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Grande festa dei tifosi

L’Acqui U.S. 1911
promossa in “D”

Acqui Terme. Lʼattivazione
di un ufficio postale nel quar-
tiere di San Defendente è
sempre più probabile.

È quanto comunicato dal-
lʼassessore alle Attività pro-
duttive, Anna Leprato, du-
rante una conferenza stam-
pa convocata a palazzo Ro-
bellini con la presenza del
segretario generale del Co-
mune, Gianfranco Comaschi.
Altra notizia di notevole in-
teresse, annunciata durante
la riunione con i giornalisti
locali, è quella che le poste
in zona Bagni non chiude-
ranno, il camper rappresen-
ta solamente una soluzione
provvisoria in attesa della fi-
ne dellʼopera indirizzata a
rendere «a norma di legge»
i locali che da sempre han-
no ospitato lʼufficio.

Lʼassessore Leprato, pri-
ma di annunciare i due even-
ti, con il segretario Coma-
schi aveva incontrato il nuo-
vo direttore della filiale di
Alessandria 2 delle Poste,
Emanuele Gentile.

Assieme avevano concor-
dato che «le Poste avrebbe-
ro concluso entro tre mesi
circa lʼazione di apertura del
nuovo ufficio postale in San
Defendente, e non si tratte-
rà di uno sportello postale,
ma di un ufficio con la pos-
sibilità del pubblico di usu-
fruire di tutti i servizi postali
erogati dalle Poste». Il quar-
tiere di San Defendente è tra
i più popolosi della città ed

ha già una serie di istituzio-
ni pubbliche di base: asilo
nido, scuola materna, ele-
mentare e scuole medie su-
periori, caserma dei carabi-
nieri, la chiesa parrocchiale
di Cristo Redentore con an-
nesso ricreatorio, una media
struttura commerciale, la fi-
liale di una banca, laborato-
ri artigianali, un iper com-
merciale. Manca una farma-
cia, problema che già lʼam-
ministrazione comunale ave-
va tentato di risolvere senza
riuscirci.

Il quartiere di San Defen-
dente comprende 22 vie ed
una piazza, la più abitata è
via San Defendente, strada
da cui prende il nome la bor-
gata, che comprende 1008
persone, seguita da strada
Moirano con 468 persone.

Si va verso l’istituzione

Un ufficio postale
a San Defendente

Notizie utili, orari dei
treni, farmacie di turno,
cinema e altre rubriche
alle pagine 62 e 63.

Acqui Terme. Seduta consi-
liare di giovedì 26 marzo. Se si
dovesse sintetizzare al massi-
mo, il sugo della storia sarebbe
questo: è stato approvato il bi-
lancio comunale con la prevista
opposizione dei gruppi di mino-
ranza. La notizia di maggior ri-
lievo è che il sindaco è stato
sconfitto dalla sua maggioranza
su un emendamento presenta-
to dal Pd. Altra notizia, che non
è purtroppo una novità, è il de-
grado comportamentale nel
Consiglio comunale. Per ran-
cori, di nuova e vecchia data, si
assiste non ad un serio ed im-
pegnato dibattito sui problemi
cittadini, ma ad una sorta di “fo-
resta dei pugnali volanti”. Gli
spettatori, per fortuna degli am-
ministratori ben ridotti di nume-
ro, assistono allibiti con grande

e repressa voglia di normalità.
Venendo alla cronaca, inizio

strano: sindaco e qualche as-
sessore prima della seduta fan-
no un ingresso esageratamen-
te e quasi volutamente “ridan-
ciano”. Solo una coincidenza
con un articolo dellʼIdv su LʼAn-
cora che sarebbe uscito il gior-
no dopo e che definiva lʼammi-
nistrazione “allegra e ridancia-
na”? Assenti giustificati Forlani
e Gotta, allʼinizio il presidente
Pizzorni dà comunicazione del-
la costituzione di un nuovo grup-
po consiliare “Acqui federale”
con Alberto Protopapa e del-
lʼadesione di Ferruccio Allara
Capello alla Lega Nord-Lista
Bosio. Non presente lʼassesso-
re Ristorto, al quale sono state
congelate le deleghe dal sinda-
co, in seguito alla candidatura

alla presidenza della Provincia.
Pochi minuti sul punto ri-

guardante le aliquote Ici, che
vengono approvate da 11 con-
siglieri di maggioranza, con il
voto contrario di Borgatta, Ca-
vallero, Ferraris Garbarino e
lʼastensione di Allara, Bosio,
Ratto e Gallizzi. Il punto suc-
cessivo riguarda il piano finan-
ziario per il servizio di gestione
dei rifiuti urbani. “Operazione
puramente aritmetica di riparti-
zione dei costi” asserisce lʼas-
sessore Bruno, ma lʼopposizio-
ne (Borgatta, Gallizzi, Cavalle-
ro, Ferraris) espone le proprie
perplessità, soprattutto perché
dietro alla raccolta “porta a por-
ta” si celerebbe un aumento
della tariffa.

Reazioni politiche
La seduta consiliare del 26

marzo ha scatenato una marea
di interventi. Su tutti il Pd che cri-
tica scelte e programmi. Poi Bo-
sio che risponde allʼassessore
Gelati ed al consigliere Arcerito.
Il segretario della Lega Nord di-
ce che tra 3 anni la città sarà
senza soldi e senza immobili.
Allara sostiene che il bilancio
non tutela gli anziani e boicotta
i giovani. Per Novello cʼè una re-
cessione di capacità politica.
Protopapa spiega perché ha la-
sciato Forza Italia. E, a corolla-
rio di tutto, il caso Ristorto: gli
strani silenzi del sindaco (se-
condo il Pd) sulle deleghe con-
gelate, i motivi della sua scelta
di candidarsi alla Provincia.

Con la vittoria sul Pinerolo,
in contemporanea con quella
del Busca sullʼAquanera, la
squadra dellʼAcqui U.S. 1911
si è assicurata il passaggio al-

la serie D a tre partite dal ter-
mine del campionato. Grande
festa dei tifosi acquesi, che
hanno commentato “il sogno si
è avverato” (a pag. 40).

M.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Notevole inte-
resse e grande partecipazio-
ne, sabato 28 marzo, presso la
Sala Belle Epoque del Grand
Hotel Nuove Terme di Acqui
per lʼincontro di “Salute donna”
sul tema “Prevenzione diagno-
si e terapia dei tumori mam-
mari”, manifestazione organiz-
zata dallʼAssociazione Aiutia-
moci a Vivere Onlus di Acqui
Terme e dallʼOncologia del-
lʼospedale di Acqui in collabo-
razione con lʼAssociazione So-
roptimist International Club e il
CSVA Acqui Terme, finalizzato
a sensibilizzare la popolazione
sulla tematica dei tumori del
seno.

Lʼincontro aveva lo scopo di
sollecitare la popolazione fem-
minile, in particolare le donne
tra i 50 ed i 70 anni, ad aderire
al programma di screening av-
viato dalla Regione Piemonte,
ma forniva altresì importanti in-

formazioni a tutte le donne che
desiderano affrontare con con-
sapevolezza un tema attuale
come quello del tumore mam-
mario.

Acqui Terme. Con il bando
di concorso pubblicato dal Co-
mune, assessorato alla Cultu-
ra, è ufficialmente iniziato lʼiter
organizzativo della quaranta-
duesima edizione del Premio
Acqui Storia, che per lʼedizio-
ne 2009 prevede importanti
novità. Una riguarda lʼistituzio-
ne di una nuova sezione dedi-
cata al romanzo storico, che
affiancherà le altre due sezioni
esistenti, la sezione storico-
scientifica e la sezione storico-
divulgativa. Con la comunica-
zione del bando di concorso
sono stati resi i nomi delle giu-
rie, una per ciascuna delle tre
sezioni. Per la nuova sezione
romanzo storico la presidenza
sarà composta da Camilla Sal-
vago Raggi (presidente), Ma-
rio Bernardi Guardi, Gianfran-
co De Turris, Alberto Papuzzi
e Francesco Perfetti. La giuria
della sezione storico-scientifi-
ca sarà composta da Guido
Pescosolido (presidente),
Massimo Cavino, Antonio De
Francesco, Massimo Leonar-
dis, Giuseppe Parlato e Fran-
cesco Perfetti. La giuria della
sezione storico-divulgativa sa-
rà composta da Ernesto Auci
(presidente), Elio Gioanola,
Giordano Bruno Guerri, Gen-
naro Malgieri, Mauro Mazza e
Carlo Prosperi. Alle tre giurie si
affiancano i rappresentanti del
Gruppo dei lettori indicati da
istituzioni sociali e culturali di
Acqui Terme.

“Salute donna” alle Nuove Terme

Prevenzione e terapia
dei tumori al seno

Per la quarantaduesima edizione

Acqui Storia 2009
bando di concorso
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Il che viene confermato dal
sindaco: “Ci sarà un aumento
del 5-6%”. Il voto vede 11 a fa-
vore, 5 contrari (Borgatta, Ca-
vallero, Ferraris Garbarino,
Gallizzi) e lʼastensione di Alla-
ra, Bosio, Ratto.

Il punto 4 tratta del piano
delle alienazioni e delle valo-
rizzazioni degli immobili comu-
nali. La spiegazione dellʼas-
sessore Bruno (che parte dal
decreto estivo “Tremonti”) ve-
de la risposta di Vittorio Ratto
che chiede spiegazioni sulle
cifre indicate in delibera ed ap-
profitta per fare una battuta per
unʼimprovvida frase dellʼasses-
sore riguardante lʼassenza del-
lʼassessore Ristorto “Sono
contento che lei sia dispiaciuto
dellʼassenza dellʼassessore Ri-
storto congelato”. Alla battuta
risponde immediatamente il
sindaco con altrettanta ironia
“gli assessori li congelo per
conservarli”.

Lʼatmosfera si surriscalda
quando lʼassessore Bruno nel
rispondere a Ratto Vittorio di-
ce “lei ha detto una stupidag-
gine” e Ratto risponde “Lei qui
è solo un assessore lautamen-
te pagato, se non le va bene
può dimettersi... lei non può
permettersi di dirmi che vengo
qui a giocare... io chiedo come
ha fatto ad arrivare alla valuta-
zione di 3 milioni per gli immo-
bili e lei me lo deve dire...”. In-
tervengono ancora Bosio, Fer-
raris, Cavallero (“non condivi-
diamo la vendita usata solo
per fare quadrare il bilancio”), il
sindaco (“I bilanci devono qua-
drare!”). Bruno non ci sta alla
lezione impartitagli da Ratto e
sbotta “Chi semina vento rac-
coglie tempesta! Lei non può
permettersi di trattare gli altri
come pezze da piedi”.

Il voto vede 12 a favore (11
della maggioranza più Allara, 5
contrari (Borgatta, Cavallero,
Ferraris Garbarino e Gallizzi) e
2 astenuti Bosio e Ratto.

Sul punto 5 cʼè un poʼ di con-
fusione. Si tratta di determinare
quantità, caratteristiche e prez-
zo unitario delle aree fabbrica-
bili destinate alla residenza, al-
le attività produttive e terziarie
da cedere in proprietà o in dirit-
to di superficie in regione Bar-
bato (Pip). Consiglieri che van-
no e vengono dallʼaula, Galliz-
zi che accusa “non è unʼaula
degna per dibattere il punto”.
Poi il voto che vede un certo
numero (difficile dire quanti) del-

la maggioranza approvare, Gal-
lizzi astenersi e il Pd muto a
braccia conserte per proteste
su quanto sta avvenendo.

Alle 23,20 si inizia a discute-
re il bilancio. Spiega lʼasses-
sore Bruno. Vittorio Ratto met-
te in guardia i consiglieri di
maggioranza dalla responsa-
bilità penale di votare un punto
in cui i revisori dicono di non
potersi esprimere sulle aliena-
zioni perché non è pervenuta
la relazione. Gallizzi esprime,
con ampie motivazioni, il suo
voto contrario. Bosio fa altret-
tanto, in modo pacato ma pun-
gente (“questo bilancio è il ve-
ro fallimento della città”). Toc-
ca a Ferraris che esprime dub-
bi sullʼordine di presentazione
degli emendamenti al bilancio
da parte del suo gruppo: pri-
ma, durante o dopo la discus-
sione sul bilancio? Un poʼ di
batti e ribatti tra lʼopposizione
che critica la mancanza di re-
gole ed il sindaco che replica
“ma perchè si vuole a tutti i co-
sti fare le pulci a tutto?”.

Articolato esame dei punti
del bilancio da parte di Ferraris
che ne mette in luce le princi-
pali pecche (vedasi il numero
scorso de LʼAncora), annun-
ciando voto contrario. Quindi il
sindaco, dando inizio alla trat-
tazione degli emendamenti
proposti dal Pd, annuncia che
la maggioranza voterà a favo-
re del quarto, quello riguar-
dante la scuola media.

Ferraris legge gli emenda-
menti. Il primo riguarda il ripri-
stino delle strade danneggiate
dalla stagione invernale. Nel
bilancio è previsto un mutuo di
150.000 euro, se ne propon-
gono altri 300.000.

Lʼassessore Bruno dice che
lʼemendamento non è accetta-
bile in quanto superato dagli
stanziamenti previsti in bilan-
cio. Quindi si va al voto. E qui
inizia il finimondo.

Due consiglieri di maggio-
ranza (Protopapa e Tabano)
escono dallʼaula, Enrico Pe-
sce, sempre della maggioran-
za, vota a favore dellʼemenda-
mento e questo passa per 9
voti a favore e 8 contrari.

Il sindaco è fuori di sé. Si al-
za subito e va a bisbigliare
qualcosa nelle orecchie di Pe-
sce e dei due consiglieri che
stanno rientrando (Ferraris
“Ma che fa sindaco: rimprove-
ra i suoi consiglieri?”; sindaco
“Lei faccia il consigliere, io fac-

cio il sindaco!”).
Il sindaco nervosissimo ritor-

na al suo posto e, a scatti, si
sfoga a destra con Bertero ed
a sinistra con Leprato, i due
assessori che gli stanno a fian-
co nella seduta.

Ferraris legge il secondo
emendamento che riguarda la
realizzazione di un parco gio-
chi per i bambini con i proven-
ti degli oneri di urbanizzazione.

Lʼemendamento non viene
votato in quanto non ammissi-
bile contabilmente.

Si passa al terzo emenda-
mento che prevede di ridurre
di 20.000 euro le spese per at-
tività culturali e di destinarle al
settore sportivo e ricreativo.

Il sindaco afferma che i fi-
nanziamenti per le attività
sportive saranno ricercati tra-
mite sponsor. Protopapa, an-
che a nome di Tabano, dichia-
ra di essere disposto a dare fi-
ducia alle parole del sindaco,
anche se lʼemendamento “gli
piace”.

Qui inizia lo show del sinda-
co. Evidentemente alterato
dalla piega che ha preso la se-
rata, a sorpresa e apparente-
mente dimenticando lo sgarro
di poco prima, si spertica in lo-
di nei confronti di Tabano e
Protopapa per quanto hanno
fatto per lo sport con le loro de-
leghe, quindi si scaglia urlando
a pieni polmoni contro lʼoppo-
sizione “la maggioranza non
ha bisogno dei vostri giochet-
ti... I consiglieri di maggioran-
za non si fanno abbindolare
dai vostri giochetti...”.

Ormai non è più una riunione
consiliare ma è battaglia aper-
ta. Ferraris si stupisce del com-
portamento del sindaco (“la tua
scenata e venuta dopo lʼemen-
damento n.1”) e difende il ter-
zo emendamento che non è un
taglio allʼAcqui Storia, ma un
trattare tutti i bilanci degli as-
sessorati con lo stesso criterio.

Danilo Rapetti continua a
scagliare strali e frasi taglienti
e si lascia sfuggire unʼespres-
sione del tipo “per ora è così,
poi dopo le elezioni vedre-
mo...”. Al che Bosio sbotta “Al-
lʼinizio dellʼanno ci è stato ri-
chiesto dal Pdl di stemperare i
toni... noi lʼabbiamo fatto, ma
adesso che lei ha detto ʻdopo
le elezioni vedremoʼ adesso ri-
torneremo a fare la Lega Nord,
perché non siamo succubi del
Pdl”. Tra sindaco e Bosio colpi
bassi che vengono urlati pas-

sando immediatamente dal
“lei” al “tu”. Sindaco: “Non ve-
nirmi a dire che tu stemperi...
quando riempi pagine e pagi-
ne di giornale di insulti... ti co-
nosco bene!”; Bosio: “... an-
chʼio ti conosco bene!!”.

Viene votato lʼementamento
n.3 che non passa per 11 voti
contro 8. Lʼultimo emenda-
mento per la costruzione del
nuovo edificio scolastico che
ospiterà la scuola media pas-
sa allʼunanimità.

Allʼ1,15 si riprende la di-
scussione sul bilancio che vie-
ne votato dopo altri 10 minuti
di piccola discussione, a toni
più pacati. Il voto sul bilancio
vede 11 a favore e 8 contrari.

Nei 10 minuti successivi
vengono votati allʼunanimità i
restanti 4 punti allʼordine del
giorno (interventi edifici di cul-
to; costituzione strada vicinale
“Bricco”; convenzione sistema
bibliotecario; partecipazione
Gal Borba).

Resta solo più da accennare
alle interrogazioni del Pd e lo
fa Cavallero con estrema sin-
tesi. Gli argomenti sono i se-
guenti: Fontana di piazza Ita-
lia; gestione campi da golf; de-
grado pista di Mombarone; si-
curezza in circonvallazione; uf-
ficio postale di zona Bagni; de-
grado ex albergo Carlo Alber-
to; necessità di un nuovo pon-
te sul fiume Bormida.

Allʼ1,40 si va a casa. Ferra-
ris ha ribadito la proposta fatta
dallʼIdv di dare in diretta televi-
siva le sedute consiliari. A que-
sto proposito riporto la frase fi-
nale della cronaca di un consi-
glio comunale che avevo scrit-
to per LʼAncora il 28 giugno del
2004 “Non commentiamo ma,
pensando a quello che è suc-
cesso ci chiediamo: i politici di
casa nostra si comporterebbe-
ro nello stesso modo se la se-
duta consiliare fosse trasmes-
sa in diretta televisiva? A pen-
sarci bene, forse sì, perché so-
no fatti proprio così».

DALLA PRIMA

Approvato il bilancio: gli emendamenti

Il convegno, affrontando lʼar-
gomento da un punto di vista
medico, ma senza sottovaluta-
re lʼincidenza del problema
sulla qualità della vita della
donna, ha portato alla luce un
nuovo approccio terapeutico
che sottolinea il significato e la
validità di una indagine geneti-
ca oncologica personalizzata
nel tumore mammario. Lʼin-
contro si è concluso con un in-
vito alla popolazione femminile
ad aderire allʼiniziativa della
Regione Piemonte, con lʼau-
spicio che dopo questo primo
messaggio, lʼimportanza del-
lʼindagine diagnostica attraver-
so lo screening, venga com-
presa da unʼutenza sempre più
vasta. Lʼiniziativa si è svolta
con il patrocinio del Comune di
Acqui Terme, Provincia di Ales-
sandria, Regione Piemonte,
ASL AL e la collaborazione del
Grand Hotel Nuove Terme per
la concessione della Sala Bel-
le Epoque e Gullino Fiori per
lʼallestimento della sala.

La cerimonia di consegna
dei premi, ciascuno di
6.500,00 euro, è in calendario
presumibilmente lʼultimo saba-
to di ottobre, al Teatro Ariston
di Acqui Terme.

Durante la serata saranno
anche assegnati i premi «La
storia in tv» attribuito a tra-
smissioni televisive a carat-
tere storico-divulgativo e «Te-
stimone del tempo», che vie-
ne tradizionalmente asse-
gnato a personalità del mon-
do della cultura, dello spet-
tacolo, della politica, della
scienza, che abbiano contri-
buito ad illustrare in modo
significativo gli avvenimenti
della storia e della società
contemporanea.

Tra i «Testimoni» a cui è
stato conferito il riconosci-
mento, a cominciare dal
1984 troviamo Norberto Bob-
bio, Giovanni Spadolini, Giu-
lio Andreotti, Giancarlo Pa-
jetta, Susanna Agnelli, Car-
lo Rubbia. Poi ancora, tra gli
altri, Tullio Regge, Umberto
Veronesi, Arrigo Levi, Sergio
Romano, Natalia Ginzburg,
Rita Levi Montalcini e Mar-
gherita Hack, Enzo Biagi, In-
ge Feltrinelli, Madre Teresa
di Calcutta, Indro Montanel-
li, Alberto Sordi, Cesare Ro-
miti, Giorgio Forattini, Bar-
bara Spinelli, Mikhail Gorba-
ciov, Mike Bongiorno, Fran-
cesco Cossiga, la Nazionale
di calcio campione del mon-
do 2006, Claudia Cardinale,
Mauro Mazza, Franco Bat-
tiato, Uto Ughi, mons. Rino
Fisichella. Tra gli acquesi,
Cino Chiodo, mons. Giovan-
ni Galliano, Piero Galliano,
Ercole Tasca e Marcello Ven-
turi. Il successo ed il presti-
gio dellʼ«Acqui Storia», co-
me affermato dallʼassessore
alla Cultura Carlo Sburlati, è
da attribuire alla crescente
partecipazione di volumi, ol-
tre novanta nel 2008, inviati
dalle maggiori case editrici.

DALLA PRIMA

Un ufficio
postale

DALLA PRIMA

Acqui Storia
2009

Piazza Giovanni XXIII con
180 persone, via Torricelli con
155 persone, via Scozia con
152 persone. La meno abitata
è via Quasimodo con 23 per-
sone seguita da via Pavese
con 36 persone.

«Per lʼapertura di un ufficio
postale a San Defendente –
ha sottolineato lʼassessore Le-
prato – si tratta di unʼazione
che portiamo avanti dal 2006
ed ora ci sentiamo vicini al tra-
guardo». Il segretario Coma-
schi ha garantito che per facili-
tare lʼapertura del nuovo ufficio
postale verranno semplificate
le pratiche burocratiche ne-
cessarie.

DALLA PRIMA

Prevenzione
e terapia

Provincia parte civile nel processo Divisione Acqui
Acqui Terme. La Giunta provinciale, presieduta da Paolo Filippi, informa della decisione della

Provincia di Alessandria di costituirsi parte civile, insieme alla Regione Piemonte, nel processo a
carico di Leonhard Ottmar Muhlhauser, sottotenente della Wehrmacht che, tra il 22 e il 27 set-
tembre 1943, comandò un plotone di esecuzione nei confronti di soldati e ufficiali della Divisione
Acqui nellʼisola di Cefalonia, imputato di concorso personale nel reato continuato ed aggravato di
violenza con omicidio commessa contro militari italiani prigionieri di guerra.

Lʼudienza preliminare è fissata per il 5 maggio prossimo presso il Tribunale Militare di Roma.
La Provincia di Alessandria si era già costituita parte civile nel procedimento penale svoltosi

presso il Tribunale Militare di Torino contro Siegfried Engel, responsabile dei fatti della Benedicta.
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Lake District - Durham - York - Hull - Bruges - Lussemburgo

ACCEDI AL NOSTRO NUOVO SITO E CONSULTA TUTTI I DETTAGLI DEI VIAGGI DI GRUPPO E DELLE OFFERTE IN ESCLUSIVA:

WWW.GELOSOVIAGGI.COM
IL SABATO PER LE TUE VACANZE

DA APRILE A LUGLIO I NOSTRI UFFICI SARANNO APERTI ANCHE IL SABATO POMERIGGIO AD ACQUI TERME
ED IL SABATO MATTINA A SAVONA E A NIZZA MONFERRATO

PASQUA e PONTI 2009

11 - 13 aprile - VITERBO e LAGO DI BOLSENA
25 - 26 aprile - FERRARA e DELTA DEL PO
25 - 26 aprile - AREZZO e CORTONA
1 - 3 maggio - TODI SPOLETO e VAL NERINA
1 - 3 maggio - TOUR DEL FRIULI
30 maggio - 2 giugno - CIRCEO e ISOLA DI PONZA
30 maggio - 2 giugno - I LUOGHI DI PADRE PIO
31 maggio - 2 giugno - TOUR DELL’ALSAZIA
20 - 21 giugno - TRENINO CENTOVALLI e LAGO MAGGIORE

CRETA
23 - 30 MAGGIO 2009

Formula a scelta fra soggiorno-tour e soggiorno mare

STATI UNITI

IL WEST
SULLE TRACCE DEGLI INDIANI D’AMERICA

17 - 30 AGOSTO
LOS ANGELES - PHOENIX - GRAND CANYON - LAKE POWELL -

PAGE - MONUMENT VALLEY - KAYENTA - BRYCE CANYON -
ZION NATIONAL PARK - LAS VEGAS - DEATH VALLEY -

YOSEMITE PARK - SAN FRANCISCO

MOSCA - SAN PIETROBURGO e ANELLO D’ORO

LA GRANDE RUSSIA
5 - 14 GIUGNO

MOSCA - SEGHJEV POSAD - ROSTOV - JAROSLAV -
KOSTROMA - SUZDAL - VLADIMIR - SAN PIETROBURGO

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.gelosoviaggi.com @ @ @

VIAGGI DI GRUPPO CON ACCOMPAGNATORE
PARTENZE GARANTITE DA ACQUI/NIZZA/SAVONA

NORD DELLA SPAGNA E
SANTIAGO DE COMPOSTELA

20 - 28 GIUGNO 2009
Carcassone - San Sebastian - Bilbao - Santander - Oviedo - Lugo
Santiago de Compostela - Leon - Valladolid - Burgos - Barcellona

VIAGGI DI UN GIORNO

25 aprile - CANNES e ANTIBES
25 aprile e 1º MAGGIO GARDALAND
1º MAGGIO - PARMA: cultura arte e gusto
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Tra Shubert e Courbet e Ma-
rinetti e Le Courbusier scelgo i
primi due, il romanticismo e
realismo anzi che la moderni-
tà.

Ho cercato di vivere inten-
samente le avanguardie inter-
nazionali. So bene che lʼideo-
logia della modernità ci ha
educati a credere che tutto si
evolve in un senso unico, quel-
lo che viene dopo è migliore e
se Shubert e Courbet potesse-
ro vivere duecento anni, sa-
rebbero inevitabilmente i rivo-
luzionari: Van Gogh, poi Mari-
netti e poi Le Courbosier,
avanti avanti fino a quel gran
creativo nazionale che è Gior-
gio Armani o, che so, un talen-
to come Battiato.

Non è uno scherzo: parlo di
artisti che sono il sinonimo del-
la cultura, della economia, del
gusto, sono un esempio da de-
siderare, sono il nostro tem-
po…I soldi e il successo sono
il nostro tempo e una parte
della società ha venduto lʼani-
ma per un “materialismo lucci-
cante “…detto anche “mediati-
co”.

Non siete dʼaccordo? Allora,
se è così, oso dire ancora che
a mio avviso qualsiasi cultura
che precede la modernità è mi-
gliore. Oso dire che viviamo
nei sogni dei surrealisti e di fu-
turisti realizzati (11 settem-
bre!), alla fine siamo riusciti ad
allontanarci dalla natura, ab-
biamo perpetuato terribili guer-
re come voleva Marinetti, per
non parlare del delirio degli
spostamenti, vivere per le va-
canze, essere “esotici” a tutti
costi. Perfino la parola “conta-
minazione” culturale, parados-
salmente, è diventata un obbli-
go …

È scomparsa una cultura.
Una cultura di una evoluzione
armonica, dove si poteva dire
ai figli, e sembrava logico:
“cerca la tua strada e sviluppa
le tue qualità, sii libero, ma ri-
spetta la tradizione, il tuo futu-
ro ha a che fare con la tradi-
zione, si fa così”. Era nel co-
stume laico e nella religione.

Il coraggio di pensare alle
tradizioni

Oggi è di norma dire ai figli:
“Siamo uomini moderni e de-
mocratici e tu fai come ti pare:
nel nostro piccolo paese non
cʼè futuro, vai nel mondo gran-
de e poi vedrai…”.

In realtà è un “vai” un poʼ al-
lʼamericana, è la rinuncia al
principio della nostra respon-
sabilità. È di moda oggi dire
che la morale è una questione
orizzontale: tanti uomini tante
moralità!

Anche nella piccola città nel-
la quale vivo da più di dieci an-
ni è scomparso il coraggio di
pensare che il nostro futuro è
nel ritorno delle usanze, delle
qualità, dei saperi, di un modo
di presentarsi, della raffinatez-
za, dellʼonestà e della genuini-
tà dei prodotti della terra, delle
risorse naturali. Meritato orgo-
glio in una piccola e gloriosa -

nel passato - città!
È il ricordo che costituisce la

vera identità per tutti, poveri e
ricchi, oggi come allora. Ma
oggi, forse, manca proprio il
coraggio e la fiducia a soste-
nere e riconoscere una azione:
lavoreremo ripristinando; ricor-
deremo; saremo capaci di co-
struire tutto per la “media età”,
invece di dire - e senza crede-
re troppo -“per i giovani”.

Perché sappiamo tutti be-
nissimo che non abbiamo le
strutture della metropoli, degli
impianti e dei campus, e sap-
piamo che per averli ci voglia-
no venti e più anni. E nel frat-
tempo? E le altre migliaia di
piccole città?

Dalla tradizione allʼattualità
I nostri ospiti, i ricchi signori

e signore di Milano, Zurigo o
Vienna, nostro “target” del pas-
sato, esistono ancora e esiste-
ranno durante e dopo la crisi.
La questione fondamentale è
solo nostra: “come” vogliamo
farli tornare? E per i giovani?
Dobbiamo capire e dobbiamo
ammettere che nellʼepoca del-
la comunicazione di Internet,
del Web e del Blog, comunica-
zione sempre più di nicchia e
sempre meno televisiva, inve-
stire in un nuovo Nashville o
Rockstok nostrano è fuori logi-
ca. Invece consideriamo la
tecnica, la tecnologia in positi-
vo. Come un dono. Strumento
utile per la conoscenza e per
la ripresa dei valori, come la
considera Papa Benedetto
XVI.

Non solo i giovani e la terza,
ma anche la “mezza” età

Il target “nuovo” è la mezza
età. La mezza età degli stra-
nieri e la mezza età locale che
accumula beni, benessere e
cultura, che insegna e trascina
i giovani in sfide reali e inno-
vative, e serie e specifiche del
luogo.

Conosciamo bene le auten-
tiche qualità locali e, purtrop-
po, non sono rimaste molte.
Conosciamo bene anche i mo-
numenti e le chiese dei centri
storici nei dintorni.

Ma, se si continua ad accer-
chiarli con arredi moderni, si ri-
schia sicuramente di perdere
anche quei pochi viaggiatori
vaganti che ancora esistono. I
nostalgici europei da sempre
hanno cercato in Italia lʼauten-
tico, lʼintatto, anche nelle rovi-
ne.

Saper conservare è molto,
molto, difficile e ci vuole una
provata sensibilità “speciale”.
Di specialisti. E non basta il
buon lavoro degli uffici tecnici:
non è un lavoro di routine, il
centro storico non è una peri-
feria…

Quale risposta, quale solu-
zione?

Il termine “sentimento italia-
no” significa la presa di co-
scienza dellʼitalianità da parte
di molti stranieri, oggi e nel
passato.

Tra loro illustri nomi della
cultura europea nei secoli.

Oso dire che il “sentimento ita-
liano” è il sinonimo della cultu-
ra, di un modo dʼessere tra gli
altri.

Non è possibile nemmeno
pensare ad un “sentimento in-
glese”, “francese”, “tedesco “,
“olandese” ecc., che non signi-
fica niente. Il “sentimento ita-
liano” non è molto esplorato
dagli italiani stessi, e ci sono
molte ragioni.

Ma non è la realtà della me-
tropoli che lo propone, o lo pro-
pone di più. Sono le piccole cit-
tà e le loro realtà ri-trovate il
vero serbatoio per il futuro
dʼEuropa.

In Inghilterra e in Usa esiste
un pensiero conservatore (da
non confondere con il partito
conservatore) come quello
dellʼarchitetto Nikos Salingaros
e del filosofo Roger Scruton.
Non è una posizione di un bar-
boso rimpianto di tempi perdu-
ti, ma dialettica nel vivere con-
temporaneo.

La modernità e la postmo-
dernità in molti paesi sono in
crisi in tutti i campi, e anche
nella cultura, nonostante che
le nostre università ideologiz-
zate, continuino ad essere af-
flitte da una lentezza esaspe-
rante, una sorta di “accademia
del modernariato”, mentre pro-

liferano le periferie degrada-
te… Il phatos futurista si sta
spegnendo proprio per ultimo
nel centenario della nascita,
comunque dopo il crollo frago-
roso del muro comunista e, per
fortuna, ancora prima, di quel-
lo fascista.

Meglio così. Ma ora che lo
sguardo comincia ad essere
un poʼ più sgombro, si vede
chiaro che le vere avventure
della cultura e della società
erano presenti molto, molto
prima. Comunque molto prima
degli “ismi”.

Lʼesempio di mille anni fa
del nostro patrono San Guido
può essere un inizio ed un
esempio. Vogliamo ricordare
la dimenticata e negata “lumi-
nosità” del Medioevo spiritua-
le, comportamentale e sociale,
un altro tema sul quale riflette-
re per il futuro della piccola cit-
tà.

Ma secoli dopo e altrove,
“lʼarchitetto degli architetti”,
Palladio, guardando indietro
nei secoli, è riuscito a fare da
una piccola e povera città, Vi-
cenza, un grande esempio uni-
versale.

Questione era e tale rimane:
volontà culturale. Di ciascuno
di noi.

Alzek Misheff

Un sogno mancato
Il 4 febbraio 2009, nella importante Chiesa di San Marco a

Milano - dove suonò anche Mozart - è “saltato” un evento che
poteva realmente portare alla ribalta la nostra città.

Cosa è successo?
Dopo la bella serata nel Chiostro dei Canonici, in onore di

San Guido [due pianoforti, campane, clarinetto, viola; giugno
scorso - ndr.] il Mº Misheff aveva organizzato qualcosa di si-
mile in Milano.

E ha cercato la collaborazione della Curia Vescovile ac-
quese, del clero ambrosiano, del Municipio.

Anche a Palazzo Levi Sindaco e Vicesindaco erano entu-
siasti: due pomeriggi a pianificare questa e altre idee con Lau-
ra Bruna, city manager del Comune. Con navette (costi so-
stenuti da privati) per favorire una partecipazione acquese al-
lʼevento.

“Ecco che cerco di mettermi al lavoro con i compagni di
questa avventura - racconta il Mº Misheff-. Anche questa vol-
ta con artisti di consolidata fama come Silvia Belfiore e il per-
cussionista Maurizio Ben Omar.

“Fides Civitas Cultura- Improvvisazioni su canti di mille an-
ni fa della arcidiocesi di Milano. Guido Aquensis novello Am-
brogio”.

Non sono storie, ovvero parole al vento. Alzek Misheff da
una cartellina estrae la bozza di un programma di sala su cui
riconosco lʼimmagine del Paliotto Sismondi, la lastra del bas-
sorilievo del XV secolo, ma di fattura primitiva, che ritrae i san-
ti Lorenzo, Stefano e il nostro Guido accanto ad una costru-
zione che vuole dire forse “chiesa”, o forse “città”.

E poi?
“E poi non se nʼè fatto più nulla. Mi è stato detto che il Co-

mune avrebbe potuto contribuire con la stampa e lʼinvio degli
inviti. E, forse, il trasporto del pianoforte”.

Perché buttare via una idea vincente? A noi sembra che il
progetto non debba essere abbandonato. Di Misheff questa è
la città adottiva.

E tutti dobbiamo fare qualcosa per rilanciare la cultura cit-
tadina.

“Ma quello più bello - confessa Alzek Misheff - sarebbe por-
tare la musica di San Guido alla Biennale di Venezia”.

Non sarà per il 2009. Ma, chissà, forse il 2011 potrebbe es-
sere lʼanno buono.

G.Sa

Acqui Terme. Sabato 4
aprile alle ore 17 presso i loca-
li di Via alla Bollente 11 si inau-
gurerà, con il patrocinio del
Comune di Acqui Terme, la
Collettiva dʼArte “Frammenti
dʼIncantesimo” in onore di Geo
Pistarino.

Lʼevento nasce dopo la let-
tura di alcune poesie che Geo
Pistarino compose tra gli anni
ʼ40-ʼ50 e che, raccolte sotto il
titolo “Frammenti dʼIncantesi-
mo”, avevano partecipato ad
un concorso nazionale otte-
nendo il diritto di pubblicazio-
ne.

Su proposta della Galleria
Artanda e grazie allʼindispen-
sabile supporto di Beatrice
Drago Pistarino è stato possi-
bile dare vita a questo evento
che, ad un anno dalla scom-
parsa del Professore, vuole ri-
cordarlo attraverso lʼinterpreta-
zione che delle sue poesie
hanno fatto gli artisti di Artan-
da, riuniti in una collettiva in
suo onore.

La presentazione della mo-
stra sarà curata da Paola Pia-
na Toniolo e Arturo Vercellino
che con grande disponibilità
ed entusiasmo hanno accolto
la richiesta di presentare ri-
spettivamente le opere poeti-
che ed artistiche.

Nella prefazione della co-
pia anastatica del piccolo vo-
lume di poesie che sarà pos-
sibile trovare in mostra gra-
zie alla ristampa curata da
Glauco Brigati, fedele edito-
re dei molti scritti di Pistari-
no, la moglie Beatrice scrive
a proposito di questa inizia-
tiva: “(...)Mi è sembrata
unʼidea originale e affettuosa,
che ho accolto con vero pia-
cere perché si tratta, in que-
sto modo, di privilegiare al-
meno una volta lʼuomo sullo
studioso e renderlo quindi
più vicino a tutti (...)”.

La mostra sarà aperta dal
martedì al sabato dalle 16.30
alle 19.30 e potrà essere visi-
tata fino al 18 aprile 2009. In-
formazioni in galleria (tel.
0144/325479) o allʼindirizzo
http://www.galleriartanda.eu

Partecipano allʼiniziativa (in
ordine alfabetico): Renato Al-
legro, Carmelina Barbato, Ni-
colino Barbato, Giugi Bassani,
Alberto Bongini, Giusy Cate-
nuto, Francesca Cristini, Simo-
ne Fareri, Guido Garbarino,
Chiara Lombardo, Mellà, Carlo
Merello, Luca Mesini, Muriel
Mesini, Giancarlo Moncalvo,
Gianni Piccazzo, Ruggero Ra-
daele, Edyta Siwik, Franco Va-
sconi, Eleni Zafiropulos.

APRILE
Dal 20 al 26 BUS+NAVE
GRECIA con METEORE
DELFI - ATENE - OLIMPIA
Dal 24 al 26 TRIESTE - ABBAZIA
ISOLA VEGLIA - COSTA ISTRIANA
Dal 25 al 26
LA VERNA - GUBBIO - URBINO
Dal 30 aprile al 3 maggio
Strada romantica
+ MONACO DI BAVIERA e AUGUSTA

MAGGIO
Dal 1º al 3
TOUR DELLE MARCHE
Dal 1º al 3
ISOLA DI PONZA: monasteri Benedettini
e abbazia di Montecassino
Dal 14 al 17
COSTIERA AMALFITANA
in battello + VESUVIO
Dal 23 al 25
CAMARGUE e la festa degli zingari

I NOSTRI WEEK END
A solo €140

Dal 18 al 19 aprile
RAVENNA e FERRARA
Dal 9 al 10 maggio ALTA SAVOIA
Dal 16 e 17 maggio
MODENA - BOLOGNA e museo Ferrari

e tanti altri…
RICHIEDETE I PROGRAMMI IN AGENZIA

PELLEGRINAGGI
Dal 9 al 10 maggio
CASCIA (santuario di Santa Rita)
NORCIA - Cascata delle MARMORE
Dal 15 al 17 giugno
LOURDES

ANTEPRIMA PONTE 2 GIUGNO
Dal 29 maggio al 2 giugno
BRUXELLES e le FIANDRE

Dal 31 maggio al 2 giugno
ROMA classica

Dal 9 al 14 aprile BUS
SPAGNA classica con MADRID e VALENCIA
Dall’11 al 13 aprile BUS
Borghi e sapori della TOSCANA MINORE

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 10 maggio
VENARIA REALE: i giardini + la mostra
“I tesori sommersi dell’antico Egitto”
Domenica 19 aprile LAGO DI COMO e le
fioriture nei giardini di VILLA CARLOTTA
Domenica 17 maggio
PADOVA e il mercatino dell’antiquariato
Domenica 24 maggio Santuario di RE
Trenino CENTOVALLI - LOCARNO
+ Crociera sul LAGO MAGGIORE
Domenica 7 giugno
DELTA DEL PO, crociera su motonave
con pranzo a bordo

I VIAGGI
DI LAIOLO
ACQUI TERME - Via Garibaldi 76

Tel. 0144356130
0144356456

iviaggidilaiolo@virgilio.it
NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

Consultate
tutti i nostri programmi su:
www.iviaggidilaiolo.com

VIAGGI DI PASQUA

LE CAPITALI LOW COST
SONO PRONTI I PROGRAMMI

Richiedeteli in agenzia!
Dal 23 al 26 aprile
VIENNA A solo €290
Dal 14 al 17 maggio
BARCELLONA A solo €280
Dal 30 maggio al 2 giugno
PARIGI A solo €290
Dal 18 al 21 giugno
AMSTERDAM A solo €330

La fiducia nel futuro della piccola città

Alla Galleria Artanda

Collettiva in onore
del prof. Pistarino

Alzek Misheff. “Quarto Stato” 2009, cm 170 x170, biro blu su
tela. Da una foto del 1909. La biro, materiale alla portata di
tutti e la tridimensionale prospettica, una introspezione sul
matrimonio come rito sociale fondante della società. A cen-
to anni esatti di distanza dal manifesto del futurismo e dal-
lʼomonimo dipinto (1901) di Pellizza da Volpedo che tende-
va alla bi-dimensionalità del “muro” umano o come scrive
lui stesso “… lʼavanzarsi fatale dei lavoratori…”
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Antonietta NUCERA
in Laiolo di anni 81

“Te ne sei andata in punta di pie-
di, ma hai lasciato un vuoto che
nessuno potrà mai colmare”. Gra-
zie a tutti coloro che si sono stret-
ti attorno a noi. Il marito ed i fa-
miliari annunciano la s.messa di
trigesima che verrà celebrata do-
menica 5 aprile alle ore 18 nella
parrocchiale di S.Francesco. Si
ringraziano quanti si uniranno
nel suo dolce ricordo.

RINGRAZIAMENTO

Rosalia BOVERIO
ved. Fanfaroni

Sabato 21 marzo è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. I fami-
liari, unitamente ai parenti tut-
ti, ne danno lʼannuncio e rin-
graziano sentitamente quanti
si sono uniti al loro dolore.

ANNUNCIO

Carlo Domenico ZUNINO
(Pier)

Mercoledì 25 marzo è manca-
to allʼaffetto della sua famiglia.
La moglie Grazia, il figlio Pio
con la moglie Marinella, la so-
rella Maria, i cognati, le cogna-
te, i nipoti ed i parenti tutti, ne
danno il triste annuncio e rin-
graziano commossi quanti si
sono uniti al loro dolore.

ANNUNCIO

Romolo GIUSIO
di anni 79

“Lunedì 2 marzo ci hai lasciati,
ma sei sempre nei nostri pen-
sieri e nei nostri cuori, noi non
ti dimenticheremo”. Le s.s.
messe di trigesima saranno
celebrate domenica 5 aprile al-
le ore 11,15 nella parrocchiale
di Bubbio e domenica 19 apri-
le alle ore 10 nella parrocchia-
le di “S.Gerolamo” di Roccave-
rano. La famiglia

TRIGESIMA

Lucia ULERI
ved. Serusi

I figli, unitamente ai familiari tut-
ti, nel ringraziare quanti si sono
stretti a loro nel cordoglio, con
fiori, scritti e parole, ricordano
con affetto la cara mamma e
nonna nella santa messa di do-
menica 12 aprile alle ore 11 nel-
la chiesa parrocchiale di S.
Francesco. Esprimono sincera
gratitudine a quanti vorranno
unirsi alla preghiera.

TRIGESIMA

Gianni MAGGIOTTO
Nel 5º anniversario della
scomparsa, la moglie, i figli, i
nipoti ed i parenti tutti lo ricor-
dano con immutato affetto a
quanti lʼhanno conosciuto e gli
hanno voluto bene.

ANNIVERSARIO

Gian Carlo LUCCHINI
Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, i cugini lo ricorda-
no nella santa messa che ver-
rà celebrata domenica 5 aprile
alle ore 18,30 nel Santuario
della Madonna Pellegrina. Si
ringraziano tutti coloro che vor-
ranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Giovanni MALFATTO
(Gusto)

Nel 1º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
immutato affetto la moglie, i fi-
gli ed i parenti tutti nella santa
messa che sarà celebrata do-
menica 5 aprile alle ore 15,30
nella chiesa parrocchiale di
Montechiaro Alto. Si ringrazia-
no quanti vorranno unirsi al ri-
cordo ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Tiziana CIRIOTTI
“Per noi sei stata unica, anche
se sono passati 18 anni, non
abbiamo dimenticato la tua gio-
ia e felicità in tutto ciò che facevi.
Amarti è stato facile, dimenti-
carti è impossibile”. I familiari
tutti la ricordano nella s.messa
che verrà celebrata domenica 5
aprile alle ore 11,15 nella par-
rocchiale di “S.Giulia” in Mona-
stero B.da. Si ringraziano quan-
ti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Edoardo SCAZZOLA
“Il tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e ci
aiuta nella vita di ogni giorno”.
Nellʼ11º anniversario dalla scom-
parsa la moglie, le figlie, i gene-
ri, i nipoti e la pronipote Beatrice
lo ricordano nella s.messa che
verrà celebrata domenica 5 apri-
le alle ore 17 nella chiesa di San-
tʼAntonio, borgo Pisterna. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Pietro MASCARINO
“Lʼaffetto ed il ricordo sono
sempre vivi nei tuoi cari, oggi,
come sempre”. Nel 16º anni-
versario dalla scomparsa la
moglie, le figlie, i generi, i ni-
poti lo ricordano nella santa
messa che verrà celebrata do-
menica 5 aprile alle ore 18 in
cattedrale. Si ringraziano
quanti vorranno partecipare al
ricordo ed alle preghiere.

ANNIVERSARIO

Innocenzo CARUSO
Nel 2º anniversario della
scomparsa, lo ricordano con
immutato affetto i familiari
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 5 aprile al-
le ore 11,15 nella parrocchiale
di “San Bartolomeo” in Castel-
letto Molina. Si ringraziano
quanti vorranno unirsi al ricor-
do ed alla preghiera.

ANNIVERSARIO

Beppe MORFINO
Nel 13º anniversario dalla
scomparsa, la moglie, i figli
con le rispettive famiglie, nipo-
ti e parenti tutti, lo ricordano
con immutato affetto nella san-
ta messa che verrà celebrata
lunedì 6 aprile alle ore 18 nel-
la chiesa parrocchiale di San
Francesco. Un sentito ringra-
ziamento a quanti vorranno
partecipare.

ANNIVERSARIO

Rosa Fiorina TARDITO
ved. Alberti
1999 - 2009

“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Nel decimo anni-
versario della sua scomparsa,
i familiari ed i parenti tutti la ri-
cordano con una s.messa che
verrà celebrata mercoledì 8
aprile alle ore 18 nella parroc-
chiale di S.Francesco. Si rin-
graziano le gentili persone che
vorranno regalarle una pre-
ghiera.

ANNIVERSARIO

Adriano RAVERA
Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie ed i pa-
renti tutti lo ricordano con im-
mutato affetto nella santa mes-
sa che verrà celebrata dome-
nica 12 aprile alle ore 9 nella
chiesa parrocchiale di Melaz-
zo. Si ringraziano quanti si uni-
ranno nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Giuseppe GALLEAZZO Maria Pia GALEAZZO

in Trinchero

Nel loro anniversario, la famiglia, li ricorda con immutato affetto

nella santa messa che verrà celebrata domenica 5 aprile alle ore

18 in cattedrale. Un sentito ringraziamento a quanti si uniranno

nella preghiera.

ANNIVERSARIO

Messa
a Sant’Antonio
per ricordare
mons. Galliano
Acqui Terme. Domenica 5

aprile alle ore 17 nella chiesa
di SantʼAntonio in Pisterna sa-
rà celebrata una messa a ri-
cordo di monsignor Giovanni
Galliano a due mesi dalla
scomparsa.

Ringraziamento
Acqui Terme. I familiari del-

lʼindimenticabile Antonietta Nu-
cera in Laiolo sentitamente rin-
graziano le signore Anna Re-
petto, Celestina Fassa e i di-
pendenti Bennet che hanno
contribuito alla raccolta di euro
285 devoluti alla Fondazione
Piemontese per la ricerca sul
cancro Onlus.
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È la stagione del risveglio, i
rover/scolte (16-21 anni) han-
no la splendida opportunità di
lanciarsi in avventure che li
facciano uscire dal territorio a
loro noto, il piccolo orto di casa
propria, di osare ed affrontare
lʼesperienza di campi sia a li-
vello nazionale sia estero.

Il settore foulards bianchi or-
ganizza a Lourdes un campo
di servizio aperto agli stranieri,
ha solo una limitazione lʼesse-
re maggiorenni, ovviamente i
posti non solo infiniti, chi aves-
se intenzione di fare questi tipi
di servizio deve decidersi al
più presto.

Cʼè anche la possibilità di un
paCʼè anche la possibilità di
partecipare a campi di compe-
tenza in materie scout, come
emergenza, e protezione civi-
le, attività nautiche, animazio-
ne e espressività, giullari, mu-
sicanti.

È proprio da queste attività
che ci si aiuta a crescere e poi

“semel scout semper scout”
anche quando si abbandona,
qualcosa resta, ancor di più se
insieme al crescere delle re-
sponsabilità nella via che si è
scelto di seguire resta quel
“non so che” allora scopriamo
che un personaggio come il
Cardinale Angelo Bagnasco,
non perde occasione di incon-
trare i suoi vecchi scout, o di
parlate delle scoutismo come
se fosse appena rientrato da
unʼattività.

Chi come me ha avuto la
ventura di ascoltarlo, in talare
nera, resta perplesso e si do-
manda ma è un assistente in
servizio oppure? Lʼesercito dei
vecchi scout è composto an-
che da personaggi che occu-
pano posti di grande respon-
sabilità, chi sa quanto la for-
mazione scout abbia contribui-
to.

Abbiamo dedicato lʼincontro
di Natale scorso con i genitori
a Davide Lucchini che ci ha
parlato dei problemi che vive
con i suoi figlioli, un invito a tut-
ti genitori ed ex scout, se non
avete già altre destinazioni per
il 5 mille destiniamolo allʼasso-
ciazione Cerchio delle Abilità
Onlus a sostegno del progetto
Conductive Education.

Trasforma la tua dichiarazio-
ne dei redditi in un aiuto con-
creto: firma nel riquadro dedi-
cato alle onlus, riporta il codi-
ce fiscale dellʼassociazione,
Cerchio delle Abilità Onlus. co-
dice fiscale numero
97696190012, www.cerchio-
delleabilita.org

Chi avesse intenzione di
contattarci può farlo per telefo-
no, 347.5108927, utilizzando
lʼindirizzo di p. e. unvecchio-
scout@alice.it, il nostro indiriz-
zo postale è, Via Romita 16,
15011 in Acqui Terme.

un vecchio scout

Abbiamo iniziato la distri-
buzione dei manifesti con tut-
ti i dati per il pellegrinaggio
a Lourdes che si svolgerà
dal 5 al 10 agosto, don Gal-
liano sarà spiritualmente con
noi e ci seguirà passo per
passo.

Sarà anche con noi che an-
dremo dal 24 aprile al 2 mag-
gio in stage a Lourdes, servi-
tori dei servitori, mentre due
faranno un periodo si scuola
per imparare, non si va a fare
servizio senza sapere cose e
come fare. Sarà lʼoccasione
per vedere Lourdes da un altro
angolo.

Domenica 5 aprile continua
lʼoperazione “uova di Pasqua”,
saremo presenti davanti alle
parrocchia, compatibilmente
con le nostre forze. Benefice-
ranno del ricavato di questa
“operazione” i nostri fratelli con
meno disponibilità economi-
che.

Chi non trovasse davanti al-
la propria chiesa il banco
dellʼOftal, può venire nei nostri
uffici.

Sempre domenica 5 a Niz-
za Monferrato i locali fratel-
li dellʼOftal organizzano la
giornata lourdiana ore 11
messa a San Giovanni ore
13 pranzo nei locali dellʼIsti-
tuto Nostra Signora delle
Grazie.

Tutti siamo invitati, è lʼocca-
sione per incontrarci con i no-
stri compagni della grande av-
ventura di Lourdes, medici, da-
me barellieri, ammalati, sacer-
doti, sarà anche il momento
per scambiarci gli auguri per
una serena Pasqua di Resur-
rezione.

Alle ore 16 dello stesso gior-
no un Consiglio urgente per re-
lazionare e confrontarsi sulle
recenti attività e su quella da
intraprendere.

LʼOftal non è solo Lourdes
ma breve organizza, in apri-
le un viaggio in Terra Santa
ed in Maggio un pellegri-
naggio a Santiago di Com-
postela e Fatima, in Giugno
a Banneux, alcuni di questi
pellegrinaggi non sono solo
turismo religioso ma sono at-
trezzati anche per i nostri
fratelli disabili.

Organizza, altresì pellegri-
naggi.

Per citarne alcuni, San Gio-
vanni Rotondo Fatima, Terra
santa, Santiago di Composte-
la. Chi fosse interessato ci
contatti.

Lʼufficio è aperto, martedì,
venerdì, e sabato dalle ore 10
alle ore 12, i numeri telefonici
sono: 0144-321035, 338
2498484, 347 5108927, cʼè un
indirizzo di p. e. un.barellie-
re@alice.it chi vorrà contattar-
ci riceverà risposta a stretto gi-
ro di posata.

A tutti lʼoperazione “uova pa-
squali” prosegue più saremo
più riusciremo a vendere me-
glio sarà per tanti nostri fratel-
li.

Prendete nota di questo co-
dice 90018060062 utilizzatelo
per fare arrivare allʼOnlus Oftal
Acqui Terme il 5xmille dellʼIrpef
da ciascuno gia versata, o in
alternativa lʼOnlus creata da
un nostro barelliere (Davide
Lucchini) il cui codice fiscale è
97696190012 (www.cerchio-
delleabilita.org) per sostenere
finanziariamente la struttura
per i ragazzi con particolari di-
sabilità.

Chi volesse contribuire an-
che economicamente con
soldi che comunque ha già
versato nelle casse dellʼera-
rio può destinare il 5xmille
dellʼIrpef. Grazie per aiutar-
ci ad aiutare,

un barelliere

Acqui Terme. «“Guerra e Pace” di Virgilio: lʼEneide». Così era
intitolata la lezione tenuta dal prof. Agostino Sciutto presentata
lunedì 30 marzo allʼUnitre acquese. Il parallelo tra due capola-
vori letterari che, pur profondamente distanti nel contenuto, nel-
la lingua e nel tempo, trovano però una loro consonanza nel-
lʼobbrobrio della guerra e nellʼanelito di pace. In Tolstoj troviamo
la sofferta partecipazione dei protagonisti alla sventure della pa-
tria russa mentre nellʼEneide predomina lʼaperta condivisione
della sorte dei più deboli, dei sacrificati, dei votati alla morte per
un destino inarrestabile. LʼEneide è un poema epico completa-
mente diverso dai capolavori omerici come lʼIliade e Odissea do-
ve troviamo guerrieri che per difendere il proprio nome, la propria
onorabilità impugnano sempre la spada. La figura di Enea non
brilla per furore bellico ma per la pietà, ossia la devozione alla di-
vinità e al dovere, a cui sʼuniscono la semplicità dei costumi e
lʼumanità verso gli umili e i vinti. Enea vuole la pace, vuole rico-
struire il focolare domestico disfatto, ma il destino lo costringe a
viaggiare, a lottare, a rinunciare ad ogni riposo, poiché la sua
missione è di trovare la nuova patria raggiungendo le foci del Te-
vere. In questa sua missione avverte più che mai lʼincombere di
un destino di dolore, schiaccia gli affetti e le speranze più dolci
anche tra le persone incontrate nel suo peregrinare. Di fronte ad
un eroe simile, segnato più dallʼamore di giustizia, di ordine civi-
le e di pace che non dallʼorgoglio guerriero, anche i personaggi
più vicini al modello omerico sfumano nellʼumano riconoscimen-
to delle proprie mancanze e dei meriti dellʼavversario negli ultimi
istanti del loro vivere. Unica eccezione è quella di Didone, regi-
na di Cartagine che, innamoratasi di Enea si uccide quando si
vede abbandonata dallʼeroe, costretto dal destino a navigare
verso lʼItalia, destino che Didone non ha mai accettato. La figu-
ra di Didone è forse la più illuminante del poema per mostrare
lʼanimo Virgiliano; generosa, passionale, esule dalla lontana Fe-
nicia essa raccoglie in sé tutto il dolore di chi si sente tradito nel
suo amore e vuole tutelare i suoi più profondi affetti contro ogni
forza prevaricante, sia pure del fato. Lʼintero poema è dominato
da un sincero ripudio verso gli orrori della guerra tuttavia lʼac-
cettazione reverente della volontà divina trova il suo appaga-
mento nella prospettiva di una pace duratura, che finalmente ri-
costruirà il mondo umano e lo inonderà della sua luce. E qui sem-
bra di avvertire lʼinconscio presagio del messaggio di Cristo.

Giovedì 26 marzo gli allievi dellʼUnitre hanno fatto una visita
guidata alla Sinagoga di Casale Monferrato. Oggi la Sinagoga si
presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese e si ri-
mane incantati dalla ricchezza dei manufatti che lʼhanno resa ce-
lebre. Abbondano gli ori, gli stucchi, le iscrizioni in ebraico a te-
stimoniare lunghi secoli di vita della comunità di Casale. Una vi-
sita anche al Museo dʼarte e storia ebraica con numerosissimi
argenti, tessuti, oggetti di culto hanno consentito ai visitatori di
cogliere lo spirito e lʼintegrazione della cultura ebraica.

La prossima lezione sarà lunedì 6 aprile ore 15,30, con la
prof.ssa Rosanna Vitale che parlerà di “Lingua e cultura tede-
sca”. A seguire (ore 16,30) lʼarch. Lidia Zamorani parlerà di “Pro-
grammazione per il recupero di un paesaggio antico”.

Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Sabato 28 marzo, come ogni anno, mi sono

recato allʼappuntamento al Santuario delle Roc-
che di Molare per il ritiro annuale degli associa-
ti delle Confraternite della Diocesi. Arrivo pun-
tualmente, alle ore 9.30, per recarmi al Santua-
rio per le meditazioni spirituali, la celebrazione
della S. Messa e il rito della Via Crucis.

Tale sarebbe dovuto essere il programma
della mattinata, almeno a quanto mi era stato
detto e in base alle esperienze degli anni pre-
cedenti. Ma, a differenza del solito, i confratelli
questʼanno sono stati invitati a non recarsi di-
rettamente al Santuario, bensì nellʼadiacente
edificio per importanti comunicazioni da parte
del Priore Generale delle Confraternite della
Diocesi. Dalle 9.30 alle 10.30 assisto alla pre-
sentazione di un Dvd dedicato al Priorato e al-
le Confraternite della Diocesi (che i confratelli
vengono invitati ad acquistare al costo di 10 eu-
ro). Dopo unʼora decido di recarmi in chiesa e
mi raccolgo in preghiera per conto mio: quan-

do torno dagli altri sono le 11 passate e la pro-
mozione del Dvd (e alcuni libri) è ancora in cor-
so. Chiedo ad un altro confratello se nel frat-
tempo mi sono perso qualche importante co-
municazione, risposta: “un dibattito sul fatto se
le confraternite abbiano diritto o no alla dona-
zione il 5 per mille dellʼIrpef, con opinioni pe-
santemente discordi”. Alle ore 11,20 me ne va-
do con le idee un poʼ confuse: che ci faccio qui?
Io sono venuto per le meditazioni spirituali, la S.
Messa e la Via Crucis (per la quale la mia Con-
fraternita aveva anche preparato una lettura, a
parer mio, molto bella). Lʼidea di proporre un
Dvd per far conoscere la realtà delle Confrater-
nite e il loro operato sarà sicuramente nata con
dei buoni propositi, ma non sarebbe stato più
opportuno presentarlo ai partecipanti dopo le
funzioni religiose anziché prima? Oppure in
unʼoccasione più consona, al di fuori di un ap-
puntamento che doveva costituire un importan-
te momento di ritiro spirituale?».

Segue la firma.

Acqui Terme. Il 28 di marzo si è
concluso, con una cena conviviale e
la successiva Via Crucis, il corso pre-
matrimoniale presso la Parrocchia di
San Francesco.

Le 15 coppie intervenute agli in-
contri sono state condotte da don
Franco e da 3 coppie di coniugi.

Il gruppo è stato guidato con entu-
siasmo ed impegno per 6 interessan-
ti serate nelle quali al centro di ogni
tematica trattata cʼera Dio ed i suoi in-
segnamenti.

Ci è stata trasmessa lʼimportanza
di collocare la nostra famiglia allʼin-
terno della comunità cristiana per al-
lontanarci dal nostro egoismo indivi-
duale e per mantenere feconda la no-
stra unione.

Ancora un grazie a tutti coloro che
hanno reso possibile questa bella
esperienza. (una coppia di sposi)

L’avventura scout Attività Oftal Unitre acquese

Nella parrocchia di San Francesco

Concluso il corso per fidanzati

Confraternite, dvd e ritiro spirituale

Acqui Terme. Il Presidente
della Repubblica su proposta
del Presidente Nazionale
dellʼAssociazione Combattenti
e Reduci onorevole avv. Gu-
stavo de Meo ha conferito
lʼonorificenza di Cavaliere “Al
Merito della Repubblica Italia-
na” al rag. Piero Rutto, diretto-
re della locale filiale della Cas-
sa di Risparmio di Bra.

Il rag. Rutto riveste da anni
la carica di presidente dei soci
simpatizzanti della Sezione
degli ex combattenti di Acqui
Terme. La sua presenza e so-
prattutto i suoi illuminati inter-
venti hanno normalizzato e da-
to vivo impulso alla fragile si-
tuazione economica della Se-
zione che oggi naviga in acque
più tranquille.

Nella motivazione della con-
cessione dellʼonorificenza si
legge: dinamico, volitivo, attivo
partecipe alla vita della Sezio-
ne ha dimostrato in ogni occa-
sione attaccamento e rispetto

per gli ideali combattentistici.
Gode di alto prestigio perso-
nale che si riflette anche sul-
lʼAssociazione e sugli Istituti di
Credito da lui diretti (è capo
area). Svolge i suoi compiti
con dedizione ed entusiasmo
raccogliendo sempre nuovi ed
ampi consensi. Il rag. Rutto ha
saputo portare a livello di ele-
vato prestigio la filiale da lui di-
retta offrendo ai clienti, sempre
più numerosi, encomiabile ca-
pacità operativa e profonda
competenza unitamente alla
più alta e cortese sollecitudine.

Ci associamo lietissimi alla
notizia e formuliamo da parte
nostra i più sentiti ringrazia-
menti. Un affezionato

gruppo di clienti
(Seguono le firme)

La Passione
Acqui Terme. La Parroc-

chia e il Gruppo Giovani Ma-
donna Pellegrina organizzano,
venerdì 3 aprile dalle ore
20.30, una rappresentazione
della passione e morte di Ge-
sù, dallʼedicola dellʼAnnunzia-
ta allʼangolo tra corso Bagni e
via Rosselli.

I necrologi si ricevono
entro il martedì

presso la sede de
L’ANCORA

in piazza Duomo 7
Acqui Terme.

€ 26 iva compresa

Cavaliere al merito della Repubblica Italiana

Onorificenza al rag. Rutto

Ringraziamento
Acqui Terme. Pubblichiamo

un ringraziamento in memoria
di Romolo Giusio: «Uomo giu-
sto e onesto, ha dedicato tutta
la sua vita alla famiglia e alla
sua passione: il lavoro.

Ricordandolo con grande af-
fetto la figlia Mirella, il fratello
Giuseppe e parenti tutti ringra-
ziano quanti hanno condiviso il
loro dolore.

Un particolare ringrazia-
mento ai dottori Degiorgis, Mi-
gliora, Dondero e Sacco, a tut-
to il personale dei reparti di
Medicina e del Day-hospital
oncologico di Acqui Terme, ai
volontari della CRI di Mona-
stero Bormida e alle volontarie
della Onlus “Aiutiamoci a Vi-
vere”».
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La domenica delle palme, il
5 aprile, dà inizio alla settima-
na santa; si caratterizza con
due momenti liturgici speciali:
la benedizione di rami di ulivo
e palma, nel ricordo dellʼin-
gresso festoso di Gesù in Ge-
rusalemme, e la lettura della
Passione.

Marco evangelista
Nellʼanno B, la liturgia pro-

pone la lettura della versione
evangelica di Marco, il secon-
do evangelista, scritta circa nel
60 d.C a Roma. Pietro lo chia-
mava ʻmio figlioʼ perché fu lui
stesso a battezzarlo e a tener-
lo con sé come discepolo, do-
po un periodo di collaborazio-
ne con lʼapostolo Paolo. La ca-
ratteristica del suo vangelo è
quella del fedele resoconto
delle prediche di Pietro. La tra-
dizione lo configura con il ra-
gazzo che assistette alla cat-
tura di Gesù nellʼorto degli uli-
vi, dopo il tradimento, con ba-
cio, di Giuda; verosimilmente
era di sua madre, vedova e

benestante, la sala dove Gesù
consumò con i discepoli lʼulti-
ma cena e anche lʼorto degli
ulivi, dove frequentemente il
gruppo apostolico si ritirava la
notte.

La fede del centurione
Tradito da Giuda e da Pie-

tro, abbandonato da apostoli e
discepoli (solo Maria e Gio-
vanni ebbero il coraggio di av-
vicinarsi alla croce da cui pen-
deva morente Gesù), Marco
evidenzia il primo frutto della
redenzione nella proclamazio-
ne pubblica e spontanea di fe-
de del centurione “che stando-
gli di fronte e vistolo spirare in
quel modo, disse: veramente
questʼuomo era figlio di Dio”.
Nello smarrimento dei cristiani
a Roma, dopo il martirio degli
apostoli Paolo e Pietro, Marco,
con il suo vangelo, voleva rin-
cuorare la comunità cristiana
locale, confermando la pre-
senza redentrice di Cristo,
morto e risorto, nella vita dei
credenti. d.G.

Non è ancora la stagione
per vedere foto di gruppi di
bambini sul giornale. Le Pri-
me Comunioni arrivano dopo
Pasqua! Nella foto sono i
bambini del Duomo che han-
no fatto la Festa di Prima
Confessione.

Come ci invitano a fare i ve-
scovi è richiesto che la Con-
fessione sia distanziata dalla
Prima Comunione per signifi-
care che è un sacramento a se
stante e non solo una prepara-
zione alla Comunione.

Il fatto poi di sottolineare che
è una festa esprime chiara-
mente la realtà di incontro Con
Gesù: vero, bello, importante

come la prima Comunione.
Così hanno vissuto, in veri-

tà con grande attenzione e fe-
de, la serata di sabato 28 mar-
zo, i fanciulli del Duomo, insie-
me ai catechisti e ai loro geni-
tori. Riuniti in presbiterio attor-
no al cero pasquale hanno
“bruciato” i loro peccati ed ac-
ceso la loro luce. Perché il be-
ne è la luce, il male è il buio.

La pergamena ricorda loro
un passo importante della vita
e la festa dellʼincontro con il Si-
gnore che è buono e perdona.
Al termine un piccolo rinfresco
con la rottura del primo uovo di
Pasqua.

dP

In Duomo la festa
di prima confessione

Alfabetizzazione ecumenica
Con un quarto incontro sul tema della Riforma, si conclude,

alle ore 18 di lunedì prossimo 6 aprile, nei locali della Parrocchia
di san Francesco in Acqui, il corso diocesano di “alfabetizzazio-
ne” ecumenica, promosso dal movimento ecclesiale di impegno
culturale dellʼAzione cattolica e dalla Commissione per lʼecume-
nismo e il dialogo tra le religioni.

Questa iniziativa è nata con lʼintento di aiutare quanti lo desi-
derano ad approfondire i temi dellʼecumenismo e del dialogo di-
venuti di sempre maggiore attualità anche in relazione alla cre-
scente presenza in mezzo a noi di persone che professano con-
fessioni religiose e a fedi diverse dalla nostra.

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 18 alle 19.30 con il se-
guente programma: Celebrazione dei Vespri, meditazione sulla
parola di Dio, riflessione su un argomento di carattere ecumeni-
co; discussione.

Nelle due ultime settimane
si è tenuto, in seminario, il cor-
so propedeutico alla lettura
della Bibbia durante il quale i
partecipanti hanno avuto lʼop-
portunità di prepararsi il cam-
mino per affrontare la lettura,
certo non facile, del Libro fon-
damentale per la nostra fede,
ma anche per la nostra cultu-
ra. Nelle ultime lezioni abbia-
mo visto a grandi linee i libri
che formano la Bibbia collo-
candoli negli eventi storici e
nella mentalità dellʼantico
Israele per poter capire meglio
quanto viene narrato senza
cadere nel pericoloso errore di
anacronismo. Si è parlato del-
la lenta formazione che ha por-
tato alla nascita del Pentateu-
co esaminando le quattro tra-
dizioni che lo formano, diffe-
renti per lo stile, ma uguali nel-
la sostanza. Quindi i libri stori-
ci che ci raccontano diversi
momenti della vita dʼIsraele,
momenti di difficoltà, anche di
lotta, ma dove sempre si sente
la vicinanza di Dio al suo po-
polo. Argomento dellʼultimo in-
contro sono stati i libri sapien-
ziali e i profeti. La letteratura
sapienziale la troviamo in ogni
cultura, ma quella ebraica pre-
senta una valenza religiosa
che manca alle altre e che la
CEI definisce “Umanesimo de-
voto” Trattando questo impor-
tante argomento lʼattenzione è
stata rivolta particolarmente al
libro dei Salmi, per cui abbia-
mo anche avvicinato la poesia
dʼIsraele e la preghiera che
ognuno di noi può fare col Sal-
terio trovando in ogni momen-
to della vita le parole che mag-
giormente accompagnano la
nostra situazione reale.

Molto interessante il discor-
so sul profetismo, fenomeno
presente anche in altri popoli

coevi, ma che per gli Ebrei as-
sume un significato particola-
re; la voce dei profeti si fa sen-
tire chiara e veemente quando
il popolo vive situazioni estre-
me dal punto di vista politico e
sociale, soprattutto durante i
drammatici anni dellʼesilio in
Babilonia. In tutti questi testi
possiamo cogliere lʼevoluzione
teologica dʼIsraele fino ad arri-
vare al significato di salvezza
per tutti gli uomini, perché tutti
amati allo stesso modo da Dio.

Ancora una volta abbiamo
potuto apprezzare la prepara-
zione biblica e culturale della
professoressa Maria Piera
Scovazzi, da anni docente dei
corsi di Bibbia, che come sem-
pre ha saputo rendere alla por-
tata di tutti anche gli argomen-
ti più ardui con chiarezza e vi-
vacità espressiva, per cui le le-
zioni sono sempre piacevoli e
il tempo corre veloce nono-
stante lo spessore delle cose
trattate.

Grazie quindi per questo
progetto che ha costituito per
tutti un momento di arricchi-
mento culturale e spirituale.

Ufficio catechistico
diocesano

Domenica 29 marzo, comʼè
consuetudine ormai da quasi
dieci anni, nella quinta domeni-
ca di Quaresima, si è svolta la
giornata di ritiro abitualmente
organizzata dalla parrocchia
San Francesco. Ma questʼanno
cʼè stata una grossa novità: i
parroci acquesi, in accordo col
Vescovo, hanno deciso di dare
vita ad un ritiro interparrocchia-
le, al quale hanno partecipato
numerosi i fedeli di Acqui e din-
torni. È un piccolo esordio per
cercare di unire tutti in una
grande comunità senza distin-
zioni “territoriali”, per creare tut-
ti insieme la Chiesa locale.

Lo sforzo dei parroci è in-
dubbiamente importante e la
presenza così sostenuta ha di-
mostrato come sia necessario
partire da piccoli passi se si
vogliono raggiungere obiettivi
significativi. Un vecchio adagio
dei nativi dʼAmerica dice “An-
che un viaggio di cento miglia
comincia sempre sotto i tuoi
mocassini”, con questa giorna-
ta abbiamo forse cominciato
un viaggio che speriamo sia
davvero lʼinizio di una lunga
strada da percorrere insieme.

La mattinata si è aperta con
la recita delle Lodi accompa-
gnati da don Franco, cui è se-
guita la riflessione condotta da
don Aldo Bertinetti della dioce-
si di Torino, compagno di semi-
nario del nostro vescovo, re-
sponsabile della pastorale sport,
turismo e tempo libero e for-
matore dei diaconi permanenti,
sul tema “Per una Chiesa co-
munitaria”. Il relatore è partito
dai due principi fondamentali:
“Ama Dio con tutto il cuore” che
mette in primo piano il rapporto
personale col Signore, e “Ama
il prossimo tuo” che ci porta al-
lʼamare Dio attraverso il servizio
ai fratelli: questa è soprattutto la
visione spirituale degli ultimi
tempi, epoca di globalismo in
cui lʼunità nasce nel supera-
mento dei particolarismi, ma
mantenendo vivi i diversi carismi
che arricchiscono la vita della
comunità ecclesiale. Alla rela-
zione è seguito qualche mo-

mento di silenzio e di preghiera
individuale, poi il dibattito: mol-
ti sono intervenuti con doman-
de, chiarimenti, e portando
lʼesperienza e la riflessione per-
sonale; dibattito vivace e co-
struttivo, tantʼè vero che ci sia-
mo dimenticati che era arrivata
lʼora di pranzo se don Franco
non fosse venuto a chiamar-
ci… E il pranzo è sempre unʼoc-
casione di amicizia e convivia-
lità, unʼopportunità in più per
stare insieme in serenità. Nel
pomeriggio è ripresa la discus-
sione, ancora appassionata e
interessante interrotta solo per-
ché don Aldo doveva partire per
Bra dove era atteso per le Cre-
sime. La giornata si è conclusa
in Duomo dove, con la guida di
don Paolino abbiamo recitato i
vespri anche con spontanee
preghiere personali. Alla fine
lʼimpressione di tutti è stata
quella di aver vissuto una gior-
nata di crescita spirituale, e di
dialogo anche nella diversità
delle opinioni. Siamo grati ai
parroci di averci regalato questo
incontro, e a don Aldo che con
il suo calore e con la sua sim-
patia ha saputo guidarci nella
meditazione e nel farci sentire
parte dellʼunica, grande fami-
glia che è la Chiesa.

Piera
***

Al termine della giornata di
ritiro sono stati raccolti euro
252,20 che saranno devoluti al
Centro di ascolto.

Si è concluso il corso
di lettura della Bibbia

Domenica 29 marzo

Giornata di ritiro
interparrocchiale

Calendario diocesano
Venerdì 3 – A Cairo Montenotte, per la visita pastorale, il Ve-

scovo incontra studenti delle superiori.
Sabato 4 – In Seminario alle ore 15 il Vescovo incontra gli in-

segnanti di religione.
Alle ore 18 a Monastero Bormida, dalle 18 alle 23, festa dio-

cesana dei giovani con il Vescovo.
Domenica 5 – Domenica delle Palme: il Vescovo celebra la

messa delle 10,30 in Cattedrale con benedizione iniziale di pal-
me e ulivi in piazza Duomo.

Martedì 7 – Il Vescovo celebra la messa nellʼospedale di Niz-
za Monferrato alle ore 15,30.

Mercoledì 8 – Il Vescovo presiede a Castelletto Molina dalle
ore 15 lʼincontro di preghiera della Legio Mariae.

Giovedì 9 – Eʼ il giovedì santo: alle 9,30 in Cattedrale il Ve-
scovo presiede la concelebrazione con sacerdoti della Diocesi
per la messa crismale. Pranzo in Seminario con prenotazione.
Alle 20,30 in Cattedrale il Vescovo celebra la messa in Coena
Domini.

Venerdì 10 – È il venerdì santo: alle 8,30 in Cattedrale il Ve-
scovo recita il breviario con Lodi e Ufficio Letture, sono presenti
canonici e fedeli.

Alle ore 18 in Cattedrale il Vescovo celebra la liturgia della
Passione.

Alle ore 21 via Crucis in città dalla Addolorata al Duomo.

Vita e opere di don Gnocchi
Alla presenza di un numeroso e attento pubblico, fra cui spic-

cavano gli alpini con i loro cappelli dʼordinanza, si è svolto ve-
nerdì 27 marzo nel salone San Guido di Acqui Terme una confe-
renza sulla vita e le opere di Don Gnocchi. Il relatore, Stefano
Zurlo, editorialista de “Il Giornale” ha evocato con competenza e
passione quello che ha rappresentato per la città di Milano, per la
chiesa ambrosiana e per lʼItalia tutta questa singolare figura di
sacerdote, che, partito volontario per accompagnare i suoi gio-
vani soldati sul fronte russo, ha poi proseguito la sua missione in-
teressandosi ad essi, quindi “allʼuomo”, fondando lʼopera dei mu-
tilatini, e degli invalidi, istituti deputati alla loro rieducazione. Pre-
ceduta da un saluto dellʼassessore alla cultura del Comune di Ac-
qui Terme Carlo Sburlati, la serata si è conclusa con una breve
sintesi del nostro Vescovo Mons. Piergiorgio Micchiardi, il quale
ha ricordato che lʼopera di don Carlo Gnocchi, come quella di tut-
ti i Santi che ci hanno preceduto, sia quelli del passato che quel-
li recentissimi (ed io voglio ricordare San Giuseppe Moscati, me-
dico napoletano dei primi del novecento, e San Riccardo Pam-
puri, apostolo dei Fatebenefratelli) deve essere di esempio e di
sprone per quanti vivono la vita della Chiesa. “Contemplate ogni
giorno il volto dei Santi e traete conforto dai loro discorsi”.

Una serata dunque di grande impatto umano e religioso nella
quale il racconto della vita di Don Gnocchi, prossimo alla beati-
ficazione, hanno destato profonda ammirazione e commozione
nei presenti.

La Caritas ringrazia
La Caritas diocesana ringrazia il gruppo “Il cenacolo” per lʼof-

ferta di euro 100,00 fatta per la mensa della fraternità in memo-
ria di mons. Galliano che ne fu il fondatore.

Lʼofferta è un segno tangibile che accompagna la preghiera
che caratterizza il gruppo. Ricordando le parole dellʼapostolo che
la fede senza le opere è morta, questo diventa un esempio che
aiuta ogni cristiano a riflettere e operare.

Vangelo della domenica
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Acqui Terme. Giovedì 26
marzo la maggioranza consi-
gliare ha approvato il bilancio
di previsione 2009 del Comu-
ne di Acqui, dopo lunga di-
scussione. Questo il commen-
to dei consiglieri comunali del
Partito Democratico Gian
Franco Ferraris, Domenico
Borgatta, Ezio Cavallero, Emi-
lia Garbarino:

«Si tratta di un Bilancio che
si regge su un artificio contabi-
le destinato a spostare sugli
Acquesi di domani i guasti
combinati dalle amministrazio-
ni di oggi; infatti, la Giunta co-
munale è stata costretta, per
coprire lʼevidente “buco” di 3
milioni e 448 mila euro, ad ap-
plicare al Bilancio 1 milione e
778 mila euro di oneri di urba-
nizzazione e una cifra presso
che equivalente proveniente
dalle vendite di immobili comu-
nali. I guai del bilancio della
nostra città derivano dallʼau-
mento delle spese ”correnti”
(che questʼanno ammontano a
19 milioni e 667 mila euro a
fronte delle entrate correnti
che ammontano a soli 17 mi-
lioni e 896 mila euro, con un
evidente “buco” di oltre un mi-
lione e 770 mila euro).
Il bilancio andrà sempre peggio

Il fatto è che le difficoltà fi-
nanziarie del comune di Acqui
sono purtroppo destinate ad
aggravarsi: infatti, oltre al con-
trarsi dei trasferimenti statali, il
bilancio di Acqui è gravato da
pesanti difficoltà strutturali che
la giunta non affronta con la
dovuta serietà.

Il motivo principale è sempre
lo stesso: le spese correnti su-
perano di gran lunga le entrate
correnti.
Le responsabilità
della prima giunta Rapetti

È bene precisare che la re-
sponsabilità è della prima am-
ministrazione Rapetti, in quan-
to alcune operazioni effettuate
a ridosso delle elezioni comu-
nali del 2007 hanno gettato le
basi per il crearsi di questa si-
tuazione. Di esse indichiamo
le due più importanti: 1) sono

stati contratti i cosiddetti swap
che comportano lʼincasso ini-
ziale di una somma di denaro,
a fronte di una somma non
ben determinata di interessi e
capitale da restituire, 2) è sta-
to previsto di incassare una
mole di oneri di urbanizzazio-
ne pari a 4.200.000 euro nel
2006, che poi in realtà negli
anni successivi sono stati in-
cassati solo in parte.

Questi fattori hanno per-
messo al Sindaco Rapetti di di-
sporre di denaro liquido per at-
tuare una serie di piccoli inter-
venti di manutenzione prima
delle elezioni (e a scopo elet-
torale) ma, dʼaltra parte, hanno
consolidato e aggravato lo
squilibrio fra spese ed entrate
correnti.
La seconda giunta Rapetti ag-
grava la situazione

Appena eletto, per la secon-
da volta nel 2007, Danilo Ra-
petti ha ulteriormente aumen-
tato le spese correnti con la
nomina del direttore generale
e del capogabinetto e con le
deleghe ai consiglieri, con la
conseguenza che le risorse
sono state dirottate in una mi-
riade di spese irrazionali, non
coordinate e fine a se stesse,
a beneficio della capacità di
spesa dei singoli assessori o
consiglieri delegati.

Infatti, ad occuparsi di un bi-
lancio così irrazionale ci sono
tantissimi esperti: lʼassessore
al Bilancio, il responsabile del
servizio, il consulente, il diret-
tore generale, ogni tanto il ca-
pogabinetto e il segretario ge-
nerale. E così, in questa situa-
zione, ormai da anni, per far
fronte alle spese correnti si ri-
corre ai fondi provenienti dalla
vendita degli immobili comu-
nali e dagli oneri di urbanizza-
zione (che dovrebbero invece
avere destinazioni di investi-
mento cioè a costruire e man-
tenere strade, asili, scuole,
ecc. o a organizzare servizi
per i cittadini).

E, siccome le gare per la
vendita degli immobili comu-
nali continuano ad andare de-

serte, la giunta ha escogitato
lo strumento della “cartolariz-
zazione”, che se da un lato
“tappa” dei buchi di bilancio,
dallʼaltro comporta ulteriori
spese per gli interessi che si
dovranno versare allʼistituto di
credito per le somme anticipa-
te. Nel 2009 si prevede di ven-
dere altri immobili: il terreno
dellʼex cascina Pezzetta, il lo-
cale “Spazio giovani”, due uni-
tà immobiliari in via Chiabrera,
il 40% del vecchio Tribunale, il
Ristorante Pisterna di Palazzo
Olmi, il parcheggio di via Ma-
lacarne.
Ristoranti e parcheggi se ne
vanno per pagare i debiti

È singolare la vendita del ri-
storante “Cisterna”: si tratta di
una delle operazioni più tristi
delle amministrazioni Bosio-
Rapetti; costruito con fondi de-
stinati allʼedilizia economico-
popolare, affittato a prezzi
stracciati ad un famoso ristora-
tore piemontese ed ora messo
in vendita; di fatto è stata con-
correnza sleale verso i ristora-
tori acquesi. Ancora più incre-
dibile è la vendita del parcheg-
gio di via Malacarne: di solito i
comuni costruiscono i par-
cheggi e non li vendono.

Tutto questo fa sì che anche
nel 2009 gli investimenti sa-
ranno sacrificati al pozzo sen-
za fondo delle spese correnti e
limitati al completamento del
Centro Congressi (iniziato da
tanti anni, il cui costo è passa-
to dai 6.336.000 iniziali a
9.198.000) e al ripristino del
ponte Carlo Alberto, con note-
voli disagi per la viabilità.
Occorre un secondo ponte sul
bormida
In consiglio comunale il grup-
po consigliare del PD ha pro-
posto alla Giunta di attivarsi
con la Regione e la Provincia
per realizzare con assoluta ur-
genza un secondo ponte sul
fiume Bormida. Si tratta di
unʼopera fondamentale per
evitare lʼintasamento del traffi-
co nella zona Bagni, in via Mo-
riondo e nel centro cittadino;
opera che diventa ancora più

necessaria nellʼipotesi che sia
realizzato il grande intervento
edilizio previsto nellʼarea del-
lʼex Borma. Dei quattro emen-
damenti presentati dal nostro
gruppo consigliare due sono
stati approvati, mentre due so-
no stati respinti. Tra quelli ap-
provati figurano, il primo, di in-
tenti, sullʼurgenza di costruire
le scuole medie, approvato al-
lʼunanimità, e il secondo per il
rifacimento del manto stradale
delle vie cittadine danneggiate
dalla stagione invernale, ap-
provato con il voto dei consi-
glieri della Lega Nord, della li-
sta civica La città ai cittadini e
di alcuni consiglieri della mag-
gioranza.

Tra gli emendamenti, da noi
presentati e respinti dalla mag-
gioranza, figurano il primo che
chiedeva di aumentare di
20.000 euro i fondi a sostegno
degli sport cosiddetti minori,
ma che, a nostro parere, sono
di grande utilità a livello socia-
le, per migliorare i rapporti
umani e la salute, e per preve-
nire fenomeni di disagio ed
emarginazione, tanto che in al-
cuni paesi dʼEuropa le spese
per lo sport sono detassate
perché sono ritenute un inve-
stimento per il futuro.

Mentre lʼaltro emendamen-
to, anchʼesso respinto ma che
ripresenteremo, proponeva la
costruzione di un parco giochi
per i bambini, ben attrezzato,
capace di capace di attirare i
turisti con figli piccoli e di mi-
gliorare la qualità della vita del-
le famiglie acquesi, da realiz-
zarsi in uno degli ingressi del-
la città, ad esempio corso Ba-
gni. Il parco dovrebbe essere
dotato non solo di giochi, ma
anche di varie attrazioni con fi-
nalità didattiche. Così concepi-
to, il parco sarebbe una fonte
di indotto per le attività com-
merciali vicine e unʼattrazione
per tutta la provincia.

Speriamo che la maggioran-
za si convinca dellʼutilità del-
lʼopera, che ha un valore in sé
ed è anche un segno di spe-
ranza per il futuro».

Acqui Terme. Il consigliere
comunale Alberto Protopapa
ha così spiegato il suo abban-
dono di Forza Italia e la sua
adesione al neo gruppo consi-
liare Acqui Federale: «Circa
due anni fa ho aderito ad una
lista elettorale di appoggio al
sindaco Danilo Rapetti, di cui
condividevo il programma, che
ha avuto fino ad ora una par-
ziale attuazione e del quale cʼè
ancora molto da fare. Il pre-
sentarmi allʼinterno di una lista
politica, senza alcuna tessera,
era stata innanzitutto decisa
per appoggiare il candidato
sindaco seppur con lʼauspicio
di impegnarmi in un gruppo di
lavoro che aveva dei buoni
propositi e comunque una col-
locazione politica. La mia scel-
ta, condivisa dal mio elettora-
to, incoraggiata ed approvata
anche da altri componenti del
consiglio comunale, mi ha por-
tato ad ufficializzare lʼabban-
dono del gruppo di Forza Ita-
lia, ora mai Popolo delle liber-
tà e la costituzione del nuovo
gruppo consiliare denominato:
Acqui Federale. Il mio non im-
medesimarmi nel nuovo partito
di centro destra è anche dovu-
to al fatto che si è voluto dare
per scontato lʼadesione di tutti
i militanti a direttive imposte
dai vertici senza rispettarne i
pareri. Il punto per me ancora
più importante è che a questo
traguardo si poteva arrivare,
ed altri sicuramente ci riusci-
ranno, attraverso un percorso
di consultazione federativa.

Che cosa vuole essere Ac-
qui Federale? Un laboratorio di

idee nuove ed un gruppo in
grado di porre sul campo pro-
poste realmente alternative per
la costruzione di un nuovo fu-
turo per Acqui. Un gruppo che
rappresenti un movimento con
i piedi puntati sul territorio e
con decisioni il più possibile
autonome, ridare ad Acqui for-
za nuova ed uno sviluppo lo-
cale autosostenuto. Gruppo fe-
derale, autonomo ma allʼinter-
no di un grande ideale del ter-
ritorio piemontese, con il fine di
gestire al meglio e nellʼinteres-
se di tutti il bene pubblico e di
riutilizzare i proventi per pro-
muovere turisticamente e com-
mercialmente la città, migliora-
re le infrastrutture e i servizi
cercando così di sopperire ai
continui tagli finanziari imposti
dallo Stato. Confermo continui-
tà al programma elettorale a
cui ho aderito e mantengo lʻim-
pegno per gli incarichi assunti,
fino a quando avrò comunque
la possibilità di lavorare con
serenità e libertà nel migliore
dei modi. Rimane comunque la
speranza che questo mio pas-
so venga condiviso attivamen-
te anche da altri gruppi e citta-
dini per poter percorrere insie-
me un cammino politico di ve-
ro rinnovamento. Da oggi avrò
comunque, e questa è una cer-
tezza, una maggiore attenzio-
ne, una costante presenza au-
tonoma alle commissioni con-
siliari, una partecipazione di-
retta a tutti quelli che saranno i
numerosi impegni politici ed
amministrativi, che aspettano
Acqui in questo prossimo e de-
licato futuro».

Il PD commenta il bilancio comunale Le spiegazioni di Alberto Protopapa

Perché ho lasciato F.I.

Forum del lavoro
Acqui Terme. Lunedi 6 aprile alle ore 21 presso palazzo Ro-

bellini il Circolo di Acqui Terme del Partito Democratico organiz-
za un Forum del lavoro. Interverranno Pietro Marcenaro presi-
dente commissione diritti umani Camera dei Deputati; Silvana
Tiberti segretaria Camera del Lavoro; Paolo Bianchi responsa-
bile Forum del lavoro Provincia di Alessandria; Gianfranco Fer-
raris Capogruppo PD Consiglio comunale di Acqui Terme.
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Acqui Terme. Pubblichiamo
una lettera aperta indirizzata al
Sindaco dal consigliere comu-
nale della Lega Nord - Lista
Bosio, Ferruccio Allara Capel-
lo:

«Ill.mo signor Sindaco, co-
me ormai è mia tradizione, an-
che questʼanno, con lʼarrivo
della primavera e lʼapprossi-
marsi delle vacanze pasquali
che coincidono con lʼarrivo dei
turisti e con le prime passeg-
giate per la città, vedo con tri-
stezza e mi sento costretto a
segnalarle lʼabbandono e lʼin-
curia del verde pubblico e del-
lʼarredo urbano.

Penso che definire lo sta-
to delle cose “vergognoso”
per una città turistica quale
Acqui vorrebbe essere, sia
dir poco.

Mi chiedo se sia così dif-
ficile programmare e realiz-
zare per tempo la manuten-
zione delle aiuole, la rimo-
zione dei vasi rotti di cui fan-
no bella mostra di sè corso
Bagni e tutte le vie del cen-
tro, riparare i marciapiedi e la
pavimentazione fatta di la-
stricati oscillanti, chiudere le
voragini che sono ovunque
per la strada, ove il transito
fa ricordare lʼondeggiare di

una tavola da surf, magari
divertente per i ragazzini, ma
estremamente pericoloso per
chi giovane non lo è più, far
rimuovere i resti dei cantieri
ove, terminati i lavori, si do-
vrebbe imporre urgentemen-
te il riordino dei siti, come
ad esempio in corso Bagni,
davanti alla Cremeria sono
stati lasciati, cementati nel
terreno due bei pali di legno
quasi monumento alla tra-
scuratezza oltreché instabili
e pericolosi.

Vorrei inoltre sapere per
quale motivo non sono più in
funzione le fontane che abbel-
livano piazza Ariston ed il piaz-
zale della Stazione, volete for-
se togliere anche quelle? e
non voglio proseguire nel-
lʼelenco delle cose da fare per
non tediare oltre.

Ma mi incuriosisce anche
sapere a cosa serve ridurre
le tariffe applicate dal comu-
ne del 50% sui dehors esti-
vi se poi si costringono i ti-
tolari dei bar a sostituire gli
arredi esterni in nome del-
lʼomogeneità, e quindi a
spendere alcune migliaia di
euro inutilmente?

Confido in una rapida rispo-
sta, non a me ma ai cittadini».

Acqui Terme. Ci scrive
Francesco Novello:

«Come vice segretario della
Lega Nord di Acqui Terme a
nome del segretario e direttivo
desideriamo fare alcune preci-
sazioni su diversi articoli ap-
parsi sui giornali circa una de-
cina di giorni fa.

Siamo rimasti sbalorditi per
lʼaccanimento sulla difesa del-
la poltrona di Ristorto, noi non
ne vediamo la necessità, (so-
no problemi della maggioran-
za) perché se una persona a
quel livello ha bisogno di esse-
re difesa da altri vuol dire che
non è in grado di fare il proprio
lavoro.

Dal lato politico la Lega
Nord non ha bisogno di ave-
re il supporto del PD od al-
tri partiti perché esiste un di-
rettivo funzionante capace di
prendere decisioni in modo
coerente.

Ultima precisazione la Lega
Nord di Acqui Terme non ha
mai sostenuto Ristorto ed il
Sindaco nella sospensione o
revoca di deleghe ai Lavori
Pubblici od altro.

Personalmente voglio aprire
una parentesi sulla politica ac-
quese, sono passati due anni
dalle elezioni Comunali, leg-
gendo i comunicati stampa
sembra ci sia stata unʼevolu-
zione in tutti i settori, invece
notiamo una recessione nella
capacità politica e amministra-
tiva di lavoro per il bene dei cit-
tadini.

Il giorno dopo le elezioni
comunali gli acquesi hanno
letto i comunicati stampa fat-
ti da tutti i componenti del
consiglio comunale di mag-
gioranza ed opposizione fat-
ti solo di critiche e ripicche,
mi viene da pensare che gli
amministratori non siano in
grado di amministrare per-
ché chi governa ha lʼobbligo

di lavorare per la città ed il
bene dei suoi cittadini, co-
me si era amministrato negli
anni precedenti, fare proget-
ti utili di lavoro per creare
Acqui industriale e nello stes-
so tempo turistica.

Ma tutto è fermo non si ve-
de una grande pubblicità sulle
nostre Terme e se il lavoro non
cʼè i commercianti non posso-
no superare la grande crisi di
questo momento.

I giovani non trovano lavoro
e sono costretti a fare i pendo-
lari ogni giorno, pensano inve-
ce a distruggere opere o lavo-
ri perché fatti dalle precedenti
amministrazioni e costate an-
che ai cittadini che pagano le
tasse.

Eliminare la fontana di Piaz-
za Italia mi sembra una me-
schina ripicca e non un lavoro
per abbellire la nostra città.

Potrebbero modificarla, te-
nerla più pulita cosa che at-
tualmente non fanno, in modo
da contenere i costi e fare la-
vori più utili alla città renden-
dola così più bella per gli abi-
tanti ed i turisti.

Le opposizioni è giusto
che controllino lʼamministra-
zione di maggioranza ma
non solo con le critiche de-
vono opporsi veramente, so-
stenerla nelle giuste modifi-
che ma opporsi con forza
nelle decisioni sbagliate, agli
sprechi che danneggiano il
cittadino, a tutto quello che di
superfluo si stà facendo tra-
scurando così quei lavori ve-
ramente importanti che do-
vrebbero o avrebbero dovu-
to fare.

La Lega Nord ed i cittadini
acquesi vogliono vedere un
cambiamento vogliono essere
amministrati finalmente per il
bene della città, senza più bat-
tibecchi interni che non porta-
no a nulla».

Acqui Terme. Unʼanalisi del
bilancio da parte del consiglie-
re Ferruccio Allara Capello:

«Questo Bilancio non è cre-
dibile! Come opposizione riba-
diamo la necessità di unʼope-
razione verità sulla situazione
finanziaria del Comune! è or-
mai un dovere da parte del sin-
daco e della giunta, chiarire
quante omissioni sono presen-
ti nel Prospetto Previsionale
degli introiti e delle spese del
2009, per riguardo nei con-
fronti dei consiglieri di maggio-
ranza che incautamente lo
hanno votato, a mio avviso al-
lʼoscuro di tutto, ma soprattutto
per rispetto degli acquesi. Sul
bilancio preventivo 2009 e sul
triennale 2009-2011 gradirei
esprimere qualche semplice
constatazione:

Troppi gli sperperi nellʼanno
passato, ad esempio con i con-
certi, che hanno dato un duro
colpo alle finanze comunali,
senza peraltro portare alla città
benefici immediati o di prospet-
tiva. Per questo ed altri motivi
molte iniziative nello scorso an-
no sono state annullate. Nel
2009 sarà decisamente peggio,
inesistenti sostegni al commer-
cio e al turismo, ancora caren-
ze che diventano ossessione
per quei concittadini che vo-
lontariamente, negli sport, poco
commerciali, portano avanti ini-

ziative sociali utili alla città e al-
le famiglie.

Nel 2009, i modesti tagli sul-
le spese correnti confermano
lʼincapacità programmatica di
questa amministrazione, del re-
sto già evidente in passato per
non aver determinato nessun
investimento proprio, limitan-
dosi a portare a termine le ini-
ziative precedentemente av-
viate o ad inaugurare cose fat-
te da altri. Si sta palesando
una situazione di servizi socia-
li con una diminuzione di quali-
tà soprattutto per quanto ri-
guarda gli interventi per famiglia,
anziani e giovani, (si chiuderà il
Centro Giovani, unica realtà “in-
novativa a San Defendente).
Nonostante lʼincasso di €
400.000,00 di oneri di urbaniz-
zazione derivanti dal recupero
urbanistico del Ricre e visto il bi-
lancio del 2009, non si è previ-
sta una nuova area di giochi e
svago per i bambini, iniziativa
prioritaria per tutti coloro che,
guidati dal buon senso del pa-
dre di famiglia, pensino al futu-
ro della nostra società. Sig. Sin-
daco, ho votato contro lʼappro-
vazione del Bilancio, non per
preconcetto di oppositore, ma
dal constatare, con dispiacere,
che a lei, alla sua giunta e alla
maggioranza non interessa il
futuro della gioventù acquese,
degli anziani e delle famiglie».

Allara: città con scarsa manutenzione Secondo Francesco Novello

C’è una recessione
di capacità politica

Il bilancio acquese, secondo Allara

Non tutela gli anziani
e boicotta i giovani

Pasqua in musica
Acqui Terme. «Pasqua in musica», è il titolo del concerto che

il Corpo bandistico acquese terrà, domenica 5 aprile, alle 15,30,
in piazza Bollente. Il programma prevede My name is bond; Ein-
zung Open ballet, I will him, Dies irae, Via del campo, Il pescato-
re e Concerto. Dirigeranno il Corpo bandistico acquese i maestri
Alessandro Pistone e Daniele Pasciuta. Durante la manifestazio-
ne, è prevista lʼiniziativa «Ratatà il suono dei piccoli» effettuato a
cura del baby parking “Girotondo” e degli animatori di Crescere in-
sieme. Si tratterà di un laboratorio musicale, aperto a tutti, di spe-
rimentazione dei suoni e di costruzione degli strumenti musicali.
Seguirà la merenda in piazza proposta a cura della Spat.
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Acqui Terme. Ci scrive Ber-
nardino Bosio: «In risposta alla
dott. Gelati gradirei affermare
alcuni concetti, proprio perché
non si può rimproverare al Co-
mune di Acqui Terme la man-
canza di originalità nelle pro-
prie scelte urbanistiche, che in
breve possiamo così definire:
La semplificazione
per la cementificazione

Se consideriamo, ad esem-
pio, lʼarea su cui sta sorgendo la
“Residenza Il Boschetto”, nella
versione originaria del PRG in
quellʼarea, per fare delle cosa
ben fatte, prevedeva che fosse
una zona assoggettata ad uno
Strumento Urbanistico Esecuti-
vo, sono bastate solamente un
paio di delibere di consiglio, ap-
provate dai Consiglieri di mag-
gioranza per trasformare lʼarea
in una zona espansione resi-
denziale. Ma che fortuna! Alcu-
ni proprietari, anziché far pas-
sare la “pratica” in Consiglio Co-
munale e affinché, vi sia un mi-
glior controllo sulle aree da de-
stinarsi a parcheggio, ad aree
verdi e quantʼaltro, assogget-
tarsi al controllo dei Consiglieri
Comunali hanno presentato la
“pratica” unicamente alla com-
missione edilizia!
Urbanistica paragnosta!

Il consigliere Arcerito, che ab-
bandonando il gruppo PdL e
costituendo un proprio sogget-
to politico (Donne Azzurre) ha
lʼopportunità di usufruire di mag-
giori permessi (con costi a cari-
co dei contribuenti) ha altresì
suggerito il termine giusto per
intendere la previdenza dei
Consiglieri di maggioranza che
nella stessa delibera, senza
chiedersi perché hanno “spo-
stato”, in massima libertà o ar-
bitrarietà, la previsione di una
strada, senza che negli atti del
consiglio fosse presente alcu-
na richiesta!
LʼUrbanistica Creativa!

La fantasia, nella pubblica
amministrazione, dovrebbe es-
sere utilizzata per far sorridere,
per rendere la vita migliore, in
sintesi è quella marcia in più
che un sindaco e la sua giunta
mettono al servizio dei cittadini
ma la maggioranza in carica

“lʼarchitetta” diversamente.
Togliere al semplice
per donare alla vecchia volpe!

È così! Infatti nello stesso
calderone prima citato, lʼindice
di costruzione, che lʼassessore
Gelati dice non modificato, tra-
smigra, con lʼapprovazione dei
Consiglieri di maggioranza dal-
la proprietà di un agricoltore (da
0,3 a 0,1) al lotto di un costrut-
tore di “lungo corso” che passa
da 0,3 a 0,4!
Il Verde al privato,
il cemento agli Acquesi!

Sempre i consiglieri di mag-
gioranza, hanno valutato che le
case da costruire in Via Fonta-
na dʼorto fossero più remune-
rative in via Palestro, per cui
spostando il cemento da una
zona periferica in centro hanno
trasformato in zona a verde pri-
vato un lotto già nel verde e as-
servito al “mattone” congestio-
nando ancora di più Via Pale-
stro, diminuendo pure le di-
stanze tra gli edifici, cosi gli abi-
tanti di quella zona staranno “vi-
cini vicini”! Ma i consiglieri di
maggioranza, hanno anche vo-
tato lʼautorizzazione allʼʼinizio
dei lavori di demolizione e co-
struzione prima della definitiva
approvazione del PEC, quindi,
sulla base di un atto non defini-
tivo e forse illegittimo.

Per rispondere poi allʼAsses-
sore che testualmente cita “Pos-
siamo orgogliosamente affer-
mare che sono, per fortuna, fi-
niti i tempi in cui a essere pre-
se in considerazione erano le ri-
chieste avanzate da un solo ed
unico soggetto” vorrei ricordare
che la Giunta di cui fa parte, è
figlia della precedente giunta
“tutelata” da Rapetti, che nei
cinque anni ha proposto e fatto
approvare molte richieste, avan-
zate, suggerite o caldeggiate
da un solo soggetto! Ribadisco
inoltre allʼassessore che, in 10
anni di amministrazione Bosio,
ciò non è mai successo! Sem-
pre pronto ad un serio dibattito
su questo argomento, che in-
tendo proseguire per la corret-
ta informazione agli Acquesi
nelle prossime settimane, mi
prenoto già per i prossimi nu-
meri».

Acqui Terme. Paolo Gandi-
ni, segretario di Sezione della
Lega Nord di Acqui Terme ci
ha inviato unʼanalisi politica in
seguito allʼultima seduta consi-
liare.

«Gentili acquesi, nel modo
di agire, legato al “Giusto Go-
verno” della Città bisogna co-
minciare dal “Buon Senso”; so-
lo dopo, procedendo sugli
aspetti tecnici, si arriverà ai
fondamentali amministrativi, a
quegli atti, come il bilancio di
previsione, che rappresentano
un momento politico di pro-
grammazione e pianificazione
di lungo periodo. È antipatico
assistere allʼorganizzazione
del futuro economico e pro-
grammatico, in termini sola-
mente contabili e numerici le-
gati allʼedilizia privata; le sedu-
te del Consiglio, sembrano
quasi totalmente assorbite dal-
lʼapatia e dalla paranoia dei
partecipanti, se non fosse per
le incontinenze verbali del Sin-
daco indirizzate a redarguire
lʼopposizione, per la mancata
sottomissione ai suoi voleri e a
ridurre in condizione dʼinferio-
rità psicologica i consiglieri di
maggioranza colpevoli di ave-
re “idee proprie”. È divenuto
decisamente improponibile as-
sistere alla sola dinamicità pro-
positiva dellʼopposizione che,
nella realtà dei fatti, si ritrova il
sindaco quale unico interlocu-
tore. Come per il regolamento
dei dehors, in un momento di
grave crisi economica, lʼela-
borazione del documento di
Bilancio (volutamente), non
tiene conto della crisi sociale,
delle esigenze ormai pressan-
ti delle Associazioni di Catego-
ria, per cui non è rispondente
alle esigenze e alle attese de-
gli Acquesi.

Il documento più importante
della vita amministrativa ed
economica di Acqui Terme è
cosparso nelle voci di entrata
di cifre frutto di una fervida fan-
tasia ed incerte per entità; al
contrario brillano le voci di spe-
sa, con cifre sottostimate ed
approssimative, molte spese
per lavori eluse! La regola-
mentazione relativa al platea-

tico, per incentivare il commer-
cio e far guadagnare qualche
rivenditore di sedie e tavoli, sta
obbligando Bar e Ristoranti a
rifare i dehors, anche se rea-
lizzati da poco con spese no-
tevolissime! I costi per il suolo
pubblico, con tariffe in linea a
quelle di Venezia consentono
alla giunta di incassare €
25.000,00, fondamentali per
pareggiare il bilancio. In città si
continuano a registrare “spac-
cate” di vetrine, ed altri episodi
delinquenziali, ma in questo bi-
lancio non vi è traccia di risor-
se per garantire la sicurezza,
non vi sono risorse per gli stra-
ordinari dei Vigili e quando ca-
pita qualcosa le telecamere
non “vedono” non si sa se per-
ché cieche o finte. Se questa
Giunta continuerà a mal ammi-
nistrare la Città, ci troveremo,
tra tre anni senza soldi e sen-
za immobili.

Ricordo, ai consiglieri di
maggioranza, che la politica
per la comunità non deve ac-
cordare cifre di piccolo cabo-
taggio di visibilità agli asses-
sori ed ai consiglieri, ma deve
dare risposte ai sopracitati te-
mi e agli obiettivi utili al pro-
gresso e alla società, essi si
raggiungono, con coraggio,
lungimiranza e intelligenza; chi
amministra, dimostri una nuo-
va maturità politica e ammini-
strativa, caratterizzata dal co-
raggio di fare scelte concrete,
di individuare percorsi alterna-
tivi, di non trincerarsi dietro il
facile alibi della difficoltà a re-
perire i fondi a causa della di-
minuzione dei trasferimenti
statali e regionali e della vo-
lontà di non accrescere le tas-
se ai cittadini.

