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Tante autorità e tantissima gente nella “3 giorni” del gusto

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

Mercoledì 2 dicembre

Un’edizione veramente eccezionale Teatro all’Ariston
quella di “Acqui & Sapori 2009”
“Lo zoo di vetro”

Acqui Terme. “Acqui & Sapori”: non è mai stata così rilevante nessuna delle edizioni
precedenti dellʼevento organizzato ad Expo Kaimano da venerdì 20 a domenica 22 novembre del 2009. Per i «tre
giorni» si può parlare, sicuramente, di un vero e proprio ba-

gno di folla. Sin dal momento
dellʼinaugurazione, avvenuta
verso le 17,30 di venerdì, Expo
Kaimano aveva riscontrato un
elevato afflusso di pubblico e
una notevole presenza di personalità. Si è trattato di una realtà non casuale, che vista
lʼoperatività degli organizzatori

e le risposte degli espositori,
ha previsto lʼeccezionale sviluppo di una manifestazione di
rilevante interesse ed attrattiva. Il vernissage si è svolto in
due fasi. La prima ha avuto come palcoscenico la sala convegni di Expo Kaimano, gremita sino allʼinverosimile di gen-

te. Il tavolo dei relatori era
composto dal sindaco Danilo
Rapetti, dallʼassessore regionale Daniele Borioli, dallʼassessore provinciale Rita Rossa e dallʼassessore di Acqui
Terme Anna Leprato.
C.R.

• continua alla pagina 2

Acqui Terme. È stato predisposto il cartellone per la Stagione teatrale 2009/2010 “Sipario dʼinverno”, organizzata
dallʼAssociazione culturale “Arte e spettacolo” in collaborazione con il Comune. I titolari
dellʼAriston, teatro in cui si
svolgono gli spettacoli, annunciano che è iniziata la campagna abbonamenti. Si suddividono in abbonamenti “fidelity”
(intero 80 euro), ridotto (60 euro) per under 18 e over 65.
Inoltre saranno applicati prezzi
speciali da concordare per
gruppi scolastici. Tornando agli
spettacoli, il debutto della stagione è fissato per mercoledì 2
dicembre, con la rappresentazione, fuori abbonamento, «Lo
zoo di vetro» di Tennessee
Williams, con Jurij Ferrini,
Alessandra Frabetti e Aurora
Peres, regia di Jurij Ferrini.
red.acq.
• continua alla pagina 2

Il calendario di
Sipario d’inverno

Acqui Terme. Il calendario
della Stagione teatrale “Sipario
dʼinverno”, come ha sottolineato Francesca Villa, «tiene
conto dei gusti degli appassionati frequentatori abituali e del
gusto differente di chi desidera trascorrere una serata allʼinsegna della cultura abbinata al
divertimento».
Dopo lo spettacolo «Lo zoo
di vetro», in programma il 2 dicembre, Sipario dʼinverno, ritornerà sul palcoscenico del
Teatro Ariston martedì 12 gennaio 2010 con Dove andremo
a finire?, uno spettacolo di e
con Enrico Vaime e Massimo
Bagliani.
Biglietto intero 18 e ridotto
12 euro.
• continua alla pagina 2

Si parla di risparmio energetico

Al prezzo di 3.800.000 euro alla società Avim

Anche Acqui Terme
al progetto Practise

In Consiglio comunale si vende
l’immobile dell’ex tribunale

Acqui Terme. Il nostro Comune parteciperà martedì 1 dicembre alla giornata conclusiva del progetto «Practise» che
si svolgerà ad Alessandria
presso il Palazzo del Monferrato.
Il Progetto (Promoting Reproducible Actions in the Communities To Improve Sustainable Energy) partecipa al Programma Energia Intelligente
Europa (EIE) adottato dalla
Commissione Europea; di esso fanno parte enti locali italiani (Comune di Acqui Terme ed
Alessandria), spagnoli (La Coruña), francesi (Ille et Vilaine)
e polacchi (Ploiesti) ed ha come obiettivo principale quello
di creare una comunità in cui
politici, progettisti, attori commerciali e cittadini cooperano
attivamente per sviluppare elevati livelli di fornitura e utilizzo
di energia sostenibile, favorendo lʼenergia rinnovabile e lʼapplicazione di misure di efficienza energetica in tutti i settori di
utilizzo.
A tal fine il progetto, nei suoi
tre anni di vita (2007-2009), si
propone di: instaurare una diffusa cultura ed adesione ai
principi della sostenibilità energetica da parte degli attori locali dellʼenergia; formare un
gruppo di esperti del settore;
promuovere azioni partecipative e formative della popolazione nel campo dellʼenergia sostenibile; razionalizzare lʼuso
dellʼenergia e incoraggiare
lʼimpiego di energie rinnovabili per il patrimonio immobiliare
pubblico e privato.
Il Comune di Acqui Terme vi
partecipa con un importante
studio sulla geotermia, prezio-

sa energia rinnovabile diffusa
nel sottosuolo.
Il 1º dicembre saranno ad
Alessandria delegazioni dei
partners europei per valutare e
far conoscere ai cittadini le
esperienze e le principali iniziative realizzate nellʼambito
del progetto Practise nei vari
paesi europei aderenti; alle ore
18, a Palazzo Monferrato, si
svolgerà un dibattito pubblico
avente ad oggetto “La politica
energetica del territorio alessandrino” al quale parteciperà
il Presidente del Consiglio Comunale, Mirko Pizzorni, in rappresentanza del Sindaco.
«In qualità di consigliere con
delega allʼenergia, intesa come risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, - ci
informa Mirko Pizzorni - sono
lieto di rappresentare la città di
Acqui Terme nellʼambito di uno
scambio di esperienze internazionali su una materia così importante».
«Sicuramente - prosegue
Pizzorni - parlerò dellʼimpegno
dellʼAmministrazione Comunale acquese nella volontà di
promuovere ed adottare un
modello di sviluppo energetico
sostenibile, che si è concretizzato nella progettazione del
Centro Congressi di zona Bagni, alimentato da fonti energetiche rinnovabili, quali il fotovoltaico, il solare termico e
lʼenergia geotermica, e nel potenziamento della rete di teleriscaldamento tramite un impianto di cogenerazione».
Il programma completo della
giornata è disponibile sul sito
del Comune.
red.acq.
• continua alla pagina 2

ALL’INTERNO

Riflettori
puntati
sulla seduta
consiliare

Acqui Terme. Si ritorna in
Consiglio comunale, venerdì
27 novembre, dopo un paio di
mesi (era lunedì 28 settembre
la data dellʼultima convocazione). Un sindaco notevolmente
smagrito (le spiegazioni le ha
date a Cecchi Paone durante
lʼAcqui Storia “un sindaco che
doveva rappresentare la città
del benessere non poteva che
presentarsi più in forma”), una
maggioranza con appartenenze partitiche un poʼ cambiate,
come abbiamo avuto modo già
di riferire, ma che assicura
strenua fedeltà alla coalizione,
unʼopposizione che annuncia
battaglia, soprattutto da parte
di Bernardino Bosio che, in un
intervento che appare su questo numero, è seriamente intenzionato a fare di tutto per
mandare a casa gli attuali amministratori. Ma soprattutto, a
tener banco, sarà la vendita
per cartolarizzazione dellʼimmobile che era sede del tribunale acquese.
In attesa di vedere quel che
succederà, magari sotto gli occhi attenti di qualche videocamera pronta a mandare in onda le estemporanee uscite degli amministratori acquesi,
questo lʼordine del giorno del
consiglio comunale:
M.P.
• continua alla pagina 2

Acqui Terme. La grandiosa struttura edificata verso
fine Ottocento, sede sino al
2007 del palazzo di giustizia, considerato il «gioiello
di famiglia» non solamente
per il suo valore storico, sta
per essere messo in vendita. Lo aveva costruito un
grande sindaco, Giuseppe
Saracco, che alla notizia
dellʼ«alienazione» dellʼedificio che sta particolarmente a
cuore agli acquesi, potrebbe, come si suol dire, «rivoltarsi nella tomba». Lʼapprovazione di «procedere allʼalienazione dellʼintero compendio immobiliare» fa parte
di uno dei dieci ordini del
giorno in discussione nella
seduta straordinaria del Consiglio comunale convocato
venerdì 27 novembre a palazzo Levi.
Lʼimmobile verrebbe trasferito alla Società «Avim
Srl» al prezzo di 3.800.000
euro che la società medesima corrisponderebbe al Comune mediante il ricorso ad

un mutuo ipotecario con la
Cassa di Risparmio di Alessandria. Alla medesima società lʼamministrazione comunale affiderebbe «la proprietà, la gestione, la valorizzazione e la dismissione
del bene immobile provvedendo ad accollarsi gli interventi di manutenzione dei
medesimi immobili fermo restando che la stessa (Avim
n.d.r) si intende autorizzata
fin da ora ad adottare i più
ampi interventi amministrativi e tecnico/urbanistici preordinati a tali scopi».
La società di cartolarizzazione sarebbe un mandatario
con incarico di vendere. La
cittadinanza è dunque parte
in causa attraverso la «cartolarizzazione», termine che,
giusto specificarlo, rappresenta una tecnica che in generale significa cessione di
beni pubblici, nel caso vendita di beni del patrimonio
immobiliare.
C.R.
• continua alla pagina 2
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Un’edizione veramente

Riflettori
puntati

In Consiglio
comunale

Poi ancora dalla presidente
dellʼEnoteca regionale Michela
Marenco e dal consigliere comunale Dionigi Barbero. In sala, tra gli altri, il consigliere regionale Ugo Cavallera, il presidente del Consorzio tutela Brachetto dʼAcqui e Consorzio Asti
Paolo Ricagno, il procuratore
della Repubblica di Acqui Terme
Antonio Rustico, gli assessori
Giulia Gelati, Paolo Bruno e Enrico Bertero e Paolo Tabano.
Enrico Rapetti ha coordinato la
cerimonia di inaugurazione con
la solita professionalità, passione, chiarezza, precisione ed
entusiasmo.
«Assistiamo ad un importante appuntamento perché si
riferisce alla realtà del gusto, a
momenti dʼincontro con la gente e con gli imprenditori. Ogni
fase della mostra ha una sua
attrazione, artefice Anna Leprato, bella anche la collaborazione ottenuta da Michela
Marenco, Rita Rossa, Dionigi
Barbero», ha sostenuto il sindaco Rapetti. Per lʼassessore
Borioli «la rassegna mette in
mostra il meglio delle tipicità.
Acqui Terme è una delle carte
che, come Regione, siamo in
grado di spendere per il nostro
territorio. È importante, in questo momento di crisi, scommettere sul futuro, sullʼattualità e sulla bontà dei nostri prodotti. Ottimo il lavoro intrapreso dallʼassessore Leprato. In
tempi rapidissimi è prevista la
progettazione esecutiva del
primo lotto della bretella dalla
variante di Strevi a Predosa e
qualche ammodernamento per
lʼex «statale 30». «Vino è turismo, la mostra è unʼoccasione
importante di visibilità, dobbiamo tutelare il nostro territorio»,
ha ricordato Michela Marenco

mentre Dionigi Barbero ha
puntualizzato, parlando di tartufo, un dato di fatto: «Alla nostra Mostra regionale del tartufo abbiamo più profumo di tutte le altre fiere che hanno fatto
in giro».
Rita Rossa, citando “Acqui &
Sapori”, lʼha definita «unʼiniziativa di primissima importanza
realizzata da Rapetti e Leprato, esclusiva dʼAcqui Terme e
con distinzione regionale». Ha
concluso gli interventi Anna
Leprato iniziando con il citare
il “gruppo del Turismo”, senza
dimenticare di citare Pirrone,
Ivaldi, Poggio, Caria, Benzi.
«Tutti gli anni - ha sostenuto
Anna Leprato - cerchiamo di
realizzare qualcosa di nuovo,
di far crescere unʼistituzione
che fa parte delle iniziative destinate a far vivere la città».
Terminati gli interventi e prima
della benedizione impartita da
don Franco Cresto ed il taglio
del nastro che ha consentito
lʼingresso del pubblico nei padiglioni espositivi, il copione della cerimonia ha previsto lʼassegnazione di tre riconoscimenti:
due premi «Testimoni del gusto», consegnati ad altrettanti
acquesi che hanno portato, nel
tempo, allʼennesima potenza la
gastronomia acquese; quindi
lʼattribuzione del riconoscimento «Sgaientino», nome derivato
in omaggio alla città, ad un cantautore, che per una trentina di
anni ha calcato la scena musicale, sempre allʼinsegna dellʼacquesità, dello sgaientò. I
«Testimoni del gusto» sono Piero Parisio e Giovanni Ivaldi (Budi); lo «Sgaientino» è Lino Zucchetta. Il loro profilo professionale e la loro storia di vita è
pubblicata in altra parte de LʼAncora.

- approvazione verbale seduta precedente;
- comunicazione in merito al
“Palaorto”;
- ratifica deliberazione g.c.
nr. 200 del 15/10/2009 avente
per oggetto: “variazioni al bilancio di previsione 2009, al bilancio pluriennale ed alla relazione previsionale programmatica triennio 2009/2011”;
- alienazione e cartolarizzazione immobile già adibito a
sede uffici giudiziari alla società A.v.i.m. srl e modalità di cessione dello stesso;
- assestamento al bilancio di
previsione 2009 - applicazione
avanzo di amministrazione;
- aggiornamento relazione
previsionale e programmatica
e bilancio pluriennale triennio
2009/2011;
- modifiche allo schema di
convenzione urbanistica relativo al Pec reg. Barbato di cui
alla deliberazione c.c. nr. 17
dellʼ11/04/2006;
- varianti al Prg riguardanti
varie zone del territorio comunale;
- procedimento di approvazione da parte della Regione Piemonte del progetto
definitivo e di variante strutturale non generale con contestuale P.p.e dellʼarea “ex
Borma ed attigue”: risposta
alle osservazioni formulate
dal competente servizio “verifica ed approvazione strumenti urbanistici”;
- rinnovo convenzione tra i
Comuni dellʼacquese e la Comunità montana per la gestione associata dei servizi socio assistenziali;
- adesione allʼassociazione
E.h.t.t.a. (associazione delle
città storiche-termali-europee)
ed approvazione statuto.

Vendita per generare flussi di cassa, vale a dire per
rimpinguare le casse vuote
di un ente, nella fattispecie il
comune acquese.
La società di Avim Srl era
stata costituita con rogito notarile giovedì 4 dicembre
2008 e con decreto del sindaco Danilo Rapetti risulta
composta dalla dottoressa
Laura Bruna (presidente),
dottoressa Paola Cimmino
(vice presidente) e dottoressa Mariagrazia Cirio (consigliere).
La società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, ha per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio comunale, la realizzazione di una
o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivati dalla dismissione del patrimonio immobiliare del Comune, mediante lʼemissione
di titoli o lʼassunzione di finanziamenti.
Lʼimporto, tremilioniottocentomila euro, è il prezzo
di acquisto, che, secondo la
relazione del dirigente Settore tecnico, ingegner Oddone, viene riportato nel documento che dovrebbe trasformarsi in delibera. Nel documento viene «evidenziata
la congruità della valutazione proposta dallʼIstituto bancario strettamente correlata
allʼoperazione di cartolarizzazione senza eslcudere allʼAvim la possibilità di ottenere un valore di realizzo superiore».
Inutile ricordare che i riflettori dellʼopinione pubblica
sono puntati sullʼoperazione
che verrà discussa in Consiglio comunale.
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Teatro all’Ariston

Il calendario

Il costo del biglietto intero
è di 15 euro, ridotto 10 euro.
«Torna, sul palcoscenico
del Teatro Ariston, il cartellone della stagione teatrale
acquese per fine 2009 e
2010. Il nostro impegno, la
disponibilità del Comune nella persona del sindaco Danilo Rapetti, il sostegno dellʼassessorato alla Cultura e
lʼintervento della Fondazione
CRT, hanno reso possibile la
realizzazione di un progetto
teatrale di particolare richiamo per la cittadinanza di Acqui Terme e per lʼintera provincia con un programma
eterogeneo e ricco di stimoli che in egual misura da merito alle realtà presenti sul
territorio, ma sa altresì spingersi verso spettacoli di respiro nazionale e internazionale», ha sostenuto Francesca Villa, responsabile dellʼAssociazione Arte e Spettacolo e direttrice artistica
dellʼiniziativa.
«Lo zoo di vetro», in programma, mercoledì 2 dicembre, come tutti gli altri
spettacoli della stagione teatrale, inizierà alle 21.15. La
rappresentazione di Tennes-

see William è considerata
uno dei più famosi classici
della letteratura americana e
un classico intramontabile.
La storia è quella di una piccola famiglia di Saint Louis,
quella dei Wingfield, composta da Amanda, interpretata
da Alessandra Frabetti, la
madre e i suoi figli Tom e
Laura, portata in sena da Aurora Peres. Jurij Ferrini ha
ben tre ruoli: quello di regista, ideatore scenografico e
attore, nella scena fratello
della sventurata Laura.Il padre ha abbandonato tutti e
se nʼè andato. Amanda si
trova con i figli difficili da gestire. Tom, poeta e impiegato in un magazzino e Laura,
personaggio straordinario dal
carattere fragile, resa claudicante da una malattia si è
chiusa in un immaginario fatto di animaletti di cristallo,
lo zoo di vetro per lʼappunto. Il mondo immaginario
creato da Laura crollerà
quando nella sua vita incomberà Jim, amico del fratello da sempre innamorato
di lei. Le prenotazioni degli
spettacoli ed informazioni
possono essere richieste al
Teatro Ariston.

Martedì 26 gennaio è in calendario Buonanotte Bettina di
Garinei e Giovannini, regia di
Elena Romano e Sisi Cavalleris,
con Marcello Bellè, Silvia Chiarle, Stefano Zoanelli, Manuela
Buffalo, Stefania Poggio, Gianluca Giacomazzo, Massimo Fiorito, Paola Cauli. Compagnia
Teatrale «Spasso carrabile». Biglietti: intero 12 e ridotto 8 euro.
Siamo a mercoledì 3 febbraio ed i Ripelli presentano Belli
fuori, di e con Cristina Rigotti,
Riccardo Pellegrini, Renato Liprandi e con Giulia Marinsek.
Biglietti: intero 18 e ridotto 12
euro.
Giovedì 25 febbraio, è in calendario Appartamento al Plaza,
di Neil Simon, regia di Lucia
Baricola, Compagnia teatrale
La Soffitta. Biglietti: intero12 e ridotto 8 euro. Vuoti a rendere, di
Maurizio Costanzo, regia di Sergio Danzi, con Sergio Danzi e
Ileana Spalla è lo spettacolo in
programma giovedì 11 marzo.
Siamo a martedì 23 marzo e il
Teatro Ariston propone Punti di
vista, tratto da “La vita al contrario”, di Woody Allen. Biglietti: intero 12 e ridotto 8 euro.
Martedì 30 marzo, ecco Divorzio con sorpresa, di Donald
Churchill, regia di Maurizio Pa-

nici con Paola Gassman e Pietro Longhi e con Elisa Gallucci.
Biglietto: intero 18; ridotto 12
euro. Martedì 20 aprile il programma propone La cipolla,
adattamento e regia di Roberto
Pierallini, musiche di Guido
Astori, con Massimo Novelli, Ilaria Ercole, Maurizio Novelli, Ada
Cavino, Lella Vairo, Luciana Mirone, Enzo Bensi. Biglietti: intero
12; ridotto 8 euro.
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Anche Acqui Terme
al progetto

DallʼAssessorato
allʼAmbiente del Comune fanno sapere che nella giornata del 2
dicembre, a conclusione dellʼevento transnazionale, le delegazioni europee saranno ad
Acqui per visitare il Centro
Congressi, lʼimpianto termico a
servizio del teleriscaldamento
e la ristrutturazione della spa
delle Antiche Terme, a conferma dellʼinteresse europeo per
lʼenergia geotermica, di cui la
nostra città è particolarmente
ricca.

Invito a teatro per il 2 dicembre

Quello zoo di vetro
di Tennessee Williams

Acqui Terme. Tennessee
Williams, il due di dicembre, al
Teatro Ariston.
Comincia la stagione sul
palco acquese, dopo lʼassenza di un anno e il nuovo “battesimo” lo si avrà con Jurij Ferrini e la sua compagnia, che
porta in scena Lo zoo di vetro.
Spettacolo che risulta essere di straordinario impatto
(possiamo assicurarlo, visto
che siamo stati testimoni di
una delle prime recite, che si è
tenuta a Bistagno, qualche
settimana fa) soprattutto grazie alla intensa interpretazione
di Aurora Peres.
Invito allo zoo
Una splendida commedia
con sfumature commoventi e
tenere.
La storia di una piccola famiglia americana che, alla fine
degli anni Venti, in piena recessione economica, si ritrova
in notevoli difficoltà dopo che il
marito di Amanda, nonché padre di due ragazzi, Tom e Laura, decide di andarsene e di far
perdere le sue tracce.
Lʼintero arco della vicenda
viene narrato dallo stesso
Tom, attraverso un flash back.
Ormai uomo, ha realizzato il
sogno di evadere (il primo tentativo “virtuale” assistendo agli
spettacoli del grande schermo
del cinema). Egli si è imbarcato nella marina mercantile, ma
di fatto non riesce ad emanciparsi dal suo passato e, in particolare, dal ricordo della sorella, Laura, adulta e adolescente e bambina, resa claudicante
da una malattia che ne caratterizza anche lʼanimo fragile e
che la chiude nel suo mondo
immaginario fatto di animaletti
di cristallo.
Lo zoo di vetro, appunto.
E anche Laura è creatura
cristallina e profondamente
emotiva, incerta nel suo equilibrio; un personaggio che incarna la struttura stessa della
sua famiglia malferma.
Un padre assente. Lʼincapacità di confrontarsi con il mondo. Gli studi interrotti. Lʼesigenza di stabilità, di relazioni
affettive. Di matrimonio.
Laura poggia lʼintero universo del suo mondo immaginario
sulle figure di vetro che hanno
sostituito le persone reali, con
le quali non riesce ad avere un
rapporto. Quando alla fine Jim,
un amico del fratello, di cui
Laura era innamorata fin dal liceo, viene a far visita alla famiglia, lei tenta di vincere con
ogni forza la sua ritrosia, si appoggerà a questo bel giovane.
Un principe azzurro del XX
secolo. Il mito della giovinezza.
Una star, a scuola.
Laura sogna di diventarne la
fidanzata e lo zoo di vetro crolla. Lʼanimaletto più bello viene
infranto. Ma anche qui la promessa si rivelerà illusione.
Ribaltando il piano narrativo
che lo stesso Williams suggerisce nelle indicazioni per la
scenografia, Ferrini immagina
di narrare questa vicenda in
uno spazio scenico evocativo
che rappresenta astrattamente il ponte di una nave, un luogo che durante lʼazione degli
attori si modifica come avviene
nei sogni ed è circo, anfiteatro,

casa e di volta in volta ciò che
serve allʼimmaginazione degli
spettatori e ne stimola la fantasia.
Una nave che si allontana
da un porto. Un marinaio che
non ha una casa, una famiglia.
Un uomo che sceglie il mare.
La famiglia e il mare. La casa e
il viaggio. Un rapporto fra due
forze contrapposte che in
ognuno di noi coesistono.
Il teatro di Williams è intramontabile come ogni classico.
Le sue storie si possono ascoltare, vedere o leggere più e
più volte e ad ogni passaggio
si noteranno sfumature e significati che non si erano colti
in precedenza.
Storia nitida e appassionante, questa; composta da una
mano così sensibile e sapiente. Allo spettacolo del 2 dicembre, ore 21, possono partecipare gruppi scolastici usufruendo di riduzione (ingresso
6 euro). Per concordare le modalità i docenti possono telefonare alla biglietteria del Teatro
in orario proiezione cinematografica.
G.Sa

Appello Dasma
a donare sangue

Acqui Terme. LʼAssociazione Dasma - Avis ricorda che
permane sempre la carenza di
sangue ad uso dellʼOspedale
di Acqui Terme. Si invitano pertanto le persone in buona salute a voler collaborare alla donazione di sangue.
Per donare il sangue occorre avere compiuto 18 anni e di
peso corporeo non inferiore a
50 kg; recarsi allʼospedale di
Acqui Terme a digiuno, al mattino, al primo piano (centro trasfusionale) alle ore 9 di domenica 29 novembre.
Per i nuovi donatori verrà effettuato un piccolo prelievo per
gli esami, a cui seguirà la visita medica per lʼidoneità alla
donazione. Il risultato degli
esami verrà inviato in busta
chiusa al domicilio dellʼinteressato. A conferma di idoneità il
donatore verrà convocato per
la donazione. Le donazioni
verranno effettuate ogni tre
mesi, per gli uomini e ogni sei
mesi per le donne in età fertile.
Il quantitativo di prelievo è per
tutti i donatori di 400 grammi di
sangue intero, come prescritto
dalle norme nazionali. Ad ogni
donazione seguirà sempre
una serie di esami clinici. I donatori hanno diritto a visite e
esami supplementari su prescrizione del Dasma - Avis o
del medico curante con esenzione tiket. Il donatore ha diritto ad astenersi dal lavoro per
lʼintera giornata conservando
la normale retribuzione e i contributi previdenziali. Il sangue
raccolto durante i prelievi viene conservato nellʼemoteca ad
uso dellʼospedale A.S.L. 22 di
Acqui Terme. A prelievo ultimato verrà offerta ai donatori
la ristorazione presso il locale
mensa dellʼospedale.
Per ulteriori informazioni tel.
333 7926649 e ricorda che:
ogni donazione può salvare
una vita!

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 @ @ @

I MERCATINI NATALIZI

5-8 dicembre - BUDAPEST
5-8 dicembre - VIENNA

6-8 dicembre - PROVENZA

6 dicembre - BOLZANO in giornata

7 dicembre - Magie di Natale a GARDALAND
8 dicembre - TRENTO in giornata

12-13 dicembre - UMBRIA luci e tradizioni natalizie
13-14 dicembre - LIVIGNO shopping di Natale

CAPODANNO 2010

29/12 - 3/01 - FORMULA “NIGHT EXPRESS”
BARCELLONA - PARIGI - BERLINO
30/12 - 2/01 - FORMULA “IN LIBERTÀ”
BUDAPEST - ROMA - VIENNA

30/12 - 2/01 - FORMULA “CLASSIC con cenone”
BUDAPEST - ROMA - VIENNA
31/12 - 1/01 - FORMULA “TUTTI A BORDO”
CROCIERA SUL LAGO DI COSTANZA
EPIFANIA 2010
3-6 gennaio COSTIERA AMALFITANA

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

16 - 31 GENNAIO 2010

SUDAFRICA E MAURITIUS
Tour del Sudafrica con safari
e soggiorno-mare alle isole Mauritius

5-13 FEBBRAIO 2010

TOUR DI CUBA
CON POSSIBILITÀ DI
ESTENSIONE MARE A CAVO LARGO!

“L’albero degli schiavi”

Terra di Spagna

TOGO e BENIN

ANDALUSIA

8 - 17 gennaio

5-15 MARZO in bus / 6-13 MARZO in aereo

L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2009

ACQUI TERME
L’incontro al Movicentro del 20 novembre
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Mortara: una tac per l’Afghanistan

Giulietto Chiesa e un Occidente in crisi

Acqui Terme. Per Giulietto
Chiesa, intervenuto venerdì 20
novembre alla presentazione
del libro Dallʼaltra parte delle
stelle (EIG, pp. 277) di Maurizio Mortara, la guerra in Afghanistan non è altro che un
“nostro ritratto”. Perché “noi
siamo in guerra”. Anche se di
questo non cʼè consapevolezza.
“Televisioni, giornali, il sistema dei media: essi non spiegano niente; la notizia viene sistematicamente nascosta. E
questo è ancora più facile in
un Paese in cui si registra la
dittatura televisiva [nel senso
che è, di fatto, unica fonte condivisa; nel senso che esiste un
monopolio] e 30 milioni di persone non acquistano mai un libro o un giornale. E allora,
considerate queste premesse,
come è possibile - qui: in Italia,
non là in Afghanistan - parlare
di Democrazia? Su che basi
votiamo? Cosa possiamo scegliere?”.
Il primo contributo di Giulietto Chiesa concerne il tema dellʼinformazione.
E allora, a supporto di questa tesi, lʼoratore, con un flash
back, recupera i titoli dei giornali - tutti - che salutavano
lʼutopia di una restaurazione
democratica che lʼOccidente
poteva realizzare a Kabul.

“Aiuteremo le donne a togliere il burka”; “Taglieremo le
barbe agli afgani…”: così recitavano i titoli degli articoli di
fondo.
Questo, proprio questo, significa compiere una missione
di civiltà? Quale il nostro diritto
per cancellare unilateralmente
le tradizioni, per annullare un
sistema di riconoscimento sociale?
Milioni di euro spesi dallʼOccidente per formare un apparato di giudici afghani, per poi
appurare che la giustizia si
amministra nei villaggi, ancora
oggi, facendo riferimento alla
autorità dei vecchi.
Dunque occorre fare un
passo avanti. Avanti rispetto ai
200 mila afghani ammazzati
(un terzo degli italiani morti
nella Grande Guerra). “Sì perché al posto delle barbe abbiamo tagliato le teste, senza
andare troppo per il sottile tra
civili e guerriglieri”.
È la presunzione ad essere
inaccettabile: in fondo quello
della “missione di pace” è un
altro colonialismo, che si basa
sul pregiudizio che la nostra vita (i nostri valori, gli ideali, la
nostra saggezza) sia migliore
di quella altrui.
E così le storia delle “libere
elezioni” che han portato al potere Karzaj non è altro che un

ulteriore inganno, una beffa,
per gli afghani; o la giustificazione di una guerra (di un altro
Vietnam) per opinione pubblica lʼUSA e per gli Alleati.
Certo - conclude Giulietto
Chiesa - è straniante la prospettiva di chi si sente raccontare lʼAfghanistan, via satellite,
da CNN, RAI e BBC, sentendo
il rombo degli aerei in missione sulla testa; oppure svegliandosi nella notte per lʼattacco dellʼennesimo kamikaze…
Scenari apocalittici
Ma la crisi dellʼOccidente crisi che si specchia nelle terre
dʼOriente - è più grave: è crisi
finanziaria e ambientale; riguarda le risorse alimentari cibo e acqua (che ora sarà da
noi privatizzata…) ed energetiche.
Eʼ la più grande crisi dellʼuomo. E, oltretutto, richiede una
tempestività nelle soluzioni
che - da Kyoto a Copenhagen,
dal 1997 ad oggi - ci è del tutto ignota.
“E il tempo scorre. 15 anni di
tempo per risolvere la questione del riscaldamento del pianeta, per contenere la crescita
della temperatura entro i due
gradi Cº. Per ridurre le emissioni di anidride carbonica.
Al di sopra della soglia di cui
sopra un mondo “più stretto”,

con tante zone della terraferma a rischio, allagate; la concreta possibilità, anzi la necessità, di migrazioni di massa…
“Ma in fondo, neppure oggi
cʼè spazio per noi e per loro:
un 10% più fortunato consuma
il 90% delle risorse; ci vorrebbero 4 pianeti per sopportare
la pressione umana garantendo a tutti identici standard.
“Si insegue lʼaumento del
PIL, ma si dimentica che un
processo come questo, geometrico, esaurisce in breve le
risorse.
Senza contare che, tra i
paesi una volta detti “più avanzati”, o “sulla via dello sviluppo” (ma ormai potenze mondiali: a cominciare da Cina e
India), la gente giustamente
esige la carne in tavola, la proprietà dellʼautomobile… e dunque pratica un costume occidentale che è legato a doppio
filo con lʼinquinamento.
Le tentazione delle armi (Afghanistan) o quelle ugualmente pericolose del mito del progresso “infinito” vanno evitate.
La prospettiva deve essere
quella di una convivenza pacifica e di una condivisione del
pianeta. Delle sue risorse e dei
suoi problemi.
E neppure la parola “decrescita” deve sembrare più una
bestemmia.
G.Sa

Acqui Terme. Organizzato dalla editrice Impressioni Grafiche, da Comune (attraverso lʼAssessorato allʼIstruzione), Centro Culturale Islamico, Provincia, ISRAL, e Circolo “Galliano”,
venerdì 20 novembre, al Movicentro, la serata pro Emergency
che vedeva quali relatori Giulietto Chiesa e Maurizio Mortara,
radiologo ovadese già volontario nelle terre afghane, ha raccolto oltre 200 presenze. Riuscitissimo lʼincontro, il cui motivo
conduttore potrebbe essere questo: “La guerra è guerra per
tutti”. E allora giusto, giustissimo fermarsi in lutto nazionale
quando sono i nostri soldati a morire. Ma i lutti, in Afghanistan
sono quotidiani. Chi opera negli ospedali Emergency (veri bunker difesi da alte mura), però, non si chiede chi sia, a quale
schieramento appartenga colui che giunge con le carni a brandelli. E, oltretutto, il personale sanitario viene esposto a quesiti davvero laceranti. Quando, dopo lʼesplosione al mercato, i
feriti che occorrerebbe attaccare ai respiratori sono in numero
maggiore rispetto alle macchine, allora lʼuomo, il medico - diventato giudice - deve decidere tra la vita e la morte di chi è in
barella.
Maurizio Mortara vuole giustamente prendere le distanze
dalla politica. “Chi ha ragione? Chi ha torto? Chi mente?” si
chiedeva Tiziano Terzani dalla Cambogia? Forse una risposta
entrando nelle capanne, nelle case. Osservando il volto dei
bambini, Dei malati.
Ma allora cosa si può fare? Scambiarsi le idee è già una soluzione.
E allora il primo risultato (tanto in Afghanistan, quanto in Italia) è quello dellʼunione tra i popoli.
Là gli ospedali, i cento letti di Kabul, ma anche quelli nel Sud
del paese dove dominano “guerra e morte, oppio e talebani” e
dove, eppure, medici e personale locale riescono comunque
ad operare.
Qui una serata organizzata anche con il contributo del centro culturale islamico, con un emozionato Mohamed El Hlimi
(nella foto a destra) che ha preso la parola, contento che “tante belle persone siano riunite nel nome della solidarietà”.
Sì, perché Maurizio Mortara manifesta lʼidea di finalizzare la
raccolta fondi (i proventi del libro sono tutti destinati ai soccorsi) allʼacquisto di una apparecchiatura TAC da trasferire in Afghanistan, per metterla a disposizione della gente di laggiù.
È questo il progetto 2010, che dovrebbe prevedere un concreto ritorno nelle terre dellʼAsia.
G.Sa

Da sabato 28 novembre a palazzo Robellini

Alla galleria Artanda

In mostra le tele di Serena Baretti

Collage d’arte

Acqui Terme. Sabato 28 novembre alle ore 17, presso la Sala dʼArte di Palazzo
Robellini in Piazza Levi, sarà inaugurata
la mostra di Serena Baretti, che resterà
aperta al pubblico sino al 13 dicembre con
orario da martedì a domenica dalle ore 16
alle 19. Lunedì chiuso.
Il viaggio che da vari anni Serena ha intrapreso non è, certo, privo di ostacoli.
A volte il mare è quieto e il cielo terso,
talaltra gli scogli nascondono grosse ondate. Ma lʼartista, grazie allʼinnata passione per i colori, sembra cominciare a ben
adoperare le vele e la barra del timone.
Molte e svariate sono le idee che si intrecciano e si accavallano, prima di trovare faticosamente lʼuscita e di prendere
consistenza sulla tela.
Così, al contempo, possiamo trovarci di
fronte ad una pittura più morbida, velata,
limpida, di sapore scolastico e non ancora del tutto personale, ma anche a brani
di allusività fantastica, nei quali il pigmento diventa più forte, denso, ricolmo di sentimenti che sono stati dʼanimo.
La secchezza nervosa che si può notare in alcuni quadri risalenti allʼinizio del
viaggio (vere e proprie esercitazioni) lascia sempre più spesso il posto ad un sogno continuo, da cui si sprigionano imma-

gini pregne di luce metallica che si insinua
negli anfratti delle cose, secondo gradazioni che, ora, tendono ad una gamma di
azzurri, ora, alla passionalità dei rossi.
Nelle Nature morte, in particolare, la pittrice sa andare oltre la rappresentazione
che, pure, a tratti, è minuziosa, e caricare
la pittura di un simbolismo latente.
Esse non si possono, indubbiamente,
definire serene: assomigliano ad una matassa aggrovigliata, ad una nuvolaglia minacciosa.
Sono quadri pieni dei suoi pensieri che
quasi si aggrumano, trasportandoci lontano.
Atmosfere solitarie e silenziose oltrepassano lʼapparenza: tutto si mostra sospeso tra la visione e il ricordo.
È evidente che Serena stia cercando un
proprio lessico, al momento in fieri, ma già
in grado di approdare a soluzioni interessanti, creando un suggestivo contrasto tra
la situazione reale e lʼatmosfera magica
che il risultato del quadro suggerisce.
Lo stesso potremmo dire dei suoi paesaggi, pervasi da unʼaura incantata, proiettati in un non-tempo e in un non-luogo,
nella silenziosa ricerca del mistero nascosto dietro le cose, in attesa di svelare lʼarcano.

CAPODANNO 2010 CON NOI…

VIAGGI DI UN GIORNO

Dal 29 dicembre al 2 gennaio

Domenica 10 gennaio

PUGLIA

FERRARA
e la mostra di G. BOLDINI
e l’Impressionismo

Cenone e veglione danzante
Dal 30 dicembre al 1º gennaio

ROMA

Domenica 17 gennaio

Hotel 4 stelle con cenone e veglione danzante
Dal 30 dicembre al 2 gennaio

PAVIA: visita alla città,
al castello visconteo
con la mostra DA VELASQUEZ
A MURRILLO “Il secolo d’oro
della pittura spagnola”
+ la CERTOSA DI PAVIA

AMSTERDAM

Sabato 24 gennaio

Speciale giovani!
Dal 31 dicembre 3 gennaio

MILANO: il Duomo,
il museo del teatro La Scala,
palazzo Reale e la mostra
di EDWARD HOPPER

Dal 30 dicembre al 3 gennaio

CASTILLA e LEON
con soggiorno a Peniscola sulla costa (SPAGNA)

ABBAZIA (ISTRIA), Trieste, isola di Krk,
Fiume, Aquileia
hotel 4 stelle con animazione,
cenone e veglione con musica dal vivo
Giovedì 31 dicembre

Sabato 30 gennaio

Notte brava a MONTECARLO

Il corso fiorito di SANREMO

La fiera di sant’Orso ad AOSTA
Domenica 31 gennaio

E lʼartista si scopre in ascolto poetico
con la natura, reimparando a vedere il
mondo attraverso i colori. La sua fantasia
trova, poi, nei fiori, uno dei motivi preferiti.
La pittrice riesce a farli risaltare dal
fondo monocromo utilizzando diverse
tonalità, nelle quali la luce si insinua e
scivola via. Serena non vuole fotografare, ma dar vita ad una nuova realtà, capace di suggestioni che, in fondo, non
sono altro che emanazioni della sua coscienza.
Non mancano i casi in cui la tavolozza
si lasci andare, liricamente, a screziature
cromatiche che, a volte approdando alla
sfera dellʼastrazione, si muovono in stesure decorative e percorrono orizzonti diversi, caratterizzati da accordi delicati e da
decisi contrasti, dove prende il sopravvento il senso della gestualità.
Il suo viaggio, come lʼalbero di Klee, ha,
comunque, le radici nelle esperienze, nella riflessione ed è chiamato a discernere
quali sfumature ci possano essere tra il
vero e il falso, cogliendo gli aspetti ed i
tratti più profondi dei soggetti, ai quali Serena sa conferire una singolare valenza
contenutistica ed emotiva, che unisce
esteriorità ed interiorità.

I VIAGGI
DI LAIOLO

Acqui Terme. Da dicembre
la Galleria Artanda propone al
pubblico un collage di opere
degli artisti in permanenza, visitando i locali della galleria
sarà possibile apprezzare dalla piccola tela alla grande
scultura fino allʼinstallazione gli artisti che collaborano ormai
attivamente con Artanda.
Nel cortile coperto adiacente
gli spazi espositivi ed utilizzato come bretella di collegamento ad altri locali interni, è
stato allestito lʼalbero di Francesco Musante con copie di
opere serigrafiche edizione
2009 dellʼartista. Nei locali più
interni le grafiche dʼartista con
opere di Emanuele Luzzati,
Francesco Musante, Beppe
Francesconi, Alberto Bongini,
Alessandra Badano, Eleni Zafiropulos, Chiara Lombardo
Francesca Cristini. Si sta anche provvedendo alla definizione degli eventi a calendario
per il 2010 sul quale è già possibile fare alcune anticipazioni
come la personale che si terrà

MERCATINI DI NATALE
DI UN GIORNO

MERCATINI DI NATALE
Dal 5 all’8 dicembre

Sabato 5 dicembre

BUDAPEST

MONTREAUX e AOSTA

Dal 5 al 6 dicembre

ACQUI TERME - Via Garibaldi 74
Tel. 0144356130
0144356456
iviaggidilaiolo@virgilio.it

Domenica 6 dicembre

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

BOLZANO

OVADA - Via Lung’Orba Mazzini 57
Tel. 0143835089

tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio della prof.ssa
Marzia Bia, la personale che si
terrà tra la fine di maggio e i
primi di giugno dellʼartista olandese Martha Nieuwenhuijs e la
personale di settembre dellʼarchitetto e pittore ligure Renato
Allegro. Le galleria comunica
che i locali saranno visitabili
tutte le domeniche a partire
dallʼ8 dicembre.

BRESSANONE e NOVACELLA
Lunedì 7 dicembre

MERANO

LJUBJANA e KLAGENFURT
Dal 5 al 7 dicembre

VIENNA e GRAZ
Dal 12 al 13 dicembre ALSAZIA

Martedì 8 dicembre
Domenica 13 dicembre

TRENTO e ROVERETO
Domenica 13 dicembre

GENNAIO
Dal 29 gennaio al 6 febbraio 2010

Viaggio e soggiorno
in COSTA DEL SOL, GIBILTERRA
e minicrociera sul MEDITERRANEO

INNSBRUCK

FEBBRAIO

Domenica 20 dicembre

Consultate
tutti i nostri programmi su:

www.iviaggidilaiolo.com

Chiusura dei mercatini di Natale
dedicata ai piccoli a GARDALAND

Domenica 14

ospiti: Babbo Natale
e i protagonisti dell’era glaciale

Con nostro accompagnatore, partenza in bus
da Acqui per aeroporto, voli di linea

Partenza per tour classico del PERÙ
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ANNUNCIO

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

TRIGESIMA

ANNIVERSARIO

Marcello GHIDONE
di anni 86

Maria ZUNINO
ved. Ivaldi
di anni 80

Prof.ssa Vera DANIELLI
ved. Zunino

Agostina INNOCENTI
in Bonelli

Elio MALFATTO
Cavaliere della Repubblica
Pensionato I.S.P.A.

La moglie e le figlie con le rispettive famiglie, nel suo dolce
ed affettuoso ricordo, si uniscono nella s.messa di trigesima
che sarà celebrata domenica 6
dicembre alle ore 11,30 nel santuario della Madonna Pellegrina.
Si ringraziano quanti prenderanno parte alla funzione e regalargli una preghiera.

Carla BALDIZZONE
in Spiota
† 26 novembre 2008

“E passato un anno da quando ci hai lasciati, ma il dolce ricordo resta vivo nei nostri cuori”. La santa messa verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di Bistagno sabato 28 novembre alle ore 17. Un sentito
ringraziamento a quanti vorranno partecipare.
I tuoi cari

ANNIVERSARIO

Domenica 15 novembre è
mancato allʼaffetto dei suoi cari. Nel darne il triste annuncio
le figlie, i generi, le nipoti ed i
parenti tutti ringraziano quanti
hanno partecipato al loro dolore. La s.messa di trigesima
verrà celebrata domenica 13
dicembre alle ore 11,15 nella
parrocchiale di “S.Giulia” in
Monastero Bormida.

I familiari e gli amici ringraziano quanti hanno partecipato al
dolore per la scomparsa della
cara Maria. La s.messa di trigesima verrà celebrata domenica 29 novembre alle ore
11,30 nella chiesa parrocchiale di Piancastagna, Ponzone.
I tuoi cari

Ad un mese dalla scomparsa i
familiari la ricordano con affetto nella santa messa che verrà
celebrata domenica 29 novembre alle ore 18,30 nel santuario della Madonna Pellegrina. Un sentito ringraziamento
a quanti vorranno partecipare.

Ad un mese dalla sua scomparsa, il marito Giovanni, gli
amici ed i parenti tutti, la ricordano nella santa messa che
sarà celebrata martedì 1º dicembre alle ore 16,30 nella
chiesa parrocchiale di Cristo
Redentore e ringraziano cordialmente quanti parteciperanno.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Mario GHIONE
1992 - 27 novembre - 2009

Concetta DE CHIRICO
ved. Polens

Angela SPALLAROSSA
ved. Poggio

Maria GRILLONE
in Foglino

Angela GALLIANO
in Berruti

“La qualità del nostro rapporto
e lʼintensità dei sentimenti che
ci hai trasmesso fanno sì che
la tua presenza sia viva in noi
come nellʼultimo giorno in cui,
con tanto amore, ci hai salutato”. Commemorazione durante
la s.messa delle ore 17.30 di
sabato 28 novembre presso la
parrocchiale di San Francesco.
I tuoi cari

“Dal cielo proteggi chi sulla terra
ti porta sempre nel cuore”. Nel 2º
anniversario dalla scomparsa i figli, i nipoti e parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 29 novembre
alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale di San Francesco. Un
sentito ringraziamento a quanti
vorranno unirsi al ricordo ed alla
preghiera.

“È grazie ai meravigliosi anni
passati insieme, che oggi possiamo vivere di infiniti ricordi,
portandoti con noi ogni istante
nella nostra vita”. Ti ricordiamo
nel 4º anniversario con la
s.messa che verrà celebrata
domenica 29 novembre alle
ore 10 nella parrocchiale di
Malvicino.
La famiglia

“Coloro che amiamo non sono
mai lontani, perché il ricordo è
sempre vivo nei nostri cuori”. Nel
3º anniversario dalla sua scomparsa il marito, le figlie ed i parenti
tutti, la ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 29 novembre alle ore 10 nella parrocchiale di Alice Bel Colle. Un sentito ringraziamento a
quanti vorranno partecipare.

“Dal cielo aiuta e proteggi chi ti
porta nel cuore”. Nel 4º anniversario dalla scomparsa il
marito, il figlio, il papà unitamente ai parenti tutti la ricordano nella s.messa che verrà
celebrata domenica 29 novembre alle ore 11 nella chiesa
parrocchiale di Cristo Redentore. Si ringraziano quanti vorranno partecipare.

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

ANNIVERSARIO

Alessandra MATARRESE

Luca ODDONE
(Ceto)

Maria DACQUINO
ved. Alternin

Cav. Pietro SCHILLACI

“Vivere nel cuore di chi resta
significa non morire mai”. Nel
secondo anniversario con
sempre grande dolcezza lo ricordano la moglie e le figlie
nella santa messa di suffragio
che verrà celebrata domenica
29 novembre alle ore 18 in cattedrale.

“Più passa il tempo, più ci
manchi. Sei con noi nel ricordo di ogni giorno”. Nel 7º anniversario dalla scomparsa il papà, la mamma, i fratelli ed i parenti tutti la ricordano nella
santa messa che verrà celebrata mercoledì 2 dicembre alle ore 16,30 nella parrocchiale
di Strevi. Si ringraziano quanti
vorranno partecipare.

“Caro Luca, sono passati 14
lunghi interminabili anni da
quando ci hai lasciato, il tuo ricordo ci ha aiutati ad andare
avanti giorno per giorno”. La
santa messa in sua memoria
verrà celebrata venerdì 4 dicembre alle ore 18 in cattedrale. La famiglia ringrazia quanti
vorranno partecipare.

“l tuo ricordo sempre vivo nei
nostri cuori, ci accompagna e
ci aiuta nella vita di ogni giorno”. Nel 2º anniversario dalla
scomparsa i figli, le nuore, i nipoti e parenti tutti la ricordano
nella s.messa che verrà celebrata domenica 6 dicembre alle ore 9 nella parrocchiale di
Melazzo. Un sentito ringraziamento a quanti vorranno partecipare.

Guido MORETTI

“Il tuo ricordo è sempre vivo
nei nostri cuori e nei nostri
pensieri”. Nel 2º anniversario
dalla scomparsa, i familiari tutti lo ricordano nella santa messa che verrà celebrata domenica 6 dicembre alle ore 11
nella chiesa di Arzello. Un grazie di cuore a quanti vorranno
partecipare al ricordo ed alle
preghiere.

Guido IVALDI

“Sono passati cinque anni da
quando ci hai lasciati, ma lʼaffetto per te rimane immutato”.
La figlia, unitamente ai parenti, lo ricorderà nella santa messa che sarà celebrata domenica 29 novembre alle ore 17,30
nella parrocchiale di San Francesco. Grazie a chi si unirà nel
ricordo.

Offerte all’Oami

Acqui Terme. LʼOami (Opera Assistenza Malati Impediti) Associazione riconosciuta dallo Stato e dalla Chiesa – dal
1963 opera attraverso la condivisione del volontariato cristiano. LʼOami è una onlus.
Pubblichiamo le offerte pervenute in questi giorni. Alberto e
Luca di Acqui Terme: abbigliamento; Famiglia Gianoglio:
frutta; N.N. di Morsasco: €
40,00. A tutti profonda gratitudine e riconoscente preghiera.

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

€ 26 iva compresa
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ACQUI TERME
Assemblea unitaria dell’AC acquese

Vocazione cristiana
e impegno dei laici

In occasione della Festa dellʼImmacolata, lʼAzione Cattolica celebra ogni anno la festa
dellʼadesione. Non si tratta di
una semplice tradizione, ma di
una occasione per ripensare
insieme alla vocazione cristiana dei laici. Laici che si rendano partecipi e responsabili nella chiesa e nella società di oggi, parte viva e attiva del popolo di Dio, della comunità cristiana.
LʼAzione Cattolica intende
essere a servizio della Chiesa,
aiutando i laici a vivere la vocazione cristiana. Oggi è assai
difficile vivere da soli lʼesperienza cristiana. Per questo lo
strumento associativo è di
nuovo di grande attualità e importanza: un piccolo ma significativo segno della esperienza di fede e testimonianza cristiana, un aiuto concreto alla
formazione delle persone: una
formazione che, ad ogni età,
ha bisogno di essere sostenuta e rinnovata.
Come nel resto dʼItalia, nei
primi giorni di dicembre, in diversi paesi e città della diocesi
sono previste le assemblee locali degli iscritti e di quanti sono interessati ad un momento
di incontro e di riflessione sulla fede e sulla vita della comunità
Ad Acqui lʼassemblea dellʼAC interparrocchiale si terrà
sabato 5 dicembre (presso la
Cattedrale di Acqui dalle ore

18 alle 22.30). Il primo momento alle ore 18 in duomo sarà dedicato alla Messa insieme
nella quale saranno anche ricordare tutti i soci ed i responsabili di AC defunti, cui seguirà
la benedizione delle tessere.
Alle 19 prima parte unitaria dedicata a presentare il tema di
fondo che accomuna il cammino proposto dallʼAC ai ragazzi,
ai giovani e agli adulti: “Lo accolse con gioia”. Una presentazione a più voci, con gli interventi di Marisa Bottero, presidente diocesano AC, don
Franco Cresto, parroco, assistente AC, i responsabili ACR,
giovani, adulti di Acqui.
Dopo la cena insieme, è
prevista una attività per gruppi
dalle ore 21 presso i saloni
parrocchiali. I giovani e giovanissimi proseguiranno il percorso avviato sul tema della
relazione con Dio, con gli altri,
con se stessi. Giovani-adulti e
adulti svilupperanno il dialogo
insieme su “È questo il tempo”
ascolto e dialogo sul Vangelo
di Luca, con lʼintervento di
Laura Trinchero e don Paolo
Parodi, della presidenza diocesana AC.
Nel corso dellʼassemblea è
prevista inoltre la presentazione delle iniziative di World
Friends, alle quali anche questʼanno lʼAC collabora. Lʼincontro è aperto a tutti coloro
che sono interessati alla proposta.
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Mercoledì 18 novembre a Moasca

Avventura scout
Il giorno 21 novembre era il
50º anniversario della morte di
Mario Mazza. Chi era costui?.
Una volta ai vari livelli della
progressione personale, cʼera
anche la conoscenza della storia dello scoutismo, guardare
al passato per andare avanti
nel futuro.
La storia italiana, in materia
di scoutismo, ha avuto addirittura dei precursori di BadenPowell, uno di questi era Mario Mazza, già nel 1905, con
alcuni colleghi universitari fa
un tentativo ed organizza un
movimento giovanile (la Juventus Juvat).
In seguito chiede anche
consigli a personalità del calibro di Edmondo De Amicis e
Arrigo Boito, poi con il dottor
Spensley fonda lʼAssociazione
Esploratori Italiani (REI) nella
loro sede scovano per caso,
nella chiesa di SantʼAgostino,
nella Cappella dei Lanaioli, un
giglio che sarà adottato per lo
scoutismo nascente italiano.
In ogni occasione puntualizza il carattere assolutamente
apolitico del movimento.
Si trasferì a Roma per meglio seguire lo sviluppo dellʼAssociazione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI), quando
poi nel 1928 il governo fascista
sciolse tutti i movimenti giovanili, Mario Mazza trasferì il suo
impegno totalmente nella
scuola. Alla fine della guerra fu
tra i più attivi operatori per la rinascita del movimento scout e
non solo perché collaborò anche con Luigi Gedda per la rinascita della Gioventù Italiana
di Azione Cattolica.
Si adoperò oltre il credibile
perchè in Italia si costituisse
un solo movimento scout, ma
purtroppo senza successo.
Ebbe anche delle vicissitudini processuali, perché fu sospettato di attività collaborativi
con il fascismo e sospeso dai
ruoli, ma egli dimostrò che non
solo non aveva collaborato ma
che aveva svolto addirittura
scoutismo clandestino
Fu tra i fondatori della “Compagnia dei Cavalieri di San
Giorgio” e poi del “Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani
(MASCI), per accogliere tutti
quelli che da adulti, desideravano continuare svolgere attività scout.
Si potrebbe ancora continuare, ma lʼopera più impor-

tante è, usando un termine industriale, lʼindotto.. Tanti di noi
continuano ad usare delle sue
idee, quali la massa con lʼaltare al centro del campo estivo,
un momento di riflessione dopo il fuoco di bivacco serale.
Pochi si ricordano dellʼuomo, e manco si accorgono che
il centro Mario Mazza di Genova è intestato proprio a lui, si
dovrebbe riprendere a far conoscere la nostra storia ai nostri ragazzi
Tornando al presente la nostra Regione, scoutistica, si è
riunita domenica 22 ha completato lʼesame del Progetto
Regionale (che si concluderà
nel 2013), alcuni dei punti “Capi testimoni coerenti alla propria scelta”, “formazione continua, integrata e mirata”, “qualità della comunicazione con le
famiglie”, “vivere il servizio
senza trascurare la propria famiglia”, e tanti altri argomenti
incluse le problematiche che si
affacciano legate ai di ragazzi
di fede diversa.
LʼAssemblea ha votato per
coprire alcuni ruoli mancanti, i
Capi gruppo anche partecipato
anche allʼassemblea della nostra Cooperativa votando per
lʼaumento del capitale sociale.
Domenica prossima, 29 novembre, si riunirà lʼassemblea
dei Foulard Bianchi per definire il programma annuale anche alla luce dei servizi da prestare durante lʼostensione della Sacra Sindone.
Si parlerà anche della organizzazione di un Pellegrinaggio Incontro Internazionale per
i giorni 8 e 9 maggio 2010; durante questo periodo il pomeriggio del sabato sarà dedicato
alla visita della Sacra Sindone.
Nel nostro piccolo oltre alle
attività della singole branche il
Clan sta organizzando una serata incontro con i genitori per
i tradizionali auguri, oltre al recupero della Luce di Betlemme
che arriverà ad Alessandria
sabato 12 dicembre alle ore 19
e che come dʼabitudine sarà
distribuita fra i richiedenti.
Il nostro indirizzo postale è
Via Romita 16 (come tutte le
cose della vita è provvisorio)
15011 Acqui Terme, il nostro
recapito telefonico è 347
5108927un nostro indirizzo di
posta elettronica unvecchioscout@alice.it
scout non più peregrinantes

Una conferenza pro canile

Acqui Terme. Mercoledì 2 dicembre, a Palazzo Robellini, è prevista una conferenza del Mº Franchino sul tema della radiestesia
e le sue meraviglie, ma si parlerà anche di alimentazione, di cambiare abitudini alimentari. La riunione vale soprattutto per devolvere il ricavato al Canile municipale. Questa struttura di ricovero,
prevista per legge, è stata una tra le prime ad essere stata realizzata non solamente nella nostra zona. Oggi, con 120 cani, è al
culmine di quanti ne potrebbe ospitare la struttura a causa degli
abbandoni drasticamente aumentato. Per questo i volontari del
canile chiedono aiuto alla cittadinanza acquese e non, ed anche
di andare nella struttura a scegliere uno dei cani ospitati.

Incontri mensili
del Serra club

Dopo la S. Messa celebrata
dal Parroco don Vincenzo Torchio nella Chiesa di San Pietro
in Moasca, mercoledì 18 novembre scorso, il gruppo dei
Serrani della Diocesi di Acqui
si è riunito nei locali del Castello per un simpatico incontro conviviale.
Lʼintensa attività del club acquese sta proseguendo, mese
dopo mese, sotto la attenta
guida del Presidente rag. Giuseppe Baldizzone, con la visita delle Parrocchie della Diocesi e gli incontri volti a favorire nuove vocazioni.
Mercoledì scorso è stata la
volta di Moasca, che con il suo
enorme Castello, domina una
vallata fitta di coltivazioni del
basso astigiano.
Al convegno erano presenti
il sindaco Bologna ed il vice
sindaco Ghignone, cui va
ascritto il merito del restauro
dellʼantico maniero. Lʼingente
opera di restauro, realizzata
con contributi CEE, ha ridato
una seconda giovinezza allʼimponente costruzione, dove il rigoroso restauro delle antiche
mura si è associato ad un in-

telligente ed attento inserimento di moderni e funzionali
elementi architettonici.
Lʼopera, nel suo complesso,
ha destato favorevoli commenti da parte di tutti gli astanti, i quali hanno apprezzato anche lʼospitalità della comunità
locale.
Degno di nota è stato lʼintervento del vice cappellano del
Club acquese don Mario Bogliolo, il quale ha trattato il tema del termalismo nella realtà
diocesana acquese. È stato interessante scoprire, attraverso
le parole del vice cappellano,
una sempre maggiore domanda ed un rinnovato interesse
verso il culto, da parte dei frequentatori della città termale.
Nel Club acquese ferve lʼattività in vista del S. Natale, uno
dei momenti dellʼanno in cui
tutti ci avviciniamo di più al Sacro.
Il tutto culminerà nellʼincontro del prossimo dicembre, dove alla presenza del Vescovo
Pier Giorgio Micchiardi, si celebrerà il rito prenatalizio e si
inseriranno nel Club nuovi associati.

Festa della Madonna
della medaglia miracolosa

Acqui Terme. Venerdì 27 novembre, nella Cappella della Medaglia Miracolosa, presso il Centro O.A.M.I. San Giuseppe, alle
ore 11 sarà concelebrata la Santa Messa in onore della Madonna nellʼanniversario della Sua apparizione a Santa Caterina Labouré, Figlia della Carità di San Vincenzo deʼ Paoli.
La Medaglia Miracolosa, a differenza delle altre medaglie volute dallʼuomo, è stata ideata e voluta direttamente dalla Vergine
Santissima. Ella stessa la rivelò a Santa Caterina Labouré, il 27
novembre 1830, ordinandole di diffonderla e promettendo grazie e favori a chi lʼavesse portata con fede.
Attraverso le Figlie della Carità di San Vincenzo deʼ Paoli, la
medaglia fu diffusa dappertutto, e furono tante le grazie materiali e spirituali ottenute che ben presto le fu dato dal popolo quel
nome che ancora conserva “Medaglia Miracolosa”.
Concelebrerà don Bartolomeo Pastorino, Padre Spirituale dellʼOami di Acqui Terme. LʼOami è unʼassociazione presente in tutta Italia che dal 1964, attraverso i suoi soci, i benefattori, gli amici volontari si prodiga nel servizio al prossimo più debole, più sofferente, più solo. Unʼopera dʼamore nata a favore delle persone
portatrici di handicap, dei minori, degli anziani.
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Intervista a mons. Pietro Farina

Le riflessioni del Vescovo

Offerte per il sostentamento
dei sacerdoti

Un giovane di Perletto
monaco trappista

Pubblichiamo una intervista
(a cura del Servizio promozione) a S. Ecc. Mons. Pietro Farina Vescovo di Caserta e
Presidente del Comitato
C.E.I. per la promozione del
sostegno economico alla
Chiesa cattolica
“Ma i sacerdoti come vivono? È vero che ricevono uno
stipendio? E chi glielo lo paga, il Vaticano o lo Stato?” Da
quando Monsignor Pietro Farina è diventato Presidente
del Comitato per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica, queste
domande se le sente rivolgere
sempre più spesso. È la legittima “curiosità” di chi giustamente pensa a quella del sacerdote come a una missione
totalmente gratuita eppure si
rende conto che anche un ministro di Dio ha esigenze materiali inderogabili, come qualsiasi altra persona. “Io rispondo – dice il Vescovo di Caserta – che la parola ʻstipendioʼ è
sbagliata. Di solito si preferisce parlare di ʻremunerazioneʼ, ma anche questo vocabolo non rende a pieno il concetto”.
E allora, Eccellenza, come
si dovrebbe dire?
Forse il termine esatto dobbiamo ancora inventarlo. Ma
importante è comprendere
che quella del sacerdote non
è una prestazione dʼopera da
“pagare” in qualche modo.
Non si tratta di un mestiere,
ma di una missione. Se entriamo in questo ordine di
idee, del resto connaturale a
molti nostri bravi fedeli, troveremo naturale anche tutto il
resto.
Per esempio, che di qualcosa il prete dovrà pur vivere?
Esattamente. Per potere
mettere tempo, capacità,
energie al servizio della comunità “a tempo pieno”, occorre avere risorse per mangiare, vestirsi, abitare in una
casa: vivere, insomma. E non
si vive solo dʼaria.
Lei, dunque, che cosa propone?
A me piace la parola “sostentamento”: la parola, meglio di stipendio o remunerazione, dice che al prete non
interessa guadagnare in proporzione di ciò che fa o rende,
ma gli basta il minimo per vivere dignitosamente. Tutto il
resto è fatto con gioia e dedizione, perché è pura “missione” per il Regno di Dio.
Tra lʼaltro la parola “sostentamento” è entrata nel linguaggio della Chiesa italiana,
dato che già da tempo si parla di “Offerte per il sostentamento del clero”. Perché si è
sentito il bisogno di creare
questo strumento, oltre alle
normali offerte che ognuno fa
in parrocchia?
Per rispondere bisogna ricostruire nelle sue grandi linee il sistema scaturito ventʼanni fa dalla revisione del
Concordato. La logica vorrebbe che ogni comunità parrocchiale, al cui servizio il prete si
mette totalmente, fosse in
grado di offrirgli il “sostentamento”. Ma ciò non è realisticamente possibile a un gran
parte di parrocchie: quelle con
pochi e spesso poveri abitanti. Basti pensare che in Italia,
su 26 mila parrocchie, 12 mila
hanno meno di mille abitanti,
e circa 4 mila addirittura meno di 250. Ciò nonostante
ogni sacerdote diocesano, sia
esso malato, anziano, in pensione o ancora nel pieno del
suo servizio attivo, in città o in
un piccolo paese di montagna, può contare su un sostentamento che va da 882
euro netti mensili del parroco
di prima nomina a 1.376 euro
per un Vescovo ai limiti della
pensione.
Quindi non bastano le offerte della domenica?
Le offerte domenicali, a volte piccole e modeste, bastano
appena (e spesso neppure)
alle normali spese gestionali
della chiesa parrocchiale e
degli edifici pastorali (luce, ri-

scaldamento, pulizia, ordine,
manutenzione, eccetera). Per
questo è necessario un sistema integrato di vasi comunicanti che consenta il passaggio dei fondi per il sostentamento delle parrocchie più
grandi e più ricche a quelle
più piccole e povere. In più
serve una “camera di compensazione” che è appunto
lʼIstituto Centrale Sostentamento Clero (I.C.S.C.), che interviene, a livello nazionale,
ad integrare le eventuali mancanze e diseguaglianze. Questo servizio perequatorio dellʼI.C.S.C. è reso possibile dai
fondi dellʼotto per mille (in parte utilizzati per il sostentamento del sacerdoti) e proprio
dalle libere offerte dei fedeli
dirette al sostentamento del
clero.
Questo sistema funziona
ormai da più di ventʼanni. Che
bilancio se ne può trarre?
Certamente positivo. Sostanzialmente è stato confermato tutto lʼimpianto originale.
Alcune modifiche hanno riguardato solo degli adeguamenti “tecnici”. Possiamo affermare, dunque, che il tempo
trascorso ha dato ragione delle scelte innovative e coraggiose compiute in occasione
della revisione del Concordato, comʼè attestato anche dalla positiva accoglienza del sistema da parte del clero e dellʼopinione pubblica e dal sostanziale conseguimento degli obiettivi di perequazione
economica e di riordino amministrativo allora fissati. Dʼaltro
lato non sono mancati, nel
volgere degli anni, aggiustamenti in corso dʼopera.
Ad esempio?
È stato opportuno apporre
alcuni correttivi ai meccanismi
di calcolo della remunerazione dei sacerdoti. In particolare
bisognava rispondere alla diminuzione del numero dei sacerdoti e allʼaumento della loro età media. Per i sacerdoti
in attività è aumentato il carico
ministeriale, perché le esigenze pastorali restano le stesse
di ventʼanni fa e, anzi, in genere sono più gravose. Ma
sono anche cresciuti gli oneri
economici connessi allʼesercizio del ministero loro affidato,

oneri cui non sono in grado di
far fronte direttamente le parrocchie e gli altri enti presso
cui esercitano il ministero. Si
pensi ad esempio al costo del
carburante che deve sopportare un parroco di più parrocchie, distanti tra loro e spesso
poco dotate economicamente.
Tra i fatti innovativi del sistema in vigore ormai da ventʼanni, che cosa possiamo citare?
Sicuramente, da ventʼanni
i sacerdoti malati e anziani
non sono più abbandonati a
se stessi come accadeva
prima della revisione concordataria del 1984. Inoltre
lʼI.C.S.C. ha anche il compito di provvedere ai nostri
600 fidei donum, i preti diocesani italiani in missione
nei Paesi più poveri del
mondo.
Qual è il segreto per comprendere lʼimportanza delle
Offerte per il sostentamento
del clero? Appartenere e
sovvenire: sono verbi che lei
cita spesso. Perché?
Secondo me sta in due
verbi: appartenere e sovvenire.
Sono infatti profondamente convinto che quanto più
cresce il senso di appartenenza alla parrocchia e, tramite questa, alla Chiesa,
tanto più cresce anche la libera e responsabile volontà
di “sovvenire alle sue necessità”: prima tra tutte, il
concreto aiuto per il sostentamento dei preti, così
necessari alla vita di ogni
comunità ecclesiale.
Quando un cristiano è
convinto che la parrocchia
è come la sua casa, la sua
famiglia, quando cioè matura questo profondo senso di
appartenenza, allora saprà
anche farsi carico di un “sostegno economico”, perché
la sua parrocchia possa vivere, agire, operare. I due
canali privilegiati per questo
“sostegno economico”, racchiuso nel verbo “sovvenire”, sono la firma per lʼotto
per mille, che non costa nulla, e unʼofferta, almeno annuale allʼI.C.S.C. che, benché deducibile, importa invece una certa generosità.

Tutto il calendario

Avvento nella zona
delle due Bormide

Le comunità della zona pastorale delle due Bormide
hanno proposto alcuni momenti formativi e di preghiera
da vivere insieme per lʼAvvento, per unire le forze, per incontrarsi e conoscersi sempre
più. Accogliendo lʼinvito del vescovo ad una educazione alla
fede sempre più attenta e consapevole per imparare a “rendere ragione della speranza
che è in noi” si sono individuati tre percorsi:
- un percorso biblico con
una riflessione sui Vangeli delle domeniche di Avvento e una
introduzione allʼAntico Testamento (e si ringraziano per la
loro disponibilità, don Giovanni
Pavin, lʼAzione Cattolica adulti
e don Enzo Cortese)
- un percorso catechetico,
con la presentazione del Catechismo della Chiesa Cattolica
- momenti di preghiera ed
adorazione comuni come sintesi del cammino educativo
percorso.
Ecco il calendario.
Cammino biblico
Riflessioni sul Vangelo delle
domeniche di Avvento, guidate da don Giovanni Pavin: giovedì 26 novembre a Spigno
M.to alle ore 20,30; giovedì 3
dicembre a Ponti alle ore
20,30; giovedì 10 dicembre a
Spigno M.to alle ore 20,30;
giovedì 17 dicembre a Bubbio
alle ore 20.30.

Ponti: domenica 29 novembre e 13 dicembre, alle ore
15,30: possibilità di approfondire la nostra conoscenza della Bibbia. Il prof. don Enzo
Cortese aiuterà a capire meglio la struttura e i libri dellʼAntico Testamento.
Cammino catechetico
Bubbio: mercoledì 25 novembre, 9 dicembre, alle ore
21, presso la casa parrocchiale, lettura e commento del catechismo della chiesa cattolica
(gli incontri proseguiranno sino
ad aprile con cadenza quindicinale).
Adorazione eucaristica (durante lʼesposizione di Gesù
Eucaristico il sacerdote è a disposizione dei fedeli per le
confessioni): Ponti, il 1º giovedì del mese, dalle ore 20,30 alle ore 21,30; Bubbio, al sabato
dalle ore 9,30 alle 10,30 (ogni
15 giorni); Bistagno, tutte le
domeniche di Avvento dalle 17
alle 18
Si spera che i fedeli sappiano approfittare, anche con un
poʼ di sacrificio, delle diverse
iniziative proposte. Un invito
particolare è rivolto ai catechisti.
N.B.: a cominciare da venerdì 27 novembre avrà inizio a
Ponti, alle ore 20,30, il corso di
preparazione al matrimonio
cristiano. Le coppie di fidanzati che desiderano parteciparvi
contattino il proprio parroco.

Carissimi diocesani,
il giorno 21 novembre, festa
della Presentazione di Maria
Vergine al Tempio, sono stato,
con don Eugenio Caviglia, parroco di Perletto e con un gruppo di perlettesi, a Monastero
Vasco, presso Mondovì, dove
un giovane di Perletto, Claudio
Fiolis, si è consacrato definitivamente al Signore nella Comunità dei Monaci Cistercensi
Trappisti.
La celebrazione ben condotta, il luogo raccolto e silenzioso sono stati occasione di alcune riflessioni che vi comunico. Innanzitutto ho reso grazie
a Dio, perché ha scelto un nostro diocesano alla vita consacrata in un monastero, dono
non solo per lʼinteressato, ma
per tutti noi. Mi sono anche rallegrato con lui per aver risposto alla chiamata del Signore e
con i suoi genitori per aver accettato con gioia, pur nel sacrificio, la scelta del figlio.
Il monaco, mentre si impegna a vivere a fondo la consacrazione battesimale donandosi più intimamente a Dio nella vita monastica, diventa per
tutti i cristiani un invito a mettere il Signore al primo posto.
Queste realtà sono state
ben espresse nella “preghiera
di benedizione” che il celebrante ha recitato per fraʼ
Claudio dopo che egli ha promesso pubblicamente di impegnarsi per tutta lʼesistenza a
seguire il Signore nella vita
monastica: “Padre santo, Tu
hai creato ogni cosa per mez-

zo del Tuo Figlio e hai rinnovato il mondo, invecchiato nel
peccato, con il mistero della
sua incarnazione: la sua grazia trasformi il nostro fratello
monaco, che si impegna, oggi,
in modo definitivo, alla conversione e così, rinnovato nellʼintimo del suo cuore si spogli
dellʼuomo vecchio e della sua
condotta e ottenga di rivestire
lʼuomo nuovo, creato a Tua immagine e rinnovato dal Tuo Figlio”.
La preghiera si è conclusa
così: “Nella misteriosa economia della Tua grazia egli sia
segno autentico dellʼunico vero
Dio e del suo amore infinito
per tutti gli uomini e apostolo
nascosto, ma fecondo, della
presenza del Signore Gesù”.
Ho poi riflettuto sul fatto che

il monaco, pur conducendo
una vita particolare, mostra,
con la sua scelta, le caratteristiche fondamentali che devono contraddistinguere ogni cristiano, a qualsiasi stato ed età
di vita egli appartenga, al clero, ai coniugati, ai celibi, agli
anziani, agli adulti, ai giovani,
ai ragazzi: la ricerca di Dio nella continua conversione dellʼanimo; la testimonianza dellʼamore infinito del Signore per
tutti gli uomini.
Auguro a fraʼ Claudio, a me,
a tutti voi, che lʼormai imminente “Avvento”, tempo di preparazione al Natale, ci stimoli
a vivere più generosamente le
ricordate due caratteristiche
del cristiano.
+ Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

Attività Oftal
Dopo lʼassemblea del 6 novembre, in cui S.E. il Vescovo
e il delegato don Paolo Cirio
hanno delineato il cammino
dellʼassociazione sino al pellegrinaggio 2010, sono stati formati alcuni gruppi di lavoro,
che hanno iniziato a lavorare
in questi giorni per preparare il
cammino associativo verso il
pellegrinaggio 2010.
Intanto sono stati delineati
alcuni appuntamenti per i prossimi mesi invernali.
Il delegato vescovile infatti
effettuerà quattro incontri nelle
zone della diocesi, per incontrare volontari, malati e pellegrini, far loro gli auguri per le
feste natalizie (per malati con
problemi di trasporto, è possibile attivare i volontari chiamando
don
Paolo
340/2239331) e fugare eventuali dubbi.
8/12/2009 – alle ore 15.00 in
Acqui Terme, presso il salone
della parrocchia di Cristo Redentore, incontro con la zona

SANTE MESSE
ACQUI TERME

Cattedrale - via G. Verdi 4 - Tel.
0144 322381. Orario: fer. 7.30, 18;
pref. 18; fest. 8, 10,30, 12, 18.
San Francesco - piazza S. Francesco - Tel. 0144 322609. Orario:
fer. 8.30, 18 (17.30 inv); fest. 8.30,
11, 18 (17.30 inv).
Madonna Pellegrina - c.so Bagni
177 - Tel. 0144 323821. Orario: fer.
8.30, 17.30; pref. 18.30; fest.
11.30, 18.30.
Cristo Redentore - via San Defendente, Tel. 0144 311663. Orario: fer. 16.30; pref. 16.30; fest.
8.30, 11.
Addolorata - p. Addolorata. Orario: fer. 8.30; fest. 9.30.
Santo Spirito - via Don Bosco Tel. 0144 322075. Orario: fest. 10.
Santuario Madonnina - Tel. 0144
322701. Orario: fer. 7.30, 16: pref.
16; fest. 10, 16.
SantʼAntonio (Pisterna) - Orario:
gio. 17.
Santuario Madonnalta - Orario:
fest. 10.
Capp. Carlo Alberto - Orario: fest.
11,15.
Cappella Ospedale - Orario: fer.
17.30; fest. 17.30.
Lussito - Tel. 0144 329981. Orario: fer. 17.30; fest. 11.
Moirano - Tel. 0144 311401. Orario: fest. 11.

acquese e alessandrina;
12/12/2009 – alle ore 16.00
in Campo Ligure, presso la
Casa di don Bosco, incontro
con la zona ovadese e valle
Stura, seguirà la S. Messa nella Chiesa parrocchiale;
13/12/2009 – alle ore 15.00
in Nizza Monferrato, presso la
casa del Martinetto, incontro
con la zona Nicese e Canellese (data e orario da confermare).
Lʼincontro con la zona valbormidese verrà comunicato
direttamente da don Paolo.
Altri due appuntamenti associativi importanti saranno:
17/01/10 – incontro assembleare alle ore 15.30 presso il
salone S. Guido, presso il
Duomo di Acqui Terme. Durante lʼincontro, cui presenzierà il
presidente generale don Paolo
Angelino, verrà presentato ai
soci il bilancio per lʼapprovazione, verrà fatto il punto sul
lavoro delle commissioni e verrà effettuato il tesseramento

2010.
Al termine dellʼassemblea, i
soci sono invitati a partecipare, in uniforme, alla S.Messa in
memoria di Mons. Giovanni
Galliano
15/02/10 – ricorrenza della
B.V. di Lourdes. Il personale
(in uniforme) ed i pellegrini sono invitati a partecipare alla S.
Messa in S. Francesco in Acqui Terme.
Lʼuniforme, la medaglia associativa sono segni visibili di
un servizio, di unʼattenzione, di
una vocazione ad aiutare il Signore nei nostri amici e fratelli
ammalati.
Il partecipare, il rendersi visibilmente riconoscibili come
barellieri e dame, diventa un
momento di forte testimonianza di fede, di speranza e di carità verso tutti coloro che insieme a noi ricordano con gioia e
rinnovato stupore lʼincontro tra
la B.V. Maria e Bernadette.
Il delegato vescovile don
Paolo Cirio

Vangelo della domenica
Dal Vangelo di Luca, di
domenica 29 novembre, prima
di Avvento, giungono parole di
speranza: risollevatevi, per
non rimanere schiacciati, alzatevi nella speranza del Salvatore che viene. Cristo è vicino,
chiamati ad essere vigilanti
nella preghiera, perché ogni
momento è aperto alla salvezza.
Lʼora della salvezza
I fatti che spaventano, per il
credente, sono segno che la
salvezza si avvicina. Anche
nelle tragedie, negli sconvolgimenti, cʼè la venuta del Signore. La fede non risparmia dalle
sciagure e dai dolori; essa invita a perseverare nel cammino, in attesa perché non è della presenza del Salvatore che
dobbiamo aver paura, ma della sua assenza. È la vita che
non porta da nessuna parte
che spaventa; è la mancanza
di speranza che uccide. La liturgia della prima domenica di
Avvento dice dove nasce e
verso dove è diretto ogni vivente, perché inizio e fine sono
uniti.
Nel Battesimo cʼè un dialogo

fra il sacerdote e i genitori del
neonato: “Cosa chiedete alla
Chiesa per questo bambino?”.
“La vita eterna” è la risposta.
Fin dallʼinizio conosciamo il
punto di approdo. La nostra vita non sarà dunque lʼodissea
di Ulisse, ma lʼesodo di Israele
dalla schiavitù alla libertà in
terra promessa.
Attesa di speranza
“Anno dopo anno, il tempo
scorre in silenzio; il ritorno di
Cristo si avvicina sempre di
più. Se potessimo almeno
avvicinarci al cielo come egli si
avvicina alla terra! … il cielo e
la terra costituiscono un velo
trasparente posto fra noi e Dio;
verrà un giorno in cui Dio stesso strapperà questo velo e si
mostrerà a noi”, scriveva il cardinale Newman. Tempo di attesa, lʼAvvento è tempo di gioia, perché ogni venuta di Cristo è dono di grazia e di salvezza, ma è anche tempo di
impegno perché spinge il credente a vivere il presente come tempo di responsabilità e
vigilanza, per una attesa operosa.
d.G.
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ACQUI TERME
Ci scrive Bernardino Bosio

Vendita tribunale: ultimo atto

Acqui Terme. Ci scrive Bernardino Bosio:
«Egregio direttore, come
sempre in ritardo, (scrivo la
notte di martedì, di giorno e per
7 giorni lavoro) chiedo un poʼ di
spazio per dire alla professoressa Gelati che, relativamente
alla questione Borma, «non
può vendere “lucciole” raccontando che sono “lanterne”»; la
Borma è una speculazione immobiliare, con un progetto
complessivo “scarso” che serve esclusivamente a migliorare i bilanci di chi costruisce, sicuramente di qualche acquese
che vi lavorerà o farà le forniture oltre a salvare dal dissesto
finanziario il Comune nel 2011,
nullʼaltro! Alla città non lascerà
nulla! Non voglio nemmeno
troppo confutare le frottole sui
meriti delle amministrazioni
precedenti alla mia, sarebbe
troppo facile dimostrare che i
miliardi ottenuti, non dal Notaio Cassinelli, noto anche per la
vicenda della “Cantina Viticoltori Acquesi”, ma da una precedente amministrazione in cui
la D.C. era allʼopposizione, sono stati completamente sprecati per lasciar andare in rovina
Palazzo Olmi e Chiabrera. Che
la Pisterna dopo promesse…
dopo i vari disastri quali Talice
Radicati… dopo i molti progetti di professionisti legati a svariati partiti politici e mai realizzati…. è stata, progettata, recuperata e valorizzata solo
grazie allʼAmministrazione Bosio. Che la pavimentazione del
marciapiede di Corso Roma è
stata parzialmente rifatta per
mettere in ordine anche gli
scavi archeologici lasciati come immondezzaio proprio da
Cassinelli sotto una copertura
posticcia. Che il marciapiede di
viale Savona, fatto in scomputo di oneri dallʼAlpa, era ed è
una bruttura in cemento. Che
le facciate della Bollente, su
cui Bernardino Bosio, dice lei,
poco ha fatto sono meno del
5% di tutto ciò che invece la
mia amministrazione ha fatto
nel resto del Centro Storico!
Senza peraltro ricordare che la
pavimentazione di C.so Bagni
fu il “primo” lavoro pubblico
della giunta Bosio e di nessun
altro. Ma non essendo questo
lʼargomento più importante, mi
rivolgo ai Consiglieri di maggioranza e quegli Assessori
dotati di obiettiva capacità di
giudizio per invitarli ad assumere una posizione coerente
con lʼinteresse della città. I cittadini hanno dato loro il mandato per attuare il bene comune e questo presuppone ponderazione nelle scelte che,
questo venerdì, si andranno a
fare in Consiglio Comunale. Il
Consiglio Comunale sarà chiamato a votare la vendita, tramite la cartolarizzazione, del
vecchio Tribunale. La cartolarizzazione è la “liquidazione”

degli immobili comunali finalizzata a pagare i debiti che, dal
2003 al 2009, lʼincapacità amministrativa di Rapetti & C.
hanno creato. Infatti il caseificio Merlo, acquisito al patrimonio comunale dalla mia Giunta,
con la cartolarizzazione è stata
ceduta ad una società (di proprietà del comune) che ha anticipato, nel 2008 e 2009, al
Sindaco e alla Giunta i soldi
per “tirare avanti”. Il vecchio tribunale, trasferito a questa società comunale, sarà dato in
garanzia ad una banca per ottenere del denaro liquido! Operazione fatta in quattro e quattrotto per fronteggiare i debiti
più recenti, grazie a sprechi ed
incapacità gestionale ed amministrativa delle giunte Rapetti e poter così approvare il Bilancio. Lo scorso anno, quando la sorte toccò alla Merlo, il
commento degli Acquesi più in
voga era: questi Amministratori stanno “mangiando il vitello
ancora in pancia alla vacca”;
ora ritengo, stante la situazione, si siano divorati anche gli
“spermatozoi” ancora nei testicoli del toro necessari a far
concepire il vitello stesso! Ai
Consiglieri che hanno votato la
dismissione della Merlo e ve-

nerdì voteranno la cessione
del vecchio Tribunale di Portici
Saracco, ricordo che gli Acquesi saranno di fatto espropriati di ogni diritto ad intervenire successivamente su tali
immobili e perderanno di fatto
un patrimonio comunale acquisito in più di un secolo da altre
amministrazioni sapienti. Tutto
questo a quale scopo? Per poter dividere i denari tra gli assessori? Per cercare di rabbonire qualche consigliere di
maggioranza scalpitante con
iniziative interpretabili come
contentino di scambio? Per un
altro concerto o per qualche
mirabolante iniziativa natalizia? Una soluzione cʼè: interrompere questa legislatura!! A
proposito di bugie… cara professoressa i tubi per lʼAcqua di
Predosa non sono stati svenduti da Bosio, perché erano
della soc. Acque Potabili, che
avrebbe voluto venderli a Bosio… ma così non è stato! Anzi Bosio alla Soc. Acque Potabili non ha pagato oltre 10 miliardi di investimenti “farlocchi”
che sarebbero stati fatti durante le amministrazioni precedenti!!! Anche per evitare le bugie bisognerebbe interrompere
questa legislatura!».

Lavori alla Croce Bianca

Acqui Terme. Lʼamministrazione comunale, Servizi lavori pubblici ed urbanistica, ha approvato il certificato che i lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza mediante fornitura ed installazione scala di emergenza presso sede Croce
Bianca sono stati eseguiti a perfetta regola dʼarte e secondo le
indicazioni della direzione lavori. Ha quindi liquidato, a saldo, allʼimpresa appaltatrice Ditta DMG lavorazioni metalli la somma di
10.080. euro. I lavori erano comprensivi della messa in sicurezza della struttura
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Il PD sulla sicurezza a scuola
bene gli interventi, però…

Acqui Terme. Ci scrive il
gruppo consiliare del Partito
Democratico acquese:
«Con viva soddisfazione abbiamo appreso che il Comune
di Acqui ha finalmente convocato, per la prima decade del
prossimo dicembre, la prima
riunione per avviare la stesura
del Piano di adeguamento alle
norme di sicurezza ed il rilascio del certificato di prevenzione incendi della scuola media della nostra città.
Piano di adeguamento alle
norme di sicurezza e certificato di prevenzione incendi che
la Scuola media “Bella” evidentemente ancora non possiede.
La convocazione è avvenuta
dopo che il Partito democratico, per bocca di un suo consigliere comunale e di una componente del Direttivo e madre
di una studentessa, aveva nelle scorse settimane manifestato pubblicamente perplessità
circa le condizioni di sicurezza
in cui vivevano i ragazzi ed il
personale di questo importante istituto scolastico cittadino.
In sostanza, dopo aver saputo che la dirigenza della
scuola, fin dal 15 gennaio
2009, aveva segnalato al Comune di Acqui ben 16 valutazioni di non conformità alle
norme di sicurezza (di cui tre
comportavano un rischio grave in cui un incidente serio non
poteva essere escluso) hanno
ritenuto loro dovere civico segnalare questa situazione a
tutti in modo che ad essa si ponesse rimedio.
Anche perché, dalla documentazione presente in Comune, sapevamo che questa

segnalazione era stata reiterata al Comune dalla scuola media, il 5 agosto di questʼanno;
e che il Comune aveva fatto
passare un altro mese prima di
rispondere in qualche modo alla scuola (aveva risposto esattamente il 7 settembre 2009)
con una preoccupata lettera
raccomandata in cui si evidenziava la necessità di far presto
(dopo nove mesi di silenzio
epistolare!) perché “lʼinizio delle scuole è fissato per il 14 settembre”.
Dʼaltra parte, che le cose
non fossero tranquille è lo
stesso Comune a riconoscerlo
quando, il 7 agosto di questʼanno (otto mesi dopo la segnalazione della Scuola) nominando finalmente un suo
consulente afferma “è necessario provvedere ad effettuare
tutte quelle pratiche necessarie alla predisposizione delle
planimetrie e delle stampe per
il piano di emergenza ed il rilascio del certificato di prevenzione incendi presso gli edifici
scolastici” e questo perché si
era accorto che questi due atti
sono imposti da due decreti legislativi ormai lontani nel tempo (uno del 1994 lʼaltro del
1996).
Tradotto vuol dire che presso la Scuola media Bella non
ci sono né piano di emergenza
né certificato prevenzione incendi (a distanza di anni dalle
previsioni della normativa di
legge).
Ed era quanto la Scuola segnalava come rischio grave:
lʼedificio ha tre rampe di scale
nessuna delle quali è protetta;
la scuola è soggetta allʼottenimento del Certificato di pre-

venzione incendi, che finora
non cʼè. Il problema non è tanto un estintore in più o in meno
o lʼidrante (che pure è obbligatorio secondo il D.M.I.: 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per lʼedilizia scolastica”), ma piuttosto una situazione generale che è sotto
gli occhi di tutti.
Ci spiace aver disturbato
con le nostre pubbliche osservazioni qualche manovratore comunale che ci ha risposto con toni accesi e siamo anche disposti a riconoscere di aver compiuto qualche involontaria inesattezza
ma siamo disposti a sopportare anche le rampogne di chi
oggi comanda purché, nellʼinteresse dei ragazzi e degli
operatori della scuola le cose
migliorino (almeno del punto
di vista della sicurezza).
Sta di fatto che nella succursale della media in Caserma
“Battisti”, tanto per dire, allʼinterno della scuola è stata rilevata (dalla scuola non da noi!)
addirittura la presenza di topi,
dove pioveva nelle aule del primo e del secondo piano (con
pioggia allʼinterno) pochi giorni
prima dello scorso Natale, e
dove, mentre i ragazzi sono in
aula, si staccano i neon dal
soffitto.
Possiamo in sintesi dire, al
di la delle reciproche posizioni,
che è il Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco a doversi
pronunciare sullʼeffettiva situazione inerente la sicurezza,
mediante la concessione o
meno del Certificato Prevenzione Incendi, che andava richiesto e rilasciato anni orsono».

Dopo gli articoli apparsi su L’Ancora interviene Mauro Garbarino

Politica, crocifisso e… titoli di coda

Acqui Terme. Ci scrive Mauro Garbarino:
«Egr Direttore, la scorsa settimana
ben due lettere di politici acquesi riportano allʼattualità il problema del crocifisso nelle scuole. Il signor Franco Persani, ex-Udc, dichiara di essere uscito
da quel partito perché lo ritiene colpevole di deriva a sinistra, per fare coacervo con partiti distanti anni luce dal
“nostro” pensiero politico.
E per rafforzare il suo pensiero dichiara: “Restiamo fedeli ad un pensiero di ispirazione cristiana, a difesa dei
valori della famiglia, della nostra identità religiosa, nel rispetto di chi professa
altre confessioni, senza consentire ad
altri di prevaricare, della difesa del crocifisso, ecc.”
In un articolo nella stessa pagina
Bernardino Bosio dichiara la soddisfazione della sezione della Lega Nord ad
Acqui Terme, per la raccolta di oltre 500
firme, nel fine settimana, per la petizione a salvaguardia dellʼesposizione del

Armonie Estetiche Antichità
Via Alfieri, 4 - Acqui Terme - Tel. 333 1941691

“Dolci Sinfonie”
ovvero i prodotti

tipici
delle Langhe

Torte e amaretti alla nocciola
Creme e panettoni
al cioccolato e alla nocciola
Miele e marmellate,
vini, grappe e altre specialità
nell’armonioso contesto
del mobile antico e l’arredo per interni
SI PRENOTANO CESTI NATALIZI
PERSONALIZZATI

Crocifisso nelle scuole e negli enti pubblici. A rafforzare ciò ho notato che allʼingresso dellʼarmeria (sic) del signor
Francesco Novello (noto esponente leghista) in Corso Cavour cʼè un cartello,
in bella mostra, che dice: “Qui potete
firmare per il Crocifisso”.
Infine due settimane or sono avevo
notato che i nuovi adepti dellʼUdc acquese, Salamano, Ristorto e Pizzorni
avevano installato un banchetto, ai piedi della scalinata del Duomo, per la firma per lo stesso problema. Avevo a
suo tempo espresso la mia soddisfazione per la netta presa di posizione del
nostro governo, approvata dalla maggior parte dellʼopposizione, per disconoscere la sentenza del Consiglio
dʼEuropa sul divieto del Crocifisso nelle aule scolastiche. Pensavo fosse stato sufficiente la presa di posizione netta di quasi tutte le forze politiche, per
dimostrare che la grande maggioranza
degli italiani, credenti o no, riconoscevano il quel simbolo la nostra apparte-

nenza alla fede cristiana.
La scorsa settimana in un articolo,
lungo e circostanziato, su un quotidiano nazionale avevo letto: “La sentenza
ha scatenato una rivolta popolare che
rischia di modificare il paesaggio: più
crocifissi che antenne. E, sempre per
lʼeterogenesi dei fini, la Lega Nordquella delle nozze con rito celtico - si
trova ora a guidare questa ʻcrociataʼ,
superando per zelo, e di gran lunga, la
stessa Chiesa cattolica.”
Ma vorrei aggiungere che la Lega
Nord è quella stessa degli extra-comunitari gettati in mare, quella del meridione che deve essere abbandonato al
suo destino, quelli che il tricolore deve
essere gettato nel cesso, quella che
con lo Scudo fiscale permette quasi
gratuitamente il ritorno in Italia dei capitali dei mafiosi, quella del sindaco leghista che lancia la campagna “White
Christmas”, non per la festa dellʼaccoglienza, ma per espellere gli extra-comunitari onesti dallʼItalia ecc. ecc. Non

è possibile accettare che di un problema così profondo per noi cattolici, la
Lega Nord se ne appropri per un becero fine elettorale.
Ed anche al signor Persani vorrei dire che, nella mia pochezza e nella mia
consapevolezza di peccatore, ho sempre servito la Chiesa con tutta la mia
anima e nonostante ciò mi trovo in quel
Partito Democratico, che lui definisce
distante anni luce dal pensiero cristiano, ma che con tutti i distinguo che si
possono mettere in un partito politico,
è pervaso da alto senso di accoglienza, libertà e democrazia, che deve
sempre distinguere un partito nella sua
laicità. È proprio vero quello che ha detto in un convegno il cardinale Tettamanzi: “Per essere cattolici non basta
dirsi credenti, bisogna essere anche
credibili.”
E se nel film della politica italiana siamo arrivati a queste aberrazioni, vuol
dire che siamo proprio ai “Titoli di coda”».
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ACQUI TERME
A Piero Parisio e Giovanni Ivaldi (Budi)

Un altro nuovo riconoscimento di Acqui & sapori

I primi “Testimoni del gusto”

Lo “Sgaientino” a Lino Zucchetta

Acqui Terme. Durante lʼedizione 2009 di Acqui & Sapori
lʼamministrazione comunale
ha voluto consegnare riconoscimenti a “Testimoni del gusto”. Persone che con il proprio impegno e con la propria
professionalità, hanno segnato unʼepoca, lasciando unʼimpronta indelebile nel ricordo
degli acquesi.
I primi a ricevere il premio
sono stati Piero Parisio e Giovanni Ivaldi.
Piero Parisio nasce ad Acqui Terme a novembre del
1928. Da ragazzo si dedica
con passione allo sport, in particolare al calcio che pratica
militando nella squadra cittadina fino ad esordire in Serie C.
Si diploma ragioniere. Il padre
Carlo, dopo tante esperienze
da capocuoco, perfeziona il
suo sogno e nel 1933 fonda il
Ristorante Parisio, con sede in
via Alessandria, angolo piazza
della stazione ferroviaria. Piero, quando il padre si ammala
si dedica anima e cuore al ristorante, apportando modifiche sostanziali ma sempre nel
rispetto della buona cucina regionale.
Dopo un breve trasferimento, nel 1985, della sede del ristorante in un vecchio mulino
ad acqua, il “Piero Parisio al
Molino”, allʼinizio del 1991 apre
il ristorante Parisio 1933 in via
Cesare Battisti, nellʼantico Palazzo Bruzzone. La dedizione
al lavoro e la passione per la
cucina portano Piero a trasmettere ai figli Maurizio e Monica, al nipote Nicolò lʼamore
per quel ristorante a cui h dedicato lʼintera esistenza. Piero,
81 anni, ancora oggi tutte le
mattine entra in cucina felice di
constatare che i suoi insegnamenti abbiano trovato fedele
esecuzione.
Ivaldi Giovanni, nato ad Acqui Terme il 21 aprile 1945, risiede da sempre nella città termale. È sposato con Mirella
Vacchino, una donna esemplare, ha una figlia, Ilaria di 28
anni. Il “Budi”, nome con cui
Ivaldi è da tutti conosciuto in
città, è entrato nel mondo del
lavoro, in altre parole ha cominciato a respirare lʼaria di
cucina e dei sapori, a quindici
anni circa presso il ristorante
Parisio, dove ha lavorato sino
a 27 anni circa. Quindi, con altri due amici ha creato il ristorante “Trinità”, locale poi la-

sciato per iniziare la sua attività dal 1976, al prestigioso Ristorante San Marco, locale
che fa parte della storia della
città e dalle tradizioni che la
caratterizzano: una di queste è
la cucina che al San Marco è
prelibata e deliziosa, classica
e genuina, gustosa nel sapore
che ha saputo mantenere nel
tempo. A maggio del 2009, Budi, ha “appeso le pentole al
chiodo”, è andato in pensione.
Nella sua attività di vero chef
di cucina, di cuoco non improvvisato, ha interpretato,
senza restare imprigionato in
schemi molto rigidi, il ricco patrimonio della cucina del territorio. Senza mai mettersi in

mostra, Budi è un vanto acquese nel campo della ristorazione, è quello che si suol dire
“uno del mestiere”, esercitato
con passione e capacità. Logicamente per gustare piatti da
gourmet, non gli si doveva imporre la confezione di uno o
dellʼaltro piatto.
Bastava dire “sono nelle tue
mani”, sei tu il cuoco, ed ecco
apparire in tavola il piatto del
buon ricordo. Budi, inoltre, gode della stima di chi lo ha conosciuto e frequentato. Dietro
un aspetto burbero, a prima vista, si cela un cuore dʼoro. Meritatissimo pertanto il prestigioso riconoscimento che gli è
stato assegnato.
C.R.

Merce confiscata devoluta alla Caritas

Acqui Terme. La merce giacente nei locali della Stazione carabinieri di Acqui Terme verrà devoluta alla Caritas, organismo
pastorale della Cei per la promozione della carità, nella persona del responsabile, monsignor Giovanni Pistone. La disposizione fa parte di una deliberazione di giunta comunale del 19 novembre. La confisca era stata effettuata a due cittadini del Marocco. Gli articoli sequestrati sono tutti appartenenti al settore
abbigliamento e possono essere devoluti per fini assistenziali e
di beneficenza.

