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Il bassorilievo sarà posizionato nel Birdgarden del Castello

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abb. postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nº 46)
art. 1, comma 1, DCB/AL

Non è più assessore

Fontana delle Ninfe: rimossa la vela Deleghe revocate
il resto sarà “piccolo parco fiorito” a Daniele Ristorto

Acqui Terme. La Fontana
delle Ninfe di piazza Italia diventerà «piccolo parco fiorito».
I lavori effettuati dalla ditta di
manutenzione «Laborai» occorrenti per rimuovere la «vela»,

oltre a riorganizzare la struttura,
iniziati lunedì 11 maggio, termineranno verso fine mese. Primo
ad essere rimosso è stato il bassorilievo composto da quattordici sculture, opera di artisti di

Massa Carrara. Sarà accostato
ad una parete di verde situata
nel «Birdgarden» del Castello
dei Paleologi. Anche lʼala di cemento che sosteneva i bassorilievi sarà rimossa. Le vasche

che contenevano acqua e zampilli, saranno riempite di argilla
espansa, materiale che servirà
da supporto a vasi di fiori.
C.R.

• continua alla pagina 2

A partire dalla ex caserma Rosati verso il centro città

La consegna delle deleghe (25 giugno 2007).
Acqui Terme. Il sindaco Danilo Rapetti, giovedì 14 maggio
ha revocato le deleghe allʼas-

sessore Daniele Ristorto.
red.acq.

• continua alla pagina 2

Consorzio Tutela Asti Spumante

Ecco le date e le vie interessate
Paolo Ricagno
ai lavori del nuovo teleriscaldamento nuovo presidente
ALL’INTERNO

Acqui Terme. Come riconfermato dal sindaco Danilo Rapetti, inizieranno lunedì 25 maggio i lavori relativi alla realizzazione della nuova centrale di cogenerazione, allʼinterno della ex
caserma Rosati, nonché il primo
lotto della posa in opera della

dorsale principale, costituita da
doppia tubazione, che si dipartirà proprio dal cantiere di via Capitan Verrini. Se la parte di opere relativa al fabbricato non creerà problema alcuno alla popolazione, lʼintervento da realizzare
sulla carreggiata stradale, sep-

pur attentamente concordato
con la Polizia municipale e lʼUfficio tecnico, potrà arrecare qualche disagio agli abitanti delle zone interessate. A questo proposito, da palazzo Levi informano
che allo scopo di rendere informati gli utenti delle strade citta-

dine, nonché al fine di fornire loro ogni possibile informazione
per ridurre al minimo lʼeventuale disagio, comunicano che delucidazioni potranno essere richieste allʼUfficio tecnico.
R.A.

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. Paolo Ricagno è il nuovo presidente del
Consorzio per la tutela dellʼAsti
Spumante. Rappresentante
della parte agricola, consigliere sin dal 1972, è stato eletto
dallʼassemblea dei soci (51 industrie, 23 aziende vinificatrici,
18 cooperative, 4 cantine cooperative di secondo livello, 98
aziende vitivinicole e viticole)
che si è riunita lunedì 11 maggio nella sede operativa del
Consorzio di Isola dʼAsti. Paolo Ricagno già aveva ricoperto
la massima carica dellʼAsti
Spumante. Insieme al presidente è stato rinnovato anche
il consiglio dʼamministrazione
che guiderà lʼente nel prossimo triennio.
C.R.
• continua alla pagina 2
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Fontana delle Ninfe

Deleghe revocate a Daniele Ristorto

Paolo Ricagno
nuovo presidente

Rimarranno intatti i camminamenti, i gradini e la balconata che era utilizzata quale punto su cui sedersi. Senza la
«vela» si ottiene una visione a
360 gradi. Cioè, dal lato di corso Italia si può vedere via XX
Settembre e corso Bagni. Inversamente da corso Bagni e
da via XX Settembre è facile
distinguere il corso centrale
della città e tutte le strutture
che contornano la piazza.
La gente si chiede se la ormai ex fontana delle Ninfe, pur
senza «vela» rimarrà intatta o
se è intenzione dellʼamministrazione comunale, in un secondo tempo, di abbattere al
completo la struttura.
Sul destino di quel che resta
della fontana, cʼè una diversità
di opinioni, ma certamente
nessuno vorrebbe che la piazza ridiventasse un crocevia
per le auto. Cʼè già chi pensa a
rimettere al centro dello spazio
principale di Acqui Terme un
palo quale struttura adatta a
servire da rotonda. Chi ha i capelli bianchi ricorda che un
tempo in mezzo alla piazza,
per sorreggere un lampione
dellʼilluminazione era stato installato un palo di legno, che
era stato segato alla base.
La Fontana delle Ninfe, centrale, realizzata a semicerchio,
nel 1999, era stata costruita a
tempi di record con ampi spazi per il pubblico e vivacizzata
da giochi dʼacqua con zampilli, che secondo lʼamministrazione del tempo e del progetti-

sta, doveva essere un importante «segno» della città, un
punto dove ritrovarsi.
Alla mezzanotte dellʼultimo
dellʼanno, per festeggiare il
passaggio al nuovo secolo ed
al nuovo millennio, con la madrina Adriana Volpe, in un clima di tre/quattro gradi sotto
zero, avvenne la cerimonia di
inaugurazione con un bagno
nello spumante (riscaldato),
quindi con un brindisi offerto al
pubblico.
Lunedì 11 maggio 2009, ecco la rimozione di parte della
fontana. In un batter di ciglia
un pezzo di storia della città è
stato cancellato. Per 9 anni migliaia di turisti avevano fotografato la fontana delle Ninfe,
che era diventata, nolenti o volenti, il simbolo della città.
«Fare e disfare si governa il
mondo», diceva un antico proverbio.

Questo in considerazione
del venir meno del rapporto
fiduciario determinato dalla
decisione dello stesso assessore Ristorto di candidarsi
a Presidente della Provincia
a capo di una serie di liste
civiche e politiche al di fuori della maggioranza che regge il Comune di Acqui e senza avere informato con congruo anticipo oltre che, senza aver condiviso con il Sindaco le proprie determinazioni.
Il Sindaco eserciterà personalmente le deleghe revocate fino alla comunicazione
della nomina del nuovo assessore che avverrà nelle
prossime settimane.
Sempre il sindaco Rapetti
precisa che «la stessa libertà che il candidato Ristorto
sottolinea essergli propria nel
maturare la decisione di can-

didarsi autonomamente, appartiene anche al sindaco
stesso che in altrettanta piena autonomia valuta le conseguenze amministrative delle decisioni politiche altrui».
Danilo Rapetti, in quanto
delegato alla guida dellʼamministrazione comunale e
della lista civica di cui Ristorto ha fatto parte, ha ritenuto lʼobbligo di dover mantenere la coesione di indirizzo della giunta comunale formata per definizione da stretti collaboratori del sindaco
con i quali ogni determinazione, anche politica, va condivisa.
Il sindaco Rapetti, in una
nota, ha inteso comunque
«ringraziare Daniele Ristorto
per le attività e la collaborazione prestate in questi anni al Comune di Acqui».
Il 17 marzo, il sindaco Ra-

DALLA PRIMA

Ecco le date e le vie interessate

Si partirà dunque, utile ripeterlo, lunedì 25 maggio, con la
chiusura di via Salvo DʼAcquisto e corso Bagni (tratto tra via
Moriondo e via Trucco), dal
momento che si prevede lʼintervento contemporaneo di
due squadre. In entrambe le
vie, la viabilità sarà consentita

MESSAGGI POLITICI ED ELETTORALI
PER LE ELEZIONI EUROPEE PROVINCIALI
E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009

Il settimanale LʼANCORA, in ottemperanza al regolamento
dellʼautorità per le garanzie nelle comunicazioni, informa
che intende diffondere messaggi politici ed elettorali a pagamento tramite lʼagenzia pubblicitaria PUBLISPES srl secondo le seguenti modalità:
• la pubblicazione degli avvisi è compresa dal 22 aprile
2009 fino al penultimo giorno prima delle elezioni;
• tutti gli aventi diritto avranno garantita la parità di accesso
agli spazi di propaganda elettorale;
• è stato predisposto un codice di autoregolamentazione disponibile presso la sede de LʼANCORA, piazza Duomo 7,
Acqui Terme, tel. 0144323767 oppure presso la sede della PUBLISPES srl,
srl piazza Duomo 6, Acqui Terme, tel.
014455994;
• sono vietate le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto e disegni e/o di inviti al voto non accompagnati
da una, sia pur succinta, presentazione politica dei candidati e/o di programmi e/o di linee ovvero di una critica motivata nei confronti dei competitori;
• tutte le inserzioni devono recare la dicitura “messaggio politico elettorale” ed indicare il soggetto committente;
• la tariffa per lʼaccesso agli spazi di propaganda elettorale
è la seguente: € 18,00 + iva 4% a modulo. Non sono previsti sconti di quantità né provvigioni di agenzia. Il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente allʼaccettazione dellʼordine di pubblicazione;
• le prenotazioni ed i testi dovranno pervenire entro le ore
18 del lunedì per la pubblicazione del venerdì presso gli
uffici sopra indicati.

a senso unico alternato, se
non addirittura, per via S.DʼAcquisto, a doppio senso. Partendo dallʼincrocio con via Casagrande, e procedendo a salire, si interverrà su tronchi di
strada in modo tale da consentire sempre gli accessi alle
vie traverse prima e dopo la
chiusura. Tale intervento, che
dipenderà inevitabilmente dalle condizioni meteorologiche,
dovrebbe terminare il 15 settembre, unitamente al secondo tratto di corso Bagni (da via
Trucco fino a piazza Italia). Faranno parte del primo lotto gli
interventi relativi alle vie perpendicolari a via Moriondo, e
per lʼesattezza via Casagrande (parte terminale), via Trieste, via Trento, via del Soprano, via Savonarola, via Goito,
per concludere infine con via
Monteverde e via Piave. Per
questi ultimi tratti si prevede il
termine dei lavori entro la fine
del 2009. A conclusione dellʼintervento verrà eseguita, a
carico di Acqui Energia, lʼasfaltatura del tratto stradale interessato ai lavori.
Questo il quadro riepilogativo dei lavori. Via S. DʼAcquisto: chiusura dal 25 maggio a
circa il 20 giugno. Corso Bagni
(da incrocio Via Moriondo ad
incrocio Via Trucco): chiusura
dal 25 maggio a circa il 20 giugno. Con cronoprogramma ancora da definire che sarà reso
noto successivamente, le seguenti vie: Via Moriondo: chiusura a partire dal 20 di giugno.
Corso Bagni (da incrocio Via
Trucco a Piazza Italia): chiusura a partire dal 20 giugno. Via
Casagrande (parte terminale):

chiusura a partire dal 15 settembre. Via Trieste: chiusura a
partire dal 15 settembre. Via
Trento: chiusura a partire dal
15 settembre. Via del Soprano: chiusura a partire dal 15
settembre. Via Savonarola:
chiusura a partire dal 15 settembre. Via Goito: chiusura a
partire dal 15 settembre. Via
Monterverde: chiusura a partire dal 15 settembre.

petti aveva scritto una lettera a Ristorto in cui chiedeva
di ricevere «comunicazioni in
merito alla sua determinazione di candidarsi quale
presidente della Provincia di
Alessandria o ad altre determinazioni di siffatto genere, di astenersi dallʼesercizio
delle deleghe che Le ho conferito, nonché dalla partecipazione alle riunioni di Giunta ed ai Consigli Comunali».
Rapetti, nella comunicazione del 17 marzo, chiedeva a
Ristorto «di continuare a seguire, anche se in nome e
per conto mio, il Protocollo
dʼintesa con i Comuni della
fascia fluviale dellʼErro».
Daniele Ristorto, appartenente alla lista civica «Acqui
Nostra», dopo la vittoria nelle elezioni comunali del
2007, aveva ottenuto dal sindaco Rapetti le seguenti deleghe: Lavori Pubblici ed infrastrutture; Politiche relative allʼecologia, alla ricerca
ed alla programmazione, alla tutela ambientale, iniziative a protezione della natura
e per la bonifica della Valle
Bormida; Arredo e decoro urbano; Raccolta e smaltimento dei rifiuti, problematiche
inerenti la pulizia della città;
Problematiche relative alla
manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio
comunale e del demanio e
dellʼilluminazione pubblica;
Rapporti con le società concessionarie delle reti idriche,
fognarie e di distribuzione del
metano e dei servizi tecnologici.

È Antonio Rustico
il neo procuratore

Acqui Terme. Antonio Rustico, 61 anni, è il nuovo procuratore capo della Procura della
Repubblica di Acqui Terme. Sostituisce nellʼincarico Maurizio
Picozzi, destinato a reggere la
Procura di Mondovì. Sposato,
tre figli, il dottor Rustico ha iniziato la carriera nella sua città di
origine, Ragusa, svolgendo attività forense per una decina di
anni, ed iniziò la sua carriera in
magistratura. Nel ʼ94 è stato
nominato procuratore aggiunto
alla Procura di Bologna dove si
è occupato in veste di reggente procuratore, di difficili e delicate inchieste riguardanti la mafia (capo della direzione antimafia). Quindi il Consiglio superiore della Magistratura ha
affidato al dottor Rustico lʼincarico di procuratore capo della
Procura presso il tribunale di
Acqui Terme. Per quattro mesi
la reggenza dellʼimportante incarico era stata affidata al so-

stituto Cristina Tabacchi.
Il dottor Rustico è considerato magistrato dalla professionalità garantita, dal saper fare e
dal saper essere e dallʼavere al
suo attivo un bagaglio rilevante
di esperienza concreta unita ad
una notevole carica umana.
Buon lavoro da LʼAncora.

I consiglieri neo eletti sono
26. Per lʼindustria: Mauro Arione, Alberto Lazzarino, Giovanni Bosca, Germano Bosio, Lorenzo Barbero, Emilio Barbero, Piergiorgio Cane, Giorgio
Castagnotti, Massimo Marasso, Gianfranco Santero, Roberto Facello.
Per le cantine cooperative:
Claudio Negrino, Menotti
GianPaolo, Andrea Maccario,
Felicino Bianco, Evasio Polidoro Marabese, Daniela Pesce, Giovanni Chiarle, Roberto Marmo, Romano Scagliola,
Claudio Mignano. Per le aziende vinificatrici: Giorgio Dogliotti e Massimo Ghelfi.
Per le aziende vitivinicole:
Romano Dogliotti, Flavio Scagliola. In rappresentanza dei
viticoltori Paolo Boido. Il collegio sindacale è composto da
Giuseppino Capra (presidente), Federico Grenna e Paolo
Pronzato.
Paolo Ricagno aveva già ricoperto questa carica nel trienno 2003-2005 e successivamente quella di vice presidente. Dopo giorni di consultazioni, a tratti vivaci, tra Case spumantiere e parte agricola, ecco lʼelezione allʼunanimità dallʼassemblea dei soci. 62 anni,
attivo dal 1966 ed affermato
imprenditore, Paolo Ricagno
grazie alla lungimiranza ed allʼentusiasmo che lo contraddistinguono, si è sempre posto
in modo propositivo ed innovativo nel panorama delle tematiche del settore vitivinicolo.
Sotto il suo impulso è nato il
progetto di “riposizionamento
dellʼAsti”, avviato poi sotto la
presidenza di Emilio Barbero,
e a cui darà nuovo impulso,
seppur in un nuovo contesto di
mercato globale, per un effettivo rilancio dellʼAsti Docg.
LʼAsti Spumante, un vino
con caratteristiche inimitabili, giustamente famoso nel
mondo, viene prodotto in 52
Comuni delle province di
Alessandria, Asti e Cuneo.
«È un prodotto unico, non ripetibile su altri terreni e con
altri uvaggi, e questo è vero
a tal punto che il vino si
identifica con il territorio e
viceversa, anche a livello
economico. LʼAsti e il Moscato sono fondamentali per
lʼeconomia della zona», ha
sottolineato Ricagno senza
dimenticare che lʼattività promozionale di questo famoso
vino è fondamentale, deve
dunque essere rilanciato il
marchio e riposizionato sul
mercato.
Paolo Ricagno è anche
presidente del Consorzio di
tutela vini dʼAcqui (leggi Brachetto e Docetto), della Vecchia cantina socale di Alice
Bel Colle e Sessame, ma è
anche titolare di importanti
realtà nel mondo degli impianti vinicoli ed enologici.

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 @ @ @

GARDALAND

17 MAGGIO / 2 e 20 GIUGNO

VIAGGI DI 1 GIORNO

2 giugno - LERICI e PORTO VENERE
2 giugno - LAGO DI COMO e BELLAGIO

PRIMAVERA-ESTATE

30 maggio - 2 giugno - CIRCEO e ISOLA DI PONZA
30 maggio - 2 giugno - PADRE PIO

31 maggio - 2 giugno - TOUR DELLʼALSAZIA

Il piacere della natura, la cultura e il relax senza cambiare hotel, in bus
FORESTA NERA
Baden Baden/Strasburgo/Friburgo/Stoccarda
13-19 LUGLIO / 10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO

I SOGGIORNI-TOUR NELLA VERDE EUROPA

TIROLO
Innsbruck/Kitsbuhel/Baviera/Castelli di re Ludwig
20-26 LUGLIO / 10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO

ALPE ADRIA
Lubjana/Bled/Laghi di Fusine/Klagenfurt/Caporetto
10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO / 31 AGO.-6 SETT.
SALISBURGHESE
Salisburgo/Flachau/Monaco di Baviera/Grossglockner
10-16 AGOSTO / 17-23 AGOSTO / 24-30 AGOSTO

WWW.GELOSOVIAGGI.COM

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

I NOSTRI VIAGGI IN ESCLUSIVA CON ACCOMPAGNATORE

23 - 30 MAGGIO

CRETA

13 - 21 SETTEMBRE

LONDRA e INGHILTERRA

8 - 16 AGOSTO

26 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE

17 - 30 AGOSTO

SARDEGNA

USA - IL WEST

ARMENIA

CALABRIA
6 - 13 OTTOBRE
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ACQUI TERME

Tra mostre e musica

Pioggia di consensi per il Maestro Pesce
ed i bravi studenti casalesi in scena

Acqui Terme. Bel successo
per lo spettacolo presentato
dallʼIstituto Superiore “Balbo”
di Casale ad Acqui, martedì 12
maggio, e “orchestrato” dal nostro concittadino Enrico Pesce.
Al Teatro Ariston ben tre le
rappresentazioni andate in
scena (due a beneficio degli
alunni delle scuole acquesi al
mattino; la sera per la cittadinanza) e a decretare la riuscita dellʼallestimento proprio i
giudici più inflessibili e severi,
i ragazzi, capace di una attenzione straordinaria.
Silenzio intensissimo, partecipe, vivo; e poi salve di applausi a scena aperta.
Sul palco una vera e propria
trama “di formazione” con il
protagonista de Anche il pianoforte ha le rotelle – un insensibile essere più o meno
umano del XXI secolo “che va
troppo veloce”, “che va di fretta”, incurante degli altri - in cui
il pubblico finisce, più o meno
consapevolmente, per specchiarsi.

Per lui una sorta di contrappasso dantesco, un incidente
e il coma che lo riportano “dallʼaltra parte” della barricata.
Dalla parte degli invisibili.
Di quelli che si muovono con
le carrozzelle. Che fanno i conti con la cecità. Tremano sul
bastone. Accettano la malattia,
ci fanno i conti, e la trasformano in ricchezza. E sono sempre esseri umani. “Che preferiscono Gardaland a Lourdes”.
Che continuano a “saper ridere”. E vogliono, anche loro,
cantare.
***
Per tanta “gioventù dorata”,
normodotata dʼoggi, uno spettacolo che è un pugno nello
stomaco. Ma molto salutare.
Che riporta dai sogni alla vita vera. Ai sacrifici e alle sofferenze.
Perché affronta in modo originale, senza retorica, il tema
della diversità. E attinge agli
strumenti forse più dimenticati
e (apparentemente) logori: la
vecchia cara poesia (quella

stessa che provoca tanto sbuffare in classe) e la musica
(senza statuto di cittadinanza
in tanti istituti), talora tenute disgiunte (ecco le mani farfalla,
ecco il ricco contributo della tastiera), ora unite nella proposta
di un piccolo carnet di belle
canzoni che hanno dato modo
di apprezzare le qualità - note-

A proposito dello spettacolo

Una lezione di vita

Acqui Terme. Ci scrive Vittorio Ratto, consigliere comunale
della Lega Nord:
«Egregio Direttore, La ringrazio per lo spazio che anche questa settimana il Suo giornale mi lascia utilizzare.
Ancora una volta il Maestro Enrico Pesce ha dato la prova
della Sua professionalità. Martedì 12 al Teatro Ariston prima per
gli studenti e alla sera per il pubblico sono stati effettuati una serie di spettacoli che hanno visto come attori protagonisti molti ragazzi e ragazze diversamente abili. Spettacolo veramente di alto livello morale e anche artistico a dimostrazione che pur senza scenografie faraoniche, solo con un pianoforte e tanti ragazzi con la voglia di vivere, si è potuto realizzare un qualcosa di
veramente eccezionale. Accompagnati al pianoforte dal Maestro
Pesce abbiamo potuto ascoltare la voce, chi cantando chi recitando, di ragazzi che con la loro diversità hanno sicuramente dato a noi, che ci riteniamo normali, una lezione di vita e non solo.
Nelle poche parole della clip finale lʼautore, il Maestro Pesce,
ha lanciato un messaggio importantissimo a tutti noi che ci riteniamo normali: nella vita solo e sempre correndo non ci si accorge di tutto quello che ci circonda ed è proprio lì che si può trovare lʼamore la felicità e la vita. Voglio ringraziare a nome mio e
di tutta la Lega Nord di Acqui il grande Maestro Pesce, e lʼAssessore Leprato e tutto il suo staff, che con lʼorganizzazione di
questo spettacolo ha concesso a tutti noi un momento importante di riflessione. Grazie ragazzi forse i diversi siamo noi».

VIAGGI DI UN GIORNO
Domenica 17 maggio

SONO PRONTI I PROGRAMMI IN AGENZIA
Dal 30 maggio al 2 giugno

Domenica 24 maggio e 28 giugno

PARIGI

Santuario di RE
Trenino CENTOVALLI - LOCARNO
+ Crociera sul LAGO MAGGIORE

Dal 18 al 21 giugno

Venerdì 29 maggio

LONDRA

LA SPEZIA: visita alla nave scuola
“Amerigo Vespucci”

Dal 6 al 9 agosto

Domenica 7 giugno

Dal 12 al 16 agosto

A solo € 290

Dal 8 al 12 luglio

VIENNA

DELTA DEL PO, crociera su motonave
con pranzo a bordo

COPENHAGEN

Domenica 14 giugno

BERLINO

PORTOVENERE
e tour in battello delle CINQUE TERRE

Dal 2 al 6 settembre

Domenica 5 luglio

BASSANO e M. GRAPPA
Domenica 12 luglio ST MORITZ
Domenica 19 luglio ZERMATT

Dal 26 al 30 agosto

MADRID

volissime davvero - delle soliste e del coro.
Oltre cinquanta - crediamo
- le persone, in maggioranza
under 18 coinvolte in questo
progetto che, in due versi ricorda, “che gli uomini non brillano / se non sono stelle anche
loro”.
G.Sa

Acqui Terme. Giovedì 21 maggio alle ore 17,30 si terrà presso a palazzo Robellini la conferenza “Maschile e femminile nella simbologia dei tarocchi: interpretazione magica delle Pari Opportunità”, organizzata dalla Consulta delle Pari Opportunità del
Comune di Acqui Terme. I relatori della Conferenza sono il dott.
Massimo Centini e il dott. Giancarlo Guerreri. Il dott. Centini è un
antropologo culturale ha dedicato il suo studio alle attività legate alla religione nelle varie forme culturali, ha rivolto particolare
attenzione alle problematiche connesse al sincretismo e alla convivenza tra religioni diverse e studia anche le relazioni tra attività creativa e quella rituale- religiosa. Il dott. Guerreri è un biologo e ha sempre dimostrato interesse per gli aspetti filosofici correlati allʼorigine della specie. Grande cultore di Charles Darwin e
del suo pensiero, ha approfondito in particolare gli aspetti filogenetici dellʼevoluzione, con specifico interesse per gli invertebrati del Mediterraneo. Lʼincontro intende sviluppare gli aspetti
meno conosciuti dei Tarocchi, presentando una chiave interpretativa in grado di creare ordine tra i simboli ermetici e le immagini rappresentate negli Arcani maggiori. I significati di principio
maschile e femminile trovano nel Tarocco una nuova chiave di
lettura molto differente da quella utilizzata nel linguaggio comune, introducendo alcuni concetti indispensabili per comprendere
i contenuti del complesso Sistema Simbolico. Questa conferenza chiude un ciclo di incontri che la Consulta delle Pari Opportunità ha organizzato nellʼanno 2008.

PADOVA e il mercatino dell’antiquariato

AMSTERDAM

Acqui città d’arte

Consulta: maschile
e femminile nei tarocchi

LE CAPITALI LOW COST

A solo € 330
A solo € 420
A solo € 290

ra. La musica brasiliana offerta
da Carla Rota e da due suoi
musicisti ha accompagnato la
rivisitazione che Daniela Solive conduce del Sud America.
Obrigado Brazil - viaggio nel
colore è il titolo che racchiude
una serie di oli nei quali si coglie la contaminazione tra tradizione e tecniche “nuove” di
grafica e illustrazione.
Nel segno della classicità
Musica anche in Via Manzoni, con la fisarmonica di Lalla e
le note di Alex Leonte (violino).
Sorprendente la resa della
produzione di Daniele Zenari,
figlio dʼarte, dotato di solidissima preparazione, che abbraccia un figurativo davvero magistrale, esibendo una tecnica
sopraffina e offrendo allo spettatore delle sue opere contenuti profondi. Assolutamente
da vedere. Tutte le mostre rimangono aperte sino al 24
maggio.
G.Sa

Dal 23 al 24 maggio

ACQUI TERME - Via Garibaldi 76
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it

Dal 23 al 25

Dal 6 al 12 luglio BRETAGNA - NORMANDIA

CAMARGUE e la festa degli zingari

+ MONT SAINT MICHEL

A solo € 515
A solo € 385

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

A solo € 370

Dal 15 al 17 giugno LOURDES
Dal 22 al 24 giugno PADRE PIO

Acqui Terme. Sabato tra arte e musica quello che si è
consumato in città il 9 di maggio. Nel pomeriggio (per altro
arricchito dalla rassegna “Pillole di Itinerarte” di piazza Conciliazione) tre gli appuntamenti con le gallerie che inauguravano nuove esposizioni. E tutte le tre mostre sono state
pronte ad esaltare il legame tra
lʼarte e la musica. Tra colori e
note musicali.
Formae mentis
Presso la “Galleria Artanda”
di via alla Bollente, diretta da
Carmelina Barbato, in scena le
Invenzioni di Fiorenza Bucciarelli e i Sogni di Dino Miglio,
riuniti sotto il comune denominatore de Le forme della mente. Una bella mostra a quattro
mani, con una partitura di opere luminosissime, dalle suggestioni bizantine (gli ori delle
tecniche miste di Miglio) unite
alla vena più introspettiva e interiore di Fiorenza Bucciarelli,
che ricordiamo valente pianista e docente presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria.
Fortaleza, Copacabana
Bahia
Dalle emozioni musicali solo evocate si passa alla concretezza dei suoni che hanno
accompagnato tanto il vernissage di Daniela Solive (a Palazzo Robellini), quanto quello
di Daniele Zenari (alla Galleria
di Palazzo Chiabrera), nellʼambito di due iniziative promosse
dallʼAssessorato per la Cultu-

I VIAGGI
DI LAIOLO

NIZZA M.TO • LA VIA MAESTRA
Via Pistone 77 - Tel. 0141727523

PELLEGRINAGGI
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I NOSTRI WEEK END A solo € 140
Dal 6 al 7 giugno

COSTA AZZURRA e ANTIBES

MAGGIO

www.iviaggidilaiolo.com

ESTATE 2009
Dal 18 al 19 luglio

PONTE 2 GIUGNO

JUNGFRAU e INTERLAKEN

Dal 29 maggio al 2 giugno

Dal 20 al 27 luglio

BRUXELLES e le FIANDRE
Dal 31 maggio al 2 giugno ROMA classica

Dal 26 luglio al 6 agosto

NEW YORK - WASHINGTON
AEREO
CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO
REPUBBLICHE BALTICHE + HELSINKI

GIUGNO
Consultate
tutti i nostri programmi su:

MARSIGLIA e CASIS

e tanti altri… PROGRAMMI IN AGENZIA

Dal 13 al 14 ISOLA D’ELBA
Dal 20 al 21 ISOLA DEL GIGLIO
Dal 25 al 29 COSTA DALMATA - SPALATO

MEDJUGORIE - MONTENEGRO

Dal 12 al 16 agosto

PARIGI e CASTELLI della LOIRA
Dal 17 al 24 agosto

AEREO

MOSCA - SAN PIETROBURGO
Agosto

Tour dell’IRLANDA

AEREO
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ANNUNCIO

ANNUNCIO

ANNUNCIO

Franco BISTOLFI

Angela LOMONACO
in Scivoli

Teresa SONAGLIO
in Parodi
di anni 88

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

Angelo ODDONE

Angela TORNATO
ved. Avigo

Giuseppino PARETO

Giovedì 7 maggio è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. Ne danno il triste annuncio il marito
Giuseppe, i figli Filippo, Giovanni, Gigi e Marcello, le nipoti Stefania e Barbara, le nuore
ed i parenti tutti. I familiari ringraziano tutti quanti si sono
uniti al loro dolore.

Venerdì 8 maggio è mancata
allʼaffetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio, il marito,
il figlio ed i parenti tutti ringraziano quanti, in ogni modo,
hanno partecipato al loro dolore.

La nuora Silvana, i familiari e
quanti gli hanno voluto bene,
riconoscenti e commossi,
esprimono il più sentito grazie
a tutti coloro che si sono uniti
nel cordoglio ed annunciano
che, in sua memoria, sarà celebrata la s.messa di trigesima
domenica 17 maggio alle ore 9
nella chiesa dellʼOratorio di
Strevi in borgo inferiore.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Franca MORETTI
in Chiocca

Alessandro
GRATTAROLA

Amelia MAIO
in Ghione

Maria Caterina LEVO
ved. Ivaldi

Giuseppe ALPA
(Pinuccio)

Domenica 3 maggio è manca-

to ai suoi cari. Nel darne lʼannuncio la moglie Mariuccia, le
figlie Carla e Laura il genero

Cesare ed i nipoti Massimilia-

no, Giuditta e Leonardo ringraziano quanti hanno partecipato
al loro dolore.

Nel 2º anniversario della sua
scomparsa il marito, i figli, la
sorella, il fratello ed i parenti
tutti la ricordano con affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 17 maggio
alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Montabone. Si ringraziano tutti coloro che vorranno
partecipare.

Nel 6º anniversario dalla
scomparsa lo ricordano con
immutato affetto la moglie, i figli, il genero, la nuora, i nipoti
ed i parenti tutti nella santa
messa che verrà celebrata domenica 17 maggio alle ore 18
nellʼoratorio di Rivalta Bormida. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Franca BONELLI
in Bazzano

Riccardo BAZZANO
(Rico)

“Il vostro ricordo sempre vivo nei nostri cuori, ci accompagna e

ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 12º e nel 6º anniversario
dalla loro scomparsa la famiglia unitamente ai parenti tutti li ri-

corda nella santa messa che verrà celebrata venerdì 22 maggio
alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un sen-

tito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

Nel 13º anniversario della sua
scomparsa, il marito, i figli e
parenti tutti la ricordano con
immutato affetto nella santa
messa che verrà celebrata domenica 17 maggio alle ore 11
nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo.

La figlia Teresa, i familiari ed i
parenti tutti, nel 2º anniversario della scomparsa, la ricordano con immenso affetto nella
santa messa che sarà celebrata domenica 17 maggio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Castel Rocchero. Un
sentito grazie a chi vorrà unirsi nel ricordo e nella preghiera.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Guido GRUA

Nei pensieri di ogni giorno ti
sentiamo con noi, con la preghiera vogliamo ricordarti a chi
ti ha voluto bene, nel 1º anniversario della tua scomparsa.
La s.messa sarà celebrata sabato 23 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Un grazie di cuore
a quanti si uniranno alla preghiera.
Maria, Cristina,
Pierluigi e Andrea

Diglio GILLARDO

Nel 2º anniversario dalla
scomparsa la moglie Novarina, i figli con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti, lo ricordano con immutato affetto
nella santa messa che verrà
celebrata domenica 24 maggio
alle ore 10,45 nella chiesa parrocchiale di Cavatore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

“La tua morte inattesa ed improvvisa lascia un grande vuoto fra tutti coloro che ti vollero
bene. In loro sarà sempre vivo
il tuo ricordo”. I familiari e gli
amici ti ricorderanno con le
preghiere nella s.messa di trigesima che verrà celebrata sabato 23 maggio alle ore 18,30
nel santuario della Madonna
Pellegrina.

Ad un mese dalla scomparsa,
lo ricordano con affetto i familiari nella santa messa che verrà celebrata domenica 24
maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Lussito. Si
ringraziano tutti coloro che vorranno unirsi al ricordo ed alla
preghiera.

ANNIVERSARIO

Nel 10º anniversario della sua
scomparsa, lo ricordano con
affetto e rimpianto la moglie, i
figli, le nuore, i nipoti e parenti
tutti nella santa messa che
verrà celebrata domenica 17
maggio alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed
alle preghiere.

Rocco POSCA

“Oggi come ogni giorno continui a vivere nei nostri cuori”.
Nel 19º anniversario dalla
scomparsa i familiari lo ricordano nella santa messa che
verrà celebrata lunedì 18 maggio alle ore 8,30 nella chiesa
dellʼAddolorata. Un grazie a
tutti coloro che parteciperanno.

RICORDO

Giovanni CARILLO
1989 - 2009

Palmina CARILLO
ved. Monero
2002-2009

“A tutti coloro che li conobbero e li amarono, perché rimanga vi-

vo il loro ricordo”. I familiari tutti li ricordano con immutato affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata domenica

24 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bistagno. Si
ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.
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TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO
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Chiesa di Sant’Antonio in Pisterna

Processione in onore
della Madonna di Fatima
Eugenio RAPETTI

15/6/1924 - 25/4/2009

Albina CHIESA
in Rapetti
14/4/1925 - 29/5/2004

Luigia BERCHI
ved. Roggero
1994 - † 16 maggio - 2009

“Signore, accogli nella tua misericordia i nostri defunti e conce-

“Ti porterei mamma tutti i fiori

la presenza, la preghiera, il ricordo. La santa messa per la trige-

ma ho braccia solo per ab-

di a tutti di vederci riuniti nella gioia della comunione dei santi”. I

familiari ringraziano di cuore coloro che si sono resi partecipi con
sima di Eugenio e lʼanniversario di Albina sarà celebrata venerdì 29 maggio alle ore 18 in cattedrale.

ANNIVERSARIO

Novarino IVALDI

Giovanna OLIVIERI
ved. Ivaldi

Nel 24º e nel 6º anniversario della loro scomparsa, il figlio, unitamente ai familiari tutti, li ricorda con affetto e rimpianto nella
santa messa che verrà celebrata lunedì 18 maggio alle ore 18 in

cattedrale. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo
ed alle preghiere.

della Terra, tutta la forza del
mare, tutto il respiro dellʼaria,
bracciare Te”.

Fiora

Giovanni CIMIANO

“Lʼonestà il suo ideale, il lavoro
la sua vita, la famiglia il suo affetto. Per questo i tuoi cari ti
portano nel cuore”. Nel 12º anniversario dalla scomparsa la
famiglia e i parenti tutti lo ricordano nella s.messa che verrà
celebrata sabato 16 maggio alle ore 17,30 nella parrocchiale
di Ponti. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

Carlo GARBARINO

“Chi vive nel cuore di chi resta
non muore”. Nel 7º anniversario della scomparsa, lo ricordano con affetto la figlia, le nipoti e i parenti tutti nella santa
messa che verrà celebrata lunedì 18 maggio alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco. Si ringraziano
quanti parteciperanno.

RICORDO

ANNIVERSARIO

Giovanni IVALDI

“Sei rimasto con noi e con tutte le persone che ti furono care”. Nel 1º anniversario della
scomparsa, la moglie, i figli
con le rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti lo ricordano a
quanti lʼhanno conosciuto e gli
hanno voluto bene. La santa
messa sarà celebrata sabato
23 maggio alle ore 19 nella
chiesa di “San Rocco” in Strevi.

Acqui Terme. Domenica 10 Maggio, dopo la S. Messa, dalla
chiesa di SantʼAntonio si è avviata la processione in onore della
Madonna di Fatima, secondo una tradizione cara a Monsignor
Galliano: aveva personalmente portato e posizionato in questa
chiesa una statua, di ritorno da uno dei suoi pellegrinaggi a Fatima. I collaboratori della chiesa di SantʼAntonio desiderano ringraziare i numerosi fedeli che hanno partecipato con devozione
alla funzione religiosa; forte il ricordo di Monsignor Galliano, le
cui parole di lode a Maria e di ringraziamento alle mamme nel
giorno della loro festa, tratte da un suo scritto inedito e di molti
anni fa, sono risultate attualissime e hanno riempito di commozione gli animi. Un ringraziamento particolare a don Paolo Parodi
e al diacono Carlo Gallo, che hanno guidato la celebrazione, e alla ditta Servato per lʼofferta delle rose donate alle mamme presenti.
I collaboratori della chiesa di S.Antonio

Parrocchia di Moirano

Prima comunione

RICORDO

Acqui Terme. Domenica 3 maggio grande festa per la comunità parrocchiale di Moirano, che si è stretta intorno ad Alberto Delorenzi, che ha ricevuto per la prima volta la Santa Comunione.
Nella foto Alberto con il parroco, Rev.mo Can. don Aldo Colla.

Maggiorino CARILLO
2003 - 2009

Concetta LORIERI
ved. Carillo
2005 - 2009

Giuseppe CARILLO

Margherita CROSIO
ved. Carillo

1997 - 2009

2005 - 2009

“Lʼaffetto ed il ricordo sono sempre vivi nei nostri cuori, oggi co-

“Il tempo non cancella il vostro ricordo presente ogni giorno nei

menica 24 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Bista-

lebrata domenica 24 maggio alle ore 11 nella chiesa parrocchia-

me sempre”. Le figlie, i generi, parenti ed amici tutti li ricordano

con affetto e rimpianto nella santa messa che verrà celebrata dogno. Si ringraziano quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

nostri cuori”. I figli, le nuore, il genero, i nipoti, pronipoti, parenti
ed amici li ricordano con affetto nella santa messa che verrà ce-

le di Bistagno. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare al ricordo ed alle preghiere.

Ringraziamento

Acqui Terme. La famiglia
Pareto ringrazia le famiglie Leoncino, Parissi, Barra, Campagnoli, Motta, Bobbio, per la
somma di euro 200 devoluta
alla Fondazione “Per il tuo
cuore” HCF Onlus (per la ricerca delle malattie cardiovascolari).

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

€ 26 iva compresa

Lauree

Acqui Terme. Nelle giornate di martedì 28 e giovedì 30
aprile presso la Facoltà di Giurisprudenza dellʼUniversità degli Studi di Perugia Pasquale
Iaquinandi e Paolo Polverini
hanno brillantemente discusso
le proprie tesi di laurea intitolate rispettivamente “La vendita
dei beni immateriali” e “Dopo
la riforma della seconda parte
della Costituzione, la sicurezza nazionale, lʼordine pubblico
e la polizia locale”.
Ai neo dottori in Giurisprudenza, che hanno concluso gli
studi nonostante i notevoli impegni lavorativi espletati presso il locale Distaccamento di
Polizia Stradale, vanno i migliori auguri di Laura, Natalina
e tutti i parenti ed amici.

Riceviamo e pubblichiamo

Grazie agli angeli custodi

Acqui Terme. Riceviamo e
pubblichiamo:
«Egregio Direttore chiedo
cortesemente un poʼ di spazio
al suo giornale.
Le scrivo dopo circa un anno
e mezzo dallʼinizio della mia
malattia.
Allora era una lettera di critica e di disappunto nei confronti di un reparto dellʼOspedale di
Acqui Terme, che per tutta una
serie di motivi non sto a riscrivere; ora invece è per esprimere i miei più sentiti ringraziamenti ed elogio a come li chiamo io “i miei angeli custodi”.
Certo, forse non guarirò mai
o forse sì, dato che questa è
una malattia così rara e strana
che a distanza di tanto tempo
non si ha ancora la diagnosi
esatta, è però grazie a loro che
riesco a condurre una vita quasi normale, con terapie continue e costanti anche se con
continue ricadute. Ma la cosa
che più conforta me e la mia famiglia è la sensibilità, la disponibilità totale che hanno questi
medici dellʼOspedale di Acqui
nei miei confronti; il sapere che
posso contare su di loro in
qualsiasi momento mi senta
male o subentra qualche sinto-

mo strano, le loro continue ricerche con esami e visite specialistiche per farmi star bene
mi sono di grandissimo aiuto
più di qualsiasi farmaco.
Gli “angeli” di cui parlo sono:
lʼattuale Primario reparto di medicina Dr. Mondavio, Dr. De
Giorgis medico in pensione della medicina, Dr.ssa Ghiglione
neurologa e la Dr.ssa Cerqueti
oculista, è grazie a loro che non
mi sento abbandonata al mio
destino.
In un momento come questo
in cui si parla sempre di mala
sanità io chiedo cortesemente
ai dirigenti ASL-AL di cercare di
salvaguardare il nostro ospedale perchè significa tutelare i
cittadini che usufruiscono dei
trattamenti e delle cure e difendere la professionalità di qualificati medici che lavorano con
serietà, capacità, ma soprattutto cuore.
Fate in modo che noi cittadini ci si possa curare nel nostro
ospedale senza essere costretti a subire la fatica di rivolgersi
altrove.
Non ci sono parole a sufficienza per dire nuovamente
grazie.
La vostra paziente Sara A.”
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Domenica 10 maggio

Sabato 9 maggio a Santa Giulia

Festa della mamma
con recital in Duomo

Ritiro dei ragazzi
cresimandi del Duomo

Acqui Terme. Un applauso
a tutte le mamme. Un applauso a Suor Chiara (la vera regista di tutto) e le catechiste che
hanno preparato i bimbi. Un
applauso ai bimbi che sempre
emozionano i genitori... anche
con i rischi della diretta. Anche
il parroco, don Paolino, ha detto che in tali occasioni noi non
cerchiamo, né la perfezione
tecnica o scenica, piuttosto la
possibilità di vivere insieme,
genitori, figli, comunità parrocchiale qualche momento di fraternità oltre le celebrazioni liturgiche.
Si è conclusa così in Cattedrale la giornata della Festa
della mamma di domenica
scorsa 10 maggio. Un nutrito
gruppo di genitori e nonni gremiva i banchi del Duomo a fare da spettatori ai tanti bimbi di

tutte le classi che hanno messo in scena la “Piccola storia di
Gesù” un recital che presentava per sommi capi la vicenda
del Signore. La recita fatta dai
ragazzi “grandi” della prima
media, i canti invece presentati ciascuno da una classe diversa. Complimenti anche alle
voci soliste che son state scovate tra tutti i bambini.
A tutte le mamme presenti è
stata offerta una piccola pianta
grassa con lʼimpegno di farla
crescere insieme ai bambini.
La stessa pianticella era stata
offerta a tutte le messe della
domenica a tutte le mamme
presenti.
Il rinfresco con le torte delle
brave catechiste ha concluso
una serata semplice ma bella
dedicata alla mamma e al...
papà.

Sabato 9 maggio, 22 ragazzi che riceveranno la cresima il
prossimo 31 maggio, accompagnati dalle catechiste, hanno fatto il loro ritiro a Santa Giulia presso i luoghi della beata
Teresa Bracco. Tutti contenti e
partecipi di una esperienza, breve ma intensa vissuta in luoghi
cosi significativi. Cʼè da augurarsi che La loro gioia contagi
anche gli altri ragazzi e gli altri
cresimandi con non sono venuti, forse per altri impegni, o
per altri motivi. Subito, con tanta allegria, e qualche fuori pista
nellʼerba fresca, abbiamo fatto
il percorso verso il cippo del
martirio della Beata passando
nella strada sterrata che conduce al “Pian della Ciliegia”. Ma
quando siamo arrivati là si è
creato un bellissimo clima di silenzio e di ascolto, anche di riflessione e di preghiera. Dopo il
momento comune ogni gruppo
di catechismo si è riunito con la

catechista per raccogliere le riflessioni in alcune invocazioni
che saranno le preghiere dei
fedeli del prossimo 31 maggio
(ore 10: la messa della domenica sarà anticipata di mezzʼora
per permettere al Vescovo poi di
giungere in tempo alla Cresima di San Francesco).
Poi di ritorno, in poco tempo,
visto la gamba buona dei ragazzi, siamo risaliti alla Chiesa
Parrocchiale. E nello spazio verde tra la chiesa e lʼoratorio la
merenda è stata divorata con
avidità e un poʼ di schiamazzo.
Infine lʼultimo momento di preghiera davanti allʼurna dei resti
della beata. Ricordando la testimonianza della nostra beata
e la prossima Cresima, ogni ragazzo è stato “unto” sulla palma
della mano con un profumo, per
indicare il buon profumo di Cristo che il cresimando è chiamato a spargere attorno a sé.
dP

Nella parrocchia di San Francesco

La preparazione
alla Prima Comunione

Domenica 17 aprile

Incontro di preghiera
“Croce fiorita”

Avanzano le insegne del
Re,/ risplende il mistero della
croce/ che dalla vita condusse
alla morte/ e dalla morte generò la vita./ Si è avverato appieno/ ciò che Davide cantò con
fede,/ proclamando alle genti/
che Dio avrebbe regnato dalla
croce./ Amen.
Il primo incontro di preghiera
di Taizé successivo alla domenica di Resurrezione, svoltosi
il 17 aprile in Cattedrale durante lʼottava di Pasqua, è stato intitolato alla “Croce fiorita”.
La Parola di Dio, la meditazione, gli sguardi e i cuori si sono
rivolti al mistero di una croce
che, adornata dal corpo morente di Cristo, cessa di essere strumento di tortura e condanna e si trasforma in Albero
di vita e salvezza eterna per
tutti coloro che ad essa si affidano.
Per sottolineare la grandezza di questo evento di gioia e
amore, con lʼaiuto di tanti abbiamo adornato una croce di
legno con splendidi e variopinti fiori, interamente donati dalla bontà di vari fiorai acquesi.
Ringraziamo pertanto a nome
del Signore: Sciutto Fiori, Bou-

tique del Fiore, Grua, Acqui
Garden di Servato, Gullino,
Gente & Fiori, La Bottega del
Fiore e tutti coloro che ci hanno aiutato a prepararne la
composizione, tra cui le suore
Luigine e quelle della Parrocchia San Francesco.
Il nostro Alleluia non cessi di
innalzarsi a Dio anche nei momenti di sofferenza, fedeli alla
promessa di resurrezione che
Gesù Cristo rinnova in ogni
Pasqua, in ogni domenica, in
ogni Eucaristia. Don Flaviano

Ma che Dio
c’è nel cielo?

Il Consiglio diocesano di
Azione Cattolica e la Commissione diocesana per la Pastorale della Salute organizzano
per sabato 16 maggio con inizio alle ore 18 presso lʼAuditorium San Guido in Piazza Duomo, un incontro dal titolo “Ma
che Dio cʼè nel cielo?”, nelle intenzioni rivolto ad un pubblico
variegato sia per età che per
interessi, cultura.
Per una traccia tanto semplice e immediata nei modi
quanto profonda nei contenuti
è stato scelto di lasciarsi provocare dai testi di quattro cantautori dei nostri tempi. Volutamente si sono individuati due
autori espressione del mondo
giovanile e due del mondo
adulto: Ligabue, Jovanotti, Fabrizio De Andrè e Roberto Vecchioni. Quattro testi: Hai un
momento Dio? di Ligabue,
Fango di Jovanotti, Smisurata
preghiera di De Andrè e Ma
che razza di Dio cʼè nel cielo?
di Vecchioni.
Allʼincontro sono stati invitati due ospiti per arricchire la riflessione.
Uno di loro è un amico già
noto ad Acqui per essere stato
stato presente già in precedenti occasioni negli ultimi due
anni: Daniele Garota. Lʼaltro è
Piergiorgio Cattani, presente
per la prima volta. La serata
prevede due momenti intervallati da una cena semplice
presso i locali attigui della Parrocchia del Duomo. Prima di
cena si dialogherà con Daniele Garota presentando anzitutto le suggestioni, riflessioni
emerse dai gruppi dei giovani.
Dopo cena sarà presente anche Piergiorgio Cattani e vi sarà spazio per un intervento
preparato dai due relatori riservando comunque un adeguato spazio al dialogo con i
presenti.

Festa di Maria
Ausiliatrice

Pubblichiamo lʼinvito che lʼIstituto Santo Spirito rivolge in occasione della festa di Maria Ausiliatrice: «Il mese di maggio è
il mese dedicato alla Madonna,
la mamma di tutti noi. Il Papa ci
ha invitato a riprendere in mano
la corona, a pregare con fiducia
la Madonna, ed ha affidato alla
preghiera del Rosario la causa
della pace nel mondo e nelle
famiglie. Riprendiamo dunque
in mano la corona con la fiducia
e la semplicità dei bimbi che
sanno di avere una Mamma tenerissima che ama e provvede. “Il Rosario è insieme meditazione e supplica…..La famiglia che prega unita, resta unita…” Giovanni Paolo II. Don
Bosco diceva: “Chi confida nella Madonna, non sarà mai deluso” e S. Maria Mazzarello:
”Abbiate grande confidenza nella Madonna, essa vi aiuterà in
tutte le vostre cose”
Sabato 23 maggio celebriamo la festa di Maria Ausiliatrice,
la Madonna di Don Bosco. Per
prepararci bene e per rispondere allʼappello del Papa, vivremo i seguenti appuntamenti presso la chiesa dellʼIstituto
Santo Spirito in Corso Cavour,
1 a cui siamo tutti invitati:
15 - 22 maggio: ore 21, Novena: ogni sera si pregherà il
Rosario;
23 maggio, ore 9: S. Messa
per i fedeli e i devoti di Maria Ausiliatrice; ore 17: S. Messa per
i fedeli e i devoti di Maria Ausiliatrice; ore 20.30: Ritrovo presso lʼIstituto Santo Spirito ore
20.45: preghiera e canti a Maria (Santo Rosario); ore 21.45:
S. Messa celebrata dal Vescovo con la partecipazione del coro “W.A.Mozart” (Messa prefestiva: Ascensione del Signore).
Siamo tutti invitati a questa preghiera corale e a questa testimonianza di fede e di amore
alla Madonna».

Calendario diocesano

Sabato 16 – Alle ore 16,30 il Vescovo amministra la cresima a
Rossiglione. Alle ore 18 il Vescovo celebra nella parrocchia di
Campoligure per la cresima ai ragazzi.
Alle 18,30 i diaconi si incontrano per il ritiro al Santuario della
Pieve di Ponzone.
Domenica 17 – In occasione della visita pastorale il Vescovo
celebra la messa alle ore 10 a Vispa; alle ore 11 a Carcare; alle
ore 18 ad Altare.
Alle ore 16 il Vescovo amministra la Cresima nella parrocchia
di Pareto.
Dal 18 al 22 il Vescovo è in visita pastorale nella parrocchia di
Altare.
Mercoledì 20 – Dalle ore 10 alle 12 il Vescovo presiede la riunione della Commissione regionale della pastorale giovanile a
Pianezza.

Vangelo della domenica
Acqui Terme. Domenica 10
maggio è stata veramente una
festa eccezionale per la parrocchia di S.Francesco in quanto è stata fatta alla comunità la
presentazione dei bambini che
si sono preparati per la Messa
di Prima Comunione che celebreranno domenica 17 maggio
alle ore 10,30. Erano 38, arrivati
puntuali, hanno partecipato con
attenzione alla S. Messa, hanno ritirato, chiamati uno ad uno,
il segno della luce quale piccolo impegno da vivere nella loro
vita. Ma ciò che ha reso ancora più bella ed emozionante è
stata la presenza di due centenari parrocchiani: hanno compiuto gli anni tutti e due il sette
maggio e insieme hanno gioito
e ringraziato il Signore per il dono della vita, attorniati dai loro
parenti e cirdondati dai bambini che si aprono alla vita.
Ai centenari (Maria Abergo e
Battista Manfrinetti) un grazie
sincero per la loro testimonianza di bontà e di fede e gli auguri
cordiali da parte del parroco e di
tutta la comunità per un prose-

guimento ancora lungo e sereno. Ai bambini della Prima Comunione lʼaugurio e la speranza che Gesù nel loro cuore li rafforzi per la vita che sta loro davanti e che devono imparare a
costruire non da soli ma con
lʼAmico Gesù che ha detto “Io
sono la via, la verità e la vita”
Un grandissimo grazie ai genitori per avere anche loro fatto il loro percorso di catechesi
durante lʼanno insieme ai figli e
per avere offerto a tutti al termine della S.Messa un abbondante rinfresco. Don Franco

“Il centurione Cornelio si
gettò ai piedi di Pietro per adorarlo. Pietro lo rialzò dicendo:
Alzati, anchʼio sono un uomo”.
Gli Atti degli apostoli, nel brano che si legge nella messa di
domenica 17, sesta di Pasqua,
evidenziano un aspetto che
merita di essere rimarcato:
Pietro, apostolo, primo papa,
fondamento, su esplicita volontà di Cristo, della nuova comunità cristiana, si dichiara uomo, con tutte le proprie debolezze, limiti, dubbi, errori, fino
al punto che, avvicinato da Cristo, proclama “Allontanati da
me, perché sono un peccatore”.
Anche i pagani
Da questa umanità, che sa
riconoscere i propri limiti, di
fronte ai segni dello Spirito,
Pietro prende coscienza, e lo
proclama pubblicamente, di
una novità che va contro alla
sua tradizione di fede ebraica:
con i pagani, i non credenti,
nessun dialogo. Ora Pietro riconosce che anche il pagano,
il peccatore, il lontano “è accetto a Dio”; solo perché uomo
è figlio di Dio, chiamato a sal-

vezza, per la morte redentrice
di Cristo, che abbraccia tutti,
nessuno escluso. Allora creare divisioni, elevare steccati,
fare esami di ammissione o fissare criteri selettivi è contrario
a Dio, al suo piano di salvezza. Al posto della vittoria sulle
nazioni pagane, invece del
trionfo del popolo eletto sugli
altri popoli pagani, Dio proclama unʼaltra vittoria, quella dellʼamore: “Tutti i confini della
terra hanno veduto la salvezza
di Dio”.
Dio è amore
Per lʼapostolo Giovanni questo era il chiodo fisso, essenza
di tutta lʼopera di Cristo, di tutta la vita apostolica del primo
cinquantennio del cristianesimo: “Amatevi”. Alla sequela di
Cristo, Giovanni non predica
un sentimento qualsiasi, di
buone maniere, di facciata, ma
conferma un atteggiamento di
apertura, di dono. Questo
amore Gesù lo ha manifestato
pienamente dando la propria
vita gratuitamente sulla croce:
“Propter nos homines, propter
nostra salutem”.
d.G.
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ACQUI TERME
È approdato in Regione

Ci scrive Francesco Novello

Il caso “rette”
Rsa Mons Capra

Aumento delle rette e disattenzione

Acqui Terme. È approdato
in Regione Piemonte il «caso
super rette» presso la Rsa
monsignor Capra per non autosufficienti.
Le domande che vengono
poste in interrogazioni effettuate dal Pdl riguardano «il
perché di modalità tanto ʻanomaleʼ da parte dellʼAsl e della
cooperativa Sollievo di Bologna e della richiesta pure di
arretrati dal 2007- perché
aspettare due anni per darne
comunicazione ai circa 70 parenti dei lungodegenti non autosufficienti della struttura acquese».
Ad Acqui Terme si starebbe
costituendo un Comitato civico, apartitico, apolitico pertanto «trasversale al delicato periodo pre-elettorale tenendo
conto che la ʻquerelleʼ è fortunatamente scoppiata proprio
recentemente», come affermato in una nota dei componenti
la realizzazione del medesimo
Comitato.
Si tratterebbe dunque, sempre secondo il Comitato di una
«autentica rivolta» derivata
dalla richiesta ai parenti e ai
degenti di un «aumento abnorme delle rette, dati alla mano
si tratterebbe di 250 euro in più
al mese con tanto di arretrati».
In una nota del consigliere
regionale Marco Botta, si sottolinea «lʼalzata di scudi di una
settantina di parenti di lungodegenti dellʼʻRsa Monsignor
Capraʼ di Acqui Terme, relativamente allo spropositato aumento delle rette - secondo i
parenti medesimi degli ospiti
della struttura per non autosufficienti - comunicato alcuni
giorni fa dopo che nella stessa animata riunione pubblica
era emerso che si sarebbe dovuto comunicare addirittura
nel 2007, particolare ribadito
dallʼAsl nella persona del di-

rettore sanitario, lʼacquese
dottor Gianfranco Ghiazza ai
media medesimi mettendo in
imbarazzo e facendo ulteriormente inferocire i familiari interessati dallʼinconsueta procedura attuata dallʼAsl insieme
alla Coop Sollievo di Bologna,
e quindi la formazione di un
Comitato per la tutela collettiva non solo dei parenti ma soprattutto per salvaguardare la
dignità dei congiunti che non
possono giocoforza farsi le
proprie ragioni per ovvi motivi:
fra lʼaltro oltre a circa 250 euro di aumento pro capite al
mese per ogni degente si sono chiesti, nel corso del summit con i familiari - esterrefatti
- anche gli arretrati sino al
2006.
Quindi con un ʻeffetto retroattivoʼ che ha lasciato rabbia e
sconcerto.
Da qui la interrogazione regionale che i consiglieri regionali del Pdl Marco Botta, William Casoni, Roberto Boniperti, Antonio DʼAmbrosio e Gian
Luca Vignale hanno fatto lo
scorso fine settimana al Presidente della Giunta Regionale e
gli Assessori competenti per
conoscere:
1) se siano al corrente della
situazione in cui si ritrovano gli
ospiti della RSA “Mons. Capra”
e i loro parenti;
2) in caso di risposta affermativa, se la Regione non ritenga opportuno avviare iniziative affinché venga scongiurato lʼaumento della retta e si
chiarisca la ʻanomaliaʼ delle richieste di arretrati oltre al gap
di comunicazione istituzionale,
se non proprio di ʻgaffeʼ nella
faccenda, ammesso ai media
provinciali dalla medesima Asl,
gaffe sul ritardo dal 2007 al
2009.
E non solo...a quanto sembrerebbe».

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento di Francesco Novello:
«Ma guarda, allʼASL-AL si
sono dimenticati di esigere e,
soprattutto informare che cʼè
stato un aumento delle rette
per i degenti della RSA Mon.
Capra.
E ora li vogliono tutti.
Va bene, errare humanum
est (dobbiamo dire che però
cʼè una perseveranza); sicuramente la RSA acquese è
una piccola cosa, nel mare
magnum, dellʼASL-AL, quindi,
facilmente certe sfaccettature
economiche (per lʼASL non
per i degenti) sono trascurabili.
Ma allora abbiamo ragione
noi, le aziende sanitarie così
grosse sono ingovernabili.
Anche il Direttore Sanitario
Aziendale, dott. Ghiazza, nonostante abbia lavorato gomito
a gomito con lʼRSA per anni,
nonostante abbia avuto, nelle
ultime elezioni regionali, numerose preferenze in zona
(forse anche da parte di qualche degente dellʼRSA), si è dimenticato della retta.
Si sono dimenticati anche le
varie commissioni, direttori e
altre figure professionali non
ben identificate, che dovevano
vigilare.
Bene! Ammesso lʼerrore,
giustamente si corre ai ripari, e
se ne dovrebbe pagare lo scotto, come succede in tutte le
società civili.
Proponiamo che la differenza venga dedotta dagli incentivi ricevuti dai direttori generali
e sanitari, almeno così la prossima volta, se ci sarà, se lo ricorderanno e anche bene.
Ma poi nelle altre due RSA
di Pareto e Cassine è successo lo stesso? Oppure si è da
subito, pagato lʼaumento di retta? Indagheremo.
Insomma credo si sia capito
che noi siamo per ridimensionare questa macro azienda e

ritornare ad una gestione diretta politica e trasparente, di
entità geografiche a misura
umana e soprattutto ben conosciute.
Ad esempio Ponzone! A Casale forse vagamente lo conoscono per il filetto baciato, ma
sicuramente non ne conoscono appieno i problemi sanitari.
Bellissimo comune, però la
percentuale di anziani è elevatissima, meno male, almeno
conserviamo le tradizioni, il
problema sta nel fatto che costoro, purtroppo, non hanno
più la mobilità, il fisico e la voglia di adempiere veri e propri
viaggi di trasferimento da isolate cascine ad Acqui per farsi
fare una banale medicazione o
anche attività più complesse
(che possono comunque essere fatte a domicilio o a livello Distrettuale).
Non hanno più le forze per
fare lunghe attese nellʼambulatorio del medico di famiglia.
E soprattutto non hanno voglia di aspettare per 40 minuti
unʼambulanza medicalizzata
(che potrebbe rappresentare
la differenza tra esserci per la
prossima sagra del fungo o
non esserci).
E poi in estate fortunatamente triplica la popolazione,
per lʼarrivo dei nostri cugini anzi direi fratelli, genovesi. Tra
cui tantissimi ragazzini.
Intanto aggiustiamo queste
buche invernali sulle strade
che sono trappole per i motorini e poi visto lʼesorbitante aumento della popolazione estiva, la vogliamo mettere una
guardia medica almeno stagionale?
Vogliamo mettere per sempre unʼambulanza medicalizzata del 118 che arrivi in tempi
brevi anche ai Moretti? (e in altre forse anche meno accessibili?)
Vogliamo integrare il lavoro
dei medici in medicina generale, che hanno un vastissimo

territorio da accudire, con il distretto, dove un medico Asl
può collaborare con i mutualisti in alcune incombenze banali?
Sicuramente ciò potrebbe
diminuire le code negli ambulatori dei medici di famiglia.
E poi perchè i nostri nonni,
padri, madri comprese vecchie
zie devono affrontare viaggi in
auto, autobus, ambulanze per
fare visite specialistiche?
Mandiamo gli specialisti nel
distretto almeno 3 volte la settimana così da Toleto, la signora novantenne, al massimo
deve andare a Ponzone per
farsi visitare.
Veramente noi pensavamo,
in casi particolari come malattie croniche sicuramente debilitanti, di mandare da lei lʼinfermiere professionale e lo specialista, sempre, non solo per
visite occasionali... forse è
troppo ardito, ma ci proveremo.
Insomma se si vuole risparmiare a tutti i costi lo si può fare riducendo i ricoveri e portando, per quel che si può,
lʼOspedale nei distretti e nelle
case della gente.
Sicuramente costa meno visitare ogni giorno a domicilio
da parte di uno specialista il
paziente che non ricoverarlo
per una settimana.
E poi gli anziani, se è possibile, preferiscono stare nel proprio letto e non in quello ospedaliero, questo da sempre.
Dʼaltronde considerata la
carenza cronica di posti letto ci
sembra la cosa più ragionevole, più umana e più politicamente corretta (che va tanto di
moda).
La sanità pubblica deve produrre salute e il risparmio lo si
fa quando è possibile non sui
“ciapett” della gente e del personale.
Scusate ma dovevo dirlo.
Se qualcuno ha altre idee
siamo a disposizione».
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Nessun aumento
rette alla casa di
riposo Ottolenghi

Acqui Terme. Lʼamministrazione della Casa di Riposo
“Ottolenghi”, in riferimento agli
articoli apparsi sui giornali nazionali circa lʼaumento delle
rette degli ospiti con arretrati,
si sente in dovere di precisare
che si tratta di unʼaltra struttura acquese e non riguarda assolutamente lʼOttolenghi.
Questo in quanto si ritiene
doveroso tranquillizzare lʼutenza allarmata che nei giorni
scorsi ha subissato di telefonate la segreteria dellʼEnte.
Lʼultimo aumento per gli
ospiti integrati dalla Regione risale a settembre 2008 a seguito delle precise indicazioni
della D.G.R. n. 39 - 9365 del
1º agosto 2008, come comunicato a questo Ente dallʼASL AL
con apposita informativa ed
ammonta ad € 2,50 al giorno.
I necessari incrementi integrativi tariffari alle quote degli
ospiti, applicati negli anni in diverse fasi, sono risultati di importo contenuto, non retroattivi
e quindi tranquillamente sostenibili.
Lʼattività dellʼistituzione acquese procede pertanto serenamente, la qualità degli standard assistenziali è elevata e,
nonostante il protrarsi dei ritardi nei pagamenti da parte
degli Enti integratori, è intenzione della Casa di Riposo migliorarsi e migliorare sempre
di più il soggiorno degli anziani ospiti.

La San Vincenzo
ringrazia

Acqui Terme. LʼAssociazione San Vincenzo Duomo ringrazia di cuore gli amici che
hanno partecipato alla serata
del 5 maggio scorso, consentendoci di ottenere dalla ditta
Imperial Life un contributo di
euro 360, che useremo come
sempre per aiutare le persone
in difficoltà.
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A colloquio con Domenico Ivaldi

Una denuncia della Lega Nord Lista Bosio

Fontana, gasometro (centro congressi)
pista ciclabile subacquea ed altro

Illegittime le deleghe ai consiglieri

Acqui Terme. Lʼattualità è
oggi rappresentata dal problema della fontana delle Ninfe di
piazza Italia. Domenico Ivaldi,
lʼamico Meco, in unʼintervista
rilasciata a LʼAncora, ne parlò
già a luglio del 2006 quandʼera
consigliere comunale di Rifondazione comunista. Disse, con
atteggiamento critico, polemico e scherzoso, ma anche benevolo: «Non necessita toccare la fontana di corso Viganò,
ma quella di piazza Italia bisogna metterla allʼasta pubblica
partendo da 1 euro per lʼeventuale acquisto da parte di una
persona ricca che potrebbe
portarsela a casa e lasciare libero un bello spazio centrale».
A poco meno di tre anni di
distanza richiediamo a Meco
Ivaldi cosa ne pensa sul caso
che in questi mesi ha provocato polemiche e dibattiti, oscurando situazioni certamente di
non minor interesse collettivo.
«La fontana ha dei costi come
i collaboratori esterni chiamati
a svolgere varie attività in Comune. Come se io avessi una
Ferrari a cui provvedere. Ora
mi dispiace che venga tolta
perchè il fatto avviene quale
azione di ritorsione, come fece
la giunta comunale che aveva
spostato il monumento alla
Resistenza situato nei giardini
di corso Bagni. Se è uno spirito di vendetta non mi piace,
con la vendetta non si costruirà mai nulla, rimarrà solo il risentimento», è la risposta.
Lʼamico Ivaldi, sempre sul tema della fontana ha attualmente sostenuto che «al di là

di tutto, con la somma che è
costata, è sempre migliore del
ʻgasometroʼ costruito ai Bagni
(Centro congressi), e dato che
non piace speriamo che la
prossima giunta delegata ad
amministrare la città se non
sarà dʼaccordo sulla sua estetica, non lo abbatterà».
Il discorso con Meco non
poteva esaurirsi con il «caso
fontana», ma espandersi nella
realtà acquese. Ecco dunque
una sua ulteriore riflessione:
«Se poi pensiamo che hanno
costruito una pista ciclabile subacquea, come apparso nelle
foto pubblicate da LʼAncora in
occasione della piena della
Bormida, tutto è possibile».
Parlando della zona Bagni non
poteva mancare un discorso
su borgo Roncaggio, spazio
che ormai ha le sembianze di
unʼarea decrepita del terzo
mondo: «Lo stesso intervento
effettuato nella Pisterna sarebbe auspicabile fosse fatto in
borgo Roncaggio, però escludendo lʼidea di costruire un
teatro allʼaperto».
Citando le terme, Meco Ivaldi chiede «se esiste ancora un
Consiglio di amministrazione
della società. Da più di un anno la popolazione è completamente tenuta allʼoscuro di tutto, cʼè un programma, esiste
un progetto-terme? Si gioca a
raggiungere i “posti” e si dimenticano i posti di lavoro. È
compito di ogni amministratore salvaguardare le Terme,
pertanto se il Consiglio di amministrazione nella sua totalità
dei componenti non ha tempo,

non può, ha altri impegni a cui
dedicarsi, non se la sente di
operare in modo fattivo per la
gente e con la gente, dato che
lʼincarico non arriva dal Divino,
può lasciare facendo bella figura di fronte agli acquesi».
Tornando al Comune, Meco
si chiede «perchè non individua unʼarea musicale in cui si
possano esprimere gruppi musicali locali senza ledere la
tranquillità degli altri, unʼarea
che potrebbe anche essere
adibita ad espressione artistica in genere». Siamo alla vigilia dellʼinaugurazione della Variante di Strevi ed ecco il “Meco pensiero”: «Non vorrei che
su quellʼarteria apparisse un
ulteriore momento persecutorio configurato da autovelox».
Strumento di cui certe voci dicono verrebbe dotato quel tratto di 5 chilometri circa costruito per bypassare Strevi.
Non poteva mancare un riferimento sulla costruenda
area ecologica in zona Polveriere: «Se il Comune assegna
unʼarea per lo stoccaggio dei
rifiuti di una trentina di Comuni,
che beneficio ne deriva per il
cittadino acquese? Sarà per
una questione politica, visto
che durante la discussione del
bilancio preventivo la tassa sui
rifiuti per lʼutente acquese è
addirittura aumentata?». Nel finale Meco Ivaldi sostiene che
«il cittadino dovrebbe ottenere
una maggiore informazione su
tutto, particolarmente sulla sanità, sui diritti sociali e sulle
bollette che paga».
C.R.

Ci scrive il prof. Adriano Icardi

Sperpero di denaro senza precedenti

Acqui Terme. Ci scrive il
prof. Adriano Icardi
«Caro Direttore,
abbiamo assistito nei giorni
scorsi ad uno spettacolo avvilente e deprimente: lʼabbattimento a colpi di piccone della
fontana in Piazza Italia.
Questo è veramente un
esempio grande di pessima
amministrazione.
Una decina di anni fa, lʼallora Sindaco Bosio, impegnava
una spesa altissima, per costruire la fontana della vergogna, rovinando una piazza di
splendida architettura romana,
senza tenere conto della storia
e dellʼurbanistica cittadina.
Adesso, il suo allievo Danilo
Rapetti, che nel passato era
Assessore alla Cultura, ha deciso lo smantellamento totale
della fontana, senza nessuna
discussione pubblica e nessu-

na informazione ai cittadini.
Nel frattempo, anche il prestigioso ex politeama Garibaldi
è stato demolito per fare posto
a quattro piani di garage.
Se questo è il modo di amministrare della Lega Nord nel
recente passato e del Centro
Destra in questa fase, lo lasciamo giudicare alle elettrici e
agli elettori e a tutti gli abitanti

di questa bellissima città.
A me interessa mettere in
evidenza i temi dellʼarte, della
cultura, della storia di una città
come Acqui Terme, che sono
le fonti prime del nostro benessere e sono stati troppe
volte dimenticati e calpestati.
Oltretutto, con un conseguente sperpero di denaro
senza precedenti e senza senso.
È più che mai valido ed attuale ancora oggi lʼinsegnamento di uno dei più grandi ed
onesti politici del Novecento,
indimenticabile maestro di vita
per tanti di noi, Enrico Berlinguer, che ci ha lasciato e tramandato la “Questione Morale”, come comportamento personale e come metodo fondamentale di vita politica ed amministrativa.
Grazie.

Acqui Terme. Ci scrive la
Lega Nord - Lista Bosio:
«Egregio Direttore,
la Lega Nord di Acqui Terme, attraverso i suoi rappresentanti in Consiglio Comunale, ha ripetutamente sottolineato lʼillegittimità evidente
delle deleghe che il Sindaco
Rapetti ha affidato a gran parte dei Consiglieri Comunali di
maggioranza. Nella speranza
che il rispetto delle norme, ma
soprattutto il buon senso, portassero saggio consiglio al nostro Primo Cittadino, abbiamo
atteso che tale anomalia amministrativa venisse da questʼultimo eliminata. Ovviamente, di tempo ne è passato tanto ma, come al solito, il sindaco ha dimostrato per lʼennesima volta di non volersi occupare dei problemi del suo governo, come da sua abitudine.
Già dallʼinizio del suo secondo
mandato Danilo Rapetti ha
fondato il suo “stile” amministrativo sul concetto di delega;
ha distribuito deleghe amministrative a quasi tutti i consiglieri comunali che lo sostengono
in Comune. Peccato che tale
distribuzione sia sostanzialmente illegittima dal punto di
vista della giurisprudenza amministrativa. In base alla normativa vigente ed allʼinterpretazione giuridica della stessa,
la delega ad un Consigliere
Comunale è ammessa solo ed
esclusivamente per uno specifico progetto od evento (comunque temporalmente definito) senza conferire nessuna
possibilità al delegato di dare
indirizzi amministrativi ne, tanto meno, di essere titolare di
capitoli di spesa. A questo pun-

to, proprio per essere precisi,
citiamo testualmente ancora
lʼultimo parere espresso dal
Ministero dellʼInterno su tale
questione: “Quale criterio generale, desumibile dalla giurisprudenza e dalla dottrina, il
consigliere può essere incaricato di studi su determinate
materie, di compiti di collaborazione circoscritti allʼesame e
alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare
atti di gestione spettanti agli
organi burocratici” (nota del
Ministero degli Interni del
2008). Tale limitazione in senso restrittivo opera, ovviamente, anche la dove lo statuto comunale attribuisce i più ampi
poteri al consigliere delegato.
Incredibilmente, ad Aqcui
Terme e per volontà esclusiva
del Sindaco, si è verificato
esattamente il contrario: ovvero lʼattribuzione di deleghe generiche e settoriali senza limiti
di tempo con, ed è qui la cosa
più sconcertante e grave, addirittura aree di spesa gestiti,
come indirizzo, direttamente
dai consiglieri che dovrebbero,
in linea di principio, svolgere
solo la funzione di controllori e
non di amministratori. Citiamo
a tal proposito sempre la stessa nota: “È suscettibile di rilievi di legittimità una delega conferita per lʼesercizio di compiti
riguardanti singoli settori dellʼamministrazione comunale,
poiché così risulterebbe aumentato in modo surrettizio il
numero degli assessori” e ancora: “A detti provvedimenti
viene mosso il rilievo di operare, nella sostanza, una delega

È Bruno Pagano il responsabile Cisl
Acqui Terme. Bruno Pagano, segretario Ust Alessandria,
è il nuovo responsabile Cisl
per le zone di Acqui e Ovada.
Dal 10 aprile è subentrato rispettivamente ad Angelo Lacqua e Giuseppe Vignolo, i quali “hanno ben rappresentato
lʼorganizzazione in questi anni
e che la Cisl ringrazia sentitamente per lʼoperato svolto”,
come ha rimarcato Alessio
Ferraris, segretario generale
Cisl Alessandria.
Pagano, 57 anni, inizia il suo
percorso come sindacalista
nel settore industriale della
provincia.
Già componente della segreteria Cisl alessandrina dal
1999 al 2005 e presidente regionale e provinciale UGC
(Unione generale Coltivatori
della Cisl), assume, dal 2006
fino a febbraio 2009, la presidenza del Comitato INPS di
Alessandria.
“La nostra attenzione è focalizzata sulle problematiche
di entrambi i territori - eviden-

zia Pagano - ma oggi è rivolta
soprattutto alle difficoltà mostrate dal caseificio acquese
“Merlo”; per lʼovadese la situazione appare meno complessa
in quanto il tessuto sociale ed
economico del territorio, nonostante la crisi delle grandi
aziende, ha saputo arginare le
criticità con una riconversione
del sistema produttivo”.

vera e propria di funzioni attinenti agli specifici ambiti indicati e, pertanto, di determinare
una indebita commistione di
funzioni tra i diversi organi del
comune”. Ed è proprio quello
che si sta continuando a verificare, anche dopo diversi avvisi, ad Acqui Terme: oltre agli
assessori abbiamo anche molti consiglieri che, nella sostanza, svolgono le stesse funzioni
assessorili!
Tale è la situazione acquese
e non si può, se non attraverso
acrobazie interpretative, in
nessun modo negare. Gli assessori si ritrovano quotidianamente a dover fare i conti con
altri assessori mascherati da
consiglieri comunali generando una confusione amministrativa evidente! Ora, tale
anomalia, oltre a configurarsi
contraria alla dottrina giuridica
vigente, assume anche connotati assai più pratici e “scottanti” essendo tra le cause principali dellʼattuale caos amministrativo che regna nella nostra
città.
Per evitare che tale situazione possa continuare a produrre danni amministrativi, abbiamo deciso di informare il Prefetto di Alessandria affinché
possa ravvisare o meno le illegittimità che non solo noi abbiamo riscontrato e quindi,
eventualmente, porvi rimedio».

Appuntamenti
elettorali

Giovedì 21 maggio alle 21
presso il salone delle Nuove
Terme, il sen. Michelino Davico dopo un incontro con i sindaci del territorio, terrà un intervento in vista delle prossime
elezioni.
***
In occasione delle prossime
elezioni provinciali del 6/7 giugno il circolo del Partito Democratico di Acqui Terme propone un confronto pubblico tra il
candidato del collegio Acqui 1
Gian Franco Ferraris e i candidati del PdL e della Lega Nord
sui temi cruciali per il futuro
della città e sul ruolo della provincia: lʼeconomia, il lavoro, il
turismo, le terme, il commercio, i trasporti.
***
Venerdi 15 maggio alle
11,30 Pierferdinando Casini
sarà in Alessandria a sostegno
della candidatura di Giovanni
Barosini candidato Presidente
della provincia per lʼUdc. Presso il salone della Fidicom in
Via XXIV Maggio 2 (di fronte
allʼex ospedale militare) verranno presentati tutti i candidati dei 30 collegi provinciali.
Nei prossimi giorni si decideranno le date delle visite in
Alessandria e provincia del
Principe Emanuele Filiberto.
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ACQUI TERME
Ci scrive Ferruccio Allara

In una lettera alla redazione de L’Ancora

Parrebbe l’Abruzzo
ma è via Goito

Marinella Bosio replica alle critiche

Acqui Terme. Ci scrive Ferruccio Allara Capello, Consigliere comunale della Lega
Nord-Lista Bosio:
«Gentile direttore, le sottopongo lʼennesimo reportage
fotografico sulle bellezze di Acqui città Turistica.
Quella che mando è una testimonianza fotografica dei ruderi di recente ritrovamento,
che prossimamente sarà inserita nella guida turistica della
città, con, a richiesta, visita
guidata dai “ratti”: Tali rovine,
non sono ancora conosciute
dal grande pubblico, ma sono
in esclusiva visione ai cittadini
che percorrono via Solferino e
via Goito.
Mi riferisco al crollo di vecchie catapecchie, crollate nel
gennaio 2006, che a tuttʼoggi
fanno bella mostra di sé, nel
cortile tra la pizzeria e la cremeria di corso Bagni, obbligando peraltro i titolari della
cremeria stessa a dover utilizzare un container per i servizi
igienici e per le attività complementari al loro lavoro.
Tutto questo perchè le assicurazioni dei proprietari degli
immobili interessati dal crollo,
non sono ancora addivenute
ad un accordo risarcitorio.
Domando agli enti preposti
se vi sia una possibilità di obbligare la rimozione dei detriti
in tempi brevi, per ridare una
dignità alla via e un aiuto concreto agli operatori commerciali di quella zona, che più di
ogni altro ne sopportano giornalmente i disagi.
Approfitterei dellʼoccasione,
qualora “LʼAncora” decida di
non ascoltare i suggerimenti
del sig. Garbarino, e quindi di
pubblicarmi, per rispondergli
brevemente: gentile sig. Gar-

barino Mauro, non intendo entrare in polemica con lei, e non
intendo aprire né con lei né
con altri delle polemiche sterili, ma unʼosservazione mi corre dʼobbligo.
Penso che “LʼAncora” non
abbia mai negato la pubblicazione di lettere con contenuti di
denuncia o suggerimenti o lodi, in particolare ai pubblici amministratori, se reputate utili ed
interessanti alla collettività.
Se i consiglieri comunali delle altre parti politiche non sono
interessati alle denunce dei
problemi di cui invece noi ci
occupiamo, non è certo colpa
de “LʼAncora” né nostra, ma
solo della loro indifferenza e
mancanza di rispetto verso i
concittadini, in virtù del mandato elettorale ricevuto.
Caro sig. Garbarino Mauro,
la ringrazio per avermi fatto
balzare indietro nel tempo, ricordando i giorni felici e
spensierati in cui ballavamo
sulle note delle più belle canzoni italiane della nostra gioventù, mentre oggi ci accontentiamo di renderci utili, anche solo denunciando i crolli
dei muri!
La sua lettera infatti mi ha
fatto ritornare alla memoria, alcune frasi con cui mi piace
chiudere questa mia, tratte da
una bellissima canzone del più
grande cantautore genovese.
“Le comari di un paesino
non brillano certo dʼiniziativa,
le contromisure fino a quel
punto si limitarono allʼinventiva...”.
“Si sa che la gente dà buoni
consigli sentendosi come Gesù nel Tempio se non può più
dare cattivo esempio” (da Bocca di Rosa Fabrizio de André)».

Rinnovata sede Combattenti e reduci

Acqui Terme. Lʼangusta ma idonea sede della locale Associazione nazionale Combattenti e Reduci di corso Bagni 1 è stata completamente rinnovata e ristrutturata grazie alla fattiva collaborazione di alcuni soci simpatizzanti ed in particolare per il
contributo della signora Pieretta Ghiazza cui va il sentito ringraziamento da parte di tutti gli iscritti.
La sede dellʼAssociazione si è trasformata in un autentico salotto. Sono stati definitivamente rimossi i gravi ostacoli che hanno condizionato per troppo tempo lʼattività della segreteria che
ora può funzionare a pieno ritmo in unʼatmosfera di assoluta trasparenza e serenità.
A tutti i cittadini viene formulato un caldo invito a visitare la sede e possibilmente... iscriversi alla sezione come soci simpatizzanti, soprattutto per contribuire a conoscere ed a tenere alti i
valori a cui fermamente tutta lʼassociazione si ispira.
Il presidente riceve tutti i giorni di mercato, martedì e venerdì,
dalle ore 9 alle ore 10 e fornirà tutte le possibili indicazioni. Si
segnala infine che sono corse voci su presunti suggerimenti da
parte dellʼassociazione e del suo presidente prof. Mario Mariscotti in vista delle prossime elezioni. «Tali notizie – affermano
dallʼassociazione – sono destituite da ogni fondamento ed in palese contrasto con i principi di assoluta correttezza, equidistanza e decoro che lʼassociazione persegue. Lʼassociazione si riserva le opportune azioni nel caso del reiterarsi degli inconvenienti».

Acqui Terme. Ci scrive Marinella Bosio:
«Egregio direttore, sorpresa
da tanto interesse e tanto impegno dedicato ad una lettera
che proponeva, dal punto di vista personale, non politicizzato
e poco pratica di canoni estetici, una constatazione completamente diversa da ciò che è
emerso.
Ritengo, pur non essendo
unʼesperta, di aver la possibilità di dare un giudizio su Acqui Terme, città di adozione,
realtà dove ho investito, lavorato molto e in modo molto riservato collaborato al fine di
vederla ricostruita, abbellita e
rilanciata.
Lʼospitalità che chiedo, non
essendo riuscita a spiegare
ciò che avrei voluto dire nella
mia lettera, letta dai politici locali, al suo giornale è nellʼintento di fornire ai gentili lettori
de LʼAncora, il punto di vista
di chi predilige il lavoro alla discussione a volte sterile e
quasi astiosa che appare sul
suo settimanale.

Mi piacerebbe far capire a
tutti, il punto di vista della gente semplice, come penso di essere io, mi piace Acqui Terme
come è diventata dopo lʼattività svolta da mio marito, in 10
anni di lavoro intenso.
Forse noi popolani non abbiamo il gusto raffinato degli
architetti o dei nobili, per cui
non dovremmo giudicare i canoni estetici, ma accettare le
saggezze di chi, avendone diritto per superiorità sociale, è
possessore della verità... forse. In 15 anni ho invitato, ospitato e accompagnato in Acqui
Terme molte centinaia, se non
migliaia, di amici, conoscenti e
clienti forestieri di diversi ceti
sociali a cui la città è piaciuta,
che hanno apprezzato, le moltissime opere e realizzazioni
fatte, a volte non le hanno condivise, alcuni le hanno discusse, ma il risultato finale è sempre stato, nel complesso, molto positivo.
Personalmente, pur avendo
frequentato, sia gli ambienti
importanti che quelli popolani,

non conosco tutti coloro che
scrivono per contestare ciò
che in 10 anni è stato portato
a termine da mio marito; non
conosco e non ho mai sentito
parlare, di coloro che in un modo o nellʼaltro hanno risposto
alla sollecitazione delle mie
parole, ho trovato inappropriato e volgare lʼaccostamento a
persone pubbliche, su loro
questioni personali di cui nessuno di noi ha informazioni
certe.
Conosco in compenso moltissime persone che lavorano,
operano e imprendono in questa città, operai, impiegati, artigiani, commercianti, e importanti imprenditori che con il loro impegno serio e convinto
fanno importante sia in Italia
che allʼestero la città.
Costoro, anche avendo idee
politiche diverse e a volte opposte, non hanno mai emesso
sentenze così certe e pur questionando, in modo chiaro e
senza peli sulla lingua, sia con
mio marito sia con me, anziché
sentenziare hanno collaborato

9

in modo operativo al rilancio
della città.
La città i paesi del circondario, hanno bisogno di risposte
concrete ad una serie di problemi che purtroppo sono rimasti insoluti nonostante le
promesse, le discussioni le lettere o gli articoli di tanti predicatori.
Di ristrutturazione della Pisterna, come scrive Fittabile,
se ne parlava già dagli anni
60, ovvero 50 anni fa, ma solo
nel 1995, dopo aver tolto qualche tonnellata di guano, che
sarà stato anche il profumo
della Pisterna ma dava la nausea, tolto da via Manzoni e
dintorni si sono fatti i lavori di
ristrutturazione, esclusivamente grazie a Bosio.
La mia morale è questa,
non ascoltiamo più di tanto i
profeti del dissenso, impariamo da coloro che, senza favorire gli interessi personali, hanno lavorato, scritto e parlato
creando una città importante e
bella! E mio marito è uno di
questi!».
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Ci scrive l’Italia dei Valori

Da domenica 31 maggio

A proposito delle 24 ore per l’Abruzzo

Kaimano, Finlandia
e i casi umani

È pronto il Minuetto
per andare al mare

Una voce di protesta
e qualche riflessione

Acqui Terme. Pubblichiamo
un intervento di Simone Grattarola e Mauro Galleazzo dellʼItalia dei Valori - Lista Di Pietro:
«Gentile direttore, le chiediamo cortesemente ospitalità per
commentare la lettera del sig.
Mauro Rizzolo pubblicata su
LʼAncora della scorsa settimana e riguardante la ex Kaimano.
La situazione occupazionale
dellʼacquese, già da tempo molto critica, si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi, le domande di mobilità o di disoccupazione nella nostra città e nei
paesi limitrofi sono passate, nel
periodo dicembre 2008 - marzo
2009, da 48 (23 uomini e 25
donne) a 272 (112 uomini e 160
donne).
Purtroppo nei prossimi mesi
la suddetta tabella dovrà nuovamente essere aggiornata in
negativo, con la, oramai dichiarata, chiusura della Fiskars (ma
noi acquesi chiamiamola pure
Kaimano) e con altre realtà occupazionali che sono in sofferenza sia sul piano commerciale che su quello industriale.
Questa è una situazione
drammatica per molte famiglie
che, anche se avranno diritto
allʼassegno di cassa integrazione, vedranno ridurre drasticamente il loro potere economico, e il tutto si ripercuoterà sul
tessuto economico della città,
per non parlare poi dellʼaspetto
morale e sociale, nessuno potrà
restituire loro la dignità e lʼindipendenza che dà un sicuro posto di lavoro.
La Kaimano negli anni passati dava occupazione a 150
dipendenti circa più lʼindotto, i
furgoni della ditta portavano a
casa delle loro famiglie il prodotto da definire, “sbavare”, e
imballare, dopo che la maggior
parte del lavoro era già stato
fatto allʼinterno della fabbrica.
Oggi con lʼautomazione

lʼazienda acquese dà lavoro a
25 dipendenti che producono
giorno e notte e immettono sul
mercato ben 12 milioni di coltelli
allʼanno, tutti venduti.
I proprietari finlandesi, forse
male informati dai dirigenti lombardi, non si rendono conto del
patrimonio umano e professionale che rischiano di perdere, è
questo il messaggio che le amministrazioni comunale, provinciale e regionale devono portare avanti.
È di questi ultimi giorni la notizia che una cordata di imprenditori sarebbe interessata
allʼazienda ed al marchio Kaimano, operazione difficile per
quanto riguarda il marchio, in
quanto difficilmente i finlandesi
rinunceranno ad un simbolo così prestigioso e riconosciuto a livello mondiale, ma non impossibile se supportata dalle istituzioni.
Noi dellʼItalia dei Valori domenica 17 presso il Teatro ILVA
di Novi Ligure incontreremo il
nostro presidente Antonio Di
Pietro al quale relazioneremo
la difficile situazione occupazionale della nostra città, anche se, onestamente, sappiamo
che Di Pietro, a parte esprimere la propria solidarietà, poco
potrà fare.
Comprendiamo benissimo
lʼamaro sfogo del sig. Rizzolo,
dettato dalla passione e dalla
rabbia di chi ha lavorato onestamente, prodotto e pagato le
tasse fino allʼultimo centesimo e
che ora si sente sconfitto, messo da parte e tradito da una
classe politica alla quale ha dato tutto il suo sostegno e la sua
fiducia.
Le sue parole improntate a
verità dovranno essere uno stimolo per tutti, perché non è obbligatorio sventolare una bandiera rossa per essere dalla parte dei lavoratori».

