PIEMONTE

COMUNE DI
ACQUI TERME

ENOTECA REGIONALE
ACQUI “TERME & VINO”

PRO LOCO DI
ACQUI TERME

Sabato 13 e domenica 14 settembre
FESTA DELLE FESTE • ISOLA PEDONALE
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10-09-2008

ACQUI TERME • Cisrò (zuppa di ceci)
Farinata d’Aicq - Figasa del Brentau
Torta dla festa - Spiedini di frutta glassati nel cioccolato
ARZELLO • Friciula d’Arsè ambutia
BELFORTE • Trofie al pesto
BISTAGNO • Risotto al capriolo
CASTELLETTO D’ERRO • Tagliatelle con funghi
CASTELNUOVO BORMIDA • Bruschette
e crepes alla nocciola
CARENTINO • Peperoni con bagna cauda - Bonet
CAVATORE • Funghi fritti
CIGLIONE • Frittelle
CIMAFERLE • Filetto baciato - Salamelle
Formaggetta di capra
CREMOLINO • Coniglio alla cremolinese
DENICE • Bugie
MELAZZO • Spaghetti allo stoccafisso
MONTALDO DI SPIGNO • Frittura di totani
MONTECHIARO • Panini con acciughe
MORBELLO • Arrosto di cinghiale
Torta di castagne - Torta di nocciole
MORETTI DI PONZONE • Pasta e fagioli
MORSASCO • Ravioli
ORSARA BORMIDA • Trippa “buseca e fasoi”
OVRANO • Focaccine
PARETO • Carne alla piastra
PONTI • Polenta con cinghiale
PRASCO • Pollo alla cacciatora
STREVI • Zabaione al Moscato
VISONE • Porchetta e stinco

SHOW DEL VINO • PIAZZA LEVI - ENOTECA REGIONALE
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Antica Azienda Ca’ dei Mandorli
Via IV Novembre - Castel Rocchero
Azienda Agricola Bertolotto
Cascina Bertolotto - Spigno Monferrato
Azienda Agricola Il Cartino
Passeggiata Bellavista - Acqui Terme
Azienda Agricola Contero
Piazza Vittorio Emanuele - Strevi
Azienda Agricola Tre Acini
Frazione Vianoce - Agliano Terme
Azienda Vinicola La Guardia
Reg. Podere la Guardia - Morsasco
Azienda Vinicola Valleerro
Stradale Sassello - Cartosio
Azienda Vitivinicola Costa dei Platani
Reg. Maggiora - Acqui Terme
Azienda Vitivinicola Pizzorni Paolo
Strada Monterosso, 61 - Acqui Terme
Cantina Alice Bel Colle
Via Stazione - Alice Bel Colle
Cantina Sociale Tre Cascine
Via Sticca - Cassine
Cantina Sociale Tre Castelli
Via De Gasperi - Montaldo Bormida
Casa Vinicola Campazzo Giancarlo
Frazione Costa - Morbello
Casa Vinicola Marenco
Piazza Vittorio Emanuele - Strevi
Cascina Sant’Ubaldo
Regione Botti - Acqui Terme
Vecchia Cantina Alice Bel Colle-Sessame
Via Stazione - Alice Bel Colle
Vigne Regali
Via Vittorio Veneto - Strevi
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Il Palio del brentau
Uno dei momenti clou
della Festa delle Feste e
Show dei vini, è rappresentato dal Palio del
brentau, gara in programma per le ore 16 di domenica 14 settembre.
Si tratta di una prova
con partenza ed arrivo da
piazza della Bollente. I
concorrenti, riempite di
acqua bollente proveniente dalla fonte “delle
due bocche” le brente loro assegnate dagli organizzatori e, messi sulle
spalle i recipienti, dovranno iniziare la gara.
Vincerà chi compirà il
percorso nel minor tempo e, durante la gara, rovescerà la minore quantità di acqua.
Il palio rappresenta un omaggio ad una figura che ha fatto parte della storia della città termale, ad una schietta presenza sociale
legata alla memoria degli acquesi, ad un
personaggio asciutto, forte, disponibile ricco solo della consapevolezza che il proprio
lavoro era compagno fedele di ciascun acquese, dalla nascita alla vecchiaia.
Brentau inteso all’acquese, è l’appellativo di un mestiere fuori di ogni professione,
unico al mondo poichè solo ad Acqui poteva essere esercitato in virtù del dono del-

l’acqua calda che madre
natura ha fornito alla città.
Era un’attività che rappresentava una fonte di
vita per chi la esercitava
ed un servizio per chi, al
proprio domicilio, riceveva l’acqua della bollente.
La brenta, ferro del mestiere del brentau, non era
di legno come quella usata dai brentatori nelle
cantine dove si produceva vino, ma di lamiera
zincata. Conteneva cinquanta litri di acqua ed
era a forma di cono rovesciato.
La parte più bassa esterna della brenta era
protetta da una assicella spesso foderata con
tela grossolana di sacco, il “reirein”. Un
espediente necessario a proteggere la schiena di chi la portava dal calore del metallo
arroventato dall’acqua a 75° di calore.
Sulla parte alta della brenta, a filo d’acqua, con lo scopo di impedire al liquido di
uscire durante il trasporto e quindi di bagnare e scottare il brentau, venivano inseriti rami di erica.
Il Palio del brentau si disputa con brente
originali, quelle prodotte da artigiani del
passato.

PROGRAMMA
SABATO 13 SETTEMBRE
Acqui Terme - Isola Pedonale

dalle ore 15 alle 24
Apertura degli stands delle Pro Loco
ed inizio del “Tour Gastronomico”
alle ore 15
Apertura Festa agroalimentare
alle ore 15
Apertura Stand Show del vino
Enoteca regionale - Piazza Levi
alle ore 17
Sfilata e concerto del Corpo bandistico acquese
Piazza della Bollente
alle ore 19
“Cena in Piazza” - Isola pedonale
alle ore 21
Ballo a Palchetto con l’orchestra “Nuova Idea 2000”
spettacoli musicali e di animazione

DOMENICA 14 SETTEMBRE
alle ore 10
Apertura Stand Show del vino
Enoteca regionale - Piazza Levi
alle ore 11
Iscrizione Palio del “Brentau”
alle ore 12
Inizio della 2ª giornata del Tour Gastronomico
che continuerà NON STOP sino alle 24
alle ore 16
Partenza Palio del “Brentau”
alle ore 18
Premiazione vincitore del Palio
alle ore 19
“Cena in Piazza” - Isola pedonale
alle ore 21
Ballo a Palchetto con l’orchestra “Nuova Idea 2000”
spettacoli musicali e di animazione
Speaker ufficiale Mauro Guala
Sabato 13 e domenica 14 settembre
in piazza Addolorata funzionerà il Gummy Park
con giochi gonfiabili per bambini
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I canti riprenderanno il 20 e 21 settembre

È iniziato Corisettembre 2008

Acqui Terme. Canti finnici e
svedesi, altri dalla chiara impronta russa, e poi ancora latini e inglesi e italiani (alcuni
proposti nel dopo concerto a
Casa Bertalero, ad Alice, dove
si trovava l’ospitalissimo Meo
Cavallero a far gli onori ai nordici cantori).
Così è cominciato Corisettembre 2008, sabato 6 settembre, sotto le ricche volte affrescate della Cattedrale di San
Guido.
Protagonista un complesso
che, appresa tramite Internet
della fama della nostra rassegna corale, ha fortissimamente
voluto prendervi parte. Una
bella storia di amore per il canto. Ma che testimonia anche la
solidità artistica che il coro e la
rassegna acquese han saputo
conquistarsi al di fuori dei confini nazionali.
Voci acquesi
Prima dei cantori del nord,
che proporranno una dozzina
di pezzi, subito dopo il saluto
del parroco Don Paolino, è la
Corale di casa a proporre le
prime note.
Si comincia con l’Ave Maria di
De Marzi, con la melodia che
sale verso l’alto quasi a voler
scalare una montagna. O il Paradiso. È un inno che la Corale “Città di Acqui Terme” dedica
alla memoria di Beppe Cirio,
da poco scomparso, che tante
volte fu solista della formazione degli sgaientò.
Poi ecco Du stisse, i profumi
della polvere bagnata dal temporale estivo resi dalle parole
di Luigi Vigorelli, dalle note di
Martèn e dall’armonizzazione
di Enrico Terzano; le Montagnes valdotaines di Gianfranco Bottino, My way di Paul Anka per chiudere con un incantevole Ubi caritas della Snyder.
Applausi convinti salgono dalla navata centrale, in cui si as-

siepa un bel pubblico.
Il concerto finnico
Il “Sangens Vanner” è il coro
che viene da più lontano nella
storia di Corisettembre. E anche quello con la media più alta sotto il profilo anagrafico. Ma
quanto a passione… veri e
propri giovanotti e donzelle.
Si comincia con il Rinascimento di Melchior Frank, per
poi approdare all’inno (in svedese; ancora lingua di quei
luoghi) scritto da Oskar Lindberg sul testo del poeta nazionale Johan Ludvig Runeberg.
Seguono canzoni per la fine
dell’anno scolastico che inneggiano alla natura, alle distese
dei pini; pezzi brevi che riportano alla ribalta autori che senza Corisettembre mai si sarebbero potuti apprezzare: ecco le
pagine pentagrammate di Kaj
Erik Gustafsson, i versi di un
altro poeta che è la gloria di
Jacobstad, e risponde al nome
di Lars Huldèn.
Fortissimo il legame con la
terra, il valore dell’identità. “Chi
può navigare senza vento?” si
chiedono le voci, che in questo
caso attingono alle tradizioni
dell’isola di Aland, a metà strada tra Svezia e Finlandia. C’è
anche chi, a vertiginose latitudini, scrive seguendo l’esempio del gospel: è Jaakko Laytty
(con il suo Abbracciami), ma ci
sono anche, lassù, successi
formidabili paragonabili a O
sole mio (che poi, in cantina,
potrà godere di una incredibile
performance italo-finlandese...): ecco la canzone Tieni il
mio cuore di Bjorn Skifs, un famoso componente degli ABBA, con cui il concerto si chiude, suggellato da una corona
di applausi.
I prossimi appuntamenti
di Corisettembre
Il primo si terrà sabato 20,

sempre nel Duomo acquese
dedicato all’Assunta, e vedrà
protagonista il Coro Polifonico
L’Echo du Lac (diretto da Herbert Beirens) che giunge da
Genval (Belgio).
Anche in questo caso religioso-classico il programma, integrato da un saluto delle voci
acquesi (con l’Ave Maria di
Carlo Grillo, la Risorsa del
Munfrà del maestro Bosio, lo
spiritual Sono io signor e il Tollite Hostias dall’Oratorio di Natale scritto da Saint-Saens nel
1858). Seguirà la giornata di
domenica 21 settembre, il servizio liturgico che i cori presteranno nelle parrocchie cittadine (ore 10 alla Pellegrina; alle
10.30 in Cattedrale; alle ore 11
a Cristo Redentore e in San
Francesco).
Nell’affascinante cornice del
chiostro di San Francesco (oppure al Movicentro di Via Alessandria, presso la Stazione, in
caso di maltempo) si alterneranno i quattro complessi vocali nella consueta grandiosa
kermesse finale.
L’inizio alle ore 16.30, sempre con ingresso libero, con
un concerto della durata di
oltre due ore, a costituire un
intrigante contenitore musicale in cui si potranno trovare
canti alpini, brani folk, cori
del melodramma, colonne
sonore del cinema rivisitate e
canzoni della musica leggera…
Chi canterà
Con il sodalizio che viene
dal Belgio ci saranno il Coro Polifonico Femminile “La
Piana” di Verbania (diretto da
Fausto Fenice), la Squadra
di Canto Popolare Genovese
“A lanterna” (comandata da
Alfredo Ferretti) e il Coro
“Stella Alpina” (guidato da
Maurizio Righes).
G.Sa

Tesori della Polifonia
nella cripta del duomo
Acqui Terme. In una annata
complessivamente povera per
la musica classica e per la cultura - la rassegna “Musica per
un anno”, che poteva un tempo godere della programmazione sui dodici mesi, con tanto di libretto d’invito, date e biografie degli artisti, sopravvive
solo nel nome, proponendo
episodicamente i suoi concerti;
senza contare l’infanticidio della rassegna autunnale “Musica
alla Terme” (che dopo la prima
edizione si è già spenta: e dire
che manifestazioni come queste non hanno passivi da trecentomila euro…), senza mettere in conto il funerale prossimo venturo che vedrà sul catafalco anche la Stagione teatrale “Sipario d’inverno”, che
mancherà così il traguardo decennale - in una annata complessivamente povera per la
musica classica, dicevamo,
possono sbocciare fiori inattesi. Un po’ come il croco nel polveroso prato cantato da Eugenio Montale.
E nonostante tante mammolette vergognose - come ci ricorda il Poliziano, nelle Stanze
per la giostra; il che ricorda
che non è facile far musica e
incantare - ebbene “più lieta ridente e bella / ardisce aprire il
seno al sol la rosa”.
La rosa in questione è sbocciata (manco a dirlo, ma è solo un caso - Umberto Eco non
c’entra) in cattedrale.
Nella cripta del duomo di
San Guido venerdì 5 settembre (con un orario, va detto,
decisamente insolito per l’estate - inizio concerto 20.30; effettivo 20.40 - che ha spiazzato il
già selezionato pubblico degli
appassionati; da registrare,
perlomeno, una “comunicazione” dell’evento assai carente:
cosa costava produrre qualche
locandina da affiggere per le
vie principali? E perché il Municipio in queste occasioni non
collabora?) il gruppo nederlandese de “I fortunelli” (una formazione a “geografia variabile”: due componenti risiedono
a Pezzolo Valle Uzzone; gli altri vivono nei Paesi bassi: concerti e programmi sono preparati alternando stage intensivi
a diverse latitudini) ha proposto un concerto davvero straordinario.
Musica della
Cappella Sistina
Per far paragoni (rispettando

un poco di coerenza) occorre
andare indietro di quattro anni:
all’11 luglio 2004, quando Giacomo Baroffio e il Coro femminile Sorores di Cremona proposero all’Addolorata (che a
stento conteneva il gran pubblico) una panoramica dei brani liturgici in cosiddetto “stile
gregoriano” che provenivano
da due manoscritti acquesi, risalenti al XIII e al XIV secolo
conservati presso la Biblioteca
del Seminario.
Fu una esecuzione davvero
eccezionale (che ebbe la buona sorte di essere riversata in
due CD: uno allegato alla rivista ITER; il secondo identico allora i soldi in Municipio non
mancavano - prodotto dal nostro Comune), come eccezionale è stata il 5 settembre la
performance dei sei cantori.
Da loro, inizialmente, rispetto al programma che avevamo
ipotizzato sui numeri passati
del giornale (il Requiem era in
effetti quello del 1605, a sei
parti, scritto - nel Convento
delle Desalzas Reales: qui De
Victoria era maestro di cappella - per l’imperatrice Maria, sorella di Filippo II e vedova di
Massimiliano) l’esecuzione del
Parce mihi domine a cinque
voci di Cristobal de Morales
(1500-1553, rappresentante
della scuola andalusa). Quindi
la Messa pro defunctis la cui
poetica, ad un primo ascolto
non specialistico, segnata dai
fitti congegni del contrappunto,
finisce per non distaccarsi da
quella di Giovanni Pierluigi da
Palestrina o di Gregorio Allegri, dei fiamminghi successori
di Josquin (tra cui Gombert).
Insomma dalla musica abitualmente scritta e/o eseguita per
la Sistina.
Un linguaggio
internazionale
Il che non deve stupire nel
castigliano De Victoria, che fu

artista di formazione osservatamente romana.
Insomma: ancora una volta
la globalizzazione - la storia
musicale sembra ribadirlo non è solo parola del XX secolo.
Fascino delle voci, ma anche del luogo, adattissimo tanto da un punto di vista acustico, quanto scenografico, pur
nella severità della selva di colonne che trasudano una storia più che millenaria.
Alla fine più di trenta gli
ascoltatori, che hanno potuto godere di esecuzioni curate, precise, formalmente
ben tornite, che soprattutto
riuscivano a comunicare non
solo il piacere del cantare insieme, ma anche la ricchezza di un repertorio che forse
è considerato tra i più difficili
all’ascolto.
Ma l’alternanza delle monodie gregoriane e degli intrecci
polifonici, il gioco delle entrate,
la varietà dei piani sonori che
porta ora alla ribalta un solista,
ora un altro, la grandissima intensità espressiva - davvero si
poteva cogliere la partecipazione dei solisti - hanno finito
per cambiare le carte in tavola.
Una esecuzione degna del
Taverner Consort di Andrew
Parrot, de Les arts florissants
di William Christie o del Concerto vocale di Renè Jacobs;
una esecuzione che è stata
giustamente premiata da applausi calorosi che hanno obbligato il gruppo a ripetere il
Parce mihi e il Taedet animam,
e poi ad intrattenersi lungamente con i presenti, che si sono felicitati - e vivo era l’entusiasmo - per una serata così
bella. Raccomandando al parroco Don Paolino Siri un sollecito, meritato, prossimo ritorno
del complesso nella nostra città.
G.Sa
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ACQUI TERME
Prestigiosi locali in piazzale stazione

L’autoscuola Rapetto
apre la nuova sede

Acqui Terme. L’autoscuola
Rapetto apre la nuova sede,
lasciando i tradizionali locali di
corso Bagni che l’hanno ospitata per quasi 50 anni rappresentando uno storico riferimento per le esigenze automobilistiche della nostra città.
Fondata nel 1958 ha contato generazioni di allievi seguiti ed “In-strada-ti” con identica
passione, prima dal geom. rag.
Luigi Rapetto e, da oltre un
ventennio, da Giorgio Guglieri,
che, con immutato entusiasmo, prosegue l’attività grazie
alla presenza e all’aiuto costante della moglie Fernanda e
del figlio Cristiano.
L’apertura della nuova sede
avverrà in piazza Vittorio Veneto ex piazza della Stazione
Ferroviaria. Qui, grazie alla
creazione del complesso Movicentro, che raccoglie tutti gli
arrivi e partenze di treni e autobus da e per la città, chi ha
bisogno dei servizi offerti dall’autoscuola Rapetto sarà facilitato nel raggiungere la nuova
sede.
La scelta dei locali ampi, luminosi e informaticamente all’avanguardia (ogni dettaglio è
stato curato con sapiente attenzione e particolare capacità) è stata dettata dalle sempre
maggiori esigenze organizzative del Dipartimento Trasporti
Terrestri che sta delegando
ogni giorno di più le autoscuole al disbrigo di nuovi compiti
istituzionali.
Entro il 4 maggio 2009 infatti, verranno completamente

abbandonati i quiz cartacei e
tutti gli esami di teoria delle patenti A e B saranno svolti
esclusivamente con il sistema
“informatizzato” su tutto il territorio nazionale.
Per queste motivazioni l’autoscuola Rapetto ha anche
predisposto e configurato l’Aula Informatica che collegata al
CED di Roma permetterà di far
sostenere gli esami teorici
nuovamente in Acqui Terme,
eliminando così il disagio dei
trasferimenti in Alessandria.
Locali accoglienti, tecnologia all’avanguardia fanno della

nuova sede dell’autoscuola
Rapetto un piccolo gioiello in
cui diventa piacevole anche la
routine per ottenere la patente
di guida.
L’inaugurazione della nuova
sede si terrà in piazza Vittorio
Veneto (piazza Stazione Ferroviaria), alle ore 17 di sabato
20 settembre. Cristiano Guglieri e tutto lo staff dell’autoscuola Rapetto aprono i locali,
abbinando all’invito di partecipazione al momento inaugurativo, la fiducia di continuare a
dare il servizio di sempre.
red.acq.

Mostra personale
di Cinzia Airaghi
a palazzo
Robellini
Acqui Terme. Sabato 13
settembre alle ore 17, presso
la Sala d’Arte di Palazzo Robellini, sarà inaugurata la mostra personale di Cinzia Airaghi. La selezione di circa trenta opere costituisce l’occasione per presentare al pubblico
l’ultima produzione dell’artista
ma anche per ripercorrere il
suo originale percorso nell’arte astratta, la sua passione per
il colore e la materia, la particolare sensibilità nel prelevare
elementi di realtà da inserire
nella superficie pittorica. La ricerca espressiva di Cinzia Airaghi nasce dall’esigenza di
rappresentare col colore le sfumature di certi luoghi della
mente e dell’anima appartenenti a un personalissimo
mondo interiore, che progressivamente diventa anche specchio dei sentimenti contrastanti che agitano l’animo umano. Il
dualismo tra certezza e incertezza, inquietudine e quiete,
istinto e ragione, spirito e materia anima le opere dell’artista, in cui gli elementi concreti
si insinuano all’interno di visioni astratte, esprimendo nell’intreccio tra materia fluida e materia solida una sorta di equilibrio ideale tra finito e infinito. I
colori caldi e le linee sinuose
che vivono sulla tela attraggono lo spettatore in un universo
magico, dove la ricerca estetica della forma si unisce al contenuto concettuale del messaggio in essa nascosto. Spesso infatti dalla materia astratta
emergono forme riconoscibili,
parole, domande, in una sorta
di dialogo a distanza che veicola il pensiero dell’artista su
ciò che ci circonda. Non una
pittura di superficie, ma una
pittura penetrante che va oltre
la superficie per toccare la
sensibilità di ciascuno.
Cinzia Airaghi nasce a Rho
(Mi) nel 1973. Attualmente vive e lavora ad Alessandria.
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Tutto regolare per il 15 settembre

L’Itc Vinci inizia
in via Moriondo
Acqui Terme. Ci scrivono
dall’Itc Vinci:
«Sede “nuova” per l’Istituto
Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci”. Da lunedì 15 settembre le lezioni riprenderanno regolarmente presso lo stabile di Via Moriondo n. 58 (che
già aveva ospitato il Liceo
Scientifico “Parodi”).
Il primo campanello dell’anno scolastico 2008/09 per tutte le classi squillerà alle ore 9,
ad eccezione delle prime, convocate alle ore otto e trenta
(conclusione per tutti alle ore
12). Imponenti e complessi i lavori compiuti dalla Provincia di
Alessandria, sotto la guida dell’ing. Serrato, durante l’estate:
si è proceduto al rifacimento
degli impianti elettrici e idraulici, a una nuova suddivisione
degli spazi, e alla ritinteggiatura degli ambienti, che ora sono
contraddistinti da una calda tonalità giallo solare.
Ovvio che qualche piccolo
ritardo nell’espletamento completo dei lavori ci sia, ma la
prospettiva di poter usufruire a
pieno di una scuola nuova,
funzionale, calibrata sull’utenza dell’Istituto Tecnico Commerciale “Vinci” (circa 200 allievi), compenserà quei minimi disagi dovuti alle residue ultimazioni.
Grande l’attesa, grande l’entusiasmo di allievi e insegnanti che attendono di varcare la
soglia del rinnovato edificio.
Notevole è stato poi l’impegno profuso, durante l’intero
periodo estivo dal personale
ATA, e segnatamente dalla direttrice amministrativa sig.ra
Loredana Ivaldi.
Tra le novità dell’anno scolastico, oltre all’attivazione del
tradizionale e collaudatissimo
indirizzo IGEA (che garantisce
ottime possibilità di pronto inserimento nel mercato del la-

voro), una in particolare merita
di essere assolutamente segnalata. Riguarda un nuovo
corso di studi: verrà inaugurato
quest’anno
l’indirizzo
E.R.I.C.A. (Educazione alle
Relazioni Interculturali nella
Comunicazione Aziendale), finalizzato al raggiungimento
del diploma di Perito aziendale
e Corrispondente in Lingue
estere.
Una particolare menzione
va riconosciuta al lavoro compiuto, sino a tutto agosto, dal
preside prof. Renzo Benazzo e
dalla vicaria Itc “Vinci” prof.ssa
Isabella Garbarono (dal primo
settembre entrambi possono
giovarsi del meritato riposo
della pensione), e all’impegno
che sta attualmente profondendo il nuovo Dirigente scolastico prof. Pietro Dallera, titolare del Liceo “Peano” di Tortona,
che ha assunto la reggenza
dell’Istituto Superiore “Torre” di
cui l’ITC “Vinci” fa parte».

Accordo
regionale
per il Brachetto
d’Acqui
Acqui Terme. Raggiunto,
nella serata di mercoledì 27
agosto, il primo accordo regionale per il Brachetto d’Acqui.
L’accordo è di tipo quadriennale a prezzo costante e la resa/ettaro è stata fissata in 47
quintali/ettaro per i primi due
anni e 48 qli/ha per il terzo e
quarto anno per il Brachetto
d’Acqui DOCG Spumante. Per
il Brachetto tappo raso la resa
sarà di 50 qli/ha per il primo
anno e per il Piemonte Brachetto DOC di 51 qli/ha sempre per il primo anno.
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Riprendono le attività

Insieme alla prof.ssa Patrizia Cervetti

In via San Defendente 14

Baby parking
“Il girotondo”

Il grazie dal Britsh
European Center

La Nuova Enologia
compie 30 anni

Acqui Terme. La scorsa settimana è ripresa l’attività autunnale del baby parking Girotondo gestito da CrescereInsieme onlus, la cooperativa sociale attiva da anni in città e nei
comuni dell’Acquese che nel
corso degli anni ha sviluppato
tra i propri settori d’azione quello relativo al mondo dell’infanzia:
infatti nei suoi servizi si annoverano, oltre al baby parking
della città termale, il micronido
“Primi passi in collina” di Alice
Bel Colle e il micronido “Il melo
dorato” di Rivalta Bormida.
Il baby parking Girotondo nato un paio di anni fa, su iniziativa del Comune di Acqui, è una
struttura con il compito di fornire servizi flessibili ai bambini e
alle famiglie dando risposte alle loro necessità e complementari al nido e alla scuola materna. Al baby parking infatti i bambini in età 1-3 anni, possono
trovare una programmazione
didattica adeguata alle loro esigenze di frequenza costante o
saltuaria, che soddisfi sia i genitori che lavorano, sia le famiglie che pur non necessitando di
un servizio nido desiderano offrire momenti di socializzazione
e gioco ai loro bambini. Per questa fascia di età vengono inoltre

studiati dei momenti laboratoriali, che verrano attivati dalle
prossime settimane, di giocomotricità e di manipolazione e di
educazione sensoriale, di introduzione al mondo sonoro.
Il baby parking offre anche ai
bambini che frequentano materna ed elementare attività educative e ricreative pomeridiane,
ma è anche occasione di scoprire cose nuove attraverso i laboratori creativi, stare assieme,
vedere spettacoli, festeggiare
compleanni (sia in settimana
che sabato e domenica o in orario serale).
Il baby parking costituisce anche una risorsa per gli esercizi
commerciali della città, consente infatti di svolgere in centro acquisti e commissioni affidando i propri bambini ad educatori in un luogo sereno e piacevole.
Si ricorda che il Baby parking
“Girotondo” situato in piazza
Don Dolermo (ex Caserma Battisti) è aperto tutte le mattine
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12.30;
i pomeriggi dal lunedì al sabato con orario 15.30 - 19. Le educatrici saranno liete di fornire
ulteriori informazioni telefonando al n. 0144.56188.

Acqui Terme. Ci scrivono il
British European Center, sede
di Milano, e la prof. Patrizia Cervetti di Acqui Terme:
«Il British European Center,
istituto turistico interculturale, e
la prof. Patrizia Cervetti, da anni sua rappresentante nella nostra zona, desiderano ringraziare le famiglie e le scuole che
hanno accolto e che accoglieranno studenti e studentesse
provenienti da paesi stranieri
con lo scopo di imparare la nostra lingua, conoscere la nostra
cultura e le nostre tradizioni.
L’apertura e la collaborazione
dimostrate sono state veramente grandi e rendono onore
ad Acqui Terme ed all’Acquese,
zona ricca di tradizioni e di bellezze paesaggistiche che ancora consente una vita a misura d’uomo. Aprire la propria porta ad uno studente straniero significa anche aiutare i propri figli ad accrescere le competenze linguistiche ed a condividere
il proprio mondo con gli altri. È
un grande scambio reciproco
di esperienze, affetti e valori da
cui possono scaturire forti legami destinati a durare nel tempo, come tantissime volte si è
verificato. Va sottolineato che
prima della partenza dal loro
paese di origine - principalmente U.S.A., Canada, Australia e Nuova Zelanda - gli studenti vengono valutati dai loro
insegnanti per verificarne l’idoneità a questo tipo di esperienza ed anche le famiglie ospitanti devono rispondere a requisiti di affidabilità e seria motivazione. La serietà del British
European Center è anche garanzia per quelle famiglie italiane che desiderano dare la possibilità al proprio figlio/figlia di
studiare all’estero per un semestre o per l’intero anno scolastico in una “High School” lontano da casa, in un contesto in-

ternazionale, ma con le certezze di trovare una famiglia sicura e disponibile ad accogliere e
rappresentanti di zona competenti e pronti ad aiutare i ragazzi italiani in caso di bisogno.
Il British European Center si
occupa inoltre di programmi alla pari negli Stati Uniti, di vacanze studio estive (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Francia, Germania ecc.) di gite di
classe all’estero, di soggiorni
individuali all’estero e “stage”
lavorativi in Inghilterra, sempre
all’insegna della massima professionalità.
Per concludere ancora un
sentito grazie a tutti coloro che
hanno dato amicizia e sostegno ai nostri “exchange studenti”».

Circolo Ferrari
Acqui Terme. Dopo la pausa di agosto, venerdì 5 settembre sono ripresi gli incontri nella sede del Circolo Mario Ferrari. Argomento della serata, la
preparazione della manifestazione prevista per domenica
28 settembre, nelle centrali
piazza Bollente e portici Saracco, denominata “Arte in
Corso”. La rassegna, che lo
scorso anno ha coinvolto oltre
30 partecipanti provenienti anche da regioni limitrofe, inizierà
alle ore 10 e terminerà alle ore
19. Un incontro tra artisti e
pubblico per ammirare tele,
sculture, ceramiche ma anche
per uno interessante scambio
umano.
Ricordiamo che la manifestazione è aperta a tutti gli artisti che intendono aderire, anche se non soci del Circolo
Ferrari.
Per partecipare occorre telefonare anche con breve preavviso al nº 0144320820.

Acqui Terme. Nel febbraio
1978 nasceva in Acqui Terme
un nuovo centro Enologico per
opera del suo fondatore: l’enologo Antonio Vezza venuto da
Alba portando il suo giovane
bagaglio di conoscenze motivo
per cui l’ha denominato “La
Nuova Enologia”.
Inizialmente i locali erano in
corso Dante 35 per il punto
vendita ed in via Mariscotti per
il magazzino.
In seguito la ditta si è ampliata negli anni ’90 con i nuovi magazzini in via Capitan
Verrini n. 8.
Quest’anno festeggia quindi
i suoi 30 anni di attività svolta
nel campo enologico al servizio dei produttori vinicoli dell’acquese mediante una consulenza tecnica seguita da
analisi chimico-organolettiche

del vino.
Non solo ma il raggio di
azione si è via via ampliato
toccando tutta la provincia di
Alessandria, nelle zone vinicole di Ovada, Gavi e Casale per
giungere alla vicina Liguria nelle province di Genova, Savona
ed Imperia con notevole impegno di lavoro coronato da risultati molto soddisfacenti.
Quest’anno il punto vendita
è stato trasferito nei nuovi locali in via San Defendente 14
più facilmente accessibile da
parte dei clienti e più funzionale nel servizio per il pubblico.
“La Nuova Enologia ringrazia quanti hanno accordato la
loro fiducia in tutti questi anni e
li attende come sempre per
continuare a mettere le proprie
risorse al servizio della clientela.”

Brachetto Time
anche al “Platano”

LA LAVANDERIA
OFFERTA SPECIALE
sul lavaggio di piumoni sintetici in acqua
Prezzi concorrenziali • Qualità e servizio
BISTAGNO - Piazza Monteverde 25

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK
Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI
CAPPOTTI TERMICI

AcquiTerme. Sabato 30 agosto il vino Brachetto è stato apprezzato anche dagli ospiti della residenza “Il Platano” e dai loro parenti. Come affermato dalla direttrice Patrizia Randaccio,
si è festeggiato il Brachetto attraverso momenti di “frizzante”
convivialità. Si sono gustati anche dei dolci al Brachetto pre-

parati appositamente dai cuochi
della struttura: “torta platanina”
e “il dolce dei nonni” offerti anche in degustazione nello stand
del Consorzio.
Gli ospiti si sono preparati
all’evento con grande entusiasmo disegnando soggetti a tema e sentendosi parte attiva di
una festa a livello cittadino.

Scuola di danza Stepanenko Dance
GIORGIO GRAESAN

Sono aperte le adesioni
per “Corso base di prodotti
per l’alta decorazione di interni”
riservato ai professionisti
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

Acqui Terme. Dopo la pausa
estiva riprende l’attività della
scuola di danza Stepanenko
Dance. Il programma che offre
è rivolto a bambini, ragazzi ed
adulti. Tutte le lezioni sono tenute da insegnanti qualificati.
Danza propedeutica, rivolto
ai bambini dai 5 ai 7 anni, danza moderna, danza classica e
danza modern-jazz, tenuti dalle insegnanti Tatiana Stepanenko e Natasca Rogojnikova,
laureate presso l’Accademia
Statale dell’Arte e della Cultura
di Perm (Russia). Danze caraibiche, tenuto dai maestri Antonella Tirri e Nunzio Siriano, diplomati F.I.D.P. Sempre con la
maestra Natasca che, dopo la
laurea ha proseguito gli studi e
si è diplomata presso la prestigiosa Pilates FIF Accademy di

Ravenna, la scuola offre ad un
pubblico adulto corsi di ginnastica Pilates. Continuerà anche
quest’anno il corso di danza
moderna a Cassine presso la
palestra della scuola. Le novità
di quest’anno sono due. Un corso di Hip-Hop rivolto a ragazzi e
ragazze che sarà particolarmente divertente, ed un corso di
danza orientale che sarà tenuto da Marie Claire Cavallero. La
scuola offre la possibilità a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi
ai vari settori della danza di usufruire di una settimana di corsi
gratuiti. Invitiamo tutte le persone interessate a visitare la scuola dal 15 settembre, lunedì, martedì e giovedì dalle 17 alle 21 e
mercoledì e venerdì dalle 15 alle 21 in via galleria Volta 12 ad
Acqui Terme.
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Musica giovane in zona Bagni
Acqui Terme. Una tribù musicale, domenica 7 settembre,
ha allietato la zona dei Bagni.
Subito dopo il Ponte sulla
Bormida.
Ritmi imposti da una agguerrita sezione di percussioni, tastiere e chitarre, un violino
concertante, la matrice della
fantasia estemporanea. Balli e
voci ritmate.
Testimone dell’evento (ma
anche protagonista, con le sue
creazioni video) Mario Morbelli, che, nella sua inconfondibile
prosa, così ci presenta una
cronaca dell’evento. Una cronaca che prima si avvicina piano piano - al fatto. E poi prova a renderne - con i modi surreali che all’Autore sono cari i contenuti.
«Primo: …già…
È successo qualcosa domenica.
La Zona Bagni ha riaperto
gli occhi su una festa. Se ne
consumano a decine di eventi,
soprattutto nei periodi leggermente estivi, ma sulle facce
delle persone si legge sempre
un segno di noia.
Questo è un punto di vista
condiviso.
Invece domenica è successo qualcosa. Il concerto dei Cicles and the all included orchestra, se qualcuno di voi
non fosse venuto, è stato bello
quanto la parola meraviglia,
ma quell’altra cosa è più importante.
Non è indispensabile che
venga scritto, ma se proprio si
dovesse, si farebbe così:
Secondo: …aspettando che
riaccada
Locale fradicio di vita come
da copione.
Musicisti a pioggia espansa.
Profumo d’innocente abbandono. Le orecchie e gli occhi
d’oro. Le persone, sazie di cibo, suoni e bevande, hanno
partecipato composte [quasi
sempre, ma qualche eccezione “disturbatrice” va ben registrata ad onor del vero – ndr:
ed è stato un peccato] alla co-

sa più semplice che si possa
raccontare: un viaggio di
un’idea sfumata nello stare bene.
È così semplice lamentarsi,
eppure questa è l’occasione

giusta per dire che al Bar Riviera domenica sette è stata rispolverata la parola di vetro dimenticata dentro una credenza in solaio.
Avete mai provato quella

sensazione di trasparenza che
si chiama Arte?
Quasi che ci vuole l’ombrello per pronunciarla».
Introduzione e adattamento di
G.Sa

Con i Faondail il mondo gaelico
Acqui Terme. Dell’estate
acquese, sabato 6 settembre è
stato forse stato il più ricco.
Musica sul palco di Piazza
Italia, sospeso sulla fontana,
per il centocinquantesimo della Soms; musica in Cattedrale
per Corisettembre (come si
legge in altro servizio); e poi
musica in piazza della Bollente, all’insegna del repertorio
celtico e gaelico.
Sono stati tre esercizi commerciali della piazza - il Bar
gelateria “Da Gusta”, “La fonte
del Vino” e la “Libreria Cibrario”
- a organizzare il concerto della celtic band Faondail di Alessandria, attiva dal 2001 (la fondarono Luciano Cassulo, Giulio Porta e Elisabetta Gagliardi) che non ha mancato di radunare un folto pubblico.
Nel carnet della serata ballate, reels e Jigs scoto irlandesi, brani della tradizione e di
scrittura originale eseguite con
bravura da un gruppo che vanta ripetuti successi al Festival

della Spiga d’oro di Quargnento, e che ha promosso la diffusione del CD Tir-na-nòg. Un disco che riflette il cammino artistico sinora compiuto dalla agguerrita formazione.
Nel gruppo - il cui nome ri-

manda alla spada dei guerrieri
delle Fiann, forgiata dal fabbro
Caoilte - anche l’acquese Alex
Leonte.
Piacevole la serata musicale, segnata da convinti applausi del pubblico.
G.Sa
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Luigi Crosio è acquese
Acqui Terme. Ci scrive Lorenzo Zunino della galleria
d’arte “Argento e Blu” di Via
Cardinal Raimondi 9:
«Il nome di Luigi Crosio è
stato per lungo tempo avvolto
da una nube di mistero che ha
contribuito senza dubbio a suscitare interesse ed ad innalzare il suo nome ad un livello
quasi leggendario. Il primo
aspetto da risolvere e dissolvere in questa nebbia densa è
come un artista, così apprezzato e conosciuto soprattutto
nel mondo anglosassone e tra
i collezionisti più attenti della
pittura del XIX secolo con opere che passano nelle case
d’asta internazionali a quotazioni di assoluta rilevanza, non
sia affatto considerato come
merita in patria, soprattutto a
Torino dove ha studiato ed
operato con continuità. Il secondo aspetto è legato al mistero del suo luogo di nascita.
Sui libri ed i cataloghi internazionali viene menzionato come
nato ad Alba e più raramente
come pittore torinese o più genericamente piemontese. Finalmente questo errore ripetuto nel corso degli anni può essere affrancato con il ritrovamento presso l’Archivio Vescovile di Acqui Terme, da parte di
chi scrive, della certificazione
di nascita in data 15 agosto
1834. A questo proposito ringrazio per la gentile collaborazione Don Angelo Siri.
Pietro Luigi Valentino Crosio
è dunque certamente nato ad
Acqui Terme e può quindi considerarsi il maggiore artista di
tutti i tempi a cui la cittadina
termale ha dato la luce.
Nel 1995 la città di Alba ha
organizzato una mostra di Luigi Crosio in occasione del sessantesimo anno dalla morte, ritenendolo erroneamente pittore albese.
La mia ricerca relativa a Luigi Crosio rientra in più vasto discorso che abbraccia gli artisti
nati o operanti in Acqui Terme
e dintorni, tra ‘800 e prima parte del “900 e che dovrebbe sfo-

ciare, quando ultimata, nell’allestimento di una esposizione
con relativo catalogo. Gli altri
nomi sono: Angelo Baccalario,
Cesare Balduzzi, Ottavio Barbano, Lino Berzoini, Ego Bianchi, Ercole Bianchi, Guido
Bruzzone, Gaetano Carrascosa, Alessandro Cazzola, Mariano D’Amora, Ernesto Ferrari, Mario Ferrari, Nicolao Ferraris, Enrico Gabbio, Lorenzo Laiolo, Giulio Monteverde, Eso
Peluzzi, Leonardo Pozzo, Luigi Valerisce, Alessandro Viazzi.
A tale proposito sollecito tutti i cittadini, collezionisti o studiosi di Acqui e dei territori limitrofi, a fornirmi gentilmente,
eventuali notizie aggiuntive o
la segnalazione della presenza di opere attribuite o attribuibili ai suddetti artisti.
A seguito della certezza documentata dei natali acquesi di
Luigi Crosio il mio personale
auspicio è che la città termale,
con la sapiente regia del dott.
Carlo Sburlati Assessore alla
Cultura, celebri l’artista con un
evento espositivo che consideri nel contempo, il periodo storico-artistico a cavallo tra XIX
e XX secolo».

ACQUI TERME
Via Garibaldi, 45- Tel. 0144-32.37.51
BISTAGNO c/o Ottica Bracco
C.so Italia, 9 Tel. 0144-37.71.43
SPIGNO c/o Ottica Bracco
P.zza Garibaldi, 4 Tel. 0144-95.00.69

ANC080914020_ac20:Layout 1

20

10-09-2008

16:48

Pagina 20

ACQUI TERME

L’ANCORA
14 SETTEMBRE 2008

All’Enaip corsi per diplomati
Acqui Terme. Il piano corsi 2008-2009 presentato dall’En.A.I.P. di Acqui Terme offre ai diplomati/laureati l’opportunità di ottenere un attestato di specializzazione rilasciato dalla Provincia in ambiti professionali ad elevata richiesta di personale qualificato, quali: Tecnico grafico per il multimedia e il web design, della durata di 600 ore di cui 240 di stage, Educatore prima infanzia della durata di 1000 ore di cui 500
di stage, Tecnico di amministrazione per piccola e media impresa, della durata di 1000 ore di
cui 400 di stage.
Il corso Tecnico grafico per il multimedia e il
web design ha l’obiettivo di formare una figura
professionale che sia in grado di progettare e
realizzare la struttura e la grafica di un sito web
e/o di un’applicazione multimediale, applicando
criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità.
Il Tecnico grafico per il multimedia e il web
design deve essere inoltre in grado di produrre
animazioni video, implementare contributi multimediali e di identificare soluzioni tecniche per la
distribuzione on-line e off-line. Utilizza adeguatamente le periferiche di input e output, server di
rete, software grafici, di animazione ed editor
HTML. Il Tecnico grafico per il multimedia e il web
design è in grado di elaborare la linea grafica di
un sito web a partire dalla definizione iniziale fino all’implementazione e di presiedere alla realizzazione di geometrie di pagina controllandone
la fattibilità e la compatibilità sul World Wide Web.
Il tecnico è inoltre in grado di produrre animazioni
video, contributi audio e di eseguire la pubblicazione di elaborati grafici e multimediali complessi in rete. Opera in locale o in remoto attraverso
tutti gli strumenti che la rete mette a disposizione sfruttandone le caratteristiche. Utilizza adeguatamente PC scanner, server di rete, software grafici e editor HTML. Nel corso gli allievi verranno addestrati all’utilizzo dei seguenti software: la suite Corel Draw x3 con applicativi di grafica vettoriale e di grafica bitmap, Adobe dreamweaver e Adobe Go Live, applicativi di authoring
per la creazione di pagine web. È previsto anche
l’insegnamento del linguaggio html e nozioni sull’inserimento di file Java Script.
Il Tecnico grafico per il multimedia e il web
design acquisisce competenze adeguate ad
una sua collocazione autonoma, in ditte grafiche o provider, come creatore di prodotti grafici
standard per Internet. Può collocarsi in un team
di sviluppo di prodotti complessi, affiancando e
collaborando con il programmatore.
Il corso Tecnico di amministrazione per piccola e media impresa è finalizzato all’acquisizione
di conoscenze e competenze necessarie per intervenire nei processi amministrativi aziendali, anche con il supporto di strumenti informatici, per
quanto attiene alla produzione/verifica di documenti contabili, documentazione riferita al personale, predisposizione di dati per consulenti
esterni e/o responsabili di servizio.
In particolare il corso fornisce i contenuti necessari per eseguire le procedure di fatturazione,
gestire le procedure di amministrazione del personale, gestire i registri bollati e le scritture accessorie, redigere il bilancio di esercizio, gestire
la modulistica e/o messaggistica aziendale.
Gli allievi verranno addestrati all’utilizzo di Cosmo, software applicativo per commercialisti.
Cosmo è il primo Sistema Informativo Integrato
in ambiente Windows per commercialisti che utilizza l’interfaccia browser per integrare in un uni-

co ambiente di lavoro le applicazioni gestionali,
contabili, fiscali e paghe dello studio, le procedure gestionali delle aziende clienti, i programmi di Office Automation, la trasmissione telematica delle dichiarazioni, l’aggiornamento software via Internet e l’accesso ai siti Internet di interesse dell’utente.
Inoltre gli allievi verranno avviati all’utilizzo dei
software realizzati dall’azienda italiana di sviluppo software gestionali CL System, molto utilizzati da aziende e studi di consulenza per la
gestione delle paghe.
Il Tecnico di amministrazione per piccola e
media impresa può collocarsi come impiegato
di concetto all’interno del servizio amministrativo-gestionale di aziende medio-piccole di qualunque settore, con una competenza plurifunzionale nella gestione delle procedure amministrative, coadiuvando all’occorrenza, consulenti ed esperti esterni. Sviluppi successivi del ruolo potranno realizzarsi, acquisendo autonomia
sempre crescente, nell’ambito dei processi amministrativi, sia nella pianificazione e sia nel
controllo delle diverse fasi di attività; ciò gli consentirà di gestire autonomamente l’ufficio.
Il corso Educatore prima infanzia fornisce agli
allievi le competenze per operare prevalentemente nelle strutture educative per la prima infanzia (asili nido pubblici e privati, micronidi, nidi
aziendali, ecc.). L’educatore possederà le competenze che lo mettano in grado di rispondere alle esigenze dei bambini, di progettare e organizzare il funzionamento del servizio educativo, di relazionarsi all’interno e all’esterno del servizio
stesso. Le competenze dell’educatore prima infanzia si costruiscono infatti attraverso l’interazione
costante dei vari aspetti della pratica educativa acquisiti attraverso l’esperienza e i saperi ad essa
sottesi. L’operatività è individuata quindi come
strumento principale della costruzione delle attività formative, fondamento di un’esperienza cognitiva complessa. Al termine del corso l’allievo
acquisirà le seguenti competenze: soddisfare i bisogni primari del bambino, garantire la sicurezza del bambino, interpretare i dati del contesto
personale e familiare del bambino, progettare
interventi educativi. L’educatore sarà in grado di
operare nelle seguenti aree di attività: prendersi
cura del bambino, vigilare sulla sicurezza del
bambino, osservare il bambino nei vari momenti e contesti, stabilire una relazione efficace con
il bambino ed i suoi riferimenti educativi, pianificare, attuare e verificare i progetti educativi.
I corsi, grazie anche al periodo di tirocinio in
azienda, sono effettivamente finalizzati all’inserimento lavorativo. Nella collocazione in stage i responsabili del corso terranno in grandissima considerazione eventuali segnalazioni e richieste di
personale, da parte delle aziende del territorio.
Ricordiamo che tutti gli attestati di qualifica
professionale rilasciati dalla Provincia di Alessandria, sono validi e riconosciuti su tutto il territorio nazionale.
Tutti i corsi presentati sono completamente
gratuiti ed in attesa di approvazione da parte
della Provincia di Alessandria. I corsi sono rivolti
a persone di entrambi i sessi.
Per informazioni: CSF Enaip, Via Principato
di Seborga 6, Acqui Terme, tel. 0144/313413,
fax 0144 313342 e-mail csf-acquiterme@
enaip.piemonte.it, sito web www.enaip.piemonte.it . Orari: da lunedì a venerdì, 8-13 e 14-18, il
sabato dalle 8 alle 13.

In Acqui Terme, via Berlingeri,
vicino ai parcheggi nei piazzali caserma

vendesi ampio locale
di mq 333 posto sul fronte strada al piano terra di fabbricato
condominiale, privo di impianti (facilmente realizzabili), n. 5
grandi aperture con accesso su fronte strada, n. 12 aperture su
altri fronti, facilmente suddivisibile in più locali. Libero subito.

Per informazioni tel. 0144 324265

Affitto
magazzino
mq 45, in cortile privato,
viale Savona,
Acqui Terme
Tel. 333 5868961

Vendo
imbarcazione
a motore
metri 10, completamente
rifatta a nuovo, di legno,
in perfette condizioni
e con tutti gli accessori
Tel. 333 5868961

Scuola edile: la scelta giusta
per essere protagonisti nel lavoro
La Scuola Edile di Alessandria è un ente paritetico
di emanazione contrattuale
costituito dal Collegio Costruttori Edili, l’Associazione
Artigiani e le Organizzazioni
Sindacali (FeNEAL – UIL,
FILCA – CISL, FILLEA –
CGIL) della Provincia di Alessandria.
La Scuola Edile fa parte del
cosiddetto Sistema Edile della
Provincia di Alessandria insieme al CPT (Comitato Paritetico Territoriale) e alla Cassa
Edile di Mutualità ed Assistenza. La Scuola, situata nella zona industriale D3 di Alessandria, dispone di aule per l’insegnamento teorico, laboratori
per la pratica, un’aula magna
per conferenze e congressi,
mensa, palestra e biblioteca.
I fini istituzionali della
Scuola sono la promozione e
l’organizzazione di iniziative
per la formazione di giovani
che vogliono inserirsi nel settore edilizio, la formazione e
l’aggiornamento per operai,
impiegati e tecnici nel settore edile, la consulenza e l’aggiornamento per titolari e soci di impresa, la formazione,
in collaborazione con il CPT,
specifica ed integrata nell’ambito della sicurezza dei
cantieri edili.
La Scuola Edile ha programmato le proprie attività formative per l’anno scolastico
2008/2009: si tratta di corsi
presentati alla Provincia di
Alessandria per l’ottenimento
del finanziamento del Fondo
sociale Europeo ed i cui destinatari sono giovani e adulti disoccupati od occupati in possesso di diploma di scuola media inferiore o diploma di scuola media superiore.
La Scuola Edile di Alessandria si vuole così riconfermare come punto di riferimento per tutti coloro che
desiderano scegliere un’adeguata opportunità formativa
ed, in seguito, un lavoro
adatto alle proprie capacità
ed attitudini, come pure alle
finalità professionali che si
prefiggono.
La finalità della Scuola è fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro tra le Imprese
Edili della Provincia di Alessandria ed i giovani e gli adulti
in cerca di occupazione.
I corsi programmati per l’anno scolastico 2008/2009 sono:

“Tecnico di impresa edile”
Il tecnico di impresa edile
ricopre un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione
del cantiere in quanto coordina le attività del cantiere e
garantisce le condizioni di sicurezza, gestisce la programmazione e l’organizzazione dei lavori, predispone
la contabilità tecnica, controlla la corretta esecuzione
dei lavori.
“Tecnico in efficienza
energetica e fonti energetiche
rinnovabili”
Il tecnico in efficienza energetica è una figura professionale qualificata che si inserisce
nelle imprese in qualità di
esperto di normative energetico - ambientali e di sostenibilità edile, assistente alla progettazione degli impianti e alla direzione dei lavori, professionista negli studi tecnici e nelle
aziende di produzione ed installazione di sistemi di energie rinnovabili (impianti fotovoltaici e geotermici, pannelli solari ecc.).
“Tecnico decorazione
e stucchi”
Il tecnico decorazione e
stucchi è una figura professionale che ha conoscenze e
competenze specifiche in vari
campi: nella pittura, nel restauro, nell’affresco e nella progettazione; nella realizzazione di
decorazioni murali, di elementi decorativi in gesso e di restauri; nell’analisi dello stato di
degrado di un’opera e nella redazione del relativo progetto di
recupero.
“Operatore macchine
e movimento terra”
L’operatore macchine e

Vendesi
appartamento
ad Albisola

Cercasi
badante fissa

stupenda vista mare indipendente, arredato: soggiorno, angolo cottura, 2 camere, servizi.
Ampio giardino alberato.

Tel. 0141 824994
347 9630214

GRUPPO SALA

assume parrucchieri qualificati
per il salone d’acconciature Isabel Vegas
a Nizza Monferrato, per il ruolo di responsabile.
Garantiamo assunzione immediata, ottima retribuzione
e formazione costante.
Per informazioni telefonare al 0141 725117

movimento terra è un professionista con un ruolo essenziale nell’ambito dei cantieri edili in quanto possiede
nozioni di organizzazione del
cantiere, di tecnologia meccanica, di tecniche di demolizione, manutenzione e riparazione; prepara l’area di
cantiere attraverso la modellazione del terreno; utilizza
e manovra correttamente le
macchine di movimento terra nell’ambito dei lavori edili e degli scavi.
“Introduzione ai processi
produttivi in edilizia”
Forma i giovani allievi privi di
qualifica in relazione alle comuni attività delle lavorazioni
edili (muratura, intonaco, carpenteria, calcestruzzo armato,
posa pavimenti e rivestimenti
ecc.).
La Scuola Edile, oltre a curare la prima formazione, riqualifica anche i lavoratori occupati, soprattutto nel campo
della sicurezza.
Scegliere la Scuola Edile di
Alessandria significa entrare
da protagonista in un settore
trainante dell’economia sempre maggiormente attento ai
problemi del risparmio energetico, dell’uso razionale e corretto dei materiali da costruzione e delle tecniche della bio
edilizia.
I corsi prevedono: iscrizione gratuita; pranzo gratuito
(presso la mensa della scuola); trasporto gratuito (dalla
stazione FF.SS. di Alessandria); supporto didattico gratuito (indumenti da lavoro, attrezzature e dispense); valutazione finale delle competenze; attestato di qualifica
o di specializzazione.

Mostra di Giovanni Massolo
“Tornare a Samo?”
Acqui Terme. Dalla Riviera, dalla Marina di Albissola (qui la
collezione era stata ospitata, pochi mesi fa, dal Comitato di rigore artistico che fa riferimento all’insegna de Pozzo Garitta) all’amato entroterra, che coincide con la terra natale.
Giovanni Massolo, apprezzato docente presso l’Istituto Statale d’Arte “Jona Ottolenghi” della nostra città, presenta a Castellazzo Bormida, presso la Sala delle Esposizioni della Biblioteca Civica Comunale “F. Poggio” una sua personale che ha per titolo Tornare a Samo? L’inaugurazione è prevista alle ore 16 di
sabato 13 settembre.
Per quanto concerne gli orari, tutti i giorni (tranne il lunedì) sino al 28 settembre è prevista una apertura serale dalle 20 alle 23;
sabato e domenica le visite si potranno effettuare anche dalle 17
alle 19 (e nella festività anche dalle 10 alle 12).

italiana, per coppia
di anziani di cui
uno semiautonomo
e l’altro autosufficiente,
zona Carmagnola
Tel. 329 6938805

Vendesi trilocale
via Casagrande,
Acqui Terme, al 1º piano,
in palazzina anni ’70,
ben disposto, comodissimo
al centro, ampio balcone,
cantina, soffitta.
Tel. 339 3583617

IPSIA “FERMI”
ACQUI TERME

CORSO SERALE STATALE
con qualifica di

OPERATORE ELETTRICO/ENERGETICO
(energie alternative)
e diploma di

TECNICO dei SISTEMI ENERGETICI

VENDESI appartamenti
in Acqui Terme, Ponzone, Bardineto (SV), Imperia
di diverse metrature e tipologia.
Senza costi aggiuntivi di provvigione.
Per fotografie e prezzi: www.imacimmobili.it
Cell. 393 9841589

Cedesi
ristorante
ben avviato, 2 km da
Acqui Terme, trattativa
riservata, possibilità
di pagamento dilazionato
Tel. 346 4060956

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.
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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ACQUI TERME
MESE DI SETTEMBRE
Acqui Terme. Sabato 13 e domenica 14 (dalle 16 di sabato
alle 24 di domenica), “Festa
delle feste - Show del vino Palio del brentau”; due giorni di
stand enogastronomici con la
partecipazione delle Pro Loco
dell’acquese.
Bergolo. Sabato 13 e domenica 14, “I sapori della
pietra”: sabato dalle 19.30 alle 2 “dalle Langhe all’Oriente”, suoni e visioni dal mondo per un movimento di idee
artistiche, culturali e gastronomiche; domenica dalle 9,
mostra mercato delle cose
buone del nobile suolo dei
Del Carretto. Info 0173 87016
- www.bergolo.org
Castelnuovo Bormida. Da
venerdì 19 a domenica 21,
8ª edizione “Sagra degli
gnocchi ed elezione di miss
e mister Castelnuovo”; per
tre giorni cene ed altre attrazioni negli stand enogastronomici; inoltre domenica
bancarelle per le vie del paese e l’aratura con i trattori
d’epoca. Info: Pro Loco Castelnuovo 0144 715131.
Cimaferle (Ponzone). Sabato
20 e domenica 21: “Ponzone
Outdoor - tra sentieri e gusto”,
2 giorni di sport in mezzo alla
natura, le escursioni saranno
accompagnate da guide locali
ed esperte; “Pancia mia fatti
capanna” cibo e musica dal vivo, sabato sera cena presso la
Pro Loco Cimaferle; domenica
pranzo presso Cascina Tiole.
Per
informazioni:
347
5172362, 0144 765244, 0144
370495, 0144 70072 - www.cimaferle.it
Ponzone. Fino a domenica
14 il Comune e la Pro Loco
organizzano la “27ª Sagra
del Fungo”. Fino al 13 ore
20.15 cena a base di funghi,
domenica 14 ore 12.15 pranzo a base di funghi (prenotazione obbligatoria 0144
78409). Domenica 14 dalle
ore 16 distribuzione gratuita
di polenta con funghi; spettacolo musicale. Tutti i giorni
dalle ore 17 apertura stand
di prodotti locali (nei week
end dalle ore 10). Sabato 13

Gli appuntamenti nelle nostre zone
e domenica 14 dalle 9 alle
23, mostra, borsa e scambio
minerali e fossili stranieri.
Rossiglione. Da venerdì 12 a
domenica 14 e poi da venerdì
20 a domenica 22, “15ª Expo’
di Valle Stura”, saranno messi
in mostra prodotti dell’artigianato, delle aziende agricole e
dei servizi promossi da aziende del circondario. Si avranno
momenti di musica con concerti live; gite alla scoperta del
territorio. Info: Consorzio Valle
Stura Expo 010 924256 - info@vallesturaexpo.it
www.consorzioexpovallestura.com
Sassello. Da venerdì 12 a domenica 14, nel centro storico,
“LoveAmaretto”, evento espositivo e di intrattenimento dedicato all’amaretto di Sassello
ed al territorio; inoltre convegno nazionale per il decennale
della nascita di “Paesi Bandiera Arancione” & 7ª rassegna
nazionale. Orari: venerdì dalle
15 alle 19; sabato e domenica
dalle 10 alle 19; ingresso libero.
Torino. Dal 25 al 28, al Lingotto Fiere, si terrà “ManualMente” (5ª edizione), annuale appuntamento sugli
hobby e la creatività; quattro
giorni dedicati alla manualità creativa con più di 400 laboratori-corsi organizzati dagli espositori, alcuni provenienti dalla provincia di Alessandria. Informazioni sul sito www.dimostra.it
VENERDÌ 12 SETTEMBRE
Rossiglione. Alla 15ª Expo’
Valle Stura, ore 21, il Gruppo
Nova, di Ovada, in concerto.
Rossiglione. Al cinema comunale, ore 21, per il “Marcarolo
Film Festival”, serata “La terra
violata” 4 Elements di Jiska Richkels (Olanda, 2006), primo
premio al 56º Trento Film Festival. Per informazioni: 0143
684777 - www.parcocapanne.it
Trisobbio. Al castello, ore 21,
“Castelli in scena”, concorso di
chitarra classica “M. Pittaluga”,

concerto “Vecchia Europa e
Nuova America”.
SABATO 13 SETTEMBRE
Acqui Terme. Al Grand Hotel Nuove Terme, dalle 9.30
alle 17, terzo appuntamento
con “Montagne di ieri”, ciclo
di incontri sulla storia delle
vallate alpine: “Collegamenti
aleramici. Storia ed economia tra Piemonte e Liguria
(secoli X-XV).
Acqui Terme. A palazzo Robellini, ore 18, presentazione
dei volumi “Una storia del libro”
di Flaminio Gualdoni e “La visione dei suoni” di Paolo Repetto.
Acqui Terme. Ore 21, al Teatro Verdi, “Ribalta sotto le stelle”, manifestazione canora di
giovani talenti.
Canelli. L’Associazione Canelli Domani organizza “Giornate di studio - Canelli: paesaggi, vite e vino. Storia e
futuro di un territorio”, all’enoteca regionale in corso
Libertà 65/a: dalle ore 9, registrazione degli iscritti, saluti
delle autorità, presentazione
del convegno, 1ª sessione:
introduzione storica; 2ª sessione: la teoria del paesaggio. Info: 0141 822544 - canellidomani@email.it
Castelnuovo Bormida. Per
la 16ª rassegna chitarristica
“Musica estate”, ore 20.45,
Raffaele Trevisani, Luisa
Prandina - flauto e arpa. Info: segreteria artistica 0143
896394, Comune di Trisobbio 0143 871104.
Molare. A palazzo Tornielli,
dalle 9.30 alle 12, convegno
“L’identità di un luogo: dall’appartenenza al piano paesaggistico provinciale”, interventi di Carlo Bidone, Luisa
Bonesio e Mark Cooper. Aperitivo con prodotti dell’enogastronomica locale a cura
del Consorzio Tutela Dolcetto di Ovada.
Ovada. Nel giardino della
“Scuola Musica Rebora”, si
terrà la manifestazione artistica “Art Shake”; dalle ore

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

17 a tarda serata, esibizione
di gruppi musicali e momenti di intrattenimento. Alle 18
verrà inaugurata la mostra
allestita da alcuni giovani artisti ovadesi. Per informazioni: Jov@Net piazza Cereseto, Ovada, tel. 0143 80786 jovanet.ovada@tin.it
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Cremolino. Ore 18, al Centro Studi Fondazione Karmel,
piazza V. Emanuele II, premiazione della 2ª edizione
del concorso storico letterario “Casate, Castelli e Borghi
dell’Alto Monferrato tra l’Orba e la Bormida”; a seguire
concerto del duo Marcello
Crocco (flauto) e Massimo
Signorini (fisarmonica), aperitivo. Possibilità di visita dell’ex convento carmelitano
dalle ore 15 alle ore 18. Per
informazioni: www.castellipiemontesi.it - Punto d’Unione Trisobbio 0143 831104.
Rossiglione. Alla 15ª Expo’,
concerto di Andrea Bonanno & Mandolin Man Group;
primo spettacolo ore 17, a
seguire il secondo. Info: consorzioexpovallestura.com 010 924256.
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
Montaldo Bormida. Per la 16ª
rassegna chitarristica “Musica
estate”, ore 20.45, Enrico Negro, Ignazio Viola, Mario Cosco - trio chitarristico “A. Vivaldi”. Info: segreteria artistica
0143 896394, Comune di Trisobbio 0143 871104.
Ovada. Per la 29ª stagione di
concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria
“Piemonte in musica”: nell’oratorio dell’Annunziata, ore 21,
Friederike Meinel soprano
(Germania), Liana Narubina
pianoforte (Lettonia), Lothar
Knappe organo (Germania) “La grande fioritura del Lieder
e la musica organistica del
tempo”.
SABATO 20 SETTEMBRE
Acqui Terme. A palazzo Ro-

bellini, ore 15, convegno “Acqui la fidelissima dei Gonzaga.
Da sede del Senato Ducale alla ricostruzione delle Terme”.
Acqui Terme. Ore 21.15 in
Cattedrale, “Corisettembre” concerto della Corale Città di
Acqui Terme e del Coro polifonico L’Echo Du Lac di Genval
(Belgio).
DOMENICA 21 SETTEMBRE
Acqui Terme. Dalle 8.30 in
piazza Italia, raduno motociclette Garley Davidson a cura
di Milano Chapter e Portofino
Coast Chapter; raduno e sfila-

21

ta Spider e Auto d’epoca a cura di Club Triumph Spitfire Italia.
Acqui Terme. Nel chiostro di
San Francesco, ore 16.30,
“Corisettembre” - concerto di:
Squadra di canto popolare genovese A Lanterna (Genova);
Coro polifonico femminile La
Piana (Verbania); Coro Stella
Alpina (Verona); Coro polifonico L’Echo Du Lac - Genval
(Belgio).
Giusvalla. Festa patronale di
San Matteo, ore 16 santa
messa solenne, processione
con gli artistici crocefissi delle Confraternite; dalle ore 19
degustazione specialità locali
preparate dai rioni di Giusvalla.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11: dal 4 al 18 ottobre, Giusy Catenuto e Nuccio Salvatore. Per informazioni: tel. 0144
325479, cell. 380 2922098, e-mail: galleriartanda@email.it
Galleria Repetto - via Amendola 23: dal 20 settembre al 10 novembre, “Il profumo delle stelle - opere scelte, 1956 - 1991”, mostra dedicata a Sam Francis. Inaugurazione sabato 20 settembre
ore 18. Orario: dal lunedì al sabato 9.30 - 12.30, 15.30 - 19.30;
domenica su appuntamento. Info: 0144 325318 - www.galleriarepetto.com
Palazzo Chiabrera - fino al 14 settembre, mostra di pittura di
Giuliano Pisati.
Palazzo Robellini - da sabato 13 a domenica 28 settembre, mostra personale di pittura di Cinzia Airaghi. Inaugurazione sabato
13 settembre. Orari: da martedì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19; lunedì chiuso.
Palazzo Chiabrera - da sabato 27 settembre a domenica 5 ottobre, mostra di pittura dell’Istituto statale d’arte “Jona Ottolenghi”
intitolata “Viaggio nel colore”.
***
MASONE
Nelle sale del museo civico “Andrea Tubino” - fino a domenica 21 settembre, 12ª rassegna internazionale di fotografia. Orario: sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. Info: 347 1496802.
***
CASTELLI APERTI
Domenica 14 settembre, “porte aperte” per i castelli di Rocca Grimalda, Tagliolo Monferrato e Palazzo Tornielli di Molare. Rocca Grimalda - Castello Malaspina Grimaldi, costruito
su una rocca a picco sull’Orba; orario 15-18.30, ingresso euro 5, euro 3,50 ridotto, tel. 0143 873360 - castello.roccagrimalda@gmail.com. Tagliolo Monferrato - il Castello e il
suo borgo medievale; orario 15-19, ingresso euro 6, euro 3
ridotto, tel. 0143 89195, www.castelloditagliolo.com. Molare
- palazzo Tornielli, situato al centro del borgo, tipica dimora ottocentesca; orario 9.30-12.30, 15.30-18.30, ingresso
euro 5, 333 4460736.