Lʼapproccio da seguire è si-
curamente un altro, più re-
sponsabile e motivato, capace
di unʼattenta e diversificata di-
stribuzione delle risorse dispo-
nibili; con obiettivi precisi e ri-
sposte chiare e non soluzioni
tampone che creano momenti
di stallo in attesa della succes-
siva “Variazione di Bilancio”
utile solo a mettere una ulte-
riore pezza su una “coperta”
già piena di buchi!».

Bosio risponde a Gelati e Arcerito Tra 3 anni senza soldi e immobili
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Acqui Terme. Daniele Ri-
storto, candidato acquese alla
presidenza della Provincia, ha
avuto lʼimprimatur ufficiale nel-
la mattinata di sabato 28 mar-
zo dal sottosegretario ai tra-
sporti e alle Infrastrutture Giu-
seppe Maria Reina, leader del
Movimento per le autonomie.
La riunione si è svolta al bar «Il
sarto» di corso Italia, presente
anche il segretario regionale
del medesimo Movimento
Francesco Furchì ed il vice
sindaco di Catania, Mario Chi-
sari. Ristorto verrà sostenuto
nel suo impegno di aspirante
al seggio provinciale, dalle liste
«Impresa e territorio» formata
da artigiani, imprenditori vari e
commercianti», cioè da forze
dellʼeconomia effettiva della
nostra città e della provincia,
oltre alla lista «Donne e pari
opportunità» composta esclu-
sivamente al femminile.

La candidatura di Ristorto si
presenta come alternativa ai
due poli: «né per lʼuno né per
lʼaltro, per un acquese» era lo
slogan che veniva diffuso du-
rante la riunione. Si tratta dun-

que di una proposta legata al
territorio, di un incontro ufficia-
le che ha dato il via in maniera
ufficiale alla campagna eletto-
rale del Movimento, ma che ha
anche ufficializzato il nome di
un candidato nella liste del me-
desimo, cioè del dottor Vin-
cenzo Roffredo, già assessore
alla Cultura del Comune.

«Ritengo che Acqui Terme e
lʼAcquese non siano adegua-
tamente rappresentati in pro-
vincia, ecco il perchè scendo
in campo anche se la la scelta
a livello di amministrazione co-
munale lʼho pagata in prima
persona in quanto il sinda Ra-
petti ha congelato le mie dele-
ghe, una decisione che non
condivido e non comprendo»,
ha sostenuto Ristorto. Qustʼul-
timo ha anche ricordato che in-
tende «rappresentare tutte le
persone che non si riconosco-
no nei due poli ed intendono
premiare con il loro voto la mia
compagine in quanto rappre-
senta lʼunica e vera novità del
panorama politico locale e pro-
vinciale».

red. acq.

Acqui Terme. Daniele Ri-
storto, candidato alla Presi-
denza della Provincia di Ales-
sandria, spiega i motivi della
sua scelta:

«Egregio Direttore, le chiedo
un poco di spazio sulle pagine
del suo giornale per spiegare
ai cittadini i motivi che mi han-
no portato a prendere la deci-
sione di candidarmi alla presi-
denza della Provincia.

Sono in Comune da 16 an-
ni, otto anni li ho fatti come
Consigliere ed otto come As-
sessore, in tutto questo lasso
di tempo ho capito che la forza
politica che esprime e la capa-
cità di farsi ascoltare ai vari li-
velli istituzionali, della città di
Acqui Terme, mancando i re-
ferenti in Provincia, Regione
ed in Parlamento, è molto limi-
tata.

Certo non ci vogliono sedici
anni di amministrazione loca-
le per capire tutto questo ma
vi assicuro che lʼesperienza
amministrativa ti fa capire, an-
cor di più, quanto sia impor-
tante avere qualcuno a cui
chiedere quando devi risolve-
re problemi che da soli sono
insormontabili.

Vi porto solo un piccolo

esempio: chi abita nella regio-
ne Botti è costretto ad atten-
dere lʼapertura del passaggio a
livello, causa la chiusura auto-
matica a Mombaruzzo, anche
più di venti minuti, questa è
una situazione che va avanti
da tanti, troppi anni. Ebbene,
come Comune (anche io sono
stato assessore ai trasporti)
non siamo mai riusciti a far
mettere dalle ferrovie unʼauto-
mazione che riduca drastica-
mente questi tempi di attesa.
Ora grazie alla visita, per la
mia presentazione di candida-
to, del Sottosegretario ai Tra-
sporti on. Reina si apre uno
spiraglio diverso. Il Sottose-
gretario, informato della situa-
zione, farà subito le verifiche
del caso ed è ragionevole pen-
sare che riuscirà a risolvere il
problema.

Questo, come dicevo, è un
minimo esempio per un pro-
blema che, per chi non vive ai
Botti, può apparire piccolo ma
che da soli non siamo riusciti a
risolvere. Certamente però
non possiamo attendere visite
di Sottosegretari o Ministri per
risolvere i nostri problemi. Ac-
qui deve essere in grado di
esprimere qualcuno e quindi
rappresentata in prima perso-
na per avere i contatti con chi
nelle Istituzioni può veramente
incidere in modo importante.

Io non accetto lʼimposizione
dei partiti che dice, bisogna vo-
tare per questo candidato an-
che se non è di Acqui. No! Ac-
qui e lʼAcquese hanno già da-
to abbastanza!

Questo è il primo motivo che
mi ha fatto scegliere di candi-
darmi ma, a lato di questo ve
nʼé un altro altrettanto impor-
tante, che riguarda il mio mo-
do di pensare e di propormi.

Credo che la libertà di pen-
siero e di espressione sia la
base della democrazia, oggi ci
troviamo in un sistema che ti
dice che ti devi assoggettare
ad un concetto che io non con-
divido.

Oggi ti viene proposto, o stai
col Pd o stai col Pdl. Ma chi
lʼha detto che deve per forza
essere cosi?

Oggi il Pdl dice di essere il
partito unico del centro destra
ma ha in realtà al suo interno
solo 2 partiti e alcune frange di
altri partiti come ad esempio la
democrazia cristiana che, en-
tra nel Pdl con il simbolo di Ro-
tondi ma corre per conto suo

con il simbolo di Pizza. Dico
questo perché sono convinto,
anche se non mi ritengo un
profeta, che non appena il suo
leader lascerà, il Pdl è desti-
nato a dividersi, oggi si uni-
scono in 5/6, domani si divide-
ranno in un numero ancora
maggiore.

Come dicevo la libertà di
espressione e di pensiero so-
no cose alle quali non intendo
rinunciare, per questa scelta
ho già pagato di mio (nono-
stante, sia chiaro, esiste asso-
luta compatibilità tra i ruoli),
con il congelamento delle de-
leghe di assessore, da parte

del sindaco Rapetti, provvedi-
mento al quale certamente mi
adeguo ma che assolutamen-
te non condivido. Ma tutto
questo per me non ha alcuna
importanza, lʼimportante è per
me la libertà di poter esprime-
re le mie idee e la libertà di
propormi cioè, la libertà di esi-
stere!

Ed è per questo che chiedo
e chiederò ai cittadini di Acqui
e dellʼAcquese di appoggiarmi
in questa candidatura che non
è solo mia ma di tutti coloro
che credono fermamente in
Acqui, nel Territorio e nella sua
possibilità di sviluppo».

Acqui Terme. Ci scrivono i
consiglieri del Pd Ferraris, Bor-
gatta, Cavallero, Garbarino:

«Nel corso della riunione del
Consiglio comunale di giovedì
26 marzo, abbiamo dovuto as-
sistere alla dotta, puntuale,
analitica e puntigliosa esegesi
da parte del sindaco Danilo
Rapetti (validamente coadiu-
vato in questa occasione dal
Presidente del Consiglio co-
munale) delle dichiarazioni ri-
lasciate dal consigliere di mi-
noranza Bernardino Bosio alla
stampa locale, circa lo stato di
“salute politica” dellʼAmmini-
strazione comunale.

Naturalmente ci siamo presi
ben guardia dallʼintervenire per
non interrompere una così in-
teressante e istruttiva rappre-
sentazione.

Ci ha stupito però il fatto che
il Sindaco (che ha trovato il
modo, il tempo e la voglia per
spiegare a tutto il Consiglio,
come andavano intese le di-
chiarazioni di un consigliere di
minoranza) non abbia sentito il
dovere (almeno di cortesia) di
spiegare ufficialmente allo
stesso Consiglio come mai
Daniele Ristorto, importante
assessore della sua Giunta,
quella sera fosse assente in-
giustificato.

Eppure si trattava dellʼunica
riunione ordinaria del Consiglio
comunale, quella in cui si ap-

provava il Bilancio: lʼatto am-
ministrativo più importante del-
lʼanno.

Eppure si trattava dellʼas-
senza dellʼassessore di cui sui
giornali si diceva che fosse
stato privato delle deleghe (al-
lʼecologia e ai lavori pubblici)
da parte del Sindaco stesso.

Forse i consiglieri comunali
che sono stati ad ascoltare con
pazienza come andassero in-
terpretate, secondo il Sindaco,
le dichiarazioni di Bernardino
Bosio alla stampa meritavano
che lo stesso sindaco dicesse
almeno una parola sui rappor-
ti attuali tra lui e lʼassessore Ri-
storto o almeno tra lʼassesso-
re Ristorto e la Giunta comu-
nale.

Tanto per non costringere i
Consiglieri di minoranza a fati-
cose esegesi che possono de-
generare in malevole opinioni
politiche che naturalmente
nessuno vuole.

Anche perché gli stessi Con-
siglieri hanno, nel non lontano
2007, dovuto assistere pazien-
temente alla cerimonia con
cui, in “pompa magna”, il sin-
daco Rapetti concedeva, allo
stesso Daniele Ristorto, lʼ”in-
vestitura” ufficiale di assesso-
re in due settori per niente
marginali dellʼattività ammini-
strativa comunale, come la ge-
stione dei rifiuti e quella dei la-
vori pubblici».

Per la presidenza della Provincia

Ristorto: presentata
la candidatura

Candidatura alla Provincia e dintorni acquesi

Daniele Ristorto: i motivi di una scelta

Secondo i consiglieri del PD

Uno strano silenzio
sul caso Ristorto

Interventi di manutenzione sulle strade comunali
Acqui Terme. Lʼassessore alla Polizia municipale Enrico Bertero comunica che lʼAmministra-

zione comunale, preso atto della situazione attuale della segnaletica di alcune strade comunali, al
termine di una stagione invernale particolarmente difficoltosa, ritiene opportuno iniziare senza in-
dugi i lavori di rifacimento della suddetta segnaletica, con particolare attenzione alle strisce pedo-
nali, alle aree di sosta per disabili, aree di carico e scarico merci e stalli di sosta in genere.

Naturalmente, le vie interessate prossimamente da scavi per il rafforzamento o la riparazione del-
la rete dei servizi quali luce, gas, acqua, telefonia, ecc. saranno momentaneamente escluse dai
lavori di rifacimento di cui sopra, per evitare di intervenire due volte sullo stesso sito. I lavori ini-
zieranno quanto prima, compatibilmente con condizioni climatiche favorevoli.

La Bottega
Dolce e Salato

di Davide Uneval e Summa

Panetteria e pasticceria artigianale

Siamo aperti la domenica mattina
con pane fresco, focaccia e pasticceria

ANCHEA PASQUA

Via Ottolenghi, 8 - Acqui Terme
Tel. 0144 980188

Uova pasquali

Campane di cioccolato
personalizzabili

Colombe artigianali

Pastiera napoletana

Torte pasqualine
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Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:

«Questa in due parole è la
conclusione alla quale è arriva-
to il sig. Mauro Garbarino, on-
nipresente sulle pagine di que-
sto giornale! Anzitutto vorrei
suggerire al sig. Garbarino di
non scrivere sempre e a tutti i
costi su qualunque tema comʼè
avvezzo fare altrimenti rischia
di scrivere delle sciocchewwe
come appunto apparse nel suo
articolo del 29.03.09!

Dunque il sig. Garbarino in
un botta e risposta con lʼAm-
ministrazione Comunale evi-
denzia, peraltro con non poca
polemica, che lʼAmministrazio-
ne motiva il pranzo degli an-
ziani in questi termini: “Lʼinizia-
tiva intende festeggiare coloro
che sono tenutari della sag-
gezza acquisita e che portano
con essi la sapienza delle no-
stre tradizioni” e da questo
punto questo nostro sig. Gar-
barino in un irrefrenabile tra-
bocco di intelligenza scrive e
sentite bene quello che scrive:
“…se poi negli ultimi quindici
anni la popolazione acquese,
che è in prevalenza rappre-
sentata da anziani, ha dato fi-
ducia ad Amministratori che
hanno portato la nostra città ai
minimi storici, la saggezza e la
sapienza penso proprio non
sia la loro qualità migliore, -e
aggiunge- anche perché basta
un pranzo per farli parteggiare
per una parte politica piuttosto
che per unʼaltra”. Io franca-
mente non ho mai letto niente
di più irrispettoso! Siamo forse
abituati a vedere articoli del
sig.Garbarino dove sciorina
tutta la sua bava politica e lo
faccia pure se questo lo rende
felice e se lo leggano pure co-

loro che riescono a riconosce-
re in lui il “vate” di questa città,
ma non si permetta di offende-
re delle persone inoltre anzia-
ne solo perché hanno votato in
un modo anziché nellʼaltro!

Mi chiedo poi io, il pranzo in
questione era solo per acritici
di centrodestra o era aperto a
tutti gli altri? Non mi risulta fos-
se di una particolare colorazio-
ne e quindi offende anche gli
anziani di centro sinistra o di
estrema destra o di estrema si-
nistra che hanno mangiato nel
piatto nemico! Ma andiamo si
possono scrivere simili stupi-
daggini!?? Ed inoltre avere la
forza non solo di pensare (qui
purtroppo ognuno fa quello
che può), ma anche il coraggio
di scrivere e quindi far sapere
a tutti quanto si è superficiali
dicendo con leggerezza che
per un pranzo gli anziani (na-
turalmente di centro destra)
vendono il loro voto!

Suggerirei al sig. Garbarino,
visto che si dichiara anziano,
di togliersi gli occhiali della po-
litica e di guardare il mondo
comʼè , come sempre è stato,
bello o brutto, piacevole o non
piacevole ognuno lo guardi
pure dal suo punto di vista, ma
rispetti quello degli altri e se
un giorno, visto che lo auspi-
ca, lo trovassi seduto in una
manifestazione per anziani
vorrei provare per lui solo del-
la tenerezza e non mi permet-
terei certo di dargli del politi-
camente scorretto solo perché
è seduto ad un tavolo con la
tovaglia rossa.

E siccome il sig. Garbarino
vuole sempre giustamente sa-
pere con chi sta dialogando io
mi chiamo Prato Guffanti Ro-
berto».

Acqui Terme. Sulla polemi-
ca legata al pranzo degli an-
ziani interviene Lega Nord –
Lista Bosio:

«Egregio direttore poche pa-
role per definire lʼiniziativa, da-
tata nella prima metà degli an-
ni 90, intrapresa a titolo perso-
nale dai precedenti Ammini-
stratori Leghisti: il pranzo degli
anziani.

La volontà era quella di far
sì che per le Festività Natali-
zie, nel giorno dellʼEpifania si
consentisse, soprattutto agli
anziani soli di ritrovarsi insie-
me! Ci rivolgevamo a tutti gli
acquesi in generale, che data
la loro età, sicuramente ave-
vano dato, a tutti noi, alla città
e al paese molto con sudore e
sacrifici, per poter parlare con
loro e grazie alla loro saggez-
za cercare di fare meglio. Il
Sindaco, la giunta e i consi-
glieri dovevano essere in pri-
ma fila, con i grembiuli; ma ab-
biamo coinvolto in questa ini-
ziativa gli acquesi, non solo
come donatori di cibo, ma co-
me cuochi, come camerieri e
autisti per andare a prendere
coloro che erano in difficoltà!
Anno per anno siamo andati
negozio per negozio a chiede-
re ciò che ci serviva, si com-
prava di tasca propria ciò che
mancava. Ci siamo trovati nel-
le cucine, amministratori e
cuochi, i primi a pulire le ver-
dure e i grandi chef di impor-
tanti ristoranti acquesi a cuci-
narle; fianco a fianco con la
gioia di servire per un attimo gli

altri. Lo abbiamo fatto anche
con il freddo e con la neve!
Oggi un poʼ, segno dei nuovi
tempi, le cose sembrano cam-
biate. Per la neve e per la ca-
renza di volontari anziché
lʼEpifania è venuta, con il car-
bone, la Befana! Le spesucce
(200 € o poco più) a carico dei
contribuenti! Le cuoche della
mensa comunale, per non far
sporcare le nobili mani dei
nuovi politici, hanno cucinato e
preparato in mensa il neces-
sario, inoltre per non scomo-
dare i blasonati amministratori
Acquesi, hanno dovuto fare la
questua per conto di terzi! Tut-
to questo senza una riga di rin-
graziamento! Cari Acquesi è
così che gira il mondo! Per noi
il “Pranzo degli anziani” aveva
un sapore diverso!»

Offerte
Acqui Terme. La San Vin-

cenzo Duomo, a nome dei pro-
pri assistiti, ringrazia per le se-
guenti offerte: euro 50 da Giu-
seppe; euro 20 da sig. Agnelli;
euro 500 da Cristina; 1.156 l di
latte da A.G.; n. 20 confezioni
di biscotti da A.G.; kg 70 di
zucchero da Z.V.

Si ringraziano inoltre le per-
sone sensibili alle povertà che
hanno deposto generi alimen-
tari nel “Cesto della Carità” e si
ricorda che si può devolvere
allʼAssociazione il 5x1000 indi-
cando nella dichiarazione dei
redditi il codice 96006400061.

Acqui Terme. Il Centro di in-
contro comunale per anziani
«San Guido» è una bella real-
tà e viene considerato tra i più
attivi e partecipati dellʼAcque-
se. Situato in via Maggiorino
Ferraris, in locali comunale
della ex Kaimano, continua
con successo da poco meno di
due anni la sua attività. Oggi,
come sottolineato dalla re-
sponsabile del Centro, Fioren-
za Salamano consigliere co-
munale delegato alla condu-
zione della struttura, ha 280
soci. Il successo dellʼesperien-
za positiva della gestione del
punto dʼincontro per «giovani»
«over sessanta» è testimonia-
to dalla continua crescita del
numero degli anziani che lo
frequentano. Infatti, la presen-
za quotidiana di molte persone
ha reso insufficiente lo spazio
ed è prevista a breve, come
sostenuto da Fiorenza Sala-
mano, lʼapertura del secondo
Centro di incontri di via Emilia
per accogliere le altre persone
che intendono iscriversi e per
poter allargare le attività che,

sempre per questioni di spazio
al momento sono un poco ri-
duttive.

Gli anziani acquesi sono en-
tusiasti per avere un luogo in
cui poter socializzare, trascor-
rere il tempo libero in allegria,
a volte per allontanare quel
senso di abbandono che co-
glie lʼanziano solo nella vita,
privato dagli affetti più cari. Il
Centro, finalizzato allʼorganiz-
zazione di attività ricreative e
di socializzazione, accoglie tut-
ti coloro che ricercano amici-
zie, serenità e, come afferma-
to dalla Salamano, «in un mo-
mento come questo sempre
più vicino alla Pasqua vuole ri-
chiamare tutte quelle persone
che per timidezza, riservatez-
za, non sono ancora riuscite a
visitarlo. Quindi, nel periodo
pasquale, i tesserati e i non
tesserati che non sanno dove
trascorrere il grande giorno
della Resurrezione sono invi-
tati a farci visita per trascorre-
re questa meravigliosa giorna-
ta di festa in serenità».

Nel Centro di incontro co-

munale si può giocare a carte,
fare ginnastica, leggere gior-
nali (cʼè anche LʼAncora rice-
vuta in abbonamento donato
dalla Pro-Loco) riviste, libri di
narrativa e storici, ascoltare
musica, guardare la televisio-
ne, concedersi tutte la pause
caffé o the che gli anziani de-
siderano essendo il Centro do-
tato di distributori automatici di
bevande calde e fredde. È un
luogo in cui si possono trovare
amicizie e dove lʼanziano è
protetto e non si sente mai so-
lo in quanto si può immergere
in numerose attività ricreative,
tutte effettuate nel rispetto del-

le diversità e delle particolarità
della persona.

Il mondo dellʼanziano, di chi-
potremmo definire ha età adul-
ta più elevata, ha bisogno di
partecipare ad iniziative positi-
ve che facilitino la sua integra-
zione nel tessuto sociale e cul-
turale della città, evitandone al
massimo lʼisolamento e
lʼemarginazione.

Iscriversi al Centro anziani
acquese è facile, basta versa-
re 5 euro rivolgendosi presso
LʼAsca di piazza Don Dolermo
4, per ottenere la tessera an-
nuale.

C.R.

Riceviamo e pubblichiamo

Un po’ più di rispetto
per gli anziani acquesi

Insufficienti gli spazi alla ex Kaimano

Presto un secondo centro per gli anziani

Secondo la Lega Nord - Lista Bosio

Pranzo degli anziani
un sapore diverso

Centro aiuto alla vita
Acqui Terme. Un bimbo “unʼesile creatura avvolta dal doma-

ni” (Paola Alciati), ci sorride con i grandi, splendidi occhi rivolti a
qualcuno che ama e che ha scelto di servire la vita. Con la firma
per il 5x1000 a favore del MpV - CAV di Acqui Terme (cod. fisc.
90018340068) sarà offerto valido sostegno a mamme tentate
dalla tragica risoluzione dellʼaborto, a tante famiglie che richie-
dono interventi indispensabili, immediati e adeguati. Non pos-
siamo lasciarle sole! Il Centro di aiuto alla vita - Movimento per
la vita, nucleo di Acqui Terme è via Marconi 25, tel. 328 4849313.

Via Garibaldi, 44 - Acqui Terme
domenica pomeriggio sempre aperti!
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Acqui Terme. Giove Pluvio,
in quanto elargitore di pioggia,
durante il fine settimana del 28
e 29 marzo, eccedendo nel
suo incarico ha annullato la
«Giornata del Bon Pat». «Po-
teva raccogliere nubi e dispen-
sare acqua a catinelle nel de-
cennio scorso, in periodo di
crisi idrica e “lasciar correre” in
questo week end e concedere
un normale svolgimento del-
lʼevento», è stato il commento
dei commercianti e della gente
interessata alle manifestazioni
delle due giornate. Sotto una
pioggia, a tratti torrenziali, ca-
duta di continuo, il comparto
commerciale non ha avuto la
condizione di effettuare lʼespo-
sizione in strada per la vendita
a buon prezzo. È stata una ve-
ra sfortuna in quanto molti ne-
gozianti già avevano preparato
lʼassortimento di loro pezzi da
offrire a bon pat e, secondo le
previsioni, la manifestazione
avrebbe richiamato una vera
folla. Lʼorganizzazione dellʼini-
ziativa, compiuta dallʼammini-
strazione comunale assesso-
rato al Commercio, si era rive-
lata ottimale da cui la previsio-
ne di un «tutto esaurito».

«Avendo ravvisato che lʼini-
ziativa era valida, perchè non
assumere lʼonere e le orme
della prima esperienza della

Giornata del Bon Pat, e ripre-
sentare lʼiniziativa in data da
destinarsi», è la domanda che
non pochi commerciati e po-
polazione hanno fatto allʼas-
sessore Anna Leprato. Alla
Giornata del Bon Pat cʼera sta-
ta unʼadesione appassionata
di un notevole numero di com-
mercianti.

Dellʼavversità atmosferica
ha risentito meno lʼ«Osteria
del bon pat», cioè la proposta
da parte della Pro-Loco Acqui
Terme di piatti cucinati «alla
moda delle nonne». «Osteria»,
logicamente da leggere tra le
virgolette, come luogo in cui
consumare lo squisito cibo cu-
cinato dallo chef Marco. Negli
scorsi anni lʼassociazione pro-
moturistica acquese propone-
va, sotto i portici di via Sarac-
co, una festa enogastronomi-
ca dedicata al «Risot e vein
bon». Quindi, essendosi resi
disponibili, temporaneamente,
i locali dellʼedificio ex tribuna-
le, si è constatata lʼopportunità
di realizzare la festa gastrono-
mica del «menù a bon pat» in
ambiente coperto. Cibo buono,
ravioli, tajarein e fasò, buì e
bagnet son piatti sempre stuz-
zicanti se confezionati al me-
glio, ed ecco la chiave del suc-
cesso.

C.R.

Acqui Terme. Al Vinitaly, in
programma a Verona da gio-
vedì 2 a lunedì 6 aprile, una tra
le manifestazioni che più
dʼogni altra ha scandito lʼevo-
luzione del sistema vitivinicolo
nazionale ed internazionale,
contribuendo a fare del vino
una delle più coinvolgenti e di-
namiche realtà di questo set-
tore, uno spazio particolare è
riservato al Brachetto dʼAcqui
Docg, il vino che porta nel
mondo il nome della città ter-
male. Infatti, a partire da gio-
vedì 2 aprile il Consorzio tute-
la vini dʼAcqui sarà presente a
questo importante appunta-
mento con un proprio Stand
istituzionale, collocato nel Pa-
diglione 9 Piemonte Stand E2
n.79. Durante i cinque giorni di
Fiera sarà possibile degustare
il Brachetto sia tappo raso che
spumante delle Aziende ade-
renti al Consorzio.

In particolar modo nella gior-
nata di sabato 4 aprile dalle
ore 11 alle ore 12 e dalle ore
14 alle ore 15 presso lo stand
consortile - Incontro con il Bra-
chetto dʼAcqui docg: bollicina
made in Italy: “tesoro di profu-
mi e sensazioni, stuzzica i tuoi
sensi in un viaggio alla sco-
perta del colore, della compli-
cità aromatica dello straordi-
nario rosso piemontese”. Pre-
senta Dr. Guido Bezzo re-
sponsabile di laboratorio Con-
sorzio Asti Spumante. Dome-
nica 5 aprile dalle ore 11 alle
ore 16 – presso lo stand con-
sortile - Appuntamento con gli
aperitivi al Brachetto: sfiziosi e
stuzzicanti cocktails preparati
al momento da giovani bar-
man, in abbinamento a dolce
& salato.

Al Vinitaly, che per il 2009 si
presenta come «Il mondo che
amiamo: il vino prima di tutto,
ma anche la qualità ed il terri-
torio», anche questʼanno è da

segnalare la partecipazione
del Piemonte e di tante azien-
de acquesi del settore. Il Pie-
monte ha una superficie vitata
di 51.500 ettari con una produ-
zione di ben 2 milioni e 500mi-
la di ettolitri fa del Piemonte da
sempre terra di vini che contri-
buisce al 20% dellʼexport na-
zionale del settore (il Piemon-
te esporta il 60% della produ-
zione vinicola regionale

Sono 12 le Docg: Barolo e
Barbaresco dal 1980 (in
unʼarea che non sarà allarga-
ta); Gattinara dal 1990, Asti o
Moscato dʼAsti dal 1993, Bra-
chetto dʼAcqui dal 1996,
Ghemme dal 1997, Gavi o
Cortese di Gavi dal 1998, Roe-
ro (Roero e Roero Arneis) dal
2004, Dolcetto di Dogliani su-
periore o Dogliani dal 2005,
Barbera dʼAsti superiore, Bar-
bera del Monferrato superiore
dal 2008 e Dolcetto di Ovada
superiore o Ovada dal 2008.
Ci sono anche ben 43 Doc. At-
tualmente le enoteche regio-
nali sono 14 e svolgono attivi-
tà di promozione e valorizza-
zione dei vini, hanno sede
presso importanti castelli e di-
more storiche e molte dispon-
gono di musei etnografici eno-
logici e ristoranti tipici: Enote-
ca Regionale del Barolo, del
Barbaresco, Cavour, Colline
del Moscato, del Roero, del
Monferrato, di Acqui Terme, di
Canelli e delle Terre dʼOro, del-
la Serra, di Gattinara e Terre
del Nebbiolo, Nord Piemonte,
dei vini della Provincia di Tori-
no, di Nizza, Colline Alfieri del-
lʼAstigiano. C.R.

Acqui Terme. La collabora-
zione tra lʼamministrazione co-
munale ed il comparto com-
merciale acquese, oltre che
con gli albergatori, è indispen-
sabile per rendere sempre più
accogliente la città nel riguar-
do degli ospiti, soprattutto se
esteri. Oltre alla riqualificazio-
ne urbanistica del territorio, al-
la qualità architettonica e mo-
numentale, alle iniziative cultu-
rali e di divertimento o alle pro-
duzioni tipiche, se Acqui Terme
intende diventare veramente
polo turistico termale di inte-
resse non solo nazionale deve
promuovere situazioni di ospi-
talità con varie azioni possibili,
particolarmente a livello di
comparto commerciale e al-
berghiero.

Una delle iniziative del «ser-
vire», oltre alla pratica impor-
tantissima del sorriso come
primo e fondamentale segno di
ospitalità, è quello del cono-
scere qualche parola di lingue
estere, per non ripetere da-
vanti ad un turista o cliente
estero la mitica scena interpre-
tata da Totò nel film «Totò,
Peppino e la Malafemmina»
dove i due comici tentano di
farsi capire da un vigile di Mi-
lano con un «Noio vulevon sa-
voir». Il discorso vale per intro-
durre lʼiniziativa che ben presto
dovrebbe realizzarsi, annun-
ciata dallʼassessore al Turismo
e Commercio Anna Leprato,
per effettuare corsi di qualche
ora settimanale per apprende-
re la conoscenza base di una
lingua straniera. Si tratta di un
primo ed importante atto per

far sentire i turisti stranieri co-
me a casa propria.

Una seconda iniziativa in
progetto da parte dellʼasses-
sore Leprato riguarda la pub-
blicazione di un depliant, dal
formato quasi tascabile, che
racconti con linguaggio sem-
plice e diretto informazioni sul-
le maggiori peculiarità della cit-
tà ed inviti lʼospite, eventual-
mente ad approfondire lʼemo-
zione di scoprire Acqui Terme
passo passo, con la richiesta
eventuale di altre e ben più
dettagliata indicazione turisti-
co-culturale. I depliant verreb-
bero distribuiti ai commercian-
ti, ai ristoratori e ai bar perchè
li consegnino alla loro clientela
interessata alla città. Altre ini-
ziative sono al vaglio dellʼas-
sessorato al Turismo sullʼacco-
glienza turistica, essendo que-
sta azione essenzialmente
fondata sugli incontri, sul con-
tatto. Il prodotto turistico, utile
ricordare, è un prodotto ad al-
tissima componente relaziona-
le ed un servizio intelligente.

Trattando i dati degli arrivi e
delle presenze alberghiere in
zona Bagni forniti da Anna Le-
prato, troviamo che nel 2007
gli arrivi sono stati 5.725 e
30.707 le presenze. Nel 2008,
gli arrivi sono stati 9.293
(3.528 in più) mentre le pre-
senze sono state 30.707 nel
2007 e 38.457 nel 2008 (7.t50
in più). Se vogliamo entrare
nei particolari, secondo le noti-
zie fornite dal Comune, nel
2008 lʼHotel Roma imperiale
ha avuto 2.779 arrivi e 4.893
presenze; lʼHotel Pineta 1.339
e 7.530; lʼHotel Rondò 1.399 e
7724; Hotel Valentino 3.088 e
11.804; lʼAlbergo Garbarino
162 e 1266; lʼAlbergo Michino
129 e 1328; lʼAlbergo Svizze-
ra 223 e 2631; Villa Glicinia
174 e 1281.

C.R.

La pioggia rovina
il giorno del bon pat

A Verona fino al 6 aprile

Vetrina del Brachetto
al Vinitaly 2009

Illustrate dall’assessore Leprato

Iniziative a favore
di turismo e commercio

Bon pat, bon tant
Acqui Terme. Riceviamo e pubblichiamo:
«Egregio direttore de LʼAncora. Poche righe per dire bene e

non solo per criticare tutto quello che accade ad Acqui Terme.
Mi riferisco a “LʼOsteria del bon pat» dove io e mia moglie saba-
to 28 marzo alle 13, chiuso il negozio, anzichè andare a casa
siamo andati a mangiare, anche un poco per curiosità. Ci siamo
trovati in un ambiente bellissimo, caldo non solo per lʼimpianto di
riscaldamento, ma di calore umano. Pulito, confortevole e fami-
gliare. Abbiano optato per i tajaren e fasò e il buì e bagnet. Fa-
volosi. Tanto che per i tajarein ho fatto il bis. Ottimi e ben servi-
ti. Al fine abbiamo concluso che non solo era «bon pat» ma an-
che « bon tant». Grazie quindi come sempre alla organizzazio-
ne della impareggiabile Pro-Loco, a cominciare dallʼinfaticabile
ed attento presidente Lino Malfatto, a tutti i collaboratori per una
così simpatica ed utile realtà». Segue la firma.

Orario dell’ufficio IAT
Acqui Terme. Lʼufficio IAT (informazione ed accoglienza turi-

stica), sito in piazza Levi 12 (palazzo Robellini), osserva il se-
guente orario: lunedì - sabato 9.30-12.30, 15.30-18.30; domeni-
ca e festivi 10-13. Tel. 0144 322142, fax 0144 326520.

Paolo Filippi Presidente, con tutte le nostre forze.
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La Provincia di Alessandria per la VIABILITA’

Con la variante
di Strevi

Acqui Terme
è più facile

da raggiungere
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Acqui Terme. Una serata
con il dottor Gianfranco Mori-
no, medico di World Friends.
Una serata informale. Nel se-
gno di amicizia e solidarietà. E
anche dellʼascolto. È quella
che si è tenuta nei locali del-
lʼAzione Cattolica di Salita
Duomo il 18 marzo.

Quasi quasi il nostro concit-
tadino avrebbe voluto passare
inosservato per le strade di Ac-
qui (“che bella città: proprio un
bel posto”), poi ecco gli amici
che lo riconoscono e che or-
ganizzano questa serata di
condivisione.

Attesa. Una pizza con i gio-
vani (che prima di Natale si so-
no dati da fare, hanno venduto
sui banchetti dinnanzi alle
chiese e hanno inviato a Nai-
robi un migliaio di euro) e me-
no giovani dellʼAzione Cattoli-
ca, la preghiera con don Fran-
co e don Flaviano, e poi una
breve relazione su quello che
è successo in Africa nellʼultimo
anno. Che segue lʼampio suo
reportage sulla vita in un conti-
nente, vicino e lontano, che è
stato pubblicato sullʼultimo nu-
mero di ITER, quello dedicato
“ai viaggiatori”, ancora in edi-
cola.

Inevitabile cominciare dalla
situazione politica. Dagli even-
ti della primavera 2008, dagli
scontri post elettorali; ecco lo
sconforto di una situazione
che vede sempre al primo po-
sto le lotte di una guerra civile,
ma anche la corruzione della
classe dirigente che affama
milioni di persone.

Ma dalla paura si è passati
alla speranza. Iniziative che fa-
voriscono un essenziale mi-
crocredito. Soprattutto il pro-
getto Neema che va avanti. E
anzi, piano piano si concretiz-
za. Non è facile costruire una
ospedale per gli abitanti di una
baraccopoli. “Ma da novembre
il centro sanitario ha aperto i
battenti: ci lavorano tre medici:
due locali e un volontario irlan-
dese”.

Siamo alla prima fase. Si è
cominciato dagli ambulatori

(radiologia, fisioterapia, quello
per la cura dellʼAIDS, ostetri-
cia… ecco lʼindispensabile far-
macia). Poi verranno le struttu-
re in grado di ospitare i ricove-
ri veri e propri.

Non è solo una relazione
tecnica. È qualcosa di più. In
punta di voce Gianfranco Mo-
rino racconta di tanti lutti che
hanno reso più difficili gli ultimi
mesi.

Si muore anche tra i volon-
tari. “Allora Gino viene a vede-
re la partita stasera? No: Gino
è andato in Italia per fare delle
cure…”. Comincia così un te-
sto che Gianfranco legge per
ricordare Gino Filippini “uomo
coerente e santo moderno.
Che se ne è andato allʼinizio di
dicembre”. Ma che prima ha
operato nella discarica del Ma-
ruku con Alex Zanotelli. Inse-
gnando la differenziata agli
africani. “Lui, laico, uomo libe-
ro, ha dato lʼesempio sia ai
missionari, sia a noi laici…
Quando guardo a lui come cri-
stiano autentico, non riesco a
collocarlo nella Chiesa dei no-
stri tempi, ma penso che le
guide spirituali delle prima co-
munità cristiana, quelle degli
Atti degli Apostoli, dove la po-
vertà e la coerenza di vita era-
no priorità per essere fedeli al
Vangelo, fossero come Gino”.

Lʼargomento è molto sentito.
Sono i giorni in cui Papa Be-
nedetto XVI è volato in Africa.
E alcune sue dichiarazioni so-
no state apertamente criticate
dalla stampa italiana e stranie-
ra.

Qualcuno chiede “La chiesa
locale è compromessa?”

“La situazione non è facile:
si tratta di una comunità che si
può dire sia nata solo 50 anni
fa. E nella quale lʼentrare in se-
minario ha costituito, conscia-
mente o inconsciamente, talo-
ra, anche lʼoccasione per rag-
giungere un livello di vita altri-
menti inarrivabile. Ma che de-
ve fare i conti con costumi li-
beri, con il fondamentalismo,
con vescovi che sono schiera-
ti etnicamente ed esercitano

un potere, che privilegiano i
membri del loro clan…”.

È una serata di cristianesi-
mo militante. Si parte dai salmi
commentati da Mons. Ravasi e
da Padre Turoldo per giunge-
re a equazioni severe, che
possono però rendere la vita di
chi ha Fede più credibile.

“La preghiera senza giusti-
zia è falsa; la liturgia senza
giustizia è magia”.

Del resto chi è ricco, in Ke-
nia, vive nel terrore. Case roc-
caforti, mura di cinta alte me-
tri, rischi concreti di rapimento.
Ecco perché le auto blu pos-
sono essere accompagnate
anche da 120 pretoriani. E poi
cʼè la gente che lavora 12 ore
al giorno per racimolare trenta
euro al mese…

Ma il discorso riguarda an-
che lʼatteggiamento del “Nord”
del Mondo. “Collaborare è im-
portante per evitare il peggio:
perché il Sud, lʼAfrica, i paesi
poveri non hanno realmente
nulla. Difficile raccontarlo: per-
sone che quasi vivono come
agli albori della Storia. Per le
quali il lusso, la vita agiata, la
ricchezza dellʼEuropa e del-
lʼAmerica sono una provoca-
zione costante. Continua. Ter-
ribile. Non è irrealistico pensa-
re che la situazione potrebbe
anche sfuggire di mano. Né si
può avere fiducia in organismi
autoreferenziali come il G8.

Del resto “trenta anni fa for-
se il contributo dellʼuomo euro-
peo che andava in Africa era
determinante: oggi è meno uti-
le, perché là è nata una gene-
razione nuova di professioni-
sti”. Dunque si può fare di più
da casa.

Piccoli e grandi gesti. Ad
esempio il 5 per mille (il codice
fiscale WF da apporre sui mo-
duli è 97256540580). Altre mo-
dalità per sostenere il progetto
World Friends sul sito web,
che permette anche donazioni
on line.

I ragazzi di Alice, Rivalta ed
Acqui etc. hanno dato lʼesem-
pio; ora sembra - è una notizia
che abbiamo appreso proprio

allʼultimʼora – che un grande
evento artistico musicale pos-
sa realizzarsi pro Africa e pro
Neema durante lʼestate.

G.Sa
***

In occasione della giornata
dellʼadesione, gli educatori
ACR dellʼAzione Cattolica in-
terparrocchiale di Acqui e le
Associazioni parrocchiali ACI
di Rivalta, Terzo-Montabone,
Alice Bel Colle hanno proposto
un momento di sensibilizzazio-
ne sui progetti di World
Friends, anche attraverso la
vendita del calendario stampa-
to dallʼeditrice acquese Im-
pressioni Grafiche, il cui rica-
vato è devoluto al progetto del
nuovo ospedale di Nairobi co-
ordinato dal dott. Gianfranco
Morino. La vendita dei calen-
dari e le offerte raccolte attra-
verso le adesioni hanno as-
sommato in totale a 1.000 eu-
ro, che sono stati versati a
World Friends. Chi volesse
contribuire al progetto può uti-
lizzare il c/c postale n.
47882527 (cod. ABI 7601 -
cod.CAB 03200) intestato a
“Amici del Mondo World
Friends”.

Il dott. Morino e l’Africa di World Friends

Acqui Terme. Il Comitato di
Cassine della Sezione di Ales-
sandria dellʼAssociazione Ita-
liana contro le leucemie, linfo-
mi e mieloma (AIL) desidera
ringraziare i volontari che si
sono impegnati (nonostante il
cattivo tempo) con grande di-
sponibilità e sensibilità nei
punti di distribuzione delle uo-
va di Pasqua.

Quindi esprime gratitudine a
tutti gli amici del Comitato di
Cassine, i dipendenti del Co-
mune di Bistagno e le gentili si-
gnore della “Banca del tempo”.

La signora Wilma di Carpe-
neto, la Pro Loco e la signora
Clara di Montaldo; Nicola, Li-
dia, Valentina di Ponzone, i vo-
lontari di Alice Bel Colle Patri-
zia e famiglia; il Comune e la

Protezione civile di Strevi, so-
no tanti; la Pro Loco di Gro-
gnardo in particolare Susanna,
la Protezione Civile di Ricaldo-
ne in particolare Maria e Fran-
co e compagni; i volontari di
Sezzadio, Ponti, Castelnuovo
Bormida, Rivalta Bormida, Ga-

malero e Borgoratto; la Pro Lo-
co di Terzo che è entrata a far
parte del comitato. Si ringrazia
inoltre la Protezione Civile di
Cassine, il Comune e i Vigili di
Acqui Terme; il Sindaco e con-
sorte di Castelletto dʼErro; la
gentilissima signora del Bar
Quattro Ruote di Orsara Bor-
mida, il sig. Mario di Morsasco,
Nadia Bar Roma Forza Ales-
sandra, tutti i volontari di Cas-
sine, nella speranza di averli ri-
cordati tutti (siamo tanti grazie)
contemporaneamente (AIL)
porge i più sentiti ringrazia-
menti a tutte le persone che
hanno contribuito con la loro
offerta alla raccolta di fondi per
sostenere la ricerca contro la
leucemia e la cura dei malati
leucemici.

Il ringraziamento dell’Ail ai volontari
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Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:

«Carissimi amici, oggi vi vo-
gliamo parlare del nostro so-
stegno a favore della Congre-
gazione Don Orione in Polo-
nia. Il Centro accoglie bambini
e ragazzi disabili o “difficili”
(come li chiamano loro): spes-
so la polizia consegna al Cen-
tro i ragazzi di strada, in attesa
di un inserimento in riformato-
rio ed il personale si occupa
anche delle cure per i malati
terminali. Ormai da tempo i va-
ri spostamenti per le visite me-
diche risultarono difficili a cau-
sa della mancanza di un mez-
zo appropriato. Perciò è stato
richiesto lʼintervento della no-
stra Associazione!

Abbiamo subito coinvolto
lʼassociazione della Misericor-
dia di Acqui Terme. La sig.ra
Anna Maria Parodi, Presiden-
tessa dellʼAssociazione si è
subito dichiarata disponibile ad
aiutarci. In breve tempo ci han-
no donato una Citroen (annata
ʼ94), un mezzo ormai obsoleto
per le loro esigenze. Ma grazie
al sostegno dei nostri volonta-
ri siamo riusciti a metterla di
nuovo in funzione. Ringrazia-
mo il sig. Mauro Bazzano, il
nostro elettrauto sempre di-
sponibile a risolvere i problemi,
il Garage Marina per lʼinter-
vento sulle parti meccaniche
ed i sig.ri Luciano e Renato
della Pneus Car per il cambio
gomme.

La macchina, in breve tem-
po, è stata preparata alla con-
segna. Ma prima rimanevano
da fare le pratiche per il tra-
passo del mezzo: ringraziamo
il sig. Danilo Parisio dellʼagen-
zia Upa, che gentilmente ci ha
seguiti e istruiti durante tutte le
pratiche e lʼassicurazione Toro
che si è adoperata a emettere
un assicurazione adeguata per
il viaggio dallʼItalia fino in Polo-
nia!

Certo che ormai noi acquesi
formiamo un gruppo unito

sempre sensibile al problema
del Terzo Mondo… siamo dei
buoni cristiani! Il lavoro colletti-
vo dei nostri volontari ci ha
permesso di supportare que-
sto progetto! I ringraziamento
sono doverosi e mai abba-
stanza in rapporto al aiuto che
riceviamo!

Questa volta lʼAssociazione
della Misericordia è stata vera-
mente misericordiosa… vi alle-
ghiamo una fotografia del
gruppo sempre sorridente e di-
sponibile al servizio degli ac-
quesi. Diamo gloria e onore al
loro lavoro! Grazie mille!»

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 ricor-
diamo che le Vostre offerte so-
no fiscalmente detraibili se-
condo le norme vigenti».

Ricordiamo il recapito del-
lʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Ac-
qui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail in-
fo@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Domenica 29 marzo, a Torino, nellʼaula con-
siliare di Palazzo Lascaris, si è svolta la “Gior-
nata del Volontariato”, promossa dal Consiglio
Regionale del Volontariato e titolata “Volonta-
riato senza Frontiere”.

Hanno preso parte allʼiniziativa quindici as-
sociazioni piemontesi, chiamate, allʼoccasione,
a presentare progetti, a raccontarsi nella loro
missione sociale e ad andare “Oltre le frontie-
re”.

I colori giallo e azzurro ciano, riflessi dal-
le divise ufficiali, dominavano una platea
gremita: la Misericordia, con i suoi giovani
volontari, era presente e rappresentava “Mi-
sericordie Piemonte”, un nuovo nucleo, na-
to con lʼobiettivo di incrementare la sinergia
tra le Confraternite Piemontesi di Acqui Ter-
me, Asti, Casale Monferrato, Collegno, Cu-
neo e Tortona.

Il “Coordinamento Misericordie Piemonte”,
presieduto da Anna Maria Parodi e Franco Ci-
vallero, in veste di Vicepresidente, ha portato
in scena il suo investimento sui giovani, “pro-
getto nel progetto” e fulcro dellʼiniziativa pro-
mossa, che riprende ed ha ripreso il titolo del-
la giornata: “Volontariato senza frontiere”.

Maria Paola Tripoli, Vicepresidente del Con-
siglio Regionale del Volontariato, ha aperto i la-
vori ed introdotto le autorità presenti, tra cui Da-
vide Gariglio, presidente del Consiglio Regio-
nale del Piemonte, il quale ha sottolineato lʼim-
portanza del superamento dei confini geografi-
ci, tra Paesi così come tra popoli e culture dif-
ferenti; ed il suo significato, traducibile nel vali-
care gli ostacoli che si frappongono fra le per-
sone, per motivi anagrafici, sociali e territoriali.

Non meno importanti le parole di Caterina
Ferrero e di Stefano Lepri, entrambe Consi-
glieri Regionali e componenti del Consiglio re-
gionale del volontariato, i quali hanno prose-
guito, quanto presentato dal Presidente Gari-
glio, con i concetti di pregiudizio, che deve es-
sere oltrepassato e vinto; e di crescita globale,
“conditio sine qua non” ed elemento determi-
nante nella costruzione di una vera cittadinan-
za europea.

Elisabetta Placidi Luini, Ordinaria di Diritto
Pubblico Comparato, presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dellʼUniversità degli Studi di Tori-
no, dopo aver letto i primi tre articoli della Co-
stituzione Italiana, sottolineandone i valori soli-
daristici, ha passato la parola al segretario so-
ciale Rai, Enzo Cucco, il quale ha presentato e
condotto le testimonianze dei rappresentanti

delle associazioni di volontariato.
Al momento della sezione interventi specifi-

catamente denominata “Oltre le frontiere na-
zionali”, ha preso voce il nucleo “Misericordie
Piemonte Giovani” con i relatori Antonella Ruf-
fa, volontaria della Misericordia di Acqui, Sere-
na Carmignotto e Danilo Podda, esponenti del-
la Misericordia di Casale Monferrato.

I tre giovani hanno presentato il proget-
to, sovra citato, “Volontariato senza frontie-
re”, che vedrà coinvolti gli studenti di Isti-
tuti superiori piemontesi, con lezioni teoriche
ed incontri pratici da tenersi in orario curri-
colare, le cui finalità educative saranno prin-
cipalmente: sviluppare negli alunni interes-
se per le attività di volontariato, promoven-
do comportamenti di solidarietà e coopera-
zione avviandoli alla consapevolezza delle
proprie scelte nel rispetto e nella compren-
sione dei bisogni altrui, richiamando i valo-
ri di base delle “Misericordie” affinché il
maggior numero di giovani possibile possa
farsi sostenitore del cammino di antica so-
lidarietà e portavoce di valori presso realtà
e paesi esteri, ove la stessa attività di vo-
lontariato viene svolta in modi e da Asso-
ciazioni differenti.

Un momento di confronto, dunque, come oc-
casione di crescita e concorrenza positiva, so-
stenuta dai giovani: vero futuro della società e
soggetti in grado di ridurre il gap culturale.

Concluse le testimonianze di tutte le Asso-
ciazioni, presentate a palazzo Lascaris e sud-
divise in cinque categorie: “Oltre le Frontiere”
etniche, nazionali, della vita, dellʼetà, dello
spreco e della disabilità; le autorità hanno chiu-
so la giornata dedicata al mondo del volonta-
riato.

Volontariato senza Frontiere a Torino

Giovani a progetto
con le “Misericordie Piemonte”

Associazione Need You

Mercatino del bambino
Acqui Terme. Sabato 4 aprile si terrà, in corso Bagni davanti

al santuario Madonna Pellegrina (in caso di pioggia presso por-
tici di via XX Settembre), il “20º Mercatino del bambino - Gio-
cando si impara”, organizzato dal Gruppo Giovani Madonna Pel-
legrina.

Il mercatino è riservato ai bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari e medie. Possono partecipare singoli o a gruppi. Ogni
banchetto avrà uno spazio delimitato di 1-3 metri assegnato da-
gli organizzatori, Lʼesposizione degli oggetti dovrà essere effet-
tuata su cassette di legno tipo frutta e verdura che ogni esposi-
tore dovrà procurarsi. Si potranno scambiare, vendere e acqui-
stare gli oggetti esposti. Si può esporre qualsiasi tipo di oggetto
da collezione e non, inerente allʼetà del partecipante. Sono esclu-
si gli animali. La merce esposta può essere giudicata non espo-
nibile dagli organizzatori. Il ritrovo è alle ore 14.30, mentre lʼaper-
tura del mercato al pubblico sarà dalle ore 15 alle ore 18. Lʼiscri-
zione è di 1 euro a bambino.

Il logo della neonata associazione “Miseri-
cordie Piemonte”
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Acqui Terme. Un sentito
grazie da parte degli iscritti del
Leo Club Acqui Terme va a tut-
ti quei negozianti cittadini che
si sono voluti ancora una volta
mettere in discussione dando
il loro appoggio allʼiniziativa
“Miraggi dʼestate” e a tutti co-
loro che hanno contribuito alla
realizzazione di una serata be-
nefica a favore della Croce
Bianca, di assoluto rilievo.

Un grazie va quindi a: Scio-
ghà, Blonde by Gazzola, Pel-
licceria Gazzola, Immaginequi-
pe, Mammagiò, Sartoria Im-
brenda, My Stage, Centro
Estetico Afrodite, Acqui Gar-
den, 1969 Boutique e Ottica
Solari.

Inoltre non sarebbe stato
possibile creare unʼorganizza-
zione degna dei migliori even-
ti mondani nazionali senza la
fondamentale partecipazione
di Tacchella Macchine, Milano
Assicurazioni Divisione La
Previdente e Marenco Vini e
senza la gentile collaborazio-
ne del Grand Hotel Nuove Ter-
me.

Un grazie infine va alle
splendide modelle presentate
dalla bravissima Patrizia Cer-
vetti e a tutti coloro che, trami-
te la loro partecipazione e ge-
nerosità, hanno fatto sì che la
raccolta fondi, fine ultimo del-
lʼevento, raggiungesse vette
mai toccate in precedenza.

Acqui Terme. Siamo in Eu-
ropa, siamo cittadini europei…
ma ne sappiamo poco. Per
questo lunedì 23 marzo, pres-
so lʼItis Barletti si è svolto un
incontro con il professor Cor-
rado Malandrino, preside della
facoltà di Scienze Politiche
dellʼUniversità del Piemonte
Orientale, con sede in Ales-
sandria. Del convegno diamo
notizia utilizzando una traccia
inviataci dallʼalunna Ambra Vil-
lani. Il relatore – presentato
dalla vice preside prof. Lucia-
na Reschia – è uno dei mag-
gior esperti del processo di in-
tegrazione europea, responsa-
bile della cattedra “J.Monet”
che si occupa proprio degli
studi sul percorso istituzionale
e sociale di costruzione del-
lʼunione europea.

Al convegno, intitolato “Cit-
tadini italiani, cittadini europei”,
organizzato nellʼambito del
progetto di educazione costitu-
zionale, erano presenti le clas-
si quarte e quinte dellʼIstituto
Tecnico Industriale e dellʼIstitu-
to Tecnico Commerciale.

Gli argomenti, trattati con
estrema chiarezza e con con-
seguente coinvolgimento degli
studenti, hanno spaziato in
molti campi: si è iniziato citan-
do una breve storia dellʼUnio-
ne Europea che, dal 1951 con
lʼistituzione della C.E.C.A.,
passando per i trattati di Roma
del 1957 con la nascita della
C.E.E., per il trattato di Maa-
stricht fino allʼentrata in vigore
dellʼeuro, ha portato allʼEuropa
come la conosciamo noi oggi.

La relazione ha proseguito
con la delineazione del signifi-
cato di cittadinanza europea,
che si è affiancata alla già pre-
sente cittadinanza nazionale
senza però sminuirne lʼimpor-
tanza: unʼessenziale differen-
za tra le due è, in quella euro-
pea, la mancanza di veri e pro-

pri doveri (la cittadinanza ita-
liana, per esempio, porta molti
diritti ma anche altrettanti do-
veri), mentre sancisce anche
alcuni benefici (ad esempio la
possibilità di essere rappre-
sentati nel mondo da tutte le
ambasciate appartenenti a
stati dellʼUnione) e soprattutto
apre la strada ad una integra-
zione culturale e non solo eco-
nomica tra i giovani europei,
che potrà costituire la miglior
garanzia per un futuro di pace
e di collaborazione internazio-
nale.

Un altro argomento trattato
è stato quello della fondamen-
tale importanza della nostra
Costituzione Italiana a cui do-
vrebbe essere accostata, nel
2014, una Costituzione Euro-
pea; questa prospettiva si è
avviata nel 2000 con la Carta
dei Diritti Fondamentali del-
lʼUnione Europea (i cui princi-
pi si possono riassumere in sei
parole: dignità, libertà, ugua-
glianza, solidarietà, cittadinan-
za, giustizia), ma sta incon-
trando non poche difficoltà a
causa delle resistenze di di-
versi stati e gruppi politici, più
legati a vantaggi immediati che
alla costruzione di un futuro
comunitario stabile ed in grado
di esercitare un ruolo effettivo
sul piano internazionale.

Gli ultimi temi affrontati dal
professore sono stati i metodi
con cui attualmente con cui
una persona può ottenere la
cittadinanza italiana (per na-
scita, per matrimonio e per na-
turalizzazione).

Concludendo, il professor
Malandrino ha risposto con
cordiale disponibilità ed in mo-
do esauriente alle domande
che gli sono state poste da al-
cuni alunni in materia di eco-
nomia europea, di Parlamento
europeo e Costituzione italia-
na.

Acqui Terme. Il progetto “Il
denaro e il risparmio”, a cui
hanno aderito le cinque classi
di 2ª della Scuola Primaria G.
Saracco in collaborazione del-
lʼUfficio Postale di Acqui Ter-
me, è stato recepito con molto
interesse sia nella fase didatti-
ca, mediante attività volte a far
conoscere e comprendere il
valore del denaro e del rispar-
mio come bene personale e
come bene sociale, sia nella
fase conclusiva del percorso
mediante una raccolta di de-
naro da devolvere ad un ente
che gli alunni, unitamente alle
famiglie, hanno scelto dimo-
strando una notevole sensibili-
tà verso chi ha più necessità.

La somma raccolta è stata
devoluta con bollettini postali
spediti dagli stessi alunni al-
lʼEnte “Aiutiamoci a vivere” e al
canile municipale di Acqui Ter-
me.

La “cassetta postale”, diven-
tata per lʼoccasione il salvada-
naio per la raccolta del dena-
ro, da oggi non sarà più sola-

mente il simbolo della spedi-
zione di una cartolina di augu-
ri o di saluti, ma il tramite per
aiutare coloro che hanno più
bisogno dʼaiuto.

Il detto popolare “Chi dà con
una mano, con lʼaltra poi rice-
ve”, oggi più che mai, deve far
riflettere visti i tempi di grandi
cambiamenti sociali.

Gli alunni della Scuola Pri-
maria G.Saracco, nel loro pic-
colo, hanno già iniziato.

Miraggi d’estate
con il Leo Club

Convegno di studi all’Itis acquese

Cittadini italiani
cittadini europei

Alla Saracco il progetto
su denaro e risparmio

All’Università con i diplomi Itis!
Acqui Terme. Ci scrive la Dirigenza dellʼItis acquese:
«La Dirigenza dellʼItis “Barletti” sede aggregata dellʼIIS “Torre”

ritiene necessario nonché doveroso informare ulteriormente la
potenziale utenza sui percorsi formativi, gli sbocchi occupazio-
nali ed il proseguimento degli studi a livello universitario relativi
agli indirizzi che qualificano lʼIstituto Tecnico Industriale, come
lʼindirizzo elettronico e telecomunicazioni, lʼinformatico, il biolo-
gico.

La necessità di tranquillizzare le famiglie di quanti hanno scel-
to tale tipo di Istituto superiore e altresì di informare corretta-
mente, nasce dal fatto che purtroppo sono state diffuse notizie
del tutto inattendibili, secondo le quali il diploma conseguito in
un Istituto Tecnico non permetterebbe lʼaccesso agli Studi Uni-
versitari.

Stabilito che il completamento degli studi in un Istituto Tecni-
co prevede lʼacquisizione di uno specifico titolo di “perito” nel-
lʼindirizzo prescelto, spendibile immediatamente a livello occu-
pazionale ed altrettanto valido per lʼiscrizione in qualsivoglia fa-
coltà universitaria, questa Dirigenza si dichiara a completa di-
sposizione di chiunque desiderasse ricevere informazioni più
specifiche, dettagliate ed ovviamente corrette».

Per formazioni e/o contatti Itis Barletti, c.so C. Marx 2 - Acqui
Terme, tel. n. 0144/311708 - E-mail bio@itisacqui.it

Venerdì 3 aprile 2009
Presso il Palafeste Kaimano

Serata benefica organizzata dalla
LILT (Lega Italiana Lotta Contro i Tumori)

Ore 19.30 “Raviolata”
antipasto - ravioli - dolce - vino - euro 10.00

Ore 22.00 “Latino Americano”
con Carlo e Linda

L’incasso della serata sarà devoluto alla lotta contro il cancro

SEZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA - ONLUS
DELEGAZIONE DI ACQUI TERME

Con il patrocinio del Comune di Acqui Terme



18 ACQUI TERMEL’ANCORA
5 APRILE 2009

Acqui Terme. Tempo di bi-
lanci, per la lettura scenica de
I Promessi Sposi, che dallʼini-
zio dellʼanno nuovo, tiene
compagnia ad un centinaio di
acquesi.

Ogni quindici giorni, in bi-
blioteca, un appuntamento se-
guitissimo.

In attesa delle ultime “tre
puntate”, viene spontaneo fare
un consuntivo a due terzi del
cammino. E il giudizio non può
essere che positivo.

Oltretutto perché, proprio a
cominciare da sabato 22 mar-
zo, il canale satellitare Rai Edu
(805 della piattaforma Sky) ha
reso disponibile, nellʼambito
della trasmissione Rewind (de-
dicata alle repliche: è “la tv a
grande richiesta”, come recita-
no i sottotitoli”), la versione te-
levisiva del romanzo che alle-
stì Salvatore Nocita avvalen-
dosi di un cast veramente stel-
lare: Alberto Sordi nei panni di
Abbondio, Franco Nero come
Cristoforo, Murray Abraham
chiamato ad impersonare una
truce figura di Innominato, Burt
Lancaster come Cardinale Fe-
derico…

Ricostruzioni di interni ed
esterni di forte impatto, spesso
con luci caravaggesche, che si
insinuano nel dominio quasi
assoluto dellʼoscurità (affasci-
nanti le riprese notturne) gran-
di scene di massa, commento
musicale di primʼordine (verga-
to da Ennio Morricone), ma
una assenza traumatica per il
lettore. Lʼassenza del testo,
spesso manipolato, stravolto,
alterato.

Siccome la seconda punta-
ta (andata in onda la domenica
23) è la più vicina ai contenuti
proposti in Biblioteca, provia-
mo a riferire di alcune libertà.

Che rimandano, ad esem-
pio, ad una Lucia che prima
entra in convento a Monza,
dalla Monaca, e poi, disinvolta,
esce tranquilla tranquilla per
dare il suo ultimo saluto a Ren-
zo, che poi, dopo i tumulti di
Milano, non mangerà nemme-
no un boccone allʼosteria di
Gorgonzola (dove troverà il
Nostro tante energie?) e pas-

serà “di volo” lʼAdda, senza la
“terribile” notte di paura in
prossimità del fiume.

Niente Malanotte, nessuna
inquadratura per la valle e il
suo castellaccio, dimora di un
Innominato per il quale il regi-
sta rielabora lʼepisodio del-
lʼomicidio del Sagrato…

Soprattutto è la rinuncia alla
voce fuori campo, che è poi la
proiezione del narratore onni-
sciente (colui che come Dio
tutto conosce dei personaggi,
sentimenti e altri moti del cuo-
re, e che si sofferma per giudi-
care eventi e azioni dei prota-
gonisti grandi e piccoli della
storia), che stravolge anche
dal punto di vista della forma
una produzione che crea rim-
pianti per quello che avrebbe
potuto essere e non è stato.

Ebbene, in Biblioteca - rico-
nosciuta non solo la dedizione,
ma anche la bravura che, pur
con gradi differenti, accomuna
la compagnia: i fratelli Novelli,
le sorelle Boccaccio, Enzo
Bensi, M. Grazia Cirio, Alberto
Calepio, Elisa Paradiso e i co-
niugi Cervetti - il testo viene
esaltato.

Da un lato il rispetto filologi-
co della battuta manzoniana.
Dallʼaltro la rarefazione - inevi-
tabile - che permette però di
cogliere la ricchezza della pa-
rola. Del termine. Della meta-
fora. Di quella sfumatura lessi-
cale. Quella stessa che certe
volte si perde nel “mare ma-
gnum” della pagina. Fitta fitta
del testo.

Un blocco di parole che cer-
te edizioni impaginano quasi
fosse necessario spaventare il
lettore (ancor più urtato da cer-
ti corredi di note a piè di pagi-
na).

Dunque la sorpresa è quella
di scoprire un Manzoni molto
“più facile”, anche per merito
delle introduzioni di Carlo Pro-
speri che, giustamente, ha
predisposto non dei sommari
dʼintroduzione, ma percorsi
(pur concisi, lo spazio di un
quarto dʼora) di vero approfon-
dimento, che richiamano le vo-
ci dei critici e prediligono la tra-
sversalità. G.Sa

Acqui Terme. Ci sarà la
Schola Cantorum “Lorenzo
Perosi” di Arona a rendere più
festosa, in città, la ricorrenza
della Domenica delle Palme.

Il tutto nella cornice della
Chiesa di San Francesco, nel
pomeriggio del 5 aprile, con un
atteso concerto che avrà inizio
alle ore 16, con ingresso libe-
ro.

Come detto nel precedente
numero del giornale, accanto
ai brani di De Marzi, De Victo-
ria, Palestrina, Bach e Mozart
spicca lʼesecuzione dello Sta-
bat Mater.

Con i cantori del Verbano ci
sarà anche lʼattore e regista
teatrale Guido Tonetti (voce re-
citante: a lui saranno affidate
alcune letture, tra cui quella
del celeberrimo Pianto della
Madonna), lʼorganista Mº Ma-
rino Mora, e il direttore Giu-
seppe Agostini.

Lʼappuntamento è organiz-
zato dalla parrocchia.
Lo Stabat Mater

È un testo che Jacopone,
fratello francescano, scrisse
nel 1278 dopo la morte della
moglie, dopo aver lasciato tut-
ti i suoi beni (era di nobile fa-
miglia, uomo di legge di cultu-
ra).

La lauda ebbe subito un
grande successo, tanto da ac-
compagnare le processioni

della Via Crucis con una melo-
dia gregoriana, poi fissata in
canone dai solesmensi.

Sequenza liturgica dal 1570,
riconosciuta come tale da San
Pio V (il Papa di Bosco Maren-
go), venne collocata nel calen-
dario liturgico nel giorno del-
lʼAddolorata (15 settembre) e
poi nellʼufficio del Venerdì San-
to da Benedetto XIII (e siamo
così al 1727).

Le prime otto terzine canta-
no i dolori della Vergine. Poi le
successive esprimono la pre-
ghiera e lʼimplorazione.

Ma cosʼè lo Stabat Mater?
Molti critici si sono espressi in
proposito e le definizioni sono
molteplici.

Ecco la metafora del dolore
umano, il poema divino del do-
lore universale, la cantata spi-
rituale concepita per tradurre i
sentimenti umani di sofferenze
e preghiera.

Quanto alla fortuna musica-
le, basti dire che lo Stabat Ma-
ter risulta sviluppato in oltre
400 versioni, secondo solo allʼ
Ave Maria. La partitura che sta
alla basa dellʼesecuzione ac-
quese compendia scritture di
Rossini, Pergolesi, Verdi, Dvo-
rak, la severa monodia del
canto romano.

Appuntamento davvero da
non perdere.

G.Sa

Acqui Terme. Martedì 7
aprile gli Yo Yo Mundi parteci-
peranno alla rassegna i “Mar-
tedì allʼAmbra”, presso il Cine-
ma Teatro Ambra di Alessan-
dria portando in scena, per fe-
steggiare i ventʼanni di carriera
appena compiuti, uno strano ti-
po di concerto! Con loro ci sa-
rà, come guest star, il cantau-
tore Alessio Lega (vincitore di
una Targa Tenco e del Premio
Ciampi, nonché coautore de
“La solitudine dellʼape” insieme
agli YYM), ma anche e soprat-
tutto una folta rappresentanza
di musicisti e artisti di Acqui e
della provincia di Alessandria.
Sarà così che sul palco del-
lʼAmbra saliranno per esibirsi
insieme agli Yo Yo Mundi tanti
amici e musicisti che hanno
collaborato con il gruppo ac-
quese lungo questi meraviglio-
si ventʼanni di cammino artisti-
co. E sarà particolarmente
emozionante riunire tutti insie-
me per interpretare i brani sto-
rici della band, alcune cover e
soprattutto i brani tratti dal loro
ultimo cd: Album Rosso. Im-
possibile citarli tutti, ma ne ri-
cordiamo alcuni a cominciare
da Giovanni Facelli (chitarra) e
Alessio Mazzei (voce) membri
di 17 Perso e Acoustic Street
Movement che daranno vita a
una rivisitazione de “La casa
del freddo” o Enrico “Chicco-

ne” Di Marzio che suonerà e
canterà insieme agli Yoyo
“Donne dagli occhi grandi” e
ancora, Elisabetta Gagliardi
delle Minigonne che duetterà
con Paolo Archetti Maestri in
“Andeira”. Un altro acquese,
Stefano Zoanelli – cantante e
pianista del Falso Trio –, si ci-
menterà con il brano “Freccia
Vallona”ʼ, invece Alessio Lega,
Giorgio Penotti e lʼensemble
della Bandarotta Fraudolenta
regaleranno unʼallegra e colo-
ratissima versione de “La soli-
tudine dellʼape” grazie alle lo-
ro percussioni, ai loro fiati gio-
cosi e vitali, allʼinnata simpatia
e gioia di vivere. Andrea As-
sandri, Carlo De Lorenzi, Al-
berto Chef Cerrato, Marcello
Crocco, Alex Leonte, Luca Oli-
vieri, Daniela Helmy Caschet-
to, Diego Pangolino, Roberto
Lazzarino, amici e storici colla-
boratori della band, si uniran-
no agli Yoyo e agli ospiti sopra
citati per impreziosire gli altri
brani che verranno suonati in
questa imperdibile serata. Infi-
ne per la prima volta con gli Yo
Yo Mundi suonerà – il basso! -
anche Denis il fratellino di Fa-
bio Martino! Un compleanno
speciale, purtroppo festeggia-
to lontano da Acqui, che, da
qui a martedì prossimo, non
mancherà di riservarci altre
sorprese.

Acqui Terme. Musica e
poesia, sabato 4 aprile, alle
ore 21, presso la sede della
Corale “Città di Acqui Terme”
(accesso da Piazzale Doler-
mo, ex caserma Battisti).

In cartellone (ingresso libe-
ro) una serata composita, or-
ganizzata nellʼambito della ras-
segna “Salotti culturali“ 2009,
e dedicata alle musiche da
Beethoven a Bartok, arricchita
dalle liriche di Herman Hesse
e di vari Autori contemporanei.

Protagonisti al pianoforte Ga-
briele Ferrari, Paola Salvadeo,
Linda Perina, e poi Simone Gia-
chero alla chitarra, con la voce
recitante di Bruno Carozzo. Nel-
la seconda parte, decisamente
folcloristica quanto a temi e pro-
blemi, spazio alle musiche po-
polari e alle poesie dialettali. Si
alterneranno Giampiero Nani,
raccontatore dʼeccezione, ed il
gruppo dei Dirindella.
Chi sono

I Dirindella sono nati nel
2008 per raccogliere la tradi-
zione del canto popolare e dia-
lettale italiano. Con il piacere
di cantare divertendosi, il grup-

po raccoglie varie realtà locali
tra quelle che si occupano di
tradizione musicale popolare e
folcloristica. Nella formazione
troviamo componenti della
Scuola di Musica “Corale Città
di Acqui Terme”, del gruppo
dialettale “JʼAmis”, e coristi
della corale stessa.
Scuola di Musica “Corale
Città di Acqui Terme”

Nata nel 1989 con 35 allievi,
oggi ne conta più di 100 suddi-
visi nella varie sezioni di batte-
ria e percussioni, basso, can-
to, chitarra classica e jazz, pia-
noforte, fisarmonica, informati-
ca musicale, musica dʼinsieme
classica e moderna, violino,
solfeggio e didattica musicale.
La scuola organizza durante
lʼanno scolastico numerose
manifestazioni: concerti, saggi,
musical, rappresentazioni di
operine musicali per bambini,
allestisce seminari di musico-
terapica, esperienze per far
pratica di musica dʼinsieme
classica, e di musica dʼinsieme
moderna. I corsi durano da ot-
tobre a maggio con saggi ed
esami a fine corso. G.Sa

Acqui Terme. È stato re-
centemente emanato il bando
per il «Band prix 2009», con-
corso per «Cover band» giun-
to alla quarta edizione. Orga-
nizzato da «Arteimmagine»
con il patrocinio del Comune,
è iniziativa ideata e creata da
musicisti per musicisti, orga-
nizzata da un team di profes-
sionisti del settore provenienti
da anni di esperienze musica-
li in ogni genere con lʼintento di
creare una nuova grande ve-
trina per i gruppi emergenti
della scena cover. Saranno in-
vitati alla serata finale produt-
tori musicali, agenti e proprie-
tari di locali con live music del-
la zona, organizzatori di feste
estive. La parte tecnica sarà
curata da My Stage che con il
suo personale metterà a di-
sposizione degli artisti la mi-
glior tecnologia e le più valenti
risorse. Il termine per iscriversi
è stato fissato per il giorno 10
maggio.

La preselezione si terrà nei
giorni 16 e 17 maggio in Acqui
Terme. Lʼordine di apparizione
sul palco per le audizioni sarà

comunicato ai referenti dei
gruppi via mail qualche giorno
prima del concorso. Ogni Band
avrà a disposizione per esibir-
si 15 minuti. La serata finale è
prevista per sabato 21 giugno,
in piazza Italia, con esibizione
dei gruppi selezionati, al termi-
ne il pubblico proclamerà la
«miglior band» tramite applau-
sometro. Il premio per la
Band vincitrice nominata dalla
giuria di esperti: € 1.000,00 +
Magnum ufficiale di brachetto
personalizzata Band Prix
2009. Il secondo premio per la
Miglior band nominata dal pub-
blico presente durante la sera-
ta finale: registrazione di un vi-
deoclip professionale che sarà
girato sul territorio comunale
acquese. Per il secondo e ter-
zo classificato premi offerti dal-
lʼorganizzazione. A tutti i grup-
pi finalisti sarà inviata la regi-
strazione Audio/Video stan-
dard su DVD della performan-
ce eseguita sul palco. Da ri-
cordare che ogni gruppo dovrà
necessariamente essere com-
posto da 4 elementi.

C.R.

Una iniziativa di successo

I Promessi Sposi
tempo di bilanci

Domenica 5 alle ore 16

Lo Stabat Mater
in San Francesco

All’Ambra di Alessandria

Festa di compleanno
per gli Yo Yo Mundi

Sabato 4 con la scuola della corale

Poesia e musica

Iscrizioni entro il 10 maggio

Il Band Prix 2009
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Acqui Terme. Non sono nu-
merose le figure femminili del-
la storia medievale ad aver
colpito la memoria comune co-
me Matilde di Canossa: il suo
nome è indissolubilmente le-
gato allʼincontro che, nel geli-
do gennaio dellʼanno 1077, av-
venne tra il papa e lʼimperato-
re proprio nel suo castello di
Canossa, centro dei suoi do-
mini.

Secondo quanto attestano
le cronache coeve, Enrico IV,
penitente, avrebbe atteso per
tre giorni, vagando a piedi nu-
di nella neve, prima di ricevere
il perdono del pontefice Gre-
gorio VII.

A questa straordinaria don-
na, che giocò un ruolo fonda-
mentale nel quadro della lotta
tra papato ed impero quasi mil-
le anni fa, e al suo “tesoro”, sa-
rà dedicato il secondo dei Sei
colloqui attraverso venti secoli
di storia, arte, architettura – ci-
clo di conferenze organizzato
dalla sezione Statiella dellʼIsti-
tuto Internazionale di Studi Li-
guri e dal Comune di Acqui
Terme a cura di Gian Battista
Garbarino – che si terrà vener-
dì 3 aprile, alle ore 21, a pa-
lazzo Robellini.

Il relatore della serata è Mi-
chele Luigi Vescovi, giovane e
validissimo storico dellʼarte e
dellʼarchitettura medievale che
ha collaborato al progetto
scientifico della mostra “Matil-
de e il tesoro dei Canossa tra
castelli, monasteri e città”
(Reggio Emilia, 2008).

Durante la serata saranno
messi in luce i retroscena di
quel celebre incontro, grazie al
quale il piccolo castello di Ca-
nossa, nel cuore dellʼAppenni-
no reggiano, divenne il centro
dellʼintera cristianità, soprattut-
to sarà illustrato il modo in cui
la contessa Matilde – in un
mondo in cui le donne difficil-

mente riuscivano ad emerge-
re, se non nel percorso della
santità – riuscì a giocare un
ruolo attivo nelle vicende del
suo tempo, e la maniera in cui
– attraverso il “tesoro” evocato
dal titolo dellʼincontro – riuscì a
rendere immortale la sua me-
moria e lʼonore della sua stir-
pe.

Il discorso, dunque, si base-
rà anche sullʼeloquenza delle
immagini di un “tesoro” che
comprende non solo le prezio-
se oreficerie o i rari codici mi-
niati, ma anche i territori e i ca-
stelli del suo dominio, i mona-
steri, le chiese con le loro scul-
ture.

Nativo di Pavia, Michele Ve-
scovi è dottore di ricerca in sto-
ria dellʼarte medievale presso
lʼUniversità di Parma, Michele
Vescovi ha rivolto i suoi inte-
ressi scientifici principalmente
allʼarchitettura e scultura ro-
manica, indagando in partico-
lare la parte a meridione del
Po dellʼantica diocesi di Ver-
celli (ovvero il Monferrato ca-
salese) in occasione della tesi
di dottorato.

Al suo attivo ha diverse pub-
blicazioni e alcune collabora-
zioni con la Scuola Normale
Superiore di Pisa alla realizza-
zione del “Corpus delle opere
firmate nel medioevo – Siena”
e con docenti dellʼUniversità di
Parma nellʼorganizzazione del-
le mostre “Il Medioevo delle
Cattedrali”, “Vivere il Medioe-
vo” (Parma 2006) e, da ultimo,
“Matilde e il tesoro dei Canos-
sa tra castelli, monasteri e cit-
tà” (Reggio Emilia 2008).

Il successivo incontro del ci-
clo di conferenze dellʼIstituto è
previsto per il prossimo 8 mag-
gio, con lʼintervento di Simone
Caldano che interverrà su La
basilica di san Giulio allʼisola e
lʼarchitettura romanica nel-
lʼarea del lago dʼOrta.

Acqui Terme. Successo di
pubblico e interesse, venerdì
27 marzo, a palazzo Robellini,
per lʼapertura del ciclo prima-
verile dei popolari ʻVenerdì del
misteroʼ, il fiore allʼocchiello fra
le iniziative organizzate dal-
lʼassociazione LineaCultura, di
cui è presidente Massimo Gar-
barino. Il tema è stato quello
del ʻMistero delle Costellazioni
famigliariʼ, relatore Roberto
Beverino, presente lʼassesso-
re alla cultura Carlo Sburlati e
numerose delegazioni istitu-
zionali e culturali, ma soprat-
tutto un pubblico molto nume-
roso.

Sotto gli auspici di assesso-
rato alla cultura della città ter-
male, della Presidenza del
consiglio provinciale rappre-
sentato da Adriano Icardi, e
dellʼEnoteca regionale Acqui
ʻTerme e Vinoʼ, Beverino, nella
conferenza si è prefisso di
spiegare, rifacendosi a Hellin-
ger, le ʻCostellazioni famigliariʼ
presenti nel contesto sociale:
“Allʼinterno di qualsiasi sistema
umano (famiglia, azienda,
classe scolastica, popolo) – ha
spiegato il relatore - esistono i
cosiddetti ordini dellʼamore, di-
namiche nascoste che potreb-
bero provocare dipendenze
emozionali e altro ancora”.
Sempre Beverino ha relazio-
nato sul fatto che, secondo gli
studiosi di questa tematica la

causa è spesso da ricercarsi in
un irretimento, quando cioè un
individuo replica, a sua insa-
puta, il destino di un nonno,
uno zio o un altro membro fa-
miliare, anche se non lʼha mai
conosciuto. Da un punto di vi-
sta ʻsistemicoʼ, secondo Hellin-
ger è però possibile prendere
coscienza che scelte, emozio-
ni, pensieri che crediamo no-
stri sono spesso invece la ri-
sposta agli ordini dei condizio-
namenti subiti o dellʼanima col-
lettiva. La difficoltà è di far
emergere tali dinamiche na-
scoste, in mode che si possa
eventualmente riconoscere la
realtà “per ciò che è” e ci pos-
sa liberare degli irretimenti.

A questo primo incontro se-
guiranno altri due appunta-
menti il 17 e 24 aprile. Ed è an-
che lʼanno che il 4 dicembre
vedrà svolgersi il ʻcentesimoʼ
della manifestazione.

Acqui Terme. In occasione
della finale del Cantagiro
2008, svoltasi a Fiuggi, il brano
Monnalisa, scritta e cantata
dal cantautore Alessandro Bel-
lati, è stato premiato come Mi-
glior colonna sonora per il film
“La guerra dei corti”, che è at-
tualmente in programmazione
ed in distribuzione in Italia.
Inoltre Monnalisa è diventa il
singolo della compilation del
Cantagiro 2008 distribuito nei
migliori negozi di musica.

La notizia offre la possibilità
di far circolare il nome di Bel-
lati in Italia come anche al-
lʼestero: il film è infatti distribui-
to anche in Russia e in Austra-
lia.

Ma già in passato il cantau-
tore piemontese ha avuto oc-
casione di far conoscere la
propria musica allʼestero quan-
do nel dicembre 2006 la can-
zone “Canta e conta” viene in-
cisa e portata in tour interna-
zionale dal cantante-ballerino
cubano Johnny Vazquez, cam-
pione del mondo di salsa.

Ma Alessandro Bellati vanta
soprattutto unʼimportante col-
laborazione, quella con Tullio
De Piscopo, avendo scritto per
lui quattro canzoni per Bona
Jurnata, lʼultimo cd del celebre
musicista napoletano: UnʼOn-
da dʼAmore, il singolo radiofo-
nico del cd di De Piscopo, Vi-
bra (in duetto con Francesco
Sarcina, cantante delle Vibra-
zioni, Ballando Ballando e A
Volte Capita.

Il 2009 è finalmente lʼanno
del suo primo cd solista “Paro-
le dʼamore”, le cui registrazioni
sono durate otto mesi dopo un
intenso lavoro di arrangiamen-
to.

Nel cd trovano spazio 12
tracce inedite, scritte da Ales-
sandro Bellati e il videoclip di
Monnalisa, che è stato girato a
Roma principalmente nella

splendida cornice del Teatro
dellʼArciliuto nei pressi di Piaz-
za Navona. “Lʼesperienza di
girare un videoclip – spiega
Bellati - è stata emozionante.
Ho incontrato professionisti
molto seri e preparati che han-
no dato al video quel tocco di
ironia e poesia sempre pre-
senti nelle mie canzoni”. La
melanconia legata al trascor-
rere del tempo e delle oppor-
tunità della vita, mista a una
vena romantica e a uno sguar-
do giocoso sulle relazioni uma-
ne sono la cifra caratteristica
dei testi di Bellati, per un disco
che musicalmente si muove
con stile originale e personale
nel solco della migliore tradi-
zione pop-cantautorale italia-
na. Oltre alla già citata Monna-
lisa, brani come Leggo Libri,
Estasi e Lucidità, Sei Inverni o
la title-track Parole dʼAmore
rappresentano al meglio lʼuni-
verso intimista e al tempo stes-
so beffardo in cui Bellati si
muove per raccontare, come
in un libro, le sue storie di vi-
ta, dʼamore e di musica.

Parallelamente alla promo-
zione del suo cd, Alessandro
Bellati è ora impegnato a pro-
vare il concerto che porterà in
giro per lʼItalia; gli spettacoli
vedranno la collaborazione di
musicisti molto affermati.

Le conferenze dell’IISL

La contessa Matilde
e il tesoro di Canossa

A palazzo Robellini con LineaCultura

Costellazioni familiari
spiegato il mistero

Il nuovo cd del cantautore acquese

Le parole d’amore
di Alessandro Bellati

Ringraziamento
Acqui Terme. La famiglia

Calcagno ringrazia le famiglie
Cazzulo, Cavanna Gidi, Gar-
bero, Russo, Ricci e Andrea e
Fabiana, per lʼofferta di 310
euro donata allʼambulatorio di
terapia antalgica dellʼospedale
di Acqui Terme, in memoria del
caro Gino Calcagno.

Tale somma sarà utilizzata
per lʼacquisto di materiale per il
sopraccitato servizio.
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Acqui Terme. Inaugurato
sabato 28 marzo il secondo
punto vendita in Acqui Terme
del negozio di abbigliamen-
to e accessori Terre di Punt.

Già presente da anni nel-
la cittadina acquese in corso
Dante 39 angolo via Battisti
ora raddoppia nella centra-
lissima Corso Italia 14. Un
nuovo negozio che non può
non essere notato, a partire
dalle tende esterne molto ori-

ginali per passare allʼinterno
arredato come un alloggio di
una volta.

Il punto vendita è in grado
di soddisfare i gusti, le esi-
genze di qualità e le ten-
denze moda della donna
dʼoggi con capi di abbiglia-
mento delle nuove collezioni
di Blunauta, Liviana Conti,
Paola Frani, Compagnia Ita-
liana, Gallarà e gli accesso-
ri di Bettina Savini.

È stato un grande pomerig-
gio allʼinsegna della bellezza,
moda e spettacolo quello di
domenica 29 marzo con il con-
corso di bellezza nazionale
New Fashion Model diretto da
Rita con suoni e musiche di
Davide Tessarin e presentato
da Beppe Viazzi, presso il ri-
storante “La locanda dei sapo-
ri” a Mombaldone sulla statale
per Spigno. In una struttura

completamente allʼaperto, co-
struita per lʼoccasione, circa 25
ragazze provenienti da tutto il
nord Italia hanno calcato la
passerella per essere giudica-
te da una giuria di qualità. Alla
manifestazione hanno preso
parte alcuni tra i più bravi can-
tanti del concorso “Il microfono
dʼoro”. Madrina dellʼevento
Giovanna Mari Miss New Fa-
shion Model 2008.

Rivalta Bormida. Domenica
29 marzo, la famiglia Morbelli ha
organizzato una grande festa
con buffet per inaugurare i nuo-
vi locali. È intervenuto don Ro-
berto Feletto per la benedizione.

I numerosi intervenuti hanno
potuto approfittare di particola-
ri formule dʼacquisto riservate a
quel giorno di festa. LʼAgrimar-
ket azienda unica nel suo ge-
nere, per la quantità e qualità di
servizi e prodotti, ha voluto cam-
biare il volto del negozio rinno-
vandolo e dotando lʼattività di
un nuovo show-room, di circa
200 metri, per lʼesposizione di
stufe e articoli da giardino.

La nuova esposizione serve
a dimostrare che stufe, termo-
stufe, camini, termocamini, ter-
mocucine, non sono solo stru-
menti preziosi per il riscalda-
mento della casa, ma sono ve-
ri e propri “oggetti” in grado di
arredare con soluzioni moderne
o retrò. La fornitura diretta di
legna in bancali e di pellet di
marca, assicura un servizio
completo atto a facilitare le ope-
razioni per lʼutente. Lʼesposi-
zione è in grado di fornire indi-
cazioni di arredo e consulenza
per la sistemazione di giardini,
dalla piccola corte o balcone fi-
no a dove può spaziare lʼim-

maginazione. LʼAgrimarket ope-
ra da anni nel settore dellʼagri-
coltura, offrendo non solo se-
menti o fiorellini, ma quanto di
meglio esiste nello specifico,
grazie ad una serra fornita di
piantine da orto e piante da frut-
ta, e di una struttura dotata di
concimi, fitofarmaci e attrezza-
tura per la lavorazione delle col-
tivazioni. La raccolta dei cerea-
li, la rivendita agraria, il negozio
di ferramenta e il rinnovato re-
parto alimentari completano una
struttura che a dir poco si può
definire capace di soddisfare
ogni esigenza. Da non dimenti-
care che il personale Agrimarket
è a disposizione per sopralluo-
ghi in campo o per la realizza-
zione e sistemazione di giardi-
ni. In un momento particolare
come questo, è importante ve-
dere come aziende che hanno
fatto del duro lavoro la propria
cultura, riescano ad offrire sem-
pre di più ad un mercato che
chiede certezze e consulenza.

Per dovere di cronaca, ricor-
diamo che lʼAgrimarket si trova
a Rivalta Bormida in reg. Mira-
gne. Per chi proviene da Acqui
Terme, basta percorrere tutta
la circonvallazione fino a quan-
do a sinistra della strada si in-
contra la sede.

Inaugurati a Rivalta Bormida

I nuovi locali
dell’Agrimarket

Domenica 29 marzo a Mombaldone

Concorso di bellezza

Aperto in corso Italia 14

Un altro negozio
Terre di Punt

Acqui Terme. Proseguono le iniziative della Lilt Acquese a fa-
vore della prevenzione e della ricerca sul cancro. Dopo le “Pri-
mule per la vita”, la delegazione della Lega contro i tumori orga-
nizza una serata enogastronomica. Lʼevento si svolgerà vener-
dì 3 aprile al Palafeste Kaimano, via M. Ferraris, ad Acqui Terme.
Alle ore 19.30 si inizia con la “raviolata” ed un menù a base di an-
tipasti, ravioli, dolce, vino ed acqua. Poi, alle ore 22, seguirà uno
spettacolo di musica e balli latino americani con Carlo e Linda. Il
costo della serata è di 10 euro che verranno appunto devoluti al-
la Lilt della città termale. La manifestazione, che ha il patrocinio
del Comune di Acqui, era già stata programmata nel mese di no-
vembre, poi, però, la prima abbondante nevicata della stagione
invernale aveva costretto a rinviarla ad una stagione con un cli-
ma più mite. Spiega il coordinatore di Lilt Acqui, Massimo Iaret-
ti: “Si tratta di una iniziativa che, oltre a raccogliere fondi destinati
alla ricerca, si propone di sensibilizzare la popolazione sullʼim-
portanza della prevenzione, ovvero lo strumento più efficace che
consente di vivere più a lungo”.

La Delegazione Lilt ha aperto presso la filiale di Acqui Terme
della Cassa di Risparmio di Alessandria - Agenzia 1, di via Amen-
dola 31, un conto corrente il cui numero è 111 e che ha il se-
guente Iban: IT 57 X 06075 47941 000000000111.

Acqui Terme. Domenica 22
marzo Erika Tassisto Accon-
ciature, ha inaugurato il nuovo
negozio in corso Bagni 54, pri-
mo piano. Erika ringrazia tutti
coloro che hanno partecipato
alla realizzazione del suo so-
gno. Esperienza e gentilezza
sono le caratteristriche princi-
pali che fanno di Erika un pun-
to di riferimento per un look
adatto ad ogni esigenza. Per
appuntamenti 0144 55615;
349 2406183.

Inaugurato il nuovo negozio

ErikaTassisto acconciature

La prevenzione inizia a tavola

LA PROVINCIA AFFRONTA LA CRISI

“Non lasciamo sole
le fasce sociali deboli

soprattutto ora”
“Il nostro impegno

per il lavoro continua,
nonostante la crisi”DOMENICO PRIORA

ASSESSORE AL LAVORO PROVINCIA DI ALESSANDRIA
PAOLO FILIPPI

PRESIDENTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

�� ������ ����� �� ��� �� ���	� ����� �
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Nasce la Jobank deg
li Uffici

Territoriali mercato
del lavoro

Ideata per chi è alla ricerca di lavoro e per le aziende in cerca di personale,

consente un costante aggiornamento sulle offerte occupazionali.

Per cercare un lavoro è sufficiente inserire il proprio curriculum sul portale

della Provincia di Alessandria www.alessandria
lavoro.it dove è anche

possibile consultare l’elenco delle offerte dalle Agenzie

per il Lavoro di tutta la provincia.

Imprese e associazioni datoriali avranno, prossimamente,

un accesso preferenziale a Jobank per usufruire

in modo diretto del servizio.

C’è lavoro per te!
L’SMS che aspettavi

Basta un abbonamento gratuito
da effettuarsi presso le Agenzie
provinciali per ricevere un sms
con le offerte di lavoro
corrispondenti al tuo profilo professionale
e se sei interessato la tua candidatura
verrà fatta pervenire all’azienda
che l'ha richiesta.

I nuovi servizi  dell’Assessorato al Lavoro della Provincia dedicati alla ricerca di lavoro e all’inserimento occupazionale

Gli Uffici Territoriali
del Mercato del Lavoro
Si occupano di ricerca e selezione del
personale cercando i profili coerenti con
le richieste provenienti dalle aziende. 

Il servizio utenti contatta i candidati da selezionare, accoglie le
autocandidature, raccoglie i curricula e li inserisce nella banca dati. 

Favoriscono l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro,
conciliando le esigenze delle aziende e degli utenti alla ricerca di
occupazione. 
Con un proprio servizio marketing gestiscono contatti costanti
con le aziende del territorio per la promozione dei progetti e dei
servizi attivati dalla Provincia di Alessandria.

i Centri
per l’Impiego
Sono a disposizione per informazioni
e per l’aiuto nella compilazione del

curriculum vitae. 
Gestiscono il collocamento mirato per l'occupazione ai disabili. 
Con il servizio Eures vagliano le opportunità di inserimento
lavorativo nei Paesi dell’U.E. 
Forniscono: 

• indicazioni per la creazione di impresa;
• informazioni sulle graduatorie e

sugli avviamenti a selezione
per la Pubblica Amministrazione;

• informazioni sulle comunicazioni on line
per la risoluzione dei problemi legati agli obblighi
di legge, relativamente ad assunzioni e cessazioni;

• gestiscono le liste della mobilità.
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Acqui Terme. I rappresen-
tanti del comitato Provinciale
di Alessandria, fra questi an-
che alcuni genitori delegati
dellʼIstituto Santo Spirito di Ac-
qui Terme, hanno partecipato
al XV Congresso Nazionale
dellʼAGeSC (Associazione Ge-
nitori Scuole Cattoliche) sul te-
ma “Libertaʼ di educazione
lʼItalia al bivio” svoltosi a Roma
il 20 marzo scorso.

Libertà di educazione intesa
come libera scelta della scuo-
la da frequentare, che si fonda
sul diritto di ogni persona di
educarsi ed essere educato
secondo le proprie convinzioni
e sul correlativo diritto di ogni
genitori di decidere dellʼeduca-
zione e del genere dʼistruzione
da dare ai propri figli. Le asso-
ciazioni che rappresentano le
scuole cattoliche chiedono una
riorganizzazione del settore.

Il Ministro dellʼIstruzione Ma-
riastella Gelmini, invitata al
congresso, ha promesso di oc-
cuparsi della piena parità, ri-
cordando che al ministero è al
lavoro una commissione per
affrontare la questione.

Al Congresso, oltre alla già
citata onorevole Gelmini, era-
no presenti: lʼon. Luigi Berlin-
guer, lʼon. Giuseppe Fioroni,
lʼon. M. Pia Garavaglia, lʼon.
Mario Mauro. Fungeva da mo-
deratore il direttore di “Tutto-
scuola” Giovanni Vinciguerra.

“È necessaria una legge per
la piena parità scolastica”, ha
chiesto M. Grazia Colombo,
presidente dellʼAGeSC “occor-
re lasciarci alle spalle il model-
lo della scuola unica”, ha spie-
gato “Non è la richiesta di un

privilegio, ma il riconoscimen-
to di un diritto, quello della li-
bertà della scelta educativa,
sancito dalla Costituzione Ita-
liana, che questʼanno celebra
il 60º anno dalla sua emana-
zione”.

È stato evidenziato con for-
za come sia indispensabile
lʼaffermarsi della cultura del
confronto e della valutazione
come una leva efficace su cui
agire per elevare la qualità del
sistema scuola nel suo com-
plesso, quale che ne sia il ge-
store, “statale” o “paritario”.

Al termine del Congresso, il
gruppo dellʼAGeSC, formato
da una delegazione di oltre
duecento genitori, rappresen-
tanti di tutti i comitati regionali,
si è spostato nella città di Tivo-
li per votare il rinnovo dei com-
ponenti del consiglio Naziona-
le che rimarrà in carica tre an-
ni. È stata rinnovata la carica
di Presidente alla sig.ra Maria
Grazia Colombo e di vicepre-
sidente al sig. Roberto Gonte-

ro. Si ricorda che lʼAGeSC è
unʼassociazione di promozione
sociale sorta nel 1975 ricono-
sciuta dal Ministero della Pub-
blica Istruzione e dalla Confe-
renza Episcopale Italiana. È
costituita esclusivamente da
volontari e vuole essere uno
strumento che i genitori delle
scuole cattoliche si sono dati
per aiutarsi ad approfondire i
rapporti con la scuola, con la
società civile e con la religione
cattolica. Lʼassociazione si im-
pegna perché si possa ottene-
re unʼeffettiva e completa pari-
tà di trattamento per tutti gli
studenti. È oggi possibile in
Piemonte, per molte famiglie,
accedere allʼ“assegno di stu-
dio”, che è il primo passo per
riequilibrare una situazione di
grave disparità. Si invitano per-
ciò tutte le famiglie ad infor-
marsi ed attivarsi per la pre-
sentazione delle domande il
cui termine scade il prossimo
16 aprile.

I genitori delegati

Trasformare la
fontana in fioriera

Acqui Terme. Ci scrive
Pierluigi Marcozzi:

«In questi giorni sono venu-
to a conoscenza di una peti-
zione per lo smantellamento
della fontana delle ninfe.

Come cittadino di questa
bellissima città, mi chiedo co-
me si possa avere solo due
soluzioni... per eliminare la
fontana o addirittura spostarla
con un sicuro spreco di denaro
alle spalle di tutta la cittadi-
nanza acquese, che già è ves-
sata di tasse a livello naziona-
le...

Non si potrebbe con una mi-
nima spesa trasformare il mo-
numento in unʼenorme fiorie-
ra? dove ci sono acqua e zam-
pilli mettere dei fiori o piante
debitamente curate e adatte al
contesto urbano.

Dove i marmi sono danneg-
giati vengano sostituiti sempre
con materiale idoneo (o grani-
to o altro materiale sicuramen-
te più resistente alle intempe-
rie e inattaccabile a macchie).
Sicuramente verrebbe a co-
stare meno che a smantellare
la fontana, e posizionare nel
medesimo sito un ulteriore mo-
numento a spese di tutti i citta-
dini acquesi

Io come cittadino e penso di
parlare anche per tante altre
persone che vivono in questa
città, ritengo che sarebbe un
grande errore togliere un così
bel monumento, che ha difetti
di manutenzione e costi idrici
ma comunque un monumento
che è stato fotografato e am-
mirato da moltissimi turisti di
passaggio presso Acqui Ter-
me».

Come anticipato circa un
mese fa dal Presidente di Pa-
lazzo del Monferrato e Presi-
dente della Provincia di Ales-
sandria Paolo Filippi, e dal
Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria Gianfranco Pittatore,
la mostra “ʻ900-cento anni di
creatività in Piemonte” potrà
essere visitata ancora per un
mese grazie ad unʼapertura
straordinaria sino al 26 aprile.
Decisione assunta sullʼonda
del considerevole successo di
pubblico, peraltro in crescita
da parecchie settimane. Fino-
ra lʼesposizione ha tagliato il
traguardo dei venti mila visita-
tori, e se in origine il program-
ma della mostra avrebbe ab-
bassato il sipario il 29 marzo,
per non deludere lʼimportante
afflusso di visite la proroga si è
resa necessaria.

Lʼorario di apertura è dal mar-
tedì al venerdì dalle 15 alle 19
(al mattino possono entrare
gruppi e scuole su prenotazio-
ne 848-886622 / 0131 264306),
sabato e domenica 10 -13, 15-
19, con chiusura il lunedì. Pa-
squa e Pasquetta lʼorario di
apertura sarà 10-13, 15-19.

Per il resto tutto immutato,
dalle cinque sedi su cui è arti-
colato lʼallestimento, al biglietto,
che consente di visitare tutte le
sedi della mostra € 7,00 intero,
€ 5,00 ridotto (per gruppi di al-
meno 15 visitatori, maggiori di
65 anni, ragazzi dai 13 ai 18
anni, studenti universitari e tito-
lari di apposite convenzioni, €

3,50 ridotto speciale (bambini
dai 6 ai 12 anni, scuole ele-
mentari e superiori), € 1,00
(scuole elementari, medie e su-
periori che prenotano la visita
guidata-laboratorio didattico),
gratuito (per minori di 6 anni,
disabili, insegnanti accompa-
gnatori, giornalisti con tesserino
e guide turistiche nellʼesercizio
della propria attività). Le visite
guidate per gruppi massimo di
25 persone, € 70,00 Lingua ita-
liana, € 100,00 Lingua inglese,
€ 60,00 scuole, € 6,00 singoli

Lʼesposizione è allestita in
cinque località in Alessandria,
a Palazzo Monferrato (Via San
Lorenzo 21) con “Il Primo ʻ900”
(da Morbelli a Pellizza da Vol-
pedo, Carrà, Chessa, Casora-
ti) e a Palazzo Cuttica (via Par-
ma 1) sul tema “Alessandria
oltre il Moderno”. Un percorso
tra le pubbliche collezioni dʼar-
te e il contemporaneo (da Boz-
zetti e Morando a Dina Bellot-
ti, Fallini, Porta, Marchelli e
Maddalena Sisto); a Novi Li-
gure, Museo dei Campionissi-
mi (viale dei Campionissimi 2),
su “Il Secondo ʻ900” (da Spaz-
zapan a Merz, Mastroianni, De
Maria, Salvo); ad Acqui Terme,
Movicentro (via Alessandria)
sul tema “La scultura e lʼinstal-
lazione contemporanea” (da
Mainolfi a Grassino, Viale, Bol-
la, Todaro); e infine a Valenza,
Oratorio di San Bartolomeo
(piazza Lanza) sul tema “Le
tempere, gli acquerelli e i dise-
gni” (da Bistolfi a Pistoletto,
Boetti, Cremona, Paulucci).

Pulizia
dei lampioni:
chissà..

Acqui Terme. Sino a qual-
che decennio fa, ricorda la
nonna, era usanza fare le «pu-
lizie profonde» o «pulizie pa-
squali».

Cominciava il periodo del-
lʼanno in cui tutto rinasce, la
natura si risveglia e si sente
voglia di freschezza e di novi-
tà. Cʼera anche la consuetudi-
ne delle pulizie per lʼAcqua
santa.

Cioè, prima che passasse il
prete a benedire le case, via
con la ripulitura. Si ribattevano
i materassi, si lustravano pen-
tole e utensili. Si pulivano i lu-
mi.

Nel terzo millennio tutte le
occasioni per la pulizia sono
buone, anche quotidianamen-
te.

A questo punto viene
spontanea una domanda.
Chissà se per la prossima
festività di Pasqua e per lʼini-
zio della stagione turistico-
termale, i lampioni che prima
di insudiciarsi diffondevano
luce nelle vie della città,
avranno lʼonore di sopporta-
re il lavaggio dei vetri, una
pulizia che manca ormai da
tempo?

Mettendoci mano, spazzola
e spugna, lʼinterno di alcuni
lampioni si potrebbero anche
liberare da ragnatele e da cor-
pi estranei che si sono deposi-
tati nel tempo, e che con lʼillu-
minazione cittadina non hanno
nulla a che fare.

Logicamente i lampioni, o
apparecchi per illuminazione
stradale, di ogni qualità e for-
ma, oltre ad essere decorativi,
sono stati inventati per rischia-
rare vie o piazze.

Il loro corpo illuminante di-
minuisce di pari passo secon-
do la pulizia del vetro in cui è
contenuta la lampadina.

Chissà che per Pasqua, il
Comune sospenda lʼinteresse
rivolto a grandi opere, a ce-
mentificazioni, per fare le puli-
zie di Pasqua.

Acqui Terme. Un enorme
successo in termini di affluen-
za ed interesse per la seconda
fiera della ristorazione orga-
nizzata dalla Visgel Catering
della famiglia Visconti. Nello
scorso week end sono stati in-
fatti oltre 2.000 i visitatori che
hanno partecipato allʼevento
organizzato presso il Grand
Hotel Nuove Terme. Durante le
tre giornate della manifesta-
zione (iniziata domenica 22 e
terminata martedì 24 marzo) i
clienti della Visgel Catering
hanno potuto ammirare e co-
noscere in modo approfondito
i numerosi prodotti alimentari
surgelati, conservati e freschi
distribuiti dalla Visgel stessa,
ricevendo informazioni tecni-
che direttamente dai produtto-
ri delle referenze.

La fiera della ristorazione Vi-
sgel è stata infatti unʼoccasio-
ne importante per la presenta-
zione agli operatori della risto-
razione tradizionale e colletti-
va delle ultime novità di mer-
cato, illustrate direttamente dai
produttori che hanno fornito ai
partecipanti, utili consigli e no-

zioni tecniche per migliorare e
rendere più qualificate le loro
attività alimentari.

Lʼentusiasmo dei clienti,
giunti nella nostra città da tutto
il Nord Italia ed accompagnati
in questo “tour dei sapori” dagli
oltre venti collaboratori com-
merciali che formano la forza
vendite di Visgel, hanno fatto
di Acqui Terme la “capitale del
gusto” nello scorso week end.

I riscontri positivi ottenuti
dalla manifestazione hanno
già messo in moto lʼorganizza-
zione Visgel, che sta già pen-
sando a come rendere la terza
edizione della fiera ancora più
accattivante e ricca di conte-
nuti.

La famiglia Visconti intende
ringraziare, oltre allo staff del
Grand Hotel Nuove Terme per
lʼimpeccabile servizio reso du-
rante la manifestazione, anche
tutti i clienti ed i collaboratori
Visgel che, grazie alla passio-
ne per il proprio lavoro, hanno
determinato il successo della
seconda fiera, dando così ap-
puntamento alla prossima edi-
zione.

Comitato Agesc al congresso di Roma

Con la Visgel Catering

Seconda fiera
della ristorazione

Prorogata la mostra
sul ’900 in Piemonte
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Venerdì 20 marzo gli alunni
delle classi seconde di Sa-
la/Bar e Cucina del Centro di
Formazione Alberghiero di Ac-
qui Terme, accompagnati dai
loro insegnanti, si sono recati
a Torino, per partecipare alla
sesta edizione della manife-
stazione Io Lavoro, che si è
svolta presso il Lingotto Fiere
di Torino e che aveva come te-
ma le varie attività svolte nel
settore turistico-alberghiero e
benessere.

La manifestazione è pro-
mossa dalla Provincia di Tori-
no, dalla Regione Piemonte e
Città di Torino, con il coordina-
mento organizzativo del-
lʼAgenzia Piemonte Lavoro, in
collaborazione con la regione
Valle dʼAosta, i servizi per lʼim-
piego francesi Pôle Emploi
della regione Rhône Alpes e la
rete Eures.

Gli allievi, nonostante siano
solo a metà del loro percorso
di studio hanno avuto la possi-
bilità di apprendere in prima
persona le varie opportunità
offerte dal settore turistico-al-
berghiero e straniero. In parti-
colare alcuni di loro hanno ef-
fettuato un colloquio di lavoro
presso alcuni stand di hotel e/o
ristoranti,che hanno prospetta-

to loro la possibilità di un even-
tuale lavoro stagionale.

Gli allievi hanno accolto en-
tusiasticamente e con una cer-
ta emozione la prova di collo-
quio, che per la prima volta ha
permesso loro di porsi face to
face con il reale ed effettivo
mondo del lavoro, costituendo,
comunque, unʼopportunità per
tutti. Molte sono state le offer-
te e le proposte di lavoro, a cui
si aggiungono gli sportelli spe-
cialistici Olyjob e Wellness, la
Valle dʼAosta, la rete Eures, i
francesi del Rhône-Alpes e
lʼInformagiovani della Città di
Torino.

Alle 12 di venerdì 20 marzo
gli allievi hanno assistito nella
sala conferenze del Lingotto
Fiere alla Conferenza Stampa
inaugurale, alla presenza di
numerose personalità politiche
tra cui Aldo Dutto Direttore
Agenzia Piemonte Lavoro e
Patrick Lescure, Direttore Re-
gionale Pôle Emploi Rhône-Al-
pes. Gli allievi, infine, hanno
quindi appreso le prime espe-
rienze lavorative di Peppe
Quintale, inviato della trasmis-
sione televisiva “Le Iene”, che
ha iniziato la sua carriera arti-
stica come animatore in un vil-
laggio turistico. red. acq.