Acqui Terme. Il convoglio del
mare è pronto. Per i vacanzieri
che decidono di trascorrere la
domenica al mare diretti nella
Riviera di Ponente partirà domenica 31 maggio. «Si tratta sicuramente di una interessante iniziativa e di attenzione che Trenitalia ha posto per il percorso effettuato nella nostra zona dal treno messo a disposizione di quanti desiderano raggiungere con il
mezzo pubblico le spiagge della
riviera a noi più vicina», ha sostenuto lʼassessore Anna Leprato durante la riunione effettuata
nel primo pomeriggio di lunedì11
maggio nella Sala della giunta comunale, a Palazzo Levi. Per la
presentazione dellʼiniziativa,
cʼerano lʼingegner Aldo Pavanello, Giovanni Taverna e Antonio Casmiro per Trenitalia; Maria
Teresa Accusani, responsabile
del bacino di utenza acquese
delle ferrovie; lʼassessore della
Provincia di Alessandria Gianfranco Comaschi, il presidente
dellʼAssociazione albergatori di Finale Ligure, Paolo Tedeschi ed il
presidente dellʼAssociazione Bagni marini sempre di Finale Ligure, Mauro Rebonato; Hemes
Delgrosso della Segreteria dellʼassessorato ai Trasporti della
Regione Piemonte e Nicole Pavia dellʼAssociazione pendolari
dellʼAcquese.
Il treno indicato per la vacanza domenicale al mare è un «Minuetto», che come descritto dallʼingegner Pavanello, prevede
assistenza a bordo. È stato costruito con lʼobiettivo di garantire
il massimo comfort dei passeggeri: ambienti spaziosi e ariosi,
sedili ergonomici, aria condizionata, impianto di insonorizzazione. La composizione del «Minuetto» avverrà alle 6,20 a Biella, con fermate, prima di raggiungere Acqui Terme, a Cossato, Novara, Mortara, Valenza ed
Alessandria. Dalla stazione di

Acqui Terme partirà alle 8.18 di
ogni domenica ed arriverà ad Albenga alle 10,10 con fermate intermedie a Savona, Finale Ligure e Loano. Il treno del ritorno, con
partenza alle 18,32 da Albenga,
avrà le stesse fermate intermedie e raggiungeràAcqui Terme alle 20,21. Per il posto servirà la
prenotazione. I bambini sino a 4
anni non pagheranno il biglietto
e sarà a metà prezzo sino a 12
anni. «Ai biellesi - ha ricordato
lʼassessore Leprato - il treno offre la possibilità di trascorrere la
giornata nella nostra città, nelle
nostre zone». Agli utenti del treno verrà richiesta la prenotazione. Il presidente dellʼAssociazione albergatori di Finale Ligure
ha presentato una serie di offerte promozionali tra cui il rimborso del biglietto di andata e ritorno a chi sceglie di utilizzare il treno e invece di rimanere nella città ligure solo un giorno si ferma
per otto giorni. Quindi sconti per
i servizi balneari ed altre proposte interessanti di carattere turistico e balneare. Sempre da parte ligure lʼiniziativa è stata definita eccellente, che «va verso le
esigenze di chi vuole trascorrere il fine settimana o le vacanze
in Riviera senza dover sopportare
le estenuanti code sullʼautostrada». «Si tratta di unʼiniziativa che
abbiamo sempre sostenuto fin
dal suo nascere trovando la collaborazione con Trenitala, ma
anche la presenza dei maggiori
esponenti del turismo finalese è
da considerare un momento di
unione tra la nostra realtà turistico termale e quella marina. Significa che nella stagione autunno-inverno i finalesi e la gente del
Ponente ligure potrebbe avere
lʼopportunità di frequentare la città termale e la nostra zona in
occasione delle tante iniziative effettuate in quei periodi», è stata
la spiegazione della Leprato.
C.R

Acqui Terme. Ci scrive Luca
Cavanna: “Egregio direttore, le
chiedo un poʼ di spazio per aggiungere una voce di protesta e
qualche riflessione in più su
quanto accaduto durante la manifestazione del 2 maggio “24
ore per lʼAbruzzo”.
Per la cronaca ricordo a chi
non lo sapesse ancora che verso la mezzanotte è arrivato un
esposto firmato da 70 persone
per far interrompere il concerto
in corso, e così è stato. Personalmente credo che tutto ciò sia
sconcertante, mi chiedo se queste persone fossero a conoscenza del tipo di manifestazione che si stava svolgendo e
della sua importanza sociale in
quanto si stava raccogliendo
fondi per aiutare le popolazioni
abruzzesi colpite dal terremoto,
utilizzando come strumento di
aggregazione la musica. Sì signori, ancora lei, la fantomatica
quanto “fastidiosa” musica, che
a questa sparutissima ma caparbia minoranza di acquesi
evidentemente crea dei terribili fastidi interiori. Per carità non
si pretente certo che a tutti debba piacere, ma che 70 persone
possano interrompere una manifestazione a loro piacimento è
fuori da ogni concezione. Ricordo a questi signori che esiste
un regolamento comunale che
prevede un orario di inizio e di
fine delle manifestazioni su suolo pubblico previsto dalla legge, e se loro desiderano avvalersi del quanto mai usurpato
“diritto alla quiete” anche quando è assolutamente e ingiustificatamente fuori luogo allora siamo veramente alla frutta. Nella
nostra città molti lamentano che
non si faccia mai nulla per quanto riguarda eventi, spettacoli,
manifestazioni e concerti ed è
inutile meravigliarsi se a lungo
andare chi è adibito allʼorganizzazione dei medesimi perda fi-

ducia e motivazione nel volerlo
fare. Facendo una breve riflessione credo che qui ci si trovi
davanti ad un problema di mentalità arretrata e radicata, dove
tutto non va bene, tutto crea fastidio, egoismo e menefreghismo la facciano da padroni e ci
troveremo sempre a dover lottare con qualcuno che sa farsi
davvero sentire in tutte quelle
occasioni in cui venga realizzato qualcosa per la comunità.
Ma il nostro diritto al tempo libero ed al divertimento esiste
ancora? Probabilmente a queste persone non interessa affatto sapere che sempre più
giovani lasciano la città per trasferirsi in altre località che forniscono loro maggiori possibilità di lavoro e di svago, probabilmente a queste persone non
interessa sapere che la città si
sta sempre più isolando dal territorio perchè non riusciamo ad
attirare più i turisti. La buona
notizia è che nonostante tutto
qualcosa si muove nella nostra
città, infatti colgo lʼoccasione
per fare i miei migliori auguri a
due “valorosi” privati acquesi
che hanno deciso di investire
nella zona Bagni procedendo
alla riapertura del complesso
Clipper-piscina.kursaal e parlando con loro ho potuto notare
che lo spirito è quello giusto, ridare agli acquesi quello che da
troppi anni non cʼè più….un poʼ
di vita in città! Per concludere
desidero personalemente ringraziare tutti quelle persone dai
gruppi musicali alle associazioni di volontariato che nella manifestazione del due maggio
hanno speso tempo, soldi e lavoro per fare del bene a persone meno fortunate di noi. Citando un frase di un celeberrimo
film: “Chi salva una vita salva il
mondo intero” evidentemente
ad alcune persone non interessa neppure quello».
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Una serata positiva

La manifestazione si è svolta sabato 9 maggio

Pillole di ItinerArte grande successo

Acqui Terme. Grande successo per “Pillole di ItinerArte”,
lʼanteprima della rassegna di
cultura, arti e spettacolo che si
è tenuta in zona Pisterna nella
giornata di sabato 9 maggio.
Dal tardo pomeriggio il centro storico della città termale è
stato invaso dal pubblico per le
numerose esibizioni che si sono alternate senza sosta fino
alla mezzanotte. La manifestazione, organizzata dallʼAssociazione Artistica e Culturale
InArte grazie al patrocinio dellʼAssessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Acqui
Terme e della Provincia di
Alessandria, ha portato nel
suggestivo scenario dellʼarea
di Piazza Conciliazione un numero elevatissimo di spettatori, un pubblico di giovani, famiglie ed anziani che hanno potuto fruire dei tanti e diversi
eventi: concerti di musica acustica, danza, teatro ed esposizioni.
Apprezzatissime proprio le
esposizioni del pittore Valerio
Magnani e la mostra fotografica dellʼArchitetto Ivano Marenco, così come la rappresentazione teatrale “La topastra” di
Francesca Pedrazzi, la cui esibizione è stata replicata ben
due volte; grande attenzione

anche per il saggio di danza
hip-hop presentato dalle bravissime allieve della scuola
Stepanenko Dance.
Fin dal tardo pomeriggio si
sono tenuti concerti di musica
acustica su quattro palchi: la
bellezza delle canzoni folkrock degli AquiLine, i bravissimi gruppi alessandrini InDuo e
New Shoes, i due concerti degli Acoustic Street Movement
insieme alla band tutta al femminile Le Minigonne e ancora
in chiusura assieme agli Yo Yo
Mundi, ospiti dʼeccezione. Ma
soprattutto il grande successo
del concerto della Bandarotta
Fraudolenta, partita da Piazza
Italia per unʼeccezionale esibizione in Pisterna davanti a
centinaia di spettatori catturati
da un coloratissimo spettacolo: otto eclettici elementi guidati dal sassofonista Giorgio
Penotti a proporre un repertorio composto da brani popolari e musica folk, fra canzoni
klezmer, balcaniche, rock e
perfino qualche parodia classica.
Una giornata di cultura e
spettacolo che ha portato in
città pubblico da tutta la provincia; lʼinizio del festival “ItinerArte” che ora si sposterà nelle aree rurali della nostra zona.

Un progetto articolato quello
ideato dalla Associazione InArte che ha lʼobiettivo di riportare
il pubblico nelle piazze e nelle
strade, per favorire lʼaggregazione, la socialità, la valorizzazione del territorio e il turismo
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attraverso la cultura e lo spettacolo.
A metà giugno “ItinerArte”
arriverà a Rivalta Bormida, per
poi giungere a Visone e Castelnuovo Bormida nel mese di
luglio.

In festa la leva del 1936

Acqui Terme. La leva del 1936 si riunisce per festeggiare i 73
anni. Unʼoccasione per stare insieme in allegria e raccontarsi
tante belle cose. Questo lʼinvito degli organizzatori: «Sono 73,
festeggiamoli ancora una volta insieme, la data è domenica 31
maggio, il pranzo ed altro presso lʼagriturismo Cascina Marcantonio. Le prenotazioni, come sempre, da Ettore “Bottega della
carne” in corso Bagni. Non perdere lʼoccasione, ne vale la pena,
vedrai».

Acqui Terme. Ci scrive Marco Protopapa:
«Egr. Direttore,
le chiedo cortesemente un piccolo spazio per poter esprimere
una mia sensazione avuta sabato
sera 9 maggio percorrendo le
vie cittadine del nostro centro
storico: mi sembrava di essere in
una città turistica!
Mi sono trovato infatti a partecipare alla lodevole iniziativa organizzata dallʼAssociazione Inarte e mi sono reso conto, partecipando al programma, che cʼera
qualcosa che stava funzionando
nella nostra città e che veniva apprezzato dai presenti sparsi nelle varie vie tra piazza Italia e
piazza Conciliazione: ho sentito
applaudire calorosamente, ho
sentito ridere e il tutto indistintamente da piccoli e grandi.
Mi sono entusiasmato e con la
mia famiglia mi sono lasciato
coinvolgere come se fossi un turista contento di quello che la città prescelta per le mie ore spensierate mi stava offrendo ma ho
anche pensato: questa è la strada giusta!
È vero non è nulla di nuovo, già
in tempi precedenti si era cercato di effettuare proposte di attrazioni itineranti nel centro cittadino ma forse senza la dovuta convinzione, probabilmente mancava un giusto coordinamento o in
quel momento non cʼerano le
persone disposte a rendersi a
disposizione della collettività o
quelle che cʼerano erano abbandonate a se stesse o non
sufficientemente sostenute.
Ora ho visto un bel gruppo di
giovani che se sono stati in grado di organizzare la serata di sabato spero che si siano stimolati per andare avanti nel loro percorso: gruppi musicali, balli, banda musicale allegorica, momento di teatro, mostra fotografica
tutto questo in una serata molto
positiva per lʼaccoglienza turistica di Acqui.
Allʼiniziativa hanno partecipato anche gruppi provenienti dalla provincia ma chissà quanti acquesi appassionati di cultura, di
musica, giovani e non, singoli o

in gruppo, vorrebbero e potrebbero aderire in prossime occasioni: ci troviamo di fronte ad una
città desiderosa di iniziative e
probabilmente di cittadini che
vorrebbero collaborare ma non
osano.
Ecco lʼimportanza delle associazioni e di un coordinamento
che insieme potrebbero dare il via
ad un programma di manifestazioni genuine e capillari senza
nulla togliere alle programmazioni pubbliche già consolidate o
agli spettacoli di maggior impatto mediatico.
Unʼultima riflessione è per noi
acquesi: dobbiamo capire che
la nostra vita, le nostre famiglie
sono radicate in una città che
sempre di più deve sentirsi turistica ricordandoci ogni tanto
quando è capitato di portare in visita amici forestieri nelle vie della nostra città e di come eravamo orgogliosi di sentire apprezzamenti per una cittadina situata nel Basso Piemonte ancora
lontana dalle grandi scene del turismo italiano. Tuttavia la bellezza della nostra città, delle nostre
colline e le proposte enogastronomiche non sono sufficienti come momento di svago oltre alle
eventuali cure termali, bisogna
dare di più.
La vita serale in una cittadina
turistica, specie nei weekend, è
fondamentale per avere un riscontro positivo e quindi un ritorno
dʼimmagine ma questo può essere possibile solo se si uniscono le forze a disposizione e quindi dellʼAmministrazione Comunale, delle Associazioni del settore musico-culturale, alle quali bisogna dare più spazio ed infine
dei cittadini, con particolare riferimento a quelli che vivono nel
centro storico, predestinati ad
essere quelli più interessati nellʼaccoglienza perché vivono dove la città ha le sue maggiori potenzialità di attrazione turistica
ed ai quali è necessario richiedere
un poʼ di sacrificio ma in cambio
del giusto rispetto di tutti: Acqui
ha bisogno di tutto questo e tutto questo non sembra irrealizzabile».

PIÙ LEGA E PIÙ ACQUI IN PROVINCIA
Lega Nord e PDL in coalizione per dimenticare
cinque anni di fallimenti del centro sinistra
I CANDIDATI AI COLLEGI PROVINCIALI

VOTA

Scheda gialla
Fai una X
sul simbolo

Che questi siano tempi difficili lo sapevamo da tempo, ma ultimamente
stiamo assistendo ad un vero capovolgimento dei valori su cui si è retta per
secoli la nostra la civiltà. In questo relativismo imperante, secondo cui non
esistono valori assoluti ed ogni regola, principio o diritto sono comunque validi a seconda della prospettiva da cui si considerano, si arriva a giustificare
ogni assurdità. E così la Sinistra“all’italiana”vorrebbe convincerci che è giusto parificare i DICO alla famiglia (nascondendo i veri obiettivi di questa
legge: la pensione di reversibilità anche per i conviventi e l’accesso alle adozioni anche per le coppie omosessuali), è giusto l’indulto perché le carceri
“scoppiano”(anziché costruirne di nuove, si scarica tutto il danno sociale
sui cittadini onesti perché“costa meno”allo Stato), è giusto agevolare l’ingresso in Italia degli extracomunitari e concedergli la cittadinanza dopo
pochi anni.Anche adAcqui e nei Paesi non mancano segnali preoccupanti di
questo andazzo generale: negli ultimi 4-5 anni si è assistito ad un notevole incremento delle presenze di extracomunitari (non tutti regolari), a crescenti
problemi di sicurezza e al dilagare di episodi di microcriminalità (furti, dan-

ORESTE ROSSI

VOTA

(Tino)

PORTA LA PROVINCIA
DI ALESSANDRIA
I N E U R O PA !

PADANIA

neggiamenti, spaccio, risse, schiamazzi e corse d’auto notturne, scippi nei
giorni di mercato, ecc.). Spaccio di droga in centro città sembra di essere tornati ai tempi precedenti le amministrazioni Bosio, quando questi episodi
erano all’ordine del giorno e la Pisterna era impraticabile! La situazione è
grave e non si risolve certo promettendo più telecamere; occorre un serrato
e costante controllo delle situazioni a rischio o poco chiare, per“invitare”
chi non è in regola o ha cattive intenzioni a girare al largo dai nostri Paesi.
Chiunque ricorda che nel 1993 l’Amministrazione Bosio-Lega Nord ha risolto questi problemi in pochi mesi, riportando la sicurezza in città e creando le premesse per il recupero della Pisterna, oggi sede di attività
commerciali, alberghi, iniziative varie e frequentata ed ammirata dai turisti. Ci appelliamo a ciascun elettore che dai paesi, da Ovada ed Acqui impedisca, con il suo voto, questo progressivo degrado dei nostriTerritori: Come
Bosio e la Lega Nord hanno risolto il problema 15 anni fa lo si può risolvere
oggi. La sicurezza è veramente un obiettivo possibile!
Bernardino Bosio

SCRIVI

Rossi
Elezioni europee 6 - 7 giugno 2009

Pubblicità elettorale - Comm. resp.: Lega Nord

ACQUI I - Bernardino BOSIO
ACQUI II - Ivo ARMINO
ACQUI III Roccagrimalda - Giampaolo SACCO
COLLEGIO 16 Cassine - Paolo GANDINI
COLLEGIO 22 Ovada - Lorenzo ARECCO

Sicurezza: un obiettivo possibile
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I prodotti dell’orto
a Librinfesta

La Saracco visita
Acqui romana

LPG Lipomassage™
by Endermologie®
La snellezza certificata senza chirurgia
Nonostante le diete ferree e attività fisica intensa, il
corpo umano conserva zone di grasso resistenti e antiestetiche.
Il lipomassage by Endermologie® è la soluzione scientificamente provata che facilita l’eliminazione naturale
dei grassi ed il rimodellamento della silhouette.
Senza chirurgia è quindi possibile rimodellare la silhouette, ridefinire le forme del corpo, rassodare i tessuti, con dei risultati ancora più rapidi.

SCONTI PARTICOLARI

sul ciclo di trattamenti
Centro Estetica Ivana

Via Cardinale Raimondi, 17 - Acqui Terme
Tel. 0144 322048

Acqui Terme. Una delegazione di alunni delle classi 3ª,
4ª, 5ª della scuola primaria “G.
Saracco” di Acqui Terme ha
partecipato, mercoledì 6 maggio, alla manifestazione “Librinfesta” presso la caserma
Valfrè di Alessandria.
Gli alunni e le insegnanti si
sono recati in treno ad Alessandria ed hanno presentato il
libro “I prodotti dellʼorto”, scritto alla fine dello scorso anno
scolastico allʼinterno del progetto “Orto in condotta”, finanziato dal Comune di Acqui Terme in collaborazione con Slow
Food. Inoltre, la scuola “G. Saracco” fa parte del progetto
“Amico libro” promosso dal Ministero dellʼIstruzione per sviluppare e potenziare, con lʼacquisto di libri, le biblioteche
scolastiche e far appassionare
sempre più i bambini della
scuola primaria alla lettura.

Quindi la motivazione degli
alunni e delle insegnanti a partecipare è stata duplice.
La manifestazione, ormai alla sesta edizione, è promossa
dal Comune di Alessandria ed
è un punto di incontro di molte
scuole della Provincia per presentare esperienze di vario genere inerente la lettura: libri,
cartelloni, progetti, raccolte di
poesie, filastrocche ecc.
Gli alunni hanno avuto modo di leggere racconti e poesie tratte dal loro libro ad altre
classi hanno avuto modo di
vedere, nei vari stand allestiti
da altre scuole, i lavori presentati, la maggioranza sullʼalimentazione e sullʼambiente, temi considerati ormai fondamentali da tutti, assistere ad
uno spettacolo sulle corrette
regole comportamentali per vivere in salute e su un pianeta
in salute.

Acqui Terme. Il giorno 15
aprile gli alunni delle classi 5ª
A-B-C-D della scuola primaria
“G.Saracco” guidati dalla
competente archeologa Sara
Lassa e dalle loro insegnanti
hanno compiuto un percorso
alla scoperta della città romana di Aquae Statiellae visitandone i siti archeologici e il
Museo.
Ecco il resoconto: «Tutti insieme, nel teatro della scuola,
abbiamo visto le diapositive
proiettate e abilmente commentate dalla guida sui principali aspetti della romanità; successivamente, divisi in gruppi,
abbiamo visitato la piscina romana, il foro romano in piazza
Addolorata, la Bollente, il teatro e lʼanfiteatro ed il Museo Archeologico. Molte le domande

Le classi quinte visitano Roma

Acqui Terme. Le classi quinte della scuola primaria “G.Saracco” hanno effettuato, dal 21
al 24 aprile una visita dʼistruzione a Roma. Ecco le impressioni: «Le ore trascorse sul pullman sono passate velocemente e grande è stato il nostro entusiasmo quando, nel primo pomeriggio, siamo giunti a destinazione: la tanto agognata Roma. Ci siamo sistemati in hotel
e dopo cena abbiamo fatto la
passeggiata verso il Gianicolo.
Lʼindomani, riposati e “carichi”
al punto giusto, guidati dalle
sign. Nadia e Paola, abbiamo
visitato il Museo della civiltà romana, un ambiente accogliente, spazioso dove abbiamo ripercorso il periodo storico che
va dalle origini di Roma al VI
secolo d.C seguendo sempre
con attenzione le guide rapiti
dalle visioni delle imponenti
statue degli imperatori e... che
bello il grande plastico della
Roma Imperiale!
Il pomeriggio visita al Colosseo, lʼanfiteatro per eccellenza,
proseguimento verso il Foro
Romano e al Campidoglio con
la foto di rito alla Lupa. Dopo

cena la stanchezza non ci ha
impedito di tuffarci nella vita
notturna della città nellʼaffollata
Piazza Navona.
Lʼindomani visita guidata alla
Basilica di San Pietro che ci ha
colpiti per la sua grandiosità;
nel pomeriggio visita al Quirinale, a palazzo Madama, a Trinità dei Monti e a quel capolavoro di scultura e architettura
barocca che è la Fontana di
Trevi con il rituale lancio della
monetina, abbiamo ultimato il
nostro percorso con il Pantheon e percorso con calma Via

del Corso acquistando qualche
souvenir per amici e parenti.
Lʼindomani, presto, partenza
con bagagli per Cerveteri alla
volta della Necropoli Etrusca
della Banditaccia, patrimonio
Unesco dal 2004. Dopo un allegro pranzo in compagnia ci
ha colti un poʼ di tristezza per
lʼimminente ritorno a casa!
Un grazie particolare ai genitori accompagnatori, allʼagenzia di viaggio per la perfetta organizzazione e possiamo dire “Grande Roma: torneremo!”»

e le richieste di spiegazioni da
parte dei ragazzi, le delucidazioni della sig. Sara, puntuali
ed esaustive, hanno esaurito
ogni richiesta, dissipato ogni
dubbio e ci hanno permesso di
approfondire e consolidare
quanto appreso nel corso dellʼanno sulla storia romana rendendoci consapevoli che Acqui, la nostra bella città, un
tempo era come una “piccola
Roma” con il suo foro, i suoi
bagni pubblici, i templi, lʼanfiteatro, le necropoli...”.
La piscina romana ha stimolato la fantasia e lʼinteresse di
molti di noi che in classe hanno voluto descrivere con ricchezza di particolari “tepidarium,
calidarium,
frigidarium…..” mancavano soltanto
fra noi …. gli antichi Romani!»

Laboratorio
linguistico

Acqui Terme. Il laboratorio
di linguistica della scuola elementare Saracco di Acqui Terme è tornato ad essere funzionante, a disposizione di tutti gli
alunni. Tale risultato è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi derivanti dalla pesca di
beneficenza effettuata dalla
scuola lo scorso Natale. Il Primo Circolo Saracco ringrazia
gli insegnanti, i genitori, i nonni e tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa ed
hanno reso possibile questo
importante risultato.

L’ANCORA
17 MAGGIO 2009

ACQUI TERME
Alla GlobArt Gallery

Alberto Pirni e Khaled Fouad Allam

Giovedì 21 maggio all’Ariston

Libro e mostra
di Giorgio Griffa

Armonie e dissonanze
confronto di culture

La Band 328
suona per l’Oftal

Acqui Terme. Sabato 16
maggio alle ore 18 alla GlobArt
Gallery di Via Aureliano Galeazzo ad Acqui Terme, verrà
presentato il volume “Giorgio
Griffa. Segnando pittura” di Alberto Fiz.
Il libro, che è già stato presentato tra gli eventi dellʼArte
Fiera di Bologna nel 2009, ripercorre la ricerca dellʼArtista
torinese Giorgio Griffa che ha
sempre rivendicato la propria
indipendenza dallʼArte Povera,
dal Minimalismo, dallʼArte
Concettuale, dalla Pittura Analitica: pur avendo avuto, infatti,
con ciascuna di queste esperienze momenti di sintonia e di
tangenza, è rimasto sempre
fedele alla sua missione, ovvero evitare definizioni rassicuranti ma offrire al pubblico
opere indeterminate e aperte a
imprevedibili nessi con chi le
guarda.
Giorgio Griffa nasce nel
1936 a Torino, nel 1958 si laurea in giurisprudenza ed inizia
lʼattività di avvocato. Nel 1960
frequenta la scuola privata di
Filippo Scroppo sviluppando
peraltro una esperienza strettamente figurativa. Procede
poi ad una progressiva spoliazione degli elementi rappresentativi sino a giungere al ciclo dei lavori intitolati Quasi dipinto. In quel ciclo si precisa la
scelta del non finito che diverrà un carattere costante del
suo lavoro.
Espone nel 1968 alla Galleria Martano di Torino. Nel 1969
inizia la collaborazione con la
Galleria Sperone e nel 1970
espone nelle gallerie di Ileana
Sonnabend a New York e Parigi.
Eʼ di quegli anni la vicinanza
agli artisti dellʼArte Povera.
Per circa due anni, fra il
1973 ed il 1975, esegue quasi
esclusivamente linee orizzontali, composte da una linea
continua che si ripete ovvero
da segni di pennello ordinati
lʼuno accanto allʼaltro in sequenze orizzontali.
Negli anni successivi iniziano a convivere sulla tela sequenze di segni differenti che
definisce Connessioni o Contaminazioni, modifica fisiologica del precedente ciclo dei Segni Primari. Sono gli anni in cui
si avverte come la riflessione
di tipo minimalista apra le porte ad una nuova considerazione dellʼimponente carico di
memoria di pittura e scultura
anche se Griffa non è un minimalista.
Il trittico intitolato Riflessione
costituisce il primo passo di un
altro ciclo, che troverà negli
anni 2000 il titolo di Alter Ego.
Gli anni ʻ80 vedono un ampio
sviluppo del ciclo delle Contaminazioni. Ai segni spesso si
affiancano campiture di colore
più o meno ampie, un racconto indeterminato fra le memorie della pittura.
Allʼinizio degli anni ʻ90 sopraggiunge il ciclo Tre Linee
con Arabesco in cui ogni lavoro, tela, disegno, acquerello,
incisione, contiene appunto,

Intreccio di artisti

Il laboratorio “Noi cornici” di
Valentina Boracchi in via Piazze 15 a Cremolino presenta
dal 23 maggio al 1º giugno “Intreccio di artisti” con vernice alle ore 15 di sabato 23.In mostra opere di A. Sala, G.Ottolia, A.Tamarchenko, S. Cazzato, M. Cesareo, A. Pellegrini.
Lʼorario è per i giorni feriali
dalle ore 15 alle ore 19, mentre sabato e domenica dalle
ore 9 alle ore 21.

fra gli altri segni, tre linee ed un
arabesco.
Nel seguito degli anni ʻ90 inizia un altro ciclo che si avvale
dei numeri. È il ciclo delle Numerazioni. Qui i numeri indicano su ciascuna tela lʼordine in
cui sono posati i vari segni e
colori che la compongono. Si
deve notare che fra un ciclo e
lʼaltro non vi è alcuna ipotesi di
sviluppo o progresso. I cicli
che emergono negli anni 2000
confermano questo aspetto.
Infatti la loro origine risale a
ventʼanni prima, alla fine degli
anni ʻ70.
Il ciclo Sezione Aurea, che
guarda a quel numero irrazionale senza fine che ne caratterizza lʼaspetto matematico, si
avvale delle trasparenze della
tela tarlatana che già erano del
grande lavoro Dioniso del
1980, esposto alla Biennale di
Venezia di quellʼanno. Un ciclo, questo di Griffa, che come
scrive Alberto Fiz nel suo volume, “…può essere considerato
come la sintesi teorica del suo
lavoro, caratterizzato da quel
ʻnumero che non finisce mai e
si avvita nellʼinfinito continuando attraverso i secoli a dialogare con lʼignotoʼ… Griffa cerca il confronto con il punto
estremo della conoscenza dove arte, scienza, matematica e
architettura vanno verso uno
spazio altro, ignoto che, nella
sua massima espansione, tende ad implodere recuperando
la memoria profonda delle cose”.
Nellʼoccasione, alla presenza dellʼArtista, verrà anche
inaugurata, con lʼesposizione
di quattordici tele storiche e
dodici opere su carta, una mostra che rimarrà aperta fino al
30 giugno e che si potrà visitare dal martedì al sabato dalle
ore 9,30 alle 12,30 e dalle ore
15,30 alle 19,30.

Acqui Terme. In occasione
della XXII Fiera Internazionale
del Libro di Torino dedicata al
tema “Io, gli altri. Occasioni per
uscire dal guscio”, domenica
17 maggio alle ore 18 le edizioni ETS promuovono lʼincontro e il confronto tra Alberto Pirni, ricercatore di Filosofia politica presso la Scuola Superiore “SantʼAnna” di Studi Universitari e di Perfezionamento (Pisa) e docente di Ermeneutica
filosofica presso lʼUniversità di
Genova, qui nel ruolo di curatore e co-autore del testo appena edito per i tipi di ETS, Logiche dellʼalterità, e Khaled Fouad Allam, docente di Sociologia del mondo musulmano, di
Storia e istituzioni dei paesi
islamici allʼUniversità di Trieste
e di Islamistica allʼUniversità di
Urbino, molto noto anche come giornalista e conferenziere,
ultimamente attivo anche in
ambito politico. Introduce Daria Dibitonto.
Il testo curato da Pirni, che
si è occupato a più riprese di
tematiche legate alla società
multiculturale e alla sfera pubblica contemporanea, si concentra su un nucleo problematico che sta molto a cuore a
Fouad Allam, il quale da anni
si occupa di Islam contemporaneo e di questioni relative allʼimmigrazione e ai nuovi diritti
di cittadinanza: si tratta della
dialettica tra il gene dellʼessenzialismo - prospettiva filosofica che tradizionalmente riduce un fenomeno alla categoria che sembra maggiormente definirlo - e il suo antigene rappresentato dalla multiforme prospettiva dellʼalterità
- categoria contemporanea deputata a opporre resistenza a
quella riduzione. Allam, critico
della distanza ontologica tra Io
e Altri, sgradito frutto di una visione essenzialista delle cultu-

Serata al Buena Vida

Acqui Terme. Si sono appena spenti gli echi positivi
dellʼanimazione musicale - artistica promossa da “Itinerarte”
in Piazza Conciliazione (sabato 9 maggio le foto di Valerio
Marenco, il monologo di Stefano Benni La topastra interpretato da Francesca Predazzi,
tanta musica folk, con calorosi
applausi per tutti e, in particolare, per la Bancarotta Fraudolenta, che ci riferiscono particolarmente apprezzata), e già
un nuovo appuntamento si
profila allʼorizzonte.
Ci scrive lʼeclettico Mario
Morbelli, artista e rapper, cinefilo Laurea DAMS a Torino, e
mille altre cose, per estendere
ai lettori de “LʼAncora” un appuntamento che si terrà giovedì 21 maggio presso il Buena
Vida di Piazza Orto San Pietro.
Ecco lʼannuncio dellʼevento
nella sua inconfondibile prosa
vagamente naif.
“Come un temporale primaverile la NoOrigami arriva anche in Acqui Terme con la seconda edizione del Literature
Show.
A ospitare la seconda edizione dellʼevento sarà il palco
del Buena Vida, intimo locale
di Piazza Orto S. Pietro che,
con lʼApericena ʼ65, darà il via
al nuovo programma di degustazione silenziosa pre-estiva.
Lo show coinvolgerà autori
letterari e cantautori delle nostre zone, che si esibiranno
uno dopo lʼaltro rigorosamente
in acustico, proponendo brani
interamente prodotti da loro,
assolutamente originali.

La scaletta conta già una
decina di artisti, noti al pubblico termale ma, durante la serata, ci saranno interventi
esterni, improvvisazioni, letture, poesie e racconti.
Gianrico Bezzato, Niki Dreon, Il Cano, Mario Morbelli,
Chicco Di Marzio, Fabio Izzo,
Davide Barosio sono solo alcuni dei nomi che parteciperanno alla serata”. Che viene
battezzata con il nome augurale di “novità nel semplice”.
“La città ha una scena artistica solida - chiosa Mario
Morbelli: concentrandola in un
fresco contenitore si avrà la
possibilità di scoprirne la sintesi”.
Lʼinvito quindi è per il 21
maggio al Buena Vida, Piazza
Orto S. Pietro, a cominciare
dalle ore 19.30 con Apericena
ʼ65 & Literature Show. “Proprio
quando cʼè bisogno di silenzio”
raccomanda, criptico, il Nostro.
G.Sa

re che contribuirebbe a creare
frontiere simboliche trasversali rispetto a quelle territoriali,
ma responsabili di separazioni
altrettanto o persino più forti,
sembra essere il partner ideale di questo dialogo: lʼobiettivo
è non solo quello di comprendere insieme rilevanza e attualità del tema, ma anche
quello di cercare i suoi riscontri fattuali nellʼambito del confronto interculturale, in un clima politico attraversato da
grande tensione intorno agli ultimi provvedimenti attuati nei
confronti dei cittadini stranieri
che vivono e operano nel nostro paese.
Il volume costituisce il più recente esito della Scuola di Alta
Formazione di Acqui Terme,
seminario residenziale organizzato annualmente in collaborazione tra il Comune di Acqui Terme, lʼIstituto Italiano per
gli Studi Filosofici e il Dipartimento di Filosofia dellʼUniversità di Genova. La Scuola si
avvale inoltre del contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della
Società Palazzo del Monferrato s.r.l., dellʼIstituto Nazionale
Tributaristi, del Lions Club di
Acqui Terme.
I contributi di Logiche dellʼalterità sono firmati da: Laura
Bazzicalupo, Giuseppe Cacciatore, Francesco Camera,
Anna Czajka, Barbara Henry,
Luca Illetterati, Sara Mollicchi,
Alberto Pirni, Vincenzo Sorrentino. Accanto ad unʼampia
bibliografia ragionata sui temi
dellʼalterità, società multiculturale e filosofia interculturale,
conclude programmaticamente il testo lʼintervista a Franz
Martin Wimmer, uno dei pensatori che ha maggiormente
contribuito ad alimentare la riflessione scientifica sulla «filosofia interculturale».

Acqui Terme. Maggio mese della musica. La Banda
328 si esibisce per lʼOFTAL
di Acqui Terme.
Il concerto, con fini benefici, si terrà il 21 maggio, alle
ore 21, presso il Teatro Ariston.
Riflessioni sulla nostalgia
Non è una novità assoluta
per Acqui. Una stagione del
Sipario dʼInverno, rassegna di
teatro, si concluse qualche anno fa con un loro concerto. E
neppure per Nizza, luogo
dʼorigine del gruppo. Né per la
Valle Bormida né per quella
del Belbo.
Il “bacino” della 328 si è
con gli anni progressivamente allargato. E la band viene
accolta sempre con “alti gradimenti”.
Perché gli ingredienti sono
vari (canto e musica, ma anche immagini che scorrono in
video proiezione).
Perché grande è la simpatia di chi si esibisce.
Perché riandare agli anni
Sessanta/Settanta porta fortuna. Anzi. Ha portato fortuna
a chi li ha vissuti. Gli anni del
boom. Delle grandi speranze.
Del lavoro non difficile da trovare. Delle grandi imprese
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sportive vissute con il bianco
e nero della Tv. E se la squadra del cuore perdeva - accompagnata dal garbo del telecronista Nando Martellini cʼera la tensione dei quiz di
Mike. Allegria!
E sottotraccia, il piacevole
fondo di una colonna sonora
difficile da dimenticare. Da Carosone & Fred Buscaglione a
De Andrè, per passare attraverso Guccini, De Gregori,
Dalla. Poi qualche brano rock
nostrano, Little Tony e i watussi esotici, sino a Battisti e
Tenco.
Dicono quelli della Band
328 che la loro segreta speranza è quella di suscitare
emozioni non certo dimenticate, ma certo da rinfocolare.
Senza dimenticare lʼintento di
provare a raccontare qualcosa di quegli anni a chi non
cʼera. “Parole magiche” per
“riaprire cassetti” e suscitare
curiosità.
Perché quella musica “non
è ancora finita” e continua ad
entusiasmare, accomuna giovani e meno giovani, e rende
vicine tre generazioni.
Per tutti appuntamento allʼAriston il 21 maggio.
G.Sa

Borsa di studio dott. Allemani

Acqui Terme. La mattina di domenica 24 maggio alle ore 9,30
presso il salone dellʼAssociazione Cultura & Sviluppo di Alessandria Piazza Fabrizio De Andrè 76 (davanti al Politecnico), in
occasione dellʼAssemblea ordinaria annuale dellʼOrdine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria,
il Consiglio dellʼOrdine provvederà alla consegna della Borsa di
Studio dedicata alla memoria del dott. Giuseppe Allemani per
lʼanno 2007-2008 ad uno studente in medicina e chirurgia della
città di Acqui Terme, alla presenza della sig.ra Amalia Coretto,
vedova del dott. Allemani.
Vincitrice della borsa di studio è risultata anche per lʼanno
2007-2008 la sig.na Anna Aleo, studente del IV anno del corso
di Laurea in Medicina e Chirurgia presso lʼUniversità degli Studi
di Genova.
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Domenica 3 maggio in piazza Bollente

Lezioni e visite d’istruzione

Premiato il concorso “Cammino con la vita”

Attività dell’Unitre

Acqui Terme. “Cammino
con la vita”, il concorso proposto dal MPV-CAV di Acqui Terme, ha visto al di là di ogni attesa e previsione una buona
adesioni di scuole e gruppi
parrocchiali, in gran parte presenti domenica 3 maggio alla
festa di premiazione svoltasi in
piazza della Bollente.
La festa è iniziata con un allegro viavai di bambini, accompagnati da genitori ed insegnanti a visitare la mostra
degli elaborati.
Questi davano visibilità a
percorsi di studio in difesa della vita, affrontati da sei scuole
dellʼinfanzia, sedici scuole primarie e tre gruppi catechistici
parrocchiali della Diocesi: era-

no esposti cartelloni, album di
fotografie, ricerche sul Vangelo, CD e DVD, ora ricchi di

Bravi gli alunni di Carpeneto-Montaldo

Acqui Terme. Tra le scuole premiate domenica 3 maggio al concorso “Cammino con la vita” da citare le classi quarta e quinta
della scuola primaria di Carpeneto-Montaldo Bormida, che hanno presentato sul palco una canzone rap intitolata “Camminiamo
con la vita!”. I bambini, con una maglietta bianca e una bandana
rossa hanno attirato lʼattenzione del pubblico. La canzone distintasi per originalità e profondità ha portato alla vincita del premio della critica: uno splendido lettore dvd. La maestra di religione, Maria Chiara Galli, che ha accompagnato i bambini nella
preparazione del progetto, ringrazia tramite LʼAncora tutte le
maestre che lʼhanno sostenuta, i genitori ed in particolare i piccoli cantanti che da subito hanno accolto il concorso con grande
gioia ed energia.

spontaneità, ora curati nei particolari, strutturati in lavori individuali o collettivi.
Quali i vincitori? La giuria
che li aveva esaminati, secondo criteri di valutazione concordati e resi noti durante la festa, ne aveva scelto otto a cui
assegnare i premi: un buono
da euro 100 e una maglietta
per ogni bambino partecipante.
La presenza insperata e
graditissima di sua Ecc. Mons.
Vescovo ha reso più solenne e
nel contempo più gioiosa la cerimonia di consegna dei premi
alla scuola dellʼinfanzia “Don
Lucio Chiabrera” di Visone, e
alle seguenti scuole primarie:
1º classe di Mombaruzzo,
classe 3º di Incisa Scapaccino,
classe 4º B e classi 5º A B C di
San Defendente. Un premio
speciale è andato al bel lavoro
di gruppo, prodotto di collaborazione di tutte le classi della
scuola primaria di Molare. Inoltre sono stati attribuiti quattro
“riconoscimenti” a lavori ritenu-

ti o artisticamente pregevoli o
perché afferenti la vita prenatale, alle scuole dellʼinfanzia
Moiso di Acqui e di Cartosio,
alle classi 4ª e 5ª di Carpeneto-Montaldo e alla classe 4ª D
tempo pieno “Saracco” di Acqui Terme.
Per tutti Mons.Vescovo ha
avuto parole di plauso e dʼincoraggiamento.
Valeria Indachi che ha condotto tutta la manifestazione
con simpatia e vivacità, ha poi
introdotto il Mago Pancione
che con i suoi trucchi e giochi
ha conquistato lʼattenzione dei
bambini.
In ultimo, dopo il lancio dei
palloncini con messaggi di
speranza, a tutti i partecipanti
al concorso è stato donato un
pallone, simbolo di gioco, di
buone relazioni, di vita.
La festa, incontro festoso di
tante famiglie, è stata occasione propizia per far conoscere
ad un più vasto pubblico le finalità del MpV-CAV e per sollecitare lʼimpegno alla solidarietà che ci spinge a “camminare con la vita” con gioia.
Le associazioni ringraziano
il CSVA di Alessandria, il comune di Acqui Terme, il Sig.
Roberto Rossi (servizio audio),
le cartolerie “Lo scarabocchio”
di Piazza Addolorata, il “Giocartolaio” di Corso Dante, la
giuria del concorso nelle persone di Anna Maria Cantoni,
Davide Cavanna, Maria Cecilia Ivaldi, Enrico Pesce, la famiglia del dott. Enrico Gaino,
tutti i benefattori e gli insegnanti che hanno risposto con
generosità ed entusiasmo al
loro progetto.

Grazie a chi ha fiducia in me

Acqui Terme. Ci scrive un lettore:
«Caro Direttore, le ho chiesto questo spazio per ringraziare
tutti coloro che hanno fiducia in me!
Nonostante il momento critico che la nostra nazione sta attraversando e la scarsa economicità della maggior parte di noi, ho
riscoperto e avuto la conferma di quanto sia importante avere al
proprio fianco dei genitori (Giovanni e Giovanna) che non mi hanno mai lasciato solo, una sorella e un cognato (Nuccia e Fili) che
si farebbero in quattro e in special modo a mia moglie Bruna e
al nostro piccolo gioiello Giada che sanno sempre regalarmi un
sorriso e mi danno la forza per andare avanti e affrontare le avversità a cui ci si trova davanti! Ebbene sì la famiglia, quel “circolo” di persone che è come il mondo per molti concittadini probabilmente il regalo che mi hanno fatto (Monza a vedere la SBK)
è poca roba se non addirittura la quotidianità ma grazie a tutta la
mia famiglia anchʼio cʼero!
Grazie anche al Ducati Club Alessandria, al presidente Fabio
e a tutti coloro che domenica 10 maggio mi hanno regalato un
sorriso e mi hanno fatto sentire come a casa!
Infine volevo ringraziare Warne B., Alessandro B e (3B) Stefano R. (Immobiliare Acqui) per la possibilità che mi stanno offrendo! Un grazie di cuore a tutti».
Pierluigi Chiavetta

Si è spenta ultracentenaria

Acqui Terme. Munita dei conforti religiosi, si è spenta il 9 maggio scorso, presso la residenza Il Platano di Acqui Terme, la signora Irma Cornara. La signora Irma era nata il 12 maggio del
1904. La messa di trigesima si terrà il giorno 23 maggio alle ore
17 presso la stessa residenza Il Platano.

Iniziativa benefica

Acqui Terme. In occasione dellʼofferta dei costumi di carnevale per bambini e di calendari per World Friends, è stata raggiunta la cifra di euro 230, che è stata suddivisa in parte alla suddetta associazione ed in parte ad Amnesty international.Un grazie sincero viene rivolto a quanti hanno permesso questa raccolta benefica insieme ad un invito a chi ha tempo,spazio e uona volontà
a contattare il n. 3389461216, per prepararsi al carnevale del
2010.

Offerta ad A.V.

Acqui Terme. LʼAssociazione Aiutiamoci a Vivere ringrazia
sentitamente per lʼofferta di euro 215.00 ricevuta in memoria di
Massa Paolo dai colleghi di Sandra Ceron.

Offerte Croce Bianca

Acqui Terme. Pubblichiamo le seguenti offerte pervenute alla p.a. Croce Bianca che sentitamente ringrazia: Spat di Acqui
Terme per la StraAcqui, euro 50; Parisio Vittorio euro 50.

Acqui Terme. Interessante
lezione a cura della Dott.ssa
Giulia Gelati, quella tratta lunedì 11 maggio allʼUnitre acquese, sul tema delle “Pari Opportunità” ovvero saper prendere coscienza delle diversità
caratteristica della società, che
più è evoluta più deve farsi carico di modificare lo “status
quo” della donna. Significa rimuovere gli ostacoli di ordine
sociale ed economici che impediscono lo sviluppo della
persona. Per questo sono importanti le associazioni che
fanno da rappresentanti e che
fanno pressione e mediazione
per intervenire con la legislazione e con la diffusione di
nuova cultura perché questa si
realizzi. La relatrice ha parlato
della storia della emancipazione femminile per arrivare a evidenziare quanto ancora sia da
fare per realizzare una vera
parità. Spesso ci si accontenta
e ci si rassegna che le cose
siano tutto sommato accettabili, invece bisogna fare cameratismo e non lasciarsi condizionare per scoprire le problematiche ancora esistenti e superarle.
Lunedì 18 maggio nel chiostro del Duomo alle ore 15,30,
con ingresso libero a tutti, lʼUnitre ha organizzato uno spettacolo teatrale curato dal ballerino e scenografo Gabriele Stillitano sul tema “Broadway andata e ritorno”. “Poco a poco,
metti tutto insieme. Piano, piano, lʼopera forma prenderà. Se
tu parti prima dalle basi, certo
molti rischi eviterai…
E lʼarte è questa qua! È metter tutto insieme!”
Questi alcuni dei versi del numero dʼapertura di “Broadway
andata e ritorno”, versi che bene esprimono lʼansia dellʼartista che per divenire tale deve
faticare, sudare, cantare, ballare, fare, fare, fare…
Uno spettacolo che attraverso un filo narrativo, porta a toccare brani sempreverdi e inediti divertenti e poetici. Unʼincursione nel mondo del musical e
non solo, per arrivare ad esprimere e sentire tutta la gamma
delle emozioni. Gabriele Stillitano nei suoi incontri con lʼUnitre aveva già tenuto delle lezioni sul tema Musical nel Cartoon,
il genere di spettacolo e intrattenimento a lui più congeniale.
Mercoledì 20 maggio avrà
luogo la gita di fine anno accademico 2008-09 dellʼUnitre con
visita alla città di Vicenza. La
visita coincide con la celebrazione del V centenario della nascita di “Andrea Palladio”, famoso architetto della storia che
proprio in questa città ha lasciato la maggior parte delle
sue realizzazioni. Il programma
prevede la visita al centro storico con la Piazza dei Signori, la
Basilica Palladiana, il Palazzo
Chiericati e anche il Teatro Olimpico.
***
Un affascinante viaggio nel
tempo è stata la visita che
lʼUnitre ha fatto giovedì 7 maggio alla Reggia di Venaria per
vedere dapprima i tesori sommersi dellʼEgitto e poi la Reg-

gia Reale. I nomi di Alessandria, Heracleion e Canopo, antichissime città della zona del
delta del Nilo che nei primi secoli dellʼera cristiana sprofondarono, per bradisismo, sotto il
livello del mare. Scoperti i primi resti di statue colossali nel
1961 da un sommozzatore
principiante, successivamente
sono stati riportati alla luce nel
1991 tanti reperti con il supporto di organizzazioni internazionali. Successivamente,
dopo conservazione e restauri,
è stato allestita una mostra internazionale itinerante nel
mondo con lʼunica tappa italiana a Venaria. Sono stati riportati alla luce tesori, resti, miti,
opere e oggetti celati per secoli nelle acque del Mediterraneo, che consentono di ripercorrere 15 secoli di storia (dal
700 a.C. allʼ800 d.C.). Lʼallestimento delle opere, in tante sale comunicanti con coreografia
di spazi geometrici, irregolari,
molto luminosi o molto bui, riflette le suggestioni delle profondità marine con anche un
sottofondo sonoro. Grandi statue in granito degli dei, a tutto
tondo tridimensionali per lʼinfluenza greca, cappelle che
custodiscono lʼimmagine del
Dio, sfingi, stele, vasi canopi in
marmo, teste di sfingi, oggetti
rituali e di uso quotidiano in
bronzo, ceramiche, amuleti,
monete in oro, sigilli, punte di
lancia, ecc. Il culmine della visita sta nellʼultima stanza dedicata allʼoggetto di maggiore
sensualità e mistero; una statua femminile di dea o regina,
esempio dellʼincontro tra culture figurative diverse (greca ed
egiziana), che sembra sorgere
dalle acque come la manifestazione di Afrodite, dea della
bellezza e della fertilità. Nel
pomeriggio la visita agli ambienti della Reggia di Venaria
ovvero alla residenza di caccia
dei duchi di Savoia della metà
del Seicento diventati nel tempo dei regnanti. È un complesso straordinario di 80000 mq
per la Reggia oltre a estesi
Giardini. Nel tempo (tre secoli)
si sono intersecati tra di loro
radicali ampliamenti e cambiamenti architettonici attuati da 4
architetti creando un maestoso apparato monumentale. Nel
percorso di visita tra volumi
sontuosi incontriamo fastose
decorazioni, centinaia di opere
dʼarte, dipinti, arazzi, sculture,
arredi, costumi, mobili ecc dei
temi principali della storia di
Casa Savoia. Tra i 54 ambienti ricordiamo le sale della Corte dʼonore, la reggia di Diana,
la splendida Galleria Grande
capolavoro del Barocco, per
una lunghezza di 80 metri con
lo splendore dei fasci di luce e
penombre generati da 44 ampie finestre e da 22 grandi
aperture ovali sovrastanti dette
“occhi” per esaltare gli infiniti
decori, le lesene e le due esedre. Infine La Galleria piccola
con il rondò e la cappella di S.
Uberto, protettore dei cacciatori, a pianta croce greca balconata. Una superba visita turistica -culturale che ha conquistato i visitatori dellʼUnitre.
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Primaria San Defendente

Con ISA Ottolenghi e IPSIA Fermi

Scuola dell’infanzia di via Aldo Moro

Viaggio di istruzione
per le classi quinte

Inaugurata al Movicentro
“La fata che stupisce”

Lezioni di cucina

Acqui Terme. A metà marzo le classi quinte della scuola
primaria di San Defendente si
sono recate ad Alba per un
viaggio di istruzione. Prima
meta lo stabilimento “Ferrero”
dove un gruppo di ex dipendenti li ha accolti e accompagnati durante la... dolce visita.
Alunni ed insegnanti hanno
potuto conoscere la storia, gli
incredibili e grandiosi numeri
relativi alla produzione, toccare i chicci di cacao importati
dal Brasile, visitare le “isole”
della Nutella, dellʼEstathè, dei
vari cioccolatini, il tutto accompagnato da graditi assaggi. Le
classi si sono poi recate a visi-

tare il Museo Archeologico dove il gentilissimo curatore, nellʼillustrare i diversi reperti, ha
saputo catturare lʼattenzione
con spiegazioni semplici e numerose curiosità. Ultima tappa
del viaggio è stata la città di
Govone, dove la scolaresca ha
gustato un delizioso pranzetto
conclusosi con un grande applauso al gentile personale del
ristorante “Gallo”. A malincuore
i ragazzi e le insegnanti sono
tornati a casa e colgono lʼoccasione per ringraziare il sig.
Farinetti per la preziosa collaborazione e gli autisti dei pullman Leo e Maruan che hanno
mostrato tanta professionalità.

Spettacolo show ad Acqui il 1º giugno

Amici di Maria De Filippi

Acqui Terme. Il giorno è ormai certo, sarà il 1º giugno la
data dello spettacolo-show
che vedrà ad Acqui Terme alcuni dei ragazzi che hanno
partecipato alla trasmissione
televisiva «Amici di Maria De
Filippi».
Evento predisposto dalla
Provincia di Alessandria, assessorato al Turismo di cui è
alla guida Rita Rossa, che ha
individuato nella città della Bollente il polo turistico provinciale di maggior prestigio ed attrattiva e quindi luogo ideale
per lʼorganizzazione dello
spettacolo. La serata prevede
la presenza di Valerio Scanu
(secondo classificato, cantante) e dei finalisti: Martina Stavolo, Adriana Bettinelli (ballerina), Andreina Caracciolo (ballerina), Alice Bellagamba (bal-

lerina), Mario Nunziante (cantante). Lo spettacolo, che non
avrà esborsi da parte dellʼamministrazione comunale si terrà in piazzale Facelli (secondo
piazzale dellʼex Caserma C.
Battisti) alle ore 21,15. Dice
Anna Leprato, assessore al
Turismo di Acqui Terme: “Abbiamo individuato, in accordo
con lʼAmministrazione Provinciale, un momento per dare
modo ad un gran numero di
persone specialmente giovani,
di partecipare allo spettacolo”.
Il prezzo dʼingresso è popolare, 9 euro, in modo da favorire
i giovani e gli adolescenti che
costituiscono i fan dʼeccellenza per questo tipo di spettacolo. Le prevendite inizieranno
lunedì 18 presso lʼUfficio Turismo di Acqui Terme e in Alessandria.

Acqui Terme. Lunedì 11
maggio, alle 10 è stata presentata al Movicentro di Acqui Terme lʼesposizione didattica “La fata che stupisce”
curata ed allestita da docenti
ed alunni di due Istituti superiori presenti sul territorio
acquese e provinciale: lʼIstituto dʼArte “Ottolenghi” dellʼIIS “Parodi” di Acqui Terme
e la sezione “Operatore della moda” dellʼIPSIA “Fermi” di
Alessandria.
Le due scuole hanno interagito nel costruire interdisciplinarietà interessanti tra arte
della decorazione pittorica, del
legno e della modellistica di architettura - scenografia e “costruzione” di abiti , cappelli, tshirt a tema “fuoco, acqua, terra, aria”, elementi primordiali
del cosmo e della vita, segno
di ritorno alla natura e alle radici di ogni essere umano; il
percorso espositivo è illustrato
altresì da video lezioni e presentazioni digitali che includono discipline quali la geometria
e la filosofia, oltre alla descrizione delle tecniche laboratoriali e dei momenti di socializzazione.
Lʼapertura dellʼ esposizione è stata avvalorata dalla
generosa presenza di alunni
delle scuole cittadine, di Docenti e Dirigenti scolastici di
altre scuole acquesi; particolarmente apprezzata e gratificante lʼintroduzione alla
mostra degli Assessori del
Comune di Acqui Terme,
Carlo Sburlati per la Cultura,
Giulia Gelati per la Istruzione, che attesta sensibilità per
la innovazione espressa dal
mondo scolastico; la presenza del Consigliere comunale dott. Fiorenza Salamano e, per il Servizio Formazione professionale della
Provincia di Alessandria (ente finanziatore tramite per
lʼUnione Europea), dellʼispettrice Donatella Nesti e
del funzionario Silvia Sobrero.
Lʼorganizzazione è stata
coordinata per il Comune di
Acqui dal dott. Alberto Pirni
a cui è stato espresso un
sentito ringraziamento per la
preziosa e partecipe collaborazione, in particolare per
la comune memoria che lega lʼIstituto dʼArte alla sua
mamma recentemente scomparsa, e per molti anni do-

cente dellʼISA. la prof. Piera
Delcore Pirni a cui tutta la
scuola vuole dedicare la mostra e un affettuoso pensiero.

Acqui Terme. Ci scrivono
dalla Scuola dellʼinfanzia di via
Aldo Moro:
«Lavorare con i “ragazzi
grandi” non è una novità per la
nostra scuola, che ha già scoperto in passato (con la collaborazione con lʼIstituto dʼArte)
la magia che si crea con i ragazzi delle superiori; affascinati gli uni, disponibili e pazienti gli
altri. Il testimone è ora passato
agli studenti della Scuola Alberghiera che ci hanno accolto,
raccontato, aiutato in quattro incontri imperdibili con il mondo
del cibo e della cucina. A bocca
aperta (e con lʼacquolina!!) i nostri piccoli hanno osservato i laboratori, i cuochi “veri” al lavoro. Lʼesperienza rientra nel Progetto didattico di formazione
alimentare, che grazie alla collaborazione della Scuola, ha
potuto attingere alle risorse del
territorio: Le sezioni A, B, C, D

(anni 4-5-6) della scuola dellʼinfanzia di Via Aldo Moro ringraziano i ragazzi, gli insegnanti, il
Direttore dott. Tosetto, il prof.
Servetti, la prof. Ardito, il maestro pasticciere sig. Bellati, per
lʼaffetto e la disponibilità con cui
hanno accolto la nostra vivace
invasione».
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Giordano Bruno Guerri: lezione su Marinetti

Acqui Terme. Proseguono
le iniziative legate alla XLII edizione del “Premio Acqui Storia”.
Dopo gli incontri dedicati a
Giovannino Guareschi, al Sud
osservato dal punto di vista di
Marcello Veneziani, è toccato
a Giordano Bruno Guerri presentare in una sala di Palazzo
Robellini gremita (oltre 70 persone, il massimo che lʼambiente può tenere: ma ci chiediamo: il locale così zeppo di
gente, senza uscite di sicurezza, è a norma? Osserva gli
standard minimi?) lʼultima sua
fatica. Il tutto accadeva nel tardo pomeriggio di venerdì 8
maggio.
Riflettori puntati sulla biografia di Tommaso Filippo Marinetti (volume Arnoldo Mondadori, pagg. 319, 20 euro). A
presentare autore e opera il
dott. Carlo Sburlati, assessore
per la Cultura (i complimenti
son elargiti a profusione, anche perché, vinto il Premio per
la Storia in TV 2008, da questa
edizione Guerri è entrato nella
Giuria dellʼ “Acqui Storia”), e il
prof. Carlo Prosperi.
Un anarchico patriota
Invenzioni, avventure e passioni di un rivoluzionario è il
sottotitolo scelto per questa
biografia che, secondo Carlo
Prosperi, “proprio non elude
nessun problema, si legge bene, e dimostra che lʼAutore è
uno storico onesto”.
Ma, ricordando il volume su
Gabriele DʼAnnunzio (uscito

un anno fa), col Vate più volte
richiamato nel pomeriggio come termine di paragone, si ha
la sensazione che Giordano
Bruno Guerri abbia finito col
confrontarsi con due dei suoi
più o meno consapevoli miti.
Con tanto di Caso a dare
una mano, dal momento che di
qualche mese fa è la nomina di
Guerri quale presidente al Vittoriale degli Italiani. Quanto alle doti comunicative (lʼasso nella manica dei Futuristi), uguali
propensioni per lʼAutore, anche
se la conferenza acquese
2009 non è stata scoppiettante quanto quella del 2008.
***
Con una apprezzata sintesi
Carlo Prosperi accenna al tema della violenza futurista (richiamando il bisogno di inserirla in un contesto, in un clima
storico; certo “la guerra sola
igiene del mondo”, ma poi anche Sorel, Nietzche e Bergson), dellʼessere fascista “a
suo modo” di questo rivoluzionario, anarchico e patriota “al
modo ottocentesco” che però
non accettava la monarchia e
voleva svaticanare lʼItalia.
(Bel guazzabuglio, direbbe inorridito - Don Alessandro
Manzoni).
Ecco lʼuomo delle contraddizioni (il contestatore che diventa Accademico dʼItalia, il
sostenitore del libero amore
poi buon padre di famiglia,
lʼantitedesco che con i crucchi
combatte in Russia…).
Alcune carte sul tavolo, cui

Giordano Bruno Guerri attingerà, non prima di aver ricambiato allʼassessore gli apprezzamenti (per un suo intervento
a Roma, in Campidoglio, in occasione della presentazione
del libro di Maurizio Serra vincitore “Acqui Storia 2008”, con
la nostra città in quellʼoccasione splendidamente presentata
alle autorità e al pubblico colà
riuniti).
Per la verità non si entra subito in argomento: con un poʼ
di autocompiacimento Guerri
insiste su “Acqui suo portafortuna personale”.
Poi si entra nel vivo. Marinetti che inventa lʼavanguardia. Che dilapida ogni suo avere per il “movimento”, per noleggiare teatri , stampare libri
e volantini e manifesti, mantenere i colleghi poveri…
Non mancano gli aneddoti.
Come fece il Nostro a garantirsi la pubblicazione del celeberrimo manifesto nientemeno
che su “Le Figaro”, il 20 febbraio 1909? Ma semplice. Corteggiando “al chiar di luna” (poi
odiatissimo, al pari della romantica Venezia, che vorrebbe “asfaltare”) la figlia dellʼeditore egiziano del giornale. E
poi macchè manifesto “dei futuristi”! Allʼinizio Marinetti era
belle che solo!
Eʼ una ulteriore contraddizione (dimenticavamo: con
lʼAeropoema di Gesù scoprirà
di essere “come piangente”)
che spinge Giordano Bruno
Guerri a capovolgere in valore

lʼincoerenza.
Ultime battute sulla fortuna
del movimento, e su quelle
ben maggiori di maestri del
pennello quali Carrà, Balla e
Boccioni.
Poi la donna: da disprezzare
quella “angelo del focolare”,
quella profumi e svenimenti.
Ma per giungere ad un poeta
addirittura femminista, che
propugnava un ideale di donna diverso e più alto rispetto ai
modelli del tempo, cioè una
creatura che fosse “libera e felice”, che avesse diritto di voto, parità salariale, ecc.
Quanto alla considerazione
critica, anche nellʼanno del
centenario del Futurismo e
delle grandi mostre tematiche,
per Marinetti una reputazione
non pari al ruolo riscontrato nel
movimento da lui ideato.
Ricco anche il dibattito,
chiuso dallʼAssessore Sburlati, che anticipa gli argomenti
degli incontri futuri.
Venerdì 22 maggio, nellʼambito degli eventi legati allʼ”Acqui Ambiente” un incontro dedicato ai giardini piemontesi
(con un occhio particolare rivolto allʼopera di Pietro Porcinai alla Villa Ottolenghi di Monterosso).
Relatrice Elena Accati (si comincia alle 17.30), cui si deve il
volume Arte e natura (Daniela
Piazza editrice).
Più avanti nel tempo, in data ancora da fissare, il ritorno
ad Acqui di Mario Cervi.
G.Sa
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Grande disponibilità
acquese per l’Abruzzo

Acqui Terme. Lʼiniziativa
messa in atto dallʼAssociazione volontari di protezione Civile “Città di Acqui Terme” a favore delle genti dʼAbruzzo ha
riscosso unanimi consensi ed
ha consentito, ad oggi, di raccogliere € 4665,10.
La somma frutto delle offerte spontanee dei cittadini e di
una iniziativa della società Stili di Balalah che ha contribuito
con € 550,00, potrà ancora
essere incrementata nelle
prossime settimane anche con
versamenti sul C/C 10216 della Protezione Civile presso la
Cassa di Risparmio di Alessandria filale di Via Amendola.
Sono in corso contatti sia con
la Provincia di Alessandria che
con personale che si trova nelle zone terremotate, per definire al meglio le modalità di impiego delle somme raccolte.
Nelle scorse settimane due
volontari dellʼAssociazione, il
Vice Presidente Bruno Grattarola ed il Capo Squadra Giuseppe Minacapelli si sono aggregati ad una colonna provin-

ciale che ha raggiunto la frazione SantʼAngelo in comune
di Tempera ed hanno operato
allʼinterno di una tendopoli assicurando agli sfollati pasti caldi e quanto era loro possibile
dare per alleviare le indubbie
condizioni di disagio.
La frazione di SantʼAngelo
che consta di un centinaio di
abitanti, potrebbe essere destinataria delle nostre offerte
sia per la realizzazione di qualche progetto mirato che con
lʼinvio di generi o materiali che
dovessero risultare carenti o di
largo consumo. Per ora si
stanno vagliando tutte le ipotesi al fine di utilizzare al meglio
le offerte ricevute.
Come accaduto per il passato sia che si tratti di denaro
che di generi o materiali sarà
lʼAssociazione a farsi carico
del trasporto diretto nella località prescelta, sperando nellʼaiuto di qualche “sponsor” per
le spese di viaggio poiché
quanto raccolto sarà interamente impiegato a favore dei
terremotati.

Offerte alla S.Vincenzo di S.Francesco

Acqui Terme. La San Vincenzo della Parrocchia di San Francesco sentitamente ringrazia i seguenti benefattori: pia persona
in ringraziamento €. 100; famiglia Benzi Pitagora in ricordo dei
coniugi Paola ed Eugenio Dealessandri €. 50; maresciallo Gino
Cavallero €. 50; C.N. €. 15; proventi dalla vendita di Famiglia
Cristiana €. 200.
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È stata inaugurata
la sede Inail

Acqui Terme. È operativa la sede dellʼAgenzia di Acqui Terme
dellʼInail, ufficio facente capo alla sede provinciale di Alessandria.
Gli uffici, situati al piano terra di Palazzo Levi, sede del Municipio,
rimarranno aperti due giorni la settimana: martedì e venerdì. La
cerimonia di inaugurazione dellʼimportante struttura è avvenuta
verso le 10,30 di mercoledì 13 maggio. Alla presenza di un notevole numero di personalità del mondo istituzionale, professionale e dellʼimprenditoria, mons. Paolino Siri ha impartito la benedizione alla nuova struttura. Da citare la presenza di Pietro Spadafora, responsabile Inail regionale e Alessandra Rizzola che sarà
reggente dello sportello acquese presso il Comune. Quindi, per
due giorni la settimana, presso questo ufficio è possibile ricevere
informazioni e consulenze sulle attività preventive ed assicurative, modulistica, nonché per vidimazioni. La nuova struttura comporterà notevole vantaggi alla popolazione residente nella città
termale, ma anche agli abitanti di tanti Comuni del comprensorio
acquese e costituisce, nel contempo, una risposta concreta alle
richieste avanzate dallʼamministrazione comunale, dalle associazioni di categoria e ordini professionali, consulenti. Lʼiniziativa,
inoltre, fa parte di un ulteriore traguardo nelle politiche dellʼInail finalizzate a soddisfare al meglio le esigenze dellʼutenza, attraverso lʼofferta di servizi sempre più personalizzati.

“Cena con delitto”
al Rotary Club

Acqui Terme. «Cena con
delitto». Brivido alla serata
conviviale del Rotary Club Acqui Terme. Tutto si è svolto in
una delle sale ristorante del
Grand Hotel Nuove Terme nella serata di martedì 12 maggio.
Presenziare ad omicidi in diretta, immergersi in una storia
dai contorni foschi ed essere
protagonisti di una vicenda da
indiziati o da investigatori, questa è la sostanza della riunione rotariana. Nessuna tremarella, tutto sotto controllo. È
stata unʼoccasione per assistere ad uno dei gialli più amati di Agatha Cristie (10 piccoli
indiani), il tutto comodamente
seduti ai tavoli del ristorante
davanti ad una simpatica cena, con lʼopportunità, tra una
portata e lʼaltra, di assistere allo spettacolo proposto da dieci
bravissimi attori de «La Pozzanghera», compagnia teatrale genovese presieduta da Domenico Baldini, con la regia e
la direzione artistica di Lidia
Giannuzzi. Prima che la sala si
trasformasse in palcoscenico,
il presidente del Rotary Club
Acqui Terme, Stefano Peola,
ha indicato ai soci del sodalizio
che lʼiniziativa era nata con Filippo Piana allo scopo di realizzare un incontro un poco diverso ed apertura al tema teatrale con una rappresentazione ispirata dai «10 piccoli indiani» di Agatha Cristie. È stata anche lʼoccasione, da parte

Tavola calda il Caveau

ricerca
camerieri

per servizio bar e tavoli
Tel. 0144 88089
393 7011484

di Peola per complimentarsi, a
nome del Rotary, con Paolo
Ricagno per la sua elezione alla presidenza dellʼ«Asti Spumante». La rappresentazione
ha avuto inizio appena i rotariani si sono seduti a tavola, ed
ecco che subito accade qualcosa di inaspettato, un primo
delitto, «delitto» come recita il
tema della serata. La trama
racconta che in una sperduta
isola rocciosa, a poche miglia
dalla costa inglese vengono
riunite dieci persone, tra loro
perfetti estranei, da parte di un
misterioso e mai visto signor
Owen. E pian piano iniziano a
morire, uno ad uno, come se le
loro morti seguissero lʼincitamento della filastrocca 10 piccoli indiani. Ognuno, chiaramente, comincia a sospettare
degli altri, e ognuno ha qualche colpa da nascondere, che
puntualmente, prima di morire,
salta fuori. Tutti sono vittime,
tutti sono detectives, tutti sono
colpevoli. Ed ecco che, tra una
portata e lʼaltra, ci si diverte a
prendere i panni di detective
per scoprire, proseguendo la
storia, movente, arma del delitti e alibi.
«La Pozzanghera» viene
costituita formalmente nel
1988, da un gruppo di amici,
con lʼidea di fare teatro. Deve il
suo nome ad un momento di
totale assenza di inventiva, ma
con il nome «Pozzanghera» si
vuole indicare un microcosmo
di identità diverse che insieme
cresce. Una curiosità: nella
Pozzanghera ha esordito la
«Iena» Paolo Kessisoglu. I
dieci attori in scena al Grand
hotel Nuove Terme de «La
Pozzanga» erano Domenico
Baldini, Carlo Damasio, Bruno
Demartini, Roberta de Donatis, Francesco M. Giacobbe,
Lidia Gianuzzi, Paolo Mereu,
Luca Piccione, Martina Pittaluga e Matteo Travagli.
C.R.

Nel centro di Acqui Terme
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Alunni in visita
all’Agenzia delle Entrate

Acqui Terme. Doppio appuntamento con il fisco per gli
studenti dellʼIstituto Superiore
“F.Torre”- Scuola aggregata
ITC di Acqui Terme, nellʼambito del progetto di collaborazione fra lʼAgenzia delle Entrate e
gli Istituti Scolastici denominato “ Fisco e Scuola”.
Il 29 aprile è toccato a rappresentanti dellʼAgenzia delle
Entrate, in particolare il Direttore dellʼUfficio di Acqui Terme,
dr. Dario Colella, accompagnato da due funzionari, le
dr.sse Campi e Scarso, tenere
un incontro presso lʼIstituto con
i ragazzi delle classi quinte. Il
12 maggio, invece, sono stati
gli stessi studenti, seguiti dai
prof. Chiabrera, Brocerio e Foglino, a vivere lʼesperienza di
una visita guidata negli Uffici
dellʼAgenzia, siti in via Carducci n. 28.
Durante lʼincontro a scuola è
stato visionato un filmato e distribuito il materiale cartaceo
(pieghevoli, opuscoli e poster),
appositamente predisposti dalla Direzione Centrale dellʼAgenzia delle Entrate.
Inoltre sono state illustrate le
principali attività dellʼAgenzia,
le funzioni degli uffici locali e la
loro azione sul territorio.
Al termine dellʼincontro, non
è mancato lo spazio per le domande degli studenti e dei professori.
Grazie alla visita nellʼUfficio,
invece, gli studenti hanno visto
da vicino le attività svolte nellʼArea Servizi.
I ragazzi, divisi in gruppi ed
affidati agli impiegati, hanno
potuto assistere dal vivo al rilascio di partite Iva e di codici
fiscali, allʼesame di cartelle di
pagamento, alla registrazione
di atti privati e di denuncie di

successioni o anche alle semplici richieste di informazioni
da parte dei contribuenti.
Hanno visionato direttamente alcune delle principali interrogazioni di dati effettuabili tramite lʼanagrafe tributaria: proprietà immobiliari, veicoli esistenti al PRA, atti del registro,
utenze elettriche, premi e contratti assicurativi, ecc.
Molto interesse ha suscitato
nei giovani il portale internet
dellʼAgenzia, di cui in pochi
erano a conoscenza; è stata
una piacevole sorpresa scoprire di poter accedere, da casa,
a funzioni utili come il calcolo
del bollo auto, la ricerca dei
dati catastali, le informazioni
su codice fiscale o tessera sanitaria.
I ragazzi hanno così appreso che i servizi telematici dellʼAgenzia sono il mezzo più sicuro, rapido ed efficiente per
effettuare online i propri adempimenti tributari.
Durante il percorso attraverso lʼUfficio sono state descritte, inoltre, le attività di liquidazione degli atti pubblici e delle
successioni ed è stato fatto un
cenno ai principali provvedimenti adottati nellʼambito del
contrasto allʼevasione.
Unʼesperienza unica, quindi,
sia per gli studenti sia per i loro professori: grazie alla visita
in Ufficio hanno potuto prendere contatto diretto con il lavoro
che viene svolto dallʼAgenzia
delle Entrate e vedere, per la
prima volta, come possano tradursi nella pratica alcune materia di studio.
Al termine il dr. Colella ha
salutato tutti i partecipanti
esprimendo soddisfazione per
lʼesito della visita e disponibilità a ripetere lʼesperienza.

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: 340 0633387
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Nizza Monferrato. Sabato 16
e domenica 17 maggio, “Nizza
è barbera” evento dedicato alla “regina” dellʼenologia piemontese: sabato, “Barbera &
bicchieri” presso il Foro Boario
di piazza Garibaldi, ore 16
convegno “Soave e barbera”
incontro di realtà storiche tra
passato, presente e futuro,
premiazione dei produttori piemontesi, consegna del premio
intitolato a Tullio Mussa; ore
18.30 allʼenoteca regionale in
via Crova, aperitivo dʼautore;
dalle 17 alle 20 al Foro Boario,
degustazione di barbera; dalle
19 fino allʼalba nelle piazze del
centro storico, proposte gastronomiche in abbinamento ai
vini della manifestazione; domenica, dalle 10 alle 20, presso il Foro Boario in piazza Garibaldi, degustazione di barbera; per tutta la giornata proposte gastronomiche in abbina-

Appuntamenti nelle nostre zone

mento ai vini della manifestazione nelle piazze del centro.
Per informazioni: Comune di
Nizza assessorato allʼagricoltura 0141 720500 - 720507;
ufficio IAT 0141 721516.
SABATO 16 MAGGIO
Acqui Terme. Dalle 9 alle 16,
nella sala del consiglio comunale in piazza Levi 12, convegno su «La riabilitazione equestre e la relazione uomo/cavallo... un modo per “fare anima”»; organizzato da Associazione per la riabilitazione
equestre “Gen. Enrico Gonella-Pacchiotti” di Montaldo Bormida, tel. 0143 344288, 347
5881901, e-mail: info@cascinarongarina42.it
Campo Ligure. Musica jazz
alla Taverna del Falco (via Bosco, tel. 010 920264): “Big Fat
Mama Blues Band” con Pier

De Luca basso e voce, Alberto
Vigliarolo armonica e voce,
Antonio “Candy” Rossi chitarra e voce, Alberto Casali chitarra e voce ed Ezio Cavagnaro alla batteria.
DOMENICA 17 MAGGIO
Cessole. 63ª Sagra delle frittelle: ore 9, “17ª camminata
Valle Bormida Pulita” - memorial “Renzo Fontana”, corsa podistica di 9 km (iscrizioni dalle
ore 8.30); ore 10 inizio cottura
e distribuzione fino a tardo pomeriggio delle prelibate frittelle; ore 14.30 pomeriggio in allegria con il gruppo “Oro Caribe”, esibizione dei bambini della scuola di ballo “Universal
Dance”, presentazione di prodotti tipici e possibilità di visitare la chiesa parrocchiale; degustazione gratuita di Toccasana Negro nella sede di via Ro-

In mostra a palazzo Chiabrera

Lo sguardo trasognato
di Daniele Zenari

Daniele Zenari, che espone
a Palazzo Chiabrera, è figlio
dʼarte. Il padre Luigi, prima di
essere ascritto, per merito,
allʼAccademia Ligustica, aveva
frequentato corsi di pittura alla
Carrara di Bergamo e si era diplomato a Brera. Cresciuto alla scuola paterna, Daniele ha
assimilato, fin da piccolo, la
passione per la pittura, acquisendo via via - in oltre quarantʼanni di appassionato lavoro,
tra tempere e olî - una propria
dimensione artistica, nella
quale, come in un crogiuolo alchemico, la lezione dei maestri
del Rinascimento si intreccia e
si fonde con quella di Caravaggio, Velasquez, Vermeer,
senza trascurare alcuni dei migliori esiti novecenteschi (pensiamo, ad esempio, allʼapprezzamento dei valori e dei rapporti tonali di Giorgio Morandi,
ma anche a certo “realismo
magico” dʼimpronta bontempelliana). Ne deriva unʼimpressione di classicismo trasognato, dove quel che davvero conta, al di là dei soggetti e dei temi trattati, è lʼequilibrio compositivo, il correlarsi - ora per affinità, ora per contrasto - dei
colori, i quali non hanno tanto,
o soltanto, una funzione liricoevocativa, quanto, piuttosto,
una valenza plastica o, meglio
ancora, spaziale. Nel senso
che ad essi è spesso affidato il
compito di dare profondità e
spessore ai quadri. Così, paradossalmente, i colori perdono la loro connotazione di “accidenti” - come direbbe Aristotele - per diventare “sostanze”.
Sono essi, insomma, la vera
sostanza della pittura di Zenari. Che non è mai istintiva e
non si esaurisce quindi in una
estemporanea gestualità, ma
si sviluppa per gradi, per tentativi, e procede - per usare
unʼespressione dantesca “provando e riprovando”. Non
cʼè contrasto, in lui, tra intuizione e calcolo, perché, come
già per padre Ceva, lʼopera
dʼarte, non meno della poesia,
è “un sogno fatto in presenza
della ragione”. E crediamo che
lʼartista condividerebbe queste
parole di Baudelaire: “Non invidio i poeti che si lasciano guidare unicamente dallʼistinto: li
ritengo incompleti […]. È impossibile che in un poeta non
vi sia anche un critico”.
Il fatto è che dovremmo liberarci da certi vieti luoghi comuni o, se vogliamo, da certi pregiudizi. Quasi che lʼarte sia
frutto di una istantanea folgorazione, di un “entusiasmo” incoercibile. In molti casi non è
così. La stessa ispirazione ha i

suoi alti e bassi: conosce momenti di allentamento e di
eclisse, così come ritorni di
fiamma e reviviscenze insospettate. Dovremmo quindi
abituarci a considerarla alla
stregua di un processo dinamico, fatto di slanci creativi ma
anche di resipiscenze, di progetti che, in corso dʼopera,
possono subire aggiustamenti, revisioni, rielaborazioni non
di rado radicali. Lʼartista costruisce attingendo, più o meno consciamente, dal proprio
vissuto, dalla propria memoria
(anche culturale), talora perfino dalla realtà esterna, i materiali o i fantasmi che gli servono per dare corpo ai suoi “sogni”, ma lʼesecuzione dellʼopera si avvale di precise scelte
tecniche in cui la ragione e il
gusto hanno un ruolo fondamentale. E parliamo del taglio
da dare alle rappresentazioni,
dellʼimpaginazione, oppure del
modo di modulare gli spazi, di
accostare o di fondere i colori,
perché lʼarmonia compositiva che è il traguardo da raggiungere - non è mai di facile (e
certa) acquisizione. Zenari, ad
esempio, gioca molto sulla sovrapposizione dei piani. A volte interseca prospettive diverse (e divergenti) o frappone tra
sé e lʼoggetto delle proprie rappresentazioni una soglia, dando luogo a una sorta di distanziamento scenico, quasi a sottolineare la natura immaginaria - stavamo per dire visionaria - di certi ambienti o di certe
figure. Che assumono, in tal
modo, una marcata teatralità,
di cui il travestimento storico è
spesso ulteriore spia, non meno della presenza di manichini. Altre volte il discorso procede per accostamenti metaforici (o metonimici), in cui si avverte chiaramente che la realtà – sia, ad esempio, quella dei
cavalli di Venezia, sia quella
dei pezzi della scacchiera - è
un pretesto per esibirsi in un
arguto sfoggio di analogie, in
un “montaggio” di oggetti decontestualizzati che non è mai
casuale o scontato.
E per evitare fraintendimenti, diciamo subito che Zenari, a
differenza di molti artisti, non
ha nulla della primadonna che
smania di attirare su di sé lʼattenzione del pubblico: è così
schivo e discreto, nella sua
umbratile sensibilità, da apparire addirittura timido. La teatralità di cui parlavamo, così
come lʼaristocrazia del tratto,
non sono una posa, bensì
unʼattitudine culturale, una maniera di rapportarsi con il mondo. La realtà, sia essa natura-

le o storica, sentimentale o sociale, non entra direttamente
nelle sue opere, ma trasfigurata, sempre in qualche modo
“artefatta” e mise en scène. Di
qui lʼatmosfera trasognata di
certi paesaggi, fluviali o lacustri, che sembrano rappresi in
una immobilità di sortilegio. O
il rarefarsi delle architetture,
che hanno talora lʼaerea trasparenza dei miraggi. O il sovrapporsi di piani diversi, con
un candido palazzo monumentale che si staglia, come
una visione, su uno sfondo
ocra di chiara dimensione
mentale. E il miracolo delle tinte eburnee che si screziano di
giallo e di grigio, come se una
malattia latente intaccasse i
marmi delle statue, sgretolasse gli scalini e minasse pure la
fiera imponenza di un leone in
posa: ma senza cancellarne la
nobiltà e la bellezza. Che ne
escono, se mai, impreziosite,
come da certe pagine dannunziane (o manniane) dʼispirazione veneziana. Lo stesso avviene nellʼuso frequente dei
drappeggi che sciorinano la loro ricca materia cromatica con
sorprendenti effetti plastici e
musicali. Il panneggio scandisce lo spazio, increspandolo e
animandolo, mentre la dialettica dei colori suggerisce combinazioni contrappuntistiche.
Del resto, la presenza qua di
un violino, là di una tavolozza,
altrove di una spatola, per non
parlare della ricorrente ampolla vitrea che funge da vera e
propria griffe (“lʼAnima - scrive
al riguardo Egle Migliardi - è
unʼampolla di cristallo”), la dice lunga sulla natura culta della pittura di Zenari. Si tratta, infatti, di immagini che rimandano di proposito agli strumenti
del mestiere, quasi a ricordare
che lʼarte nasce spesso dallʼarte e che, in ogni caso, non
riproduce la realtà, non si limitacioè a fornire - platonicamente - copie di copie. La sua
è una realtà “altra”, di secondo
grado, che ha la consistenza
degli archetipi. Gli stessi ritratti, a ben guardare (e ce ne sono alcuni bellissimi), più che a
cogliere delle psicologie, tendono a fissare sulla tela, sub
specie coloris, degli esemplari
di grazia e di sensualità. Anchʼessi assecondano quella ricerca di equilibrio e di armonia
compositiva che Zenari persegue, con tenace leggerezza,
sulle tracce dei grandi del passato, convinto - con Keats che a thing of beauty is a joy
for ever [“una cosa bella è una
gioia per sempre”].
Carlo Prosperi

ma; pista mini-quad e gonfiabili ditta Lonano Matteo di Santo
Stefano Belbo. La manifestazione si svolgerà anche in caso
di maltempo.
Denice. La Pro Loco organizza la “Sagra delle bugie”: dalle
ore 10 mostra di pittura, esposizione lavori artigianali, oggettistica in legno, mostra fotografia; ore 14 inizio cottura e
distribuzione bugie, con il vino
offerto dalla Cantina sociale di
Alice Bel Colle; il pomeriggio
sarà allietato dallʼorchestra
“Ciao Ciao”. 7º trofeo podistico, promosso dalla Comunità
montana: ore 16.30 iscrizione
e raduno in piazza Castello;
ore 17 partenza della corsa.
Presso la cascina Poggio, gara dei cani pastori e dimostrazione di agility (info 347
8144152).
Montaldo Bormida. Dalle

14.30 alle 16.30, “Workshop”
(la riabilitazione equestre e la
relazione uomo/cavallo), presso lʼAssociazione per la riabilitazione equestre “Gen. Enrico
Gonella-Pacchiotti” - cascina
Rongarina 42, fraz. Gaggina.
È richiesta la prenotazione:
umbego@alice.it
0143
344288, 347 5881901.
Rossiglione. Primo raduno di
auto storiche “Out of story” e
mostra mercato pic-nic, dalle
ore 10 nellʼarea dellʼExpo di
Rossiglione. Per informazioni:
www.consorzioexpovallestura.com - www.outofstory - tel.
010 924256.
VENERDÌ 22 MAGGIO

Acqui Terme. Nella sala convegni Kaimano, ore 17, workshop-seminario “Il giardino
termale, luogo di benessere
del corpo e della mente”.

L’Anmi prepara la mostra modellismo

Acqui Terme. Prende le mosse con grande anticipo, e sembra avere le carte in regola per proporsi come un appuntamento di grande richiamo per gli appassionati, la Biennale di Modellismo di Acqui Terme, che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre, dal 17 al 25, ad Acqui Terme, sotto la regia della sezione
acquese dellʼAssociazione Nazionale Marinai dʼItalia, intitolata a
Giovanni Chiabrera”. «È nostra intenzione rendere questa rassegna un evento di primo piano – spiegano gli organizzatori – e
per questo stiamo già valutando alcune novità che speriamo facciano piacere a tutti gli appassionati. Ci piacerebbe dare vita, ad
una sorta di festival del mare». La più importante, e pressochè
certa, sarà la presenza di una piccola vasca, che verrà allestita
allʼinterno della ex Kaimano, in cui tutti i modellisti in possesso di
modellini a motore potranno guidarli in dimostrazioni ed evoluzioni allʼinterno dello specchio dʼacqua.
A supportare la buona riuscita dellʼevento ci saranno materiali di propaganda della Marina, reperti dʼepoca e, nella sala proiezioni della ex Kaimano, verranno proiettati filmati a tema marinaresco. Il programma si arricchirà inoltre di altri eventi complementari ancora allo studio: probabili una esposizione di foto
dʼepoca, una conferenza su temi relativi al ruolo della Marina nella storia e altri interessanti sottoeventi.
Nel frattempo, presso la sede dellʼANMI, si raccolgono adesioni per il Raduno dei Marinai in programma a Civitavecchia il
9 e 10 giugno prossimi. Il programma prevede per il giorno 9 partenza in autostrada, con sosta a Volterra, visita e pranzo libero
e arrivo a Santa Marinella (9km da Civitavecchia) con sistemazione in hotel. Il giorno 10 invece, dopo la colazione, mattinata
dedicata alla manifestazione, e quindi, la partenza verso Orbetello dove è previsto il pranzo, una visita alla città, allʼArgentario
e a Porto S.Stefano. In serata, partenza per il rientro. Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0144/56854.
M.Pr

19

Acqui Terme. A palazzo Robellini, ore 21, per il ciclo di
conferenze “Sei Colloqui”,
«Unʼ“icona assai ben ornata”:
scultori lombardi di primo Cinquecento tra Astigiano e Alessandrino”, con Chiara Lanzi Soprintendenza per i beni artistici del Piemonte; a cura dellʼIstituto internazionale di Studi
Liguri sezione Statiella.
SABATO 23 MAGGIO

Acqui Terme. 1ª festa europea dellʼacqua - progetto comunitario “Thermae Europae”:
al mattino, nella sala consiglio,
meeting Thermae Europae; al
Movicentro inaugurazione mostra “Fluon Spa” di Andy (Bluvertigo) fino al 7 giugno; in
piazza Italia banco dʼassaggio;
al Kursaal e piscine termali
spettacolo fontane danzanti,
concerto dellʼartista Cecilia
Chailly e spettacolo dj-set di
Andy (Bluvertigo); ingresso
gratuito.
DOMENICA 24 MAGGIO

Acqui Terme. In corso Bagni,
mercatino degli sgaiéntò: bancarelle di antiquariato, artigianato, cose vecchie, usate, collezionismo.
Rossiglione. Nellʼarea dellʼExpo la “15ª fragolata” e 1º mercatino di primavera: ore 11
apertura mercatino con prodotti tipici e artigianato artistico;
ore 13.30 apertura iscrizione
alla gara di bocce organizzata
dalla Pro Loco, ritrovo e iscrizione alla gara di gimkana ciclistica organizzata dal Gruppo
Ciclistico Vallestura; ore 14
presentazione delle torte alla
fragola partecipanti alla gara;
ore 15 inizio gimkana ciclistica;
ore 16 esibizione di ginnastica
artistica a cura della società
“Ginnica Vallestura”; ore 16.30
esibizione di box francese a
cura del team “Sciutto Vallestura”; ore 17 esibizione di pattinaggio artistico su rotelle a cura della società “Ar.Ca” di Campo Ligure; ore 17.30 esibizione
di danza classica e moderna;
ore 18 esibizione pattinaggio
artistico su rotelle a cura della
società “Erika” di Masone. Info:
010 924256 - www.consorzioexpovallestura.com
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L’ANCORA
17 MAGGIO 2009

CERCO OFFRO LAVORO

Cercasi disponibilità per piccoli lavori giardino. Tel. 328
5982005.
Cerco lavoro come collaboratrice domestica part time, stiratura, pulizie giardini, pulizie
scale assistenza anziani di
notte o di giorno; bracciante
agricolo, o altro purché serio;
patente B, autista. Tel. 346
7994033.
Cerco lavoro come fare pulizie
domestiche, nei bar o locali in
genere; libera tutti i pomeriggi
e la sera. Tel. 0144 980300.
Cerco lavoro part time come
cameriera di sala, ai piani, bar,
ristorante o struttura alberghiera, rapporti interpersonali
serietà, affidabilità. Tel. 349
1713003.
Cerco lavoro: pulizie casa, stiratura, assistenza anziani di
giorno o di notte, collaboratrice domestica; part time, anche
8 ore, o altro lavoro purché serio; con patente, affidabile, seria. Tel. 346 7994033.
Laureanda referenziata impartisce lezioni private ad alunni di elementari e medie. Tel.
349 0550132.
Lezioni di francese da insegnante madrelingua referenziata: recupero anno scolastico, preparazione esami, francese turistico e professionale.
Tel. 0144 56739.
Offresi per piccoli lavori come
imbiancatura, manutenzione
ecc., persone serie, preventivi.
Tel. 338 6659545.
Privato esegue lavori di ristrutturazione edile, pavimentazioni, imbiancature, verniciature infissi e ringhiere, prezzo
modico. Tel. 392 5820705.
Ragazza 18enne cerca lavoro
in Acqui Terme, part time o full
time, come baby sitter, commessa, aiuto cuoco, stiratura,
pulizia a domicilio, stagionale
in hotel, impresa di pulizie,
purché serio. Tel. 345
5076041.
Ragazza ecuadoriana 24 anni,
seria, con referenze, cerca lavoro come baby sitter, badante, lavapiatti, aiuto cuoca, pulizie, no perditempo. Tel. 347
3651916.
Ragazzo 26enne marocchino
cerca lavoro come saldatore,
operaio; in possesso di diploma tecnico di costruzione metallica e produzione. Tel. 327
3332560.
Ragazzo italiano 25enne, serio e affidabile, cerca lavoro
anche notturno c/o strutture
pubbliche/private, massima
serietà, disponibilità immediata. Tel. 334 1507048.
Ragazzo serio cerca lavoro
come lavapiatti o qualsiasi altro purché serio, no perditempo. Tel. 389 5563121.
Si eseguono lavori di giardinaggio e pulizia cortili, giardini,
potatura e altro. Tel. 348
2443570.
Signora 44enne affidabile cerca urgentemente lavoro ad ore
settimanali, come aiuto cucina,
lavapiatti, con esperienza, no
automunita, Acqui Terme e
dintorni, massima serietà, no
perditempo. Tel. 329 8111621.
Signora 51 anni italiana cerca
lavoro, pulizie domestiche, baby sitter o qualsiasi altro lavoro purché serio, in Acqui Terme
e paesi limitrofi. Tel. 347
4734500.
Signora 51 anni italiana, senza patente, cerca lavoro come
badante a lungo orario, anche
sostituzione, o per dar da mangiare o assistere persone in
ospedale. Tel. 347 4734500.
Signora in Acqui Terme cerca
lavoro ad ore settinanali, come
assistente anziani in ospedale
di notte, collaboratrice domestica, pulizie, disponibile anche
part time, zona Acqui Terme e
dintorni, affidabile con referenze. Tel. 366 3162289.
Signora italiana con referenze
cerca lavoro come collaboratrice domestica, stiro, baby sitter,
assistenza anziani autosufficienti, no notte. Tel. 339
8143859.

MERCAT’ANCORA
Signora italiana genovese,
seria, esperienza, cerca lavoro come assistente anziani di
giorno, automunita, oppure
guardare bambini. Tel. 333
3587944.
VENDO AFFITTO CASA

A pochi km da Acqui vendesi
terreno edificabile, zona collinare, ben esposto, comodo ai
servizi, mq 1100, urbanizzato,
richiesta euro 28.000. Tel. 347
7720738.
Acqui Terme affittasi negosio/ufficio mq 45, due vetrine,
bagno, zona centrale di forte
passaggio, no spese condominiali. Tel. 348 6701103.
Acqui Terme affittasi negozio/ufficio, via Cardinal Raimondi, no spese condominiali.
Tel. 347 4255419.
Affittasi alloggio arredato, zona centrale Acqui Terme, mq
47. Tel. 339 4396303.
Affittasi appartamento a Bistagno, due camere, salone,
cucina, bagno e lavanderia, richiesta 300 euro mensili. Tel.
328 2866936.
Affittasi appartamento al primo piano, vicinanze Loano,
mesi estivi ed autunnali, modico prezzo. Tel. 0144 83485
(ore serali).
Affittasi bilocale arredato, piano alto con ascensore, centrale, basse spese condominiali,
solo referenziati. Tel. 340
6977085.
Affittasi box in Acqui Terme
via Alfieri, condominio “Le Torri”. Tel. 0144 320388 (ore pasti).
Affittasi box nuovi, condominio Papis 2 (ex teatro Garibaldi) Acqui Terme, a referenziati.
Tel. 338 1460368.
Affittasi box, via Torricelli Acqui Terme. Tel. 333 7952744.
Affittasi giugno, luglio, agosto,
villetta ammobiliata per 4 persone, 2 camere da letto, salone, tinello, cucinino, bagno,
ampio giardino, comoda ai servizi, periferia Acqui T., no intermediari, solo referenziati. Tel.
0144 55324 (ore pasti).
Affittasi in Acqui Terme magazzino o laboratorio, di mq 45
+ box. Tel. 347 5647003.
Affittasi in Bistagno a referenziati appartamenti nuovi, varie
metrature. Tel. 0144 88254,
339 4789674.
Affittasi trilocale arredato, corso Bagni Acqui Terme, piano
terreno, solo referenziati. Tel.
338 1460368.
Affitto a Celle Ligure bilocale,
4 posti letto, distanza dal mare
circa 1000 mt, posizione soleggiata, giardino, posto auto.
Tel. 349 2583382 (dopo le 17).
Affitto alloggio 90 mt + box mt
25 + cantina; tutto ristrutturato;
solo italiani con busta paga.
Tel. 334 7088815.
Affitto appartamento ad Acqui
Terme con ingresso, sala, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni, 2 balconi e cantina, via San Defendente. Tel.
348 2584551.
Affitto box autosilos, doppio
con soppalco. Tel. 333
5868961.
Affitto in Acqui Terme, vicinanze centro, magazzino - deposito - laboratorio di mq 70 (in
cortile privato). Tel. 0144
322293.
Affitto magazzino mq 25, in
cortile privato, viale Savona,
Acqui Terme. Tel. 333
5868961.
Alloggio in buone condizioni,
di mq 80, composto da ingresso, due camere, cucina, bagno, box e posto auto, euro
90.000 trattabili. Tel. 331
9425586.
Alloggio in vendita a Castelnuovo Bormida, 4 camera +
servizi + cantina, posto auto,
termoautonomo, prezzo interessante, no agenzie. Tel. 338
3962886.