Assessorato Pianificazione Territoriale

STRADA DEL VINO

Paesaggi e Castelli

Percorsi nell ’Alto Monferrato

SABATO 13 SETTEMBRE Palazzo Tornielli a Molare ore 9,30-12,00
Convegno: L’identità di un luogo: dall’appartenenza al piano paesaggistico provinciale
DOMENICA 14 SETTEMBRE
Visite guidate nei Castelli dell’Alto Monferrato ore 10,00-12,30; 15,00-18,30
CARPENETO Casa dei Leoni, CASTELLO DI CASTELNUOVO BORMIDA, MOLARE Palazzo Tornielli,
MONTALDO BORMIDA Palazzo Schiavina, CASTELLO DI MORSASCO, CASTELLO DI ORSARA BORMIDA e Museo Etnografico,
CASTELLO DI PRASCO, CASTELLO DI ROCCA GRIMALDA e MUSEO DELLA MASCHERA, CASTELLO DI TAGLIOLO,
CASTELLO DI TRISOBBIO Borgo e Torre (guida in costume medievale), TORRE DI VISONE

GIANFRANCO COMASCHI Assessore alla Pianificazione Territoriale

PAOLO FILIPPI Presidente Provincia di Alessandria

Per informazioni e l’elenco completo degli appuntamenti

www.provincia.alessandria.it - www.castellipiemontesi.it - t e l . 3 3 1 . 6 4 9 4 3 0 9 - t e l . 0 1 4 3 . 8 3 1 1 0 4
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Il dott. Luigi Gallareto

Nell’asilo Regina Margherita

Un libro sul paese di Cavatore

Sicurezza a Monastero
la parola al sindaco

A Monastero il micronido
riprende l’attività

Torre di Cavau
racconti di storia

Monastero Bormida. Puntualmente lunedì 15 settembre
riapre i battenti a Monastero
Bormida il micro-nido di Valle,
nei locali al primo piano dell’Asilo Regina Margherita. Il micro-nido, realizzato secondo le
norme previste dalla legge regionale in materia, è un piccolo asilo nido che accoglie fino
a 9 bambini dai 6 mesi ai 2 anni e si integra con la struttura
della sperimentale Sezione
Primavera (bambini da 2 a 3
anni) e della Scuola Materna
Statale (bambini da 3 a 5 anni), entrambe ubicate nello
stesso edificio. Il 2008/2009 è
il terzo anno di attività del micronido, affidato alla ditta La
Coccinella di Acqui Terme, che
già gestisce il baby-parking
“Castello” nella città termale. I
locali - ex-alloggio delle suore luminosi, arieggiati e ricchi di
opportunità ludiche e didattiche, sono stati completamente
riadattati e arredati a tale scopo nel 2005 grazie a un contributo ottenuto dalla Regione
Piemonte e gestito dalla Comunità Montana “Langa Astigiana”, a cui si sono aggiunti
cofinanziamenti del Comune di
Monastero Bormida e della
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti.
L’orario del micro-nido parte
Monastero Bormida. Un
acceso dibattito nel paese, nei
bar, nei negozi ha accompagnato la scelta dell’Amministrazione comunale di Monastero
Bormida di indire una pubblica
riunione, martedì 2 settembre,
per affrontare il problema della
sicurezza visti i recenti e frequenti tentativi di furto e i vari
episodi di bullismo e vandalismo, opera soprattutto di alcuni extracomunitari (nelle foto,
alcune immagini dell’incontro).
Il comune di Monastero ha
voluto sentire le opinioni di tutti, anche quelle più radicali e di
difficile attuazione, perché ritiene giusto e doveroso lasciare spazio alle proposte e anche all’indignazione popolare.
Ha pure organizzato un piano
di intervento in quattro punti,
che consiste nell’erogazione di
contributi a chi installa un sistema di allarme, nella stipula
di una assicurazione per gli anziani vittime di furti, nell’implementazione delle telecamere e
nella convocazione di una consulta degli stranieri. Abbiamo
sentito l’opinione del sindaco
Gigi Gallareto in proposito:
«Come ho già detto nel corso
della riunione, il sentimento
prevalente non è quello della
paura, ma della responsabilità.
Io, i consiglieri e i dipendenti
del Comune non abbiamo alcuna paura ad ammonire gli
autori degli atti di bullismo né
a sporgere denuncia ai Carabinieri, cosa che il Comune ha
già fatto e continuerà a fare,
ma mi pare irresponsabile
creare una condizione di panico mettendo dei ragazzi su
una macchina a girare di notte
per fare i “vigilantes” con il rischio, magari, di prendersi un
pugno in faccia o di reagire a
una provocazione con conseguenze gravi dal punto di vista
penale. Il Prefetto e il capitano
dei Carabinieri di Canelli hanno detto chiaramente che non
autorizzeranno ronde o pattuglie. Molto diverso e necessario è invece il sistema della
“ronda diffusa”, in cui ciascuno
di noi - e soprattutto i ragazzi
e i giovani che escono di più
alla sera - tornando a casa di
notte o ogni volta che ne ha
l’occasione dovrebbe guardarsi intorno e se nota qualche
auto o qualche personaggio

sospetto avvisare i Carabinieri
o il Comune per le opportune
verifiche. Onestamente credo
di essere realista, non timoroso. Se avessi voluto pronunciare un bel proclama per suscitare l’emozione e poi lasciare tutto come prima avrei
potuto farlo, ma avrei avuto
l’impressione di prendere in giro la popolazione del mio paese. Realismo vuol dire tenere
una linea mediana tra due modi di agire che sono ben presenti tra gli amministratori dell’Acquese, al punto da essere
spesso oggetto di dibattito su
L’Ancora. Da un lato chi si atteggia a “sceriffo” e dice di voler sbattere fuori gli stranieri,
visti come la causa di tutti i
mali (ma poi la pratica dice
che il loro numero non è calato nonostante le dichiarazioni
bellicose), dall’altro quelli che
li considerano un bene assoluto per il territorio (e in tal caso
si crea una condizione di impunità diffusa e il loro numero
aumenta ulteriormente). La
presenza degli stranieri è un
fenomeno ampio e complesso,
che si inserisce in un contesto
storico vasto e non saremo noi
a bloccare questa tendenza,
soprattutto perché da un lato
non li vorremmo tra di noi ma
dall’altro la società è articolata
in modo tale che ormai non
potrebbe reggere solo sulle
forze dei piemontesi o degli
immigrati di seconda o terza
generazione. Così continuiamo ad affittare loro le abitazioni meno lussuose e ad assumerli per i lavori più umili (anche se ben retribuiti), che nessuno di noi vuole più fare. Siccome tra gli stranieri (come tra
i piemontesi) c’è del buono e
del marcio, penso che il problema debba essere affrontato nell’ambito di una onesta riflessione su alcune iniziative
da adottare che sono quelle
proposte dall’amministrazione
comunale, concordando sul
fatto che si deve cercare in
ogni modo di colpire gli elementi di disturbo nell’ambito
della legge vigente che, purtroppo, questo sì, appare
estremamente permissiva e
favorevole proprio a quegli elementi che, non avendo “nulla
da perdere” si sentono praticamente impuniti».
G.S.

dalle ore 7,30 fino alle 17,30,
nel periodo scolastico, mentre
è previsto un prolungamento
solo al mattino per il mese di
luglio. Le rette sono pari a 275
euromensili per il tempo pieno
e a 195 euro per il tempo parziale.
È attivo il servizio mensa comunale, con buoni mensa da
acquistare presso la Cassa di
Risparmio di Asti secondo il regolamento del Comune.
Le iscrizioni sono state effettuate nei Comuni della Langa
Astigiana, con precedenza per
chi risiede a Monastero o ha
almeno un genitore che lavora
a Monastero. In sede di riunione con le operatrici nei primi
giorni del servizio si provvederà a formalizzare tutti gli allegati necessari (dichiarazioni su
vaccinazioni, malattie, eventuali allergie o intolleranze
ecc.) in modo da poter fornire
un servizio il più possibile diversificato e attento alle esigenze di ciascun bambino.
Sono ancora disponibili alcuni posti, per cui i genitori
eventualmente interessati possono prendere informazione
presso gli Uffici Comunali (tel.
0144 88012) o direttamente
presso la ditta La Coccinella
(347 6077926).
G.S.

Associazione Torre di Cavau

Tre cavatoresi
ringraziano

Cavatore. Riceviamo e pubblichiamo da Alessandra,
Gianna, Maria Rita questa lettera: «Animate dall’amore per
Cavatore e spinte dal desiderio di ripercorrere le tappe del
suo sviluppo, nel corso degli
anni ci siamo dedicate alla raccolta di dati, notizie, testimonianze orali e documenti mirati a tener vive le radici della cultura del paese.
La passione, la voglia di approfondire e di far conoscere il
frutto delle nostre ricerche ci
ha spronato a mettere insieme
i nostri appunti e, grazie a tutti
coloro che hanno creduto in
noi, siamo giunte alla pubblicazione del testo “Storia - e
storie - di Cavatore”.
Ora, dopo la presentazione
di sabato 6 c.m., presenti padre Roberto, il sindaco sig. Pastorino e l’ass. Mignone, davanti ad un numeroso pubblico, tra cui molte personalità del
mondo della cultura dell’acquese e delle zone limitrofe, ci
sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che ci hanno
accompagnato in questo percorso.
Innanzitutto il prof. Prosperi,
che non solo è l’autore della
prima parte del volume (dalle
origini al Seicento), ma che ci
ha seguito nell’impresa fornendoci all’occorrenza la sua pre-

ziosa e indispensabile consulenza; Roberto Vela, Orietta
Gallo e Vittorio Zitti per l’amichevole disponibilità nel dare
un concreto apporto al lavoro;
la dott. Gabriella Parodi e don
Angelo Siri per averci guidato
nella ricerca, i proff. Arata e
Rapetti per la puntuale e appassionata presentazione; il
dott. Gatti per la sensibilità dimostrata verso il mondo della
cultura; il personale tutto della
casa Editrice.
Esprimiamo inoltre la nostra
gratitudine a tutti i cavatoresi
che hanno collaborato, mettendo a disposizione materiale
vario, e a tutti gli amici, nonché
membri dell’Associazione Torre di Cavau che, nonostante
ostacolati dall’imperversare di
una bufera di vento, hanno
contribuito alla buona riuscita
della manifestazione preparando e allestendo, con un tocco
veramente di alta classe, un
ricco buffet. Grazie ad Aurora,
Cristina, Emanuela, Emanuele, Franca, Maria, Maria Teresa, Mattia, Sharon ed in particolare ad Adriano, Assunta,
Nadia, Renato e Sergio. Grazie al maestro pasticciere cav.
Franco Bellati per la preparazione delle torte, a Fabio della
Bracerie, all’Enoteca Regionale di Acqui Terme e a Vigne
Regali di Strevi.

Cavatore. Un gran vento una vera e propria bufera - ha
accompagnato la presentazione del volume Storia e storie di
Cavatore (realizzato per i tipi
acquesi di EIG), che si è così
tenuta sotto le volte della parrocchiale nel pomeriggio di sabato 6 settembre.
Dopo i saluti di Padre Roberto, il cappuccino cui è affidata la cura delle anime del
paese, che ha offerto ai numerosi presenti il saluto suo e del
Vescovo Micchiardi, impossibilitato a presenziare, dopo le
parole di benvenuto del sindaco Giovanni Pastorino e della
prof.ssa Sirito, in rappresentanza dell’Associazione “Torre
di Cavau” Onlus, il pomeriggio
è entrato nel vivo con le relazioni dei prof.ri Angelo Arata e
Vittorio Rapetti.
Un libro di tutti e per tutti
Dare voce alla gente comune: questo l’impegno del volume secondo Angelo Arata;
un’opera che fa luce sulle microstorie e che si pone bene in
linea con il precetto esposto
dal Duby, secondo cui “i libri di
storia non vanno consumati da
chi li scrive”.
Abbasso l’autoreferenzialità,
dunque. E proprio questa matrice divulgativa (che significa
assecondare anche le curiosità, il racconto, come si diceva
nel numero scorso del giornale) contraddistingue ampie sezioni.
Certo prima occorre procedere ad un inquadramento
geografico, redigere le linee di
popolamento dei luoghi in età
preromana e poi tardo repubblicana e imperiale, e poi ancora altomedievale; sistemare
le date cardine (il 996 è l’anno
della prima menzione per Cavatore; tra i secoli XIII e XIV è
da collocare la costruzione
della torre), ricordare l’antica
rettoria di San Lorenzo, il nome di parroci e castellani.
Ma presto la voce - e siamo
al Cinque Seicento - passa direttamente ai protagonisti con
l’iniziale minuscola, con le storie delle compagnie del Santo
Rosario o di Santo Spirito, e
poi agli uomini “della strada”, i
“communes” che litigano, si feriscono, amano, subiscono o
promuovono atti vandalici, pregano e cercano espiazione.
Il Settecento è il secolo in

cui Cavatore entra nel dominio
sabaudo, ma è periodo di relativa pace; solo per la successione austriaca si registra un
coinvolgimento vero e proprio;
per il resto ricche le testimonianze vergate dalla burocrazia sabauda, e poi ecco l’avvento il ciclone napoleonico, la
marsigliese e gli obblighi di leva.
Uno sguardo
agli ultimi due secoli
Vittorio Rapetti sottolinea
come sia davvero una buona
notizia quella che accompagna
il momento in cui un paese
“scava” e ricostruisce.
Il focus è sugli ultimi cento
cinquant’anni, con una sezione che si può giovare di una
ricca messe di immagini fotografiche.
I percorsi di approfondimento potrebbero essere innumerevoli, ma tre sono quelli privilegiati: strade, sanità e scuole.
Ecco dunque Cavatore che
ripone le sue speranze quando si parla di rilancio della Acqui-Ponzone, o quando Carlo
Alberto inaugura il ponte sulla
Bormida, anche se le gabelle
per l’attraversamento suscitano malumori.
La nascita e lo sviluppo delle scuole è paradigmatico: ecco l’Opera Pia “Pettinati”, le
classi prima femminili e poi
maschili, le maestre storiche,
la chiusura delle classi negli
anni Settanta e il trasferimento
dei ragazzi ad Acqui. Ma c’è
anche il Comune che, agli albori, consegna le sue carte all’Archivio Parrocchiale, o che
stipendia un medico “in comproprietà” con Ponzone.
E se il dott. Agostino Gatti
(Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino) al termine
dell’incontro sottolinea il risultato del rafforzamento dell’appartenenza e l’identità consolidata, Carlo Prosperi chiude il
carnet degli interventi ringraziando i tantissimi collaboratori, ricordando la fatica del “mettere insieme” del selezionare,
e battezza il volume quale speculum historiarum.
Uno specchio nel quale ripercorrere il passato e trovare
più di una lezione. Ma anche
da cui - foscolianamente - “trarre gli auspici” per nuove indagini.
G.Sa
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Dibattito, proposte, ipotesi e poche certezze

Lunedì 15 settembre al San Carlo

Alla Cannona sul vino che sarà

Lions Cortemilia, Guido Martinetti

Carpeneto. Più ipotesi che
proposte, più perplessità che
certezze al convegno sul vino
che si è tenuto alla Tenuta
Cannona, Centro Sperimentale Vitivinicolo della Regione
Piemonte, dal tema “Il Vino che
sarà”. Nello splendido parco,
politici, esperti del settore e
tecnici davanti ad un pubblico
di un centinaio di addetti ai lavori, agricoltori e responsabili
delle organizzazioni di categoria, hanno analizzato il mercato del vino, le sue radici, i possibili scenari di un contesto in
continua evoluzione e oggi non
è più limitato come un tempo
all’Europa, ma deve confrontarsi con la concorrenza sempre più pressante dei paesi di
altri continenti.
Non è bastato presentare tre
nuove Docg. - Barbera d’Asti,
Barbera Monferrato Superiore
ed il Dolcetto d’Ovada - per dare una immagine rassicurante
sul futuro del vino in un convegno durante il quale tutti i relatori hanno affiancato a valutazioni positive altrettante perplessità.
Basti dire che il convegno,
dopo l’introduzione del direttore della “Tenuta Cannona” Elio
Pellissetti, che ha ringraziato
gli ospiti e sottolineato l’importanza delle nuove Docg, ha visto l’amministratore unico della Tenuta, Lino Rava subitamente ripreso, mentre elogiava le Docg, da un imprenditore
che gli ha ricordato come la
nuova Organizzazione del

Mercato Comune del Vino
(Ocm) preveda l’abolizione
delle Doc e delle Docg e quindi questa operazione possa
essere considerata di facciata
e null’altro. Rava ha risposto
dicendo che di questo se ne
dovrà discutere e le Denominazioni potranno restare ed
ha, sopratutto, sottolineato
l’importanza del convegno e
come la Tenuta Cannona debba essere un prezioso punto di
riferimento per tutti i viticoltori.
Nel discorso introduttivo l’amministratore unico ha poi ripetuto in più di un occasione la
parola “trasparenza”, un tema
che sarà poi ripreso nel corso
del convegno da più di un relatore. «Il riconoscimento delle
tre Docg è un successo ed ora
la parola passa ai produttori; le
grandi eccellenze e trasparenza, sono le strade che dobbiamo percorrere» - ha poi sottolineato Rava - che ha anche ribadito che gli spazi di mercato
ci sono e vanno occupati e come si debba operare «secondo il rispetto di quelle regole
che i produttori stessi si sono
dati». Un tema che Rava ha
poi toccato è quello delle nuove tecnologie e della ricerca
sottolineando come la Tenuta
Cannona possa essere la
struttura ideale per operare,
recuperare cloni di vitigni che
rischiano di sparire e divulgare le conoscenze acquisite.
Un argomento che ha stuzzicato l’attenzione dei tanti imprenditori presenti è stato quel-

lo del Mercato Comune del Vino che ha affrontato l’assessore regionale all’Agricoltura Mino Taricco che, dopo aver portato il saluto della Regione, ha
spaziato a 180º sul progetto
del “Vino che sarà”.
Ha parlato di vendemmia
usando la frase “A macchia di
leopardo” per sottolineare come in alcune zone si presenti
una vendemmia interessante
ed in altre meno e, entrando
nel cuore del progetto Ocm, ha
puntualizzato come è solo da
qualche mese che si ha effettiva conoscenza del progetto e
di come sia ancora presto per
sapere quale sarà l’effettivo
ruolo delle Doc e Docg nel
nuovo sistema.
Taricco, come Rava, ha sottolineato l’importanza della
qualità e della trasparenza e di
come le normative sull’estirpo
dei vigneti facciano a pugni
con lo zuccheraggio. Fondamentale il coordinamento tra le
varie organizzazioni, un tema
che Taricco ha affrontato, prima di tornare a parlare di “vera qualità fattore imprescindibile per facilitare la commercializzazione del prodotto vino”.
Della vendemmia in corso
ha parlato la dottoressa Gabriella Bonifacino «La Tenuta
Cannona ha espresso parere
favorevole sulla vendemmia
2008: se le condizioni meteo
rimarrano favorevoli la qualità
sarà buona, soprattutto nel caso delle varietà tardive. La
quantità è indubbiamente inferiore rispetto all’anno 2007, e
per questo si attende una maturazione sensibilmente più
veloce, ma non per questo anticipata, e quindi i tempi di raccolta saranno nella media degli ultimi 10 anni»
Dell’importanza delle Docg
Barbera d’Asti e Barbera Monferrato superiore parlato Fulvio
Brusa e Davide Sandalo rispettivamente assessore all’Agricoltura della provincia di
Asti e di Alessandria; su Dolcetto d’Ovada e della “sua”
Docg è intervenuta Anna Maria Allemanni, responsabile del
Consorzio di Tutela del Dolcetto d’Ovada, che ha sviscerato
il mondo del vino e del Dolcetto in particolare con grande
grinta e attenzione, sottolineando l’importanza che ha il vino per l’ovadese; quasi un arringa quella di Anna Maria Allemani che ha saputo coinvolgere l’uditorio parlando di qualità, organizzazione e collaborazione con tutte le istituzioni.
Di mercati del vino e di tendenze ha poi tracciato un profilo il dottor Roberto Cagliero
dell’INEA (Istituto Nazionale di
Economia Agraria) che ha attraversato il convegno parlando di evoluzione e tendenze
dei mercati, del vino piemontese e tra le sue esposizioni ha
sottolinaeto che - «I produttori
storici, Italia e Francia, occupano ancora posizioni di primo
piano per superfici, produzioni
ed export ma evidenziano una
dinamica di stabilità se non
stanchezza, mentre i paesi nel
Nuovo Mondo ed i vitigni internazionali crescono».
Tra i relatori Donato Lanati,
l’enologo più famoso d’Italia e
tra i più apprezzati al mondo.
Lanati non si è sbilanciato più
di tanto - «Il mercato tira solo
se si fa ricerca» - «Il mercato
è in crisi e bisogna capire il
perchè» oltre, naturalmente,
ad una analisi degli aspetti più
tecnici della viticoltura, ma da
lui ci aspettavamo un qualcosa
di più frizzante in un dibattito
che ha messo in evidenza luci
ed ombre di un settore fondamentale per la nostra economia.
w.g.

Cortemilia. Lunedì 15 settembre, alle ore 20,30, inizierà
il nuovo anno lionistico 2008/9
del Lions Club “Cortemilia &
Valli”, presieduto dall’avv. Emanuela Canonica, con una serata speciale, presso la sede del
Club, l’albergo ristorante San
Carlo a Cortemilia. Ospite di
questa apertura sarà il dott.
Guido Martinetti, socio fondatore della Grom Gelateria, produttore di gelato di qualità, famoso in Italia e nel mondo,
grazie alla ricerca della altissima qualità delle materie prime
utilizzate. Nel corso della serata i soci ed i partecipanti alla
serata degusteranno alcuni
prodotti di eccellenza della ditta Grom ed ascolteranno una
interessante relazione del dott.
Martinetti.
Guido Martinetti è laureato
in viticoltura ed enologia presso l’Università degli Studi di Torino, ha frequentato un master
in gestione della viticoltura di
qualità presso l’Università Statale di Milano. Quindi stages:
nel 1999, presso Chateau
Margaux a Bordeaux; nel
2000, da Jean Louis Chave
(Hermitage) e nel 2001, da
Sergio Gomba a Barolo. È
enologo delle aziende: Franco
M. Martinetti di Nizza Monferrato, della Tenuta Maria Teresa
di Lucca e della Tenuta Mocajo di Cecina. Nel maggio 2003
crea insieme a Federico Grom
le gelaterie Grom, di cui si occupa delle ricette e delle materie prime, della comunicazione

e della gestione dell’azienda
agricola Mura Mura a Costigliole d’Asti.
A portare l’ospite a Cortemillia sono stati i soci Antonella Caffa e Piero Mollea, contitolari della ditta Marchisio Nocciole di Cortemilia, specializzata nella sgusciatura delle
nocciole e non solo e nella produzione della pasta.
Nello scorso hanno lionistico
numerosi i service e gli incon-

tri del Club, giovane e dinamico, e tra gli ospiti relatore,
grande successo ha riscosso
la dott.ssa Simonetta Cerruti,
medico chirurgo, con specializzazione in oftalmologia che
ha trattato la “Retinopatia Diabetica”, nel maggio 2007, all’albergo ristorante “Castello di
Bubbio”, a cui si riferiscono le
fotografie. A portare la dott.ssa
Cerruti al Club, è stato il socio
Raffaella Tealdo.
G.S.

A Bergolo con “I Sapori della Pietra” e Piero Fassino
Bergolo. Sabato 13 e domenica 14 settembre, “I sapori della pietra”: sabato dalle 19.30 alle 2
“dalle Langhe all’Oriente”, suoni e visioni dal mondo per un movimento di idee artistiche, culturali
e gastronomiche; domenica dalle 9, mostra mercato delle cose buone del nobile suolo dei Del Carretto. Alle ore 10, conferimento del 35º Premio Fedeltà Alta Langa, alla presenza di numerose autorità locali, provinciali, regionali e nazionali, tra cui l’on. Piero Fassino. e premiazione dei vincitori
del concorso nazionale d’arte: “Bergolo paese di pietra”. In occasione dei 35 anni del premio saranno invitati tutti gli insigniti del Premio Fedeltà, per la consegna di una spilla distintivo e per la presentazione del libro “Tutti mi chiamano grama”, di Margherita Bonetto e Laura Corino, dedicato al
premio stesso. Informazioni: tel. 0173 87016, www.bergolo.org.

27ª Sagra del Fungo
COMUNE
e PRO-LOCO

PONZONE

Fino al 14 settembre
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ALLO 0144 78409
Fino al 13 settembre
cena a base di funghi
Domenica 14 settembre
pranzo a base di funghi

Menu a € 25

A prenotazioni
esaurite,
proponiamo
gli stessi menu
in uno dei
ristoranti abbinati
alla
manifestazione

Albergo
Ristorante

Moretti
Fraz. Moretti 116 - Ponzone
Tel. 0144 70072
Fax 0144 70037

Agriturismo

San Lorenzo
Fraz. Caldasio, 119
Ponzone
Tel. e fax 0144 378868
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È stata anche la festa dei borghi più belli

A Mombaldone nella ricostruzione di G.B. Nicolò Besio

Mombaldone 8 settembre 1637

Giorno di gloria per il vessillo Savoia

Mombaldone. La battaglia
dell’8 settembre 1637 è stata
rievocata nei giorni di sabato 6
e di domenica 7 a Mombaldone.
Il secolo XVII attraverso i
suoi costumi, la musica, le tecniche di guerra, l’eloquio che ci
ricorda figure da romanzo come quelle di Antonio Ferrer,
del Conte Zio, del Governatore di Milano Don Gonzalo Fernandez de Cordova, è tornato
alla ribalta in Valle Bormida.
Sullo sfondo compagnie di
armati, pennacchi e bandiere.
Popolane addette al vettovagliamento e alla cura dei feriti.
Ed è stato davvero affascinante immergersi in questa
due giorni, tra duelli e armature, picche, colubrine e accampamenti. Un’occasione per riproporre una storia esclusa dai
libri di storia (ma quanto significativa per il territorio nostro).
Una occasione anche per fare
il punto sulle sinergie che possono unire i “borghi più belli
d’Italia” del Piemonte.
Sotto il titolo “Gemme del
Piemonte”, la piccola incantevole piazza stretta tra castello,
chiesa e oratorio, ha ospitato i
centri (tutti di limitate dimensioni, ma quanta intraprendenza) che si possono fregiare di
questo particolare riconoscimento e che si sono recentemente consorziati (marzo
2008) - sotto la spinta e il patrocinio della Regione Piemonte - per una comune promozione. Ecco dunque i banchi che
hanno fatto conoscere meglio
Chianale, il Ricetto di Candelo,
Neive, Orta San Giulio, Volpedo, Vogogna, e naturalmente
Mombaldone. Denominatore
comune, con la cortesia e la
passione, il vino, i prodotti di
una agricoltura “antica e pulita”, e l’intento della valorizzazione del paesaggio naturale e
di quello antropico.
Senza dimenticare che molte delle località di cui sopra si
possono anche fregiare della

bandiera arancione del Touring
Club Italiano, un marchio di
qualità che seleziona i luoghi
speciali dell’entroterra in base
a rigorosi parametri turistici e
ambientali. Il valor aggiunto
della rievocazione di Mombaldone (di cui ha rivestito ruolo di
direttore artistico Mattia Sartore, di Cassinelle, ex allievo dell’ISA”Ottolenghi” di Acqui Terme, oggi responsabile del
gruppo storico “Ordine di San
Michele”) è stato conferito proprio da un ragionamento comune su strategie e strumenti
e finalità delle promozioni. Un
confronto che ha coinvolto domenica, in tarda mattinata, subito dopo il momento della storia e della letteratura (con G.B.
Nicolò Besio, cofondatore con Emma Gai Del Carretto dell’Associazione Culturale
“Suol d’Aleramo”, che ha sede
a Denice, e con Max Ferro, autore del romanzo d’avventura,
alla maniera di Dumas padre,
Il drago e l’aquila, che ai fatti
d’arme svoltisi nel fondovalle
sotto il Tovetto tra spagnoli e
franco piemontesi dedica un
paio di pagine deliziose), i rappresentanti convenuti dai borghi più belli del Piemonte.
Alla presenza della presidente del consiglio provinciale
d’Asti Palmina Penna, del vicesindaco Ivo Aramino nelle
vesti di moderatore, e di un numeroso pubblico, le parole

identità, radici e valorizzazione
delle tipicità sono state quelle
più ricorrenti.
Uno sguardo alla festa
Per il resto va registrato l’ottimo riscontro di pubblico per
questa prima edizione.
Anche perché le gemme
delle Piemonte possono offrire
attrattive ad ogni angolo (e, ad
esempio, entrando nella parrocchiale, un altro piccolo tesoro è l’organo Collino, con i
suoi due manuali, che si potrebbe convenientemente coinvolgere nella rievocazione
2009): senza contare botteghe
di antichi mestieri, forni a pieno regime operanti, il fascino
della pietra che ti accompagna
metro dopo metro, i resti delle
antiche fortificazioni, le storie
di damigelle di compagnia e di
antichi feudatari. Riuscitissimo
lo scontro - nel tardo pomeriggio - tra assediati e assalitori
(anche se lo studioso Nicolò
Besio avrebbe preteso un vessillo sabaudo più rispettoso dei
canoni filologici), preceduto da
fitto scambio colpi di cannone
e di archibugiate, con il pubblico assiepato su una vera e
propria tribuna naturale che ha
permesso agli spettatori (tanti i
giovanissimi) di compiere questo straordinario balzo indietro
di quasi quattro secoli.
Ma per il prossimo anno gli
organizzatori promettono ulteriori mirabilia.
G.Sa

Mombaldone. Ecco l’altro 8
settembre. Quello che mette
tutti d’accordo. Non quello del
1943, ma di tre secoli prima.
Una pagina gloriosa del Ducato sabaudo, che poteva benissimo uscire dalla penna di
Manzoni se Don Alessandro
avesse deciso di spostare in
avanti di una decina d’anni il
suo romanzo.
Ma proprio le pagine storiche in cui si muovono Renzo e
Lucia costituiscono l’indispensabile antefatto alle vicende
d’armi di cui fu teatro la Valle
Bormida con l’astigiano (e di
già ricordiamo le lotte contrastate intorno al castello di Rocca d’Arazzo, e poi l’occupazione di Cairo e Carcare da parte
dei franco piemontesi, che sottoposero i borghi a pesante
saccheggio, tanto da far prendere alla popolazione la via dei
boschi).
Proviamo a rievocare i fatti
della battaglia nella prosa di
Giovanni Battista Nicolò Besio
del Carretto (a lui un vivo ringraziamento), attingendo al testo da lui presentato domenica 7 settembre nell’ambito della tante iniziative collegate alla
rievocazione.
Un giorno di vittoria
Malgrado l’improvvisa uccisione del Toiras e i nuovi impedimenti, peggiorati dalla poca
energia francese, il Duca [Vittorio Amedeo I] ben conscio
delle sue responsabilità si apposta lungo il Camino Real determinante corridoio strategico tra la Sabazia e il Milanese - sulla piana tra Mombaldone, Denice e Montechiaro, favorito dai “sette guadi”, e valendosi del saliente mombaldonese fa controllare i movimenti del nemico.
Tempestivamente informato
del proposito iberico di spedire
colonna di soccorso a Finale
(base spagnola sin dal 18
maggio 1598), minacciata dalla squadra francese in vela sul
Tirreno, si appresta a bloccare
l’infiltrazione ormai sicuro che
non gli derivi minaccia alcuna
sul fianco sinistro intrepidamente difeso - fra Tanaro e
Belbo - dal prode Scaglia di
Verrua, avendo supplito il Duca stesso alle indolenze del
Crequì con il saldo possesso
della fascia langarola tra Millesimo e Roccaverano.
Nel frattempo il convoglio

voluto da Diego Felipe de Guzman, governatore di Milano, e
allertato su tre contingenti (con
picchieri, archibugieri, artiglieri
e vettovaglie) da Martino
d’Aragonas “maestro di campo
del tercio” in Lombardia [che
con Don Diego di Leganes più
di una dispiacere aveva già dato a Vittorio Amedeo- ndr], penetra in Bormida per inoltrarsi
oltre la stretta di Dova, ma
quando è già in vista del Mulino, dell’Ostero e del Menasco,
è improvvisamente bersagliato
dai pezzi in batteria al castello
del Carretto di Mombaldone e,
sul mosso pianoro decisamente affrontato e incalzato dagli
appostati franco savoiardi.
Drappelli di cavalieri trascinati dall’impavido Duca, pare
seguito dal Crequì, sbucano a
scompaginare l’avversario in
ordine di marcia: sorpreso, esso di disperde, ripiega e batte
in ritirata dopo breve reazione,
andando a perdere (così il Casalis) pezzi di artiglieria a fatica
trainati. Accadimento ammonitore per il crollo del predominio
spagnolo in Italia.
Una svolta imprevista
Il successo arride ai difensori del patrio suolo sabaudo: è il
giorno di martedì 8 settembre
1637, memorabile nello scandaglio storico subalpino. Ma le
due vittorie ducali - a Tornavento il 23 giugno 1636 e in
Valle Bormida - sono irrimediabilmente vanificate per il
mancato insistere operativo
per l’infecondo sfruttamento
strategico.
Pur debilitato, il Duca rifiuta
ogni riposo. Raggiunta Vercelli
il 25 novembre affronta l’ulteriore stress d’un inquieto consiglio di guerra. L’indomani, dopo un pasto offerto dal Crequì,
unitamente al Conte di Verrua
e al Villa, unico a sopravvivere,
è colto da grave malore; visitati gli illustri malati, la diagnosi
esclude ogni speranza.
Il Sire sabaudo spira alle
20.30 del sette dicembre 1637
dopo sette anni di governo impegnativo ma non eccessivamente fortunato, però interamente speso al servizio del
suo Stato.
Il sommario testamento da
lui vergato, incerto per la successione, si rivelerà preludio
alla desolante guerra civile sulla quale si leveranno protagonisti Madama Reale, il cardi-

nale Maurizio e il Prinsi Tumà.
Protezioni celesti
e pennelli terreni
Anche se, localmente, lo
scontro aggrava il progressivo
disfacimento del castello carrettesco, il borgo medievale e
gli abitanti ne escono pressoché indenni.
Lo scampato pericolo è stato poi interpretato dai fedeli come protettiva grazia celeste, e
da allora la Madonna è venerata patrona mombaldonese e
tuttora oggetto di devozione.
Nella chiesa al Tovetto un’area forse di arcaica arce
paesana - la tradizione popolare indica due palle in pietra lì
conservate, autentico reperto
del bellico scatenarsi, incruento per la popolazione.
La battaglia di Mombaldone,
paragrafo interessante della
storia subalpina, ha trovato il
maggiore illustratore in Francesco Gonin, preciso e documentato pittore di molti eventi
e personaggi del nostro nord
ovest. Altre scene erompono
dalla quadreria di Palazzo Taffini di Savigliano.
Queste le frange di un passato che nella 371ª ricorrenza
del fatto d’arme abbiamo voluto storicamente ricomporre. Vi
siamo stati spinti, con grande
animo, al fine di contribuire al
perpetuarsi dell’album storico
di questa sì nobile contrada.
Abbiamo rivolto questo nostro dire alla memoria di tutti
coloro che hanno intensamente amato e ancora si mostrano
legati alla cultura e alle tradizioni di questo prezioso lembo
d’un intramontabile glorioso
“vecchio Piemonte” che si è
stampato in toni indelebili e roventi nel nostro antico cuore…!
In una sorta di teismo silvestre!
Introduzione e adattamento di
G.Sa
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Scrive una bubbiese

Penne nere arrivate da ogni luogo

Una Ruston inglese del 1880

Pro Loco di Bubbio
attiva e pimpante

Alpini di Monastero
e la “pasta e fagioli”

Trebbiatura a Vesime
con locomobile a vapore

Bubbio. Scrive una bubbiese: «La Pro Loco di Bubbio
guidata dal presidente Luigi Cirio, lunedì 1º settembre ha
concluso con il mega “minestrone della nonna” l’estate
bubbiese. Un successo come
lo è stato tutto il programma
delle serate organizzate nella
stagione. Un grazie particolare
va ai giovanissimi camerieri ragazzi e ragazze, alle cuoche e
agli addetti ai bracieri e a chi
dopo la festa pensa a rimettere in ordine locali ed attrezzature. Un grazie anche a Gianni
di Acqui Terme (lui lo sa chi è),
un grazie a tutti nessuno esclu-

so: lasciatemi ringraziare tutti
gli intervenuti, commensali epicurei ed atletici ballerini, e dare il nostro appuntamento a
tutti per la festa di San Simone
con la sua fiera e la sagra della zucca. L’ultima domenica di
ottobre, i guerrieri, leggi collaboratori, sono già pronti a ripartire ad un semplice cenno
del loro capo. Buon lavoro presidente a te e a tutta la tua
troupe e che questa giovane
Pro Loco sia sempre viva attiva e pimpante, ma soprattutto
scevra da dissapori e malumori così come lo è stata fino ad
oggi».

A Roccaverano in festa la leva del 1928

Ottantenni
più in gamba che mai

Vesime. Nell’ambito della
27ª Sagra della Robiola, organizzata dalla Pro Loco di Vesime, presieduta dal dott. Giorgio Bodrito, responsabile di zona della Coltivatori Diretti di
Asti, sabato 28 giugno, in collaborazione con il Comune,
grande interesse ha destato
nel pomeriggio la rievocazione
della trebbiatura del grano con
la locomobile di Gianino Zanazzi di Arquata Scrivia e la
trebbiatrice di Piero Garrone di
Olmo Gentile. La locomobile a
vapore è una Ruston inglese
del 1880 ed è un eccezionale

Roccaverano. Gran festa per i coscritti della classe 1928, domenica 31 agosto, a Roccaverano. Si sono ritrovati per spegnere le prime 80 candeline e festeggiare con parenti e amici all’antico albergo Aurora, la festa di leva organizzata da Anna Lora in
Barbero e Virginio Colla. I baldi ottantenni, hanno rinnovato il ricordo di anni passati e si sono lasciati con l’impegno di incontrarsi ancora in futuro.

Dalla Regione Piemonte fondi
per strade, cimiteri e illuminazione
Roccaverano. Dalla Regione arrivano 11 milioni 376 mila euro per finanziare opere «di competenza comunale e di interesse
regionale». Si tratta di contributi rivolti alle Amministrazioni comunali piemontesi per sistemazione e miglioramento di infrastrutture stradali, cimiteri, municipi e illuminazione pubblica. Tra
le opere finanziate, anche alcune della nostra zona: 340.000 euro, per le strade (tra cui Roccaverano e Vaglio Serra); 65.000 euro, per lavori in sedi municipali; 253.000 euro, per illuminazione
pubblica (tra cui Castelnuovo Belbo, Cortiglione e Monastero
Bormida); 275.000 euro, per opere cimiteriali (tra cui Incisa Scapaccino e Serole).
I Comuni dovranno iniziare i lavori entro 8 mesi dalla comunicazione di assegnazione del contributo: i cantieri dovranno essere completati nei successivi 12 mesi. Per consentire il monitoraggio della spesa e il rispetto del cronoprogramma, le Amministrazioni dovranno inviare agli uffici regionali una scheda relativa all’avanzamento lavori (con scadenza trimestrale). In caso di
mancato invio, i pagamenti saranno sospesi.

Nuova sede uffici caccia e pesca
La Provincia di Asti informa che a partire da lunedì 15 settembre gli uffici provinciali del Servizio Caccia, Pesca e Tartufi avranno sede presso i locali del Settore Agricoltura ad Asti, in piazza
San Martino 11.

esemplare, che arriva dall’Argentina; in Piemonte non c’è
n’è ed in Italia c’è n’è una ma
del 1918-20. Preziosa è stata
la collaborazione di molte persone tra cui citiamo: Giuliano e
Sandrino Muratore (i Roc), Michele Pace, Giuseppe Bodrito
(Guid), Carlo Rabellino (Bastian), Marco Ghidone (Ampediot), Piero Lequio (Pantalein),
Carlo Avramo coordinati da
Marco Garino. Inoltre facevano
bella mostra i trattori “testa
cauda” e macchinari di epoche
lontane a ricordarci le tradizioni del nostro mondo contadino.

Bubbio incontri in biblioteca
Bubbio. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli incontri del giovedì, alle ore 21, alla Biblioteca comunale di Bubbio, il 4 e 8 settembre e continuano con il seguente calendario: 2 e 16 ottobre,
6 e 20 novembre, 4 e 18 dicembre. Verranno trattati argomenti di
vario genere: sport, medicina, arte, storia locale, lettura espressiva.
In data ancora da definire si terrà un’incontro rivolto soprattutto ai giovani con l’intervento di una studentessa universitaria spagnola che parlerà della sua terra e delle esperienze di studio all’estero (Erasmus). Gli incontri sono spontanei e aperti a tutti. Informazioni più dettagliate si troveranno sulle locandine esposte
nel centro turistico, in bacheca e nei negozi.

Monastero Bormida. Anche quest’anno la tradizionale “cena alpina” agostana (sabato 2) a base di “Pasta e fagioli e grigliata
mista di carne” organizzata dal Gruppo Alpini di Monastero, in
collaborazione con il Comune presso la Casa Alpina, ha riscosso grande successo. Alla 6ª edizione erano presenti penne nere
da ogni dove. «Parte del ricavato, della serata gastronomica –
ha spiegato il capogruppo Piero Sburlati, medico veterinario - è
stato devoluto alla sezione di Asti per la costruzione della propria
nuova sede». Serata rallegrata dalla musica per tutti di FrankOne dj e dagli immacabili canti delle penne nere.

A Bistagno aperte le iscrizioni
al micro-nido “Girotondo”
Bistagno. Sono aperte le iscrizioni a “Girotondo” il micro-nido
comunale di Bistagno, che aprirà ad ottobre di quest’anno, per
l’anno 2008-2009. La graduatoria verrà approvata lunedì 15 settembre 2008. Dopo tale termine verranno accettate le iscrizioni
in base alla disponibilità dei posti. Il micro-nido è rivolto a bambini dai tre mesi ai tre anni sia residenti a Bistagno che non residenti. Per informazioni relativamente all’iscrizione, la frequenza
e le tariffe rivolgersi a: Comune di Bistagno (tel. 0144 79106).
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Ora “Dea Enel” dovrà solo collegare

A Bubbio nell’antica “filanda”

Domenica 14 settembre a Cortemilia e Bubbio

A Bistagno illuminata
la “Lea” di via Panaro

Bottega del vino
della Langa Astigiana

Confraternita nocciola
l’ottava “dieta”

Bistagno. Scrive l’Amministrazione comunale:
«Ci sono opere pubbliche
oggettivamente piccole, quasi
minime, che hanno gestazioni
lunghissime; quasi quanto il
proverbiale “Duomo di Milano”.
Però a volte anch’esse vedono la luce. Dopo pluriennali
pensamenti e ripensamenti, si
vedrà la luce anche lungo il
viale alberato di via F.lli Panaro. I pali e le lampade sono
piazzati, i fili collegati; luce sarà non appena la “DEA Enel”,
gestore e signore dell’elettricità si compiacerà di collegare il
nostro impianto di illuminazione alla rete elettrica nazionale.
Si tratta, ripetiamo, di una
piccola opera pubblica, che
però consentirà una migliore
fruibilità di uno spazio del concentrico.
In realtà per quanto riguarda
il viale, non è sufficiente la
semplice illuminazione, si tratta solo di un primo passo. La
crescita del numero delle automobili, ha portato purtroppo ad
un uso improprio del viale, come parcheggio; problematica
che l’amministrazione vorrebbe già aver superato, ma che
non è di facile acchitto. Servono aree di parcheggio pubblico, prossime al concentrico
oppure la disponibilità di box e
posti macchina, che solo in
parte sono stati realizzati. Ma
se è vero che la carenza di
aree scoperte nel concentrico
è diventato un problema a causa dell’aumento del numero
dei veicoli, è altrettanto vero
che altra causa è ravvisabile
nella pervicace volontà di noi
bistagnesi, che usiamo in modo molto limitato le nostre

gambe, per cui “Piazza Monteverde” e “Piazza Caduti di Cefalonia”, aree dotate di un congruo numero di posteggi appaiono distanti se non irraggiungibili. Il recupero completo della zona di via F.lli Panaro, non
potrà prescindere da interventi in merito.
Altra “piccola opera pubblica” di cui si parla da anni, è il
semaforo di via Roma, in prossimità del passaggio a livello.
Mercoledì scorso i tecnici
provinciali che sono stati incaricati di eseguire l’opera già
approvata e finanziata, hanno
effettuato un sopralluogo tecnico. Se nel caso dell’illuminazione dobbiamo vedercela con
l’enel, per il semaforo, se mai
è possibile abbiamo a che fare
con un “moloch” ancora più
crudele: le ferrovie dello stato
o la società da esse promanata che si occupa della questione relativa ai “semafori che sono vicini ai passaggi a livello”.
Ora, siamo tutti d’accordo
che piazzare un semaforo in
prossimità di una linea ferroviaria richiede una attenzione
particolare, non che sia impossibile.
In attesa che il nostro paese
veramente si modernizzi e prevalga la cultura del fare le cose
e non di impedirle, d’accordo
con i tecnici della provincia si
lavora per un semaforo “sottopotenziato” che anziché regolare il traffico su quattro accessi, consenta unicamente l’ingresso in sicurezza sulla statale per coloro che giungono da
via XXV aprile.
Speriamo che tale scelta “in
diminutio” faciliti la realizzazione in tempi brevi».

I “magnifici 15” del ’90
di Bistagno

Bistagno. Scrive uno dei “magnifici 15” del 1990: «In una bellissima sera di fine estate, a Bistagno noi ragazzi del ’90 abbiamo
festeggiato fino a notte fonda il raggiungimento della maggior età.
Presso la zona feste antistante la Gipsoteca “Giulio Monteverde”
i “magnifici 15”, venerdì 22 agosto, hanno animato la serata con
musiche e balli. Siamo felici di ringraziare tutti coloro che hanno
partecipato e condiviso la nostra festa: i tanti amici dei paesi vicini e soprattutto il comune di Bistagno e la Soms che ci hanno
concesso la possibilità di utilizzare attrezzature e arredi del bellissimo sito delle “feste”. Un grazie di cuore a tutti da Davide, Alex,
Alessio, Francesco, Alberto, Yassin, Alessia, Marco, Umberto, Alice, Fabrizio, Giusi, Matteo, Gabriele e Christian anche per la
pazienza che i nostri concittadini hanno avuto per i nostri schiamazzi, ma la “Leva” capita solo una volta nella vita».

Banca del Tempo complimenti
ai nuovi diciottenni
Bistagno. La “Banca del tempo” di Bistagno formula i migliori
auguri di successo e affermazione nella vita, ai ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età. Occorreranno loro buone qualità in
una società che si presenta sempre più complessa e difficile da
capire; operando nel campo sociale speriamo anche che essi abbiano sempre attenzione per il prossimo, disponibilità verso l’altro e spirito solidale.
… E se affiggono i propri manifesti sulla bacheca di una associazione si ricordino di ripristinare la situazione precedente.

La Confraternita presente ad alcune sagre e feste e momenti
di vita sociale, come la festa al socio Livio Bramardi, maestro del clic e della signora Caterina, insegnante, in occasione del loro 50º anniversario di matrimonio.

Bubbio. È funzionante da fine luglio la nuova sede per la
Bottega del Vino della Langa
Astigiana. I nuovi locali si trovano a Bubbio in via Consortile 18, presso un fabbricato storico sede dell’antica “Filanda”.
Il progetto di realizzazione della nuova sede è stato redatto
dall’ufficio tecnico della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” ed è costato
circa 45.000 euro (finanziato
per il 50% con un contributo
del Distretto dei Vini, per
16.500 euro dalla Comunità
Montana e per 11.000 euro
dalla Società Arbiora).
Nei locali ristrutturati oltre alla sede della Bottega del Vino
sono stati realizzati un locale di
vendita e promozione dei prodotti tipici della Langa Astigiana e un punto di informazione
turistica. La sede sarà gestita
dalla società Arbiora cofinaziatrice del progetto. Gian Domenico Negro, cessolese, enologo di gran fama e grande appasionato di formaggio, di Arbiora è il creatore e l’anima, e
aiuta e assiste i piccoli allevatori e produttori di latte caprino,
acquista la loro produzione, in
modo da evitare loro i problemi della stagionatura e della
commercializzazione. Oggi,
grazie all’attività di Arbiora, al
dialogo che è riuscita a costruire con alcuni produttori di
latte di capra e con Slow Food,
aderendo al progetto dei Presìdi, la zona sta conoscendo
un nuovo sviluppo, dimostrando come un progetto ecocompatibile può essere un volano
economico.
La Bottega del Vino della
Langa Astigiana si è ricostituita, dopo alcuni anni di inattività, grazie all’opera di coordina-

mento della Giunta della Comunità Montana, ed è stato
approvato il nuovo statuto. I soci fondatori dell’associazione
oltre alla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
sono stati i Comuni di Bubbio,
Cassinasco, Castel Boglione,
Cessole, Loazzolo, Monastero
Bormida, Montabone, Roccaverano e Rocchetta Palafea.
Al momento alla Bottega del
Vino hanno aderito 14 aziende locali e precisamente: Bubbio: azienda agricola Mario Torelli di regione San Grato e cascina Pastori di reg. Cafra.
Cassinasco: az. agr. Ca ed
Cerutti; az. agr. La Tovoletta;
Cerutti; Hohler di reg. Bricco
Bosetti e Filippetti. Castel Boglione: Macario di str. Valle
Vento. Loazzolo: az. agr. Borgomaragliano di reg. S. Sebastiano; az. agr. Forteto Della
Luja di reg. Bricco Rosso; az.
agr. Pianbello str. per Canelli.
Monastero: az. agr. Monteleone Filòippo e Fabrizio di reg.
Regnassini. Montabone: az.
agr. Gallo di reg. Cabonaldo.
Vesime: Paroldo di reg. Paroldo.
G.S.

Cortemilia. Domenica 14
settembre grande appuntamento della stagione per la
“Confraternita della Nocciola
Tonda Gentile di Langa” di
Cortemilia. Come sempre dopo un anno di fattiva collaborazione alle varie manifestazioni organizzate in paese ed
in giro per la Langa e fuori, tutte mirate a promuovere e valorizzare questo magico frutto, è
l’ora della Dieta, giunta alla
sua 8ª annata, che quest’anno
è all’insegna di “Arte, cultura
ed enogastronomia in Valle
Bormida”. Vi partecipano i sodalizi enogastronomici di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto e Francia.
Il programma prevede: dalle
ore 9.15-10 ritrovo delle confraternite presso la sede operativa in piazza Oscar Molinari,
a Cortemilia e colazione di
benvenuto con vini, formaggi e
salumi della valle. Alle ore 10,
con i paludamenti indossati,
trasferimento presso l’ex chiesa di San Francesco dove, dopo il saluto del gran maestro
Luigi Paleari, il prof. Giovanni
Destefanis, assessore alla Cultura del Comune, terrà una
prolusione sul complesso conventuale di San Francesco. Seguirà la cerimonia di consegna
del premio “Un cortemiliese
doc” giunto alla 6ª edizione”.
Premio che verrà assegnato a
Raoul Molinari, cortemiliese
d’adozione, giornalista, cantore, promotore ed organizzatore di eventi culturali ed enogastronomici, mirati alla valorizzazione e promozione della
Langa e del Monferrato. Molinari succede a suor Palma
Porro, religiosa originaria di
Cortemilia, madre superiora
delle suore dell’Immacolata di
Ivrea.
Quindi l’intronizzazione dei
soci onorari (Roberto Campia,
vice sindaco di Castellero
d’Asti e coordinatore dell’associazione “Città della Nocciola”;
la dott. Cristina Sanpiero, dietologa e segretaria della fondazione dell’ospedale “Salva-

tore Maugeri” di Pavia; e i francesi Olivier Vigne de la Caboche di Pucet-Ville, Riciard Benni de l’Olivad des Provences di
Cagne sur Mer e Jean Pierre
Le Gac della Confrerie de Marone Duregon de la Bretagne)
e nuovi confratelli (la prof. Lucia Bersini della Franciacorta).
Con i nuovi intronizzati salgono a 32 i confratelli effettivi e
16 quelli onorari. Al termine
chiamata e presentazione delle confraternite. Alle ore 11.45,
trasferimento a Bubbio dove
nel cortile antistante l’albergo
ristorante “Al Castello” sarà
servito l’aperitivo, quindi si darà vita alla “8ª Dieta”. I confratelli saranno accolti dal sindaco di Bubbio, Stefano Reggio.
Ore 16, visita alla cappella di
San Grato (1888) di pianta e
portico ottagonale posta su un
colle a nord-ovest di Bubbio,
dove ammirando lo stupendo
panorama verrà dato appuntamento per il prossimo anno
brindando con un bicchiere di
Moscato d’Asti.
La “Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa”,
è un sodalizio eno-gastronomico, nato il 30 marzo
del 2000, che si prefigge, come scopo principale, la valorizzazione e promozione della
nocciola “tonda e gentile delle
Langhe”. I soci del sodalizio,
cortemiliesi e non, sono accomunati dalla passione delle
tradizioni gastronomiche locali
e dall’idea di valorizzazione del
territorio attraverso i suoi migliori prodotti. I confratelli vestono una divisa, un abito marrone con bordi verdi, e indossano un medaglione che riprende il “matapane”, la moneta dell’antica zecca cortemiliese.
Ma adesso è l’ora della Dietà, per un sodalizio che in pochi anni, grazie al lavoro infaticabile del gran maestro, ha saputo farsi apprezzare in ogni
dove, ed oggi non c’è luogo
dove si parli di nocciola che la
Confraternita non sia chiamata.
G.S.
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De Ruggiero “entro settembre la firma”

La via d’accesso al paese sarà allargata

Collettamento al depuratore di Acqui

Bonifica Valle Bormida
via agli accordi

A Rivalta per via Bocca
pronto il progetto

Lavori a Melazzo
Terzo e Visone

«Stiamo accelerando i tempi
per definire in modo ottimale il
futuro delle bonifiche della Valle Bormida e di Casale Monferrato, due questioni che in materia ambientale stanno particolarmente a cuore al Piemonte per la complessità dell’intervento, per l’impatto verificatosi
sinora, per le speranze di futuro che si possono ipotizzare».
Così l’assessore all’Ambiente,
dott. Nicola de Ruggiero, commenta l’approvazione da parte
della Giunta regionale degli
schemi di accordo integrativo
di programma con il Ministero
per l’Ambiente relativi alle due
bonifiche, ai ripristini ed ai recuperi ambientali delle due aree.
«Nonostante i tagli di bilancio
subiti dal ministero - continua
l’assessore - i due accordi integrativi potranno godere degli
stessi stanziamenti che erano
già stati ipotizzati dal precedente governo. È un risultato
positivo che abbiamo ottenuto
manifestando all’esecutivo nazionale la dimensione e la complessità degli interventi necessari per riportare le due aree
ad una condizione accettabile».
Valle Bormida. De Ruggiero
nelle scorse settimane, in occasione della riunione con i sindaci della valle, aveva dichiarato di
voler giungere alla definizione
dell’accordo stesso entro il mese di settembre. «Era fondamentale fissare in maniera precisa gli intenti - dice l’assessore
- soprattutto quelli relativi al completamento della bonifica delle

aree esterne alla sede dello stabilimento ex Acna. Quando l’accordo sarà operativo avremo lo
strumento per pianificare gli interventi, garantire un razionale
ed efficace uso della risorsa acqua del Bormida con uno specifico contratto di fiume».
In particolare lo schema prevede: il completamento degli interventi finalizzati alla bonifica;
l’implementazione del sistema
di monitoraggio ambientale che
sorvegli lo stato della valle durante e dopo la conclusione degli interventi in atto sia lungo la
valle che nel sito ex Acna; con
il contratto di fiume la completa
utilizzabilità della risorsa idrica
del fiume Bormida fino all’utilizzo irriguo, compresa l’implementazione del sistema di collettamento e depurazione delle
acque e la disciplina degli scarichi produttivi; interventi in campo energetico per il miglioramento della produzione e del
risparmio di energia; l’aumento
dell’efficienza nella gestione dei
rifiuti ed interventi volti alla diminuzione della produzione; i
ripristini ambientali e la rinaturalizzazione della valle; la certificazione ambientale della valle
come elemento qualificante delle azioni dei punti precedenti.
L’accordo di programma prevede uno stanziamento di 30
milioni di euro in 3 anni e, una
volta definiti i danni ambientali
derivanti dall’inquinamento dell’ex Acna di Cengio, per il Piemonte almeno il 75% delle somme relative.

Cavallera: “Manca intesa tra le regioni”

Acna, completare
la bonifica a Saliceto
Acqui Terme. «Mi sembra
molto discutibile che si pensi di
acquisire dall’Enichem il sito
ex-Acna di Cengio, a meno
che ciò non avvenga per un
importo simbolico, fermo restando il futuro presidio del sito ai fini della gestione dello
stoccaggio dei rifiuti nella parte
ove si è realizzata la messa in
sicurezza permanente». Così
Ugo Cavallera, consigliere regionale di Forza Italia, già assessore all’Ambiente e all’Agricoltura, replica al presidente
della Regione Liguria Claudio
Burlando, che ha proposto
un’intesa tra Piemonte e Liguria per acquistare le aree dello
stabilimento Acna di Cengio.
«Le scelte della Giunta Bresso, in ordine alla rinuncia allo
stato di emergenza sul territorio
di Saliceto - spiega Cavallera –
si sono rivelate inadeguate e
fuorvianti poiché nel momento
in cui viene annunciato il completamento delle operazioni nel
sito ex-Acna, nessuno ricorda
che restano ancora da bonificare le località di Pian Sottano
e di Case Bazzaretti in Comune di Saliceto. Peraltro anche
l’operatività del Consorzio regionale di bonifica, in sigla Creb,
è fortemente in difficoltà, in
mancanza di precise indicazioni e sostegni dal punto di vista
della ricerca da parte della Regione Piemonte».
Il consigliere azzurro ha presentato un’interpellanza alla
Giunta regionale per conoscere
quali iniziative intende assumere per arrivare velocemente al
completamento della bonifica
nel territorio di Saliceto. Inoltre
si chiede alla Giunta «cosa pensa di fare per garantire che il
soggetto responsabile, che si

è impegnato mediante un apposito accordo di programma
alla bonifica, assicuri un presidio permanente dei rifiuti pericolosi che sono stoccati nello
stabilimento, all’interno dell’area
confinata, realizzata nella zona ove sono stati svuotati i cosiddetti lagoons». Circa il riutilizzo della parte da reindustrializzare del sito ex-Acna, Cavallera chiede di sapere se l’autorità competente ha rilasciato la
prevista certificazione, indicandone i limiti di utilizzo eventualmente prescritti. «Pare chiaro
e comprensibile – sottolinea l’ex
assessore all’Ambiente – che
la Regione Liguria tenda al riutilizzo di un sito già compromesso e bonificato, cosa che
anch’io auspico, però nella piena compatibilità con le esigenze della Valle Bormida piemontese, che ha come obiettivo la
disponibilità di risorse idriche
non più contaminate. Ciò che rileviamo è che il Piemonte è praticamente assente, non c’è un
programma di sviluppo interregionale riguardante anche i Comuni piemontesi a valle, dotato
di adeguate risorse per creare
occasioni di insediamento e
nuova occupazione compatibili con lo sviluppo dell’intera
area».
A tale scopo, l’interpellanza
chiede infine se nel caso specifico ricorrano le condizioni e
la volontà politica da parte della regione Piemonte, d’intesa
con i ministeri competenti, di
applicazione dell’articolo 252
bis del Codice dell’ambiente, il
quale tratta proprio dei siti nei
quali, alla bonifica o messa in
sicurezza permanente, si intendano abbinare processi di
sviluppo economico.

Rivalta Bormida. Emergono i primi dettagli circa il progetto di ristrutturazione, sistemazione e riqualificazione della strada comunale di Regione
Roncaglie (via Paolo Bocca) a
Rivalta Bormida, che nei prossimi mesi subirà interventi di
ampio respiro, quali l’allargamento del piano viabile e l’innalzamento della sede stradale. Già da tempo, il sindaco
Walter Ottria aveva sottolineato la necessità di procedere a
migliorie sostanziali alla strada, che costituisce l’accesso
principale all’abitato di Rivalta
Bormida per chi proviene dalla
direzione di Sezzadio. La strada, che si diparte con un bivio
dalla provinciale Strevi - Castellazzo, è assolutamente sottodimensionata, per larghezza,
rispetto al traffico che attualmente vi transita e in occasione di eventi meterologici di una
certa intensità è soggetta a frequenti allagamenti, dovuti alle
acque di scorrimento principale che non riescono a trovare
sfogo immediato e che col
tempo hanno causato cedimenti e degrado alla pavimentazione della strada stessa.
I lavori, che partiranno non
appena assegnato l’appalto,
dovrebbero riguardare un settore pari a 700 metri circa di
strada: l’intervento consisterà
in uno scavo di sbancamento
finalizzato all’allargamento della sede stradale fino a una ampiezza media pari a 7 metri
(dagli attuali 5 circa) e l’innalzamento parziale di un tratto di
tracciato (circa 300 metri) al fine di evitare allagamenti del
piano viabile causati dalle acque di ruscellamento.
Ovviamente prima di stendere l’asfalto occorrerà procedere alla costruzione della necessaria massicciata stradale,

costituita da uno strato di circa
40 centimetri di materiale ghiaioso e da uno strato superiore
di circa 10 cm di materiale misto stabilizzato, e allo scavo
degli indispensabili fossi di
scolo laterali, per garantire una
idonea rete di smaltimento dele acque di scorrimento.
Secondo la relazione tecnica già in possesso del Comune e stilata dall’ingegner Italo
Bruno, si prevede che le opere
possano essere realizzate in
un arco di 4 mesi circa di lavoro, una volta naturalmente terminate le operazioni relative alla gara d’appalto: il sindaco Ottria auspica che i lavori «possano cominciare entro il tardo
autunno» e se il suo auspicio
dovesse trovare riscontro nei
fatti, non è peregrino pensare
che l’intervento possa arrivare
a conclusione entro l’arrivo
della primavera.
Ma l’aspetto forse più interessante dell’opera è il suo impatto, davvero minimo, sulle finanze comunali: «fortunatamente, Provincia e Regione ci
sono venute incontro, con sostanziosi contributi che ridurranno le spese in maniera considerevole: la Provincia, in particolare, si è impegnata per un
contributo di circa 70.000 euro, mentre la Regione ce ne
fornirà 35.000». E per la parte
rimanente? «I due stanziamenti non esauriranno la spesa, ma la ridurranno di un
buon 80%; Rivalta finanzierà la
parte restante, ma grazie ad
alcune rimanenze di cassa, il
saldo del lavoro non richiederà
l’apertura di nuovi mutui; in
compenso, spero che potremo
finalmente dare a Rivalta una
via di accesso tutta nuova e
soprattutto molto meno pericolosa per l’incolumità di chi la
percorre».
M.Pr

Melazzo. Sono iniziati, a Terzo, Visone e Melazzo i lavori
per il collettamento fognario
dei tre comuni al depuratore in
località circonvallazione di Acqui Terme.
Il collettamento ad un unico
depuratore consentirà a Terzo
e Visone di eliminare l’impianto che smaltisce gli scarichi fognari mentre in comune di Melazzo i depuratori che verranno
eliminati sono due, uno in località Quartino l’altro in località
Giardino ed in quelle aree verranno allacciate alla struttura
quelle poche abitazioni non
ancora collegate e dotate di
una fossa biologica.
Il progetto è totalmente finanziato dalla Regione Piemonte e cofinanziato dall’Amag di Alessandria e, rientra nel programma per la Tutela dell’Ambiente (P.T.T.A.) inerente alle aree critiche della
valle Bormida per interventi
strutturali di fognature e depurazione delle acque e finalizzati al risanamento ambientale delle aree.
I lavori si stanno sviluppando su tre direttrici: a Melazzo,
è stato allestito il cantiere per
la stazione di pompaggio che
consentirà l’attraversamento
del Torrente Erro - con l’incassamento della linea di scarico
nella roccia e relativo ancoraggio; in località Giardino, si sta
predisponendo i passaggi dei
tubi in quelle zone che sono interessante dall’attraversamento dell’oleodotto gestito dalla
Snam; stessa cosa in comune
di Visone mentre, a Terzo, il
problema più complesso da affrontare e quello dell’attraversamento della linea ferroviaria
Acqui - Savona.

«Il collettamento dei tre comuni ad un unico depuratore ci dice l’ing. Ieracitano dell’Amag - ha il vantaggio di eliminare quattro piccoli impianti
che danno minori garanzie di
una struttura grande e monitorata con estrema attenzione e,
inoltre, produce un notevole
miglioramento sotto il profilo
ambientale e della sicurezza. I
lavori per Melazzo e Visone
potrebbero essere completati
nel giro di pochi mesi mentre
un po’ di tempo in più sarà necessario per allacciare anche
il comune di Terzo dove il problema maggiore è il passaggio
sotto la linea ferroviaria. Comunque - conclude l’ing. Ieracitano - per la prossima estate
tutti e tre i comuni saranno collegati alla struttura di Acqui».
I lavori del collettamento dei
comuni di Melazzo, Terzo e Visone al depuratore di Acqui
sono stati progettati dall’ing.
Giuseppe Ladarola e dall’ing.
Ennio Spazzoli. L’opera avrà
un costo di 2.200.000 euro
complessivi.
w.g.

Osservatorio ambientale della Valle Bormida

Un lavoro intenso senza risorse e sede
Bubbio. Scrivono le Associazioni Ambientaliste Valbormidesi: il dott. Giuseppe Boveri, dell’Are Valle Bormida; Sergio Martino, dell’Arc Planet di
Acqui Terme; Marina Garbarino, dell’Associazione Valle
Bormida Pulita; il geom. Enrico
Polo, dell’Associazione Rinascita Vallebormida; Giovanni
Stegagno, dell’Osservatorio
Territoriale Spigno Monferrato:
«Nel mese di agosto 2007 è
stato costituito l’Osservatorio
Ambientale Valle Bormida. Nel
corso di quest’anno l’Osservatorio, nato a seguito dell’Accordo di Programma stipulato
il 23 gennaio 2007 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Piemonte, ha operato per
l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali, attraverso innumerevoli attività quali le riunio-

ni plenarie, le audizioni sul territorio, i seminari di lavoro, le
segnalazioni alle autorità competenti e quant’altro.
Il lavoro fatto ha portato alla
pubblicazione dei primi due
Quaderni dell’Osservatorio:
“La valle del Sole”, contenente
la proposte elaborate dall’Osservatorio per l’attuazione di
un piano per lo sviluppo sostenibile della Valle Bormida, sottoscritto da oltre 40 sindaci
della Valle Bormida e la “Relazione sulle attività di bonifica e
messa in sicurezza”, nell’intento di fare un primo bilancio sulla bonifica della Valle Bormida
ed evidenziare i problemi ancora irrisolti.
Tutto questo è stato fatto
senza risorsa alcuna, soprattutto grazie all’impegno del
presidente Dino Barrera, del

nostro rappresentante Maurizio Manfredi e dei rappresentanti delle amministrazioni locali Gianfranco Torelli e Andrea Bava. Al contrario dobbiamo constatare purtroppo, che
la Regione Piemonte, nella
persona dell’assessore all’Ambiente De Ruggiero nulla ha
fatto per garantire la sopravvivenza di questo organo istituzionale, tanto che, tuttora, l’Osservatorio è privo di una propria sede. È bene ricordare,
che il decreto istitutivo del Mi-

nistero dell’Ambiente prevede
che siano gli Enti rappresentati ad assicurare le condizioni e
gli strumenti necessari all’attuazione dei compiti dell’Osservatorio. Al contrario delle
nostre associazioni che, proprio in questi giorni hanno versato altri 3000 euro a parziale
copertura delle spese vive dell’Osservatorio, evidentemente
l’assessore De Ruggiero non
ritiene utile questo organismo,
nonostante ne faccia parte il
suo portavoce!».