Il 20 marzo a Torino

Alunni dell’Alberghiera
a “Io lavoro”

Incontro su Guareschi
Acqui Terme. Venerdì 3 aprile, alle 17,30, nella Sala confe-

renze di Palazzo Robellini, il Gruppo dei lettori del Premio Acqui
Storia in occasione del centenario dalla nascita e a quarantʼan-
ni dalla morte dello scrittore, organizza un incontro-dibattito sul-
la figura di «Giovannino Guareschi». Introdurrà il momento let-
terario lʼassessore alla Cultura Carlo Sburlati, coordinatore sarà
Giuseppe Parlato giurato dellʼAcqui Storia. Interverranno Guido
Conti, con il romanzo-biografia «Giovanni Giareschi, biografia di
uno scrittore» e Marco Ferrazzoli con il volume «Non solo don
Camillo».

Giovanni Guareschi è stato scrittore e giornalista, oltre che ca-
ricaturista e umorista. La sua creazione più famosa è Don Ca-
millo. Un autorevole osservatore come Indro Montanelli, parlan-
do della storia del XX secolo disse che «la si può fare senza
chiunque altro ma non senza Guareschi».

Rinnovati i vertici segreteria Spi Cgil
Acqui Terme. Il 16 marzo il comitato direttivo dello Spi Cgil di

Acqui Terme ha rinnovato i vertici della segreteria. Non era più
rieleggibile, ai sensi del regolamento interno, Luciano Olivieri,
che ha retto la Lega di Acqui per 8 anni, con efficienza e com-
petenza. Il comitato direttivo allʼunanimità ha eletto nuovo se-
gretario della Lega Rosangela Salvini, già membro della segre-
teria di lega. La nuova segreteria risulta così composta: Rosan-
gela Salvini, Luciano Olivieri e Franco Icardi, tesoriere.

Grande soddisfazione, per lʼoccasione, viene espressa dal Co-
ordinamento donne che in occasione della Festa della donna ha
organizzato lʼevento “Nonni oggi”, presso la sala Belle Epoque
del Grand Hotel Nuove Terme. Un argomento di attualità che ha
avuto buon riscontro di interesse e partecipazione

Il caso di Katia
Acqui Terme. Dopo poco

meno di nove anni di lavoro
allʼAsl, il marito operaio, un
mutuo da pagare, dal 25
marzo è senza lavoro, licen-
ziata, annullato il contratto
di lavoro. È lʼamarissimo sfo-
go di Katia D., acquese, 32
anni, che aveva iniziato a la-
vorare allʼAzienda sanitaria
locale in campo amministra-
tivo con assunzione tramite
una cooperativa, prima e
quindi sotto unʼagenzia inte-
rinale, un passaggio effet-
tuato poiché pensava di es-
sere maggiormente tutelata.
Pare che la situazione deri-
vi da un provvedimento ema-
nato il 18 febbraio dalla giun-
ta regionale secondo il qua-
le le Asl non potrebbero più
rinnovare contratti con le
agenzie interinali per quanto
concerne le funzioni ammi-
nistrative. Non solo Katia è
rimasta senza lavoro, ma an-
che due sue colleghe, con
sede lavorativa a Novi, han-
no avuto la stessa sorte. Per
queste tre ormai ex della
Asl.Al, che avevano sperato
in una stabilizzazione cʼè so-
lo rabbia.

Donatori midollo
osseo (Admo)

Acqui Terme. Lʼassociazio-
ne Admo (donatori midollo os-
seo) ricorda che il primo mer-
coledì di ogni mese è presen-
te, dalle 21 alle 22, nei locali
della Croce Rossa, sia per da-
re informazioni che per effet-
tuare i prelievi.

Acqui Terme. Ci segnalano i volontari del canile:
«È stata ritrovata nel Comune di Visone una femmina, ta-

glia media, mantello nero focato, senza tatuaggio e senza
microchip, molto docile ma bravissima da guardia. Al mo-
mento della cattura era in compagnia di un cane maschio
che, identificato, è stato restituito al proprietario.

È stato ritrovato invece nel comune di Cartosio reg. Sa-
quana un cane maschio, taglia media, mantello color pan-
na, senza tatuaggio e senza microchip. Ha le dimensioni di
un labrador ma lʼaltezza, si fa per dire, di un bassotto; era
impegnato da alcuni giorni a corteggiare alcune femmine al
tal punto da non far ritorno a casa. È in buone condizioni
poiché è stato rifocillato dagli abitanti nella zona molto com-
prensivi ma purtroppo non in grado di dare alcuna indica-
zione sulla provenienza.

Invitiamo tutti i proprietari che perdono, per qualsiasi motivo
il loro cane, ad avvisare immediatamente il canile -Tel. 0144
312280 - senza far passare tempo nellʼattesa del ritorno, so-
prattutto quando il cane non è identificato con tatuaggio o mi-
crochip.

Si ricorda che lʼapplicazione del microchip, obbligatoria per
legge, è indolore e può essere effettuata dal veterinario libero
professionista o da veterinario dellʼASL presso il canile previo
appuntamento presso il servizio veterinario tel. 0144 777408 e
versamento di una somma di euro 3,50».

Dal canile municipale

Chi li ha persi?

Acqui Terme. Ha visto re-
centemente la luce (ed è già
giunto alla seconda edizione)
per i tipi della Nuova Editrice
Genovese un esauriente volu-
me che compendia la storia e
le vicende che hanno caratte-
rizzato, nellʼarco di oltre un se-
colo, lʼistituzione del servizio di
trasporto pubblico su rotaia e
su gomma tra il capoluogo li-
gure e le diverse località del-
lʼAcquese.

Lo ha letto per noi il prof.
Giuseppe Parodi Domenichi,
che così commenta:

«Sfogliando queste pagine
si rivivono momenti, figure ed
avvenimenti che, consegnati
ormai alla storia di casa no-
stra, illustrano il progressivo
evolversi di un servizio che era
apparso fin dallʼinizio indispen-
sabile per inserire il compren-
sorio acquose nel circuito dei
collegamenti fra Liguria e Pie-
monte, a tutto vantaggio delle
rispettive economie ed anche
per facilitare tutti coloro i quali,
abbandonata ormai lʼattività
agricola degli avi, si erano man
mano orientati verso altre atti-
vità lavorative, trovandone la
naturale applicazione nelle
sempre più numerose indu-
strie metalmeccaniche, navali
ed artigianali che operavano
nella parte occidentale di Ge-
nova.

La prima di queste vie di co-
municazione fu la ferrovia, che
costituì una specie di fiore al-
lʼocchiello del Senatore Giu-
seppe Saracco, il quale si im-
pegnò a fondo per la sua rea-
lizzazione, prevedendo con
eccezionale lungimiranza che,
per lungo tempo, avrebbe co-
stituito (come infatti fu fino alla
costruzione dellʼautostrada
Genova- Alessandria) il più ef-
ficace strumento di collega-
mento fra Acqui e Genova, ap-
portando indubbi benefici a tut-
te le località, piccole e grandi,
da essa attraversate.

Non fu un progetto facile
da tradurre in pratica, sia

perché si trattava di un per-
corso da disegnare intera-
mente “ex novo” (e per que-
sto bisognoso, in diversi pun-
ti, della costruzione di ponti,
anche di notevole altezza),
sia anche perché tale per-
corso avrebbe dovuto, in
ogni caso, penalizzare qual-
che località, in cui la ferrovia
non sarebbe transitata. Se
ne discusse per ben qua-
rantʼanni, finché proprio la
tenacia del Senatore bista-
gnese condusse alla realiz-
zazione del progetto, con la
conseguente apertura del
servizio nel 1893.

Ma nel volume si trovano
anche altre notizie. Che ci
fanno conoscere aspetti an-
che sconosciuti della tranvia
Novi Ligure-Ovada, delle fer-
rovie Genova-Asti e Ovada-
Alessandria, fino ad un altro
importante capitolo che è
quello degli autoservizi, at-
traverso i quali fu notevol-
mente valorizzata la strada
del Turchino e furono creati
i collegamenti con località,
anche piccole, che fino a
quel momento erano del tut-
to isolate: rivediamo quindi
le mitiche “corriere” di Zani-
netta, di Traverso, di Parodi
& Daglio, dei Pastorino e di
tanti altri “pionieri” di questi
servizi, fino alle società
A.V.A.S., A.L.P.I., SATI e
Lazzi, per giungere poi al-
lʼunificazione del servizio
(salvo rare eccezioni), tanto
urbano quanto extraurbano,
da parte dellʼA.M.T. di Ge-
nova.

Una “storia”, quindi che vale
davvero la pena di leggere, an-
che perché corredata da un
nutrito apparato fotografico
molto interessante».

***
“La freccia del Turchino” di

Corrado Bozzano, Roberto
Pastore e Claudio Serra,
N.E.G., Genova, 2008, pagg.
253, ill. in b:n. e a col., euro
19,50.

Il servizio ferroviario
e viario nell’acquese

La città termale in cifre
Acqui Terme. Nel documento della programmazione econo-

mico-finanziaria del Comune, la prima sezione è dedicata alle
caratteristiche della popolazione del territorio, dellʼeconomia in-
sediata e dei servizi dellʼente. Si parte dalla popolazione resi-
dente, indicata alla fine del penultimo anno, cioè al 1 gennaio
2008 di 20.458 persone di cui 9.517 maschi e 10.941 femmine,
con 9.406 nuclei familiari; 138 nati e 331 decessi. Quindi 731 im-
migrati e 570 emigrati. Per quanto riguarda il livello di istruzione
della popolazione residente, troviamo 1.848 persone sprovviste
di titolo di studio con licenza elementare; 5.369 con licenzia di
scuola media inferiore; 4.492 persone con licenza di scuola me-
dia superiore e 1.533 con diploma di laurea. Acqui Terme, se-
condo la «fotografia» del territorio comunale, è percorsa da 7
chilometri di strade satati, 40 chilometri di strade vicinali, 9 chi-
lometri di strade provinciali e 185 chilometri di strade comunali.

Passando ai servizi, la pianta organica del Comune prevede
181 dipendenti, in servizio ce ne sono 165 di cui 5 dirigenti, 9 di
categoria D3, 96 di categoria C/D, 54 di categoria B e 1 di cate-
goria A. La programmazione pluriennale delle strutture riguarda
45 posti per asili nido, 364 per scuole materne, 1.035 per scuo-
le elementari, 675 per scuole medie. La rete dellʼacquedotto di
Acqui Terme è di 86 chilometri, le aree verdi 20 hq. La città ter-
male ha 2.550 punti di illuminazione e 106 chilometri di rete del
gas. I servizi gestiti in concessione sono quelli cimiteriali (ditta
Sala di Nizza Monferrato), impianti sportivi (Società futura di Ac-
qui Terme), gas (Collino gas Spa) e idrico integrato (Amag).
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MESE DI APRILE
Melazzo. Sabato 25 e do-
menica 26, “38ª sagra dello
stoccafisso”: sabato cena su
prenotazione a base di stoc-
cafisso, 1º turno ore 19.30,
2º turno ore 21.15 (tel. 0144
41638, 320 0257999, 329
2976634; entro il 17 aprile);
domenica ore 9 gara podi-
stica provinciale (5º trofeo in
memoria di Davide Canoc-
chia e Andrea Garbero); ore
11 santa messa; ore 12 pres-
so lʼarea sportiva inizio pran-
zo no-stop; ore 14 gara tra-
dizionale di “Lancio dello
stoccafisso”; ore 15 si dan-
za con lʼorchestra di Fauzia
e Alberto; ore 17 distribuzio-
ne assaggio gratuito di spa-
ghetti allo stoccafisso; ore
18 estrazione biglietti vincenti
lotteria dello stoccafisso; ore
18.30 premiazione gara di
lancio.
Rocca Grimalda. Il 18-19 e
25-26 aprile dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18, “Dallʼiris al li-
berty” fiori, arte, mostre, con-
versazioni e mercatino al Ca-
stello Malaspina Grimaldi. Nel
castello: “primavera in giardi-
no”, mercatino piante - oggetti
dʼarte - profumi e libri, mostra
dei pittori dilettanti di Genova
e Ovada, aperitivo con vini lo-
cali; inoltre sabato 18 ore
11.30 Duo Rebora, chitarra e
flauto; domenica 19 ore 15.30
decorazione floreale; sabato
25 ore 15.30 lezione di “tip tap”
(calzature adeguate); domeni-
ca 26 “Rocca in fiore”, ore 11
“Lʼiris, alla scoperta del tempo
perduto nel giardino profuma-
to dei dei”; ore 15.30 “Giardini
sani in tempi grami”. Negli spa-
zi espositivi del Comune: mo-
stra “Le iris tra botanica e sto-
ria”; visita al Museo della ma-
schera. Per informazioni: tel.
0143 873128 - 334 3387659,
sito internet: www.castellipie-
motesi.it - per i gruppi è ne-
cessaria la prenotazione; bi-
glietto ingresso giornaliero in-
tero euro 10, ridotto (gruppi e
8-12 anni) euro 9.

VENERDÌ 3 APRILE
Acqui Terme. Il gruppo dei let-
tori del Premio Acqui Storia, in
occasione del centenario dalla
nascita e a quarantʼanni dalla
morte dello scrittore Giovanni
Guareschi, organizza un in-
contro-dibattito alle ore 17.30
a palazzo Robellini. Interven-
gono Guido Conti con il ro-
manzo-biografia “Giovannino
Guareschi, biografia di uno
scrittore”; Marco Ferrazzoli
con il volume “Non solo Don
Camillo”; introduce lʼassesso-
re alla cultura Carlo Sburlati.
Acqui Terme. Alle ore 20.30,
dallʼedicola dellʼAnnunziata, al-
lʼangolo tra corso Bagni e via
Rosselli, rappresentazione
della passione e morte di Ge-
sù; con il Gruppo Giovani Ma-
donna Pellegrina.
Acqui Terme. Al Palafeste
Kaimano, ore 19.30, “La pre-
venzione inizia a tavola”, ra-
violata e musica latino-ameri-
cana, organizzata dalla Lilt;
lʼincasso sarà devoluto in be-
neficenza per la lotta contro il
cancro.
Acqui Terme. A palazzo Ro-
bellini, ore 21, per il ciclo con-
ferenze “Sei Colloqui”, “Matil-
de e il tesoro dei Canossa”, a
cura dellʼistituto di Studi Liguri
sezione Statiella.
Canelli. Per la stagione tea-
trale-musicale, alle ore 21.15
al Teatro Balbo, il Teatro degli
Acerbi presenta “Il Mago di
Oz” liberamente tratto dal ro-
manzo di L. Frank Baum. Se-
guirà il dopo teatro. Per infor-
mazioni www.tempovivo.it -
prevendita biglietti presso
lʼagenzia “Il Gigante viaggi” di
Canelli, 0141 832524, o pres-
so il teatro la sera dello spetta-
colo.

SABATO 4 APRILE
Acqui Terme. 20º mercatino
del bambino “Giocando si im-
para”, in corso Bagni davanti al
santuario Madonna Pellegrina
(in caso di pioggia presso por-
tici di via XX Settembre). Pos-
sono partecipare i bambini e

ragazzi delle scuole elementa-
ri e medie; dare la propria ade-
sione al numero 338 3501876.
Ritrovo ore 14.30; apertura del
mercato al pubblico dalle 15
alle 18.
Acqui Terme. In piazza M.
Ferraris, dalle 9 alle 12, mer-
catino biologico.
Acqui Terme. Nella sede del-
la Corale Città di Acqui Temre,
ore 21.15, “Musica e poesia”
con gli allievi della scuola di
musica.
Campo Ligure. Musica jazz
alla Taverna del Falco (via Bo-
sco, tel. 010 920264): “Alberto
Malnati 4 for Troi” con Alberto
Malnati al contrabbasso e bas-
so elettrico, Marcello Picchioni
al piano, Stefano Ronchi alle
chitarre e Pasquale Campolo
alla batteria.

DOMENICA 5 APRILE
Acqui Terme. Al palazzetto del-
lo sport di Mombarone, “Vivi la
danza 2009” - 3ª edizione, sta-
ge di danza moderna con Mau-
ro Astolfi, Fabrizio Siepi, Jon B.
Organizzato da Spazio Danza
Acqui di Tiziana Venzano.
Acqui Terme. In piazza Bol-
lente, ore 15.30, concerto di
Pasqua del Corpo Bandistico
Acquese.

VENERDÌ 10 APRILE
Morbello. Alle ore 21, in loca-
lità Piazza, 7ª edizione della
Via Crucis vivente.

Gli appuntamenti nelle nostre zone
Acqui Terme. Pubblichiamo

una sintesi della cronaca della
gita di istruzione degli alunni
delle classi dellʼIpsia Fermi di
Alessandria e di Acqui Terme.

«Arrivo a Budapest a tarda
sera di lunedì 9 marzo... visita
a Pest: il centro e il grande cor-
so; il Parlamento; viale Repub-
blica e la magnifica Piazza de-
gli Eroi…, sullo sfondo le gran-
di statue che ricordano la sto-
ria della città e della nazione il
Castello e lʼimponente Basilica
di Santo Stefano, luogo ama-
to ed onorato dagli unghere-
si... il grande “Ponte delle ca-
tene” con i possenti leoni a
guardia dellʼingresso, unʼoc-
chiata al bel Danubio, non pro-
prio blu e… via fino a Buda.
Qui si ammira la Piazza Ro-
tonda; poi si sale alla Cittadel-
la ed alla Fortezza - belvedere
sul panorama fantastico di Bu-
dapest: il palazzo del Parla-
mento con le torri si specchia
sul Danubio, tutto sembra ma-
gico...

Il giorno seguente è dedica-
to a Cracovia, centro di forte
tradizione cattolica, testimo-
niato da ottanta chiese di ar-
chitettura romanica; è la città
di Karol Wojtila...

Sotto la pioggia, si ammira
la Cattedrale che conserva le
urne dei sovrani santi del lon-
tano passato.

Il mattino seguente, in par-
tenza per Auschwitz, il gruppo
è teso. Verso le dieci arriviamo
al Lager ed inizia la visita: il
museo, dalle grandi teche che
conservano gli oggetti dei de-
portati, ovvero montagne di
valigie con i nomi dei proprie-
tari; quantità impressionanti di
scarpe di ogni stagione e di
ogni misura, anche di bambini;
pettini, spazzole, abiti… persi-
no protesi ortopediche accata-
state, che fanno grande im-
pressione. Fotografie di gente
come noi, uccisa perché “di-
versa”: qui lʼassenza sgomen-
ta, il vuoto lasciato è concreto,
reale.

Vediamo i blocchi, costru-
zioni in muratura “grigie”, de-

solanti e la mente corre alle di-
sperazioni che hanno conte-
nuto. Siamo al piazzale delle
esecuzioni, al muro nero dove
oggi trovano posto centinaia di
mazzi di fiori colorati e cande-
le accese.

Lʼacqua ci flagella mentre
entriamo nei forni, siamo tutti
tesi, turbati, ed il silenzio è as-
soluto. Scattiamo qualche foto
di testimonianza e di rispetto.
Le nostre guide polacche, per-
sone straordinarie, con voce
leggera e pacata, lentamente
spiegano e suscitano in noi il
senso del dolore e la percezio-
ne di essere in un luogo sacro
che suscita solidarietà alle vit-
time e profondo senso della
memoria.

La visita prosegue a Birke-
nau, lager prossimo ad Au-
schwitz, ma immensamente
più grande e più desolante.

Siamo sui binari del treno
dei deportati che qui entrava-
no direttamente; visitiamo una
baracca in legno, allora dormi-
torio; calpestiamo quel terreno
senza pavimento e i nostri
passi si fanno leggeri; vediamo
i pancali a castello, letti gelidi
e scomodi dei deportati; le la-
trine e i lavatoi, disumani nella
struttura e nelle forme. Grandi
cartelli spiegano, anche in in-
glese, la vita dei prigionieri al-
lʼinterno del campo.

La pioggia è incessante e il

terreno intorno è tutto fango;
non cʼè un filo di erba, non un
albero. Il cielo grigio e la terra
battuta, le baracche tetre e lʼat-
mosfera triste, opprimono i no-
stri pensieri.

Allʼuscita dal campo salutia-
mo la guida; più per dovere
che per goliardia, facciamo un
paio di foto di gruppo, in silen-
zio. Vogliamo partire, allonta-
narci da lì anche se ciò che ab-
biamo visto e sentito non po-
tremo dimenticarlo mai.

Qualche ora dopo, in par-
tenza per Vienna lungo giro
panoramico per la città, al Ra-
thaus, allʼ Opera, al palazzo
del Parlamento, alla Reggia
ed al Belvedere… scendiamo
a piedi per visitare il centro: il
Graben, la Basilica di Santo
Stefano, la famosa e colorata
“Casa Pazza”.

Anche oggi la pioggia non ri-
nuncia ad accompagnarci e lo
farà nel lungo viaggio di rientro
in Italia, nei 1000 km di per-
corso.

Per il 25 aprile, organizzere-
mo una assemblea di istituto
sullʼesperienza di questo parti-
colare viaggio, destinata spe-
cialmente ai compagni che
non hanno partecipato. Per gli
altri, il nostro sito offrirà un
viaggio virtuale nei luoghi da
noi visitati, già teatro della glo-
riosa e tragica storia euro-
pea».

Fermi: una gita scolastica memorabile

Orario
biblioteca civica

La Biblioteca Civica di Acqui
Terme, sede nei locali de La
Fabbrica dei libri di via Maggio-
rino Ferraris 15, (tel. 0144
770267 - e-mail: AL0001@bi-
blioteche.reteunitaria.piemon-
te.it, catalogo della biblioteca
on-line: http://www.librinlinea.it)
fino al 13 giugno 2009 osserva
il seguente orario: lunedì e mer-
coledì 14.30-18; martedì, gio-
vedì e venerdì 8.30-12 / 14.30-
18; sabato chiuso.
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CERCO OFFRO LAVORO
50enne cerca lavoro come ba-
dante anziani, giorno/notte,
anche ospedale; pulizie, ope-
raia, commessa, cassiera; Ac-
qui, Strevi, Visone, Bistagno.
Tel. 338 4883823.
Autista pensionato, patente
C, referenziato, massima
esperienza, cerca occupazio-
ne anche part time. Tel. 0143
888202.
Badante con famiglia disposta
ad ospitare persone in casa
propria. Tel. 347 8532816.
Cercasi qualsiasi lavoro serio,
anche per brevi periodi, solo al
mattino, zona Ovada, Acqui,
Novi. Tel. 347 2437221.
Cercasi qualsiasi tipo di lavo-
ro serio, esperienza lavorativa
quindicinale settore alimenta-
re, frutta e verdura, disp. per
mercati; aiuto cucina, ristora-
zione. Tel. 333 4595741.
Cerco lavoro come baby sitter
o compagnia anziani, solo
mattina, zona Acqui Terme o
dintorni. Tel. 346 5217551.
Cerco lavoro come badante,
baby sitter, lavapiatti, pulizie
domestiche, solo part time. Tel.
340 8439468.
Cerco lavoro come barista,
stagionale in albergo in Acqui
T., badante, libera subito e di-
sponibile a qualsiasi ora, ra-
gazza 37enne italiana. Tel.
331 2601798.
Cerco lavoro part time, pulizie
scale o domestiche, stiratura,
fare spese (patente B), lavori
di casa, oppure di notte assi-
stenza anziani; accompagna-
trice anziani; 40enne seria,
onesta. Tel. 346 7994033.
Cerco lavoro, fare pulizie do-
mestiche, stiratura a domicilio,
accompagnatrice anziani, fare
la spesa, lavori di casa, part ti-
me o anche 8 ore; anche assi-
stenza anziani di notte; 40en-
ne seria onesta. Tel. 327
3505600.
Cerco lavoro, pulizie domesti-
che e non, stiratura, commis-
sioni, accompagnatrice, a ore,
part time, per persone anziane
e non purché serie; 40enne
seria, onesta. Tel. 340
6426550.
Cerco lavoro: pulizie domesti-
che, assistenza di notte, stira-
tura o spese; dalle 8 alle 11 e
dalle 15 alle 19; sono 40enne
seria, onesta e affidabile; pa-
tente B, in Acqui Terme; prego
seriosità. Tel. 346 7994033.
Coniugi sessantenni, referen-
ziatissimi, residenza villetta
monofamiliare, giardino, ova-
dese, ospiterebbero bimbi pic-
colo ore assenza genitori. Tel.
0143 888202.
Diplomata segretaria ammini-
strazione, inglese letto, parla-
to, scritto, offresi: hotel recep-
tionist, impiegata, traduzioni
letterarie, aiuto svolgimento
compiti inglese alunni elemen-
tari, medie e superiori. Tel. 347
7641054.
Giovane signora, ottime refe-
renze, massima serietà, cerca
lavoro part time come baby sit-
ter, assistenza anziani, lavori
domestici, badante, altro. Tel.
328 9810934.
Italiana referenziata, automu-

nita, offresi come collaboratri-
ce domestica, stiratrice per
bambini/anziani, Acqui e din-
torni, richiesta serietà e dispo-
nibilità da ambo le parti. Tel.
347 0316881.
Laureanda referenziata im-
partisce lezioni private agli
alunni di scuole elementari e
medie. Tel. 349 0550132.
Laureata Arti di Brera cerca
qualsiasi lavoro corso graphic,
Indesign, Quark Xpress, ad
ore, Word, Excel, grafica, pro-
getto deplian, illustrazioni, sta-
ge, referenze. Tel. 348
3696823, 345 7192777.
Lezioni di francese da inse-
gnante madrelingua referen-
ziata, recupero scuole medie,
superiori, francese turistico,
aziendale, corso di letteratura
francese. Tel. 0144 56739.
Neo ingegnere impartisce le-
zioni di elettronica, fisica e ma-
tematica, nei fine settimana.
Tel. 329 0849067.
Operaiometalmeccanico qua-
lificato trentaseienne cerca la-
voro, esperienza ventennale,
lavorato presso Fincantieri Se-
stri Ponente aria condizionata,
conoscenza disegno laminato,
zincato, saldatura. Tel. 348
3696823.
Privato esegue lavori di ri-
strutturazioni edili, pavimenta-
zione, imbiancature, vernicia-
ture infissi, a prezzo modico.
Tel. 392 5820705.
Ragazza 19enne cerca lavoro
come cameriera, aiuto bar,
commessa, part time, con
esperienza, massima serietà e
presenza. Tel. 346 1330690.
Ragazza anni 35 offresi come
badante anche per notti, baby
sitter o pulizie, esperienza nel
settore e massima serietà. Tel.
389 5563121.
Ragazza cerca lavoro come
assistenza anziani, disponibile
anche per le notti in ospedale,
pulizie uffici, colf, baby sitter,
automunita. Tel. 388 1927662.
Signora 35enne è disponibile
ad assistere persona anziana
e/o disabile presso il proprio
nucleo famigliare, in ambiente
confortevole; offresi vitto, al-
loggio, assistenza a prezzo
modico da concordare. Tel.
392 5337677.
Signora 35enne italiana cerca
con urgenza lavoro, assisten-
te anziani autosufficienti, no
notti, commessa, baby sitter,
collaboratrice domestica, part
time o tempo pieno, no perdi-
tempo; viaggio con mezzi pub-
blici. Tel. 347 8266855.
Signora 50 anni italiana, sen-
za patente, cerca lavoro come
badante a lungo orario o sosti-
tuzione, anche assistere le
persone in ospedale o per dar
da mangiare agli ammalati; o
altro purché serio. Tel. 347
4734500.
Signora 52enne cerca lavoro
come badante, assistente an-
ziani, giorno e notte, pulizie,
con esperienza, massima se-

rietà. Tel. 366 3300595.
Signora automunita, fidata,
esperta, con referenze control-
labili, offresi ad ore anche not-
turne come assistente anziani
e colf. Tel. 347 0540143.
Signora cerca lavoro come
collaboratrice domestica, stiro,
baby sitter, assistente anziani,
no notte. Tel. 339 8143859.
Signora di Acqui Terme cerca
lavoro ad ore, serio. Tel. 339
6575278.
Signora domenicana cerca la-
voro come badante, baby sit-
ter, cameriera, lavapiatti, puli-
zie, no perditempo. Tel. 338
7291802.
Signora italiana 35enne cerca
urgentemente lavoro come as-
sistente anziani autosufficien-
ti, no notti, baby sitter, com-
messa, collaboratrice domesti-
ca, cameriera, lavapiatti (solo
Acqui T.), no perditempo, aste-
nersi; Acqui e dintorni no auto-
munita. Tel. 348 7464235.
Signora italiana cerca lavoro
come assistente anziani, baby
sitter; automunita, massima
serietà. Tel. 333 3587944.
Signora italiana, automunita,
con esperienza, cerca lavoro
come baby sitter o assistenza
anziani. Tel. 339 7339808.
Signora mamma di 2 bimbe è
disponibile ad accudire presso
la propria abitazione bambini,
anche tutto il giorno, compre-
so sabato e domenica, a prez-
zo modico, da concordare,
esperienza nel settore. Tel.
347 3168058.
Signora marocchina di 38 an-
ni, seria, buona conoscenza
della lingua italiana, regolare
permesso di soggiorno, cerca
lavoro in Canelli come badan-
te. Tel. 339 4431497.
Sono straniera, ho 50 anni,
cerco lavoro per mezza gior-
nata come assistente anziani,
baby sitter, pulizie domestiche;
zona Acqui Terme. Tel. 388
7947438, 0144 363039.
Studentessa di 18 anni cerca
lavoro come baby sitter per i
mesi estivi, nella zona di Acqui
Terme. Tel. 346 7587421.

VENDO AFFITTO CASA
A Maranzana centro storico
ottima posizione indipendente,
vendo casa composta di 2 ap-
partamenti ristrutturati e locati
+ 1 ristrutturato 25% vero affa-
re. Tel. 0141 777232.
Acqui Terme affittasi camera
ammobiliata, con bagno. Tel.
0144 320120.
Acqui Terme affittasi locale
commerciale o studio in via
Cardinal Raimondi, autonomo,
no spese condominiali. Tel.
347 4255419.
Acqui Terme alloggio compo-
sto da ingresso, soggiorno, n.
2 camere da letto, cucina e ba-
gno, riscaldamento autonomo.
Tel. 0144 356948.
Acqui Terme vendesi alloggio
a pochi passi dal centro, in or-

dine, composto da ingresso su
disimpegno, piccolo soggior-
no, bagno, cucina, 1 camera e
cantina, riscaldamento auto-
nomo. Tel. 0144 356948.
Acqui Terme vendesi alloggio
libero, ben soleggiato, 3º pia-
no senza ascensore, ingresso,
cucina, bagno, 2 camere, di-
spensa, 2 balconi, riscalda-
mento centralizzato, ottime
condizioni, più box auto (even-
tuale 2º box). Tel. 334
9233615.
Affittasi alloggio vicinanzeAc-
qui composto da cucina, ba-
gno, due camere, una came-
retta, cantina, box auto, solo a
referenziati, astenersi agenzie.
Tel. 338 3134055.
Affittasi appartamento a Mo-
lare, mq 95, ingresso, cucina,
sala, 2 camere da letto, bagno,
garage, riscaldamento autono-
mo. Tel. 349 5029340.
Affittasi appartamento Geno-
va zona università, completa-
mente nuovo e arredato, max
due studenti o single, richiesta
600 euro mensili. Tel. 0144
312298 (ore serali).
Affittasi box auto in Acqui Ter-
me, zona San Defendente. Tel.
338 2749351.
Affittasi box auto, zona San
Defendente Acqui Terme. Tel.
333 9545359.
Affittasi box grande, in Acqui
Terme, via S. Defendente
(cond. Il Pioppeto). Tel. 329
7959888.
Affittasi camera con bagno,
solo a referenziati. Tel. 333
5277073.
Affittasi Cannigione pressi
Costa Smeralda, 30/5 - 6/6,
mono o bilocale unibili, angolo
cottura, ristorante, spiaggia,
complesso Tancamanna, prez-
zo interessante. Tel. 0143
822840.
Affittasi in Bistagno nuovi al-
loggi. Tel. 0144 88254, 339
4789674.
Affittasi in Ovada, piazza XX
Settembre, studio medico spe-
cialistico. Tel. 0143 81893.
Affittasi Prato Nevoso mono-
locale 4 posti, fronte piste, ga-
rage, piscina condominiale,
euro 350 a settimana. Tel. 347
9303068.
Affitto appartamento con in-
gresso, sala, cucina abitabile,
3 camere da letto, 2 bagni, 2
balconi e cantina, via San De-
fendente ad Acqui Terme. Tel.
348 2584551.
Affitto bilocale nuovo, vicinan-
ze Acqui T. (Ponti), centro pae-
se, riscaldamento autonomo,
senza spese condominiali,
eventualmente arredato, in ca-
sa indipendente. Tel. 335
1444674.
Affitto box autosilos, doppio
con soppalco. Tel. 333
5868961.
Affitto box tra via Crispi e via
Nizza (Acqui Terme), per vet-
ture media cilindrata. Tel. 0144
58008.
Affitto in Acqui Terme, vici-

nanze centro, magazzino di
mq 70 (in cortile privato). Tel.
0144 322293.
Affitto in Acqui zona semicen-
trale, locale ufficio con bagno
e zona attesa, ristrutturato a
nuovo, comodo auto; richiesta
euro 250. Tel. 0144 325260.
Affitto magazzino 50 m, din-
torni Acqui. Tel. 339 6237643.
Affitto magazzino, mq 25, in
cortile privato, viale Savona,
Acqui Terme. Tel. 333
5868961.
Alloggio in villetta, in campa-
gna, cedo in affitto, zona Pon-
zone, giardino, cortile, prezzo
da concordare, mesi estivi. Tel.
347 2730785.
Arzello-Melazzo affittasi cuci-
na, due camere, bagno, ter-
razza, garage, riscaldamento
autonomo, orto. Tel. 340
6467990.
Bistagno vendesi apparta-
mento mq 125, composto da
ingresso, sala, ampia cucina,
due camere, due bagni, gara-
ge mq 25, riscaldamento auto-
nomo. Tel. 347 0371987.
Box affittasi, Acqui Terme,
adiacente via Casagrande,
collocato in tranquilla zona ri-
servata condominiale. Tel. 347
3561515.
Canelli privato vende spazio-
so bilocale 70 mq + cucinotto,
balcone e cantina, completa-
mente ristrutturato e arredato,
nuovo, ideale per investimen-
to, se direttamente solo euro
78mila. Tel. 338 6547665.
Cartosio vendesi area edifica-
bile di mq milleduecentoottan-
ta circa, adiacente al paese,
ottima posizione, comoda ai
servizi e utenze varie. Tel. 347
0466052.
Cartosio vendesi cascinale ot-
tima posizione pianeggiante,
comoda servizi, casa colonica,
terreno corto unito ett. cinque
circa, capannone attrezzature
varie. Tel. 347 0466052.
Cassine in ottima posizione,
comoda ai servizi, immobile di-
sposto su 3 piani oltre a giardi-
no già piantumato, di circa 900
mq. Tel. 335 5250787.
Cassine vendo appartamento
in palazzina recente, finiture di
pregio, termoautonomo, sog-
giorno, angolo cottura, 2 ca-
mere, 2 ampi balconi, servizio,
cortile, post. auto, richiesta
110.000 euro, no agenzie. Tel.
348 2593075.
Castelnuovo Bormida ven-
desi alloggio primo piano +
cantina + posto auto condomi-
niale, rimesso a nuovo, termo-
autonomo, no agenzie. Tel.
338 3962886.
Cerchiamo in affitto casa o
porzione di casa, in zona colli-
nare, nel verde, Bistagno,
Rocchetta P., Loazzolo, Cassi-
nasco, per mesi estivi. Tel. 349
2535382.
Cerco in Acqui appartamento
in affitto, ultimo piano, angola-
re, con ascensore, grande ti-
nello/cucina, camera, eventua-

le soggiorno, bagno, risposti-
glio, cantina, riscaldamento
centralizzato, ambiente silen-
zioso, comodo ai servizi. Tel.
334 1842291.
Collina di Acqui Terme, al so-
le, vendesi villetta indipenden-
te composta da piano semin-
terrato, primo piano, secondo
piano, terreno in piano, possi-
bile ampliamento, prezzo di
realizzo, no agenzie. Tel. 338
1170948.
Corsica affittasi monolocale
nella pineta di Calvi, 150 metri
dalla spiaggia, angolo cottura,
4 posti letto, posto auto, televi-
sione, condizionatore. Tel. 340
7854926.
Famiglia di 2 persone, di Ac-
qui Terme, cerca casa in cam-
pagna in affitto o come guar-
diani in villa, anche con orto o
giardino, nei paesi. Tel. 349
1790157.
Nizza Monferrato vicinanze,
vendesi rustico libero su tre la-
ti, in splendida posizione pa-
noramica collinare + corte +
box auto, euro 118.000 tratta-
bili, possibile mutuo 100%. Tel.
338 3158053.
Privato vende terreno di 3000
mq a euro 22.000, in Strevi
loc. Girasole, con tubazione e
pozzo di acqua sorgiva, casci-
notto, piccolo vigneto, bo-
schetto e orto. Tel. 347
8640214 (ore serali).
Sanremo affitto grazioso mi-
nialloggio due posti, 450 metri
dal mare, zona casinò, da 175
euro settimanali, sconti su pe-
riodi più lunghi. Tel. 338
4117738.
Sanremo affitto periodo estivo
ampio monolocale 4 posti let-
to, piano terra, vicino casinò,
300 mt mare, lavasciuga, deu-
midificatore, Tvc, comodissi-
mo. Tel. 0144 311946.
Signora affitta camera ammo-
biliata, con possibilità di usu-
fruire la cucina e il bagno; cer-
casi persona seria e affidabile,
referenze controllabili. Tel. 349
2708460.
Strevi vendesi capannone su-
perficie coperta 1375 mq, uffi-
ci mq 160, area scoperta mq
1300, vero affare. Tel. 0144
56425 (ore ufficio), 338
6678466.
Vendesi a pochi km da Acqui
Terme terreno edificabile, 1100
mq, ben esposto, zona collina-
re, comodo ai servizi, possibile
edif. 100 mq fuori terra, richie-
sta 28.000 euro. Tel. 347
7720738.
Vendesi alloggio in Acqui Ter-
me, ingresso sul salone con
camino, cucina abitabile, 2 ca-
mere letto, doppi servizi, ripo-
stiglio, cantina, box auto, giar-
dino condominiale, spese di
gestione contenute. Tel. 339
8567565.
Vendesi casa da ristrutturare
semindipendente, con possibi-
lità di 2 appartamenti, zona
Vallerana, richiesta sessanta-
mila euro trattabili. Tel. 338
4804379.
Vendesi in Acqui Terme bellis-
simo appartamento, grande
salone, cucina abitabile, gran-
de terrazzo vivibile, 2 camere,
3 bagni, posto auto privato, ri-

Cercasi
per assistenza

diurna e notturna,

part-time settimanale.

Gradite referenze

Tel. 0141 760131

Centro estetico
QUICK BEAUTY

ricerca
personale

qualificato
e con esperienza
in Acqui Terme

e Nizza Monferrato.
Tel. 0144 313243
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Segue a pagina 27

Vicinanze Acqui Terme
vendesi bellissimo ristorante pizzeria

con ottimo giro d’affari
Posti 80 più 25 in piccolo dehors estivo.

Finemente arredato.Si valuta eventuale gestione
solo a referenziati e del settore.

Per informazioni: 346 7102432
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scaldamento autonomo, parco
condominiale. Tel. 328
9381555.
Vendesi Mentone monolocale
in costruzione, 50 metri dal
mare. Tel. 338 8977096.
Vendesi monolocale Costa
Azzurra Mentone, 50 metri dal
mare, in costruzione, ottimo
investimento. Tel. 338
8977096.
Vendesi mq 8000 terreno bo-
schivo a castagno e rovere, in
Prasco località Cavalleri, stra-
da interpoderale da ripulire.
Tel. 349 4918316 (ore pasti).
Vendesi terreno edificabile si-
to in Strevi via Alessandria,
superficie mq 4000, vero affa-
re. Tel. 0144 56425 (ore uffi-
cio), 338 6678466.
Vendo casa in Nizza M.to,
centro storico, con box e can-
tina, mq 80, tutta a nuovo, mai
abitata, su due piani; prezzo
affare. Tel. 333 5868961.
Vendo casetta Andali (CZ),
abitabile, cucina, caminetto,
bagno, balcone, camera, ca-
meretta, terrazzo, euro 35.000
trattabili. Tel. 334 2688744.
Vendo casetta in Calabria, 15
km mare, abitabile, cucina, ca-
minetto, camera, cameretta,
bagno, balcone; euro 35.000
trattabili. Tel. 334 2688744.
Vendo in Morsasco lotto di
due rustici uno di circa 200 mt,
lʼaltro di circa 150 mt, con
25.000 mt di terreno. Tel. 333
4529770.
Villa indipendente più terreno
edificabile in Ceranesi Geno-
va, si vende, trattativa da ef-
fettuarsi dopo visione. Tel. 333
3462067.
Zona Ponzone vendo casa
agricola, 2 piani, indipenden-
te, mq 230, vicino stalla, fieni-
le, su 6000 mq terreno, ottima
posizione. Tel. 0141 531171.

ACQUISTO AUTO MOTO
Acquisto auto usata, tipo
Golf, Ford Focus, Opel Zafira,
Megane; max 2.000 euro. Tel.
329 6091782.
Acquisto Vespa Piaggio, qua-
lunque modello, dal 1946 al
1985, anche non funzionanti,
uso collezione, solo privati.
Tel. 340 3355391, 0141
823192 (Cristiano).
Compro Vespe e Lambrette,
privato. Tel. 333 9075847.
Fiat Marea 105 JTD Elx we,
anno 2000, km 140.000, ar-
gento metallizzato, full optio-
nal, gommatissima, nuovi pa-
rabrezza, freni, cinghia distri-
buzione, convergenza debi-
metro, tagliandata; qualunque
prova, euro 2.850. Tel. 334
1522655.
Ho 4 gomme termiche, misu-
ra 165 65 14, comperate no-
vembre 2008, km 200, per
cambio vettura vendo euro
250. Tel. 347 6961971.
Occasione vendesi Piaggio
Ape P3, cilindrata 200, imma-
tricolazione gennaio ʼ92, otti-
mo stato di manutenzione. Tel.
348 1522913.
Punto Multijet, gennaio 2004,
km 150.000, gasolin, 5 porte,
grigio metallizzato, con clima,
prezzo richiesto euro 6.000

trattabili. Tel. 0144 71001 (ore
ufficio).
Regalo motorino Piaggio “Sì”,
immatricolato nel 1988, in otti-
mo stato. Tel. 338 2636502.
Vendesi Fiat Panda per rotta-
mazione, euro 400 trattabili.
Tel. 349 8460864 (ore pasti).
Vendesi Malaguti F15 Firefox
50 TDS, 2FD Digit Ducati Cor-
se SBK, del 2006, scooter in
buone condizioni, sempre te-
nuto in garage; vendo causa
passaggio a cilindrata supe-
riore; km 7.600; 1.300 euro.
Tel. 328 7306716.
Vendo auto Ford Escord 1800
TD SW, anno 1998, unico pro-
prietario, km 168.000, grigio
metallizzato, richiesta 1.300
euro. Tel. 338 8798718.
Vendo ciclomotore Enduro
Rieju RR 50, perfette condi-
zioni, mai elaborato, prezzo in-
teressante. Tel. 348 7959934,
0144 953782.
Vendo Clio Van bianca, di-
cembre 2005, con climatizza-
tore, gomme nuove, 57.000
km, a gasolio, cc 1500, sem-
pre tagliandata, unico proprie-
tario. Tel. 335 5942559.
Vendo Fiat 500, anno 1970.
Tel. 333 9075847.
Vendo Fiat 600 SX 1100, Eu-
ro3, bianca, del 2002, ottimo
stato, km 100.000, euro 2.500
trattabili. Tel. 349 3542974
(ore pasti).
Vendo Honda CBR 600 F, an-
no 1998, km 47.000, perfette
condizioni, colore nero rame,
pneumatico anteriore nuovo, a
euro 2.700, no perditempo.
Tel. 0144 594272.
Vendo Honda SH 150 Scoo-
ter, con parabrezza e bauletto,
1000 km percorsi, colore nero
metallizzato. Tel. 333
3462067.
Vendo Mercedes Ce. Tel. 347
0152351 (dopo le ore 20).
Vendo Mini D De Luxe 1400,
km 50.000, nera, anno 2003,
tagliandata da BMW Rolandi,
prezzo euro 10.500. Tel. 347
1237615.
Vendo Pajero Mitsubishi
1991, 2500 turbo diesel, 4x4 +
ridotte passo lungo, 7 posti,
euro 2.000. Tel. 393 2025721.
Vendo Renault Modus, anno
ottobre 2005, km 36.000. Tel.
333 9075847.
Vendo sedili originali Golf 4,
anteriori e posteriori, in ordine,
completi di airbag, rossi e ne-
ri, euro 400. Tel. 347 6961971.
Vendo Suzuky Swift 1300, 5
porte, anno 2007, km 17.000,
nero metallizzato, unico pro-
prietario, ottime condizioni,
7.500 euro. Tel. 349 7133000.
Vendo urgentemente per inu-
tilizzo furgone Ford Connect
S200 Glx, bianco, anno 2004,
65.000 km, 1.8 TD, utilizzato
da privato, a 7.500 euro. Tel.
335 1444674.

OCCASIONI VARIE
Acqui Terme privato vende

altalene e biciclette pieghevo-
li, per bambini (quattro-sette
anni), nuove ancora imballate,
a prezzi stracciati. Tel. 339
6913009.
Acquisto antichi arredi, mobi-
li, lampadari, argenti, quadri,
cornici, specchiere, porcella-
ne, ceramiche, libri, cartoline,
medaglie ed oggettistica. Tel.
338 5873585.
Acquisto camere e sale liber-
ty, cippendal, rinascimento,
barocche, veneziane laccate;
libri ed oggettistica. Tel. 338
5873585.
Acquisto camere e sale liber-
ty, cippendal, veneziane, ba-
rocche, rinascimento; oggetti-
stica ed altro. Tel. 0131
791249.
Acquisto e sgombero arredi
antichi e moderni, mobili, lam-
padari, argenti, quadri, libri,
oggettistica ecc. Tel. 368
3501104.
Acquisto vecchie cose, mobi-
li ed oggetti dʼepoca, sgombe-
ro case ed alloggi. Tel. 0131
791249.
Affitto licenza ristorante piz-
zeria con annesso alloggio,
parco, in zona collinare e com-
merciale, in Nizza Monferrato.
Tel. 339 3088527.
Alloggi, case, cascine sgom-
bero gratis valutando mobili e
oggetti. Tel. 333 9693374.
Bellissimo letto in ottone da
una piazza e mezza, a bac-
chette tonde verticali, con rete
a doghe di legno, come nuo-
vo, privato vende a 380 euro,
per vendita appartamento. Tel.
339 7395143.
Causa inutilizzo vendo bici-
clette pieghevoli, tipo “Graziel-
la”, e un motorino Garelli tre
marce, in buone condizioni,
prezzo modico. Tel. 338
2749351.
Causa trasferimento svendo
pavimento Quick Step rovere
antico, mq 49, con battiscopa
legno coordinato, ancora im-
ballati, a euro 1.400. Tel. 333
4168885.
Causa trasloco vendo frigori-
fero litri 125, 2 stelle, perfetta-
mente funzionante, in ottime
condizioni, prezzo modico.
Tel. 377 1529701.
Cerco casetta gioco, per bim-
bi, da esterno, in buone condi-
zioni. Tel. 333 4636370.
Cerco in regalo bicicletta da
donna, per recarmi al lavoro,
abito a Cassine. Tel. 388
7506056.
Credenza in legno massello a
quattro ante, con quattro cas-
setti, larghezza totale 220 cm,
adatta per sala o soggiorno,
taverna ecc., privato vende
causa vendita appartamento,
a 390 euro. Tel. 339 7395143.
Fumetti vecchi di ogni genere
e quantità compro ovunque da
privati. Tel. 338 3134055.
Gratissima a chi restituirà
cartellina blu contenente esa-
mi/cartelle cliniche, smarrita il
16/03/09 nel parcheggio ospe-

dale di Acqui. Tel. 349
6720876.
Legna da ardere di rovere ita-
liana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domici-
lio. Tel. 349 3418245 - 0144
40119.
Mobile da cucina base, lacca-
to rosso lucido, con piano
marmorizzato chiaro, a 3 ante
più reparto con 4 cassetti, lar-
ghezza 180 cm, altezza 95
cm, profondità 60 cm, come
nuovo, privato vende a euro
300. Tel. 339 7395143.
Occasione vendo canne in
plastica per vigneto, altezza
cm 150. Tel. 333 4095275.
Portone per garage, in buone
condizioni, mt 230x280, euro
100. Tel. 0144 41345.
Sala noce, ottima, componibi-
le anche angolo, due vetrine,
mobile letto materasso incor-
porato, carrello, tavolo roton-
do massiccio allungabile,
quattro sedie imbottite, tutto
euro 300. Tel. 0141 727393.
Set da giardino, tavolo + 2
sedie + panca, antiruggine,
valore 250 euro, chiedo 150
euro, ritiro a Pavia. Tel. 349
5287204.
Spaccalegna usato, in buono
stato, cerco. Tel. 338
2636502.
Svuoto solai e cantine, recu-
pero roba da mercatino in
cambio; se cʼè roba da butta-
re, euro 10 a viaggio con
lʼApe. Tel. 0144 324593.
Vendesi articolo da modelli-
smo di veliero “Bounty” scala
1:50 completo di velatura,
montato e verniciato con ba-
checa in vetro, prezzo interes-
sante. Tel. 338 5030291 (dopo
ore 17).
Vendesi bellissima stufa a le-
gna dʼarredamento, esagona-
le, con pannelli in ceramica
tinta terracotta, marca Side-
ros, euro 700. Tel. 335
5756989.
Vendesi caldaia a mais,
30.000 chilocalorie, euro 1500
trattabili. Tel. 335 5756989.
Vendesi camera da letto per-
fetta, più mobile bar e divano
ad angolo e altre mobilie,
prezzo interessante, dopo vi-
sione. Tel. 339 8441848.
Vendesi cancello antico, 2 an-
te, h 2,20 larghezza 3,20. Tel.
389 2793800.
Vendesi falciatrice Laverda,
con ammucchia-fieno, gom-
mata nuova, in buone condi-
zioni, a prezzo modico. Tel.
347 3675240.
Vendesi piccola sabbiatrice,
un traspale a batteria. Tel.

0144 57642.
Vendesi poco usata cucina
Scavolini angolo 225x310, eu-
ro 2.100, con granito anni ʼ95;
cameretta ponte bimbi, con
scrivania euro 1.000; deumidi-
ficatore euro 50. Tel. 0144
79121, 329 1681373.
Vendesi spalaneve a mano,
mai usato, Simplicity Snow-
king, euro 350; cucina Scavo-
lini angolo con granito anni
ʼ90, euro 2.100; camera ponte
bimbi, euro 1.000. Tel. 329
1681373.
Vendo 2 porte legno massic-
cio, 2 ante per porta, lar. 100,
alt. 2,50 con vetro e inferriate
ferro lavorato, maniglie ottone,
euro 150. Tel. 0144 324593.
Vendo 3 alari per caminetto
con catene e grande pentolo-
ne in rame alto 75 cm diame-
tro 110. Tel. 0144 88101.
Vendo 32 sedie e 8 tavoli pla-
stica verde scuro, per rinnovo
arredamento, ottimi per dehor,
giardinaggio, Pro Loco ecc.,
250 euro trattabili. Tel. 328
7161801.
Vendo 4 credenze e 3 vetri-
nette epoca 800 e primi 900.
Tel. 0144 88101.
Vendo acquario modello Ju-
wel Rio 400, misure cm
151x151x62, capacità 400 litri,
compreso di mobile colore
faggio chiaro, euro 750. Tel.
348 8948758.
Vendo alcuni comò e armadi
in noce, epoca 800. Tel. 0144
88101.
Vendo alcuni letti in legno
dellʼ800 e alcuni tavoli primi
900. Tel. 0144 88101.
Vendo azienda agricola a Ca-
stelnuovo Bormida, casa nuo-
va di 2 piani, di 130 mq ca-
dauno; uliveto, vigneto, noc-
cioleto. Tel. 0144 71205 (ore
pasti).
Vendo bici da corsa Olmo, te-
laio numero 58, euro 800. Tel.
333 9075847.
Vendo camera da letto matri-
moniale, composta da letto,
armadio, comò e specchiera,
euro 500. Tel. 329 9441453.
Vendo canne per vigneti o al-
tro uso. Tel. 347 0152351 (do-
po per ore 20).
Vendo dipinti della metà del
900 e tre orologi da polso, in
oro, Vacheron Constantin,
Omega Constellation, e Longi-
nes. Tel. 0144 88101.
Vendo dischi 33 giri, musica
rock e classica, dischi 45 giri
di ogni genere, richiesta euro
2,50 lʼuno. Tel. 0144 324593.
Vendo erpice rotante mt 2,20
per 70 cv, vendo aratro da

buoi antico, vendo carro anti-
co con ruote in legno. Tel.
0144 41345.
Vendo falciatrice Casorzo, la-
ma cm 80, come nuova. Tel.
339 4097840.
Vendo latta in cemento, semi-
nuova, trattata internamente,
2 porte in ghisa, 16 brente.
Tel. 0144 320651 (ore pasti).
Vendo letto in ferro battuto a
mano, fine ottocento, testiera
e pediera dipinte. Tel. 339
4097840.
Vendo letto in legno a due
piazze, dorato oro zecchino,
con pedana sottostante, epo-
ca fine 800. Tel. 0144 88101.
Vendo n. 2 arazzi inizio ʼ900,
con scene campestri, mis. cm
128x176 e cm 56x68, ottimo
stato. Tel. 349 3641650.
Vendo nuovo: serie chiavi ad
S poligomali da 6 a 36, 80 eu-
ro; pistola per grasso 15 euro;
19 cartucce grasso Agip MP
70 euro; pistola per gasolio +
5 metri tubo 1” 40 euro, ed al-
tro. Tel. 328 4119513.
Vendo o affitto licenza di am-
bulante, non alimentare, con
posti fissi, punto ottimale nelle
fiere. Tel. 348 0829801.
Vendo pianoforte Yamaha, in
buono stato. Tel. 0143
888359.
Vendo portoncino comprensi-
vo di telaio, 111x231 cm, usa-
to solo un anno, euro 900,
vendo porta per interni com-
prensiva di telaio, 70x215 cm,
in ottimo stato, euro 90. Tel.
320 0684930 (ore pasti).
Vendo sci, racchette, scarponi
n. 43, giaccone doppio xl, tut-
to perfetto, euro 400, da vede-
re. Tel. 0141 777232.
Vendo soggiorno in legno, ba-
se + cristalliera a 5 ante, anni
ʼ50-ʼ60, con tavolo e 6 sedie a
spalliera alta, tutto in ottimo
stato escluse le sedie, euro
1.200. Tel. 320 0684930 (ore
pasti).
Vendo torchio idraulico 2 cilin-
dri con vite maggiorata, un
gioiello, seminuovo, usato po-
chissimo, h 1 m, ø 90 cm, 500
euro. Tel. 0144 320651 (ore
pasti).
Vendo una bottiglia di vino
Barolo 1957; Freisa Fontana
Fredda da collezione, con 5
medaglie dʼoro 3 M di vermel.
Tel. 0144 324593.
Vendo uno scrittorio e due
proiettori per diapositive con
circa 500 diapositive epoca fi-
ne 800. Tel. 0144 88101.
Vetro trapano a colonna
dellʼ800, a mano, altro metri 1,
adatto esposizione. Tel. 0144
88101.
Vuoi festeggiare una data im-
portante, non hai né tempo né
voglia di organizzare una fe-
sta? contattaci e risparmierai
tempo e denaro. Tel. 339
5925210.

MERCAT’ANCORA

ACQUI TERME
Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (tel. 0144
325479 - galleriartanda@email.it): da sabato 4
a sabato 18 aprile, collettiva “Frammenti di in-
cantesimo”; gli artisti di Artanda interpreteranno
alcune delle poesia del prof. Geo Pistarino.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (www.glo-
bartgallery.it): fino a giovedì 14 maggio, mostra
di Umberto Mariani “tra le pieghe dei suoi piom-
bi ed i suoi kristall”. Orario: dal martedì al sa-
bato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30.
Spazio espositivo del Movicentro - via Ales-
sandria: fino al 26 aprile, “ʼ900. Cento anni di
creatività in Piemonte”. Alessandria e la sua
provincia celebrano lʼarte in Piemonte del ʼ900
con una mostra in cinque sedi (Alessandria -

Palazzo del Monferrato e Palazzo Cuttica; No-
vi Ligure - Museo dei Campionissimi; Acqui Ter-
me - il Movicentro; Valenza - lʼoratorio di San
Bartolomeo). Orario: dal martedì alla domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; chiuso lune-
dì. Informazioni: tel. 199199111, www.novecen-
topiemonte.it - Movicentro tel. 0144 322142,
www.comuneacqui.com

ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagricoltura - via Re-
pubblica Argentina (tel. 0144 367021 al matti-
no; 0144 367036 pomeriggio e sera): visite gui-
date gratuite su prenotazione anche per le sco-
laresche; raccolta di biancheria dʼepoca risa-
lente allʼ800, numerosi attrezzi agricoli, ambienti
dellʼantica civiltà contadina.

Mostre e rassegne

Segue da pagina 26

Euroservice Group Soc. Cooperativa

ricerca personale part-time
come cameriere ai piani
in hotel 4 stelle, zona Acqui Terme.

Inviare curriculum al fax 035 4372828
o telefonare al n. 328 0816665

OCCASIONE

Vendesi bilocale
piano rialzato, mq 46,
uso abitazione o ufficio,

via Don Bosco,
Acqui Terme

Cell. 333 2281811
ore pasti
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Cortemilia. Sabato 21 marzo
Villa San Carlo a Cortemilia, ha
ospitato un evento di alto livel-
lo eno-gastronomico legato ai
gioielli storici di Langa. La serata
ha previsto un abbinamento tra
i piatti della cucina tradizionale
piemontese rivisitata dello chef
di casa Carlo Zarri ed alcuni
grandi vini della cantina Pio Ce-
sare di Alba con la presenza
del patron Pio Cesare Boffa.

Il menu della serata era mol-
to delicato. La Cantina Pio Ce-
sare ha invece presentato al-
cuni vini della nuova annata tra
cui il Roero Arneis 2008, il Lan-
ghe Chardonnay “Pio di Lei”
2007, ed il Barbera dʼAlba Su-
periore “Fides” 2006.

“Ospiti dʼonore storici” e clou
della serata è stata una degu-
stazione verticale di Barolo clas-
sici delle annate 2004, 1997,
1990, 1964.

Dopo aver presentato il Ba-
rolo 2004, insignito dallʼautore-
vole rivista americana Wine
Spectator del 6º posto nella
classifica dei migliori vini del
mondo, Pio Cesare Boffa ha
guidato gli ospiti della serata
nella degustazione dei Barolo
delle annate storiche 1997,

1990 e 1964 presi dalla colle-
zione privata di Villa San Carlo
già più volte premiata tra le mi-
gliori carte dei vini dʼItalia.

La degustazione è stata
unʼapoteosi di profumi e sen-
sazioni che hanno avvolto la
sala e coinvolto i numerosi ospi-
ti italiani e stranieri intervenuti al-
la cena anche dalla Svizzera,
Austria e Belgio.

Dalla freschezza,complessità
dei profumi ed importante strut-
tura del Barolo 2004 si è passa-
ti alla grandezza e sontuosità del
Barolo 1997 prima di arrivare al-
lʼincredibile longevità del 1990
che ancora oggi, a 19 anni dalla
vendemmia, presenta profumi e
colore di un giovincello.

Capitolo a parte e commenti
assolutamente straordinari in-
vece sono stati riservati al Ba-
rolo classe 1964 (45 anni di in-
vecchiamento e riserva perso-
nale di Carlo Zarri!) che ha col-
pito tutti i presenti per le emo-
zioni che ha saputo ancora re-
galare. Al temine della serata
commenti e complimenti e lʼau-
gurio di avere sempre più spes-
so occasioni come queste per
assaggiare e degustare i “Gio-
ielli storici di Langa”.

Vesime. La Produttori Mo-
scato dʼAsti Associati (società
cooperativa che raggruppa cir-
ca 2.000 aziende agricole) con
il suo presidente Giovanni Sa-
tragno, 55 anni, loazzolese, si
appresta a svolgere una ampia
consultazione tra la sua base
sociale, nelle tre province di
AlessandriaAsti e Cuneo, che le
consentirà di riprogrammare la
propria attività partendo dai da-
ti disponibili e dalle tendenze in
atto. Quella del 2008 è stata
una annata fuori dagli schemi, o
almeno da quelli a cui eravamo
abituati, con un susseguirsi di
piogge e temporali che hanno ri-
schiato di compromettere se-
riamente la produzione. «Sia-
mo stati invece fortunati – spie-
ga il presidente Giovanni Satra-
gno - nel periodo della ven-
demmia, accompagnata da bel
tempo prolungato. Tutto questo
ha fatto si che i costi di produ-
zione siano stati molto elevati.

La quantità è stata altalenan-
te, con grandi differenze da zo-
na a zona e da vigna a vigna, co-
munque con una media verso il
basso, con una resa teorica di 95
quintali ad ettaro, ed una resa
media effettiva di nemmeno 90
quintali. Le discussioni con le
case vinicole ci sono state, ed
anche accese, ma per quanto ri-
guarda il prezzo abbiamo otte-
nuto un aumento a malapena
equivalente alle vecchie 900 lire
il miriagrammo. La Produttori
Moscato comunque ha valutato
come più positivo il disporre di un
accordo per garantire una con-
tinuità di rapporti con la contro-
parte, mantenendo la possibilità
di una intesa più avanzata per il
2009. Così è stato espressa-
mente preso lʼimpegno di riuni-
re la commissione paritetica en-
tro lo scorso febbraio (impegno
tuttavia non rispettato), con la
data ultima prevista per fissare il
prezzo 2009 già stabilita a gio-
vedì 30 aprile. La Produttori si
appella quindi allʼassessore re-
gionale Taricco affinché nel 2009
non si arrivi a dover chiudere in
tutta fretta ed a tutti i costi lʼac-
cordo, senza la possibilità di una
discussione esauriente. Nelle
assemblee i soci prenderanno
inoltre atto con soddisfazione di
come la Produttori Moscato ab-
bia onorato gli impegni assunti in
primavera con il pagamento del-
la polizza grandine che allʼinizio
campagna erano stati premessi.
Adimostrazione che la Produttori
è sempre al fianco dei viticoltori
e non solo con le parole. Tantʼè
che lʼimpegno finanziario per
questa operazione ha sfiorato i
250.000 euro. Naturalmente poi
allʼordine del giorno dei lavori
assembleari ci sarà lʼimportante
vittoria della “Produttori Mosca-
to”, con lʼannullamento del de-
creto del Tar del Lazio, che ha
bocciato la pratica che aveva in-
serito il comune di Asti nel disci-
plinare dellʼAsti docg. La “Pro-
duttori Moscato dʼAstiAssociati”
ha accolto con la sentenza del
Tar ad essa favorevole un gran-
de successo, un risultato che
premia la sua determinata dife-
sa degli interessi agricoli e del-
lʼintera economia del Moscato.

La fiducia nella magistratura è
stata premiata e giustizia ha
trionfato, nonostante la ripetuta
baldanza di certi poteri econo-
mici e politici. Nella motivazione
della sentenza del tribunale am-
ministrativo del Lazio, si legge
così dello stupore per una pra-
tica, quella che aveva portato il
comune di Asti a far parte della
zona di origine del Moscato a
docg, sbrigata in tutta fretta in
appena cinque mesi, quando le
procedure di legge prevedono
almeno cinque anni». Una sod-
disfazione più che comprensibile
quindi, anche se non si usano

toni trionfalistici, dagli uffici di
via Carducci della Produttori si
sottolinea che così si tutela il
mercato ed il prodotto, mante-
nendo lʼequilibrio tra domanda
ed offerta. Un equilibrio per altro
più volte compromesso nella re-
cente storia degli accordi inter-
professionali di filiera, e che so-
lo lʼautodeterminazione e i sa-
crifici dei viticoltori hanno con-
sentito di ripristinare. «Non di-
mentichiamo a questo riguardo
- conclude Satragno - che solo
nel 2.000 cʼè stato bisogno di un
robusto intervento finanziario
dello stato e di Bruxelles per ri-
portare a regime le scorte di mo-
sti invenduti. Quindi stupisce an-
che il riferimento a Bruxelles,
come riportato da “La Stampa”
dellʼaltro giorno. Di Bruxelles
normalmente ci si lamenta di
norme imposte ed ora invece si
guarda allʼunione europea come
ad una sorta di panacea. La re-
altà è che non si è trattato di
una guerra di carte bollate, ma
di una lotta concreta intrapresa
dalla “Produttori” per fare giu-
stizia. Una lotta di buon senso
che ha convinto anche la mag-
gioranza dei sindaci della zona,
che ora quindi possono condi-
videre la gioia dei loro ammini-
strati». Continua intanto, come
fa notare il direttoreAngelo Dez-
zani, 55 anni, il rinascimento del
Moscato dʼAsti che sta tenendo
bene un poʼ in tutti i mercati, ri-
scuotendo apprezzamenti lu-
singhieri dalla stampa speciali-
stica. Proprio la Produttori Mo-
scato dʼAsti Associati è reduce
da una serie di iniziative di gran-
de successo per promuovere il
Moscato dʼAsti. Si è trattato di
eventi di comunicazione e com-
merciali realizzati in marzo a To-
kyo e a Seul (vedasi notizia sul-
le news del nostro sito www.pro-
duttorimoscato.it) e la scorsa
settimana a Minsk (seguirà co-
municato a parte).

Per confrontarsi quindi con
tutta la sua base sociale in una
panoramica su tutti i temi del
settore del Moscato, la Produt-
tori Moscato sta intraprendendo
una serie di assemblee: appun-
tamenti annuali che hanno il
compito di nominare i delegati
(eleggibili in misura di uno ogni
venti soci presenti) che forme-
ranno lʼassemblea generale del-
lʼorganizzazione. Sono state
quindi convocate 8 assemblee
separate per gli ottocento pro-
duttori circa aderenti alla Canti-
ne Sociali, nonché 1 assemblea
per i soci di A.P.U.M., la piccola
associazione di base che rag-
gruppa complessivamente una
trentina di soci. Ed inoltre sono
previste 6 assemblee separate
per i soci aderenti direttamente
alla Produttori.

Lunedì 6 aprile, alle ore 21,
presso il Centro Sociale, piazza
Bertero di Santa Vittoria dʼAlba.
Martedì 7, ore 21, presso il Mu-
seo della Pietra, piazza Dama-
so (vicino alle scuole) di Vesime.
Mercoledì 8, ore 21, presso il
salone parrocchiale Santo Ste-
fano Belbo. Giovedì 9, ore 21,
presso LʼEnoteca Regionale,
piazza XX Settembre 19, Man-
go. Venerdì 10, ore 21, presso la
sala ipogea del Comune di Ca-
stiglione Tinella. Martedì 14, ore
21, presso la sale comunale di
Bubbio.

I delegati, eletti nelle varie as-
semblee separate, formeranno
poi lʼassemblea generale già
convocata per il prossimo gio-
vedì 30 aprile, ad Asti presso il
Centro Culturale San Secondo.

Nella assemblea generale di
Asti, oltre alle consuete appro-
vazioni dei bilanci consuntivo e
preventivo, verranno rinnovati
gli organi sociali, consiglio di
amministrazione e collegio sin-
dacale, con mandato triennale.

Denice. La Polisportiva De-
nicese scrive un resoconto sul-
la gran fondo di mountain bike
che si è svolta domenica 22
marzo.

«Grande successo di pub-
blico e di consensi per la 1ª
edizione della Gran Fondo
“Denice…in bike!”, valida co-
me 1ª prova del Piemonte
Long Race e 1ª prova del “Gi-
ro dellʼAcquese”, che si è svol-
ta domenica 22 marzo a Deni-
ce. Ancora una volta la Poli-
sportiva Denicese ha dimo-
strato le sue enormi capacità
nellʼorganizzare manifestazio-
ni sportive di una certa rilevan-
za, riuscendo a portare in un
piccolo comune come Denice
(di meno di 200 abitanti) oltre
100 corridori provenienti da
ogni parte dʼItalia, addirittura
campioni nazionali da Milano e
dallʼEmilia Romagna, oltre che
dalla Liguria e dal Piemonte.

Corridori che, nonostante
siano abituati ad affrontare cor-
se di questo tipo da diversi an-
ni, non hanno risparmiato com-
plimenti per la scelta del per-
corso (considerato in certi pun-
ti molto tecnico) e per lʼorga-
nizzazione che la Polisportiva,
in collaborazione con lʼASD
Macelleria Ricci, ha saputo of-
frire nellʼassistenza durante la
gara e nellʼaccogliere gli escur-
sionisti a fine gara con un pran-
zo da “leccarsi i baffi” che solo
le ottime cuoche di questa as-
sociazione sanno preparare in
modo così speciale.

Tra i tanti campioni prove-
nienti da tutta Italia, a trionfare
è stato però Fabio Pernigotti
della ASD La Bicicletteria di
Acqui Terme, seguito da Fena-

roli Marco (ASD Amici Lesso-
na) e, sul gradino più basso
del podio, da Bianco Andrea
(MTB Benini Novara). Oltre al
pranzo, a tutti i partecipanti è
stato consegnato un pacco ga-
ra e ricchi premi ai primi 10
classificati di ogni categoria.

Nella carrellata dei ringra-
ziamenti, si ringrazia innanzi-
tutto lʼASD Macelleria Ricci di
Acqui Terme e in particolare
Ricci Bruno per la collabora-
zione nellʼorganizzazione del-
la gara e nella scelta e pulizia
del percorso; si ringraziano poi
tutti gli sponsor che hanno for-
nito prodotti per le premiazioni
dei corridori, il Comune di De-
nice per lʼutilizzo della struttura
in castello e della struttura ex
campo da tennis per docce e
lavaggio bici (a tal proposito un
ringraziamento va anche alle
famiglie Lazzarino e Cavalleri
per attacco luce e parcheggio),
la Protezione Civile di Mom-
baldone per lʼassistenza lungo
il percorso, i ragazzi che han-
no fatto assistenza durante la
gara con le moto e sulle stra-
de, il dottor Anselmi e La Mi-
sericordia per lʼassistenza me-
dica e tutti i volontari che in un
modo o nellʼ altro hanno con-
tribuito a rendere perfetta que-
sta manifestazione.

Per gli amanti della moun-
tain bike appuntamento al
prossimo anno con la 2ª edi-
zione della Gran Fondo, per gli
amanti delle camminate ap-
puntamento con la 4ª edizione
di “Dui pass a Densc - Una
piacevole camminata tra le
splendide colline denicesi”, in
programma il 26 aprile prossi-
mo. Non mancate!»

A Villa San Carlo con Pio Cesare

Cortemilia gioielli
storici di Langa

Martedì 7 aprile a Vesime

Produttori moscato
iniziano le assemblee

Organizzata dalla Polisportiva Denicese

“Denice… in bike!”
grande successo

Langa Astigiana: iniziativa Admo,
“Una colomba per la vita”
Vesime. Sono state 360 le colombe destinate allʼiniziativa del-

lʼAdmo (Associazione donatori midollo osseo) «Una colomba per
la vita» che Pinuccia e Silvano Gallo con Ambrogio Spiota, Giu-
lio e Giuliana Santi, Bruno Alerte, Carlo Marenco, Pierangela Mi-
lano e Claudio Pistone hanno distribuito nei paesi della Langa
Astigiana incassando 2.612 euro (272 euro in più di quanto at-
teso vendendole a 6,50 euro, se nessuno avesse fatto offerte).

«Una colomba per la vita» sono state vendute in 6 paesi e pre-
cisamente: Bubbio, vendute 72 colombe, per un incasso di 550
euro; Cessole 48, 315 euro; Loazzolo 46, 356 euro; Monastero
Bormida 42, 300 euro; Roccaverano 48, 330 euro; Vesime 104
(di cui 48, durante serata su donazione organi e sangue e 56 in
piazza), 760 euro (di cui 375 serata e 385 in piazza).

Bistagno: grazie da
Roberta e Sandra Bertonasco
Bistagno. Scrivono le gemelle Roberta e Sandra Bertonasco:

«Un grazie di cuore! A volte la vita ci sorprende … i sogni diven-
tano realtà!

Le poesie ci permettono di liberare i nostri stati dʼanimo: sof-
ferenze, tristezze, gioie. Sono splendenti come stelle del firma-
mento, illuminano il nostro cammino nel profondo dei nostri ani-
mi per poter donare a chi legge amore e speranza in questo
mondo sempre più privo di sentimenti.

Noi crediamo fermamente ancora in certi principi e valori!
Siamo veramente grate a tutti coloro che ci hanno aiutato e

permesso di realizzare domenica 25 marzo presso la stupenda
sala multimediale della Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bista-
gno, la presentazione del nostro libro “Noi Due”.

Un grazie di cuore a tutti ed in particolare alla redazione de
LʼAncora».

LʼAssociazione Culturale
Terre Alte (www.terrealte.cn.it;
e-mail: info@terrealte.cn.it),
sede presso Comunità Monta-
na “Langa delle Valli Bormida
Uzzone e Belbo” a Torre Bor-
mida (consigliata prenotazione
telefonica 333 4663388 entro il
giorno precedente; ufficio: tel.
0173 828204, fax 0173
828914), organizza escursioni
nel mese di aprile. Quota di
partecipazione: 5 euro; tutte le
escursioni prevedono il pranzo
al sacco (non fornito) lungo il
percorso.

Domenica 5: La Langa del
Barolo. Escursione ad anello
sul sentiero del Barolo che ci
condurrà a Monforte dʼAlba at-
traverso i vigneti che danno vi-
ta ai più pregiati “cru”. Arrivo a
Monforte, visita della “saracca”
(centro storico del paese che
ospitò nel medioevo una co-
munità di “Catari”). Il trekking
prosegue alla volta del paese
di Novello dal quale attraverso
dolci saliscendi si raggiungerà
lʼabitato di Barolo. Visita del
centro storico e allʼEnoteca
Regionale del Barolo, natural-
mente con possibilità di degu-
stazioni. Ritrovo: ore 10, Baro-
lo, piazza J. Colbert, (partenza
per sentiero del Barolo. Rien-
tro a Barolo: ore 17 circa. Lun-
ghezza: km. 13,5 circa.

Lunedì 13: Merendina alla
Crocetta. Escursione ad anello
nel “bosco dei faggi” tra Ca-
stelletto Uzzone e Prunetto,

particolarmente interessante
dal punto di vista naturalistico
per conoscere lʼunica faggeta
presente in tutta lʼAlta Langa.
È prevista la visita alla cascina
della Crocetta, recentemente
ristrutturata e, per finire, una
grandiosa “merenda” nel corti-
le. Ritrovo: ore 10, Castelletto
Uzzone (presso Comune).
Rientro Cascina Crocetta: ore
16. Lunghezza percorso: km.
10,7 circa.

Domenica 19: le colline del
partigiano Johnny. Escursione
ad anello sulla Langa del Pa-
vaglione, nei luoghi descritti
dallo scrittore Beppe Fenoglio
nelle sue opere più importanti
(in particolare “Il partigiano
Johnny”). È un percorso di
grande interesse letterario e
paesaggistico. Prevede la visi-
ta del Pavaglione e della mo-
stra fotografica ”Posti della
malora”. Ritrovo: ore 10, Ca-
scina del Pavaglione, San Bo-
vo di Castino. Rientro Cascina
Pavaglione: ore 17.30. Lun-
ghezza percorso: km. 12 circa.

Sabato 25: Cascina del
Pavaglione. In occasione del
25 Aprile è aperta alle visite
la Cascina del Pavaglione,
recentemente ristrutturata
dalla Comunità montana Lan-
ga delle Valli. Ospita la mo-
stra fotografica “Posti della
malora” realizzata a cura del
Gruppo Fotografico Albese.
Orario: dalle ore 10 alle 13,
dalle 14 alle 18.

Langa delle Valli

Escursioni di aprile
con Terre Alte
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Monastero Bormida. Dal
1985, come ogni anno, nel
giorno la Domenica delle Pal-
me, si celebra lʼannuale Gior-
nata Mondiale della Gioventù.
Anche nella Diocesi di Acqui si
sta preparando la quarta “Fe-
stagiovani”, insieme al Vesco-
vo e a tutti i ragazzi, ragazze e
giovani della Diocesi che vor-
ranno divertirsi e riflettere in-
sieme.

Lʼappuntamento per il 2009
è a Monastero Bormida, dove
ormai tutto è pronto per acco-
gliere la gioiosa “invasione” dei
giovani provenienti da ogni
parte della Diocesi.

I ragazzi del paese, coordi-
nati e contagiati dallʼentusia-
smo di don Mirco Crivellari,
stanno dandosi da fare per pu-
lire, allestire, preparare i vari
locali adibiti a teatro, sala da
pranzo, area stand, nonché
per rendere ancora più magica
lʼatmosfera nelle secolari stan-
ze del castello medioevale che
sarà la cornice storica della
manifestazione.

La “Festagiovaniʼ09”, inizie-
rà a partire dalle ore 18 con gli
arrivi (parcheggio verso il fiu-
me).

È previsto un servizio auto-
bus per le zone Genovese e
Ovadese; dalla zona Nizza e
Canelli, verso zona Acqui,
Alessandrina e valle Bormida
astigiana.

Dalle ore 19, presso il teatro
comunale di Monastero Bormi-
da, si entra nel vivo della Fe-
stagiovani con accoglienza,

animazione, testimonianze,
preghiera, e con la presenza
del Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi che co-
municherà a tutti i valori che
animano la giornata per i gio-
vani convenuti e che sono rias-
sunti nella frase evangelica
posta a moʼ di slogan sui ma-
nifesti: “mi sarete testimoni fi-
no ai confini della Terra…”.

Siccome anche lo stomaco
vuole la sua parte e non cʼè
modo migliore per socializzare
che condividere un momento
conviviale, ci si radunerà tutti
nel salone polivalente comu-
nale a fianco del teatro per una
spaghettata in compagnia.

Poi tutti nel castello medioe-
vale, dove a partire dalle ore
21.30, in varie sale si svolge-
ranno eventi di intrattenimento
musicale e ristoro e, dalle 22 fi-
no alla conclusione, “Agorà dei
giovani”: piazze aperte di in-
contro tra testimoni, di scam-
bio di idee, di condivisione di
esperienze, di ascolto del-
lʼAmico, di creatività nellʼan-
nuncio, di diffusione del tuo
messaggio.

Sarà una festa dei giovani
per i giovani, organizzata di-
rettamente dai ragazzi che si
daranno da fare anche nel set-
tore dellʼaccoglienza.

Per chi volesse ulteriori in-
formazioni e per aggregarsi al-
la compagnia - tutti sono molto
ben accetti – potete visitare il
sito internet http://nuke.acqui-
giovani.org ed effettuare la
prenotazione on-line.

Merana. Sabato 28 marzo
nonostante il maltempo erano
in tanti a Merana per la serata
di Astronomia. Dopo la cena
con i ravioli fatti a mano dalle
cuoche della Pro Loco (unici
ed inimitabili), il geologo,
esperto di astronomia, Enrico
Collo con lʼaiuto degli audiovi-
sivi ha dato il via alla confe-
renza sulla mitologia delle co-
stellazioni dal titolo “Alla sco-
perta dello Zodiaco miti del So-
le nellʼanno celeste”. Con il ter-
mine costellazioni sʼintendono
non solo delle figure, ma an-
che determinate aree, che es-
se rappresentano, e che com-
prendono stelle e oggetti di al-
tra natura quali: galassie, ne-
bulose, ammassi stellari, ecc.

Enrico Collo ha condotto in
modo avvincente gli spettatori
in un viaggio virtuale tra le co-
stellazioni e nel cosmo utiliz-
zando le immagini inviate dagli
osservatori spaziali che stanno
esplorando lo spazio. Un viag-
gio tra i miti e le leggende, frut-
to della fantasia, con cui spes-
so gli antichi spiegavano i fe-
nomeni astronomici e naturali,
quasi a volerne dominare le
cause e gli effetti. Così appari-
vano in cielo eroi e dei che in
un modo o nellʼaltro accompa-
gnavano la quotidianità del-
lʼuomo antico.

La cultura mitologica dei
greci, originata dalla cono-
scenza degli studi astronomici
babilonesi ed egizi, ha imposto
i nomi dei corpi celesti legan-
doli alle tradizioni. Nacque al-
lora tutta una serie di costella-
zioni, pianeti e altri corpi cele-
sti, ognuno dei quali imperso-
nava i personaggi cari allʼim-
maginario collettivo degli anti-
chi. Le 12 costellazioni che
fanno parte dello zodiaco, ov-
vero di quella striscia del cielo
concentrica di cui il Sole ne at-
traversa ogni mese un settore
pari a 30º (segno zodiacale)
effettuando quindi un giro
completo in un anno solare sin
dallʼantichità, sono identificate
con Ariete, Toro, Gemelli, Can-

cro, Leone, Vergine, Bilancia,
Scorpione, Sagittario, Capri-
corno, Acquario e Pesci. Tutta-
via dello zodiaco fa parte an-
che la costellazione di Ofiuco,
che il Sole attraversa in Di-
cembre, la quale però non è
compresa fra i 12 segni zodia-
cali tradizionali.

In paesi come Merana, nelle
notti senza luna cʼè (nuvole
permettendo) una volta cele-
ste perfetta per lʼosservazione
del cielo a occhio nudo, indivi-
duando stelle e pianeti, se-
guendone i movimenti, unʼatti-
vità che in città non si può fare
a causa dellʼinevitabile inqui-
namento luminoso.

Ha finito la serata Claudio
Incaminato dellʼAssociazione
Studi Astronomici di Acqui, che
lunedì 30 marzo presso lʼOs-
servatorio Astronomico di Ca-
vatore ha iniziato il corso di
astronomia 2009 (tel. 347
3699868).

Due ore e mezzo di confe-
renza con un pubblico attento
e curioso che ha apprezzato
lʼiniziativa, inserita tra le mani-
festazioni dellʼAnno Internazio-
nale dellʼAstronomia con lʼap-
provazione dallʼIstituto Nazio-
nale di Astrofisica INAF legate
a IYA 2009 che si pone come
obiettivo quello di far riscoprire
soprattutto ai giovani lʼUniver-
so con il senso profondo dello
stupore e della scoperta, le ri-
cadute e lʼimportanza della
scienza sulla vita quotidiana e
sugli equilibri globali della so-
cietà.

Lʼevento organizzato da Co-
mune e Pro Loco di Merana è
stato possibile grazie alla pre-
ziosa disponibilità dei soci CAI
Enrico Collo di Dronero,
Amandola Luciano, Renato
Roveta di Acqui e lʼAssociazio-
ne Studi Astronomici di Acqui
Terme. Era presente tra gli al-
tri, la direttrice dellʼEcomuseo
dei Terrazzamenti e della Vite
di Cortemilia Donatella Murtas,
e tante persone interessate al-
le scienze ambientali tra cui
molti giovani.

Loazzolo. Il Circolo Cultura-
le Langa Astigiana, Onlus (se-
de a Loazzolo) ha indetto la 7ª
edizione del concorso lettera-
rio, per opere inedite in lingua
piemontese, intitolato “La mé
tèra e la so gent”.

Spiega Silvana Testore, in-
segnate, una delle fondatrici
del Circolo, cultrice e appas-
sionata di storia, tradizioni e
cultura delle nostre plaghe e
del Piemonte «È nostro preci-
so intendimento, e del resto
uno degli obiettivi principali del
nostro statuto, invogliare tutti a
scrivere esprimendosi nella
parlata del proprio paese, con-
tribuendo, nel nostro piccolo,
al mantenimento della bella
Lingua Piemontese in tutte le
sue diverse sfumature che la
rendono così speciale ed uni-
ca.

Anche questʼanno si è deci-
so di non indicare lʼargomento
degli elaborati perché ognuno
possa esprimere i propri senti-
menti più profondi in piena li-
bertà. Invitiamo tutti, in partico-
lar modo i giovani, a proporsi
come scrittori e cantori, nella
parlata del proprio paese, del
proprio territorio e ad inviarci
elaborati relativi al bando».

Il concorso è aperto a tutti si
articola in 4 sezioni: Sezione
A: Racconto inedito in prosa,
potrà essere una novella, un
racconto di vita vissuta, una
fiaba, una favola…

Sezione B: Poesia, al mas-
simo 3 poesie inedite, alla da-
ta della pubblicazione del ban-
do, che non superino i 40 ver-
si ciascuna.

Sezione C: Riservato alle
scuole Primarie e alle Secon-
darie di primo grado, che po-
tranno partecipare con ogni ti-
po di testo: proverbi, conte, fa-
vole, indovinelli, canzoni, fila-
strocche, poesie, ricerche, …
Sarà molto gradita la parteci-
pazione degli autori e delle in-
segnanti alla premiazione con
letture o rappresentazioni de-
gli elaborati inviati.

Sezione D: Copione teatrale
inedito e mai rappresentato.

Ogni elaborato scritto esclu-
sivamente in lingua piemonte-
se andrà inviato a Circolo Cul-
turale “Langa Astigiana”, via G.
Penna 1, 14051 Loazzolo
(Asti) entro sabato 4 aprile
2009 (farà fede il timbro posta-
le), in 5 copie rigorosamente
anonime, contrassegnate da
uno pseudonimo.

A tal proposito si invitano gli
autori, che hanno già parteci-
pato alle scorse edizioni, a fir-
marsi con uno pseudonimo
mai usato, infatti intendiamo
pubblicare unʼantologia che
raccolga le migliori opere in-
viate nei precedenti cinque an-

ni di concorso e desideriamo,
oltre al nome degli autori, in-
serire anche lo pseudonimo
che hanno utilizzato per pre-
sentare il proprio lavoro.

I concorrenti, inoltre, do-
vranno allegare ai loro lavori
una scheda recante nome e
cognome, indirizzo e numero
telefonico.

La scheda dovrà essere
chiusa in una busta con indi-
cato allʼesterno lo pseudonimo
scelto per contrassegnare il
proprio elaborato.

Tutte le opere pervenute sa-
ranno selezionate da una giu-
ria formata da esperti di lingua
piemontese e resa nota solo il
giorno della premiazione.

La giuria si riserva di non ac-
cettare scritti con grafia incom-
prensibile o recanti segni che
potrebbero portare allʼidentifi-
cazione dellʼautore stesso.

La giuria esprimerà un giudi-
zio insindacabile che porterà
alla premiazione di un vincito-
re per ognuna delle sezioni.

Le opere non verranno resti-
tuite e saranno pubblicate sul
mensile Langa Astigiana e su
una possibile raccolta di tutti i
lavori più meritevoli.

Ad ogni autore sarà rilascia-
to un attestato di partecipazio-
ne.

Ad ogni vincitore sarà con-
segnato il seguente premio:
Sezione A, 200 euro; Sezione
B, 200 euro; Sezione C, 200
euro; Sezione D, 300 euro e la
possibilità di rappresentare lʼo-
pera durante la 7ª edizione
della rassegna teatrale orga-
nizzata dal Circolo Culturale
Langa Astigiana “Tucc a Tea-
tro” 2009/2010, organizzata
dal Circolo Culturale Langa
Astigiana nel teatro comunale
di Monastero Bormida.

La premiazione si svolgerà
durante la manifestazione “E
sʼas trovejsso an Langa?”, 7ª
“Festa della Lingua Piemonte-
se” nella Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
che si terrà domenica 14 giu-
gno, presso la sede operativa
del Circolo, in Loazzolo, via G.
Penna 1.

La partecipazione comporta
lʼaccettazione del presente
bando.

I dati anagrafici personali
forniti dai partecipanti al nostro
Circolo Culturale sono esclusi-
vamente finalizzati al regolare
svolgimento del concorso let-
terario e non verranno divulga-
ti.

Per eventuali informazioni
contattare il Circolo Culturale
“Langa Astigiana”, via G. Pen-
na 1, 14050 Loazzolo (tel. e
fax 0144 87185; e-mail: circo-
loculturalelangaastigiana@vir-
gilio.it).

Spigno Monferrato. Rice-
viamo e pubblichiamo questa
lettera di Igor Marenco:

«Come molti concittadini sa-
pranno, attualmente ricopro il
ruolo di gestore imprese pres-
so la filiale di Acqui Terme del-
la Banca Popolare di Novara.
Lo scorso gennaio mi era sta-
to affidato anche analogo inca-
rico per la filiale di Spigno; in-
dubbiamente la cosa mi aveva
fatto piacere, anche perché
avrei potuto dare un supporto
oggettivo al tessuto economi-
co - sociale del mio paese, ol-
tre che poter finalmente lavo-
rare “a casa”.

Ma ho capito che il mio pae-
se aveva bisogno di qualcosa
in più: dovevo fare qualcosa
per tutti i miei concittadini!

Così ho preso la sofferta de-
cisione di rinunciare allʼincari-
co appena assegnatomi per
poter liberamente scendere di-
rettamente in campo per par-
tecipare attivamente alla vita
politica del mio amato paese,

perché penso che chi voglia
occuparsi della cosa pubblica
o lo fa scendendo direttamen-
te in campo supportandone
gioie e dolori, oppure sempli-
cemente se ne dovrebbe stare
al di fuori…

Spero che tutti voi capiate il
senso delle mie parole e che ci
appoggerete per dare una
nuova speranza al nostro
amato paese».

Carpeneto programma
settimana santa

Carpeneto. Scrive Monica Cavino: «Il programma della setti-
mana santa della parrocchia di “San Giorgio martire” di Carpe-
neto. Giovedi 9 aprile: ore 20.30, santa messa in coena domini.
Venerdì 10: ore 17, passione nostro Signore; ore 20,30, via cru-
cis per le vie del paese. Sabato 11: ore 22,30, veglia pasquale.
Domenica 12, Pasqua ore 9,30, Madonna della Villa; ore 10,30,
Carpeneto. Martedì 7, confessioni ore 20, Madonna della Villa;
ore 20,45, a Carpeneto. Domenica 12, al termine della celebra-
zione della messa di Pasqua i ragazzi Acr hanno organizzato un
mercatino benefico con oggetti preparati da loro mentre a tutti i
bimbi presenti saranno offerti dolci omaggi pasquali preparati
dalle mamme dei bambini del catechismo.

Ancora una volta il diacono Enrico Visconti è riuscito a coin-
volgere tutti facendo partecipare alla vita parrocchiale ognuno
secondo le proprie attitudini».

A Bistagno corso di ceramica
per bambini

Bistagno. Sabato 4 aprile e sabato 11 aprile, dalle 15 alle 17,
presso il Museo Gipsoteca Giulio Monteverde di Bistagno, nel
laboratorio didattico, viene organizzato, un corso di ceramica per
bambini (dai 5 ai 12 anni), con laboratorio di scultura dove ese-
guiranno un oggetto in terracotta per la Pasqua; costo 5 euro,
comprensivo di 2 incontri. Partecipate numerosi telefonando a
Luciana Visca allo 340 3017423.

Sabato 4 aprile da tutta la Diocesi

A Monastero Bormida
“Festagiovani 2009”

Magica serata tra mitologia e costellazioni

Merana con Enrico Collo
ha scoperto la mitologia

Circolo culturale Langa Astigiana

“La mé tèra la so gent”
concorso letterario

Alle amministrative di giugno

Spigno scende in campo
Igor Marenco

A Cavatore il canto della Passione
Cavatore. Domenica 5 aprile a Cavatore, nella chiesa par-

rocchiale di San Lorenzo, al termine della messa, delle ore
10,45, per il lʼottavo anno consecutivo, il Gruppo Cantori di Ca-
vatore, accompagnato alla fisarmonica da Roberto Ivaldi, ese-
guirà il canto della Passione.

Seguirà il tradizionale scambio di auguri.
Il Canto della Passione di Nostro Signore, è unʼantica manife-

stazione rituale della settimana Santa, annualmente organizza-
to da lʼAssociazione Culturale Torre di Cavau onlus, che antici-
patamente ringrazia tutti coloro che vorranno presenziare alla
rievocazione del canto tradizionale popolare.
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San Giorgio Scarampi. Do-
po tre lunghi mesi riprendono
gli appuntamenti sul colle degli
Scarampi.

San Giorgio questʼanno ha
dovuto combattere con il dra-
go che si chiamato inverno.
Duro a morire. Perché, se per
fortuna, la neve, almeno a bas-
sa quota, non si vede più da
tempo, il freddo non abbassa
la guardia.

Ma, almeno, adesso si rico-
mincia. Tornano gli appunta-
menti nellʼoratorio di Santa
Maria.

Due in cartellone sono gli
eventi.

Il primo nel pomeriggio di
domenica 5 aprile. Alle ore 17
ci sarà lʼincontro con il cantau-
tore e poeta Gerard Mayen,
che proporrà, con lʼaccompa-
gnamento al piano e alla fisar-
monica di Eric Bijon, una rac-
colta di canzoni riunite sotto il
titolo de Intime idée.

Tre settimane più tardi, il 26
aprile, sempre una domenica,
lʼappuntamento - cui contribui-
sce anche il Comune di San
Giorgio - con la Festa dʼAprile,
in omaggio alla Liberazione. Di
scena il Trio Adar, composto
da Lee Colbert (voce), Anton
Dressler (clarinetti) e Andrea
Gottfried (pianoforte).

Ogni appuntamento sarà se-
guito da brindisi augurale.
Un ricordo

Gerard Mayen è stato prima
di tutto un grande amico di
Franco Lucà. Strano comincia-
re così una biografia. Ma in ef-
fetti è doveroso.

Perché, probabilmente, il
CD che Mayen ha da poco ter-
minato, senza Lucà non ci sa-
rebbe. Perché uno dei brani –
Lʼaccent sur le a - è espressa-
mente dedicato a Franco.

Perché a Torino e nel torine-
se tutti sanno cosʼè la Maison
Musique di Rivoli, di cui questo
torinese dʼimportazione, da
Gioiosa Jonica - ex compo-
nente dei “Cantovivo”, mille
concerti in Europa negli anni
Ottanta, tra lʼaltro “Premio Lui-
gi Tenco” nel 2000 - era stato
lʼinventore. E, al pari, nellʼarea
subalpina tutti conoscono il
Folk Club, di cui era presiden-
te. E, senza esserci stati (a chi
scrive la fortuna è arrisa nel
giugno 2006) davvero sarebbe
difficile raccontare lʼaria magi-
ca che spira in quel luogo, do-
ve la musica popolare e antica
godono di una vetrina specia-
le. Ma vetrina di negozio di
una volta, in cui il titolare non
si arrabbiava se ci mettevi le
mani.

Concerti, balli, mercati musi-
cali, incontri e conferenze…
ma, dal giugno del 2008, sen-
za Franco Lucà.
Invito al concerto

Anche per Mayen, che è
parte del coro Union des Amis
Chanteurs (nato dai corsi di
canto del Centro Cultura Po-
polare - FolkClub) il luogo per
eccellenza è quello di Rivoli. Eʼ
qui, presso gli studi Fabrique
Musique, allʼinterno di Maison
Musique, che ha registrato il
suo disco.

Gerard nasce e cresce in un
ambiente operaio, quello dei
lavoratori di fonderia consu-
mati dalla silicosi, è questo im-

printing a suscitare in lui i va-
lori della militanza per i diritti
dellʼuomo, per le libertà fonda-
mentali e per la difesa dei più
deboli. Nella sua famiglia can-
tare era naturale quanto respi-
rare, e fin dalla più tenera età
Gérard è abituato a cantare in
pubblico. Con lʼacquisto della
prima chitarra incomincia a
proporre i suoi show: prima in
serate tra amici, poi in feste
popolari. Negli anni Settanta
lʼesplosione del folk revival gli
offre lʼopportunità di avvicinar-
si a una musica più militante e
a impegnarsi nella ricerca sul-
le musiche tradizionali dellʼEst
della Francia con il gruppo
lʼCaillon. Successivamente en-
tra in contatto con il mondo del
jazz, divenendo per dieci anni
lʼorganizzatore del Festival di
Couches, oltre che tour mana-
ger per varie formazioni.

Intanto prosegue il suo lavo-
ro sulla voce: affina la sua tec-
nica vocale con Marie-Laure
Veil Raynal, (oggi insegnante
del coro di Radio France). Lʼin-
contro con Barbara Trojani lo
porta a unirsi al coro Musique
Pluriel, un coro a geometria e
geografia variabili, che spazia
tra jazz, folk, contemporanea,
classica e medievale. Tuttora
Gérard partecipa alle prove del
gruppo, quando si trova a pas-
sare per la Borgogna.

Alla fine degli anni Novanta
si trasferisce in Italia. A Torino
tante le occasioni per cantare.
I testi delle canzoni operaie e
militanti risvegliano la voglia di
scrivere ed esprimere questi
sentimenti di libertà. Durante
un lungo soggiorno in Giorda-
nia nel 2007 e 2008, lʼincontro
con François Xavier Adam, Di-
rettore del Centro Culturale
francese di Amman e con Ré-
mi Lenoble, cantautore espa-
triato dalla Borgogna, servono
da vero e proprio detonatore.

Questa “intima idea” nasco-
sta nel fondo del cuore, questa
voglia di dire gli anni, le storie
e le esperienze vede finalmen-
te la luce. Vecchi testi vengo-
no riesumati dal fondo degli
scatoloni in cui dormivano, e
nuovi testi e musiche esplodo-
no di colpo, come verità na-
scoste. Allʼinizio del 2008 Gé-
rard è in studio a Maison Musi-
que, a registrare il suo disco di
esordio: Intime idée. Un con-
certo ad Amman (Giordania) a
giugno gli offre a la prima oc-
casione di proporre il suo nuo-
vo lavoro. Il riscontro del pub-
blico è caloroso e appassiona-
to. Seguono altre date in Fran-
cia e Marocco.

Il disco è essenziale - ad ac-
compagnare le sue perfor-
mance Eric Bijon, membro del-
lʼOrchestre National de Jazz,
arrangiatore, direttore dʼorche-
stra e accompagnatore di di-
versi musicisti di rilievo come
Franck Tortiller, Mano Solo,
Alain Bashung - ma esprime
una voglia di comunicare a
360 gradi. I testi sono in italia-
no, piemontese, francese, in-
glese. Per chi volesse, un an-
teprima - ecco Coleur cafè,
Sous un cèdre, Femmes liba-
naises, Valeur, e anche un bel-
lissimo Mamma mia, mi son
stufa - è disponibile sul web.

G.Sa

San Giorgio Scarampi. Di
una delle canzoni che fanno
parte del carnet Moyen si è
parlato al corso di dialetto, pro-
mosso dal Centro Studi Pie-
montesi, che sta proseguendo
presso la Scuola Elementare
“Giuseppe Saracco” di Acqui
Terme (Via Venti Settembre,
20). E che questʼanno annove-
ra interessantissimi appunta-
menti dedicati a canti e balli
della tradizione.

***
Proprio lunedì 30 marzo,

Franco Castelli, appassionato
ricercatore, responsabile del
centro “Giuseppe Ferraro” di
Alessandria (Via Guasco,
presso la sede ISRAL), pre-
sentando brevemente il bel vo-
lume Donzelli dedicato ai can-
ti popolari di protesta Le cimi-
niere non fanno più fumo, usci-
to qualche mese fa, ha intro-
dotto il tema della “filandina”.

Che non solo riconduce a
Lucia Mondella, ma anche a
un canto Fila fila… che da noi
si giovava (come del resto Sia-
mo passati da Cassinelle…)
del motivo de Eʼ arrivato lʼam-
basciatore.

Anche un altro testo parla di
un lavoro conseguenza della
bachicoltura, così diffusa dalle
nostre parti, e in grado di mo-
dificare il paesaggio, con la dif-
fusione (ormai non più leggibi-
le sul territorio) dei gelsi.

Si tratta di Mama mia, mi
son stufa.

Nel testo che sotto riportia-
mo le (odiate) parole cal e poc
alludono, la prima, al troppo
scarto; la seconda allʼesiguità
del filato. Un danno per il pa-
drone. Tali giudizi erano emes-
si durante il pruvìn, la verifica
sulla qualità del filato. Se gli
esiti, con continuità, erano po-
sitivi, la filandera poteva gua-
dagnare la mansione di Mae-
stra, con un incremento signifi-
cativo della paga.

Ma veniamo alle strofe, qui
proposte in vernacolo lombar-
do (ma assai comprensibile a
noi monferrini) con relativa tra-
duzione.

Mama mia, mi sun stufa / o
de fà la filerina: / ol cal e el poc
a la matina, / ol pruvìn du vo-
eult al dì.

Mama mia, mi sun stufa /
tutt ol dì a fà andà lʼaspa; / vo-
glio andare in Bergamasca, / in

Bergamasca a lavorar.
El mesté de la filanda / lʼè el

mesté degli assassini; / pove-
rette quelle figlie / che son
dentro a lavorar. [Inserto in lin-
gua:] Siam trattati come cani, /
come cani alla catena; / non è
questa la maniera / o di farci
lavorar.

Tucc me disen che sun ne-
ra, / e lʼè el fumm de la calde-
ra / el mio amor me lo diceva /
di non far quel brutt mesté.
Tùcc me disen che sun gial-

da,/ lʼè ol filur de la filanda,/
quando poi sarò in campagna
/ miei color ritornerà.

***
Viene ora la traduzione:

Mamma mia, io sono stufa / di
fare la filandina:/ il calo e il po-
co la mattina/ e il provino due
volte al giorno.

Mamma mia, io sono stufa /
tutto il giorno far andare lʼaspo;
/ voglio andare nella bergama-
sca, / nella bergamasca a la-
vorare [come aveva già fatto,
si badi, già Renzo Tramaglino]
Il mestiere della filanda / è il
mestiere degli assassini;/ po-
verette quelle ragazze / che
sono a lavorare. Siamo trattati
come cani…[vedi il testo]
Tutti mi dicono che sono nera,
/ è il fumo della caldaia;/ il mio
amore me lo diceva / di non fa-
re quel brutto mestiere. Tutti mi
dicono che sono gialla, /
è il vapore della filanda; /
quando poi sarò in campagna
/ i miei colori torneranno.

***
Ma perché il lavoro era così

duro? Le filandiere (o filandine,
insomma coloro che avevano
a che fare con i bozzoli, da im-
mergere di continua in acqua
calda) si applicavano in questa
operazione per 11-12 ore al
giorno, rovinandosi inevitabil-
mente le mani e soffrendo le
pene dellʼinferno. Malnutrite,
ospitate in luoghi malsani, le
donne sin da bambine veniva-
no sfruttate, maltrattate ed
umiliate dal padrone e dai sor-
veglianti, che le punivano se-
veramente, multandole e sot-
toponendole a violenze di va-
rio genere. Non restava che il
canto per esprimere una pro-
testa, la quale non aveva la
forza per alimentare scioperi,
del resto non contemplati dalle
abitudini sociali dei tempi.

G.Sa

Santo Stefano Belbo. Tem-
po di bilanci per il Pavese Fe-
stival 2008. Da pochi giorni al-
lʼindirizzo web http://www.
youtube.com è possibile riper-
correre, in poco più di sei mi-
nuti, i più significativi eventi
dellʼestate di spettacolo appe-
na trascorsa.

Accompagnati da una co-
lonna sonora rossiniana, lʼotta-
va edizione della manifesta-
zione prende per mano lo
spettatore, alternando ai volti e
alle performance degli artisti le
indispensabili parole di chi ha
reso possibile lʼallestimento di
tanti appuntamenti.

Dal filmato anche un invito -
che ovviamente è implicito e ri-
mane sottotraccia, ma da non
trascurare - ad avere fiducia
nelle istituzioni culturali del no-
stro territorio, capaci di ammi-
nistrare con rigore e oculatez-
za fondi - in genere piuttosto li-
mitati- erogati da sponsor pub-
blici e privati, a fronte della bu-
fera giudiziaria che sta sempre
più coinvolgendo, a Torino, il
“Grinzane” e il patron Giuliano
Soria, di cui i quotidiani - da al-
cune settimane - stanno ripor-
tando resoconto giornaliero.

Il messaggio che il docu-
mentario di Santo Stefano ci
comunica è il seguente. Quel-
lo di aver lavorato sempre con
impegno, promuovendo cultu-
ra in un territorio in cui, per tra-
dizione, altre attività più prati-
che, legate alla concretezza
del lavoro, alle produzioni di vi-
gna e di cantina, allʼindotto del
vino, stanno al primo posto.

Ma la concretezza di cui so-
pra non stata dimenticata: si è
trasferita in una gestione che
ha dato frutti assai saporiti.

Così le immagini fanno scor-
rere sullo schermo Andrea
Bertino allʼarchetto, i Deep
Blues, Luca Barbareschi la cui
chioma viene agitata dal vento
di Serralunga di Crea, con a
pochi metri il prof. Giovanni Te-
sio, uno degli affezionatissimi
delle nostre colline.

E poi ancora troviamo Gipo
Farassino, Ugo Pagliai e Pao-
la Gassman di cui si sente per
brevi attimi la voce. Per recita-
re Pavese. Ovvio.

Come controcanto le scelte
dellʼimpegno degli amministra-
tori, il sindaco Artuffo, lʼAsses-
sore alla Cultura Rosina Moli-
naris, Franco Vaccaneo diret-
tore del Centro Studi dedicato
a Pavese.

Un archivio/racconto di im-
magini per tredici serate tra
musica, teatro, arte e letteratu-
ra. Per indagare i difficili rap-
porti dellʼartista con la scrittu-
ra, con lʼarte, con la vita stes-
sa.

Tanti estati tematiche a San-
to Stefano: ora ad indagare il
mito, ora lʼuniverso femminile,
e poi lʼamicizia, la terra, la no-
stalgia e la malinconia, la soli-
tudine.

Nel 2008 un focalizzare lʼat-
tenzione su quel mestiere di
scrivere che è fondamento di

quello del vivere, per riportare
allʼattenzione del grande pub-
blico i volumi. La grande bi-
blioteca che Cesare Pavese
ha trovato (quella della tradi-
zione, di tre millenni di storia
letteraria, dalla Bibbia ai tragi-
ci greci al Moby Dick), e quella
più piccina che un Autore, nel-
la sua vita sempre troppo bre-
ve, lascia ai posteri.

Romanzi, racconti e poesie,
scritti autobiografici stanno co-
modamente in un mezzo me-
tro di libreria. Ma, ovvio, i crite-
ri non sono quelli quantitativi.
Lʼinesauribilità viene dalla let-
tura.

E, dunque, emozionante, è
stato visitare la mostra Cesare
Pavese. I libri allestita dal 4 lu-
glio al 4 ottobre nella Chiesa
dei Santi Sebastiano e Cristo-
foro con il determinante contri-
buto di Claudio Pavese.