Acqui Terme. Un altro riconoscimento nuovo di zecca
nella manifestazione Acqui &
Sapori è stato quello dello
“Sgaientino”, ovvero il riconoscimento della città a persone
che hanno lasciato un grande
segno di attaccamento alla
stessa città termale nello svolgimento della loro attività.
Il primo “Sgaientino” è stato
assegnato a Lino Zucchetta,
melazzese di nascita, acquese
dʼadozione, strevese per matrimonio, da una trentina di anni abitante in Liguria. È cantautore, musicista e arrangiatore non a livello dilettantistico,
avendo praticato per una trentina di anni la professione nei
più importanti locali e teatri liguri e piemontesi. Ha mosso i
primi passi della sua carriera
canoro-musicale sin da giovanissimo nella “banda” Santa
Cecilia di Melazzo, Affina le
sue doti sotto la guida di un
grande musicista, il maestro
Mario Bosio, quindi nellʼambito della Rai di Torino.
Quale autore di parole e musica realizza un centinaio di
brani depositati alla Siae, com-

posti in lingua, jazz e in dialetto che vengono proposti in programmi radio-televisivi. Era
noto alle cronache musicali sin
da fine anni Sessanta quando
apparve negli annuari della
musica accanto a “mostri sacri” delle sette note come
Orietta Berti, Fred Buongusto,
Carla Boni. Compariva con il
nome di Lino Brandi e di lui un
critico dʼarte scrisse su “Mondomusica”: “Cantante profes-
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sionalmente completo che si
esibisce tuto lʼanno con i Ruthard nei migliori locali”.
Ad Acqui Terme è conosciuto per una serie di spettacoli
realizzati al Teatro “Verdi”, per
tante canzoni in lingua e in dialetto inneggiante la città termale.
Zucchetta è autore dellʼInno
alla Soms, scritto in occasione
dei 150 anni di fondazione della Società operaia.

La soddisfazione di Alberto Protopapa

Acquistato pulmino per il turismo

Acqui Terme. Ci scrive Alberto Protopapa, consigliere
comunale con delega alla Promozione Turistica e Sportiva
della città di Acqui Terme:
«Spettabile redazione, il
sottoscritto, richiede gentilmente spazio per informare la
cittadinanza che sabato 21
novembre 2009, lʼinaugurazione di apertura della quinta
mostra “Acqui e Sapori” ha visto, alla presenza degli assessori Tabano, Leprato, il
sindaco Rapetti e lʼassessore
Regionale ai trasporti, la presentazione ufficiale di un pulmino a nove posti acquistato
dallʼamministrazione comunale - ufficio Turismo - con un
contratto di affitto a riscatto e
con la finalità di offrire un servizio alle associazioni e nello
stesso tempo di agevolare
tecnicamente gli uffici comunali preposti nel tentativo di
ottimizzare la promozione turistica della nostra città duran-

te eventi e fiere. Sono particolarmente soddisfatto, in quanto, nonostante alcune perplessità iniziali riguardo questa iniziativa, oggi, dopo solo
due mesi di utilizzo del mezzo
di trasporto, il risultato econo-

mico è stato ottimale e dunque, ciò, ha dato ragione a chi
ha creduto nel progetto; - non
più affitti limitati a se stessi, e
un valore aggiunto a disposizione per i servizi della collettività”.
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In un palafeste che “profumava” in modo incredibile

Il tartufo più grande 416 grammi
ma in totale ce n’erano quasi 32 kg

Acqui Terme. Il taglio del
nastro della «5ª Mostra regionale del tartufo» di domenica
22 novembre, ha incoronato il
tartufo solitario più grande presente al concorso «Trifula
dʼAich»: 416 grammi. In totale
la commissione giudicatrice
del concorso «Trifula dʼAich»
ha pesato per la gara 31 chili e
841 grammi di tartufi. Il verdetto della bilancia e qualità ha incoronato, cioè ha assegnato il
primo premio, 500 euro, per il
settore «Miglior tartufo solitario», a Guido Benetton di Cassine, e ausilio di Franco di Vallerana, che ha presentato un
tartufo del peso di 306 grammi. Per il «Cesto tartufi commercianti», primo premio a
Gianpaolo Guastavigna di Bergamasco, con un cesto del peso di 15 chili e 153 grammi.
Guastavigna ha vinto il premio
di 300 euro. Al secondo posto
si è classificato Piero Bolfo,
con un cesto del peso di 2 chili e 996 grammi, premio di 200
euro. Per quanto riguarda il
settore «Cesto tartufi ristoratori», primo premio a Piero Bolfo,
con un cesto di 6 chili e 148
grammi, premio di 200 euro. Il
secondo premio non è stato
assegnato.
Nel settore dedicato al «Cesto tartufi ʻtrifulauʼ», ha vinto il
primo premio Guido Benetton
di Cassine, con un cesto del
peso di 1 chilo e 408 grammi,
300 euro di premio. Al secondo
posto si è classificato Valter
Gallo di Masio con un cesto
del peso di 0,416 grammi, 200
euro di vincita.
La giornata, coordinata dal
presidente dellʼAssociazione
trifulau proprietari piante da
tartufo «Valle Bormida Erro,

Orba e Fondo valle acquese»,
Dionigi Barbero, anche in veste di consigliere comunale
delegato dal sindaco Rapetti al
settore, era iniziata verso le 10
con lʼinaugurazione della mostra e unʼillustrazione da parte
di tecnici sulla «Carta della
qualità» del Tuber magnatum
pico. La «lezione» verteva sulla classificazione, caratteristiche morfologiche e organolettiche, sulla composizione chimica e condizioni ambientali
del tartufo.
La manifestazione è stata
presentata da Meo Cavallero,
mentre la parte organizzativa
lʼhanno completata i collaboratori dellʼassessorato al Turismo. Per la rassegna si può
anche parlare di unʼabbinata
«Moda-Arte-Tartufo» per la
presenza tra gli stand e al banco della valutazione dei tartufi
in concorso di tre modelle che
avevano partecipato a «La
Modella per lʼArte», accompagnate dal patron della manifestazione, Paolo Vassallo. Al
termine della valutazione avvenuta da parte della giuria del
concorso, con stima eseguita
non soltanto sul peso ma an-

La festa della leva 1938
che sulla qualità e sul profumo
dei tartufi in gara, si è svolta la
cerimonia di premiazione del
«Trifula dʼAich» presieduta
dallʼassessore Anna Leprato.
La Mostra mercato, iniziativa abbinata ad «Acqui & Sapori», esposizione delle tipicità enogastronomiche del territorio, ha ottenuto un meritato
consenso di pubblico e di critica da parte degli esperti del
settore. Tanto i più famosi, esibiti in concorso, quanto i tuberi esposti per la vendita da trifulau e commercianti, hanno
profumato lo spazio del PalaFeste. Tantissime le «pepite»
presentate agli organizzatori
per concorrere al Premio «Trifula dʼAich». Tutti erano convinti di possedere il migliori, i
più streganti. La giuria ha avuto non poche difficoltà nel decidere, ma il pubblico ha avuto
lʼopportunità di ammirare, in

unʼunica area espositiva, una
«vetrina» da raccontare. Lʼiniziativa, che si fregia del titolo
«regionale» in atteso del titolo
«nazionale», ma di questa situazione ci sarà occasione di
discuterne, ha permesso di vedere in rassegna trifole in notevole quantità, profumatissime, in grado di conferire un
sapore particolare a molti piatti, e di far dimenticare le edizioni in cui di tartufi cʼera solo il
nome o poco più. È stata
unʼoccasione da non perdere,
quella di domenica, per vedere
cesti di «perle» della terra come poche volte è possibile ammirare. Cesti di «diamanti» del
bosco, che per il loro valore e
prezzo erano certamente da
proteggere non in frigorifero,
ma in cassaforte. Tartufi di una
bellezza e di un peso che per
acquistarli bisognava chiedere
un mutuo.
C.R.

Acqui Terme. Ecco la foto dei “baldi ragazzi” del 1938 che domenica 15 novembre hanno festeggiato il loro 71º compleanno.
La leva del ʼ38 vanta un sicuro primato: quello di aver sempre
festeggiato ogni anno, dal lontano 1968, questa ricorrenza. Il piacere di ritrovarsi, di raccontarsi le proprie storie, di condividere
una giornata di gioia, sia durante la messa del mattino che a
pranzo al ristorante, è sempre stata una prerogativa degli organizzatori. “Speriamo di continuare così ancora per molti anni... a
Dio piacendo!» dicono gli stessi organizzatori. Nella foto si vedono i festeggiati a tavola presso il ristorante San Marco. Il parroco di San Francesco ringrazia la leva del 1938 per lʼofferta di
euro 100 in memoria dei coscritti defunti.
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Inaugurata sabato 21 novembre ad Acqui Terme la nuova Residenza DIAMANTE

APPARTAMENTI ECOLOGICI PER RISPARMIARE 1000 EURO L’ANNO
_____________________

Aperti al pubblico showroom e visite del palazzo progettato e realizzato da ERDE S.R.L.
in piazza Maggiorino Ferraris
Un successo di pubblico
Sabato 21 novembre è stata inaugurata presso lo Showroom in
Piazza Maggiorino Ferraris, la nuova Residenza DIAMANTE, progettata e realizzata per MAGGIOLINO
S.r.l. dalla nota Società acquese di
Ingegneria ERDE S.r.l.
In un’atmosfera cordiale e accogliente i numerosi visitatori hanno
potuto conoscere i nuovi appartamenti e negozi realizzati nell’edificio appena completato.
Le persone interessate sono state
accompagnate a visitare in piena
libertà tutte le unità immobiliari
dagli stessi tecnici e progettisti di
ERDE, che hanno risposto ad ogni
domanda sui materiali, le finiture
e le tecnologie utilizzate nella
nuova costruzione.

Lo Showroom della Residenza DIAMANTE rimarrà d’ora in poi aperto
al pubblico tutti i martedì, venerdì
e sabato mattina, e negli altri giorni previo semplice contatto telefonico, come punto informativo e di
incontro per le visite al palazzo.
L’ampia sala presenta una completa esposizione dei materiali e
delle tecnologie costruttive, con
riproduzioni fedeli di parti di muratura, di solaio e di copertura, ed
un’ampia ed esauriente documentazione tecnica ed illustrativa sui
materiali, i fornitori e le qualità
dell’edificio.
Gli addetti allo Showroom sono a
disposizione per ogni informazione sui prezzi e le condizioni di
vendita.

Un’offerta innovativa, completa e conveniente
Le unità immobiliari realizzate sono state ideate e costruite con
un’esperienza progettuale e tecniche innovative tali da ottimizzare
gli spazi e contenere al massimo
grado i costi di acquisto e di ge-

stione, e vengono offerte con soluzioni e finanziamenti particolarmente interessanti, grazie alla
possibilità di trasferimento di mutui concordati in precedenza, con
indici convenienti.

Gli ambienti sono razionali e regolari, senza inutili sprechi di
spazio che ne incrementino il
costo, e a parità di prezzo si può
disporre di locali più sfruttabili,
panoramici, luminosi e curati ri-

spetto agli edifici tradizionali, oltre ad un’ampia scelta di tipologie.
Le soluzioni ed i materiali impiegati garantiscono solidità, sicurezza e durata nel tempo, facilità di

dell’energia elettrica richiesta dalle parti comuni, una caldaia modulare a condensazione ad alto
rendimento, la gestione e contabilizzazione individuale dei consumi termici, un ascensore a trazione magnetica che consuma fino al
40% di uno tradizionale, serramenti isolanti in legno massello
con vetrocamera ad alto spessore,
la coibentazione a cappotto del
tetto, pareti esterne e fra alloggi

di elevato spessore ed isolamento, solette a taglio termico, e la
predisposizione domotica per l’ulteriore ottimizzazione dei consumi.
Secondo la normativa più recente
metà degli alloggi finora realizzati
è in Classe Energetica A, e gli altri
lo sono di fatto, tenendo conto del
forte isolamento applicato fra le
unità adiacenti e sovrastanti, e con
le parti comuni.

completa anche su tutto quello
che non si vede, una volta terminata l’opera, ma è sostanziale per
il suo valore sostanziale e durata
nel tempo.
È un orgoglio per ERDE mostrare il
frutto di un lavoro complesso e responsabile, le innumerevoli qualità
dei materiali e impianti utilizzati, il
prestigio dei fornitori e partners
che hanno lavorato per il nuovo
edificio.
ERDE lavora da trent’anni in Architettura e Ingegneria, dalle infrastrutture agli edifici civili, dalla
produzione agli interventi su immobili vincolati.
Ogni opera è realizzata attraverso
una progettazione efficiente, con-

creta e multisciplinare, finalizzata
a prodotti di qualità riferiti alla storia, alla tradizione, al territorio ed
all’innovazione tecnologica, con
l’obiettivo di realizzare opere che,
oltre al risultato tecnico ed economico, trasmettano valori di dignità, rispetto per la persona e
l’ambiente, orgoglio del proprio lavoro.
Con questa attenzione verso il
territorio, Residenza DIAMANTE è
stata realizzata in collaborazione
con partners seri e conosciuti
nell’area locale: per scavi e strutture TECNOSCAVI ed EDILPONZIO
di Acqui, per i serramenti CAVALLERO di Melazzo, per gli impianti
idrotermosanitari BALDIZZONE e

manutenzione, garanzia di reperibilità e serietà dei fornitori, altissimi isolamenti ed eliminazione dei
ponti termici, per ottenere significativi risparmi nella futura gestione di ogni unità.

1000 euro l’anno di risparmio
A parità di prezzo di acquisto, le
scelte effettuate da ERDE portano
ad un risparmio di gestione annuo
per ogni appartamento che può
superare i 1000 euro, rispetto ad
unità di analoghe caratteristiche,
progettate in precedenza.
Questo risultato non è ottenibile
solo con l’applicazione delle norme vigenti, ma anche con una
progettazione attenta a ridurre al
minimo le superfici disperdenti, ad

ottimizzare e razionalizzare le coibentazioni, ad applicare materiali
e soluzioni tecnologiche di qualità
ambientale e risparmio energetico
superiore.
Oltre all’impiego dei pannelli solari termici sottovuoto di ultima generazione, tali da abbattere fino al
60% i consumi di riscaldamento
rispetto ad un edificio tradizionale, sono stati utilizzati moduli fotovoltaici per produrre gran parte

Una questione di Stile
La Residenza DIAMANTE è il primo
palazzo per appartamenti ad Acqui la cui progettazione e costruzione è stata interamente affidata non ad un’impresa di costruzioni, ma ad un’affermata Società d’Ingegneria, dotata di Certificazione di Qualità ISO9001, che
con la sua competenza tecnico
costruttiva ha sviluppato un progetto razionale e approfondito, e
sistemi costruttivi coerenti ed efficaci, tenendo conto di tutti gli
aspetti e selezionando i migliori
fornitori.
All’utente non viene offerto un
prodotto “a scatola chiusa”, del
quale si possono scegliere solo le
finiture, ma una informazione

INFORMAZIONI e VISITE

VENDITA DIRETTA

POZZOLI di Acqui, per gli impianti
elettrici G.M. e per le tinte esterne ed interne COLORLINE di Acqui,
per pietre e graniti GANDOLFO
MARMI di Cosseria, e per i pannelli artistici ATELIER EVENTI di
Acqui.
Per quanto non reperibile in zona, ERDE si è rivolta a produttori
di livello internazionale, come
HOLZBAU AG per il legno lamellare dei tetti, MARAZZI per le ceramiche, HOVAL per la caldaia ad
alto rendimento, BTICINO per gli
impianti elettrici e la domotica,
IDEAL STANDARD per sanitari e rubinetterie, KONE per gli ascensori e SONNENKRAFT per i pannelli
solari.

CANTIERE: Piazza Maggiorino Ferraris
UFFICI: Corso Italia, 18 - Acqui Terme
Tel. 0144 356806 - E-mail: erde@erde.it
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Per Acqui & Sapori

Un ottimo risultato

I ringraziamenti
dalla Scuola Alberghiera

Pesca benefica
Leo Club pro AIL

Acqui Terme. Ci scrive il
Presidente della Scuola Alberghiera, Roberto Bongiovanni:
«Anche questʼanno si è conclusa la manifestazione enogastronomica “Acqui e Sapori”
con un risultato, vista lʼaffluenza dei cittadini di Acqui Terme
e dintorni ma anche di persone che vivono al di fuori del nostro paese, più che positivo sia
per la Scuola Alberghiera sia
per gli organizzatori. Potendo
personalmente appurare nelle
tre giornate in cui si è tenuta la
Mostra Mercato, il parere favorevole delle persone che hanno continuato a visitarla per
più di una volta, posso confermare che lʼiniziativa promozio-

nale dei prodotti tipici del nostro territorio, promossa già da
alcuni anni dal Comune di Acqui Terme con lʼappoggio
dellʼAssessorato al Turismo e
Manifestazioni, ha avuto grande successo. Per quanto riguarda lʼattività realizzata della Scuola, ringrazio lʼassessore al Turismo Anna Leprato per
il lavoro da lei svolto e per aver
riconfermato la fiducia allʼEnte
per la Formazione Professionale nellʼAcquese di cui il Comune di Acqui Terme è socio
maggioritario. Per i giovani ragazzi che, divisi tra sala e cucina, hanno prestato servizio
di ristorazione sotto la sorveglianza di professionisti del

settore come Luciano Servetti
e Valter Oddone istruttori di sala, Paolo Donato e Fabio Todde istruttori di cucina, lʼavvenimento è stato una grande prova di responsabilità verso un
mondo che andranno ad affrontare, quello del lavoro. Si
ringraziano altresì il direttore
della Scuola Pasquale Tosetto
che da quasi trentʼanni è lʼartefice di iniziative che hanno
fatto sì che la nostra Scuola
fosse riconosciuta ai massimi
livelli nel settore alberghiero e
i collaboratori esterni Franco
Bellati e Francesco Maida.
Grazie al loro contributo si è
riusciti a coniugare la didattica
con il servizio di ristorazione».

Acqui Terme. Ottimo risultato quello raggiunto nella pesca di beneficenza organizzata dal Leo Club Acqui Terme
in occasione della manifestazione Acqui&Sapori svoltasi
presso lʼEx Kaimano lo scorso weekend: tutti i premi messi in palio sono stati, infatti,
“pescati” e lʼintero ricavato
verrà ora devoluto allʼA.I.L.
Associazione Italiana contro
le Leucemie-Linfomi e mieloma, per sovvenzionare lʼoperato di un assistente sociale
che collaborerà direttamente
a domicilio con i malati e le loro famiglie.
Un aiuto socio-assistenziale
concreto reso possibile grazie
alla generosità di quanti hanno
visitato lo Stand Leo messo a
disposizione dal Comune di
Acqui Terme.
Doverosi, pertanto, i ringraziamenti: in primis al Sindaco
dott. Rapetti, Lions ma, quale
primo cittadino, vicino ai più bisognosi, allʼassessore Anna
Leprato, sempre disponibile a
supportare questo tipo di iniziative e, suo tramite, a tutto
lʼUfficio Turismo, al Lions Club
padrino per il concreto aiuto
organizzativo, allʼinstancabile
Marisa e a tutti coloro che,
grandi o piccini, giocando a
pescare i biglietti, hanno dato
il proprio contributo. Un grazie
di cuore dai ragazzi del Leo
Club!

Così in mostra

Dallʼalto in basso: Cantina Alice Bel Colle, Casa vinicola Marenco Strevi, Consorzio Brachetto dʼAcqui, Enoteca Regionale Acqui Terme e Vino, i due stand della Provincia di Alessandria, Enotek House di Strevi, Vigne Regali di Strevi.
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Nel contesto della manifestazione Acqui & sapori

Dal Rotaract all’Anffas

Interesse per i seminari della HBA Academy

Consegnato il ricavato
del concerto benefico

Acqui Terme. Acqui & Sapori, la tre giorni dedicata al
territorio e alla enogastronomia, ha salutato il taglio del nastro dei primi seminari promossi dalla HBA (ovvero Health Business Acquese) - Academy (di cui ripetutamente il
giornale si è interessato nei
passati suoi numeri) che gestirà il rilancio delle potenzialità
universitarie (e post) del polo
acquese.
Ma che vuole proporsi anche come attore concreto dello sviluppo culturale, sociale e
economico del territorio. Come? Mettendo a disposizione
supporti formativi utili a realizzare un wellness nella sua più
ampia accezione. E proprio alle prime lezioni, nella accogliente sede ricavata nella ex
Kaimano Coltelli, a pochi metri
dalla Fiera e dagli stand, abbiamo voluto assistere.
Tema complessivo quello de
ll valore patrimoniale dei prodotti agro alimentari del territorio per la salvaguardia della
cultura dei luoghi: le risorse alimentari locali.
Cibo, arte e società
Dopo i saluti e lʼintroduzione
del dott. Stefano Forlani, presidente di HBA Academy, è
stato il prof. Antonio Guerci, ordinario dellʼUniversità di Genova, antropologo, a prendere in
considerazione il “divenire storico” della silhouette umana.
Discorso largo, ma affascinante, proposto con approccio divulgativo, supportato da videoproiezioni: e mosso dallʼintento
di focalizzare in via privilegiata
il ritratto della donna, per cogliere le variazioni “del canone”, le oscillazione tra bulimia
e anoressia, per poi soffermar-

si sullʼ “epidemia dellʼobesità”
(non deve stupire la definizione: la situazione patologica supera ormai una percentuale significativa negli USA, e anche
da noi il rischio si fa più elevato; ecco la donna pera e lʼuomo mela).
Conclusione del discorso
con le proprietà vernacolari
che la tradizione riconosce per
olio, aglio e vino. Una sorta di
farmaco “factotum”, questʼultimo, che la saggezza di casa
prescrive per ben 100 indicazioni di cura (ma che la medicina ufficiale riconosce, ahinoi,
solo per un 10%).
È quindi il conte Alberto Gamaleri Talleri Gamondi di Fontanile a spiegare ai presenti
(oltre una ventina, a occupare
tutti i posti della classe) le specificità dellʼAccademia Italiana
della Cucina che, al pari di Georgofili e Lincei, nonché dei
Cruscanti, è una delle istituzioni di Cultura “di punta” della
Repubblica, presente e attiva
anche presso le Ambasciate
allʼEstero.
Anche in questo caso la memoria protagonista: privilegiando non lʼarte, ma la storia.
E allora ecco la celebrazione
dello scalco, del maestro della
tavola, primo ufficiale di mensa, il “gastrosofo”; e poi il rito
del pasto che è atto, prima di
tutto, politico del signore, attento a spettacolarizzare ogni
portata; ecco il cerimoniale, il
rito simbolico, che dalla corte
migra verso mense meno magnifiche… sino alle “copiature”
borghesi.
Una civiltà - quella dellʼantico mangiare - oggi distrutta
dalla mondializzazione del gusto, dal nominalismo (mulini

bianchi, minestroni della nonna, polpette della valle degli
orti; poi i falsi tradizionali…),
con la rincorsa spesso ai “fantasmi gastronomici”.
La verità è che la materia
prima scompare. Che anche il
tartufo si può “intarsiare”. E
che vini “non buoni” (incredibile, ma può accadere: ma allora perché imbottigliarli, o distribuirli, sciolti…) si trovino sulla
tavola del ristorante nel nostro
Monferrato.
Certo è che il 1492 è proprio
una data spartiacque: lʼetà moderna nasce allʼinsegna di patata e mais, e di quel pomodoro cui lʼeuropeo si abituò sì, ma
capace di fare almeno 25 milioni di morti (per intolleranza).
Quella che di cui non soffriva “Sgundòn”, “Secondo il
Grande”, magistrato torinese
ospite del bisnonno del relatore, “titolare” di una grossa (realizzata apposta) poltrona da
sonno “post prandium”, che
serviva a smaltire un pranzo
(di caccia) regolarmente concluso dalla “giunta” di un piatto
di agnolotti al burro.
Vino, nocciole
e formaggette
Quindi la parola è passata
alle aziende, per raccontare le
pratiche di eccellenza.

Paola Rinaldi, psicologa,
della Rinaldivini, ha insistito
sulla convivialità del vino, sullʼesercizio del benessere condiviso, sulle proprietà meditanti del calice.
Alessandro Vacca, di Morbello, ha narrato della “necessità” di legare la sua produzione dolciaria alla nocciola del
territorio, alle piante della valle
e alla varietà che prende il nome da Cortemilia (quando forse sarebbe più conveniente e
facile rivolgersi alla importazione turca; ma non è la stesso
cosa).
Infine da Antonio Piovano
(presidenta del Consorzio per
la tutela) una presentazione a
tutto tondo della Robiola di
Roccaverano, una formaggetta “dai tempi lunghi”, che nata
per lʼautoconsumo, sta riscuotendo un crescente successo.
Tanto da vedersi assegnata la
“Grolla dʼoro” 2008.
E dopo tanto parlare di cibi
eccellenti, dopo una breve tavola rotonda, non poteva mancare la tradizionale merenda
sinoira, offerta dal Consorzio
Terre di Piemonte.
Che ha riscosso un successo vivissimo, accompagnata
impeccabilmente da vini di notevole qualità.

Orario invernale biblioteca civica

Acqui Terme. La Biblioteca Civica di Acqui Terme, nella sede
dei locali de La Fabbrica dei libri di via Maggiorino Ferraris 15,
(telefono 0144 770267 - 0144 770219, fax 0144/57627 e-mail:
AL0001@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it, catalogo della biblioteca on-line: http://www.librinlinea.it) da lunedì 14 settembre
a sabato 12 giugno 2010 osserverà il seguente orario: lunedì
14.30 – 18; martedì 8.30 – 12; 14.30 – 18; mercoledì 14.30 – 18;
giovedì 8.30 - 12; 14.30 – 18; venerdì 8.30 - 12; 14.30 – 18; sabato 9 – 12.

Acqui Terme. Mercoledì 18
novembre, presso la sede dellʼAnffas, sezione di Acqui
Terme, il Presidente del Rotaract Club Alto Monferrato
Davide Testa ha consegnato
alla
Presidentessa
della
Sezione Anffas signora Mirella
Guasco Scovazzi la somma di
€ 1.000, quale ricavato della III
edizione del concerto per
beneficenza “Quattro mani
aiutano più di due - Tante
mani, due voci”, organizzato
dal Rotaract Club.
Tutti i soci si sono detti fieri
dellʼiniziativa e della riuscita
del service. Contenta anche la
Presidentessa Anffas, la quale
ha avuto modo di ricordare che
associazioni come quella che
rappresenta - che, lo ricordiamo, si occupa dellʼassistenza scolastica e in famiglia dei
giovani portatori di handicap hanno costantemente bisogno
di volontari e di sostenitori. Il
Presidente Davide Testa commenta: “è stata unʼottima occasione per svolgere un buon
service locale e per portare
aiuto a chi è in condizioni di disagio”.
Il Rotaract Club sarà presto
di nuovo presente sul territorio

Il Presidente Rotaract con
Mirella Guasco Scovazzi.

con la tradizionale vendita dei
panettoni di Natale, con la devoluzione del ricavato al progetto APIN del Distretto Rotaract 2030 (Piemonte, Liguria
e Valle dʼAosta), che questʼanno sostiene la campagna di informazione “Giù le mani dai
bambini”, per sensibilizzare
lʼopinione pubblica contro la
somministrazione degli psicofarmaci ai bambini.

Natale equosolidale ad EquAzione

Acqui Terme. Siamo ormai in dirittura dʼarrivo con le festività
natalizie. Ad EquAzione in via Mazzini si può trovare, come ogni
anno, una vetrina natalizia “altra”, che sostiene le produzioni dei
paesi poveri del Sud del mondo, ma anche le cooperative sociali
italiane e le associazioni legate ad un miglior tipo di sviluppo economico.
Si possono trovare prodotti di artigianato quali bellissimi presepi – principalmente dal Perù – e servizi per cucina e tavola,
candele e prodotti benessere; inoltre prodotti cosmetici naturali,
abbigliamento ecologico e con fibre naturali; prodotti alimentari
sia da coltivazioni biologiche italiane e dal Sud del mondo che
equosolidali. Cʼè inoltre disponibilità a confezionare cesti per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Un accenno particolare ai
prodotti dellʼAssociazione Libera (pasta, olio, vino) che utilizzano i prodotti ottenuti dalle coltivazioni nelle terre confiscate alle
mafie. A tale proposito si può anche firmare lʼappello contro la
proposta di legge che intende mettere in vendita questi terreni,
dove attualmente lavorano molte Cooperative che fanno capo
allʼassociazione guidata e sostenuta da don Luigi Ciotti, Cooperative che sono una speranza per lʼeconomia disastrata del Sud
Italia, e che, se la legge passasse, si ritroverebbero in mezzo a
una strada con tutte le persone che vi sono impegnate a lavorare! Disponibili anche interessanti proposte per regalistica aziendale.
Nella Bottega di via Mazzini si possono trovare borse in juta e
cotone molto utili, visto che dallʼanno prossimo si dovrà fare a
meno dello shopper in plastica che viene offerto quasi dappertutto per la spesa quotidiana.

RITAGLIA E CONSEGNA QUESTO COUPON:

€ 20 DI SCONTO
SULL’ACQUISTO DI 4 NUOVI PNEUMATICI
INVERNALI GOODYEAR E DUNLOP
Promozione valida fino al 15 dicembre 2009

IN PIÙ, GRATIS PER UN ANNO*:
• Sostituzione dei pneumatici in caso di
danneggiamento accidentale o vandalico
• Soccorso stradale gratuito in tutta Italia
24 ore su 24 anche in Autostrada
* Condizioni presso i Centri SuperService e sul sito www.superservice2000.it
In collaborazione con Mondial Assistance.

I SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE:
• Interventi di meccanica leggera
• Servizio di deposito stagionale dei pneumatici (estivo/invernale/estivo)
• Convenzioni con le migliori società di autonoleggio

Via Alberto da Giussano, 25 -15011 ACQUI TERME
Tel. 0144-356444 - valnegri@valnegripneumatici.it
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Dirigente del tribunale acquese

Morto Giuseppe Petrone
ufficiale giudiziario

Acqui Terme. Dopo aver
combattuto con grande forza e
dignità contro la malattia che
ne aveva fiaccato il corpo ma
non lo spirito, si è spento il 18
novembre a Campobasso Giuseppe Petrone, ufficiale giudiziario dirigente del nostro Tribunale.
Era nato a Montagano (CB)
il 21 dicembre 1948; dopo aver
conseguito la Maturità scientifica, aveva prestato servizio
presso lʼufficio Unico della Sezione di Corte di Appello di
Campobasso.
Vincitore del concorso indetto nel 1982, era stato provvisoriamente assegnato al Tribunale di Acqui Terme, dove
aveva iniziato la sua attività il
2 aprile 1984. Successivamente, dopo un breve trasferimento alla Pretura di Ciminna
(PA), è ritornato al Tribunale di
Acqui Terme dove ha preso
definitivamente servizio il giorno 11 settembre 1985. Dieci
anni dopo é stato nominato dirigente dellʼUfficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti. Figlio di un Ufficiale Giudiziario, lascia la madre di 84 anni. “Ha saputo svolgere il suo
delicato ruolo con equilibrio ed

imparzialità, cercando di conciliare le esigenze quasi sempre violentemente contrapposte di creditori e debitori, locatori e conduttori” – così ci riferisce lʼavv. Piero Piroddi, Presidente dellʼOrdine Forense di
Acqui T., il quale aggiunge:
“esercitava la sua professione
con grande umanità ed era
sempre prodigo di consigli. Ha
saputo guadagnarsi lʼincondizionata stima del Foro Acquese, dei colleghi e dei magistrati. Era diventato una istituzione
del nostro tribunale, che ne
piange la scomparsa”.

Ringraziamento all’ospedale acquese
Spettabile direttore, le sarei
molto grato se volesse pubblicare questo mio elogio personale nei confronti dellʼospedale di Acqui Terme, presso il
quale mi sono rivolto diverse
volte negli ultimi mesi. Vorrei
innanzi tutto ringraziare:
- tutto il personale del DEA
che con gentilezza e compe-

Orario
ufficio IAT

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

tenza mi ha più volte assistito,
in particolare il dott. Marco
Franco DʼArco e il dott. Paolo
Ghiazza, nonché lʼintero staff
infermieristico ed OSS;
- il personale del Day-Surgery presso il quale sono stato
ricoverato per lʼintervento di ernia inguinale, in particolare il
dott. Siri, il dott. Pagella, il dott.
DeAlessi, il dott. Anania, il dott.
Baldizzone e il dott. Moffa,
nonché tutto il personale infermieristico e non;
- il personale tutto del reparto di Ortopedia ove ho affrontato lʼintervento di protesi dʼanca nel mese di marzo, che con
competenza, professionalità
ed umanità mi ha assistito meravigliosamente, nonostante le
evidenti carenze numeriche di
personale;
- un ringraziamento particolare al Primario Dott. Ferrari
che ha eseguito un lavoro di
precisione e perfezione nonostante le scadenti condizioni

Associazione Need You
Acqui Terme. Ci scrivono
Pinuccia ed Adriano Assandri
dellʼassociazione Need You
Onlus:
«Carissimi amici lettori,
Vi parliamo di Kalisz, cittadina della Polonia.
Due anni fa abbiamo partecipato alla realizzazione di una
sala di fisioterapia per ragazzi
disabili. Oggi ci scrive Don
Gregorio Sikorski Direttore della Casa Religiosa e Opera
Don Orione di Kalisz, perché
ha in programma di ristrutturare il loro oratorio per permettere a 200 ragazzi di cui la metà
con problemi motori, di avere
un centro dove possono giocare, vivere insieme e crescere come persone per prepararsi al futuro. Nel progetto rientrano: una sala ricreazione,
una sala studio, una stanza
dello psicologo, una stanza dei
volontari, la cucina, servizi,
spogliatoi, una sala di musicamusicaterapia, una sala “artistica” per attività socio-terapeutiche, ed allʼesterno della
struttura un cortile per praticare sport. Il ricreatorio verrà nominato “Ricre 2” (nelle foto come si presenta oggi), in quanto è già stato inaugurato uno
precedente ma in Albania. Il
costo di tale progetto è di circa
70.000 Euro, di cui noi come
Associazione Need You Onlus
ne anticipiamo 8.750. Fondi ne
della mia struttura ossea, al
dott. Camera e al dott. Nicora
che con professionalità e dedizione mi hanno più volte seguito e a tutto lo staff medico
del reparto;
- agli anestesisti, fra i quali
in particolare il dott. Haslam e
la dott.ssa Gaglione, intervenuti con estrema abilità;
- al personale tutto della Radiologia e al dott. Giuso per il
suo contributo prezioso nel
campo dellʼEcodoppler;
- ai fisioterapisti, in particolare Barbara, Assunta e Alessandro, che mi hanno aiutato
sia fisicamente che moralmente a riprendermi rapidamente;
- al Centro Riabilitativo di
Villa Igea diretto magistralmente dal dott. Rigardo.
Un grazie a tutti ed un meritato elogio in unʼepoca in cui
lʼassistenza ospedaliera è costantemente ed ingiustamente
denigrata.
Luigi Sechi

L’esposizione internazionale dal 5 dicembre

Un mondo di presepi
e presepi dal mondo

sono già stati raccolti ma ne
mancano circa la metà.
Chiediamo a voi tutti che
avete conosciuto la realtà del
Ricre di Acqui Terme ed in ricordo di Don Dolermo, ma grazie anche a Don Franco, che
hanno dato anima e cuore per
tutti noi ragazzi, di intervenire
a favore di questo progetto per
la differenza di 8.500 euro.
Un caloroso grazie a tutti
che ci leggete e sostenete.
Per chi fosse interessato a
fare una donazione:
1) on line, direttamente sul
sito con carta di credito; 2)
conto corrente postale, C/C
postale 64869910, Need You
Onlus; 3) bonifico bancario,
Banca Sanpaolo Imi, filiale di
Acqui Terme, Need You Onlus,
CIN: U, ABI: 01025, CAB:
47940; 4) devolvendo il 5 per
mille alla nostra associazione
(c.f. 90017090060). Vi ricordiamo che le Vostre offerte sono fiscalmente detraibili secondo le norme vigenti».
Ricordiamo il recapito dellʼassociazione: Need You
o.n.l.u.s., Reg. Barbato 21 Acqui Terme, tel: 0144 32.88.34
– Fax 0144 32.68.68 e-mail info@needyou.it; sito internet:
www.needyou.it

Acqui Terme. È conto alla
rovescia per la cerimonia
dʼinaugurazione dellʼedizione
2009 dellʼEsposizione internazionale del presepio. Lʼappuntamento, considerato dʼalto valore, dà vita alla scenografia
della nascita di Gesù Cristo
nella povertà della stalla di Betlemme, e trova la sua artistica
rappresentazione ad Expo
Kaimano, da sabato 5 dicembre. La tradizione attribuisce a
San Francesco il merito di avere dato vita al primo presepio
della storia in quel di Greccio,
nel Natale del 1223.
Acqui Terme, con la Pro-Loco, da alcuni decenni, è orgoglioso della tradizione di riunire in un solo ambiente “un
mondo di presepi e presepi dal
mondo”. La rassegna, ideata e
da sempre organizzata dalla
Pro-Loco Acqui Terme in collaborazione con il Comune e
lʼEnoteca regionale Acqui “Terme e Vino” oltre al patrocinio
della Regione Piemonte, si sviluppa su unʼarea di 800 metri
quadrati circa. Secondo le prime informazioni, i visitatori potranno ammirare Natività composte di non meno di 3 mila
statuine. Sono “pezzi” provenienti da collezioni private e da
appassionati del settore, opere realizzate da artisti conclamati e da presepisti amatoriali.
Gli allestimenti sono realizzati
con spettacolari effetti speciali
che permettono di dare il giusto rilievo ai singoli “pezzi”.
La rassegna, unica a livello
interprovinciale nel suo genere per quantità, qualità di presepi esposti, per la struttura in
cui le opere sono ospitate, per
lʼazione organizzativa da anni
vede impegnata la Pro-Loco,
per la fantasia e lʼabilità con
cui ogni opera è stata costruita
in materiali diversi, diventa appuntamento irrinunciabile per
piccini e per adulti. Lʼesposizione si completa con la rassegna dei presepi realizzati
dagli alunni delle scuole materne, elementari e medie partecipanti al Concorso Minipresepi. Nellʼambito dellʼEsposizione internazionale del presepio, lʼassociazione turistica acquese propone alcune iniziative. Tra queste ultime da segnalare il Bollente day (Giornata della Bollente), che logi-

camente si svolgerà sullʼomonima piazza, con distribuzione
gratuita di vein brulè.
Tornando allʼEsposizione internazionale del presepio, come rilevato dal presidente della Pro-Loco Acqui Terme, Lino
Malfatto, la manifestazione caratterizza le festività natalizie
del 2009 per Acqui Terme e
per i Comuni del suo comprensorio. Inoltre, intende anche rappresentare un momento di riflessione sulla universalità del Natale, sia dal punto di
vista religioso che dei valori
umani che tale evento porta
con sé. La manifestazione anche
per
lʼesposizione
2009/2010 si arricchisce di
uno stand organizzato per la
proiezione, attraverso un maxi
schermo, di Dvd, considerati
da collezione, realizzati dalla
Pro-Loco Acqui Terme sul
«Natale del Muto» e sul «Natale del Monevi». Sono produzioni di grande interesse storico ed artistico, che hanno ottenuto un notevole apporto
dalla Curia vescovile, dal Comune, dal coordinatore professor Arturo Vercellino e dallʼarchitetto Carlo Traversa, oltre
che dal presidente dellʼassociazione turistica acquese Lino
Malfatto. Senza dimenticare
lʼapporto musicale effettuato a
cura di Lino Zucchetta, la partecipazione delle corali Città di
Acqui Terme e Santa Cecilia
del Duomo. I video erano stati
realizzati da esperti del settore, Lorenzo Zucchetta e Raffaele Marchese. I Dvd, visibili
allʼesposizione presepistica,
costituiscono una vetrina aperta su due nostri grandi artisti
acquesi.
C.R.
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ACQUI TERME
Dotta lezione del prof. Domenichi all’Unitre

Sabato 21 novembre

I Centurione-Scotto
storici feudatari

L’Unitre ospite
di Acqui e sapori

Acqui Terme. Una interessante lezione è stata tenuta
nel pomeriggio di lunedì tenuta dal prof. Giuseppe Parodi
Domenichi, attuale presidente
dellʼAccademia Archeologica
Italiana e membro di molte Istituzioni Culturali Italiane.
Lʼintendimento del relatore
è quello di inquadrare un argomento storico che investe le vicende di una nobile famiglia
genovese che ha avuto importanza nella storia dellʼAcquese, ovvero della famiglia dei
Principi “Centurione - Scotto
feudatari nellʼAlto Monferrato”.
La storia di questa famiglia è
iniziata nel 1300 a Genova con
la creazione di “alberghi-consorterie” capeggiate da una famiglia numerosa e potente alla quale venivano aggregate
altre famiglie della nobiltà genovese.
Nel 1528 questi primitivi alberghi-consorterie vennero
istituzionalizzati dal principe
Doria, facendo nascere il patriziato genovese costituito da
861 famiglie, perchè la repubblica genovese non elargiva titoli nobiliari. Il titolo di patrizio è
continuato fino al 1797 con la
caduta della Repubblica di Genova. Una famiglia era tanto
più potente tanto più possedeva dei feudi. La famiglia Centurione-Scotto aveva titoli nobiliari (marchese - conte - signoria) a Morsasco, Montaldo,
Morbello, Cremolino, Mornese

e anche in val Trebbia. Aveva
castelli, ville a Visone, Cremolino, Morsasco, Roccavignale,
Castelnuovo Scrivia, Millesimo
e molti palazzi a Genova. Inoltre ha fornito 6 dogi alla Repubblica di Genova e il culmine della loro potenza si ebbe
nellʼaprile 1654 con la massima onorificenza, per una persona non regnante, ovvero
“Principe del Sacro Romano
Impero”. Ebbe anche missione
nellʼ“Ordine di Malta”, come
pure ha lasciato un segno dei
loro feudi anche in molti (25)
stemmi comunali.
La prossima lezione, di lunedì 30 novembre ore 15,30,
sarà tenuta dallʼing. Marco Perego e sarà relativa a temi naturalistici ovvero “Natura per
Immagini”.
Giovedì 3 dicembre alle ore
16 si farà una visita guidata alla Torrefazione Leprato con lezione teorica, pratica e degustazione.

Offerte alla
San Vincenzo

Acqui Terme. La San Vincenzo della parrocchia di San
Francesco ringrazia sentitamente i seguenti benefattori:
Anna A. € 20, R.B. € 30, m.llo
Gino Cavallero € 50, Giselda
Mancini € 100, Mauro e Rosy
Garbarino € 150.

Acqui Terme. Lʼorganizzazione dellʼedizione 2009 di
“Acqui & Sapori” e lʼassessore
al Turismo di Acqui Terme, Anna Leprato hanno accolto, sabato 21 novembre alla expo
Kaimano, gli allievi dellʼUnitre
accompagnati dal loro Presidente dott. Riccardo Alemanno. Come evidenziato dal Presidente, lo scopo dellʼiniziativa è di far partecipazione attiva non solo nel mondo della
cultura, ma anche nella realtà
delle attività produttive collegate ai prodotti agroalimentari di eccellenza della zona, per
valorizzare sempre più il territorio. Questo perché se mettersi in proprio è un inizio, rimanere insieme è un progresso e lavorare insieme è un
successo. Il valore patrimonia-

le dei prodotti agroalimentari
del territorio, come detto anche dal presidente dott. Stefano Forlani di HBA - Academy,
serve per la salvaguardia della
cultura dei luoghi. A seguire
una illustrazione della dietista
dott.ssa Erika Ghiazza sulla
corretta alimentazione secondo le nostre tradizioni per assicurare, nel soggetto anziano,
lʼefficienza fisica e un buon invecchiamento. Infine lʼassociazione dei Comuni e Produttori
del Brachetto dʼAcqui, nella
persona del dott. Mario Lo Bello, ha evidenziato lʼeccellenza
dei nostri vini e annunciato la
prossima campagna pubblicitaria dapprima radiofonica e
poi televisiva per valorizzare
sempre più “il nostro bere”, come piacere della vita.
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Sulla questione dei menu in lingua straniera

Comunicate dal vice sindaco Bertero

L’ass. Bed & breakfast
polemica con l’assessore

Norme di comportamento in caso di nevicate

Acqui Terme. Ci scrive Patrizia Ghiazza dellʼassociazione provinciale “Bed and Breakfast in Acqui Terme - Monferrato - Piemonte”:
«Egregio Direttore, la nostra
Associazione desidera intervenire in merito alla questione
sollevata dallʼAssessore al Turismo della città di Acqui Terme che ha lamentato sulle
scorse pagine del suo giornale la mancata risposta da parte dei ristoratori e dei Bed And
Breakfast ad una sua lettera
proponente la traduzione in
due lingue dei Menù delle realtà economiche sopradescritte.
Ebbene, a questo proposito
oltreché concordare completamente con il pensiero dellʼAssociazione Ristoratori desideriamo inoltre esporre quanto
segue: menù per i B&B? quali
menù?
Traduzione dei termini: pane, burro, marmellata, cornetto, torta? No grazie non cadiamo nel ridicolo per cortesia.
A quel tipo di traduzione ci
penserebbero i padroni di casa nellʼeventualità di arrivi di
turisti dallʼestero.
Usiamo il condizionale perché, purtroppo per la nostra
città, tutto questo afflusso di turisti stranieri che nomina lʼAssessore noi non lʼabbiamo visto!
A dirla tutta dalla metà 2007
ad oggi cʼè stato un vertiginoso
tracollo di arrivi stranieri, con la
sola eccezione, e solo per alcuni di noi, di un minimo ritorno
di presenze straniere (in particolare svizzeri e tedeschi) registrate nella primavera-estate
2009.
Questo fatto comunque non
può certo essere definito un
boom di turisti dallʼestero ad
Acqui Terme!
Dʼaltro canto, proseguendo,

ci è parso quanto mai strano
che lʼAssessore al Turismo
nella propria esternazione critica abbia fatto riferimento a
noi, visto che in due anni e
mezzo di mandato non si è
mai presa la briga di considerarci.
Ci pare quindi lecito sottolineare che invece di parlare di
professionalità si dovrebbe fare un attimo una riflessione
anche sullo spirito di aggregazione e sullʼefficienza che, insieme alla professionalità nel
turismo, rappresenterebbero
un trinomio inscindibile per la
costruzione di un marketing
valido, mentre la professionalità del singolo in questo caso
odora solamente di presunzione.
Nella sue esternazioni, lʼAssessore magnifica il servizio
sulla nostra città andato in onda durante la trasmissione
“Sereno Variabile”, noi a questo riguardo, avendo visto il
servizio, ci chiediamo se chi
amministra lʼassessorato al turismo della nostra città sa quale sia il target di turisti che intende raggiungere.
Vogliamo parlare di dialogo
e scambio di opinioni tra lʼAssessore e tutti (ma tutti!) gli
operatori che renderebbe forse efficace una promozione turistica mirata e che invece non
esiste?
Oppure di un miraggio: ovvero di un semplice calendario
promozionale annuale preventivo (e quindi consuntivo) costruito insieme a tutti (ma tutti!) cosa che non è accaduta
né per il 2008 né tantomeno
per il 2009 e poiché siamo già
a novembre non ci sarà nemmeno per il 2010?
Per concludere una domanda, ma lʼʼAssessore Leprato ha
mai sentito parlare del “Libro
Bianco del Turismo”?».

Acqui Terme. LʼAssessore
alla Protezione Civile e Vice
Sindaco Enrico Bertero ci ha inviato le seguenti “norme di
comportamento in caso di neve”.
In caso di precipitazioni a carattere nevoso, lʼAmministrazione Comunale provvederà a
mantenere in condizioni adeguate al traffico veicolare e pedonale le strade mediante:
Spargimento di miscele saline in previsione della formazione di ghiaccio sulle sedi stradali pubbliche;
rimozione della neve dalle
sedi stradali e dagli incroci, a
partire dalla viabilità principale;
rimozione della neve dagli
spazi prospicienti i principali Uffici Pubblici, nonché i luoghi di
pubblico interesse quali presidi
medici, scuole, asili, etc..
Durante e dopo le nevicate è
tuttavia fondamentale poter
contare sul contributo e senso
civico di tutti i Cittadini, ai quali
sono indirizzate le indicazioni di
seguito elencate con lʼauspicio
che le stesse possano permettere di affrontare in modo più
adeguato le situazioni di disagio che comunque si vengono
a creare.
Precauzioni
Per limitare quanto più possibile i disagi che ogni evento
naturale di precipitazione nevosa comunque arreca, è necessario adottare le seguenti precauzioni:
- Non parcheggiare autovetture sulla strada pubblica per
facilitare il più possibile lʼintervento dei mezzi di sgombero, si
invitano quindi i cittadini, per
quanto possibile, a parcheggiare allʼinterno dei propri cortili o
box.
- Approvvigionare per tempo
e tenere disponibile una idonea
scorta di sale industriale da utilizzare per la viabilità interna
privata, anche pedonale, e per
gli eventuali marciapiedi esterni
(il sale è acquistabile presso i

rivenditori di prodotti agricoli ed
anche nei maggiori ipermercati);
- Avere disponibile in ogni
stabile almeno un badile o pala
da neve da utilizzare per eventuali attività di rimozione;
- Tenersi informati sulle previsioni ed evoluzioni del tempo
a scala locale;
Consigli
In caso di previsione o di effettiva situazione di precipitazione a carattere nevoso, a tutela dellʼincolumità propria e
degli altri, è estremamente importante seguire i seguenti consigli di comportamento:
- Uscire di casa solo se necessario;
- Limitare il più possibile lʼuso
delle auto private e, tra queste
ultime, optare possibilmente
per quelle più piccole ed a trazione anteriore o fuoristrada.
Evitare di affrontare un viaggio
con lʼauto se ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il
corretto equipaggiamento;
- Non aspettare a montare le
catene da neve sulla propria
auto quando si è già in condizioni di difficoltà, specie se si
devono affrontare percorsi con
presenza di salite e discese anche di modesta pendenza;
- Indossare calzature idonee
nellʼeventualità di sostenere
spostamenti a piedi;
- Non abbandonare lʼauto in

condizioni che possono costituire impedimento alla normale
circolazione degli altri veicoli,
ed in particolare dei mezzi operativi e di soccorso;
- Aiutare le persone in difficoltà e non esitare a richiedere
aiuto in caso di necessità (per
montare le catene, per posteggiare lʼauto anche allʼinterno di
proprietà private, per avere
consigli ed indicazioni, etc.);
- Segnalare la presenza di
eventuali situazioni che necessitano lʼinvio di soccorsi o lʼeffettuazione di interventi prioritari alla Polizia Municipale o allʼUfficio Lavori Pubblici durante
gli orari di servizio.
Doveri per i conduttori e proprietari degli edifici ed esercizi
commerciali fronteggianti la
pubblica via
In caso di nevicate con persistenza di neve al suolo ed al

fine di tutelare lʼincolumità dei
pedoni, è necessario provvedere a:
- Rimuovere la neve dai marciapiedi, non scaricare la neve
sul suolo pubblico (Art. 34 - Regolamento di Polizia Urbana);
- Spargere un adeguato
quantitativo di miscele saline
e/o ghiaietto/sabbia sulle aree
sgomberate, non spargere acqua che potrebbe congelarsi
(Art. 34 - Regolamento di Polizia Urbana);
- Rimuovere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio
pendenti dai cornicioni e dalle
gronde, o, qualora la rimozione
non fosse possibile, adottare
tutti gli accorgimenti atti ad impedire il transito dei pedoni o la
sosta dei veicoli fin quando la
situazione di pericolo non sarà
venuta meno (Ordinanza nº36
del 09/02/2009);
- Pulire la cunetta stradale e
liberare eventuali caditoie o
tombini per agevolare il deflusso delle acque di fusione;
- Aprire varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali e di incroci stradali su tutto
il fronte dello stabile;
- Rimuovere le autovetture
parcheggiate a filo strada per
permettere di liberare carreggiate.
Per informazioni: Comando
Polizia Municipale, Ufficio Protezione Civile, Corso Roma 2,
tel 0144 770270 - 0144
770341.

Pensando... al ghiaccio

Acqui Terme. Meglio prevenire che combattere. Nel rispetto
dellʼantico e valido modo di dire, lʼamministrazione comunale ha
affidato alla Ditta Governa Lorenzo & C Snc la fornitura di 300
quintali di sale sfuso per il disgelo per una spesa, Iva compresa,
di 2.412,00 euro, pari a 6,70 euro al quintale. Ha affidato inoltre
alla «Ditta Miret» di Torino la fornitura di 5 mila chilogrammi di sale in sacchi da 25 chili, costo 0,089 euro al chilogrammo, per una
spesa complessiva di 534,00 euro. La richiesta di provvedere allʼacquisto del sale è ritenuta necessaria dallʼUfficio tecnico comunale per garantire condizioni accettabili di viabilità anche con
lʼapprossimarsi della stagione invernale.

In che modo le donne rivalutano
e arricchiscono la tradizione edile?

• Le donne contribuiscono ad una moderna immagine dʼImpresa.
In tutti i settori i mestieri volgono al femminile. Accogliere donne
negli uffici o sui cantieri, equilibrare i generi, vuol dire dare al
grande pubblico unʼimmagine dinamica della professione. Costruire al femminile è unʼopportunità per lʼimpresa!

• Le donne si impegnano. Quelle che scelgono i mestieri delle Costruzioni sono motivate. Si impegnano a fondo nei lavori e sono
perfette professioniste. Apprezzano lo spirito di gruppo e facilitano le relazioni sui cantieri e con la clientela. Amano la varietà
dei lavori e il fatto di realizzare qualcosa di concreto.

• Le donne apportano nuovi valori. Integrare una o più donne in
una squadra significa apportare energia nuova, un altro modo di
lavorare, in breve una maggiore attenzione, per lʼimpresa e per
i clienti. Sono portatrici di soluzioni pratiche e realistiche. Agiscono in modo etico, con qualità e precisione e la sicurezza per
le donne è un fatto «naturale»!

Le donne devono scegliere
lʼedilizia perchè:

• Il settore Edile è un mondo poliedrico, con mille mansioni, mestieri e professionalità.

• È un settore in continua espansione ed evoluzione, dove si possono trovare ottime opportunità di impiego e di carriera.

• La globalizzazione cambia gli scenari della società: anche le
donne sono chiamate a contribuire alla tutela ambientale e al risparmio delle fonti energetiche.
• Donne che “fanno impresa” sono un valore in sé, uno strumento
per il miglioramento della qualità di vita e la crescita sociale.
• Non esistono mestieri femminili e maschili ma solo attitudini personali che possono essere migliorate.

• Le differenze vanno integrate perché sono un valore e una ricchezza per tutti.

• Bisogna cambiare la cultura e aiutare le donne ad integrarsi in
ogni campo: la rapidità di questo cambiamento è proporzionale
alla volontà e allʼimpegno dei singoli cittadini.
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ACQUI TERME
Un contributo dal convegno calabro-piemontese

Libertà e cultura contro tutte le mafie

Acqui Terme. Era atteso
anche don Ciotti al Convegno
di domenica 22 novembre (Sala Baccara delle Nuove Terme)
che poneva a confronto cultura piemontese e cultura calabrese. Ma problemi di forza
maggiore non hanno consentito la sua presenza, né quella
di Antonio Napoli, in un primo
tempo delegato a rappresentarlo. Da questʼultimo un testo
(letto dal dott. Michele Gallizzi)
che qui presentiamo.
La cultura della libertà
Nel suo significato più profondo, la cultura è il più alto
grado di libertà.
Cultura significa dare preminenza ai valori umani e spirituali della vita, rompendo le
catene del materialismo e dellʼantiumanesimo.
La cultura è la vittoria della
civiltà sulla barbarie, sui pregiudizi, sulla paura, tutte cose
a cui si rischia sempre di ritornare se viene a mancare lʼeducazione permanente, il senso
del diritto a di più quello del dovere.
Solo lʼuomo colto può essere libero, e solo laddove cʼè
cultura non cʼè dubbio che ci
sia anche la libertà.
Ma lʼespressione cultura
della libertà non è affatto ridondante.
In quei territori in cui la mafia
spadroneggia da tempo, la libertà ritrovata attraverso lʼadozione repressiva delle Forze
dellʼOrdine e della Magistratura, deve essere sostenuta da
una forte e pervasiva cultura
della libertà, perché altrimenti
rimarrebbe vivo quellʼ humus
nel quale le organizzazioni criminale ricrescono, favorite da
una mentalità che chiama il diritto con il nome di favore, che
crede ciecamente nellʼindividualismo del “si salvi chi può”
e del “chi gioca da solo non
perde mai”.
Quella mentalità propria di
coloro che non riconoscono la
mafia come nemico, anzi come il più scaltro fra i nemici
perché “il nemico più scaltro
non è colui che ti porta via tutto, ma colui che lentamente ti
abitua a non avere più nulla”, ti
abitua a non avere il diritto di
vivere nella tua terra e di decidere di te stesso.
La confisca dei beni alla
mafia e il loro uso sociale unisce un processo di liberazione
alla cultura della libertà: congiunge la restituzione del maltolto al desiderio di riutilizzare
le risorse, prima depredate,
per ricostruire dignità e diritti.
Ci sono storie e scenari di
un Sud che si rifiuta sempre
più di “assolvere al ruolo di ico-

na di subalternanza, ma vuole
sempre più decisamente presentarsi come icona del riscatto dalle antiche schiavitù” (Don
Tonino Bello).
Oggi la “liberazione” in atto
nel nostro Sud riguarda quei
beni che sono stati in passato
terreno di conquista per il potere mafioso e che ritornano
ad essere patrimonio della comunità, non più sottomessi ad
un interesse privato diretto alla sopraffazione, ma gestiti nel
nome di una interesse generale che mira alla giustizia sociale. Le cooperative di Libera
ridanno vita e produttività a terre confiscate alla mafia e trasforma questi luoghi in presìdi
di una economia legale, pronti ad innervare il territorio di
una “passione civica e democratica” del tutto nuova, per
combattere unʼasfissiante cultura mafiosa e per essere una
spina nel fianco di quella cultura della delega, del favore,
del privilegio, del disimpegno
che hanno favorito lo sviluppo
del fenomeno mafioso.
Quando la cooperativa
è veramente sociale
La valle del Marro – Libera
Terra gestisce della Piana di
Gioia Tauro circa 100 ettari di
terreno confiscati e sequestrati alle cosche della ʻndrangheta. Il riscatto sociale che questa realtà rappresenta sul territorio si materializza in prodotti tipici e biologici che fanno
parte del “paniere della legalità” di Libera. Produrre quei
frutti significa poter riaffermare
i propri diritti di cittadinanza, significa contribuire alla costruzione delle strutture dellʼ “antimafia sociale”. [Eʼ per questo
motivo che nel dicembre 2006
e nellʼaprile 2007, e poi nel
gennaio e nellʼottobre 2009, la
cooperativa ha subito atti intimidatori, sabotaggi di mezzi
agricoli, devastazioni, furto di
macchine e attrezzature. A ciò
han risposto società civile istituzioni, con interventi tempestivi e una lunga e concreta
catena di solidarietà].
Una di queste strutture è la
creazione di un “libero” lavoro,
ancora più importante se basato su modelli gestionali e decisionali e coinvolgenti come il
lavoro cooperativo. Oggi nella
cooperativa lavorano 15 persone, tra cui 4 soggetti svantaggiati.
Siamo sempre più consapevoli che la lotta alla mafia debba essere soprattutto caratterizzata da politiche di promozione sociale, promozione di
occupazione, di lavoro che,
molto spesso, viene offerto
come un favore e che, invece,

deve essere garantito come un
diritto.
Nel lavoro onesto, coraggioso, appassionante nelle terre confiscate alla mafia vi è
una parte rappresentata dalle
esperienza dei campi del volontariato. Queste esperienza
raccontano la voglia di contribuire a costruire uno sviluppo
legale, sostenibile, fondato sulla condivisione e la partecipazione di giovani e meno giovani e non di altre parti dʼItalia e
del mondo. Giovani che non
si vogliono fermare ai risultati
del presente, ma guardano in

una prospettiva di futuro, dove
la mafia non sia più contrastata ma sconfitta.
Come ha detto don Luigi
Ciotti “i terreni confiscati alla
mafia in Calabria, in Sicilia, in
Puglia, in Campania sono tornati ad essere un bene della
collettività. I terreni dei campi
della legalità promossi da tante associazioni sono stati liberati. E nel nostro paese cʼè
davvero bisogno di liberare la
legalità, la giustizia, la stessa
libertà spesso ostaggio di interessi criminali”.
Riduzione di G.Sa

In via Palestro 5 ad Acqui Terme

Axa assicurazioni
una nuova sede

Acqui Terme. Un elegante vernissage, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 novembre, ha suggellato lʼinaugurazione della rinnovata e prestigiosa sede dellʼAgenzia di Acqui
Terme dellʼAxa Assicurazioni, in via Palestro 5, a pochi passi da
Corso Bagni.
La filiale acquese, diretta dagli agenti generali Mauro Mollero
e Roberto Tironi, può contare su un personale qualificato composto da 7 impiegate e 4 collaboratori dislocati sul territorio, su
cui svolge la sua attività in maniera capillare.
Da segnalare la presenza al vernissage di due ospiti dʼonore:
il dottor Marco Cermignani, direttore responsabile Axa del dipartimento di Torino, che sovrintende alle regioni Piemonte, Valle
dʼAosta, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, e il direttore commerciale dello stesso bacino, dottor Carlo Pelliccioni. Assente invece, per imprevisti impegni di lavoro, il dottor Maurizio Cappiello, vicedirettore generale Axa Italia, che ha tuttavia inviato i propri calorosi saluti allʼagenzia acquese.
«Axa – ha spiegato il dottor Cermignani – considera le agenzie il suo punto di forza, per la loro attenzione al territorio, e la capacità di stabilire una relazione personale fra cliente, agente e
agenzia. Proprio questo è il fulcro del servizio di eccellenza che
forniamo ai nostri clienti, un servizio che si basa sulla consulenza e, al momento del sinistro, sulla rapidità dellʼassistenza e sulla capacità di assicurare impegni precisi sui tempi di liquidazione». Criteri qualitativi esplicitati, nero su bianco, sulla recentissima “carta degli impegni”, una vera svolta nel ramo assicurativo
con la quale Axa assicurazioni si propone lʼambizioso traguardo
di ridefinire gli standard del settore a livello nazionale.
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Gruppo alpini “Luigi Martino”

Sarà inaugurato nel settembre 2010 dal card. Sodano

Annuale festa sociale
e 81º di costituzione

Il crocifisso dell’Addolorata
restaurato dal Rotary

Acqui Terme. Domenica 6
dicembre si svolgerà lʼannuale
festa sociale del Gruppo alpini
“Luigi Martino” e sarà festeggiato lʼ81º anniversario della
costituzione.
Sul “Giornale dʼAcqui” n. 3
del gennaio 1928, troviamo la
notizia che la sede Centrale
dellʼAssociazione Alpini, incaricava il signor Enrico Villa di
Milano, socio fondatore dellʼA.N.A, allora direttore della
MIVA, di formare una sezione
dʼAlpini. Iniziò così la storia
dellʼAssociazione Nazionale
Alpini ad Acqui. Il 19 agosto
1928 fu inaugurato per primo il
gruppo di Ponzone e il 21 ottobre dello stesso anno, alla presenza dellʼon. Manaresi, Commissario Straordinario del “X
ALPINI”, e con un grande raduno, fu ufficialmente inaugurata la Sezione e contemporaneamente veniva inaugurato il
gruppo di Acqui. Il gruppo assieme alla Sezione partecipò
molto attivamente a tutte le
manifestazioni e adunate promosse dallʼA.N.A.
Dopo la seconda guerra
mondiale, il gruppo transita per
un certo periodo nella Sezione
dʼAsti e passa definitivamente
nellʼottobre del 1967 nella Sezione dʼAlessandria.
Da allora la vita sociale del
gruppo prosegue con la partecipazione a tutte le Adunate
nazionali, a pellegrinaggi e or-

ganizzando grandi raduni interregionali. Quindi nel 2005
da gruppo di Acqui Terme rinasce la Sezione di Acqui Terme
e ricomincia una nuova storia,
più recente ma non meno importante.
Ricordo i capigruppo che si
sono succeduti fino ad ora:
Guido Canepa, Piero Sburlati,
Giorgio Righini, Giancarlo Bosetti, Mario Torrielli, Michele
Boveri, e nuovamente Giancarlo Bosetti e ora Roberto Vela. Alla festa parteciperà anche
la Fanfara A.N.A. di Acqui Terme.
Il programma della giornata

sarà il seguente: ore 9 ritrovo
presso la sede; ore 9,50 alzabandiera presso la sede; ore
10 sfilata per le vie della città
accompagnati dalla Fanfara
A.N.A. di Acqui Terme; ore
10,20 alzabandiera presso il
monumento ai Caduti e agli Alpini, con resa degli onori; ore
10,30 sfilata presso la chiesa
di S. Francesco; ore 11 S.
Messa; ore 12,30 pranzo sociale presso la sede.
Tutti gli alpini acquesi e dei
Gruppi limitrofi sono attesi numerosi per trascorrere insieme
una bella giornata in allegria e
amicizia.

Gita “alpina” ai mercatini di Annecy

Acqui Terme. Martedì 8 dicembre la Sezione Alpini di Acqui
Terme organizza una gita ai mercatini di Natale ad Annecy con
il seguente programma:
Partenza ore 5 da Acqui con arrivo in mattinata ad Annecy, capoluogo di dipartimento dellʼAlta Savoia, grazioso e pittoresco
centro di aspetto medievale, disposto sullʼomonimo lago.
La città vecchia è intersecata di canali come una piccola Venezia, su unʼisoletta sorge il Palais de lʼIsle, pittoresco complesso medievale oggi sede di mostre mentre il castello domina la
città con la sua mole imponente irta di toni. In posizione panoramica troviamo la basilica della Visitazione e place de lʼhotel de
Ville. Ci sarà tempo a disposizione per curiosare tra le scintillanti bancarelle dei mercatini di Natale sul lungo lago.
Il pranzo è libero e la città offre possibilità di vasta scelta: dal
ristorante rinomato con specialità di pesce alle creperie e paninoteche con menù a buon prezzo. Nel tardo pomeriggio partenza per il ritorno. Prezzo individuale di partecipazione: € 35,00
Per prenotazioni: sig. Torrielli - tel. 339 2464300 posti limitati
altrimenti in sede al n. 0144 56030.

Acqui Terme. Il Consiglio
del Rotary Club Acqui Terme
ha approvato quale “service”
per le annate rotariane 20092010 / 2010-2011 il restauro
conservativo di un antico prezioso crocifisso risalente al
1600, collocato nella Basilica
della Madonna Addolorata della nostra Città. Lʼantico crocifisso, come annunciato dal
presidente Giuseppe Avignolo,
sarà riportato allo splendore
originale, per il prossimo mese
di settembre 2010 allorché ricorrerà il tradizionale quinquennale con celebrazioni culminanti in una solenne processione con lʼeffigie della Madonna Addolorata. Sua Eminenza il Cardinale Angelo Sodano, già Segretario di Stato
Vaticano lo inaugurerà e benedirà solennemente.
Lʼintervento di restauro conservativo, nel rispetto delle tecniche costruttive e dei materiali in uso allʼepoca del manufatto, verterà alla valorizzazione
storica ed artistica dellʼopera,
permettendone la piena leggibilità e fruizione.
Il Rotary locale, costituitosi il
14 dicembre 1989, festeggia
nel 2009 il ventesimo anno di
fondazione. Fin dai primi momenti ha riservato interessamento al mondo dellʼarte, ricordiamo il restauro del “Figliol
Prodigo” Arturo Martini, il restauro delle statue lignee del

IRIS la stufa a pellet più accesa in Europa

Duomo, la Biennale Internazionale dellʼIncisione, (da 18
anni) ed oggi il restauro “Crocifisso Addolorata”.
San Pietro è il nome originario della più antica, la prima
delle chiese acquesi. Nel 1700
cambiò il nome in Chiesa di
Maria Vergine Addolorata. Sede episcopale fino al 1067,
S.Pietro fu retta a lungo dai
monaci benedettini. E quando
San Guido trasportò la sua
cattedra in S.Maria Assunta,
ebbe inizio il decadimento dellʼantico monumento, che testimonia la presenza di uno dei

pochi esempi sopravvissuti di
architettura romanica. Pur nellʼassenza totale di una documentazione ufficiale, la prima
chiesa dovette sorgere verso il
320 d.C nel cimitero cristiano
detti di S.Pietro ed assumere,
appunto tale denominazione.
Verso il V secolo fu ampliata e
trasformata la costruzione, sulla scorta e sul modello dei
maggiori templi italiani del tempo. La torre campanaria, ad
esempio, è una chiara testimonianza del fatto. La rinascita ebbe inizio soltanto nel
1927.
C.R.

Scuola primaria Saracco

Le classi quarte
alla libreria Mondadori

La qualità “Edilkamin”, a partire
da
Il prezzo pubblicizzato si intende IVA COMPRESA presso tutti i punti vendita aderenti all’iniziativa.
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Acqui
Terme.
Anche
questʼanno le classi quarte
della Scuola Primaria “G. Saracco” di Acqui Terme si sono
recate alla Libreria Mondadori
della città per promuovere il
piacere della lettura, avvicinare ulteriormente gli alunni ai libri e abituarli a frequentare un
luogo interessante e piacevole
dove non ci si annoia mai. Infatti, la sezione per i ragazzi è
talmente fornita che anche chi
è ancora restio alla lettura non
può che iniziare a curiosare e
a sfogliare i numerosi libri a disposizione. La signorina della
Mondadori ha illustrato la posizione dei vari generi di libri nelle scaffalature, ha accompagnato gli alunni a visitare il piano inferiore che lʼanno scorso
non era stato ancora visto, e,
dopo aver risposto alle domande che le venivano rivolte,
ha organizzato un gioco a
squadre, formulando domande

di cultura generale alle quali gli
alunni hanno prontamente risposto. A tutti è stato regalato
un libretto, un buono sconto
per lʼacquisto di un libro e alcuni libri per potenziare la biblioteca della scuola. La scuola tra i suoi obiettivi ha quello
di appassionare gli alunni alla
lettura in modi diversi, anche
accompagnarli, in biblioteca,
ad incontri con autori di narrativa per ragazzi, tutto ciò per
stimolarli e far capire che la lettura è un piacere, è un modo
per ampliare i propri orizzonti
e aprirsi al mondo. Anche la famiglia ha però un ruolo importante: spronare i figli a leggere, regalando loro libri accattivanti e piacevoli, andando insieme in libreria, trascorrendo
un poʼ di tempo libero in compagnia di un libro. Vedere i genitori leggere spinge e motiva i
bambini ancora di più alla lettura.

Generali acquesi ospiti di Carlo Leva

Le stufe “usa e getta” lasciatele agli altri!
cerca
il tuo rivenditore

w w w. e d i l k a m i n . c o m
** Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si vedano i fogli informativi e gli avvisi presso la Sede, le Filiali, le Agenzie Fiditalia e i punti vendita aderenti all'iniziativa. Condizioni valide fino al 31/12/09 per importi
finanziati fino ad € 4.000,00 in 10 Rate. Salvo approvazione Fiditalia Spa. TAN 0,00 % e TAEG 0,00%. Spese di rendicontazione per invio: € 2 per spese di produzione e € 1,81 x per imposta di bollo (1 volta all'anno) - In caso di estinzione anticipata: 1 % del capitale residuo.

Acqui Terme. Giovedì 19 novembre gli agenti e gli impiegati
dellʼagenzia principale di Acqui Terme delle Assicurazioni Generali Spa, si sono recati in visita al castello di Bergamasco, grazie
al personale invito del famoso scenografo dott. Carlo Leva, in
stretta collaborazione con la Direzione della Carglass, nelle persone del dott. Ferruccio Capello e del dott. Paolo Viano.
La squisita accoglienza da parte del dott. Leva e di sua moglie,
lʼambiente magico e misterioso del castello, unitamente ai “reperti” cinematografici raccolti in oltre cinquantʼanni di attività sul
set ed agli aneddoti raccontati legati al mondo del cinema, hanno reso la serata indimenticabile. Carlo Leva, nel corso della sua
carriera, è stato art director di registi del calibro di Sergio Leone,
Dario Argento, Elio Petri... ed ha personalmente conosciuto Clint
Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, Charles Bronson, ed ha
intrattenuto rapporti con i nomi storici di attori italiani quali Ugo
Tognazzi, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida... Ancora una volta, lʼagenzia di Acqui
Terme è stata protagonista di un momento culturale e questo
grazie alle ottime sinergie che le vedono legata a Carglass, società leader nella sostituzione e riparazione dei cristalli.
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Presentato da Beppe Navello domenica 22 novembre in biblioteca civica

Venerdì 27, all’Itis, con ingresso gratuito

Il profilo del tartufo di Mercedes Bresso

Anteprima Giappone
propone “Crows Zero”

Acqui Terme. La Biblioteca civica «La Fabbrica dei libri» ha ospitato, alle 16.30 di domenica 22 novembre, la
presentazione, effettuata da Beppe Navello, del libro «Il
profilo del tartufo», firmato da Mercedes Bresso, edito da
Rizzoli. È un giallo che si snoda tra Langhe e Hong Kong,
«insaporito» da enogastronomia, delitti e traffici internazionali.
Il sindaco Danilo Rapetti, nellʼaccogliere la scrittrice e
presidente della Regione Piemonte, ha ricordato: «A luglio
stavo facendo due passi in Riviera e ho visto un libro che
nel titolo parlava di tartufo. Letto il nome di chi lo aveva
scritto, Mercedes Bresso, in un primo momento avevo
pensato che si trattasse di uno pseudonimo, qualcuno che
in arte si fosse denominato con il nome della presidente
Bresso. Scoperta la verità non ho esitato ad invitarla a presentare lʼopera nella nostra città, un volume gradevolissimo e godibilissimo».
Alla presentazione, la sala delle Biblioteca era colma di
pubblico, logicamente non potevano mancare, tra gli altri,
i sostenitori acquesi della parte politica che la Bresso rappresenta in Regione. Tra le varie fasi di descrizione del volume, fatte da Navello e dallʼautrice dellʼopera, Lucia Baricola ha letto brani dellʼopera. La presentazione del libro è
avvenuta durante la Mostra del tartufo e di Acqui&Sapori,
manifestazioni in attuazione ad Expo Kaimano, area espositiva a pochi passi dalla Biblioteca.
Al termine delle relazioni, Elisabetta Fratelli Franchiolo,
a nome del Rotary Club Acqui Terme, ha consegnato a
Mercedes Bresso lʼopera di Man Zhuang (maniera nera),
«Premio Acqui 2009» alla Biennale internazionale per lʼincisione.
Il titolo «Il profilo del tartufo» è stato scelto perchè rende bene il contenuto di un giallo di cui il tartufo è protagonista. «Ho voluto fare un giallo che sia fortemente legato al
territorio, al Piemonte perchè credo che questo tipo di romanzi di consumo possano essere importanti per promuovere unʼarea, per immergere il lettore in una storia appassionante che gli faccia venire voglia di andare a vedere quel territorio», ha ricordato Mercedes Bresso. Il libro,
un thriller-rosa, è ambientato dalle Langhe allʼEstremo
oriente: un bar per turisti nel centro di Hong Kong, il corpo
di un notaio italiano che giace nella toilette con il collo
spezzato, con una valigetta termica legata al polso. Valigetta che doveva consegnare a una banca e finisce nelle
mani di un killer. La sera prima, il «re dei tartufi», lʼesemplare più grande che sia mai esistito e venduto per una cifra record nella Langa ad una banca cinese. A risolvere
lʼintricato caso saranno chiamati Sandra Russo (vicecommissario) e Claude Muller, uno svizzero, professore di storia del paesaggio.
Mercedes Bresso, al termine della sua conversazione
fatta con i lettori in Biblioteca, ha espresso lʼintenzione di
cercare, per scrivere altri libri, storie facendosele raccontare da persone piemontesi di varie località. Riferendoci
ad Acqui Terme pensiamo ci sia da scrivere più di un libro
del mistero, se non un dizionario. Ne riparleremo.
C.R.

Acqui Terme. Buon successo di pubblico venerdì scorso,
20 novembre, per la terza serata di “Anteprima Giappone”,
il Cineforum gratuito organizzato dallʼassociazione culturale acquese “Puntocultura”
(www.puntocultura.it), con il
patrocinio della Provincia di
Alessandria presso lʼaula magna dellʼITIS di Acqui Terme.
Gli spettatori, perlopiù adolescenti, hanno seguito con attenzione lʼanime Bleach: Memory of Nobody; alla fine della
proiezione il presidente di Puntocultura, Lorenzo Ivaldi, ha
dato lʼappuntamento a venerdì
27 novembre, sempre alle ore
21 presso lʼITIS di Acqui Terme, in corso Carlo Marx 2, per
la proiezione di “Crows Zero”.
Riuscirà un giovane liceale a
riunire tutti gli studenti sotto la
sua guida per sconfiggere gli
Yakuza che vogliono impadronirsi della scuola? Questo interessante Live Action (film con
attori in carne ed ossa) di Miike
Takashi non delude le aspettative ed è persino più elettrizzante di quanto ci si potrebbe
attendere. Concepito come
prequel di una serie tratta dal

L’anno d’oro degli Yo Yo Mundi

Acqui Terme Continua lʼanno dʼoro degli Yo Yo Mundi,
che festeggiano nel 2009 i
venti anni di attività.
Giovedì 12 novembre il
gruppo acquese - di cui ricordiamo la bella esibizione di fine estate in Piazza Bollente
nellʼambito del Festival “Dal
Benessere al Bellessere”,
piazza stracolma e plaudente,
e il contributo di solidarietà, tre
settimane or sono, alla serata
benefica del Ricre, pro raccolta fondi per il Centro dʼAscolto
di Don Franco (in cui hanno ricevuto anche una Targa ricordo, dono da parte del Municipio), si sono esibiti sul palco
del Teatro Ariston di Sanremo
nellʼambito del “Premio Tenco”.
Il gruppo musicale acquese
ha partecipato al più importante festival italiano dedicato alla
canzone dʼautore, intitolato alla figura musicale così cara
non solo ai compaesani di Ricaldone ma a tanti appassionati, che non ne hanno dimenticato lʼopera.
Per gli Yo Yo Mundi quello
nella città dei fiori è stato un ritorno. Da ricordare una prima
partecipazione al “Premio Tenco” nel 1994, ai tempi del loro
primo disco La diserzione degli
animali del circo, e unʼaltra
successiva, dodici anni più tardi, nel 2006, con lʼalbum Resistenza, capace di guadagnarsi
il quarto posto nella speciale
sezione delle reinterpretazioni.
Nella serata del 12 di novembre i nostri concittadini
hanno proposto tre brani, tra i
quali Una bandiera quasi bianca, la canzone dedicata alla
memoria della Divisione Acqui,
trucidata a Cefalonia, e a Marcello Venturi, che prima con la
sua opera di narrativa, quindi
fondando “lʼAcqui Storia” ha
contribuito a riscoprire una pagina amara, per lungo tempo
dimenticata.
Insieme a Paolo Archetti
Maestri, Fabio Martino, Andrea
Cavalieri, Eugenio Merico, e
Fabrizio Barale (la formazione

“classica”) sono saliti sul palco
dellʼAriston di Sanremo il giovane (e promettente) violinista
Alex Leonte e, in qualita di
guest star, Anna Maria Stasi,
cantante del gruppo pugliese
“CFF e il Nomade Venerabile”.
I conti in tasca
Il 2009 è stato un anno assai positivo per gli YoYo.
Lʼultimo cd, ovvero lʼ Album
Rosso ha garantito al gruppo
musicale una notevole visibilità, ottime recensioni e importanti dati di vendita (infatti verrà ristampato in quanto la prima tiratura è andata esaurita).
“Il nuovo disco di canzoni ha
meritato diversi i passaggi RAI
e garantito molti concerti, nonostante la crisi e i mostruosi
tagli alla cultura”: così ci scrive
Paolo Archetti, che con la sua
band ha casa, col gruppo, a
pochi metri dalla nostra Bollente, e ed è assai soddisfatto
poiché anche allʼestero, in Austria e nelle diverse esibizioni
in Svizzera, i concerti sono andati benissimo, e lʼaccoglienza
è stata calorosissima.
La ciliegina, poi, è venuta
dalla pubblicazione in Olanda
e Belgio del dvd del film Sciopero di Ejzenstejn con la colonna sonora Yo Yo Mundi allestita già alcuni anni fa.

Tra i concerti/spettacolo “italiani” uno dei più belli quello
realizzato - era il 28 agosto su commissione della Fondazione Cesare Pavese, a Santo
Stefano Belbo (si trattava de
Cesare Pavese and America,
recensito da queste colonne
sul primo numero di settembre) che vedeva anche la partecipazione straordinaria di
Lella Costa.
Ma il processo di creazione
artistica davvero fa registrare
progressi in una molteplicità di
direzioni: così di recente i Nostri hanno registrato una rielaborazione del brano Non portatemi via la primavera del
cantautore russo Vladimir Vysotsky (verrà pubblicata nei
primi mesi del 2010 dal Club
Tenco), mentre da qualche
tempo li impegna un altro progetto musicale e teatrale (tutti
ricorderanno il successo di
quello relativo alla Banda Tom
e ai tredici partigiani di Casale) dedicato al Monferrato. Se
non ci saranno intoppi dovrebbe vedere la luce il prossimo
anno.
Ed è inutile auspicare che lo
spettacolo di Acqui possa essere inserito tra le prime date
del tour.
G.Sa

fortunato manga di Takahashi
Hiroshi, il film descrive un
Giappone quasi distopico dove
lʼunica occupazione degli studenti è quella di dare sfogo alla propria esuberanza attraverso lʼesasperazione del confronto fisico, nella totale assenza di figure parentali o educative di qualche peso. Grazie
alla sceneggiatura di Shogo
Muto, i caratteri dei personaggi sono molto ben definiti e
sfaccettati. Miike ha conservato intatta tutta la sua energia
ed il suo amore per la vita. Ancora una volta, “Eternal Rockʼn
Roll”. Ulteriori informazioni bibliografiche sono disponibili sul
sito dellʼassociazione. M.Pr.
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Scuola di musica Corale città di Acqui Terme

Il francese è più bello studiato in Francia

Venerdì 13 novembre con il sen. Lannutti

Primo concerto rassegna
“Salotti culturali”

Il Torre sulla Croisette
in settimana di studio

Repubblica delle banche

Acqui Terme. Si è svolto,
sabato 21 novembre, il primo
concerto della Rassegna “Salotti Culturali” anno 2009-2010
della Scuola di Musica della
Corale Città di Acqui Terme.
Come già accennato nel
precedente articolo, con questo concerto la scuola dà inizio
ai festeggiamenti per i ventʼanni della sua fondazione. Nasce
infatti nellʼanno 1989 rifondandosi sulle “ceneri” della Scuola
Ghione che aveva cessato la
sua attività.
Migliore inizio pertanto non
poteva esserci con questo
concerto che ha visto presentare il cammino che fanno gli
allievi della scuola e soprattutto una tra le linee metodologiche della scuola stessa.
Oltre allʼinsegnamento dello
strumento, la scuola offre infatti momenti di scambio e formazione che coinvolgono gli
allievi di diversi corsi in progetti comuni, dove lʼesperienza
degli allievi più grandi aiuta la
crescita di quelli più piccoli.
Chi ha seguito questi i concerti e le rappresentazioni che
ha organizzato la scuola, potrà
ricordare le operine allestiste
dove lʼetà dei partecipanti andava dai tre ai sessantʼanni,
oppure complessi musicali dove musicisti professionisti suonavano insieme agli allievi così da sostenerli e farli crescere
musicalmente.
Questo concerto è servito a
proporre, in miniatura, il percorso che fanno gli allievi.
Si è iniziato con i più piccoli,
passando ai brani solistici poi
ai brani di musica dʼinsieme
dei piccoli, ai brani solistici dei
più grandicelli, sino ad arrivare
alla musica dʼinsieme con tutti
gli strumenti presenti nella serata del concerto.
Si è pertanto passati dai
cantanti in erba Gabriele Barisone e Barbara Noboa con 2
filastrocche accompagnati al

pianoforte da Cinzia e Miriana
Taccone, Maria Chiara Malerba e Francesca Minetti che in
seguito, insieme allʼaltra pianista Edda Buffa, hanno presentato brani di Bastien, Bach,
Beethoven, Strauss e melodie
popolari tedesche. Si è poi
passati ai brani solistici da Simone Giacchero, Chiara Bistolfi ed Elena Balza alla chitarra classica con brani di
Ablòniz, Paganini, Villa Lobos
per arrivare ad Alessandro Minetti al pianoforte con brani di
Bach, e Bartok,
Chiusura in bellezza con i
musicisti sopra elencati, coadiuvati dalla violinista Marianna Giannone, con la Danza
Ungherese n.1 di Brahms nellʼelaborazione di Annamaria
Gheltrito, insegnante della
scuola.
Naturalmente non poteva
mancare, a fine serata, il rinfresco offerto dalla scuola a
tutti i partecipanti, ivi compreso il pubblico intervenuto a
questo concerto.
Il tutto accompagnato dallo
scoppiettio del fuoco delle stufe in quanto in questo periodo
la scuola è in emergenza riscaldamento dovuto alla rottura di una tubazione che non si
sa se e quando verrà riparata
dagli organi competenti.

Acqui Terme. 18 alunni acquesi in Francia. 18 alunni dellʼIstituto
Superiore “Francesco Torre” delle classi III (12 allievi) e IV (6 allievi) della sez. A ITT, dal 9 al 15 novembre sono stati ospitati
“scolasticamente” a Cannes presso la Ecole Supérieure de langue Française “Pierre Overall”, potendo poi fruire di una sistemazione presso le famiglie. Obiettivo della settimana di studio
quello di migliorare le conoscenze e le competenze nella lingua
francese in un contesto vivo e operativo. Ad organizzare lʼesperienza - giudicata assai positivamente dai ragazzi, davvero entusiasti - è stata la prof.ssa Sophie Ricci (Istituto Tecnico Turistico), con la collaborazione della prof.ssa Anna Rita Foglia (Istituto Tecnico Commerciale); entrambe le docenti hanno preso parte allʼiniziativa. Essa ha dato alla truppa acquese la possibilità,
inoltre, di compiere alcune escursioni di notevole interesse.

Iniziativa Admo

Un panettone per la vita

Acqui
Terme.
Anche
questʼanno ADMO Piemonte è
giunta al consueto appuntamento con la campagna nazionale “Un panettone per la
vita”, di rilevante importanza
per la sua sopravvivenza ed il
suo sviluppo.
ADMO “Rossano Bella” Regione Piemonte ONLUS è ora
impegnata nella realizzazione
di “Casa Marisa”: un complesso di circa 300 mq totali, in cui
troveranno collocazione, a
pian terreno, la Sede di ADMO
Piemonte e al primo piano,
quattro mini alloggi per malati
di leucemie, trapiantati di organi e altri pazienti in cura
presso gli ospedali di Pinerolo,
Candiolo, Orbassano e Torino
e le loro famiglie. I destinatari
sono in primo luogo coloro
che, provenendo da altre Regioni dʼItalia o dallʼEstero, necessitano di mantenere un legame funzionale e affettivo
con i famigliari, oppure chi abbisogna di un periodo di recupero post-terapico.
Gli alloggi disporranno di
due posti letto+1, angolo cottura e bagno, e saranno gestiti dai volontari dellʼassociazione. Entro il 2010, in occasione
del ventennale dellʼADMO Piemonte, si intende inaugurare la
struttura ed accogliere i primi
ospiti.
Con lo scopo di raccogliere
fondi per questa importante
iniziativa e poter altresì continuare la sua attività divulgativa, ADMO propone per il Natale 2009, i panettoni e pandori griffati dallʼAssociazione
stessa e realizzati dalla ditta
Galup SpA.
Non esiste regalo migliore,
visto il profondo valore che an-

cora viene attribuito al Natale,
quale un dolce presente, unito
ad un gesto di solidarietà e divulgazione della donazione di
midollo osseo/cellule staminali.
Tutte le informazioni potranno essere richieste al numero
di telefono 0121-315.666, sul
sito internet www.alpimedia.it/
Admopiemonte oppure allʼindirizzo mail Admopiemonte@
Admo.it.
Appuntamento il 28 e 29 dicembre ad Acqui Terme il 2829 novembre in piazza Italia; a
Bubbio domenica 29 in piazza
Roma; a Canelli e a Nizza il 28
e il 29 novembre rispettivamente in piazza Cavour ed in
via Carlo Alberto angolo via
Tripoli.
LʼAdmo è alla continua ricerca di donatori: in questo
momento più di 1700 persone
sono in attesa di un trapianto e
solo la metà dei malati trova
un donatore compatibile. Cʼè
assolutamente bisogno di donatori: per iscriversi bisogna
avere unʼetà compresa tra i 18
e 40 anni, pesare più di 50 kg.
La donazione non è rischiosa,
è anonima e non retribuita. Il
midollo osseo si trova nelle ossa del corpo, contiene cellule
staminali che permettono la
cura di leucemie, thalassemie
ed alcuni tumori solidi.
LʼAdmo è presente il primo
mercoledì del mese dalle 21
alle 22 nei locali della Croce
Rossa di Acqui Terme sia per
informazioni che per effettuare
il prelievo che permette di diventare donatori.
Diventando donatori di midollo si compie un gesto concreto per salvare la vita di una
persona!

Acqui Terme. Venerdì 13
novembre, presso la libreria
Terme, il senatore dellʼItalia dei
Valori Elio Lannutti ha presentato il proprio libro “La Repubblica delle banche”. Pubblichiamo un commento inviatoci
dal coordinamento cittadino
Italia dei Valori.
«“Informazione e consapevolezza sono i mezzi per conoscere e comprendere. Coraggio e denuncia sono gi strumenti per opporsi”. Da queste
parole di un noto comico, Beppe Grillo, traspare ciò che il
Sen. Lannutti pone quale meta
del suo operare. Ed è proprio
questo lavoro di informazione
ed opposizione coraggiosa
che prende forma tra le pagine
della sua ultima fatica editoriale, La repubblica delle banche.
Tra facce incuriosite che riempiono in ogni ordine di posto la
sala adibita alle presentazioni
della cittadina Biblioteca Terme, il Sen. Lannutti, con la sua
parlata pacata e ficcante, mette in luce uno spaccato di realtà che troppo spesso viene taciuto dai massificati organi
dʼinformazione. La realtà di un
sistema bancario italiano preda dei signori dellʼeconomia.
Poche persone che detengono
lʼindiscusso potere dʼessere al
contempo controllori e controllati. Poche persone che, più o
meno occultamente, giocano
ai dadi con i denari dei cittadini e delle città.
Numerose sono le battaglie
etiche di cui Lannutti si è fatto
e continua a farsi portavoce,
anche dallʼ alto dei palazzi della burocrazia, ridando dignità
con la sua attività alla parola
che designa la nostra forma
costituzionale. Democrazia.
Governo del popolo e non certo governo dei poteri forti. E
quale potere è più forte del denaro?
Negli occhi del Senatore,
che guarda alla platea con la
sicurezza di chi possiede una
fiera integrità, riluce il fuoco sacro di un donchisciottesco alfiere della tutela dei diritti. Diritti di tutti, “di quelli di destra e
di quelli di sinistra” come tiene
a sottolineare lui stesso. Diritti
sacrosanti violati sistematicamente e per le violazioni dei
quali il Sen. Lannutti si fa portavoce di unʼindignazione che
non ha colore ed ha un solo
nome, Legalità. Ed è forse anche per questo che da buon
impiegato della comunità Lannutti ha deciso di raccogliere la
sua attività in Senato in due
volumi, nei quali è relazionata
la sua lotta dallʼ interno, senza
mai arrendersi, anche di fronte ad ostacoli che ai più parrebbero insormontabili.
La repubblica delle banche
contiene la narrazione di fatti e

misfatti di quello che il Senatore definisce “il più corrotto sistema di potere occulto”, che
giornalmente si rende protagonista di veri e propri illeciti legalizzati, esercitando inoltre
uno stretto controllo sullʼinformazione. E tutto ciò con il beneplacito della Banca dʼItalia,
niente più che una S.p.A. controllata dagli stessi Banchieri
su cui dovrebbe vigilare. In tal
modo è garantita la libertà
dʼazione sulla pelle di milioni di
persone, vittime di un sistema
che agisce con la spavalda sicurezza dellʼimpunità. Dal cittadino al piccolo imprenditore,
dal pensionato allo studente,
dal più sperduto dei Comuni
alle Regioni. La falce dellʼusura legale ha colpito trasversalmente. Ma come ha voluto ricordare il Sen. Lannutti attraverso le parole di Ezra Pound,
“ on usura nessuno ha una solida casa di pietre, ben squadrate e lisce. Con usura non si
dipingono quadri da conservare e con i quali convivere; li si
dipinge per venderli, subito e
con profitto”. Un sistema che si
basa sullʼ inganno e sullʼindebita appropriazione a discapito dellʼ intera comunità, ecco
ciò che traspare dalle parole
del Senatore che via via si fan
più risentite. Ed è proprio questo contro cui si batte con il
suo quotidiano e certosino lavoro, anche con lʼassociazione
di cui è attivissimo Presidente,
lʼ ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e
Finanziari).
Le banche, però, non sono
le sole protagoniste di questi
misfatti legalizzati. Ed il Senatore stesso ha voluto ricordare
la battaglia condotta dallʼAdusbef nei confronti delle Assicurazioni, vinta nei tre gradi di
giudizio e persa solo in seguito grazie ad una legge ad hoc
dellʼallora governo, datata 10
aprile 2003. Infatti, lʼautority
per la concorrenza ed il mercato sanzionò con un provvedimento, successivamente ribadito dal TAR del Lazio e dal
Consiglio di Stato, ben 17
Compagnie Assicurative per
“ingiustificati aumenti” sulle polizze R.C. Auto. Ed in conseguenza di ciò gli utenti avrebbero maturato il diritto ad un risarcimento pari a 516 caduno,
maturati nel periodo 19952000. Non tutto periodo fu vanificato dal pronto colpo della
spugna di Stato. Perlomeno, si
arrivò ad una nuova regolamentazione del mercato assicurativo ed al successivo recepimento delle norme europee
in merito a trasparenza e concorrenza sulle polizze auto.
Tradotto in soldoni, si ottenne
un risparmio concreto per gli
utenti finali».
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Scuola dell’infanzia di via Nizza

Scuola di danza Evri Massa

Classi terze della primaria a Bistagno

Piccoli lettori
in libreria

3º incontro danza classica
con Cristina Amodio

Dal Santo Spirito
alla gipsoteca

Acqui Terme. I bambini dellʼultimo anno della scuola dellʼinfanzia di via Nizza, giovedì 12 novembre, si sono recati con le loro
maestre alla libreria Mondadori. Tanta era lʼemozione e la curiosità dei bambini coinvolti, che si son ritrovati, attraverso il gioco,
ad avere a che fare con un mondo fatto di messaggi a tema e
percepiti grazie ai libri e alla loro “esplorazione” guidata e animata. Questa è una della lunga serie di iniziative ed attività del
1° circolo di Acqui Terme, con lo scopo di condurre i piccoli lettori ad un ingresso graduale nel codice scritto e con lʼobiettivo di
motivarli allʼapprendimento e creare opportunità ludiche e di socializzazione.

Acqui Terme. La Scuola di Danza di Evri Massa ha presentato il
3° incontro di Danza Classica con Cristina Amodio. Il seminario di
tecnica accademica inaugura lʼanno scolastico 2009/2010 e viene a seguito della partecipazione della Scuola alla rappresentazione del Don Chisciotte della Compagnia di Cuba a Genova al Teatro Carlo Felice. Lʼindirizzo di approfondimento didattico della
Scuola sarà anche questʼanno costellato da diverse iniziative di
questo genere. Cristina Amodio: figlia dʼarte ha studiato in Scala,
per anni ha ballato in tutto il mondo a seguito dellʼAterballetto ed
ora è “maitre” invitata in diverse compagnie europee. Le ragazze
la seguono con simpatia e profitto. La nutrita presenza delle allieve
allʼavvenimento dei giorni scorsi ha evidenziato e ribadito il successo della iniziativa e dellʼinsegnante ospite.

Acqui Terme. Ci scrive la 3ª primaria del Santo Spirito: «Il giorno 18 novembre siamo andati alla Gipsoteca di Bistagno. Nel laboratorio didattico siamo stati accolti gentilmente dalla dott. Raffaella, da Luciana e da Serena che, dopo averci diviso in quattro gruppi, ci hanno consegnato un blocco di creta da ammorbidire. Dopo averlo disteso con il mattarello ne abbiamo ricavato
una tavoletta su cui abbiamo impresso alcuni fossili. Siamo poi
andati a visitare il piccolo, ma interessante museo di Storia Naturale dove sono esposti fossili, minerali, animali imbalsamati e
tante fotografie. Infine con la dott. Raffaella abbiamo potuto ammirare molte opere in gesso di Giulio Monteverde, nato a Bistagno nel 1837, ma famoso in Italia e nel mondo. Grazie a chi ci ha
permesso di fare questa bellissima esperienza».

Giovedì 3 dicembre al Girotondo

Laboratorio di Natale
al baby parking

Acqui Terme. Consueto appuntamento con il laboratorio
natalizio presso il Baby Parking “Girotondo” di Acqui Terme in piazza della ex caserma
Battisti, che prevede una serie
di appuntamenti rivolti ai bambini dai 4 anni in su a partire da
martedì 1° dicembre dalle ore
17.30 con un primo appuntamento gratuito.
Il laboratorio, tenuto dalla
Maestra dʼArte Claudia Zuccherato, sarà improntato alla
realizzazione di oggetti natalizi
attraverso lʼutilizzo di tecniche
artistiche e manuali. Ogni giovedì alla stessa ora bambini e
genitori potranno divertirsi con
nuove attività, che accompagneranno fino alla festa
“Aspettando Babbo Natale”
martedì 22 dicembre dove i
bambini troveranno tante sorprese. Per informazione sul la-

Barone Salvatore
Distributore indipendente

Integrazione alimentare - Controllo del peso
Cura del corpo - Alimentazione sportiva
Se vuoi guadagnare
da 500 a 1500 €al mese
lavorando anche part-time
chiama il 336 231308

ORSARA BORMIDA

affittasi
magazzino

4/500 mq + area esterna
in condominio 2000 mq,
recintata, 2 cancelli
con telecomando,
per camion con ribalta
Tel. 0144 367016
o cell. 333 9556399

Carpignano
cerca
panettiere

part-time, automunito,
zona Bistagno.
No perditempo.
Tel. 0144 79380

boratorio e sugli altri servizi del
baby parking Girotondo è possibile contattare il numero
0144.56.188 negli orari di
apertura. Lunedì-Venerdì 8.0013.00 15.30-19.00 Sabato
9.00-12.30 15.30-19.00.