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
dell’Associazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).
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Controlli più intensi, i centauri rispettano i limiti

Domenica 14 settembre a Cremolino

Sul Cremolino le moto
ora non corrono più

“Casate e castelli…”
scelti i vincitori

Cremolino. Il sindaco, Piergiorgio Giacobbe, non nasconde il proprio sollievo: i motociclisti che affrontavano a tutta velocità la discesa del Cremolino,
mettendo a repentaglio la propria vita e quella di chi percorreva la strada in senso opposto,
ora sono sempre meno. Segno
che, a distanza di circa tre mesi dall’articolo apparso sulle pagine de “L’Ancora” lo scorso
mese di giugno, in cui si denunciava il comportamento
scriteriato di alcuni centauri
che, per il solo gusto di mettere
on-line un filmato su YouTube
percorrevano a folle velocità le
curve del tratto di provinciale
compresa all’interno del territorio comunale, le contromisure
prese dalle forze dell’ordine sono risultate efficaci.
«Bisogna lodare il grande
impegno di Polizia e Carabinieri che hanno iniziato a pattugliare con maggiore intensità e
costanza il tratto di strada oggetto delle evoluzioni di questi
motociclisti. Anche prima, a dire il vero, i controlli venivano
fatti, ma probabilmente il loro
posizionamento e la loro frequenza li rendeva prevedibili:
devo pensare che tra i centauri ci fosse un sistema di segna-

lazione per evitare di cadere
preda di questi appostamenti.
Negli ultimi mesi, però, la presenza delle forze dell’ordine si
è intensificata ed è divenuta
meno credibile: sul territorio si
alternano più pattuglie e il fenomeno è stato stroncato».
Forse, anche se non possediamo riscontri ufficiali, qualcuno
dei centauri è stato ‘pizzicato’,
pagando a caro prezzo la propria incoscienza, oppure la sola presenza delle forze dell’ordine si è rivelata un potente dissuasore. Sia come sia, un bel
risultato, anche se non è opportuno abbassare la guardia:
«So che i pattugliamenti continueranno - spiega il sindaco
Giacobbe - perché c’è l’intenzione di non dare tregua a questo malcostume». Comunque,
secondo voci di corridoio circolate in alcuni locali frequentati
da ‘bikers’ i centauri vedono ormai l’area di Cremolino come
troppo rischiosa per il loro discutibile passatempo e sembrano rassegnati a spostare le
tende altrove. Oppure a tenere
le moto in garage, evitando di
mettere a repentaglio la propria
vita e quella altrui: tutto sommato, sarebbe questa la soluzione migliore.
M.Pr

Sino a domenica 14 settembre

A Ponzone la 27ª
sagra del fungo
Ponzone. Venticinque euro
per mangiare funghi dall’antipasto al secondo, il tutto preparato dalle abili cuoche della
Pro Loco di Ponzone che organizza la tradizionale “Sagra
del Fungo”. Una proposta del
genere non può passare inosservata ed ecco che sabato 13
e domenica 14 settembre non
solo ha fatto il pieno la sede
della Pro Loco nel centro di
Ponzone, ma la fila si è allungata sino ai ristoranti convenzionati che offrono il pasto allo
stesso prezzo della Pro Loco.
Una sagra del fungo all’insegna della buona tavola, dell’allegria, con i piatti che arrivano
sul tavolo caldi e fumanti che
non in tutti le sagre è una cosa
sempre garantita dal servizio.
A Ponzone c’è la massima attenzione anche per i particolari grazie allo staff della presidentessa Marina Assandri che
cura la cucina e la sala.
Le serate gastronomiche proseguono senza sosta sino al
pranzo di domenica 14 settembre, ultimo giorno utile per gustare l’antipasto di funghi, le ta-

gliatelle ai funghi, i funghi fritti,
l’arrosto con i funghi e, nel pomeriggio chi avesse ancora un
“buco” nello stomaco può avvicinarsi al banco che offre gratuitamente polenta e funghi con
la polenta curata personalmente da Sergio Zendale, ponzonese doc da anni prezioso punto di riferimento della Pro Loco.
Inoltre a testimoniare della solida intesa ce lega la Pro Loco
Ponzonese alle realtà locali, oltre alla convenzione con i ristoratori, la premiata Pasticcera
Malò, locale storico di Ponzone
e le cui specialità hanno varcato le mura e sono apprezzate in
tutto il nord Italia, offrirà la grappa a tutti i commensali ed
omaggerà di una sua specialità
un commensale estratto a sorte. La “sagra del Fungo” non è
l’ultimo avvenimento dell’estate
ponzonese; domenica 21 settembre il capoluogo ospiterà la
tradizionale festa patronale di
San Giustino e, lunedì 22, la
piazza centrale ospiterà i banchetti della fiera, altro appuntamento le cui origini risalgono a
due secoli fa.
w.g.

San Giorgio Scarampi
Sturm und drang voci & piano
San Giorgio Scarampi. Settembre è proprio il mese delle voci. Dopo i concerti applauditissimi tenuti dai solisti del sestetto
de “I fortunelli” in Valle Bormida e in Valle Uzzone, mentre la rassegna acquese Corisettembre si appresta ad entrare nel vivo
(con la serata di sabato 20 e l’intera giornata di domenica 21),
un’altra data merita di essere segnata sul calendario.
Sabato 20 settembre, ma con inizio alle ore 17 (il che permetterà di scendere con tutta comodità ad Acqui per il concerto
del coro L’echo du lac di Genval- Belgio, che avrà inizio alle
21.15), di scena il DulciAure Consort, costituito da una quartetto di voci (Anna Siccardi, soprano; Mara Cogerino, contralto; Fabrizio Nasali, tenore; Marco Ricagno, basso) accompagnate al
pianoforte da Leonardo Nicassio. In programma musiche di
Schubert e Brahms, raggruppate sotto il titolo Sturm und drang
(“tempesta e assalto” come il celebre movimento iniziatore del
Romanticismo in Germania). Il concerto è promosso dalla Scarampi Foundation e dalla Fondazione Pavese di Santo Stefano
Belbo, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, ed è inserito nella 41ma stagione concertistica itinerante
della camerata strumentale “Alfredo Casella” di Torino.
G.Sa

Cremolino. Si svolgerà domenica 14 settembre, a partire
dalle ore 18, a Cremolino,
presso il Centro Studi Fondazione Karmel, in piazza Vittorio Emanuele II, la premiazione dei vincitori delle sezioni di
Storia e Fotografia del concorso “Casate, castelli e borghi
dell’Alto Monferrato tra l’Orba
e la Bormida”, indetto nella
scorsa primavera dai comuni
di Cremolino e Trisobbio, con il
patrocinio della Regione e della Provincia ed in collaborazione con l’Accademia Urbense
di Ovada, il Centro Studi “In
Novitate” di Novi Ligure, l’Isral
di Alessandria, il Circolo Culturale “Marchesi del Monferrato”
di Alessandria, la Fondazione
Karmel e la Pro Loco di Cremolino, e giunto alla sua seconda edizione
Il concorso nasce nell’intento di recuperare e valorizzare,
tramite vari sistemi espressivi,
le tradizioni e la cultura del territorio compreso tra l’Orba e la
Bormida.
Un territorio che ha dalla
sua una storia millenaria, intessuta di leggende, dotata di
un patrimonio folcloristico di
straordinario spessore e nobilitata da un paesaggio che, tra
vallate e castelli, è in grado di
catturare e legare a sè gli occhi di qualunque visitatore.
Per quanto riguarda la sezione di Storia, il concorso ha
preso in considerazione opere
pubblicate negli ultimi 5 anni e
il vincitore è stato scelto fra 8
candidati segnalati, lo scorso
31 maggio, dalle Associazioni
Storiche del territorio. Il 1º premio è stato assegnato a “13
agosto 1935 Il giorno della diga”, un’opera realizzata a sei
mani da Alessandro Laguzzi,
Clara Esposito Ferrando e Vittorio Bonaria e incentrata sul
crollo della diga di Olbicella,
avvenuto nell’estate di 73 anni
fa.
Il volume, edito dall’Accademia Urbense, è corredato da
un’ampia documentazione fotografica che completa nel migliore dei modi l’attenta ricostruzione storica.
Secondo premio per l’opera più recente, la “Guida di Trisobbio”, un piccolo volume,
elegante e interessante, che
in 48 pagine frutto della passione e dell’impegno di Mariangela Toselli, insegnante,
vicesindaco e assessore con
delega alla Cultura di Trisobbio, getta uno sguardo d’insieme sulla storia, la cultura,
le tradizioni e le peculiarità
del paese, con il corredo di
immagini e notizie che descrivono tradizioni e peculiarità di
uno dei più antichi e importanti centri del Monferrato, di
grande importanza strategica
in passato, per la sua posizione lungo il crinale che separa
valle d’Orba e valle Bormida,
e oggi fra i borghi più suggestivi del Basso Piemonte; un
volume che è anche un
omaggio ideale alle preziose
ricerche compiute dal professor Geo Pistarino, deceduto
nel mese di maggio all’età di
90 anni.

Terzo premio, infine, per il
volume di Lucia Barba ed Edilio Riccardini, intitolato “Storia
e folklore nel Monferrato - Giuseppe Ferraro carpenetese”,
un’opera incentrata sulla figura del grande carpenetese,
considerato uno dei precursori
dello studio delle tradizioni popolari italiane.
Menzione di merito, fuori dal
podio, per un’opera realizzata
dalla Classe 1/B della scuola
media “Andrea Doria” di Novi
Ligure, dal titolo “Lerma e il
suo Ricetto” - apparsa sul fascicolo di maggio 2008 della rivista “In Novitate”.
Tre i premi assegnati per
quanto concerne la sezione fotografica: l’edizione 2008 incorona Aldo Passarelli, con lo
scatto intitolato “Castello di
Rocca Grimalda: assalto all’uomo”; secondo posto per
Vanda Repetto e la sua “Prospettiva”, mentre Gianni Priarone, con “Natura Indomabile”
ottiene il terzo posto. Anche in
questo caso, ovviamente, il tema delle foto doveva essere
inerente allo specifico territorio
compreso tra l’Orba e la Bormida.
Per quanto concerne invece
la sezione multimediale, riservata alle scuole di tutta la provincia, dalle primarie alle superiori, fa piacere scoprire che
il primo premio per la sezione
della scuola Primaria venga
assegnato proprio alla scuola
Elementare di Trisobbio. La
classe 2/B dell’Istituto Comprensivo “Baxilio” di Castelnuovo Scrivia, invece, ottiene
la vittoria nella sezione riservata alle scuole medie.
Per quanto concerne invece
il premio alla scuola superiore,
la giuria ha ritenuto opportuno
non assegnarlo, pur segnalando, come opera meritevole di
citazione quella del Liceo
“Amaldi” di Novi Ligure, che riceverà un diploma di merito.
Assegnati i premi, non resta
che attendere la giornata di
domenica per vederli consegnati nelle mani dei vincitori:
come già lo scorso anno, il programma del concorso prevede
due distinte premiazioni. Quella in programma domenica al
Centro Studi Fondazione Karmel riguarderà le sezioni di
Storia e Fotografia: il via alle
ore 18, col saluto delle autorità
e la consegna dei premi. A seguire, un intermezzo musicale
di qualità, con un concerto del
duo composto da Marcello
Crocco (flauto) e Massimo Signorini (fisarmonica), e un
aperitivo conviviale.
Per tutti coloro che lo desiderano, arrivando a Cremolino
con il dovuto anticipo, sarà
possibile, prima della cerimonia di premiazione, effettuare
una visita guidata all’ex convento carmelitano (dalle 15 alle 18).
Per quanto riguarda le scuole, invece, l’appuntamento è
per l’inizio di ottobre, quando,
nel palazzo delle vecchie
scuole di Trisobbio saranno
consegnati i premi alle scuole
vincitrici.
M.Pr

A Bubbio c’è il mercatino biologico
Bubbio. L’Amministrazione comunale in collaborazione con la
Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza, la
terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 alle
12.30.
Appuntamento quindi per domenica 21 settembre, nella piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio
(tel. 0144 8114, oppure 347 0632366).
Bubbio a soli 10 chilometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e
Cortemilia, tutti i mesi offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal produttore. Prossimi appuntamenti: domenica 19 ottobre.

Autunno in collina
modernità e tradizione

Castel Rocchero. Immagini
della tradizione e della modernità sulla strada che da Acqui
porta a Nizza Monferrato.
Le vendemmie con i buoi
Prima tappa ad Alice Stazione, dove poco prima dei locali
di degustazione della Cantina
Casa Bertalero si possono
ammirare un vecchio carro con
bigoncia. Un arbi fabbricato
con grandi tavole di pioppo,
con tanto - ovvio - della classica chiave mobile centrale per
evitare lo spancio a pieno carico, e la fascina con funzione
ammortizzatrice tra il pianale e
il fondo della bigoncia (che
suggerì, nella letteratura colta,
al poeta Isler anche pensieri
funebri, che divengono quelli
del morituro personaggio Giacomo Tosler, che in una bigoncia vorrebbe farsi seppellire).
E alla memoria tornano quei
“legni” che portavano a lettere
bianche “Santo Stefano Belbo”, oppure i carri che non
mancavano di riportare, con
qualche decorazione, il nome
del costruttore (ad esempio
quello di Gavonata o di
Sant’Andrea di Cassine).
Vale la pena di ricordare i riti di preparazione degli attrezzi
della vendemmia: dalla “revisione” dei carri (il che vuol dire
oliatura della mozzi, verifica
della rôsa, indispensabile per
la sicurezza, specie nelle discese; non mi risulta che da
noi si usasse lo strascino, costituito da fascine agganciate
al carro su cui salivano gli uomini per aumentare l’attrito nelle discese e rallentare la corsa)
al procedimento per stagnare
l’arbi con acqua (ovvio: così il
legno gonfia) e letame (sic: però funzionava, e poi ci pensa la
bollitura a sterilizzare tutto).
Poi ecco il fissaggio dell’arbi
al carro, con canapi “tirati” con
ingegnosi e funzionali sistemi.
Ma a pochi metri dalla stradale anche due biroc con le loro grandi ruote.
E allora vengono in mente
le immagini delle vendemmie
della primissima infanzia, con
carri e buoi (ma già tanti trattori, con l’inconfondibile sbuffare
dei testa calda) in attesa sul
piazzale della cantina, che come una antica divinità (ricordate Metropolis di Fritz Lang) inghiotte bestie e uomini (che
scaricano nella garola “a mano” con il furcò; è l’ultimo bagnet - ovviamente di sudore della giornata) tutti quei bei

curm - orgoglio dei vecchi: la
coperta “a vista” veniva formata attraverso la scelta di ogni
singolo grappolo, disposto unicamente per motivi coreografici; semmai i grappoli di dolcetto e barbera più verdi finivano
negli angoli, o sui bordi della
bigoncia, dove il graden non
avrebbe certo potuto intercettarli.
I grandi cingoli
Pochi chilometri e si presentano altre immagini, diametralmente opposte: quelle del gasdotto che attraversa le nostre
colline. Come si ricorderà (cfr. il
numero 30 de “L’Ancora”: in
quelle pagine alcune istantanee scattate in Valle Bogliona)
esso collegherà Oviglio a Ponti.
Qui di seguito gli imponenti
mezzi che si possono scorgere
in questi e nei prossimo giorni
sul crinale della collina a valle
di Castel Rocchero e una porzione del territorio che scende
verso Fontanile, in cui il lavoro
di posa della condotta risulta
essere pressoché finito.
A testimoniare il lavoro le
“anomale” alterazioni del paesaggio: in apparenza si direbbe uno “scasso” per mettere a
dimora, la prossima primavera,
nuove barbatelle; ma poi ci si
accorge che si tratta di un serpentone di zolle che procede
più simile ad una strada.
A macchia di leopardo
L’occasione di avvicinarci in
prossimità dei mezzi, ci ha
consentito anche di verificare i
danni provocati dalla peronospora.
E di constatare situazioni
critiche in alcuni vigneti.
Non è ovviamente questione
di imperizia. Ma spesso di fortuna: due giorni di differenza
nell’applicazione di un trattamento, la posizione, le caratteristiche di terra e vitigno (il moscato ha sofferto assai di meno) hanno determinato risultati diversissimi.
Per le uve nere un’annata
complessivamente di basse
rese. Ma che permetterà - si
spera - di smaltire le eccedenze degli anni scorsi e di valorizzare davvero il lavoro dei nostri vignaioli, che nella filiera
che conduce dai filari ai ristoranti, al momento ben poco
possono godere di quei “grandi prezzi” (spesso ingiustificati) che finiscono, oltrettutto, per
frenare il consumo sulle tavole
imbandite.
G.Sa
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Sono aperte le iscrizioni

Discussione senza sorprese

Sabato 6 e domenica 7 settembre

Al micronido di Alice
“Primi passi in collina”

A Strevi si è riunito
il Consiglio comunale

A Cassine in migliaia
alla festa medievale

Alice Bel Colle. Lunedì 1º
settembre ha riaperto i battenti, per il suo secondo anno di
attività, il micronido comunale
“Primi Passi in Collina” di Alice
Bel Colle, gestito dalla Cooperativa “CrescereInsieme” di Acqui Terme, di pluriennale e
consolidata esperienza nel
campo dell’educazione infantile.
Il micronido è un “servizio
educativo” che presenta tutte
le caratteristiche di un comune
nido, ma può accogliere fino
ad un massimo di 11 bambini
di età compresa tra i 3 mesi e i
3 anni, costituendo così una
sorta di anteprima della scuola
materna, una prima conoscenza del mondo esterno al di fuori dell’ambito familiare. La frequenza è indicativamente da
settembre a luglio, per 5 giorni
settimanali. La struttura si propone di soddisfare i bisogni e
le esigenze delle famiglie alicesi, ma anche di quelle dei
comuni limitrofi, a tal fine sono
previste tariffe diversificate a
seconda della durata della frequenza, del reddito familiare e
del comune di residenza.
Il micronido è situato al centro di Alice Bel Colle, in via Libertà 14, all’interno di una
struttura accogliente e luminosa. Funzionale al nostro obiettivo di armonica crescita dei
bambini, è stata la creazione di
un ambiente caldo e rassicurante, con un’atmosfera familiare, un ambiente “ad hoc”
creato su misura per i bambini
(arredamenti, giochi, materiale
vario).
In questo clima, il bambino
potrà acquisire la sicurezza
che gli consentirà di vivere pienamente qualsiasi esperienza,
creando contesti in cui possa
esprimersi ed in cui vengano
riconosciute ed apprezzate le
proprie peculiari attitudini.
La struttura, si avvale di personale qualificato e il program-

ma attuato permette di seguire
l’andamento di ogni bambino.
Le attività proposte sono organizzate in modo da garantire
un armonico sviluppo globale
del bambino, attraverso stimolazioni e proposte strutturate,
cercando di offrire esperienze
significative, creando equilibrio
tra momenti individuali, di piccolo gruppo, tra attività proposte e guidate dall’adulto e attività libere, completando la vita
familiare e allargandola verso
il sociale.
L’autonomia dei bambini viene favorita dalla proposta di
una vasta gamma di esperienze creative, motorie, cognitive,
linguistiche, relazionali e sensomotorie, partendo dalle
competenze del singolo bambino, nel rispetto delle proprie
potenzialità, capacità, dei suoi
tempi quindi della sua storia.
Ciò si realizza attraverso proposte basate sui bisogni dei
piccolissimi, determinando così percorso educativo in grado
di sviluppare le loro capacità e
potenzialità. Il “gioco”, sarà naturalmente la modalità fondamentale attraverso cui tutte le
esperienze verranno proposte
e realizzate.
La strutturazione e organizzazione delle giornata al nido,
è motivata dalla necessità di
coprire il maggior numero di
esigenze, rispetto alle diverse
età dei bambini frequentanti e
ai differenti livelli di socializzazione ed autonomia degli stessi.
Le ammissioni saranno possibili fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Per informazioni relative all’iscrizione, la
frequenza e le tariffe rivolgersi
a: Comune di Alice Bel Colle,
piazza Guacchione, 1 (tel.
0144 74104); Cooperativa Crescere Insieme onlus, Galleria
Volta, 22 Acqui Terme (0144
57339); Micro-Nido “Primi Passi in Collina” (335 5974283).

A Strevi incontro di apertura
per la scuola di musica
Strevi. La scuola di musica di Strevi, distaccamento dell’Accademia Strumentale di Musica e Danza di Alessandria, si prepara al nuovo anno scolastico e organizza, come di consueto, un
incontro di apertura presso il museo - enoteca, dove verranno
presentati i corsi disponibili nell’annata 2008-09, il calendario delle lezioni e le informazioni generali inerenti all’offerta formativa.
L’incontro conoscitivo avrà luogo sabato 13 settembre, alle ore
15, alla presenza del direttore dell’Accademia, prof. Paolo Pagella. Per l’iscrizione e per ottenere informazioni di carattere generico relativamente ai corsi e ai docenti è già possibile rivolgersi a Ebe Garbero, presso la Biblioteca Civica di Strevi, negli orari di apertura della medesima. Tutti gli interessati sono comunque invitati a prendere parte all’incontro conoscitivo. Per maggiori informazioni in merito rimandiamo i nostri lettori al prossimo
numero de “L’Ancora”.
M.Pr

Buon compleanno a Ernesto Pisani
Rivalta Bormida. Sabato 13 settembre compirà 67 anni, Ernesto Pisani, il gigante buono della frazione Moglia.
Tanti auguri ad un papà affettuoso ed un marito stupendo, dalla moglie, dai figli e dai parenti tutti.

Strevi. Seduta lunga, ma
senza sorprese, per il Consiglio comunale di Strevi, che nel
corso della seduta avvenuta nella serata di lunedì 8 settembre,
ha esaminato un ordine del giorno composto di 8 punti.
Assente il solo consigliere
Businaro, la seduta si è aperta
con l’unanime approvazione dei
verbali della seduta precedente,
risalente allo scorso 30 giugno.
Si è quindi entrati nel vivo con la
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e l’esame della permanenza degli
equilibri di bilancio.
Per quanto riguarda l’attuazione del programma, l’avanzamento rispetto a quanto
enunciato nella relazione programmatica 2008-10 può considerarsi accettabile; per quanto concerne gli equilibri di bilancio, invece, si da atto che
non sussiste disavanzo di amministrazione e dai dati non
emerge alcuna situazione di
squilibrio tra gli accertamenti di
entrata e gli impegni di spesa.
La situazione economica risulta positiva con un avanzo di cassa pari a 243.959,36 euro, anche se il dato (comprensivo dell’avanzo di cassa esistente al
31 dicembre 2007, è ovviamente ancora suscettibile di variazione nel prosieguo dell’anno.
A fronte di questi dati, il Consiglio ha concesso il proprio avallo al Bilancio, esprimendosi a
maggioranza, con dieci voti a
favore e l’astensione di Monti e
Ugo.
Decisamente importante, dal
punto di vista finanziario, il terzo punto all’ordine del giorno,
con l’esame e l’approvazione di
una variazione al bilancio preventivo 2008 piuttosto importante per quanto riguarda le cifre. Infatti, oltre alla partita di giro relativa all’ICI (minori entrate
per 96.000 euro dovute all’abolizione della tassa, ma ripianate da un trasferimento statale
di pari valore), c’è la decisione
di procedere alla realizzazione
di un “centro di organizzazione
e area di sosta – percorso enogastronomico”, del costo totale
di 830.000 euro.
Per la realizzazione della nuova struttura, il Comune potrà
usufruire di un finanziamento di
274.284 euro derivati da contributo regionale, mentre 365.216
euro deriveranno dal finanziamento del Piano Territoriale Integrato; inoltre, l’Amministrazione aveva già disposto di impegnarsi con risorse proprie per
190.500 euro. Purtroppo, però,
il progetto rischia di subire conseguenze dai tempi di attuazione (e quindi di ammissione al finanziamento) del Piano Territoriale Integrato), che si stanno
trascinando molto più a lungo di
quanto fosse inizialmente preventivato. Per non compromettere la definitiva programmazione dell’opera, il Comune ha
pertanto ritenuto di integrare i
365.216 euro mancanti contraendo, presso la Cassa Depositi e Prestiti un “Prestito flessibile” pari alla stessa cifra, che
permetterà di dare copertura
all’opera in attesa del finanziamento e potrà quindi essere restituita una volta che il PTI avrà
ricevuto i necessari riscontri.
Anche in questo caso, la proposta viene approvata a maggioranza, ma stavolta i voti favorevoli sono solo 8, quelli di
maggioranza, mentre oltre a
Ugo e Monti, anche i consiglieri Parodi e Potenza scelgono di
astenersi.
Ultimata la votazione dei primi tre punti, il consigliere Mura
lascia la seduta di Consiglio per
motivi di lavoro.
Nessuna sorpresa arriva dal-

Tomaso Perazzi, presidente
del Consiglio comunale di
Strevi.
l’approvazione del quarto punto, relativo alla convenzione per
la manutenzione e l’utilizzo dell’impianto sportivo di via Alessandria. Nel documento, approvato all’unanimità, il Comune
concede l’incarico di gestione e
manutenzione del campo alla
nuova società “Strevi 2008”, presieduta da Alessandro Buffa.
Tra le note più salienti della convenzione, il fatto che i proventi
derivanti dall’utilizzo del campo
di calcetto adiacente al campo
a undici, che sarà soggetto a
orario e tariffe concordati con
l’Amministrazione, spetteranno
allo Strevi 2008, che potrà usufruire dei mezzi e delle attrezzature a suo tempo appositamente acquistate per la manutenzione dell’impianto, e in cambio si farà carico delle spese di
gestione e manutenzione ordinaria (piccole riparazioni, consumo di energia elettrica, metano e acqua potabile) e della
manutenzione straordinaria dei
mezzi e delle attrezzature. La
convenzione avrà durata annuale, fino al 30 giugno 2009, e
sarà prorogabile per un altro
anno con tacito assenso delle
parti. In caso di necessità, il Comune ha comunque facoltà di
revocare anticipatamente la
convenzione.
Altra convenzione (ed altra
unanime approvazione) per il
quinto punto, che assegna l’incarico di occuparsi degli adempimenti necessari alla custodia
ed alla vendita dei beni pignorati
a seguito di mancato pagamento per sanzioni derivanti da
violazioni al codice della strada
alla società Equitalia.
A seguire, breve discussione
sul sesto punto, relativo all’approvazione di una convenzione
urbanistica per la sistemazione
di un edificio in Regione San
Martino: si tratta della ristrutturazione di una cascina, per la
quale il Comune, dietro sollecitazione della Commissione Edilizia, chiede l’utilizzo di materiali adatti a non stravolgere lo
stile contadino preesistente e
la realizzazione in loco di tre
parcheggi pubblici, necessari
per evitare che gli automobilisti
decidano di sostare sulla strada
adiacente con potenziali rischi e
lungaggini per la viabilità: il Consiglio approva con due sole
astensioni, quelle dei consiglieri Ugo e Monti.
Consenso nuovamente unanime si registra invece sul settimo punto, relativo ai provvedimenti per la costituzione del
consorzio vicinale non di uso
pubblico “Strada Vicinale Fontane”, e sull’ultimo, quello riguardante l’approvazione del
nuovo regolamento per il servizio di polizia municipale, aggiornato per venire incontro alle nuove disposizioni di legge.
M. Pr

Cassine. Anche la 18ª va in
archivio, e il bilancio è più che
positivo: la Festa Medievale, ancora una volta, si è rivelata per
Cassine un momento di straordinario richiamo, attirando in
paese migliaia di turisti. La manifestazione cassinese, come
sempre andata in scena sotto la
regia dell’ “Arca Group” presieduto da Gianfranco Cuttica di
Revigliasco, con l’indispensabile collaborazione del Comune,
si è rivelata un pieno successo
organizzativo, anche in presenza di condizioni climatiche non
esattamente ideali, come rileva lo stesso Cuttica. «In particolare nella giornata di sabato
il vento ci ha creato non pochi
problemi, specialmente per
quanto riguarda le casse e comunque l’allestimento delle rappresentazioni; domenica, invece, tutto è stato più semplice».
Nessun disagio, comunque, per
i visitatori, come testimoniano i
tanti commenti entusiasti raccolti fra i turisti che a piedi sciamavano dal centro storico al termine delle rappresentazioni.
Da un punto di vista dell’affluenza turistica, significativa la
crescita dei flussi provenienti
dalla Lombardia, «dove esiste ricorda Cuttica - un pubblico attento a questo genere di rievocazioni, anche in presenza di
un’informazione che, per molte
ragioni, non può essere capillare quanto quella che circonda
l’evento nel Basso Piemonte:
ritengo questo un dato incoraggiante».
L’analisi dei dati delle presenze turistiche, affidato ad alcuni addetti muniti di schede e
appostati alle varie uscite del
centro storico, consentirà agli
organizzatori di migliorare ulteriormente la Festa nella sua diciannovesima edizione. Intanto, però, è giusto ricordare i momenti salienti della diciottesima,
incentrata sul tema del duello

cavalleresco (il sottotitolo era,
non a caso “Charger a la lance”); tantissimi i consensi raccolti dall’esibizione del gruppo di
stuntmen slovacchi che, sul
piazzale della Ciocca, ha messo in scena una giostra a cavallo
in tutto e per tutto uguale a quelle in voga nel Medioevo. Non
meno significativa la rappresentazione del rito della Tarasque, inscenata sul sagrato di
San Francesco, così come la
parentesi dedicata a “Il viaggio
del cavaliere”.
A uscire vittoriosa dalla due
giorni è soprattutto l’immagine di
Cassine, dove la Festa Medievale, che si avvia in splendida
salute al suo ventesimo compleanno, ha dimostrato ancora
una volta di saper essere tradizione senza cadere nella ripetitività, ma anzi fornendo spunti
sempre nuovi, in grado di affascinare tanto chi vi assiste per
la prima volta quanto gli stessi
cassinesi, che anche dopo diciotto edizioni continuano a riscontrare nella kermesse nuovi motivi di interesse. Anche per
questo, d’altronde, la Festa Medievale di Cassine è rimasta
l’unica rievocazione storica della provincia: un dato che per gli
organizzatori e per gli stessi
cassinesi è motivo di giustificato orgoglio.
M.Pr
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Sabato 6 settembre

A Castelnuovo Bormida da sabato 13 settembre

Da Castelnuovo dura presa di posizione

Centodieci bambini
alla festa di Visone

Flauto, arpa e chitarra
da non perdere

Cunietti, basta al
monopolio del pioppo

Visone. Anno dopo anno
cresce la partecipazione alla
Festa dei Bambini organizzata
dal Comune e dalla Pro Loco
di Visone. Alla 4ª edizione, tenutasi sabato scorso ai giardini pubblici Andreutti, sono stati 110 i piccoli partecipanti,
giunti anche da Acqui e da
molti paesi del circondario.
Il numero, certamente ragguardevole, diviene ancora più
importante se si pensa che la
festa era dedicata ai bambini
dai tre ai dodici anni. Fondamentale per la bella riuscita
della serata è stata la consueta disponibilità dei volontari
della Pro Loco, coadiuvati per
l’occasione da alcune maestre
della scuola materna e della
scuola elementare del paese.
Ad intrattenere i vivaci bambini
prima e dopo la cena (forse
non equilibratissima sotto
l’aspetto nutrizionale, ma certamente gradita dai giovanissimi commensali) è stato Alan,
mago ed intrattenitore che ora,
dopo quattro edizioni, può certamente aggiungere ai molti
amici di Eurodisney, dove solitamente lavora, i nuovi piccoli
amici della festa di Visone. Sicuramente molto contenti sono
stati i bimbi che dalle 7 alle 11
hanno potuto giocare, assiste-

re alle magie ed infine scatenarsi in una serie di vivaci balli sulle musiche dei loro cartoni animati preferiti ed addirittura su qualche “hit” delle discoteche delle passate stagioni.
Sono parsi molto soddisfatti
anche i genitori al momento di
riprendere i figli: molti di loro
hanno infatti colto l’occasione
per fare due passi, prendere
un aperitivo in compagnia oppure andare a cena. Un bel
modo per i bambini per salutare l’estate e prepararsi al nuovo anno scolastico… magari
quando si troveranno a scrivere i primi “pensierini” avranno
qualche spunto in più.
M.Pr

Luisa Prandina

Raffaele Trevisan

Castelnuovo Bormida. Musica Estate 2008 raggiunge sabato 13 settembre il traguardo
della sua quarta tappa. Presso
la ex Chiesa del Santo Rosario
(ore 20.45, ingresso libero) si
esibiranno in tre.
Il richiamo maggiore dal duo
flauto e arpa costituito da Raffaele Trevisani (uno dei migliori
interpreti del flauto, almeno in
Italia, in questo momento) e
Luisa Prandina. Quindi, nell’intermezzo, le sei corde del giovane Lorenzo Napoli.
Una festa musicale
Flauto e arpa evocano (con
l’orchestra) subito il nome di
W.A. Mozart e un famoso suo
concerto. Nulla del salisburghese ci sarà a Castelnuovo; però
da registrare l’allestimento di un
concerto che probabilmente gli
sarebbe piaciuto tantissimo.
Non nel segno della seriosità
e dell’impegno (che a priori non
sono da rifiutare e distillano talora gemme musicali di ineffabile trasparenza: si veda il concerto de “I Fortunelli” nel Duomo di Acqui venerdì 5 settembre; e su una analoga lunghezza d’onda si poneva il pianismo
di Andrea Bacchetti - era il 22
agosto - a Trisobbio, all’inaugurazione de Musica Estate
2008), ma della varietà e della
leggerezza.
Ecco allora Greensleeves
(un brano che non ha bisogno
di presentazioni), pagine attinte alla produzione cameristica
di Gaetano Donizetti e Gioachino Rossini (rispettivamente con
due tempi di Sonata e un Andante e Variazioni, sino ad arrivare all’ Habanera di Ravel e
poi a Nino Rota e ai suoi Cinque pezzi facili (La Passeggiata di Puccettino, Serenata, La
Chioccia, Pavana, Il Soldatino).
Nella sezione “monumenta”,
due i capolavori: la Sonata in
sol minore BWV 1020 di Johann Sebastian Bach e la Sonatina op.100 di
Antonìn
Dvoràk.
Gli interpreti
Apprezzato dal pubblico e
dalla critica per il suo stile e la
sua musicalità, Raffaele Trevisani ha studiato con Sir James
Galway che già nel 1990 lo definisce uno dei migliori giovani
flautisti emergenti “per la bellezza del suono, la tecnica perfetta e la dedizione all’arte della musica”. Ha ricevuto unanimi
consensi anche da Jean Pierre
Rampal, Maxence Larrieu e Julius Baker.
Diplomatosi al conservatorio
“G.Verdi” di Milano, ha collaborato in seguito per quattro anni
con l’Orchestra del Teatro alla
Scala di Milano, prima di dedicarsi totalmente alla carriera
solistica.
Svolge un’intensa attività in
tutto il mondo, esibendosi in alcune delle principali stagioni e
sale di Giappone Stati Uniti,
Canada, Sud America, Russia
e Sud Africa oltre che d’Italia e
d’Europa.

Come solista con orchestra
ha al suo attivo collaborazioni di
rilievo con importanti gruppi cameristici e orchestre, tra cui anche I Solisti Veneti, l’Orchestra
da Camera di Padova e del Veneto, I Pomeriggi Musicali di Milano, I Cameristi della Scala, I
Solisti della Scala, l’Orchestra
“Cantelli,”, l’Orchestra Sinfonica
di Stato di Istanbul, la Moscow
Chamber Orchestra e altre.
Ha registrato per la RAI italiana, la SDR tedesca, la NHK
giapponese, la BBC inglese, la
Televisione Russa, la Televisione Israeliana e Brasiliana e altre ancora, incidendo per Stradivarius, AS Disc e Hanssler
Classic.
Ha inciso l’integrale dei Concerti per flauto e orchestra di
Mozart con la Kammerorchester “Arcata” Stuttgart, in una
coproduzione tra la Süddeutsche Rundfunk di Stoccarda e
la rivista musicale italiana
“Amadeus”, cui si deve la diffusione anche dei concerti di
C.Ph.E.Bach e Mercadante
(con la Moscow Chamber Orchestra). Con l’americana Delos International ha intrapreso
una collaborazione che ha già
visto l’uscita di un nuovo CD
con i concerti italiani del ‘700.
Luisa Prandina da studiato
presso la Civica Scuola di Musica di Milano, diplomandosi
non ancora sedicenne con il
massimo dei voti.
A dieci anni vince il primo
premio assoluto al concorso
nazionale “Bellini” di Como per
giovani strumentisti ed in seguito diversi concorsi nazionali ed
internazionali. Dal 1986 è stata
prima arpa della Orchestra Giovanile della Comunità Europea
(E.C.Y.O.), della Radio di Francoforte, della Chamber Orchestra of Europe. A 23 anni è diventata prima arpa dell’Orchestra del Teatro alla Scala, avendo vinto il concorso internazionale per ricoprire tale ruolo.
Collabora con la Filarmonica
della Scala, I Solisti Veneti, I
Virtuosi di Mosca, la Mahler
Chamber Orchestra, il Festival
Strings di Lucerna.
Si dedica all’attività didattica
insegnando arpa presso l’Accademia Internazionale della
Musica di Milano.
Lorenzo Napoli
Nato a Cuneo nel 1995 inizia
a studiare la chitarra classica a
4 anni e mezzo con Stefano
Viada.
Nel 2006 vince il primo premio al Concorso Musicale Suoni Nuovi di Latina.
Nel 2008 gli viene assegnato
il primo premio alla rassegna
chitarristica “Ansaldi Servetti” di
Villanova Mondovì (Cn) nella
categoria fino a anni 14.
Nel 2007 e 2008 ha frequentato le masterclass del Prof.
Roberto Masala, del Maestro
Oscar Ghiglia e del Prof. Enea
Leone, con cui prosegue attualmente gli studi.
G.Sa

Castelnuovo
Bormida.
«Non si può più aspettare: bisogna assolutamente liberare
al più presto possibile la coltivazione del pioppo in Vallebormida dalle pastoie del virtuale
monopolio, esercitato da pochi
operatori commerciali, che impedisce ogni libera concorrenza: serve un accordo di filiera»
Mauro Cunietti, sindaco di
Castelnuovo Bormida e presidente dell’Associazione Best
Quality della Marca Italia va all’attacco. Non gli va proprio giù
che in tempi di incipiente crisi
economica una risorsa che potrebbe garantire lavoro e prosperità a una intera area geografica (per non dire a un intero Paese, visto che il pioppo
italiano è unanimemente considerato il migliore al mondo
per qualità organolettiche) rimanga in uno stato di minorità
dovuto a limitazioni imposte
dall’esterno. «Il pioppo - ricorda - rappresenta la maggior
produzione italiana di legno e
se la coltivazione si svolge in
modo ecocompatibile secondo
gli schemi e i criteri della Certificazione del Sistema di Gestione Forestale Sostenibile
può contribuire a creare ambienti di un certo valore naturalistico e qualitativo». Il Sistema di Certificazione Sostenibile dei Pioppeti costituisce in effetti parte integrante dello sviluppo rurale: «Il valore che ne
deriva - afferma il sindaco rappresenta il mantenimento
delle funzioni economiche,
ecologiche e sociali in ambito
rurale; sono i valori che permettono al contadino di rimanere a lavorare sulla propria
terra, trarne un dignitoso sostentamento, essere custode
di un territorio (che altrimenti
rischia di essere abbandonato)
e soprattutto sostenere un sistema di produzione destinato
ad una filiera tutta a marchio
italiano. Sono i valori di chi crede nel proprio lavoro, nella
propria passione, nelle proprie
scelte, di chi crede in un progetto come questo, nella possibilità di lasciare un mondo
migliore a chi verrà dopo di
noi».
Da tempo, l’Associazione
Best Quality aderisce ai contenuti previsti dai regolamenti
della Comunità Europea sul
sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e Garanzia in
cui, per il settore silvicoltura, gli
obiettivi sono finalizzati a uno
sviluppo sostenibile dell’arboricoltura e favorire l’estensione
delle superfici boschive anche
con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione dei cosiddetti
“serbatoi di carbonio” previsti
nel protocollo di Kyoto in quanto gli alberi svolgono la funzione di assorbimento di anidride
carbonica e rilasciano ossigeno.
Da qui nasce l’idea, già più
volte esposta da Cunietti, del
Pioppo Certificato Valle Bormida, «sinonimo di qualità ambientale, qualità di prodotto,
sostegno alla produzione di le-

Il sindaco Mauro Cunietti.
gno coltivato certificato quale
risorsa rinnovabile destinata
all’industria di trasformazione
nazionale»: il primo passo verso qualcosa di più grande: un
marchio “Legno Italia Certificato”.
Purtroppo, però, le difficoltà
non mancano: «È indispensabile dare vita a un serio accordo economico di filiera con gli
operatori del settore: oggi il
commercio del pioppo nella
Vallebormida - prosegue il sindaco - è assoggettato ad una
assurda fattispecie di monopolio teso a limitare la libera concorrenza di mercato. Le occulte intese tra operatori commerciali hanno portato ad una
spartizione del territorio sul
quale prevale la speculazione,
anziché la valorizzazione, a
danno dei pioppicoltori, determinando la stagnazione dei
prezzi ed un perverso gioco al
ribasso così dannoso da provocare una progressiva riduzione delle superfici coltivate a
pioppeto, con il risultato che
da un po’ di tempo l’industria
nazionale è costretta ad importare l’80% del fabbisogno
dall’estero».
Da documenti ritrovati negli
archivi comunali castelnovesi,
si scopre che nell’anno 1861 la
vendita di ciascun pioppo fruttava 14,25 lire, un prezzo che,
rapportato al valore della lira
nel 2000 corrispondeva a
101.000 per pioppo. Oggi, in
barba ai processi inflattivi, il
singolo pioppo è valutato sotto
i 50 euro: è evidente che qualcosa non funziona. «La nostra
Associazione, i nostri pioppicoltori, non vogliono più rimanere in questa condizione di
costrizione e di umiliazione
economica, in cui viene calpestato il rispetto verso chi produce un legno eccellente ed
apprezzato da tutti gli utilizzatori. Per questo, ci stiamo battendo e ci batteremo per stipulare nuove ed importanti intese di filiera condotte con spirito democratico , egualitario e
liberalistico, nella convinzione
che soggiacere ad un sistema
di monopolio, significa perdere la libertà sotto tutti i punti di
vista».
M.Pr

Regala la vita... dona il tuo sangue
Cassine. “Regala la vita... dona il tuo sangue” è la campagna
di adesione al Gruppo dei Donatori di Sangue della Croce Rossa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui Terme. Per
informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sabato pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via
Alessandria, 59 a Cassine.
La campagna promossa dalla CRI Cassine vuole sensibilizzare la popolazione sulla grave questione della donazione di
sangue.
La richiesta di sangue è sempre maggiore, e sovente i centri
trasfusionali non riescono a far fronte alle necessità di chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.
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Nel fine settimana dal 12 al 14 settembre

Il rione aveva già vinto nel 2007

Organizzata dalla Pro Loco, raccolti 2.400 euro

Paesaggi e castelli
in Alto Monferrato

A Sezzadio la Morra vince
i ”Giochi dei borghi”

A Morsasco serata
benefica pro Ail

Trisobbio. Se le condizioni meteorologiche faranno la
loro parte, il fine settimana
compreso fra il 12 e 14 settembre si prospetta davvero
da non perdere per il nostro
territorio. Accanto all’attesissimo appuntamento con la
Festa delle Feste, in programma ad Acqui Terme, un
altro grande evento, in grado
di attirare nelle nostre zone
visitatori provenienti da tutto
il nord ovest è certamente
quello con “Paesaggi e Castelli - percorsi nell’Alto Monferrato”, l’appuntamento dedicato alla valorizzazione del
territorio, realizzato grazie alle sinergie di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria, Aassociazione Alto
Monferrato e Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria.
Riflettori puntati, ovviamente, sui castelli, che sorgono numerosi e bellissimi
nella zona compresa tra Ovada ed Acqui Terme, componendo un paesaggio unico al
mondo, testimonianza storica
di un territorio straordinario,
da sempre confine naturale
tra l’Europa Continentale e
le rive del Mediterraneo.
L’appuntamento propone ai
visitatori un viaggio suggestivo, su un percorso che
comprende incantevoli paesaggi, impor tanti testimonianze storiche, e visite di
grande significato culturale,
senza dimenticare la possibilità di arricchire il tutto con
il valore aggiunto della enogastronomia locale (e in questo senso una tappa alla vicina Festa delle Feste può
essere davvero il degno coronamento della giornata)
Il sipario su “Paesaggi e
castelli” si alzerà venerdì 12
al castello di Trisobbio, dove alle 21 è in programma
“Castelli in scena”, con il
concerto “Vecchia Europa e
Nuova America” eseguito da
“Il duo Sinergie”.
Il giorno seguente, sabato
13, il centro nevralgico della
kermesse si sposta invece a
Palazzo Tornielli a Molare,
dove dalle 9 alle 12,30 il presidente della Provincia Paolo Filippi, unitamente al sindaco Gianmarco Bisio e al

presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria Gianfranco Pittatore,
saranno fra i protagonisti di
un convegno di elevato spessore sul tema “L’identità di
un luogo - dall’appartenenza al piano paesaggistico
provinciale”.
In chiusura di convegno è
in programma anche un invervento dell’assessore provinciale al Bilancio, Gianfranco Comaschi, seguito da
un aperitivo a cura del Consorzio di Tutela del Dolcetto
di Ovada, presieduto da Annamaria Alemanni.
In serata invece, a Castelnuovo Bormida, presso
la ex chiesa del Santo Rosario, è in programma un appuntamento musicale con la
16ª edizione della rassegna
chitarristica “Musica Estate”,
con inizio alle ore 20,45.
Il momento culminante, però, è in programma domenica 14: dalle 10 alle 12,30 e
quindi nuovamente dalle 15
alle 18,30, dieci storici edifici saranno infatti contemporaneamente aperti per una
serie di visite guidate associate a degustazioni enogastronomiche.
Sarà l’occasione per vedere da vicino gioielli architettonici quali il Castello di
Castelnuovo Bormida, Palazzo Tornielli di Molare, Palazzo Schiavina di Montaldo
Bormida, il Castello di Morsasco, il Castello di Orsara
Bormida, la Torre di Visone,
il Castello di Prasco, il Castello e l’annesso Museo della Maschera di Rocca Grimalda, il Castello di Tagliolo
e il Borgo e la Torre del Castello di Trisobbio.
Quest’ultima, in particolare,
aggiungerà ulteriore spessore all’aspetto culturale della
visita con la presenza di guide vestite in costume medievale.
Nel tardo pomeriggio, inoltre, a Cremolino, presso il
Centro Studi della Fondazione Karmel, si svolgerà l’attesa premiazione della II edizione del concorso storico
letterario “Casate, Castelli e
Borghi dell’Alto Monferrato
tra l’Orba e la Bormida”.
M.Pr

Riceviamo e pubblichiamo

Pro Loco di Cartosio
bravi e avanti così
Cartosio. Riceviamo e pubblichiamo da “una cartosiana
per radici” Anna Geralli Mazzini:
«Mi riferisco alla lettera del
Presidente e dei soci della Pro
Loco di Cartosio pubblicata
sotto la voce “Riceviamo e
pubblichiamo” – pagina 36 –
de L’Ancora del 7 settembre –
dal titolo “Pro Loco di Cartosio
una multa un po’…” per esprimere in qualità di cartosiana,
per radici ma non di nascita, i
miei complimenti per il contenuto della lettera pubblicata in
quanto con poche magistrali
parole è stato delineato in modo chiaro e preciso lo spirito, le
finalità e i compiti che tale tipo
di associazione deve svolgere
sul territorio promuovendo
quelle manifestazioni che richiamano l’attenzione delle
persone e permettono di mantenere vive le tradizioni di questi piccoli paesi destinati altri-

menti, a perdere sempre più
visibilità.
Pertanto va un grazie alla
Pro Loco di Cartosio, di oggi,
di ieri e di domani, per il costante impegno e i non pochi
sacrifici personali profusi per la
migliore riuscita di tutte le iniziative promosse.
E se a volte sfugge qualche
adempimento burocratico questo è da considerare un peccato veniale che può essere
prevenuto con il buonsenso
nell’interesse generale da perseguire sempre in modo prioritario da tutti.
L’amarezza che traspare
tra le righe della lettera può
essere superata con la consapevolezza di aver agito in
quell’interesse generale che
la Pro Loco di Cartosio, mi
sento di dire, ha sempre dimostrato di avere come proprio obiettivo e quindi: “avanti tutta ragazzi!”».

Sezzadio. Si era aperta con
una meravigliosa rievocazione
medievale, con figuranti vestiti
dei colori rionali e con un’atmosfera fiabesca che è ancora viva nelle menti dei sezzadiesi; si è conclusa con il bis
del rione della Morra, già vincitore lo scorso anno. Di sicuro,
l’edizione 2008 dei Giochi dei
Rioni di Sezzadio passerà agli
annali per la sua perfetta riuscita. Hanno vinto, dunque, i
gialloverdi, che erano stati l’ultimo dei quattro rioni a potersi
fregiare del titolo, diventano
così i primi ad averlo vinto per
due volte. La classifica finale li
laurea campioni con 67 punti,
appena 7 in più del Castelforte, irriducibile avversario; più
staccate invece Annunziata e
San Giacomo, appaiate al terzo posto a quota 56.
Per La Morra, rimasta indietro in classifica al termine della gara di cucina (La prova del
cuoco) sono stati decisivi gli ultimi giochi: nelle prove di mercoledì e giovedì sera, infatti, la
squadra ha conquistato 16
punti grazie al jolly (che ogni
rione poteva giocare per raddoppiare il punteggio di una
gara), vincendo la gara
dell’Hockey con le scope. San
Giacomo e Annunziata, invece, hanno tenuto i loro jolly per
il gioco della staffetta, dove però per una serie di irregolarità,
tutti i rioni sono stati premiati
ex aequo con 3 punti, eccetto
Castelforte, che ha tagliato il
traguardo senza penalità, vincendo la gara, ma mordendosi
le mani per non avere utilizzato il jolly a sua volta. Castelforte sembrava comunque in grado di rimontare dopo avere vinto anche “Jonathan”, ma nel-

Morsasco. Buoni riscontri a Morsasco per la cena benefica proposta lo scorso 30 agosto dalla Pro Loco: oltre ai consensi riscontrati per la quantità e la squisitezza delle specialità preparate dall’associazione morsaschese, la buona affluenza di pubblico è importante soprattutto per le finalità della cena, il cui ricavato
è stato infatti devoluto a favore dell’AIL, Associazione Italiana
contro le Leucemie. Ai 1.720 euro ricavati dalla cena si sono aggiunte offerte varie, effettuate da persone pie e dalla Protezione
Civile Morsaschese, che hanno raggiunto un totale di 680 euro:
la somma raccolta (in tutto 2.400 euro) è stata già versata sul
conto corrente 13647151, a favore dell’AIL-Sezione di Alessandria. Da parte degli organizzatori “un sentito ringraziamento a
tutti i volontari, della Pro Loco, della Protezione Civile o anche
non appartenenti ad alcuna associazione, che hanno contribuito, con il loro lavoro, alla perfetta realizzazione della festa, prodigandosi per dare sostegno alla ricerca contro questo terribile male”.
M.Pr

Fine settimana ricco di appuntamenti

A Carpeneto concerto
processione e grest
l’ultima gara, “Il cantiniere
ubriaco”, non è riuscita a compiere l’ultimo sforzo: la prova è
stata vinta dall’Annunziata (già
prima anche nella gara in cucina), davanti a Morra, San Giacomo e Castelforte. Titolo quindi ai gialloverdi, e grande festa
per l’intero rione, allietata anche dalla sagra del fritto misto
e dello stoccafisso, organizzata dalla Pro Loco.
Grazie a questo successo,
La Morra conserva il titolo e
per il secondo anno consecutivo si prepara ad incassare il
premio di 1000 euro messo in
palio dal Comune: il denaro
dovrà essere speso in migliorie (non futili) e abbellimento
del rione stesso e al momento
la squadra non ha ancora
espresso priorità al riguardo:
alcuni componenti sostengono
che sarebbe auspicabile migliorare l’illuminazione pubblica, altri che sarebbe bene ristrutturare il vecchio oratorio.
Intanto, il Comitato dei Rioni,
dopo avere incassato i complimenti del sindaco Giovanni
Sardi e del parroco don Luciano Cavatore, è già proiettato
verso l’edizione 2009.
M.Pr

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «Un altro fine settimana ricco di appuntamenti per
Carpeneto.
Si è iniziato domenica 7 con
la vendita benefica di torte organizzata dal gruppo parrocchiale che si è affiancata al
banco di beneficenza (appuntamento ormai fisso della domenica). L’iniziativa ha avuto
successo: sono state preparate molte golose torte e parecchi sono stati gli acquirenti che
hanno potuto scegliere in una
vasta varietà. Alla sera concerto dei Musici Suzuki diretti dal
maestro Elio Galvagno; lo
spettacolo (il coniglio di velluto) che avrebbe dovuto tenersi
nel parco del castello si è invece svolto nei locali della Soms
a causa del forte vento.
Lunedì 8, alla sera, in parrocchia, festeggiamenti per la
natività della Beata Vergine
Maria: alle 20,30 la messa celebrata da don Mario Gaggino,
don Paolo Parodi e il diacono
Enrico Visconti con i canti preparati dalla cantoria parrocchiale, seguita dalla processione per le vie del paese accompagnata dalle note della Filarmonica Margherita e dai Vigili
del comune di Carpeneto
(Unione dei Castelli) e dai vo-

lontari dell’associazione Carabinieri sezione Boccaccio di
Carpeneto. Al termine nella
splendida cornice della piazza
del Municipio (dove nell’oratorio il banco di beneficenza era
aperto) la filarmonica ha regalato ancora alcune arie per poi
consumare tutti insieme un
simpatico rinfresco organizzato dal gruppo parrocchiale con
la partecipazione dell’amministrazione comunale.
È stata una serata piacevole, anche il vento che aveva
soffiato nei giorni scorsi si è
fermato consentendo lo svolgersi di un momento di serena
convivialità con la presenza
anche di numerosi giovani e di
amici provenienti da Montaldo
Bormida e Trisobbio.
Ancora una volta a carpeneto si è respirato un clima di
amicizia e collaborazione tra
amministrazione comunale,
parrocchia e tutte le altre associazioni presenti nel paese.
L’unione fa la forza è un motto che carpeneto ha compreso
bene e sta mettendo in pratica
con brillanti risultati.
Altro appuntamento è stato
mercoledì 10 settembre per il
richiamo del grest, tutti nel
giardino delle scuole in attesa
di ritornare tra i banchi».
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A Sassello, in località Maddalena

Bilanci di fine stagione

Centri estivi 2008

All’istituto Don Orione
riabilitazione equestre

Per la Pro Loco Ciglione
un’estate fantastica

Ricordi d’estate
a Morbello e Bistagno

Sassello. In località Maddalena, all’ingresso di Sassello per chi proviene da Acqui, è collocato, sulle colline
adiacenti, il complesso dell’Istituto don Orione, nato dalla ristrutturazione del lascito
di “Villa Periaschi”, oggi retto da don Valentino Barbiero, che accoglie tutti gli anni un nutrito numero di ospiti in gran parte disabili.
Del complesso fa par te
una struttura agricola che,
sino allo scorso anno, era
gestita direttamente dall’Istituto mentre da pochi mesi è
stata data in gestione a privati.
A rilevare la parte agricola dell’Istituto è stata l’Associazione Ippica “Le Rocce”
che prima aveva la sua sede nel genovese ed ora si è
trasferita a Sassello. L’Associazione è diretta da Simone
Amitrano che si avvale dell’opera di diversi collaboratori i quali insegnano a cavalcare, promuovono escur-

sioni sul territorio ed hanno
il “patentino” per la “Riabilitazione Equestre” ovvero
possono insegnare a cavalcare anche alle persone disabili. È proprio in quest’ottica che venerdì scorso, 5
settembre, presso la struttura agricola del “Don Orione”
gli istruttori de “Le Rocce”
hanno improntato una giornata dedicata alla riabilitazione equestre con gli ospiti dell’Istituto. Una trentina di
ragazzi ha seguito le indicazioni degli istruttori si è avvicinata i cavalli ed in molti
hanno potuto realizzare il sogno di salire in groppa per
quello che è il tradizionale
“battesimo della Sella”; tre
ore, alle 15 alle 18 in mezzo ai cavalli, a sorridere ed
a giocare grazie alla disponibilità di Simone degli altri
istruttori.
Nella foto i ragazzi dell’Istituto con gli istruttori e i
cavalli.
w.g.

La 6ª edizione dal 19 al 21 settembre

Castelnuovo prepara
la sagra degli gnocchi
Castelnuovo Bormida. Il fine settimana la vedrà impegnata, con altre 24 consorelle,
nel tradizionale appuntamento
con la Festa delle Feste, ma la
Pro Loco di Castelnuovo Bormida è già proiettata verso il fine settimana successivo, quello del 19, 20 e 21 settembre.
Queste, infatti, sono le date
prescelte dall’associazione castelnovese per dare vita all’ultimo appuntamento del calendario 2008, la “Sagra degli
Gnocchi”, giunta quest’anno
alla 8ª edizione.
Tradizionale evento dell’autunno castelnovese, la sagra
seguirà anche quest’anno un
canovaccio collaudato, arricchito da alcune novità. Filo
conduttore, ovviamente, saranno le serate gastronomiche, in programma presso lo
stand al coperto della Pro Loco (si mangia nelle serate di
venerdì, sabato e domenica a
partire dalle 19,30; domenica
inoltre sarà possibile anche
fermarsi a pranzo a partire dalle 12,30). Ovviamente al centro della scena ci saranno gli
gnocchi, ma non mancheranno altre specialità. Ovviamente, a fine cena, è d’obbligo l’intrattenimento, e la Pro Loco ha
fatto le cose in grande: venerdì
domenica, infatti, sono in programma due appuntamenti
musicali: il 19 con la Serata Latina e la musica di “Lucky e
Gianni”, il 21 con il ilscio di “Al-

berto e Fauzia” e un’esibizione
dell’ADDS Desirè.
Il momento più interessante,
però, è quello di sabato 20,
quando la musica lascerà spazio ad un appuntamento ormai
entrato nei cuori dei castelnovesi: prima la classica sfilata di
moda e intimo autunno/inverno, quindi la passerella di bellezza valida per l’elezione di
“Miss e Mister Castinouv”.
Ricco anche il programma di
domenica 21: al mattino oltre
all’esposizione di bancarelle,
spazio ad un raduno di quad e
quindi alla 8ª edizione del raduno di trattori d’epoca, che si
aprirà alle 11 e si concluderà
alle 15 con una prova di aratura. Infine, nel corso del pomeriggio, ecco la 6ª edizione del
“Dog’s Castinouv Day”, la classica manifestazione cinofila
castelnovese che ogni anno
raccoglie fondi per il Canile di
Acqui Terme. L’appuntamento,
ormai un classico per gli
amanti dei cani, si svolge tradizionalmente in primavera,
nell’ambito della “Sagra delle
Tagliatelle”, ma l’edizione
2008, originariamente in programma il 18 maggio, era saltata per colpa del maltempo:
ora finalmente potrà essere recuperata.
Per maggiori particolari sulla
Sagra degli Gnocchi vi rimandiamo al prossimo numero de
L’Ancora.
M.P

Ciglione di Ponzone. Con la
“Festa dell’uva e delle frittelle”
si è conclusa, alla Pro Loco di
Ciglione, la stagione delle feste
d’estate; anche l’ultima come
tutte le precedenti ha avuto un
notevole successo ed è stata
impreziosita dal primo mercatino dell’antiquariato cui hanno
partecipato una ventina di
espositori.
L’estate ciglionese è stata
ricca, vivace, ottimamente organizzata ed ha promosso iniziative che hanno abbracciato
l’arte, la cultura, lo sport, e non
solo la gastronomia come è in
uso in altre realtà; Ciglione ha
rivolto la sua attenzione a persone di tutte le età e particolare attenzione è stata dedicata
ai bambini che hanno avuto il
loro primo spazio il 19 luglio
con la “Festa del Baratto” dove
hanno potuto scambiarsi doni e
giocattoli. Ad Agosto la Pro Loco si è rivolta ad un pubblico
più variegato; è stata promossa una gara di “Cirulla” sono
stati aperti due laboratori teatrali, coordinati dalla signora
Baricola del gruppo teatrale
“La Soffitta” di Acqui, dedicati ai
bambini. Dopo la cena sociale
di sabato 9, si è subito aperta
una finestra sullo sport con la
camminata nei boschi patrocinata dalla Comunità Montana
“Suol d’Aleramo”; ad uno sport
meno faticoso si sono dedicati
grandi e piccini il 13, con il torneo di calciobalilla mentre il 14
l’evento che ha coinvolto acquese e ponzonese, ovvero la
grande “Caccia al Tesoro” realizzata in collaborazione con
numerosi partner. Gare alle
bocce, concerti a partire dai Bit
Nik che ha entusiasmato il pubblico nonostante un clima poco
estivo per arrivare alla discoteca mobile” Cruiser Sound &
Light. Si è ancora lavorato alternativamente tra curiosità come la mostra canina a cura del
Centro Cinofilo di Acqui del 20
agosto; arte con la mostra dei

pittori ciglionesi del 20 promossa in occasione della tradizionale festa patronale di San Bernardo. Sempre durante la festa
patronale massimo risalto alla
cultura con il dibattito “Vietnam
una realtà crescente sotto i cieli d’Oriente” e l’intervento di
S.E. Nguyen Van Nam, ambasciatore della R.S. del Vietnam;
gioco con la gara di “scala 40”,
musica con il D.J. “Chicorico”
mentre uno straordinario successo ha ottenuto il concerto
degli “Oro Nero” con il tributo a
Ligabue. Ancora bambini protagonisti con la seconda edizione
di “El pan l’amè e... el masnò”,
un laboratorio didattico su pane e miele riservato ai bambini
(masnò) e poi le sane risate regalate da “La cumpania d’la
rua” che ha presentato la divertentissima commedia in dialetto “Me at cunus pe’”. Al 30 agosto la tradizionale cena sociale
di chiusura. Da non scordare
che Ciglione ha organizzato
due importanti e storici tornei di
calcio: il 28º trofeo “Federico
Fantini” sponsorizzato dalla famiglia Fantini ed il 25º trofeo
“Biale Soriso” patrocinato dal
signor Dario Biale.
Particolarmente orgoglioso
di quanto realizzato in questo
2008 il presidente della Pro Loco Pierluigi Benzi - «Abbiamo
lavorato tutti insieme per rendere piacevole l’estate ai ciglionesi ed ai villeggiati e credo
che la Pro Loco abbia raggiunto lo scopo. Ringrazio il consiglio di amministrazione ed i soci, i gestori del bar del campo
sportivo per la loro simpatia e
gentilezza, Patrizia, Valentina,
Alice, Lorenza, Piersilvio, Giuliano, Valerio ed il piccolo Francesco; un grazie a tutte le cuoche che hanno organizzato le
cene sociali e a tutte le ragazze che ci hanno dato una mano
con grande passione. Ci rivedremo nel 2009 e con altre tante nuove iniziative».
w.g.

Bistagno. Scrive Fulvio Giacobone di CrescereInsieme:
«Siamo all’inizio delle scuole e
c’è solo il tempo per ricordare
una estate passata insieme
con tanti bambini e famiglie. Il
riferimento è alle attività estive
di Bistagno e Morbello dove si
sono svolte due attività assai
partecipate di Estate Insieme
2008. A Bistagno l’appuntamento si è rinnovato per il terzo anno consecutivo dove grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, dell’Istituto Comprensivo di Spigno e
della cuoca Graziella è stato
possibile realizzare una avvincente attività che nelle 4 settimane di durata ha avuto circa
40 partecipanti che hanno concluso con un saggio ispirato al
Piccolo Principe sotto l’esperta guida delle operatrici della
Cooperativa CrescereInsieme
Federica, Deborah e Sara.

A Morbello si è trattata della 1ª
edizione di Estate Insieme, dove l’attività ha tuttavia riscosso
un successo davvero inaspettato grazie all’impegno del Comune di Morbello e la collaborazione della Pro Loco di Morbello. Circa 50 partecipanti
hanno trascorso 2 settimane
entusiasmanti presso il parco
comunale di Regione Costa
che si sono concluse con uno
spettacolo gli operatori di CrescereInsieme Valentina, Sabina, Alessia, Federico e Paola
hanno allestito il musical “griese” alla presenza di oltre 100
persone.
Un grazie pertanto a tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione delle attività:
bambini, genitori, amministrazioni comunali, la Comunità
Montana “Suol d’Aleramo” e gli
operatori augurandoci che torni presto l’Estate».

A Roboaro di Pareto il 24 agosto

Nozze d’oro dei
coniugi Borreani

Parco del Beigua: escursioni
del mese di settembre
Sassello. Escursioni del mese di settembre, nel Parco del Beigua:
Da sabato 13 a domenica 14 settembre: 24ª marcia internazionale “Mare e Monti” di Arenzano. Gara non competitiva che si
svolge ad Arenzano percorrendo panoramici percorsi inseriti nello spettacolare scenario montano posto alle spalle della località
turistica rivierasca.
Per informazioni: Comune di Arenzano (ufficio Sport, tel. 010
9138291, sito web: www.maremontiarenzano.org
Domenica 21 settembre: Sentiero Natura Val Gargassa. Il sentiero ha inizio presso il campo sportivo di Rossiglione (località
Gargassino) e si snoda ad anello attorno alla valle del torrente
Gargassa, affluente del Torrente Stura. Il percorso si sviluppa
dapprima lungo le sponde del torrente, consentendo di ammirare alcune tra le più spettacolari forme di erosione presenti nel
Parco; risale quindi nel bosco sino al borgo abbandonato di Veirera. La via del ritorno passa sulle pendici della Rocca dei Corvi, da dove si godono suggestive vedute sulla valle. Ritrovo: ore
9, presso il campo sportivo località Gargassino; pranzo: al sacco;
durata escursione: circa 3,5 ore + sosta pranzo; difficoltà: escursione molto impegnativa; costo escursione: 5,50 euro.

Pareto. Domenica 24 agosto gli “sposini” hanno ripetuto la cerimonia nuziale nella stessa chiesa di Roboaro che li vide sposi 50 anni fa.
Angela e Lodovico Borreani (ambedue settantaduenni), ora residenti a Celle Ligure, hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio a Roboaro, circondati dall’affetto delle figlie Carla e Loredana, dei nipoti Luca e Chiara e di tutti i parenti.
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DALL’ACQUESE
Attesi 10.000 visitatori nel fine settimana

A Sassello venerdì 12 settembre

A Sassello la 2ª edizione A “Bandiera arancione”
di “LoveAmaretto”
Burlando vede sindaci

Sassello. LoveAmaretto,
l’evento più importante per
Sassello ed il sassellese, quello che promuove una tipicità,
l’Amaretto di Sassello, che non
ha eguali e che, e bene ricordarlo, occupa oltre duecento
unità lavorative non solo di
Sassello ma anche di comuni
vicini senza contare l’indotto,
prende finalmente vita.
A partire da oggi verranno
aperte le aree espositive di LoveAmaretto attraverso un percorso circolare che porterà i visitatori a conoscere il suggestivo centro storico di Sassello
con la presenza di attività legate alla produzione di amaretti.
Ci si può immergere in LoveAmaretto attraverso la Porta
dell’Amaretto (area accoglienza); la via dell’Amaretto, dove
verrà allestita una mostra fotografica dedicata alla produzione degli Amaretti (la mostra fotografica rappresenta una sorta di Amarcord che riassume
momenti di vita quotidiana del
passato legato alle produzioni
di amaretti per far conoscere
più da vicino le famose realtà
produttive degli amaretti); il
Giardino dell’Amaretto, area
dedicata agli incontri letterari
con presentazioni di libri e dibattiti; il Salotto “LoveAmaretto”, sala dedicata alle degustazioni guidate di amaretti ed altri prodotti della tradizione, che
sarà sede, sabato 13 settembre alle ore 9.30, della tavola
rotonda dal titolo “Tipicità e
prodotti: un volano per il territorio” e della parte espositiva
dedicata alle fabbriche di Amaretti; il largo degli “Chef dell’Amaretto”, dove si esibiranno
gli chef sassellesi preparando
specialità a base di Amaretti di
Sassello; l’area AB…G - A come amaretti, B come bambini,
G come gioco, con l’allestimento di una piazzetta a misura di bambino, dove gli animatori organizzeranno giochi per i
più piccoli a base di “Amaretto”
e dei suoi ingredienti -; l’area
dedicata alle arrotolatrici e fasciatrici di Amaretti di Sassello. Un’arte tutta al femminile
che suscita un grande interesse tra il pubblico; la Piazza dell’Amaretto, dedicata a spazi
istituzionali e all’area espositiva dedicata alla 7ª rassegna
nazionale paesi Bandiera
Arancione; le aree convegni

presso il Teatro dell’Amaretto;
le aree concerti allestite lungo
il percorso Musica & LoveAmaretto.
Il 13 settembre durante LoveAmaretto sarà organizzata
una Tavola rotonda dedicata ai
prodotti tipici del Sassello dal
titolo: Tipicità e prodotti: un volano per il territorio.
Tra i relatori saranno presenti Renzo Guccinelli, assessore alle Attività Produttive della Regione Liguria, Giancarlo
Cassini assessore all’Agricoltura della Regione Liguria,
Carlo Scrivano assessore all’Agricoltura della Provincia di
Savona, Luciano Pasquale, direttore Unione Industriali di Savona, Giovanni Viganò e Cristina Mottironi dell’area OPTMET Bocconi di Milano. A coordinare l’incontro, a cui sono
invitati tutti gli imprenditori sassellesi e non saranno i rappresentanti dell’Amministrazione
sassellese.
Si potrà, inoltre, seguire la
preparazione del classico
amaretto di Sassello che viene
realizzata secondo una antica
ricetta. Si ha notizia di una ricetta dell’ottocento e la più
grossa sorpresa è che l’Amaretto di Sassello è “figlio” di pochi e semplici ingredienti.
Quella ricetta è rimasta immutata anche se ogni azienda ha
la sua ricetta “segreta”, ma la
base è sempre quella di due
secoli fa: «1500 grammi di zucchero, 1 chilogrammo di mandorle dolci pelate, 500 grammi
di albume d’uovo, 200 grammi
di armelline amare. Lavorazione: pulire le mandorle immergerle in acqua calda e strofinarle con un panno. Macinare
le mandorle e le armelline, aggiungere lo zucchero e le chiare d’uovo montate a neve sino
ad ottenere un impasto morbido e pastoso. In caso l’impasto
risultasse troppo consistente
aggiungere altro albume montato. Con le mani disponete
sulla teglia da forno il composto in tanti medaglioni dal diametro di 5-6 cm, cospargere di
zucchero vanigliato e cuocere
in forno a 170º per circa 30 minuti».
La ricetta è tratta dall’atlante regionale dei Prodotti Tradizionali, curato dall’assessorato all’Agricoltura della Regione
Liguria.
w.g.