Bardonecchia vendesi quadrilocale finemente ristrutturato. Tel. 340 3020959.
Canelli privato vende alloggio
da reddito, via Bussinello, 1º
piano con ascensore, 70 mq
circa, ingresso, cucina, soggiorno, camera, ripostiglio; ristrutturato e arredato nuovo;
euro 78 mila. Tel. 338
6547665.
Cartosio vendesi casa rurale
capannone, cinque ettari terreno, corpo unico, bella posizione pianeggiante, comoda servizi, ottimo per agriturismo e
maneggio cavalli. Tel. 347
0466052.
Famiglia di 2 persone cerca in
affitto, in campagna, casetta o
appartamento, se possibile
con orto o terreno, oppure come guardiani in qualche villa
nei paesi. Tel. 349 1790157.
In Cartosio alle porte del paese vendo area edificabile di
millecentoottanta mt, comoda
tutti servizi, sviluppo metri cubi
millecentoottanta. Tel. 347
0466052.
Mentone vendesi monolocale
in costruzione, 50 metri dal
mare, ottimo investimento. Tel.
338 8977096.
Rivalta Bormida appartamento in ordine, di 85 mq circa, angolo cottura, tinello, due camere da letto, terrazzo, luminoso, euro 85.000. Tel. 345
3511226.
Spotorno affittasi bilocale 4/5
posti letto, con vista mare, terrazzo, a 500 mt dalla spiaggia.
Tel. 348 6929596 (ore pasti).
Vendesi appartamento 100
mq, 3º piano s.a. in palazzina
ristrutturata
recentemente,
composto da ingresso living,
cucina abitabile, 2 camere, cabina armadio, bagno, dispensa e cantina. Tel. 0144
980124.
Vendesi box auto e trinciasarmenti a spostamento idraulico
seminuova. Tel. 340 4797164.
Vendesi casa centro storico a
Bistagno, da finire, circa 240
mq, richiesta euro 130.000;
vendesi casa zona Mombarone (Acqui Terme). Tel. 393
6329261.
Vendesi in Morbello casa su
due piani, piacevole posizione,
con cortile e terreno, ottimo affare. Tel. 334 3246124.
Vendesi o affittasi alloggio di
circa 135 mq, in viale Savona
(Acqui T.) in piccola palazzina
soleggiatissima, no perditempo. Tel. 338 3000529.
Vendesi terreno edificabile di
mq. 1700 produttivo/commerciale, con progetto approvato,
Fronte Stradale Savona ad Acqui Terme. Tel. 335 6263000.
Vendesi villetta indipendente
alture Acqui Terme, terreno mq
1000 circa, garage doppio,
cantina, locale caldaia; piano
sup. ingresso, cucina, bagno,
salone, camera letto; terrazzo;
piano mansarda con 2 camere
letto, bagno, prezzo di realizzo, no agenzie. Tel. 338
1170948.
Vendo casa in Nizza M.to,
centro storico, con box e cantina, mq 80, tutta a nuovo, mai
abitata, su due piani, prezzo
affare. Tel. 333 5868961.
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.
Vendo tre box auto e un box
moto in Acqui Terme, via Nizza 77. Tel. 0144 79386.
ACQUISTO AUTO MOTO

Acquisto Vespa Piaggio,
qualsiasi modello, dal 1946 al
1985, anche non funzionante,
uso collezione, solo privati. Tel.
340 3355391, 0141 823192
(ore serali - Cristiano).
Camper mansardato, 6 posti,
accessoriato con porta bici,
antifurto, doppio serbatoio ac-

qua, wc; 2000 turbo diesel, km
77.000, euro 9000, occasione
vendo. Tel. 339 7436641.
Per motivi familiari vendo Vespa 50. Tel. 329 1079964 (dalle 17 alle 19).
Suzuki Ignis 1.3 WT benzina,
nov. 2003, bianco, unico proprietario, ottime condizioni,
con clima, vetri elettrici, stereo,
cerchi lega, vendo euro 6.500
trattabili (Acqui). Tel. 348
4416224.
Vendesi Gilera 125, novemila
kilometri, euro 600. Tel. 0144
321313.
Vendo moto Triumph Speedmaster, anno 2007, ottime
condizioni, come nuova, richiesta euro 6700 trattabili.
Tel. 331 3904939.
Vendo roulotte Nardi 380, posti 3+1, euro 1500, da vedere
Acqui Terme. Tel. 329
4356089.
Vendo Scooter Kimco People,
cc 150, anno 2001, km 13.000,
euro 800. Tel. 334 3184757.
Vendo Suzuki GSR 600,
6.500 km circa, anno 2007,
condizioni perfette, praticamente nuova, prezzo euro
5.000 trattabili. Tel. 334
9205569.
Vendo trattore Ford 5000, con
attrezzi vari, ottime condizioni,
euro 5.000. Tel. 333 4566858.
Vendo Volkswagen Trasporter
furgone, anno 2004, con pochi
km, perfetto di tutto, con aria
condizionata. Tel. 336 618711.
OCCASIONI VARIE

Acqui Terme privato vende altalene per bambini (due-tre anni), e biciclette pieghevoli, per
bambini (quattro-sette anni),
nuove, ancora imballate, a
prezzi stracciati. Tel. 339
6913009.
Acquisto antichi arredi, mobili, lampadari, argenti, quadri,
cornici, orologi, porcellane, libri, cartoline, medaglie, cose
militari, vecchi corredi, bigiotteria ed altro. Tel. 338
5873585.
Acquisto mobili ed oggetti
vecchi ed antichi, sgombero
case, alloggi, solai e cantine.
Tel. 338 5873585.
Affitto licenza ristorante pizzeria, con annesso alloggio,
parco, in zona collinare e commerciale in Nizza Monferrato.
Tel. 339 3088527.
Bellissimo abito da sposa, interamente realizzato allʼuncinetto, bianco, tg. 46, modello a
ruota, sottoabito in raso bianco, vendo 500 euro trattabili.
Tel. 348 0186994 (Lucia).
Carrello appendice Ellebi,
chiuso, con capote nuove e
ruota di scorta, vendo, cm
100x130, prezzo da concordare, visibile a Ciglione. Tel. 02
38007399, 349 2157287.
Castelnuovo Bormida vendesi azienda agricola, 4 ettari
di terreno, vigneti, nocciole, uliveto. Tel. 0144 71205.
Cedesi negozio caseificio “Paradiso”, c.so Cavour (Acqui T.),
richiesta euro 30.000 trattabili.
Tel. 393 6329261.
Cedesi pizzeria dʼasporto, per
motivi di famiglia, già avviata.
Tel. 393 6329261.
Cerchiamo sempre Micy, gatta tutta rossa, occhi verdi,
smarrita da tempo. Chi lʼavesse accolta o ne avesse notizia,
ricompensa euro 300. Tel. 360
904594.
Combinata per legno, dʼoccasione, monofase, piani in ghisa, accessoriata, a euro 750.
Tel. 348 4735345.
Copriletto 2 piazze, allʼuncinetto, lavorazione a file, bellissimo, perfetto, colore beige,
vendo 200 euro trattabili; visibile in Acqui Terme. Tel. 348
0186994.
Forgia, morsa con gamba, incudine antica, 100 euro lʼuno,
pinze per forgia, martelli, carbone, vendo per inutilizzo; ara-

tro in legno 200 euro, carro da
buoi, a 4 ruote, 800 euro. Tel.
328 4119513.
Fumetti vecchi di ogni genere
e quantità acquisto ovunque
da privati. Tel. 338 3134055.
Legna da ardere di faggio italiano, veramente secca, tagliata e spaccata per stufe, caminetti e caldaie, consegna a domicilio; vendo segatura in sacchi. Tel. 329 3934458, 348
0668919.
Legna da ardere di rovere italiana, supersecca, tagliata,
spaccata, consegna a domicilio. Tel. 349 3418245 - 0144
40119.
Poco usata cameretta ponte,
bimbi, con scrivania, euro 800;
spalaneve turbina Simplicity
Snowking euro 550. Tel. 329
1681373.
Regalo pastore tedesco di anni 5, vaccinato, con microcip.
Tel. 0144 372592.
Svuoto solai e cantine, recupero roba da mercatino in
cambio; se cʼè roba da buttare, euro 10 a viaggio con lʼApe.
Tel. 0144 324593.
Vendesi abito da sposa estivo,
tg 42, prezzo interessante,
completo di accessori, causa
mancato utilizzo. Tel. 377
1599526 (ore serali).
Vendesi frigorifero “Bosch”,
anni ʼ50, in buono stato e funzionante. Tel. 347 5647003.
Vendesi giubbotto Alpyn Star,
usato pochissimo, sfoderabile,
colore grigio, taglia XL + 2 caschi, uno nuovo, euro 100. Tel.
348 3891578.
Vendesi Samsung U600,
bianco, ha tre mesi, ancora in
garanzia, triband, Mp3, 3,2 mp
fotocamera, memory-mini, due
tasti touch. Tel. 328 3573329,
348 0630934.
Vendesi spollonatrice, brentone per uva, spandiconcime,
tutto in buono stato. Tel. 0144
74479.
Vendesi trio Peg-Perego ovetto, carrozzina, passeggino, in
buono stato a euro 200 trattabili. Tel. 338 8013149.
Vendo 2 borse di vero pitone,
“Ape Regina”, a 350 euro
lʼuna. Tel. 349 1923105.
Vendo 2 porte legno massiccio, 2 ante per porta, lar. 100,
alt. 2,50 con vetro e inferriate
ferro lavorato, maniglie ottone,
euro 150. Tel. 0144 324593.

Vendo bicicletta Montana, da
bambina, ruota 20, cambio
Shimano. Tel. 339 8441910.
Vendo cassaforte a muro, mai
usata, 28x25x18 (non standard ma artigianale), a 4 mandate, euro 40. Tel. 331
3716520.
Vendo castello muletto modificato per caricare balloni di paglia-fieno, con sviluppo in altezza di metri 3,50 circa, attacco terzo punto trattore. Tel.
0144 322598.
Vendo credenza doppio corpo
con alzata, 120x60 h 240, euro 700. Tel. 0144 745471.
Vendo cuccia da esterno per
cane di taglia media, nuova, h
73x87x50 circa, a metà prezzo; e causa cessata attività anche brandine, cuscini, cucce di
plastica, guinzaglieria a metà
prezzo. Tel. 338 3274159.
Vendo cyclette marca Carnielli, in buono stato, per motivi di
trasloco, al prezzo di euro 50.
Tel. 0144 55207 (ore pasti e
serali).
Vendo dischi 33 giri, musica
rock e classica, dischi 45 giri di
ogni genere, richiesta euro
2,50 lʼuno. Tel. 0144 324593.
Vendo escavatore Rock 100,
anno 1990, revisionato, con
garanzia, euro 16.000. Tel.
333 4566858.
Vendo macchina fotografica
Olympus superzoom 76 G,
con custodia, marca Apinar,
euro 65 trattabili. Tel. 333
7052992.
Vendo motorino a scoppio per
innaffiare lʼorto con gomma di
prolunga. Tel. 329 1079964
(dalle 17 alle 19).
Vendo n. 100 modellini auto,
scala 1/43, di varie marche
(Solido, Norev, Burago), a 300
euro trattabili. Tel. 348
4167973.
Vendo n. 7 giochi originali Nintendo DS, ad euro 15 cad. Tel.
349 3542974 (ore pasti).
Vendo o affitto licenza di ambulante, non alimentare, con
posti fissi, punto ottimale nelle
fiere. Tel. 348 0829801.
Vendo porta in legno massiccio, larga 1,05 unʼanta cm 70,
unʼanta cm 35, con vetro e inferriata centrale, alta 2,20,
eventuale 200 metri. Tel. 0144
324593.
Vendo pressaraccoglitrice per
fieno, in ottimo stato, modello
“montagna”. Tel. 0144 340933.
Vendo sega a nastro da 65 di
diametro, normativa Cee, cardano e motore elettrico, usata
due volte, euro 1.400. Tel. 333
4566858.

Ci vuole una mamma
sufficientemente buona

Acqui Terme. Questo mese
il Gruppo di Auto Aiuto Idea,
nellʼormai tradizionale incontro
sui problemi della depressione
e dellʼansia, propone la presentazione di un libro scritto da un
brava psicoterapeuta, che non
si rivolge direttamente a quanti
possono essere toccati da problemi di salute mentale, ma
propone una considerazione
sul ruolo della mamma nella
crescita psichica del figlio. Lʼincontro si svolgerà mercoledì 20
maggio alle ore 21,15 presso il
Salone della Fideuram in Piazza Orto S.Pietro 12b, e sarà tenuto dallʼautrice del libro la
dott.ssa Reginella Simona Capolupo, psicoterapeuta, docente presso lʼUniversità di Torino
e presso lʼIstituto di Psicoanalisi di Gruppo di Milano.
Lʼautrice, nel suo testo vuole descrivere lʼ “immagine” ovvero lʼ “icona” della figura materna, sottolineandone lʼimmutabilità nel tempo del suo modo di essere desiderata e descritta dal sociale: una mamma dolce, disponibile, paziente, sacrificale! Per confermare
questa sua ipotesi, per cui è
radicata nella psiche e nellʼimmaginario collettivo la figura di

una “mamma troppo buona”, la
Capolupo parte dalle origini,
sondando la figura materna
nella mitologia, nellʼantropologia, sia culturale che dellʼimmaginario, nella storia, e infine
nella psicoanalisi, per cercare,
sostanzialmente, di attirare
lʼattenzione su una questione,
che in modo particolare, nellʼepoca post-moderna affligge
la relazione di una madre col
suo bimbo. Tale questione è
legata, appunto, al concetto di
“mamma troppo buona”, di
mamma perfetta, volendo lʼautrice mettere in guardia da
questo stereotipo. In verità, e
questa è la tesi fondamentale
del libro, le madri troppo buone, iperprotettive, sempre presenti, che offrono ai figli un
amore incondizionato, inconsapevolmente utilizzano la loro bontà come una “trappola”
che inghiotte il bambino, mettendolo nella condizione di essere unʼappendice materna,
impedendogli una possibile ribellione che è sempre utile per
lʼemancipazione e lʼindividuazione. In realtà, per crescere
psichicamente “sano”, un figlio
ha soltanto bisogno di una madre “sufficientemente” buona!
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Elezioni amministrative comunali: in numerosi paesi lista unica e sindaci ricandidati

Completato il recupero

Candidati nelle valli Bormida e in Langa Astigiana

Monastero Bormida
archivio storico

È scaduto il termine utile per
la presentazione delle liste dei
candidati (meglio i candidati a
sindaco, le liste di appoggio ed
i programmi) per le elezioni
amministrative (provinciali e
comunali) del 6 e 7 giugno,
che era stabilito dalle ore 8 di
venerdì 8 alle ore 12 di sabato
9 maggio.
Ogni lista, entro lo stesso
giorno in cui è stata presentata, è stata rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di
controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e della documentazione
ad esse inerenti. Lunedì 11 sono stati fatti i sorteggi delle liste presentate, noi li pubblichiamo per lo più, in base al
numero dʼordine attribuito
provvisoriamente dalle segreterie dei Comuni.
Gli elettori dellʼAcquese, delle valli Bormida e della Langa
Astigiana sono chiamati ad
esercitare il loro diritto dovere
di voto e riceveranno, al momento di recarsi nella cabina,
tre schede: una, per le elezioni europee, rinnovo del Parlamento; una, per le elezioni provinciali (tranne gli elettori della
Provincia di Asti, che hanno
votato nel 2008 per eleggere il
presidente e rinnovare il Consiglio provinciale a seguito delle dimissioni dellʼallora presidente Roberto Marmo) e infine
una per lʼelezione diretta del
sindaco e dei consiglieri comunali.
Elezioni comunali:
Bistagno presentate 2 liste
(erano 2 anche nel ʻ2004, 1 nel
ʼ99 e 3 nel ʼ95). Lista n. 1,
contrassegno: composto da n.
3 siluette che dialogano di colore blu su fondo verde con la
scritta in basso “Per Bistagno”,
candidato alla carica di sindaco Voglino Arturo Giovanni;
candidati alla carica di consiglieri comunali: Baldovino Camillo Pietro, Astegiano Giovanni Stefano, Malerba Celeste, Penengo Virginio, Balbo
Barbara, Barosio Bruno Giuseppe, Blengio Riccardo Pietro Marco, Fumo Stefano, Garbero Pietro Franco, Martinotti
Nicola, Nervi Donatella, Pepe
Irma Marina.
Lista 2, contrassegno con la
dicitura “Bistagno solare Claudio Zola sindaco”, candidato sindaco Zola Claudio;
candidati consiglieri comunali:
Amandola Luciano, Berruti
Pier Giorgio, Blengio Gianluca,
Carozzi Maurizio, Drapant Italo, Marangon Stefano Olinto,
Marangon Stefania Rosa, Marenco Alberto Giuseppe, Sgarminato Massimo Francesco,
Traversa Cinzia, Vallebuona
Alessandra Francesca, Vallegra Roberto.
Ponti, non vota, ha votato il
28 e 29 maggio 2006.
Denice, una lista (erano 2
nel 2004, 1 nel ʼ99 e 1 nel ʼ95),
contrassegno “Impegno collaborazione”, candidato sindaco
Papa Nicola Cosma; candidati: Albarelli Luciana, Campora Anna Maria, Ciarlo Micaela,
Lazzarino Fabio, Lucente Forte Antonia Giusy, Menzio Margherita, Mignone Ester Anna
Teresa, Mozzone Vincenzina
Maria, Poggio Francesco,
Poggio Giuseppe Paolo, Vena
Daniela, Zola Andrea Stefano.
Montechiaro dʼAcqui, presentate 2 liste, di Nani (sabato
ore11,30) e di Moretti Walter
(sabato ore 11,55), poi ricusata dalla commissione Circondariale perché incompleta.
Quindi una lista (era 1 nel
2004, 2 nel ʼ99 e 1 nel ʼ95);
contrassegno “Per Montechiaro”, candidato sindaco Nani
Giovanni Pietro; candidati
consiglieri: Accusani Anna, Accusani Giuseppe, Bacino Fau-

sto, Baratta Cipriano Giuseppe, Camoirano Diego Mario,
Gallareto Michele Giuseppe,
Mischiati Mauro Antonio, Nebrilla Marco, Pistone Moris,
Poggio Tiziana, Robiglio Alberto, Rubba Mariano.
Spigno Monferrato, 3 liste
(era 1 nel 2004, 2 nel ʼ99 e 2
nel ʼ95). Lista 1 (data e ora
presentazione), contrassegno
«campanile e scritta “Insieme
per Spigno”», candidato sindaco Garbarino Mauro; candidati: Badano Pierpaolo, Chiarlone Pierrenzo, Gianoglio Piero, Lavagnino Diego, Mito Renato, Moretti Claudio, Mutti
Christian, Nano Giuseppe,
Piovano Caterina Elda Amalia,
Piovano Maggiorino, Scaiola
Fausto, Viazzo Matteo.
Lista
2,
contrassegno
«2009-2013 guardare avanti...
“È ora di pensarci” Spigno vive», candidato sindaco Piccoli Franco; candidati: Calì Maria Vincenza, Delpiazzo Mario
Carlo, Brignone Ezio, Gheltrito
Marco, Garrone Andrea, Grillo
Eleonora, Accusani Marco,
Asinari Brunello, Piazza Cristina, Monti Riccardo, Rovera
Raffaello, Rubba Angelo.
Lista
3,
contrassegno
«stretta di mano e scritta “Impegno collaborazione”», candidato sindaco Accusani Angelo; candidati: Barbero Maurizio, Bazzetta Jacopo, Bracco
Fabio, Ghione Franco, Lavagnino Daisy, Marchelli Vanda
in Minetti, Marenco Igor, Picollo Maria Edvige in Trinchero,
Serra Maria Rosa in Franzino,
Tappa Giovanni Pietro, Viazzi
Sergio, Visconti Marco.
Pareto, 2 liste (erano 2 nel
2004, 1 nel ʼ99 e 2 nel ʼ95). Lista 1, contrassegno «colomba
con ramoscello sovrastante la
scritta “Uniti per Pareto” su
sfondo azzurro», candidato
sindaco Bava Andrea Giuseppe; candidati: Dorato Roberto, Chiappone Valter, Borreani Giovanni, Borreani Walter, Scaiola Lino, Vertino Matteo, Accossano Fabrizio Settimio Michele, Bava Maria Teresa, Vezzoso Carlo Michele,
Becco Marco, Borreani Davide, Gillardo Laura.
Lista
2,
contrassegno
«campanile con scritta Lista civica indipendente”», candidato sindaco Scaglia Daniele;
candidati: Borreani Bruno, Canale Roberto, Caviglia Nima
Laura, Chiarlone Alfredo Piero,
Gallo Alessio, Garbero Ferruccio, Ghione Cristina, Martino
Antonella, Monti Raffaella, Ravera Marcella, Tassistro Piergiuseppe, Vezzoso Marco Giuseppe.
Merana, non vota, ha votato
28 e 29 maggio 2006.
Perletto (provincia Cuneo),
lista unica, contrassegno
“Orizzonti nuovi”, candidato
sindaco Truffa Valter; candidati: Abbaldo Romano, Abbate
Manuela, Beccuti Ernesto,
Bielli Pietro, Canobbio cgt Reolfi Renata, Chiola Davide,
Delpiano Sara, Fiolis Simona,
Reolfi Edoardo, Reolfi Paolo
Enrico, Rizzolo Pietro, Tealdo
Piergiuseppe.
“Langa Astigiana”:
Bubbio, una lista (erano 2
nel 2004, 2 nel ʼ99 e 2 nel ʼ95);
«Campanile con grappolo
dʼuva e spighe», Fabio Mondo; candidati: Franco Beltrame, Giovanni Bianco, Guido
Busso, Morgana Caffarelli,
Massimo Defilippi, Ezio Degiorgis, Claudio Morielli, Stefano Reggio, Daniele Roveta,
Marco Tardito, Elisabetta Tizzani, Gianfranco Torelli.
Cassinasco, una lista (erano 3 nel 2004, 1 nel ʼ99 e 1 nel
ʼ95), contrassegno «Impegno
per Cassinasco» candidato
sindaco: Sergio Primosig;
candidati: Davide Benaglia, Er-

cole Capra, Piergiuseppe Cerutti, Barbara Chiriotti in Cillis,
Leonardo Giacone, Maria Imbrosiano, Massimo Poggio,
Maria Antonietta Quassolo, Simona Santamaria, Giuseppe
Santi, Graziella Scarampi in
Capra, Mauro Simonella.
Castel Boglione, 2 liste
(erano 2 nel 2004, 2 nel ʼ99 e 2
nel ʼ95). Lista 1, contrassegno
«Impegno e collaborazione»,
candidato a sindaco Carlo Migliardi; candidati: Franco Faudella, Marco Ferrari, Claudio
Gatti, Fiorenzo Guazzone,
Giorgio Macario, Davide Orame, Fabio Pattarino, Luca
Poggio, Daniele Sburlati, Graziano Traversa.
Lista 2, contrassewgno «Civica dʼCastelvè», Candidato a
sindaco, Roberto Fornaro;
candidati: Gianpiero Berta,
Leonardo Bertocchi, Maggiorina Bongiovanni, Valentino Fornaro, Roberto Gatti, Liliana
Ivaldi, Pasquale Morino, Franco Olivero, Gennaro Prisco,
Sandrino Vico.
Castel Rocchero, 2 liste (2
nel 2004, 2 nel ʼ99 e 1 nel ʼ95).
Lista 1, contrassegno «Castel
Rocchero nel cuore», candidato sindaco Luigi Iuppa, candidati: Daniela Bielli, Carla Gaviglio, Teresa Ivaldi, Angela Leo
detta Stefania, Andrea Mazzurco, Maurizio Orsi, Marco
Pettinati, Riccardo Stanga,
Bianca Viotti.
Lista 2, contrassegno «Insieme per cambiare», candidato sindaco Alberto Maria
Bo, candidati: Gianpaolo Barone, Fabio Desilvestri, Matteo
Fossa, Marco Angelo, Gisberto, Silvia Lagorio, Carlo Nitro,
Luigi Subrero, Pier Ernesto Torello, Giovanni Giuseppe Zaccone.
Cessole, una lista (erano 2
nel 2004, 2 nel ʼ99 e 2 nel ʼ95),
contrassegno, «Insieme per
Cessole», candidato sindaco
Alessandro Degemi; candidati: Marco Adorno, Mariano
Allerte, Adriana Teresa Ambrostolo, Pier Augusto Ceretti,
Gabriele Cirio, Sabina Cirio,
Donatella DʼAlessandro Bizzano, Marco Marenco, Davide
Muratore, Cinzia Pellerino
Massa Bova, Lorenzo Uneval.
Loazzolo, 2 liste (erano 2
nel 2004, 1 nel ʼ99 e 1 nel ʼ95).
Lista 1, contrassegno «Casetta colorata allʼinterno di un
quadrato»: candidato sindaco
Oscar Grea, candidati: Beatrice Rovere, Stefano Ciriotti,
LuisaGrimaldi, AndreaElegir,
Alberto Leardi, Igor Galliano,
Marco Garbarino, Vittorio
Bracco, Franco Tamburello,
Carlo Fresia, Roberto Manassero, Carlo Colla.
Lista 2, contrassegno «Ramo di mimosa colorato», candidato sindaco Clementina
Maria Reggio; candidati: Monica Roveta, Emilietta Capra,
Donatella Giordano, Claudia
Demaria, Elena Tamburello,
Bruna Testore, Ambra Ghione,
Shirley Delvecchio, Cristina
Bussi, Lilliana Savian, Palmina
Penna, Alessia Gallo.
Mombaldone, una lista (1
nel 2004, 1 nel ʼ99 e 1 nel ʼ95),
contrassegno
«Campanile,
spighe e uva», candidato sindaco Ivo Armino; candidati:
Debora Aramini, Francesco Armino, Delfino Bertonasco, Linda Blengio, Daniele Bruscella,
Ivonne Dellocchio, Sabrina
Delpiano, Paola Ferrando,
Maura Giuseppina Garbero,
Giovanni Moggio, M. Laura
Nervi, Sergio Poggio.
Monastero Bormida, non
vota, ha votato il 13 e 14 aprile 2008.
Montabone, una lista (2 nel
2004, 1 nel ʼ99 e 1 nel ʼ95),
contrassegno «Lavoro – Fede
- Libertà», candidato sindaco
Maurizio Giuseppe Aliardi,

candidati: Riccardo Pillone, C.
Mario Baldizzone, Diego Bitetto, Pietro Enrico Caccia, Elena
Cantarella, Sabrina Ferraris,
Giuseppe G. Gallo, Marco
Grosso, Monica Lacqua, Francesco Migliardi, Flavio Parodi,
Giuseppe Serafino Rivessi.
Olmo Gentile, non vota, ha
votato il 28 e 29 maggio 2006.
Roccaverano, 2 liste. Lista
1, contrassegno «Impegno e
collaborazione», candidato
sindaco Luigi Garbarino; candidati: Giovanni Barbero, G.
Giovanni Barbero, Orlandino
Bruna, Sergio Buralli, Ivo Gaione, Luciano Gallese, G. Massimo Garbarino, Pier Antonio
Giusio, C. Giuseppe Rizzolo,
Corrado Tardito, Alessandro
Teti, Gianfranco Visconti.
Lista 2, contrassegno «Torre quadrata su collina», candidato sindaco Enrico Francesco Cirio; candidati: Andrea
Barbero detto Adriano, Marcello Barbero, Federico Bogliolo,
Giancarlo Capra, Marco Dogliotti, Michele Garbarino detto Silvano, Simone Grappiolo,
Piercarlo Martiniano, Barbara
Muratore, Mirco Poggio, Pietro
Rizzolo, Fabio Vergellato.
Rocchetta Palafea, 2 liste
(3 liste nel 2004, 2 nel ʼ99 e 2
nel ʼ95). Lista 1, contrassegno
«Rinnovamento democratico»., candidato sindaco Giuseppe Gallo; candidati: Giuseppe Rattazzo, Anna Borgatta, Giovanni Ponti, Piero Testore, Daniela Borgatta, Giovanni Giuseppe Cavalleri, Carlo Innocenzo Gandolfo, Elena
Bocchino, Roberta Borio, Alessandro Icardi, Mauro Faudella,
Davide Ravera.
Lista 2, contrassegno «Libertà è partecipazione», candidato sindaco Claudio Aiello;
candidati: Francesco Mutti,
Monica Clerino Fontan, Maurizio Bianco, Cinzia Fantoni, Michela Comunian, Gianna Dal
Cero, Claudio Schirripa, Nicola Taverniti, Roberto Comunian.
San Giorgio Scarampi,
una lista (1 nel 2004, 2 nel ʼ99
e 1 nel ʼ95), candidato sindaco
Alessandro Boffa, candidati:
Giuseppe Antonio Bernengo,
Elide Bistiolfi, Pier Giacomo
Bogliolo, Pietro Giorgio Cartosio, Roberto Delprato, Giuseppe Duffel, Dario Giacomo Ghidone, Maurizio Giordano, Marco Listello, Giorgio Giovanni
Marrone, Angelo Secondo Reolfi, Simona Rolando.
Serole, 2 liste (2 nel 2004, 2
nel ʼ99 e 2 nel ʼ95). Lista 1,
contrassegno «Indipendenti»,
candidato sindaco Giuseppe
Vinotto; candidati: Lorena
Avramo Ferrero, Enrico Birello, Silvestro Bontà, Tiziana Canobbio Piccaluga, Massimo
Crozza, Giovanni Ferrero, Antonio Lemasson, Fabrizio Miglioli, Deborah Patetta, Bruno
Picollo, Oreste Ravera, Alessandro Tardito.
Lista 2, contrassegno «Torre in collina», candidato sindaco Bianca Rosa Tommasa
Fasano in Gandolfo, candidati: Dario Moretti, Enrico Tardito, Giovanni Picollo, Roberto
Vinotto, Giuseppe Santo Riva,
Virginio Lovati, Mario Pecoraro, Enrico Nava, Carlo Gandolfo.
Sessame, una lista (2 nel
2004, 2 nel ʼ99 e 2 nel ʼ95),
contrassegno
«Rinnovare
Sessame», candidato sindaco
Carlo Berchio; candidati:
Francesca Cantarella, Mauro
Carena, Pasquale Cirio, Marco Ferraris, Fabio Gatti, Maria
Luigina Levo, Marco Malfatto,
Marco Mollea, Paola Irma Nervi, Luciano Odorizzi, Bartolomeo Tardito, Daniele Ugo.
Vesime, non vota, ha votato
il 27 e 28 maggio 2007.
G.S.

Monastero Bormida. È stato collaudato dalla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte il lavoro di recupero e
riorganizzazione dellʼarchivio
storico comunale di Monastero Bormida, finanziato dalla
Provincia di Asti e curato dalla
dott.ssa Freilino della ditta Arte e Dintorni.
LʼArchivio, già oggetto di
una prima revisione negli anni ʼ80, è stato interamente
ricatalogato ai sensi della recente normativa, sono stati
“scoperti” e inseriti molti documenti prima sparsi nei vari locali del castello ed è stato informatizzato secondo il
programma “Guarini” della
Regione Piemonte.
LʼArchivio storico del Comune di Monastero Bormida contiene informazioni importantissime per la storia del paese a
partire dal XVII secolo fino ai
giorni nostri.
Sono conservati i registri dei
“convocati” (cioè delle delibere9 dal 1630 in avanti, è stato
ritrovato un libro catastale settecentesco, nonché molti interessanti progetti e notizie che
consentono di aprire nuovi spiragli sulle vicende storiche del
castello, del ponte, del mulino
ecc.
Una vera miniera di informazioni che attende ora la pazienza di qualche studioso di-

sposto a compiere ricerche su
tali argomenti.
Lʼarchivio è collocato in
una sala del castello medioevale e verrà presto trasferito in nuovi locali appena
restaurati per consentire una
migliore conservazione del
materiale.
Il Comune sta avviando anche un riordino dellʼarchivio di
deposito, in modo da poter disporre di tutta la mole di documenti presenti senza perdite di
tempo e con regolarità organizzativa.
«So che il riordino dellʼarchivio comunale può non apparire una priorità per molti – commenta il sindaco Gigi Gallareto
– ma credo invece che avere a
disposizione le fonti della storia locale sia importante perché queste sono le radici del
nostro paese. Lʼoccasione da
cui è nata lʼiniziativa è stato il
finanziamento concesso dalla
Provincia di Asti; ora spero che
appassionati e studiosi vogliano dedicare il loro tempo e la
loro cultura a valorizzare questi documenti importanti. Il desiderio dellʼAmministrazione è
quello di arrivare nel giro di
qualche anno a una pubblicazione storica su Monastero
Bormida, che conserva uno
dei centri storici meglio conservati di Langhe e Monferrato».

Domenica 17 maggio

Gare ciclistiche
a Monastero Bormida

Monastero Bormida. Primo
appuntamento della primavera
- estate 2009 a Monastero
Bormida con le attività sportive.
In attesa della consueta riapertura degli impianti comunali con piscina, calcetto, tennis,
beach volley ecc., che avverrà
la prossima domenica 24 maggio, ci sarà una anteprima domenica 17 maggio con ben
due manifestazioni ciclistiche
che interesseranno il concentrico del paese.
La prima è il passaggio
degli oltre 1300 corridori
iscritti alla “Granfondo dellʼAcquese”, i quali, provenienti da Acqui Terme, transiteranno verso le ore 10,30
per via Roma e Viale Indipendenza per proseguire verso il ponte romanico e poi
dirigersi a Roccaverano.
Nel pomeriggio invece verrà
organizzata a cura del Pedale
Canellese con la partecipazione del Comune di Monastero
Bormida e della Comunità
Montana “Langa Astigiana-Val
Bormida” la 2ª edizione della
gara ciclistica per bambini e
ragazzi.
Saranno circa 100 i giovani
e giovanissimi corridori che si
cimenteranno sul classico percorso del “giro della Braia”, un
chilometro in pianura con un

tratto in leggera pendenza,
che verrà percorso molte volte
a seconda della categoria di
appartenenza.
La gara si svolgerà al pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 18,
con partenza, arrivo e premiazioni presso il centro polisportivo comunale. Sarà quindi
unʼoccasione di svago per ragazzi, genitori e supporters, i
quali avranno a disposizione
docce, servizi, campo da calcetto, campi da tennis, punto
ristoro e bar.
Al termine della gara si effettueranno le premiazioni
con coppe e targhe per i primi classificati delle varie categorie, mentre a tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo omaggio.
La gara ciclistica per ragazzi è ormai un appuntamento
fisso nel calendario delle iniziative sportive di Monastero
Bormida e rappresenta un positivo sforzo per far vivere ai
più giovani lʼesperienza pulita
e vitale dello sport, avviandoli
alla pratica di una attività –
agonistica per qualcuno e
amatoriale per i più – che senza dubbio consentirà loro di
stare a contatto con la natura
e di sviluppare il proprio benessere fisico.
La manifestazione verrà rinviata in caso di pioggia.

Bistagno elezioni: presentazioni

Bistagno. Giovedì 21 maggio, alle ore 21, presso la sala multimediale palazzo Gipsoteca di corso Testa, si svolgerà, unʼincontro pubblico per la presentazione della lista civica “Bistagno Solare – Claudio Zola sindaco” che è la lista n. 2, che sostiene la candidatura di Claudio Zola a sindaco.
Giovedì 7 maggio presso la sala Soms il neo candidato
a sindaco Arturo Voglino aveva sciolto le ultime riserve e
ha presentato al pubblico la sua lista “Per Bistagno” che è
la lista n. 1, per le prossime elezioni amministrative del 7
e 8 giugno.
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Sabato 16 maggio manifestazione al campo sportivo e allo sferisterio
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Idea di imprenditori agricoli, artigiani e commercianti

Non tutti i pugni vengono per nuocere È nato il parco enogastronomico di Langa

Bistagno. Scrivono gli organizzatori: Comune, Istituto
Comprensivo di Spigno Monferrato, la “Pallonistica Bistagno” (presieduta da Carlo Moretti) e la Comunità Montana
“Suol dʼAleramo”:
«Come già annunciato, lo
sferisterio e il campo sportivo
di Bistagno ospiteranno sabato 16 maggio una grande manifestazione sportiva dal titolo
esemplare: “Non tutti i pugni
vengono per nuocere”.
Dalle ore 14 saranno impegnati oltre quattrocento cinquanta bambini e ragazzi dellʼIstituto comprensivo di Spigno Monferrato che comprende le scuole di Bistagno, di
Melazzo, di Montechiaro e di
Spigno. In pratica tutta la Valle
Bormida a monte di Acqui Terme.
Il programma prevede lʼarrivo dei ragazzi, accompagnati
dai genitori e parenti, presso
lʼimpianto sportivo di regione
Pieve; con un breve corteo coloratissimo si raggiungerà lo
sferisterio comunale dove i ragazzi si posizioneranno per la
recita della preghiera del giovane sportivo e per ascoltare
gli interventi delle autorità.
Alle ore 14,30 sullo sferisterio ci sarà una esibizione della
squadra del Bubbio che milita
in serie B contro la squadra
della Pallonistica Soms di Bistagno che milita in serie C1.
Al termine sui vari campi iniziano vari tornei: i bambini della scuola materna sul campo di
calcio si cimenteranno in alcuni giochi, i ragazzi delle primarie si esibiranno nello sport
della Palla Leggera e i ragazzi
appartenenti alle società sportive della Val Bormida si cimenteranno nel gioco della
palla pugno.
Alle ore 18,30, al termine
delle gare ci sarà la premiazione delle squadre vincitrici nelle varie discipline.
Ad assistere ai giochi ci sa-

ranno varie autorità tra le quali: il dirigente ufficio scolastico
provinciale prof.ssa Paola
DʼAlessandro, il dirigente scolastico dellʼIstituto Comprensivo di Spigno prof. Luigi Timbro,
il sindaco di Bistagno dott. Bruno Barosio, il presidente della
Comunità Montana “Suol
dʼAleramo” Gianpiero Nani, il
presidente della Lega delle
Società di Pallapugno Raviola,
il delegato nazionale delle discipline legate alla palla pugno, nonché dirigente della
Federazione Nazionale Pallapugno Mauro Bellero, il presidente della società “G.S. Bubbio” Gianpaolo Bianchi, le glorie della palla pugno di qualche

anno fa come Massimo Berruti e Piero Galliano, e tanti altri
ancora.
Non tutti i pugni vengono
per nuocere sarà una grande
festa per tutti allʼinsegna del rispetto degli avversari, del rispetto delle grandi tradizioni
popolari del nostro territorio.
La palla pugno o come si chiamava una volta Pallone elastico, o semplicemente “Balon” è
stato lo sport preferito dai nonni dei nostri ragazzi e sarà lo
sport del futuro: semplice, serio, non violento, che insegna
il buon comportamento. Tutti
gli appassionati, tutti i cultori
delle tradizioni sono invitati a
partecipare».

Cortemilia. È nato il “Parco
Enogastromico dellʼAlta Langa”!
Da unʼidea e su iniziativa di
un gruppo di imprenditori agricoli, artigiani e commerciali
operanti nellʼAlta Langa, è nata in questi giorni unʼassociazione di valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti che
opererà in favore e per lo sviluppo del prezioso giacimento
alimentare delle nostre colline
con le sue tradizioni ed i suoi
aspetti gastronomici, economici e turistici.
Lʼassociazione si chiama:
“Parco
Enogastronomico
dellʼAlta Langa”.
Sono finora oltre una ventina gli operatori che hanno
aderito al progetto e che stanno muovendo i primi passi per
promuovere lʼassociazione, i
propri associati e le varie iniziative collegate.
Il direttivo dellʼassociazione,
composto da 8 membri in rappresentanza di tutte le categorie, ha nominato presidente
Fabio Fresia dellʼagriturismo
La Costa di Torre Bormida, vicepresidenti Barbara Molinari
agricoltore di Castelletto Uzzone e Stefano Robaldo di Cravanzana, artigiano. Gli altri
membri del consiglio direttivo
sono: Valter Balocco, apicoltore di Monesiglio; Sergio Castelli distilleria di Cortemilia;
Marco Chinazzo, produttore di
vini a Gorzegno; Gianni Cora
produttore di formaggi, Monesiglio; Carlo Zarri ristoratore e
albergatore di Cortemilia.
«l nostro intento – spiega il
presidente, Fabio Fresia – è
quello di far emergere le eccellenze enogatronomiche di
cui lʼAlta Langa è ricca e nel
contempo attirare turisti per
creare nuove opportunità di lavoro. Vogliamo lavorare in collaborazione con Alba, le Langhe, il Roero, il Barolo e il Barbaresco per far sapere ai turisti
italiani e stranieri, quante sono

Alcuni dei soci fondatori del Parco Enogastronomico dellʼAlta Langa. Da sinistra: Carlo Zarri, Stefano Robaldo, Barbara Molinari, Fabio Fresia, Sergio Castelli.

le prelibatezze piemontesi che
arrivano dalle colline dellʼAlta
Langa ed invitarli a venire a
conoscere e comprare direttamente i prodotti da chi li produce e li lavora».
«Nocciole, formaggi, salumi,
miele e vini – gli fa eco il vicepresidente Barbara Molinari,
specialista nella produzione
artigianale di ravioli al “plin” –
sono solo alcuni dei prodotti tipici di alta gamma di cui lʼAlta
Langa si può vantare. Il nostro
desiderio è anche quello di valorizzare i prodotti lavorati e
derivati da queste materie prime e mantenere nel contempo
in auge le tradizioni culinarie
delle nonne».
Lʼassociazione, che ha la
propria sede presso il comune
di Cortemilia, opererà senza
scopo di lucro e può già contare sulla collaborazione con gli
enti più importanti di Alba e del
territorio. Carlo Zarri, che ha
coordinato i primi passi dellʼassociazione, è operatore di Cortemilia e presidente del Consorzio Turistico Langhe e Roero di Alba, in veste anche di

membro del consiglio direttivo
ci dichiara: «Il Consorzio Turistico vede la nascita di questa
associazione come una grande opportunità di crescita e
sviluppo del territorio e la sosterrà con ogni mezzo. Abbiamo già messo a disposizione
del Parco Enogastronomico alcune pagine sul sito del Consorzio ed insieme allʼEnte Turismo di Alba faremo tutto il possibile per sostenerne e promuoverne lʼattività».
Fabio Fresia, infine, ci illustra sulle prime attività del sodalizio: «Invitiamo tutti i potenziali produttori a cui può interessare il nostro progetto, alla
presentazione che si terrà il 20
maggio alle ore 13,30 nellʼex
convento di Cortemilia. Domenica 21 giugno al pomeriggio,
invece, nel castello di Prunetto, organizzeremo la prima vera e propria manifestazione di
promozione che sarà una Fiera dei prodotti e dei produttori
alla quale presenzieranno anche alcuni giornalisti e reporter
di giornali e riviste nazionali.
Siete tutti invitati!».
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Dopo il ritiro della proposta di legge 1360/08

Il dott. Valter Barberis dell’Atc Asti 2

È stata la 126ª edizione

Tredici mila firme
per la storia

Corso di abilitazione
alla caccia al capriolo

A Cassinasco grande
sagra del polentone

San Giorgio Scarampi. Dopo la Festa dʼAprile del 26 del
mese, la raccolta di firme promossa in Langa, a San Giorgio, ad Acqui, in tutto lʼAcquese e in tanti luoghi dʼItalia ha
dato esiti assai positivi per il
comitato che si prefiggeva il ritiro della contestatissima proposta di Legge n. 1360/2008
(istituzione di un ordine cavalleresco detto del Tricolore, con
lʼequiparazione tra i Partigiani
della Resistenza e i miliziani
repubblichini di Salò, è stata ritirata).
E proprio Marco Cavallarin,
uno dei collaboratori più attivi
della Scarampi Foundation,
uno dei primi firmatari della petizione popolare, ha scritto al
giornale, in proposito, quanto
segue.
«Il successo della nostra iniziativa (13.000 firme), ancor
prima che fosse presentata ai
suoi destinatari (Presid. della
Repubblica, Presid. Della Camera dei Deputati e Presid.
della Commissione Difesa della Camera), e delle altre che le
hanno fatto seguito (alcune altre migliaia di firme), è stato
conseguenza della valanga di
adesioni e dellʼimpegno, in alcuni casi conseguente, di parlamentari italiani ed europei,
anche di diversi orientamenti,
che le hanno concretamente
condivise. Di enorme importanza sono anche stati i numerosissimi Ordini del Giorno
contro la 1360 approvati da
Consigli Regionali, Provinciali
e Comunali, e da Associazioni
di tutta Italia.
Credo si possa dire che abbiamo avuto il merito di sensibilizzare molta opinione pubblica, associazionistica e politica su una operazione, che
era rimasta nascosta, che tendeva a minare le basi costitutive e ideali della nostra democrazia. Ancora una volta lʼimpegno di partecipazione nato
dal basso, per di più con il solo uso della comunicazione via
e-mail, ha mostrato la sua efficacia.
Già analoghe proposte di
legge nel passato erano state
avanzate, e bloccate in Parlamento. Adesso occorre mantenere alta la vigilanza perché
cose del genere potranno ripetersi.

Non sappiamo se e quale
sia stato il prezzo pagato dal
presidente del Consiglio perché la 1360 venisse ritirata.
Lʼon. Mussolini, facendosi
portavoce a suo dire di una
madre i cui sette figli furono
uccisi dai partigiani nel maggio
1945, si era dichiarata contraria al ritiro; lʼon. Cicchitto aveva
detto che i firmatari della proposta non avrebbero dovuto
accettare lʼimposizione venuta
dal Capo del Governo dopo la
“conversione” del 25 aprile.
Nellʼintervista rilasciata a
Klaus Davi, il bibliofilo on. DellʼUtri, ripescando i controversi
“diari del duce” (“Il duce era
anche un grande scrittore, alla
Montanelli, i suoi diari sembrano cronache di un inviato speciale”), palesemente falsi come tutti gli storici seri hanno
certificato, ha affermato, che
“Mussolini ha perso la guerra
perché era troppo buono, non
era affatto un dittatore sanguinario come poteva essere Stalin”, che era “un uomo straordinario, una brava persona
che non stimava Hitler”, che
“sono state le sanzioni a costringere il duce a trovare un
accordo con la Germania di Hitler”, che lui di suo avrebbe fatto “leggi razziali blande”, che i
repubblichini di Salò furono
“partigiani di destra” etc.
In questo quadro umano cʼè
da aspettarsi che una nuova
proposta di legge simile alla
1360 appena sepolta possa
davvero essere ripresentata.
Incombe sempre il rischio di
ritrovare una nuova 1360 dissimulata tra un articolo e lʼaltro
di un nuovo decreto governativo».
Marco Cavallarin conclude il
suo testo con un grazie ai firmatari e allʼAssociazione Articolo21 per la difesa della libertà di espressione, che, nonostante le difficoltà economiche
a sopravvivere, ha offerto spazio per la comunicazione e il
supporto tecnologico.
Le 13.000 firme saranno gelosamente custodite per tornare “in campo” in caso di nuova
necessità, eventualmente accresciute dalle nuove adesioni
che - conclude Cavallarin - “ci
auguriamo di non dover richiedere”.
G.Sa

Monastero raduno delle fisarmoniche
Acquese e valli

Monastero Bormida. Appuntamento imperdibile per i cultori
della musica e delle tradizioni locali in occasione della 2ª edizione del raduno delle Fisarmoniche dellʼAcquese e della Valle Bormida che avrà luogo sabato 23 maggio a Monastero Bormida,
presso lʼagritusimo San Desiderio gestito dalla famiglia Merlo.
Per tutti gli appassionati di fisarmonica, professionisti, dilettanti e autodidatti, sarà unʼoccasione di scambio culturale e musicale, allʼinsegna dellʼamicizia e della buona tavola. Sarà anche
un modo per ricordare i grandi fisarmonicisti della Valle Bormida,
da Corino a Tealdo, che hanno portato questo strumento sui balli di tutto il mondo e hanno nobilitato una musica troppo spesso
definita “minore” rispetto alle orchestre classiche.
Ci si ritrova allʼagriturismo alle ore 13 per un pranzo tra amici
con i tipici piatti della tradizione piemontese cucinati dalla giovane Elisa Merlo e dal suo staff (prenotazioni Roberto 340
6483015) e poi si prosegue fino a sera tra musiche e canzoni ricordando i tempi passati ma anche individuando le nuove opportunità di rilancio di questo straordinario strumento musicale.

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 alle 12.30.
Appuntamento quindi per domenica 17 maggio, nella piazza di
fronte al Municipio. Per informazioni: Municipio di Bubbio (tel.
0144 8114, oppure 347 0632366).
Bubbio a soli 10 chilometri da Canelli e 15, da Acqui Terme e
Cortemilia, tutti i mesi offre la possibilità di fare la spesa biologica direttamente dal produttore. Prossimo appuntamento: 21 giugno.

Roccaverano. Riceviamo e
pubblichiamo questa lettera
del dott. Valter Barberis dellʼATC Asti 2:
«Il capriolo è un poʼ il simbolo dei nostri boschi. Sulle
colline della Langa ultimamente anche nei prati della pianura
lʼincontro fuggevole con questo selvatico è divenuto sempre più frequente. Questo animale da sempre abitante la nostra penisola, apprezza particolarmente gli ambienti boscati inframmezzati a coltivi e prati.
Il progressivo abbandono
delle terre alte della Langa ha
permesso lʼestensione del bosco, a livello nazionale i boschi
sono raddoppiati negli ultimi
10 anni permettendoci di ridurre le multe Cee per la produzione di gas – serra.
Questo è lʼambiente ottimale per le popolazioni di caprioli. Questa specie è particolarmente legate ad un area specifica ed è organizzata in branchi famigliari composti da un
maschio con una femmina e i
piccoli dellʼanno.
Il numero medio di piccoli
che nascono a maggio si avvicina a 2 per coppia\anno determinando un rapido aumento della popolazione.
Sulle nostre colline non sono presenti grandi predatori
che possano limitarne la popolazione che pertanto rischia di
fissare caratteri di indebolimento genetico per mancanza
di selezione naturale.
Per evitare i gravi danni che
ne deriverebbero con lʼaffermarsi di patologie su soggetti
geneticamente debilitati, patologie che potrebbero danneggiare la popolazione, la Regione Piemonte tende a valorizzare il capriolo come risorsa
del territorio, ma anche potenzialmente fungere da serbatoio per le malattie degli ovicaprini domestici tocca allʼUomo
sostituirsi ai grandi predatori.
A questo scopo è stato svolto a cure dellʼAmbito territoriale di Caccia Asti 2 Sud Tanaro
un corso di abilitazione alla
caccia di selezione.
I candidati, tutti già muniti di
permesso di caccia, sono stati
istruiti sulla biologia del capriolo e del daino con particolare
attenzione alla possibilità di

identificare gli animali per età
e sesso a distanza, per evitare
errori nellʼapplicare i piani di
abbattimento.
Particolare cura infine è stata posta sulla sicurezza nellʼuso delle carabine di precisione utilizzate, al fine di evitare incidenti alle persone ma
anche permettere allʼanimale
una morte istantanea e senza
sofferenza.
Lʼesame finale è costituito
da una prova di tiro al poligono con bersaglio di 20 centimetri a 200 metri con una serie
di 5 colpi, una prova pratica di
riconoscimento del selvatico
su immagini presentate per 15
secondi, un test scritto ed un
colloquio orale con tutti gli
istruttori.
La percentuale di respinti
che ha raggiunto il 30% dimostra la serietà della prova.
Ora inizia lʼattività vera è
propria di collaborazione che
comincia in primavera con
lʼoperazione di censimento dei
capi, che avviene attraverso
lʼavvistamento diretto allʼalba e
al tramonto o di notte con potenti fari su granparte del territorio.
I dati raccolti vengono elaborati da esperti faunistici e
controllati dagli uffici della Regione Piemonte per garantire
che i piani di abbattimento elaborati concorrano al miglioramento della specie.
Soltanto a questo punto verrà affidato ad ogni selecontrollore un particolare animale da
prelevare».

Dal 15 giugno al 29 agosto

Campeggio di Roccaverano
aperte le iscrizioni
Roccaverano. Da lunedì 11
maggio sono aperte le iscrizioni al Campeggio di Roccaverano della Provincia di Asti.
Sono cinque i turni di vacanza
per ragazzi e ragazze dai 6 ai
17 anni che inizieranno il 15
giugno e si concluderanno il 20
agosto.
I programmi delle attività al
campeggio propongono una
suddivisione del campo base
in 11 giorni: ogni turno terminerà il giovedì sera con la tradizionale festa finale.
Ogni campo base sarà costituito da 50 ragazzi o ragazze; nel campo base verranno
inserite tre o quattro mezze
giornate di attività sportiva
(pallavolo,
pallacanestro,
mountain bike, orienteering,
ecc…), di visite nei dintorni (allevamento delle capre, delle
oche e degli asini) e trekking
lungo il sentiero delle cinque
torri. In alternativa al campo

base per i ragazzi dai 9 ai 17
anni saranno disponibili 4 turni
del campus sportivo a partire
dal 29 giugno al 16 agosto, nei
quali i ragazzi saranno seguiti
per la durata di una settimana
da competenti e qualificati
istruttori sportivi e svolgeranno
le loro attività sportive (tennis,
pallacanestro, pallavolo, calcio).
La struttura sportiva utilizzata sarà quella di Monastero
Bormida dove i ragazzi al termine delle attività sportive quotidiane potranno usufruire della piscina.
Informazioni su regolamento e attività possono essere richieste a Provincia di Asti, Servizio Promozione socio culturale a Paola Caldera e Silvia
Cotto (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, tel.
0141 433274, fax 014 433380
o sul sito internet: www.provincia.asti.it).

Cassinasco. È stata una grande “Sagra del Polentone”, la 126ª
edizione, di domenica 10 maggio, organizzata dal comune e dal
Circolo ricreativo “Bruno Gibelli”. Per tutto il giorno nel centro storico, tra i viottoli, le antiche arcate e sotto le mura della caratteristica torre aleramica, stand espositivi di produttori vinicoli e artigianato locale; lʼesibizione del gruppo Lucky e Gianni Group e
dalle ore 12 alle ore 19, degustazione ininterrotta di specialità tipiche, polentone con frittata e salsiccia, formaggi, dolci e vini.
G.S.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

“La nostra vitivinicoltura è
pronta per la nuova OCM? Le
modifiche al sistema vitivinicolo
europeo rappresentano un’opportunità oppure un danno?”. È il tema del convegno organizzato da
Confagricoltura Asti, in programma venerdì 15 maggio alle 9,30
alla Cantina sociale Asti Barbera
di San Marzanotto d’Asti.
Diversi i relatori: Ersilia Moliterno (Direzione generale agricoltura della Commissione Europea - settore vino), Ezio Pelissetti (membro della Giunta esecutiva Federdoc), Palma Esposito
(responsabile settore vino Confagricoltura), Gianluigi Biestro
(presidente Unavini), Andrea
Faccio (vicepresidente Confagricoltura Asti), Luisa Curiale (avvocato Studio Tecnico Brevettuale Interpatent di Torino), Massimo Forno (Presidente Confagricoltura Asti). Modera il giornalista Vanni Cornero. Ingresso libero.
“Discuteremo della nuova Ocm
- commenta il presidente di Confagricoltura Asti Massimo Forno
- ma anche di luci e ombre della
nuova riforma proprio in un settore, come quello vitivinicolo,
trainante per l’economia agricola
italiana in generale. L’opportunità che il nostro Paese deve cogliere è quella dell’innovazione,
modernizzando i processi produttivi e sviluppando nuovi prodotti.
Non dimentichiamo che l’agricoltura è tornata al centro dell’attenzione nella scena politica nazionale ed internazionale. Ma
non è tutto rose e fiori”. E incalza: “Le fascette Docg per i vini
italiani resteranno e sono obbligatorie: ma per funzionare davvero devono diventare un marchio di qualità e di diversità garantita, e non una inutile e aggiuntiva procedura burocratica.
Si deve “spendere” sulla Docg
per far sì che sia compresa e
quindi che il valore del vino abbia un riscontro. Così Docg e
Doc non servono a nulla: abbiamo troppe doc piccole, troppe
doc che fanno tutti i vini possibili di metodo e di vitigno, non c’è
un’identità di territorio con identità di prodotto, che in questo momento aiuterebbe tantissimo”.
Secondo Forno doc e docg non
hanno centrato l’obiettivo: “Hanno dimostrato i loro limiti, senza
ingenerare fiducia nel consumatore. Unica conseguenza è la crescita dei prezzi: oggi ci sono quotazioni di vini comuni con costi
più alti anche delle docg”. Anche
per questi motivi, Confagricoltura Asti chiede all’Ocm vino “meno campanili e più marketing”.
“Oggi per il consumatore conta
molto più l’immagine dell’azienda che la denominazione - precisa - se il vino è uno dei simboli
indiscussi dello stile Made in Italy, adesso per restare su mercati
sempre più competitivi è necessario puntare su capacità imprenditoriali e sul marketing. Bisogna
coniugare i nuovi orientamenti
del mercato e i nuovi sbocchi internazionali con il territorio, fare
scelte coraggiose di strategia

La nostra vitivinicoltura
è pronta per la nuova OCM?
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Massimo Forno

aziendale, cercare mercati non
convenzionali da conquistare e
fidelizzare”.
La tradizione vitivincola italiana è un punto di forza che non si
può mettere in discussione: la storia enologica italiana coincide
con la storia della civiltà del Paese ed il vino fa parte della cultura
italiana, ma non basta. “Parliamo
di un settore dinamico, attento alle evoluzioni del mercato, che ne
sa cogliere le sfumature più interessanti e le trasforma in cantina
in un prodotto che ha successo sui
mercati, nel rispetto della tradizione secolare - continua Forno ma bisogna continuare ad impegnarsi per vincere la sfida dei
mercati”. Secondo Confagricoltura le strade per essere competitivi ci sono: “Semplificazione
amministrativa, accesso a strumenti normativi validi, informazione, adeguata progettualità.
Questo serve al sistema vitivini-

La recente assemblea annuale di Confagricoltura Asti. Gli astigiani sono, da sinistra Francesco Giaquinta (direttore Confagricoltura Asti) e l’assessore provinciale agricoltura Fulvio Brusa. Gli ultimi due a destra, Andrea Faccio e Massimo Forno.

colo italiano per proseguire nel
suo percorso virtuoso”. La normativa vigente nel settore vitivinicolo, è complessa e variegata:
“Una semplificazione è necessaria e potrebbe, innanzitutto, essere fatta omologando procedure di
gestione fra le Regioni e fra i diversi enti preposti, migliorando
contestualmente anche la comunicazione fra i sistemi operativi.
Inoltre bisogna investire nello
sviluppo di nuovi prodotti, nuovi
processi e nuove tecnologie, per
ristrutturare i nostri vigneti e per
promuovere le nostre produzioni.
Dovremo essere bravi a non disperdere le risorse, a coordinare

le azioni fra attori della filiera e
fra regioni amministrative”.
“Un’azienda famosa dell’Astigiano cambierà il nome della sua
Barbera docg in Monferrato Rosso, segnale di come le aziende si
pongono di fronte alle doc e
docg, di quanto hanno creduto in
queste denominazioni - commenta Andrea Faccio (vicepresidente
Confagricoltura Asti) - La mia
idea è che le docg devono essere
d’eccellenza, devono essere la
punta della piramide, ma serve
una base semplice e forte”. E aggiunge: “Ci troveremo al convegno sugli Ocm per esaminare
l’ennesimo errore, cercando di

non perdere le opportunità di modificare la situazione dove ancora
possibile. Sarà un’occasione anche per parlare di marketing, fondamentale per il vino in generale
e piemontese in particolare”. Il
convegno di Confagricoltura sarà
occasione anche per esaminare
aspetti tecnici e legislativi. Con
Luisa Curiale (avvocato Studio
Tecnico Brevettuale Interpatent
di Torino) sarà illustrata la normativa, saranno dati consigli ai
viticoltori su come rendere riconoscibili e distinguibili i propri
vini, inoltre saranno suggeriti criteri per la scelta del marchio e rispettiva tutela.

CONFAGRICOLTURA ASTI
è ...

Asti, Via Orfanotrofio n. 7
Tel. 0141.434943 - Fax 0141.434922 - asti@confagricoltura.it
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Con l’organizzazione del CAI di Acqui, Comune e Pro Loco

Nell’oratorio di San Giorgio Scarampi

Merana, mountain bike e geoturismo

Festa d’aprile con l’Adar Trio

Merana. Domenica 10 maggio a Merana si
sono ritrovati numerosi bikers ed escursionisti
provenienti da diverse provincie del Piemonte e
della Liguria.
Il 2º “Giro dei Calanchi” del gruppo di Mountain Bike del Cai di Acqui Terme ha riscosso notevole successo, oltre 70 atleti motivati non da
uno spirito competitivo, ma da ragioni molto più
profonde quali lʼ amore per la natura e il piacere di misurarsi con unʼattività sportiva piuttosto
impegnativa ma ricca di emozioni, hanno partecipato allʼescursione in mountain bike nei territori di Merana, Spigno e Serole.
Cʼerano gruppi provenienti da Tortona, Valenza, Mioglia, Dego, Piana Crixia, Castel Boglione, Canelli, Novara, Verbania, e Borgo S.
Dalmazzo con Yannick Terzolo il più giovane di
soli 9 anni, e come tutti gli altri bikers ha raggiunto il Bric delle Barche, quota 747 metri, nel
comune di Serole, attraverso un percorso tuttʼaltro che semplice. La meravigliosa cornice
della manifestazione erano i calanchi, una particolare forma di erosione delle rocce marnose,
i “muriòn” in dialetto locale (sculture naturali nelle rocce arenacee); i profumi e i colori della flora (timo, ginestre, orchidee selvatiche, boschi di
roverella e frassini in fiore), arricchivano il suggestivo quadro naturale.
Guidati da Renato, Paolo, Marco, Andrea e
Gabriella, tutti del gruppo bikers del Cai di Acqui
il cui programma annuale prevede più collaborazioni con gli altri gruppi, sono partiti dal piazzale Pro Loco Merana, verso Scabaggio percorrendo la lunga salita del Bric Caznei sino ai
Mori di Serole dove è stato allestito il punto ristoro in vetta… bevande focaccia e le crostate
per dare energia e premiare lo sforzo.
Dai Mori i percorsi possibili erano diversi,
scendere sui calanchi dei Ghioni o salire subito
al Bric delle Barche, per scendere sui ripidi calanchi dei Varaldi, dove il percorso è particolarmente bello per la mountain bike. Diversi atleti
come quelli del gruppo La Fenice di Valenza
hanno provato tutti i percorsi, proprio per conoscere meglio il territorio. Lungo il percorso Tommaso De Barbieri del Cai di Acqui Terme ha
scattato le foto ai bikers consegnando a tutti un
ricordo della prestazione sportiva. Ultima salita

impegnativa alla torre di San Fermo per lʼaperitivo accompagnato da robiola, salame, schiacce al timo e pizzette cotte nel forno a legna, una
visita alla torre per ammirare il paesaggio individuando il percorso appena compiuto, lʼultima
discesa nel bosco della Valle sino alla Pro Loco.
Questʼanno per chi non pedalava, si è organizzata unʼescursione sui calanchi di Geoturismo con Luciano Amandola, Renzo Incaminato
ed Enrico Collo.
Un gruppo di escursionisti molto interessati,
ha seguito con attenzione gli interventi del geologo Luciano Amandola che ha illustrato lʼevoluzione geologica in queste zone legata al Mare Paleo - Adriatico che fra circa 35 e 1 milione
e mezzo di anni fa occupava lʼodierna Pianura
Padana, favorendo sui suoi fondali la sedimentazione di marne, argille e sabbie come quelle
che affiorano oggi nelle Langhe e nella zona di
Merana.
Era presente anche il geologo Enrico Collo di
Dronero curatore del sito Natura Occitana che
ha voluto osservare i “muriòn”, misteriosi personaggi di pietra che si nascondono tra le ginestre e il timo, un vero giardino delle pietre, dove
sembra di riconoscere una grossa rana, una testa di coccodrillo, il corpo di una sfinge… per inserirli tra le mete della visita che farà con gli
iscritti al corso di geologia di Fossano in cui è
docente. Durante lʼescursione il prof. Renzo Incaminato ha illustrato gli aspetti botanici dellʼambiente, soffermandosi sulle orchidee selvatiche che in questo periodo fioriscono in gran
quantità proprio su questi terreni calcarei, come
nel prato dello svizzero Paolo Zuan che ne ha
contati ben 7 tipi diversi.
Il percorso è stato lo stesso della MTB che da
Scabaggio sale ai Mori, unʼantica mulattiera utilizzata sino ai primi del ʻ900 dai contadini che
con le “some” scendevano da Serole per andare al mulino di Casato. Nel gruppo di escursionisti cʼerano anche i bimbi Valentina e Paolo,
premiato con una coppa, per esser stato il più
giovane meranese a completare il percorso.
Una Pro Loco impeccabile, ha servito un ottimo pranzo con protagonisti gli impareggiabili ravioli al plin casalinghi fatti dalle cuoche di Merana.

San Giorgio Scarampi.
Riuscitissimo il secondo appuntamento 2009 della stagione di spettacolo della Scarampi Foundation.
Nonostante il cattivo tempo,
per la Festa dʼAprile di domenica 26, non solo la sala ricavata allʼinterno dellʼOratorio
dellʼImmacolata si è riempito
come nelle grandi occasioni,
ma ha offerto un concerto di
rara bellezza, che ha visto in
scena il Trio Adar formato da
Lee Colbert (voce), Anton Dressler (clarinetto), Andrea Gottfried (piano).
Finissimo il contributo offerto
da ognuno dei tre solisti, con il
complessivo saggio di bravura
che poneva, in primo piano, i
testi cantati. E cantati da una
interprete che - secondo Moni
Ovadia - “ha il potere di rappresentare una cultura (tanto
quella yiddish impastata con la
lingua germanica, quanto
quella askenazyta di tradizione
spagnola; cʼè poi lʼespressione
dellʼebraico moderno) che, oltretutto, riesce a cogliere nelle
fibre più segrete”.
Concerto preparato nei minimi particolari, per favorire
davvero lʼincontro: e così i presenti hanno potuto apprezzare
le traduzioni dei dodici brani
vocali che costituivano il programma.
Un preludio
Ma procediamo con ordine.
Poco dopo le 17, il primo a
prendere la parola è stato
Franco Vaccaneo, che caldeggiando il tesseramento 2009,
ha voluto ricordare la collaborazione con il Sindaco in scadenza di mandato Marco Listello. Una prima occasione
per fare memoria: anche di un
iniziale distacco, forse anche
di una malcelata diffidenza oggi del tutto superata: la collaborazione è davvero grande
- che ha segnato la stagione
degli inizia tra i sangiorgesi e
la Fondazione che promuove
mostre e concerti, colloqui e
incontri.
Anche questo - in fondo - fa
parte della piemontesità del
langhetto; tanto chiuso allʼinizio, quanto generoso poi. Così
viene da commentare.
Quindi è stato il sindaco Listello a prendere brevemente
la parola, per annunciare tra
lʼaltro lʼimminente arrivo di un
finanziamento che permetterà
la ristrutturazione interna della
Torre Medievale, ulteriore spazio di cultura nella terra degli
Scarampi.
Con la consegna di una incisione, tirata dal Mº Roggino, al
primo cittadino di San Giorgio,
si chiude questa prima parte.
Quindi è soprattutto grazie
al contributo di Marco Cavallarin (che sottopone allʼattenzione dei presenti il giuramento
delle SS della Repubblica di
Salò) che viene introdotto il secondo punto allʼordine del giorno: la raccolta di firme per la
petizione popolare contro la
proposta di legge 1360/08
(equiparazione partigiani /repubblichini) che già il 25 aprile
ha superato quota diecimila (e
che verrà fatta ritirare da lì a
poco dal premier Berlusconi).
Ma non mancano le critiche
per un capo del governo che
solo dopo 14 anni ha scoperto
(per demagogia?) il 25 aprile,
e per un negazionismo che
tende a far credere che i miliziani della Repubblica Sociale
hanno combattuto per la difesa della patria pur alleati dei
tedeschi.
“Ma come è possibile che il
vicesindaco di Milano possa
essere firmatario di questa
proposta, lui numero due della
città ambrosiana che è stata
considerata da sempre la capitale della Resistenza?” si

chiede Marco Cavallarin.
Unʼultima citazione per
Claudio Pavone, tra i primi firmatari [che ricordiamo vincitore del Premio Acqui Storia] e il
concerto può avere inizio.
Dedicato da Lee Colbert alla memoria del padre, e di uno
zio partigiano (che in guerra
perderà lʼuso delle gambe).
Oy Oy Oy
Segue unʼora di musica intensissima.
Per ricordare la “scuola delle lettere” così importante per
la cultura israelitica, il rabbino,
le ninne nanne, momenti della
storia biblica come la nascita
di Abramo, le danze.
Certo, non mancano le allusioni ai superstiti delle persecuzioni, al vagare nellʼesilio del
popolo dalla stella di Davide,
ma prevalente è lʼapproccio divertito e divertente.
Lʼaccompagnamento strumentale è di livello assoluto:
ed è sorprendente non solo il
contrappunto offerto dal clarinetto di Anton Dressler, ma anche il colore profondo che lo
strumento, nella sua taglia
bassa, offre alle note del pia-

noforte, docile sotto le mani di
Andrea Gottfried.
Formidabile lʼintensità che i
brani si portano dietro.
Sarebbe un concerto da registrare: solo, ad essere pignoli, cʼè qualche ritorno di
suono in più che renderebbe
non ottimale il master.
Clarinetto e voce fanno a
gara per arrampicarsi sul registro acuto; lʼintesa tra i tre solisti è splendida, e splendida anche con il pubblico - chiamato
a battere le mani mentre il ritmo di certi brani si fa frenetico.
Pomeriggio incantevole. Nonostante le nubi basse. La
pioggia. Un clima autunnale.
Le tante piccole frane che caratterizzano le strade.
Una Festa dʼAprile dʼimpegno. Festa - potenzialmente di tutti (e questo, in buona sostanza, è il pensiero del presidente Giorgio Napolitano).
Chiusa con la consueta bicchierata e nel segno dei canti
langaroli. Una fisarmonica, al
circolo di Giovanni, accompagna le voci.
Così come forse accadeva
64 anni fa.
G.Sa
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Domenica 17 maggio la 63ª edizione

Orsara Bormida, Melazzo, Cremolino

Festeggiati a Bistagno

A Cessole camminata
e sagra delle frittelle

I castelli “di maggio”
tre proposte

Per i coniugi Chiabrera
50º di matrimonio

Cessole. Oltre 412 abitanti,
tipico paese di Langa, il cui
centro storico ha mantenuto
caratteri di schietta impronta
medioevale e nella parte bassa sviluppatasi lungo la provinciale di fondovalle Bormida,
dove si trovano le attività commerciali ed artigianli più famose, si appresta a vivere la sua
sagra più importante: la Sagra
delle Frittelle. Il paese famoso
per la rappresentazione natalizia del presepe vivente e per il
“Toccasana Negro”, il noto elisir dʼerbe, è in festa domenica
17 maggio per la “Sagra delle
frittelle”, giunta questʼanno alla sua 63ª edizione.
La sagra, organizzata dalla
Pro Loco e dal Comune, vede
il coinvolgimento dellʼintera comunità cessolese. La sagra è
la continuazione della “Festa
degli ubia”, che si faceva allʼinizio del secolo. In 63 anni parecchie cose sono cambiate,
una cosa però non è mutata, la
ricetta per le frittelle ossia i “friciò”, palline di pastella salate
preparate con farina di grano,
acqua, latte, uova, sale, lievito,
cotto in olio di oliva bollente e
un piccolo segreto che rimane
gelosamente tramandato da
cuoco in cuoco. Impasto che
viene fatto allʼalba della domenica e lasciato lievitare sino alle ore 10, quando si dà inizio
alla cottura e distribuzione, e
sino a tarda sera il paese sarà
invaso dallo stuzzicante profumo delle frittelle, che devono
essere rigorosamente “innaffiate” dal buon vino cessolese.
Il programma è quanto mai
ampio e denso e presenta anche per questa edizione tante
ed interessanti novità. Al mattino il paese si affollerà di atleti
e non, per la 17ª camminata

“Valle Bormida Pulita” memorial “Renzo Fontana”, corsa
podistica competitiva e non, 2ª
prova campionato provinciale,
libera a tutti e con ricchi premi
in natura. La camminata si
snoda su un percorso di chilometri 9 (km. 3 per i giovani).
Ritrovo ore 8, in piazza Roma;
iscrizione dalle ore 8,30, 5 euro adulti e 3 euro ragazzi. Il
montepremi, ricco, prevede
premi per i primi 3 classificati
nelle categorie (maschili e
femminili) assoluti e giovani e
poi nelle categorie ad anni, sino al 10º. A tutti i non classificati e ai non competitivi: bottiglia di vino. Premi per le società più numerose: alla 1ª, damigiana di vino e dalla 2ª coppa
sino alla 6ª. Coppa al concorrente più anziano.
Ore 10, inizio cottura e distribuzione frittelle salate. Dalle 14.30, pomeriggio in allegria
con il gruppo “Ore Caribe”, esibizione dei bambini della scuola di ballo “Universal Dance”,
presentazione di prodotti tipici
e possibilità di visitare la chiesa parrocchiale N.S. Assunta e
S. Sebastiano.
Degustazione gratuita di
Toccasana Negro nella sede di
via Roma 126. Pista mini-quad
e giochi gonfiabili della ditta
Lonano Matteo di Santo Stefano Belbo.
La sagra si svolgerà anche
in caso di maltempo. Per informazioni telefonare a Alessandro Degemi 0144 80175, (ore
13,30-14,30). Sarà possibile
pranzare presso i quattro ristoranti del paese: Santamonica
(0144 80292), Osteria Madonna della Neve (0144 80110),
Locanda Paris (0144 70118),
del Ponte (0144 80147).
G.S.

Orsara Bormida. Unʼestate
tra i castelli. È quella che propone il nostro territorio, attraverso una iniziativa “integrata”
che è stata resa possibile non
solo dai castellani, ma anche
dallʼopera di coordinazione offerta dalla Provincia di Alessandria, tramite gli assessorati per il Turismo e per la Cultura, dalle amministrazioni locali, talora dalle Pro Loco e da altre associazioni che cercheranno di vivacizzare le giornate di visita con interessanti iniziative collaterali (sin dʼora segnaliamo le quattro giornate
con la falconeria di Morsasco,
13 e 14, 20 e 21 giugno; le altre feste medievali, gli appuntamenti musicali, le mostre e le
tante animazioni).
E anche se il clou ci sarà a
partire dal mese di giugno, non
sono poche le strutture che
hanno già aperto i battenti in
queste prime domeniche di
maggio. Non solo.
Già una ricca anteprima
lʼavevamo avuta nel fine settimana 18-19 aprile, quando
una collana di iniziative aveva
coinvolto i manieri di Cremolino e Morsasco, Villa Ottolenghi di Monterosso e il Castello
di Rocca Grimalda, e anche le
ex distillerie di Montaldo Bormida.
Quasi una ventina i “castelli
a portata di mano” nella nostra
zona. Li proveremo a segnalare dalle nostre colonne. E cominciamo allora da quelli di
prossima apertura. I castelli “di
maggio”.

Castello di Orsara Bormida
Intorno allʼanno 1000 cʼera
una sola torre di avvistamento
a cui, nel XIV secolo, se ne aggiunse una ottagonale. Oggi,
visto dallʼesterno, di torri il castello ne presenta tre. Quella
più grande e più antica è la torre quadrata; sulla destra di chi
guarda cʼè quella ottagonale,
mentre la torre più piccola, di
forma cilindrica, è parte integrante dei muri di fortificazione.
La dimora venne trasformata in residenza signorile tra il
XVII e il XVIII secolo e poi ristrutturata dalla famiglia Remondini che lʼ ha in proprietà
fin dagli inizi del Novecento.
Oggi è sede dellʼazienda
agricola che lavora gli splendidi vigneti digradanti ai suoi piedi, ma è disponibile anche per
iniziative turistiche, ricevimenti e matrimoni.
Aperto: 17 Mag; 7 Giu; 5
Lug; 6 Set; 18 Ott.
Orario: 15.00 alle 18.30.
Note: Visite guidate ed in
lingua straniera, gruppi su prenotazione tutto lʼanno, degustazioni, feste e matrimoni
Biglietto: € 6 intero, € 4 ridotto Informazioni: 010
3624006, 333.2817925, 335
5820304;
mail
info@orsara.com
Villa Scati di Melazzo
La villa è una stupenda costruzione in stile Liberty, iniziata dal conte Gregorio Scati
quando, nel 1864, comperò la
Tenuta del Quartino per edificare la sua residenza di campagna.
Ma il suo stile attuale si deve
a un altro Scati, il conte Vittorio
Emanuele di Casaleggio, che
si dedicò al suo ampliamento
sulla base dei disegni di Giovanni Ceruti, progettista della
Bollente nonché del primo nucleo del Grand Hotel “Nuove
Terme” di Acqui.
Oggi, perfettamente restaurata e mantenuta dalla famiglia, Villa Scati è complesso
residenziale di grande presti-

Castello di Orsara Bormida.

gio. Al suo interno ricche dotazioni per la cura del corpo, il
benessere e lʼintrattenimento.
Aperto: 31 Mag, 14 Giu, 6
Set, giornata del patrimonio.
Orario: 14.00-18.00.
Biglietto: €3 intero, €2 ridotto.
Informazioni:
348
2261627; 0144 324933; Mail
villascati@tiscali.it.

Castello di Cremolino
Sorge su una rocca che domina la valle dellʼOrba e quella della Bormida.
Sorto come punto di avvistamento e di difesa, il suo impianto attuale ricalca sostanzialmente quello originale del
Trecento. Venne, però, fortificato con la costruzione di una
nuova cinta di mura, a partire
dal 1460.
Vi si accede passando per
la via principale che taglia in
ascesa il borgo e superando il
ponte levatoio ancora intatto.
Quindi, dal parco si sale tra
mura e feritoie fino al cortile interno. Il primo piano è caratterizzato da due ampie sale; al
piano superiore si accede agli
appartamenti. Delle quattro
torri dʼangolo ne rimane solo
una, di
forma poligonale e di sezione piuttosto larga.
Aperto: 31 Mag; 14 e 28
Giu; 12 e 26 Luglio; 13 e 27
Set. Prenotazione obbligatoria
il giorno precedente, lasciando
nome e recapito. In caso di
pioggia le visite saranno sospese.
Orario: turni: 15; 16.30; 18
Visite guidate.
Biglietto: €12 intero, €6 ridotto, gratis sotto i 10 anni.
Informazioni: tel. 0143
879970 Fax 0143 879083 Mail
castellodicremolino@msn.co.
Note: Aperto tutto lʼanno per
gruppi su prenotazione.
La visita del giardino, delle
cantine, dei saloni e delle sale
private del Castello è guidata
esclusivamente dal proprietario, nei giorni di apertura, per
tre soli gruppi di max. 14 persone alla volta.
Pertanto si può garantire la
visita solo a quanti hanno prenotato il turno almeno il giorno
prima per telefono, fax o per
email lasciando nome e recapito telefonico.
A tutti gli adulti che hanno
prenotato almeno il giorno prima, al termine della visita, verrà regalata una bottiglia di Dolcetto dʼOvada con lʼetichetta
del Castello di Cremolino.
G.Sa

Bistagno. Grande festa per Stefano Chiabrera e sua moglie Luigina Voglino per il loro 50º anniversario di matrimonio, celebrato il 10 maggio 1959 a Bistagno. Stefano e Luigina hanno festeggiato le loro nozze dʼoro, domenica 10 maggio, circondati
dallʼaffetto del figlio, della nuora, della nipote e dei parenti. Un
ringraziamento particolare per lʼottima organizzazione viene rivolto alla signora Franca del “El Burg dʼAngurd” ed al suo staff.

Il sindaco di Quaranti risponde
su area del centro storico

Quaranti. Riceviamo e pubblichiamo una precisazione da parte del sindaco di Quaranti, Luigi Scovazzi: «LʼAmministrazione
comunale non può tacere sullʼarticolo con la foto apparso su
LʼAncora riguardo al centro storico di Quaranti, gettando fango
sul suo operato. Il Comune ha la colpa di aver tolto 8 volte la neve e che il mezzo spartineve ha urtato la palizzata e stiamo
aspettando il perito per la stima dei danni. Unʼaltra colpa dellʼAmministrazione comunale è quella di aver speso 1.500 euro di
denaro pubblico per allargare la curva dove la signora Maria Giovanna Cavallero esce con la macchina. Perché non ha preso la
foto allora per ringraziare il Comune? Poi un cittadino, quando ha
dei problemi, si reca negli uffici comunali a segnalare i fatti. Per
dovere di informazione lʼAmministrazione comunale ha in corso
una pratica per la pavimentazione dellʼintero centro storico e la
piazza della chiesa. A buon intenditor poche parole.
Distinti saluti, il sindaco, la giunta e il consiglio comunale».

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e SAYERLACK

Consulenze tecniche e sopralluoghi in cantiere
PENNELLI ZENIT
INTONACI DEUMIDIFICANTI
CAPPOTTI TERMICI

GIORGIO GRAESAN

Prossima apertura
nuova esposizione
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19
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Si presenta tela del Monevi restaurata

Ci scrive il sindaco

Sabato 16 maggio

Ad Orsara fa tappa
la notte dei musei

Risposta non polemica
a “Biomasse a Bistagno”

Al via la 21ª edizione
di Terzo musica

Orsara Bormida. Domenica
17 maggio anche Orsara Bormida e il suo Museo Etnografico dellʼAgricoltura parteciperanno alla grande kermesse
europea de “La nuit des musees” con una bella giornata interamente dedicata a cultura e
tradizioni del paesino collinare.
Sin dalla mattina, per le vie del
borgo, è in programma un simpatico “mercatino della nonna”,
con banchetti di prodotti del
territorio e rappresentazione
degli antichi mestieri contadini.
Ma la giornata sarà anche lʼoccasione per visitare i cortili del
borgo antico, eccezionalmente
aperti al pubblico, e resi più accoglienti dalla possibilità di gustare sul posto i piatti tipici della tradizione contadina.
La manifestazione, organizzata dallʼAssociazione Ursaria
- Amici del Museo, toccherà il
culmine nel pomeriggio quando, alle ore 15, nella chiesa
parrocchiale di Orsara Bormida sarà presentata, dopo il suo
restauro, la tela di San Martino, Patrono di Orsara, eseguita nel 1705 dal pittore Giovanni Monevi su committenza del
Priore del Santuario di Nostra
Signora dellʼUvallare. Interverranno alla presentazione i professori Carlo Prosperi e Arturo

Vercellino, coautori della pubblicazione: “A due passi dal
Paradiso”, Giovanni Monevi e
la sua bottega.
A rendere ancora più ricco
lʼappuntamento con la cultura
e le tradizioni orsaresi provvederà anche una mostra di foto
dʼepoca, esposte direttamente
nelle vie del borgo, mentre per
gli amanti della buona tavola
che volessero concedersi un
poʼ di tempo al ristorante, merita un cenno la tappa orsarese
de “La Maratona della Forchetta”, la manifestazione gastronomico-culturale itinerante
organizzata dal Punto dʼUnione dellʼUnione dei Castelli, in
programma con due appuntamenti (cena di sabato 16 e
pranzo di domenica 17) al Bar
Trattoria Quattroruote. Nel menu piatti tipici del territorio come le lasagne alla monferrina
e la robiola con mostarda di
peperoni.
Per maggiori informazioni
sullʼevento de “La nuit des musees” e sulla presentazione
della tela del Monevi è possibile rivolgersi su internet al sito dellʼAssociazione Ursaria
(www.amicidelmuseo.net) oppure telefonare al numero
0144 367036.
M.Pr

Era stata rinviata per pioggia

“Dui pass a Densc”
su tre percorsi

Denice. Scrive la Polisportiva Denicese: «Tenetevi libera
la giornata di domenica 24
maggio perché a Denice cʼè
un appuntamento al quale non
potete mancare: si tratta della
4ª edizione della “Dui pass a
Densc - una piacevole camminata tra le splendide colline
denicesi”.
La Polisportiva Denicese ha
deciso di rimandare a questa
data la tradizionale camminata dellʼultima domenica di aprile, dato che questʼanno la
pioggia incessante di domenica 26 aprile non ha consentito
lo svolgimento della manifestazione, che quindi, a grande
richiesta dei tanti appassionati, sarà ripetuta domenica 24
maggio.
La Polisportiva organizza tale evento in particolare per
promuovere la conoscenza del
territorio locale che presenta
elementi di grande valore naturalistico con vedute paesaggistiche di incomparabile suggestione. Lʼintento è proprio
quello di far conoscere Denice
anche per questo importante
aspetto, cercando di inserirlo
allʼ interno di un programma
più articolato e rendendo, si
spera, questa giornata, unica.
Lʼappuntamento è per tutti
gli amanti della natura e delle
“camminate” nel borgo di Denice, perché dalle ore 7; sono
aperte le iscrizioni (la quota è
di 10 euro). Per venire incontro alle esigenze di tutti sono
stati realizzati 3 percorsi: percorso breve di km. 8, durata
media 2,5 ore, 1 punto di ristoro, partenza alle ore 9,30; per-

corso medio di km. 17, durata
media 5 ore, 2 punti di ristoro,
partenza alle ore 8,30; percorso lungo di km. 32, durata media 8 ore, 3 punti di ristoro, partenza alle ore 8.
Ad ogni partecipante verrà
consegnata una cartina in cui
verranno indicati i 3 percorsi,
per potersi orientare nel territorio denicese, anche se tutti
sono interamente segnalati.
Anche questʼanno i percorsi
studiati dagli organizzatori sono rinnovati (la Polisportiva
ogni anno ha il merito di trovare percorsi sempre nuovi e
molto caratteristici quanto a
vedute paesaggistiche) e presentano punti di notevole interesse naturalistico.
A tutti gli amanti della corsa
si ricorda che è possibile affrontare questi tragitti anche
correndo!
Non si tratta di una gara
competitiva, è solo un momento di aggregazione e di divertimento! Lʼarrivo è previsto sotto
la torre del paese dove vi
aspetta un meritato pranzo in
una struttura coperta: verranno offerti a tutti gli escursionisti antipasti misti, spaghetti allʼamatriciana ed al sugo di lepre innaffiati da buon vino, fragole con brachetto e caffè accompagnato da pasticceria mista.
A conclusione ci sarà
unʼestrazione di premi offerti
dalla Polisportiva Denicese.
Per informazioni: tel. 339
4931957. Allora, siamo dʼaccordo: venite anche voi a fare
“Dui pass a Densc”. Vi aspettiamo!».

Consegnato il depuratore

Cengio. Consegnato, nelle scorse settimane, al Comune di
Cengio il nuovo depuratore consortile, realizzato dalla gestione
commissariale nelle aree ex Acna con una spesa di oltre 4 milioni
di euro. Le associazioni ambientaliste avevano contestato lʼopera perché “realizzata con soldi pubblici che servivano per lo sviluppo del territorio”.

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del
sindaco dott. Bruno Barosio, in
risposta alla lettera pubblicata
su LʼAncora di domenica 10
maggio (a pag.32) dal titolo
«Bistagno: “biomasse” alcune
precisazioni”»:
«Seppure non nominato,
penso di essere il polemista
chiamato in causa dal signor
Danilo Legazzoli, che ha voluto precisare i contorni di una
vicenda ormai storicizzata, ma
a quanto pare non sopita.
In effetti ho menzionato la
storia delle “Biomasse a Bistagno” durante la riunione pubblica per la presentazione di
una lista civica per le comunali e lʼho fatto, da un lato per assumermi la responsabilità di
non aver gestito al meglio la
questione nella mia qualità di
sindaco e dallʼaltro per segnalare come, pur essendo una
storia non attuale, possa essere considerata la causa che ha
originato la geografia elettorale attuale.
Di tutta lʼesposizione fatta
dal signor Legazzoli, ne confermo il senso e il contenuto,
tranne che per la lamentata
mancata convocazione di un
“assemblea pubblica non di
parte” e mi corre lʼobbligo di fare anche io qualche personale
precisazione:
- lʼassemblea, lʼunica tenuta,
nel corso della quale il mio interlocutore venne a conoscenza del temuto progetto, venne
convocata, come rilevato, da
una associazione di categoria
del settore agricolo; quindi se
di parte era, era di parte agricola;
- nel corso dellʼassemblea,
si trattò dellʼipotesi di costruzione dellʼimpianto, collegato
alla possibilità di creare una alternativa di reddito in agricoltura; infatti si parlò del possibile impiego di prodotti agricoli,
oltre alla materia prima vegetale che poteva essere reperita sul territorio dei comuni della comunità montana in misu-

ra più che sufficiente, come
certificato da uno studio redatto dallʼIPLA (istituto piante da
legno) che mi pare venne anche illustrato in quella assemblea e che comunque esiste
ed a tuttʼoggi facilmente consultabile;
- un sabato mattina di fine
luglio 2007, ricevetti in municipio alcune persone che mi annunciarono la costituzione del
comitato; con quelle persone
parlai esplicitamente della intenzione di convocare una assemblea pubblica per discutere lʼargomento. Suggerii una
data molto vicina ma i miei interlocutori mi convinsero che si
sarebbe potuto fissare una data nella prima metà di settembre, lasciando passare le ferie
e le feste agostane. Ebbi anche la precisa lʼimpressione
che fino a quella data, (quella
della assemblea prossima) la
situazione sarebbe stata sospesa. In realtà vennero poi
“sospesi” e “ appesi” lenzuola
e drappi bianchi e si svolse
una frenetica campagna di
raccolta di firme. Riconosco al
signor Legazzoli lʼonestà e la
correttezza che traspaiono dalla sua persona, ma è un fatto
che alcuni associati parlarono
a nome del comitato e il comportamento del comitato fu
esattamente il contrario di
quanto affermato e in qualche
modo convenuto. La strada
per raggiungere la trasparenza non è facile; nel caso la partenza è stata pessima.
Come premesso, questa è
soltanto una precisazione sui
fatti e quindi mi fermo, ritenendo che si tratti di questione
chiusa definitivamente per il
nostro paese, stante la delibera presa dal Consiglio comunale, su richiesta del comitato,
che ha dato un indirizzo ben
preciso alla programmazione
futura in tema di eventuale
sfruttamento di fonti rinnovabili di energia.
Indirizzo, che mi pare, nessuno propone di modificare».

Domenica 24 maggio

Terzo. Arrivano ottime notizie da Terzo Musica. Eleonora
Trivella, addetta alle pubbliche
relazioni dei concorsi indetti
dalla prestigiosa associazione
terzese, ci ha presentato quelli che sono i primi eventi di una
nuova “stagione”.
A pochi mesi dalla fine dei
festeggiamenti del Ventennale
di Terzo Musica, si apre lʼ21ª
edizione del Concorso nazionale per giovani pianisti.
Dopo i bilanci del primo ventennio, è il momento di iniziare
una nuova stagione di vita della rassegna, che riscuote sempre grandi consensi e iscrizioni in tutte le categorie.
La prima tappa del Concorso, riservato a concorrenti italiani e stranieri residenti in Italia, si terrà – come consuetudine – a Terzo, nella nuova sede, la chiesa di SantʼAntonio,
sabato 16 maggio.
Si inizia veramente alla
grande. Come di consueto
apriranno la kermesse i «Primi
passi nella musica», la rassegna pianistica aperta agli alunni dei età compresa tra gli 11 e
i 14 anni. Quattro le categorie:
A - Prima media, B - Seconda
media: C - Terza media: D Quattro mani.
Mai come questʼanno la 21ª
edizione dei “Primi passi nella
musica”, concorso rivolto ai ragazzi delle scuole medie, ha
ottenuto adesioni così numerose.
Più di settanta iscritti, provenienti soprattutto dalle scuole
piemontesi, e, in numero veramente ragguardevole, dalle
scuole liguri e lombarde.
Cartina di tornasole del successo cui si faceva cenno poco più sopra sono gli oltre venti giovani concorrenti della Ca-

tegoria A, da sempre la sezione più problematica poiché si
tratta di allievi iscritti al primo
anno del corso dellʼindirizzo
musicale.
Il fine settimana successivo
(22-24 maggio) si terranno la
«Rassegna giovani esecutori
“A. Tavella”» e il «Premio pianistico Terzo Musica – Valle
Bormida», per i nati dal 1º gennaio 1984 in poi.
Anche in questo caso gli
iscritti sono numerosi e provenienti dallʼintero territorio nazionale, come consuetudine.
Anche questʼanno si annoverano tra i docenti preparatori dei giovani talenti, prestigiosi maestri della didattica pianistica internazionale, a dimostrazione di quanta considerazione goda il concorso terzese
in ambito nazionale.
Vale la pena di ricordare che
a luglio sarà la volta del collaudato concorso di organo
«San Guido dʼAquesana» (6ª
edizione) e che a settembre si
terrà la seconda edizione del
concorso di clavicembalo
«Terzo Musica – Valle Bormida».
Le audizioni pubbliche (giova sottolinearlo), la rinnovata
«stagione» del Concorso e la
nuova «sede» delle prove sono solo uno stimolo in più per
non perdersi lʼoccasione di
ascoltare e sostenere piccoli
grandi pianisti.
Ovviamente nellʼattesa di
ascoltare i concerti - premio
assegnati al vincitore del premio pianistico «Terzo Musica Valle Bormida» ed, eventualmente, al miglior talento individuato, tramite lʼassegnazione
del premio Angelo Tavella, nelle categorie della rassegna
giovani esecutori.