Novità librarie in biblioteca civica
Acqui Terme. Pubblichiamo la terza
parte delle novità librarie del mese di novembre reperibili per il prestito gratuito a
domicilio in biblioteca civica.
SAGGISTICA
Ambiente naturale - Protezione Aspetti economici
Cicigoi, E., Fabbri, P., Mercato delle
emissioni ad effetto serra: istituzioni ed
imprese protagoniste dello sviluppo sostenibile, Il mulino;
Angeli
Price, H., Angeli custodi: storie vere di
incontri con le creature celesti, Euroclub;
Campi di concentramento - Auschwitz - Fotografie
Album Auschwitz, Einaudi;
Esercito italiano - Divisione Acqui Guerra Mondiale 1939-1945 - Cefalonia
- Diari e memorie
Marchesin, G., Io, schiavo di Hitler:
lʼodissea di un giovane militare da Corfù
al lager di Belgrado, Nuovadimensione;
Europa - integrazione economica 1957-2008
Mantovani, A., Economia dellʼintegrazione europea, il Mulino;
Islamismo e civiltà occidentale
Buttafuoco, P., Cabaret Voltaire: lʼIslam,

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e RENNER

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

Lunedì 30 novembre 2009

APERTURA
NUOVA ESPOSIZIONE
Per lʼoccasione sarà presente
Dejainira della Oikos
per presentare la linea prodotti
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

il Sacro, Lʼoccidente, Bompiani;
Italia - Storia - 1940-1947
Biagi, E., Io cʼero: un grande giornalista
racconta lʼItalia del dopoguerra, Rizzoli;
Matrimonio
Kierkegaard, S., Il matrimonio, Modern
Publishing;
Papi - Biografie
Bocci, M., Storia dei papi, Gherardo Casini Editore;
Scrittura - Storia
Martin, H. J., Storia e potere della scrittura, GLF editori Laterza;
Sviluppo economico
Latouche, S., Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri;
Tumori - Diari e memorie
Rizzoli, M., Se lo riconosci lo eviti: capire i segnali che manda il nostro corpo. Le
testimonianze di chi ha sconfitto il cancro,
Sperling & Kupfer;
Viaggi - Diari e memorie
Severgnini, B., Italians: il giro del mondo in 80 pizze, Rizzoli;
Volta, Alessandro e Marianna Paris
Mazzarello, P., Il professore e la cantante: la grande storia dʼamore di Alessandro Volta, Bollati Boringhieri;
LETTERATURA

Barbery, M., Estasi culinarie, edizioni
e/o;
Celli, G., Guccini, F., Manfredi, V. M.,
Storie dʼinverno, Mondadori;
Del Litto, V., La vita di Stendhal, Mursia;
Doyle, R., Dentro la foresta, Guanda;
Enquist, P. O., Un viaggio di Lewi, Iperborea;
Gioanola, E., Svevoʼs story: io non sono
colui che visse, ma colui che descrissi, Jaca Book;
Guareschi, G., Giovannino Guareschi:
illustratore satirico, disegni dal 1927 al
1942, MUP;
Hansen, T., La costa degli schiavi, Iperborea;
Lindgren, T., Per non saper né leggere,
né scrivere, Iperborea;
Mondi al limite, Feltrinelli;
Montefoschi, G., Le due ragazze con gli
occhi verdi, Rizzoli;
Pistarino, G., Frammenti dʼincantesimo,
s.n.;
Salamano, F., Amarsi a Lugano, Fabiano editore;
Schami, R., La voce della notte, Garzanti;
Vargas, F., Un luogo incerto, Einaudi;
Wu Ming, Stella del mattino, Einaudi.

Vieni a festeggiare da noi !
Pranzi aziendali a
partire dai 25€
In un ambiente accogliente e
sereno dove trovarsi con
colleghi e collaboratori per
scambiarsi gli auguri in
allegria

Contattaci per un preventivo

Agriturismo “le Piagge” via dei Cascinali 257
15010 Ponzone (Al)
Stefania: 347.517.23.62 o stefania.grandinetti@alice.it
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TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 15 gennaio 2010 ore 9 e segg.
nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme degli immobili delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
ESECUZIONE N. 6/04 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA SPA
con AVV. LOVISOLO PIER LUISA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Str. Alessandria 16 - Nizza Monferrato (AT)
Lotto A/1: intera proprietà composta da unità immobiliare sita al piano terra, costituita da 2 camere ad uso ufficio, nº 1 wc ed 1 locale ad uso
esposizione. L’unità usufruisce del cortile adiacente in quanto BCNC (f.
19 mapp. 18 sub. 14) con i sub. 9-10-11-12-13 e della centrale termica
in quanto bene comune non censibile (g. 19, mapp. 118, sub. 7) con i
sub. 10-12-13.
NOTA BENE: poiché non risulta essere stata presentata una pratica edilizia per la chiusura della tettoia aperta, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita domanda di sanatoria il cui costo ammonta ad € 4.600,00
circa. Beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, tutti meglio descritti nella relazione di CTU redatta dal Geom.
Federica Perissinotto, depositata in Cancelleria in data 14/10/2005 i cui
contenuti si richiamano integralmente.
Dati identificativi catastali: fg.19, mapp. 118, sub. 8, cat. D/8, rend. cat.
€ 725,00.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU PERISSINOTTO Geom. Federica depositata in data 14/12/2005 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 40.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it.
Lotto A/3: intera proprietà composta da alloggio posto al piano primo,
composto da ingresso, salone cucina, 3 camere, 1 servizio igienico, 1
terraza, 3 balconi.
Autorimessa posta al piano terra con annesso locale di sgombero.
Entrambe le unità immobiliari usufruiscono del cortile adiacente in
quanto BCNC (f. 19, mapp. 118, sub. 14) con i sub. 8-10-11-13 e della centrale termica e scala comune in quanto bene non censibile catastalmente (fg. 19, mapp. 118, sub. 7) con i sub. 8-10-13.
NOTA BENE: per una diversa distribuzione degli spazi interni rispetto agli elaborati depositati, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita
domanda di sanatoria il cui costo ammonta ad € 1.100,00 circa.
Dati identificativi catastali
- fg. 19, mapp. 118, sub. 9, cat. C/6, cl. 2, mq. 61, rend. cat. € 185,87;
- fg. 19, mapp. 118, sub. 12, cat. A/2, cl. 2, vani 7, rend. cat. € 397,67.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Perissinotto Geom. Federica depositata in data 14/12/2005 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 72.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 72.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 14/99 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA CARIGE SPA
in nome e per conto ARGO Finance
con AVV. GUERRINA GIOVANNA
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Lotto unico: in Comune di Ponzone porzione di fabbricato rurale, terreni seminativi e bosco ceduo.
Dati identificativi catastali
- fg. 11, mapp. 136, sp. mq. 640, qualità bosco ceduo;
- fg. 11, mapp. 137, sp. mq. 690, qualità seminativo;
- fg. 17, mapp. 31, sp. mq. 1730, qualità seminativo;
- fg. 17, mapp. 39, sp. mq. 34, qualità seminativo;
- fg. 17, mapp. 40/1, porzione di fabbricato rurale.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Oddone Ing.
Antonio depositata in data 22/12/1999 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 4.300,00. Offerte minime in aumento € 200,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai

Cancelliere: Emanuela Schellino

sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 4.300,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 200,00; spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 22/09 R.G.E.
PROMOSSA DA SEGAFREDO ZANETTI SPA
con AVV. PRONZATO PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Giotto 2 - Acqui Terme (AL)
Lotto unico per intera proprietà di fabbricato composto di un solo piano fuori terra oltre a piano sotterraneo. L’immobile è composto da un
ampio locale scantinato al piano interrato contenente caldaia murale a
gas per il riscaldamento, oltre a 4 locali, disimpegno e bagno al piano
terreno. Al fabbricato è annesso sedime pertinenziale della superficie
nominale utile pari a mq. 483, superficie residenziale lorda pari a mq.
84,70 circa, pertinenze (balconi) pari a mq. 13,75 circa, scantinato con
superfice residenziale lorda pari al piano terreno.
NOTA BENE: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentata entro
120 giorni dall’aggiudicazione definitiva domanda di sanatoria al Comune di Acqui Terme con costo presunto pari ad € 1.800,00 circa e rimossa la struttura precaria posta sul sedime pertinenziale.
Dati identificativi catastali
Il tutto censito al NCEU del Comune di Acqui Terme come segue: fg.
26 - mapp. 594 - cat. A/4 - cl. 5 - vani 6 - Rend Cat. € 260,29.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Dapino Geom. Renato il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 121.500,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 29/01/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 121.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 56/08 R.G.E.
PROMOSSA DA ITALFONDIARIO SPA
con AVV. PONZIO PAOLO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Capitan Verrini - Acqui Terme (AL)
LOTTO UNICO per intera proprietà di immobile a civile abitazione
così composto:
- zona giorno: ampio locale che funge da ingresso soggiorno con attiguo locale cucina/pranzo, scala conducente al piano primo (2º f.t.)
- zona notte: camera da letto, ripostiglio, servizio igienico;
- vano sottotetto: al quale si accede tramite botola posta sul vano scala
di difficile accesso;
- piano seminterrato: piccolo disimpegno, servizio igienico e garage.
Di pertinenza corte recintata su due lati dell’immobile; ingresso pedonale posto sul versante sud ovest, ingresso carrabile posto sul versante
nord est.
Dati identificativi catastali
Censito al NCEU del Comune di Acqui Terme:
- fg. 26, mapp. 1455 sub 2, cat. A/2, cl. 4º, vani 6,5 rend. cat. € 503,55;
- fg. 26, mapp. 1455 sub. 1, cat. C/6, cl. 4º, mq. 29, rend. cat. € 100,35.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 158.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 29/01/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 158.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 61/08 R.G.E.
PROMOSSA DA GARBARINO GIUSEPPE E C. SNC
con AVV. FERRARI VALERIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Alessandria 36 - Strevi (AL)

Custode: Istituto vendite giudiziarie

Lotto unico per intera proprietà di piccolo aloggio facente parte del
Condominio Mantelli, di superficie commerciale abitativa complessiva pari a mq. 85,33 composto da: ingresso, cucina, camera, bagno, disimpegno oltre a terrazzo per una superficie abitabile netta di mq. 58,10.
NOTA BENE: a cura dell’aggiudicatario dovrà essere presentato entro
120 giorni dalla aggiudicazione definitiva domanda di sanatoria presso il Comune di Strevi; si evidenzia inoltre che dovranno essere saldate le spese di gestione ordinaria e straordinaria relative al Condominio
Mantelli (vds CTU del 08/06/2009 pag. 14).
Dati identificativi catastali
Il tutto distinto al NCEU del predetto Comune: fg. 9, part. 25, sub. 31,
cat. A/2, cl. 3, vani 3,5, rendita cat. € 307,29.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Giuso Geom. Marco depositata in data 08/06/2009 e successiva integrazione del
21/08/2009 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 21.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 29/01/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 21.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudiziarie.it
ESECUZIONE N. 63/99 R.G.E.
PROMOSSA DA EREDI DI PENNONE GIOVANNI
con avv. PIOLA ENRICO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
LOTTO A - Indirizzo: Via Frà Michele 3 - Acqui Terme (AL)
Fabbricato abitatativo su tre piani fuori terra nel Borgo Pisterna, composto da ingresso, due vani e ripostiglio al p.t.; 2 vani, bagno e balconcini al primo piano; cucina soggiorno, bagno, centrale termica, tre balconi e un terrazzo al piano secondo.
NOTA BENE: Si rinvia alle pagg. 6 e 7 della CTU per quanto concerne gli obblighi a carico dell’aggiudicatario per la sanatoria delle opere
interne ed esterne senza la preventiva autorizzazione del Comune di
Acqui Terme
Dati identificativi catastali
L’immobile risulta così censito al NCEU del Comune di Acqui Terme:
fg. 28, mapp. 240, sub. 3, Via Frà Michele 3 piano : T-1-2, cat. A/2, cl.
1, consistenza vani 8,5; rendita cat. € 395,09.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 26/10/2000 e successiva integrazione del 08/03/2001 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 92.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.700,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 29/01/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 92.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.700,00; spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudiziarie.it
LOTTO B - Indirizzo: Regione Valle Croce 7 - Cavatore (AL)
- Alloggio mansardato (int. 5) al secondo piano del “Condominio Bellaria” composto da ingresso, ampio soggiorno con vano cottura, due
camere da letto, bagno, ripostiglio e due balconi;
- Autorimessa di mq. 12 al piano seminterrato del “Condominio Bellavista” in Regione Valle Croce 8.
Dati identificativi catastali
L’immobile risulta così censito al NCEU del Comune di Cavatore:
- fg.9, mapp. 333, sub. 5, reg. Valle Croce piano 2º, cat. A/2, cl. 2, consistenza vani 4, rendita cat. € 247,90;
- fg. 9, mapp. 334, sub. 7, reg. Valle Croce piano 1 PS, cat. C/6, cl. U,
mq. 12, rendita cat. € 19,83.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 26/10/2000 e successiva integrazione del 08/03/2001 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 33.466,50. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso il Tribunale di Acqui Terme per il giorno 29/01/2010 ore
9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 33.466,50; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pa-
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ri al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudiziarie.it

ESECUZIONE N. 64/04 R.G.E.
PROMOSSA DA GUALA TOMMASO
con AVV. FERRARI VALERIO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
LOTTO 1 - Str. per Cassine - Ricaldone (AL)
Quota del 50% di appezzameto di terreno in corpo unico della superficie di mq. 6.560 coltivato a Barbera, Grignolino e Cortese.
Dati identificativi catastali
- fg. 5, part. 190, qualità vigneto, cl. 2, sup. are 57 ca. 00, RD. € 78,01
- RA. € 54,46;
- fg. 5, part. 191, qualità vigneto, cl. 2, sup. are 04 ca. 10, RD. € 5,61
- RA. € 3,92;
- fg. 5, part. 192, qualità vigneto, cl. 2, sup. are 04 ca. 50, RD. € 6,16
- RA. € 4,30.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sburlati Geom. Paolo Maria depositata in data 11/04/2005 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 3.500,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 3.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
LOTTO 4 - Via Riviera 9 - Ricaldone (AL)
Compendio immobiliare formato da più vani uso cantina vitivinicola
con:
- piano terreno: vani cantina, deposito, magazzeni, sgombero, ricovero
attrezzi agricoli, ufficio con servizi igienici;
- piano primo con alloggio: composto da 7 camere, cucina, bagno, terrazza e veranda con area pertinenziale scoperta comune ad altro fabbricato in pessime condizioni.
L’immobile risulta compreso nei beni sottoposti a pignormento ed è costituito da camera e cucina al piano terra; una unica camera al piano
primo, il tutto accatastato a civile e con diritto alla corte di cui al mapp.
9 del fg. 7
Dati identificativi catastali
- fg. 7, part. 665, sub. 1, z.c. U, cat. D/1, rend. cat. € 3.156,00;
- fg. 7, part. 665, sub. 2, z.c. U, cat. C/2, cl. U, cons. mq. 250, sup. cat.
mq. 281, rend. cat. € 348,61;
- fg. 7, part. 665, sub. 3, z.c. U, cat. A/4, cl. 1, cons. vani 3, sup. cat. mq.
58, rend. cat. € 102,26;
- fg. 7, part. 665, sub. 4, z.c. U, cat. A/2, cl. 1, cons. vani 9,5, sup. cat.
mq. 253, rend. cat. € 564,23;
- fg. 7, part. 665, sub. 5, beni comuni non censibili.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Sburlati Geom. Paolo Maria depositata in data 11/04/2005 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 60.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 60.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 82/04 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
con AVV. MACOLA MARINO
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Lotto 3 - In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi destinazione di coltura bosco misto, individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp.
Qualità
Cl. Sup. are
R.D.
R.A.
4
80
bosco ceduo
2
27.00
2,79
1,81
4
266 bosco ceduo
2
6.40
0,66
0,43
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 3.000,00. Offerte minime in aumento € 300,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circo-

stanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 3.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 300,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
Lotto 4 - In comune di Incisa Scapaccino, terreno agricolo avente destinazione di coltura bosco, individuato catastalmente con i seguenti
dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino: foglio 4, mapp. 117, qualità
bosco ceduo, Cl. 2, sup. are 8.70, R.D. 0,90, R.A. 0,58.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 700,00. Offerte minime in aumento € 70,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 700,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 70,00; spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com – www.tribunaleacquiterme.it –
www.astegiudidiarie.it
Lotto 5 - In comune di Incisa Scapaccino, terreni agricoli aventi diversa destinazione di coltura e più precisamente bosco misto e prato, individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Incisa Scapaccino
Foglio Mapp.
Qualità
Cl. Sup. are
R.D.
R.A.
4
267 bosco ceduo
2
8.30
0,86
0,56
4
416 bosco ceduo
2
12,85
1,33
0,86
4
417
prato
3
13.75
2,49
2,84
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 3.000,00. Offerte minime in aumento € 300,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 3.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 300,00; spese presunte di vendita pari
al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
Lotto 6 - In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di seminativo, individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D.
R.A.
8
44
seminativo
1
31.90
24,71 20,59
8
70
seminativo
1
2.40
1,86
1,55
8
71
seminativo
1
2.60
2,01
1,68
8
250
seminativo
1
20.50
15,88 13,23
8
288
seminativo
1
17.70
13,71 11,43
8
289
seminativo
1
19.30
14,95 12,46
8
69
seminativo
1
1.40
1,08
0,90
8
254
seminativo
1
1.40
1,08
0,90
8
67
seminativo
1
5.80
4,49
3,74
8
233
seminativo
1
4.90
3,80
3,16
8
56
seminativo
1
3.30
2,56
2,13
8
58
seminativo
1
3.10
2,40
2,00
8
298
seminativo
1
18.80
14,56 12,14
8
52
seminativo
1
2.10
1,63
1,36
8
64
seminativo
1
3.50
2,71
2,26
8
229
seminativo
1
7.60
5,89
4,91
8
232
seminativo
1
1.00
0,77
0,65
8
51
seminativo
1
2.40
1,86
1,55
8
65
seminativo
1
1.40
1,08
0,90
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 11.000,00. Offerte
minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 11.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari

al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
Lotto 7 - In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneti di recente impianto, individuati catastalmente
con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D.
R.A.
8
328
vigneto
2
11.15
3,46
3,46
8
329
vigneto
1
12.75
1,65
0,92
8
326
vigneto
2
7.95
2,46
2,46
8
327
vigneto
1
9.15
1,18
0,66
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 13.000,00,00. Offerte minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 13.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
Lotto 8 - In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneti di recente impianto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D.
R.A.
8
108
vigneto
2
26.30
14,26 12,22
8
262
vigneto
2
25.10
13,61 11,67
8
424
vigneto
2
17.20
9,33
7,99
8
425
vigneto
2
0.85
0,46
0,40
8
427
vigneto
2
19.90
10,79
9,25
8
428
vigneto
2
21.70
11,77 10,09
8
431
vigneto
2
24.40
18,27 19,53
NOTA BENE: il lotto, costituito da terreni che fronteggiano la strada
sulla quale grava la servitù di passaggio, gode anch’esso del diritto di
passaggio su tale strada (atto notaio Balbiano redatto in data 20/06/94
rep. 20457).
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 34.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 34.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
Lotto 10 - In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneto.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
Foglio Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D.
R.A.
4
163
vigneto
2
88.40
47,94 41,09
4
206
vigneto
2
20.90
11,33
9,71
4
162
vigneto
2
16.90
9,16
7,86
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 40.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 40.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
Lotto 11 - In comune di Mombaruzzo, terreni agricoli aventi destinazione di coltura vigneto e seminativo.
Individuati catastalmente con i seguenti dati:
al NCT del comune di Mombaruzzo
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TRIBUNALE ACQUI TERME
Continuazione avvisi di vendita
di immobili senza incanto

Foglio Mapp.
Qualità
Cl.
Sup.
R.D.
R.A.
9
244
vigneto
1
22.40
2,89
1,62
9
406
seminativo
1
34.44
104,15 86,79
9
407
vigneto
2
56.32
4,36
2,62
9
505
vigneto
1
2.06.20
228,96 186,36
9
507
vigneto
2
26.70
14,48 12,41
1.NOTA BENE: sulla parte centrale insiste una frana di circa 8.000 mq.,
così come riferito dal CTP geom. Braggio nella sua relazione del
5/12/2007.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Acanfora
Geom. Carlo depositata in data 27/10/2005 nonchè le succesive integrazioni del 8/11/2007 e 19/02/2008 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 104.000,00. Offerte
minime in aumento € 3.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 104.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 3.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

VENDITE IMMOBILIARI
DEL TRIBUNALE DI ACQUI TERME

VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare non trasferibile intestato alla “Cancelleria del Tribunale di
Acqui Terme” - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa
(che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della
vendita) entro le ore 13.00 del giorno non festivo antecedente quello fissato per la vendita presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Acqui Terme - Piazza San Guido. In caso di più
offerte, si terrà gara a partire da quella più alta nella sala delle pubbliche udienze del Tribunale di Acqui Terme.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità. Entro 45 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari
trasferibili intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme”:
- il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- la somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per
spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

Modalità di partecipazione

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO
ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso la Cancelleria
del Tribunale di assegno circolare non trasferibile pari al 10% del
prezzo offerto intestati alla “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” entro le ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita. Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia
omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In
tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero. La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le
complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale
e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società,
dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme. Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno
1/5 superiore a quello raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare in Cancelleria nº 2 assegni circolari trasferibili
intestati a “Cancelleria del Tribunale di Acqui Terme” di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione. Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto vendite giudiziarie (Via G. Bruno
82 - Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa
prenotazione presso l’I.V.G. 0131 225142 - 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com
Atti relativi alla vendita consultabili presso Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari del Tribunale e presso il custode.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto

Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto in data 15 gennaio 2010 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite delle seguenti esecuzioni immobiliari

Giudice Onorario delle Esecuzioni: Dott. Giovanni Gabutto
Cancelliere: Emanuela Schellino
Custode: Istituto vendite giudiziarie
ESECUZIONE N. 6/06 R.G.E.
PROMOSSA DA INTESA GESTIONE CREDITI SPA
con Avv. Ponzio Paolo
Professionista Delegato: BERTERO Dr. Giuseppe
con studio in: P.zza Addolorata 17 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Regione San Giorgio - Sessame (AT)
Fabbricato rurale in pessime condizioni, a due piani fuori terra più parte seminterrata
Dati identificativi catastali: fg. 8, part. 69, sup. 550 mq.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario depositata in data 11/07/2006 e successiva integrazione del
18/01/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 16.000,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 16.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 12.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
LOTTO 2 - Regione San Giorgio 10 - Sessame (AT)
Fabbricato urbano a destinazione abitativa composto da un piano seminterrato ad uso magazzini; un piano rialzato abitativo, 5 locali al piano sottotetto; supeficie lorda mq. 221.
Terreno agricolo al fg. 8, part. 70, cat. seminativo, sup. mq. 11.976, attualmente incolto con insistente un fabbricato a struttura precaria ad
uso ricovero cavalli.
Terreno agricolo al fg. 8, part. 295, qualità bosco ceduo di mq. 884
Dati identificativi catastali
L’immobile risulta così censito: fg. 8, part. 70, cat. A/3, cl. U, cons. vani 6,5, rend. cat. € 110,78.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario depositata in data 11/07/2006 e successiva integrazione del
18/01/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 106.000,00. Offerte
minime in aumento € 2.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 106.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 84.800,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 2.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
• Regione San Giorgio - Sessame (AT)
Terreni agricoli catastalmente individuati al fg. 8:
- part. 68, qualità seminativo di mq. 3.550;
- part. 129, di mq. 12.070 qualità seminativo;
- part. 165, di mq. 3.860, qualità bosco ceduo;
- part. 166, di mq. 2.670, qualità seminativo;
- part. 167, di mq. 1.980, qualità bosco ceduo;
- part. 177, di mq. 1.380, qualità bosco ceduo.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Berta Geom.
Mario depositata in data 11/07/2006 e successiva integrazione del
18/01/2007 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 10.500,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:

Prezzo base € 10.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 8.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 26/09 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA RISPARMIO DI ASTI SPA
con AVV. CAMICIOTTI SILVIA
Professionista Delegato: AVIGNOLO DR. GIUSEPPE
con studio in: Piazza Italia 9 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Crose 40 - Incisa Scapaccino (AT)
Edificio indipendente ad uso residenziale ed agrituristico con sedime
pertinenziale e terreni agricoli limitrofi.
Trattasi di cascinale tipico della zona ristrutturato alcuni anni or sono
con buone finiture.
L’immobile ha forma rettangolare con murature perimetrali e di spina
portanti, solette in putrelle in ferro e voltini in mattoni, tetto in legno con
manto di copertura in tegole, serramenti in legno con vetrocamera ma
privi di persiane, facciate finite ad intonaco frattazzato fine prive di tinteggiatura, lattoneria in rame, marciapiede in cls. L’immobile era destinato in parte ad attività agrituristica ed in parte ad alloggio privato.
La porzione destinata ad agriturismo comprende al piano terreno un ingresso con vano scala, ampio salone/pranzo, 1 cucina, 1 locale dispensa, 1 bagno per disabili, 1 spogliatoio con wc, 1 locale ripostiglio. Al
piano primo sono presenti l’atrio di arrivo della scala, 1 corridoio, 4 camere con altrettanti bagni esclusivi, 1 locale lavanderia, 1 piccolo ripostiglio, 1 ampia terrazza coperta. Si evidenzia che per 1 camera con
relativo bagno e per l’ampia terrazza coperta risultano ancora da completare parte degli impianti tecnici ed altre modeste finiture.
Per la porzione di edificio destinata ad “abitazione privata” sono inoltre presenti, al piano terreno 1 locale soggiorno, 1 camera ed 1 bagno,
al piano sottotetto spazi ad uso sottotetto/solaio, il tutto non utilizzato
per l’attività agrituristica bensì riservato quale “alloggio/porzione privata” ed in tal modo censiti al catasto in categoria “A”.
TERRENI
Trattasi di terreni costituenti un unico corpo e ubicati a ridosso dell’edificio di cui sopra, aventi superficie complessiva pari a mq 18.650.
Dati identificativi catastali
Edificio così censito al NCEU del Comune di Incisa Scapaccino:
- fg. 18, nº 185, sub 2 cat. D/10, rend. cat.€ 2.600,00;
- fg. 18, nº 185, sub. 3, cat. A/4, cons. vani 4, rend. cat. € 138,41.
Terreni così censito al NCT:
- fg. 18, nº 183, porz. - , qualità vigneto, cl. 2, sup. mq. 3.450, R.D. €
31,18 - R.A. € 28,51;
- fg. 18, nº 187, porz. - , qualità bosco ceduo, cl. 1, sup. mq. 4.190, R.D.
€ 6,49 - R.A. € 3,25;
- fg. 18, nº 188, porz. - , qualità bosco ceduo, cl. 1, sup. mq. 670, R.D.
€ 1,04 - R.A. € 0,52;
- fg. 18, nº 479, porz. - , qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. mq. 215, R.D.
€ 0,22 - R.A. € 0,14;
- fg. 18, nº 480, porz. - , qualità vigneto, cl. 3, sup. mq. 4.900, R.D. €
25,31 - R.A. € 31,63;
- fg. 18, nº 481, porz. AA , qualità vigneto, cl. 2, sup. mq. 1.700, R.D.
€ 15,36 - R.A. € 14,05;
- fg. 18, nº 481, porz. AB , qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. mq. 3.525,
R.D. € 3,64 - R.A. € 2,37.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Guerrina
Geom. Giacomo il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 500.000,00. Offerte
minime in aumento € 5.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 500.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 5.000,00; spese presunte di vendita pari al
15% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 375.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 5.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it
ESECUZIONE N. 42/03 R.G.E.
PROMOSSA DA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA
con AVV. OREGGIA MONICA
Professionista Delegato: GALLO AVV.TO PIERO GIOVANNI
con studio in: Viale Partigiani 25 - Nizza Monferrato
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Località Case Ritano - Roccaverano (AT)

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2009
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Sabato 28 a palazzo Robellini

TRIBUNALE ACQUI TERME

Continuazione avvisi di vendita di immobili senza incanto

Fabbricato posto su due piani più seminterrato, compostao di
- piano seminterrato con legnaia, cantina e piccolo wc;
- piano terra con cucina, camera, centrale termica, vano scala;
- piano primo con tre camere, bagno, disimpegno, vano scala;
e relativa loggia chiusa su tre lati, il tutto per una superficie complessiva di circa mq. 183,90 nonchè terreno adiacente al fabbricato di circa mq. 2.050,00
Dati identificativi catastali
il tutto censito al NCEU fg. 14, mapp 195, cat. A/3, cl. U, vani 7, RC.
€ 126,53; e al NCT fg. 14, mapp. 194, qualità pascolo Cesp., cl U, sup.
mq. 2.050,00, RD. € 0,42 RA. € 0,11.
NOTA BENE: rilevato che la loggia chiusa su tre lati è stata realizzata
abusivamente in epoca recente sul sedime della strada vicinale che da
tempo ha radicalmente modificato il tracciato, l’aggiudicatario dovrà
eseguire una pratica di acquisizione presso il comune per il sedime di
strada dismesso, frazionare il sedime, presentare una sanatoria per le
opere che, se pure abusive, sono compatibili con il Piano Regolatore
vigente e quindi sanabili.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Geom. Mauro depositata in data 14/06/2004 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 15.500,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposta ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 15.500,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 12.400,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudiziarie.it
LOTTO II: Località Case Ritano - Roccaverano (AT)
Appezzamenti di terreno in corpo unico distanti circa 200 mt. dal fabbricato al lotto 1, trattasi di pasc. cesp. e bosco ceduo
Dati identificativi catastali
il tutto censito al NCT:
- fg. 14, mapp. 213, qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. mq. 0620,00; RD.
€ 0,42 - RA. € 0,22;
- fg. 14, mapp. 214, qualità pasc. cesp., cl. U, sup. mq. 2.460,00; RD.
€ 0,51 - RA. € 0,13;
- fg. 14, mapp. 215, qualità bosco ceduo, cl. 3, sup. mq. 2.090,00; RD.
€ 0,97 - RA. € 0,54;
- fg. 14, mapp. 216, qualità bosco ceduo, cl. 3, sup. mq. 0290,00; RD.
€ 0,13 - RA. € 0,07;
- fg. 14, mapp. 349 qualità bosco ceduo, cl. 2, sup. mq. 2990,00; RD.
€ 2,01 - RA. € 0,29;
- fg. 14, mapp. 350, qualità pasc. cesp., cl. U, sup. mq. 5.590,00; RD.
€ 1,15 - RA. € 0,29.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Caratti Geom. Mauro depositata in data 14/06/2004 il cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 1.600,00. Offerte minime in aumento € 500,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 1.600,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 1.280,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 500,00; spese presunte di vendita pari
al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

ESECUZIONE N. 42/07 R.G.E.
PROMOSSA DA BANCA INTESA SANPAOLO SPA
con AVV. MACOLA MARINO
Professionista Delegato: RASOIRA AVV.TO ROBERTO
con studio in: Corso Italia 72 - Acqui Terme
è stata ordinata la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Via IV Novembre 12 - Acqui Terme (AL)
alloggio interno n.8 posto al 3º piano del “Condominio Madonnina della Pace” composto da: corridoio, due camere, cucinino/veranda, soggiorno, bagno, balconcino e cantina nel seminterrato.
NOTA BENE: A seguito delle irregolarità urbanistiche riscontrate, l’aggiudicatario dovrà provvedere alle regolarizzazioni urbanistiche ed agli
incombenti ed oneri elencati alle pagg.11-12 della relazione di C.T.U.
Comportanti una spesa presuntiva di € 5.716,00
Dati identificativi catastali
Fg. 23, Mapp. 1758, Sub. 8, Ubicazione via IV Novembre,12-p.S1-3º,
Cat. A/4, Cl. 7, Cons. v.5, R.C. 296,96.

I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano come meglio descritti nella perizia in atti del CTU Somaglia
Geom. Bruno Antonio depositata in data 14/02/2008 il cui contenuto si
richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 47.200,00. Offerte
minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al 10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai
sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma c.p.c. o per qualsiasi altra ragione,
è disposto ai sensi art. 576 c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio del professionista delegato per il giorno
29/01/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 47.200,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno 05/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 37.760,00; cauzione pari al 10% del prezzo base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui siti
www.alessandria.astagiudiziaria.com - www.tribunaleacquiterme.it www.astegiudidiarie.it

VENDITE DELEGATE AI PROFESSIONISTI
VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione cauzione pari al 10% del prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al prezzo base) da depositarsi mediante assegno
circolare non trasferibile intestato al professionista delegato per la
vendita - unitamente all’offerta di acquisto in busta chiusa (che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita)
entro le ore 12.30 del giorno non festivo antecedente quello fissato
per la vendita presso lo studio dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta presso lo studio del professionista delegato.
L’offerta presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del
bene. La persona indicata in offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata, in mancanza, il bene
potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non presentatosi.
Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.
Sono a carico della procedura le spese di cancellazione delle formalità.
Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione per
spese relative alla registrazione, trascrizione del decreto di trasferimento oltre a oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

Modalità di partecipazione

IN CASO DI ESPERIMENTO DI VENDITA SENZA INCANTO
ANDATO DESERTO SI PROCEDE CON
VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli altri soggetti per legge non
ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di
partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del
professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestato allo stesso professionista entro le
ore 13.00 del primo giorno non festivo precedente quello di vendita.
Ai sensi dell’art. 580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere immediatamente restituita dopo la
chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero.
La domanda di partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e,
nell’ipotesi di persone coniugate, il regime patrimoniale prescelto;
in caso di offerta presentata in nome e per conto di una società, dovrà essere prodotta idonea certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza.
Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere
domicilio in Acqui Terme.
Ad incanto avvenuto potranno essere presentate in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di 10 giorni, ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a quello
raggiunto in sede di incanto. Gli offerenti dovranno depositare presso il delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato di cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto.
Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione.
Relazione CTU, planimetrie consultabili presso l’Istituto vendite giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria), oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria.com, possibilità di visionare gratuitamente
l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131 225142 - 0144
226145 – ivgalessandria@astagiudiziaria.com.

“Fimmini” di Buttafuoco

Acqui Terme. Grande attesa per la conferenza di presentazione dellʼultima fatica
letteraria di Pietrangelo Buttafuoco, che sabato 28 novembre, alle ore 17.30, a Palazzo
Robellini, negli appuntamenti
promossi dallʼ “Acqui Storia”,
parlerà del recente saggio
Fimmini. Ammirarle, decifrarle,
sedurle (Mondadori, 152 pp.
18,50 euro). Nato a Catania
nel 1963, giornalista, ora a
“Panorama”, prima al “Foglio”
di Giuliano Ferrara, Buttafuoco
si è distinto negli ultimi anni
con la pubblicazione de Le uova del drago (2005) e Lʼultima
del diavolo (2008). Ha realizzato per lʼIstituto Luce il film
documentario I picciotti del
profeta (2007). Oggi è presidente del Teatro Stabile di Catania. Sabato 28 novembre,
con lʼAssessore per la Cultura
del Municipio acquese dott.
Carlo Sburlati, e con lʼAutore,
ci sarà anche il prof. Carlo Prosperi, cui è affidata la presentazione del vivace e graffiante
saggio.
Primo: provocare
secondo: vendere
Ancora donne. Dopo quelle
che campeggiavano sulla copertina del libro di Maurizio
Mortara Dallʼaltra parte delle
stelle (e che forse hanno irritato i giustizieri della notte, i
“censori” che si sono inorriditi
nel vedere tanti burka, pur di
carta, comparire per le strade
della città: peccato non avessero letto della didascalia che
diceva quelle donne afghane
in attesa presso lʼOspedale
Emergency del Panjshir), ecco
che si ritorna alla prospettiva
Occidentale. Ma è un ritorno
non indolore. Né si può dire
che esalti, in modo particolare,
la nostra civiltà. Gli uomini
dʼEuropa si ergono a paladini
delle libertà, vorrebbero sciogliere i vincoli che stringono i
polsi altrui (o semplicemente liberare il capo femminile da veli, da burka, da pregiudizi, da
tradizioni che non comprendono) e poi finiscono per ingabbiare le persone - in questo caso sempre le donne - in uno
stereotipo. In un modello. Che
ha a che fare più con il “corpo
oggetto” che con la dignità della persona. Fimmini. Femmine. Saranno i tempi. Quelli, nostrani, contrassegnati da
escort e trasformanti, che allegramente (ma dopo la scomparsa di Brenda assai meno)
incrociano il mondo - certo, poco gloriosamente…, va detto della politica nazionale. Attingendo alla rete abbiamo trovato recensioni che così esaltano lʼimmagine di copertina del
libro di Buttafuoco: “Il sedere
[ma il termine era ancora più
diretto…] di Carlà [Bruni] campeggia con quello di Letizia Ortiz di Borbone, ma lʼattenzione
del galantuomo si concentra
sul polso…”. Su un quotidiano
il titolo di una recensione (entusiastica) recita: Seni a bomba e potere: fimmini senza veli.
Solo due citazioni, per sottolineare quanto la componente
provocatoria corra sotto la prima pelle dellʼopera.
Insomma: il contesto impor-

rebbe una rincorsa ai “valori altri” (e più alti), alternativi alle
vetrine dei corpi, a certi palazzi della politica trasformati in
passerelle, ed ecco che Buttafuoco si dirige verso la direzione opposta. Cantore (sì: perché parlando delle donne si finisce per discutere dellʼuomo)
di un machismo esibito senza
vergogna (e condiviso, oggi,
anche dalle platee femminili
che rimproverano chi riprende
le gesta di premier “ipergalanti”, veracemente appassionati
per giovani e giovanissime,
chiosando: “tutta invidia la vostra…”). Un altro ritaglio più
corposo afferma come Pietrangelo Buttafuoco metta in
scena un omaggio irriverente,
impudico e appassionato alla
donna, “dando vita a un teatro
dove si intersecano trame seducenti e dove le fimmine giocano il ruolo di protagoniste. Si
parla di Brigitte Bardot, la bionda belva di Saint-Tropez, e Leni Riefenstahl, che trionfò sui
palcoscenici con bellezza ambigua e maledetta, ma anche
di Franca Florio, che della sua
vita fece un mirabile romanzo
di appendice, e di tutte le donne - ci sono anche Edda Ciano e Rachele, Nicole Kidman che con gli stratagemmi più
antichi sanno rendere prigioniero il cuore di un maschio”.
Sarà. Ma non si fa fatica a
individuare da alcune citazioni
- lʼuomo maturo che deve abitare presso una femmina più
giovane, lʼelogio della caccia,
e altre espressioni che certo
non scandalizzano, ma sono
un poʼ volgarotte (e gratuite) un afflato che, forse, nelle intenzioni vorrebbe essere dannunziano. E forse ricorda solo
certi B movie di Buzzanca. Ma
che riporta di molto indietro,
con evidente nostalgia, lʼorologio della storia.
***
Altra domanda, crediamo legittima, viene dalla congruità di
questa presentazione, organizzata sotto le serie (una volta; sicuramente più austere un
tempo) insegne del Premio
“Acqui Storia”.
(Certo più grave se un libro
come quello di Buttafuoco il
Premio lo vincesse…).
Ma, come giusto, i lettori potranno formulare la risposta al
quesito di cui sopra, con maggiore cognizione di causa, a
partire da sabato sera. G.Sa

Blitz Finanza su ambulanti abusivi

Acqui Terme. Molta gente il giorno della Fiera di Santa Caterina si è chiesta il motivo della mancanza nelle vie interessate dal
mercato dellʼambulantato dei venditori occasionali extra comunitari che distendevano la loro merce, abusivamente, su un lenzuolo poggiato a terra, salvo riannodarlo alla vista di un poliziotto in divisa e riprendere la tentata vendita appena passato il pericolo. La spiegazione è arrivata attraverso una nota del tenente
Pietro Iero, comandante la Tenenza della guardia di finanza di
Acqui Terme. È accaduto che, nellʼattività delle fiamme gialle impegnate nel contrasto alla contraffazione dei marchi, operazione
effettuata in occasione della seconda fiera annuale acquese, i finanzieri acquesi hanno rinnovato il loro impegno in materia di sicurezza dei prodotti. Il servizio è stato pianificato in collaborazione con la Polizia municipale che aveva fornito una quota di personale. Lʼintervento degli operatori si è concentrato soprattutto
nella stazione ferroviaria. Vale a dire gli operatori, in abiti borghesi
hanno atteso gli extracomunitari al loro arrivo e sequestrato 118
capi di abbigliamento composto da polo, maglioni, abiti, borsette,
scarpe e cinture riportanti marchi abilmente contraffatti di famose
griffe di moda ed hanno denunciato allʼautorità giudiziaria i responsabili del traffico. Il servizio ha permesso anche di sequestrare 1043 monili in argento, del peso complessivo di 8 kilogrammi, riportanti una punzonatura non conforme alla disciplina
sui metalli preziosi. Sequestrati anche 75 giocattoli con marchi
CE irregolare o assente.
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All’Ariston il 18 novembre

TRIBUNALE ACQUI TERME
Avvisi di vendita di immobili senza incanto
Si rende noto che è stata disposta vendita senza incanto
in data 19 gennaio 2010 ore 9 e segg.
presso gli studi dei professionisti delegati alle vendite
delle seguenti esecuzioni immobiliari
Cancelliere: Emanuela Schellino

ESECUZIONE N. 193/95 R.ES.
Eredità Giacente “Omissis”
con AVV. BRIGNANO SILVIA
Delegato per la vendita: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
con sede in: Via Fernando Santi n° 26 - Alessandria
Il Giudice Dr.ssa Patrizia Cazzato
ha ordinato la vendita senza incanto dei sottoelencati beni immobili alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via De Gasperi 15 - Acqui Terme (AL)
Alloggio al piano terreno di circa 92 mq. con accesso da scala
“D” del complesso residenziane “I Tigli” composto da quattro
locali e servizi.
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al D.L. 37 del
22/01/2008 si rende edotto l’eventuale aggiudicatario che l’unità immobiliare è priva di certificazioni di conformità impianti.
L’aggiudicatario dovrà a sue spese valutare la possibilità di variare la destinazione d’uso dell’immobile accatastato come magazzino, ma con possibilità di trasformazione in residenziale
(vedasi CTU pag. 7).
Il bene viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e si fa espresso riferimento a quanto indicato nella perizia di
stima.
Dati identificativi catastali. Il tutto individuato al NCEU del
Comune di Acqui Terme come segue: fg. 28, n° 337, sub 15,
cat. A/2, cl. a, vani 6,5 - r.c. € 503,55.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
CTU Badolato Massimo depositata in data 26/09/2008 il cui
contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 95.000,00.
Offerte minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al
10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto
entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non
siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma
c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposto ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio
del professionista delegato per il giorno 01/02/2010 ore 9.00 alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 95.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno
16/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto
alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 71.250,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui
siti www.alessandria.astagiudiziaria.com.

ESECUZIONE N. 310/07 R.G.A.C.
PROCEDURA PROMOSSA DA
PRONZATO ADELE FIORELLA GABRIELLA
con AVV. PRONZATO PAOLO
Delegato per la vendita: ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
con sede in: Via Fernando Santi n° 26 - Alessandria
Il Giudice Delegato Dr.ssa Paola Faggioni
ha ordinato la vendita senza incanto dei beni sottoposti ad esecuzione alle seguenti condizioni:
Indirizzo: Via Cavour - Andora (SV)
Autorimessa contraddistinta con il n° 69 sita in complesso residenziale “Ai Saraceni”, di forma articolata ma la cui area consente il ricovero di due autovetture; dotato di chiusura basculante manuale in lamiera. Superficie netta interna 55 mq. circa
altezza utile mt. 2,80 circa.
Dati identificativi catastali. Censita al NCEU del Comune di
Andora come segue: fg. 45, part. 1372, sub. 304, cat. C/6, Cl.
U rendita cat. € 233,54.
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano come meglio descritti nella perizia in atti del
CTU Riccardi Geom. Enrico depositata in data 08/09/2009 il
cui contenuto si richiama integralmente.
CONDIZIONI DI VENDITA: Prezzo base: € 52.000,00.
Offerte minime in aumento € 1.000,00. Cauzione pari al
10% del prezzo offerto. Spese presunte di vendita pari al
25% del prezzo di aggiudicazione da corrispondere a cura
dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Qualora per la vendita non siano proposte offerte di acquisto
entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non
siano efficaci ai sensi art. 571 c.c., ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze di cui all’art. 572 III comma
c.p.c. o per qualsiasi altra ragione, è disposta ai sensi art. 576
c.p.c. nuovo esperimento di vendita all’incanto presso lo studio
del delegato per il giorno 02/02/2010 ore 9.00 alle seguenti
condizioni:
Prezzo base € 52.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Nel caso di incanto deserto sarà disposto per il giorno
17/02/2010 nuovo esperimento di vendita sempre all’incanto
alle seguenti condizioni:
Prezzo base € 39.000,00; cauzione pari al 10% del prezzo
base; offerte minime in aumento € 1.000,00; spese presunte di vendita pari al 25% del prezzo di aggiudicazione da
corrispondere a cura dell’acquirente nel caso di aggiudicazione.
Documentazione, planimetrie e fotografie a disposizione sui
siti www.alessandria.astagiudiziaria.com

VENDITE DELEGATE
AI PROFESSIONISTI

VENDITA SENZA INCANTO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli
altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione cauzione
pari al 10% del prezzo offerto (che non
potrà essere inferiore al prezzo base) da
depositarsi mediante assegno circolare
non trasferibile intestato al professionista delegato per la vendita - unitamente
all’offerta di acquisto in busta chiusa
(che dovrà riportare solo il numero della procedura e la data della vendita) entro le ore 12.30 del giorno non festivo
antecedente quello fissato per la vendita presso lo studio dello stesso professionista.
In caso di più offerte, si terrà gara a partire da quella più alta presso lo studio
del professionista delegato. L’offerta
presentata è irrevocabile ma non dà diritto all’acquisto del bene. La persona
indicata in offerta come intestataria del
bene è tenuta a presentarsi all’udienza
sopra indicata, in mancanza, il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minor importo e la differenza verrà addebitata all’offerente non
presentatosi. Non verranno prese in
considerazione offerte pervenute dopo
la conclusione della gara. Sono a carico
della procedura le spese di cancellazione delle formalità. Entro 45 giorni dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare, mediante deposito di assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato:
- Il residuo prezzo, detratto l’importo
per cauzione già versato;
- La somma corrispondente al 20% del
prezzo di aggiudicazione per spese relative alla registrazione, trascrizione
del decreto di trasferimento oltre a
oneri accessori. L’eventuale eccedenza sarà restituita all’aggiudicatario.

Modalità di partecipazione

IN CASO DI ESPERIMENTO
DI VENDITA SENZA INCANTO
ANDATO DESERTO SI PROCEDE
CON VENDITA ALL’INCATO
Ogni offerente (tranne il debitore e gli
altri soggetti per legge non ammessi alla vendita), dovrà depositare unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto, mediante consegna presso lo studio del professionista delegato di assegno circolare non trasferibile pari al
10% del prezzo offerto intestato allo
stesso professionista entro le ore 13.00
del primo giorno non festivo precedente quello di vendita. Ai sensi dell’art.
580 c.p.c., se l’offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione dovrà essere
immediatamente restituita dopo la chiusura dell’incanto, salvo che l’offrente
non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso la
cauzione sarà restituita solo nella misura dei 9/10 dell’intero. La domanda di
partecipazione all’incanto dovrà riportare le complete generalità dell’offerente, l’indicazione del codice fiscale e, nell’ipotesi di persone coniugate, il regime
patrimoniale prescelto; in caso di offerta presentata in nome e per conto di una
società, dovrà essere prodotta idonea
certificazione dalla quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all’offerente in udienza. Gli acquirenti dovranno dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio in Acqui
Terme. Ad incanto avvenuto potranno
essere presentate in Cancelleria offerte
di acquisto entro il termine di 10 giorni,
ma non saranno efficaci se il prezzo offerto non sarà di almeno 1/5 superiore a
quello raggiunto in sede di incanto. Gli
offerenti dovranno depositare presso il
delegato nº 2 assegni circolari trasferibili intestati al professionista delegato di
cui il primo, relativo alla cauzione di importo doppio rispetto a quello fissato per
la vendita con incanto, ed il secondo, relativo alle spese presunte di vendita pari al 20% del prezzo offerto. Versamento del prezzo entro 45 giorni dall’aggiudicazione. Relazione CTU, planimetrie
consultabili presso l’Istituto vendite giudiziarie (Via G. Bruno 82 - Alessandria),
oppure sul sito www.alessandria.astagiudiziaria. com, possibilità di visionare gratuitamente l’immobile previa prenotazione presso l’I.V.G. 0131 225142
- 0131 226145 - ivgalessandria@astagiudiziaria.com

Brachetto d’Acqui: il rilancio

Acqui Terme. «Brachetto
dʼAcqui: il rilancio». È il titolo
della riunione svoltasi alle 21
circa di mercoledì 18 novembre, al Teatro Ariston, per presentare, da parte del Consorzio di tutela del Brachetto dʼAcqui Docg, una nuova campagna di promozione del prestigioso vino.
Nel presentare il programma
della serata, il presidente del
Consorzio, Paolo Ricagno, ha
annunciato il piano operativo
del lancio pubblicitario del Brachetto che, con lo slogan «E tu
con chi lo bevi?», mirerà a riconquistare nella mente dei
consumatori la posizione che
compete a livello non solamente nazionale al vino che
porta il nome della città termale.
La prima fase della campagna pubblicitaria è prevista dal
26 novembre al 10 dicembre.
Riprenderà il 7 febbraio 2010
per concludersi il 10 marzo ed
il Brachetto dʼAcqui diffonderà
i propri annunci sulle reti Mediaset, con 6 soggetti da 15”
che si alterneranno a rotazione su Canale 5, Italia Uno e
Rete 4 con 104 spot nel primo
lancio, 40 nel secondo e 75 nel
terzo.
La prima fase, appunto dal
26 novembre al 10 dicembre
avrà il ruolo di lancio vero e
proprio della notizia che Brachetto dʼAcqui è in comunicazione. Si tratterà dunque di un
evento radiofonico trainante ed
il medesimo Brachetto sarà
ospite negli studi di tutte le radio del Gruppo Finelco, realtà
a cui fanno riferimento note
emittenti radiofoniche quali
Radio Montecarlo, Radio 105
e Virgin Radio.
Tra i progetti pubblicitari,
previsti anche lʼuso di sistemi
di intervento per raggiungere
milioni di navigatori su internet.
Accompagneranno il Consorzio nel progetto di rilancio un
gruppo interdisciplinare di professionisti della comunicazione che include lʼagenzia creativa Light Advertising, par la
creazione dello spot; lʼAegis
Media-Global Sponsorship solutions, per lʼattività di consulenza e progettazione di attività speciali; lsobar communication, per il rifacimento del
«Brand Identity» e il rinnovamento del sito web istituzionale.
È inoltre utile indicare che il
Consorzio ha completamente
innovato la rappresentazione
grafica del nuovo «Mondo del
Brachetto dʼAcqui». La nuova
forma è stata eseguita con la
realizzazione di forme e simboli moderni, innovativi e ad
alto contenuto estetico. La trasformazione della caratterizzazione del logotipo interessa

i biglietti da visita, la carta intestata, i siti internet e la cartellonistica pubblicitaria.
Ed è per mandare ad effetto
il progetto di rilancio del Brachetto dʼAcqui Docg e la campagna pubblicitaria denominata «E tu con chi lo bevi?», che
al Teatro Ariston Il Consorzio
ed il Gruppo incaricato della
stesura del piano pubblicitario,
hanno illustrato con immagini
proiettate su grande schermo
le fasi dellʼoperazione. Vale a
dire dal momento dello studio
effettuato sul mercato, sino a
raggiungere i canali distributivi, quindi il consumatore.
Si è parlato anche di identificazione di cosa occorre per
essere percepiti e riconosciuti
dal pubblico e cui il Brachetto
si vuole rivolgere per essere
un vino unico, moderno e credibile. Si è anche ipotizzato chi
è il nuovo consumatore del
Brachetto dʼAcqui per creare
icone e ispirazioni, generare
mode e tendenze, sviluppare
notorietà qualificata per il vino
aromatico acquese.
Dalle ricerche è emersa una
buona potenzialità sul terreno
dei «social network» e degli
«user generated content» per
cui si è provveduto subito alla
registrazione di una serie di
domini a scopo cautelativo e
che sono a disposizione di iniziative future. Sono consorziotutelavinidacqui.t; consorziotutelabrachettodacqui.it; vinidacqui.it; dolcettodacqui.it; etuconchilobevi.it; consorziotutelavinidacqui.com; consorziotutelabrachettodacqui.com; vinidacqui.com;
dolcettodacqui.com; etuconchilobevi.com.
I pilastri del rilancio del Brachetto hanno inoltre lʼorientamento ad un consumo non legato ai luoghi, momenti o ricorrenze, pasti, ma individuato «a sé», legato a fenomeni di
convivialità e aggregazione,
cioè di un «nuovo modo di bere che accompagna e rende
più gioioso e piacevole un momento di compagnia, passato
con amici, in casa o nei luoghi
di ritrovo e di tendenza».
C.R.

Lo sfogo di Ricagno: “Offrite Brachetto”

Acqui Terme. Al Teatro Ariston, mercoledì 18 novembre, al
termine della presentazione della campagna pubblicitaria, promossa Consorzio di tutela del Brachetto e vini dʼAcqui, il presidente Paolo Ricagno si è rivolto ai molti vitivinicoltori presenti
per una realazione-sfogo.
Ha puntualizzato, prima di tutto che la pubblicità radiotelevisiva «è fatta con i nostri fondi, noi in questo momento produttori
stiamo facendo un notevole sacrificio, Brachetto e Moscato sono i vini che comunque, in unʼannata difficile come quella del
2009, non sono crollati. Se unʼeconomia è ben gestita lʼagricoltore può difendersi, può coltivare il vigneto e mantenere il territorio».
Poi lʼaffondo: «La città deve rispondere, il Brachetto porta il
nome di Acqui Terme, bisogna che bar, ristorante, alberghi offrano Brachetto». Rivolto ai produttori, e non: «Offrite Brachetto
ad amici e ospiti, i primi a berlo e a diffonderlo dobbiamo essere
noi produttori. Dobbiamo cercare di farlo vivere nella mente del
consumatore. In questi momenti difficili dobbiamo unirci, non dividerci altrimenti e qualcuno non pensi di distruggere quello che
i nostri padri ci hanno lasciato. I problemi del settore sono arrivati, passeranno».
Ricagno ha pure parlato della «demonizzazione del vino» e
che «non è possibile si continui su questa strada, il vino non può
essere considerato alcol puro, sono altri prodotti che portano alla non consapevolezza di quello che si fa. Adesso basta, se non
ci fosse la vigna, lʼarea sarebbe coperta da boschi. In questa città si parli di Brachetto, perchè cʼè una produzione vitivinicola
dʼeccellenza, un prodotto speciale che non sappiamo porgere».
Tra i grandi vini piemontesi, il Brachetto dʼAcqui si distingue
per un disciplinare che restringe la zona di produzione a circa
1.300 ettari sulle colline dellʼAlto Monferrato e che comprendono 26 comuni intorno ad Acqui Terme, 8 in provincia di Alessandria, 18 in provincia di Asti.
Il vigneto Brachetto è coltivato da oltre 750 viticoltori, ognuno
con una media di 1.8 ettari La resa per ettaro definita dal disciplinare è di 80 quintali con una potenzialità pari a circa 8 milioni
di bottiglie. Al Consorzio di tutela aderiscono 16 aziende produttrici, 18 cantine cooperative e 24 aziende di imbottigliamento.

Una coppa
di Brachetto
al termine
del pasto

Acqui Terme. La mostra
«Acqui & Sapori», come ha affermato il presidente dellʼAssociazione dei comuni del Brachetto dʼAcqui, Mario Lobello,
ha visto la nascita di una nuova iniziativa realizzata per far
conoscere sempre di più questo vino. Sempre Lobello, ha
spiegato che «a seguito della
perfetta riuscita dellʼiniziativa
dei vaucher dʼassaggio riservati ai clienti degli alberghi,
cha ha determinato un considerevole aumento delle vendite del Brachetto dʼAcqui e di altri vini tipici della zona da parte dellʼEnoteca regionale, abbiamo deciso come associazione di promuoverne unʼaltra,
questa volta rivolta ai ristoratori operanti sul territorio».
Secondo lʼiniziativa, ad ogni
ristorante che ne farà richiesta
verranno consegnati alcuni
cartoni di Brachetto dʼAcqui
forniti dal Consorzio di tutela
con lʼimpegno di offrire gratuitamente al termine del pasto
una coppa di vino ai propri
clienti. «In questo modo – prosegue Lobello – pensiamo di
fornire un ulteriore contributo
alla conoscenza del Brachetto
dʼAcqui, avvicinando in un modo simpatico potenziali consumatori, che prima di lasciare il
nostro territorio potranno acquistare bottiglie del nostro vino aromatico da bere in compagnia di amici».
Proprio sullʼamicizia, sulla
convivialità si basa la nuova
campagna pubblicitaria che
sarà lanciata sia sulle reti Mediaset che sui principali circuiti radiofonici nazionali. Sempre
Lobello ha puntualizzato che
«questa campagna pubblicitaria fortemente voluta dal Consorzio di tutela dei vini dʼAcqui
e dal suo presidente Paolo Ricagno, contribuirà ulteriormente a far conoscere in Italia il
Brachetto dʼAcqui Docg, rafforzando così lʼimmagine della
zona di produzione e dei ventisei Comuni che lo producono». Il Brachetto rimane una risorsa per lʼeconomia locale. È
un prodotto di nicchia, che solamente la magia del territorio
dove viene prodotto, oltre allʼesperienza e alle mani esperte dellʼuomo, lo fa diventare un
prodotto unico. Il Brachetto
dʼAcqui ci insegna come un
territorio di estensione limitata
possa offrire stimoli, curiosità e
varianti a non finire. Rappresenta la migliore risposta della
natura e dellʼuomo a chiunque
voglia omologare gusti, passioni e desideri.

L’ANCORA
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DALL‘ACQUESE

Gli appuntamenti
nelle nostre zone

MESE DI NOVEMBRE

Cavatore. LʼAmministrazione
comunale e la Pro Loco di Cavatore presentano la “Festa
del vino nuovo” nei giorni di sabato 28 e domenica 29 novembre nei locali di Casa Felicita: sabato ore 18 degustazione gratuita offerta dai produttori cavatoresi, a seguire
cena organizzata dalla Pro Loco; domenica degustazione di
vini e prodotti.
VENERDÌ 27 NOVEMBRE

Acqui Terme. Presso la Biblioteca Civica “La Fabbrica
dei Libri” alle ore 17.30 “Storie
di vita” di Davide Lajolo e Pierluigi Sommariva: introduzione
di Laurana Lajolo, letture di
brani e poesie di Davide Lajolo e di poesie di Pierluigi Sommariva, proiezione del video
“Il paesaggio visto dagli scrittori”.
Acqui Terme. Presso la Caffetteria Leprato alle ore 21 incontro con Alessandro Sanscritto e Roberto Beverino autori di “Allʼultimo rintocco”.
SABATO 28 NOVEMBRE
Acqui Terme. A Palazzo Robellini alle ore 17.30 presentazione del volume “Fimmini.
Ammirarle, decifrarle, sedurle”
di Pietrangelo Buttafuoco, interverranno lʼAssessore alla
Cultura Carlo Sburlati e il professor Carlo Prosperi.
Monastero Bormida. Prosegue la 7ª edizione di “Tucc a
Teatro” presso il teatro comunale di Monastero Bormida:
ore 21 il Gruppo Teatro UNI3 di
Moncalieri presenta la commedia “Achille Ciabotto, medico
condotto” due atti di Amedola
e Corbucci, adattamento e regia di Giampiera Manzo. Il dopoteatro vedrà i formaggi di
“Arbiora” di Bubbio, i salumi
della macelleria Bertonasco
Sandrina di Bubbio, i vini, le
mostarde e le marmellate
dellʼazienda agricola Gallo
Giovanni e Bartolomeo di
Montabone e i vini dellʼazienda
vitivinicola “Borgo Maragliano”
di Galliano Carlo di Loazzolo,
ci sarà la Pro Loco di Cessole,
gli attori verranno serviti dal ristorante “Il Giardinetto” di Sessame.
DOMENICA 29 NOVEMBRE

Acqui Terme. Presso il Grand
Hotel Nuove Terme dalle ore
10 alle ore 19.30 Selezione
Castello Gancia allestirà un
percorso di assaggio proponendo decine di etichette tra
vini, spumanti e prodotti da
meditazione.
Ponzone. Giornata conclusiva
della 7ª edizione del premio
“Alpini Sempre” nei saloni de
La Società alle ore 10.30: alla
presenza delle autorità, degli
Alpini, del presidente nazionale A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) Corrado Perona, la
giuria presieduta dal dott.
Franco Piccinelli premierà i
vincitori delle varie categorie, a

condurre la giornata, che si
concluderà con il pranzo presso lʼalbergo ristorante Malò, il
professor Andrea Mignone.
MESE DI DICEMBRE

Acqui Terme. Prosegue venerdì 11 dicembre la 19ª edizione di “Blues al Femminile”
organizzato dal Centro Jazz
Torino, con il sostegno della
Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e del Comune di Acqui: presso basilica
dellʼAddolorata alle ore 21,
concerto di Evelyn Turrentine Agee & Gospel Warriors Singers con Evelyn Turrentine Agee alla voce solista, Chara
Turrentine - Walker alla voce,
Latoya Monet Turrentine alla
voce, Tynette Williams - Whidby alla voce, Aaron R. Richmond alle tastiere e David
Louis Reed alla batteria (ingresso gratuito).
Ponzone. LʼAmministrazione
comunale di Ponzone, in collaborazione con le realtà locali,
presenta il tradizionale appuntamento con i “Mercatini di Natale” nelle giornate di sabato 5
e domenica 6 dicembre: sabato apertura dalle ore 18 alle
ore 24, ore 20.45 concerto nella chiesa parrocchiale di san
Michele “Aspettando Natale”
con le musiche degli organisti
Lucia Benzi e Paolo Polati; domenica apertura dalle ore 10
alle ore 20, ore 15 lettura animata per bambini (e non solo),
“La Finestra dʼinverno” rappresentata da Francesco e Mattia,
ore 16 distribuzione della cioccolata calda.
Rossiglione. “Mercatini di Natale” presso lʼarea Expo da sabato 5 a martedì 8 dicembre:
tutti i giorni ore 10 incontro con
babbo natale , letterina e foto
ricordo, ore 11 arte in vetrina
(come si crea), ore 16 profumi
e sapori, merenda calda, giochi e musica; sabato ore 14
inaugurazione, ore 21 Vocal
Christmas - Canzoni Natalizie;
domenica ore 18 magiche
emozioni (La sposa in passerella), ore 21 sfilate di moda;
lunedì ore 21 musica popolare
rossiglionese; martedì ore 11
premiazione concorso scuole
“Disegna il tuo Natale”, ore 16
Coro Rocce Nere.
MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE

Acqui Terme. La città di Acqui
Terme in collaborazione con
lʼAssociazione Culturale Arte e
Spettacolo e la Fondazione Crt
presenta Aspettando Sipario
DʼInverno con lʼopera “Lo zoo
di vetro” di Tennessee Williams
portata in scena dalla compagnia Urt - Unione di Ricerca
Teatrale di Jurij Ferrini al teatro Ariston alle ore 21 (biglietto
intero euro 15, ridotto euro 10,
per gruppi scolastici euro 6).
SABATO 5 DICEMBRE

Acqui Terme. In piazza Maggiorino Ferraris presso il mercato coperto mercato di prodotti biologici dalle ore 9 alle
ore 14.

Mostre e rassegne
ACQUI TERME
Palazzo Robellini - dal 28 novembre al 13 dicembre mostra
di Serena Baretti. Inaugurazione sabato 28 novembre ore
17. Orario: da martedì a domenica 16 - 19, lunedì chiuso.
***
CASTELNUOVO BORMIDA
Centro di Educazione Alimentare “Piero Barosio” dal 30 novembre al 14 dicembre mostra fotografica dal titolo “I funghi e non solo” a cura
di Luciana Rigardo e Alessandro Pansecco.
***
DENICE
Oratorio di San Sebastiano dal 5 dicembre al 7 gennaio 5ª
mostra internazionale dei presepi artistici “La Torre ed il sogno del presepe”. Inaugurazione sabato 5 dicembre ore 16.
Orario: martedì, giovedì e sabato ore 16-18, domenica e festivi ore 10-12, 16-18 o su appuntamento (tel. 0144 92038,
cell. 329 2505968).

LOAZZOLO
Chiesa parrocchiale - per tutto il mese di dicembre mostra
dei presepi organizzata dalla
sig.ra Reggio Clementina.
***
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.
***
OVADA
Scalinata Sligge - fino al 30
novembre mostra “Passaggi e
Paesaggi” a cura di Carlo Pesce, opere di Vittore Fossati,
Mario Tinelli, Andrea Repetto,
Enrico Minasso, Carlo Cichero. Orario: dal venerdì alla domenica 17 - 19.30 (ingresso
gratuito).
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Deciso studio di fattibilità

Riceviamo e pubblichiamo

A Terzo incrocio
strade provinciali

A Bubbio una frana
che crea disagi

Terzo. La Provincia di Alessandria sta iniziando lo studio
di fattibilità per modificare lʼincrocio delle strade provinciali
235 e 231 che da Terzo collegano Castel Boglione, Nizza
Monferrato e Montabone.
Due strade che presentano
un dosso che non permette
una facile visione delle auto in
transito lungo la “Bogliona” e
una curva molto stretta che impedisce il doppio senso di marcia quando è occupata dai numerosi tir e bilici che si recano
alle ditte spumantiere e vinicolo dellʼastigiano.
La decisione è stata concordata quando venerdì 25 ottobre il sindaco di Terzo Vittorio
Grillo ha riunito sul posto lʼassessore ai trasporti e viabilità
della Regione Piemonte, Daniele Borioli, gli assessori della
Provincia di alessandria Graziano Moro e Gianfranco Comaschi, funzionari delle ferrovie (sotto la strada passa la linea ferroviaria per Savona), e
i sindaci dei comuni di Montabone Giuseppe Aliardi e Castel
Boglione Carlo Migliardi.
Dopo una prima valutazione che richiedeva lʼimpiego di

ingenti risorse economiche per
la costruzione di un ponte sulla ferrovia del costo di oltre
due milioni di euro, si è trovata
una soluzione che ha trovato il
consenso di tutti gli amministratori e che eviterà lʼimpiego
di ingenti risorse economiche.
Al termine dellʼincontro la
Provincia di Alessandria ha
preso lʼimpegno di realizzare
uno studio di fattibilità, dopo di
ché sarà la Regione Piemonte
insieme alla Provincia a procedere. «In effetti se fino ad oggi
non si è risolto il problema di
questo incrocio è perché si
trattava di spendere troppo denaro» spiega il sindaco di Terzo Vittorio Grillo. La soluzione
prospettata non dovrebbe, tra
lʼaltro, creare troppi problemi ai
residenti. Si dovrebbe utilizzare piccole aree di terreno marginali di scarsa utilità, ma che
potrebbero diventare utili per
centinaia e centinaia di automobilisti. Il sindaco di Terzo
Grillo ringrazia lʼassessore regionale Daniele Borioli, gli assessori provinciali Graziano
Moro e Gianfranco Comaschi
per la grande disponibilità dimostrata.

Si conclude la fase autunnale

Pranzo in Langa
si ferma a Cassinasco

Roccaverano. Un solo appuntamento in questa settimana per lʼattesissima rassegna
enogastronomica “Pranzo in
Langa”, organizzata dalla Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”, edizione
2009 – 2010: al ristorante “La
casa nel bosco” a Cassinasco,
martedì 8 dicembre.
La fortuna manifestazione,
della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” taglia questʼanno il traguardo del
29º anno ideata da Mauro Ferro e da Giuseppe Bertonasco,
allora vice presidente e presidente dellʼEnte.
La rassegna è lʼoccasione
migliore per conoscere i piatti
e i vini della Langa Astigiana.
La manifestazione è organizzata dalla Comunità Montana
“Langa Astigiana-Val Bormida”
(tel. 0144 93244, fax 0144
93350; www.langaastigana.at
.it) assessorato al Turismo e
con il patrocinio della Regione
Piemonte, della Provincia di
Asti, in collaborazione con gli
operatori turistici locali (dei 16
paesi della comunità), e consente di conoscere e scoprire
le Langhe attraverso il richiamo della cucina, nelle stagioni
che più valorizzano le attrattive
naturali di questa terra.
La rassegna è una vera e
propria promozione della cucina piemontese tipica langarola, una cucina “povera”, semplice, molto apprezzata famosa in tutto il mondo, digeribilissima.
Immutata, ieri come oggi, è
rimasta la volontà di autentica
promozione.

«I prodotti utilizzati – spiega
il presidente Sergio Primosig e i menù elaborati con professionalità e simpatia dai ristoratori, rappresentano quanto di
meglio e genuino viene prodotto sul territorio della Langa
Astigiana. Tutti i vini sono dei
produttori della Comunità
Montana Langa Astigiana –
Val Bormida. Gli Amministratori della Comunità Montana, oltre a formulare un caloroso invito ad assaporare le specialità della presente rassegna culinaria, vi esortano a visitare il
territorio ricco di sorprese da
scoprire, dove sicuramente ci
sarà sempre un buon motivo
per ritornare ancora!».
La rassegna iniziata a Sessame “Casa Carina”, poi Serole “Trattoria delle Langhe”,
Sessame “Il Giardinetto”, Roccaverano “Antico Albergo Aurora”, Cessole “Madonna della
neve”, Montabone “La Sosta”,
Rocchetta Palafea “La Cirenaica”, Bubbio “Castello di
Bubbio”, prosegue martedì 8
dicembre, alle ore 12,30, al ristorante “La casa nel bosco”,
regione Galvagno 23, a Cassinasco (tel. 0141 851305).
Prezzo: 35 euro (tutto compreso); dei produttori della Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida”).
Con martedì 8 termina la
parte autunnale della. Si riprende in primavera, il 19 febbraio del 2010, dal ristorante “il
Giardinetto” di Sessame.
La Comunità Montana augura buon appetito e buon divertimento.
G.S.

“Voci di Bistagno” gita ai mercatini
di Natale di Merano e Bolzano

Bistagno. Per domenica 20 dicembre la corale “Voci di Bistagno”, organizza una gita ai “Mercatini di Natale di Merano –
Bolzano”. Partenza in autopulman (ditta Bus Autolinee Acquesi)
da Bistagno piazza Giulio Monteverde, ore 5, Acqui Terme ore
5,20, percorso autostradale con soste in autogrill.
Arrivo in mattinata a Merano, deliziosa cittadina situata nellʼampia valle dellʼAdige dove sulla piazza principale si può ammirare il Mercatino Natalizio, tra le bancarelle potrete trovare dolci, oggetti di artigianato, giocattoli in legno in unʼatmosfera Natalizia allietata da canti e musica. Pranzo e visita del centro libere.
Nel primo pomeriggio partenza per la bella città chiamata “La
porta delle Dolomiti” Bolzano. Passeggiata per il centro e visita
di piazza Walther, il Duomo e altro.
Più di 60 espositori che propongono addobbi per lʼalbero di
Natale, dolci, oggetti artigianali fatti a mano. Mercato della domenica dʼoro in corso Libertà.
Partenza per il rientro, arrivo a Bistagno - Acqui Terme, ore 22.
Quota di partecipazione: 45 euro. Per informazioni e prenotazioni Olimpia 349 7919026.

Bubbio. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del signor Riccardo Depetrini:
«Un problema di viabilità affligge unʼintera frazione di case
nel Comune di Bubbio, per la
precisione in regione Marchesini. Tale situazione è in atto
dal gennaio 2009, causata da
un movimento franoso scaturito in una frana di proporzioni
ingenti che si è staccata dal
pendio il 27 aprile 2009 seppellendo buon tratto della strada consortile che porta alla frazione Marchesi.
Tale accadimento portò alla
chiusura totale al traffico della
strada Provinciale BubbioCassinasco per lungo tempo,
fino alla messa in sicurezza di
una corsia e riaprendo al traffico con impianto semaforico
che tuttora permane.
In questo contesto la strada
consortile sottostante è rimasta in condizioni pessime con
un peggioramento in particolar
modo del ponticello sul rio, privo di sponde e con fondo fangoso che con la pioggia e
prossimamente la neve rende
il transito decisamente pericoloso.
Nella frazione, abitata nel
periodo estivo da alcune famiglie come seconde case, è residente una famiglia, Maurizio
Muratore con la moglie e due

figli in tenera età, che transitano ripetutamente sul ponticello a scapito della loro incolumità.
Da tempo vi sono contributi
per circa 21.500 a disposizione per interventi sulla strada
Consortile, fondi che presto
non si potranno più utilizzare
per decorrenza dei termini, ma
nè il referente tecnico Geom.
Adorno, nè il presidente del
Consorzio Lara Cavallero, nè il
Sindaco di Bubbio hanno trovato modo di usare in maniera
ragionevole.
Ho anche scritto unʼesposto
al Vescovo della Curia di Acqui, proprietaria del fondo franato, al Prefetto di Asti, al Sindaco di Bubbio e per conoscenza alla Caserma dei Carabinieri di Bubbio.
Purtroppo invano con lʼassicurazione di un monitoraggio
della situazione costante e vigile. Tutto è monitorato ma in
attesa di eventi: (pare unica
soluzione che qualcuno debba
cadere dal ponte con lʼauto
mentre transita) forse che così
si arrivi alla risoluzione del problema come spesso accade in
casi analoghi.
Tutti i soggetti interessati ci
ripetono da tempo che è imminente lʼinizio dei lavori ma noi
continuiamo a non vedere nulla».

Con lo stand alla fiera Acquese

Successo ad Acqui e Sapori
per i produttori di Bistagno

Bistagno. Scrive lʼassessore alla Cultura Stefania Marangon: «Grande successo per i
produttori locali e agricoli del
paese di Bistagno, che hanno
partecipato tutti insieme nello
stand del loro paese, alla 5ª
Mostra Mercato “Acqui e Sapori”, condividendo gli orari, i
prodotti e lʼamicizia.
È stato sicuramente un lancio di nuovi prodotti per
lʼazienda agricola di Spagarino Franca, che ha proposto le
mostarde: di moscato, barbera, brachetto, di zucca e agro,
di fiori e frutta, fatte con ingredienti genuini della sua azienda, riscuotendo un ottimo consenso; lʼazienda Vitivinicola di
Balbo Diego Francesco, conosciuta e molto apprezzata
sul territorio già dal nonno
Balbo Francesco che ha cominciato con tanta passione e

amore a far nascere questa
azienda, che in Acqui e Sapori ha offerto la degustazione
dei pregiati e genuini vini di
propria produzione: barbera e
dolcetto doc; lʼOlio Camera, di
Camera Pier Carlo, che ha
portato nella mostra un marchio, e un prodotto italiano di
ottima qualità, presente da
anni in commercio: olio extravergine di oliva, mosto e filtrato, e il necessario olio dʼoliva;
il Molino Cagnolo, che dal
1952 continua a portare avanti un “mestiere antico”, e a lavorare diversi tipi di farine per
panificazione e per svariati
impasti dolciari, senza dimenticare un fiore allʼocchiello,
che ha portato il nome del Molino di Lorenzo Cagnolo, ad
essere conosciuto in tutta Italia: la farina di mais per la polenta».

A Castel Rocchero ciclo cross
tra le colline del vino

Castel Rocchero. Il Comune e la Pro Loco di Castel Rocchero, la macelleria Ricci di Acqui Terme, lʼASD UDACE Alessandria organizzano a Castel Rocchero, per domenica 13 dicembre,
“Ciclo cross tra le colline del vino”, prova campionato piemontese, prova unica campionato provinciale di Alessandria, aperta a
tutti gli enti della consulta. Aperta anche a mountain bike.
Programma: ore 12,30, ritrovo presso la cantina sociale “La
Torre di Castel Rocchero”; ore 13,30, 1ª partenza (primavera,
gentlement, super gentlement A, super gentlement B, donne) D;
ore 14,30, 2ª partenza (cadetti, junior, senior, veterani).
Premi: ai primi 3 di ogni categoria cesti prodotti. Dal 4º in poi
premi vari per tutti. Saranno premiati tutti i campioni provinciali.
Percorso: segnalato dal 20 novembre, lavaggio bici, servizio docce. Premiazione e ristoro presso sede Pro Loco di Castel Rocchero (piazza Italia 3).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a Sandro 335 7821243;
Bruno 340 2928001, 0141 322495.
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Interessante convegno a Bubbio

Alle semifinali otto squadre; quattro eliminate

“Il nocciòlo… ti cambia la vita”

Langa Astigiana torneo di scopone

Bubbio. Per la coltivazione
del nocciolo nellʼastigiano ci
sono ottime possibilità di sviluppo, ma solo se si produrranno nocciole di alta qualità
come il mercato richiede. Lo
ha ribadito, alla presenza di oltre 200 operatori, nel corso di
un convegno tecnico divulgativo svoltosi sabato 21 novembre nellʼalbergo ristorante “Il
Castello” a Bubbio, organizzato dal vivaista Ernesto Roveta
con la collaborazione del tecnico Antonio Marino, il prof.
Alessandro Roversi, docente
allʼUniversità Cattolica di Piacenza, uno dei massimi esperti al mondo del settore.
Provocatorio era il titolo del
convegno, moderato dal giornalista de La Stampa Oldrado
Poggio: «Il nocciolo, una pianta che ti cambia la vita». «Nella scelta del tema da dare allʼincontro ho inteso rappresentare la mia storia personale:
dopo aver svolto per tanti anni
lʼattività agricola tradizionale la
mia vita è cambiata, penso in
meglio, da quando ho iniziato
a fare a tempo pieno il vivaista
preparando le piantine di nocciolo» afferma soddisfatto Ernesto Roveta, (Vivai Roveta
Ernesto, regione SantʼAntonio
77, Bubbio, tel. e fax 0144
8180, cell. 349 8678782, mail:
info@vivai-roveta.it).
Nel suo intervento introduttivo il tecnico Antonio Marino ha
ricordato come «Lʼimpianto di
noccioli non richieda un costo
iniziale molto alto e, se programmato bene, sia in grado di
assicurare un ciclo produttivo
e remunerativo di almeno 35
anni».
Dopo Marino sono intervenuti Sergio Gallo e Danilo Davì del Servizio Fitosanitario
della Regione Piemonte che
hanno illustrato gli aspetti produttivi e normativi del vivaismo
corilicolo in Piemonte e i tecnici Paolo Prigione e Paolo Lambertini hanno presentato i prodotti consigliati per i trattamenti fitosanitari che la coltivazione richiede.
Ma a catalizzare i presenti è
stato il relatore prof. Roversi
che nella suo applauditissima
relazione ha ricordato come «Il
nocciolo sia una pianta che dà
buoni risultati economici solo
nei terreni vocati: negli altri si
buttano via i soldi. Gli imprenditori, quando decidono gli impianti, devono partire sempre
dallʼanalisi del terreno prescelto e se necessario attuare una
serie di concimazioni adeguate a creare, prima dellʼimpianto, le condizioni più idonee per
la rapida crescita della barbatella. Le analisi vanno ripetute
almeno ogni tre anni per tutta
la durata dellʼimpianto per dare alla pianta quelle sostanze
organiche che possono essere venute a mancare. La stessa attenzione va riservata nella individuazione delle barba-

telle, i “piantini” che vanno
sempre acquistati da vivaisti
autorizzati – sono 48 i vivai
presenti in Piemonte - e scelti
tra quelli certificati per varietà,
sani, vigorosi, ben conformati.
Vanno messi a dimora preferibilmente in autunno; le piante,
inoltre, debbono essere potate
sempre allʼinizio della primavera e dove è possibile irrigate a
goccia».
Nella relazione Roversi, dopo aver smentito ogni connubio tra le piante di nocciolo e i
tartufi, ha fatto un accenno allʼattuale situazione corilicola
mondiale: «Siamo in presenza
di un comparto che è poco aiutato dalla ricerca scientifica
nelle Università e non gode del
sostegno dalla politica agricola
della Unione Europea che lo
considera un prodotto minore
e non lo tutela. Allora assistiamo da una parte alle decisioni
del governo turco che eroga
contributi per estirpare i noccioleti non altamente produttivi e dallʼaltra di quelli del Cile e
dellʼUcraina che adottano
provvedimenti per favorirne
massicci impiantamenti: tra
poco avremo anche la concorrenza delle nocciole cilene».
Tutto incentrato sulla necessità di smaltire nel pieno rispetto dellʼambiente gli scarti
della potatura meccanica e sul
suo riutilizzo per la creazione
di biomasse è stato lʼintervento del dott. Claudio Sonnati,
tecnico del CReSO, per il quale «Occorre valutare bene che
da un chilogrammo di scarti di
potatura, le “ramaglie” essicate, si ricava tanta energia come da 250 grammi di petrolio».
Per la Provincia di Asti dove

attualmente sono presenti
2.700 ettari di noccioleti dei
quali 490 nella Langa Astigiana, è arrivata dalla vice presidente del Consiglio Palmina
Penna lʼannuncio che tra gli interventi previsti per il 2010 vi
sarà il rifinanziamento delle
spese sostenute dagli imprenditori agricoli per la messa a dimora di nuovi noccioleti.
Presenti al convegno, il sindaco di Bubbio Fabio Mondo,
che ha dato il benvenuto ai
convenuti, rimarcando lʼimportanza per la Langa Astigiana
del nocciolo. Il vice sindaco
Stefano Reggio, numerosi amministratori dei paesi limitrofi e
dellʼAstigiano, agricoltori ed
operatori del comparto corilicolo.
Da anni nellʼAstigiano crescono le aree convertite alla
coltivazione del nocciolo; un
tempo erano presenti quasi
solo in Langa, ma successivamente si sono estese a macchia di leopardo sia nellʼAstigiano che in tutto il territorio
piemontese. Attualmente sono
oltre 10 mila gli ettari coltivati
in Piemonte con 140 mila quintali di nocciole raccolte nel
2008, forse qualcosa di meno
questʼanno, con i prezzi che
annualmente oscillano fino a
toccare i 200 euro a quintale.
Per gli esperti lʼespansione
è dovuta a due fattori: il nocciolo è una pianta che si è dimostrata negli anni in grado di
garantire agli agricoltori un
reddito decoroso; inoltre riesce
a rendere ancora produttive
molti terreni non più coltivare a
vigneti e seminativi senza la
necessità di grandi investimenti.
G.S.

Roccaverano. Giovedì 19
novembre, si è svolta la 4ª ed
ultima giornata del girone di
qualificazione, del primo torneo di scopone tra i paesi della Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”.
Il 19 novembre si è giocata
a Castel Boglione per il 1º girone a San Giorgio Scarampi il
2º girone e a Roccaverano per
il 3º girone.
Al termine degli incontri della serata, ai tre giocatori che
sono risultati primi classificati
nei rispettivi gironi (cioè che
hanno totalizzato il maggior
punteggio individuale), gli organizzatori hanno consegnato
un marengo dʼoro ciascuno,
che è andato a Carlo Ciriotti,
della squadra che rappresentava il circolo Torre di San
Giorgio Scarampi, del girone
1; a Nello Robba, Vesime comune, girone 2 e a Paolo
Adorno, Cessole comune per il
girone 3.
Al termine dei 3 giorni, accedono alle 2 semifinali 8
squadre, che giocheranno a
Roccaverano 1ª semifinale:
Vesime Pro Loco, Olmo Gentile comune, Castel Boglione
Pro Loco, Bubbio Pro Loco,
giovedì 26 novembre alle ore
21,15.
Seconda semifinale, si gioca sempre il 26 novembre, alle ore 21,15, a San Giorgio
Scarampi, presso il circolo Torre e a contendersi il passaggio
sono 4 squadre e precisamente: Vesime comune, Cessole
comune, San Giorgio Scarampi comune, San Giorgio circolo.
Il torneo, patrocinato dallʼassessore alla Sanità e alle Politiche Sociali dellʼEnte montano, Francesco Cirio (sindaco
di Roccaverano) è organizzato da due grandi campioni ed
appassionati dello scopone
quali sono il cav. Giovanni Villani e Gianni Colla. Al torneo vi
partecipano 12 squadre, composte da 4 giocatori che, in caso di impedimento, potranno
essere sostituiti nel massimo
di 2; inoltre è possibile avvalersi di 2 giocatori provenienti
da altre località.
Ogni Comune (Associazione Pro Loco, Circolo Ricreativo, bar, ecc.) ha potuto iscrivere una squadra. Se per ipotesi
uno o più Comuni rinunciassero allʼiscrizione della squadra,
è data facoltà ai restanti Enti di
iscrivere una seconda squadra. Le 12 squadre iscritte sono state suddivise in 3 gironi,
composti da 4 squadre ciascuno. Il torneo si avvale della medesima regolamentazione prevista per il torneo provinciale,
già collaudata negli anni e che
viene ritenuta la più idonea. I
premi consistono in un trofeo,
che verrà assegnato in via definitiva alla squadra che vincerà per due volte il torneo, e
premi individuali da assegnarsi ai giocatori meglio classificati, sono forniti in tutto o in
parte dalla Comunità Montana.
E questa la composizione
dei 3 gironi e la classifica finale della prima fase:
1º girone: Vesime comune,
93 punti (21+30+24+18); Bubbio Pro Loco 81 (15, 12,
24,30); Olmo Gentile comune
69 (27, 12, 12, 18), Castel Boglione bar 45 (9, 18, 12, 6) eliminata.
2º girone: Vesime Pro Loco
105 (33, 21, 27, 24); San Giorgio Scarampi circolo Torre 69
(15, 15, 15,24); Bubbio comune 69 (15, 21, 15, 18) eliminata; Roccaverano Pro Loco 45
(9, 15, 15, 6) eliminata.
3º girone: Cessole comune
75 (18, 21, 27, 21); San Giorgio comune 75 (18, 21, 15,
21), Castel Boglione Pro Loco
75 (18, 21, 15, 21), Roccaverano comune 63 (18, 9, 15, 21)
eliminata.
Composizione delle squadre
e classifiche finale 1ª fase individuali:
Vesime comune: Gianfranco Murialdi 743 (116, 261, 186,
180 ), Gigi Roveta 683 (186,
261, 124, 112), Nello Robba
817 (171, 193, 262, 191), Giuseppe Bodrito 665 (190, 185,
183, 107).
Bubbio Pro Loco: Marco

Castel Boglione pro loco.

Cessole Comune.

Roccaverano Comune.

San Giorgio Scarampi Comune.

Rizzolio 800 (112, 171, 256,
262), Marco Defilippi 582(178,
39, 182, 183), Gianfranco Becchino 605 (55, 121, 183, 246),
Valter Cresta 589 (174, 111,
118, 186).
Olmo Gentile comune: Lorenzo Lavagnino 671 (256,
185, 112, 118), Dante Rizzolo
586 (182, 45, 177, 182), Fiorenzo Canobbio 471 (187,
109, 54, 121), Gian Aldo Viglino 590 (184, 101, 108, 197).
Castel Boglione bar: Roberto Fornaro 321 (116, 119,
57, 29), Paolo Assandri 400
(54, 117, 108, 121), Lorenzo
Abate 532 (187, 181, 112, 52),
Giovanni Capra 545 (52, 191,
178, 124).
Vesime Pro Loco: Alessandro Abbate 836 (282, 115, 258,
181), Giancarlo Proglio 789
(250, 122, 175, 242), Piero
Carrero 763 (258, 263, 257,
111), Ferruccio Paroldo 809
(190, 184, 257,178).
Bubbio comune: Aldo Satragno 584 (114, 244, 101,
125), Augusto Spertino 516
(110, 119, 99, 188), Bruno Marengo 682 (114, 182, 207,
179), Alberto Baratta 527 (182,
105, 124, 116).
San Giorgio circolo Torre:
Giuseppe Duffel 391 (102, 56,
111, 122), Pietro Giorgio Cartosio 543 (122, 119, 113, 199),
Giuseppe Bernengo 538 (120,
118, 114, 186), Carlo Ciriotti
883 (180, 253, 183, 267).

Roccaverano Pro Loco:
Dino Gallo 298 (102, 113, 35,
48), Giovanni Barbero 497
(118, 178, 104, 97), Alfredo
Marello 470 (108, 113, 129,
120), Pietrino Satragno 464
(48, 116, 259, 41).
Cessole comune: Paolo
Adorno 759 (194, 189, 192,
184), Pierino Gagno 516 (178,
112, 173, 53), Luciano Cirio
677 (115, 268, 250, 44), Franco Ghione 520 (112, 110, 183,
115).
San Giorgio comune: Guglielmo Bogliolo 651 (174, 248,
35, 194), Enrico Perletto 722
(186, 183, 108, 245), Giorgio
Perletti 484 (121, 122, 187,
54), Diego Roveta 587 (110,
118, 178, 181).
Castel Boglione Pro Loco:
Gianpiero Berta 749 (190, 250,
126, 183), Giancarlo Benzi
609 (182, 104, 185, 138), Vittorino Cicogna 414 (117, 126,
50, 121), Valerio Manera 664
(120, 177, 197, 170).
Roccaverano comune: Federico Bogliolo 324 (42, 110,
43, 129), Gianni Colla 544 (54,
118, 180, 192), Mario Ferrero
678 (247, 51, 197, 183), Corrado Barbero 662 (258, 114,
116, 174).
Per comunicazioni urgenti,
rivolgersi al comitato organizzatore: Gianni Colla (tel. 0144
93210, 349 1954025) o Gianni
Villani (tel. 0144 89075, 340
7299647).
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Effetto Europa

Fondi europei,
cresce il Piemonte
È una trasformazione senza
precedenti del territorio piemontese quella innescata, negli ultimi vent’anni, dall’utilizzo dei Fondi europei di sviluppo regionale (Fesr). Per
comprenderne l’importanza
basta visitare “Effetto Europa”, la mostra ospitata fino al
12 dicembre nello spazio espositivo del palazzo della Regione, in piazza Castello 165 a
Torino.
L’utilizzo di immagini, oggetti simbolo e video illustra
l’ampiezza e la varietà degli
interventi realizzati, che hanno prodotto trasformazioni
estese del tessuto industriale, riqualificato il patrimonio
storico e artistico, valorizzato le attrattive turistiche, dato impulso alla ricerca e all’innovazione, confermando
la lunga tradizione positiva
del Piemonte nella gestione
dei Fondi europei. Gli interventi in totale sono stati
36.000, per un investimento
pubblico di oltre 2,6 miliardi
di euro che ne ha attivati più
del doppio.

III Primi tre lotti con Torino-Milano

Ferrovie regionali,
avviate procedure
per gare d’appalto
Ricerca di nuovi gestori in grado di superare
i gravi limiti di un servizio che rimarrà pubblico
III Con la trasmissione del
bando alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, la
Regione Piemonte ha dato
formalmente avvio il 9 novembre alle procedure di
gara per il servizio ferroviario di sua competenza.
Questi i lotti in gara: Piemonte nord-orientale (Biella, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola), Piemonte sud-orientale (Asti,
Alessandria e i collegamenti per Genova) e la linea Torino-Milano. Si tratta complessivamente di oltre 11,5
milioni di treni*km (quasi il 60%
del totale), che percorrono circa
1.322 km di rete. I bandi prevedono
le seguenti contribuzioni: lotto 1
Nord-Est 43.402.240 euro annui; lotto 2 Sud-Est 60.337.331 euro annui;
lotto 3 linea Torino-Milano 1.000.000
di euro annui (al netto di Iva).
Nell’annunciarlo, la presidente
Mercedes Bresso e l’assessore ai
Trasporti, Daniele Borioli, hanno
precisato che “è stata stabilita una
differenziazione del budget di contribuzione pubblica a disposizione
sui vari lotti in ragione della loro
potenzialità commerciale. Vale a
dire che se una linea di collegamento appare commercialmente più interessante, su di essa sarà applicato un più basso livello di corrispettivi pubblici.
Con questo meccanismo ci sarà
quindi la possibilità di riequilibrare il contributo pubblico, assegnandone una quota maggiore a quegli
ambiti del servizio commercialmente meno remunerativi per l’operatore”.
Le imprese hanno ora tempo 30
giorni per la manifestazione di interesse. A quelle che saranno risultate idonee, secondo i requisiti richiesti dal bando, la Regione invierà entro dicembre il capitolato
e la documentazione complementare.
Da quella data tali imprese avranno 75 giorni di tempo per predisporre l’offerta. Un’apposita commissione le valuterà e sceglierà
l’aggiudicatario del servizio per
ciascuno dei tre lotti. I vincitori delle gare avranno un massimo di tre
anni per dotarsi del materiale rotabile e dell’organizzazione necessaria per far partire il servizio.
I treni saranno tutti nuovi e risponderanno alle caratteristiche pecu-

Le offerte previste
entro la primavera
del 2010. I vincitori
entro tre anni
dovranno far partire
il servizio: tutti
i treni saranno nuovi

www.regione.piemonte.it/europa/
notizie/effettoeuropa.htm

Turismo

Torna “Benvenuti
a casa nostra”
Per attrarre un numero sempre maggiore di turisti, italiani e stranieri, senza trascurare gli stessi piemontesi, torna la campagna di propostepacchetto a prezzi molto vantaggiosi, già sperimentata
con successo nei mesi primaverili ed estivi.
“Benvenuti a casa nostra”
propone 160 pacchetti validi fino al 31 marzo 2010, dedicati a città d’arte e cultura, enogastronomia, terme
e benessere, montagna e neve, a partire da 25 € a persona per notte, con colazione e 2 bimbi gratis fino ai 12
anni.
Il target di riferimento è quello delle coppie e delle famiglie, ma anche del turista individuale e dei giovani e sono
numerosi gli omaggi

Mentelocale,
l’informazione per tutti
www. regione.piemonte.it/mentelocale

III Crisi lavoro

Finalmente
100 milioni
dallo Stato
III “Finalmente – ha commentato
Migliasso – il Governo ha destinato 100 milioni di nuovi fondi per rispondere alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori piemontesi e
delle loro famiglie. Avevamo sollecitato, una prima volta a giugno e
successivamente a ottobre, il ministro Sacconi a provvedere all’assegnazione delle risorse necessarie
per affrontare la difficile situazione in Piemonte che, secondo i dati
nazionali, risulta essere la regione
dove l’incidenza del ricorso alla cassa integrazione è stata nell’insieme
più rilevante”. Parlano i numeri della cigs in deroga: a metà ottobre sono pervenute 6.900 domande, che interessano 3.314 imprese e coinvolgono 21.774 lavoratori, con un preventivo di spesa di circa 174 milioni.

III Servizi

Fondi 2009
assistenza,
250 milioni
III Gli enti gestori dei servizi socioassistenziali riceveranno dall’assessorato regionale al welfare ulteriori 53 milioni e mezzo di euro a
titolo di saldo per l’anno in corso
dal fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali. Le risorse si aggiungono all’acconto di oltre 64 milioni già
attribuito nel marzo scorso. La direzione Politiche sociali e per la famiglia chiude il 2009 con un bilancio complessivo di circa 250 milioni
di euro.

www.regione.piemonteitalia.eu
www.regione.piemonte.it/polsoc
liari dei servizi di alcune linee piemontesi per quanto riguarda lo sviluppo dei tracciati, la presenza di
tratte non elettrificate in diretta
continuità con altre dotate di elet-

trificazione e l’entità della domanda di trasporto.
(Nella cartina sopra, i lotti che andranno a gara)

www.regione.piemonte.it/trasporti

III Territorio
Oltre 11 milioni per più di 100 interventi
nei Comuni colpiti dall’alluvione del 2008
III Oltre 11 milioni di euro per più
di 100 interventi nei Comuni piemontesi colpiti dall’alluvione del
maggio 2008. Sono stati assegnati
con un’ordinanza della presidente
della Regione e commissario delegato per il superamento dell’emergenza, Mercedes Bresso, a 37 Comuni del Cuneese e 26 del Torinese per
diversi lavori urgenti: ripristino degli alvei di fiumi e torrenti, sistema-

zioni idrauliche, consolidamento di
fronti rocciosi, ricostruzione di ponti, guadi e strade di accesso. Si tratta di una buona iniezione di risorse
che va a sostenere gli enti locali nelle opere di ricostruzione a seguito
delle forti piogge dello scorso anno.
Permane, tuttavia, l’urgenza di un
piano nazionale contro il dissesto
idrogeologico che stanzi risorse consistenti.