Deviazione lungo ex s.s. n.30
“della Valle Bormida”
Acqui Terme. L’Ufficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la deviazione del traffico veicolare lungo la ex S.S. n. 30 “della Valle Bormida”, dal km 31+150 al km
31+300, nel comune di Acqui Terme, sul semi-anello laterale già
completato della rotatoria in costruzione fino alle ore 18 di sabato 4 ottobre.
Il comune di Acqui Terme, responsabile dell’esecuzione dei lavori, provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica direzionale e di cantiere.

Sassello. Tra le tantissime
iniziative che fanno da cornice
a LoveAmaretto, la manifestazione che terrà occupati i sassellesi a partire da venerdì 12,
sino a domenica 14 settembre,
un posto di rilievo spetta al
convegno per i dieci anni di
“Bandiera Arancione”.
“Bandiera Arancione” è quel
marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano destinato alle piccole località dell’entroterra che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità.
L’idea di Bandiera Arancione
è nata nel 1998 in Liguria, dietro l’esigenza della Regione di
valorizzare l’entroterra. Il Touring sviluppò quindi un modello di analisi il M.A.T. (Modello
di Analisi Territoriale) che portò
all’individuazione delle prime
località “arancioni” e alla volontà di promuovere il marchio in
tutta Italia. In otto anni di attività il Touring ha collaborato con
oltre venti enti territoriali e ha
assegnato la Bandiera arancione a 119 Comuni. È un’iniziativa dinamica e in continuo
divenire.
Il Touring Club Italiano ha
oggi coinvolto molti territori, su
altri lavorerà nel prossimo futuro. L’obiettivo è completare
l’Italia, individuando piccole località d’eccellenza in ogni regione Venerdì 12 settembre,
alle ore 15, al Teatro dell’Amaretto si terrà il convegno “Il
marchio di qualità Bandiera
arancione.
Esperienze di valorizzazione
e promozione di territori eccel-

lenti”, con studiosi, esperti e
testimonianze dai paesi bandiera arancione.
Nutrito il gruppo delle autorità che interverranno; oltre al
sindaco Dino Zunino che farà
gli onori di casa, il vice sindaco
Michele Ferrando, l’assessore
regionale al Turismo Margherita Bozzano e Fulvio Gazzola,
presidente associazione Paesi
Bandiera Arancione, co-organizzatori della rassegna saranno presenti l’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo
Cassini, l’assessore al Turismo
della provincia di Savona Carlo Scrivano, Marco L. Girolami
–direttore attività associative e
territorio del Touring Club Italiano, Maria Paola Profumo
presidente “Mu.Ma” Istituto
Musei del Mare, e la professoressa Magda Corigliano Antonioli, direttore del Master di Turismo alla Bocconi di Milano.
Porteranno le testimonianze
“dell’eccellenza di artigiana ed
enogastronomica dei Paesi
Bandiera arancione” i rappresentanti di alcune regioni italiane: dal Veneto (Comune di
Soave), dalla Campania (Comune di Cerreto Sannita), dalle Marche e dalla Sardegna.
Sarà inoltre presente Claudio
Burlando - presidente della
Regione Liguria, che oltre ad
intervenire al convegno per il
decennale della Bandiera
arancione, il 12 settembre, incontrerà, presso la sala consigliare del Comune di Sassello,
i Sindaci di Sassello, Urbe,
Stella, Pontinvrea, Giusvalla e
Mioglia.
w.g.
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Premio consegnato alla festa patronale

A Giusvalla istituito
il “Bonifacino d’oro”
Giusvalla. Nell’anno 948 il
Duca di Spoleto, Guido, Feudatario di Giusvalla, fece edificare il “castello” sul colle, tuttora così denominato.
Nell’anno 998 la Signoria di
Giusvalla passò al nipote Bonifacio.
Bonifacio, Sire di Giusvalla e
Dego, fu grande conquistatore
e sottomise, aggiungendoli ai
suoi possedimenti, diverse castellerie in Piemonte.
I soldati di Bonifacio, furono
chiamati “Bonifacini” e da essi
pertanto ebbe inizio il cognome che, ancora oggi, è il più
numeroso in Giusvalla, insieme al diminutivo vezzeggiativo
Baccino - (Seguono per curiosità statica, i cognomi Perrone,
Beltrame, Pizzorno, Buschiazzo, Rabellino; Marenco, Bistolfi, Tessore, ecc.).
Proprio ricordando le gesta
dell’illustre giusvallino è nata l’idea di istituire un premio,
“il Bonifacio d’oro”, utilizzando, dopo 1000 anni circa,
questo aspetto storico che
ricorda il cognome che rappresenta con gli altri, ma più
degli altri, la continuità di

Giusvalla, storicamente parlando.
Domenica 21 di settembre,
in occasione della festa patronale di San Matteo, al termine
della messa e della processione dei Cristi che è una delle
storiche tradizioni di Giusvalla,
il sindaco Elio Ferraro, consegnerà a nome della cittadinanza il prestigioso riconoscimento ai premiati.
Il “Bonifacio d’oro” verrà conferito al giusvallino e alla giusvallina che in loco od altrove
si sono distinti in una qualche
attività sia essa nel campo dell’imprendtoria, nella cultura,
nel sociale, ecc.
Il candidato sarà proposto
dalle Istituzioni e dalle Associazioni presenti in Giusvalla
con apposita commissione
presieduta dal Sindaco del Comune.
Quella in cantiere il 21 settembre è la prima edizione di
un premio che verrà riproposto
con la speranza che diventi un
appuntamento fisso ed uno stimolo per i giusvallini che operano sul territorio e nel mondo.
w.g.

Visita alla cantina e casa di Bove

A Maranzana la scuola
germanica genovese

Per “LoveAmaretto” dal 12 al 14 settembre

Amaretti di Sassello
in carta artistica
Sassello. “LoveAmaretto” è
un evento che ha saputo creare attorno al dolce che ha fatto conoscere Sassello ben oltre le mura, una serie di iniziative che spaziano dal convegno, alla mostra fotografica, al
museo, alla degustazione del
dolce e, in ultimo, è arrivato il
progetto dello studio d’arte
“Ceramiche “G” di Sassello,
che ha chiesto a quattro artisti
di realizzare un disegno come
prototipo di carta per fasciare
l’amaretto: carta artistica che
potrebbe personalizzare un
eventuale confezionamento e
che aggiungerebbe un tocco
di fantasia alla tradizionale fasciatura che durate l’evento in
alcuni appositi stand verrà fatta a mano esattamente come
si faceva sino a non tantissimi
anni fa.
Delle opere dei quattro artisti verranno poi realizzate car-

toline a numero limitato a ricordo dell’evento.
Tutto sarà in mostra nei tre
giorni della manifestazione Love Amaretto, che si terrà a
Sassello nei giorni di venerdì
12, sabato 13 e domenica 14
settembre; nello spazio Empta
delle Ceramiche 2G sarà possibile visionare i lavori originali degli artisti, nonché il prototipo di carta e la possibilità di
acquistare le cartoline che testimoniano l’evento.
Gli artisti che hanno aderito
al progetto sono: Carmelina
Barbato, Dino Gambetta, Guido Garbarino e Marcello Mannuzza, tutti artisti che hanno
già esposto i loro lavori in occasione di mostre realizzate a
Sassello, mentre alcune delle
opere di Carmelina Barbato e
Piero Garbarino sono esposte
nella galleria Artanda di Acqui.
w.g.

A Cortemilia corsi scolastici
per adulti
Cortemilia. Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi del Centro
Territoriale Permanente Alba - Bra, che avranno inizio nel mese
di ottobre e che si terranno a Cortemilia presso i locali dell’Istituto Professionale in orario serale. I corsi sono rivolti alla popolazione adulta e, di norma hanno cadenza settimanale, tranne i
corsi di Italiano per stranieri, che si tengono due sere alla settimana.
Anche per il prossimo anno scolastico l’offerta si presenta abbastanza articolata, con l’affiancamento ai corsi tradizionali di
Italiano per stranieri, Informatica ed Inglese di altri corsi legati alla cura di sé: da ottobre saranno attivati infatti un Laboratorio di
lettura e cinema, un Laboratorio di Cartapesta ed un corso di Naturopatia.
Le iscrizioni si raccolgono presso il Comune di Cortemilia fino
a venerdì 26 settembre, in orario di ufficio (tel. 0173 81027).

Maranzana. Mercoledì 3
settembre il direttore della
scuola Germanica Genovese,
dott. Peter Noss, ha voluto
aprire il nuovo anno scolastico
con un evento culturale.
Al termine del primo collegio
docenti a Genova, cinquanta
insegnanti ossia tutto il corpo
docente delle scuole elementari, medie e superiori, sono
partiti in pullman per Maranzana.
Qui sono stati ricevuti da
Franca Bove, dal direttivo
dell’Associazione Culturale
Giacomo Bove & Maranzana
organizzatrice dell’evento in
collaborazione con la Cantina
La Maranzana.
Dopo i saluti del presidente della Cantina, Severino
Giovanni, agli ospiti è stato
offerto un aperitivo di benvenuto, ricordando che Bove poté iscriversi all’Accademia Militare grazie al vino di
Maranzana, prodotto dai suoi
genitori.
Al termine la presso la casa-museo dell’illustre esploratore dei due Poli, il saluto
del sindaco, Marco Lorenzo
Patetta, seguito dal momento più importante della giornata, la visita al Museo, guidata dalla presidente dell’Associazione, M. Teresa
Scarrone la quale ha evidenziato l’importante contri-

buto dato da Bove alla conoscenza geografica e scientifica dell’epoca.
L’esplorazione da lui, unico
rappresentante dell’Italia, portata vittoriosamente in porto
per la ricerca del Passaggio di
Nord/Est sulla nave Vega, è
stata dichiarata dall’Unesco
“Memoria dell’Umanità”.
Dopo il museo, visita alla
chiesa parrocchiale ricevuti
dal parroco, can. Bartolomeo
Pastorino, ed al castello ricevuti dal dott. Baracco, proprietario di un’ala dell’antico
maniero.
È seguito poi il pranzo in cascina Borsa, curato dall’agriturismo “La Canva D’Lulan”, dove in un anfiteatro naturalmente creato dai nostri vigneti astigiani pronti per la vendemmia,
l’estasi è stata totale.
La conclusione nel pomeriggio con una breve visita alla
cantina dove già si lavora attivamente per la vendemmia.
Il direttore e tutto il corpo docente si sono dichiarati entusiasti della giornata e già sono
state programmate visite di
scolaresche durante l’anno
scolastico prossimo ad iniziare.
L’Associazione
Culturale
Giacomo Bove & Maranzana
ringrazia la dott.ssa M. Livia
Erniglia e la sua famiglia per la
coordinazione dell’evento.

ANC080914034_aq13:Layout 1

34

10-09-2008

16:24

Pagina 34

DALL’ACQUESE

L’ANCORA
14 SETTEMBRE 2008

Il paese si è tutto schierato

Presentato il libro ed un convegno con grandi campioni di ieri e di oggi

Sassello, fermata
la campana “dei frati”

Balôn, i vent’anni della Pro Spigno

Sassello. Ancora una campana, il suono di una campana
a dividere un paese. Succede
a Sassello dove un esposto è
stato consegnato al Difensore
Civico da parte di un residente
disturbato dai rintocchi che
provengono dalla campana
della chiesa dell’Immacolata
Concezione, la più antica di
Sassello, posta nel centro storico del paese proprio di fronte
al Municipio. Ad essere coinvolta non è la diocesi, ma l’amministrazione comunale visto
che la chiesa dell’Immacolata
Concezione, un tempo di proprietà del Comune venne donata, nel 1937, dall’allora Podestà di Sassello, alla Diocesi
di Acqui con il diritto, però, da
parte del Comune, di mantenere l’utilizzo della campana. Il
suono è quindi ancora di “proprietà” dell’amministrazione
che non lo ha mai interrotto sino a pochi giorni fa.
Il sindaco Dino Zunino ha
deciso di “spegnere” la campana dopo diverse ingiunzioni e il
perché lo sottolinea con un
pizzico di rammarico «Sono
con chi vorrebbe mantenere i
rintocchi della nostra campana
per tutte le ore. Quel suono fa
parte della tradizione del nostro paese e perderlo, anche
se solo per le ore della notte,
è un impoverimento, anche
culturale. Non posso, però, andare contro la legge; ho analizzato altri casi e ce sono alcuni che sono emblematici,
come quello di una signora
che ha ottenuto un risarcimento piuttosto consistente per un
danno biologico provocato dal
suono delle campana. Noi non
possiamo permetterci di pagare migliaia di euro di eventuali
danni quando siamo ancora
alle prese con multe lasciateci
in eredità dalla precedente
amministrazione. Come ultimo
atto dovuto ai miei concittadini
che vogliono ripristinare i rintocchi anche durante le ore
della notte, farò fare i necessari controlli dall’Agenzia Regionale (ARPAL ndr) e poi, secondo quelli che saranno i parametri, prenderemo una decisione».
Attualmente la campana
della Immacolata Concezione,
che i sassellesi meno giovani
chiamano semplicemente la

chiesa “dei Frati”, la cui facciata è stata recentemente restaurata è muta; ufficialmente
per permettere l’aggiornamento dell’orologio al suono esclusivamente diurno, ovvero dalla
mezzanotte alle sette del mattino.
Il paese è diviso ma, la maggior parte dei sassellesi è
schierata a favore dei rintocchi
per le 24 ore e solo una decina
di residenti nel centro storico
ha dato la sua adesione allo
stop notturno. In ogni negozio,
anche in quelli del centro, è in
corso una raccolta di firme per
ripristinare la campana giorno
e notte e nella petizione, promossa ai sensi dello statuto
comunale di Sassello, si legge:
«Con delibera della Comunità
di Sassello, del 22 giugno
1707 si installa sul campanile
della chiesa dell’Immacolata
Concezione (dei Frati), l’orologio civico che deve scandire le
ore e le mezze ore facendo
dono a tutti i cittadini della corretta scansione del tempo» - e
poi «Da alcuni giorni l’orologio
comunale è fermo per consentire l’abolizione del suono nelle ore notturne. Considerando
che da 301 anni la campana
dei Frati scandisce il tempo dei
sassellesi sia esso felice o triste, di pace o di guerra, caldo
o freddo, si richiede al signor
Sindaco il ripristino delle ore e
delle mezze ore per tutte le 24
ore del giorno».
Chi si è fatto portavoce della
protesta è Mino Scasso, consigliere comunale dimissionario,
che affonda subito il colpo
«Quella campana suona da
301 anni, e sottolineo il 301, e
nessuno si è mai lamentato
anzi, per tutti i sassellesi è stata un prezioso punto di riferimento. Ha sempre fatto il suo
dovere e dal suo suono io da
ragazzino capivo come era il
tempo; d’inverno se nevicava,
se c’era vento. È come spegnere una luce, cancellare un
bel ricordo. Per noi è la storia e
vorrei vedere cosa farebbero i
londinesi se di notte smettesse di suonare il Big Ben».
Un problema in più per Sassello, un paese che si sta già
attrezzando per la campagna
elettorale per le elezioni della
prossima primavera.
w.g.

A Cremolino “Mercato domenicale”
Cremolino. Domenica 21 settembre, torna a Cremolino il
“Mercato Domenicale”, la rassegna di merceologie extralimentari, specializzazioni, produzioni agricole e artigianali locali istituita dal Comune e in programma ogni terza domenica del mese da
giugno ad ottobre 2008 in piazza Cavour e piazza del Monumento: per tutti, cremolinesi e non, l’occasione per concedersi
un giro fra le bancarelle e magari qualche acquisto premiando il
territorio e le sue tipicità. Ultimo appuntamento con il mercatino
saranno domenica 19 ottobre.

Spigno Monferrato. Pallapugno, cultura e gastronomia
si sono incontrate in questa prima domenica di settembre, a
Spigno Monferrato, in occasione del dibattito per i venti anni di
storia della pallonistica Pro Spigno e per la presentazione del
libro, scritto dalla prof. Graziella Parodi che racconta questi
quattro lustri di attività. All’evento
organizzato dalla Pro Spigno e
dall’Amministrazione comunale hanno dato il loro apporto la
Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, la Comunità
Montana “Suol d’Aleramo”, la
Federazione Italiana di Palla a
Pugno e numerosi partner locali.
Fortemente voluto dal presidente del club gialloverde cavalier Giuseppe Traversa per ripercorre il cammino di una società sportiva che a dato a Spigno Monferrato grandi soddisfazioni, il convegno si è trasformato in un contenitore di
analisi, ricordi e valutazioni che
non hanno avuto come unico
punto di riferimento la pallapugno, ma si è spaziato dalla cultura, alla gastronomia, al territorio con tutti i suoi risvolti; una
grande torta dove ognuno si è ritagliato la sua fetta raccontando
di esperienze, progetti, problemi e proponendo idee.
Hanno parlato in molti ed un
centinaio di invitati ha seguito il
dibattito nell’accogliente struttura che l’Amministrazione comunale ha attrezzato nello sferisterio in occasione del “Settembre Spignese”; ospiti illustri
che hanno dato risalto all’evento che, scriviamolo prima di arrivare alla fine dell’articolo, è
stato un successo straordinario.
Tra i relatori il sindaco di Spigno Albino Piovano, l’assessore regionale all’Agricoltura Mino
Taricco, il presidente del Consoglio Provinciale nonchè membro del Senato del Balôn Adriano Icardi, il presidente della Comunità Montana “Suol d’Aleramo” Giampiero Nani, Anna Dotta ex consigliere alle pari opportunità della Provincia di Alessandria, poi il presidente onorario della Federazione il gior-

nalista e scrittore Franco Piccinelli, il dott. Carlo Villosio direttore del Centro di Medicina dello Sport di Cuneo, il direttore
tecnico della Nazionale Sergio
Corino, il presidente della pallonistica Soms Bistagno Arturo
Voglino, il giornalista de L’Ancora Giovanni Smorgon e Franco Fenoglio editore di “Atuttopallone”.
Il sindaco Albino Piovano ha
fatto gli onori di casa, ha ringraziato gli ospiti ed ha sottolineato il legame che unisce la
Pro Spigno al paese e come la
pallapugno sia per Spigno, ancora oggi, un prezioso punto di
riferimento; di territorialità, di
consolidate tradizioni che hanno nella pallapugno un prezioso riferimento ha parlato l’assessore regionale Taricco, ricordando le grandi potenzialità
della valle Bormida; il prof. Icardi ha legato ad un unico filo la
cultura, l’arte, la grande tradizione enogastronomica ed il balôn che in tutta la valle Bormida
hanno profonde radici citando i
grandi campioni che hanno fatto la sport di questo sport; ad
Anna Dotta è toccato il compito
di raccontare in modo elegante
ed accattivante una breve storia
di Spigno mentre Giampiero
Nani ha ribadito come la pallapugno rappresenti per il territorio della comunità Montana un
prezioso riferimento.
La pallapugno e la Pro Spigno si sono ritagliati la parte più
corposa negli interventi di Sergio Corino, D.T. della nazionale
che ha ricordato gli anni trascorsi nello sferisterio ai piedi
della collina della Nevera (uno
scudetto nel 1997 ndr) - «E’ stata per me un’esperienza bellissima e indimenticabile. A Spigno trovato un ambiente sereno e appassionato» e sottolineato l’impegno della Federazione verso i giovani e negli impegni internazionali come i prossimi mondiali in Ecuador (dal 7
al 14 novembre prossimi).
Più critico verso la federazione ed il mondo della pallapugno Giovanni Smorgon che
ha sottolineato come al balôn di
oggi manchi lo spirito e la pas-

sione che ha accompagnava le
sfide tra Manzo e Balestra, Berruti e Bertola. La Federazione
deve essere capeggiata da un
grande giocatore, ha rimarcato
Smorgon, e non più da politici
ed anche nel consiglio debbono
esserci giocatori di ieri e di oggi e, che non è pensabile ad un
campionato di serie a 12 squadre, perché mancherebbe lo
spettacolo e le quadrette sarebbero troppo deboli e poi occorre maggiore organizzazione. Smorgon ha concluso dicendo che non possono retrocedere piazze come Alba, Santo Stefano, Spigno, Cortemilia,
Cengio o Ceva, dove c’é pubblico e che l’esempio viene da
Bubbio (campo anomalo, squadra in B e pubblico da super serie A) e che va bene andare all’estero, ma occorre fare tutto il
possibile nell’area di diffusione.
Critiche che sono arrivate
anche da Arturo Voglino, presidente della Soms Bistagno, che
ha evidenziato le difficoltà che
sorgono quando si cerca di
coinvolgere i giovani e come la
FIPaP stia sempre più riducendo il territorio di competenza limitandosi a curare aree come
albese, cuneese, monregalese
ed imperiese dimenticando che,
oggi, in val Bormida ci sono due
realtà, Bormida e Bubbio, che
hanno più tifosi di molte piazze
di serie A e dove si riesce, pur
tra mille problemi, a far vivere un
discreto vivaio.
È stato Franco Piccinelli a
chiudere il dibattito; il giornalista
e scrittore non ha nascosto le
difficoltà che la pallapugno sta
attraversando ma, ha anche collocato il balôn in un contesto
che esula da quelle che sono le
identità di altri sport. Piccinelli ha
preso spunto dalla presenza del
Maresciallo Sciutto e dei Carabinieri della stazione di Spigno
per sottolineare come questo
sia l’unico sport dove i Carabinieri non servono, perchè giocato da uomini e seguito da persone intelligenti; lo scrittore si è
poi immerso in una analisi elegante e raffinata della storia di
questo sport ed elogiato la professoressa Parodi per il libro -

«Si legge con grande serenità,
attraversa la storia della Pro
Spigno con eleganza ed è facilmente consultabile. Davvero
un buon lavoro».
Poi le premiazioni, al cavalier Giuseppe Traversa da parte
della federazione una targa consegnata da Franco Piccinelli e
dal sindaco Albino Piovano; una
targa della Pro Spigno a tre appassionati spignesi, figure storiche della società: Pierino Borreani il “segnacacce”, Giuseppe
Trinchero e Teresio Barletta. Un
riconoscimento è andato alla
dottoressa Lidia Eggmann, organizzatrice del convegno, alla
professoressa Graziella Parodi, autrice del libro, al Monica
Bertolino che ha curato la parte grafica ed alla dottoressa Piera Mastromarino che ha collaborato all’evento.
Il convegno è poi preseguito
con il “seconda tempo” ovvero
una degustazione che ha coinvolto alcuni produttori del territorio tra i quali il Salumificio Cima di Cimaferle, l’Agriturismo
“Le Piagge” di Ponzone, il caseificio “Fine Formaggeria Caprina Casagrossa” di Ulderico
Piovano di Mombaldone, la
Cantina Sociale “Tre Secoli” di
Ricaldone e Mombaruzzo, Marenco Vini di Strevi, Vigne Regali
di Strevi mentre il buffet è stato
curato con straordinaria maestria da “La Casa di Bacco” di
Elio Brugnone di Visone che ha
preparato risotti straordinari elogiati da tutti gli intervenuti.
w.g.
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SPORT
Calcio Coppa Italia: Nicese - Acqui 0-1

Domenica 14 settembre inizia il campionato

La Nicese fa bella figura
ma è l’Acqui che passa il turno

Sul campo di Carmagnola
atteso l’esordio dei bianchi

Nizza Monferrato. Nicese
Acqui return-match di Coppa
poteva essere una pura e semplice amichevole con i due mister che avrebbero potuto dare ampio spazio al turn over,
visto il 5-0 acquese dell’andata
che aveva messo in archivio il
passaggio al secondo turno di
coppa con novanta minuti
d’anticipo; invece sia Benzi
che Amandola non pensano al
campionato e optano per i due
undici migliori possibili lasciando solo ai box Tallone e Falco
per gli ospiti e l’estremo Garbero tra i locali oltre ai lungodegenti Balestrieri Giovinazzo
e Donalisio.
Ad una settimana di distanza dalla disfatta dell’Ottolenghi
i giallorossi hanno dimostrato
orgoglio determinazione e
condizione fisica che pian piano sta arrivando al top per l’inizio della stagione; di contro gli
ospiti non hanno pigiato di certo sull’acceleratore visto la
qualificazione già in tasca, ma
andando a cercare il pelo
nell’uovo soprattutto dopo la
superiorità numerica negli ultimi 25 minuti di prima frazione
hanno rischiato qualcosa e solo il rigore neutralizzato da Teti su conclusione di Ivaldi ha
permesso ai bianchi di andare
al riposo sullo 0-0.
Una gara quella andata in
scena nel ristrutturato “ Tonino
Bersano” gradevole con molti
capovolgimenti di fronte e azioni da rete che si contano e fanno riempire il taccuino del cronista si parte con una sventola
di Daddi che centra in piena la
traversa e nel ricadere lascia il
dubbio prima o dopo la linea
bianca, la Nicese risponde con
progressione di Meda e servi-

zio per Greco Ferlisi tiro da
buona posizione respinto da
Bobbio, scocca il 16’ scambio
Montante Daddi botta di quest’ultimo con il giovane Casalone classe 90 ex Valenzana
che risponde presente.
Al 19’ ci prova l’acquese Ivaldi ma il suo colpo di testa non
fa male ai concittadini e termina a lato.
Passano 5’ minuti Greco
Ferlisi in posizione di offside
per gli acquesi non per l’arbitro
Torsello va a tu per tu con Teti
ma né calcia in porta né serve
Ivaldi e il pericolo sfuma.
Al 26º l’episodio che potrebbe essere il culmine per la resa giallorossa, Bucciol già ammonito commette fallo su Manno seconda ammonizione e relativa espulsione che sembra
una condanna già scritta e invece da questo episodio negativo la Nicese trova nuovo ardore e forze insperate ma nel
finale di tempo Casalone dopo
il rigore fallito da Ivaldi salva su
botta di Gai.
La ripresa vede un Acqui diverso con Benzi che alza la voce negli spogliatoi e dopo 120
secondi Gai si vede annullare
per fuorigioco il gol in tap-in su
azione pregevole traversone di
Roveta e servizio al volo di
Montante, passano 60’ e i numerosi tifosi acquesi esultano
al vantaggio con Daddi che
non lascia scampo con botta
secca a Casalone.
La Nicese cerca il pari e lo
meriterebbe anche ma al momento di concludere verso Teti le polveri degli avanti risultano ancora assai bagnate così
il tiro di Greco Ferlisi da buona
posizione non trova il varco
giusto imitato in precedenza

da Meda che di testa non riesce a correggere un invitante
punizione di Dattrino, così il
punteggio non muta e ora da
domenica si fa sul serio, è
campionato con i bianchi in trasferta a Carmagnola e i nicesi
impegnati in casa contro il Fossano.
Formazioni e pagelle
Nicese: Casalone 7.5, Cappiello 6.5, Scaglione P. 7, Bucciol 5, Pandolfo 7 (31º st Averame s.v), Meda 6, Dattrino
6.5, Lovisolo 6.5, Rosso 6.5
(11º st Barison 6), Ivaldi 6.5,
Greco Ferlisi 6. A disposizione:
Ratti, Scaglione D., Coltella,
Ferrero, Alberti. Allenatore:
Amandola.
Acqui: Teti 7.5, Giacobbe 6,
Roveta 6.5, Manno 6.5, Bobbio
6 (35º st Morabito s.v), Pietrosanti 6.5, Gallace 7, Montante
6.5, Daddi 7 (11º st Tarsimuri
6), Cervetto 6, Gai 6. A disposizione: Gallisai, Zaccone, Todaro, Lanzavecchia, Battiloro.
Allenatore Benzi.
Arbitro: Torsello (Nichelino).
***
Le interviste
Amandola (mister Nicese) è
di poche parole, come sempre,
ma ha il volto rilassato e sorride, fa presagire che è contento della prova della sua squadra.
Basso (dirigente giallorosso): “Oggi sono veramente
contento della prova dei ragazzi, abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e non abbiamo finalizzato due ciclopiche occasioni da gol; dopo
questa prestazione sono più
tranquillo per il futuro nel campionato che andrà ad iniziare
domenica”.
Elio Merlino

Calcio Coppa Italia - Promozione ligure

Una brutta Carcarese
sconfitta sul campo del Finale
Finale
3
Carcarese
2
Finale Ligure. La sfida di
coppa Italia giocata sullo
splendido prato del “Borel” di
Finale ha messo l’una contro
l’altra due delle più accreditate
protagoniste del prossimo
campionato di “Promozione”;
da una parte i giallorossi di mister Buttu che ha, dall’altra i
biancorossi di coach Pusceddu. Tra i finalesi giocatori del
calibro di Sparzo, Alestra e Ciravegna e poi giovani molto interessanti come Ottonello, Ricotta, mentre la Carcarese, priva di elementi del calibro di
Cosenza, Peluffo e Termine,
ha mandato in campo i nuovi
Marotta, Ghizzardi, Marafioti e
Giachino tutti reduci da campionati di categoria superiore.
La partita, disturbata da un
vento molto forte che ha complicato la vita ai ventidue in
campo, non è stata bella ma,
ricca di emozioni e gol con il 3
a 2 per i finalesi che se girato a
favore dei carcaresi non avrebbe suscitato scandali.
La Carcarese non dà l’impressione della squadra che in
molti considerano la più forte in
assoluto del girone; si sente
l’assenza di un uomo d’ordine
in mezzo al campo e non bastano i guizzi dell’ex casalese
Giachino o la volontà dei giovani Sartore e Militano a fare la
differenza. I biancorossi vanno
sotto al 20º, recuperano con
Giachino dopo tre minuti, passano ancora con Giachino che

sfrutta le sue qualità balistiche
su punizione. Nella ripresa ci si
aspetta una Carcarese più determinata e, invece, non è così;
i biancorossi non sono fortunati - Militano centra la traversa ma sono anche distratti e pasticcioni. Il Finale prima pareggia con Ottonello, poi alla mezz’ora passa con Leone che
sorprende una Carcarese sbilanciata in avanti.
C’è un pizzico di delusione
in casa biancorossa dopo il primo test ufficiale; l’avvocato Salice archivia e passa oltre:
«Non abbiamo giocato bene,
anzi. Non cerchiamo attenuanti, non è stata una buona gara
e questo può insegnarci qualcosa. Domenica inizia il campionato e credo che, con la
Pegliese, vedremo un’altra
Carcarese».
Formazione e pagelle Carcarese: Ghizzardi 5.5; Deiana
5.5, Ognjianovic 5.5; Botta 5.5,

Carlo Giachino: la Carcarese
ha perso nonostante i suoi gol.
Sartore 6, Maghamifar 5.5; Militano 6 (85º Damiano sv), Di
Mare 5.5, Marotta 5.5, Giachino 5.5, Marafioti 5.5.
w.g.

Calcio ACSI

CAI Acqui Terme

Acqui Terme. Come ogni
anno vengono riproposti i campionati di calcio a 5 e calcio a 7
che interessano la zona di Acqui Terme ed Ovada.
Dopo il successo della passata edizione, la stagione
2008-2009 sarà ancora più
competitiva per le squadre di
vertice pronte per la corsa a
Torino 2009.
Per informazioni: Enrico 347
4780243.

ESCURSIONISMO
14 settembre - Grotta degli
scogli neri (Giustenice);
21 settembre - traversata dal
Colle delle Finestre al Colle del
Gran Serin (Val Susa);
4-25 ottobre - Nepal: incontro
con l’Himalaya, trekking nel
parco nazionale dell’Everest;
19 ottobre - da Acqui a Cavatore e ritorno;
9 novembre - Marassi - Forte
Ratti - Monte Fasce - Quinto.

Acqui Terme. Si comincia e
per l’Acqui l’approdo al campionato è in quel di Carmagnola, sul prato del comunale
di via Roma, contro un avversario che non è tra i candidati
alla vittoria finale però fa parte
di quella fascia di squadre dalle quali ti puoi aspettare di tutto, sia nel bene che nel male.
L’Acqui è, almeno a giudicare dall’organico a disposizione,
più qualificato dei biancoazzurri di mister Perlo ed il favore del pronostico sta dalla sua
parte anche se è la prima di
campionato e ogni avversario
è da inquadrare e, soprattutto,
da non sottovalutare.
Due sono i fattori che potrebbero destabilizzare i bianchi: il fattore campo dato che la
squadra di casa scuote ancora la passione dei carmagnolesi, a differenza di molte altre
piazze della cintura torinese
dove si pensa solo a “Toro” e
“Juve”, poi un gioco sbarazzino e irriverente che, contro le
grandi, lo diventa ancora di più.
Coach Perlo non cambierà
faccia al suo undici che potrebbe presentare a trazione
anteriore con il solido Reale,
ex di Chieri e Busca, punta
centrale, affiancato da Zampino con il talentuoso Principato
da rifinitore. In mezzo al campo
è l’ex canellese Lavezzo a orchestrare il gioco mentre in difesa è Benetollo il giocatore
più affidabile.
Gli intrecci tra Chieri ed Acqui risalgono a due ani quando il “Carma” retrocesse; andò

Roberto Bobbio: per lui l’ennesima stagione in maglia
bianca.
bene all’andata, in trasferta, fu
un disastro al ritorno. Il Carmagnola si è rifatto nella scorsa
stagione facendo faville in
“Promozione” con una squadra
giovane che è stata in buona
parte riconfermata per l’Eccellenza.
L’Acqui dell’esordio dovrebbe essere quello titolare, le
uniche due assenze che preoccupano Benzi sono quelle
dei giovani De Rosa e Zaccone, squalificati, ma nel gruppo
ci sarà la new entry Davide
Tarsimuri, classe ’89, cresciuto nelle giovanili del Genoa, ex
di Derthona ed Aquanera, che
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ha già fatto una apparizione in
coppa Italia.
Le amichevoli e la “Coppa”
hanno dato risposte positive,
ma ad abbassare le ali è proprio mister Mario Benzi: «In
campionato si parla un’altra
lingua; dimentichiamoci le amichevoli e la coppa Italia, non illudiamoci e andiamo a giocare
la partita con la giusta attenzione. Spero di vedere un
buon Acqui e poi naturalmente
mi auguro di ottenere un risultato positivo anche se tutti
sappiamo benissimo che quello è un campo difficile e giochiamo contro una neopromossa che vuole assolutamente fare bella figura».
Un “brevetto” che i bianchi
dovranno applicare contro il
Carmagnola anche se quello
che hanno fatto vedere Daddi
e Montante, Tallone ed un ritrovato Gallace fanno pendere
il pronostico dalla parte dell’Acqui che, dopo Castellazzo
ed Asti, dovrebbe essere la
terza forza del campionato.
A Carmagnola, al comunale
di via Roma, dovrebbero scendere in campo questi due undici:
A.S. Carmagnola (4-3-1-2):
Sola - Zizzo, Cesca, Benettolo,
Pisano - Alberti, Puledda, Lavezzo - Principato - Reale (Citeroni), Zampino.
Acqui 1911: Teti - Todaro,
Pietrosanti, Falco (Bobbio),
Roveta - Gallace, Manno, Tallone, Gallace - Montante, Daddi.
w.g.

Calcio Coppa Italia - Promozione ligure

Cairese, solo un pari
e fuori dalla Coppa Italia
Cairese
0
Andora
0
Cairo M.tte. Reduce dalla
sconfitta per 1 a 0 sulle pietre del comunale di Laigueglia, la Cairese ritrova l’erba
del “Rizzo” e gioca un’altra
partita anche se non va oltre lo 0 a 0 con l’Andora, formazione che lo scorso anno
praticava l’Eccellenza.
È una Cairese che mister
Monteforte schiera con un 34-3 dove Mendez è la punta
centrale supportato da Chiarlone e Balbo mentre nella linea di difesa Petrozzi e Scarone sono gli esterni con
Perrone centrale.
A centrocampo fa il suo
esordio il giovane Luvotto,
classe ’89, in arrivo dal Borgorosso Arenzano che va ad
occupare la corsia di sinistra
con Abbaldo sull’altro fronte,
mentre Brignoli e Pistone

macinano le zolle del centrocampo. È una squadra che
cerca di trovare la giusta
quadratura e, per lunghi tratti, riesce ad avere in mano il
pallino del gioco. Pur con Giribone in panchina ci sono
riferimenti offensivi di assoluto valore che consentono
di creare non pochi fastidi all’undici andorino di mister
Borgna.
Per contro, la difesa gialloblu, priva di un esterno sinistro di ruolo, soffre le folate offensive degli ospiti che
si affidano al solido Rossi.
Sono novanta minuti piacevoli con continui capovolgimenti di fronte; la Cairese
ha due ghiotte occasioni con
Balbo prima e Mendez poi,
entrambe procurate dai guizzi di Chiarlone, che non vengono sfruttate; l’Andora risponde con Rossi ma, è bra-

vo De Madre a salvare i
suoi. L’occasionissima è per
Rossi ma la sua conclusione si stampa prima su di un
palo poi attraversa lo specchio della porta e finisce sull’altro.
«Soddisfatto di come abbiamo impostato la gara» dice il d.g. Carlo Pizzorno,
che ora pensa ad un ritocco
- «In mezzo al campo abbiamo trovato in Luvotto un
ottimo elemento, ora cerchiamo un rinforzo per la difesa, ma dobbiamo stare attenti a fare bene i conti».
Formazione e pagelle
Cairese: De Madre 8; Petrozzi 6.5 (63º Giribone 6),
Scarone 6; Brignoli 7, Perrone 7, Luvotto 7.5; Abbaldo
6, Pistone 6 (75º Zela 6),
Mendez 6 (60º Porrata 6.5),
Balbo 6, Chiarlone 7.
w.g.

Calcio giovanile Acqui
1º memorial Guido Grua
categoria Esordienti
Acqui Terme. È in corso di
svolgimento (le finali si terranno sabato 13 settembre a partire dalle ore 20,30) la prima
edizione del “Memorial Guido
Grua”, torneo di calcio giovanile riservato alla categoria
Esordienti organizzato dall’A.D. Junior Acqui per ricordare un personaggio che ha dato
molto al calcio dilettantistico
della nostra zona.
La prima edizione di questa
manifestazione vede in campo
i rappresentanti di categoria

dell’U.S. Bistagno, dell’A.S. La
Sorgente, della Virtus Canelli,
della Voluntas Nizza oltre ovviamente i padroni di casa in
competizione con due squadre: gli Esordienti classe 1996
e i nati nel 1997.
Il torneo si svolge alla sera
con la formula delle sei squadre suddivise in due gironi da
tre, che si incontrano tutte tra
di loro nelle serate di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12
settembre con due partite per
serata sul magnifico sintetico
dell’Ottolenghi.
Sabato 13 settembre, sem-

pre a partire dalle ore 20,30 al
via le finali, ad iniziare da quella per il 5º e 6º posto sino ad
arrivare alla finalissima subito
seguita dalla ricca premiazione. Con questa manifestazione di fatto si apre la stagione
agonistica della Scuola Calcio
termale e così come è nelle intenzioni della dirigenza, molto
probabilmente negli anni a venire il “Memorial Guido Grua”
continuerà ad essere l’apertura ufficiale della stagione nel ricordo di un grande del nostro
calcio oltre che di un carissimo
amico per molti di noi.
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Calcio, Coppa Piemonte Promozione

Calcio, Coppa Italia

Domenica 14 settembre per la Cairese

La Calamandranese
subito eliminata

Sassello, all’esordio
arriva un pareggio

La sfida con il Varazze
un match da vedere

Calamandranese
1
Moncalvo
2
(andata: 0-2)
Calamandrana. Niente da
fare per la Calamandranese:
dopo aver perso per 2-0 il
match di andata a Moncalvo, i
grigiorossi lasciano strada agli
avversari anche nella gara di
ritorno, evidenziando una condizione fisica ancora aprossimativa e alcune carenze di organico, specie nel settore dei
giovani.
La partita non offre grandi
spunti di gioco: poche conclusioni, trame spesso aprossimative, preparazione che pesa
ancora nelle gambe.
Il Moncalvo però è più sciolto e fa valere il proprio atletismo andando in vantaggio al
20º, con un gran tiro di Salmasso, che dai trentacinque
metri sorprende Carosso, per
l’occasione sostituto di Cimiano.
La Calamandranese tenta
una controffensiva, ma non va
al di là di qualche tiro senza
pretese dei due Abdouni e di
un tentativo velleitario di Genzano.
La pressione comunque
porta i suoi frutti in chiusura di
primo tempo: al 42º su un
cross di Bader Abdouni un
braccio galeotto devia la sfera
e l’arbitro decreta il rigore: dal
dischetto Genzano realizza.
Nella ripresa il caldo e la fatica si fanno sentire e la Cala-

mandranese cala il suo ritmo:
la partita ristagna a metà campo, e il Moncalvo gestisce il
punteggio, già più che sufficiente per passare il turno.
A mettere al sicuro il risultato arriva, al 70º, anche il gol
vittoria, ad opera di Pollina,
che con un gran gesto tecnico
supera in pallonetto Buoncristiani e il portiere in uscita, deponendo in rete nonostante
una lieve deviazione di Martino. In tutto: 3 tiri, 3 gol... per
descrivere la partita non serve
altro.
HANNO DETTO. E per descrivere lo stato d’animo del
presidente Poggio, bastano
poche parole: «Spero che
quella vista oggi non sia la Calamandranese di campionato,
perché se così fosse ci sarebbe da ‘sagrinarsi’».
La squadra, in attesa di sapere se l’addio di Fabio Bello
sia da considerarsi definitivo o
transitorio, necessita di nuova
linfa tra i giovani: in settimana
si riuniranno al gruppo due ’90
del Canelli, in prova: «speriamo ci risolvano il problema»,
auspica Poggio. Che un po’ si
sta già ‘sagrinando’.
Calamandranese: Carosso,
Ressia, Martino (61º Bertonasco); A.Berta, Nosenzo, Mezzanotte;
B.Abdouni
(63º
D.Gai), Ricci (66º Buoncristiani), Genzano; Quarati, M.Abdouni.
M.Pr

Calcio, Coppa Piemonte

La Sorgente s’inchina
ai fratelli Bidone
La Sorgente
0
Villalvernia
1
(andata: 2-2 La Sorgente eliminata)
Acqui Terme. La Sorgente
cede in casa al Villalvernia e si
ritrova eliminata dalla Coppa
Piemonte: per i gialloblu si tratta di un epilogo amaro, ma anche sorprendente, visto che all’andata i ragazzi di Tanganelli
avevano imposto il pari (2-2)
sul campo dei tortonesi, portandosi anche per due volte in
vantaggio. La gara di ritorno ha
evidenziato un minore gap
atletico tra le due formazioni,
ma gli acquesi avrebbero meritato di passare il turno e possono certamente recriminare
sulla grande occasione fallita
da Bruno, che nel secondo
tempo, sullo 0-0, ha sbagliato
un rigore che avrebbe certamente fatto prendere al match
una strada del tutto diversa.
Ma andiamo con ordine: su
un Ottolenghi spazzato dal
vento, La Sorgente e Villalvernia non danno spettacolo: il
primo tempo vede gli acquesi
in giudizioso contenimento,
mentre i tortonesi, che dovrebbero fare la partita, solo raramente riescono a costruire
azioni degne di questo nome:
un tiro di Bagnasco fuori dai
pali e un tentativo di Terroni,
che non impensierisce più di
tanto Gilardi, sono gli unici episodi del primo tempo.
Nella ripresa, La Sorgente
sembra prendere in mano le
redini del gioco e alza leggermente il proprio baricentro; al
67º ecco l’episodio che potrebbe decidere la partita: De Paoli lancia in profondità per lo
scatto di Barone, che supera la
difesa, entra in area e, affrontato dal portiere, cade: a norma
di regolamento ci starebbe an-

che l’espulsione del portiere,
ma il signor Morchio di Alessandria si mostra comprensivo.
Andrea Bidone (ex Alessandria
e Sestrese, non l’ultimo dei
portieri) si accomoda al centro
dei pali e guarda fisso Bruno,
che non è l’ultimo dei rigoristi,
ma stavolta si lascia ipnotizzare e tira debolmente: il portiere
tortonese para.
La Sorgente avrebbe un’altra occasione al 74º, ma stavolta Dogliotti, che vede Bidone avanzato, calibra male il
pallonetto. Troppi errori, e il calcio è impietoso.
All’85º ecco una punizione
dalla trequarti per il Villalvernia:
batte Terroni, palla a spiovere
in area, dove Gilardi chiama
l’uscita, ma viene preceduto da
un tocco di testa di Daniele Bidone, fratello del portiere: palla a candela che si alza e
scende in rete.
È il gol-partita, anche se La
Sorgente, proprio in extremis,
potrebbe agguantare l’1-1: al
93º infatti Souza a non più di
tre metri dalla porta alza la mira: non è proprio giornata.
«Purtroppo abbiamo ricominciato come avevamo finito
l’anno scorso: con troppe ingenuità», si rammarica Silvano
Oliva, che nel dettaglio fa anche notare che «sono stati gli
episodi a decidere la partita. Ci
condannano un rigore sbagliato e un gol estemporaneo, ma
il calcio è questo...peccato
perché alla Coppa ci tenevo.
Speriamo di fare meglio in
campionato».
La Sorgente: Gilardi, Bruno,
Ferrando (80º Channouf); Gozzi, De Paoli, Ghione; Cipolla,
Balla (65º Trevisiol), Barone; Lavezzaro (75º Souza), Dogliotti.
Allenatore: Tanganelli.
M.Pr

Sassello
0
Albisole
0
Sassello. Solo un pareggio
per i biancoblu all’esordio in
una gara ufficiale, la coppa Italia, dopo la rivoluzione dell’estate che ha stravolto la
squadra e modificato l’organico societario. Sul prato del “degli Appennini” si è presentato
un Sassello tutto nuovo, dalla
panchina dove Fabio Rolando
ha preso il posto di Derio Parodi, al campo dove della vecchia guardia sono rimasti Eletto, Luca Bronzino, Bernasconi
e Cagnone. Difficile pretendere automatismi e schemi che
per l’Albisole erano collaudati
visto che la squadra è rimasta
praticamente quella dello scorso campionato; il Sassello non
ha però demeritato e seppur
con i limiti di una condizione
ancora approssimativa, ha retto bene il confronto con il più
dinamico undici rivierasco tanto che, per i primi venti minuti,
sono stati i padroni di casa a
tenere in mano le redini del
gioco. Un Sassello nuovo anche negli schemi con Rolando
che ha optato per il 4-4-2 con
Scanu punto di riferimento a
centrocampo e una difesa dove Eletto e Luca Bronzino hanno fatto gli esterni, Bernasconi
e Sfrondati i centrali. Assente
Castorina, alle prese con un
malanno muscolare, in attacco
i biancoblu si sono presentati
con Mignone e il bomber Ales-

sandro Prestia ex di Vogherese, Novese, Sestrese e Carcarese. Provato non ha corso
grossi rischi, il Sassello ha cercato di giocare, non ha mai optato per il classico “palla lunga
e pedalare” che salva la squadra quando è affaticata, ma si
è affidato alla manovra. L’Albisole ha opposto una maggiore
intesa tra i reparti frutto di equilibri collaudati ed ha sfiorato, al
90º, il gol con Tino che, su di
un errore della difesa biancoblu, ha calciato sul palo.
È stato quello l’episodio più
emozionante di una gara tutto
sommato piacevole e che Rolando giudica dalla parte del
“mezzo pieno”.
«Sapevo che eravamo ancora imballati e sapevo anche
che in una squadra nuova per
sette undicesimi non è facile
trovare subito l’intesa. Abbiamo fatto quello che dovevamo, cercando di costruire gioco, ci siamo impegnati per
quello che la condizione consentiva e tutto sommato posso dire di essere soddisfatto.
Le basi ci sono ora dobbiamo
crescere».
Formazioni e pagelle: Provato 6.5; Eletto 6, Bernasconi
6.5; Sfrondati 6.5, Bronzino
6.5, Mensi 6.5 (65º Valentini 6),
Scanu 6 (70º Fundoni 6.5),
Prstia 6.5, Mignone 6.5, Cagnone 6. Allenatore: Fabio Rolando.
w.g.

Calcio giovanile La Sorgente
6º memorial
“Carlo Barisone”
categoria Esordienti ’96-’97
Domenica 14 settembre,
presso l’impianto sportivo di
via Po, si svolgerà il 6º memorial “Carlo Barisone”, in ricordo
di uno dei sette soci fondatori
che il 1º giugno 1988 hanno
fondato la compagine acquese. Caro Barisone è mancato
nel 2001 lasciando in eredità la
missione progenitrice del progetto “La Sorgente”, un luogo
ove i bambini potessero avvicinarsi al gioco del calcio. A venti anni di distanza, quell’idea è
divenuta una realtà radicata in
Provincia.
A contendersi l’ambito trofeo
saranno le formazioni degli
Esordienti ’96-’97 delle seguenti squadre: La Sorgente,
Cairese, Superga di Vigevano,
Tetti francesi Rivalta Torinese,
Voluntas Nizza Monferrato,
Don Bosco di Asti. Si annuncia
un impegno di grande prestigio
interregionale. Al mattino si terranno le qualificazioni, al pomeriggio le finali e a seguire
ricche premiazioni in campo,
alla presenza dei familiari del
compianto Carlo Barisone.
***
ESORDIENTI ’96-’97
Prima uscita stagionale per
gli Esordienti ’96-’97 gialloblu
nel torneo organizzato dal Don
Bosco Alessandria; oltre i sorgentini erano presenti la Novese, il Derthona, il Felizzano
Olimpia, la Virtus Canelli e i
padroni di casa del Don Bosco.
Nel girone di qualificazione i
ragazzi di mister Oliva superavano il Felizzano per 1-0 con
rete di Ilkov, mentre nella seconda gara venivano sconfitti
dalla Novese per 1-0, qualificandosi per il triangolare finale
con Novese e Virtus Canelli.
Nel primo incontro con gli astigiani, i gialloblu impattavano 00 sfiorando in alcune occasioni la rete, vincendo poi ai rigori con due parate di Maccabelli. Nella partita decisiva contro

Carlo Barisone
la Novese, i sorgentini passavano in svantaggio su una sfortunata autorete e dopo pochi
minuti i biancorazzurri raddoppiavano. A quel punto i gialloblu si riversavano nella metà
campo avversaria andando in
gol con Secchi. A 5 minuti dalla fine con una bella azione La
Cara riusciva a pareggiare, ma
l’arbitro inspiegabilmente annullava la rete concedendo
una punizione per un fallo subito dall’attaccante gialloblu,
senza concedere il vantaggio.
A tempo quasi scaduto, su
contropiede, la Novese usufruiva di un calcio di rigore che
Ventimiglia neutralizzava e
all’ultimo secondo, con tutti i
sorgentini nella metà campo
avversaria in cerca del pareggio, arrivava il gol beffa. Ottima
comunque la prestazione di
tutti i ragazzi.
Convocati: Maccabelli, Ventimiglia, Manto, Federico R.,
D’Urso, Giachero, Masieri, Pavanello, Gazia, La Cara, Cebov, Ilkov, Mazzoleni, Canepa,
Secchi, Siriano, Pagliano.
***
Le iscrizioni, per tutte le categorie, sono aperte tutti i giorni presso l’impianto sportivo di
via Po 33, Acqui Terme, tel.
0144 312204.

Cairo M.tte. Ouverture di
tutto rispetto al “Brin” dove
domenica 14 settembre alle
16 approda il Varazze, formazione allestita dal d.s. Fabio Garzero che punta ai piani nobili della classifica.
Quello tra gialloblu e neroazzurri è match che ha una
lunga tradizione alle spalle
ed ha sempre offerto emozioni indipendentemente dalla categoria in cui si è giocato. Il Varazze di mister Parodi, lo scorso anno trainer in
quel di Sassello, fa leva su
giocatori di grande esperienza come Perata, ex di Libarna e Ovadese, Anselmo
ex della Sestrese, poi Cantale, Freccieri ed il portiere
Piovesan che è tornato tra i
pali dopo l’infortunio patito
alla fine dello scorso campionato.
Per Derio Parodi irremovibile nel suo modulo offensivo che varia dal 3-5-2 al 34-3, la trasferta a Cairo è importante dopo un precampionato ballerino che ha visto i neroazzurri travolti dal-

la neopromossa Veloce (6 a
2) e poi battere il blasonato
Vado.
Una sfida che si preannuncia ricca di gol visto che,
in casa cairese, il modulo
adottato da mister Monteforte e assimilabile a quello varazzino ovvero, tre difensori,
quattro centrocampisti e tre
punte.
Squadre parallele anche
per valori tecnici con la Cairese che si affida a Chiarlone, Brignoli, Perrone e Petrozzi, tutta gente che ha militato a lungo in “Eccellenza”.
Per Monteforte l’unico dubbio riguarda il tridente offensivo dove a fianco di Chiarlone potrebbero starci Giribone, Mendez o Balbo con
uno dei tre che verrà sacrificato in panchina.
La Cairese dovrebbe
schierare questo undici
Cairese (3-4-3): De Madre
- Petrozzi, Perrone, Scarone
- Abbaldo, Brignoli, Pistone,
Luvotto - Balbo (Giribone),
Mendez, Chiarlone.

Domenica 14 settembre per la Carcarese

Trasferta difficile
sul campo della Pegliese
Trasferta a Bolzaneto per
la Carcarese che va a fare
visita alla Pegliese, una delle squadre storiche del calcio ligure. Non si va più al
“Carlini” lo stadio nel cuore di
Genova dove la Pegliese ha
giocato per anni, sfiorando
la promozione in serie C2 e
sfornando dal suo settore
giovanile atleti che hanno vestito le maglie delle più importanti squadre di Liguria e
basso Piemonte, ma si gioca in un anonimo campo di
periferia; non è più la Pegliese di Barison, indimenticato campione di Sampdoria
e Milan morto in un tragico
incidente stradale, dell’argentino Locatelli che in maglia blu ha chiuso la sua carriera, e di altri giocatori di
assoluto valore. È una Pegliese che, dopo essere sparita di scena nel ’98, ha tribolato e solo in questi ultimi
anni ha rialzato la testa. Due
campionati vinti consecutivamente - dalla “Seconda” alla
“Prima” ed alla “Promozione”

- ed ora l’intenzione di disputare un torneo dignitoso
naturalmente facendo ancora una volta leva sulla capacità del vivaio di sfornare ottimi elementi.
La Carcarese sembra però, almeno sulla carta, fatta
di ben altra pasta anche se
è una esordiente in “Promozione”, come l’avversario. Pusceddu ha nel suo “camerino” ben altri attori. Peluffo,
Giachino, Cosenza, Deiana,
Marotta, Marafioti, Ghizzardi
hanno ben più esperienza
dei loro avversari ed anche
una maggiori qualità tecniche. Sul campo non ci dovrebbe essere storia sempre
che la Carcarese vada in
campo con la giusta concentrazione senza sottovalutare l’avversario
Questa la probabile formazione della Carcarese
Carcarese (4-2-3-1): Ghizzardi - Cherici, Maghamifar,
Botta, Ognjianovic - Deiana.
Peluffo (Cosenza) - Sartore,
Giachino, Marafioti - Marotta.

Coppa Piemonte di mountain bike

Successo bis
per Piera Morando
Acqui Terme. Per il secondo
anno consecutivo la coriacea
Piera Morando si è aggiudicata la coppa Piemonte di Gran
Fondo in MTB, dopo sei prove,
con due vittorie e quattro ottimi piazzamenti.
Nella pausa estiva, inoltre,
lei e Vittorio Viglino, suo compagno di bici e di vita, si sono
cimentati nella “Transalp”, una
massacrante corsa in mountain bike che si articola in 7
tappe, compiendo una buona
prestazione.
A Piera Morando vanno i
complimenti dei compagni di
squadra del team “La Bicicletteria”.
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Calcio, la “rosa” delle squadre
ACQUI 1911
Portieri: Francesco Teti (’79)
confermato; Andrea Gallisai (’91)
confermato.
Difensori: Roberto Bobbio
(’69) confermato, Alessio Pietrosanti (’90) confermato, Guglielmo Roveta (’83) confermato, Andrea Giacobbe (’88) dalla
Gaviese, Gian Luca Morabito
(’91) confermato, Alberto Falco
(’88) dalla Pro Settimo, Maurizio
Todaro (’89) dal Bra.
Centrocampisti: Andrea
Manno (’82) confermato, Roberto Zaccone (’88) dalla Sorgente, Riccardo Cervetto (’90)
dalla Sestrese, Salvatore De Rosa (’88) dalla Valenzana, Giosuè Gallace (’84) confermato,
Roberto Tallone (’81) dall’Albese.
Attaccanti: Andrea Gai (’79)
dall’Albese, Marco Montante
(’84) confermato, Paolo Ivaldi
(’92) dalla juniores, Pietro Daddi (’77) dal Bra.
All.: Mario Benzi nuovo.
NICESE
Portieri: Claudio Garbero (’83)
confermato; Luca Casalone (’90)
dalla Valenzana; Edoardo Bellè
confermato.
Difensori: Giuseppe Cappiello (’84) dall’Albese; Sebastiano Balestrieri (’84) confermato; Pierpaolo Scaglione (’91)
dal Canelli; Marco Bucciol (’77)
dall’Asti; Mattia Rizzo (’88) confermato.
Centrocampisti: Fabio Donalisio (’87) confermato; Federico Dattrino (’80) dall’Asti; Federico Ivaldi (’79) confermato;
Alberto Rosso (’89) confermato; Claudio Meda (’82) confermato; Umberto Barison (’89)
dall’Alessandria; Valerio Giovinazzo (’78) confermato; Francesco Lovisolo (’81) confermato; Marco Pandolfo (’79) confermato, Fabrizio Cotella (’89)
dall’Asti.
Attaccanti: Davide Scaglione
(’91) dal Canelli; Antonino Greco Ferlisi (’78) confermato; Mattia Alberti (’87) confermato.
All.: Fabio Amandola.
CAIRESE
Portieri: Davide De Madre
(’91) confermato; Nathalies Jacobellis (’90) dal Savona.
Difensori: Roberto Abbaldo
(’79) confermato; Antonio Perrone (’86) confermato; Alessandro Petrozzi (’86) dall’Acqui; Riccardo Saino (’90) confermato;
Samuele Scarrone (’84) confermato.
Centrocampisti: Michelangelo Bove (’92) dalla juniores,
Davide Brignoli (’78) confermato; Fracchia Matteo (’91) dalla juniores; Davide Luvotto (’89) dal
Borgorosso Arenzano; Antonino Montalto (’89) dal Bragno;
Emanuele Pistone (’84) confermato; Nicolò Porrata (’87) dal
Borgorosso Arenzano; Matteo
Spozio (’91) confermato.
Attaccanti: Guido Balbo (’82)
confermato; Cristiano Chiarlone (’75) dal Sestri Levante; Matteo Giribone (’77) confermato;
Klady Zela (’90) confermato; Luciano Mendez (’81) dal Cerialecisano; Andrea Prandi (’91) confermato.
All.: Luca Monteforte nuovo.
CALAMANDRANESE
Portieri: Cimiano Massimo
(’74); Carosso Marco (’88).
Difensori: Giovine Michele
(’79); Buoncristiani Kenny (’88),
Mezzanotte Stefano (’74); Parisio Luca (’85); Ressia Daniele
(’89).
Centrocampisti: Berta Alessandro (’74); Ricci Andrea (’71);
Vassallo Riccardo (’84); Rizzolo
Giacomo (’90); Nosenzo Simone (’86); Quarati Luca (’88); Martino Luca (’88); Abdouni Badreddine (’87); Abdouni Mohceine (’91).
Attaccanti: Bertonasco Riccardo (’87); Genzano Tommaso
(’82); Gai Daniele (’72).
All.: Daniele Berta.
CARCARESE
Portieri: Manuel Ghizzardi

(’72) dal Vado, Maurizio Calì (’79)
dall’Orlandina.
Difensori: Matteo Ognijanovic
(’82) dalla Busallese, Antonino
Cosenza (’71) confermato, Fabio
Cherici (’89) dal Borgorosso
Arenzano, Shiarj Maghamifar
(’79) confermato, Riccardo Botta (’82) confernato, Nicolò Goso
(’88) confermato.
Centrocampisti: Massimo
Peluffo (’71) dal Cerialecisano,
Michele Deiana (’76) confermato, Gaetano Di Mare (’84) confermato, Francesco Termine (’83)
confermato, Ruben Sartore (’90)
dall’Acqui, Lorenzo Minnivaggi
(’90) dal Savona, Francesco Damiano (’89) confermato, Fausto
Rebella (’90) dalla juniores.
Attaccanti: Alessio Marafioti
(’82) dall’Aquanera, Carlo Giachino (’77) dal Vado, Roberto
Marotta (’78) dal Vado, Matteo
Militano (’90) dal Vado, Luca Ferarro (’90) dalla juniores.
All.: Gianfranco Pusceddu.
OVADA
Portieri: Esposito Davide; Ottonello Fulvio.
Difensori: Cairello Alessandro, Canepa Stefano, Caviglia
Giacomo, Cravea Gianluca, Ferrari Andrea, Marchelli Remo,
Oddone Davide, Puggioni Alessandro.
Centrocampisti: Carrosio Luca, Facchino Emiliano, Ferretti
Lorenzo, Krezic Darko, Marchelli
Davide, Meazzi Andrea, Montalbano Michele, Ravera Alessandro.
Attaccanti: Cavanna Andrea,
De Meglio Alessandro, Kindris
Darius Vasile, Macciò Stefano,
Monaco Fabio, Pivetta Niccolò.
All.: A. Esposito.
LA SORGENTE
Portieri: Gilardi Oscar; Lafi
Jassine.
Difensori: Bruno Giovanni,
Ferrando Danilo, Ghione Francesco, Jadhari Younes, Rapetti
Simone, Gozzi Paolo, Debernardi Matteo, Drago Gabriele,
Channouf Hassan.
Centrocampisti: Cipolla Davide, Montrucchio Alessio, Zanardi Daniele, Trevisiol Andrea,
Barbasso Matteo, Dogliotti Andrea, Souza Helder, Lavezzaro
Simone.
Attaccanti: Luongo Massimiliano, Balla Ledio, Maggio Filippo, Barone Matteo, Ponti Diego, Cavanna Simone.
All.: Tanganelli Enrico.
SASSELLO
Portieri: Jacopo Provato, Riccardo Rapetto.
Difensori: Gianluca Bernasconi, Marco Caso, Stefano Frediani, Riccardo Ivaldi, Stefano
Pozzi, Luigi Sfondrati, Stefano Siri, Andrea Valentini.
Centrocampisti: Luca Bronzino, Marco Cagnone, Giancarlo Cossu, Paolo da Costa, Roberto Eletto, Marco Fundoni,
Alessandro Mensi, Daniele Scanu, Alex Zunino.
Attaccanti: Federico Baccino, Massimo Mignone, Alessandro Prestia, Luca Castorina.
All.: Fabio Rolando nuovo
CAMPESE
Portieri: Vattolo Marco (‘70);
Longo Stefano (‘75).
Difensori: Carlini Nicolò (‘87),
Macciò Simone (‘87), Mantero
Davide (‘79), Oliveri Bartolomeo
(‘72), Ottonello Fabrizio (‘76),
Calabretta Daniele (‘86), Carlini
Luigi (‘87).
Centrocampisti: Bruzzone
Matteo (‘89), Pastorino Federico
(‘89), Chericoni Marco (‘88), Di
Marco Christian (‘73), Macciò
Carlo (‘87), Parisi Marco (‘82),
Parodi Federico (‘88), Piombo
Daniele (‘83), Rosso Maurizio
(‘76), Carlini Marco (‘82)
Attaccanti: Piccardo Marco
(‘89), Ponte Giacomo (‘87), Talamazzi Guido (‘88), Terenzi Luca (‘86), Volpe Massimiliano (‘76).
All.: Roberto Piombo.
PRO MOLARE
Portieri: Vattuone Roberto,
Robbiano Marco, Tortarolo Guido.

Difensori: Parodi Matteo, Bistolfi Alessandro, Merlo Marco,
Garavatti Andrea, Valente Salvatore, Pisaturo Gerardo, Aquaroli Roberto.
Centrocampisti: Russo Nunzio, Maccario Mattia, Bruno Nicola, Lucchesi Paolo, Oliveri Gabriele, Kebebew Stefano, Ferrari Alessandro, Bottero Loris, Corradi Lorenzo.
Attaccanti: Antonaccio Carmine, Pelizzari Matteo, Bendoumou Rasheed, Perasso Andrea,
Papis Ibrahim.
ALTARESE
Portieri: Matuozzo Roberto;
Sala Alberto.
Difensori: Di Rienzo Elvis,
Fazari Roberto; Zunino Mario;
Caravelli Davide; Loddo Alex.
Centrocampisti: Perversi William; Valvassura Paolo; Rapetto
Massimo; Finotto William; Besio
Matteo; Buonocore Davide; Bolla Massimiliano
Attaccanti: Aime Gabriele;
Oliveri Davide; Oliveri Francesco.
Aggregati in prova: Lostia
Matteo; Traverso Alessio.
All.: Paolino Aime.
STREVI
Portieri: Colla Mario, Nicodemo Pietro.
Difensori: Morielli Claudio,
Benzitoune Ayoun, Poggio Daniele, Poggio Simone, Talice Diego, Ferrero Stefano, Mariscotti
Pierluigi, Astesiano Alberto, Cignacco Alberto.
Centrocampisti: Montorro
Marco, Roveta Daniele, Fior Flaviano, Ostanel Diego, Faraci Carlo.
Attaccanti: Ranaldo Andrea,
Leoncini Riccardo, Guazzo Matteo, Varano Matteo, Laudari
Snaid, Zoma Germain
All.: Picuccio Giorgio.