A Denice domenica 17 maggio

Agility e sheepdog
alla sagra delle bugie

La Pro Loco di Merana
in gita a Pavia

Merana. La Pro Loco di Merana organizza per domenica
24 maggio una gita con meta
Pavia, Certosa di Pavia e Vigevano.
Con il seguente programma:
ore 7, partenza da Merana,
tappa in autostrada.
Ore 9.45, Arrivo a Pavia,
passeggiata nel centro della
Città - Castello Visconteo piazza del Broletto - il Duomo San Pietro in Ciel dʼoro - San
Michele - il Ponte coperto sul
Ticino. Ore 12, trasferimento in
pullman alla Certosa di Pavia.
Ore 12,30, pranzo presso il ristorante Italia (deve essere
prenotato al momento dellʼiscrizione). Chi lo desidera
può portarsi il pranzo al sacco
e consumarlo nel parco di fronte alla Certosa.
Ore 14,30, visita guidata
della Certosa. Ore 16, parten-

za per Vigevano. Visita alla
piazza Ducale, al Castello e al
Duomo.
Ore 18/18,30, partenza del
pullman per il rientro a Merana, previsto per le ore 21,30
circa. Costi: viaggio in pullman
e visita guidata della Certosa
di Pavia e pranzo al sacco: 20
euro soci, non soci 25; bambini inferiori ai 10 anni, 15 euro.
Con pranzo ristorante Italia:
soci 36 euro, non soci 41 euro;
bambini inferiori ai 10 anni, 30
euro. Conferma prenotazione
entro: lunedì 18 maggio con il
versamento di una quota di 20
euro. Il saldo sarà versato sul
pullman. Rivolgersi a Cristina
Viazzo 347 216069, 0144
99128 o a Lucia Prato 339
4397846 a Merana. Una bellissima gita in terra di Lombardia che stupirà per la bellezza
dei luoghi.

Cortemilia orario della biblioteca

Cortemilia. LʼAssociazione “Amici della Biblioteca di Cortemilia”, 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 17 alle 18,30 ed il venerdì, dalle 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.

Denice. Domenica 17 maggio in concomitanza con la Sagra delle Bugie a Denice, Agility Denice Sheepdog Centre farà una dimostrazione di Agility e una dimostrazione dei cani pastori. I ragazzi di Agility Denice inizieranno la loro gara sociale alle ore
14.30; invece la dimostrazione dei cani pastori inizierà alle ore
15. In più tutto il giorno parte lʼiniziativa Puppy Day e Agility in English: la possibilità di provare il vostro cucciolo in agility gratuitamente e per i bambini di imparare lʼagility in inglese. Per più informazioni: Susan 347 8144152 oppure www.agilitydenicesheepdogcentre.jimdo.com.

Antincendi boschivi

Bistagno. Campagna antincendi boschivi 2009. Se avvisti un
incendio o anche un focolaio non indugiare!
Chiama il numero 1515 (Corpo Forestale dello Stato) o il
115 (Vigili del Fuoco), oppure i Volontari Antincendi Boschivi di Bistagno: 339 6252506 comunicando il luogo dʼavvistamento!

L’ANCORA
17 MAGGIO 2009

DALL’ACQUESE

29

Termine per le iscrizioni il 10 agosto

A Bistagno la seconda edizione del premio “Paolo Martino”

A Terzo il premio di poesia Gozzano

Jazz, vincono gli Essential

Terzo. Traguardo importante per il premio di poesia “Guido Gozzano” di Terzo, promosso dalla locale Biblioteca
Civica, in collaborazione con
lʼAmministrazione Comunale e
lʼAssociazione “Terzo Musica e
Poesia”.
Quella del 2009 sarà, infatti,
la X edizione della rassegna
che, per tradizione, vedrà concludersi la sua fase finale
nellʼautunno.
Circa novanta giorni sono
concessi, invece, agli eventuali partecipanti, per selezionare
gli inediti o per redigere le nuove opere, dal momento che il
10 agosto (data non poco poetica: come non ricordare in
questa sede il giorno di San
Lorenzo e la poesia del “pianto di stelle” di Giovannino Pascoli; il 10 luglio è invece Santa Felicita, come recita lʼepigrafe della poesia della “signorina” più famosa della Letteratura Italiana) è stato identificato come termine ultimo per inviare gli elaborati.
Ma neppure da dimenticare
la pubblicazione de La via del
rifugio, la celebre raccolta (la
prima) gozzaniana, del 1907,
da cui sono tratti i versi che accompagnano la farfalla che si
staglia, nel logo del bando, sul
paesaggio terzese: “… socchiudo gli occhi, estraneo/ ai
casi della vita/ sento fra le mie
dita/ la forma del mio cranio…./ Ma dunque esisto? o
strano!/ vive tra il tutto il niente
/ questa cosa vivente/ detta
guidogozzano! …”
E proprio Terzo (mai entrato
in rapporto con il poeta dʼAgliè)
diventa - seguendo direttrici
ucroniche e utopiche - un ulteriore nido gozzaniano, “amabile” in tutto e per tutto da parte
di colui che passò gran parte
della sua (breve) vita (troncata
dalla tubercolosi nel 1916, a
soli 33 anni) soggiornando al
mare e ai monti e nelle campagne.

Dentro il bando
Il concorso “Guido Gozzano” anche questʼanno si divide
in quattro sezioni:
- sezione A: libro edito di
poesie in italiano (pubblicato a
partire dal 2005).
Può essere inviato un solo libro di poesie per Autore, in
quattro copie.
- sezione B: poesia inedita in
italiano o in dialetto con traduzione senza preclusione di genere. I partecipanti potranno
inviare un massimo di tre poesie e, per ogni poesia, dovranno essere fatte pervenire quattro copie.
- sezione C: silloge inedita
senza preclusione di genere. I
partecipanti potranno inviare
da un minimo di 7 a un massimo di 12 poesie fatte pervenire in quattro copie.
- sezione D: racconto inedito
in italiano a tema libero (massimo di estensione 5 fogli con
spaziatura normale e carattere
12 Times New Roman).
I partecipanti potranno inviare un solo racconto in quattro
copie.
Le opere dovranno essere
inviate, come già ricordato, entro il 10 agosto 2009 a Concorso nazionale di Poesia e
Narrativa “Guido Gozzano”,
presso (c/o) Comune di Terzo
(Alessandria), via Gallaretto, n.
11, C.A.P. 15010 Terzo (AL).
Sulla busta contenente tutto il
materiale, oltre allʼindirizzo sopraindicato, dovrà essere segnalata la sezione alla quale
lʼAutore intende partecipare.
Ogni Autore potrà partecipare
anche a più sezioni del concorso.
La premiazione si terrà presso la Sala Benzi di Terzo (via
Brofferio, n. 15), sabato 24 ottobre 2009.
Ogni Autore partecipante
dovrà includere, insieme agli
elaborati, in una busta separata, i propri dati anagrafici, il
proprio indirizzo, il numero te-

lefonico e lʼeventuale indirizzo
di posta elettronica. Ogni copia
delle poesie inedite e dei racconti dovrà riportare la dichiarazione “Produzione inedita”.
Il giudizio della Giuria si intende come insindacabile ed
inappellabile. Tasse di lettura:
Sezione A: 10 euro - gratuita
se i volumi sono inviati direttamente dalle Case Editrici che
li hanno pubblicati;
Sezione B, C e D: 10 euro.
Il versamento delle tasse di lettura potrà essere eseguito sul
conto corrente postale numero
36507762 intestato ad “Associazione Terzo Musica e Poesia”, oppure con bonifico bancario a favore dellʼAssociazione Terzo Musica e Poesia - coordinate bancarie ABI 07601 –
CAB 10400 – c/c 36507762.
IBAN IT85 V076 0110 4000
0003 6507 762. Fotocopia della ricevuta del bollettino di conto corrente postale o del bonifico bancario comprovante il
versamento dovrà essere inviata nella busta contenente i
dati personali.
Premi: Sezioni A, B, C, D:
primo classificato: 500 euro,
ed attestato di merito; secondo
classificato: farfalla in filigrana
ed attestato di merito; terzo
classificato: targa ed attestato
di merito;
I risultati della X edizione saranno resi noti a partire dal 30
settembre 2009 con la pubblicazione sul sito internet del
Concorso Guido Gozzano
(http://digilander.libero.it/mivel); i concorrenti potranno
inoltre informarsi, sempre da
tale data, telefonando alla segreteria del Concorso al nº
0144 / 594221 o al 347
4996094.
I vincitori dovranno essere
presenti alla cerimonia di premiazione; in caso di indisponibilità potranno delegare altri a
partecipare, in loro vece, alla
premiazione.
G.Sa

Bistagno. Il paese riannoda i suoi legami con il Jazz.
Con la musica dʼAmerica
era iniziato, in autunno, un lungo ciclo di appuntamenti, non
solo concertistici, che hanno
esaltato, poi, anche lʼarte
drammatica.
Con i repertori dʼoltreoceano si è andata a chiudere una
ricca stagione di spettacolo.
La sera di venerdì 8 maggio,
presso la sala teatrale della
SOMS di Bistagno, è calato il
sipario sulla seconda edizione
del premio nazionale “Paolo
Martino, jazzisti emergenti”.
Un evento che è stato istituito dalla SOMS di Bistagno per
ricordare e onorare la figura di
questo musicista e compositore bistagnese, scomparso alcuni anni fa.
Come avevamo riferito nel
passato numero del giornale,
per la finale sono stati selezionati due gruppi di giovani musicisti. Uno proveniva da Brescia e lʼaltro da Genova.
Si trattava, rispettivamente,
de i “Messumia”, capitanati dal
brasiliano Hugo Deleon Pereira dos Santos, di anni 23, valido trombettista alla guida di un
trio, e degli ”Essential Feeling
Quintet”, guidato dalla vocalist
Annamaria Sotgiu di 24 anni;
con lei altri quattro artisti.
La commissione giudicatrice, presieduta dal maestro Enrico Pesce, era completata dai
prof. Biagio Sorato e Gianni
Bernini per la parte riservata ai
musicisti, e da Ester Martino,
in rappresentanza della famiglia Martino, e da Gianpiero
Nani in qualità di Direttore Artistico del teatro della SOMS.
La serata finale dellʼ8 maggio è stata presentata dalla bistagnese Gloriana Berretta,
parente di Martino, coadiuvata
da Greta Lequio.
In sala una buona presenza
di pubblico che per tutta la serata ha seguito, appassionandosi e applaudendo i passaggi

musicali più significativi, il ricco concerto.
Sul palco, dopo lʼintroduzione da parte della presentatrice
della serata, legata in modo
preciso al contesto della musica Jazz e alla figura di Paolo
Martino (in sala era presente la
vedova Maria Gallo con tutti i
figli e nipoti), è salito il gruppo
di Brescia che ha sviluppato la
performance in quasi mezzʼora
di esibizione, facendosi apprezzare per i particolari arrangiamenti proposti, che hanno
strappato ammirazione da parte del pubblico.
Eʼ venuto poi il turno della
band di Genova che, in poco
più di 20 minuti, ha strappato
applausi a scena aperta.
Anche in questa occasione
è stato possibile ascoltare il
brano obbligatorio, Swing in
melody di Paolo Martino, proposto con una veste musicale
decisamente interessante.
Terminate le esibizioni di
concorso, la giuria di qualità si
è ritirata per fare le sue valutazioni e per assegnare il primo
premio; contemporaneamente
sul palco è salito il trio di Alessandro Balladore. Anche i
“Paolo Martino Friendʼs” hanno suonato ottima musica jazz

e hanno reso omaggio in modo encomiabile a Paolo Martino.
A seguire le fasi finali del
concorso con la proclamazione del vincitore della seconda
edizione.
Vincitore del secondo premio consistente in un assegno
di € 400, oltre ad una targa, è
stato il gruppo “Messumia” di
Brescia, insignito dal Presidente della Comunità Montana
Gianpiero Nani.
Primo premio - ricevuto dalle mani del sindaco Bruno Barosio - agli “Essential Feeling
Quintet” di Genova, cui è andato un assegno di € 1.000 oltre al trofeo.
Il pubblico ha dimostrato di
approvare la scelta della giuria
che attraverso il suo presidente ha espresso le sue motivazioni. Quindi i saluti finali, ma
per il gruppo vincitore solo un
arrivederci: ritornerà infatti a
Bistagno il 12 dicembre prossimo in occasione della III edizione della rassegna musicale
“Dal Mississippi alla Bormida”.
Sipario con la musica - e
lʼinedito ottetto formato da musicisti genovesi e bresciani con il suggello dei calorosi applausi del pubblico.
G.Sa

I sacerdoti aiutano tutti.

Aiuta tutti i sacerdoti.
Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro
missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte per i nostri sacerdoti. Un sostegno a molti per il bene di tutti.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:
• Conto corrente postale n° 57803009
chiamando il numero verde 800.82.50.00
• Carte di credito: circuito 
o via internet www.offertesacerdoti.it
• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale
Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo
di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo
ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it
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Domenica 17 maggio mostre ed esposizioni

Per la tutela del patrimonio urbanistico

Affluenza record alla 7ª edizione

A Denice sagra delle bugie A Rivalta il piano colore A Castelnuovo Bormida
e trofeo podistico
per il centro storico
la sagra delle tagliatelle

Denice. Scrive la Pro Loco:
«Uno dei più caratteristici borghi dellʼAcquese, Denice, vi
aspetta domenica 17 maggio
per la grande e tradizionale
Sagra delle Bugie.
La Pro Loco, grazie allʼaiuto
di tanti volontari, sta mettendo
a punto la complessa macchina organizzativa che porterà in
questo bellissimo borgo medioevale artisti, pittori, musicisti e soprattutto tanti appassionati del vino buono e delle
strepitose “bugie”, vanto delle
cuoche di Denice.
Uno stand Pro Loco consentirà lʼassaggio delle Bugie,
croccanti, fragranti, dolci e leggere come solo qui sanno fare. Mentre si degustano queste delizie, perché non approfittarne per un giro tra le vie del
paese?
In piazza espongono i pittori Bruno Garbero, Marc Wiler e
Iride Billia, mentre il maestro
denicese Mazza Ernesto riproporrà lʼantica arte della costruzione di ceste e cavagnin e
lʼolandese Liz Windt esporrà
delle magnifiche fotografie in
bianco e nero e il bed & breakfast La Margana esporrà oggettistica in legno.
Non mancheranno i prodotti
tipici, con lʼesposizione dei
mieli dellʼapicoltore denicese
Poggio Voci Eugenia, oltre a

bancarelle di prodotti locali e
vari.
A grande richiesta, anche
per lʼedizione 2009 è confermata lʼorchestra “Ciao Ciao”
che farà trascorrere momenti
di buona musica e di sano divertimento a tutti i presenti.
Inoltre avrà luogo nel pomeriggio dalle ore 17 il 7º trofeo
Podistico della Comunità Montana con percorso tra le colline
denicesi e ricchi premi per tutti i partecipanti.
Per tutta la giornata, con anticipazione anche sabato 17,
presso la Cascina Poggio, si
svolgeranno dimostrazioni di
Agility e rassegna di cani pastori.
La Pro Loco esprime un doveroso ringraziamento al Molino Cagnolo di Bistagno, che
ha fornito la farina per le bugie, alla ditta Poggio che offre
il miele, alla Cantina Sociale
di Alice Bel Colle, che offre
gratuitamente il vino, alle ditte Mobilificio Poggio e Cioffi
Luciano, al Comune, alla Comunità Montana, oltre che a
tutti i Denicesi che a vario titolo danno una mano per la
buona riuscita della manifestazione.
Dunque non mancate, il 17
maggio, a partire dalle ore 15,
alla Sagra delle Bugie di Denice».

Concerto nell’area centro sportivo

A Cassine la musica
di Roberto Durkovic

Cassine. Il Comune di Cassine, insieme a Nobili Terre,
agenzia di Milano specializzata nella promozione di eventi,
organizza per sabato 23 maggio un interessante concerto,
che si svolgerà presso lʼarea
del centro sportivo. In scena
andranno Roberto Durkovic e i
Fantasisti del Metrò, in una iniziativa che si fregia del patrocinio dellʼAssessorato alle politiche sociali della Provincia di
Alessandria.
Si tratta di un concerto di notevole richiamo, vista anche la
grande qualità dellʼartista. Italiano, ma di evidenti origini slave (il padre è ceco, nativo di
Praga), Durkovic ha studiato
musica classica presso lʼIstituto Vittadini di Pavia, ma ben
presto, affascinato dalla musica leggera, ha iniziato un percorso fatto di gavetta nei locali del circuito dei Navigli. Le
sue sonorità richiamano la musica dellʼEst, e in particolare
sul repertorio tzigano, che è
peculiare anche del gruppo dei
“Fantasisti del Metrò”, composto da artisti Rom. Per la sua
attività cantautorale, si è avvicinato al Club Tenco, partecipando anche a due edizioni de

Rivalta Bormida. Il Comune di Rivalta Bormida si prepara a dare il via al Piano Colore per il centro storico. Si
tratta di un provvedimento finalizzato alla tutela del patrimonio urbanistico, che si inserisce in un più ampio spettro di
provvedimenti presi per favorire la valorizzazione del tessuto esistente ed evitare il degrado abitativo.
Da un lato si è pertanto intervenuti con lavori di miglioramento architettonico dellʼarredo urbano (pavimentazione e
illuminazione pubblica), con
lʼacquisizione e il recupero di
edifici in precarie condizioni
(esempio principe: Palazzo
Bruni), dallʼaltro concedendo ai
privati contributi finalizzati al
recupero delle facciate e abbassando gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edili.
Prossima tappa sarà lʼavvio
del nuovo piano del colore: a
tal fine è già stato affidato allʼarch. Adolfo Carozzi di Acqui
Terme il compito di redigere
una prima parte del piano,
consistente in una serie di elaborati riguardanti la situazione

attuale degli edifici che ricadono lungo via Giovanni XXIII e
via Baretti, accompagnati dalla
trasposizione grafica di come
potrebbero diventare gli stessi
immobili a seguito degli opportuni interventi di recupero e di
pianificazione del colore.
Gli elaborati, realizzati con
grande accuratezza, su carta
patinata, presentano una veste grafica molto attraente,
rendendo evidente la trasformazione architettonica ed
estetica che si potrebbe ottenere seguendo con attenzione
le indiscrezioni contenute nelle
norme di riferimento. Il piano
indicherà per ogni tipo di elemento architettonico il materiale da utilizzare, i riferimenti
normativi a cui attenersi e i colori da utilizzare.
Il Piano Colore del centro
storico sarà inserito nel Regolamento Edilizio Comunale; gli
elaborati e le norme tecniche
redatte dallʼarchitetto Carozzi
saranno invece presentati ai
cittadini in occasione di unʼassemblea pubblica, la cui data
è ancora da destinarsi.
M.Pr

Programma di scambio giovanile scolastico

Cassinesi e rivaltesi
scoprono Karlovac

Gli alunni di Cassine e Rivalta durante il viaggio in Croazia.

Cassine. Scoprire un paese straniero attraverso una visita ad
una delle sue città più caratteristiche. È accaduto a 50 alunni delle scuole medie di Cassine e Rivalta Bormida, che hanno svolto
un viaggio di istruzione della durata di 5 giorni in Croazia, in particolare nella città di Karlovac. Il progetto è stato reso possibile
grazie al programma di scambi giovanili esistente fra la città e la
provincia di Karlovac e la città e la provincia di Alessandria (fra i
due enti esiste infatti un solido gemellaggio). Il percorso è stato
rivolto a due scuole medie inferiori degli istituti scolastici alessandrini e ha avuto lo scopo di avvicinare le due comunità e approfondire la conoscenza dei peculiari aspetti ambientali e paesaggistici dellʼarea di Karlovac, con particolare riferimento al Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice.

A Spigno limitazione della velocità

Spigno Monferrato. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato la limitazione della velocità dei
veicoli in transito a 30km/h e il divieto di sorpasso lungo la ex
S.S. n. 30 “di Valle Bormida”, dal km 54+800 al km 55+150, nel
Comune di Spigno Monferrato. La Provincia di Alessandria provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

“LʼIsola in Collina”, a Ricaldone. Davvero singolare anche
la storia dei “Fantasisti del Metrò”, che devono il loro nome al
fatto che lʼartista li vide suonare per la prima volta nelle stazioni della metropolitana milanese alcuni anni fa. Fu lʼinizio
di un sodalizio davvero produttivo sul piano artistico, come il
pubblico cassinese potrà presto constatare di persona. Appuntamento al 23 maggio.
M.Pr

Regala la vita... dona il tuo sangue

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

Castelnuovo
Bormida.
Una notevole affluenza di pubblico ha premiato la 7ª edizione della “Sagra delle Tagliatelle” di Castelnuovo Bormida.
Sono stati davvero molti, facilitati anche da un fine settimana
caratterizzato da condizioni atmosferiche ideali, i turisti che
hanno scelto di fare tappa alla
tre-giorni organizzata dalla Pro
Loco castelnovese e incentrata, oltre che sulle tradizionali
tagliatelle, anche su una non
meno gustosa rosticciata.
Ottima lʼaffluenza delle bancarelle (oltre 40 hanno affollato le vie del paese), e notevoli
i riscontri, oltre che per gli appuntamenti enogastronomici,
anche per lʼattesissima sfilata
di moda primavera/estate andata in scena nella serata di
sabato 9 maggio e accompa-

gnata dagli applausi convinti di
un pubblico molto numeroso.
Ad accompagnare la kermesse castelnovese anche
due eventi sportivi: la corsa
podistica “Bagnacamisa” (servizio alle pagine di sport) e il
raduno di 4x4 “Trial Day” organizzato da La Gang dei Boschi, che ha attirato in paese
una buona quantità di quad e
veicoli a trazione integrale.
«Siamo
particolarmente
soddisfatti per lʼentusiasmo
che ha accompagnato questa
nostra prima uscita stagionale
– commenta la presidente della Pro Loco Cristina Gotta – e
ci auguriamo che chi ci ha fatto visita torni a trovarci in occasione del nostro prossimo
evento: la grande partita di
scacchi in costume che organizzeremo in estate».
M.Pr

A Bistagno per la 3ª Festa di Primavera
si cercano espositori

Bistagno. Scrivono dalla Banca del Tempo:
«La Banca del Tempo “Giuseppe Saracco” di Bistagno intende organizzare la terza edizione della “Festa di Primavera”, prevista per domenica 24 maggio. Si richiede pertanto lʼadesione
da parte di tutti gli hobbisti, gli appassionati di artigianato ed i
produttori locali. In occasione di tale giornata sarà organizzato da
parte di questa Associazione un mercatino dedicato allʼhobbistica, al piccolo antiquariato, ai prodotti artigianali e del territorio,
nellʼambito di una giornata dedicata ai bambini e da vivere allʼinsegna dellʼallegria e della solidarietà.
Tutto il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto, unitamente ad un ulteriore contributo della Banca di Tempo,
al Comune di Onna (Abruzzo) per contribuire alla ricostruzione
di un edificio scolastico.
Si raccolgono pertanto adesioni da parte di espositori, produttori ed hobbisti.
Contattare la signora Carla Monti al seguente numero telefonico: 0144 79304 (ore pasti), oppure 334.8142736, ovvero il Comune di Bistagno (tel. 0144 79106).
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire e collaborare alla presente iniziativa».

A Melazzo senso unico alternato
lungo la ex s.s. 334

Melazzo. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione della circolazione stradale
con modalità a senso unico alternato, governato da impianto semaforico o da movieri, il divieto di sorpasso e la limitazione della velocità dei veicoli in transito a 30 km/h, lungo la ex S.S. 334
“del Sassello”, dal km 49+450 al km 49+550, nel Comune di Melazzo, per consentire il transito in sicurezza in prossimità del corpo stradale danneggiato dalle avverse condizioni atmosferiche
del 27 aprile 2009. Lʼimpresa Alpe Strade Spa di Melazzo, esecutrice dei lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.
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“Libri in gioco 2009“
Cassine eliminata

A Ricaldone positiva
“festa dei bambini”
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Anche Petter Johannessen a Maranzana

Il fascino dei ghiacci
protagonista al Bove day

Il gruppo di Cassine intervenuto a “Libriingioco”.

Cassine. Si è conclusa la
partecipazione delle scuole di
Cassine allʼedizione 2009 di
“Libringioco”. Purtroppo, nonostante un buon piazzamento,
la scuola cassinese non è riuscita a piazzarsi fra le prime tre
classificate a livello nazionale,
che si sfideranno alla finale di
Torino. Il risultato comunque è
lusinghiero: con 205 punti su
275 disponibili, Cassine si è
classificato al 27º posto, in una
gara di livello nazionale, cui
hanno preso parte centinaia di
squadre. «Riteniamo sia un
piazzamento onorevole – af-

ferma lʼinsegnante Ines Toselli
-: ammettiamo i nostri sbagli, a
volte davvero stupidi… abbiamo trovato tutte le risposte ma
in 4 casi abbiamo sbagliato la
digitazione di una lettera, il che
ha comportato la perdita di bonus per oltre 40 punti… ».
Lʼobiettivo del progetto, però, è
stato pienamente raggiunto…
«La lettura, la passione, il divertimento, la collaborazione
dei 24 alunni coinvolti, davvero
da “uno per tutti e tutti per uno”
sono comunque un motivo di
vanto e di felicità per tutti noi».
M.Pr

A Santa Croce di Bosco Marengo

Alunni di Cassine
visitano il convento

Gli alunni di Cassine in visita al complesso monumentale.
Cassine. Istruttiva gita scolastica per gli alunni della
classe 2ª A della scuola media di Cassine, che accompagnati dalle loro insegnanti
hanno reso visita al complesso monumentale di Santa
Croce a Bosco Marengo.
I ragazzi hanno osservato
con vivo interesse un complesso che rappresenta davvero un tesoro per il territorio
provinciale: voluto da papa Pio
V (nativo di Bosco Marengo e
unico papa piemontese della
storia), il pontefice che nel ʻ500

guidò lʼalleanza antiturca nella
battaglia di Lepanto, la cui vittoria è rappresentata in un dipinto allʼinterno, il convento di
Santa Croce contiene anche
opere di Giorgio Vasari: lʼAdorazione dei Magi e il Giudizio
Universale e di molti altri grandi artisti. Guida e animatrice
del percorso di conoscenza è
stata unʼaltra cassinese, Pinuccia Oldrini, come sempre
pronta a collaborare con lʼistituto scolastico mettendo a disposizione le proprie competenze culturali.
M.Pr

Associazione Comuni Moscato

Santo Stefano Belbo. Il sindaco Giuseppe Artuffo è stato eletto presidente dellʼassociazione dei Comuni del Moscato. In direttivo Cossano Belbo, Trezzo Tinella, Neive, Santo Stefano Belbo, Acqui Terme, Alice Bel Colle, Strevi, Cassine, Costigliole
dʼAsti, Quaranti, Vesime e Cassinasco.

“Villa Tassara” incontri di preghiera

Spigno Monferrato. Nella casa di preghiera “Villa Tassara” a
Montaldo, frazione di Spigno Monferrato (tel. 0144 91153), incontri di preghiera ed evangelizzazione, aperti a tutti, nella luce
dellʼesperienza proposta dal movimento pentecostale cattolico.
Tutte le domeniche, alle ore 15,30: preghiera, insegnamento e
celebrazione della santa messa.
«Questʼanno – spiega padre Piero Opreni, rettore della casa
e parroco di Merana - si darà una particolare attenzione al messaggio di San Paolo».

Ricaldone. Debutto positivo, a Ricaldone, per la “Festa dei Bambini”, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco
e destinata alle giovani generazioni. Sono stati numerosi i bambini e i ragazzi che, da soli o accompagnati dai genitori, hanno
scelto di trascorrere un pomeriggio in allegria nel piccolo paese
collinare. Tra giochi gonfiabili, animazione del mago Clau, merende e rappresentazioni, la giornata è passata velocemente ed
in allegria. Tra i protagonisti di giornata anche i motori del “Vespa
Club Cassine”, giunto a Ricaldone con una ventina di rappresentanti, che ha vivacizzato la scena con unʼallegra gimcana.
Buon successo anche per gli scout, giunti da Cassine con due
animatori, Luigi Rosso e Ketty Castello, che hanno coinvolto
bambini e ragazzi presenti in giochi e attività ricreative.
M.Pr

Maranzana. Tra i protagonisti del quinto “Bove Day” (3
maggio 2009), che ha avuto
svolgimento allʼinizio del mese,
anche Petter Johannessen,
esploratore norvegese che ha
effettuato studi sulle grandi imprese polari da Ernest H.
Shackleton, Fridtjof Nansen,
Roald Amundsen (che era un
suo avo) fino ai contemporanei, come Fogar, Messner,
Ausland.
Lʼinteresse per gli studi artici sono in parte legati alla discendenza di Amundsen, ma
in particolare dovuti allʼinteresse per la materia e alla predilezione della vita nei climi freddi della terra. Unʼattrazione
che gli ha permesso a Johannessen di diventare un esperto in questo settore. Lʼesploratore - che ha messo a disposizione il suo prestigioso curriculum universitario di studi
economici al servizio di diverse multinazionali, e ha percorso le tappe della carriera diplomatica: oggi è Console
Onorario della Repubblica di
Namibia in Italia - ha partecipato a varie spedizioni polari e
già il 10 marzo 2001 ha raggiunto il Polo Nord.
Ha condotto alcuni programmi per la RAI. Successivamente è tornato al Polo Nord per
partecipare ad un nuovo documentario per RAI UNO, per
commemorare la trasvolata
del Polo Nord del dirigibile
Norge nel 1926.
Lʼultima impresa, qualche
mese fa, nella primavera 2009:
con una squadra di quarantacinque persone, in prevalenza
italiani, tra cui anche tre donne, e sei fuoristrada studiati ad
hoc per il percorso artico da
Iveco/Fiat, egli ha dato vita alla spedizione “Oltre”, che è
partita da Capo Nord, in Norvegia, per arrivare in dodici
tappe fino allo stretto di Bering,
nella Russia artica, percorrendo 10.150 km sul pack siberiano. “Una sfida eccezionale,
vissuta nellʼinverno artico a
temperature tra i meno 25 e i
meno 50 gradi” - ha detto Johannensen - sulle tracce dellʼitinerario del passaggio a Nordest compiuto novanta anni fa

dalla nave Maud, viaggiando
per mesi fra i ghiacci dellʼArtico.
Quanto al Polo Nord, la meta del viaggio di Umberto Nobile - salito alla ribalta attraverso la giornata di Maranzana,
ma anche attraverso lo spettacolo che la compagnia teatrale
“Narramondo” e Luigi Albert
stanno portando in giro sui palchi dei nostri paesi, ultimi Molare, Rocca Grimalda e Bistagno - questo il commento.
“Il Polo possiede un polo
magnetico e anche un magnetismo di avventura incredibile,
che attrae tutti quelli che hanno uno spirito avventuroso.
Anche nel passato questo spirito lʼhanno avuto molte persone, ad esempio il Duca dʼAosta, che aveva deciso di raggiungere il Polo alla fine del
secolo scorso…
In molti hanno tentato di arrivare al Polo, che fu forse lʼultimo luogo a essere raggiunto
dallʼuomo, nel 1910.
Essere stato al Polo Nord
per me ha avuto un significato
enorme. Quella sensazione
che provi essendo al 90º nord
è straordinaria, perché tutto
quello che uno si aspetta, cioè
di arrivare in un posto dove ci
sia qualcosa che testimoni il
punto esatto in cui ti trovi, o
trovare un modo per dimostrare che ci sei stato, non è possibile. Questo perchè il punto
esatto dove ti trovi è in fondo
al mare, e la tua posizione è in
continuo movimento, a causa
del fatto che i ghiacci si muovono costantemente, e nellʼarco di pochi secondi il ghiaccio
spostandosi ti porta alla deriva
rispetto al Polo. Questa sensazione di movimento la percepisci, e in modo così forte
che senti come dei brividi straordinari”.
G.Sa
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Si è tenuto domenica 3 maggio, è stata l’epopea del mare

A Grognardo, Cavatore, Ponzone, Cartosio, Melazzo, Castelletto d’Erro

Maranzana, quinto “Bove day”

Il voto nel Ponzonese e in valle Erro

Maranzana. Si è tenuta, in
paese, domenica 3 maggio - e
complice una bellissima giornata di sole anche le manifestazioni allʼaperto son assai
riuscite: ecco il corteo allietato
dalle note del Corpo Bandistico Acquese, ecco lʼomaggio
alla tomba di Giacomo Bove
allʼinterno del Cimitero e la
preghiera del Marinaio - una
interessante giornata di Cultura. Una giornata dedicata allʼesploratore artico e antartico,
gloria del piccolo centro agricolo al confine tra le provincia
di Alessandria e Asti.
Due le sessioni di studio,
aperte al mattino dai saluti di
Maria Teresa Scarrone, presidente della locale associazione Giacomo Bove & Maranzana, da Franca Bove, dal sindaco Patetta (che ha letto un
messaggio del Prefetto, impossibilitato a presenziare: con
lui erano anche i primi cittadini
di Bruno e Quaranti) e del presidente della Cantina Sociale.
Folta la partecipazione dei
marinai in congedo, con gruppi convenuti per lʼoccasione da
Trecate, Novi Ligure, Varallo
Sesia, Pinerolo, Asti, Galliate,
e Acqui Terme, cui si è unita
una rappresentanza alpina del
Centro addestramento di Aosta, coinvolta - con il dott. Peter Johannesen, il nipote di
Roald Amundsen, anchʼegli
presente e poi relatore nel pomeriggio- nella spedizione Oltre 2008.
Gente di mare
Piemonte terra di marinai. Il
quinto Bove Day permette di riscoprire una tradizione antica.
E così, accanto a Giacomo
(viaggiatore sì, ma anche “fuggitivo”: che giovanissimo evadeva dal collegio di Acqui, e
poi da quello di Genova, e che
senza problemi si sobbarcava
il tragitto terrestre, mettendo le
ali alle suole: prime prove dellʼ
“alpinista” che nel Borneo superò i quattromila metri) in evidenza è salita la medaglia
dʼoro Alessandro Faa di Bruno.
È lui il protagonista nella relazione interessantissima (lezione di storia formidabile; da
proporre a scuola ai ragazzi
delle superiori, ma anche ai
docenti quale corso di aggiornamento) dellʼing. Pierangelo
Manuele - che ha anche brevemente illustrato le prerogative del Museo Navale di Carmagnola.
Alessandro Faa di Bruno: il
comandante della Re dʼItalia
nella battaglia di Lissa del
1866 (III guerra di indipendenza), in cui perì - secondo tradi-

zione non volle abbandonare
la nave speronata dal Ferdinand Max, ammiraglia austriaca.
Ecco poi Umberto Cagni,
astigiano (1863-1932) comandante in seconda della Stella
Polare, la nave della spedizione artica 1899-1900 che vedeva quale primo ufficiale il Duca
degli Abruzzi.
Senza dimenticare il Baldizzone, sempre originario del vicino paese di Bruno, compagno di Umberto Nobile (1928),
“uno dei tredici piemontesi che
esplorarono il mondo” nella
fortunata definizione che il
Mortari diede in unʼopera del
1940.
Insomma: la collina parla del
mare. E, significativamente,
anche il presidente della Cantina Sociale “La Maranzana”
ha paragonato i viticoltori che
lavorano le terre, tramandate
loro dai vecchi, a tenaci “esploratori”, imprenditori e agricoltori, cui deve premere anche la
tutela del territorio.
Suggestioni di una domenica di primavera in cui si è parlato di global e glocal, in cui
tanti marinai hanno percorso le
vie di “unʼisola” circondata da
filari e boschi.
Sugli scudi anche una attività di promozione - riassumiamo le parole di M. Teresa
Scarrone - che ha portato il nome di Giacomo Bove e di Maranzana in giro per lʼItalia.
Giacomo Bove, mantenuto
agli studi grazie al vino: grappoli e tini diventano trampolino
di lancio per realizzare lʼavventura.
Non poteva esserci miglior
personaggio per raccogliere il
paese attorno ad una identità.
Promossa alla Fiera del Libro
di Torino, a Genova al Museo
dʼAlbertis (quello stesso del
capitano che progettò la meridiana del castello di Morsasco:
come è piccolo il mondo), nelle scuole subalpine e poi presso il CAI di Milano …

Torniamo in paese
A Maranzana, in questa domenica di maggio, il ricordo dei
grandi personaggi e la presenza dei loro pronipoti. Vengono
mostrati i cimeli. I tanti ospiti
(alcuni quasi da cittadinanza
onoraria, come lʼinuitologa italo canadese dott.sa Gabrielle
Massa) ricevono le targhe ricordo. Tra i più festeggiati Petter Johannesen. (Sulla sua figura ci ripromettiamo di tornare in futuro).
Le relazioni si alternano.
Non cʼè solo il campanilismo, lʼorgoglio di aver dato i
natali ad una uomo fondamentale dellʼesplorazione italiana.
Lo sguardo è largo.
La canapa piemontese tra le
migliori dʼEuropa e, dunque, ricercata per il sartiame delle
flotte del vecchio continente.
Le evoluzioni delle navi da battaglie: dai velieri alle navi a
ruota, da quelle ad elica alle
corazzate con il fuoco di linea,
lo sperone, e poi con le torri girevoli. E noi italiani i primi a
concepire e a realizzare queste ultime, con la Dandolo e la
Duilio “in grado di distruggere
da sole la flotta americana”.
Tonnellaggi importanti: terzo
posto assoluto nel 1890, un
ruolo di primissimo piano sino
alla seconda guerra mondiale
Nel pomeriggio salgono alla
ribalta il Capitano Bernier e i
suoi itinerari del 1906; il prof.
Cesare Bumma aveva ripercorso al mattino il dramma del
dirigibile Italia e ora ritorna sul
passaggio a nord est .
Finis Terrae
La cosa più incredibile è
che, dopo 5 anni di Bove Day,
scenari di ghiaccio, progetti
dʼavventura riusciti e falliti, discorsi che coinvolgono bussole e sestanti, una originale letteratura dʼacqua, tutto appare
a Maranzana perfettamente
naturale.
È il fascino di un porto di
fantasia, che dà accesso agli
orizzonti più lontani.
G.Sa

Sono sei i comuni della
Comunità Montana “Suol
dʼAleramo” compresi tra la
valle Erro ed il ponzonese
che andranno alle urne. Votano: Cartosio, Castelletto
dʼErro, Cavatore, Grognardo, Melazzo e Ponzone. Tre
candidati sindaci a Cavatore
dove, allʼultimo momento, si è
aggiunta una lista facendo di
Cavatore il comune con il
rapporto più basso tra candidati e numero di elettori, ed a
Ponzone; negli altri comuni in
campo due liste. Castelletto
dʼErro con i suoi 150 elettori
è il comune più piccolo mentre Ponzone dove gli aventi
diritto al voto sono poco meno di 1.200, compresi i residenti allʼestero (A.I.R.E.), è
quello più grande. Non cʼè un
candidato sindaco donna. Si
ricandidano i sindaci di Castelletto dʼErro, Piercarlo Galeazzo; Grognardo, Renzo
Guglieri; Melazzo, Diego Caratti, Ponzone, Gildo Giardini.
A Cartosio Gianluigi Pettinati
non è ricandidabile per aver
già espletato il secondo mandato; a Cavatore non si ricandida, per scelta personale,
Giovanni Carlo Pastorino.
Cartosio. Due liste in competizione. Una sola sezione
elettorale in viale Papa Giovanni XXIII palazzo comunale.
Lista nº 1: Lista “Insieme
per i Cartosiani” – candidato
sindaco Giovanni “Gianni”
Rosso, classe 1969, alla prima candidatura da sindaco. I
candidati consiglieri della lista
“Insieme per i Cartosiani” sono: Caglio Barbara, Dore Tiziana, Giuliano Sergio, Greco
Giancarlo, Imperiti Andrea,
Morena Antonino, Morena
Mario, Oltrebene Alessandro,
Pollovio Pierfrancesco, Rosso Daniela, Tornato Daniela,
Zunino Claudio Giovanni.
Lisata nº 2: “Lista “Campanile” – candidato sindaco
Francesco Mongella, classe
1958, alla prima candidatura
da sindaco. I candidati consiglieri della lista “Campanile”
sono: Alano Germano, Camparo Giovanna Teresa, Gaino
Maria Maddalena, Gallo Paola, Garino Giuseppe, Giaminardi Giuseppe Angelo, Montaldi Alessandra, Pettinati
Gianlorenzo, Sburlati Federico, Siri Luigi Giovanni, Vercellino Romildo, Viazzi Cornelio Costantino.
Castelletto dʼErro. Due liste in competizione. Una sola
sezione elettorale in corso
Roma 10 nel palazzo Comunale.
Lista nº 1: Lista “Per Castelletto dʼErro” – Candidato
sindaco Piercarlo Galeazzo,
classe 1965, sindaco uscente. I candidati consiglieri della
lista “Per Castelletto dʼErro”
sono: Panaro Carlo Giuseppe, Barisone Maria Rosa,
Bartulic Nevenka, Caiafa
Alessio, Galliano Giorgio, Levo Giampiero, Levo Marina,
Levo Stefania Maria, Panaro
Donatella, Scapaticci Giancarlo, Viazzi Sergio Pietro,
Voglino Fabrizio Piercarlo.
Lista nº 2: Lista “Insieme
per Castelletto dʼErro” – Candidato sindaco Piercarlo Dappino, classe 1961, sindaco
nella precedente legislatura. I
candidati consiglieri della lista
“Insieme per Castelletto dʼErro” sono: Casarino Laura,
Cazzola Stefania, Grattarola
Andrea, Lanza Tulio, Laraville
Fabio, Levo Enrica Carmelina, Levo Franco Pasquale
Giuseppe, Panaro Giuseppe
“Beppe”, Panaro Pietro Aldo,
Tagliafico Massimo, Tasinato
Cristina.
Cavatore. Tre liste in competizione. Una sola sezione

elettorale in Piazza Gianoglio
nº2 palazzo municipale.
Lista nº 1: Lista “Lealtà Trasparenza Progresso con i Cittadini” – candidato sindaco
Zunino Gregorio, classe
1948, alla prima candidatura
da sindaco. I candidati consiglieri della lista “Lealtà Trasparenza Progresso con i Cittadini” sono: Angiola Daniela,
Beccario Lorenzo, Brambilla
Giovanna, Caruso Anna,
Cuomo Argentina, Mignone
Emanuele Saturno, Onofri
Mauro, Petrosino Francesco,
Tarditi Lidia Antonietta.
Lista nº2: Lista “Torre medioevale con alberi circostanti” – candidato sindaco Masoero Carlo Alberto, classe
1947, già sindaco di Cavatore
dal 1985 al 2004. I candidati
consiglieri della lista “Torre
medioevale con alberi circostanti” sono: Buzzi giovanni
Roberto, Gillardo Gian Franco, Goslino Valter, Grattarola
Domenico Pietro, Ivaldi Alberto Domenico, Lazzeri Carlo
Fortunato, Mighetti Paolo Domenico, Mignone Pietro Giovanni, Moretti Giovanni Renato, Olivieri Emiliana, Pastorino Giovanni Carlo.
Lista nº 3: Lista “Insieme
per Cavatore” – candidato
sindaco Bobbio Giovanni,
classe 1963, alla prima candidatura da sindaco. I candidati consiglieri della lista “Insieme per cavatore” sono:
Barisone Marinella, Basile
Francesco, Grattarola Guido,
Grattarola Paola, Ivaldi gaia,
Lamperti Bruno, Lanzavecchia Maria Assunta, Orsi Marco, Repetto Novarino.
Grognardo. Due liste in
competizione. Una sola sezione elettorale in piazza
Chiesa nº 1 palazzo comunale.
Lista nº 1: Lista “Cambiare
per progredire” – candidato
sindaco Giacomo Zaccone,
classe 1948, alla prima candidatura da sindaco. I candidati consiglieri della lista
“Cambiare per progredire”
sono: Allemani Maurizio, Dardano Luisa, Eremita Marcello, Falcone Adriana, Guglieri
Giuseppe, Ivaldi Enrico, Landucci Ilaria, Martiny Giorgio,
Merlo Fabio, Paglieri Leonardo, Ropia Renzo, Ughetti
Giancarlo.
Lista nº 2: Lista “Due spighe con grappolo dʼuva e foglia di vite” – candidato sindaco Renzo Guglieri, classe
1950, sindaco uscente. I candidati consiglieri della lista
“Due spighe con grappolo
dʼuva e foglia di vite” sono: Allemani Carlo, Allemani Livio,
Benzi Irene, Chiarlo Luigi,
Dossereto Franco, Gatti Alda,
Musso Camillo “Riccardo”,
Roggero Luca, Salvi Giuseppe, Trombelli Fabio, Zaccone
Marco Luigi, Zaccone Pietro
Luigi.
Melazzo. Due liste in competizione. Una sola sezione

elettorale presso la struttura
scolastica di via Dellocchio
nº2.
Lista nº1: Lista “Impegno
Collaborazione” – Candidato
sindaco Emilio Rapetti, classe 1956, sindaco nella precedente legislatura. I candidati
consiglieri della lista “Impegno Collaborazione” sono:
Bottaro Roberto Fiorentino,
Bozzo Sergio Gabriele Vittorio, Casaleggio in Novello Daniela Rita, Galliano in Gatti
Cristina, Garbero Onorato
Gianluigi, Ghiglia Marino,
Leonardi Massimo, Paleari
Livio, Panaro Massimo, Parodi Luigi, Porta Simona, Vezzoso Mirko.
Lista nº2: Lista “Insieme
per Migliorare” – candidato
sindaco Diego Vincenzo Caratti, classe 1966, sindaco
uscente. I candidati consiglieri della lista “Insieme per Migliorare” sono: Baldizzone
Graziella, Botto Mauro, Cavallero Piero Francesco, Danielli augusto Paolo, Dellocchio Walter, Dolermo Patrizia,
Ferrari Adriano, Galliano Simona, Guazzo Silvano Marino, Molinari Claudio, Pagliano Piero Luigi, Rosello Giuseppe.
Ponzone. Tre liste in competizione. Due sezioni elettorali; in corso Acqui nº 3 presso la struttura cpomunale “la
Società” e in frazione Piancastagna nº 17.
Lista nº1. Lista “Uniti per
Ponzone” – candidato sindaco Giovanni Battista Martini,
classe 1943, alla prima candidatura da sindaco. I candidati consiglieri della lista
“Progetto per Ponzone” sono:
Assandri Romano, Barbieri
Sonja, Galeotti Andrea, Grandinetti Stefania, Ivaldi Carlo,
Ivaldi Gianni, Macola Marco,
Maloʼ Carla, Martino Fabio,
Pesce Sergio, Sciopero Armando, Torielli Stefano.
Lista nº 2: Lista “Concentrazione Democratica” – candidato sindaco Gildo Giardini,
classe 1947, sindaco uscente. I candidati consiglieri della
lista “Concentrazione Democratica” sono: Assandri Anna
Maria, Burelli Bruno, Giachero Andrea, Ivaldi Alessio, Ivaldi Fabrizio Andrea, Ivaldi Michele, Martino Roberto, Mela
Francesco, Ravera Giovanni
Mauro, Ricci Paola, Valentini
Rodolfo, Valieri Attilio Giulio.
Lista nº3: Lista “Progresso
Montano – candidato sindaco
Claudinoro Torielli, classe
1939, già candidato sindaco
nelle precedenti amministrative. I candidati consiglieri della lista “Progresso Montano”
sono: Benazzo Alessandra,
Rontani Emiliana, Rosato Michela, Traverso Margherita,
Viotti Rossella, Bassignani
Pierluigi, Grattarola Gianfranco, Moretti Stefano, Martelli
Francesco, Musso Alessandro, Olivieri Gianmatteo, Savoca Domenico.

Bistagno, corso di terracotta
e ceramica alla gipsoteca

Bistagno. Al laboratorio didattico presso il museo Gipsoteca
“Giulio Monteverde”, in corso C. Testa 3, ha preso il via, venerdì
9 maggio, il corso serale per adulti di lavorazione e decorazione
della terracotta e della ceramica.
Si tratta di 6 incontri, il venerdì, per 6 settimane, dalle ore 21
alle 23, di un corso base per appassionati della manualità che
vogliono avvicinarsi al mondo della ceramica.
Il corso, alla sua 3ª edizione, si basa sulla sperimentazione diretta delle principali fasi di lavorazione della ceramica, le nozioni tecniche, le pratiche fondamentali, la cottura e decorazione
delle argille, quindi tutti gli elementi necessari per orientarsi allʼinterno delle molte possibilità che la lavorazione della ceramica
offre.
Per informazioni e prenotazioni: 331 4467918 (Erika Arancio),
340 3017423 (Luciana Visca). Tutti possono imparare, anche i
meno abili nelle tecniche artistiche ed è davvero divertente e di
grande soddisfazione.
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A Bergamasco 4 liste, 3 a Rivalta, 1 sola a Orsara Bormida

Mioglia, Pontinvrea, Sassello e Urbe

Candidati e liste alle elezioni amministrative comunali

Elezioni, i candidati
a sindaco e consiglieri

Tempo scaduto: ora si guarda al voto. Sabato 9 maggio è
scaduto il termine ultimo per la
presentazione delle liste in vista delle prossime elezioni comunali, in programma il 6 e 7
giugno prossimi.
A bocce ferme e con il
quadro ormai completo, è il
momento per fare un punto
della situazione, con una panoramica sui candidati alle
cariche di sindaco e di consigliere, ricordando che in
questa sessione elettorale
non si voterà nei paesi di
Alice Bel Colle, Cassine,
Castelnuovo Bormida e
Montaldo Bormida.
Rispetto a quanto accaduto
cinque anni fa il quadro generale appare piuttosto differente: in molti casi, infatti, i sindaci uscenti hanno appena terminato il loro primo mandato e
presentano la loro ricandidatura alla ricerca di un secondo
incarico nel segno della continuità.
Non mancano, però, le liste
concorrenti, in alcuni casi anche più di una, guidate ora da
elementi di provata esperienza, ora da ex sindaci desiderosi di rimettersi alla prova, ora
da “uomini nuovi”, almeno amministrativamente parlando.
Rispetto a cinque anni fa, in
aumento le candidature femminili, sia pure solo fra i consiglieri.
Nei paesi presi in considerazione, infatti, sono solo due le
donne candidate alla carica di
sindaco.

CREMOLINO
Una sola lista in gara a
Cremolino (nel 2004 ne furono presentate due), denominata “Insieme per Cremolino”. Già certa, dunque, la
rielezione di Piergiorgio Giacobbe, 51 anni, reduce dal
suo primo mandato. Con lui
in lista per un posto da consigliere ci sono Marisa Caporali, Antonino Caruana,
Gian Piero Configliacco, Italo Danielli, Francesco Facchino, Massimo Giacobbe,
Graziella Marenco, Caterina
Parodi, Marco Pesce, Felice
Priarone, Germano Puppo,
Luigi Torrielli.

TRISOBBIO
Dopo oltre ventʼanni di lista unica, sono due le formazioni in gara a Trisobbio,
entrambe civiche ed entrambe caratterizzate dal
connubio tra continuità e rinnovamento. La lista numero
1, “Progredire insieme”, vede in gara il sindaco uscente, Antonio Facchino 55
anni, accompagnato però da
una compagine di candidati
consiglieri quasi interamente nuova. Con lui correranno Giuseppe Belzer, Mario
Augusto Bistolfi, Giampiero
Borello, Alfredo Canepa, Ivano Ghiazza, Mirco Giacobbe, Gian Carlo Massobrio,
Silvio Camillo Olivieri, Fausto Pizzuti, Severino Cesare Rainoni, Elisabetta Sciutto e Enrico Uccello.
Nella lista sorteggiata col
numero 2, “Entusiasmo ed
esperienza per Trisobbio”, invece, figurano molti esponenti dellʼamministrazione
uscente. Guida il gruppo il
candidato sindaco Marco
Giovanni Comaschi, 23 anni, che si avvarrà del sostegno di Mario Arosio, Andrea
Bisio, Maria Antonietta Boccaccio, Claudio Giovanni
Bruzzone, Daniele Carosio,
Daniela Ferrari, Mario Garello, Enzo Giacobbe, Remo
Pietro Giacobbe, Andrea Leoncini, Fernando “Nando” Lusardi, Nicoletta Marida Repetti.

PRASCO
Anche a Prasco stessa situazione del 2004: due candidati e due liste. Il sorteggio ha
affidato la posizione numero 1
alla lista dello sfidante, il 51enne Aldo Bovio, “Due mani che
si stringono”, è composta da
Maurizio Accusani, Alberto
Borghetto, Davide Colletti, Ercole Erbabona, Gianluca Enzo
Facelli, Angelo Alessandro
Ferrando, Gabriele Ferrettino,
Stefano Massobrio, Simona
Roberta Piana, Claudio Robbiano, Aldo Salierno, Pamela
Scalzo.
La lista numero 2 (“Chiesa
con due spighe incrociate”) è
invece quella del sindaco
uscente Pietro Bartolomeno
Barisone, 53 anni, e conta
sulla presenza di Giorgio Armarolli, Andrea Bistolfi, Giuseppe Bistolfi, Duilio Bovio, Simona Caruso, Roberto De Luigi, Giorgio Erbabona, Claudio
Pastorino, Marco Rossi, Silvano Antonio Turco, Simonetta
Siri, Giovanna Vivan.

VISONE
Anche a Visone, come già
accaduto nel 2004, sono due i
candidati che si contendono la
poltrona di sindaco. La lista
numero 1, “Per Visone”, ripropone il sindaco uscente, Marco Cazzuli, 35 anni, appoggiato da Lorenzo Alemanni,
Elena Bosio, Carlo Caprifoglio,
Antonia Correnti, Pietro Angelo Mollero, Stefano Massimo
Parodi, Dora Penzone, Clementina Pisano, Davide Prusso, Giuseppe Mario Rapetti,
Francesco Rizzola, Biagio Tudisco.
La lista sorteggiata col numero 2, “Rinnovamento per Visone”, invece, è quella capeggiata da Mauro Roberto Gillardo, 47 anni, e composta da
Eddo Bosio, Pasquale Cappella, Paolo Carlini, Stefano Castiglioni, Giuseppe Garbarino,
Giuseppina Guglieri, Angelo
Giancarlo Parodi, Luigi Pisano,
Carlo Millo Rapetti, Vincenzo
Silvano Roffredo, Eugenia Lorenza Scazzola e Giuseppina
Maria Ugo.

MORSASCO
Due le liste in gara come nel
2004. Luigi Scarsi, 63 anni,
sindaco uscente, si propone
per il secondo mandato alla
guida di “Uniti per Morsasco”,
una lista composta da 11 candidati consigliere: Luigi Barbero, Gianluca Cavanna, Piera
Cavanna, Monica Paola Ferrari, Michele Furfaro, Giuseppe
Giovanni Giacomelli, Maria
Antonietta Grasso, Chiara Grillo, Germano Stefano Parodi,
Alessio Rapetti e Dario Scazzola. Il sorteggio ha affidato alla formazione del sindaco
uscente la collocazione col numero 1.
Undici nomi in appoggio anche per la lista numero 2, “Lavorare meglio insieme”, guidata da Maria Enrica Gorrino,
60 anni: con lei Marco Scazzola, Arduino Filippini, Gian
Franco Priarone, Massimo Barisone, Antonio Checchin,
Adriana Olivieri, Marco Patagonale, Davide Prosperino,
Stefano Ratto, Erika Salice ed
Anna Traverso.
ORSARA BORMIDA
Tutto già deciso, invece, ad
Orsara Bormida, dove il sindaco uscente, Roberto Vacca, ha
esaurito il suo secondo mandato e non è più ricandidabile.
In gara cʼè una sola lista (cinque anni fa ce nʼerano due),
denominata “Insieme per Orsara”, e il suo leader Giuseppe Ricci, 63 anni, deve solo
aspettare le elezioni per vedere ratificata la sua nomina a
sindaco. Con lui in lista ci so-

no Salvatore Automobile, Davide Bottero, Maria Cestino,
Federica Ferrari, Debora Marenco, Laura Mariscotti, Carlo
Ragazzo, Guido Pier Mario
Ragazzo, Santina Rapetti, Enrico Rizzo, Lucia Rizzo e Valentina Rizzo.

RIVALTA BORMIDA
Corsa elettorale più affollata
del solito a Rivalta Bormida
dove sono state presentate tre
liste, contro le due di cinque
anni fa. Il sorteggio ha affidato
il numero 1 a “Voglia di rinnovare”, lista capeggiata da
Francesco Garbarino, 60 anni, e composta da Maurizio
Profumo, Roberto Bongiovanni, Erica Botto, Pier Luigi Buscaglia, Silvana Fornataro, Angelo Luigino Gazzetta, Giorgio
Lepratto, Giovanni Battista
Morbelli, Caterina Maria Pietrasanta, Mariagrazia Pietrasanta, Attilio Angelo Tagliafico,
Bruno Zaffino.
È invece denominata “Rinnovamento per Rivalta” la lista
numero 2, quella dellʼaltra sfidante, Franca Pastorino, 40
anni, che presenta Alessandra
Francesca Briata, Claudio Cesaroni, Gianfranco Chiappino,
Gianluigi Cutela, Filippo Orlando, Nello Agostino Pellicciari, Liviana Pinna, Federico
Piretto, Ilaria Nausica Valentino.
Il sindaco uscente Valter
Domenico Ottria, 50 anni, capeggia invece la lista numero
3, “Insieme per Rivalta”, di cui
fanno parte anche Enzo Luigi
Guido Bistolfi, Gianfranco Carlo Bonelli, Giovanni Caviglia,
Giuseppina Domenica Ciprotti, Valeria Curelli, Severina
Ivaldi, Barbara Lecco, Susanna Mignone, Giuseppe Pier
Ferdinando Monichini, Ivan
Giorgio Polvere, Claudio Pronzato e Diego Scabbio.

STREVI
Tutto nelle previsioni a Strevi dove, come già cinque anni
fa, si fronteggeranno due liste.
Il sorteggio ha attribuito il numero 1 a “Gente di Strevi”, la
lista guidata dallo sfidante,
Alessio Monti, 30 anni, e
composta dai candidati consiglieri Michael Ugo, Patrizia
Benzi, Marina Brondolo, Irene
Caddeo, Doranna Grua, Antonella Ivaldi, Michela Librandi,
Ivan Marchelli, Giacomo Mauro Mazzarello, Andrea Ranaldo, Andrea Rasore, Francesca
Ugo.
Il sindaco uscente, Pietro
Cossa, 55 anni, si ricandida
alla guida della lista numero 2,
“Cossa Sindaco – Uniti per
Strevi”. Con lui, Tomaso Perazzi, Alberto Astesiano, Silvio
Bragagnolo, Luigi Alberto Businaro, Paola Fossati, Lorenzo
Ivaldi, Gabriella Cinzia Linares, Carmelo Lo Sardo, Antonio Maiello, Giovanni Battista
Ponzano, Annamaria Riccabone e Cristina Roglia.

RICALDONE
Due liste anche a Ricaldone, così come era accaduto cinque anni fa, quando
soltanto 22 voti decisero la
competizione elettorale. Il
sindaco uscente, Massimo
Lovisolo, 37 anni, cerca la
rielezione supportato dalla lista “Insieme per Ricaldone”.
Con lui Edoardo Mario Aimo,
Andrea Emilio Anselmi, Mario Benazzo, Andrea Botto,
Giuliana Nadia Corso, Edoardo Quinto Lodovico Fabbri, Enza Garbarino, Marcello Lorusso, Davide Oddone,
Paola Rinaldi, Mario Sardi e
Patrizia Voglino.
La lista numero 2, invece,
porta il nome di “Aria Nuova” e
vede come candidato sindaco
il 64enne Celestino Icardi, già

in passato, a sua volta, primo
cittadino ricaldonese. Con lui ci
sono Clara Assandri, Danilo
Capaldo, Fabio Cazzola, Gabriella Cuttica, Matteo Danova,
Fabrizio Garbarino, Fabio
Grattarola, Patrizia Lorusso,
Claudio Nervi, Maria Costantina Porta, Carmelo Seminara e
Gabriele Zoccola.
Sezzadio. Anche a Sezzadio era stato un pugno di voti
(26) a decidere la contesa nel
2004, e anche allora erano in
gara due liste.
Lʼurna del sorteggio ha affidato la posizione di lista numero 1 a “Insieme per Sezzadio”, che candida a sindaco
Pier Luigi Arnera, 50 anni, e
a consiglieri Andrea Angeleri,
Egidio Balistreri, Massimo Baretta, Luigi Bruno, Pier Luigi
Calmini, Stefano Conforti,
Giampaolo Fallabrino, Filippo
Furlani, Erika Peroso, Virginia
Sardi, Angela “Daniela” Simioni e Alessandro Giovanni Tasca.
Il sindaco uscente, Giovanni Battista Sardi, 64 anni, tenta invece di ottenere il suo secondo mandato ala guida di
“Unione Democratica”, una
formazione che comprende
anche Paolo Bolognini, Maura
Delfino, Ennio Fava, Alessandro Ferrando, Sergio Eugenio
Garrone, Innocenza Gobello,
Ireneo Danilo Pagella, Salvatore Pepè, Gabriella Romagnoli, Giovanni Francesco
Sardi, Domenico Giuseppe
Sardi e Giuseppe Alessandro
Scajola.

BERGAMASCO
Infine, davvero particolare il
caso di Bergamasco, dove il
sindaco uscente, Federico
Barberis, non si ricandida, e la
possibilità di una corsa “aperta” ha scatenato la bagarre
elettorale. Saranno così addirittura quattro i candidati sindaco (erano due nel 2004) per
altrettante liste.
Col numero 1 è contrassegnata la lista “Noi Bergamasco”, che presenta come candidato sindaco Fulvio Allasia,
45 anni, e come candidati consiglieri Marco Piccarolo, Fabio
Cristoforo Praglia, Aldo Soave,
Carlo Leva, Franca Bigliani,
Carlo Limonta, Daniele Poggio, Edoardo Scaglia e Mirco
Roberto Varani.
La lista numero 2, “Uniti per
Bergamasco”, è quella che
porta avanti lʼeredità del sindaco uscente: a capeggiarla è
Gianluigi Ratti, 56 anni, vicesindaco uscente. Con lui lʼex
primo cittadino Federico Barberis e poi Giancarlo Gorreta,
Matteo Pozzi, Francesco Scaglia, Alessandra Scorza, Marino Soave, Chiara Valorio e
Luisella Quarati.
Nella lista 3. “Pace Lavoro” il candidato sindaco è
Gianni Benvenuti, 50 anni,
e i candidati consiglieri sono
Sonia Benvenuti, Massimo
Bovero, Luigi Braggio, Maria
Donata Capone, Giuliano
Carrettin, Giuseppina Dagna,
Carlo Guastavigna, Francesco Piccarolo, Laura Piccarolo, Andrea Scalabrin, Giovanni Soave e Gianfranco
Zentile.
Infine, la lista numero 4, “Lista civica per Bergamasco”,
che candida a sindaco Roberto Angelo Valorio, 33 anni, e
vede in lizza come possibili
consiglieri Vincenzo Barberis,
Gabriele Giacomazzo, Alessandro Gorreta, Michele Miccichè, Carlo Pio Rabino, Bernardo Scarsi, Paolo Scarsi,
Franco Solia e Virginio Trucco.
In tutto, quattro liste e 39 candidati per poco più di 600 elettori: come media non cʼè male.
M.Pr

Sono state presentate le liste in quattro dei sei comuni
della Comunità Montana “del
Giovo”, Mioglia, Pontinvrea,
Sassello ed Urbe dove si andrà alle elezioni del Sindaco e
al rinnovo dei consigli comunali. Non si vota nei comuni di
Giusvalla, sindaco Elio Ferraro, eletto nel maggio del 2007
e Stella Santa Giustina, sindaco Anselmo Biale, eletto nel
maggio del 2006. Non ci sono
sorprese, quelle che erano le
previsioni della vigilia sono state rispettate. Due liste in tutti e
quattro i comuni in lizza. Pontinvrea è il comune con la rappresentanza più numerosa di
donne mentre ad Urbe cʼè
lʼunico candidato sindaco di
sesso femminile.
Mioglia. Due le liste in competizione. Una sola sezione
elettorale preso la struttura
scolastica di piazza generale
Rolandi.
Lista nº 1: Lista “Progetto
Mioglia” – Candidato Sindaco
Antonio Briamonte, classe
1947, alla prima candidatura
da sindaco. I candidati consiglieri della lista “Progetto Mioglia” sono: Bo Stefano, Bozzolino Gianni, Cavanna dario,
Garrone Cesare, Garrone Daniela, Gilardo Fabrizio, Rapetto Silvia, Rolandi Claudio, Rolando Luciano, Salvi Sonia,
Valetto Milva.
Lista nº 2: Lista “Mioglia
Nuova” – Candidato sindaco
Livio Gandoglia, classe 1948,
alla prima candidatura da sindaco. I candidati consiglieri
della lista “Mioglia Nuova” sono: Bazzano Dante, Bruno Michelino, Buschiazzo Sandro,
Damiano Maurizio, Damiano
Osvaldo, Fortunato Vittorio,
Galatini Edda, Maccioʼ Flavio,
Oddera Vanda, Pistone Mara,
Rapetto Ezio, Scasso Anna.
Pontinvrea. Due le liste in
competizione. Una sola sezione elettorale presso le scuole
elementari di piazza Gaggino.
Lista nº 1: Lista “Pontinvrea
Futura” - candidato sindaco
Maurizio Piccone, classe
1948, alla prima candidatura
da sindaco. I candidati consiglieri della lista “Pontinvrea Futura” sono: Baccino Danilo,
Castagna Giorgia, Formento
Franco, Franchi Anna Maria,
Gaggino Federico, Grandi Giuseppina, Merlo Lino, Pennino
Alberto, Poggio Rosanna, Zunino Laura, Zunino Ugo.
Lista nº 2: Lista “Ripartiamo
Insieme 2009-2014” – candidato sindaco Matteo Camiciottoli, classe 1970, alla prima
candidatura da sindaco. I candidati consiglieri della lista “Ripartiamo Insieme 2009-2014”
sono: Leoncino Claudio, Malfatto Valentina, Buschiazzo
Maria Graziella, Arnoldoi Laura, Picone Natale, Copertino
Alessia, Pastorino Giovanni,

Brodbridge Carlotta, Morone
Marco, Bottini Raimondo Margherita, Luciani Alessandro,
Guarino Luciana.
Sassello. Due le liste in
competizione. Quattro sezioni
elettorali: seggio numero 1 e 2
presso le ex scuole elementari di via Marconi nel capoluogo;
seggio nº 3 in frazione Palo
presso la struttura polivalente
di località Baiardo; seggio nº 4
in frazione PIampaludo presso
le ex scuole elementari trasformate in struttura polivalente.
Lista nº 1: Lista “Paolo Padano” con candidato sindaco
Paolo Badano, classe 1937,
già primo cittadino di Sassello
nella precedente legislatura. I
candidati consiglieri della lista
“Paolo Badano” sono: Biato
Gianfilippo (Pieretti), Chioccioli Giovanni (Gianni), Laiolo Roberto; Magnano Cesare, Manzini Bruno, Masio Giorgio, Menippo Giancarlo (Carlo), Novcelli Giancarlo, Scasso Giacomo (Mino), Taramasco Roberto, Verdini Fabrizio, Grillo Merialdo Carla.
Lista nº 2: lista “Per Sassello” con candidato sindaco Dino
Zunino, classe 1939, sindaco
uscente. I candidati consiglieri
nella lista “Per Sassello” sono:
Caso Marco, Dabove Gian
Mario, Damele Giovanni, Deprati Armando, Fatuzzo Salvatore, Ferrando Michele, Frino
Tiziana, Mazzi Mauro, Piombo
Michele Guido, Ravera Roberto, Sardi Giovanni Mauro, Tortarolo Paola.
Urbe. Due liste in competizione. Tre sezioni elettorali:
Sezione nº 1 presso il palazzo
Comunale di via Roma in frazione Olba San Pietro; lista nº
2 presso le ex scuole elementari di via Acquabianca frazione di Acquabianca; sezione nº
3 presso le ex scuole elementari di via N.S. della Visitazione in frazione Vara Superiore.
Lista nº1: Lista “Insieme per
Urbe” – candidato sindaco Maria Caterina Ramorino, classe
1950, sindaco uscente. I candidati consiglieri della lista “Insieme per Urbe” sono: Zunino
Lorenzo, Bolla Aldo, Mondadori Bruno, Patrone Galadino,
Buscaglia Danilo, Palanzone
Patrizio, Simonetta Silvano, Siri Silvana, Verdino Maria Luisa, Zunino Gabriele, Zunino
Pier Franco, Zunino Silvana.
Lista nº 2: Lista “Uniti per Urbe” – Candidato sindaco Franco Dimani, classe 1947, sindaco nella precedente legislatura. I candidati consiglieri della
lista “Uniti per Urbe” sono: Alfeo Matteo, Cavalli Mariella,
Gaggero Franco; Idini Natale,
Nasiti Salvatore, Patrone
Giancarlo, Rossi Giuseppe, Siri Carlo, Tortorolo Mario, Zunino Luciano (Bruno), Zunino
Mario (Celle), Zunino Pierugo.
w.g.

A Strevi senso unico alternato
lungo ex s.s. 30

Strevi. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico o da movieri, lungo la ex S.S.
30 “della Valle Bormida”, dal km 30+000 al km 30+150, nel Comune
di Strevi, fino a lunedì 25 maggio, per consentire lʼesecuzione dellʼinnesto della variante allʼabitato di Strevi (lato Acqui Terme).
Lʼimpresa Garboli spa di Milano, esecutrice dei lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.

A Carpeneto per il mese mariano

Carpeneto. Continua il mese mariano a Carpeneto che prevede la recita del santo rosario in parrocchia dal lunedì al venerdì alle ore 17 e alle ore 20.30, mentre nelle frazioni è alle ore
21, la 4ª settimana a Cascina Vecchia e la 2ª e la 3ª settimana a
Madonna della Villa. Continua intanto la raccolta di indumenti
della Caritas parrocchiale.
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A Castelnuovo Bormida

Sabato 16 e domenica 17 maggio

Adottati dalla ditta Palm
Morsasco, convegno
120 ettari di pioppeto di riabilitazione equestre

Il sindaco Cunietti.

Castelnuovo Bormida. «Finalmente un inversione di tendenza: per una volta è lʼindustria che chiede allʼagricoltura
un aiuto per migliorare lʼambiente».
Mauro Cunietti, sindaco di
Castelnuovo Bormida, accoglie così la decisione della ditta Palm Spa di Viadana (Mantova), leader nel mercato dei
pallet e degli imballaggi in legno, di “adottare” 120 ettari
di pioppeto certificato sul territorio castelnovese. La decisione dellʼazienda rientra nellʼambito del programma di
compensazione delle emissioni climalteranti: in pratica,
lʼazienda mantovana, dimostrando attenzione nei confronti dellʼimpatto ambientale
provocato dalla propria attività produttiva, dopo avere calcolato le proprie emissioni di
anidride carbonica nellʼatmosfera ha valutato lʼopportunità
di bilanciarle con la coltivazione e la cura di un pioppeto sufficientemente ampio per
assorbire una pari quantità di
anidride carbonica e trasformarla in ossigeno. Si tratta di
un provvedimento teso a ridurre lʼeffetto serra e quindi a
preservare un corretto equilibrio climatico, secondo quanto previsto dal Protocollo di
Kyoto.
Per realizzare questa sua
decisione, Palm spa si è rivolta allʼamministrazione comunale castelnovese, decidendo di sostenere così la coltivazione del pioppo certificato.
«È importante – spiega ancora il sindaco Cunietti – che
venga percepito lʼenorme valore della “risorsa terra” e che
allo stesso tempo, rivolgendosi al pioppo certificato, venga sviluppata lʼattenzione nellʼacquisto dei prodotti legnosi
ricercando sempre la tracciabilità della filiera quale elemento principale di tutela e di
salute.
Questo accordo, che è sicuramente un grande passo
avanti nella valorizzazione della filiera - legno, è il primo nel

suo genere a livello nazionale e qualifica inconfutabilmente
la qualità del nostro territorio
e del lavoro delle aziende che
hanno partecipato al progetto
di Certificazione PEFC. Per la
prima volta questa parte della Valle Bormida, diventa un
punto di riferimento nazionale per la tutela e la salvaguardia dellʼambiente».
Non stupisce, fra lʼaltro, che
lʼaccordo arrivi con la Palm
Spa, da sempre azienda attenta alle problematiche ecologiche: nel 2007 lʼazienda,
infatti, ha vinto il prestigioso
premio “Impresa Ambiente
2007”; tutto il materiale utilizzato dalla Palm, infatti, è legname certificato, di abete e
di pino, quasi tutto proveniente
dal Nord Europa, ovvero da
Paesi da tempo impegnati nella gestione forestale secondo
i criteri sostenibili stilati dallʼFSC (Forest Stewardship
Council, ovvero in Consiglio
per la conduzione delle foreste) e sempre nella direzione
della tutela dellʼecosistema, la
ditta sostiene il cosiddetto, “Sistema Rilegno”, una metodologia che coordina e promuove la raccolta, il recupero e il
riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in legno che vengono
sottratti ad uno smaltimento
non corretto (discarica) e reinseriti nel ciclo produttivo concorrendo, ad esempio, alla formazione di compost, pannelli
truciolati, pasta cellulosica ed
energia termoelettrica.
Sul territorio di Castelnuovo
Bormida, lʼassociazione Best
Quality della Marca Italia, ha
certificato finora pioppeti per
una estensione complessiva
di 300 ettari: quasi della metà saranno concessi in affidamento alla Palm, che si impegnerà a gestire la superficie con lo stanziamento di un
adeguato fondo dedicato, da
destinare allʼistituto Internazionale per la gestione Forestale Sostenibile di Castelnuovo Bormida, che svolgerà
funzioni di controllo e di comunicazione relativa agli atti
dellʼintero processo di compensazione delle emissioni di
CO2.
M.Pr

A Cassine “Merenda benefica”
a favore dell’Ail

Cassine. Un pomeriggio di aggregazione e di solidarietà, nel
centro di Cassine. È quello che gli esercenti e i commercianti di
piazzetta degli Aromatici (piazzale Conad) hanno organizzato, in
collaborazione con la Pro Loco ed il Comune, nella giornata di
domenica 10 maggio, per sostenere economicamente la sezione di Alessandria della Onlus lʼAil (Associazione Italiana lotta alla Leucemia).
Una grande merenda con panini, salsiccia, vino e dolci si svolgerà a partire dalle 15,30, presso la piazzetta degli aromatici. A
fare da sottofondo musicale sarà la musica di Umberto Coretto,
e ad arricchire la scena ci saranno anche alcune bancarelle che
daranno vita ad un piccolo mercatino.
Tutto il ricavato dellʼiniziativa, fatte salve le spese, sarà devoluto in favore dellʼAil.
La cittadinanza è invitata a partecipare, vista la finalità benefica dellʼiniziativa; lʼingresso alla manifestazione, ovviamente, è
libero.

Montaldo Bormida. Lʼassociazione per la Riabilitazione
Equestre “CRE – ANIRE –
Gen.Enrico Gonella -Pacchiotti” organizza per le giornate di
sabato 16 e domenica 17
maggio un grande convegno
sul tema “Riabilitazione equestre e rapporto uomo - cavallo:
un modo per fare anima”.
Si tratta di unʼoccasione per
approfondire le grandi potenzialità dellʼippoterapia e dellʼinterazione uomo-cavallo nellʼambito della riabilitazione e
del recupero funzionale dellʼindividuo. Il programma prevede
sabato 16 maggio, a partire
dalle ore 9 una tavola rotonda
presso la sala del Consiglio
comunale di piazza Levi ad Acqui Terme, e nella giornata di
domenica 17, a partire dalle
ore 14,30, presso la Cascina
Rongarina a Montaldo, una tavola rotonda sul tema.
Allʼevento parteciperanno il
dott. Maurizio Cremonte, direttore Medico SOC, NPI allʼOspedale Infantile di Alessandria, la dott.ssa Stefania
Pecora Gonella -Pacchiotti,
psicologa e psicoterapeuta
specializzata Anire in riabilita-

zione equestre, la dott.ssa Anna Maria Gonella, psicologa e
psicoterapeuta ASL AL al distretto di Acqui Terme, la dottoressa Anna Gatti, specialista
in neuropsichiatria infantile e
responsabile dellʼUnità “gravi
cerebropatie” del Centro Paolo
VI di Casalnoceto (AL), il dott.
Giancarlo Mazzoleni (medico
e presidente della società italiana di Arte Equestre Classica), il dott. Francesco De Giorgio, biologo, etologo e zoo-antropologo, docente e consulente esterno di numerose università su tematiche relative al
mondo universitario e responsabile della formazione presso
La Manada, Accademia Esperienziale di Formazione sul
Cavallo, il dott. Umberto Gonella - Pacchiotti, presidente
Associazione per la Riabilitazione Equestre e la dott.ssa
Luisa Marnati, psicologa e psicoterapeuta fondatrice e presidente dellʼAssociazione Pet
Therapy e Bioetica Animale.
Lʼingresso è libero; per lʼappuntamento di sabato è gradita la prenotazione telefonando
allo 0143 344288.
M.Pr

Attiva a Morsasco dal 1975

La Camera di Commercio
premia la ditta Cavanna

Morsasco. Lʼimpresa Cavanna Sergio srl di Morsasco è stata dichiarata dalla
Giunta della Camera di Commercio di Alessandria vincitrice del “Premio per lʼimpegno imprenditoriale e per il
progresso economico” per
lʼanno 2008. La cerimonia di
consegna del premio si è
svolta lo scorso 8 maggio, e
ha rappresentato un momento di estrema importanza nella storia dellʼazienda
morsaschese.
La Cavanna Sergio srl ha
iniziato la sua attività nel luglio 1975 grazie allʼopera del
suo fondatore, affiancato dal
figlio Silvio, oggi Amministratore Unico dellʼazienda.
Le trafilerie Cavanna danno
lavoro oggi ad 83 operai e
sono lʼunica azienda in tutto
il Piemonte specializzata nella produzione di reti e tralicci elettrosaldati. Lʼazienda,
che ha superato nel 2007 i
42 milioni di fatturato, ripone
inoltre grande attenzione nel
reparto dellʼinnovazione tecnologica.
La società ha inoltre conseguito nel 2006 la certificazione Iso 9001 ed è stata la
prima azienda in Italia ad essere certificata con attestato

di qualificazione per la produzione di acciaio B450C a
norma del DM 04/01/2008,
da parte del ministero delle
infrastrutture.
La notizia dellʼattribuzione
del premio alle Trafilerie Cavanna è stata accolta con
grande soddisfazione in tutto il paese di Morsasco, paese dʼorigine della famiglia
Cavanna, che ha sempre
mostrato di avere a cuore le
sorti del territorio, acquistando e ristrutturando numerosi edifici e favorendo lo
sviluppo di iniziative economiche (nei locali ristrutturati
dallʼazienda si sono poi insediate molte delle attività
produttive che attualmente
vivacizzano il paese, dalla
sartoria al negozio di fiori, fino alla pasticceria). Congratulazioni allʼazienda e allʼamministratore unico Silvio
Cavanna sono giunte da parte del Sindaco e di tutta lʼamministrazione comunale, che
complimentandosi per lʼimportante riconoscimento hanno augurato allʼazienda il miglior proseguimento del proprio lavoro e il raggiungimento di nuovi e ancor più
prestigiosi traguardi.
M.Pr

Visone: “Percorsi di Pace”
rinviata per sciopero treni

Visone. Le ferrovie fermano i camminatori. La programmata
escursione, organizzata nellʼambito di “Percorsi di Pace”, che
avrebbe dovuto condurre alcuni escursionisti provenienti da Visone e dai centri limitrofi alla volta del Santuario della Madonna
della Guardia, e che avrebbe dovuto svolgersi domenica 10 maggio, non ha infatti avuto luogo, ed è stata rinviata a data da destinarsi a causa dello sciopero indetto dal personale delle Ferrovie dello Stato. Il programma dellʼescursione prevedeva che
dopo essere giunti in treno fino alla stazione di Genova Bolzaneto gli escursionisti proseguissero da lì alla volta del santuario.
Lo sciopero, e la conseguente impossibilità di garantire ai partecipanti il rispetto degli orari e delle coincidenze necessari per
giungere alla meta, ha convinto gli organizzatori al rinvio; lʼescursione sarà comunque recuperata in altra data, che verrà stabilita a breve e che verrà resa nota sulle pagine del nostro settimanale e su una serie di locandine che saranno affisse in paese.
M.Pr

La rassegna dal 14 al 18 maggio

L’Acquese a Torino
alla Fiera del Libro

Torino. Ci sarà anche un bel
pezzo del nostro territorio alla
Fiera Internazionale del Libro
che si tiene a Torino dal 14 al
18 maggio.
E il merito non è solo da
ascrivere agli scrittori del Basso Piemonte (Augusto Monti,
Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, Davide Lajolo), che sarà
sempre possibile rintracciare
tra gli stand degli editori grandi e piccoli.
Giovedì 14 maggio, in occasione del centenario della nascita, presso il Padiglione 3,
stand T 55 - S56, era in programma alle ore 10 e trenta
lʼintervento di Pier Paolo Portinaro su Norberto Bobbio, il filosofo dellʼItalia Civile.
Nel pomeriggio Lʼincontro
con Norberto Bobbio presentato dagli studenti di tre scuole
piemontesi intitolate al filosofo.
Con la Scuola Media Statale di Torino, lʼIstituto di Istruzione Superiore di Carignano anche gli alunni del “comprensivo” di Rivalta Bormida.
Nel tardo pomeriggio, poi,
una vecchia conoscenza del
Corisettembre acquese - la
tradizionale manifestazione
promossa dʼautunno dalla Corale “Città di Acqui Terme” viene chiamata ad esibirsi nellʼambito dello Spazio “Parole di
Piemonte” gestito dalla Ca de
Studi Piemonteis. Parliamo
della Camerata corale “La
Grangia” e dei suoi canti popolari. Venerdì 15 maggio, nel
primo pomeriggio, ore 15.30,
toccherà alla presentazione
dei più recenti volumetti della
collana de “I tascabili di Palazzo Lascaris”.
Con il numero 34 torneranno sotto i riflettori le belle pagine dedicate da Anna Maria Bava alla vita e alle opere di Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, discipulus montabonensis,
pittore della controriforma e
ducale, maestro indiscusso
della nostra terra (di cui se-

gnaliamo anche unʼopera - un
San Secondo, compagno di
Maurizio nella Legione Tebea in mostra nelle sale, riaperte
solo da qualche mese, della
residenza sabauda della Venaria Reale – cfr. il catalogo La
reggia di Venaria e i Savoia.
Arte e magnificenza e storia di
una corte europea, volume II,
pp. 52-58, edito da Umberto
Allemandi & C.)
Sempre venerdì, ma alle ore
18, incontro con Albina Malerba e Giovanni Tesio, e con la
lirica di Tavo Burat.
In questo caso il legame con
lʼAcquese viene dalla frequentazione dei due relatori con le
nostre contrade.
La Dott.ssa Albina Malerba
(Centro Studi Piemontesi) proprio lunedì 11 maggio, presso
le scuole elementari “Giuseppe Saracco” di Acqui Terme ha
concluso il ciclo di otto incontri
dedicato a Il Piemontese. Gli
scrittori. Le opere. I luoghi. Le
parole. Lʼavvenire (tra i magistri Franco Castelli, Sergio Garuzzo, Gianni Davico e Angela
Ricci del Museo alessandrino
“della Gambarina”) con una
appassionata lezione dedicata
a Barba Toni Bodrìe. Franch
silavié dʼAlpada.
Per il prof. Tesio ricordiamo
gli altrettanto puntuali e profondi interventi dedicati alla
produzione di Augusto Monti
(a Monastero) e di Cesare Pavese (a Santo Stefano).
Anche nella giornata di lunedì 18 maggio, al mattino, alle 10,30, sarà possibile incrociare personaggi ben noti sulla
nostra terra. Con la regia di
Renzo Sicco Assemblea Teatro porterà in scena La costituzione in dieci colori – nella lettura drammatica di Cristiana
Voglino e Angelo Scarafiotti.
A seguire (ore 11.30) la
R/esistenza della Costituzione
con il contributo di Alberto Cavaglion.
G.Sa

Sulle sponde del rio Giovo

Sassello, pesca alla trota
col trofeo “G. Pastorino”

Sassello. La Società di pesca sportiva “Tre Torri di Sassello” ha
organizzato, domenica 10 maggio, la 20ª edizione del trofeo “Pastorino Giovanni”, un evento che ha coinvolto moltissimi appassionati che si sono dati appuntamento sulle sponde del rio Giovo, tra Sassello e il passo del Giovo. Luogo della gara un angolo di straordinario fascino dove il torrente forma un lago che ha
accolto gli appassionati. Due ore di pesca alla trota, con una sola canna ed un solo amo, con esche naturali, e con il pricipio che
alla basa del progetto portato avanti dalla “Tre Torri” che è il rispetto dellʼambiente.

Sassello orario museo Perrando

Sassello. Dal mese di aprile, il museo e la biblioteca Perrando 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).
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La scuola di Rivalta a Ponzone

In Abruzzo quattro volontari

Progetto coinvolgente Protezione civile di Urbe
“nell’orto con il nonno”
dai terremotati

Ponzone. Uno splendido
sole, i colori e i profumi delle
colline ponzonesi hanno accolto, mercoledì 6 maggio, gli
alunni delle classe 2ª e 4ª della scuola Primaria dellʼIstituto
Autonomo Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta, che
hanno vissuto una giornata al
di là degli schemi seguiti abitualmente sui banchi di scuola.
Gli alunni, accompagnati
dalle insegnanti Francesca
Gho e Adelia Mastorchio sono
stati ospitati nella struttura
agrituristica “Le Piagge”, immersa nel verde a pochi chilometri da Ponzone capoluogo.
Una intera giornata a sviluppare in concreto quelle che erano le proposte del progetto
“Nellʼorto con il nonno” realizzato su diversi piani e con il
supporto della direzione dellʼIstituto retta dal prof. Timbro
che ha in pieno condiviso il
programma. “Nellʼorto con il
nonno”, in perfetta sintonia con
il profilo di un territorio, quello
di Rivalta, che ha nellʼorticoltura la sua principale fonte di
reddito, ha impegnato gli alunni in un tutta una serie di attivi-

tà collegate; dissodare il terreno, preparare e poi effettuare
la semina, conoscere i prodotti prima di vederli in tavola. Gli
alluni, con il supporto dello
staff del “le Piagge” guidato
dallo chef Stefania e delle insegnanti, hanno poi provveduto alla preparazione del pranzo e delle merenda ampliando
le loro conoscenze. Su questa
prima esperienza che ha coinvolto e interessato tutti gli alunni si baserà buona parte del lavoro scolastico del mese in
corso; da lʼ“Nellʼorto con il
Nonno” sono nati imput per lavori che riguarderanno racconti, cronaca, reportage fotografici, realizzazione di osservazioni scientifiche, analisi di problematiche, interviste con il
confronto tra il modo dʼoperare
dei contadini di ieri ed oggi e la
realizzazione di proverbi legati al territorio.
Un primo passo verso progetti ancora più importanti con
il coinvolgimento degli alunni
non solo per un giorno ma per
un tempo più ampio, onde poter entrare ancora più a fondo
in quelle che sono le attività
del territorio.
w.g.

Dopo la festa della mamma

Carpeneto in gita
parrocchiale a Lucca

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «È stata un festa della
mamma, celebrata durante la
santa messa domenicale delle
10.30, veramente sentita e
partecipata.
Le lacrime hanno rigato molti volti quando Michela Gaviglio ha letto una lettera per tutte le mamme e Barbara Orsi
una preghiera di tutte le mamme alla Madonna. La commozione è stata grande anche
perché erano parole che interpretavano sentimenti che tutti
proviamo per la nostra mamma ma spesso la vita frenetica
di tutti i giorni non ci offre lʼoccasione di fermarci ed esternare
questi
sentimenti.
Non è retorica (i sentimenti
non lo sono mai) e, se qualcuno sorride davanti alle lacrime
di un adulto o le giudica fuori
luogo perché pensa che siano
altri i motivi per piangere nella
vita, provo tristezza verso chi
non sa commuoversi per la
gioia, per lʼamore, per lʼamicizia, per lʼemozione, per la speranza e a volte purtroppo, anche per la delusione e il dolore.

Domenica a Carpeneto le lacrime sono scese per lʼamore
che ognuno di noi prova per la
propria mamma e quando don
Paolo Parodi ha invitato i chierichetti e i bambini del coro a
distribuire le rose appoggiate
sulla balaustra a tutte le mamme aggiungendo “spero ce ne
siano per tutte le mamme presenti e anche per quelle rimaste a casa che porterete loro!”,
ecco che tutti i piccoli sono
corsi verso le mamme con entusiasmo: una vera festa! Una
festa passata in famiglia, la famiglia parrocchiale che sempre di più è chiamata a partecipare attivamente allʼattività
pastorale con proposte e con
collaborazione come sempre
invita il diacono Enrico Visconti.
Continua per cinque bambini (Gialuca Coletti, Ilaria Coltella, Alice Ratto, Alessia Rizzo, Aurora Scorza) la preparazione a ricevere la prima comunione domenica 7 giugno.
Mentre per sabato 13 giugno si sta organizzando la gita
parrocchiale a Lucca».

“Sassello Borgo Laboratorio”

Sassello. Il corso professionale “Sassello Borgo Laboratorio”
è sospeso e posticipato ai prossimi mesi di giugno - luglio 2009.
Le iscrizioni restano aperte fino a venerdì 5 giugno 2009. Successivamente verranno rese note le date esatte di svolgimento
dei corsi.

Urbe. Alessandro Piana,
Roberto Silvani, Cristhian Capra ed Emanuele Pastorino
sono i quattro volontari della
Protezione Civile A.I.B. (Anti
Incendi Boschivi) di Urbe che
hanno vissuto sul campo
lʼesperienza del dopo terremoto dellʼAbruzzo. Il gruppo è stato assegnato al campo allestito a Santa Maria del Ponte ed
è rimasto operativo dal 19 al
26 aprile.
Raggiunto il campo con il
mezzo in dotazione allʼAIB di
Urbe, al seguito di una delle tre
colonne mobili che sono partite dalla Liguria, il gruppo di Urbe ha subito iniziato ad operare con compiti manutenzione e
vettovagliamento del campo
composto da trenta tende per
un minimo di ottanta posti ed
un massimo di 120. Preparare
la colazione alle 6.30, poi il
pranzo, effettuare le pulizie e

lʼordinamento del campo, poi
la cena prima del ritorno in tenda intorno alle 22. Una esperienza che ha lasciato il segno
sui quattro orbaschi che la raccontano con un velo di tristezza. «Freddo, acqua, neve
grandine e poi la terra che
continuava a tremare. È stata
unʼesperienza appagante e
che non dimenticheremo di
certo. Abbiamo visto uomini
sotto choc mentre molte donne hanno dimostrato una forza
dʼanimo incredibile e sono loro
che ci hanno aiutato nella nostra opera. Quello che ci ha
stupito è stato il vedere case
vecchie, dal di fuori allʼapparenza intatte e dentro devastate. Nel nostro settore almeno il
60% delle abitazioni erano inagibili ed in quelle che invece
erano abitabili la gente ci andava di giorno ma di notte veniva a dormire in tenda».

Domenica 17 a Sant’Anna - Monte Rama

Al Parco del Beigua
seconda escursione

Sassello. Dopo “Gli animali
e il crepuscolo” di sabato 9,
ancora due interessanti escursioni, nel territorio del Parco
del Beigua con il supporto di
esperti in fauna selvatica e botanica dellʼUniversità di Genova, rimangono in calendario,
stilato dalla direzione del Parco nel mese di maggio. Si tratta non solo di semplici passeggiate ma, di momenti dʼincontro durante i quali è possibile conoscere le particolarità
di un territorio, della sua fauna
e flora, di straordinario interesse.
Il programma prevede: Domenica 17: “SantʼAnna – Monte Rama”. Dalla chiesetta di
SantʼAnna (160 metri), in località Lerca, inizia il sentiero che
lentamente sale fino al monte
Rama (1150 metri) attraverso
la Valle Scura. Dopo una meritata sosta sulla cima del monte Rama, da cui si gode uno
splendido panorama su Arenzano, Cogoleto e Varazze, si
torna al punto di partenza seguendo un ripido e veloce sentiero.
Ritrovo presso: parcheggio

antistante sede del Parco, via
Marconi 165, Arenzano; difficoltà: escursione impegnativa;
durata escursione: giornata intera; pranzo: al sacco; costo
escursione: 5,50 euro.
Domenica 31: “Alta Via in
Fiore”. Passeggiata in compagnia di un esperto botanico
lungo lʼalta via dei monti Liguri
verso il passo del Faiallo per
osservare le specie vegetali
caratteristiche del parco tra cui
lʼendemica Viola di Bertoloni e
le caratteristiche peculiari della vegetazione. Al termine dellʼiniziativa, sarà possibile consumare una gustosa degustazione (facoltativa, a pagamento) presso il rifugio forte Geremia.
Ritrovo presso: Centro Visite
di Villa Bagnara, via monte
Grappa 2, Masone; durata
escursione: mezza giornata;
difficoltà: facile; costo escursione: 3 euro.
Informazioni: uffici del parco:
tel. 010 8590300, fax 010
8590064, E-mail: CEparcobeigua@parcobeigua.it; cellulare
Guida: 393 9896251 (sabato e
domenica).
w.g.