Né, del resto, lʼequazione
scrivere=vivere si può consi-
derare come forzata. Afferma
Italo Calvino in un saggio del
1960 (dunque a dieci anni dal-
la morte dello scrittore; cfr. il
volume Mondadori Una pietra
sopra), che “il programma
dʼunʼopera e dʼuna vita è deci-
so [già] in una delle prime pa-
gine del diario (20 aprile 1936).

Scrive Pavese: “La lezione è
questa: costruire in arte e co-
struire nella vita, bandire il vo-
luttuoso dellʼarte come della vi-
ta, essere tragicamente”.

La via di Pavese come scel-
ta “dʼattrito, di riduzione allʼos-
so - dice ancora Calvino - di
trasferimento di valori dellʼes-
sere nel fare, dalla vita nel-
lʼopera, dallʼesistenza nella
storia”.

Altre immagini scorrono, per
dare la dimensione molteplice
che il Festival Pavese assume:
ecco lʼinaugurazione della
scultura La vigna dei libri, ec-
co che lʼarte ritorna protagoni-
sta con il murales di Fuad Aziz.

Con alcune inquadrature si
vanno a cercare i momenti che
precedono la sera di spettaco-
lo nelle piazze, nei cortili: tro-
vano momenti di gloria i fari sui
tralicci, i videoproiettori, le con-
solle degli operatori addetti ai
suoni.

Poi ecco i protagonisti: La
Compagnia Arcoscenico, Chil-
le de la Baldanza, i Manoma-
nouche Quartet, i musicisti del-
la XXXI edizione della Rasse-
gna Antidigma, guidati dal
Maestro Correggia, lʼAccade-
mia dei Folli…

Anche i rastrelli a Santo Ste-
fano son diventati strumento
musicale nellʼestate del Cente-
nario, che ha poi accolto an-
che Iaia Forte e Lucilla Gia-
gnoni, Nicoletta Salsa e Bruna
Vero, ha vissuto lʼemozione
della riapertura della casa mu-
seo di Pinolo Scaglione, e ha
celebrato lʼacqua e il fuoco nel-
la serata dedicata ai falò…

Per fortuna lʼestate 2009 (e
un nuovo Pavese Festival) non
sono lontani.

G.Sa

A San Giorgio domenica 5 aprile

Canto & fisarmonica
riapre la Scarampi

Lavorare al tempo dei bachi

“Mi son stufa”
canta la filanda

In attesa del cartellone 2009

Una video-retrospettiva
sul Pavese festival

Monastero: CRI gruppo femminile
Val Bormida

Monastero Bormida. Il gruppo femminile Val Bormida della
Croce Rossa organizza per sabato 9 maggio una gita ad Anne-
cy e Abbazia Hautecombe. Programma: partenza ore 5 per Ao-
sta, sosta per colazione, traforo del Monte Bianco ed arrivo ad
Annecy, mattinata libera e pranzo al sacco, proseguimento per
Aix les Bains, ore 14.30 imbarco sul battello (12 euro, andata e
ritorno) per Abbazia, arrivo ore 15 e ingresso con visita libera
(2,20 euro), ore 17.30 circa rientro dal traforo del Frejus. Il costo
del biglietto sarà comunicato in seguito e comprenderà solo il
viaggio. Prenotazione da effettuarsi entro sabato 25 aprile, al nu-
mero 0144 89048, saranno detti gli orari e dettagli vari. Parte del-
la quota sarà devoluta alla Croce Rossa di Monastero Bormida.

A Morbello la settima edizione
della Via Crucis vivente

Morbello. La parrocchia di Morbello con la collaborazione di
Comune, Pro Loco, Comunità Montana “Suol dʼAleramo” e As-
sociazione “Limes Vitae”, organizza per venerdì 10 aprile, alle
ore 21, a Morbello Piazza, la Via Crucis vivente, giunta alla sua
7ª edizione, e interpretata da 50 personaggi in costume dʼepoca.

La Via Crucis si svolgerà per le vie del paese e si concluderà
sulla collinetta che sovrasta il concentrico tra i suggestivi e su-
perbi ruderi dellʼantico castello. È stato necessario un lavoro pa-
ziente di preparazione e di prove ed ora tutto il paese è coinvol-
to e mobilitato. Con questa iniziativa si offre alla popolazione un
momento di riflessione religiosa nella settimana santa. Fare una
Via Crucis è anche un fare memoria della condanna a morte di
un innocente, di una sentenza ingiusta, di una iniqua esecuzio-
ne capitale. La parrocchia ringrazia tutti coloro che hanno colla-
borato alla realizzazione della manifestazione religiosa.

Raccolta tartufi tesserino idoneità
La Provincia di Asti informa che il tesserino di idoneità alla rac-

colta tartufi non sarà più subordinato alla vidimazione (Legge re-
gionale n.16 del 25.06.2008, art.10). Il “permesso” per la ricerca
e la raccolta dei tartufi avrà dʼora in poi solo lʼobbligo del versa-
mento della tassa di concessione regionale annuale da effet-
tuarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Si ricorda che il manca-
to rinnovo del pagamento della tassa rimane oggetto di relativa
sanzione. Informazioni: Provincia di Asti, Ufficio Pesca, piazza
San Martino 11 (tel. 0141 433306, 433547 433286 433365).
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Pareto. Circa duecento per-
sone hanno gremito, nella se-
rata di sabato 28 marzo, la sa-
la polifunzionale del Comune
di Pareto per ascoltare ed ap-
plaudire Camilo Guevara,
quarto figlio di Ernesto “Che”
Guevara, e attuale presidente
e curatore della omonima Fon-
dazione a LʼAvana.

Il figlio del famoso guerri-
gliero è sbarcato in Italia gra-
zie allʼinvito dellʼAssociazione
Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba e del circolo Granma di
Celle, Varazze e Cogoleto.

Non è la prima volta che a
Pareto vengono organizzati in-
contri con importanti personag-
gi della vita pubblica cubana
per celebrare lʼamicizia tra Ita-
lia e Cuba. Pareto, dal 26 gen-
naio 2000, è gemellata con il
comune di Cauto Cristo, un
centro di circa 20.000 abitanti
nella provincia del Granma, e
nel piccolo centro sono già ap-
prodati, nel corso degli anni, il
Presidente ed il direttore delle
Relazioni Internazionali della
Provincia del Granma e addirit-
tura il celebre Alberto Granado,
amico dʼinfanzia di Ernesto
“Che” Guevara, e suo compa-
gno nel viaggio giovanile in
motocicletta attraverso il Sud

America. Lʼamicizia tra Pareto
e Cauto Cristo si è già concre-
tizzata in passato con la realiz-
zazione in terra cubana di nu-
merose opere pubbliche, (fino-
ra tre consultori medici e un
edificio per lʼaggregazione dei
giovani) parzialmente finanzia-
te dalle raccolte fondi e dalle
iniziative organizzate dallʼAs-
sociazione. Spiega Marino As-
sandri, assessore a Pareto,
membro dellʼAssociazione
Amicizia Italia Cuba e tesoriere
del Circolo Granma nella se-
zione Cogoleto-Varazze: «Nor-
malmente le opere pubbliche a
Cuba vengono realizzate con
una formula particolare: una
parte dellʼopera è finanziata in
moneta locale; la parte restan-
te è finanziata in moneta con-
vertibile (ndr: a Cuba circola
una doppia moneta), mentre i
costi della manodopera sono
coperti dal lavoro volontario di
quelli che ne saranno gli uten-
ti». E per esemplificare rivela
un aneddoto: «Durante la co-
struzione di uno dei consultori
medici, il Presidente dellʼAs-
semblea Municipale di Cauto
Cristo, in pratica il Sindaco del-
la città, ha prestato la propria
opera al pari degli altri cittadini,
erigendo un pilone portante».

Lʼarrivo di Camilo Guevara
ha permesso lʼorganizzazione
di una cena di finanziamento
durante la quale sono stati rac-
colti in tutto 3.140 euro, che
verranno inviati a Cuba sotto
forma di materiale. «Cʼera an-
che lʼidea di impiegarli per fa-
vorire la costruzione di un altro
consultorio medico ma a quan-
to pare il rifornimento di mate-
riale era prioritario, per cui an-
dremo loro incontro in questo
modo». In attesa di organizza-
re, nel prossimo futuro, altri
eventi di questo tipo, «sempre
che a giugno i cittadini decida-
no di rieleggere lʼattuale am-
ministrazione…». M.Pr

Pareto. Non ha lʼaspetto
del guerrigliero, Camilo Gue-
vara: anzi, è di corporatura
massiccia; non indossa il ba-
sco, porta il pizzo, anziché la
barba. Eppure la somiglianza
con suo padre, il “Che”, affio-
ra impressionante nello
sguardo, nella gestualità, e
ancora di più nella fierezza e
nella dignità con cui risponde
prima alle domande della
“prensa”, la stampa, e poi a
quelle del “pueblo”, della gen-
te comune intervenuta per
ascoltarlo.

Lo intervistiamo grazie alla
presenza di un interprete
dʼeccezione, Urbano Taquias,
presidente dellʼAssociazione
Cileni Esiliati, che si presta
per lʼoccasione ad aiutarci con
una traduzione.

È una chiacchierata breve,
eppure basta per respirare
lʼatmosfera di Cuba, per capi-
re qualcosa di più di unʼisola
di cui in Italia pensiamo di sa-
pere quasi tutto e di cui, inve-
ce, troppo spesso conoscia-
mo solo gli stereotipi e lʼeste-
riorità.

Forse per questo scegliamo
di partire proprio da casa sua,
da Cuba:

- Come giudica lʼattuale si-
tuazione nel continente ame-
ricano e come vede il futuro
immediato di Cuba quando,
tra qualche anno, occorrerà
affrontare il dopo-Castro?

«La situazione nel conti-
nente americano secondo me
è positiva. In Sudamerica i go-
verni popolari di tipo socialista
stanno guadagnando consen-
si: cʼè Chavez in Venezuela e
cʼè Lula in Brasile, ma abbia-
mo anche Morales in Bolivia,
e Correa in Ecuador, che sta
facendo bene, e poi ancora
Vazquez in Uruguay. Il Para-
guay è uscito da una lunga
dittatura e recentemente in El
Salvador la sinistra ha vinto le
elezioni. Vuol dire che nel suo
complesso i popoli dellʼAmeri-
ca Latina puntano sulla sini-
stra per migliorare la loro vita;
per noi che a Cuba per primi
abbiamo creduto in una certa
visione della società è un
grande risultato: significa che
persone come Bolivar, come
Sandino, come Allende, non
sono morte invano».

- E di Cuba cosa possiamo
dire? Non cʼè rischio che alla
morte di Fidel Castro e di suo
fratello Raul il Paese possa
entrare in crisi?

«È chiaro che dovremo af-
frontare dei cambiamenti, ma
io sono ottimista: non credo
che Cuba tornerà ad essere la
sala da gioco degli Stati Uniti.
I cubani, dopo secoli di colo-
nialismo spagnolo e di neoco-
lonialismo americano da cin-
quantʼanni hanno provato co-
sa vuol dire essere liberi. Cer-

to il nostro sistema non è per-
fetto, possiamo migliorare, ma
fuori tutti si concentrano sugli
aspetti negativi e non su quel-
li positivi. Possiamo migliora-
re, ma il nostro è un sociali-
smo umano, nel senso che
pensa alle necessità del po-
polo. Non siamo ricchi, ma da
noi tutti hanno la possibilità di
studiare. E di essere curati
gratuitamente dalla sanità
pubblica. Abbiamo molti medi-
ci allʼavanguardia e un siste-
ma sanitario molto valido».

- Con la nuova amministra-
zione il rapporto con gli Stati
Uniti è destinato a migliorare?

«Vorrei poter dire di sì, ma
non ne sono convinto. I grup-
pi dʼinteresse che hanno per-
messo a Obama di essere
eletto hanno su Cuba la stes-
sa visione che avevano quelli
che avevano eletto Bush. Su
di noi si sono dette tante co-
se: dicevano che per lʼAmeri-
ca eravamo una minaccia per-
chè eravamo uno stato satelli-
te dellʼUnione Sovietica... eb-
bene, allora siamo lʼunico sa-
tellite sopravvissuto alla
scomparsa del suo pianeta; in
cinquantʼanni abbiamo subito
attacchi batteriologici, tentati-
vi di golpe, minacce di inva-
sione. Ma siamo ancora qui. E
da parte nostra vorremmo vi-
vere in pace con un vicino co-
sì potente. Quando lʼuragano
Kathrina si è abbattuto su
New Orleans abbiamo dato la
nostra disponibilità a manda-
re 2000 medici negli Stati Uni-
ti. Loro hanno rifiutato… ma
per noi non era propaganda:
da un lato era unʼiniziativa
umanitaria, dallʼaltro il nostro
modo di dimostrare che vo-
gliamo vivere in pace».

- Inevitabile una domanda
sullʼItalia. Nella sua perma-
nenza qui ha avuto modo di
farsi unʼidea del nostro Pae-
se? Cosa pensa dellʼattuale
situazione economica, socia-
le e politica in Italia?.

«Non sarebbe giusto parla-
re di uno stato e di un popolo
senza conoscerne la storia, la
società, le sue dinamiche. E
non mi sento di parlare del-
lʼItalia; voi mi dite che è un pe-
riodo di grande crisi… quello
che posso dire è che per la
mia esperienza quando si af-
fronta una crisi il popolo, so-
prattutto il proletariato, deve
restare unito, coeso, solidale,
fare fronte comune per co-
struire un futuro migliore. Per
costruire una società migliore
bisogna pensare al bene co-
mune, non a sè stessi».

E se non sono frasi di circo-
stanza (e pensiamo che non
lo siano) Camilo Guevara ha
capito perfettamente quale è
veramente il grande problema
degli italiani.

M.Pr

Bistagno. Non un grande
pubblico, ma uno spettacolo,
ancora una volta superlativo.
Chissà perché la gente ha
paura del monologo, verrebbe
da chiedersi, dopo lʼesibizione
di Lucilla Giagnoni sul palco
della Soms di Bistagno.

Va bene la partita della Na-
zionale, però possibile che tut-
ti fossero davanti ai telescher-
mi?

Per gli assenti una occasio-
ne perduta. Bello e vario il ta-
glio dello spettacolo. Cinema-
tografico. Il regista migliore per
“raccontare“ Marilyn? Orson
Welles, senza alcun dubbio.
Quello di Quarto potere.

Il divo Mister Kane. La divina
Marilyn, con il suo abito che ri-
flette mille luci.

E in effetti anche la Giagno-
ni propone focalizzazioni di-
verse. Ad esempio sulla vita
dellʼicona femminile del Nove-
cento. Sulla sua fine. Suicidio?

Il tempo per raccontare una
versione e il nastro si riavvol-
ge. Omicidio? Errore umano?
Eʼ difficile arrivare alla Verità.

Bello il testo, vario. Brava
lʼinterprete a rendere le due
personalità dellʼattrice holly-
woodiana. A proporsi anche
come “voce fuori campo”, che
commenta, dallʼesterno, le av-
venture di una esistenza diffi-
cile.

Che è scandita da celluloide
e grandi schermi. Cene di gala
e compromessi. Il film e il cine-
ma come grande magia da
guardare, in cui fare dolce
naufragio. Gli inizi di carriera
dopo una vita casalinga e ad-
dirittura in fabbrica. Dove la
“camera” la scova. E poi il suo
“parlare con lʼobiettivo”, senza
dire nulla, basta lʼimmagine.
Gli inizi. 10 dollari al giorno, 75
a settimana. La nascita del no-
me. Come quello di Venere.
Nomen omen. Il destino nel
nome. Ma non basta a rendere
facile lʼapproccio al set. Di cui
Marilyn ha paura. Di più: una
fobia. Ecco il ricorso agli ecci-
tanti. E poi ai sedativi per dor-
mire. Lʼinferno negli studios
per i registi – “ma poi il film è
meraviglia”, parola di Billy Wil-
der.

Lucilla Giagnoni canta melli-
flua Bie bie Baby, si muove si-
cura sul palco, ci fa sentire “la
voce” ingenua della Monroe,
strizza lʼocchio, ma comunica
anche una tristezza interiore.
La colonna sonora è nello
stesso tempo discreta ed elo-
quente.

Gli applausi alla fine giungo-
no calorosi, così come le ripe-
tute chiamate da parte della
platea.

G.Sa

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 Ros-
sa di Cassine (comprende i comuni di Cassine, Castelnuovo Bor-
mida, Sezzadio, Gamalero) del sottocomitato di Acqui Terme. Per
informazioni e adesioni al Gruppo potete venire tutti i sabato po-
meriggio dalle ore 17 alle ore 19 presso la nostra sede di via Ales-
sandria, 59 a Cassine. La campagna promossa dalla CRI Cassi-
ne vuole sensibilizzare la popolazione sulla grave questione del-
la donazione di sangue. La richiesta di sangue è sempre mag-
giore, e sovente i centri trasfusionali non riescono a far fronte al-
le necessità di chi, per vivere, deve ricevere una trasfusione.

A Flaviac per i vent’anni
del gemellaggio

Bistagno. Il Comune di Bistagno in collaborazione con il co-
mitato gemellaggio Flaviac organizza per sabato 4 e domenica
5 aprile la gita a Flaviac. Il comitato gemellaggio Bistagno - Fla-
viac compie 20 anni.

Gli amici francesi invitano a Flaviac i bistagnesi per festeggia-
re tutti insieme la ricorrenza. Il comitato di Bistagno metterà a di-
sposizione un pullman gratuito, per tutti coloro che vorranno par-
tecipare alla ricorrenza.

Questo il programma indicativo: sabato 4 aprile, partenza al
mattino, arrivo a Flaviac nel pomeriggio. Incontro con gli amici
francesi per la sistemazione presso le famiglie.

Domenica 5, partenza da Flaviac nel pomeriggio, arrivo previ-
sto a Bistagno in serata.

Per tutti i dettagli orari ecc... verranno comunicati appena si
ha un quadro generale di quanti saranno i bistagnesi che vor-
ranno partecipare allʼavvenimento.

Per ulteriori chiarimenti contattare: Roberta Gamba, 339
3501586; il circolo della Soms, via Adua o Guido Testa (tel. 0144
79314).

Terzo. Il Gruppo Alpini di Terzo, ha organizzato domenica 22 mar-
zo, la tradizionale “gita di Primavera” nel comune di Seborga, che
sorge sullʼaltura che sovrasta il paese di Bordighera. Scrivono le
penne nere: «Con il pullman dopo una tortuosa strada siamo ar-
rivati in piazza a Seborga, dove ci attendeva il primo Ministro per
guidarci in una visita e dettagliata spiegazione dello storico pae-
se. Dopo il pranzo al pomeriggio visita a San Remo. Al rientro il
capo gruppo Luigi Ghiazza ci ha illustrato il programma per il
prossimo maggio: visita a Roma e sfilata nazionale a Latina».

Un folto pubblico in sala

Pareto applaude
il figlio del “Che”

Intervista durante la serata

Camilo Guevara
si racconta

Lo spettacolo in scena a Bistagno

Luci della ribalta
per Marilyn alla Soms

Gita di primavera del gruppo alpini

Da Terzo a Seborga
con le penne nere
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Castel Boglione. Mercoledì
25 marzo i bambini della ssi
sono recati cuola dellʼInfanzia
di Castel Boglione in visita al
Comando dei Vigili del Fuoco
di Asti.

Accolti e guidati dal capo-
squadra Gerardo Marzano i
piccoli “pompieri” hanno visita-
to la caserma, gli uffici e la sa-
la operativa dove arrivano le ri-
chieste di intervento.

Successivamente hanno po-
tuto osservare da vicino il ca-
stello di manovra, i mezzi an-
tincendio utilizzati dai Vigili del
Fuoco. I bambini sono rimasti
particolarmente colpiti e coin-
volti dalla simulazione di un in-
cendio nella quale i pompieri
hanno dimostrato tutta la loro
preparazione e solerzia nellʼaf-

frontare una situazione di peri-
colo.

Queste esperienze contri-
buiscono a sviluppare nei
bambini curiosità e attenzione
nei confronti di coloro che co-
me i Vigili del Fuoco, si impe-
gnano con passione per la sal-
vaguardia del prossimo.

«Un sentito ringraziamento
– scrivono dalla scuola - va ai
Vigili del Fuoco del comando
di Asti che con la loro grande
disponibilità hanno regalato ai
bambini unʼesperienza entu-
siasmante. Un grazie di cuore
al signor Leo Iannelli (papà di
Giovanni e Gregorio) per la
sua fattiva e costante collabo-
razione nei confronti dei bam-
bini della scuola dellʼInfanzia di
Castel Boglione».

Rocca Grimalda. Appunta-
mento nel segno di un cente-
nario, sabato 4 aprile, alle ore
17 presso la Bottega del vino
“Il diavolo sulle colline” di Piaz-
za Vittorio Veneto 12, a Rocca.

In ricordo della pubblicazio-
ne de Cavallerie e Umanesi-
mo, da parte dellʼeditore Zani-
chelli, (1909) viene allestita la
conferenza Carducci e il Mon-
ferrato. Intervengono in quali-
tà di relatori Sonia Maura Ba-
rillari e Roberto Maestri.

Le celebrazioni - quella di
Rocca è la prima tappa di un
programma che toccherà cen-
tri piccoli e grandi della provin-
cia, e che culminerà in autun-
no in una giornata bolognese -
sono curate dal circolo cultura-
le “I Marchesi del Monferrato”.

Il percorso celebrativo gode
del patrocinio di Regione Pie-
monte, Regione Emilia Roma-
gna, Consiglio regionale del
Piemonte, Province di Ales-
sandria, Asti, Bologna, Cuneo,
Torino e Vercelli, degli Uffici
scolastici regionali di Emilia
Romagna e Piemonte, oltre al
contributo di Regione e Consi-
glio regionale del Piemonte,
Fondazioni CRT e CRAL.
Tra romanticismo “ufficiale”
e libertà di pensiero

Già negli atti del Convegno
Dalla Provenza al Monferrato
(Rocca Grimalda - Ovada 26-
27 giugno 2004) Sonia Barilla-
ri aveva sottolineato come, sul
finire del secolo XIX, il Monfer-
rato medievale, con le sue le
vicende, le sue leggende, eb-
be la ventura di uscire dal set-
tore ristretto degli studi amato-
riali, o specialistici, e affacciar-
si ad una ribalta più grande.

Il che non stupisce, ed è in
linea anche con un percorso
che trasforma lʼautore talora
polemico dei Giambi ed epodi
in un uomo via via più allinea-
to.

“Padrino dʼeccezione in que-
sta circostanza fu il Carducci,
già pienamente calato nella
parte di ʻvateʼ della monarchia
e della patria. Fu lui, tra il 1879
e il 1889, a licenziare quattro
articoli che nel Marchesato
monferrino trovano il loro bari-
centro ideale.

Nel secondo di questi, Gli
Aleramici. Leggenda e storia,
con tocco lieve - pur magnilo-
quente - rievoca le avventure
dei fondatori della dinastia […].
Così ci narra gli “amori di Ala-
sia e di Aleramo, onde germi-
narono i signori di Monferrato
e di Saluzzo”, trapuntando lʼ
“amoroso racconto” di spigola-
ture etimologiche e toponoma-
stiche.

Aleramo deriverebbe il no-
me dallʼallegrezza provata alla
sua venuta al mondo dal pa-
dre, un “gentiluomo di Sasso-
nia” rimasto troppo a lungo
senza eredi, preso atto che
“nel volgar piemontese antico
- e si scomoda Ernesto Mona-
ci per ʻcertificarloʼ - aler suona
`allegroʼ”, e il Monferrato – qui
il debito al “favoleggiare” del
popolo è pacificamente ricono-

sciuto – dal cavallo ferrato
(frrhà) con lʼausilio di un mat-
tone (“che nel volgare del pae-
se è detto mun”) dal Marchese
fresco dʼinvestitura, a cui era
stata aggiudicata dallʼimpera-
tore tanta terra quanta sareb-
be stato in grado di percorrer-
ne cavalcando per tre giorni”.

Ma questi assunti sono lar-
gamente noti a chi abita le no-
stre colline.
Lʼaltro Carducci

Meno conosciuto è forse un
altro aspetto, che si lega ad
una corrispondenza tra il Sin-
daco di Acqui Giuseppe Sa-
racco (siamo nel 1887), pron-
to di lì a poco a ricoprire lʼinca-
rico di Ministro dei Lavori Pub-
blici, e il poeta. Lʼintorno cro-
nologico è quello stesso delle
passioni “aleramiche”, ma di-
versa è la posizione.

Fu il Saracco a sollecitare il
professore riguardo la stesura
di unʼode per i martiri di Doga-
li (Eritrea). Un fatto dʼarmi che
sconvolse lʼItalia (26 gennaio
1887).

E la lettera di risposta, da
Bologna, tramite “La Bollente”,
giornale acquese, poté godere
anche di un rilievo pubblico.

Infatti Carducci, inaspettata-
mente, disse “no”. Perché?

Perché - citiamo dal “La Bol-
lente” del 24 maggio 1887 – “il
popolo italiano vero, il popolo
italiano che lavora e che pen-
sa, quello che non parteggia e
non specula e non sʼinebria al-
le avventure, quel popolo dico,
interrogato puramente e seve-
ramente, risponderebbe che
[in Africa] non vuole esserci,
perché guerra non giusta; e gli
abissini hanno ragione a re-
spingere noi come noi respin-
gevamo o respingemmo gli au-
striaci”.

Ecco un Carducci pacifista.
Chierico che non tradisce. Che
chiude il testo con un suggello
notevolissimo.

“Sì che, illustrissimo sig.
Sindaco, io non posso per la
inaugurazione dellʼobelisco ro-
mano alla memoria dei morti in
Dogali scrivere per ora altro
che questa lettera. La quale mi
dorrebbe che dovesse suona-
re men che rispettosa allʼopi-
nione altrui. Ma io fui richiesto
in certo modo della opinione
mia, si ché, certo la S. V., con-
ferendomi sì largamente fin
nella proscritta il nome che più
dura; non mi volle relegare tra
quei poeti, se poeti hanno a
dirsi, a cui sono opinione le fra-
si; ed io la mio opinione ho det-
to da uomo libero.

***
Il testo completo di questa

missiva è stato edito moderna-
mente sul periodico “Corale
Città di Acqui Terme”, n. 1 del
1999 (conservato anche pres-
so la Civica di Acqui Terme; lo
si può richiedere anche in Co-
rale, presso la sede, nel chio-
stro di San Francesco) dal
prof. Carlo Prosperi nella rubri-
ca “Spigolature dʼarchivio e di
biblioteca”.

G.Sa

Rivalta Bormida. A meno di
clamorosi colpi di scena sa-
ranno tre le liste che, alle pros-
sime elezioni comunali, saran-
no in gara a Rivalta Bormida.
Per ora ancora nessuno ha
mosso passi ufficiali, se si ec-
cettua il sindaco uscente, Wal-
ter Ottria, che ha avuto modo
nelle scorse settimane di con-
fermare lʼintenzione di candi-
darsi per quello che potrebbe
essere il suo secondo manda-
to: una scelta che, dʼaltra par-
te, era nellʼaria da tempo, e
che vedrà il primo cittadino ri-
valtese alla guida di una lista
che, sempre secondo i bene
informati, potrebbe essere
composta in parti più o meno
uguali da amministratori
uscenti e da facce nuove.

Quella del primo cittadino
uscente, però, non sarà una
corsa a senso unico. Già da al-
cune settimane, infatti, in pae-
se si vocifera della possibile
comparsa sulle schede eletto-
rali di una seconda lista, di si-
nistra, che potrebbe essere
capeggiata da Franca Pastori-
no e che proprio in questi gior-
ni potrebbe arrivare al comple-
tamento dei ranghi. Lʼultima
novità, però, riguarda il centro-
destra, intenzionato a sua vol-
ta a scendere in campo con un

proprio candidato sindaco e
una propria lista di riferimento.
La caccia al possibile nome
del front-man di centrodestra è
aperta: di sicuro, a guidare il
carro non sarà lʼattuale capo-
gruppo (ed ex sindaco alcune
legislature fa) Giovanni Briata,
che potrebbe rimanere nei ran-
ghi con compiti di supporto.
Lʼintenzione però sarebbe
quella di assegnare il posto di
capolista ad una figura più gio-
vane, dinamica, possibilmente
autorevole, in grado sia di rap-
presentare una valida alterna-
tiva al centrosinistra sin dalle
prossime elezioni, sia di poter
puntare con rinnovato vigore
alla poltrona di sindaco fra cin-
que anni, alla fine di un even-
tuale secondo mandato di Ot-
tria. Un nome papabile era sta-
to individuato: quello di Nino
Garbarino, che però pare aver
rifiutato la candidatura. Per ora
il gruppo di centrodestra, che
in cabina di regia sembra po-
ter contare anche su elementi
provenienti da paesi confinan-
ti, continua a lavorare sotto-
traccia, ma il momento di tirare
le somme sembra vicino: forse
già prima di Pasqua potrebbe
essere reso noto il nome del
capolista.

M.Pr

Ponzone. È sempre stato
un punto di riferimento per vil-
leggianti che nei mesi estivi
approdano a Cimaferle, una
delle frazioni che formano il
comune di Ponzone, e per i re-
sidenti un luogo dove incon-
trarsi a celebrare avvenimenti
e gustare una cucina ligure -
piemontese sapientemente
abbinata.

Per questi ed altri motivi, Ci-
maferle e Antica Locanda San-
front sono un binomio inscindi-
bile; frazione accogliente e An-
tica Locanda che ha più di
cento anni di storia, il centena-
rio è stato festeggiato lo scor-
so anno, per tante estati gesti-
ta da Andreina e Silvio che
hanno deciso di appendere
cucchiaio e forchetta al classi-
co chiodo.

Subentrano Giorgia Lam-
berti e Massimo Bertolotti che
hanno già maturato una note-

vole esperienza nel settore
della ristorazione.

Massimo Bertolotti è cuoco
che ha lavorato per alcuni dei
più noti ristoranti di Genova,
ultimamente al Porto Antico, e
sarà tra i fornelli del “Sanfront”
dove a partire dal giorno di Pa-
squa verranno serviti i suoi
piatti.

Antica Locanda che mantie-
ne il nome, “Sanfront non si
tocca” ha detto Bertolotti so-
stenuto da Giorgia che è cima-
ferlese da una vita, che offrirà
la stessa cortesia di prima con
una particolare attenzione alla
ristorazione (la pasta fresca
fatta in casa una delle specia-
lità insieme ai dolci ed ai piatti
liguri) ed alla cantina.

Sabato 4 aprile, alle ore 16,
lʼinaugurazione della nuova
gestione in una delle più anti-
che Locande del Basso Pie-
monte. w.g.

Grognardo. Dopo mesi di
quiete, sotto il soffice manto
della neve, Grognardo si sve-
glia ai primi sentori di primave-
ra. Lo fa con brio, con due
eventi concentrati nella giorna-
ta di lunedì 13 aprile, giorno
del “Merendino”.

Il primo è il tradizionale ap-
puntamento gastronomico del-
la merenda pasquale al Fonta-
nino; sono moltissimi gli amici
che lo apprezzano per la ric-
chezza dellʼofferta gastronomi-
ca di carni e verdure diverse
cotte alla griglia. Altrettanto
gradita la comodità di un pran-
zo/merenda nel verde del Par-
co del Fontanino, cullati dal
fruscio delle acque del Visone,
ma nello stesso tempo como-
damente seduti a tavola ed al
tepore, ancora grato, dei cami-
ni. La Pro Loco vi aspetta e sul
prossimo numero de LʼAncora
pubblicherà il menù, ma poi-
ché i posti sono limitati, vi con-
siglia di prenotare telefonando
allo 0144 762127.

Il secondo è un evento gio-
ioso e musicale, uno splendido
concerto del Coro Monteverdi

di Genova che inaugurerà un
nuovo spazio di offerta cultura-
le e turistica in Grognardo: “La
Cantina Paglieri”. La vasta
cantina di casa Paglieri, picco-
la cattedrale barocca del vino
costruita nel 1600, restaurata
ed adattata, è ora messa a di-
sposizione dei grognardesi e
degli amici del nostro paese
per incontri di cultura, di diver-
timento, di turismo. Fra le anti-
che imponenti botti e gli altri at-
trezzi per vinificare, gelosa-
mente conservati e restaurati,
nel pomeriggio del merendino,
alle 17, risuoneranno antiche e
moderne arie e canzoni. Il con-
certo, offerto a Grognardo da
Anna e Leonardo Paglieri, sa-
rà del tutto gratuito e darà ini-
zio a una serie appassionante
di eventi.

Gastronomia e cultura, buo-
na musica e buon cibo, tanto
verde, natura, tranquillità ed
aria pura e tutto…….con poca
spesa. Cosa si può desiderare
di più?

Ed allora, il Merendino a
Grognardo è veramente un ot-
tima scelta.

Montechiaro: condotta gas
e attraversamenti

Montechiaro dʼAcqui. Lʼufficio tecnico della Provincia di Ales-
sandria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico
alternato, governato da impianto semaforico o da movieri, della
limitazione della velocità dei veicoli in transito a 30 km/h e del di-
vieto di sorpasso lungo la ex S.S. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km
52+500 al km 52+800, nel Comune di Montechiaro dʼAcqui, da
mercoledì 18 marzo a giovedì 30 aprile, dalle ore 8 alle 17, con
esclusione dei giorni festivi e prefestivi, per consentire la realiz-
zazione della condotta della tubazione del gas naturale e di tre
attraversamenti ai km 52+450, 52+600 e 52+700.

Arcalgas Progetti di Roccavignale (SV), esecutrice dei lavori,
provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regola-
mentare.

Nuovo orario biblioteca di Cortemilia
Cortemilia. LʼAssociazione “Amici della Biblioteca di Cortemi-

lia”, informa che: la Biblioteca civica di Cortemilia osserverà un
nuovo orario di apertura, sino a venerdì 3 luglio.

Il lunedì dalle ore 15 alle 17; il mercoledì, dalle ore 17 alle
18,30; ed il venerdì, dalle ore 9 alle 10,30. La biblioteca è inoltre
aperta il primo venerdì del mese dalle ore 20,30 alle 22,30. Ogni
mese nuovi arrivi, prestiti gratuiti, venite a trovarci.

Bubbio: lezioni di primo soccorso
dai volontari CRI

Bubbio. Il gruppo Volontari del Soccorso della Croce Rossa
Val Bormida Astigiana, con sede a Monastero Bormida, organiz-
za martedì 7 aprile, ore 21, presso il salone comunale di Bubbio
e il 4º ed ultimo incontro (aperto a tutti), a tema su cosa fare e
non fare in caso di piccole emergenze che possono colpire la vi-
ta di tutti i giorni.

Le serate saranno guidate dai monitori della Croce Rossa. In-
formazioni tel. 335 6907357 (Mario), 349 6745790 (Annamaria).

Visita ai vigili del fuoco di Asti

Castel Boglione
scuola dell’infanzia

Sabato 4 aprile a Rocca Grimalda

Aleramo e Monferrato
passioni carducciane

Verso le elezioni amministrative

A Rivalta Bormida
in lizza tre liste

Organizzato dalla Pro Loco

AGrognardo il merendino
al parco Fontanino

Ospitalità e buona cucina

A Ponzone i 101 anni
della Locanda Sanfront
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Montabone. Una giornata
per Gugliemo Caccia. Sì, detto
il Moncalvo, ma nato a Monta-
bone. “Disipulus Montesbo-
nis”. Non può che firmarsi così
il Nostro agli esordi. Diciasset-
tenne. Così si legge nella Pala
di Guarene.

Lʼappuntamento è per saba-
to 4 aprile, alle 9.45, nel Pa-
lazzo Comunale di Montabo-
ne, per inaugurare una giorna-
ta di studi che prevede relazio-
ni scientifiche, ma anche una
doppia visita guidata. Prima al-
la Parrocchiale di SantʼAntonio
Abate (ore 11.30) e poi alle
Cappelle del Sacro Monte di
Crea (ore 15-17), con navetta
in partenza alle 13.30 dal pae-
se che domina Terzo.

(Indispensabile la prenota-
zione al n.011.5757507 -586).

Comune e Regione Piemon-
te promuovono una iniziativa
culturale che si avvarrà dei
contributi di Anna Maria Bava
(Guglielmo Caccia detto il
Moncalvo: lʼitinerario artistico),
Giovanni Donato (Gli esordi
del Moncalvo. Il restauro della
tavola di Guarene) e Barbara
Migliardi (Montabone, il paese
di Gugliemo Caccia)
Cultura, radici e identità

Il territorio riscopre i suoi
“padri”. Eʼ capitato a Visone
con il Monevi.

A Ponzone con Pietro Ivaldi
detto “il Muto”.

A Bistagno con Giulio Mon-
teverde.

Forse accadrà anche ad Ac-
qui, dove primo o poi capiterà
di rivedere le tele e le incisioni
del Crosio, o le sculture del Bi-
stolfi, colui che immortalò nel
1883 il grande Garibaldi di Ca-
prera. Verrà il momento di ri-
dare giusto prestigio, in catte-
drale, non solo al Bermejo e al
Pilacorte, ma anche ai “quadri”
minori. Come quello del Neb-
bia, Galeotto di nome, natali a
Castellazzo ma formazione
genovese, con i Quattro Dotto-
ri della Chiesa e san Guido,
ricco “dʼauro fino” che fa bella
mostra di sé nella sacrestia
piccola.

Senza contare le “aperture”
che il territorio invoca: a quan-
do una pinacoteca di Acqui e
dellʼAcquese?; un Museo dio-
cesano dʼarte sacra?

Eʼ un discorso largo, non so-
lo artistico. Ogni paese ha pre-
so ad identificarsi con un suo
uomo rappresentativo. Ecco il
tenente Bove a Maranzana,
Luigi Tenco a Ricaldone, il no-
bile Piuma Gallesio di Prasco,
Augusto Monti a Monastero…

Senza contare la valorizza-
zione di torri e castelli, ele-
menti identitari per eccellenza.
O le chiese.

Ecco allora il 2009 anno di
Roccaverano.

Se non ci fosse lʼattuale cri-
si, probabilmente assisterem-
mo ad una fioritura doppia del-
le iniziative. Poiché veniamo
da anni di “semina” intensissi-
ma. Di mostre.

Di notevoli realizzazioni edi-
toriali (come quelle legate al
Millenario di San Guido, che
hanno innescato un positivo
volano).

Ma il palcoscenico è sempre
aperto a chi vuol dimostrare
che il Monferrato acquese, la

Langa, lʼasta del Bormida (di-
menticavamo Santa Giustina e
la sua Badia; Cassine e il com-
plesso di San Francesco) si
configurano come straordina-
rio museo “sparso”.

Ora tocca a Guglielmo Cac-
cia da Montabone salire sulla
ribalta. E a confermare lʼeccel-
lenza della sua arte, quella di
un Raffaello del Monferrato
(questo lʼepiteto che talora gli
è stato attribuito) sta la fre-
quentazione degli ambienti di
corte. Quella torinese, sabau-
da, presso cui il Nostro lavorò
allʼinizio del secolo XVII, tra il
1605-1607. Dipingendo a
quattro mani con Federico
Zuccari, quella Galleria di Pa-
lazzo Reale di Torino voluta da
Carlo Emanuele I, andata di-
strutta in seguito ad un incen-
dio. E tanto apprezzato da ve-
dersi riconoscere addirittura un
titolo nobiliare dal generoso
mecenate e committente.

Ma interessante è ripercor-
rere gli esordi di una carriera.
E a ben vedere questo è il fine
che si prefigge la giornata del
4 aprile.
Gli inizi del Caccia

Che proviamo ad anticipare,
orientando subito una produ-
zione che appare indiscutibil-
mente legata al clima cultura-
le della Controriforma. Per il
dott. Lenti (alla cui opera, edi-
ta dalla provincia di Alessan-
dria attingiamo) il Moncalvo è
lʼartista devoto per eccellenza,
“umile e modesto glorificatore
di Dio”, ma capace di esprime-
re sentimenti universali.

Se rimane ignoto il nome del
suo maestro, vivi sembrano in
lui i riferimenti casalesi e ver-
cellesi (fino al recupero della
tradizione di Gaudenzio Ferra-
ri); è probabile anche che fin
da giovane frequentasse Mila-
no e fosse ben al corrente del
clima culturale di quella città.

Gli esordi del pittore sono
precocissimi; neppure diciot-
tenne infatti dipinge unʻAnnun-
ciazione e una Sacra Conver-
sazione per due chiese di
Guarene (Cuneo), lʼAnnunzia-
ta e San Michele.

La critica giudica questi due
dipinti un poʼ ingenui ed im-
pacciati nella definizione della
scena e nellʼesecuzione, e le-
gati in qualche modo ancora
alla tradizione cinquecentesca
casalese, ma già pochi anni
dopo, con la pala della parroc-
chiale di Calliano raffigurante
la Crocifissione (1593) il Disi-
pulus Montesbonis comincia-
no a precisare i suoi rapporti
con la cultura vercellese.

“Poco prima (1590) il pittore
aveva iniziato il suo lavoro di
frescante al Sacro Monte di
Crea (cappella della Presenta-
zione al Tempio), luogo dove
sarà in seguito attivo più volte
(cappelle del Martirio e del Ri-
poso di SantʼEusebio, della
Nascita della Vergine, 1593),
forse fornendo in seguito an-
che disegni o progetti al suo al-
lievo Giorgio Alberini, a sua
volta lungamente presente al
Sacro Monte in date successi-
ve”.

Da Guarene a Crea: è dav-
vero lʼinizio di un itinerario arti-
stico di grande spessore.

G.Sa

Cortiglione. Puntuale, con
lʼarrivo della Primavera, piutto-
sto bagnata, è arrivato anche
il giornalino di Cortiglione “La
Bricula”. Lʼanno è il quinto, il
numero lʼundicesimo. Ma dagli
esordi tante cose son cambia-
te. Non la copertina, con quel-
lo strano attrezzo per cavare
lʼacqua dal pozzo, in primo pia-
no, mentre più lontano, sullo
sfondo, sta il paese di Corti-
celle.

Non il motto che recita sem-
pre, sempre un poʼ severo, un
poʼ quasi fosse un pater fami-
lias a porgercelo, “il dovere è
un ricordo”.

Ma le pagine si sono imple-
mentate. Son cresciute.

Sino a giungere al numero
di 36 (e a colori).

E sempre la stessa risulta la
passione per il passato, lʼamo-
re nel difendere le cose dei
vecchi. Che però si traduce in
operatività. Specie ora che il
paese si appresta ad andare
alle urne per il rinnovo del con-
siglio comunale.
Cʼè da fare…

E dunque degna di menzio-
ne è la lettera aperta della re-
dazione de La “bricula” - che
ovviamente tenendosi super
partes - suggerisce alla futura
amministrazione una agenda
di interventi.

Quali le priorità? Le indica-
zioni concrete riguardano un
piano di recupero e riuso, nel
quadro di un progetto di riqua-
lificazione paesaggistica e am-
bientale, delle testimonianze
storiche e architettoniche se-
riamente minacciate di rovina:
i ruderi e lʼarea del castello, il
vecchio asilo, il mulino di San
Martino, la ghiacciaia; lʼindivi-
duazione, per il Museo Meo
Beccuti di una nuova sede
(che dovrebbe avvalersi anche
di biblioteca e di archivio, e
aprirsi ad una migliore fruibili-
tà didattica).

Non meno importanti il rior-
dino dellʼarchivio comunale,
della biblioteca di Ilario Fiore,
donata al Municipio dagli eredi.

Il tutto partendo da una - an-
zi due - considerazioni di base.

La prima: la cultura va sem-
pre coltivata, incoraggiata e
promossa, e può godere di so-
stegni importanti da parte del
volontariato.

E che la crisi, la mancanze
di fondi - siamo al secondo
punto - non deve essere un
comodo paravento per riman-
dare sine die operazioni im-
prorogabili. Perché la cultura
non è un optional, è un bene
comune, da difendere e soste-
nere; perché se i vecchi riusci-
rono ad uscire dalle situazioni
complesse del dopoguerra, i
nipoti possono “ben imparare”
da quegli esempi.

Allʼindice
Così scrive il computer (sba-

gliando preposizione: sembran
tornati i temi dellʼinquisizione).
Ma poi, sfogliando le pagine, ci
accorgiamo che forse un poʼ di
ragione ce lʼha anche lui.

Come venivano giudicati i
settimini dei secoli passati? E
le donne che raccoglievano er-
be e curavano i loro compae-
sani? Ecco che in una pagina
del giornalino emerge anche il
ricordo del settimino dʼIncisa
Tunèn, ovvero Antonio Caccia-
bue, “cristiano credente e cre-
dibile” per la Chiesa, potente
guaritore in vita e in morte per
le popolazioni della valle del
Belbo.

Tra i numerosi contributi se-
gnaliamo poi Fé cunumia di
Teresa Manera, un articolo – di
Rosanna Bigliani e di Franco
De Caria – per “La società”
che compie centʼanni, una ri-
cerca dedicata alle famiglie

della borgata Fracchia curata
da Gianfranco Drago, un ricor-
do del maestro Filippone (pa-
gina di Emiliana Beccuti) e del
partigiano Nadir Guerrini, alpi-
no della Monterosa, che aveva
disertato con altri undici a
Quattordio, e poi si era unito
alle formazioni dei “ribelli” del
paese.

Per quanto concerne la tra-
dizione, spazio al tema dei
mattoni crudi (i mòn crì) affron-
tato da Antonio Rigatelli, per
poi passare allʼestrazione arti-
gianale (ed eroica) di 42 metri
cubi di ghiaia da un terreno au
termi con Incisa (siamo allʼini-
zio degli anni Trenta), poi ven-
duti al Comune che li avrebbe
gettati sul Munggrè.

Quindi spazio alle vecchie
parole e ai vecchi detti. A co-
minciare dal simpaticissimo (e
invernale) “Se la mori la sghia,
la fia la droca”, sistemato in un
contesto però da “dizionario”.
Che riguarda anche altri voca-
boli come “garéla”, tòj”, e “oj”.

Lo spazio di annunciare
membri e incarichi del nuovo
consiglio de “La Bricula” (Gian-
franco Drago, presidente; Car-
lo Biglia vice, Franco Bigliani
segretario) e il giornalino si
chiude, non prima di aver ac-
colto altri contributi da parte di
Chiara Becuti, Antonio Canna-
tà, Monica Bielli, Letizio Cac-
ciabue, Sergio Grea….
Cortiglione multietnico

Ma un articolo merita parti-
colare considerazione. Eʼ quel-
lo di Giuliana Bologna, che
senza alcun trauma (ci man-
cherebbe…), ci informa che
degli oltre 600 residenti in pae-
se, 72 non sono nati in Italia.
Albania, Argentina, Belgio,
Brasile, Cina, Germania e Ma-
rocco, Moldavia, Romania,
Ucraina… le nazioni di prove-
nienza; e una certezza; la di-
versità è ricchezza e non limi-
tazione.

E allora è tutta da seguire
lʼintervista alla “frustera” mace-
done Jadranka, che ricorda il
primo complimento “sei stra-
niera, ma sei intelligente”, i
tentativi per far comprendere
che uno straniero è una perso-
na con le sue emozioni, i suoi
sogni come un italiano…

Una storia a lieto fine, per-
ché lʼintegrazione - grazie a
Maria e Sterino, Mamma Ro-
sali, Milena - diventa via via più
facile.

Indovinate chi è la più brava
al corso per tirare la “tradizio-
nale” pasta, “monferrina”
DOC, in casa?

Proprio Jadranka.
G.Sa

Cortiglione. Continua in
paese la scuola. La scuola
pratica di cucina. La sera di ve-
nerdì 3 aprile, a cominciare
dalle 20.30, terza lezione del
ciclo “impariamo a fare la pa-
sta in casa”.

Ospitati dal grande salone
“Val Rosetta” che si affaccia
nella piazza grande del paese,
i corsisti si cimenteranno con i
“tajarin” della tradizione.

Il tutto è promosso dallʼas-
sociazione culturale “La Bricu-
la” con la collaborazione del
Comune e della Pro Loco.
Grande il successo dellʼiniziati-
va, tanto che nellʼultima lezio-
ne i tavoli “da lavoro” non son
bastati.

Le lezioni (cui hanno parte-
cipato anche alcuni ometti)
son tenuti da Franceschina
Cravera, Pina Brondolo, Luisa
Forcone e Delia Brondolo.

Che sinora - osservati con
severità i vassoi confezionati in
“classe” - tutti gli allievi han
promosso.

Per informazioni telefonare
al 0141 765106 oppure 320
9134632...e non dimenticate il
mattarello!

E neppure la data di venerdì
17. Quella delle “degustazioni”
finali.
Diario di cucina

Scrive Giuliana Bologna: “La
seconda lezione di venerdì 20
marzo ha avuto un successo-
ne! Puntuali alle 20.30 ecco
molte ragazze. La più piccola è
Lisa che frequenta la scuola
primaria, la più grande... “Non
si chiede lʼetà ad una signora!”.

Forse è Bruna, una nonna.
Arrivano ragazzi “armati” di
mattarelli e grembiuli: tutti
pronti per la prima prova. Ecco
le maestre Franceschina, Pi-
na, Delia e Luisa a distribuire
farina, uova e acqua calda per
lʼimpasto. Pronti?

Qualcuna ha barato inizian-
do prima del “via” del Presi-
dente Gianfranco Drago, ma...
tutto si scusa vedendo lʼetero-
geneità del “parco partecipan-
ti”. Cʼè chi è alle prime armi, e
chi si disimpegna con una
maestrìa da vero “addetto ai
lavori”.

Con un gioco di mani, più o
meno fluido e armonico, ecco
la mistura prendere forma, im-
pasta impasta e il panetto è
pronto...

Per essere steso, con il mat-
tarello naturalmente! Eccoci
arrivati alla fase seconda.
Qualcuno ha ottenuto una sfo-
glia sottile sottile, per altri era
sempre ancora troppo spessa,
le forze venivano quasi meno.
Ad un certo punto si è deciso
che la sfoglia era sottile “al
punto giusto” e si poteva pro-
cedere al taglio...Finalmente!

Gli allievi-uomini erano av-
vantaggiati poiché hanno più
forza e il mattarello ne richiede
abbastanza...

Dopo una pausa di qualche
minuto tutti a tagliare la sfoglia
per ricavare le tagliatelle che
non avevano proprio nulla da
invidiare a quelle “di nonna Pi-
na”, come recita il ritornello di
una canzone per bambini!

G.Sa

Santo Stefano Belbo. Do-
menica 5 aprile, alle ore 16,
presso la casa natale dello
scrittore Cesare Pavese, situa-
ta alle porte del paese, avrà
luogo lʼinaugurazione della
mostra retrospettiva dedicata
al pittore Leonardo Trotti,
scomparso 25 anni fa. Sono
trentotto le opere esposte, che
abbracciano il periodo 1956-
1966, e trattano temi legati al
paesaggio, alla natura morta e
alla figura, ed esprimono, pur
nella disomogeneità, i tratti di-
stintivi di un artista eclettico.

Certo è che il corpus delle
realizzazioni permette bene di
cogliere gli umori dellʼartista.

Leonardo Trotti. Le ragioni di
un ritorno è il titolo scelto per
lʼallestimento.

***
Ma affidiamoci ad un parere

in certo qual modo vincolante.
Per il critico Dino Molinari la

pittura di Trotti “a volta è ricca,
luminosa, smagliante nel colo-
re e nella materia; a volte è po-
vera e scarna, quasi grigio
opaca”.

Dunque, da questo giudizio,
quasi lʼaccenno di una bipola-
rità, che è un ulteriore dato uti-
le per incuriosire il visitatore.

Lʼartista nacque a Genova
nel 1904, il 13 di maggio, da fa-
miglia piemontese. Frequenta-
ta lʼAccademia Ligustica di Bel-
le Arti, si trasferisce nel 1938 a
Torino, e dal 1945, finita la
guerra, prende parte a mostre
collettive e personali, dʼambito
non sono nazionale ma inter-
nazionale, conseguendo rico-
noscimenti e numerosi premi. Il
suo nome figura in alcune im-
portanti pubblicazioni dʼarte e
le sue opere si trovano presso
collezionisti privati, in particola-
re a Torino, Genova, Milano,
Roma, Alessandria, Zurigo,
San Paolo del Brasile.

Per molti anni ha svolto atti-
vità di insegnamento presso
scuole dʼarte e dʼarte applica-
ta. II figlio, il chirurgo prof. Gu-
glielmo Trotti di Asti, con la
presente rassegna intende
rendere omaggio alla sua me-
moria, riportando alla luce
lʼopera di un artista che ha im-
presso nei suoi lavori un per-
sonale linguaggio espressivo.
E che comunica contenuti di
spessore.

La mostra, promossa dal
CEPAM diretto dal prof. Luigi
Gatti, rimarrà aperta sino al 25
aprile. G.Sa

A Bubbio c’è il mercatino biologico
Bubbio. LʼAmministrazione comunale in collaborazione con

la Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” organizza,
la terza domenica del mese, il mercatino biologico, dalle ore 8 al-
le 12.30. Appuntamento quindi per domenica 19 aprile, nella
piazza di fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bub-
bio (tel. 0144 8114, oppure 347 0632366). Bubbio a soli 10 chi-
lometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e Cortemilia, tutti i mesi
offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal pro-
duttore. Prossimo appuntamento: 17 maggio.

Bubbio: si adeguano strettoie
e curve su tratti s.p. n. 6

Bubbio. LʼUfficio Viabilità della Provincia di Asti informa che
per interventi di adeguamento delle geometrie di strettoie e cur-
ve si rende necessaria lʼistituzione temporanea di un senso uni-
co alternato regolato da impianto semaforico nei seguenti tratti
della SP 6 “Montegrosso - Bubbio” nel territorio del comune di
Bubbio. Lʼistituzione è attiva 24 ore al giorno dal km. 36,580 al
km. 36,800 da giovedì 12 marzo fino a venerdì 3 aprile e dal km.
36,390 al km. 36,580 da lunedì 6 aprile a martedì 5 maggio.

Sabato 4 aprile giornata di studi

Montabone ricorda
Guglielmo Caccia

Amore per il passato e tanti progetti

Cortiglione, c’è il nuovo
numero di “La Bricula”

Venerdì 3 aprile

La pasta in casa
a Cortiglione

Mostra retrospettiva a S. Stefano Belbo

Leonardo Trotti
a Casa Pavese
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Cassine. Lungo Consiglio
comunale a Cassine nella se-
rata di lunedì 30 marzo: in di-
scussione allʼordine del giorno
ben 14 punti, tra i quali alme-
no 3 davvero articolati, riguar-
danti il bilancio di previsione e
le controdeduzioni relative alla
variante al Piano Regolatore
Generale, giunta allʼennesimo
passaggio davanti allʼassem-
blea.

Dopo lʼapprovazione dei
verbali, la giunta comunica ai
consiglieri di avere attinto al
fondo di riserva per ben due
volte: il 17 dicembre 2008,
quando 1400 euro sono stati
destinati alle spese per lʼim-
pianto sportivo per il gioco del
calcio, e il 20 dicembre, quan-
do 4000 euro sono stati stor-
nati per incrementare lo stan-
ziamento per la manutenzione
delle strade, essendo emerse
esigenze straordinarie relative
allo sgombero della neve. Il
fondo di riserva, che constava
in tutto di 5500 euro, è stato
così quasi interamente esauri-
to.

Approfittando della discus-
sione del punto (su cui non è
prevista votazione), Claudio
Pretta, a nome della minoran-
za di centrosinistra, sottolinea
le numerose disfunzioni verifi-
catesi nello sgombero della
neve, invitando il Comune a
prevedere migliorie per il futu-
ro: una puntualizzazione che
sembra irritare un poʼ il sinda-
co Gotta, che pur ammettendo
le indubbie disfunzioni che si
sono verificate, invita Pretta ad
avanzare proposte costruttive.
A troncare la discussione in-
terviene il presidente Scarsi
che si impegna a organizzare
un incontro ad hoc per valuta-
re le possibili soluzioni, tra le
quali Pretta include anche un
maggiore coinvolgimento della
Protezione Civile.

Il Consiglio entra poi nel vivo
con tre punti dedicati alla de-
terminazione delle aliquote Ici
e Irpef, alle detrazioni e allʼin-
dividuazione delle fasce di
contribuzione al costo dei ser-
vizi di mensa e trasporto sco-
lastico.

Nessun aumento viene sta-
bilito per Ici e Irpef: lʼIci resta
ferma sul 6,5 per mille per le
seconde case e al 5,5 per mil-
le per fabbricati e terreni, con
esenzioni applicabili di 103, 29
euro per tutti i contribuenti, che
possono salire a 123,95 per gli
ultrasessantacinquenni, i pen-
sionati e i coniugi a carico di
pensionati, aventi un reddito ir-
pef annuo non superiore a
7.379 euro annui. Resta ferma
anche lʼaliquota Irpef, fissata al
6 per mille.

Più articolato, invece, il di-
scorso relativo ai servizi scola-
stici, i cui costi restano comun-
que invariati, se si esclude
qualche arrotondamento deci-
male sostanzialmente inin-
fluente. Per quanto riguarda la
mensa, sono state individuate
tre fasce: la fascia A, riservata
alle persone indigenti, prevede
lʼesenzione da ogni pagamen-
to; la fascia B, riservata a per-

sone con indicatore Isee non
superiore a 2622 euro, preve-
de invece un costo di 2 euro a
pasto, mentre per chi supera la
soglia dei 2622 euro (fascia C)
il costo di un pasto sale a 3 eu-
ro.

Sono invece quattro le fasce
elettorali per quanto riguarda il
servizio di trasporto scolastico:
per fasce di reddito non supe-
riori a 2622 euro di indicatore
Isee, il costo del servizio è di
13 euro mensili, che salgono a
20,50 euro per i redditi com-
presi tra 2622 e 3770 euro, e
24 euro per chi sta al di sopra
di 3770 euro. La fascia D, in-
vece, è riservata alle persone
indigenti e ai portatori di han-
dicap, ai quali non è richiesto
alcun pagamento.

Tutti e tre i punti vengono
approvati con lʼastensione del-
la minoranza, ma Claudio
Pretta, in rappresentanza del
PD cassinese, pur sottolinean-
do di ritenere i costi del tutto
accessibili, interviene per chie-
dere una revisione delle fasce
di reddito, per facilitare una ul-
teriore riduzione per i redditi
più bassi. «Se ne può anche
parlare – è la risposta dellʼas-
sessore Gian Piero Cassero,
delegato alla Scuola – ma ri-
cordo che queste fasce sono
invariate da un decennio e non
hanno mai causato malcon-
tento».

Si passa quindi allʼatteso
esame ed approvazione del bi-
lancio preventivo per lʼeserci-
zio 2009, del programma trien-
nale dei lavori pubblici e del
piano delle alienazioni e valo-
rizzazioni immobiliari.

Proprio durante la discus-
sione di questo punto emerge
lʼunico concreto aumento che i
cassinesi dovranno fronteggia-
re, sul piano delle tasse e del-
le tariffe, nel corso del 2009: la
Tarsu, infatti, aumenta del
15%. Spiega il sindaco Rober-
to Gotta: «Lo scorso anno il
Comune con un grande sforzo
era riuscito a non aumentare le
tariffe… purtroppo, lʼaumento
dei costi di raccolta è molto in-
gente e ci troviamo costretti a
prendere questo provvedimen-
to».

Per il resto, il bilancio di pre-
visione, per il quale la quota di
pareggio è stimata a
5.624.849 euro; tra le entrate,
oltre ai maggiori gettiti previsti
dalla Tarsu, vanno annotati i
37.829 euro che arriveranno
dallo stato perché Cassine, co-
me altri Comuni dellʼacquese,
ha una percentuale di anziani
rilevante sulla popolazione
complessiva.

Passando alle uscite, invece
particolarmente rilevanti appa-
iono le spese per il personale,
una voce per cui sono state
previste risorse aggiuntive per
far fronte ai previsti aumenti e
miglioramenti contrattuali; inol-
tre il Comune, nel corso del-
lʼanno, provvederà allʼassun-
zione a tempo determinato di
una persona destinata a inca-
richi tecnico -manutentivi. Nel
settore degli investimenti,
250.000 euro saranno destina-

ti a lavori allʼedificio scolastico
per interventi al tetto e lʼade-
guamento della struttura alle
nuove norme sul risparmio
energetico; 100.000 euro an-
dranno invece spesi per il rifa-
cimento del marciapiede di via
Alessandria, e 150.000 euro
sono stati previsti per lʼamplia-
mento del cimitero, che preve-
de anche lʼacquisto di nuovo
sedime, non ancora di proprie-
tà comunale.

A margine della discussione,
importante lʼintervento di Baldi
(PdL) che sottolinea lʼirrealisti-
cità di alcune date in calce ai
lavori inseriti nel piano trienna-
le («a leggerli sembra che deb-
bano tutti iniziare a breve: for-
se sarebbe il caso di rivedere
le date inserite alla luce di prio-
rità e di criteri di fattibilità»).

Approvato il bilancio segue
unʼaltra corposa sezione di
Consiglio interamente dedica-
ta alla questione relativa alla
variante strutturale al Piano
Regolatore, ormai diventata
una vera telenovela: dopo lʼen-
nesimo passaggio in Consiglio
comunale, la Regione e la Pro-
vincia hanno fatto alcune os-
servazioni, che sono state va-
lutate, insieme a nuovi spunti
forniti da privati, con la formu-
lazione di controdeduzioni, che
una volta approvate consenti-
ranno di rinviare nuovamente il
piano alla Regione, dove fra
180 giorni, in assenza di ulte-
riori precisazioni, il piano ac-
quisirà valenza esecutiva.

Dopo una articolata esposi-
zione le decisioni prese dalla
giunta (che ha accettato una
parte delle osservazioni, re-
spingendone altre), vengono
confermate dal Consiglio, con
il voto favorevole della mag-
gioranza e della PdL, e lʼasten-
sione dei tre consiglieri PD.

Nessun problema, invece,
per lʼapprovazione della con-
venzione che istituirà la Com-
missione Locale per il Paesag-
gio (già affrontata negli articoli
relativi ad altri Consigli, ndr),
che riceve unanime consenso:
la commissione di Cassine
(che il paese avrà in comune
con Morsasco, Ricaldone e Ali-
ce Bel Colle) consterà di cin-
que membri.

La minoranza si astiene, in-
vece, a proposito del program-
ma relativo al conferimento di
incarichi di consulenza per il
2009: il Comune individua sei
aree in cui saranno assunti
consulenti: la prima è il corso
di orientamento musicale di ti-
po bandistico, che da anni si
svolge in paese. Per il quale è
necessario individuare come
consulente un soggetto iscritto
ad un apposito registro; il se-
condo incarico, da conferirsi a
uno studio di professionisti, ri-
guarderà invece lʼassistenza
tributaria. Altri incarichi sarna-
no conferiti per il riordino e la
catalogazione delle opere del
demanio archivistico comuna-
le, per gli adempimenti alla si-
curezza sul lavoro, per le mo-
difiche alla classificazione ca-
tastale degli immobili del Co-
mune e per un monitoraggio

dei trattamenti a cui viene sot-
toposto il verde pubblico.

La somma complessiva indi-
cata nel bilancio come budget
massimo per le consulenze
esterne è pari a 15.900 euro.

Infine, approvazione unani-
me per gli ultimi due punti al-
lʼordine del giorno: il rinnovo
(fino al 31 dicembre 2010) del-
le convenzioni per lʼutilizzo del
canile rifugio e del canile sani-
tario di Acqui Terme. Per quan-
to riguarda i gatti randagi, in-
vece, Cassine non necessita
di convenzionarsi grazie al-
lʼopera meritoria di Franca
Maccario, che consente con il
suo volontariato il controllo del-
le colonie feline del paese.

Via libera anche per la ri-
chiesta, avanzata a fine 2006,
dalla parrocchia di S. Lorenzo
e S. Giacomo per un contribu-
to ai lavori allʼedificio della
chiesa di San Giacomo. In se-
de di bilancio 2007 il Comune
aveva previsto un contributo di
10.000 euro a fronte di
100.000 euro di contributi, ma
poiché le entrate sono in effet-
ti state solo di 20.000 euro, si è
deciso di fornire un contributo
pari a 6.000, differendo ad un
momento di maggiore salute fi-
nanziaria il 00conferimento dei
4.000 restanti.

A consiglio terminato, men-
tre scocca la mezzanotte, cʼè
ancora tempo per tre osserva-
zioni: la prima è di Giorgio Tra-
vo (PdL) che chiede delucida-
zioni sullʼinstallazione 0di dis-
suasori di velocità in paese,
«la cui presenza sarebbe op-
portuna, specialmente davanti
allo Sticca e in via Moglia, do-
ve molto spesso assistiamo al-
le spericolate evoluzioni di gui-
datori che sfrecciano a veloci-
tà pericolosa». Dopo uno
scambio di pareri circa il tipo di
dissuasore da installare, si
chiude la discussione con la
promessa di affrontare la que-
stione in maniera più organica.

A chiudere ci pensa allora
Pretta con due interrogazioni:
la prima sui cambiamenti al
servizio di trasporto scolastico,
che hanno portato al cambio
degli autisti. «Il cambio – ri-
sponde lʼassessore Cassero –
è stato dovuto al fatto che le
nuove normative prevedono,
oltre che per il guidatore, una
abilitazione anche per lʼazien-
da: i due autisti precedenti co-
stituivano ognuno una “azien-
da individuale” e non avendo
ottemperato ai passi necessa-
ri per ottenere lʼabilitazione il
servizio è stato passato ad
unʼaltra azienda». Il secondo
intervento di Pretta è invece
una richiesta al Comune di ac-
quisire il prima possibile lʼedifi-
cio della Bocciofila. Il sindaco
Gotta obietta che lʼedificio (sul
quale peraltro occorrerebbe ef-
fettuare una bonifica eternit di
grosse proporzioni) non è
nemmeno accatastato. Da
parte dellʼesponente di mino-
ranza cʼè allora la richiesta al
Comune perché «si proceda il
prima possibile allʼaccatasta-
mento».

M.Pr

Melazzo. La classe 5ª della scuola Primaria di Melazzo, Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato, si è recata a Roma per visi-
tare le bellezze della capitale. Scrivono gli alunni: «Siamo parti-
ti martedì 17 marzo da Acqui Terme in treno per arrivare a Roma
nel pomeriggio; il viaggio è stato divertente ed abbiamo potuto vi-
sitare Trinità dei Monti, Piazza di Spagna e la Fontana di Trevi
nella quale abbiamo lanciato una monetina, come tradizione in-
segna! Abbiamo goduto dello splendido scenario di Piazza Na-
vona. Abbiamo potuto vedere le maestose Mura Aureliane, le
Catacombe, il Colosseo, il Circo Massimo, lʼIsola Tiberina, la Ba-
silica di San Pietro, Castel SantʼAngelo, i Fori Imperiali… e mol-
te altre meraviglie che soltanto Roma può offrire. Nei tre giorni
trascorsi a Roma abbiamo anche potuto assaggiare le deliziose
specialità della cucina laziale. Purtroppo, nel pomeriggio di ve-
nerdì, quando è arrivato il momento di ripartire, eravamo tutti un
poʼ rammaricati, ma felici di aver vissuto momenti emozionanti in
compagnia delle maestre Stefanella e Silvana che ci hanno gui-
dato dentro la storia di una delle città più belle del mondo».

Montechiaro dʼAcqui. Sa-
bato 4 aprile, presso il circolo
polisportivo “La Ciminiera” di
Montechiaro dʼAcqui, si svol-
gerà la premiazione finale del
trofeo Skube Verdeonline del
campionato 2008. La manife-
stazione patrocinata dal Moto
Club Cairo Montenotte que-
stʼanno ha avuto un buon suc-
cesso con le sue cinque prove
grazie alla collaborazione di
moto club piemontesi e liguri.
La serata avrà inizio alle ore 21
con la presentazione del cam-
pionato 2009; una delle belle
novità è che anche il Moto
Club Acqui Terme, dopo aver
lanciato il trofeo Skube nel
1995, questʼanno tornerà ad
organizzare una gara del tro-
feo.

Unʼottantina circa i piloti pre-
miati che arriveranno a Monte-
chiaro dʼAcqui sabato sera dal
Piemonte, Liguria, Lombardia
ed Emilia Romagna, con un
grande ospite dʼeccezione: il
due volte campione del mondo
di enduro Giorgio Grasso, per-
sonaggio di spicco a livello in-
ternazionale nel settore.

Tra i premiati risalta il nome

di Davide DallʼAva, il sanreme-
se ottimo pilota a livello nazio-
nale, due volte vicecampione
italiano di enduro categoria Se-
nior, è stato il vincitore assolu-
to. La seconda posizione, va
allʼOvadese Massimo Raso già
vincitore nelle scorse edizioni;
questʼanno ricopre un ruolo im-
portante nelle competizioni en-
duristiche, essendo diventato
domenica scorsa rappresen-
tante unico dei piloti liguri, gra-
zie alla sua serietà e compe-
tenza tecnica, essendo già plu-
ricampione regionale piemon-
tese e ligure. La terza posizio-
ne, porta la firma del pilota emi-
liano Daniele Mazzochi.

Il memorial Claudio Ghione,
trofeo dedicato alla classifica
assoluta dei mini crossisti e mi-
ni enduristi, è stato vinto per
lʼennesima volta da Davide So-
reca, forte pilota ligure che
questʼanno, dati i suoi ottimi ri-
sultati nella scorsa stagione, è
diventato pilota ufficiale Honda
nel campionato italiano minien-
duro.

Alle 22 circa la serata conti-
nuerà con il concerto dei Fan-
dango “cover band Ligabue”.

Chiusura della carreggiata
in direzione Acqui lungo ex s.s. 30

Acqui Terme. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria
comunica di aver ordinato la chiusura della carreggiata in dire-
zione Acqui Terme e lʼistituzione del doppio senso di circolazio-
ne su quella in direzione Alessandria, il divieto di sorpasso e la
limitazione della velocità a 40 km/h lungo la ex S.S. n. 30 “di Val-
le Bormida”, dal km 0+200 al km 3+120, dal 13 novembre allʼ11
aprile, per consentire i lavori di realizzazione del nuovo svincolo
stradale.

Lʼimpresa Codelfa SpA di Tortona, esecutrice dei lavori, prov-
vederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica direzionale e di
cantiere.

Senso unico lungo sp n. 215
“Spigno-Pareto”

Pareto. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comu-
nica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, go-
vernato da impianto semaforico o da movieri, la limitazione del-
la velocità dei veicoli in transito a 30 km/h e il divieto di sorpas-
so lungo la S.P. n. 215 “Spigno Pareto”, dal km 8+750 al km
8+880, allʼinterno della perimetrazione del centro abitato del Co-
mune di Pareto, dalle ore 8 di mercoledì 25 marzo alle ore 18 di
venerdì 24 aprile, per consentire la ricostruzione del muro di so-
stegno al corpo stradale. Lʼimpresa Alpe Strade Spa di Melaz-
zo, esecutrice dei lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita
segnaletica regolamentare.

Gli alunni della 5ª classe della primaria

Melazzo, la scuola
in gita a Roma

Si è tenuto lunedì 30 marzo

A Cassine in un lungo consiglio comunale
la Tarsu aumenta del 15%

Sabato 4 aprile premiazione e concerto

A Montechiaro Fandango
e Giorgio Grasso

Da sinistra: Giorgio Grasso, Vaccarezza e Tomasin.
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Visone. Venerdì 27 marzo,
a Visone, Ottavia Cavanna ha
festeggiato il suo 107º comple-
anno. Per la “nonnina” visone-
se, dati alla mano la decana
della nostra provincia, si tratta
di un altro straordinario tra-
guardo sul piano della longevi-
tà compatibilmente con gli ac-
ciacchi a cui tutti inevitabil-
mente siamo soggetti con lo
scorrere del tempo, Ottavia
Cavanna appare ancora in ot-
tima forma e nonostante lʼetà
mantiene una buona freschez-
za mentale ed una discreta vi-
vacità. La festa per i suoi 107
anni Ë stata, in pratica, dupli-

ce: il 27 marzo, la signora Ca-
vanna ha festeggiato in com-
pagnia dei suoi familiari, men-
tre il giorno successivo, sabato
28, ha ricevuto la visita del sin-
daco, Marco Cazzuli, e del
parroco, don Alberto Vignolo,
che le hanno portato simboli-
camente gli auguri dellʼintero
paese.

Nata a Visone, dove ha tra-
scorso la sua intera vita, Otta-
via Cavanna è attualmente
ospite della casa di riposo del-
lʼex ospedale di Acqui Terme.
Oltre a lei il paese di Visone
annovera altri due centenari.

M.Pr

Morsasco. Quattordici pun-
ti allʼordine del giorno per la
seduta di Consiglio comunale
svoltasi a Morsasco martedì
24 marzo.

Lʼassemblea, presieduta dal
sindaco Luigi Scarsi, si è riuni-
ta per deliberare su numerosi
argomenti di spessore, sia di
tipo economico che organizza-
tivo e progettuale.

Dopo lʼapprovazione dei
verbali della seduta preceden-
te, e quello relativo alla comu-
nicazione di deliberazione del-
la Giunta relativa al prelievo
dal fondo di riserva, approvati
allʼunanimità, si è passati a di-
scutere di aliquote e servizi.

Lʼaliquota ICI per il 2009 sa-
rà ancora unica e pari al 6,5
per mille (esenti i terreni), con
detrazioni possibili pari a euro
103,29 oppure 124 a seconda
delle fasce di inclusione.

Novità importanti sono inve-
ce state decise relativamente
al regolamento comunale per
lʼapplicazione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani: la riduzione per chi abi-
ta lontano dai cassonetti scen-
de dallʼ80% al 60%; in prece-
denza la giunta aveva già sta-
bilito lʼaumento del 3% della
tariffa.

Potranno usufruire della ri-
duzione del 30% sulla tassa
per lo smaltimento tutti i mor-
saschesi che vivono da soli e
che hanno un reddito annuo
inferiore a 9400 euro.

Altre importanti decisioni
prese dal Consiglio sono quel-
le riguardanti i servizi di tra-
sporto e mensa scolastica: tut-
to confermato per quanto ri-
guarda la mensa, che vede il
costo del singolo pasto confer-
mato a 3,50 euro per gli utenti
con indicatore Isee fino a 6000
euro, e a 4,50 euro per chi su-
pera la soglia; viene invece
adeguata la tariffa per il tra-
sporto scolastico che per gli
utenti con indicatore Isee infe-
riore a 6000 euro sale a 10 eu-
ro al mese per il primo figlio
(14 euro nel caso del servizio
usufruiscano due figli), mentre
per le fasce superiori i costi sa-
ranno di 12 e 18 euro rispetti-
vamente per uno o due figli.
Subito dopo queste determi-
nazioni, lʼassemblea è passa-
ta a discutere lʼapprovazione
del bilancio preventivo per
lʼesercizio 2009, la relazione
previsionale ed il programma
dei lavori pubblici: tutti i punti
di natura finanziaria sono stati
approvati con il voto favorevo-
le della maggioranza e con
lʼastensione della minoranza.

Consenso unanime, vice-
versa, per il punto successivo,
riguardante la nomina del nuo-
vo revisore economico-finan-
ziario del Comune: la scelta è
caduta sullʼacquese Fabrizio
Mallarino, che rimarrà in cari-
ca per tutto il triennio 2009-
2011.

Nessun problema nemmeno
per lʼapprovazione del pro-
gramma relativo al conferi-
mento di incarichi di collabora-
zione autonoma per il 2009:
secondo quanto stabilito dal
Consiglio, il Comune di Morsa-
sco si avvarrà di due differenti
collaboratori: il primo incarico
riguarderà il servizio tecnico e
verrà formalizzato nelle prossi-
me settimane; il secondo, in-
vece, riguarderà il servizio sco-
lastico e il nuovo collaboratore

verrà selezionato con lʼinizio
del nuovo anno scolastico
2009/10.

Tutti dʼaccordo anche sul
dodicesimo punto allʼordine del
giorno: lʼadesione di Morsasco
alla costituenda “Enoteca re-
gionale di Ovada e del Mon-
ferrato”, ritenuta, per questioni
geografiche e di bacino, una
vetrina più che adeguata per il
paese e il suo territorio: lʼas-
semblea ha quindi approvato
sia lo schema per lʼatto costi-
tutivo dellʼassociazione che il
suo statuto, in attesa che final-
mente lʼEnoteca possa, nelle
prossime settimane, vedere
ufficialmente la luce.

La minoranza torna ad aste-
nersi sul penultimo punto, re-
lativo allʼapprovazione della
convenzione per lʼistituzione
della Commissione locale per
il paesaggio: si tratta di un
nuovo organismo, che sarà
formato da esperti con almeno
tre anni di carriera in settori co-
me cultura, scienza del pae-
saggio, scienze forestali, ar-
chitettura etc, e che dovrà pro-
nunciarsi ogni volta che si pre-
senterà la necessità di proce-
dere a opere edilizie in aree
soggette a vincoli ambientali.

A differenza di quanto acca-
de con la commissione edili-
zia, il parere espresso dalla
Commissione per il paesaggio
avrà valore vincolante.

La commissione morsa-
schese sarà composta da cin-
que membri, e la sua attività
avverrà in convenzione con
Cassine e Ricaldone.

Ultimo punto allʼordine del
giorno era quello relativo alla
costituzione della società con-
sortile a responsabilità limitata
GAL Borba “Le valli Alerami-
che dellʼalto Monferrato”. Il
GAL (Gruppo di Azione Loca-
le) è per lʼappunto una società
consortile, composta da sog-
getti pubblici e privati, che ha
come scopo quello di favorire
lo sviluppo locale di unʼarea ru-
rale; i GAL elaborano i Piani di
Azione Locale, gestendo i con-
tributi finanziari erogati dal-
lʼUnione Europea e dal Fondo
Europeo Agricolo di Orienta-
mento e Garanzia e sono in
sintesi uno strumento di pro-
grammazione che riunisce tut-
ti i potenziali attori dello svilup-
po (Comuni, imprese, associa-
zioni di imprenditori, ma anche
sindacati) per definire una po-
litica concertata. Il Gal “Le Val-
li Aleramiche dellʼAlto Monfer-
rato” avrà capitale sociale pari
a 47.000 euro, alla cui costitu-
zione il Comune di Morsasco
parteciperà con una quota di
500 euro (1,06% del capitale
totale); a rappresentare il Co-
mune allʼinterno del Gal sarà lo
stesso sindaco. Contempora-
neamente alla costituzione del
Gal il Comune ha dato parere
favorevole allʼapprovazione
dello schema di statuto della
società.

Rinviato ad altra data, inve-
ce, il punto numero 11 allʼordi-
ne del giorno, che riguarda
lʼesame e lʼapprovazione del
nuovo regolamento per la co-
stituzione e la ripartizione del-
lʼincentivo per la progettazio-
ne: se ne riparlerà, probabil-
mente, nel prossimo Consiglio
comunale, che dovrebbe es-
sere anche lʼultimo prima della
consultazione elettorale di giu-
gno. M.Pr

Visone. Riceviamo e pubbli-
chiamo questa lettera dellʼavv.
Davide Prusso:

«Egregio Direttore, abuso
della sua cortesia chiedendo di
ospitare sul suo giornale le se-
guenti considerazioni persona-
li alla luce dellʼarticolo a firma
del consigliere comunale Mau-
ro Gilardo pubblicate su LʼAn-
cora di domenica 22 marzo.

Posto che non concordo as-
solutamente con il merito del-
le valutazioni espresse dal
consigliere Gilardo, poiché ri-
tengo che lʼamministrazione di
cui faccio parte si sia mossa
nella vicenda in oggetto con la
dovuta serietà e coerenza, co-
me peraltro già evidenziato
con la lettera del Sindaco pub-
blicato sullo scorso numero del
LʼAncora, mi preme, a mente
fredda, esprimere una profon-
da amarezza, unita ad un sen-
timento di delusione e di tri-
stezza per il tono di tale artico-
lo, delusione ed amarezza re-
se ancora più forti perché pro-
venienti da una persona che
stimo e che vorrei continuare a
stimare, nel rispetto delle reci-
proche idee e visioni; da parte
mia, al pari dellʼamministrazio-
ne, – e credo che di questo si
debba oggettivamente dare at-
to – ho sempre avuto un atteg-
giamento disponibile ad aper-
to al dialogo con tutti, come
doveroso, anche quando non
condividevo in nulla e per nul-
la le altrui affermazioni , e
sempre nel più assoluto rispet-
to, ragion per cui ritengo di non
poter accettare – da nessuno
– che mi si definisca un “coyo-
te”: mi si potrebbe obbiettare
che tale termine era riferito al
Sindaco ma in realtà nellʼarti-
colo di cui sopra si fa riferi-
mento allʼintera allʼamministra-
zione comunale di cui mi ono-
ro di far parte e quindi anche a
me.

In questi anni ho dedicato
tutto me stesso al mio incarico
istituzionale, sacrificando tem-
po al mio lavoro ed ai miei af-
fetti, avvertendo in ogni mo-
mento – al pari degli altri com-
ponenti la Giunta e il Consiglio
- la responsabilità delle mie
decisioni, consapevole del fat-
to che esse avrebbero avuto
effetto non solo su di me ma
su tutti i visonesi; nessuno mi
ha costretto a farlo, ma questo
non può giustificare in alcun
modo che si esprimano valuta-
zioni offensive nei miei riguar-
di, che vanno oltre il legittimo

esercizio del diritto di critica.
In questi anni mi sono senti-

to dare, al pari degli altri com-
ponenti la Giunta, letteralmen-
te, del delinquente per aver
deliberato un senso unico di
70/80 metri davanti allʼingres-
so delle scuola elementari, del
barbaro distruttore di antiche
vestigia medioevali quando
sono stati deliberati i lavori del
belvedere, del vessatore di cit-
tadini in relazione alla multe le-
gate al passaggio con il sema-
foro rosso (a proposito mi per-
metto di ricordare a tutti che se
nessuno passasse con il ros-
so non vi sarebbe stata nean-
che una multa) ed ora del co-
yote: tutte affermazioni infon-
date e sinceramente eccessi-
ve per usare un eufemismo,
non solo nei miei confronti ma
anche, indirettamente, nei
confronti di chi mi ha votato a
suo tempo.

E non dimentico che nel
corso dellʼassembla pubblica
relativa alla questione delle
antenne molti dei presenti, an-
che facenti parte del comitato,
avevano indirettamente e so-
stanzialmente affermato che i
membri della Giunta erano dei
devastatori dellʼambiente e
della salute dei loro concitta-
dini, a libro paga della Wind e
della Telecom, senza che nes-
suno dei componenti della mi-
noranza abbia sentito in quel-
la occasione lʼesigenza di dis-
sociarsi pubblicamente da ta-
li valutazioni circa lʼonestà de-
gli amministratori, che non
può essere messa in discus-
sione.

In questi anni lʼamministra-
zione comunale ha lavorato
molto e, a mio parere, anche
molto bene, avendo sempre e
comunque come unico riferi-
mento la tutela e la crescita del
paese sotto ogni punto di vista
e mettendoci sempre la faccia,
a differenza di molti.

Se un posto in Consiglio co-
munale è così importante da
giustificare anche delle affer-
mazioni offensive verso gli av-
versari, beh i valori cui sono
stato educato non sono evi-
dentemente più attuali; mio
nonno Ippolito, di cui certa-
mente molti in paese si ricor-
dano, diceva spesso in dialet-
to una frase che mi è rimasta
dentro: “chi ha più intelligenza
la usi”: siccome ritengo che
tutti (o quasi) noi ne siamo do-
tati, cerchiamo appunto di far-
ne uso».

Carpeneto quaresima
Carpeneto. Alla santa Pasqua la parrocchia di San Giorgio di

Carpeneto si prepara come ogni anno con incontri di preghiera.
Venerdì 3 aprile, ore 20,30, Via Crucis interparrocchiale orga-

nizzata dallʼAzione Cattolica dei bricchi (Carpeneto, Montaldo
Bormida e Rocca Grimalda).

Antincendi boschivi
Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2009. Se avvisti un

incendio o anche un focolaio non indugiare! Chiama il: 1515
(Corpo Forestale dello Stato) o il 115 (Vigili del Fuoco), oppure i
Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comuni-
cando il luogo dʼavvistamento!

Bistagno: parere positivo
alla variante parziale

Bistagno. La Giunta provinciale di Alessandria, presieduta da
Paolo Filippi, ha espresso parere positivo di compatibilità al Pia-
no Territoriale Provinciale della Variante Parziale “Adozione pro-
getto preliminare di variante al P.R.G.I. 2003, ai sensi del setti-
mo comma dellʼart. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.” del Comune di
Bistagno, adottata dal Consiglio comunale il 4 agosto 2008 con
Deliberazione n. 14, a condizione che la variazione in Regione
Cartesio, che riguarda la riduzione della fascia di rispetto da 200
metri a 100 metri del laghetto artificiale venga stralciata, in quan-
to in contrasto con la legislazione vigente (L.R. 56/77 art. 17
comma 4 lettera d). Infatti, tale variazione incide su un vincolo re-
gionale a tutela idrogeologica.

La variante in oggetto propone lo stralcio di un PEC, in quan-
to tale zona risulta soggetta, in parte, ad esondazione dal rio Pie-
ve e, quindi, di difficile attuazione.

La volumetria recuperata verrà utilizzata per individuare tre
aree B3 e una nuova viabilità interna per creare un collegamen-
to con il PEC 2 (la Moglia).

Si prevede, inoltre, di riperimetrare il PEC 3, traslando lʼarea a
servizi destinata a parcheggi.

Rivalta Bormida. Con lʼarri-
vo della bella stagione, ripren-
dono le iniziative di “Ecome-
moria”, il progetto internazio-
nale contro la violazione dei di-
ritti umani, promosso e portato
avanti dal Comitato Lavoratori
Cileni Esiliati, presieduto da
“Urbano” Taquias e con sede a
Rivalta Bormida. Come noto, il
progetto prevede di ricordare
tutte le vittime della dittatura ci-
lena sotto il sanguinario regi-
me del generale Pinochet
piantando un albero, in memo-
ria di ciascun desaparecido.
La prossima uscita di “Ecome-
moria”, in programma sabato 4
aprile ad Alessandria, sarà pe-
rò dedicata, in via ecceziona-
le, al ricordo di due anarchici.
Alla presenza di Paolo Finzi,
direttore della rivista “A”, un al-
bero sarà piantato in ricordo di
Jhonny Cariqueo Yanez, un
mapuche arrestato appena un
anno fa, il 29 marzo 2008, a
seguito di una manifestazione
che i mapuche, popolo autoc-
tono vittima di una feroce spo-
liazione dei terreni da parte
delle multinazionali, inscena-
rono durante lʼinaugurazione di
una piazza dedicata ai com-
battenti popolari caduti. Pic-
chiato e portato insieme ad al-
tri dimostranti nel commissa-
riato di Pudahul, Yanez iniziò

ad avvertire alcuni disturbi car-
diaci. Alla sua richiesta di assi-
stenza medica ricevette però
altre percosse che gli procura-
rono la morte. Il secondo albe-
ro sarà invece dedicato alla
memoria di un notissimo anar-
chico italiano, Giuseppe Pinel-
li, morto il 15 dicembre 1969
precipitando da una finestra
della questura di Milano, dove
era trattenuto per accertamen-
ti in seguito alla strage di Piaz-
za Fontana (dai cui eventi pe-
rò risultò, a posteriori, comple-
tamente estraneo). Per anni, le
circostanze della sua morte,
ufficialmente attribuita ad un
malore, hanno destato sospet-
to e lʼipotesi più largamente
accettata è che Pinelli, duran-
te un interrogatorio condotto
con metodi poco ortodossi sia
precipitato dalla finestra mo-
rendo nellʼimpatto col terreno
sottostante. Giuridicamente,
però, lʼinchiesta conclusa nel
1975 dal giudice istruttore Ge-
rardo DʼAmbrosio ha escluso
lʼipotesi dellʼomicidio, giudi-
candola assolutamente incon-
sistente. Gli alberi in memoria
di Yanez e Pinelli avrebbero
dovuto essere piantati nello
scorso novembre, ma la ceri-
monia di “Ecomemoria” aveva
subito un rinvio a causa di una
intensa nevicata. M.Pr

Venerdì 27 a sabato 28 marzo

AVisone Ottavia Cavanna
ha compiuto 107 anni

Quattordici punti all’ordine del giorno

A Morsasco lunga
seduta di consiglio

Riceviamo e pubblichiamo

Visone, l’avv. Prusso
dopo la lettera di Gilardo

Riprende “Ecomemoria”

Alberi in ricordo
di Yanez e Pinelli



36 DALL’ACQUESEL’ANCORA
5 APRILE 2009

Rivalta Bormida. Consiglio
comunale convocato anche a
Rivalta Bormida dove però la
seduta tenutasi venerdì scor-
so, 27 marzo, non ha riguar-
dato lʼapprovazione del bilan-
cio e si è svolta con una cer-
ta celerità; dʼaltronde, soltan-
to tre erano i punti allʼordine
del giorno, tutti approvati al-
lʼunanimità da maggioranza e
minoranza.

Si è iniziato con lʼistituzione
della nuova Commissione Lo-
cale sul Paesaggio, un nuovo
organismo, costituito rece-
pendo le norme vigenti, che
dʼora in avanti vigilerà su tut-
te le opere, edilizie o inge-
gneristiche, aventi a che fare
con i vincoli paesaggistici che
sono o entreranno prossima-
mente in vigore (che si parli di
boschi, aree protette, parchi
o della futura, eventuale zona
Unesco).

Il nuovo organismo modifi-
ca sia gli iter burocratici che
dovranno essere compiuti dal
Comune, sia quelli dei priva-
ti: un tempo, infatti, lʼammini-
strazione comunale, quando
un privato presentava una do-
manda per effettuare inter-
venti edilizi in aree soggette
a vincolo, aveva lʼobbligo di
chiedere permessi in delega
alla Regione, con tempi de-
cisamente più lunghi, mentre
ora i permessi potranno es-
sere concessi direttamente

dal Comune.
A differenza di quanto av-

veniva con la commissione
edilizia, che aveva parere
consultivo, le decisioni della
nuova Commissione sul pae-
saggio saranno invece vin-
colanti.

Al momento il Consiglio ri-
valtese ha approvato soltanto
il regolamento della commis-
sione, i cui componenti (sta-
biliti in numero di tre), saran-
no nominati prossimamente
dalla giunta, scelti fra esperti
del settore con almeno tre an-
ni di esperienza in mansioni
quali architetto, agronomo, in-
gegnere ambientale e simili.

La commissione, per i cui
membri non è previsto alcun
gettone di presenza nè alcu-
na indennità, resterà in cari-
ca per cinque anni.

A seguire, con unanime en-
tusiasmo, il Consiglio ha ap-
provato lʼadesione di Rivalta
Bormida al progetto “Pae-
saggi vitivinicoli tipici del Pie-
monte”, finalizzato alla pre-
sentazione della candidatura
per entrare a far parte del
patrimonio Unesco.

Lʼultimo punto ha invece ri-
guardato la riconferma del re-
visore dei conti attualmente
in carica, ragionier Franco
Peretta, che manterrà per-
tanto la propria carica per al-
tri tre anni.

M.Pr

Castelnuovo Bormida. Do-
po le indiscrezioni che il no-
stro giornale aveva pubblica-
to alcune settimane fa, la Pro
Loco di Castelnuovo Bormida
ha finalmente annunciato il
proprio calendario definitivo
per lʼanno 2009: come previ-
sto saranno tre gli eventi prin-
cipali in programma in paese:
la sagra delle Tagliatelle (7ª
edizione, 8, 9 e 10 maggio),
gli scacchi in costume (25ª
edizione, 17, 18, 19, 20 e 21
luglio) e la sagra degli gnoc-
chi (9ª edizione, 18, 19 e 20
settembre).

Ad aprire la stagione, fra
poco più di un mese, sarà
dunque la 7ª “Sagra delle Ta-
gliatelle”, che vedrà per 3 se-
re lʼorganizzazione di altret-
tante cene (a base appunto di
tagliatelle, ma è prevista an-
che una rosticciata) presso lo
stand allʼaperto della Pro Lo-
co.

Sabato 8 maggio si svol-
gerà inoltre una serata dan-
zante con il liscio dellʼorche-
stra “Alberto e Fauzia” e lʼani-
mazione della scuola di ballo
“Charlie Brown” di Cassine;
sabato 9, si replica, con lʼat-
tesa sfilata di moda primave-
ra/estate 2009 adulti e bam-
bini: in passerella anche inti-
mo, abiti da sposa e costumi
da bagno.

La domenica, infine, grande
conclusione con la tradiziona-
le “Bagnacamisa”, la popolare
corsa podistica castelnovese
che questʼanno toccherà la
sua 34ª edizione, ma anche
unʼesposizione di bancarelle
di floricoltura per le vie del
paese, il mercatino dei pro-
dotti agricoli e, nel pomerig-
gio, un raduno “Trial day” di
quad e 4x4 per richiamare in
paese i tanti appassionati di
sport motoristici.

Dopo cena, serata danzan-
te con orchestra e animazio-
ne latinoamericana con Chi-
corico Dj.

Qualche anticipazione, ora,
sugli “Scacchi in Costume”,
che nel luglio prossimo fe-
steggeranno il primo quarto
di secolo con cinque giorni di
feste, cene ed eventi.

Da segnalare la presenza,
venerdì 17 luglio, dellʼorche-
stra “Nino Morena”, mentre
sabato 18 sarà il giorno del
corteo storico e degli scacchi
viventi, oltre che di un gran-
de spettacolo pirotecnico.

La domenica 19 serata la-
tina, con Chicorico dj, mentre
lunedì 20 saranno i giovani i
protagonisti con la discoteca
mobile di “Cruiser Sound &
Light”.

Il gran finale, martedì 21
luglio, con il liscio dellʼorche-
stra “Omar”.

Dopo la partecipazione alla
Festa delle Feste di Acqui Ter-
me (sabato 12 e domenica 13
settembre: lo stand castelno-
vese proporrà bruschetta e
crèpes dolci e salate), la 3ª
manifestazione stagionale sa-
rà la 9ª edizione della “Sagra
degli gnocchi”, in programma
a settembre, con una grande
guest star: lʼorchestra di Pao-
lo e Daniele Tarantino, che
sarà in paese venerdì 18.

Sabato 19 seguiranno lʼele-
zione di Miss e Mister Casti-
nouv e una sfilata di moda
autunno/inverno, mentre do-
menica 20 sarà la volta del
Dogʼs Castinouv day, di un
mercatino di prodotti locali e di
artigianato e di una serata
danzante con il latino di Chi-
corico Dj, ma anche liscio e
animazione della scuola di
ballo “Ads Desirè” di Novi Li-
gure.

M.Pr

Trisobbio. Fra tutti i paesi
chiamati al voto nel prossimo
giugno per eleggere il sindaco,
sembrava quello destinato a ri-
servare le minori sorprese.

Da ventʼanni in paese ad
esprimere il primo cittadino è
la lista “Insieme per Trisobbio”,
dalle cui fila nelle ultime con-
sultazioni è emersa la figura
dellʼattuale sindaco Antonio
Facchino, 54 anni, che sta per
concludere il proprio primo
mandato.

Sulla carta, la sua ricandida-
tura parrebbe la scelta più lo-
gica eppure la compagine che
attualmente guida il paese
sembra destinata a dividersi,
dando origine a due liste con-
trastanti, entrambe di orienta-
mento civico e, almeno a giu-
dicare dai nomi dei candidati
sindaco, entrambe di centrosi-
nistra.

A capeggiare la lista che
cercherà di strappare la poltro-
na di sindaco a Facchino è un
suo assessore, Marco Coma-
schi, classe 1985, figlio di quel
Gian Franco Comaschi che at-
tualmente ricopre lʼincarico di
assessore Provinciale al Bilan-
cio e che in precedenza è sta-
to per quasi due decenni sin-
daco del paese.

Ma come si è arrivati a que-
sta divisione?«Ho deciso di ri-
candidarmi verso febbraio –
spiega il sindaco Facchino –
dopo avere verificato che ci
fossero, effettivamente, le con-
dizioni per poterlo fare e con
lʼapprovazione e la spinta di
parte dellʼattuale maggioranza,
che appariva dʼaccordo con la
mia scelta».

Parte, ma non tutta, visto
che Comaschi, come già det-
to, ha mostrato lʼintenzione di
correre da solo.

«Ci tengo a precisare che
anche con Comaschi, così co-
me con suo padre, i rapporti
sono assolutamente cordiali –
aggiunge Facchino -; detto
questo, e pur riconoscendogli
di avere svolto bene il suo
compito di assessore, ritengo
che, dopo solo cinque anni di
esperienza pubblica alle spalle
non sia ancora maturo politi-
camente per svolgere lʼincari-
co di sindaco. Mi è stato pro-
posto di fargli da vice, ma one-
stamente non mi sembra una
soluzione condivisibile: sono
stato per ventʼanni vice del pa-
dre, ora diventarlo anche del fi-
glio mi sembra un poʼ eccessi-
vo. Penso tutto sommato di
non essermela cavata male in
questi cinque anni e di poter

proseguire il mio lavoro per un
secondo mandato».

Entrambe le liste in gara sa-
ranno di impronta civica, «ca-
peggiate magari da elementi di
centrosinistra, ma composte
anche da persone di altra
estrazione ed orientamento»;
tuttavia, nella corsa alla poltro-
na di sindaco, Facchino sem-
bra poter godere della benedi-
zione di Lino Rava e quindi
dellʼappoggio del Pd (o di una
parte del Pd), che potrebbe
orientare il voto di una parte
del suo elettorato. «Il partito mi
ha riconosciuto di avere bene
amministrato in questi anni e
ha ritenuto legittima la mia de-
cisione di ricandidarmi».

Marco Comaschi, da parte
sua, afferma di poter contare
nella sua lista « ben quattro
esponenti della maggioranza
uscente, mentre con un quinto
siamo in trattativa». Oltre a
Comaschi stesso (assessore
uscente allo Sport e alla Pro-
tezione Civile), in lista figure-
ranno Remo Giacobbe, asses-
sore ai Lavori Pubblici e da 28
anni in amministrazione e i
consiglieri Enzo Giacobbe e
Andrea Bisio.

«Quanto alla mia mancanza
di esperienza, credo che se
elementi di lunga militanza in
Comune hanno scelto di en-
trare in lista con me è perché,
forse, non la pensano così».
Aggiunge Remo Giacobbe:
«Lo stesso sindaco fino a qual-
che mese fa aveva per così di-
re accompagnato Marco verso
la candidatura, prima di cam-
biare improvvisamente idea».

«Questo gruppo – spiega
Comaschi – nasce dalla volon-
tà di procedere, alla scadenza,
ad un rinnovamento, in primo
luogo col cambiamento della
figura del Sindaco. In tutte le
occasioni di discussione politi-
ca, nel corso di questi 5 anni, il
concetto è stato ribadito come
un punto fermo».

E per il programma? «vo-
gliamo un programma attento
alle aspettative della gente,
soprattutto ai bisogni di parte-
cipazione e condivisione e sia-
mo pronti ad ascoltare richie-
ste e proposte: metteremo a
disposizione per questo sia re-
capiti telefonici che indirizzi e-
mail». Con uno scopo: «Af-
frontare con slancio e entusia-
smo i problemi di Trisobbio».

Un paese dove, dopo 20 an-
ni, sarà possibile scegliere fra
due concorrenti diversi. Non è
detto che sia un male.

M.Pr

A Melazzo il 25 e 26 aprile
38ª Sagra dello Stoccafisso

Melazzo. Sabato 25 e domenica 26 aprile si terrà la “38ª sa-
gra dello stoccafisso”, organizzata dalla Pro Loco di Melazzo.

Il programma
Sabato 25, cena su prenotazione a base di stoccafisso, primo

turno ore 19.30, secondo turno ore 21.15. Menu: spaghetti allo
stoccafisso, stoccafisso alla melazzese, formaggetta di Rocca-
verano, torta di nocciole, acqua, (vino e bibite esclusi), 18 euro;
per i soci della Pro Loco euro 16. Prenotazioni entro venerdì 17
aprile: 0144 41638, 320 0257999, 329 2976634.

Domenica 26, ore 5, preparazione e cottura di 2 quintali di
stoccafisso cucinato con ricetta melazzese;

ore 9, gara podistica provinciale 7ª edizione trofeo “Comunità
montana Suol dʼAleramo”, 1ª coppa Alto Monferrato, 5º trofeo in
memoria di Davide Canocchia e Andrea Garbero;

ore 11, celebrazione della santa messa; ore 12, presso lʼarea
sportiva, inizio pranzo no-stop con specialità a base di stocca-
fisso: spaghetti allo stoccafisso e stoccafisso alla melazzese,
piatto alternativo;

ore 14, inizio gara tradizionale di “Lancio dello stoccafisso” a
coppie, intorno alle mura del castello medievale con ricchi premi
in oro per i primi classificati offerti da Alpe Strade spa; inseri-
mento categoria bambini;

ore 15, si danza con lʼorchestra di Fauzia e Alberto; ore 17, di-
stribuzione assaggio gratuito di spaghetti allo stoccafisso annaf-
fiati da buon vino;

ore 18, estrazione biglietti vincenti della lotteria dello stocca-
fisso; ore 18.30, premiazione gara di lancio.

Cremolino. Niente variazio-
ni sullʼ Ici: il Consiglio comuna-
le di Cremolino conferma, an-
che per il 2009, le aliquote sta-
bilite per il 2008, ovvero 6,5
per mille sulla seconda casa
(con riduzione al 5 per mille
per le abitazioni allʼinterno del
centro storico), con esenzione
dal pagamento per quanto ri-
guarda i terreni; resta invaria-
ta anche la Tarsu, e sono pro-
babilmente queste le decisioni
più significative prese dallʼas-
semblea cremolinese, che ha
deliberato su un ordine del
giorno composto da cinque sei
punti.

Tutti hanno ricevuto unani-
me approvazione, ad eccezio-
ne del primo, riguardante
lʼesame e lʼapprovazione del
rendiconto di esercizio 2008,
che ha visto lʼastensione dei 4
consiglieri di maggioranza.

Il bilancio 2008 si è chiuso
con un avanzo di esercizio pa-
ri a circa 32.000 euro, subito
impegnati, con decisione una-
nime, per lʼacquisto di un nuo-
vo furgone, a trazione integra-
le che nella dotazione a dispo-
sizione del Comune sostituirà
a breve il vecchio Daily (entra-
to in servizio nel 1995).

Successivamente, viene
esaminato lʼapprovazione di
un regolamento tipo sullʼeser-
cizio di un servizio pubblico di

trasporto persone effettuato a
mezzo taxi.

A portare il punto allʼatten-
zione del Consiglio è stata la
richiesta da parte di un resi-
dente di prendere una licenza
taxi; purtroppo, però, ad un
esame dei regolamenti che di-
sciplinano questa area com-
merciale sembra emergere
che, stanti le dimensioni trop-
po ridotte del Comune, tale ri-
chiesta non possa tradursi in
pratica.

«Attendiamo ulteriori accer-
tamenti in merito – afferma il
sindaco Giacobbe – ma credo
che non sarà possibile conce-
dere la licenza». Il regolamen-
to è stato comunque approva-
to allʼunanimità, così come,
punto successivo nellʼordine
del giorno, è toccato alla presa
dʼatto della deliberazione della
comunità montana “Suol dʼAle-
ramo” circa il piano intercomu-
nale di Protezione Civile.

Assemblea compatta, infine,
anche sui due successivi pun-
ti, due ordini del giorno a so-
stegno lʼuno di una proposta di
legge avanzata in Parlamento
e relativa alla compartecipa-
zione dei comuni al gettito Ir-
pef, e lʼaltro alla proposta di
legge sullʼadeguamento dei
trattamenti pensionistici di
guerra.

M.Pr

Trisobbio. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera di
Enrico Uccello, portavoce di
un gruppo di cittadini che, a
Trisobbio, sosterranno la can-
didatura del sindaco uscente,
Antonio Facchino:

«Sono portavoce di un grup-
po di persone nato spontanea-
mente per dare unʼalternativa
ai cittadini e cambiare un de-
cennio in cui è venuto a man-
care il rapporto tra amministra-
zione ed abitanti.

Siamo persone semplici,
che vivono quotidianamente
Trisobbio e abbiamo capito
che è giunta lʼora di cambiare.

Abbiamo voluto e trovato
gente genuina, con voglia di
lavorare per il bene di tutti, ca-
pace di capire i problemi del
nostro piccolo ma importante
paese, non dovendo scendere
nella realtà quotidiana perché
ne facciamo gia parte, perché
viviamo quotidianamente i pro-
blemi di tutti, cioè i nostri.

Dopo mesi di confronto e ri-
flessioni è nata tra noi la con-
sapevolezza che per il bene di
Trisobbio necessitavamo di
esperienza amministrativa per
poter far partire da subito la
macchina comunale, per fare
ciò abbiamo accettato il dialo-
go richiesto dai 2 capigruppo
delle altre 2 liste. Facchino An-
tonio e Comaschi Marco. En-
trambi ci hanno esposto i loro
pensieri per il futuro di Trisob-
bio, dandoci da subito la sen-

sazione che nellʼattuale Sinda-
co ci sia un bagaglio di espe-
rienza ben diverso dal giova-
nissimo Marco.

Nonostante le nostre per-
plessità iniziali, abbiamo trova-
to in Antonio Facchino una
persona molto aperta al dialo-
go, senza ambizioni politiche,
capace grazie anche ai suoi 24
anni di amministrazione di dar-
ci consigli importanti, ma più
che altro con tanta voglia di
sfruttare il suo ultimo mandato
lasciando un bel ricordo ai suoi
cittadini.

Massimo rinnovamento, sia
per ciò che riguarda il gruppo
(nuovo per 10/13) sia per ciò
che saranno gli interventi che
presenteremo alla gente per
rilanciare il nostro bel Trisob-
bio.

Sul gruppo mi soffermo un
poʼ di più perché è molto im-
portante. Siamo nati con lo spi-
rito di indipendenza da tutto
ma di uninione tra noi, uomini,
donne, di destra di sinistra, di
centro, non importa, basta es-
sere uniti per Trisobbio.

Io credo di esserne lʼesem-
pio pratico, chi mi conosce sà
che il mio credo politico è op-
posto a quello del sindaco, ma
ritengo che per un paese co-
me il nostro, ci voglia la volon-
tà di tutti per cambiare e sfrut-
tare le risorse umane indipen-
dentemente dalla politica.Que-
sto è quello che vogliamo fa-
re».

Taglio dei boschi proroga
sino al 15 aprile

Roccaverano. Lʼassessorato allʼAgricoltura della Provincia di
Asti, informa che è stata prorogata a mercoledì 15 aprile 2009 la
scadenza per lʼepoca di esecuzione del taglio dei boschi cedui
per altitudini non superiori agli 800 metri sul livello del mare.

La richiesta di proroga, formulata dalle organizzazioni profes-
sionali agricole, è stata accolta dalla Provincia di Asti, a seguito
della determina regionale n.449 del 10 marzo 2009.