Badminton acquese - Al via la stagione agonistica

Ingaggiato anche l’olandese Dennis Lens
Acqui Terme. La stagione
del badminton acquese è
pronta a prendere il via: dopo
un periodo di allenamento ed
ossigenazione a Cervinia, che
ha visto coinvolti insieme all’allenatore Henri Vervoort anche
Francesco Berteotti, in via di ripresa dopo i molti infortuni, ed
i migliori giovani del club (Mondavio, Maio, Ghiazza, Manfrinetti e Reggiardo), l’Acqui
Badminton si prepara ai primi
appuntamenti di una stagione
che sembra nascere sotto i migliori auspici, sulla scia di una
straordinaria stagione 200708, che ha visto gli acquesi ottenere significativi successi e
piazzamenti nei Tornei Internazionali e, soprattutto il titolo di
Campione d’Italia del Singolare Maschile con Marco Mondavio, mentre la squadra è tornata ai vertici del campionato
Nazionale di serie A conquistando il secondo posto finale
(per la sesta volta nella sua
storia, a cui si aggiungono anche 3 scudetti negli ultimi 12
anni). Hanno inoltre degnamente completato la stagione i
tanti successi nei vari circuiti
individuali nazionali e regionali, mentre Marco Mondavio ha
rappresentato in azzurro il club
partecipando ai prestigiosi tornei Internazionali di Bahrain,
Grecia, Cuba, Roma, Milano,
Acqui Terme, Nicosia e Reykjavik.
Ottimi infine i risultati dei giovanissimi dell’Acqui Junior: Andrea Mondavio, Francesco
Cartolano, Fabio Maio, Giulio
Ghiazza, Margherita Manfrinetti e Martina Servetti.
La stagione riparte ora con

Pedale Acquese
Acqui Terme. Dopo l’abbuffata della settimana scorsa,
con i tre titoli provinciali vinti
nella categoria Esordienti, i ragazzi del prof. Bucci si sono
concessi una “vacanza” nei risultati, ma non nell’impegno.
In gara a Pagliate (NO) nel
32º G.P. Don Bosco, hanno dovuto fare i conti con un percorso completamente pianeggiante, che non si sposava molto
bene con le loro caratteristiche.
Nella gara riservata al 1º anno, c’è stato il disappunto della caduta di Giuditta Galeazzi,
fortunatamente per lei solo
qualche graffio, mentre Omar
Mozzone ha chiuso la sua fatica a centro gruppo 33º.
Nel secondo anno, gara più
combattuta, risolta dallo scatto
di Oliviero all’ultimo giro, solitario con 40” di vantaggio sul
gruppo che comprendeva tutti
e quattro i gialloverdi. Il migliore è stato Alberto Marengo
15º, seguito dal combattivo
Roberto Larocca, autore di un
tentativo di fuga conclusosi dopo circa 1 km, 24º con alle
spalle Patrick Raseti 25º e Ulrich Gilardo 29º.
Gli Allievi erano impegnati a
Novi Ligure, nel 1º Trofeo Pernigotti S.p.A. valido per l’assegnazione del titolo provinciale.
Gara risolta al 3º dei 10 giri
previsti, con una fuga a sei assottigliata a tre all’ultimo giro,
che ha definito la gara.
I gialloverdi, impegnati a
marcarsi con i corridori degli
altri team della provincia, hanno però perso di vista il novese
Crocco vincitore della maglia
grigiorossa. Stefano Acton, il
più deciso, ha dovuto fermarsi
nel finale per un guasto meccanico mentre Simone Staltari
nello sprint non ha rischiato più
di tanto piazzandosi 32º.
I Giovanissimi, a Barge
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(CN), hanno trovato una giornata molto calda ma soprattutto un percorso molto impegnativo: con una salita lunga e faticosa e una discesa tecnica e
ripida.
In G2 molto bravi Nicolò Ramognini e Gabriele Drago
scattanti e a loro agio sulla salita. Il primo ha chiuso al 4º posto subito dietro ai tre battistrada, mentre il secondo è
giunto 7º. Alessandro Caneva,
meno a suo agio, ha concluso
un po’ più indietro 13º.
In G3 Andrea Malvicino ha
resistito con i migliori per quasi tutta la gara, pagando nel finale la sua generosità con un
9º posto.
In G4, pronta come sempre
Alice Basso, capace di lottarsi
la vittoria dopo una gara tutta
di testa. Il terzo posto finale e
la vittoria nella femminile sono
il giusto premio al suo impegno. Dietro di lei, la grintosissima Martina Garbarino ha collezionato un buonissimo 6º posto, valido per l’argento nella
femminile, mentre Gabriele
Gaino, non molto a suo agio in
salita, ha concluso 10º.
In G5 Stefano Staltari e Luca Torielli hanno corso con intelligenza, sempre in testa al
gruppo. Quando a tre giri dal
termine ha preso il via la fuga
decisiva, Staltari con caparbietà è riuscito ad infilarsi. Nello
sprint finale ha chiuso 3º, preceduto solo da due corridori albesi mentre Luca Torielli, 8º,
ha regolato gli inseguitori.
In G6 l’unico corridore termale al via, Luca Garbarino,
ha corso con la consueta generosità. Con uno scatto deciso ha dato il via alla fuga a
quattro che ha concluso la prova. L’impegno profuso gli ha
però appesantito le gambe negli ultimi metri, costringendolo
al 4º posto.

un grande sogno da realizzare, grazie anche all’ intervento
della regione Piemonte che ha
inserito la squadra acquese tra
le squadre “di eccellenza” che
disputano la serie A a squadre.
Arriveranno così dei fondi che
alleggeriranno gli impegni economici della società permettendo al presidente Amedeo
Laiolo di sostenere gli oneri finanziari per attrezzare una
squadra in grado di provare a
conquistare il quarto scudetto
tricolore, anche se sia il Milano
che il Merano ed il Bolzano
hanno, soprattutto la prima, allestito squadre fortissime che
sarà difficile mettere al tappeto; senza contare poi la regina
del girone sud, la Mediterranea
di Palermo, campione degli ultimi tre anni.
Sul mercato comunque l’Acqui ha messo a segno due colpi importantissimi: il ritorno della forte cinese Ding Hui (che
con l’Acqui aveva già partecipato alla Coppa dei Campioni
nel 2003), giocatrice tra le prime del mondo, e l’olandese di
origine indonesiana Dennis
Lens, per il quale manca solo
la firma, ex olimpionico nel
doppio maschile nel 2000, ex
nº 8 del mondo nel doppio,
nonché attuale Campione
olandese nel doppio. Completeranno la squadra tutti gli effettivi dello scorso anno: nel
settore femminile la fortissima
Xandra Stelling e Monica Memoli (nº4 ed 8 d’Italia), le acquesi Cristina Brusco e Alessia Dacquino e l’italo-belga Angelique Bazzani; nel settore
maschile oltre ad Henri Vervoort ci saranno il campione italiano Marco Mondavio e gli altri acquesi Alessio Di Lenardo,
Giacomo Battaglino, Alfredo
Voci, Alessio Ceradini, mentre
il viterbese Cristiano Bevilacqua completerà la squadra. Tra
tante note liete, una dolorosa

rinuncia, quella relativa a Fabio
Morino che, pur essendo ancora un grandissimo atleta,
non ha più potuto giocare, già
dallo scorso anno, in quanto
diventato allenatore della Nazionale Juniores Italiana.
Intanto, a partire dall’11 settembre alla Caserma “Cesare
Battisti” riprenderanno, tutti i
martedì e giovedì dalle 17 alle
19 i corsi di avviamento al
Badminton che quest’anno saranno tenuti dagli Istruttori Giovanili Giacomo Battaglino,
Alessio Ceradini, e Alessia
Dacquino, con Fabio Maio,
Margherita Manfrinetti e Martina Servetti quali eventuali sostituti. La supervisione dei corsi sarà assicurata dall’allenatore olandese Henri Vervoort,
che selezionerà poi i giovani
più promettenti e che, in una
seconda tappa del processo
istruttivo, li allenerà personalmente nella palestra dell’Itis.
Sempre dall’11 settembre riparte anche l’attività degli
amatoriali, mentre è già stato
stilato il calendario agonistico
2008-2009; la squadra sarà
presente nei campionati di serie A, di serie C (con la Società satellite AcquiNovi Team) e
serie D (con la Junior Acqui
Badminton) e parteciperà ai
vari circuiti individuali di serie
A, B, C, D, F e G. Sicura la presenza acquese agli Assoluti, ai
Nazionali Under 13, 15, 17 e
19, ai vari circuiti di doppio e ai
Tornei Internazionali in Francia; l’Acqui Badminton inoltre
organizzerà come sempre i
Giochi Studenteschi (fino alle
finali Provinciali), la XI edizione del Torneo Internazionale
“Città di Acqui Terme” (25-26
Maggio 2008), il Centro Federale della Federazione, ed i
Circuiti Interregionali Under
13-15-17 nonché i Campionati
Regionali Under 15, 17, 19 e
Open.
M.Pr

Tutto pronto ad Acqui
per il 35º Rally Team 971
Acqui Terme. Giovedì 4 settembre la Rally Team Eventi di
Mario Ghiotti ha aperto le iscrizioni al 35º Rally Team ’971
che, come ormai da tradizione,
si terrà, sabato 4 e domenica 5
ottobre, nella splendida cornice di Acqui e dell’acquese. I rally sarà valido per il Challenge
1ª Zona di coefficiente 1,5 e
per il Trofeo Selenia; alla gara
verrà abbinato anche il 4º Rally Team ’971 Storico valido per
la Historic Rally Cup. Acqui,
che insieme alla Regione Piemonte patrocina l’evento, ricorda ancora la scoppiettante edizione dell’anno passato, quando il risultato finale era rimasto
incerto sino all’ultima prova
speciale.
La vittoria arrise ai pinerolesi Angelo Morino e Renato Miletto su una Renault Clio Super
1600, ma solo una foratura patita sul tratto conclusivo impedì
alla coppia ligure formata da
Fabrizio Andolfi e Patrizia Romano di festeggiare sulla pedana di Piazza Italia.
La seconda posizione andò
così all’acquese “doc” Bobo
Benazzo su una Subaru Impreza Sti di gruppo N in coppia
con Giampaolo Francalanci;
terza posizione ai torinesi Goffredo Baduini e Luca Miletto su
una Renault Clio Williams con i
quarti, Andrea Mastrazzo ed
Elio Tirone, beffati di soli due
decimi di secondo.
L’attesa per conoscere i nomi dei contendenti al successo
terminerà giovedì 25 settembre
con la chiusura delle iscrizioni

ma intanto già si conosce il
percorso, in tutto e per tutto
identico a quello dello scorso
anno con tre prove speciali di
media lunghezza da ripetere
tre volte: Serole di km 10,920,
Malvicino di km 9,080 e di Turpino di km 9,930, per un totale
di 80,710 km sui 259,130 totali.
Novità invece per quanto riguarda il fulcro logistico della
competizione: sarà infatti l’Hotel Pineta e non più l’Hotel
Rondò ad ospitare direzione
gara e sala stampa mentre le
verifiche tecniche e sportive
verranno effettuate sabato 4 ottobre dalle 15 alle 19 (sportive)
e dalle 15,30 alle 19,30 (tecniche) presso l’Hotel Regina.
Un primo contatto con il percorso per gli equipaggi sarà
possibile già da sabato 27 settembre: s’inizia con il ritiro del
Road Book dalle 10 alle 17
presso il Bar “La Rotonda” di
via Acquedotto Romano per
proseguire con il primo turno di
ricognizioni autorizzate (rigorosamente con vetture stradali)
programmate dalle 12 alle 24.
Un’ultima visione delle prove
speciali (per un totale di 4 passaggi complessivi nel computo
dei due turni) è prevista invece
dalla mezzanotte alle 12 di sabato 4 ottobre.
Piazza Italia sarà il teatro di
partenza ed arrivo della manifestazione: la scelta delle locazioni risponde quindi all’intenzione degli organizzatori di promuovere il territorio e le sue peculiarità.
w.g.
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Volley serie C femminile

Volley serie D femminile

Volley GS giovanile

Primi collaudi per la
Yokohama Valnegri

GS in campo nel
torneo di Loano

U13, torneo a Loano
Minivolley a quota 20

Acqui Terme. Primi collaudi stagionali per lo Sporting che sabato 6 settembre
ha fatto il suo esordio in un
torneo amichevole, in programma ad Asti e incentrato
su tre incontri tutti disputati
al meglio dei tre set.
Il bilancio della giornata
per le biancorosse parla di
una vittoria e due sconfitte: la
vittoria è arrivata subito, al
primo impegno, l’incontro del
mattino con il GS Avis Cafasse, regolato per 2 set a 0,
senza eccessivi patemi; nel
pomeriggio, invece, acquesi
sconfitte per 2-0 dalle padroni di casa dell’Asti Kid
Volley, e quindi 2-1 ancora
dal Cafasse nell’ultimo incontro di giornata.
A parte Valentina Guidobono, ancora ai box per effettuare la necessaria fisioterapia dopo l’intervento alla
spalla subito in estate, coach Ceriotti ha ruotato tutte
le atlete della rosa, in modo
da ottimizzarne la condizione fisica, e si è concesso diversi esperimenti tesi a valutare le possibili varianti tattiche a disposizione. Al di là
del risultato il tecnico ha indicato la priorità del momento “nella formazione di
una adeguata intesa in campo e nella crescita fisica della squadra”.
Sotto questo aspetto, lo
staff biancorosso considera
positiva la prima uscita, che
non a caso, visti i carichi di
preparazione, ha evidenziato
una squadra più brillante nella gara del mattino, e più af-

faticata nel pomeriggio, quando il lavoro della settimana
ha appesantito i muscoli delle giocatrici.
Prima dell’esordio in Coppa Italia, fissato per il 20 settembre nell’ambito della Coppa Piemonte “Trofeo Fratel
Giovanni Dellarole”, sono in
programma altri due test:
mercoledì 10, a giornale ormai in stampa, lo Sporting
ha affrontato la Plastipol
Ovada, mentre giovedì 18
settembre è in programma
un derby amichevole con i
‘cugini’ del GS Acqui.
Due giorni dopo, come detto, l’esordio in Coppa, torneo che non costituisce una
priorità stagionale, ma che
negli ultimi anni ha sempre
visto la squadra disimpegnarsi al meglio, conquistando il trofeo nella stagione 2004-05 e raggiungendo
la finale nel corso dell’annata sportiva 2007-08; nel suo
concentramento, Acqui affronterà Bergaglio Gavi e
Pallavolo Ovada. Successivamente, sabato 27 settembre, ad Asti, è in programma
il secondo raggruppamento,
contro Asti Kid e Mokafè
Corneliano; infine, il 4 ottobre
a Mombarone si svolgerà l’ultimo appuntamento della prima fase che vedrà Acqui affrontare Tomato Farm Pozzolo e New Volley Erbavoglio: l’insieme dei risultati dei
tre concentramenti darà vita
a una classifica che deciderà l’accesso alla seconda fase.
M.Pr

Volley serie C: definiti i gironi

Carcare. Dopo tanti allenamenti, finalmente, ecco la prima verifica del campo. Anche
per il GS Acqui della neoallenatrice Monica Tripiedi il weekend appena trascorso è coinciso con il primo test stagionale. Biancoblu in campo a Carcare, in un triangolare che ha
visto coinvolte anche le locali
(Serie D ligure) e l’Albisola
(Serie C). Strana la formula:
gare tutte su 4 set, un dato che
rendeva ammissibile anche
l’ipotesi di un pareggio. Così è
stato nella prima sfida, che ha
visto acquesi e carcaresi pareggiare 2-2; netta, invece, nel
secondo match, la vittoria dell’Albisola, per 4-0.
Al di là dei risultati, soddisfatta Monica Tripiedi, «perché
la squadra comincia a capire
la mia tattica di gara. Contro
Albisola abbiamo sofferto la loro battuta al salto, ma non sono preoccupata di questo perché è una situazione tattica su
cui non avevamo ancora lavorato. Ho provato anche alcune
giocatrici in ruoli nuovi e tutte
si sono comportate bene. Sui
risultati non mi esprimo, anche
perchè abbiamo fatto i conti
con due infortuni a elementi
cardine». Infatti, Veronica
Scarso ha dovuto lasciare il
suo posto in cabina di regia alla giovanissima Elena Guazzo
(’94) per una botta a un dito,
mentre Gessica Gaglione,

sfortunatissima, ha accusato
uno stiramento. La squadra ha
cambiato spesso posizioni e
assetto, consentendo a coach
Tripiedi di sperimentare numerose soluzioni alternative.
Gli esperimenti sono destinati a continuare anche sabato, quando il GS sarà di scena
a Loano, Al “Torneo delle Palme” (nuovo nome del vecchio
torneo Loanovolley). Oltre alle
padrone di casa del San Pio X
Loano, saranno della partita
anche Volley Team Finale, Asti
Kid, Calton Volley e alcune
squadre lombarde e venete di
spessore, come la Joy Volley
Vicenza, il Volley Cittadella e il
Brunella Plastilux Varese. Il risultato finale non è importante
«Anche se - ricorda Ivano Marenco - in questo torneo di solito otteniamo sempre buoni risultati». Monica Tripiedi, comunque, è più realista del re e
spiega che il suo principale interesse «sarà vedere la squadre compiere progressi. Dovremo puntare soprattutto sull’intesa, perché la rosa a disposizione sarà ristretta: mi
mancheranno molte giovani e
non avrò Stella Pintore per
motivi di lavoro».
Capitolo infortunate: sicuramente della partita Veronica
Scarso, che riprenderà posto
in palleggio, in forse la Gaglione.
M.Pr

Acqui Terme. È ormai a pieno regime il ritmo di lavoro delle giovanili GS: anche l’Under
13, infatti, si prepara al debutto in campo; le ragazze di coach Marenco parteciperanno
domenica 14 settembre a Loano ad un torneo triangolare insieme alle squadre di Finale e
Toirano, che si disputa in contemporanea a quello che coinvolgerà la prima squadra.
Le partite si disputeranno in
mattinata mentre nel pomeriggio le ragazze assisteranno alle gare della serie D. Per Ivano
Marenco «sarà certamente un
buon test nell’ambito della nostra preparazione: le ragazze
sono molto giovani e alla loro
età lo sviluppo tecnico è più
importante dei risultati, tuttavia
credo che giocare in funzione
di una partita sia un valore aggiunto che può consentire al
gruppo di crescere».
Minivolley
Continuano intanto gli alle-

namenti del Minivolley: tra
nuovi iscritti e ‘veterani’ i miniatleti in maglia biancoblù
hanno toccato quota venti elementi, «e in settimana, con gli
ultimi rientri dalle vacanze, il
numero dovrebbe ulteriormente aumentare», afferma
Ivano Marenco, che ricorda:
«le iscrizioni sono ancora
aperte e le sedute di allenamento si svolgono nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì presso la Palestra “Battisti” dalle 17 alle 18,30».
Anche quest’anno i piccoli
pallavolisti potranno frequentare gratuitamente i corsi fino al
15 ottobre, per valutare l’effettivo interesse e la predisposizione a questa pratica sportiva. Sono ammessi ai corsi tutti i bambini e le bambine di età
compresa tra i 6 e i 12 anni.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Palestra “Battisti”
nei giorni di allenamento.
M.Pr

Tennistavolo

Saoms in forma
al torneo regionale

Volley GS giovanile

Le Under 16 di scena
al torneo “Per Bacco”

Acqui e Ovada con
astigiane e cuneesi
Acqui Terme. Nel corso della mattinata di domenica 7 settembre, presso la Sala Convegni di Villa Gualino a Torino, il
Comitato Regionale FIPAV ha
definito la composizione dei
due gironi a 14 squadre (con i
relativi calendari) del campionato di pallavolo femminile di
Serie C, che prenderà il via sabato 18 ottobre.
La novità più interessante è
certamente la divisione in due
della provincia di Alessandria:
lo Sporting infatti è stata inserita nel girone B, insieme ad
Ovada, ad alcune squadre
astigiane e ad altre cuneesi,
mentre Ardor Casale e 4Valli
Alessandria sono finite nel girone A, unitamente a novaresi
e vercellesi.
Meno derby, dunque, e girone decisamente spostato a
ovest per quanto riguarda la
squadra biancorossa, che farà
il suo esordio in trasferta, contro il New Volley Erbavoglio, ad
Asti, sabato 18 alle ore 20,30.
Primo impegno casalingo il
sabato successivo (25 ottobre), alle 20,30, a Mombarone:
ospite di giornata sarà l’AS
Centallo.
Il derby con la Plastipol Ovada è invece in programma alla
terza giornata: andata il giorno
11 novembre, al PalaGeirino di
Ovada, mentre il ritorno si svolgerà a Mombarone sabato 21
febbraio.
Secondo Coach Ceriotti, «il
raggruppamento in cui lo
Sporting è stato inserito è un
girone con alcune realtà molto
competitive: Volley Saluzzo,
Pallavolo Bra, S.Orsola Alba,

Lingotto Volley e per certi versi la stessa Plastipol Ovada
sono squadre in grado di puntare in alto; molte altre squadre, invece, si presentano al
via profondamente rinnovate e
quindi risulta difficile valutarne
appieno le forze».
Per lo Sporting, che punta
alla salvezza, da raggiungere
se possibile con qualche giornata di anticipo, c’è la necessità di lavorare al meglio per recuperare appieno le ragazze
reduci da infortuni: «spero di
poter contare sin dall’inizio sull’intera rosa - auspica Ceriotti perché sarebbe importante
avere tutti a disposizione sin
dalla prima partita».
Campionato di Serie C
femminile - Girone B:
Asti Volley, New Volley Asti,
Asti Kid Volley, Volley Saluzzo,
RS Volley Racconigi, AS Centallo, S.Orsola Alba, Collegno
Volley, Canavese Volley, Rivarolo Canavese Volley, ASD 2D
Lingotto Volley, Pallavolo Ovada, ASD Sportgente Pallavolo
BRA, GS Sporting Acqui.
M.Pr

Zanchetta e Marocchi.

Acqui Terme. Tempo di tornei per le Under 16 del GS Acqui Volley, che sabato 13 pomeriggio e domenica 14 settembre parteciperanno al “Per
Bacco Volley”, il trofeo organizzato dal PGS Occimiano che
festeggia quest’anno la sua
sesta edizione.
Guazzo e compagne dopo
aver partecipato alla preparazione atletica con la prima
squadra, e dopo che alcune di
loro sono entrate in campo nel
torneo di Carcare, nel pomeriggio di sabato 13 affronteranno l’Asystel Novara, squadra
che assolve i compiti di vivaio

7º Moscato Rally
Santo Stefano Belbo. Sarà ricco di novità il 7° Moscato Rally Santo Stefano Belbo che si svolgerà il 25 e 26 ottobre.
L’evento prenderà la denominazione di Rally Nazionale e si
snoderà su 7 prove speciali per 72 chilometri fra le Valli Belbo e
Bormida. Sabato 17 ottobre ci sarà la consegna dei radar e la
presentazione presso il centro studi Cesare Pavese. Sabato 25
ci saranno le verifiche tecniche e sportive e Shake Down. Domenica 26 ottobre ci sarà una prova ripetuta tre volte e due prove ripetute due volte. La gara organizzata dalla 991 Racing vedrà al via anche le Auto Storiche con il 1° Moscato Historic Rally. Info: www.991racing.it - info.line@991racing.it

della società di serie A, e l’El
Gall, compagine cuneese che
si distingue per i risultati ottenuti in Provincia. Tra le altre società di spicco che parteciperanno al torneo da segnalare
la Copra Piacenza, in Volley
Chieri, la Pallavolo Orago, allenata da coach Bosetti, uno dei
più bravi allenatori del Nord
Italia, e il Giò Volley.
Le ragazze biancoblu sono
quasi tutte classe 1994 e quindi partecipano al torneo sotto
età: in queste condizioni ovviamente l’obiettivo della squadra
diretta da Ivano Marenco con il
supporto di Roberto Garrone
non può certamente essere
quello della vittoria finale,
quanto piuttosto la possibilità
di oliare nel migliore dei modi i
meccanismi di gioco in vista
del campionato U16 provinciale, che si annuncia quest’anno
avvincente ed equilibrato.
La rosa delle convocate
comprende: Guazzo, Torielli,
Canobbio, Ferrero, Gilardi,
Gotta, M.Secci, S.Secci, Della
Pietra, Ratto, Buonavita. Coach: Marenco; Ass.Coach:
Garrone.
M.Pr

Ovada. Si è svolto lo scorso
week-end (sabato 6 e domenica 7 settembre) a San Salvatore l’usuale torneo regionale
che apre la stagione pongistica e subito i rappresentanti
della Saoms fanno capire di
essere nella condizione giusta.
In verità la giornata inizia
male con la sconfitta prematura del doppio formato dalla
coppia inedita Marocchi-Caneva che si deve arrendere agli
agguerriti Piccinini (T.T. Alessandria) e Fasano (T.T. Rivoli).
Nel torneo singolare di 4ª categoria, mentre Caneva (al
rientro dopo una lunga assenza) si ferma nel girone eliminatorio come anche Babboni; Marocchi supera brillantemente il
primo turno, batte il bravo Papa (A4 Verzuolo), per poi fermarsi, complice la troppa tensione, alla soglia degli otto davanti a Botta (Nuova Casale).
Ma i costesi tirano fuori il meglio nel pomeriggio quando entra in scena il torneo assoluto.
Qui Marocchi e Zanchetta riescono nell’impresa di entrare
tra i migliori otto in un torneo
dalle mille difficoltà e al quale

tra l’altro hanno partecipato i
fortissimi cinesi Xu Fang e
Yuan Wei. Zanchetta, partito da
testa di serie, supera senza patemi il proprio girone e non ha
problemi neppure nei due turni
successivi contro Grosso (T.T.
Moncalieri) e Leccioli (T.T. Vercelli). La sua corsa si ferma
proprio contro il cinese Yuan
Wei (Cus Torino) numero 1 del
tabellone. Per Marocchi le difficoltà iniziano già dal girone dove però riesce a far cadere la
testa di serie Assone (T.T. Ciriè) con un secco 3 a 0 e quindi ad aprirsi una buona strada
nel tabellone ad eliminazione.
Qui il costese non dà scampo
a Bruno (T.T. Ossola) e nei sedicesimi riesce nella bella impresa di battere Corallino (T.T.
Vercelli) con un sofferto 3 a 2.
È Sassi (T.T. Regaldi Novara) a
fermarlo in un incontro comunque ricco di spettacolo ed ottime giocate. Con il campionato
alle porte, queste prestazioni
fanno ben sperare e nel prossimo fine settimana andrà in scena il primo torneo nazionale a
Mortara che sarà una nuova
occasione per ben figurare.

Avviso Admo
Acqui Terme. L’associazione Admo (donatori midollo osseo) ricorda che il primo mercoledì di ogni mese è presente, dalle 21 alle 22, nei locali della Croce Rossa, sia per dare informazioni che
per effettuare i prelievi.
La donazione non è rischiosa per la salute e si può donare solo in buona salute, per un solo malato e fino a 55 anni di età.
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Podismo: trofeo Nani Zunino

Podismo

Sul traguardo di Cimaferle
primo il saluzzese Brugnone

Il prossimo appuntamento
è il 3º “G.P. Mombarone”

In alto la partenza, sopra Valerio Brignone, a destra gli
atleti Acquirunners e la camminata.
Acqui Terme. Domenica 7
settembre si è corsa la 21ª Acqui-Cimaferle “Trofeo Sulle
Strade di Nanni Zunino”. La
gara di circa 17 km, valevole
per il Campionato Provinciale
Fidal Alessandrino e per il Trofeo Comunità Montana e Challenge Acquese, è stata organizzata da Acquirunners e Jonathan Sport con la collaborazione della Pro Loco Cimaferle
e del CAI sezione di Acqui Terme.
Foltissimo il gruppo dei concorrenti, 157 gli iscritti, e con
atleti che sono inseriti ai vertici delle categorie regionali; a
tagliare per primo il traguardo
è statto Valerio Brignone dell’Atletica Saluzzo, già vincitore
di questa in passate edizioni,
quando si disputava su differenti percorsi.
Quest’anno si è corso sul
tracciato classico; il via da zona Bagni di Acqui (piazza Pisani), poi per la strada Provinciale sino al bivio per Cavatore;
i 157 anno attraversato Ponzone e lacalità Chiappino per
giungere a Cimaferle dove dopo 16,800 km (ed un bel po’ di
salite) era posto il traguardo
della gara.
Per tutti è stata una gara dura, ma emozionante e non si
sono sprecati i complimenti per
l’ottima organizzazione.
Alla stessa ora è partita da
località “La Pesca” la camminata per i sentieri organizzata
dal CAI di Acqui Terme, con un
percorso che si è unito a quello della gara nell’ultimo chilometro: l’appuntamento, naturalmente per il pranzo finale.
Valerio Brignone ha corso in
1h, 02’, 11’’ distanziando di 4’
Angelo Stagnitto (Boves Run)
secondo classificato in 1h 06’
11”. Al terzo posto e 1º della
categoria A Gabriele Poggi
(Città di Genova) in 1h 07’,
mentre 4º classificato e primo
acquese Andrea Verna (ATA il
Germoglio) in 1h e 9’ 00”. 5º
classficato Alessio Merlo (Atletica Aleramica) che ha preceduto Mariano Penone (Atl.Saluzzo) 1º della cat. D, e Beppe
Tardito (Atl.Novese) 7º e primo
della cat. C.
Prima della Classifica Fem-

minile Alice Bertero in 1h 15’
09” (Atletica Cairo) che ha preceduto la compagna di squadra Clara Rivera (1h 18’18) e
Valeria Straneo (Runner team
Volpiano TO).
Scorrendo la classifica da
segnalare le ottime prove degli
acquesi Antonello Parodi (in
1h 15’) e Luciano Griffi (entrambi ATA Il Germoglio) seguiti da Fabrizio Fasano, Roberto Chiola, Marco Gavioli,
Luca Berruti, Arturo Giacobbe,
Maurizio Levo, Busca Lino (tutti di Acquirunners). Poi sempre

tra gli acquesi Massimo Tortarolo (ATA), Gianfranco Priarone e Sergio Zendale (acquirunners) che hanno preceduto
il Vice Presidente ATA Piermarco Gallo. Ancora Acquirunners con Arturo Panaro, Arturo Oliveri, Enrico Cairo, Gianni
Ivaldi e Nando Zunino che ha
corso oltre ad aver organizzato
la gara con l’aiuto del fratello
“Badedo”. Momo Baruffi, Luigi
Toselli, Enzo Gorizzan, Pino
Fiore, Pino Faraci, Ezio Cavallero, “Acquirunners” anche loro al traguardo.

Appuntamenti con il podismo
6º Trofeo podistico Comunità Montana Suol d’Aleramo 2008
26 ottobre - Cartosio: 5ª StraCartosio; ritrovo piazza Terracini, partenza ore 9.30.
16 novembre - Acqui Terme-Cavatore: 4ª cronoscalata Acqui
- Cavatore; ritrovo zona Bagni, partenza ore 9.30 primo atleta.
***
6º Challenge Acquese 2008
13 settembre - Acqui Terme: 3º Gran Premio “Mombarone”;
partenza ore 19.
1 novembre - Acqui Terme: 2º Cross degli Archi Romani, ritrovo ponte Carlo Alberto, partenza ore 9.30.
22 novembre - Acqui Terme: 2º Cross Golf Club Acqui Terme,
ritrovo Golf Club, stradale Savona, partenza ore 15.30.
8 dicembre - Acqui Terme: Cronoscalata Acqui - Lussito - Cascinette, ritrovo zona Bagni, partenza ore 9.30 primo atleta.

Appello Dasma a donare sangue
Acqui Terme. L’Associazione Dasma - Avis ricorda che permane sempre la carenza di sangue ad uso dell’Ospedale di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di peso corporeo non inferiore a 50 kg. Recarsi a digiuno, all’ospedale di Acqui Terme al primo piano (centro trasfusionale) dalle ore
8.30 alle 11 in queste date: 14 e 28 settembre, 12 e 26 ottobre,
16 e 30 novembre, 21 dicembre.
Per ulteriori informazioni tel. 333 7926649 e ricorda che: ogni
donazione può salvare una vita!

Acqui Terme. Domenica 7
settembre si è disputata l’Acqui-Cimaferle, mitica gara inserita nel Trofeo della Comunità Montana Suol d’Aleramo e nella Coppa Challenge Acquese, e valida anche per il campionato provinciale FIDAL.
La corsa, organizzata dall’Acquirunners con la collaborazione del CAI di Acqui Terme
e della Pro Loco di Cimaferle
di Ponzone, presentava il medesimo tracciato di circa
16.800 metri già adottato lo
scorso anno con ritorno alle
origini per festeggiarne il ventennale.
L’Acqui-Cimaferle ha visto al
nastro di partenza ben 136
agonisti, regolati da un grande
Valerio Brignone dell’Atl. Saluzzo CN che ha chiuso con il
tempo di 1h 02’11”, (2’16” in
meno rispetto al vincitore della
passata edizione) mentre nella
femminile in 1h 15’ 09” ha
trionfato Alice Bertero dell’Atl.
Cairo, vincitrice anche lo scorso anno (59” in meno quest’anno).
La gara, intitolata alla figura
del mitico Nanni Zunino, vedeva anche in palio il 1º Trofeo
“Jonathan Sport” andato a Brignone, atleta di livello nazionale.
Al termine della manifestazione poi, spazio ad un’appetitosa pasta e fagioli e bollito misto, frutto delle capacità della
Pro Loco di Cimaferle.
Intanto, durante la settimana
scorsa, giovedì 4 settembre a
Battagliosi di Molare si è disputata la 1ª edizione del “Tour
di Battagliosi e Albareto”, gara
organizzata dall’ATA con la collaborazione della Pro Loco di
Battagliosi e Albareto che al
termine della serata ha offerto
agli intervenuti un graditissimo
pasta-party.
La gara, anche questa valida per entrambi i concorsi
podistici dell’Acquese, è stata vinta da Alessio Merlo dell’Atl. Aleramica AL, che per
completare i circa 4.300 metri del percorso ha impiegato 17’02”, precedendo Massimo Galatini dell’Atl. Varazze, Achille Faranda della
Brancaleone AT, Giuseppe
Tardito dell’Atl. Novese, Paolo Parodi dell’Atl. Ovadese,
Diego Scabbio dell’Atl. Novese, ed Alessandro Bessini
del Città di GE. All’8º posto
Massimo Melis dell’APS SV,
poi Filippo Tilocca della Runners 06 GE e Claudio
Schiappacasse dell’Atl. Varazze, mentre nella femminile si è imposta Susanna Scaramucci dell’Atl. Varazze in
20’29” sulla compagna di
club Giuseppina Gioseffi,
Stefania Zannon dei Maratoneti Genovesi, Tiziana Piccione della SAI AL e Loredana Fausone della Brancaleone AT.
Prossimi appuntamenti
Sabato 13 settembre, presso il polisportivo di Mombarone di Acqui Terme, è prevista
la 3ª edizione del “G.P. Mombarone”, gara valida per la
Coppa C.A.
L’evento, organizzato dall’ATA nell’ambito dei festeggiamenti per i 30 anni di attività
dell’impianto polisportivo, si
avvale anche della collaborazione del Centro Wellness
Mombarone, dell’Atl. Varazze e
dei Maratoneti Genovesi.
Questo appuntamento, nell’intenzione degli organizzatori vuole diventare nel tempo un po’ la “festa di fine
estate” del podismo dell’Alto
Monferrato Acquese, raccogliendo al termine della ga-
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Pier Marco Gallo e Sergio Zendale.
ra attorno ai tavoli gli atleti
presenti.
Il momento conviviale che il
Comitato Organizzatore del
Trofeo della C.M. e della Coppa C.A. offrirà agli intervenuti,
verrà arricchito anche dai prodotti alimentari forniti dall’Atl.
Varazze, dai Maratoneti Genovesi, dalla Brancaleone e
dall’Atl. Ovadese.
Ritornando invece ai dati
tecnici, la gara prenderà il via
alle ore 19, e dopo un giro sulla pista di atletica i concorrenti

si dirigeranno verso il passaggio a livello di Via Crenna, svoltando per Via Pavese.
Sarà poi la volta della salita
di Strada Valloria, fino al punto
di ristoro situato nell’intersezione con Strada Crenna,
quindi discesa mozzafiato verso il centro sportivo, dove la
gara si concluderà ancora con
un giro di pista, dopo aver percorso circa 5.900 metri ed un
dislivello altimetrico complessivo di poco superiore ai 250
metri.
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Pallapugno serie A

Pallapugno serie B

Pallapugno serie C

Ad un passo dalle finali
Corino grande favorito

Molinari e Dogliotti II
i primi semifinalisti

Infortunato Diego Ferrero
Pro Spigno ko a Canale

Venerdì 12 settembre, alle
21, si gioca l’ultima giornata
della seconda fase dei play off;
tre sfide alla stessa ora per evitare che ci possano essere
combine (?).
Il problema non sono le “pastette” e non lo sono più le
scommesse.
Quello della pallapugno è un
mondo strano; è stato il primo
sport al mondo ad aprirsi agli
scommettitori e oggi è l’unico,
sempre al mondo, dove non si
scommette più.
Non è che è una presa per il
.... proprio ora che le scommesse autorizzate avrebbero
potuto fare cassa e portare
spettatori?
Riflessioni a parte il campionato non offre nulla di muovo:
Roberto Corino, Oscar Giribaldi e l’intramontabile Alberto
Sciorella; forse può destabilizzare l’ambiente Trinchieri e ancora di più lo potrebbe fare
Campagno che potrebbe risalire dalla parte bassa del tabellone (i play out) e ritagliarsi un

posto tra i quattro finalisti. Proprio Campagno è al centro del
mercato; pare che il campioncino di Mondovì, non ancora
diciannovenne, sia già destinato alla Canalese di patron Toppino, presidente munifico che
tanti criticano ma, intanto, è lui
l’immagine positiva di uno
sport che fa girare molti meno
soldi di una volta andando, anche in questo caso in controtendenza.
Non divaghiamo e torniamo
al campionato. L’obiettivo è
battere il Ricca di Roberto Corino, il riuscirci è un’altra cosa.
Corino, figlio d’arte, è di gran
lunga il battitore più forte e se
in una squadra il leder rappresenta l’80-90% di potenziale, il
Ricca ha l’89-90% di possibilità di vincere il campionato.
Ricca e Canalese hanno già
il posto in semifinale, poi la
Monticellese, mentre per il
quarto posto la battaglia è
aperta con il giovin Campagno
che potrebbe essere la sorpresa.
w.g.

Pallapugno classifiche
SERIE A
Play off - terza di ritorno: Virtus Langhe (Galliano) - Ricca
(Corino) 11-5. Canalese (Giribaldi) - San Leonardo (Trinchieri) 11-5; Pro Paschese
(Bessone) - Monticellese
(Sciorella) 11-9. Quarta di ritorno: Pro Paschese (Bessone) - San Leonardo (Trinchieri)
7-11; Monticellese (Sciorella) Virtus Langhe (Galliano) 11-7;
Ricca (R.Corino) - Canalese
(Giribaldi) 11-8
Classifica: Canalese e Ricca
p.ti 26; Monticellese 21; San
Leonardo 19; Virtus Langhe
14; Pro Paschese 13.
Prossimo turno - ultima di
ritorno: venerdì 12 settembre, ore 21, a Imperia: San
Leonardo - Ricca; a Canale:
Canalese - Monticellese; a
Dogliani: Virtus Langhe - Pro
Paschese.
Play out - ultima di ritorno:
Imperiese (Danna) - San Biagio (Compagno) 11-9; Pievese
(Giordano II) - Albese (Orizio)
11-1.
Classifica: San Biagio p.ti 15;
Pievese 14, Albese 11; Imperiese 9.
Il San Biagio disputa gli spareggi per accedere alle semifinali; Imperiese e Albese retrocedono in serie B.
SERIE B
Play off - quarta di ritorno:
Ceva (C.Giribaldi) - Bubbio
Nolarma (Giordano I) 11-9;
Subalcuneo (Molinari) - Nigella (Dutto) 11-8; Santostefanese (L.Dogliotti) - Bormidese
(Levratto) 11-5.
Classifica: Subalcuneo p.ti 27;
Santostefanese 26; Bormidese 21; La Nigella 20; Bubbio
Nolarma 18; Ceva 15.
Prossimo turno - ultima di ritorno: sabato 13 settembre,
ore 21, a Bormida: Bormidese
- Subalcuneo; a San Benedetto Belbo: La Nigella - Ceva; a
Bubbio: Bubbio Nolarma Santostefanese.
Play out - terza giornata:
Merlese (Fenoglio) - Speb San
Rocco (S.Rivoira) 11 a 7 ha riposato la Don Dagnino. Quarta giornata: Merlese (Fenoglio) - Don Dagnino (Belmonti)
11-10; ha riposato la SPEB
San Rocco.
Classifica: Speb San Rocco
p.ti 11; Don Dagnino 9; Merlese 6.
L’Augusta Benese si è ritirata
dal campionato.

Prossimo turno - ultima di
ritorno. Venerdì 12 settembre ore 21 a San Rocco di
Bernezzo: Speb San Rocco
- Merlese; riposa la Don Dagnino.
SERIE C1
Quarti di finale - andata:
Monticellese (Rosso) - Caragliese (D.Rivoira) 11-7; Maglianese (Ghione) - Pro Paschese (Biscia) 11-4; Albese (Busca) - Torre Paponi
(Amoretti) 11-5; Canalese
(Ghione) - Pro Spigno (L.Molinari) 11-2. Ritorno: Torre
Paponi (Amoretti) - Albese
(Busca) 11-9; giovedì 11 settembre, ore 21, a Madonna
del Pasco: Pro Paschese Maglianese; sabato 13 settembre a Caraglio: Caragliese - Monticellese; domenica
14 settembre, ore 21, a Spigno Monferrato: Pro Spigno
- Canalese.
Spareggio: venerdì 12 settembre ore 21 ad Alba: Albese
- Torre Paponi.
SERIE C2
Quarti di finale: spareggio
Ricca - Valle Arroscia 11-8.
Semifinali - andata: Peveragno - Vendone 11-8; Tavole Ricca 11-1.
UNDER 25
Quarti di finale - andata: San
Biagio - Canalese 11-2; Gallese - Santostefanese 9-11; Caragliese - Pro Paschese 11-7;
Merlese - Imperiese 11-6. Ritorno: Canalese - San Biagio
2-11; Santostefanese - Gallese 11-9; Pro Paschese - Caragliese 11-1; Imperiese - Merlese 6-11.
Spareggio: Caragliese - Pro
Paschese si è giocato in settimana.
Semifinali andata: martedì 16
settembre ore 21 a Mondovì:
Merlese - San Biagio; data da
definire: Santostefanese vincente spareggio.
ESORDIENTI
Fascia A - semifinali andata:
Neivese A - Imperiese 7-3; Albese - Santostefanese si è giocata in settimana.
ALLIEVI
Fascia A - quarti di finale:
Gallese - Santostefanese.
PULCINI
Fascia A - semifinali: Santostefanese - Monticellese 4-7.
PULCINI
Fascia A - andata: Santostefanese - Monticellese A; Monticellese B - Gallese.

Riccardo Molinari e Luca
Dogliotti, cortemiliesi di nascita
e scuola pallonara, sono i primi
semifinalisti del campionato
cadetto: Molinari ha trascinato
la Subalcuneo; Luca Dogliotti
ed il fratello Stefano hanno, finalmente, fatto decollare la
Santostefanese.
Purtroppo sia Cuneo che
Santo Stefano sono piazze
che non stanno coinvolgendo
tifosi; si gioca quasi sempre
davanti a pochi intimi sia al
“Città di Cuneo” che all’Augusto Manzo mentre rischia di rimanere fuori Bormida che ha
lo sferisterio più frequentato
della serie B, e forse anche
della A, e agli spareggi è approdato il Bubbio che riesce a
riempire la piazza del Pallone.
I biancoazzurri avevano ancora una chance per poter accedere direttamente alle semifinali, l’anno sprecata nel nuovo impianto “Ferro - Bialera” di
Ceva davanti a quattro gatti e
contro una squadra che non
vinceva una partita dai primi di
agosto.
Ceva
11
Bubbio Nolarma
9
Ceva. Per sperare il Bubbio
doveva vincere; il Ceva di Cristian Giribaldi nulla aveva da
chiedere ad una seconda fase
giocata nel modo peggiore.

Una vittoria per poter sperare in un posto in semifinale o,
nel caso di vittoria delle altre
dirette concorrenti, Bormidese
e la Nigella, per affrontare gli
spareggi con il vantaggio di
giocare l’eventuale bella in casa. Daniele Giordano, Ottavio
Trinchero, Iberti e Stefano
Giordano hanno sprecato tutto, letteralmente gettato la vento un buona occasione. Il Ceva
di Cristian Giribaldi da Gorzegno, ma con scuola cortemiliese alle spalle, ha messo in mostra limiti e scarsa intesa, ma è
bastato, dopo il 5 a 5 alla pausa, maturato tra i tanti errori
commessi dalle due squadre,
cambiare qualcosa in squadra
per centrare l’obiettivo. Nella ripresa tra i padroni di casa
esce Vero ed entra Maurizio
Bogliaccino ma inizialmente le
cose non cambiano. Il Bubbio
sembra avere la partita in pugno; 7 a 5 poi il pari cebano,
quindi ancora vantaggio Bubbio per 9 a 7. Pare fatta e, invece, i biancoazzurri s’inceppano sul più bello. Giribaldi
batte qualche pallone al muro,
Giordano non ne centra uno e
lascia le porte spalancate alla
rimonta dei cebani che incamerano due punti assolutamente inutili.
w.g.

Diego Ferrero, fermo per infortunio.
La serie C si è affacciata ai
quarti di finale dopo aver scartato quattro delle dodici squadre che hanno disputato la regular e, tra chi è rimasto fuori a
sorpresa c’è anche la Soms
Bistagno, alla vigilia considerata una delle quadrette più solide della categoria.
Le prime otto hanno disputato l’andata dei quarti ed in
ogni dove è stato rispettato il
fattore campo con le quadrette
di casa che hanno lasciato ben
pochi giochi alle ospitate.

Pallapugno giovanile

Al meeting di Imperia
tanti giovani bormidesi

Cinque giochi il Torre Papone di Amoretti sul campo dell’Albese di Busca; quattro il
monregalese Biscia in casa
del maglianese Ghione; ha fatto meglio in quella che sembrava la sfida più scontata il
caragliese Danilo Rivoira che,
a Monticello, contro il “mancino” Riccardo Rosso, ha messo
insieme ben sette giochi. A Canale non c’è stata storia e, su
quel campo giocava la Pro Spigno.
Canalese
11
Pro Spigno
2
Canale. Senza Diego Ferrero, il capitano fermato da una
distorsione al ginocchio destro,
La Pro Spigno non è andata oltre i due giochi. Spigno ha
schierato Luigino Molinari in
battuta, Gonella da centrale,
Stanga e De Cerchi sulla linea
dei terzini. Marchisio, che contro la Pro Spigno di Ferrero
non ha mai cavato un ragno
dal buco, non ha fatto fatica a
sbarazzarsi della Pro Spigno di
Luigino Molinari. 11 a 2 il finale ma, sulle gradinate semideserte del comunale del “Roero”
non era la partita a interessare
ma, quello che farà Ferrero,
domenica a Spigno, quando si
giocherà la gara di ritorno.
Diego Ferrero, ospite del
convegno sui venti anni della
Pro Spigno, dove è stato a lungo applaudito per la sua grande dedizione a questo sport, ribadita in un appassionato intervento del presidente della
Soms Bistagno Arturo Voglino,
non si è sbilanciato: «Bisogna
vedere in settimana, io spero
di esserci, ma tutto dipende
dalle condizioni del ginocchio»
- anche il cavalier Traversa,
premiato per il “lungo comando” alla guida della Pro non ha
voluto pronunciarsi - «In questi
ultimi anni è successo di tutto.
Ormai abbiamo fatto il callo a
queste situazioni però sarebbe
un peccato perché Diego Ferrero stava disputando una stagione straordinaria».
Domenica 14 settembre a
Spigno si gioca alle 21 e se ci
sarà Ferrero per i colori gialloverdi potrebbe aprirsi uno spiraglio.
w.g.

Manifestazioni
sportive

Imperia. Si è svolto ad Imperia, sabato 6 settembre, il 7º meeting nazionale giovanile di pallapugno che ha visto la partecipazione di ben
75 squadre suddivise per le cinque serie giovanili. Le squadre, provenienti dal basso Piemonte e dalla Liguria di Ponente, dal mattino fino a
tarda sera si sono misurate su vari sferisteri e
su campi adattati alle esigenza del balon.
Con una levataccia per tutti, la pallonistica
Soms di Bistagno ha organizzato un pullman
assieme alle società di Montechiaro e Spigno
portando a Imperia ben 7 squadre (quasi il 10%
dei partecipanti) di cui 5 di Bistagno, suddivise
dai colori rosso/bianco di Bistagno e blu/bianco
di Bubbio. Al seguito c’erano pure diverse auto
private.
Alle otto del mattino i ragazzi con le loro sgar-

gianti divise erano già pronti a sfilare sul percorso previsto per raggiungere piazza della Vittoria dove si sono susseguiti gli interventi delle
autorità e la lettura dei diritti dei ragazzi da parte del più giovane partecipante al meeting.
È stata una giornata di festa per i ragazzi,
quasi tutti accompagnati dai genitori, che hanno
potuto confrontarsi con i pari età delle società
cuneesi e liguri.
Nel tardo pomeriggio nello sferisterio Edmondo de Amicis di Imperia si sono svolte le finali e le premiazioni.
I risultati per le squadre valbormidesi non sono stati esaltanti, ma hanno permesso di valutare complessivamente un continuo e costante
progresso che fa ben sperare per il prossimo
anno.

13 settembre, Belforte
Monferrato - 4º trofeo Uxetium,
gara ciclistica cronoscalata,
aperta a tutte le categorie
U.D.A.C.E., più enti convenzionati. Info 0143 86501.
28 settembre, Silvano d’Orba - 8º giro delle frazioni, gara
podistica, km 12,500; partenza
ore 9, ritrovo presso il campo
sportivo. Info 333 3480491.
4 - 5 ottobre, Acqui Terme 35º Rally Team ’971, rally nazionale coppa Italia; domenica
5 partenza e arrivo in piazza
Italia.
4 - 5 ottobre, Acqui Terme 7ª Mostra scambio Moto, accessori auto e moto d’epoca;
presso il Palafeste ex Kaimano, in piazza M. Ferraris; organizzato dal Moto Club Acqui.
9 novembre, Montechiaro
d’Acqui - 3º Rally Ronde del
Freisa e Malvasia dell’Alta
Lanza; organizzato da Rally
Team ’971.
20 - 21 dicembre, Acqui
Terme - calcio 5º memorial
“Giuseppe Fucile”, categoria
Pulcini 1999, manifestazione
regionale, al centro polisportivo Mombarone; organizzato
dal settore giovanile dell’A.D.
Acqui Unione Sportiva; info
0144 55444.
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Tornei giovanili del Centro Sportivo Italiano

Tornei giovanili del Centro Sportivo Italiano

“Lo sport è vita”

Torneo di calcio a 5 e a 7

Monastero Bormida. Nell’accogliente cornice del complesso sportivo di Monastero,
dal 23 giugno al 22 luglio si sono svolti dei tornei giovanili di
calcio in notturna a 7 giocatori;
organizzati da Carmen Lupo
del Centro Sportivo Italiano di
Acqui Terme con la collaborazione di Andrea Carozzo, Marco Cazzola e Gilberto Guglieri.
Nell’ambito della campagna
“Lo sport è vita”; si sono date
battaglia oltre trenta squadre,
suddivise in varie categorie, a
seconda dell’età.
I giocatori più “vecchi” si sono contesi il Trofeo Instal Infissi Strevi. La categoria dei nati
nel 1993/94 ha visto disputarsi
incontri tra la Calamandranese
di Marco Boido con ben 2 team, l’US Cassine di Fabio Beltrame, l’Instal Strevi di Lorenzo
Cossa, Joga Bonito di Nicolas
Tavella de La Sorgente e la
PGS Alessandria del prof. Carlo Vergagni. A primeggiare è
stata la formazione dell’US
Cassine, vincente sullo Joga
Bonito dopo un match acceso,
molto combattuto.
Il trofeo “Diego Bigatti” riservato alla categoria dei nati nel
1995, nel triangolare tra le
squadre della Polisportiva di
Castelnuovo Belbo di Tonino
Santoro e Beppe Baldino, lo
Strevi 2001 di Mauro Ivaldi ed
il Bistagno di Gianni Caligaris,
ha visto primeggiare lo Strevi
2001, squadra caparbia che
ha saputo lottare fino in fondo.
Il Bistagno ed il Castelnuovo
sono usciti comunque a testa
alta.
Quattro squadre si sono affrontate invece per il torneo dei
nati nel 1996. Cassine di Giu-

seppe Barotta, Bistagno di
Gianni Caligaris e Walter Bocchino, Amici della Sorgente di
Saverio Secchi e gli Amici di
Vidot di Ezio Vidotto. Questi ultimi hanno portato a casa il trofeo del CSI abbinato al progetto “Lo sport è vita”.
Per la categoria del 1997,
erano presenti 4 squadre:
Amis ed Vidot di Ezio Vidotto,
l’US Cassine di Roberto Finessi, La Sorgente di Mirko
Vaccotto ed il Bistagno di
Gianni Caligaris e Walter Bocchino. Le squadre hanno dato
vita ad un torneo entusiasmante, con risultati equilibrati. Alla fine la squadra di Vidotto, nelle cui fila militavano molti ragazzi della Virtus Canelli,
ha meritatamente vinto il torneo. Nella sera della finale
inoltre sono stati premiati anche dei ragazzi bielorussi che
seppure per pochi minuti hanno avuto la possibilità di giocare. Quattro le compagini anche
per il 1998. Gli Aquilotti ’99 di
Daniele Manildo, l’US Cassine
di Giuseppe Barotta, l’US Bistagno di Gianni Caligaris ed il
Mado della presidente Barcaro di Valenza. A portarsi a casa
il trofeo messo in palio dal CSI
è stato l’US Bistagno. Al quarto posto gli Aquilotti ’99 dell’Acqui calcio, che hanno disputato belle gare considerando che erano tutti ragazzini del
1999 e del 2000.
Per la categoria 1998 fuori
programma, vi è anche stata
una doppia sfida tra la Novese
di Enzo Napolitano e L’Acqui
’98 di Guido Cavallotti, che ha
visto primeggiare la Novese.
Per la categoria del
2000/2001, s’è disputato un

triangolare con andata e ritorno; a partecipare l’Instal Strevi
di Daniele Manildo e Guido
Cavallotti, La Sorgente di Dario Gatti e il Bistagno di Gianni
Caligaris e Walter Bocchino.
Vincitrice l’Instal Strevi che
merita una menzione d’onore
per aver schierato in campo tre
bambine (Lucrezia, Martina e
Sofia).
Epilogo dell’attività giovanile
è stato il torneo-lampo svoltosi
nella serata del 30 agosto. Si
sono ritrovate infatti cinque
squadre, le due formazioni dell’Acqui categoria 1998 di Gigi
Gilardi e Aquilotti ’99 di Cavallotti e Manildo, il Bistagno di
Luigi Troni nelle cui fila militavano atleti “granata”, la Combriccola di Genova di Gianni
Nelli con atleti del “grifone” e la
squadra mista formata da alcuni atleti della Calamandranese e del Virtus Canelli. Dopo
una lunga tirata iniziata alle
20.45 e terminata alle 2 circa,
si è imposta la compagine del
Bistagno, davanti all’Acqui
1998. Terza la mista Calamandrana-Canelli, quarta la Combriccola e all’ultimo posto la
più giovane delle cinque squadre, gli Aquilotti del 1999.
La lunga stagione estiva dei
tornei giovanili del CSI è terminata; la riuscita della manifestazione è stata possibile grazie agli allenatori e/o dirigenti
delle numerose squadre partecipanti. Un ringraziamento è rivolto agli arbitri; agli sponsor
che hanno contribuito al montepremi e a Gianni Bigatti che
ha contribuito personalmente
per ricordare il proprio figlio
Diego, intitolandogli appunto
un trofeo.

Monastero Bormida. Dal
23 giugno al 20 luglio si è tenuta la prima edizione del
Trofeo di Calcio a 5 inserito
nella programmazione dell’attività “Lo sport è vita” organizzato da Carmen Lupo
del Centro Sportivo Italiano
di Acqui Terme. Il torneo si è
svolto al Country Club di Monastero Bormida, con la collaborazione di Andrea Carozzo, Gilber to Guglieri e
Marco Cazzola.
Le compagini sono state
suddivise in 4 gironi, che alla fine hanno determinato le
prime quattro classificate del
torneo.
Nel girone A vittoria della
Gas Tecnica di Ivan Zunino,
lo Strevi 08 di Andrea Ranaldo e Alberto Astesiano al
secondo posto, e dopo una
buona partenza terzo posto
per le Barrique di Daniele
Perrone e poi la squadra dei
Rangers di Roberto Moretti.
Nel girone B il Val Bormida di Marco Diamante è stato il team più continuo ed
esperto, che ha regolato le
avversarie Bar Piper Terzo di
Fabio Moretti, Sparta Monastero di Valerio Capra e FC
Monastero di Enrico Garbarino, ottenendo tre vittorie su
tre gare. Alla fine le due
squadre casalinghe sono state eliminate, con il Bar Piper
di Terzo che si piazzava al
secondo posto.
Anche Gommania Strevi di
Mauro Ivaldi e Vaccotto Mirko ha spadroneggiato nel girone C, mentre il Paco Team
di Danilo Cuocina è giunto
al secondo classificato, Ponzone di Damiano Viazzi, terzo, e il Penna Nera di Tonino.
Nel girone D infine si deve registrare l’unico pareggio del torneo. Autori dell’impresa sono stati I Fagnani di Roberto Dotta e il Ponti di Gian Maria Sardella che
hanno pareggiato quattro a
quattro nella partita inaugurale del girone. Meglio dei
Fagnani, al termine della fase eliminatoria, hanno fatto i
ragazzi delle Piscine di Monastero di Mattia Bruna, che
al termine delle gare si sono
piazzati al secondo posto,
dietro al Ponti, mentre i Bad
Boys di Pier Paolo Cipolla
hanno chiuso il girone.
Le gare dei quarti di finale sono state tutte molto
equilibrate. Gas Tecnica e le
Piscine di Monastero, con la
vittoria dei primi. Cinque a
quattro è stato il punteggio
con cui lo Strevi 2008 ed il
Paco Team hanno regolato il
Ponti e il Val Bormida; un gol
in più di scarto lo si è avuto
fra Piper Terzo e Gommania.
Le semifinali vedevano l’incrocio tra le prime due del
Girone A e quelle del Girone C. Alla fine Gas Tecnica
e Paco Team hanno staccato il biglietto per la finale
principale, relegando alla finale per il 3º e 4º posto lo
Strevi 2008 ed il Gommania
Strevi.
Finale vinta ampiamente
dal Gas Tecnica che ha conquistato il trofeo, mentre il
Paco Team si è accontentato della seconda piazza; terzo posto per lo Strevi 2008
e quarta posizione per l’altra
squadra di Strevi, il Gommania.
***
Calcio a 7
Fino al 24 luglio, il CSI di Acqui ed il Country Club Monastero, sulle ali del successo del
torneo a 5 giocatori, hanno dato il via al torneo di calcio a 7.
Queste le squadre partecipanti: Gommania Strevi di Mauro

Ivaldi, F.C. Monastero di Enrico Garbarino, Bar Piper di Terzo di Fabio Moretti, Ponzone di
Damiano Viazzi, il Ponti di
Gian Maria Sardella ed il Paco
Team di Castracane Jerry; l’Us
Bistagno di Alessandro Malvicino, La Compagnia del Gaben
di Matteo Barone, il Kakao di
Andrea Bongiorni, P-Sei sport
di Nizza e Canelli con Matteo
Palumbo, il Ristorante Aurora
di Roccaverano di Gaspare Miceli e la compagine del Pozzolo Formigaro di Renzo Astesano.
Tre gironi da 4 squadre, con
il passaggio assicurato alle prime due classificate dei gironi e
le prime due migliori terze.
Passano ai quarti di finale il
P-Sei Sport contro il Bistagno,
il Rist. Aurora di Roccaverano
contro la Compagnia del Gaben; Pozzolo contro Gommania e Bar Piper contro il Ponti.
Le semifinali vengono giocate da Gommania contro il Ponti ed il Bistagno contro la Compagnia del Gaben.
Per il terzo e quarto posto, si
sono affrontati il Ponti e la
Compagnia
del
Gaben,

quest’ultima è stata premiata
come la squadra più corretta;
infatti proprio nella finalina per
il terzo posto, ha volontariamente giocato con un uomo in
meno, dopo che un giocatore
del Ponti si era infortunato. Parità di forze in campo quindi,
con il Ponti che portava a casa
il terzo posto dopo una partita
giocata ad armi pari.
La finale è stata vinta dal Bistagno, al secondo posto il
Gommania.
È stata consegnata, inoltre,
la coppa fair play al F.C. Monastero di Enrico Garbarino che
pur avendo partecipato a ben
due tornei del CSI in breve
tempo non ha avuto alcun ammonito e nessuno espulso.
Inoltre la coppa di capocannoniere è andata ad Alessandro Malvicino del Bistagno.
Coppa miglior portiere ad Izzetta Andrea del Gommania
Strevi. Coppa miglior giocatore
a Massimiliano Luongo del
Gommania Strevi.
Un ringraziamento viene rivolto agli sponsor ed a tutti
quelli che hanno collaborato
nei due tornei.

I campionati del CSI
Calcio a 5 e calcio a 7
Dopo la pausa estiva, inframmezzata dai tornei giovanili a Monastero, Grognardo,
Cartosio e Cassine, e dai due
tornei di calcio a 7 e a 5 disputatisi al Country Club di Monastero Bormida, riparte il Campionato di calcio del CSI. Al girone organizzato dal P-Sei di
Canelli, di affiancherà quest’anno un altro girone che
prevede la partecipazione di
squadre della zona acquese.
Al termine della prima fase, le
migliori si affronteranno nei
play off che decreteranno le
due partecipanti alla fase regionale.
Per informazioni si possono contattare i due responsabili dei campionati: per la
zona di Canelli-Nizza Monferrato il referente è Matteo
Palumbo (333 8665165); per
l’acquese la responsabile
dell’organizzazione è Carmen
Lupo (339 739306).
La stagione scorsa nella
fase regionale il Ristorante
Penna Nera ha affiancato il
Bar Bollicine nella fase re-

gionale del calcio a 5, mentre nel calcio a 7 gli instancabili atleti del Bar Bollicine
sono stati affiancati dal PSei Sport.
***
Pallavolo mista
Anche quest’anno, con inizio a novembre e termine a
maggio, torna il campionato
di pallavolo mista. Le vincenti
disputeranno le fasi regionali che daranno l’accesso alle finali nazionali di luglio (disputatesi quest’anno a Lignano Sabbiadoro). L’anno
scorso San Salvatore e Agila Castellazzo hanno per un
soffio mancato la qualificazione ai nazionali, onorando
così la loro prima partecipazione al campionato.
Le iscrizioni partiranno all’inizio del mese di ottobre,
ma si possono già chiedere
informazioni al CSI di Acqui
Terme il lunedì sera dalle 21
alle 23, recandosi in sede in
Via Caccia Moncalvo 2, chiamando lo 0144 322949 oppure tramite la mail: csi-acquiterme@libero.it
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Campionato di calcio dilettanti PROMOZIONE
2/11/08

Girone A - Liguria

1ª GIORNATA
Albenga - Veloce 1910

28/9/08

5/10/08

12/10/08

19/10/08

9/11/08

8ª GIORNATA
CALAMANDRAN. - Felizzanolim.
Cerano Ovest Tic. - Val Borbera

Laigueglia - Pegliese

Gassinosanraffaele - Vignolese

CALAMANDRANESE
OVADA CALCIO

Moncalvo - Libarna
Olimpia S.Agabio - S.Carlo

Veloce 1910 - San Cipriano

OVADA - Monferrato

Virtusestri - Voltrese V.

Sciolze - Libertas Biella C.

9ª GIORNATA

8/3/09

9ª GIORNATA
Felizzanolimpia - Moncalvo

CAIRESE - Varazze D.Bosco

Cerialecisano - Serra Ricco

Libertas Biella C. - Libarna

Gaviese - CALAMANDRANESE

Cerialecisano - Finale

Finale - Veloce 1910

Monferrato - Val Borbera

Libarna - Cerano Ovest Tic.

Golfodianese - Voltrese V.

Golfodianese - Laigueglia

Olimpia S.Agabio - Moncalvo

Lib. Biella C. - Olimpia S.Agabio

Laigueglia - Virtusestri

Osp. Sanremo - Albenga

OVADA - Gassinosanraffaele

Monferrato - Sciolze

Osp. Sanremo - San Cipriano

Pegliese - CAIRESE

S.Carlo - Felizzanolimpia

S.Carlo - Le Grange

Pegliese - CARCARESE

San Cipriano - Varazze D.Bosco

Sciolze - Cerano Ovest Tic.

Val Borbera - Gassinosanraffaele

Voltrese V. - Sampierdarenese
18/1/09

16/11/08

10ª GIORNATA
Albenga - Pegliese

18/1/09

9/11/08

1ª GIORNATA
Le Grange - CALAMANDRAN.

2ª GIORNATA
CARCARESE - Golfodianese

14/9/08

21/9/08

2ª GIORNATA
CALAMANDRANESE - S.Carlo

25/1/09

16/11/08

10ª GIORNATA
Cerano O. Tic. - Felizzanolimpia

CAIRESE - Golfodianese

Cerano O. Tic. - Olimpia S.Agabio

Sampierdarenese - Laigueglia

Laigueglia - Cerialecisano

Felizzanolimpia - Libertas Biella C.

Le Grange - Libertas Biella C.

San Cipriano - Pegliese

Osp. Sanremo - Finale

Gassinosanraffaele - Sciolze

Moncalvo - CALAMANDRANESE

Varazze D.Bosco - Albenga

Sampierdarenese - CARCARESE

Libarna - Monferrato

Olimpia S.Agabio - Monferrato

Veloce 1910 - Osp. Sanremo

Serra Ricco - Voltrese V.

Moncalvo - Le Grange

OVADA - Val Borbera

Virtusestri - CAIRESE

Varazze D.Bosco - Veloce 1910

OVADA - Gaviese

S.Carlo - Gaviese

Voltrese V. - Cerialecisano

Virtusestri - San Cipriano

Val Borbera - Vignolese A.Q.

Sciolze - Vignolese A.Q.

25/1/09

23/11/08

11ª GIORNATA
CARCARESE - Serra Ricco

22/3/09

28/9/08

3ª GIORNATA
Gaviese - Val Borbera

1/2/09

23/11/08

11ª GIORNATA
CALAMANDR. - Cerano O. Tic.

CAIRESE - Sampierdarenese

Cerialecisano - CAIRESE

Le Grange - Cerano Ovest Tic.

Felizzanolimpia - Gassinosanraff.

Cerialecisano - CARCARESE

Finale - Varazze D.Bosco

L. Biella C. - CALAMANDRAN.

Gaviese - Moncalvo

Finale - Voltrese V.

Golfodianese - Albenga

Monferrato - Felizzanolimpia

Libarna - OVADA

Golfodianese - San Cipriano

Pegliese - Osp. Sanremo

Ol. S.Agabio - Gassinosanraff.

Libertas Biella C. - S.Carlo
Monferrato - Le Grange

Laigueglia - Serra Ricco

San Cipriano - Sampierdarenese

S.Carlo - Moncalvo

Osp. Sanremo - Varazze D.Bosco

Veloce 1910 - Virtusestri

Sciolze - OVADA

Val Borbera - Sciolze

Pegliese - Veloce 1910

Voltrese V. - Laigueglia

Vignolese A.Q. - Libarna

Vignolese - Olimpia S.Agabio

4ª GIORNATA
CARCARESE - Voltrese V.

1/2/09 30/11/08

12ª GIORNATA
Albenga - Cerialecisano

29/3/09

5/10/08

4ª GIORNATA
CALAMANDRANESE - Monferr.

8/2/09

30/11/08

12ª GIORNATA
Cerano Ovest Tic. - Moncalvo

Laigueglia - Finale

CAIRESE - Voltrese V.

Cerano Ovest Tic. - S.Carlo

Gassinosanraff. - CALAMANDR.

Sampierdarenese - Albenga

Laigueglia - CARCARESE

Felizzanolimpia - Vignolese A.Q.

Le Grange - Vignolese A.Q.

San Cipriano - Cerialecisano

Osp. Sanremo - Golfodianese

Gassinosanraffaele - Le Grange

Libertas Biella C. - Gaviese

Serra Ricco - CAIRESE

Pegliese - Finale

Libarna - Val Borbera

Olimpia S.Agabio - Val Borbera

Varazze D.Bosco - Pegliese

Sampierdarenese - Veloce 1910

Moncalvo - Libertas Biella C.

OVADA - Felizzanolimpia

Veloce 1910 - Golfodianese

Serra Ricco - San Cipriano

OVADA - Olimpia S.Agabio

S.Carlo - Monferrato

Virtusestri - Osp. Sanremo

Virtusestri - Varazze D.Bosco

Sciolze - Gaviese

5ª GIORNATA
Albenga - Serra Ricco

8/2/09

7/12/08

13ª GIORNATA
CARCARESE - CAIRESE

19/4/09

12/10/08

5ª GIORNATA
Gaviese - Libarna

15/2/09

13ª GIORNATA
CALAMANDRANESE - OVADA

CAIRESE - Laigueglia

Cerialecisano - Osp. Sanremo

Le Grange - OVADA

Felizzanolimpia - Sciolze

Finale - Virtusestri

Libertas Biella C. - Cerano O. Tic.

Gaviese - Cerano Ovest Tic.

Finale - CARCARESE

Golfodianese - Pegliese

Monferrato - Moncalvo

Libarna - Olimpia S.Agabio

Golfodianese - Varazze D.Bosco

San Cipriano - Laigueglia

Olimpia S.Agabio - Sciolze

Moncalvo - Gassinosanraffaele

Osp. Sanremo - Sampierdarenese

Varazze D.Bosco - Sampierdar.

S.Carlo - Gassinosanraffaele

Monferrato - Libertas Biella C.

Pegliese - Virtusestri

Veloce 1910 - Serra Ricco

Val Borbera - Felizzanolimpia

Val Borbera - Le Grange

Voltrese V. - San Cipriano

Voltrese V. - Albenga

Vignolese - CALAMANDRANESE

Vignolese A.Q. - S.Carlo

8/2/09

14/12/08

14ª GIORNATA
Albenga - CARCARESE

26/4/09

19/10/08

6ª GIORNATA
22/2/09
CALAMANDRANESE - V. Borbera

14/12/08

14ª GIORNATA
Gassinosanraff. - Cerano O. Tic.