A Visone senso unico alternato
lungo ex s.s. 456

Visone. LʼUfficio Tecnico della Provincia di Alessandria comunica di aver ordinato lʼistituzione di un senso unico alternato,
governato da impianto semaforico o da movieri, la limitazione
della velocità dei veicoli in transito a 30 km/h e il divieto di sorpasso lungo la ex S.S. n. 456 “del Turchino”, dal km 51+330 al
km 51+512, nel Comune di Visone, dalle 7 alle 18 fino a venerdì 15 maggio, per consentire la riparazione e sostituzione della
condotta del gas metano. Arcalgas Progetti di Castellazzo Bormida, esecutrice dei lavori, provvederà allʼinstallazione dellʼapposita segnaletica regolamentare.
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Una iniziativa di successo

Carpeneto, viticoltura
alla Tenuta Cannona

Carpeneto. Il modo migliore
per interessare gli agricoltori
sui nuovi sistemi di trattamento e le metodologie di distrubuzione dei fitofarmaci è quello di spiegarli in modo semplice e di conseguenza rendere
più facile la loro applicazione.
È quello che sono stati capaci
di fare il dott. Mario Tamagnone del Dipartimento di Economia ed Ingegneria Agraria dellʼuniversità di Torino ed il dott.
Alberto Pansecchi, tecnico
agrario ed esperto nella gestione di aziende vitivinicole,
nel corso del primo “Corso di
aggiornamento sullʼottimizzazione dei trattamenti alla vite
con fitofarmaci“, organizzato
dalla Tenuta Cannona, il Centro Sperimentale Vitivinicolo
della Regione Piemonte.
Dopo lʼintroduzione della
dott.ssa Gabriella Bonifacino,
responsabile del centro, che
ha illustrato ai presenti il perchè di questa nuova iniziativa
che fa parte di un più ampio
progetto che tende a fare della
“Cannona” un centro sempre
più attivo nella promozione di
corsi, convegni ed eventi legati al mondo della viticoltura, il
dott. Tamagnone ha spiegato,
anche con lʼaiuto di una serie
di immagini, le diverse metodologie di distribuzione, inserendo nel discorso diversi valori; tecnica distributiva, tempistica, logistica e tutta una serie di variabili che spesso non
vengono prese in considerazione ma, sono componenti
essenziali per la buona riuscita di un intervento con prodotti antiparassitari.
«Dedicare attenzione ai
mezzi di distribuzione significa

risparmio, minor inquinamento
ed una maggiore efficacia del
trattamento stesso» ha concluso il docente.
Subito dopo, il dott. Pansecchi ha preso in considerazione
la parte tecnica del trattamento andando a sviscerare quelle che sono identità dei vari
prodotti, citotropici e sistemici,
che formano la famiglia dei
prodotti antiparassitari.
Anche in questo caso, in
modo semplice e facilmente
fruibile, si sono sezionate le
varie fasi dʼintervento, le potenzialità del prodotto che possono essere modificate a seconda delle diverse variabili:
climatiche, meccaniche (ecco
il legame con il precedente intervento), di tempistica e di
preparazione del trattamento
stesso.
Il fatto che tra relatori e agricoltori si sia instaurato un rapporto paritario ha poi consentito lo sviluppo di un dibattito ricco e mai banale con i viticoltori, coinvolti in presa diretta,
quindi bene attenti ad assimilare informazioni e pronti ad
alimentare il dibattito.
Un successo anche se non
cʼè stata una partecipazione
straordinaria, che lascia intuire che quella intrapreso dal
gruppo della Tenuta della Regione Piemonte è la strada
giusta.
Il prossimo appuntamento è
per domenica 14 giugno con
“Vino in Rosa” probabilmente
lʼevento più atteso che coinvolge le donne inserite nel
mondo della viticoltura e farà
confluire al centro produttrici
provenienti da tutto il Nord Italia.
w.g.

Miconatura convocazione assemblea

Castelnuovo Bormida. È convocata, da parte del comitato
spontaneo promotore, per lunedì 25 maggio alle ore 21, presso
piazza Marconi 14 di Castelnuovo Bormida, lʼassemblea spontanea dei precedenti associati ed interessati ad associarsi a Miconatura - gruppo micologico naturalistico Comunità Montana
“Suol dʼAleramo” per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno: funzione del comitato spontaneo promotore; ricostituzione compagine associativa; riunione straordinaria dellʼassemblea degli associati; determinazione della quota associativa
annuale ordinaria; nomina consiglio direttivo pro-tempore; programmazione attività.
Potranno intervenire allʼassemblea tutti i soci in proprio o mediante delega scritta rilasciata ai sensi dello statuto sociale.

Sassello “Organi: terrae et confini”
con M. Guido

Sassello. Ha preso il via sabato 9 maggio a Carcare, la stagione concertistica interdiocesana denominata “Organi: terrae et
confini”, che vede coinvolte le Diocesi di Acqui, Mondovì e Savona, ed è collegata al progetto della schedatura dei rispettivi organi in collaborazione con la Soprintendenza ligure.
La rassegna organistica 2009, che durerà sino al 26 giugno,
comprende 6 appuntamenti, due per ogni diocesi e questo è il
programma: Diocesi di Acqui:
Dopo Carcare, concerto nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, organo Bianchi del 1877; organista: Michele Croese con moglie Izabela Szlachetko alla tromba, prossimo appuntamento a Sassello.
Sabato 23 maggio, ore 21, maggio chiesa dellʼImmacolata
Concezione a Sassello, organo Pittaluga della seconda metà del
XVIII secolo; organista: Massimiliano Guido.
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Acqui Calcio

Il 20 maggio sul campo sintetico

Il dott. Giorgio Giordani
è il presidente dei bianchi

Amici di Stefano - Acqui
per il 5º memorial Stefano Ivaldi

Da sinistra: Giorgio Giordani, presidente; Massimo Colla, vicepresidente; Valter Camparo, direttore generale; Dino Iuliano, responsabile organizzativo.
Acqui Terme. LʼAcqui volta
pagina! Archiviata lʼesperienza
del dottor Vittorio Massano
che non dovrebbe più riservare sorprese almeno per ciò che
concerne i rapporti tra lʼex presidente e la società, lʼAcqui si
è dato un nuovo assetto, in
sintonia con quelle che erano
le intenzioni manifestatesi già
nel corso del campionato.
Non cʼè più Massano che è
approdato al Derthona, il resto
della dirigenza ha fatto quadrato ed immediatamente sono stati conferiti i nuovi incarichi: presidente è stato nominato il dottor Giorgio Giordani;
vice presidente il dottor Massimo Colla; direttore generale
Valter Camparo; responsabile
organizzativo Dino Juliano. Il
comunicato stampa emesso
dalla società non aggiunge altro ma, si sa della riconferma
di Mario Benzi alla conduzione
tecnica mentre nei prossimi
giorni verranno definiti gli altri
incarichi.
Chiusa, almeno sulla carta,
la tribolata vicenda Massano,
lʼAcqui si appresta ad affrontare il prossimo campionato di
serie D con lʼobiettivo di disputare una buona stagione. È
quello che ha detto il presidente Giorgio Giordani mentre seguiva la sfida tra lʼAcqui e la
Primavera del Torino sulle gradinate del “degli Appennini” di
Sassello. «Nessun proclama
altisonante, non è nello stile di
questa dirigenza, ma solo la
voglia di lavorare bene, in serenità. Il gruppo dirigenziale è
coeso, abbiamo le idee chiare
ed è nostra intenzione costruire una squadra che possa dare delle soddisfazioni ai tifosi».
Un progetto condiviso da tutto
lo staff dirigenziale che già si
sta muovendo sul mercato in
base alle indicazioni di Mario
Benzi che ha già una chiara
idea di come dovrà essere
lʼAcqui del prossimo campionato di Interregionale. «I sette
od otto undicesimi della formazioni titolare possono essere
tranquillamente confermati e,
con tre o quattro innesti di giocatori di categoria si può pensare di disputare un buon campionato. Personalmente li vorrei tenere tutti, ma ci sono situazioni che vanno valutate
caso per caso e poi in un campionato difficile come quello di
serie D servono rinforzi» - questo il “Benzipensiero” pochi
giorni dopo la straripante vittoria in campionato, coppa Piemonte e supercoppa Piemonte.
Tra i giocatori che sembrano
destinati a lasciare lʼAcqui ci
sono defezioni per cause di
forza maggiore: Tallone, Zaccone, Gai e Falco che non
possono, per motivi di lavoro,
allenarsi quattro volte la settimana e di pomeriggio e quindi
potrebbero accasarsi altrove,

ed altre per valutazioni tecniche o scelte dei giocatori stessi; Daddi potrebbe seguire
Massano a Tortona. In questi
giorni Massimo Colla contatterà i giocatori e poter contare
ancora sullʼapporto di Teti, Todaro, Roveta, Morabito, Manno, Cervetto, Montante, Pietrosanti, Giacobbe, Gallace,
Bobbio e Montante. I nuovi innesti riguarderanno alcuni giovani: nel mirino Piacentini della Sestrese e Mensi del Sassello, entrambi scuola Genoa
e tutti e due classe ʼ90; mentre
contatti sono in corso con il Torino e con il Genoa per valutare alcuni prestiti. Quello degli
under è un discorso assai delicato visto che, nel prossimo
campionato, dovranno essercene in campo almeno quattro
(uno nato nellʼ89, due nel ʼ90
ed uno nel ʼ91); tra i meno giovani è sempre più gettonato il
nome di Alessandro Troiano,
classe ʼ82, che ha vestito la
maglia bianca, appena sedi-

La squadra degli Amici di Stefano Ivaldi.

cenne, nel Campionato 98-99,
poi quelli del difensore Di Leo
ex del Casale e Paolo Carbone, altro giocatore per il quale
Acqui sarebbe una piazza di ritorno e che attualmente è nella rosa del Como in serie C2.
In attacco i nomi che circolano
sono più di uno; Soragna e Leto Colombo del Savona,
DʼAlessandro della Rivarolese
mentre pare definitivamente
sfumata la pista che portava
allʼargentino Uccello, bomber
del Casale che ha richieste in
categoria superiore.
w.g.

Comunicato stampa
dell’Acqui U.S. calcio

«Preso atto delle dimissioni irrevocabili del dott. Vittorio Massano dallʼincarico di presidente dellʼA.S.D. Acqui 1911, in data 6
maggio 2009 si è riunito il direttivo della società il quale, allʼunanimità, ha conferito le seguenti cariche: presidente dott. Giorgio
Giordani; vice presidente ed amm.re delegato dott. Massimo Colla; direttore generale Valter Camparo; responsabile organizzativo Dino Juliano. Il presidente e tutto lʼorgano direttivo dellʼA.S.D.
Acqui 1911 ringraziano il dott. Massano per la collaborazione
prestata e augurano un futuro sportivo denso di successi».

SpazioDanzaAcqui

Acqui Terme. Domenica 3
maggio a Torino, presso il Teatro Nuovo, sette ragazze di SpazioDanzaAcqui si sono fatte
onore partecipando con successo ad “Agon”, rassegna-concorso tra le più note in Italia.
Capitanate da Fabrizia Robbiano, coadiuvata da Federica
Cancilleri, hanno ballato alcune
“veterane”: Sabrina Barbieri,
Gloria Benazzo, Elena Negro,
Marzia Picuccio, Lucia Pincerato che grazie allʼesperienza
maturata in anni di studio hanno saputo affrontare brillantemente questa prova.
Il balletto presentato “Dontʼ
Think” è un adattamento di Ti-

ziana Venzano dalle coreografie originali di Jon B e Virgilio Pitzalis apprese durante gli stages organizzati in questo anno
scolastico; notevoli le difficoltà
tecniche superate anche grazie allʼaffiatamento del gruppo
dovuto alla maturità fisica ed
interpretativa delle giovani premiate dalla giuria con borse di
studio per “Vignale danza”.
Prossimi appuntamenti domenica 24 maggio a Bistagno
dove una rappresentanza diretta da Elisabetta Garbero si
esibirà durante la Festa di Primavera e sabato 13 giugno al
teatro Verdi di Acqui Terme per
il saggio di fine anno.

Acqui Terme. Si disputerà
mercoledì 20 maggio, con inizio
alle 20.45 la quinta edizione del
memorial “Stefano Ivaldi”. Ad
ospitare lʼevento il campo in sintetico di via Trieste dove si affronteranno lʼAcqui allenato da
Mario Benzi e la formazione
“Amici di Stefano”.
Il memorial “Stefano Ivaldi”
organizzato nel corso di questi
anni dagli amici del giovane
giornalista, scomparso nel marzo del 2005, redattore sulle pagine de LʼAncora dove ha scritto di cronaca e sport, torna ad
Acqui dopo i due anni che hanno visto le squadre affrontarsi
sul campo di Bistagno e ritorna
anche lʼAcqui che è stata la prima formazione, con la Nuova
Colligiana allora allenata da Mario Benzi e la formazione degli
“Amici di Stefano”, a disputare
e vincere il memorial.
Sarà una sfida particolare;

lʼAcqui nelle sue fila schiererà
Mario Benzi, lʼamico che Stefano aveva seguito quando era
calciatore e poi apprezzato da
allenatore. Benzi farà parte di
una squadra che scenderà in
campo nella miglior formazione
in quella che è lʼultima gara della stagione. Sul fronte opposto
gli “Amici di Stefano” ovvero
quei calciatori come Fabio Baldi, Carlo Petrini, Flavio Pesce,
Gigi Bettinelli, Gegio Giraud,
Gianluca Gai, Diego Roveta,
Massimo Robiglio, Marcello
Baucia, dei quali aveva scritto
sulle pagine di questo giornale,
completata da ex giocatori della Fiorentina, formazione della
quale Stefano era tifoso, che
da diversi anni sono le colonne
della squadra; tra di loro Faccenda, Nicoletti ed altri che daranno la loro adesione nei prossimi giorni.
In campo sul sintetico di via

Trieste questi due probabili undici
Acqui: Teti - Giacobbe, Pitrosanti, Gugliemo Roveta, Morabito - Gallace, Manno, Benzi,
Curabba - Montante, Andrea
Gai.
Amici di Stefano: Bettinelli Robiglio, Baldi, Baucia, Gianluca Gai - Giraud, Faccenda,
Diego Roveta, Pesce - Petrini,
Nicoletti.
w.g.

Calcio Promozione Piemonte

Calamandranese beffata al 92º

Calamandranese
1
GassinoSanRaffaele
1
Calamandrana. Lʼimpresa,
alla fine, è solo sfiorata. Un gol
di Surace al 92º beffa la Calamandranese, ridotta in dieci e
messa a dura prova dagli infortuni, e impedisce ai grigiorossi
di cogliere tre punti fondamentali in ottica salvezza. Peccato,
perché la grande prestazione
dellʼundici di Berta avrebbe meritato miglior sorte, anche se ai
grigiorossi restano la soddisfazione di essere lʼunica squadra
che il Gassino non è riuscito a
battere nel campionato in corso
e di avere comunque compiuto
un passo avanti verso la permanenza in categoria.
Partita giocata prevalentemente a centrocampo, con poche occasioni, da una parte come dallʼaltra: la svolta arriva alla mezzora del primo tempo,
quando un contatto in area tra
Musacchio e Abdouni convince lʼarbitro Lattanzio a decretare il rigore a favore della Calamandranese. Pesanti le proteste dei padroni di casa, ma
Tommy Genzano dal dischetto
non si lascia impietosire e insacca lʼ1-0. Da quel momento,
Calamandranese chiusa e pronta a ripartire, e Gassino ad alzare il baricentro, cingendo
dʼassedio la metà campo grigiorossa.
La pressione dei torinesi è
convulsa, e poco efficace: Cimiano vede sibilare lontano dai
pali un paio di tiri, ma non corre pericoli concreti. Ma una svolta negativa è dietro lʼangolo: al
70º infatti Genzano viene espulso, non senza polemiche, per
doppia ammonizione: il secondo giallo infatti arriva per un
contatto con un avversario in

cui lʼarbitro ravvisa gli estremi
della simulazione; molte le rimostranze dei padroni di casa,
che sostengono trattarsi di un
semplice contatto di gioco, da
non sanzionare né in un senso
né nellʼaltro: Genzano in effetti
non aveva protestato. Anche in
dieci, la Calamandranese tiene
botta, chiudendosi sempre più a
riccio, ma Nosenzo zoppica, e i
cambi nel frattempo sono esauriti nel peggiore dei modi, perché allʼ87º Cimiano accusa un
sospetto stiramento e deve lasciare il cambio a Carosso. In
condizioni di emergenza i grigiorossi provano a tenersi a galla, ma al 92º un traversone dalla fascia trova la sponda di Musacchio sul secondo palo, la

palla arriva a centroarea a Surace, che ha lo spazio giusto e
riesce a infilare lʼ1-1.
HANNO DETTO. Il presidente Floriano Poggio incarna il dissonante stato dʼanimo grigiorosso: «La vittoria ci avrebbe
dato una grossa mano in chiave salvezza», si rammarica. Ma
poi ammette: «Dʼaltra parte è
indubbio che per un punto alla
vigilia avremmo firmato».
Formazione e pagelle Calamandranese: Cimiano 6,5
(87º Carosso sv), Riotto 7, Nosenzo 7, A.Berta 6,5, Seminara
6,5, Giovine 6,5, B.Abdouni 6,5
(82º Gai sv), Mezzanotte 6, Lovati 6,5 (70º Di Bartolo 6), Genzano 6,5, Quarati 6,5. Allenatore: D.Berta.
M.Pr

Le attività del CAI

ESCURSIONISMO
24 maggio - cascate dellʼArroscia; dislivello salita 800 m, durata 4-5 ore.
7 giugno - Alta Valle Pesio - Pis del Pesio; dislivello salita 900 m,
durata 6 ore.
28 giugno - Val Bognanco - giro dei laghi Tschawiner; dislivello
salita 900 m, durata 5 ore.
5 luglio - rifugio degli Angeli - Valgrisenche; dislivello 1066 m, durata 2 giorni.
MOUNTAIN BIKE
7 giugno - sui sentieri di Morbello, partenza dalla Pro Loco di
Morbello Costa; dislivello 900 m, durata 4 ore.
28 giugno - sui sentieri dellʼAlta Val Curone, partenza da Salogni m 972; dislivello 1000 m, durata 4-5 ore, altitudine massima:
M. Chiappo m 1699. (questa può essere considerata la gita di
introduzione allʼutilizzo della mtb in montagna).
ALTRI APPUNTAMENTI
13 luglio - passeggiata pirotecnica, durata 3 ore, giro ad anello,
dislivello salita 250 m, passeggiata notturna sul Sentiero delle
Ginestre per assistere allo spettacolo dei fuochi dʼartificio dalle
colline di Lussito. Durante la serata saranno raccolti fondi di beneficenza per lʼassociazione World Friends Onlus a favore del
progetto Watoto Wetu.
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.
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Calcio Promozione Liguria - play off

Tra Cairese e Vallesturla
una partita bella e corretta

Cairese
1
Vallesturla
1
Cairo M.te. Una bella partita
tra due squadre che hanno dimostrato sul prato del “Cesare
Brin” di meritare il salto di categoria.
Cairese e Vallesturla si sono
affrontate a viso aperto, non
hanno esasperato una partita
così importante con eccessi
tattici, hanno offerto ai cinquecento tifosi presenti sulle gradinate uno spettacolo di ottimo
livello.
Nella Cairese, Monteforte
deve fare a meno dellʼinfortunato Faggion e rinuncia a Petrozzi sostituito in difesa da Abbaldo. Il compito dei gialloblu è
quello di bloccare lʼattacco neroverde che ha nel bomber
Gandolfo, il più prolifico dei
due gironi di “Promozione”, e
nel suo compagno Luzzoli due
giocatore di assoluto valore.
Il compito seppur con un poʼ
di fatica riesce e il Vallesturla
tribola ad entrare in partita; fa
meglio la Cairese che con
Chiarlone è spesso devastante e preoccupa la solida ma
non velocissima difesa ospite.
I continui cambiamenti di fronte rendono viva la sfida che ha
picchi al 14º quando Gandolfo
calcia a lato imitato poco dopo
da Mendez che devia a fil di
palo lʼassist di Usai.
Il gol che porta in vantaggio

il Vallesturla è imprevisto ed
arriva in modo imprevedibile;
De Madre sbaglia il rinvio, la
palla finisce sui piedi di Ferron
che scavalca il portiere con un
pallonetto.
La Cairese reagisce, il pubblico incita i gialloblu il Vallesturla arrocca ma dimostra di
avere una notevole capacità di
amministrare il gioco.
È nella ripresa che la Cairese diventa padrona del match:
il tridente gialloblu imperversa
e a salvare i neroverdi cʼè un
Fossa, ex portiere dellʼEntella,
che fa miracoli.
È un assedio che non si
concretizza, oltre che per la
bravura del portiere levantino,
per lʼimprecisione degli attaccanti gialloblu.
Assedio che il Vallesturla
rompe solo alla mezzʼora
quando Monteverde costringe
De Madre alla prima parata
della partita. Il quarto dʼora finale è un forcing a tutto campo
della Cairese che occupa meglio gli spazi e costringe il Vallestura a stare rintanato nella
sua area.
Mastroianni è perfetto nelle
chiusure, ma lʼingresso di Giribone al posto di un esausto
Mendez da maggiore profondità allʼattacco bormidese. Il gol
arriva al termine di una ennesima mischia che Chiarlone
conclude con un drop che ful-

mina Fossa. Esplode la gioia
sulle gradinate del Brin.
La Cairese ha ancora benzina da spendere e cerca la vittoria a tutti i costi ma, il Vallesturla dimostra dʼessere una
squadra esperta e matura il
giusto per contenere senza affanni la pressione di una Cairese che deve accontentarsi
del pari.
HANNO DETTO. «Ai punti
avrebbe meritato la Cairese lo dice il d.g. Pizzorno che rivolge un complimento anche
agli ospiti - però il Vallesturla
ha dimostrato dʼessere unʼottima squadra. È stato una bella
domenica di calcio e credo che
anche il pubblico si è divertito».
Non è altrettanto accondiscendente il trainer Luca Monteforte: «Non mi piace questo
pareggio, ho visto una Cairese
protagonista che avrebbe meritato di vincere. Il pareggio ci
penalizza ma sono convinto
che nella gara di ritorno saremo in grado di giocarci le nostre chances contro un avversario molto ben organizzato e
di buon valore».
Formazione e pagelle Cairese: De Madre 6; Abbaldo 7
(80º Petrozzi sv), Baretto 7;
Brignoli 6.5, Perrone 6.5, Usai
6; Luvotto 6, Solari 6, Mendez
8 (80º Giribone 7), Balbo
Chiarlone 9.
w.g.

Calcio Promozione Liguria - play off

La Carcarese spreca troppo
il pari le sta davvero stretto

Ortonovo
1
Carcarese
1
Ortonovo. Trecento tifosi
sulle gradinate del “Gaggia” di
Ortonovo, metà dei quali di fede Carcarese; in campo due
undici determinati e carichi come si conviene per la prima
parte di un doppio confronto
che può valere il salto di categoria.
La Carcarese oltre che confrontarsi con un avversario di
buon livello ha il problema di
sostituire il bomber “Toro” Marotta infortunatosi seriamente
al ginocchio durante la seduta
di allenamento di metà settimana tanto che per lʼex attaccante di Cremonese e Alzano
Virescit si prospetta uno stop
piuttosto lungo.
Senza il suo riferimento più
avanzato, Pusceddu opta per
una prima linea dove Procopio
è la punta centrale supportato
da Giacchino ed il giovane Militano; in mezzo al campo Cosenza è il centrale con Deiana
e Minnivaggi più defilati mentre in difesa Maghamifar e Peluffo si muovono davanti a
Ghizzardi con Eretta ed Ognijanovic agli esterni.
Il primo obiettivo dei biancorossi è quello di bloccare il temuto Ratti e poi ripartire per
cercare di scardinare una difesa granata che le cronache
non danno per solidissima.
Il compito appare più facile
del previsto soprattutto per la
netta superiorità tattica e tecnica dei carcaresi sugli spezzini, molto determinati ma con
poche idee se non quelle di far
pervenire palla a Ratti che però Maghamifar e Peluffo ingabbiano senza problemi.
Si gioca soprattutto nella
metà campo dei padroni di casa e Volpi è di gran lunga il
portiere più impegnato anche
se non si tratta quasi mai di in-

terventi determinanti perchè, il
limite dei biancorossi, è proprio
quello di non saper concretizzare nonostante basti Giacchino a mettere in imbarazzo la
difesa di casa.
LʼOrtonovo arriva al tiro solo
su palla inattiva, la Carcarese
manovra meglio ma non inquadra la porta.
Giacchino diventa devastante nella ripresa; i difensori granata se lo perdono e sui piedi
del talentuoso attaccante capitano almeno tre clamorose
palle gol; la prima è deviata
dʼistinto da Volpi, la seconda finisce a lato di un soffio, la terza è una conclusione che lambisce la traversa.
La Carcarese va in gol al
22º con Procopio ma per Piccini di Chiavari cʼè, su segnalazione del guardialinee, un
fuorigioco che lascia qualche
perplessità.
Il gol è nellʼaria e naturalmente lo segna lʼex attaccante
di Carrarese, Sampdoria, Nocerina, Casale e Vado che, di
testa, alla mezzʼora, raccoglie
lʼassist di Di Mare, appena subentrato a Eretta, e mette alle
spalle di Volpi.
Sembra fatta, nulla fa prevedere una reazione dei granata
tale da impensierire una difesa
che non ha mai corso un solo
pericolo ma, ad un paio di minuti dal 90º, Ratti per la prima
volta riesce a liberarsi e sul
suo assist Chellini incrocia un
destro che sʼinfila nellʼangolino.
Per Ghizzardi, che sino a
quel momento aveva goduto di
una giornata di assoluto riposo, non cʼè nulla da fare. Una
beffa e la Carcarese torna a
casa con un pareggio che non
preclude assolutamente il passaggio del turno, anzi la differenza tra i due undici è apparsa netta anche se è mancata

Carlo Giacchino, ancora in
gol.

la vittoria, che avrebbe significato mettere una grossa ipoteca sulla finale play off.
HANNO DETTO. Non è
molto soddisfatto mister Pusceddu: «Se facciamo il rapporto tra occasioni create e gol
segnati non posso certo dire
dʼessere soddisfatto. Molto
meglio se giudichiamo la squadra per il gioco che ha espresso; ecco in questo caso posso
dire dʼessere sereno».
Stessa identità di vedute per
il vice presidente Salice che
aggiunge: «Ci ha penalizzato il
campo, piuttosto sconnesso
che ha appiattito i valori in
campo e poi abbiamo preso
gol nellʼunico tiro in porta
dellʼOrtonovo.
Meritavamo
molto di più».
Formazione e pagelle Carcarese: Ghizzardi sv; Eretta 6
(60º Di mare 6.5), Ognijanovic
7; Deiana 7, Maghamifar 6.5,
Peluffo 6.5; Minnivaggi 6 (80º
Chierici sv) Cosenza 7, Militano 6 (88º Rebella sv), Giacchino 7, Procopio 6.5.
w.g.
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Classifiche calcio
PROMOZIONE - girone D
Risultati: Calamandranese
- Gassino 1-1, Felizzano Ovada 0-1, Gaviese - Libertas
Biella 1-1, Libarna - Sciolze 12, Moncalvo - Cerano 3-3,
Monferrato - San Carlo 2-0,
Val Borbera - Olimpia S.A. 7-1,
Vignolese - Le Grange 1-0.
Classifica: Gassino 64;
Monferrato 56; Ovada 52; Gaviese 50; Cerano 43; Vignolese 42; Moncalvo 40; Libarna
37; Val Borbera 36; Libertas
Biella 30; San Carlo 28; Sciolze 26; Calamandranese 25;
Felizzano 23; Le Grange 22;
Olimpia S.A. 8.
Prossimo turno (domenica 17 maggio): Cerano - Gaviese, Gassino - Moncalvo, Le
Grange - Val Borbera, Libertas
Biella - Monferrato, Olimpia
S.A. - Libarna, Ovada - Calamandranese, San Carlo - Vignolese, Sciolze - Felizzano.
Olimpia S.A. retrocesso in
prima categoria.
***
1ª CATEGORIA - girone H
Risultati: Arnuzzese - Novi
G3 3-3, Asca - La Sorgente 20, Castelnuovo S. - Comollo 21, Don Bosco - Fulvius Samp
3-3, Rocchetta T. - Castelnovese 2-1, Valleversa - Arquatese 0-0, Villalvernia - Viguzzolese 0-2, Villaromagnano Fabbrica 3-1.
Classifica: Valleversa 57;
Villalvernia 51; Castelnuovo S.
50; Castelnovese 44; Rocchetta T. 43; Novi G3 42; La
Sorgente 41; Viguzzolese 38;
Fabbrica 37; Arnuzzese 36; Arquatese 35; Fulvius Samp 25;
Don Bosco 24; Comollo 23;
Asca 22; Villaromagnano 17.
Prossimo turno (domenica 17 maggio): Arquatese Villaromagnano, Castelnovese
- Arnuzzese, Comollo - Don
Bosco, Fabbrica - Rocchetta
T., Fulvius Samp - Asca, La
Sorgente - Villalvernia, Novi
G3 - Castelnuovo S., Viguzzolese - Valleversa.
***
1ª CATEGORIA - girone A Liguria
Risultati: Calizzano - Alassio 1-1, Pietra Ligure - Albisole
2-3, Don Bosco V. - Camporosso 2-1, Bragno - Legino 11, Carlinʼs Boys - Millesimo 32, Quiliano - Pallare 2-0, SantʼAmpelio - Santo Stefano 2-1,
Pro Imperia - Sassello 2-1.
Classifica: Pro Imperia 71;
Santo Stefano 61; Sassello
52; Bragno 44; Albisole 42;
Don Bosco V. 41; Pietra Ligure, Quiliano 40; Legino, SantʼAmpelio 39; Millesimo 38;
Camporosso 36; Alassio 31;
Calizzano 30; Carlinʼs Boys
29; Pallare 25.
Pro Imperia promosso in
Promozione. Santo Stefano e
Sassello accedono ai play off.
Camporosso, Alassio, Calizzano e Carlinʼs Boys ai play out.
Pallare retrocesso in seconda
categoria.
***
1ª CATEGORIA - girone C Liguria
Risultati: Rossiglionese Borgorapallo 2-2, N. Cartusia Campese 1-0, Grf Rapallo Corte ʼ82 1-1, Cogoleto - GC
Campomorone 1-4, Calvarese
- Marassi 1-0, Goliardica - San
Michele 4-1, Borzoli - San Nazario 5-1, Pieve Ligure - Sporting Casella 3-1.
Classifica: Grf Rapallo 59;
Corte ʼ82 58; N. Cartusia 55;
Marassi 51; San Michele 46;
Borzoli, Campese 44; Pieve
Ligure 43; Borgorapallo 42;
Goliardica 41; Calvarese 38;
GC Campomorone 37; Cogoleto 31; Rossiglionese 28;
San Nazario 26; Sporting Casella 12.
Grf Rapallo promosso in
Promozione. Corte ʼ82 e N.
Cartusia accedono ai play off.
Rossiglionese, San Nazario e

Sporting Casella retrocedono
in seconda categoria.
***
2ª CATEGORIA - girone B Liguria
Risultati: Santa Cecilia Valleggia 2-1, Villanovese Spotornese 3-0, Nolese - Pontelungo 6-1, Altarese - Plodio
3-1, Aurora - Mallare 0-1, Borghetto - Città di Finale 2-2,
Rocchettese - Cengio 4-1,
Speranza - Celle 0-1.
Classifica: Altarese 71; Villanovese 64; Borghetto 60;
Spotornese, Celle 49; Nolese
44; Santa Cecilia 40; Aurora
39; Speranza, Cengio 36; Valleggia 34; Mallare 32; Città di
Finale 31; Plodio 28; Pontelungo 26; Rocchettese 24.
Altarese promosso in prima
categoria. Villanovese, Borghetto, Spotornese e Celle accedono ai play off. Mallare, Città di Finale, Plodio e Pontelungo ai play out. Rocchettese retrocesso in terza categoria.
***
2ª CATEGORIA - girone O
Risultati: Carrù - Ama Brenta Ceva 0-2, Bisalta - Cameranese 2-2, Dogliani - Cortemilia 2-1, Trinità - Dea Narzole 21, Vicese ʼ84 - Gallo Calcio 20, San Sebastiano - Sportroero 1-1, Azzurra - Vezza 1-3.
Classifica: Bisalta 50; Dogliani 48; Vicese ʼ84 43; Azzurra, Ama Brenta Ceva 40; San
Sebastiano 36; Cortemilia 32;
Gallo Calcio 30; Sportroero 29;
Cameranese 28; Vezza 20;
Carrù, Dea Narzole 19; Trinità
18.
Prossimo turno (domenica 17 maggio): Dea Narzole Bisalta, Azzurra - Cameranese, Gallo Calcio - Carrù, Vezza - Dogliani, Cortemilia - San
Sebastiano, Azzurra - Trinità,
Sportroero - Vicese ʼ84.
***
2ª CATEGORIA - girone P
Risultati: Bistagno - Santostefanese 3-1, Buttiglierese
- Celle General 1-2, Castelnuovo - San Marzano 1-1,
Nuova Sco - Villanova 2-2, Pro
Villafranca - Tonco 1-1, Sandamianese - Spartak 1-3,
Sporting Asti - Pro Valfenera 12.
Classifica: Celle General
64; Nuova Sco 48; Pro Valfenera 45; Spartak Club 44; San
Marzano 32; Pro Villafranca,
Santostefanese 28; Sandamianese, Castelnuovo 26; Bistagno 24; Villanova, Sporting
Asti, Buttiglierese 22; Tonco
21.
Prossimo turno (domenica 17 maggio): Celle General
- San Marzano, Pro Valfenera
- Pro Villafranca, Santostefa-

nese - Castelnuovo, Spartak
Club - Buttiglierese, Sporting
Asti - Nuova Sco, Tonco - Bistagno, Villanova - Sandamianese.
Celle General promosso in
prima categoria.
***
2ª CATEGORIA - girone R
Risultati: Cassano - Pro
Molare 3-2, Lerma - Tassarolo 0-0, Oltregiogo - Garbagna
0-1, Pontecurone - Sarezzano
1-0, Silvanese - Volpedo 4-0,
Stazzano - Castellettese 1-0,
Tagliolese - Montegioco 3-1.
Classifica: Stazzano 51;
Garbagna 38; Cassano, Pro
Molare, Tagliolese 37; Castellettese 33; Montegioco 31;
Oltregiogo 30; Silvanese 28;
Pontecurone 25; Tassarolo 24;
Sarezzano 23; Volpedo 12;
Lerma 11.
Prossimo turno (domenica 17 maggio): Castellettese Cassano, Garbagna - Pontecurone, Montegioco - Silvanese, Pro Molare - Tagliolese,
Sarezzano - Stazzano, Tassarolo - Oltregiogo, Volpedo Lerma.
Stazzano promosso in prima
categoria. Lerma retrocesso in
terza categoria.
***
3ª CATEGORIA - girone A
Risultati: San Paolo Solbrito - Cmc Monferrato rinviata,
Neive - Castelnuovo Belbo 23, Praia - Cerro Tanaro 3-1,
Calliano - Mombercelli 6-1,
Piccolo Principe - Pralormo 23.
Classifica: Calliano 42; Castelnuovo Belbo 40; Praia 31;
Pralormo 27; Cmc Monferrato,
Cerro Tanaro 23; Mombercelli
21; San Paolo Solbrito 20; Neive 17; Piccolo Principe 15;
Over Rocchetta 4.
Prossimo turno (domenica 17 maggio): ultima giornata di campionato.
***
3ª CATEGORIA - girone B
Risultati: Aurora - Atl. Vignole 2-2, Frugarlo X Five Paderna 0-5, Pozzolese - Audax Orione 0-2, Sexadium Bistagno V.B. 0-3, Strevi Cabella 6-2. Ha riposato Ponti.
Classifica: Paderna 46; Audax Orione 45; Ponti 41; Aurora 34; Strevi 23; Pozzolese,
Frugarolo X Five 21; Sexadium 18; Cabella 17; Atl. Vignole 16; Bistagno V.B. 12.
Prossimo turno (domenica 17 maggio): Audax Orione
- Sexadium, Bistagno V.B. Strevi, Cabella - Aurora, Paderna - Pozzolese, Ponti Frugarolo X Five. Riposa Atl.
Vignole.

Ciclismo: “L’hai voluta la bici?…”

Millesimo. Venerdì 15 maggio la Società Operaia di Mutuo
Soccorso di Millesimo organizza, in collaborazione con il Comune, una manifestazione dedicata al ciclismo nellʼambito del 100º
anniversario del Giro dʼItalia, a cura di Luigi Ferrando e Doriana
Rodino. Il programma della serata, che ha come titolo significativo “Lʼhai voluta la bici?…” e si svolgerà nel Salone Consiliare
del Palazzo Comunale alle ore 21, prevede la presentazione del
libro: “Il ciclismo a Test” scritto da Michele Marenco, edito dalla
Alpha Test di Milano.
Sarà presente, con la bici del Centenario e altro, il 12 volte
campione di ciclocross Cat. Master, lʼeclettico Luciano Berruti,
una enciclopedia vivente di notizie relative ai ciclisti di tutti i tempi. Inoltre, interverranno i dirigenti delle Società ciclistiche valbormidesi: EllediSport di Cairo, Marchisio Bici di Millesimo, G.S.
Pastrengo di Carcare.
Sono invitati tutti i ciclisti e gli appassionati di ciclismo per ricordare con una bella festa questo grande sport, diventato celebre nel dopoguerra, specialmente grazie al contributo di atleti del
calibro di Coppi e Bartali, senza dimenticare anche i grandi ciclisti più vicini a noi.
Luigi Ferrando: infaticabile Presidente della Soams di Millesimo, al suo secondo mandato, professore di matematica, scrittore e storico locale.
Doriana Rodino: vive a Pavia, è laureata in Scienze biologiche, oggi lavora nella redazione di una casa editrice milanese.
Socia fondatrice e presidente dellʼ Associazione Culturale Micologica “Il Quinto Regno”.
Michele Marenco: vive a Genova, è laureato in fisica e si occupa di editoria scolastica. La sua passione è la bicicletta e ha
appena pubblicato il suo primo libro “Il ciclismo a Test”.
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Asca fa due gol
La Sorgente s’arrende

Sconfitta indolore
contro l’Imperia

Il pari condanna
la Rossiglionese

Asca
2
La Sorgente
0
Alessandria. LʼAsca centra
un prezioso successo in chiave
salvezza, La Sorgente sconta
con una sconfitta lʼennesima
prestazione balbettante in trasferta. Si riassume così, in
estrema sintesi, la partita fra
alessandrini e acquesi, vinta
per 2-0 dalla squadra di Nobili
su una formazione acquese che
in pratica per novanta minuti
non produce alcuna azione offensiva, forse anche condizionata dai primi caldi e dallʼaria di
fine stagione, ma alla fine viene
infilata due volte nel corso della ripresa e saluta, questa volta senza alcun dubbio residuo,
ogni speranza di playoff. Nel
primo tempo lʼAsca fa comunque collezione di calci dʼangolo,
ma le occasioni davvero pericolose non sono poi molte: al 7º
una triangolazione PugliesePedron-Pugliese manda al tiro
la punta dellʼAsca che però conclude alto; le reti della vittoria arrivano nella ripresa: dopo una
bella azione di Pugliese, sven-

tata nel corso di una mischia
furibonda, al 67º unʼaltra azione
confusa porta al gol del vantaggio: lo segna Fundoni, che
dopo unʼazione condotta da
Ferrera, risolve una mischia in
area di rigore. Al 70º il micidiale uno-due diventa realtà, con il
macedone Kackcev che vede il
portiere Tacchella lievemente
fuori dai pali e opta per un tiro
da lontanissimo che scende
beffardo e va a infilarsi sotto la
traversa.
HANNO DETTO. Silvano Oliva la prende piuttosto male.
«Siamo stati inguardabili. Non
abbiamo prodotto nulla e lʼAsca,
che a mio avviso non ha giocato una grande partita, con poco
è riuscita a portare a casa lʼintera posta».
Formazione e pagelle La
Sorgente: Tacchella 6,5, Ghione 6, Jadhari 7; Gozzi 5,5, Montrucchio 6, Debernardi 5,5 (37º
Erba 5), Lavezzaro 5, De Paoli 7, Barone 5,5 (85º Balla sv);
Luongo 5,5 (59º Rapetti 6), Dogliotti 6,5. Allenatore: Tanganelli.
M.Pr
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La Campese chiude
con una sconfitta

N. Cartusia
1
Campese
0
Genova. Ultima di campionato con sconfitta per la Campese, che conclude senza gloria un campionato inferiore alle
attese. Missione compiuta, invece, per il Nuova Cartusia, che
coi tre punti ottenuti contro i verdeblù riesce a conquistare lʼaccesso ai playoff. Quegli stessi
playoff che erano lʼobiettivo di
inizio stagione dei draghi, che
non nascondevano neppure
qualche velleità di puntare alla
promozione diretta, e che invece si sono ritrovati attardati per
colpa del filotto di sconfitte racimolato in inverno. Ultimo atto
dunque sul terreno del Cartusia:
Campese con organico ridotto
ai minimi termini, fra infortuni e
squalifiche e quindi schierata
con una formazione abbastanza sperimentale. La partita si
rivela combattuta, ma lʼagonismo non è sempre sinonimo di
spettacolo: le occasioni sono
piuttosto rare. La prima capita a
Carrubba, che con una bella
conclusione chiama Lipartiti (ancora una volta fra i pali al posto
di Vattolo) al grande intervento.
Il portiere si ripete a inizio ri-

presa, su un tiro di Biedi che
sembrava già destinato al gol. Il
Nuova Cartusia preme, i tre
punti gli servono, perché indispensabili per sperare nei playoff. Alla fine il gol, nellʼaria già
da qualche tempo, arriva, al 72º:
un lancio dalle retrovie pesca
Repetto (entrato a inizio ripresa)
nel corridoio, in posizione per la
verità piuttosto dubbia. Il giocatore cartusiano però non si fa
impressionare, allunga la falcata e poi lascia partire un tiro
precisissimo che supera Lipartiti e si infila nellʼangolino. Per gli
arancioblu è il gol che vale una
stagione: i padroni di casa badano a mantenere il possesso
di palla e la Campese si ritrova
in dieci per lʼespulsione di Talamazzi allʼ86º e Ottonello, infortunato, che resta in campo senza praticamente giocare, a sostituzioni esaurite: la partita non
ha più nulla da raccontare.
Formazione e pagelle Campese: Lipartiti 7, L.Carlini 6,5,
N.Carlini 6; M.Carlini 5,5 (55º Talamazzi 5), F.Ottonello 6, F.Macciò 6; S.Parodi (81º Piccardo sv),
Di Marco 6, Volpe 5; Parisi 6,
Ponte 5,5 (76º F.Pastorino sv).Allenatore: Piombo.
M.Pr

PRO Imperia
2
Sassello
1
Imperia. Un Sassello in trasferta con la testa ai play off
dove ad attenderlo ci sarà il Ligorna, va ad “assistere” alla festa della PRO Imperia di mister Riolfo che ha vinto il girone con largo margine sul Santo Stefano seguito a ruota dal
Sassello.
Cʼè allegria al “Ciccione” che
sembra dʼessere quello dei
tempi belli quando lʼImperia
era in serie D, ma lʼimpressione è che sia tutto molto forzato con i tifosi ancora delusi dal
fallimento della gloriosa Imperia, divisi tra due squadre nate
su quel tracollo e soprattutto
demoralizzati.
Il Sassello cerca di rendere
piacevole lʼultimo giorno dei
neroazzurri, ma non ci sta a fare brutte figure e quindi gioca
la sua partita con attenzione e
senza alzare i ritmi. Pur privi di
Frediani, Sfondrati, Bronzino,
Castorina e Valentini, i biancoazzurri fanno la loro parte. Rolando inventa lʼeclettico Mensi
terzino esterno, fa esordire da
primo minuto Garbarino e
manda in panchina tutti i giovani della under.
La PRO Imperia vuole regalare ai suoi tifosi lʼultimo successo prima di passare in
“Promozione”; ci pensa Gatti,
al 40º, a portare in vantaggio i
suoi poi, ad inizio ripresa è

Calcio 2ª categoria Piemonte

Pro Molare ko
anche a Cassano

Cassano
3
Pro Molare
2
Cassano. Buona prova, ma
nuova sconfitta, per la Pro Molare, che cade a Cassano, e
lascia anche il secondo posto
in classifica, ora appannaggio
del Garbagna. Non è bastata
ai giallorossi una prova gagliarda, e in certi frangenti sfortunata: a decidere la sfida è
stato un passaggio a vuoto nei
primi 20 minuti del secondo
tempo.
La Pro parte bene e al 4º
passa in vantaggio con un siluro su punizione di Bistolfi che
si insacca allʼincrocio dei pali.
Il Cassano però non sta a
guardare: al 14º DellʼAira, a tu
per tu con Vattuone, mette alto
sopra la traversa; poco dopo il
portiere giallorosso si deve superare per dire di no a Carta-

Calcio 2ª categoria Piemonte

Bistagno, salvezza sempre più vicina

Bistagno
3
Santostefanese
2
Bistagno. Altri tre punti per
il Bistagno, che batte la Santostefanese e si avvicina sempre
più alla salvezza: i ragazzi di
Gian Luca Gai salgono a quota 24 e potrebbero raggiungere la definitiva tranquillità a
quota 29: il traguardo non è
lontano.
Contro la Santostefanese, la
vittoria dei granata è più netta
di quanto non sembri: partita
piuttosto lineare, anche se sono gli ospiti a portarsi per primi
in vantaggio, al 12º, con un
gran gol di Bocchino che dal limite azzecca un tiro di controbalzo e supera Cipolla.

Il Bistagno però non ci sta e
dopo un paio di buone azioni
trova il pari al 35º grazie a una
iniziativa di Pirrone che mette
in mezzo dove Calcagno serve bene Ivaldi: tocco sotto della punta e pallone che termina
la sua corsa nella rete alle
spalle di Conti.
Nella ripresa matura la vittoria bistagnese: al 55º su un
cross di Zerbini dalla fascia,
Calcagno accarezza il pallone
e lo manda a infilarsi dopo
avergli fatto toccare il palo, e al
58º cʼè gloria anche per Zerbini con una punizione telecomandata concessa per fallo su
Pirrone.
Gai centellina gli uomini e fa

Giuliani a raddoppiare. Di più i
biancoblu non concedono e
quindi cercano di rientrare in
partita. A fare bella figura ci tiene Prestia che su quel campo
ci ha giocato in campionato
ben più prestigiosi ed alla fine
è proprio lui a segnare il gol
del definitivo 2 a 1.
Lʼultima parte della partita è
una passerella delle due squadre; lʼImperia non affonda i colpi, al Sassello sta bene una
sconfitta onorevole e Rolando
non vuole rischiare. Escono
Prestia e Da Costa sostituiti da
Federico e Filippo Baccino.
HANNO DETTO. Sul fronte
imperiese si guarda già al
prossimo campionato e viene
definitivamente abortita lʼipotesi di una fusione tra le due società che hanno preso il posto
della fallita Imperia calcio. Nello spogliatoio del Sassello cʼè
già in ballo la sfida con il Ligorna. Lʼimportante dice Luca
Biato è arrivarci nelle condizioni fisiche e mentali giuste.
Questa era una partita che doveva servire solo a mantenere
la forma e la concentrazione e
così è stato.
Formazione e pagelle Sassello: Provato 7; Bernasconi
7, Mensi 6.5; Eletto 6.5, Scanu
6, Garbarino 7; Mignone 6, Cagnone 6.5, Prestia 7 (dallʼ87º
Federico Baccino sv), Grippo
7, Da Costa 6 (dallʼ87º Filippo
Baccino).

riposare alcuni giocatori, ma il
Bistagno non rischia nulla, anche se la Santostefanese trova il gol del 3-2 con una pregevole conclusione di Serafino
al 63º.
Da lì in poi, però, non succede più niente e i granata
possono portare a casa un risultato preziosissimo, che visti
i risultati provenienti dagli altri
campi li avvicina alla salvezza.
Formazione e pagelle Bistagno: Cipolla 6, M.Grillo 6,
Sousa 6; Borgatti 6, Ladislao
6, Ivaldi 6,5; Faraci 6, Cavelli 6
(52º Librizzi 6), Pirrone 6 (60º
Levo 6); Calcagno 6,5, Zerbini
6,5. Allenatore: G.L. Gai.
M.Pr

segna. La pressione del Cassano cresce, ma a cavallo tra
la fine del primo tempo e lʼinizio della ripresa la Pro Molare
fallisce due volte il 2-0: al 30º
Corradi effettua una percussione centrale ma da buona
posizione spara alto; poi, al
47º, una combinazione centrale tra Corradi e Pelizzari viene
conclusa da questʼultimo con
un colpo di testa alto.
Troppi errori da parte della
Pro, che accusa un passaggio
a vuoto, e il Cassano, più cinico, ne approfitta: dopo una traversa di Tosi al 58º, al 60º DellʼAira lanciato in velocità supera Vattuone in uscita con un
bel pallonetto e sigla lʼ1-1,
mentre al 67º Tosi doppia il gol
con la rete del 2-1; quindi, al
74º un rigore concesso dallʼarbitro viene trasformato da DellʼAira per il 3-1 che chiude la
partita. La Pro Molare fa il possibile, butta dentro due punte,
Oppedisano e Bendoumou,
ma ormai la partita è persa e il
gol di Bendoumou, che allʼ87º
corregge in rete di testa un
cross dalla fascia, serve solo
ad acuire i rimpianti.
Formazione e pagelle Pro
Molare: Vattuone 7, Garavatti
8, Lucchesi 6,5, Carbone 6,5
(67º Oppedisano 6), Bistolfi
6,5, Oliveri 6; Corradi 6 (79ºJunior sv), Maccario 6; Pelizzari
6, Perasso 6 (69º Bendoumou
6,5), Mbaye 6. Allenatore: Albertelli.
M.Pr
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Rossiglionese
2
Borgorapallo
2
Rossiglione. Non basta il
punto con il Borgorapallo. E
non sarebbe bastata nemmeno una vittoria: la Rossiglionese retrocede in Seconda Categoria, senza nemmeno fare i
playoff e recrimina contro il regolamento, che in effetti, “premiando” il Cogoleto che si fa
battere dal Campomorone per
consentirgli di allungare il suo
vantaggio sulla penultima e impedire così lo svolgimento degli spareggi salvezza (grazie
alla vittoria dei genovesi il divario tra penultima e quintʼultima supera i nove punti e a norma di regolamento elimina i
playout), lascia un poʼ a desiderare. Non sarebbe però onesto dimenticare le tante, troppe
occasioni perdute dai bianconeri nel corso della stagione, le
mille partite perdute di un soffio, le troppe giornate senza reti. In breve la cronaca di una
partita che dopo una mezzora
abbastanza soporifera decolla

improvvisamente. Ad aprire le
danze è il borghigiano Bernardin, che al 33º supera Masini
con un bel pallonetto e depone
in rete. La Rossiglionese va al
riposo sotto di un gol, ma torna
in campo più determinata: i
bianconeri accentuano la pressione e al 57º pareggiano con
Fais, che riceve palla e supera
Ferrari con un tiro preciso. Al
62º però Il Borgorapallo torna
in vantaggio grazie a Sica. Assalto finale della Rossiglionese, che al 68º trova il definitivo
2-2 con un calcio di rigore trasformato da Mirko Pastorino. Il
risultato però non cambia più e
alla fine i bianconeri si ritrovano
condannati alla retrocessione
in Seconda Categoria.
Formazione e pagelle Rossiglionese: Masini 6, Nervi
5,5, L.Pastorino sv (16º Belicchi 6); Vasto 5,5, E.Ferrando
5,5, Pasti 6; L.Ferrando 6, Calcagno 5,5, Giaccheri 6; Fais 6
(70º Martinelli 6); M.Pastorino
6 (80º M.Ferrando sv). Allenatore: Perasso.
M.Pr

Calcio 1ª categoria Liguria

Altarese conclude
con una vittoria

Altarese
3
Plodio
1
Altare. Netta vittoria per lʼAltarese, che conclude in bellezza il campionato. Ai ragazzi di
Aime basta un tempo per regolare un Plodio polemico e
stizzoso ma tecnicamente assai poco consistente. Aime, ottenuta la promozione, effettua
un turnover per consentire a
chi ha giocato meno di scendere in campo: il risultato è
una formazione inedita, con
unʼineditissima difesa a tre. Lo
scotto da pagare è il gol dellʼiniziale vantaggio del Plodio,
che al 10º segna con Nasso, liberato da un lancio filtrante e
abile a superare Rizzi, il cui intervento viene reso inefficace
anche da una mezza scivolata. LʼAltarese comunque è di
altra caratura, anche con le seconde linee: al 27º arriva il pari, con Rapetto che servito da
una palla di Loddo dalla destra
corregge al volo in rete. Lo
stesso attaccante concede il
bis al 32º approfittando di una

respinta della difesa per scaraventare in rete con una bella
conclusione dal limite. Al 39º il
terzo gol: lo segna Gabri Aime
dopo una insistita azione di
Valvassura che sulla sinistra, a
suon di doppi passi, aveva seminato due avversari. Cross
teso e bel tuffo di Aime che di
testa incoccia e mette in rete.
Nella ripresa lʼAltarese potrebbe affondare, ma preferisce controllare il gioco, mentre
dalla panchina avversaria il
tecnico Nucci, un poʼ pateticamente, invita i giallorossi a giocare in maniera meno attenta.
Per il Plodio i playout sono comunque una realtà che nemmeno un altro punteggio
avrebbe potuto cambiare.
Formazione e pagelle Altarese: Rizzi 6,5, Astegiano 6,5,
Dirienzo 7, Besio 7, Caravelli
7, Loddo 6,5, Valvassura 7,5,
Bonocore 6,5, F.Oliveri 7 (70º
D.Oliveri 6,5), Rapetto 7 (74º
Bolla sv), G.Aime 7 (80º Bianchi sv). Allenatore: Beltrame.
M.Pr.

Ai giovanili di Duathlon

Giorgia Priarone
campionessa italiana

Piacenza. Con una prestazione superlativa Giorgia Priarone si conferma campionessa
italiana di Duathlon nella categoria Allieve Femminili. Davvero splendida la prestazione
dellʼatleta acquese, nella gara
disputata a Piacenza, dove
lʼintera squadra acquese, sotto la guida di Ezio Rossero, è
stata protagonista con una
grande prestazione collettiva.
Oltre al prestigioso titolo conquistato da Giorgia Priarone, a
completare la positiva giornata si sono aggiunte le ottime
prestazioni individuali di Federico Massano (categoria Junior), Simone Ambrostolo (categoria Allievi), Mattia Coltella,
Riccardo Mosso, Gabriele Zanazzo e Matteo Mirano (cate-

goria Cadetti), Teodolinda Camera (categoria Allieve) e Gloria Ambrostolo (categoria Cadette). Nella foto: Giorgia Priarone sul gradino più alto del
podio dopo la vittoria.
M.Pr
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Calcio play off - domenica 17 maggio

Domenica 17 maggio al “degli Appennini”

Strevi in goleada
impresa del Bistagno

Trasferta a rischio
la Cairese vuole il pass

Sassello, big match
con il Ligorna

Strevi
6
Cabella
2
Clamorosa goleada dello
Strevi, che rifila sei reti al Cabella al termine di una prestazione eccellente.
La partita si mette bene sin
dal 4º minuto, grazie a un gran
tiro di Fior che dai trenta metri
si infila imparabile.
Poi, al 25º e al 32º, Zoma
mette a segno una doppietta
concludendo prima di piede
una bella azione condotta da
Roveta e quindi insaccando di
testa una palla ben rifinita da
Leoncini.
Prima della fine del primo
tempo cʼè gloria anche per Roveta, che riceve da Leoncini e
scaraventa in rete con una
staffilata il 4-0. Nella ripresa il
Cabella realizza il 4-1, ma al
60º un contropiede di Ranaldo
ristabilisce le distanze e al 74º
una botta di Benzitoune vale il
6-1; cʼè tempo anche per il 6-2
definitivo, ma la sostanza non
cambia.
HANNO DETTO. Il presidente allenatore Buffa svela la
strategia vincente: «Ho scoperto come motivare i giocatori. Il sabato sera ci ritroviamo
tutti insieme a fare gruppo e un
brindisi rituale». Benaugurale,
evidentemente.
Formazione e pagelle
Strevi: Nicodemo 7,5, Morielli
7,5, Benzitoune 8; Mariscotti
7,5 (60º Guazzo 7,5), D.Poggio 7,5, Cignacco 7,5 (63º Talice 7,5); Fior 8, Roveta 8, Zoma 8 (65º Botto 7,5); Leoncini
7,5, Ranaldo 8. Allenatore:
Buffa.
***
Sexadium
0
Bistagno Valle Bormida
3
Il Bistagno Valle Bormida si
conferma bestia nera del Sexadium, battuto sia allʼandata
che al ritorno. Per i sezzadiesi, al contrario, finale di torneo
in stile caduta libera.
Gara dai due volti: nel primo
tempo, i padroni di casa affrontano la gara con la mentalità giusta e creano diverse occasioni, senza però riuscire a
finalizzarle. Nella ripresa, invece, il Bistagno prende nettamente il sopravvento facendo
valere la propria freschezza fisica e atletica.
Nemmeno la tradizionale
esibizione delle ragazze ponpon della palestra Accademia
nel corso dellʼintervallo basta a
rivitalizzare i sezzadiesi: un
pallone recuperato a centrocampo da Morielli e un cross di
Malvicino a favore del giovane
Traversa consente al ragazzo
classe 1992 di segnare il su

terzo gol su altrettante presenze. Brutto colpo per i sezzadiesi, che capitolano nuovamente al 65º quando unʼimprobabile uscita di Beltramo consente a Roso di realizzare da
due passi su punizione tagliata di Tenani. Partita chiusa
allʼ85º quando una punizione
da 35 metri di Tenani, forse
non proprio imparabile, beffa
nuovamente Beltramo. Per i
sezzadiesi, allʼultima uscita davanti al loro pubblico, il rammarico per non essere riusciti
a chiudere con un risultato positivo, per il Valle Bormida di
Marco Pesce, invece, la conferma di un buon momento di
forma.
Formazione e pagelle Sexadium: Piccione 6 (46º Beltramo 5), Conforti 6 (65º Cadamuro 6) Madeo 6; Boidi 6,
Costa 6, Bovino 6,5, Boccarelli 6,5, Bruno 6, Barbasso 6;
Annunziata 6,5 (75º Moretto
6), Guccione 6 (46º Bottaro 6).
Allenatore: Calmini.
Formazione e pagelle Bistagno Vallebormida: Siccardi 7, Lauretta 6,5, Chiarelli 6,
Malvicino 6,5, Cazzuli 6,5, Tenani 6,5; Morielli 7, Roso 7,
Traversa 6,5; Pirronello 6,5
(70º Teaca 6,5), Margiotta 6,5.
Allenatore: M.Pesce.
***
Neive
2
Castelnuovo Belbo
3
Preziosa vittoria per il Castelnuovo nellʼanticipo di Neive, anche se il 3-2 potrebbe
non bastare per la promozione. Le reti belbesi arrivano tutte nella ripresa: al 58º Sala trasforma un calcio di rigore,
quindi al 70º lo stesso Sala corona una azione manovrata;
allʼultimo minuto Bongiorno
trova il gol vincente per portare i belbesi a -1 dal Calliano
capolista.
Ora la situazione permane
molto fluida: in settimana, a
giornale in corso di stampa, i
granata di Filippo Iguera recuperano il match rinviato contro
il Praia e vincendo possono
portarsi in testa con due punti
sui rivali; nellʼultima giornata,
però il Belbo riposa, mentre il
Calliano, vincendo a Pralormo,
potrebbe conquistare la promozione diretta.
Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: Quaglia
6,5, Bonzano 6, Mazzetti 6;
Bellora 6,5, C.Cela 6,5 (85º
Laghlafi sv), P.Cela 6; Amandola 6,5, Bravo 6 (55º Buongiorno 7), Sala 7 (90º Bernardi
sv); Valisena 6 (58º Piana 6),
El Harch 6. Allenatore: Iguera.
M.Pr

Sarà il sintetico di San Salvatore di Cogorno, comune
nellʼentroterra di Lavagna, ad
ospitare la gara di ritorno tra i
neroverdi e la Cairese.
San Salvatore di Cogorno
visto che a Borzonasca, dove
è stato fondato il Vallesturla nel
1970, il campo non è regolamentare e quello più vicino di
Carasco è ancora inagibile per
una frana.
Tanto peregrinare non ha,
però, distratto più di tanto lʼundici di coach Alberto Ruvo che
è stata lʼunica squadra a cercare di contenere la superiorità della Fezzanese, dominatrice del girone “B” di Promozione.
Nella gara di andata i neroverdi hanno dimostrato tutto il
loro potenziale, soprattutto una
grande maturità nel contenere
una Cairese che stava progressivamente prendendo in
mano le redini del gioco e poi
ottime potenzialità in attacco
dove, oltre al bomber Giacomo
Gandolfo ed al suo scudiero
Elia Luzzoli, Ruvo può inserire
Vinchesi, centrocampista con
il vizio del gol o lʼespero Rei,
attaccante ex della Virtus Entella in Eccellenza, che sarebbe titolare in molte altre squadre.
Un avversario non facile ma
che può soffrire se aggredito
da una Cairese che ha in
Chiarlone il giocatore in grado
di destabilizzare una difesa so-

Calcio play off - domenica 17 maggio

Sfida con l’Ortonovo
Carcarese favorita

Premesso che da questʼanno negli spareggi dei campionati liguri i gol segnati in trasferta non valgono più, a parità di risultato, il doppio e che
quindi il gol che la Carcarese
ha segnato ad Ortonovo vale
solo per la statistica, il vantaggio dei bormidesi è quello di
poter disporre di un potenziale
tecnico decisamente superiore
rispetto ai granata e ciò rimane
tale anche se ai biancorossi
mancherà ancora “Toro” Marotta. Altro vantaggio il fatto di
giocare al “Corrent”, un bel tavolo sul quale sparpagliare le
carte. Tra Carcarese ed Ortonovo non cʼè più nulla da scoprire; la gara di andata ha messo mostra due squadre con

Domenica 17 maggio

Grigiorossi in cerca di punti ad Ovada

Calamandrana. Dopo avere sfiorato lʼimpresa contro la capolista Gassino, la Calamandranese si prepara ad un altro appuntamento sulla carta proibitivo o quasi.
Si gioca al Geirino di Ovada, contro i biancostellati, terza forza del campionato, nonostante
una situazione interna molto fluida e le crescenti
voci che danno mister Alberto Esposito alle sue
ultime gare sulla panchina ovadese.
Lʼincertezza sul futuro non ha però minato la
buona situazione di classifica della squadra:
lʼOvada sin dallʼinizio del campionato occupa
stabilmente le prime posizioni e domenica, con
una vittoria sul difficile campo di Felizzano, ha
rafforzato la propria terza piazza, in piena zona
playoff.
Contro una squadra motivata e bene organizzata, in cui il vecchio califfo Meazzi è ancora
il padrone incontrastato del centrocampo, la Calamandranese, ancora una volta, si trova nella
situazione di chi non ha nulla da perdere, anche se le condizioni tuttʼaltro che ottimali di mol-

lida ma lenta, che ha dato lʼimpressione di andare in difficoltà se presa in velocità. Nessuna alchimia tattica anche se
Monteforte potrebbe giocare la
carta Giribone, attaccante di
peso abituato a giocare ad alto livello e quindi pronto per
questo genere di sfide.
Per il d.g. Carlo Pizzorno
non ci sono alternative: «È la
partita più importante della stagione e può valere la promozione in Eccellenza. Sappiamo
di affrontare una squadra quadrata e bene organizzata, lo ha
dimostrato allʼandata, ma noi
abbiamo le carte in regola per
centrare lʼobiettivo e fare il colpaccio». Non valgono i gol segnati in trasferta e quindi al comunale di via San Martino a
San Salvatore di Corgorno si
partirà da “zero”. Chi vince si
qualifica e passa il turno ovvero un passaggio che potrebbe
anche valere la promozione in
“Eccellenza” se ci saranno ripescaggi o fusioni tra formazioni liguri di “Eccellenza”.
Queste le due probabili formazioni
Vallesturla (4-4-2): Fossa Muzio, Mastroianni, Grillo, De
Vincenzi - Lagomarsini, Vinchesi, Paglia, Ferron - Gandolfo, Luzzoli.
Cairese (3-4-3): De Madre Baretto, Perrone, Petrozzi Ababldo, Brignoli, Solari, Luvotto - Balbo, Mendez (Giribone), Chiarlone.
w.g.

ti elementi della prima squadra preoccupano
non poco il presidente Poggio.
«Recuperiamo Bastianini, ma temo che dovremo fare a meno di Nosenzo, e forse anche
del nostro portiere titolare, Cimiano, che hanno
problemi fisici. E poi Genzano sarà squalificato: siamo sempre con la rosa ai minimi termini,
ma comunque la squadra ha dimostrato di avere voglia di lottare e convinzione nelle proprie
possibilità. Andiamo ad Ovada sapendo che sarà difficile, ma non ci sentiamo battuti in partenza. La situazione in coda è ancora molto fluida,
ma gli ultimi risultati devono darci fiducia».
Probabili formazioni
Ovada (4-4-2): Esposito - Oddone, Canepa,
Ferrari, Krezic - Carosio, Caviglia, Meazzi, Gioia - Pivetta, Piana. Allenatore: Esposito.
Calamandranese (4-4-1-1): Carosso (Cimiano) - Riotto, Bastianini, Seminara, Giovine - Abdouni, Mezzanotte, Berta, Quarati - De Rosa Lovati. Allenatore: Berta.
M.Pr

una diversa filosofia e fisionomia di gioco. La Carcarese
sfruttando un potenziale tecnico di categoria superiore cerca
di imporre la sua classe; lʼOrtonovo conscio dei suoi limiti si
accontenta di giocare di rimessa sfruttando le intuizioni di
Ratti che però, spesso, predica nel deserto. Quella granata
è una squadra forte fisicamente ed umile e proprio lʼumiltà e
la consapevolezza dʼavere
qualcosa in meno della Carcarese potrebbe, però, essere
lʼarma vincente dei ragazzi di
mister Roberto Santini che
hanno conquistato i play off
quando alla vigilia del campionato lʼobiettivo era unicamente
quello di evitare i play out. Mister Pusceddu è conscio della
maggiore qualità dei suoi ma
non si fida dellʼOrtonovo: «È
destino che si debba soffrire sino alla fine. Non abbiamo
sfruttato le occasioni che ci sono capitate sul loro campo ed
ora saremo costretti a vincere.
Non credo che loro verranno a
Carcare rassegnati, magari
non si sbilanceranno però ci
faranno soffrire. Noi dobbiamo
restare calmi e far valere la nostra maggiore classe e la migliore organizzazione di gioco». Rispetto alla gara di andata non dovrebbero esserci
novità, al completo lʼOrtonovo,
Botta e Marotta gli unici assenti dei biancorossi.
Sul sintetico del Corrent
queste probabili formazioni
Carcarese (4-3-3): Ghizzardi - Cherici (Eretta); Maghamifar, Peluffo, Ognijanovic - Deiana, Cosenza, Di Mare - Procopio, Giacchino, Militano.
Ortonovo (4-4-2): Volpi Schirato, Matelli, Pelliccia, Ferrari - Chellini, Paglia, L.Santini,
Verdini - Ratti, Menuzzi. w.g.

Sassello. Sarà il Ligorna di
mister Dolcino, undici che ha
cercato di tenere il passo della
corazzata Isocampomorone
nel girone B, a contendere al
Sassello il passaggio al turno
successivo dei play off. La gara di andata domenica, inizio
ore 16, (il comunicato uscirà in
settimana) sul prato del “degli
Appennini”. Fondato nel 1922
Ligorna è tra le società più blasonate e datate del calcio dilettantistico genovese; nel suo
palmares figura una stagione
in serie D nel campionato 6768 e poi una lunga militanza
nei campionati di “Eccellenza”
mantenuta sino a tre campionati fa, prima della discesa
progressiva sino alla Prima
Categoria. Questʼanno la
squadra di patron Giancarlo
Giannelli puntava direttamente
al salto di categoria ma ha trovato sulla sua strada lʼIsocampomorone che ha stravolto
ogni regola. Ora i biancoazzurri cercano il pass attraverso
i play off e per farlo puntano su
di una squadra che ha in De
Mattei, ex calciatore di Libarna
e Ovada in Eccellenza uno dei
suoi punti di forza insieme allʼaltro centrocampista Francesco Maugeri, classe ʼ72, ed al
temuto bomber Alex Belfiore
ex attaccante del Bogliasco in
“Eccellenza”. Attacco e centro-

campo sono i punti di forza dei
genovesi che hanno realizzato
la bellezza di 71 reti mentre la
difesa non è insuperabile ed in
trenta gare ha incassato quaranta gol. Il Sassello si avvicina alla sfida di domenica senza eccessive apprensioni; Rolando non potrà contare su Luca Castorina, alle prese con un
problema muscolare, ma recupererà tutti gli altri titolari.
Difesa a quattro con il ritorno
della coppia centrale formata
da Frediani e Sfondrati mentre
Mensi tornerà al ruolo naturale
di interno di centrocampo. In
attacco Prestia e Mignone dovranno far tribolare la retroguardia biancoazzurra che
spesso va in affanno.
Si spera nel supporto di un
pubblico che non sempre ha
seguito la squadra con la dovuta passione anche per la
troppa lontananza dal “degli
Appennini” che ha finito per
rendere più pesante il distacco
tra squadra e tifosi.
Sassello (4-4-2): Provato Eletto, Frediani, Sfondrati,
Bronzino - Grippo, Mensi, Scanu (Cagnone), Da Costa - Prestia, Mignone.
Ligorna (4-4-2): 0Lanzicher
- Nardò, Delle Piane, Campanella, Ivaldi - Mangipane, De
Mattei, Cillia, Maugeri - Belfiore, Imperiale.
w.g.

Domenica 17 maggio

La Sorgente - Villalvernia
si gioca in via Po

Acqui Terme. La Sorgente
torna “a casa”, ovvero sul campo di via Po: sarà questa infatti la sede della sfida di domenica tra i sorgentini e il Villalvernia di mister Orsi (ma soprattutto del “tecnico-ombra”
Vennarucci), squadra ancora
in lotta per la promozione diretta, nonostante la brutta
sconfitta interna subita domenica nel derby tortonese con la
Viguzzolese. Lo 0-2 ha probabilmente messo la parola fine
sul campionato, dove il Valleversa non perde un colpo e
ora guida la classifica con sei
punti di vantaggio sullʼundici
tortonese. Tuttavia il Villalvernia non ha ancora deposto le
armi e ad Acqui cercherà punti per credere ancora nel primato o, in subordine, per rafforzare la propria posizione in
prospettiva-playoff. Nonostante i due gol subiti domenica
scorsa, il miglior reparto dei
tortonesi è di gran lunga la difesa, dove spicca il forte portiere Andrea Bidone (un passato, anche se non da protagonista, con Alessandria e Sestrese) e una buona organiz-

zazione dʼinsieme. In avanti,
invece, la coppia formata da
Cristian Davide e da Atzeni
rappresenta unʼinsidia per ogni
difesa, anche se lʼatteggiamento tattico della squadra fa
sì che la fase difensiva abbia
spesso la preminenza su quella offensiva. Da parte acquese, la situazione appare abbastanza chiara: Silvano Oliva
ora guarda al futuro e attende
solo la fine del campionato: «ci
giochiamo queste ultime partite, poi vedremo». A mister Tanganelli il compito di motivare i
suoi ragazzi per far sì che possano trovare stimoli per affrontare lʼultimo scorcio di un torneo comunque positivo per i
colori gialloblu.
Probabili formazioni
La Sorgente (4-4-2): Tacchella - Ghione, Jadhari, Gozzi, Debernardi - Lavezzaro,
Montrucchio, De Paoli, Dogliotti - Luongo, Barone. Allenatore: Tanganelli.
Villalvernia (5-3-2): A. Bidone
- Argenti, D.Bidone, Siri, Mirabelli, Bagnasco - Gaggero, Mastromarino, Castellazzi - Atzeni,
Davide. Allenatore: Orsi. M.Pr

Notte per l’Abruzzo a Nizza

Acqui Terme. Venerdì 15 maggio, a Nizza Monferrato, nella
splendida e suggestiva cornice dellʼAuditorium Trinità, in via Cordara, si terrà lʼevento, organizzato dai Leo Club di Acqui Terme e
Valli Belbo e Bormida, intitolato “Notte per lʼAbruzzo”. La serata avrà
inizio a partire dalle 21.15 e, comʼè facilmente intuibile, lʼintero ricavato dellʼevento sarà completamente devoluto a sostegno della popolazione abruzzese colpita dal terremoto. La manifestazione musicale avrà lʼinnovativa forma di recital, ovvero, per chi non
lo sapesse, un genere musicale nato nel XVIII secolo che unisce
la musica con il parlato. Inoltre è anche un modo di “cantare” per
cui la voce non canta ma parla seguendo delle inclinazioni alte e
basse, con diminuendo e crescendo. Al termine della parte sonora,
sarà a disposizione dei presenti un rinfresco offerto dalle Cantine
“Guasti Clemente” e dalla pasticceria “Marabotti” di Nizza. La
realizzazione della serata è stata resa possibile, oltre che dalla fattiva e propositiva collaborazione tra i due Leo Club, anche grazie
al fondamentale contributo offerto dalla gioielleria “Ponzone” di Nizza, e dalle ditte “Garbarino” e “Marinelli” entrambe di Acqui Terme.
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Pro Molare - Tagliolese
derby da play off

Vallebormida - Strevi
è l’ultimo derby

Molare. Il calendario propone un derby ovadese quantomai stimolante nella 23ª giornata del campionato di Seconda Categoria. A quattro giornate dalla fine, infatti, sia lʼundici
di Molare che quello di Tagliolo sono in lotta serrata per un
posto nei playoff. Tra le due,
apparentemente, sta meglio la
Tagliolese, che è “di rincorsa”,
e ha raggiunto i giallorossi a
quota 37 grazie al convincente
3-1 contro il Montegioco. La
squadra allenata dal tecnicogiocatore Porciello sta coronando con questo cammino
sopra le righe un campionato
condotto interamente al di là
delle aspettative. Diverso il discorso per la Pro Molare, che
per la prima volta dopo mesi
ha abbandonato le prime due
posizioni della classifica, scavalcata al secondo posto dal
Garbagna e raggiunta al terzo,
oltre che dalla Tagliolese, an-

che dal Cassano. Quattro
squadre racchiuse in un punto,
due posti in palio per gli spareggi-promozione, tre punti
che potrebbero essere basilari.
Nellʼundici di Tagliolo, un
cenno particolare alle ottime
prestazioni rese questʼanno da
Parodi, Caneva e Pastorino,
determinanti per le sorti della
squadra, che ha in Bonafè
unʼimportante arma tattica.,
che può portare gol pesanti nel
corso della partita.
Nella Pro Molare, rientra
Bruno, elemento fondamentale per gli assetti del centrocampo, ma le assenze con cui
mister Albertelli deve fare i
conti sono ancora parecchie.
Probabile formazione Pro
Molare (4-4-2): Vattuone - Garavatti, Bistolfi, Oliveri, Lucchesi - Corradi, Maccario, Bruno, Mbaye - Perasso, Pelizzari. Allenatore: Albertelli. M.Pr

Domenica 17 maggio

Per il Bistagno una sfida
da non perdere

Bistagno. Sfida da non perdere, in quel di Tonco, per il Bistagno di Gian Luca Gai. Da
non perdere nel senso che
una vittoria, o anche un pari,
significherebbero per i granata
un altro mattone per la salvezza, consentendo di tenere dietro la squadra che al momento
occupa la penultima posizione
nella graduatoria.
La sfida si annuncia ricca di
insidie, ma nel complesso alla
portata dellʼundici acquese,
che nelle ultime settimane ha
ritrovato una buona continuità
di risultati, che in settimana potrebbe essersi ulteriormente
avvantaggiata grazie al recupero infrasettimanale e che
con il rientro di Ivaldi ha una
maggiore varietà di soluzioni
per la manovra. In teoria, dovendo ancora il Bistagno recuperare la partita con la Sandamianese (giovedì 14 maggio
alle 20,45 a Bistagno, mentre
il giornale sarà in fase di distribuzione), una eventuale vitto-

ria nel recupero infrasettimanale metterebbe i granata al riparo da brutte sorprese; meglio però non fare troppi calcoli: per uscire indenni dal campo
del Tonco serviranno comunque grinta, capacità di soffrire
e consapevolezza che i punti
in palio in questi casi valgono
doppio. Il Tonco non è avversario trascendentale: allʼandata fu soverchiato dal Bistagno
sul piano del gioco, ma può
contare su un portiere affidabile, e domenica potrebbe mettere nel serbatoio tutta la voglia e la determinazione di chi
sa di essere di fronte allʼoccasione giusta per riaprire un
campionato che sembra essersi messo molto male.
Probabile formazione Bistagno (4-4-2): Cipolla M.Grillo, Borgatti, Ladislao
(G.L.Gai), Fucile - Ivaldi, Cavelli, Calcagno, Monasteri Pirrone, Channouf. Allenatore:
G.L. Gai.
M.Pr

Calcio giovanile Acqui
PULCINI ʼ99 girone B
Junior Acqui
1
Novese
2
Partita molto combattuta da
entrambe le formazioni, gli acquesi hanno espresso a tratti
un gioco molto aggressivo. In
fase conclusiva sono stati molti gli errori da entrambe le
squadre, molti anche per merito dei due portieri entrambi
protagonisti.
Nel primo tempo a sbloccare il risultato è Di Lucia, con un
tiro centrale, complice anche
uno svarione del portiere avversario.
Verso la fine del tempo gli
ospiti pareggiano con un tiro
scoccato dal limite dellʼarea sinistra di rigore.
Nel secondo tempo grandi
azioni da parte delle due squadre, ma nessun gol.
Nel terzo tempo gli avversari passano in vantaggio, i padroni di casa avrebbero potuto
pareggiare e addirittura vincere, su due conclusion.
La prima sfiora il palo destro
e la seconda grande prodezza
del portiere avversario che to-

glie il pallone dallʼincrocio dei
pali.
Convocati: Gatti, Braggio,
Cocco, Di Lucia, Ortu, Pastorino, Ferraris, Daja, Manildo,
Moraglio. Allenatore: Fabio Librizzi.
ESORDIENTI ʼ96
Dertona
1
Junior Acqui
3
Ennesimo successo (esterno) per gli esordienti termali,
nellʼostica trasferta in quel di
Tortona, che infilano un invidiabile score di ben cinque vittorie e due pareggi nel girone
finale provinciale.Con la doppietta di Allam e lʼeurogol di Tobia nel finale, che dribbla ben
tre avversari prima di depositare in rete con un tiro secco
allʼincrocio dei pali, i piccoli
bianchi sanciscono ancora
una volta la loro netta superiorità in un girone ostico e formato da fior di compagini.
Formazione: Merlo, Dappino, Donghi, Foglino, Picuccio,
Baldizzone, Bosso, Nobile, Tobia, DʼAlessio, Bosetti, Klaidi,
Allam, Saracco, Giordano,
Camparo.

Audax Orione - Sexadium.
Ultima di campionato in trasferta per il Sexadium che si reca a
Tortona per affrontare lʼAudax
Orione. Gli orionini in teoria sperano ancora di scavalcare il Paderna e aggiudicarsi il campionato, anche se le possibilità che
lʼaltra squadra tortonese, impegnata in casa contro una Pozzolese allo sbando, perda terreno sono molto poche.
Per i sezzadiesi lʼoccasione di
chiudere con onore un torneo
che nel girone di ritorno ha riservato ben poche gioie.
Probabile formazione Sexadium (3-5-2): Piccione - Boidi, Conforti, Madeo - Bovino,
Bruno, Barbasso, Boccarelli,
Moretto - Guccione, Annunziata. Allenatore: Calmini.
Ponti - Frugarolo X Five.
Partita propedeutica verso i playoff per il Ponti che dopo il turno
di riposo prova a ritrovare il ritmo
giusto in vista degli spareggi promozione. Il risultato non è importante. Conta molto di più non
farsi male. Anche per la necessità di preservare i titolari, la formazione del Ponti che proponiamo è puramente indicativa.
Probabile formazione Pon-

ti (4-4-2): Manca - Roso, Gozzi, Comparelli, Dan.Adorno Dav.Adorno, L.Zunino, Nani, Miceli - Beltrame, Sardella. Allenatore: Borgatti.
Bistagno V.B. - Strevi. Va in
scena a Bistagno lʼultimo derby
dellʼanno. Di fronte il Valle Bormida di Marco Pesce, squadra
giovanissima, ma forse proprio
per questo in ottime condizioni
atletiche, e uno Strevi che sette giorni fa ha insaccato sei gol
in una volta sola. Partita senza
tatticismi, da cui è lecito aspettarsi molti gol. Poi si va in vacanza e per entrambe le squadre sarà tempo di pensare al
futuro.
Probabili formazioni
Bistagno Valle Bormida (42-3-1): Koza - Chenna, Viazzo,
Chiarelli, Roso - Tenani, Malvicino - Morielli, Traversa, Pirronello - Margiotta. Allenatore:
M.Pesce.
Strevi (4-4-2): Nicodemo Ayoub, Morielli, D.Poggio, Mariscotti - Abaoub, Roveta, Astesiano, Talice - Ranaldo, Zoma
(Varano). Allenatore: Buffa
Castelnuovo Belbo: turno
di riposo.
M.Pr

Campionati di calcio ACSI
Calcio a 7
Trofeo Impero Sport
Vittoria in trasferta per la
Langa Astigiana sullʼAraldica
Vini per 2 a 1 grazie ai gol di
Diego Depetrini e Alberto Macario, per la squadra di casa in
gol Marco Quercia.
Sconfitta interna per lʼAutorodella contro il Lambert Caffè.
Padroni di casa a segno con
una doppietta di Giovanni Ravaschio, per gli ospiti in gol Michele Simonelli, Munna Bredovane e due volte Alessandro
Giovinazzo.
Bella vittoria interna per la
Tavernetta sul Ristorante Paradiso Palo per 3 a 2 grazie ai
gol di Gioele Rivarone, Toufic
El Abassi e Giovanni Parodi.
Per gli ospiti in gol due volte
Luca Gandolfo.
Pareggio per 1 a 1 tra lʼUpa
e lʼAtletico Maroc, padroni di
casa in gol con Daniel Gusoi,
per gli ospiti in gol Chesa Ionita. Importantissima vittoria per
il Barilotto in un sicuro scontro
diretto con Camparo Auto,6 a
4 per i “canarini” acquesi grazie ai gol di Massimo Abergo,
alla doppietta di Diego Roggero e la tripletta di Riccardo Bruno, per gli ospiti in gol Gian
Domenico LanzaMauro Cordara e due volte Paolo Camparo.
Chiudono la giornata: Poggio Lavorazioni - Vecchio Mulino 4-0; Spigno - La Nitida 4-0;
Cral Siwa - Cold Line 4-0; Never Last - Acqui 4-0; Autorodella - G.S.Amici Fontanile 14; Araldica Vini - Atletic Maroc
4-0.
Classifica girone A: G.S.
Amici Fontanile 34; Atletic Ma-

roc 31; Langa Astigiana BSA
28; Autorodella 26; Araldica Vini 22; Upa 20; Poggio Lavorazioni 18; Mombaruzzo 16;
Lambert Caffé 15; Vecchio
Mulino 10; Ricaldone 0.
Classifica girone B: Il Barilotto 40; Camparo Auto 36;
Dream Team Rivalta 34; Cold
Line 29; Gorrino Scavi 27; La
Tavernetta 26; Cral Saiwa 23;
Ristorante Paradiso Palo 22;
Spigno 12; La Nitida 7; Never
Last 6; Acqui 0.
***
Calcio a 5
Trofeo Impero Sport
Importante vittoria per il Gas
Tecnica sulla G.M. Impianti per
6 a 4 grazie alla doppietta di
Enrico Marello e alla quaterna
di Dario Assoro, per gli avversari in gol Bruno Sardo, Fabrizi Deluca, Giancarlo Torchietto
e Emiliano Balzaretti.
Torna alla vittoria il Ponzone
sul Garbarino Pompe per 4 a 2
grazie ai quattro gol di Giacomo Battaglino, per gli ospiti in
gol due volte Danilo Circosta.
Facile vittoria per lʼU.S. Ponenta sul Lauriola&Vascone
per 5 a 1 grazie ai gol di Enrico Bruno e le doppiette di Enrico Rapetti e Raffaele Teti, per
gli avversari in gol Andrea Ivaldi. Chiude la giornata il 4 a 0
dellʼAraldica Vini sul Ristorante
Paradiso Palo.
Classifica: Atletico Melbourne, U.S. Ponenta 39; Paco Team 38; Gas Tecnica 37;
Ponzone 31; Bar Piper 29; Bistagno 27; G.M. Impianti 24;
Lauriola&Vascone 15; Pompe
Garbarino 13; Ristorante Paradiso Palo 12; Araldica Vini
10.

Calcio giovanile Bistagno V.B.
GIOVANISSIMI
Bistagno Valle Bormida
0
Ovada
4
Risultato pesante per un Bistagno volenteroso che sbaglia
le occasioni da rete create e fa
alcuni errori difensivi che determinano un passivo molto largo.
Formazione: Cavallero (s.t.
Dotta Nicholas), El Quadrassi,
Najarro, Minetti, Gillardo, Satragno (s.t. Visconti), Fornarino,

Revilla. Allenatore: Caligaris.
ALLIEVI
Bistagno Valle Bormida
0
Vignolese
2
Sbaglia troppo il Bistagno
nelle conclusioni e così nel secondo tempo viene punito.
Formazione: Siccardi, Provano, Allemanni, Teaca, Lauretta, Ciprotti, Perrone, Barosio,
Traversa, Preda, Gaglione, Mastahac. Allenatore: Caligaris.

Calcio giovanile La Sorgente

La formazione degli Allievi.

PULCINI ʼ98-ʼ99
La Sorgente p.Arlecchino 4
Bosio
2
Dopo i ripetuti rinvii dovuti al
maltempo, i piccoli sorgentini,
giocano sul verdissimo campo
di casa la penultima partita di
campionato. Nei primi minuti di
gioco la squadra ospite mette
in difficoltà i padroni di casa,
ma grazie alle precise indicazioni di mister Pagliano è Vacca a portare in vantaggio i sorgentini. Nel secondo tempo la
partita si accende, il Bosio
spinge per raggiungere il pareggio, ma sono nuovamente i
gialloblu ad andare a segno.
Ivanov in contropiede colpisce
il palo e Salierno sul rimpallo
va a rete con un gran destro.
La squadra avversaria al termine del secondo tempo va a
segno su calcio piazzato. Nel
terzo tempo i piccoli sorgentini
esprimono un bel gioco, andando a segno con Astengo,
ma il Bosio, con il numero 5,
riesce ad accorciare le distanze portandosi sul 3 a due. I
sorgentini per nulla intimoriti
continuano ad attaccare e
chiudono lʼincontro sul 4 a due
con una bella rete di Ivanov.
Convocati: Astengo, Camera, Campanella, Coppola, Hysa, Ivanov, Palma, Piccione,
Salierno, Sperati, Vacca, Vitale, Voci.
GIOVANISSIMI ʼ94-ʼ95
Pozzolese
3
La Sorgente Jonathan S. 4
La Sorgente parte male e
prende un poʼ troppo alla leggera lʼavversario che, nel giro
di un quarto dʼora, passa due
volte lasciando basiti i termali.
Una piccola reazione dʼorgoglio fa segnare a Tavella il 2-1,
ma prima della fine del tempo
sono ancora i padroni di casa
ad allungare le distanze approfittando di uno svarione della difesa gialloblu. Nella ripresa i sorgentini colpiti nellʼorgoglio ribaltano la partita grazie a
Tavella (autore di una tripletta)
e a Laborai che, direttamente
da corner, piazza la palla in rete. I sorgentini così rimangono
al comando della classifica a
pari punti con la Pozzolese.
Formazione: Gazia, Rinaldi, DʼOnofrio, Facchino, Antonucci, Girasole, Edderouach,
Laborai, Reggio, Tavella, Ga-

glione. A disposizione: Mohati,
Astengo, Comucci. Allenatori:
Gianoglio, Vaccotto.
ALLIEVI
La Sorgente Hotel Royal 6
Arquatese
2
Partita mai in discussione
quella tra i gialloblu e lʼArquatese, nonostante gli ospiti su
azione di rimessa pareggiano il
vantaggio di Gatto. Subìto il
gol, i locali raddoppiano con
Mohamadi, colpiscono 2 pali e
portano a 3 le reti con Lo Cascio. Nella ripresa ancora Gatto, Orecchia e Grotteria chiudono lʼincontro. Sul finire della
partita lʼArquatese segna la seconda rete. Unico neo lʼespulsione inutile di Lo Cascio.
Convocati: Gregorio, Marenco, Orecchia, Fittabile,
Ghio, Grotteria, Chelenkov,
Gatto, Lafi, Mohamadi, Lo Cascio, Cristofalo.
JUNIORES provinciale
La Sorgente Garage Cirio 8
San Giuliano
3
Partita vivace tra La Sorgente e il San Giuliano, nel caldo pomeriggio di sabato 9
maggio sul centrale di via Po. Il
primo tempo è una carambola
di azioni: subito in vantaggio
gli ospiti, per poi essere immediatamente raggiunti dai gialloblu grazie a Longo. La squadra termale sembra avere in
pugno la partita, ma la concretezza dellʼattacco avversario
rende complicata la vita di Serio e compagni; a fine primo
tempo il punteggio è di 3-3 con
le reti sorgentine di Bilello e
ancora Longo. Nella seconda
frazione la condizione fisica
più brillante dei padroni di casa
permette un gioco più fluido e
manovrato; passano pochi minuti e a sbloccare il pareggio ci
pensa Trevisiol. Il gioco degli
acquesi provoca difficoltà nella
retroguardia ospite e lʼattacco
gialloblu dilaga: Raineri, Erba
(2) e ancora Trevisiol fissano il
punteggio sullʼ8 a 3. I ragazzi
di mister Seminara hanno offerto una convincente prestazione in vista del sentito torneo
serale di Pozzolo.
Formazione:
Giacobbe,
Ivan, Larocca, Serio (Landolfi),
Longo, Bilello, Zanardi, Trevisiol, Raineri, Fameli (Lo Cascio), Erba. Allenatore: Seminara.