Approvato sostegno candidatura Unesco

Rivalta, un consiglio
tutto all’unanimità

In gara Marco Comaschi e il sindaco Facchino

A Trisobbio due liste
maggioranza divisa

Nell’ultimo consiglio comunale

A Cremolino l’Ici
resta invariata

La Pro Loco completa il calendario

Castelnuovo Bormida
tutti gli eventi del 2009

Riceviamo e pubblichiamo

Trisobbio, noi
siamo con Facchino
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Cavatore. Riceviamo e pub-
blichiamo questa lettera del-
lʼassessore comunale Carlo
Alberto Masoero riguardo a
quelle apparse sugli ultimi due
numeri de LʼAncora:

«Egregio direttore, in merito
alle lettere apparse sulle pre-
cedenti edizioni de LʼAncora,
credo siano necessarie alcu-
ne puntualizzazioni: non riten-
go di dover rispondere a
quanto scritto dallʼAssociazio-
ne Torre di Cavau non perché
a corto di argomenti, anzi, ma
perché ognuno è libero di in-
terpretare raccontare i fatti co-
me meglio crede e perché si
innescherebbe una spirale di
risposte e contro risposte il cui
unico risultato sarebbe di stu-
fare tutti, con un susseguirsi di
polemiche intrecciate senza
nessun costrutto per il bene di
Cavatore; quanto alle lettere
dei proprietari indignati, credo
che esprimere la speranza
che le facciate dei fabbricati
che gravitano su piazza Gia-
noglio, vengano prima o poi
sistemate, non sia altro che
dar voce a quello che tutti i cit-
tadini hanno da sempre
espresso, anche e soprattutto
in considerazione dei lavori di
recupero, ai quali le Ammini-
strazioni comunali hanno
provveduto in tutti questi anni,
tanto da rendere Cavatore un
paese ammirato da tutti coloro
che lo visitano. È vero che nel
Comune di Cavatore ci sono
anche altri problemi, ma quel-
lo della sistemazione di alcu-
ne facciate, più fatiscenti di al-
tre, è certamente un proble-
ma.

Quanto alla lettera del sig.
Emanuele Saturno Mignone,
anche lui comproprietario di
un fabbricato prospiciente
piazza Gianoglio, e quindi più
interessato a sviare lʼattenzio-

ne con altri argomenti che a ri-
solvere il problema, cʼè da
chiedersi come mai sia così
preoccupato della copertura
in eternit del capannone del
campo sportivo, peraltro di-
chiarata non pericolosa dal-
lʼArpa e di prossima rimozio-
ne, e assolutamente indiffe-
rente ad altri tetti in eternit a
lui molto più vicini. Dovrebbe
inoltre vergognarsi di solleva-
re sospetti su eventuali fondi
derivati dal terremoto, perché
se è vero che lʼAmministrazio-
ne comunale allora, come suo
dovere, aveva segnalato alla
Regione anche i danni patiti
dalla chiesa di San Rocco è
altrettanto vero che nulla era
stato concesso per il ripristino
di tali danni.

LʼAmministrazione comuna-
le, in tutti gli anni del mio man-
dato di Sindaco, non ha mai
utilizzato fondi per scopi di-
versi da quelli per i quali era-
no stati assegnati, e solo
adombrarne il sospetto è
esercizio di pura disonestà in-
tellettuale.

Sarebbe ora che si tornasse
a parlare quando si è sicuri di
quello che si dice e non solo a
vanvera.

Mi è difficile comprendere
come il clima elettorale scaldi
gli animi molto di più di quanto
sarebbe giustificabile in una
realtà come Cavatore, ritengo
quindi che sia più saggio dʼora
in avanti evitare di rispondere
a eventuali altre lettere e arti-
coli.

Lʼaugurio è che si possa af-
frontare la prova elettorale in
un clima di serenità e di leale
confronto, confronto al quale
sono assolutamente disponibi-
le, poiché ho sempre pensato
ed agito in funzione della cre-
scita e dello sviluppo di Cava-
tore».

Castelletto dʼErro. Iniziata
nei saloni della Soms di Bista-
gno, la giornata che Castellet-
to dʼErro ha dedicato alla fase
finale di “Territori di Cinema” si
è conclusa ai piedi della Torre
Medioevale, nel centro del
paese di Castelletto, in una
giornata di splendido sole che
ha consentito agli ospiti di am-
mirare un panorama eccezio-
nale ed ai ragazzi delle scuole
di giocare nella struttura poli-
sportiva inaugurata lo scorso
anno a pochi passi dal centro
del paese. Castelletto dʼErro,
la scuola Secondaria di Primo
Grado di Bistagno, la Fonda-
zione della Cassa di Risparmio
di Torino hanno dato vita ad un
evento che ha avuto un note-
vole successo - «E che – ha
sottolineato il sindaco Piercar-
lo Galeazzo – potrebbe essere
lʼinizio di un progetto ancora
più importante. Lʼobiettivo – ha
sottolineato Galeazzo - è quel-
lo di realizzare una rassegna
cinematografica di promozione
turistica del territorio in siner-
gia tra Amministrazione comu-
nale, Istituto Comprensivo ed
altri partner».

Territori di Cinema aveva
preso il via la scorsa primave-
ra con le riprese di due corto-
metraggi; “Natale e le sue Ma-
schere” e “Il segreto della Tor-
re”. La “prima” dei due “corto”
è stata proiettata nel salone
della Soms Bistagno ad una
platea di studenti, insegnanti,
sindaci, amministratori comu-
nali, del presidente della Co-
munità Montana “Suol dʼAlera-
mo, Giampiero Nani ed addet-
ti ai lavori.

Nel primo “corto” le teleca-
mere sono entrate nel labora-
torio di Natale Panaro, castel-
lettese che ha esportato la sua
fama di burattinaio in giro per
il mondo ed è diventato uno
dei più famosi sceneggiatori e
realizzatore di maschere e bu-
rattini. Panaro ha accompa-
gnato gli studenti-attori attra-
verso un mondo per certi versi
ancora da scoprire. Il cast era
composto da Samantha Gar-
cia, Stefano Panaro, Daniel

Dapino, Martina BIsceglie, Da-
vide Candido, Alessandro Bo-
setti, Edoardo Neri, Federica
Cazzola, El Quadrassi Soufia-
ne, Simone Briano Maschera-
io: Natale Panaro. Docente e
regista: Fulvio Montano.

Nel secondo cortometrag-
gio, “Il segreto della Torre”, gli
attori-studenti hanno dovuto
seguire il copione, immedesi-
marsi nei diversi ruoli e vivere
la trama di un film che spazia-
to tra fantasia, territorio e storia
locale. Risate ed applausi, atti-
mi di suspense durante la pro-
iezione.

Cast: Daniele Baldizzone
(operatore), Ilaria Barbero (at-
trice), Martina Cristofalo (regi-
sta), Fabiana Ghione (attrice),
Alain Herrera (attore), Enrico
Martorana (attore), Mirko Ma-
stroleonardo (attore), Chiara
Monti (fonico), Paolo Raba-
gliati (assistente), Simona Ra-
vetta (aiutante), Martin Stoj-
kovski (operatore), Veronica
Testa (ciackista), Giulia Ventu-
relli (regista), Mate Viglino
(scrittrice). Docente-regista:
Fulvio Montano.

Al termine di una giornata
quanto mai intensa, durante il
rinfresco al bar ristorante Ca-
stelttʼ di Orietta e Silvio il sin-
daco Piercarlo Galeazzo ha
sottolineato come “Territori di
Cinema” oltre a promuovere
Castelletto dʼErro sia stato un
esempio di fattiva collabora-
zione tra Scuole e Amministra-
zione comunale ed abbia sa-
puto coinvolgere gli studenti in
un progetto fuori dagli schemi
abituali. Un particolare ringra-
ziamento è andato allʼIstituto
Comprensivo, ai professori
Graziella Zoccola, Marisa Ber-
tero e Pierfranco Garbarino, a
don Giacomo Rovera che ha
concesso di girare molte sce-
ne nella parrocchiale della
S.S. Annunziata, agli attori ca-
stellettesi, Samantha Garcia,
Stefano Panaro e Dapino Da-
niel ed alla Fondazione C.R.T.
– “progetto Lumierè” che ha
dato un notevole contributo al
progetto realizzato dallʼAmmi-
nistrazione comunale. w.g.

Ponzone. “La Passione”, le
confraternite, la processione
dei “Battuti”, le strade del ca-
poluogo illuminate dalle torce,
la distribuzione del pane azzi-
mo; è il Giovedì Santo di Pon-
zone, un appuntamento impor-
tante per tutta la comunità con
una storia infinita alle spalle,
che venne proposto per la pri-
ma volta moltissimi anni fa tan-
to che si sono perse le tracce
della prima edizione che, po-
trebbe collinare con la nascita
della Confraternita di Nostra
Signora del Santo Suffragio,
intorno al 1650.

Un evento che si ripete im-
mutato ed ogni volta suscita
emozioni: la partenza dalla
chiesa Parrocchiale di San Mi-
chele Arcangelo dopo la Santa
Messa e dopo la vestizione
delle Confraternite nei locali
dellʼOratorio del Santo Suffra-
gio, sede della Confraternita
ponzonese, che è rinata dal
2005 dopo aver cessato dʼesi-
stere allʼinizio degli anni cin-
quanta. Giovedì 9 aprile sa-
ranno ben quattro le confrater-
nite che sfileranno dietro il Cri-
sto che sarà portato a spalle
dai “battuti” ponzonesi; oltre al-

la Confraternita di N.S. del
Santo Suffragio ci saranno le
Confraternite di N.S. dellʼAs-
sunta di Grognardo, di San
Giacomo Maggiore di Toleto e
di Santa Caterina di Monte-
chiaro. Il corteo sarà aperto
dalle cantorie, poi il Cristo ed i
battuti, le confraternite con i lo-
ro paludamenti, i ponzonesi
con le fiaccole. Da piazza Italia
il corteo passerà per via Roma
poi scenderà verso la Provin-
ciale Acqui – Ponzone per ri-
tornare in piazza dove il priore
della Confraternita del Santo
Suffragio provvederà alla di-
stribuzione del pane azzimo,
ovvero il pane della purezza,
preparato unicamente con fa-
rina di frumento e acqua, sen-
za lievito e sale, considerati in-
gredienti impuri che intacche-
rebbero lʼintegrità del cibo da
offrire al Signore per il periodo
delle feste pasquali.

Giovedì 9 aprile “La Passio-
ne”. Ore 20.30: Chiesa Par-
rocchiale di San Michele Ar-
cangelo Santa Messa; ore 21:
Processione dei “Battuti” con
le Confraternite; ore 21.30: tra-
dizionale distribuzione del pa-
ne azzimo. w.g.

Castelnuovo Bormida.
Torna, dopo tre settimane di
pausa, la Maratona della For-
chetta, la manifestazione ga-
stronomico - turistica itineran-
te organizzata dal Punto
dʼUnione in collaborazione
con lʼUnione dei Castelli fra
lʼOrba e la Bormida, con la
partecipazione del Comune di
Cremolino.

Sabato 4 e domenica 5 apri-
le il programma propone due
serate a Castelnuovo Bormi-
da, alla scoperta di sapori e
aromi del territorio.

Si comincia sabato 4 aprile,
con una cena presso il risto-
rante Enoteca Antica Marca
Monferrina (piazza Marconi
14), in cui fra lʼaltro, sarà pos-
sibile gustare la cima con sal-
sa verde.

Il giorno seguente, invece,
appuntamento presso i locali
della Cascina Beneficio, agri-
turismo posto nellʼomonima lo-
calità, appena fuori dal peri-
metro del paese: piatto forte

della serata il maialino selvati-
co alle erbe aromatiche con
patate al forno.

In entrambe le serate è gra-
dita la prenotazione; gli orga-
nizzatori ricordano che per
tutti i turisti che, in concomi-
tanza con gli eventi della ma-
ratona, pernotteranno in una
delle strutture attrezzate pre-
senti nel territorio dellʼUnione
dei Castelli, o del Comune di
Cremolino, è previsto il diritto
ad una degustazione omaggio
e a una visita gratuita sul ter-
ritorio.

Da sottolineare, inoltre, il fat-
to che i menu proposti saran-
no tutti “a chilometri zero”: ov-
vero gli chef si impegneranno
a fornire piatti con ingredienti
tipici presenti direttamente sul
territorio, freschi e di stagione,
e non provenienti da importa-
zioni o canali distributivi estra-
nei allʼarea di pertinenza: un
ulteriore segno di qualità e di
attenzione al territorio.

M.Pr

Sassello: nuovo orario
museo “Perrando”

Sassello. Dal mese di aprile, il museo e la biblioteca Perran-
do di Sassello resteranno aperti il sabato, dalle ore 9,30 alle
11,30, e la seconda domenica del mese dalle ore 15 alle 17.
Per visite guidate al museo telefonare al n. 019 724357, a cura
dellʼAssociazione Amici del Sassello via dei Perrando 33, (tel.
019 724100).

Su Facebook c’è anche Giusvalla
con tanti amici

Giusvalla. Anche il piccolo comune di Giusvalla è presente su
facebook ed in pochi giorni ha raggiunto la cifra di circa 60 “ami-
ci” che si sono iscritti a “W Giusvalla”. Il gruppo è stato fondato
da Massimo Murialdo è ed stato subito preso dʼassalto. Sono
stati inserite foto, link, commenti e suggerimenti da tutti gli ami-
ci. Nel contempo, Stefano Perrone ha creato un gruppo collega-
to al precedente chiamato “Torneo di Giusvalla” che unisce tutti
gli amici che: hanno giocato almeno una volta al Torneo di Giu-
svalla (maschile o femminile); hanno fatto da spettatori al Torneo
di Giusvalla; Vogliono il Torneo di Giusvalla.

Una curiosità: èʼ in atto unʼinizio di “Guerra” tra i gruppi di “W
Giusvalla” e “Principato di Mioglia”...

Visone. Sulla scia del con-
vegno in programma al matti-
no di sabato 4 aprile a Pianla-
go, nel pomeriggio, a partire
dalle ore 16, presso il palazzo
comunale di Visone, si svolge-
rà una conferenza aperta al
pubblico sulle fonti di energia
rinnovabile.

Due i relatori: Marco Balduz-
zi, della ditta Spea di Acqui
Terme, e il geologo Marco Or-
si, che approfondiranno le te-
matiche relative alle opportuni-
tà che le nuove fonti alternati-
ve possono presentare per la
vita quotidiana e per lo svilup-
po sostenibile.

Durante la conferenza ver-
ranno illustrate sia le caratteri-
stiche ambientali e tecniche

dei vari interventi possibili, sia
le procedure da espletare per
beneficiare degli incentivi sta-
tali.

Lʼincontro, aperto al pubbli-
co, rappresenta una opportu-
nità per accrescere il livello in-
formativo dei cittadini e degli
operatori.

Proprio per questo, un parti-
colare invito è stato rivolto dal-
lʼamministrazione comunale a
tutti gli artigiani del settore edi-
le presenti sul territorio che, se
debitamente informati, potran-
no rappresentare a loro volta
un efficace veicolo informativo
nei confronti dellʼutenza finale,
per allargare sempre di più
lʼapplicazione e la diffusione
delle energie alternative.

Riceviamo e pubblichiamo

Cavatore, le risposte
di Carlo Alberto Masoero

Proiettati due cortometraggi

A Castelletto progetto
“Territori di cinema”

A Ponzone giovedì 9 aprile

Processione dei Battuti
con le confraternite

Il 4 e il 5 aprile la Maratona della forchetta

A Castelnuovo Bormida
doppio appuntamento

Sabato 4 aprile alle ore 16

AVisone conferenza
sulle fonti alternative
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Ponzone. La chiesa dellʼOt-
tocento, dedicata alla “Madon-
na della Neve” collocata al
centro della piccola e civettuo-
la frazione di Pianlago, ospite-
rà sabato 4 aprile con inizio al-
le ore 10 un convegno sulle
energie alternative dal titolo
“Le energie rinnovabili tra pre-
sente e futuro” organizzato
dallʼA.T.S. “Amici di Pianlago”
in collaborazione la Comunità
Montana “Suol dʼAleramo”, la
Provincia di Alessandria, la
Cassa di Risparmio di Ales-
sandria e la ditta Spea di Acqui
Terme leader nel settore del-
lʼenergia fotovoltaica.

Un tema di grande attualità
che verrà affrontato e svisce-
rato da chi opera in quellʼam-
bito, da chi già utilizza tali ri-
sorse ed ha quindi unʼespe-
rienza concreta da raccontare
e da tutti coloro, amministrato-
ri locali, imprenditori e sempli-
ci cittadini che vogliono appro-
fondire le loro conoscenze an-
che sotto il profilo squisita-
mente economico. Convegno
che promuove una risorsa, ed
è un avvicinamento a centot-
tanta gradi, che il titolo del con-
vegno inquadra perfettamente
- “Tra presente e futuro” - ad
una realtà in crescita espo-
nenziale realizzato in un luogo,
Pianlago di Ponzone, che ha
fatto della conservazione del-
lʼambiente una delle sue finali-
tà. LʼA.T.S. “Amici di Pianlago”
sta, infatti, già da qualche an-
no, promuovendo il territorio, le
sue particolarità e le energie
alternative sʼinquadrano per-
fettamente nel progetto.

Quello di sabato sarà un
convegno che coinvolgerà un
territorio che spazia per tutto il
ponzonese, la valle Erro e il
sassellese dove le fonti rinno-
vabili di energia iniziano a rita-
gliarsi spazi sempre più impor-
tanti; ne sono un esempio il
parco eolico di Stella Santa
Giustina e quello di Pontin-
vrea, mentre allʼenergia solare
attinge comune di Castelletto
dʼErro grazie ad un progetto
recentemente realizzato dal-
lʼAmministrazione Comunale
retta da Piercarlo Galeazzo.

Altri impianto sono in gestazio-
ne sul territorio nei comuni di
Sassello, Ponzone, Malvicino,
Urbe, Mioglia.

LʼA.T.S. di Pianlago con
questa scelta vuole sensibiliz-
zare lʼattenzione verso energie
non inquinanti, in un momento
particolare che vede la valle
Erro coinvolta, suo malgrado,
nella complessa vicenda di
Pontinvrea dove sono stati
conferiti materiali che potreb-
bero creare non pochi proble-
mi al torrente che da il nome
alla valle.

Il convegno prenderà il via
con il saluto del presidente del-
lʼA.T.S. di Pianlago, prof.ssa
Graziella Parodi, poi sarà il
sindaco Gildo Giardini a por-
gere il benvenuto delʼAmmini-
strazione Comunale ed il prof.
Adriano Icardi quello della Pro-
vincia di Alessandria.

Gianpietro Mori, vice presi-
dente dellʼA.T.S. sarà il mode-
ratore del convegno allʼinterno
del quale si svilupperà un di-
battito alla presenza dei rap-
presentanti dei comuni del
sassellese e della valle Erro.

Pianlago di Ponzone -
«Energie rinnovabili - presen-
te e futuroı» Relatori:

M.Balduzzi SPEAAcqui Ter-
me “Intervento tecnico-descrit-
tivo degli impianti”; Dr. L.
Amandola geologo - «Le ener-
gie rinnovabili»; dr. M.Orsi
geologo «Lʼenergia geotermi-
ca»; G.P. Nani presidente Co-
munità Montana “Suol dʼAlera-
mo” - «Lʼimportanza delle
energie rinnovabili per le
C.M.»; S. Buschiazzo sindaco
di Mioglia v.p. Comunità Mon-
tana “del Giovo” - «Lʼimportan-
za delle energie rinnovabili per
i piccoli comuni»; P.Galeazzo -
sindaco di Castelletto dʼErro
«Esempio concreto di rispar-
mio in un piccolo comune»; Dr.
G. Giuliano architetto - «Esem-
pio di risparmio nella gestione
di un impianto solare integrato
con caldaia a condensazio-
ne».

Al termine del convegno a
disposizione degli ospiti un
buffet offerto dalle donne del-
lʼA.T.S. Pianlago.

Ponzone. «Costruire con la
pietra è unʼarte antica che og-
gi con un interessante proget-
to europeo si intende recupe-
rare e valorizzare per salva-
guardarne il valore estetico,
ma sopratutto culturale e di tu-
tela del paesaggio trasmetten-
do ai giovani il sapere degli
esperti “maitres en pierre“».
Sono le parole di Charles Pa-
squalini, responsabile del Di-
partimento Ambiente della
Corsica, che ha sede a Corte
lʼantica capitale dellʼisola, an-
cor oggi con la sua università
importante centro culturale.

Chi fosse in vacanza in Ba-
lagne, la splendida regione
Corsa fra mare e montagna,
potrebbe vedere durante
lʼestate, sulle alture allʼinterno
di le Rousse, gruppi di giovani
guidati da alcuni maitres impe-
gnati nella ricostruzione di per-
corsi in pietra, di casali e in al-
tre aree di chiese in pietra.

Alcuni recuperi sono già ter-
minati e costituiscono una ve-
ra attrattiva per il turismo cul-
turale, ma rappresentano an-
che lo spunto ed il vincolo per
chi vuole costruire e recupera-
re secondo un concetto di qua-
lità e di raffinatezza rispettan-
do il paessaggio e la natura.

Il progetto, cosiddetto della
“Pietra a Secco” approvato
dalla Comunità Europea nel-
lʼambito del programma LLL
Grundtvig non mira al sempli-
ce recupero di antiche opere,
ha lo scopo molto più impor-
tante di formare i giovani do-
tandoli di un “mestiere che in-
tegra la abilità manuale dei
vecchi maestri con la profes-
sionalità e la conoscenza cul-
turale che verte sulla Pietra”.

Aaggiunge Giampiero Nani
presidente della Comunità
Montana Suol dʼAleramo: «Si
tratta di unʼoccasione per for-
mare giovani capaci, dotando-
li di saperi in grado di produrre
soddisfazione anche sul piano
del reddito; saranno gli specia-

listi indispensabili a dare corpo
ai progetti degli architetti. Con-
clude il Presidente della Co-
munità Montana «anche nel
territorio della nostra Comunità
non mancano le opere che si
possono riportare a nuova vi-
ta, vecchi mulini, chiese, fatto-
rie, antiche magioni. Ma so-
prattutto va salvaguardato il
gusto per lʼuso dei materiali ti-
pici nella costruzione».

Nella sede dellʼIstituto Alber-
ghiero di Acqui Terme che ha
fornito, con la sua ospitalità,
esempio del livello elevato del-
la professionalità dei propri al-
lievi, la comunità Montana
“Suol dʼAleramo” ha ospitato
un incontro dei partner assie-
me alla regione greca dellʼ Epi-
ro, allʼisola di Maiorca, Spa-
gna, oltre ché la Corsica, han-
no inoltre contribuito attiva-
mente alle attività anche la Co-
munità Montana “Langa delle
Valli” così come lʼEcomuseo
dei Terrazamenti e della Vite di
Cortemila.

I rappresentanti di questi
Paesi hanno visitato il territorio
e i punti salienti in ordine alla
esecuzione dei programmi di
formazione e addestramento,
mettendo a punto lo schema
operativo sulla base delle
esperienze sul campo acquisi-
te nelle singole realtà. Nei me-
si di maggio e giugno sarà at-
tivato un corso di formazione
gratuito con possibilità di uno
stage allʼestero durante lʼesta-
te.

I giovani interessati a questa
opportunità possono rivolgersi
alla segreteria della Comunità
Montana Suol dʼAleramo, via
C. Battisti 1, 15011 Acqui Ter-
me (tel. 0144 311519, o al-
lʼENAIP via Principi di Seborga
6, Acqui Terme (tel. 0144
313113; www.enaip.piemon-
te.it). Inoltre sul sito
http//tcast.oec.fr è possibile
approfondire i vari aspetti del
progetto.

w.g.

Ponzone. Una giornata di
pioggia per lʼinaugurazione
della Lega Nord di Ponzone,
che un primato lo ha già rag-
giunto, quello dʼessere la se-
zione più alta, nel senso della
collocazione geografica, della
provincia di Alessandria. Piog-
gia che non ha tenuto lontano i
leghisti della valle Erro e del-
lʼacquese, arrivati in buon nu-
mero ai 627 metri del capoluo-
go, in via Roma, al nº 1, dove
sono stati collocati gli uffici del-
la sezione “Lega Nord Valle Er-
ro - Ponzone”. Leghisti che
hanno potuto avere contatti di-
retti con lʼon. Roberto Cota, ca-
pogruppo alla Camera, la sen.
Rossana Boldi, presidente del-
la commissione Sanità, con
lʼon. Oreste Rossi, capogruppo
in Regione, con il sen. Bruno
Ravera, eletto nella circoscri-
zione di Genova e sostenuto
da un gruppo di iscritti che tra-
scorrono le vacanze nel pon-
zonese, con Dino Bosio e
Gianfranco Cuttica di Reviglia-
sco rappresentanti di spicco
del movimento leghista sul ter-
ritorio insieme al segretario del-
la sezione di Acqui Paolo Gan-
dini, al suo vice Franco Novel-
lo, a Ferruccio Allara e Vittorio
Ratto consiglieri comunali di
Acqui oltre ad alcuni segretari
delle sezioni provinciali.

Pioggia battente che ha dila-
tato i tempi dellʼinaugurazione;
Roberto Cota è arrivato con un
giustificato ritardo ed ad atten-
derlo cʼerano il segretario della
sezione Aldo Galeotti, con il fi-
glio Andrea, pochi residenti no-
nostante la Lega abbia ottenu-
to in quel di Ponzone, alle ulti-
me elezioni politiche, una per-
centuale di qualche decimale
superiore al 13%. Sezione pic-
cola ma accogliente, gremita
allʼinverosimile, attrezzata, or-
ganizzata come è nello stile le-
ghista, con i ponzonesi solo
apparentemente disinteressati
dallʼevento.

Il segretario Aldo Galeotti ha
dato il benvenuto agli ospiti e,
nel discorso di apertura, sotto-
lineato come la segreteria pon-

zonese della Lega rappresenti
un avamposto in un territorio
vasto e complesso comʼè quel-
lo di Ponzone e della valle Erro
che ora può contare su di un
preciso punto di riferimento le-
ghista. Roberto Cota che ap-
pena sceso dalla macchina
aveva detto - «Mi sembra un
gran bel un bel posto di villeg-
giatura; a quanti metri siamo?»
ed immediatamente ottenuto
da Bernardino Bosio una rela-
zione sul ponzonese e sulla
valle Erro, ha poi preso la pa-
rola e ringraziato per lʼinvito.
Primo tema toccato il crescen-
te radicamento della Lega sul
territorio - «Lʼinaugurazione di
questa sezione in un piccolo
comune come Ponzone, dimo-
stra quanto la Lega sia presen-
te tra la gente del Nord» e poi
allargato il raggio di azione con
temi più istituzionali che hanno
riguardato immigrazione, sicu-
rezza, gestione della politica e
ambiente.

Quasi completamente by-
passate le tematiche di politica
locale che riguardano i ponzo-
nesi chiamati al voto per lʼele-
zione del Sindaco e del Consi-
glio, il prossimo 6 e 7 giugno.
La Lega ha rinunciato ad iscri-
vere una lista con il suo simbo-
lo, molto probabilmente appog-
gerà una coalizione trasversa-
le allʼinterno della quale si ritro-
veranno diverse “anime” politi-
che. Cʼè un potenziale capoli-
sta ed è il dott. Gianni Martini,
medico nutrizionista, genove-
se, da moltissimi anni ponzo-
nese dʼadozione con abitazio-
ne in località Mongorello.

Sul tema elezioni non si è
sbilanciato il segretario della
sezione Aldo Galeotti che, a fi-
ne manifestazione, ha preferi-
to dedicarsi ai ringraziamenti -
«AllʼAmministrazione comuna-
le per la disponibilità dimostra-
ta, al maresciallo capo Paolo
Campanella ed i suoi Carabi-
nieri per il loro impegno e non
solo in occasione di questo
evento ed alla pasticcera Malò
che ha organizzato in modo
esemplare il rinfresco». w.g.

Restringimento di carreggiata
lungo la ex S.S. n. 30

LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di
aver ordinato il restringimento delle carreggiate stradali da 2 cor-
sie per senso di marcia ad 1 in entrambe le direzioni, il divieto di
sorpasso e la limitazione della velocità a 40 km/h lungo la ex S.S.
30 “di Valle Bormida”, dal km 0+000 al km 6+105, dal 10 no-
vembre al 23 aprile 2009, per consentire i lavori di rimozione e
installazione della nuova barriera spartitraffico.

Il restringimento contemporaneo delle carreggiate in entram-
be le direzioni avverrà in 6 fasi distinte e consecutive, secondo
le seguenti modalità: nella 1ª fase dal km 5+605 al km 6+105
(svincolo con il casello dellʼautostrada A26), per la durata di 15
giorni ed estensione di m. 500 metri; nella 2ª, 3ª, 4ª e 5ª fase dal
km 1+550 al km 5+605, con un solo restringimento per volta, per
25 giorni ed estensione di m. 1.000 circa; nella 6ª fase dal km
0+000 (intersezione con la ex S.S. n. 10 “Padana Inferiore”) al
km 0+653, per 20 giorni ed estensione di m. 653 circa.

Lʼimpresa Codelfa S.p.A. di Tortona, esecutrice dei lavori,
provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica direziona-
le e di cantiere.

Mioglia: “Mario Arena”
inaugurati i percorsi letterari

Mioglia. Domenica 15 marzo si sono riuniti a Mioglia il consi-
glio di presidenza e gli altri soci del Circolo Culturale “Mario Are-
na” con il sindaco Sandro Buschiazzo per lʼinaugurazione di due
percorsi letterari, entrambi importanti per lʼattività del Circolo
stesso.

Il primo: piastrelle con brani di poesie di Mario sono state mu-
rate su case di privati e luoghi istituzionali a imperitura memoria
del poeta miogliese dʼadozione, inizio di un percorso che si spe-
ra di ampliare nel tempo.

Il secondo: nellʼatrio del Comune sono stati appesi quadri con
poesie su Mioglia, scritte da poeti del Circolo e da altri poeti , in
occasione della prima estemporanea.

Al termine della piccola cerimonia ha avuto luogo una piace-
vole riunione conviviale al ristorante da Gianni durante la quale
è stata consegnata al Sindaco copia delle poesie facenti parte
del secondo percorso, con lʼaugurio di sempre fattiva collabora-
zione.

Sassello: seduta Consiglio comunale
Sassello. Si è riunito martedì 31 marzo, il Consiglio comuna-

le, convocato dal sindaco Dino Zunino, con il seguente ordine
del giorno: 1, Approvazione verbali seduta precedente. 2, Ap-
provazione nuovo Protocollo dʼIntesa per la progettazione e lʼat-
tuazione della proposta di un intervento da attuarsi sulle S.P. n.
334 e S.P. n. 49, nel centro abitato capoluogo del Comune di
Sassello, rivolto a migliorare ed aumentare i livelli di sicurezza
sulla medesima viabilità (con particolare riferimento dal tratto via
G. Badano - A.S.P. Ospedale S. Antonio a via Roma). 3, Verifica
aree e fabbricati da destinare alla residenza, allʼattività produtti-
va e terziaria, ai sensi della legge 162/1992 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni. 4, Approvazione bilancio preventivo
2009, relazione previsionale e programmatica triennio
2009/2011, bilancio pluriennale triennio 2009/2011. 5, Articolo
11, 4º comma, Statuto Comunale, Approvazione rendicontazio-
ne dello stato di attuazione e realizzazione delle linee program-
matiche.

Uno sviluppo per la valle

A Pianlago convegno
su energie alternative

Enaip e comunità Suol d’Aleramo

Rivalutare la pietra
un progetto importante

A Ponzone inaugurata
sezione Lega Nord
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Sassello. Saranno due le li-
ste elettorali in competizione
alle prossime elezioni ammini-
strative del 6 e 7 giugno in quel
di Sassello dove si recheranno
alle urne 1870 sassellesi com-
presi i facenti parte lʼanagrafe
degli italiani residenti allʼestero
(A.I.R.E).

Difficilmente si svilupperan-
no altri progetti elettorali anche
se si dovrà attendere la sca-
denza istituzionale per la pre-
sentazione delle liste, ovvero
trenta giorni dalla data delle
votazioni, per averne la con-
ferma.

Due liste con profili decisa-
mente diversi ed anche con
strategie contrapposte: una
avrà come riferimento lʼattuale
sindaco Dino Zunino che pro-
prio in questi giorni ha ufficia-
lizzato la sua ricandidatura a
capo di una coalizione che po-
trebbe mantenere in buona
parte lʼossatura di quella che
ha guidato il paese in questʼul-
tima legislatura; nellʼaltra è
praticamente definita quella
del dott. Paolo “Paolino” Bada-
no, già sindaco di Sassello per
due mandati nel periodo dal
1995 al 2004.

Quale sarà la composizione
della coalizione che sosterrà il
Paolo Badano si saprà solo nei
prossimi giorni; attorno al suo
nome si è formato un gruppo
coeso, composto da più candi-
dati che - «in modo sponta-
neo» - ci tiene a sottolineare
Paolo Badano - si sono raccol-
ti in numero ben superiore ai
12 previsti.

Per questo motivo, sabato
11 aprile, alla vigilia di Pasqua,
tutti i candidati si riuniranno
per definire la composizione
della lista che sarà squisita-
mente civica.

Nessuna indiscrezione tra-
pela, ma appare probabile che
a supportare Badano ci sarà
Giacomo Scasso “Mino”, sino
a qualche mese fa consigliere
di minoranza e capogruppo
della lista “Progresso nella Tra-
dizione”.

“Mino” Scasso ed i compo-
nenti la sua lista si sono di-
messi dopo le esternazioni
dellʼassessore Mauro Mazzi
durante una seduta del Consi-
glio comunale allʼinizio del
2008.

Non solo, si sono dimessi
anche i consiglieri chiamati in
surroga e, pertanto, nellʼat-
tuale Consiglio comunale è
presente un solo rappresen-
tante della minoranza, Dario
Caruso, unico eletto della li-
sta “Bandiera Arancione“,
che non farà parte di alcuna
lista.

Da sottolineare che Paolo
Badano e Giacomo Scasso
erano già alleati nella legi-
slatura prima di quella in cor-
so.

Quella di Sassello è una
competizione elettorale che
si prospetta quanto mai in-
teressante e “combattuta” du-
rante la quale non manche-
ranno i colpi di scena e le
stoccate.

Già in questi giorni, attra-
verso le pagine di “Bandiera
Arancione” è arrivato un pri-
mo “appunto” allʼamministra-
zione in carica al quale il sin-
daco Zunino ha risposto con
una serie di volantini che so-
no stati distribuiti nei locali
pubblici del capoluogo e del-
le frazioni.

Sul numero 1 di “Bandie-
ra Arancione uscito in edi-
cola allʼinizio di marzo, la re-
dazione del giornale fondato
da Paolo Badano, affronta
temi che riguardano il bilan-
cio comunale, i danni cau-
sati dalle abbondanti nevi-

cate, lo stop al suono della
campana installata nel cam-
panile dellʼImmacolata Con-
cezione, conosciuta dai sas-
sellesi come la “chiesa dei
Frati” e devastato nel mese
di gennaio dal fulmine.

Una serie di valutazioni cui il
sindaco Dino Zunino ha rispo-
sto con il già citato volantino.

Un botta e risposta senza
esclusione di colpi che da di
fatto il via di una campagna
elettorale che nessuno dichia-
ra aperta ma in effetti già ini-
ziata dal qualche tempo.

Sugli orientamenti delle liste
non ci sono dubbi anche se la
scelta è quella di mantenere
un profilo il meno policitizzato
possibile; Dino Zunino sarà al-
la guida di una coalizione con
ben definiti agganci nel centro-
sinistra mentre quella guidata
da Paolo Badano pare avere
una collocazione politica mol-
to più sfumata ed un profilo so-
stanzialmente civico.

I punti sui quali si con-
fronteranno le due coalizioni
saranno il bilancio comuna-
le, la viabilità, gli effetti del
“Piano Colore”, la manife-
stazione “Love Amaretto” gli
interventi comunali per af-
frontare i problemi causati
dalla neve, il progetto per il
parco comunale e la “pago-
da” al suo interno, il proget-
to di piazza Rolle, il centro
storico, naturalmente si ri-
parlerà del campanile e del-
le campane, un argomento
che sta molto a cuore ai sas-
sellesi.

Il bilancio comunale po-
trebbe essere uno dei tempi
più interessanti della cam-
pagna elettorale. Bilancio che
il sindaco analizza sottoline-
ando «È innegabile che il
2009 sia allʼinsegna del ri-
gore, vuoi per lʼesponenzia-
le aumento (circa 100.000
euro) del servizio di sgom-
bero neve che ha consenti-
to, pur in condizioni critiche,
la costante transitabilità del-
le strade e delle piazze. Vuoi
per le minori entrate dellʼICI,
vuoi per la buona qualità dei
servizi allʼutenza dai più ri-
conosciuti: asilo e mensa,
scuole, centro di aggrega-
zione, scuola materna, di-
stretto socio sanitario, tra-
sporti ed altro. Inoltre in que-
sta politica di rigore, lʼAm-
ministrazione comunale ha
deliberato di rinunciare per
il 2009 alle indennità degli
assessori e ridurre drastica-
mente quella del Sindaco»,
ma sul quale si appuntano
le critiche degli oppositori
che hanno individuato una
serie di problematiche che
potrebbero destabilizzare lʼat-
tuale maggioranza.

w.g.

Pontinvrea. È stato definito
in questi giorni il calendario
delle feste che la Pro Loco di
Pontinvrea organizzerà nel
corso del 2009.

Una serie di eventi che ab-
bracciano diversi campi, coin-
volgendo soprattutto i giovani
e rispettando quelle che sono
le tradizioni consolidate di una
comunità che ha ben definiti ri-
ferimenti come, ad esempio, la
“Sagra della Salsiccia” dedica-
ta a quella che è la più impor-
tante eccellenza gastronomica
del paese, giunta alla 45ª edi-
zione.

Due sono i luoghi dove la
Pro Loco, attualmente retta
dal presidente Silvia Pes-
sando che si avvale della
collaborazione di una ottan-
tina di soci, sviluppa le sue
iniziative: lo “Chalet del Gio-
vo” collocato sulla ex strada
statale del Sassello, proprio
a ridosso dei forti del Giovo
nellʼomonima frazione e lo
“Chalet delle Feste”, nel cen-
tro del paese a pochi passi
dallo sferisterio.

Due strutture coperte, estre-
mamente funzionali che con-
sentono di far festa anche in
caso di pioggia e sono in gra-
do di accogliere tantissimi
ospiti.

Oltre alla “Sagra della Sal-
ciccia” lʼaltro appuntamento
“Storico” è la tradizionale “Ca-
stagnata” mentre una partico-
lare valenza hanno assunto, in
questi ultimi anni, la “Festa del
Fanciullo” ed ll campo solare
“Giochiamo Insieme” rivolto
sempre ai più giovani ed orga-
nizzato in collaborazione con
lʼassociazione “La Coccinella”.
Tra le tipicità che troveranno
spazio in quasi tutti gli appun-
tamenti le focaccette ed i dolci
pontesini, ovvero frittelle dolci
particolari che sono molto ap-
prezzate da giovani e meno
giovani.

Una riflessione a parte meri-
ta la “Sagra della Salsiccia”,
non solo perchè è una delle
più datate tra tutte le feste del
sassellese, ma per il fatto che
è dedicata ad prodotto che per
i pontesini è un culto.

Sono rimasti in due i produt-
tori di salsiccia in quel di Pon-
tinvrea ma, la tradizione dei
salsicciai e lardaroli pontesini
ha una storia che ci riporta in-
dietro nel tempo.

I produttori di salsiccia che
hanno mantenuto viva la tradi-
zione sono la macelleria di
piazza Gaggino che tramanda
le ricette della famiglia di Bar-
tolomeo Vignolo salsicciai
dʼantica tradizione che nel No-
vecento iniziarono a smerciare
le loro produzioni insieme a
Riccardo Falco che aveva la li-
cenza di vendita per i salumi,

e la macelleria Pastorino, in
frazione Giovo, che vanta una
filiera produttiva di assoluto
prestigio. In entrambi i casi si
tratta prodotti di puro suino la-
vorati secondo una tradizione
che risale a tantissimi anni fa
quando ogni famiglia allevava
il maiale. allora importante so-
stentamento dellʼeconomia fa-
miliare.

Pro Loco Pontinvrea pro-
gramma manifestazioni 2009:

Domenica 7 giugno: ore 15,
“La Ciliegiata”, chalet di Giovo
Ligure distribuzione di ciliegie,
focaccette, frittelle dolci; musi-
ca con lʼorchestra “Oʼ Hara
Group”.

Luglio: serate musicale per i
giovani, musica dal vivo, bar,
paninoteca.

Luglio e agosto: Campo
Solare “Giochiamo Insieme”
in collaborazione con lʼAsso-
ciazione “La Coccinella”; gite
nel comprensorio, settimane
a tema, giochi e un poʼ di
compiti.

Lunedì 10 agosto, ore 16:
Festa Del Fanciullo, chalet del-
le feste, giochi vari e merenda
per tutti i bambini.

Domenica 30 agosto, ore
14.30: festa Campestre in lo-
calità Repiano; gara di bocce
a premi, giochi vari, distribu-
zione focaccette, frittelle dol-
ci.

Domenica 4 ottobre: “45ª
Sagra della Salsiccia” “5ª Edi-
zione Arti e Mestieri”, chalet
delle feste, stand gastronomi-
ci a partire dalle ore 12; mostra
mercato dal mattino a sera;
ore 15, distribuzione panini
con salsiccia, patatine fritte, fo-
caccette e frittelle dolci; musi-
ca con lʼorchestra “Bruno Mau-
ro”.

Domenica 18 ottobre, ore
15, “Castagnata”, chalet delle
feste, ore 15 distribuzione di:
caldarroste, focaccette, frittel-
le dolci e dolci tipici pontesini;
musica con lʼorchestra “I
Tris”.

Sabato 31 ottobre, ore 20:
“Halloween”, ore 20 in pizze-
ria; ore 21, chalet delle feste,
bussiamo alle porte delle case.
Portiamo con noi cesti per la
raccolta di caramelle o dolcet-
ti musica e brividi di paura al
nostro arrivo; dolcetto o scher-
zetto.

Giovedì 24 dicembre: ore
21.30, arrivo di Babbo Nata-
le con doni per i più piccini;
nellʼatrio del comune ciocco-
lata calda, vin brulè, panet-
tone.

Gite: parco Acquatico “Le
Caravelle”; Miniera di Gamba-
tesa, escursione con arrampi-
cata giochi: caccia al tesoro e
tombola. Esibizioni: spinning e
Kung Fu.

w.g.

Pontinvrea. Cinque i punti
allʼordine del giorno del Consi-
glio comunale che si terrà nel-
la sala consigliare di Pontin-
vrea martedì 7 aprile con inizio
alle ore 21.

Dopo la lettura e approva-
zione dei verbali delle sedute
precedenti si passerà allʼesa-
me ed approvazione del bilan-
cio di previsione 2009, relazio-
ne previsionale e programma-
tica triennio 2009 – 2011 e re-
lativo bilancio pluriennale 2009
- 2011 e, contestuale approva-
zione delle deliberazioni di
Giunta comunale attinenti a
tasse, tariffe e contribuzioni.
Altre due punti allʼordine del
giorno che non dovrebbero
portar via molto tempo ai con-
siglieri – 3º presa dʼatto ridu-
zione art 8 comma 10 C) leg-
ge 448/98 relativo a zone non
metanizzate; 4º individuazione
organismi collegiali con funzio-
ni amministrative ritenute indi-
spensabili per la realizzazione
di fini istituzionali (art. 41, 1º
comma, legge 449/97). Il quin-
to punto è quello sul quale si
concentreranno le attenzione
non solo dei consiglieri di mi-
noranza ma di tutto il paese:
Comunicazione situazione ex
Cava Lavagnin.

Un punto lasciato per ultimo,
probabilmente non per caso vi-
sto che su di esso si concen-
treranno le attenzioni di tutti i

consiglieri, in particolare di
quelli della minoranza che
hanno costituito il comitato di
“Tutela della salute di Pontin-
vrea” dopo che si è scoperto
cosa succedeva in quel sito.
Cosa comunicherà il sindaco
Cesare Oddera ce lo anticipa
sottolineando che: - «Si tratta
semplicemente di relazionare
sullo stato attuale della Cava,
di quello che la Regione ha già
fatto e di ciò che dovrà ancora
fare. Ci sono domande alle
quali non ho ancora avuto ri-
sposta ma che solleciterò pro-
prio per potermi presentare in
Consiglio con argomentazioni
esaustive».

Altro argomento che Odde-
ra affronta è quello delle ele-
zioni. Poche parole per dire:
«Non mi candiderò e questa è
una decisione che avevo pre-
so già da parecchio tempo,
molto prima che si verificasse-
ro i fatti di cava di Lavagnin e
di questo avevo già informato i
miei sostenitori. Semmai pro-
prio quello che è successo mi
ha, per un periodo, quasi sti-
molato a proseguire per poter-
ne venire a capo ma, i troppi
impegni di lavoro me lo impe-
disco. Certo è che darò tutto il
mio appoggio alla lista che si
sta formando e che sarà com-
posta da coloro che mi hanno
sostenuto in questa legislatu-
ra». w.g.

Sassello. Come difendersi
da furti e soprattutto dalle truf-
fe è quello che il maresciallo
capo Raffaele Pace, coman-
dante la stazione dei Carabi-
nieri di Sassello, ha spiegato ai
cittadini sassellesi che, in di-
screto numero, guidati dal sin-
daco Dino Zunino, si sono riu-
niti, mercoledì 25 marzo, nella
sala consigliare. Un primo ap-
puntamento che si è ripetuto in
frazione di Palo, domenica 29
marzo, e si ripeterà mercoledì
27 di maggio in frazione Pian-
paludo. Concetti semplici es-
senziali, diretti, il maresciallo
Pace ha sottolineato lʼopportu-
nità di diffidare di persone che
propongono facili guadagni e
non deve trarre in inganno il
fatto che il truffatore, si pre-
senti, molto spesso, con un
aspetto curato, educato e gen-
tile. Poi tutta una serie di op-
zioni come quella di verificare
lʼidentità di una persona prima
di aprire la porta di casa e lʼat-
tendibilità del visitatore. Pro-
prio a Sassello non molto tem-

po fa, un caso importante ave-
va visto protagonisti truffatori
stranieri che avevano cercato
di circuire alcuni residenti con
la proposta di acquisto di falsi
oggetti dʼoro, giustificandone
la vendita con la necessità di
recuperare denaro per poter
vivere. Insospettiti, il mare-
sciallo Pace ed i suoi uomini,
hanno prima bloccato lʼauto
dei malviventi e poi arrestato
uno de componenti la banda
che si era recato in un bar di
piazza Rolle per perpetrare la
truffa.

Non è il solo caso, Sassello,
essendo sulla direttrice che
collega il basso Piemonte e la
Liguria con la ex strada statale
334 “del Sassello” è zona inte-
ressante per i truffatori che
possono utilizzare anche al
strada provinciale 49 che por-
ta al casello autostradale di
Masone. Proprio per questo
motivo numerosi sono i posti di
blocco che i Carabinieri di Sas-
sello attuano sul territorio a tu-
tela dei cittadini. w.g.

Giusvalla progetto fotovoltaico:
primi passi

Giusvalla. Nel territorio di Giusvalla sono stati recentemente
installati 3 punti luce con impianto fotovoltaico. Usufruiscono di
questa tecnologia la località Verney, la località Rapetti e la loca-
lità Colletto. Sono altresì in corso di installazione ulteriori 2 pun-
ti luce tradizionali in zone decentrate quali località Galli e locali-
tà Dogli.

Oltre al fotovoltaico, un progetto che potrebbe subire ulteriori
sviluppi, si sta monitorando il territorio per poter lʼinstallazione di
anemometri per la rilevazione del vento in vista una possibile at-
tivazione di un parco eolico.

Unʼaltra iniziativa che lʼAmministrazione comunale sta portan-
do avanti con grande attenzione riguarda la ristrutturazione del
piccolo teatro comunale.

Lavori finanziati dalla Comunità Montana del Giovo che ini-
zieranno nel mese di aprile (terzo stralcio) mentre si attende dal-
la Provincia di Savona di conoscere lʼimporto dei finanziamenti
per sopperire agli urgenti danni causati dalle nevicate alle strut-
ture e alle strade del territorio.

Saranno a breve appaltati anche i lavori per il rifacimento del
fondo del campo da tennis comunale e per la ristrutturazione (o
rifacimento) delle ringhiere dei ponti comunali. w.g.

Botta e risposta su molti temi

A Sassello per le elezioni
Badano contro Zunino

Tra novità e solide tradizioni

Pro Loco Pontinvrea
le feste del 2009

Consiglio comunale martedì 7 aprile

A Pontinvrea si parla
di cava Lavagnin

Del maresciallo capo Raffaele Pace

A Sassello lezioni
contro ladri e truffatori

Paolo Badano
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Acqui Terme. “Il sogno si è
avverato - Serie D”. Questo
era scritto sulle magliette che
hanno indossato i giocatori ed
i tifosi dopo il triplice fischio fi-
nale del signor Schirru di Ni-
chelino. 1 a 0 sul Pinerolo in
contemporanea con lʼ1 a 0 con
il quale il Busca ha battuto
lʼAquanera. Tre partite dal ter-
mine, 68 punti in classifica
contro i 58 dei novesi, ultimi ad
arrendersi allo strapotere dei
bianchi.

Facile raccontare questʼAc-
qui, bello e vincente, figlio del-
la caparbietà di Valter Campa-
ro, della volontà del presidente
Vittorio Massano, del vice
Giorgio Giordani, dellʼammini-
stratore delegato Dino Iuliano,
del direttore sportivo Massimo
Colla dellʼabilità tecnica del
suo conduttore Mario Benzi,
della serenità di un gruppo di-
rigenziale che ha fatto le scel-
te giuste e, come ha detto il di-
rettore generale Valter Cam-
paro, un Acqui nato sulla trac-
cia importante lasciata in ere-
dità dalla vecchia dirigenza
che, ha sottolineato lo stesso
dirigente: “Deve essere acco-
munata a godere di questa vit-
toria perché ci ha consentito di
partire con il piede giusto”. Do-
po la partita con il Pinerolo, al-
la festa, inattesa perché tutti
sapevano lʼAcqui avrebbe vin-
to il campionato, ma nessuno
immaginava che sarebbe suc-
cesso in questa grigia e piovo-
sa domenica di marzo, con
questi dirigenti cʼerano anche
gli ex, Maiello, Tortarolo, Fran-
co Merlo, mancava Giuliano
Barisone, scomparso da pochi
mesi, quello che più di tutti
avrebbe meritato di vivere di
questo trionfo, cui tutta la diri-
genza ha dedicato questa vit-
toria.

Una giornata di sole, sole
sportivo sʼintende, visto che la
pioggia non ha mai smesso di
cadere prima, durante e dopo
la partita; una domenica nella
quale Benzi e la sua squadra
hanno confermato (non aveva-
no bisogno di dimostrare nulla
visti i numeri in classifica) di
non avere rivali. Più forti in tut-
to, nel saper proporre gioco,
nel gestire le partite, nel co-
gliere lʼattimo senza essere
fortunati. La fortuna aiuta gli
audaci ed i forti, non ha aiuta-
to lʼAcqui che ha avuto tanti in-
fortuni, ha dovuto subire situa-
zioni extra calcistiche come
lʼincidente automobilistico che

ha coinvolto tre atleti, Curab-
ba, Cervetto e Tarsimuri co-
stretti a saltare diverse partite,
ed infine ha visto un suo gio-
catore, Antonio Modica, bloc-
cato sul campo da un proble-
ma cardiaco che, poi, per for-
tuna, si è rivelato meno impor-
tante del previsto ma nel frat-
tempo ha privato la squadra di
un prezioso elemento.

Ci sono ancora tre partite, in
settimana si è giocato ad Aira-
sca, mentre mercoledì 15 apri-
le, alle 20.30, allʼOttolenghi
con la Nicese e poi si finirà do-
menica 19 aprile con il Castel-
lazzo, una rivale che era con-
siderata lʼavversario più ostico
e contro la quale i bianchi
scenderanno in campo per
“passatempo”. Cʼè spazio per
le feste, lʼAcqui si è concesso il
lusso di regalare ai suoi tifosi
tre tempi per altrettante “Stan-
ding Ovation” cosa che solo i
grandi si possono permettere,
quindi aspettiamo a racconta-
re questʼAcqui nei dettagli e
parliamo della partita con il Pi-
nerolo che i bianchi hanno vin-
to con pieno merito contro una
rivale che cercava disperata-
mente i punti per uscire da una
brutta situazione di classifica.

Non ci sono le condizioni
ideali, il prato dellʼOttolenghi è
intriso dʼacqua, le aree di ac-
cesso alla tribuna e agli spo-
gliatoi sono letteralmente alla-
gate e i cinquecento tifosi so-
no stati costretti a camminare
sulle acque; Benzi deve fare a
meno di Gai, infortunato, men-
tre la trasferta di Cantù, in cop-
pa Italia, persa per 1 a 0, ha la-
sciato qualche traccia negati-
va ed altre positive. Zaccone è
preferito a Tarsimuri, per il re-
sto è lʼAcqui che era nelle pre-
visioni con Falco al centro del-
la difesa, Tallone in cabina di
regia Montante e Daddi le due
punte. Il Pinerolo non rinuncia
a giocare; Di Leone schiera
Pia prima punta supportato da
Scermino ed un centrocampo
di buoni pedatori ma scarsi in
interdizione. La difesa pinero-
lese non è solidissima, in più è
poco protetta, e così è lʼAcqui
ad avere subito le occasioni
più nitide. Acqui che non si fa
mai sorprendere da un avver-
sario che gioca bene solo
quando ha la palla, ma non al-
trettanto lucido quando a ge-
stire la manovra sono i bianchi.
Così, al 16º, dopo aver fatto le
prove generali arriva il gol. Tal-
lone batte una punizione per-
fetta dalla tre quarti, sulla de-
stra, Manno anticipa tutti e di
testa insacca. Difesa pinerole-
se dormiente, intesa acquese
da manuale.

Sarà quello il gol partita.
Sʼinfortuna Daddi, entra Cu-
rabba, lʼAcqui amministra una
gara che è sempre vivace. Il
Pinerolo, sostenuto da un
gruppo di rumorosi tifosi si agi-
ta senza creare problemi a Te-
ti. Ben più pericoloso lʼundici di
Benzi aiutato da supporters

sempre più caldi viste anche le
notizie in arrivo da Basaluzzo
che danno il Busca in vantag-
gio. Così, senza mai rischiare
se non in occasione di una de-
viazione di Povero, su un cal-
cio dʼangolo, salvata da Teti,
lʼAcqui porta a casa i tre punti,
senza problemi lasciando che
ad incattivirsi siano gli ospiti
che alla fine restano in nove
per le espulsioni di Crocco e
Dedominici.

Poi la festa, il primo tempo
di una festa che durerà ancora
tre partite.

HANNO DETTO. Cʼè profu-
mo di Brachetto nello spoglia-
toio dellʼAcqui e nellʼantistadio;
sono le prime bottiglie che ar-
rivano dallo sponsor il “Con-
sorzio di tutela del Brachetto
dʼAcqui” che sono state stap-
pate anche in occasione della
premiazione in Comune (gio-
vedì 2 aprile ndr) quando diri-
genti tecnici e giocatori sono
stati ricevuti dallʼAmministra-
zione comunale che, in un col-
po solo, premierà vittoria in
coppa Piemonte ed in campio-
nato. È una festa che accomu-
na tutti, il dottor Tabano, medi-
co sociale che ha curato i gio-
catori ed è considerato un
“portafortuna”, i tifosi tutti ad un
passo dalla porta dello spo-
gliatoio che si apre per lascia-
re uscire Daddi e Montante
con bottiglie di Brachetto in

mano. Massano è incontenibi-
le, Giordani assente per impe-
gni di lavoro, è in costante con-
tatto telefonico; Camparo
scappa con una lacrima, Iulia-
no sembra uscito dalla doccia,
Colla arriva dopo aver festeg-
giato sul campo e pare abbia
giocato pure lui e Teo Bistolfi
non lo riconoscono nemmeno
i genitori tifosi al pari del figlio.

È un trionfo annunciato, non
per questo meno goduto an-
che se ci sarà unʼaltra festa
con la Nicese alla quale gli
sportivi acquesi non dovranno
mancare.

w.g.

Calcio Eccellenza: Acqui - Pinerolo 1 a 0

Finalmente il sogno si è avverato
l’Acqui è promosso in serie D

TETI: Lo lasciano tranquillo
sotto la pioggia e quando i blu
lo disturbano si accorgono che
non si stava riposando, ma so-
lo aspettando lʼoccasione per
esibire il suo talento. Buono.

TODARO: Anticipa a sca-
denze regolari, ovvero sem-
pre, tal Trombini che cerca di
metterla sul pesante. Non si la-
scia intenerire e risponde per
le rima finendo da dominatore.
Buono.

MORABITO: Frega la carta
dʼidentità perché non gioca co-
me un diciottenne ma con
lʼaplomb di chi sa già tutto del
mestiere di difensore. La sua
corsia è impraticabile. Per gli
altri. Buono.

MANNO (il migliore): E non
per il gol che è tanto merito
suo, di Tallone che gli regala
lʼassist e demerito della difesa
avversaria che dorme, ma per
la capacità di stare in campo a
sparpagliare in ogni angolo
grinta e determinazione. Buo-
no.

FALCO: Non è una partita
facile anche se sul quel cam-
po ci sta da signore, si difende
con saggezza, senza strafare,
con qualche sbavatura nelle ri-
partenze. Più che sufficiente.
BOBBIO (dal 33º st). Parteci-
pa alla festa e lo fa con gusto.

ROVETA: Non cʼè bisogno
di strafare, si accontenta di
stare a guardia del fortino che
i peones assaltano in modo
spesso sconclusionato. Vince
tutti i duelli per manifesta su-
periorità. Più che sufficiente.

GALLACE: Quando schiac-
cia sullʼacceleratore gli altri se
lo perdono per strada. Non è
sempre preciso, alcuni tocchi

gli scappano via, ma è estre-
mamente utile alla causa. Più
che sufficiente.

ZACCONE: Si ritaglia uno
spazio importante, gioca con
una buona continuità e poi ci
mette un paio dʼintuizioni che
solo per un pelo non sono for-
tunate. Più che sufficiente.

DADDI: Aveva già qualche
problema, sʼinceppa su di un
allungo. CURABBA (dal 25º
pt.): Meno talentuoso di Daddi
non lo fa rimpiangere sfruttan-
do un dinamismo straordina-
rio. Sfiora il gol gli negano un
rigore, si guadagna la pagnot-
ta. Più che sufficiente.

TALLONE: Sa dove stare,
cosa fare ed è sempre al posto
giusto; non ha bisogno di stra-
fare, lo lasciano giocare, si
mette al servizio della squadra
e dispensa pillole di saggezza
calcistica. Buono.

MONTANTE: Orfano di una
punta vera che lo affianca, si
sacrifica su tutto il fronte del-
lʼattacco mandando spesso in
confusine la difesa dei blu.
Pecca in precisione ed anche
in altruismo, ma è un pericolo
perenne per Volante. Più che
sufficiente.

Mario BENZI: Vince misce-
lando saggezza e serenità.
Manda in campo una squadra
aggressiva, ma ordinata, luci-
da e attenta. Non ha bisogno
di aspettare troppo. Trovato il
gol lascia che lʼavversario si
danni in mezzo al campo, ai
suoi chiede solo di giocare la
palla, comʼè nel suo credo; no-
nostante il terreno marcio i
suoi gli obbediscono. Vince ri-
schiando il minimo e con un
calcio semplice ed essenziale.

Ad un passo dal record di punti in Ec-
cellenza, 74, che è nazionale ed è alla
portata dei bianchi; lʼAcqui può già pen-
sare al prossimo campionato di serie D
con tre turni di anticipo sulla fine di que-
sto; non solo, lʼAcqui può essere la squa-
dra con il maggior numero di vittorie di tut-
ti i campionati dʼEccellenza 2008-09; ed
ha vinto, per la prima volta nella sua sto-
ria, la coppa Piemonte.

Una squadra nata non sulle ceneri di
una società allo sfascio, ma sulle solidis-
sime fondamenta che ha lasciato in eredi-
tà la vecchia dirigenza guidata da Antonio
Maiello che per otto campionati ha cerca-
to di centrare lʼobiettivo solo sfiorandolo in
più di una occasione. Questo Acqui cʼè
riuscito mantenendo lʼossatura delle squa-
dre nate prima che non erano poi così mal
costruite e lo dimostra il fatto che alcuni di
quei giocatori hanno vinto con la maglia
dellʼAcqui, altri si sono fatti onore in so-
cietà concorrenti come lʼAquanera (Mos-
setti, Massaro e Rosset), altri ancora con
il Borgosesia (Minniti e Nastasi) che sta
per vincere il girone A ed allʼAsti quel Bi-
nello che se fosse arrivato prima avrebbe

cambiato la vita dei “galletti”.
In più, questʼAcqui, ci ha messo fanta-

sia, serenità, il talento di giovani cresciuti
nel vivaio che sono maturati per questo
campionato ed ha sfruttato una stagione
dove alcune delle squadre più quotate si
sono autoeliminate, vedi il Castellazzo e
lʼAsti e altre come lʼAquanera dimostrato
di non avere la continuità e lʼorganizza-
zione di gioco che alla squadra ha saputo
dare Mario Benzi che merita un discorso a
parte. Non ci sono voluti molti ritocchi per
far quadrare i conti; qualche pezzo pre-
giato, il saggio e dissacrante Mario Benzi
nella gestione della campagna acquisti e
poi sulla panchina, lʼaver confermato gio-
catori come Roveta, Pietrosanti, Morabi-
to, Giacobbe, Montante, Bobbio, Manno,
Gallace ed il portiere Teti che, averlo avu-
to in squadra lʼanno che a vincere fu il Ca-
nelli, avrebbe forse significato serie D già
allora. Quindi, in questo Acqui che è di Vit-
torio Massano, presidente trascinatore e
già lanciato verso alti traguardi - «Serie D
e mica da comprimari» sono state le sue
prime parole dopo la vittoria con il Pinero-
lo; di Giorgio Giordani, vice presidente

saggio e moderatore, che ama lʼAcqui del
quale è stato per un breve tempo giocato-
re nelle giovanili, che ha consolidato quel
gruppo tutto acquese, nato da una intui-
zione di Valter Camparo il fondatore del
nuovo sodalizio dove sono entrati Dino Iu-
liano acquese che ha dimostrato grande
passione, il tortonese Colla personaggio
dalla straordinaria competenza calcistica
maturata in altri lidi e sono rimasti Fran-
cesco Rapetti, presidente onorario, Gio-
vanni Grippiolo, Fabio Bistolfi, Ezio Da
Casto, Fabio Cerini, il segretario Moretti,
lʼaddetto stampa Franco Pelizzari; ebbe-
ne, in questo Acqui cʼè anche un bel poʼ
di quello che è stato per otto anni di Ma-
iello, Tortarolo, Merlo, Nobile, Poggio e,
naturalmente Giuliano Barisone che
avrebbe gioito per primo delle vittorie del-
la “sua” squadra. Ora, non resta che ce-
mentare il gruppo e consolidarlo con lʼin-
gresso di nuovi soci che potrebbero esse-
re vecchi dirigenti, evitare una gestione
personalistica dellʼaffare Acqui, oggi più
che mai alla ribalta della cronaca e lavo-
rare come gruppo, con metodo ed orga-
nizzazione. w.g.

Acqui Calcio:
le ultime tre gare

Airaschese - Acqui si è gio-
cata mercoledì 1 aprile ad Ai-
rasca; Acqui - Nicese si gioca
mercoledì 15 aprile, ore 20,30,
allʼOttolenghi; Castellazzo -
Acqui si gioca domenica 19
aprile ore 15 a Castellazzo
Bormida.

Le nostre pagelle
a cura di Willy Guala

Dallʼalto e da sinistra: 1) la
festa è iniziata; 2) Daddi esce
dal campo accompagnato da
medico e massaggiatore; 3)
Roberto Bobbio, un simbo-
lo; 4) il gol di Manno.

L’opinione

Il nono campionato
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Carcarese 5
Laigueglia 0
Carcare. Non sono serviti i

proclami alla vigilia del match
di mister Saltarelli, trainer del
Laigueglia e nel recente pas-
sato apprezzato attaccante di
una Cairese che lottava in In-
terregionale, che ha cercato di
destabilizzare lʼambiente bian-
corosso. La sfida tra valbormi-
desi e rivieraschi non ha prati-
camente avuto storia e lo si è
capito ancor prima che arri-
vasse il gol di Marotta, al 28º,
tra lʼaltro di straordinaria fattu-
ra, che per i biancoazzurri non
ci sarebbe stato scampo.

La Carcarese è entrata in
campo con il piglio giusto e si è
vista la differenza che non è
stata solo di individualità ma
anche di organizzazione di
gioco. Pusceddu ha schierato
un attacco stellare con Marot-
ta e Procopio supportati da
Giachino, ovvero un trio che
solo un paio di anni fa era pos-
sibile vedere in un campionato
di serie C. Alle spalle Deiana,
Peluffo e Cosenza altri gioca-
tori dal passato professionisti-
co di buon livello. Valori che
hanno consentito alla Carcare-
se di dominare e fare del por-
tiere Ghizzardi uno spettatore
interessato e nulla più.

Alla mezzʼora la sfida era di
fatto conclusa; Giachino, solo

in area, veniva abbattuto dal
portiere Luca Parisi, espulso e
sostituito da Lo Iacono. Penal-
ty calciato da Giachino, re-
spinto dal portiere con palla sui
piedi di Procopio lesto ad infi-
lare. Da quel momento solo
accademia. Allo scadere è ar-
rivato il 3 a 0 con un gol di Pro-
copio su assist di Giachino.
Nella ripresa Pusceddu ha mi-
schiato le carte in tavola; fuori
lʼacciaccato Giachino dentro Di
Mare mentre Militano prende il
posto di Cherici. È una Carca-
rese ancora più offensiva che
va in gol al 29º con Procopio
dopo uno slalom nella difesa
laiguegliese ed al 35º con Ma-
rotta. Nel finale spazio a Fer-
raro, classe 1990, ex della Cai-
rese.

Una vittoria che, però, non
cambia la situazione in classi-
fica dei biancorossi, sempre a
quattro lunghezze dalla capo-
lista Ospedaletti che ha facil-
mente vinto il derby con la Gol-
fodianese. A tre turni dalla fine
del campionato che riprenderà
il 19 aprile dopo due domeni-
che di pausa la speranza del-
lʼundici di patron Goso sta in
un piccolo passo falso dei san-
remesi per poter arrivare al big
match dellʼultima di campiona-
to, in programma al comunale
di Sanremo, con lo spazio per
un eventuale aggancio. Lʼal-

ternativa restano i play off per
raggiungere i quali bisogna
battere la concorrenza di Cai-
rese e Varazze, ovvero tre in
lotta per due posti con i bian-
corossi in netto vantaggio.
HANNO DETTO. La vittoria

dellʼOspedaletti riduce al lumi-
cino le speranze di aggancia-
re gli “orange” che ormai sono
diventati la nuova Sanremese
quindi con annessi e connessi.
In casa biancorossa il pensie-
ro è quasi esclusivamente ri-
volto ai play off e al derby con
la Cairese che si giocherà a
Cairo il 19 aprile. Un appunta-
mento al quale la Carcrese
vuole arrivare al meglio della
forma come sottolinea lʼavvo-
cato Salive: «Nella ripresa Pu-
sceddu ha risparmiato Giachi-
no che ha preso una botta al
polpaccio e sostituito chi era in
diffida. Tra tre domeniche cʼè il
derby che per noi è una sfida
fondamentale e chissà che
non sia lʼOspedaletti a fare un
passo falso».
Formazione e pagelle Car-

carese: Ghizzardi sv; Cherici
6.5 (46º Militano 7), Eretta 6.5;
Rebella 6.5, Ognijanovic 6.5,
Peluffo 6.5; Deiana 7, Cosen-
za 7, Marotta 7.5, Giachino 7,
(46º Di Mare 6.5), Procopio 8
(70º Ferraro 6.5). Allenatore:
Pusceddu.

w.g.

ECCELLENZA - girone B
Risultati: Acqui - Pinerolo

1-0; Aquanera - Busca 0-1, Bra
- Nicese 2-0, Canelli - Aira-
schese 0-1, Cervere - Castel-
lazzo 2-3, Chisola - Carma-
gnola 5-5, Fossano - Chera-
schese 0-0, Saluzzo - Asti 1-2.

Classifica: Acqui 68; Aqua-
nera 58; Castellazzo, Busca
48; Fossano 38; Asti 36; Che-
raschese, Airaschese, Nicese,
Cervere 35; Canelli 29; Bra
28; Chisola, Pinerolo 24; Sa-
luzzo 23; Carmagnola 18.

Prossimo turno (mercole-
dì 15 aprile): Aquanera - Aira-
schese, Saluzzo - Busca, Bra -
Carmagnola, Canelli - Castel-
lazzo, Chisola - Cervere, Asti -
Cheraschese, Acqui - Nicese,
Fossano - Pinerolo.

Acqui promosso in serie D;
Aquanera, Busca e Castellaz-
zo ai playoff.

***
PROMOZIONE - girone D

Risultati: Calamandranese
- Libarna 0-3, Cerano - Vigno-
lese 2-1, Felizzano - Gaviese
0-2, Gassino - Monferrato 1-0,
Moncalvo - Val Borbera 0-2,
Olimpia S.A. - Le Grange rin-
viata, Ovada - Lib. Carisio 3-1,
Sciolze - San Carlo 2-1.

Classifica: Gassino 53;
Monferrato 44; Gaviese 40;
Ovada 38; Moncalvo 33; Cera-
no 32; Val Borbera 31; Vignole-
se, Libarna 30; Sciolze 22; San
Carlo 21; Le Grange, Felizzano
20; Lib. Carisio, Calamandra-
nese 19; Olimpia S.A. 6.

Prossimo turno (domenica
5 aprile): Val Borbera - Cera-
no, Felizzano - Calamandra-
nese, Gaviese - Le Grange, Li-
barna - Moncalvo, Lib. Carisio -
Sciolze, Monferrato - Ovada,
San Carlo - Olimpia S.A., Vi-
gnolese - Gassino.

***
PROMOZIONE - girone A Li-
guria

Risultati: CerialeCisano - Al-
benga 2-1, Voltrese - Cairese
1-2, Carcarese - Laigueglia 5-
0, Golfodianese - Ospedaletti
1-3, Finale - GS Pegliese 3-0,
Veloce - Sampierdarenese 3-0,
San Cipriano - Serra Riccò 0-
2, Varazze - VirtuSestri 6-2.

Classifica: Ospedaletti 63;
Carcarese 59; Cairese 55; Va-
razze 53; Veloce 52; Serra Ric-
cò, VirtuSestri, Finale 39; Sam-
pierdarenese 38; Golfodianese
31; Voltrese 29; Laigueglia 27;
San Cipriano 26; CerialeCisa-
no 24; Albenga 13; GS Peglie-
se 8.

Prossimo turno: Cairese -
Carcarese, Ospedaletti - Ce-
rialeCisano, VirtuSestri - Fina-
le, GS Pegliese - Golfodiane-
se, Laigueglia - San Cipriano,
Sampierdarense - Varazze,
Serra Riccò - Veloce, Albenga -
Voltrese.

***
1ª CATEGORIA - girone H

Risultati: Arquatese - Novi
G3 rinviata, Castelnovese -
Don Bosco Al 3-1, Fabbrica -
Castelnuovo S. 0-2, La Sor-
gente - Fulvius Samp 3-2,
Rocchetta T. - Asca 0-1, Valle-
versa - Arnuzzese 2-2, Viguz-
zolese - Comollo 1-1, Villaro-
magnano - Villalvernia 2-3.

Classifica: Valleversa 44;
Villalvernia 41; Castelnovese,
La Sorgente 37; Rocchetta T.
33; Castelnuovo S. 32; Novi
G3, Fabbrica 30; Viguzzolese,
Arnuzzese 28; Arquatese, Don
Bosco Al 23; Comollo 21; Ful-
vius Samp 20; Asca 19; Villa-
romagnano 14.

Prossimo turno (domenica
5 aprile): Arnuzzese - Fulvius
Samp, Asca - Castelnovese,
Castelnuovo S. - Arquatese,
Comollo - La Sorgente, Don
Bosco Al - Fabbrica, Novi G3 -
Viguzzolese, Valleversa - Villa-
romagnano, Villalvernia - Roc-
chetta T.

***
1ª CATEGORIA - girone A

Risultati: Albisole - Alassio

1-1, Calizzano - Camporosso
0-0, Sassello - Legino 1-0, Pro
Imperia - Millesimo 3-1, Pietra
Ligure - Pallare 3-1, Carlinʼs
Boys - Quiliano 3-1, Don Bo-
sco V. - SantʼAmpelio 1-0, Bra-
gno - Santo Stefano 1-0.

Classifica: Pro Imperia 63;
Santo Stefano 55; Sassello
49; Bragno, Albisole 37; Pietra
Ligure 36; Don Bosco V., Legi-
no 35; Millesimo 34; Campo-
rosso 32; SantʼAmpelio 31;
Quiliano 30; Alassio 27; Carli-
nʼs Boys 25; Pallare, Calizzano
22.

Prossimo turno: Pallare -
Bragno, Legino - Calizzano,
Santo Stefano - Don Bosco V.,
Camporosso - Pro Imperia, Mil-
lesimo - Pietra Ligure, Albisole
- Sassello, SantʼAmpelio -
Carlinʼs Boys, Alassio - Quilia-
no.

***
1ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Borzoli - Borgora-
pallo sospesa, Cogoleto - Cal-
varese 0-2, San Michele - Cor-
te ʼ82 1-3, Cartusia - G.C.
Campomorone 2-2, Goliardica
- Marassi sospesa, Pieve Ligu-
re - Rossiglionese 0-0, Cam-
pese - San Nazario 2-1, Grf
Rapallo - Sporting Casella 8-0.

Classifica: Corte ʼ82 51; Grf
Rapallo 49; Marassi, Campe-
se 44; Cartusia, San Michele
43; Borzoli, Borgorapallo 36;
Pieve Ligure 34; Goliardica 32;
Cogoleto 30; Calvarese 28;
San Nazario, Rossiglionese
26; G.C. Campomorone 25;
Sporting Casella 12.

Prossimo turno: Marassi -
Borzoli, Corte ʼ82 - Calvarese,
San Michele - Campese, Ros-
siglionese - Cogoleto, San
Nazario - Grf Rapallo, G.C.
Campomorone - Goliardica,
Sporting Casella - Cartusia,
Borgorapallo - Pieve Ligure.

***
2ª CATEGORIA - girone B Li-
guria

Risultati: Borghetto - Valleg-
gia rinviata, Altarese - Roc-
chettese 3-0, Aurora - Ponte-
lungo 3-0, Villanovese - Plodio
4-1, Santa Cecilia - Nolese rin-
viata, Spotornese - Mallare rin-
viata, Celle - Città di Finale 2-1,
Speranza - Cengio 2-0.

Classifica: Altarese 59; Vil-
lanovese 52; Borghetto 49;
Celle 46; Spotornese 45; Nole-
se 37; Cengio, Speranza 36;
Santa Cecilia, Aurora 34; Val-
leggia 29; Mallare 35; Città di
Finale 23; Pontelungo 22; Plo-
dio 21; Rocchettese 17.

Prossimo turno: Valleggia -
Villanovese, Celle - Spotorne-
se, Plodio - Speranza, Ponte-
lungo - Santa Cecilia, Città di
Finale - Rocchettese, Mallare -
Borghetto, Cengio - Aurora,
Nolese - Altarese.

***
2ª CATEGORIA - girone O

Risultati: Carrù - Azzurra
rinviata, Ama Brenta Ceva -
Cortemilia 2-4, Cameranese -
Dogliani 0-2, Bisalta - San Se-
bastiano 2-0, Gallo Calcio -
Sportroero 0-0, Dea Narzole -
Vezza 0-2, Trinità - Vicese ʼ84
0-0.

Classifica: Bisalta, Dogliani
34; Ama Brenta Ceva, Azzurra
26; Sportroero, San Sebastia-
no, Vicese ʼ84 24; Camerane-
se 23; Cortemilia 22; Gallo
Calcio 16; Trinità 14; Dea Nar-
zole, Carrù 12; Vezza 10.

Prossimo turno: Vezza -
Ama Brenta Ceva, Vicese ʼ84 -
Bisalta, San Sebastiano - Ca-
meranese, Dogliani - Dea Nar-
zole, Cortemilia - Gallo Calcio,
Azzurra - Sportroero, Carrù -
Trinità.

***
2ª CATEGORIA - girone P

Risultati: Castelnuovo -
Nuova Sco 1-2, San Marzano
- Pro Valfenera rinviata, Butti-
glierese - Pro Villafranca 1-0,
Bistagno - Sandamianese rin-
viata, Spartak Club - Sporting

Asti 4-1, Santostefanese -
Tonco 3-1, Celle General - Vil-
lanova 3-0.

Classifica: Celle General
46; Spartak Club 37; Nuova
Sco 35; Pro Valfenera 32; San
Marzano 26; Sandamianese,
Santostefanese 23; Pro Villa-
franca 22; Castelnuovo 19;
Buttiglierese 16; Tonco 15; Vil-
lanova, Bistagno 14; Sporting
Asti 11.

Prossimo turno (domenica
5 aprile): Sporting Asti - Butti-
glierese, Bistagno - Castel-
nuovo, Pro Villafranca - Celle
General, Sandamianese - San
Marzano, Nuova Sco - Santo-
stefanese, Pro Valfenera -
Spartak Club, Villanova - Ton-
co.

***
2ª CATEGORIA - girone R

Risultati: Sarezzano - Gar-
bagna 0-1, Montegioco - Ler-
ma 3-2, Tagliolese - Oltregio-
go rinviata, Cassano - Ponte-
curone 2-0, Stazzano - Silva-
nese 2-0, Castellettese - Tas-
sarolo 1-0, Pro Molare - Vol-
pedo 2-0.

Classifica: Stazzano 33;
Cassano 30; Pro Molare 29;
Oltregiogo, Montegioco 25;
Castellettese, Garbagna 24;
Sarezzano, Tagliolese 21; Sil-
vanese 15; Pontecurone 13;
Tassarolo 12; Volpedo 10; Ler-
ma 7.

Prossimo turno (domenica
5 aprile): Stazzano - Cassano,
Volpedo - Castellettese, Silva-
nese - Garbagna, Oltregiogo -
Montegioco, Lerma - Pro Mo-
lare, Tassarolo - Sarezzano,
Pontecurone - Tagliolese.

***
3ª CATEGORIA - girone A

Risultati: Praia - Calliano 1-
0, Cmc Monferrato - Momber-
celli 3-2, Castelnuovo Belbo -
Over Rocchetta rinviata, Neive
- Piccolo Principe 3-1, Cerro
Tanaro - Pralormo 1-0.

Classifica: Calliano 30; Ca-
stelnuovo Belbo 28; Cmc
Monferrato 23; Cerro Tanaro,
Praia, San Paolo Solbrito 19;
Pralormo 18; Mombercelli, Nei-
ve, Piccolo Principe 15; Over
Rocchetta 5.

Prossimo turno (domenica
5 aprile): Pralormo - Cmc
Monferrato, Piccolo Principe -
Castelnuovo Belbo, Over
Rocchetta - Cerro Tanaro, Cal-
liano - Neive, San Paolo Sol-
brito - Praia.

***
3ª CATEGORIA - girone B

Risultati: Bistagno Valle
Bormida - Audax Orione rin-
viata, Aurora - Frugarolo X Five
1-0, Cabella - Paderna 0-2, Atl.
Vignole - Ponti 0-4, Strevi -
Pozzolese 3-1.

Classifica: Ponti 35; Pader-
na 33; Audax Orione 32; Auro-
ra 27; Strevi 19; Pozzolese 16;
Frugarolo X Five 14; Sexa-
dium 13; Cabella 9; Atl. Vigno-
le 7; Bistagno Valle Bormida
6.

Prossimo turno (domenica
5 aprile): Frugarolo X Five -
Atl. Vignole, Pozzolese - Auro-
ra, Paderna - Bistagno Valle
Bormida, Ponti - Cabella, Se-
xadium - Strevi.

***
3ª CATEGORIA - girone C Li-
guria

Risultati: Olimpic Palm. -
Cffs Polis 1-6, Lagaccio - C.V.
Praese 2-1, Masone - Mele 1-
1, Il Libraccio - Prà ʼ96 3-3, Cà
Nova - Sciarborasca 1-0, Dep.
Peruano - Voltri ʼ87 2-3.

Classifica: Masone 42; Cà
Nova 38; Voltri ʼ87 37; Mele 34;
Il Libraccio 30; Cffs Polis 27;
Dep. Peruano, Prà ʼ96 20;
Sciarborasca 18; C.V. Praese
15; Olimpic Palm. 7. (Lagaccio
non fa classifica).

Prossimo turno: Sciarbora-
sca - Lagaccio, Mele - Cà No-
va, Prà ʼ96 - Dep. Peruano,
Cffs Polis - Il Libraccio, Voltri
ʼ87 - Masone, C.V. Praese -
Olimpic Palm.

Voltrese 1
Cairese 2
Arenzano. Sul sintetico del

“Gambino” di Arenzano, cam-
po che ospita le partite casa-
linghe della Vultur Voltrese in
attesa che venga sistemato il
fondo del San Carlo di Geno-
va Voltri, la Cairese conquista
tre meritati punti. Una vittoria
importante, contro un avver-
sario di bassa classifica, ma
con ottimi giocatori nelle sue
fila (Icardi e Di Capita su tut-
ti), che i gialloblu agguantano
pur tra mille difficoltà, in primis
quelle che hanno costretto Lu-
ca Monteforte a rivoluzionare
la squadra per la contempora-
nea assenza di tre dei quattro
attaccanti a disposizione che,
per un trainer che gioca sem-
pre con le tre punte, sono un
problema serio.

Pur senza gli squalificati
Chiarlone, Mendez e Giribo-
ne, Monteforte non snatura il
suo modulo, lo modifica un
poʼ facendo esordire al centro
dellʼattacco il giovane Rollero,
classe ʼ91, gran fisico e po-
tenzialità tutte da scoprire,
supportato da Faggion (clas-
se ʼ90) e Guido Balbo. A Cen-
trocampo torna Brignoli e ne
gode tutta la squadra con So-
lari che gioca ai livelli di sem-
pre.

La Voltrese Vultur che navi-
ga in una zona di rispetto,
senza problemi visto che Al-
benga e Pegliese sono già re-
trocesse in Prima Categoria,
non ha nulla da perdere, ma
gioca con grinta e determina-
zione.

I cairesi sono subito padro-
ni del match; Solari detta leg-
ge in mezzo al campo, Balbo
si accolla il compito di guidare
lʼattacco trascinando Rollero e
Faggion che creano parecchi
problemi alla difesa genove-
se.

Al 10º i valbormidesi sono
già in vantaggio: in piena area
Rollero sta per calciare a bot-
ta sicura ma viene atterrato.

Rigore che Solari trasforma.
La Vultur fatica a riprendersi e
la Cairese sfiora in più di una
occasione il raddoppio; cla-
morosa alla mezzʼora la tra-
versa colpita in pieno da Fag-
gion che finalizza una splen-
dida triangolazione con Solari
e Balbo.

De Madre ha poco lavoro
da sbrogliare, coperto da una
difesa dove brilla Petrozzi, ed
anche nella ripresa sono i
gialloblu della Val Bormida a
gestire il match.

Fioccano le occasioni men-
tre il nervosismo serpeggia tra
le fila dei genovesi e lʼesperto
Di Capita, ex di Savona e Ca-
sale, viene espulso. Con lʼuo-
mo in più la Cairese va a cac-
cia del gol della sicurezza e lo
ottiene, quasi allo scadere
con Balbo che, da trenta me-
tri, sorprende lʼimpacciato
Guerrino. A tempo scaduto ar-
riva il gol di Davide Icardi, il
migliore dei suoi, che batte
lʼincolpevole De Madre con un
diagonale angolatissimo.
HANNO DETTO. Più che

soddisfatto mister Monteforte
che sottolinea: «Vittoria stra-
meritata, abbiamo giocato con
la giusta attenzione e lʼunico
neo è stato quello di non aver
chiuso prima il match» - e poi
analizza il cammino della Cai-
rese nel suo insieme - «Ri-
spetto alle prime gare di cam-
pionato siamo cresciuti sensi-
bilmente, grazie agli innesti
fatti dalla dirigenza ed ora il
nostro obiettivo è quello di
centrare i play off. Ci aspetta-
no tre sfide importanti che do-
vremo giocare con grande
concentrazione».

Per il d.g. Pizzorno lʼelogio
a Solari e Balbo: «Viste le as-
senze hanno giocato per la
squadra con grande umiltà» -
ed ai giovani Rollero e Fag-
gion - «Hanno fatto sino in
fondo la loro parte».
Formazione e pagelle Cai-

rese: De Madre 6.5; Petrozzi
7, Baretto 6; Brignoli 6.5, Per-
rone 6.5, Usai 5.5; Abbaldo 6.
Solari 8, Rollero 7 (85º Luvot-
to sv), Balbo 8, Faggion 7. Al-
lenatore: Monteforte.

Risultati e classifiche del calcio

Calcio ligure, in Promozione
lo sprint finale per primato e playoff

Le ultime 3 gare delle prime quattro squadre in classifica.
Ospedaletti p.ti 63: Ospedaletti - CerialeCisano; Voltrese -

Ospedaletti; Ospedaletti - Carcarese.
Carcarese p.ti 59: Cairese - Carcarese; Carcarese - Alben-

ga; Ospedaletti - Carcarese.
Cairese p.ti 55: Cairese - Carcarese; San Cipriano - Cairese;

Cairese -Veloce Sv.
Varazze p.ti 53: Sampierdarenese - Varazze; Varazze - Serra

Riccò; Laigueglia - Varazze.

Calcio ligure: si ricomincia
a giocare domenica 19 aprile

Due domeniche di sosta in occasione della Pasqua per i cam-
pionati liguri. Si riprenderà domenica 19 aprile: in Promozione
derby tra Cairese e Carcarese; in Prima Categoria girone A il
Sassello gioca sul campo dellʼAlbisole 1909; nel girone C Ros-
siglionese - Cogoleto e San Michele - Campese. In Seconda Ca-
tegoria lʼAltarese viaggia alla volta di Noli.

Calcio Promozione Liguria

Cairese rimaneggiata vince col cuore

Calcio Promozione Liguria

Carcarese senza problemi
surclassato il Laigueglia
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Calamandranese 0
Libarna 3

Calamandrana. Di fronte al
proprio pubblico, su un campo
al limite della praticabilità, la
Calamandranese cede per 3-0
al Libarna, e vede peggiorare
ulteriormente la sua situazione
di classifica. Prova negativa e
sfortunata quella dei grigioros-
si, che pagano il micidiale
cocktail di errori individuali,
bravura degli avversari e una
oggettiva povertà tecnica, acui-
ta dallʼassenza di molti titolari
(Berta, Bertonasco, Abdouni,
Lovati, Quarati). Al 13º il Libar-
na va in vantaggio col più clas-
sico dei gollonzi: su un pallone
tutto sommato innocuo Cimia-
no chiama palla; la difesa non
interviene e il portiere può an-
dare in presa, e quindi inginoc-
chiarsi a protezione del pallo-
ne. Qualcosa però va storto: la
palla sfugge dalle mani di Ci-
miano e schizza via, ferman-
dosi poco più in là dentro una
pozzanghera: il più lesto ad av-
ventarsi sul pallone è Marinello
che mette in rete. Il raddoppio
arriva al 32º e deriva da una in-
genuità di Mezzanotte: su lan-
cio calibrato di Spinelli, Came-
ra si invola e entra in area, a tu
per tu con Cimiano; alle sue

spalle rinviene però il difensore
astigiano che lo stende con
una spinta da tergo. Per lʼarbi-
tro è rigore e, trattandosi di
chiara occasione-gol, anche
espulsione; dal dischetto Spi-
nelli non fallisce. A quel punto
il Libarna decide di gestire la
gara, e nle finale, dopo aver
centrato un palo col giovane
Kraja, realizza con lo stesso
giovane albanese il gol del 3-0.

HANNO DETTO. Laconico,
a fine gara, il presidente cala-
mandranese Poggio: «Non ci
siamo: tra sfortuna e infortuni
sicuramente non è questa la
cadenza giusta per salvarci.
Oggi abbiamo anche commes-
so ingenuità imperdonabili, e
come se non bastasse abbia-
mo perso Gai per infortunio…
e dire che gli avversari sem-
brano star giocando per noi…
basterebbe un risultato positi-
vo per risollevare la nostra
classifica».

Formazione e pagelle Ca-
lamandranese: Cimiano 6,
Riotto 7, Bastianini 7, Mazza-
pica 6,5 (68º st Cantarella sv),
Buoncristiani 5,5, Mezzanotte
5, Nosenzo 5, Seminara 6, Gai
6 (65º Martino 6), Genzano 5,
Giovine 6. Allenatore: Berta.

M.Pr

La Sorgente 3
Fulvius Samp 2

Acqui Terme. La Sorgente
domina per ottanta minuti su no-
vanta la partita, segna tre gol, ma
nel finale rischia qualcosa di trop-
po contro una Fulvius ridotta ai
minimi termini da squalifiche e in-
fortuni. È questo, in estrema sin-
tesi, il riassunto della sfida fra
sorgentini e valenzani, in cui il di-
vario tecnico emerge con evi-
denza sin dai primi minuti: allʼ8º
è già gol, grazie ad una precisa
punizione di Montrucchio che si
insacca rasoterra alle spalle di Di
Bella. Dopo alcune folate respinte
in qualche modo dalla difesa va-
lenzana, i sorgentini raddoppia-
no a fine primo tempo, con Do-
gliotti, che riceve palla dopo una
bella combinazione in velocità
tra Balla e Barone e scavalca Di
Bella con un tocco sotto: è il 44º
e la partita sembra già chiusa. La
Sorgente in effetti torna in cam-
po decisa a gestire il doppio van-
taggio e ci riesce senza partico-
lari patemi: il lavoro di Gilardi si
limita allʼordinaria amministra-
zione, e sono anzi gli acquesi
ad avvicinarsi maggiormente al
terzo gol, che arriva quasi inevi-
tabile al 78º, ancora con Dogliotti,
che dopo uno scambio fra Balla
e Luongo riceve un cross di quel-
li che non si possono sbagliare:
con tutto lo specchio della porta

spalancato, basta appoggiare
palla in rete ed è 3-0.

La Sorgente si ritrae appaga-
ta e la Fulvius allʼ80º mette a se-
gno il 3-1, in modo abbastanza
estemporaneo: una palla persa
a centrocampo consente a Orsi-
ni di servire Buttà, che a sua vol-
ta tocca a Gervaso, avventuratosi
in avanti: pronto il tocco e Gilar-
di è battuto.Ma non è giornata per
la Fulvius: allʼ85º il portiere Di
Bella esce fuori area per ferma-
re Barone lanciato a rete e ci rie-
sce con un fallo: espulso; tra i pa-
li si accomoda Orsini. Nonostante
il duplice vantaggio, di punteggio
e numerico, i sorgentini abbas-
sano la guardia e nei minuti di re-
cupero, al 93º, su un rilancio ver-
ticale Ballistreri si trova in condi-
zione di realizzare il 3-2. Per for-
tuna lʼarbitro fischia la fine evi-
tando ai sorgentini il rischio di
una beffa.

HANNO DETTO. Silvano Oli-
va per una volta non parla della
partita ma si congratula con lʼAc-
qui, «per una promozione che è
una gioia per tutta la città.

Formazioni e pagelle La
Sorgente: Gilardi 6,5, Bruno
6,5, Jadhari 6; Gozzi 6, Mon-
trucchio 6, Ghione 6; Lavezza-
ro 6, Luongo 6 (82º Souza sv),
Barone 5,5; Balla 5,5 (80º Na-
skov sv), Dogliotti 7. Allenato-
re: Tanganelli. M.Pr

Sassello 1
Legino 0

Noli. Ancora lontano dal
“degli Appennini”, ancora con
pochi tifosi al seguito ancora
un Sassello vincente. Tre pun-
ti con il Legino che consento-
no di portare il vantaggio sulla
quarta classificata, il Bragno, a
dodici lunghezze a quattro tur-
ni dal termine ovvero con la
certezza dei play off che, al-
lʼinizio della stagione, dopo il
rimpasto tecnico e societario,
sembravano una chimera.
Sassello che è cresciuto in
corso dʼopera, soprattutto do-
po gli innesti di Mensi, classe
ʼ90, scuola Genoa, e Grippo,
giocatore che era nel mirino di
formazioni di categoria supe-
riore e grazie ad un allenatore,
Fabio Rolando, che da gioca-
tore ha calcato di camp della
serie C, il quale ha saputo da-
re ai biancoblu un gioco sem-
plice ed ordinato facendone la
squadra rivelazione del cam-
pionato.

Contro il Legino di Savona,
undici di centro classifica che
a Noli si è presentato con tan-
te assenze, il Sassello ha fi-
nalmente giocato nella forma-
zione tipo con il giovane Eletto
al posto di Bernasconi come
unica variante tattica. Non è
stato un Sassello esaltante no-

nostante il diciottenne Mensi,
giocatore seguito da diverse
squadre di Interregionale, ab-
bia spesso illuminato il gioco
dei suoi con progressioni a ve-
locità doppia dei rivali.

Passato in vantaggio al 20º;
cross di Grippo inserimento di
Da Costa che di testa ha bat-
tuto Quintavalle il Sassello ha
tirato i remi in barca ed savo-
nesi, trascinati dallʼesperto Cu-
baiu, hanno spesso messo al-
le corde le corde la difesa
biancoblu con Provato costret-
to a sbrogliare situazioni abba-
stanza complicate.

Passata la furia i sassellesi
hanno poi preso ripreso in ma-
no le redini del gioco ed ammi-
nistrato la partita sino al triplice
fischio finale.

HANNO DETTO. Bene la
vittoria, sul gioco il vice di Ro-
lando, Luca Biato, preferisce
glissare: «Non è stata una bel-
la partita ma quello che conta-
va erano i tre punti. Li abbiamo
ottenuti e, tutto sommato, so-
no anche meritati».

Formazione e pagelle Sas-
sello: Provato 7; Eletto 6.5,
Bronzino 6.5; Frediani 6.5,
Sfrondati 6; Grippo 6, Cagno-
ne 6.5, Prestia 6, Mensi 7, Mi-
gnone 5.5, Da Costa 6.5 (55º
Castorina 5.5). Allenatore: Ro-
lando.

Recupero
Calamandranese 0
Ovada 3
(giocata mercoledì 25 marzo)

Due squadre con obiettivi to-
talmente opposti da una parte
i locali bisognosi di punti sal-
vezza di contro i ragazzi del
presidente Cavanna bisognosi
di punti per lʼobiettivo play-off,
tra i due undici hanno la me-
glio i secondi grazie ad una
partenza sprint e a un maggio-
re tasso tecnico. Sono appena
passati 120 secondi quando
una punizione di Meazzi viene
raccolta a centro area dalla
pronta girata del giovane Mar-
chelli, classe 89 sulla quale Ci-
miano nulla può per 1-0. Ne-
anche il tempo di reagire per i
locali che gli ovadesi raddop-
piano scocca il 6ʼ e Marchelli
va via in velocità a Mezzanotte
e porge in mezzo dove è pron-
to il tocco sottomisura di Mon-
talbano. Nei restanti 39 minuti
di gioco della prima frazione la

Calamandranese tenta di sor-
tire qualche trama di gioco ma
lʼestremo ospite vive un primo
tempo di totale relax. La ripre-
sa si apre con la terza segna-
tura ospite con Piana che con
mezza rovesciata spettacolare
dal limite infila Cimiano. I loca-
li scossi nellʼorgoglio sfiorano il
gol della bandiera con diago-
nale di Giovine fuori di pochis-
simo e con il neo entrato Can-
tarella che non riesce a sfrut-
tare lʼottimo cross di Bastiani-
ni. La strada verso la salvezza
è ancora lunga… ma i pari di
Felizzano, Le Grange, San
Carlo lasciano la classifica
quasi immutata.

Calamandranese: Cimiano
5.5, Ressia 5, Giovine 6,5, Ba-
stianini 6, Nosenzo 5, Mezza-
notte 5, Abdouni 6 (64º Canta-
rella 5,5) Seminara 5,5 (64º
Gai 5.5), Martino 6 (75º Berto-
nasco sv), Genzano 5,5, Maz-
zapica 5. Allenatore: D.Berta.

E.M.

Campese 2
San Nazario 1

Campo Ligure. La Campe-
se avanza ancora e irrompe in
piena zona-playoff, grazie al 2-
1 rifilato al San Nazario al ter-
mine di una partita incerta e
combattuta, che gli ospiti
avrebbero anche potuto pa-
reggiare, senza tre grandi par-
te di Vattolo. Gara equilibrata
sin dallʼinizio, condizionata dal-
la pioggia battente che ha re-
so il terreno dellʼ“Oliveri” un
pantano. La prima svolta arri-
va al 35º quando, mentre la di-
fesa sannazzarese sale per
tentare il fuorigioco, Montorro
si infortuna e cade a terra, te-
nendo in gioco Parisi che solo
davanti al portiere non ha diffi-
coltà a mettere in gol. Inutili le
proteste ospiti, anche se va
detto che lʼazione è stata mol-
to veloce e lʼipotesi che Parisi
non si sia accorto del difenso-
re a terra è tuttʼaltro che pere-
grina. Nella ripresa il San Na-
zario prova a pareggiare e cin-

ge dʼassedio lʼarea verdeblu:
per tre volte Vattolo si trasfor-
ma in saracinesca e poi, al 74º
nel momento di maggior for-
cing, ecco una delle beffe clas-
siche del calcio: la Campese
piazza un contropiede da ma-
nuale da una porta allʼaltra: Te-
renzi sulla sua trequarti e ser-
ve Parisi che da centrocampo
lancia Carlini in profondità:
lʼesterno va fin sul fondo e ve-
de Talamazzi in piena area:
cross basso e per mettere la
palla in gol basta un tocco da
due passi. Nel finale, allʼ85º,
un gran tiro dal limite di Valle
batte lʼincolpevole Vattolo e
rende meno pesante il passivo
per il San Nazario.

Formazione e pagelle
Campese: Vattolo 7,5, L.Carli-
ni 6,5, Calabretta 6; Chericoni
6, Ottonello 6,5, Mantero 6
(46º Macciò 6); Di Marco 6,5,
M.Carlini 6,5 (75º D.Piombo
sv), Parisi 6,5; Terenzi 6,5,
Ponte 6 (60º Talamazzi sv). Al-
lenatore: R.Piombo. M.Pr

Pieve Ligure 0
Rossiglionese 0

Pieve Ligure. Pareggio
senza gol, nella fangosissima
sfida tra Pieve Ligure e Rossi-
glionese. Il pari, però, serve a
poco ai bianconeri di Rossi-
glione, che con un punto ri-
mangono sempre bloccati in
piena zona playout, con le
giornate alla fine del campio-
nato che continuano a ridursi.

Partita condizionata dal ter-
reno, molto appesantito per la
pioggia: una delle due fasce è,
in pratica, una palude, il resto
del campo poco meglio, ma co-
munque si gioca e la Rossiglio-
nese si rende subito pericolosa
allʼ8º con Fais, che impegna il
portiere pievese con un forte ti-
ro che lʼestremo difensore sal-
va con lʼaiuto del palo. A segui-
re, alterne vicende, con la pal-
la che schizza sullʼacqua come
un coniglio impazzito: Masini si
oppone due volte agli inseri-
menti di Occhipinti e Poroli, ma
la partita procede senza grandi

emozioni, anche se a centro-
campo, il reparto migliore per
entrambe le squadre, si gioca
con altissima intensità.

Nel finale, altra grande occa-
sione per la squadra biancone-
ra: il tiro di Martinelli, al 75º, su-
pera la mano protesa del por-
tiere del Pieve Ligure, ma la
palla, calciata rasoterra, si bloc-
ca in una pozza dʼacqua prima
di entrare in porta.

HANNO DETTO. Il ds Da-
gnino cerca di vedere il bic-
chiere mezzo pieno: «Non so-
no arrivati i tre punti, ma la
squadra ha giocato una gara
orgogliosa e di carattere. La
classifica non è positiva, ma
dopo la sosta avremo due
scontri diretti basilari: possia-
mo ancora evitare i playout».

Formazione e pagelle Ros-
siglionese: Masini 6,5, Gia-
cheri 6, Vasto 7, F.Parodi 6,5,
L.Pastorino 6, Sciutto 6, N.Pa-
rodi 6, Calcagno 6, Martinelli
5,5, M.Pastorino 6 (80º Martini
sv), Fais 6,5. M.Pr

Bistagno - Sandamianese rinviata per campo impraticabile
Bistagno. Tutto rinviato per il Bistagno: la partita con la San-

damianese non comincia nemmeno perchè il direttore di gara,
alla vista del campo invaso da tre dita dʼacqua e battuto da una
pioggia copiosa ordina alle squadre di non cambiarsi neppure.
Tutto rinviato. Per la gioia dei giocatori granata che si trasferi-
scono in massa allʼOttolenghi ad assistere alla promozione del-
lʼAcqui. M.Pr

Attività del CAI di Acqui Terme
ESCURSIONISMO

5 aprile - parco del Beigua - foresta di Deiva; dislivello salita 300
m, durata 4 ore. 13 aprile - gita del merendino; verrà organizza-
ta unʼescursione per abbinare il classico merendino pasquale al
piacere di camminare. 19 aprile - 7ª edizione del “Giro delle cin-
que torri”; dislivello salita 1100 m, durata 7-8 ore.

MOUNTAIN BIKE
5 aprile - sui sentieri di Mioglia, partenza da piazza G. Rolandi
di Mioglia; dislivello 700 m, durata 3-4 ore.
La sede del Cai è sita in via Monteverde 44, Acqui Terme, ed è
aperta tutti i venerdì sera dalle 21 alle 23; tel. 0144 56093.

Pro Molare 2
Volpedo 0

Molare. Bella partita, e bel
risultato, per la Pro Molare, che
supera 2-0 un Volpedo per nul-
la rinunciatario e resta in corsa
per il primato. Partono bene i
giallorossi, che al 5º sono subi-
to in avanti: Lucchesi salta lʼuo-
mo sulla sinistra, converge e ti-
ra, ma manca lo specchio del-
la porta. Insiste al 13º Pelizza-
ri, che serve al volo Perasso: da
questi a Garavatti, che entra in
area, ma scivola al momento
del tiro. Poco dopo, su angolo di
Lucchesi un tiro al volo di Bistolfi
scalda le mani a Cazzola, che

con un gran volo salva nel set-
te. Al 31º replica il Volpedo: Pe-
sce è superlativo a uscire a va-
langa sullʼattaccante lanciato a
rete. La partita si sblocca al 40º:
bellissima azione con quattro
passaggi in fila: Lucchesi dalla
sua metà campo salta lʼuomo e
serve Bruno: da questi a Corradi
che al volo serve al centro Pe-
lizzari: stop, tiro e palla in rete.
Nella ripresa ecco il gol che
chiude la partita: lancio di Bru-
no per Lucchesi, che aggancia
in corsa di tacco, salta lʼuomo e
sullʼuscita del portiere tocca in
controtempo dallʼaltra parte. Cʼè
ancora tempo per un rigore ne-

gato a Bendoumou, ma la par-
tita ormai non ha più molto da
dire: la nota positiva per i gial-
lorossi è data dal rientro di Mac-
cario, giocatore prezioso per gli
equilibri della squadra, che di-
sputa venticinque minuti mo-
strando sprazzi di qualità: la pie-
na efficienza è dietro lʼangolo.

Formazione e pagelle Pro
Molare: Pesce 7,5, Garavatti
6,5, Bistolfi 7; Bruno 7,5, Va-
lente 7, Parodi 7,5; Aquaroli 6
(35º Corradi 6,5), Mbaye 7,
Pelizzari 7,5 (79º Bendoumou
6,5); Perasso 6,5 (64º Macca-
rio 6,5), Lucchesi 7. Allenato-
re: Albertelli. M.Pr

Calcio 2ª categoria
Recupero
Castellettese - Pro Molare
sospesa
(giocata giovedì 29 marzo. So-
spesa al 30º per black-out)

Castelletto dʼOrba. Dura so-
lo una mezzora il recupero tra
Castellettese e Pro Molare. Sul-
lo 0-0, infatti, uno dei riflettori
dellʼimpianto di Castelletto dʼOr-
ba, a causa della grande umi-
dità, si spegne per non più riac-
cendersi. Lʼarbitro attende qual-
che manciata di minuti, poi de-
cide che non vale più la pena di
aspettare oltre e invita tutte e
due le squadre a rivedersi in al-
tra data. Per ora, mentre scri-
viamo, la Lega non ha ancora
resa nota alcuna data alternati-
va: si pensa comunque che il
derby si potrebbe giocare gio-
vedì 9 aprile. M.Pr

Calcio Promozione Piemonte

Libarna cala il tris
Calamandrana ko

Calcio 1ª categoria Piemonte

La Sorgente fa 3 gol
ma rischia nel finale

Calcio 1ª categoria Liguria

Basta un gol di Da Costa
il Sassello nei play off

Calcio Promozione Piemonte

Pesante ko interno
nel recupero

Calcio 1ª categoria Liguria

La Campese irrompe
in zona play off

Calcio 1ª categoria Liguria

Il fango ferma
la Rossiglionese

Calcio 2ª categoria Piemonte

Pro Molare vince e resta in corsa

Calcio 2ª categoria Piemonte

Il Bistagno rinvia
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Altarese 3
Rocchettese 0
Altare. Tre gol alla Rocchet-

tese, ultima in classifica, e lʼAl-
tarese di Paolo Aime mette una
seria ipoteca sulla vittoria fina-
le del campionato di Seconda
Categoria Ligure: lʼundici gui-
dato da Paolo Aime si sbarazza
degli avversari con facilità, con
tre reti realizzate già nel primo
tempo, limitandosi poi ad am-
ministrare la partita nella ripre-
sa, senza troppo infierire. Il ri-
sultato si sblocca dopo soli ot-
to minuti, quando un cross di
Burlando dalla destra trova la
sponda di Valvassura per Ra-
petto che da corta distanza cal-
cia a botta sicura: miracolo del-
lʼestremo rocchettese, che rie-
sce a respingere, ma la palla re-
sta lì e finisce sui piedi di Per-
versi, che deve solo ribadire in
gol. Al 16º il raddoppio, che di
fatto chiude la partita: bello
scambio sulla fascia destra fra
Perversi e Valvassura e preciso
cross per Rapetto che di testa
insacca il gol del 2-0. Con i tre
punti ormai in carniere, lʼAltare-
se continua a premere e al 41º
trova il terzo gol, grazie ad una
iniziativa di Perversi che tenta
un tiro-cross da poco dentro
lʼarea: la palla incoccia in una
mano di un difensore, lʼarbitro si
porta il fischietto alla bocca, ma

non fa neppure a tempo a fi-
schiare il rigore perché il pallo-
ne carambola nella zona di Ra-
petto, appostato sul secondo
palo, e la punta non fatica a in-
saccare. Nel secondo tempo la
furia dei giallorossi si placa e
lʼAltarese riduce il ritmo: nono-
stante tutto Gabriele Aime (due
volte), Valvassura e quindi an-
che il nuovo entrato Buonocore,
falliscono per un soffio la palla
del 4-0. Si va avanti di conser-
va fino al 90º e per Perversi e
compagni i tre punti significano
un bel passo avanti verso la
promozione, prima della sosta
pasquale. Il campionato ora si
ferma per due settimane: ri-
prenderà il 19 aprile.
HANNO DETTO. Paolo Ai-

me ammette che «Il campiona-
to non è ancora finito, ma 7
punti a 4 gare dal termine sono
abbastanza. Durante la sosta
ci terremo in forma disputando
alcune amichevoli». La prima è
già andata in scena, mercoledì
1 aprile, contro il Millesimo.
Formazione e pagelle Alta-

rese: Matuozzo 6,5, Caravelli
7, Di Rienzo 7; Bolla 6,5 (60º
Besio 6,5), Scarrone 7, Fazza-
ri 7; Valvassura 7,5 (66º Buo-
nocore 6,5), Perversi 7, Ra-
petto 7,5 (68º F.Oliveri 6,5);
Burlando 7, G.Aime 6,5. Alle-
natore: P.Aime. M.Pr

Atletico Vignole 0
Ponti 4

Vittoria e primato per il Pon-
ti, che in formazione rimaneg-
giata riesce ugualmente a infi-
lare quattro reti nella porta del-
lʼAtletico Vignole e grazie al
rinvio della sfida fra Bistagno
Valle Bormida e Audax Orione
si isola (provvisoriamente) in
vetta alla classifica del girone.
«Il campo era in condizioni
pessime. La cosa più strana è
che ad Arquata non si è riusci-
ti a giocare, e a Vignole, dieci
chilometri più in là, sì - argo-
menta Moreno Vola - misteri
dellʼarbitraggio, ma va bene
così». Benissimo: già dal 15º
quando su punizione da destra
di Roggero una spizzicata di
testa libera Zunino al tiro: pal-
la sotto la traversa e quindi in
rete. Su un terreno che annul-
la il divario tecnico, la differen-
za la fanno gli uomini di tem-
peramento. E di peso, come
Beltrame, che al 40º con una
zampata raddoppia e manda i
suoi al riposo sul 2-0. Nella ri-
presa il Ponti controlla, e al 65º
fa tris con Miceli (ancora al-
lʼala) che riceve in area da
Roggero e gira in rete. Infine,
allʼ80º, Beltrame su lancio di
Miceli supera il portiere con un
tocco sotto e realizza la sua
doppietta, che vale il 4-0 finale.
Formazione e pagelle Pon-

ti: Manca 7,5, Levo 7,5, Com-
parelli 8; Gozzi 7,5, D.Adorno
7,5, Roggero 7; F:Vola 7,5,
L.Zunino 8, A.Zunino 7 (85º
A.Nani sv); Beltrame 9, Miceli
8. Allenatore: Borgatti.