Laigueglia - Albenga

CAIRESE - San Cipriano

Cerano Ovest Tic. - Monferrato

Le Grange - Libarna

Sampierdarenese - Pegliese

Golfodianese - Finale

Felizzanolimpia - Libarna

Libertas Biella C. - Vignolese A.Q.

San Cipriano - CARCARESE

Laigueglia - Veloce 1910

Gassinosanraff. - Libert. Biella C.

Monferrato - Gaviese

Serra Ricco - Osp. Sanremo

Osp. Sanremo - Voltrese V.

Moncalvo - Vignolese A.Q.

Olimpia S.Agabio - Felizzanolim.

Varazze D.Bosco - Cerialecisano

Pegliese - Cerialecisano

Olimpia S.Agabio - Gaviese

OVADA - Moncalvo

Veloce 1910 - Voltrese V.

Sampierdarenese - Virtusestri

OVADA - S.Carlo

S.Carlo - Val Borbera

7ª GIORNATA
Albenga - CAIRESE

Serra Ricco - Varazze D.Bosco
22/2/09

21/12/08

15ª GIORNATA
CARCARESE - Osp. Sanremo

26/10/08

7ª GIORNATA
Gaviese - Felizzanolimpia

5/4/09

19/4/09

26/4/09

Sciolze - CALAMANDRANESE

Sciolze - Le Grange
3/5/09

29/3/09

Sciolze - Libarna
7/12/08

Cerialecisano - Veloce 1910

6ª GIORNATA
CAIRESE - Finale

22/3/09

Gassinosanraffaele - Libarna

Finale - Serra Ricco

3ª GIORNATA
Albenga - Virtusestri

15/3/09

Vignolese A.Q. - OVADA

Vignolese A.Q. - Gaviese
15/3/09

8/3/09

Le Grange - Gaviese

CARCARESE - Virtusestri

Virtusestri - Golfodianese
26/10/08

Girone D - Piemonte

Varazze D.Bosco - CARCARESE

18/1/09

2/11/08

CAIRESE - Osp. Sanremo

Serra Ricco - Golfodianese

Serra Ricco - Sampierdarenese
21/9/08

1/3/09

Sampierdarenese - Cerialecisano

CAIRESE
CARCARESE
14/9/08

8ª GIORNATA
Albenga - Finale

1/3/09

21/12/08

15ª GIORNATA
CALAMANDRAN. - Ol. S.Agabio
Cerano Ovest Tic. - OVADA

CARCARESE - Veloce 1910

Cerialecisano - Golfodianese

Le Grange - Olimpia S.Agabio

Cerialecisano - Virtusestri

Finale - Sampierdarenese

Libarna - CALAMANDRANESE

Felizzanolimpia - Le Grange

Finale - San Cipriano

San Cipriano - Albenga

Libertas Biella C. - OVADA

Gaviese - Gassinosanraffaele

Golfodianese - Sampierdarenese

Varazze D.Bosco - Laigueglia

Monferrato - Gassinosanraffaele

Libarna - S.Carlo

Osp. Sanremo - Laigueglia

Veloce 1910 - CAIRESE

S.Carlo - Sciolze

Moncalvo - Sciolze

Pegliese - Serra Ricco

Virtusestri - Serra Ricco

Val Borbera - Moncalvo

Val Borbera - Libertas Biella C.

Voltrese V. - Varazze D.Bosco

Voltrese V. - Pegliese

Vignolese - Cerano Ovest Tic.

Vignolese A.Q. - Monferrato

2/5/09
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Campionato di calcio dilettanti

PRIMA CATEGORIA - Girone H - Piemonte

LA SORGENTE
14/9/08

1ª GIORNATA
Arquatese - Fabbrica
Castelnuovo Scrivia - Asca
Comollo Aurora Novi - Ucm Valleversa
Don Bosco AL - Arnuzzese
Fulvius - Villaromagnano
LA SORGENTE - Rocchetta Tanaro
Novi G3 - Villalvernia
Viguzzolese - Castelnovese

18/1/09

19/10/08

6ª GIORNATA
Arquatese - Comollo Aurora Novi
Castelnovese - Castelnuovo Scrivia
Fabbrica - Novi G3
LA SORGENTE - Arnuzzese
Rocchetta Tanaro - Don Bosco AL
Ucm Valleversa - Villalvernia
Viguzzolese - Fulvius
Villaromagnano - Asca

22/2/09

23/11/08

11ª GIORNATA
Arnuzzese - Rocchetta Tanaro
Asca - Viguzzolese
Castelnuovo Scrivia - Fulvius
Don Bosco AL - LA SORGENTE
Novi G3 - Comollo Aurora Novi
Ucm Valleversa - Fabbrica
Villalvernia - Arquatese
Villaromagnano - Castelnovese

29/3/09

21/9/08

2ª GIORNATA
Arnuzzese - Arquatese
Asca - Don Bosco AL
Castelnovese - LA SORGENTE
Fabbrica - Viguzzolese
Rocchetta Tanaro - Fulvius
Ucm Valleversa - Novi G3
Villalvernia - Castelnuovo Scrivia
Villaromagnano - Comollo Aurora Novi

25/1/09

26/10/08

7ª GIORNATA
Arnuzzese - Ucm Valleversa
Asca - Rocchetta Tanaro
Castelnuovo Scrivia - Fabbrica
Comollo Aurora Novi - Viguzzolese
Don Bosco AL - Castelnovese
Fulvius - LA SORGENTE
Novi G3 - Arquatese
Villalvernia - Villaromagnano

1/3/09

30/11/08

12ª GIORNATA
Arquatese - Ucm Valleversa
Castelnovese - Rocchetta Tanaro
Comollo Aurora Novi - Castelnuovo S.
Fabbrica - Villaromagnano
Fulvius - Don Bosco AL
LA SORGENTE - Asca
Novi G3 - Arnuzzese
Viguzzolese - Villalvernia

5/4/09

28/9/08

3ª GIORNATA
Arnuzzese - Asca
Castelnuovo Scrivia - Ucm Valleversa
Comollo Aurora Novi - Rocchetta Tanaro
Don Bosco AL - Villalvernia
Fulvius - Castelnovese
LA SORGENTE - Fabbrica
Novi G3 - Villaromagnano
Viguzzolese - Arquatese

1/2/09

2/11/08

8ª GIORNATA
Arquatese - Castelnuovo Scrivia
Castelnovese - Asca
Fabbrica - Don Bosco AL
Fulvius - Arnuzzese
LA SORGENTE - Comollo Aurora Novi
Rocchetta Tanaro - Villalvernia
Viguzzolese - Novi G3
Villaromagnano - Ucm Valleversa

8/3/09

7/12/08

13ª GIORNATA
Arnuzzese - Castelnovese
Asca - Fulvius
Castelnuovo Scrivia - Novi G3
Don Bosco AL - Comollo Aurora Novi
Rocchetta Tanaro - Fabbrica
Ucm Valleversa - Viguzzolese
Villalvernia - LA SORGENTE
Villaromagnano - Arquatese

19/4/09

5/10/08

4ª GIORNATA
Arquatese - LA SORGENTE
Castelnovese - Comollo Aurora Novi
Fabbrica - Fulvius
Rocchetta Tanaro - Novi G3
Ucm Valleversa - Don Bosco AL
Viguzzolese - Arnuzzese
Villalvernia - Asca
Villaromagnano - Castelnuovo Scrivia

8/2/09

9/11/08

9ª GIORNATA
Arnuzzese - Villaromagnano
Asca - Fabbrica
Castelnuovo Scrivia - Viguzzolese
Comollo Aurora Novi - Fulvius
Don Bosco AL - Arquatese
Novi G3 - LA SORGENTE
Ucm Valleversa - Rocchetta Tanaro
Villalvernia - Castelnovese

15/3/09

14/12/08

14ª GIORNATA
Arquatese - Rocchetta Tanaro
Castelnuovo Scrivia - Arnuzzese
Comollo Aurora Novi - Asca
Fabbrica - Castelnovese
Fulvius - Villalvernia
LA SORGENTE - Ucm Valleversa
Novi G3 - Don Bosco AL
Viguzzolese - Villaromagnano

26/4/09

16/11/08

10ª GIORNATA
Arquatese - Asca
Castelnovese - Ucm Valleversa
Comollo Aurora Novi - Arnuzzese
Fabbrica - Villalvernia
Fulvius - Novi G3
LA SORGENTE - Castelnuovo Scrivia
Rocchetta Tanaro - Villaromagnano
Viguzzolese - Don Bosco AL

22/3/09

21/12/08

15ª GIORNATA
Arnuzzese - Fabbrica
Asca - Novi G3
Castelnovese - Arquatese
Don Bosco AL - Castelnuovo Scrivia
Rocchetta Tanaro - Viguzzolese
Ucm Valleversa - Fulvius
Villalvernia - Comollo Aurora Novi
Villaromagnano - LA SORGENTE

3/5/09

12/10/08

5ª GIORNATA
15/2/09
Arnuzzese - Villalvernia
Asca - Ucm Valleversa
Castelnuovo Scrivia - Rocchetta Tanaro
Comollo Aurora Novi - Fabbrica
Don Bosco AL - Villaromagnano
Fulvius - Arquatese
LA SORGENTE - Viguzzolese
Novi G3 - Castelnovese
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Calcio dilettanti 1ª CATEGORIA Liguria
9/11/08

Calcio dilettanti

8ª GIORNATA
Albisole - Millesimo

1ª categoria gir. A Liguria

8/3/09

9/11/08

Calcio dilettanti
1ª categoria gir. C Liguria

BRAGNO - Carlin S Boys

Rapallo - Borgo Rapallo

D.Bosco Vallecrosia - Alassio S.C.

Goliardicapolis - Calvarese

CAMPESE F.B.C.
ROSSIGLIONESE

Legino - Camporosso
Pro Imperia - S.Ampelio
Pietra Ligure - Quiliano

Nuova Cartusia - ROSSIGLIONESE
P. Pieve L. - Sammargherite
San Michele - GE Campomorone

SASSELLO - Pallare 67
21/9/08

1ª GIORNATA
BRAGNO - Albisole

18/1/09

16/11/08

19/10/08

26/10/08

1ª GIORNATA
Borgo Rapallo - Sammargherite

18/1/09

16/11/08

9ª GIORNATA
Borgo Rapallo - Nuova Cartusia

D.Bosco Vallecrosia - Legino
Pro Imperia - Calizzano

Millesimo - SASSELLO

Cogoleto - Sporting Casella

Sammargherite - S.Nazario Varazze

Pietra Ligure - SASSELLO

Pallare 67 - Calizzano

Goliardicapolis - CAMPESE

GE Campomorone - CAMPESE

Borzoli - San Michele

Calvarese - Borzoli

Calvarese - GE Campomorone

Cogoleto - P. Pieve L.

Quiliano - Millesimo

Quiliano - BRAGNO

Nuova Cartusia - Rapallo

Marassi Quezzi - Rapallo

S.Ampelio - Pallare 67

S.Ampelio - Pietra Ligure

P. Pieve L. - S.Nazario Varazze

ROSSIGLIONESE - Goliardicapolis

2ª GIORNATA
Alassio S.C. - Pro Imperia

Santo Stefano - Pro Imperia
25/1/09

23/11/08

10ª GIORNATA
Albisole - Legino

28/9/08

2ª GIORNATA
CAMPESE - Borzoli

25/1/09

23/11/08

10ª GIORNATA
Borzoli - ROSSIGLIONESE

Calizzano - Millesimo

Rapallo - Goliardicapolis

Cogoleto - Sammargherite

Camporosso - Quiliano

Carlin S Boys - Alassio S.C.

GE Campomorone - ROSSIGLIONESE

Rapallo - GE Campomorone

Legino - Carlin S Boys

D.Bosco Vallecrosia - Quiliano

Marassi Quezzi - Borgo Rapallo

Goliardicapolis - Borgo Rapallo

Millesimo - S.Ampelio

Pro Imperia - Pallare 67

San Michele - P. Pieve L.

Nuova Cartusia - Marassi Quezzi

Pallare 67 - Santo Stefano

Pietra Ligure - Santo Stefano

S.Nazario Varazze - Cogoleto

P. Pieve L. - Calvarese

SASSELLO - BRAGNO

SASSELLO - Camporosso

Sporting Casella - Calvarese

San Michele - S.Nazario Varazze

1/02/09

30/44/08

11ª GIORNATA
Alassio S.C. - Albisole

29/03/09

5/10/08

3ª GIORNATA
1/02/09
Borgo Rapallo - GE Campomorone

30/44/08

11ª GIORNATA
Borgo Rapallo - Borzoli

BRAGNO - Calizzano

Camporosso - Calizzano

Borzoli - Rapallo

Calvarese - Cogoleto

Carlin S Boys - Albisole

Legino - SASSELLO

Calvarese - S.Nazario Varazze

Sammargherite - San Michele

D.Bosco Vallecrosia - SASSELLO

Millesimo - Pro Imperia

Cogoleto - San Michele

GE Campomorone - Nuova Cartusia

Pietra Ligure - Pro Imperia

Pallare 67 - Pietra Ligure

Sammargherite - Marassi Quezzi

Marassi Quezzi - Goliardicapolis

Quiliano - Legino

Quiliano - Carlin S Boys

Goliardicapolis - Nuova Cartusia

ROSSIGLIONESE - P. Pieve L.

S.Ampelio - Camporosso

S.Ampelio - D.Bosco Vallecrosia

P. Pieve L. - CAMPESE

S.Nazario Varazze - CAMPESE

4ª GIORNATA
Albisole - Quiliano

Santo Stefano - BRAGNO
8/2/09

7/12/08

12ª GIORNATA
BRAGNO - Pallare 67

12/10/08

4ª GIORNATA
CAMPESE - Cogoleto

8/2/09

7/12/08

12ª GIORNATA
Borzoli - Marassi Quezzi

Calizzano - D.Bosco Vallecrosia

Calizzano - Legino

Rapallo - P. Pieve L.

Camporosso - Santo Stefano

Carlin S Boys - S.Ampelio

GE Campomorone - Marassi Quezzi

CAMPESE - San Michele

Legino - S.Ampelio

D.Bosco Vallecrosia - S.Stefano

Goliardicapolis - Sammargherite

Cogoleto - ROSSIGLIONESE

Millesimo - Pallare 67

Pro Imperia - Camporosso

Nuova Cartusia - Borzoli

Rapallo - S.Nazario Varazze

Pro Imperia - BRAGNO

Pietra Ligure - Millesimo

San Michele - Calvarese

Goliardicapolis - GE Campomorone

Quiliano - Alassio S.C.

S.Nazario Varazze - ROSSIGLIONESE

Nuova Cartusia - Sporting Casella

SASSELLO - Carlin S Boys

SASSELLO - Albisole

Sporting Casella - Borgo Rapallo

5ª GIORNATA
Alassio S.C. - Millesimo

15/2/09

13ª GIORNATA
Alassio S.C. - SASSELLO

26/4/09

19/10/08

5ª GIORNATA
Borgo Rapallo - S.Nazario Varazze

P. Pieve L. - Borgo Rapallo
15/2/09

14/12/08

13ª GIORNATA
Borgo Rapallo - Cogoleto

BRAGNO - Pietra Ligure

Albisole - Calizzano

Borzoli - Goliardicapolis

Carlin S Boys - Calizzano

Camporosso - Pietra Ligure

Calvarese - CAMPESE

GE Campomorone - Borzoli

D.Bosco Vallecrosia - Imperia

Legino - Pro Imperia

Cogoleto - Rapallo

Marassi Quezzi - P. Pieve L.
ROSSIGLIONESE - Calvarese

Millesimo - BRAGNO

Sammargherite - GE Campomorone

Quiliano - SASSELLO

Pallare 67 - D.Bosco Vallecrosia

Marassi Quezzi - Sporting Casella

San Michele - Rapallo

S.Ampelio - Albisole

S.Ampelio - Quiliano

P. Pieve L. - Nuova Cartusia

S.Nazario Varazze - Nuova Cartusia

Santo Stefano - Legino

Santo Stefano - Carlin S Boys

ROSSIGLIONESE - San Michele

Sporting Casella - Goliardicapolis

22/2/09

21/12/08

14ª GIORNATA
BRAGNO - Camporosso

3/05/09

26/10/08

6ª GIORNATA
Borzoli - Sammargherite

22/2/09

21/12/08

14ª GIORNATA
Borzoli - Sporting Casella

BRAGNO - Alassio S.C.

Calizzano - SASSELLO

CAMPESE - ROSSIGLIONESE

Calvarese - Borgo Rapallo

Calizzano - Quiliano

Carlin S Boys - Pallare 67

Rapallo - Calvarese

Cogoleto - Marassi Quezzi

Camporosso - Millesimo

D.Bosco Vallecrosia - Millesimo

Goliardicapolis - P. Pieve L.

Rapallo - CAMPESE

Legino - Pallare 67

Pro Imperia - Albisole

Nuova Cartusia - Cogoleto

Goliardicapolis - S.Nazario Varazze

Pro Imperia - Carlin S Boys

Pietra Ligure - Legino

San Michele - Borgo Rapallo

Nuova Cartusia - San Michele

Pietra Ligure - D.Bosco Vallecrosia

Quiliano - Santo Stefano

S.Nazario Varazze - Marassi Quezzi

P. Pieve L. - GE Campomorone

7ª GIORNATA
Alassio S.C. - Camporosso

S.Ampelio - Alassio S.C.
1/03/09

11/1/09

15ª GIORNATA
Alassio S.C. - Calizzano

2/11/08

7ª GIORNATA
Borgo Rapallo - CAMPESE

1/03/09

11/1/09

15ª GIORNATA
10/5/09
Borgo Rapallo - ROSSIGLIONESE

Carlin S Boys - Pietra Ligure

Albisole - Pietra Ligure

D.Bosco Vallecrosia - BRAGNO

Camporosso - D.Bosco Vallecrosia

Cogoleto - Goliardicapolis

Sammargherite - Rapallo

Millesimo - Legino

Legino - BRAGNO

Sammargherite - Sporting Casella

GE Campomorone - Cogoleto

Calvarese - Nuova Cartusia

3/05/09

ROSSIGLIONESE - Sammargherite

Sporting Casella - GE Campomorone
10/5/09

26/4/09

Sammargherite - CAMPESE

Pallare 67 - Camporosso

6ª GIORNATA
Albisole - Santo Stefano

19/4/09

Calvarese - Sammargherite

Pietra Ligure - Alassio S.C.
14/12/08

29/03/09

Sporting Casella - Rapallo

ROSSIGLIONESE - Sporting Casella
19/4/09

22/3/09

CAMPESE - Sporting Casella

Sammargherite - Nuova Cartusia

Calizzano - Pietra Ligure

3ª GIORNATA
Alassio S.C. - Pallare 67

15/3/09

Sporting Casella - San Michele

ROSSIGLIONESE - Marassi Quezzi
22/3/09

BRAGNO - S.Ampelio

SASSELLO - S.Ampelio
2/11/08

21/9/08

Camporosso - Albisole

Santo Stefano - Millesimo
12/10/08

15/3/09

Carlin S Boys - D.Bosco Vallecrosia

Albisole - D.Bosco Vallecrosia

5/10/08

S.Nazario Varazze - Sporting Casella

Carlin S Boys - Camporosso

Santo Stefano - Alassio S.C.
28/9/08

9ª GIORNATA
Alassio S.C. - Legino

8/3/09

CAMPESE - Marassi Quezzi

Calizzano - Santo Stefano

BRAGNO
SASSELLO

8ª GIORNATA
Borzoli - Cogoleto

CAMPESE - Nuova Cartusia

Pallare 67 - Albisole

Millesimo - Carlin S Boys

GE Campomorone - S.Nazario Varazze

Marassi Quezzi - Calvarese

Quiliano - Pro Imperia

Pallare 67 - Quiliano

Marassi Quezzi - San Michele

San Michele - Goliardicapolis

S.Ampelio - Calizzano

Santo Stefano - S.Ampelio

P. Pieve L. - Borzoli

S.Nazario Varazze - Borzoli

Santo Stefano - SASSELLO

SASSELLO - Pro Imperia

ROSSIGLIONESE - Rapallo

Sporting Casella - P. Pieve L.
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SPORT
Calcio dilettanti
2ª categoria gir. P Piemonte

BISTAGNO
SANTOSTEFANESE
SAN MARZANO
21/9/08

28/9/08

5/10/08

12/10/08

19/10/08

26/10/08

1ª GIORNATA
BISTAGNO - Pro Valfenera
Buttiglierese - Villanova
Castelnuovo - Tonco
Celle G.C. - SANTOSTEFANESE
Pro Villafranca - Sporting Asti
SAN MARZANO - Spartak Club
Sandamianese - Nuova S.C.O.
2ª GIORNATA
Nuova S.C.O. - Pro Villafranca
Pro Valfenera - Sandamianese
SANTOSTEFANESE - SAN MARZANO
Spartak Club - Castelnuovo
Sporting Asti - Celle G.C.
Tonco - Buttiglierese
Villanova - BISTAGNO
3ª GIORNATA
BISTAGNO - Pro Villafranca
Buttiglierese - Nuova S.C.O.
Castelnuovo - Pro Valfenera
Celle G.C. - Tonco
SAN MARZANO - Villanova
Sandamianese - Sporting Asti
SANTOSTEFANESE - Spartak Club
4ª GIORNATA
Nuova S.C.O. - BISTAGNO
Pro Valfenera - Buttiglierese
Pro Villafranca - Sandamianese
Spartak Club - Celle G.C.
Sporting Asti - SANTOSTEFANESE
Tonco - SAN MARZANO
Villanova - Castelnuovo
5ª GIORNATA
BISTAGNO - Sporting Asti
Buttiglierese - Sandamianese
Castelnuovo - Pro Villafranca
Celle G.C. - Pro Valfenera
SAN MARZANO - Nuova S.C.O.
SANTOSTEFANESE - Villanova
Spartak Club - Tonco
6ª GIORNATA
Nuova S.C.O. - Castelnuovo
Pro Valfenera - SAN MARZANO
Pro Villafranca - Buttiglierese
Sandamianese - BISTAGNO
Sporting Asti - Spartak Club
Tonco - SANTOSTEFANESE
Villanova - Celle G.C.

25/01/09

1/02/09

8/02/09

15/02/09

22/02/09

1/03/09

2/11/08

7ª GIORNATA
8/03/09
Buttiglierese - Sporting Asti
Castelnuovo - BISTAGNO
Celle G.C. - Pro Villafranca
SAN MARZANO - Sandamianese
SANTOSTEFANESE - Nuova S.C.O.
Spartak Club - Pro Valfenera
Tonco - Villanova
9/11/08
8ª GIORNATA
15/03/09
BISTAGNO -Buttiglierese
Nuova S.C.O. - Celle G.C.
Pro Valfenera - SANTOSTEFANESE
Pro Villafranca - SAN MARZANO
Sandamianese - Castelnuovo
Sporting Asti - Tonco
Villanova - Spartak Club
16/11/08
9ª GIORNATA
22/03/09
Castelnuovo - Sporting Asti
Celle G.C. - BISTAGNO
SAN MARZANO - Buttiglierese
SANTOSTEFANESE - Sandamianese
Spartak Club - Pro Villafranca
Tonco - Nuova S.C.O.
Villanova - Pro Valfenera
23/11/08
10ª GIORNATA
29/03/09
BISTAGNO - SAN MARZANO
Buttiglierese - Castelnuovo
Nuova S.C.O. - Spartak Club
Pro Valfenera - Tonco
Pro Villafranca - SANTOSTEFANESE
Sandamianese - Celle G.C.
Sporting Asti - Villanova
30/11/08
11ª GIORNATA
5/04/09
Celle G.C. - Buttiglierese
Pro Valfenera - Sporting Asti
SAN MARZANO - Castelnuovo
SANTOSTEFANESE - BISTAGNO
Spartak Club - Sandamianese
Tonco - Pro Villafranca
Villanova - Nuova S.C.O.
7/12/08
12ª GIORNATA
19/04/09
BISTAGNO - Tonco
Buttiglierese - Spartak Club
Castelnuovo - SANTOSTEFANESE
Nuova S.C.O. - Sporting Asti
Pro Villafranca - Pro Valfenera
SAN MARZANO - Celle G.C.
Sandamianese - Villanova
14/12/08
13ª GIORNATA
26/04/09
Celle G.C. - Castelnuovo
Pro Valfenera - Nuova S.C.O.
SANTOSTEFANESE - Buttiglierese
Spartak Club - BISTAGNO
Sporting Asti - SAN MARZANO
Tonco - Sandamianese
Villanova - Pro Villafranca

Calcio dilettanti
2ª categoria gir. R Piemonte

2/11/08

LERMA
PRO MOLARE
TAGLIOLESE
21/9/08

1ª GIORNATA
25/01/09
Cassano - Volpedo
Com. Castellettese - Silvanese
Montegioco - Garbagna
Pontecurone - Oltregiogo
PRO MOLARE - Sarezzano
Stazzano - LERMA
TAGLIOLESE - Tassarolo
28/9/08
2ª GIORNATA
1/02/09
Garbagna - PRO MOLARE
LERMA - Cassano
Oltregiogo - Stazzano
Sarezzano - Com. Castellettese
Silvanese - Pontecurone
Tassarolo - Montegioco
Volpedo - TAGLIOLESE
5/10/08
3ª GIORNATA
8/02/09
Cassano - Oltregiogo
Com. Castellettese - Garbagna
Montegioco - Volpedo
PRO MOLARE - Tassarolo
Sarezzano - Silvanese
Stazzano - Pontecurone
TAGLIOLESE - LERMA
12/10/08
4ª GIORNATA
15/02/09
Garbagna - Sarezzano
LERMA - Montegioco
Oltregiogo - TAGLIOLESE
Pontecurone - Cassano
Silvanese - Stazzano
Tassarolo - Com. Castellettese
Volpedo - PRO MOLARE
19/10/08
5ª GIORNATA
22/02/09
Cassano - Stazzano
Com. Castellettese - Volpedo
Garbagna - Silvanese
Montegioco - Oltregiogo
PRO MOLARE - LERMA
Sarezzano - Tassarolo
TAGLIOLESE - Pontecurone
26/10/08
6ª GIORNATA
1/03/09
LERMA - Com. Castellettese
Oltregiogo - PRO MOLARE
Pontecurone - Montegioco
Silvanese - Cassano
Stazzano - TAGLIOLESE
Tassarolo - Garbagna
Volpedo - Sarezzano

9/11/08

16/11/08

23/11/08

30/11/08

7/12/08

14/12/08
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7ª GIORNATA
Com. Castellettese - Oltregiogo
Garbagna - Volpedo
Montegioco - Stazzano
PRO MOLARE - Pontecurone
Sarezzano - LERMA
TAGLIOLESE - Cassano
Tassarolo - Silvanese
8ª GIORNATA
Cassano - Montegioco
LERMA - Garbagna
Oltregiogo - Sarezzano
Pontecurone - Com. Castellettese
Stazzano - PRO MOLARE
Silvanese - TAGLIOLESE
Volpedo - Tassarolo
9ª GIORNATA
Com. Castellettese - Stazzano
Garbagna - Oltregiogo
Montegioco - TAGLIOLESE
PRO MOLARE - Cassano
Sarezzano - Pontecurone
Tassarolo - LERMA
Volpedo - Silvanese
10ª GIORNATA
Cassano - Com. Castellettese
LERMA - Volpedo
Oltregiogo - Tassarolo
Pontecurone - Garbagna
Silvanese - Montegioco
Stazzano - Sarezzano
TAGLIOLESE - PRO MOLARE
11ª GIORNATA
Com. Castellettese - TAGLIOLESE
Garbagna - Stazzano
LERMA - Silvanese
PRO MOLARE - Montegioco
Sarezzano - Cassano
Tassarolo - Pontecurone
Volpedo - Oltregiogo
12ª GIORNATA
Cassano - Garbagna
Montegioco - Com. Castellettese
Oltregiogo - LERMA
Pontecurone - Volpedo
PRO MOLARE - Silvanese
Stazzano - Tassarolo
TAGLIOLESE - Sarezzano
13ª GIORNATA
Com. Castellettese - PRO MOLARE
Garbagna - TAGLIOLESE
LERMA - Pontecurone
Sarezzano - Montegioco
Silvanese - Oltregiogo
Tassarolo - Cassano
Volpedo - Stazzano

8/03/09

15/03/09

22/03/09

29/03/09

5/04/09

19/04/09

26/04/09
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Il 15 settembre inizia l’anno scolastico

La qualità è più promettente del previsto

A fine mese parte la campagna dei vigili

Aumentano gli studenti
del liceo scientifico

Un calo del 30% per
il dolcetto d’Ovada

Le cinture di sicurezza
usarle bene per salvarsi

Ovada. Lunedì 15 settembre ricomincia, in città e nei
paesi della zona, la scuola.
Arriva dunque un altro anno
scolastico, quello del 2008/9,
che si protrarrà sino alla prima
decade di giugno.
Ed arrivano le conferme per
le rispettive sedi.
Per la scuola Primaria (l’ex
Elementare) due sedi cittadine
(in piazza Martiri Benedicta ed
in via Dania) e, nei paesi, a
Molare, Cassinelle, Tagliolo,
Mornese; Rocca Grimalda,
Cremolino, Silvano, Castelletto, Montaldo, Carpeneto e Trisobbio.
Per la Scuola Media (secondaria di primo grado), la Statale “Pertini” e la paritaria delle
Madri Pie in città.
E nei paesi, a Molare e Mornese; Silvano e Castelletto.
Per la Scuola superiore statale, Liceo Scientifico e Ragioneria nella sede di via R. Pastorino (nuovo Polo scolastico)
ed i Periti (almeno ancora per
un anno) in via Galliera, prima
di raggiungere i liceali ed i ragionieri nel nuovo grande Istituto superiore periferico.
Quindi i Licei legalmente riconosciuti delle Madri Pie, il
Linguistico e lo Psicopedagogico.
Dice Dea Dolcino, da anni
segretaria dell’Istituto Comprensivo “Pertini” (Media, Elementare e Scuola dell’Infanzia): “Con le nuove iscrizioni di
quest’anno abbiamo uniformato il numero delle classi nei rispettivi corsi.
Avremo quindi quattro classi prime, quattro seconde ed
altrettante terze.

E come al solito due saranno a bilinguismo (inglese e
francese) e due a tempo prolungato.
A Silvano (tempo normale) e
Castelletto (prolungato) invece
tre classi rispettivamente.
Alla Primaria di via Fiume 10
classi a tempo pieno (dalla prima alla quinta) e tre a modulo
(seconda, terza e quarta).
Alla Primaria di Castelletto
c’è il modulo ed alla Materna
38 bimbi per due sezioni.”
Enzo Robbiano, segretario
dell’Istituto superiore “Barletti”:
“Quest’anno si è verificato un
vero boom di iscrizioni al Liceo
Scientifico.
Pertanto le prime classi passano da tre a quattro. Complessivamente il Liceo registra
un incremento di ben 30 iscrizioni, che fa scattare un’altra
classe in più rispetto all’anno
2007.
Confermate invece due prime a Ragioneria ed ai Periti,
dove il numero delle iscrizioni
si è stabilizzato.
Allo Scientifico sono iscritti
in tutto 349 studenti, suddivisi
in quattro classi prime, e tre
seconde, terze, quarte e quinte (16 classi in tutto).
A Ragioneria gli iscritti sono
in totale 183, distribuiti in due
classi prime, due seconde, due
terze, una quarta e due quinte
(9 classi in tutto).
Ai Periti 252 iscritti, per due
classi prime, due seconde, tre
terze, due quarte e due quinte
(11 classi in tutto).
Nel prossimo numero, la situazione al 1º Circolo e alle
Madri Pie.
E. S.

Carpeneto. La pioggia di
maggio e giugno, e la conseguente umidità di luglio, si fa
sentire e fa diminuire di circa il
30% la vendemmia del Dolcetto d’Ovada.
E’ questo il primo dato importante, e purtroppo negativo,
emerso al convegno sul vino
alla Tenuta Cannona. E si prevede anche un calo del 15%
per la raccolta delle altre uve,
come Barbera, Moscato e Brachetto. Erano presenti, tra gli
altri, gli assessori provinciale e
regionale all’Agricoltura, Sandalo e Taricco; Lino Rava e
Gabriella Bonifacino, amministratore e coordinatrice del
Centro sperimentale vitivinicolo regionale; Annamaria Alemanni, presidente del Consorzio tutela del Dolcetto d’Ovada, Roberto Paravidino della
Coldiretti, tecnici ed esperti del
settore.
Ed è stato anche il debutto
ufficiale della docg del Dolcetto d’Ovada (con le altre due

del Barbera Monferrato Superiore e Barbera d’Asti), che deve servire, come ribadito dalla
Alemanni, “come volano per il
rilancio sia del vino che del territorio che lo produce.” Insomma la docg deve essere considerata non tanto il punto di arrivo quanto quello di partenza.
L’obiettivo infatti è quello di lavorare e di impegnarsi per la
qualità del vino.
Rava poi ha sottolineato
l’importanza della Cannona
come riferimento per i produttori, e dei convegni che dovrebbero avere una cadenza
annuale.
L’imminente vendemmia del
Dolcetto, che dovrebbe cominciare verso il 16/18 settembre,
sembra comunque meno negativa di quanto previsto ad
agosto, almeno per la qualità.
Anzi, “se il tempo settembrino tiene, sarà una vendemmia
promettente” - è un po’ il commento finale dei partecipanti al
convegno “sul vino che sarà”.

La vignetta di Franco

I calendari dei campionati di calcio
OVADA CALCIO a pag. 42
LERMA, MOLARE, TAGLIOLESE
a pag. 45

Parcheggio
camion
Ovada. La Giunta comunale, nella seduta del 28 luglio
scorso, ha deliberato di localizzare l’area per la sosta dei
mezzi pesanti e autotreni nel
sito della Nuova Fornace in via
Molare. La superficie dell’area
da occupare è di circa 900 mq.

Anche settembre porta
i treni in ritardo

Ovada. L’anno scolastico 2008/9 porterà sicuramente delle novità sostanziali.
Intanto è stato reintrodotto il voto di condotta, che avrà un certo peso nel giudizio finale dello studente, allo scrutinio di giugno.
C’è poi la proposta ministeriale del grembiule uguale per tutti
per i bambini della Primaria. Ma è probabile che ogni Istituto, nella sua autonomia, eserciti la propria tendenza.
Ed ancora la reintroduzione del maestro unico, come era nella Elementare sino agli anni ‘80. E dei voti, e non più i giudizi, alla Media.
Carne al fuoco ce n’è tanta, bisogna ora vedere quali e come
saranno le precise direttive ministeriali in proposito. E soprattutto quando potranno diventare concrete ed essere così attuate.

Ovada. Per la manifestazione di “Testimone di pace” dell’11
settembre, riapertura del Cine Teatro Comunale di corso Martiri
Libertà.
Riapre con le sorelle Dardano, come quando era stato chiuso
dal Comune.
Una nota sicuramente positiva, in quanto l’esperienza di Paola ed Elisabetta nel gestire tutti gli aspetti e gli spettacoli di questa struttura sono ben note agli ovadesi. I quali nel corso dell’estate hanno dimostrato varie attestazioni di stima e di fiducia
verso la passata gestione. Sempre preparata e disponibile con
tutti.
E dopo l’11 settembre? Gli ovadesi si augurano che tutto rimanga come prima, anche dopo un anno di transizione verso
nuove forme contrattuali e di rapporti tra la gestione e l’ente proprietario del grande locale.
Perché Ovada non può restare senza cinema di qualità e, da
solo, lo Splendor non basta.

pre, e predisponendo analoghe misure per i bambini a bordo, è possibile salvare la propria vita, nel caso di incidente.
La Polizia Municipale ha
presentato anche statistiche
che fanno riflettere. Se cioè la
percentuale di chi fa uso delle
cinture fosse praticamente totale, invece del 65% attuale, si
risparmierebbero, oltre a tante
vite umane, anche un miliardo
circa di euro all’anno per spese sanitarie.
In Germania, Inghilterra o
Francia, per esempio, allacciare le cinture di sicurezza è il
primo gesto di chi sale in auto.
Da noi molto spesso è quello
di accendere la radio...
Ora a quando tolleranza zero anche per i telefonini in auto?
E. S.

Sulla linea Acqui-Ovada-Genova

Novità a scuola

Il Teatro Comunale
riapre. E dopo?

Ovada. Da venerdì 26 settembre a giovedì 2 ottobre
scatta in città e nella zona la
settimana della prevenzione
degli incidenti stradali, relativa
all’uso delle cinture di sicurezza.
Per sette giorni i Vigili pattuglieranno vie cittadine e della
periferia e controlleranno tanti
veicoli in transito, controllando
l’uso obbligatorio delle cinture
di sicurezza, sia sui sedili anteriori che posterioli.
L’attività della Polizia municipale, coordinata dal comandante Maurizio Prina, si esplicherà anche nella diffusione di
depliants informativi, di suggerimenti e raccomandazioni sul
corretto uso delle cinture di sicurezza in auto. Ma si sanzionerà anche con multe salate,
chi non farà uso di questa misura indispensabile per viaggiare tranquilli e per limitare le
conseguenze di un incidente.
Ed è evidente che le cinture di
sicurezza devono essere indossate non solo da chi guida
ma da tutti i passeggeri dell’auto.
Questa campagna di sensibilizzazione all’uso delle cinture di sicurezza, conferma Prina, ha come obiettivo di massima un messaggio chiaro. E
cioè che solo usandole sem-

Raccolta differenziata al 40%
Ovada. C’è tempo dalle ore 8 alle 10 per lasciare gli imballaggi
(cartoni, scatole e semi ingombranti) fuori dai negozi cittadini.
Lo ribadisce l’assessore al Bilancio Caneva, tormando sulla
raccolta diferenziata dei rifiuti in città. Multe salate per chi trasgredisce, dai 25 ai 150 euro, ma sinora i Vigili urbani non hanno multato nessuno.
Intanto continua il “porta a porta” cittadino, che differenzia la
spazzatura: in 12 mesi, raccolte 500 tonnellate in più di rifiuti. A
luglio si è toccato quasi il 40% di differenziata, a fronte del 30%
di gennaio. Toccati ormai quasi tutti i quartieri cittadini, ad eccezione di quelli centrali. Ed ora tocca ai palazzi di corso Martiri Libertà e di via Torino.
E quindi il quartiere più complesso e difficile, il centro storico.
Per cui è previsto un sistema alternativo a qauello attuale perché non c’è posto per i bidoncini.
Forse Comune ed Econet decideranno di usare sacchetti biodegradabili.

Ovada. L’ennesimo ritardo
dei treni ha riacceso subito la
pollemica tra i pendolari ferroviari e TrenItalia.
Ed è nuovamente polemica
dopo le ferie, tanto che i pendolari, esasperati, ora chiedono un rimborso dalle Regioni
Piemonte o Liguria.
Una delle due regioni, non
importa quale, dal momento
che gli utenti giornalieri ovadesi (assieme a quelli acquesi),
in maggioranza hanno abbonamenti a tariffa extraregionale, data la particolare conformazione del territorio piemontese a ridosso di quello ligure.
Dunque dopo un’estate di liti e di polemiche causate anche dalla mancata coincedenza (ed intesa) tra treni e pullman sostitutivi alla Stazione
ferroviaria di Ovada, sembra
che anche il primo scorcio
d’autunno porti con sé la continuazione della contesa fra
pendolari e Ferrovie.
Un esempio: mercoledì 3
settembre viaggiatori diretti ad
Ovada, pensando di prendere
da Rossiglione il treno delle
ore 8 circa, sono saliti invece
inaspettatamente su quello
delle ore 6.58, in evidente e
grande ritardo di un’ora. Sempre nello stesso giorno, il treno
da Ovada delle ore 7,25 è arrivato a Genova con più di dieci
minuti di ritardo. Quello del ritorno delle ore 12.11 è partito
dal capoluogo ligure già con il
ritardo, dato che prima era

giunto in ritardo il convoglio da
Acqui. Comunque quel treno è
poi arrivato ad Ovada alle ore
13.20.
Ma ci sono ancora esempi
di ritardi: lunedì 1º settembre i
treni del mattino da Genova
accusavano mediamente un ritardo di 10/15 minuti.
Questo per un guasto al segnale di protezione di Genova
Granara.
Eppure arrivare sempre in
orario, sul lavoro come tra poco sullo studio, è assai importante, per dovere, correttezza,
serietà ed etica. E normale...
Ed è per questo che i pendolari organizzati acquesi ed
ovadesi, coordinati da Alfio
Zorzan, sono già scesi sul sentiero di guerra.

Stand di Ovada
all’Expo
Ovada. Al 15a Expo della
Valle Stura a Rossiglione dal
12 al14 e poi dal 19 al 21 settembre, sarà presente uno
stand istituzionale del Comune, allestito e gestito dalla Pro
Loco di Ovada e del Monferrato Ovadese.
Allo stand si potranno gustare alcune specialità tipiche di
pasticceria e panetteria (amaretti, baci di dama, schiacciatine salate aromatizzate, torte)
ed il Dolcetto di Ovada docg,
offerti dai produttori ovadesi.

Raccolta firme PD in piazza Cereseto Taccuino Ovada
Ovada. Riceviamo da Cinzia Grillo del PD.
“Salva l’Italia”, è questo lo slogan con cui il Partito Democratico manifesterà a Roma il prossimo 25 ottobre e con cui si raccoglieranno le firme degli Italiani, anche ad Ovada, sabato 13
settembre in piazza Cereseto.
Il Governo Berlusconi si è insediato da pochi mesi e, già si può
constatare che la maggior parte dei provvedimenti emessi, sono
a favore del premier o comunque riguardano interessi personali
da salvaguardare.”

Ovada. Edicole: piazza Castello, via Torino, via Cairoli.
Farmacia: Frascara – piazza Assunta 18. Tel. 0143-80341.
S. Messe: Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore
17,30; feriali 8,30. Madri Pie feriali: 17,30, sabato 18,30. 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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Per Elio Barisione, capo d’istituto a Molare

Al lago inferiore della Lavagnina

Il paroliere il 28 settembre riceverà un premio

“Partiamo dal leggere
scrivere e far di conto!”

Non si passa sulla diga
sino a primavera

Mogol torna a Silvano
per altre “Emozioni”

Molare. L'Istituto Comprensivo comprende la Scuola d'Infanzia, la Primaria e la Media,
distribuite nei plessi di Molare,
Cassinelle, Tagliolo e Mornese.
Sono tutte sedi situate nel
territorio della Comunità Montana, che possono usufruire
quindi di finanziamenti regionali di supporto alle normali attività didattiche.
Per l’andamento delle iscrizioni all'imminente, nuovo anno scolastico 2008/9, per la
Scuola dell'Infanzia (ex Materna), situazione in sensibile incremento a Molare (due sezioni), stabile a Cassinelle (una) e
a Tagliolo (due con prolungamento d'orario).
A Molare anche venti richieste per una “sezione primavera” (bimbi di 2/3 anni), non accolta.
Scuola Primaria (ex Elementare): alunni frequentanti
stabili a Molare e Tagliolo, in incremento a Cassinelle e Mornese. Inserimento graduale
anche della lingua francese,
accanto a quella inglese.
Scuola Media: incremento di
alunni a a Molare (una classe
in più) ed anche a Mornese.
Dice il Capo d'Istituto prof.
Elio Barisione: “Purtroppo
mancano ancora insegnanti e
personale ausiliario Ata e le

nomine slittano. Abbiamo a
che fare con graduatorie di prima, seconda e terza fascia,
nazionali, provinciali e di Istituto. Ci sono i riservisti e c'è chi
si specializza “all'improvviso”.
Non sarà mica che ci sono
troppi diritti per i docenti ma a
quelli degli alunni chi ci pensa?
Perchè non si assicura la continuità della figura di riferimento (l'insegnante di sostegno)
ad alunni disagiati?
Nella scuola ci sono all'orizzonte diverse novità, alcune
già in atto.
Vi sarà l'occasione per discutere ma sono convinto che
occorra riscoprire serietà nello
studio, rigore nel comportamento e fatica nell'applicazione. E questo da parte di tutti:
presidi, insegnanti, alunni, personale Ata (segreteria e bidelli) e genitori.
Qualcuno potrebbe confondere questo con un ritorno al
passato ma è falso. Dobbiamo
andare avanti usando sì le
nuove tecnologie e nuove strategie ma ricordando che, nella
scuola dell'obbligo, si deve
sempre partire da una base
solida.
Che era ed è il mitico “leggere, scrivere e far di conto”!
Senza dimenticare l'educazione...”
E. S.

Casaleggio Boiro. Il Sindaco Danilo Repetto ha ordinato
la chiusura del transito nella
zona del Lago inferiore della
Lavagnina.
L'ordinanaza del sindaco
per poter provvedere ai lavori
per la costruzione di una strada e di una passerella intorno
al lago, allo scopo di mettere
in sicurezza la zona lacustre,
particolarmente visitata e frequentata da marzo ad ottobre.
In particolare, è interessato
dall'intervento il passaggio sulla diga del Lago inferiore. Ii lavori consistono nella realizzazione di una stardina e passerella turistica ma anche utilizzabili dai proprietari dei boschi
situati oltre la diga.

Commissionati dalla Società
Mediterranea delle Acque di
Genova, per una spesa di circa
828 mila euro, sono affidati a
due imprese.
Si tratta di interventi molto
importanti per la sicurezza della zona, in quanto assai frequentata da turisti (specie domenicali o estivi) per i suoi notevoli spunti paesaggistici e
naturalistici.
I lavori si protrarranno fino a
primavera.
O anche oltre, in base alle
condizioni meteorologiche che
si susseguiranno nel periodo
dei lavori.
Se infatti dovesse piovere
tanto e quindi il lago tracimare,
l'intervento sulla diga potrebbe
subire anche uno stop.

Silvano d'Orba. Prima la
presentazione di un libro di
poesie in dialetto silvanese,
avvenuta sabato scorso al teatro della Soms, e pubblicato
dal Circolo dialettale culturale
“Ir bagiu”. Autore Elio Robbiano, titolo “Sirvou dir magnou”.
Relatori Arturo Vercellino e
Maria Ausilia Piano, moderatore Roberto Basso. “Magnou”
significa lattoniere, idraulico:
attività svolta per anni dall'autore. Un libro per perpetuare
l'importanza del dialetto e la
sua salvaguardia, in un tempo
in cui i giovani lo capiscono ma
non lo parlano più. Quindi un
altro appuntamento culturale,
in questo paese attivo non solo per le sagre gastronomiche.
Infatti domenica 28 settembre

Con don Pisano oltre cinquanta ovadesi

Pellegrinaggio a Lourdes
della comunità parrochiale

Autobotti
dei pompieri
a Bandita

A Tagliolo dal 12 al 14 settembre

Gastronomia e spettacoli
per tre giornate
Tagliolo M.to. Venerdì 12
settembre, alle ore 17,30 in
viale San Rocco, inaugurazione dei tre giorni di manifestazione “A cavallo della 180”, con
sfilata delle carrozze, col gruppo bergamasco “E. Bosis”.
Mostra del gruppo “Abilmente diversi” della comunità Albachiara di Voltaggio. Mostra dei
prodotti locali. Alle 19 apertura
stands gastronomici, al Centro
polifunzionale di San Rocco
(agnolotti, rosticciata). Seguirà
lo spettacolo musicale con: il
jazz dei Banjo Clan, la musica
etnica senegalese dei Caddu
Africa..
Sabato 13, alle ore 16.30 nel
Salone comunale in via Roma,
proiezione del documentario
“Un sogno da realizzare - com'era... come siamo - reparto
14”. Seguirà dibattito, conduce
la dott.ssa Ornella Grillo, con
la partecipazione della associazione “E. Bosis”. Alle ore 19
al Centro ippico in loc. Pianomoglia, apertura stands gastronomici a cura del Ccrt tagliolese e della “E. Bosis”. Alle
21,15 spettacolo equestre notturno “Equus, tra sogno e realtà”.

Domenica 14 alle ore 8.30
ritrovo in località Magnoni sul
monte Colma per “...180 passi
tra sentieri e nuovi orizzonti”.
Passeggiata tra i sentieri del
monte organizzata dall'associazione Il Tiretto con la partecipazione dei ragazzi del gruppo podistico Santa Monica di
Ovada e di Roberto Bruzzone
dell'associazione “Naturabile”.
Alle 12.30 apertura stands gastronomici al Polifunzionale
San Rocco.
Seguiranno alle 15 divertimenti con giochi e spettacoli
per bambini con il Gruppo Marik di Alessandria (maquillage,
sculture di palloncini). Merenda con focaccini. Alle ore
16.30, l’associazione Di.a.p.s.i.
sez. Novi, col Centro Salute
Mentale ASL Novi - Ovada e
l’associazione Culturale “Progetto Teatro” di Masone presenta lo spettacolo teatrale “Infiniti”, per la regia di Riccardo
Bozzano.
Alle ore 17.30 consegna attestati di partecipazione alla
passeggiata tra i sentieri. Seguirà la sfilata di “arrivederci”
con le carrozze del gruppo
bergamasco.

Trasporto scolastico
Ovada. La Giunta comunale, nella seduta del 18 agosto ha
deliberato i prezzi del trasporto scolastico per l'anno 2008/9.
Per gli studenti residenti nell'ambito del Comune la tariffa è stata stabilita in 140 euro per l'abbonamento annuale a due corse,
75 euro per quello a una corsa e 55 euro per quello di tre mesi.
Per i non residenti in Ovada, 205 euro per l'abbonamento annuale a due corse e 73 per quello trimestrale.

Ricorso al Tar
Ovada. Il Comune si è costituito in giudizio, al Tar del Piemonte, assistito dall'avv. Santilli, per opporsi al ricorso di una decina di cittadini per l'abbattimento di costruzioni in reg. Carlovini,
nei pressi del ponte della Veneta. La demolizione dei fabbricati
era giunta dopo ingiunzione comunale.

il celebre Mogol torna a Silvano, il suo paese natio e che lo
vedeva tante volte trascorrere
l'estate nella casa di famiglia.
“Mogol” è il nome d'arte del
famoso paroliere di Lucio Battisti, l'autore di tantissime canzoni di grande successo, Giulio
Rapetti. Canzoni portate in giro
per l'Italia e il mondo dal cantante riccioluto scomparso una
decina di anni fa.
Mogol torna a Silvano invitato dall'Amministrazione comunale e dall'associazione “Amici
dei burattini”, appunto per ricevere il “Premio speciale Silvano d'Orba”. E' un importante riconoscimento istituito nell'ambito della rassegna locale “Ai
bravi burattinai d'Italia”, che ha
portato Silvano ad essere conosciuto in tutta Italia, e non
solo per la famosa grappa.
Una delle più belle canzoni
dell'affiatatissimo duo MogolBattisti è stata “Emozioni”. E
l'idea era venuta al paroliere,
oggi settantaduenne, proprio a
Silvano, passeggiando sulle
sponde dell'Orba e seguendo
per un po' un airone in volo.
Diventato subito simbolo di
libere, infinite emozioni.

Ovada. Pellegrinaggio della Comunità parrocchiale a Lourdes per il 150º anniversario dell'apparizione della Madonna a Bernardette, guidato da don Domenico Pisano e con oltre 50 parrocchiani. Commozione per la funzione degli ammalati, la fiaccolata, la Messa internazionale e la deposizione di due grossi ceri ai piedi della Madonna.

Colpito dalla tendinite

Bruzzone deve fermarsi
attraversando l’Islanda
Ovada. Stavolta Roberto
Bruzzone si è arreso, all'evidenza ed al buon senso logico.
Nel senso che, nella sua traversata d'Islanda, è stato tradito dal tendine d'Achille, che lo
ha costretto ad interrompere la
marcia a piedi sino alla capitale Reykjavik.
O meglio l'ha raggiunta in jeep ed autobus, completando
così il lungo viaggio con le riprese filmate, che saranno poi
presentate al pubblico ovadese prossimamente, in una serata speciale.
Roby, che cammina con una
protesi di titanio sostitutiva della gamba destra (amputata a
seguito di un grave incidente in
moto sulla Provinciale Molare
- Ovada), si è trovato in difficoltà al Lago Myvat. Aveva la
caviglia gonfia e sentiva dolore, situazione dovuta al peso
eccessivo dello zaino, più di 26
kg. Ma anche per il fatto di
camminare per chilometri su
un fondo continuamente diverso: sabbia, terra e anche asfalto. Dalla tendinite la decisione
quindi di non portare a termine, a piedi come previsto, l'impresa.
Ma nel mirino dello sportivo
ovadese c'è già un altro obiettivo: la scalata dell'Aconcagua,

il monte argentino alto quasi
7000 metri. Ascesa da fare nel
prossimo inverno, con l'amico
e preparatore atletico Alessio
Alfier. Con lui Bruzzone condivide tantissime cose, anche
“Naturabile”, l'associazione di
trekking creata da loro due con
altri amici, a favore della disabilità.
A Roberto Bruzzone nel
2007 è stata consegnata la
prestigiosa Ancora d’Argento
quale “Ovadese dell'Anno”, per
essere uno che, nella vita, non
si arrende mai e che ha fatto,
del suo grave handicap fisico,
un valore aggiunto con cui programmare, ed attuare, tante
avventure a piedi.

Presentazione
libro
Rocca Grimalda. Sabato
13 settembre alle ore 17 alla
Bottega del vino “Il diavolo sulle colline”, presentazione del libro “Le feste vendemmiali - fotostoria del ventennio” volume
a cura dell'Accademia Urbense.
Interverranno Alessando Laguzzi, Lorenzo Pestarino ed
Ennio e Giovanni Rapetti.

Burattini
e burattinai
Silvano d'Orba. Cittadinanza onoraria al paroliere di Lucio Battisti “Mogol”, cioè Giulio
Rapetti, e Premio speciale “Silvano d'Orba”, domenica 28
settembre alla Soms.
Ma è tutto il programma del
periodo autunnale per i burattini (seguito da Franco Pesce)
assai interessante, annunciato
dal comitato Amici dei Burattini: i proff. Passera, Scarcella e
Scalzo, il Sindaco Coco e il rag
Romero. Ben quaranta gli
iscritti al seminario che contraddistingue ogni edizione, Si
inizia sabato 13 settembre con
lo spettacolo, alla domenica i
seminari. La prima Compagnia
è slovena e presenta lavori con
la carta. Sabato 20 il Laboratorio Mangiafuoco di Milano,
specializzato nella tecnica delle ombre. Domenica 21 tocca
ai seminaristi e ai loro lavori.
Sabato 4 ottobre il teatrino dell'Erba Matta (terza volta a Silvano), rappresenta un Cappuccetto Rosso riveduto e corretto.
Domenica 5 i seminari. Sabato 11 ecco la Compagnia
“La voce delle cose”, ovvero
oggetti di uso comune che diventano protagonisti di tante
storie. E domenica 12 i seminari. Sabato 25 e domenica
26, al pomeriggio, Eli Ferracini, collaboratore dei laboratori,
presenta uno spettacolo improvvisato e tenuto dai seminaristi. Inizio spettacoli ore 21,
alla Soms.

Bandita di Cassinelle. Da
diversi giorni due autobotti dei
pompieri di Ovada riforniscono
parte degli utenti facenti capo
all'acquedotto ex Val Badone,
ora Amga.
L'intervento si è reso necessario perché il torrente da cui
l'acquedotto dell'Amag attingeva acqua è praticamente all'asciutto. Le due autobotti trasportano circa 8.000 litri; sono
dunque circa 16.000 al giorno
mediamente i litri d'acqua versati nella cisterna vicino alla
Chiesetta di Bandita di Cassinelle. Poi l'acqua subisce un
processo di ripotabilizzzione
prima di essere nuovamente
immessa nelle tubature dell'acquedotto e rifornire gli utenti della zona coperta dall'Amag. Il rifornimento idrico
dei Vigili del Fuoco si protrarrà
sino a quando durerà l'ormai
lungo periodo di siccità estiva.
Per l'intervento a Bandita si
è fatta una convenzione tra
Amag, Comune e Ministero.

Costa in festa
Ovada. Le iniziative dell'estate costese proseguono venerdì 19 settembre con la consegna di un piatto in ceramica,
dipinto a mano con fantasia di
fiori multicolori, allo stand “I dolci di Anna”. E' il riconoscimento
in ricordo di Grazia Deprimi,
non consegnato il 15 agosto per
la pioggia.
I maggiori consensi per Anna,
veterana di CostaFiorita, che
cucina dolcetti e torte col marito Piero. Nel torneo dei rioni di
bocce vittoria della Carlina sul
Centro. Presenti anche San
Rocco, Pin du lungo, Leonessa,
Oratorio, Alta Requaglia.

Tariffe mensa
Ovada. La Giunta comunale,
nella seduta del 18 agosto, ha
deliberato di confermare, per
l'anno 2008/9, il costo della
mensa scolastica. La contribuzione delle famiglie degli studenti, residenti nel Comune di
Ovada, è di 4,75 euro a pasto.
Previste riduzioni o esenzioni.
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Ci scrive Nino Piana

Iniziati i play off di tamburello di serie A

Il 14 settembre con tante iniziative

Così si è salvata
la Pro Loco di Molare

Il Cremolino battuto
dal Callianetto Torino

Al Geirino la festa
della pallavolo ovadese

Molare. Ci scrive Nino Piana: «È ora di fare chiarezza anche sulla Pro Loco di Molare.
Esprimo la sincera soddisfazione personale per avere contribuito in modo determinante alla salvezza di questa associazione di volontariato (non è mai
abbastanza precisarlo), dopo
l’intervento incongruo e arbitrario, palesemente irregolare secondo lo statuto, del sindaco,
signor Bisio, che con il suo “appello” diffuso in tutto il paese
aveva messo in atto una spirale, che avrebbe portato solamente all’inevitabile sciagurato
scioglimento, seguendo una
propria inconfessabile (inconfessabile?) strategia.
Riportando ai propri doveri
istituzionali il presidente della
Pro Loco dimissionaria uscente, interpellando i vertici regionali e provinciali della UNPLI,
anche con riunioni a casa mia
e con numerosi colloqui telefonici, denunciando la situazione
sui giornali, infine suscitando
varie assemblee, sono riuscito
a bloccare la manovra del sindaco. Dopo un impegnativo lavoro di mesi, ho sperato fino in
fondo che i giovani del paese,
gli unici oramai che possono
salvare Molare partendo proprio dalla Pro Loco, si svegliassero e si appropriassero delle

loro identità e funzione nella
scala sociale. Anche questo ultimo regalo l’ho dato di cuore.
Mi auguro che i giovani sappiano adesso farsi valere, come già hanno fatto. Mi permetto solo di incitarli a mantenere
lo spirito di lealtà verso sé stessi e verso i loro compagni oltre
che ad amare il proprio paese,
al di là di qualsiasi calcolo, perché da un lavoro ben fatto ne
derivano ricchezze di coscienza impagabili, respingendo
qualsiasi speculazione politica,
sempre in agguato, pena un sicuro fallimento, come ampiamente dimostrato.
I difetti messi in luce dalla attuale, e passata, amministrazione comunale, o meglio dai
ruderi rimasti (da tempo ho evidenziato con i miei interventi e
le infinite denunce “di che lacrime grondi e di che sangue”,
dando le dimissioni a opera
conclusa) non sono più una
novità, bensì un marchio ben
chiaro e netto, ma alla prova
adesso è la capacità della comunità (comunità?) molarese,
che finora ha dimostrato carenza di memoria e di critica, ricca
solo di indifferenza (escluso
quanto riguarda il proprio orticello), di uscire dall’inconcepibile e assurdo oscurantismo in
cui si è lasciata sprofondare».

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre

Visitate i castelli
dell’Alto Monferrato

Cremolino. Lo schieramento del Cremolino che ha affondato la stagione agonistica
2008, domenica scorsa, nel
primo incontro dei paly-off di
serie A, ha salutato il pubblico
amico, perché ormai è stabilito
che Pierron e Famule Valle lasceranno la squadra del presidente Bavazzano, mentre a
parte le voci che circolano, non
è ancora stabilito chi li sostituirà.
Ci sarà ancora la prova di
appello di sabato prossimo a
Torino, ma è apparso chiaro
che i campioni d’Italia del Callianetto Torino, attualmente
non hanno nessuna intenzione
di arrendersi e vogliono acciuffare un altro scudetto.
Il Cremolino, da parte sua,
che è stato battuto 13-9, ha
giocato una partita che è stata
un po’ lo specchio della intera
stagione, con due comportamenti ben distinti. Ferrero e soci dopo una prima parte in netta difficoltà, che hanno permesso agli avversari di allungare sul 1 a 5 e poi 2 a 7 e anche 4-8 e 5-10, hanno allungato, naturalmente complici gli

avversari che si sono visti costretti a subire il gioco dei locali. Otto i giochi chiusi sul 40
pari, quattro per parte, ed anche l’ultimo, quello della conclusione della gara, il Callianetto lo ha fatto suo sul filo dell’ultimo quindici.
E già nel primo trampolino
due giochi sul 40 pari sono andati uno al Callianetto ed uno
alla squadra locale, mentre, il
secondo trampolino è stato un
monologo degli ospiti che nei
tre giochi, hanno lasciato al
Cremolino solo due quindici.
Malgrado la evidente superiorità del Callianetto il Cremolino
ha reagito strappando un parziale e lasciandone due agli
avversari, ma solo sul 40 pari
(2-7).
Questi gli altri risultati dei
Play-off di serie A: CeresaraSommacampagna 4-13; Medxole-Solferino 6-13; CavrianaMezzolombardo 6-13.
In serie B, Carpeneto, invece con il ricupero di Tasca ha
surclassato i trentini del Sabbionare, lasciando agli ospiti
solo il margine di due giochi.
R. B.

A Cremolino

Vincitori del concorso
storico e fotografico
Cremolino. Pubblichiamo
l’elenco dei vincitori e dei migliori classificati al concorso
storico-letterario e di fotografia
“Casate, castelli e borghi dell’Alto Monferrato”.
Per la sezione di storia, al
primo posto Alessandro Laguzzi, Clara Esposito Ferrando
e Vittorio Bonaria col libro “13
agosto 1935: il giorno della diga”. Al secondo Mariangela
Toselli, con “Guida di Trisobbio”. Al terzo Lucia Barba ed
Edilio Riccardini con “Storia e
folklore nel Monferrato. Giuseppe Ferraro, carpenetese”.
Al quarto, la classe 1B della
Scuola Media “Doria” di Novi
con “Lerma e il suo ricetto”.
Sezione fotografia: al primo
posto Aldo Passarelli con “Castello di Rocca Grimalda. Assalto all’uomo”. Al secondo
Vanda Repetto con “Prospettiva”. Al terzo Gianni Priarone
con “Natura indomabile”.
Sezione scuola. Per la Pri-

maria e la Media, al primo posto la Elementare di Trisobbio
e la classe 2B dell’Istituto “Baxilio” di Castelnuovo Scrivia
con “La chiesetta di S. Damiano”. Per la Superiore, diploma
di merito al Liceo “Amaldi” di
Novi con “corso di progettazione”.
Il concorso, a cura del Comune, si propone tra l’altro la
riscoperta e la valorizzazione
del territorio dell’Alto Monferrato di Ovada, attraverso libri ed
opere storico-letterarie e di fotografia.

La Giuso
in Coppa Liguria
Ovada. Nel prossimo fine
settimana La Giuso Basket inizierà la Coppa Liguria. La
squadra ovadese è stata inserita nel Girone B con Basket
Pegli, Granarolo e AB Sestri.

Festa patronale al Gnocchetto
Trisobbio. Iniziativa provinciale, “Paesaggi e castelli - percorsi
dell’Alto Monferrato” da venerdì 12 a domenica 14 settembre.
L’evento, a cura dell’assessorato alla Pianificazione territoriale, si
propone di valorizzare le risorse paesaggistiche e culturali altomonferrine. Venerdì 12, alle ore 21 nel castello di Trisobbio, nell’ambito di “Castelli in scena”, concorso di chitarra classica “M.
Pittaluga”. Concerto “Vecchia Europa e nuova America” con il duo
Sinergie F. Biraghi alla chitarra e T. Camargo Guarnieri al violino.
Sabato 13 a Molare, a Palazzo Tornielli dalle ore 9,30 alle12, convegno su “L’identità di un luogo: dall’appartenenza al piano paesaggistico provinciale”. Dopo i saluti del sindaco Bisio, al convegno intervengono Carlo Bidone, Luisa Bonesio e Mark Cooper.
Conclusioni dell’assessore provinciale al Bilancio G.F. Comaschi.
Seguirà un aperitivo con prodotti dell,enogastronomia locale, a
cura del Consorzio Tutela del Dolcetto d’Ovada. Domenica 14 a
Cremolino, al Centro Studi Fondazione Karmel, alle ore 18, seconda edizione dle concorso storico-letterario “Casate, castelli e
borghi dell’Alto Monferrato tra l’Orba e la Bormida”. Alle premiazioni intervengono il sindaco Giacobbe e l’assessore provinciale
alla Cultura Rossa. Dalle ore 16 possibilità di visita dell’ex convento carmelitano. Domenica 14, si potranno vistare, dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 16 alle 18.30, la Casa dei Leoni a Carpeneto, Palazzo Tornielli a Molare, Palazzo Schiavina a Montaldo, il
castello di Morsasco, il castello e il Museo della maschera di Rocca Grimalda, il castello di Tagliolo, il castello e il Museo etnografico
di Orsara. Ed ancora il borgo e il castello di Trisobbio con guida in
costume medioevale, e la Torre medioevale di Visone.

Gnocchetto d’Ovada. Domenica 14 settembre festa patronale
della S. Croce.
Alle ore 16 celebrazione della S. Messa nella Chiesa del SS.
Crocifisso. Poi la processione con la Confraternita dell’Annunziata di Belforte. Conclude la festa un rinfresco all’aperto, preparato dagli abitanti della frazione ovadese.
La presenza della Confraternita ricorda le solenni processioni
che da metà dell’Ottocento si svolgevano per le feste della Croce, partendo dalla Parrocchia di Belforte sino al Gnocchetto. La
Chiesa del SS. Crocifisso fu edificata tra il 1670 ed il 1710, in
Bresciana di Belforte. L’edificio fu costruito nel luogo in cui sorgeva un pilone con dipinto il Crocefisso. Fu sempre una Chiesa
di confine, essendo prossima allo Stura che, un tempo, delimitava lo Stato del Monferrato e Genova.
Nel XVII? e XVIII? sec. sorsero contese tra i parroci di Belforte e Rossiglione, le Diocesi di Tortona e Acqui e la famiglia Prasca di Belforte. Allora la Chiesa era custodita da un eremita e
due uomini, i “protettori del Crocefisso”, che ne amministrarono
i beni, cioè boschi e vigne. Alla fine dell’800 il Cotonificio Oliva fece costruire le navate laterali, edificate su un terreno donato dal
Vescovo salesiano G.B. Marenco. E poi nel 1944 la Chiesa divenne Parrocchia autonoma, comprendendo un vasto territorio
esteso nei Comuni di Tagliolo, Belforte e Ovada.
La Parrocchia negli ultimi anni è stata sottoposta ad importanti
lavori di restauro sul tetto e alla facciata, finanziati dal Comune
di Belforte, dalla Diocesi di Acqui, dalla Fondazione C.R.T. e da
un prestito della Parrocchia di Belforte. Restano da ristrutturare
l’interno ed il campanile. La S. Messa si celebra ogni sabato alle
ore 16.

Ovada. Tutto, o quasi, è
pronto per la grande festa
biancorossa che si terrà domenica 14 settembre al Geirino,
per ricordare e festeggiare i
primi 30 anni di attività della
Pallavolo Ovada.
L’organizzazione della manifestazione è affidata all’apposito comitato costituitosi nel
giugno scorso, che ha messo
a punto il programma ufficiale
della manifestazione, imperniata sulla riproposizione della
mostra fotografica “30 anni di
pallavolo-immagini ed emozioni”, sulla sfida di pallavolo mista tra vecchie glorie biancorosse e sulla cena a buffet
quale momento conviviale per
ricordare gli avvenimenti e i
successi del passato.
L’inizio della festa è previsto
alle ore 17 dove sugli spalti del
Palazzetto dello sport si aprirà
la mostra fotografica. Alle ore
17,30 l’incontro di pallavolo mista tra due formazioni composte da ex biancorossi ed ex
biancorosse e nell’intervallo tra
il primo ed il secondo set presentazione ufficiale delle squadre che parteciperanno ai

campionati di B/2 maschile e di
C femminile.
Al termine della gara la società porterà i suoi saluti agli
intervenuti e consegnerà i piatti ricordo a chi ha avuto un ruolo significativo affinché in questi 30 anni si potessero scrivere tante belle pagine di sport,
ad iniziare dai presidenti che si
sono succeduti alla guida del
club biancorosso. Poi i festeggiamenti si trasferiranno presso l’adiacente hotellerie, con
un aperitivo cui seguirà cena a
buffet con grande tombolata e
lo spegnimento della 30 candeline sulla torta preparata
dalla pasticceria Bottaro. Si potranno acquistare le maglie ricordo e i biglietti della grande
lotteria del trentennale che
mette in palio importanti premi.
I tifosi potranno sottoscrivere
gli abbonamenti per la prossima stagione agonistica.
Inoltre si potrà prenotare il libro fotografico che uscirà a fine novembre, con le foto della
mostra e molte altre.
L’estrazione dei biglietti della
lotteria è prevista per il 23 dicembre.