Da Cuba con amore

Acqui Terme. Da Cuba porto amore. Ovvero De Cuba traigo
amor. È questo il titolo dello spettacolo che giungerà ad Acqui
Terme, il 19 maggio, martedì, nella cornice di Piazza della Bollente, alle ore 18 nellʼambito delle giornate della cultura cubana.
Ne sarà interprete il “polifacetico” [così è stato traslitterato: vale multiforme? Crediamo proprio di sì] dinamico artista cubano
Cecilio Avilés, maestro cubano, laureato alla università dellʼAvana in Storia dellʼarte. Dopo essersi esibito a Roma, Milano, Torre Pellice, Valenza Spinetta Marengo (presso la casa di riposo),
su diversi palchi di Alessandria, e presso le scuole elementari e
dellʼinfanzia di Castelletto Monferrato e San Michele etc…, questo artista dellʼarte plastica e musicale proverà a fare divertire
tutti con le sue interpretazioni al piano e alla chitarra, che alternerà con dipinti, caricature e fumetti che, come per “arte di magia”, realizzerà in pochi minuti, per portare un amoroso saluto
dalla sua bella isola caraibica.
La manifestazione gode del patrocinio della Provincia di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e
della Prefettura di Alessandria - Consiglio Territoriale Immigrazione. Il progetto è realizzato con il supporto del CSVA (Centro
Servizi Volontariato della Provincia di Alessandria) e della Associazione di volontariato “Paradiso”.
G.Sa
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Volley serie C femminile

Volley serie D femminile

Volley giovanile GS Acqui

Rivarolo battuto
lo Sporting è salvo

Il GS chiude l’anno
battendo Vercelli

Under 13 imbattibile
Chieri e Novara ko

Rivarolo Volley
0
Makhymo-Valnegri-Int
3
(28/30; 24/26; 18/25)
Ivrea. Lo Sporting centra la
salvezza, senza passare dai
playout: la vittoria di Ivrea contro il Rivarolo Volley e la concomitante sconfitta del Lingotto
sul campo di Alba consentono a
Linda Cazzola e compagne di
raggiungere, sia pure con qualche patema, quello che era
lʼobiettivo prefissato ad inizio
stagione. È il giusto premio per
il cuore e lʼabnegazione di un
gruppo che per qualità tecniche ed impegno, senza qualche infortunio di troppo e con
tutte le giocatrici cardine in condizioni ottimali avrebbe senzʼaltro tagliato in anticipo il traguardo e forse, vista la classifica molto corta, avrebbe potuto
dire la sua anche in zone di più
alta classifica. Ma queste considerazioni, a questo punto della stagione, hanno poca importanza: resta la soddisfazione
del clan biancorosso per una
salvezza che, alla vigilia, era
tuttʼaltro che scontata. Squadre
in campo con lo Sporting galvanizzato dal risultato di Alba,
ma il Rivarolo non regala nulla
e onora fino in fondo il proprio
impegno con una grande intensità, che sfocia in due set, i primi due, combattutissimi. 30/28
nel primo, 26/24 nel secondo: i
due parziali rendono lʼidea della grande difficoltà che le acquesi hanno dovuto affrontare,
trascinate dalle giocatrici di
maggiore esperienza: Guidobono (14 punti), Gatti (13) e
Cazzola (9). Nel terzo, invece,
la resistenza delle canavesi si
placa e il 25/18 sancisce il risultato tanto atteso. Logica, a fine gara, la soddisfazione di patron Valnegri, che rivolge «prima
di tutto un grazie a tutte le ra-

gazze per quanto fatto lungo
tutto lʼarco del campionato ed in
particolare stasera. La nostra
stagione è stata ad handicap
per gli infortuni che ci hanno
condizionato sia allʼinizio del
torneo sia alla fine: quando abbiamo potuto schierare tutte le
atlete al meglio, abbiamo conquistato importanti vittorie contro squadre che disputeranno i
playoff, ciò conferma della qualità di questo gruppo in cui ho
sempre creduto, un mix di esperienza e giovinezza che vale
più di questo 9º posto; con 40
punti nel girone A avremmo raggiunto la tranquillità da molto
tempo. Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo, poi con il
mio staff dirigenziale e tecnico.
tracceremo il consuntivo di questa stagione e metteremo le basi per il futuro, con un occhio di
riguardo al nostro vivaio cercando di farlo crescere accanto ad atlete più esperte». Coach
Ceriotti, invece, riassume: «Era
una partita da vincere e la risposta del gruppo è stata magnifica. Avevamo un conto aperto con la fortuna, per via di tutto quello che ci è capitato questʼanno… È stata una prestazione fatta di sacrificio e il risultato è ampiamente meritato. Da
parte mia al ringraziamento alle atlete aggiungo un grazie alle famiglie delle ragazze per il
supporto che ci hanno dato lungo tutta la stagione, specialmente nei momenti di difficoltà.
Aver confermato la nostra squadra in C per noi è come avere
vinto i playoff: ora una pausa e
poi sotto per il prossimo anno».
Makhymo - Valnegri - Int:
Cazzola, Giordano, Gatti, Guidobono, Garbarino, Fuino. Libero: Francabandiera. Utilizzate: Morino, Boarin, Corsico.
Coach: Ceriotti.
M.Pr

Classifiche Volley

Serie C femminile girone B
Risultati: Big-Mat Asti - Rivarolo 3-0, Bra Cherasco - Centallo
Crf 1-3, Canavese - Asti Kid 0-3, Plastipol Ovada - New V. Erbavoglio 3-0, Rs Racconigi - Cms Italia Lingotto 3-2, SantʼOrsola
Alba - Crs Saluzzo 1-3, Valnegri - Collegno Cus 2-3.
Classifica: Crs Saluzzo 57; Plastipol Ovada 51; SantʼOrsola
Alba 50; Centallo Crf 49; Big-Mat Asti 47; Asti Kid 44; Rs Racconigi 42; Collegno Cus 41; Cms Italia Lingotto, Valnegri 37; New
V. Erbavoglio 36; Bra Cherasco 27; Rivarolo 7; Canavese 0.
***
Serie D femminile girone B
Risultati: Cold Line - Carbotrade Vercelli 3-0, Agil Trecate - Bergaglio Gavi 2-3, Cogne Acciai - Tomato F. Pozzolo 3-2, G.S. Pavic - Csichatillon 2-3, In Volley - Vbc Aosta 3-2, Ro-Carr Omegna
- Vega O. Verbania 3-0.
Classifica: Csichatillon 63; Cogne Acciai 56; Tomato F. Pozzolo,
In Volley 54; Valenza 48; Ro-Carr Omegna 46; Bergaglio Gavi 45;
Carbotrade Vercelli 37; Vbc Aosta 36; G.S. Pavic 33; Cold Line
28; Novi 20; Vega O. Verbania 14; Agil Trecate 12.

Manifestazioni sportive

Domenica 17 maggio, Acqui Terme, gara ciclistica “Gran fondo
dellʼAcquese”, inserita nel circuito Gran Fondo - Coppa Piemonte 2009; organizzazione a cura di Asd Cicli 53x12.
Domenica 17 maggio, Acqui Terme, nel complesso polisportivo
Mombarone, torneo triangolare di rugby.
Sabato 23 e domenica 24 maggio, Acqui Terme, nel complesso polisportivo Mombarone e nelle palestre cittadine, 11º torneo
internazionale “Città di Acqui Terme” di badminton.

Arredofrigo Coldline
3
Carbotrade Vercelli
0
(25/15; 25/23; 25/18)
Acqui Terme. Chiude in bellezza la sua stagione lʼArredofrigo Coldline, che supera 3-0 il
Carbotrade Vercelli nellʼultima di
campionato. Partita senza grandi significati, che il GS affronta con
lʼunico scopo di divertirsi e salutare degnamente il proprio pubblico dopo la matematica certezza della salvezza ottenuta sette giorni fa. Ne esce fuori una partita godibile, dove Ivano Marenco ruota lʼintera rosa a propria disposizione, e comunque riesce
ad ottenere una vittoria netta,
come testimoniato anche dai parziali del primo e del terzo set.
Per le atlete biancoblu, lʼoccasione di cimentarsi in ruoli inediti, di tentare giocate estempora-

nee e soprattutto di giocare, per
una volta, senza lʼassillo del risultato che forse, anche per questo, è arrivato con una certa facilità. HANNO DETTO. Ivano
Marenco si limita ad un commento di circostanza: «Ho approfittato dellʼoccasione per far
giocare tutte, per fare assaggiare il campo a qualche giovane.
Ora per due settimane stacchiamo, con la soddisfazione di avere raddrizzato una stagione che
fino a un mese fa non era stata
serena e con la certezza che su
questo gruppo possiamo contare per il futuro».
GS Arredofrigo Coldline:
Scarso, Pilotti, S.Ferrero, Villare,
Gaglione, Ivaldi. Libero: Pintore.
Utilizzate: Ghignone, Lovisi,
Guazzo, L.Ferrero, Torrielli.
M.Pr

Volley giovanile Sporting

Under 12 Rombi
batte Valenza

Rombi Esc.-Ass.Tirrenia 3
Pallavolo Valenza
0
(25/15; 25/13; 25/16)
Acqui Terme. Nuova conferma per la under 12 biancorossa,
che contro un buon Valenza conquista il risultato pieno portandosi a 34 punti in classifica per il
primato solitario a quattro turni dal
termine del campionato. Coach
Giusy Petruzzi fa ruotare come di
consueto tutte le atlete che la ripagano con una buona prestazione e si dice «contenta di questo gruppo, dentro e fuori dal
campo: è un mix di atlete più
esperte e giovanissime 98 che il
prossimo anno saranno la squadra di punta U12». Furio Cantini
addetto stampa sottolinea invece «il rammarico della società
per non avere potuto partecipare, domenica 3 Maggio, al Torneo
pro Abruzzo, in quanto entrambe le squadre under 12 erano impegnate nel duplice match contro il 4 Valli, due partite che, fra
lʼaltro poi non sono neppure state disputate poiché sabato sera
la società Alessandrina ci ha comunicato il suo forfait ma quando era ormai troppo tardi per rimediare. Voglio aggiungere e

doverosamente confermare che
gli 850 euro (incasso più premio
partita atlete) raccolti nella match
disputato contro il Canavese Volley pochi giorni dopo il disgraziato
terremoto, sono stati versati in data 14 Aprile a beneficio dei terremotati sul conto corrente
IT/72/U/03002/5207/0004011241
80 intestato alla Protezione Civile, a testimonianza e conferma di
come lo Sporting Volley sia sempre sensibile ed in prima linea nelle tematiche sociali». Per ciò che
riguarda lʼevento agonistico primo set cominciato in maniera
molto contratta dalle biancorosse, con il Valenza avanti 6/1 coach Petruzzi ricorre al timeout
tranquillizzando le atlete, che tornano in campo con un altro piglio;
le orafe vanno in difficoltà e le acquesi si aggiudicano il parziale.
Secondo e terzo set, invece, sono senza storia, con Acqui sempre avanti nel punteggio a conquistare parziali e partita.
U12 Sporting Rombi Escavazioni - Assicurazioni Tirrenia:
V.Cantiniu, Molinari, Foglino, Panucci, Aime, Battiloro, Boido,
M.Cantini, Garino, Moretti, Cagnolo. Coach: Petruzzi. M.Pr

Minivolley

Tappa a Villanova
il GS sceglie Albenga

Villanova Monferrato. Il circuito di Minivolley si ferma questa volta a Villanova Monferrato
in una tappa che vede presente,
per quanto riguarda le squadre
acquesi, il solo Sporting (il GS infatti è assente per disputare un
torneo ad Albenga di cui riportiamo più sotto). Un bel pomeriggio, allʼinsegna dello sport e del
divertimento è il risultato della
buona organizzazione della Junior Casale. Alla tappa hanno
preso parte tre società (oltre alle due citate anche lʼaltra casalese, Ardor) con le rispettive formazioni, che hanno potuto competere tutti contro tutti mettendo
in pratica gli insegnamenti dei
tecnici. Il pomeriggio, chiuso senza classifica e dunque senza né
vincitori né vinti, si è concluso
con una prelibata merenda offerta
dai genitori dei bambini dello Junior Casale, che ha incontrato il
favore di grandi e piccini.

GS ad Albenga
Scelta di altro tenore per il GS,
che ha preferito per una volta
saltare lʼappuntamento col circuito per recarsi ad Albenga, dove ha preso parte al torneo “Le
Caravelle”, una rassegna disputata su campo in erba e valida per
le categorie mini, supermini e
cuccioli. 15 le società presenti,
con un totale di 96 squadre. Pur
rendendo un anno a tutti gli avversari (in Liguria le categorie
sono sfalsate di un anno), i biancoblù hanno ben giocato, ottenendo un 7º e un 9º posto fra i Supermini (36 squadre al via) e un
8º, un 9º, un 12º e un 24º posto
fra i Mini (60 squadre). Per tutti,
una bella giornata di volley quasi “non stop” (si è giocato dalle 9
alle 18 con la sola pausa pranzo
a consentire una breve sosta), e
unʼesperienza formativa, resa
possibile anche dalla disponibilità dei genitori.
M.Pr

Fase Reg. 1ºTurno (a Novara)
S.Giorgio Leo Chieri
0
Master Group
3
***
Asystel Novara
0
Master Group
3
Novara. Continua anche a Novara il percorso netto della Under
13 GS Master Group: le ragazze di Ivano Marenco hanno dato ancora una volta prova della loro grande qualità superando, nel
concentramento Regionale di 1º
turno sia il Leo Chieri che le padrone di casa di Novara, entrambe col punteggio di 3-0 e
con parziali piuttosto netti: risultati schiaccianti che ribadiscono
il cammino delle acquesi (finora
nemmeno un set perso in tutta la
stagione). Davvero buona, in particolare, la prestazione contro le
padrone di casa, letteralmente

annichilite in due dei tre set. Ora
restano in gara sei squadre e il
turno seguente prevede due raggruppamenti a tre: Acqui, visti i
buoni risultati del primo turno,
sembra avere le carte in regola
per ospitare uno dei due gironcini, che si svolgeranno domenica
24 maggio. Al momento però
non è ancora possibile anticipare quali saranno le avversarie di
turno. Ivano Marenco comunque
è soddisfatto «per lʼennesima
buona prova di questo gruppo
che non perde occasione di dimostrare le sue qualità. Arrivare
al 2º turno regionale senza avere mai perso un set non era davvero facile». U13 GS Master
Group: M.Secci, Ghignone,
L.Ivaldi, Lanzavecchia, Manfrinetti, Marinelli, Grotteria, Prato,
Rinaldi. Coach: Marenco. M.Pr

Volley derby Under 12

Il GS Under 12
vince largo

Hotel Pineta
3
Valnegri Pneumatici
0
Acqui Terme. Vittoria ampia e
abbastanza agevole per le giovani under 12 biancoblu sulle
pari età della formazione B dello Sporting.Alla palestra “Battisti”,
le piccole di Diana Cheosoiu confermano il risultato dellʼandata
vincendo meritatamente. Nelle
fila dello Sporting, coach Petruzzi
rivoluziona ancora la squadra
«perché ritengo importante fare
approcciare quanti più atleti possibili nel gioco a sei, anche se in
questo modo è logico passare da
buone fasi di gioco ad altre più negative; la nostra intenzione è confermare anche per il prossimo
anno due formazioni in questa categoria, che secondo noi è la giusta chiave per incrementare la
pratica e la qualità di questo
sport». Da parte del GS, Diana
Cheosoiu loda invece «la buona

Fisco e scuola

prestazione delle ragazze che
hanno messo a frutto nel migliore dei modi i 3 allenamenti a settimana. Dopo la brutta esperienza di sette giorni fa a Novi (su cui
si attende la replica della Federazione, ndr), era importante tornare a giocare e farlo con serenità. Mi pare che le mie ragazze
abbiano dato prova di essersi
ben riprese, con una prestazione attenta e giocando con grinta e passione. Una nota in particolare per Maio, davvero brava».
U12 GS Hotel Pineta: De Bilio, Prato, S.Garrone, C.Garrone,
Debernardi, Ratto, Guxho, Manoni, Migliardi, Caratti, Dervishi,
Maio. Coach: Cheosoiu.
U12 Sporting Valnegri Pneumatici: Mirabelli, Tacchella, Angeletti, Ghisio, Gotta, Masnata,
Traversa, Colla, Cavallero. Coach: Petruzzi.
M.Pr

Acqui Terme. Poster, fumetti, cartoni animati e dvd. Nella scuola del Fisco, oltre a lavagne, matite e quaderni, non può mancare il
kit del buon contribuente. Si chiama “Insieme per la legalità fiscale”
ed è un pacchetto multimediale che lʼAgenzia delle Entrate distribuirà
in oltre 500 copie agli alunni delle classi primarie e secondarie piemontesi che aderiscono al progetto “Fisco e Scuola”. “Fisco e Scuola” è unʼiniziativa nata sei anni fa grazie ad un accordo con il ministero dellʼIstruzione che si propone di diffondere tra i cittadini di domani la sensibilità verso il dovere civico di contribuire al funzionamento
della macchina statale attraverso comportamenti fiscalmente corretti.
Grazie a questa convenzione, i funzionari dellʼAgenzia delle Entrate del Piemonte hanno partecipato, nel corso del 2008, a circa duecento incontri con le scolaresche, coinvolgendo in totale oltre 4mila
studenti. Il kit di “Fisco e Scuola” è stato realizzato in due versioni
differenziate a seconda del livello di difficoltà dei contenuti: infatti, il
kit per gli studenti di elementari e prime medie contiene un poster,
un pieghevole, un opuscolo a fumetti e un cartone animato in dvd
da vedere in classe; la versione per gli studenti delle scuole secondarie propone dei materiali con un maggiore approfondimento dei
temi trattati ed un filmato in cui due attori spiegano ai ragazzi lʼimportanza di assumere un comportamento da cittadini corretti. Tutti i
prodotti inclusi nei due kit sono disponibili nel mini sito
http://www1.agenziaentrate.it/entrateinclasse accessibile dal portale Internet dellʼAgenzia delle Entrate.
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Pallapugno

Podismo

In serie B perde il Bubbio
in C1 il derby alla Pro Spigno

A Castelnuovo Bormida
vince Corrado Ramorino

SERIE A. Non ci sono problemi per il Ricca di Roberto
Corino che ha inanellato la
quinta vittoria in altrettante gare e guida solitario la classifica. La novità arriva da San Benedetto Belbo dove la Santostefanese del d.t. Italo Gola
centra la prima vittoria al termine di una gara che ha riservato sorprese ad ogni gioco. Il
pronostico è tutto per i sanbenedettesi capitanati da Alessandro Bessone con Massucco da “centrale”, Bellanti I e
Marchisio sulla linea dei terzini
mentre i santostefanesi rispondono con Giribaldi II, Molinari, Scavino e Nimot sulla linea dei terzini. Pronostico che
pare indirizzato per il verso
giusto grazie al 7 a 3 con il
quale i padroni di casa chiudono la prima parte. Il derby però
riserva sorprese e quella di
San Benedetto è di quelle che
fanno colpo. Gli “orange” guidati da un Giribaldi molto preciso cambiano marcia ed alzano il ritmo. Bessone per contro
ha un calo e sul suo primo pallone il ricaccio di Riccardo Molinari è devastante. Lʼex battitore non sbaglia un colpo e trascina la squadra. Bessone non
accusa problemi fisici ma sente la fatica e pur lottando in tutti i giochi non riesce più ad incamerarne uno solo. Otto giochi consecutivi per i santostefanesi e patron Cocino può tirare un sospiro di sollievo. La
squadra cʼè ed è ben viva.
SERIE B. Sono lʼAlbese dellʼex bubbiese Daniele Giordano, la Benese del giovane Riccardo Rosso, la Don Dagnino
di Levratto e il Castagnole di
Amoretti le squadre più in forma del campionato. Un campionato che potrebbe riservare
diverse sorprese e che non ha
ancora un quartetto dominante così come non cʼè la squadra materasso. Insomma un
gran bel campionato che offre
spettacoli di buon livello, almeno sotto il profilo della combattività e dellʼequilibrio. Protagonisti della sesta giornata la
Speb di San Rocco di Bernezzo, capitanata dal giovanissimo Manuel Brignone ed il Bubbio di Marco Fenoglio. Si è giocato nel civettuolo ed accogliente sferisterio di San Rocco, davanti a pochi intimi in
una giornata di sole con un refolo di vento. Imponente il giovane battitore cuneese, un ragazzo di quasi due metri con
una battuta devastante ma
molto falloso. Il Bubbio subito
è andato in crisi poi, grazie ai
falli dellʼavversario, si è riportato in quota. Clamorosi i sette
errori consecutivi in battuta del
capitano cuneese che hanno
consentito ai biancoazzurri di
portarsi sul 6 a 2. Brignone si è
ripreso, sul fronte opposto Alberto Muratoree ha fatto fatica
ad entrare in partita e così il
gap si è accorciato. 6 a 4 alla
pausa, poi 7 a 5, 7 a 7, 9 a 7
per i padroni di casa poi 9 a 8,
10 a 9 ed infine lʼundicesimo
gioco della Speb. Un poʼ di
rammarico sul fronte bubbiese
per una sconfitta sfumata sul
filo di lana. Il d.t. Massimo Berruti ha schierato Fenoglio, Muratore da centrale ed i terzini
Iberti e Trinchero; una squadra
che nel complesso non ha demeritato, ma non sempre ha
saputo sfruttare lʼinesperienza
del giovanissimo Brignone e di
un Isoardi che non ha fatto
molto di più del compitino.
SERIE C1. Due derby in
programma in C1, quello tutto
langarolo tra lʼAlbese ed il Ricca e quello della Val Bormida
tra la Pro Spigno e la Soms Bistagno. Nel primo lʼAlbese del-

lʼesperto Busca è riuscita a
battere il Ricca del giovanissimo Massimo Marcarino, battitore per il quale in molti vedono un futuro da protagonista.
Nellʼaltro è stata la Pro Spigno
ad avere la meglio sui biancorossi del Bistagno. A Spigno,
per la prima volta in questo
campionato, gli spignesi hanno potuto ammirare il loro
quartetto schierato al gran
completo; recuperato il capitano Alberto Rissolio, nuovamente disponibile Diego Ferrero, sulla linea dei terzini presenti De Cerchi e Gonella.
Cʼera curiosità per vedere quale era la reale consistenza del
quartetto del cavalier Traversa
e per valutare la reale consistenza della Soms di patron
Arturo Voglino.
Il campo a promosso gli spignesi e rimandato i bistagnesi;
Rissolio ha dimostrato dʼavere
una buona battuta e un colpo
non potentissimo ma molto
preciso; sul fronte opposto
Sonny Boetti ha commesso
qualche errore di troppo. La
partenza bruciante dei padroni
di casa ha sorpreso i biancorossi che alla pausa si sono
trovati sotto per 7 a 3. Nella ripresa Rissolio, che non si allenava da più di due settimane
ha sentito la fatica ma è al quel
punto che è uscita la classe di
Diego Ferrero che ha gestito
alla grande il “ricaccio” e accompagnato la squadra allʼ11
a 4 finale. Nel Bistagno discreta prova del capitano Boetti,
spesso tagliato fuori Fabio
Rosso mentre i terzini Pizzorno e Cirio hanno fatto quello
che potevano.
SERIE C2. Finalmente si
sorride in Val Bormida grazie
al successo della Pro Mombaldone sullʼAmici Castello ed anche in valle Erro dove il Pontinvrea ha superato la Virtus
Langhe. A Mombaldone il
quartetto del d.t. Tiziana Bordone, in campo con Rigamonti, Fallabrino da centrale, Giuseppe e Marco Goslino sulla linea dei terzini ha ribaltato un
risultato che sembrava ormai

Alberto Rissolio capitano
della Pro Spigno

indirizzato. 7 a 3 per i liguri, i
numerosi tifosi mombaldonesi
ormai rassegnati ma poco alla
volta la squadra ha preso coraggio, ha accorciato le distanze e scombussolato i piani dei
liguri guidati dallʼesperto Bonanato. Pareggio al sedicesimo gioco (8 a 8), poi allungo
sul 10 a 9, nuovamente parei
(10 a 10) e dopo oltre tre ore di
partita il gioco decisivo per la
gioia dello staff e del numeroso pubblico mombaldonese.
Sorride anche Elena Parodi,
d.t. del Pontinvrea che ha battuto la Virtus Langhe del giovane Patrik Secco, ragazzo di
colore cresciuto nelle giovanili
della Virtus che ha sostituito il
battitore Dalmasso impegnato
con la prima squadra. Per la
prima volta in questa stagione
il Pontinvrea ha schierato Andrea Imperiti nel ruolo di battitore con Michele Franco da
centrale, Adorno e Salvetto
sulla linea dei terzi, questʼultimo sostituito nella ripresa da
Delsignore. La partita pur equilibrata è sempre stata in mano
ai pontesini che hanno chiuso
la prima parte sul 6 a 4 e mantenuto a distanza i virtussini 7
a 5, 7 a 6, 8 a 6, 9 a 7, 10 a 9
e poi dopo tre ore e cinque minuti lʼ11 a 9 finale.

Castelnuovo Bormida. Entra nel vivo la stagione podistica nellʼAcquese, con appuntamenti che si susseguono a ripetizione sotto lʼegida dellʼAcquirunners e dellʼATA Il Germoglio. Intanto venerdì 8 maggio si è disputata la “StraAlessandria”, grande kermesse sia
sportiva che non, cui ha preso
parte un buon gruppo di podisti
termali. I migliori acquesi nella
gara vinta dal formidabile Valerio Brignone dellʼAtletica Saluzzo CN sono stati Alex Zulian
dellʼATA (5º), Jassin Hady dellʼATA (11º), Andrea Verna
dellʼATA (12º) e Angelo Panucci dellʼAcquirunners (14º).
Due giorni dopo, domenica
10 maggio, storico momento
del podismo alessandrino con
la “Bagnacamisa”, una tra le
gare più “anziane” della nostra
provincia, giunta alla sua 35ª
edizione. Lʼevento, organizzato da Acquirunners e Pro Loco
di Castelnuovo Bormida era
valido per la Coppa Alto Monferrato e si è disputato su un
tracciato alquanto piatto. A
spuntarla è stato Corrado Ramorino dellʼAtletica Varazze
SV che ha coperto i circa
5.500 metri in 16ʼ53”, precedendo allo sprint Massimo Pastorino del Città di GE, poi
Massimo Galatini dellʼAtletica
Varazze, Diego Scabbio dellʼAtletica Novese, Filippo Tilocca dellʼAtletica Ovadese ORMIG, Paolo Bertaia dellʼATA e
Achille Faranda della Brancaleone AT. Allʼ8º posto Gianni
Tomaghelli dellʼAtletica Novese, quindi Gianluigi Brandone
dellʼATA e Fabrizio Fasano dellʼAcquirunners, mentre nella
femminile Michela Rebora del
Delta GE ha regolato nellʼordine la compagna di club Paola
Barbieri, Norma Sciarabba
della Solexis Solvay AL, Roberta Ambrosini dellʼArcobaleno SV e Tiziana Piccione della
SAI AL.
Dopo questa prova, la generale della Coppa A.M. vede
sempre al comando Scabbio
su Fasano e Giuliano Benazzo
dellʼAcquirunners, con Concet-

Pallapugno risultati e classifiche
SERIE A
Sesta di andata: San Biagio (Dutto) - Ricca (Corino)
6-11; Subalcuneo (Giribaldi
I) - Monferrina (Trinchieri) 115; Nigella (Bessone) - Santostefanese (Giribaldi II) 911; Pro Paschese (Danna) Canalese (Campagno) 10-11;
Virtus Langhe (Dalmasso) Monticellese (Giordano II) 511. Ha riposato lʼImperiese
(Orizio).
Classifica: Ricca punti 5;
Pro Paschese e Canalese 4;
Imperiese e Monticellese 3;
Monferrina, Virtus Langhe e
Subalcuneo 2; Santostefanese 1; San Biagio e Nigella 0.
Prossimo turno: venerdì
15 maggio, ore 21 a Canale:
Canalese-Virtus Langhe;
sabato 16 maggio, ore 21 a
Ricca: Ricca-Pro Paschese; a
Vignale: Monferrina-San Biagio;
domenica 17 maggio, ore 16
a Santo Stefano Belbo: Santostefanese-Subalcuneo; a Dolcedo: Imperiese-Nigella. Riposa: Monticellese.
SERIE B
Sesta di andata: Speb
(Brignone) - Bubbio (Fenoglio) 11-9; Don Dagnino (Levratto) - Bormidese (Dogliot-

ti II) 11-6; Merlese (Burdizzo)
- Ceva (Rivoira) 5-11; Canalese (Marchisio) - Albese
(Giordano I) 8-11; Maglianese (Ghione) - Castagnole
(Amoretti) 2-11; San Leonardo (Semeria) - Benese (Rosso). Ha riposato la Pievese
(Belmonti).
Classifica: Albese, Speb,
Castagnole, Don Dagnino
punti 4; Bubbio, Bormidese,
Benese 3; Pievese e Ceva 2;
Merlese, Maglianese e Canalese 1; San Leonardo 0.
Prossimo turno: venerdì
15 maggio, ore 21 a Bene
Vagienna: Benese-Maglianese;
sabato 16 maggio, ore 16 a
Pieve di Teco: Pievese-San
Leonardo;
domenica 17 maggio, ore 16
a Castagnole Lanze: Castagnole-Canalese; a Ceva: Ceva-Don Dagnino; a Bormida:
Bormidese-Speb; ore 21 ad Alba: Albese-Merlese. Riposa il
Bubbio Nolarma.
SERIE C1
Terza di andata: Pro Paschese (Biscia) - Caragalio
(Pettavino) posticipo; Pro Spigno (Rissolio) - Soms Bistagno
(Boetti) 11-4; Albese (Busca) Ricca (Marcarino) 11-6; Vendone (Asdente) - Monferrina

(Boffa) 11-3.
Classifica: Albese punti 3;
Ricca; Vendone 2; Caraglio,
Bistagno e Pro Spigno 1, Pro
Paschese e Monferrina punti 0.
Prossimo turno: RiccaVendone anticipo; venerdì 15
maggio, ore 21 a Bistagno: Bistagno-Albese; a Caraglio: Caraglio-Pro Spigno; a Madonna
del Pasco: Pro PascheseMonferrina.
SERIE C2
Qurata giornata: Pro
Mombaldone - Amici Castello 11-10; Don Dagnino - Neivese 10-11; Pontinvrea - Virtus Langhe 11-9; Benese Spes 5-11; Pompeianese Tavole 6-11.
Classifica: Spes e Neivese
punti 4; Tavole e Virtus Langhe
3; A.Benese, Amici Castello,
Pro Mombaldone e Pontinvrea
1; Don Dagnino 0, Pompeianese -1.
Prossimo turno: venerdì
15 maggio, ore 21 a Pompeiana: Pompeianese-Mombaldone; a Gottasecca: Spes-Virtus
Langhe;
sabato 16 maggio, ore 21 a
Andora: Don Dagnino-Tavole;
a Pontinvrea: Pontinvrea-Amici Castello; a Bene Vagienna:
Benese-Neivese.

ta Graci dellʼAcquirunners che
precede la Piccione. Nelle categorie, la A è di Scabbio, poi
tutti Acquirunners, con Fasano
nella B, Giuseppe Torielli nella
C, Maurizio Levo nella D, il
tandem Marco Gavioli e Arturo
Panaro nella E, Sergio Zendale nella F e Giuseppe Fiore
nella G.
Prossimi appuntamenti
Le gare in programma per
questa settimana nellʼAcquese
sono ben tre, di cui una quasi
completamente piatta e due invece piuttosto impegnative.
Si è iniziato giovedì 14 maggio con la 2ª edizione di “Ovranodicorsa”, che si è tenuta sulle strade attorno alla Frazione
Ovrano di Acqui Terme su percorso misto che misurava circa 5.400 metri. La gara, organizzata da ATA e Pro Loco di
Ovrano, era valida per la Coppa A.M. con punteggio raddoppiato, ed al termine il presidente della Pro Loco di Ovrano, il noto “chef” Claudio Barisone ed i suoi collaboratori,
hanno offerto ai podisti un delizioso pasta-party.
Sabato 16 maggio debutto
del “G.P. Regina”, gara che si
disputerà ad Acqui Terme in
Zona Bagni su un anello da ripetere tre volte per complessivi 5.000 metri circa. La gara si
terrà in occasione della Gran
Fondo di ciclismo che si svolgerà il giorno dopo sulle strade dellʼAcquese, un evento di
grandi dimensioni che richiamerà oltre un migliaio di appassionati delle due ruote. Il
“G.P. Hotel Regina”, organizzato da Acquirunners e dal
Gruppo Ciclistico 53x12, sarà
valido per la Coppa A.M. e vedrà la partenza alle ore 18 nei
pressi dellʼomonimo complesso alberghiero, prima di sviluppare, come dicevamo, lʼanello
che verrà ripetuto tre volte in
Zona Bagni. Anche qui, al termine della gara, pasta-party
per i partecipanti insieme ai ciclisti che il giorno dopo saranno in sella per la Gran Fondo.
Il giorno dopo, domenica 17
maggio, sarà di turno Denice,

Diego Scabbio dellʼAtletica
Novese.

dove in occasione della tradizionale “Sagra delle bugie”, si
svolgerà la 7ª “Corsa della bugia”, gara organizzata da Acquirunners e Pro Loco di Denice. La prova sarà valida per il
Trofeo “Corse pomeridiane”
2009 FIDAL di Alessandria,
per il Trofeo della Comunità
Montana “Suol dʼAleramo” con
punteggio raddoppiato, nonché per la Coppa A.M. Partenza alle ore 17 da Piazza Castello, da dove i concorrenti inizieranno un tracciato che al
momento non è ancora conosciuto causa alcune frane che
ostruiscono il tradizionale percorso. Attualmente la classifica del Trofeo della C.M. è guidato da Scabbio su Faranda e
Fasano, con la Piccione sulla
Bertocchi e la Graci, mentre le
categorie hanno come leader
Faranda la A, Fasano la B,
Fausto Testa la C, Puggioni la
D, Panaro la E, Fiore la G, la
Fausone la H e la Piccione la
K. Il Trofeo “Corse pomeridiane” 2009 FIDAL ha al comando nella Tm Paolo Parodi
dellʼAtletica Ovadese, Scabbio
nella Mm35, Gambetta nella
Mm40, Tardito nella Mm45,
Antonio Zarrillo dellʼAtletica
Novese nella Mm50, Roberto
Guglielmo della SAI nella
Mm55, Egidio Menegaldo della SAI la Mm60 e Norma Sciarabba della Solexis Solvay AL
la MFC.

Podismo calendario 2009

16 maggio - Acqui Terme, 1º G.P. Hotel Regina, km 5; ritrovo
zona Bagni Hotel Regina, partenza ore 19; info 0144 356158.
17 maggio - Denice, “6ª corsa della bugia”, km 7; ritrovo piazza
Castello, partenza ore 17.
24 maggio - Morbello, “6ª camminata tra i boschi”, km 7; ritrovo
fraz. Costa - Pro Loco, partenza ore 17.
26 maggio - Acqui Terme, 4º memorial “Guido Caratti” 5000 in pista;
ritrovo centro polisportivo Mombarone, partenza 1ª batteria ore 20.
29 maggio - Orsara Bormida, 4ª “Straursaria”, km 5,7 (bambini
km 1,5), ritrovo presso la Pro Loco, partenza ore 19.45 ragazzi,
ore 20 adulti.
31 maggio - Visone, 5ª “I tre mulini”, km 9,6; ritrovo piazza Stazione, partenza ore 9.
1 giugno - Cassine, 3ª “camminata nel bosco delle sorti”, km 5,5;
ritrovo fraz.e Gavonata, piazza della chiesa, partenza ore 20.30.
12 giugno - Acqui Terme, “2ª Acqui Classic Run”, km 6; ritrovo
portici corso Dante - piazza Italia ore 20, partenza ore 21; ristoro a fine gara; info 0144 356158.
14 giugno - Rivalta Bormida, 6ª “Tra bric e foss”, km 10; ritrovo
piazza Marconi, partenza ore 9.30.
16 giugno - Morsasco, 4ª “I tre campanili”, km 6,5; ritrovo presso il campo sportivo, partenza ore 20.30.
23 giugno - Abasse di Ponzone, 3º G.P. “Pizzeria Badoʼs”, km
5,4; ritrovo frazione Abasse, partenza ore 20.30.
24 giugno - Bistagno, “6º trofeo San Giovanni”, km 7,2; ritrovo
via Caduti di Cefalonia, partenza ore 20.30.
26 giugno - Pareto, “4ª corsa tra i boschi di Monte Orsaro”, km
6; ritrovo piazza Battisti, partenza ore 20.30.
28 giugno - Tagliolo Monferrato, 29º trofeo “Le 7 Cascine”, km
9; ritrovo piazza Bruzzone, partenza ore 9.
30 giugno - Merana, 5ª StraMerana, km 6,3; ritrovo presso la
Pro Loco, partenza ore 20.
2 luglio - Arzello di Melazzo, “3ª camminata arzellese”, km 6; ritrovo area verde comunale, partenza ore 20.30; iscrizioni euro 5;
info 0144 741672.
7 luglio - Molare, 2ª StraMolare, km 4,3; ritrovo campo sportivo,
partenza ore 20.30.
9 luglio - Cassine, 25º trofeo “Il Ventaglio”, km 5,1; ritrovo piazza Italia, partenza ore 21.
15 luglio - Castelletto dʼErro, “5ª corsa della torre”, km 5; ritrovo
piazza San Rocco, partenza ore 20.
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A.S.D. Budo Club Tacchella Macchine

Baseball

La Saoms Costa d’Ovada
chiude in bellezza

Acquesi ai campionati
Uisp di judo

La Cairese vince 6 - 5
a Settimo Torinese

Costa dʼOvada. Si è disputato, nellʼultimo fine settimana,
lʼultimo turno dei campionati a
squadre nazionali e regionali,
e la Saoms ha chiuso in bellezza in 2 delle 3 categorie in
cui era impegnata in questa
stagione.
In C1 nazionale la Policoop
ha avuto la meglio del T.T. Vigevano ottenendo così la vittoria che assicura alla formazione costese lo storico quarto
posto finale in classifica. Questo successo porta la firma
delle due colonne della squadra, Zanchetta e Marocchi,
che conquistano entrambi 2
punti (il primo su Cane e Cerutti, il secondo su Cerutti e
Montanari) e chiudono la stagione con lʼottimo score di 29
vittorie e 12 sconfitte (70% di
vittorie). Il quinto punto ovadese arriva poi da una new entry:
è infatti Franco Caneva che,
salito dalla C2 per dar man forte alla prima squadra, con una
prestazione pregevole, batte
Cane e conquista al suo esordio in categoria il suo primo sigillo. La partita si chiude quindi sul 5 a 1 per la Saoms e da
questʼultimo incontro si potranno trarre ottime indicazioni per
la formazione che lʼanno prossimo tenterà nuovamente la
scalata alle prime posizioni
che varrebbero una storica
partecipazione della piccola
realtà costese al campionato
di serie B2. Non da dimentica-

re è stato lʼapporto di Dinaro
che, quando chiamato in causa, ha risposto con ottime prestazioni e conquistato punti importanti in momenti topici della stagione. Decisamente in
ombra invece la stagione di
Antonellini che chiude con sole 4 vittorie su 31 incontri disputati (12,9%). Stagione in
ogni caso da incorniciare per
la Policoop dopo 2 salvezze
raggiunte allʼultima giornata.
Ottima prova anche per
lʼEd.Ferlisi in D1 regionale. I
costesi battono la capolista
Refrancorese “B” con il risultato di 5 a 1. Buona prestazione
di tutta la squadra: capitan
Canneva mette a segno 2 punti (su Fungo e Serra) e chiude
la stagione con il 70% di vittorie; doppietta anche per Lombardo (su Fungo e Perri) e
35% per lui; Cartosio offre
unʼottima prestazione e vince
contro Serra mettendo a segno il suo terzo sigillo stagionale. Salvezza raggiunta anche in questa categoria e ottimo campionato disputato.
In C2 infine, la rimaneggiata
C.M. Roletto cede di nuovo per
5 a 0 al forte Derthona attestandosi definitivamente alla
terzultima posizione comunque utile per la permanenza in
categoria. Ora spazio allʼattività individuale, poi si lavorerà
per costruire al meglio le squadre per la prossima stagione
agonistica.

Daniele Polverini e Ilyass Mouchafi.

Acqui Terme. Domenica 10
maggio atleti ed il tecnico Paolo
Polverini dellʼA.S.D. Budo Club
Tacchella Macchine hanno calcato i tatami di Lucera (FG) ove
si sono svolti i Campionati Italiani UISP di Judo.
Altissima la partecipazione di
atleti, circa 600, che, provenienti da tutta Italia, si sono ritrovati
nella cittadina pugliese per contendersi i titoli italiani in palio nelle varie classi e categorie. A portare ali i colori acquesi Ilyass
Mouchafi e Daniele Dario Polverini rispettivamente nelle categorie cadetti fino a 66 kg e + 81
kg.
Primo acquese a misurarsi
Ilyass Mouchafi che combattendo con un handicap di ben 4 kg,
si è visto sbarrare la strada da un
discutibile arbitraggio che, ormai
a tempo scaduto, gli bloccava la
strada vedendolo piazzato al 5º
posto. È poi stata la volta di Daniele Dario Polverini che si sbarazzava dei propri avversi mediante shime waza (strangolamenti) aprendosi così la strada allʼincontro di finale contro un beniamino locale sul quale, carico
di adrenalina, si imponeva in soli 20” con un magnifico ippon
(punteggio massimo al cui conseguimento viene assegnata la
vittoria) di uchi mata che vedeva
il pupillo locale volare al tappeto.
Naturale lʼesultanza dei piemon-

tesi presenti e del tecnico che vedeva il proprio figlio conquistare
il titolo italiano di categoria e la cintura nera 1º dan. Al rientro in sede, i festeggiamenti degli appartenenti allʼassociazione acquese che, insieme alle atlete ed ai
tecnici dellʼA.S. Artistica 2000,
hanno reso giusto onore a Daniele che ha conquistato il titolo
italiano dei titami del judo della categoria Cadetti ed un altro magnifico risultato: lʼacquisizione
della prima cintura nera “agonistica” da parte di un atleta del Budo Club Tacchella Macchine, il cui
sponsor, messo a conoscenza
dello straordinario evento, ha formulato al tecnico ed allʼatleta vivissime congratulazioni per lʼottimo risultato conseguito.
Entusiasmo alle stelle dei tecnici dellʼassociazione che non
potevano avere migliore conferma dellʼottimo lavoro compiuto
con i propri atleti che, avvicinatisi a questa magnifica disciplina
alla tenera età di 6 anni, sono
giunti a conquistare, prima del
compimento del 16º anno di età,
la tanto agognata cintura nera.
Un caloroso invito a tutti i
bambini e ragazzi acquesi da
parte dei tecnici dellʼassociazione: “venite a provare da noi
questa nobile arte, in breve
tempo rimarrete stupiti dei risultati e dei benefici che ne otterrete”.

Softball

Baseball Cairese

Lo Star Cairo di A2
perde contro Caronno

Categoria Ragazzi
due nette vittorie

Cairo M.tte. Trasferta difficile per le ragazze del softball
cairese, che nella giornata di
sabato 9 maggio, hanno scontrato fuori casa, le seconde in
classifica del Caronno. A supportare la rosa della squadra
senior, approfittando del riposo settimanale dellʼUnder 21, il
Cairo si è portato quattro giovanissime atlete: Gloria Bonifacino, Arianna DallʼOʼ, Valentina Ferraro e Francesca Zanirato. Queste ultime, hanno
coadiuvato la squadra lanciando nel primo incontro della
giornata e, come già avvenuto
nella settimana precedente, si
sono dimostrate allʼaltezza della situazione e di un campionato di A2. Qualche assenza e
lʼinfortuno dellʼinterbase titolare Alice DallʼOʼ, hanno obbligato lʼallenatore della compagine cairese, Rolando Campana Gutierrez, a rivedere la formazione, utilizzando lʼesterno
centro Sandra Chiera, in campo interno e stravolgendo la
posizione degli esterni. Da
considerarsi buona la prestazione in attacco dello Star Cairo nonostante si sia trovato ad
affrontare lanciatrici molto forti,

come Simona Vago, da anni
nella rosa della nazionale. Oltre a mettere a segno battute
valide le cairesi si sono ben
comportate come corridori,
pressando la difesa avversaria
e riuscendo a “rubare”, in più
di unʼ occasione, le basi di seconda e di terza. Con questa
strategia, nel primo incontro, il
Caronno è apparso raggiungibile, e per più di metà partita il
risultato è di 4 a 2. Poi, però,
lʼesperienza delle avversarie
ha la meglio e il Cairo viene
staccato nella fase finale della
partita, che si aggiudica la
squadra di casa, con il punteggio di 9 a 2. Il secondo incontro, nonostante la prestazione
senza sbavature di Laura Di
Micco sulla pedana di lancio,
non lascia aperture alle cairesi,
che, a causa anche di qualche
errore di troppo in difesa, non
riescono ad arginare e a impedire al Caronno di creare il distacco utile a chiudere la partita al quinto inning, 7 a 0.
Domenica prossima, 17
maggio lʼA2 dello Star Cairo
affronterà, in casa, lʼAzzanese,
a partire dalle 11 sul campo di
via XXV Aprile.

Cairo M.tte. Finalmente si
gioca: una bella giornata di sole ha accompagnato il primo
concentramento categoria Ragazzi in quel di Cairo al quale
hanno partecipato Cairese,
Sanremese, Boves Genova
Santa Sabina e Genova baseball.
La Cairese inizia le ostilità
con una bella vittoria ottenuta
contro le temibili ragazze del
softball di Sanremo agguerrite
e combattive come non mai
nel primo incontro della giornata.
Non è stata una partita facile per i giovanissimi biancorossi soprattutto nei primi innings
durante i quali le avversarie rivierasche hanno messo a frutto diversi bunts e battute in
corsa che hanno intimorito e
bucato la difesa cairese.
Poi però lʼattacco ha avuto il
sopravvento e le lunghe battute di Fabiana Resio, di Luca
Baisi di Gabriele Scarrone e di
Davide Berigliano hanno portato a casa punti preziosi che
hanno permesso alla Cairese
di aggiudicarsi lʼincontro con il
punteggio di 14 a 5.
Nel secondo incontro, gio-

cato con i lanciatori, la squadra di casa si presenta con
la “batteria” Matteo Pascoli
lanciatore partente e Lorenzo Bonifacino a difendere casa base: molte le eliminazioni al piatto ottenute dal
lato difensivo e diverse battute valide messe a segno
dallʼattacco biancorosso tra
le quali si evidenziano i doppi di Berigliano e Scarrone;
ma la vera novità è stata
lʼesordio del “neofito” Baisi
in pedana di lancio: nella sua
primissima esperienza di lanciatore il giovane cairese ha
realizzato ben due eliminazioni al piatto.
Vittoria netta per la Cairese,
ma buonissima la prova del
Genova Baseball che si presenta in Campionato con una
formazione affiatata ed in forte
crescita rispetto alla passata
stagione.
Domenica prossima, 17
maggio, appuntamento a Genova per il recupero delle partite non disputate a causa della pioggia lo scorso 26 aprile,
nel corso del quale la Cairese
affronterà Genova Baseball e
Boves.

Cairo M.tte. Altra emozionante vittoria dei biancorossi in
trasferta a Settimo Torinese
con un roster decisamente corto in cui spiccano le assenze di
Erik Blengio, operato in settimana e di Mattia Massari. E allora spazio ai giovani e formazione partente con la conferma
di Carlo Palizzotto allʼesterno
destro e Marco Pascoli, 14 anni, chiamato al difficile ruolo di
esterno centro. Nulla di invariato rispetto alla scorsa domenica invece per le altre posizioni con Roberto Ferruccio partente sul monte di lancio. Inizio
sprint per la Cairese con la valida di Luca Goffredo che segna poi il punto grazie ad una
volata di sacrificio di Vottero e
poi Bellino che segna il secondo punto sulla bella valida di
Berretta. Intanto la difesa è impeccabile con un Ferruccio
molto efficace e ben supportato dai compagni che chiudono i
primi due inning con 6 out su 6
battitori. Al terzo inning altro
punto per i biancorossi con Roberto Ferruccio che arriva a casa grazie ad un altra volata di
sacrificio di Vottero, ma nella
seconda metà i padroni di casa riescono a segnare con
Ariotti, ma le loro velleità sono
subito fermate da una splendida presa in tuffo di Riccardo
Ferruccio. Al quarto inning la
Cairese reagisce e ritorna alla
carica grazie alla bella valida di
Palizzotto che permette a Riccardo Ferruccio di segnare il
quarto punto mentre al quinto
inning è lo stesso Ferruccio,
con una bella valida allʼesterno
centro, a spingere a casa Bellino e Berretta. Sul parziale di
6-1 il manager Culeddu decide
di sostituire il lanciatore chiamando sul monte Alexander
Toledo. Scelta azzeccata per-

chè il giovane pitcher riesce fino alla fine del match, grazie
anche ad una buona difesa, ad
imbrigliare le mazze dei cairesi, permettendo ai suoi di tentare il recupero. Stessa scelta
anche per il manager biancorosso Oscar Lopez che congeda Ferruccio, autore di un ottima prova e chiama sul monte
Davide Berretta, che inizia subito bene chiudendo il sesto inning con 2 strike out ed una volata su Pascoli. Al settimo e allʼottavo inning i padroni di casa
prendono coraggio, mentre
Berretta concede qualche base ball di troppo, e segnano 2
punti per inning portandosi ad
una sola lunghezza dalla Cairese. Al nono inning il Settimo
tenta il tutto per tutto, Berretta
dopo più di 90 lanci è stanco e
colpisce due battitori allora Lopez richiama sul monte Ferruccio il quale riesce con Bellino a
fare il secondo out su pick off
in seconda, ma poi concede
una base. Con gli uomini in prima ed in seconda Ariotti piazza una valida allʼesterno centro
ma il giovane Pascoli raccoglie
e tira a casa base con tutta la
forza che ha nel braccio, Barlocco raccoglie e si scaraventa
contro il corridore eliminandolo. È la giocata della vittoria!
Gioia ed entusiasmo nello spogliatoio con Lopez che ha voluto sottolineare ai suoi le numerose belle giocate e la sua soddisfazione per il carattere del
gruppo. Sugli altri campi vittorie nette di Avigliana e Sanremo ai danni rispettivamente di
Castellamonte e New Panthers
mentre i Gryphons si sono imposti 9-8 sul Fossano dopo 10
inning. Nel prossimo turno la
Cairese ospiterà il Castellamonte, domenica 17 maggio
sul campo di Cairo alle 15.30.

Pedale Acquese
Acqui Terme. Lo splendido
momento di forma di Stefano
Staltari sembra non voler finire
mai. Il portacolori del Pedale
Acquese, in categoria G6, ha
ottenuto, di forza, lʼennesima
vittoria consecutiva della stagione. Scattato al terzo dei 16
giri previsti, ha fatto il vuoto alle sue spalle, arrivando in beata solitudine al traguardo, tra gli
applausi del numeroso pubblico
presente sul percorso. Detto di
Staltari, non vanno però dimenticati gli altri risultati dei Giovanissimi, impegnati a Monasterolo di Savigliano (CN), che
hanno coronato una domenica
alquanto positiva.
In G1 Matteo Garbero, vinta
lʼemozione pre-gara, ha corso
bene e con continuità, ottenendo un buon 4º posto. Anche
Francesco Mannarino in G2 ha
saputo destreggiarsi, agguantando un valido 7º posto. In G3,
i ragazzini di Tino Pesce hanno
dovuto fare i conti con lʼalto ritmo di gara. Il migliore alla fine è
stato Nicolò Ramognini 5º e
sempre grintoso, seguito dal volitivo Gabriele Drago 11º e dal
coriaceo Alessandro Caneva
15º. In G4 Andrea Malvicino,
dopo un avvio col fiatone, è riuscito a recuperare posizioni nel
gruppo, ottenendo un 8º posto
in rimonta. In G5 preciso e puntuale, come sempre, è arrivato
il podio, secondo gradino, di Alice Basso nella classifica femminile, ma positiva anche la prova di Gabriele Gaino, autore di
una prestazione grintosa, che gli
ha permesso di cogliere lʼ8º posto finale.
Gli Esordienti, invece erano di
scena a Pianezza nel torinese,

nel 1º Trofeo M. Palma, circuito cittadino di 3,3 km da percorrere 9 volte per i nati nel
1996 e 12 per quelli del 1995.
Nei più giovani bravissimo Luca
Garbarino, autore di una prova
convincente e capace di far valere il suo spunto in progressione nella volata finale, per un
5º posto di tutto rispetto, seguito da un Matteo La Paglia in
crescita, 17º al traguardo. Nel 2º
anno, ritirati Davide Levo e Nicolò Chiesa, è toccato a Omar
Mozzone difendere lʼonore, ottenendo in volata un buon 12º
posto, lui che velocista non è.
Gli Allievi del prof. Bucci erano impegnati a Quarna sotto
(NO), nel 1º memorial F. Coppi, prova durissima di 59 km,
con una salita di 7 km molto
impegnativa sia per la pendenza che per i 22 tornanti. E
proprio sulla salita si è decisa
la corsa, vuoi per la velocità
(42 km/h la media della prima
ora di corsa), vuoi per lʼasperità, il gruppo si è frazionato e i
corridori sono arrivati sgranati
al traguardo. Regolare Alberto
Marengo, al comando dopo
due prove nel “Trofeo Commissari di Gara”, capace di entrare anche stavolta nei dieci,
con un ottimo 6º posto. Dietro
di lui bravissimo Patrick Raseti 12º, a suo agio sulla salita,
seguito da Simone Staltari 16º,
Alessandro Cossetta 20º e Roberto Larocca 21º.
Gli stessi Allievi il 17 maggio
correranno a Lonato del Garda
(BS), mentre i Giovanissimi
saranno a Monastero Bormida
e gli Esordienti impegnati ad
Alassio e a San Mauro Torinese.
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Domenica 17 maggio

Badminton - Campionati Nazionali Under

Ciclismo, la gran
fondo dell’Acquese

I giovani acquesi
ottengono tre bronzi

Gli organizzatori della manifestazione con il Consigliere
delegato allo sport dott. Tabano.

Acqui Terme. La scena
sportiva e promoturistica acquese domenica 17 maggio
propone lo spettacolo offerto
dalla “Gran fondo dellʼAcquese”, gara valida per il campionato di ciclismo Udace.
Lʼevento, anche attraverso la
perfetta organizzazione offerta
dalla “Cicli 53x12 events”, con
il patrocinio del Comune, è
cresciuto tanto da entrare a far
parte del gotha delle iniziative
sportive. Lʼimmagine di eccezionale avvenimento sportivo
deriva dalla strutturazione impressa da un team, come il
“Cicli 53x12”, che con il suo
presidente Giovanni Maiello,
ben coadiuvato da esperti ed
appassionati collaboratori, tra
cui Libero Caucino, se lʼè guadagnata sul campo in maniera
meritata.
Ad ospitare concorrenti, accompagnatori e pubblico sarà
lo spazio del parco situato, in
zona Bagni, nellʼarea degli Hotel Regina e Antiche Terme.
Nel parco, vicino allʼarea di ritrovo e premiazione, sarà allestito un “pasta party” con degustazione di pasta al sugo ed
altre specialità.
Alla Gran fondo possono
partecipare i cicloamatori tesserati ad un qualsiasi ente di
promozione sportiva, con tessera valida per il 2009. Il percorso, dopo lʼattraversamento
della città termale, si svilupperà su e giù per le colline per ritornare ad Acqui Terme dopo
110 chilometri. Molti saranno i
paesi attraversati, da Alice Bel
Colle, Castel Boglione, Terzo,
Bistagno, Monastero Bormida,
Roccaverano, Spigno, Montechiaro, dʼAcqui, Cartosio, Ponzone, Cavatore, Melazzo e finalmente Acqui Terme. Il percorso ha subito numerose modifiche rispetto al tracciato originario in seguito a numerose
frane e misura circa 110 chilometri rispetto ai quasi 130 della passata edizione, ma il dislivello affrontato dai partecipanti sarà comunque di 2100 metri. La percorrenza effettuata
dai concorrenti sarà sorvegliata da volontari della Protezione civile, Gruppo Alpini, Vigili
urbani, Carabinieri e Polizia di
Stato. Il ritrovo e la consegna
dei pacchi, sono previsti sabato 16 maggio dalle 16,30 alle
19,30.
***
I dettagli della gara
Il ritrovo, la verifica tessere
e la consegna dei pacchi gara
della «Gran fondo dellʼAcquese», sono in programma in via
Donati, zona Bagni di Acqui
Terme, da sabato 16 maggio
dalle 16,30 alle 19,30 e domenica 17 maggio dalle 7 alle
8,30. La partenza è prevista alle 9,30 da corso Bagni con lʼingresso in griglia dalle ore 9.

Entrando nel merito della
gara, sono previste varie griglie di partenza: 1ª griglia (rossa) n. 1 vincitore anno 2008,
dal n. 2 al 150 cat. elite, prof.,
master gold, donne, vip. ecc.;
2ª griglia (blu) dal 151 al 500 i
premiati Coppa Piemonte
2008 e i primi 100 delle GF e i
primi 50 della MDF. 3ª griglia
(gialla) dal 501 al 1000 i primi
400 abbonati al circuito e 99
per meriti con richiesta scritta;
4ª griglia (grigia) dal 1001 ai
1600 i rimanente dei abbonati
e i non abbonati per ordine di
iscrizione anche alla singola
prova. 5ª griglia (bianca) dal
1601 in poi, i cicloturisti abbonati al circuito e alla singola
prova. Il cancelletto sarà posizionato in località Ponte di
Cartosio, bivio dei due percorsi, chi passerà dopo le ore
13,15 (media inferiore ai 22 km
ora), tra quelli che decideranno di proseguire sul percorso
lungo saranno considerati fuori gara e a norma del CdS, dovranno togliersi tutti i segni distintivi della corsa (numero di
gara, ecc.), non godranno più
dei servizi di assistenza in corsa e lungo il percorso e allʼarrivo non saranno inseriti in nessuna classifica di gara.
Cronometraggio: il servizio
di cronometraggio sarà effettuato con il sistema automatizzato WTActive di Winning Time. I concorrenti prima della
gara dovranno noleggiare il
chip WTActive, dietro versamento di una cauzione di 20
euro, che sarà interamente restituita a fine gara allʼatto della
restituzione del chip.
Ristori nel percorso n. 4, sul
percorso medio n. 3 e nel lungo n. 4 più ristoro finale. Il “pasta party” sarà allestito nel parco Regina vicino la zona di ritrovo e premiazioni e sarà servito a tutti i concorrenti muniti
di buono pasto.
Percorsi: si percorreranno
strade statali e provinciali. Tutte le strade sono aperte al traffico. Si raccomanda la stretta
osservanza delle norme del
codice della strada ed il rispetto dellʼambiente e del territorio.
Assistenza sanitaria: sarà
garantita la presenza di almeno unʼambulanza ogni 500
concorrenti, con un minimo di
tre e la presenza di un medico
su ciascuno dei due percorsi.
C.R.

Acqui Terme. Nel fantastico
Palabadminton di Milano, la prima grande struttura, in Italia interamente dedicata al Badminton e sede degli Europei Juniores, si sono disputati da venerdì 8 a domenica 10 maggio i
Campionati Nazionali Under 13,
15, 17 e 19. Ottimi risultati per
i giovani acquesi dello Junior e
dellʼAcquiNovi Team, in gara
nelle categorie U15, 17 e 19, si
sono ben comportati, conquistando nei doppi tre importanti
medaglie di bronzo. Nel singolare maschile U15, fuori al primo
turno Facchino e Smario, contro De Paoli e Madini Moretti;
supera invece il turno Andrea
Attrovio contro Balbiani; sconfitto da Stanoa al turno seguente, lʼacquese chiude al 9º
posto. Nel doppio maschile Attrovio e Smario vincono la prima
gara contro Caponio-Ferulli per
poi cedere a Schweigkofler-Ziller; escono al primo turno Gentile-Tornato, DʼEmilio-Facchino
e Barletta-Olivieri. Nel singolo
maschile U17, invece, ottimo
quinto posto per Andrea Mondavio, vincitore su Starke e poi
sconfitto da Alexander Kantioler:
lʼacquese, tecnicamente più forte, ha dovuto cedere, pur giocando bene, a causa di una evidente disparità fisica con il bressanonese alto già 1,85 e muscolarmente più strutturato.
Mondavio si ripete conquistando un 5º posto nel doppio misto,
in coppia con Margherita Manfrinetti, vincendo con Confalonieri-Lavorini e con Rosatti-Fiorese prima di uscire contro i vincitori del torneo Spitaler-Kofler.
Nel singolare femminile U17,
fuori al primo turno la Servetti;
bel torneo e quinto posto, invece, per Margherita Manfrinetti,

che agguanta anche una medaglia nel doppio femminile, in
coppia con Martina Servetti: le
acquesi non arrivano alla finale
per il rotto della cuffia, sconfitte
da Capelletti-Rossi al terzo set.
Negli U19, infine, altre due medaglie di bronzo per i ragazzi acquesi con la coppia GhiazzaMondavio vincitori su Guarnieri-Maio e sconfitti da KlotznerOberprantacher e con.ServettiMaio nel doppio misto. Nel singolo maschile U19, invece, fuori al primo turno Giulio Ghiazza
contro Stanzel ed ancora un ottimo 5º posto per Fabio Maio
vincitore su Bellini e poi eliminato dallʼattuale campione dʼItalia Giovanni Greco.
***
Torneo del Portogallo. Al
Torneo Internazionale del Portogallo, ancora una volta sfortunato Marco Mondavio, uscito
al primo turno ma solo al terzo
set, dopo essere stato anche
in vantaggio nel set conclusivo.
***
Torneo Internazionale “Città di Acqui Terme”. Fervono
intanto i preparativi per il torneo Internazionale di Acqui Terme, che da questʼanno si chiamerà “Memorial Manuela” e sarà dedicato alla figlia del presidente del club Amedeo Laiolo,
scomparsa tragicamente lo
scorso anno in un incidente
stradale. Il torneo, che si disputerà il 23 e 24 maggio, ha visto polverizzato il precedente
record di iscrizioni (179 lo scorso anno); questʼanno al 5 maggio gli iscritti sono già 228. (Nella foto: in alto a destra Manfinetti
e Servetti ed in seconda fila, al
centro Maio, Mondavio e Ghiazza).
M.Pr

Centro Sportivo Italiano
Campionato di calcio a 7
Con una vittoria perentoria
per 5 a 3 la Pizzeria Cristallo
suggella la vittoria nella fase
locale del Campionato CSI. La
prima posizione è sicura e di
conseguenza il passaggio alla
seconda fase, quella regionale, che si svolgerà nel mese di
giugno. Rimane ancora il dubbio di chi farà compagnia alla
vincitrice. Al momento di scrivere lʼarticolo non si sa ancora
il risultato del recupero fra PSei e Acqui 2008. Al momento
è avvantaggiato lʼAcqui 2008
che ha 35 punti, ma unʼeventuale vittoria del P-Sei premierebbe questʼultimo. La matematica dà comunque due possibilità su tre allʼAcqui 2008
che si è complicata la vita proprio in questʼultima giornata.
Avendo infatti pareggiato con il
BSA per 2-2 ha rallentato la
sua corsa, permettendo proprio il recupero del P-Sei. Nelle posizioni di rincalzo il CR
Bra ha compiuto il proprio dovere battendo la Santostefanese per due a zero, mentre,
con il punteggio di tre a zero, il
Capo Nord ha avuto la meglio
sul Monastero FC.
Risultati 9ª giornata: C.R.
Bra - GS Sanstefanese 2-0; Psei - Santa Chiara 3-1; GS
Bubbio - Pizzeria Cristallo 3-5;
Capo Nord - Monastero FC 30; BSA - Acqui 2008 2-2.
Classifica: Pizz.Cristallo
39; Acqui 2008 35; CR Bra 34;
Capo Nord e P-Sei 33; GS
Bubbio 22; BSA 20; GS Sanstefanese II 18; Monastero FC
8; Santa Chiara 6.
Finale campionato
pallavolo mista
Si è giocata lunedì 11 maggio la finale del campionato
CSI di pallavolo mista. Di fronte lʼAgila Castellazzo e lo
Splendor di Borgo San Martino. Lʼincontro è stato vinto col
punteggio di 3 a 0 dal Castellazzo. Parziali netti per la
squadra vincitrice. Primo set
terminato 25 a 19 con i padroni di casa subito in vantaggio
di cinque punti che amministravano agevolmente fino alla fine. Anche nel secondo set
avvio in salita per il Borgo San
martino che, nonostante alcune assenze, si portava sul tredici pari prima di cedere definitivamente il set per 25 a 20. Diverso allʼinizio il terzo set con
lʼAgila in difficoltà (in svantaggio per 3 a 7) ma capace di ribaltare la gara e di chiudere il
set per 25 a 14. Con questo

parziale terminava anche la
partita, che designava lʼAgila
Castellazzo campione e il Borgo san Martino seconda classificata. Le due compagini giocheranno le fasi regionali del
Campionato CSI, a partire dal
28 maggio.
Calendario fasi regionali
Prenderà il via domenica 7
giugno, per le squadre del Comitato di Acqui Terme la seconda fase (quella regionale)
del campionato CSI 20082009. Sei in tutto sono le squadre che parteciperanno a questa seconda fase. Per la pallavolo mista saranno lʼAgila Castellazzo e lo Splendor di Borgo San Martino; per il calcio a
7 sarà sicuramente la Pizzeria
Cristallo a difendere i colori del
comitato di Acqui Terme. Non
si sa ancora chi lʼaccompagnerà in questa seconda fase.
Il 28 maggio ad Acqui cominceranno ad affrontarsi le
due vincenti della pallavolo.
Sono state infatti inserite nello
stesso girone, assieme alle
due squadre del Comitato di
Cuneo, squadre solitamente
molto forti. Il concentramento
che prevederà la seconda e
terza giornata del girone, si
svolgerà il 7 giugno ancora ad
Acqui Terme. La vincente del
girone affronterà le vincenti degli altri tre gironi il 21 giugno.
Per il calcio a 5 sono previsti
ben sei gironi; partecipano infatti anche due squadre liguri,
assieme alle piemontesi. E
proprio dalla riviera arrivano le
due squadre che affronteranno
le prime due classificate del
comitato termale. FK Blatec e
Bollicine si affronteranno prima
fra di loro, per poi incontrare le
altre due formazioni il 7 giugno, probabilmente a Nizza
Monferrato. Il 14 giugno, si disputeranno le semifinali e la finale, con lʼorganizzazione a
cura del Comitato di Torino.
Infine il calcio a 7. Sono previsti quattro gironi, con inizio il
14 giugno.
La Pizzeria Cristallo sarà di
scena nellʼacquese, e ospiterà
la seconda classificata del comitato di Cuneo e la prima del
Comitato di Asti. La seconda
classificata (in ballo sono ancora P-Sei e Acqui 2008) giocherà invece a Cuneo contro
la prima di Cuneo e la seconda
di Asti.
La domenica dopo a Novara le quattro vincitrici dei gironi
si contenderanno lʼaccesso alla fase nazionale.

Escursione del Club Alpino Italiano
Acqui Terme. Un gruppo di
otto escursionisti del Cai di Acqui ha effettuato una piacevole
camminata nel Parco Naturale
del Monte Fenera in Valsesia.
Il Monte Fenera si erge allʼimboccatura della Valsesia e
con la sua forma caratteristi
ca, isolato dal blocco alpino, è
ben visibile già dalla pianura
novarese e vercellese.
Peculiarità della montagna,
e quindi motivo caratterizzante del Parco stesso, è la sua
antica origine carsica, una natura geologica che ha portato
alla formazione di numerose
grotte di grande interesse speleologico, archeologico e paleontologico. Notevolmente variegati sono altresì il patrimonio naturalistico e quello faunistico poiché il territorio dellʼarea protetta spazia dallʼambiente tipicamente montano,
alla collina per digradare fino
alla pianura. Il sentiero percorso dagli escursionisti Cai prende il via da Ara, piccola frazione di Grignasco. Questo il loro
racconto: «Dopo lʼattraversamento di un canale boscoso e
di un ripiano coltivato a frutteto

il sentiero ci consente una
splendida vista sulla pianura
sottostante. Superata una fascia di roccette calcaree, abbiamo attraversato un torrentello e fiancheggiato i ruderi
della chiesa di S. Quirico completamente immersa nel bosco, siamo giunti alla Cava
delle Cote la cui pietra era utilizzata, una volta sagomata,
come pietra abrasiva per affilare manualmente le lame. Attraverso un sentiero che risale
il crinale tra alti fusti di casta-

gne siamo giunti alla Punta
Bastia, con la sua alta croce
ed un panorama mozzafiato.
Verso Nord, la vista spazia dalla Colma di Mombarone al
maestoso gruppo del Rosa.
Con lʼaiuto del binocolo riusciamo ad individuare la Capanna Margherita, rifugio più
alto dʼEuropa, sulle pendici del
Rosa. Punta Gniffetti ed i Liskamm sono proprio di fronte
a noi, a sud si vedono le Alpi
Cozie e Marittime. Saliamo poi
alla cima minore dove è situa-

ta la graziosa Cappella di S.
Bernardo, quindi con un sentiero ripido in mezzo a faggi e
castagni si scende sul percorso diretto a Fenera S. Giulio e
ci fermiamo alla Grotta della
Bondaccia. Un gruppo di speleologici di Borgosesia ci accompagna gentilmente a scoprire la grotta, bella ed interessante con le sue formazioni di
stalattiti. Proseguiamo e con ripida scala in acciaio raggiungiamo il Rifugio GASB (Gruppo Archeo-Speleologico di
Borgosesia) dove scambiano
impressioni ed esperienze con
gli speleologici: la passione
per la montagna ci accomuna!
Dal terrazzo panoramico ammiriamo ancora il bel panorama con i dolci paesini addossati alla montagna. Si prosegue sul sentiero per giungere
al Passo dellʼUomo Storto con
bella vista sulla pianura valsesiana e Fenera S. Giulio; il
rientro ad Ara attraversa una
zona ricca di massi e pietre di
formazione carsica. Una
escursione veramente piacevole e molto interessante sotto
lʼaspetto naturalistico».

L’ANCORA
17 MAGGIO 2009

OVADA

45

Candidati a sindaco Oddone, Boccaccio, Viano

Sabato 16 e domenica 17 maggio

Si inizia in corso Libertà, Lung’Orba e via Torino

I componenti delle
tre liste elettorali

Ecco “Paesi e sapori”
coi piatti tipici locali

La raccolta differenziata
arriva nel centro città

Ovada. Pubblichiamo i nomi
dei candidati a consigliere comunale delle tre liste elettorali
presentate dal centrosinistra,
dalla lista civica e dal centrodestra.
Lista “Insieme per Ovada”, candidato a sindaco
lʼuscente Andrea Oddone: Andreano Claudio, professore
universitario; Bertone Bruno,
insegnante
Conservatorio;
Briata Roberto, consigliere
uscente, Caneva Manuela,
laureata in legge; Caneva Sabrina, assessore uscente;
Contini Piero, pensionato;
Esposito Mario, consigliere
uscente; Ferrari Silvia, avvocato; Gaggero Flavio, dipendente Policoop; Lantero Paolo, assessore uscente; Lottero
Mario, consigliere uscente;
Morchio Andrea, impiegato;
Narcisi Salvatore, impiegato;
Olivieri Gianni, assessore
uscente; Pestarino Lorenzo,
consigliere uscente; Ravera
Franca, impiegata; Robbiano
Laura, consigliere uscente;
Sola Paolo, pensionato; Subrero Simone, artigiano; Tardito Laura, agente immobiliare.
Lista “Fare per Ovada”,
candidato a Sindaco lʼing. Eugenio Boccaccio: Briata Fulvio,
consigliere uscente; Bruzzo
Elisabetta, consigliere uscente; Capello Sergio, consigliere
uscente; Cardano Corrado,
assicuratore;
Castagnino
Giancarlo, operaio; Cortella
Michela, impiegata; Ferrando
Ivo, pensionato; Ferrando Manuela, insegnante; Ferrando
Rosangela
commerciante;
Ferrari Liviana, consigliere
uscente; Grassi Carla, impiegata Polimed; Malaspina Flavio, impiegato; Olivieri Albina,
insegnante; Olivieri Giovanni,.
Pensionato; Perasso Guido,
pensionato; Pozzi Alfredo, libero professionista; Priolo Angelo, commerciante; Rocca

Dallʼalto e da sinistra: Andrea Oddone del centrosinistra; Eugenio Boccaccio
della lista civica e Gianni
Viano del centrodestra.

Franco, assicuratore; Rossi
Marcella, commerciante; Trotti
Luisa, imprenditrice.
Lista “Centrodestra per
Ovada”, candidato a Sindaco
Gianni Viano, impiegato: Andreetto Giulietta, floriterapeuta; Arecco Lorenzo, imprenditore edile; Bovone Franco, libero professionista; Caffarello
Saverio, medico; Coco Salvatore, pensionato; Calì Salvatore consigliere uscente; Demichelis Massimo, giornalista;
Debernardi Cinzia, programmatrice informatica; Ferrari
Mario, pensionato; Fiori Carla,
funzionario Asl; Malagutti Ferruccio, pensionato; Managlia
Vanessa, studentessa universitaria; Mazzarello Angelo, ingegnere; Ottonello Lomellini
Enrico, maresciallo Carabinieri; Presenti Carmelo, consigliere uscente; Scarsi Alessandro,
promotore finanziario; Totoli
Genoveffa, settore comunicazioni; Triglia Giuliana, sindacalista; Turci Ornella, imprenditrice; Valpondi Gianluca, coordinatore Udc.

L’alternativa alla frana

Ovada. Alla fine la soluzione è stata trovata, e lʼ11ª tappa del Giro dʼItalia, in transito ad Ovada, devierà per Belforte e poi per la
strada comunale Sante Criste e Pian Carpeneto (chiesetta di don
Wandro e ponticello), prima di ricongiungersi con la Provinciale
del Turchino dopo il secondo passaggio a livello. Ciò per lʼingente frana caduta (circa 1500 mc. di terra e roccia) sulla Provinciale sabato 2 maggio, in loc. Panicata, e non ancora rimossa. La
settimana scorsa lʼispettore di percorso del Giro, Della Vedova,
ed il sindaco di Belforte Ravera hanno avuto un incontro in Comune, e deliberato il nuovo percorso dei corridori, che li porterà da
Ovada a Rossiglione, bypassando la grossa frana a Panicata.

Giovani e aziende fantasma

Ovada. Ci scrive Paola Tassistro.
“Eʼ molto difficile trovare lavoro ai giorni nostri. Specialmente
quando si viene contattati da aziende... fantasma. Tempo fa, infatti, in seguito ad annunci richiedenti lavoro, da me inviati ad alcuni giornali della provincia alessandrina, venivo contattata prima dallʼ azienda “S.R.D.”, Società Raccolta Dati di Ovada, collaboratrice della “Seat” di Pagine Gialle, e successivamente dalla società “Antesis” di Verona (riguardante la vendita di indumenti
intimi). Ambedue, in un modo o nellʼaltro, si sono rivelate, ben
presto, solo delle “entità”: Infatti, dopo presentazioni telefoniche
alquanto accattivanti, sono sparite. Lʼuna, non facendosi mai trovare al telefono e solo con un recapito fermo posta; lʼaltra, non
presentandosi allʼappuntamento prefissato, per informazioni più
approfondite. Davvero uno stimolante inizio, per noi giovani.”

Ovada. Sabato 16 e domenica 17 maggio, in piazza Martiri della Benedicta, la Pro Loco
di Ovada e dellʼAlto Monferrato, col patrocinio di Comune e
Regione, organizza “Paesi e
sapori”, la rassegna annuale di
successo che raggruppa le migliori e più tipiche proposte gastronomiche delle diverse Pro
Loco ed associazioni della zona di Ovada.
Sabato alle ore 17, apertura
della manifestazione; alle 18
aprono gli stands gastronomici, che per questa edizione del
2009 dispongono di ben diciotto proposte gastronomiche. Alle 21 musica e ballo con la
Beppe Tronic Band.
Domenica 17, alle ore 10
“StraOvada-Memorial Giorgio
Giacobbe”, camminata non
competitiva di 5 km. per le vie
della città. Alle 10,30 raduno
dei “MotorinOvada”. Alle ore
12 apertura degli stands gastronomici. Seguirà “Paesi
senza frontiere”, divertenti giochi a squadra fra le Pro Loco
partecipanti alla rassegna gastronomica. Alle 18 riapertura
degli stands gastronomici e
serata con musica dal vivo.
Parteciperanno con i loro

speciali e prelibati piatti le Pro
Loco di: Battagliosi-Albareto,
con il fiazein; Belforte, trofie al
pesto; Carpeneto, salamino
cotti nel vino; Cassinelle, lingua e bagnetto; Cimaferle, focaccia al formaggio; Costa e
Leonessa, frittelle e patatine;
Madonna delle Rocche, stufato di cavallo; Molare, polenta al
ragù; Montaldo, farinata; Olbicella, polenta con sughi e cinghiale; Ovada, bar e gelato;
Predosa, risotto alle fragole;
San Luca, tagliatelle al sugo di
funghi. E le associazioni:
CCRT Tagliolo, agnolotti; Insieme per Castelletto, spaghetti ai frutti di mare; Polisportiva Rocca Grimalda, peirbuieira; Oratorio di Silvano,
dolci casalinghi; Saoms Costa,
focaccino fritto.
Tutti questi gustosi e tipicissimi piatti del territorio potranno essere gustati nuovamente
alle feste patronali o alle sagre
gastronomiche organizzate da
ciascuna Pro Loco nel proprio
Comune, da giugno a settembre.
Per il centro storico cittadino
si svolgerà, nei due giorni dalle ore 15, una mostra di arte visiva.

Ovada. La raccolta differenziata dei rifiuti, col sistema “porta a porta”, arriva nella zona
centrale della città.
Era questo lʼultimo comparto
mancante ed ora si comincia
da corso Martiri Libertà, come
conferma lʼassessore comunale ai Servizi Caneva. Poi saranno coinvolti LungʼOrba Mazzini,
via Torino e quindi il centro storico. E qui, con tutta la complessità della zona e le problematiche dei vicoli stretti e lunghi,
si giocherà la partita della buona riuscita della differenziata e
della validità del progetto portato avanti dalla Econet, la ditta incaricata del servizio, con
al vertice il presidente Elio Ardizzone.
Dai magazzini della Econet in
via Rebba i diversi contenitori
multicolori, distribuiti dagli incaricati della ditta, arrivano dunque nel cuore della città, compresa quella vecchia. Il colore
giallo corrisponde corrisponde
alla plastica, lattine e cartoni
per bevande; quello blu vale
solo per carta e cartone; il verde per le foglie, erba, rametti e

qualsiasi altro scarto delle piante. Inoltre ogni famiglia, che abiti in casa singola o appartamento, ha a disposizione un
contenitore più piccolo, da collocare sotto il lavandino della
cucina, per i rifiuti organici e
lʼumido. Poco cambia quindi rispetto al materiale utilizzato per
gli altri comparti cittadini, dove
la differenziata a gennaio è salita al 37% e oltre, a febbraio è
scesa sino al 32,70% per poi risalire a marzo sin quasi al 36%.
Comunque percentuali ancora
lontane da quelle della normativa del settore stabilita dalla
Regione, che prevede sanzioni
anche salate nel caso dei Comuni inadempienti. Tocca ora
ai cittadini del centro città dare
prova di maturità e coscienza civile nellʼindividuare il colore giusto e porre quindi i rifiuti nel
cassonetto apposito. Lʼesperienza degli altri comparti cittadini insegna per esempio che il
rifiuto umido va inserito, ancora
in casa, in sacchetti di carta biodegradabili e non di plastica,
per non vanificare la validità
della differenziata.
E. S

Il 20 maggio nella tappa Torino - Arenzano

La fabbrica di uova di cioccolato a Capriata

Il Giro d’Italia ad Ovada
Nichols in crisi, si tratta col traguardo volante
per evitare la chiusura

Ovada. La globalizzazione
della crisi investe anche le industrie alimentari e dolciarie
della zona di Ovada.
Nei giorni scorsi la proprietà
della Nichols di Pratalborato di
Capriata, che produce uova di
cioccolato, ha comunicato alle
organizzazioni sindacali che
cʼè il rischio di chiusura dello
stabilimento, dove lavorano
una decina di dipendenti fissi,
integrati da lavoratori stagionali nei periodi di punta della
produzione, come prima di Pasqua.
La Nichols, amministrata
dalla famiglia Giuseppe Colombo, sarebbe in crisi, come
tante altre aziende della provincia, a causa della difficoltà
a reperire finanziamenti bancari. Un momento difficile,
quello della Nichols, dovuto al
fatto che gli Istituti bancari non
concedono più crediti e prestiti come prima. In crisi di liquidità dunque, come altre fabbriche della zona di Ovada e della provincia, martoriate dalla
crisi economica globale che,
da tempo, ha investito il territorio alessandrino ed ora fa
sentire i suoi effetti devastanti

in diverse parti e comparti. In
questa situazione, per la proprietà della fabbrica dolciaria di
Capriata, diventa difficile acquistare le materie prime che
servono per mandare avanti la
produzione.
La Nichols aveva subito, nel
giugno 2003, un furioso incendio che aveva distrutto circa
2.500 metri quadri di capannone e fatto danni per mezzo milione di euro. Ma si era presto
rialzata, reagendo con la qualità dei suoi prodotti. A dicembre dello scorso anno aveva
lanciato, con lʼagenzia di marketing “Dedicato”, il cioccolatino al dolcetto doc di Ovada, diventato ben presto uno dei
simboli enogastronomici della
città e del territorio. E recentemente ha donato circa 2000
uova di cioccolato ai terremotati dʼAbruzzo.
Ma la crisi evidentemente
non guarda a nessuno, ed ora
alla Nichols si tratta per evitare
la chiusura, ed il licenziamento
degli operai.
Ci vorrebbe forse un compratore, con la speranza di un
riassorbimento totale delle
maestranze.

Autostrada agevolata
per la frana?

Ovada. I Comuni di Ovada e Belforte si stanno muovendo con
la società Autostrade, assieme alla Provincia, per ottenere una
tariffa agevolata dal casello di Belforte a quello di Masone.
Sino a quando sarà bloccata la Provinciale del Turchino a Panicata, a causa della grossa frana caduta sabato 2. Si stima che
ci voglia parecchio tempo per rimuovere completamente i circa
1.500 mc. di materiale terroso e roccioso e per mettere la strada
in condizioni di sicurezza. Ora come ora, per raggiungere velocemente la Valle Stura da Ovada non cʼè che lʼautostrada. A meno che non si passi da Costa, Termo e quindi, anche attraverso
lo sterrato (buono), Rossiglione, Campo e Masone. La stradina
comunale, dopo Belforte, di Sante Criste e Pian Carpeneto (dove passerà il Giro dʼItalia il 20 maggio) è vietata al traffico normale, ed aperta solo per i residenti e i dipendenti Autogrill. Questa stradina, molto stretta e a saliscendi, confluisce nella Provinciale del Turchino tra Panicata e il Gnocchetto.

Ovada. Mercoledì 20 maggio si corre lʼ11ª tappa del Giro
dʼItalia del centenario, la Torino- Arenzano di 214 km. I corridori transiteranno da Ovada
tra le ore 16 e le 16.30, e in
corso Martiri della Libertà li attende un traguardo volante. Il
passaggio dei ciclisti sarà ripreso da telecamere fisse e
mobili mentre la diretta in Eurovisione inizia dal transito della carovana a Novi.
Il traguardo volante concede
6-4- 2 secondi di abbuono ai
primi tre classificati, validi per
la classifica della maglia rosa;
i primi 5 a tagliare il traguardo
di Ovada ricevono punti a scalare (da 5 a 1) validi per la
classifica generale dei traguardi volanti.
La carovana pubblicitaria,
composta da circa 80 mezzi,
sosta in piazza XX Settembre
dalle ore 15 per distribuire

Meeting disabili
al Geirino

Ovada. Nella Sala consiliare presentazione del “VII Meeting Disabili” - Memorial “ Giorgio Giacobbe”. Momento clou
della stagione lionistica, il
Meeting avrà luogo sabato 16
maggio, al Polisportivo Geirino. Si svolgeranno importanti
gare sportive, con la partecipazione di atleti disabili di livello nazionale.
Il programma: dalle ore 9,
cerimonia di apertura del meeting, arrivo della fiaccola ed accensione del tripode, 50 m.
piani, 100 m., getto del peso.
Ore 11: benedizione e consegna allʼAnfass del pullmino,
salto in lungo da fermo e con
rincorsa, 200 m. staffetta 4 per
50 m. Dalle 13,30: pranzo dello sportivo, saluto alle società,
consegna della medaglia di
partecipazione.
Durante la manifestazione
il Lions Club Ovada donerà
allʼAnfass un pullmino acquistato con i proventi della cena benefica, svoltasi alcuni
mesi fa.

gadget al pubblico presente.
Del comitato organizzatore del
traguardo volante in città proposto dalla Gazzetta dello
Sport, fanno parte esponenti
del Comune e della Pro Loco
di Ovada, stretti attorno al
grande appassionato di ciclismo Edo Cavanna.
Da qui è partita la richiesta
per le scuole cittadine e di Molare di partecipare allʼevento
con la preparazione di bandierine e striscioni.
Anche il Consorzio di Tutela
del Dolcetto di Ovada propone
iniziative per promuove il Dolcetto docg al passaggio del Giro del centenario. Inoltre sono
previste scritte tipo “Ovada saluta il Giro” e biciclette fatte
con balle di paglia per le riprese televisive. I corridori, partiti
da Torino, attraverseranno
Asti, Alessandria, Tortona, Novi, Basaluzzo, Capriata, Silvano, Ovada; deviazione per Belforte, strada Sante Criste e
Pian Carpeneto, ricongiungimento dopo il ponticello con la
Provinciale della Valle Stura
bloccata tuttora da una grossa
frana in loc. Panicata, Rossiglione, Campo, Masone, Voltri
e Vesima, sino al traguardo finale di Arenzano.
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Il libro di Maurizio Mortara, radiologo ovadese

Si lavora anche per due parcheggi

Parrocchia di N.S. Assunta

Si presenta “Afghanistan, Segnaletica orizzontale Pellegrinaggio in Turchia
dall’altra parte delle stelle in rifacimento completo “sulle orme di San Paolo”

Ovada. Sabato 16 maggio,
alle ore 17,30 alla sala convegni Palazzo Guasco della Provincia sarà presentato il libro di
Maurizio Mortara “Afghanistan
– dallʼaltra parte delle stelle”.
Saranno presenti lʼautore,
Roberto Botta funzionario della provincia e Giuseppe Villarusso del coordinamento volontari Emergency. Mortara,
lʼultimo premiato con lʼAncora
dʼargento quale “Ovadese dellʼAnno”, è tornato da poco ad
Ovada dallʼAfghanistan, dove
presta servizio come radiologo, con Emergency. Il libro è il
frutto di mesi di soggiorno a
Lashkar-gah, nel sud del paese nellʼospedale attrezzato da
Emergency, che cura i feriti
della guerra e delle mine antiuomo, senza fare alcuna differenza.
Dice lʼautore: “La sera precedente alla partenza avevo
provato a salutare i ragazzi

dellʼospedale in modo formale,
per sbrigare al più presto il triste rituale dei saluti. Ma una
volta di più mi sono accorto di
quanto sia difficile lasciare
questi deserti. La loro atroce
battaglia per la vita ti avvolge
senza che tu possa renderti
conto di quel che succede. E
lentamente giorno, dopo giorno, questa realtà ti entra dentro, diventa complicato voltare
le spalle per tornare, come nulla fosse. Per cinque volte faccio il giro del perimetro dellʼospedale cercando di rimanere solo e di trovare ancora un
abbraccio dellʼultimo pasthum.
Per ultimo saluto un bambino
che assieme a tre dita della
mano destra ha perso anche
una gamba saltando in aria su
una mina.
Per ultimo mi saluta un aquilone bianco bordato da una
banda blu che volteggia nel
vento caldo di Lashkar-gah”.

Giraudi si trasferisce a Belforte

Ovada. Anche Giraudi se va via da Ovada e si trasferisce nel
territorio del Comune di Belforte.
La nota ditta di floricoltura di Alberto Giraudi e C., attualmente
con abitazione ed attività commerciale in via Nuova Costa 34, si
occupa da anni sia di vivai (piante ornamentali, da frutto, rose e
conifere) che di serre (fiori annuali, ortaggi). E la proprietà era
intenzionata a trasferirsi in via Molare, nellʼarea “ad uso agricolo”
vicino al distributore di carburante. Ha quindi fatto richiesta allʼUfficio tecnico del Comune, che pare abbia risposto affermativamente per il trasferimento della serra e del materiale occorrente ma non per la vendita dei prodotti coltivati, forse anche per
qualche problemino di licenza. In pratica sì alla coltivazione ma
no allo smercio ed alla vendita.
A questo punto, Giraudi si è rivolto al Comune di Belforte, che
invece ha approvato la sua doppia domanda.
La ditta commerciale si trasferirà dunque a Belforte, in unʼarea
presso il casello autostradale, anche se la vecchia sede per ora
resta. Un poʼ meno vicina da raggiungere da casa ma sicuramente di buona visibilità e di comodo accesso per chi arriva dallʼautostrada.
In ogni caso è un altro servizio, dopo tanti, che la città, e gli
ovadesi, perdono.

Concerti di primavera all’Oratorio

Ovada. Proseguono i venerdì musicali primaverili allʼOratorio
dellʼAnnunziata di via San Paolo, nellʼambito di “Ovada Musica”.
Venerdì 15 maggio, alle ore 21, concerto dei due chitarristi Angela Centola e Roberto Margaritella. Venerdì 22 ultimo concerto
col duo violino-pianoforte Gernot Winischofer e Anna Ferrer.

Ovada. La città continua ad
essere interessata da una molteplicità di lavori ed interventi
pubblici, su strade e piazze nei
diversi quartieri. Nuovo parcheggio della Stazione Centrale: “Il materiale è pronto” dice lʼassessore ai LL.PP.
Franco Piana – attendiamo ora
che lʼente Ferrovie sgomberi il
piazzale che diventerà parcheggio. Entro la fine del mese
partiranno finalmente i lavori,
ad opera di cantonieri comunali. Per lʼasfaltatura dellʼarea,
contenente una novantina di
posti auto, interverrà una ditta
a trattativa privata.” Importo
dellʼintervento degli addetti comunali, circa 42 mila euro.
Parcheggio via Dania: la ripresa dei lavori significa la collocazione della specifica segnaletica e la sistemazione di
piccole aree (aiuole). Costo
complessivo dellʼintervento,
mirante alla realizzazione di
una novantina di posti auto
specie per gli utenti dellʼOspedale, 164 mila euro circa.
Via Gramsci: finito lʼintervento per i marciapiedi ed il verde,
la ditta Carosio di Silvano lavo-

ra ora per lʼilluminazione pubblica. Costo di questi lavori circa 35 mila euro.
Zona 30: è in corso la gara
dʼappalto e a fine mese si conoscerà la ditta che vi lavorerà
per la realizzazione del marciapiede sino al Geirino, la collocazione dellʼopportuna segnaletica e dei dissuasori per
ridurre la velocità nel comparto
dellʼOspedale sino a 30 km/h.
Previsti anche cambiamenti
dei sensi unici nella zona (via
Vela e via Ruffini). Costo totale dellʼintervento circa 180 mila euro. Museo storico dellʼAlto
Monferrato (ex Story Park) di
via Novi: asfaltata tutta lʼarea,
si stanno ultimando i lavori con
la sistemazione del verde e di
infrastrutture allʼinterno. Il consuntivo dei lavori deve essere
mandato in Regione proprio in
questi giorni.
La ditta Italsegnaletica s.a.s.
ha iniziato il 4 maggio il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale in tutto il territorio comunale. Eʼ un intervento che si fa di solito in primavera. Costo complessivo del lavoro circa 39 mila euro.

I candidati a sindaco
nei paesi dell’Ovadese

Pubblichiamo i candidati a sindaco dei quindici Comuni della
zona di Ovada, per le elezioni amministrative di sabato 6 e domenica 7 giugno. Belforte: Franco Ravera, sindaco uscente. Carpeneto: Massimiliano Olivieri, sindaco uscente; Casaleggio: Danilo Repetto, sindaco uscente, e Carlo Repetto geometra. Cassinelle: Roberto Gallo, sindaco uscente. Castelletto: Federico
Fornaro sindaco uscente, Ferdinando Sciutto agente di commercio e M. Antonietta Lerma dirigente di azienda. Cremolino:
P. Giorgio Giacobbe, sindaco uscente; Lerma: Bruno Aloisio assessore uscente e Carlo Rossi consigliere uscente; Molare:
Chicco Bisio sindaco uscente e Graziella Delfino avvocato; Montaldeo: Antonello Pestarino, sindaco uscente; Mornese: Marco
Mazzarello sindaco uscente e Dino Angelini vice sindaco uscente; Rocca Grimalda: Fabio Barisione sindaco uscente, e Guido
Grillo pensionato; San Cristoforo: Monica Ghio vicesindaco
uscente e Pietro Bagnasco impiegato; Silvano: Ivana Maggiolino assessore uscente e Carlo Grillo imprenditore; Tagliolo: Franca Repetto sindaco uscente e Francesca Repetto avvocato. Trisobbio: Antonio Facchino sindaco uscente e Marco Comaschi
assessore uscente. In cinque Comuni cʼè un solo candidato; molti sindaci uscenti si ricandidano.

Ditta premiata

Ovada. La Confartigianato ha presentato, lunedì 11 presso la
sede di via Piave, la ditta Aps di Caneva Antonino, insignita del
premio “Azienda artigiana dellʼanno” dalla Camera di Commercio di Alessandria.

Ringraziamento

La signora Maria Maddalena Parodi ringrazia infinitamente il
dott. Laganga Primario del Reparto di Chirurgia dellʼospedale civile di Ovada e la sua équipe medica ed infermieristica, per lʼalta professionalità e lʼumanità con cui lʼhanno seguita e la seguono.

Ovada. Nella ricorrenza del
bimillenario della nascita di S.
Paolo, la Parrocchia N.S. Assunta ha compiuto un pellegrinaggio in Turchia in aprile,
“sulle orme di S. Paolo”.
Ecco la testimonianza di
Maura: “La Turchia è oggi un
Paese “ponte” fra lʼEuropa e
lʼAsia. Ma è anche la terra “culla” del Cristianesimo, di quella
fede che, nata a Gerusalemme, iniziò a diffondersi ad altri
popoli e culture ad opera dei
suoi primi discepoli che proprio
in Turchia, ad Antiochia, per la
prima volta furono chiamati cristiani. Il gruppo di Ovada, con
la guida religiosa di don Giorgio Santi e don Roberto Caviglione ed assistito dalla guida
locale sig.na Emel, in una settimana ha conosciuto i luoghi
dove vissero S.Paolo, S. Pietro, S. Giovanni e la Madonna.
In particolare, ad Efeso, i resti della basilica dove si tenne
il 3º Concilio della storia della
Chiesa; Iconio (Konya) e le
due suore di Trento che mantengono aperta ed accogliente

la Chiesa, in una città dove i
cristiani si contano “sulle dita
di una sola mano”; la Cappadocia con le chiese rupestri
dove fiorì il monachesimo; Tarso e la S. Messa celebrata insieme a pellegrini provenienti
dal Libano; Antiochia e lʼincontro con Padre Bertogli, che da
20 anni si è fatto interprete dellʼecumenismo vissuto come
forma di dialogo e collaborazione con ortodossi, ebrei e
musulmani e di solidarietà, attraverso le attività della Caritas
italiana. Infine Istanbul, lʼantica
Costantinopoli sede di concili,
oggi città moderna e cosmopolita. Uno degli aspetti che
più ci ha colpito è stato sentire
le testimonianze di quei religiosi e religiose che tenacemente continuano a rappresentare la fede cattolica in un
Paese a prevalenza islamica,
dove i cristiani sono ai nostri
giorni meno di una minoranza.
Quello stesso Paese da cui
S.Paolo iniziò i suoi viaggi, arrivando sino a Roma e, con la
sua fede, sino a noi.”