***
Strevi 3
Pozzolese 1

Torna a vincere lo Strevi, do-
po una lunga astinenza: i primi
3 punti del girone di ritorno ar-
rivano contro la Pozzolese, al
termine di una partita tutta
grinta e volontà, giocata su un
campo ai limiti dellʼagibile (e
forse oltre). Basta un quarto
dʼora per mettere a tacere le
velleità dei novesi, che capito-
lano al 10º, quando Astesiano
di testa mette alle spalle del
portiere. Il centrocampista con-
cede poi il bis, sempre di testa,
al 15º, insaccando il 2-0 che
imprime la svolta alla partita.

La Pozzolese prova a rimonta-
re ma solo di rado riesce ad ar-
rivare al tiro, e quasi mai in-
quadra lo specchio della porta.
Almeno fino alla mezzora,
quando lʼarbitro punisce con
un calcio di rigore un fallo com-
messo da Simone Poggio ap-
pena dentro lʼarea di rigore.
Dal dischetto Pulitanu, il mi-
gliore della Pozzolese, trasfor-
ma senza indugi e sul 2-1 la
partita sembra riaprirsi. A chiu-
derla definitivamente però ci
pensa, in apertura di ripresa
Roveta, che da distanza ravvi-
cinata devia in rete un pallone
vagante colpendo palla e palo
della porta, provocandosi an-
che un lieve infortunio.
HANNO DETTO: Per il pre-

sidente-allenatore Buffa, «fi-
nalmente la squadra Ë tornata
ad esprimersi col giusto mor-
dente. Avanti così».
Formazione e pagelle Stre-

vi: Nicodemo 7, Cignacco 6,5
(65º Mariscotti 6,5), S.Poggio
6; Morielli 7, Ayoub 7, Astesia-
no 7,5; Ranaldo 7, Roveta 6,5
(70º Perfumo 6,5), Leoncini 6,5
(75º Botto 6,5), Abaoub 6,5,
Zoma 6,5. Allenatore: Buffa.

***
Bistagno Valle Bormida -

Audax Orione (rinviata per
impraticabilità di campo)

Non provano neppure a gio-
care, Valle Bormida e Audax
Orione: il terreno di gioco di Bi-
stagno è cosÏ intriso dʼacqua
da rendere impossibile il rim-
balzo del pallone: gara rinviata
a data da destinarsi.

***
Castelnuovo Belbo - Over

Rocchetta n.d. (Forfait del-
lʼOver Rocchetta)

Tre punti in arrivo, senza
nemmeno il bisogno di giocare,
per il Castelnuovo Belbo:
lʼOver Rocchetta, avversario di
turno, non si presenta e sarà
punita con lo 0-3 a tavolino e
un punto di penalità. Per i bel-
besi, una domenica di riposo in
attesa di una settimana inten-
sa: mercoledì si gioca il recu-
pero col Pralormo, mentre do-
menica 5 aprile si torna in cam-
po contro il Piccolo Principe.

***
Sexadium: ha osservato il

turno di riposo. M.Pr

Calamandrana. Trasferta de-
licatissima per la Calamandra-
nese, che dopo i due consecu-
tivi rovesci rimediati contro Ova-
da e Libarna ora si prepara al
match di domenica sul campo
del Felizzanolimpia, una squa-
dra anchʼessa impelagata nei
mari tempestosi del fondoclas-
sifica. Non è esagerato scrive-
re che a Felizzano domenica
sarà in gioco una fetta di sal-
vezza, e sicuramente non è
sbagliato affermare che la fa-
vorita per aggiudicarsi la parti-
ta non è certo la Calamandra-
nese. I locali, infatti, possono
contare sulla spinta di un pub-
blico fra i più numerosi e caldi
della categoria, capace di crea-
re allo stadio unʼatmosfera tut-
tʼaltro che facile da affrontare
per la squadra ospite. Sul piano
tecnico, poi, gli uomini di Men-
sio sono squadra non certo ec-
cezionale, ma comunque abi-
tuata, da lunga tradizione, a lot-
tare per la salvezza e quindi più
adusa al clima ultimativo di que-
sto genere di scontri diretti. Mol-
ti gli assenti annunciati nella
Calamandranese: i grigiorossi
recuperano capitan Berta e spe-

rano di riavere anche Abdouni e
Lovati, ma Quarati è ancora in
forse e Bertonasco marcherà
sicuramente visita, come pure
Mezzanotte e Nosenzo, appie-
dati dal giudice sportivo. Il pre-
sidente Floriano Poggio cerca di
mostrare un certo ottimismo:
«Speriamo in un rapido miglio-
ramento una volta recuperati i
nostri uomini migliori. A mio pa-
rere, più ancora che sul Feliz-
zanolimpia, dobbiamo fare la
corsa su squadre come Sciolze
e Le Grange, che non hanno
valori tecnici superiori al nostro.
Sono convinto che il campio-
nato possa ancora concludersi
con la nostra salvezza. Certo,
domenica, con tante assenze, ci
sarà da soffrire».

Probabili formazioni
Felizzanolimpia (4-4-2):

Rocca - Baracco, Castelli, Bel-
lo, Moiso - Camarchio, Morta-
ra, Di Stefano, Ancell - Cori,
Usai. Allenatore: Mensio.
Calamandranese (4-4-2):

Cimiano - Riotto, Bastianini,
Buoncristiani, Abdouni - Giovi-
ne, Martino, Berta, Mazzapica
- De Rosa, Genzano. Allenato-
re: D.Berta. M.Pr

Sexadium - Strevi. Si gioca
a Sezzadio lʼunico derby di
giornata. Di fronte Sexadium e
Strevi: due squadre che in
questo inizio di girone di ritor-
no non hanno fatto molto be-
ne. Lo Strevi ha interrotto do-
menica la sua striscia negati-
va, mentre il Sexadium spera
che il riposo abbia consentito
alla squadra di ritrovare bril-
lantezza. Partita fra due squa-
dre abituate a giocare a viso
aperto: difficile che finisca 0-0.

Probabili formazioni
Sexadium (3-5-2): Beltramo

- Conforti, Pretta (Boidi), Ma-
deo - Costa, Caliò, Boccarelli,
Giacalone, Barbasso - Bruno,
Macario. Allenatore: Calmini.
Strevi (4-1-3-2): Nicodemo -

Cignacco, Botto, Benzitoune,
S.Poggio - Astesiano - Roveta,
Abaoub, D.Poggio - Leoncini (Zo-
ma), Laudari. Allenatore: Buffa.
Paderna - Bistagno V.B.

Pronostico chiuso, sulla carta,
per il Bistagno Valle Bormida,
contro la squadra che, nomi al-
la mano, è da considerarsi la
più forte di tutto il girone. É an-
che la sfida fra una delle squa-
dre dallʼetà media più anziana
e quella con lʼetà media più
giovane: i ragazzi di Marco Pe-
sce si affidano alla verve per
tentare il colpo a sorpresa.
Probabile formazione Bi-

stagno Valle Bormida (4-2-3-
1) Koza - Chenna, Malfatto,

Pagani, Cazzuli - Roso, Cera-
suolo - Tenani, Eni, Gillardo -
Pirronello. Allenatore: Pesce.
Ponti - Cabella. Solo al co-

mando della classifica, il Ponti si
trova a gestire il primato ospi-
tando il Cabella, formazione te-
mibile sul proprio terreno, ma fi-
nora senza grandi acuti lontano
da casa. Con la rosa ridotta al lu-
micino, Borgatti spera di recu-
perare almeno un paio di ele-
menti, anche perché il portiere Mi-
celi, recentemente reinventato
ala sinistra, è fuori per squalifica.
Probabile formazione

Ponti (4-4-2): Manca - Levo,
Comparelli, D.Adorno, Roso -
Roggero, A.Zunino, L.Zunino,
F.Vola - Sardella, Beltrame. Al-
lenatore: Borgatti.
Piccolo Principe - Castel-

nuovo Belbo. Trasferta molto
indicativa per il Castelnuovo
Belbo, che al di là dei tre punti
che arriveranno a tavolino per il
forfait dellʼOver Rocchetta, da
un mese in qua appare tuttʼaltro
che convincente. Per i belbesi,
la necessità di invertire la rotta
sul piano del gioco, per cerca-
re di mantenere alte le chance
di promozione diretta.
Probabile formazione Ca-

stelnuovo Belbo (4-4-1-1):
Quaglia - Bonzano, Mazzetti,
Rizzo De Luigi - Laghlafi,
Amandola, Bellora, Ronello -
Bongiorno - El Harch. Allena-
tore: Iguera. M.Pr

Acqui Terme. Ormai stabil-
mente insediata in zona pla-
yoff, La Sorgente cerca di raf-
forzare la sua posizione in
classifica andando a caccia di
punti sul campo della Comollo
Aurora Novi, avversario che, al
contrario, è da tempo impanta-
nato in piena zona playout.
Lʼundici novese, affidato al
grintoso tecnico Fossati, ha
compiuto notevoli progressi
dal punto di vista tecnico e tat-
tico col passare delle partite,
ma resta comunque formazio-
ne che, per caratura e poten-
zialità, appare inferiore rispetto
agli acquesi. Mister Tanganelli
potrà contare su tutti gli effetti-
vi che hanno ottenuto la vitto-
ria sulla Fulvius Samp e sul re-
cupero di De Paoli, che ha
scontato la sua giornata di
squalifica: per una volta, si può
parlare di problemi di abbon-
danza, e questo dovrebbe rap-
presentare unʼarma in più per
lʼundici acquese.

Più ancora che la Comollo,
complesso “operaio” e ricco di

giovani che ha in Riccio, Ran-
zato e Moscardo gli uomini più
rappresentativi, a far paura a
Silvano Oliva è soprattutto la
natura stessa dei sorgentini,
che durante lʼanno hanno abi-
tuato i loro sostenitori a partite
di spessore contro le squadre
che fanno parte dellʼaristocrazia
del campionato, e a prestazio-
ni scadenti contro avversari non
certo trascendentali: «Quanto
è successo mercoledì scorso a
Villaromagnano è lʼesempio mi-
gliore. Non oso fare pronostici e
dico solo: “speriamo bene”, per-
ché siamo in zona playoff e vor-
remmo rimanerci».

Probabili formazioni
Comollo Aurora Novi (4-4-

2): Figini - Antico, Domenghi-
ni, Bellardino, Moscardo -
Gandini, Longo, Laudadio, Pa-
risi - Riccio, Ranzato. Allenato-
re: Fossati.
LaSorgente (4-4-2):Gilardi -

Bruno, Gozzi, Ghione, De Paoli
- Dogliotti, Montrucchio, Luon-
go, Lavezzaro - Barone, Balla.Al-
lenatore: Tanganelli. M.Pr

Bistagno. La salvezza resta
un traguardo tutto da conqui-
stare, ma salvo sorprese Gian
Luca Gai potrà se non altro gio-
carsela con tutti i titolari al loro
posto: il Bistagno infatti si pre-
para al match casalingo di do-
menica contro il Tonco recupe-
rando anche gli ultimi infortu-
nati. Pirrone, che ha smaltito,
almeno in parte, lʼinfiammazio-
ne al tendine dʼachille, e Cresta,
che è finalmente tornato ad al-
lenarsi, sono gli ultimi due ad
avere raggiunto il gruppo, che
ora si prepara allo sprint sal-
vezza. Doveva essere la setti-
mana decisiva, con 3 partite in
casa in 8 giorni (domenica scor-
sa la Sandamianese, giovedì il
Tonco, domenica il Castelnuo-
vo) e invece il maltempo ha pre-
teso il suo dazio: rinviata la sfi-
da di domenica, al momento in
cui scriviamo appare a rischio
anche il recupero infrasettima-
nale. Se domenica si giocherà,

diventa importante muovere la
classifica, contro un avversario
non impossibile, ma comunque
scorbutico, che mister Gai di-
pinge così: «Dopo averla vista
allʼandata non le avrei dato gros-
se possibilità. Invece, anche se
sicuramente non pratica un cal-
cio spettacolare, il Castelnuo-
vo fa valere le sue qualità di
squadra molto fisica e special-
mente sul suo campo è difficile
batterla. Noi però giocheremo in
casa, su un campo ampio, do-
ve chiudersi è più difficile. Non
sarà una gara facile, ma biso-
gnerebbe comunque cercare di
cavarne qualcosa. Se non al-
tro, ora ho tutti a disposizione:
non so se basterà, ma è un
buon punto di partenza».
Probabile formazione Bi-

stagno (4-4-2): Cipolla - Ladi-
slao, Cresta, Borgatti, Fucile -
Cavelli, Librizzi, Calcagno, Co-
lelli - Pirrone, Channouf. Alle-
natore: G.L. Gai. M.Pr

Rugby: l’Acqui rinvia
Stazzano. Ancora un rinvio per lʼAcqui Rugby, che si ritrova con

ben tre partite da recuperare dopo la decisione dellʼarbitro di non
disputare il match in programma domenica scorsa a Stazzano con-
tro gliAmatori Recco (squadra ligure ma rafforzata da numerosi ele-
menti locali). Ora, oltre al match esterno con lʼAosta, già in calen-
dario per la serata di mercoledì 22 aprile, sono in sospeso anche
gli impegni con Poirino e - appunto - Recco: «Con un calendario co-
sì fitto - spiega il dirigente Capra - diventa difficile trovare tempo per
giocarle tutte, tanto più che il Recco, essendo in predicato di disputare
la Poule per la Promozione, avrebbe bisogno di effettuare il recu-
pero al più presto per fissare le posizioni di partenza della Poule stes-
sa… Vedremo che ci diranno dalla federazione». M.Pr

Molare. La sfida sul campo di Mornese contro il Lerma, ultimo
in classifica, ma sempre avversario insidioso quando cʼè aria di der-
by, è il prossimo appuntamento che il calendario riserva alla Pro
Molare, ma per i giallorossi i problemi più grossi potrebbero arri-
vare dal cielo. Tetre nubi si addensano sul futuro, in senso me-
teorologico: si prevedono infatti piogge copiose che, su un terre-
no come quello di Mornese, dove il drenaggio non è esattamen-
te ottimale, potrebbero anche mettere a rischio la disputa della par-
tita. Un problema in più per la Pro, che da un lato avrebbe biso-
gno di giocare per mantenere la condizione e per farla ritrovare a
quegli uomini (su tutti Maccario e Bendoumou) appena tornati in
squadra dopo lunghi infortuni, dallʼaltro rischia di ritrovarsi con il
calendario intasato alla ripresa dopo Pasqua, anche se la partita
contro la Castellettese potrebbe essere recuperata nella serata di
giovedì santo. Nel caso in cui si riuscisse a scendere in campo,
per mister Albertelli ci sono solo problemi di scelta: ormai la rosa
è di nuovo al completo e la squadra sta lentamente progredendo
sul piano atletico: possibile che il tecnico decida di concedere un
tempo a Maccario, per favorire il suo reinserimento in squadra.
Probabile formazione Pro Molare (4-4-2): Vattuone - Bistol-

fi, Garavatti, Valente, Parodi - Aquaroli, Bruno, Maccario (Mba-
ye), Lucchesi - Pelizzari, Perasso. Allenatore: Albertelli. M.Pr

Calcio 2ª categoria Liguria

Altarese vince
e ipoteca il campionato

Calcio 3ª categoria Piemonte

Ponti sbanca Vignole
ed è solo al comando

Domenica 5 aprile per la Calamandranese

A Felizzano in gioco
una fetta di salvezza

Calcio 3ª categoria, domenica 5 si gioca a…

A Sezzadio è derby
Ponti sfida Cabella

Domenica 5 aprile per La Sorgente

Trasferta a Novi
contro la Comollo

Domenica 5 aprile il Bistagno

Contro Castelnuovo
squadra al completo

Domenica 5 aprile per la Pro Molare

A Mornese la pioggia
può causare rinvio
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PULCINI ʼ99 girone B
Junior Acqui 1
Fulvius 7

Prima sconfitta per gli Ju-
niorini di mister Griffi ottenuta
in casa su un campo insidioso
per le avverse condizioni me-
teorologiche. Il primo tempo
passa a reti inviolate, con le
due squadre che giocano un
match molto equilibrato. Nel
secondo tempo vanno subito
in vantaggio gli avversari e
immediatamente dopo trova-
no il raddoppio. I piccoli Ju-
niorini accorciano le distanze
con Campazzo, ma nel finale
di frazione arriva la terza rete
degli ospiti che dilagano poi
nella frazione finale andando
in rete ben quattro volte. Una
buona prestazione complessi-
va comunque nonostante la
netta sconfitta maturata con-
tro una buona formazione av-
versaria. Bravi tutti con men-
zione particolare a Gatti, Daja
e Manildo.

Convocati: Gatti, Ortu, Pa-
storino, Di Lucia, Baldizzone,
Braggio, Daja, Benazzo, Ma-
nildo, Pascarella, Campazzo.
Allenatore: Luciano Griffi.
PULCINI ʼ99 girone C
Villalvernia 0
Junior Acqui 0

Pareggio a reti bianche in
una partita dove sono manca-
te solo le reti e questo grazie
alla bravura dei due portieri
che hanno fatto in pieno il loro
dovere. Una gara giocata ad
alta intensità con numerosi
capovolgimenti di fronte e il
sostanziale equilibrio delle
due formazioni.

Convocati: Cazzola, Lic-
ciardo, Begu, Cocco, Caval-
lotti, Verdese, Marchisio, Ival-
di, Colucci, Conte, Ferraris,
Moraglio. Allenatore: Luciano
Griffi.
PULCINI ʼ98
Acqui 1
Fulvius Samp 2

Ancora una prestazione più
che decorosa, molte occasio-
ni da gol, ma come sempre la
dura legge del calcio “gol sba-
gliati = gol subiti” è impietosa
e anche in questa partita la
squadra è stata punita oltre
misura da un avversario a cui
bisogna comunque dare il me-
rito di aver giocato con impe-
gno e determinazione. Sotto
di due gol, i ragazzi di mister
Prina non si sono arresi e do-
po aver accorciato le distanze
con un bellissimo tiro di Cos-
sa frutto di una pregevole
azione corale, hanno assedia-
to la Fulvius negli ultimi minu-
ti della gara e solo la sfortuna
e anche un poʼ di precipitazio-
ne non hanno permesso di
raggiungere almeno il pareg-
gio.

Convocati: Ghione, Nobile,
Bagon, Mazzini, Acossi, Gal-
lese, Montorro, Cossa,Gilardi,
Rosamilia, Bianchi, Cavallero,
Pastorino, Cortesogno. Alle-
natore: Sergio Prina.
ESORDIENTI ʼ97
Junior Acqui 1
Novese 1

Nonostante le numerose
assenze a causa di malanni di
stagione , gli aquilotti sfodera-
no una buona prestazione con
grinta e cuore abbinate alle
solite buone giocate e orga-
nizzazione di squadra. Primo
tempo equilibrato, con una
traversa colpita da Cambiaso
e unʼoccasione ghiotta per
aprire le marcature; secondo
tempo che dopo pochi minuti
si apre in salita per uno sva-
rione della difesa che conce-
de un facile gol ai novesi. Da

quel momento inizia unʼaltra
partita, condita da una gestio-
ne della palla continua e tota-
le, pressing in tutte le zone del
campo che portano a colpire
unʼaltra traversa, sciupare al-
meno altre due occasioni e al-
la realizzazione dellʼeurogol di
Tardito. Ai punti avrebbero
meritato di vincere gli aquilot-
ti, ma la partita disputata con-
tro una buonissima squadra
ha evidenziato lo straordinario
gruppo formatosi in questi tre
anni sotto la guida di mister
Verdese, che ha ricevuto
complimenti anche dagli spor-
tivissimi dirigenti novesi a fine
gara.

Formazione: Zarri, Basile,
Cocco, Cambiaso, Pellizzaro,
La Rocca, Martinetti, Boveri,
Cavallotti, Tardito, Barisone
Lorenzo, Barisone Luca, Mi-
netti. Allenatore: Verdese Iva-
no.
Esordienti ʼ96
Junior Acqui 5
Audax Orione 1

***
Junior Acqui 2
Genoa 0
(amichevole)

Continua lʼimbattibilità sta-
gionale di questo gruppo che
stupisce ogni volta di più. An-
che contro gli ospiti di turno
tanto bel gioco e tanti applau-
si dalla tribuna. Cinque reti
tutte di rara fattura e match ar-
chiviato tra bel gioco e diverti-
mento per tutti. Le reti sono
state realizzate da Allam,
DʼAlessio, Turco e Giordano
autore di una splendida dop-
pietta.

La mattina seguente biso-
gna mantenere lʼimpegno di
una amichevole contro i pari
categoria del Genoa ospiti sul
sintetico dellʼOttolenghi: due
reti mese a segno dal mini
bomber Giordano che bissa la
doppietta del pomeriggio pre-
cedente e finale di partita tra
gli applausi dello staff tecnico
genoano che ha avuto parole
di elogio sia per il gruppo che
per mister Cirelli.

Convocati: Rovera, Merlo,
Picuccio, Bosso, Foglino,
Donghi, Bosetti, Nobile, DʼA-
lessio, Tobia, Turco, Cam-
paro, Allam, Murra, Giordano,
Saracco. Allenatore: Valerio
Cirelli.
JUNIORES regionale
Ovada Calcio 0
A.S.D. Acqui 1

Una bella partita anche se
avara di reti. I bianchi giocano
a viso aperto e concedono
molto poco agli avversari an-
che se per portare a casa lʼin-
tera posta devono faticare più
del lecito. Nella prima frazio-
ne occasioni per Valente e
Bongiorni ma per assurdo
lʼoccasione più ghiotta capita
ai padroni da casa alla mez-
zʼora quando è bravo Gallisai
a respingere e sulla ribattuta
ci pensa Battiloro a sventare il
pericolo da due passi. Allo
scadere è bravo Goglione a
sfruttare al meglio un rimpallo
in area avversaria per scara-
ventare in rete. Nella ripresa
gli ovadesi spingono sullʼac-
celeratore ma la retroguardia
termale respinge agevolmen-
te tutti gli attacchi offensivi
controllando agevolmente la
partita sino al fischio finale.

Formazione: Gallisai, Bat-
tiloro, Lanzavecchia, DʼAndria
(De Bernardi), Avramo, Gre-
gucci, Dogliero (Piana), Bon-
giorni, Valente, Goglione,
Monti (Ivaldi). A disposizione:
Carosio, Zunino. Allenatore:
Angelo Iacobuzi.

PULCINI 2000
La Sorgente O.Marines 6
Alessandria 5

Iniziano bene lʼincontro i pic-
coli de La Sorgente che passa-
no in vantaggio nel primo tem-
po con il risultato di 3 a 1, reti di
Scarsi, Alfieri e Congiu. Nel se-
condo tempo i giovani gialloblu
calano un poʼ di condizione fa-
vorendo la risalita dei grigi che
realizzano 5 gol. Nel finale Ve-
la fissa il risultato con una dop-
pietta sul 6 a 5.

Formazione: Arditi, Vela,
DʼUrso, Caucino, Congiu,
Zampini, Rinaldi, Scarsi, Alfieri,
Nabil, Zariati.
PULCINI misti
Real Novi 0
La Sorgente p.Arlecchino 13

La trasferta a Novi Ligure
dona il terzo risultato utile ai ra-
gazzi di mister Pagliano. Bella
prestazione di tutta la squadra
che ottiene un risultato pieno
con il poker di reti di Sperati, la
tripletta di Hysa, la doppietta di
Salierno e gli altri gol di Bran-
da, Ivanov, Coppola e Vacca.
Bella parta di Palma sul rigore
concesso ai padroni di casa.

Convocati: Astengo, Bran-
da, Campanella, Coppola, Hy-
sa, Ivanov, Palma, Piccione,
Salierno, Sperati, Vacca, Voci.
ESORDIENTI
Olimpia 2
La Sorgente Clik Graphic 2

Falsa partenza nellʼincontro
con lʼOlimpia per i gialloblu che
dopo appena due minuti pas-
savano in svantaggio. Subìto il
gol, si assisteva ad unʼaltra
partita con gli acquesi che si
stabilivano nella metà campo
avversaria riuscendo a pareg-
giare con Siriano. Nella ripresa
i sorgentini giocavano per 20
minuti in attacco senza però
riuscire a segnare nonostante
le numerose occasioni. Nel ter-
zo tempo era ancora Siriano
che portava a 2 le reti e dopo
non aver chiuso la partita con
troppi errori sotto porta, i locali
trovavano il pareggio su puni-
zione con una sfortunata auto-
rete.

Convocati: Maccabelli, Ven-
timiglia, Manto, Masieri, Gazia,
Pavanello, Cebov, Prigione, La
Cara, Secchi, Siriano, Federi-
co A., Mazzoleni, Canepa,
DʼUrso, Pagliano.
GIOVANISSIMI ʼ94-ʼ95
Aquanera 0
La Sorgente Jonathan S. 3

I sorgentini prendono un poʼ
troppo sottogamba la partita e
nel primo tempo riescono a
passare in vantaggio solo gra-
zie ad una deviazione sfortu-
nata di un difensore avversario
su calcio dʼangolo di Astengo.
La ripresa vede i sorgentini au-
mentare le distante ancora con
Astengo che, con un pallonet-
to, sorprende lʼestremo del-
lʼAquanera. Nel finale Tavella
porta a tre le marcature giallo-
blu chiudendo una partita brut-
ta, giocata senza mordente
contro una squadra che non
aveva le qualità per mettere in
difficoltà i termali.

Formazione: Consonni, Co-
mucci, Gregorio, DʼOnofrio,
Antonucci, Girasole, Eddero-
uach, Laborai, Reggio, Tavella,
Astengo, Gazia, Gaglione, Ri-
naldi, Mohati.
JUNIORES
La Sorgente Garage Cirio 1
Europa 2

Dura sconfitta per i gialloblu
che sotto di 2 reti riescono so-
lamente ad accorciare le di-
stanze. In questa gara si sono
visti due volti della squadra di
mister Seminara: nel primo
tempo i ragazzi appaiono svo-
gliati e arrendevoli, rimanendo
in balia della fluida manovra
alessandrina. Anche il direttore
di gara mette in difficoltà asse-
gnando un rigore inesistente
su un intervento di Debernardi:
lʼEuropa si porta sullʼ1-0. La
Sorgente prova a reagire, tro-
vando alcune occasioni ma
senza concretizzarle; arriva pe-
rò il secondo gol degli avversa-
ri. Nella seconda frazione il ve-
ro carattere dei termali ha ca-
ratterizzato lʼassedio continuo
allʼarea di rigore ospite: la rete
dellʼ1-2 viene realizzata da Fo-
glino, scaltro ad approfittare di
una titubanza difensiva. Suc-
cessivamente Erba, lanciato a
rete, viene giudicato dallʼarbitro
in posizione di offside; dubbia
decisione che ha condizionato
il match. Nonostante le nume-
rose azioni gli acquesi non ag-
guantano il pareggio, distac-
candosi ulteriormente dal so-
gno della prima posizione.

Formazione: Giacobbe, Se-
rio, Debernardi, Ivan, Erba,
Longo, Alkanjari, Zanardi, Bi-
lello (Alemanno), Fameli (Fo-
glino), Naskov. A disposizione:
Tacchella, Landolfi. Allenatore:
Seminara.

PULCINI 2000
Bistagno Valle Bormida 4
Audax 6

Partita piacevole, con conti-
nui capovolgimenti di fronte.
Per il Bistagno a segno Boatto
(2 reti), Rancati (prima rete per
lui) e Greco.

Convocati: Atanavos, Gre-
co, Badano, Adorno, Dietrich,
Boatto, Asinaro, Molteni. Alle-
natore: Badano.
PULCINI ʼ98
Bistagno Valle Bormida 3
Audax 0

Partita convincente dei bi-
stagnesi, contro la forte squa-
dra avversaria, con un gioco
che ha divertito il numeroso
pubblico. I marcatori sono Laa-
roussi, Boatto, Rabellino.

Convocati: Panzin, Bertini,
Magliarella, Panera, Bocchino,
Boatto, Laaroussi, Rabellino,
Greco, Cagno. Allenatore:
Bocchino.
ESORDIENTI ʼ97
Bistagno Valle Bormida 0
Acqui 2
(recupero)

La gara è stata disputata ad
11 sullʼintero rettangolo di gio-
co, anziché a 9 con campo ri-
dotto; questo ha dato la possi-
bilità ai responsabili bistagne-
si di valutare se il gap esisten-
te sarebbe aumentato giocan-
do a tutto campo contro la
squadra più forte del campio-
nato. Nel primo tempo un Bi-
stagno contratto e timoroso
subisce lʼiniziativa acquese;
nel secondo e terzo tempo in-
vece il Bistagno gioca e la ga-
ra diventa piacevole e più
equilibrata.

Convocati: Dotta Nicholas,
Raimondo, Goslino, Dotta Ke-
vin, Nani, DʼAngelo, Ravetta,
Fornarino, Penna, Delorenzi,
Sommariva, Testa, Ghiazza,
Bocchino, Laaroussi. Allenato-

ri: Dotta, Goslino.
ESORDIENTI ʼ96
San Carlo 3
Bistagno Valle Bormida 3

Gara molto combattuta e al-
la fine il risultato di parità pre-
mia entrambe le squadre per
lʼimpegno profuso. Per il Bista-
gno, tre gol di pregevole fattu-
ra segnati da Visconti e Serraj
(doppietta).

Convocati: Cavallero, San-
toro, Congiu, De Nicolai, Bal-
dino, Caratti, Revilla, Minetti,
Visconti, Tomasiello, Serraj,
Becco, Nani, Goslino, DʼAnge-
lo. Allenatori: Caratti, Visconti.
GIOVANISSIMI
Bistagno Valle Bormida 0
Novese 2

Continuano e migliorare i
giocatori bistagnesi, riducendo
di molto il gap esistente nel re-
cente passato. Inoltre, ha fatto
molto piacere la convocazione
in Rappresentativa di capitan
Pagani, Fornarino e Mazza.

Formazione: De Nicolai, El
Quadrassi, Najarro, Traversa
(s.t. Minetti), Gillardo, Caratti,
Satragno (s.t. Sandri), Tanase,
Mazza, Fornarino, Pagani. Al-
lenatore: Caligaris.
ALLIEVI
Vignolese 1
Bistagno Valle Bormida 1

Partita giocata su un campo
allagato con le due squadre
che si affrontano a viso aperto
e alla fine il risultato di parità le
premia entrambe per lʼimpe-
gno profuso. La rete del Bista-
gno è di Preda, dopo una tra-
volgente azione di Perrone e
Traversa. Da segnalare un in-
crocio dei pali colpito da capi-
tan Tenani.

Formazione: Barosio, Tea-
ca, Allemanni, Lauretta, Ghi-
glia, Tenani, Perrone, Gaglio-
ne, Traversa, Roveta, Preda.
Allenatore: Caligaris.

Morbello. Le strade di Mor-
bello, le stesse che nel recen-
te passato hanno ospitato le
prove speciali del rally di San-
remo, allora valido come pro-
va di coppa del mondo, hanno
ospitato nei giorni scorsi i test
per il mondiale Rally 2009 del-
la pilota turca Cetinkaya Burcu
vero e proprio personaggio nel
suo paese, attiva nel mondo
dei rally dal 2005.

La Burcu ha ottenuto i primi
successi sulle strade della Tur-
chia dove è stata campiones-
sa nazionale femminile nel
2006 e 2007 e, nello stesso,
anno prima pilota turca ha ot-
tenere un successo internazio-
nale al Barum Rally in Repub-
blica Ceca.

Straordinario il 2008 con la
seconda posizione assoluta al
VRC Ford Fiesta Trophy che le
ha aperto le porte del campio-
nato mondiale, del campiona-
to turco e del “Terra” in Italia.

In Italia la Burcu esordirà al-
la guida di una Fiat Grande
Punto Abath S2000 navigata
da Fabrizia Pons, personaggio

di assoluto prestigio nel mon-
do dei pally.

A seguire le evoluzioni della
pilota turca, Giancarlo Cam-
pazzo, sindaco di Morbello,
che ha illustrato le bellezze del
territorio alla Burcu mentre nu-
merosi tifosi hanno chiesto lu-
mi sui progetti della straordi-
naria pilota.

w.g.

Acqui Terme. Il 41º campio-
nato italiano di scacchi a squa-
dre di serie C è giunto alle bat-
tute finali. Nel girone 2, prima
dellʼultimo turno, sono in testa
i torinesi dellʼAlfieri e lʼAcqui
“Collino Group” con 6 punti da-
vanti a Novi Ligure con 4 poi
Alessandria e una squadra
sella Società Scacchistica To-
rinese con 3 punti segue, ulti-
ma in classifica, Giaveno.

Gli acquesi purtroppo però,
pur essendo in vetta con lʼAl-
fieri ed avendo vinto lo scontro
diretto, sono svantaggiati ri-
spetto ai torinesi, che vantano
migliori risultati individuali, ed
attualmente risulterebbero pro-
mossi in serie B.

Lʼultimo turno prevede la tra-
sferta dellʼAcqui “Collino
Group” contro la squadra di
Giaveno virtualmente già re-
trocessa in serie Promozione
Piemonte, mentre lʼAlfieri deve

recarsi a Novi Ligure contro
una formazione che ha rag-
giunto la tranquillità in classifi-
ca ma certamente vogliosa di
ben figurare

Il direttore tecnico Badano
Giancarlo di dice: «Noi possia-
mo e dobbiamo vincere larga-
mente a Giaveno poi sono cer-
to della grande sportività degli
amici novesi, che hanno tutte
le carte in regola per fermare
lʼAlfieri. La promozione è a
portata di mano ma ci vuole un
pizzico di fortuna, speriamo
bene».

Terminato il campionato, le
future iniziative messe in can-
tiere dal Circolo Scacchistico
Acquese sono: un torneo ri-
servato ai ragazzi, un torneo
estivo, in due serate, allʼaperto
presso il Bar “Riviera” in zona
Bagni ed un corso di medio li-
vello di approfondimento delle
tecniche del nobile gioco.

Sulle strade di Morbello

Test delle turca Burcu
in vista del mondiale rally

Scacchi

L’Acqui Collino Group
punta alla promozione in B

Giovanile Bistagno V.B.Giovanile Acqui Giovanile La Sorgente

Una fase di gioco dellʼultimo campionato cittadino.

Cetinkaya Burcu
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Calcio a 5
Trofeo Impero Sport

Pareggio per 4 a 4 tra il Pon-
zone e lʼU.S. Ponenta. Padro-
ni di casa in gol con Simone
Giusio, Miriello Silva, Domeni-
co Gallizzie Danilo Viazzi, per
gli ospiti a segno Enrico Ra-
petti, Daniele Martino e due
volte Raffaele Teti.

Importante vittoria per la ca-
polista Paco Team, 4 a 2 sul
Bar Piper grazie ai gol di Dani-
lo Cuocina, Stefano Zanatta e
due volte Andrea Scarsi, per
gli avversari in gol Omar Mini-
stru e Alessandro Tappa.

Netta vittoria per 7 a 3 del
Bistagno sul Gas Tecnica gra-
zie ai gol di Olger Moncolli, Pa-
trizio DeSarno, Gabriele Toti-
no, Giovanni Roveta e la tri-
pletta di Jacopo Camerucci,
per gli avversari in gol Enrico
Marello e due volte Roberto
Manto.

Vittoria di misura per la G.M.
Impianti contro Garbarini Pom-
pe, 3 a 2 grazie alla tripletta di
Marco Marsilio, per gli avver-
sari in gol Romano Ravaschio
e Patrizio Ravaschio.

Netto 4 a 0 dellʼAtletico Mel-
bourne sullʼAraldica Vini grazie
ai gol di Roberto Potito e Giu-
seppe Vilardo, entrambi con
una doppietta.

Chiude la giornata il 4 a 0 a
tavolino del Vascon&Lauriola
contro il Ristorante Paradiso
Palo.

Classifica: U.S. Ponenta
30; Paco Team 29; Atletico
Melbourne 27; Gas Tenica,
Ponzone 24; G.M. Impianti 21;
Bar Piper 19; Bistagno 16;
Rist. Paradiso Palo, Laurio-
la&Vascone 12; Araldica Vini
6; Garbarino Pompe 3.

Prossimo turno 5ª giorna-
ta di ritorno: a Melazzo mar-
tedì 7 aprile, ore 20.50 Bar Pi-
per - Bistagno; ore 21.40 U.S.
Ponenta - G.M. Impanti; ore
22.30 Rist. Paradiso Palo - Pa-
co Team; a Terzo mercoledì 8
aprile, ore 20.50 Gas Tecnica -
Garbarino Pompe; ore 21.40
Atletico Melbourne - Laurio-
la&Vascone; ore 22.30 Ponzo-
ne - Araldica Vini.

***
Calcio a 7
Trofeo Impero Sport

Il campionato ormai ha ri-
preso il suo corso ed ora si in-
comincia a intravedere quella
che sarà la corsa per i play off.
Vince di misura lʼAtletic Maroc
sul Mombaruzzo per 2 a1 gra-
zie ai gol di Hamid Laziz e Gio-
vanni Kessa, in gol per gli av-
versari Taren Charoane.

Alla Langa Astigiana il derby
contro Poggio Lavorazioni, 2 a
0 grazie alla doppietta di Al-
berto Macario.

Pareggio per uno a uno tra
Cold Line e Tavernetta,padroni
di casa in gol con Stefano Za-
natta, ospiti a segno con Gio-
vanni Parodi.

Brutta sconfitta interna per il
Cral Saiwa contro il Ristorante
Paradiso Palo, uno 0 a 5 che
lascia il segno. Ospiti a segno
con Marco Marsilio, Enrico Ra-
petti e tre volte Luca Gandolfo.

Vittoria per il G.S. Amici di
Fontanile sullʼUpa per 4 a 2
grazie ai gol di Marco Piana,
Andrea Ravera e due volte
Davide Bellati, per gli avversa-
ri in gol Daniel Busoi e Hustin
Roci.

Vittoria inaspettata per
lʼAraldica Vini sul Vecchio Mu-
lino per 3 a 1 grazie ai 3 gol di
Andrea Romano, per gli avver-
sari in gol Alessio Monasteri.

Netta vittoria per Camparo
Auto sullo Spigno per 7 a 2
grazie ai gol di Claudio Vercel-
lino, Fabrizio Baldolino, Gian-
domenico Lanza e le doppiette
di Paolo Pizzorni e Mauro Cor-
dara. Per gli ospiti in gol Diego
Lavagnino e Stefano Borchio.

Vittoria per il Barilotto sulla
Nitida per 5 a 2 grazie alla
doppietta di Diego Roggero e

la tripletta di Riccardo Bru-
no,per gli avversari in gol Wal-
ter Macario e Enzo Graci.

Chiudono la giornata Gorri-
no Scavi - Never Lasr 7 a 3.

Classifica girone A: Atletic
Maroc 21; Autorodella 20; G.S.
Amici Fontanile 19; Langa
Astigiana Bsa 18; Araldica Vini
16; Upa 14; Vecchio Mulino
10; Lambert Caffé, Mombaruz-
zo 9; Poggio Lavorazioni 6; Ri-
caldone 0.

Prossimo turno 2ª giorna-
ta di ritorno: lunedì 6 aprile,
ore 21 a Cassinasco, Poggio
Lavorazioni - Araldica Vini; ore
22 Langa Astigiana Bsa - Upa;
ore 21 a Terzo, Vecchio Mulino
- Atletic Maroc; giovedì 9 apri-
le, ore 21.30 ad Incisa, Autoro-
della - G.S. Amici Fontanile.

Classifica girone B: Il Bari-
lotto 27; Camparo Auto, Dre-
am Team Rivalta 24; Cold Line
22; Gorrini Scavi 18; La Taver-
netta 17; Rist. Paradiso Palo
15; Cral Saiwa 14; La Nitida 7;
Spigno 6; Never Last 3; Acqui
0.

Prossimo turno 2ª giorna-
ta di ritorno: lunedì 6 aprile
ore 22 a Terzo, Camparo Auto
- La Nitida; mercoledì 8 aprile
ore 21.30 a Spigno, Spigno -
Gorrini Scavi; giovedì 9 aprile
a Terzo ore 21, Il Barilotto -
Dream Team Rivalta; ore 22,
Cold Line - Rist. Paradiso Pa-
lo; a Prasco ore 21.30, La Ta-
vernetta - Never Last.

Calcio a 5
Dopo lʼaffermazione del FK

Blatec nella fase locale del
campionato CSI di calcio a 5,
anche il Bollicine raggiunge le
fasi regionali della competizio-
ne. Vincendo per 6 a 4 sul
Penna Nera, raggiunge quota
40 in classifica e legittima la
seconda posizione già rag-
giunta la settimana prima dopo
lo spareggio con il Drink Team.

Lo scorso 26 marzo si è gio-
cata la partita decisiva; Bollici-
ne avanti di due punti sul Pen-
na Nera e avvantaggiato dalla
possibilità di avere due risulta-
ti favorevoli su tre. Bastava in-
fatti anche un pareggio per la
qualificazione, mentre il Penna
Nera doveva assolutamente
vincere il match. Sei a quattro
il risultato finale, valevole an-
che per la Coppa.

Classifica finale: F.K. Bla-
tec 45; Bollicine 40; Penna Ne-
ra 35; Pizz. Vecchio Mulino 34;
Vecchia Guardia 29; LSD San-
to Stefano e Country Club Mo-
nastero 25; Big Ben Bar 23;
Road Runner e Drink Team 3.

FK Blatec e Bollicine am-
messe alla fase regionale del
Campionato CSI.

Ora, dopo le finali delle cop-
pe, ci si avvicina a grandi pas-
si verso il consueto torneo di
primavera, che si svolgerà
(tempo permettendo) sui cam-
pi allʼaperto in erba sintetica.
Lʼorganizzazione è affidata an-

cora una volta al team di Mat-
teo Palumbo. Per maggiori in-
formazioni: 333 8665165 - e-
mail p-sei@libero.it

***
Calcio a 7

Nella 3ª giornata di ritorno la
Pizzeria Cristallo riparte e tra-
volge il Santa Chiara, consoli-
dando la prima posizione a sei
giornate dal termine. Al secon-
do posto non perde colpi lʼAc-
qui 2008 che vince con il Capo
Nord. Sette punti dividono la
prima dalla seconda, ma que-
stʼultima ha ancora una partita
da recuperare con il P-Sei. È
proprio il P-Sei che segue a
quattro punti di distanza lʼAc-
qui 2008 e, sperando in un ri-
sultato favorevole nel recupe-
ro, ha ancora la possibilità
concreta di insidiare la secon-
da piazza. In una affermazione
del P-Sei nel prossimo recu-
pero, ci sperano anche il GS
Bubbio ed il CR Bra, rispettiva-
mente quarta e quinta in clas-
sifica e ancora in corsa, aven-
do cinque e sei punti di distac-
co dalla seconda, per unʼeven-
tuale qualificazione alla fase
regionale. Scorrendo la classi-
fica, la Santostefanese II ap-
profitta del passo falso del Ca-
po Nord e si avvicina al centro
classifica. Importante risultato
del Tech. BSA che impatta col
punteggio di uno a uno con il
CR Bra e stacca definitiva-
mente il Monastero FC al pe-
nultimo posto con 5 punti. Fa-
nalino di coda il Santa Chiara
che nulla può, come già detto
sopra, contro la capofila del
campionato

Risultati 3ª giornata: P-Sei
- GS Bubbio 0-2; Techn. BSA -
CR Bra 1-1; Acqui 2008 - Capo
Nord 5-2; Monastero FC - Gs
Sanstefanese II 1-13; Santa
Chiara - Pizzeria Cristallo 1-8.

Classifica: Pizzeria Cristal-
lo 32; Acqui 2008 25; P-Sei
Sport 21; GS Bubbio 20; CR
Bra 19; Capo Nord 17;
GS Sanstefanese II 15; Tech.
BSA 11; Monastero FC 5; San-
ta Chiara 1.

In settimana si sono giocati
gli incontri della 4ª giornata di
ritorno.

La quinta giornata, che si
giocherà tra il 6 ed il 9 aprile,
vedrà di fronte nella sfida clou
lʼAcqui 2008 ed il CR Bra, con
lʼAcqui a difendere la seconda
piazza.

5ª giornata di ritorno: lune-
dì 6 aprile a Canelli alle ore 21
Santa Chiara - Tech. BSA; a
Santo Stefano alle ore 21 GS
Santostefanese II - P-Sei. Gio-
vedì 9 aprile in calendario a
Monastero alle ore 21 Acqui
2008 - C.R. Bra; a seguire, al-
le ore 22 il derby Monastero
FC - GS Bubbio; a Canelli alle
ore 21 Capo Nord - Pizzeria
Cristallo.

***
Festagiovani 2009

Anche il CSI sarà presente
alla Festagiovani 2009 a Mo-
nastero. Per la prima volta uno
stand dellʼAssociazione verrà
allestito in occasione della ma-
nifestazione che raccoglie i
giovani delle parrocchie della
Diocesi.

Sarà disputato anche un pic-
colo torneo di volley tra alcune
parrocchie (al momento sono
circa dodici le squadre coin-
volte).

Appuntamento sabato 4
aprile presso il castello di Mo-
nastero Bormida alle ore 18. Si
inizierà con lʼanimazione e le
testimonianze di alcuni atleti,
cantanti e insegnanti che han-
no portato la loro esperienza
cristiana nei propri campi, Alle
20.15 il vescovo mons.

Micchiardi porterà il proprio
saluto e guiderà la preghiera.
Alle 21.30, dopo la cena, si
apriranno i vari stand e inizierà
il torneo di pallavolo, che si
concluderà intorno alla mezza-
notte.

Costa dʼOvada. La Saoms
Policoop, in C1 nazionale,
continua la sua marcia e con-
quista la matematica salvezza
con tre giornate di anticipo. Il
team costese raggiunge quindi
lʼobiettivo prefissato ad inizio
stagione ed anzi naviga in po-
sizioni di alta classifica con an-
cora speranze di aggancio al
secondo posto che varrebbe la
promozione in serie B2. I due
punti della salvezza arrivano
sul campo del T.T. Valpellice,
squadra invischiata nella lotta
per non scendere in C2, grazie
ad una prestazione corale che
non ha mai messo in appren-
sione i sostenitori costesi. Alla
solida prova di Zanchetta (2
punti su Fresh e Malano) e
Marocchi (2 punti su Malano e
Abà) si è andata ad aggiunge-
re la giornata positiva di Anto-
nellini che con unʼottima pre-
stazione conquista il punto di
apertura (su Abà). Il risultato fi-
nale è di 5 a 1, gli ovadesi pos-
sono quindi festeggiare lʼobiet-
tivo centrato e preparare con
la giusta serenità le prossime
partite.

Meno rosea è invece la si-
tuazione delle altre due com-
pagini Saoms. In C2 continua
lʼaccidentato cammino della
C.M. Roletto che, tra infortuni

e assenze, occupa posizioni
ben più modeste di quelle pro-
spettate allʼavvio del campio-
nato. A Torino contro il T.T. Si-
sport Fiat arriva lʼottava scon-
fitta nella competizione, a nul-
la sono serviti i due sigilli di
Caneva (su Traina e Bergan-
tin) ed il risultato finale è stato
di 5 a 2 per la squadra del ca-
poluogo. La formazione coste-
se è comunque già salva, ma
da tempo sono svaniti i sogni
iniziali di alta classifica.

Discorso diverso per lʼEd.
Ferlisi in D1 dove la salvezza
è ancora da conquistare. Arri-
va infatti una sconfitta per 5 a
3 patita dai pari categoria del
T.T. Sisport Fiat Torino. Non
basta agli “edili” la solita tri-
pletta di capitan Canneva (su
Rizzo, Monale e Sandri) per
mettere in cascina quei due
punticini che avrebbero rega-
lato alla squadra la tranquillità
in vista degli ultimi, a questo
punto decisivi, impegni.

Prossima giornata tutti in ca-
sa nella palestra comunale di
Tagliolo, sabato 4 aprile alle
16: la Policoop affronta lʼAlba
per agganciare il podio, la
C.M. Roletto e lʼEd. Ferlisi sa-
ranno impegnate nei rispettivi
derby provinciali contro il T.T.
Alessandria.

Acqui Terme. Come pro-
messo dallo staff dellʼASD Bu-
do Club Tacchella Macchine, i
positivi risultati conseguiti si-
nʼora trovano ulteriori confer-
me positive, a riprova della
buona preparazione impartita
ai propri atleti.

Domenica 29 marzo banco
di prova dei portacolori acque-
si è stata la piazza di Rosigna-
no Solvay (LI) al 7º trofeo di ju-
do “Città di Rosignano”. I 4
atleti del Budo Club hanno te-
nuto alto lʼonore del judo ac-
quese conquistando tre posi-
zioni sul podio in tre differenti
categorie.

Ad aprire le competizioni è
toccato ad Erica Biotto, la più
piccola, nella classe Esordien-
ti B che nella categoria fino a
40 kg ha conquistato un eccel-
lente 2º posto.

Successivamente è stata la
volta dei soliti Alberto Sini ed
Ilyass Mouchafi che nella clas-
se Cadetti sino a 60 kg, al ter-
mine di agguerritissimi com-
battimenti che hanno eviden-
ziato il loro livello di prepara-
zione, hanno conquistato ri-
spettivamente il 7º ed il 3º po-
sto.

A chiudere la giornata ago-
nistica è toccato, come sem-

pre, al peso massimo dellʼas-
sociazione ovvero a Daniele
Dario Polverini che in tale cir-
costanza, per mancanza di av-
versari della propria categoria,
assenti per infortuni occorsi in
allenamento, ha dovuto com-
battere nella categoria imme-
diatamente superiore, ovvero
quella che vede partecipare gli
atleti della categoria Cadetti di
peso superiore a 90 kg.

Nonostante tale handicap
che lo vedeva sicuramente
svantaggiato rispetto ai propri
avversari, più pesanti media-
mente di 20 kg, lʼatleta acque-
se conquistava un ottimo se-
condo posto, trovandosi co-
stretto a cedere il passo sola-
mente ad un colosso apparte-
nente ad unʼottima palestra
dellʼaretino.

Ottimo il bottino della gior-
nata conquistato a ben 300 km
dalla nostra cittadina, a dimo-
strazione del notevole impe-
gno profuso dallo staff tecnico
dellʼASD Budo Club Tacchella
Macchine.

Intento e speranza dello
staff del Budo Club è quello
che tanti altri giovani si avvici-
nino a provare tale disciplina in
modo da ampliare al massimo
il vivaio dei futuri judokas.

Tennistavolo

Saoms, raggiunta
la salvezza in C1

Volpiano. Si conclude positivamente, con due terzi posti, la par-
tecipazione della palestra Accademia Asd di Sezzadio al 4º trofeo
internazional di Judo Città di Volpiano. A salire sul podio sono sta-
ti Sebastian Alb, terzo nella categoria Esordienti 45kg, e Ivan Pa-
rodi, sempre terzo nella categoria Cadetti 46kg. Molto soddisfat-
ti al termine della gara i maestri che si sono complimentati con tut-
ti i partecipanti, aggiungendo una nota di merito per Matteo Bru-
no e Alessio Foglino per la buona conduzione dei combattimen-
ti. Accademia Asd: Sebastian Alb, Ivan Parodi, Alessio Foglino,
Matteo Bruno, Enrico Alpa, Niccolò Borin, Alessio Rossini, Chia-
ra Branella. Maestri: Moreno Branella e Mara Buora. M.Pr

La Saoms Policoop

Erica Biotto, Alberto Sini, Ilyass Mouchafi e Daniele Polverini.

Attività C.S.I.Calcio A.C.S.I.

ASD Budo Club Tacchella Macchine

Altri risultati positivi
per il Budo Club

Judo

AVolpiano due podi
per l’Accademia ASD
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Pallavolo Valenza 3
Arredofrigo Coldline 1
(25/22; 25/22; 19/25; 25/18)
Valenza. Niente sorprese

nella sfida di Valenza tra le lo-
cali e lʼArredofrigo Coldline: le
orafe infatti si impongono per
3-1, aggiudicandosi il derby e
lasciando Acqui al quartultimo
posto in classifica, con due
lunghezze di vantaggio su No-
vi che ieri, pur perdendo in ca-
sa, ha comunque conquistato
un punto. Sul 3-1 finale pesa-
no però alcune decisioni arbi-
trali: «il direttore di gara - pro-
testa Ivano Marenco - nel se-
condo set ha a mio parere pe-
santemente condizionato lʼesi-
to del parziale, con almeno
cinque decisioni a senso uni-
co, che hanno di fatto ribaltato
quanto si era visto sul campo
e consentito alle padrone di
casa di superarci portandosi
dal 18/16 a nostro favore sul
25/22 finale che è valso loro il
set. Chiaro che sul 2-0 la par-
tita per Valenza si è messa in
discesa».

Ma andiamo con ordine: le
orafe si aggiudicano il set
dʼapertura con una certa linea-
rità, prendendo in mano il gio-
co e riuscendo a prendere
qualche punto di vantaggio, di-
feso poi fino al 25/22 finale.
Del secondo set, chiuso con
identico punteggio, abbiamo
già riferito: Marenco prende le

misure e le biancoblu riescono
a mettere in difficoltà le avver-
sarie, fino alle contestate deci-
sioni arbitrali; passiamo allora
al terzo, che vede le acquesi
reagire con rabbia e orgoglio ai
torti subiti: Valenza accusa un
lieve calo e le biancoblu non
danno tregua, continuando a
martellare la difesa avversaria:
finisce 19/25 e la sensazione è
che la partita sia riaperta.

Lʼultima frazione però è sen-
za storia: le acquesi, evidente-
mente, hanno speso troppo
nel tentativo di rientrare in par-
tita e così devono arrendersi
alla maggiore precisione delle
avversarie.

A fine gara, Ivano Marenco
ha ancora lʼamaro in bocca:
«Purtroppo con questo stesso
arbitro ho avuto in passato dei
“precedenti”, e quindi devo
pensare che la mia presenza
non lo renda sereno. Peccato,
perché stavamo giocando be-
ne e dopo avere perso a quel
modo il secondo set abbiamo
anche vinto il terzo: non ci so-
no certezze, ma forse con de-
cisioni arbitrali diverse avrem-
mo potuto fare qualcosa di
più».
GS Arredofrigo Coldline:

Scarso, Villare, Ivaldi, Ferrero,
Pilotti, Gaglione. Libero: Pinto-
re. Utilizzate: Lovisi, Ghigno-
ne. Coach: Marenco.

M.Pr

Finali provinciali
Terza finale provinciale e an-

cora una vittoria per il Casale di
Barbara Piovan che mette in
carniere anche questo titolo nel-
la sfida infinita contro lo Sporting
Volley, lasciando alle acquesi
un secondo posto amarissimo,
perché la squadra avrebbe me-
ritato la vittoria.

Le ragazze dei coach Varano
e Petruzzi hanno disputato una
partita esaltante mettendo per
lunghi tratti in soggezione una
formazione molto quotata e im-
battuta nellʼannata, che alla fine
ha messo sul piatto i centimetri
la forza fisica e la tecnica di Ro-
neda Vokshi per aggiudicarsi
lʼintera posta. Nota stonata di un
incontro esaltante ed emozio-
nante, la pochezza del duo ar-
bitrale, sicuramente non allʼal-
tezza delle squadre viste in
campo.
Semifinale
Tecnoservice-Valb.Acciai 3
Plastipol Ovada 0
(25/21; 25/18; 25/19)

La cronaca della giornata co-
mincia al mattino dove nelle se-
mifinali le biancorosse affron-
tano unʼottima Ovada, che sep-
pur in formazione di emergenza
dà filo da torcere alle Acquesi
che alla fine la spuntano meri-
tatamente guadagnandosi lʼac-
cesso alla finale e di conse-
guenza lʼingresso alla fase re-
gionale Piemontesi di categoria.
LʼOvada poi nel pomeriggio
conquisterà il terzo posto a spe-
se del Valenza a sua volta scon-
fitto per 3/1 dallo Junior Casa-
le.
Finale
Junior Casale 3
Tecnoservice-Valb.Acciai 2

Partita finale quindi fra le due
società che stanno dominando
la scena della pallavolo giova-
nile Alessandrina, inizio set
combattuto punto a punto fino al
7/7 poi le casalesi prendono de-
cisamente la meglio ed il set
corre via dando lʼimpressione
che lo Junior possa risolvere la
pratica a proprio favore in poco
tempo. Quello che ritorna in
campo è unʼaltro Sporting via le
paure e dentro tecnica cuore e
grinta, una Alessia Ivaldi stra-
tosferica fa da traino ad un grup-

po che recepisce, suona la ca-
rica e per il Casale sono dolori,
con una battuta che mette in
crisi la ricezione delle ragazze di
Barbara Piovan che nonostan-
te i time out non riesce a rimet-
tere in carreggiata la squadra,
set strameritato per le acquesi.

Terzo set e continua lo show
delle biancorosse con Morielli
ispiratissima che smista il gioco
per una batteria di attaccanti
Grua, Torrielli, Picardi e la gio-
vanissima Mirabelli che fanno
danni nella difesa avversaria;
le acquesi difendono e attac-
cano in maniera organica, e vin-
cono il set. Il quarto parziale è
battaglia campale: Casale non
ci sta, e il punteggio rimane in
equilibrio fino al 17/17 mentre
continua il pessimo arbitraggio
iniziato già dal primo set; alla fi-
ne il Casale si porta in avanti di
tre punti che conserverà fino al-
la fine del parziale. Si va, dun-
que, al tie-break, e continua lʼal-
talena delle emozioni: il pun-
teggio rimane in bilico poi la
partita sembra concludersi con
Casale che si trova sul 12/14
ma Ivaldi e compagne reagi-
scono: parità 14/14 e poi punto
del 15/14 per le acquesi che
hanno lʼopportunità di chiudere
ma non ci riescono… 15/15, poi
16/16 attacchi vincenti di Vokshi
e 18/16 per lo Junior Casale.
Complimenti ai vincitori. Per lo
Sporting amarezza e commo-
zione, ma la consapevolezza di
avere fatto una prestazione: i
premi a Chiara Morielli miglior
palleggio e Alessia Ivaldi mi-
gliore giocatrice insieme a Ro-
neda Vokshi (Casale) migliore
attacco, rendono omaggio alla
intera squadra di Patron Valne-
gri visibilmente commosso per
la stupenda prestazione delle
sue ragazze, un gruppo fatto
crescere dallʼottimo staff tecni-
co Acquese che ora dovrà cer-
care di confermarsi in ambito
regionale: lʼavventura potrà es-
sere interessante.
U14 Sporting Autolavaggi

Tecnoservice - Valbormida
Acciai:A.Ivaldi, Grua, Morielli,
Picardi, Torrielli, Mirabelli, Ba-
radel, Asinaro, Grenna, Mu-
schiato, Goslino. Coach: Pe-
truzzi-Varano. M.Pr

UNDER 16
Fase provinciale 1ª gara
Union Cerrina 3
Makhymo Nitida 0
(25/23; 25/19; 25/10)

Termina con una sconfitta il
primo impegno dello Sporting
nella fase provinciale Under
16.

Le biancorosse vengono su-
perate dalle padrone di casa in
soli 3 set, anche se per come è
maturata la sconfitta sicura-
mente la gara avrebbe potuto
avere un esito differente.

Coach Ceriotti spiega infatti
che le ragazze Acquesi non
sono riuscite a presentarsi al
meglio allʼappuntamento per
tutta una serie di problemi do-
vuti a malanni vari, sposta-
menti di date e altri intoppi che
non hanno permesso di prepa-
rare la gara nel migliore dei
modi.

La partita inizia con le ac-
quesi che lottano per due set
alla pari con le avversarie, tro-
vandosi anche in vantaggio in
entrambi i parziali, ma ceden-
do nel finale. Poi perdono pro-
gressivamente fiducia e nel
terzo set vengono punite mol-
to severamente. Terzo set, co-
me detto, senza storia.
U16 Makhymo-Nitida: Cor-

sico, Pettinati, DeAlessandri,
Giordano, Garino, Cresta, Ber-

nengo, Patti, Pesce, Marengo.
Coach: Ceriotti

***
UNDER 12
Pallavolo Valenza 3
Valnegri Pneumatici 0
(25/14; 25/16; 25/10)

Ancora una sconfitta per la
giovane U12, anche se le atte-
nuanti non mancano e coach
Petruzzi si dice tutto sommato
contenta «Abbiamo schierato -
chiarisce - una formazione gio-
vanissima e quello che mi la-
scia più contenta è vedere che
le nostre nuove leve ci metto-
no tutto lʼimpegno possibile. È
proprio questa in definitiva la
cosa più importante per loro
che dimostrano di crederci e
poi per la società che sa di po-
tere contare su di loro per il fu-
turo; tutti i presenti hanno po-
tuto giocare secondo lo scopo
principale che ci siamo prefis-
sati per il campionato di que-
sta squadra».

Poca storia nella partita: i
parziali chiariscono la superio-
rità complessiva del sestetto
valenzano.
U12 Sporting Valnegri

Pneumatici: Gotta, Traversa,
Mirabelli, Baldizzone, Madda-
lena, Gorrino, Gallareto, Leon-
cini, Colla, P.Aime. Coach: Pe-
truzzi.

M.Pr

SERIE C FEMMINILE
Crs Saluzzo - Makhymo-

Valnegri-Int. Dopo una setti-
mana di sosta torna in campo
lo Sporting, che nel breve vol-
gere di quattro giorni giocherà
per due volte, dovendo anche
recuperare, mercoledì 8 aprile,
la gara interna col Canavese.

Prima però, sabato 4 aprile
alle 17,30, cʼè il match di Sa-
luzzo, contro la capolista del
girone: avversario difficile da
superare in assoluto, ma ancor
più se si considera che alcune
atlete biancorosse non sono al
meglio della condizione.

La sosta ha consentito al fi-
sioterapista di lavorare un poʼ
sulla schiena di Linda Cazzola
e su quella di Elena Giordano,
entrambe in disordine: le due
giocatrici sono in grado di
scendere in campo, ma non
saranno certo al cento per
cento della condizione.

SERIE D FEMMINILE
Arredofrigo Coldline - Pal-

lavolo Novi. Partita da non
sbagliare per il GS Acqui: av-
versario di turno è Novi, stac-
cata di due punti in classifica, e
sicuramente alla portata delle
ragazze di Marenco, che con
questa partita hanno in mano
la chiave di volta della corsa
salvezza.

Vincendo, le avversarie si ri-
troverebbero staccate di cin-
que punti e per il GS la corsa
alla salvezza sarebbe quasi ri-
solta.

Se però le cose non doves-
sero andare bene, una sconfit-
ta significherebbe il sorpasso
per le novesi e guai grossi per
le acquesi. Marenco si mostra
fiducioso: «Ho grande fiducia
in questo gruppo... e dunque
non vedo motivi per cui le cose
debbano andare male».

M.Pr

Casale. Cʼè soltanto il GS a rappresentare i colori acquesi a
Casale, nella tappa domenicale del minivolley. Lo Sporting, in-
fatti, sceglie di non partecipare, anche a causa della scomodità
logistica, che unisce una destinazione oggettivamente scomoda
da raggiungere con un orario non certo favorevole (il torneo ini-
zia domenica mattina, 29 marzo, alle 9, proprio il giorno dopo lo
spostamento dellʼora).

Presente, invece, il GS, che porta al torneo sei squadre e con
tre di queste fa il pieno di vittorie. Da segnalare anche la pre-
senza nel mini di una squadra di cuccioli capace di ottenere tre
vittorie in sei partite.
Minivolley - GS Acqui: R.Benzi, Ricci, Salierno, Debilio, Gu-

xho, L.Benzi, Zunino, Pignatelli, Karbouch, Giacobbe, Cornara,
Gilardi, Bozzo, Porrati, Migliardi, Vicari, Nicolosi, Fansotta. Co-
ach: Fansotta.

M.Pr

Classifiche del volley
Serie C femminile girone B

Risultati: Big-Mat Asti - Crs Saluzzo 1-3, Bra Cherasco - Cms
Italia Lingotto 0-3, Centallo Crf - Collegno Cus 3-2, Plastipol
Ovada - Asti Kid 3-0, Rivarolo - New V. Erbavoglio 1-3, SantʼOr-
sola Alba - Rs Racconigi 3-1, Valnegri - Canavese rinviata.
Classifica: Crs Saluzzo 48; Asti Kid 40; Plastipol Ovada,

SantʼOrsola Alba 39; Centallo Crs, Big-Mat Asti 38; Collegno Cus
35; Valnegri 33; New V. Erbavoglio, Cms Italia Lingotto 32; Rs
Racconigi 31; Bra Cherasco 26; Rivarolo 7; Canavese 0.
Serie D femminile girone B

Risultati: Bergaglio Gavi - Ro-Carr Omegna 0-3, Csichatillon
- Carbotrade Vercelli 3-0, GS Pavic - Agil Trecate 3-2, Novi - In
Volley 2-3, Tomato F. Pozzolo - Vega O. Verbania 3-1, Valenza -
Cold Line 3-1, Vbc Aosta - Cogne Acciai 1-3.

Classifica: Csichatillon 53; Tomato F. Pozzolo 50; Cogne Ac-
ciai 46; In Volley 41; Bergaglio Gavi, Ro-Carr Omegna 38; Va-
lenza 36; Carbotrade Vercelli, GS Pavic 29; Vbc Aosta 26; Cold
Line 17; Novi 15; Vega O. Verbania 13; Agil Trecate 10.

Estr.Favelli-Aut.Virga 0
Master Group 3
(19/25; 20/25; 14/25)
Acqui Terme. A distanza di

una settimana il GS conferma
sul campo la sua attuale supe-
riorità sconfiggendo lo Sporting
con un netto 3/0, nonostante
una squadra non al completo
(Linda Ivaldi menomata, Elisa
Ghignone esce dopo un set e
mezzo, Lanzavecchia è febbri-
citante). Partita sempre salda-
mente in mano alle ragazze di
coach Marenco che si dimo-
strano squadra più completa e
cinica e rinnovano la loro candi-
datura alla conquista del titolo
provinciale. Per contro, le ra-
gazze di coach Varano non di-
mostrano i progressi tecnici fat-
ti negli ultimi mesi, commetten-
do troppi errori gratuiti e dando
lʼimpressione di giocare con la

preoccupazione di svolgere be-
ne il compito singolo più che
mettere sul campo una azione
corale di squadra. Il Gs, grazie al
successo in questa partita e in
quella successiva contro il Novi
si aggiudica così la vittoria nel gi-
rone. La partita in due parole:
nei primi due set le biancorosse
lottano solo nella prima parte del
parziale per poi cedere nei fina-
li, terzo set senza storia vinto
nettamente dalle biancoblu.
Sporting Estrattiva Favelli-

Autotrasporti Virga: Mirabelli,
Asinaro, Baradel, Grenna, Ga-
leazzo, Muschiato, Cantini, Fo-
glino, Ivaldi, Panucci. Coach:
Varano.
GS Master Group: Lanza-

vecchia, M.Secci, Benzi, Rinal-
di, Marinelli, Manfrinetti, Ghi-
gnone, L.Ivaldi, Rivera, Grotteria.
Coach: Marenco. M.Pr

UNDER 13
Master Group 3
Novi Pallavolo 0

Netto successo per le ra-
gazze di Ivano Marenco che
superano nettamente Novi e
mettono il sigillo sul primo po-
sto finale nel girone. La vittoria
consente anche allo Sporting
di accedere a sua volta alla fa-
se provinciale.

Partita senza molta storia,
anche se le novesi si mostra-
no molto attive, vivaci e impe-
gnate. Il tre a zero finale arriva
con lʼimpiego di tutta la rosa, a
conferma di una qualità com-
plessiva di squadra davvero ri-
marchevole. Con questo suc-
cesso il GS ottiene anche il re-
cord di avere vinto tutte le par-
tite del girone senza lasciare
alle avversarie neppure un set.
U12 GS Master Group:

Lanzavecchia, M.Secci, Benzi,
Rinaldi, Marinelli, Manfrinetti,

I.Prato, L.Ivaldi, Rivera, Grot-
teria. Coach: Marenco.
UNDER 12
Derthona 0
Hotel Pineta 3
(12/25; 7/25; 18/25)

Nettissima affermazione per
le giovani di Diana Cheosoiu
sul campo del Derthona. Dav-
vero bella la prestazione della
squadra biancoblu che conqui-
sta i primi due set con larghis-
simo margine e quindi, nel ter-
zo, lascia spazio alle nuove ar-
rivate in squadra riuscendo co-
munque ad aggiudicarsi il par-
ziale per 25/18. Note lusin-
ghiere per tutti e tanti compli-
menti allʼimpegno da parte del-
lʼallenatrice.
U12 GS Hotel Pineta: Debi-

lio, S.Garrone, C.Garrone, Ca-
ratti, Debernardi, Guxho, I.Pra-
to, Migliardi, Ratto, Dervishi.
Coach: Cheosoiu.

M.Pr

Volley serie D femminile

Il GS perde il derby
ma contesta l’arbitro

Volley giovanile Sporting

Under 14 sfortunata
sconfitta in finale

Volley giovanile Sporting

U16 comincia male
la fase regionale

Volley - Le avversarie del week end

GS, sfida salvezza
Sporting a Saluzzo

Minivolley

A Casale bene il GS
Sporting assente

Volley - derby Under 13

Master Group vince
anche il ritorno

Volley giovanile GS Acqui
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Acqui Terme. Le previsioni
meteo non lasciavano dubbi…
sarebbe stato un fine settima-
na di pioggia, ma nessuno si è
tirato indietro: 24 atleti di Ac-
quirunners hanno sfidato la
pioggia (comprese due atlete)
ed hanno corso la Staffetta
24x1 ora di Asti classificando-
si al 14º posto su 36 squadre
iscritte, percorrendo 309 km e
308 metri alla media di 4minu-
ti e 39 secondi al km, confer-
mando che quando cʼè da es-
sere “squadra” le difficoltà si
superano e quelli che hanno
corso sanno di essere entrati a
far parte della leggenda! La
gara è stata vinta dallʼAtletica
Dragonero che ha percorso
379km e 195metri, davanti al-
la Brancaleone Asti
(365,711m) e Atletica Varazze
A (356km e 578m).

Sabato 28 marzo, il via della
35ª edizione di quella che or-
mai è diventata la più famosa
gara di staffetta sulle 24 ore.
Un sfida resa difficile dalle con-
dizioni ambientali: pozze dʼac-
qua simili a “piscine” che han-
no obbligato i podisti, specie
quelli della notte, a una scelta:
o attraversarle con lʼacqua al
ginocchio o allungare il percor-
so per evitarle!

Quando le scarpe zuppe so-
no diventate pesanti.. il proble-
ma non si è più posto. Alle 2
del pomeriggio il gazebo di Ac-
quirunners era già installato ed
allʼinterno erano predisposte le
canottiere con il nº 19 che
ognuno avrebbe dovuto indos-
sare ed era pronto il “chip” per
lʼora successiva; pronti i viveri,
lʼacqua, i salamini e le formag-
gette oltre ai dolci, le coperte e
la brandina per chi si fosse vo-
luto riposare.

Il primo frazionista è stato
Arturo Olivieri seguito da Artu-
ro Panaro rispettivamente
hanno percorso 12km,503 me-
tri e 12 e 755metri alla media
di 4ʼ47 e 4ʼ42. È stata la volta
di Paolo Zucca (13km e 824m
4ʼ20) e Sergio Zendale
(13.048m e 4ʼ35 al km). Il più
veloce degli Acquirunners è
stato Fabrizio Porati che ha
fatto temere la squalifica della
squadra: infatti, è arrivato a so-
lo 1 minuto dallo start e solo
grazie a Sergio e Paolo che lo
hanno “messo” in pista è riu-
scito a partire (senza riscalda-
mento) e nonostante tutto a
percorrere in unʼora 15 km e
421 metri a 3ʼe53” al km! Altra
sorpresa è stata la corsa
dʼesordio in pista di Filippo De-
lisi che ha percorso 13km
712m sempre ai vertici Fabri-
zio Fasano con 14km e 482
metri. Ornella Lacqua e Danie-
la Giraud hanno corso come
due “idrovolanti” in un momen-
to in cui la pioggia non ha dato

tregua, percorrendo Ornella
12,264km e Daniela 12 km e
500! È stata la volta di Marco
Gavioli (14km e 89metri) e poi
a mezzanotte è partito Luca
Berruti secondo dei nostri con
14km e 847metri a 4ʼ02 al km;
il presidente di Acquirunners
Beppe Chiesa ha corso per l
forfait di un compagno ma il gi-
nocchio gli ha permesso in
ogni modo di percorrere 10 km
e 821metri (2km in meno del-
lʼanno passato) per poi dare il
testimone al fratello Alessan-
dro Chiesa che questʼanno si
è preso la rivincita con 12 km e
598 metri a 4ʼ45al km. Il grup-
po di “quelli della notte”, ormai
da quattro anni, è continuato
con Gianni Gaino (12km
e192), con Claudio Giolitto che
per pochi metri non ha corso i
13km (12,924..). Alle 5 (6 per
lʼora legale) è partito Massimi-
liano Marchisio (bravo con
14km, 285 e 4ʼ12 al km) se-
guito da Enrico Testa (13,036
km) e il “Veterano” Pino Fiore,
classe 1937, che ha percorso
12km e 200metri! Maurizio Le-
vo di poco sopra ai 14km
(14,063) si è confermato; gros-
so exploit di Pino Faraci che
nonostante avesse ancora nel-
le gambe la maratona di Ro-
ma, ha corso al ritmo di 5 mi-
nuti e 05” al km percorrendo
11.776 metri. Ezio Cavallero
ha invece corso 10km e
874metri, mentre Gianni Ivaldi
11km, 436. Enrico Cairo in
unʼora 12km e 290 metri, men-
tre lʼultima frazione alle 14 di
domenica 29 marzo è stata
Corsa da Gianni Abrile che ha
portato il testimone fino allʼar-
rivo e al 14º posto finale la
squadra acquese, a conferma
che dal 10º posto conquistato
nel 2006 assieme allʼATA, Ac-
quirunners riesce sempre a
mantenere un buon livello di
prestazioni.

Cavatore. Sabato 28 e do-
menica 29 marzo sono stati
giorni di impegni podistici an-
che nella nostra provincia, in-
fatti si è iniziato nel pomeriggio
di sabato a Novi Ligure dove si
è tenuta la quarta edizione del-
la “Camminata del quartiere
G3”. La manifestazione, che si
è disputata a staffetta con due
frazioni di 4 km per atleta sot-
to lʼegida dellʼAtletica Novese,
era valida per la “Challenge
Staffette 2009” Fidal. Lʼhanno
spuntata Davide Ansaldo e
Gabriele Poggi del Città di GE
in 25ʼ35” davanti ai lombardi
Fabrizio Pellizzoni e Giulio Vil-
lani, poi Luca Marchesotti del
Città di GE insieme a Paolo
Parodi dellʼAtletica Ovadese
ORMIG, quindi Michele Mosci-
no dei Maratoneti Genovesi
con Giuliano Lagomarsino del-
le Frecce Zena e la coppia del-
lʼAtletica Novese composta da
Giuseppe Tardito e Diego
Scabbio. Con questo risultato
Tardito e Scabbio guidano co-
sì la “Challenge Staffette
2009”; nella femminile invece
in 28ʼ35” si sono imposte Vale-
ria Straneo del Runners Team
TO con Laura Costa della V.
Alfieri AT, alle loro spalle due
coppie dellʼAtletica Novese
composte da Sara Grassano
insieme a Daniela Bertocchi,
anche loro leader nella “Chal-
lenge Staffette 2009”, e da Ti-
na Lassen con Svitlana Chor-
na.

Domenica 29 marzo, quinta
edizione della “StraCavau”
memorial “Umberto Motta” a
Cavatore, gara organizzata
dallʼAcquirunners con la colla-
borazione della Pro Loco di
Cavatore sulla distanza di cir-
ca 9.000 metri. Valida sia per il
Trofeo della Comunità Monta-
na “Suol dʼAleramo” che per la
Coppa Alto Monferrato nonché
per la “Challenge Strada 2009”
FIDAL, la gara è stata vinta da
Poggi che ha impiegato 36ʼ51”
per regolare nellʼordine Andrea
Verna dellʼATA Il Germoglio,
Stefano Rosari dei Maratoneti
Tigullio GE, Lagomarsino,
Scabbio, Vincenzo Pensa del-
lʼATA e Achille Faranda della
Brancaleone AT. Allʼ8º posto
Tardito, poi Fausto Testa della
Brancaleone e Fabrizio Fasa-
no dellʼAcquirunners, mentre
nella femminile in 46ʼ03” si è
imposta la Bertocchi su Tizia-
na Piccione della SAI AL e Lin-
da Bracco dellʼAcquirunners.

Unʼocchiata alle classifiche
dopo Cavatore per vedere che
in quella FIDAL, la TM vede in
testa Parodi, la MM35 Verna,
la MM40 Fasano, la MM45
Tardito, la MM50 Graziano Fu-
regato del Derthona Atletica, la
MM55 Marco Gavioli e Arturo
Panaro, entrambi dellʼAcqui-
runners, la MM60 Giuseppe
De Lucia dellʼAtletica Ovade-

se, la MM65 Camillo Pavese
dellʼAtletica Novese, la MM70
ed oltre Luigi Esternato del-
lʼAtletica Ovadese, la MFA la
Bracco, la MFB la Lassen, la
MFC la Bertocchi. Nella gene-
rale del Trofeo della C.M. gui-
da Poggi su Scabbio e Verna,
con la Bertocchi su Piccione e
Bracco; nelle categorie, la A è
di Poggi, la B di Fasano, la C
di Pensa, la D di Lagomarsino,
la E di Panaro, la F di Zendale,
la G di Angelo Seriolo della
Pod. Peralto GE, la H della
Bracco e la K della Bertocchi.
Nella Coppa “Alto Monferrato”
è leader Scabbio su Pensa e
Antonello Parodi dellʼATA, con
le categorie guidate da Scab-
bio la A, Giuliano Benazzo del-
lʼAcquirunners la B, Pensa la
C, Maurizio Levo dellʼAcqui-
runners la D, Panaro la E,
Zendale la F e Giuseppe Fiore
dellʼAcquirunners la G, con la
Bracco in testa alla femminile.

Domenica fuori porta super-
lativa invece per Pier Marco
Gallo dellʼATA che era impe-
gnato in maratona a Vittorio
Veneto (TV), e spiccioli di glo-
ria per “Paul Zuccat”, lʼuomo
del rabarbaro, forse lʼunico ve-
ro keniano dellʼAcquirunners,
presente a Vigevano per la
prestigiosa maratonina della
“Scarpa dʼoro”. Anche Luca
Pari e Massimo Tortarolo, al-
fieri dellʼATA, sono andati oltre
le mura prendendo parte alla
“Vivicittà” della UISP di Geno-
va.
Prossimo appuntamento

Domenica 5 aprile Cimaferle
di Ponzone ospiterà la secon-
da edizione del “Trail dei Gor-
rei”, manifestazione anche
questa organizzata dallʼAcqui-
runners, con la collaborazione
della Pro Loco di Cimaferle,
dalla cui sede alle ore 9,30
partirà la gara. Dopo il felice
debutto dello scorso anno si
prevede, viste le attuali ade-
sioni, che la soglia dei 200
iscritti possa essere superata,
dimostrando così di fatto un
passaparola ampiamente po-
sitivo. Il trail è una disciplina un
poʼ particolare nellʼambito po-
distico, infatti oltre alla corsa in
sé, nei canoni ufficiali prevede
lʼautosufficienza in gara del-
lʼatleta. Non avverrà così a Ci-
maferle, poiché sul percorso
saranno posizionati due punti
di ristoro per gli atleti, che co-
munque dovranno dar fondo
alle proprie energie per affron-
tare i circa 25 km del percorso,
superando complessivamente
un dislivello positivo (solo sali-
ta) di circa 1.000 metri. Sarà
una grande fatica per i podisti,
alle prese però con luoghi dav-
vero incantevoli, ma come mo-
mento per cercare di dimenti-
care gli sforzi effettuati ci sarà
poi la convivialità del pasta-
party.

Acqui Terme. Missione
compiuta per Pier Marco Gal-
lo, vice presidente dellʼA.T.A.
(Acqui Terme Atletica), che a
Treviso in occasione della Tre-
visomarathon si è laureato,
con il tempo di 3ore 19ʼ 22”,
Campione Italiano nella cate-
goria MM60 dellʼUnione Na-
zionale Veterani Sportivi, titolo
gia conquistato nella Maratona
di Pisa nel 2006.

In una giornata caratterizza-
ta da una pioggia continua la
gara ha preso il via da Vittorio
Veneto in un clima decisamen-
te invernale che ha costretto
ad uno sforzo supplementare i
circa 4000 partenti. Il portaco-
lori dellʼA.T.A., alla sua 20ª ma-
ratona, ha saputo gestire al
meglio la condotta di gara e
dopo una partenza prudente
ha potuto chiudere la seconda
metà del percorso in un tempo
addirittura migliore della prima
“mezza” classificandosi in 705ª
posizione assoluta sui 2858
che hanno concluso la mara-
tona. Lusinghiero anche il ri-
scontro assoluto in categoria
che vede il nostro atleta al 14º
posto nella graduatoria valida
per il Campionato Italiano Ma-
ster.

Ci dice Pier Marco Gallo:
«Assolutamente impeccabile

lʼorganizzazione della manife-
stazione nonostante la pioggia
abbia reso difficile anche il so-
lo approccio alla gara e lʼese-
cuzione di semplici operazioni
quali la preparazione dellʼabbi-
gliamento ed il riscaldamento.
Per quanto concerne i ristori
lungo il percorso e lʼassistenza
a fine gara tutto è andato al
meglio. Per quanto mi riguarda
-prosegue Gallo - non ho mai
avuto lʼimpressione di faticare
oltre il lecito e questo mi ha
molto aiutato nella condotta di
gara e nella consapevolezza
che, con il passare dei chilo-
metri, avrei potuto chiudere in
un buon tempo». w.g.

Acqui Terme. Nel week-end
appena trascorso si sono svol-
ti i “Campionati italiani assolu-
ti di salvamento” a Riccione.

Bene, anzi benissimo, le cin-
que atlete termali impegnate
nella manifestazione dove si è
assistito a ben 8 record mon-
diali di specialità.

In primo piano la splendida
medaglia di bronzo conquista-
ta da Greta Barisone nella ga-
ra di superlifesaver; per lʼatleta
acquese, tesserata Swimming
Club Al, un risultato inaspetta-
to, unitamente ad altre due
medaglie (argento e bronzo)
ottenute nelle staffette 200 me-
tri ostacoli e mista insieme alla
compagna Francesca Porta.

Altro risultato di prestigio è
stato il quinto posto di France-
sca Porta nella finale di torpe-
do (raggiunta dopo aver dispu-
tato uno spareggio nel quale
ha ottenuto il miglior tempo
della manifestazione che se ri-
petuto in finale le avrebbe val-
so la medaglia dʼoro) e la di-
sputa della finale B nei 200 m
con ostacoli.

Buone le gare di Gaia Oldrà
che è migliorata in tutte le pro-
ve e ottiene la finale B nella
gara di superlivesaver con un
miglioramento di ben 5 secon-
di.

Per quanto riguarda le due
atlete della Rari-Nantes Corino
Bruna, ottima la prova di Fe-
derica Abois nel trasporto ma-

nichino a 3 decimi dal record
italiano di categoria, e record
personale nella prova di torpe-
do con pinne, mentre Diletta
Trucco migliora ed effettua una
prova ottima nel percorso mi-
sto.

Contemporaneamente, i pic-
coli atleti della Rari Nantes-
T.S.M. di Tosi hanno disputato
la seconda giornata dei cam-
pionati regionali di nuoto che si
sono svolti a Biella.

I “piccoli”, accompagnati da
Federico Cartolano, hanno di-
sputato la gara dei 100 m stile
libero ottenendo splendide
prestazioni con Fabio Rinaldi,
Alberto Porta e Lucrezia Bolfo
mentre si sono ben difesi Mar-
tina Boschi, Amanda Robusti,
Sabrina Minetti, Lorenzo Pirrò.

I risultati ottenuti dai “grandi”
nella prova di Riccione hanno
dimostrato che il lavoro svolto
è ottimo e se si considera che
con un poʼ di fortuna i piazza-
menti potevano essere ancora
migliori si può ben dire che la
squadra è in buone mani con
lʼallenatore Luca Chiarlo.

Adesso gli atleti più grandi si
prenderanno alcuni giorni di ri-
poso, mentre i più giovani con-
tinueranno gli allenamenti per
presentarsi nel migliore dei
modi alle prossime manifesta-
zioni, prima fra tutte la quarta
giornata del trofeo scuole nuo-
to che si svolgerà a Mombaro-
ne.

Pallapugno: Ezio Raviola alla guida
della Lega Società

La Lega delle Società di Pallapugno ha tenuto la propria as-
semblea ordinaria ieri mattina a Monforte dʼAlba. In tale occa-
sione, oltre allʼapprovazione del rendiconto gestionale 2008 e del
bilancio di previsione 2009 si sono tenute le elezioni del diretti-
vo per il quadriennio 2009-2012.

Affiancheranno il presidente Ezio Raviola, rinnovato nella ca-
rica, i consiglieri Felice Cornaglia, Silvano Marino, Domenico
Adriano, Stefano Fenoglio, Fabrizio Cocino, Sergio Rinaldi, Giu-
lio Ghigliazza, Paolo Trossarello, Gabriele Migliora, Fabrizio
Oreggia, Giorgio Massa e Eugenio Ferrero.

Acqui Terme. Vincendo i due derby con il
“Valle Bormida” di Montechiaro la squadra de
“La Boccia” di Acqui balza nettamente al co-
mando del suo girone nel campionato provin-
ciale di serie D.

La Boccia Acqui ha prima espugnato il cam-
po di Montechiaro (6 a 4) e ribadito la sua su-
periorità sul centrale del bocciodromo di via
Cassarogna dove i ragazzi del presidente Pie-
tro Zaccone hanno superato i montechiaresi
con un netto 8 a 2.

Una sfida che si è disputata davanti ad un
pubblico molto numeroso che alla fine ha lun-

gamente applaudito i suoi beniamini protagoni-
sti di un match davvero eccezionale contro una
Val Bormida che non ha mai mollato ed ha im-
pegnato gli avversari sino allʼultima bocciata.

Dopo queste due vittorie ai bocciatori acque-
si basta raggranellare un punto nei due prossi-
mi incontri per accedere alla fase finale provin-
ciale.

Traguardo che la Boccia potrebbe aver rag-
giunto già giovedì 2 aprile quando, alle ore 21,
sui campi di via Cassarogna è approdata la Ser-
ravallese di Serravalle Scrivia.

w.g.

Acquirunners

Alla “24 per 1 ora” di Asti
gli acquesi sono dei leoni

Podismo

Sulle strade di Cavatore
Poggi eVerna protagonisti

Maratona di Treviso

Pier Marco Gallo
campione italiano over 60

Luca Berruti (con il papà), Claudio Giolitto e Gianni Gaino.

Bocce

Nel campionato serie D
bene la Boccia di Acqui

Benissimo le nuotatrici acquesi

Campionti italiani
di salvamento
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Acqui Terme. Niente da fa-
re, purtroppo, per i ragazzi del-
lʼAcqui Badminton, che a Mom-
barone falliscono allʼultimo tuffo
(penalizzati da un regolamento
davvero assurdo) lʼassalto al ti-
tolo italiano. A segnare la scon-
fitta degli acquesi, contro la Me-
diterranea Palermo, sono le
carte federali che, in contrasto
fra lʼaltro con le leggi europee,
vietano di schierare più di due
stranieri per squadra, comuni-
tari compresi, quando lʼutilizzo
di questi ultimi è stato, con la
legge Bosmann, addirittura li-
beralizzato per gli sport profes-
sionistici. Proprio questo rego-
lamento ha costretto alla pan-
china tre big come Xandra Stel-
ling, Henri Vervoort e Zhou
You. E pensare che sarebbe
bastato probabilmente il solo
compimento della pratica di cit-
tadinanza di Zhou You (cui
manca solo la firma del Presi-
dente della Repubblica) per
permettere allʼAcqui una facile
vittoria, poiché dando per certo
il punto di Ding Hui nel singolo
femminile, sarebbe bastato ai
termali vincere uno dei due
doppi e un singolo con Marco
Mondavio. Ma andiamo per or-
dine: nella prima giornata di ga-
re, facili vittorie dellʼAcqui con-
tro il Gymnase Catania e della
Mediterranea contro il Milano.
Per gli acquesi vittorie di Baz-
zani-Dacquino nel doppio fem-
minile, su Strano-Sciuto, nel
doppio maschile di Lens Batta-
glino-su Olivelli-Pavone di Be-
vilacqua e Di Lenardo nei sin-
goli maschili rispettivamente su
Pandolfo e Pavone; quindi di
Bazzani nel singolo femminile
su Sciuto e di Stelling-Lens su
Olivelli Chepurnova; punto del-
la bandiera per il Gymnase del-
lʼitalo-russa Chepurnova, di
stretta misura sulla Stelling.

Domenica 29 marzo, gli ac-
quesi cominciano male per-

dendo, con un poʼ di sfortuna, i
primi due doppi. Peccato spe-
cialmente per il doppio femmi-
nile, su cui si faceva affida-
mento: Monica Memoli, che ha
giocato incinta e Ding Hui han-
no pagato lo scarso affiata-
mento e la condizione non otti-
male dellʼatleta cinese, contro
la Panini e lʼungherese Adam.

Nel doppio maschile, Lens e
Bevilacqua tengono viva la ga-
ra fino al terzo set, sostenuti da
un folto pubblico, ma cedono
poi per 2-1. Sotto per 2-0 gli
acquesi sfruttano lʼorgoglio e
tornano in pari con la vittoria di
Ding Hui sulla Adam e quella di
uno strepitoso Mondavio, che
si prende la rivincita degli As-
soluti battendo nettamente in
due set il neocampione italiano
Giovanni Greco.

Sul 2-2 però la Mediterrane
prende il largo con le vittorie,
preventivate, dellʼinglese Con-
stable su Bevilacqua e della
Stick sulla Bazzani. Avanti 4-2 i
siciliani sono campioni dʼItalia
e la coppia acquese Lens-Me-
moli, sulla carta più forte del
duo Traina-Panini, in pratica ri-
nuncia a lottare, dando la vitto-
ria nel doppio misto ai siciliani,

che si impongono sul 5-2: pec-
cato, perché la gara, con gli
stranieri, avrebbe avuto una
piega diversa e se lʼAcqui
avesse vinto lo scudetto,
avrebbe potuto prendere parte
allʼEuropa Cup, dove gli stra-
nieri sono ammessi, con con-
crete chance di un posto nella
poule finale. Tanto vale, a que-
sto punto guardare al futuro:
ovviamente lʼassalto allo scu-
detto sarà ritentato: Zhou You
diventerà italiano a breve, e
Ding Hui ha già manifestato
lʼintenzione di continuare lʼatti-
vità col club acquese, che si
rafforzerà con lʼarrivo di Clau-
dia Gruber, nazionale, bolzani-
na ma studentessa presso
lʼUniversità di Genova; si spera
inoltre nella concessione della
cittadinanza italiana a Xandra
Stelling, che già da otto anni ri-
siede nel nostro paese, lavo-
rando come segretaria presso
unʼazienda alessandrina. In
conclusione, una buona noti-
zia: Marco Mondavio farà parte
del raduno, che durerà per un
anno intero, a Milano, dei na-
zionali selezionabili per le pros-
sime Olimpiadi.

M.Pr

Condotta da Fabio Gallina di Radio Valle Bel-
bo, si è svolta presso il Teatro Comunale di
Monforte dʼAlba, sabato 28 marzo, la cerimonia
di presentazione delle formazioni che daranno
vita ai campionati di serie A e di serie B. Dopo il
saluto del presidente Fipap, on. Enrico Costa,
e del presidente provinciale del Coni, Attilio Bra-
vi, e prima della sfilata degli oltre cento atleti
nelle divise delle società di appartenenza e dei
direttori tecnici, il presidente della Lega delle
Società, Ezio Raviola, ha presentato la Coppa
Italia 2009. I team classificati, al termine del gi-
rone di andata, ai primi otto posti dei due cam-
pionati maggiori si disputeranno il trofeo riser-
vato ai “Senior”. Il primo turno (ottavi di finale) si
giocherà in casa delle squadre di serie B il 9-
10-11 giugno. Le vincenti dello scontro diretto
accederanno ai “quarti” che si disputeranno il
21-22 luglio e il 4 agosto, sempre ad elimina-
zione diretta, su campi decisi dalla Lega. Anche
i campi dove si giocheranno le semifinali sa-
ranno scelti dalla Lega, uno in Piemonte ed uno
in Liguria. Le date sono il 12 e il 19 agosto. In-
fine, il 19 settembre, si giocherà la finale in oc-

casione della manifestazione internazionale
“Cheese” di Bra. Anche la serie C, con le mi-
gliori otto compagini di C1 e C2 al termine del
girone di andata, disputeranno la Coppa Italia a
loro riservata. Le date prescelte sono le prime
due settimane di giugno (ottavi) e in luglio e
agosto per i quarti. Le finali, come quelle delle
altre categorie, ossia Under 25, Juniores, Allie-
vi, Esordienti e Pulcini, si giocheranno a metà
settembre. La presentazione di tutte le società
di A e B ha concluso la mattinata. Le prime due
ad essere presentate sono state la Pallonistica
Ricca e la Monticellese, impegnate nel pome-
riggio al comunale di Ricca dʼAlba per la dispu-
ta della Supercoppa 2008. Supercoppa che è
poi stata vinta dal Ricca (Corino, Fantoni, Rigo,
Vicenti) 11 a 5 sulla Momticellese (Giordano II,
Sciorella, Chiarla, Iberto). Coppa Italia che dal
2000 viene abbinata al trofeo “Pino Morino”, in-
dimenticato eclettico atleta nicese, campione di
lancio del peso e del disco ed buon giocatore di
palla pugno, oltre che grande appassionato di
uno sport che lo ha visto tra i più convinti pro-
motori. w.g.

Acqui Terme. Se è vero il
detto che “il buon giorno si ve-
de dal mattino” la stagione
2009 del Pedale Acquese, ini-
ziata domenica 29 marzo, si
preannuncia carica di ottime
premesse.

Nonostante la giornata cli-
maticamente non promettesse
niente di buono, con pioggia
fitta e fastidiosa, le formazioni
Esordienti e Allievi hanno sa-
puto cogliere risultati di asso-
luto valore.

I primi a far scattare i pedali
gli Allievi, allenati dal prof. Buc-
ci, impegnati nella Varese - An-
gera, classica di apertura. Ben
101 i partenti, pronti a darsi
battaglia sui 60 km di una gara
corsa quasi tutta in riva al lago,
conclusa ad Angera da un in-
sidioso circuito, ricco di strap-
petti e di una impegnativa sali-
ta da percorrere 4 volte. Com-
battuta sin dal via, ha avuto il
momento clou al 10º km,
quando è iniziata una fuga a
due che ha portato i protagoni-
sti, in solitudine, sino al tra-
guardo. A quel punto è iniziata
anche la grande prova dei ra-

gazzi giallo-verdi, che hanno
provato a turno a riportare sot-
to il gruppo, ottenendo però
poca collaborazione dal resto
dei corridori. Il grosso dispen-
dio di energie, non ha però im-
pedito ai ragazzi di Bucci di
farsi valere allʼarrivo, nella vo-
lata. Alberto Marengo ha ini-
ziato la stagione come lʼaveva
conclusa, con un ottimo piaz-
zamento, il 4º posto, seguito
dal grintoso Simone Staltari 6º
e poi da Roberto Larocca 17º
e Alessandro Cossetta 19º.

Gli Esordienti, allenati da
Fabio Pernigotti, erano invece
in gara a Ventimiglia, su un
percorso cittadino da 1,5 km
da percorrere più volte, sino ai
35 km finali. Anche qui grande
impegno e dedizione. Nel 1º
anno arrivo con il gruppo divi-
so in due tronconi. Bravissimo
Luca Garbarino 8º con a ruota
Giuditta Galeazzi 12ª e 4ª nel-
la femminile e Matteo La Pa-
glia 21º. Nel 2º anno i due cor-
ridori del Pedale Acquese han-
no corso con coraggio, soprat-
tutto Omar Mozzone, sempre
davanti e pronto a scoraggiare

ogni tentativo di fuga. Peccato
per la caduta a due curve dal-
lʼarrivo che lo ha relegato al
18º posto, permettendo al solo
Nicolò Chiesa, 10º, lʼentrata
nella top ten.

Domenica 5 aprile scendono
in campo anche i Giovanissi-
mi, impegnati a Valenza, men-
tre gli Esordienti saranno di
scena ad Alassio e gli Allievi a
Collegno.

Badminton

Scudetto sfumato, Acqui vicecampione

Pallapugno - Coppa Italia

Trofeo “Pino Morino”
vinto dal Ricca di Corino

PALLAPUGNO · Calendario serie C2 - 2009
Andata Campo Prima giornata Campo Ritorno
Dom 19/4 ore 17,30Dogliani Virtus Langoree - Amici Castello Diano Castello Ven 19/6 ore 21
Sab 18/4 ore 15,30 Neive Neivese - Pro Mombaldone Mombaldone Dom 21/6 ore 16
Sab 18/4 ore 15 Tavole Tavole - Augusta Benese Benevagienna Ven 19/6 ore 21
Dom 19/4 ore 15 Andora Don Dagnino - Pontinvrea Pontinvrea Sab 20/6 ore 21
Dom 19/4 ore 15 Gottasecca Spes - Pompeianese Pompeiana Ven 19/6 ore 21

Seconda giornata
Sab 25/4 ore 15 Mombaldone Pro Mombaldone - Virtus Langoree Dogliani Sab 27/6 ore 21
Sab 25/4 ore 15 Pontinvrea Pontinvrea - Spes Gottasecca Sab 27/6 ore 21
Dom 26/4 ore 15 Benevagienna Augusta Benese - Don Dagnino Andora Ven 26/6 ore 21
Dom 26/4 ore 15 Diano Castello Amici Castello - Tavole Tavole Dom 28/6 ore 16
Dom 26/4 ore 15 Pompeiana Pompeianese - Neivese Neive Sab 27/6 ore 21

Terza giornata
Dom 3/5 ore 15 Dogliani Virtus Langoree - Pompeianese Pompeiana Ven 3/7 ore 21
Dom 3/5 ore 15 Neive Neivese - Pontinvrea Pontinvrea Sab 4/7 ore 21
Sab 2/5 ore 15 Tavole Tavole - Pro Mombaldone Mombaldone Dom 5/7 ore 16
Sab 2/5 ore 15 Diano Castello Amici Castello - Augusta Benese Benevagienna Sab 4/7 ore 21
Dom 3/5 ore 15 Gottasecca Spes - Don Dagnino Andora Ven 3/7 ore 21

Quarta giornata
Dom 10/5 ore 15 Mombaldone Pro Mombaldone - Amici Castello Diano Castello Ven 10/7 ore 21
Ven 8/5 ore 21 Andora Don Dagnino - Neivese Neive Sab 11/7 ore 21
Sab 9/5 ore 21 Pontinvrea Pontinvrea - Virtus Langoree Dogliani Ven 10/7 ore 21
Ven 8/5 ore 21 Benevagienna Augusta Benese - Spes Gottasecca Ven 10/7 ore 21
Ven 8/5 ore 21 Pompeiana Pompeianese - Tavole Tavole Sab 11/7 ore 16

Quinta giornata
Mar 12/5 ore 21 Dogliani Virtus Langoree - Don Dagnino Andora Ven 17/7 ore 21
Mar 12/5 ore 21 Neive Neivese - Spes Gottasecca Dom 19/7 ore 21
Mer 13/5 ore 21 Benevagienna Augusta Benese - Pro Mombaldone Mombaldone Dom 19/7 ore 16
Mer 13/5 ore 21 Pontinvrea Pontinvrea - Tavole Tavole Dom 19/7 ore 16
Mer 13/5 ore 21 Diano Castello Amici Castello - Pompeianese Pompeiana Ven 17/7 ore 21

Sesta giornata
Sab 16/5 ore 21 Andora Don Dagnino - Tavole Tavole Sab 25/7 ore 16
Sab 16/5 ore 21 Pontinvrea Pontinvrea - Amici Castello Diano Castello Ven 24/7 ore 21
Sab 16/5 ore 21 Benevagienna Augusta Benese - Neivese Neive Sab 25/7 ore 21
Ven 15/5 ore 21 Pompeiana Pompeianese - Pro Mombaldone Mombaldone Dom 26/7 ore 16
Ven 15/5 ore 21 Gottasecca Spes Virtus - Langoree Dogliani Ven 24/7 ore 21

Settima giornata
Sab 23/5 ore 21 Dogliani Virtus Langoree - Neivese Neive Sab 1/8 ore 21
Dom 24/5 ore 15 Mombaldone Pro Mombaldone - Pontinvrea Pontinvrea Sab 1/8 ore 21
Ven 22/5 ore 21 Tavole Tavole - Spes Gottasecca Sab 1/8 ore 21
Ven 22/5 ore 21 Diano Castello Amici Castello - Don Dagnino Andora Ven 31/7 ore 21
Ven 22/5 ore 21 Pompeiana Pompeianese - Augusta Benese Benevagienna Ven 31/7 ore 21

Ottava giornata
Mer 27/5 ore 21 Dogliani Virtus Langoree - Augusta Benese Benevagienna Ven 7/8 ore 21
Mer 27/5 ore 21 Neive Neivese - Tavole Tavole Sab 8/8 ore 16
Mer 27/5 ore 21 Andora Don Dagnino - Pro Mombaldone Mombaldone Dom 9/8 ore 16
Mer 27/5 ore 21 Pontinvrea Pontinvrea - Pompeianese Pompeiana Ven 7/8 ore 21
Mer 27/5 ore 21 Gottasecca Spes - Amici Castello Diano Castello Mer 12/8 ore 21

Nona giornata
Dom 31/5 ore 16 Mombaldone Pro Mombaldone - Spes Gottasecca Ven 21/8 ore 21
Sab 30/5 ore 21 Tavole Tavole - Virtus Langoree Dogliani Ven 21/8 ore 21
Sab 30/5 ore 21 Benevagienna Augusta Benese - Pontinvrea Pontinvrea Ven 21/8 ore 21
Sab 30/5 ore 21 Diano Castello Amici Castello - Neivese Neive Ven 21/8 ore 21
Ven 29/5 ore 21 Andora Don Dagnino - Pompeianese Pompeiana Ven 21/8 ore 21

Pedale Acquese

Le sorelle Morino (a destra) premiano il Ricca.

A sin.: gli Allievi; in alto: Lu-
ca Garbarino; sotto: Giudit-
ta Galeazzi
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Ovada. Consiglio comunale
al penultimo atto, prima delle
elezioni del 6 e 7 giugno. As-
senti Ottonello, Repetto, Pora-
ta e Calì che esponeva in via
Torino un cartello di denuncia
“contro il C.d.A. del Lercaro
targato P.D. e nominato in mo-
do antidemocratico”.

Lʼultimo Consiglio, ha detto
il sindaco, si terrà probabil-
mente il 20 aprile, quando sa-
rà da approvare anche il bilan-
cio consuntivo.

Primo punto discusso, la
modifica del regolamento del
Consiglio e delle commissioni
consiliari.

Dʼora in poi chi si stacca da
un gruppo deve trovare altri
due consiglieri, per formarne
uno nuovo. Il punto passa al-
lʼunanimità.

Secondo punto, modifiche al
regolamento edilizio. Lʼasses-
sore Lantero annuncia agevo-
lazioni per adeguamenti volu-
metrici, per installazione di pa-
nelli fotovoltaici e di vasche e
cisterne per il recupero dellʼac-
qua piovana (finalmente).

Inoltre le modifiche edilizie
incentivano la costruzione di
box e rimesse sotterranei, che
non si computano più per la
costruibilità di un edificio.

Vota a favore la maggioran-
za, astenuti Capello, Bruzzo e
Ferrari.

Modifica agli oneri di urba-
nizzazione: vi sono 4 nuovi
scaglioni per piccoli interventi
edilizi, volti specie a favore
delle coppie giovani: si preve-
de lʼabbattimento dello 0,15%
dellʼonere totale.

Altro abbattimento dello
0,40% per depositi e magazzi-
ni non commerciali, e dello
0,50% per locali di intratteni-
mento, come le palestre. F.
Briata lamenta la non previsio-
ne di sgravi fiscali per chi rin-

nova la facciata di casa nel
centro storico. Gli risponde il
sindaco: questa decisione de-
ve essere assunta col bilancio
di previsione.

Interviene Capello: “I nostri
oneri sono i più alti.

E la gente scappa da Ovada
o si lamenta. Ho verificato che
anche Novara e Vercelli hanno
oneri più bassi.”

Caneva gli risponde che ab-
bassare può creare problemi
di bilancio. Vota a favore la
maggioranza con F. Briata,
astenuti Capello, Ferrari e
Bruzzo.