Ovada Calcio
Ovada. Turno amaro di Coppa Italia per l’Ovada Calcio eliminata dal Felizzano dopo i rigori ad oltranza. Ovada spumeggiante e Felizzano pericoloso in due occasioni: in una di Licco il gol
dei supplementari e dei rigori. Dopo la prima serie punteggio
sempre in parità (3-3) ed ai tiri ad oltranza l’Ovada sbagliava (con
D. Marchelli).
Ed ora il campionato con l’arrivo, domenica 14, del torinese
Gassino, considerata col Libarna una protagoniste. Mister Esposito recupererà solo Canepa e Puggioni, per cui va in attacco la
coppia Pivetta-De Meglio.
Formazione: D. Esposito, Oddone, R. Marchelli, Ferretti (Monaco) (Kindris),Ferrari, Cravea, D. Marchelli, Montalbano, Pivetta, Meazzi (Krezic). A disp. Ottonello, Cairello, Ravera, De Meglio.
All. A. Esposito.
1º turno di campionato: La Grange-Calamdranese; Libertas
Biella-Libarna; Monferrato-Val Borbera; Olimpia-Moncalvo; Ovada- Gassino; S. Carlo-Felizzano Olimpia; Sciolze-Cerano; Vignolese-Gaviese.
E. P.

I premiati di Grillano
Grillano d’Ovada. Pubblichiamo i nominativi degli artisti premiati alla Rassegna di fine luglio/primi d’agosto.
Primo premio (350 euro) a Maria Antonietta Trione con “Principessa”. Secondo (250) ad Alessandro Rabuffi con “La via della pineta”. Terzo (200) ad Enza Barcone con “La natura protetta”.
Premio Grillano (cesto di prodotti) a Salvatore Cianciolo con “Il
giro del mondo”. Premio Ovada (coppa Città di Ovada) a Silvana
di Tavi con “Il giorno di S. Giovanni”. Premio scultura (cesto prodotti) a Narciso dall’Orto con “Il confronto”. Opera più votata: (targa) Arianna Bottero con “Spiderman”. Votanti estratti (cesto prodotti): Luciana Massa e Luigi De Francesco.

Eventi in Ovada
Ovada. Sabato 13 settembre, al Giardino della Scuola di Musica di via San Paolo alle ore 17, la Compagnia teatrale I Guitti
di Cremolino presenta la commedia Un po’ di arsenico nel caff .
Alle ore 18, inaugurazione della mostra di giovani artisti ovadesi (quadri, disegni, foto e tanto altro).
A seguire, concerti con gruppi rock.

Nei paesi dell’Ovadese
Castelletto d’orba. Martedì 16 settembre alle ore 21, in piazza Marconi presentazione del libro di Federico Fornaro “Aria di libertà. Storia di un partigiano-bambino”.
San Cristoforo. Sabato 13, al castello alle ore 21.15, nell’ambito della rassegna “A. F. Lavagnino-Musica ei cinema”, 8? festival Internazionale, l’Orchestra Classica di Alessandria si esibirà
nelle più belle melodie di Walt Disney.
Lerma. Domenica 14 “escursione sui funghi”. Ritrovo presso
l’area attrezzata “Cascina Foi”, Parco Capanne di Marcarolo.
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Domenica 7 settembre

Punto panoramico

Appuntamento per il 18 settembre

Si è chiusa la 40ª
mostra della filigrana

Inaugurazione ufficiale
con ospiti illustri

Giornata per lo sport
e la promozione sportiva

Lavoranti con pinzetti e fili sulla piastrella in una foto storica.
Campo Ligure. Si è chiusa
la 40ª edizione della “Mostra
nazionale della filigrana d’oro
e d’argento”.
Quest’anno è stata provata
una nuova formula aprendo la
mostra per due settimane consecutive e non per i 5 tradizionali week-end.
Le vetrine, ubicate nel palazzo di giustizia, appena ristrutturato, hanno ospitato una
selezione della produzione attuale della dozzina di ditte ancora presenti, che portano
avanti questa antica arte orafa.
Molte di queste realtà artigianali si sono ormai specializzate nel soddisfare particolari
categorie di clienti: così c’è chi
produce oggetti religiosi, un
trionfo di croci, rosari e pezzi

più grandi, calici e ostensori;
altri annoverano tra i propri
clienti società estere, alcune
addirittura dei paesi arabi e allora nelle loro vetrine hanno
esposto serie di gioielli che da
noi non sarebbero molto apprezzati, ma che incontrano il
favore di genti anche molto
lontane.
Da tutti questi prodotti emerge che il gioiello in filigrana è
un oggetto che si presta ad un
gran numero di utilizzazioni, alcune delle quali decisamente
inconsuete e pertanto i laboratori devono, tanto più in un periodo di “vacche decisamente
magre”, fare notevoli sforzi anche di immaginazione per accontentare ogni tipo di richiesta della clientela.

Con la cassa di Maria S.S.

Grande processione
per la natività

Masone. Si è svolta nel migliore dei modi, venerdì 5 settembre,
l’inaugurazione ufficiale della “balconata” panoramica del centro
storico. Presenti l’assessore al Turismo della Provincia di Genova, Anna Maria Dagnino e Fabio Morchio, assessore regionale
alla Cultura, Sport e Spettacolo, gli onori di casa sono stati fatti
da Alberto Lipartiti e Giuliano Pastorino, gli assessori competenti
del Comune di Masone che, con la consigliere Luisa Giacobbe,
si sono occupati di tutta la complessa operazione di bonifica ed
abbellimento di un pregevole scorcio del paese.

Notizie in breve
Masone. La locale Pro Loco ha organizzato per domenica 14 settembre il “1º Ape Raduno della Valle Stura” aperto a tutti i modelli Ape Piaggio. Il programma della manifestazione prevede l’iscrizione dei partecipanti dalle 10 alle 11,30 e dalle 13 alle 14 presso i locali della Playa del Sol ed alle ore 14 la partenza da Masone per il giro turistico della Valle Stura. Alle ore 17 poi, inizieranno le prove di abilità mentre le successive premiazioni, con aperitivo offerto dalla Pro Loco, concluderanno l’iniziativa. La quota
d’iscrizione all’Ape Raduno è fissata in euro 10 ed a tutti i partecipanti verrà offerta anche una maglietta ricordo ed un adesivo.
***
Masone. Il gruppo Alpini ha programmato per sabato 20 settembre la cerimonia di inaugurazione della Croce sul monte Bonicca, collocata tra i confini di Masone e Campo Ligure in ricordo dell’apparizione della Madonna avvenuta l’11 settembre del
1595, a conclusione dei lavori di restauro che hanno visto impegnate, durante i mesi scorsi, le penne nere masonesi. Alle 10,30
è prevista, tempo permettendo, la celebrazione della S.Messa
da parte del parroco don Maurizio Benzi e quindi la benedizione
della Croce restaurata.La manifestazione si concluderà con il rinfresco con vino e focaccia offerti a tutti i presenti.

Masone. Importante novità
educativa, non solo in ambito
sportivo: un’intera giornata, patrocinata dal Comune di Masone, con la partecipazione d’insegnati ed alunni delle classi
elementari e medie di Masone,
e la collaborazione delle società sportive operanti nel nostro
centro, che ha come scopo
principale la promozione, con
rilevante valenza sociale culturale ed educativa, dell’attività
sportiva presso i giovani.
Il programma prevede: alle
8.30 raduno delle classi sulle
gradinate del Campo Sportivo
Comunale “Gino Macciò”. Breve introduzione riguardante gli
scopi e le finalità della giornata (funzione educativa dello
sport, promozione delle attività, rapporto costruttivo con le
istituzioni); programma della
giornata e presentazione delle
società e dei tecnici.
Alle ore 9 inizio attività ed alle 12 il pranzo al sacco; la ripresa pomeridiana è prevista
per le 13,20.
Gli organizzatori, che ringraziamo anticipatamente, raccomandano “Per la buona riuscita della giornata è utile che
ognuno faccia la sua parte, si

richiederà pertanto l’assoluto
rispetto dei tempi e tutti i ragazzi dovranno effettuare il
“circuito” previsto ed assegnato ad ogni classe; sarà pertanto molto utile e gradita la fattiva collaborazione degli insegnanti onde evitare inutili dispersioni.
Tutti i bambini ed i ragazzi
dovranno indossare idoneo
abbigliamento sportivo (tuta e
scarpe da ginnastica). La logica vorrebbe che tutti sperimentino le discipline sportive
previste.
I “turni” saranno di 30 minuti per ogni attività, con pause
di 10 minuti tra una e l’altra per
gli spostamenti e la riorganizzazione dei tecnici. Genitori e
spettatori, che non partecipano alle attività, dovranno rimanere esternamente alle aree
utilizzate dalle società sportive, onde evitare confusione”.
Questa la dislocazione delle
varie discipline: nel Campo
Sportivo: Kiudo, Calcio, Volley,
Judo, Ginnastica Artistica e Tiro con l’arco. Ciclismo nel campetto parrocchiale; Tennis nel
campo polivalente e Pattinaggio Artistico nel Circolo Oratorio.

15ª edizione dell’Expo Vallestura
Rossiglione. Sarà inaugurata questo fine settimana la 15ª edizione dell’Expo’ Valle Stura. Nell’area espositiva della “Ferriera”
si allestirà l’ormai tradizionale mostra-mercato, articolata nei
prossimi due fine settimana: sabato 13 e domenica 14 settembre
e sabato 20 e domenica 21 settembre.
Alla manifestazione partecipano aziende locali che espongono la produzione di: prodotti alimentari (miele, formaggi ecc), del
ferro (cancelli, ringhiere), dell’artigianato (filigrana), di infissi (porte e finestre). A questi si aggiungono espositori provenienti dall’alessandrino e dal genovesato. Saranno utilizzato stand interni,
ma anche gli ampi spazi esterni.
Alla manifestazione sono legate anche una nutrita serie di
eventi collaterali che permettono ai visitatori di trascorrere una
giornata nel ridente centro valligiano.

Arti marziali

Stage giovanile di Judo (e altro) a Champoluc

Masone. La ricorrenza della Natività di Maria SS., anche quest’anno, è stata festeggiata con solennità dall’Arciconfraternita
del Paese Vecchio con le previste funzioni religiose e le diverse
iniziative musicali accompagnate dagli stands gastronomici e dalla tradizionale fiera del bestiame bovino e ovino. Notevole la presenza dei fedeli e dei partecipanti alle manifestazioni che hanno
potuto cogliere anche l’occasione per una visita alla cripta dell’Oratorio ed al Museo Tubino nel quale è presente fino al prossimo 21 settembre la Rassegna internazionale di fotografica. Uno
dei momenti più significativi delle cerimonie religiose è stata certamente la processione di sabato 6 settembre, guidata dal parroco don Maurizio Benzi con il diacono Matteo Bozzo, che, attraverso la località Gardavella, la piazza del Comune e via Pallavicini ha fatto poi ritorno nell’Oratorio del paese Vecchio per la
finale Benedizione Eucaristica. Al corteo con gli artistici Crocifissi, seppur in numero limitato a causa del forte vento, e la Cassa
di Maria Bambina sono interventi anche una rappresentanza del
comune di Masone, guidata dal sindaco Livio Ravera, ed una
rappresentanza della Regione Liguria. Alla processione era presente anche la Banda musicale Amici di Piazza Castello che ha
alternato le sue note ai momenti di preghiera. Da segnalare, infine, l’apprezzata animazione della S.Messa domenicale da parte del Gruppo Vocale Tiglietese.

I calendari dei campionati di calcio
CAMPESE, ROSSIGLIONESE
a pag. 45

Masone. Nella splendida cornice alpina
di St. Jaques di Champoluc (AO) si è tenuto, nella settimana dal 23 al 30 agosto, il
settimo stage giovanile di judo organizzato dal Judo Club Masone. Ce ne riferisce il
Presidente Judo Club Masone, Rosanna
Parodi.
«Solito grande entusiasmo per la manifestazione che ha visto la partecipazione
di una sessantina di piccoli atleti provenienti, oltre che dal Judo Club Masone, dal
Judo Club Genova, dalla Sis Sport di Genova, da Dimensione Judo Lavagna e dal
Dojo a Nami Judo Biella.
Giornate piene per il gruppo che, suddiviso in “piccoli” e “grandi”, oltre alle lezioni
di judo, ha partecipato a laboratori di “tes-

sile”, costruendo e imparando ad usarlo,
un telaio in legno che ognuno si è poi portato a casa; inoltre anche un laboratorio
d’origami con la realizzazione di simpatici
animali in cartoncino.
Non sono mancate naturalmente le
camminate anche impegnative e una
escursione in altura con l’entusiasmante
utilizzo (per molti bimbi una novità) di una
ovovia. Non meno divertente è stata una
escursione al buio con le torce elettriche
per ammirare di notte le cascate di Champoluc.
Settimana in ogni modo impegnativa per
lo staff tecnico, coordinato dal Maestro
Giuseppe Tesini “Pino”, dagli istruttori
Franco Benotti, Salvatore Azzarello, Mau-

rizio Dirupo e Luca Sciutto; molto entusiasmo ha suscitato la partecipazione d’Annamaria Valvano, grande atleta dal palmares notevole in cui figura un secondo posto ai campionati europei di qualche anno
fa.
Non meno importante la collaborazione
di due mamme nell’insolita veste di “animatrici”, Brunella e Angela, che hanno organizzato laboratori e attività per i più piccoli. Nel corso della settimana si è pure festeggiata la recente cintura nera raggiunta
da Luisa Benotti, del Judo Club Masone,
che ha di recente brillantemente superato
gli esami previsti dalla Federazione.
Insomma, una bella settimana per tutti
e… arrivederci all’anno prossimo…»
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Nell’ambito del progetto di riqualificazione del Lungo Bormida

Con la realizzazione di un sovrappasso

L’ampliamento del ponte di Cairo
con una nuova pista carrabile

Finalmente scomparirà l’incrocio
dopo la galleria di Rocchetta

Cairo Montenotte. Sono
giunti a buon punto i lavori per
l’allargamento del ponte Stiaccini e la realizzazione della pista ciclabile che collegherà, attraverso il ponte sul fiume Bormida, Corso Dante Alighieri
con la passerella di fronte al cimitero del capoluogo.
La riqualificazione del Lungo
Bormida di Via Cortemilia si è
potuta avviare grazie al finanziamento dei lavori il cui primo
stralcio, pari a Euro 221.000 è
stato assunto a totale carico
dello Stato, senza spese per il
Comune di Cairo Montenotte.
Non si tratta di un semplice
intervento di recupero della
sponda dell’Oltre Bormida, peraltro piuttosto indecorosa per
il lungo stato di abbandono; la
nuova pista “ciclabile”, infatti, è
stata pensata e progettata anche in funzione del cimitero.
Da sempre il corteo funebre
che si snoda dalla chiesa parrocchiale di San Lorenzo verso il camposanto comporta il
passaggio del carro funebre e
della processione sul ponte
Stiaccini, con la momentanea
interruzione del traffico e la
conseguente necessaria presenza dei vigili urbani ai due
capi del ponte.
Nel passato si era pensato
anche di poter risolvere il problema vietando i cortei e con il
trasferimento in macchina della salma e degli accompagnatori verso il cimitero: ma l’ipotesi era apparsa subito non
gradita per l’attaccamento dai
cairesi alla tradizione del corteo funebre che, peraltro, interessa il percorso delle poche
centinaia di metri che intercorrono dalla parrocchia al camposanto.
La nuova pista ciclabile, pertanto, è stata progettata e viene realizzata anche come pista “carrozzabile”, transitabile
cioè anche dalle autovetture
proprio in funzione dei funerali.
La nuova pista passerà sulla
sede del vecchio marciapiede
del ponte Stiaccini lato valle
del fiume Bormida che all’uopo
non è stato solo smantellato e
rinforzato, ma anche allargato
di circa un metro per consentire il passaggio delle auto funebri.
La pista affiancherà poi il fiu-

me fino al piazzale “Oltrebormida” per cui i cortei funebri
dovranno, a lavori ultimati, interessare la sede stradale solamente con i due appositi attraversamenti pedonali realizzati prima del ponte e di fronte
all’entrata vecchia del cimitero.
Non appena terminata la pista il Comune di Cairo avvierà
un secondo stralcio di lavori
con un’ulteriore spesa di circa
100.000 Euro a cui ha contributo, per il 70 per cento, la Regione Liguria.
Con questa nuova spesa
verrà realizzata la copertura
del nuovo marciapiede sul
ponte Stiaccini con una robusta tettoia ed una protezione
laterale trasparente sul lato
verso il fiume per proteggere i
passanti oltre che dalle intemperie anche dal forte vento che
spesso rende disagevole il
transito pedonale.
La nuova pista assume così
una duplice valenza:
- di servizio, per agevolare i
cortei funebri senza ostacolare l’intenso traffico di accesso
al centro cittadino di Cairo;
- di svago, per favorire la
passeggiate a piedi ed in bici-

cletta sulla sponda del fiume
Bormida che, con acque un po’
più limpide e magari anche da
una maggior cura nella pulizia
e manutenzione dell’alveo,
promette di offrire relax, frescura e un discreto colpo d’occhio su Cairo, Campanile e castello dei Del Carretto.
SDV

Quando i lavori saranno ultimati Via dei Rossi, in uscita dal
centro storico di Rocchetta, risulterà collegata tramite il sovrappasso direttamente con
Strada Ballada e Strada Tecchio e, a quel punto, potranno
essere eliminati sia il passaggio pedonale che l’incrocio così problematici e pericolosi.
SDV

Passeggeri senza treno per circa sei mesi
dalla stazione di San Giuseppe a Torino
Cairo Montenotte. I lavori di
manutenzione straordinaria
nella galleria Belbo, che si trova tra la stazione di Saliceto e
quella di Sale Langhe fanno sì
che venga interrotta la linea
ferroviaria che collega Savona
con il capoluogo piemontese.
Da lunedì 8 settembre scorso i treni provenienti da Savona e diretti a Torino si fermano
a San Giuseppe.

Un successo di moda e cultura
è sfilato sul palco di Cairo

bel centro storico di Cairo, è
servita ad unire spettacolo-cultura e moda. Hanno infatti partecipato le brave e pluripremiate ballerine dell’Associazione
Culturale “Attimo Danza”, guidata da Lorella Brondo.
Presenti anche il Maestro
Alberto, con una esibizione di
danze caraibiche e Sujati, danzatrice del fuoco.

sito percorribile anche dalle
autovetture, sia pure a velocità ridotta e con un po’ di prudenza.
Per realizzare l’intervento,
che oggi appare impossibile
per la mancanza di spazio, dovrà anche essere espropriata
una porzione di terreno privato
sul lato della galleria che dà
verso la frazione Rocchetta.

Per i lavori straordinari di manutenzione alla galleria Belbo

Venerdì 5 settembre in piazza della Vittoria a Cairo Montenotte

Cairo M.tte - Venerdì 5 settembre, alle ore 20 e 30, in una
gremita Piazza della Vittoria si
è tenuta la ormai consueta sfilata di moda, che vede impegnate, oltre a Comune e Pro
Loco di Cairo, decine di attività
commerciali e culturali cairesi.
In passerella è infatti andata la
collezione autunno-inverno
2008-2009, saggiamente indossata da modelle e modelli,
locali e non, di tutte le età, collezione che si troverà nei negozi che hanno promosso le
serata e cioè “L’isola che non
c’è, Atelier Pesce Maria Josè,
Profumeria Giotin, La Meridiana, Poster, I Gioielli di Vanessa, Moda&Moda, Abracadabra”. Hanno collaborato inoltre
“Petali &Verde, Acconciature
Malù” ed il fotografo Bruno Oliveri.
La serata, oltre ad essere
una delle ultime occasioni estive atte a promuovere anche il

Rocchetta Cairo. Presto
cesserà di essere un incubo
l’attraversamento della ex strada statale per Acqui Terme subito dopo lo sbocco della galleria di Rocchetta.
Nonostante il limite dei 50
Km. all’ora imposto dalla Provincia di Savona, le strisce pedonali e l’apposita segnaletica
orizzontale, attraversare quel
tratto di strada, a piedi o con
l’auto, ha da sempre rappresentato una pericolosa avventura costellata da incidenti ed
anche qualche morto.
Né è servito ad alleviare il
problema l’inutile e dispendioso intervento che ha realizzato un camminamento pedonale che scavalca la sede stradale passando sopra la galleria:
un tracciato troppo impervio e
stretto, mal illuminato e troppo
lungo che, di fatto, non è stato
mai utilizzato e giace in uno
stato pietoso di manutenzione
coperto da erbacce e vegetazione spontanea.
Tale stato di cose potrebbe
però molto presto cambiare
non appena la Provincia di Savona avrà terminato i lavori per
i quali ha stanziato circa
300.000 Euro.
L’attuale pista pedonale
verrà infatti resa “carrabile”
con l’allargamento della sede
stradale e lo sbancamento di
una parte del costone sopra
la galleria per ridurre la pendenza dell’attuale sentiero e
farlo diventare una via di tran-

Un grazie quindi alla cittadinanza tutta, al Comune ed alla
Pro Loco, che hanno partecipato in modo attivo, ai commercianti, a tutti i modelli e modelle intervenuti ed a tutti coloro che hanno permesso, per
una volta ancora di assaporare
una serata di fine estate, consci ormai di essere alle porte
dell’autunno.
GaDV

Rimane solo la linea Torino Asti - Alessandria - San Giuseppe - Savona.
Se il collegamento ferroviario tra Savona è Torino era già
di per se stesso abbastanza
lento, con questa correzione,
che prevede due corse nei
giorni feriali e quattro nei festivi, diventa quasi impraticabile.
Questa interruzione durerà
sei mesi, sino all’8 marzo del-

L’info Point
della città
di Cairo M.tte
Cairo M.tte. Domenica 7
settembre scorso, l’Info Point
comunale di Cairo Montenotte è rimasto aperto anche la
domenica in occasione delle
manifestazioni organizzate in
tale data in città e più precisamente il Desbaraz con i negozi aperti, la Festa dello
Sport e la Polentata degli Alpini.
L’Info Point comunale, gestito dalla Esseci Servizi e Comunicazione di Cairo, è situato nella torre delle ex prigioni
di piazza Garibaldi 19.
L’ufficio distribuisce gratuitamente materiale informativo
sulla città, i dintorni, le manifestazioni di Cairo e delle frazioni e fornisce informazioni
sulla ricettività del territorio.
Fino alla fine di settembre è
aperto dal martedì al sabato
con il seguente orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle
16,30 alle 19, giovedì e sabato dalle 9,30 alle 12,30. Tel.
019.502164, per informazioni
a sportello chiuso 331
7318243.

l’anno prossimo.
Nel frattempo è stato allestito da Trenitalia un servizio sostitutivo di Autobus tra San
Giuseppe e Ceva, e viceversa.
I pullman sono a disposizione
dei passeggeri sui piazzali antistanti le stazioni.
Nell’orario ferroviario dovrebbero essere già segnalate
queste variazioni di orario che
potrebbero comunque subire

Taccuino
di Cairo M.
FARMACIE
Festivo 14/9: ore 9 - 12,30
e 16: Farmacia Rodino, via
dei Portici, Cairo Montenotte.

Notturno. Distretto II e IV:
Farmacia di Altare.
DISTRIB. CARBURANTE
Domenica 14/9: 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.

ulteriori modifiche causate dal
traffico stradale.
Il sindaco di Millesimo
avrebbe già ottenuto che i pullman sostitutivi si fermino a
Millesimo per agevolare lo spostamento dei pendolari e degli
studenti. Questa soluzione era
già stata adottata nel 2003,
quando erano stati eseguiti dei
lavori di messa in sicurezza
della galleria Belbo.
PDP
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Il bilancio di “Uno sguardo dal palcoscenico”

Estate in teatro
della compagnia cairese

Eleonora Demarziani e Fabio Riva in “A piedi nudi nel parco”.
Cairo M.tte - Abbiamo chiesto a Silvio Eiraldi, direttore della Compagnia teatrale cairese
“Uno Sguardo dal Palcoscenico”
di tracciarci un bilancio sull’attività estiva che sappiamo essere stata molto ricca di appuntamenti.
“L’estate che sta per concludersi - ci ha detto il regista del
gruppo teatrale cairese - ha visto la nostra Compagnia impegnata su più fronti e in un numero di serate mai così cospicuo: ben quindici in un mese e
mezzo, dal 24 giugno al 9 agosto. Una lunga tournée (otto
rappresentazioni) è stata quella che ha visti impegnati Marco
Bazzano, Eleonora Demarziani,
Sonia Fraschetti e Fabio Riva,
con la regia di Luca Franchelli,
in “A piedi nudi nel parco” di
Neil Simon, uno dei due nuovi
spettacoli allestiti quest’anno
(“Due di noi” di M.Frayn è l’altro
titolo). Le piazze visitate, in ordine cronologico, sono state:
Borghetto S.S., Castelnuovo
Magra (SP), Cosseria, Rocchetta di Cengio, Millesimo, Varazze, Altare, Pontinvrea.
Non è mancato l’ormai consueto appuntamento con l’Inferno di Dante Alighieri. Lo spettacolo, sempre richiesto, è stato allestito nel bellissimo borgo
di Castelvecchio di Rocca Barbena: Silvio Eiraldi, Luca Franchelli, Chiara Grata, Mauro Lazzarino, Carla Marcelli e Fabio
Riva hanno fatto rivivere, in uno
scenario incomparabile, i personaggi più importanti della prima cantica dantesca.
Da non dimenticare la ripre-

sa dello spettacolo di poesia
“Qualche storta sillaba” (Carcare); le serate organizzate dalla Biblioteca di Borghetto Santo Spirito, nelle quali i nostri attori hanno curato le letture di
autori quali Bruno Gambarotta
e Gherardo Colombo che hanno presentato le loro ultime
creazioni letterarie; la collaborazione a Cairo Medievale (voci narranti per lo spettacolo “Tarantola ribelle”) ed infine la significativa ed importante esperienza di Valentina Ferraro che,
insieme ad altri dieci attori amatoriali dell’Accademia Nazionale dello Spettacolo, ha portato in
Marocco (dopo essere già stata in Svizzera) lo spettacolo
“Gothic: la spada e la rosa” allestito in occasione della Festa
nazionale del Teatro FITA.
Quindi, un periodo molto intenso, di grande impegno ma
anche di grandi soddisfazioni e
che, inoltre, ha fatto registrare
una non trascurabile promozione per la nostra città, il cui nome ha avuto occasione di essere citato molto spesso dai vari mezzi di informazione.”
Ora, dopo una breve sosta, la
Compagnia è di nuovo all’opera
su più fronti: si stanno programmando le repliche autunnali, in
Cairo e altre piazze, degli ultimi
lavori; si prepara la partecipazione alla “Notte bianca del lettore” organizzata dal comune di
Millesimo e si iniziano le prove
dei nuovi allestimenti per la prossima stagione teatrale: su questi
ultimi avremo occasione di tornare prossimamente.
PDP

No “pass”
in centro

Cairo Montenotte. Ci scrive
il prof. Renzo Cirio.
«Un mio amico, che abita
nel centro storico di Cairo, ha il
garage della propria auto in
un’altra via sempre del centro
medioevale. Per entrare ed
uscire deve evidenziare il
“pass” previsto dal regolamento comunale.
Sembrerebbe, però, che altri
concittadini con garage nel
centro del contado sarebbero
un po’ restii ad osservare le
medesime regole della democrazia. E’ vero che le nostre
autorità sono spesso tolleranti
e disponibili, ma se vi sono
delle regole collettive devono
essere rispettate. Adesso questo mio amico dice che vorrebbe anche lui trasgredire ma,
conoscendo il suo senso del
dovere, non ci credo»

La nuova lettera
pastorale a
Radio Canalicum
Cairo Montenotte. La Lettera per l’anno Pastorale 20082009 di Mons. Pier Giorgio
Micchiardi, vescovo di Acqui,
verrà riproposta da Radio Canalicum San Lorenzo 89FM e
101.1 per la zona Val Bormida
savonese con la voce di Giovanni Bortolotti; per chi non
l’avesse ancora letta può sintonizzarsi con la nostra emittente nei seguenti orari: Venerdì 12 settembre ore 19.30 Sabato 13 settembre in due
orari ore 10.15 e 16.05 – Domenica 14 settembre ore
21.35.
“Una nuova sobrietà per abitare la terra”. Questo è il tema
scelto dalla Commissione Episcopale per i problemi sociali e
il lavoro, la giustizia e la pace,
Commissione Episcopale per
l’ecumenismo e il dialogo, in
occasione della 3ª giornata per
la salvaguardia del creato, ricordata lunedì 1 Settembre.
L’ambiente e l’ecologia sono
emersi in questi ultimi anni come temi di grande rilievo all’interno di numerosi interventi
della Chiesa cattolica e delle
altre Chiese cristiane, come
pure nei dialoghi ecumenici
che esse intrattengono.
Sempre la voce di Giovanni
Bortolotti ha proposto questo
documento a Radio Canalicum
San Lorenzo nei seguenti giorni: Martedì 9 e Mercoledì 10
settembre.
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Domenica 7 settembre a Rocchetta Cairo

Le nozze di Monica e Matteo

Cairo M.tte. Monica Giribaldo
e Matteo Dalla Vedova, figlio del
nostro redattore cairese Sandro, si sono sposati domenica 7
settembre, alle ore 11, nella
chiesa parrocchiale di Rocchetta Cairo.
La chiesa dedicata a San Andrea apostolo ha faticato ad accogliere i parenti e gli amici invitati alle nozze che si sono uniti ai parrocchiani di Rocchetta a
pregare, nel corso della santa
messa festiva di orario, per la
nuova famiglia. Al termine della
cerimonia il sagrato della chiesa
parrocchiale, liberato per l’occasione dalle attrezzature del
cantiere che sta ristrutturando la
piazza antistante e messo in sicurezza, ha fatto da palcosce-

nico alle rituali foto ricordo.
I trascorsi da capi “Scout” di
Monica e Matteo hanno richiamato un folto gruppo di giovani
scout e molte famiglie di “ex” alla cerimonia: di rigore è stato lo
scatto fotografico di “Foto Arte
Click” che li ritrae insieme ai novelli coniugi Dalla Vedova al termine della cerimonia.
La comitiva si è poi trasferita
presso l’agriturismo di Monastero B. “San Desiderio” per il rituale pranzo di nozze che si è
concluso, in una atmosfera di
serenità, commozione e grande
fraternità con il taglio dei nove
piani di una torta da 24 Kg. preparati dall’amica pasticciera cairese “Amalia Picco”.
RC

Conferito domenica 7 settembre a Peagna

Premio Anthia al pittore cairese Pascoli

Cairo Montenotte - Il pittore
cairese Gianni Pascoli ha ricevuto
il 7 settembre il prestigioso premio Anthia per le Arti Figurative
a Peagna, nell’ambito della XXVII
Rassegna Libri di Liguria organizzata dall’Associazione Amici di
Peagna, presieduta dal professor
Francesco Gallea.

È il primo artista valbormidese ad aver ricevuto questo riconoscimento, istituito nel 1990
ed assegnato, in passato, ad
artisti quali Gigi Caldanzano,
Mario Rossello, Eliseo Salino,
Raimondo Sirotti, Ernesto Treccani, Lele Luzzati, Milena Milani, Giorgio Oikonomoi, Re-

nata Minuto, per citarne alcuni.
“Questo premio – ha commentato Pascoli – mi è giunto
tanto più gradito quanto inaspettato. Non sapevo nemmeno di essere in lizza. Un grande
incoraggiamento a proseguire
sulla strada che ho intrapreso”.

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

Venti anni fa su L’Ancora

Cairo Montenotte. Il Comitato “Sviluppo Savona-Valbormida”
ha già raccolto ottomila firme in calce alla propria petizione per
realizzare il progetto di metropolitana leggere destinata a collegare la Valle Bormida con Savona, raggiungendo un gran
numero di località dell’entroterra.
Altare. Nella notte fra il 4 ed il 5 settembre scorso una Fiat
Panda si è capottata sull’autostrada Torino-Savona, in direzione Savona, nel Comune di Altare. Il conducente ha riportato ferite lievi.
Cairo Montenotte. Oltre 280 allevatori locali sono stati premiati in occasione del 50º anniversario della fondazione dell’A.P.A. (Associazione Provinciale Allevatori). Un premio al valore complessivo degli allevamenti valbormidesi che sono al
4º posto in Italia per la razza piemontese.
Cengio. Un gatto è stato ucciso con un laccio da bracconieri
in località Monti. Già in precedenza erano stati uccisi altri gatti nella zona.
Pallare. Sono stati appaltati lavori per 30 mila euro destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche all’acceso al palazzo comunale ed agli uffici postali.
Carcare. I vigili del fuoco di Cairo Montenotte sono dovuti intervenire il 3 settembre scorso in un palazzo di carcare per eliminare un nido di calabroni che aveva messo in apprensione
gli inquilini.
Carcare. Il gruppo consiliare “progressisti per Carcare” ha presentato un’interpellanza per conoscere le ragione per le quali
la recente asfaltatura della “variante del mulino” presenta già
buche ed avvallamenti.

Festival rock. Il 14 settembre a Cengio in località Isole, alle
ore 15, parte il concerto “Rock on the River for Busta” in memoria di Matteo Siri detto “Busta”. Nel concerto si esibiranno:
In Vivo Veritas, Narghal, Carecrouds Crowsriot, Firewall, Geminy, God Monkeys, Blu Room e Zibba. Gastronomia base di
carne alla brace e birra.
Energie Rinnovabili. Dal 12 al 14 settembre a cairo Montenotte in piazza della Vittoria si terrà la seconda edizione della
mostra mercato “Energie Rinnovabili in piazza” organizzata
dall’ A.R.E. Val Bormida.
Mostra fotografica. Fino al 16 settembre a Cairo Montenotte,
nel Palazzo di Città in Piazza della Vittoria sarà aperta la mostra fotografica “Anna Magnani. Una voce umana”. La rassegna espone fotografie della diva scattate da Gastone Bosio e
conservate nel Museo Biblioteca dell’Attore di Genova.
Concorso letterario. Il Comune di Cosseria ha bandito il nuovo concorso letterario, gestito dalla Pro-Loco. Si tratta della tredicesima edizione (lottava per quello riservato agli italiani all’estero). Il tema è “Odori e Sapori”. Le opere (prosa e poesia)
dovranno pervenire alla Pro Loco di Cosseria entro il 31 marzo 2009. Per informazioni: 3393616232; www.premiocosseria.it; proloco@premiocosseria.it

Il questore di Savona vieta
la manifestazione dei piemontesi a Cengio

I calendari dei campionati di calcio
CAIRESE, CARCARESE a pag. 42
BRAGNO, SASSELLO a pag. 44

Dal giornale “L’Ancora” n. 33 del 11 settembre 1988
• Il questore di Savona decideva di vietare la manifestazione
indetta per domenica 11 settembre a Cengio per chiedere la
chiusura definitiva dell’Acna ed il risanamento della Valle Bormida. Il 7 settembre nella sala consiliare del municipio di Acqui Terme una affollata assemblea di sindaci, assessori e
membri dell’Associazione Rinascita della Valle Bormida decideva di non rinunciare alla manifestazione e di inviare una delegazione a Savona in questura per chiedere il ritiro dell’ordinanza e comunque per trattare la questione. L’Ancora titolava:
“Il no del questore spinge tutti a Savona”.
• Intanto il consigliere regionale Massimo Giacchetta pubblicava su L’Ancora una sua lunga relazione sulla questione dei
rifiuti Acna in Nigeria, Libano e Romania.
• Intanto a Cairo Montenotte era stata inaugurata la nuova sala delle assemblee dei Testimoni di Geova in località Buglio,
che –iniziata l’attività a fine luglio- aveva già ospitato nel corso dell’estate molte cerimonie con persone provenienti da Liguria e Piemonte.
• Si concludeva con successo a Mallare la prima rassegna di
pubblicazioni valbormidesi.
• In occasione del 150° anniversario della nascita dello scrittore garibaldino cairese Giuseppe Cesare Abba, l’Editrice Liguria pubblicava il volume “Appunti su Giuseppe Cesare Abba” di Lorenzo Chiarlone.
flavio@strocchio.it
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Il 15 settembre potrebbero non riaprire le scuole delle frazioni

Dopo il brillante primo turno dei play off di softball

Riaprono o chiudono
le scuole primarie cairesi?

Volano in finale per la A/2
le ragazze dello Star Cairo

Cairo M.tte. Lunedì prossimo, 15 settembre, si apriranno le scuole in tutto il comprensorio valbormidese mentre tutti si chiedono, insegnanti, genitori, alunni, cosa
comportino agli affetti pratici i
decreti legge del ministro Mariastella Gelmini.
Critici i sindacati che vedono numerose incongruenze
nelle dichiarazioni del Ministro che si susseguono ad un
ritmo sempre più incalzante:
«Durante una trasmissione
radiofonica – si legge in un
comunicato della FLCGIL del
3 settembre scorso - il Ministro si è chiesto “perché il
contribuente debba pagare
tre insegnanti per una scuola
primaria che funziona benissimo anche con uno solo”.
Apprendiamo così che il Ministro, improvvisamente, si è
sostituito a tutti i più noti istituti di valutazione internazionale arrivando a conclusioni
che sono esattamente l’opposto di quelle frutto di ricerche
ed indagini scientifiche. Ci pare molto più documentato il
servizio di Informazione religiosa della CEI che ha parlato recentemente degli ottimi
risultati della scuola elementare. Il Ministro poi ha assicurato agli ascoltatori il raddoppio del Tempo Pieno, impegno che sfiora la magia considerato che, subito, lo si
chiude nei primi tre anni – facendolo convergere sul maestro unico - e poi, se ce ne
saranno le condizioni, si garantirà un po’ di prolungamento pomeridiano purchessia».
E in questo dibattito, per
quel che concerne la situazione valbormidese in particolare, un puntuale intervento arriva dal sindaco di Cairo Fulvio Briano. Nel suo blog,

www.portasoprana.info, il primo cittadino del capoluogo
valbormidese esprime senza
mezzi termini le sue perplessità: «Avevo iniziato a sospettare qualcosa quando, il giorno della consegna dei diplomi
all’Istituto Patetta, la Provveditrice agli Studi mi prese da
parte dicendomi: “Caro Sindaco se vengono confermati i
tagli che si prospettano a settembre - massimo ottobre - ci
vediamo e le dico cosa sono
costretta a fare sul suo Comune”. Pensavo che mi volesse parlare dell’introduzione dello studio del Subbuteo
nelle Scuole Primarie ma poi
mio figlio mi ha fatto notare
che il Subbuteo non è neppure più in commercio (un vero
peccato...). Con il decreto legge 112/2008 emanato dal
Governo ho capito tutto: se
vengono confermate le linee
guida 4 delle 5 scuole cairesi
verranno chiuse con buona
pace dei genitori degli alunni
che preferiscono le scuole
periferiche a quella del capoluogo».
Sugli effetti devastanti di
questa riforma Fulvio Briano
non ha dubbi: «Nessuno mi
ha però ancora spiegato dove metteremo i bambini di
cinque scuole in una unica e
nessuno mi ancora spiegato
chi pagherà il costo del trasporto scolastico per trasportare i bambini delle frazioni. In
realtà ho già capito tutto: questa è una riforma che colpirà
come sempre i piccoli centri
urbani e i piccoli comuni già
strozzati dai tagli che ogni anno i vari governi applicano
sulle amministrazioni locali».
I pro e i contro come è naturale in questi casi si sprecano e i favorevoli alla riforma
vedrebbero non del tutto insensata la soppressione del-

Ad agosto con balli, gite e santa messa

La festa della leva
per i ragazzi di Dego

Dego - Durante il “Ferragosto Deghese” i giovani del ’90
hanno festeggiato in allegria i
loro 18 anni.
Con giudizio e maturità,
hanno saputo dimostrare a tutti noi, che ci si può ancora divertire senza eccessi e che è
sempre bello stare in compagnia e spassarsela.
Coadiuvati dai saggi consigli
del Presidente della Pro Loco
Renzo Rabellino, i nostri ragazzi hanno iniziato i festeggiamenti lunedì 18 agosto, con
il ballo dedicato alla leva del
1990, seguito nei giorni successivi da due gite in discoteca, con il pullman: una ad Alessandria al dancing “Luna Rossa” e l’altre in toscana, a Forte
dei Marmi, alla discoteca “Ca-

niggia”. Vi sono poi state due
braciolate in campagna, seguite da un “bagno di mezzanotte” sulla spiaggia di Bergeggi.
Ultimo giorno, domenica 24
agosto, conclusione in chiesa,
puntualissimi, alla S.S. messa
delle ore 11, celebrata dal Parroco Don Natalino; padrino
della cerimonia Matteo Chiarlone e madrina Jessica Bogliaccino.
La festa è continuata in un
noto ristorante di Bormiola, “ La
Cascina Palazzo” ed, alla sera,
la generosità di questi giovani
non ha avuto limite: hanno infatti offerto a tutta la popolazione torte, crostate, ciambelle e
pasticcini, riccamente innaffiati
da un vivace vinello DOC, veramente ottimo.

la scuola di San Giuseppe,
tanto per fare qualche esempio, che si trova a due passi
da Cairo e ancor meno di due
passi da Carcare. Stesso discorso per quella di Cosseria
che si trova a un tiro di
schioppo da Carcare. In effetti nelle città i pulmini spesso
si trovano a dover molta più
strada per raggiungere le sedi scolastiche.
Senza entrare nel merito
delle diverse opinioni si vedrà
come a settembre o al massimo ad ottobre, per dirla col
provveditore, come andrà a finire la faccenda. Quello che
comunque non convince è lo
spirito di questa specie di riforma che sembra avere come unico scopo quello di risparmiare soldi, come se la
scuola fosse un inutile carrozzone che si deve, nostro malgrado, tenere in piedi.

Cairo M.tte - Lo Star Cairo
raggiunge brillantemente il
primo obiettivo, quello di passare il primo turno dei play-off
per poi disputare la finale il 20
e 21 settembre.
Le ragazze del softball cairese hanno disputato la prima
partita del torneo sabato mattina contro il S. Bonifacio Verona e, nonostante l’emozione
per un incontro così importante hanno saputo gestire al meglio la partita e mantenere
sempre il vantaggio sulle avversarie, aggiudicandosi l’incontro col punteggio di 6 a 3.
Da segnalare il rientro in pedana di lancio di Antonella Lucatuorto, ferma da un anno
per un infortunio, che si è riconfermata una delle migliori
lanciatrici della squadra. Successivamente ha giocato il
Dream Team Reggio Emilia
contro il Malnate ed ha vinto,

mentre quest’ultima si è aggiudicata il terzo incontro della giornata contro il S.Bonifacio.
Lo Star Cairo ha infine disputato la gara contro il Dream Team con una partenza
promettente, segnando subito
5 punti, poi però la squadra
avversaria è riuscita a rimontare e a passare in vantaggio
6 a 5; le cairesi hanno tirato
fuori la grinta di cui sono capaci e, quasi a fine incontro,
grazie alle battute valide di Alice Dall’O’ e Deborah Candeloro, hanno segnato altri 3
punti. In difesa, poi, hanno
mantenuto i nervi saldi e hanno impedito che le emiliane
segnassero altri punti, aggiudicandosi, così, anche il secondo incontro.
Nella giornata di domenica
il Dream Team ha vinto contro
il S. Bonifacio e lo Star Cairo

si è decisamente imposto sul
Malnate con il punteggio di 14
a 0. In evidenza la bella prestazione in battuta della sedicenne Chiara Bertoli e l’esordio con la prima squadra della lanciatrice Francesca Zanirato, una delle lanciatrici della
nazionale italiana cadette, che
ha chiuso al meglio la partita.
Lo Star Cairo ha quindi potuto festeggiare, insieme ad
un pubblico numeroso e urlante, la qualificazione, con
punteggio pieno, alle finali per
la tanto agognata serie A2.
In questi giorni la federazione deve decidere dove
far disputare il torneo del
20 e 21 settembre e, naturalmente, dando prova di
grande efficienza e organizzazione ospitando questo primo concentramento,
la società cairese spera di
essere tra le favorite.

Il nuovo ristorante inaugurato il 3 settembre in via Cortemilia 54

Giro d’Italia culinario “AL 54” di Cairo M.tte
Cairo Montenotte. “AL 54”
è il nome del nuovo ristorante cairese che è stato
inaugurato, mercoledì 3 settembre scorso, in Via Cortemilia al numero civico 54,
l’indirizzo che ha ispirato l’insegna del nuovo pubblico
esercizio.
Oltre mille persone hanno
presenziato all’inaugurazione degustando a turno, dalle ore 16 alle 24, le varie
proposte culinarie offerte dai
promettenti giovani chef titolari del nuovo ristorante.
Nei locali posti al primo
piano dell’edificio alla confluenza con strada Carnova-

Comunicato
dell’Enpa
Savona - E’ incomprensibile
la veemenza di Franco Zunino
contro le proposte dell’ENPA
sul contenimento di cinghiali e
caprioli.
La ricerca di soluzioni alternative ad un problema irrisolto
che si potrae da decenni è dettata da quel buon senso che
manca a chi continua a invocare il fucile, malgrado il fallimento di questo sistema, pur
sotto gli occhi di tutti.
Stupisce inoltre che non
sappia che i “pastori elettrici” a
basso voltaggio per proteggere le colture dai cinghiali siano
da tempo forniti da Provincia
ed Ambiti di caccia con discreti risultati locali, come pure i
contributi per le recinzioni.
Sorprende poi che un tecnico faunistico non conosca gli
studi condotti in diverse parti
del mondo, a base di somministrazione di sostanze speciespecifiche, soprattutto su cervidi, recentemente approvata
anche dall’autorevole Società
Italiana di Medicina Veterinaria
Preventiva.
E’ evidente che effettuare ricerche per ridurre la fertilità di
specie animali (cinghiali, caprioli, daini) tanto ambite come
bersagli di una potente lobby
come quella dei cacciatori,
rompe quel clima di alleanza
che lega diverse categorie sociali e politiche interessate.
ENPA continuerà ad invocare il buon senso e a chiedere
la verifica di soluzioni alternative, anche se Zunino pretende
che se ne occupino solo i naturalisti come lui.

le si alterneranno le proposte
a menù fisso e prezzo contenuto (attorno ai 10 Euro all’
ora di pranzo) con le cene a
tema che “AL 54” proporrà
variando le portate, di settimana in settimana, per far
compiere ai propri clienti un
inedito “Giro d’Italia culinario”.
L’esercizio è aperto tutti i
giorni, sabato escluso, per il
pranzo e tutte le sere, esclusi lunedì e martedì, per la
cena.
Alla sera è gradita la prenotazione al numero 019
506229 oppure al 335
6661378.

Sabato 6 settembre ad Avigliana

Qualificazione mancata per poco
per i ragazzi cairesi del baseball
Cairo Montenotte. Si è
svolto in quel di Avigliana sabato scorso 6 settembre il primo concentramento valevole
per i quarti di finale per la categoria Ragazzi al quale hanno partecipato le vincitrici del
campionato regionale di Piemonte, Liguria e Lombardia.
Cairese, Avigliana e Seveso
si sono incontrate disputando
un girone all’italiana tutti contro tutti per stabilire la squadra
che parteciperà alla fasi successive.
La Cairese si è presentata
all’appello priva di alcuni titolari e con Bonifacino Lorenzo in
panchina inutilizzabile a causa
di un serio infortunio che gli è
costato diversi punti di sutura
sulla gamba.
Nonostante ciò la squadra
ha affrontato l’Avigliana alla
pari per due innings grazie ad
un’ottima prestazione di Berigliano in pedana di lancio e a
diverse belle giocate difensive
di Ghidetti Lisa utilizzata nel
ruolo di terza base; l’attacco
però non è riuscito a penetrare
la difesa piemontese ed ha
prodotto un solo punto; così
dal terzo inning in poi la squadra di casa ha allungato il passo forte di una maggiore esperienza e di una migliore coesione frutto anche di un’estate
passata sui diamanti italiani
ospite di diversi tornei.

Nel secondo incontro della
giornata la Cairese è opposta
al Seveso, squadra senza
dubbio più alla portata dei
giovanissimi biancorossi come dimostra l’altalenarsi dei
risultati.
4 a 3 al termine del primo
inning a favore dei lombardi,
7 a 4 al termine del quarto inning a favore dei cairesi, poi il
Seveso che pareggia prima e
si porta in vantaggio per 8 a 7
e ancora la Cairese non ci sta
a perdere e pareggia nel
quinto inning cercando poi di
passare in vantaggio con una
bella rubata a casa base di
Pascoli chiamato out di un
soffio.
Infine il risultato finale che
consegna la vittoria al Seveso
con il punteggio di 11 a 9 con

un po’ di tristezza e un po’ di
rammarico per i “baby” cairesi
che sembrava avessero la
partita in pugno; forse la stanchezza, forse la poca abitudine a giocare partite così strette nel risultato hanno reso arduo il cammino della squadra
“Ragazzi” che mancano la
qualificazione, ma che si dimostrano comunque squadra
di grande caparbietà.
Un grazie a tutti i ragazzi
che hanno messo cuore ed impegno in una giornata di sport
e di agonismo e un grazie alla
Società di casa che ha organizzato in maniera egregia (come sempre d’altra parte) questo concentramento mettendo
a disposizione un diamante
eccezionale ed una ospitalità
calorosa.
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VALLE BELBO

Con Eataly il pass per Bielli
candidato sindaco di Canelli?

Canelli. Nella prestigiosa sala Punt e
Mes del vecchio stabilimento Carpano, in
via Nizza a Torino, dove ha sede Eataly
(supermercato di eccellenza, dove si può
mangiare e comprare) venerdì 5 settembre, su iniziativa della Piessepi (Oscar
Bielli presidente) sono state presentate tutte le più importanti manifestazioni del settembre astigiano. Tra le numerose personalità il presidente della Provincia On. Maria Teresa Armosino, l’assessore alle Manifestazioni del Comune di Asti, il presi-

dente dell’Unione collinare ‘Tra Langa e
Monferrato’ Andrea Ghignone, il presidente della Comunità ‘Vigne&vini’, On. Massimo Fiorio, il padrone di casa Oscar Farinetti, il presidente regionale Coldiretti Giorgio Ferrero, il direttore generale di Sai Agricola ing. Sodano, gli assessori canellesi Pino Camileri e Paolo Gandolfo, il rag. Mauro Piantato della Cr Asti, il dott. Edoardo
Gancia e numerosi giornalisti torinesi.
Come evento in sé sono state presentate le potenzialità di tutta la Provincia.

Moscato, raggiunto l’accordo
su prezzo e resa

53

Appuntamenti

Una presentazione che gode del sostegno
del Muda e della Gancia.
Interessante lo spunto del presidente
On. Armosino che sottolineato come “Asti
debba sapersi presentare in previsione
dell’esposizione 2015 di Milano, che avrà
l’alimentazione come suo tema”.
I due presidenti delle Comunità hanno
parlato soprattutto del progetto Muda, sottolineando la capacità e la volontà di superare vecchi steccati territoriali per dare
opportunità ad un territorio culturalmente
ed economicamente omogeneo.
Bielli, seguendo un suo vecchio pallino,
ha rimarcato come “accanto alle idee e ai
mezzi vanno abbinate vetrine e palcoscenici adatti e giuste professionalità per lanciare e supportare l’idea stessa”.
Dall’incontro di Torino sono scaturite alcune iniziative concrete.
Per 15 giorni presso tutti i punti di degustazione e scaffali di Eataly verranno
messi in vendita i prodotti dell’astigiano.
In più dal 19 al 27 settembre, sarà in degustazione il Moscato dei produttori canellesi.
Domenica 21 sempre a Eataly ‘Cena tributo’ dedicata alla provincia di Asti, con un
ricordo particolare a Giacomo Bologna e a
Guido Alciati (la memoria sarà tenuta da
Beppe Orsini). Cucineranno i quattro ristoranti stellati della Provincia (San Marco di Canelli, il Gener Neuv di Asti, il Cascinale Nuovo di Isola e Vittoria di Tigliole).
Un incontro da cui aspettarsi importanti scenari e non solo per le manifestazioni
astigiane. Certamente l’evento, prestigioso riconoscimento per l’intelligente e puntiglioso operato di Oscar Bielli, potrebbe
essere stato un momento decisivo, visti
anche i personaggi presenti, per il suo
pass ufficiale alla candidatura a sindaco di
Canelli, nelle file del Pdl.

Farmacie di turno (servizio
notturno): venerdì 12/9 Sacco,
via Alfieri 69, Canelli; sabato
13/9, Gaicavallo, via C. Alberto
44, Nizza; domenica 14/9, Sacco, via Alfieri 69, Canelli; lunedì
15 settembre, Bielli, via XX Settembre, 1, Canelli; martedì 16
settembre, Gaicavallo, via C. Alberto 44, Nizza; mercoledì 17
settembre, Marola, viale Indipendenza - Centro Commerciale, Canelli; giovedì 18 settembre, Dova, via Corsi 44, Nizza; venerdì 19 settembre, Marola, Centro Commerciale, Caneli; sabato 20 settembre, Baldi, via C. Alberto, 85, Nizza; domenica 21 settembre, Marola,
Centro Commerciale, Canelli.
Prima accoglienza (in piazza
Gioberti 8, a Canelli), è aperto
all’accoglienza notturna, tutti i
giorni, dalle ore 20.
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Fino al 21 settembre, nel salone della Provincia di Asti, “Alberi”, mostra del pittore Gianmario Tadini.
Venerdì 12 settembre, ore 21,
al Caffè Torino di Canelli, “Orezero”.
Dal 12 al 28 settembre, ad
Asti, 42ª “Douja d’or”
Sabato e domenica 13 e 14
settembre, ad Asti, “Festival
delle Sagre“.
Sabato 13 settembre, convegno di ‘Canelli domani’, all’Enoteca regionale su “Canelli, paesaggi, vite e vino. Storia e futuro di un territorio”.

Sabato 13 settembre, all’enoteca Contratto di Canelli, ‘Le
grandi tavole del mondo’ con
Marta Grassi del ristorante Tantris di Novara (0141.823349,
0141.824324)
Sabato 13 e domenica 14 settembre, a Bergolo, ‘Paese di
pietra’, mostra mercato ‘I sapori della pietra’.
Sabato 20 e domenica 21,
settembre, visita alle ‘cattedrali sotterranee’ di Canelli
Domenica 21 settembre, ad
Asti, corsa del Palio.
Da sabato 27 a lunedì 29 settembre, “Canelli, la città del vino”.
Sabato e domenica 27 e 28
settembre, visita alle Cantine
storiche di Canelli.
Sabato 27 settembre, nel salone CrAt di Canelli ore 16, premiazione del 30º “Concors ed
Prosa per conte, faulelegende,
novele”, in lingua piemontese.
Domenica 28 settembre, ore
9, a Canelli, “Vino in borraccia In bici tra vigne e cantine”
Domenica 28 settembre, a
Casa Pavese, premiazione del
XIX premio di pittura
Sabato 4 ottobre, a Calosso,
ore 21, “Farsa… attualità”
Domenica 5 ottobre, dalle ore
9 alle 12, alla Fidas in via Robino 131, a Canelli, donazione
sangue.
Dal 16 al 18 ottobre, Muda
(Museo Diffuso Astigiano) ospiterà la Convention Nazionale
delle Città del Vino.
25 e 26 ottobre a S. Stefano
Belbo, “7º Moscato Ralli S. Stefano Belbo”

L’accordo visto dalla Produttori Moscato

Canelli. A conclusione di una estenuante e complessa trattativa, a vendemmia già iniziata, è stato raggiunto, giovedì
4 settembre, l’accordo interprofessionale
per il Moscato, formalizzato nel corso di
un incontro della Commissione Paritetica,
composta da rappresentanti della parte
agricola e della parte industriale, presso
la sede del Consorzio di Tutela dell’Asti a
Isola d’Asti.
Le parti hanno aderito alla proposta
avanzata nei giorni scorsi dall’assessore
regionale all’Agricoltura Mino Taricco, che
consiste in un aumento del prezzo pari a
0,40 euro/miriagrammo rispetto all’anno
scorso (il prezzo 2007 era fissato a 9,55
euro/miria), portando così il prezzo a 9,95
euro/miriagrammo. La resa/ettaro rimane
invariata rispetto al 2007 a 95 qli/ha di uva
sia per l’Asti Docg che per il Moscato
d’Asti tappo raso.
La quota di contribuzione destinata al
programma pluriennale di valorizzazione
e di rilancio dell’Asti sarà limitata quest’anno a 0,51 euro/miriagrammo. Le parti si sono impegnate a iniziare entro il
prossimo 15 febbraio la trattativa sul prezzo per l’annata 2009, che andrà conclusa

entro il 30 aprile e a verificare l’opportunità di prolungare il piano di promozione e il
presente accordo di ulteriori due anni.
“Sono particolarmente soddisfatto di
questo accordo - ha affermato l’assessore Mino Taricco - perchè è stato raggiunto
in un momento non facile, con una situazione di mercato in evoluzione. Inoltre in
molte zone è già iniziata la vendemmia, e
siamo al culmine di una stagione climatica anomala. Non è stato facile trovare la
giusta mediazione tra le parti, ma credo
che, allo stato delle cose, fosse l’unica soluzione percorribile, per garantire un equilibrio al comparto .”
Il Moscato è D.O.C.G. (denominazione
di origine controllata e garantita) dal 1993
e interessa il territorio di 52 comuni delle
province di Asti (circa 4000 ettari), Cuneo
(4300 ettari), Alessandria (1500 ettari). La
vendemmia 2007 ha prodotto circa 1 milione di quintali di uva moscato, che rappresenta oltre un quarto dell’intera produzione di uva da vino del Piemonte e poco
meno di un terzo se si considerano le tre
province interessate. Il vino che da tali uve
si ricava rappresenta (dati 2007) il 17,6%
dell’intera produzione vinicola piemontese.

Incontro CRI - CR macedone
Canelli. Nel pomeriggio di lunedì 29
settembre, nei locali della Croce Rossa di
Canelli, è attesa una delegazione della
Croce Rossa macedone, guidata dal presidente nazionale. A riceverla, oltre al presidente Mario Bianco, ci sarà il presidente
regionale Cri regionale Dante Ferraris e,
anche, del presidente nazionale dott. Massimo Barra. L’incontro molto importante
sarà propedeutico ad un accordo di collaborazione tra la Cri piemontese ed italiana
e la Croce Rossa macedone. L’accordo
dovrebbe ricalcare quello già in atto, dal
2006, con la Croce Rossa bulgara. Nella
foto il presidente nazionale Cri, dott. Massimo Barra, con il presidente Mario Bianco per definire l’incontro con la Croce rossa macedone).

Canelli. “Una firma che ha lasciato un po’ di amaro alla nostra
rappresentanza agricola - ci telefona il direttore della Produttori
Moscato Angelo Dezzani - Purtroppo non è stato possibile ottenere di più, nonostante l’impeccabile trattativa del presidente Giovanni Satragno con la solita tenacia”.
La Produttori puntava almeno a
recuperare l’incremento dell’inflazione nelle tre campagne dopo il
2005 (+ 2,1%, + 1,6% e più 4%,
pari a + 7,9).
“Abbiamo dovuto accontentarci
di un + 4,2% - prosegue Dezzani Di positivo c’è che, dopo tre anni, il
prezzo si muove. Ma, stando alle
prime partite già vendemmiate nell’alessandrino e nel nicese, la resa
reale media ben difficilmente salirà oltre gli 85 quintali ad ettaro.
Quindi, vista la scarsa produttività di quest’anno, il reddito agricolo è così destinato a scendere
leggermente.
La resa di 95 quintali è stata accordata, in particolare, per venire
incontro alla esigenze degli imbottigliatori, che, con fare troppo speculativo, hanno sbagliato i calcoli
degli approvvigionamenti degli

scorsi anni, vedendo esaurirsi le
proprie scorte di mosti.
Comprensibili i non entusiasmanti commenti a caldo del presidente Giovanni Satragno che,
però, non se l’è sentita di rifiutare
la propria firma alla mediazione
proposta dall’assessore Mino Taricco soprattutto per mantenere la
possibilità di una intesa più avanzata per l’anno prossimo.
Giovanni Satragno ha chiesto
comunque formalmente alla parte
industriale un veloce ripensamento del proprio atteggiamento.
Per i mosti è stato semplicemente ribaltato l’aumento spuntato
dalle uve, senza ritoccare i costi di
trasformazione, ormai fermi dal
2004.
Da comprendere quindi il comportamento del vice presidente
della Produttori Romano Scagliola
che, sino ad ora, non ha ritenuto di
sottoscrivere l’accordo, evidenziando lo stato di sofferenza delle
cantine cooperative.
Un altro elemento da mettere a
posto e non più dilazionabile.
“Per un giudizio complessivo conclude Dezzani - si può dire che
hanno vinto i giovani leoni dell’industria, i loro managers cioè, che

Giovanni Satragno
hanno visto premiata la loro dura
e cocciuta resistenza.
Speriamo che l’equilibrio possa
presto spostarsi più a favore dei
produttori viticoli, e, soprattutto,
che non vengano perse fette di
mercato.
Da parte sua, l’agricoltura i sacrifici li sta facendo”.

Alla Cri, grande successo dello “Spasso carrabile”
Canelli. “Per fortuna - rilascia il
presidente dott. Mario Bianco - sabato 6 settembre, allo spettacolo
‘Se devi dire una bugia, dilla grossa’ ‘Spasso carrabile’ di Nizza, nella sede della Croce Rossa di Canelli, non sono venuti tutti coloro
che si erano prenotati.
Non avremmo saputo dove sistemarli. I giovani attori si sono superati coinvolgendo in un continuo
applauso il numerosissimo pubblico”.
La compagnia era composta da:
Gianluca Giacomazzi, Elena Romano, Marcello Bellé, Silvia Chiarle, Francesco e Federico Zaccone,
Stefania Poggio, Elisa Speziale,
Simone Martinemgo ed Emanuela
Lacqua, Sissi Cavalleris (regista),
Francesco Lanzillotta e Corrado
Andriani (scenografi), Aldo Bellé e
Piercarlo Cravera (assistenti di

scena), Carla Pronzata e Alice Rota (Trucco). La compagnia ‘Spasso carrabile’ è da cinque anni che,
sempre a titolo gratuito collabora
con la sezione femminile della Cri

guidata dall’ispettrice Lidia Bertolini. Le offerte saranno interamente
devolute alle opere assistenziali
della sezione femminile che assiste 120 famiglie.
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Alla Media crescono alunni
e l’impegno didattico
Canelli. Con la dott. Paola
Bogetto, dirigente scolastica
della Scuola Media ‘C. Gancia’
di Canelli e sedi associate della Scuola Media di Costigliole
d’Asti e Castagnole delle Lanze, abbiamo avuto modo di
spaziare su numeri e problematiche.
A Canelli è aumentato il numero di alunni (330), con il
conseguente passaggio delle
classi da 14 a 15, con cinque
prime, cinque seconde e cinque terze.
A Costigliole d’Asti gli alunni
sono 175 con 8 classi; a Castagnole delle Lanze sono 104
con 6 classi.
Sul totale di 609 alunni, sono in aumento anche gli alunni
stranieri, pari a111 (18,2%),
provenienti soprattutto dai
Paesi dell’Est.
Edificio. Con l’aumento di
una classe, nell’edificio di piazza della Repubblica, condiviso
con le Elementari del GB Giuliani, gli spazi diventano ancor
più ristretti, in particolare per le
attività di laboratorio. Quindi
più che mai necessario l’inizio
dei lavori di ampliamento del
plesso di via Bosca che prevede cinque nuove classi, il locale mensa e la palestra. Con la
nuova struttura sarà così possibile trasferire alcune classi
delle Elementari da piazza della Repubblica alla Bosca e lasciare più spazio alle classi
delle Medie.
Orario. Nonostante le varie
opzioni, la quasi totalità ha

scelto la settimana lunga, da
lunedì a sabato con uno o due
rientri pomeridiani, che, oltre
alle normali attività scolastiche, prevede anche numerosi
laboratori: arte, informatica,
editoria al computer, musica e
canto, scrittura creativa, inglese, teatro, disegno tecnico,
scienze, attività sportiva, realizzazione di cortometraggi e
studio del linguaggio filmico. I
laboratori, collaudati ormai da
due anni, sono stati apprezzati molto dai ragazzi e dai docenti in quanto stimolano e
mettono in evidenza potenzialità che non sempre emergono
nella normale attività didattica.
Saranno poi attivati altri laboratori per recuperare o potenziare le competenze in lingua
italiana e matematica.
Offerta formativa. Anche
quest’anno la scuola parteciperà al progetto “Crearleggendo” a cui sono finalizzate molte delle attività laboratoriali;
prosegue il progetto relativo alle certificazioni in lingua inglese (gli allievi hanno nuovamente partecipato all’esame
Ket conseguendo brillanti risultati: tutti hanno superato sia la
prova scritta che orale, alcuni
anche con note di merito) e
l’offerta di vacanze studio all’estero.
L’attività sportiva riprende a
pieno ritmo con la possibilità di
partecipare anche in orario extrascolastico al gruppo sportivo. Sarà anche attivato il corso
di preparazione per il conse-

guimento del patentino per la
guida del ciclomotore.
Stranieri. Un gruppo di lavoro di docenti delle Medie e del
Centro Territoriale Permanente (ha sede presso la Scuola
media), ha elaborato un Protocollo d’Accoglienza che fissa
alcune procedure atte ad inserire gli alunni stranieri: accoglienza degli alunni stranieri e
delle loro famiglie all’ingresso
nella scuola; predisposizione
di moduli a carattere amministrativo e moduli, tradotti in più
lingue; predisposizione di un
opuscolo, in più lingue, con le
notizie principali sull’organizzazione della scuola; rilevazione della condizione linguistica
e la ricostruzione della biografia personale e scolastica degli
neo iscritti mediante la presenza di mediatori per favorire la
comunicazione; test d’ingresso
e la successiva individuazione
della classe in cui inserire
l’alunno; stesura di una programmazione individualizzata
e la semplificazione dei testi
scolastici.
Presso la Media è attiva una
Biblioteca Interculturale e sono in programma corsi di autoaggiornamento per docenti.
Mediatori culturali. Sono
presenti nella scuola con la
funzione di sostenere ed integrare le attività con le famiglie,
con gli alunni stranieri ed italiani programmate dai docenti,
contribuendo a valorizzare,
nella la scuola, le diverse lingue e culture d’origine.