Rocca Grimalda, concerto
in parrocchia pro terremotati

Rocca Grimalda. Sabato 16 maggio, alle ore 21.15 in Parrocchia, concerto vocale-strumentale.
Vi partecipano i tenori Simone Barbato ed Alberto Bazzano col
soprano Marzia Grasso, ed il duo Adele ed Irene Viglietti, rispettivamente al violino ed al pianoforte.
Inoltre si esibirà il giovane Roberto Perfumo allʼorganetto.
Maestro accompagnatore, Massimiliano Tarli; presenta Serena
Pasetti.
Ingresso libero ad offerta; lʼincasso della serata sarà devoluto
per i terremotati dellʼAbruzzo.

Serata musicale a Molare

Molare. Domenica 17 maggio, alle ore 21 in Parrocchia, serata musicale con la Piccola orchestra della Civica Scuola di Musica “A. Rebora” diretta dal m.ºIvano Ponte. In esecuzione musiche di Bach, Mozart, Castelnuovo Tedesco, Rodrigo e Berio.
Trascrizioni originali dello stesso Ponte. Solisti: G. Repetto al violino, M. Cagno al flauto, Sciutto alla tromba, I Arata chitarra e F.
Rossi chitarra e voce solista.
Il Coro Polifonico diretto dal m.º Paolo Murchio presenta musiche di Haydn, Gastolfi, Ortolani, Morriconi, De Andrè. Adattamenti musicali dello stesso Murchio. Voci soliste: A. Giardina, G.
Nervi, M. Palladino ed E. Sciutto.
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OVADA
Ottimo esordio dell’Atletica Ormig In Sport

Campionati regionali
di atletica leggera

Ovada. Il 9 maggio a Savigliano campionato regionale di
atletica leggera.
17 le società piemontesi presenti e buoni risultati dei 7 atleti dellʼAtletica Ovadese Ormig
In Sport. Secondo e terzo posto di batteria nei 300 metri
piani per Marco Nervi e Arcangelo Avenoso; argento di Marco Dagnino dei 400 metri.
Grande prestazione di Arcangelo nel lancio del vortex dove,
con oltre 26 metri, ha raggiunto il primo posto di batteria.
“Bene anche le ragazze - dice

Marcela Lopez, lʼallenatrice
che ha preparato con Maia
Cutturillo gli atleti - con le ottime prove di Laura, Pina, Giovanna e Vera, al loro esordio
sportivo.”
“Esperienza utile anche in senso organizzativo – dice Claudia Leva educatrice- sia per
noi che per le famiglie, che si
rivelerà utilissima quando dovremo affrontare ʻavventureʼ
ben più complesse come la tre
giorni di Foggia di fine giugno”.
Soddisfatto il presidente della
società Alessandro Bruno.

Tornano le truffe sulle strade
della zona di Ovada

Ovada. Ritornano le truffe di strada.
Giorni fa un anziano di Molare. a passeggio per il paese, è stato fermato da unʼauto bianca. A bordo, due persone, abbastanza
giovani e distinte. Uno dei due dice allʼuomo: “Eʼ morto mio padre, che era tuo grande amico”. Ma il molarese, già vittima alcuni anni fa di una truffa analoga che gli era costata 80 euro per un
giubbotto fallato, stavolta non ci casca e dice ai due truffatori di
andarsene, o avrebbe chiamato subito i Carabinieri. Detto e fatto, i due naturalmente spariscono dalla circolazione. Tornano
dunque in zona le truffe sulla strada.
Sono quasi sempre persone distinte che, dalla loro auto, si rivolgono specie ad anziani e dicono loro della “stretta conoscenza tra il proprio padre, quasi sempre deceduto” e chi tentano di
raggirare. E poi, iniziato a parlare ed entrati in sintonia con la “vittima”, cercano di vendere indumenti non buoni o, peggio, “regalano una scatola paterna” al malcapitato di turno, in cambio di
denaro.
E magari tentano anche di farsi accompagnare in banca per
“aiutare” a prelevare i soldi. Non dare confidenza a nessuno, meno che meno a chi ferma la gente per strada, è dunque la prima
contromisura per evitare un contatto ravvicinato e pericoloso coi
truffatori. E poi chiamare immediatamente qualcuno che passa
nelle vicinanze, tanto per non essere soli coi malviventi, capaci
ed allenati di adottare qualsiasi trucco, pur di truffare. E far capire subito che presto arriveranno sul posto i Carabinieri.

Un capannone alla Rebba!

Ovada. Una ditta della zona, la scorsa settimana, ha acquistato una fetta del Piano di Insediamento Produttivo alla Rebba.
Lo ha detto il sindaco Oddone, alla serata allo Splendor incentrata sullʼex ministro del Lavoro Damiano. Era ora che qualcuno,
nonostante i prezzi elevati, si muovesse, altrimenti il P.I.P. cosa
ci sta a fare? Non può essere solo per chi fa jogging o impara ad
andare in bicicletta oppure porta i cani a spasso... La ditta in questione ha acquistato circa 5mila dei 100 mila mq. a disposizione
dellʼintera zona attrezzata a sviluppo industriale. Di questi circa
2.500 saranno coperti dal capannone della ditta. Eʼ solo lʼinizio
ma sarà la volta buone per vedere lʼarea del P.I.P. finalmente piena di capannoni, proprio per cui è stata realizzata?

Barosini dell’Udc alle Rocche

Molare. Venerdì 15 maggio alle ore 21, presso lʼauditorium del
Santuario della Madonna delle Rocche, si terrà un incontro col
segretario provinciale Udc Giovanni Barosini, candidato alla presidenza della provincia di Alessandria.
Interverranno il rocchese mons. Giovanni Ferrando, cappellano militare in congedo, e il prof. Davide Cosmello, docente di filosofia, membro della Società Italiana dʼEstetica e candidato Udc
alle elezioni provinciali.

Giuso Basket in finale col Loano

Ovada. La Giuso Basket vola in finale battendo in gara2 il Granarolo Genova per 88-70.
Lʼultimo atto della C/2 Ligure inizia sabato 16 maggio: a contendere la promozione ai biancorossi lʼAzimut Loano, che ha eliminato in due partite il Basket Sarzana.
La finale è al meglio delle 5 partite: le prime due sul campo
dei liguri, terza ed eventuale quarta a Ovada, gara 5 (se necessaria) ancora in casa dellʼAzimut che ha vinto la stagione
regolare.

Domenica 17 arriva la Calamandranese
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Domenica 17 Fumane e Callianetto gli avversari

L’Ovada vince e il sogno Cremolino e Carpeneto
play-off continua
perdono col Callianetto

Ovada. Vincendo a Felizzano per 1-0 con un gol di cavanna nel primo tempo lʼOvada
consolida la terza posizione in
classifica e pone più vicina ai
play off della Promozione.
Cominciano bene i ragazzi
di Esposito, con due tiri di Pivetta e di Piana, che passano
al 25ʼ con Cavanna, dopo una
mischia in area del Felizzano
Olimpia. Poi lʼOvada controlla
bene lʼandamento del gioco,
anche nel secondo tempo, non
accusando lo sforzo per il recupero vittorioso di mercoledì
6 con lo Sciolze.
Ovada pericolosa in contropiede con Piana e Pivetta e
bravissimo il portiere Rocca a
sventare il possibile 0-2. Bravo
anche Davide Esposito a non
farsi sorprendere da una punizione di Destefano e da un colpo di testa di Zampieri.
Grossa e meritata soddisfazione nel clan ovadese, a cominciare dal presidente Enrico

Cavanna, per la bella vittoria
esterna e la buona forma della
squadra che continua in questo ultimo scorcio di campionato.
Il sogno play off continua.
Domenica 17 maggio al Geirino arriva la Calamandranese,
quartʼultima in classifica.
Formazione: Esposito, Oddone, Canepa, De Vizio, Krezic, Cavanna (Carosio), Caviglia, Gioia, (Montalbano), Meazzi, Pivetta (Badino), Piana. A
disp.: Ottonello, Cazzulo, Dalponte, Palese. All.: A. Esposito.
Classifica: Gassinosanraffaele 64; Monferrato 56; Ovada 52; Gaviese 50; Cerano 43;
Vignolese 42; Moncalvo 40; Libarna 37; Valborbera 36; Libertas Biella 30; San Carlo 28;
Sciolze 26; Calamandranese
25; Felizzano 23; Le Grange
22; Olimpia S. Agabio* 8.
*Retrocesso in Prima Categoria.

Scuola dell’infanzia
“Livio Scarsi”

Rocca Grimalda. Sabato 16 maggio, alle ore 15, titolazione
della Scuola dellʼinfanzia al prof. Livio Scarsi.
Figura di fama internazionale nel campo della fisica e dellʼastrofisica, è stato sempre legato al suo paese natio.
Alle cantine di Palazzo Borgatta, da parenti ed amici ricordo
della sua figura, come scienziato e uomo.
Quindi nelle scuole al Belvedere Marconi verrà scoperta la targa ed i bimbi della scuola dellʼInfanzia e della Primaria si esibiranno con canti, filastrocche e poesie.
A seguire premiazione delle classi partecipanti al percorso formativo “Livio Scarsi e le stelle”.
Gli elaborati realizzati saranno esposti nelle sale della scuola.
Il prof. Scarsi, nato nel 1927 e morto nel 2006, ricevette
lʼAncora dʼargento nel 1996, quale “Ovadese dellʼAnno”, dopo prestigiosi riconoscimenti internazionali per la sua carriera.
Insegnò astrofisica negli U.S.A. e fu la “mente” di un razzo vettore per studiare i raggi gamma dellʼuniverso.

Convegno equestre

Montaldo B.da. Il 16 maggio lʼassociazione per la riabilitazione equestre “gen. Enrico Gonella Pacchiotti” organizza un convegno “La riabilitazione equestre e la relazione uomo/cavallo...
un modo per fare anima”.
Sabato 16 dalle ore 9 presso la sala convegni expo Kaimano
ad Acqui. Domenica 17 dalle ore 14,30 workshop presso lʼassociazione, alla cascina Ronganina di frazione Gaggina.

Centrodestra e centro storico

Ovada. Venerdì 15 maggio alle ore 21, allʼItis Barletti di via
Galliera, Enrico Ottonello Lomellini, candidato indipendente al
Consiglio comunale nella lista “Centrodestra per Ovada”, presenta il programma elettorale per il centro storico. Interventi della sen. Rizzotti (Pdl), Gianni Viano candidato a sindaco, Cassulo e Passalacqua.

Il web del “Mattarello”

Grillano dʼOvada. Nel pomeriggio di domenica 17 maggio,
nella sede U.S. Grillano, lʼOrdine del Mattarello presenta il proprio sito web, realizzato da Mimmo Repetto.
Il sito, facilmente consultabile, offre un quadro generale dellʼOrdine, a partire dalle notizie storiche sulla nascita del sodalizio.
Soddisfazione del presidente Elio Barisione perché “lʼutilizzo
dei mezzi informatici e della comunicazione con Internet è uno
strumento indispensabile per facilitare i rapporti che lʼOrdine
mantiene in Italia e allʼestero”.
Partecipano al “dies mattarellis” personaggi molto conosciuti
e gli invitati sono attori e spettatori. Conferimento al presentatore
Gerry Scotti del titolo dellʼOrdine.

Paolo Campora tricolore
nel tamburello indoor

Ovada. La Paolo Campora conquista lo scudetto nel campionato femminile di tamburello, serie A indoor. A Rovereto Chiara e
Luana Parodi, Ilaria Ratto, Sara Scapolan e Jessica Gozzolino,
allenate da Pinuccio Malaspina e Massimo Rinaldi, superano prima lʼItri di Latina per 13-4, poi il Sabbionara per 13-6. Uiltima partita con il Santa Giusta di Oristano e terza vittoria ovadese per
13-6. Eʼ il decimo titolo nazionale vinto dalla Paolo Campora.

Carpeneto. Nel recupero
della settima giornata del campionato di serie A di tamburello, prima storica vittoria della
squadre del presidente Enzo
Corradi.
Contro il Bardolino, fanalino
di coda della classifica, il Carpeneto vince per 13-8, pur con
i veneti in vantaggio per 6-3.
Pronta reazione di Perina, Berruti & C. e conclusione dellʼincontro a favore del Carpeneto.
Altri recuperi: Sommacampagna-Fumane 13-1; Cavriana- Ceresama 13-9.
Ma domenica 10 a Solferino
il Carpeneto soccombe per 713. Buona prova del nuovo arrivato Daniele Perina e anche
di Saverio Bottero, entrato al
posto di Berruti. Domenica 17
Carpeneto in trasferta a Callianetto, primo in classifica col
Mezzolombardo.
Il Cremolino domenica 10,
contro il Callianetto, nella decima giornata di campionato,
non è riuscito a mantenere il
primato in classifica. La squadra del presidente Bavazzano

parte non molto bene, con
qualche errore di troppo, e il
Callianetto si porta sul 6-3. Poi
i ragazzi di Viotti reagiscono e
tallonano i torinesi sul 10-9. A
questo punto Dellavalle e compagni sperano di riuscire a
chiudere in vantaggio lʼincontro ma gli astigiani reagiscono
bene e con alcune belle bordate vincono per 13-10. Il Cremolino così perde il primato in
classifica e scende al secondo
posto. Una sconfitta, specie
col Callianetto, ci può anche
stare ma Petroselli, Dellavalle
e C. sono ora chiamati al riscatto, a cominciare dalla partita di domenica 17, ore 16, ancora in casa col Fumane.
Altri risultati: FumaneCavrianese 8-13; MedoleSommacampagna 13-9; Ceresara-Goito 13-7; BardolinoMezzolombardo 9-13.
Classifica: Mezzolombardo
e Callianetto 27; Cremolino 26;
Solferino e Sommacampagna
18 Cavriana 15; Medole 13;
Ceresana e Goito 11; Carpeneto e Fumane 6; Bardolino 0.

Michele Gnech
5º a Savigliano

Molare. Nella foto il molarese Michele Gnech, quinto a
Monasterolo di Savigliano (Cn)
su 40 partenti, nella categoria
“G.5”.
Il giovanissimo ciclista fa
parte del G.S. “A. Negrini” ed
è allenato da Gabriele Garrone. Dopo numerosi piazzamenti, Michele ha così ottenuto questo brillante risultato.
Di rilievo anche il piazzamento di Franco Gaggero, categoria “G.1”, nel G.P. “Il traguardo” a Valenza.

I campionati di volley alla fine

Plastipol maschile
sconfitta, bene le Plastigirls

Ovada. Ultima gara della
Plastipol nel campionato di
volley B/2 maschile. I ragazzi
di Minetto a Seriate perdono 30 ma restano in classifica al 4º
posto, un piazzamento più che
onorevole che sfiora i play-off.
Il coach fa giare un poʼ tutti i
ragazzi della rosa che, alla fine, dopo una partita combattuta, soccombono contro i coriacei lombardi. I parziali: 2520, 25-19, 25-20.
Formazione: Suglia 3, Caldon 11, A. Barisone 6, Peluffo
8, Graziani 5, Morini 6. Libero:
Umberto Quaglieri. Utilizzati:
Gianluca Quaglieri 4, Nistri 1,
Bisio 3.
Classifica: Energy 61, Hasta
58, Cereda 55, Plastipol 47;
Ongina 46; Costa Volpino 40;
Seriate e Scanzorosciate 37;
Gorgonzola e Gibicar 34; Copra 32; Besanese 29; Cisano
24, Mangini Novi 12.

Vincono invece le Plastigirls
a Centallo, nel campionato di
serie C. Le ragazze di Vignolo
battono le padrone di casa con
un perentorio 3-1, dopo una
partita convincente e tenuta
sempre per mano. I parziali
per le ovadesi: 25-23, 25-15,
17-25, 25-22. Le ovadesi, ancora una volta molto brillanti,
chiudono al 2º posto nel girone B e già pensano al derby
col Quattrovalli, prima tappa
della rincorsa verso la B/2.
Formazione: Olivieri 15, Fabaini 4, Agosto 16, Guido 10,
Pola 9, Moro 15. Libero Fabiano; utlizzate Re 1, Romero 1,
Bisio, Bastiera.
Classifica: Saluzzo 57, Plastipol 51, Alba 50, Centallo 49,
Big Mat Asti 47, Asti Kid 44,
Racconigi 42, Collegno 41,
Lingotto e Valnegri 37, Erbavoglio 36, Alba Cherasco 27, Rivarolo 7, Canavese 0.
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Elezioni comunali a Masone

Sono due le liste
per la corsa a sindaco

Masone. Le voci della vigilia
erano quelle della presenza di
tre liste elettorali in vista dellʼormai prossimo rinnovo del
Consiglio comunale e della
successione al sindaco uscente Livio Ravera. Alla scadenza
del presentazione, invece, è
emerso che a fronteggiarsi saranno ancora le tradizionali
due liste “Insieme per Masone”
e “Per Masone. Piccardo Sindaco”. Nella prima, candidato
alla carica di Sindaco sarà lʼattuale assessore alla Cultura
Paolo Ottonello mentre la seconda sarà guidata da Enrico
Piccardo già assessore comunale tra gli anni ʼ70 e ʼ80 e recentemente componente della
minoranza consiliare.
Questa la composizione delle due liste:
“Insieme per Masone”: can-

didato sindaco Ottonello Paolo, Ottonello Pietro, Bassi
Francesca, Bruzzone Salvatore, Evelli Gianluca, Giacobbe
Luisa, Lipartiti Alberto, Macciò
Bruno, Macciò Tomaso detto
Nino, Mantero Roberto, Oliveri Tiziana, Pastorino Giacomo
(classe 1963), Pastorino Giacomo (classe 1961), Pastorino
Giuliano, Piombo Margherita,
Puppo Massimo.
“Per Masone. Piccardo Sindaco”: candidato sindaco Enrico Piccardo, Berti Marino,
Bessini Stefano, Caprari Pier
Francesco, Carlini Luigi, Francioli Francesca, Giolfo Pasquale, Meirano Giovanni Battista, Oliveri Corinna, Oro Paolo, Ottonello Danilo, Ottonello
Katia, Pastorino Chiara, Pastorino Lorenzo, Pastorino Selene, Serlenga Matteo.

Per la frana sulla provinciale

Chiesta l’esenzione
del pedaggio

Campo Ligure. La frana che ha causato lʼinterruzione della
viabilità sulla provinciale 456 del Turchino, qualche chilometro
prima di Ovada, come abbiamo raccontato nello scorso numero,
sembra avere dimensioni e problematiche che comporteranno
inevitabilmente tempi lunghi prima di poter riattivare la circolazione. Anche in vista del prossimo passaggio della tappa del giro dʼItalia Torino-Arenzano si è provveduto a predisporre un percorso alternativo. Per studenti e lavoratori valligiani che si recano quotidianamente ad Ovada e nellʼallessandrino è obbligatorio
lʼuso dellʼautostrada A26 dei “Trafori”. Nello scorso numero auspicavamo lʼesenzione del pedaggio per le categorie interessate e già lo scorso 7 maggio i sindaci valligiani, di Tiglieto e il presidente della comunità montana hanno inoltrato tale richiesta alla direzione generale romana di “Autostrade per lʼItalia” inviando
per conoscenza la richiesta alla direzione del 1º tronco di Genova, ai prefetti di Genova e di Alessandria ed ai presidenti delle
giunte regionali Claudio Burlando per la Liguria e Mercedes
Bresso per il Piemonte. Ora non resta che attendere le decisioni della Società Autostrade.

Lions Club Valle Stura
una indagine sull’osteoporosi

Campo Ligure. Il Lions Club Rossiglione e Valle Stura ha
inaugurato lʼennesima iniziativa al servizio verso gli altri. Infatti,
anche questʼanno, la popolazione della valle potrà usufruire di
unʼiniziativa medica a titolo completamente gratuito: si tratta del
calcolo della densità ossea (MOC) al fine di prevenire ed eventualmente diagnosticare precocemente problemi di osteoporosi.
Questa malattia, invalidante e pericolosa perché predispone a
facili fratture ossee, colpisce specialmente la popolazione dalla
mezza età in poi e con preferenza per il sesso femminile. Lʼoperatore sanitario è il dottor Gianfranco Poli, coadiuvato dagli
esperti volontari Antinisca Oliveri e Giuseppe Timossi. Il primo
appuntamento è stato lʼ8 maggio, ma per chi lo desidera ci saranno altri 2 appuntamenti: il 12 giugno e il 10 luglio, sempre dalle ore 14,30 alle 17, presso il salone dellʼex casa della giustizia.
Per prenotazioni rivolgersi al: 3490636539. Il Lions Club ringrazia, oltre al proprio socio dott. Poli, i 2 volontari e la ditta farmaceutica Procter e Gamble per aver fornito lʼapparecchiatura necessaria.

Dal 23 maggio al Museo Tubino
Mostra internazionale di fotografia

Masone. Il prossimo sabato 23 maggio verrà inaugurata, presso il Museo Civico Andrea Tubino, la XIII Rassegna internazionale di Fotografia che questʼanno è programmata in due periodi, fino al 28 giugno e dal 11 luglio al 27 settembre.
Lʼautore di spicco di questa iniziativa culturale sarà Gabriele
Basilico, in assoluto uno dei fotografi più quotati al mondo.
Recentemente i volontari dellʼAssociazione Amici del Museo
Andrea Tubino hanno fornito alcuni interessanti dati relativi allʼattività dello scorso 2008. Le giornate di apertura del museo sono state 175, le mostre effettuate sei, le conferenze e presentazione di libri cinque e due i concerti. Complessivamente durante lo scorso anno si sono registrati 5.300 visitatori mentre per
quanto riguarda lʼattività del corrente anno sono già state realizzate conferenze e la mostra degli artisti masonesi. Ora sarà appunta la volta della Rassegna internazionale di Fotografia che
avrà il suo momento più significativo con lʼinaugurazione ufficiale alla presenza di Gabriele Basilico e di Luigi Merlo presidente
dellʼAutorità Portuale di Genova.
Infine nel periodo autunnale resta confermata una mostra da
concordare e per Natale il Presepe meccanizzato con le manifestazioni caratteristiche del periodo natalizio.

A Campo Ligure
due le liste
per il Comune

Campo Ligure. Presentate
ufficialmente le liste che si contenderanno il Comune nelle
elezioni amministrative di sabato 6 e domenica 7 giugno.
Per il nostro paese la lista
“Cambia con noi, Calissano
sindaco”, candida a sindaco
Massimo Calissano e schiera:
Giovanni Oliveri, Daniele Antipode, Sergio Buzzone, Mara
Carlini, Anna Maria Frattolillo,
Elio Galbiati, Carla Virginia
Macciò, Riccardo Martini, Elena Oliveri, Andrea Ottonello,
Goivanni Peloso, Fausto
Piombo, Sergio Ponte, Pietro
Pozzi, Francesca Timossi.
Per la lista “Amare Campo”
il candidato sindaco è Andrea
Pastorino ed è composta da:
Antonino Oliveri, Franco Bavaresco, Enrico Bongera, Emanuela Branda, Valentina Evelli,
Claudia Gaggero, Caterina Livia Leoncini, Nicoletta Merlo,
Gian Mario Oliveri, Francesco
Parodi, Andrea Pastorino
(1986) Omar Pattarinoi, massimo Piana, Giacomo Pisano,
Sandro Rizzo.

A Rossiglione
per il Comune
due liste

Rossiglione. Anche in questo paese sono due le liste che
correranno per il governo del
Comune il prossimo 6 e 7 giugno:
Lista “Voltiamo Pagina,
Piaggio Sindaco” candida alla
carica di primo cittadino Laura
Piaggio con:
Anna Mologni, Giuseppe
Ratti, Fabio Capanna, Egidio
Martini, Sara Pastorino, Maria
Cornelia Pizzorni, Piero Ottonello, Sara Carlini, Leonardo
Botta, Giulia Bona, Giuseppe
Banchiera, Davide Assetta,
Anna Maria Ponte, Cristhian
Ghiglia.
Risponde la lista “Insieme
per Rossiglione” che ricandida
il sindaco uscente Cristino
Martini con:
Agostino Barisione, Ambrogio Boccone, Alfonso Folli,
Giuseppe Gambarini, Marco
Giannini, Luca Oliveri, Franco
Parodi, Maria Pastorino, Katia
Piccardo, Renzo Sciutto, Natalina Sobbrero, Lorenzo Sugo, Davide Timossi, Anna Maria Tortorolo.

A Tiglieto tre
liste in lizza
per il Comune

Tiglieto. Nel Comune più piccolo la sorpresa è rappresentata dalle tre liste in campo: “Costituzione” che cerca la riconferma per il sindaco uscente Michelangelo Pesce con Sonia Abbondanza, Silvano Honovich,
Giorgio Leoncini, Giovanna Paoli, Claudio Pesce, Marina Pesce,
Ezio Pestarino, Elisa Ponte, Federica Robino, Michele Siri, Clemente Traverso, Stefano Zunino.
La lista “Tradizione in Alto e Innovazione in Basso” candida sindaco Pier Giorgio Canepa con:
Paolo Pesce, Andrea Ciniero,
Massimiliano Folchi, Maria Chiara Mazzola, Denis Patrone, Mirella Kalebich, Alba Zunino, Massimo Zunino, Davide Assetta. La
lista “Rifondazione, Comunisti
Italiani, Sinistra Europea per Tiglieto” candida a sindaco Gabriella Migliorini con CristinaAste,
Antonino Cancelliere, Maria Teresa Debarbieri, Arabella DeMattia, Alessio Doga, Pier Paolo Lombardi, Fabrizio Nigro, Franco Prevosti, Silvio Ratti Azzarini,
Marco Roticiani, Alberto Soave,
Maria Teresa Viceconti.

Biblioteca Comunale

Carlo Delfino presenta
la sua Milano-Sanremo

Masone. La “Storia enciclopedica della Milano-Sanremo
1907-2009” è stata presentata
dal suo autore, il medico Carlo
Delfino, venerdì 8 maggio
presso la Biblioteca Civica.
Dinnanzi ad un buon pubblico dʼappassionati e rappresentanti del Gruppo Ciclistico Valle
Stura, lʼillustre ospite ha illustrato da par suo lʼepopea della “Classicissima di primavera”
attraverso le pagine del testo,
curato con Nanni De Marco e
Giampiero Petrucci, che costituisce una vera e propria miniera di notizie, classifiche,
aneddoti, foto originali, puntigliosamente raccolti ed ordinati in modo didattico, dando forma ad un vero e proprio “codice” del ciclismo. Delfino ha
quindi risposto alle numerose
domande e proposto un inedito
filmato con la mitica scalata del

Passo Gavia sotto la neve, durante il Giro dʼItalia del 1988.
Altro tema della serata era, infatti, lʼedizione della “Corsa Rosa” che, nella tappa TorinoArenzano, il 20 maggio transiterà in Valle Stura. A questo

proposito è stato annunciata la
deviazione attraverso Belforte
per evitare la frana caduta lungo la Provinciale 456 in località
Panicata: una variante inattesa
che, a detta degli esperti, potrebbe animare la corsa.

Riceviamo
e pubblichiamo

Masone. Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Gian
Luigi Montaldo:
«Spett.le Redazione de
LʼAncora, è iniziata la campagna elettorale per lʼelezione
del nuovo sindaco.
Non mi candido. Seriamente sorridendo, per mesi sono
diventato il candidato in pectore.
Forse qualcuno ci ha sperato, in molti credo, abbiano
temuto…
Confesso che dopo tanto
“sentir dire” ho anche valutato
lʼipotesi ma poi, con sano realismo, sulla bilancia dellʼautoanalisi i difetti hanno avuto
la meglio sui pregi.
Il mio, e aggiungo anche,
per fortuna, poco attivismo e
la non costanza negli impegni
prolungati, volendo bene al
paese, mi hanno fatto fermare in tempo…
“E se avessi vinto?...”
Scrivo queste poche righe
per dire ai componenti delle liste che si presentano, comunque loro vada… un “sentito grazie” per investire tempo ed energie per la collettività…
Grazie davvero!
Ma scrivo, in particolare,
per fare una riflessione costruttiva, almeno credo, su
Masone che consegue ai dialoghi tenuti per le locali vie
proprio in previsione della mia
candidatura.
È evidente che stiamo vivendo “un calo del paese” e
non solo demografico, ma
non possiamo mettere in croce lʼamministrazione comunale e le associazioni che organizzano eventi vari.
Abbiamo il paese che ci
meritiamo… finch[ il “Masunè”
critica e condanna dal comodo salotto dei sedili di via Roma tutto ciò che si propone, il
più delle volte senza aver partecipato e visto… cosa possiamo pretendere?
Doppie grazie, quindi, a chi
in vari modi ed in vari campi
fa qualcosa per dar visione al
paese, e agli altri, che son la
maggioranza, un semplice invito a dar importanza alle cose belle di Masone, e sono
tante, non fossero altro che i
tanti bambini e il bel verde
dellʼambiente che ci circonda.
Bambini e verde… il nostro
futuro.
Grazie per lʼospitalità».

Palalvolo femminile under 14

Le campionesse regionali ora puntano al tricolore

Campo Ligure. Il super team pallavolo Valle Stura - Scrivia che riunisce i migliori elementi delle squadre femminili
prima e seconde classificate
dello scorso campionato under
14 e che questʼanno si sono
aggiudicate importanti competizioni anche di livello nazionale come: il Summer Volley di
Acqui Terme, i tornei di Crema
e di Alassio, hanno vinto domenica 10 maggio, nella palestra
della Crocera di Genova Sampierdarena il titolo regionale.
Le ragazze erano già risultate vincitrici, lunedì 4 maggio,
del titolo provinciale ai danni
della prestigiosa formazione
della Libertas Genova con un
perentorio 3 a 0. Il girone regionale vedeva la compagine
valligiana opposta alla formazione della Levante liquidata
con un 2 a 0. Per la ragazze di
Barbara Macciò lʼimpegno più
ostico è arrivato con la seconda partita. Opposte alle ragazze dello Spezia, le valligiane,
non sbagliano niente e si aggiudicano lʼincontro senza cedere neppure un set alle pur
valorose avversarie. La finale

La festa dopo la vittoria.

decisiva prende il via alle ore
18 e vede opposte alle nostre,
a sorpresa, la squadra del
Maurina di Imperia. Sebbene
le atlete siano molto emozionate, di fronte ad un folto pubblico, superano agevolmente

anche questʼultimo ostacolo e
danno sfogo alla loro gioia per
questa vittoria che darà loro
lʼaccesso alle finali nazionali
che si terranno in Puglia a fine
maggio. Formazione: Bottaro
Marta, Carlini Martina, Crocco

Federica, Fontana Irene,
Grosso Federica, Leoncini
Laura, Macciò Elisa, Macciò
Rachele, Malnati Bianca, Pastorino Martina, Piccardo Simona, Talamazzi Ester, all.
Macciò Barbara, Ivaldi Elena
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CAIRO MONTENOTTE
Con rispetto e cortesia ma anche qualche polemica

Il ministro Scaiola “ospite” di Briano
al Palazzo di Città “Osvaldo Chebello”

Cairo M.tte. Domenica 10
maggio scorso il ministro Claudio Scaiola ha fatto visita alla
Valbormida insieme ad Angelo
Vacarezza.
Il sindaco Briano ha accolto
i due qualificati rappresentanti
del PDL sulla porta del Palazzo di Città per poi lasciarli alle
loro specifiche attività preelettorali.
In questa sede non si vuole
parlare di elezioni provinciali
bensì del dibattito ingenerato
da alcune affermazioni dei due
esponenti del PDL che, in
chiara polemica col lʼAvv. Briano, si erano lasciati andare ad
alcune battute puntualmente
riportate dai giornali.
Nellʼarticolo pubblicato dal
Secolo XIX ed intitolato “Vaccarezza nel fortino del nemico”
erano citate alcune affermazioni del candidato a Presidente della Provincia nella sua
visita a Millesimo: «In realtà
veniamo solo nei Comuni dove si vince – aveva esordito
Vaccarezza con a fianco Ezio
Nolasco, candidato sindaco di
Millesimo – e poi abbiamo presentato qui la mia lista perché
questo è il territorio dove il
centrosinistra ha fatto i danni
maggiori. Proprio per lʼattenzione che vogliamo dedicargli
la lista del PDL la presenteremo domenica 10 a Cairo con
Claudio Scajola in quellʼedificio
che il Sindaco Briano chiama
Palazzo di Città ma per noi è
palazzo “Chebello” per rispetto e in memoria dellʼex sindaco».
La Stampa di Torino riportava poi la battuta di Scaiola che
si era dichiarato «onorato di
parlare da questo palco, perché non servono delibere o altro per affermare che questo è
il Palazzo Osvaldo Chebello».
Il sindaco di Cairo ha raccolto la provocazione e sul suo
blog ha così espresso il suo
pensiero in proposito: «Il nome
“Palazzo di Città” è stato assegnato a quellʼedificio dalla precedente giunta in attesa dellʼintitolazione che, come da voto unanime del Consiglio Comunale (in cui ero seduto quale consigliere di minoranza)
verrà intitolato a Chebello. Ho
chiesto tempo fa la deroga
prefettizia infradecennale allʼintitolazione del Palazzo. Il

Prefetto Frediani mi aveva cortesemente fatto notare come i
tempi non fossero ancora maturi e ho personalmente informato, con una lettera dal contenuto riservato, la famiglia
Chebello della situazione in
essere. Ho anche detto pubblicamente che cavalcare politicamente ed impropriamente la
figura dellʼex sindaco non fa altro che allontanare le possibilità di deroga». Il sindaco non risparmia un attacco diretto a
Vacarezza per averlo accusato
di una mancanza di rispetto
nei confronti del suo predecessore di cui non si sente affatto responsabile: «Angelo
Vaccarezza forse pensa che io
non sia capace di portare rispetto a chi mi ha preceduto
ma posso smentirlo con i fatti
e non con le battute ironiche:
in realtà ha perso unʼaltra occasione per evitare polemiche
con lʼAmministrazione Comunale Cairese non comprendendo lo spirito di ospitalità e
laicità con cui abbiamo autorizzato lʼuso del teatro al PDL.

Di ciò me ne dispiaccio».
E così il Palazzo di Città, addobbato per lʼoccasione con
piccole margherite gialle, ha finito per diventare suo malgrado uno dei protagonisti più importanti della serata.
RCM

Tavola calda
inaugurata a
Rocchetta Cairo

Rocchetta Cairo - Sabato 9
maggio alle ore 18 in via Colletto 124 (di fronte al distributore di carburanti Api sullʼex.
statale 29) è stato inaugurato
il nuovo bar-tavola calda «DipBar». Il locale, gestito da zia
Daniela e dal nipote Ivan Peirano propone cucina tipica casalinga ligure-piemontese e
sarà aperto dalle 5 del mattino
alle 20; al venerdì venerdì e al
sabato la chiusura è prorogata
alle 22. Si possono prenotare
al 349-0576774 anche cene a
base di pesce.

Prime Comunioni a Cairo Montenotte

Campi Estivi per
bambini e ragazzi

Cairo M.tte - I Comuni di
Cairo M.tte, Dego, Piana Crixia, Giusvalla intendono offrire
la possibilità ai giovani residenti nel proprio ambito territoriale di fare una esperienza di
lavoro e di formazione per arricchire il proprio curriculum
formativo attraverso momenti
di conoscenza pratica del
mondo socio-educativo con un
tirocinio formativo.
Possono partecipare giovani o studenti ancora coinvolti
nel circuito scolastico ma anche persone qualificate o già
laureate in cerca di occupazione (disoccupate o inoccupate).
Il progetto prevede una fase
di formazione di una settimana
dal 3 al 13 giugno 2009 e una
fase di esperienza pratica (stage) nelle conduzione delle attività socio-educative del Campo Estivo Ragazzi 2009 che si
svolgerà in Cairo M.tte presso
la Scuola di Polizia Penitenziaria dal 15 al 30 luglio 2009.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Assistente Sociale Garino Francesca presso i
Servizi Sociali del Comune di
Cairo M.tte al n. 019/50707272
o via e-mail allʼindirizzo: francesca.garino@comunecairo.it

Selezione
tirocinanti

Si tratta di selezionare, formare e fare sperimentare a
giovani studenti o persone in
cerca di occupazione con interessi in ambito socio-educativo, lʼesperienza della costruzione e gestione del campo
estivo rivolto ai bambini e di
offrire ai piccoli nuove occasioni di crescita personale attraverso la scoperta nei laboratori-ricerca: pittura, recupero e manipolazione materiali,
arti grafiche, teatro, musica,
canto, cucina, giardinaggio,
falegnameria, speaker radiofonico, sport - calcio, volley,
basket, difesa personale, hockey su prato, lezioni di lingua
inglese e tedesca veicolate
dal gioco con insegnanti madrelingua...
Per info e iscrizioni puoi contattare lo Sportello Sociale
presso il Comune di Cairo
Montenotte in corso Italia 2 (ex
uffici Enel) dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
martedì dalle 14.30 alle 16.30.
Tel. 01950707321, fax 019
50707453, indirizzo e-mail:
servizisociali@comunecairo.it
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A Cairo dal 20 aprile al 3 maggio

Le impressioni del vescovo
sulla visita pastorale

Cairo M.tte - Sabato 2 maggio, subito dopo il conferimento delle cresime ai ragazzi del
secondo turno della parrocchia
San Lorenzo di Cairo Montenotte, alle ore 19 circa il vescovo di Acqui Mons. Pier Giorgio
Micchiardi ha ufficialmente
concluso la seconda visita pastorale incontrando in canonica i sacerdoti, le religiose, il
diacono ed alcuni rappresentanti del consiglio pastorale.
Lʼincontro di commiato ha
consentito di stilare un primo
bilancio della visita pastorale al
fine di evidenziare le problematiche e i campi di intervento
pastorale risultati prioritari.
Il vescovo Mons. Micchiardi
ha molto apprezzato lʼaccoglienza che la comunità parrocchiale di Cairo M.tte gli ha
riservato e la vivacità e lʼimpegno riscontrato, apprezzamento che ha così riassunto in una
dichiarazione successivamente inviata alla redazione cairese de LʼAncora:
“Ho vissuto momenti di gioia
e di arricchimento spirituale ha scritto mons. Pier Giorgio
Micchiardi - trascorrendo un
poʼ di tempo presso le comuni-

Asfalto a Ferrania:
appaltati i lavori

Cairo M. - Lunedì 11 maggio
il Comune di Cairo Montenotte
ha indetto la gara dʼappalto per
i lavori di asfaltatura di viale
della Liberta, a Ferrania. Il ripristino del manto stradte della
via centrale della frazione cairese prevede una spesa di 120
mila euro, di cui 70 mila messi
a disposizione dalla Provincia,
30 mila dal Comune e 20 mila
euro dalla Ferrania.

tà parrocchiali di S. Lorenzo in
Cairo Montenotte, di Bragno e
di S. Giuseppe di Cairo, nelle
settimane dal 20 aprile al 2
maggio.
Sono comunità molto differenti a motivo della diversa
composizione dei loro membri
e soprattutto a motivo del numero dei componenti le comunità. Sono, tuttavia, comunità
vive per il loro impegno nella
catechesi, nella celebrazione
della liturgia, nellʼesercizio della carità. Ringrazio, per questo, il Signore, i parroci, le suore e tutti i parrocchiani, particolarmente quelli che collaborano con loro.
Nel periodo del mio soggiorno a Cairo Montenotte ho pensato spesso alle persone (e
sono la maggioranza) che non
ho incontrato, per la ristrettezza del tempo, ma anche perché esse non hanno interesse
alla visita del Vescovo o distratte da altri pensieri o preoccupazioni (penso a chi è nelle difficoltà di trovare lavoro, di
far “quadrare” il bilancio familiare). Per loro ho pregato, perché anchʼessi sono oggetto
delle premure e del servizio
pastorale del Vescovo.
Ed è proprio pensando a loro che, al termine della Visita
pastorale a Cairo Montenotte,
a Bragno, a San Giuseppe di
Cairo, formulo un augurio: che
i cristiani convinti si impegnino
sempre più, in comunione di
intenti, a seguire Cristo, affinché, uniti in amicizia a lui, siano in grado di portare a tutti,
specialmente agli indifferenti e
ai distratti, la novità del Vangelo e della grazia di Cristo, che,
soli, possono offrire alle persone la possibilità di trovare un
senso pieno alla loro vita.”
SDV

A San Giuseppe di Cairo saranno realizzati 50 nuovi posti auto

Approvato il progetto preliminare
del nuovo parcheggio della stazione

Cairo M.tte. Sono incominciati i turni per le prime comunioni. Il primo gruppo ha ricevuto il Sacramento dellʼEucaristia nella Santa Messa delle ore 10 di domenica 10 maggio scorso. I giovani comunicandi si sono avvicinati per la prima volta a Gesù Eucaristico che hanno ricevuto dalle mani
di Don Mirco in una chiesa gremita di fedeli in preghiera. I bambini erano circondati dai genitori,
dai parenti e dalle catechiste che li hanno preparati a questo importante traguardo del loro percorso
ecclesiale.

Cairo M.tte. Purtroppo le
stazioni ferroviarie sono in gran
parte in stato di abbandono e
non sfugge a questa triste sorte neppure quella di San Giuseppe un tempo importante
nodo ferroviario soprattutto per
quel che riguarda il traffico
merci. Con tutto questo, a tuttʼoggi, da San Giuseppe partono e a San Giuseppe arrivano
numerosi passeggeri che utilizzano le linee Savona - Torino e
Savona - Acqui - Alessandria,
per cui lʼutilità di un parcheggio
adeguato è fuori discussione.
Già nel 1999, allo scopo di dotare la principale stazione ferroviaria del comune di Cairo di
servizi essenziali, era stato
predisposto uno schema di accordo di programma tra il comune di Cairo, la Provincia di
Savona, il Comune di Carcare
e anche quello di Cosseria. Bisogna infatti ricordare che parte dellʼarea prospiciente la sta-

zione dove dovrebbero essere
costruiti i parcheggi grava sul
comune di Cosseria. Questa
opera pubblica, inserita nel
Piano Triennale e denominata
“Realizzazione di un parcheggiò in frazione San Giuseppe”,
verrà a costare poco più di 170
mila euro. Il nuovo parcheggio
ha una capienza di 50 posti auto ed è collegato alla stazione
attraverso un percorso pedonale di sicurezza. Lʼintervento
richiede operazioni di scavo e
demolizione, opere in calcestruzzo e muratura, pavimentazioni stradali ed illuminazione
pubblica. Poco meno di un anno fa era stato affidato allʼarchitetto Alessandro Revello di
Finale lʼincarico di redigere il
progetto e la direzione dei lavori. Il 21 aprile scorso la Giunta Comunale approvava il suddetto progetto preliminare presentato dal tecnico incaricato.
Non resta ora che realizzare

questa utilissima opera pubblica in quanto gli adempimenti
burocratici sono stati espletati.
Peraltro le aree interessate
dallʼintervento e ricadenti parte
sul Comune di Cairo e parte
sul Comune di Cosseria risultano di proprietà privata ma anche questo scolio è stato superato in quanto il 3 aprile scorso
è stato siglato un accordo bonario con il rappresentante della proprietà privata.

Operaio cercasi

Azienda della Valbormida cerca n. 1 operaio per assunzione a
tempo determinato.Assolvimento
obbligo scolastico, patente B e C,
età min 30 max 45, auto propria,
domicilio in zona. Sede di Lavoro: Valle Bormida. Per informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare. Rif. n. 1777. Tel.:
019510806. Fax: 019510054.
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Da “Uno sguardo dal palcoscenico”

Avviato il “Laboratorio di ricerca”

Il nuovo libro di Bruno Chiarlone

Due nuovi allestimenti Sulla strada di Santiago L’anno che Luigi Baccino
per i 30 anni di attività con don Carlos e Ligorio diventò benefattore di Cairo

Cairo M.tte - Ritorna la
Compagnia teatrale “Uno
Sguardo dal palcoscenico” di
Cairo Montenotte!
Due nuovi allestimenti al debutto in due settimane consecutive; a partire da Venerdì 16
sino a Domenica 18 un classico del teatro europeo: La Locandiera. Gli spettacoli andranno in scena sempre alle
ore 21,00 presso il Nuovo Teatro Comunale di Cairo. Da sabato 23 a Lunedì 25 è la volta
di una novità della drammaturgia italiana: LʼOsso dʼOca.
Lʼingresso per tutti gli spettacoli è di Euro 7 con possibilità di mini abbonamenti di Euro
11 per entrambi gli spettacoli.
La Locandiera di Carlo Goldoni è lʼallestimento di Uno
Sguardo dal Palcoscenico.
Si tratta di un classico del
teatro europeo, un momento
imprescindibile per comprendere lʼevoluzione di uno dei
massimi scrittori della letteratura italiana, una rivoluzionaria
lettura scenica che ha segnato
il definitivo abbandono delle
maschere della commedia dellʼarte per far posto ai meccanismi scenici moderni.
Tutto questo è La locandiera: un testo che tutti conoscono e che ogni volta sorprende.
In questa commedia tutti fingono, tutti vorrebbero essere
ciò che non sono, ogni personaggio si ingegna di ingannare
gli altri in una trama dʼamore,
dʼinteresse, di finzione.
Mirandolina è la sublime regista del gioco, rappresentante
la nuova borghesia operosa, la
figura femminile che tenta faticosamente di emanciparsi
senza però rinunciare alle arti
sottilmente erotiche che la natura ha regalato. Ma intorno a
lei si muove un mondo in gran
parte superato dalla Storia eppure così ancorato a stilemi
duri da abbandonare.
Solo il cavaliere di Ripafratta
è sincero (guadagnandosi così
nei secoli una forte sensazione di antipatia) e quindi al termine dovrà soccombere e arrendersi ad un mondo in cui
lʼinganno la fa da padrone…
Tutto questo la lettura di Luca Franchelli tenterà di proporre on una messinscena a metà tra il 700 ed oggi, allestita
con costumi di diversa epoca,

a cavallo tra sentimenti sinceri
(pochi) e taroccamenti dellʼanima (molti) in una locanda fiorentina che si trasforma per
lʼoccasione in palcoscenico
sorvegliato dalla sguardo disincantato ed ironico del grande Carlo Goldoni.
Da segnalare il clamoroso ritorno sulle scene di Paolo
Lambertini che aveva contribuito a fondare la Compagnia
e di Linda Siri la quale aveva
già collaborato con lo Sguardo; inoltre da non dimenticare
il debutto di Leano Torello nel
ruolo di Fabrizio.
La prima cairese è prevista
per venerdì 15 maggio, al Nuovo Teatro di Città di Cairo Montenotte, si replicherà sabato 16
e domenica 17: il tutto sempre
con inizio alle ore 21,00.
Per altre informazioni consultare il sito: www.unosguardodalpalcoscenico.it
Ecco il cast completo dello
spettacolo. Personaggi e interpreti: Il Cavaliere di Ripafratta,
Fabio Riva; Il Marchese di Forlipopoli, Marco Bazzano; Il
Conte dʼAlbafiorita, Paolo
Lambertini; Mirandolina, locandiera Eleonora Demarziani; Ortensia, comica Sonia
Fraschetti; Dejanira, comica
Linda Siri; Fabrizio, cameriere
di locanda Leano Torello. Scene di Silvio Eiraldi. Luci e suono di Federico Demarchi. Regia: Luca Franchelli.

Cairo M.tte - Si è svolto domenica alle ore 20,30 a Villa
Sanguinetti il primo incontro
del laboratorio di ricerca: “Sulla strada di Santiago” proposto
ad “Adulti interessati” dai servizi sociali della città di Cairo
Montenotte e Don Carlos Armando Sepulveda Rodriguez.
Il percorso, a cui hanno aderito una cinquantina di persone, si vilupperà in tre tappe di
cui la prima si interesserà di
“Identità e dinamica di gruppo”
e successivamente “Manuale
per imparare a volare”.
Seguirà la 2ª tappa, “Autostima e prove di volo”, e poi la
3ª tappa “Brevetto di volo”!
Gli incontri avverranno per
sette domeniche consecutive
la sera, alle ore 20,30, a Villa
Sanguinetti.

Chi volesse partecipare può
ancora aderire chiamando, anche solo per informazioni, i numeri
393/4557879
340/6259736 - 366/3010534.
“La maturità umana è la sicurezza di sapere che la meta
esiste - afferma Don Carlos -:
mettersi in movimento per la
strada che ci porta alla meta è
tutto un processo: vieni camminiamo insieme!”
SD

Ai campionati regionali di salvamento

Rari Nantes Cairo d’oro a Genova

Cairo M.tte - Domenica 10
maggio 2009 la Rari Nantes
Cairo ha ottenuto buoni risultati ai campionati regionali estivi di salvamento nella piscina
da 50 mt. della Sciorba a Genova. Gli atleti cairesi hanno
conquistato, complessivamente, 15 medaglie. Si sono particolarmente distinte Chiara
Sciampagna e Monica Neffelli
che hanno vinto due ori ciascuna. Sono saliti sul podio
anche Eleonora Genta, Vittoria
Bracco, Samuele Sormano,
Davide e Stefano Gallo.
Inoltre, hanno partecipato

alle numerose gare in programma, anche Elia Borreani,
quinto nella gara manichino
pinne e torpedo con un brillante 1.04,7, Margherita Giamello, Nicolas Saggio, Margherita
Martinelli, Martina Costenaro
ed Ilaria Puleio che hanno migliorato i loro tempi personali.
Soddisfatti i tecnici Antonello Paderi, Carola Blencio e Roberto Sugliano che assicurano
buoni risultati anche nelle
prossime ed importanti gare di
salvamento: le “oceaniche”
che si svolgeranno a fine mese
a Viareggio.

Elia Borreani

Cairo M.tte - Ci scrive la
sig.ra Ferrari avv. Giorgia, presidente della Fondazione Baccino:
“Un Palazzo di Città che è
diventato il biglietto da visita
culturale della nostra cittadina,
prima rurale poi industriale.
Ancor prima è stato il cuore
fondamentale per la crescita di
intere generazioni: ospitava le
scuole medie. In origine pensate come asilo.
Poi una casa di riposo in cui
anziani non più autosufficienti
vengono assistiti con dedizione.
Un altro ex asilo che diventerà una comunità con mini alloggi, sempre per anziani, categorie deboli e fasce protette
a Rocchetta.
Altri locali ed edifici nel centro storico adibiti a sale museali, gallerie per lʼesposizione
di opere di artisti, cairesi e
punti di informazione per giovani alla ricerca di un lavoro.
Tutto questo - tante “case
dei cittadini” - rappresenta la
memoria e il patrimonio di solidarietà e aiuto che ci rimane
dellʼopera meritoria del benefattore Luigi Baccino, di cui mi
onoro di presiedere la fondazione che porta il suo nome.
Un benefattore laico, che
nato nel 1825 da contadini poveri, di umili origini, ha saputo
con il suo impegno politico,
senza pregiudizi, mosso solo
dallʼaffetto per i più deboli, con
la sua lungimiranza e amore
per Cairo, imprimere un marchio indelebile nel millennio
successivo.
Sono ancora sotto i nostri
occhi gli immobili- contenitori
che ci ha lasciato per curare i
nostri giovani e anziani. Un raro esempio di altruismo che ci
permette di renderci conto di
ciò che significa lʼimpegno “civico”. Non a parole, ma con
quei beni -la casa, i mattoniche i nostri padri ci hanno trasmesso come un valore, il senso di protezione.
Ben venga quindi lʼopera letteraria dellʼinfaticabile Bruno
Chiarlone, senza pari nel suo
amore per scoprire le radici
della nostra comunità e nel valorizzarle. Un filologo mosso
non dal miraggio di vacui attestati di riconoscimento, ma
dalla voglia di tramandare la

memoria di ciò che siamo ai
posteri. Ben venga quindi il
suo romanzo, godibile, scorrevole, originale, che ci permette di leggere le opere e la vita
di Luigi Baccino sotto unʼottica
diversa. Non solo un lungo
elenco di date scandite e di avvenimenti autobiografici fini a
se stessi. Ben venga un libello,
patrocinato dal Comune e dalla Fondazione che presiedo,
che possa entrare nelle scuole
e nelle case di riposo per far
sapere a giovani ed anziani -il
futuro e la memoria- a chi dobbiamo scuole, case di riposo,
alloggi, ambulatori, musei.
Sperando che sia da esempio
per le nuove generazioni. Facendole pensare a chi ha pensato a loro.
La Fondazione che porta il
suo nome, insieme al consiglio
di amministrazione, si sta impegnando per lavorare al meglio nel rispettarne le volontà e
la memoria di “commendatore”- analfabeta, instancabile
nel pensare ai figli degli agricoltori.
Ed ecco lʼimpegno nelle ristrutturazioni, migliorie e ammodernamenti degli edifici che
ci ha lasciato. A partire da quei
piccoli oggetti, compreso un
quadro, un suo ritratto, che abbiamo ritrovato grazie a Bruno
Chiarlone e fatto restaurare e
che adesso insieme al suo busto si trova nella casa di riposo
che porta il suo nome. Un piccolo omaggio. Che sia ad
esempio il Baccino per chi come lui voglia pensare alle generazioni future e non soltanto
a se stesso.”

COLPO D’OCCHIO

SPETTACOLI E CULTURA

LAVORO

Cengio. Allʼetà di 68 anni è deceduta, a Pinerolo, Maria Nalin,
madre di Angelo Santin, maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Cengio.

Futurismo. Fino 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 Comitato per le
Celebrazioni del Centenario del Futurismo in Altare, diretto da
Fulvio Michelotti, in collaborazione con il Comune di Altare e
lʼIstituto per il Vetro e lʼArte Vetraria.
Farfa. Fino al 30 agosto a Savona nella Civica Pinacoteca sarà aperta la mostra “Savona celebra Farfa” dedicata alllʼillustre futurista che operò a lungo anche in Savona .
Grandi artisti. Fino al 30 maggio a Savona presso la Galleria
ConArte di via Brignoni sarà aperta la mostra collettiva delle
opere degli artisti: Arman, Tommaso Cascela, Omar Galliani,
Roberto Giannotti, Gaspare Gisone, Raymond Hains, Marco
Lodola, Giorgio Moiso, Ugo Nespolo, Sergio Palladini, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Rotella, Emilio Scvanavino, Emilio Tadini ed Andy Wharol.
Gambaretto. Fino al 18 maggio a Savona presso la Società
Operaia Cattolica N. S. della Misericordia si potrà ammirare
la mostra “Giuseppe Gambaretto nel centenario della nascita” dedicata ad uno dei protagonisti della grande stagione artistica e cukturale di Albissola.

Apprendista Commessa. Negozio di alimentari cerca n. 1 apprendista commessa per assunzione contratto apprendistato.
Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 18 max
26, patente B, auto propria. Sede di Lavoro: Valbormida. Per informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1956. Tel.: 019510806.
Fax: 019510054
Operaio. Azienda della Val Bormida cerca n. 1 operaio a tempo determinato. Titolo di Studio: assolvimento obbligo scolastico, età min 25 max 50, patente B e C,esperienza. Sede di Lavoro: Val Bormida e Provincia Savona. Per informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1954. 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: 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 cameriera/e con mansioni di aiuto cucina per assunzione a tempo determinato. Titolo di Studio: scuola dellʼobbligo, patente B, età min
18 max 50. Sede di Lavoro: Carcare. Per informazioni: Centro
per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento 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 dellʼobbligo, patente B, età min 30, esperienza richiesta auto propria. Sede di Lavoro: cantieri vari. Per informazioni: Centro per lʼImpiego di Carcare via Cornareto (vicino IAL). Riferimento offerta lavoro n. 1938. Tel.: 019510806. Fax: 019510054.

San Giuseppe. Domenica 3 maggio il milanese Davide DʼAnna, 42 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo che aveva
strappato la borsa a due donne che assistevano alla messa allʼinterno della chiesa parrocchiale di San Giuseppe.
Cairo Montenotte. Un ignoto ladro è riuscito a rubare circa
1200 Euro in contanti ed assegni a Cairo Salute. Sono in corso indagini per individuare il responsabile.
Cosseria. Il Comune di Cosseria ha trovato una sede definitiva per lʼAssociazione Alpini nella ex-mensa scolastica nei locali sottostanti le ex scuole elementari in loc. Bosi, vicino alle
sedi della Bocciofila e dellʼAvis.

Cairo Montenotte. Il 5 maggio una donna di 49 è rimasta seriamente ferita precipitando dal balcone del suo appartamento che si affaccia su piazza Abba. Un volo di diversi metri. La
donna è stata portata in elicottero al San Martino di Genova.
Calizzano. La sera del 5 maggio Agostino Sciandra, 59 anni,
pensionato ANAS, si è ribaltato con il suo trattore riportando diverse ferite e contusioni. Eʼ stato ricoverato al Santa Corona
di Pietra Ligure.

Altre notizie degli avvenimenti sportivi
di Cairo Montenotte e della Valle Bormida
sono nelle pagine dello sport
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CAIRO MONTENOTTE
Con il concerto di venerdì 8 maggio a Carcare

Cinquant’anni di musica
per Guillermo Fierens

Carcare - Il Comune di Carcare - Assessorato alla Cultura - ha organizzato per venerdì 8 maggio un concerto del
chitarrista argentino Guillermo
Fierens, in occasione del suo
cinquantesimo anno di attività
come musicista.
Guillermo Fierens, internazionalmente celebrato come
uno dei principali chitarristi del
mondo, è nato in Argentina a
Lomas de Zamora. Vive e risiede a Cairo Montenotte da
molti anni con la famiglia.
Ha iniziato gli studi musicali
in Argentina e si è diplomato al
conservatorio “M. de Falla” di
Buenos Aires.
Ottenuta una borsa di studio, si è recato a Santiago de
Compostela per seguire i corsi di perfezionamento del
Maestro Andrés Segovia, proseguiti poi presso la sede di
Berkeley dellʼUniversità della
California.
Questa sua associazione
con il leggendario Maestro fu
di grande importanza negli anni che lo portarono al suo debutto professionale in Spagna.
Il Maestro Segovia ha detto
di lui: “la sua tecnica è meravigliosa. Esegue i più intricati
passaggi senza sciupare una
nota, ma possiede qualcosa di
assai più importante della sola
tecnica: suona con lʼanima.”
Ha ottenuto tre Primi Premi
Internazionali: al Concorso Internazionale di Caracas nel
1967, nel 1971 al Concorso
Internazionale “Città di Alessandria” e al concorso dedicato al compositore brasiliano
Heitor Villa-Lobos a Rio de Janeiro, dove la vedova del compositore gli ha consegnato la
medaglia dʼoro, diventando in
quel momento lʼunico chitarrista ad aver vinto tre concorsi
internazionali.
Da allora la sua attività concertistica ha toccato tutto il
mondo. Ha suonato nella Tonhalle di Zurigo, nel Palais de
Beaux Arts di Bruxelles e a
Londra, Rotterdam, Milano,
Barcellona, Amburgo, Oslo,
Helsinki, ecc.
Ha realizzato tournées di
concerti negli Stati Uniti, Canada e Australia. Guillermo
Fierens è molto conosciuto in
Inghilterra dove è stato invitato dai principali festivals e ha

Guillermo Fierens

suonato come solista con la
“London Symphony”, la “Royal
Philarmonic”, la “Hallé” e la
“English Chamber Orchestra”.
È stato invitato dallʼOrchestra Nazionale Spagnola per
eseguire il “Concierto de Aranjuez” in una tournée in Spagna
sotto la guida del direttore
Garcia Asensio.
Per diversi anni è stato “Artist in residence” presso la
Grand Valley State University
in Michigan. Ha inciso per la
casa discografica ASV di Londra.
Dopo un suo concerto a Milano nel 1989 il Corriere della
Sera lo ha salutato come “erede del grande Segovia”.
Il concerto carcarese si è tenuto nellʼaula magna del liceo
Calasanzio alle 21 ed ha visto
un pubblico scelto ed attento
seguire, con i brividi della
commozione, ed appluadire
con trasporto i brani di Villa
Lobos, Ponce e Barrios eseguti con tecnica perfetta e profonda passione dal maestro
Fierens.
Commenta Maria Teresa
Gostoni, assessore alla cultura: “Sono davvero fiera di poter concludere il mio mandato
amministrativo con il concerto
di un grandissimo artista quale è Guillermo Fierens: ...sentirlo suonare è unʼesperienza
incredibile, quando suona ti
trasporta in un mondo fantastico, le sue note sono balsamo per lʼanimo“.

Ubik ricorda
Aldo Capasso

Altare. Sabato 16 maggio
avrà luogo, presso la libreria
Ubik di Savona, un incontro in
ricordo del poeta Aldo Capasso capo e teorico del Realismo
Lirico. In questa occasione
verrà presentata la pubblicazione “Aldo Capasso, Critica e
poesia”.
Si tratta degli atti di un convegno nazionale svoltosi qualche anno fa presso lʼUniversità di Venezia e patrocinato tra
gli altri dallʼAmministrazione
Provinciale, dalla Biblioteca
Nazionale Marciana, dal Dottorato di ricerca dellʼUniversità
Cà Foscari e con la preziosa
collaborazione di madame Florette Morand Capasso, vedova del poeta.
Interverranno Filippo Secchieri, curatore della pubblicazione e docente di Letteratura
Moderna e Contemporanea allʼUniversità di Ferrara e il dott.
Attilio Lugli, presidente dellʼOrdine dei Giornalisti della Liguria.
Si tratta di una manifestazione culturale inserita nelle
celebrazioni del centenario
della nascita dello scrittore.
Nato a Venezia il 13 agosto
del 1909, ma ben presto trasferitesi in Liguria, Capasso,
durante tutta la sua lunga esistenza di studioso, mantenne
con la città natale un forte rapporto affettivo, ricevendone in
cambio vari riconoscimenti ed
onorificenze.
La partecipazione al convegno di Venezia di qualificati
studiosi provenienti da diverse
istituzioni culturali e università
italiane aveva permesso di restituire importanti aspetti dellʼarticolata fisionomia intellettuale e della vasta attività di
questo protagonista del nostro
Novecento.
La scelta di riattraversare
criticamente lʼopera di Capasso, svincolandola dallʼipoteca
di estemporanee e perlopiù
sterili polemiche, è tuttʼuno con
lʼesigenza di meglio intendere
la poligenesi di alcuni snodi
cruciali del nostro Novecento
letterario, troppo di frequente
appiattito su moduli interpretativi sommari e di estrinseca derivazione.
La scena letteraria degli anni in cui il poeta di Altare mosse i suoi primi passi fu infatti
fervida di interessi e di rapporti culturali in un pullulare di presenze, liriche e critiche, capaci
di sperimentare nuove modalità espressive proponendo soluzioni di respiro europeo.

I geometri Zaffarano e Zerbini

Prosciolti da ogni accusa dopo 2 anni
per lo “scandalo” della neve del 2007

Cairo M.tte. Tutto è bene
quel che finisce bene ma la
brutta esperienza che Andrea
Zaffarano e Maurizio Zerbini
hanno vissuto brucia ancora
sulla loro pelle.
Stiamo parlando di quella inchiesta giudiziaria che allʼepoca, gennaio 2007, era stata etichettata dai media come lo
scandalo della neve, in cui si
erano trovati coinvolti il Geom.
Zaffarano, funzionario della
Provincia di Savona, allʼepoca
Capo Comparto del Levante e
il Geom. Zerbini, Responsabile Tecnico della manutenzione
delle strade dellʼAlta Valbormida, inchiesta che era sfociata
nellʼarresto avvenuto il 22 gennaio 2007.
La notizia aveva suscitato
scalpore anche in Valbormida
sia perché le indagini erano
state affidate ai carabinieri di
Cairo, sia perché Zerbini è residente a Montenotte. Peraltro
la ditta che secondo lʼaccusa
sarebbe stata oggetto di intimidazione da parte dei due
funzionari operava in Valbormida.
Ora che lʼinchiesta è stata
archiviata ed è quindi possibile accedere agli atti giudiziari,
appare una storia che ha dellʼincredibile.
Il provvedimento restrittivo
della libertà sarebbe stato giustificato dal fatto che i due
avrebbero esternato nei confronti del responsabile di una
ditta «il proprio disappunto per
il ribasso del 30% indicato nellʼofferta, chiedendogli di giustificare il perché avesse fatto tale offerta, facendogli presente
che lʼAmministrazione Provinciale avrebbe dovuto accettare le sue giustificazioni, preannunciandogli che avrebbero
effettuato la visita ai mezzi che
sarebbero stati impiegati per
lʼespletamento del servizio,
compivano atti idonei diretti in
modo non equivoco ad indurre
persona offesa a rinunciare allʼaggiudicazione…».
E tutto questo, che era
emerso dalle intercettazioni
ambientali, avrebbe avuto lo
scopo di favorire un altro imprenditore.
Ciò che è sorprendente in
questa faccenda è che il comportamento stigmatizzato dal
capo di imputazione non è al-

In via dei Portici a Cairo Montenotte

Martedì 19 maggio a Cairo Montenotte

Pesce al volo da Rocco

Conferenza sull’Ipnosi
al Palazzo di Città

Cairo M.tte. “Da Rocco pesce al volo &…”. Ha aperto in via dei
Portici a Cairo un interessante negozio di gastronomia dʼasporto. Si tratta, come si può ben capire, di cibi già cotti, pronti per essere mangiati. Nella fattispecie sono i pesci protagonisti di questa singolare iniziativa. Questo nuovo esercizio commerciale,
inaugurato sabato 9 maggio scorso, è gestito da Rocco Giusti,
cuoco di comprovata esperienza e bravura. Diplomatosi presso
lʼIstituto Alberghiero di Monte Faito in provincia di Napoli ha lavorato come cuoco per trentʼanni presso la locale Scuola di Polizia Penitenziaria. Durante questa sua occupazione ha avuto
lʼoccasione di preparare i rinfreschi per il Presidente Cossiga che
per ben due volte era venuto a Cairo. Negli scorsi anni poi il nostro cuoco gestiva il Ristorante Giusti nel quartiere di Cairo 2.

Cairo M. Unʼinteressante
conferenza - dibattito è in programma per martedì 19 maggio prossimo sul tema “Ipnosi,
controllo dello stress, del dolore e delle funzioni fisiologiche”.
Questa particolare disciplina
contempla varie applicazioni
anche in ambito extra clinico
(personale, sportivo, di studio,
lavorativo…). Relatore è il dott.
Alberto Torelli, ipnologo - hypnoterapist, docente e supervisore di ipnositerapia, in possesso di un diploma professio-
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nale inglese (Hypnotherapy
Pratictioner Diploòa, HPD) rilasciato dal National Council for
Hypnotherapy e dal National
Council for Further Education,
per conto del Governo Britannico. Lʼincontro, che avrà luogo alle ore 20,45, presso il Palazzo di Città, è stato proposto
dallʼAssociazione Dottor Franco Guido Rossi.
Lʼingresso è ad offerta e il
pubblico potrà intervenire ponendo liberamente le domande.

Artisti e studenti futuristi in mostra

Altare - Lʼassociazione «La Quercia» in collaborazione con il
Comune e il Comitato per il Centenario del Futurismo organizzano Una mostra aperta agli artisti «futuristi», professionisti e
non, e agli studenti di Istituti artistici.
Per essere ammessi alla rassegna è necessario che lʼopera
sia, ovviamente, di ispirazione futurista. Termine ultimo per lʼiscrizione il 31 maggio. Il numero telefonico a disposizione per informazioni è lo 019 58005.

Maurizio Zerbini

tro che quello che lʼAmministrazione Provinciale è obbligata a fare per legge di fronte
ad una offerta anomala.
Quando una ditta fa un “offerta anomala”, definita tale
tramite una precisa formula
matematica, lʼAmministrazione
può non prenderla in considerazione, oppure richiedere alla
ditta una giustificazione che
comprovi la possibilità di effettuare il servizio nonostante lʼofferta notevolmente ribassata.
Nel caso specifico la ditta in
questione aveva fornito le dovute spiegazioni, ritenute
esaurienti, per cui si era aggiudicata lʼappalto. E anche la
visita ai mezzi impiegati per il
servizio è un atto dovuto in
ogni caso da parte dellʼAmministrazione Provinciale.
In effetti i due malcapitati, ai
quali erano stati concessi gli
arresti domiciliari, avevano
prontamente chiarito la loro
posizione e venivano rimessi
in libertà dopo sei giorni ma
sono dovuti passare più di due
anni perché si ponesse ufficialmente la parola fine a questa triste vicenda. Peraltro il responsabile della ditta in questione, interrogato poco dopo
lʼarresto, aveva inequivocabilmente negato di aver subito intimidazioni di sorta.
Subito dopo la revoca degli
arresti, datata 27 gennaio
2007, lʼavvocato di Zaffarano,
Emy Roseo aveva dichiarato:
«Il mio cliente è stato accusato, arrestato, diffamato, soltanto per aver agito nellʼinteresse
pubblico facendo risparmiare
tra lʼaltro alla Provincia circa

Andrea Zaffarano

250 mila euro. Ora aspettiamo
che lʼinchiesta faccia il suo corso e si concluda. Poi, se come
crediamo si scoprirà che qualcuno ci ha calunniato, magari
per punire lʼatteggiamento intransigente di un funzionario
integerrimo, agiremo in sede
penale e civile».
Ora tutto si è definitivamente chiarito e la richiesta di archiviazione firmata dal Procuratore Vincenzo Scolastico
scagiona i due imputati: «Non
sono emersi consistenti indizi
di reità a carico degli indagati
in ordine ai delitti loro ascritti.
Allʼuopo occorre notare che
Zerbini non era preposto alla
gara per i servizi di sgombero
neve con mezzi meccanici
specializzati e di trattamento
antighiaccio».
E che Zerbini non avesse
nessuna competenza sullo
sgombero neve è una delle
stranezze di questa vicenda. Il
31 marzo scorso il G.I.P.
Dott.ssa Donatella Aschero,
aveva accolto la richiesta del
P.M. e disposto lʼarchiviazione
del procedimento.
Si è dunque chiarito che gli
imputati non hanno commesso
alcun reato ma rimane lʼinterrogativo su come si sia potuto
ingenerare un equivoco di
questo genere.
Lʼavvocato Roseo aveva
parlato di una eventuale calunnia ed è naturale che chi ha
dovuto subire, suo malgrado,
lʼumiliazione dellʼarresto con
tutte le conseguenze umane
che ne derivano intenda ora
chiedere i dovuti chiarimenti.
PDP

Vent’anni fa su L’Ancora
Rafting lungo la Bormida

Dal giornale “LʼAncora” n. 18 del 14 maggio 1989

Alla U.S.L. delle Bormida (come si chiamava allora lʼA.S.L.)
avviava le procedure per lʼentrata in funzione del centralino
unico, prevista per il mese di luglio.

La Regione Liguria stanziava 70 milioni di lire per lʼavvio di
una scuola per infermieri professionali entro lʼautunno.

Usciva in libreria il volume “Cose vedute” dellʼattore altarese
Giorgio Scaramuzzino, edito dalla casa editrice Sabatelli.
La frazione di Rocchetta Cairo, guidata dalla locale Pro-Loco,
si aggiudicava lʼingresso in finale nel gioco televisivo “Per chi
suona il campanile” che andava in onda su Telecupole.
Il Circolo Futuristico altarese “Tuela”, coordinato da Fulvio Michelotti, organizzava una mostra dal 13 al 16 maggio presso
la galleria dʼarte “Il Brandale” a Savona.
A Cairo Montenotte il commercialista Carlo Emilio metteva a
disposizione del pubblico un servizio di telefax, allora moderno, ma ancora poco diffuso (al di fuori delle ditte) mezzo di comunicazione.
LʼAncora ospitava la foto di quattro avventurosi impegnati a
fare rafting su gommone a cavallo delle onde delle correnti del
fiume Bormida fra Cairo e Dego: Lorenzo Capelli, Edoardo
Sossella, Alessandro Beltrame e Filippo Baccino.

flavio@strocchio.it
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Presentate le liste dei tre candidati a sindaco
Oscar Bielli, Fausto Fogliati, Marco Gabusi

Canelli. Entro le ore 12 di sabato 9 maggio, le liste dei tre
candidati sindaci (Oscar Bielli,
Fausto Fogliati e Marco Gabusi) sono state regolarmente
consegnate.
Ultima ad essere consegnata
è stata quella del candidato
Oscar Bielli alla guida della lista
del Pdl - Lega con la seguente
formazione: Martina Alberti, Attilio Amerio, Roberto Araldo, Alberto Bussolino, Laura Capra,
Idolo Castagno, Pier Antonio
Invernizzi, Manuel Fiorini, Giorgio Gallo, Luigi Giorno, Giorgio
Lanero, Ettore Madeo, Luisella
Novelli, Matteo Parodi, Roberto Robba, Bruno Salvetti, Annamaria Tosti, Oscar Tosti,
Gianni Vietri, Mauro Zamboni.
Nella lista non sono entrati
Valter Gatti e nemmeno Giancarlo Benedetti, da quindici anni in FI, di cui, da tre anni, era
anche coordinatore locale, (a
parte un suo commento).
“Venerdì 15 maggio a Canelli parlerà, in piazza della Repubblica, lʼeuroparlamentare
Mario Borghezio - informa Bielli - martedì 19 maggio, al Gazebo, presenteremo ufficialmente la lista con lʼeuroparlamentare Vito Bonsignore e
lʼOn. Maria Teresa Armosino,
mentre, venerdì 22 maggio, in
via Roma che verrà chiusa, si
svolgerà un happening per i
giovani con la presenza degli
onorevoli Rovetto e Daverio.
In merito ai componenti la lista - aggiunge Bielli - siamo gli
unici ad avere una insegnante
in lista (Annamaria Tosti) e per
la ridesignazione della città due
componenti veramente allʼaltezza come Bruno Salvetti e Ettore Madeo.
Abbiamo poi dovuto escludere qualcuno per strategia onde
evitare sovrapposizioni, doppioni… ”.

Oscar Bielli

Fausto Fogliati, aveva già
consegnato la lista “Per Canelli Fogliati sindaco”, venerdì otto
maggio, così composta: Fabio
Arossa, Giovanni Biscaldi, Paola Bottero, Elda Campia, Flavio
Carillo, Luigi Cavallero, Roberto Cavallo, Simona Cocino, Enrico Colla, Francesca Cortese,
Giuseppa Gangitano, Monica
Montepeloso, Michele Panza,
Anna Maria Pomari Mozzone,
Piergiorgio Robino, Mariella
Sacco, Enrico Salsi, Oriana Vedelago, Paolo Vercelli, Andrea
Giovanni Vicino.
“Questa settimana - comunica Fogliati - abbiamo due importanti iniziative pubbliche:
- giovedì 14 maggio, alle ore
21, presso il Salone della Scuola Materna Bocchino, ingresso
da via Verdi 61, presentazione
del programma elettorale del
Comitato elettorale Fogliati
2009 sulla scuola: ruolo dellʼEnte Locale, edilizia scolastica, trasporti, riforme. Interverranno: Elda Campia, genitore e
membro della Commissione
Mensa, Romano Terzano,
maestro in pensione, Paolo
Vercelli, presidente Commissione Servizi Scuola Sanità

Fausto Fogliati

- domenica 17 maggio, alle
ore 21 presso il Caffè Roma
“Non solo musica…”: musica”.
Nello schieramento di “Canelli si! Gabusi sindaco” risultano in corsa: Francesca Balestrieri, Jessica Bona, Piero Bottero, Gianfranco Campopiano,
Firmino Cecconato, Diego
Donnarumma, Giancarlo Ferraris, Luisella Foti, Aldo Gai, Paolo Gandolfo, Roberto Marmo,
Federico Merlino, Piercarlo
Merlino, Luigi Panazzolo, Antonio Perna, Alessandro Rosso,
Flavio Giacomo Scagliola, Marco Tagliati, Andrea Tortoroglio,
Marina Vassallo. In piena lista il
nome di Roberto Marmo (ex
sindaco di Canelli, per due volte presidente della Provincia,
ecc.).
“Nei prossimi giorni - aggiunge Gabusi - venerdì 15,
ore 21, al Gazebo presenteremo la lista con rinfresco e musica; sabato 16 maggio, allʼEnoteca, ci sarà lʼincontro di
ʻCanelli domaniʼ con i tre candidati a sindaco: alle 9,30 Fogliati, alle 10,30 Bielli e alle
11,30 sarà il mio turno.
Aggiungo che la nostra sede
è aperta tutti i giorni e che stia-

Marco Gabusi

mo per iniziare gli incontri zonali”.
Dati. Dallʼufficio votazioni
(Beppe Berta responsabile) apprendiamo che, in data 6 aprile,
hanno diritto al voto 4002 maschi e 4466 femmine per un totale di 8.468 elettori compresi i
residenti allʼestero nei Paesi
dellʼUnione Europea che voteranno per le elezioni europee
nello stato dove si trovano.
Commenti. Da più parti, al
volo, si sente dire che “lʼagone
tra i pretendenti sarà appannaggio di chi, alla fine della
contesa, avrà raggiunto i
50/100 voti in più degli altri”;
“Speriamo che tutti i sessantatre candidati sappiano conservare lʼentusiasmo e lʼamore
per pensare e fare qualcosa
per Canelli, anche se non saranno eletti. Questo vuol dire
amare Canelli”;
“Non saranno pochi quelli
che non andranno a votare, vista la confusione…”;
“Chiunque dei due di centro
destra vinca, avrà vita dura per
i cinque anni di governo, perché dovrà, inevitabilmente, visti
i precedenti, vedersela con gli
ex”…

Settimana della sicurezza nelle ditte canellesi

Canelli. Il Comune di Canelli in collaborazione con OICCE
ha organizzato, dallʼ11 al 15
maggio, per il primo anno la
“Settimana della sicurezza“,
programmata dallʼ11 al 15
maggio 2009 in stretta collaborazione con le più importanti e lungimiranti aziende enomeccaniche ed enologiche
della zona di Canelli. Riteniamo sia unʼiniziativa importante
e che sensibilizza tutto il mondo produttivo canellese su un
problema che spesso balza alle cronache in corrispondenza
di fatti tragici. Vorremmo poterne invece parlare con la serenità che merita un argomento
del genere e soprattutto con
un approccio positivo volto a
migliorare la conoscenza di tale materia. In questa settimana
le aziende canellesi del settore
vitivinicolo ed enomeccanico
che hanno aderito a questa importantissima iniziativa, organizzeranno, allʼinterno delle rispettive strutture, corsi di for-

mazione, prove pratiche, momenti di informazione inerenti
il tema della sicurezza negli
ambienti di lavoro, secondo
quanto previsto dal DLgs n.
81/2008, ed in particolare dei
percorsi formativi sullʼutilizzo
dei mezzi antincendio, sulla
prevenzione incendi, sui contenuti del piano di emergenza
ed evacuazione. Verrà anche
effettuata la prova di evacuazione, con rilievi dei tempi necessari alla messa in sicurezza del personale, verifica dei
segnali di emergenza, formazione degli addetti
Lo scopo dellʼiniziativa, i
contenuti e i risultati ottenuti
dalle attività predisposte dalle
singole aziende saranno presentati nel corso di un workshop in programma giovedì
14 maggio, alle ore 15,00
presso lʼEnoteca Regionale di
Canelli, sede OICCE.
Allʼincontro parteciperannoanche i dirigenti degli enti interessati nella sicurezza degli

ambienti
di
lavoro:
S.Pre.S.A.L. ASL-AT; INAL;
VVF; Ispettorato Provinciale
del Lavoro della Provincia di
Asti.
Queste le ditte che hanno
aderito alla Settimana della sicurezza: Arione Vini, Arol, Bersano Cav. Dario di Bersano
Roberto e C. snc San Marzano Oliveto, Bosca S.p.A. Boglietto di Costigliole dʼAsti,
Cantina Coppo, Cantina Michele Chiarlo S.r.l. Calamandrana, Cantina Sociale di Canelli, Conpart, Enos Euro,
Enos S.n.c, Euro Beta S.r.l, Fimer Tecnologia dellʼimbottigliamento, Gaviglio Giuseppe San
Marzano Oliveto, Mas Pack
S.r.l. San Marzano Oliveto,
Menabreaz Ivaldi, Pernod Ricard Italia, Robino & Galandrino, S.T.S. S.r.l San Marzano
Oliveto, Sirio Aliberti srl Calamandrana, So.Vi.Pi. S.a.s. Calamandrana.
In particolare, la Pernod Ricard Italia, che da anni dà am-

Ridefinire gli apporti al depuratore di S. Stefano Belbo
Canelli. Gian Carlo Scarrone, nellʼultimo
Consiglio (21/4) aveva chiesto venisse messo
a verbale una sua dichiarazione con le risultanze delle conclusioni dellʼing Oreste Ruffino (assessorato Ambiente Regione Piemonte) in merito alle soluzioni ipotizzabili e alla reale potenzialità dellʼimpianto di depurazione di S.Stefano
B. esposte durante il convegno “Il Bacino del
fiume Belbo tra presente e futuro”.
“Sulla base dei dati disponibili è stato valutato un primo scenario di ridefinizione generale
delle autorizzazioni che imporrebbe una non indifferente riduzione dei carichi industriali oggi
autorizzati afferenti le reti fognarie sia qualitativa che quantitativa; tale riduzione è al momento stimata nellʼordine del 20% delle portate idriche e perlomeno del 40 - 45% del COD influente rispetto alle quantità oggi autorizzate.

Attualmente, a meno di approfondimenti necessari, il carico organico risulta complessivamente pari a 3550 Kg BOD/giorno - di cui circa
650 Kg BOD/giorno riservati agli scarichi civili e
quindi residua per gli scarichi industriali una disponibilità pari a circa 2900 Kg BOD/giorno; Il
carico idraulico massimo afferibile allʼimpianto risulta pari a circa 2300 m3/giorno - di cui circa
1900 riservati agli scarichi civili - e quindi residuano circa 400 m3/giorno per gli scarichi industriali. Dallʼordine di grandezza di tali dati, anche
se stimati, scaturisce la necessità di rideterminare gli apporti quali-quantitativi che ciascuna
Azienda può conferire in fognatura pubblica e
quindi allʼimpianto di depurazione consortile generale di Santo Stefano Belbo, al fine di evitare
che si ripropongano le situazioni di inquinamento che si sono verificate lo scorso anno”.

pio spazio allʼiniziativa, ci ha
inviato il programma: corso di
formazione, prove antincendio,
di evacuazione…

Impianto
fotovoltaico

Canelli. Nei giorni scorsi la
Giunta comunale ha approvato
il progetto esecutivo dei lavori
di realizzazione dellʼimpianto
solare fotovoltaico sulla copertura della sede comunale per
lʼimporto
complessivo
di
142.000,00 euro. Le opere
verranno affidate mediante
procedura negoziata, previa
gara informale tra almeno cinque ditte del settore. La delibera, approvata allʼunanimità,
è immediatamente eseguibile.

Progetto recupero
della biblioteca
all’Arch. Pisano

Canelli. Preso atto della rinuncia da parte dellʼArch. Luciano Bosia a progettare il recupero funzionale della biblioteca comunale danneggiata
dallʼevento alluvionale del
1994, la Giunta comunale, in
data 29 aprile, ha affidato lʼincarico al tecnico comunale
Arch. G. Pisano.
Per contattare
Beppe Brunetto
e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575
info@com-unico.it
Via Riccadonna 18
14053 Canelli (AT)

Giancarlo Benedetti:
“Dopo 15 anni di onorato servizio…”

Canelli. “In merito alla posizione del sottoscritto - ha rilasciato, lunedì mattina 11 maggio, Giancarlo Benedetti - in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Canelli, tengo a sottolineare che non ho più vincoli con nessun partito o coalizione.
Valuterò nei prossimi giorni i programmi dei tre candidati e darò fiducia a chi mi dimostrerà di voler cambiare la nostra città
senza puntare allʼinteresse personale.
Questo perché non condivido la strategia di non candidare alcune persone per poi assegnare gli assessorati in seguito.
È dal 1994, dalla fondazione, che ho militato in FI. Ho fatto
parte del Direttivo provinciale per otto anni, sono stato per tre
anni eletto democraticamente coordinatore locale di FI, coadiuvato da sei consiglieri.
Spero e mi auguro che lʼamicizia che si è instaurata in questi
quindici anni con la on. Presidente Maria Teresa Armosino possa continuare.
Saranno i canellesi, al momento del ricevimento della scheda
e della matita copiativa, ad avere in mano la possibilità di cambiare veramente 40 anni di monopolio”.

Dichiarazione di inagibilità
per 17 stabili a rischio frane

Canelli. In data 28 aprile, il sindaco Piergiuseppe Dus ha dichiarato inagibili ed ha ordinato lo sgombero immediato di 17
fabbricati “interessati - si legge nellʼalbo pretorio - da significativi movimenti franosi che comportano pericoli per la situazione
statica”. “Nessun fabbricato - ha spiegato - è stato lesionato o è
stato trovato strutturalmente inagibile, ma lʼordinanza è stata necessaria perché gli abitanti potevano correre rischi dovuti ai movimenti franosi che avrebbero potuto coinvolgere anche le case.
Da martedì 5 maggio sono già iniziate, da parte dei geologi le
verifiche delle frane”.
I fabbricati interessati sono stati quelli di: Giordano Giovanni
(reg. Castellazzi), Rivetti Renato (via Asti), Gorretta Giancarlo
(via Ungaretti), Greco Domenico (reg. Castellazzi), Montanaro
Adriano (via Cesare Pavese), Pompa Addolorata (reg. Rocchea),
Costa Giuseppe (reg. Rocchea), Bazzano Fabrizio (reg. Castellazzi), Barbera Maria (via Asti), Baldi Pier Sandro (reg. Rocchea),
Massolino Angelo (strada dellʼAcquedotto), Virano Rosa (strada
Acquedotto), Marengo Michele (strada dellʼAcquedotto), Izzo Ciro (strada Acquedotto), Settimano Giuseppe Francesco (strada
dellʼAcquedotto).

Permessi di costruzione
da parte della Giunta comunale

Canelli. Visti i verbali della Commissione edilizia, in data 2
aprile 2009, la Giunta comunale ha concesso il permesso di costruire a: Scagliola Maria per lʼampliamento della tettoia in regione Secco 18 (progettista Arch. Fabio Chiriotti); Giangreco Carmelo - Franco Antonella per la ristrutturazione e parziale ricostruzione fabbricato e copertura terrazza in regione Braglia ( Geom. Ornello Claudio); Barbero Roberto per la realizzazione palazzina con 6 unità abitative ed autorimesse in via Alba (Geom.
Rizzola Pietro); Risso Brunella per realizzazione porticato a nudo tetto in viale Indipendenza 68 (Arch. Chiriotti Fabio); Gibelli
costruzioni srl per la variante APD.C. 33/2008, in regione Manforte (Geom. Gibelli Gianluca); Fiore Nicola per la variante
AP.D:C. 7/2007, in via San Giorgio (geom. Madeo Francesco);
Cirio Enrico per la variante AP. D:C: 64/2007, in regione Castagnole 31 (geom. Camileri Giuseppe); Sileo Donato Ramaniello
Lucia per la costruzione locale interrato, tettoia ad uso ricovero
attrezzi agricoli e muro di sostegno, regione SantʼAntonio (Arch.
Chiriotti Fabio); Collina Aurora srl per costruzione edificio di civile abitazione (comparto A P.P. Canelli duemila - intervento n. 11),
in regione Roncaglia (Geom Madeo Francesco); Boeri Gian Paolo per realizzazione edificio bifamiliare int. 4 P.E.C. 79, in regione Pianezzo (Geom. Madeo Francesco).

Apertura delle Cantine storiche

Canelli. Nellʼambito del progetto di candidatura per il riconoscimento da parte dellʼUnesco delle cantine di Canelli cattedrali sotterranee, quale
patrimonio mondiale dellʼumanità, le storiche aziende canellesi (Bosca, Contratto, Coppo
e Gancia) nel 2009 aprono ai
visitatori le proprie cantine.
Le date di apertura sino ad
ora comunicate sono le seguenti:
Cantine Gancia (Corso Libertà, 66 - tel. 0141-830212):
ogni terzo fine settimana di
maggio (16 e 17) e giugno (20
e 21) e ogni quarto fine settimana di luglio (25 e 26), agosto (22 e 23), settembre (26 e
27) e ottobre (24 e 25 ) e 7 e 8
novembre (apertura straordinaria in occasione della manifestazione “Fiera Regionale
del Tartufo”).
Condizioni: ingresso gratuito ai minori di 18 anni; oltre i 18
anni € 5,00 comprese 2 degustazioni di prodotti Gancia.
N.B. Per le visite negli altri
periodi dellʼanno e per gruppi
numerosi è comunque necessario prenotare al seguente
numero tel. 0141-830212

Cantine Coppo (via Alba,
68 - tel. 0141-823146): ogni
terzo fine settimana di maggio
(16 e 17) giugno (20 e 21);
ogni quarto fine settimana di
luglio- (25 e 26), agosto (22 e
23), settembre (26 e 27) e ottobre (24 e 25) e il 7 e 8 novembre (apertura straordinaria
in occasione della manifestazione “Fiera Regionale del Tartufo”). Condizioni: biglietto di
ingresso € 10,00 + IVA con degustazione di 3 vini (Barbera
dʼAsti doc - Camp du Rouss;
Piemonte Chardonnay doc Costebianche; Moscato dʼAsti
docg - Moncalvina)
N.B. AllʼAssedio la Cantina
Coppo non sarà aperta.
Durante i giorni feriali è possibile visitare la Cantina Coppo nei seguenti orari: mattino
ore 11,00 - pomeriggio ore
16,30. Non si accettano gruppi
numerosi.
Cantine Bosca (via G.B.
Giuliani, 21 - tel. 0141-967711
-per prenotazioni tel. 0141967711).
Cantine Contratto (Via
G.B. Giuliani, 56 - tel. 0141823349, per prenotazioni tel.
0141-824324).
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Il premio “Lanzevino” a Livio Manera
un grazie ad un grande personaggio

Canelli. “Un attestato di stima e un modo per dire grazie
ad un grande personaggio aveva commentato il sindaco
di Castagnole Lanze, Marco
Violardo, nel consegnargli
lʼambito premio del ʻLanzevinoʼ, domenica 3 maggio - Un
uomo che ha creduto per primo nella cooperazione”. Lʼuomo è Livio Manera.
Alcuni momenti della sua intensa vita, ora che di anni ne
ha già divorati 77 anni, la dicono lunga su quel premio.
“Intanto la più bella e grande onorificenza per me consiste nellʼaver avuto quattro figli
e otto nipoti - spiega, con luminoso entusiasmo - Nella mia
vita ho lavorato abbastanza e
sempre con piacere, senza
mai provare fatica, anche 24
ore al giorno. Adesso, faccio
più niente (!?) e mi godo la famiglia e gli amici”.
Ad entrare nel personaggio
ci aiuta la gentile e dinamica
moglie Agnese: “Livio è del
ʼ32, io sono del ʼ36, tutte e due
di Valle Tanaro di Castagnole,
52 anni di matrimonio, 60 anni
insieme. Vogliamo molto bene
a quella zona. Tre anni fa ha
fatto aggiustare la chiesetta
della Madonna della Neve, cui
ha contribuito anche Paolo
Conte.
Livio è sempre stato un
grande entusiasta, curioso, vo-

litivo, dai mille interessi. Da ragazzo ha frequentato la scuola media a Canelli che raggiungeva in bicicletta. Ad Alba
ha studiato Enologia con amici e compagni come Ezio Rivella, Franco Piccinelli, Renato
Ratti, Tino Moretti, Ugo Massimelli, Ugo Massimelli, Michele
Chiarlo… Non aveva paura di
nulla. Tutti i giorni, col treno
delle sei, partiva per Alba, sul
carro bestiame, dopo aver percorso in bici, senza freni e parafanghi, i tre chilometri e mezzo da casa sua alla stazione di
Castagnole”.
A proposito di imprese giovanili ravviva direttamente
lʼamico Livio: «Alle Medie avevamo un solo libro con tutte le
materie. Più di una volta arrivavo a Canelli bagnato come
un pulcino per la pioggia,
tantʼè che la professoressa, un
giorno, mi disse di starmene
tranquillamente a casa che ce
lʼavrei fatta ugualmente. Con
Agnese ci conosciamo da
sempre. Frequentavamo la
Messa, lʼOratorio. Una volta, a
15 anni, mentre ballavamo,
ebbe a dirmi “…aspetta che
venga un poʼ più grande!”.
Era lʼepoca delle grandi sfide a calcio. Da fervente ʻtorinistaʼ misi insieme la prima
squadra di calcio. Allora, quando mancavano sempre 20 soldi per fare una lire, feci una

colletta di 50 lire per comprare
un pallone di cuoio che, però,
giocando sulla stoppia, si bucava frequentemente.
Durante i diciotto mesi di militare, in Artiglieria di montagna, a Belluno, come sottoufficiale mi sono beccato diverse
punizioni e sono stato due o
tre volte in prigione perché giocavo a carte con i miei militari».
Venendo un poʼ più agli avvenimenti ʻda grandeʼ, apprendiamo di una grande storica
rimpatriata, in occasione del
cinquantesimo di matrimonio
al ʻCascinoneʼ di Moirano con
oltre cinquecento parenti…
«Mi piace stare in famiglia, in
compagnia, con i parenti miei
e di mia moglie. Eʼ tutta la mia
vita. Quattro figli ed otto nipoti… Noi siamo credenti e praticanti e crediamo nei valori
umani e religiosi. Tutto quello
che ho fatto, lʼho fatto per loro
e, da sempre, per la cooperativa”.
Infatti nel 1956 ha creato
lʼAntica Contea di Castelvero,
una delle più belle realtà piemontesi di Cantina sociale, di
cui è stato presidente fino al
1990 ed ora presidente onorario; dal 1980 è presidente della Cooperativa Agricola di Castel Boglione (Gruppo Araldica
con tre sezioni: produzione
uve, vinificazione e commer-

Livio Manera

cializzazione vini in tutto il
mondo); presidente del Centro
Studi, Ricerche e Servizi “Sinergo” di Nizza Monferrato
(con macchine altamente specializzate che in tre secondi
possono estrarre 14 parametri); presidente del Consorzio
di Tutela dellʼAsti dal 1995 al
1997; è membro del Comitato
nazionale dellʼassociazione
generale delle cooperative.
Fatti che confermano ampiamente le parole, proprio come quelle dʼuna volta, quelle di
un uomo.
beppe brunetto
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I fratelli Chiara e Angelo Castino
candidati a Mombercelli ed Agliano

Canelli. Indubbiamente non capita tutti i giorni di trovarsi di
fronte a due fratelli che, in completa autonomia, hanno deciso di
candidarsi a sindaco in due paesi confinanti.
Chiara Castino (tel. 348 5904883), del 1956, contitolare della
casa editrice Sagittario, pubblicista dal 2007, residente a Mombercelli, sposata con Maurizio Monteleone, è candidata a sindaco di Mombercelli con una lista composta di 6 donne e 7 uomini, lista civica “Rinascita di Mombercelli”, non schierata politicamente, tutti alla prima esperienza amministrativa, espressione di
un movimento spontaneo in opposizione allʼipotesi di un inceneritore. Si contrappone allʼaltra lista del candidato sindaco Marisa
Gambaudo, assessore uscente con lʼattuale sindaco Pierguido
Drago, consigliere in Provincia per il PdL.
Il fratello è Angelo Castino, 50 anni (tel. 335 249681), iscritto
alla Coltivatori Diretti, contitolare col fratello Donato dellʼazienda
vitivinicola fratelli Castino in frazione Spessa, con unʼimportante
esperienza operativa in vari paesi del mondo, sposato con tre figli, candidato sindaco ad Agliano Terme con una lista di persone tutte alla prima esperienza amministrativa (8 uomini e 4 donne), lista civica “Vivi Agliano”, senza appoggi politici, contrapposta ad una lista guidata dallʼattuale sindaco Franco Serra, che 5
anni fa era espressione dellʼUlivo e oggi si presenta con lʼing.
Grasso esponente del PdL come vicesindaco.