III Regione-Unioncamere

Intesa territorio-imprese
III Dodici le priorità di intervento congiunto fra Regione e Unioncamere Piemonte contenute nel
protocollo d’intesa per lo sviluppo
economico e della competitività
territoriale firmato il 12 novembre dai due presidenti Mercedes
Bresso e Ferruccio Dardanello: internazionalizzazione, Euroregione Alpi Mediterraneo, innovazione e ricerca, infrastrutture, ricerca economica, artigianato, promozione delle eccellenze agroalimentari, imprenditoria femminile, turismo, semplificazione amministrativa, regolazione del mercato,
conciliazione e tutela dei consu-

matori ed etica e responsabilità.
Regione e Unioncamere intendono
accrescere la propria collaborazione, impegnandosi a porre in essere
azioni condivise e concertate nel rispetto dei propri ruoli istituzionali
nelle materie individuate.
Entrambe le istituzioni, infatti, condividono la visione che il territorio
e l’impresa rappresentano due ambiti inscindibili, poiché nell’attuale
competizione internazionale la reale competitività delle imprese proviene dai legami che esse hanno con
il territorio: le imprese più innovative si insediano solo dove percepiscono fattori competitivi.
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Grazie all’impegno squadra AIB

A Monastero sabato 28 novembre teatro

L’assessore alla cultura Stefania Marangon

Bistagno bonifica
sito di rifiuti

“Achille Chiabotto
medico condotto”

Gipsoteca Monteverde
sono fieri i bistagnesi

Bistagno. Sabato 21 novembre grazie allʼimpegno di
alcuni volontari della Squadra
AIB (Corpo antincendio boschivo) di Bistagno sono state
recuperati decine di vecchi
pneumatici che sono stati scaricati dai soliti ignoti in un profondo canalone lungo la strada comunale per Montabone.
Questo il commento dellʼassessore allʼAmbiente, dott. Luciano Amandola: «Questa è
da considerarsi la prima operazione di bonifica di siti contaminati da rifiuti nel territorio

del Comune. Purtroppo situazioni di degrado sono numerose e si cercherà di porvi rimedio nei prossimi mesi. Devo
fare un doveroso ringraziamento alla Squadra AIB di Bistagno, che senza il loro prezioso supporto ciò probabilmente non sarebbe fattibile.
Rinnovo lʼinvito a chiunque sia
a conoscenza di situazioni di
abbandono di rifiuti di dare segnalazione agli uffici comunali (telefono e fax 0144 79865 o
e-mail: bistagno@ruparpiemonte.it)».

In festa la leva del 1949

Montechiaro, Castelletto
baldi sessantenni

Montechiaro
dʼAcqui.
Quando si dice avere 60 anni
e non sentirli! Sembrano ancora dei pimpanti giovanotti e
delle belle signorine i coscritti
del 1949 di Montechiaro dʼAcqui, Castelletto dʼErro e aree limitrofe che si sono ritrovati la
scorsa domenica 22 novembre
a Montechiaro Alto per ricordare questa tappa importante
della loro vita. Dopo la Santa
Messa, durante la golosa e
piacevole sosta allʼAntica
Osteria di Nonno Carlo, non è
mancata lʼoccasione per rievocare le “avventure” della gioventù e per fare nuovi progetti
per il futuro, con lʼentusiasmo
che non invecchia mai. A loro
ha scritto queste belle parole
un amico più anziano, lʼalpino
e partigiano Italo di Spigno:
“Per ognuno il compleanno
rappresenta un momento di bilanci, ma anche un momento

di rinnovato slancio in avanti:
si ripercorrono le tappe della
propria esistenza; si rileggono
i rapporti instaurati; ci si interroga sulle delusioni, sulle speranze e sui sogni. Ci si guarda
intorno e si trova felicità nellʼincontrare gli sguardi delle
persone che si amano e ci si
guarda indietro provando un
poʼ di nostalgia per ciò che è
stato. Capita a tutti, ma per
ciascuno è unico. Per questo
oggi, nel vostro compleanno,
da amico vecchio, vi lascio lʼaffettuoso augurio di poter continuare a festeggiare altri numerosi compleanni circondati dallʼamore dei vostri cari e dallʼaffetto e dalla stima dei vostri
amici e di poter condividere a
lungo con i compagni e le
compagne della vostra vita ciò
che il tempo vi riserverà. Con
stima, simpatia e affetto - Italo,
partigiano e alpino sempre”.

Monastero Bormida. Sarà
per la eleganza e la mancanza
di volgarità, sarà per il ricordo
del personaggio, sarà per
quella comicità bonaria e
schietta di una volta, ma il teatro firmato dal grande Erminio
Macario resta ancora nei cuori e nei ricordi di tanti di noi.
Lʼoccasione per rivivere parte
di quelle emozioni sarà il terzo
appuntamento con la rassegna monasterese “Tucc a teatro”, che avrà luogo sabato 28
novembre, sempre con inizio
alle ore 21,00, con il “Gruppo
Teatro UNI3” di Moncalieri che
presenta la divertente commedia “Achille Ciabotto, medico
condotto”, due atti di Amendola e Corbucci, con adattamento e regia di Gianpiera
Manzo.
La commedia narra le
peripezie di un medico condotto della provincia astigiana, allʼinizio degli anni ʻ70, che sono
il perno di questa pièce esilarantissima scritta da grandi autori appositamente per Ermino
Macario. Situazioni comiche
che sfiorano il paradosso, si dipanano tra la vita quotidiana
ed il lavoro di medico di Achille
Ciabotto, dal carattere bonario
ed un poʼ ingenuo.
Un incidente stradale con
una bella ragazza ferita e senza memoria ricoverata in casa
di Achille per assenza di ospedale, mutuati veri e falsi,
una sorella casta ed illibata,
creano una serie di vorticosi e
ridicolissimi equivoci nei quali
il povero medico deve districarsi.....
Il consueto appuntamento
con il dopoteatro consentirà di
degustare i formaggi di “Arbio-

ra” di Bubbio, i salumi della
macelleria Bertonasco Sandrina di Bubbio, i vini, le mostarde e le marmellate dellʼazienda agricola Gallo Giovanni e
Bartolomeo di Montabone e i
vini dellʼazienda vitivinicola
“Borgo Maragliano” di Galliano
Carlo di Loazzolo. Ci sarà inoltre la Pro Loco di Cessole con
le sue gustose e rinomatissime
frittelle salate. Gli attori verranno serviti dal Ristorante “Il
Giardinetto” di Sessame.
Il costo del biglietto dʼingresso rimane invariato a 8,00 euro, ridotto a 6,00 euro per i ragazzi fino a quattordici anni,
mentre sarà gratis per i bambini al di sotto dei sette anni. Sono in vendita gli abbonamenti
al costo complessivo di 52,00
euro, ridotto a 45,00 per i ragazzi tra i sette e i quattordici
anni. I biglietti e gli abbonamenti ridotti devono essere accompagnati da un documento
che ne attesti il diritto al momento del ritiro. Si potranno
prenotare biglietti anche per
una sola serata. Per potersi
procurare lʼabbonamento o
singoli biglietti dʼingresso ci si
può rivolgere alla sede operativa del nostro Circolo Culturale in via G. Penna, 1 a Loazzolo tel e fax 014487185 oppure ai vari collaboratori dei
paesi della Comunità Montana: Mirella Giusio (0144/8259),
Giulio Santi (0144/8260), Monica Lacqua (0141/762285),
Gian
Cesare
Porta
(0144/392117), Clara Nervi
(340/0571747), Gigi Gallareto
(0144/88495), Angela Barbero
(0144/88037), Anna Maria Bodrito (0144/89051), Silvana Testore (333/6669909).

Langa Astigiana
appuntamenti in dicembre

Bubbio. Martedì 8 dicembre: festa annuale AVIS; domenica
13 dicembre: festa degli anziani.
San Giorgio Scarampi. Domenica 13 dicembre: Festa di Natale, Mariano Deidda in concerto.
Sessame. Domenica 13 dicembre: il Comune organizza la 15ª
edizione della Fiera di Natale, Giornata del Brachetto e delle Tipicità di Langa, organizzata con il contributo della Regione Piemonte Assessorato Agricoltura e Qualità. La manifestazione si
svolgerà dalle ore 10 alle ore 18 in una struttura coperta e riscaldata, dove sarà possibile degustare ed acquistare le migliori specialità (miele, dolci, torrone, salumi, mostarde, robiole di
Roccaverano, olio, funghi, tartufi, vini docg., con particolare riferimento al Brachetto dʼAcqui docg). Sarà possibile trovare prodotti di artigianato locale, visitare le cantine dei produttori vitivinicoli ed assaporare i prodotti al banco di degustazione.
Vesime. Venerdì 11 dicembre: Concerto di Natale. Domenica 13
dicembre: Fiera del Cappone di Santa Lucia organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Programma: ore 8, apertura dellʼesposizione zootecnica: capponi tradizionali di Santa Lucia, faraone, anatre, polli e galline, animali da cortile, apertura fiera prodotti locali:
Robiola di Roccaverano dop, Robiola di Vesime e delle Langhe,
prodotti ortofrutticoli, miele, conserve alimentari artigianali, vini dolcetto doc, barbera doc, moscato docg, vino novello, apertura fiera macchine agricole. Ore 19 premiazione dei migliori capi e gruppi dellʼesposizione zootecnica. Ore 12 apertura stand gastronomici
a base di piatti tipici della tradizione “dla Fera ëd Vesme”. LʼAIB
locale distribuirà la cioccolata calda. Sarà possibile degustare
menù tradizionali a pranzo e a cena presso gli agriturismi locali.

Voci di Bistagno concerto natalizio

Bistagno. Mercoledì 23 dicembre, alle ore 21, presso la sala
Soms di Bistagno, si terrà il concerto Natalizio del gruppo corale “Voci di Bistagno”, per augurare a tutti un Felice Natale e trascorrere insieme, una serata lieta e serena, e trasmettere lʼatmosfera e il calore magico che i canti del Natale riescono a suscitare nei cuori di ognuno di noi…

Gorzegno, scuole trasporto e mensa

Gorzegno. Il Consiglio comunale di Gorzegno ha approvato la
convenzione con i Comuni di Monesiglio e Levice per i servizi di
trasporto e mensa degli alunni delle scuole materna, elementari e medie.

Bistagno. Scrive lʼassessore alla Cultura Stefania Marangon: «Sabato 7 novembre si è
tenuta presso la sala multimediale del Palazzo Leali in Bistagno, la presentazione del
dvd “La riscoperta delle Gipsoteche Piemontesi” a conclusione di un paziente ed appassionante lavoro durato vari mesi,
opera di studenti dellʼAccademia Albertina di Torino.
La manifestazione, primo
dei cinque appuntamenti, i primi due invernali e tre estivi, dedicati agli altrettanti Musei Piemontesi, ha riscosso un grande successo. Molte, infatti, le
persone presenti e grande lʼinteresse per questa nuova
esperienza che raggruppa insieme cinque gipsoteche piemontesi: Bistagno: dedicata al
nostro concittadino Giulio
Monteverde, Savigliano dedicata a Davide Calandra, Casale Monferrato dedicata a
Leonardo Bistolfi, Rima San
Giuseppe dedicata a Pietro
Della Vedova, Verbania dedicata a Paolo Troubetzkoy.
Come bistagnesi ci sentiamo orgogliosi e fieri di possedere questa Gipsoteca dedicata a Giulio Monteverde: scultore bistagnese conosciuto in
molti paesi del mondo per le
sue doti di eccelsa bravura, e
ci auguriamo che cresca sempre più lʼinteresse verso lʼarte
che rappresenta.
Visitare questi luoghi renderà possibile salvaguardali e fare conoscere un patrimonio
culturale molto prezioso, seppure ancora in parte sconosciuto e certamente mai abbastanza apprezzato e valorizzato. Per apprendere il significato profondo di unʼopera dʼarte
è infatti di importanza essenziale conoscerne i processi
che ne fondano la genesi. Le
Gipsoteche infatti sono un fondamentale riferimento in tale
senso: i modelli plasmati direttamente dalla mano dellʼartista
ne testimoniano la memoria, il
gesto e lʻimpronta creativa.
Questo progetto è stato
sostenuto economicamente
dalla Regione Piemonte e
realizzato dallʼAccademia Albertina. Queste due Istituzioni si sono impegnate in-

fatti a conservare e valorizzare questi cinque gioielli
dellʼarte presenti sul territorio piemontese, incoraggiando la partecipazione di studenti, e professori dellʼAlbertina ed iniziando una collaborazione duratura tra la
Regione Piemonte, i Musei
e lʼAccademia.
LʼAmministrazione comunale è consapevole dellʼimportanza che la Gipsoteca
Giulio Monteverde ha per il
paese e sa che è un dono
prezioso da sostenere e valorizzare, e come tale dovrebbe essere sempre più
apprezzato da un numero
maggiore di persone.
Su questo punto, si dovrebbe aprire una parentesi
gioiosa e positiva, proprio
perché i maggiori fruitori del
museo sono i bambini.
Si stanno muovendo infatti molte scuole diventando
sempre di più un punto di riferimento, crescita e condivisione. Nella palazzina museale vi è anche una sala di
scienze naturali che ospita
fossili rinvenuti sul nostro territorio, la sala multimediale,
la biblioteca civica, e un laboratorio didattico, dove lʼofferta formativa va crescendo, vi si tengono infatti numerosi corsi di ceramica, decorazione, pittura e altro a
cui partecipano bambini ed
adulti.
Con lʼaugurio che si incrementi sempre più lʼinteresse,
per la nostra Gipsoteca,
lʼAmministrazione comunale
di Bistagno ringrazia tutte le
persone presenti alla presentazione del progetto “Gipsoteche Piemontesi”, tutti coloro che hanno collaborato,
in particolare la responsabile dott.ssa Beatrice Zanelli e
la dott.ssa Anna Quagliato
della Regione Piemonte, lʼAccademia Albertina di Torino,
lʼAssociazione Onlus, il signor Guido Testa che è sempre disponibile e presente
con il suo aiuto, la dott.ssa
Raffaella Beccaro che cura
scupolosamente e con la
massima professionalità ed
entusiasmo la direzione del
nostro Museo».

Bubbio, annuale festa dell’Avis
con premiazioni

Bubbio. Scrive lʼAvis di Bubbio: «Martedì 8 dicembre avrà luogo lʼormai consueto incontro di tutti i donatori di sangue avisini di
Bubbio e dei paesi limitrofi. Il ritrovo sarà alle ore 11,15 nella locale chiesa per assistere alla messa celebrata in ricordo dei donatori che non sono più tra di noi. Dopo la messa tutti nei locali
della Saoms per il pranzo sociale dove nel pomeriggio verranno
premiati quei donatori che hanno raggiunto il numero di prelievi
previsti per le varie fasce di donatori. Nel 2009 ci sono state 150
donazioni di sangue, un bel traguardo che auspichiamo di mantenere o migliorare anche nel 2010. Non ci stancheremo mai di
ricordare quanto sia importante donare il sangue e quanto bisogno ci sia delle donazioni. Per informazioni rivolgersi ai Centri
Trasfusionali delle Strutture Ospedaliere o presso le Sedi delle
Associazioni di Volontariato.
Per sapere come ci si sente dopo una donazione, basta chiederlo ad un donatore: egli vi dirà che ci si sente bene, con lʼanimo sereno, convinti di aver compiuto un grande gesto di amore
ed altruismo che non è costato assolutamente nulla, ma è veramente utile».

Centro Sportivo di Cortemilia

Cortemilia. Nel Centro Sportivo di corso Luigi Einaudi a Cortemilia è possibile praticare: calcetto 5/7, pallavolo, pallacanestro, tennis.
Iniziano i corsi di: tennis per bambini e adulti, mini volley per
bambini dai 6 ai 12 anni, polarity yoga, balli caraibici, ginnastica
posturale. Con istruttori qualificati. Per informazioni: Piscina Comunale Cortemilia (tel. 334 2478785).
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DALL‘ACQUESE
Secondo incontro con il prof. Andrea Mignone

Venerdì 27 novembre alle ore 17,30

A Monastero un corso Le poesie di Sommariva
per amministratori locali
in lettura ad Acqui

Monastero Bormida. Un
folto gruppo di oltre 70 sindaci, assessori e consiglieri comunali e di comunità montana
o collinare, in prevalenza della
Langa Astigiana e delle Valli
Erro, Orba e Bormida, ma anche del Canellese e del Nicese, ha partecipato lo scorso
giovedì 19 novembre nel castello di Monastero Bormida
allʼincontro di apertura del
“Corso per gli amministratori
locali” organizzato dal consiglio della Pastorale del Lavoro
della Diocesi di Acqui, con la
collaborazione di un gruppo di
giovani amministratori.
Dopo il benvenuto del sindaco Gigi Gallareto, la concisa
ma profonda presentazione
del Vescovo di Acqui, mons.
Pier Giorgio Micchiardi, che
con lʼaiuto importante e puntuale di Oldrado Poggio ha sostenuto e incoraggiato questa
esperienza, ha sottolineato la
necessità anche per chi si trova ad amministrare piccole o
piccolissime realtà di poter andare al di là della ordinaria gestione della cosa pubblica, coniugando principi etici e operatività pratica al fine di concorrere, ciascuno per le proprie
forze e capacità, al raggiungimento del “bene comune”, un
concetto di cui tanto spesso si
parla ma che talvolta rischia di
restare uno slogan di difficile
applicazione quotidiana.
Ospite della serata è stato il
dott. Lido Riba, presidente dellʼUncem Piemonte (Unione
Nazionale Comuni Enti Montani), già consigliere e assessore regionale allʼAgricoltura, che
ha tenuto una appassionata
conferenza dal titolo “Le nuove Comunità Montane nella
prospettiva della crescita delle
terre alte: verso le agenzie dello sviluppo locale: quale futuro
per i piccoli Comuni?”.
Alternando momenti di ricostruzione storica delle vicende
della montagna e della collina
piemontese a concreti stimoli
per iniziative che gli Amministratori potrebbero effettuare
per cercare di far fruttare la
meglio le risorse della montagna senza per questo arrecare
danni ambientali o paesaggistici, Riba ha saputo coinvolgere la platea con suggerimenti, inviti, consigli pratici.
Dallʼidea delle piccole centrali
a biomasse per il recupero del
potenziale energetico dei boschi e dei vigneti, alla sperimentazione di altre forme di
energie alternative (solare, eolico, biogas) o tradizionali (microcentrali idroelettriche), dalle possibilità che il Piano di
Sviluppo Rurale può dare agli
agricoltori anche il campo sociale e assistenziale (micronidi
a gestione famigliare, taxi rurali, aziende miste agricolo –
turistiche -sociali ecc.), le possibilità di sviluppo locale ecocompatibile e corretto non

mancano e i Comuni dovranno
imparare, con lʼaiuto delle Comunità Montane e Collinari
che si trasformeranno in Agenzie per lo Sviluppo del Territorio, a fare a meno di risorse “a
pioggia” e a cercare invece di
effettuare progetti in grado di
autofinanziarsi e di essere
quindi sostenibili anche senza
lʼassistenza pubblica.
Il prossimo incontro è previsto per giovedì 26 novembre,
alle ore 21, sempre nel castello di Monastero Bormida, con
il prof. Andrea Mignone, professore alla Facoltà di Scienze
Politiche dellʼUniversità di Genova, già consigliere e assessore regionale ai Lavori Pubblici e Sindaco di Ponzone per
più legislature che parlerà sul
tema: “Comuni e governo del
territorio. Le idee contano... Le
risorse decidonoʼ?
Sarà lʼoccasione per conoscere anche le ultimissime novità per i nostri Comuni in materia di federalismo fiscale e di
riforma delle amministrazioni
locali (il cosiddetto “Decreto
Calderoli”, da poco approvato
dal Consiglio dei Ministri) che,
al di là degli slogan, sono tematiche ancora praticamente
sconosciute alla maggioranza
degli amministratori locali.
Successivamente si terrà
ancora un incontro a Monastero e precisamente: giovedi 3
dicembre, alle ore 21, dott.
Giovanni Poggio, revisore dei
conti per Comuni, Comunità
Montane, Cooperative, Unioni
Collinari, S.r.l. e S.p.a, esperto
nella gestione dei problemi sanitari e assistenziali, che parlerà su “Amministratori comunali: competenze e responsabilità”.
La serie di lezioni si concluderà con una conferenza che
si terrà a Ponti, nel salone della vecchia chiesa, sabato 12
dicembre, alle ore 10, con il
prof. Guzman Carriquiry Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i laici, che terrà una
conferenza su “Lʼinsegnamento dellʼenciclica “Caritas in Veritate”: quali ricadute sul piano
locale e cosa può dire agli Amministratori comunali”.
Questa prima edizione della
“scuola per amministratori locali” non vuole essere solo una
serie di lezioni, ma un momento di incontro aperto a tutti, per
riflettere insieme su alcuni argomenti di attualità che riguardano le realtà comunali, spesso piccole, della nostra Diocesi e i suoi amministratori. Tutti
gli amministratori locali, senza
distinzione di appartenenza
politica o di maggioranza e minoranza, sono caldamente invitati a partecipare a questo
esperimento nuovo e positivo
che nei prossimi anni sarà ripetuto in altre zone della Diocesi, per coinvolgere con il
tempo il maggior numero possibile di aree e di comuni.

Arzello. Le poesie di Pierluigi Sommariva e quelle di
Davide Lajolo. I racconti del
partigiano Ulisse e la testimonianza della figlia Laurana.
Una “terra di scrittori” (con Pavese e Lajolo anche Fenoglio)
raccontata nelle immagini dal
regista Ciuccetti.
E, poi, le voci di Silvano
Guazzo, Elisa Paradiso, Massimo e Maurizio Novelli, Adriana Aringhieri. E la chitarra di
Silvio Barisone.
È fitto il carnet del pomeriggio che venerdì 27 novembre
è in allestimento presso la
Fabbrica dei libri di Via Maggiorino Ferraris. Dove, a cominciare dalle 17.30, è in programma un incontro dedicato
alle Storie di Vita, una manifestazione che rientra nel ciclo promosso dallʼAssessorato per
la Cultura - “Biblioteca Viva”.
Se tu sapessi
chi è un uomo
Raccontare. Raccontarsi.
Meditare sullʼesistenza. Provare a spremere il succo della vita. Un mosto che diventa vino.
Provare ad inseguire il suo significato. Cercare “spiragli di
verità”. Da sempre, dagli antichi poeti di Grecia e di Roma,
sino ai contemporanei, lʼobiettivo rientra nello statuto programmatico dei versi. Nella lirica. E il pomeriggio di venerdì
27 sembra davvero promettere, in questo senso, tantissimo. Portando alla ribalta gli
scrittori del territorio di ieri e di
oggi.
Laiolo, Pavese, Fenoglio. E
poi il dialetto di Pierluigi Sommariva. E dal suo vernacolo
conviene cominciare. Perché
come al solito (e lo hanno ampiamente dimostrato i Chiodo,
i Martèn, i Canepa, i Cornaglia
e i Vercellino…e terminiamo
qui, per brevità, lʼelenco, chiedendo scusa a chi non si trova
citato) la lingua di legno è straordinariamente comunicativa.
Va ad aggiungere un qualcosa
di imprecisabile, ma discriminante, un ingrediente speciale,
alla espressione.
Qualche esempio diventa significativo (e, ancor di più, dal
momento che crediamo, negli
ultimi anni, di non aver pubblicato nessun verso di Pierluigi
Sommariva sul nostro giornale).

Ecco lʼinizio - musicale, con
il richiamo della rima che corre
non sistematico, ma attraverserà tutto il testo; anzi tanti testi - de Lʼincident.
I lʼhan ciamoia “desgrosia” /
ma mè al dig sempr a la gent /
che per adèss / a preferis ciamèle “incident”; / e a cui chʼi
penso: / “lʼè mei murì che vive
paricc…” / sincerament, cherdime [credetemi] / al dig a
ticc:/ “lʼè mei scampè ssent
one / anche paricc!”
E allora ecco lʼincidente- lossna, che schianta, trapassa,
brucia, che cambia dentro e
fuori.
Anlura et capise chʼlʼè ʻna
meravia / ritruè ʻna stissa ʻd salit / quande tlʼhai perdia / quant
lʼè bél dop chʼu tè mancò/ pudei finalment / turna tirè ʻl fiò! /
E che gran miroco / pudei dì al
proprie man: / “tuchè, piè,
branchè…/ rompe ʻl pàn / dème da mangè! / Che libertò,
che felicitò!
***
Intenso è il legame con il territorio. LʼErro, i monti, le orme
del cinghiale solingo chiudono
la lirica precedente.
In altre - e capita in Antʼin
mument - torna il profilo di Castelletto, la torre, insieme a
lossne e tròn, gli imprevisti della vita, che scatenano eventi
che addolorano.
Ma lʼattaccamento alla vita è
di per sé salvezza. E salvezza
è anche amare la propria terra.
E anche se il mond lʼè grand
e bèl / a-jé desiderò vive e murì / prope qué antʼel mé pais /
an-dua chʼa son nasì / e a-jé
bitò el mé radis.
E della terra, di un vivere
contadino, che vuol dire fatica,
sofferenza, “volti di corteccia e
mani nocchiute”, ma anche accettazione, sono testimonianza altri pezzi dedicati alle figure di paese: il solitario Carlin
(testo in lingua italiana), o Giuspèin ed Castlet, “ciuk ʻme ʻna
pita” allʼosteria, che riprende
traballando la strada di casa, si
aggrappa ai pali dei vigneti,
scivola a terra, nel fango. E
pensa, avvicinandosi il momento supremo, “chʼa iera moi
sto an cesa”. E si addormenta.
Mentre sente Qualcuno, Chicadèin, / per la prima vota,
cum dova man / e u mʼavrova
ʻn gran bèin.
G.Sa
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Bandito da “Ursaria amici del museo”

Concorso letterario
“L’orso in collina”

Orsara Bormida. LʼAssociazione Ursaria Amici del Museo, presieduta da Cristina
Pronzato, ha bandito, col patrocinio del Comune, un premio letterario di narrativa. Il
premio, denominato “Lʼorso in
collina” ha per tema “In campagna: memorie, leggende,
stagioni”, e si articola in due
sezioni. La prima, per partecipanti (anche italiani allʼestero)
che abbiano raggiunto la maggiore età, la seconda per studenti dagli 8 ai 18 anni.
Ciascun concorrente potrà
partecipare con un elaborato
in lingua italiana, inedito e mai
premiato, di estensione non
superiore a cinque cartelle dattiloscritte formato A4. Ogni elaborato dovrà essere redatto in
cinque copie anonime, su ciascuna delle quali occorrerà apporre solo lʼindicazione della
sezione; in busta chiusa sigillata, da allegare alle copie,
verranno invece forniti i dati
dei partecipanti (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, eventuale e-mail; per gli
studenti occorre aggiungere
data di nascita, classe, scuola
di appartenenza, nome e cognome dellʼinsegnante referente).
I partecipanti per la sezione
A dovranno allegare al plico
anche una ricevuta di versamento di euro dieci sul conto
corrente postale nº 36152288,
intestato allʼAssociazione Ursaria Amici del Museo di Orsara Bormida, indicando come
causale “Partecipazione al
premio letterario LʼOrso in Collina”: Partecipazione gratuita,
invece, per gli alunni delle
scuole.
Gli organizzatori precisano
che ogni elaborato dovrà pervenire alla segreteria del premio entro e non oltre il 10 marzo 2010, allʼindirizzo Associazione Ursaria Amici del Museo,

Cristina Pronzato

casella
postale
1201172
15010 Orsara Bormida (AL).
Gli elaborati non verranno
restituiti. La giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, selezionerà tre vincitori
per ogni sezione.
Per la sezione A sono in palio, come primo premio 200 euro, come secondo premio un
“Orsetto dʼargento” e come terzo premio una targa del Comune. A tutti i concorrenti premiati e a quelli segnalati saranno offerti prodotti tipici del
territorio.
Per la sezione B, riservata
agli studenti, primo, secondo e
terzo classificato saranno tutti
premiati con un “Orsetto dʼargento”; alla classe del primo
classificato spetterà inoltre un
omaggio in libri.
Tutti i partecipanti sono invitati alla premiazione, che si
svolgerà a Orsara Bormida durante la “Notte dei Musei
2010”. Non si accettano deleghe per il ritiro dei premi. Lʼorganizzazione si riserva di pubblicare i racconti premiati e segnalati anche sul periodico
“LʼOrso”.
M.Pr

Giornata di gran festa per i coscritti

A Prasco riunite
le leve 1939 e 1949

Una vita di sacrificio e tanto lavoro

A Monastero un pensiero
per Marcello Ghidone

Monastereo Bormida. Scrive Raffaella Goslino e famiglia:
«Caro Marcello, domenica 15
novembre te ne sei andato, in
silenzio, tra lʼaffetto dei tuoi cari, lasciandoci un bagaglio di ricordi e un esempio da seguire.
Sei stato un padre affettuoso, un nonno presente e premuroso, un amico sincero, un
lavoratore onesto, scrupoloso
e apprezzato da tutti. Ricorderemo la tua vita di sacrifici, di
tanto lavoro e di pochi svaghi.
Ricorderemo i tuoi occhi buoni, la tua voglia di vivere e di
vederci tutti sereni. Ricorderemo la tua musica, creata da
una fisarmonica che adoravi e
che suonavi ad orecchio. Ci
mancherà il tuo sorriso che
scaldava il cuore e ogni tuo

prezioso consiglio. Vivrai nei
nostri cuori, come tua moglie
Francesca, che ci ha lasciato
un anno fa e che ora hai raggiunto nei cieli del Signore».

Per mercatino di Natale
a Bistagno cercasi espositori

Bistagno. La Banca del Tempo “Giuseppe Saracco” e le Associazioni di Bistagno, con il patrocinio del Comune intendono
organizzare un Mercatino Natalizio domenica 20 dicembre 2009,
nellʼambito di una giornata dedicata alla raccolta di fondi da destinare in beneficenza. Si raccolgono pertanto adesioni da parte
di espositori, produttori locali hobbisti, alunni delle scuole, che
intendano aderire allʼiniziativa.
Contattare allo scopo la signora Carla Monti al seguente numero telefonico: 0144.79304 (ore pasti), oppure 347.6838751, o
il Comune di Bistagno 0144.79106. La Banca del Tempo ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire e collaborare alla manifestazione.

Prasco. Domenica 8 novembre, giornata di gran festa per i coscritti delle leve 1939 e 1949 di Prasco. Hanno festeggiato insieme i loro primi 70 anni Franco, Franca, Renata, Maggiorina,
Sergio, Nico, Andreino e Ginetta, mentre Maura, Giampiero e Nicolino hanno brindato al traguardo dei 60 anni. Si è deciso di trascorrere insieme lʼintera giornata, prima nella sacralità della santa messa, celebrata presso il Santuario della Madonna delle Rocche, quindi nella convivialità del pranzo, consumato insieme in
allegria proprio a Prasco, alla “Trattoria an cà mia”. Tutti felici,
fra aneddoti, risate e ricordi e un pizzico di nostalgia per i tanti
momenti lieti trascorsi insieme in gioventù, i coscritti praschesi si
sono salutati nella speranza di poter presto ripetere la bella iniziativa.
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DALL’ACQUESE

L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2009

Scrive l’arch. Roberto Rabagliati

In questa lettera di Stefano Marangon

Amaro destino per il polo
sportivo funzionale con piscina

“Bistagno: sede Coi,
vi spiego perché”

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera dellʼarch. Roberto Rabagliati, sul
“Polo sportivo polifunzionale
con piscina: amaro destino”:
«Non è facile descrivere il
mio stato dʼanimo e quello dei
colleghi della precedente Amministrazione, nel vedere cancellato con un inaspettato colpo di spugna, il progetto per la
realizzazione del Centro Sportivo Polifunzionale nel terreno
a lato dellʼattuale sferisterio.
Terreno tra lʼaltro acquisito
con un notevole sforzo finanziario, ma strategico e necessario a completare, ampliare e
diversificare gli attuali impianti.
La nostra volontà era quella
di dotare Bistagno di un impianto con una sua piscina,
con 2 campi da tennis (uno in
terra battuta e uno in superficie sintetica adatto anche ad
altri sport), di 1 campo da beach-volley e di 1 campo da
bocce: il cammino era già stato intrapreso con la realizzazione dello spogliatoio (in parte finanziato dalla Regione)
funzionale ai campi da gioco e
negli interventi a seguire nel
tempo, un locale ricettivo (bar),
un piccolo ristorante con annesso un “office” adatto ai servizi del club sportivo.
Riconosco lʼambizione del
progetto, ma Bistagno se lo
sarebbe meritato!
La critica dellʼattuale Amministrazione è riferita proprio allʼambizione e quindi ai costi:
ma da nessuna parte sta scritto che si sarebbero dovuti terminare i lavori entro un anno o
due.
Ci si erano dati tempi e modi: divisione del progetto in 4-5
lotti programmati, quindi un lotto allʼanno non avrebbe comportato un onere così pesante
per le casse del Comune di Bistagno, come dʼaltronde ben
salvaguardate dallʼoculatezza
delle precedenti Amministrazioni e certificate dai bilanci
comunali.
Contatti con privati o enti di
gestione per dare in affitto la
struttura di servizio pubblico
senza oneri per il Comune e
con tariffe favorevoli agli utenti bistagnesi, erano già stati intrapresi e lʼinteresse per il progetto era stato sempre evidenziato.
Bene (anzi no), tutto cancellato: è “assolutamente necessario” collocare nel terreno in
questione, dedicato voglio ancora ricordare e ribadire dal
nostro Piano Regolatore Generale “area per servizi pubblici a parco per il gioco e lo
sport”, una costruzione tipo
“caserma” con deposito per
mezzi operativi tecnici, sede di
protezione civile C.O.I.
Le motivazioni addotte dallʼattuale Amministrazione alla

decisione urgente ed improcastinabile: “Non si avevano a disposizioni altri siti di proprietà
comunale e nei tempi a noi
concessi per iniziare i lavori
non potevamo ricercare un altro sito, con il rischio di perdere il finanziamento regionale”.
Il sito era già stato individuato dalla precedente Amministrazione in via Toscanini, a
fianco lʼattuale deposito comunale: non avrebbe inciso paesaggisticamente e visto lʼutilizzo sempre temporaneo e di
breve durata degli operatori
della protezione civile e soprattutto deposito mezzi ed attrezzature tecniche, addurre
come impossibilità di presenza
continuativa del personale in
un locale in parte compreso
nella fascia di rispetto dellʼelettrodotto, mi pare una forzatura
un poʼ capziosa.
Tantè: comunque se la costruzione adibita a deposito e
a centro operativo dovesse fra
qualche anno andare deserta,
si potrebbe riciclare (parole
sentite in Consiglio comunale)
come palestra per lʼarrampicata come tante ce ne sono in
Trentino - Alto Adige.
Bè, devo ammettere che
lʼidea non è male!
Nulla contro la costruzione
della sede del C.O.I. (Centro
Operativo Intercomunale): prova ne è il fatto che la delibera
nº71 della Giunta comunale
del 24 novembre 2008 approvava il progetto definitivo ed
esecutivo.
Protraendosi i tempi, anche
per la velata ostilità di Sindaci
non troppo favorevoli a che Bistagno avesse una sede così
prestigiosa, si è arrivati a pochi
mesi dalla scadenza del nostro
mandato.
Non si è voluto, per un atto
di correttezza amministrativa,
intraprendere forzatamente la
costruzione della sede C.O.I.,
delegando lʼimportante decisione alla futura Amministrazione comunale che da lì a poco sarebbe stata scelta dalla
cittadinanza.
La nuova amministrazione
in questi 4-5 mesi non ha saputo (o voluto) trovare (o cercare) un sito alternativo a quello dedicato a “parco per il gioco e lo sport”.
Si dice: “non eravamo più in
tempo utile a cercare una nuova localizzazione e la Regione
non avrebbe più erogato il finanziamento per la costruzione”.
Ci dimentichiamo però di aggiungere che la costruzione
peserà per le tasche di tutti noi
ben 140.000 euro di cofinanziamento da parte del Comune
di Bistagno.
In Consiglio comunale il
gruppo di minoranza avverte
dellʼassoluta improprietà della
decisione presa, sia in termini

Festa con familiari, parenti e amici

Nozze d’oro per
i coniugi Balocco

Monastero Bormida. Domenica 18 ottobre i coniugi Arcide Balocco e Cecilia Cartosio hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio
circondati dall’affetto e dall’amore della figlia Giancarla, dal genero Giorgio, dal nipote Stefano con Jenni e da parenti ed amici. Al
mattino la santa messa nella piccola e graziosa chiesa di San Gerolamo a Roccaverano, che li ha visti sposi novelli 50 anni prima. La
giornata è poi proseguita con un favoloso pranzo alla “Trattoria della Torre” di Perletto. Alla coppia felice, tanti e tanti auguri!

legali e soprattutto di logica urbanistica: brutalizzare unʼarea
dedicata alla già intrapresa costruzione (con lo spogliatoio)
dellʼimpianto natatorio e sportivo con lʼinserimento proprio al
centro di un terreno di mq.
10.000 di un “simil - capannone” è da dilettanti allo sbaraglio.
Con tutto ciò il gruppo di minoranza è pronto a collaborare
affinché si possa trovare in
tempi rapidi (una settimana il
tempo richiesto!) un terreno alternativo.
La maggior parte della cittadinanza di Bistagno, probabilmente non è a completa conoscenza del problema: allora
perché non coinvolgerla in una
pubblica Assemblea, con lʼimpegno da parte del gruppo di
minoranza a votare la variante
urbanistica “qualora non si fossero trovate alternative?”.
Mi si ripeterà: non cʼera più
tempo! Così abbiamo deciso!
(siamo si o no maggioranza?).
Il tempo cʼera: scadenza lavori 31 dicembre 2010!
Le eventuali proposte di siti
alternativi annunciate dalla minoranza, non potranno più essere di conoscenza pubblica: a
mio parere questa non è una
prova di democrazia!
Si farà la Sede del C.O.I.
quindi, una costruzione che da
disegno di progetto avrà una
certa severità ed imponenza,
ma non si vuole abbandonare
il progetto dellʼimpianto sportivo (perbacco!): verrà localizzato sul “retro”!
Cioé la piscina “semi-olimpionica” coperta in inverno e
quindi riscaldata (con quali costi!) e aperta in estate con una
struttura mobile avveniristica,
un unico campo da tennis sul
quale però si potrà giocare a
beach - volley e a bocce (?),
un piccolo edificio attrezzato a
bar –ristorante – office - etc,
tutto ciò dietro la Sede e Deposito Attrezzi e Mezzi Operativi del C.O.I.
La precedente Amministrazione, lo ripeto, aveva già contattato soggetti a capitale privato pronti a coinvestire nella
costruzione e nella gestione
privatizzata del Centro con tariffe favorevoli alla cittadinanza
bistagnese.
Quale potrebbe essere ora il
“privato” pronto ad investire
capitali in un centro ricettivo
sportivo, compreso e compresso tra la ferrovia e la Caserma del C.O.I.?
Se si troveranno privati
pronti e disponibili allʼavventura, tanto meglio, sarò il primo
a rallegrarmene: al momento
però provo un senso di sconforto per lo sfumare di un bel
sogno che sarebbe potuto diventare il cosiddetto “ fiore allʼocchiello” di un bellissimo e
vitale paese qualʼè Bistagno».

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.

Bistagno. Riceviamo e pubblichiamo questa lettera da
Stefano Marangon dal titolo
“Bistagno: sede COI, vi spiego
perché”:
«Anno 1994, ricordate lʼalluvione che ha colpito Alessandria, Canelli, Santo Stefano
Belbo e Rocchetta Tanaro? In
quellʼoccasione a Bistagno nasce spontaneamente un gruppo di volontari che anche se
non organizzati, portano aiuto
alle popolazioni colpite utilizzando la sala della Soms come centro operativo e di raccolta.
In seguito a questa catastrofe lʼassessorato alla Protezione Civile obbliga i comuni a
dotarsi di un piano di protezione civile e di una squadra comunale di volontari, a Bistagno
nasce la squadra di Protezione Civile Comunale voluta dallʼallora sindaco Voglino Arturo.
Successivamente nasce il
COI (Centro operativo intercomunale) formato dai comuni di
Bistagno, Melazzo, Ponti e
Terzo e nel 1996 si forma la
squadra AIB Bistagno che unisce volontari provenienti dalle
squadre comunali di Bistagno,
Ponti e Terzo.
Nel contempo il responsabile del COI, lʼattuale assessore
alla protezione civile del comune di Bistagno Luciano
Amandola, comincia a fare
progetti puntualmente finanziati dalla Regione Piemonte
ed arrivano in dotazione i primi
mezzi.
La squadra AIB Bistagno firma una convenzione con il
COI dove si impegna ad effettuare le operazioni di protezione civile che si rendessero necessarie sul territorio del COI
in cambio riceve i mezzi in comodato dʼuso e un piccolo
contributo spese annuale.
La squadra AIB Bistagno è
tuttʼora composta da 23 volontari, fa parte del Corpo AIB Piemonte ed opera a stretto contatto con il Corpo Forestale
dello Stato, principalmente per
gli interventi sugli incendi boschivi.
Il Corpo è così strutturato:
262 squadre sparse su tutto il
territorio regionale divise secondo il piano antincendi regionale in aree di base: il comandante della nostra area di
base che comprende le squadre di Bistagno, Merana, Cassinelle, Molare, Ovada fa parte
della nostra squadra: Enzo
Cavallo.
262 capisquadra; il nostro è
Luca Pileri; 8 ispettori provinciali; 4 ispettori regionali; 1
ispettore generale che tiene i
rapporti con la Regione Piemonte; 4.800 volontari che
hanno superato i corsi di formazione e sono abilitati ad
operare sul fronte fiamma; 420
mezzi antincendio regionali (2
sono in dotazione alla nostra
squadra: 1 Defender 110 con a
bordo un modulo anticendio da
400 litri e 1autocarro 4x4 con
un modulo antincendio da
2000 litri).
La nostra squadra interviene
su tutta la provincia ed è sicuramente una delle più operative.
Sono decine gli interventi di
antincendio su cui interveniamo ogni anno, alcuni di questi
ci tengono impegnati per giorni.
94 sono i soli interventi di
bonifica calabroni effettuati
questʼanno.
La nostra squadra ha inoltre
partecipato alla missione antincendio in Puglia, alla missione antincendio Liguria e per
ultima questʼanno alla missione di protezione civile in
Abruzzo, qui ha avuto lʼonore
di gestire il comando del campo Petogna del comune di Barisciano. Dove siamo arrivati il
sabato mattina alle 7 dopo una
notte di viaggio, dando immediatamente il cambio alla
squadra precedente, ricevendo le consegne ed iniziando
subito a lavorare. Dopo 2 giorni tutte le persone sfollate che
venivano a mangiare nel nostro campo ci chiamavano per

nome, dopo una settimana, al
momento della partenza, sono
venuti a salutarci e vi posso
assicurare che i più avevano
gli occhi lucidi e non finivano di
ringraziarci, è stata unʼesperienza che ci ha segnato profondamente.
Mi preme mettere in chiaro
la nostra condizione di volontari, non percepiamo nessun tipo di rimborso, ma siamo contenti del nostro operato e orgogliosi di metterci a disposizione di chiunque abbia bisogno sia esso persona fisica,
animale o pianta.
Non siamo gente a cui piace
farsi pubblicità, ma è giusto
che gli abitanti del nostro paese sappiano cosa fanno queste 23 persone.
Ora veniamo alla sede COI
che si sta costruendo a Bistagno e che è oggetto di continue discussioni.
Nel 2005, dopo aver informato tutti i comuni del COI,
compreso il nostro comune,
che si poteva presentare alla
Regione assessorato Protezione Civile un progetto per la
realizzazione della sede, lʼufficio tecnico del comune di Bistagno ne ha inviato uno da
noi proposto.
Un anno dopo, nel 2006, arriva la notizia che la Regione
ha accettato per intero il progetto, notizia forse inaspettata
e non proprio “comoda” visto
che a distanza di 3 anni ancora non cʼerano stati interventi,
nonostante tutte le liste elettorali precedenti riportassero al
1º punto la proposta della costruzione della sede AIB.
Nel 2006 quindi lʼex sindaco
di Bistagno Barosio convoca
una riunione tra i sindaci degli
altri comuni del COI (a questa
riunione vengo invitato personalmente essendo allʼepoca
caposquadra della squadra
AIB) informandoli che la Regione approvava il progetto da
334.000 euro dando 200.000
euro a fondo perduto, gli altri
sindaci concordano che non
intendono finanziare la restante parte di 134.000 euro in
quanto la costruzione della sede verrà effettuata sul terreno
di Bistagno e lʼallora sindaco
Barosio promette di reperire i
fondi mancanti.
Da allʼora sono state neces-

sarie 2 proroghe: prima della
fine della vecchia amministrazione lʼex sindaco ha richiesto
e ottenuto dalla cassa depositi e prestiti la cifra mancante,
ha dato il via alla gara dʼappalto, salvo poi invalidare tutto
prima delle elezioni.
La nuova amministrazione si
è trovata a dover fare in 3 mesi di tempo quello che le altre
non sono state in grado (o non
hanno voluto fare) in 3 anni,
per evitare la perdita dei
200.000 euro e soprattutto la
possibilità di creare la sede
della protezione civile.
Gli amministratori si sono
più volte recati a Torino per
chiedere allʼassessore alla
Protezione Civile di ottenere
una ulteriore proroga ma tutto
quello che si è ottenuto è stato
una proroga per il termine lavori ma, per quanto riguarda
lʼinizio, la data irrevocabile era
15 ottobre 2009 pena la perdita del finanziamento.
A quel punto da parte della
nuova amministrazione è iniziata unʼattività frenetica per la
ricerca di un sito idoneo. Il primo progetto era stato ubicato
vicino al magazzino comunale
ma la costruzione si sarebbe
trovata allʼinterno della fascia
di rispetto dellʼelettrodotto, si
rivede a questo punto il progetto, la scelta passa ad un
terreno donato al Comune dagli Amici del Pallone Elastico
ma anche questa strada non è
praticabile perché la precedente amministrazione ha annesso il terreno ad un Pec
(piano edilizio convenzionato),
lʼunico possedimento di proprietà del Comune in data 15
ottobre 2009 è a questo punto
quello del centro sportivo.
Come potete chiaramente
vedere hanno provato in tutti i
modi a trovare un sito diverso
da quello, ma non è stato possibile, lʼunica altra alternativa
era rinunciare ai soldi messi a
disposizione e non fare mai più
la sede.
Mi preme mettere in chiaro
che la sede deve essere considerata un edificio che, in caso di necessità, è al servizio di
tutti i cittadini dei nostri paesi e
darà la possibilità di aiutare la
gente in difficoltà, ricordando
che quella gente potrebbe essere chiunque di noi».

Gran festa per il compleanno di Eugenia

Grognardo, l’Oami
al parco del Fontanino

Grognardo. Molti gli amici
che la Pro Loco di Grognardo
accoglie nei suoi locali al Parco del Fontanino; fra i più cari,
gli ospiti della sede acquese
dellʼOAMI (Opera Assistenza
Malati Impediti), da tanto presenti a tutte le feste che lʼAssociazione organizza.
Agli inizi dellʼautunno sta diventando tradizione un appuntamento conviviale per tutti i
suoi assistiti che lʼOAMI organizza al Fontanino; è un momento di festa e di incontro atteso da tutti. Un momento che
questʼanno è stato più gioioso
del solito perché ha coinciso
con un evento particolare, il
compleanno di Eugenia, una
splendida figura di donna che
la malattia non è mai riuscita a
piegare.
Conoscerla è un privilegio
ed una lezione poiché si è contagiati dalla sua voglia di vita
che va ben al di là dellʼimpedimento fisico da lei superato
con la sua fantasia. Eugenia
non ha mai rinunciato alla sua
vita e mette nel suo lavoro
quei sogni e quei desideri che
le sono in parte negati.
Nascono così le trame sottili delle sue creazioni in pizzo
nelle quali il filo, come un pennello, disegna un dipanarsi di
miraggi lontani: sono stelle, fiori, segni ed intrecci misteriosi e
bellissimi.

Intorno ad Eugenia si è
stretto lʼintero OAMI di Acqui,
personale ed assistiti e tutti
hanno dato e ricevuto affetto.
La Pro Loco di Grognardo
che ha vissuto con loro questo
momento di festa li attende insieme a tutti gli amici diversamente abili per il prossimo incontro, il pomeriggio dellʼEpifania quando per loro sarà rievocato lʼarrivo dei Re Magi con
un fastoso corteo alla capanna
del Bambino Gesù al Fontanino.
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Domenica 29 novembre in regione Poggio

Una serata nei locali della struttura

Comunità montana “Langa Astigiana”

A Denice gara
sociale di agility

A Bubbio in biblioteca
col libro per bambini

Dalla Regione contributi
per mantenimento scuole

Denice. Scrive Elisa Piana:
«Domenica 29 novembre, a
partire dalle ore 14, si terrà la
tradizionale gara sociale di agility presso il centro Agility Denice Sheepdog Centre, situato
in regione Poggio 1 a Denice.
Il simpatico pomeriggio si
svolgerà con due prove: lʼagility, un tipo di percorso che prevede zone di contatto che il cane deve rispettare e il jumping
ovvero unʼentusiasmante prova di velocità.
Scenderanno in campo diverse razze e taglie, suddivise
in categorie mini, medium e
large: ci saranno i velocissimi
jack russel, barboncini, pastori belga, border collie, shetland
sheepdog, i simpatici cavalier king, west highland terrier, i
fedelissimi golden retriever, e
tanti spiritosi cani fantasia.
Venite a trovarci per trascorrere un pomeriggio divertente
e diverso dal solito: potrete
ammirare cani abilissimi e pasticcioni seguiti da conduttori
di tutte le età, dai 7 ai 70 anni!
LʼAgility è una disciplina divertente da praticare assieme
al proprio cane, un modo per
rafforzare il legame speciale
con il nostro migliore amico; è
uno sport che non ha età, indicato anche per i più piccoli perché insegna il rispetto per gli
animali e la natura, ma anche
per i grandi che desiderano
staccare dalla solita routin! Oltre al gruppo amatoriale lʼAgility Denice Sheepdog Centre ha
una squadra agonista di Agility
e Sheepdog che ha ottenuto
recentemente alcune presti-

Roccaverano. In merito ai
contributi per il mantenimento
delle scuole in Comunità Montana “Langa Astigiana-Val Bormida” scrive il presidente ing.
Sergio Primosig, da poco riconfermato ai vertici dellʼente
montano:
«La Regione Piemonte ha
esaminato il programma di intervento per lʼanno scolastico
2009/2010, ed ha assegnato i
contributi allʼIstituto Comprensivo di Vesime in merito al
mantenimento ed allo sviluppo
dei servizi scolastici nei territori montani, soprattutto per la finalità relativa alle situazioni di
pluriclasse. Le richieste di contributo con le schede di rilevazione per il programma di intervento, a suo tempo esplicitate dagli Istituti Comprensivi e
formulate tramite la Comunità
Montana, sono state inviate alla Regione Piemonte nel giugno del corrente anno. La di-

rezione opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, con apposito
gruppo di lavoro analizza le realtà presenti sul territorio e con
particolari iniziative della Giunta regionale e secondo la legge regionale 16/99 art. 48 e
lʼart.19 della legge regionale
28/2007 stabilisce le priorità e
di conseguenza gli importi da
assegnare alle Comunità Montane che a loro volta le indirizzano agli Istituti Comprensivi.
I contributi per lʼIstituto Comprensivo di Vesime e quindi
per le scuole del territorio della Comunità Montana “Langa
Astigiana-Val Bormida”, sono
così suddivisi: 26.700 euro,
per la razionalizzazione delle
pluriclassi alla scuola primaria;
5.000 euro, per la razionalizzazione delle pluriclassi alla
scuola secondaria; 5.000 euro,
per il progetto di ampliamento
dellʼofferta formativa».

Scuola primaria di Montechiaro d’Acqui
giose vittorie: Stefania Berrino
con Rufis (jack russel) ha conquistato ben 2 podi a Spinetta
Marengo, aggiudicandosi un
3º posto nel jumping Enci e 1º
nel jumping AIA. Susan Woodard con Moll (border collie) a
Chivasso (TO) ha conquistato
il 1º posto nella combinata, 2º
nel brevetto, 3º nel jumping.
Brillanti risultati anche per la
sezione di Sheepdog Denice
(gare di cani pastore con le pecore): Claudio Parodi con
Gwen ha vinto la gara di Classe 3 (la categoria più alta!) a
Misano dʼAdda e Susan con
Moll si è piazzata 5º in una gara di Classe 3 di Selezione a
Cerreti Guido (FI).
Per informazioni sui corsi di
Obbedienza, Agility (in inglese
o italiano!) e Sheepdog contattare Susan 347 8144152, oppure collegatevi al nostro sito
www.agilitydenicesheepdogcentre.jimdo.com
Per chi volesse provare o
assistere alla gara, vi aspettiamo numerosi domenica!

Monastero Utea, letteratura italiana
con il prof. Carlo Prosperi

Monastero Bormida. Continuano i corsi delle lezioni dellʼUTEA
(Università della Terza Età) di Asti per lʼanno accademico
2009/2010. Giunto ormai al 6º anno consecutivo, il corso da un lato approfondisce le tematiche già svolte negli scorsi anni (letteratura italiana, psicologia, cultura alimentare), dallʼaltro si apre a
nuove esperienze con serate dedicate a viaggi nel mondo, musica e 5 lezioni di “Acquerello e bricolage” in cui gli “studenti” si cimenteranno in tecniche di produzione artistica e pittorica. Le lezioni si svolgono tutti i venerdì sera presso la sala consigliare del
castello di Monastero Bormida, dalle ore 20,45 alle ore 22,45; è
ancora possibile iscriversi per chi volesse partecipare (per informazioni sulle modalità di iscrizione, oltre che su orari e giorni delle lezioni rivolgersi Comune (tel. 0144 88012 o 328 04108699).
LʼUtea in Valle Bormida è una occasione per stare insieme, fare
cultura, apprendere cose nuove e migliorare le proprie conoscenze. Una occasione da non perdere! Ecco il calendario dettagliato del corso: 27 novembre, prima delle 3 lezioni (4 e 11 dicembre) di letteratura italiana del prof. Carlo Prosperi, che analizzerà i più famosi canti della Divina Commedia. Un ultimo incontro prima della pausa natalizia avrà luogo il 18 dicembre con
la prima lezione di “Bricolage e acquarello” a cura di Angela Barbero e Raffaella Goslino, che nellʼanno nuovo terranno ancora 4
lezioni (22 gennaio, 29 gennaio, 5 febbraio, 12/02). A seguire
avremo 2 incontri di psicologia con la dott.sa Germana Poggio il
19 e 26 febbraio, per concludere con 3 lezioni di cultura alimentare con il dott. Davide Rolla (5 marzo, 12/03, 19/03).

Bistagno, al museo gipsoteca
Giulio Monteverde

Bistagno. Al museo Gipsoteca “Giulio Monteverde” continuano le attività didattiche per lʼanno 2009-2010. Questo il programma: Corsi di ceramica per adulti. Si riprende in febbraio –
marzo, con un corso di ceramica: 6 lezioni tutti i mercoledì (3/2,
10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3), dalle ore 21 alle ore 23. Tecniche di
base della lavorazione della ceramica, colombino, lasatre, stampi. Tecniche decorative con colori, smalti, cristalline, ingobbi, costo 80 euro. Materiali, cotture, compresi (sconto di 10 euro per
chi ha partecipato a precedenti corsi). Prenotazione entro il 27
gennaio 2010. E ultimi corsi di ceramica in giugno e luglio.
Attività didattica bambini (5-13 anni). In dicembre sabato 5 e
sabato 12, dalle ore 15 alle 17, “Le decorazioni natalizie”, costo
5 euro a giornata. E poi in gennaio, giovedì 21, dalle ore 15 alle
17, “La carta pesta”; costo 5 euro. Infine in febbraio giovedì 11,
dalle ore 15 alle 17, “Crea la tua maschera”; costo 5 euro.
Informazioni e prenotazioni tel. Serena Gallo (348 5235038) e
Luciana Visca (340 3017423), responsabili attività didattiche.

“Grosso guaio
per Babbo Natale”
Bubbio. Giovedì 19 novembre, allʼinterno del palazzo delle scuole di Bubbio, più di una
ventina di persone si sono ritrovate per fare festa al libro
per bambini.
La serata, promossa dalla
locale Biblioteca comunale, ha
visto la partecipazione della Libreria Cibrario di Acqui Terme
e di Francesca Lagomarsini,
operatrice culturale, che ha
presentato le applicazioni ludiche de “Il teatro di Traballa”.
Al centro del discorso le pagine, le storie, la fantasia e, soprattutto, le illustrazioni.
E proprio ai piccoli lettori la
libreria acquese di piazza Bollente si sta sempre più dedicando - e lʼassortimento delle
proposte è davvero significativo - per cercare di valorizzare
lʼimmagine legata alla parola.
Dapprima, con una breve introduzione, Mariangela Cibrario, titolare della libreria, ha
spiegato le linee guida con cui
ha formato il suo catalogo (alla ricerca di libri stimolo che
lancino un segnale; che vengano incontro; capaci di incuriosire e suggestionare; attraenti per bambini e bambiniadulti; educativi: in cui emergano certo le cose da fare e
quelle da non fare, ma nello
stesso tempo “larghi”: dal momento che “non sempre le
mamme sono tutte buone; e
neppure tutte le oche sono stupide”…).
Evidenziando, oltretutto,
lʼiter particolarmente complesso che e sotteso alla realizzazione del libro per ragazzi
quando esso si propone come
“supporto/gioco di qualità”.
Quindi è seguito lʼintervento
di Francesca Lagomarsini, che
ha presentato le potenzialità
del teatro in valigia e delle sue
storie che al momento sviluppano i temi della guerra, del cibo e della paura (soffermandosi su questa forma “povera” di
espressione che rimanda ai
paesi dellʼest, ma che non
manca di sollecitare suggestioni).
Infine tutti i presenti hanno
potuto liberamente condurre
una esplorazione diretta rivolta a ben 4 cassette di libri, distribuite sui capaci tavoli della
biblioteca, che testimoniano la
passione e la sensibilità che
caratterizza questa editoria
raffinatissima, che non a caso
coinvolge specialisti (che poi
sono artisti a tutto tondo) quali Emanuele Luzzati, Munari,
Bartezzaghi, il poeta Edoardo
Sanguineti…
Non sono mancate le letture

e neppure i discorsi relativi allʼintercultura.
E allora - ribadito che lʼeditoria per bambini, a livello internazionale è più portata rispetto al passato ad utilizzare
linguaggi che corrispondono al
vero, a narrare di ciò che si
sente nella realtà di tutti i giorni - è stato sottolineato il bisogno di ampliare, anche attraverso i libri per bambini, i testi
e le tradizioni. E dunque, in
tante di queste pagine ecco
non solo si possono incontrare fiabe rumene, marocchine,
macedoni, albanesi, cinesi e
africane… insomma di ogni
parte del mondo, ma anche testi per imparare le lingue, le
parole dellʼinglese o del francese, giocando; per stimolare
la curiosità dei diversamente
abili, per sorprendere con libri
che son capaci, letteralmente,
di “costruire” piccoli mondi in
tre dimensioni.
E poi ci son libri per invogliare alla lettura. Come? Proprio con i testi solo illustrati…
La presentazione del concorso mail art dedicato al tema
del bosco (regolamento per la
partecipazione sul sito della Libreria Cibrario) ha chiuso la
serata, suggellata da una degustazione delle prelibatezze
del territorio.
G.Sa

Montechiaro dʼAcqui. Anche questa settimana il progetto musicale trova spazio
presso la scuola primaria “Giuseppe Ungaretti” di Montechiaro sotto la guida appassionata del maestro Enrico Pesce.
Gli allievi del corso di canto
corale si esercitano sulle note
del musical “Grosso guaio per
Babbo Natale” che verrà presentato alla cittadinanza acquese prima di Natale, sarà
preparato insieme ad altre
scuole e patrocinato dal comune di Acqui Terme.
È bello questo percorso di
note che propone ai bambini la
conoscenza delle sonorità e le
tecniche di base per lʼutilizzo

della voce attraverso un approccio divertente e stimolante.
Dedicare tempo e spazio alla pratica musicale vuol dire riconoscere la valenza educativa e creativa di questa arte,
ma anche consentire che un
patrimonio culturale e umano
così grande possa essere condiviso, regalando emozioni e
gioia.
La scuola primaria ringrazia
il comune di Montechiaro che
ha deciso di finanziare un progetto scolastico gradevole e
qualificante e consente a bambini e insegnanti di vivere da
settembre a Natale dei momenti speciali, formativi ed appaganti.

Alla Soms di Bistagno assemblea soci
e votazioni per le cariche sociali

Bistagno. Domenica 29 novembre si svolgeranno le votazioni per eleggere le Cariche Sociali della Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso (Soms) di Bistagno.
La Società, il cui statuto tuttʼora in vigore è stato approvato
nellʼassemblea generale del 3 febbraio 1889, conta attualmente
più di 670 soci che provengono anche da molti paesi circostanti
a conferma dellʼimportanza che la struttura riveste come punto di
incontro e di socialità sul territorio.
Lʼassemblea generale dei soci è convocata per domenica 29
novembre 2009, alle ore 14, presso la sede della Società, mentre le votazioni del nuovo consiglio di amministrazione e dellʼufficio di presidenza si svolgeranno a partire dalle ore 15.
«In qualità di vice presidente – spiega Bruno Zola - ringrazio
lʼex presidente, i consiglieri e tutti i collaboratori che hanno contribuito allʼamministrazione della società nel biennio 2007-2209».
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Il 5 dicembre si parlerà di “Archeologia della vite e del vino”

Nella seduta del Consiglio comunale del 20 novembre

Ad Alice Bel Colle giornata di studi
e inaugurazione della Bottega del vino

A Cassine minoranza polemica

Alice Bel Colle. La giornata
di sabato 5 dicembre si annuncia particolarmente importante per Alice Bel Colle.
Il paese infatti sarà teatro di
due importanti eventi, collegati fra loro e legati indissolubilmente alla filiera produttiva più
importante del territorio, quella
del vino: lʼinaugurazione della
nuova Bottega del Vino e una
grande giornata di studi dedicata al tema “Archeologia della vite e del vino”.

Bottega del vino
Proprio in questi giorni la
nuova Bottega del Vino, che
sorgerà al centro del paese,
sotto i portici di piazza Guacchione, a due passi dal Municipio, sta ricevendo gli ultimi ritocchi. Come recita la sua ragione sociale (“Bottega del Vino dellʼAlto Monferrato”) non
sarà soltanto una vetrina per i
prodotti di Alice, ma per quelli
di tutto il territorio.
«Riteniamo sia giusto proporre il nostro territorio nella
sua interezza – commenta il
sindaco di Alice Bel Colle, Aureliano Galeazzo – offrendo ai
visitatori la possibilità di scegliere allʼinterno dellʼintera
gamma dei suoi prodotti vitivinicoli. Questo per consentire
confronti, paragoni e, soprattutto, complementarità».
Il nome dunque come scelta
non casuale. Così come appare già chiaro il metodo che verrà seguito per dare seguito alle intenzioni con fatti concreti.
«Ci siamo già attivati per coinvolgere anzitutto i produttori
alicesi, poi sarà il turno di quelli dei paesi limitrofi, quindi dellʼintera area dellʼAlto Monferrato».
La Bottega del Vino alicese
è stata riconosciuta tramite decreto regionale, e si inserisce
a pieno titolo nella rete di enoteche pubbliche piemontesi.
In Piemonte le enoteche
pubbliche (riconosciute e finanziate dalla Regione sulla
base di una specifica legge regionale, la 37/80, approvata a
disciplina di tutto il settore) sono in tutto 47: di queste 13 (fra
cui anche quelle di Acqui Terme, Nizza Monferrato e Canelli) si avvalgono dello status di

“Enoteca Regionale”; 34 sono
invece le “botteghe del vino”:
oltre a quella di Alice lo sono
per esempio quelle di Bruno,
Bubbio, Calamandrana, Capriata dʼOrba, Castelletto Molina, Castelnuovo Bormida,
Quaranti, Roccagrimalda e lo
sarà quella di Ovada, che dovrebbe essere la prossima ad
aprire i battenti.
Tra gli obiettivi della nascente “Bottega del Vino dellʼAlto
Monferrato” non ci sarà soltanto la mera offerta commerciale, ma anche lʼintento di far conoscere e apprezzare ai tanti
visitatori e turisti (a proposito:
nellʼarea di Alice Bel Colle si
segnala un aumento di presenze vicino al 200% nellʼultimo anno) i vini e i prodotti di un
intero territorio, di proporsi come motore di iniziative legate
allʼeducazione e al consumo
del vino, un consumo, ovviamente, responsabile.
«É fondamentale - commenta il sindaco Galeazzo - non
demonizzare il vino trattandolo alla stregua, per esempio,
dei superalcoolici o peggio di
certe sostanze psicotrope: è
importante diffondere la cultura della buona e corretta alimentazione. E conoscenza del
mangiare bene e sano significa anche conoscenza del bere bene e, ovviamente, del bere sano».
Ancora prima della sua inaugurazione, la “Bottega del Vino
dellʼAlto Monferrato” ha già iniziato a dar seguito ai propri
buoni propositi: sin da settembre, infatti, svolge un ruolo di
partnership in tutti gli eventi e
le serate culturali organizzati in
paese, al termine dei quali ai
persenti viene offerto un rinfresco, allestito sempre secondo
criteri tematici.
Giornata di studi
Sempre sabato 5 dicembre,
proprio in occasione dellʼinaugurazione dei nuovi locali della Bottega del Vino, presso la
Confraternita della SS Trinità
di Alice Bel Colle si svolgerà
anche una importante giornata di studi sul tema “Archeologia della vite e del vino”, organizzata in sinergia dal Comune, dalla Scuola del Territorio e

dalla stessa Bottega del Vino.
Non si tratta di un evento
estemporaneo, bensì del primo di una serie di eventi che
avrà carattere ciclico, una sorta di prima tappa di un viaggio
ideale nellʼattività vitivinicola
che sarà scandito da altre giornate di studi aventi come temi
la vite e il vino e pensate per ripercorrerne la storia o esplorarne le problematiche tecniche e commerciali.
«Si parte dallʼaspetto storico
– spiegano gli organizzatori –
ma lʼintento è quello di portare
avanti una serie di incontri
sempre più rivolti alla streta attualità, in un moltiplicarsi di iniziative. Iniziative che, se vogliamo, hanno già avuto prologo nel corso di avvicinamento
al vino organizzato lo scorso
anno con le sinergie dellʼUnione Agricoltori e della Cantina
di Alice Bel Colle, una iniziativa
che questʼanno sarà portata
avanti con lʼapertura di un corso di livello più avanzato».
Iniziative come questa potrebbero in futuro trovare proprio nella Bottega del Vino il loro punto di riferimento istituzionale.
La giornata di studi, del cui
programma parleremo più diffusamente sul prossimo numero del nostro settimanale, vedrà la presenza e lʼintervento
diretto di docenti di chiara fama, come, per citarne solo alcuni, il dottor Filippo Maria
Gambari (Soprintendente per i
Beni Archeologici nella Regione Liguria), il dottor Alberto
Crosetto (suo omologo in Piemonte), la professoressa Marina Cavanna, il professor Marco Biagini, il professor Tiziano
Mannoni.
Con i loro interventi tracceranno una approfondita analisi
storica e storiografica della vite e del vino, partendo dalla
“Protostoria della viticoltura
nella Liguria interna” per arrivare a “La vite e il vino nel
mondo cristiano” fino al “commercio del vino nel periodo tardoantico”.
Coordinerà lʼevento il dottor
Elio Archimede, presidente
dellʼAssociazione Italiana Enoteche Pubbliche e Strade del
Vino.

Dopo le risposte del sindaco alle interrogazioni

A Strevi la minoranza ribatte a Cossa

Strevi. Dopo aver ricevuto in sede di Consiglio comunale le risposte scritte alle tre interrogazioni avanzate qualche giorno prima, la minoranza consiliare di Strevi torna a parlare sulle tematiche del percorso enogastronomico di
piazza Scovazzi, dellʼinterruzione alla ex ss.30
e dei provvedimenti per far fronte alla eccessiva proliferazione dei piccioni in città.
«Per quanto concerne il percorso enogastronomico di piazza Scovazzi – precisa Alessio
Monti – nella risposta che ci è stata consegnata si parla di una proroga di 150 giorni alla ditta
appaltatrice concessa tramite una delibera che
ci è stata notificata il giorno 2.
Poiché per una situazione fortuita il giorno di
comunicazione della delibera è lo stesso in cui,
nel primo mattino, noi avevamo depositato lʼinterrogazione, è piuttosto chiaro che non potevamo essere al corrente della proroga stessa.
Nella risposta del sindaco si fa poi ampio riferimento alle decisioni prese in merito nel corso della conferenza dei capigruppo alla quale
non avevamo partecipato.
Al proposito, riteniamo questo riferimento comunque lacunoso, perché se è vero che nessun nostro rappresentante ha partecipato alla
conferenza, è pur vero che, in presenza di una
interrogazione, il signor sindaco avrebbe dovuto a nostro paese rispondere comunque per
esteso, eventualmente ripetendo quanto
espresso nel corso della riunione a cui è stato
fatto riferimento».
Per quanto riguarda la situazione della ex
ss.30, Monti esprime un paio di preoccupazioni:
«Purtroppo abbiamo ragione di temere che, rispetto a quanto espresso nella risposta, il tratto in questione richiederà un numero maggiore
di lavori; inoltre, non ci convince la tempistica
relativa al passaggio delle competenze: in pratica, prima la strada passerà al Comune (il passaggio non è ancora stato ratificato) e poi la
Provincia provvederà ai necessari interventi:
forse sarebbe più opportuno il contrario, cioè richiedere che il passaggio avvenga solo dopo
lʼesecuzione degli interventi stessi».

Infine, la proliferazione dei piccioni. «Su questo punto, purtroppo, non possiamo esimerci
dal far notare una incongruenza temporale: se
è vero, come si legge, che “lʼamministrazione si
è attivata per interventi di tipo farmacologico antifecondativo che lo scorso 5 novembre si sono
formalizzati con la stesura di un preventivo di
3.696 euro”, abbiamo ragione di ritenere che i
provvedimenti siano stati adottati solo a seguito della nostra interrogazione, avanzata il giorno 2.
Per il resto, il sindaco ricorda che “è sempre
in vigore lʼordinanza comunale del 2006 rivolta
ai cittadini strevesi per la chiusura degli accessi dei luoghi di sosta e nidificazione dei volatili”,
e anche su questo a nostro parere cʼè da discutere: da un lato infatti non possiamo fare a
meno di notare come sia oggettivamente difficile far rispettare questa ordinanza, perché specialmente in centro storico molti accessi utilizzati dai volatili per la nidificazione sono in aree
difficilmente accessibili, oppure ancora sui tetti
di case disabitate, e quindi sembra utopico pensare che lʼordinanza possa essere rispettata in
senso assoluto.
Dʼaltra parte, considerato che il muraglione della salita al castello è pieno di buchi e
nicchie che i volatili utilizzano abitualmente
per costruire il nido, attualmente il primo a
non rispettare lʼordinanza stessa è proprio il
Comune.
Volendo evitare la polemica e dare invece un
contributo costruttivo, constatando lʼimpossibilità di procedere allʼabbattimento dei volatili, riteniamo che lʼunica strada percorribile sia in effetti quella annunciata di un contenimento delle nascite attraverso lʼutilizzo di mangimi contenenti sostanze farmacologiche antifecondative.
Ci auguriamo però che questo provvedimento non rappresenti solo uno spot, ma venga portato avanti in maniera efficiente con una politica
di lungo periodo, sulla quale ci riserviamo di
esercitare un controllo diffuso».
M.Pr

Cassine. Era da tempo che
a Cassine il Consiglio comunale non faceva registrare
qualche polemica. Nella seduta di venerdì 20 novembre le
schermaglie tra maggioranza
e minoranza sono tornate ad
affiorare, in parte a seguito di
fatti contingenti, in parte, forse,
alimentate dal progressivo appuntamento elettorale in programma nel mese di marzo.
La seduta si riunisce con
sette punti allʼordine del giorno, di diverso spessore. Dopo
lʼapprovazione dei verbali della seduta precedente (avvenuta con lʼastensione della minoranza) si passa a ratificare una
variazione in via di urgenza
della parte corrente dellʼuscita
del bilancio preventivo 2009
determinata con delibera della
Giunta lo scorso 24 ottobre: si
tratta di un movimento non
particolarmente ingente, ma
necessario per lʼattivazione del
secondo anno del corso triennale di musica a indirizzo bandistico e della presa dʼatto di
un contributo erogato dalla
Provincia (4.084 euro) per finanziare parzialmente il progetto Monferrato -Macedonia
finalizzato allʼintegrazione della minoranza macedone residente sul territorio. Il Comune
destina 400 euro allʼacquisto di
attrezzature
informatiche,
1.000 per il corso musicale a
indirizzo bandistico, mentre
2.684 vengono dati alla parrocchia per iniziative sociali.
Anche stavolta la minoranza si
astiene e la variazione viene
approvata.
Si prosegue a parlare di bilancio, con una variazione al
bilancio preventivo e a quello
pluriennale 2009-11: la proposta è quella di rendere disponibili 111.886 euro, dei quali
101.469 presi dallʼavanzo di
amministrazione,
mentre
10.417 derivano da trasferimenti statali: di questi 88.683
vengono dirottati per finanziare
spese correnti, mentre 12.786
vanno a finanziare spese di investimento.
Il presidente del Consiglio
comunale Stefano Scarsi ricorda incidentalmente che lʼavanzo di amministrazione rimasto
non applicato (115.231 euro)
verrà probabilmente utilizzato
nellʼambito dei lavori urgenti
previsti per lʼarea a rischio
molto elevato di via Mignone e
via Terrazzini, dove occorrerà
procedere a opere per
228.000 euro: i costi saranno
sostenuti interamente dalla
Regione, ma lʼavanzo di amministrazione sarà utile per anticipare le spese e consentire
una rapida partenza dei lavori.
Tornando alla variazione di
bilancio in esame, appare evidente come ad assorbirla sia
soprattutto la grande quantità
degli interventi: quasi tutti gli
stanziamenti sono nellʼordine
di poche migliaia di euro e riguardano quasi esclusivamente opere di manutenzione ordinaria, soprattutto dellʼedificio
scolastico. (2.000 euro per il
consumo elettrico delle elementari, 1.000 per prestazioni
di servizi di manutenzione alla
scuola media, 650 per il riscaldamento delle elementari,
etc). Tra le voci più consistenti, 18.000 euro sono riservati a
indennità, rimborsi e competenze per sindaco, assessori e
consiglieri comunali, mentre
10.000 euro vengono diretti alla toponomastica (ne erano già
stanziati 80.000) in previsione
del progetto che metterà ordine nelle denominazioni delle
vie del paese. A seguire, 4.000
euro vengono stanziati per
manifestazioni turistiche e
5.500 per la manutenzione
delle strade, mentre 3.000 euro vengono destinati alla Croce Rossa (che si sta adoperando a raccogliere fondi per
lʼacquisto di una nuova autoambulanza) e 2.000 euro allo
Sticca, per aiutare la struttura
a fornire pasti ai due ex detenuti inviati a Cassine per il loro
programma di reinserimento
sociale. 6.000 euro saranno
destinati quindi a lavori per le
fognature e il manto stradale
allʼincrocio fra corso Marconi e
Strada Fossa e 9.000 euro so-

no stanziati per il piano di riqualificazione urbana.
La discussione, però, emerge quando viene annunciato lo
stanziamento di 8.000 euro
per servizi di viabilità e per lo
sgombero neve (capitolo per il
quale sono ora disponibili
43.000 euro), sul quale il Comune ha anche già emesso
una ordinanza.
Il primo affondo è del consigliere Giorgio Travo: «Noto
che è stato deciso un incremento della cifra stanziata per
lo sgombero della neve: mi
sembra di ricordare che su
questo argomento si era deciso di fare degli incontri, per
elaborare insieme un piano di
sgombero adeguato, dopo le
difficoltà incontrate lo scorso
anno. Sicuramente lʼordinanza
emessa dal Comune sarà la
migliore possibile, ma non
posso che notare che purtroppo il proposito di una scelta
condivisa è stato disatteso».
Rincara la dose Claudio Pretta, che va giù pesante: «A volte mi sembra che qui in Comune tutti quanti dimentichiamo
una cosa molto importante,
cioè che fuori ci sono 3.000
abitanti: chi si siede su una
poltrona da consigliere – e sia
chiaro che nel conto mi metto
anche io – dovrebbe pensare
prima di tutto a chi sta fuori. Un
anno fa tutti quanti abbiamo
concordato che la neve aveva
assunto i connotati di unʼemergenza, e ci siamo detti in questa stessa sala che ci saremmo riuniti per esaminare la materia e trovare soluzioni condivise. Questo non è stato fatto
e quando lo facciamo presente ci viene risposto che si è
provveduto ad una ordinanza… tutto questo è indecente.
La verità è che abbiamo perso di vista la realtà: basti pensare che parliamo di un piano
di riqualificazione urbana a tre
mesi dalla fine del mandato. E
non solo: faccio parte di una
commissione ecologia da cinque anni: non è mai stata convocata una volta; è stata creata una commissione per il coordinamento degli appuntamenti istituzionali: quante volte è stata convocata? Le sue
convocazioni si contano sulle
dita di una mano».
Caustica la risposta del sindaco Gotta, che prende atto
del fatto che «questo Consiglio
apre di fatto la campagna elettorale, perché vedo persone
che sono state zitte per cinque
anni e che ora, a tre mesi dalle elezioni, cominciano a parlare».
Pretta ribatte: «Questo non
è vero: altre volte in passato
ho preso la parola per puntualizzazioni e lamentele. Per
esempio, mi sono spesso lamentato dei ritardi nella consegna degli atti, che però continuano. Poi se vogliamo parlare di apertura della campagna elettorale, preciso che
questo non è un reato: anzi,
potrebbe essere giusto. Magari a questo paese parlare anche di politica, per una volta,
potrebbe fare bene».
Il presidente Scarsi prende
la parola assumendosi la responsabilità «per la mancata
convocazione delle riunioni per
il piano neve», e aggiunge: «in
questi anni ho cercato di venire incontro alle esigenze di tutti, ma talvolta posso non esserci riuscito. Questo mi dispiace e me ne scuso».
Pretta chiarisce: «È solo una
questione di responsabilità:
abbiamo approvato tutti insieme la figura del presidente del
Consiglio comunale sperando
che portasse a risultati positivi.
Non ho nulla contro Stefano
Scarsi come persona, ma nonostante lʼintroduzione della
carica di presidente, il salto di
qualità nei rapporti con il consiglionon si è visto».

La polemica si placa e si
procede alla votazione. La minoranza si astiene, la variazione passa.
Al quarto punto si parla di incarichi di collaborazione autonoma: prende la parola lʼassessore Cassero, che precisa:
«Dobbiamo effettuare una integrazione del programma in
quanto come Ente dovremo ricorrere a professionalità esterne per una consulenza nella
definizione del programma di
riqualificazione urbana». Risposta indiretta a Pretta: «La
Regione Piemonte ha predisposto dei finanziamenti per
lʼanno 2009-10, ma per ottenerli dovremo presentare un
dossier di candidatura relativo
al nostro progetto. Perché
questo dossier abbia delle
possibilità di essere accolto, è
necessario ricorrere a questa
professionalità esterna. È giusto precisare che, se non otterremo finanziamenti in questa occasione, saremo costretti ad attendere un prossimo
bando, che non sappiamo
quando verrà emesso… potrebbero passare anni». Convinta dalla spiegazione, anche
la minoranza si esprime favorevolmente e il punto ottiene
lʼunanimità.
Lʼopposizione torna invece
ad astenersi sul punto successivo, le determinazioni relative
alla gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri
cassinesi. «La convenzione
con la ditta che gestisce il servizio – spiega il vicesindaco
Bongiovanni – è in scadenza.
Dobbiamo dunque approvare il
capitolato per la gara che affiderà il servizio per i prossimi
cinque anni». La base dʼasta
sarà di 5.000 euro iva esclusa.
Bongiovanni precisa ancora
che «le tariffe per lʼallacciamento da parte dellʼutente sono di 35 euro per le cappelle e
di 15 euro per i loculi privati. Il
canone annuo per avere un
punto - luce è stato fissato in
14,50 euro; in precedenza era
di 15,50. Lʼaccordo con la ditta
prevederà una fidejussione a
favore del Comune a copertura di eventuali danni fino a
550.000 euro».
Unanimità, infine, per gli ultimi due punti in discussione. A
passare per primo è lʼadozione
del progetto preliminare di variante al Piano Regolatore relativa alla previsione di unʼarea
per il gioco del golf nella zona
retrostante la ex Fulgor. Al riguardo la Provincia, nei suoi rilievi, aveva fatto notare lʼopportunità di una procedura di
Vas (valutazione ambientale
strategica), ma il Comune, dopo avere esaminato il problema, ha deciso di procedere: da
una parte per questioni di tempistica, «Perché – fa notare il
sindaco Gotta – effettuare la
procedura di Vas significa trascinarsi fino a maggio. Se invece vogliamo aprire il golf entro lʼestate bisogna completare le opere entro marzo…».
Dallʼaltra perché, a conti fatti,
«a differenza di altri impianti
del genere, che richiedono una
serie di modifiche al paesaggio
di una certa consistenza, come costruzioni di colline artificiali e il golf di Cassine non
prevede opere di questo tipo».
Sempre con decisione unanime, infine, viene approvata
la cessione a titolo gratuito al
Comune degli immobili di proprietà della “Associazione Bocciofila Cassinese”, proposta, in
sede di Consiglio, da Claudio
Pretta. Unica condizione posta
dal sindaco Gotta è che da
parte del Consiglio direttivo
della bocciofila vengano compiuti passi ufficiali (un verbale
di assemblea, una ratifica scritta, ecc) in questo senso. Pretta non partecipa alla votazione, che però ottiene i voti di
tutti i consiglieri rimasti in aula.

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.
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Emessa dal sindaco, è già in vigore

Letteratura e territorio

Incontro con docenti dell’università

Cassine, ordinanza
in caso di neve

Quando il tartufo
si gratta sul romanzo

Vini novelli
e poesia pavesiana

Cassine. Il Comune di Cassine, grazie allʼopera dellʼUfficio Tecnico, ha approntato
unʼordinanza che, pur non rappresentando esplicitamente un
vero e proprio “piano neve”,
propone una regolamentazione delle attività obbligatorie o
vietate ai cittadini in caso di
nevicata, facendo riferimento
in sostanza alle normative vigenti contenute nel Codice
della strada e nel regolamento
comunale di Polizia Urbana.
In caso di nevicata o di minaccia di precipitazioni nevose
entrerà in vigore: il divieto di
sosta ai margini della strada e
sui marciapiedi nellʼarea del
concentrico comunale e nella
frazione di S.Andrea.
In caso di nevicata, si fa obbligo ai proprietari delle abitazioni con cortile o garage privato di parcheggiare i propri
veicoli allʼinterno degli stessi.
Si prevede lʼobbligo di utilizzo
di pneumatici da neve o da
ghiaccio, o di catene, nel periodo compreso tra lʼ1 novembre e il 31 marzo di ogni anno,
sulle vie e strade comunali
elencate nellʼOrdinanza ed individuate tra quelle dove la circolazione è resa più pericolosa per la presenza della neve.
Si fa inoltre obbligo ai proprietari, agli amministratori di
condominio e ai conduttori di
edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di
nevicate: di sgomberare dalla
neve e dal ghiaccio i tratti di
marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti le proprie
abitazioni e lʼingresso degli
edifici e dei negozi, o provvedere con idoneo materiale ad
eliminare il pericolo.
La neve deve essere ammassata in modo tale da consentire il regolare utilizzo del
marciapiede e da non creare
turbativa alla circolazione stradale e non deve essere sparsa sul suolo pubblico.
Si impone inoltre di rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui
balconi o terrazzi, o su altre
sporgenze su suolo pubblico e

di segnalare tempestivamente
qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
Si impone inoltre ai proprietari di piante e rami che aggettano direttamente su aree di
pubblico passaggio, di provvedere allʼasportazione della neve ivi depositata.
Durante le operazioni di rimozione dei cumuli di neve entrerà poi in vigore il divieto di
sosta con rimozione forzata in
tutte le strade del centro abitato, previo preavviso con adeguata segnaletica almeno 12
ore prima.
LʼUfficio Tecnico ricorda che
una nevicata coinvolge contemporaneamente più località,
per cui la ditta incaricata del
servizio si trova a far fronte ad
un impegno simultaneo che
può portare qualche ritardo
nella spalatura. Tutti possono
rendersi utili telefonando agli
uffici per chiedere informazioni o fare segnalazioni, ma un
poʼ di pazienza sarà comunque necessaria.
Lo sgombero delle strade
inizierà da quelle di maggior
traffico e di più difficile percorrenza. Il Comune provvederà
al servizio di spalatura, ma
ogni cittadino deve impegnarsi a fare la sua parte.
Nellʼeventualità di una forte
nevicata che crei disagi alla
popolazione, i cittadini potranno segnalare particolari situazioni o richieste, (relative, ad
esempio, alle persone anziane, ai disabili, ecc.), alla Polizia Municipale, (0144 715677,
oppure 333 3560811 o allʼUfficio Tecnico del Comune (0144
715151). LʼOrdinanza è stata
affissa allʼAlbo Pretorio del Comune di Cassine, presso le bacheche situate nel capoluogo
e nelle frazioni, negli esercizi,
e pubblicata sul sito internet
del Comune di Cassine www.comune.cassine.al.it - e
dellʼUnione dei Comuni, Comunità Collinare Alto Monferrato Acquese -www.altomonferratoacquese.it.
M.Pr

Dopo la bagarre in Consiglio comunale

Attestati di stima
per Stefano Scarsi

Cassine. Lʼaccesa discussione in Consiglio comunale,
di venerdì 20 novembre (di cui
raccontiamo in altro articolo),
era stata forse un poʼ ingenerosa nei confronti della figura
istituzionale del presidente del
Consiglio Stefano Scarsi. A
bocce ferme, però, arrivano le
prime precisazioni da parte dei
due schieramenti consiliari
cassinesi.
Il primo a esprimere solidarietà a Scarsi è lʼassessore
Giampiero Cassero: «In relazione alle rimostranze della
minoranza in Consiglio comunale per la mancata convocazione di una riunione per discutere di un “piano neve” per
il prossimo inverno mi sembra
doveroso esprimere piena solidarietà e stima a Stefano
Scarsi che, in qualità di presidente del Consiglio comunale,
si è assunto la responsabilità
di questa asserita inadempienza, una inadempienza che, comunque sia, non
poteva certo essere attribuita
unicamente alla sua carica
istituzionale. La realizzazione
di un “piano neve” deve senzʼaltro avvalersi del contributo
degli amministratori, ma riguarda diversi settori del Comune, dallʼufficio tecnico alla

Polizia Locale, sino alla Protezione Civile, il cui coordinamento, anche solo per un incontro, deve coinvolgere più
soggetti; a tal riguardo, ricordo
che finora gli uffici hanno provveduto agli adempimenti volti
allʼappalto del servizio di
sgombero della neve ed alla
predisposizione dellʼordinanza
circa la circolazione stradale
e la messa in sicurezza dei
luoghi: si tratta di adempimenti “dʼufficio” che non limitano,
ma anzi semmai supportano la progettazione di un piano di coordinamento in caso di
emergenza neve, che trova
ancora i tempi per essere realizzato».
Corregge il tiro anche lʼopposizione, che nella persona di
Gianfranco Baldi precisa:
«Non cʼera alcuna intenzione
di attaccare Stefano Scarsi,
che anzi svolge il suo ruolo istituzionale con grande senso di
responsabilità e gode, ritengo,
della stima di tutto il Consiglio.
Cʼera invece lʼintenzione di rimarcare alcune incongruenze,
che però sarebbe ingeneroso
attribuire per quanto riguarda
la loro origine allʼoperato del
presidente del Consiglio, verso il quale ribadisco il mio apprezzamento».

A Montechiaro Rocchino Muliere

Montechiaro dʼA. Nellʼambito dellʼIniziativa “Trovarocchino - 100
incontri in 100 Comuni”, sabato 28 novembre, alle ore 15,30, si
terrà un incontro presso il centro sportivo “La Ciminiera” di Montechiaro dʼAcqui, con Rocchino Muliere, consigliere regionale,
capogruppo del PD (partito democratico) in Regione Piemonte.

Langa. Acqui & Sapori ha
messo in mostra non solo le
eccellenze del territorio, ma un
ricco ventaglio di proposte culturali: accanto alla due giorni
dei seminari HBA Academy (di
cui si parla in altro nostro articolo), accanto al pomeriggio
calabro-piemontese ospitato
dalle Terme nel pomeriggio di
domenica 22, un terzo atteso
appuntamento vedeva la presenza - sempre nella giornata
del 22 - della presidente della
giunta regionale on. Mercedes
Bresso in Biblioteca Civica.
Un incontro che non ha
mancato di richiamare il grande pubblico (oltre 100 i presenti), e nel parterre si potevano contare tante rappresentanze istituzionali del territorio:
Rita Rossa vice presidente
provinciale
dʼAlessandria;
Gianfranco Ferraris presidente Alexala; Gabriella Pistone
presidente delle Terme e il sindaco della Città di Acqui, dott.
Danilo Rapetti, che ha anche
raccontato un piccolo aneddoto sulla “scoperta” - inaspettata - della Bresso narratrice.
Quindi, alternandosi con alcune letture proposte dalla voce di Lucia Baricola, è stato il
regista acquese Beppe Navello a sollecitare con un fuoco di
domande lʼautrice de Il profilo
del tartufo, romanzo (“giallo”)
dʼesordio che lʼeditore Rizzoli
ha reso disponibile presso le librerie dal mese di giugno di
questʼanno. Ma il cui “lancio”,
ovviamente, avviene nellʼautunno. La stagione dei preziosi tuberi.
La Langa protagonista
In fondo, a considerare le
pagine (oltre 200) del volume che Mercedes Bresso ha voluto salvaguardare il più possibile; altri editori avrebbero pubblicato volentieri, ma operando
tagli, inserzioni, modifiche… il discorso “di fondo” non è tanto diverso da quello che abbiamo affrontato nelle scorse settimane. È la letteratura - certo:
importante di per sé, per i valori umanistici che divulga che aiuta il territorio, lo fa conoscere, lo ritrae, porge un immagine. O un “profilo”, come si
legge nel romanzo di Mercedes Bresso.
Insomma: ci sono Cesare
Pavese e Luigi Tenco, Giosue
Carducci e Augusto Monti,
Beppe Fenoglio e Davide Lajolo, e poi i nostri poeti dialettali come ambasciatori del territorio. Ma nulla vieta che altre
penne si aggiungano. E, al dì
là della propensione verso i
maestri (ricordati da Navello:
ecco Poe e Conan Doyle, La
lettera rubata e Holmes), il
grande protagonista del romanzo (che ha inizio dallʼasta
mondiale che ogni anno si tiene a Grinzane Cavour; lʼasta
benefica è vinta nellʼincipit da
un acquirente di Hong Kong;
identicamente è successo nellʼedizione 2009: era lʼotto novembre, tre settimane fa) risulta il paesaggio.
E qui, accanto alle competenze personali, che rimandano alla docenza universitaria
relativa allʼEconomia dellʼAmbiente e, soprattutto, allʼesperienza come assessore regionale alla pianificazione territoriale, ai parchi e alle risorse
idriche, emergono gli apporti
del prof. Claude Raffestin, coniuge della Bresso, geografo

ed esperto di Ecologia Umana
e Scienza del paesaggio, che con Carlin Petrini - ha lʼonore
di entrare, e non con un ruolo
secondario, nella trama del romanzo.
E allora non stupisce che
uno dei primi capitoli si intitoli
Lezione a Pollenzo. E in un
passo si invitino gli studenti a
non dimenticare “che la fama
e il valore di un paesaggio dipendono anche dallʼimprinting
culturale lasciato su di esso
dagli scrittori che ne hanno
parlato. Che cosa sarebbero le
Langhe senza Pavese e Fenoglio? Per questo anche le iniziative come i parchi culturali
[…] sono importantissimi per
valorizzare il paesaggio, farlo
conoscere e spingere i suoi
abitanti ad averne cura”.
Al pari delle candidature
Unesco, aggiungiamo noi.
Nel paesaggio
Ma non si può davvero rinunciare ad una citazione. E
allora - su suggerimento del
dott. Paolo Repetto, direttore
della Civica di Acqui, che ha
collaborato alla stesura di questo pezzo - attingiamo ad una
pagina non letta domenica.
“Il sentiero scendeva, dapprima ripido, il fiume, costeggiando dei preziosissimi filari di
viti, per poi allargarsi e risalire,
seguendo il terrazzamento del
corso dʼacqua. La luna faceva
brillare le acque, che sotto la
rocca, svoltava bruscamente
per addentrarsi giù in pianura.
Un poʼ più avanti, sospesa sopra il fiume e diffusa nella valle, una nebbiolina leggerissima
ricordava che era autunno
inoltrato e portava un poʼ di
umidità ai terreni secchi e induriti dalla prolungata assenza
delle piogge”.
E non meno interessante
questa istantanea “di Fiera”:
“al centro cʼera uno spazio riservato ai trifolau per la vendita diretta. Era lì che avveniva il
vero mercato. Appositamente
vestiti da contadini, i cercatori
proponevano i loro prodotti migliori tenendo il mano dei fazzoletti di carta che aprivano
per mostrarne il contenuto ai
potenziali acquirenti. Altri, invece, avevano collocato la
propria merce su un lungo
bancone, sempre centrale, e
trattavano affari di lì. Erano
esposti soli i pezzi più belli e
profumati. Per i compratori era
importantissimo il rapporto diretto con il cercatore, da cui si
facevano raccontare il luogo
del ritrovamento, lʼora, il nome
del cane che lo aveva trovato.
Così solo il tartufo assumeva
tutto il proprio profumo e gusto, acquistato dopo averlo
odorato nella mano del trifolau”.
G.Sa

Bubbio, corsi ballo liscio e latino

Bubbio. Nel salone della Soms “Corsi di ballo liscio e latino”,
pomeridiani per bambini, ore 17; serali per adulti, ore 21. Organizzati dalla scuola di ballo “Universal Dance” affiliata alla Fids –
Coni diretta dai maestri Anna e Guido Maero in collaborazione
con la Pro Loco di bubbio. I corsi sono tenuti da tecnici Fidas altamente qualificati. Il ballo è una disciplina sportiva del Coni e...
ballare fa bene al fisico e alla mente!... Per informazioni: 338
9332275; 0141 834594.

Protezione civile cerca volontari

Cortemilia. Il gruppo comunale di Protezione Civile di Cortemilia cerca volontari. Il sodalizio attualmente ha 35 soci che si
occupano della pulizia dei sentieri, dellʼassistenza nelle manifestazioni ed eventuali operazioni di soccorso in caso di maltempo. Per iscriversi occorre rivolgersi in Municipio (tel. 0173 81027).

Santo Stefano Belbo. “Gli
ubriachi non hanno buona fama nella letteratura”, ha detto
Giorgio Bàrberi Squarotti sabato 14 novembre ad Acqui.
E ce lo ricorda tanto Noè,
“ciucco” al punto da suscitare
lʼilarità dei figli, quanto Polifemo. E poi come dimenticare le
violenze delle baccanti, in Tracia, che posero fine alla vita
del cantore Orfeo? Oppure i riti di Dioniso, da cui ebbe origine addirittura la tragedia?
E ancora: ecco Renzo Tramaglino, con i legami stretti
che uniscono la condizione di
quella sua vigna, a Olate, (incolta quanto la società, in cui
la guerra ha portato il suo caos) alla celeberrima osteria milanese in cui Ambrogio Fusella
di professione spadaio delinea
lʼutopia di un perfetto Stato,
che il nostro montanaro, sempre più avvinazzato, non può
far altro che entusiasticamente condividere.
Ma cʼè un testo in cui lʼebbrezza è stato di grazia: e a
questo testo - di Camillo Sbarbaro - ha dedicato Giorgio Barberi la sua lezione. Si tratta di
una lirica del 1913 che porta
come titolo Lettera dallʼosteria.
Purtroppo possiamo solo
segnalarla: facile rintracciare i
versi sul web.
Il vino della Langa
Passano 25 anni e Cesare Pavese scrive La vecchia ubriaca, una poesia racconto molto
amata dallʼautore (“Ho ritrovato il ritmo della creazione” scriveva nel suo diario; soprattutto
non più il disamore a toccare
le corde) di cui Marino Boaglio
ha fornito una apprezzabile lettura: sottolineando il passaggio dalla dimensione reale a
quella simbolica.
“Piace pure alla vecchia distendersi al sole/ e allargare le
braccia. La vampa pesante/
schiaccia il piccolo volto come
schiaccia la terra”. E nella similitudine deve andare colta la
assimilazione della donna con
la terra che attende di essere
fecondata.
E così la vecchia sola (un topos pavesiano, un riflesso autobiografico) è nello stesso

tempo vecchia e giovane. Poiché il ricordo avvera: “Torna il
giorno vibrante/ che anche il
corpo era giovane, più rovente
del sole”.
Il Mito è qua e ora, hic et
nunc, non è altrove, chiosa il
professore. E tanti sono gli isotopi (le parole di un insieme: si
parla di corpo, di guancia, di
carne, di una vampa che guizza nel sangue, di terra spaccata pronta a ricevere…) che
rimandano alla sfera dellʼincontro dʼamore. Come al solito in Pavese violento. Atto di
natura più che atto umano.
Senza contare le ricorrenze
lessicali (le ripetizioni) che si
possono intendere come rime
gigantesche.
Poi un verso che non sfugge allʼattenzione di Massimo
Carcione (che sta portando
avanti la candidatura delle nostre colline quel patrimonio
dellʼUnesco): “Per le vigne distese la voce del sole / aspra
e dolce sussurra”.
Una poesia che prende atto
consapevolmente della vita e
della morte. Ma così diversa
da Pianto antico del Carducci.
“Perché in Pavese la morte si
inserisce nel ciclo della vita,
grazie ad una prospettiva che
è quella del tempo ciclico proprio della campagna”. Non cʼè
scomparsa definitiva, non cʼè
resa al buio.
“Diventare terra garantisce il
ritorno, il superamento di un
tempo storico”. E allora il miracolo si può compiere.
Vale la pena, allora di citare
gli ultimi versi pavesiani: “Trema lʼerba dʼintorno. / Lʼerba è
giovane come la vampa del
sole. / Sono i giovani i morti nel
vivace ricordo”.
***
Per approfondire
Una facile introduzione al tema del vino nella letteratura
italiana moderna è stato tracciato da Pietro Gibellini ne Il
calamaio di Dioniso (Garzanti)
che passa in rassegna la fortuna delle ambrosie cantate da
Parini, Verri e Goldoni, Porta e
Belli, Leopardi e Manzoni, Verga Pascoli e Carducci e DʼAnnunzio.