Belbo ubriaco a prova di etilometro
Canelli. Con l’inizio delle
operazioni precedenti la vendemmia, passando sul ponte
del Belbo, in corso Libertà, ai
canellesi è parso davvero strano vedere le acque del torrente scure come lastre radiografiche.
E, per dissipare i dubbi, la
conferma dello stato di salute
del Belbo è venuta anche
dall’odore, dapprima acre e poi
stagnante, come di fognatura.
Il nostro caro corso d’acqua
(si fa per dire) non avrebbe sicuramente superato la prova
del palloncino.
Un Belbo ubriaco dunque,
da cui anatre e volatili vari hanno preso progressivamente le
distanze, allontanandosi fino a
scomparire verso altri lidi.
Col passare dei giorni, il co-

Canelli. Dal primo settembre, i circa 200 insegnanti delle scuole di Canelli sono impegnati in collegi, corsi di aggiornamento, programmazioni per
essere pronti ad accogliere gli
studenti che dal 15 settembre
riprenderanno a varcare la soglia delle materne (due pubbliche e due private), elementari,
medie, tecniche (Artom, Pellati) e professionali (Apro).
Elementari e Materne
pubbliche
Dalla segreteria della scuola materna ed elementare pubblica (Dirigente Scolastica la
dottoressa Palmina Stanga),
apprendiamo che gli alunni
delle scuole elementari di Canelli sono 467, così distribuiti
nei vari plessi: gli alunni del GB
Giuliani, in piazza della Repubblica, risultano essere 247
(11 classi); gli alunni della Um-

berto Bosca, in via Loazzolo,
sono 122 (7 classi… in attesa
che parta il secondo lotto con
altre cinque aule, la mensa e la
palestra); la Aurelio Robino, in
regione Secco, sarà frequentata da 99 alunni (5 classi).
I 467 alunni distribuiti in 23
classi (mediamente 20,3 per
classe) risultano essere la
somma di 74 alunni nelle prime, 106 nelle seconde, 105
nelle terze, 83 nelle quarte, 99
nelle quinte.
Del Circolo scolastico di Canelli fa parte anche la scuola
elementare del Comune di
San Marzano (5 classi) con 58
alunni che portano a 525 le
iscrizioni del Circolo.
I 107 alunni stranieri delle
elementari risultano così distribuiti: 14 nella classi prime, 34
nelle seconde, 20 nelle terze,
21 nelle quarte, 18 nelle quin-

te, con una percentuale del
20,38%.
I docenti impegnati nelle 23
classi saranno 55.
Gli iscritti alle due scuole
materne pubbliche sono 187
che risultano così distribuiti:
106 alla Carlo Alberto Dalla
Chiesa in via Bussinello ed 81
alla Specchio dei Tempi, in via
Solferino.
I docenti delle Materne sono
18. I collaboratori scolastici
delle materne e delle elementari sono 17.
Gli alunni stranieri iscritti nelle materne sono 46, pari al
24,60%.
Intanto i docenti sono, dal
primo settembre, impegnati in
incontri e corsi di aggiornamento, in particolare i due con
le scuole di S. Stefano Belbo,
su ‘Disabilità e programmazione generale’.

Al Centro adulti di Canelli
è ripartita l’intensa attività
Canelli. Dall’inizio del mese di settembre sono già incominciati alcuni corsi del Centro
d’istruzione degli adulti di Canelli che ha sede
presso la Scuola Media ‘C. Gancia’, in piazza
della Repubblica.
Anche quest’anno le offerte formative del
Centro sono varie e di grande impatto sul territorio.
Progetto Polis. Da rimarcare e porre all’attenzione di tutti la “grande scommessa” del progetto POLIS, cioè la possibilità di acquisire, in un
solo anno scolastico, l’idoneità alla terza o alla
quinta classe di ragioneria e una qualifica professionale.
Licenza media. Sono inoltre confermati i corsi di lingua italiana per stranieri e la licenza media per gli adulti dai 16 anni in avanti.
Lingue e informatica. Sono sempre molto frequentati e quindi confermati i corsi di lingue, (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo), di informatica a vari livelli e la possibilità di

prepararsi per la Patente Europea.
Per chi desidera tenersi in forma il Centro offre corsi di danza africana, pittura.
Pittura, ceramica, découpage, crea la bambola (kit e confezione di bambole di pezza), fotoritocco, fotografia, tango, scacchi, cortometraggio, scenografia, floriterapia, laboratorio del
tessuto (sartoria), macramè, vetro cattedrale,
danno la possibilità di accontentare le molte richieste.
Per gli amanti della buona tavola e del buon
vino si propongono corsi di degustazione e abbinamento vini.
I corsi avranno inizio dal mese di ottobre e
proseguiranno per tutto l’anno ma, per problemi
organizzativi è necessario che l’iscrizione venga fatta al più presto.
Per ogni informazione la segreteria e i docenti
del Centro adulti di Canelli sono a disposizione
in orario d’ufficio o su appuntamento telefonando al 0141 823648.

Corsi gratuiti per il diploma di Ragioneria in 3 anni
Canelli. Dopo la positiva esperienza del precedente Corso triennale di Ragioneria, il Centro di Istruzione, in piazza della Repubblica 3, a
Canelli, propone, in collaborazione con il Cisa e
l’Istituto Pellati, due nuovi Corsi triennali per il
conseguimento del Diploma di ragioniere: il primo con l’idoneità alla terza superiore ed il se-

condo con l’idoneità alla quinta ed una qualifica
professionale.
Per esigenze di progettazione è indispensabile che chi fosse interessato si rechi alla segreteria del CTP per la preiscrizione o telefoni
per informazioni allo 0141 823648. I corsi sono
gratuiti.

Scuola paritaria Infanzia “Cristo Re” di Villanuova
lore non ha accennato a diluirsi rispecchiando la scala cro-

matica dal viola scuro, al nero
e al grigio.

Con la Pro Loco al 35º Festival delle Sagre di Asti
Canelli. Domenica 14 settembre saranno più di tremila i
figuranti che, nei loro panni
d’epoca, trattori e attrezzi degli
antichi mestieri, nelle vie di
Asti daranno vita al 35º Festival delle Sagre astigiane.
La sfilata partirà alle ore
9,30 da piazza Marconi e sfilerà per via Cavour, piazza S.
Secondo, corso Alfieri, piazza\Alfieri, piazza 1º Maggio,
via Colosso viale alla Vittoria,
via Rosselli, Corso ferraris e
corso Einaudi.
Alle ore 11,30, in piazza
Campo del Palio, inizierà la distribuzione dell’imponente menù di cucina di campagna realizzato dalle 47 pro - loco, vere

Alle Elementari (20,38%) e Materne
(24,60%) in aumento gli stranieri

protagoniste della manifestazione. La festa durerà fino a
notte inoltrata.
Dalle ore 13 alle 22, presso
il palazzo dell’Enofila, in corso
Cavallotti “Asti fa goal”, rassegna delle eccellenze agroalimentari.
La Pro Loco di Canelli
(Giancarlo Benedetti presidente) con cinquanta figuranti,
parteciperà, per la ventesima
volta, alla sfilata svolgendo il
tema della ‘Vendemmia’ e sarà
presente in piazza Campo del
Palio con i suoi forni a legna e
la sua ‘Frittata di farina di ceci
con erbe aromatiche (farinata)
e vino Barbera - Torta di nocciole e Moscato di Canelli.

Ritorna il “Corso musicale” aperto anche per i 90enni
Canelli. Dopo il successo dello scorso anno, con l’inizio dell’autunno torna il “Corso Musicale”
organizzato dalla Banda Musicale Città di Canelli, e coordinato dal maestro prof. Cristiano Tibaldi,
con una grande novità: potranno infatti partecipare i giovani tra gli 8 ed i 90 anni. Anche quest’anno il corso, che inizierà ad ottobre, sarà tenuto da docenti diplomati al Conservatorio e riguarderà
i seguenti strumenti: flauto, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, corno francese, basso tuba,
percussioni…accompagnati da teoria musicale e solfeggio. Le lezioni saranno gratuite e si terranno nei locali della Scuola Media Statale “C. Gancia” di Canelli. Per l’iscrizione verrà richiesta una
quota annua di euro 50,00. Coloro i quali volessero maggiori informazioni potranno contattare il numero 0141/824159 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@bandadicanelli.it.

Canelli. Dal reverendo parroco di San Leonardo di Villanuova di Canelli, don Carlo Bottero, veniamo gentilmente informati sull’inizio dell’anno scolastico della Materna ‘Cristo Re’ che è
già iniziato con il primo settembre e che annovera 25 alunni ben seguiti dalle maestre Emmanuela Rota, Nicoletta Balbo, Elisa Bosca,
con il seguente orario: dalle 7,45 alle 18.
Con inizio all’8 settembre è ripartita anche la
sezione ‘Primavera’ (dai due ai tre anni) riconfermata dal Miur (Ministero Istrizione Università
Ricerca).

La sezione conta 15 alunni: molte le richieste
che sono in lista d’attesa già per i prossimi anni, e questo perché le strutture non consentono
di andare oltre nell’accoglienza dei bimbi.
Festa di inizio anno
Il parroco ci tiene a ricordare che sabato 13
settembre, si svolgerà la Festa d’inizio anno con
le famiglie”.
“Genitori e bimbi insieme per un pomeriggio
in serenità - dice don Carlo - Ci saranno giochi,
laboratori di pittura, ‘Pasta e sale’, merenda, lancio beneaugurale dei palloncini”.

Sabato 13 settembre all’Enoteca regionale di Canelli
il convegno: “Storia e futuro di un territorio”
Canelli. L’Associazione Canelli domani, in collaborazione
con l’Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, con il patrocinio della
Città di Canelli, della Comunità
delle Colline Tra Langa e Monferrato, della Comunità delle
Colline Vigne e Vini, della Provincia di Asti e della Regione
Piemonte, organizza, sabato
13 settembre, dalle ore 9, all’Enoteca regionale di Canelli
in corso Libertà 65/a, Giornate
di Studio “Canelli: paesaggi, vite e vino” - Storia e futuro di un
territorio.
Dopo la registrazione degli
iscritti e i saluti del sindaco di
Canelli Piergiuseppe Dus e di
Maria Teresa Armosino, Presidente della Provincia di Asti, il

convegno viene introdotto da
Lorenzo Vallarino Gancia, presidente dell’associazione Canelli Domani.
Introduzione e indirizzo dei
lavori a cura di Liliana Pittarello, Direttore generale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte.
1ª sessione: Introduzione
storica
Presiede: Miranda Micca
Bocchino. Relatori: Renato
Bordone “Paesaggio viticolo e
consumo del vino nel medio
evo astigiano”; Marco Violardo
“Terre de Vignerons: l’immagine di Canelli nelle statistiche e
relazioni napoleoniche”; Patrizia Cirio “Tra vigne e cantine:
per una storia del paesaggio
nelle terre dei pionieri dell’in-

dustria enologica”; Marco Devecchi “Il paesaggio viticolo
astigiano: eccellenze e prospettive” .
2ª sessione: La teoria del
paesaggio
Presiede: Luigiterzo Bosca
Relatori: Claude Raffestin “Il
ruolo dei paesaggi nella costruzione della identità e dell’appartenenza collettiva”; Manuel Guido “La conservazione
dei valori del paesaggio nei siti Unesco”; Sergio Conti “Paesaggi piemontesi: le ragioni di
un piano”.
Per contattare
Beppe Brunetto
e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575

ANC080914055_cn03:Layout 1

10-09-2008

15:18

Pagina 55

L’ANCORA
14 SETTEMBRE 2008

VALLE BELBO
Gara di ritorno della Coppa Italia

Col sopraggiungere delle piogge autunnali

L’uragano Asti si abbatte
su un Canelli impreparato

Urgono lavori di pulizia
dell’alveo del rio Pozzuolo

Canelli. L’Asti come uno tsunami che si abbatte sul Canelli e lo travolge.
Un 4-0 che non lascia commenti, e che riporta gli spumantieri con i piedi per terra e
con tante cose da rivedere.
I biancorossi hanno dimostrato di avere una squadra
pronta per il campionato di Eccellenza dove sicuramente
partirà tra le favorite.
La partita si può dire che si è
chiusa alla fine del primo tempo dove i canellesi erano già
sotto di due reti. La gara è stata un assolo dell’Asti, al 23’ si
portava pericolosamente sotto
porta con Gharizadeh che su
cross di De Paola impegnava
severamente Basano in una
difficile parata.
Il gol, però, era maturo e un
minuto più tardi ancora De
Paola, uomo ispiratore serviva
alla perfezione Manasiev che
con un violento diagonale metteva il pallone in fondo alla rete.
Al 32’ arrivava il raddoppio.
Gharizadeh si lanciava sulla
fascia sinistra e in prossimità
dell’area lasciava partire un tiro sul primo palo e anche questa volta per Basano non c’era
nulla da fare.
Prima della fine del primo

tempo da segnalare l’uscita dal
campo di Giordano per infortunio.
Nella ripresa ad essere il miglior uomo in campo continuava ad essere il portiere azzurro Basano, che sventava alla
grande due occasioni create
da De Paola e da Manasiev.
Gli azzurri andavano in confusione e rimaneva anche in
dieci grazie all’espulsione di
Marchisio che non riusciva a
controllare il suo diretto avversario Gharizadeh e all’ennesimo fallo si vedeva sventolare il
cartellino rosso.
Al 74’ Manasiev portava a
tre le reti dell’Asti segnando un
gran gol con il sinistro che non
è certamente il suo piede preferito.
De Paola è ancora il suggeritore della quarta rete realizzata all’83’. Scambio veloce
con Pavani, palla di ritorno all’attaccante che piazzava il pallone nell’angolino sinistro della porta, dove Basano non ci
poteva assolutamente arrivare.
Brutte “gatte” da pelare per
mister Gatta, il Canelli ha certamente fatto un passo indietro
rispetto alla prestazione di una
settimana fa, è anche vero che
mancavano il brasiliano Barbosa e l’ivoriano Kean, e che ad

Il portiere Basano.
un certo punto ha dovuto fare
anche a meno di Giordano, ma
sono mancate soprattutto le
idee e il gioco è sembrato troppo sterile.
C’è ancora tempo per qualche piccolo ritocco e poi si incomincia a fare sul serio e il
campionato è ormai alle porte.
Formazione: Basano, Marchisio, Navarra, Conti, Magnano, Giordano (De Santis),
D’Antoni (Caligaris) Celerino,
Anelli (Lapadula), campanaro,
Marra.
Alda Saracco

Il Pedale Canellese ricorda
Riccardo Rizzoglio
Canelli. Il Pedale Canellese ricorda Riccardo
Rizzoglio nella sua attività ciclistica iniziata fra i
giovanissimi della categoria G1 e proseguita sino agli allievi.
Il presidente Aldo Domanda lo ricorda come
un ragazzo molto generoso ed altruista, sempre
pronto e disponibile ad un sorriso che appagava e risollevava gli animi dei suoi compagni di
squadra.
Da parte di tutti, dirigenti ed atleti del Pedale
Canellese, un caloroso abbraccio a mamma,
papà e fratello di Riccardo che non sarà mai dimenticato.
***
Domenica 7 settembre i giovani atleti del Pe-

dale si sono ritrovati a Barge in un circuito molto selettivo con una lunga salita ed una discesa
impegnativa.
Nella categoria G1 Rodolfo Frontera, ancora
un po’ in difficoltà per un problema fisico, ha tagliato il traguardo al 5º posto.
Nella categoria G2 Alessandro Claps è giunto terzo, dopo essere sempre stato con il gruppo di testa.
Nella categoria G3, grande esplosione di tutti e tre i portacolori del Pedale che non hanno
mollato, anche se l’andatura è stata abbastanza
sostenuta, giungendo così al traguardo: Diego
Lazzarin al primo posto, Alberto Erpetto al quinto e Riccardo Garberoglio al sesto.

Tennis Acli cede d’un soffio al Tennis Dalmasso
Canelli. Domenica 7 settembre, a Fossano, si è svolto
l’incontro di tennis tra i fortissimi padroni di casa del Tennis
Dalmasso, capitanati dall’ex
giocatore di Coppa Davis
Gianni Marchetti (già n. 30 al
mondo in doppio con Vattuone
negli anni ‘80), e il T.C. Acli di

ANNIVERSARIO

Giovanni BOSIO
Nel 2º anniversario della sua
scomparsa, la famiglia lo ricorda con affetto nella santa
messa che sarà celebrata domenica 14 settembre alle ore
18 nella chiesa del Sacro
Cuore, in Canelli. Si ringraziano quanti vorranno unirsi alla
preghiera.

Canelli: i canellesi sono riusciti ad issarsi fino al 3-3 dopo i 4
singoli e i due doppi:
Abel Lobe (cat. 3.1) b. Bellotti (4.1) 6-0 6-2; Montanaro
(4.1) b. Eggmann (4.1) 7-6 6-4,
Longo (4.1) b. Porta (4.1) 6-2
6-3; Ciriotti (4.2) b. Tardivo
(4.2) 7-5 6-2; Abel Lobe/Longo
b. Martini/Bellotti 6-1 6-1; Porta/Montanaro b. Marchetti/Eggmann 4-6 6-2 6-2.
Al doppio di spareggio purtroppo Montanaro e Porta non
sono riusciti a ripetersi e, complice la fatica, sono stati battuti da Abel Lobe/Longo con il
punteggio di 6-3 6-1.
Al T.C. Acli rimane ancora
un’ultima possibilità per essere promossi in D1.
Domenica 14 settembre si
recherà a Pinerolo per lo spareggio contro la squadra locale.
Claudio Montanaro, tessera-

to per il T.C. Acli Canelli, è riuscito in un’impresa mai riuscita
prima ad un giocatore di 4ª categ., per lo meno a Canale: nel
torneo di 3a categoria organizzato dal Tennis Club di Canale
(Cn) è giunto fino in finale dopo aver battuto diversi giocatori di 3a categoria:
1º turno: batte Amalberto
(cat. 3.5) 6-3 7-5; 2º turno: b.
Gavazzi (3.4) 6-1 6-4; 3º turno:
b. De Filippi (3.1) 6-3 6-3;
semifinale: b. Prioglio (3.2)
7-5 6-3.
In finale ha ceduto, ma dopo
una splendida prestazione, alla testa di serie n.1 Abel Lobe
(3.1) per 7-6 6-4 dopo esser
stato in vantaggio nel primo set
per 5-2.
Per lui probabile il passaggio, nel 2009, in categoria 3.4
o addirittura 3.3, considerato
che nel 2008 ha battuto altri 3a
categ.

A Bruno, concluso il torneo
dedicato a Luca Spagarino
Canelli. Al Tennis Club di Bruno, si è concluso, il torneo di San
Bartolomeo, alla 36ª edizione, sponsorizzato da Erreduesport e
dedicato alla memoria di Gianluca Spagarino, tragicamente
scomparso dopo aver vinto diverse edizioni del torneo.
In finale la coppia Stefano Ricci - Fabio Visini di Lodi ha battuto Giancarlo Ialina - Angelo Priarone di San Salvatore. In semifinale si sono fermate le coppie Matteo Ivaldi - Stefano Mazzola del club Ceriano Laghetto e Emiliano Nervi - Luca Castaldi
di Cassine.

Canelli. Alcuni abitanti
di Via Solforino ci hanno
segnalato come l’alveo
completamente cementato di Rio Pozzuolo che arriva dalla collina di Sant’Antonio e corre parallelo
all’ex ospedale e confluisce nel Belbo sia diventato una vera e propria “foresta”.
Qui le piante e le erbacce cresciute a dismisura
hanno ostruito in parte il
letto del Rio creando
eventuale pericolo in caso
di abbondanti piogge tipiche del periodo autunnale.
Sarebbe quanto mai utile un bel ripulisti del rio
per rendere più sicuro il
deflusso delle acque e sicuramente contenti tutti gli
abitanti della zona.
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Il rio Pozzuolo come si presenta.

Retata anti lucciole
Canelli. È stata effettuata nei giorni scorsi una maxi operazione coordinata tra Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale nelle
varie zone interessate dal problema “lucciole”, ovvero prostituzione.
L’operazione svolte nelle notti scorse ha portato gli agenti a
perlustrare le zone tipiche “del mercato del sesso” a Montegrosso, Isola, Costigliole d’Asti, Asti con ben 6 prostitute clandestine
fermate, e 20 le auto controllate.
Quattro di queste lucciole trasferite al centro di accoglienza di
Torino in attesa di essere rimpatriate, una è stata multata per abbigliamento “troppo osè” che mostrava “la merce troppo in vista”,
una non è stata espulsa perché in stato interessante.

Trovati cuccioli vivi
nel cassonetto della spazzatura
Calosso. Sono stati trovati da una famiglia di Calosso dentro
un cassonetto della spazzatura due piccoli cuccioli di cane gettati nell’immondizia.
La famiglia, attirata dai latrati delle due piccole bestiole abbandonate in Regione Trinità, li ha portati a casa, sfamati, in attesa di trovagli un nuovo padrone, questa volta amante degli animali e non persone così crudeli.

Incendio
di rotoballe
di paglia
Castelnuovo Calcea. Sono
andate a fuoco in un campo in
località Opessina a Castelnuovo Calcea delle rotoballe di paglia. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuco di Nizza ed Asi
che hanno lavarono per circa 2
ore per donare le fiamme.

I calendari dei
campionati di calcio
CLAMANDRANESE
a pag. 42
SANTOSTEFANESE
SAN MARZANO
a pag. 45
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Per la fiera di San Carlo

L’evento: a tutta birra verso il palio

Stop al luna park
in piazza Garibaldi

Anche Silvia Gavarotti
alla notte bianca nicese

Nizza Monferrato. Stop al luna park in piazza Garibaldi a Nizza Monferrato! Questa è la decisione presa dall’Amministrazione
comunale di Nizza nella sua delibera dell’11 agosto scorso.
Come ormai tutti sanno la questione delle “giostre” in Piazza
Garibaldi è annosa e molto datata. Tutti gli anni, in occasione
della Fiera del Santo Cristo e
della Fiera di S. Carlo il luna park
(da sempre) si impossessa dell’area della piazza obbligando i cittadini a cercare parcheggio altrove...ed inoltre le giostre, spesso, sono di disturbo al vicino
ospedale che si affaccia sulla
piazza.
Su questo il dibattito va avanti da molto tempo con i pro (dei
giostrai) ed i contro (di commercianti e privati cittadini) sul mantenere il parco divertimenti sulla
piazza.
L’attuale amministrazione comunale aveva inserito nel suo
programma elettorale la risoluzione del problema con lo spostamento del luna park. Il sindaco Maurizio Carcione con i suoi
assessori avevano trovato che
l’area adatta fosse quella del parcheggio autocarri in via Fitteria e
per questo nel bilancio 2008 è
stato inserita la spesa per i lavori necessari (messa in sicurezza
dell’area, allacciamenti e quant’altro) per mettere nelle migliori
condizioni di fruizione la nuova
area.
Come specificato nella delibera il Comune aveva individuato nell’area di via Fitteria, opportunamente preparata, la sede
per l’installazione di “circhi, spettacoli viaggianti, parchi divertimenti”. Delle intenzioni dell’Amministrazione venivano informati e più volte contattati gli operatori interessati dal provvedimento, i quali tuttavia, esprimevano la
volontà di non accetare questa
proposta, inoltrando, altresì, ricorso alla Presidenza della Repubblica (che non implica alcun
costo), respingendo le proposte
dell’Amministrazione che, tuttavia,
per favorire lo spostamento si
era dichiarata disponibile ad istituire un bus navetta a disposizione dei ragazzi e l’acquisto di
un determinato numero di biglietti
da distribuire nelle scuole, ecc.per
venire incontro alle esigenze dei
giostrai.
A fronte di questa presa di po-

sizione dei giostrai la Giunta nicese. ha deliberato di “sospendere per l’anno 2008 lo svolgimento del luna park tradizionalmente previsto in occasione dei
festeggiamenti patronali di San
Carlo nel mese di novembre”.
Della delibera sono stati immediatamente informati gli operatori degli spettacoli viaggianti e
del parco divertimenti.
Il sindaco Maurizio Carcione
ha ricordato che questo provvedimento “era un nostro punto del
programma” va incontro anche alle richieste, molto pressanti, dei
commercianti che chiedevano
da tempo di non penalizzare ulteriormente il commercio privando la città di aree di parcheggio
anche in considerazione della
recente apertura del grande centro commerciale alle porte della
città, senza dimenticare anche la
vicinanza dell’ospedale.
“E’un ricatto inaccettabile che
non possiamo subire” continua il
sindaco ricordando che il ricorso
alla Presidenza della Repubblica,
non comporta spese, ed il giudizio è emesso tenendo conto solo della posizione del proponente, senza contraddittorio. L’Amministrazione, attraverso i suoi
legali, ritiene che sia indispensabile il ricorso al TAR, dove vengono ascoltati le ragioni di entrambe le parti “e costa”.
Il sindaco si augura che questo provvedimento,sul quale c’è
già un’interrogazione del consigliere Balestrino (la riportiamo a
parte ndr), porti a più miti consigli i giostrai e si possa riprendere il dialogo, altrimenti per il prossimo novembre “niente giostre
in piazza Garibaldi”. Ed a Balestrino, il primo cittadino nicese. ricorda “che non basta criticare, ma
in questo caso è necessario fare delle proposte alternative valide”.
F.V.

Taccuino di Nizza
DISTRIBUTORI
Domenica 14 settembre 2008, saranno di turno le seguenti
pompe di benzina: Api, Via. F. Cirio, Sig.ra Gaviglio; Total, Corso
Asti, Marasco.
FARMACIE turno diurno (fino ore 20,30)
Farmacia Merli, il 12-13-14 settembre 2008;
Farmacia Boschi, il 15-16-17-18 settembre 2008.
FARMACIE turno notturno (20,30-8,30)
Venerdì 12 settembre 2008: Farmacia Sacco (telef. 0141
823.449) – Via Alfieri 69 – Canelli.
Sabato 13 settembre 2008: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721.360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato.
Domenica 14 settembre 2008: Farmacia Sacco (telef. 0141
823.449) – Via Alfieri 69 - Canelli.
Lunedì 15 settembre 2008: Farmacia Bielli (telef. 0141 823.446)
– Via XX Settembre 1 – Canelli.
Martedì 16 settembre 2008: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721,360) – Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato.
Mercoledì 17 settembre 2008: Farmacia Marola (telef. 0141
823.464) – Viale Italia/Centro commerciale - Canelli.
Giovedì 18 settembre 2008: Farmacia Dova (Dr. Boschi) (telef.
0141 721.353) – Via Pio Corsi 44 – Nizza Monferrato.
EDICOLE
Domenica 14 settembre 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.

Si sforna la farinata, un piatto tipico e saporito della gastronomia nicese.

Federca Santoro, Piero Rapetti, Silvia Gavarotti e il m.o Nino
Caprì.

Si distribuiscono salsicce.

In piazza San Giovanni.

Nizza Monferrato. Serata
eccezionale, sabato 6 settembre, per le piazze e le vie della
città. Grossa partecipazione di
presenze alla “Notte bianca”
voluta dall’Amministrazione
comunale (Assessorato al
Commercio) , dal Comitato palio (con il rettore, Pie Paolo
Verri), dalla Pro Loco (presidente Bruno Verri), dall’Associazione commercianti con
buona parte degli esercizi
commerciali aperti, e dai f.lli
Montanaro (che hanno curato
in particolare l’arrivo degli artigiani della birra).

Interrogazione
su spostamento
del luna park
Nizza Monferrato. Il Consigliere comunale Pietro Balestrino “presa visione della Deliberazione n. 92 dell’11/8/08,
constatata l’assenza di alcuni
Assessori tra i componenti la
Giunta, il non coinvolgimento
della Minoranza, la non consultazione della Commissione
consiliare, del popolo nicese. e
dei Commercianti - chiede - al
sig. Sindaco e all’Assessore
competente di riferire in merito, nel prossimo Consiglio comunale, Sospendere lo svolgimento del luna park in occasione dei festeggiamenti patronali di San Carlo 2008, è un
fatto grave e antistorico; l’Amministrazione attuale sta distruggendo le tradizioni e la
storia Nicese. - vedi Ponte gobbo, Statua di Don Bosco, ecc.
La gioventù e la necessità
aspettano da sempre al Festa
di San Carlo, sia per ricordare,
sia per lo svolgimento gioioso
delle giostre, dei “baracòn” e
delle autopiste.
Sarebbe opportuno un Consiglio comunale aperto: è necessario trovare una soluzione
che vada bene per tutti, una
soluzione transitoria in attesa
di inventare quella definitiva”.

Un evento che aveva un titolo speciale “...a tutta birra...verso il Palio” per preparare e coinvolgere tutta la città al
prossimo Palio di Asti.
E nicesi e non hanno risposto alla grande, vivendo... la
città, nelle piazze e nelle vie
del centro storico, fino alle ore
...piccole, attirati dal richiamo
delle diverse proposte: gli
stand degli artigiani della birra,
i piatti della gastronomia tipica
del nicese. che andavano dalla
farinata ai gnocchi, dai ravioli
alla paella, dalle salsicce alle
carne cruda ai formaggi ed al-

tro, per arrivare alla cena nei ristoranti tradizionali; e poi ancora per i più piccini la nutella.
Durante la serata animazione
a cura dei complessi musicali
dislocati nei punti strategici e lo
spettacolo degli sbandieratori
del Comitato Palio e poi... speriamo di non avere dimenticato
qualcosa o qualcuno, tante
erano le attrazioni.
Alla serata un’ospite d’eccezione, la soprano Silvia Gavarotti, ormai quasi di casa nella nostra città che ha deliziato
il pubblico con le sue famose
arie e le sue frizzanti battute,

accompagnata da una sua giovane allieva, Federica Santoro
ed, al piano, il nostro concittadino, Nino Caprì.
La festa si è protratta fin oltre le ore 2 con la città che per
quasi una notte ha offerto ai
cittadini ed ai visitatori l’opportunità di essere vissuta ed apprezzata con buona pace di
coloro che dicono i piemontesi
pigri ed indolenti .
Quando le proposte ci sono,
i nicesi sanno rispondere.
Nelle foto: alcuni momenti
della “notte bianca” ...a tutta
birra...verso il Palio.

Sulla vita cittadina

Al via “Nizza News”
notizie e informazioni
Nizza Monferrato. Dal prossimo 15 settembre l’Amministrazione comunale di Nizza
mette a disposizione dei cittadini un nuovo servizio denominato “Nizza News” attraverso il
quale si potrà essere informati, via e-mail oppure SMS sulle
diverse tematiche della vita cittadina.
Il nuovo servizio è stato presentato ed illustrato dal vice
sindaco Sergio Perazzo che ritiene “in questo modo si possa
essere più vicini ai cittadini”.
Questa scelta di usufruire
delle nuove tecnologie vedi telefonino e cellulari è stata scelta dopo un’attenta analisi sui
mezzi da utilizzare.
“Nizza News” permette di
essere costantemente informati sulle seguenti aree tematiche:
- attività culturali e manifestazioni: informazioni utili sulle
manifestazioni culturali, sportive e sugli eventi in calendario;
- servizi comunali e attività
amministrativa: iniziative del
Comune, variazione degli orari, chiusura uffici, convocazio-

ne Consiglio comunale;
- scadenze: informazioni relative alle scadenze dei tributi
comunali e alle varie aliquote;
- viabilità e protezione civile:
notizie sulle ordinanze della
Polizia Municipale in materia di
viabilità e parcheggi, informazioni relative all’apertura di
cantieri e lavori pubblici, attività di Protezione civile.
Chi fosse interessato può richiedere l’iscrizione ai servizio
“Nizza News”, tramite:
- internet: cliccare sul link
www.ipage.it/nizza-monferrato,
quindi su “attivare il servizio” e
compilare l’apposita scheda;
- SMS: per attivare il servizio
i nuovi utenti devono mandare
al n. 334 9009989 il breve
messaggio di testo Nizza attivare; qualora si volesse disattivare il servizio sempre allo
stesso numero: disattivare il
servizio;
- modulo cartaceo: disponibile presso l’Ufficio URP - Ufficio relazioni con il pubblico piazza del Comune.
Per ulteriori informazioni; telefono n. 0141 720517 oppure

Il vicesindaco Sergio Perazzo.
inviare e-mail a: urp@comune.nizza.at.it
Il servizio potrà essere modificato/sospeso/disattivato sia
dal Comune che dai cittadini
iscritti, in qualsiasi momento.
Non esiste nessun obbligo reciproco.
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Torneo a scopo benefico

In piazza Garibaldi a Nizza Monferrato

Ai tifosi del Milan la Coppa Wineland

Monferrato Motor Club
una mostra scambio di successo

Nizza Monferrato. Domenica 7 settembre al “Campo
Sportivo dell’Oratorio Don Bosco” di Nizza Monferrato si è
svolta la seconda edizione di
“Con il cuore si vince”, una
giornata di sport e solidarietà,
pro Croce Verde di Nizza, organizzata dall’Associazione
Wineland, in collaborazione
con il G.S. Voluntas, per celebrare il “decennale” delle sfide
a finalità benefica organizzate
dal sodalizio nicese.
La manifestazione è iniziata
al mattino con il “Derby della
Mole” tra i tifosi di Juve e Toro
(finita 4 a 2 per i granata) seguita dal “Derby della Madunina” tra i tifosi di Inter – Milan
(vinto dai rossoneri per 3 a 1).
Al pomeriggio spazio ai giovani atleti del G.S. Voluntas
che si sono allenati sul campo
con un team di “maestri di calcio”, guidati dall’ex granata
Maurizio Ferrarese, la cui attività si basa sullo sviluppo coordinativo e sul perfezionamento tecnico individuale attraverso lezioni pratiche sul
campo a livello individuale, a
coppie, fino ad un massimo di
4 allievi.
Alle 17,30 nuovamente i tifosi in campo per la finale per il
3º e 4º posto che ha visto i nerazzurri prevalere sui bianconeri per 1 a 0 al termine di una
partita bella ed equilibrata.
Nell’intervallo tra le due finali il Presidente Wineland Dr.
Giuseppe Baldino, dopo aver
ringraziato la Voluntas e l’Oratorio per la splendida ospitalità, gli sponsor Banca Popolare
di Novara e Fondazione BPN
per il Territorio per il sostegno
dato alle iniziative Wineland
2008, e tutti gli “atleti” scesi in
campo per sostenere la Croce
Verde; ha premiato i giovani
atleti che con i colori della Wineland si sono laureati Campioni Provinciali di Basket 3 a
Biella (Matteo Bosco, Simone
Corsi, Marco Ferraris e Silvano Negro) e conquistato la promozione in Serie E (Eccellenza) nel Campionato del Monferrato di Pallapugno Leggera
(Gjorce Gjorgevic, Berkim Hodici, Mehdi Jadiri, Gianluca
Natrone, Daniele Avigliano e
Giacomo Baldino) i due “capitani” Silvano Negro e Berkim
Hodici hanno anche ricevuto la
coppa “Campioni Wineland”
messa in palio dalla ditta Caligaris-Delprino e riservata ai
migliori giocatori Wineland della stagione 2007/2008.
Ha preso poi la parola il Presidente Voluntas Mario Terranova per presentare i giovani
atleti della società neroverde
che sono sfilati sul campo tra
gli applausi dei presenti.
Si è quindi giunti al momento clou della giornata, la Finale
tra i tifosi del Milan e quelli del
Toro. Partita molto combattuta
nel primo tempo con i granata
pronti a ribattere colpo su colpo le iniziative dei rossoneri
che però nel secondo tempo,
anche grazie alla maggior fre-

Nizza Monferrato. Bel colpo d’occhio in piazza Garibaldi a Nizza Monferrato, domenica 7 settembre, per la
“20ª Mostra scambio di Automobili, cicli, motocicli e accessori”, il tradizionale appuntamento settembrino (la
prima domenica) preparato
dagli amici del Monferrato Veteran Motor Club di Nizza
Monferrato che hanno dovuto fare i classici “salti mortali” per fare posto (come numero) alle richieste degli
espositori. Ed infatti già si
pensa, il prossimo anno, di richiedere poter usufruire dello spazio dietro il Foro boario (adiacente il peso pubblico).
Alcuni espositori, poi, hanno avuto la possibilità di “usare” l’area sotto il Foro boario.
La manifestazione ha occupato le giornate di sabato
6 e domenica 7 settembre, e
sui 18.000 dell’area di piazza Garibaldi sono stati sistemati gli oltre 350 espositori.
Fin dalla primissime ore del
mattino i moltissimi appassionati ed i visitatori (anche
solo per curiosità) si sono aggirati fra moto d’epoca, cicli
(i più svariati), autovetture antiche, accessori vari, pubblicazioni, pezzi di ricambio...
Gli hobbysti hanno visto senz’altro soddisfatte le loro necessità.
I soci del Monferrato Veteran Motor Club impegnati nell’organizzazione dell’evento
si possono dire soddisfatti per
il successo (che aumenta
ogni anno) di questa loro manifestazione ed una menzione per l’impegno particolare
va al Consiglio direttivo così
composto: Antonio Saponaro
(presidente); Giuseppe Colla
(vice presidente); Gian Marco Veggi (segretario); consiglieri: Romano Pilone, Alberto Casabianca, Pier Luigi
Plazza, Pasquale Miglionico.
La “mostra scambio” di
Nizza, domenica 7, ha ospitato i soci del Motoclub Newcastle di Castelnuovo Belbo
e del gruppo Gold Wing Italia che hanno quindi avuto
l’opportunità di un “giro” fra i
diversi stand.
Dall’alto: Alcuni accessori;
Lambretta sotto il Foro Boario; le mitiche Vespa; anche
macchinine per i più piccini.

All’auditorium Trinità di Nizza
Dall’alto: i tifosi del Milan, 1ª classificata; la squadra del Toro, 2ª classificata; la formazione dell’Inter, 3ª classificata; i
fan della Juve.
schezza (e alla minore età
….), si sono imposti per 4 a 2
conquistando la Coppa BPN e
la supremazia cittadina.

È stata una bella giornata di
sport benefico, anche se, come al solito, al cospetto di pochi spettatori paganti.

Lunedì 15 settembre

Passaggio delle Capitolari a Nizza
Nizza Monferrato. Le suore
dell’Istituto “N.S. delle Grazie”
si preparano ad accogliere il
15 settembre prossimo la Superiora Generale del loro Istituto, Madre Antonia Colombo,
il Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Pascual Chavez, e le
193 Capitolari provenienti dai
cinque continenti e da 56 nazioni. È tradizione consolidata
nel tempo che, prima della celebrazione di ogni Capitolo Ge-

nerale, le Capitolari facciano
una sosta nella Casa Madre,
per cinquant’anni centro dell’Istituto, e luogo caro alla memoria di ogni Figlia di Maria
Ausiliatrice, perché custodisce
la cameretta in cui morì la Santa. Forse molte di loro non sono mai state a Nizza e la visita
susciterà una commozione
profonda. Saranno divise in
gruppi linguistici (italiano, inglese, francese, spagnolo e

portoghese) nel percorso che
toccherà i luoghi più significativi della Casa.
Cuore della visita la santa
messa, celebrata dal Rettor
Maggiore, circondato da alcuni
Salesiani.
Sarà un incontro di famiglia
che per una giornata ci farà
sentire cittadine del mondo e
gustare la comunione che ci
lega ad ogni sorella.
F.LO.

Mostra di pittura di Luciano Bersano
Nizza Monferrato. L’Accademia di Cultura Nicese
“L’Erca” da sempre attenta a
difendere la storia e la tradizione di Nizza e dei nicesi,
propone un avvenimento culturale di grande interesse:
una esposizione di quadri del
pittore nicese, Luciano Bersano dal suggestivo titolo “La
luce della natura”.
La mostra che si svolgerà
presso la sede de L’Erca
l’Auditorium Trinità di via Cordara angolo via Pistone, verrà inaugurata sabato 20 settembre, ore 17 per chiudersi poi domenica 28 settembre 2008.
Saranno esposti una trentina di opere provenienti da
collezioni private e per questo L’Erca ringrazia in particolare la Banca Popolare di
Novara ed i sigg. Gigi Gallo
e Gigi Pistone e la signora

Laura Bersano.
Per conoscere meglio chi
era Luciano Bersano riportiamo alcune note biografiche che accompagnato il depliant di invito alla mostra,
curate da Ugo Morino del
Consiglio de L’Erca e buon
amico di Bersano.
Luciano Bersano nasce a
Nizza Monferrato il 12 gennaio 1896 e muore a Sesto
S. Giovanni l’8 aprile 1966.
Ha scritto di se stesso
«Non chiedo all’arte i mezzi
per vivere… Dipingo per trovare… un nutrimento per
l’anima».
Ma quello che è indispensabile all’anima non è un
mezzo per vivere? Un’anima
mal nutrita non da spinte
ascensionali né alla vita né
all’arte.
Oste e pittore trova il suo
nutrimento ed il suo equili-

brio quando apre in Sesto
S. Giovanni l’Osteria del Peso con la caratteristica pergola ombrosa e con il gioco
delle bocce: qui Luciano all’amore per le sue colline e
per il suo vino, unisce l’amore per la pittura. Appena può
si mette al cavalletto. Dipinge la sua pergola, i dintorni,
le cascine della sua Nizza, le
nature morte. L’osteria diventa così una sorta di Galleria dei suoi quadri. Angelo
Gilardino lo definisce “Pittore delicato, riflessivo, elaborato…”
Ha scritto Guidi Cernetti
«Le sue pitture raccontano
specialmente questo: la gioia di dimenticarsi davanti a
un paesaggio, a un vaso di
fiori, a poche cose, a oggetti
e di crearne un ricordo preciso e trasfigurato con pennelli e colore…»
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Con farinata e paste di meliga

A Nizza dal 28 al 30 novembre 2008

Il punto giallorosso

La Pro Loco di Nizza
al Festival delle Sagre

Sono 12 le nazioni
alla Federation Cup

Le formazioni nicesi
in partite amichevoli

Nizza Monferrato. L’appuntamento astigiano per eccellenza di fine estate è il Festival
delle Sagre. Trentacinque edizioni con quella di quest’anno
sono il più che significativo termometro del successo di
un’iniziativa che vede il capoluogo di provincia venire assediato - quasi letteralmente - dal
pubblico, complice la formula
azzeccata che coniuga la degustazione dei sapori più caratteristici e apprezzati delle
nostre terre con la rievocazione storica di quel passato vivo
nella memoria ma ormai così
distante nel tempo.
Il programma
Sarà il 13 e 14 settembre,
sulla grande Piazza Campo
del Palio, dove dalle 19 di sabato si potrà cenare con le
specialità enogastronomiche
di un vastissimo numero di pro
loco, tra le quali gli ospiti speciali provenienti da Baladu
(Oristano) e Casal Cermelli
(Alessandria). Il programma
della giornata di domenica comincia alle 9.30, quando in
piazza Marconi ad Asti partirà
la sfilata dei carri rappresentanti le scene di vita contadina,
con trattori, buoi, cavalli e circa tremila figuranti da tutta la
provincia. Il corteo percorrerà
via Cavour, piazza Statuto,
piazza S. Secondo, via Gobetti, corso Alfieri, piazza Primo
Maggio, via Calosso, viale alla
Vittoria, via Fratelli Rosselli,
corso G. Ferraris e corso Einaudi. Alle 11.30 comincia il
pranzo in piazza del Palio, e la
festa prosegue a oltranza per
tutta la giornata. Alle 13 comincia invece, presso il Palazzo dell’Enofila in corso Cavallotti, la prima edizione della fiera “Asti fa goal!”, rassegna di

eccellenze agroalimentari. Segnaliamo che su piazza del
Palio sarà presente una postazione riservata ai diversamente abili, a cura dei volontari dell’Aisla. Per tutta la durata della
manifestazione ci saranno momenti di intrattenimento musicale a cura dei gruppi “Gilda e
i cantori del Roero”, “Lj Arliquato” e del Gruppo Artistico
“Il Dusio d’Oro”.
Nizza alle Sagre
La Pro Loco di Nizza è come
ogni anno parte integrante del
grande evento, sia sul versante dei piaceri del palato, che su
quello della sfilata. Nel primo
caso, durante le due giornate
di ricche degustazioni su piazza del Palio segnaliamo il menù nicese a base di farinata e
paste di meliga. I ceci che
compongono il piatto tipico di
Nizza sono anche al centro
della novità di quest’anno per
quanto riguarda la partecipazione alla sfilata del mondo
contadino, nella mattinata di
domenica. Se solitamente Nizza portava un solo carro, legato al tema della piantagione e
coltivazione dei cardi, la novità
di questa edizione sta in un secondo carro dedicato invece
proprio ai ceci e al loro “viaggio” fino diventare la belecauda. Nelle nostre zone, i ceci
sono una coltivazione complementare di molte aziende agricole, che vi dedicano piccoli
appezzamenti, in particolare in
regione Bossola a Nizza e in
Regione Persiore a Castelnuovo Calcea. La stagione della
maturazione è il cuore dell’estate, seguono le tradizionali minestre di verdure, oppure
la farina ottenuta dai ceci seccati che sarà la base per la farinata.
F.G.

Amaretti protagonisti
alla Douja d’Or di Asti
Mombaruzzo. Gli amaretti, prodotto per eccellenza di Mombaruzzo per lunga tradizione, saranno tra i protagonisti di due serate della Douja D’or dedicate all’eccellenza enogastronomica,
le domeniche 14 e 23 settembre presso Palazzo Alfieri ad Asti.
Gli appuntamenti, intitolati La douja dell’Asti, riguarderanno
degustazioni di Asti Docg accompagnati dalle eccellenze gastronomiche del territorio. Organizza la Camera di Commercio di
Asti in collaborazione con Confartigianato e il Consorzio per la
Tutela dell’Asti.
F.G.

Pattinaggio a rotelle

La Polisportiva nicese
ospite a Campo Ligure
Nizza Monferrato. Domenica 7 settembre le atlete del
pattinaggio della Polisportiva
nicese sono state ospiti della
società A.R.C.A di Campoligure in occasione della tradizionale festa di fine estate sui pattini a rotelle.
A rappresentare i colori nicesi erano le ragazze del quartetto Grand Bleu: Silvia Boggian, Noemi Mattina, Elisa Piana ed Elisa Sirombo, che si sono esibite nella coreografia
“numeri” e la piccola “promessa” della squadra, Melissa Celeste di nove anni, vicecampionessa regionale 2007 e 2008.
Questa giornata di festa sui
pattini segna solo la ripresa
dell’attività sportiva 2008 dopo
la pausa estiva, ma i grandi impegni che concluderanno l’anno sportivo sono alle porte:
Melissa, infatti, insieme ad altre due giovani atlete della società nicese, Carlotta Mazzon
e Matilde Mondo, rappresente-

Nizza Monferrato. È programmato per il fine settimana
dal 28 al 30 novembre la prima
edizione della One Wall Federation Cup, la manifestazione
sportiva della “palla a muro”
che vedrà impegnati fior di
campione e squadre provenienti dai 5 continenti.
Questa specialità, approdata a Nizza nel 2005, quasi in
sordina “era allora una scommessa”, ricreda il sindaco
Maurizio Carcione, ha nel corso delle edizioni successive,
acquistato sempre maggior importanza e quello che più conta, ha richiamato le formazioni
più forti a livello mondiale e la
partecipazione delle Federazioni è aumentata quasi in modo esponenziale, per cui si è
passati dalla denominazione di
“Open internazionali d’Italia” a
quella di “Federation Cup” a significarne l’aumentata importanza. I più autorevoli dirigenti
mondiali di questo sport dicono che la manifestazione nicese è “la più importante” a livello mondiale ed internazionale,
tanto da far invidia alle altre
nazioni che si sono offerte di
organizzare l’evento.
“Nizza, tuttavia, anche grazie alla perfetta organizzazione delle passate edizioni e
l’apprezzamento per l’ospitalità
e l’accoglienza da parte di dirigenti e atleti è riuscita ad avere l’onere dell’organizzazione
anche per quest’anno” ci dice
il dr. Carlo Berrino della Segreteria organizzativa della Edmond Project & Consulting Srl
che si occupa dell’evento “E’
un evento che incomincia a far
gola anche alle altre nazioni”.
E di questo dobbiamo anche
ringraziare l’impegno della Regione Piemonte ed il Comune

di Nizza Monferrato che a questa manifestazione hanno subito creduto.
Questo sport si fa apprezzare per la semplicità del gioco, per il costo ridottissimo: basta un muro ed una pallina, per
la spettacolarità delle azioni
fatte di velocità e potenza.
A questa prima edizione
della One Wall Federation Cup
hanno aderito le Federazioni
(12 in totale) di: Australia,
Ecuador, Giappone, Stati Uniti
e dall’Europa: Belgio, Francia,
Galles, Inghilterra, Italia, Irlanda, Olanda. Paesi Baschi.
Vista l’importanza di questo
torneo “stile Coppa Davis per il
Tennis”, le Federazioni hanno
già stabilito di fare delle selezioni all’interno delle singole
nazioni per inviare i migliori
atleti e quindi lo standard delle
partite sarà molto elevato.
Accanto al torneo maschile,
saranno in gara anche squadre femminile a dimostrazione
che questo è uno sport adatto
anche alle donne.
Sempre a proposto di selezioni, la Federazione Italiana
ha deciso di svolgere a Nizza,
il 22 e 23 novembre, le finali
dei campionati italiani di specialità (under 13, under 16, under 19, assoluti maschili e femminili) che serviranno anche
da selezione per gli atleti che
difenderanno i colori nazionali
alla Federation Cup.
La macchina organizzativa
è in pieno movimento per preparare al meglio l’avvenimento
e per offrire a squadre, atleti e
delegazioni delle Federazioni
la migliore opportunità di accoglienza, e di soggiorno nella
nostra città, e come è nelle migliori consuetudini “Nizza vuole fare bella figura!”
F.V.

rà il Piemonte nell’ambito Trofeo delle Regioni che si svolgerà a San Mariano di Perugia
dal 10 al 12 ottobre.
Nella foto: la giovanissima
Melissa Celeste.

basso al posto di Scaglione P.;
Averame per Scaglione D,;
Rizzo per Cappiello; Barison
per Meda. Passano pochi minuti e proprio il neo entrato
Averame con un tiro da fuori
porta il risultato sul 2-1.
Nei restanti minuti si potrebbe chiudere la gara con Rosso, tiro parato; con Dattrino tiro
fuori di un non nulla: Sul sul finire ecco il 2-2 di Ferretti.
JUNIORES
Nicese
2
Asti
1
“Sono contento della prestazione, dello spirito di abnegazione, della voglia di lavorare di questo gruppo, che ha il
pregio dell’umiltà” è il commento a caldo di mister Musso al termine del bel successo per 2-1 contro l’Asti di mister Pasquali.
Per il mister nicese è importante vincere anche se si tratta
solo di gare amichevoli e specialmente quando si vedono
miglioramenti sul piano del gioco e dei singoli e “oggi ho visto
parecchie cose sul rettangolo
verde che mi sono piaciute”.
Per la questa partita il mister
presenta la difesa a tre, una
formula da provare anche in
futuro, con Grassi, Iaia, e Ferrero; centrocampo a cinque e
davanti, Sosso a svariare con
Lovisolo prima punta che lotta
come un leone e segna il gol
del vantaggio al minuto 20, inzuccando di testa sul filo del
fuorigioco
Sul finire di primo tempo dopo due belle parate di Ratti, arriva il pari astigiano con un tiro
da lontano che supera Ratti.
Nella ripresa dopo appena
tre minuti, il neo entrato Leardi
classe 92, stoppa, controlla la
sfera e mette in diagonale alle
spalle di Favarin.
La prossima amichevole giovedì 11 settembre contro il
Sanmarzano.
Elio Merlino

Naudy Carbone suona
con Fred Ferrari

Automobilismo

Settimane impegnative
per Massimiliano Wiser

Melissa Celeste

Nizza Monferrato. Le squadre giallorosse della Nicese, in
settimana, in vista dei prossimi
impegni ufficiali, leggi campionati, hanno disputato due incontri amichevoli. Domenica 7
settembre la formazione maggiore ha giocato al Bersano
contro l’Acqui la gara di ritorno
di Coppa Italia perdendo per 01 (la cronaca della partita nelle pagine dello sport di Acqui
ndr).
Ovada
2
Nicese
2
Nella serata di mercoledì 3
settembre i ragazzi di mister
Amandola hanno affrontato in
un test amichevole l’undici di
mister Esposito al Geirino di
Ovada.
Un incontro che, nonostante
non ci fosse nulla in palio, è
stato molto combattuto con interventi qualche volta eccessivi, non consoni allo spirito ed
alle necessità della gara.
Sin dall’avvio si vede come i
giallorossi siano lontani parenti di quelli contro l’Acqui; la
squadra nicese tiene bene il
possesso palla nella zona nevralgica del campo con Ivaldi e
Rosso ad ispirare Alberti in
avanti; la difesa sembra più sicura e Garbero trascorre un
primo tempo di quasi totale relax.
Le occasioni per la Nicese
fioccano a go go, ma solo l’imprecisione, vedi tiri di Dattrino
fuori di poco e idem dicasi per
Alberti, non permettono il vantaggio.
Dopo tanto dilapidare ecco
la legge del calcio, gol sbagliati in serie e cui segue gol subito, con l’Ovada che perviene al
vantaggio.
La Nicese prima del riposo
agguanta il pari con Alberti che
sul filo del fuorigioco salta
Esposito e depone in rete.
Nella ripresa Amandola
schiera Casalone per Garbero
tra i pali, Ferrero da esterno

Nizza Monferrato. Settimane molto impegnative (le prossime) quelle che attendono
Massimo Wiser, pilota niceseastigiano, impegnato nei fine
settimana su diversi circuiti
molto impegnativi.
Incomincia il 13-14 settembre al Mugello in Toscana con
una decisiva prova del campionato ETCS della serie del
promoter Peroni.
Una gara di durata di 4 ore
che Massimiliano Wiser (26
anni) affronterà alla guida di
una Bmw M 3, unitamente a
Vremonesi e Apicella, veri
esperti e maestri delle competizioni di durata.
La settimana dopo, il 20 e 21

settembre sarà di scena sul
circuito di Magny Cours (Francia centrale) alla guida di
un’Aston Martin del team Villois di Savigliano.
Una gara molto importante e
forse decisiva per quanto riguarda il campionato di categoria, dopo l’esito sfortunato
sul circuito di Valencia. Non è
stato ancora comunicato il pilota che lo affiancherà nella
gara francese, ma alcune indiscrezioni indicherebbero un
nome straniero.
Ai primi di ottobre (sabato 4
e domenica 5), infine, l’appuntamento è sulla pista di Monza
in Brianza per la gara della serie GT Open.

Il pianista Fred Ferrari e (a destra) il giovane Naudy Carbone.
Nizza Monferrato. Il giovane nicese di origine haitiana
Naudy Carbone, brillante musicista e studente al conservatorio di Alessandria, avrà l’onore di esibirsi in concerto in trio
jazz con un “gigante” della musica colta italiana, Fred Ferrari,
pianista e direttore d’orchestra
con oltre mezzo secolo di concerti e composizione sulle
spalle, oltre a collaborazioni
con artisti del calibro di Ennio
Morricone.
Il trio jazz formato da Carbone alla batteria, Ferrari al
pianoforte e Mauro Battisti al
contrabbasso si esibirà a Genova a Palazzo Bianco, in via

Garibaldi, in occasione di
quella che si preannuncia la
ricchissima, anche musicalmente, notte bianca del capoluogo ligure.
F.G.

Auguri a...
Questa settimana facciamo i
migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si
chiamano: Maria, Guido. Silvino, Maurilio, Giovanni (Crisostomo), Maria Addolorata, Cornelio, Cipriano, Prisco, Roberto, Sofia, Irene, Giuseppe (da
Copertino).
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La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
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Centro per l’impiego Acqui T.-Ovada

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885),
da ven. 12 a lun. 15 settembre: Hancock (orario: ven.
sab. 20.30-22.30; dom.
16.30-18.30-20.30-22.30;
lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302),
da ven. 12 a lun. 15 settembre: Kung Fu Panda (orario: ven. 20.30; sab. dom.
16.30-18.30; lun. 20); Un
giorno perfetto (orario: ven.
22.30; sab. dom. 20.3022.30; lun. 21.45).
ALTARE
RO M A . VA L L E C H I A R A ,
chiuso per ferie.
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven.
12 a lun. 15 settembre: Il
papà di Giovanna (orario:
ven. sab. 20.15-22.30; dom.
16-18-20.15-22.30; lun. 21).
SOCIALE (0141 701496),
da ven. 12 a lun. 15 settembre: Hancock (orario: ven.
sab. 20.15-22.30; dom. 1618-20.15-22.30; lun. 21).
MULTISALA VERDI (0141
701459), Sala Verdi, da ven.
12 a lun. 15 settembre:
Kung Fu Panda (orario:
ven. sab. 20.30-22.30; dom.
16.30-18.15-20.30-22.30;
lun. 21.30); Sala Aurora, da
ven. 12 a lun. 15 settembre:
La terra degli uomini rossi
(orario: ven. sab. 20.3022.30; dom. 16.30-18.3020.30-22.30; lun. 21.30);
Sala Re.gina, da ven. 12 a
lun. 15 settembre: Decameron Pie (orario: ven. sab.
20.30-22.30; dom. 16.3018.30-20.30-22.30;
lun.
21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE
- DTS (0143 81411).
TEATRO SPLENDOR - da
ven. 12 a lun. 15 settembre:
Kung Fu Panda (orario: fer.
e fest. 20.15 -22.15).

Sono proprietario di una
casa in campagna. Per arrivare alla casa c’è una stradina
che arriva al cortile e poi prosegue tutta nella mia proprietà
per arrivare ai vigneti. Alla fine
di questa stradina c’è un imbocco di un’altra stradina che
porta alla casa del mio vicino.
Lui non ha mai avuto il passaggio sulla mia stradina, ma
da un’altra, che partendo da
Valle, giunge sino al suo imbocco. Col passare degli anni
questa sua stradina è diventata difficile da percorrere e
mai più mantenuta, tanto che
da qualche anno a questa
parte è difficile transitare con
l’auto.
Il mio vicino, che neppure ci
abita in questa casa, passa
sempre dalla mia strada, anziché passare dalla sua, anche
se ciò accade ogni 15/20
giorni, d’estate, e una volta al
mese, d’inverno.
Devo precisare che lui prima
di iniziare a usare la mia
strada mi ha chiesto il permesso, dicendomi che il suo
passaggio è molto difficile e
praticamente impraticabile nei
mesi invernali. Io non ho avuto
il minimo dubbio a lasciarlo
passare, però non vorrei che
col passare degli anni, lui diventasse padrone della strada
e io non potessi più negargli il
transito.
Chiedo quindi come posso
fare per evitare che questo accada.
***
Il quesito proposto dal Lettore affronta un problema abbastanza
ricorrente,
soprattutto negli ultimi anni.
Con l’esodo dalla campagna,
le case vengono abbandonate
e le stradine anch’esse restano prive di manutenzione.
Cosicché, passato qualche
anno, queste ultime diventano
impraticabili.
Nel caso proposto dal Lettore si chiede se l’utilizzo per
un certo numero di anni può
far nascere il diritto di transito
su una strada. La regola generale che sovraintende alla materia prevede che non è
possibile usucapire una servitù
non apparente. È questo il
caso del passaggio. Il semplice
transito su una strada altrui
non è apparente, in quanto
non lascia una traccia visibile
(“apparente”) del transito medesimo. Cosicché, anche se io
passo per oltre venti anni su
una strada altrui, non posso
vantare alcuna usucapione
della servitù di passo. La servitù di passo può quindi usucapirsi quando vi sono delle
opere apparenti che qualificano l’avvenuto transito. Ad
esempio se una strada dopo
essere passata sulla proprietà
altrui, si collega ad un’altra
strada che conduce a casa
mia, si può dire che la strada
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altrui inequivocabilmente conduce anche a casa mia, con la
conseguenza che, dopo i venti
anni di esercizio del passaggio, io posso dire di aver usucapito il transito.
Il caso del Lettore è sotto
certi aspetti simile a quello
sopra esposto. Quindi converrà
che il Lettore medesimo si faccia sottoscrivere un documento secondo il quale il
vicino di casa conferma di passare sul terreno altrui solo per
gentile concessione del proprietario e a titolo precario. Dichiarandosi pronto a cessare
immediatamente il passaggio
a semplice richiesta del Lettore. In questo modo il tempo
che passerà non varrà a concretizzare alcuna usucapione.
E ciò per il fatto che il passaggio esercitato per semplice
tolleranza del proprietario non
vale ai fini della usucapione.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a L’Ancora “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. 10 - collaboratore scolastico, cod. 16356; lavoro a tempo determinato, orario full time;
graduatoria provvisoria per sostituzione personale assente anno scolastico 2008/2009; età minima 18; diploma o attestato di
qualifica triennale oppure 30 giorni di servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola statale anche non continuativo; Molare, Cassinelle, Mornese,
Tagliolo Monferrato; presentarsi
al Centro per l’impiego di Acqui
entro il 15/09;
n. 1 - autista con patente DK,
cod. 16349; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi
12, orario part time, 25 ore settimanali distribuite in tre fasce orarie giornaliere; età minima 21,
patente D, trasporti pubblici, automunito; iscrizione liste mobilità;
Acqui Terme e comuni limitrofi;
n. 1 - lavagista, cod.16348; la-

voro a tempo determinato, durata contratto mesi 3, con possibilità di rinnovo, orario dalle 8 alle
12 e dalle 14 alle 18; la selezione sarà effettuata verso fine anno; età minima 18, patente B,
automunito; preferibilmente esperienza nel settore automobili;
Ovada;
n. 1 - autista, cod. 16347; lavoro a tempo determinato, durata contratto mesi 3, preferibile
residente in Novi Ligure; età minima 18, patente C, patente E,
automunito; autista autocarri,
esperienza nel settore di almeno
2 anni; Ovada;
n. 1 - addetto impianti elettrici
e industriali, cod. 16346; lavoro
a tempo determinato, orario dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18; età
minima 18, patente B, automunito; con esperienza o in età di apprendistato; Ovada;
n. 1 - operatore macchine a
controllo numerico, cod.16321;
lavoro a tempo determinato, con
possibilità di trasformazione a
tempo indeterminato; età minima
18, preferibilmente con esperienza; Belforte Monferrato;

Novità librarie in biblioteca civica
Acqui Terme. Pubblichiamo
la prima parte delle novità librarie del mese di settembre reperibili, gratuitamente, in biblioteca
civica di Acqui.
SPECIALE PREMIO
ACQUI STORIA 2008
SAGGISTICA
Almirante, Giorgio
Borsato, F., Giorgio Almirante:
la Destra parlava così, Nuove
Idee;
Antisemitismo - Stati Uniti
d’America - sec. 20
Fallo, E., Antisemitismo in
America: storia dei pregiudizi e
dei movimenti anti-ebraici negli
Stati Uniti da Henry Ford a Louis
Farrakhan, Araba Fenice;
Basilicata - storia - sec. 20
Quando credevamo di poter

Week end al cinema
HANCOCK (Usa, 2008) di
P.Berg con W.Smith, C.Theron,
J.Bateman.
L’attore e rapper statunitense
Will Smith si avvia a consolidare
la sua posizione di attore afromericano più importante di sempre nella storia del cinema.
I suoi successi negli ultimi anni si sono moltiplicati spaziando
fra i generi, dalla commedia alla
fantascienza al genere drammatico; alla consacrazione di una
carriera in crescendo - a quarant’anni appena compiuti - manca solo il premio Oscar sfiorato
per “Alla ricerca della felicità”.
Nella pellicola in uscita in questo
fine settimana, nemmeno a dirsi,
in testa agli incassi nella estate
americana, il protagonista di “Will,
il principe di Bel Air”, entra nei
panni di Hancock, un supereroe
atipico, privo della consapevolezza di Batman e Spiderman e
del tormento interiore di Superman; capace di gesti altruistici
ma anche di inconsapevoli danni, vive la sua vita e la sua diversità senza preoccuparsi del giudizio altrui. Quando sembra che
anche la gente inizi a prendere le
distanze, il destino gli riserva l’incontro con Ray, pubblicitario, che
nei guai finisce per essere salvato
da Hancock; in debito di riconoscenza, Ray cerca di far capire al
suo salvatore l’importanza dell’immagine e si propone di creargliene una.
Commistione di generi che ha
funzionato affianca a Smith volti
di consolidata fama, la bella Charlize Theron e Jason Bateman,
appena visto in “Juno”.

cambiare il mondo: gli anni Cinquanta in Basilicata: territorio,
economia, politica, società e cultura, Calice;
Bertone,Tarcisio [Cardinale]
Viani, B., Tarcisio Bertone: il
cardinale del sorriso, De Ferrari;
Burri, Alberto
Palumbo, P., Burri: una vita,
Electa;
Cagol, Margherita - biografie
Podda, S., Nome di battaglia
Mara, Sperling & Kupfer;
Calamandrei, Franco - lettere e
carteggi - 1939-1956
Calamandrei, Piero - lettere e
carteggi - 1939-1956
Calamandrei, P., Calamndrei,
F., Una famiglia in guerra: lettere e scritti (1939-1956), GLF editori Laterza;
Campi di concentramento italiani - 1941-1943
Kersevan, A., Lager italiani:
pulizia etnica e campi di concentramento fascisti per civili jugoslavi 1941-1943, Nutrimenti;
Campi di concentramento tedeschi - Auschwitz - 1944-1945
- diari e memorie
Venezia, S., Sonderkommando Auschwitz, Rizzoli;
Cavalleria - Pinerolo - sec.20
Caprilli, Federico [1868-1907]
Piano, R., Cavalleria: la società militare e civile nella Pinerolo
di Caprilli, Vivant;
Chavez Frias, Hugo - biografie
Miranda, R., Mastrantonio, L.,
Hugo Chavez: il caudillo pop,
Marsilio;
Churchill, Winston - europeismo
Churchill, W., Anta, C.G., L’idea
dell’Europa unita: scritti e discorsi,
B. Mondadori;

Cina - politica; Russia - politica
Pasolini Zanelli, A., Imperi 2º,
Settecolori;
Comunisti italiani - autobiografie e memorie - 1945-1956
Boarelli, M., La fabbrica del
passato:autobiografie dei militanti
comunisti (1945-1956), Feltrinelli;
Confederazione generale del
lavoro - 1901-1914
Mattera, P., Le radici del riformismo sindacale :società di massa e proletariato alle origini della CGdL 1901-1914, Ediesse;
Confederazione generale italiana del lavoro - Sicilia
Strage - Portella della ginestra
- 1947
Renda, F., Portella della Ginestra e la guerra fredda: i cento anni della Cgil siciliana, Ediesse;
D’Acquisto, Salvo
Pomponio, R., Salvo D’Acquisto: il martire in divisa, San Paolo;
De Gasperi, Alcide
Pombeni, P., Il primo De Gasperi: la formazione di un leader
politico, Il mulino;
Ebrei - New York - sec. 20-21
Molinari, M., Gli ebrei di New
York, GLF editori Laterza;
Esercito italiano - alpini - storia - 1940-1943
Strada del Doss Trento – storia
De Gasperi, F., Selva, A., La
strada degli Alpini: Doss Trento:
1940-1943, Curcu & Genovese;
Esercito italiano - arditi - guerra mondiale 1914-1918
Di Martino, B., Cappellano, F.,
I reparti d’assalto italiani nella

n. 1 - tornitore, cod.16320; lavoro a tempo determinato, orario
full time, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; patente B, automunito; Belforte Monferrato;
n. 1 - commis di sala e bar,
cod. 16319; lavoro a tempo determinato, orario part time, apprendistato 30 ore settimanali,
dalle 17 alle 22 (escluso il martedì); età minima 20, massima 29,
patente B, automunito; preferibilmente con esperienza; Ovada;
n. 3 - vendemmiatori, cod.
16318; lavoro a tempo determinato, orario dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18, dal 15/09/08 al
1/10/08; Ovada; Morsasco.
Per informazioni ed iscrizioni ci
si può rivolgere allo sportello del
Centro per l’impiego sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle
12.30; pomeriggio: lunedì e martedì dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso. E al numero 0143 80150
per lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.
Orario Biblioteca dal 15 settembre: lunedì e mercoledì
14.30-18; martedì, giovedì e
venerdì 8.30-12 / 14.30-18;
sabato 9-12.
Grande Guerra (1915-1918), Ufficio storico SME;
Esercito italiano - Divisione
Acqui – guerra mondiale 19391945 - Cefalonia - 1943
Dell’Oro, E., Buona fortuna,
ragazzi: Cefalonia, 1943 una storia vera, B. Mondadori;
Fascismo - Italia - 1923-1943 diari e memorie
Bottai, G., Vent’anni e un giorno: 24 luglio 1943, BUR;
Fascismo - politica culturale
Ottaviani, G., Il controllo del
Minculpop: sulla pubblicità, il cinema, la moda, la cucina, la salute e la stampa, Todoriana;
Gentile, Giovanni - pensiero
politico; Rensi, Giuseppe - pensiero politico
Barbuto, G. N., Nichilismo e
stato totalitario: libertà e autorità
nel pensiero politico di Giovanni
Gentile e Giuseppe Rensi, Guida;
Giornali - Italia - 1944-1994
Bozzi Sentieri, M., Dal neofascismo alla nuova destra: le riviste 1944-1994, Nuove Idee;
Giubelli, alfa
Crevacuore - storia - 1943-1945
Carafoli, D., La bambina e il
partigiano: Alfa Giubelli: storia di
una vendetta, Mursia.
LETTERATURA
Antonini, S., Sem Benelli: vita
di un poeta: dai trionfi internazionali alla persecuzione fascista,
De Ferrari;
Bianchi Rizzi, A., AlbaNaia: un
fascista esemplare, Mursia;
Buchignani, P., Solleone di
guerra: racconti, Polistampa.
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