Le maggiori aziende
casearie europee alla Bosca

Canelli. Grazie allʼinteressamento dellʼimprenditore Pierantonio Invernizzi una delegazione dellʼAssociazione Europea lattiero casearia (Eucolait), che associa le 300 maggiori aziende europee del settore, farà visita, sabato 16 maggio, alle cantine Bosca. Lʼevento verrà gestito da Pier Antonio Invernizzi, di concerto con Oscar Bielli che nel 2003 lanciò la proposta allʼUnesco
delle “Cattedrali Sotterranee”.

Premio Lions civitas a Mario Giordano

Nel cuore della differenza, mostra messaggio da Bubbio
Canelli. Nellʼex Confraternita dei Battuti, in piazza del Pallone, a Bubbio, dal 17 al 19
aprile, si è svolta unʼinteressante mostra fotografica dal titolo “In viaggio nel vento” che
rientra nel progetto di prevenzione del disagio psicosociale
e dei fenomeni di devianza ed
emarginazione e di lotta allo
stigma.
Lʼiniziativa è stata promossa
dallʼAsl At Soc Psichiatria Valle Belbo, sede di Bubbio, in
collaborazione con il VI Circolo didattico di Asti ed il Comune di Bubbio. Le fotografie di
Michela Pautasso e Franco
Rabino; i testi sono stati curati
da Maria Rosa Amich e Silvana Francese; il progetto è di E.
Gai e M. Caramuta della Soc
Psichiatria Valle Belbo (Tel.
0141/782313).
Sulla mostra, la studentessa

universitaria di Scienze della
comunicazione, Giulia Visconti ci ha inviato alcune note:
“In viaggio nel vento”, unʼoccasione per riflettere sulla realtà quotidiana.
La mostra nasce come singolo momento di meditazione
allʼinterno di un progetto di
maggiore portata, il cui intento
è quello di addentrarsi nel cuore della differenza.
Il progetto, nato nel 2000,
era stato pensato come esclusiva lotta allo stigma della malattia mentale, per poi aprirsi
verso più ampie prospettive
grazie alla collaborazione che
si è instaurata tra le associazioni culturali, le istituzioni e
lʼASL di Asti.
Lʼopportunità per potersi
confrontare su un tema estremamente attuale, ma controverso, è stata offerta dalla re-

cente apertura (febbraio scorso) del nuovo ambulatorio di
psichiatria in Bubbio.
Grazie al supporto del VI circolo didattico della scuola del
capoluogo, che si è occupato
sia della mostra che del catalogo, la “psichiatria della valle
Belbo”, ha potuto sviluppare
quella parte culturale della psichiatria di fondamentale importanza, anche se, spesso,
passa in secondo piano a favore di una più serrata attività
ambulatoriale.
Promuovere la conoscenza
della storia e della cultura dei
Rom è necessario per combattere gli stereotipi negativi e favorire lʼintegrazione.
Pubblicizzare gli eventi culturali che vengono organizzati
nel nostro territorio in modo da
bilanciare quella proporzione
per la quale la maggior parte

dellʼattenzione viene focalizzata dalla cronaca è doveroso,
per avvicinarsi a piccoli passi
verso un ambizioso obbiettivo
qual è quello di combattere
lʼignoranza che serpeggia tra
noi tutti sulle diversità, e che,
inevitabilmente, si trasforma in
paura.
Il diverso, qualunque sia la
causa della sua diversità non
va stigmatizzato, ma avvicinato: capire il suo mondo è forse
un modo per poter migliorare il
nostro.
In questa mostra viene sottolineato il fatto che il popolo
Rom vive nel vento, si nutre
del suo essere di passaggio.
Cʼè da augurarsi che le parole,
il prodigarsi per portare questo
messaggio di speranza, non si
dissolva anchʼesso nel vento,
non venga portato via senza
lasciare nulla di tangibile”.

Il dott. Bertola, di ritorno da Tbilisi, racconta

Canelli. Il dottor Pier Luigi
Bertola, di ritorno dal suo ultimo viaggio umanitario, a Tbilisi in Georgia, ci scrive: “Abbiamo percorso, mio fratello Gian
Carlo, Gino ed io, i 4200 km in
3 giorni, con un furgone Daily
Iveco fornitoci dalla concessionaria Garelli di Asti, grazie allʼinteressamento del rag. Bodriti. Abbiamo consegnato aiuti umanitari (coperte, stufette
elettriche, materiale sanitario)
ai campi profughi della Ossezia del sud attualmente in Georgia, dopo la guerra dellʼagosto scorso, con la Russia che
occupa militarmente la regione. Attraversiamo Slovenia,
Ungheria, Romania, Bulgaria,
Turchia e la Georgia, entrando
dalla parte del mare Nero a Bitumi, 450 km da Tbilisi. In Romania utilizziamo il costoso
traghetto sul Danubio che la
divide dalla Bulgaria (per 400
km non esiste alcun ponte!).
Le strade in Romania sono ancora in via di ammodernamento per cui impieghiamo diverso
tempo per uscirne. Nessun
problema in Bulgaria, anche
perché i doganieri sono sensi-

bili al vino che abbiamo con
noi. Dalla Turchia entriamo in
Georgia dove il carico viene
piombato fino a Tbilisi. In strada veniamo tamponati, a velocità pazzesca, da un mezzo
dellʼesercito. Ci consigliano di
ripartire e di pagarci i danni! A
Tbilisi la Caritas e lʼAmbasciata ci avvertono di non muoverci, a causa di una imminente
manifestazione di protesta
contro il presidente. Il giorno
dopo visitiamo i campi profughi
con oltre 120.000 persone
ospitate in casette prefabbricate di cemento, umide, con il
bagno fuori, costruite a ottobre, per lʼemergenza.
Le grosse città hanno numerosi quartieri costruiti dal
precedente regime ed in evidente sfascio. Tanti gli anziani
che vendono ogni cosa. Il costo della vita è quasi uguale al
nostro, mentre lo stipendio di
un operaio è 150 euro e la
pensione di circa 70. Le auto
più piccole sono Mercedes od
Audi, di terza o quarta mano!
La popolazione è fiera della
propria appartenenza e lʼalfabeto è georgiano, non cirillico.

Come in tanti paesi del blocco
sovietico, anche qui la piaga è
lʼalcoolismo. Numerose sono
le fabbriche dismesse e impressiona vedere chilometri di
fabbriche abbandonate con i
vetri rotti e materiali arrugginiti. Gli anziani preferivano ʻprimaʼ perché - dicono - avevano
assicurati il lavoro, la scuola, la
casa, la salute ed anche le ferie al mare 15 giorni pagati dallo stato, mentre oggi, ancor
dopo lʼultima crisi finanziaria,

la qualità di vita è precipitata in
un abisso da cui non sanno
come uscirne.
La regione è bellissima e
seppur in mezzo ai monti del
Caucaso che superano i 5000
metri, si alternano verdeggianti colline disseminate di odorosi eucalipti e pini. Sulle strade
si vende di tutto. Comperiamo
del pane semidolce e formaggio leggermente salato che al
rientro a casa risulterà salatissimo.”

Canelli. Il Lions Club Costigliole dʼAsti, presieduto da Elisabetta
Incaminato, mercoledì 6 maggio, al ristorante ʻFons Salutisʼ di
Agliano Terme, ha assegnato il premio “Lions Civitas 2009” al
canellese Mario Giordano, direttore de Il Giornale. La consegna
del riconoscimento, che ogni anno va a personalità piemontesi
distintesi nel lavoro e nel sociale, è avvenuta in occasione della
presentazione dellʼultimo libro di Giordano: “5 in condotta. Tutto
quello che bisogna sapere sul disastro della scuola” (Mondadori). Unʼinchiesta completa e severa su come, secondo dati e indagini a livello europeo e mondiale, la scuola italiana non prepari
gli studenti e da decenni consumi ingenti fondi pubblici senza
fornire servizi adeguati e in linea con gli standard dei Paesi più
avanzati. Nella foto: la presidente Elisabetta Incaminato di Acqui Terme, con accanto il suo prossimo successore nellʼincarico
prof. Luigi Solaro sindaco di Costigliole, premia Mario Giordano.

Il maestro Terzano in Bielorussia
inaugura un caseificio

Canelli. La scorsa settimana una delegazione di Smile - un
sorriso per Chernobyl, della quale faceva anche parte il maestro
Romano Terzano di Canelli, si è recata in Bielorussia per visitare
alcune famiglie che manderanno i bambini, questa estate, in soggiorno terapeutico. Nellʼoccasione sono state inaugurate alcune
opere che lʼassociazione compie in loco a vantaggio di quelle popolazioni. Tra le altre è stato inaugurato un centro medico a Maces e un caseificio nel villaggio di Viecimir, (provincia di Beresinò).
Voluto espressamente dal veterinario Massimo Platini, vice presidente di Smile, il caseificio darà alle popolazioni del villaggio
gemellato la possibilità di utilizzare il latte prodotto dagli allevamenti per trasformarlo in formaggio da vendere sul posto. Un piccolo aiuto che servirà a dare un poʼ di respiro allʼeconomia dello
sperduto villaggio. Il caseificio, costruito con finanziamenti della
Regione Piemonte, della provincia di Vercelli e di Smile, lavora
1500 litri di latte al giorno. È condotto da tre giovani casari che, a
carico dellʼ associazione, avevano seguito un corso di formazione presso la scuola casearia di Moretta, (Cn).

Appuntamenti

Prima accoglienza notturna,
tutti i giorni, dalle ore 20, in piazza Gioberti 8, (0141. 824935)
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Venerdì 15 maggio, ore 21,
presso il Cad, i “Genitori dei ragazzi” discuteranno sulla scuola secondaria di 1º e 2ª grado,
formazione universitaria

Dal 16 maggio al 7 giugno,
allʼAcli “5º trofeo tennis Avv. Carlo Porta”;
16 e 17 maggio “Nizza è Barbera”;
Domenica 17 maggio, ore 11,
a Cassinasco, prime Comunioni;
17 - 24 maggio, ad Alba, “Festival della Comunicazione”;
23 e 24 maggio, meditazioni,
cena e incontri con Dendros.
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Brevi di cronaca dalla Valle Belbo
Perde gasolio dopo incidente
Canelli. Un autocarro è uscito di strada in
modo autonomo sulla provinciale Canelli Nizza
ed ha iniziato a perdere il gasolio dal serbatoio
che si è riversato sulla carreggiata strade.Il liquido altamente infiammabile e pericoloso è
stato prontamente prosciugato dai Vigili del
Fuoco ed alcuni tecnici dellʼArpa hanno verificato che la perdita del combustibile non aveva
creato danni allʼambiente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Canelli.
Fermato pregiudicato senza patente
e su auto rubata
Costigliole. I Carabinieri di Canelli durante
un controllo hanno notato un auto che viaggiava ondeggiando sulla strada che dal paese di
Costigliole porta a Isola. I Carabinieri hanno affiancato lʼauto e fatta fermare. Dalla verifica
hanno scoperto una serie di cose molto interessanti: alla guida vi era un pluri pregiudicato di
46 anni di Asti ma da qualche tempo in soggiorno presso la struttura di Villa Cora, senza
patente in quanto mai conseguita, la vettura era
stata rubata poco prima. Immediato lʼarresto da

parte dei militari dellʼArma.
Tanti controlli per guida in stato di ebbrezza
Canelli. I carabinieri di Canelli hanno intensificato la rete dei controlli con lʼetilometro durante i posti di controllo. Nella rete questa volta
sono finiti un 48 enne enunciato perché positivo allʼalcool test. La stessa sorte è toccata ad
un 25enne al quale gli è stata ritirata la patente
e sequestrata lʼauto da parte dei Carabinieri di
San Damiano Gli ulteriori accertamenti hanno
infatti appurato che il giovane aveva nel sangue
un tasso alcolico di ben 1,80 oltre tre volte il
consentito 0,50. Una nomade è stata segnalata perché guidava con la patente revocata sulla sua Fiat Panda. Controlli anche sulle moto
con uno finito nella rete dellʼetilometro con relativa denuncia per guida in stato di ebbrezza. Un
ragazzo di Canelli è uscito di strada con la propria vettura soccorso e trasportato allʼospedale
da una verifica dei sanitari il tasso alcoolemico
nel sangue è risultato superiore di 4 volte al
consentito. Il giovane, già noto per un caso simile, è stato denunciato e gli è stata ritirata la
patente.
Ma.Fe.

Intensa attività dei Carabinieri

Canelli. Nei giorni scorsi è
stata particolarmente intensa
lʼattività dei Carabinieri della
Compagnia di Canelli, agli ordini del Capitano Lorenzo Repetto
Arrestato pluripregiudicato
Nizza Monferrato. A seguito
del decesso per overdose di
Antonella Saldini 45 enne da
Nizza Monferrato, in data 4
maggio, la stazione dei Carabinieri di Nizza Monferrato e lʼaliquota operativa di Canelli hanno tratto in arresto Giorgio Paglierino, 51enne di Moasca,
pluripregiudicato, trovato in
possesso di numerosi flaconi di
metadone illegalmente detenuti ed è stato denunciato in stato di libertà per aver ceduto la
sostanza stupefacente che cagionava la morte della donna.
Arrestata 29enne ad Incisa
Incisa Scapaccino. I militari

della Stazione di Carabinieri di
Incisa Scapaccino, lunedì 4
maggio, traevano in arresto
Rocca Dajana, 29 enne di Incisa Scapaccino, a seguito della
revoca della misura di prevenzione dellʼaffidamento in prova
da parte del tribunale di sorveglianza di Alessandria . È stata
associata al carcere di Vercelli.
Furto di unʼauto
Costigliole dʼAsti. I Carabinieri della Stazione di Costigliole dʼAsti, lunedì 4 maggio,
hanno arrestato Giuseppe Teglia, 47enne da Asti, sorpreso
alla guida di un veicolo rubato,
pochi minuti prima, ad una casa di riposo di Costigliole
dʼAsti. È stato trasferito al carcere di Asti.
Furto in un bar
Nizza Monferrato. I militari
della stazione di Nizza Monferrato, sempre il 4 maggio, de-

nunciavano in stato di libertà,
due extracomunitari di origine
albanese ritenuti responsabili
di un furto ai danni di un bar di
Nizza Monferrato e della ricettazione di un ciclomotore.
Truffata anziana signora
Calamandrana. Martedì 5
maggio, unʼanziana pensionata di Calamandrana ha denunciato una truffa subita, nella
sua abitazione, da parte di un
individuo qualificatosi per dipendente delle Poste che, con
raggiri, si faceva consegnare la
somma di 650 euro.
Deferiti per guida
in stato di ebrezza
Canelli. I militari dellʼaliquota
radiomobile di Canelli hanno
deferito alle autorità giudiziarie,
giovedì 7 maggio, due cittadini
extracomunitari, di origine marocchina, per guida in stato di
ebbrezza.

Domenica 17 maggio la Fidas di Canelli al raduno di Roma Prestigioso piazzamento di Roberta Viarengo a Vienna
Canelli. Sono partiti questa mattina venerdì 15 maggio il Gruppo dei Donatori di Sangue della
Fidas di Canelli che parteciperanno domenica prossima 17 maggio al raduno nazionale delle Federate Fidas che questʼanno si terrà nella capitale a Roma.
Il Gruppo di 50 persone tra donatori e famigliari sfilerà in corteo per le vie del centro della città
eterna con le ormai famose “pettorine rosse”. Lʼammassamento degli oltre 10.000 donatori con tutti i labari e striscioni dei vari gruppi provenienti dalle varie regioni italiane è prevista nella centrale
Piazza Navona dove verrà officiata la santa Messa i discorsi ufficiali poi il lungo corteo che terminerà in Piazza San Pietro per la lʼAngelus delle ore 12 di Benedetto XVI e dove saranno presenti
tutti i Gruppi partecipanti.
In concomitanza con lʼavvenimento il Gruppo ha organizzato una gita sociale di quattro giorni che
oltre alla Roma Storica e Moderna visiterà la zona dei Castelli Romani.
Ma.Fe.

Canelli. Prestigioso successo della concittadina Roberta Viarengo alla mezza maratona di Vienna. Lʼatleta canellese domenica 19 aprile u.s. ha concluso nella bellissima capitale austriaca una
veloce cavalcata che con il temo di 1h 39ʼ 05” le ha permesso di conquistare il quinto posto nella
graduatoria femminile di categoria sui 21 km del magnifico percorso. La simpatica Roberta (tesserata per lʼU.S. Costigliole G. Giordano) pur correndo da soli tre anni, non è nuova a prestazioni
del genere. Infatti il suo palmares vanta, sempre sui 21 km della mezza, un tempo di 2 minuti inferiore alla prestazione viennese; inoltre la partecipazione a una buona mezza dozzina di maratone le ha consentito di abbattere il muro delle quattro ore. Ragguardevole, lʼanno scorso, la sua
scalata al monte Faudo (prova durissima), tra le prime quindici concorrenti. Di tutto rilievo infine
gli oltre 13 km percorsi nella 24 X 1 ora astigiana, oltre naturalmente gli ottimi piazzamenti ottenuti nelle varie kermesses domenicali.

Venerdì 15 e martedì 19 le fasi finali
per il Torneo di calcio “Roberto Picollo”

Amerio al 100º Giro d’Italia

Canelli. È iniziato lunedì 11 maggio il tradizionale Torneo “Roberto Picollo” riservato alle squadre giovanili della categoria esordienti giunto questʼanno alla sua 22ª edizione.
Questʼanno sono stati approntati alcuni cambiamenti per quanto riguarda la formula del torneo
calcistico che saranno a due gironi con teste di serie.
Il Trofeo Roberto Picollo riservato alla categoria “Esordienti” dopo aver disputato le fasi eliminatorie entra nella fase finale con le due semifinali che si svolgeranno venerdì 15 maggio con orario alle ore 20,30 US Alessandria contro vincente gruppo A e ore 21,30, ASD Chieri contro vincente
gruppo B
Ricordiamo le squadre che hanno partecipato al torneo Gruppo A, ASD Bra, GS Voluntas Nizza, Virtus Canelli; Gruppo B AD Acqui US, ASD Albese, ACD Asti.
Le vincenti martedì 19 maggio alle ore 20,30 disputeranno la finale di consolazione 3º/4º posto
mentre alle ore 21,30 si giocherà la finalissima per lʼassegnazione del Trofeo Roberto Picollo.
Lʼalbo dʼoro del torneo vede nelle ultime cinque edizioni due vittorie del AC Torino Calcio una a
testa per Juventus FC, AD Acqui E ASD Bra. Unica vittoria finale per i padroni di Casa della Virtus
Canelli nella prima edizione del 1988.
La manifestazione sarà conclusa con le tradizionali premiazioni sul campo.
Ma.Fe.

Tutti a teatro a San Marzano con la commedia
“I complessi” e la compagnia “Attori per caso”

San Marzano Oliveto. Si è arrivati al terzo appuntamento della rassegna di Estate al Castello
2009.
Sabato 16 maggio con inizio alle 21,15 sempre nellʼaccogliente Confraternita Santi Pietro e Paolo, la compagnia teatrale “Attori per caso” di Mongardino presenterà la commedia in due atti “I
complessi”
Al termine il dopo teatro, che si terrà sotto i portici del Palazzo Comunale sarà offerto dallʼAgriturismo La Crota con i vini di Franco Mondo, germano Bianco e dellʼAzienda agricola Giribaldi Pietro di Giribaldi Marco.
A.S.

Battuto il Tennis Acli ad Asti

Canelli. Domenica 10 maggio ad Asti, nel campionato di D1, il Circolo La Giardina batte T.C. Acli
Canelli 5-1. Questi i parziali: Capuzzo (cat. 3.2) b.
Bellotti (4.1) 6-0, 6-1; Viarengo (3.4) b. Porta (4.1)
6-0, 6-2; Ginella (3.5) b. Martini (4.1) 7-6 6-1; Placchi (4.1) b. Ciriotti (4.1) 7-6, 6-3; Viarengo/Placchi
b. Martini/Bellotti 6-1, 6-1; Porta/Ciriotti b. Cairo/Pecchenedda 6-4, 3-6, 6-2.

Gli incontri casalinghi
del Tennis Acli

Canelli. Riportiamo lorario degli incontri
casalinghi del 17 maggio delle squadre del
Tennis Acli Canelli: alle ore 9, la serie D1
contro Canottieri Tanaro; serie D3B, ore 9
contro Don Bosco Asti; serie D3 femminile,
ore 14, contro ADP Mezzaluna Villanova.

Moasca si gemella con il comune romeno di Golaiesti
per lo sviluppo rurale e del territorio

Moasca. Nellʼambito dellʼAzione 1.A. del Programma Europa dei Cittadini - Incontri tra Cittadini, è iniziato il progetto di Gemellaggio del Comune di Moasca, che intraprenderà un percorso di
amicizia e fratellanza con il Comune romeno di Golaiesti, con il quale ha anche partecipato in qualità di partner ad un bando nazionale sullo sviluppo rurale, promosso dal Ministero dellʼAgricoltura romeno.
Dal 29 aprile al 3 maggio una delegazione del comune di Moasca formata dal sindaco, Andrea
Ghignone, dallʼassessore alla Cultura, Maurizio Bologna e dal consigliere comunale Fabrizio Perrone, si è recata a far visita al Comune di Golaiesti in Romania.
Dal 1º al 7 luglio in occasione dei festeggiamenti patronali una delegazione di Golaiesti sarà
presente a Moasca.
Andrea Ghignone, sindaco di Moasca e presidente della Comunità Collinare Tra Langa e Monferrato, precisa: “Tale iniziativa sarà focalizzata sui temi dello sviluppo locale e del territorio con riferimenti allʼattuale congiuntura negativa economica che sta indebolendo il settore economico e
sociale a livello sia locale che europeo.
La Commissione Europea - Agenzia Eacea ha recentemente approvato 10 Progetti di Gemellaggio presentati nellʼambito del Programma “Europa per i cittadini” in tale contesto si colloca anche il progetto del Comune di Moasca che grazie allʼAgenzia di europrogettazione di Torino “e
Consulenza” ha potuto beneficiare di un contributo per lo svolgimento del progetto.”

Canelli. Attilio Amerio, 53 anni, direttore di corsa dal 1988 e direttore di organizzazione ciclistica per gare professionistiche, collaborerà con i responsabili ed organizzatori in tre tappe del 100º
giro dʼItalia: la Torino - Pinerolo (19/5), famosa per i 10 minuti inflitti da Coppi a Bartali, la Torino Arenzano (20/5) e la cronometro delle Cinque Terre (21/5). Amerio sarà impegnato come ʻscorta
tecnicaʼ, il 23 giugno, nella gara del Giro dellʼAppennino: Novi Ligure - Pontedecimo. “Ho sempre
un sogno nel cassetto: riuscire ad organizzare una corsa per professionisti ʻSulle colline del Moscatoʼ, ma i costi sono molto alti e il periodo è molto critico…”.

Quinto Trofeo di tennis “Avv. Carlo Porta”

Canelli. Dal 16 maggio al 7 giugno sui due campi allʼaperto con fondo in terra rossa, del circolo Acli, si svolgerà lʼatteso, importante trofeo di tennis, singolare maschile, “Avv. Carlo Porta”, di 4ª
categoria, con conclusione sezione intermedia con i relativi premi. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 19 del 14 maggio. Le gare, al meglio delle tre partite, inizieranno alle ore 10 del 16
maggio. Come sempre molto ricco il monte premi: al 1º classificato andranno un piatto Silver + 120
euro + confezione grappa Bocchino + decanter in cristallo; al 2º, piatto Silver + 70 euro + confezione grappa Bocchino + decanter in cristallo; al 3º e 4º, piatto Silver + 40 euro + confezione grappa Bocchino + t-shirt; dal 5º allʼ8º, Polo Piquet; per la sezione intermedia: al 1º e 2º, coppa + t-shirt.
Tennis club Acli, via dei Prati, Canelli - 338.6693926.

Buona prova del Pedale Canellese

Canelli. Buona, nel complesso, la prova del Pedale Canellese nella corsa di domenica 10 maggio, sul circuito cittadino di Monasterolo di Savigliano: un tracciato corto da ripetere più volte e forse per questo maggiormente ostico. Nella categoria G2 ancora un bel podio per Rodolfo Frontiera giunto 3º; gli atleti della categoria G4, nel totale sempre numerosi alla partenza, si sono distinti con Patarino Edoardo al 6º posto, Erpetto Alberto al 10º e Garberoglio Riccardo allʼ11º. La categoria più impegnativa (G6) vedeva un discreto 11º posto di Michael Alemanni giunto allo stremo
delle forze.

I giovani di Fogliati “Non solo musica”, al bar Roma

Canelli. Dopo una serie di incontri che il Comitato Elettorale Fogliati 2009 ha avuto modo di
avere con i giovani canellesi, il tavolo delle politiche giovanili ha articolato una serie di punti, brevi ma concreti, che andranno a fare parte integrante del programma della lista che sostiene Fausto Fogliati a Sindaco di Canelli. Il comitato elettorale, per presentare il programma sulle politiche
giovanili (rappresentanza dei giovani, punti di svago, ritrovo…), ha organizzato per il 17 maggio
2009 alle ore 21 presso i locali del Caffè Roma di Canelli “Non solo Musica…”: un ritrovo fatto di
musica, fumetti per passare qualche ora di svago e parlare brevemente del futuro dei giovani.
Durante la serata suonerà un gruppo di giovani emergenti, gli “Innergroove”; saranno presenti i
fumettisti Matteo Fossa (fumettista illustratore free-lance) e Gino Vercelli (creatore del famoso
Martin Mystere). Saranno offerti hot dog e patatine.

Gite e pellegrinaggi

Canelli. In via Riccadonna 18, a Canelli, presso Com-unico.it (0141.822575), hanno ripreso ad
arrivare programmi di gite e pellegrinaggi da parte di parrocchie e associazioni.
Madonna della Cornabusa - Sotto il monte. La gita - pellegrinaggio è organizzata, lunedì 25
maggio, dallʼUnitalsi di Canelli (20 euro - tel. 338.5808315 - 340.2508281),
Gita alle Cinque Terre. La organizzano quelli della leva 1949, il 31 maggio. (Tel. Nino Barrisi
368206737 e Sergio Bosca 0141.823329).
Tour della Svizzera. Ad organizzarla, dal 1º al 3 giugno, è la parrocchia di S. Ilario di Cassinasco
(0141.851123);
Lourdes. Dal 22 al 25 giugno, don Stefano Minetti, parroco di Calamandrana, organizza il suo 37º
pellegrinaggio a Lourdes, in pullman (tel. 0141.75.121).
Santuario di Graglia. Giovedì 25 giugno, lʼAzione cattolica diocesana organizza un pellegrinaggio adulti - anziani al Santuario di Graglia (Biella). Tel. 0144.594180 - 0144. 594254 - 3337474459.
Lourdes. Dal 14 al 20 luglio, lʼUnitalsi di Canelli, organizza un pellegrinaggio a Lourdes in treno,
con pellegrini e ammalati (338.5808315 - 347.4165922 - 0141.823408).
Polonia - Austria - Rep. Slovacca. La gita, dal 3 al 12 agosto, è organizzata dalla parrocchia di
Cassinasco (don Alberto Rivera 0141.851123);
Lourdes. Dal 5 al 10 agosto lʼOftal diocesana organizza un pellegrinaggio a Lourdes
(0144.321035).
Nevers - S. Bernadetta. Dal 10 al 12 ottobre, la parrocchia di San Tommaso, organizza un pellegrinaggio a Nevers - Santa Bernardetta (don Claudio 0141.8232408).
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VALLE BELBO
Nella lista “Insieme per Nizza”

Correrà con il simbolo Pdl-Lega Nord

Con il candidato Carcione
più della metà nomi nuovi

Con il candidato Lovisolo
lista giovane sotto i 40 anni

Nizza Monferrato. Il candidato sindaco Maurizio Carcione per presentare la lista di “Insieme per Nizza” che sostiene
la sua candidatura alla prossime amministrative ha scelto
lʼAuditorium Trinità.
Ecco la lista di “Insieme per
Nizza”: Canton Stefania, Castino Mario Gabriele, Cavarino
GianDomenico, Chiappone
Daniele, Cravera Arturo, Damerio Mauro, Dellepiane Mario, De Paola Denise, Gallo
Piero Giovanni, Laspisa Vincenzo, Lo Jacono Patrizia,
Narzisi Giuseppe, Oddone
Mauro, Perazzo Sergio, Piantato Enrico, Poggio Lorenzo
Giovanni, Roggero Fossati
Francesco Eugenio, Spedalieri Massimiliano, Zaltron Fulvio,
Zoccola Omar,.
Ha chiamato ad animare la
serata, come un “talk show” televisivo lʼeclettico Dedo Roggero Fossati che ha intrattenuto, fra un discorso e lʼaltro, la
platea con le sue frizzanti battute, ricordando anche lʼimpegno lʼimpegno dellʼAmministrazione per la città “nel rispetto
della sua storia: la via maestra
con le lose, i palazzi restaurati
con gusto (merito dei cittadini
che hanno investito), per vivere meglio la città perchè organizzata bene. Un percorso nel
tempo per lasciare una città
bella”.
Il candidato sindaco ha poi
ricordato la sua esperienza,
iniziata nel 1993, insieme ad
altri amministratori “per puro
spirito di servizio. La nostra è
una lista civica aperta a chi ha
buona volontà con una scelta
ed un metodo di lavoro che al
primo posto ha i bene della città. Infatti il programma è stato
completato al 97% ed il prossimo vogliamo costruirlo insieme ai cittadini perchè vogliamo

Il gruppo dei candidati-consiglieri (con qualche assenza) di
“Insieme per Nizza”.
che sia condiviso”.
Il candidati consiglieri sono
poi stati chiamati a gruppi a
presentarsi. Tutti hanno avuto
la parola, dagli assessori che
hanno fatto un bilancio del lavoro svolto, dai consiglieri con
i loro incarichi, fino ai giovani
che hanno espresso le loro
sensazioni, le loro aspettative
e la loro voglia di fare qualcosa
per la città.
Il sindaco ha espresso la
sua soddisfazione per la lista,
media 44 anni, “con 9 candidati giovani ed alcuni nuovi innesti, avv. Gianpi Gallo e il geom. Dellepiane, presidente
Collegio dei Geometri della
Provincia di Asti, per proseguire nella linea del rinnovamento”.
Ha poi fatto un riepilogo “di
fine mandato” di tutte le opere,
le principali e le più significative, portate a termine o prossime allʼavvio dei lavori: approvvigionamento idrico, opere
idrauliche di prevenzione, nuo-

vo ospedale, 3º lotto circonvallazione, zone industriali strada
Al, Giardini Crova, Parco Alpini, Foro boario, parcheggi, illuminazione pubblica, Palazzo
del gusto, fontana (dono dei
coniugi Pronzati), parcheggi,
riconoscimento Enoteca regionale, distretto del benessere,
ufficio turistico. Per dimostrare
la crescita complessiva della
città ha portato alcune cifre:
periodo
2001/2004,
€
1.257.000 di oneri di urbanizzazione, passati poi a
1.596.000 nel quadriennio
2005/2008; Irpef 2004, €
113.000; 2006, € 120.000; posti letto nuovi nellʼultimo quinquennio; 82; sbilancio fra esercizi chiusi e aperti + 25.
Nella pubblicità elettorale
del candidato espresso da Insieme per Nizza, la foto con la
dicitura “Maurizio Carcione
sindaco di tutti” con il logo della lista: Leone rampante su
croce e spighe con la scritta Insieme per Nizza.
F.V.

Nizza Monferrato. Sabato 9
maggio, a poche ore dal deposito in Comune del nominativo
del candidato sindaco e dei
nominativi dei consiglieri, è
stata presentata ufficialmente
presso la sede elettorale di via
Pio Corsi-angolo via Santa
Giulia, la lista Pdl-Lega Nord
che correrà per le prossime
elezioni amministrativi e che
sosterrà in qualità di Sindaco,
Piero “Pieruccio” Lovisolo.
Questi il nome dei candidaticonsiglieri (in ordine alfabetico): Ameglio Giuseppe detto
Andrea, Andreetta Maurizio,
Aresca Giulia, Balestrino Pietro, Berta Fabrizio Pasquale,
Brambilla Fabio, Fazio Davide,
Caligaris Marco GianLuigi,
Marchelli Carlo, Masoro Maria
Cristina, Morino Stefania, Nastro Massimo, Nosenzo Simone, Novelli Simone, Perfumo
Domenico Davide, Pero Maria
Beatrice, Gotta Oriana, Saracino Emanuele, Susanna Antonio Roberto, Verri Pier Paolo.
La prima cosa che salta allʼocchio in questo elenco, oltre
allʼetà media, inferiore ai 40
anni, dei candidati, lʼadesione
dellʼex assessore allo Sport
(con delega ai Grandi contenitori) Pier Paolo Verri che ha
scelto quindi quindi di schierarsi dallʼaltra parte.
Nel suo primo intervento introduttivo il candidato sindaco
Lovisolo ha voluto ringraziare
chi si è adoperato per la formazione della compagine, da
Gabriele Andreetta a Pietro
Balestrino con un grazie a Pier
Paolo Verri “che ha avuto il coraggio di fare questa scelta”.
Dopo aver rimarcato che dopo
20 anni si è riusciti a fare una
lista unica ha espresso la volontà di governare “nel rispetto
e nella tutela dei cittadini, nel-
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La squadra dei candidati consiglieri (quasi al completo) del
PDL-Lega Nord che corre per il Comune di Nizza.
la normalità e nel fare le cose
necessarie e le cose semplici.
Non le grandi opere o i “ponti
gobbi” ma la volontà di ricreare Nizza, la città più bella dellʼastigiano”.
Dopo il candidato sindaco ,
il coordinatore provinciale Pdl,
Paolo Milano “Abbiamo raggiunto lo scopo di una sola lista”, mentre per Pier Franco
Verrua, responsabile astigiano
della Lega Nord “Lovisolo è il
candidato giusto che rappresenta il sentire della gente, che
potrà fare le piccole cose concrete, invece dei grandi progetti non completati”.
Anche Pietro Balestrino si è
detto dʼaccordo sulla candidatura Lovisolo “il suo nome è
stato fatto per primo da me” ed
ha poi voluto ribadire di aver
“rappresentato la Lega Nord in
Comune per 5 anni e voglio
continuare, a Nizza, a “contare” per Lega Nord”. E poi il suo
appello finale “Dobbiamo partire subito perchè vogliamo
vincere”.

Sul manifesto elettorale di
presentazione agli elettori
campeggia la foto di Piero Lovisolo con la scritta “Trasparenza - Coerenza-Sicurezza”
con il motto: Eʼ ora di cambiare.
Per dovere di cronaca accenniamo ad un “fatto” avvenuto domenica 10 maggio intorno alle ore 11.
Presso la sede elettorale del
PDL-Lega Nord, in via Pio Corsi angolo via Santa Giulia si è
presentato un giovane, G.G.P.,
che ha apostrofato i presenti
con alcune invettive.
Nel trambusto che ne è seguito un vetro della porta dʼingresso è andato in frantumi, e
pare che anche il candidato
Lovisolo sia stato leggermente ferito dalla schegge di
vetro.
Sono intervenuti i Carabinieri che hanno provveduto al fermo del giovane ed alle prime
indagini sulle modalità dellʼaccaduto.
F.V.

Sabato 16 e domenica 17 maggio

Tre giorni di mostra al Foro boario

Sua maestà la Barbera
sul “trono” al Foro boario

Il Monferrato raccontato da ragazzi ed anziani

Nizza Monferrato. Il Foro
boario “Pio Corsi” di Nizza
Monferrato,
recentemente
inaugurato ufficialmente dalla
presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, sarà il palcoscenico di una “due
giorni” di “full immersion” con
protagonista Sua maestà la
Barbera, il vino principe del
territorio nicese.
Sabato 16 e Domenica 17
maggio si svolgerà il “Nizza è
Barbera” la manifestazione
principale per la promozione di
questo che i produttori, con
passione, competenza ed impegno, ne hanno fatto un vino
prestigioso che trova apprezzamento in tutto il mondo. Di
contorno tutta la città partecipa
a questo evento con le sue
proposte gastronomiche.

Sabato 16 maggio
LʼEnoteca regionale di Nizza e lo Slow Food delle Colline nicesi “Tullio Mussa” (che
più si è adoperato per la promozione del territorio e della
Barbera ndr) presentano:
Ore 16,00: Convegno “Soave e Barbera” incontro di realtà storiche tra passato, presente e futuro;
Ore 17,00: Premiazione dei
produttori piemontesi di Barbera citati con i “due o tre bicchieri rossi” dalla guida “Vini
dʼItalia 2008” Slow food-Gambero rosso.

Consegna del premio “Tullio
Mussa” ad un personaggio che
più ne ha saputo interpretare
lo spirito.
Ore 18,30: Aperitivo dʼautore presso lʼEnoteca regionale
di Nizza-via Crova.
Degustazione
A partire dalle ore 17 fino alle ore 20: Degustazione di Barbere - I produttori presentano
le Barbere piemontesi e la Barbera dʼAsti Superiore “Nizza” Il “SOAVE” ospite: degustazione a cura dei produttori del
Soave;
Assaggi di grappe.
Gastronomia
Piazze del centro storico:
dalle ore 19 (fino allʼalba) 3 Proposte
gastronomiche:
agnolotti quadrati fatti a mano;
Carne cruda battuta al coltello;
Belecauda; Frittura di pesce
della Liguria; Friciula di Arzello.

Domenica 17 maggio
Ore 10-20: Degustazione di
Barbere - Barbere piemontesi
e Barbera dʼAsti Superiore
“Nizza” a cura dei produttori;
“Il Soave” Ospite: a cura dei
produttori del Soave;
Assaggi di grappe.
Proposte gastronomiche
A partire dalle ore 12: Agnolotti quadrati fatti a mano, Carne cruda battuta al coltello, Belecauda, Frittura di pesce della Liguria, Friciula di Arzello.

Ragazzi in costume contadino con le insegnanti.

Nizza Monferrato. Al Foro boario “Pio
Corsi” di Nizza Monferrato per 3 giorni,
dal 9 allʼ11 maggio, è stata allestita una
mostra dal titolo “Cʼera una volta il Monferrato” nata dal lavoro congiunto dei ragazzi delle quinte elementari della Rossignoli, della 1ª media D della Carlo Alberto Della Chiesa di Nizza e con la collaborazione degli anziani del territorio che
hanno “raccontato” ai ragazzi momenti
della loro vita e dellʼesperienza della loro
professione.
Il lavoro di ricerca che ha visto impegnati giovani e anziani è nato da unʼidea
della signora Giusy Ranno, animatrice
della casa di riposo che ha pensato di unire in questa ricerca lo spirito dʼiniziativa,
la vivacità, la verve dei ragazzi con la sag-

Un “quadro” di vita contadina.

gezza degli anziani, in un connubio fra
due generazioni a confronto per conoscere, trasmettere, trasmettere e preservare
tradizioni, usi e costumi nel territorio.
Grazie alla fattiva collaborazione delle
insegnanti Ausilia Quaglia per le elementari e Gabriella Bianco per la Media i ragazzi sono stati guidati alla scoperta di tre
nuclei di vita: famiglia, lavoro, tempo libero, in un periodo compreso fra il 1930 ed
il 1950.
La mostra si snoda tra disegni, cartelloni, foto storiche, racconti-intervista dei
nonnini, attrezzi delle antiche professioni…alla scoperta del territorio del Monferrato.
La mostra è lʼatto finale di un progetto
iniziato lo scorso ottobre 2008.

Allʼinaugurazione, con la signora Ranno che ha brevemente illustrato i perché
e le motivazioni della ricerca, hanno presenziato, oltre a genitori ed alunni, le dirigenti scolastiche Maria Modafferi e Isabella Cairo, con lʼassessore Giancarlo
Porro “Un plauso per lʼoriginale progetto
per mantenere viva la memoria del passato” ed il sindaco Maurizio Carcione “È
stata una bella idea quella di unire nel lavoro generazioni diverse in una funzione
educativa e di crescita”.
La coreografia è stata curata dal signor
Salvatore Piccolo.
Sono intervenuti nella veste di “dicitori” dialettali di alcuni proverbi i sigg. Carlo Rosa, Nino Aresca e Domenico Marchelli.
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Nei Comuni del Nicese e dell’Unione Collinare

Il palazzo del gusto:
storia delle eccellenze

Candidati sindaci e liste collegate

Il tavolo dei relatori.

Nizza Monferrato. Sabato 9 maggio, ore
17,30 “nasce” ufficialmente il Palazzo del Gusto, che vuole essere una testimonianza eccezionale attraverso il tempo di un territorio compreso in perimetro di un quadrilatero fra le città
di Alessandria, Asti, Acqui Terme, Roccaverano
con al centro la città di Nizza Monferrato con le
sue eccellenze, il suoi uomini, la sua storia raccontate con immagini, didascalie, oggetti ed attrezzi, con la voce dei protagonisti, in un percorso alla riscoperta della storia e proiettato nel
futuro.
La dott.ssa Bianca Roagna che ha partecipato attivamente allʼallestimento del “palazzo”
guida il visitatore alla sua scoperta. Si parte dallo scalone del Palazzo Crova dove sulla parete
troneggia una grande cartina “del quadrilatero”
con in sottofondo i rumori della “cucina” tintinnio di piatti e bicchieri e poi ci si apre alla prima
sala: su uno schermo bianco le “ricette” (si trovano anche scritte sul retro dello schermo) delle nove eccellenze gastronomiche: carne cruda
battuta al coltello, bagna cauda, zuppa di ceci e
costine, torta verde, agnolotti, bollito misto, finanziera, fritto misto alla piemontese, bunet.
Sul nostro cammino le “agende” con i menu
giornalieri dei “signori Crova”. La raccolta di 40
anni di menu è di proprietà del prof. Alberto Capatti (ha donato le due agende-menu in esposizione), rettore dellʼUniversità gastronomica di
Pollenzo. Come in un grande libro sono rappresentate le tre cucine: nobile, la povera e
quella borghese contadina.
Eccoci alla seconda sala: quella dei tre grandi vini del territorio: la Barbera, il Moscato, il brachetto con i loro “patriarchi” di riferimento:Arturo Bersano, Giacomo Bologna, Carlo Gancia.
Il terzo ambiente ci presenta i prodotti dellʼeccellenza: la carne della razza piemontese, il
cardo gobbo, la robiola di Roccaverano, la mostarda, la nocciola.
Nelle ultime due sale: amaretti di Mombaruzzo e tartufo.
Il ogni sala si possono ascoltare le interviste
ai personaggi del territorio: si passa dallo storico Gian Luigi Bera a Laura Pesce, una testimone della cucina nicese; nella sala dei vini:
Anna Bologna, Tullio Mussa, Giuliano Noè; a
seguire i cardaroli, Piero Bongiovanni e Claudio
Vaccaneo, Fausto Solito (per la carne), Fabrizio Garbarino e Giandomenico Negro (robiola
di Roccaverano) per finire ad Ada Pessini racconta gli amaretti ed Alberto Traversa, il trifolao.
Tuttavia bisogna dire che le parole non rendono, il “museo” bisogna visitarlo per “gustarlo”

Il, sindaco Carcione con la
dott.ssa Roagna.

La cartina del quadrilatero.

appieno.
Lʼinaugurazione
Prima della visita, presso lʼEnoteca regionale
lʼinaugurazione con i discorsi ufficiali.
Questo Palazzo del Gusto (che comprende
lʼEnoteca regionale e la vineria “Signora in Rosso”) vuole rappresentare, secondo il sindaco
Maurizio Carcione un territorio con i suoi piatti,
le sue tradizioni, i suoi prodotti i suoi uomini che
ne hanno fatto la storia. Terminato questo primo lotto di lavori (con un impegno regionale di
circa 350.000 euro e comunale per 121.000 euro) il progetto prevede ancora un secondo intervento con lʼacquisizione delle sale che oggi
ospitano biblioteca e archivio storico, per completare lʼopera.
Sono intervenuti: la consigliera regionale Angela Motta, che ha ricordato i finanziamenti della Regione, e lʼon. Massimo Fiorio “un museo
importante per tutto il territorio”; uno dei curatori del progetto, Davide Manzone “Un museo che
serve allo sviluppo del territorio”; lʼArch. Maurizio Navone ha raccontato, in tono quasi poetico,
il Palazzo del Gusto attraverso le interviste dei
personaggi. Per Giorgio Calabrese, dietologo,
questo Palazzo del Gusto “non è un fatto locale, ma una memoria del passato per non dimenticare la cultura dietro la quale si da risalto
ad una realtà. I sogni, con questo museo, non
rimangono tali ma diventano realtà”.
Anche Marina Gariboldi che ha curato una
prima parte del museo si è associata, in chiusura, ai ringraziamenti per tutti coloro che hanno prestato la loro opera per lʼallestimento di
questo Palazzo del Gusto.
F.V.

Notizie in breve
Concerto gospel
Venerdì 15 maggio, ore 21,
presso lʼIstituto N.S. delle Grazie di Nizza Monferrato concerto del coro “The Joy Singers Choi” di Valenza si esibirà presentando brani di musica gospel, soul, spirituals.
Il concerto è organizzato
dallʼAssociazione A.Ge.S.C. in
collaborazione con lʼIstituto
N.S. delle Grazie.
Incisa e Belbo
Venerdì 15 maggio e Venerdì 22 maggio, alle ore 21,15,
presso il Teatro ex Cantina Sociale-Via del Molino- ad Incisa
Scapaccino il Gruppo storico
Incisa 1514 in collaborazione
con lʼOsservatorio del Paesaggio per il Monferrato e lʼAstigiano, lʼAssociazione Valle
Belbo Pulita con il contributo
della Provincia di Asti, si svolgerà un convegno sul tema: Il
torrente Belbo: la sua storia, il

nostro presente e le opportunità per il futuro.
Conferenza on. Muscardini
Venerdì 15 maggio, alle ore
12,30, presso la sede elettorale di PdL-Lega Nord in via
Pio Corsi angolo via S. Giulia,
lʼon. Cristiana Muscardini del
PdL terrà una conferenza
stampa. Lʼon. Muscardini è vice presidente della Commissione per il Commercio internazionale.
Festa dello Sport
Venerdì 15 maggio, presso
le strutture dellʼOratorio don
Bosco in Nizza Monferrato si
svolgerà lʼannuale “Festa dello sport” alla quale parteciperanno i ragazzi delle scuole
elementari della Direzione didattica di Nizza Monferrato:
con i ragazzi della “Rossognili
e dellʼIstituto N.S. delle Grazie,
quelli di Calamandrana, Castelnuovo Belbo, Cortiglione,

Incisa Scapaccino, Mombaruzzo ce si sfideranno nel percorso misto, corsa veloce, corsa
di resistenza, staffetta, e lancio
del peso.
Conferenza commercio
Mercoledì 20 maggio per la
serie delle conferenze del
PQU, presso il foro boario “Pio
Corsi” incontro sul tema: “Conoscere e valorizzare il paesaggio urbano e territoriale” a
cura di Laura Pesce.

Auguri...

Questa settimana facciamo
i migliori auguri di “Buon onomastico” a tutti coloro che si
chiamano: Torquato, Achille,
Isidoro, Cesarea, Ubaldo, Adamo, Pasquale, Felice, Erik,
Vincenza, Crispino, Celestino,
Bernardino, Vittorio, Teobaldo,
Eugenio.

Nizza Monferrato. Pubblichiamo lʼelenco delle liste e dei
candidati per le elezioni del 6 e
7 giugno nei paesi del nicese e
della Comunità Collinare Vigne&Vini.
BRUNO: Si contrappongono
due liste. Sotto il nome di BrUno per tutti, tutti per BrUno,
con candidato sindaco Manuela Bo, troviamo Antonio Biasio,
Silvia Cocino, Pietro DʼOnofrio,
Stefano Ivaldi, Stefano Manzo,
Roberto Pastore, Giuliana Piccarolo, Andrea Reggio, Andrea
Remotti, Davide Robba, Moreno Scrivanti, Angelo Soave;
nella lista concorrente intitolata
Uniti per Bruno, candidato
sindaco Mario Rivera, troviamo invece Pier Luigi Bonzo,
Massimo Cervetti, Alessandro
“Chito” Guala, Bruna Guazzotto, Giuseppe Marchelli, Giulio
Perfumo, Sonja Perlinger,
Eleonora Pesce, Valerio Alessandro Rapetti, Giancarlo Rava, Mattia Ricci, Manuel Vazzola.
CALAMANDRANA.
Ben
quattro le liste a Calamandrana, cittadina che per gli scorsi
cinque anni ha avuto come primo cittadino il parlamentare
Massimo Fiorio, che non si ricandida cedendo il passo al vicesindaco uscente Fabio
Isnardi, alla testa della lista
Pace, libertà e lavoro di cui
fanno parte Maria Grazia Cavallo, Luigi Bronda, Cristina
Giacobbe, Emanuele Colombo, Paolo Baldizzone, Vittorio
Natale Lovisolo, Bruno Spertino, Aldo Araspi, Monica Solito,
Fabiana Nervi, Diego Burgio,
Roberto Amerio. Con la lista
Per Calamandrana si candida
a sindaco Guido Gabutto, con
lui Vittorio Enzo Balestrino,
Lauretta Berta, Mario Bertola,
Stefano Boido, Antonella Borio,
Patrizia Brambilla, Marika Erbetta, Mauro Lovisolo, Adriano
Niero, Federico Pavese. Alla
guida della lista Progresso e
libertà si ricandida Dino Scanavino, già sindaco alcune legislature fa, con lui troviamo
Igino Borelli, Tiziana Brandone,
Mario Calvi, Giulio Cordara,
Pier Ottavio Daniele, Gian Paolo Gatti, Bruno Giribaldi, Francesca Gozzellino, Silvio Meschiati, Giampaolo Orusa,
Gianluca Pillone, Emanuela
Terranova. Infine la quarta lista
Il polo delle libertà ha come
candidato sindaco Ferruccio
Signetti affiancato da Sergio
Berta, Carla Reggio Onesti,
Maddalena Ronci Soleri, Sandra Romanò Masoello, Carlo
Gallese, Dario Cavallotto, Calogero Romano, Pasquale Anfosso.
CASTELLETTO MOLINA.
Unica lista per il piccolo comune in cui si ripresenta Massimiliano Caruso, sindaco
uscente, nella lista Cerchio

con grappolo dʼuva e tre spighe di grano di cui fanno parte Marina Ardoino, Pierluigi
Barberis, Antonio Caruso,
Gianmarco Gabutto, Luca Gabutto, Adriano Giacobbe, Roberto Iop, Vincenzo Lo Jacono,
Laura Pesce, Marcello Piana,
Pasquale Salatino, Enrico
Thea.
CORTIGLIONE. Competono
due liste, a partire da Insieme,
candidato sindaco Andreino
Drago, con lui Enrico Alloero,
Guido Biglia, Lorenzo Bigliani,
Luigi Pancrazio Bosio, Gilio
Brondolo, Paolo Drago, Franco
Grea, Mario Daniele Marino,
Fabio Perissinotto, Alberto Repetti, Margherita Repetti, Luigi
Roseo. Nella lista concorrente
Unʼaltra Cortiglione cʼè, candidato sindaco Pietro Efisio
Bozzola, troviamo Graziella
Fiore, Tiziana Autelli, Catterina
Simonelli, Marie Jeanne Va De
Sande, Raffaella Gottardelli,
Maria Cristina Cassinelli, Pierfranco Casavecchia, Gaetano
Di Natale, Alessandro Carossa,
Daniele Filippone.
FONTANILE. Una sola lista,
sotto il nome Progetto Fontanile, vede ripresentarsi il sindaco uscente Alberto Pesce
insieme a Sandra Balbo, Anna
Regazzoni, Angelo Scherpa,
Fabrizio Rebuffo, Teresio Bellati, Massimo Balbo, Alberto
Migliardi, Alice Bensi, Fabio
Nussenblatt, Guerrino Ghirotto,
Francesca Dafarra, Maria Grazia Fornaro.
INCISA. Due le liste, la prima
con il titolo Nuove opportunità
– noi per Incisa, con Maria Teresa Capra candidata alla carica di sindaco, affiancata da
Chiara Bensi, Luigi Iguera, Felice Fasciano, Renzo Giuseppe
Sala, Carmelo Valerio, Angelo
Giudice, Ettore Marco Denicolai, Filippo Tornato, Vincenzo
Pisano, Bruno Pignari, Matteo
Massimelli, Umberto Brema.
La lista concorrente, guidata
dal candidato sindaco Mario
Porta, si chiama Lista nuova
e comprende Claudio Violo,
Giuseppe Iguera, Simone Piacenza, Giacinto Giovanni Sala,
Antonella Campagnoli Scarrone, Marco Cavanna, Roberto
DʼAmato, Onesto Franco Conta, Stefania Biglia, Luciano Eugenio Simonelli, Ermanno Amico, Lucia Ferrante.
MARANZANA. Anche qui
due liste, la prima delle quali,
Maranzana viva, guidata dal
sindaco uscente Marco Lorenzo Patetta, che si ripropone
per la carica, con lui Andrea
Baratella, Tina Battaglia, Fabio
Bosso, Francesca Micca, Silvia
Nervi, Giovanni Piero Ottazzo,
Roberto Pastorino, Riccardo
Perosino, Giuseppina Carla
Scaiola, Margherita Solia. Lista
concorrente è Vivere a Maranzana, candidato sindaco Ugo

Baldizzone, al suo fianco troviamo Maria Rosilda Barbero,
Elena Bo, Roberto Bo, Alessandra Delaude, Carmen Nicosia Ruggeri, Marialisa Paradiso, Salvatore Puro, Federico
Sciutto, Giorgio Tassisto, Fernando Lonoce.
MOMBARUZZO. Sono ben
tre invece le liste mombaruzzesi, a partire da quella con cui si
ripropone il sindaco uscende
Silvio Giuseppe Drago, sotto
il titolo Continuità nel rinnovamento, con lui Gian Luigi
Orsi, Paolo Baldizzone, Fulvia
Bove Bussi, Valerio Brunod,
Carmelo Cairone, Gian Franco
Cannonero, Maurizio Cantello,
Ambra Mangiarotti, Paolo Parisio, Gianluca Pesce, Giovanni
Francesco Rapetti, Simone
Roveglia. La seconda lista si
intitola Progetto Mombaruzzo. Bazzana Casalotto Stazione e propone come candidato sindaco Gabriele Bolognesi, insieme a Ivano Andreos, Maura Balbo, Carlo Betti,
Roberta Calvi, Armando Chiaradia, Antonio Cocca, Riccardo
Fracchia, Maria Angela Giuso,
Gian Paolo Parodi. Infine terza
lista Insieme con candidato
sindaco un altro ritorno, Giovanni Domenico Spandonaro, affiancato da Luca Baiardi,
Angela Bertalero, Gianfranco
Giuseppe Calvi, Claudio Tommaso Matteo Corso, Luigi Gandino, Franco Luigi Giacchero,
Giuseppe Nota, Giovanna Olivieri, Maurizio Quinto, Stefania
Rossi, Carlo Francesco Zoccola.
VAGLIO SERRA. Unica lista
simboleggiata dal Grappolo
dʼuva con foglia in cui si riproponde il sindaco uscente Cristiano Fornaro, con lui Andrea
Venturino, Renato Gallesio,
Mauro Cazzola, Sergio Tonella, Fulvio Gatti, Maurizio Carlo
Merlotti, Valter Luigi Amariglio,
Alessandro Barattieri, Alessandro Verri, Bruna Teodo, Pietro
Cazzola.
VINCHIO. Due liste a Vinchio, nella prima, Insieme per
il nostro paese, concorre il
sindaco uscente Andrea Laiolo affiancato da M. Caterina
Bertolino, Domenico Savio
Bussi, Sabatino Carianni, Flavio Cavallotto, W. Giuseppe
Ghignone, Mirella Gonella,
Giovanna Grosso, Modesto Dino Laiolo, Silvia Laiolo, Fabio
Mazzucco, M. Battista Ratti,
Pietro Roseo. Lista rivale è Civiltà e progresso per Vinchio... e Noche che candida a
sindaco Felice Battista Reggio, con lui M. Giuseppe Alpan,
Stefano Barberis, M. Angela
Garberoglio, Pier Maurizio Lovisolo, Alessandro Pavese, Fabrizio Ratti, G. Paola Teresa
Ratti, Mario Ratti, Emilio Reggio, Giuseppe Roggero, Gianni Tirello.

Alla scuola media “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
incontro con Stefania Belmondo
Nizza Monferrato. Viene definita “una ricerca-azione nelle scuole del Piemonte” ed è condotta dal Dipartimento di Scienze dellʼEducazione e della Formazione e Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia dellʼUniversità degli Studi di Torino, Ufficio Scolastico Regionale,
Assessorato allʼIstruzione e Assessorato allo
Sport della Regione Piemonte,Ordine degli Psicologi del Piemonte, Corpo Forestale dello Stato, Coni, Fisi e Unicef. Ne sono stati protagonisti 4000 alunni del territorio piemontese, e dei
venti istituti estratti casualmente faceva parte
lʼIstituto Comprensivo di Nizza. Ai ragazzi è stato consegnato un questionario sullo sport, che
sollecitava anche alla realizzazione di un disegno e di un componimento testuale sul tema;
tutti i contributi sono stati raccolti in forma anonima e sono in fase di elaborazione, faranno
parte di una rappresentazione statistica degli atteggiamenti e dei lavori degli studenti piemontesi nei confronti dello sport. Il progetto ha come
testimonial dʼeccezione la campionessa olim-

pionica Stefania Belmondo, che la mattina di lunedì 4 aprile ha fatto visita agli studenti dellʼIstituto Comprensivo, raccolti nella grande palestra. Insieme a lei la giornalista Antonella Saracco, autrice tra lʼaltro del libro Stefania Belmondo più veloce dellʼaquila, favola moderna
edita da Daniela Piazza Editore.
La campionessa ha raccontato ai ragazzi la
sua vita, dagli esordi alle prime olimpiadi, a diciannove anni, fino al ritiro dalle scene per dedicarsi alla famiglia a trentatré anni. “Dovete
perseverare nel seguire i vostri sogni” ha esortato la Belmondo. “Non mollate mai e cercate
sempre la maniera migliore per affrontare le difficoltà”. Durante la mattinata è stato proiettato
anche un video con il titolo omonimo al libro, e
i ragazzi hanno ricevuto in regalo una favola
ispirata ai valori sportivi con autografo della
campionessa olimpica. Nella foto, da sinistra in
piedi il prof. Renato Grimaldi e Antonella Saracco, sedute Isabella Cairo, Stefania Belmondo e la ricercatrice Adelaide Gallina.
F.G.
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Alla scoperta dei punti critici

Martedì 19 maggio

Da sabato 23 maggio

Un robot telecomandato
in ricognizione sul Belbo

Edilizia sostenibile
e risparmio energetico

Rassegna “Teatro a colori”
all’oratorio don Bosco

Nizza Monferrato. Lunedì 4
maggio ricognizione sul torrente Belbo, tra Nizza ed Incida Scapaccino, per controllare
punti e situazioni critiche, come deposito di alberi e rami
che in qualche modo possono
ostruire lo scorrimento delle
acque del torrente.
Ci si chiederà in che modo:
con lʼutilizzo di un robot telecomandato che ha sorvolato
tutto il percorso del torrente
per scoprire anche i punti in cui
la ricognizione a piedi è difficile.
Il mezzo usato era il Nimbus
Eos Xi, un leggerissimo “deltaplano” con motore e telecamera con ali a triangolo che vengono gonfiate con gas elio. Il
tutto con un peso di circa 35
Kg. Con una velocità da un minimo di 5 km. Ad un massimo
di 20 orari che da unʼaltezza
intorno ai 100 metri riprende
con una telecamera il terreno
sottostante. Lʼoperatore che
vede sul monitor il percorso
del Nimbus lo guida secondo
la necessità.
In questo modo si è riusciti a
capire dove sono i punti critici
e quindi si potrà intervenire
con i lavori necessari.
Il robot era seguito sul monitor dal tecnico Roberto Di
Munno. Per il Comune di Nizza era presente lʼAssessore
Sergio Perazzo accompagnato dai volontari della Protezione civile “Proteggere insieme
Nizza”, la presidente Patrizia
Masoero ed mi vice, Piercarlo
Cravera e Alberto Drago.
Soddisfatto dellʼintervento il
vice sindaco Perazzo che tuttavia ritiene che sarebbe necessario tale intervento su tutto il corso del fiume per avere
un monitoraggio completo dei
punti più critici.
In seguito a questa ricogni-

Asti, la Franco Barberis Costruzioni per la provincia di Cuneo, Francescato Costruzioni
e Spf Group, entrambe per la
provincia di Alessandria. Alle
18 avrà luogo un dibattito con
le autorità, a cui interverranno
il Presidente dellʼAnce Alessandria, geom. Franco Osenga, il Presidente dellʼAnce Asti,
geom. Bruno Verri, il Presidente dellʼAnce Cuneo, prof. Filippo Monge. Per la Regione Piemonte interverrà lʼarchitetto
Adriano Bellone, modererà
lʼarch. Elena Scaratti, Presidente di Archinnova.
F.G.

Progetto di studio ambientale

Studio eventi sismici

Nizza Monferrato. Proseguono le lezioni con i ragazzi
del Corso per geometri dellʼIstituto Pellati, nellʼambito del
progetto “Il Belbo: il fiume lʼuomo il territorio” promosso dallʼAssessorato allʼAmbiente della Provincia, e a cui abbiamo
dato ampio spazio su queste
pagine.
Il recente terremoto in
Abruzzo ha riportato a galla la
necessità di uno studio anche
di eventi sismici, così, dʼaccordo con la direzione dʼistituto,

giovedì 30 aprile si è svolta
una lezione speciale dedicata
alle problematiche del rischio
sismico. A esplorare lʼargomento sono stati gli esperti di
Progepiter srl e collaboratori
del Cirf Andrea Dadomo e Daniele Sogni, entrambi geologi.
Al seminario hanno partecipato inoltre con interventi specifici il Presidente del Collegio dei
Geometri Dellepiane e lʼing.
Villavecchia, rappresentante
dellʼOrdine degli Ingegneri.
F.G.

Torneo Gulliver juniores

La Nicese apre con il pari

In alto lʼAssessore Sergio
Perazzo con i volontari di
“Proteggere Insieme Nizza”
ed il Nimbus in volo.

zione si potranno programmare gli interventi necessari per
liberare lʼalveo del fiume dalle
sterpaglie, mentre anche le
Ferrovie dello Stato hanno risposto positivamente alle sollecitazioni del Comune e nelle
prossime settimane provvederanno a, liberare il ponte della
ferrovia a valle di Nizza, del
cumulo di detriti (alberi, rami,
sterpaglie).

Baseball C2

Tre vittorie
per “Nizza Grapes”

Nizza Monferrato. La formazione nicese di Baseball del
“Nizza Grapes” che partecipa
al campionato di C2 ha iniziato
alla grande la sua stagione
agonistica imponendosi nei
primi 3 incontri disputati.
Grugliasco 8-Nizza Grapes
9: contro i coriacei e forti torinesi la formazione nicese, dopo un incontro sempre sul filo
del risultato, si è imposta solamente nellʼultimo e decisivo inning segnando il punto della
vittoria.
Nizza Grapes 19 - Grugliasco 10: una settimana più tardi si è ripetuta la sfida, questa
volta sul diamante di Regione
Campolungo. Al termine di un
incontro con la squadra nicese che si è dimostrata supe-

Nizza Monferrato. Martedì
19 maggio a partire dalle 15 il
Foro Boario nicese ospiterà un
convegno dal titolo CasaClima
in Piemonte: il ruolo dei costruttori nellʼedilizia sostenibile.
Organizza lʼassociazione Archinnova e sarà al centro dellʼattenzione lʼagenzia CasaClima, con il suo direttore Norbert
Lantschner a presentare la sfida della sostenibilità nellʼedilizia e dellʼefficienza energetica.
Seguiranno le esperienze piemontesi: la IEFI dellʼing. Stefano Ivaldi per la provincia di

riore alla formazione ospite,
vittoria netta dei padroni di
casa, dimostratisi in gran forma.
Nizza Grapes 11 - Vercelli
Angels 6: una partita abbastanza difficile che gli atleti padroni di casa hanno fatto loro
negli ultimi inning, rimondando
lo svantaggio e poi nelle due
serie finali aggiudicandosi lʼincontro, trascinati da un lanciatore, Cappellaro, da parecchi
anni il migliore del torneo.
Se nella serie maggiore i
“Grapes” nicese si fanno onore, le cose vanno meno bene
nelle formazioni giovanili che
nei due incontri fin qui disputati hanno dovuto soccombere
contro avversari nettamente
più forti.

Fortitudo Occimiano
2
Nicese
2
Le reti: 35ʼ pt. Scaglione D
(N), 36ʼ pt. Barison (N), 2ʼ st.
Bagnoli (F), 30ʼ st. Di Francesco (F).
La Nicese dei giovani non si
aspettava certamente di uscire con un pari nella gara
dʼesordio nel torneo Gulliver.
Non è contento miste Musso
che si aspettava qualcosa di
meglio “Nella prossima gara
contro la Valenzana vedremo
di che pasta siamo fatti”.
Si dallʼavvio è la Nicese fare
la partita nonostante il terreno
gibboso e i rimbalzi non regolari della sfera. Prima occasione da gol al 12ʼ: la difesa alessandrina liscia lʼintervento, Leardi ha tra i piedi la palla del
vantaggio ma il suo tiro trova
la parata di Fracchia. Tra il 18ʼ
e il 21ʼ si fanno pericolosi i ragazzi di Musso: Scaglione D
prima tiro alto di poco e nel secondo caso centra in pieno lʼincrocio dei pali. Ancora Nicese
al 24ʼ: un Molinari dirompente
in fascia, mette in mezzo per la
zuccata flebile ravvicinata di
Barison. Nei minuti finali del
tempo passano i monferrini
della Valle Belbo: prima con testata di Scaglione D che anticipa Fracchia e poi al primo di
recupero, bel duetto Rosso
Barison con questʼultimo che
finalizza il raddoppio.
Gli alessandrini accorciare
ad inizio ripresa: la difesa si
addormenta e Bagnoli riapre la
gara. Al 18ʼ su cross di Freda
la palla arriva a Sosso che
dribbla un difensore e manda
sullʼesterno della rete e due
minuti dopo P Scaglione
schiaccia di testa con lʼestremo ospite miracoloso nel dire
di no.

Alla mezzora ecco il pari con
Di Francesco, in posizione
dubbia.
LE PAGELLE
Casalone: 5. Non appare in
serata.
Ravaschio: 6. Lotta e ci mette cuore.
Scaglione P: 6. Gioca meglio rispetto allʼOvada; senza
sbavature.
Grassi: 6. Esterno basso,
senza infamia e senza lode
(11ʼ st. Terranova:6. Schierato
esterno basso fa il suo).
Carta: 5.5. Sul primo gol non
effettua la diagonale e si perde
lʼuomo.
Barison: 6. Bene nel primo
tempo;cala in maniera vistosa
nella ripresa.
Molinari: 7. Corre, lotta pennella cross: il più in forma della squadra.
Leardi: 5. Abulico e contratto, non entra mai in partita (1ʼ
st. Freda: 5.5. Porta troppo
palla e cerca troppo il dribbling).
Scaglione D:7. Una traversa, un gol, un tiro fuori, il tutto
in solo un tempo (1ʼ st. Oddino: 5.5. Appare in serata no rispetto alla gara di Ovada).
Rosso: 6. Serve lʼassist per
il raddoppio a Barison ma non
riesce a rompere il fiato per la
prima frazione.
Sosso: 6. È troppo generoso e si prodiga per la squadra
(29ʼ st. Gabutto: s.v. 6 minuti
per il neo arrivo dallʼAcqui).
Musso: 6. Il doppio vantaggio sembra far pendere il
match dalla sua parte e invece
nella ripresa succede lʼimprevedibile due tiri due gol; dovrebbe tirare le orecchie ai
suoi ragazzi apparsi poco concreti sottoporta; non è una novità.
Elio Merlino

Per contattare il referente di zona: Franco Vacchina
tel. 328 3284176 - fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

Nizza Monferrato. La
Compagnia teatrale “Spasso
Carrabile” in collaborazione
con la FITA (Federazione italiana teatro amatoriale) propone una rassegna teatrale
che oltre alla compagnia nicese vedrà impegnate altri
tre gruppi di teatro piemontesi.
La rassegna dal titolo “Teatro a colori” si aprirà Sabato 23
maggio con “Spasso Carrabile” che rappresenterà la commedia musicale “Buonanotte
Bettina”; gli altri appuntamenti
sono programmati per Sabato
6 giugno: in scena la compagnia “Corte dei Folli” di Fossano con “Piccoli crimini coniugali”; Sabato 20 giugno: “Il lutto si addice ad Elettra” presentata dal “Teatro degli Strilloni”
di Torino; Sabato 27 giugno: la
compagnia “LAPS - Laboratorio Artistico Piccolo Sipario”
con il giallo di Agatha Christie
“La Paziente”.
La rassegna è stata presentata dal presidente di Spasso
Carrabile, Marcello Bellè” e da
Elena Romano.
La compagnia nicese, per
lʼoccasione, ha ripreso un lavoro già presentato alcuni an-

ni fa, richiamando anche alcuni dei attori.
“Buonanotte Bettina” di Garinei e Giovannini e musiche di
Gorni Kramer, è un testo molto
conosciuto ed un successo nazionale.
In scena nei diversi personaggi gli attori: Marcello Bellè,
Silvia Chiarle, Stefano Zoanelli (esegue dal vivo le musiche),
Manuela Buffalo, Stefania
Poggio, Gian Luca Giacomazzo, Massimo Fiorito, Paola
Cauli; regia: Elena Romano;
Direttore di scena: Sisi Cavalleris; coreografie musicali: Alice Rota; acconciature: Carla
Pronzati; luci, fonica, assistenti di palco: Aldo Bellè, Per Carlo Cravera, Alex Ognibene, Fabio Siri, Jean Louis Leuba,
Emanuela Lacqua.
La rassegna si svolgerà sul
palcoscenico dellʼOratorio don
Bosco (dove la compagnia
prova), completamente rinnovato (nuove poltroncine e tinteggiatura) “Vogliamo che
lʼOratorio continui ad essere vivo e per questo lo abbiamo
scelto per questa serie di spettacoli” è il commento del presidente dellʼAssociazione “Spasso Carrabile”, Marcello Bellè.

Voluntas minuto per minuto

Vittoria per esordienti
allievi a punteggio pieno

ALLIEVI provinciali
Voluntas
2
Virtus Canelli
0
Vincere per continuare nel
sogno di far proprio il torneo
post campionato è lʼobiettivo centrato nella gara odierna dallʼundici di mister De
Nicolai.
Partita subito in discesa
per i locali: al 4ʼ apertura di
Baldi per Morando che mette in mezzo per lo stacco imperioso di Mazzeo che non
lascia scampo a Pavese; 60
secondi dopo Gallese serve
Morando diagonale fuori di
un palmo.
La Voluntas fa gioco e gara
ma la difesa non appare in
giornata; gli ospiti mancano il
pari di pochissimo con salvataggio di Cortona di testa e
con una conclusione fuori di un
palmo e con unʼinsidiosa punizione alta di poco.
Al 21ʼ cross di un dinamico
Mazzeo, Morando non ci arriva e Baldi manda il cuoio sul
fondo. Il raddoppio al 24ʼ con
Pavese che gira di testa, in rete, un cross pennellato di Mazzeo, 2-0.
Nella ripresa, per 25ʼ gara
soporifera; alla mezzora Giolito spreca a tu per tu con il portiere per lʼultima occasione degna di nota della ripresa.
GIOVANISSIMI regionali 95
Koala
5
Voluntas
0
La Voluntas cede al Koala,
fanalino di coda del girone ancora fermo al palo con zero
punti in classifica.
Gara affrontata con il piglio
sbagliato e cinque gol sulle
spalle per un finale di stagione
a luci spente.
ESORDIENTI 96
Montegrosso
0
Voluntas
9
Un risultato che parla chiaro, con il vantaggio al 7ʼ con un
tiro imparabile di Gulino.
Nel primo tempo ci provano
senza fortuna Costa tiro parato e Jovanov con palla fuori di
pochissimo.

Lʼinizio della ripresa vede la
traversa di Chimenti su punizione emulato poco dopo da
Campanella.
Il 2-0 è frutto del portiere
Campanella, schierato oggi
da punta, con perfetta punizione.
Il 3-0 al nono con Anselmo
freddo sottoporta; 4-0 sul finire
del tempo per merito di Gulino:
azione personale con tocco
sotto sullʼuscita del portiere.
Nella terza frazione la Voluntas dilaga 5-0 di Grassi con
inzuccata che raccoglie il
cross di Morino.
Il primo set 6-0 lo firma Anselmo con tocco ravvicinato.
7-0 ancora di Anselmo con
potente e bella conclusione da
fuori area.
La tripletta personale di Anselmo vale 8-0 e il punto esclamativo del 9-0 viene messo da
Costa che raccoglie un tiro respinto di Jovanov
ESORDIENTI 97 a 9
Voluntas
1
San Domenico Savio
1
La Voluntas di Berta Davide
conquista un punto nel match
interno contro il San Domenico Savio.
Una gara che era iniziata in
salita con vantaggio ospite con
una calibrata punizione che
non lascia scampo allʼestremo
Rinaldi.
Ma il pari è nellʼaria e matura grazie ad un calcio di rigore
fallo su Di Santo e trasformato
da Fanzelli.
PULCINI 99
Virtus Canelli
3
Voluntas
3
Vantaggio ospite in avvio
grazie alla rete di Belhimer
che finalizza un azione di
contropiede, dopo lʼarrembaggio locale che porta al
pari la Voluntas si porta sul
doppio vantaggio prima con
rete di Ghignone emulato pochi minuti dopo da Fiasco;
due errori difensivi costano il
3-3 finale arrivato in zona
Cesarini.
E.M.
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Cinema
ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 15 a lun. 18 maggio: Angeli
e demoni (orario: ven. sab. 19.45-22.30; dom. 17-19.45-22.30;
lun. 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 15 a lun. 18 maggio: Star
Trek (orario: ven. sab. 20.15-22.30; dom. 15.45-18-20.15-22.30;
lun. 21.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 16 a lun. 18 maggio: Io e Marley (orario: fer. e fest. 21).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 15 a dom. 17 maggio: San Valentino di sangue (orario: ven. sab. 20.15; dom. 16-18-20.15); X
Men le origini - Wolverine (orario: fer. e fest. 22.30).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 15 a lun. 18 maggio: Angeli
e demoni (orario: ven. lun. 21.30; sab. 19.45-22.30; dom. 16.3019.45-22.30).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 15 a lun.
18 maggio: 17 Again - ritorno al liceo (orario: ven. sab. 20.3022.30; dom. 16.30-18.30-20.30-22.30; lun. 21.30); Sala Aurora,
da ven. 15 a lun. 18 maggio: Houdini - lʼultimo mago (orario:
ven. sab. 20.30-22.30; dom. 16.30-18.30-20.30-22.30; lun.
21.30); Sala Re.gina, da ven. 15 a lun. 18 maggio: Star Trek
(orario: ven. sab. 20.15-22.30; dom. 15.45-18-20.15-22.30; lun.
21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 15 a mer. 20 maggio: Angeli e demoni (orario: fer. 2022.30; fest. 15-17.30-20-22.30). Gio. 21 maggio: spettacolo teatrale (ore 21).
TEATRO SPLENDOR - da ven. 15 a lun. 18 maggio: X Men le
origini - Wolverine (orario: fer. 20.15-22.15; fest. 16.15-18.1520.15-22.15).

Week end al cinema
ANGELI E DEMONI (Usa,
2009) di R. Howard con
T.Hanks, A.Zurer, E.McGregor,
S.Skarsgard, P.Favino.
In piena notte il professore
di simbologia Robert Langdon
viene svegliato e trasportato,
grazie ad un aereo in grado di
volare a Mach 15, dagli Stati
Uniti a Ginevra dove ha sede il
Cern.
Un importante scienziato,
Leonardo Vetra, è stato assassinato e lʼinequivocabile firma
lasciata dallʼomicida, richiede
lʼintervento del celebre storico
dellʼarte.
Così ha inizio il libro di Dan
Brown - scritto prima del celeberrimo “Il codice da Vinci”- da
cui è tratto il film, in uscita contemporanea mondiale questo
fine settimana.
Al centro della vicenda il difficile rapporto fra scienza e religione, fra evoluzionismo e
creazionismo.
La scoperta di Vetra, riuscito
a creare in laboratorio la singolarità ovvero scintilla iniziale
del Big Bang, è lʼelemento cardine su cui ruota la storia e che
condurrà il nostro improvvisato
detective per le vie di Roma in
compagnia della bella Vittoria,
figlia adottiva e collaboratrice
di Vetra.
Dopo il travolgente successo de “Il codice Da Vinci”,
viene proposto sul grande
schermo anche il precedente
romanzo di Brown; il regista
Ron Howard e il protagonista
Tom Hanks sono rimasti al loro
posto e affiancano nuovi protagonisti fra cui Ewan Mcgregor e Pierfrancesco Favino.

PUBLISPES

Agenzia pubblicitaria
Tel. e fax 014455994
publispes@lancora.com

La casa e la legge
a cura dell’avv. Carlo CHIESA
I miei nuovi vicini di casa
hanno piantato proprio sul
confine un canneto di canne di
bamboo che fa da muro tra la
loro e la mia proprietà. Queste
canne sono altissime (oltre tre
metri) e fanno ombra oltre che
zona dove vivono molti insetti.
Posso obbligarli a tenere
queste canne a una certa distanza dal confine? E a quale
distanza devono stare?
***
Nel settore delle distanze
delle piante dal confine delle
proprietà, occorre innanzitutto
controllare i Regolamenti Comunali. La legge infatti prevede che chi vuole piantare
alberi presso il confine, deve
osservare le distanze stabilite
dai Regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. E, di solito, i Comuni hanno il loro
Regolamento delle distanze.
In caso contrario, la materia
è disciplinata dal Codice Civile
che detta precise regole.
Il quesito proposto dal Lettore riguarda i canneti, che ai
fini della loro classificazione
devono essere assimilati agli
arbusti. Non è quindi da considerarsi lʼaltezza del canneto
per stabilire la sua distanza dal
confine. Lʼaltezza pur ragguardevole delle canne di bamboo
non li fa classificare come
piante, con le conseguenti
maggiori distanze che le
stesse devono mantenere dal
confine. Esse quindi possono
essere piantate alla distanza di
mezzo metro dal confine. La

distanza prescritta non è certo
elevata, ma, come prima si diceva, il Regolamento Comunale può prevederne una
maggiore. E quindi occorrerà
controllare lʼesistenza del Re-

golamento e le sue eventuali
prescrizioni.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo 7
- 15011 Acqui Terme.

Mostre e rassegne

Galleria Artanda - via alla Bollente 11 (tel. 0144 325479 galleriartanda@email.it): fino al 17 maggio i locali della galleria ospiteranno la collettiva “Arte al femminile”, curata dalla Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Acqui Terme.
GlobArt Gallery - via Galeazzo 38 (www.globartgallery.it): da
sabato 16 maggio a martedì 30 giugno, mostra di Giorgio Griffa.
Orario: da martedì a sabato 9.30 - 12.30, 15.30 - 19.30. Sabato
16 maggio verrà inoltre presentato il libro “Giorgio Griffa. Segnando pittura” di Alberto Fiz.
Galleria Repetto - via Amendola 21 (tel. 0144 325318 info@galleriarepetto.com): fino al 13 giugno, mostra di Arnulf
Rainer “Lʼangelo della sofferenza”. Orario: 9.30-12.30, 15.3019.30 (domenica su appuntamento).
Sala dʼarte palazzo Chiabrera - fino a domenica 24 maggio,
mostra personale di Daniele Zenari. Orario: da martedì a domenica 16-19.30.
Sala dʼarte palazzo Robellini - fino a domenica 24 maggio, mostra personale di Daniela Solive. Orario: da martedì a venerdì
15.30-19, sabato e domenica 10-12.30 e 15.30-19.
Spazio espositivo Movicentro - fino a sabato 16 maggio, “La
fata che stupisce” (moda, legno, architettura, decorazione), mostra dellʼistituto dʼarte “J. Ottolenghi” e dellʼistituto “E. Fermi” di
Acqui. Orario: tutti i giorni 10-16.
Spazio espositivo Movicentro - da sabato 23 maggio a domenica 7 giugno, mostra “Fluon Spa” di Andy dei Bluvertigo.
Sala dʼarte palazzo Chiabrera - da sabato 30 maggio a domenica 14 giugno, mostra collettiva “Fenestrae - sguardi sul
mondo”. Orario: martedì, mercoledì, giovedì e domenica 17-20;
venerdì e sabato 17-20, 21.30-24.
Sala dʼarte palazzo Robellini - da sabato 30 maggio a domenica 14 giugno, mostra personale di Guido Botta. Orario: feriali
dalle 15.30 alle 20; mattina su richiesta per gruppi e/o scolaresche; festivi dalle 10 alle 20.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 14 dicembre 2008

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

9.56
7.39
12.06 13.13
1)
17.10 18.14

9.41
14.08
20.06

6.17
9.46
15.46

7.00
13.20
18.20

6.16
7.228) 9.44
13.10 15.01 15.45
18.098) 19.38 20.44

5.52
9.45
14.09
20.08

6.57
7.597)
12.07 13.14
17.111) 18.217)

SAVONA

5.20
6.10
7.40
8.511-9)
12.15 13.16
15.54 17.16
20.499)

7.23
15.10

7.28
8.38
11.371) 13.39
15.40 17.06
19.05 19.441)
22.00

10.14
14.38
18.151)
20.39

7.25
8.40
12.04 13.58
16.042) 16.531)
18.04 19.321)
20.1511-12)20.421)

10.2511) 5.1511) 6.05
6.31
15.05
6.5811-13) 7.39
8.52
17.563) 10.5811) 13.15 14.11
1)
19.54 16.11 17.18 18.012)
21.4411) 18.211) 19.501)

GENOVA

ASTI

7.03
10.25
14.14
18.17

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.174) 9.41
7.06
9.46
12.06 13.13 13.20 15.10
5)
5)
16.40 18.14 17.27 17.396)
18.256) 20.06 20.214)

9.44
15.01
19.38

7.28
10.2310)
13.2210)
15.54
19.08
22.0010)
9.59
15.56
19.54

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato 2) Si effettua il sabato 3) Si effettua 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.

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

AGEVOLAZIONI FISCALI DEL 55%
finanziamento a tasso zero
fino a 5.000 euro

13.10
6.00
17.25
9.45
4)
20.20 13.14
20.08
SAVONA

8.184)
12.07
16.41

8.52
6.02
11.55
9.00
14.58 12.03
17.23 16.01
20.3910) 19.169)

7.369)
10.349)
13.34
17.489)
20.499)

13.59
17.56

11.39
16.11

GENOVA

8.00
14.07
18.05

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021

L’ANCORA
17 MAGGIO 2009

INFORM’ANCORA

Centro per l’impiego
ACQUI TERME - OVADA
Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/lavoro - www.alessandrialavoro.it:
n. 1 - addetto alla contabilità, rif. n. 1346; età minima 20,
massima 24; apprendistato a
tempo pieno, titolo di studio ragioniere e perito commerciale,
patente B, automunito, minima
esperienza, conoscenza pacchetto Office; Acqui Terme;
n. 1 - agente di assicurazione, rif. n. 1248; età minima
28, massima 40; libero professionista; titolo di studio istituti
superiori, patente B, automunito; Ovada;
n. 1 - addetto ai servizi di
pulizia, rif. n. 1236; patente B,
3 ore settimanali; Trisobbio;
n. 1 - operatore di vendita,
rif. n. 1223; età minima 22,
massima 29, assunzione in
apprendistato a tempo pieno,
titolo di studio istituti superiori,
patente B; Ovada;
n. 1 - contabile, rif. n. 1043;
da inserire con un breve periodo di tirocinio, in possesso
di patente B, automunito, conoscenza informatica e lingua
inglese; Tagliolo Monferrato;
n. 1 - contabile, rif. n. 1026;
iscritto nelle liste di mobilità,
patente B, titolo di studio ragioneria / perito contabile, laurea in discipline economiche;
con esperienza nel settore, conoscenza lingua inglese; Tagliolo Monferrato.
Per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere allo sportello
del Centro per lʼimpiego sito in
via Crispi 15, Acqui Terme (tel.

0144 322014 - fax 0144
326618). Orario: al mattino: dal
lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.30; pomeriggio: lunedì e
martedì dalle 14.30 alle 16; sabato chiuso. E al numero 0143
80150 per lo sportello di Ovada,
fax 0143 824455.

Mostre in zona

ORSARA BORMIDA
Museo etnografico dellʼagricoltura - via Repubblica Argentina (tel. 0144 367021 al mattino;
0144 367036 pomeriggio e sera):
visite guidate gratuite su prenotazione anche per le scolaresche; raccolta di biancheria
dʼepoca risalente allʼ800, numerosi attrezzi agricoli, ambienti dellʼantica civiltà contadina.
***
CASTELLI APERTI
Per la rassegna “Castelli
aperti”, domenica 17 maggio
saranno visitabili: il castello di
Morsasco (per informazioni
334 3769833) ed il castello di
Orsara Bormida (per informazioni
0103624006,
333
2817925, www.orsara.com)

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco
112 Carabinieri
pronto intervento

113 Polizia stradale
114 Emergenza infanzia

Stato civile Acqui Terme
Nati: Anqi Dong, Martina Caria.
Morti: Idamo Demarchi, Maria Teresa Sorbo, Giulia Marchelli,
Catterina Torielli, Italia Valeria Longo, Giulio Ivaldi, Angela Lomonaco, Teresa Caterina Sonaglio, Bruno Matteo Orsi, Salvatore Meloni, Angiolina Gandolfi, Pietro Morena, Rosa Olivieri,
Pierina Satragno.
Pubblicazioni di matrimonio: Alessandro Giraud con Linda
Maria Rapetti.

Notizie utili Acqui Terme
DISTRIBUTORI dom. 17 maggio - in funzione gli impianti self
service.
EDICOLE dom. 17 maggio - Via Alessandria, corso Bagni, reg.
Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia (chiuse
lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 15 a venerdì 22 - ven. 15 Bollente; sab.
16 Albertini, Bollente e Vecchie Terme (Bagni); dom. 17 Albertini; lun. 18 Caponnetto; mar. 19 Albertini; mer. 20 Terme; gio. 21
Bollente; ven. 22 Albertini.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Comando Compagnia e Stazione 0144 310100, Sezione Polizia Giudiziaria Tribunale 0144 328304. Corpo Forestale: Comando Stazione 0144 58606. Polizia Stradale: 0144
388111. Ospedale: Pronto soccorso 0144 777211, Guardia medica 0144 311440. Vigili del Fuoco: 0144 322222. Comune:
0144 7701. Polizia municipale: 0144 322288. Guardia di Finanza: 0144 322074, pubblica utilità 117.
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Notizie utili Canelli
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 mattino; 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 15
maggio, Bielli, via XX settembre, 1, Canelli; sabato 16 maggio,
San Rocco, via Asti 2, Nizza; domenica 17 maggio, Bielli, via XX
settembre, 1, Canelli; lunedì 18 maggio, Baldi, via C:Alberto 85,
Nizza; martedì 19 maggio, Gaicavallo, via Carlo Alberto, 44
Nizza; mercoledì 20 maggio, San Rocco, via Asti 2, Nizza; giovedì 21 maggio, Baldi, via C. Alberto 85, Nizza; venerdì 22 maggio, Sacco, via Alfieri, 69, Canelli.
***

NUMERI UTILI

Guardia medica (N.ro verde) 800700707; Croce Rossa 0141
822855, 0141 831616, 0141 824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141 832525; Carabinieri (Compagnia e Stazione) 0141 821200 - Pronto intervento 112; Polizia (Pronto intervento) 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 800900800; Gas 800900999; 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
DISTRIBUTORI: Domenica 17 maggio: in funzione il Self Service.
EDICOLE: Domenica 17 maggio: tutte aperte.
FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia San Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721254) il 15-16-17 maggio 2009; Farmacia Baldi (telef. 0141 721162), il 18-19-20-21 maggio 2009.
FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 15 maggio: Farmacia Bielli) (telef. 0141 823446) - Via XX Settembre 1 Canelli; Sabato 16 maggio: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef.
0141 721254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 17
maggio: Farmacia Bielli (telef. 0141 823446) - Via XX Settembre
1 - Canelli; Lunedì 18 maggio: Farmacia Baldi (telef. 0141
721162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato; Martedì 19
maggio: Farmacia Gai Cavallo (Dr. Merli) (telef. 0141 721360) –
Via Carlo Alberto 44 – Nizza Monferrato; Mercoledì 20 maggio:
Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721254) – Corso Asti
2 – Nizza Monferrato; Giovedì 21 maggio: Farmacia Baldi (telef.
0141 721162) – Via Carlo Alberto 85 – Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141 721623, Pronto
intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino) 0141
720511; Croce Verde 0141 726390; Gruppo volontari assistenza 0141 721472; Guardia medica (numero verde)
800700707; Polizia stradale 0141 720711; Vigili del fuoco 115;
Vigili urbani 0141 721565. URP (Ufficio relazioni con il pubblico): n. verde 800262590 - tel. 0141 720517 - fax 0141 720533;
Ufficio Informazioni turistiche: 0141 727516 (sabato e domenica 10/13-15/18). Enel (informazioni) 800900800; Enel (guasti)
800803500; Gas 800900777; Acque potabili 800969696
(clienti); Acque potabili 800929393 (guasti).

Allattamento al seno

Acqui Terme. Si concludono gli incontri sullʼallattamento al
seno, organizzati dalla Leche Legue, lʼassociazione no profit fondata nel 1956 negli Stati Uniti, che incoraggia, informa e sostiene, moralmente e praticamente, le mamme che desiderano
allattare al seno i loro bambini.
Lʼultimo appuntamento si terrà, presso lʼASL 22 in via Alessandria 1 (primo piano - dipartimento materno-infantile) e prevede la trattazione del seguente tema:
- martedì 19 maggio, ore 16, “Alla conquista del mondo”.
Per informazioni, consulenti della Leche League di Acqui
Terme: Paola Amatteis, tel. 0144 324821; Sabrina Temporin, tel.
0144 311309. Numero unico nazionale: 199432326.
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Notizie utili Ovada

DISTRIBUTORI: festivi self service, gpl chiuso.
EDICOLE: Corso Saracco, Corso Martiri Libertà, 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.

Notizie utili Cairo M.tte
DISTRIBUTORI: Domenica 17 maggio: OIL, via Colla, Cairo; TAMOIL, via Gramsci, Ferrania.
FARMACIE: festivo 17 maggio ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia Manuelli, via Roma, Cairo. Notturno. Distretto II e IV: Farmacia del Vispa.
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.

TERMO IMPIANTI di Zarola Fabrizio
IDRAULICA RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE
GAS CERTIFICAZIONI LEGGE 46/90
ACQUI TERME - Cell. 347 7882687 - e-mail: fabry.z@libero.it
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