“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,
organizzati da padre Piero Opreni, rettore della casa e parroco
di Merana.
“È in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per
formare un solo corpo” 1ª Cor. 12,13.
Alla luce della Parola di Dio lasciataci dallʼApostolo Paolo cercheremo di conoscere lo Spirito Santo e la sua azione nei discepoli del Signore.
Gli incontri si svolgeranno ogni sabato e domenica, con inizio
alle ore 15,30: preghiera, insegnamento e celebrazione della
santa messa a conclusione delle riunioni.
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A Rivalta Bormida

Ad Orsara Bormida

Carducci racconta la leggenda

Festa dell’albero
per alunni del Bobbio

Alunni di Rivalta
al museo etnografico

Aleramo carbonaio
cuoco e soldato

Rivalta Bormida. In occasione della “Festa dellʼAlbero”, nella
mattinata di venerdì 20 novembre gli alunni di tutte le classi del
plesso di Rivalta dellʼIstituto Comprensivo “Norberto Bobbio” si
sono recati, accompagnati dalle loro insegnanti, a piantumare alcuen piante aromatiche nel terreno che, prossimamente, sarà
utilizzato per la coltura del nuovo orto di classe. Le piante, offerte dalle aziende “La serra di Giorgia” e “Il pensiero fiorito” sono
state messe a dimora, con lʼaiuto di alcuni dipendenti comunali,
dagli stessi alunni, che hanno mostrato una insospettabile dimestichezza con la vanga e gli altri attrezzi agricoli.
M.Pr

Orsara Bormida. Gli alunni
della 3ª primaria dellʼIstituto
Comprensivo “Norberto Bobbio” di Rivalta Bormida nella
mattinata di lunedì 23 novembre hanno fatto visita al Museo
Etnografico di Orsara Bormida. Per i piccoli si è trattato di
una bella opportunità per conoscere le antiche tradizioni
contadine. A fare da cicerone
alla scolaresca è stato Gigi
Vacca, responsabile del giornalino “LʼOrso”, che ha mostrato loro i più importanti cimeli del museo, rispondendo
alle domande interessate dei
bambini, accompagnati per
lʼoccasione dallʼinsegnante
Francesca Gho.
Particolarmente interessante la proiezione di un vecchio
filmato sulla trebbiatura, che
ha sollevato grande curiosità
fra i bambini. Dopo una apprezzata merenda offerta dal

museo, i piccoli sono tornati a
Rivalta, portando con sé lʼimmagine di tante antiche usanze contadine, ormai scomparse, che rivivono solo nelle memorie di pochi, ma che grazie
al museo orsarese possono
essere ricordate e tramandate
alle nuove generazioni.
Cristina Pronzato, presidente dellʼAssociazione Ursaria –
Amici del Museo, ricorda che
per visitare il Museo Etnografico di Orsara basta prenotarsi telefonicamente presso il
Comune (0144 367021) e preannuncia lʼorganizzazione di
alcune importanti iniziative
culturali: fra queste un premio
letterario e la presentazione di
un libro del coordinatore de
“LʼOrso Giovani”, Davide Bertero. Di entrambe le iniziative
parleremo più diffusamente
sui prossimi numeri de LʼAncora.

Il 22 novembre giornata da ricordare

Si susseguono le iniziative

Ricaldone, i 65 anni
della leva del 1944

Rivalta, al nido
“Il melo dorato”

Ricaldone. Domenica 22 novembre è stata una giornata da ricordare per i coscritti della leva del 1944 di Ricaldone, che si sono ritrovati per festeggiare insieme i loro primi 65 anni, quindici
anni dopo la loro ultima riunione. I festeggiamenti hanno preso il
via in mattinata, con gli auguri del parroco, don Flaviano Timperi, formulati nella cornice della messa. Terminata la funzione, i
baldi 65enni, hanno proseguito la giornata con un pranzo conviviale presso il ristorante Vallerana dove, in un crescendo di ricordi, aneddoti e nostalgia, hanno ripercorso i momenti più lieti
della propria vita, ricordando insieme episodi di cui erano stati
protagonisti tanti anni prima. Per molti di loro, abitualmente residenti lontano dal paese dʼorigine, si è trattato di unʼoccasione
davvero gradevole di ritrovare le proprie radici. Lʼatmosfera conviviale ha reso ancora più gioiosa lʼatmosfera e allietato i commensali, che si sono promessi di rivedersi più spesso lʼun lʼaltro
nel prossimo futuro, magari con cadenza annuale.

Arzello: farà festa la leva del 1948

Melazzo. Si informano tutti gli amici della leva del 1948 di Arzello che, domenica 13 dicembre, alle ore 12,30, presso “la Locanda degli Amici” di Melazzo si terrà il pranzo della leva. Per informazioni e prenotazioni: Giorgio (tel. 349 3878357) o Carmelo (tel. 337 260806) entro e non oltre sabato 5 dicembre 2009.

Arzello: la Pro Loco
per la ricerca sul cancro

Melazzo. La Pro Loco di Arzello, in occasione della giornata
della ricerca organizzata dallʼAssociazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha inviato un contributo di 1.000 euro. La somma
è stata raccolta dal Banco di Beneficienza allestito durante “Arzello In Festa 2009”, grazie alla sensibilità ed allʼimpegno di alcune donne della Pro Loco a cui va il sincero ringraziamento del
presidente e di tutto il consiglio.

Rivalta Bormida. Scrive
Fulvio Giacobone: «Prosegue
a Rivalta Bormida lʼattività del
nido comunale “Il Melo Dorato”
e si susseguono le iniziative,
ultime in ordine di tempo sono
state le uscite programmate
per il paese.
Nella scorsa settimana i
bambini si sono recati al mercato di Rivalta Bormida che si
svolge il mercoledì mattina, familiarizzando con la piazza, le
persone, le bancarelle, incontrando numerose persone del
paese che hanno accolto con
sorpresa ed interesse la gita
dei piccoli bambini.
Inoltre è stata visitata la biblioteca civica “Norberto Bobbio” dove, settimanalmente si
svolgono le attività di lettura
dedicate a ragazzi e bambini
delle scuole (dalle medie alle
elementari, materne... e nido),

oltre alla possibilità di prendere in prestito i libri in una fornita sezione per bambini.
Naturalmente lʼattività proposta dal personale del nido si
completa con numerose altre
attività e laboratori che si alternano nei vari periodi dellʼanno,
che prevedo anche gite, incontri formativi per le famiglie,
ecc.
Elementi questi che stanno
alla base dellʼelevato livello di
soddisfazione delle famiglie
provenenti oltre che da Rivalta
Bormida anche da molti comuni circostanti tra i quali i comuni convenzionati di Cassine e
Strevi. Per informazioni ed
iscrizioni è possibile visitare o
contattare “Il Melo Dorato”, dal
lunedì al venerdì, durante
lʼorario di apertura dalle ore
7.30 alle 17.30, o telefonando
allo 0144 363033».

Cortemilia corso polarity yoga

Cortemilia. Corso di Polarity Yoga a Cortemilia, 10 lezioni della durata di 1 ora e 30. Nel Centro Sportivo sito in corso Luigi Einaudi. Polarity yoga è una disciplina olistica, ideata dal dott. Stone, naturopata austriaco, che porta benessere ed armonia con
semplici esercizi, streching, allenamento della concentrazione,
tecniche di rilassamento e meditazione. Corso A sera: lunedì ore
19,30-21, sino al 21 dicembre. Corso B mattino: venerdì 9-10,30,
sino al 21 dicembre. Per prenotazioni ed informazioni: Claudia
Stricker 347 0513175, piscina Cortemilia 334 2478785 o recarsi
alla segreteria della piscina. Portare: cuscino ed asciugamano,
tuta possibilmente in cotone, calzini.

Morsasco. Riprendiamo da
dove avevamo interrotto, sul
precedente numero.
Dove si rifugiarono Aleramo
e Alasia, i fuggiaschi innamorati? Le fonti non concordano.
A dare retta a Jacopo dʼAcqui il
luogo dovrebbe essere Pietra
Ardena (dalle parti di Garessio). Ad ascoltare Tommaso di
Saluzzo la città dovrebbe essere Karet (Carretto, onde il
nome feudale di una linea dinastica); ma cʼè chi scomoda
anche Alassio, per lʼassonanza del toponimo con la principessa figlia di Ottone. In poche
righe il sunto di una pagina
carducciana forse un poco pedante. Ma subito, dopo questa,
torna il vivace narratore.
Aleramo millemestieri
“Quando Aleramo fu su lʼalta
montagna, non vʼera che mangiare e che bere allʼinfuori dellʼacqua chiara: non si domandi
la pietà chʼegli ebbe della sua
damigella, che piangeva di fame. E, cercando, se ne andò
su la più alta cima, per meglio
vedere allʼintorno: vide un fumo, e pensò che là fosse gente, e sʼavviò, e trovò due carbonai, e li pregò gli dessero del
pane e gli aiterebbe a fare il
carbone.
Quelli, che dʼaiuto avean bisogno, gli diedero del pane e
di ciò che avevano. Aleramo,
detto aʼ due che di presente ritornerebbe, andò alla sua amica; e a lei, usa nutricarsi delle
migliori vivande, diè di quel
grosso pane a mangiare, e intanto si studiava di confortarla
come poteva meglio. E costruì
su quei greppi, di vecchi tronchi e di arbusti, una capanna
per lei e per sé. E poi imparò a
fare il carbone e si accompagnò agli altri carbonai; e lo portava a vendere alla città di Albenga; e ne comperava oro e
seta ed altre cose necessarie
alla sua amica per lavorar di ricamo, di che ella sapeva molto bene aiutarsi.
Ella faceva di cotali piccole
borse e altre cosette, che il
marito vendeva alla città. E in
poco di tempo non stentarono
più, anzi vivevano secondo il
nuovo stato a tuttʼagio, e aveano obliato i piaceri e le delizie
deʼ bei vestimenti e ogni altra
cosa bella che avesser mai
avuto, e si erano vestiti della
foggia che appartiene aʼ carbonai.
E così, standosene contenti
della povera vita e del ricco
amore, ebbero più figliuoli: fra
Jacopo dʼAcqui coʼl Fiamma e
coʼ Mussi dicono quattro, e li
nominano Ottone, Bonifacio,
Guglielmo, Tete. Tommaso di
Saluzzo e fra Jacopo da Bergamo dicono sette.
Aleramo, in questo mezzo,
vendendo un giorno e poi lʼaltro e tuttavia [sic] del suo carbone al cuoco dei vescovo di
Albenga, prese famigliarità con
lui. E quando poi il figliol suo
maggiore fu suʼ dodici anni, e il
padre cominciò menarlo a città
e alla corte del vescovo, il giovinetto, che era di bellissimo
aspetto e tutto somigliante allʼimperatore Ottone, tanto
sʼavanzò nella grazia del vescovo che questi lo fece suo
scudiere.
Avvenne intanto che i Bresciani ribellarono di nuovo allʼimperatore, e lʼimperatore
mandò il bando per far lʼesercito contro Brescia. Il vescovo
di Albenga, come vassallo del-

lʼimpero, si dispose di andare.
E il cuoco del vescovo chiama
Aleramo, e gli dice se vuole
andar seco allʼesercito: “Starai
con me in cucina e mi aiuterai”.
Meraviglie dʼuno sguattero
Aleramo va coʼl cuoco, e
suo figlio Ottone va coʼl vescovo come scudiere. II cuoco
aveva un gagliardo e buon cavallo; e così per trastullo volle
avere sue armi e unʼinsegna,
dove erano gli arnesi di cucina,
paioli, padelle e catene al fuoco, tutte nere in campo bianco.
Stando così lʼesercito intorno a
Brescia, quelli dʼentro la città
presero tanto dʼardire che un
giorno vennero sino al padiglione dellʼimperatore, e lo volsero in fuga coʼ suoi baroni per
ben cinque miglia. II che vedendo Aleramo e dolente della
vergogna dellʼimperatore, saltò suʼl cavallo del cuoco e prese le armi e la bandiera del
cuoco, e coʼl suo figliuolo Ottone che allora aveva sedici anni e cavalcava assai bene e teneva la bandiera, batté e ricacciò i bresciani sin dentro la
porta.
Di che tutti meravigliarono, e
fu per lʼesercito un gran favellare del milite dalle insegne del
cuoco che aveva battuto i bresciani e che nessuno conosceva.
II giorno di poi i bresciani tornarono alla sortita, e presero
un nipote dellʼimperatore, che
molto era buon cavaliere, e lo
tiravano fuor della mischia per
menarlo nella città. Quando
Aleramo ciò intese, ammonì i
compagni suoi di ben fare, e
ferì dentro la folta; e il nipote
dellʼimperatore fu riscosso e i
nemici ricacciati a forza dentro
le mura. Allora si che crebbe
per lʼesercito il rumore di questo cavaliero; e lʼimperatore
vuol sapere chi sia, e nessuno
lo sa, se non che il vescovo
dʼAlbenga ode chʼegli è il guattero del cuoco suo, che era anche detto il carbonaio.
Lʼimperatore lo volea vedere, e il vescovo mandò per lui.
Aleramo era nella cucina con
gli altri guatteri, e disse non esser degno di andare dinanzi
lʼimperatore, ché troppo era
unto e nero della cucina, e, se
più gliene parlassero si fuggirebbe; però che, diceva, si facean beffe di lui; ché un carbonaio non deve andare nella
presenza di tale e tanto principe.
Anche una giostra ci fu, a
sollazzo dellʼimperatore e dellʼimperatrice; e anche nella
giostra il travestito Aleramo fece gran fatti dʼarme e di cavalleria. Allora alla fine il vescovo
di Albenga, avutolo a sé, gli
domandò strettamente chi egli
fosse; e Aleramo manifestò al
vescovo lʼesser suo, e il vescovo sotto secreto allʼimperatore.
Lʼimperatore, placato, ricevé
in grazia e con grandissima tenerezza raccolse la figliuola, il
genero e i quattro nipoti ai quali tutti diè il cingolo della cavalleria, e consegnò il vessillo
della milizia con la balzana di
color rosso e bianco, che dovesse essere segno del valore
e della fede di tutti gli eredi del
seme di Aleramo.
E fu grandissima festa per
molti giorni nella corte dellʼimperatore e in tutto lʼesercito peʼ
i campi della città di Brescia”.
G.Sa
(continua)

A Grognardo al Fontanino
sabato gastronomico

Grognardo. Sabato 28 novembre, nuovo incontro conviviale,
con la Pro Loco di Grognardo che organizza per le ore 19,30
presso il “Parco del Fontanino” il “Sabato gastronomico”.
Dopo panissa e bagna cauda e la “paella” è il turno della polenta, continuando così sulla strada del recupero degli antichi sapori, in unʼoperazione di valorizzazione e salvaguardia della cultura e delle tradizioni, che si esprimono anche nella cucina di
queste plaghe.
Il menù prevede: ricco aperitivo, quindi polenta con: fricassea,
sugo di funghi, gorgonzola; formaggetta con mostarda; dolce. Il
tutto, acqua, vino e caffè compreso, a 13 euro per i soci e 15 per
gli ospiti.
Per informazioni e prenotazioni chiamare ai seguenti numeri:
0144 762127, 0144 762272, 334 2160225, 0144 762180.
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Associazione culturale “Le Marenche”

Residenza per anziani

Presentato ad Alice il libro di Maurizio Mortara

Presto disponibile
”l’armanac d’Arvauta”

“La Madonnina” di Rivalta
tra presente e futuro

”Afghanistan
dall’altra parte…”

Foto dʼepoca del paese.

Rivalta Bormida. LʼAssociazione Culturale Rivaltese
“Le Marenche”, costituita nello
scorso mese di ottobre da oltre 50 rivaltesi, ha definito in
assemblea le prime attività,
che verranno realizzate con
lʼimpegno di tutti i soci.
Il primo lavoro è la predisposizione de “LʼArmanac dʼArvauta”, un calendario per il
2010 che mostrerà, mese per
mese, immagini della piazza
del paese dallʼinizio del ʻ900 a
oggi, e alla cui realizzazione
sta alacremente lavorando, in
particolare, il presidente dellʼAssociazione, Piero Morbelli,
con lʼappoggio del consigliere
Andrea Testa.
Nel corso dellʼassemblea di
venerdì 20 novembre, inoltre,
si è deciso di devolvere parte
del ricavato delle offerte dei
rivaltesi (e non) che decideranno di seguire il corso del
2010 sullʼArmanac a Emanuele, un bambino di Rivalta
che in questo momento ha
particolare bisogno di cure
mediche.
“LʼArmanac” avvia anche la
“Raccolta delle memorie”:
unʼiniziativa articolata, di cui
sono stati definiti i primi passi:
la ricerca e raccolta di documentazione, soprattutto fotografica (in particolare del periodo fra il 1900 e il 1950), sia per
lʼallestimento della mostra programmata fra i festeggiamenti
per il centenario della nascita
di Norberto Bobbio, sia per allestire una mostra permanente
rivaltese il recupero della tradi-

zione delle bande musicali
(ben due erano attive a Rivalta
negli anni dellʼimmediato dopoguerra); il progetto “toponomastica” con il recupero di nomi,
storie, immagini delle vie e delle case rivaltesi, in particolare
del paese vecchio.
In collaborazione con “Strada Facendo”, la vivace associazione dei camminatori rivaltesi, si realizzerà poi una mappa degli itinerari collinari, che
verranno proposti alla Provincia per essere contrassegnati
da apposita segnaletica, così
da consentire a tutti coloro che
vorranno ritemprarsi con una
passeggiata per le nostre campagne, di farlo seguendo i numerosi suggestivi itinerari
identificati.
Nei primi mesi del 2010,
inoltre, si avvierà un corso di
computer per principianti,
mentre si lavora allʼorganizzazione di presentazione di libri,
con particolare attenzione agli
autori locali o che hanno scritto del nostro territorio.
Inoltre i soci, accogliendo la
proposta di Giovanni Gho,
hanno stabilito che tutti i venerdì, fra le ore 21 e le 22, i locali della sede provvisoria di
via Paolo Bocca saranno aperti ai soci e a tutti i rivaltesi, che
potranno così prestare la loro
collaborazione alle attività, arricchire la raccolta del materiale per i vari progetti in corso,
proporre nuove iniziative, contribuire insomma a ravvivare la
vita dellʼAssociazione e di Rivalta Bormida.

I baldi sessantatreenni

A Rivalta in festa
la leva del 1946

Rivalta Bormida. I 63 enni rivaltesi si sono ritrovati tutti insieme
nella giornata di domenica 22 novembre, per la festa della leva
1946. In quindici hanno risposto allʼappello e preso parte alla
messa celebrata dal parroco don Roberto Feletto, in cui è stato
rivolto un pensiero particolare a Paolo Massa, coetaneo dei partecipanti e purtroppo deceduto prematuramente lo scorso anno.
Terminata la funzione, i coscritti rivaltesi hanno reso omaggio al
loro coetaneo scomparso con una visita alla sua tomba nel cimitero del paese. La giornata è terminata in allegria, nella prestigiosa cornice del ristorante “Casa Bruni”, dove di fronte a uno
squisito menu ricordi e aneddoti si sono susseguiti, permettendo a tutti i presenti un tuffo nel passato vissuto con felicità mista
ad un pizzico di commozione. Al momento dei saluti, la proposta
di rivedersi, tutti quanti, nel 2010, per festeggiare insieme il traguardo dei 64 anni.

Rivalta Bormida. Fra presente e futuro: il 2009 che si
avvia alla conclusione è stato
un anno cruciale per la residenza per anziani “La Madonnina” di Rivalta Bormida: la
struttura rivaltese, allʼavanguardia in provincia per i livelli qualitativi, si trova a pianificare il futuro, fra possibili ampliamenti e scenari socioassistenziali in continuo mutamento.
Ne abbiamo parlato con il direttore, Egidio Robbiano.
«Il 2009 – esordisce Robbiano - ha visto in effetti numerosi cambiamenti nellʼassetto
organizzativo della residenza:
è diventato permanente il servizio di animazione pomeridiana, preparato mensilmente e
gestito direttamente dalle operatrici Sociosanitarie in collaborazione con una kinesiologa, che due volte la settimana
organizza anche la ginnastica
collettiva, momento ludico molto apprezzato dagli ospiti.
Grande successo, questʼestate, ha avuto la “festa
delle torte”, in cui sono stati
presentati ben 50 dolci, da
cuoche rivaltesi e non solo, il
successo della manifestazione, organizzata per sensibilizzare i concittadini in merito alla presenza della struttura sociosanitaria, ha ottenuto un ricavato di 700 euro, devoluto
alla struttura e, assieme ad alcune donazioni di privati cittadini, non è entrato a far parte
delle spese di gestione ordinaria, ma è stato invece destinato allʼacquisto mirato di alcune
apparecchiature elettromedicali quali unʼaspiratore, un saturimetro, uno sfingomanometro ed altro materiale destinato
a potenziare lʼinfermeria della
struttura.
È stata poi razionalizzata la
turnistica del servizio assistenziale del nucleo raf: si è mantenuto il monte ore giornaliero
di 38 ore, ma si è accorpato il
vecchio turno breve di 3 ore ad
un turno più lungo».
Ci sono Novità anche riguardo allʼinfermeria… «Anzitutto ricordo che coloro che necessitano di medicazioni semplici, devono effettuare iniezioni o altre pratiche infermieristiche possono fruire del servizio
infermieristico della struttura,
aperto a tutta la popolazione
residente tutti i giorni dalle ore
9,30 alle ore 12.
Inoltre, dal mese di settembre i prelievi del sangue sono
stati spostati dallʼambulatorio
medico allʼinfermeria della residenza, i prelievi avvengono
sempre il secondo giovedì del
mese, i referti possono essere
ritirati presso gli uffici comunali.
Inoltre, in caso di bisogno, e
solo previa certificazione medica, e in orari da concordare
con la kinesiologa, è possibile
fruire anche del servizio di kinesiterapia e della palestra
della residenza».
Prosegue intanto il servizio
infrasettimanale di pasti a domicilio «attualmente ne fruiscono una dozzina di cittadini
rivaltesi; precisiamo che il servizio è effettuato su richiesta, è
disponibile anche per periodi limitati, e può essere attivato
mediante una semplice telefonata alla residenza.
Stiamo valutando la possibilità di estendere lʼasporto dei
pasti a domicilio anche alla domenica e ai giorni festivi.
Attualmente i pasti sono
consegnati quotidianamente
dal personale del Comune durante i giorni feriali: se qualche
compaesano di buona volontà
avesse voglia di fare un poʼ di
volontariato (cosa che non fa
mai male) potrebbe rendersi
utile per lʼestensione della distribuzione dei pasti anche nei
giorni festivi, lʼeventuale disponibilità può essere comunicata alla direzione della residenza».
I volontari servirebbero anche per altri scopi: «La struttura - precisa infatti Robbiano è ben inserita nel contesto territoriale, ma sarebbe molto im-

portante ed utile la presenza
di volontari che assistiti dal
personale in servizio potrebbero essere di aiuto nellʼorganizzazione di feste e momenti
ludici.
Il grande rischio delle residenze assistenziali è lʼapatia: i
giorni scorrono tutti uguali, è
quindi, magari in concomitanza con le prossime feste natalizie, facciamo visita ai nostri
anziani, siano essi ancora autonomi o no, in grado di rapportarsi al prossimo o totalmente dipendenti, non è unʼattività sterile, non è tempo perso, se ne ottiene sempre unʼarricchimento».
Ad arricchire ulteriormente
la tematica cʼè poi il parere
dellʼassessore Giuseppina Ciprotti: «Con lʼaumento delle
aspettative di vita la popolazione anziana diventa sempre
più numerosa, fenomeno questo che è accompagnato da
pesanti problemi derivanti dalla sempre minore autosufficienza.
Ritengo che una casa di riposo per anziani sia un mondo
speciale che merita particolari
attenzioni ed una equilibrata
gestione, che punta ad una altissima qualità gestionale ed
assistenziale, oltre al rispetto
che merita lʼospite, non solo
per la sua età ma anche e soprattutto per il vissuto dei suoi
anni.
Penso, altresì, che le case di
riposo, compresa la nostra,
definite “strutture residenziali a
carattere assistenziale destinate prevalentemente agli anziani in condizioni di autosufficienza o non autosufficienza”,
abbiano caratteristiche ben definite: forniscono ospitalità a
tempo indeterminato, migliorano le condizioni di vita degli
ospiti, promuovendone il benessere psico-fisico, offrono
occasioni di relazioni sociali in
un ambiente confortevole e stimolante, favoriscono il mantenimento dei rapporti famigliari
ed il contatto con amici e conoscenti.
A Rivalta Bormida, dal novembre 1998, il Comune gestisce direttamente la residenza
per anziani denominata “La
Madonnina”, affiancata, a far
data dal 06 novembre 2006,
dal nuovo padiglione intitolato
“Casa Santina” in ricordo di Torielli Santina, direttrice della
struttura,
prematuramente
scomparsa; la struttura ha una
capacità ricettiva di 40 posti
letto, 20 di tipologia RA e 20 di
tipologia RAF.
“La Madonnina” è una struttura ideale per tutti gli anziani,
anche per quelli perfettamente
autosufficienti, dal momento
che prevede lo svolgimento di
attività ricreative ed aggregative di tutti i tipi.
Io penso che una casa di riposo per anziani sia un mondo
speciale che merita particolari
attenzioni, così come meritano
rispetto i suoi ospiti, non solo
per la loro età ma anche e soprattutto per il vissuto dei loro
anni.
Tutto questo a Rivalta avviene, soprattutto grazie al
personale, il cui lavoro è durissimo, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico.
Per un anziano, la casa di
riposo è una buona soluzione,
è un luogo caldo, si mangia
bene, lʼassistenza continua, è
in compagnia di suoi coetanei.
Lʼimportante è che la famiglia sia sempre presente, almeno per una visita di 15 minuti al giorno, in modo che
lʼanziano non sia preso dalla
malinconia, la peggiore delle
malattie, che lo velocemente
senza che nessun medico se
ne accorga in tempo: si inizia
a non mangiare abbastanza, a
dormire tutto il giorno, a piangere tra le coperte tutta la notte…
I nostri anziani chiedono solamente una visita di un amico,
il bacio di un nipotino, una passeggiata con i figli».
M.Pr

Alice Bel Colle. Un grande pubblico, e unʼatmosfera davvero
calorosa ha fatto da cornice, nella serata di giovedì 19 novembre,
ad Alice Bel Colle, alla presentazione del libro “Afghanistan, dallʼaltra parte delle stelle”, di Maurizio Mortara. LʼAngolo dellʼAutore della Biblioteca comunale alicese era stracolmo di folla, tanto
che sono stati parecchi gli spettatori che hanno dovuto assistere allʼevento stando in piedi. La presentazione del libro è stata
accompagnata dalla proiezione di immagini fotografiche relative
allʼesperienza dellʼautore in Afghanistan con lʼOng Emergency di
Gino Strada. Alla serata hanno preso parte il sindaco di Alice Bel
Colle, Aureliano Galeazzo, e il sindaco dei ragazzi alicesi Giulio
Roffredo.

Ad “Acqui e sapori”

Mercedes Bresso
visita lo stand di Alice

Il gruppo degli espositori alicesi.

Acqui Terme. Ospite dʼonore per gli stand del Comune di Alice
Bel Colle alla rassegna “Acqui e Sapori”. Alice ha preso parte alla rassegna con numerosi stand, facenti riferimento a Comune,
Pro Loco, Bottega del Vino, Comunità Collinare, Cantine Alicesi e Strade del Vino. Il grande impegno alicese è stato premiato dalla visita di unʼospite dʼonore, la Presidente della Regione
Mercedes Bresso, che accompagnata dal sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti, si è concessa una breve sosta per ammirare le tipicità alicesi.
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Sorgerà nella zona industriale ai confini con Sezzadio

Ponzone, domenica 29 novembre alla presenza del presidente ANA Perona

A Castelnuovo centrale a biomassa

Premiazione vincitori “Alpini Sempre”

Castelnuovo Bormida. Un
nuovo impianto a biomassa, finalizzato alla produzione di
energia termica ed elettrica
sorgerà nei prossimi mesi a
Castelnuovo Bormida.
La Provincia di Alessandria
ha infatti accettato lʼistanza formulata dalla ditta “Biogas Castelnuovo Bormida Società
Agricola a r.l.”per realizzare un
impianto di potenza inferiore
ad un megawatt alimentato da
fonti rinnovabili, in particolare
biomasse vegetali, finalizzato
sia al fabbisogno industriale
che al collegamento alla rete
elettrica pubblica.
Lʼimpianto, che sarà realizzato con la piena approvazione del Comune, è stato progettato nel totale rispetto delle
norme di qualità ambientale e
assicurerà il rispetto di importanti linee guida: anzitutto consentirà di produrre energia
“pulita”, proveniente da fonti
completamente rinnovabili, a
basso impatto ambientale, e
adottando tutte le migliori tecnologie disponibili sul mercato,
permetterà il rispetto di tutte le
misure di prevenzione dellʼinquinamento. Inoltre, lʼutilizzo
dellʼenergia potrà garantire i
fabbisogni dellʼazienda e la
cessione alla rete pubblica. Il
progetto prevede inoltre lʼadozione di adeguate misure per
la prevenzione degli incendi e
la valutazione previsionale dellʼimpatto acustico.
Lʼimpianto sorgerà a nord
est del paese, in una porzione
di territorio compresa fra la
strada provinciale Castelnuovo-Sezzadio e la via Emilia;
più esattamente, la centrale interesserà la porzione di terreni posti immediatamente a sud
della strada vicinale Costa
Plantari, per una superficie
complessiva di 3.234 mq.
Ma come funzionerà esattamente la centrale? I processi
seguiti saranno anzitutto la
produzione di combustibile (in
questo caso biogas) attraverso la fermentazione anaerobica (ovvero ottenuta in assenza
di ossigeno) delle biomasse in
modo da ottenerne metano. Il
biogas sarà poi raccolto in apposite cupole gasometriche
pneumatiche e verrà trattato
per depurarlo prima dellʼutilizzo nei cogeneratori. A seguire,
il gas verrà convogliato in motori a combustione interna, che
trasmettendo il loro moto a un
generatore di corrente consentono la produzione di elettricità. Il materiale di scarto del
processo anaerobico potrà essere riutilizzato in ambito agronomico.
Per ottenere la maggior
quantità possibile di biogas dal
trattamento di fermentazione,
è stato deciso di utilizzare per
lʼalimentazione dellʼimpianto
un cocktail di biomasse vegetali, formato da loietto, triticale,
mais e sorgo: le biomasse verranno immesse nel digestore
attraverso un sistema di alimentazione concepito per miscelare e triturare le diverse
biomasse; il gas prodotto nel
digestore sarà direttamente
raccolto nella parte superiore,
grazie allʼinstallazione di una
cupola gasometrica a forma di
calotta sferica a doppia membrana, di cui quella interna sarà a volume variabile in funzione del volume di biogas prodotto. Attraverso delle condutture, il gas sarà convogliato al
trattamento di depurazione,
dove sarà raffreddato, deumidificato e desolforato, finchè, a
seguito di questo processo,
potrà essere inviato al motore
endotermico interno pensato
per produrre energia termica
ed elettrica. Lʼelettricità prodotta sarà venduta al gestore,
al netto della quota necessaria
per i fabbisogni dellʼimpianto
(che in pratica sarà così autoalimentato), ma nemmeno
lʼenergia termica andrà sprecata, perché sarà in parte riutilizzata per il riscaldamento degli stessi reattori anaerobici, e
in parte impiegata come fonte
di calore per altri usi. Si stima
che il nuovo impianto sarà in
grado di sviluppare una potenza di 995 kilowatt (dei quali circa 935 saranno immessi in re-

Nellʼimmagine, la planimetria della centrale: al centro, in forma circolare le due vasche di stoccaggio: quella a sinistra
prevede lʼinstallazione della cupola barometrica. La linea nera tratteggiata segnala i limiti dellʼarea di terreno in disponibilità della società Biogas Castelnuovo.
te) e produrre in un anno (calcolo fatto su 8200 ore)
8.162.000 kilowatt.
Ricadute sullʼagricoltura
Ovviamente, per funzionare,
la centrale a biomassa avrà bisogno delle biomasse, prodotti vegetali che saranno appositamente coltivate. Secondo le
stime, per alimentarla occorreranno 17.558 tonnellate di biomassa allʼanno. Inevitabili le ricadute sullʼagricoltura locale:
la coltivazione agricola finalizzata alla produzione di biomassa
interesserà
circa
151,37 ettari di terreno, secondo una pratica agronomica che
prevede la semina di loietto e
triticale nei mesi autunnali (settembre e ottobre), con raccolta
del prodotto ad aprile e maggio; a seguire, sugli stessi terreni, tra le due e le tre settimane dopo, sarà possibile seminare il mais o il sorgo, che saranno quindi raccolti ad agosto
e settembre. Con il metodo del
doppio raccolto, effettuato a
rotazione, sarà possibile ottimizzare la produzione di biomassa. La Biogas Castelnuovo B.da società agricola a r.l.
dispone di 65,46 ettari di terreno, tutti ubicati nel comune di
Cassine (e resi disponibili dallʼEstrattiva Favelli), e quindi è
in grado di assicurare le risorse necessarie per alimentare
pienamente lʼimpianto.
Gestione tecnica
La gestione complessiva
dellʼimpianto sarà affidata a un
tecnico responsabile che avrà
cura di organizzare e controllare tutti i processi necessari
per il funzionamento dello
stesso. Sarà lui a curare la logistica delle materie prime in
ingresso, e fra i suoi compiti ci
sarà anche quello di organizzare tutte le iniziative di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per la sicurezza dellʼimpianto.
Si prevede anche lʼassunzione di un addetto allʼalimentazione dellʼimpianto e allo
scarico delle vasche di stoccaggio, ma lʼazienda si riserva
anche lʼopportunità di ricercare (allʼoccorrenza) professionalità esterne al fine di affettuare al meglio la manutenzione ordinaria e straordinaria
dellʼimpiantistica.
Emissioni
Buone notizie arrivano dalla

valutazione delle emissioni nocive: le indagini effettuate sembrano escludere la possibilità
che dalla struttura possano alzarsi esalazioni maleodoranti:
la catena di produzione è concepita in maniera tale da decomporre quasi totalmente la
materia prima; poiché la decomposizione avverrà allʼinterno di apposite vasche in cemento armato e a tenuta stagna, gli odori non dovranno
fuoriuscire; allo stesso modo,
la parte di sostanza organica
allʼuscita della filiera di digestione risulta priva della parte
secca che può sviluppare odori e quindi di conseguenza
nemmeno le vasche di stoccaggio emetteranno esalazioni. Non vi saranno quindi emissioni significative di odore dallʼintero impianto.
Contemporaneamente, lʼimpianto in oggetto non provocherà immissioni nel o sul suolo di qualsiasi natura; i fanghi
emessi dallʼimpianto saranno
anzi utilizzabili in agricoltura
come ammendanti o fertilizzanti; il contenuto di metalli pesanti nel digestato dovrebbe
essere molto modesto e in
ogni caso rispettare i limiti di
legge previsti.
Il sindaco soddisfatto
Mauro Cunietti, sindaco di
Castelnuovo Bormida, esprime
grande soddisfazione per lʼimpianto: «È una struttura che
permetterà di produrre energia
pulita, oltre a fornire qualche
vantaggio anche alle casse comunali, grazie a convenzioni.
La cosa più importante, comunque sarà la possibilità di
fare lavorare lʼagricoltura, un
settore che ha sicuramente bisogno di impulsi, specialmente in un momento difficile come
questo. In Germania esistono
già oltre 350 impianti di questo
tipo; in Italia invece puntare
sulle biomasse è ancora una
scelta innovativa. È stato possibile riuscirci grazie anche ai
contributi europei, che, visti gli
accurati controlli che vengono
compiuti prima dellʼerogazione
dei fondi, sono unʼulteriore garanzia sulla perfetta funzionalità della centrale. Aggiungo
che i lavori sono iniziati e se le
cose vanno come ci auguriamo tutti, lʼimpianto sarà attivo
già entro il 2010».
M.Pr

A Castelnuovo si inaugura mostra
di foto sui funghi

Castelnuovo Bormida. Sarà inaugurata lunedì prossimo, 30
novembre, e resterà aperta al pubblico fino al prossimo 14 dicembre, nei locali di piazza Giovanni Paolo II, la mostra fotografica “I funghi e non solo”, organizzata dal centro di Educazione
Alimentare “Piero Barosio” di Castelnuovo Bormida e dedicata
allʼecosistema del bosco.
La mostra, costituita da immagini sia di argomento micologico
che genericamente riguardanti lʼecosistema del bosco, è stata
organizzata ed allestita grazie alla passione della biologa Luciana Rigardo e dellʼagronomo Alessandro Pansecco, gestori del
Centro, e grazie alla fattiva partecipazione degli appassionati,
che hanno reso fruibile materiale fotografico in loro possesso.
Lʼingresso alla mostra è aperto a tutti e gratuito.
Per ulteriori informazioni sulla mostra, sugli orari di apertura e
sulle future iniziative del centro “Piero Barosio” è possibile rivolgersi telefonicamente ai numeri 340/0736534 o 333/8699092.

Ponzone. Saranno tre i premi che domenica, 29 novembre, a partire dalle ore 10.30,
verranno assegnati dalla giuria
della 7ª edizione del premio
“Alpini Sempre”. Ad ottenere i
prestigiosi riconoscimenti sono
stati il libro edito “La Valanga di
Selvapiana” di Italo Zandonella Callegher; il racconto inedito “Verso la naja” di Orazio
Bellè ed un riconoscimento
speciale è andato al libro “Il segno degli Alpini” da una idea di
Roberto Piumini.
Con la 7ª edizione, “Alpini
Sempre” raggiunge un traguardo prestigioso e si conferma come lʼevento letterario più
importante dʼItalia riferito alla
storia degli Alpini. Nato in sordina, come tutti i premi partoriti nei piccoli paesi, “Alpini
Sempre” ha fatto presto ad
uscire dal grembo delle valli
ponzonesi ed è diventato importante a livello nazionale.
Forse nessuno, tra quelli
che in quel giorno di sette anni fa, mentre assisteva allʼinaugurazione del monumento agli Alpini eretto in via Grattarola, ad un passo dal palazzo comunale, immaginava che
da un semplice - “Perchè non
realizziamo un premio per gli
Alpini” - si sarebbe arrivati ad
un evento di questa portata
che coinvolge appassionati di
storia, letterati, universitari,
giovani e meno giovani, tutti
accomunati dal fascino della
storia alpina.
Quel giorno a fianco del monumento agli Alpini cʼerano il
sindaco di allora, il prof. Andrea Mignone, il presidente
della Comunità Montana “Suol
dʼAleramo” Giampiero Nani,
lʼallora assessore alla Cultura
della Provincia prof. Adriano
Icardi, il vice sindaco di Ponzone Gildo Giardini, gli Alpini
del Gruppo “Giuseppe Garbero” di Ponzone che fa parte
della Sezione di Acqui. Un accenno di commozione, la voglia di far uscire dalle mura
lʼanima alpina di Ponzone che
ancor oggi ha sullʼattenti i “veci” Secondo “Dino” Pettinati,
classe 1912 e lʼAlpino Settimio
Assandri, 1921, “veterani” del
gruppo ponzonese.
La storia è... A Giampiero
nani venne lʼidea del premio,
“Alpini Sempre”, al prof. Andrea Mignone toccò impostare
il programma, a Sergio Zendale, segretario del “G.Garbero”
tenere i primi contatti, al prof.
Adriano Icardi il compito di inserire il premio tra gli eventi di
Provincia e Regione. Si costituì un gruppo di lavoro ed allo
scrittore Marcello Venturi, venne dato lʼincarico di presiedere la prima Giuria del premio.
Allo stesso Venturi si deve la
scelta dellʼazzeccatissimo “Alpini Sempre”
“Alpini Sempre” trovò immediatamente lʼappoggio dellʼAmminstrazione comunale
ponzonese, della Comunità
Montana, di Provincia e Regione che credettero nella capacità degli organizzatori. Credito ben speso perché il premio nacque già dal primo anno “grande”, in grado di raccogliere consensi oltre le valli e
trovare sponda in quei comuni
che da sempre hanno legato la
loro storia agli Alpini.
Dopo la morte di Marcello
Venturi, nellʼaprile del 2008, a
presiedere la giuria è stato
chiamato un altro importante
esponente del giornalismo nazionale, il dott. Franco Piccinelli, scrittore e storico di fama.
La giuria presieduta da Piccinelli è formata da Sergio Arditi, Bruno Chiodo, Giuseppe
Corrado, Andrea Mignone,
Carlo Prosperi, Roberto Vela e
Arturo Vercellino, ha scelto,
nella categoria libri editi, quello di Italo Zandonella, “La valanga di Selvapiana – La Grande Guerra: lʼeroismo degli Alpini nelle Dolomiti del Comelico”. Zandonella, scrittore che
fa parte del “Gruppo Italiano
Scrittori di Montagna – Accademia di Arte e Cultura Alpina”
– racconta nel suo libro di una
Guerra che costò ai nostri soldati e alle famiglie innumerevoli tragedie. Lʼautore ripercorre fatti lontani, rende giustizia

I “veci” Settimio Assandri e Secondo Pettinati.
e fa luce su avvenimenti caduti nellʼoblio e spesso mai commentati fino in fondo, fino alla
verità assoluta. Descrive le
montagne di casa, il suo Comelico e non può non ricordare le sue radici, la sua famiglia,
il sacrificio di tanti, la salvezza
di pochi.
La vicenda si snoda sul Popera, dove passava il confine
tra Italia e Austria; lʼautore descrive la traversata di Cima
Undici da parte degli Alpini Mascabroni e quindi lʼepisodio
della valanga di Selvapiana
quando nellʼinverno del 191516 (esattamente il 24 febbraio
1916) una slavina travolse una
cinquantina di soldati. Undici i
morti. E qui, attorno a questo
tragico evento si svolge il racconto appassionato dellʼautore, impegnato oggi, a novantʼanni dalla fine della guerra a rendere onore ai combattenti di allora, di entrambi i
fronti, tutti eroi di battaglie sulla neve, fra crode e cenge
sperdute, oggi trasformati in
sentieri della pace.
Tra i racconti inediti il primo
premio è stato assegnato a
“Verso la naja” scritto dallo
spezzino Orazio Bellé. Quello
di Bellé è un lavoro particolare
che fa partecipe il lettore di un
episodio vissuto durante la naja, rimasto inciso nella memoria dellʼautore esattamente come il ricordo dellʼavventura tra
gli Alpini. Un libro scorrevole,
godibile che sfuma nella retorica dei ricordi.
La giuria ha poi voluto assegnare un riconoscimento speciale al libro di Roberto Piumini “Il Segno degli Alpini”. Un
contenitore di disegni, filastrocche, poesie sugli Alpini
che Roberto Piumini, scrittore
di fama internazionale, personaggio assai apprezzato nel
mondo letterario per essere tra
gli autori delle trasmissioni televisive “Albero Azzurro” e
“Radicchio”, ha raccolto in un
libro. «Alpini, siete magnifici,
generosi, con tanta volontà»;
“Gli Alpini aiutano tutti, sono da
esempio a tutti”; “Senza gli Alpini e il loro aiuto, il mondo sarebbe più triste e disperato”.
Ecco alcune delle didascalie
che hanno scritto bambini e ragazzi degli istituti scolastici di
Cividale, Arzignano, Paluzza e
Pellegrino Parmense, quattro
Comuni dei quali lʼ8º Reggimento Alpini è cittadino onorario. In ognuno di questi disegni
scoprirete freschezza e spontanea genuinità e, proprio ispirate da questi sentimenti e troverete anche alcune poesie di

Il libro vincitore del premio
speciale.

Il vincitore della sezione del
libro edito

Roberto Piumini. Lo scrittore è
riuscito a ricreare analoga purezza in una raccolta di poesie
davvero toccanti, ma anche divertenti, sia per un bambino,
sia per qualsiasi adulto che
non abbia dimenticato la propria fanciullezza.
Alla cerimonia di conferimento dei premi, condotta da
Andrea Mignone, interverranno il sindaco di Ponzone Gildo
Giardini, il presidente della Comunità Montana “Valli Orba,
Erro, Bormida, Alta Val Lemme
e Alto Ovadese”, Giampiero
Nani, il prof. Adriano Icardi, il
presidente della sezione ANA
di Acqui cav. Giancarlo Bosetti, il consigliere nazionale ANA
delegato di zona, Alfredo Nebiolo, i sindaci dei comuni della valle Erro e, per la prima volta, sarà presente il presidente
nazionale ANA Corrado Perona. Dopo la cerimonia i vincitori con la giuria si recheranno
allʼalbergo ristorante “Malò”
per concludere la manifestazione con la degustazione dei
prodotti tipici del ponzonese.
w.g.

Il programma della settima edizione
del premio “Alpini Sempre”

Ponzone. Domenica 29 novembre, dalle ore 10.30, nel salone del Centro Culturale “La Società”, in corso Acqui 3 a
Ponzone, cerimonia di premiazione 7ª edizione del premio
letterario nazionale “Alpini Sempre”. A condurre la giornata, il prof. Andrea Mignone uno dei creatori del premio e sindaco per più legislature di Ponzone.
Il programma prevede: ore 10,30, saluto delle autorità; ore
11, premiazione; ore 11.30, interventi degli ospiti e ospite
dʼonore Corrado Perona presidente nazionale A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini). Ore 13: pranzo, presso lʼalbergo
ristorante “Malò”.
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Sabato 28 e domenica 29 novembre

Comunità montana “del Giovo”

Lunedì 30 novembre, un punto è infuocato

A Cavatore la 15ª
“Festa del vino nuovo”

Aldo Bolla di Urbe
è il nuovo presidente

A Sassello convocato
il consiglio comunale

Cavatore. Sedici anni fa,
Cavatore decise di dedicare
una due giorni al “Vino Nuovo”.
Una scelta improvvisa, nata
dalla voglia di valorizzare una
delle poche risorse agricole
che allora, come oggi, agitano
le campagne di Cavatore nonostante non venga considerato un paese dalle grandi tradizioni vitivinicole. Una festa
partita in sordina, poi cresciuta poco per volta che ogni hanno ha aggiunto qualcosa di
nuovo allʼedizione precedente.
Quindici edizioni in sedici anni
perchè quella 2008 venne cancellata a causa della abbondante neve caduta alla vigilia
della festa. Questa di sabato
28 e domenica 29 novembre,
negli splendidi locali di “Casa
Felicità” nel centro del paese,
è la “15ª Festa del Vino Nuovo” spalmata in due giorni, arricchita da una cena organizzata dalla Pro Loco, ingentilita
dalla musica dal vivo di Lalla
Barbero, straordinaria interprete di canzoni e musica che
sʼimmergono perfettamente
nellʼevento. Il programma prevede come primo approccio la
degustazione dei vini dei pro-

duttori locali, cui si aggiungeranno altri espositori. Ad affiancare i vini, prodotti della
gastronomia cavatorese che
ha nei salumi e nei formaggi le
sue eccellenze. La cena, con
menù a sorpresa, organizzata
dalla Pro Loco chiuderà la
giornata di sabato. Domenica
si parte dal mattino, alle ore
11, quando riapriranno gli
stand e si ripartirà con le varie
degustazioni ed assaggi. Una
non stop che verrà impreziosita, alle 15, dalla musica ed arricchita ulteriormente dalla distribuzione gratuita di polenta
al sugo di funghi e caldarroste.
Programma della 15ª “Festa
del Vino Nuovo”: sabato 28 novembre, ore 18: apertura
stand, degustazione di vino
nuovo e prodotti locali. Ore 20:
cena presso i locali della Pro
Loco (prenotazione tel. 348
0354524).
Domenica 29 novembre, ore
11: apertura stand, degustazione di vino nuovo e prodotti
locali. Ore 15: musica dal vivo
con Lella Barbero. Ore 15.30:
distribuzione gratuita di polenta al sugo di funghi e di caldarroste.

A Cavatore gara di tiro
alla sagoma del bisonte

Cavatore. Domenica 29 novembre sul campo di tiro di Cavatore si svolgerà la gara inaugurale di tiro su sagoma di bisonte
corrente, posta ad una distanza di 5O metri dalla linea di tiro. La
gara tipo western, organizzata dallʼassociazione “I lupi di Cavatore” con il patrocinio del comune di Cavatore, avrà inizio alle ore
9 e terminerà alle ore 12,30, quindi seguirà la lettura della classifica, la premiazione ed il pranzo sociale. Per la gara il regolamento consente lʼutilizzo dei fucili a leva dei seguenti calibri: 45
LC, 44/40 magnum, 50x70 e il 38/357. Alla manifestazione è gradito lʼabbigliamento tipo Western. Il direttore di gara designato è
il noto dresseur Aldo Cavallero, direttore di tiro il drott. Fabio Rossi. Il monte premi di consolazione, come di consueto, è costituito da medaglie, coppe e prodotti locali commestibili.

Da Emma Marcegaglia

Premiate le imprese
di Confindustria AL

Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha
premiato le imprese di Confindustria Alessandria, in occasione del “Welcome Day - La
storia accoglie il futuro”, dedicato al Nord Italia, svoltosi a
Milano il 12 novembre. Alcune
aziende sono situate in territorio acquese.
Il “Welcome Day” è lʼevento
riservato a tutti i neo associati
al Sistema Confindustria e a
coloro che hanno raggiunto
unʼanzianità associativa di 50
anni. A Milano, presso il centro
congressi Milanofiori di Assago, si sono incontrati i rappresentanti delle aziende della
Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Valle dʼAosta,
Veneto, Emilia Romagna, Marche.
Nel corso dellʼincontro, Emma Marcegaglia, Presidente di
Confindustria, ha accolto 53
imprese di Confindustria Alessandria neoassociate nel periodo 2008-2009, ed ha inoltre
premiato personalmente 11
aziende di Confindustria Alessandria (su 20 aziende in totale premiate per tutto il Nord Italia) che vantano il rapporto associativo più antico (oltre 50
anni). Le 11 imprese premiate
sono: Abbriata (di Sezzadio);
Borsalino (di Alessandria);
Buzzi Unicem (di Casale Monferrato); Fornace Calandra (di
Ottiglio); Giuso Guido (di Acqui
Terme); Mino (di Alessandria);
Paglieri Profumi (di Alessandria); Pernigotti (di Novi Ligure); Sugherificio Balza (di Alessandria); Cesa 1882 (di Alessandria); Elah Dufour (di Novi
Ligure).
Inoltre, altre 30 imprese di
Confindustria Alessandria, associate di lungo corso, riceveranno un attestato in azienda:
Allara (di Casale Monferrato);

Arfea (di Alessandria); Arletti
Milano (di Novi Ligure); Cantina Sociale Rivalta Bormida (di
Rivalta B.da); Collino e C. (di
Acqui Terme); Dellacasa F.lli
(di Gavi); Distilleria Scardina
(di Monleale); Distillerie Magnoberta (di Casale Monferrato); Esercizio Molino di Ovada
(di Ovada); Essex Italy (di
Quattordio); Grattarola e Ceriani (di Acqui Terme); Guala
Closures (di Alessandria); Italcementi (di Novi Ligure); Luigi
F. Ronca (di Tortona); Molino
Delconte Aldo (di Sale); Molino
di Castellazzo (di Castellazzo
B.da); Molino di San Giuliano
(di San Giuliano); O.M.G. Cerutti (di Casale Monferrato);
Ormig (di Ovada); PPG Industries Italia (di Quattordio); Rapetti Giuseppe e C. (di Acqui
Terme); Salumificio Barabino
(di Tortona); Sep (di Cartosio);
Serra Industria Dolciaria (di
Novi Ligure); Siof (di Pozzolo
Formigaro); Sival (di Novi Ligure); Smurfit Kappa Italia (di
Novi Ligure); Solvay Solexis
(di Alessandria); Tacchella
Macchine (di Cassine); Terreal
Italia (di Valenza).

Campagna
Admo

Anche questʼanno ADMO
Piemonte è giunta al consueto
appuntamento con la campagna nazionale “Un panettone
per la vita”, di rilevante importanza per la sua sopravvivenza
ed il suo sviluppo. Appuntamento il 28 e 29 dicembre ad
Acqui Terme il 28-29 novembre
in piazza Italia; a Bubbio domenica 29 in piazza Roma; a
Canelli e a Nizza il 28 e il 29
novembre rispettivamente in
piazza Cavour ed in via Carlo
Alberto angolo via Tripoli.

Sassello. Il dr. Aldo Bollla,
assessore del comune di Urbe, è il nuovo presidente della
Comunità Montana “del Giovo”. La nomina è avvenuta,
giovedì 26 novembre, nella seduta che ha visto votare i consiglieri Giovanni Chioccioli per
Sassello, Anselmo Biale per
Stella, Sandro Buschiazzo, per
Mioglia, Alessia Coppertino
per Pontinvrea, Maria Teresa
Buschiazzo per Giusvalla e Aldo Bolla per Urbe.
Una votazione senza sorprese visto che gli accordi erano già da tempo definiti sia per
ciò che concerne la carica di
presidente, di vice e dellʼunico
assessore previsto. Aldo Bolla
prende il posto del cav. Anselmo Biale, in carica nelle ultime
due legislature, che si era assunto lʼonere di traghettare la
Comunità Montana “del Giovo”
verso la nuova configurazione.
Un passaggio, quello previsto dal riordino delle Comunità
Montane di tutta Italia, che ha
completamente cambiato il
volto dellʼEnte; sono usciti i comuni della Riviera Ligure, ovvero, Albisola Superiore, Albisola Marina, Bergeggi, Celle
Ligure, Vado Ligure e Varazze,
e la Comunità Montana è passata da 12 a 6 comuni, dai
60.000 residenti agli attuali
7.000 e ridotto sensibilmente
la sua superficie.
Lʼapprodo del nuovo Ente
non è stato dei più facili; non
sono mancate le polemiche sui
costi di gestione, riferiti in particolare al segretario, si è discusso di molte cose, ma oltre
le attività istituzionali la Comunità Montana non ha potuto
sviluppare altri progetti, ingessata da una situazione che
aspettava solo dʼessere sbloccata. Non è stato facile arrivare ad una soluzione. In questʼultima fase è stata “bruciata”
più di una candidatura e, ad un
certo punto, si era ipotizzata
una proroga del presidente Anselmo Biale, sponsorizzata dai
comuni più grandi, Sassello e
Stella. Hanno fatto blocco i piccoli, Giusvalla, Pontinvrea, Urbe e Mioglia ed alla fine è stata raggiunta lʼintesa.
Il nome del dott. Aldo Bolla
ha messo tutti dʼaccordo, restano perplessità sulla composizione della Giunta, completata da Sandro Buschiazzo di
Mioglia e Alessia Coppertino di
Pontinvrea che esclude di fatto i due comuni più grandi,
Stella e Sassello, dalla conduzione diretta dellʼEnte. Proprio
per questo motivo Sassello ha
votato il programma e non la
composizione della Giunta.
Un problema, questʼultimo,
che non preoccupa il neo presidente che ci ha detto: «In
tanti anni di attività, sia in comune a Mioglia che in Comu-

nità Montana, ho sempre anteposta la gestione condivisa a
quella verticistica. Credo che
in realtà come Comuni e Comunità Montane sia fondamentale una visione collegiale
delle attività. Si ottengono migliori risultati e si è maggiormente coinvolti». Aggiunge
Bolla - «Non sappiamo con
chiarezza quale potrà essere il
futuro delle Comunità Montane, non dipende solo da noi
ma, noi dobbiamo fare in modo di creare i presupposti perchè la nostra Comunità Montana diventi un punto di riferimento per i Comuni. È indispensabile attivare il più possibile di servizi integrati, monitorare il territorio, essere la valvola di sfogo per i Comuni che
in questo modo possono ridurre i costi di certi servizi e ottimizzare diverse attività». Il
dott. Bolla punta sulla collaborazione, il lavoro, la condivisione dei progetti. «Ci sono tanti
problemi da affrontare, basti
pensare a quello più attuale,
ovvero la privatizzazione delle
risorse idriche. Una scelta unilaterale da parte di Regione e
Provincia che non ci trova concordi e sulla quale diventerà
importante lʼimpegno della Comunità Montana. Ci sono tanti
progetti da sviluppare e, più
coesi siamo più facile sarà portarli a termine»
Cʼè lo spazio per un importante riconoscimento e Aldo
Bolla lo rivolge al suo predecessore: «Anselmo Biale ha
lavorato bene, con passione e
competenza ed ha lasciato un
bilancio ci permette di partire
con il piede giusto».
Comunità Montana “del
Giovo”: presidente: Aldo Bolla; vice presidente: Sandro
Buschiazzo; assessore: Alessia Coppertino. Delegati: Anselmo Biale, Giovanni Chioccioli, Maria Teresa BUschiazzo. Sede legale: Palazzo Gervino, via G.B. Badano, Sassello; sede amministrativa:
corso Italia 3, Savona; servizi:
Agricoltura, Ambiente, Protezione civile, Area Tecnica,
Servizi associati.

Sassello: orario invernale
del museo “Perrando”

Sassello. Dal mese di novembre a marzo, il museo e la biblioteca Perrando di Sassello resteranno aperti 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).

A Cortemilia seduta
del Consiglio comunale

Cortemilia. Giovedì 26 novembre alle ore 20,30, si riunisce il
Consiglio comunale, convocato dal sindaco Aldo Bruna, per trattare e approvare i seguenti 10 punti iscritti allʼOrdine del Giorno:
1) comunicazioni del Sindaco. 2) interrogazioni ed interpellanze
dei consiglieri comunali. 3) variante strutturale di adeguamento
al Pai. Controdeduzioni alle Osservazioni di privati e adozione
definitiva delle controdeduzoni comunali alle osservazioni
espresse dalla Regione Piemonte (nota Prot. n. 41091/19.09
PPU del 22 novembre 2005). 4) ratifica deliberazione Giunta comunale n. 125 del 30 ottobre 2009, ad oggetto: “Variazioni al Bilancio 2009”. 5) approvazione nuovo regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad esperti esterni; approvazione. 6) approvazione regolamento per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta sul sito internet comunale. 7) adesione allʼassociazione “Rete degli Ecomusei del Piemonte”; approvazione statuto. 8) installazione impianto fotovoltaico su area agricola, presentata in data 5 settembre 2009; determinazione. 9) bilancio 2009; approvazione.
10) “Regolamento del Corpo Volontario di Polizia Rurale. Approvazione”; revoca.

Sassello. Prendendo spunto dalla cronaca sportiva, quello di lunedì 30 novembre, alle
ore 18.30, in seduta straordinaria, si presenta come una
partita aperta a qualsiasi risultato.
Difficile capire come si comporterà la minoranza, che non
ha mai fatto sconti e passato al
setaccio anche quei punti allʼordine del giorno che sono
abitualmente di ordinaria amministrazione; fatto le pulci ad
ogni emendamento e, qualche
volta, disquisito su questioni
essenzialmente di “lana caprina”.
A parte lʼapprovazione dei
verbali precedenti, primo punto allʼordine del giorno, il capogruppo di minoranza del Gruppo consiliare “Per Sassello partecipazione e Soldarietà”,
Mauro Sardi, inizierà ad argomentare sul secondo, ovvero
sullʼapprovazione
assestamento del Bilancio Preventivo
2009.
Non dovrebbero esserci intoppi sullʼargomento che riguarda il recupero di via dei
Perrando e sullʼapprovazione
convenzione di segreteria tra i
Comuni di Sassello, Piana Crixia, Zaccarello e Vendone, ovvero la ripartizione delle ore e
dei costi per il segretario comunale. Il punto allʼordine del
giorno che renderà vivace la
seduta e farà confluire nella
sala del Consiglio un buon numero di sassellesi è quello per
il quale il Consiglio è in “sessione straordinaria”.
Si tratta della richiesta, da
parte della minoranza, di una
commissione dʼinchiesta in ordine a presunte dichiarazione
di un consigliere comunale di
maggioranza sullʼutilità di in-

terventi nel centro storico, dallo stesso considerati solo uno
spreco di soldi. Una richiesta
che non ha nessuna possibilità dʼessere accolta che però
infiammerà la seduta.
Gli ultimi due punti dovrebbero servire a far scemare la
tensione.
Questi i punti iscritti allʼordine del giorno del Consiglio comunale in sessione straordinaria di lunedì 30 novembre, alle
ore 18.30:
1) approvazione verbali sedute precedenti; 2) approvazione assestamento Bilancio
Preventivo 2009; 3) approvazione piano di recupero di via
dei Perrando - Presa dʼatto di
non avvenuta presentazione
osservazioni; 4) approvazione
convenzione di segreteria tra i
comuni di Sassello, Piana Crixia, Zuccarello e Vendone; 5)
approvazione nuova convenzione Ambito Territoriale Sociale nº 30; 6) richiesta del
Gruppo consiliare “Per Sassello - Partecpazione e solidarietà” di convocazione straordinaria del Consiglio comunale
ai sensi dellʼart. 22 del Regolamento del Consiglio comunale al fine di procedere alla
(eventuale: art. 13 Regoamento) costituzione di una Commissione dʼinchiesta in ordine
alle presunte dichiarazioni, come da lettera registrata al protocollo Comunale 10843 in data 14.11.2009; 7) modifiche al
regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione Consiglio comunale nº 56 del 26.11.2004; 8)
comunicazioni del Sindaco
inerenti la nomina dei rappresentanti del Comune presso il
consiglio di amministrazione
asilo infantile “M.Costa”.

A Pontinvrea, Sassello, Giusvalla, Mioglia

Sulla questione acqua
la provincia intima

Sassello. Ecco la comunicazione con la quale, la Provincia di Savona, presieduta
da Angelo Vaccarezza - Settore Difesa del suolo, intima ai
comuni inadempienti di aderire allʼAATO (Ambito Territoriale Ottimale.
«Con riferimento alla comunicazione
prot.
PG/2009/153023 del 23 ottobre con la quale sono stati diffidati tredici Comuni della provincia di Savona ad approvare
entro il termine del 15.11.09 gli
atti istitutivi del consorzio AATO, si comunica che a seguito
di indagine informale risulta a
codesta Amministrazione provinciale che alla data odierna
non abbiano ottemperato alla
diffida i seguenti Comuni: Bardineto, Bormida, Pontinvrea,
Sassello, Albenga, Giustenice,
Giusvalla, Mioglia, Pietra Ligu-

re e Savona. Visto quanto precede, essendo scaduto infruttuosamente il termine di cui
sopra, fa istanza affinché Regione Liguria provveda, conformemente a quanto previsto
dallʼart. 5 L.R. 39/2008, allʼesercizio dei poteri necessari
a dare puntuale attuazione alle disposizioni della citata legge nominando un Commissario per lo svolgimento delle attività oggetto di adempimento
ai sensi della citata Legge Regionale. Infine comunichiamo
che la scrivente Amministrazione ha provveduto a convocare con nota prot. 72915 del
29.10.09, per il giorno 26.11.09
alle ore 11 presso la sede dellʼAmministrazione provinciale
in Savona, la conferenza per la
sottoscrizione della Convenzione istitutiva dellʼAATO savonese».

Ad Urbe si riunisce
il Consiglio comunale

Urbe. Si presenta assai interessante il Consiglio comunale di
sabato 28 novembre, convocato alle ore 10, con i punti principali allʼordine del giorno che riguardano lʼassestamento di bilancio e la creazione dellʼUfficio del turismo e lo Sportello unico. In
lista altri punti che, però, pur essendo pubblicati nellʼo.d.g. potrebbero essere emendati. Probabile un Consiglio comunale assai battagliato.

A Pezzolo c’è il mercato
di Campagna Amica

Pezzolo Valle Uzzone. Mercato di Campagna Amica a Pezzolo Valle Uzzone. Coldiretti Cuneo e Comune, hanno dato il via
al Mercato di Campagna Amica che si svolgerà tutte la 1ª e la 3ª
(6 dicembre) domenica del mese, dalla ore 8,30 alle 12,30, presso lʼarea verde comunale.
È unʼoccasione per far incontrare produttori agricoli e consumatori, con il chiaro intento di favorire e stimolare la vendita diretta, ma anche la conoscenza dei numerosi e saporiti frutti dellʼagricoltura cuneese, nel rispetto della stagionalità e genuinità.
Al mercato di Pezzolo Valle Uzzone potrete trovare: frutta ed
ortaggi di stagione, miele, formaggi, vino, nocciole e torte di nocciola, piante e fiori, prodotti ittici e molto altro ancora.
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L’ingresso del nuovo parroco

A difesa della loro acqua

“Cittadella del legno” alla Ciapela

Don Valens Sibomana
a Pontinvrea e Giusvalla

Comuni del Sassellese
guerra alla Regione

I progetti per Urbe
del sindaco Ramorino

Pontnvrea. Le comunità
cattoliche di Pontinvrea e Giusvalla si sono riunite, sabato 21
e domenica 22 novembre, per
accogliere nelle rispettive parrocchie, di San Lorenzo a Pontinvrea e San Matteo a Giusvalla, il nuovo parroco, don
Valens Sibomana.
Don Valens, orginario di Ruhengeri, in Rwanda, ha studiato a Roma, lavorato per qualche anno in val Bormida e poi è
stato nominato parroco della
Cattedrale di Ruhengeri. Tornato in Italia per completare gli
studi, è stato nominato parroco
di Pontinvrea e Giusvalla dal
Vescovo di Acqui, mons. Pier
Giorgio Micchiardi.
Don Valens continuerà gli
studi e si occuperà delle due
comunità che lo hanno accolto,
numerose e curiose, di conoscerlo e scambiare con lui le
prime parole.
Tanti i parrocchiani che sabato 21 novembre, alle 16, lo
hanno accolto nella parrocchiale di San Lorenzo dove
don Valens è arrivato accompagnato dal vescovo mons.
Pier Giorgio Micchiardi, da
mons. Gatti e don Pasqua, parroco di Cairo.
Assente per impegni di lavoro il sindaco Camiciottoli, a
fare gli onori di casa il vice
Claudio Leoncini e la Giunta al
completo. Inizialmente un poco emozionato, don Valens ha
poi preso confidenza ed ha
accompagnato il Vescovo nella celebrazione della messa
con sempre maggiore sicurezza. Mons. Pier Giorgio Micchiardi lo ha presentato ai
pontesini ricordando lʼimpegno della Diocesi verso i suoi
fedeli ed invitato i parrocchiani
ad accogliere il nuovo parroco
con fiducia ed a collaborare
con lui.
Un impegno difficile ha detto

il Vescovo ma che il nuovo parroco affronterà con impegno
cristiano.
Don Valens si è poi rivolto ai
suoi nuovi fedeli al termine della messa. Ha ringraziato il Vescovo di Acqui per la nomina a
parroco ed ha poi detto «Vengo tra voi come un sacerdote,
pastore di tutti voi per cercare
insieme di conoscere Cristo,
per essere disponibile alle vostre necessità, come un fratello che porta lʼamore di Cristo in
questa grande famiglia che è
la Chiesa... Diamoci la mano
per costruire la nostra chiesa,
la nostra parrocchia. Sarò vicino a voi, siate vicini a me.
Camminiamo insieme, lavoriamo insieme, preghiamo insieme. Gli anziani come i giovani
cerchino il Signore... Entrate in
questa Chiesa, qui è la nostra
casa».
Il nuovo parroco ha poi ringraziato i pontesini per lʼaccoglienza e chiesto al Signore la
forza per portare a compimento il suo incarico pastorale.
Dopo Pontinvrea è stata la
volta della parrocchiale di Giusvalla. Domenica 22 novembre, alle 16, nella chiesa dedicata a San Matteo ad accogliere don Valens un nutrito numero di giusvallini guidati dal sindaco Elio Ferraro, accompagnato dal vice Marco Perone e
dalla Giunta. Anche in questo
caso prima il vescovo mons.
Micchiadi, poi don Valens si sono rivolti ai fedeli che occupavano la chiesa.
Sia a Pontinvrea, nei locali
della parrocchia che a Giusvalla, nei saloni della P.A. Croce
Bianca, la cittadinanza ha offerto un ricco rinfresco che ha
permesso ai fedeli di conoscere don Valens e chiacchierare
in allegria con il Vescovo della
Diocesi di Acqui della quale le
due comunità fanno parte.

Il sindaco di Sassello, Paolo
Badano.

Il sindaco di Mioglia, Livio
Gandoglia.

Il sindaco di Pontivrea, Matteo Camiciottoli.

Il sindaco di Giusvalla, Elio
Ferraro.

Sassello. Storia infinita
quella che riguarda la “privatizzazione” dellʼacqua. In un
primo tempo erano coinvolti
Regione e Comuni ora si è aggiunta anche la Provincia di
Savona che, tramite il suo presidente Angelo Vaccarezza, ha
inviato un “anatema” uguale a
quello a suo tempo fatto pervenire ai Comuni dissidenti dal
presidente della Regione Liguria on. Claudio Burlando.
Restano sulle loro posizioni
Sassello, Pontinvrea, Giusvalla, Mioglia, Bardineto e Bormida che non hanno accettato
lʼinvito (poi trasformato da Regione e Provincia in obbligo) di
aderire allʼA.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) che di fatto
privatizza lʼacqua.
La presa di posizione dei sei
Comuni, e i dubbi palesati da
quasi tutti quelli che hanno
aderito, ha creato una prima
spaccatura in Regione. Lʼassessore regionale allʼAmbiente, Franco Zunino, di Rifondazione Comunista, si è apertamente schierato contro il decreto Ronchi per la privatizzazione dellʼacqua ed allo stesso
tempo sconfessato il suo presidente regionale Burlando.
Ha dichiarato lʼesponente
della maggioranza: «Lʼapprovazione da parte del Parlamento dellʼart. 15 del Decreto
Ronchi di fatto consegna la
gestione di un bene fondamentale per la vita, quale la risorsa idrica, nella mani dei privati. Si tratta di un fatto gravissimo. La scusa dellʼadeguamento alle norme europee
non regge per nulla in quanto,
come è noto, in altre realtà europee si sta procedendo in
senso inverso e cioè verso la
ri-pubblicizzazione
(ultimo
esempio la città di Parigi)”. La
Regione Liguria si era già opposta allʼapprovazione dellʼart.
23 bis della Legge 133 del 6
agosto 2008 che di fatto apriva la strada alla privatizzazione, attraverso lʼimpugnativa
alla Corte Costituzionale. In
attesa della sentenza della

Corte gli uffici regionali stanno
valutando la percorribilità di un
nuovo ricorso, così come
stanno valutando numerose
altre Regioni. La difesa del
ruolo pubblico nella gestione
di un bene fondamentale non
può che vedere la Regione Liguria in prima fila».
I sindaci dei Comuni “dissidenti” hanno inviato una lettera al presidente Vaccarezza,
per spiegare le motivazione
della mancata adesione allʼA.T.O., da più parti definito un
“carrozzone” per attribuire poltrone, più che un Ente, capace
di amministrare un patrimonio
di sempre maggior valore come lʼacqua, ed allo stesso tempo si sono rivolti ad uno studio
legale della provincia di Alessandria per tutelare i propri interessi e, qualora si riscontrassero gli estremi, denunciare
Regione e Provincia.
Lʼimpressione è che quella
dellʼacqua sarà una battaglia
lunga e con sempre un maggior numero di Comuni coinvolti, soprattutto tra quelli con
meno di mille abitanti che pur
aderendo hanno deciso di
sfruttare lʼopzione che prevede lʼautogestione degli acquedotti.
Sullʼargomento ha disquisito
anche il capogruppo di minoranza del Gruppo consiliare
“Per Sassello - Partecipazione
e Solidarietà”, Mauro Sardi
che ha parlato di un “falso problema”: «Bisogna valutare con
attenzione il problema e non
lasciarsi trascinare dalle ideologie. LʼATO ha una forte partecipazione pubblica ed è assurdo alimentare questa conflittualità tra pubblico e privato.
Paradossalmente ho sentito
dire che lʼacqua nasce dai
monti e non deve essere venduta; allora il grano che è coltivato in pianura... Credo che ci
voglia un poʼ di buonsenso e
non ci si debba lanciare a capofitto in una battaglia senza
sapere bene contro chi si combatte».
w.g.

A Ponzone i “Mercatini di Natale”

Ponzone. Un programma importante quello che lʼAmministrazione comunale di Ponzone, in collaborazione con le realtà locali,
ha messo in cantiere per il tradizionale appuntamento con i “Mercatini di Natale” nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 dicembre. I mercatini resteranno aperti dalle ore 18 alle 21, ed allʼesposizione di prodotti locali, verranno affiancate una serie di
iniziative come il concerto nella chiesa parrocchiale di san Michele, “Aspettando Natale”, con le musiche dagli organisti Lucia
Benzi e Paolo Polati. Domenica è programma una lettura animata per bambini, alle ore 15; la distribuzione della cioccolata
calda, alle ore 16 ed una serie di iniziative che presenteremo nel
prossimo numero, alla vigilia della manifestazione.

Urbe. La “cittadella del Legno” di località Ciapela, che
subirà una serie di modifiche
rispetto al progetto presentato
in Regione, resta lʼobiettivo più
importante dellʼAmministrazione comunale retta dal sindaco
Maria Caterina Ramorino. Un
progetto che prevede la realizzazione di una centrale a biomasse della potenza inferiore
ad un megawatt (Mw) e di un
impianto con piscina coperta
che sarà riscaldata dalla centrale.
«In primavera, una volta
completate le valutazioni da
parte della Regione, inizieremo i lavori» dice il Sindaco che
poi sottolinea altri aspetti delle
attività nellʼOrbasco.
Cʼè soddisfazione per come
è andata la stagione estiva,
che ha visto nei mesi caldi una
buona presenza di villeggianti
ed ospiti.
«Tutte le seconde case sono state aperte, le strutture ricettive erano piene ed i commercianti dicono di essere
soddisfatti per come sono andate le cose. Ci auguriamo che
riprenda il trend degli anni passati quando ad Urbe arrivavano ospiti durante tutto il periodo estivo e non solo il mese di
agosto».
Un altra iniziativa che viene
considerata con grande attenzione è la decisione di affidare
ad una società esterna, il gruppo GEO di Cairo Montenotte,
uno studio per lʼanalisi e lo sviluppo delle potenzialità del territorio sotto il profilo turistico,
commerciale, agricolo e dei
trasporti.
«È stato raggiunto un protocollo dʼintesa - sottolinea Maria Caterina Ramorino - ed ora
si dovranno definire i rapporti
con la controparte che dovrà
valutare quali sono le possibilità del nostro territorio ed in
quale direzione muoverci».
È diventata dʼattualità anche
la questione dellʼadesione allʼATO (Ambito Territoriale Ottimale) per ciò che concerne le
risorse idriche. Urbe, che è
uno dei comuni più ricchi di
sorgenti di tutto lʼentroterra ed
ha un acquedotto privato che
rifornisce le abitazioni della frazione di San Pietro dʼOlba, ha
scelto di aderire allʼATO ma
con una pregiudiziale.

Il sindaco di Urbe, Maria Caterina Ramorino.

Votazione allʼunanimità in
Consiglio comunale, ma comunque un continuo monitorare la situazione anche attraverso il confronto con quei comuni che si sono opposti alla
adesione. Un occhio di riguardo è rivolto alla viabilità, soprattutto ora che si è alle porte
dellʼinverno.
Dice il sindaco - «Abbiamo
attivato un piano dʼintervento
affidato allʼassessore Piero
Franco Zunino, titolare dellʼazienda che ha lʼappalto per
lo sgombero della neve nel comune di Sassello e quindi conosce molto bene questo tipo
di problematiche. Anzitutto
speriamo che non si ripeta un
inverno come quello appena
trascorso, in ogni caso cercheremo di farci trovare preparati». Infine lʼultimo pensiero di
Maria Caterina Ramorino è per
la Comunità Montana.
Ci saranno le elezioni (si è
votato giovedì 26 novembre
ndr) ed il candidato che sarà
appoggiato da tutti i comuni è il
dott. Aldo Bolla, assessore del
comune di Urbe e delegato in
seno alla Comunità Montana.
«Il dott. Bolla - dice Maria
Caterina Ramorino - è una
persona straordinaria, molto
competente e con una grande
esperienza nel settore della
pubblica
amministrazione.
Credo che sia la persona giusta per questo genere di incarico e farà un ottimo lavoro in
una Ente che è di vitale importanza per tutti quei piccoli comuni come il nostro».

Parrocchia di “San Giorgio martire”

Carpeneto, le proposte
della lettera pastorale

Carpeneto. Scrive Monica
Cavino: «La parrocchia “San
Giorgio martire” di Carpeneto
ha organizzato un percorso
formativo aperto a tutti il sabato pomeriggio dopo la messa prefestiva, delle ore 16, con
cadenza mensile che si prefigge di percorrere un cammino
di studio e approfondimento
delle tematiche sullʼeducazione proposte dallʼultima lettera
pastorale di mons. Pier Giorgio
Micchiardi, Vescovo di Acqui.
Il corso che avrà come guida padre Marcello del Santuario di Madonna delle Rocche è
rivolto ad adulti e giovani e si
snoderà con appuntamenti (il
primo si terrà prima del santo
Natale) le cui date saranno
definite e rese note al più presto con avviso nella bacheca.
Per la comunità parrocchiale di Carpeneto è unʼaltra importante occasione di approfondimento questa volta mirata
alla fascia adulta che si ag-

giunge al catechismo e attività Acr dei bambini del sabato
pomeriggio e alla preparazione dei ragazzi post cresima del
giovedì sera. Ancora unʼiniziativa quindi che va a completare la rosa delle attività parrocchiali tra le quali non va dimenticato il lavoro della corale
che anche per il prossimo Natale coinvolgerà i bambini e al
gruppo dei genitori del catechismo che anche questʼanno
preparerà insieme ai propri figli il presepe nella chiesa parrocchiale.
Per le feste di Natale saranno poi i giovani e i bambini a
sorprendere piacevolmente
tutti con il tanto atteso spettacolo natalizio: fervono infatti i
preparativi sotto la guida di
Alessio Scarsi e degli altri educatori Acr e tutti attendiamo di
assistere alla loro performance che sempre riesce a creare
un momento di allegria e festa».

A Sassello fermo auto e arresto
dei Carabinieri

Sassello. Nel corso dei frequenti controlli sulla ex Statale 334
“del Sassello” i Carabinieri della Stazione di Sassello, comandati
dal maresciallo capo Petruzzi hanno fermato ed arrestato il conducente di unʼauto che guidava in evidente stato di ebbrezza. Un
arresto complicato viste lʼopposizione del conducente che è stato accompagnato in Caserma.
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Calcio serie D: Acqui - B. Arenzano 2 a 1

Domenica 29 novembre non all’Ottolenghi

Per i bianchi una vittoria con i brividi
la partita la risolve Gai nella ripresa

A Savona sfida impossibile
ma patron Giordani spera

Guglielmo Roveta in azione col Borgorosso.
Acqui Terme. LʼAcqui vince, soffrendo, la sfida con lʼaltra neopromossa, il Borgorosso Arenzano, mettendo tra sé
e la zona a rischio play out un
buon margine. È quello che
serviva ai ragazzi di mister Mario Benzi contro una rivale che
ha le stesse strategie, ovvero
evitare insabbiamento nella
zona a rischio. Il compito, per
ora, alla squadra di patron
Giordani e del vice Colla sta
riuscendo perfettamente, anzi
i punti in classifica sono talmente tanti che sono i play off
ad essere a portata di mano.
Nessuna illusione, il campionato è lungo e la sfida con i liguri ha dimostrato che ogni
partita presenta rischi e non
conta se si gioca contro una
grande o una squadra di bassa classifica. LʼArenzano, che
approda allʼOttolenghi in una
giornata grigia, uggiosa tanto
da consigliare di giocare per
tre quarti gara con i “fari” accesi, cerca i punti per avvicinarsi
ai bianchi e cancellare la brutta sconfitta casalinga con lʼAlbese. Per farlo mister Fabio
Fossati fa le cose per bene.
Squadra a vocazione offensiva, con Castagna e Anselmo
avanzatissimi, Cattardico di
supporto, ma senza il bomber
Mussi ed il talentuoso Contellessa infortunati. Un undici
molto dinamico, con tanti incontristi, ma un solo giocatore
in grado di far girare la palla,
ovvero lʼex novese Genocchio.
Gli arenzanesi impostano una
gara tutta sulla corsa, sullʼaggressività applicando un gioco
essenziale con palle lunghe a
cercare le punte tutte molto
agili. Una squadra molto meno

fisica dei bianchi che Benzi ha
spalmato in campo, ancora
senza Troiano, prudenzialmente a riposo per un indolenzimento muscolare, e Manno
che cammina ancora con le
stampelle dopo lʼoperazione al
piede, con la solita difesa a
quattro, Cervetto, Manasiev e
Tarsimuri in linea dietro a Ilardo in supporto alle due punte
Gai e Falchini.
Campo pesante, Acqui che
sembra in grado di fare la partita ma intanto lʼArenzano, al 6º
è già in gol con Castagna che
sul lungo lancio di Genocchio,
sʼinfila tra le maglie larghe della difesa acquese e batte Teti.
Partita in salita per i bianchi
che faticano a prendere in mano le redini del match. LʼArenzano chiude bene tutti i varchi,
lascia due punte a dare fastidio alla difesa e gioca con gli
altri effettivi dietro la linea della palla. AllʼAcqui manca la lucidità e, anche se il pallino è
quasi sempre in mano a Manasiev e compagni, si sente la
mancanza di un giocatore come Troiano che faccia ragionare la squadra. È un Acqui
che gioca a sprazzi, alternando buone cose ad errori evitabili, manca soprattutto la profondità anche se Gai e Falchini si danno un gran daffare per
farsi trovare dai compagni. Le
cose vanno male quando si va
allʼaffondo frontale, un poʼ meglio sulle fasce dove lʼArenzano schiera due dei suoi giovani, e dà lʼimpressione di soffrire.
È una partita molto tattica,
con attitudini che non cambiano con il passare dei minuti;
lʼArenzano riparte con lanci

Il fallo da rigore su Morabito.

lunghi a saltare il centrocampo, lʼAcqui è molto più manovriero anche se il suo gioco è
spesso prevedibile e compassato. Capitano comunque le
occasioni per pareggiare, il
giovane Porta, classe ʼ90, è
dei due portiere lʼunico che si
sporca i guanti. Teti è inoperoso. Il gol arriva al 24º ed è figlio di una manovra perfetta
iniziata da Cervetto che smarca Morabito in area, affrontato
brutalmente da Lerini che lo atterra. Per lʼarbitro è rigore che
Falchini trasforma.
La parità rimette le cose a
posto ed è dopo il gol che lʼAcqui propone le giocate migliori,
anche se Gai e Falchini faticano contro una difesa che si
chiude molto bene ed ha i due
centrali Bottaro e Silvestrini
molto bravi sulle palle alte.
Non è una partita facile nemmeno nella ripresa, lʼArenzano
si dimostra squadra caparbia
con un dinamismo straordinario anche se la qualità lascia
spesso a desiderare. LʼAcqui
ha il merito di trovare il gol del
vantaggio al termine di un episodio almeno strano. Rondinelli appoggia con la coscia al
portiere Porta e per lʼarbitro
Zinzi di Catanzaro è punizione
a due in area. Logiche le proteste dei liguri, secondo il regolamento è una cosa che si
può fare. Sta di fatto che Zinzi
non vuol sentire ragione. Calcia Ilardo e sulla palla sʼavventa Gai che insacca. Gran bel
gol, anche se arriva da un fallo dubbio.
A quel punto la partita sino
ad allora estremamente corretta sʼincattivisce. A farne per
primo le spese è lʼarenzanino

Dagnone, che lascia il campo
per doppia ammonizione.
LʼAcqui amministra, ha già
avuto una palla gol per chiudere il match, ne ha unʼaltra
clamorosa con Gai. Poi Lauro
si esibisce in uno scellerato intervento su Lerini che gli vale
un sacrosanto cartellino rosso.
Il giovane difensore finisce
allʼospedale ma per fortuna
senza fratture. Equilibrio in
campo e lʼAcqui soffre lʼaggressività dellʼArenzano che
ha ancora uno straordinario dinamismo. La difesa, rinforzata
da Roberto Bobbio che fa il
suo ritorno in serie D dopo
quasi venʼanni dalla prima stagione, regge senza problemi.
Arrivano i tre punti, meritati
se analizziamo il gioco, favoriti da un clamoroso errore arbitrale, e disturbati da quel fallo
di Lauro che non sta né in cielo né in terra.
HANNO DETTO. Tutti dʼaccordo a fine gara nel condannare il fallo di Lauro che rischia
una squalifica e potrebbe costargli una multa da parte della società. Per il resto arriva la
notizia che il Borgorosso Arenzano farà ricorso chiedendo la
ripetizione del match per “errore tecnico” da parte dellʼarbitro
in occasione del gol di Gai.
Ipotesi che non destabilizzano
il buon umore di Mario Benzi
che dice - «Per settanta minuti abbiamo giocato una buona
gara. Abbiamo avuto le occasioni migliori, potevamo chiudere il match.Per ciò che concerne lʼarbitraggio penso a
quelle volte che mi hanno arbitrato contro ed in questo campionato sono state tante».
w.g.

Acqui Terme. È una sfida
che si è consumata in rare
occasioni, più intensa negli
anni ottanta ma, quella di domenica al “Valerio Bacigalupo” è una tra quelle che harisvolti interessanti. Savona
- Acqui è così: poche volte
ma assai accattivanti.
Favorito dʼobbligo lʼundici
di Iacolino che sta cercando
di “ammazzare” il campionato quando è ancora in fasce.
I bianchi approdano al “Bacigalupo”, stadio vero ma dal
fondo mediocre, con una
classica importante, molto più
piacevole di quanto tutti, alla vigilia, potessero immaginare.
Sono, comunque, situazioni diverse. Il Savona che, dopo le abbuffate degli anni settanta, per lustri ha navigato
ai margini del calcio che conta vuol tornare in auge, almeno in serie C2 e non solo per una visita di cortesia
come è successo qualche
anno fa.
LʼAcqui vuole la salvezza e
nulla più. Impresa che potrebbe riuscire ad entrambi.
Però, i bianchi, a Savona ci
vanno con i nervi distesi e
con la voglia di fare un piacere al loro presidente, il dr.
Giorgio Giordani, acquee
DOC, ex calciatore nelle giovanili dei bianchi, che però
ha lʼattività in provincia di Savona e per anni ha masticato calcio nel campionato Ligure.
Ci tiene patron Giordani a
fare bella figura a Savona,
lo ha detto a noi, lo ripeterà
prima del match ai suoi giocatori. «Fare bella figura, giocare concentrati, rendere la
vita difficile ad una grande
squadra come è quella di Iacolino. Non chiedo di più.
Certo se poi ci uscisse un risultato positivo festeggerei
per una settimana». Aggiunge il presidente - «Una partita che affrontiamo con il morale alto, una buona classifica e sapendo che non abbiamo nulla da perdere».
Banale scrivere che il Savona è una squadra di assoluto valore. Logico quando in rosa ci sono giocatori
come Paolino Ponzo da Cairo Montenotte, classe ʼ72,
che ha vestito le maglie di
Cesena, Reggiana, Modena,
Spezia giocando quasi trecento gare tra serie B ed A,
oppure Zirilli, ex di Voghera,

Saronno, Legnano lo scorso
anno ad Alba dove, in metà
campionato, ha segnato dieci gol, o lʼargentino Santiago
Sogno, classe ʼ89, tra i giovani più interessanti della serie D nazionale, reduce da
un gran campionato ad Aosta.
Per non parlare della difesa che può contare su gente del calibro di Cristian Di
Leo, Bruni, il giovane Chiarini.
Non solo il Savona può
permettersi di “non” soffrire
lʼassenza di un attaccante del
calibro di Carmine Marrazzo,
che negli ultimi due campionati in C2 a Valenza e Carpenedolo ha segnato più di
sessanta gol.
I numeri confortano gli striscioni che hanno, in dodici
gare, inanellato undici vittorie,
una sola sconfitta, vantano
lʼattacco di gran lunga più
prolifico e la difesa meno perforata del girone.
Tutti stimoli per i bianchi
che non hanno bisogno dʼaltro. «Non abbiamo nulla da
perdere» - dice Mario Benzi
che si concede una divagazione filosofica - «Partiamo
dallo 0 a 0. Se poi loro saranno più bravi saremo i primi a complimentarci» ed ancora - «Il Savona vincerà il
campionato, resta da stabilire con quanti punti di vantaggio sulla seconda».
Acqui che dovrà fare a meno dello squalificato Lauro,
dellʼinfortunato Manno, ma ritrova Troiano uno dei tanti
ex di questa sfida che saranno tutti in maglia bianca.
Oltre a Troiano, ci saranno
Ilardo che sta dimostrando
dʼessere uno dei giovani più
interessanti del girone, poi
Falchini, Bruni e perchè no
quel Roberto Bobbio che, più
di venti anni fa, ha iniziato
la sua carriera nelle giovanili del Savona.
A seguire i bianchi un pullman organizzato dai tifosi e
almeno altri cento supporter.
In campo questi due probabili undici.
Savona (4-4-2): Pascarella - Chiarini, Di Leo, Candolini, Bruni - Andreotti (Antonelli), Ponzo, Bottiglieri, Garin - Zirilli, Sogno.
Acqui (4-3-1-2): Teti - Costa (Pietrosanti), Cesari, Roveta, Morabito - Tarsimuri,
Troiano, Manasiev - Ilardo Bruni, Gai (Falchini).
w.g.

Le nostre pagelle

Calcio Acqui

a cura di Willy Guala

Daniele Nohman l’ultimo acquisto

TETI: Incolpevole sul gol,
poi poco da fare sino a metà ripresa quando ci mette la mano sinistra per salvare una rete che al disperato Castagna
sembrava già cosa fatta. Da lì
alla fine torna allʼordinaria amministrazione. Buono.
LAURO: Reduce da una
settimana tribolata per un problema fisico, si arrabatta alla
meno peggio sino a quando va
fuori di mela e commette un
fallo, inutile e di una durezza
che gli vale un meritatissimo
cartellino rosso. Insufficiente.
MORABITO (Il Migliore):
Non perde mai la calma, è
sempre concentrato, attento
nelle chiusure e il più reattivo
nellʼaiutare la squadra. Si propone in fase offensiva e quando va a raccogliere lʼassist di
Cervetto, il rigore che conquista non è solo frutto del caso.
Buono.
MANASIEV: Il più dinamico
in mezzo al campo dove si
muove sia per vie orizzontali
che andando a cercare spazi.
Prova anche a fare il rifinitore,
ci tenta con qualche tiro da
lontano, ma il meglio lo dà nel
raccattare palloni. Buono.
CESARI: Ci mette esperienza e generosità, aiutandosi
con il fisico contro avversari
che cercano di scappargli tra
le gambe. Non è serafico nelle

ripartenze anche per il pressing degli avversari. Più che
sufficiente.
ROVETA: Coinvolto in occasione del primo gol, per il resto
fa il suo dovere arrivando su
tutte le palle in quota e spazzando a pelo dʼerba. Si tiene
sulle sue nel finale quando
sente anche un dolorino alla
gamba. Sufficiente.
TARSIMURI: Tira il fiato dopo una serie di partite giocate
di gran carriera. Appare spesso avulso dal gioco e non gli
riescono quelle giocate che lo
hanno accompagnato durante
lo stato di grazia. Appena sufficiente. COSTA (dal 35º st):
Va a destra e sparacchia un
paio di palloni con il mancino.
Alla fine si divora un gol fatto.
CERVETTO: Dà il là allʼazione che porta al fallo da rigore, poi si vedono le buone
intenzioni, la facilità del palleggio, la capacità di leggere la
partita a dispetto della giovane
età. Soffre solo la frenesia di
un match giocato a grandi ritmi. Più che sufficiente.
FALCHINI: Il primo gol su rigore, calciato con freddezza.
Sʼimpegna, ha il merito di tenere alta la squadra, ha un
buon palleggio ma non vede la
porta e quello, per un attaccante, è un problema. Sufficiente. BOBBIO (dal 28º st):

Fa subito il duro andando ad
arpionare di testa gli ultimi assalti dei liguri. Buono.
ILARDO: Ha giocato unʼottima gara, forse è stato meno
appariscente che in altre occasioni ma, ci siamo accorti che
sa sacrificarsi, lotta, corre ha
spessore agonistico oltre che
indubbie qualità tecniche. Buono.
GAI: Cerca dʼinteragire con
Falchini ma lʼintesa non dà i
frutti sperati.Va a fare la guerra con i difensori arenzanesi,
corre, fa un gol straordinario
ma si vede che non è al meglio
della condizione e poi cala vistosamente. Buono. PERRI
(dal st): Corre e cerca di darsi
da fare per aiutare la squadra
ma si mangia anche un gol.
Appena sufficiente.
Mario BENZI: Ripresenta
due punte fuori quota ed una
squadra giovane a centrocampo. Questa volta lo aiuta un
pizzico di fortuna, se lʼarbitro
avesse fatto allʼAcqui quello
che ha fatto allʼArenzano non
so come sarebbe finita. Però,
intanto il suo Acqui avanza,
gioca un buon calcio anche
quando ha qualche pezza, è
una squadra che non molla
mai e, per la prima volta, vince
in rimonta. Può essere soddisfatto anche di come la società lo supporta nel suo lavoro.

È stato presentato mercoledì, 25 novembre,
nella sala stampa dellʼOttolenghi, lʼacquisto “dicembrino” dei bianchi. Si tratta di Daniele Nohman, attaccante, nato a Roma nel 1984, un
passato nelle fila dellʼOstia Mare dove ha esordito in serie D, poi alla Fidelis Andria in C2, ancora serie D con Armando Picchi di
Livorno,Venturina, Pontedera, Voghera dove ha
disputato la sua stagione migliore realizzando
18 reti in 32 gare. Dal Voghera il salto in C2 al
Pavia prima di passare, a dicembre, alla Pro
Belvedere dove ha giocato 18 gare segnando
due gol. In questa stagione ingaggio con il Pomezia per poi venir via già a metà ottobre insieme ad un nutrito gruppo di compagni di
squadra.
Con lʼapprodo di Nohman in maglia bianca potrebbero esserci novità anche in uscita.Lo staff
dirigenziale con la consulenza del d.s. Toni Isoldi valuterà come muoversi anche per ciò che riguarda lʼingaggio di un giovane che sarà Amedeo Celeste dalla Pro Belvedere.
w.g.

Nohman con la maglia del Pontedera.

Pullman di tifosi per Savona - Acqui

La tifoseria organizzata dei bianchi comunica che, in occasione della trasferta di domenica 29
novembre, per la partita Savona - Acqui, verrà organizzato un pullman di tifosi con partenza da Acqui Terme alle 12.45.
Ritrovo e partenza in via Soprano, ingresso giocatori stadio Ottolenghi.
Il prezzo del biglietto è fissato in euro 10 a persona e non comprende il biglietto dʼingresso allo
stadio.
Per ragioni di sicurezza si consiglia ai tifosi che volessero effettuare la trasferta di prenotare il
pullman anziché viaggiare con i propri mezzi.
Prenotazioni presso la segreteria dellʼUS Acqui o bar Vicoletto.
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Cairese dai grandi numeri
travolto il Fontanabuona

Mirafiori in quattro minuti
beffa la Calamandranese

Cairese
4
Fontanabuona
0
Cairo M.te. La Cairese batte il
calco dʼinizio,il gioco si allarga
sulla fascia dove Conti commette fallo. Batte Chiarlone, la
difesa del Fontanabuona guarda Di Pietro che stacca di testa e batte Traverso. Non è
passato un minuto, il cuoio
lʼhanno toccato in quattro. Al
“Rizzo - Bacigaluopo” è subito
festa.Però, dopo il gol, i gialloblù perdono la concentrazione
ed il Fontanabuona, pur senza
infierire su Vassallo, giovane
(classe ʼ89) sostituto dellʼancor
più giovane De Madre (ʼ90), infortunato, tiene in mano le redini del match.
Oltre che di De Madre, la Cairese è orfana del lungodegente Garassino, Mendez va in
panchina insieme a Giribone e
Monteforte parte con un 3-5-2
dove Bovio, Brignoli e Barone
formano la linea di difesa, a
centrocampo si agitano Faggion, Spozio, Solari, Di Pietro
e Ghiso mentre Balbo e Chiarlone sono le punte. Lʼundici di
Cicagna, comune di 2500 anime nellʼentroterra di Rapallo,
gioca un buon calcio ma non
punge; la difesa gialloblù, con
il rientro di Barone appare insuperabile e basta attendere
che i cicagnini abbassino il ritmo per fare danni. Succede al
25º con lo scatenato Chiarlone
che il giovane Conti, ex del Sestri Levante, poche volte rie-

Una doppietta per Cristian
Chiarlone

sce ad inquadrare. Sul 2 a 0 la
partita non ha più storia. Il Fontanabuona mostra tutti i suoi limiti, soprattutto in difesa. Ogni
volta che affondano i gialloblù
creano sconquassi.
Nella ripresa la Cairese chiude
il conto. Al 15º ancora Chiarlone devasta la difesa genovese
e porta i suoi sul 3 a 0. Nel finale Mendez, subentrato allʼinfortunato Di Pietro chiude il
conto. Altra nota positiva il
rientro del giovane Andrea Domeniconi, classe ʼ91, scuola
Genoa, assente dai campi di
calcio da oltre quattro mesi per
un grave infortunio.