Variante di S. Evasio: i nuo-
vi proprietari prevedono la co-
struzione di due fabbricati plu-
rifamiliari e non più di otto più
piccoli.

Molto discusso il punto sulle
modifiche del regolamento dei
rifiuti urbani.

Lʼassessore Caneva: “La
prima riguarda la possibilità di
comminare sanzioni dallʼEco-
net, dopo verifica. La seconda:
la sanzione deve essere al
massimo il decuplo della mini-
ma, per evitare contenziosi.”

Capello insiste sullʼapplica-
zione di sanzioni anche alla
ditta che gestisce il servizio in
caso di insolvenze, e sulla pe-
ricolosità del “soffione” che
aspira carta e foglie dalla stra-
da.

Briata auspica oculatezza
nel posizionare i cassonetti
presso le abitazioni e lʼimpiego
dei Vigili per controllare il mo-
do della gente di porre i rifiuti e
conclude: “Le strade devono
essere lavate da aprile a set-
tembre dallʼEconet”.

Presenti accenna ai “casso-
netti che volano in strada
quando cʼè vento forte, crean-
do pericolo.”

Vota a favore la maggioran-
za consiliare. E. S.

Ovada. Eʼ un fiume in piena
padre Ugo, presidente dellʼOs-
servatorio Attivo sulla sanità,
quando parla coi giornalisti. E
non risparmia nessuna situa-
zione sanitaria “perché tutte
sono deficitarie, in un modo o
nellʼaltro.”

“Dal 2005 lʼOspedale Civile
si è rifatto il look, tanti incontri
e tante promesse... solo fumo
negli occhi? Infatti nei reparti si
nota la carenza di medici e di
personale sanitario. Le liste di
attesa si allungano anche di
due mesi nei vari ambulatori,
anzi per Cardiologia il referto
diagnostico è eseguito a Novi
o Acqui, con notevole disservi-
zio. Per lʼOlter un mese ad
Ovada, per la “prova da sfor-
zo” due mesi a Novi.

Chirurgia: è stata ridimen-
sionata, funziona 5 giorni la
settimana e solo al mattino.
Come fa chi ne ha bisogno?
Pronto Soccorso: non è tale
perché non è attrezzato ade-
guatamente per mancanza di
personale. Con code di 2/3 ore
nel corridoio e con un solo me-
dico di notte in tutta la struttu-
ra. Riabilitazione: è lenta, per
mancanza di personale. Le ec-
cellenze: se ne parla da tempo
per oncologia ma non si parla
più di primariato.

Medicina: per ogni camera,
tre ammalati, con disagi e spa-
zi ridotti per lavori di ristruttu-
razione che non si sa quando
finiranno. Conseguenza: alcu-
ni sono stati dimessi o manda-
ti a Lercaro per la “prosecuzio-
ne ospedaliera” ma là lʼattrez-
zatura è insufficiente.

Giungono tante lamentele
per il Centro Unificato di Pre-
notazione, dove non rispondo-
no al telefono. Medici e para-
medici girano in continuazione
tra Ovada, Novi ed Acqui: non
è tempo perso? Al Distretto il
servizio di medicina legale per
le pratiche di invalidità è ineffi-
ciente perché il personale arri-
va da Novi una volta la setti-
mana e le pratiche si accumu-
lano. I fondi per la sanità sono
esauriti? Chi è di buon senso
prima pensa allʼindispensabile
per vivere, poi al resto. Se dei
genitori spendessero le loro ri-
sorse per far fare sport ai figli
sani e lasciassero nelle difficol-
tà quelli ammalati, diremmo
che sono persone indegne.
Ebbene la Regione spende un
milione e 723 mila euro per as-
sumere dei portaborse. Alla
Fondazione postolimpica ha
assegnato 20 milioni, più 10
erogati dalla Provincia ed al-
trettanti dal Comune torinese.
La nuova sede della Provincia
di Torino è costata più di 60 mi-
lioni. Spiegate agli ammalati
che non ci sono soldi per la sa-
nità...”

Ovada. E così lʼing. Eugenio
Boccaccio è deciso a scende-
re in campo.

Infatti ha ufficializzato la sua
disponibilità a candidato sin-
daco per le Comunali del 6 e 7
giugno, in “una lista non solo di
centro destra, trasversale ed
alternativa a quella di centro
sinistra capeggiata da Oddo-
ne”, come dice il ”padrino” di
questʼoperazione elettorale,
Fulvio Briata. Che aggiunge:
“Condivido il volere ed il senti-
re di tanti cittadini ovadesi che
avallano Boccaccio. Per cui
facciamo tutti una riflessione
ed un passo indietro e scartia-
mo la troppa fretta dei partiti. Io
non faccio più la lista civica ma
convergo, con “RinnOvada”, in
quella alternativa al centro si-
nistra. Abbiamo un progetto
dietro, quello di lavorare vera-
mente per Ovada, di maggior
respiro rispetto agli altri.” Boc-
caccio: “E col progetto, ci è na-
ta lʼidea delle primarie dello
schieramento alternativo ad
Oddone.

Auspichiamo si svolgano
quanto prima ed invitiamo chi
non si riconosce nellʼattuale
maggioranza ad andare a vo-
tare, in un gazebo che sarà al-
lestito di sabato e domenica, il
candidato sindaco alternativo
ad Oddone ritenuto più idoneo.
Se è vero che il mio nome cir-
colava già qualche mese fa,
ora mi faccio avanti perché è
la città che me lo chiede, e so-
no ambienti di centro destra
ma anche di sinistra, ovadesi
scontenti e delusi di una certa
politica cittadina. Se i partiti de-
vono fare un passo indietro, le
primarie sono una cosa giusta
perché il popolo è sovrano, e
quindi decide il candidato sin-
daco in una lista civica e tra-
sversale, aperta alle migliori
forze cittadine.

Ovada era un polo attrattivo,
ora è un dormitorio. Io vorrei,
trasferendo in città quanto di
buono si fa a Grillano, fare
uscire Ovada dalla stagnazio-
ne, con la collaborazione della
gente.”

Briata: “Abbiamo pensato al-
le primarie quando abbiamo

capito, da sondaggi e tanti
contatti con la gente, che Boc-
caccio può essere lʼarma vin-
cente dello schieramento op-
posto ad Oddone, il collante
del centro destra popolare e di
chi si sente alternativo al cen-
tro sinistra. Decida, con le pri-
marie, la base popolare e non
la base dei partiti.”

Conclude Boccaccio: “Eʼ
evidente che dobbiamo rimet-
terci, tutti, al risultato delle pri-
marie. Ora azzeriamo cariche
e ruoli, e scelte forse affretta-
te, e pensiamo invece a lavo-
rare per il bene di Ovada, e per
il suo futuro. A cominciare dal-
le primarie.” Anche lʼavv. Buf-
fa, ed il suo gruppo, pare ap-
poggiare la candidatura Boc-
caccio a sindaco di Ovada. E
anche il consigliere di mino-
ranza Capello vede con favo-
re questa nuova candidatura.
Se invece fallisse lʼidea delle
primarie, Boccaccio si presen-
terà capolista di una lista civica
(sarebbe la terza lista elettora-
le, se Rifondazione corre col
centro sinistra).

Resta da vedere ora come
si muoverà Gianni Viano, pre-
sentato da tempo come candi-
dato a sindaco dal centro de-
stra cittadino. E con lui, il grup-
po che lo sostiene (Malagutti,
Caffarello, Arecco, Presenti,
Carla Fiori già indicata come
eventuale vice sindaco, Moiso,
Valpondi).

Per ora Viano dice: “Se Boc-
caccio si presenta in una lista
civica con Briata, faccia pure,
in democrazia tutto è possibi-
le. Le segreterie politiche di
P.d.L. e Lega mi confermano
candidato a sindaco, avversa-
rio di Oddone.” E. S.

Ovada. Domenica 5 aprile anniversario dellʼeccidio della Be-
nedicta.

Lʼassociazione “Memoria della Benedicta” mette a disposizio-
ne pullman in partenza da Ovada e dai centri zona provinciali.
Quindi alle ore 9.30 concentramento al Sacrario e, a seguire, de-
posizione di corone. Segue il corteo dal Sacrario alla Benedicta.

Nel cortile della Benedicta celebrazione della S. Messa, offi-
ciata da don Giampiero Armano.

Saluti di Andrea Foco presidente dellʼassociazione organizza-
trice, Enzio Gemma dellʼAnpi provinciali Alessandria e Genova,
Giuliano Guido sindaco di Bosio, Paolo Filippi presidente della
Provincia, Piercarlo Fabbio sindaco di Alessandria, Ferruccio
Maruffi presidente Aned.

Orazione ufficiale di Marta Vincenzi, sindaco di Genova.
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Ovada. Presentazione uffi-
ciale del candidato a sindaco
alle elezioni comunali del 6 e 7
giugno per il centro destra,
Gianni Viano, già consigliere
comunale, in un noto ristoran-
te della zona.

Erano presenti, oltre a molti
simpatizzanti, la senatrice Bol-
di, i capigruppo della Lega al
Senato Cota e alla Regione
Rossi e Bernardino Bosio. E
Viano ha avuto subito la con-
sacrazione da Bosio, l'ex sin-
daco di Acqui, che ha confer-
mato di essere al fianco del-
l'esponente leghista ovadese.
Non solo, Bosio ha aggiunto
“di essere disponibile per sei
mesi a dare una mano a rior-
ganizzare la macchina comu-
nale, gratuitamente”, in caso di
vittoria dello schieramento ca-
peggiato da Viano.

E gli offre anche la sua con-
sulenza di ex sindaco per tutta
la legislatura, cioè cinque an-
ni. In pratica Bosio pensa di
portare ad Ovada il progetto
amministrativo messo in prati-
ca ad Acqui Terme.

E Viano quindi presenta la
sua lista: “E' quasi formata. Di
sicuro ne fanno già parte l'ing.
Angelo Mazzarello, il dott. Ot-
tonello Lomellini maresciallo
dei Carabinieri a Torino, Mario
Ferrari di Trisobbio e sindaca-
lista Cisl. Questi per ora i nomi
nuovi. I confermati sono Carla
Fiori (farà il vicesindaco in ca-

so di vittoria), Ferruccio Mala-
gutti, gli attuali consiglieri di mi-
noranza Salvatore Calì e Car-
melo Presenti, Salvatore Coco
ed il rocchese Fabio Moiso.
Sto ora lavorando per comple-
tare la squadra elettorale, che
tra non molto sarà pronta.”

Quando si chiede a Viano
cosa ne pensa della proposta
di Boccaccio e Briata di indire
delle primarie per il candidato
a sindaco da opporre al centro
sinistra di Oddone, risponde:
“Lo rifiutano le segreterie poli-
tiche dei partiti di centro destra
(PdL e Lega).

Infatti è un'offesa che dei
soggetti entrino in casa di un
altro e dettino legge. Semmai
le primarie potevano essere
fatte prima, all'interno dei par-
titi che rappresento. Ma non
c'è stata nemmeno votazione
perché dalle segreterie politi-
che provinciali e cittadine si è
fatta convergenza unanime sul
mio nome. Come possono ora
Boccaccio e Briata andare a
casa dei partiti e proporre loro
le primarie? La verità è che le
segreterie dei partiti e lo stes-
so Bosio non riconoscono
Briata e dicono quindi no a
Boccaccio.”

La battuta finale di Rossi:
“Le primarie le faremo l'8 giu-
gno, quando conteremo i voti
per Viano e quelli per Boccac-
cio.”

E. S.

Ovada. Sono state censite
recentemente le 56 acque mi-
nerali naturali che sgorgano sul
territorio piemontese. E sono
state registrate dallʼUnione Eu-
ropea sulla Gazzetta ufficiale di
Bruxelles.

Se la parte del leone, come
numero di fonti censite, la fan-
no le province di Cuneo, Torino
e Verbania, anche nella provin-
cia di Alessandria vi sono tre
sorgenti di acqua minerale na-
turale. E sono concentrate tut-
te e tre nel territorio del Comu-
ne di Castelletto. Sono le fonti
San Rocco, Sovrana e Fornace;
le prime due danno il nome al-
lʼomonima acqua minerale, dal-
la terza nasce lʼetichetta com-
merciale “Nuova Augusta”.

Questi i “patrimoni dʼacqua” in
zona riconosciuti dallʼEuropa.
Ma non tutte le fonti esistenti
sono commercializzate. Lʼac-
qua comunque come un bene
comune necessario ed indi-
spensabile, risorsa non inesau-
ribile ed anche per questo pre-
ziosa ed unica. Lʼacqua come
un bene di cui non si può fare a
meno eppure risorsa esauribile
spesso sottovalutata o spreca-

ta. Quando invece è sempre
più scontato e necessario con-
servarla, trattenerla, imprezio-
sirla con tubature e condotti, in
modo che non scappi. Perchè
lʼacqua è vita, da sempre e mai
come ora, tanto che ogni Am-
ministrazione pubblica dovreb-
be inserirla come punto qualifi-
cante e caratterizzante del suo
programma elettorale.

LʼItalia detiene il maggior con-
sumo di acque minerali in bot-
tiglia, ben 190 litri a persona
annui. Ed il Nord Ovest (Pie-
monte, Valle dʼAosta e Liguria)
registra il primato nazionale in
fatto di consumo, 210 litri pro ca-
pite! Ma anche nella zona di
Ovada si beve molto, forse per-
ché vi sono molte fonti, regi-
strate e non, sparse sul territo-
rio, del centro zona come di al-
tri Comuni.

Quanto alla domanda: bere in
bottiglia o lʼacqua del rubinetto?
La risposta può essere sempli-
ce: tutte e due, alternandole.
Perché se da una parte è erra-
to dire che la minerale non è ne-
cessaria, è anche vero che
quella del rubinetto troppo clo-
rata è talvolta imbevibile.

Sante Messe ad Ovada
Parrocchia: festivi ore 8; 11 e 17,30; prefestivo ore 17,30; fe-

riali 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: fe-
stivi ore 8,30 e 10,30; feriali ore 8,30. Cappella Ospedale: saba-
to 18. Convento Passioniste, Costa, festivo, ore 10; Grillano, fe-
stivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi
ore 11. Quaresima: Proseguono gli incontri quaresimali presso
le Chiese cittadine. Venerdì 27 marzo, presso i Padri Cappucci-
ni di via Cairoli, alle ore 20,45 don Paolo Cirio parlerà sul tema
“Se non avessi la carità che mi giova”.

Con oneri di urbanizzazione e gestione rifiuti

Il Consiglio comunale
al penultimo atto

Padre Ugo dell’Osservatorio Attivo sulla sanità

L’Ospedale non funziona
permancanza di personale

Lavora per una lista trasversale e civica

Boccaccio: “Le primarie
decidano il candidato”

Schieramento centrodestra tra novità e conferme

Viano fa i primi nomi
della sua lista elettorale

Tre sono concentrate nel Comune di Castelletto

La mappatura delle fonti
riconosciuta dall’Europa

Anniversario della Benedicta

Padre Ugo, a destra, e Lo-
renzo La Fratta.

Lʼing. Boccaccio, a destra, e
Fulvio Briata.
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Ovada. Continua, in diversi
quartieri cittadini, la serie di la-
vori e di interventi in altrettan-
ti cantieri aperti da tempo.

Intanto, per lʼintervento for-
se più atteso, quello della rea-
lizzazione di un nuovo par-
cheggio alla Stazione Centra-
le (per circa 80 posti-auto), cʼè
stato un sopralluogo di tecnici
comunali sul posto. “E proprio
in questa settimana dovrebbe
avvenire la consegna dellʼarea
interessata, da parte dellʼEnte
Ferrovie al Comune. E quindi
via ai lavori di sgombero mate-
riale ferroviario, pulizia ed
asfaltatura dellʼarea (il grande
spiazzo a fianco del deposito
ferroviario), posa di barriere e
recinzioni per impedire lʼac-
cesso diretto ai binari” - dice
lʼassessore comunale ai Lavo-
ri Pubblici Franco Piana. Il
contratto stipulato tra il Comu-
ne e lʼEnte Ferrovie prevede
un affitto di sei anni, rinnovabi-
le automaticamente per altri
sei. Per un importo annuo, a
carico del Comune, di 2.500
euro più lʼIva, totale 3.000 eu-
ro annui. Il costo del futuro par-
cheggio: 0,55 euro nelle 24 ore
per i possessori di abbona-
mento pendolari (la tessera a
scalare valida per venti soste
in vendita alla Gestor o al bar
della Stazione); un euro nelle
24 ore per gli occasionali.

Parcheggio di via Dania: a
breve riprende lʼasfaltatura
dellʼarea da adibire al “par-
cheggio dellʼOspedale”, a lato
della Scuola Primaria “Gio-
vanni Paolo II”. E subito dopo,
si posizioneranno il verde con
gli alberi e la segnaletica stra-
dale. Tempi previsti per lʼese-
cuzione dei lavori, da parte
dellʼimpresa Grandi “Nord
Scavi” di Carpeneto: entro
aprile.

“Zona trenta”: è il nome del
nuovo assetto viario, velocità
ridotta a 30 km/h compresa e
cambiamento, tra lʼaltro, dei
sensi unici di via Ruffini e via
Vela. “Parte la gara dʼappalto
per lʼesecuzione dellʼinterven-
to nella zona, che deve esse-
re “cantierabile” per fine mag-
gio. Costo complessivo dei la-
vori, comprendenti anche il
nuovo marciapiede dal ponte
sullʼOrba sino al Polisportivo
Geirino e lʼallargamento di
quello esistente dallʼOspedale
a strada Grillano, circa 180 mi-
la euro” - continua Piana.

Via Torino: terminata la pia-
strellatura della parte sinistra
del marciapiede (direzione
Comune) e la livellatura dei
tombini, tocca ora al marcia-
piede destro. Tempi previsti
per la fine dei lavori: entro
aprile. La spesa complessiva

dellʼintervento, da parte del-
lʼimpresa Cambrea di Vignole
Borbera, circa 130 mila euro.

Via Gramsci: lʼimpresa Ca-
rosio sta ora lavorando per
lʼultimazione del marciapiede,
che parte dal costruendo pa-
lazzone ex Pesa sino allʼincro-
cio con la scaletta Lungo Stu-
ra. Si prevede anche la pian-
tumazione di alberi, per un im-
porto complessivo di 32 mila
euro.

Piazza Castello: lʼimmobile
di proprietà comunale si rifà il
look. Infatti il nuovo gestore
della struttura ricettiva con bar
(Arecco ex bar C.R.O.), per
conto della società che ha fir-
mato il contratto con il Comu-
ne, interviene sulla parte inter-
na. Tocca invece al Comune il
rifacimento del tetto; con il re-
styling dellʼarea ex distributo-
re Esso la piazza è destinata
a cambiare profondamente lʼa-
spetto. Ma a quando il volto
definitivo di piazza Castello,
uno degli ingressi della città, al
momento non si sa.

Museo storico dellʼAlto Mon-
ferrato (ex Story Park): proce-
dono velocemente i lavori sia
allʼinterno che allʼesterno del-
la grande futura struttura cul-
turale-ricettiva, che mostrerà
ai visitatori la storia e lʼanima
di questa parte del Monferrato
ancora piemontese nelle tradi-
zioni ma già di fatto ligure per
diversi aspetti di vita.

“Lʼimpresa Giustiniana di
Gavi è vicina alla sospirata
conclusione del maxi interven-
to: entro aprile deve conse-
gnare lʼarea al Comune, se
non si vuole perdere lʼingente
contributo europeo (circa
800mila euro). Lʼintervento in
tutto costa un milione e 330
mila euro, di cui un milione di
lavori veri e propri ed il resto di
acquisto area e spese tecni-
che” - conclude Piana.

Rotatoria di via Molare, di
fronte alla stabilimento Bovo-
ne: il ministero dei Lavori Pub-
blici, tramite la Regione Pie-
monte, avrebbe elargito circa
la metà 150 mila euro) della
somma occorrente per la rea-
lizzazione, nellʼambito del
“progetto di sicurezza strada-
le”. Lʼaltra metà tocca al Co-
mune, che ha già acceso il
mutuo.

Ma sono passati più di quat-
tro mesi e della comunicazio-
ne ministeriale dellʼeffettivo
passaggio del contributo, an-
cora niente.

Va da sé che la realizzazio-
ne di questa rotatoria è anco-
ra al di là del venire. A meno di
smentite, sempre possibili, da
parte romana.

E. S.

Ovada. Sabato 28 marzo
cerimonia ufficiale del Lions
Club Ovada presso le Madri
Pie.

Il presidente lionistico Ren-
zo Poggio ha consegnato il Tri-
colore a madre Ballarati, diri-
gente dell'Istituto scolastico di
via Buffa. Subito prima, la Ban-
da musicale cittadina “A. Re-
bora”, diretta dal m.º G.B. Oli-
vieri, esecutrice di un concerti-
no d'alto livello sul palcosceni-
co del teatrino della scuola, ha
eseguito l'inno nazionale, can-
tato dai numerosi presenti.

Nell'ambito della manifesta-
zione lionistica, sono stati pre-
miati gli alunni della Scuola
Media partecipanti al concorso
“un poster per la pace”: sono
Giada Lorefice della classe 3ª
B dell'Istituto “Pertini”, Alice

Scimeni delle Madri Pie ed
Eleonora Santià del Compren-
sivo di Molare. Le tre studen-
tesse hanno realizzato signifi-
cativi disegni concernenti il te-
ma della pace nel mondo. Altri
alunni sono stato premiati con
attestati di partecipazione. Il
premio “Rinaldo Carosio” è an-
dato all'attore cinematografico
teatrale e televisivo Franco
Ravera di Cassinelle, interpre-
te di numerosi film e fiction. Un
riconoscimento pure al socio
lionistico Renato Nespolo, per
aver portato al club diversi so-
ci nel 2008.

Prossimo appuntamento col
Lions Club di Ovada sabato 16
maggio al Geirino, per il Mee-
ting dei disabili. Nell'occasione
sarà consegnato un pullmino
all'Anffas.

Ovada. Nel Consiglio comu-
nale di lunedì 30 marzo, tra i
vari punti, c'era anche quello
sulla “sdemanializzazione di
strade comunali e passaggio
al patrimonio disponibile”.

Vale a dire il “taglio” della
vecchia parte demaniale, pas-
sata al Comune, non più utliz-
zabile perché di fatto inesi-
stente. Sono tre le strade in
questione ed ora il Comune
pensa ad una loro permuta o
vendita, a privati, a prezzi irri-
sori.

La prima è la “strada Ma-
donna delle Grazie”, che parte
dalla Provinciale (via Novi)
presso l'Istituto San Giuseppe
e si congiunge con la Comu-
nale presso la Cappelletta di
Tagliolo.

Il tratto interessato parte dal-
la recinzione dell'Istituto scola-
stico sino al confine col territo-
rio di competenza del Comune
di Tagliolo.

Dice l'assessore ai Lavori
Pubblici Franco Piana: “La

strada, tutta sterrata, è stata
sdemanializzata in quanto il
tracciato è inesistente ed inte-
ressato da frane ed aperture
del terreno.”

La seconda è “l'antica stra-
da di San Bernardo”: il tratto
interessato parte subito dopo
la Chiesetta omonima ed arri-
va al collegamento con la stra-
da comunale di Grillano, quel-
la antica.

La terza è “l'antica strada di
Grillano”, nel tratto che parte
dalla Provinciale presso il
gruppo di villette sulla destra
(direzione Cremolino-Grillano),
200 metri dopo l'incrocio con la
strada per San Bernardo ed al-
trettanti prima del bivio per
Grillano, e quindi va avanti per
circa 500 metri, prima di per-
dersi e sparire nei campi.

“Di fatto, queste tre strade
sterrate non esistono più ed il
Comune probabilmente vedrà
di venderle a prezzi veramen-
te esigui” - conclude l'assesso-
re Piana.

Molare. Alle prossime ele-
zioni sicuramente non ci sarà
più una lista unica.

Al riguardo lʼavvocato Gra-
ziella Delfino ci comunica che
la costituenda Lista Civica, al-
ternativa allʼattuale maggioran-
za, ha identificato nella sua
persona il candidato a sindaco
per le prossime elezioni ammi-
nistrative.

“Stiamo lavorando alla costi-
tuzione di una lista libera da
ogni condizionamento di parti-
to - dichiara - con persone ca-
paci di rappresentare i molare-
si al di là degli schieramenti
politici, con lʼobiettivo di elabo-
rare un programma in cui tutti
possano identificarsi e che si
occupi realmente delle esigen-
ze del paese. Pensiamo ad al-
cuni elementi caratterizzanti,
che riteniamo indispensabili e
qualificanti: assistenza concre-
ta agli anziani, valorizzazione
delle associazioni, salvaguar-
dia del territorio con particola-

re attenzione allʼOrba, modali-
tà amministrative chiare e tra-
sparenti che prevedano un
coinvolgimento diretto dei cit-
tadini sui problemi più rilevan-
ti. Pensiamo anche a Consigli
comunali dove gli abitanti di
Molare possano esprimere le
proprie opinioni, a una bache-
ca elettronica consultabile via
internet per prendere visione
di tutti gli atti amministrativi,
oggi esposti solo in Comune.

Pensiamo che la questione
dellʼacqua sia un tema centra-
le su cui il Comune deve impe-
gnarsi per mantenere una ge-
stione diretta, anche se sap-
piamo bene che si tratta di una
questione complessa e non di
esclusiva competenza comu-
nale.

In sintesi siamo convinti che
mettere al centro la partecipa-
zione possa migliorare la qua-
lità dellʼamministrazione, fa-
cendo di Molare il paese che
vogliamo”.

Ovada. Sabato 4 aprile alle
ore 18, presso la Scalinata
Sligge, Eugenio Carena e Bar-
bara Balbiano presentano il li-
bro “Scorci e tracce di me” di
Ornella Anselmi. Eʼ presente
lʼautrice. Al termine della pre-
sentazione sarà offerto un
aperitivo ai partecipanti. A cura
di “Due sotto lʼombrello” e col
patrocinio del Comune.

Al Teatro Splendor di via
Buffa alle ore 21, per la XIII
Rassegna teatrale don Salvi-
associazione teatrale I Ragaz-
zi dello Splendor, va in scena
“3-15-31 terno secco”, del Tea-
tro dialettale Stabile della Li-
guria. Tre atti comici in geno-
vese di P. Valle e A. Faccio.

Regia di Lucio Basadonne
Mercoledì 8 aprile, al Cine

Teatro comunale di corso Mar-
tiri Libertà alle ore 21 la Com-
pagnia teatrale “A Bretti” e lʼas-
sociazione “J&J” presentano
“Solidarietà”, di Angelo Vitale,
regia di Guido Ravera. Pre-
sentazione del libro omonimo
ricavato dal copione dello
spettacolo.

Il ricavato della serata sarà
devoluto interamente allʼasso-
ciazione “J&J” che si occupa di
Jessica, la bambina nigeriana
di quattro anni che soffre di ne-
frite e che solo da poco ha tro-
vato una casa confortevole in
corso Saracco con la mamma
Joy.

Ovada. Aprile denso di im-
pegni per il Coro A.N.A. “Roc-
ce Nere”, diretto dal m.º Gian-
carlo Oliveri.

Del gruppo vocale, con sede
a Rossiglione, fanno parte 32
elementi, della Valle Stura,
Ovada, Molare, Tagliolo, Tiglie-
to e Genova. Le “Rocce Nere”
saranno a Ge-Cornigliano il 18
nel teatrino della Chiesa, il 19
a Casarza, il 25 a Campo L.
per il gemellaggio col Coro
francese di Corbellin, che ve-
de anche la Corale Polifonica
di Marene diretta da Patrizia
Priarone.

Il repertorio del gruppo, spa-
zia nellʼambito dei canti alpini
e popolari di montagna, col
contributo di tenori primi e se-
condi, baritoni e bassi, e con

voci solo maschili. Guido Mo-
rielli ne è il presidente, lʼing.
Pier Vincenzo De Marzio il vice
e segretario, Rinaldo Caserza
il tesoriere ed uno dei fondato-
ri, già dal 1980 quando il grup-
po era diretto da Franco Rave-
ra. Tra le tournée più impor-
tanti, a Budapest nel ʻ91, in
Svezia e Lapponia nel ʻ92, a
Praga alla Rassegna interna-
zionale “Praga cantat” nel
2007. Inoltre la partecipazione
al concorso di Ivrea, alla Ras-
segna internazionale della Val
Pusteria, a concerti di benefi-
cenza e ai raduni nazionali Al-
pini. Eʼ stato inciso anche un
cd, con la Comunità Montana
Valli Stura e Orba.

Dice il presidente: “Il gruppo
promuove anche incontri cultu-
rali in zona ed organizza ras-
segne con altri Cori. Il 1º mag-
gio saremo a Campo L. col
Coro A.N.A. “Monterosa” di
Busto Arsizio. Ma cantiamo
anche in Istituti per disabili ed
anziani.” Continua il direttore:
“A maggio saremo anche a
Marene di Cuneo. Abbiamo bi-
sogno di giovani nel gruppo
che assicurino il ricambio ge-
nerazionale, necessario per la
nostra continuità nel tempo.”

Migliora la donna caduta nell’Orba
Molare. Migliora la donna caduta nelʼOrba, alla Pisa, per sal-

vare il suo cane, poi morto.
La quarantenne genovese Sonia Bartoli, sabato 21 marzo ri-

schiò di morire per crisi ipotermica ed arresto cardiaco, essendo
caduta nellʼacqua del laghetto molto fredda. Trasportata subito
allʼospedale di Alessandria con lʼelisoccorso in condizioni gra-
vissime ora è fuori pericolo di vita.

Enoteca
Vini e Liquori
WINECHESTER S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 15 - 15076 Ovada (AL)
Tel. 0143 890968 - Fax 0143 889679 - mail: info@winechester.it

Riprende la santa messa al Gnocchetto
Gnocchetto dʼOvada. Dopo la pausa invernale, riprende la

celebrazione della santa messa nella chiesa del Santissimo Cro-
cifisso della frazione.

Sabato 4 aprile alle ore 16, s. messa delle Palme. Domenica
12 aprile, alle ore 9, la s. messa di Pasqua.

Da sabato 18 la s. messa sarà celebrata tutti i sabati alle ore
16.

È sempre aperta la sottoscrizione per raccogliere fondi da de-
stinare al restauro del campanile e dellʼinterno della chiesa.

Si raccolgono ancora le fotografie dei matrimoni celebrati al
Gnocchetto, per allestire, nei prossimi mesi, una mostra foto-
grafica.

Spettacoli teatrali e presentazione
di libri ad Ovada

Dai parcheggi alle vie e le piazze

La città è sempre più
un cantiere aperto

Premi agli alunni e a Franco Ravera

Consegnato il Tricolore
all’Istituto Madri Pie

Verso Tagliolo e Grillano e a San Bernardo

Tre strade comunali
in vendita o in permuta

Gruppo vocale di una trentina di elementi

Con il Coro “Rocce Nere”
i canti alpini e popolari

Delfino capolista del secondo schieramento

Elezioni a Molare
si muove qualcosa

La premiazione degli studenti.
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Madonna delle Rocche. In-
contro diocesano al Santuario
della Madonna delle Rocche il
28 marzo.

Un raduno di oltre trenta
Confraternite con la presenza
di almeno 180 persone. La va-
rietà dei colori e dei compiti
delle singole Confraternite te-
stimonia una ricca tradizione
che il Vescovo mons. Micchiar-
di desidera far rifiorire.

Un dvd ha raccontato le ori-
gini, i compiti e le manifesta-
zioni in cui operano le Confra-
ternite. Nel Dvd la prefazione
vocale è del Vescovo, i testi
del priore Enrico Ivaldi e di Ar-
turo Vercellino, che ha curato
anche i commenti con Daniela
Rossi, la parte musicale è del
Coro delle Passioniste e degli

Scolopi, la fotografia di Mimmo
Repetto, Nel dialogo tra i con-
venuti è emersa la necessita di
dare corpo alle opere di carità
che hanno caratterizzato il dif-
fondersi nelle nostre Parroc-
chie di queste aggregazioni.
Le Confraternite sono sempre
state luoghi educativi alla fede
cristiana, assistenza ai poveri,
aiuto nellʼeducare e non ultimo
assistenza nel dolore e nella
morte. Il Vescovo ha tenuto
una meditazione sullʼimportan-
za della preghiera, anima di
ogni servizio. Eʼ seguita la Via
Crucis allʼinterno del Santua-
rio, per il tempo inclemente.

Lunedì 13 aprile, Pasquetta,
inaugurazione del nuovo gran-
de Salone al Santuario delle
Rocche.

Ovada. Nella terza giornata
del campionato di seria A di
tamburello, sono state dispu-
tate solo le partite Medole-Cre-
molino e Callianetto-Bardolino
(finita 13-2). In una giornata
caratterizzata dalla pioggia
battente, che ha fatto sospen-
dere quattro partite, tra cui
quella del Carpeneto), i ragaz-
zi del presidente Bavazzano
sono riusciti a vincere, dopo
più di due ore di gioco, per 13-
11, al tie break. La gara, in un
campo al limite della praticabi-
lità, ha avuto un ritardo di circa
unʼora in attesa di qualche
schiarita del tempo, che poi è
arrivata. Partenza tutta in
avanti del Cremolino sino
allʼ8/6, poi sul 12-10 il Medole
ha reagito e raggiunto il pari. Il
tie break, molto lungo e gioco
su gioco, ha visto Della Valle,
Petroselli e compagni termina-
re vincendo la partita. Il Cre-

molino, a punteggio pieno, va
avanti nel campionato, da pro-
tagonista, ed è a un solo pun-
to dalla vetta, dove cʼè solita-
rio il Callianetto. Il Medole co-
munque ha dimostrato di es-
sere una squadra con validi
giocatori. La partita del Carpe-
neto contro il Mezzolombardo
invece non è stata disputata
per impraticabilità del campo.

Nel prossimo turno, 5 aprile
domenica delle Palme, Il Cre-
molino gioca in casa col Solfe-
rino mentre il Carpeneto va in
trasferta a Cavriana. Inizio par-
tite alle ore 15,30.

Classifica: Callianetto 9,
Cremolino 8, Mezzolombardo,
Cavriana 6, Solferino , Fuma-
ne e Sommacampagna 3, Ce-
resara 2, Carpeneto e Medole
1 Bardolino e Goito 0.

Callianetto, Cremolino, Me-
dole e Bardolino una partita in
più.

Ovada. Nel recupero infra-
settimanale lʼOvada Calcio ha
battuto la Calamandranese
per 3-0. Reti di Piana (12 gol in
questa stagione), Montalbano
e Davide Marchelli.

Nel turno festivo di domeni-
ca 29 marzo lʼOvada calcio
batte al Geirino la pioggia e la
Libertas Biella per 3-1, con
una notevole dimostrazione di
superiorità tecnica.

Bella la prova corale dei ra-
gazzi di Esposito, che condu-
cono magistralmente lʼincontro
nei due tempi.

Nella prima frazione in evi-
denza Remo Marchelli, il cui ti-
ro, ribattuto dal portiere, è ri-
preso dallo stesso che passa
a Pivetta per il vantaggio bian-
costellato. Poi lʼOvada raddop-
pia: la palla passa da Canepa
a Ferrari, che tira da fuori area
e insacca.

Già in avvio di ripresa i ra-

gazzi di Esposito dimostrano
di voler andare ancora avanti
e al 10ʼ R. Marchelli passa a
Piana, che appoggia a Pivetta
per il rotondo 3-0.

Domenica 5 aprile lʼOvada,
al 4º posto in classifica, in tra-
sferta col Monferrato.

Formazione: D. Esposito,
Caviglia, R. Marchelli (Ferret-
ti), Ravera, Canepa, Ferrari,
Montalbano, D. Marchelli, Pi-
vetta, Meazzi (Facchino), Pia-
na (Scontrino), a disp.: Otto-
nello, Oddone, Gioia, Kresic.
All. A. Esposito.

Classifica Promozione giro-
ne D: Gassinosanraffaele 53,
Monferrato 44, Gaviese 40,
Ovada 38, Moncalvo 33, Cera-
no 32, Valborbera 31, Libarna
e Vignolese 30, San Carlo 21,
Felizzano Olimpia, Le Grange
e Sciolze 20, Calamandranese
e Libertas Biella 19, Olimpia
SantʼAgabio 7.

Ovada. Ormai la Plastipol ci
ha preso gusto, nel campiona-
to maschile di volley serie B/2.

E quarta vittoria consecutiva
per i ragazzi di Minetto, che su-
perano al Geirino lʼHasta Vol-
ley Asti con un secco quanto
meritato 3-0, consolidando co-
sì la quinta posizione in classi-
fica. Grande soddisfazione nel
clan biancorosso, a comincia-
re dal general manager Alberto
Pastorino. Comincia subito for-
te la Plastipol: va avanti bene,
con un vantaggio costante, nel
primo set, chiuso a favore ed in
scioltezza per 25-16. Più o me-
no la stessa musica nel secon-
do parziale, che gli ovadesi
conducono dallʼinizio, pur se
con un margine inferiore ri-
spetto al primo. Sono comun-
que gli astigiani infine a capito-
lare per 21-25. Nel terzo set ar-
riva la reazione dellʼHasta, con
Giannitrapani in evidenza ed i

suoi compagni più precisi e de-
terminati. Il punteggio così va
avanti quasi alla pari, sino al
21-20 per gli astigiani. Poi ser-
ve G. Quaglieri, ancora pareg-
gio sul 24-24 ma alla fine la
spuntano gli ovadesi per 26-
24. Quinto posto assicurato e
Plastipol a 4 punti dallʼOngina,
proprio gli avversari del turno
esterno sabato 4 aprile.

Formazione: Demichelis 18,
Caldon 10, Suglia 6, Gianluca
Quaglieri 7, Peluffo 9, Belzer
7. Libero U. Quaglieri, utilizza-
to nel finale Nitri, esordiente.

Classifica: Energy Parma 50,
Cereda Milano 49, Hasta Asti
43, Canottieri Piacenza 41, Pla-
stipol 37, Costa Volpino Berga-
mo 33, Seriate Bergamo 31,
Scanzorosciate Bergamo e
Gorgonzola Milano 28, Gibicar
Reggio E. e Copra Piacenza 26,
Besanese Milano 24, Cisano
Bergamo 17, Mangini Novi 8.

Ovada. La Giuso Ovada
sʼimpone 93-59 sul campo del-
la Vis Genova ed è in corsa
per il secondo posto. Decisiva
la trasferta dellʼultima giornata
di poule Promozione sul cam-
po del Basket Sarzana. La vit-
toria per lʼOvada significhereb-
be il secondo posto; la sconfit-
ta forse il quarto. Sul campo di
Genova sʼè vista una buona
Giuso: lʼattacco fa girare bene
la palla, sfrutta i raddoppi av-
versari su Prandi e Brignoli per
creare buoni tiri. Al 5ʼ i bianco-
rossi sono 15-7, lʼintero quin-
tetto titolare ha già segnato.
Anche la difesa sembra più ef-
ficace: i tiratori avversari non
trovano spazi e si rifugiano in
improbabili tiri da tre. Il vantag-
gio ovadese sale per le per-

centuali di tiro: il primo tempo
si chiude sul 54-32 (16 su 27
da due, 4 su 9 da tre). La ri-
presa vede due squadre che si
affrontano con intensità molto
minore. Genova non ci crede e
la Giuso ferma troppo il pallo-
ne contro la zona avversaria
ma trova punti con la “difesa”
che recupera palloni e lancia il
contropiede: a 3ʼ dalla fine del
terzo periodo è +28, 70-42,
lʼintero quintetto biancorosso
in doppia cifra. La gara di Sar-
zana si giocherà sabato 4 apri-
le alle ore 18.30.

Vis Genova-Giuso 59-93
(19-28; 32-54; 42-72).

Tabellino: Tusi 7, Oneto 7,
Fia 8, Carrara 12, Gorini 14,
Brignoli 13, Prandi 18, Armana
14, Brozzu, Patti. All.: Galdi.

Molare. Escursione di una
giornata sulle nevi di Gresso-
ney per un folto gruppo di ra-
gazzi e giovani molaresi. La gi-
ta ha visto i partecipanti alle
prese con lo sci di fondo, pra-
ticato sotto la guida dei mae-
stri della valle.

Dopo la montagna è stata la
volta della collina con lʼescur-

sione, a piedi, da Molare al
santuario della Bruceta attra-
verso i vigneti della valle del
Crosio, alle spalle del paese.

Per le prossime settimane,
in vista della Pasqua, lʼOrato-
rio riproporrà il canto delle uo-
va per mantenere viva questa
simpatica tradizione delle no-
stre campagne.

Calcio 2ª categoria: vincono
Pro Molare e Castellettese

Ovada. Nel campionato di calcio di seconda categoria, girone
R, vincono Pro Molare e Castellettese, perdono Silvanese e Ler-
ma, rinviata la partita Tagliolese-Oltregiogo per maltempo.

Il Pro (secondo in classifica, a un punto dallo Stazzano) col
Volpedo va in gol con Pelizzari e Lucchesi. La Castellettese su-
pera il Tassarolo con un gol di Forno. Non ce la fa il Lerma col
Montegioco, vittorioso per 3-2; gol lermesi di Noli e Cassano.

Battuta la Silvanese per 2-0 dalla capolista Stazzano.

A Capanne due giorni di studio
dedicati al capriolo

Lerma. Il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ripropo-
ne sabato 4 e domenica 5 aprile, nellʼambito del calendario “Il
Parco racconta”, la giornata studio dedicata ai suoi aspetti natu-
ralistici e in particolare al capriolo con lʼiniziativa “Gli ungulati del
Parco: il capriolo”. Il programma dellʼiniziativa: dalle ore 14 alle
16 nella sala didattica del Rifugio escursionistico “Nido del bian-
cone” a Capanne di Marcarolo, introduzione allʼargomento “ca-
priolo”. Segue sino alle 19 lʼosservazione da appostamento sul
Monte Moro. Domenica 5 dalle 6 alle 9, osservazione da appo-
stamento sul Monte Pracaban. Per informazioni: Parco Capan-
ne di Marcarolo, tel. 0143 877825.

Vita partigiana in classe
Molare. I partigiani combattenti Carlo Asinari, presidente del

Comitato unitario molarese per la Resistenza e la pace” e Salva-
tore Mantelli, nuovo presidente della locale sezione dellʼAnpi, so-
no stati accolti calorosamente dalla prof.ssa Tavella e dagli alun-
ni della classe 3ª media. Lʼincontro, più che sulla lotta armata con-
tro i nazifascisti, si è incentrato sui particolari della vita di banda,
giorno dopo giorno, ai più forse misconosciuta. E gli studenti han-
no posto una serie di domande, ottenendo in cambio risposte pre-
cise e dettagliate. Dice Asinari: “Ne è uscito uno spaccato di vita
partigiana pieno di dettagli, a volte tragici, solo che si pensi che
sono stati vissuti nel corso di due lunghi inverni, trascorsi non di
rado oltre i 1000/1500 metri, tra nevi eterne. Questi incontri coi
giovani rivestono un significato particolare proprio ai giorni nostri,
quando movimenti di revisione della storia vogliono gettare om-
bre e dubbi sui sacrifici volontariamente accettati da migliaia di
giovani, che volevano solo ricostruire unʼItalia nuova, libera e de-
mocratica, non più supina del nazifascismo. Le nostre associa-
zioni di categoria sono sempre pronte per incontri coi giovani, per-
ché consce che non far conoscere, o dimenticare, vuol dire cor-
rere il grave rischio di rivivere quei momenti tragici.”

Volley, Plastigirls al terzo posto
Ovada. Le femmine come i maschi, e la pallavolo ovadese

stavolta va alla grande.
Nel doppio confronto (femminile e maschile) contro Asti, le Pla-

stigirls, impegnate nel campionato di serie C, superano netta-
mente le astigiane del Kid.

3-0 il risultato finale per le ragazze di Vignolo, che non ammet-
te repliche. E praticamente senza storia, o quasi, lʼandamento
dellʼincontro, se si considera il punteggio dei parziali: 25-20. 25-
20, 25-22.

Brave le Plastigirls che hanno disputato un bellʼincontro, vinto
contro una squadra al secondo posto in classifica, grazie alla
precisione e determinazione costante nella conduzione della ga-
ra.

Ed ora sono al terzo posto in classifica.
Formazione: Agosto 15, Olivieri 12, Fabiani 3, Guido 7, Moro

16, Pola 2, Fabiano libero.
Classifica: Saluzzo 48, Asti Kid 40, Plastipol e Alba 39, Centalo

e BigMat Asti 38, Collegno 35, Vallegri 33, Erbavoglio e Lingot-
to 32, Racconigi 31, Cherasco 26, Rivarolo 7, Canavese 0.

A Pasquetta inaugurazione del Salone

Madonna delle Rocche
raduno Confraternite

Sospesa per il maltempo Carpeneto-Mezzolombardo

Cremolino batte Medole
dopo due ore di gioco

Domenica 5 aprile in trasferta col Monferrato

L’Ovada Calcio vince
per due volte 3-0

Sabato 4 con l’Ongina in ballo il 4º posto

Plastipol avanti tutta
battuto anche l’Hasta

Sabato 4 in trasferta a Sarzana

Giuso Basket in corsa
per il secondo posto

Attività dell’Oratorio di Molare

Con gli sci a Gressoney
ed a piedi alla Bruceta

In azione Gorini, Villani, Prandi e Campanella. I ragazzi e gli accompagnatori alla Bruceta.
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Masone. Nel corso del Con-
siglio Comunale di mercoledì
25 marzo vi sono stati alcuni
momenti di vivace dibattito, in-
fatti, oltre ai numerosi punto al-
lʼordine del giorno, tra cui la di-
scussione del bilancio di previ-
sione, la “Valutazione dello
studio di fattibilità sul patrimo-
nio immobiliare comunale” ha
impegnato circa unʼora di ser-
rato dibattito.

Il sindaco Livio Ravera, do-
po aver ottenuto lʼapprovazio-
ne unanime del Consiglio alla
mozione in sostegno della “La-
vanderia Industriale Valle Stu-
ra” in stato di grave crisi eco-
nomica, ha illustrato per som-
mi capi i termini della rivoluzio-
naria proposta edilizia portata
solo ad una prima discussione,
essendo tra lʼaltro molto artico-
lata e complessa sotto molti
punti di vista. La consulenza,
elaborata da un importante
studio professionale genovese
e costata ventimila euro, esa-
mina lo stato attuale del patri-
monio edilizio comunale, pre-
valentemente di tipo scolasti-
co, postulando quindi innovati-
ve soluzioni di compra vendita
finalizzate ad ottenere il più ra-
zionale dislocamento, con
nuovi servizi dedicati, dei ples-
si scolastici ora ubicati nel mu-
nicipio, lʼelementare, ed in lo-
calità Ronco, la media. Inoltre
sʼidentifica la possibilità di tra-
sferire gli uffici comunali e so-
cio sanitari in un edificio di
nuova costruzione che sarà
realizzato sullʼarea dellʼex co-
tonificio Cerusa.

Infine, con la demolizione
dellʼattuale fatiscente edificio

ex Inapli e la copertura del-
lʼarea limitrofa dellʼattuale
campo sportivo polivalente, si
otterrebbe un edificio con la
palestra a servizio degli stu-
denti dʼelementari e medie, pe-
rò dotata dei requisiti richiesti
per le competizioni omologate
di varie discipline sportive,
comprensivo di spazi ideali per
le due scuole materne, la men-
sa scolastica, locali ad uso del-
le associazioni o del Comune,
il tutto nel pieno centro del-
lʼabitato.

Il dibattito è stato aperto dal
consigliere di minoranza Bru-
na Zunino che, dopo aver criti-
cato la spesa per la consulen-
za, ha con forza ha obiettato
sullʼintera operazione ritenuta
eccessivamente costosa, an-
che a fronte del calo demogra-
fico, fino a chiedere perchè
non si è pensato a tempo de-
bito ad acquistare in toto lʼarea
Cerusa.

Lʼassessore alle manuten-
zioni, Giuliano Pastorino ha ri-
cordato le ingenti e costanti
spese manutentive per lʼedifi-
cio del Ronco, e la non più rin-
viabile necessità di una sua
bonifica radicale e molto one-
rosa. Lʼedificio municipale in-
vece sarebbe ideale per ospi-
tare elementari e medie, dota-
to come sarà nel frattempo dei
più moderni requisiti per il ri-
sparmio energetico, di tipo a
bio masse e solare. Lʼacquisto
dellʼex cotonificio, al prezzo di
un milione dʼeuro, se mai fosse
stato possibile, non avrebbe ri-
solto molto aumentando però
di molto i costi dellʼoperazione.

LʼAssessore alla Cultura e

Istruzione Pubblica, Paolo Ot-
tonello, ha invece ricordato le
giuste esigenze della popola-
zione scolastica in tema di pa-
lestra e mensa: “Occorre esa-
minare la questione in termini
futuri di tipo qualitativo e non
solo quantitativo, i nostri nonni
stavano in cinquanta in unʼau-
la piccola e fredda con lʼabbe-
cedario e una maestra con la
bacchetta, non magica; oggi
non possono mancare lʼaula di
musica, laboratori, palestra,
pulmino, mense scolastiche
adeguate”. Cento anni fa pro-
prio per ospitare lʼasilo infanti-
le, il Barone Giulio Podestà do-
nò una cifra per allora enorme,
che il Comune incamerò per
realizzare lʼattuale edificio co-
munale, ed i masonesi del-
lʼepoca non stavano certo me-
glio di quelli dʼoggi.

Nella replica la Zunino ha ri-
proposto la sua posizione,
mentre il consigliere di mino-
ranza Fabio Ottonello ha chie-
sto chiarimenti circa le valuta-
zioni economiche degli stabili
comunali che andrebbero alie-
nati, da lui ritenute sovrastima-
te.

Il sindaco ha concluso ricor-
dando che questo è stato solo
lʼinizio di un processo che sarà
molto lungo ed articolato, in
carico alla futura amministra-
zione, se riterrà di perseguirlo
sino in fondo, o solo in parte.
La cittadinanza però deve es-
sere coinvolta con lʼinforma-
zione per assumere decisioni
ponderate anche se non con-
divise.

Sugli altri argomenti esami-
nati torneremo in seguito.

Campo Ligure. Colpo di coda dellʼinverno che ha causato no-
tevoli danni al patrimonio comunale. Infatti, martedì 24 marzo
scorso, poco dopo le ore 14 si è alzata una bufera di vento che
a memoria dʼuomo non si ricorda nel nostro paese. Un vento tan-
to forte che ha causato lo scoperchiamento del tetto del palaz-
zetto dello sport, spazzando via tre lastre di plexiglas di notevo-
li dimensioni che con la loro caduta hanno anche causato la rot-
tura dei vetri di unʼautomobile posteggiata a fianco dellʼedificio.
Anche per il centro storico sono volate parecchie tegole dai tetti
e sulla vecchia strada delle Capanne di Marcarolo il vento ha ab-
battuto un albero di grandi dimensioni che ha compromesso un
buon tratto di strada. Tutti questi danni si vanno ad aggiungere
al già difficile momento economico causato dal freddo e dalle ab-
bondanti nevicate che sono costate alle casse comunali circa
46.000 euro per sgombero neve e spargimento sale, circa 3.500
euro per gli spalatori senza contare il lavoro dei mezzi e gli stra-
ordinari dei dipendenti comunali. Un inverno e un salasso di sol-
di che rimarranno nella storia del nostro comune.

Nel mese di aprile

Serata di
enogastronomia

e di jazz
Campo Ligure. Bilancio po-

sitivo per i fratelli Galbiati ri-
guardo alla rassegna jazz di
marzo, ma aprile porterà loro
unʼaltra serie di impegni mu-
sicali ed eno-gastronomici.

La scelta dei gruppi jazzi-
stici è molto buona ma al-
trettanto si può dire delle of-
ferte in campo enologico, cu-
rato da Ferruccio, sommelier
raffinato, e in quello culinario
che è appannaggio del-
lʼestroso e imprevedibile Da-
nilo.

Ma andiamo con ordine ad
esporre il nuovo programma
dei prossimi sabato sera.

Il 4 aprile sarà la volta di
“Alberto Malnati 4 fur trios”,
un nutrito gruppo di esperti
musicisti le cui note accom-
pagneranno un raffinato menù
a base di salmone affumicato,
pappardelle al salmone e sal-
mone in doppia panatura con
pesto di pistacchi di Bronte, il
tutto innaffiato con verdicchio
“Villa Bianchi” 2008 e verdic-
chio “Casal di Serra” 2007 di
Umani Ronchi.

Il 18 aprile, invece, Alberto
Malnati al contrabbasso si av-
varrà di Piergiorgio Marchesi-
ni alla batteria e di Luca del-
lʼAnna al piano per dar vita ad
uno specialissimo trio così co-
me sarà speciale la cena a
base di fritto misto alla ligure
e bianco e nero di capretto
con lʼabbinamento di “Coda di
Volpe”2007 dellʼazienda Prisco
e di aglianico 2004 della “Vi-
nicola Taurasi”.

Infine il 25 aprile un trio dal
nome enigmatico, “Py 3”, ma
dalla ben nota bravura, con-
cluderà la rassegna dʼaprile
che ci farà apprezzare tarta-
re di tonno in gremolada
dʼagrumi e fritto misto abbi-
nati a “La Segreta” rosato del
2008 e allʼ”Alastro” 2007 di
Planeta.

Masone. Una giornata di
pioggia ha accompagnato la
manifestazione degli alpini ma-
sonesi che, domenica 29 mar-
zo, hanno ricordato le penne
nere cadute e disperse in Rus-
sia durante la seconda guerra
mondiale.

Come ogni anno è stata ce-
lebrata, da don Antonio Casar-
za, la S.Messa in suffragio al
Santuario della Madonna della
Cappelletta dove è conserva-
ta, ormai dal 1983, lʼurna con-
tenente la terra del Don che è
stata benedetta al termine del-
la funzione.

Lʼiniziativa di far giungere a
Masone la terra bagnata dal
fiume russo nacque infatti oltre
25 anni fa su iniziativa di due
assessori comunali, gli indi-
menticati Mario Ravera e An-
drea Tubino, intenzionati a ri-
cordare in modo significativo i
trenta alpini che persero la vita
in Russia durante lʼultima
guerra.

Così in breve tempo, attra-
verso i Consolati e con la col-
laborazione degli alpini, furono
compilate le richieste e la terra
del Don fu recapitata a Maso-
ne completa delle attestazioni
circa la provenienza.

Fu sistemata allʼinterno del-
la chiesa dedicata alla Madon-
na della Cappelletta e Andrea
Tubino provvide alle parole da
incidere sulla lapide.

Alla manifestazione maso-
nese, che si è poi conclusa
con il pranzo presso la sede
sociale, sono intervenuti anche
il vicesindaco Piero Ottonello,
lʼassessore comunale e vice-
presidente della Comunità

Montana Giuseppe Sciutto, i
consiglieri Saverio Tripodi e
Giuseppe Aneto con il vessillo
della sezione di Genova, la
rappresentanza del gruppo

ANA di Campo Ligure e della
CRI di Masone nonchè un nu-
trito numero di alpini locali gui-
dati dal presidente Piero Mac-
ciò.

Masone. Bastava un punto
al Masone per salire di cate-
goria e quel punto sabato 28
marzo è arrivato. In un Gino
Macciò nuovamente gremito di
pubblico, sospinto da un nutri-
to gruppo di fantastici “ultras”,
lʼU.S. Masone dice finalmente
addio alla Terza Categoria,
sebbene si giocasse alle tredi-
ci e quindici, in una giornata
dal clima tipicamente britanni-
co, vale a dire decisamente
masonese, i ragazzi di mister
Franco “Trun” Macciò affronta-
vano il Mele, squadra ancora
in corsa per i play off.

La gara non ha regalato cer-
to lo spettacolo, troppo alta la
posta in palio per le due for-
mazioni, soprattutto nel primo
tempo il “vero spettacolo” è
stato sugli spalti, colorati di
bianco e blù.

La ripresa è più vivace e la
partita si anima subito. I pa-
droni di casa spingono alla ri-
cerca del vantaggio che arriva
al 58ʼ grazie alla rete numero
297 nella carriera di Massimo
Manzoni, bravo a superare
Fornari con un bel rasoterra da
fuori area. La reazione del Me-
le non si fa però attendere,
tanto che gli ospiti pareggiano
poco dopo, al 67ʼ, con Nonnoi.
In pratica la gara si chiude a
questo punto e le squadre non
rischiano nulla fino al triplice fi-
schio finale dellʼarbitro Ascione
di Genova.

Immediatamente esplode la
festa troppo a lungo attesa:
delirio in campo e sugli spalti,
scene di giubilo che si propa-
gheranno poco dopo per tutto
il paese e la Valle Stura intera
con caroselli di auto, cori e
bandiere biancoblù. Peraltro
solo unʼanticipazione della ce-
lebrazione ufficiale che la so-
cietà sta già organizzando,
prevista per sabato 4 aprile.

Dopo quattro stagioni nella
categoria più bassa del calcio
dilettantistico, è terminato per
il Masone un vero e proprio in-
cubo. Lʼaddio al girone infer-

nale della Terza Categoria è
lʼatto conclusivo di un impegno
corale, lungo e faticoso.

Giusto rendere merito a tut-
te le componenti che lo hanno
reso possibile, in primis il Pre-
sidente Pierpaolo Puppo con
la società, lo staff tecnico e la
rosa dei giocatori.

Ringraziamento speciale,
quanto mai doveroso e sentito,
va indirizzato a tutti quelli che
hanno sostenuto lʼU.S. Maso-
ne nella sua rinascita: dai tifo-
si a Telemasone ed a quanti
hanno creduto nellʼambizioso
progetto.

Forse nel futuro di Masone

Cambiamenti radicali
Previsti per scuole e Comune

Colpo di coda dell’inverno

Tempesta di vento
scoperchia il palazzetto

Annuale manifestazione

Funzione religiosa
per gli alpini caduti

Radure di mare. Poesie liguri
È stato recentemente presentato lʼultimo libro di Aldo G. B.

Rossi, Radure di mare (De Ferrari Editore, € 13)
Protagonisti della raccolta che Aldo G.B. Rossi ha curato fino

allʼultimo (si è spento il 29 settembre 2008), sono le immagini e
gli umori di Genova, splendida e nascosta, con le sue “radure di
mare/ ove il gabbiano curva il bianco volo” che rimandano alle Ri-
viere e allʼentroterra con i suoi scorci, dove i paesaggi diventa-
no luoghi dellʼanima. Distribuite in quattro sezioni, le poesie di
Aldo G. B. Rossi abbracciano lʼuniverso affettivo del poeta che in
più di quarantʼanni di attività letteraria (a lungo alternata alla pro-
fessione di ingegnere civile), ha spesso tributato un sincero
omaggio alla regione in cui è nato e ha svolto la maggior parte
della sua vita. Un atto dʼamore del poeta alla sua terra, un invito
alla lettura, per tutti, di questi “fotogrammi dellʼanima” che offro-
no una descrizione paesaggistica palpitante di emozioni, dove
gli affetti e le riflessioni più intime si intrecciano con le dimensio-
ni del quotidiano.

Un gruppo di partecipanti.

Lucio Fontana in dialogo con lo spazio
Genova. Nellʼambito delle iniziative intorno alla mostra “Lucio

Fontana, luce e colore” (allestita a Palazzo Ducale fino al 13 apri-
le) per “Incontri a Palazzo Ducale”, sabato 4 aprile, alle ore 17,
sarà presentato nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Duca-
le, il volume “Lucio Fontana in dialogo con lo spazio: opere am-
bientali e collaborazioni architettoniche 1946-1968”, di Paola Va-
lenti (De Ferrari Editore, €18).

Martedì 7 aprile, alle ore 17.00 nella Sala Biblioteca del Con-
siglio regionale, (via DʼAnnunzio, 38) sarà presentato Angiolo Sil-
vio Novaro, vita di un poeta, di Franca Anfossi Inzaghi e Danie-
la Zago Novaro (De Ferrari Editore, €24)

U.S. Masone alle stelle

Pareggio con il Mele
ed esplode la festa
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Cairo M.tte. Lunedì 30 mar-
zo, alle ore 21, al Palazzo di
Città la S&S Telefonia e la C8
Tecnologie con il patrocinio
dellʼassessorato al commercio
del Comune di Cairo, lʼadesio-
ne della Polizia Municipale ed
in collaborazione con il Con-
sorzio “Il campanile” hanno
presentato il progetto “2009
Cairo Città Sicura”.

I relatori hanno subito ricor-
dato alla vasta platea di rap-
presentanti del settore com-
merciale cairese che una mag-
giore sorveglianza degli am-
bienti e del territorio tramite si-
stemi di telecamere, permette
di potenziare e rendere più ef-
ficace ed efficiente lʻattività di
prevenzione, controllo e re-
pressione degli illeciti, rendere
più percettibile e visibile lʼazio-
ne delle istituzioni in modo da
infondere sicurezza e fiducia
nella cittadinanza.

Per una attività commerciale
quindi, la realizzazione di un si-
stema di videosorveglianza
con strumentazioni ed appa-
recchiature tecnologicamente
avanzate, non è solamente un
iniziativa importante dal punto
di vista economico, ma anche
sociale. Infatti in un momento
di crisi generale come quello
che si sta vivendo, investire in
sicurezza può anche rappre-
sentare un volano per lʼecono-
mia e quindi un valido motivo
per attrarre investimenti e nuo-
ve iniziative nel nostro territo-
rio. Le telecamere installate al-
lʼinterno degli esercizi commer-
ciali, oltre ad un risultato dis-
suasivo, consentono il control-
lo ed il monitoraggio dei locali
offrendo un valido aiuto per
contrastare i reati contro la pro-
prietà privata (furti e danneg-
giamenti).

Quelle piazzate esternamen-
te, inviano immagini 24 ore su
24 alla centrale di controllo
presso il Comando della Poli-
zia Municipale, dove gli opera-
tori in servizio possono visua-
lizzarle in tempo reale ed inter-
venire tempestivamente.

Questo ulteriore strumento,
sommato ai sistemi già esi-
stenti, consente quindi di sco-
raggiare e prevenire reati con-
tro la persona (scippi, aggres-
sioni, violenze) e di gestire con
maggiore tempestività e preci-
sione gli adeguati interventi in

caso di attività dolose, avendo
maggiori strumenti di accerta-
mento per le indagini a segui-
re. La videosorveglianza urba-
na rappresenta quindi uno stru-
mento utile sia per il monito-
raggio interno delle attività
commerciali sia per un maggior
controllo delle aree cittadine.

Un altro obiettivo del proget-
to,oltre a quello di aumentare
la percezione di sicurezza del
cittadino, è anche quello di sti-
molare le istituzioni ad utilizza-
re le moderne tecnologie per
un maggiore monitoraggio del
territorio. Si potrebbero infatti
supportare, per esempio, an-
che gli interventi della Prote-
zione Civile o delle Guardie Fo-
restali in caso di calamità natu-
rale o incendi e le forze di Poli-
zia nel gestire interventi di or-
dine pubblico o in caso di inci-
denti sulle strade.

Lʼintero sistema verrà com-
pletamente gestito nel pieno ri-
spetto della privacy del cittadi-
no. Lʼaccesso alle centrali di
controllo e ai dati da esse rac-
colti e trattati, sarà consentito
esclusivamente ai responsabi-
li del trattamento dei dati della
Polizia Municipale, della Que-
stura e dei Carabinieri e agli in-
caricati addetti ai servizi da es-
si designati.

Per combattere la criminali-
tà, esiste la possibilità di otte-
nere un credito dʼimposta per
lʼinstallazione di sistemi di vi-
deosorveglianza, pari allʼ80%
del costo sostenuto, fino a un
massimo di 3mila euro per cia-
scuno dei periodi dʼimposta dal
2008 al 2010. Il bonus spetta
alle piccole e medie imprese
commerciali al dettaglio e al-
lʼingrosso ed a quelle di som-
ministrazione di alimenti e be-
vande. Per i tabaccai lʼimporto
è limitato a 1.000 Euro.

I requisiti richiesti per la rea-
lizzazione del sistema sono po-
chi ed accessibili a tutti: una
connessione internet ADSL af-
fidabile; la richiesta di autoriz-
zazione allʼinstallazione di Im-
pianti audiovisivi ai sensi del-
lʼart. 4, legge 20 maggio 1970
n. 300 e rientrare nelle catego-
rie previste per poter ottenere
il credito dʼimposta. Occorre
poi dotarsi del Kit Professional
Day&Night wired Samsung/Sa-
iet composto da: nº 3 Teleca-
mere, di cui una esterna colle-

gata alla centrale operativa di
controllo della Polizia Munici-
pale, nº 1 VCR digitale e nº 1
Monitor LCD.

Il costo materiali, software
ed impianto testato e funzio-
nante, grazie alla differenza a
credito dʼimposta dellʼ80% è di
soli 600 Euro.

I materiali saranno di altissi-
ma qualità e prevedono; Tele-
camere Samsung Techwin a
colori ad alta risoluzione - tec-
nologia Day&Night 0,002 Lux,
580 TVL - rilevamento intelli-
gente dei movimenti - ottica va-
rifocale; Videoregistratore digi-
tale SAIET IP locale, modello
professionale, registrazione di-
retta su hard disk e trasmissio-
ne video in alta risoluzione;
Monitor LCD-TFT per visualiz-
zare localmente gli eventi;
Software dedicato per la ge-

stione delle registrazioni e la vi-
sualizzazione remota via Inter-
net. Le telecamere per esterno
sono tutte installate in conteni-
tore stagno.

Oltre ai vantaggi di un siste-
ma di videosorveglianza la
qualità professionale delle tele-
camere e dei sistemi con mar-
chio leader nel settore Au-
dio/Video è garanzia di qualità
e professionalità con assisten-
za specializzata e garanzia on
site di un anno.

I relatori hanno infine infor-
mato il folto pubblico di parteci-
panti allʼincontro sulla tempisti-
ca e sulle modalità di presen-
tazione delle domande per po-
ter usufruire dei consistenti be-
nefici fiscali concessi dalla nor-
mativa vigente per lʼistallazione
delle apparecchiature di video
controllo. SDV

Cairo Montenotte. Il teleri-
scaldamento di cui tanto si è
parlato tra le varie ipotesi di ri-
conversione dello stabilimento
di Ferrania potrebbe diventare
realtà in quanto il comune di
Cairo vorrebbe accelerare i
tempi con lʼimpianto in funzio-
ne entro il prossimo anno.

Forse si tratta di una previ-
sione un tantino ottimistica ma
cʼè anche il fatto che la norma-
tiva imporrebbe di sostituire le
caldaie a gasolio entro il 2011
e sarebbe questa unʼoccasio-
ne per rivedere il sistema da
una diversa angolazione.

Venerdì 27 marzo, in Comu-
ne, ha avuto luogo un vertice
tra il sindaco di Cairo, Fulvio
Briano, e la EGEA, partner del
gruppo Messina nel progetto
centrale a biomasse, e che ha
già realizzato la centrale a me-
tano per la Ferrero e lʼimpianto
di teleriscaldamento che serve
lʼ85% della cittadina di Alba.

Quando si era incominciato
a parlare della centrale a bio-
masse forestali che produrreb-
be di 10 megawatt di potenza
con relativo sistema di teleri-
scaldamento per Cairo è per i
comuni limitrofi erano sorte al-
cune perplessità in quanto gli

impianti di questo genere, eco-
logici a tutti gli affetti, presu-
mono tuttavia un impiego di
combustibile derivato da scar-
ti di lavorazione e da prodotti
forestali in quantità notevole. E
a questo proposito non si può
sottovalutare il parere e le rea-
zioni della cittadinanza, di co-
loro che in particolare si vedo-
no modificata la morfologia del
territorio, a causa delle dimen-
sioni di queste centrali.

Comunque sia si tratta di ri-
scaldare con questo avveniri-
stico sistema 108 condomini a
Cairo, 62 a Carcare e 22 ad Al-
tare. Si prevede un risparmio
del 10% della bolletta energe-
tica e di quasi il 50% delle
emissioni. Si tratta di un piano
di tutto rispetto ma anche ab-
bastanza complesso da realiz-
zare. Si tratta di una particola-
re soluzione alternativa, rispet-
tosa dellʼambiente, sicura ed
economica per il riscaldamen-
to degli edifici e la produzione
di acqua calda. Si fa circolare
nei tubi tra un palazzo e lʼaltro
direttamente lʼacqua calda pro-
dotta da una grande caldaia
posizionata in un sito strategi-
co.

Niente di nuovo se pensia-
mo che questa soluzione, che
possiamo tranquillamente de-
finire antispreco, era già stata
adottata dallʼallora Montecatini
nella prima metà del secolo
scorso per riscaldare le case
del quartiere di San Donato
dove abitavano operai, impie-
gati, e funzionari dello stabili-
mento.

Tuttavia il binomio teleriscal-
damento centrale a biomasse
non è automatico in quanto qu-
restʼultima non è plausibile si
riesca a costruirla in tempi co-
sì brevi. E allora? In attesa del
collegamento con la centrale a
biomasse di Ferrania, la rete di
teleriscaldamento di Cairo
Montenotte potrebbe essere
alimentata da una centrale
provvisoria formata da due cal-
daie a metano, che potrebbero
essere collocate nella zona Ol-
trebormida. Dovranno comun-
que essere due belle caldaie…
ma se lʼimpianto sarà fatto a
regola dʼarte i risultati in termi-
ni di risparmio sia energetico
sia economico, prima o dopo,
si vedranno sicuramente.

PDP

Cairo M.tte. Il 10 marzo scorso la Città di Cairo Montenotte
aveva aderito formalmente alla campagna “Città equosolidale”
con lo scopo di sostenere e promuovere il commercio equo e so-
lidale attraverso iniziative formative da portare avanti soprattut-
to nelle scuole. LʼAmministrazione Comunale ha quindi dato la
sua approvazione allʼiniziativa educativa e culturale denominata
“Globalmente, rassegna di educazione alla mondialità”, organiz-
zata dalla “Bottega della solidarietà”, che avrà luogo nelle sale
del Palazzo di Città nelle giornate dal 25 al 30 maggio. Il 28 mag-
gio, alla mattina, sarà proposto alle classi uno spettacolo teatra-
le dal titolo “Alice dietro lo specchio”, realizzato dal Laboratorio
Teatrale Multietnico di Genova, per lo svolgimento del quale sa-
rà probabilmente necessario lʼutilizzo del teatro. Per la realizza-
zione di queste iniziative il Comune ha inoltre deliberato di ero-
gare un contributo di 1000 euro.

Cairo: approvato
l’elenco dei gatti

Cairo M.tte. Secondo quan-
to stabilisce la normativa vi-
gente i Comuni devono indivi-
duare i luoghi dove sono inse-
diate le colonie feline per co-
noscerne la consistenza e la
dislocazione.

La legge prevede inoltre che
i gatti che vivono in libertà sia-
no sterilizzati gratuitamente a
cura dellʼASL territorialmente
competente e reinseriti nel loro
gruppo.

Questi interventi devono es-
sere peraltro programmati dai
comuni.

A fronte di queste norme il
Servizio Veterinario dellʼAsl ha
chiesto al Comune il piano di
sterilizzazione delle colonie
esistenti sul territorio comuna-
le per cui il 24 marzo è stato
approvato, in sede di giunta,
lʼelenco delle colonie feline in-
dividuate dal Comando di Poli-
zia Comunale.

Dal 25 al 30 maggio al Palazzo di Città

Cairo equosolidale

Cairo M.tte. Lo scultore cairese Capelli Mario
Steccolini ha scolpito in pietra per il museo di San
Pietro in Ferrania lo stemma degli Scarampi: cin-
que strisce verticali in campo ovale. Dette strisce
nei dipinti sono rosse in campo giallo e rappre-
sentano cinque dita insanguinate, simbolo del-
lʼaggressività del casato. La scultura è stata com-
missionata dal curatore del museo, nonché parroco
di San Pietro, don Vincenzo Scaglione, noto esper-
to di storia locale.

Lo scopo dello stemma è di sostituire provviso-
riamente quello antico del museo inviato oltreoceano

per la datazione al carbonio 14: «Lʼincertezza del-
la datazione dello stemma originale - dice Capelli
- mi ha spinto a fare in modo di lasciare sul mio la-
voro unʼimpronta perenne e così ho scolpito, sul re-
tro dello stemma, San Pietro con don Scaglione e
me stesso in preghiera, data e firma. I posteri non
avranno problemi di attribuzione».

Cairo M.tte. Ci scrive il prof
Renzo Cirio a proposito di in-
cresciosi avvenimenti che si
stanno verificando nel par-
cheggio situato nellʼarea che
un tempo ospitava i lavatoi
pubblici.

«La zona degli storici lavatoi
di Cairo, a due passi dal centro
cittadino, è diventata da anni
un ampio parcheggio di auto ri-
strutturato dallʼAmministrazio-
ne Comunale, molto utile al
continuo bisogno di posti auto.
Dei vecchi lavatoi, utilizzati dai
cairesi fino alla metà del seco-
lo scorso, è rimasto un piccolo
pezzo della struttura muraria,
anche questa risistemata in
modo dignitoso. Purtroppo da
anni questo luogo è diventato
un poʼ il rifugio serale e nottur-
no di giovani che spesso im-
brattano i muri con frasi oltrag-
giose e disegni di vario tipo.
Sovente lʼAmministrazione Co-
munale è costretta a far ripuli-

re il tutto a spese della colletti-
vità. Allora viene fuori anche
da parte di residenti della zona
che il manufatto potrebbe es-
sere abbattuto in modo da eli-
minare del tutto il richiamo alle
devianze e ad atti non leciti».

Con il progetto “2009 Cairo città sicura” presentato lunedì 30 marzo al Palazzo di Città

Sarà totalmente videosorvegliata
l’area urbana del centro città

Con la riconversione della Ferrania

Cairo accelera
sul teleriscaldamento

Realizzato per il museo di San Pietro in Ferrania

Uno stemma con sorpresa
scolpito da Steccolini

Diventati ricettacolo di inciviltà ed atti vandalici

Sarà forse meglio abbattere
quel che resta dei lavatoi?

IL TACCUINO
DI CAIRO M.TTE
È IN PENULTIMA
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Carcare - Undici ragazzi
francesi, provenienti dal Lycée
International di Grenoble sa-
ranno ospiti del Liceo di Car-
care per due settimane.

Il Dirigente Fulvio Bianchi
sottolinea la valenza dellʼini-
ziativa che pone le basi di una
stretta collaborazione con il li-
ceo francese.

Il progetto è realizzabile an-
che grazie alla disponibilità of-
ferta da diverse famiglie della
nostra zona (Cairo, Dego, Car-
care, Millesimo, Bardineto, Sa-
liceto) di ospitare gli studenti.

“Gli allievi dʼoltralpe hanno
sedici anni, studiano lʼitaliano
come lingua straniera per sei
ore a settimana, parlano e scri-
vono correttamente la nostra
lingua.”- così la Prof.ssa Ar-
mellino, responsabile del pro-
getto- “Ognuno di loro farà una
tesina che discuterà al rientro
a Grenoble”.

Interessanti i temi delle ri-
cerche: Storia di Carcare, Le
Chiese carcaresi, La cucina li-
gure, lʼevoluzione industriale
dagli anni ʼ50 ad oggi, Anton
Giulio Barrili, Il porto di Savo-
na.

“Presso il nostro Liceo”- pre-
cisa il preside - “sosterranno
un colloquio orale dal quale
emergerà il livello di cono-
scenza della lingua italiana,
secondo la certificazione euro-
pea (a valutarli sarà una spe-
cifica commissione docenti in-

terna)”.
I “cugini” francesi si sono già

pienamente inseriti nelle due
classi quarte dello Scientifico,
manifestano interesse ed en-
tusiasmo, si dichiarano stupiti
del rapporto molto diretto e
quasi familiare che intercorre
al Calasanzio fra allievi e do-
centi, a differenza di quanto
accade in Francia, dove cʼè un
maggiore formalismo.

E per conoscere il nostro
territorio saranno anche impe-
gnati in escursioni e visite po-
meridiane: il Museo del vetro
di Altare, il Priamar, il porto di
Savona.

Cairo M.tte - Ritorna il capi-
tano Marchetti alla ricerca del
killer seriale.

A poco più di un anno dalla
sua ultima avventura, raccon-
tata ne “Lʼeredità della strega”,
ritorna alle indagini il capitano
Elena Marchetti, il personaggio
nato dalla fantasia di Mirco
Bottero.

Questa volta si troverà alle
prese con un criminale seriale
dalle caratteristiche particolari,
non intenzionato a uccidere
ma…

“Sono rimasto molto conten-
to dellʼapprezzamento che i
lettori hanno dimostrato nei
confronti del mio primo giallo -
dice lʼAutore - e ho raccolto vo-
lentieri le loro richieste di poter
rivedere in azione il personag-
gio protagonista della prima
avventura. Spero che “Il vuoto
intorno” possa riscuotere lo
stesso successo e possa di-
vertire il lettore“.

“Il vuoto intorno“ racconta
dellʼarrivo di Elena Marchetti in
Monferrato e della caccia che
si appresta a intraprendere nei
confronti di una persona che
rapisce donne e le fa ritrovare
in fin di vita.

La vicenda vede alternarsi
sul palcoscenico diversi attori
e, come sempre in un buon
giallo, la sorpresa finale lasce-
rà il lettore a bocca aperta.

Il libro sarà distribuito pres-
so le edicole di Pontestura e di

Cairo Montenotte e può esse-
re richiesto direttamente al-
lʼautore tramite il sito internet
www.mircobottero.net.

La presentazione del libro di
Mirco Bottero si terrà sabato 4
aprile nella Sala Grifl di Via
Buffa, 15 a Cairo Montenotte.

Cairo M.tte - Sono due gio-
vani abitanti di Cairo, Andrea
Nari, che frequenta la seconda
media nel plesso cairese della
scuola intitolata a Giuseppe
Cesare Abba, e Giovanni Gen-
tili, studente della terza media
del plesso “Æmilia Scauri” di
Dego della stessa scuola, ad
aver “sbaragliato” oltre 200
concorrenti nella gara mate-
matica di primavera, i Giochi

matematici, organizzata dal
centro Pristem dellʼUniversità
Bocconi di Milano e che ha vi-
sto concludersi le fasi provin-
ciali presso il liceo “Gabriello
Chiabrera” di Savona con la
premiazione avvenuta nel po-
meriggio del 27 marzo 2009.

Andrea Nari, inserito nella
categoria C1 che comprende
gli studenti di prima e seconda
media, si è classificato primo
di tutta la provincia; stesso ri-
sultato per Giovanni Gentili,
categoria C2 (terza media e
prima superiore), che ha so-
pravanzato anche i suoi colle-
ghi delle superiori, anche lui
primo di categoria.

Si afferma con questo risul-
tato, almeno per il 2009, una
“supremazia matematica” dei
ragazzi della scuola media cai-
rese sulla provincia con un vin-
citore assoluto del capoluogo
ed un altro assoluto frequen-
tante il plesso distaccato di
Dego.

Andrea e Giovanni, con altri
classificati savonesi premiati al
Chiabrera dai docenti di mate-
matica della provincia, parteci-
peranno alla fase nazionale di
Milano presso la Bocconi a fi-
ne maggio. Lʼappuntamento
milanese aprirà ai primissimi
classificati la fase internazio-
nale dei Giochi matematici che
tradizionalmente si tiene a Pa-
rigi. Giovanni Gentili lo scorso
anno si era avvicinato a quel
traguardo con un validissimo
piazzamento al 33º posto in
Italia.

Chissà se questʼanno, con
due validi concorrenti in due
diverse categorie, la Valbormi-
da non potrà fare ancora me-
glio?

Cairo M.tte. Grave lutto
nella comunità parrocchiale di
Cairo per lʼimprovvisa scom-
parsa di Giovanna Longhi.

La donna, che soffriva di
cardiopatia, era stata colta da
malore nella serata di sabato
21 marzo scorso mentre si
trovava nella propria abitazio-
ne.

Era stata prontamente soc-
corsa dal marito Paolo Mario
Grisan che lʼaveva trasporta-
ta in condizioni disperate al
pronto soccorso dellʼospedale
di Cairo dove è poi deceduta.

Su richiesta degli stessi sa-

nitari cairesi era stata poi ese-
guita lʼautopsia presso lʼobito-
rio dellʼospedale Santa Coro-
na di Pietra Ligure.

I funerali si sono svolti il 25
marzo nella chiesa parroc-
chiale di San Lorenzo dove
tante volte aveva svolto il ruo-
lo di animatrice musicale.

Con la sua chitarra accom-
pagnava le esibizioni di ra-
gazze e ragazzi del gruppo
“Opesʼ Band”, quello stesso
gruppo che, con preghiere e
canti, lʼha accompagnata, in-
sieme a parenti e ad amici,
verso lʼultima dimora.

Cairo M.tte - Il Sindaco Avv, Briano ha inserito sul suo Blog, il
29 marzo, una interessante riflessione sulla tematica aperta del-
la scuola privata:

“Quando papà si compra la scuola… è il titolo dellʼarticolo ap-
parso nellʼedizione quotidiana de La Stampa.

Unʼ inchiesta sul proliferare delle scuole dette “paritarie” (mo-
do elegante per parlare di scuola privata). Alcune di esse (ben
550) sono gestite da cooperative o associazioni di genitori che,
nel vedersi chiudere la scuola dei figli hanno pensato di unirsi
per tenerla aperta in forma “paritaria”.

Mi è allora tornata in mente la frase di una delle tante mamme
con cui ho parlato nellʼultimo periodo in cui mi sono confrontato
soprattutto con i genitori degli alunni delle scuole delle nostre fra-
zioni: “a Cairo manca una scuola privata… lì gli extracomunitari
non ci vengono”. Questo è il risultato di una politica che dura da
anni e che è volta allo smantellamento silente della scuola pub-
blica: una scuola per lʼèlite che si può permettere di pagare una
retta. Eʼ così che si creano i disvalori sociali, è così che si crea
una società per classi, è così che si alimenta il razzismo incul-
candolo ai nostri figli fin da piccoli.

Tutto questo però mi fa sorridere se penso che ogni giorno,
quando firmo le lettere ai genitori dei neonati cairesi donandogli
una pigotta dellʼUNICEF, mi rendo conto che i figli di italiani so-
no costantemente meno del 50% del totale…

Sarà che qualcuno sta facendo calcoli azzardati?”

Da Grenoble a Carcare per due settimane

Ospiti del Calasanzio
i liceali francesi

Sarà presentato il 4 aprile nella sala del Grifl

“Il vuoto intorno”
di Mirco Bottero

Primi ai giochi matematici provinciali

Andrea e Giovanni
sulle orme di Pitagora

Le riflessioni del sindaco Briano

Scuole paritarie
un po’ azzardate

La pioggia rinvia
a domenica
5 aprile la festa
di San Giuseppe

Cairo M.tte - La Parrocchia
di San Giuseppe di Cairo co-
munica che, non essendosi
potuto effettuare la seconda
festa domenica 29 marzo per
il cattivo tempo, questa è ri-
mandata alla domenica 5 apri-
le con lo stesso programma.

Si svolgeranno i tornei “Pul-
cini” e “Piccoli Amici” e ci sa-
ranno pure le tradizionali frit-
telle, panini, salsiccia, vino
buono e banco di beneficenza.

Millesimo. Otto bobine di cavi di rame sono state rubate alla
Demont nei giorni scorsi. In totale sono stati rubati 2 chilome-
tri e 300 metri di cavi per un valore di 75 mila Euro. Il colpo è
stato messo a segno di notte e di certo deve essere stato usa-
to un camion o un furgone per portar via la roba rubata. Sono
in corso indagini.
Cairo Montenotte. Giancarlo DʼAngelo è stato rinviato a giu-
dizio con lʼaccusa di omicidio ed occultamento di cadavere di
Alberto Genta detto “Lo Spagnolo”, scomparso il 7 maggio
2003. Il processo si celebrerà a partire dal 15 ottobre. Dʼangelo
è difeso dagli avvocati Attilio Bonifacino e Carlo Risso.
Dego. Due incendi si sono verificati a poca distanza di tempo
la settimana scorsa in località Santa Giulia. Le circostanze non
fanno escludere la causa dolosa. Sono in corso indagini.
Mallare. A Savona, dove risiedeva da tempo, è deceduto Ben-
venuto Biggi, 79 anni, imprenditore di Mallare che ebbe un
ruolo importante nella lavorazione del legno..
Mallare. Agostino Bernardi, 40 anni, è stato arrestato dai ca-
rabinieri con lʼaccusa di detenzione di stupefacenti a fini di
spaccio. La droga è stata trovata nel corso di una perquisizio-
ne nella sua auto e nel suo appartamento.
Giusvalla. Nel primo pomeriggio del 22 marzo un incendio è
divampato un località Galletti. Eʼ stato domato dai vigili del fuo-
co con circa tre ore di lavoro.
Cengio. Il 20 marzo alcuni ignoti ladri hanno scassinato not-
tetempo i videogiochi ed i videopoker del bar “Luccy&Charlie”
impadronendosi di circa seimila Euro. I carabinieri indagano.

COLPO D’OCCHIO

Futurismo. Dal 4 aprile al 30 agosto ad Altare, nella cornice
liberty di Villa Rosa, sede del Museo del Vetro, sarà aperta la
mostra “FuturAltare” dedicata al futurismo dove si potranno
ammirare fotografie, lettere autografe e documenti storici sul
Gruppo Futurista di Altare. Lʼiniziativa è promossa dal Comi-
tato per le Celebrazioni del Centenario del Futurismo in Alta-
re, diretto da Fulvio Michelotti, in collaborazione con il Comu-
ne di Altare e lʼIstituto per il Vetro e lʼArte Vetraria.
Vetro. Il 3, 4 e 5 aprile in Altare, presso Villa Rosa, in occa-
sione dellʼapertura della mostra sul futurismo saranno riacce-
se le fornaci della Villa e si potranno ammirare allʼopera mae-
stri vetrai realizzare opere “à la façon dʼAltare”.
Teatro. Il 18 aprile a Cengio, al Teatro Jolly, per la 14ª stagio-
ne teatrale, alle ore 21, la compagnia “I Barcaioli” di Torino
metterà in scena la commedia in tre atti “Le voci di dentro” di
Edoardo De Filippo.
Concorso Letterario. Il Comune di Cosseria ha bandito il
nuovo concorso letterario, gestito dalla Pro-Loco. Si tratta del-
la tredicesima edizione (lottava per quello riservato agli italia-
ni allʼestero). Il tema è “Odori e Sapori”. Le opere (prosa e poe-
sia) dovranno pervenire alla Pro Loco di Cosseria entro il 31
marzo 2009. Per informazioni: 3393616232; www.premiocos-
seria.it; proloco@premiocosseria.it.
Biblioteca. Presso la Biblioteca Barrili di Carcare è in vigore-
lʼorario invernale. Le sale di lettura ed il servizio di prestito re-
steranno aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle 19, il sa-
bato dalle ore 9 alle 12. Il lunedì anche dalle 10 alle 12. LʼUf-
ficio Scuola sarà aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 al-
le 12.

Apprendista commessa. Negozio di alimentari cerca n. 1 ap-
prendista commessa per assunzione contratto apprendistato. Ti-
tolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 18 max 26,
patente B, auto propria. Sede di Lavoro: Valbormida. Per infor-
mazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego di Carcare via Corna-
reto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1956.Tel.: 019510806.
Fax: 019510054
Apprendista barista. Bar gelateria di Savona cerca n. 1 apprendista
barista per assunzione contratto apprendistato. Titolo di Studio:
assolvimento obbligo scolastico, età min 18 max 26. Sede di La-
voro: Savona. Per informazioni rivolgersi a: Centro per lʼImpiego
di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro
n. 1955. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Apprendista aiuto cucina. Pizzeria della Valle Bormida cerca n.
1 apprendista aiuto cucina per assunzione contratto apprendistato.
Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 18 max
26. Sede di Lavoro: Cengio. Per informazioni rivolgersi a: Centro
per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento
offerta lavoro n. 1946. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Cameriera/e di sala. Ristorante di Carcare cerca n. 1 camerie-
ra/e con mansioni di aiuto cucina per assunzione a tempo deter-
minato. Titolo di Studio: scuola dellʼobbligo, patente B, età min 18
max 50. Sede di Lavoro: Carcare. Per informazioni rivolgersi a:
Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Rife-
rimento offerta lavoro n. 1952. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.
Muratore. Ditta della Valle Bormida cerca n. 1 muratore finito per
assunzione a tempo indeterminato. Titolo di Studio: scuola del-
lʼobbligo, patente B, età min 30, esperienza richiesta auto propria.
Sede di Lavoro: cantieri vari. Per informazioni rivolgersi a: Cen-
tro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento
offerta lavoro n. 1938. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

La comunità parrocchiale in lutto
per la morte di Giovanna

Mirco Bottero

SPETTACOLI E CULTURA LAVORO
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Cairo M.tte - Riparte, il 5
aprile, con una sfida ancora
più appassionante, lʼavventura
della squadra cairese del soft-
ball. Lo Star Cairo, aggiudi-
candosi il campionato 2008 e
sbaragliando le avversarie di
tutta Italia nei Play-Off, si era
conquistato un meritato posto
nella categoria superiore, la
A2, appunto. Ora, per le atlete
si profila un anno difficile ed
emozionante perché si do-
vranno scontrare con squadre
molto forti, che già da anni lot-
tano per un posto nella massi-
ma categoria e dovranno,
quindi, dare il massimo per
mantenere il risultato ottenuto
lo scorso anno.

Alle ragazze che compone-
vano la squadra vincente del
2008, con giocatrici provenien-
ti da Genova e San Remo, si
sono aggiunte questʼanno 3
atlete provenienti da Novara,
militanti, lo scorso anno, nel
Porta Mortara. Inoltre la com-
pagine si potrà avvalere del
prezioso aiuto di Eva Rychtari-
kova, una giocatrice prove-
niente dalla Repubblica Ceca,
nella rosa della nazionale del
suo paese, impegnata come ri-
cevitore o interno.

In pedana di lancio si alter-
neranno Laura Di Micco, Anto-
nella Lucatuorto, di nuovo in
forza alla squadra dopo un in-

fortunio e la novarese Elenia
Pallaro.

Rinconfermato, alla guida
della squadra, lʼallenatore cu-
bano Rolando Campana Gu-
tierrez, giunto a Cairo da più di
un mese per la messa a punto
degli ultimi accorgimenti affin-
chè le atlete possano affronta-
re al meglio ogni situazuione di
gioco. Al suo fianco i coatch
Giuseppe Pernice e Gino
Brando.

Sul campo di Via XXV Aprile
si ergono le due alte torri per i
fari dellʼilluminazione e a bre-
ve, appena verrà collegato
lʼimpianto elettrico, si potrà as-
sistere alle partite in notturna il
sabato sera.

In attesa dellʼevento, dome-
nica 5 aprile, a partire dalle 10
del mattino lo Star Cairo gio-
cherà le prime due partite del
campionato contro la squadra
sarda del Supramonte (Orgo-
solo). Una partenza da subito
molto impegnativa ai fini della
scalata alla classifica, perciò le
ragazze cairesi avranno biso-
gno di tutto lʼaffetto e il soste-
gno del loro pubblico e vi aset-
tano, ancora più numerosi del-
lʼanno scorso. Inoltre per ave-
re notizie sullo Star Cairo e
mettervi in contatto con la
squadra potete consultare il
nuovo sito, costantemente ag-
giornato, www.starcairo.it.

Cairese 1
Grizzlies Torino 48 10

Cairo Montenotte. Inizio di
stagione in salita per i Cadetti
biancorossi che hanno affron-
tato i pari età torinesi sabato
scorso 28 marzo sul diamante
casalingo; lʼincontro si è gioca-
to tutto sotto una pioggia fasti-
diosa e fredda e si è interrotto
dopo unʼora e mezza di gioco,
quando il campo si è pratica-
mente trasformato in un acqui-
trino; partita comunque omolo-
gata e sconfitta da archivia-
re…

I Cairesi partono male con
Berretta in pedana poco incisi-
vo e poco avvezzo al monte di
lancio: qualche base su ball re-
galata e diverse valide messe
a segno dai piemontesi con-
sentono ai Grizzlies di portarsi
in vantaggio al termine del pri-
mo inning per 6 a 0.

In attacco le cose non sono
facili: gli avversari schierano
sul monte il lanciatore di espe-
rienza Matteo Modica che, nel-
la scorsa stagione è stato con-
vocato nella Nazionale Cadetti,
il quale nei primi due innings
nulla concede alle mazze bian-
corosse; lʼunico giocatore a
prendere le misure con i po-
tenti lanci avversari è Berretta
che riscatta la prestazione opa-
ca in difesa realizzando lʼunica
valida cairese della partita.

Sul monte per la Cairese si
presenta Pascoli autore di una
prova generosa e di carattere
con sette eliminazioni al piatto.

La partita non regala molte
emozioni e la pioggia sembra
proprio farla da padrona fino a
quando, dopo unʼora e mezza
di gioco gli arbitri decidono di
interromperla: il campo è vera-

mente troppo allagato e la
pioggia si fa via via più inces-
sante.

Nonostante la sconfitta la
Cairese si è presentata con al-
cune novità significative che
saranno le linee guida sulle
quali lavorare nel prosieguo di
stagione: Vathi dietro il piatto di
casa base e Pera utilizzato in
seconda base e in ultimo
lʼesordio in campionato di Giu-
seppe Lorenzo e Alessandro
Mazzoran.

Il campionato farà una bre-
ve sosta e proseguirà il 10
aprile con la trasferta in quel di
Avigliana, sabato prossimo è
invece previsto il secondo tur-
no di Coppa Italia per la Serie
C1 turno che vedrà la Cairese
impegnata con il Genova Ba-
seball.

Cairo Montenotte. Il capita-
no Carlo Caci, comandante
della Compagnia dei carabi-
nieri di Cairo Montenotte, è
partito, tempo fa, in missione
di pace per il Kosovo, dove è
stato assegnato al contingen-
te di stanza a Pristina. Pur
continuando a rimanere titola-
re dellʼincarico valbormidese, è
stato temporaneamente sosti-
tuito da un ufficiale del coman-
do provinciale, il tenente Giu-
seppe De Angelis.

Il Sindaco di Cairo, Avv, Ful-
vio Briano, lo scorso martedì
24 marzo, ha pensato di favo-
rirgli la conoscenza del nostro
territorio comunale e facilitare
il suo inserimenti nella Comu-
nità cairese, organizzando un
momento di incontro informale
alle ore 20 presso lʼHotel City.
Alla cena erano invitati tutti i
sacerdoti ed il diacono delle
parrocchie di Cairo Montenotte
e relative frazioni. Con una
buona dose di ironia il sindaco
Briano, nel suo Blog, ha così
commentato la serata:

“In altri tempi, in unʼaltra Ita-
lia, si sorrideva seguendo le
gesta di Don Camillo e Giu-
seppe Bottazzi, sindaco comu-
nista, detto Peppone. Nella
Cairo dei giorni nostri non pos-
siamo narrare vicissitudini par-
ticolari ma possiamo racconta-
re di una buona cena con se-
duti attorno al tavolo la Giunta
al completo, il parroco don Pa-

squa e tutti i preti delle varie
canoniche del nostro territorio
ad iniziare dallo storico don
Scaglione che mi ha fatto do-
no di un suo libro sulle crocia-
te dei cristiani nellʼislam! Il tut-
to con la supervisione del nuo-
vo Tenente De Angelis del Co-
mando Compagnia di Cairo
Montenotte e del maresciallo
Grattarola Comandante della
Stazione. Buon vino, don Sca-
glione sugli scudi (ci ha illu-
strato anche le sue posizioni
sulla P2) e una serata allʻinse-
gna della cordialità. Mancava-
no, per doveri di ufficio religio-
so, unicamente don Carlo Cal-
dano e don Mirco Crivellari,
ma ci rifaremo con loro al pros-
simo incontro. Partita di calcet-
to con pizzetta e bibita (o bir-
retta rigorosamente Splu-
gen)...!

Ps: non ho ancora capito
quale Don giocherà di punta ma
mi informerò a tempo debito.”

Cairo M.tte - La Rari Nantes Cairo si è pre-
sentata, ai campionati primaverili assoluti di Ric-
cione, con le sue quattro migliori atlete ed ha ot-
tenuto un brillante 21º posto, nella classifica na-
zionale, su un totale di 34 società partecipanti.
Neffelli Monica Letizia ha confermato le sue no-
tevoli capacità atletiche conquistando una me-
daglia di argento di valore assoluto nellʼimpe-
gnativa gara dei 200 mt. Superlife saver con il
tempo di 02.36.32, nuovo record italiano della
categoria Juniores. Insieme alle compagne
Eleonora Genta, Pesce Chiara e Vittoria Brac-
co, che si sono distinte nelle staffette mista e tra-
sporto e nella gara manichino pinne, hanno, an-
cora una volta, dimostrato che la Rari Nantes
Cairo è una società che può competere in qual-
siasi manifestazione per le primissime posizioni.

Bragno: riapre il
bar “Polisportiva”

Bragno - Dopo un periodo
di chiusura di tre mesi ha ria-
perto il bar della Polisportiva di
Bragno, vero punto di ritrovo
per tutti gli abitanti della popo-
losa frazione cairese. La nuo-
va gestione è affidata alla si-
gnora Angela Laineri.

Calendario del campionato di softball di A2
Data Casa Ospite

ANDATA
5 aprile 2009 Star Cairo Supramonte
11 aprile 2009 Saronno Star Cairo
19 aprile 2009 Star Cairo Cagliari
25 aprile 2009 Staranzano Star Cairo
3 maggio 2009 Star Cairo La Loggia
9 maggio 2009 Caronno Star Cairo
17 maggio 2009 Star Cairo Azzanese
24 maggio 2009 Verona Star Cairo
31 maggio 2009 Star Cairo Bolzano

RITORNO
14 giugno 2009 Star Cairo Saronno
20 giugno 2009 Supramonte Star Cairo
21 giugno 2009 Cagliari Star Cairo
28 giugno 2009 Star Cairo Staranzano
4 luglio 2009 La Loggia Star Cairo
12 luglio 2009 Star Cairo Caronno
18 luglio 2009 Azzanese Star Cairo
25 luglio 2009 Bolzano Star Cairo
2 agosto 2009 Star Cairo Verona

Domenica 5 aprile sul diamante di casa

Il softball Star Cairo
riparte dalla serie A2

Baseball Cairo sabato 28 marzo

I cadetti biancorossi
sconfitti dal Torino

Lo scorso martedì 24 marzo a Cairo

Peppone è ritornato
con tanti don Camillo

Cairo M.tte - Ci scrive Alda Oddone:
“LʼAssociazione Mir i Dobro o.n.l.u.s. ha or-

ganizzato per lʼanno 2009 il decimo incontro di
preghiera nazionale dal tema: “La Bibbia nella
Famiglia”, che si è tenuto domenica 29 marzo
dalle ore 9.00 alle ore 21.00, al Palasharp di Mi-
lano, dove sono convenute più di 13.000 per-
sone da tutta Italia, compreso un gruppo dalla
Val Bormida, ma cʼerano anche pullman dalla
Svizzera e dalla Francia. La giornata è stata
guidata da Padre Liubo su richiesta di Padre Jo-
zo Zovko, perché ha chiesto per lui di vivere un
anno ʻsabbaticoʼ. Hanno presenziato inoltre,
Mons. Patrizio Rota, Docente alla Facoltà Teo-
logica di Milano e del Seminario di Bergamo,
Ivan Dragicevic e Marja Pavlovic, veggenti di
Medjugorje; toccanti anche le testimonianze di
Paolo Brusio, convertitosi a Medjugorje e di Sil-
via, che dalla sua condizione di epilettica e pa-
ralizzata alle gambe, è stata portata in braccio
sulla collina delle apparizioni e lì è guarita nel
fisico e nello spirito. Lʼanimazione musicale ha
visto anche la presenza del cantautore Paolo
Cremonini. Alle ore 12 col grande schermo, cʼè
stato il collegamento per lʼAngelus col Papa, e
si è conclusa con la S. Messa, lʼAdorazione e
la Benedizione Eucaristica. Radio Canalicum
San Lorenzo ha registrato lʼincontro e intervi-
stato Padre Liubo, Marja Pavlovic, Paolo Bro-
sio, Paolo Cremonini e Silvia. Il messaggio del-

la Regina della Pace da quasi 28 anni è così
sintetizzato: “Conversione individuale. Senza di
noi il Signore non può realizzare ciò che vuole.
Lʼarma contro il nostro Golia? Ecco i cinque
sassi: 1º La preghiera: il Rosario, 2º LʼEucari-
stia, 3º La Bibbia, 4º Il digiuno, 5º La confessio-
ne mensile. Nulla di nuovo rispetto a quanto ci
ha detto Gesù. Dallʼincontro che cʼera stato in
Val Bormida con Padre Jozo Zovko, nel 2003,
risuonano nel cuore queste sue parole: “Ogni
giorno pregare, insieme pregare, col cuore pre-
gare! ” Ed è questo lʼaugurio che rivolgo indi-
stintamente a tutti, insieme a quelli di una Buo-
na Pasqua. “

Cengio: altri premi
al 3º Millennio

Cengio - Sabato 28 marzo
2009 la Compagnia “Laborato-
rio Teatrale Terzo Millennio” di
Cengio (SV) con la commedia
brillante “TWIST di Clive Ex-
ton” ha aggiunto altri ricono-
scimenti al suo palmares.

Presso il Teatro Delfino di
Milano nel corso del 1º Festi-
val Teatrale Nazionale “ZONA
PALCO” il Laboratorio Teatra-
le Terzo Millennio si è aggiudi-
cato: il Terzo Premio nella ca-
tegoria “Miglior spettacolo, per
la giuria”.

Fausta Odella ha vinto il pre-
mio “Miglior attrice” nelle vesti
di Molly Lewis.

Presso il Teatro Serenissimo
di Cambiano (TO) nel corso
del Premio Teatrale “ARS RI-
DENDI” il Laboratorio Teatrale
Terzo Millennio si è aggiudica-
to: il Secondo Premio nella ca-
tegoria “Miglior spettacolo per
il pubblico”.

Il Laboratorio Teatrale Terzo
Millennio presenterà il nuovo
spettacolo “Sesso e gelosia” di
Marc Camoletti sabato 4 aprile
ore 21,00 e domenica 5 aprile
ore 16,00 al Teatro Don Bosco
di Savona.

Lʼassenteismo in Valbormida fa parlar di sé in vetreria

Dal giornale “LʼAncora” n. 12 del 2 aprile 1989.
Alla vetreria Co.Vetro esplodeva il caso “assenteismo”. La di-
rezione denunciava punte di assenteismo perfino del 40% in
alcuni turni, con il rischio addirittura di dover interrompere lʼat-
tività produttiva. Lʼazienda licenziava un operaio e respingeva
lʼinvito del sindacato a ripensare la presa di posizione.
Il Comune di Plodio acquistava dalla ditta Fontana di Sale Lan-
ghe un orologio da torre elettronico a quattro quadranti del co-
sto di 9 milioni di lire da installare sul campanile della chiesa
parrocchiale di SantʼAndrea che era in corso di ristrutturazio-
ne.
Usciva nelle edicole il libro “La sfida” di Carla Rodino, biblio-
tecaria di Millesimo, dedicato al pallone elastico attraverso una
storia vista attraverso le interviste ai protagonisti di questo
sport.
La signora Giannina Sicco in Leto, originaria di Rocchetta Cai-
ro ed abitante in Pennsylvania negli Stati Uniti, compiva cen-
to anni con gli auguri dei suoi parenti ancora abitanti a Roc-
chetta.

flavio@strocchio.it

Lo scorso 29 marzo a Milano con padre Liubo

Valbormidesi in preghiera al Palasharp

Ai campionati italiani assoluti di salvamento di Riccione

Nuovo record per Monica Neffelli

Altre notizie degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida

sono nelle pagine dello sport

Vent’anni fa su L’Ancora
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Canelli. Un gran sollievo del cuore e
della mente nellʼassistere al lavoro di set-
te laureandi del M.I.T. (Massachusetts In-
stitute of Technology di Boston) ed otto del
Politecnico di Torino (Facoltà di Architet-
tura, Dipartimento Interateneo Territorio)
che, per sette giorni, dal 22 al 28 marzo, si
sono cimentati, a tempo pieno, a ragiona-
re su una nuova Canelli, con visite e rilie-
vi sul campo, momenti di confronto e di-
scussione. Sono stati coordinati dai pro-
fessori Shun Kanda (insegna Progettazio-
ne architettonica al M.I.T) e da Alex Fubi-
ni (insegna Urbanistica al Poli di Torino e
coordinatore del piano programmatico per
il Piano regolatore del Comune di Canel-
li) e dai docenti Lorena Alessio, Daniela
Ciuffi e dal tutor Giulia Baù.

“I quindici”, distribuiti in tre gruppi, han-
no puntato le loro ricerche sul fiume Belbo
e sulle piazze storiche di Canelli. Gli ela-
borati sono poi stati esposti, sabato 28
marzo, nella sala comunale e sono stati
giudicati da unʼinsigne giuria internazio-
nale di architetti: Giuseppe Bonacorsi
(francese), Tilman Latz (tedesco), Om-
bretta Romice (inglese) egli italiani Bene-
detto Camerana, Enrico Iascone e Cri-
stiano Picco.

Alla buona riuscita del wolkshop hanno

collaborato: Enea Cavallo di Canelli e gli
architetti del Politecnico torinese: Rocco
Curto, Ferruccio Zorzi e Agata Spaziante
(capo Dipartimento Interateneo Territorio).

Nel ringraziare professori e studenti, il
sindaco Piergiuseppe Dus: “Ci avete
esposto numerosi spunti che serviranno
per il nostro Piano Regolatore e per tutti i
nostri professionisti locali. Aprirsi, incon-
trare gli altri ed andare oltre il locale è
sempre foriero di idee nuove, fantasia e
creatività”. E la commissione notevolmen-
te impressionata: “ ʻI quindiciʼ hanno dato
vita, con unʼarchitettura moderna, ad un
nuovo modo di affrontare la pianificazione
non solo di Canelli, ma di tutte le nostre
città… Le piccole città non devono copia-
re quello che fanno le grandi, senza di-
menticare che i piccoli spazi devono sem-
pre essere in dialogo con il paesaggio e
vanno inseriti in una visione globale del
territorio…Quando si vive in un posto si ri-
schia di dare più importanza al privato che
non al pubblico… La città manca di una
sua specificità… Il futuro delle nostre città
dipende da studenti come questi: sogna-
tori realisti, non visionari.

Un lavoro certamente non usuale quel-
lo svolto dai ʻQuindiciʼ. Sarebbe già molto
se ne venisse attuato anche solo un 30%

... Si possono fare cose innovative e non
tradizionali anche con gli strumenti che
abbiamo”.

Gli studenti, a turno, si sono poi alter-
nati ad illustrare i lavori e a suggerire: il
rinverdimento della fascia fluviale; lʼutilizzo
delle rive del Belbo; i percorsi pedonali e
ciclabili sulle rive con spazi per la ricrea-
zione, edifici, centri culturali, vetrine colle-
gati con terrazze; un collegamento con un
ponte pedonale allʼottimo centro sportivo
completato di piscine; chiuse a cascata
con accumulo dʼacqua… Per le piazze
storiche è stato previsto uno spazio a se-
duta davanti a S. Tommaso, dislivelli in
piazza Gioberti, spazi sedute in piazza
Aosta, spazi più limitati per piazza Cavour,
Zoppa comunque utili ad enfatizzare la
prospettiva sul Castello Gancia e lʼesten-
sione di piazza Gancia al parco fluviale …

Il sindaco Dus ha concluso con un rico-
noscimento (il blavio di Canelli di Massi-
mo Berruti) ai prof. Fubini e Kanda una co-
pia dello statuto di Canelli, una bottiglia di
Asti, e un Dvd su Canelli a tutti gli studen-
ti. “I quindici”, esempio ben riuscito di un
workshop che potrebbe e dovrebbe di-
ventare, al più presto, la forza costante e
propulsiva per la nuova Canelli che tutti si
attendono.