Con questi tre punti la Cairese
si piazza al terzo posto, ad un
solo punto dal Sestri Levanti e
a dieci da quella Sanremese
che sembra giocare per conto
suo.
HANNO DETTO. Soddisfazione in casa gialloblù che appare sul volto del d.s. Aldo Lupi.
«Abbiamo giocato con la personalità che hanno le squadre
che sanno quello che vogliono.
Li abbiamo lasciati sfogare dopo il gol e quando abbiamo ripreso in mano le redini del gioco non cʼè più stata storia».
Coach Monteforte si gode la
vittoria - «Siamo stati davvero
bravi nel gestire la palla e ad
occupare il centrocampo con
lʼuomo in più»- il rientro degli
infortunati - «A parte Garassino che sarà disponibile tra breve abbiamo recuperato Barone, Mendez, Domeniconi e
Chiarlone sta tornando ai suoi
livelli e questo è importante in
una stagione che sotto certi
aspetti non è stata molto fortunata». Non si parla di primato «Una squadra è di gran lunga
la più forte (la Sanremese
ndr)» e giù un sorriso.
Formazione e pagelle Cairese: Vassallo 6.5; Bovio 6.5,
Barone 7; Brignoli 7, Solari
6.5, Ghiso 6.5; Faggion 6.5
(75º Domeniconi 6.5), Spozio
6.5, Di Pietro 6.5 (65º Mendez
6), Balbo 6.5, Chiarlone 7 (80º
Giribone sv).
w.g.

Domenica 29 novembre
la sfida col Pontedecimo per una Cairese in auge
Cairese - Pontedecimo.
Ancora un match casalingo
per i gialloblù che domenica, al “Rizzo - Bacigalupo”,
ospitano il Pontedecimo, formazione genovese tra le più
antiche, guidata per un paio
di lustri dal d.s. Mino Armienti, da questa stagione
passato al Savona, che lʼha
portata ai vertici del calcio
dilettantistico ligure.
Nel corso degli ultimi anni
parecchie cose sono cambiate in casa granata ed oggi la squadra naviga in “Eccellenza” ma con ambizioni
assai più modeste rispetto al
passato.
Lʼinizio di campionato del
“Ponte” non è stato dei più
felici. La squadra affidata a
Roberto Canepanon non ha
incantato ed alla quinta giornata lo stesso Canepa è stato sostituito da Fresia che
già in passato aveva guidato i granata.
Nonostante il cambio non
è cambiato molto, il “Ponte”
ha continuato a navigare ai
margini della zona play out.
Una squadra che ha qualche
difficoltà in difesa, che non
ha ancora risolto il problema
del portiere con Baldassarre
che ha preso il posto di Lorusso ma senza dare troppe
garanzie.
Giocatore di spessore è Filippo De Mattei, un passato
in serie C, poi allʼOvadese,
Derthona e Busalla mentre
per il resto la squadra è formata da giovani, alcuni interessanti come Aledda e Cardinali che spesso formano la
coppia dʼattacco.
Sulla carta una rivale che
non dovrebbe creare grattacapi ai gialloblù che hanno
già dimostrato di saper mantenere alta lʼattenzione anche contro quelle squadre
che potrebbero far pensare
ad una sfida facile.
Contro il Pontedecimo, coach Luca Monteforte potrebbe presentare un undici assai vicino a quello tipo con
una sola assenza, quella di
Garassino in difesa, e rispolverare lʼamato 4-3-3.
Ad immaginare la sfida di
domenica ci prova il d.g.
Carlo Pizzorno che dice «Avversario da affrontare con
la massima attenzione perchè verrà da noi motivatissimo. Però, sottolineo il fatto
che la nostra è una squadra

che può vincere il campionato, per questo ogni partita è una battaglia che dobbiamo vincere.
Il mio obiettivo è quello di
salire in serie D, possiamo
riuscirci vincendo il campionato o passando dai play off,
ma vogliamo provarci e tutti
dobbiamo credere in questo
traguardo.
Non possiamo fare sconti
e battere il Pontedecimo è
la sola cosa alla quale dobbiamo pensare».
Pizzorno si concede una
riflessione sul campionato:
«Come undici base credo
che Sanremese, Sestri Levante e Cairese abbiano la

stessa qualità.
La differenza la potrebbero fare le panchine ed in
questo senso credo che
quella della Sanremese sia
la meglio attrezzata».
Domenica al “Rizzo - Bacigalupo” questi i due probabili undici.
Cairese (3-4-3): De Madre - Bovio, Brignoli, Barone
- Faggion (Spozio), Di Pietro,
Solari, Ghiso - Chiarlone,
Mendez, Balbo.
Pontedecimo (4-4-2): Baldassarre (Lorusso) - Piromalli, Nicora, DʼAsaro, Navarra - Palermo, De Mattei,
Sangiuliano, Bracalello (Russo) - Aledda, Cardinali.

Calamandranese
1
Mirafiori
3
Calamandrana. Beffa finale
per la Calamandranese, che
gioca meglio, si porta in vantaggio e sino allʼ80º gestisce la
gara sullʼ1-0, un vantaggio addirittura striminzito in rapporto
alla quantità di palle gol non
sfruttate dai grigiorossi. Ma nei
sette minuti finali più i tre i recupero cambia il copione della
contesa, con i torinesi che si
gettano nellʼarea astigiana allʼarma bianca e riescono senza troppo merito a realizzare
tre gol e a portarsi al secondo
posto della graduatoria a meno due dalla capolista Villalvernia.
Una vittoria, avrebbe tolto la
Calamandranese dalla bassa
classifica e si sarebbe potuto
parlare di impresa, visto che
lʼundici di Tanganelli era rimasto in inferiorità numerica dal
28º causa espulsione affrettata
per doppia ammonizione di De
Rosa.
La gara si apre al 3º con
percussione di Barone con
sfera a lato; poi, allo scoccare
del 16º, Gilardi salva con un
bel colpo di reni su insidioso
pallonetto di Petrolo. La ripresa è ben più viva della prima
frazione: in avvio ci prova Balla, poi al 50º Barone dopo una
percussione personale non
riesce a mettere dentro il giusto vantaggio.
Al 67º si fanno vivi i torinesi:
punizione di Garbero neutralizzata con sicurezza dallʼestremo astigiano.
La gara si sblocca al 73º:
lʼarbitro decreta il rigore per
trattenuta di Ciravegna su
Marchelli; dal dischetto si presenta Berta che mette dentro il
vantaggio.
I locali cercano in ogni modo di realizzare il 2-0 ma non
riescono nellʼintento e arriva la
doccia gelata: al 83º traversone di Scollo e botta al volo di
Garbero che supera Gilardi 11; il clamoroso sorpasso arriva
quindi allʼ86º con Cirone, abile
nel risolvere una mischia nellʼarea grigiorossa. Sui titoli di
coda, il punitivo 3-1 di bomber
Petrolo: roba da non crederci.
HANNO DETTO. Quasi non
ci crede, infatti, il presidente
Poggio, che è «deluso e amareggiato: non si può perdere
una gara del genere, staccare

la spina e prendere tre gol
quando la contesa era praticamente finita».
Formazione e pagelle Calamandranese: Gilardi 6, S
Rocchi 6, Marchisio 6, Berta 7,
Di Tullio 6, Marchelli 6,5, Nosenzo 6, De Berardi 6, Barone
5,5 (85º Cipolla sv), De Rosa
4, Balla 5,5 Allenatore: Tanganelli.
***
Recupero
Calamandranese
1
Moncalvo
2
(mercoledì 18 novembre)
La Calamandranese si inchina 2-1 al Moncalvo nel recupero dellʼundicesima giornata.
La vittoria degli ospiti è meritata: i locali si sono dimostrati incapaci di sfruttare la superiorità numericadovuta allʼespulsione di Scassa al 50º
della ripresa, gettando alle or-

tiche il rigore del possibile pareggio con De Rosa che si fa
ipnotizzare da Ferro.
La gara si sblocca al 35º:
Salmaso da fuori fa partire un
missile di collo che si infila nella porta dellʼesterefatto ma incolpevole portiere locale.
Dopo il già citato rigore sbagliato i locali vanno in forcing
che risulta essere peròconfuso
e improduttivo e il raddoppio
ospite matura al 77º: fallo ingenuo di S.Rocchi su Pollina e
Olearo trasforma.
Nel finale capitan Berta parte in progressione e serve Barone che accorcia le distanze.
Nel finale si accendono due
mischie: nella prima Ferro
sventa su De Rosa, sulla seconda, protesteveementi dei
grigiorossiper un mano in area
ospite che lʼarbitro però non
ravvisa.
E.M.

Domenica 29 novembre
a Calamandrana arriva la Vignolese
Calamandrana. Seconda
gara consecutiva tra le mura
amiche per la Calamandranese che, dopo la sconfitta immeritata e pazzerella contro il
Mirafiori, si appresta ad affrontare la squadra di mister Paveto.
La gara non è di facile interpretazione per i grigiorossi: i
ragazzi di Tanganelli sono assatanati di punti e forse vorranno per una volta lasciare il
fioretto e armare la spada per
ottenere quella vittoria che servirebbe come manna.
Tra i locali spiccano le assenze gravosissime di capitan
Berta, vista la quarta ammonizione ricevuta nel derby infrasettimanale contro la Moncalvese, e quella di De Rosa,
estroso numero dieci dei grigiorossi, causa espulsione nella gara contro il Mirafiori, possibile che il mister Tanganelli
utilizzi Marchelli al posto di
Berta a centrocampo, con il ritorno negli undici di M.Rocchi
e il possibile inserimento in fascia di Guani.
Gli ospiti di mister Paveto
sono partiti piano in questa
stagione ma possono, come
roster, puntare alle prime posizioni e nelle ultime gare hanno

ottenuto ottime vittorie con solo una sconfitta esterna, di misura contro il Mirafiori, e attualmente sono a quota 20 in
classifica.
Tra i gli ospiti da tenere a
bada si sarà la punta Perri di
peso e di qualità ma occhio a
Ottaviani, Capocchiano, lʼex
Derthona Scali e al centrale
difensivo ex Libarna Scabbiolo.
La gara è da tripla: la differenza potrebbero farla gli stimoli che i giocatori sapranno
trovare sul campo, e al riguardo non cʼè da dubitare che
Tanganelli e il vice Guerrera
tentino in ogni maniera di spingere la squadra ad ottenere
una vittoria per la classifica e
per il morale.
Probabile formazione Calamandranese:(4-4-2) Gilardi,
S Rocchi, M Rocchi, Marchisio, Nosenzo, Di Tullio, Marchelli, De Bernardi, Barone,
Guani, Balla Allenatore: Tanganelli.
Probabile formazione Vignolese: (4-4-2) Lucarno, Albanese, Bisio, Scabbiolo, Capocchiano, Semino, Scali,
Ottaviani, Perri, Demergasso, Bergaglio Allenatore: Paveto.

Calcio Promozione Liguria

Domenica 29 novembre

Carcarese ancora ko
si attendono sviluppi

Carcarese, esonerato Pusceddu
a Finale nuovo trainer

Varazze
2
Carcarese
1
Albisola. Non è lʼanno della Carcarese.Lo si era già capito in altre
occasioni, su altri campi ma, la conferma definitiva la si è avuta al “Faraggiana” di Albisola, il neutro dove
ora gioca il Varazze per lʼinadeguatezza dello storico “Pino Ferro”. La
Carcarese ha perso una partita incredibile, dominata per un tempo,
giocata a buoni livelli sia sotto il profilo tecnico che agonistico per tutto
il resto ma finita in una bolla di sapone. Zero punti, ancora una sconfitta in trasferta, ancora una Carcarese sprecona e sfortunata che ora
dovrà, davvero, rivedere i suoi piani.
Sul sintetico del “Faraggiana” Gianfranco Pusceddu deve fare a meno
di Glauda, Eretta e Tavella, tutti
squalificati, mentre il Varazze di Derio Parodi, ex tecnico del Sassello,
deve rinunciare al bomber Simone
Aloe, il giocatore più rappresentativo tra i neroazzurri.
La Carcarese prende subito in mano le redini del match e crea diverse palle gol. Il migliore tra i padroni
di casa è sin dai primi minuti il portiere Bruzzone, ex di Sassello e Bragno, bravo ad opporsi tra il 5º ed il
10º, alle incursioni di Giacchino, Militano e Marotta. Gol che è nellʼaria
ed arriva al 14º: Giacchino va in slalom sulla fascia, crossa e Marotta
devia di testa.
Bruzzone non può farci nulla. Sem-

pre Bruzzone protagonista, al 25º,
su Giacchino. Si aspetta che da un
momento allʼaltro arrivi il raddoppio
ed invece, al 44º, al primo affondo
il Varazze passa. Lʼesperto Mauro
Tabacco,ex di Sassello e Borgorosso, si fionda in area e viene atterrato
da Komoni. Rigore netto che Tiola
trasforma.
Nella ripresa cambia la musica. Il
Varazze si fa più aggressivo e sfiora il gol in un paio di occasioni. Pusceddu capisce lʼantifona, sostituisce lʼimpacciato Komoni con Gianluca Aloe, fratello dellʼattaccante varazzino, e Recagno con Rinaldi. Tornano stabili gli equilibri e Pusceddu
tenta di vincere la partita; fuori La
Grotta dentro Procopio. È una Cairese con tre punte, Procopio, Marotta e Militano ed un rifinitore. Non
è però giornata.Appena entrato Procopio sʼinfortuna Basso e Pusceddu
non può fare altri cambi. Quattro attaccanti con lʼuomo in meno.La Carcarese regge e cede solo nel finale.
Tabacco, ancora lui, innesca Piacentini che batte Ghizzardi.
HANNO DETTO. Amarezza nel clan
biancorosso. Patron Goso incontrerà i soci della dirigenza per valutare come impostare il resto della stagione.
Formazione e pagelle Carcarese:
Ghizzardi 6.5; Komoni 5 (60º Aloe 6),
Recagno 5.5 (60º Rinaldi 6); Ognijanovic 6, Bresci 5, Deiana 7; La
Grotta 5 (75º Procopio 5), Militano 7,
Giacchino 7, Marotta 7.

Finale - Carcarese. Non ci sarà più
Gianfranco Pusceddu sulla panchina
della Carcarese. Il coach savonese
è stato esonerato dopo una lunga
discussione del Consiglio dʼAmministrazione del club biancorosso diviso sulla opportunità di esonerare il
mister che ha portato la Carcarese
in “Promozione”. Per ora la squadra
è stata affidata a Franz Lorenzetti, allenatore in seconda, in attesa del
nuovo “comandante”. Nel comunicato il presidente Adriano Goso e la dirigenza ringraziano Gianfranco Pusceddu e gli augurano le migliori fortune in campo sportivo.
Pusceddu lascia la Carcarese dopo
una serie di successi. La vittoria nel
campionato di “Prima”, la promozione sfiorata in “Eccellenza” con la finale play off. Solo in questa stagione le cose non hanno girato per il
verso giusto. Una infinità di infortuni, partite perse di misura a causa di
episodi e qualche arbitraggio deludente. Una stagione da dimenticare
per Pusceddu, già protagonista di
un bella avventura a Pietra Ligure.
«A Carcare ho vissuto una esperienza incredibile - ci ha detto Pusceddu - e ringrazio il presidente
Goso e tutti quei dirigenti che mi
hanno messo nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi. Credo
che la Carcarese saprà risalire la
china».
Certo è che nessuno avrebbe mai
immaginato di trovare, dopo undici
gare, la Carcarese dei vari Marotta,

Giacchino, La Grotta, Procopio, Tavella, Bresci, Glauda, ovvero una
squadra costruita per dominare il girone “A” del campionato di “Promozione” ligure, a lottare con il Finale
per non essere coinvolta nella lotta
per i play out.
Non è uno scherzo ma domenica,
sul prato del Felice Borel di Finale
Ligure, la Carcarese, in caso di sconfitta, rischia una crisi profonda dalla
quale non sarà poi facile uscire anche perchè, in rosa, ci sono giocatori abituati a vincere i campionati e
non a lottare per la retrocessione.
Una partita decisiva che i biancorossi affrontano con tante incognite.
A partire dalla panchina, dal ruolo
di molti giocatori che già dalla domenica successiva potrebbero aver
cambiato casacca. Non è un compito facile quello dei biancorossi, anche per il nuovo trainer ci saranno
meno problemi da affrontare visto
che a Finale dovrà fare a meno “solo” di Eretta e Basso, due sole assenze in una stagione jellata come
questa sono una manna per i biancorossi.
A Finale in campo ci saranno queste due squadre.
Finale (4-4-2): Sparzo - Pastorino,
Marsano, Alestra, Tornatore - Ciravegna, Perlo, Sancinito, Barberis Celella, Castorina.
Carcarese (4-3-1-2): Ghizzardi Aloe, Ognijanovic, Glauda, Recagno
- Deiana, La Grotta, Tavella - Giacchino - Marotta, Militano.
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I risultati e le classifiche del calcio

La Sorgente espugna il campo di Arquata
Arquatese
2
La Sorgente
3
Arquata Scrivia. Prezioso
successo esterno per La Sorgente, che torna con tre punti
in tasca dal campo di Arquata
Scrivia. I ragazzi di Cavanna
però subiscono due volte la rimonta arquatese prima di siglare il gol vincente proprio nel
finale: segno che la difesa,
specie sui calci piazzati, è ancora da registrare.
Si gioca su un terreno pessimo, così fangoso che i giocatori diventano presto quasi
indistinguibili. Apre le marcature al 29º Barida, che di testa,
su azione dʼangolo, gira alle
spalle di Desirello, sostituto del
titolare Parolisi. LʼArquatese
raggiunge il pari al 55º: su un
lungo rilancio di Desirello, Dellacasa si inserisce in area,
sfrutta lʼanomalo rimbalzo del
pallone e scavalca Cimiano.
La Sorgente torna avanti al
64º: azione manovrata con Barida che rifinisce per Dogliotti,
pronto a insaccare con un preciso diagonale. LʼArquatese
reagisce dʼorgoglio e allʼ81º
riesce ad acciuffare il 2-2, con
una punizione tagliata di Braini su cui Dellacasa si inserisce
con tocco vincente. Sembra finita, invece, in pieno recupero,
un rigore contestato per fallo di

mano in area manda Montrucchio sul dischetto per il definitivo 3-2.
HANNO DETTO. Silvano
Oliva è onesto: «Quel rigore
tanti arbitri lo fischiano, tanti
no. Per fortuna questo lo ha fischiato».
Formazione e pagelle La

Sorgente (4-4-2): Cimiano 6;
Ghione 6,5, Ferrando 6, Gozzi
6, Montrucchio; Olivieri 6,
Channouf 6,5, Barbasso 6,5;
Giraud 6,5 (23º st Fundoni 6);
Barida 7, Dogliotti 7 (49º st
S.Cavanna sv.) Allenatore:
M.Cavanna.
M.Pr

Domenica 29 novembre col Fabbrica

Acqui Terme. La Sorgente contro Fabbrica: tenendo presente che si gioca sul sintetico dellʼOttolenghi, e considerato il momento non certo felice dei tortonesi, precipitati in classifica dopo
un ottimo avvio di campionato, può sembrare una partita facile.
Nessun dubbio che, per valori tecnici e qualità complessiva della manovra, gli acquesi si facciano preferire rispetto allʼundici tortonese, ma a tenere alta lʼattenzione dei ragazzi di Cavanna ci
pensa la cabala, evocata da patron Silvano Oliva: «Contro il Fabbrica, finora, non abbiamo mai vinto: abbiamo sempre fatto tanta fatica e raccolto, quando andava bene, solo pareggi». Le tradizioni, però, sono fatte anche per essere sfatate, e proprio su
questo puntano i termali, che sperano di recuperare anche Abdul Channouf e presentarsi allʼappuntamento al completo.
Pregi e difetti dei tortonesi, formazione che ha nellʼaffiatamento
e nel carattere le sue armi migliori, sono ben noti: la manovra
della squadra è piuttosto monocorde, con Domenichella unico
elemento dotato di inventiva; in compenso, in difesa, i rustici Burgazzoli e Centenaro sono marcatori talvolta rudi ma, se si escludono le ultime giornate, solitamente efficaci.
Fabbrica (4-4-2): Serra - Deantoni, Centenaro, Burgazzoli, Toso - Bettonte, Fasani, Domenichella, Angiolini - Gualdana (Tambornini), Tosi. Allenatore: Piredda.
La Sorgente (4-4-2): Cimiano - Olivieri - Ghione, Gozzi, Ferrando - Channouf, Barbasso, Montrucchio, Giraud - Barida, Dogliotti. Allenatore: Cavanna.

Fra Molare e Comollo un grigio 0 a 0

Pro Molare
0
Comollo Novi
0
Molare. Pro Molare e Comollo si adeguano alla giornata, grigia e malinconica, e danno vita a un pari altrettanto grigio e altrettanto malinconico,
anche se per i giallorossi ci sono molte attenuanti, a cominciare da un elenco degli assenti lungo quanto la lista della
spesa della casalinga di Voghera. Per rimpolpare la rosa
la società in settimana ha ingaggiato il 40enne Matteo Ricci (ex Acqui e Ovada), che fa a
tempo a scendere in campo
per una decina di minuti e a
sbrogliare una difficile situazione nel finale.
Partita moscia, si diceva,
con pochi spunti: al 27º Bobbio
compie un miracolo su tiro al
volo di Pianicini dai 30 metri,
mentre al 34º la grande occasione capita alla Pro Molare:
Corradi recupera sulla trequarti e lancia Barisone, che supera i centrali ma a tu per tu col
portiere incespica sul pallone e
cade. La frazione si chiude con
un bel tiro al volo di Lettieri che
trova Bobbio pronto al volo plastico. Nella ripresa, azioni da
una parte e dallʼaltra, ma il
campo pesante penalizza la
qualità del gioco: lʼoccasione

più clamorosa capita allʼ88º sui
piedi di Pelizzari, che stoppa al
limite dellʼarea, punta la rete,
evita il portiere in uscita e calcia a colpo sicuro, ma il tiro è
troppo debole e Bellardino salva sulla linea.
HANNO DETTO. Per Enzo
Marchelli «un punto che muo-

ve la classifica».
Formazione e pagelle Pro
Molare (4-4-2): Bobbio 7; Priano 6 (80º M.Ricci 6,5), Valente
6,5, Maccario 6,5, G.Parodi 6;
Zunino 6,5, Bruno 6, Bo 6,5,
Corradi 6 (70º Bendoumou
5,5); Pelizzari 6, Barisione 6.
Allenatore: Albertelli.

Domenica 29 novembre c’è l’Arnuzzese

Molare. La partita di domenica a Bassignana, contro lʼArnuzzese (squadra che deve il proprio nome al suo fondatore nonchè primo presidente, Roberto Arnuzzo), inaugura per la Pro Molare una serie di impegni molto difficili. I giallorossi, ancora decimati dai postumi dellʼepidemia influenzale, non saranno in formazione tipo: si spera di recuperare quantomeno Garavatti e Oppedisano, mentre sembra difficile poter disporre di Parodi e Lucchesi ed è già certo il forfait di Mbaye. LʼArnuzzese, che arriva alla sfida dopo il bel pari sul campo del Sale (fino allʼ87º era in vantaggio) è squadra tecnicamente superiore ai giallorossi, che devono prestare grande cura alla marcatura di Macchione e Pavese, e non sottovalutare gli inserimenti di centrocampisti portati al
gol come Monteleone e Martinengo. Unʼincognita da valutare attentamente è quella che riguarda il temperamento, spesso sopra
le righe, della squadra di Moretto: potrebbe essere una difficoltà
in più per i giallorossi, ma anche rivelarsi, come già accaduto,
unʼarma a doppio taglio per i padroni di casa. Comunque sia, gara da circoletto rosso: un punto sarebbe tanta roba.
Arnuzzese (4-4-2): DʼEttorre - Forsinetti, Cucchiara, Greco,
Peluso - Martinengo, Fontana, Monteleone, Medici - Macchione,
Pavese. Allenatore: Moretto.
Pro Molare (4-4-2): Bobbio - Garavatti, Valente, Maccario,
G.Parodi - Zunino, Bo, Bruno, Corradi (Lucchesi) - Barisione, Pelizzari. Allenatore: Albertelli.

L’Altarese batte la capolista

Pietra Ligure
1
Altarese
2
Pietra Ligure. Grande impresa dellʼAltarese: la squadra
di Paolo Aime espugna con una
grande prestazione il campo
della capolista Pietra Ligure.
LʼAltarese si fa subito pericolosa al 3º, con un gran tiro da
trenta metri di Rapetto, poi
sblocca il risultato al 22º, con lo
stesso Rapetto, che si presenta solo davanti al portiere: Bosio
riesce in qualche modo a respingere il tiro, ma il primo ad
avventarsi sulla palla che ballonzola nei pressi della linea di
porta è lo stesso Rapetto, che
tocca in gol. La reazione del
Pietra Ligure è veemente, anche se confusa, ma porta comunque al pari dopo soli tre minuti: al 25º un tiro forte, ma centrale, di Patitucci, rimbalza davanti a Matuozzo che non riesce
a fermare il pallone: 1-1. LʼAltarese torna avanti a inizio ripresa: il merito è di Oliveri che
al 47º con una vera prodezza
aggancia al limite dellʼarea, si gira e realizza un eurogol. Sul 21 il Pietra si getta in avanti, ma
la reazione è sterile, e lʼAltarese avrebbe anzi occasioni per
chiudere la gara, ma fallisce un

paio di ghiotti contropiede e si
vede negare un rigore solare
per fallo su Valvassura. Si soffre fino alla fine, ma dopo 6 minuti di recupero (abbondanti)
arriva la grande impresa.
HANNO DETTO. Paolo Aime è raggiante: «Ho rivisto la
squadra dellʼanno scorso: gran-
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de prestazione».
Formazione e pagelle Altarese: Matuozzo 6, Caravelli 6,5
(28º Di Rienzo 6,5), DʼAnna 6,5,
Seminara 7, Abate 8, Scarrone
7,5, Valvassura 7, Saviozzi 7,5,
Rapetto 8, Burlando 6,5 (80º
Lostia sv), Oliveri 7,5 (70º G.Aime 6,5). Allenatore: P.Aime.

Domenica 29 novembre col Quiliano

Altare. «È una di quelle partite da non sottovalutare: il Quiliano
è un avversario che è meglio non prendere sottogamba». Lʼavvertimento di Paolino Aime ai suoi ragazzi non è una di quelle frasi di circostanza usate dagli allenatori per tenere alta la tensione
del gruppo: è sincero rispetto verso una squadra che, dopo una brutta partenza in campionato, ha saputo rimettersi in carreggiata e che,
prima dellʼinattesa sconfitta interna subita domenica per mano
dellʼAlbenga, aveva addirittura accarezzato la speranza di riaffacciarsi in zona playoff. Nel Quiliano sono molti i giocatori ben noti nellʼarea valbormidese, a cominciare dal portiere ex Acqui Egon Farris, un lusso per la categoria, approdato al Quiliano a campionato
in corso. In formazione anche lʼaltro ex bianchi Travi (un poʼ appesantito), lʼalbanese ex Cairese Kreymadi e poi lo stoccatore
Cugnasco e lo sgusciante Pasini. Per Paolo Aime: «È una partita
importante, perché se facciamo bene qui e nelle prossime due settimane possiamo veramente cominciare a divertirci».
Altarese (4-4-1-1): Matuozzo - Caravelli, Abate, Scarrone,
DʼAnna - Valvassura, Seminara, Burlando, Saviozzi - Oliveri Rapetto. Allenatore: P.Aime.
Quiliano (4-2-3-1): Farris - Pesce, Romeo, Kreymadi, De Luca - Dal Piaz, Baldi - Pasini, Travi, Acquati - Cugnasco. Allenatore: Gerundo

SERIE D - gir. A
Risultati: Acqui - Borgorosso
Arenzano 2-1, Albese - F.S. Sestrese 2-0, Casale - Pro Settimo
& Eureka 3-2, Cuneo - Aquanera 0-0, Lavagnese - Calcio Chieri 1-1, Rivoli - Sarzanese 1-1,
Settimo - Derthona 3-2, Valle
DʼAosta - Savona 1-3, Vigevano
- Virtus Entella 1-1.
Classifica: Savona 33; Virtus
Entella 28; Casale 23; Rivoli, Albese 21; Sarzanese, Acqui 19;
Aquanera 17; Vigevano, Settimo 15; F.S. Sestrese 14; Derthona 12; Calcio Chieri, Borgorosso Arenzano 11; Valle dʼAosta
9; Lavagnese, Cuneo 8; Pro Settimo & Eureka 6.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre):Aquanera - Valle DʼAosta, Borgorosso Azrenano - Vigevano, Calcio
Chieri - Casale, Cuneo - Lavagnese, Derthona - Rivoli, Pro
Settimo & Eureka - Albese, Sarzanese - F.S. Setrese, Savona Acqui, Virtus Entella - Settimo.
ECCELLENZA - gir. B
Risultati: Airaschese - Cheraschese 0-0, Asti - Lascaris 2-1,
Bra - Busca 3-1, Canelli - Saviglianese 1-1, Corneliano - Lucento 1-1, Lottogiaveno - Castellazzo Bormida 1-1, Nicese Saluzzo 0-1, Novese - Fossano
2-2.
Classifica: Asti 32; Bra 26; Lucento, Cheraschese 24; Novese,
Fossano 22; Lottogiaveno 20;
Airaschese 18; Lascaris 17; Canelli 14; Saluzzo, Busca 13; Castellazzo Bormida 11; Corneliano, Nicese 10; Saviglianese 4.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Busca
- Airaschese, Castellazzo Bormida - Corneliano, Cheraschese
- Novese, Fossano - Asti, Lascaris - Saviglianese, Lucento Bra, Nicese - Canelli, Saluzzo Lottogiaveno.
ECCELLENZA - Liguria
Risultati: Argentina - Sestri Levante 1-2, Busalla - Caperanese
2-1, Cairese - Fontanabuona 40, Fo.Ce.Vara - Sanremese 1-2,
Loanesi - Bogliasco DʼAlbertis
4-3, Pontedecimo - Andora 2-2,
Rivasamba - Rapallo 1-0, Ventimiglia - Fezanese 1-1.
Classifica: Sanremese 31; Sestri Levante 23; Cairese 22; Caperanese 21; Rapallo 19; Bogliasco DʼAlbertis 17; Loanesi
16; Ventimiglia 15; Rivasamba,
Busalla 14; Argentina 11; Pontedecimo 10; Fo.Ce.Vara, Fontanabuona 9; Fezzanese, Andora
6.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Bogliasco DʼAlberttis - Rivasamba,
Cairese - Pontedecimo, Caperanese - Andora, Fezzanese Argentina, Fontanabuona - Ventimiglia, Rapallo - Fo.Ce.Vara,
Sanremese - Busalla, Sestri Levante - Loanesi.
PROMOZIONE - gir. D
Risultati: Atletico Torino - Monferrato 1-0, Calamandranese Mirafiori 1-3, Pertusa Biglieri Ovada 1-2, Pozzomaina - Moncalvo PS 1-2, San Giacomo Chieri - Libarna 1-0, Valleversa - Gaviese 0-0, Vignolese - San Carlo 1-0, Villalvernia Val Borbera Cbs 1-1.
Classifica: Villalvernia Val Borbera 27; Mirafiori 25; Pozzomaina, San Giacomo Chieri 24; Cbs,
Vignolese, Atletico Torino 20;
Moncalvo PS 19; Libarna 17;
Monferrato 16; Pertusa Biglieri,
Ovada 14; Gaviese 13; Calamandranese 12; San Carlo 9;
Valleversa 8.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Calamandranese - Vignolese, Cbs
- San Giacomo Chieri, Gaviese
- Pertusa Biglieri, Libarna Valleversa, Mirafiori - Atletico Torino,
Moncalvo PS - Villalvernia Val
Borbera, Monferrato - Pozzomaina, Ovada - San Carlo.
PROMOZIONE - gir. A Liguria
Risultati: Corniglianese Zagara - Santo Stefano 2005 1-2, Laigueglia - Finale 1-2, P.R.O. Imperia - Golfodianese 0-0, Serra
Riccò - Bolzanetese 5-0, Varazze - Carcarese 2-1, Veloce Sampierdarenese 2-1, Virtusestri
- Vado 2-2, Voltrese - San Cipriano 0-0.
Classifica: Vado 28; Veloce 25;
P.R.O. Imperia 24; San Cipriano
23; Serra Riccò 20; Voltrese 17;
Virtusestri 16; Carcarese 14;
Sampierdarenese, Varazze 13;
Finale 12; Bolzanetese 11; Golfodianese 9; Laigueglia, Santo

Stefano 2005 8; Corniglianese
Zagara 5.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Bolzanetese - Laigueglia, Finale Carcarese, Golfodianese - Corniglianese Zagara, Sampierdarenese - P.R.O. Imperia, San Cipriano - Veloce, Santo Stefano
2005 - Serra Riccò, Vado - Voltrese, Virtusestri - Varazze.
***
1ª CATEGORIA - gir. H
Risultati: Arquatese - La Sorgente 2-3, Bevingros Eleven Fabbrica 4-0, Castelnuovo Scrivia - Castelnovese 1-0, Novi G3
- Stazzano 1-1, Pro Molare Comollo Novi 0-0, Sale - Arnuzzese Bassignana 1-1, San Giuliano Vecchio - Audace Club Boschese 1-2, Viguzzolese - Rocchetta Tanaro 1-2.
Classifica: Sale 30; Arnuzzese
Bassignana 26; Bevingros Eleven 23; Novi G3 22; Castelnuovo Scrivia 20; Stazzano, Castelnovese, Rocchetta Tanaro, Pro
Molare 19; Viguzzolese 18; La
Sorgente 16; Comollo Novi 13;
Fabbrica 12; Audace Club Boschese 11; San Giuliano Vecchio 9; Arquatese 7.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Arnuzzese Bassignana - Pro Molare, Audace Club Boschese Novi G3, Castelnovese - San
Giuliano Vecchio, Comollo Novi
- Viguzzolese, La Sorgente Fabbrica, Rocchetta Tanaro - Castelnuovo Scrivia, Sale - Bevingros Eleven, Stazzano - Arquartese.
1ª CATEGORIA - gir. A Liguria
Risultati: Baia Alassio - Albisole 0-0, Camporosso - Legino 12, Cerialecisano – Nuova Intemelia 5-0, Millesimo - Don Bosco
Vallecrosia 1-4, Pietra Ligure - Altarese 1-2, Quiliano - Albenga 23, S. Ampelio - Bragno 3-1, Sassello - Imperia 0-0.
Classifica: Pietra Ligure 22; Don
Bosco Vallecrosia 21; Cerialecisano 20; Sassello 19; Altarese
18; Imperia 17; Quiliano 16; BaiaAlassio,Albenga 12; S.Ampelio
11; Bragno, Camporosso, Millesimo 10; Albisole, Nuova Intemelia 8; Legino 7.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Albenga - Sassello, Albisole - Cerialecisano, Altarese - Quiliano,
Don Bosco Vallecrosia - Pietra Ligure, Imperia - Camporosso, Legino - Baia Alassio, Millesimo - S.
Ampelio, Nuova Intemelia - Bragno.
1ª CATEGORIA - gir. c Liguria
Risultati: Borgo Rapallo - Pieve
Ligure 1-3, Borgoratti - Corte82
2-0, Borzoli - Genoa Club Campomorone 5-0, Cffs Cogoleto Cella 2-0, Golliardicapolis - Moconesi 1-1, Marassi Quezzi Campese 1-1, San Michele Struppa 1-1, Via DellʼAcciaio Pro Recco 3-1.
Classifica: Via DellʼAcciaio 21;
Corte82, Borgo Rapallo 18; Goliardicapolis 16; Cffs Cogoleto,
Moconesi, Borgoratti 15; Borzoli, San Michele, Pro Recco 14;
Marassi Quezzi, Campese, Pieve Ligure 11; Genoa Club Campomorone 10; Cella, 8; Struppa
4.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Campese - Cffs Cogoleto, Cella - San
Michele, Corte82 - Via DellʼAcciaio, Genoa Club Campomorone - Borgoratti, Goliardicapolis Borgo Rapallo, Moconesi - Marassi Quezzi, Pro Recco - Pieve
Ligure, Struppa - Borzoli.
2ª CATEGORIA - gir. O
Risultati: Azzurra - Ama Brenta
Ceva 1-3, Cortemilia - Sportroero 2-3, Junior Cavallermaggiore - Gallo Calcio 1-2, Koala Cameranese 0-1, San Sebastiano - Marene 1-1, Scarnafigi Carrù 0-0, Trinità - Vicese 1-2.
Classifica: Cameranese 25; San
Sebastiano 21; Sportroero 20;
Vicese 18; Carrù 17; Ama Brenta Ceva, Scarnafigi 16; Marene,
Gallo Calcio, Azzurra 15; Cortemilia 14; Trinità, Koala 9; Junior
Cavallermaggiore 3.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Ama
Brenta Ceva - Junior Cavallermaggiore, Cameranese - Azzurra, Carrù - Koala, Gallo Calcio Cortemilia, Marene - Scarnafigi,
Trinità - Sportroero, Vicese - San
Sebastiano.
2ª CATEGORIA - gir. Q
Risultati: Fulvius 1908 - Asca
2-5, Giarole - Castelnuovo Bel-

bo 4-0, Mado - Casalbagliano
4-1, Masio D. - Felizzanolimpia 02, Ponti Calcio - Auroracalcio
1-2, San Giuliano Nuovo - San
Marzano 1-1, Santostefanese Valle Bormida Bistagno 5-3.
Classifica: San Marzano, San
Giuliano Nuovo 26; Mado 24;
Giarole 23; Asca 21; Auroracalcio, Felizzanolimpia, Santostefanese 16; Castelnuovo Belbo
13; Casalbagliano, Masio D. 10;
Ponti Calcio 8; Fulvius 1908 6;
Valle Bormida Bistagno 0.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Asca
- Giarole, Auroracalcio - Santostefanese, Casalbagliano - Masio D., Castelnuovo Belbo Mado, Felizzanolimpia - San Giuliano Nuovo, Fulvius 1908 - Valle Bormida Bistagno, San Marzano - Ponti Calcio.
2ª CATEGORIA - gir. R
Risultati: Audax Orione S.Bernardino - Pontecurone 2-2, Cassano Calcio - Garbagna 3-0, Paderna - Silvanese 1-0, Sarezzano - Montegioco 1-2, Savoia FBC
- Villaromagnano 2-1, Spinettese Dehon - Tassarolo 1-1, Tagliolese - Comunale Castellettese 3-2.
Classifica: Savoia FBC 25; Tagliolese, Cassano Calcio 20; Villaromagnano 19; Comunale Castellettese, Silvanese 18; Paderna 16; Audax Orione S.Bernardino 14; Sarezzano 13; Tassarolo, Montegioco 12; Pontecurone, Spinettese Dehon 8; Garbagna 6.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Garbagna - Paderna, Montegioco Spinettese Dehon, Pontecurone
- Tagliolese, Sarezzano - Comunale Castellettese, Silvanese - Savoia FBC, Tassarolo Cassano Calcio, Villaromagnano
- Audax Orione S.Bernardino.
2ª CATEGORIA - gir. C Liguria
Risultati: A.V.L. - Mediolevante
1-0, C.F.F.S. Polis Dif - Sporting
Casella 1-1, Ca Nova - Fulgor 13, Pro Sesto Genova - Sestri
2003 1-2, Quattro Mori - Fegino
1-2, Rossiglionese - Concordia
1-0, San Gottardo -Atletico Quarto 2-0, Voltri 87 - Savignone 0-0.
Classifica: Rossiglionese 27;
Voltri 87 23; Sestri 2003, San
Gottardo 20; Fegino 16; Sporting
Casella 15; Savignone 14; Fulgor
13; Concordia 12; C.F.F.S. Polis
Dif, Ca Nova, A.V.L. 11; Pro Sesto Genova, Quattro Mori 9; Atletico Quarto 4; Mediolevante 3.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Concordia - Voltri 87, Fegino - A.V.L.,
Fulgor - Rossiglionese, Mediolevante - Pro Sesto Genova,
Quattro Mori - San Gottardo, Savignone - Atletico Quarto, Sestri
2003 - C.F.F.S. Polis Dif, Sporting
Casella - Ca Nova.
2ª CATEGORIA - gir. D Liguria
Risultati: Burlando - Bargagli 00, Casellese - Valtorbella 3-0,
Guido Mariscotti - Vecchio Castagna 0-1, Masone - Don Bosco
0-0, Rivarolese - G. Siri 1-1, S.G.
Battista C.V. Praese - Virtus Mignanego 2-0, Sarissolese - Nervi07 4-2, Torriglia - Davagna 0-0.
Classifica: Casellese 24; S.G.
Battista C.V. Praese 22; Don Bosco 18; Sarissolese 17; G. Siri,
Burlando 16; Masone, Torriglia
14; Bargagli 13; Nervi07 12; Vecchio Castagna, Valtorbella 11;
Davagna, Guido Mariscotti 8; Rivarolese, Virtus Mignanego 4.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Bargagli - Rivarolese, Davagna Sarissolese, Don Bosco - Torriglia, G. Siri - Casellese, Nervi07
- Vecchio Castagna, S.G. Battista C.V. Praese - Guido Mariscotti, Valtorbella - Masone, Virtus Mignanego - Burlando.
3ª CATEGORIA - gir. B
Risultati: Castellarese - Cassine 1-0, Frugarolo XFive - Carrosio Calcio 4-0, Lerma A.S.D. Carpeneto 0-1, Pozzolese - Cabella 2-1, Sexadium - Volpedo 12, Strevi 2008 - Atl. Vignole 1-1.
Classifica: Pozzolese 23; Frugarolo XFive 20; Lerma A.S.D.
17; Cabella 16; Volpedo 14; Strevi 2008, Atl. Vignole 13; Sexadium 12; Carpeneto 11; Castellarese, Cassine 10; Carrosio
Calcio 1.
Prossimo turno (sabato 28 e
domenica 29 novembre): Atl.
Vignole - Castellarese, Cabella Sexadium, Carpeneto - Pozzolese, Carrosio Calcio - Lerma
A.S.D., Cassine - Frugarolo XFive, Volpedo - Strevi 2008.
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Calcio prima categoria Liguria

Calcio seconda categoria Piemonte

Campese-Marassi botta e risposta in 5’ Giarole troppo forte per il Castelnuovo

Marassi Quezzi
1
Campese
1
Genova. Pareggio non disprezzabile per la Campese
sul campo del Marassi Quezzi,
diretta concorrente dei “draghi”
nelle zone basse della classifica.
Ai ragazzi di Meligrana, però, resta il rammarico per una
possibile vittoria sfumata a soli cinque minuti dal termine.
Partita con alterne vicende,
combattuta anche se non bellissima, fra due squadre a cui
la vittoria servirebbe come il
pane.
Primo tempo con superiorità
dei genovesi, che però arrivano al tiro con estrema difficoltà.
Pochi gli spunti di cronaca,
con Pastorino da una parte e
Giommaresi dallʼaltra a tentare sporadiche giocate.
Nella ripresa il copione si inverte e il pallino del gioco passa gradualmente nelle mani
della Campese, che prende
coraggio e guadagna metri.
La partita sembra avviata
sullo 0-0 quando allʼ80º Esibiti
da fuori area indovina una conclusione da cineteca che va a
insaccarsi proprio sotto lʼincrocio dei pali.
In vantaggio a dieci minuti
dal termine, la Campese prova
a gestire la partita e portare a
casa il risultato, ma il Marassi

si getta in avanti e trova con
Ferri (che festeggia così il proprio compleanno) il gol del definitivo 1-1 allʼ85, e la Campese torna a casa senza sapere
se il bicchiere è mezzo pieno o
mezzo vuoto.
Formazione e pagelle

Campese: D.Pastorino 6, Del
Bene 6, L.Carlini 6,5; Beccaris
6,5, Martino 6, M.Carlini 6; Esibiti 6,5 (81º Ponte sv), Di Marco 6,5; Raiola 6, M.Pastorino 6
(76º Cannizzaro sv), Parisi 6.
Allenatore: Meligrana.
M.Pr

Domenica 29 novembre col Cogoleto

Campo Ligure. Il Cogoleto di mister Nucci, atteso a Campo
Ligure per lʼundicesima giornata, è lʼultimo avversario della
Campese prima del mercato dicembrino, che, porterà certamente un rinnovamento nella rosa a disposizione di Meligrana
nel tentativo di risolvere i problemi palesati da una rosa che gli
esperti ad inizio stagione accreditavano di velleità da alta classifica e che invece ha dimostrato di non funzionare secondo le
attese.
Al gruppo che ha vestito fin qui le insegne verdeblù non resta
che chiedere, prima del restyling, un colpo di coda che possa
aiutare a puntellare una classifica ancora anemica. Servono, parlando schiettamente, tre punti, e il Cogoleto, squadra solida, che
ha in Michele Rossi un finalizzatore di ottime qualità, si annuncia un osso duro.
Tra gli uomini di punta degli ospiti, il mediano Damonte, lʼinterno Guerrieri e lʼesterno Ferretti.
In casa Campese, possibile la conferma del ʻtridente leggeroʼ
Raiola-Pastorino-Parisi; il vantaggio del campo e il pungolo dellʼorgoglio potrebbero però rivelarsi le armi in più per il gruppo di
Meligrana.
Probabili formazioni
Campese (4-3-3): D.Pastorino, Del Bene, Martino, L.Carlini,
M.Carlini - Esibiti, Beccaris, Di Marco - M.Pastorino, Raiola, Parisi. Allenatore: Meligrana.
Cogoleto (4-2-3-1): Poggio - Pastorino, Damonte, Ma.Rossi,
Robello - Ferretti, Fancello, Guerrieri, Parodi - Mi.Rossi, Tripodi.
Allenatore: Nucci.

Tra Imperia e Sassello zero gol
ma tante emozioni

Sassello
0
Imperia
0
Sassello. Né vinti né vincitori nellʼattesa sfida tra Sassello ed Imperia, giocata al “degli
Appennini”in una giornata grigia e su di un campo scivoloso.
Discreta la presenza di pubblico, con una decina di ultrà
imperiesi che hanno fatto un
gran tifo.
Il Sassello che Fabio Rolando schiera allʼinizio è rivisto e
corretto rispetto alle previsioni
della vigilia.Moiso trasloca a
centrocampo ed il suo posto in
difesa è preso da Bernasconi
che affianca Frediani con Eletto e Mensi sulle corsie.
Non cʼè Zaccone che allʼinizio va in panchina ed in attacco navigano Vittori e Scartezzini.
La partita è vivace, con continui cambiamenti di fronte;

Sassello:
vittoria 3 a 2
nel recupero
con l’Albisole

Sul sintetico di Pietra Ligure,
mercoledì 18 novembre, si è
giocato il recupero dellʼ8ª giornata tra il Sassello e lʼAlbisole,
non disputata per impraticabilità del “degli Appennini”.
Con due gol di Cubaiu ed
uno di Vittori i biancoblù hanno
regolato lʼundici di Fulcner che
solo nel finale è riuscito ad accorciare le distanze.

lʼImperia è ben orchestrata
dallʼesperto Bocchi mentre in
attacco Cristian Pennone e
Ciarmitaro tengono sul chi vive la difesa biancoblù. Fa
qualcosa in più lʼImperia ma il
Sassello non molla mai. Le cose cambiano nella ripresa con
lʼingresso di Zaccone al posto
di Scanu.
Lʼacquese impone una altro
ritmo alla gara ed il Sassello si
fa subito pericoloso. Non sono
fortunati gli uomini di Rolando
che colpiscono la traversa con
Zaccone.

LʼImperia resta in dieci al
35º, Bocchi è espulso per proteste.
Con lʼuomo in meno Bedetti fa entrare un difensore al
posto di Ciarmitaro e lʼImperia
si limita a difendere il pareggio.
Formazione e pagelle Sasello: Provato 6.5; Eletto 6.5,
Frediani 7; Mensi 6.5, Bernasconi 6.5, Cubaiu 6 (78º Lo
Piccolo sv); Moiso 7, Vittori 6,
Scanu 6 (46º Zaccone 7),
Scartezzini 6.5, Da Costa 6.
w.g.

Domenica 29 novembre c’è l’Albenga

Albenga - Sassello. Cʼera una volta... è quello che viene in
mente nel vedere lʼAlbenga ridotta a navigare in “Prima” e nemmeno tra le prime della classe.
Sono gli strascichi di una situazione societaria che ha portato
i giallorossi, non molti anni fa protagonisti in Interregionale, nellʼabisso del calcio dilettantistico.
Al glorioso “Riva” sono quattro gatti quelli che vanno a vedere lʼundici allenato da Saltarelli, in passato bomber a Cairo e poi
proprio con gli ingauni.
Una squadra che ha qualche giocatore di talento, costruita per
arrivare almeno ai play off ma che naviga tra mille tribolazioni.
Giallorossi che hanno ingaggiato Usai, ex di Acqui, poi il talentuoso ucraino Dimitri Koltsov, in passato a Pistoia, Chieti, Casteggio, poi Carcarese e sempre dalla Carcarese lʼesterno Di
Mare. Sulla carta una buona squadra ma con grossi problemi societari ancora da risolvere.
Il Sassello approda al “Riva” reduce da tre vittorie consecutive ed ha, come sottolinea il suo trainer Fabio Rolando un obiettivo - «Dobbiamo continuare a dare continuità al nostro gioco,
ed i risultati arriveranno». Sassello che potrebbe sfruttare lo
scontro diretto tra Don Bosco e Pietra Ligure per avvicinare ancor più la vetta della classifica.
In campo al “Riva” questi due probabili undici.
Albenga (4-4-2): Nucci - Patrucco, Franchin, Usai - Di Mare,
Testa,Zunino, Conti - Altomare, Albarello.
Sassello (4-4-2): Provato - Eletto, Moiso Frediani, Bernasconi - Cubaiu, Mensi, Zaccone, Da Costa - Vittori, Scartezzini.

Calcio seconda categoria Piemonte

Ponti gioca alla pari ma non fa punti

Ponti
1
Auroracalcio AL
2
Ponti. Dopo i fondamentali
3 punti raccolti domenica a
Santo Stefano Belbo, al Ponti
non riesce il bis contro lʼAuroracalcio Alessandria: i rossooro cedono di misura dopo
aver giocato alla pari.
Squadra che vince non si
cambia, e mister Borgatti ripropone gli stessi undici di Santo
Stefano, con lʼeccezione di
Luigi Zunino al posto dello
squalificato Marco Scorrano.
Si parte e il Ponti trova subito il vantaggio: al 5º punizione
dal limite di Mirco Adorno che

con una parabola a giro mette
la palla allʼ incrocio dei pali.
LʼAurora gioca un buon calcio
e guadagna punizioni su punizioni dal limite, finché al 20º
pareggia: punizione dal vertice
sinistro di Gagliardone per Bovo, che salta Priarone, uscito
dalla barriera, e trafigge Miceli, che tocca ma non riesce a
respingere.
Anche nella ripresa la partita è molto combattuta e le uniche occasione arrivano da calci piazzati.
A fare i tre punti però è lʼAurora che allʼ87º trova il gol-beffa su una contestata punizione

dal vertice destro dellʼ area:
batte Falciani che imprime alla
palla una traiettoria beffarda e
la insacca allʼincrocio dei pali: il
classico gol della domenica arrivato su un cross sbagliato e
non su tiro in porta.
Il Ponti si getta in avanti, ma
non riesce a raggiungere un
pari che sarebbe stato giusto.
Formazione e pagelle Ponti (4-4-2): Miceli 5,5; Levo 4,5,
Comparelli 5, Vola 6, G.Zunino
5,5 (70º Beltrame sv); L.Zunino 4,5, Ivaldi 6,5, Faraci 5,
Adorno 6 (62º Gozzi 6); Priarone 5 (75º Pirrone sv), Parodi
5. Allenatore: Borgatti.

Giarole
4
Castelnuovo Belbo
0
Giarole. Il Giarole non fallisce la vittoria tra le mura amiche contro il Castelnuovo.
Il risultato finale appare forse punitivo per gli ospiti anche
se, come recita Boskov, nel
calcio ha ragione chi segna e i
locali hanno messo quattro
palloni alle spalle di Rizzo,
mentre gli ospiti non sono riusciti neanche a realizzare la
rete della bandiera. Vantaggio
del Giarole allʼ11º su calcio
piazzato; Cavalli salta più in alto di tutti e mette dentro. Replica dei belbesi al 29º con calibrata punizione di D.Gai ben
neutralizzata da Guzzo. Il raddoppio arriva ad inizio ripresa:
al 48º su corner Filippo Fogo
incorna alle spalle di Rizzo. Al
66º D.Gai calcia la sfera a giro
ma la fortuna non è con lui e la
traversa salva i giarolesi. Il tris
matura ancora grazie a F.Fogo, in posizione assai dubbia;
quindi allʼ82º Gavatorta commette fallo in area su Fernandes e dal dischetto Ivan Fogo
mette il punto esclamativo sulla vittoria locale.
HANNO DETTO. Il dirigente
belbese Moglia parla di «risul-

tato troppo pesante per quello
che si visto in campo, abbiamo
preso 4 gol tutti su palla inattive e tutti per disattenzione; la
nostra è una bella squadra ma
bisogna ritornare ad essere
umili e toglierci di dosso la presunzione».

Formazione e pagelle Castelnuovo Belbo: F.Rizzo 6,
Carta 7, Ronello 6 (75º Bernardi sv), Gavatorta 5, Bellora
6, D.Gai 6, Lovisolo 6, Amandola 6, El Harch 6, P.Cela 6
(44º R.Rizzo 6) Madeo 6. Allenatore: Allievi-Iguera.

Domenica 29 novembre con il Mado

Castelnuovo Belbo. È una gara da cinque stelle, nel senso di
massima difficoltà, quella che i ragazzi di Filippo Iguera andranno ad affrontare tra le mura amiche dellʼimpianto belbese contro
i valenzani del Mado. Una gara che lo stesso Iguera inquadra
così: «loro sono una della squadre che sin dallʼavvio del campionato hanno dichiaratamente puntato al salto di categoria; ci
attende una gara durissima, ma cercheremo di rendere loro la vita difficile cercando di ritrovare la coesione e la spirito di squadra
che nelle ultime partite è mancato». Il Castelnuovo ritrova Raimondo Cela in marcatura dopo la squalifica, e punterà sulle invenzioni di Gai e sul fiuto del gol di El Harch per tentare di segnare ad una difesa, quella ospite, che è al momento la migliore del girone con Crepaldi bucato solo in cinque occasioni.
I problemi più gravi li avrà sicuramente la difesa dei locali che
dovrà affrontare un Mado fortissimo soprattutto nel reparto avanzato con giocatori di spicco quali Felisari, Bonanno e Musacchi;ma da tenere sotto osservazione costante sono anche Cane,
Chiriotti e Salvalaggio, tutti giocatori di esperienza e di categoria
superiore che sono scesi di categoria nel paesino vicino a Valenza stimolati dal progetto di salire in Prima.
Probabile formazione Castelnuovo Belbo:(4-4-2) Rizzo,
Carta, Ronello, Gavatorta, R Cela, Bellora, D Gai, Lovisolo,
Amandola, El Harch, Madeo, Allenatore: Allievi-Iguera.

Un buon Vallebormida cede nel finale

Santostefanese
5
Vallebormida Bistagno
3
Santo Stefano Belbo. Davvero un peccato per il Vallebormida, sconfitto sul campo
della Santostefanese con un
5-3 sin troppo punitivo per una
squadra, quella di Caligaris e
Lazzarino, a lungo in vantaggio. Parte bene lʼundici acquese trascinato da Malvicino, che
al 1º evita due uomini e dal limite scaraventa in rete lʼ1-0.
Passano cinque minuti e Malvicino si ripete, stavolta con la
complicità del portiere di casa.
Sul 2-0, il Bistagno tenta, senza snaturarsi, di gestire la gara. Incassa il 2-1, siglato da
Ivona al 15º, ma risponde subito, con il 3-1 messo a segno
con un bel tiro da Eni al 30º. I
ragazzi di Caligaris vanno al riposo in vantaggio 3-2 perché
la Santostefanese prima del riposo riapre la partita con un rigore di Monasteri. Nella ripresa, alla distanza i padroni di
casa capovolgono il risultato,
con Vercelli e Serafino, ma per
il Bistagno le attenuanti sono
tante, a cominciare dallʼinfortunio a Siccardi, che obbliga gli
acquesi, privi di altri cambi, a
giocare senza portiere: tra i
pali va Malvicino.
HANNO DETTO. Giovanni

Caligaris spezza una lancia
per i suoi ragazzi: «Hanno detto che faremo la storia in senso negativo. Io dico invece che
questa squadra è solo da elogiare. Sono ragazzi giovani,
ma sono bravi. E negli anni a
venire tante squadre seguiranno la nostra politica, perché i

soldi, ormai, sono finiti».
Formazione e pagelle Valle Bormida Bistagno: Siccardi 5, Viazzo 5,5, Tenani 6,5,
Cazzuli 7, Manfrotto 6, Morielli 5,5, Malvicino 7,5, Alcanjari
5,5, Calvini 7, Viotti 5,5. Eni
6,5 (55º Richini 5,5). Allenatore: Caligaris-Lazzarino.

Domenica 29 novembre
c’è la Fulvius Samp

Bistagno. La nobile e decadutissima Fulvius Samp, da tempo
in disarmo ed ora addirittura sprofondata al penultimo posto in
classifica, è la prossima avversaria del Bistagno Valle Bormida
della coppia Caligaris-Lazzarino. I valenzani, affidati da questʼanno a una nuova dirigenza e guidati in panchina da mister
Mazzucco, si sono fusi con il neopromosso Fogliabella, in pratica assorbendone sei o sette undicesimi della formazione titolare, e i risultati purtroppo sono quelli di una squadra confinata in
piena zona retrocessione. Sul loro campo, per il Vallebormida,
lʼobiettivo primario è quello di dare continuità alle prestazioni e
confermare i vistosi progressi messi in mostra dalla squadra nelle ultime settimane e culminati nellʼimpresa sfiorata domenica a
Santo Stefano Belbo. Caligaris spera di recuperare in tempo il
portiere Siccardi, colonna della squadra che, uscito anzitempo
domenica, ha già dovuto saltare il recupero dellʼatteso derby con
il Ponti, disputato mercoledì in notturna, e si augura, senza dirlo
troppo forte, di centrare finalmente i primi punti della stagione.
Per riuscirci, obbligatorio contenere Marsigliese, lʼuomo di maggior spessore offensivo nella compagine valenzana.
Probabile formazione Valle Bormida Bistagno (4-4-2): Siccardi - Manfrotto, Tenani, Cazzuli, Viazzo - Malvicino, Alcanjari,
Viotti, Calvini - Naskov, Eni. Allenatore: Caligaris-Lazzarino.

Calcio seconda categoria Liguria

Rossiglionese vince, decide Martini

Rossiglione. Vittoria faticosa ma meritata per la Rossiglionese, che mantiene ancora inviolata la sua porta nelle
gare casalinghe e supera di
misura 1-0 il Concordia. Partita maschia, per non dire spigolosa: volano calci e calcetti
fin dai primi minuti. Sblocca
Martini, al 20º, su punizione
dai 25 metri, calciata rasoterra
sul primo palo.
A seguire, lo stesso Martini
si fa espellere perché, in corsa, col gomito alto, colpisce un
avversario, Cinanni, che risponde con un pugno. Fuori
tutti e due.
Da quel momento la partita
si complica per i bianconeri,
che però mantengono il controllo del gioco e nonostante i
tentativi ospiti portano a casa
tre punti dʼoro: il Voltri ʼ87, fermato dal Savignone, infatti scivola a -4: se non è fuga, poco
ci manca.
HANNO DETTO. Secondo il
ds Dagnino: «Il Voltri è staccato di 4 punti, ma credo che
lʼavversario più pericoloso resti il San Gottardo, che fra lʼaltro si è rafforzato con un giocatore “fuori categoria” come
Veroni, che addirittura ricordo

in grado di fare la differenza in
Promozione. Credo che anche
il Sestri 2003 possa ancora essere pericoloso. Ma guardiamo avanti: abbiamo vinto una
partita molto difficile, non abbiamo ancora subito gol in casa, proseguiamo così».

Formazione e pagelle Rossiglionese: Bernini 7, E.Ferrando 6, Vasto 7, Poggi 6,5,
Balbi 6,5, Martini 6, L.Ferrando 5,5 (60º Fossa 6), Sciutto 6,
Renna 6.5, Ravera 6 (65º Di
Clemente 6), Nervi 6,5. Allenatore: Olmi.
M.Pr

Domenica 29 novembre c’è la Fulgor

Rossiglione. Portato a quattro punti il vantaggio sullʼunica credibile inseguitrice di questa prima fase del campionato, il Voltri
ʼ87, la Rossiglionese tenta la fuga, affrontando in trasferta la Fulgor Pontedecimo.
Si tratta di una partita basilare per i ragazzi di Olmi, perché
una eventuale vittoria potrebbe permettere di ampliare ulteriormente il margine sulle squadre che inseguono, visto che i voltresi dovranno recarsi sul campo di un Concordia decisamente
arrabbiato dopo il ko subito domenica scorsa.
La Fulgor, che domenica è andata a vincere per 3-1 sul campo del Cà Nova, è squadra solida, ma senza individualità di grande spicco, se si escludono forse lʼesterno Tedeschi, guizzante e
vivace, la punta Molinari e il valido portiere Di Moro. Si tratta però di una ʻnormaleʼ compagine di Seconda Categoria, messa al
cospetto di una squadra, la Rossiglionese, che per la sua intelaiatura potrebbe far bene anche al livello superiore. Unica incognita, la sostituzione di Martini, espulso col Concordia. Olmi potrebbe arretrare Sciutto e inserire Fossa a centrocampo. In avanti, possibile una riedizione della staffetta fra Ravera e Di Clemente, con Renna confermato nellʼ11 titolare.
Probabile formazione Rossiglionese (3-5-2): Bernini - Vasto, Balbi, Sciutto - E.Ferrando, Fossa, Poggi, Nervi, L.Ferrando
- Renna, Ravera (Di Clemente). Allenatore: Olmi.

L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2009

SPORT
Calcio seconda categoria Piemonte

S. Marzano impone il pari al S. Giuliano
San Giuliano Nuovo
1
San Marzano
1
San Giuliano Nuovo. Il big
match tra le due capoliste del
girone “Q” della seconda non
delude le attese e si conclude
con la giusta “x”. Lʼavvio di gara è di marca locale con una
pronta uscita di Ferretti a bloccare Caputo, poi ancora San
Giuliano Nuovoal 5º con Gagliardone che su punizione
sfiora il vantaggio. Il San Marzano esce dal guscio e applicando una difesa altacon pressing continuo da parte degli
avanti mette in difficoltà i locali. Nellʼarco di cinque minuti dal
19º al 24º Sirb spreca due
ghiotte occasioni: la prima calciando male la sfera e lʼaltra a
porta vuota mandando fuorisu
respinta di Zamburlin. Lʼiniziodella ripresa vede gli ospiti sfiorare il gol in tre occasioni: con
Giovinazzo (alto di poco), Sirb
(sfera contrata) e con Calcagno (bloccato da Zamburlin). Al
65º ecco il vantaggio locale:
pallapersa a centrocampo da
Pavese;Caputo imbecca Gherardi, che in anticipo sul diretto
controllore mette dentro 1-0. Il
pari arriva al 75º: apertura di
Bello per Giacchero che elude
lʼuscita di Zamburlin e depone
nella porta sguarnita 1-1.

HANNO DETTO. Mister
Maistrello è soddisfatto: «oggi
possiamo dire di aver assistito
ad una gara da categoria superiore fra due squadre che si
sono affrontare a viso aperto»
Formazione e pagelle San

Marzano: Ferretti 6,5 (40º Ameglio 6), Ressia 8, Genzano 7,
Sirb 8 (78º Carozzo sv), Giovinazzo 7,5, Giacchero 7,5, Giordano 7 (75º Bonturi 6,5), Pavese 7,5, Bello 7, Calcagno 7, Lavezzaro 7 Allenatore: Maistrello.

Domenica 29 San Marzano - Ponti

San Marzano. Si giocherà in posticipo, domenica 29 novembre, sul campo di Calamandrana, la gara tra San Marzano e Ponti: squadre in campo alle 19, e non alle usuali 14.30, in virtù della contemporaneità della gara di Promozione tra la Calamandranese e la Vignolese, che si disputerà pertanto per prima sullo stesso impianto. Allʼappuntamento arrivano due squadre diverse come organico e come classifica con i locali che cercano
il pass per la Prima e i ragazzi di Borgatti che hanno la salvezza
come obiettivo primario. Per i locali, mister Maistrello inquadra
così la sfida: «ci aspetta una partita molto ostica loro sono una
squadra che subisce pochi gol anche se la loro situazione di
classifica non è molto rosea in difesa schierano il mio ex giocatore Comparelli e hanno giocatori di esperienza e qualità quali
Parodi Levo e alcuni giovani interessanti come Ivaldi»
In casa del Ponti, invece, cʼè la consapevolezza di affrontare
una gara difficile. Nei rosso-oro rientra Scorrano dalla squalifica,
ma altri recuperi sono improbabili: «siamo sempre pochi - spiega il dirigente Adorno - e questo sicuramente alla lunga ci penalizza. Speriamo di trovare sul mercato qualche regalo da mettere sotto lʼalbero…»
Probabili formazione San Marzano (4-3-3): Ameglio, Ressia, Genzano, Sirb, Giovinazzo, Giacchero, Giordano, Pavese,
Bello, Calcagno, Lavezzaro Allenatore: Maistrello.
Probabile formazione Ponti (4-4-2):Miceli, Levo, G Zunino,
Comparelli, Vola, Ivaldi, Faraci, Scorrano, L.Zunino; Priarone,
Parodi. Allenatore: Borgatti.

S. Marzano - Masio arriva la sentenza

San Marzano. Non si è fatto attendere il verdetto del giudice sportivo per i fatti della partita fra
San Marzano e Masio: nella giornata di giovedì
19 novembre la federazione di Alessandria si è
espressa in merito alla gara, sospesa allʼ80º minuto in virtù dellʼatteggiamento violento e minaccioso da parti degli ospiti. Il giudice sportivo,
valutata attentamente lʼaccaduto dal referto arbitrale, ha deciso di assegnare la vittoria a tavolino 3-0 al San Marzano, squalificando fino al 30
giugno 2010 lʼallenatore ospite Giovanni Polastri
e sino al 31 dicembre 2010 Luca Polastri, lʼautore
del fallo costato la rottura della tibia composta e
quella scomposta del perone ad Enrico Gioanola. Squalifiche anche per lʼassistente arbitrale
Francesco Perfumo, appiedato sino al 14 dicembre 2009, e per il dirigente accompagnatore
Gian Michele Provera, fuori sino al 31 dicembre
2009. Con un comunicato stampa,il presidente del
San Marzano Giovenale Rovera, ha espresso
«piena soddisfazione per la sentenza espressa
dal giudice sportivo. Ritengo che la sentenza sia
sostanzialmente equa e sono contento non perché il calciatore è stato allontanato dai campi di

calcio per oltre un anno ma perché finalmente è
ora che prevalga nel calcio il giusto spirito sportivo, fatto si di agonismo ma assolutamente non
di violenza. Colgo lʼoccasione inoltre per ringraziare la Federazione calcio (sezione di Alessandria) che ha compreso le nostre motivazioni e non
ha disatteso le nostre aspettative. La Gierre San
Marzano ha intenzione, visto lʼaccaduto, di avviare una campagna di sensibilizzazione contro
la violenza sui terreni di gioco; Il nostro motto è
“San Marzano ti stringe la mano”: saranno realizzati gagliardetti con il nostro logo da consegnare
ai nostri avversari allʼinizio di ogni partita. Ci auguriamo, - conclude il presidente - che questa
simbolica iniziativa serva a considerare una partita di calcio per quella che è: una sana sfida sportiva e non un concentrato di violenza che niente
ha a che vedere con lo sport». Poca voglia di parlare, invece, in casa Masio: mister Giovanni Polastri non commenta la sentenza. Lo fa invece
Francesco Perfumo, che parla di «sentenza esagerata, sproporzionata, fuori dal mondo. Stiamo
valutando se dare tutti le dimissioni e denunciare lʼarbitro».
E.M.

Giovanile La Sorgente
GIOVANISSIMI
San Carlo
1
La Sorgente
3
Bella partita per i Giovanissimi regionali nellʼinsidiosa trasferta contro i pari età del San
Carlo. Partono forte i gialloblù
che dominano in lungo e in largo chiudendo la prima frazione sul 2 a 0 con una doppietta
di La Cara, sbagliando però
un paio di gol che potevano
chiudere lʼincontro. Nel secondo tempo i locali cercavano la
via della rete con lanci lunghi
per gli attaccanti e dopo un
quarto dʼora della ripresa trovavano il gol con un gran tiro
da fuori area. Subito il 2 a 1 i
sorgentini schiacciavano il piede sullʼacceleratore e dopo
aver sbagliato due clamorosi
gol era ancora La Cara a chiu-

dere la partita sul definitivo 3
a 1.
Formazione: Maccabelli,
Mazzoleni, Pagliano (Secchi),
DʼUrso, Manto, Masieri, Federico A. (Prigione), Cebov, La
Cara (Baio), Pavanello, Ilkov
(Canepa). A disposizione: Garrone, Rissoglio, Siriano.
JUNIORES
La Sorgente
1
Fulvius
2
Brusca e inaspettata battuta
dʼarresto per i sorgentini contro
la Fulvius di Valenza. I ragazzi
di mister Seminara, pur disputando una partita convincente
sul piano del gioco, escono dal
campo a mani vuote a causa
delle troppe occasioni da gol
sprecate e del cinismo della formazione ospite. Tutti i 90 minuti sono di marca acquese: azio-

Giovanile Sassello
GIOVANISSIMI Provinciale
Millesimo
1
Sassello
4
Reti: Tanase, Meliga, Botto,
Vacca, Marforio.
Ottima prestazione del Sassello (7 punti), che stacca in
classifica proprio il Millesimo (4
p) col Varazze (1 p) fanalino di
coda. Già in vantaggio al 12º,
con un colpo di testa di Tanase,
il Millesimo pareggia al 24º con
Meliga che da lontano beffa Marenco. La reazione dei bancoblù
è immediata: al 25º Botto segna
con un gran destro dal limite, al
31º Mazza lancia Vacca per il 3
a 1. Partita chiusa al 18º della ripresa con Marforio. Lʼultima occasione è ancora per i bianco-

blu: gran punizione di Dabove
che coglie il palo a portiere battuto. Fra i migliori Mazza su tutti, oltre a Botto e Vacca per il
Sassello, Spahiu per il Millesimo. Insufficiente lʼarbitraggio
del signor Balestra.
Sassello: Marenco, Giardini, Valetto, Najarro, Dabove,
Camiciottoli, Vacca, Gianfranchi, Mazza, Tanase, Botto. A
disp.: Traverso, Petruzzi, Basso,
Bertoli, Rapetto C., Rapetto F.,
Marforio. Allenatore: Nuzzo.
Millesimo: Fracchia, Tagliero, Celiku, Pollero, Orsi, Ismalay, Cannata, Meliga, Arena,
Spahiu, Ocario. A disp.: Muscarella, Conterno, Penolazzi.
Allenatore: Pollero.

ni di prima, assedi alla porta
ospite, pressing elevato ma il
gol non arriva. Erba e Fameli
non sfruttano a dovere le numerose occasioni da gol create
e “la dura legge del gol” cantanta da Max Pezzali si conferma ancora una volta: nella seconda frazione la Fulvius segna
due reti nel giro di pochi minuti,
concretizzando al meglio le uniche due occasioni da gol create in tutta la partita. Nel finale
Trevisiol accorcia le distanze,
portando a 10 le sue firme stagionali, ma lʼassedio sorgentino
degli ultimi minuti non basta ad
evitare la sconfitta. Durante gli
ultimi 15º però, la tensione tra
le due squadre cresce e dopo
un violento scontro, Rapetti
reagisce e viene espulso. La
Sorgente finisce il match in 10
contro i 9 della Fulvius, ora però il pensiero dei termali va tutto al big-match di sabato prossimo contro la Fortitudo: per
continuare a sognare, non sono ammessi errori.
Formazione: Tacchella, Serio, Ghio, Grotteria (Rapetti),
Bilello, Lo Cascio, Trevisiol,
Fittabile (Lafi), Zanardi, Fameli (Gatto), Erba. A disposizione:
Marenco, Abdo. Allenatore:
Seminara.
PROSSIMI INCONTRI
PULCINI 2000: amichevole La
Sorgente - Alessandria sabato
28 ore 15 campo La Sorgente.
GIOVANISSIMI: La Sorgente Voluntas domenica 29 ore
14.30 campo La Sorgente.
ALLIEVI: Dertona - La Sorgente sabato 28 ore 15 campo
Tortona.
JUNIORES: Fortitudo - La
Sorgente sabato 28 ore 15
campo Occimiano.
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Calcio terza categoria
Lerma
0
Carpeneto
1
Prova da incorniciare per il
Carpeneto, che espugna il terreno del Lerma, finora imbattuto e miglior difesa del torneo
con solo 4 gol subiti. Parte forte la squadra di Ajjor, che al
10º trova subito il gol: dopo
una bella azione corale, Krezic
dalla fascia destra crossa per
Cavanna, che insacca con un
gran colpo di testa alla destra
del portiere. Il Lerma fatica e
non riesce a reagire; solo in
unʼoccasione al 20º i padroni
di casa si avvicinano alla porta
avversaria con una punizione
dal limite che non impensierisce un sicuro Arata. Il Carpeneto sfiora più volte il raddoppio: al 44º Cavanna, dopo una
veloce ripartenza, mette di poco fuori. Al 50º Cavanna crossa per Perrone che trovare il
tempo giusto, ma colpisce la
traversa. Nel finale, il portiere
del Lerma è bravissimo ad
uscire due volte sullo scatenato Cavanna, lanciato a rete.
Formazione e pagelle Carpeneto: Arata 6,5, Crocco 7,
Caddeo 7 (85º Marenco 6,5);
Pisaturo 7, Alpino 6,5, Perrone
7; Cavanna 7,5, Gentili 7, Repetto 7; Krezic 7,5, Ajjor 6,5 (68º
Comella 6). Allenatore: Ajjor.
***
Castellarese
1
Cassine
0
Ancora un ko per il Cassine,
che cede anche alla Castellarese. Sul piccolo campo di Brignano Frascata, occasioni da
ambo le parti, per una partita
che si risolve nei minuti finali.
Il gol decisivo, a tempo scaduto, è di Zanardi, che al limite
dellʼarea vince tre contrasti e
poi supera con una precisa
conclusione Nigro.
Formazione e pagelle Cassine: Nigro 6, Moretti 5, Grillo
5; Capocci 6, Cossu 6,5 (74º
Fucile 6), Olivieri 6; A.Ferraris

6, Rizzo 5,5, Facelli 5; Zoma 5,
Milenkovski 6 (65º Annecchino
5,5). Allenatore: Messori.
***
Strevi
1
Atl.Vignole
1
Ancora un pari in rimonta
per lo Strevi, che però contro
lʼAtletico Vignole perde unʼoccasione per tornare in corsa
per la zona playoff. Strevesi allʼattacco sin dallʼinizio: al 46º
del primo tempo Poggio timbra
la traversa di testa. A passare
però è il Vignole, che al 54º
trova scoperta la difesa e costringe Astesiano al fallo da rigore, poi trasformato. Lo Strevi non ci sta e al 63º Ranaldo
al limite dellʼarea piazza allʼangolino la palla dellʼ1-1. Tra alterne vicende il risultato non
cambia più.
Formazione e pagelle
Strevi: Rovera 7, Benzitoune
6,5, Morielli 6,5, Mazzarello
6,5; Poggio 6,5, Astesiano 6,5,
Librizzi 6,5, Potito 6,5 (85º De
Vecchis sv), Ranaldo 7, Cavelli 6,5 (76º Bosso 6), Guazzo 7.
Allenatore: Pagliano.
***
Sexadium
1
Volpedo
2
Inattesa sconfitta per il Sexadium contro un Volpedo mediocre. I ragazzi di Scianca cominciano bene, e al 10º vanno
in gol con un tiro da fuori di
A.Boccarelli. Al 20º però, lo
stesso A.Boccarelli, nel tentativo di rinviare un pallone, svirgola e infila lʼ1-1 alle spalle di
Goracci. Da quel momento è
un forcing continuo dei sezzadiesi, che falliscono una rete
con Filippo Scianca a tu per tu
col portiere e quindi, nella ripresa, realizzano con lo stesso giocatore, ma lʼarbitro annulla e caccia per proteste (in
verità non troppo vibrate) il tecnico Alessandro Scianca. Poco dopo su unʼazione di alleggerimento del Volpedo Gorra-

Domenica 29 novembre si gioca a …
Cabella - Sexadium
Trasferta sugli inospitali terreni dellʼAlta Val Borbera per il
Sexadium di mister Scianca,
che nonostante i recenti rovesci incita i suoi: «Qui non molla nessuno: andiamo a Cabella per fare risultato. Poi vedremo sul mercato di reperire almeno tre giocatori». Secondo
radiomercato si cercano due
centrocampisti e una punta.
Probabile formazione Sexadium (3-6-1): Gorraci - Boidi, Trinca, Madeo - Alexandru,
A.Boccarelli, Bovino, Caliò,
L.Boccarelli, F.Scianca - Maccario. Allenatore: A.Scianca.
***
Carpeneto - Pozzolese
Partita in stile “mission impossible” per il Carpeneto, che
affronta la lanciatissima e, forse, imprendibile Pozzolese.
Per gli ospiti, 23 punti in 10 partite, grazie anche (soprattutto)
alla grande vena realizzativa
del capocannoniere del girone
Pulitanò: è lui il pericolo numero uno per una gara che il Carpeneto interpreterà affidandosi
alla sua proverbiale grinta.

Probabile formazione Carpeneto (4-4-2): Arata - Crocco, Pisaturo, Vacchino, Alpino Perrone, Cavanna, Gentili, Repetto - Krezic, Ajjor. Allenatore:
Ajjor.
***
Cassine - Frugarolo X Five
In attesa di rivolgersi al mercato per colmare qualche lacuna (certi gli innesti di Sraidi e
Mortaji, ma radiomercato descrive un ds Secondino attivissimo nella ricerca di altri rinforzi) il Cassine prova a fermare
la marcia del Frugarolo, tradizionalmente formazione abituata a giocare un bel calcio,
fatto di trame manovrate e caratterizzato da un approccio a
viso aperto. Vince chi segna
un gol in più, e potrebbe non
bastarne uno solo.
Probabile formazione Cassine (3-4-1-2): Nigro - Moretti,
Grillo, Capocci; Olivieri, Annecchino, Milenkovski, Fucile Rizzo - Zoma, Facelli. Allenatore: Messori.
***
Volpedo - Strevi
Trasferta nel tortonese per

ci non trattiene un diagonale e
subisce il 2-1 decisivo sul successivo tap-in.
HANNO DETTO. Alessandro Scianca è contrariato:
«Perdiamo partite che dovremmo vincere. La sfortuna ci
accompagna da inizio stagione e non ci vuole mollare».
Formazione e pagelle Sexadium: Gorraci 5,5, Boidi
6,5, Trinca 6,5, Madeo 6,5,
Alexandru 6, A.Boccarelli 6
(46º Bovino 6, 70º Cerroni 6),
Ruffato 5 (20º Cavaliere 6),
Caliò 6, F.Scianca 6, L.Boccarelli 5,5, Maccario 5,5. Allenatore: A.Scianca.
***
Sporting Asti
3
Incisa
0
Troppo forte lo Sporting Asti
per unʼIncisa che continua a
soffrire la mancanza degli attaccanti titolari Dickson e Fernicola. Ancora una gara-no per
gli incisiani che vanno in svantaggio al 23º, tentano una timida reazione ma al 36º unʼautorete di Totino e una rete astigiana a 13 minuti dal termine
confezionano il 3-0 finale.
Formazione e pagelle Incisa: Nicoli 6, Totino 5, Cusmano 6, Testa 6, Bo 5 (46º Amerio
6,5), Boggero 6, F.Giangreco 6
(55º Bottero 6), Ravina 6 (70º
Cantarella 6), Odello 7 (66º
Ostanel 6), Mat.Tardito 6,5
(73º Marc.Tardito 6), Maruccia
6. Allenatore: Beretta.
***
Recupero
S.Paolo Solbrito
3
Incisa
1
(giocata il 18 novembre)
Lʼincisa cede lʼintera posta
nel match di recupero col
S.Paolo Solbrito. Nonostante il
gol di Ravina al 20º, che pareggia la sfida dopo il vantaggio locale al 10º, nella ripresa
lʼIncisa subisce altri due gol, al
70º e allʼ82º, ed esce battuta.
M.Pr - E.M.
lo Strevi, che tenta di recuperare terreno sul campo di un
Volpedo rinvigorito dallʼimpresa di Sezzadio. Attenzione
allʼesperto attaccante Lugano.
Probabile
formazione
Strevi (4-4-2): Fiderio - Benzitoune, Mazzarello, Morielli,
Poggio - Poggio, Bruzzone, Librizzi, Fior - Cavelli, Ranaldo.
Allenatore: Pagliano.
***
Incisa - Praia
Dopo tre sconfitte consecutive i ragazzi di Beretta si apprestano a ricevere tra le mura
amiche il Praia, squadra di Asti
che fa opera sociale in un
quartiere diseredato. Allenati
dal giovane mister Pozzati gli
astigiani sono squadra solida
che ha nel giovane Saviano in
avanti lʼuomo migliore. LʼIncisa
ritrova Fernicola e spera di recuperare Dickson.
Probabile formazione Incisa (4-4-2): Nicoli, Cusmano,
D.Giangreco, Testa, Garbarino, Ravina, Odello, Ostanel,
Fernicola, Dickson, Cantarella
Allenatore: Beretta.
M.Pr - E.M.

Derby giovanile
PULCINI 2000
Junior Acqui
1
La Sorgente
11
Con il recupero di campionato giocatosi sul sintetico dellʼOttolenghi, termina il campionato provinciale autunnale dei
piccoli sorgentini di mister Oliva. Un campionato che i piccoli
gialloblù hanno dominato vincendo tutti gli incontri disputati
(45 reti realizzate e 6 subite),
spesso con ampi risultati. Ma
aldilà delle reti realizzate, occorre rimarcare il bel gioco
espresso dalla squadra, che
nonostante la giovane età dei
componenti, ha saputo sempre esprimere.
Anche contro i “cugini” parietà dellʼAcqui, dopo qualche
minuto di ambientamento sul
sintetico, i piccoli sorgentini
hanno cominciato a giocare
come sanno e dopo il pareggio
dei bianchi al gol iniziale di Vela, hanno preso il largo con la

Pulcini 2000 La Sorgente.

doppietta di Alfieri. Nel secondo tempo, con il cambio totale
della squadra, è giunta la tripletta di Congiu, la rete di Bernardi, un autogol sempre su
angolo di Bernardi e la rete di
Viazzi. Nel terzo tempo, dopo
continui tentativi con tanto di
doppia traversa, Viazzi con
una doppietta, fissava il risultato finale sullʼ1 a 11.

Lʼappuntamento per i piccoli sorgentini è per la prossima
primavera, con lʼinizio del campionato provinciale primaverile
e i vari tornei.
Convocati La Sorgente:
Guercio, Arditi, DʼUrso, Caucino, Scarsi, Alfieri, Congiu, Vela, Marengo, Viazzi, Cavanna,
Bernardi, Rinaldi - Allenatore:
Oliva.
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Giovanile Acqui

Formazione della Juniores nazionale.
ESORDIENTI 98
Junior Acqui
9
Felizzanolimpia
0
Una superiorità davvero
troppo evidente tra le due
squadre, come evidenzia il fatto che il Felizzano non è mai
riuscito ad arrivare al limite dellʼarea dellʼAcqui. Si sono comunque viste buone trame di
gioco e alcuni goal di ottima
fattura, oltre a una condizione
fisica dei ragazzi acquesi che
sembra crescere di partita in
partita. Non resta che ricordare il tabellino dei marcatori: triplette per Pastorino e Cossa,
doppietta per Cortesogno e
una rete per Cavallero.
Prossimo sabato ultimo turno
di andata con lo scontro al vertice ad Alessandria in casa della Don Bosco, una partita sempre molto sentita da entrambe
le
squadre.
Convocati: Ghione, Nobile,
Campanella, Acossi, Gallese,
Bagon, Montorro, Gilardi, Cossa, Cavallero, Cortesogno,
Mazzini, Rosamilia, Bianchi,
Valente, Pastorino. Allenatore:
Strato Landolfi.
GIOVANISSIMI 95
Tre Valli
2
ASD Acqui 1911
1
Sconfitti di misura e solo
allʼultimo minuto di un inconsueto ed interminabile recupero (9 minuti) i ragazzi di mister
Dragone escono dal campo a
testa alta consci di avere dato
e disputato una buona prova.
Il pareggio sarebbe stato, anche a detta dei locali, il risultato più giusto ma il calcio è così e i padroni di casa hanno
segnato una rete in più. Complimenti comunque ai ragazzi
che hanno dato tutto anche se
il solo gol messo a segno da
Pronzato non è bastato neanche per un sacrosanto pareggio.
Formazione: Benazzo Masini (Turco) - Erbabona (G.
Panaro) - Cutela - Battiloro Virga - Parodi (Camparo) - Albarelli (S. Panaro) - Quinto Pronzato - Paruccini. A Disp:

Gallese - Colombini. Allenatore: Fabio Dragone.
JUNIORES Nazionale
Derthona F.B.C.
1
A.S.D. Acqui 1911
3
Finalmente una bella e meritata vittoria per i Nazionali termali che, nonostante le numerose defezioni, si presentano
sul terreno di gioco ospite ben
determinati a fare bottino pieno, e questa volta sorte e arbitro non sono in vena di brutti
scherzi, nonostante siano i locali a partire con il piede giusto, tanto che Giordano trova
subito lavoro impedendo la rete in avvio di partita; sono i ragazzi di mister Cirelli a segnare dopo appena 7 minuti con
Valente che dribbla tutti portiere compreso e deposita la palla nel sacco. Poco dopo la
mezzʼora una pennellata di
Durante pesca Giusio in buona posizione e la sua impeccabile girata di testa porta i
suoi sul doppio vantaggio e
prima del fischio del riposo ancora uno scatenato Giusio con
un delizioso pallonetto chiude
di fatto le ostilità. Nella ripresa
i padroni di casa tentano di riaprire il match grazie ad un penalty concesso loro subito in
avvio ma nonostante il gol della bandiera e lʼespulsione di
De Bernardi alla mezzʼora il risultato non cambia più, grazie
ad una tattica accorta, ad una
squadra che seppur in emergenza nellʼorganico ha sempre
molto ben tenuto il campo e alle parate dellʼestremo Giordano. Una vittoria che ripaga i
Bianchi delle disavventure e
della sfortuna delle precedenti
partite e che soprattutto li colloca in classifica in una posizione molto più consona al loro attuale valore tecnico.
Formazione: Giordano Scaglione - Lucarino - Pari Cutuli - Piana - Paschetta (De
Bernardi) - Anania - Valente
(Penengo) - Giusio (Dogliero)
- Durante. A Disp: Gallo - Freda - Alberti - Jauck. Allenatore:
Valerio Cirelli.

Giovanile Cassine
ESORDIENTI 98
U.S. Cassine
1
Don Bosco Al
2
Una tegola cade ad interrompere la striscia positiva di
cui era autore il Cassine. La
seconda sconfitta del girone
dʼandata il Cassine la subisce
sabato 21 novembre tra le mura amiche del Peverati, ad
opera del Don Bosco Alessandria che vince lʼincontro per 2 a
1. Il nuovo passo falso della
stagione è conseguenza diretta dello stato di salute dei ragazzi che, in linea con la pandemia di questʼanno, a turno
sono stati colpiti dal virus influenzale. Sceso in campo con
lʼennesima formazione rimaneggiata, il Cassine non ha comunque molte attenuanti dietro cui nascondere una prestazione non al livello delle ultime
offerte. Contro una formazione
quadrata, forte fisicamente,
dotata di ottime individualità
quale il Don Bosco e che indubbiamente merita il vertice
della classifica di campionato,
i grintosi cassinesi si sono contrapposti rivelandosi squadra
ostica da superare ma ombra
di se stessa. Poco incline ad
un gioco geometrico e con un
centrocampo poco incisivo.
La cronaca della partita ricalcava il canovaccio delle
precedenti, con il Don Bosco

che andava in vantaggio al decimo del primo tempo. Era infatti dai piedi del loro miglior
giocatore, il numero 7, che arrivava un gran goal, al quale i
ragazzi di mister Finesso reagivano senza pervenire però al
pareggio. La frazione di gioco
successiva era ancor più combattuta della antecedente, caratterizzata da forti contrasti a
caricare maggiormente i cassinesi che raggiungevano il sudato pareggio con Barresi. La
punta azzurra si faceva ammirare per la prontezza con la
quale riprendeva la respinta
del portiere avversario, su un
gran tiro dalla distanza di Bagnasco, ribadendo in rete con
un bel pallonetto. Il Don Bosco
attaccava con veemenza. Lʼinferiorità fisica, invece, si faceva sentire nelle gambe dei ragazzi di Finesso che tenevano
testa agli alessandrini, anche
se un poʼ in affanno. I portieri
diventavano protagonisti da
ambo le parti, salvando il risultato della loro squadra. Però il
Don Bosco perveniva alla fortunosa vittoria nel concitato finale di partita quando, su una
corta respinta del portiere del
Cassine Toselli, il pallone colpiva un attaccante alessandrino e carambolava in modo
beffardo nella rete degli stessi
padroni di casa.

ACSI - Calcio a 5 e a 7
Campionato ACSI Calcio a 7
Classifica Girone A: Caffe
Acquese, Deportivo Acqui 15;
U.C.Sampdoria 12; Barilotto,
Gorrino Scavi 9; Cral Saiwa 3;
Gruppo Benzi 0.
Classifica Girone B: Atletic
Maroc
17;
Montechiaro,
G.S.Amici Fontanile 15; Casa
Blanca 14; Langa Astigiana
BSA 9; Audace 7; Autorodella
6; Spigno 0.
Campionato ACSI Calcio a 5
(Girone Acquese)
Tutto confermato in testa alla classifica, valanga di gol e
prestazioni di alto livello tecnico. Vince 5 a 3 lʼAcqui Run sullʼAcqui Futura Coop grazie ai
gol di Barbero, De Vecchis e la
tripletta di Gherzi, per gli ospiti
a segno Piana e due volte
Coppola. Vince il Bar Piper sul
Caldo Forno per 3 a 1 grazie ai
gol di Ferrarini e dei due fratelli Ministru, Omar e Samuele,
per gli avversari in gol Sartore.
Goleada per la capolista Gas
Tecnica che si impone per 9 a
4 sul Bar Acqui, mandando in
rete due volte Fameli e Serio e
cinque volte Dassoro, per gli
ospiti in gol Alemanno con una
doppietta, Trevisiol e Carozzi.
Tutto facile per il Paco Team
che sʼimpone per 7 a 3 sul
Gruppo Benzi mandando in gol
Aliberti, Cresta, due volte Cervetti e tre volte Italiano, per gli
avversari a segno Olivero e
due volte Forlini. Pirotecnica
partita tra la Soms Bistagno e
il Ponzone, questʼultimo si è
imposto per 9 a 6 grazieai gol
di Oliveri, alla doppietta di
Sciammacca e alle triplette di
Silva e Giusio, per i padroni di
casain gol Roveta e cinque volte Paroldo. Bella vittoria anche
per il Terzo Fc che dimostra di
non essere più una rivelazione
ma bensì una certezza. A farne
le spese lʼUnion Latina, battuta
per 4 a 1 dai gol di Baldizzone,
Paschetta e la doppietta di Tor-

chietto, per i latini a segno Delgado. A chiudere la giornata il
4 a 0 del Dolphn Acqui sul Simplix Noleggio.
Classifica: Gas Tecnica,
Dolphn Acqui 19; Bar Piper 17;
Paco Team, Terzo FC 16; Caldo Forno, Soms Bistagno 13;
Simplex Noleggio, Ponzone,
Acqui Run 12; Osteria 46 9;
Union Latina 5; Bar Acqui,
Gruppo Benzi, Acqui Futura
Coop 0.
Campionato ACSI Calcio a 5
(Girone Ovadese)
Risultati sorprendenti con
pioggia di gol nella settimana
dove si vede una corsa a 3 per
il secondo posto della classifica dietro alla corazzata Pepitone. Il risultatopiù sorprendente
è sicuramente la sconfitta per
4 a 3 della Pizzeria Gadano
contro i Visconti Happy Days.
Padroni di casa a segno con
Ajjor e due volte con Crocco,
ma gli ospiti si sono imposti
con i gol di Greco, Scarcella e
la doppietta di Repetto. Netta
vittoria del solito Pepitone che
travolge il Val Nazzo per 10 a 3
grazie alle reti di Ginocchio, le
doppiette di Stalfieri e Soli e la
cinquinadi Coccia, per gli avversari in gol Casazza e due
volte Carlini. Continua la serie
negativa del Trisobbio, sconfitto per 8a 1 dal Cral Saiwa andata a rete con Gobbo, Semino ed entrambi tre volte Coriani e Turletti, il gol della bandiera per i trisobbiesi è di Borello.
Classifica: Pepitone 12; Val
Nazzo, Pizzeria il Gadano, Cral
Saiwa 9; Visconti Happy Days
6; A.S.Trisobbio, Cremolino 0.
***
LʼA.C.S.I. organizza il torneo
di “Natale” di calcio a 5 presso
il palazzetto Play Off Club in località Coinova ad Ovada a partire da mercoledì 9 dicembre.
Le iscrizioni termineranno venerdì 4 dicembre. Per informazioni: Enrico 347 4780243.

Giovanile Bistagno
ESORDIENTI 98
Bistagno V.B.
6
Arquatese
1
Bella e convincente partita
disputata dai bistagnesi contro
lʼostica Arquatese. Attenti in difesa, ben comandati da Greco,
precisi a centrocampo con i
piedi dʼoro di Boatto e spine
nel fianco in avanti con Laaroussi e Bocchino immarcabili. Una partita che ha divertito
il numeroso pubblico che non
ha lesinato applausi per il bel
gioco di prima che ha mandato in rete Bocchino (2), Laaroussi (2), Bertini, Boatto.
Convocati: Panzin, Rabellino,
Bertini, Panera, Boatto, Re,
Bocchino, Laaroussi, Greco,
Adorno, Asinaro. Allenatore:
Bocchino.
GIOVANISSIMI
Bistagno V.B.
3
Carrosio
1
Seconda vittoria consecutiva

dei bistagnesi anche se non ripetono la convincente partita
della domenica precedente ad
Arquata. Contro un Carrosio
mai domo e con un Bistagno
che voleva la vittoria per mantenersi in vetta alla classifica, la
squadra di casa colpisce al 10º
il palo con Stojkovski, si porta in
vantaggio con una splendida
rete di capitan Pagani, raddoppia al 25º con Visconti che finalizza con un bel tiro al volo
una bella azione di Brusco e
Stojkovski. Nel secondo tempo
i bistagnesi subiscono un poʼ la
reazione degli ospiti ma chiudono la partita con Satragno
abile a scartare il portiere dopo
una triangolazione di Fornarino - Stojkovski. Formazione:
Cavallero, Dotta, Congiu, Minetti, Pagani, Frulio, Satragno,
Brusco, Visconti (Fornarino
Alessio), Fornarino Diego, Stojkovski. Allenatore: Caligaris.

Scacchi
Acqui Terme. Con lʼultima serata, tenutasi venerdì 20 novembre e dedicata principalmente ai finali di Torre, si è concluso il primo corso di scacchi avanzato destinato cioè a chi, già conoscendo il gioco, voleva migliorare la propria tecnica scacchistica. Il corso è stato organizzato dal Circolo Scacchistico Acquese “Collino
Group” e si è svolto in sei serate negli accoglienti locali del circolo in Acqui Terme via Emilia 7. La manifestazione ha avuto un ottimo successo, ben 18 sono stati gli iscritti e di questi solo un partecipante non ha terminato le serate previste. Istruttore per tutte
le lezioni è stato il Candidato Maestro (più volte Campione provinciale e regionale) Mario Baldizzone, che è riuscito grazie alla
propria grande competenza a mantenere alto lʼinteresse dei partecipanti peraltro già molto motivati in proprio. Grazie alla sponsorizzazione del “Gruppo Collino”, prodotti e servizi per il riscaldamento e la climatizzazione, le lezioni sono state registrate e successivamente trasferite su due DVD(il primo dei due supporti di registrazione è già stato consegnato agli iscritti, il secondo verrà consegnato venerdì 11 dicembre) in modo da essere facilmente e comodamente riviste a casa dai partecipanti. La Direzione del Circolo porge un caloroso ringraziamento al docente Mario Baldizzone
e allʼingegner Giampiero Levo (curatore della lunga e paziente redazione dei due DVD) per il grande impegno con cui hanno svolto i rispettivi incarichi. Si ricorda infine che il Circolo Scacchistico
Acquese “Colino Group” in collaborazione con lʼAgriturismo “La Viranda” di San Marzano Oliveto, organizzano per domenica 29 novembre con inizio alle ore 10 circa, il 21º Torneo Semilampo a squadre di tre giocatori aperto a tutti. Unʼottima occasione per unire la
passione per il nobil gioco degli scacchi con la buona eno-gastronomia. Per ulteriori informazioni sullʼattività del club scacchistico termale si consiglia di consultare il sito internet www.acquiscacchi.it o scrivere una e-mail a info@acquiscacchi.it

CSI - Calcio a 5 e a 7
Campionato di calcio a 5
Con il big match fra FK Blatec e Lenti ma violenti, è ripreso martedì il campionato di
calcio a 5 del Centro Sportivo
Italiano. Le otto squadre hanno ricominciato lʼavvicinamento al giro di boa del girone di
andata, che si concluderà con
la settima giornata in programma lʼ1 ed il 2 dicembre. La terza squadra capolista, il Country Club di Monastero, affronta
invece il Vecchio stampo, che
attualmente si trova a centro
classifica, e proverà a staccare
Il Bottone, fermo anchʼesso a
quota 7, a metà classifica. A
completare la giornata lo scontro di coda fra Drink Team e
Tech. BSA.
Nellʼultima giornata in programma lʼ1 ed il 2 dicembre,
sempre sul terreno di gioco
della palestra di Canelli, non
sono in programma match incrociati fra le prime della classe, ma lʼimpegno più arduo lo
affronterà il FK Blatec che si
vedrà opposto il Bottone. Questo comunque il calendario
dellʼultima giornata del girone
di andata:
Martedi 01/12 alle ore 21
Pizzeria Vecchio Mulino - Lenti ma violenti; a seguire Drink
team - Vecchio Stampo. Mercoledì 2 dicembre Il bottone FK. Blatec e a seguire Country
Club Monastero - Tech BSA.
Intanto, a partire dal 10 gennaio, si giocherà il “Trofeo dei
Ghiacci”, torneo di calcio a 5
che si concluderà nella prima
settimana di febbraio. Per
maggiori informazioni è possibile contattare Matteo Palumbo al numero 333 8665165.
Campionato di calcio a 7
Procede anche il campionato di calcio a 7, nel quale le
squadre si affrontano questa
settimana per lʼottava giornata.
Qui sono due al momento le
capoliste: Pizzeria Cristallo e
Agr. San Bovo, con la Pizzeria
Cristallo che deve recuperare
un incontro ed ha già osservato il proprio turno di riposo durante la sesta giornata.
Con un pareggio ed una vittoria rispettivamente contro
Capo Nord e Thot, lʼAgr. San
Bovo si è presentata così a pari punti nello scontro di vertice
in programma giovedì scorso e
del quale non abbiamo ancora
il risultato. Dietro alla coppia di
testa si fa largo a suon di gol il
Cossano che, nel giro di due
partite, ne rifila dodici alle avversarie subendone solamente uno. Sparring partners involontari sono state il Tech. BSA
ed il Capo Nord. Con la vittoria
sul BSA, il Cossano tiene a distanza proprio questa squadra, relegandola al quarto posto.
Dietro alle prime quattro, distanziata di quattro punti, prova il riaggancio lʼAgriturismo
Monsignorotti che sconfigge
con un rotondo 6-1 il Thot, ma
subisce altrettanti gol nella
partita persa con la Pizzeria
Cristallo. A metà classifica troviamo lʼAraldica Vini, il P-Sei, il
Monastero FC ed il Thot, seguite da un Capo Nord che impatta con una delle due leader
della classifica (lʼAgr. San Bovo), ma esce ampiamente
sconfitto nel match con il Cossano. Fanalino di coda ancora
a zero punti il Deportivo Monastero, sconfitto con un sonoro
12-1 dallʼAraldica Vini, e resistendo meglio al P-Sei, con
soli sei gol subiti e tre fatti.
In settimana, come detto, è
programmato il match clou di
questa parte di stagione, con
lo scontro fra le prime della
classe in programma giovedì
26, quando si giocherà anche
il derby fra le squadre di Monastero. Lunedì intanto il Cos-

sano ha rifilato dodici gol al
malcapitato Thot, portandosi
così a ventiquattro il bottino di
gol in tre sole partite e candidandosi come autorevole terzo incomodo nella lotta per il
primato. Nella zona di bassa
classifica vittoria per 4-1 dellʼAraldica Vini sul capo Nord e
momentaneo sorpasso nei
confronti dellʼAgrit. Monsignorotti. P-Sei-Tech. BSA completa il programma dellʼottava
giornata.
La settimana prossima si
giocherà poi la nona giornata
del campionato CSI. Lʼincontro
più importante vedrà di fronte
la Pizzeria Cristallo ed il Cossano a Monastero, il 30 novembre, mentre a Monastero
si affronteranno nel “derby degli agriturismi” il San Bovo e il
Monsignorotti.
Di seguito i risultati della sesta e settima giornata, la classifica ed il calendario della nona giornata di gioco.
Risultati sesta giornata:
Araldica vini - Deportivo Monastero 12-1; Cossano - Tech
BSA 7-0; P-sei - Monastero FC
rinviata; Agriturismo S.Bovo Capo Nord 2-2; Agr. Monsignorotti - Thot 6-1; ha riposato
Pizz. Cristallo
Risultati settima giornata:
Pizz. Cristallo - Agr.Monsignorotti 6-3; Deportivo Monastero
-P-Sei 3-6; Tech BSA - Araldica Vini 1-0; Thot - Agriturismo
San Bovo 1-3; Capo Nord Cossano 1-5; ha riposato Monastero FC.
Classifica: Cossano 17;
Pizz. Cristallo ** e Agriturismo
San Bovo 15; Tech BSA 13;
Araldica Vini 10; Agriturismo
Monsignorotti * 9; P-Sei** 7;
Monastero FC* e Thot 4; Capo
Nord* 2; Deportivo Monastero*
0. *una partita in meno.
Calendario nona giornata:
Lunediʼ 30/11 ore 20.30 a Canelli: Tech BSA - Monastero
FC e a seguire Agr. Monsignorotti - Agriturismo San. Bovo e
Thot - Araldica Vini. Alle ore 21
a Monastero Bormida Pizz.
Cristallo - Cossano e ad Agliano, alle ore 21, sempre lunedì
30 novembre Capo Nord - Psei. Riposa il Deportivo Monastero.
Corso Arbitri
Si è svolto sabato e domenica scorsi il corso regionale per
arbitri di calcio. Presenti una
trentina fra aspiranti arbitri e
arbitri effettivi che hanno iniziato un percorso che comprenderà altri tre weekend intensivi di preparazione e che al
termine sosterranno lʼesame
per diventare arbitri CSI a tutti
gli effetti. Il corso è inserito in
un più ampio progetto che riporterà lʼanno prossimo il CSI
allʼorganizzazione anche nella
zona dellʼacquese e ovadese
della fase locale del campionato di calcio a 5 e a 7.
Si sono affrontati in questa
prima sessione i temi principali che riguardano la vita associativa del CSI e si è iniziata la
parte prettamente tecnica riguardante il regolamento del
calcio.
Nei prossimi incontri si analizzeranno le restanti parti del
regolamento ufficiale del calcio
e si affronteranno quelle riguardanti il calcio a 7 e a 5.
Massiccia naturalmente la presenza degli acquesi con quasi
la metà degli allievi, mentre il
resto proveniva per la maggior
parte dal comitato di Torino.
Il corso, patrocinato dal Comitato Regionale Piemontese
e avviato in collaborazione con
il Comitato di Torino, riprenderà nel fine settimana del 12-13
dicembre ed avrà per temi il
fuorigioco, i falli e le scorrettezze, i calci piazzati e le riprese del gioco da fermo.

Boccia: 1º Memorial “Rico” Canobbio

È iniziato sui campi del bocciodromo di via Cassarogna il 1º
memorial Enrico “Rico” Canobbio.
Gara a coppie aperta ai giocatori classificati BD-CC inseriti nel
girone A e DD inseriti nel B. Le vincenti dei due gironi si affronteranno nella finalissima.
Alla presenza di un pubblico molto folto, la prima serie di incontri ha visto prevalere la coppia della bocciofila Nizza, composta da Rocca e Pavese sulla coppia acque di Gildo Giardini e
Prando. 11 a 9 il punteggio finale.
Nellʼaltra gara la coppia P.Mangiarotti M.Ivaldi (la Boccia Acqui) ha superato, 11 a 7, il duo Bellocchio - Parodi della boccia
Valle Bormida.
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Volley - Serie C femminile

Volley - Serie D femminile

Volley - Le avversarie del week end

Sporting vince ancora
e sale al sesto posto

Secca sconfitta
per l’Arredofrigo

Sporting ad Alba
GS col Quattrovalli

Un momento della partita.

Valnegri-Makhymo-Int
3
New Volley Erbavoglio
1
(22/25; 25/21; 25/23; 25/20)
Acqui Terme. Ancora un
successo per lo Sporting, che
a Mombarone supera anche il
New Volley Erbavoglio Asti e
sale al sesto posto. Si tratta di
una vittoria significativa per le
acquesi, chiamate a confermare il loro momento positivo
contro una squadra di pari livello. Le astigiane, in effetti, si
sono confermati squadra quadrata ed esperta, difficile da
superare in difesa: ne è scaturita una gara emozionante,
che ha molto divertito il pubblico di Mombarone.
Ceriotti deve rinunciare ancora a Pettinati e Morino, ma
se non altro recupera in extremis Giordano e Boarin; questʼultima, però, reduce dallʼinfluenza, dovrà uscire dal campo a fine terzo set per un lieve
malessere.
Primo set subito combattuto:
punteggio in bilico, con continui sorpassi, fino al 19/19, ma
nel finale lo spunto vincente è
delle astigiane che vanno a
vincere 25/22.
Lo Sporting si prende la rivincita nel secondo set: le astigiane partono forte e si portano sul 9/5, ma capitan Guidobono prende per mano la
squadra e con la sua battuta
mette in ambasce la ricezione
ospite.
Acqui rimonta e sorpassa
sul 13/10 e poi mantiene il
vantaggio fino a fine set.
Il terzo parziale è il più ricco

di pathos: si lotta punto a punto fino al 14/14, poi break
Sporting per il 19/15 ma Asti
torna sotto fino al 19/19, ma
lʼaltalena non è finita: New Volley segna il 22/21, poi la Boarin lascia il campo alla giovanissima Alessia Ivaldi, ma nonostante il difficile momento
psicologico, lo Sporting trova
la forza per vincere 25/23.
La sfida si chiude al quarto
set: ancora una volta tutto in
equilibrio fino al 19/19, poi un
time out chiamato da Ceriotti
sblocca la situazione e permette alle acquesi di chiudere
sul 25/20, e di conquistare tre
punti preziosi che valgono il
sesto posto in classifica.
«Alla vigilia - confessa coach Ceriotti - ero preoccupato:
le atlete recuperate allʼultimo
istante erano una grossa incognita, ma alla fine tutto è andato per il meglio; ancora una
volta abbiamo dato dimostrazione di un grande spirito collettivo e di abnegazione che
sono la garanzia di un gruppo
veramente solido e compatto.
Ottima prestazione, e i tre punti di stasera ci permettono di
preparare il prossimo impegno, sul campo della grande
favorita per la vittoria finale di
questo campionato, con la
tranquillità di chi non ha nulla
da perdere».
Sporting Valnegri-Makhymo-Int: Guidobono, Giordano,
Boarin, Pirv, Garbarino, Fuino.
Libero: Garino. Utilizzate: Massone e Ivaldi. Coach: Ceriotti.
M.Pr

Volley - Giovanili Sporting

GS Arredofrigo.

La Vanchiglia Torino
3
Arredofrigo Coldline
0
(25/14; 25/13; 25/12)
Torino. Sconfitta senza attenuanti per il GS Arredofrigo
sul campo del La Vanchiglia.
Si sapeva che la trasferta di
Torino sarebbe stata ostica,
contro un avversario molto forte. Tuttavia, il punteggio finale
(3-0 con parziali molto severi)
la dice lunga sulla partita, in
cui le acquesi non hanno mai
dato lʼimpressione di poter
competere con le avversarie.
Particolarmente netta la superiorità del La Vanchiglia a muro, con esiti punitivi per gli attacchi biancoblù. Lovisolo
schiera Villare in palleggio,
Gaglione Opposta, Torrielli e
Lovisi di banda, Ivaldi e Ferrero al centro, con Santi e Gotta
ad alternarsi nel ruolo di libero.

Durante la partita spazio anche per Guazzo in palleggio e
per Bottero e Ricci in attacco.
La partita non offre molto alla cronaca, stante anche la
netta superiorità delle padrone
di casa. Non resta che affidarsi al commento del coach.
HANNO DETTO. Lovisolo
ammette onestamente che per
le sue ragazze non è stata la
miglior prova della stagione:
«La squadra è apparsa arrendevole e senza capacità di
reazione, un atteggiamento in
netto contrasto con la squadra
spigliata e a tratti anche bella
da vedere vista nelle partite
casalinghe».
GS Arredofrigo Coldline: Villare, Gaglione, Torrielli, Lovisi,
Ivaldi, Ferrero. Libero: Santi. Utilizzate: Gotta, Guazzo, Bottero e
Ricci. Coach: Lovisolo.

Volley - Giovanili GS

U16, bella impresa

La Cuntrò
3
Junior Casale
0
Acqui Terme. Splendida vittoria per le ragazze della Under 16 GS La Cuntrò contro il
quotatissimo Junior Casale,
nella seconda giornata del
campionato provinciale. Le ragazze di Enrico Lovisolo danno prova di grande qualità in
ogni fondamentale. In campo
Guazzo in palleggio, Ricci opposta, Martina Torrielli e Secci
di banda, Marta Torielli e Ferrero centrali, Gotta libero. Durante la gara spazio anche a

Canobbio e Della Pietra. Le
biancoblù prendono il largo dopo un primo set con qualche titubanza, in cui la vittoria era
arrivata solo ai vantaggi. Da
quel momento però il GS prende in mano la partita, dando il
massimo in ogni zona del
campo e entusiasmando il folto pubblico accorso alla Battisti
per assistere al confronto.
U16 GS La Cuntrò: Guazzo, Ricci, Torrielli, Secci, Torielli, Ferrero, Gotta, Canobbio,
Della Pietra, Lanzavecchia.
Coach: Lovisolo.

Tre vittorie per le Under

Under 18
Crdi Astispa-Makhymo
3
PGS Ardor Aluproject
0
(25/18; 25/15; 25/14)
Terzo risultato positivo sul
campo amico di Mombarone
per la U18 biancorossa, che
supera agevolmente le Casalesi del Pgs Ardor. Coach Ceriotti nellʼoccasione rinuncia allʼapporto delle atlete valenzane, impegnate con la loro società, e propone una squadra
di giovanissime, con tre sole
“senatrici”: Giordano, Corsico
e Garino impiegate peraltro
part-time. In pratica va in campo una under 16 allargata, e al
riguardo merita segnalazione
lʼesordio in questa categoria di
Francesca Mirabelli direttamente dalla Under 14. La partita fila via liscia per le biancorosse, a parte un leggero calo
di tensione nella parte centrale del primo set; nei restanti
parziali risultato mai in discussione con Acqui sempre avanti e poco spazio per i velleitari
tentativi di rimonta casalesi.
U18 Sporting CrDi-Astispa-Makhymo:
Bernengo,
Morielli, Ravera, Mirabelli,
Giordano, Corsico, Ivaldi, Marengo, Grua, Cresta. Coach:
Ceriotti.
***
Under 16
Makhymo-Nitida
3
Pallavolo Valenza
0
(25/20; 25/23; 25/20)
Confronto interessante, nella serata di lunedì 23 novembre, a Mombarone, fra due formazioni di buona qualità, composte da atlete che si cono-

scono e si rispettano, avendo
lʼopportunità di allenarsi periodicamente insieme. La partita
si conclude con la vittoria delle
acquesi padrone di casa ma al
3-0 fanno riscontro tre set in bilico risolti solo nel finale; nel
complesso una partita piacevole, con entrambe le squadre
che hanno tentato di superarsi
a vicenda mettendo in mostra
momenti di gioco pregevole e
buone individualità.
U16 Sporting MakhymoNitida: Marengo, Bernengo,
Ravera, Ivaldi, Cresta, Pirv,
Grua, Morielli, Mirabelli, Grenna, Baradel. Coach: Varano.
***
Under 14
Tecnoservice-Rombi Esc 3
Pgs Vela Alessandria
0
(25/7; 25/11; 25/3)
Difficile commentare questa
sfida fra Sporting e PGS Vela:
la partita, disputata domenica
22 alla palestra dellʼItis Barletti, ha messo in evidenza un tale divario tecnico fra le due formazioni da impedire un benché minimo accenno di cronaca Tre set senza storia, che lasciano pensare che ci sia qualcosa da rivedere nelle formule
dei campionati, per permettere
a tutti di partecipare cercando
però di garantire per lo meno
un minimo di competizione in
campo.
U14 Sporting Autolavaggi
Tecnoservice - Rombi Escavazioni: Mirabelli, Baradel,
Asinaro, Grenna, Muschiato,
Ivaldi, Foglino, V.Cantini, Gotta, Boido, M.Cantini. Coach:
Petruzzi.

Serie C Femminile
S.Orsola Alba - Valnegri-Makhymo-Int
Partita ad altissimo tasso di
difficoltà per lo Sporting, che
domenica 29 novembre ad Alba affronta il S.Orsola, squadra in vetta alla classifica, considerata dagli esperti massima
favorita del campionato.
Coach Ceriotti spera di recuperare altri tasselli della prima squadra e di consolidare il
rientro della Giordano, dopo la
buona prova di sabato scorso.
Il tecnico comunque è sereno: «I tre punti di questa sera
ci permettono di affrontare il
prossimo impegno esterno
contro la grande favorita per la
vittoria finale di questo campionato con la tranquillità di chi
non ha nulla da perdere, sono
fiducioso perchè so che queste ragazze stanno confermando la mentalità giusta».

Serie D Femminile
Arredofrigo Coldline - Quattrovalli Alessandria
Turno casalingo sulla carta
abbordabile per le ragazze di
Lovisolo che affrontano fra le
mura amiche della “Battisti” il
Quattrovalli.
Le alessandrine sono squadra incentrata su un gruppo di
classe ʼ94 innervate dallʼesperienza di qualche atleta un poʼ
meno giovane.
È il caso delle diciottenni Dicianni (palleggio) e Catasti
(banda), giocatrici con alcune
sporadiche esperienze a livello di serie C.
Perno della squadra (e allenatrice-giocatrice) è la ventottenne Elisa Milan, elemento di
una certa qualità a questo livello: se le ragazze di Lovisolo
ritrovano il loro abituale temperamento, i tre punti possono
arrivare.

Classifiche Volley
Serie C femminile girone A
Risultati: Calton - Racconigi 3-0, Cuneo - SantʼOrsola Alba
1-3, Mokafe Corneliano - Giovannone Morozzo 3-0, Pragma
Asti Kid - Collegno Cus 1-3, Red Volly Villata - Area0172 3-0,
Valnegri Makhymo I.N.T. - Erbavoglio 3-1, Var Valsusa Bruzolo - Asti in Volley 3-2.
Classifica: SantʼOrsola Alba, Red Volley Villata 18; Collegno
Cus 15; Cuneo, Calton 11; Erbavoglio, Valnegri Makhymo
I.N.T. 10; Area0172, Asti in Volley, Mokafe Corneliano 6; Var
Valsusa Bruzolo, Pragma Asti Kid, Giovannone Morozzo 4;
Racconigi 3.
***
Serie C femminile girone B
Risultati: Bella Rosina - Galliate 3-1, Centallo - Mrg Borgomanero 3-1, Cms Italia - Avis Cafasse 1-3, Cogne Acciai - Csi
Chatillon 3-2, Perosa - Plastipol Ovada 3-1, Ro-carr Omegna
- Oleggio 0-3, Teamvolley - Di Camillo Lasalliano 3-0.
Classifica: Centallo 15; Bella Rosina 14; Avis Cafasse 13;
Oleggio, Perosa 12; Plastipol Ovada 11; Galliate, Teamvolley
9; Csi Chatillon 8; Mrg Borgomanero, Cms Italia 7; Cogne Acciai 4; Di Camillo Lasalliano 3; Ro-carr Omegna 2.
***
Serie D femminile girone A
Risultati: 4valli Alessandria - Arredamenti Bergaglio Gavi 32, Berta Distillerie El Gall - Valenza 2-3, Fenusma Volley - Pgs
Aosta 3-0, Fortitudo - U.S. Junior 3-1, La Vanchiglia - Arredofrigo Cold Line 3-0, Playvolley D. Bosco AT - Tomato Farm
Pozzolo 0-3, Valle Belbo - Canavese 1-3.
Classifica: Tomato Farm Pozzolo 15; Canavese, Valenza 14;
La Vanchiglia 13; Berta Distillerie El Gall 12; Fenusma Volley
11; Fortitudo, Arredofrigo Cold Line 10; 4valli Alessandria,
Playvolley D. Bosco AT 8; Pgs Aosta 4; U.S. Junior, Valle Belbo 3; Arredamenti Bergaglio Gavi 1.

Minivolley - Sporting

“Matricole in volley” concede il bis

Acqui Terme. Dopo il positivo debutto
dellʼevento “Matricole in volley”, lo Sporting ha organizzato un secondo appuntamento riservato ai giovanissimi atleti ed
atlete che si è tenuto nellʼimpianto di
Mombarone sabato 21 novembre.
Quasi un centinaio i bambini presenti,
con cui gli allenatori hanno formato squadre che si sono affrontate secondo criteri
omogenei di capacità; il risultato è stato
un pomeriggio passato allegria e terminato con una “mega merenda” organizzata
dagli stessi genitori. Alla fine, un regalo
per tutti i bambini, offerto dalla società
“Futura 2000”, gestore degli impianti di
Mombarone.

Graditissimi ospiti dellʼevento sono stati la neonata sezione volley di Spigno
Monferrato, che si è recentemente aggiunta ai gruppi di Cassine, Bistagno e
Mombarone.
Elisa Bianco dirigente del settore giovanile dello Sporting si dice molto contenta per la riuscita della manifestazione
«Sono felice di vedere tanti piccoli sportivi tutti assieme impegnarsi così per tre
ore; mi dispiace per alcune defezioni dovute allʼinfluenza dilagante ma ci saranno
altre occasioni; è intenzione della società
continuare su questa strada, anche perché vediamo tanti genitori entusiasti di
potersi rilassare per un pomeriggio ve-

dendo i loro figli giocare in tranquillità:
questo dimostra che stiamo lavorando
bene, e mi fa piacere che la pallavolo ad
Acqui stia assumendo contorni molto importanti.
Leggendo lʼAncora vedo con piacere
che anche i nostri cugini del GS stanno
facendo un lavoro magnifico fatto di numeri a tre cifre con i loro 120 atleti tesserati che, uniti ai nostri 185, rappresentano
un movimento sportivo giovanile imponente, che ci colloca fra le prime società
della provincia: si tratta di numeri da tenere nella dovuta considerazione e rispetto per la grande realtà che rappresentano».
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Pallapugno serie B

Badminton - Circuiti di classificazione

Tennis Club Mombarone

Bormidese la favorita
Bubbio tra gli outsider

Stelling e Mondavio
sempre sugli scudi

Guarda al futuro
con grandi progetti

Bubbio. Saranno dodici le
squadre al via nel campionato
di serie B. Due liguri, la Bormidese e lʼImperiese, e dieci piemontesi. Due anche le squadre
della val Bormida, il Bubbio
“Nolarma” e la Bormidese “Valente Arte Contemporanea”.
Il Bubbio, che sarà ancora
guidato da Massimo Berruti, ha
completamente rifatto la squadra; se ne sono andati Fenoglio, allʼAugusta Benese e Alberto Muratore in serie A come
“centrale” di Roberto Corino.In
piazza del Pallone, uno sferisterio dove fondamentale diventa la conoscenza del campo, sono approdati il battitore
Davide Ghione, ex della Maglianese, che ha una gran voglia di riscattare una stagione
sottotono, il “centrale” Alberto
Muratore, reduce dalla serie A
con la maglia della Nigella,
mentre Luigi Cirio e Sandro
Nada completano il quartetto
con Iberti e Massimo Balocco
di riserva. Una squadra che
dovrà sfruttare il fattore campo
per raggiungere un traguardo
importante anche se il primo
obiettivo resta quello di evitare
il girone play out. Completamente diverse le strategie della Bormidese del d.t. Navoni. I
biancoazzurri hanno ingaggiato il gorzegnese Cristian Giribaldi, lo scorso anno in serie A
con la Santostefanese, e gli
hanno affiancato lʼesperto
“centrale” Marcello Bogliaccino. Una coppia di assoluto valore ed una squadra che punta
a vincere il campionato anche
se, sulla linea dei terzini, è da
verificare lʼapporto che daranno Pizzorno, ex del Bistagno,
ed il giovane Fresia che non
hanno mai giocato a grandi livelli.
A contendere i favori del pronostico ai bormidesi il Castagnole di Amoretti e Voglino,
coppia riconfermata e di assoluto affidamento, cui sono stati

affiancati il terzino Andrea Corino ed il giovane Parussa dalla Monticellese.
Un posto di rilievo, nei pronostici degli addetti ai lavori, lo
occupano la Speb di San Rocco di Bernezzo che ha ingaggiato Luca Dogliotti che ha rifiutato le offerte del Bubbio preferendo la provincia Granda;
lʼImperiese che ha ingaggiato
Belmonti dalla Pievese e gli ha
affiancato Martini, ex della Bormidese, con gli esperti Maglio
e Pellegrini sulla linea dei terzini. La Neivese che ha puntato
su Brignone, lo scorso anno alla Speb, ed ha due terzini di
assoluto valore come Dutto e
Marco Adriano. Squadre da seguire con attenzione lʼAlbese
che giocherà con il giovanissimo Massimo Vacchetto, 18 anni, in battuta ed il padre Giorgio
da centrale, Maurizio Bogliaccino e Georghe Adrian sulla linea dei terzini.
Le dodici squadre della serie B
Imperiese: Belmonti cap.,
Martini “centrale”, Maglio e
Ascheri terzini. Castagnolese:
Amoretti cap., Paolo Voglino;
Andrea Corino e Fabrizio Voglino. Benese: Marco Fenoglio
cap., Gregorio; Unnia e Marchisio. Bormidese: Cristian Giribaldi cap., Marcello Bogliacino; Pizzorno e Fresia. Ceva:
Simone Rivoira cap., Martino;
Bongioanni e Blangetti.Speb
San Rocco: Luca Dogliotti
cap., Fabio Rosso; da definire i
terzini. Merlese: Burdizzo cap.,
Boetti; Tealdi, da ingaggiare
lʼaltro terzino.Bubbio: Davide
Ghione cap., Alberto Bellanti;
Cirio e Nada. Ricca: Massimo
Marcarino cap., Stefano Dogliotti; Rolfo e Vincenti. Caragliese: Pettavino cap., Dalmasso; Re e Orbello. Albese:
Massimo Vacchetto cap., Giorgio Vacchetto; Maurizio Bogliacino e Gheorghe Adriano. Neivese: Brignone cap., Bonello;
Dutto e Marco Adriano. w.g.

Podismo

Concluso trofeo Cross Fidal
Acqui Terme. Sabato 21
novembre si è disputata lʼultima gara in programma nel calendario alessandrino del Trofeo “Cross” 2009 FIDAL. Lo
scenario è stato il Golf Club
Acqui Terme, dove lʼATA Il Germoglio grazie allʼospitalità dellʼomonimo club golfistico ha organizzato lʼevento, valido anche per la Coppa “Alto Monferrato”. Inizialmente si sono
svolte le batterie delle gare
giovanili riservate alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti, che hanno visto i ragazzini dellʼATA impegnarsi in modo encomiabile. La gara degli
adulti è stata vinta da Jassin
Hady dellʼATA che ha impiegato 14ʼ54” per completare il
tracciato di circa 4.500 metri,
avendo così la meglio sul compagno di club Paolo Bertaia,
poi Giovanni Grecchi del Delta
GE, Paolo Dalia dellʼAtletica
Novese. Max Cantarelli della
Brancaleone AT e Mattia Grosso dellʼAtletica Aleramica AL.
Al settimo posto Mauro Brignone dellʼAtletica Varazze
SV, quindi Luca Pari dellʼATA,
Alberto Marutti dellʼAtletica
Pettinengo BI e Sergio Lovanio dellʼAtletica Saluzzo CN,
mentre nella femminile affermazione per Daniela Bertocchi
dellʼAtletica Novese in 19ʼ12”
su Silvia Bolognesi della Cambiaso Risso GE, Letizia Ponzano dellʼAtletica Alessandria,
Concetta Graci dellʼAcquirunners, ed Eugenia Mariani
dellʼAtletica Alessandria.
La conclusione del Trofeo
“Cross” 2009 FIDAL ha sancito così la vittoria finale di Davide Alessio della Solvay Solexis AL nella TM, Verna nella
MM35, Donato Urso della Solvay nella MM40, Vincenzo
Pensa dellʼATA nella MM45,
Maurizio Levo dellʼAcquirunners nella MM50, Arturo Pana-

Acqui Terme. Weekend
con grandi risultati per il badminton acquese nei vari circuiti di classificazione individuale. Nel circuito di serie A, disputato a Malles, nellʼ Alta Val
Venosta, sabato 21 e domenica 22 novembre, si sono confermati ai vertici delle classifiche italiane Marco Mondavio e
Xandra Stelling.
Mondavio ha vinto tutte le
gare ad eccezione della finalissima nella quale, contro il
suo ormai storico rivale, il siciliano Greco, è stato sconfitto
al terzo set per 22/24.
Ha completato il grande
successo degli acquesi Henri
Vervoort (5º grazie alle vittorie
su Olivelli, Viola e Mattei, poi
è fermato ai quarti, di misura,
da Giovanni Traina). Stop invece nel gironcino per Alessio
Di Lenardo.
Xandra Stelling, sempre in
forma, ha mantenuto il primo
posto delle classifiche italiane
vincendo tutte le gare: con Veronica Zoia (21/6, 21/12), con
Isabella Delueg (21/14 e
21/15), poi nei quarti con
Franziska Kofler, reduce dagli
Europei U17, in una combattutissima gara finita 2-1 per lʼ
olandese dʼAcqui (19/21,
21/12, 21/10); in semifinale la
Stelling liquida la compagna di
squadra Claudia Gruber (21/7,
21/10), poi ottima terza, e, nella finalissima si impone 2-0 su
Ira Tomio (21/16, 21/10).
Sempre in A, esordio per
Margherita Manfrinetti, sconfitta nel gironcino a quattro dalla
Von Heppenger, dalla Zoia e
dalla Thanei, sempre con onorevoli risultati.
Buone notizie arrivano anche da Giacomo Battaglino,
che ha vinto bene tutte le gare
nel circuito di B maschile, battendo poi, in semifinale, Adamo e, nella finale, lʼalto atesino Kofler. Sempre in B maschile, ottimo esordio per Andrea Mondavio, addirittura al
terzo posto, sconfitto in semifinale da Kofler, ma vincitore su
Perktold negli ottavi e su Procaccini nei quarti.
Sempre a Malles, nella serie B femminile, fuori nel gironcino, la giovanissima Martina Servetti e la giovane Alessia Dacquino.
Nel circuito di C, disputato a
Genova Borzonasco domenica 22, Francesco Berteotti si è
guadagnato una straordinaria
qualificazione agli Assoluti con
il piazzamento al 5º posto,
mentre Fabio Maio, sfortunato, è finito 3º nel girone iniziale solo per la differenza set

Xandra Stelling

battendo 2-1 Paulmichel e
perdendo poi 2-0 da Klotzner.
Nella serie D, disputata ad
Acqui Terme, primi due posti
per Nicola Martinelli e Emanuele Porta (dello Space Settimo) e buon terzo posto per il
giovane
acquese
Giulio
Ghiazza, sconfitto da Porta in
semifinale; buon 11º posto per
il giovanissimo Andrea Attrovio, alla prima esperienza in
D, dopo la promozione.
Nel circuito femminile terzo
posto per lʼacquese Marta
Bertero, chiusa dalle più
esperte albesi Caterina De
Stefanis e Anna Galvagno che
hanno conquistato le prime
due posizioni. Nel circuito di
serie F, a Novi Ligure, impresa ardua per i giovanissimi
dello Junior Acqui, tutti promossi da poco nella serie superiore: per loro un 7º posto
con Matteo Facchino, quindi
9º,11º e 13º posto rispettivamente per Federico Smario,
Jacopo Tornato e Diego Gentile.
Infine, ad Alba, nel circuito
H, ritorno alla grande per Lorenzo Reggiardo che, dopo un
serio infortunio e lʼoperazione
ai legamenti crociati, ha vinto
il torneo guadagnandosi la
partecipazione al prossimo
torneo di F; 7º, e 8º posto per
Riccardo Barletta ed Eugenio
Olivieri, con i quasi debuttanti
Federico Maio e Tommaso
Martini al 12º e 13º posto.
M.Pr

Volta pagina e cambia pelle il nuovo Tennis Club Mombarone: scuola tennis, minitennis, agonistica, progetto
giovanile, corso per adulti, i
canoni principali di una attività che vuole insegnare tennis, farlo giocare a tutti, scoprire, se il caso, nuovi talenti
e realizzare dei sogni.
Scuola tennis, dunque, che
prevede un test dʼingresso,
tre mesi di corso per meglio
comprendere la tecnica nellʼesecuzione dei movimenti
tennistici, lʼinserimento della
componente “agonistica” mediante lʼapproccio alle competizioni, interne, provinciali
e regionali con tornei individuali ed a squadra.
Mini tennis, rivolto ai bambini/e fino a sette anni e propedeutico ai corsi successivi e con un primo morbido
approccio al tennis mediante appositi materiali didattici.
Preparazione atletica, che
sarà seguita dagli istruttori
del Centro Sportivo Mombarone che metterà a disposizione tutte le sue strutture
palestra polifunzionale, piscina coperta e scoperta, pista atletica, centro massaggi e benessere.
Progetto giovani per i ragazzi selezionati dai maestri
che potranno sostenere gratuitamente il sabato pomeriggio un ulteriore allenamento sui campi e nelle altre strutture del Centro per
un approfondimento tecnico
in vista di possibili e perché
no, probabili, eventi agonistici.
E poi iscrizioni ai campionati regionali di quarta categoria, iscrizioni ai campionati
“Over”, e tornei giovanili di
tutte le misure.
Ma, dulcis in fundo, il Tennis Club cambia pelle, se
non connotati che sono quelli dei maestri Igor Eremin e
Fabio Beraldo, un poʼ come
Capello e Mourinho, per il
calcio: Igor Eremin, russo,
che inizia col tennis a sette
anni, campione under 12, 14,
16, componente della squadra della repubblica russa e
pieno di vittoria e di palmares in terra sovietica e poi
dal ʼ92 in Italia, diploma ISEF
e maestro nazionale di tennis a Roma.
Ma anche il padre dʼarte
di Edoardo, fresco campione italiano under 16 e, con
quel fisico, tecnica e servizio,
la vera grande speranza del
tennis italiano Igor ha lavorato ad Alessandria, a Bra

Vittoria in casa per 36 a 0

Michele Serusi dellʼAcquirunners.

ro, pure lui dellʼAcquirunners,
nella MM55, Fortunato Zecchin della Cartotecnica AL nella MM60 e Giuseppe Fiore nella MM70. Nelle categorie femminili successi per Katia Columbano dellʼAtletica Alessandria nella A, Tina Lassen dellʼAtletica Novese nella B e Norma Sciarabba della Solvay
nella C.
Prossimo e conclusivo appuntamento nellʼacquese per il
2009 sarà quello dellʼ8 dicembre con la 6ª edizione della
cronoscalata “Acqui-LussitoCascinette”, Memorial “G. Orsi”, valida come prova unica di
campionato provinciale individuale di “Corsa a cronometro”
ed anche ultima tappa della
Coppa A.M. Poi, nel pomeriggio presso il salone delle conferenze della ex Società di
Ponzone, si terrà la cerimonia
di premiazione dei migliori atleti distintisi nei due concorsi che
si sono disputati nel corso del
2009 nellʼacquese: il 7º Trofeo
della Comunità Montana “Suol
dʼAleramo” e la 1ª Coppa “Alto
Monferrato”.

La compagine acquese di rugby
surclassa l’Amatori Genova

Acqui Terme. Vittoria in
casa (36-0) della compagine
acquese contro la squadra
dellʼAmatori Genova nel complesso polisportivo di Mombarone.
Buon inizio dei termali, che
al secondo minuto di gara,
dopo una sfilata dellʼovale
che coinvolgeva tutta la linea dei trequarti, con la palla calciata in rimessa laterale a pochi metri dalla linea di
meta avversaria, riuscivano
con la mischia a riconquistare il pallone, che nuovamente aperto al largo giungeva a Limone, che marcava la prima meta della giornata, non trasformata da
Chiavetta.
Pronta la reazione dei Liguri, che avevano per due
volte la possibilità di trasformare dei calci di punizione
ottenuti sia per la loro pressione, sia per poca disciplina degli acquesi.
Si arrivava al 25° per vedere il tabellino del punteggio smuoversi: ci pensava
Chiavetta che trasformava un

calcio di punizione.
Quasi allo scadere del 1°
tempo dopo una serie di
azioni da entrambe le parti
senza risultato, Limone si inseriva in profondità nelle linee avversarie, riusciva a
trasmettere il pallone, che
veniva portato in meta da
Alaimo Domenico; Chiavetta
trasformava.
Il secondo tempo cominciava subito con lʼAcqui in
attacco. Ronco si portava
con la palla quasi sulla linea
di meta, veniva fermato, ma
sulla successiva ripartenza
con lʼaiuto dei compagni di
mischia andava a segnare:
giusto premio per la grinta
dimostrata in campo.
Per una ventina di minuti
le due squadre lottavano con
grinta, ma senza ottenere risultati tangibili, fino a quando unʼincursione di Foglino
metteva in movimento Limone, che nel proseguire lʼazione consegnava la palla a
Chiavetta che schiacciava in
meta e trasformava anche la
propria segnatura.

Al 30° Limone completava
la sua giornata, fatta anche
di una serie di ottimi placcaggi in difesa, segnando
unʼaltra meta, nuovamente
trasformata da Chiavetta.
Nel restante periodo di
tempo, lʼAcqui avrebbe potuto segnare ancora almeno
una volta, ma lʼazione di
Sanna non otteneva risultato.
La gara è stata affrontata
con impegno e grinta dai giocatori, cʼè stata una buona
tenuta atletica ed i sostituti in
panchina si sono fatti valere:
deve comunque migliorare
lʼattenzione sulle fasi di gioco in modo da non prendersi dei calci di punizione gratuiti o farsi espellere temporaneamente.
Formazione: Alaimo D.,
Foglino, Limone, Aceto, Kokoshynskyy, Chiavetta, Sanna, Ronco, Armati, Ivan, Del
Carro, Arabello, Barone, Botteon, Iampietro. A disposizione: Orsi, Martinati, Gatto,
Gemma, Fossa, Giordano,
Zarba.

Igor Eremin, maestro federale della Federazione italiana
tennis.

ed attualmente a Fossano,
dove, saputa la sua partenza, si stanno raccogliendo
firme per trattenerlo, primi firmatari la Barale e Briatore
che sono di lì.
Fabio Beraldo, alessandrino, un curriculum chilometrico, campione italiano in tutte le categorie giovanili, promosso in serie A nel 2003 e
vittorie dʼappertutto, in tornei
internazionali che contano,
Cornegliano, Olbia, Alessandria, Vercelli, Tortona, Chieri, Montreal, Salsomaggiore,
Grand Prix di Roma, Pavia,
Gardone, Biella, Novara,
Massa, Forte dei Marmi,
Murcia, Budapest.
E, come maestro di tennis, talmente apprezzato dagli alessandrini e dintorni che
corre voce che vorrebbero
barattare la sua partenza con
Barazzutti e metà piazzetta
della Lega.
Tutto questo, caro tennista, sarà amplificato al vernissage di sabato 28 novembre ore 15 in poi presso
i campi al coperto del Centro Sportivo Mombarone: ragazzi, credete, il tennis ad
Acqui è una cosa seria.

Podismo
calendario
dicembre 2009

8 dicembre - Acqui Terme,
6º memorial “Giovanni Orsi”,
km 3,2; cronoscalata Acqui Lussito - Cascinette, ritrovo zona Bagni, partenza 1º atleta
ore 9.30.

Medicina e sport
alla Kaimano

Acqui Terme. Due appuntamenti di notevole interesse,
sono stati messi in cantiere
dallʼAssessorato allo Sport del
comune di Acqui per il giorno 3
e 10. Nella convegni expo
Kaimano di via Maggiorino
Ferraris, verranno affrontati argomenti che legano lo sport
alla medicina ed allʼimpiantistica. I relatori si rivolgeranno
agli sportivi professionisti e dilettanti alle società a tutti coloro che praticano sport in qualsiasi disciplina. Indovinato il titolo della trattazione, “Sport...
Istruzioni per lʼuso” che racchiude tutta una serie di opzioni e muove diversi interessi.
Giovedì 3 dicembre si parlerà di “Farmaci e sostanze voluttuarie nello sport” - relatore
il prof. Giorgio Cardini.
Giovedì 10 dicembre gli argomenti trattati saranno: “Gli
integratori nello sport” a cura
del dr. Maurizio Mondavio (medico sociale A.T.A Acqui) e del
dr. Marco Tabano (nutrizionista). Nella stessa serata verrà
presentato - “Il progetto etica e
sport e la carta etica per lo
sport piemontese”. Relatori: il
dr. Giuseppe Parodi (coordinatore gruppo lavoro per la medicina dello sport nella Regione Piemonte) e il dr. Enrico
Demarchi (dirigente sportivo)
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OVADA
Intervista all’assessore provinciale ing. Lino Rava

Compreso l’ultimo tratto di via Torino
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Ci scrivono gli abitanti del Gnocchetto

Buone notizie per Ovada Tutto il centro illuminato “Per ponte e guado tutti
e le aree limitrofe
per le feste natalizie
facciano la loro parte!”

Ovada. In preparazione del
quaderno “Basso Piemonte:
problemi e prospettive” sono
già state intervistate alcune fra
le personalità più influenti e rappresentative della zona OvadaAcqui-Novi. Il giornalista Marco
Traverso ha intervistato lʼex parlamentare e oggi assessore alla Provincia ing. Lino Rava.
Pubblichiamo in anteprima parte dellʼintervista.
Nellʼultima tornata elettorale
la coalizione di centro sinistra
guidata dal PD, in controtendenza con quanto successo generalmente nel Paese, ha vinto
le elezioni per governare la Provincia. A cosa ascrive il merito di
tale vittoria?
“Prima di tutto alla qualità del
lavoro dellʼAmministrazione
uscente: Paolo Filippi è stato
riconosciuto come autorevole
uomo di governo della Provincia. In secondo luogo la coalizione si è presentata alle elezioni con un chiaro programma e
una forte unità di intenti. La convergenza al secondo turno dellʼUdc è stata determinata proprio dalla qualità della proposta
programmatica.”
Il programma elettorale del
centro sinistra in Provincia ha
puntato tutte le sue carte sul
concetto di “Alessandria provincia strategica”. Cʼè certo la
posizione geografica ma le altre
necessarie caratteristiche, ad
es. i livelli di qualità del territorio,
lʼambiente, il sistema industriale,
la logistica, le infrastrutture consentono di sperare nella realizzazione di quello che sulla carta sembra un progetto ambizioso?
“La nostra Provincia è strategica! Certo il lavoro da fare per
migliorare continuamente il livello qualitativo non finirà mai.
In questo senso occorre una
forte convergenza tra le diverse
istituzioni e il tessuto della società sia produttiva sia civile.
Ad esempio il ciclo dei rifiuti deve vedere tutti impegnati: dai
Comuni ai singoli cittadini che
devono collaborare per una corretta ed efficace raccolta differenziata. Stessa cosa per la
qualità dellʼaria: è chiaro che
per i cittadini è un sacrificio non
poter andare in auto in ogni angolo delle città, ma il governo
della viabilità con le isole pedonali diminuisce le polveri sottili nellʼaria a beneficio della salute. Lo stesso ragionamento si
può fare sulle grandi infrastrutture: è evidente che i cittadini interessati dalla costruzione di
nuove linee ferroviarie non ne
saranno felici, ma se togliessimo pressoché tutti gli autotreni
dalle strade staremmo meglio
tutti.”
Vuole indicare tre importanti

Lʼassessore provinciale Lino Rava.

realizzazioni previste dalla Provincia nella zona Ovada-AcquiNovi a breve termine?
“A breve termine sono molto
importanti gli investimenti sullʼedilizia scolastica: il nuovo polo scolastico di Ovada migliorerà
lʼorganizzazione della scuola.
Importanti sono anche il ripristino della viabilità specie nei
punti franati e la realizzazione
del nuovo ponte sullo Stura a
sud di Ovada. Iimportante sarà
lʼapertura del casello autostradale di Predosa ed il collegamento veloce con Acqui. Importanti sono anche la programmazione delle circonvallazioni di Serravalle, di Gavi
e di Pozzolo. Stiamo lavorando
anche ad un importante progetto sui vini che punta al rilancio del settore e, quindi, ad un
nuovo sviluppo del territorio.”
Lʼex ministro Bersani, ora segretario del PD, durante la campagna elettorale per le Europee,
parlando di economia ha detto
più volte che bisogna “battere la
cultura del capannone perché
per lo sviluppo di cui ha bisogno
lʼItalia non servono capannoni,
anzi ce ne sono già troppi”. Nelle zone dellʼOvadese e Novese
si continuano a costruire capannoni, anche in aree di buon
pregio ambientale, che spesso
restano inutilizzati. Non sono
palesi contraddizioni?
“Francamente se giro non vedo capannoni inutilizzati, anzi
vedo un tessuto produttivo che
ha garantito un buon livello occupazionale nei suddetti territori. Tutto dipende da una oculata gestione urbanistica e da un
corretto sviluppo polifunzionale.
A livello generale non mi sento
di condividere le critiche alle
amministrazioni, anche di centrosinistra, per quello che hanno fatto. I casi particolari vanno
giudicati singolarmente.” (fine
prima parte).

Per il completamento del polo scolastico superiore

Presto i finanziamenti
del terzo lotto di lavori

Ovada. Eʼ arrivato il “sì” della Provincia per il progetto definitivo del terzo lotto di lavori
che riguardano la realizzazione del polo scolastico di via
Voltri. In pratica un campus
studentesco, stile americano,
dove raggruppare alla fine i tre
Istituti cittadini superiori statali:
il Liceo Scientifico, Ragioneria
ed i Periti. Se per i primi due
(raccordati da un corridoio con
uffici e presidenza), la sistemazione nel nuovo polo è già
definitiva, per il terzo (il nuovo
“Barletti”, cioè il secondo lotto
di lavori) si partirà in primavera, insieme dunque alla realizzazione del terzo lotto appena
approvato dalla Giunta provinciale, che comprende la costruzione della nuova palestra
e dei laboratori scientifici per
un costo di 3 milioni e 150 mila euro. Complessivamente
per il nuovo polo scolastico di
via Voltri la Provincia spenderà
circa 7 milioni di euro: vi saranno ospitati quasi 800 stu-

denti, caso sinora unico in provincia.
Nuovo “Barletti”, palestra e
laboratori daranno vita ad un
grande edificio di tre piani, di
quasi 3 mila metri quadri e con
15 aule, una piazzetta coperta
e dei portici ultramoderni in vetro e acciaio.
Per questo terzo lotto di lavori per terminare il “campus
ovadese”, a giorni si firmerà
lʼintesa con la Regione, per poter così usufruire dei finanziamenti specifici. Quindi il via alla gara dʼappalto ed ai lavori
veri e propri, già in primavera.
Invece lʼintervento per la costruzione del “Barletti” avrebbe
dovuto iniziare in questʼautunno ma lʼinizio dei lavori ha subito uno stop per un rinvio dellʼaccesso ai finanziamenti. Ma
ora con lʼaccordo di programma tra Provincia e Regione, si
aprono le disponibilità finanziarie sia per il secondo che
per il terzo lotto di lavori del
campus ovadese.

Ovada. Tutto il centro della
città con le luminarie natalizie,
dalla fiera di SantʼAndrea sino
a tutto il periodo delle feste.
Anche in via Torino, e per
tutta la centralissima via piena
di negozi, dove i commercianti hanno raggiunto un accordo
che prevede la totale illuminazione, con relativi addobbi, di
tutto il tratto, da piazza XX Settembre sino allʼincrocio con via
Gramsci. Una novità questa,
rispetto agli ultimi tre anni,
quando il secondo tratto della
via rimaneva spento.
Per le luminarie natalizie, il
Comune si fa carico del costo
di allacciamento e del consumo di energia elettrica, al resto
ci pensano commercianti ed
esercenti ovadesi. Si è deciso
intanto che, da sabato 28 novembre, inizio della fiera di
SantʼAndrea, i negozi rimarranno aperti nel week end, per
tutto dicembre e sino allEpifania.
Ogni via si sceglie addobbi
ed allestimento natalizi secondo il proprio gusto e fantasia,
come conferma Marika Arancio, presidente Confesercenti.
Con il dettaglio non trascurabi-

le però che ogni esercizio
commerciale, di qualsiasi via,
disporrà di un addobbo uguale
per tutti, a significare lʼappartenenza alla stessa città. Primo passo magari per arrivare,
in seguito, ad un marchio comune che caratterizzi Ovada
ed il suo commercio. Ed ad
una forma associativa tra commercianti, auspicata anche dal
neo assessore al Commercio
Silvia Ferrari, “associazione”
ritenuta vincente da molti, anche se il “fai da te” ad Ovada è
duro a morire, anche in senso
commerciale. Del resto lʼattuale intendimento di esercenti e
residenti di piazza Mazzini di
dar vita ad unʼassociazione
per rilanciare il “cuore storico”
della città, viaggia sulla stessa
linea.
Comunque via Torino tutta illuminata non è lʼunica novità
del Natale 2009: i ragazzi
Scout, vestiti da Babbo Natale, faranno animazione ed intrattenimento vario, accompagnati dalla musica.
Il calendario dettagliato degli avvenimenti pre e natalizi
sarà pronto a giorni.
E. S.

Gnocchetto dʼOvada. “Ancora una volta interveniamo sulla mancata costruzione del nuovo ponte e sulla situazione del
guado sullo Stura.
Condividiamo le parole di Carmela Pronestì, sorella di uno dei
due ragazzi annegati nel fiume lo
scorso dicembre, noi che per primi in sei anni siamo stati lasciati soli in una situazione di grave
disagio e pericolo. Il vecchio ponte è chiuso dal settembre 2003.
Per quale motivo occorrono
così tanti anni per costruire uno
nuovo? Perchè il vecchio ponte
è stato dichiarato inagibile, pur essendo stato sottoposto a costosi lavori di ristrutturazione pochi
anni prima della sua chiusura? I
lavori per la nuova struttura sono stati appaltati ma quando inizieranno e quando si concluderanno? Eʼ vero che il ponte sarà
pronto nel 2011, ben otto anni dopo la chiusura di quello vecchio?
La strada che conduce al guado è degna di un paese civile? I
due Comuni interessati (Ovada
e Belforte, n.d.r.) e la Provincia
non potevano concordare, fin dal
2003, con il proprietario dei terreni attraversati da tale strada, le
modalità per metterla in condi-

zioni di sicurezza? Considerando che le due parti della frazione
rischiano di rimanere prive di un
collegamento, quale sarà i destino del vecchio ponte?
Esiste il rischio che lʼautorità
chiuda il guado definitivamente?
In sei anni non si potevano adottare soluzioni che consentissero
di modificare la struttura del guado, rendendolo sicuro? Esiste la
possibilità e la volontà di mantenerlo aperto, per consentire il
passaggio di 150 persone che
vanno a lavorare e della popolazione della zona, chiudendolo
con sistemi efficaci e con opportuna vigilanza in caso di forti piogge e nevicate? Ai sindaci di Ovada e Belforte ed al presidente
della Provincia chiediamo risposte a queste domande, è giunta
lʼora che le diano con chiarezza.
Cʼè poi unʼultima domanda:
perché lʼopposizione consiliare
(Viano e Boccaccio), che tanto
aveva promesso per il Gnocchetto, non si fa carico di questi gravi problemi invece di perdere
tempo in una patetica ed infantile guerra interna?
Perché non ha risposto alla
lettera in 10 punti sui problemi della frazione?”

Sembra questo l’accordo tra enti ed imprese

La premiazione al concerto di Natale

Alla Rebba una discarica
per rifiuti delle ditte?

Un’altra nomination
per l’Ancora d’argento

Ovada. Consorzio smaltimento rifiuti, Econet e Comune
sono per lʼadozione di una linea più severa sui rifiuti conferiti al centro di raccolta della
Rebba dalle ditte della zona.
I tre enti effettivamente stanno lavorando, come conferma
Jari Calderone del Consorzio
smaltimento, ad un regolamento che ponga dei paletti più stretti al conferimento alla Rebba, da
parte delle utenze non domestiche, dei rifiuti chiamati “non
assimilabili”, come materiale
edilizio inerte, scarti di lavorazione, materiale “verde” e pneumatici. Questo allo scopo di ridurre il costo di smaltimento dei
rifiuti e di incrementare la percentuale di raccolta differenziata
che, un mese fa, segnava un
non ottimistico 38%.
Sulla materia, cʼè da registrare la novità dal prossimo
gennaio, stabilita da un decreto legge: un registro specifico da
compilare, dove trascrivere gli
accessi alla Rebba ed i tipi di rifiuto conferiti in loco dalle ditte
e le aziende private della zona. Insomma sembra prevalere
il ragionamento generale, non
locale, che debbano essere le
imprese stesse a farsi carico
dello smaltimento dei loro rifiuti “non assimilabili”, magari portandoli direttamente in discarica
ed accollandosi quindi le relative spese. Ma si sta facendo
strada, a livello locale anche
lʼipotesi di collocare dei cassonetti allʼinterno delle aree aziendali, visto che le ditte possono
conferire solo un certo quantitativo di indifferenziata nel giro
pubblico.
Un compromesso tra enti
pubblici ed aziende private della zona di Ovada potrebbe essere invece trovato nellʼindividuazione di unʼarea, nelle vicinanze della Rebba, che diventerebbe discarica specifica del
materiale “non assimilabile”. E
su questa nuova ipotesi si stan-

Lʼassessore comunale allʼIgiene Roberto Briata.

no ora confrontando enti pubblici ed associazioni di categoria
ovadesi (Confartigianato e
C.N.A.). Per attivare questʼarea
attigua alla Rebba però si dovrà
attendere il parere autorevole
della Provincia, che ai primi di
dicembre incontrerà tutte le parti in causa (Consorzio smaltimento rifiuti, Econet, assessorato comunale allʼIgiene ambientale e associazioni di categoria). Anche lʼassessore Roberto Briata comunque è sulla linea di Econet e Consorzio
smaltimento sulla possibilità del
reperire unʼarea apposta alla
Rebba dove le imprese possano conferire i loro rifiuti “non assimilabili”, magari le ditte convenzionate ed autorizzate al trasporto di rifiuti. In ogni caso è
evidente che lʼalternativa della
discarica di Novi (davvero scomoda perché costosa per tempo e denaro) non piace ovviamente alle ditte ed alle imprese
private, in questi tempi di crisi.
Ditte che auspicano naturalmente che da parte dei tre enti
succitati si venga incontro alle
loro richieste, ritenute ragionevoli e legittime. Anche perché
nessuno vuole la piccola discarica “fai da te” abusiva...
E. S.

Incontro sulla sicurezza
col sottosegretario Crosetto

Ovada. Sabato 28 novembre alle ore 15.30, presso lʼaula magna del Liceo Scientifico “Pascal” di via Pastorino 12, su iniziativa dellʼassociazione “Sviluppo… è libertà”, dʼintesa col gruppo consiliare regionale di Forza Italia-PdL, incontro-dibattito sul tema “Incontrollabile sicurezza - sfida di libertà.” Il programma: saluto del
coordinatore cittadino PdL prof. Saverio Caffarello. Intervengono:
Guido Crosetto, sottosegretario alla Difesa; Enrico Ottonello Lomellini, consigliere PdL al Comune di Ovada; Massimo Berutti, sindaco di Tortona. Introduce e conclude Ugo Cavallera, consigliere
regionale. Modera Efrem Bovo, direttore responsabile www.glieletti.it.

Ovada. Lʼassegnazione dellʼAncora dʼargento allʼOvadese
dellʼAnno 2009 è giunta quasi
alla stretta finale. Lʼambitissimo
premio, consistente in una pregevole ed artistica ancora dʼargento, opera artigiana di Barboro Gioielli, sarà consegnato
giovedì 17 dicembre al Cine
Teatro Comunale di corso Martiri Libertà, nellʼambito del grande concerto di Natale degli allievi della Scuola di Musica cittadina “A. Rebora”, diretti dai
maestri Ponte e Murchio.
E lʼAncora dʼargento 2009,
giunta alla 28ª edizione, si presenta ancora una volta ricca di
nomi assai qualificati e rappresentativi di diversi settori. Non
essendo ora possibile rivelare il
nome del vincitore, perchè la
giuria preposta al premio deve
ancora fare la sua scelta definitiva, unʼaltra “nomination”, proposta dai lettori, esprime una
singola personalità, appartenente al settore dellʼimprenditoria e si aggiunge ad altre due
singole (arte e cultura) e ad altrettanti gruppi operanti nel sociale e nel volontariato.
Ai primi di dicembre la giuria
sceglierà definitivamente chi
potrà fregiarsi questʼanno dellʼAncora dʼargento e del titolo di
“Ovadese dellʼAnno” e, subito
dopo, questo giornale ne rivelerà il nome. LʼAncora dʼargento, per statuto del premio, è assegnata ogni anno, nellʼimminenza del Natale, “ad un cittadino, o un gruppo, che nel corso dellʼanno si sia particolarmente distinto nellʼambito del
proprio lavoro, o nel campo del
sociale, del volontariato e del

Sante messe
ad Ovada
e nelle frazioni

Ovada. Parrocchia: festivi
ore 8; 11 e 17,30; prefestivo
ore 17,30; feriali 8,30. Madri
Pie feriali: 17,30, sabato
18,30. Padri Scolopi: festivi
7,30 e 10. Prefestiva sabato
16,30; feriali 7,30. S. Paolo: festivi: ore 9 e 11. Prefestiva sabato 20,30. Padri Cappuccini:
festivi ore 8,30 e 10,30; feriali
ore 8. SS. Crocifisso Gnocchetto sabato ore 16; Cappella Ospedale: sabato e feriali
ore 18. Convento Passioniste,
Costa, festivo, ore 10; Grillano,
festivi ore 9. San Venanzio: festivi ore 9,30. San Lorenzo: festivi ore 11.

L’albo d’oro
Ecco lʼalbo dʼoro dellʼAncora dʼargento, assegnata in
prossimità del Natale a chi è
stato nominato “Ovadese dellʼAnno”: 1982: lo scrittore Marcello Venturi; 1983: il musicista
Fred Ferrari; 1984: il prof.
Adriano Bausola; 1985: il paleontologo Giulio Maini; 1986:
suor Tersilla dellʼOspedale S.
Antonio; 1987: il rag. Pinuccio
Gasti; 1988: lo showman Dino
Crocco; 1989: il pittore Mario
Canepa; 1990: il pittore Nino
Proto; 1991: Mario Bavassano
per il volontariato; 1992: la Croce Verde; 1993: il pittore Franco Resecco; 1994: lʼarbitro di
calcio Stefano Farina; 1995: il
prestigiatore Vincenzo Boccaccio; 1996: lo scienziato Livio Scarsi; 1997: la Parrocchia
N.S.Assunta; 1998: Caterina
Minetto per il volontariato;
1999: la dott.ssa e oncologa
Paola Varese; 2000: la Protezione Civile; 2001: lʼattore e
regista teatrale Jurij Ferrini;
2002: lʼOsservatorio Attivo;
2003: la Compagnia teatrale
“A Bretti”; 2004: Pinuccio “Puddu” Ferrari; 2005: il regista ed
attore Fausto Paravidino;
2006: lʼAdos-donatori di sangue; 2007: lʼatleta Roberto
Bruzzone; 2008: il radiologo e
scrittore Maurizio Mortara.

civismo, o abbia contribuito a
portare il nome di Ovada, la
sua città, ben al di fuori dei confini zonali, o si sia reso protagonista di unʼazione esemplare, ancorché sconosciuta”.
Red. Ov.
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Proposta dai consiglieri Ottonello Lomellini e Viano

Ci scrive Carla Ottonello

Sulla questione ci scrive Emilia De Paoli

Una “ricetta” in 10 punti “Quanti problemi esistono “Per me l’ing. Boccaccio
per il centro storico
nelle strade e al cimitero!” strumentalizza il crocifisso”

Ovada. Cʼera anche Lorenzo Repetto, lʼex sindaco di Castelletto, intervenuto, col prof.
Caffarello, il consigliere comunale di minoranza Ottonello
Lomellini ed il coordinatore zonale Moiso allʼincontro tra il
PdL ed i giornalisti nella sede
del centro destra di via Cairoli.
Repetto: “La vivibilità di un
centro storico la fanno anche
le sue peculiarità e quel che si
trova di specifico nel cuore della città. A Tortona per es. i negozi sono aperti tutte le domeniche ed anche gli alessandrini fanno shopping in quella città. Ad Acqui cʼè vita e movimento, cʼè partecipazione diversificata e questa situazione
si conferma anche di sera,
specie in Pisterna. Ad Ovada
invece dopo le ore 19 è tutto
chiuso e mancano i punti ricettivi di riferimento per la gente.
Alla Pesa per es. cʼè troppa
cementificazione e questo si riflette anche nella vita sociale
cittadina. Manca il verde nel
centro storico e mancano richiami per la gente, salvo il
“Trieste” non si sa dove andare dopo una certa ora, manca
una “Pisterna”. Eppure Ovada
non è penalizzata dalla grande
viabilità autostradale, al contrario di Acqui. Ma da Cremolino la sera preferiscono andare nella città termale piuttosto
che ad Ovada...”
Ottonello Lomellini e Gianni
Viano propongono una “ricetta” per la riqualificazione del
centro storico ovadese. Consta di dieci punti, da presentare al prossimo Consiglio comunale del 30 novembre per
impegnare la Giunta: “unʼindagine per conoscere gli immobili in affitto e la percentuale degli immigrati sul totale dei residenti in centro; riduzione degli

Il consigliere comunale Enrico Ottonello Lomellini.

oneri pubblici per ristrutturare
case e negozi ed eliminazione
della tassa per lʼoccupazione
del suolo pubblico dei ponteggi; risanamento del centro città
con lʼacquisto di edifici degradati, messi poi a disposizione
di giovani coppie ed anziani;
bonifica di solai e sottotetti
contro la proliferazione dei piccioni; sviluppo di attività artigianali e commerciali, anche
con dehors non soggetti ad aggravi fiscali; ripristino della
scalinata di piazza Castello,
con fermate degli autobus nella piazza, per incentivare il
flusso pedonale da via Roma
verso piazza Mazzini.
Collocazione nel centro storico di uffici di primaria necessità e di funzioni pubbliche particolari; iniziative sociali, culturali e ricreative periodiche per
animare il centro storico; applicazione della ztl con orari adeguati alle esigenze dei commercianti e dei residenti.
Confronto con altre Amministrazioni che hanno affrontato
queste problematiche.” E. S.

Fiera di Sant’Andrea

Ovada. Venerdì 27 novembre, nella sede di via Gilardini alle ore
21.15, per la rassegna “Serate sotto lʼombrello”, tocca al cinema
con “Momenti del cinema italiano: cavalcando il boom”, a cura di
Stefano Repetto. Da Federico Fellini a Michelangelo Antonioni;
frammenti di un cinema immerso nella contemporaneità, con foto, spezzoni di film, locandine, musica. Sabato 28 e domenica 29
novembre, tradizionale Fiera invernale di SantʼAndrea. Tantissime
bancarelle per le vie e le piazze del centro città. Eʼ lʼultimo appuntamento fieristico dellʼanno in corso. Per lʼoccasione il Museo
Paleontologico “G. Maini” di via SantʼAntonio resterà aperto. Orario: 10-12; 15-18 a cura dellʼassociazione Calappilia.

Ovada. “Vorrei che fosse evidenziato sul vostro giornale lʼatteggiamento del Comune per
lʼincolumità dei cittadini.
Nella nostra città, il primo cittadino parla di opere grandiose
come le rotonde, il verde pubblico, le aiuole ecc. ma non accenna al ripristino dei marciapiedi e
delle piazzette, come il giardinetto di fronte alla fontana della scuola media. Sono pieni di
buche e quindi un pericolo per
i ragazzi che vanno a scuola e
per chi vi transita. Inoltre chiedo
al sindaco di farsi un giro a piedi per corso Saracco, via V.Veneto, via Cap. Marchelli e mi
dica se trova una, dico una,
strada senza buche.
Vogliamo tanto parlare di turismo, visto che la nostra città si
trova nel crocevia tra Piemonte
e Liguria... Ma chi si ferma in
Ovada dove non ci sono quasi
alberghi, non cʼè una cartolina
dʼinvito con aiuole e strade alberate, che una ventina dʼanni
fa era un vanto per gli ovadesi?
Ci sono alcuni vasi spauriti di rose da via Gramsci a piazza Castello, ma spesso non si ci sono neanche quelli. Forse è anche lʼinciviltà della gente, lo am-

metto, ma i Vigili dove sono
quando servono? Questo quadro desolante è ad Ovada; Acqui e Novi invece sono città a
misura di cittadino. Qui in genere si fa ben poco, a meno
che non transiti qualche personaggio importante o avvenga
una manifestazione a livello internazionale, come la MilanoSanremo o il Giro dʼItalia. Il cimitero: vorrei che il Sindaco trovasse i soldi per installare un
campanello nei sotterranei perchè spesso i custodi devono
percorrerli per verificare che
non vi siano persone. Non si
può mettere un pulsante nellʼufficio del custode per avvisare chi sta nella parte bassa del
cimitero di avviarsi allʼuscita?
Per i furti cui accennavo nellʼarticolo precedente, mi dicono che le telecamere sono una
violazione alla privacy. Ma quale privacy? Sono una sicurezza
invece, anche per chi si sentisse male e non cʼè nessuno ad
aiutarlo. Nei cimiteri di Staglieno, Torino ed altri queste cose
esistono già da tempo.
Spero vivamente che sindaco ed assessori verifichino
quanto ho scritto.”

Generosa offerta a “Progetto 80”
Molare. Bel gesto della Pro
Loco di Battagliosi-Albareto, che
ha donato una somma di denaro a “Progetto 80” di Sampierdarena, associazione che
promuove lʼintegrazione dei disabili a livello sociale e civile. Le
due associazioni collaborano
da tempo per aiutare i disabili e
questʼanno il gustoso “fiazein”
(focaccino) di Battagliosi ed Albareto è stato presentato per
due volte a Genova, a marzo a
Sampierdarena e proprio recentemente a Villa Scassi. Nella foto il presidente della Pro
Loco Giacomino Priarone con
Pino Barisione di “Progetto 80”.

Progetto “Contigo Perù”

Ovada. Rinnovato il Consiglio direttivo della Pro Loco di Ovada e del Monferrato, tra conferme e novità. Ne fanno parte componenti già presenti nel precedente organismo, come il riconfermato presidente Tonino Rasore, Luisa Arecco segretaria, Edo
Cavanna tesoriere, Danilo Ferrari vice presidente. Altri membri
del Consiglio direttivo sono Lina Turco, Anna Maria Parodi ed i
giovani Marco Ferrari, Pietro Pini e Luca Cravera. Prossimamente sarà varato il variegato programma delle iniziative per il
2010. Alla Pro Loco di Ovada fa capo anche lo Iat (lʼufficio di informazione e accoglienza turistica di via Cairoli), che passerà
poi sotto lʼEnoteca regionale quando questa nuova struttura ricettiva sarà finalmente funzionale, al piano sotterraneo di Palazzo Delfino.

Ovada. Venerdì 27 novembre, alle ore 20.30 al Teatro Splendor di via Buffa, il Consorzio Servizi Sociali, con la Regione, organizza il convegno “Contigo Perù”. Il C.S.S. di via XXV Aprile ha
gestito Contigo Perù” dal luglio 2007 al giugno 2009, un progetto
di cooperazione internazionale decentrata, insieme a Regione
Piemonte, Comune di Ovada e Universidad Mayor San Marcos
de Lima. Le attività del progetto sono state svolte a Lima, Lurin e
Ica, rispettivamente capitale e località del centro Perù ed hanno
riguardato i minori e le famiglie appartenenti alle classi sociali più
disagiate. Dice Giorgio Bricola, presidente del Consorzio: “Tra le
varie attività svolte, un programma alimentare e di educazione
del medio ambiente, della salute con i bambini di Pronei (la nostra
scuola materna) dai 4 ai 6 anni. La costruzione di una salone e di
un giardino presso un asilo nido di Lurin, alla periferia sud della
capitale Lima; supporto psicologico ai minori di una scuola di Ica,
località divenuta nota per il terremoto dellʼagosto 2007. Un lavoro in collaborazione con la Universidad San Marcos di Lima, Facoltà di diritto: si tratta di una ricerca sui diritti del minore e della
sua condizione, a partire dal progetto sino ad arrivare ai diritti universali del fanciullo. Il progetto è stato finanziato dal Consorzio
Servizi Sociali e dalla Regione Piemonte, rispettivamente per
25mila euro, ed ha visto attivi vari partners progettuali. Per il Consorzio, si sono recati in Perù il direttore Emilio Delucchi e lʼoperatore Gigi Sanna.

Chiude la macelleria

Ricordo della Giordania

Pro Loco, Rasore confermato presidente

Ovada. Chiude la macelleria di Elio e Giorgio Ferrari in piazza Mazzini. Un altro servizio cittadino che purtroppo se ne va,
dopo tanti altri in questi ultimi anni. La macelleria, ex Mongiardino, era ormai uno degli esercizi commerciali “storici” di Ovada,
conosciuta ed apprezzata da tanti.

Ovada. Ci scrive la lettrice Graziella Coscia. “La Giordania è
ancora nel cuore. La grande sorpresa di vedermi sul settimanale mi ha commosso profondamente. Sono molto riconoscente ai
cari amici Piera e Mauro per il graditissimo pensiero. Tutti insieme abbiano passato giorni bellissimi in una terra interessante.”

Ovada. Ci scrive Emilia De
Paoli.
Invio la presente sperando
che possiate pubblicarla per
permettermi di commentare
brevemente la vicenda della
mozione consiliare sul crocifisso presentata da Ottonello Lomellini del gruppo di centro destra.
Nellʼaula del Consiglio comunale di Ovada il crocifisso
non cʼè mai stato? Negli anni
passati, lʼopposizione ha mai
chiesto che venisse messo il
crocifisso in aula? E perchè
proprio adesso nasce questa
polemica? Le risposte possono essere due.
La prima: dopo aver condotto una campagna elettorale dimessa ed aver raccolto scarsi
consensi, il gruppo PdL-Lega
ora punta alle azioni eclatanti,
che assicurino un poʼ di visibilità.
Seconda risposta: Ottonello
Lomellini entra per la prima
volta nellʼaula come consigliere comunale, si siede, si guarda intorno, nota che manca il
crocifisso e quindi gli viene
lʼidea. Diamo per buona la seconda risposta. Peccato che la
mozione sia stata scippata al
duo Ottonello Lomellini-Viano
dallʼing. Boccaccio, autore del-

la sconcertante “lettera aperta
al clero ovadese” apparsa sui
giornali. Se vogliamo commentare tale lettera notiamo
subito che contiene “unʼeresia”.
Come si può sostenere che
la Chiesa cattolica si è costituita ed è cresciuta sul tradimento di Giuda, sul triplice rinnegamento di Pietro e sulla persecuzione di Paolo?
Semmai si è costituita ed è
cresciuta grazie alla predicazione ed al martirio di Pietro, di
Paolo e degli altri Apostoli.
Lʼingegnere afferma che i signori Lantero ed Esposito sono “sedicenti cattolici”. Eʼ Boccaccio che rilascia il patentino
di buon cattolico?
Tutti gli appartenenti al suo
gruppo consiliare sono credenti, cattolici praticanti, perfetti ed infallibili?
Io cattolica imperfetta, sono
a favore della presenza del
crocifisso nellʼaula del Consiglio comunale, ma noto che
lʼing. Boccaccio ha strumentalizzato il crocifisso per finalità
politiche di bassa lega. Egli è
stato causa di dolore per molti
cattolici, soprattutto quando ha
auspicato la “rifondazione” di
una nuova Chiesa non subordinata alla classe politica. (…).

Premiati i produttori rocchesi

Rocca Grimalda. Al concorso enologico legato al premio milanese “Carlo Porta”, il Dolcetto dʼOvada dellʼazienda agricola
dei F.lli Facchino di Facchino Giorgio, Val del Prato si è classificato al primo posto.
Gli altri produttori vinicoli premiati: le aziende rocchesi: Paola
Badino, La Piria, Casanuova e Caʼ dʼoro; Giorgio Ferrari e Roberto Porciello di Tagliolo; Cantina di Montagna Alto Monferrato
di Lerma.
I riconoscimenti del Comune sono stati consegnati nelle cantine di Palazzo Borgatta. A seguire lʼinaugurazione della nuova
gestione della Bottega del vino comunale “Il diavolo sulle colline”.

Addobba un albero

Ovada. Anche questʼanno, con il patrocinio del Comune, nellʼambito delle manifestazioni natalizie la Pro Loco organizzerà la
ormai tradizionale manifestazione “Addobba un albero per la tua
città”.
Questa edizione, lʼundicesima, proporrà, il seguente il tema “
Lʼalbero di ieri e lʼalbero di oggi”. Ogni gruppo sarà pertanto libero di scegliere se addobbare un albero come i nostri nonni oppure come oggi o, ancora mescolare il ieri e lʼoggi su uno stesso albero. Come di consueto gli alberi saranno posizionati sul
sagrato della parrocchiale e da giovedì 10 dicembre i gruppi potranno decorarli. Domenica 13 dicembre poi si svolgerà in Piazza Assunta la premiazione con lʼarrivo di Babbo Natale, cioccolata per tutti e lʼaccensione del grande albero di luci da parte del
Sindaco Oddone.
Le adesioni dovranno pervenire entro il 28 novembre 2009 allʼUfficio Iat in via Cairoli.

Consiglio comunale ad Ovada

Ovada. Convocazione del Consiglio comunale lunedì 30 novembre, dalle ore 21 ,a Palazzo Delfino.
Allʼordine del giorno, tra lʼaltro, variazioni ed assestamento del
bilancio e tre interrogazioni-mozioni. Una riguardante la rivitalizzazione del centro storico, presentata dal consigliere di minoranza del centro destra, Ottonello Lomellini; lʼaltra sul crocifisso,
presentata da F. Briata della minoranza di “Fare per Ovada” ed
ancora da Ottonello e la terza sulle vittime del comunismo nel
mondo, presentata dal capogruppo di “Fare per Ovada”, E. Boccaccio.

PER CONTATTARE IL REFERENTE DI OVADA
bruna.ottonelli@libero.it
Tel. 347 1888454 • Fax 0143 86429
Recapito postale: Via Siri 6 - OVADA
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OVADA
Rispettivamente a Pinerolo e a Villar Perosa

Domenica 29 novembre al Geirino col San Carlo Red Basket ancora sconfitta dopo lunga rimonta

Plastipol, vincono i maschi L’Ovada corsara a Torino
perdono le femmine
batte il Pertusa Biglieri

La “rosa” della Plastipol maschile.

Ovada. Vittoria sofferta per
la Plasipol a Pinerolo ma alla
fine i biancorossi la spuntano
al tie break, nel campionato di
volley di B/2.
Eʼ stata una partita dallʼandamento incerto ed alterno: i
ragazzi di Minetto vincono il
primo set e bene per 25-18, dimostrando determinazione e
buona visione di gioco. Ma nel
secondo parziale non si esprimono come nel primo e lo perdono per 20-25. Terzo set ed
ovadesi di nuovo in palla, dopo un inizio negativo: i biancorossi sul filo chiudono il parziale per 25-23. Ma il quarto è la
fotocopia del secondo: puntuale il Pinerolo ad approfittare del calo evidente dei biancorossi, che alla fine soccombono per 19-25. Si va quindi al
tie break e stavolta la Plastipol
non denuncia cali di tensione:
padroni di casa superati per
15-12. Sabato 28 novembre,
ore 21, al Geirino arriva lʼOlimpia Aosta.
Formazione: Demichelis
(22), Caldon (19), Suglia (3),
Morini (2), Belzer (12), Bavastro (10). U. Quaglieri libero;
utilizzati G. Quaglieri, Nistri,
Gonzales (6).

Classifica: Hasta Asti 16;
SantʼAnna 15; Erbaluce Caluso 14; Vado e Chieri 13; Brebanca Cuneo 9; Plastipol, Voghera e Parella 8; Euriorenting
Cuneo 7; Savigliano 5; Villanova 4; Pinerolo e Olimpia Aosta
3.
In campo femminile, campionato di serie C, la Plastipol
perde per 1-3 sul campo del
Villar Perosa. Le ragazze di Vignolo perdono il primo set per
22-25 ma si rifanno nel secondo, vinto per 25-13. Ma il terzo
ed il quarto parziale sono favorevoli alle torinesi, che superano le Plastigirls rispettivamente per 25-14 e 25-13.
Biancorosse perforabili in difesa e dal gioco con schemi prevedibili.
Formazione: Guido (7), Bastiera (1), Agosto (17), Moro
(16), Pola (4), Bisio(2). Libero
Fabiano; utilizzate Laborde
(6), Fossati (1), Fabiani (1),
Ferrari.
Classifica Girone B: Centallo 15; Bellarosina 14; Avis
Cafasse 13; Perosa e Oleggio
12; Plastipol 11; Galliate e Teamvolley 9; Chatillon 8; Borgomanero e Italia 7; Cogne 4; La
Salle 3; Omegna 2.

Alla Soms, a cura del Centro della pace “R. Corrie”

Seminario in sei incontri
sulla convivenza civile

Ovada. Si chiama “Guerra e
pace nel XXI secolo” lʼiniziativa del Centro per la pace “R.
Corrie” che, con la Soms, propone il dibattito su argomenti
internazionali di grande attualità. I sei incontri in programma,
da svolgersi alla Soms di via
Piave, iniziano venerdì 27 novembre alle ore 18, con “crisi
economica, produzione e commercio internazionale di armi”,
a cura di Carlo Tombola dellʼassocizione Transarm.
E proseguono sabato 5 dicembre, ore 21, con “nucleare
civile e militare”, a cura di Angelo Baracca (Università di Firenze). Eʼ la volta poi di “lʼindustria dei rifiuti”, venerdì 15
gennaio, ore 21, con Marino
Ruzzenenti (assoc. Cittadini
per il riciclaggio).
Venerdì 19 febbraio, ore 21,
Giovanna Ricoveri (gruppo

Ecologia politica), sviluppa il
tema “i beni comuni tra ecologia ed economia”. Venerdì 19
marzo, ore 21, lʼovadese Pier
Paolo Poggio (della Fondazione Micheletti di Brescia) relaziona sul tema “sviluppo sostenibile e gren economy”. Infine venerdì 16 aprile, ore 18,
Giorgio Nebbia (Università di
Bari) affronta il tema “pace e
tecnologie appropriate”.
Dopo il primo e lʼultimo incontro, alle ore 21, proiezione
dei film “Il dottor Sranamore” di
S. Kubrick e di “Terra madre”
di E. Olmi, con buffet nellʼintervallo tra le due iniziative.
Il seminario in sei tappe si rivolge specialmente a chi intende farsi, su diversi temi e problemi di non violenza e convivenza civile, unʼopinione personale e libera dai cliches informativi ufficiali.
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Ovada. LʼOvada porta a casa tre punti importantissimi da
Torino, dopo la sfida col Pertusa Biglieri, e lʼaggunta così in
classifica.
Eʼ la prima vittoria fuori casa di questo campionato di
Promozione, ottenuta per di
più su di un campo sintetico.
La vittoria per 2-1 è stata conquistata nonostante le numerose assenze nelle file ovadesi biancostellate: Anche Krezic è fuori uso per trenta giorni ed il suo infortunio si aggiunge a quelli di Montobbio
(campionato finito) e di Facchino (alla ripresa degli allenamenti dopo lʼinfortunio al
braccio). Mister Della Latta
conferma quindi il giovane
Kindris e porta Giannichedda
in panchina.
Le reti avvengono tutte e tre
nella ripresa: sono i padroni di
casa ad andare in vantaggio al
2ʼ, con Panizza che colpisce la
traversa e palla nel sacco di
Bobbio. Ma i ragazzi del presi-

dente Enrico Cavanna non si
perdono dʼanimo e pareggiano
tre minuti dopo, con Cavanna
bravo a sfruttare bene un passaggio profondo di V. Pini.
Non è finita perché, a metà
della ripresa, é Ferrari a siglare la rete del successo ovadese, sugli sviluppi di una punizione di Bongiorni.
Domenica 29 novembre, ore
15, al Geirino arriva il San Carlo, penultimo in classifica.
Formazione: Bobbio, L. Ravera, Oddone, A.Pini, Ferrari
,V. Pini, Gioia (Carosio), Bongiorni, Pivetta, Kindris (Giannichedda), Cavanna. A disposizione: Zunino, Bisso, Villa,
Cairello, Ravera.
Classifica: Villalvernia 27;
Mirafiori 25; Pozzomaina e
Chieri 24; Vignolese, Atlet. Torino e Cbs Calcio 20; Moncalvo 19; Libarma 17; Monferrato
16; Ovada e Pertusa Biglieri
14; Gaviese 13; Calamandranese 12; San Carlo 9; Valleversa 8.

Al Comunale, giovedì 3 dicembre dalle ore 21,30

Sfilata di moda con
le vetrine del settore

Ovada. Ovada è moda.
Metti una sera in cui... tutto sia
glamour, fashion e alla moda...
non solo la moda di tendenza,
ma soprattutto quella del bello
e del non volgare. Una sera in
cui nulla è lasciato al caso!
Ecco gli ingredienti di “Ovada è moda”, la sfilata di moda
in programma giovedì 3 dicembre al Teatro Comunale,
dalle ore 21,30.
La serata, presentata da
Maurizio Silvestri, racconterà
la giornata di una donna di oggi, pronta a vivere ogni momento in armonia con tutto ciò
che fa parte del suo mondo. Si
comincia con lʼabbigliamento
giovane di Stefanel per proseguire con Luciana Abbigliamento e le sue mises eleganti
e classiche, per concludere
con gli abiti che coronano un
sogno, quelli da sposa del
Centro Sposi Magiche Emozioni.
Ma sono i dettagli che aggiungono un tocco in più: ecco

allora i gioielli dei F.lli Minetto,
gli accessori di Silvana calzature e borse e gli occhiali di
Foto Ottica Benzi. Acconciature di ImmaginEquipe e trucco
di “Lʼangolo delle coccole”. Ad
ingentilire il tutto gli addobbi
floreali di “Dillo con un fiore”.
Al termine estrazione di premi e buoni sconto messi in palio dagli sponsor della sfilata,
finale con un brindisi offerto dal
Caffè Torino.
Lʼorganizzazione ringrazia
anche gli altri commercianti,
sponsor anchʼessi della manifestazione, il C.N.A. ed il Comune. In un periodo un poʼ difficile per il commercio lʼintento
della manifestazione è quello,
oltre che di offrire un momento
piacevole, di porre lʼattenzione
su tante attività che da anni,
con serietà e impegno, costituiscono una parte importante
per lʼeconomia cittadina.
Lʼevento è organizzato da
Marco Recaneschi della Crea
graphic design.

Presentata la guida della Croce Verde

Ovada. Nellʼambito della collaborazione attiva con le istituzioni, la Croce Verde ha presentato allʼassessore provinciale alle
Politiche sociali, Maria Grazia Morando, la guida didattica che
sarà distribuita nelle scuole partecipanti al progetto concorso
“Solidarietà SempreVerde”.
Si tratta di un volume tascabile di 40 pagine, alla cui stesura
hanno partecipato alcuni militi ovadesi e che vuole essere uno
strumento di indirizzo nella ricerca dei temi proposti dal concorso. Il progetto proposto per lʼanno scolastico in corso intende accompagnare i giovani studenti in un viaggio attraverso lʼimpegno
dei volontari nelle calamità naturali.
Dice il curatore del progetto Gian Carlo Marchelli: “Eʼ un tentativo di uscire dalʼambito locale, per proporre temi di interesse
nazionale, che offrono maggiori spunti di interesse e di riflessione collettiva.”
Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole Primarie e Medie inferiori di Ovada e della zona, oltre a strutture ed associazioni aggregative giovanili, presenti nei Comuni non sedi di plessi scolastici.

La partita si decide
dalla lunetta nel finale

Ovada. La Red Basket cede
nel finale contro il Tigullio che
chiude 74-71.
Santa Margherita scappa al
giro di boa del terzo periodo:
due triple di Boffini portano i liguri sul 53-40 a 4ʼ40” dalla fine. I biancorossi si riavvicinano con una tripla di Rossi ed
una di Prandi per il 57-51,
quando manca un minuto alla
fine della frazione.
Il quarto periodo si apre con
una tripla di Ficetti. La Red
sorpassa al 35ʼ con Brignoli
per il 66-64.
Eʼ ancora Boffini a prendere
in mano il Tigullio: con una tripla e un successivo canestro
dalla media distanza regala ai
suoi il 72-66, quando mancano
2ʼ alla fine. Risponde Campanella con la tripla del 72-69.
Quando mancano 11” alla fine della gara Gorini conquista
tre liberi: la guardia fa 2 su 3
per il 72-71. Dalla mischia per
il rimbalzo la Red conquista la
rimessa. Eʼ ancora Gorini a gestire lʼultimo pallone: il suo
scarico per Pavone si perde
però oltre la linea di fondo. La
Red chiude con 31 (contro 16)
palle perse che vanificano la

supremazia a rimbalzo: 55-27
con Pavone protagonista con
19 palloni catturati (e 10 punti).
“La squadra ha messo grande cuore - dice il dirigente accompagnatore Edoardo Schettino - non ha mai smesso di
pensare alla vittoria. Lo sforzo
lo abbiamo pagato nel finale
quando non abbiamo avuto la
lucidità necessaria per i palloni decisivi”.
La Red Basket è ora attesa
dalla trasferta sul campo del
Torino Basket: sabato 27 alle
ore 21.
Red Basket-Tigullio Santa
Margherita: 71-74 (18-19; 3134; 53-59).
Tabellino: Rossi 5, Ficetti
18, Gorini 9, Brignoli 3, Pavone 10, Prandi 8, Campanella
18, Armana, Torreggiani, Mistretta. All. Galdi.
Classifica: Savigliano e
Legnano 16; Tortona, Gazzada e Desio 12; Cus Torino, e
Torino Basket 10; Domodossola, Cantù, Varese e Cassolnovo 8; Sestri Levante, Tigullio s. Margherista e Busto Arsizio 6; Red Basket 4, Cava
Manara 2.

Mostra di pizzi ed arredi sacri antichi

San Luca di Molare. Lunedì 7 dicembre, alle ore 19.30, nella Chiesa della frazione molarese, inaugurazione della mostra di
pizzi e di arredi sacri antichi.
Dopo lʼapertura e la presentazione della mostra a cura del sindaco Bisio, esecuzione di canti natalizi da parte della Cantoria
della Parrocchia di Molare. Seguirà una raviolata.
I proventi della cena e dellʼingresso saranno utilizzati per il restauro della sacrestia della Chiesa di San Luca.

Gli acquerelli di Ermanno Luzzani

Ovada. “Luci, ombre ed acque monferrine” è il titolo della mostra dellʼacquerellista Ermanno Luzzani in piazza Garibaldi, sotto la Chiesa di San Giovanni, dal 5 al 24 dicembre, esclusi i martedì. Inaugurazione della mostra, presentata da Enrico Scarsi,
sabato 5 dicembre alle ore 18.

Ovadesi nel
P.D. regionale

Ovada. Il Partito Democratico piemontese ha nominato i
nuovi organismi dirigenti, che
affiancheranno Gianfranco Morgando, il segretario regionale
confermato dalle recenti primarie del 25 ottobre. Dice Giacomo Pastorino: “Rileviamo con
grande soddisfazione che sono
ben tre i rappresentanti della
zona di Ovada che hanno ottenuto incarichi a livello regionale.” Federico Fornaro è stato
nominato vice segretario regionale; Fabio Barisione, farà parte della direzione regionale del
partito; Luciana Repetto, farà
parte della commissione regionale per il codice etico.

ANNIVERSARIO

Angela CAVANNA
29 novembre 2008
29 novembre 2009

“Cara mamma, ogni giorno un
mio pensiero vola da te”
Lolly
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Convegno per ricordare

Andrea Canessa
medico infettivologo

Masone. Sabato 5 dicembre, alle ore 10 presso la sala
del Consiglio Comunale, si
terrà il “Memorial Andrea Canessa” per ricordare, nel paese natale, lʼamico, il giovane
medico infettivologo impegnato durante lʼesordio dellʼinfezione da HIV, il docente e ricercatore universitario prematuramente scomparso nel luglio del 1996.
Ma cʼè un elemento in più
che rende particolarmente significativo lʼevento: il padre di
Andrea, Luigi, sindaco di Masone dal 1975 al 1980, è stato
una figura di originale qualità
e grande levatura dato che,
pur molto impegnato come
medico di famiglia, ginecologo
e dentista, si mise a disposizione del paese in anni di
grandi speranze, lʼautostrada
dei Trafori come si diceva allora era appena terminata, ma
anche di grandi preoccupazioni amministrative e civili, per
uno sviluppo ancora embrionale del paese, però già segnato dal declino pre globalizzazione, nellʼItalia del terrorismo.
La cerimonia prevede, dopo
il saluto del sindaco Paolo Ottonello, coetaneo ed amico di
Andrea Canessa, il ricordo del

predecessore affidato ai suoi
collaboratori dʼallora in Comune ed ai presenti.
Alle ore 11 invece prenderanno la parola i colleghi medici di Andrea Canessa che,
moderati dal Direttore della
Clinica Malattie Infettive
dellʼUniversità di Genova,
professor Claudio Viscoli,
proporranno due interventi riguardanti lʼargomento dellʼinfezione da HIV.
Il dottor Giovanni Mazzarello, responsabile dellʼambulatorio Malattie Infettive della stessa Clinica Universitaria, presenterà “Lʼinfezione da HIV: i
primi 30 anni di storia”; il dottor
Marco Anselmo, responsabile
della Struttura Complessa Malattie Infettive dellʼOspedale
San Paolo di Savona, “HIV e
globalizzazione: lʼesperienza
personale nel continente africano”.
Oltre ai prestigiosi relatori
citati, è prevista la partecipazione di colleghi infettivologi liguri, che conobbero e stimarono Andrea Canessa, rendendo lʼevento di valore scientifico unico per Masone e la
Valle Stura, a pochi giorni dal
primo di dicembre, data in cui
ogni anno si celebra la giornata mondiale dellʼAIDS.

Associazione Pro Loco di Campo Ligure

Eletto il nuovo
consiglio direttivo

Fabio Minetto

Campo Ligure. Si sono tenute sabato scorso le elezioni
per il rinnovo del consiglio direttivo, del consiglio dei revisori dei conti e del consiglio dei
probiviri dellʼassociazione Pro
Loco.
Il consiglio uscente era presieduto da Elisa Leoncini per i
canonici 3 anni.

I 91 iscritti sono stati chiamati così alle urne per eleggere i nuovi vertici che guideranno lʼassociazione per il triennio
2009-2012.
Presso la sede dellʼassociazione 45 sono stati i votanti
che hanno così ripartito le loro
preferenze: Minetto Fabio voti
37, Oliveri Daniele 34, Baschiera Elisabetta 33, Pastorino Martina 29, Buzzone Valentina 28, Oliveri Michela 28,
Branda Michele 27, Fiocco Davide 25, Piana Marco 25, Menta Carlo 24, Ottonello Andrea
17, Oliveri Stefano 5.
Di questi risultano eletti i primi 9 che procederanno a tempi brevi alla nomina del presidente che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere Minetto Fabio (Pibbio).
Per i revisori dei conti hanno
ottenuto voti: Leoncini Elisa
38, Puppo Daniela 27, Olivieri
Angela 11, le prime 2 risultano
elette.
Quattro i candidati al consiglio dei probiviri: Timossi Giuliano 29, Oliveri Franco 27, Oliveri Tonina 26 e Piana Franca
13; eletti i primi 3.

Consiglio comunale a Campo Ligure
giovedì 26 novembre

Campo Ligure. Alle ore 20,45 di giovedì 26 novembre scorso
il consiglio comunale si è riunito in seduta straordinaria perché
chiamato a discutere ed ad approvare i seguenti punti allʼordine
del giorno:
- approvazione verbale della seduta precedente;
- variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2009,
- strada comunale convenzionata n.36 di Mongrosso, rinnovo
della convenzione con la Provincia di Genova per il periodo
2009-2011;
- revisione dello statuto comunale a seguito dellʼentrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n.69 ( albo pretorio on-line
n.d.r.);
- ricognizione sulle società partecipate per il perseguimento
delle finalità istituzionali dellʼEnte e provvedimenti conseguenti;
- ricognizione delle forme associative comunali esistenti e
provvedimenti conseguenti;
- istituzione commissione viabilità.

Il coupon del concorso
è a pagina 20

Tariffe
per Ovada
troppo care
per i pendolari
Masone. La quarta interpellanza presentata al Sindaco
durante lo scorso mese di ottobre dal gruppo di minoranza,
a firma del consigliere Marino
Berti, riguarda i trasporti in Valle Stura.
Nel documento si richiede al
primo cittadino masonese “se
è al corrente che nellʼambito
dei trasporti in Valle, la tratta
Masone-Ovada data in concessione alla S.A.M.O. con sede a Ovada, vede applicate tariffe che risultano maggiorate
del 75% rispetto a quelle applicate da Trenitalia e Atp per
la medesima tratta o identico
percorso chilometrico.
Questa tratta è utilizzata
quasi esclusivamente da studenti e risulta inoltre che il
viaggio per circa un buon 3040% degli utenti si svolge senza posto a sedere.
È inoltre doveroso segnalare che un aggravio dei costi è
avvenuto per via dellʼinterruzione stradale al Gnocchetto
(oltre 4 mesi) e conseguente
pagamento del pedaggio autostradale.
Altre amministrazioni (Finale Ligure, Spotorno, ecc..) in
casi analoghi avevano ottenuto lʼesenzione del pedaggio”.
A conclusione dellʼinterpellanza il consigliere Marino Berti chiede che lʼargomento venga inserito nellʼordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.

Domenica 22 novembre

Festa di Santa Cecilia
Patrona dei musicanti

Masone. La banda musicale Amici di Piazza Castello ha
festeggiato, domenica 22 novembre, la ricorrenza della
Santa patrona, S.Cecilia.
I musicanti, con il presidente
ex sindaco Pasquale Pastorino, hanno partecipato alla
S.Messa nella chiesa parrocchiale ed animato la liturgia
della solennità di Cristo Re, diretti dal maestro Alberto Oliveri.
Al termine della funzione
hanno proposto i loro brani in
piazza Mons. Macciò e quindi
si sono ritrovati a Rossiglione
per lʼannuale pranzo sociale.

Edito da red@zione
il terzo libro
di Alberto Dezzolla

Masone. Sabato 28 novembre, alle ore 17
presso la sala del Consiglio Comunale, sarà
presentato il libro di Alberto Dezzolla “Quando il
treno arriva e altre stravaganze”, edito da
red@zione, presente lʼautore.
Nativo di Masone Dezzolla, pseudonimo di
Ferruccio Pastorino, propone la sua terza raccolta di racconti brevi, almeno in parte ispirati a
personaggi incontrati nellʼinfanzia.
Un episodio suo primo libro “Storie di polenta e fumo”, intitolato “Peirin”, è stato sceneggiato e sta per essere trasposto in un cortometraggio da parte di Telemasone, lʼemittente televisiva locale che con “Giuanin e u diavu” ha
ottenuto lusinghieri riconoscimenti nel recente
passato.

Serata jazz
a Campo Ligure

Campo Ligure. Sabato 28 novembre, alle 21
circa, alla Taverna del Falco di Campo Ligure
prosegue la stagione dei grandi concerti, curati
dal direttore artistico Alberto Malnati. Si chiude
il secondo ciclo, denominato “Tra Napoli e il
Jazz”, con un grandissimo concerto di livello internazionale.
Di scena il famoso chitarrista Luigi Tessarollo, accompagnato dal Jay Azzolina Italian/American Quartet, composto da Jay Azzolina alla
chitarra, Davide Liberti al contrabbasso e Ron
Vincent alla batteria.
I due musicisti americani del gruppo, il chitarrista Jay Azzolina e il batterista Ron Vincent,
vengono affiancati in questo concerto da due
musicisti Italiani: il noto chitarrista Luigi Tessarollo e il giovane bassista di talento Davide Liberti.

U.S. Masone

Nella ex stazione ferroviaria di Campo Ligure

Solo un pari 0-0
con il Don Bosco

Ci staranno la Forestale
e i Carabinieri in congedo

Masone. Finisce in parità la
grande sfida del Gino Macciò.
LʼU.S. Masone, rilanciato da
Roberto Piombo, non riesce a
superare un coriaceo Don Bosco, terza forza del campionato.
La gara, giocata su un campo allentato dalla pioggia caduta prima dellʼincontro, è iniziata subito nel peggiore dei
modi per il Masone.
Dopo soli otto minuti, infatti,
la formazione del presidente
Puppo si trova a dover fare a
meno di Alessio Pastorino, che
si infortuna, speriamo lievemente, al ginocchio in un contrasto.
Al suo posto sulla corsia di
sinistra entra Riccardo Pastorino, ma la gara si mette ancor
più in salita quando, al ventesimo, Sagrillo paga con il cartellino rosso unʼingenua gomitata inferta ad un avversario.
In dieci e su campo pesante, il Masone non può far altro
che affidarsi alla sua stella,
Massimo Minetti, assistito dal
solo Galleti.
Nonostante tutto è proprio il
Masone a rendersi maggiormente pericoloso in alcune occasioni, specie con Galleti il
cui diagonale si infrange però
sul palo. Nella ripresa il copione non cambia.
È anzi un Masone arrembante a cercare in tutti i modi
la rete del vantaggio, mentre il
Don Bosco dà lʼimpressione di
accontentarsi del pari.
Minetti si carica sulle spalle
il peso dellʼattacco, colpendo
un traversa clamorosa su punizione e mettendo in condizione di segnare Galleti e Demeglio in almeno un paio di
circostanze.
Alla lunga la stanchezza
prevale e, con un Masone sbilanciato in avanti, tocca a Roberto Pastorino, autore di una
grande prova, salvare il risultato nel finale nellʼunica azione
pericolosa degli ospiti nella ripresa.
Immutata la classifica, con
la formazione masonese ferma a centro classifica con 14
punti.
Lʼequilibrato campionato,
guidato dalla Casellese con 24
punti, vedrà il Masone impegnato sul campo del Valtorbella.