Canelli. Sul bacino del fiu-
me Belbo, sulla sua salute, le
cause del suo inquinamento, i
rimedi e le sue opportunità, il
Comitato Valle Belbo Pulita
(presidente Giancarlo Scarro-
ne, vice Flavio Scagliola, 860
aderenti) ha organizzato, sa-
bato 28 marzo, nella sala della
CrAt, un ben allestito e parte-
cipato convegno.

Brillantemente presentati
dalla giornalista Enrica Cerra-
to, hanno preso la parola: il
sindaco Piergiuseppe Dus,
lʼassessore provinciale allʼAm-
biente Gianfranco Ferraris,
lʼOn Massimo Fiorio, Erildo
Ferro dellʼOsservatorio del
Paesaggio, il presidente Scar-
rone, il geologo Claudio Ricca-
bone su “Aspetti geomorfologi-
ci, paesaggistici ed uso del ter-
ritorio”, la dottoressa Carmen
Gatti della Provincia di Asti su
“Il contratto di fiume: criticità ed
opportunità del Belbo”, la dot-
toressa Mariuccia Cirio dellʼAr-
pa di Asti su “La qualità am-
bientale delle acque del Belbo,
la situazione aggiornata”, lʼing.
Orazio Ruffino della Regione
Piemonte su “Quali prospetti-
ve per la nuova gestione del-
lʼimpianto di depurazione di

Santo Stefano Belbo e per la
qualità delle acque del Belbo
nel prossimo futuro” e la con-
clusione del senatore arch.
Giovanni Saracco.

Nel suo intervento Dus dopo
aver ricordato i bagni da bam-
bino nelle acque della ʻPusaʼ,
“Avevamo creduto, con il de-
puratore di S. Stefano Belbo,
di avere la garanzia di acque
pulite e invece, nello scorso
agosto abbiamo avuto ondate
di materiale organico che ci ha
fatto provare tanta vergogna. Il
fiume – torrente, antenna co-
stante del territorio che dovrà
entrare nei siti dellʼUnesco!”

Per lʼassessore provinciale

Gianfranco Ferraris: “Andran-
no riunificate le confluenze al
depuratore di S. Stefano Bel-
bo.

Il tavolo sul Belbo, in Regio-
ne, è stato aperto, anche se i
risultati non saranno immedia-
ti. A Canelli, parte lesa da ac-
que che arrivano da monte, ri-
tornerà il Belbo ameno di una
volta”.

Erildo Ferro ha letto una sin-
tesi del Piano paesaggistico
regionale: “La situazione dalla
valle del Tanaro a quella del
Belbo è preoccupante soprat-
tutto per la massiccia espan-
sione degli insediamenti a fon-
do valle che mettono in crisi la

leggibilità del paesaggio che è
strettamente collegato allʼin-
quinamento”.

Per lʼOn. Massimo Fiorio: “Il
tutto risale ai mancati controlli
del passato…Abbiamo un ter-
ritorio di valle che va preserva-
to con uno sviluppo artigianale
allʼaltezza. E per questo ci vo-
gliono piani esecutivi concor-
dati e soldi”. E qui Fiorio si sca-
glia contro il Governo che, pur
disponendo di centinaia di mi-
lioni che gli provengono dalla
tassa che gli Italiani pagano
per lʼalluvione del 1994, al Pie-
monte e al recupero dei danni
che ancora insistono sui nostri
fiumi, non sgancia proprio nul-
la”.

A questo punto della matti-
nata sono iniziati i cinque inte-
ressanti interventi ufficiali pre-
visti dal programma, che rite-
niamo di pubblicare nei prossi-
mi numeri del settimanale, non
prima di aver assodato alcune
osservazioni e dati.

Lʼasta del Belbo non è più
quella di dieci anni fa; la porta-
ta del torrente che mediamen-
te è di 5/6 metri cubi al secon-
do, ma in casi come quello del-
lʼalluvione ʼ94 è arrivata a 750
metri cubi al secondo; il fondo-
valle è stato sommerso da in-
sediamenti abitativi e indu-
striali con gravi danni al pae-
saggio; le colline intorno al
Belbo sono cariche di zone
coltivate a troppo bosco o a
troppo vigneto; la lavorazione
del terreno lascia pesanti trac-
ce di fitofarmaci; la terra erosa
per ogni ettaro è di 10/15 ton-
nellate; e ci sono case vinicole,
soprattutto a monte di Canelli,
che scaricano indiscriminata-
mente. Tanto da far dire al pre-
sidente Scarrone che lʼacqua
arriva al depuratore di Canelli
a 430 CD e ne esce a 230!

E non a caso la moderatrice
Enrica Cerrato si è domanda-
ta come mai il convegno non
sia stato fatto a S. Stefano Bel-
bo!

Canelli. Anche questʼanno
lʻArtom di Canelli partecipa al-
la rassegna “Adotta uno scrit-

tore”, iniziativa della Fiera in-
ternazionale del libro, dedica-
ta agli studenti delle superiori.

Così, giovedì 12 marzo, la
classe 4ª CM (coordinatrice
prof Barisone) ha già avuto
lʼopportunità di sentire la prima
ʻlezioneʼ del torinese Luca Ra-
stello, scrittore e giornalista di
Repubblica, per anni inviato
nelle zone di guerra jugoslave,
che ha appena pubblicato “Io
sono il mercato” (sul narcotraf-
fico) che i ragazzi stanno leg-
gendo. Durante la ʻlezioneʼ Ra-
stello ha avuto la soddisfazio-
ne di trovarsi di fronte ad una
scolaresca che gli ha rivolto
domande originali e intelligen-
ti. Il 2º incontro con Rastello
sarà lʼ8 aprile, il 3º lʼ8 maggio.

Bara calata dal quinto piano
dai Vigili del Fuoco

Canelli. È mancata, nel pomeriggio di sabato 28 marzo, nella
sua abitazione di via Giovanni XXIII, dove viveva con i genitori,
al quinto piano, una signora di 43 anni, afflitta da una eccessiva
obesità. Nellʼimpossibilità di far scendere la bara dalle scale del
palazzo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Asti che sono riu-
sciti nella delicata operazione grazie allʼuso di corde e di cestel-
lo, davanti ad una folla che assisteva in devoto silenzio.

La salma è poi stata trasferita alla camera mortuaria del cimi-
tero. I funerali sono stati officiati dal parroco don Claudio Barlet-
ta, lunedì 30 marzo, nella cappella del cimitero.

Canelli. Il Luogotenente Da-
rio Braidotti, per ventitre anni
in forza alla Compagnia dei
Carabinieri di Canelli, è man-
cato, giovedì mattina, 26 mar-
zo, nella sua abitazione di Nei-
ve. Era nato a Caprile del Friu-
li (Gorizia), 61 anni fa. Giovane
carabiniere a Neive, aveva co-
nosciuto e sposato Paola Ba-
ratta. La sua attività si è svolta
a Torino, Cuneo e, per ventitre
anni (1983-2006), a Canelli
dove ha svolto lʼincarico di Co-
mandante del Nucleo Coman-
do della Compagnia e dove
sostituiva il Capitano durante
la sua assenza. Godeva della
stima e amicizia dei suoi colla-
boratori. Nellʼagosto scorso è
stato colpito dalla grave malat-
tia che lʼha portato alla morte.
Molto legato a Canelli, cono-
sceva ed era conosciuto da
tutti. Ormai pensionato conti-
nuava a frequentare la città e,

in particolare nei giorni di mer-
cato, lo si poteva incontrare
passeggiare con i suoi amici.

I funerali si sono svolti a Nei-
ve, alle 10,30 di sabato 28
marzo, alla presenza anche di
numerosi famigliari giunti dal
Friuli, di colleghi in servizio e in
pensione che gli hanno reso gli
onori con un picchetto.

Soggiorno marino a Spotorno
Canelli. LʼAmministrazione comunale organizza, dal 14 al 28

maggio 2009, per gli anziani del Comune, un soggiorno marino
a Spotorno (SV). Il costo del soggiorno sarà proporzionale al-
lʼindicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del
nucleo familiare dʼappartenenza. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi allʼUfficio Servizi Sociali del Comune (tel. 0141 820226
- dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12). Le domande di parteci-
pazione dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 4 maggio.

Primavera con gli Amici Ca.Ri
Canelli. In aprile, feste di primavera e auguri pasquali per gli

attivi Amici Ca.Ri. nelle case di riposo della zona: martedì 7 apri-
le, “Sorprese di primavera” a “Casamia Rosbella” di Nizza Mon-
ferrato; mercoledì 15, “Aria di primavera” alla Casalbergo di
Montegrosso dʼAsti; sabato 18 Primaverina a “Villa Cerreto” di
Nizza Monferrato; martedì 21 “È qui la festa? alle “Fonti San
Rocco” di Agliano Terme; mercoledì 22 “Giochiamo insieme?” a
“Villa Cora” di Costigliole. Info: Patrizia Porcellana 339 4715014
e-mail amici.cari@virgilio.it

Truffata anziana
Canelli. È successo venerdì 27 marzo, verso le 18, in via Ro-

ma. Unʼanziana signora di 87 anni, veniva avvicinata da una gio-
vane, bella e ben vestita, che si spacciava per dipendente Inps e
che la convinceva a farsi accompagnare a casa, in via al Belbo,
per controllare se le erano arrivati gli aumenti della pensione di in-
validità. Ai controlli effettuati dalla figlia dellʼanziana risultavano
mancare 250 euro che, per una pensionata, alla 4ª settimana del
mese, non deve essere stato un piccolo inconveniente.

Dindo Capello si impone a Sebring
Canelli. Dindo Capello insieme ad Allan McNish e Tom Kristen-

sen, davanti a 150 mila spettatori, ha vinto la dodici ore di Sebring.
Un risultato esaltante per la nuova Audi R15 Tdi e soprattutto per
lʼabilità dei piloti. Capello, dopo aver già vinto tre volte la 24 ore di
Le Mans (nel 2001 con il compianto Michele Albereto, nel 2002 e
2006 con gli stessi piloti), ha centrato la quarta vittoria a Sebring,
stabilendo il nuovo record sulla distanza percorsa ben 383 volte,
13 in più del precedente. Alla R15 è pure stato assegnato il premio
Michelin per il minor consumo di carburante. La gara di Sebring rap-
presenta un test importante in vista della 24 ore di Le Mans che si
correrà il 14 e 15 giugno e che vedrà ancora protagonista Dindo
Capello con i suoi due compagni.

“I quindici” del M.I.T di Boston e del Poli di Torino
per una nuova Canelli

“Il bacino del fiume Belbo tra presente e futuro”

L’Artom adotta lo scrittore e giornalista Luca Rastello

Morto il luogotenente Dario Braidotti

Domenica Palme (5 aprile),
la benedizione sarà alle 10,15
al S. Cuore; alle 10,30 a San
Sebastiano con processione a
San Tommaso; alle 10,50 a S.
Leonardo.

Penitenza e confessioni, al-
le ore 21: lunedì 6/4 al S. Cuo-
re; martedì 7/4 a S. Tommaso;
mercoledì 8/4 a S. Leonardo.

Giovedì santo, 9/4: ore
9,30, in cattedrale ad Acqui;
ore 18, Messa dellʼultima cena
a S. Tommaso e S.Cuore e al-
le ore 21 a S. Leonardo; alle

ore 21, adorazione comunita-
ria a S. Leonardo e S. Cuore.

Venerdì santo 10/4 (asti-
nenza e digiuno), ore 18, liturgia
della passione a S. Tommaso e
S. Paolo e alle 18,30 al S. Cuo-
re; alle ore 21, via Crucis citta-
dina, lungo la Sternia.

Sabato santo 11/4, alle ore
21, nelle tre parrocchie, liturgia
della luce, della parola, del-
lʼacqua, dellʼEucarestia.

Le confessioni individuale
sono distribuite nei vari giorni
della settimana santa.

Appuntamenti settimana santa
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Canelli. La notizia è uscita
sui giornali dopo essere circo-
lata con insistenza in piazza:
da Asti, a firma del presidente
provinciale di Alleanza Nazio-
nale Sergio Ebarnabo e del co-
ordinatore di Forza Italia Pao-
lo Milano, dovrebbe essere
partito un documento con la ri-
chiesta di una ʻcensuraʼ nei
confronti di Roberto Marmo
che ha spinto come candidato
sindaco Marco Gabusi alla gui-
da di una lista civica, pratica-
mente alternativa a quella del-
lʼaspirante sindaco Oscar Biel-
li candidato ufficiale del Centro
destra (Fi, An, Lega Nord, Dc).

A garantire dellʼesistenza
del documento ci sono le di-
chiarazioni di Sergio Ebarnabo
che testualmente afferma: “Il
documento, inoltrato alla dire-
zione nazionale, porta la firma
mia e di Milano.

Si tratta di una richiesta di
provvedimenti disciplinari nei
confronti di Marmo che si è fat-
to propugnatore di una lista
che a Canelli si oppone a quel-
la del centrodestra che ha in-
dividuato in Bielli il candidato a
sindaco.

Si tratta di coerenza politica

e non si può tenere un piede in
due scarpe”.

Nessuna grande reazione a
Canelli, in quanto tutto era pre-
visto. Le conseguenze, forse,
si sentiranno ancor più a livel-
lo provinciale, dove non sono
state ancora digerite le dimis-
sioni da presidente della Pro-
vincia dello stesso Marmo, lo
sgarbo della Cotto, le prese di
posizione del sindaco di Ca-
nelli Piergiuseppe Dus, la
pressoché totale assenza di
Forzisti nellʼattuale ammini-
strazione canellese, lʼassenza
da parecchie settimane dal-
lʼagorà politica canellese di un
Giancarlo Benedetti ignorato
lui e i sei componenti del suo
direttivo che hanno mandato
messaggi direttamente alla se-
greteria provinciale optando
per le Primarie. Al momento
sembra che i componenti del
direttivo siano rimasti solo in
due e gli altri si siano defilati
perché non sono state accet-
tate le Primarie e date troppo
in fretta i simboli.

In questo gioco le due liste
di centrodestra non possono
poi non tener conto dei
600/700 voti portati a casa da

Benedetti alle elezioni provin-
ciali. Quindi il presidente Pro
Loco sarà lʼago della bilancia e
non solo fra le due liste del
centrodestra? E, tanto per
esemplificare, i 4437 voti rac-
colti da Dus nelle passate ele-
zioni come si divideranno? E i
2050 voti della sinistra, con un
Fausto Fogliati in gran forma,
di quanto aumenteranno?

Intanto, alla sua maniera,
Benedetti si sta muovendo: il
prossimo mercoledì 8 aprile
presiederà lʼassemblea della
Pro Loco e il 25 aprile festeg-
gerà con tanti amici il suo com-
pleanno…

Intanto Fausto Fogliati, in
via Filipetti 10, sabato 28 mar-
zo ha aperto la sua sede e ha
annunciato che prossimamen-
te terrà un incontro con i com-
mercianti sul dolente tasto del-
lʼeconomia canellese e sul suo
concreto rilancio.

Per alcuni addetti ai lavori:
“La lotta sarà molto dura e
aperta in quanto alla poltrona
di sindaco potrà arrivare qual-
siasi dei tre pretendenti. In
questo caso però più che il sin-
golo candidato sarà la compo-
sizione della lista a contare”.

Canelli. Nel week-end delle Palme saranno
in missione a Canelli le Suore Francescane di
Assisi. Il diacono Angelo Amerio così presenta
lʼevento:

“Temo il Signore che passa” affermava S.
Agostino. Voleva dire “Temo di non accorgermi
della visita del Signore che è in chiunque mi
passa accanto nel bisogno o con qualcosa da
dirmi. A me sta non sbattergli la porta in faccia,
ma accoglierlo, aiutarlo, ascoltarlo”.

La visita questa volta è di un gruppo di Suo-
re Francescane Alcantarine (www.alcantari-
ne.org): missionarie di Assisi che vengono a
Canelli nel fine settimana delle Palme per intro-
durci con un messaggio di speranza nella Set-
timana Santa. Testimonieranno la presenza del
Signore in questo nostro tempo caratterizzato
dalla progressiva scristianizzazione, lʼabbando-
no della fede e delle radici cristiane, il disinte-
resse per Cristo ed il Suo Vangelo. Questo è il
programma della visita:

Venerdì 3 aprile nella Parrocchia del Sacro
Cuore, alle 21: incontreranno i membri dei con-
sigli parrocchiali e gli altri collaboratori pastorali.

Sabato 4 aprile, ore 21, nella Chiesa di San

Paolo: incontro di annuncio e fraternità per tutti
per arrivare pronti allʼappuntamento con il Ri-
sorto. Le suore saranno accompagnate dai gio-
vani della gioventù francescana (GIFRA) spar-
si nel Sud Piemonte. Una parte delle religiose
visiterà lʼIncontro dei Giovani della Diocesi di
Acqui che si tiene a Monastero Bormida, nel po-
meriggio di sabato. Saranno infine presenti nel-
le Sante Messe di Domenica delle Palme nelle
parrocchie canellesi dove porteranno una breve
testimonianza.

LʼIstituto delle Terziarie Francescane Alcan-
tarine è una famiglia religiosa di diritto pontificio
aggregata al TerzʼOrdine Regolare di San Fran-
cesco (T.O.R.). Ha avuto origine nella seconda
metà dellʼ800, in provincia di Napoli, grazie al-
lʼintuizione pastorale del canonico Vincenzo
Gargiulo e della terziaria francescana Maria
Agnese Russo.

Nutre la sua spiritualità alle radici francesca-
ne ed alcantarine (da S. Pietro di Alcantara), per
vivere a testimoniare nel mondo le esigenze
della conversione evangelica. Attualmente è co-
stituita da 450 suore ed è diffusa prevalente-
mente in Italia ed in America Latina.

Canelli. Al Teatro Balbo - ve-
nerdì 10 aprile, alle ore 21, sa-
rà eseguito “Illuminarti”, un
concerto per lʼanima (musica
contemporanea dal classico al
gospel) da Adoramus, coro e
orchestra di Londra (70 ele-
menti), con supporto di imma-
gini e video.

Adoramus è un complesso
cristiano formato da coro e or-
chestra (direttore David Hoo-
ke) i cui membri appartengono
a diverse chiese del nord di
Londra. Lo scopo del gruppo è
quello di esprimere la fede cri-
stiana attraverso concerti che
hanno come punto centrale al-
cuni aspetti della fede, comuni-
candoli con la musica al cuore
e allʼanima delle persone.

Adoramus è un coro-orche-
stra (primo violino John Smart)

che tiene regolarmente con-
certi ai quali partecipa un pub-
blico di più di mille persone.

Il gruppo, fondato nel 1996,
ha collaborato alla realizzazio-
ne di celebrazioni trasmesse
via radio dalla BBC, ha regi-
strato due compact disc ed ha
un repertorio molto ampio per
concerti di natura evangelica.

Il gruppo, in tournè in Pie-
monte, oltre che a Canelli, si
esibirà anche a Torino, Torre
Pellice.

Il concerto, offerto dalla
Enos, ha lo scopo di sensibiliz-
zare sul messaggio del cristia-
nesimo attraverso arie famose
tratte da opere e canzoni con-
temporanee e si avvale anche
della proiezione di un video,
utilizzando musica antifonale
per ottoni e coro.

Solisti: Joanne McGahon,
Nicki Hooke, Samantha Green,
Sarah Holden, Win Greer Carl
de Figueiredo, Jon Meredith,
Christopher Turner.

Opere tratte da: Messa in si
bemolle (Franz Schubert), Te
Deum (Franz Joseph Haydn,
Coro: Degno è lʼAgnello (Geor-
ge Frideric Handel), Water Mu-
sic Suite (George Frideric Han-
del), God so loved the world
(John Stainer), Canto della se-
ra (Kodaly), Di Sole e dʼazzur-
ro (Saggese & Vergnaghi, Alle-
luia (Randall Thompson), Sei
esaltato (Cruse-Ratcliff, Hou-
ghton, Lindsey), Aria (Barnett),
Osanna (Baloche & Brown), Mi
rialzerai (Graham & Lovland),
Aria di Regina della Notte
(Flauto Magico Mozart).

Lʼingresso è gratuito.

Asti. Venerdì 27 marzo, alle
ore 17,30, ad Asti, nel Palazzo
Ottolenghi, organizzata dallo
Zonta International Club di Asti
si è svolta la conferenza
“Overland: Tecnologia, Avven-
tura, Solidarietà”, con un rela-
tore dʼeccezione, il dott. Gu-
stavo Ottolenghi, medico chi-
rurgo torinese, già primario ra-
diologo dellʼOspedale di San-
remo, libero docente presso
lʼUniversità di Torino, che ha
partecipato, dal 1996 al 2000,
alle spedizioni di Overland, in
qualità di medico.

Il progetto Overland nato nel
1995, con lʼambizioso intento
di tracciare un ritratto del pia-
neta esplorandone i lati più re-
moti, interamente via terra,
con quattro camion della Iveco
(ognuno attrezzato di tutto
punto in modo complementa-
re, con 4mila litri di nafta di ri-
serva), è stato interamente se-
guito dalla Rai, che ne ha trat-

to un affascinante diario, tra-
smesso in 113 puntate con
sorprendenti indici di ascolto.

La conferenza si è aperta
con un breve video che ha ri-
percorso velocemente le cin-
que spedizioni intraprese in
cinque anni (cinque mesi al-
lʼanno) effettuate da personale
preparato professionalmente
(diversi i collaudatori Iveco) e
in ottime condizioni di salute,
con 380 mila chilometri percor-
si, ad una temperatura oscil-
lante tra i -40º e i + 40-50º, at-
traverso 35 Paesi europei e 50
africani e asiatici.

Oltre agli obiettivi commer-
ciali, le spedizioni hanno per-
seguito, in collaborazione con
lʼUnicef, lo scopo umanitario
dʼindividuare le aree geografi-
che più disastrate e di docu-
mentare con filmati le situazio-
ni più drammatiche, dove indi-
rizzare gli interventi Unicef.

Il ricavato dei filmati venduti

alla Rai e ad alcuni Stati che
ne hanno fatto richiesta (3 mi-
liardi di lire) è stato consegna-
to allʼUnicef per interventi mi-
rati, nei posti più bisognosi, at-
traverso il coinvolgimento di-
retto di capi-villaggio.

Il dott. Ottolenghi ha raccon-
tato quindi alcune tra le sue
esperienze umane più signifi-
cative ad un pubblico molto at-
tento e interessato che lo ha
sollecitato con molte doman-
de. G.A.

Cassinasco. Lieto e singolare evento per il piccolo centro di Cassinasco: in una sola settimana, la
cicogna ha portato tre bimbi in paese (nel 2008 ci sono state 2 nascite). Il primo a venire alla luce, il
9 febbraio allʼospedale di Acqui Terme, è stato Manuel Georgiev, figlio di Vesna e Alessandro Geor-
giev. La coppia ha già un bambino, Martin, che frequenta la scuola primaria. Sono poi nate due bel-
le bimbe: Viginia Cillis il 12 febbraio e Emma Serra il 15 febbraio, entrambe residenti nella borgata
Bricco Bosetti. Virginia, nata allʼospedale di Acqui Terme, è la primogenita di Barbara Chiriotti e Fa-
brizio Cillis; Emma, nata allʼospedale di Asti, anche lei primogenita, è figlia di Alessia Lemma e An-
gelo Serra. Il paese di Cassinasco registra una tendenza a crescere, seppur lentamente, a livello nu-
merico: nel 2007 cʼerano 657 abitanti, saliti a 660 a fine 2008 e ora, a fine febbraio 2009, sono 663.

Canelli. Dopo il successo della compagnia
teatrale di Arte & Tecnica, diretta da Mario No-
sengo, che, nellʼambito della rassegna musica-
le e teatrale organizzata da Associazione Tem-
po Vivo, ha efficacemente proposto ʻsketchesʼ
tratti dal Manuale di Teatro di Achille Campani-
le, sarà messo in scena, al Teatro Balbo, ve-
nerdì 3 aprile, alle ore 21.15, “Il mago di Oz” di
Frank Baum (regia di Luciano Nattino), fiaba
teatrale musicale con la Compagnia degli Acer-
bi: Gabriele Baldi, Massimo Barbero, Lucio Bo-
sco, Patrizia Camatel, Fabio Fassio, Chiara Ma-
gliano, Stefano Stival, Paola Tomalino e Fran-
cesca Tripodi.

“Il mago di Oz”, fiaba per tutte le età, ricca di
inventiva e di buonumore, è ancora oggi (a un
secolo dalla sua pubblicazione) il libro più po-
polare e più venduto negli Usa. In essa Doro-
thy, bambina orfana del Kansas, viene traspor-
tata da un uragano in un mondo fantastico do-
ve incontra dei personaggi molto speciali: uno
spaventapasseri senza cervello, un boscaiolo
di latta senza cuore, un leone codardo. Tutti in-
sieme poi andranno nella città di Smeraldo per
incontrare il mago di Oz e risolvere, dopo mol-
te peripezie e ostacoli, i problemi di ciascuno.
Risultano evidenti nella storia i valori legati al-
lʼamicizia e alla solidarietà tra persone deboli,
in un mondo difficile dove violenza e
soprusi hanno ancora e spesso il sopravvento.

“Per la nostra messa in scena della fiaba ab-

biamo scelto anni non troppo distanti da noi: gli
anni 60/70 del Novecento perché ci sembrava-
no quelli adatti a rendere lʼutopia, il desiderio di
un mondo diverso, utilizzando musiche e can-
zoni che bene rendono gli intrecci tra il mondo
fantastico di Oz e il mondo reale. Nella nostra ri-
lettura Dorothy è lʼadolescente in conflitto con
una gang di suoi coetanei, bulli e molesti, attra-
versata da un disagio interiore dovuto al pas-
saggio verso lʼetà adulta, mentre gli altri perso-
naggi del mondo “oltre lʼarcobaleno” vengono
ad assomigliare, per molti tratti, alle persone del
mondo di qua.” Seguirà, come di consueto, il
dopoteatro. G.A.

Agliano Terme. Sabato 4
aprile, verrà presentata nella
sala stampa del Vinitaly di Ve-
rona lʼetichetta vincitrice della
edizione 2009 del concorso in-
ternazionale di pittura e grafi-
ca “LʼArte in Bottiglia” intitolato
a Roberto Girivetto.

Giovedì 26 marzo, si è riuni-
ta la commissione giudicatrice,
composta da: Luigi Piccatto,
presidente, i commissari Pier-
guido Drago, presidente del-
lʼUnione Collinare “Valtiglione
e Dintorni”, Antonio Baudo as-
sessore provinciale alla Cultu-
ra, Consuelo Girivetto titolare
delle Terme di Agliano, Gian-
carlo Maschio consigliere
dʼamministrazione della Fon-
dazione Cassa Risparmio Asti,
Daniele Saracco enologo,
esperto di marketing vinicolo,

Marello Andrea in rappresen-
tanza della Camera di Com-
mercio di Asti, Dino Aluffi vice-
sindaco del Comune di Aglia-
no Terme.

Il successo crescente del
concorso è confermato dai 956
partecipanti (626 nella scorsa
edizione), 1217 le opere (785
nella scorsa edizione), prove-
nienti da Spagna, Grecia, Slo-
vacchia Austria, Malta, Porto-
gallo, Romania e da tutte le re-
gioni italiane, con una signifi-
cativa presenza di Sicilia e
Sardegna.

La premiazione si svolgerà,
sabato 25 aprile, alle ore 17,
nel salone comunale di Aglia-
no Terme. Questi i premi: 1º
premio € 2.000, 2º € 1.000, 3º
€ 500, 4º€ 100.

Successivamente, nella ex

chiesa di S. Michele, sarà
inaugurata la mostra di tutte le
etichette, che rimarrà aperta al
pubblico fino al 3 maggio.

Lʼevento è patrocinato dalla
Regione Piemonte e dalla Pro-
vincia di Asti. Sponsors: lʼUnio-
ne Collinare “Val Tiglione e
Dintorni”, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Asti, Fons
Salutis Stabilimento Termale di
Agliano Terme, P.M.T. Fornitu-
re per Uffici di Asti, Impresa
Sala di Nizza Monferrato,
Gruppo Somet di Costigliole
dʼAsti, la Cantina Sociale “Bar-
bera dei Sei Castelli di Agliano
Terme, lʼAgenzia Ricci - Aurora
Assicurazioni di Asti, GeoEdil
di Agliano Terme, Grasso &
Garello Costruzioni s.r.l. di Ca-
nelli.

G.A.

Canelli. La Regione Piemonte e lʼUnionca-
mere Piemonte, insieme a 600 espositori pie-
montesi, parteciperanno alla 43ª edizione di Vi-
nitaly, in programma a Verona dal 2 al 6 aprile.

Nel padiglione 9, si terrà, sabato 4 aprile, al-
le ore 11, lʼincontro “Asti: risorse e peculiarità di
un grande territorio” in cui gli enti astigiani pre-
senteranno iniziative, manifestazioni (tra cui le

novità della Douja dʼOr) e progetti vari sul terri-
torio (compreso il progetto MU.D.A. Museo Dif-
fuso Astigiano).

Sempre nel pad. 9, precisamente nellʼarea
Unioncamere, attraverso degustazioni guidate,
si potranno conoscere e apprezzare i vini pre-
miati al 36º concorso enologico nazionale Dou-
ja dʼOr.

Marmocensurato eBenedetti scavalcato? Suore francescane di Assisi a Canelli, nel fine settimana

Al Balbo, venerdì 3 aprile

“Il Mago di Oz” fiaba per tutti

Venerdì 10 aprile al Teatro Balbo di Canelli
“Illuminarti” di “Adoramus”, coro e orchestra di Londra

Convegno Zonta su “Overland”

Tre bimbi nati in una settimana a Cassinasco

Il Piemonte al Vinitaly di Verona dal 2 al 6 aprile

Concorso di pittura e grafica“L’Arte in Bottiglia” alVinitaly
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Canelli. Su un terreno im-
possibile, reso pesante dalla
pioggia, si è visto poco calcio
partita sicuramente brutta e
avara di cronaca.

Le due squadre per circa
mezzʼora se la lottavano a
centrocampo e i due portieri ri-
manevano inoperosi per lungo
tempo.

Al 30ʼ da registrare una pu-
nizione dal limite calciata da
Barbosa che veniva deviata in
angolo.

Due minuti più tardi ancora
Barbosa veniva servito da
DʼAgostino, tiro angolato e
grande intervento del portiere
che deviava il pallone in ango-
lo.

Il Canelli cercava di proporsi
in attacco, ma era difficile il
controllo della sfera su un ter-
reno così scivoloso e questo
naturalmente agevolava la di-
fesa avversaria.

Nella ripresa le cose cam-
biavano di poco, nuovamente
mezzʼora di centrocampo e po-
che azioni consistenti.

Al 75ʼ punizione di Cellerino,
sicuramente tra i migliori in
campo, che finiva alto sulla tra-
versa.

LʼAiraschese rispondeva al
77ʼ con Tucci e grande inter-
vento in angolo di Murriero.

Intanto il mister azzurro ope-
rava una sostituzione, fuori
Macrì e dentro Caligaris per
dare un poʼ di ossigeno alla di-
fesa.

Si arrivava allʼ85ʼ gli ospiti si
portavano in avanti manovran-
do sulla fascia destra, cross
spiovente in area e Scarsi, so-
lo, si inseriva e con un colpo di
testa e insaccava.

Doccia fredda per il Canelli
che certamente non meritava
di essere sotto, ma nellʼocca-
sione del gol la difesa ha cer-
tamente qualche colpa, e il ter-
reno non certamente dato una
mano.

Poco sono valsi gli ultimi
concitati minuti, dove gli az-
zurri hanno cercato il tutto per
tutto oltretutto proprio ad un
minuto dalla fine cʼè stata an-
che lʼespulsione di France-
schini nelle file dellʼAirasche-
se, ma la difesa avversaria si
chiudeva a riccio e salvava la
propria porta, ma soprattutto
portava a casa una vittoria im-
portante.
Formazione: Murriero, Ma-

crì (Caligaris), Ametrano, Fe-
rone, cantarello, Cellerino, La-
padula, Bussi, Spartera, Bar-
bosa, DʼAgostino. A disposi-
zione: Marzo, Cirio, Marchisio,
Bosia, Bosco, Pergola.

A.Saracco

ALLIEVI
Asti 8
Virtus 0

Ultima di campionato termi-
nata con una sonora sconfitta.
Risultato senza appello, quat-
tro gol incassati nel primo tem-
po e quattro nel secondo.
LʼAsti, squadra certamente su-
periore, compatta e sicura ha
esibito un ottimo gioco e sem-
pre sfruttato al meglio le occa-
sioni che gli sono capitate, per
la Virtus unica attenuante le
numerose assenze.
Formazione: Pavese, Dot-

ta, Zanatta, Montersino, Ca-
vallaro, Rivetti, Blando, Iovino,
Nikoloski, Bombardieri, Bossi.
ESORDIENTI A
Virtus 2
Voluntas 2

Il derby finisce in perfetta
parità, primo tempo suprema-
zia azzurra che andava in van-
taggio grazie alla bella rete di
Bertorello. Secondo tempo, in-
vece, tutto di marca nero-ver-
de, che ribaltava il risultato
chiudendo la frazione con il
punteggio a loro favore per 1-
0. Tutto si decideva nel terzo
tempo, ma il gioco si equilibra-
va e al gol dei nicesi risponde-
va Stoikovoski con una bella
stoccata rimettendo il risultato
in pareggio.
Formazione: Morando,

Sosso, Bernardi, Saglietti, Bo-
sia, Corino, Pistone, Vuerich,
Stoikovoski, Rizzola, Bertorel-
lo. A disposizione. Madeo, Se-

rafinov, Mossino, Dezoski, Or-
lando.
PULCINI A
Virtus 2
Villanova 0

Partita sostanzialmente
equilibrata, anche se gli azzur-
ri in questa giornata hanno
avuto un Gallizio in più che
con la sua doppietta ha con-
cretizzato la vittoria. Partita
giocata bene da ambedue le
squadre e i due portieri hanno
compiuto delle ottime parate
questo a dimostrare che ci so-
no stati frequenti cambi di fron-
te.
Formazione: Resio, Vico,

Bezzato, Abbaldo, Gallizio,
Borgatta, Barotta, Palmisani,
Rivetti, Dessì, Cavagnino, Ro-
lando.
PULCINI B
Virtus 3
Villafranca 5

Partita che se finiva in parità
non cʼera nulla da eccepire.
Gara piacevole e ben giocata
dalle due squadre, anche se il
Villanova si è dimostrato più
quadrato e certamente più ci-
nico sotto porto dove è riuscito
a concretizzare le occasioni
avute. Per la Virtus sono an-
date a segno Pilone con una
bella doppietta e Zanatta.
Formazione: Cancilleri, Pe-

ra, Gianoglio, Lazzarov, Gras-
so, Duretto, Larganà, Pilone,
Ilovoski, Zanatta.

A.S.

Tentata truffa ad anziano
Canelli. Un anziano mentre

stava rincasando da una
chiacchierata al bar è stato av-
vicinato da un giovane con
modo gentile che gli ha offerto
un passaggio per tornare a ca-
sa. Insospettiti alcuni amici che
erano seduti ad un tavolo del
bar hanno avvisato i parenti ed
altri i Carabinieri di Canelli.

I militari arrivano sul posto
sventando un quasi sicuro fur-
to con raggiro.
Tentata truffa ad una donna
per falso incidente
Canelli.Tentata truffa ai dan-

ni di una giovane automobilista
in una piazza del centro città.

La donna salita in auto inizia
la manovra di uscita dallo stal-
lo del parcheggio quando die-
tro a lei transita una persona
extracomunitaria, si ferma la-
scia passare la persona e ri-
prende la manovra.

Qui entra in gioco lʼuomo
che bussando al finestrino di-
cendo di essere stato investito
e dice di avere un problema al
piede.

La donna se ne và.. Non
soddisfatto lʼuomo sale su un

auto guidata da un complice e
segue la donna che nel frat-
tempo aveva parcheggiato in
unʼaltra zona.

Con piglio deciso invitano la
donna a compilare il CID per la
constatazione amichevole di
incidente, ma intanto la donna
ha già chiamato i carabinieri e
accortosi di essere stati sco-
perti i due truffatori si sono di-
leguati.
Clonato bancomat
Castagnole Lanze. Un ban-

comat è stato clonato ad un
uomo residente a Castagnole
Lanze Lʼuomo che ha segna-
lato il fatto ai Carabinieri da su-
bito un danno di circa 1000 eu-
ro.
Ispettori nei cantieri edili
controllano la sicurezza
Incisa. Ispezioni da parte

dei responsabili dellʼispettora-
to del lavoro in collaborazione
con i Carabinieri sulla sicurez-
za nei cantieri edili.

Gli imprenditori delle due im-
prese controllate sono stati de-
nunciati per violazioni ad alcu-
ne norma sulla sicurezza nei
cantieri.

Ma.Fe.

Canelli. Mercoledì 8 aprile,
alle ore 15,30, allʼEnoteca Re-
gionale, lʼOicce incontrerà
lʼAgenzia delle Dogane e im-
prese. Si parlerà della nuova
normativa che devono seguire
le cantine, le distillerie, i pro-
duttori di liquori. È alle porte
una rivoluzione epocale nel
comparto vitivinicolo e degli al-
coli. Infatti, entro maggio, en-
trerà in vigore la nuova “conta-
bilità accise” in forma elettroni-
ca e lʼobbligo della trasmissio-
ne dei dati contabili in forma
esclusivamente telematica.

Per favorire la più ampia dif-
fusione di conoscenze in meri-
to ai contenuti ed allʼevoluzio-
ne di adempimenti, prassi e
normative, Oicce ed Agenzia
delle Dogane hanno stabilito di
contribuire congiuntamente al-
lʼorganizzazione di eventi for-
mativi ed informativi rivolti in
modo prioritario alle imprese.

Lʼing. Angelo Alibrandi (Ag.
Dogane – Uff. di Alessandria)
con i suoi collaboratori, incon-
trerà le aziende per rispondere
a quesiti, chiarimenti, segnala-
zioni di difficoltà operative.

Lʼincontro è aperto ai Soci
dellʼOicce. Chi non è ancora
socio, potrà farlo entro il 6 apri-
le. (Info: 0141 822607 -
www.oicce.it). Le iscrizioni al
workshop sono necessarie an-
che per i Soci e dovranno per-
venire alla segreteria Oicce en-
tro il 6 aprile. Il Tavolo di Lavo-
ro Permanente istituito fra Oic-
ce e lʼAgenzia delle Dogane
Direzione Regionale per il Pie-
monte e la Valle dʼAosta, Uff.
delle Dogane di Alessandria, si
riunirà periodicamente per ap-
profondimenti, aggiornamenti e
risposte alle necessità specifi-
che espresse dalle aziende.

I Soci Oicce che hanno par-
tecipato agli incontri già orga-
nizzati dallʼassociazione, han-
no apprezzato molto il clima di
collaborazione e di fiducia reci-
proca che si è instaurato con i
funzionari delle Dogane.

Canelli. Il comitato eletto-
rale “Fausto Fogliati Sindaco
2009” ha inaugurato, sabato
28 marzo, alle ore 17.30, la
nuova sede in via Filipetti 10
a Canelli, offrendo ai nume-
rosi simpatizzanti un ricco e
simpatico rinfresco.

Il comitato ha avviato di-
versi gruppi di studio sui te-
mi più significativi e ha co-
municato che, giovedì 2 apri-
le, alle ore 17,30, nella se-
de appena inaugurata, si
svolgerà un tavolo di lavoro,
coordinato da Paolo Vercel-
li, sullʼargomento “scuola” ne-
gli aspetti didattici, di edilizia
e servizi.

Allʼincontro sono stati invi-
tati, in particolare, i cittadini
canellesi interessati al tema,
rappresentativi di istituzioni
scolastiche, gli organi colle-
giali, i genitori e/o i sosteni-
tori della lista, gli insegnan-
ti, gli educatori e/o gli ope-
ratori della scuola.

Canelli. Il noto dentista e ar-
tista (attore e scultore), nicese,
Dedo Roggero Fossati che, da
17 anni, cioè da quando esiste
lʼAssedio di Canelli, interpreta
la figura del nemico duca di
Nevers, martedì 24 marzo, du-
rante il Consiglio comunale, ha
ricevuto, allʼunanimità, la citta-
dinanza onoraria di Canelli.

“Al duca guercio che ha ac-
cettato di perdere, ogni anno,
la battaglia - ha spiegato il sin-
daco Piergiuseppe Dus - biso-
gnava rendere lʼonore delle ar-
mi.

È soprattutto allʼinizio della
manifestazione che Dedo ci in-
coraggiò con la sua creatività
e originalità: prese parte come
attore nel dramma sullʼAssedio
con il Teatro Nove, che non sa-
rebbe male riprendere; per poi
impersonare, per 17 anni, il
duca di Nevers, il personaggio

protagonista delle milizie ne-
miche. La consegna ufficiale
delle chiavi della città avverrà
durante la prossima edizione
dellʼAssedio”.

Canelli. Le quattro “merende in biblioteca” organizzate dallʼas-
sociazione Baol in collaborazione con la direzione didattica di
Canelli e la biblioteca comunale ʻMonticoneʼ, sono giunte al ter-
mine. Quella di sabato 28 marzo, è stata animata da Valter Me-
schiati che ha dato vita alla fiaba di Pinocchio accompagnato dal
violino di Andrea Bertino con le musiche di Fiorenzo Carpi tratte
dal ʻPinocchioʼ di Luigi Comencini. Nellʼoccasione delle varie me-
rende i bambini hanno ricevuto la tessera della biblioteca.

Sotto la pioggia battente

Uno straripante Scarsi
inchioda il Canelli

Tutto il calcio giovanile
minuto per minuto

L’8 aprile, all’Enoteca

Oicce e Agenzia delle Dogane

Dedo Fossati “duca di Nevers”
cittadino di Canelli

Merende in biblioteca
con la tessera della biblioteca

Canelli. Lunedì 23 marzo presso il Ristorante “Il Grappolo dʼOro”
di Canelli si è tenuto lʼintermeeting Rotary e Lions Clubs Canelli
Nizza M.to. Ad aprire la serata è stato il presidente del Rotary Club
Dott. Maurizio Grasso, che ha evidenziato come le due realtà del
Lions e il Rotary siano accomunate dagli stessi intenti, finalità e
spirito di servizio e come con il presidente del Lions Club, rag Mau-
ro Piantato, sia subito emersa la stessa lunghezza dʼonda che ha
permesso ai due Clubs di svolgere insieme un service sul territo-
rio ed in particolare per aiutare le persone diversamente abili.
La prima iniziativa servirà per lʼ acquisto di un “ tavolo oftalmico
gemellare elettrico con piano traslabile” per lʼUnità Sanitaria Lo-
cale che consentirà una visita oculistica più agevole a chi è im-
mobilizzato (relatore il Dott. Mauro Favro, direttore Sanitario ASL
di Asti). La seconda iniziativa servirà per fornire allʻIstituto Com-
prensivo di Nizza M.to, una serie di attrezzature hardware e soft-
ware con schermo touch screen, adatte allʼuso di persone con dif-
ficoltà di ordine motorio (relatrici le Dott.sse Isabella Cairo dirigente
scolastica dellʼIstituto e Paola Ferrato Insegnante di sostegno).

Per contattare
Beppe Brunetto
e Gabriella Abate

tel. e fax 0141 822575

Intermeeting Rotary e Lions Clubs
Canelli Nizza Monferrato

Brevi dalla Valle Belbo

È nato Matteo
Canelli. È nato Matteo, il 24

marzo, ad Acqui Terme, per la
gioia di mamma Emanuela Bi-
lella e Giancarlo Traversa e
per lʼentusiasmo di nonna An-
gela e nonno Beppe Bilella
che continua a “pagare da be-
re” a tutti gli amici.

Ringraziamento
Canelli.La famiglia Leanza ri-

volge un doveroso e sentito rin-
graziamento al sindaco di Ca-
nelli, ai Vigli del fuoco, alla Cro-
ce Rossa e alle Forze dellʼordine
che si sono generosamente pro-
digate in occasione della scom-
parsa dellʼamatissima Graziella.

Il taccuino di Canelli è in penultima pagina

Nuova sede “Fogliati sindaco”
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Nizza Monferrato. Prose-
guono le serate dedicate alla
formazione ed allʼinformazione
del “Programma di qualifica-
zione urbana” con una serata
tutta dedicata allʼOADI (Orga-
nismo Associato di Imprese).

Mercoledì 25 marzo al Foro
boario “Pio Corsi” non erano
molte le presenze dei com-
mercianti nicesi: si potevano
contare sulle dita delle mani
(sembra che chi li ha contati
non abbia superato la soglia
degli 11 esercizi commerciali
rappresentati), e questa volta
non cʼera “partite” di Coppa in
TV e nemmeno attrazioni par-
ticolari sul piccolo schermo.
Vogliamo pensare che sia sta-
ta solo una buona percentuale
di “pigrizia” a trattenere a ca-
sa, dopo una giornata di lavo-
ro, gli esercenti. A questo pun-
to qualcuno, però, potrebbe in-
cominciare a chiedersi se i
commercianti nicesi siano inte-
ressati al questo progetto di
“Qualificazione Urbana” che
ha come fine ultimo quello di
attirare clienti a far compere
nei negozi nicesi. Il futuro ci
darà la risposta. Ad intrattene-
re gli operatori commerciali ni-
cesi il dr. Marco Conterno ed il
dr. Silvio Bertolotto della So-
treco, società già incaricata dal
Comune di Nizza di seguire
lʼiter per essere ammessi e di
perseguire i fini del Program-
ma di qualificazione urbana.

Dopo aver ricordato le enti-
tà protagoniste del PQU: il Co-
mune per gli interventi struttu-
rali ed i corsi di formazione;
lʼOADI (lʼunione volontaria di
negozianti) che deve presen-
tare in un lasso di tempo di tre
anni la serie delle iniziative che
intende promuovere; gli opera-
tori della zona A 1 per gli inter-
venti sullʼesteriorità. Ciascuno
di questi enti presentano dei
progetti che hanno una valen-
za propria.

Lʼattenzione è stata posta in
particolare sullʼOADI che è il
soggetto principale che deve
fare proposte e realizzarle.

Ricordato che possono far
parte dellʼOADI i commercian-
ti della zona A 1, artigiani, far-
macie, tabaccai, esercizi pub-
blici, giornalai, agenzie di viag-
gio ed anche esercenti fuori

della zona A 1 (non oltre il
40%), è passato a presentarne
le caratteristiche: un ente con
autonomia fiscale e funzionale
con unʼassemblea dei soci che
nomina un presidente, uno o
più vice, un direttivo (deputato
a gestore le scelte), eventuali
commissioni ed un gestionario
che deve garantire la gestione.
Di questʼultimo ne possono far
parte i soci stessi oppure dei
consulenti esterni.

Il dr. Conterno ha poi elen-
cato una serie di motivazioni
per far parte dellʼOADI: perché
insieme si è più forti per con-
trastare la grande distribuzio-
ne; per essere protagonisti nel
PQU; per dare maggior risalto
allʼattività dei soci; per poter ri-
chiedere i finanziamenti regio-
nali. Tutte queste ragioni sfo-
ciano poi nel fine ultimo: recu-
perare più fatturato per gli ope-
ratori. A queste infine ciascuno
può partecipare anche per
condividere gli obiettivi finali e
concordare sul principio oppu-
re per essere protagonisti e
perché insieme di possono far
meglio le cose. Infine ha trac-
ciato le cose più importanti da
fare, nellʼimmediato futuro: un
nucleo costituente che raccol-
ga le adesioni, eleggere gli or-
gani societari, predisporre un
programma, e scegliere un ge-
stionario per iniziare lʼoperati-
vità. Nella discussione che ne
è seguita, Valter Giroldi che
svolge le funzione di Presiden-
te dellʼAssociazione dei Com-
mercianti del Centro storico ha
espresso i suoi dubbi sulla vo-
lontà di partecipazione dei col-
leghi commercianti (e questo
era il pensiero di altri presen-
ti); di qui la necessità di con-
vocare una riunione per “spie-
gare” e “approfondire” il di-
scorso agli assenti perché, sul-
la carta, molti avevano dato la
loro disponibilità.

Infatti tanti operatori, ave-
vano riposto ad un questiona-
rio inviato dal Comune sul
PQU ed indicato gli interventi
da fare: 72 esercenti si erano
detti dʼaccordo per migliorare
insegne, illuminazione, tende;
18 avevano chiesto interventi
sulla facciata; 30 per vetrine e
serrande ed infine 15 richieste
sui dehors. F.V.

Nizza Monferrato. Sabato
28 marzo, in Piazza Garibaldi
a Nizza Monferrato sono con-
venuti tanti mezzi di Protezio-
ne civile (fuoristrada, ambu-
lanze, carrelli tenda, un auto-
mezzo pesante della Regione
Piemonte…). Vi chiedere il
perché; presto detto: si inau-
gurava ufficialmente “Proteg-
gere Insieme Nizza”, il gruppo
dei volontari di Protezione civi-
le.

Con loro, oltre ai mezzi pro-
venienti dalla sezioni di P.C.
piemontesi, quelli delle zone li-
mitrofe: Asti, Canelli, S. Mar-
zano Oliveto, Costigliole, Moa-
sca, Calosso, Castagnole del-
le Lanze, Alba (ospiti partico-
larmente graditi), il Gruppo di
P.C. dellʼANA di Asti. Presenti
anche i rappresentanti dei vo-
lontari dei Vigili del Fuoco, del
Gruppo Alpini di Nizza, della
Croce verde nicese e con le
autorità militari delle Forze di
Polizia locali, tanti sindaci del
territorio.

La Regione Piemonte era
rappresentata dallʼAssessore
alla P.C. Sergio Ricca e dal co-
ordinatore regionale Andrea
Lazzari. Questi., prima di arri-
vare a Nizza, avevano visitato
la Cassa di espansione sul rio
Nizza di regione Ponteverde
con la stazione di monitorag-
gio con fotocamera.

Dopo il ricevimento degli
ospiti, iniziano le cerimonie uf-
ficiali con il taglio del nastro del
nuovo mezzo fuoristrada, una
Sedici, acquista con il contri-
buto della Fondazione CR To-
rino. Dopo la consegna, da
parte del sindaco Maurizio
Carcione, del nuovo stendardo
ai gruppo dei volontari nicesi la
benedizione dei mezzi (fra i
quali un carrello -tenda dono
del gruppo di “Proteggere In-
sieme Alba”) da parte del par-
roco Don Gianni Robino.

La manifestazione è poi pro-
seguita allʼinterno del Foro
boario “Pio Corsi”. Gremito da
tante autorità, e moltissimi vo-
lontari di P.C. ai quali si erano
uniti tanti cittadini.

Prima dei discorsi ufficiali,
sono state presentate due pic-
cole “mascotte” del gruppo, le
bimbe di pochi mesi, Andrea
Passalacqua e Giada Monor-
chio, figli di due volontari.

Gli interventi sono stati aper-
ti dalla relazione della presie-
dente di “Proteggere Insieme
Nizza”, Patrizia Masoero che
ha voluto ripercorre la “storia”
del Gruppo: nel 1985 la nasci-
ta, per hobby, del C.B. Club
Valle Belbo, che già nel 1994
(alluvione) e 2000 (terremoto)
aveva collaborato attivamente.
Nel 1995 nasce la P.C. comu-
nale. Si arriva quindi al 2008: i
C.B. (nel frattempo avevano
preso il nome di SER, Servizio
emergenza radio) ed il gruppo
di Protezione civile decidono di
unire le loro forze per meglio
coordinarsi.

Prendono il nome di “Pro-
teggere Insieme Nizza” e fir-
mano una convenzione con il

Comune che regola la loro at-
tività: tutela dellʼambiente, ri-
pristino del territorio, supporto
del pronto intervento, disponi-
bilità in caso di eventi calami-
tosi.

Il sindaco Maurizio Carcione
ha ricordato che il nuovo Grup-
po ha già avuto il battesimo sul
campo in occasione delle ne-
vicate di fine novembre (quan-
do fu dovuta rinviare la mani-
festazione di presentazione) e
quelle di oggi è la presentazio-
ne ufficiale.

“Proteggere Insieme” nasce
dalla fusione di due gruppi per
“fare sistema e unire le espe-
rienze . I volontari suppliscono
ai limiti della Pubblica Ammini-
strazione”.

Marco Caligaris (consigliere
comunale e provinciale) ha
portato i saluti della presidente
della Provincia, Maria Teresa
Armosino, mentre lʼon. Massi-
mo Fiorio ha posto lʼaccento
dellʼimportanza della Protezio-
ne civile nel controllo dellʼam-
biente e del territorio.

LʼAssessore regionale, Ser-
gio Ricca ha espresso la sod-
disfazione della regione Pie-
monte per la presenza di que-
sti gruppi nellʼopera di control-
lo e di prevenzione “Il sistema
Piemonte della P.C. è spesso
portato ad esempio a livello
nazionale dal sottosegretario
Guido Bertolaso, e questo gra-
zie ai tanti volontari impegnati
che in questi ultimi 10 anni
hanno permesso un salto di
qualità. Per questo lavoro un
grazie al coordinatore regiona-
le, Andrea Lazzari, sempre in
prima linea. Una statistica ci
dice che il 70% dei cittadini ap-
prezza il lavoro dei volontari di
P.C.”.

Il vice sindaco di Nizza Ser-
gio Perazzo ha voluto ricorda-
re lʼimpegno comune per mi-
gliorare il territorio ed il pro-
gramma di monitoraggio (che
poi lʼing. Dutto ha spiegato più
tecnicamente nei dettagli il fun-
zionamento delle 5 aste idro-
metriche e delle 4 stazioni con
fotocamera) sul torrente Belbo
e sul rio Nizza.

Al termine degli interventi è
stato firmata una convenzione
di collaborazione fra “Proteg-
gere Insieme Nizza” (presiden-
te Patrizia Masoero e “Proteg-
gere Insieme Alba”, il cui pre-
sidente Roberto Cerrato, ha ri-
cordato che “se i mezzi hanno
la loro importanza, sono gli uo-
mini e le persone che fanno la
storia” con scambio di gagliar-
detti.

Al termine la nuova Associa-
zione nicese ha voluto conse-
gnare alcune targhe ricordo,
ringraziamento per il lavoro e
la collaborazione prestata: Dr.
Andrea Lazzari (a nome dei
comuni della valle Belbo); Se-
condo Barbero, delegato del-
lʼArpa Piemonte; Flavio Pesce
(sindaco di Nizza nel 1994);
Sergio Perazzo, vice sindaco
di Nizza, per il costante impe-
gno.

F.V.

Nizza Monferrato. Prose-
gue con respiro cinematografi-
co la stagione teatrale della
Valle Belbo.

Nuovo appuntamento mer-
coledì 8 aprile con I ponti di
Madison County, un titolo faci-
le da associare al romantico
film con Clint Eastwood (che
ne era anche il regista) e Meryl
Streep, ma che in questo caso
si rifà direttamente al romanzo
originario scritto da Robert Ja-

mes Waller. Dirige Lorenzo
Salveti, che ha curato anche
lʼadattamento teatrale di que-
sta versione per la prima volta
in Italia; interpreti dʼeccezione
Paola Quattrini e Ray Love-
lock, in un cast completato da
Rubens Rigillo.

Le musiche sono di Arman-
do Trovajoli, le scene di Bruno
Buonincontri, e lo spettacolo è
curato da Molise Spettacoli in
collaborazione con il Festival

di Borgio Verezzi. Al centro
della vicenda lʼintensa storia
dʼamore di un uomo e una
donna di mezza età, che in
una torrida estate si incontra-
no per vivere una passione
senza tempo, che potrebbe
strapparli per sempre dalla lo-
ro vita ordinaria.

Lo spettacolo inizia alle ore
21, lʼingresso costa 16 euro
con ridotti a 12 e 10.

F.G.

Proseguono gli incontri con gli operatori

Qualificazione urbana:
l’Oadi nel commercio

Consegna dello stendardo e benedizione mezzi

È nata ufficialmente “Proteggere insieme Nizza”

Mercoledì 8 aprile al Sociale

I ponti di Madison County

I relatori Silvio Bertolotto e Marco Conterno.

La consegna del nuovo stendardo.

La benedizione dei nuovi mezzi.

Le due piccole mascotte.

Volontari e autorità sotto il Foro Boario.

Da sinistra: Marco Caligaris, ass. Sergio Ricca, Patrizia Ma-
soero e sindaco Maurizio Carcione.

Si firma la convenzione fra i gruppi “Proteggere insieme” di
Alba e Nizza Monferrato.
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Incisa Scapaccino. Sabato
28 marzo alle 15,30 si è svolta
la cerimonia ufficiale di inau-
gurazione dei nuovi nuclei del-
la Casa di Riposo incisana in-
titolata a Don Luigi Ferraro,
che si incontra arrivando da
Nizza sulla destra subito prima
del ponte sul Belbo. I nuovi lo-
cali giungono ad arricchire una
struttura già attiva, permetten-
dole di dare spazio a nuovi
ospiti sia autosufficienti che
non.

La gestione rimane in carico
dellʼOpera Don Ferraro, sotto
la guida del presidente del
consiglio di amministrazione
Don Renzo Gatti e del Profes-
sor Marco Pavese e con il con-
tributo indispensabile della di-
rettrice Gabriella Eba e di tutto
il personale che ne ha per-
messo il funzionamento ieri e
lo permetterà domani. Allʼinau-
gurazione erano presenti rap-
presentanti delle autorità civili
e militari, tra cui il Sindaco di
Incisa Fulvio Terzolo e il Con-
sigliere Regionale Angela Mot-
ta nonché il Vescovo Mons.
Pier Giorgio Micchiardi. Dopo
lʼintroduzione del prof. Pavese,
Mons. Gatti ha scelto di ringra-
ziare tutte le persone grazie a
cui il risultato è giunto a com-
pimento. “Dobbiamo essere
grati innanzitutto a tre sacer-
doti: Don Luigi Ferraro, incisa-
no, non fu parroco a Incisa, ma
scelse di lasciare i suoi averi al
paese dando vita alla fonda-
zione che porta il suo nome;
Don Luigi Marescotti, grazie al
cui impegno e passione prese
forma il progetto originario del-
la casa di riposo, che com-
prendeva allʼepoca solo la par-
te anteriore dellʼedificio; Don
Fiorino Pesce, sotto la cui pre-
sidenza la struttura si concen-
trò su unʼarea dedicata ai pa-
zienti non autosufficienti, ri-
spondendo a un bisogno con-
creto che allʼepoca stava
emergendo”.

I ringraziamenti di Don Gatti
sono stati rivolti allʼattuale con-
siglio di amministrazione, alle
autorità e alla cittadinanza pre-
sente. Dal punto di vista istitu-
zionale, imprescindibile lʼap-
porto della Regione Piemonte,
della Diocesi di Acqui, della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Torino, della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Asti,
nonché del Comune di Incisa.
Il prof. Marco Pavese ha scel-
to di rendere omaggio al risul-
tato ripercorrendo brevemente
la storia dellʼOpera Pia e della
casa di riposo. “La volontà di

Don Ferraro, al lascito dei suoi
beni nel 1881, fu di dedicare la
struttura a un asilo per lʼinfan-
zia. Entro la fine dellʼOttocento
lʼistituzione era in attività, e
seppe rispondere a unʼesigen-
za concreta: non cʼerano an-
cora infatti scuole pubbliche
corrispondenti allʼattuale ma-
terna, e i servizi di quel tipo
erano svolti solo da enti priva-
ti”. La fondazione si occupava
delle esigenze della cittadi-
nanza meno agiata, ed ecco
perciò in seguito la creazione
di un piccolo ospedale, mentre
le rendite del patrimonio im-
mobiliare venivano offerte co-
me dote delle ragazze povere
del paese. “La crescita dello
Stato Italiano, la nascita del-
lʼInps, delle società di mutuo
soccorso e di altre associazio-
ni resero marginale il ruolo del-
lʼopera pia. Fu alla fine degli
anni Quaranta che un gruppo
di cittadini, tra cui il Maestro
Luigi Onesti, promossero lʼuti-
lizzo delle risorse della fonda-
zione sotto forma di una casa
di riposo”.

La riconversione fu autoriz-
zata, e le Suore della Neve,
che già si occupavano dellʼasi-
lo, nel ʻ52 cominciarono a de-
dicarsi alla nuova struttura, ini-

zialmente ospitata da locali
dʼepoca. Seguì una prima ri-
strutturazione, quindi la richie-
sta di un ulteriore ampliamen-
to, connessa alle nuove leggi
che imponevano la qualità del
personale e dei mezzi della ca-
sa di riposo. La casa di riposo
Don Ferraro è oggi parte dello
scacchiere socio assistenziale,
dialogando con lʼazienda sani-
taria, i comuni e il Cisa. La ce-
rimonia di inaugurazione è
proseguita con la benedizione
da parte del Vescovo e la sco-
perta della targa dedicata a
Don Luigi Ferraro. Lʼonore del
taglio del nastro è spettato infi-
ne allʼanziano maestro Luigi
Onesti, emozionatissimo nel
veder portare a compimento
una nuova fase dellʼiniziativa
di cui fu uno dei promotori ori-
ginali oltre mezzo secolo fa.
“Siamo molto soddisfatti” com-
menta il Sindaco Terzolo “la
casa di riposo fornirà cure ade-
guate sul territorio, grazie al
personale efficiente e compe-
tente per cui conosciamo
lʼopera pia. Ringraziamo il prof.
Pavese e da parte nostra, co-
me Comune, rimaniamo a di-
sposizione per qualsiasi pro-
blema”.

F.G.

Giornata OFTAL
Domenica 5 aprile il Gruppo

OFTAL di Nizza Monferrato
(volontari che accompagnano i
malati a Lourdes) organizza
una “giornata ” dedicata ai me-
no fortunati. Dopo il ritrovo di
tutti gli intervenuti presso lʼIsti-
tuto N.S. delle Grazie. Ore 11,
presso la Parrocchia di San
Giovanni per assistere alla
Messa celebrata dal parroco
Don Gianni Robino; ore 12,30:
pranzo presso il sotto palestra
dellʼIstituto N.S. delle Grazie,
servito dai volontari. Nel pome-
riggio: divertimento in allegria.
Teatro allʼOratorio

Domenica 5 aprile, ore 17:
la compagnia teatrale nicese
“Spasso Carrabile” ripresente-
rà in replica (dopo lʼappunta-
mento al teatro Sociale di mar-
tedì 31 marzo) la commedia
brillante “Non sparate sul po-
stino”. Per tutti coloro che vor-
ranno trascorrere un pomerig-

gio di allegria e divertimento, la
gradita sorpresa di trovare un
salone teatro rinnovato e rimo-
dernato con nuove e più co-
mode poltroncine. Lʼinvito di
Spasso carrabile è nel mede-
simo tempo allettante e stimo-
lante!
Incontri di Quaresima

Venerdì 3 aprile, ore 21, ter-
zo appuntamento con gli in-
contri interparrocchiali dedica-
ti alla Quaresima. Presso la
Chiesa di S. Siro, Don Paolo
Parodi guiderà lʼultima medita-
zione “ero straniero...ero nu-
do”. Per i fedeli che lo deside-
rassero ci sarà la possibilità
della confessione pasquale
con sacerdoti a disposizione.
Visita Suore passioniste

Sabato 4 aprile, alle ore 14,
il Gruppo di preghiera di S. Pa-
dre Pio della Parrocchia di S.
Siro organizza, come ogni an-
no, un incontro di preghiera e
di meditazione presso il Con-

vento delle Passioniste (Suore
di clausura) di Boglietto di Co-
stigliole. Chi volesse parteci-
pare può presentarsi, senza
prenotazione, alle ore 14 pres-
so i portici del Sociale a Nizza
Monferrato per la partenza. Ri-
torno previsto entro le ore 18.
Amici CA.RI.

Il Gruppo di animazione del-
le Case di riposo Amici Ca.Ri.,
guidati da Primaverina, marte-
dì 7 aprile, sarà presso la Ca-
sa di riposo “Casamia Rosbel-
la” per offrire a tutti gli ospiti un
pomeriggio di serenità, diverti-
mento ed allegria dallʼinvitante
titolo “Sorprese di primavera”.
Unitre

Lunedì 6 aprile per lʼanno
accademico 2008/2009 del-
lʼUniversità della Terza età, se-
de di Nizza Monferrato, confe-
renza presso lʼIstituto Pellati
sul tema: “Feste e tradizioni
ebraiche” con la docente M.
Cristina Colli.

Nizza Monferrato. Domenica 29 marzo i ra-
gazzi della seconda e terza media della Par-
rocchia di San Siro in Nizza Monferrato hanno
ricevuto, durante la Santa Messa delle ore
10,30, il Sacramento della Cresima.

A segnarli con lʼolio del Sacro Crisma, S.E.
Monsignor vescovo, Pier Giorgio Micchiardi. A
testimoniare lʼimportanza di questo Sacramen-
to, la presenza dietro a ciascun ragazzo di un
padrino con tutta la comunità parrocchiale (ge-
nitori, parenti e fedeli) a partecipare a “questo
dono” che i giovani ricevevano.

La funzione eucaristica era animata dalla
cantoria della “parrocchia” che nellʼoccasio-

ne ha eseguito brani preparati appositamente
dal Parroco Don Edoardo Beccuti che assi-
steva mons. Vescovo durante la celebrazio-
ne.

Durante lʼomelia Sua Eccellenza ha ricordato
ai ragazzi “le norme” che devono guidare la vi-
ta di ciascuno per non perdere la giusta via ed
il senso della libertà e li ha invitati ad essere un
esempio per gli altri.

Al termine della Santa messa, i ragazzi del
“biennio” superiore hanno consegnato ai ra-
gazzi della Cresima “un ricordo”, invitandoli a
proseguire nella partecipazione e nella presen-
za alla catechesi parrocchiale.

Nizza Monferrato. Venerdì
20 marzo i soci della P.A. Cro-
ce verde di Nizza Monferrato
sono stati chiamati, in assem-
blea, per discutere sul se-
guente o.d.g.: Relazione del
Presidente; Relazione dei Re-
visori dei Conti; Approvazione
consuntivo 2008 e preventivo
2009; Analisi convenzione
118.

In particolare il presidente
del sodalizio Pietro Sala nella
sua relazione annuale ha volu-
to mettere in risalto lʼimpegno
della Croce Verde al servizio
dei cittadini che si estrinseca in
oltre 9.000 interventi nel 2008
per una percorrenza di
387.000 Km. con un aumento
del 7% degli interventi del 118
ed uno del 14% per i trasporti
socio sanitari diversi (dimissio-
ni da ospedali e case di cura,
trasporto infermi per terapie ed
esami).

La Croce verde nicese, nel
2008, ha inoltre incrementa-
to il suo parto automezzi di
3 unità: un pulmino con pe-
dana mobile per lʼaccompa-
gnamento di disabili (acqui-
stato con il 5 per mille de-
voluto dai cittadini); una nuo-
vo ambulanza attrezzata per
interventi di rianimazione (do-
no della Ebrille Industries) e
una Fiat panda 4x4 (con il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Tori-
no).

La P.A. Croce verde ha co-
me territorio di competenza,
oltre a Nizza Monferrato, i
Comuni di Bruno, Incisa Sca-
paccino, Fontanile, Castel-
nuovo Belbo, Cortiglione, Ca-
stel Boglione, Calamandra-
na, Vaglio Serra, Momba-

ruzzo. Un ringraziamento
particolare è stato rivolto al
Lions Club Nizza Canelli per
il generoso contributo ero-
gato che permetterà di far
fronte ai diversi servizi del-
lʼAssociazione.

Ha ricordato a tutti i soci
“la lotteria” con ricchi premi
(verranno estratti domenica
26 aprile, ore 18, al Foro
boario di piazza Garibaldi,
durante la Fiera primaverile
del Santo Cristo) e la colla-
borazione offerta dai com-
mercianti nicesi nella vendi-
ta dei tagliandi.

Il bilancio 2008, approva-
to dallʼAssemblea, registra
un lieve disavanzo dovuto al-
le spese straordinarie per
lʼadeguamento della sede al-
le normative della sicurezza
ed allʼassunzione di n. 2 di-

pendenti per 6 mesi per sop-
perire alla momentanea ca-
renza di volontari per il ser-
vizio del 118.

Tale lacuna dovrebbe esse-
re colmata (è quanto che tutti
si augurano) grazie alla realiz-
zazione del corso di soccorri-
tori, appena ultimato, che por-
terà nuovi volontari già forma-
ti.

“Tuttavia la popolazione di
Nizza e dei paesi limitrofi” è
lʼappello finale del presiden-
te Sala “è invitata a donare
un poʼ del tempo libero al-
lʼAssociazione Croce verde”
visto anche i molteplici cui
deve far fronte: attività di ac-
compagnamento con auto-
vetture per non autosuffi-
cienti, autista di ambulanze,
centralinisti per smistamento
chiamate, ecc.

Da mons. vescovo sabato 28 marzo ad Incisa Scapaccino

Inaugurati nuovi nuclei
alla casa di riposo Ferraro

Dalle mani di mons. vescovo

I ragazzi di San Siro
ricevono la cresima

Dalla relazione del presidente Sala

Bilancio 2008 Croce Verde
buono con lieve disavanzo

Il taccuino di Nizza
è in penultima pagina

La benedizione di mons. vescovo.

Il taglio del nastro.

Notizie in breve

I ragazzi della Cresima con il Vescovo, Pier Giorgio Micchiardi, ed il parroco Don Edoardo
Beccuti.
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Bra 2
Nicese 0

Le reti: 3ʼ st. Sismonda (B),
38ʼst. Gigliotti

La voglia di conquistare
punti dei padroni di casa per
tirarsi fuori dalle sabbie mobi-
li dei play aut, contrapposta
ad una Nicese che aveva già
in testa il derby di mercoledì
1 aprile in casa contro il Ca-
nelli fanno si che alla fine ci
sia la gioia dei locali di Arturo
Merlo che si impongono per
2-0.

Diciamolo pure: è stata una
Nicese troppo brutta per esse-
re vera, con le pile esaurite;
speriamo che nel giro di 3 gior-
ni possano essere ricaricate
per lo scontro contro lʼaltra for-
mazione della Valle Belbo, i
cugini canellesi.

Amandola vara un turn-over
in versione esasperata rinun-
ciando in partenza ai diffidati,
Garbero, Scaglione P., ri-
schiando solo per un tempo
Ivaldi e lasciando in panchina
Dattrino e Lovisolo.

La Nicese odierna parte con
il 3-5-2 con Casalone tra i pa-
li, linea di difesa a tre con
Cappiello subito fuori mental-
mente dalla gara sino al pata-
trac nel quale Sismonda, me-
no alto di lui, lo sovrasta in-
zuccando di testa il gol del
vantaggio; al suo fianco il lot-
tatore Pandolfo e un positivo
Rizzo; centrocampo con un
buon Coltella e un solido Buc-
ciol vicino ad Ivaldi; sulle fa-
sce un Meda in fase calante e
Donalisio rispolverato dopo
troppa panchina, davanti il
duo Greco Ferlisi - Scaglione
D.

La partita inizia sotto una
pioggia battente che aumenta
con il passare dei minuti.

Il terreno di gioco regge ma
sembra di assistere ad una
partita di pallanuoto più che di
calcio. La prima emozione arri-
va al 15ʼ Bucciol pesca Dona-
lisio che ha un controllo imper-
fetto della sfera a due passi da
Ostorero.

Al 19ʼ si fanno vivi i locali:
punizione di De Santis con Ca-
salone che controlla la sfera.

Passa 1 minuto e ancora
Donalisio ha sui suoi piedi la
palla gol ma il suo tiro al volo
non mette ansia ad Ostorero.

Di qui in poi la Nicese esce
dalla gara, mentre i braidesi
salgono di tono; 27ʼ il tiro di
Roscio viene contratto dalla di-
fesa, la palla vagante arriva a
Bonin che da pochi passi non
riesce a centrare la porta di
Casalone.

A due giri di lancette dalla fi-
ne del primo tempo il Bra sfio-
ra il vantaggio: Bonin serve
Manfredi, diagonale sul quale
Casalone è battuto ma salva
Bucciol sulla linea.

La ripresa si apre con il van-
taggio dei padroni di casa: al 3ʼ
cross di Sapetti con Sismonda
che di testa svetta, con Cap-
piello impietrito e Casalone
nulla può per 1-0.

Chi si attende la reazione
della Nicese deve attendere
perché di tiri in porta nello
specchio di Ostorero ce ne
sono zero, anzi il punteggio si
fa doppio a sette minuti dal
termine; da angolo la difesa
dorme, Gigliotti ringrazia e
mette dentro sottomisura il 2-
0.

LE PAGELLE
Casalone: 6. Sulle due reti

non ha colpe; per il resto è at-
tento.

Cappiello: 4. Compie lʼerro-
re macroscopico concedendo

la zuccata a Sismonda molto
più basso di lui; disputa una
gara da rimanere allibiti per la
sagra degli errori

Rizzo: 6. Il campo è un ac-
quitrino e lui bada al sodo.

Pandolfo: 6.5. Capitano ve-
ro, con la maglia giallorossa
cucita sul petto; esempio per
tutti (15ʼ st. Giraud: 5.5. Entra
e cerca di fare almeno qualco-
sa).

Bucciol: 6.5. Chi aveva pau-
ra visto che era lʼex viene ben
presto messo a tacere.

Meda: 5. Non spinge più co-
me sa, non cerca più di saltare
lʼuomo nellʼuno contro uno.

Donalisio: 6. Ritorna dopo
parecchi mesi di stop senza
fiatare in panchina, il futuro è
suo.

Coltella: 6.5. Va su tutti i pal-
loni, nella palude si esalta e
gioca forse la migliore partita
della sua stagione.

Scaglione D.: 5.5. Si batte
lotta ma appare ancora un poʼ
grezzo (8ʼ st. Rosso: 5. Entra
ma fa peggio del compagno
che rimpiazza).

Ivaldi: 6. Gioca 45 minuti nei
quali dimostra che non andava
sostituito nonostante la diffida
(1ʼ st. Alberti: 5.5. Cerca la re-
te non la trova e non arriva ne-
anche al tiro come del resto i
suoi compagni).

Greco Ferlisi: 5.5. È solo,
questo è vero, in avanti ma an-
che lui non calcia più in porta
neanche quando potrebbe.

Amandola: 4. Pensa al Ca-
nelli ma il Bra veniva prima;
formazione troppo rinunciata-
ria che non lotta senza gli attri-
buti; è vero la salvezza arriva
ugualmente ma forse era logi-
co attendersi un ritorno un poʼ
più dignitoso.

Elio Merlino

Nicese 2
Libarna 0

Le reti: 34ʼ pt. Lovisolo (N),
22ʼ st. Grassi (N).

È contento e rilassato mister
Musso al termine della partita:
“Temevo molto questa gara,
loro arrivavano dalla vittoria
del recupero 2-1 contro il Ca-
nelli, noi invece potevamo su-
bire il contraccolpo psicologico
delle due sconfitte consecuti-
ve, in più oggi avevo solo un-
dici giocatori a disposizione
ma nonostante ciò devo fare
un applauso ai ragazzi che
hanno giocato e lottato sino al
fischio finale”.

La vittoria per 2-0 ci lascia
una flebile speranza di aggan-
ciare il San Carlo al terzo po-
sto finale.

La cronaca della partita ini-
zia già al 3ʼ: Molinari va via in
fascia, crossa per Lovisolo,
conclusione di piatto a colpo
sicuro, ma Pregel con un otti-
mo intervento sventa, 3 mi-
nuti dopo ci prova Grassi con
un fendente su punizione, la
sfera termina a lato di un
niente.

Prima del primo quarto di
gara ci provano senza avere la
gioia della rete, prima Lovisolo
tiro contratto allʼultimo in calcio
dʼangolo e poi Sosso, tiro fle-
bile sul quale Mazzarello salva
senza problemi.

Dopo una decina di minuti di
gioco nella zona centrale del
campo, si arriva al 34ʼ con il
sussulto della rete: angolo di

Molinari, stacco potente e im-
perioso di Lovisolo con la pal-
la alle spalle dellʼincolpevole
numero uno ospite , 1-0.

Ratti tocca la per la prima
volta la sfera due minuti dopo il
vantaggio, sventando sicuro la
punizione da lontano di Mar-
letta.

La ripresa si apre con un ti-
ro di Grassi che per poco non
raddoppia: la conclusione va
fuori di pochissimo.

Poi la contesa regala un epi-
sodio nel quale lʼarbitro diven-
ta suo malgrado protagonista
facendo rientrare Cartasegna,
che si trova a tu per tu con
Ratti, il quale con un interven-
to scomposto lo atterra: inevi-
tabile lʼespulsione.

Musso in assenza del nu-
mero dodici decide di mandare
Massimelli tra i pali.

Allo scoccare del 22ʼ Grassi
sigla il 2-0 su corner di Molina-
ri e va vivere gli ultimi 23 minuti
di gioco con relativa tranquilli-
tà: Da segnalare ancora il 3-0
mancato da Molinari, tiro re-
spinto da Mazzarello e poi il fi-
schio finale

LE PAGELLE
Ratti: 4. Il voto per una volta

se lo da lui stesso, complimen-
ti per lʼautocritica personale.

Ravaschio: 7. Con il vento
che spira nel primo tempo e
nella ripresa non sbaglia mai
ne di testa ne di piede.

Terranova: 6.5. Torna a gio-
care sui suoi livelli prima cen-
trocampista, poi esterno bas-

so.
Grassi: 7. Centrocampista,

esperimento fruttifero, timbra
anche il raddoppio, ricaricato.

Carta: 6. Rientra dopo lʼin-
fortunio alla caviglia e offre una
prestazione giudiziosa.

Molinari:6. Gara appena suf-
ficiente, spinge a sprazzi e si
divora il 3-0.

Oddino: 6. Cerca di dimo-
strare le sue qualità ma paga
la giovane età

Lovisolo: 7. Gol di testa che
unisce potenza e scaltrezza e
che sblocca la gara.

Massimelli: 6.5. Prima ester-
no basso e poi portiere per ne-
cessità, multi uso.

Iaia: 6. Non attraversa un
periodo di forma smagliante
ma si prodiga con umiltà alla
causa giallorossa.

Sosso: 6. Scatti a non finire
ma non segna e forse esagera
troppo nei dribbling.

Musso: 7. Inventa Grassi da
centrocampista si ritrova con
undici giocatori a disposizione,
lui non fa una piega sprona e
incita i suoi con notevole ver-
ve, soprattutto nella prima
mezzora.

Dopo il vantaggio, lʼinizio
della ripresa con la svista ar-
bitrale e espulsione di Ratti
potrebbe compromettere tutto
ma Grassi con la sua rete
mette il sigillo al risultato fina-
le.

Bravo nel vincere nonostan-
te la rosa ridotta al minimo.

E.M.

Basket Nizza 65
Virtus Asti 61

Grande impresa al Palaz-
zetto “Pino Morino” di Nizza
Monferrato della formazione
del Basket Nizza.

Domenica 29 marzo la
squadra nicese è stata prota-
gonista di una grande vittoria,
per la classifica, per il morale
e per il prestigio: si è imposta
al termine di una entusia-
smante confronto sulla forma-
zione della Virtus Asti, capo
classifica del girone, imbattuta
dopo 10 giornate di torneo, da
segnalare, tuttavia, che la
squadra astigiana, in questi
due ultimi campionati, ha subi-
to solo 3 sconfitte e tutte ad
opera dei ragazzi nicesi.

Questo basta per giustifica-
re la felicità e lʼentusiasmo del
clan del Basket Nizza al termi-
ne della partita.

Per tutti i 40 minuti di gara si
è assistito ad un incontro mol-
to combattuto ed equilibrato,
dove lʼottima difesa a zona di
padroni di casa è riuscita a
bloccare il lungo e pericoloso
Pascolati e solo il fuoriclasse
Arucci si è dimostrato immar-
cabile.

In casa Nizza la palma del
migliore spetta sicuramente a
Lovisolo, preciso nel ruolo di ti-
ratore che con 4 bombe da tre
ha tenuto a galla, nel primo
quarto, la squadra, mentre è
riuscito a chiuderla negli ultimi
3 minuti con un break dimo-

stratosi decisivo.
Dopo questa vittoria, forse

impensabile nei pronostici del-
la vigilia, il Basket Nizza sale a
quota 12 in classifica e fonda-
mentale per il risultato finale
sarà lʼincontro di domenica
prossima, 5 aprile, a Casale
Monferrato.
Tabellino: (11-8; 21-26; 39-

34).
BN: Milano 1, Garrone 12,

Corbellino 7, Naccarato 2,
Colla, Curlett 16, Bellati 13,
Carucci, Boccaccio, Lovisolo
14.

Virtus Asti: Cavellini G: 13,
Casiello, DʼAlto, Arucci 23,
Cassano 3, Pascolati 13,
Rampone, Farò 5, Cavellini E.
2, Scanavino 2.

Nizza Monferrato. Sabato 28 marzo, alla Pi-
sta Winner di Nizza Monferrato hanno fatto il lo-
ro esordio sui kart una decina di ragazzini in
una neonata categoria “delfini”. La manifesta-
zione era organizzata dalla Parolin Racing Club
in collaborazione del Karting Club Winner e del-
lʼACI di Asti, rappresentato dalla sua direttrice,
dott.ssa Angela Leo. Presenti inoltre, Gianni
Reineri, rappresentante della FIK, il dottor An-
tonio Motta, medico sportivo della FMSI. La lo-
ro presenza era la testimonianza dellʼimportan-
za della manifestazione.

Al via della manifestazione, curata tecnica-

mente da Gianni Reineri, i giovani: Daniele
Campi, Ubaldo Marcato, Roberto De Dominicis
di Nizza Monferrato; Stefano Cusinello di Mon-
techiaro dʼAsti; Gian Luca Duretto di Asti; Filip-
po Tricerri di Torino; Gabriel Di Pietro di Verba-
nia; Andrea Bordignon di Savigliano; Mirko Ro-
tondo di Alassio e Jacopo Guidetti, già esor-
diente a Lonato. A tutti è stato consegnato un
piccolo “pensiero”.

Al termine della giornata, lʼapprezzamento di
genitori e ragazzi per lʼottima organizzazione e
per il metodo utilizzato per avvicinare i giovani
a questo sport.

ALLIEVI Provinciali
Voluntas 0
Canelli 0

Giocato sotto una pioggia
copiosa, il derby rispecchia
della Valle Belbo è stata una
partita maschia e combattuta
ed alla fine la spartizione della
posta in palio sembra essere
risultato giusto ed equo visto
lʼandamento della contesa.

Nel primo tempo il gioco ri-
stagna nella zona nevralgica
del campo e per vedere la pri-
ma emozione bisogna atten-
dere il 29ʼ: El Kaddar conclude
a giro mandando la sfera ad
incocciare sulla traversa, sulla
ribattuta Mazzeo manda la sfe-
ra sul fondo da dentro lʼarea.

Nella ripresa il Canelli timbra
anche lui una traversa poi al-
lʼottavo Germano, da ottima
posizione, tira flebilmente tra le
mani del portiere ospite.

Proprio in zona Cesarini po-
trebbe arrivare il gol canellese:
la conclusione dellʼattaccante
ospite, con Susanna fuori cau-
sa, incoccia la gamba di Gioli-
to.
Voluntas: Susanna, Sca-

glione, Bocchino (12ʼ st. Baldi),
Quasso, Cortona, Gallo, El
Kaddar (14ʼ st. Ghignone),
Giolito, Morando (30ʼ st. Go-
nella), Germano (11ʼ st. Stiva-
la), Mazzeo; Allenatore: De Ni-
colai .
GIOVANISSIMI provinciali
Voluntas 8
Sandamianese 0

I ragazzi di Rota raggiungo-

no lʼOlimpo del campionato re-
gionale, grazie alla vittoria lim-
pida e netta nel recupero con-
tro la San Damianese con lʼot-
tima tripletta di Salluzzi, la
doppietta di Luca Menconi, e
le reti di Fabio Menconi, Ma-
schio e Matteo Laiolo.
S. Domenico Savio 6
Voluntas 1

Nellʼultimo turno della sta-
gione provinciale vanno incon-
tro ad una pesante sconfitta in
stile tennis per 6-1 contro il
San Domenico Savio; la sola
rete oratoriana è ancora del fu-
retto Salluzzi
Voluntas: Delprino, Pasin,

Bona, Ghignone, Molinari,
Menconi L. ,Menconi F., La
Rocca, Laiolo, Maschio, Rota,
Salluzzi, Conta S., Pasquale;
Allenatore: Rota.
ESORDIENTI 96
Virtus Canelli 2
Voluntas 2

Finisce in parità lʼatteso der-
by tra la due splendide realtà
degli Esordienti tra i locali ca-
pitanati da mister Nosenzo Si-
mone e gli ospiti del duo Bus-
solino-Bianco.

Bussolino, a fine gara, espri-
me la sua contentezza: “Bravi
i ragazzi autori di una buona
prestazione finalmente, non
abbiamo perso contro il Canel-
li”.

La gara si apre con il van-
taggio dei padroni di casa per
merito di Bertorello che sfrutta
un errore generale della difesa
nero verde.

Passano 10 minuti e gli ora-
toriani pareggiano: cross di
Gulino, stacco di testa di Jova-
nov per 1-1.

Al 7ʼ del secondo tempo ec-
co il 2-1 ospite: calcio dʼango-
lo stop e tiro di destro in mez-
zo allʼarea di Soave.

Sempre in questa seconda
parte di gara viene annullato
un gol parso regolare a Jova-
nov.

Il 2-2 giunge grazie ad una
prodezza Stoikowsky che si
beve mezza difesa ed è fred-
do nellʼinsaccare appena en-
trato in area, alle spalle di
Campanella.

Nel finale di partita occasio-
nissima di Anselmo che non
riesce a fare gioire i suoi con i
tre punti.
Voluntas: Campanella, Mo-

rino, Chimenti, Galuppo, Bron-
dolo, Soave, Genzano, Grassi,
Gulino, Costa, Jovanov; a di-
sposizione: Ravera, Gavelli,
Curto, Anselmo, Minetti; Alle-
natore: Bussolino-Bianco.
PULCINI 99
Costigliolese 3
Voluntas 5

“Buona la prestazione di tut-
ta la squadra e di tutti i reparti”
sono queste le parole del diri-
gente accompagnatore Hur-
bisch al termine della contesa

La partita è stata risolta a fa-
vore dei giovani oratoriani ni-
cesi in virtù della tripletta di
Edoardo Hurbisch e dei gol
singoli di Ruiz Ortega e Fia-
sco. E.M.

Il punto giallorosso

Per la Nicese è salvezza
nonostante la sconfitta

Voluntas minuto per minuto

Giovanissimi oratoriani
passano ai regionali

Campionato juniores

Il duo Lovisolo-Grassi
confeziona la vittoria

Alla Winner di Nizza

Una decina di ragazzi
per l’esordio nei “delfini”

Campionato di pallacanestro

Vittoria di prestigio contro laVirtus Asti

Auguri a...
Questa settimana facciamo gli auguri di Buon Onomastico a chi

porta il nome di: Riccardo, Isidoro, Gaetano, Guglielmo, Diogene,
Celestino, Ermanno, Giovanni Battista (d La Salle), Alberto, Wal-
ter, Maria Rosa, Amanzio, Gualtiero, Maria Cleofe, Demetrio.

Per contattare
il referente di zona:
Franco Vacchina
tel. 328 3284176
fax 0144 55265

franco.vacchina@alice.it
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STREVI (AL) - Via Alessandria, 65
Tel. 0144 372785 - Fax 0144 364968
e-mail: instal.srl@tin.it - www.instalonline.com

Rivenditore e installatore specializzato FINSTRAL

Serramenti in alluminio e PVC - Zanzariere - Tende da sole

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero�

fino a 5.000 euro

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 3 a lun. 6 aprile: Mostri con-
tro alieni (orario: ven. sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-
20.30-22.30; lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 3 a lun. 6 aprile: Two lo-
vers (orario: ven. sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-20.30-
22.30; lun. 21.30).

ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 4 a lun. 6 aprile: The Millionaire
(orario: sab. e lun. 21, dom. 16-21).

NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 3 a dom. 5 aprile: Gli amici del bar
Margherita (orario: fer. 20.15-22.30; fest. 16-18-20.15-22.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 3 a lun. 6 aprile: Io e Marley
(orario: ven. sab. 20-22.30; dom. 15-17.30-20-22.30; lun. 21).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 3 a lun.
6 aprile: Gran Torino (orario: ven. sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-
18.30-20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Aurora, da ven. 3 a lun. 6
aprile: I mostri oggi (orario: ven. sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-
18.30-20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Re.gina, da ven. 3 a lun. 6
aprile: Mostri contro alieni (orario: ven. sab. 20.30-22.30; dom.
16.30-18.30-20.30-22.30; lun. 21.30).

OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 3 a mar. 7 aprile: Mostri contro alieni (orario: fer. 20-
22.15; fest. 16-18-20-22.15).
TEATRO SPLENDOR - non pervenuto.

Cinema
IO E MARLEY (Usa, 2009)

di D.Franke con O.Wilson,
J.Aniston, K.Turner, A.Arkin.

È indubbio che la commedia
statunitense stia vivendo un
momento di nuovo splendore;
fra i diversi titoli che hanno af-
follato le uscite negli ultimi
tempi, “Io e Marley” si presenta
come uno dei più interessanti
non fosse altro per essere
tratto dal romanzo autobiogra-
fico di John Grogan che ha
soggiornato nelle zone alte dei
best seller, su entrambe le
sponde dellʼatlantico, per molti
mesi.

La trama è semplice, una
giovane coppia di sposi,
John e Jenny, dopo il matri-
monio decidono di cambiare
radicalmente vita e si spo-
stano dal nord degli Stati
Uniti nella pigra e sempre
assolata Florida, Jenny più
matura del suo compagno
vorrebbe completare la fa-
miglia con dei figli ma John
non sentendosi ancora pron-
to, su consiglio di un amico
cerca di colmare il vuoto di
affetto di Jenny portandole
un cucciolo di cane; un la-
brador destinato a riempire la
loro vita in misura propor-
zionale alla crescita delle sue
dimensioni e intanto arrivano
anche i tre figli.

Consacrazione al botte-
ghino per Jennifer Aniston, av-
viata verso il ruolo di regina
della commedia, affiancata da
Owen Wilson e da una coppia
di veterani, la sempre contur-
bante Kathleen Turner (già ac-
canto alla aniston nella sit com
“Friends”) e Alan Arkin.

Acqui Terme. Il presidente
nazionale dellʼIstituto tributari-
sti, dott. Riccardo Alemanno
ha inviato una lettera al presi-
dente del Consiglio dei Mini-
stri, on. Silvio Berlusconi,
avente come oggetto una pro-
posta in tema di contributo di
solidarietà Questo il testo:

«Esimio Signor Presidente,
mi permetto di inviarLe la

presente per sottoporre, alla
Sua attenzione, una proposta
in tema di contributo di solida-
rietà da destinarsi ai soggetti
socialmente deboli.

Non siamo dʼaccordo con
chi vorrebbe realizzare le ri-
sorse, per un contributo di so-
lidarietà, con lʼaumento
dellʼimposta Irpef ai soggetti
che dichiarano oltre
120.000,00 di reddito, perché,
pur condividendo lʼidea di
creare un fondo da destinare
ai meno fortunati, riteniamo
che la pressione fiscale sui
redditi nel nostro Paese sia già
eccessiva e penalizzante del
lavoro dei contribuenti.

Pertanto perchè non repe-
rire il contributo di solidarietà
da coloro che non hanno, vo-
lutamente o distrattamente,
adempiuto correttamente al
versamento delle imposte do-
vute? Si potrebbe prevedere
un contributo di solidarietà, a
regime, da applicarsi agli ac-
certamenti definitivi, calcolato
sulla base degli imponibili

evasi dalle persone fisiche e
giuridiche. Una somma da ri-
scuotere con le imposte e le
sanzioni, da calcolarsi ad
esempio su uno schema simi-
lare al seguente: sino a
2.000,00 euro di maggior im-
ponibile contributo di euro 100
- da 2001 a 5.000 contr. di 200
- da 5.001 a 10.000 contr. di
400 - da 10.001 a 20.000 -
contr. di 700 - da 20.001 a
30.000 contr. di 1.000 - da
30.001 a 50.000 contr. di 1.500
e poi a seguire con ulteriori
fasce di maggior imponibile
accertato e di contributo.

Sarebbe la prima volta, si-
gnor Ministro, che la solida-
rietà non andrebbe a carico di
chi già le imposte le paga e
permette allo Stato di avere gli
strumenti finanziari per garan-
tire gli interventi sociali, ma sa-
rebbe a carico di chi,
volutamente o distrattamente,
ha omesso il pagamento delle
imposte. Un atto di equità e di
giustizia nei confronti dei con-
tribuenti corretti.

La ringrazio, Signor Presi-
dente, per lʼattenzione che
vorrà dedicare a questa pro-
posta che invierò per cono-
scenza anche ai Ministri
dellʼEconomia e del Welfare, ai
Presidenti di Camera e Senato
e alla Direzione dellʼAgenzia
delle Entrate, con la speranza
che possa essere presa in
considerazione».

Week end al cinema

PUBLISPES
Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com

La proposta del dott. Alemanno al Governo

Contributo solidarietà
dagli imponibili evasi

Raccolta gratis
differenziata
degli oli esausti
commestibili

Acqui Terme. Amiu spa in-
forma che nei prossimi mesi,
verrà attivato il servizio gratuito
di raccolta differenziata degli
oli esausti commestibili, affi-
dando questa prestazione a
una società già operativa nel
settore a carattere nazionale,
che provvederà al ritiro degli
stessi presso gli esercizi com-
merciali che ne faranno richie-
sta. Gli oli e i grassi
commestibili sono “rifiuti spe-
ciali”, inquinanti, che devono
essere raccolti e smaltiti sepa-
ratamente dagli altri (ai sensi
del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152 e successive modifiche ed
integrazioni) e che possono
essere recuperati, limitando in
tal modo lʼimpatto inquinante
che tale smaltimento indiscri-
minato può avere sullʼam-
biente. Per poter accedere a
questo servizio, gli esercizi
commerciali possono rivolgersi
allʼAmiu, allo 0131/22.32.15 e
lasciare i propri dati.

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
112 Carabinieri

pronto intervento
113 Polizia stradale
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Numeri
emergenza

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 14 dicembre 2008

GIORNI FERIALI GIORNI FESTIVI
ARRIVI PARTENZE ARRIVI PARTENZE

9.56 7.39 9.41
12.06 13.13 14.08
17.101) 18.14 20.06

8.174) 9.41
12.06 13.13
16.40 18.145)

18.256) 20.06

7.06 9.46
13.20 15.10
17.275) 17.396)

20.214)

6.17 7.00 7.23
9.46 13.20 15.10

15.46 18.20

6.16 7.228) 9.44
13.10 15.01 15.45
18.098) 19.38 20.44

7.28 8.38 10.14
11.371) 13.39 14.38
15.40 17.06 18.151)

19.05 19.441) 20.39
22.00

7.28 8.52
10.2310) 11.55
13.2210) 14.58
15.54 17.23
19.08 20.3910)

22.0010)

5.20 6.10 7.03
7.40 8.511-9) 10.25

12.15 13.16 14.14
15.54 17.16 18.17
20.499)

6.02 7.369)

9.00 10.349)

12.03 13.34
16.01 17.489)

19.169) 20.499)

5.52 6.57 7.597)

9.45 12.07 13.14
14.09 17.111) 18.217)

20.08

9.44 13.10
15.01 17.25
19.38 20.204)

6.00 8.184)

9.45 12.07
13.14 16.41
20.08

7.25 8.40 10.2511)

12.04 13.58 15.05
16.042) 16.531) 17.563)

18.04 19.321) 19.54
20.1511-12)20.421) 21.4411)

9.59 13.59
15.56 17.56
19.54

5.1511) 6.05 6.31
6.5811-13) 7.39 8.52

10.5811) 13.15 14.11
16.11 17.181) 18.012)

18.211) 19.501)

8.00 11.39
14.07 16.11
18.05

GENOVA GENOVA

SAVONA SAVONA

ASTI ASTI

ALESSANDRIA ALESSANDRIA

Informazioni orario
tel. 892021

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato 2) Si effettua il sabato 3) Si ef-
fettua il sabato e i festivi 4) Si effettua dal 31/5 al 6/9/2009 5) Si effettua dal 15/3/2009
6) Si effettua fino allʼ8/3/2009 7) Fino a S.Giuseppe di Cairo 8) Da S.Giuseppe di Cairo
9) Fino a Genova P.P. 10) Da Genova P.P. 11) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il
sabato fino al 31/7 e dal 31/8/2009 12) Proveniente da Torino P.N. 13) Per Torino P.N.
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Nati:Luca Abate, Elisa Abergo.
Morti: Carlo Domenico Zunino, Guido Brugnone, Massimiliana
Angela Massone.
Pubblicazioni di matrimonio: Andrea Manno con Giorgia Pa-
storino; Giuseppe Costantino Daroda con Antonietta Angela
Canu; Giuseppe Malizia con Valeria Thea Parisio; Alberto Ma-
cagno con Samantha Castello; Fabio Bertero con Francesca Pa-
dovese; Roberto Rizzola con Monica Mascarino; Raffaele Guido
con Cinzia Bongiovanni.

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE

GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it

DISTRIBUTORI: Domenica 5 aprile: AGIP, corso Italia; ESSO,
corso Marconi, Cairo.

FARMACIE: festivo 5 aprile ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Far-
macia Manuelli, Via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia di Carcare.

***
NUMERI UTILI

Vigili Urbani 019 50707300. Ospedale 019 50091. Guardia
Medica 800556688. Vigili del Fuoco 019504021. Carabinieri
019 5092100. Guasti Acquedotto 800969696. Enel 803500.
Gas 800900777.

DISTRIBUTORI: festivi self service, gpl chiuso.
EDICOLE: domenica 5 aprile, Corso Libertà, Corso Saracco,

Piazza Assunta.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Dal sabato alle ore

8,30 al sabato successivo alle ore 8,30 - Moderna, via Cairoli
165 - tel. 0143 80348.

NUMERI UTILI
Ospedale: centralino: 0143 82611; Guardia medica: 0143

81777. Vigili Urbani: 0143 836260. Carabinieri: 0143 80418.
Vigili del Fuoco: 0143 80222. Biblioteca Civica: 0143 81774.
Scuola di Musica: 0143 81773. Cimitero Urbano: 0143
821063. Polisportivo Geirino: 0143 80401.

DISTRIBUTORI dom. 5 aprile - in funzione gli impianti self ser-
vice.
EDICOLE dom. 5 aprile - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 3 a venerdì 10 - ven. 3 Bollente; sab. 4
Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 5 Albertini;
lun. 6 Caponnetto; mar. 7 Cignoli; mer. 8 Terme; gio. 9 Bollente;
ven. 10 Albertini.

***
NUMERI UTILI

Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Se-
zione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Fore-
stale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia me-
dica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Fi-
nanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.

DISTRIBUTORI: Domenica 5 aprile 2009: in funzione il servizio
Self Service.
FARMACIE turno diurno (8,30-20,30): Farmacia Baldi il 3-4-5
aprile 2009; Farmacia S. Rocco il 6-7-8-9 aprile 2009.

FARMACIE turno notturno (20,30-8,30): Venerdì 3 aprile
2009: Farmacia Bielli (telef. 0141 823 446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Sabato 4 aprile 2009: Farmacia Baldi (telef. 0141
721162) - Via Pio Corsi 85 - Nizza Monferrato; Domenica 5 aprile
2009: Farmacia Bielli (telef. 0141 823446) - Via XX Settembre 1
- Canelli; Lunedì 6 aprile 2009: Farmacia S.Rocco (Dr. Fenile)
(telef. 0141 721254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì
7 aprile 2009: Farmacia Baldi (telef. 0141 721162) - Via Carlo Al-
berto 85 - Nizza Monferrato; Mercoledì 8 aprile 2009: Farmacia
Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721360) - Via Carlo Alberto 44
- Nizza Monferrato; Giovedì 9 aprile 2009: Farmacia Marola
(telef. 0141 823464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli.

EDICOLE: Domenica 5 aprile tutte aperte.
***

NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721623,

Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centra-
lino) 0141.720511; Croce verde 0141.726390; Gruppo volon-
tari assistenza 0141.721472; Guardia medica (numero verde)
800.700707; Polizia stradale 0141.720711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721565; U.R.P.-Ufficio relazioni con il
Pubblico- numero verde 800-262590-telef. 0141 720517 (da lu-
nedì a venerdì, 9-12,30 - martedì e giovedì, 15-17,) - fax
0141.720.533 - urp@comune.nizza.at.it

Ufficio Informazioni Turistiche - Via Crova 2 - Nizza M. - tel.
0141.727516. Sabato e Domenica: 10-13, 15-18; Enel (infor-
mazioni) 800 900800; Enel (guasti) 800 803500; Gas 800
900777; Acque potabili 800 969696 (clienti); Acque potabili 800
929393

Notizie utili Cairo M.tte

Stato civile 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/la
voro:

n. 1 - tirocinio disegna-
tore Cad o disegnatore co-
noscenze meccaniche, cod.
17397; riservata agli iscritti
nelle categorie protette - di-
sabili; lavoro a tempo deter-
minato, durata contratto me-
si 12; età minima 20, mas-
sima 45; conoscenza com-
puter, preferibile in partico-
lare il disegno tecnico; pos-
sibilmente con scuola pro-
fessionale o diploma; Bista-
gno, residenza nei paesi li-
mitrofi; offerta valida fino al
15 del mese corrente;

n. 1 - consulente turisti-
co, cod. 17395; lavoro a tem-
po determinato; agenzia viag-
gi - lavoro a provvisione; ri-
chiesta apertura di partita Iva;
orario 9-12, 15-19; gestione
e ricerca clientela, ufficio boo-
king; età minima 20, massi-
ma 35, patente B, automuni-
to; titolo di studio istituti su-
periori; lingua inglese, fran-
cese; conoscenza informati-
ca: internet explorer, word,
outlook express; Ovada;

n. 1 - magazziniere, cod.
17394; lavoro a tempo de-
terminato, durata contratto
mesi 12, orario 8.30-12,
14.30-19; inserimento trami-
te tirocinio; età minima 18,
patente B; licenza media in-
feriore; Ovada;

n. 1 - apprendista par-

rucchiera, cod. 17385; ap-
prendistato, lavoro a tempo
determinato, orario full time
dal lunedì al sabato conti-
nuato su turni da stabilire,
eventuali trasferte in altra fi-
liale con orario anche di do-
menica, a chi è interessato
possibilità di part-time; età
minima 18, massima 24, pa-
tente B, automunito; richiesta
minima esperienza nel set-
tore, preferibilmente in pos-
sesso di diploma scuole su-
periori; Acqui Terme;

n. 1 - apprendista edile,
cod. 17378; lavoro a tempo
determinato, orario 8-12 e 14-
18; età minima 18, massima
25, patente B; Rocca Gri-
malda;

n. 1 - badante conviven-
te, cod. 17362; lavoro a tem-
po indeterminato, convivenza
per assistenza a donna an-
ziana parzialmente autosuf-
ficiente, preparazione pasti
e pulizia della casa; patente
B, automunito; richiesta mi-
nima esperienza; Acqui Ter-
me, comune dellʼAcquese.

Per informazioni ed iscri-
zioni ci si può rivolgere allo
sportello del Centro per lʼim-
piego sito in via Crispi 15,
Acqui Terme (tel. 0144
322014 - fax 0144 326618).
Orario di apertura: al matti-
no: dal lunedì al venerdì dal-
le 8.45 alle 12.30; pomerig-
gio: lunedì e martedì dalle
14.30 alle 16; sabato chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax
0143 824455.

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA

Notizie utili Acqui Terme

DISTRIBUTORI: Gli otto distributori di carburante, tutti dotati di
self service, restano chiusi alla domenica e nelle feste; al sabato
pomeriggio sono aperti, a turno, due distributori.
EDICOLE: Alla domenica, le sei edicole sono aperte solo al mat-
tino; lʼedicola Gabusi, al Centro commerciale, è sempre aperta
anche nei pomeriggi domenicali e festivi.
FARMACIE, servizio notturno: Alla farmacia del turno notturno
è possibile risalire anche telefonando alla Guardia medica
(800700707) oppure alla Croce Rossa di Canelli (0141/831616)
oppure alla Croce Verde di Nizza (0141/702727): Venerdì 3
aprile 2009: Farmacia Bielli (tel. 0141 823446) - Via XX Settem-
bre 1 - Canelli; Sabato 4 aprile 2009: Farmacia Baldi (tel. 0141
721162) - Via Pio Corsi 85 - Nizza Monferrato; Domenica 5 aprile
2009: Farmacia Bielli (tel. 0141 823446) - Via XX Settembre 1 -
Canelli; Lunedì 6 aprile 2009: Farmacia S.Rocco (Dr. Fenile) (tel.
0141 721254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Martedì 7 aprile
2009: Farmacia Baldi (tel. 0141 721162) - Via Carlo Alberto 85 -
Nizza Monferrato; Mercoledì 8 aprile 2009: Farmacia Gai Ca-
vallo (Dr. Merli) (tel. 0141 721360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza
Monferrato; Giovedì 9 aprile 2009: Farmacia Marola (tel. 0141
823464) - Viale Italia/Centro commerciale - Canelli.

***
NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800 700707; Croce Rossa 0141
822855, 0141 831616, 0141 824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141 832525; Carabinieri (Compagnia e Sta-
zione) 0141 821200 - Pronto intervento 112; Polizia (Pronto in-
tervento) 0141 418111; Polizia Stradale 0141 720711; Polizia
Municipale e Intercomunale 0141 832300; Comune di Canelli
0141 820111; Enel Guasti (N.ro verde) 803500; Enel Contratti –
Info 800 900800; Gas 800 900999; Acque potabili: clienti, (n.ro
verde) 800 969696 - autolettura, 800 085377 - pronto intervento
800 929393; Informazioni turistiche (IAt) 0141 820280; taxi
(Borello Luigi) 0141 823630 - 347 4250157.

Notizie utili Nizza M.to

Notizie utili Canelli Notizie utili Ovada

Un catalogo su Acqui Terme
Acqui Terme. È uscito in questi giorni il catalogo “Acqui Terme

vacanze e benessere 2009” ideato dal Roberto Repetti, titolare
dellʼagenzia viaggi Travel Consulting di Ovada.

Il catalogo, che contiene le strutture ricettive di Acqui Terme,
verrà distribuito nelle agenzie viaggi del nord Italia quale stru-
mento di sviluppo del turismo termale.

L’ANCORA duemila
settimanale di informazione
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Locali attrezzati
per eventi, banchetti, cresime,

comunioni, matrimoni
Contattateci per trovare la formula su misura per le vostre esigenze
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