Campo Ligure. Firmata la
scorsa settimana la convenzione tra il comune e lʼassociazione carabinieri in congedo valle Stura. Nel documento
il comune si impegna a mettere a disposizione 2 locali dellʼappartamento sovrastante le
sale dʼattesa e la biglietteria
dellʼedificio della stazione ferroviaria. Mentre lʼassociazione
si impegna ad eseguire lavori
di ristrutturazione e a garantire, nei limiti del possibile, un
minimo di presidio ai locali e
alla zona in funzione anti vandalismi. Dellʼappartamento sito lato ferrovia sono ancora a
disposizione 3 camere, mentre, come già ricordato, nellʼappartamento lato piazzale
troverà sistemazione la guardia forestale valligiana che ha
firmato lʼaccordo con le ferrovie e la prossima primavera
dovrebbe realizzare i lavori di

La stazione e la “piccola”.

ristrutturazione dei locali. Il comune è anche in trattativa con
le ferrovie per subentrare nellʼaffitto alla Croce Rossa per

quanto riguarda i locali della
cosiddetta “piccola” ovvero
quel magazzino posto negli attuali posteggi lato Genova.

Dopo i danni causati dal vento la scorsa primavera

Sono stati ultimati i lavori
del tetto del palazzetto dello sport

Campo Ligure. Ultimati in
questi giorni i lavori di rifacimento del lucernaio posto al
centro del tetto del palazzetto
polisportivo. Come i nostri lettori ricorderanno la scorsa primavera unʼimprovvisa tempesta di vento aveva sollevato e
divelto alcuni pannelli in policarbonato.
Alla fine dello scorso mese
di settembre il comune ha incaricato una ditta locale la “Da
Monte impresa per lavorazioni
sui tetti e cornicioni con tecniche alpinistiche, di bonificare
questa parte superiore della
copertura.
Si è deciso di eliminare i
pannelli in policarbonato sostituendoli con lamiere come la
restante copertura, questo dovrebbe scongiurare, almeno in
parte, lo scivolamento della
neve dalla parte alta che tanti
danni ha provocato in questi
anni.

Con lo stesso intervento si è
provveduto anche alla sistemazione di 3 torrette di sicurezza sul colmo del tetto, oltre
a bonificare le parti più deteriorate della copertura.
Lʼintervento ha comportato
un onere di circa 50.000 euro.

In comune si ha comunque
ben presente che si ben lontani dalla soluzione definitiva del
problema e che questa potrà
essere raggiunta solo quando
si riuscirà a reperire una somma che consentirà di rifare
completamente la copertura.
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CAIRO MONTENOTTE
Sabato 21 novembre sulle alture di Montenotte:

Entusiasmante inaugurazione
del parco eolico di Cairo M.tte

Cairo M.tte - Dopo aver lasciato le auto nellʼultimo parcheggio utile, anche i musicanti della banda “G. Puccini”
hanno dovuto affrontare una
lunga e ripida salita per raggiungere lo spazio intorno alla
pala eolica dove si sarebbe
svolta lʼinaugurazione con il
pericolo di esaurire il loro preziosismo fiato. Sono stati comunque allʼaltezza della situazione e sono stati proprio loro
a dare inizio a questa singolare manifestazione.
Lʼinaugurazione del parco
eolico di Montenotte, che ha
avuto luogo il 21 novembre
scorso, è stata caratterizzata
da una fitta nebbia che impediva quasi completamente la
visione delle pale in movimento tanto che lʼing. Fera ha avuto buon gioco nellʼironizzare
bonariamente sulle perplessità
espresse da Vittorio Sgarbi
sullʼimpatto visivo di questi impianti con una battuta che ha
suscitato lʼilarità generale:
«Questʼoggi possiamo tranquillamente dire che non si vede proprio niente».
Non è peraltro un mistero
per nessuno che anche questa
scelta energetica suscita un
acceso dibattito tra favorevoli
e contrari, anche tra gli stessi
movimenti ambientalisti. Lʼassociazione Wilderness valbormidese ha recentemente stigmatizzato senza mezzi termini
gli impianti eolici che sarebbero frutto di un mal interpretato
concetto ecologico: per produrre un poco di ridicola “energia pulita”, si sporcherebbero
per sempre questi siti con una
centrale eolica della cui durata
e funzionalità restano molti
dubbi. Tuttavia, al di là delle diverse concezioni tecniche e
politiche sulle scelte energetiche, sta il fatto che sul parco
eolico di Montenotte si sono
trovate dʼaccordo le amministrazioni comunali che si sono
susseguite in questi ultimi anni
anche se di segno politico diverso.
Ed è toccato allʼing. Cesare
Fera, presidente del Consiglio
di amministrazione dellʼazienda, iniziare la serie degli interventi con brevi ma chiari ed

esaurienti ragguagli tecnici che
hanno messo in chiaro gli innegabili vantaggi derivanti dal
parco che in quel momento si
stava inaugurando: «I sei generatori produrranno più di
10.000 MW di energia che sono sufficienti per il consumo civile di un comune di 10/12000
abitanti. 10.000 MW ore significa il consumo di circa 3000
tonnellate di petrolio in un anno che corrispondono a
100.000 tonnellate di petrolio
risparmiate nei 30 anni di vita
di questi impianti. 100.000 tonnellate di petrolio ci costano
circa come il carico di una
grossa petroliera, vale a dire
28 milioni di euro che uscirebbero dal sistema produttivo italiano verso i paesi produttori. E
oltre al vantaggio economico
cʼè anche quello strategico: è
energia che produciamo noi
per cui non dovremmo dipendere dallʼimportazione di gas o
petrolio».
A fare gli onori di casa il sindaco Fulvio Briano che ha presentato una ad una le personalità che sono intervenute allʼinaugurazione: il presidente
della Regione Liguria Claudio
Burlando, lʼassessore allʼAmbiente della Regione Franco
Zunino, il consigliere della regione Liguria e presidente della VI Commissione Territorio e
ambiente Carlo Vasconi, Giorgio Garra in rappresentanza
del presidente della Provincia
Angelo Vaccarezza, lʼassessore allʼambiente di Cairo Ermanno Goso ed il dott. Armando Chinazzo, medico veterinario, dellʼassociazione Legam-

biente di Cairo.
Cʼera anche il Capitano Caci e il maresciallo Grattarola, il
dirigente scolastico della
Scuola Media ed Elementare
di Cairo e un gran numero di
cairesi che non hanno voluto
perdere questo insolito appuntamento sulle alture di Montenotte, dove sventolavano numerosi striscioni con la eloquente dicitura “Basta carbone”.
Dopo gli interventi delle varie personalità, il sindaco di
Cairo ha indossato la fascia tricolore e con lʼausilio dei bambini della classe IV a tempo
pieno, ha dato il via al taglio
del nastro tra lʼentusiasmo generale.
A rendere particolarmente
gioioso questo incontro erano
gli alunni della scuola secondaria di Cairo, che hanno partecipato al concorso “Un logo
per il parco eolico Valbormida”
e che, alla fine, si sono cimentati in un canto che esaltava la
forza del vento.
PDP

Decollate
le attività legate
a “Cairo sarà”

Cairo M.tte. Si tengono il 25,
26 e 27 novembre presso la
Sala De Mari del Palazzo di Città di Cairo Montenotte, gli incontri con le rappresentanze
cittadine in vista del convegno
del 19 dicembre prossimo organizzato presso il Teatro Comunale di Cairo. Gli incontri, divisi per categorie, sono iniziati
mercoledì 25 novembre alle ore
18,00 con il colloquio con il
mondo imprenditoriale; seguivano, giovedì 26 novembre alle ore 18,00, le Associazioni
Culturali, di Volontariato, Sportive e Ricreative; ultimo appuntamento sarà quello di questa
sera venerdì 27 novembre alle
ore 21,00 con i Commercianti e
le categorie di rappresentanza.
Le tre conversazioni sono parte del più ampio progetto “Cairo sarà”, fortemente voluto dal
sindaco della cittadina valbormidese, Fulvio Briano, il quale,
giunto a metà del suo mandato,
ha ritenuto necessario, in unʼottica di autentica e verificabile
ʻdemocrazia condivisaʼ, aprirsi a
un confronto non solo dichiarato con i concittadini, ma mettersi direttamente in gioco, disponendosi a ragionare con le
diverse compagini produttive o
comunque attive sul territorio
comunale su ciò che è stato fatto e su ciò di cui si sente necessità. I temi affrontati nel corso degli incontri di novembre e
nel convegno di dicembre saranno i temi dello sviluppo; a
tale proposito dichiara il sindaco Briano: «La mia intenzione è
quella di presentare e dibattere,
in una visione di insieme, le diverse e complesse progettualità che, a due anni dal suo insediamento, la mia Giunta è
pronta a realizzare nel prossimo
futuro, una panoramica su quella che potrebbe diventare Cairo nei prossimi dieci anni e che
desidero presentare ai cittadini
per dialogarne e discuterne e
giungere, poi, ad una azione
condivisa, decisa e partecipata
delle scelte e prospettive che
ci accingiamo a percorrere».
Un modo di confrontarsi paritario, autenticamente democratico, completamente slegato
da quel modo di fare politica cui
si è purtroppo da tempo spesso
spettatori: grandi promesse e
nessun contatto vero con chi la
politica la vive e la agisce ogni
giorno: i cittadini.
RCM

Sono 2.917 i “Paperoni” savonesi

Cairo M.tte - AIPB, lʼAssociazione italiana private banking, e
Prometeia, hanno misurato, a livello regionale e provinciale, la
ricchezza complessiva e il numero di famiglie italiane il cui patrimonio finanziario (escludendo quindi i beni immobili) supera i
500mila euro. Par quanto riguarda la Liguria, il numero delle famiglie con oltre mezzo milione di euro di patrimonio finanziario è
calcolato in 18.609 (il 3,2% del totale nazionale), di cui 2.917 in
provincia di Savona. Complessivamente queste famiglie dispongono di 23 miliardi 162 milioni 558 mila euro, pari al 2,8%
del totale nazionale, ripartiti tra Genova (15,4 mld, pari al 66,7%
dellʼintera regione), Savona (3,4 mld, pari al 14,6% del totale ligure)), Imperia (2,3) e La Spezia (2,1).

Martedì 8 dicembre a Cairo M.tte

Hanno riaperto i battenti
le “Poste” di San Giuseppe Torna il Mercatino di Natale

Cairo M.tte. Ha riaperto i battenti, ristrutturato e modernizzato,
lʼufficio postale di San Giuseppe. Completati i previsti lavori di ristrutturazione che ne hanno comportato il trasferimento dalla sede originale ai rinnovati locali attigui, gli uffici hanno ripreso la loro normale funzionalità alle ore 10 di lunedì 23 novembre. I lavori
di riconfigurazione e modernizzazione apportati hanno consentito
la realizzazione di una sala dedicata alla consulenza, lʼinstallazione di nuove apparecchiature tecnologiche destinate a garantire la
sicurezza, a migliorare lʼaccoglienza ed aumentare lʼofferta di servizi per il pubblico. LʼUfficio Postale di San Giuseppe di Cairo, in
via Indipendenza osserverà il seguente orario: aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30.

Cairo M.tte. Ritorna, anche
questʼanno, il Mercatino di Natale. La Pro Loco sta portando
avanti una iniziativa, giunta alla
sua quinta edizione, che sta diventando oramai una tradizione consolidata. Si tratta di una
particolare giornata di festa immersa totalmente nellʼatmosfera natalizia con frittelle, musica
e vin brulé. E poi i banchetti del
mercato che sono un incrocio
tra lo shopping e una mostra a
cielo aperto. Si possono infatti
trovare in vendita gli oggetti più
disparati che in genere non si
vedono nei normali mercati. Il
tutto circondato da quel non so
che di magico che caratterizza
questo tipo di manifestazioni.
Lʼappuntamento è per martedì
8 dicembre e, per lʼoccasione,
anche i negozi del centro storico resteranno aperti. I visitatori,
che si prevede accorrano numerosi, avranno così la possibilità di trovare il regalo giusto.
Siamo comunque in prossimità
dellʼinverno e la buona riuscita
del mercatino è inevitabilmente

legata alle condizioni del tempo.
Per informazioni si può telefonare ai numeri 019 500324 e
333 8289635. Oppure si può
usare lʼindirizzo di posta elettronica cairoproloco@libero.it. Si
può inoltre visitare il sito
www.prolococairo.it.
Intanto si è in attesa di una
scadenza immediata, la fiera di
SantʼAndrea, che si articola in
tre giornate, domenica 29, sabato 30 novembre e martedì 1º
dicembre. I negozi del consorzio “Il Campanile” saranno presenti in fiera con i loro banchetti. E domenica 29, in Piazza della Vittoria, alle ore 15, castagnata a cura del Gruppo Alpini
di Cairo mentre la Pro Loco offrirà frittelle e vin brulé. Dalle ore
11 ci saranno gli Oggetti di Natale, a cura dei bimbi dellʼasilo
Mons. Bertolotti. E ancora, pomeriggio in musica, dalle ore
15,30, con il gruppo “The Creaminallʼs”. I baracconi del Luna
Park, come negli anni scorsi,
saranno ospitati in piazza XX
Settembre e in piazza Garibaldi.
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Per il carbone di Funivie e Italiana Coke

S’allungano i tempi previsti
per la copertura dei parchi

Cairo M.tte. Eʼ prevista per
metà dicembre la conferenza
dei servizi che dovrebbe far ripartire lʼiter tecnico amministrativo per la realizzazione del progetto che prevede la copertura
dei parchi carbone di San Giuseppe. La Conferenza dei Servizi è un istituto voluto dal legislatore allo scopo di sveltire lʼattività della pubblica amministrazione, ed è volto ad acquisire
autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta attraverso la
convocazione di apposite riunioni collegiali. Ma quando questo istituto è chiamato a deliberare sul carbone, combustibile
abbastanza economico ma
purtroppo fortemente inquinante, le cose si complicano e le
procedure, invece di velocizzarsi, rallentano. La Conferenza dei Servizi che si era riunita
il 28 ottobre scorso presso la
sede della Provincia di Savona
per rilasciare allo stabilimento
di Bragno lʼAIA, lʼAutorizzazione Integrata Ambientale, era
stata rimandata in quanto non
si era riusciti a conciliare le prescrizioni previste dal Comune
di Cairo con lʼattività dellʼazienda. Si voleva semplificare le
prescrizioni, che sarebbero apparse troppo complesse, e
questo in accordo con il Comune di Cairo, per poi procedere
ad una seconda seduta deliberativa. Lʼassessore provinciale
Paolo Marson aveva fatto notare che unʼautorizzazione troppo
condizionata da controlli e monitoraggi potrebbe comportare
il rischio di ricorsi da parte dellʼazienda.
Per quello che riguarda i parchi carbone tuttora allʼaperto, il
progetto di copertura era stato
ufficialmente presentato dal
Presidente dellʼAutorità Portuale di Savona, ing. Cristoforo
Canavese, presso la Sala Conferenza della Cassa di Risparmio di Cairo Montenotte, il 30
gennaio 2008. Sono passati
quasi due anni ma le procedure burocratiche sono estremamente complesse e quindi cʼè
da pensare che si sia ancora
lontani da una effettiva conclusione della pratica che servirà
a dare il nulla osta allʼinizio dei
lavori veri e propri.

Cʼè da sottolineare che in
questa vicenda che vede strettamente connesse due realtà
imprenditoriali, vale a dire lʼItaliana Coke e Funivie, subisce
anche i contraccolpi quel rilancio della Valbormida che sembra subire ripetute sollecitazioni in senso contrario. Da ultima
la vicenda della Nordiconad: il
6 novembre scorso, allʼUnione
industriali di Savona, si era perfezionato lʼaccordo per la realizzazione di un nuovo centro di
distribuzione di questa azienda,
unʼoperazione che il sindaco di
Cairo aveva definito come
unʼoccasione persa per la Valbormida. La presa di posizione
di Briano, unica voce dissenziente, derivava dal fatto, tuttʼaltro che irrilevante, che questo nuovo centro avrà la sua
collocazione nelle aree ex IP
che si trovano nel comune di
Quiliano e non a Ferrania come
si era in un primo tempo sperato: «Cairo e la Valle Bormida
non possono essere considerati esclusivamente il retroporto carbonifero della Provincia di
Savona – aveva affermato il
sindaco di Cairo - se qualcuno
lʼha pensato o lo sta pensando
sbaglia di grosso. Voglio garanzie questa volta concrete affinché vengano rispettati i concetti generali espressi nel 2005 in
merito alle ricadute socio economiche e occupazionali della
Valle».
La pratica relativa ai parchi
deriva la sua complessità anche dal sistema di finanziamento che prevede, in via preliminare, le aperture di credito
necessarie, credito che in una
fase successiva sarà rimborsato dal Ministero dei Trasporti
nellʼarco di 15 anni. Si tratta di
un intervento dal costo di quasi
40 milioni e la pre-gara si era
conclusa con 26 richieste di
ammissione alla gara vera e
propria che, per essere bandita, ha bisogno dellʼautorizzazione della Conferenza dei Servizi.
E su questa intricata vicenda
pesa anche la situazione societaria di Funivie, dopo le dimissioni del presidente dellʼAutorità portuale, ancora tutta da definire.
PDP
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Sabato 21 con Luçiene, presentato il Projecto Corumbà

Dal Brasile… a Cairo, testimoni
di speranza per i più poveri

Cairo M.tte - Sabato, 21 novembre, la comunità parrocchiale di Cairo ha incontrato
durante la Celebrazione delle
ore 18.00 Luçiene, una giovane donna brasiliana, che si sta
impegnando in alcuni progetti
di promozione umana e cristiana per i bambini ed adolescenti delle famiglie del Brasile, sostenuti anche da Padre
Pasquale Forin, sacerdote originario della Diocesi di Acqui
Terme.
Tre sono i progetti principali
di questa intensa attività missionaria:
Caij: Centro de Apoio Infanto Juvenil, un centro di accoglienza diurna per bambini ed
adolescenti dagli 8 ai 17 anni,
che ha lʼintento di prevenire situazioni di degrado e disagio
giovanile
Cripam: è un centro di recupero per i bambini affetti da denutrizione

Casa Marisa Pagge: accoglie bambini abbandonati da 0
a 6 anni, che attendono di essere adottati.
Per sostenere questi progetti è nata lʼAssociazione “Projecto Corumbà”, che ha adottato come slogan“Un euro al
giorno, tutti i giorni” ; tale Projecto desidera in effetti sollecitare ognuno di noi a rinunciare
ad “un euro del superfluo” ogni
giorno dellʼanno per garantire
una vita dignitosa ai nostri fratelli bisognosi in Brasile.
Interessante è stato anche
lʼincontro del pomeriggio alle
Opes, durante il quale è stato
visto un filmato sui vari progetti in atto in Brasile e sono state ascoltate le testimonianze di
alcune ragazze di Nizza che
nello scorso mese di agosto
sono andate in Brasile con
Don Claudio.
Il desiderio di sostenere il
Projecto Corumbà ci accom-

pagnerà anche durante lʼAvvento e la Novena di Natale;
tale sostegno sarà particolarmente espresso dal Concerto
che il Coro “Opesʼ Band” terrà
il 22 dicembre in Chiesa.
Il periodo di Avvento sarà
anche “alimentato” spiritualmente da alcuni incontri formativi, tenuti da diversi relatori:
Martedì, 1 Dicembre
«Avvento e cammino spirituale» - don Adolfo Macchioli
(teologo Diocesi Savona)
Mercoledì, 9 Dicembre
«Avvento e Parola di Dio» prof. Marco Forin (Biblista
Diocesi di Acqui)
Lunedì, 14 Dicembre
«Avvento, Liturgia e Carità»
don Paolo Scquizzato (sac.
Piccola Casa Divina Provvidenza)
Ringraziamo il Signore per
tutti questi momenti di crescita
umana e cristiana.
SD

Con un progetto presentato in Comune dall’Egea

Arriva il teleriscaldamento
per una prima parte di Cairo

Cairo M.tte - Il 17 Novembre
la Giunta Comunale cairese ha
deliberato lʼassenso dellʼ Amministrazione Comunale alla
realizzazione del servizio di teleriscaldamento nella Città, avviando le opportune verifiche di
carattere tecnico ed urbanistico finalizzate quindi a predisporre tutti gli atti necessari per
lʼadozione dei provvedimenti al
fine di raggiungere lʼobiettivo
preposto
Per teleriscaldamento si intende una forma di riscaldamento (di abitazioni, scuole,
ospedali ecc.) che consiste essenzialmente nella distribuzione, attraverso una rete di tubazioni isolate e interrate, di acqua calda proveniente da una
centrale di produzione alle abitazioni e ritorno alla stessa

centrale; abbinato alla “cogenerazione” di calore associata
anche a quella di energia elettrica è stato incentivato dalla
Regione Liguria, attraverso il
proprio Piano Energetico Ambientale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria in data
28/04/2002 e dal Consiglio Regionale con la deliberazione nr.
43 del 02/12/2003.
Pertanto il Comune ha deciso di consentire alla società
Egea - Ente Gestione Energia
e Ambiente SpA, con sede in
Alba , specializzata nella progettazione di impianti di produzione di energia ed in particolare di impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, di realizzare un proprio impianto in
Cairo. La realizzazione sul ter-

COLPO D’OCCHIO
Cairo Montenotte. Il 20 novembre Walter Crocco, 54 anni,
pensionato, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto in corso Stalingardo mentre viaggiava con la sua moto. Lʼuomo lascia la moglie Silvana e la figli Alice di 26 anni.
Cairo Montenotte. I carabinieri della compagnia cairese hanno ritirato 5 patenti in sette giorni ad automobilisti che guidavano in stato dʼebbrezza alcoolica. I contravventori sono stati
anche denunciati e la loro vettura è stata confiscata.
Calizzano. Nella notte fra il 15 ed il 16 novembre un incendio
ha distrutto il tetto dellʼantico oratorio della Madonna del Rosario. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Cairo Montenotte e di Savona dopo un lavoro di alcune ore.
Rocchetta Cairo. Il servizio al pubblico della biblioteca di Rocchetta Cairo ha dovuto essere sospeso per alcuni giorni a causa di un guasto allʼimpianto di riscaldamento.
Cairo Montenotte. Il 16 novembre una ragazzina di 12 anni è
stata investita da unʼauto in via Berio. La ragazzina era appena uscita dalle Opes ed ha riportato la frattura della caviglia sinistra. Eʼ stata ricoverata al Gaslini di Genova.
Cairo Montenotte. La EsseCi Servizi & Comunicazione, in
collaborazione col Comune di Cairo Montenotte, sta realizzando una cartina topografica di Cairo con notizie storiche e di
pubblica utilità scritte in due lingue: italiano e inglese.
Cosseria. La Regione Liguria ha concesso al Comune di Cosseria un contributo di oltre 65 mila Euro per la riparazione dei
danni causati dagli eventi calamitosi di inizio anno. La spesa
complessiva di 80 mila Euro è finanziata per la parte restante
dal Comune.
Piana Crixia. La Regione Liguria ha stanziato 126 mila Ero
per la sistemazione della strada della Praie ed il potenziamento dellʼacquedotto. I lavori ammontano a 166 mila Euro, finanziati anche dalla Provincia per 23 mila Euro.

ritorio cittadino di un impianto
di teleriscaldamento a servizio
di utenze civili e produttive consentirà - secondo lʼamministrazione comunale cairese- un
complessivo risparmio energetico ed un minor impatto in termini di emissioni inquinanti anche nel quadro delle iniziative
tese al miglioramento della
qualità dellʼaria e alla diminuzione della concentrazione di
polveri sottili. Il riscaldamento
degli edifici a mezzo di acqua
calda trasportata consentirà
anche alla cittadinanza, che
eventualmente riterrà di avvalersi di tale fornitura, un risparmio nei costi di gestione e conduzione rispetto al riscaldamento con centrale termiche
condominiali alimentate da gas
metano.
SDV

In arrivo
la nuova cartina
topografica
di Cairo M.tte

Cairo M.tte - Eʼ in arrivo la
cartina topografica di Cairo. La
sta realizzando la Esseci Servizi e Comunicazione di Cairo
in collaborazione con il Comune. “Eʼ unʼiniziativa che abbiamo subito appoggiato con entusiasmo - sottolinea Stefano
Valsetti, assessore al turismo perché la cartina è un importante strumento di promozione
turistica della città che viene
spesso richiesta da turisti e visitatori occasionali ma che attualmente non esiste”.
La cartina verrà realizzata a
colori e stampata su carta riciclata in circa 20.000 copie,
parte delle quali verranno consegnate al Comune per usi istituzionali. Su un lato verrà riprodotta la cartina topografica
della città, sullʼaltro ci saranno
le notizie storiche su Cairo, in
italiano e in inglese, i numeri di
pubblica utilità e la carta dei
sentieri da percorrere a piedi e
in MTB nel parco dellʼAdelasia
a Ferrania. “Nellʼesperienza
che la nostra Società ha maturato in questi ultimi due anni e
mezzo nella gestione dello
Sportello Comunale di Informazioni Turistiche di Cairo sottolineano dalla Esseci Servizi e Comunicazione - abbiamo potuto constatare che la
cartina della città è in testa alle richieste dellʼutenza dello
sportello stesso e rientra nei
ʻprogetti di valorizzazione e
promozione delle risorse storiche, artistiche e naturalistiche
del territorioʼ previsti dalla convenzione stipulata con il Comune per la gestione dellʼInfo
Point cairese”.
SDV

Approvata
la convenzione
per Villa Raggio

Cairo M.tte - Il 10 Novembre2009 la Giunta comunale di
Cairo M. con il provvedimento
nr. 159 ha approvato la convenzione con la soc. Raggio
Srl che sta ristrutturando
lʼomonima villa in Cairo Nuovo.
La convenzione vincola la
destinazione dʼuso a “servizi”
del nuovo complesso per un
tempo concordato con lʼAmministrazione Comunale, tale da
non consentire repentini cambi di destinazione, ad esempio
in residenziale; inoltre, oltre alla prevista sistemazione del
parco giochi sotto la villa ed alla realizzazione del parcheggio pubblico, la ditta si dovrà
far carico della sistemazione
del marciapiede lungo Via
Poggio, nonché dellʼesecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria del marciapiede lungo C.so Martiri della Libertà
nel tratto prospiciente lʼospedale cittadino.

Domenica 22 per gli arzilli “Ieri Giovani”

Una giornata di festa
a San Giuseppe di Cairo

San Giuseppe. Domenica 22 novembre, gli arzilli “ieri giovani” e
le persone sole di San Giuseppe hanno vissuto una fraterna giornata di serenità. Eʼ iniziata con la partecipazione alla Messa delle
10,30, dedicata a loro e resa solenne dai canti della cantoria parrocchiale, proseguita da una prelibata colazione offerta dalla Parrocchia e dallʼOpera Sociale e realizzata da un folto gruppo di provette e volenterose cuoche, sangiuseppesi, conclusa con musiche popolari presentate da una buona orchestrina. Durante la
Messa abbiamo letto una bella pagina del vescovo Tonino Bello in
cui afferma che tutte le persone sono uguali davanti a Dio. Desideriamo farla conoscere anche a voi. Ha scritto: «Per Cristo, meriti personali a parte, Giovanni Paolo II (allora papa) è importante
come Antonio, che fa il subacqueo per frode per campare la famiglia (don Tonino era vescovo di una città di mare), Gorbaciof (era
gran capo della Russia) vale quanto Pantaleo, che, come un èbete, se ne va in giro tutto il giorno con il cane e Nelson Mandela, liberato nella gloria, ha le stesse quotazioni di Said, negro anche lui,
ma che, braccato dal disinteresse generale, è rimasto prigioniero
delle sacche della miseria della nostra città». Grazie Tonino.

Contributo alla Pro Loco

Cairo M.tte - Il 17 Novembre la Giunta ha concesso alla Pro
Loco un contributo economico di € 6.000,00 per le spese sostenute per le manifestazioni ed iniziative varie (Cairo Medievale,
Mercatino dellʼAntiquariato e dellʼHobbistica, Mercatini delle Pulci, Sagra della Tira, ecc,) che si sono tenute nellʼanno 2009.

Contributo dal Comune di Cairo
alla Radio Canalicum

Cairo M.tte - La Giunta Comunale di Cairo con delibera n.
165 del 17 Novembre 2009 ha destinato la somma di € 500,00
allʼemittente Radio Canalicum San Lorenzo Val Bormida allo
scopo di compartecipare alle spese di funzionamento e sopravvivenza dellʼemittente, assicurando la continuità dellʼattività di
informazione e comunicazione svolta sul territorio della Provincia.
Con lo stesso provvedimento il Comune di Cairo M.tte ha preso atto che lʼemittente svolge una reale attività di rilevanza sociale, favorendo lʼinformazione di pubblico interesse e pubblica
utilità, affiancando la Protezione Civile per gli allerta meteo, collaborando con lʼAmministrazione Comunale nel rendere notizie
e comunicati connessi allʼattività politico-amministrativa dellʼEnte, organizzando con continuità spazi dedicati allʼinformazione di
tipo medico sanitario, storico-culturale, di cronaca e attualità locale, favorendo la promozione dellʼassociazionismo e del volontariato.

Il dottor Stefano Macciò alla Radio

Cairo M.tte - A Radio Canalicum 103, FM 89 e 101.1 per la zona Val Bormida savonese, Mercoledì 25 Novembre alle ore 19.15
la trasmissione “Un medico per voi” ha ospitato il Dottor Stefano
Macciò, Direttore della Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia dellʼ Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con cui si
è parlato di neonatologia.
La trasmissione andrà in replica Venerdì 27 e Lunedì 30 Novembre alle ore 10.15 e alle ore 14.05.

Contraria anche Claudia Maritano di Carcare

A Cairo Montenotte In Via Colla al numero 76

Artigiani del restauro
contro la nuove norme

Un nuovo distributore
di latte crudo e yogurt

Cairo M.tte - La normativa
prevista dal decreto legge 53
del 2009, approvato dal ministero dei Beni Culturali, che regolamenta le modalità per essere qualificati “Restauratori di
Beni culturali”non è piaciuta ai
restauratori liguri e savonesi.
Con la nuova normativa a
perdere il lavoro potrebbero
essere persone che hanno alle spalle ventʼanni di attività e
un prezioso bagaglio di esperienza.Il decreto, infatti, dispone che sia abilitato direttamente solo chi ha conseguito il titolo di studio presso le tre uniche scuole statali, ovvero
lʼOpificio delle Pietre Dure di
Firenze, lʼIstituto Centrale di
Restauro di Roma e la Venaria
Reale di Torino. In caso contrario sarà necessario documentare la propria attività svolta presso enti pubblici per almeno otto anni dal 2001 con
valore retroattivo. Chi non

avesse tali requisiti sarà tenuto a sostenere un esame a
quiz, unico e irripetibile.
“Molto contrariata” - dalle
pagine di www.savonaeconomica.it , si è detta anche Claudia Maritano, che ha il suo studio a Carcare.
“Questa norma è sconcertante, poiché non tiene minimamente conto della capacità
reale del restauratore. Collabora con me da circa dieci anni una restauratrice molto brava che però sarà estromessa
dal titolo poiché vanta una formazione pratica che la nuova
normativa non prende in considerazione; gli stessi apprendistati di Stato, della durata di
cinque anni, non valgono più
nulla.
Auspichiamo che i ricorsi in
atto possano procedere per
fermare questo drammatico
percorso”.
SDV

Cairo M.tte - Distributori di
latte crudo: neppure due mesi
fa in piazza XX settembre, sotto la pensilina di fronte alle
vecchie prigioni, è stato inaugurato lʼimpianto che distribuisce il latte fresco di “Alcide”
Accusani, titolare di unʼazienda agricola di Spigno.
A distanza di un mese, concluso lʼiter burocratico autorizzativo, un secondo impianto è
stato installato in via Andrea
Colla al numero 76, a pochi
passi dallʼagenzia Castiglia e a
cento metri dalla stazione delle Ferrovie dello Stato.
Il nuovo distributore di latte
crudo, allʼinterno di un idoneo
locale, è affiancato da un dispensatore automatico di yogurt e burro freschi prodotti artigianalmente.
Il latte, in questo caso, è rifornito quotidianamente dallʼazienda produttrice Dotta, di
Savigliano; yogurt e burro, in-

vece, provengono dallʼazienda
agricola San Maurizio che si
trova a Dronero (CN), allʼinizio
della Valle Maira, una delle più
incantevoli e incontaminate
valli del Cuneese. Gli yogurt
dellʼazienda S. Maurizio contengono solo latte, fermenti lattici vivi e purea di frutta e sono
stati selezionati tra i produttori
di tutta Italia dal marchio Slow
Food per la nuova catena di
alimentari Eataly.
SDV

L’ANCORA
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CAIRO MONTENOTTE
Organizzata per domenica 29 novembre da ElleDiSport

Riceviamo e pubblichiamo

È tutto pronto a Cairo Montenotte
per la gara di Ciclocross

Tante buche e sconnessioni
minacciano le strade cairesi

Cairo M.tte - Domenica 29 si
svolgerà la seconda prova del
Campionato Regionale di Ciclocross, nonché prima prova
del Terzo Giro della Valbormida
e prima Prova del Campionato
Provinciale dei donatori di sangue. Il giro, organizzato dal
G.S. ElleDiSport di Cairo Montenotte, capitanato dal volenteroso e disponibile Luca Domeniconi, avrà come prima tappa
quella di Cairo Montenotte, che
si svolgerà domenica presso
lʼarea della Pro Loco delle Ville,
piccola frazione posta a pochi
chilometri dal centro di Cairo,
sulla strada che collega la Valbormida con Cortemiglia.
La prova, che si svolgerà in
collaborazione con Comune di
Cairo e Pro Loco delle Ville, darà al possibilità a chi si presenterà con il tesserino da donatore di sangue di gareggiare per il
Primo campionato Provinciale
AVIS di ciclocross, che si concluderà con la seconda tappa
di Cosseria e che vedrà lʼassegnarsi della prima maglia di
Campione Provinciale dei Donatori. La prova vedrà quindi la
collaborazione dellʼAvis di Cairo Montenotte, già molto attiva
con il G.S. ElleDiSport. Via previsto alle ore 13, con ritrovo alle ore 12, sempre presso i locali
della Pro Loco, ben visibili dalla vicina strada Provinciale.
Seconda tappa invece domenica 6 dicembre a Cosseria,
piccola ma attiva località della
provincia di Savona, a cavallo
tra Cengio e Millesimo. Anche
in questa occasione, come già
anticipato si correrà per la speciale classifica per la maglia di
Campione Provinciale dei Donatori. In questo caso la sponsorizzazione sarà fatta dallʼAvis
di Cosseria, giunta alla sesta

edizione dellʼomonimo trofeo.
Organizzatore sempre il G.S
ElleDiSport, con la partecipazione del Comune di Cosseria;
partenza ore 13, sempre con ritrovo alle 12, presso gli impianti sportivi di Cosseria.
Per informazioni è possibile
contattare il G.S. ElleDiSport al
numero 019506298 o direttamente il sig. Miraglia 338
6618465, consultabili sul sito
www.elledisport.it; per volontà
dellʼorganizzatore una parte
delle quote dellʼiscrizione saranno devolute allʼAssociazione Piccola Sirena.
Ricordiamo che è possibile
anche partecipare con una
semplice mountain bike!
Già definito invece il calendario di Coppa Liguria 2010,
che vedrà nuovamente inserita
la Gran Fondo della Valbormida, molto apprezzata dai ciclisti
liguri e piemontesi per la bellezza delle strade messe a disposizione e la varietà di paesaggi attraversati, nonché per
lʼorganizzazione impeccabile,
che ha permesso nel 2009, nonostante una giornata dalle
condizioni meteorologiche proi-

Una “Pigotta” ad ogni neonato
donata dal Comune di Cairo

Cairo M.tte. Il Comune di Cairo ha aderito da tempo al progetto educativo e di solidarietà che consiste nel dare il benvenuto ai nuovi nati residenti nel Comune e al tempo stesso salvare la
vita ad un bambino nato in uno dei paesi poveri del mondo. Si
tratta di donare una bambola di pezza denominata “Pigotta”, realizzata volontariamente da gruppi, associazioni, scuole mamme e
nonne, del costo di 20 euro, con relativo pieghevole informativo.
Per ciascuna Pigotta sarà stanziato a favore dellʼUNICEF un contributo di 20 euro che corrisponde al costo delle vaccinazioni complete contro sei malattie infettive “Killer”, vale a dire la difterite, il
tetano, la pertosse, il morbillo, la poliomielite e la tubercolosi.

Nuova sede per lo Sci Club

Cairo M.tte - Il Comune di Cairo Montenotte è proprietario dellʼimmobile sito in Viale Vittorio Veneto n. 10/A: in data 9 novembre 2009 lʼAssociazione Culturale GRIFL, affittuario dellʼimmobile, nella persona del sig. Chiarlone Lorenzo, ha presentato disdetta anticipata del contratto dʼaffitto. Pertanto la Giunta Comunale ha potuto soddisfare la richiesta dello Sci Club Cairese,
ancora senza sede, dando corso, con delibera n. 160 dellʼ11 Novembre, al contratto di comodato dʼuso gratuito per 8 anni.

bitive, di far gareggiare in sicurezza tutti i corridori presenti al
via. Appuntamento quindi per il
25 aprile 2010, con una novità
però. Si correrà infatti su percorso unico, completamente ridisegnato e con una lunghezza
che sembra essere prossima ai
115 km.
GaDv

Cairo M.tte. Ci scrive il prof.
Franco Xibilia.
Con lʼinizio dellʼautunno,con
le piogge prima e la neve e il
ghiaccio fra non molto, cominceranno ad emergere le situazioni non risolte nella viabilità
valbormidese e cairese. Insieme a queste, con il buio anticipato, i problemi di illuminazione.
Occorre quindi intervenire.
Mi limito ad enumerare alcuni
problemi particolarmente preoccupanti.
Prima di tutto, le buche. Sono parecchie e decisamente
pericolose sia per i pedoni che
per le auto quelle presenti da
tempo, ma aggravatesi ultimamente, in piazza Abba, nel cosiddetto
parcheggio
ad
unʼuscita, intorno al monumento a Giuseppe Cesare Abba, che, tra inquinamento industriale e veicolare, è ormai
in pessimo stato.

Presentato Giovedì 26 novembre a Cengio

Poi, quelle in via Dagna, ormai ridotta a “sentiero di guerra”, tra parcheggi incerti e cantieri infiniti, con la cancellazione, oltretutto, delle strisce pedonali.
Cambiando quartiere, in via
della Resistenza, il lavoro notevole di asfaltatura è rimasto
incompleto proprio in unʼarea
strategica, quella allʼincrocio
con la strada privata che porta al supermercato Conad,
molto trafficata, con una situazione quasi da “oggi le comiche”.
Andiamo allʼilluminazione. A
Cairo è sempre stata insufficiente, ma, da quando è stata
ristrutturata la scuola media divenuta Palazzo di Città con
annesso teatro ad aumento di
volumetria in via Fratelli Francia, è peggiorata.
Infatti, ai lampioni del passato si sono sostituiti faretti discutibili utilizzati per illuminare

55

il cantiere in costruzione; tali
faretti sono rimasti lʼunica fonte di illuminazione in tutto il lato del Palazzo che dà su via
Fratelli Francia.
Oltretutto, alcuni faretti sono
non funzionanti.
Sul lato di corso Dante, i faretti illuminano il Palazzo e non
il corso, rabbuiato perdipiù dalla mancata potatura, ormai da
alcuni anni, dellʼalberatura. Il
resto di corso Dante gode di
doppia illuminazione, questo
tratto no.
Ciò incide fortemente con la
visibilità delle strisce pedonali,
rifatte per fortuna ultimamente.
Il punto più pericoloso è quello
di entrata in corso Dante da
ponte Stiaccini: le strisce non
hanno,come negli altri quartieri di Cairo, una illuminazione
verticale soprastante.
Denunciare questi problemi
significa accelerare una soluzione.

L’Enpa di Savona esprime tutto il suo rammarico

Il nuovo libro di “Fiello” Un raro cinghiale albino
abbattuto a Giusvalla

Cengio. Il Comune di Cengio, in collaborazione con Magema Edizioni, ha presentato il
nuovo libro di Roberto Rebufello “Fiello” giovedì 26 novembre scorso presso il Teatro
Jolly.
Dagli attori Gianni e Francesca Cepollini con Luca DʼAngelo sono stati letti quattro brani tratti da “Il Centro del Centro
del Bosco”, opera prima del
noto musicista cairese.
«Eʼ un nuovo modo per sperimentare un diverso tipo di
presentazione di libro - aveva
detto Anna Gentili della Magema - attraverso la rappresentazione teatrale, la musica,
nuove sonorità, effetti speciali.
Un doveroso ringraziamento
va al Sindaco Ezio Billia e allʼAssessore Manuela Benzi
che con la loro preziosa disponibilità hanno reso possibile
questo appuntamento».
Anna Gentili e Damiano
Squarci hanno coordinato la
serata. Chi è Fiello? Lo sanno
bene tutti quelli che lo apprezzano per la sua musica, la sua
allegria, il suo grande sorriso e
la sua sensibilità. Vive in una
vecchia casa nella campagna
che circonda Cairo Montenotte
(SV), a stretto contatto con la
natura, lontano dal caos cittadino. E da questo si capisce
tanto del perché di questo libro…
Si è laureato con lode e
menzione in sassofono presso
il Conservatorio di Musica “N.
Paganini” di Genova ed ha ot-

Roberto Rebufello “Fiello”

tenuto il prestigioso Dottorato
Fellowship presso il Trinity College di Londra.
Eʼ un artista da sempre:
svolge attività di musicista, insegnante e scrittore.
«Questo è un libro speciale ha detto ancora Anna Gentili come si sono accorti coloro
che hanno già potuto sfogliarlo. Difficile definirlo romanzo…
o antologia di racconti… assolutamente non raccolta di favole. Nel frenetico quotidiano
di questi anni difficili, Fiello è
riuscito a ritagliarsi uno spazio
speciale, un suo mondo altalenante e alternativo tra il privatissimo privato e i contatti profondi, allegri, giocosi, filosofici
con i suoi amici e chi incontra
ogni giorno.»

Giusvalla. Eccezionale abbattimento di un cinghiale albino nei giorni scorsi a Giusvalla
(SV); la locale squadra di cinghialisti ha ucciso due maschi
di circa 80 chili e di oltre un anno di età, di cui uno completamente chiaro. Si tratta di un
evento rarissimo per questa
specie, di cui si conoscono solo due casi analoghi avvenuti
in Toscana diversi anni fa.
Rammarico per lʼuccisione è
stato espresso dalla Protezione Animali di Savona, che segnala altresì lʼennesima battuta di caccia, a seguito di presunti danni alle coltivazioni,
nella zona protetta di Rocchetta (malgrado si tratti di un Sito
di Importanza Comunitaria),
con lʼuccisione di sei cinghiali

di passaggio, neppure lontanamente responsabili dellʼincursione: «Grazie anche alla
massiccia presenza dei cercatori di funghi nei boschi che
hanno disturbato le battute afferma lʼEnpa di Savona quasi certamente non verrà
raggiunto entro dicembre il già
altissimo contingente di animali abbattibili secondo il calendario venatorio (8.500); si
profila quindi la certezza che la
stagione sia prorogata fino al
31 gennaio 2010, mese in cui,
anche per le miti temperature
di ottobre e novembre, moltissime femmine saranno gravide; si assisterà quindi ad un
macello ancora più disgustoso
di quanto già non lo sia la “normale” caccia al cinghiale».

Sabato 21 Novembre a Carcare

INCONTRI ZONALI A CAIRO MONTENOTTE

Vent’anni fa su L’Ancora

Il Centro Podologico S. Giovanni
inaugurato in Via Garibaldi

AVVENTO:
TEMPO DI GRAZIA E DI SPERANZA

Venivano inaugurate Ca.Ri.Sa. e Centro Commerciale Bormida
Dal giornale “LʼAncora” n. 43 del 26 novrmbre 1989.
Il 23 novembre a Cairo Montenotte veniva inaugura la nuova sede della Ca.Ri.Sa. a Cairo Montenotte, realizzata ampliando la preesistente sede della banca in corso Italia nei locali dellʼex-Cinema Cristallo in via Colla.
La nuova sede era stata arricchita da unʼopera dellʼartista
cairese Giuseppe Scaiola, che aveva rivestito con lastre dʼacciaio, dipinte a smalto e cotte a 1000º, tre colonne e una grande parete curva, trasformando un ingombro tecnico in una preziosa opera dʼarte.
A Cairo Montenotte in via Brigate Partigiane (la tangenziale cairese)il 27 novembre, sopra lʼIper Alicom (oggi Conad) già
attivo, veniva inaugurato il Centro Commerciale Bormida. Allʼapertura il centro era costituito dai seguenti negozi: Castellino (elettrodomestici), Oviesse (abbigliamento), Amici cani e
gatti (prodotti per animali), Tueva (agenzia viaggi), Sanitas Baby (prodotti per lʼinfanzia), New Fantasy (oreficeria), Vebor (articoli regalo), Erboristeria svizzera (erboristeria), Karisma (profumeria e estetica) ed infine una caffetteria. Alcuni di questi
sono aperti ancora oggi.
Allʼospedale di Cairo Montenotte lʼequipe guidata dal dott.
Cesare Badoino effettuva un delicato trapianto di nervo nella
mano di unʼoperaia di Bragno che aveva riportato un grave
danno al dito medio della mano sinistra.
Veniva messa a riposo la locomotiva a vapore in servizio
presso il parco ferroviario dellʼItaliana Coke, sostituita da una
più moderna locomotiva diesel. La vecchia locomotiva (una
delle ultime in servizio in Liguria) era destinata ad essere conservata presso il Museo della Breda a Monza.
La Cairese in nove vinceva a Sampierdarena.
flavio@strocchio.it

Martedì, 1 Dicembre

« AVVENTO E CAMMINO SPIRITUALE»
don Adolfo Macchioli (teologo Diocesi Savona)

Mercoledì, 9 Dicembre
Carcare - Sabato 21 Novembre, alle ore 16, “€uromediacal - linea ortopedica e sanitaria” ha inaugurato il nuovo “Centro Podologico San Giovanni”. Il medico “podologo” si occupa della cura,
prevenzione e riabilitazione delle affezioni dolorose del piede in
età adulta, pediatrica e geriatrica onde evitare la loro evoluzione
in disagio del vivere quotidiano o addirittura in disabilità. Le competenze del medico podologo talvolta comportano lʼausilio di strumenti e ausili ortopedici che necessitano di un idoneo servizio di
noleggio, consulenza ed assistenza anche a domicilio. La compresenza dei due servizi offre quindi, ai pazienti carcaresi, un servizio completo ed adeguato a tutte le esigenze di chi ha problemi
ai piedi. Il negozio “€uromediacal” si trova in Piazza Pertini 8,
presso la Galleria Commerciale, mentre il nuovo “Centro Podologico S. Giovanni” è stato aperto in Vai Garibaldi 34.

«AVVENTO E PAROLA DI DIO»
prof. Marco Forin (Biblista Diocesi di Acqui)

Lunedì, 14 Dicembre

«AVVENTO, LITURGIA E CARITÀ»
don Paolo Scquizzato (sac. Piccola Casa
Divina Provvidenza)

Gli Incontri si terranno
nel salone dell’Oratorio Opes (II° piano)
alle ore 21.00
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“Guardare avanti, oltre le opere di sicurezza per l’ambiente, il territorio, l’economia”

Intervista a Marco Gabusi sindaco di Canelli

Canelli. A quindici anni
dallʼalluvione del 1994, sono
migliorate le condizioni di sicurezza del torrente Belbo, a cominciare dalla cassa di espansione (nei territori di Comuni di
Canelli e Santok Stefano Belbo, realizzata dallʼAipo ed
inaugurata esattamente un anno fa), di fondamentale importanza per la sicurezza idraulica della vallata. La nuova opera riduce drasticamente il rischio di esondazione del Belbo, grazie ad un sistema di deviazione dellʼacqua in eccesso,
causata da una piena, allʼinterno di due grandi bacini.
Guardare avanti. Il Sindaco
di Canelli, Marco Gabusi, ricordando i lutti e le distruzioni
di quei giorni, invita a guardare
avanti, al «cammino di ricostruzione e rilancio che dobbiamo percorrere affinché
eventi del genere non si ripetano. Questa e tutte le altre
opere sono infatti una risposta
concreta e di lungo periodo ai
tragici avvenimenti di allora».
I due grandi bacini. La cassa di espansione, che si estende lateralmente al Belbo per
circa 1800 metri e ha una superficie di 40,5 ettari, è forma-

ta da due bacini di invaso laterali, comunicanti fra loro che,
in caso di significative piene
del torrente, raccolgono lʼacqua tramite un manufatto regolatore/sfioratore dʼingresso
e uno sfioratore intermedio. I
due invasi, le cui arginature
raggiungono nel punto massimo 6 metri di altezza, sono in
grado di contenere complessivamente 1.800.000 metri cubi.
«Ma la cassa non è lʼunica
opera realizzata - prosegue
Gabusi - Sono stati 10 milioni
gli euro utilizzati nella ricostruzione e circa 7 milioni di rimborsi ai privati per beni mobili
ed immobili distrutti dalle acque del novembre 1994.
Altre opere. E il sindaco
continua lʼelenco delle altre
tante opere conseguenti: lʼallacciamento
allʼacquedotto
delle Langhe, che rende Canelli indipendente per la fornitura idropotabile; le opere sul
torrente; la nuova rete fognarie
e di illuminazione pubblica; la
ristrutturazione degli edifici
danneggiati; delle infrastrutture viarie; dellʼimpianto di depurazione.
Contratto di fiume e presidio Protezione civile. «Lʼope-

ra continua - ricorda Gabusi con il contratto di Fiume, unʼintesa tra tutte le amministrazioni interessate alla manutenzione del torrente e del suo ecosistema; il nuovo presidio di
Protezione civile, che sorgerà
proprio nei pressi della cassa
di espansione con una struttura di livello regionale, tra le prime in Piemonte ed unica in
provincia di Asti, e le molte
opere in corso, possibili grazie
alla concessione di un finanziamento senza oneri per il
Comune di circa 1.500.000 euro».
Acquedotto delle Langhe.
Presto avranno inizio i lavori
per un secondo collegamento
dellʼacquedotto delle Langhe
tra il potabilizzatore di regione
Dente e la vasca di regione
Castagnole.
«Lʼopera metterà definitivamente al sicuro le risorse idriche canellesi dal rischio alluvione, raddoppiando le linee di
approvvigionamento dalle Langhe. Si tratta di un finanziamento regionale, frutto di un
meticoloso lavoro di recupero
dei residui delle opere del
1994, concesso dalla Regione
al Comune di Canelli, a costo

Marco Gabusi

zero. Unʼiniziativa finora unica
in Piemonte per le opere di ricostruzione che premia la Città».
«Oggi, finita lʼemergenza conclude Gabusi - è giusto interrogarsi sulle scelte da compiere per far sì che i corsi dʼacqua sopravvivano ai cambiamenti climatici e quindi prevedere interventi capaci di rilanciarne la funzione sotto tutti i
punti di vista in modo che siano sempre più una risorsa per
lʼambiente, per il territorio e per
le attività economiche».

Appuntamenti
“Cerchio aperto - Centro di
ascolto”, aperto al giovedì, in
via Roma, Canelli, dalle ore 18
alle 19,30 (tel. 3334107166).
Galleria dʼarte, in via Alfieri,
ʻLa finestrellaʼ propone “Un anno dʼarte”;
Galeria ʻIppogrifoʼ, in via Roma espone quadri di pittura
moderna e contemporanea,
astratta e figurativa.
Giovedì 26 novembre, ore
15,30, presso Cri di Canelli,
“Unitre - Matrimonio, separazione, divorzio” (rel. Fausto Fogliati);
Giovedì 26 novembre, ore 21,
Consiglio comunale;
Venerdì 27 novembre “Unitre
- Accademia di musica - I Lombardi alla prima crociata”;
Venerdì 27 novembre, al Centro S.Secondo di Asti, ore 21,
incontro “Pro acque pubbliche”;
Sabato 28 novembre, ore 11
nellʼ Ufficio Coldiretti di Canelli,
via Cassinasco 11, conferenza
stampa di presentazione annata agraria 2008/09
Venerdì 27 novembre, ore
21,15, Zavarte presenta, al
Caffè Torino, “Gioielli serviti da
ragazze Gioiello”;
Sabato 28 novembre, ore 20,
il comitato femminile della Cri
di Canelli organizza la “Cena
rustica” (0141 831616);

Sabato 29 e domenica 29, a
Canelli e Nizza, “Un panettone
per la vita” con lʼAido;
Domenica 29 novembre, a
Canelli, Fiera di San Martino;
Domenica 29 novembre, a
Castagnole Lanze, “Festa provinciale del Ringraziamento”;
Lunedì 30 novembre, ore 21,
nella sala CrAt, di piazza Gancia, conferenza Dendros su
“Influenze vecchie e nuove”,
relatrice dott. Franca Viotti ;
Giovedì 3 dicembre, ore 15,30,
presso Cri, via dei Prati, a Canelli “Unitre - La legge nellʼordinamento costituzionale italiano”
(rel. Marco Pavese); Sabato 5
dicembre, dalle 9 alle 12, presso la sede di via Robino 131,
“Donazione sangue Fidas” (Tel
e fax, 0141 822585);
Domenica 6 dicembre, a Nizza, 4ª Fiera del Bue grasso e
del Manzo (0141/720.500);
Martedì 8 marzo, al Centro sociale di S. Stefano Belbo, “Il
Moscato dʼAsti nuovo in festa”;
Venerdì 11 dicembre, al Gazebo, con Franco Gianco, saranno presentate le novità Miar
e lʼassociazione SkiAut
Domenica 13 dicembre, giornata unitalsiana (ore 11 S.
Messa in S. Tommaso e ore
12,30 pranzo alla Foresteria
Bosca (Prenotazioni 338
5808315 - 347 4165922).

Alluvione 15 anni dopo, tra paure e assurdità “Canelli chiama e l’Italia risponde” Brevi di cronaca dalla Valle Belbo

Canelli. Sono passati 15 anni, da quella terribile ʻondataʻ di sabato 5 novembre
1994, quando, alle 21, il Belbo ruppe gli
argini.
Dagli ultimi numeri dellʼAncora, annata
1994, stralciamo alcuni titoli e passi di cronache e riflessioni che conservano una
grande attualità.
Qualcuno ci vuole cancellare. “Canelli, il paese più disastrato. Qualcuno ci
vuole cancellare”, è il motivato titolo a 12
colonne del 27 novembre che snocciola:
«Canelli è congelata dalla nebbia e dal
freddo, dimenticata dai primi soccorsi,
sfiorata dai mezzi di informazione, snobbata dalle autorità, non vorremmo fosse
derubata da intraprendenti accapparratori di servizi...
Domenica avrebbe dovuto arrivare la
Fumagalli, ministro della Protezione civile
che manda a dire che le condizione meteo non permettevano (sabato e domenica, mai giornate più soleggiate in valle
Belbo). Martedì il presidente della Repubblica Scalfaro (di madre canellese!), arriva
ad Asti e ci incoraggia (!) “Ce la farete. Il
vostro coraggio mi commuove”…». Maroni, da Roma, manda a dire che 1300 Comuni alluvionati sono troppi e teme che
“qualcuno pensi di essere in Irpinia”, senza capire che il suo decreto non distingue
tra Comuni alluvionati e Comuni danneggiati”. E Umberto Bossi, atteso alle 15,30,
arriva alle 18, alla pasticceria Bosca dove
si beve un caffè, assaggia un bicchiere di
Moscato, manda al Centro di Crisi il Ministro Comino, e parte per Alessandria, accompagnato dallʼOn. Franzini Tibaldeo.
E la litania della giusta lamentazione
continua… quando spunta un articolo che
solleva il cuore:
“Diminuisce il fango e la gente parla
e si sfoga”. Giancarlo Benedetti si chiede

“se lʼanno scorso, oltre che tagliare gli alberi, lungo lʼalveo del Belbo, li abbiano poi
anche portati via”… “Non ringrazieremo
mai abbastanza i volontari… Bisogna lanciare messaggi di fiducia… Ci faranno pagare regolarmente le tasse al 30 novembre?”. Da Bolzano lʼamico fraterno Gen.
Romano Nervi telefona: “Ho saputo che
eri vivo, ma volevo sentire la tua voce.
Ognuno di noi deve essere organizzato,
ma in testa…”.
Canelli chiama e lʼItalia risponde… E
si respira tutta unʼaltra aria. Lʼiniziativa
“Canelli chiama, Canelli risponde”, partita
dopo la sesta Ancora dʼArgento, si allarga
e diventa “Canelli chiama, lʼItalia risponde”: oltre diecimila i volontari ʻufficialiʼ negli elenchi del Comune, dalla parrocchia
di Tiglieto (1 milione); da Specchio dei
tempi (adottò la scuola materna di via Solforino oltre ai tanti milioni distribuiti da Sergio Miravalle); dalla Germania al ristorante S. Marco arrivano 4 milioni e materiale
di Protezione civile; dalle banche che hanno attivato prestiti agevolati; da Roma è
subito arrivato al presidente Cri, Gabriele
Mossino, il via libera al progetto, approvato integralmente, della nuova sede Cri, nel
1995; ecc… ecc.
Dimensione del disastro. “Eʼ ora di tirar fuori la testa dal fango. Gli amministratori si chiudano in conclave e non vi
escano fino a quando non abbiano steso
un completo e dettagliato piano dʼintervento per la ricostruzione… Canelli è tutta da rifare, subito… Duecento sono ancora i senzatetto… Lʼarea allagata del
centro urbano è pari al 40%; 110 gli alloggi alluvionati dei quali 30 recuperabili a
lungo termine e 30 a medio termine; 150
sui 240 sono i negozi distrutti; nella zona
urbana, 1600 le famiglie colpite”. E il Governo concede lo stato di calamità.

Per non impazzire.
Tra rabbia e sfogo, per non impazzire
del tutto, compaiono alcune gustose battute, in diretta dal fango.
Qualcuno voleva dire qualcosa, prendendo spunto dal film ʻDiluvio universaleʼ
di De Sica con Alberto Sordi, dove i ladri,
gli strozzini di Napoli come sentono che
sta per arrivare il diluvio accendono ceri e
restituiscono i soldi e, dove, quando il diluvio sta per finire, tutto riprende come prima... Colpevole dellʼalluvione sarebbe Padreterno che vuol vederci nudi e anche
sporchi… Dopo dieci giorni di attesa, una
famiglia vede arrivare due autospurgo.
Due ore dopo gli operai smettono di lavorare: “Noi dobbiamo rientrare perché è finito il finanziamento”… In viale Risorgimento un giovane volontario cade in una
delle tante buche. Viene soccorso e lavato con acqua minerale… Al Centro crisi arriva una telefonata di una mamma ecologica: “La marmitta dello scuolabus fa troppo fumo. Inquina!”… Qualcuno ha messo
in giro la voce che alla Torre dei Contini è
in costruzione unʼenorme barcone per un
corso di sopravvivenza mentale… in attesa di unʼaltra alluvione?
(continua)

“Un panettone per la vita” sabato 28 e domenica 29 novembre
Canelli. Il 28 e il 29 novembre, tutte le piazze dʻItalia ospiteranno lʼiniziativa istituzionale di
Admo ʻUn panettone per la vitaʼ.
Questʼanno lʼIbmdr (Registro italiano dei donatori di midollo osseo) compie ventʼanni, una vera eccellenza internazionale. Nel
1989, i donatori volontari iscritti
nel Registro nazionale (ha sede

presso gli Ospedali Galliera di
Genova) erano 2.500; nel 2009
la cifra ha superato i 370.000
donatori, effettivi e potenziali. È
grazie a questi uomini e donne
che le tante e crescenti persone
ricoverate in ospedale per curare gravi malattie e tumori del
sangue (leucemie, linfomi, mieloma, thalassemia) possono

avere una speranza in più di farcela. I donatori di midollo osseo
sono aumentati, ma non sono
sufficienti perché sale il numero
delle persone che necessitano
di trapianto e perché i malati
che non hanno un donatore consanguineo, hanno bisogno di
donatori volontari ʻtipizzatiʼ, ossia con caratteristiche geneti-
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che già note e registrate in
unʼapposita banca dati. La compatibilità fra non consanguinei,
infatti, ha una proporzione spaventosa: appena 1 a 100.000!
Per questa ragione lʼIBMDR di
Genova è collegato con i Registri di tutto il mondo per ricercare il donatore compatibile.
A Canelli e Nizza. “Un panettone per la vita” si troverà, sabato 28 novembre e domenica
29 novembre, a Canelli, in Piazza Cavour e a Nizza, in via Carlo Alberto angolo via Tripoli. In
questa occasione chi fosse interessato anche solo ad avere
informazioni, notizie, chiarimenti
potrà chiedere ai volontari tutto
quanto può servire a comprendere il senso ed il valore di questa donazione che, ogni anno,
riesce a salvare centinaia di vite, altrimenti condannate.
Gruppo ADMO Valle Belbo
e Bormida. Info: Gianfranco Cirio 339 6508256; Dott.se Annalisa e Mariella Sacco, presso
Farmacia V. Alfieri, Canelli:0141/823449; Dott. Mauro
Stroppiana: 0141-824956).
Per contattare
Beppe Brunetto
e Gabriella Abate
tel. e fax 0141 822575

Canelli. I militari della Stazione di Canelli (maresciallo Luca Solari), a conclusione di attività di indagine, nei giorni scorsi, hanno
arrestato, in flagranza di reato e portato in carcere a Quarto, il muratore rumeno 29 enne, Ilioi Dumitru Vasiele, residente a Nizza
Monferrato per lʼestorsione di 2500 euro, nei confronti di un pensionato di Cassinasco che avrebbe dovuto omettere testimonianza in una vertenza di causa civile di separazione. Due cittadini italiani sono stati deferiti dai militari della Stazione di Nizza Monferrato, per truffa e ricettazione ai danni di una cantina vinicola pagata
con un assegno rubato. Un cittadino italiano è stato denunciato
per truffa, dai Carabinieri della Stazione di Agliano Terme. Il denunciato avrebbe ceduto unʼautovettura sottoposta a fermo amministrativo. I militari dellʼaliquota radiomobile di Canelli hanno denunciato due cittadini extracomunitari per furto di carburante, un
italiano ed un magrebino per guida in stato di ebbrezza.

Il prof. Giorgio Calabrese
nuovo presidente Onav
Canelli. Il prof. Giorgio Calabrese, nutrizionista, docente
universitario, ricercatore, personaggio in numerose trasmissioni televisive, astigiano
di adozione, domenica 15 novembre, è stato plebiscitariamente eletto presidente dellʼOnav, lʼOrganizzazione Nazionale degli Assaggiatori di
Vino, nata nel 1951, su iniziativa della Camera di Commercio
di Asti che oggi conta oltre diecimila associati. Fino al 2013,
guiderà il nuovo consiglio nazionale di cui fanno parte anche
gli astigiani Mario Sacco, Renato Gendre, Roberto Rampone.
Calabrese che succede allʼenologo Bruno Rivella (per otto anni alla guida dellʼAssociazione,
di Castagnole Lanze) avrà lʼen-

tusiasmante difficile compito di
informare sul bere consapevole, comunicare la cultura del bere, confermare lo studio scientifico dellʼarte dellʼassaggio, organizzare eventi per una qualificata informazione.

Graduatoria dei borghi storici

Canelli. Giovedì 5 novembre
la Giunta Provinciale ha approvato la graduatoria dei Comuni
che hanno aderito al bando dei
Borghi Storici. Sono stati ammessi al finanziamento 27 progetti ai quali saranno assegnati 3.500.000 euro, per un totale
di lavori di 5.600.000 €. “Una
concreta sinergia tra istituzioni
- spiega lʼAssessore Beni architettonici, Annalisa Conti - per
la crescita dello sviluppo sostenibile, di nuove capacità professionali e di conoscenza da
parte delle amministrazioni locali e delle imprese”.
I progetti finanziabili
Castagnole Monferrato, restauro conservativo “ex asilo
Regina Elena” per la rilocalizzazione bottega del Ruchè (€
560.000,00, € 175.000,00);
Montaldo Scarampi, riqualificazione Centro storico (€
120.000,00, € 60.000,00);
Quaranti, riqualificazione dei
vuoti urbani del borgo storico,
sistemazione aree verdi e creazione belvederi (€ 114.400,00,
€ 102.960,00 ); Olmo Gentile,
riqualificazione Centro storico:
pavimentazione della via Piave
(€ 90.000,00, € 67.329,30);
Belveglio, restauro facciate
esterne e campanile ex Chiesa

di San Giorgio (€ 80.000,00,
€ 64.000,00); Cessole, recupero del Centro storico con pavimentazione via Don Muratore e corte pubblica palazzo nobiliare, collegamento tra chiesa
parrocchiale e palazzo nobiliare, ripassamento copertura e
sostituzione balaustra (€
174.513,65 € 157.062,00); Castelnuovo Calcea, recupero di
fabbricato da adibire a centro ricreativo e culturale (€
244.000,00, € 175.000,00); Vesime, recupero Palazzo comunale, già Chiesa di S.Martino (€
124.803,31, € 112.322,98);
Roccaverano, recupero intarsio di vicoli, in pietra di Langa
(€ 203.500,00, €175.000);
Rocchetta Palafea, sistemazione muro in pietra e consolidamento scarpata a sostegno
della torre saracena (€
179.200,00, € 161.280); Sessame, recupero resti monumentali Castello Marchesi del
Carretto (€ 143.519,02, €
129.167); Coazzolo, marciapiedi, aree di sosta, illuminazione via Maestra e piazza Vittorio Emanuele (€ 200.000,00,
€ 175.000); Bruno, Centro storico, pavimentazione piazza
Roma e Sagrato Chiesa (€
196.000,00, € 175.000).
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Fogliati: il perché delle numerose interrogazioni

Canelli. Sulle dettagliate e
puntuali interrogazioni (attività
sportive, bando della regione
sullo sport, crisi economica, piscina, Canelli città del vino,
scuole, luci di Natale), che
lʼavv. Fausto Fogliati per ʻCanelli Futuraʼ (Fausto Fogliati,
Flavio Carillo, Mariella Sacco e
Paola Bopttero) ha depositato,
martedì 17 novembre, perché
se ne possa parlare nel Consiglio comunale di giovedì 26, riportiamo alcune sue riflessioni.
«Le numerose interrogazioni sono dovute unicamente al
fatto che lʼattuale Giunta, per
bocca del Presidente del Consiglio, Alessandro Rosso, ha
contraddetto la prassi in vigore
da qualche lustro, che permetteva un dibattito approfondito
in seno al Consiglio Comunale.
Ora prevale la volontà di
chiudere le interrogazioni in
poco più di dieci minuti (5 per il
Sindaco o Assessore o Consigliere Delegato che risponde, 5
per la replica del proponente,
ed eventuale controreplica - cui
non potrà seguire più alcun intervento - da parte dellʼAmministrazione; e per non più di
quattro argomenti, due per

ogni gruppo consiliare).
Abbiamo la netta sensazione di essere di fronte ad un
chiaro tentativo di “imbavagliare” la consuetudinaria attività
che ha sino ad oggi contraddistinto il Consiglio Comunale,
ossia il confronto di idee ed
opinioni, alla ricerca di una
strada comune condivisa.
Se a ciò si aggiunge il silenzio che oramai persevera da
quasi sei mesi da parte degli
assessori e dei consiglieri delegati, ben si capisce come ci
si trovi di fronte ad un invalicabile muro di gomma. Ciò senza entrare nel merito, che appare, se possibile, ancor più
sconfortante.
Un piano triennale di opere
che prevede una piscina da un
milione di euro da finanziarsi
principalmente coi soldi dei privati (quali sono i munifici benefattori? come sono andati i primi incontri in tal senso e quali
le reazioni della parte privata?).
Non una riga a favore della
scuola (che guardi in senso
propositivo alla soluzione del
deficit strutturale), ma soluzioni
da bacchetta magica, sventolate in campagna elettorale,

condivise con sindaci di Comuni neanche tanto limitrofi (Castagnole Lanze) dallʼAssessore reggente ma non col Consiglio Comunale, ma cassate in
Giunta.
A tre mesi della vendemmia,
siamo curiosi anche di capire
come il nostro Consigliere Delegato Merlino, farà il quadro
della crisi che affligge oramai
da anni il comparto della Barbera.
Ci ritroveremo, invece, nel
prossimo Consiglio, a dibattere della fondamentale (per la
città di Canelli) questione del
crocifisso nelle aule; confidiamo che per lo meno su un tema così importante e delicato,
il Consigliere Marmo ci risparmi da inutili prediche o vaneggianti provocazioni lanciate in
ordine sparso.
Il Gruppo Consigliare Canelli Futura vigilerà con sempre
maggior attenzione sul destino
urbanistico ed edilizie della nostra città, sulle soluzioni predisposte dalla nostra Giunta ai
problemi correnti (parcheggi,
commercio - lʼesordio dellʼAssessore Mo è parso fin da subito alquanto discutibile - crisi

ampliato in base al numero di
adesioni” che permetteranno
un ordinativo tale “da ottenere
migliori condizioni con un pagamento pronta cassa”.
In base allʼanalisi dei costi
(dai 12 ai 20.000 euro a progetto) si parla di contribuzioni,
per commercianti ed artigiani,
di 110 euro ed una quota per
attività di animazione, pubblicità ed intrattenimento, pari a 30
euro; la quota per uffici, studi,
professionisti (senza vetrine
espositive) per lʼilluminazione di
60 euro. La sensazione che se
ne ricava è che, nel direttivo
(nove membri), le idee siano
chiare e si sappia dove andare.
«Vogliamo fare, lavorare alla realizzazione delle idee. Eʼ
la nostra filosofia. E questo lo
si è già ben capito in occasione della ʻCittà del vinoʼ».
Tra una battuta e lʼaltra riusciamo a tirar fuori che il Comune dovrebbe accollarsi gli
allacciamenti allʼEnel e la fornitura dellʼenergia elettrica;
che ʻCanelli Cʼèʼ dovrebbe
pensare al noleggio e alla posa delle luminarie; che si dovrebbe trattare di una illumina-

Fausto Fogliati

del comparto enomeccanico,
povertà occulta, scuola appunto), o sullʼattività dei singoli
consiglieri delegati che non
possono ridursi a comparse
dellʼattività di amministrazione
relegate nelle mani del Sindaco e del Consigliere Marmo.
Nei prossimi giorni, il nostro
Gruppo Consigliare illustrerà le
iniziative a compendio della
propria attività politico amministrativa».

Le aste dei tre modelli Miar,
dipinte da Alberto, portano nomi della simbologia indiana:
Hopi, Navajo e Zuni. E questo
perché i due fratelli hanno
sempre nutrito grande passione per la storia e cultura degli
Indiani dʼAmerica: Alberto, con
la sua Harley Davidson, lʼanno
scorso, aveva visitato alcune
riserve indiane e Gianni, in
passato, aveva vissuto sei mesi in una riserva Moapi.
Gli sci Miar, ʻa sandwichʼ, costruiti con lamine di legno invecchiato di tre anni, fibre di
carbonio e titanio, sono di elevata qualità, per intenditori.
Conseguente il prezzo che è di
mille euro. E i compratori non
mancano, in particolare milanesi, torinesi e genovesi, che ad
ogni fine settimana, “arrivano
numerosi e colgono lʼoccasione
per passare a gustare, nei ristoranti, le specialità enogastronomiche della nostra terra”.
ʻMa la ciliegina per i costruttori canellesi è arrivata dai più
importanti test, quelli della rivista ʻSciareʼ: il terzo posto, tra le
venti più prestigiose ditte del
mondo.
“Non era mai successo chiude Giovanni - che una ditta si presentasse ai test con un
modello nuovo e ne uscisse
con risultati così eclatanti”.
Presentazione. Venerdì 11
dicembre, ore 21, al Gazebo di
Canelli, presente il famoso
scalatore Franco Gianco che illustrerà le sue imprese con diapositive, saranno presentate
sia la novità Miar che la nuova
associazione SkiAut.

Canelli. Lʼassociazione Dendros propone una serata di riflessione e confronto sullʼinfluenza. Insieme vogliamo osservare
lʼazione che i mass-media agiscono sulla nostra capacità di scelta e recuperare qualche dato obiettivo sulle sindromi influenzali
in corso (sia per la stagionale che per la “suina” A/H1N1). Non
mancheranno dati sul vaccino e modalità alternative con cui sostenere il nostro benessere. Vi attendiamo numerosi e vi preghiamo di diffondere lʼiniziativa. La conferenza si svolgerà, a Canelli, lunedì 30 novembre, alle ore 21, nel Salone della Cassa di
Risparmio di Asti, in piazza Gancia. Introdurrà Teresa Grea, presidente dellʼassociazione Dendros, e relazionerà la dott.ssa
Franca Viotti omeopata e medico chirurgo di Acqui Terme.

Canelli. Con la ʻFesta del Ringraziamentoʼ, che sarà celebrata
nei Comuni di Canelli e Castagnole, dal 23 al 28 novembre, la Coldiretti, praticamente, chiude la stagione agraria con momenti di festa e di riflessione su presente e futuro. Questo lʼintenso programma: dopo lʼ ʻAnteprima Barberaʼ a Castagnole di lunedì 23
novembre e il convegno di giovedì, 26 novembre a Canelli, su ʻLa
gestione aziendale e lʼacceso al credito in agricolturaʼ, sabato 28
novembre, alle ore 11, a Canelli, ci sarà una conferenza stampa
di presentazione del ʻConsuntivo dellʼannata agraria 2008/09ʼ,
mentre per domenica 29 novembre, alle ore 1045, i coltivatori, in
corteo, si dirigeranno nella parrocchiale dove parteciperanno alla
S. Messa celebrata dal vescovo di Alba Mons. Sebastiano Dho,
don Francesco Cartello, don Lino Cane e don Valerio Pennaso.
Seguirà la benedizione delle macchine e attrezzature agricole ed
il lauto pranzo sociale. è in programma. (Tel. 0141 380.400 0141/823.590)

Asta benefica pro terremotati

Canelli. Domenica pomeriggio 29 novembre, in occasione della fiera di San Martino, nel Salone delle Stelle si terrà unʼasta di
quadri di pittori piemontesi, organizzata dalla Protezione Civile di
Canelli e di Isola dʼAsti, Il ricavato sarà devoluto al Comune di
Barisciano (Aq), per la costruzione di un centro polifunzionale.

Gioielli serviti da Ragazze Gioiello

Canelli. Come sempre, puntuale agli appuntamenti importanti, la gioielleria Zavarte di piazza Cavour, venerdì 27 novembre,
alle ore 21,15, al Caffè Torino, presenterà “Gioielli serviti da Ragazze Gioiello”. La serata, condotta da Fabio Gallina di Radio
Vallebelbo, prevede, in anteprima, la presentazione del Moscato dʼAsti 2009 della Produttori Moscato di Canelli, le degustazioni dei vini Noceto Michelotti e le prelibatezze delle pasticcerie
Giovine&Giovine e Bosca.

La Regione per l’acquisto e gestione
associata di macchine agricole
zione ʻa pioggiaʼ realizzata in
modo ʻuniformeʼ ed ʻampliatoʼ;
che lʼilluminazione dovrebbe
decorrere dallʼ8 dicembre; che
non si tratta solo di ʻluminarieʼ,
ma anche di attività collaterali
(cioccolate calde, animazioni,
cori…) che non si dovranno
sovrapporre…
Una chiacchierata positiva
con tanta voglia di stare bene
tutti, nonostante tutto. Una
chiacchierata impastata di aria
nuova, di collaborazione e coi-

volgimento per un Natale non
dei commercianti, ma di tutti i
canellesi.
Il nuovo direttivo
di “Canelli Cʼè”
Nove i membri del direttivo
dellʼassociazione ʻCanelli Cʼèʼ:
Lorenzo Roveta (presidente),
Enrico Salsi (vicepresidente),
Massimo Panattoni, Annalisa
Sacco, Flavio Ponchionem
Mariola Torello, Susi Ghigne,
Gabriella Rosso, Loredana
Ivoli.

I tre modelli “Sci Miar”, su misura, alla conquista del mondo

Canelli. Nel mondo dello sci,
ha sfondato la novità della Miar
di Canelli, frutto della grande
passione dei fratelli Giovanni e
Alberto Migliardi.
Giovanni ha così potuto
sfruttare tutta la sua enorme
esperienza di skiman di Coppa
del mondo, di responsabile della Spalding in Coppa del mondo, di direttore marketing Elan,
di maestro di sci e allenatore
federale.
La novità Miar è nata da una
ricerca che Giovanni aveva
portato avanti, con un ingegnere, durante i test sulle piastre in
Coppa del mondo: mettendo
sullo sci piastre diverse, il risultato cambiava la caratteristica
originale dello sci.
“Ho inventato uno sci - spiega Giovanni - ispirandomi al
sarto che fa la giacca su misura. Uno sci che abbina le sue
proprietà alle esigenze dello
sciatore”.
In altre parole, se uno sciatore è alto e pesante, avrà bisogno di uno sci più rigido, dotato di una piastra che lo irrigidisca. Per uno sciatore leggero
ed elegante, ci vuole una piastra che permetta una curvatura più morbida ed elastica.
La lunghezza dello sci è poi
data dalla morfologia muscolare del cliente.
Le tre diverse geometrie
(sciancrature) dello sci Miar
permetteranno allo sciatore, tre
curvature differenti: per archi
ampi è consigliato il modello
Navajo, per archi stretti lo Zuni, per lo sci polivalente, Giovanni consiglia lʼHopi.

Dendros: influenze vecchie e nuove

La Festa del Ringraziamento Coldiretti

Aria nuova tra Commercianti e Comune
per un Natale di tutti i canellesi

Canelli. Nei giorni scorsi, a
tutte le attività canellesi, è
giunta una rasserenante letterina a firma dellʼassessore
Guido Mo e del presidente dellʼAssociazione dei commercianti ed artigiani “Canelli cʼè”,
Lorenzo Roveta, in merito, ma
non solo, alle ʻIlluminazioni natalizieʼ.
“Intenzione unanime di tutti i
soggetti - si legge - è la definizione di un progetto unico che
dovrà essere concordato con il
maggior numero di attività produttive possibile”. La lettera
conclude con lʼinvito per lunedì 23 novembre, alla sala della
Cassa di Risparmio di Asti, dove sarà presentata la bozza
del progetto.
Per saperne di più, abbiamo
approfittato di una veloce puntata ai tavoli del bar Roma per
sentire il presidente, Roveta,
che, in compagnia di Massimo
Panettoni, del direttivo, stava
spedendo le lettere di adesione al “Progetto unico di illuminazione” al centinaio di iscritti
allʼassociazione.
“Un progetto che sarà realizzato in modo uniforme ed
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Il “Rupestr’” rinnova
“I sapori della memoria”

Canelli. Lʼagriturismo Rupestr di Giorgio Cirio, in regione Piancanelli, propone, come ogni anno, al sabato sera, il rinnovato calendario de “I Sapori della Memoria”: 28 novembre: Bollito Misto
alla Piemontese con verdure di stagioni; 5 dicembre: La Polenta “8 file” e i suoi intingoli: una tradizione che continua; 12 dicembre: Gran Bagna Cauda con 14 varietà di verdure: il piatto
più conviviale; 25 dicembre: Lʼintimità della cascina Rupestr per
ritrovare lʼatmosfera e i sapori delle nostre tradizioni. Un Natale
davvero speciale; 31 dicembre: Festeggiamo il 2009: una semplice serata,ricca di buoni sapori. Per informazioni: 0141.824799
/ 832670 www.rupestr.it - info@rupestr.it.

Trekking tra i vigneti del Monferrato

Canelli. Nei giorni scorsi, a Londra, si è svolto il World Travel
Market cui hanno partecipato 17 regioni italiane. Per il Piemonte cʼera anche lʼAtl Asti con i suoi ʻTour gastronomiciʼ, le proposte Toc Toc e i ʻTrekking tra i vignetiʼ: un progetto, questʼultimo,
che è stato molto apprezzato con la collaterale richiesta, in affitto, di ville locate sulle colline del Monferrato.

Canelli. La Regione ha avviato un programma per lʼacquisto e
la gestione in forma associata di macchine e attrezzature agricole: le cooperative, i loro consorzi, o ogni altra forma associata costituita da almeno 5 aziende potranno ottenere un contributo per
acquistare e gestire in comune nuove macchine agricole. Nel caso in cui le aziende risiedano in zona montana, il numero di soci
minimo è ridotto a 3. Lo stanziamento regionale è di 1 milione di
euro; il bando per le domande di finanziamento verrà aperto ai
primi di dicembre e rimarrà aperto fino allʼesaurimento dei fondi disponibili. La spesa massima ammissibile è di 300 mila euro; il
contributo in conto capitale potrà essere fino al 30% della spesa
ammessa per le aziende di pianura e di collina ed elevata al 35%
per le zone di montagna. Le attrezzature dovranno essere utilizzate esclusivamente per le imprese associate (escludendo il contoterzismo). Non sono ammesse le mere sostituzioni, e sono
esclusi coloro che hanno già beneficiato di aiuti del PSR
2007/2013 o del programma di meccanizzazione (art. 10 della
legge regionale 12/2008).

Camper “La Granda” a Canelli

Canelli. Il Camper Club La Granda, nella persona del copresidente Piero Marengo, ha fatto domanda al Comune per organizzare sabato e domenica, 28 e 29 novembre una visita a Canelli. Accogliendo la domanda, il Comune metterà a disposizione uno spazio per il parcheggio (piazza C. Gancia), offrirà lʼassistenza per la visita della città e metterà a disposizione dei camperisti materiale illustrativo.

58

VALLE BELBO

L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2009

Canelli - Saviglianese 1-1

Tutta Virtus minuto per minuto

Finisce in parità il debutto di Lombardo

Mister Claudio Lombardo e la squadra del Canelli 2009-2010.
Canelli. La nuova avventura
del Canelli targato mister Claudio Lombardo non va secondo
le attese ed il tecnico avrà molto da lavorare e saranno molte
le scelte che dovrà fare nelle
prossime settimane. Lombardo prima della gara mette subito in chiaro che la legge è
uguale per tutti e Fuser arrivato in ritardo allʼappuntamento
del ritrovo viene subito ripreso
con lʼinvito ad andare in panchina. Fuser non ci sta e da qui
il probabile termine dellʼavventura azzurra per lʼex professionista di Torino, Milan e Lazio.
La squadra messa in campo
dal nuovo mister parte bene ed
al 5ʼ Massaro stacca di testa
su tutti e sfiora il palo alla destra del portiere Peano. Al 12ʼ il
gol che sblocca la partita cross
dalla destra colpisce un difensore ospite di testa ma debolmente ed a centro area Sciac-

ca tutto solo ed al volo insacca
1-0. Replica la Saviglianese
con Donataci che lanciato a rete salta la difesa e batte in diagonale ma Aliotta e pronto a
respingere. Minnucci tenta un
azione personale ma al limite
dellʼarea invece di calciare di
prima intenzione di sinistro cerca un assist per Franceschini
senza esito. Al 20ʼ Massaro
con un destro al volo sfiora il
raddoppio. Alʼ 25ʼ il fattaccio
che ha segnato la partita Busseti si fa beccare dal segnalinee in un inutile fallo di reazione sotto le tribune rosso diretto e Canelli in dieci uomini. La
partita diventa nervosa e al 30ʼ
in uno scontro fortuito tra Massaro e il terzino Miretti del Savigliano questʼultimo sbatte
contro la recinzione sotto le tribune: barella in campo e trasporto allʼospedale di Asti per
probabile rottura del piede.

Nella ripresa ancora tanta foga
per il Canelli ma ancora una distrazione è fatale al Canelli: è il
67ʼ in una delle mischie in area
sbuca Zito che di testa insacca
1-1. definitivo. La partita ha ancora un sussulto con nuovamente la barella in campo questa volta per il canellese Balestrieri per una forte botta ai
fianchi veniva trasportato anche lui allʼospedale di Asti per
accertamenti. Per quanto riguarda il mercato tra i probabili ritorni quasi sicuro Stefano
Campanaro, si parla anche di
un ritorno di DʼAgostino che
però attualmente gioca in Sardegna,per la difesa si parla di
Infantino mentre a centro campo potrebbe arrivare qualcuno
proprio in sostituzione di Fuser.
Formazione: Aliotta, Libbi,
Cantarello, Sciacca, Balestrieri, Busseti, Ferone, Minnucci,
Franceschini, Massaro. Ma.Fe.

Canelli Calcio Giovanile
Juniores Canelli
Canelli. Il Canelli continua
ad essere lʼunica squadra imbattuta del girone con 30 punti primo in classifica con 5 punti sulla coppia Asti e Nicese.
Prossimo impegno per la compagine canellese nel posticipo
di lunedì 30 novembre alle ore
19 contro la Santenese
Giovanissimi 95
San Domenico Savio
0
Canelli
1
Il Canelli riesce a fare suo il
macth con un gol di Palmas nella ripresa che sblocca il risultato. Da segnalare che nel primo
tempo il SD Savio aveva colpito una traversa. Con questo risultato la squadra balza in vetta alla classifica con 9 punti con
tre lunghezze sullʼAsti. Formazione: Amerio, Menconi, Fabiano, Barida, Filipetti, Ramello,
Plamas, Laiolo, Menconi, Borio,Voinoski. A Disposizione:

Cortese, Seitone, Bono, Rabino, Sosso,Canonico.
Giovanissimi fascia B ʻ96
Pro Villafranca
0
Canelli
18
Canelli. Trasferta senza storia per gli azzurri di mister Mezzanotte che dilagano contro la
formazione locale rimanendo in
vetta alla classifica in coabitazione con Atletico Solbrito Le
reti 4 gol per Sisca, 3 reti a testa
per Orlando e Bertorello doppiette per Mossino,Tortoroglio e
Vueric. Formazione: Morando,
Venturino, Berra, Sosso, Mossino, Rizzola, Vuerich, Betorello, Pistone, Sisca,Siojkowsi. A disposizione:Madeo, Tortoroglio,
Serafimov, Venturino, Zezowischi, Orlando, Berruti.
Allievi ʻ93
Canelli
2
San Domenico Savio
4
Sconfitta casalinga contro i
giallo verdi artigiani in una par-

tita in salita già al primo minuto con la rete del SD Savio. Il
Canelli riesce ad arrivare al
pari al 15 con Basso. Successivo vantaggio ospiti con Ivanov. Nella ripresa pareggio degli azzurri con Dimitrov S. poi
la squadra si spegne ed incassa ancora due reti. Formazione: Cavallaio, Bianco, Rivetti,
Amerio, Boriero, Pia, Iovino,
Lovisolo, Garberoglio, Basso,
Dimitrov S. A disposizione:
Capra, Bossi, Borio, Lo scalzo.
Allievi ʼ94 fascia B
Felizzanolimpia
0
Canelli
4
Bella partita quella che ha visto gli azzurri vincere con due
reti per tempo sul campo del
Felizzano. Le reti sono state di
Ivanov al 10 e 20ʼ nel primo e da
Baseggio al 25ʼ e 35ʼ nel secondo. Il Canelli in testa alla
classifica in coabitazione con
Acqui e Castellazzo.

La Pro loco già imbastisce il 12º Rally (Ronde) di Canelli
Canelli. La preparazione
per la dodicesima edizione del
ʻRally Città di Canelli e del Moscatoʼ che si svolgerà il 6 e 7
marzo, è già in pieno svolgimento. Per il secondo anno,
non si tratterà più di un ʻRally
sprintʼ con le sue tre prove,
comprensive dei rispettivi 3/4
chilometri da ripetere due volte, ma di una ʻRondeʼ che si
svilupperà su di un percorso
variante dai 10 ai 15 chilometri
da ripetersi due volte al mattino e due volte nel pomeriggio.
La prima ricognizione del
tracciato, con macchine normali, sarà consentita venerdì 5
marzo, mentre per sabato 6
marzo è prevista la distribuzione dei radar. Ad organizzare la

manifestazione, come sempre,
sarà la Pro Loco, che affiderà
la parte tecnica alla nuova Team Cars, guidata dal valenzano Moreno Voltan e dallʼacquese Luca Roggero che hanno preso le consegne della
moncalvese Motorsport di
Marco Rondi che aveva brillantemente curato le prime undici edizioni. “Siamo passati alla ʻRondeʼ - ci aggiorna il presidente Pro Loco, Giancarlo
Benedetti - perché il tracciato
ci permette di non disperdere
le migliaia di appassionati come succedeva con il ʻRally
Sprintʼ”. La prima edizione
ʻRondeʼ dellʼanno scorso con
un tracciato che toccava Pian
Canelli - Loazzolo - S. Stefano

Mario Cirio

Recupero di campionato
del 23/11/2009
Pulcini 2001
Virtus Canelli
7
Spartak club
0
1º tempo 3-0 Plado, Plado,
Borgatta; 2º tempo 4-0 Adamo, Adamo, Adamo, Madeo;
3º tempo 0-0. Ancora una vittoria dei virtusini , che sono
stati autori di una gara condotta in maniera esemplare, dove
si sono notati buoni passaggi
e triangolazioni. I primi due
tempi di dominio assoluto azzurro, mentre il terzo si è giocato in assoluto equilibrio.
Hanno giocato: Sorbara,
Cantarella, Plado, Pernigotti,
Ponza, Borgatta, Adamo, Berta, Madeo, Pelazzo. Mister:
Enrico Voghera
RISULTATI DEL 21/11
Pulcini 2001
Virtus Canelli
3
Voluntas Nizza
2
1º tempo 0-0; 2º tempo 2-1
Capra-Chillemi; 3º tempo 1-1
Madeo. Ottima partita della
Virtus sui forti avversari della
Voluntas in un derby giocato
senza risparmio .La gara si è
svolta in maniera regolare, con
agonismo e rispetto dellʼavversario. Dopo la prima frazione
di gioco il risultato era ancora
inchiodato sullo 0-0. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Voghera prendevano il sopravvento sugli avversari e si
portavano meritatamente in
vantaggio. Il terzo tempo la Voluntas cercava di portarsi sotto ma i virtusini mantenevano
le distanze e vincevano meritatamente lʼincontro. Hanno
giocato: Pelazzo, Pernigotti,
Zezowski, Madeo, Adamo,
Borgatta, Savina, Chillemi, Capra, Sorbar. Mister: Enrico Voghera
Pulcini A 2000
Virtus Canelli
3
Voluntas Nizza
3
1º tempo 2-2 Simeoni, Argenti; 2º tempo 1-0 Simeoni;

3º tempo 0-1. Partita equilibrata, con diverse occasioni da
goal per entrambi le parti,
lʼemozione del derby ci sta
sempre e alla fine il riusultato
equo premiando ambedue le
formazioni Hanno giocato:
Pavese S., Aliberti, Ponte, Pavese P., Simeoni, Argenti, Penna, Palumbo. Mister: Zizzi
Franco
Pulcini B 2000
Virtus Canelli
1
Torretta
4
1º tempo 0-2; 2º tempo 0-0; 3º
tempo 1-2 Chiarle
Sconfitta casalinga dovuta
alle numerose assenze per influenza. Mister Bongiovanni ha
dovuto, così, ridisegnare la
squadra, anche se non era facile. Da porre lʼaccento, senza
dubbio, la buona volontà dei
ragazzi scesi in campo, magari messi a ricoprire ruoli non
proprio famigliari e per buoni
tratti della partita hanno dimostrato di saper attuare buon
gioco. Prima frazione tutta per
gli astigiani che hanno consolidato il risultato nel terzo tempo. Hanno giocato: Kostadinov, Bruno, Chiarle, Vico Gay,
Pasquero, Teofilo, Barbero, Cirio. Mister: Bongiovanni Francesco
Pulcini ʻ99
Virtus Canelli
1
Moncalvo
7
1º tempo 1-3 Virelli; 2º tempo
0-3; 3º tempo 0-1. Giornata di
sbandamento per la Virtus
ʻ99, che è uscita dal proprio
campo con una sonora sconfitta inflitta dal Moncalvo. Non
cʼè stata storia, gli avversari
hanno preso il largo nella prima frazione di gioco e non
hanno più mollato sino alla fine. Hanno giocato: Borio,
Ferrero, Capra, Virelli, Gambino, eldeib, Larganà, Georgiov,
Pilone, Mairifi, Zanatta, Cancilleri, Lazarov, Cherqaoui,
Scaglione. Mister: Andrea Dogliotti

5 dicembre prelievo sangue Fidas

Canelli. Il Gruppo Donatori di sangue Fidas di Canelli organizza un prelievo di sangue per sabato 5 dicembre dalle ore 8,30
alle 12,00 presso la sede di via Robino 131 a Canelli, lʼultimo per
questʼanno. Lʼinvito è esteso oltre che ai donatori già tesserati, in
modo particolare ai giovani perché si avvicinino al dono del sangue. Chi dona sangue è sicuro di avere aiutato unʼaltra persona,
in modo diretto e insostituibile. Se hai più di 18 anni e godi buona salute, fai qualcosa per te e per gli altri. Per in formazioni telefonare ore pasti al presidente Mauro Ferro tel. 0141-831349.

Tennis Acli

Canelli. Sabato 21 novembre si è svolta la 3ª giornata del
Campionato a squadre invernale maschile di tennis (Trofeo
Passera), riservato alla 4ª categoria. Il T.C. Acli Canelli ha
incontrato in casa la squadra
della “T.C. Gavi”. Lʼincontro è
stato vinto dai canellesi con il
punteggio di 3-0. Martini (Cat.
4.1) ha battuto Carbone (4.3)
con il punteggio di 6-1 6-2; Castino (4.2) ha vinto contro Accorsi (4.3) per 3-6 6-3 6-1. Nel
doppio Porta e Martini si sono
imposti su Accorsi-Maresca per
6-0 6-4. Domenica 29 novembre, la squadra canellese giocherà alle 9.30, ad Orbassano

Carlo Benedetti coordinatore Telethon

Canelli. Settimana ai sette
cieli per il sempre battagliero
Jon Wine della Valle Belbo,

Cena rustica alla Cri di Canelli

Belbo e Vesime, è stata meritatamente appannaggio del
nostro Mario Cirio.

Torna il “Codice” della autentica cucina astigiana
Canelli. Lʼipotesi progettuale dellʼopera consisteva n territorio che fonda la sua caratterizzazione su una forte competenza enologica non
può non fornire agli studiosi unʼopera letteraria
di valore istituzionale ed enciclopedico sulla
propria cucina. Ecco dunque il «Codice» per fare codificazione e assetto enciclopedico ad una
cucina etnica che ha storia e connotati rilevanti, tra i più caratteristici in Italia. Per arrivare alla raccolta delle ricette pubblicate, si è fatto appello alla disponibilità di tanti professionisti e di
tanti appassionati dilettanti. Da questi in particolare è giunta una massa di indicazioni preziose, tanto da dover constatare che la maggior
tutela delle tradizioni gastronomiche si è avuta
nelle famiglie e quasi sempre per trasmissione
orale, di pratica: sono stati preziosi ad esempio,
i quaderni di istruzioni di alcune nonne.
Il volume (480 pagine, formato cm. 29,5 x 21,
rilegato ad album con elegante copertina carto-

nata), lo si può trovare in tutte le librerie della
città di Asti e nelle librerie di Nizza Monferrato al
prezzo di 45 euro: contiene circa 800 ricette di
cui soltanto 85 sono delle varianti; per la precisione: 141 antipasti, 129 primi piatti, 22 tipi di
agnolotti, 46 piatti unici, 190 secondi, 168 dolci,
40 prodotti della dispensa, 25 soluzioni per la
“merenda sinoira”. Molti gli approfondimenti: il
patrimonio enologico, la carne pregiata della
razza “Piemontese”, i “grandi cru degli orti astigiani”, “Paese che vai, pane che trovi”, il tartufo
bianco, i dolci di casa e la pasticceria dei grandi artigiani...
Infine, una serie di indici per nome, per materia prima e per genere di piatto contribuiscono a rendere il «Codice» un manuale obbligatorio per lo scaffale di chi lavora per la tavola di
qualità e per gli appassionati. Lʼeditore è Sagittario di Agliano Terme (tel. 0141 954278, info@baroloeco).

Esordienti ʻ98
Virtus Canelli
3
Voluntas Nizza “A”
0
1º tempo 0-0; 2º tempo 0-0; 3º
tempo 3-0. Dessì, Rivetti, Borgatta. Settimana di derby e anche gli Esordienti si sono misurati contro una forte ed organizzata Voluntas ma ad avere la meglio sono stati i ragazzi di mister Barotta che hanno
fatto valere la loro supremazia
uscendo vincenti alla distanza
dopo due tempi molto equilibrati. Il secondo è stato più lottato con i Virtusini più pericolosi che andavano vicino al vantaggio con il palo colpito da Milano e dalla traversa centrata
da Cavagnino. Nel terzo tempo Dessì rompeva lʼequilibrio
con un gol in diagonale da destra che infilava nellʼangolo più
lontano; il raddoppio era opera di Rivetti che in mischia prima colpiva il palo e successivamente ribatteva la palla in
rete. Dopo il quarto legno della giornata, ancora di Cavagnino, era Borgatta a chiudere le
marcature con un bel sinistro
dal limite che si infilava sotto la
traversa. Il girone di andata si
chiude quindi nel migliore dei
modi: squadra a punteggio
pieno, miglior attacco e miglior
difesa. Sabato 28 prima di ritorno, ancora in casa, contro il
PGS Don Bosco di Asti. Hanno giocato: Rolando, Stroppiana, Vico, Gallizio, Mo, Palmisani, Borgatta, Rizzola, Plado, Borgatta, Barotta, Milano,
Berruti, Dessì e Rivetti.
Esordienti ʻ97
Calamandranese
0
Virtus Canelli
3
1º tempo 2-0; 2º tempo 1-0; 3º
tempo 0-0. Ottima prestazione
degli azzurrini, che vincono su
un campo difficile del Calamandrana. Andava a segno
con unʼimportante doppietta Di
Santo che ci sta prendendo
gusto a segnare e nel secondo tempo il buon Saglietti “detto sancio” infilava il portiere avversario su punizione. Nel terzo tempo il Calamandrana cercava di portarsi sotto, ma il
buon schieramento della difesa azzurra proteggeva a dovere la propria porta. Hanno giocato: Rolando, Di Benedetto,
Ponte, Grimaldi, Spertino, Amico, Gallo, Saglietti, Di Santo,
Mecca, Tona Sacco, Pavese,
Torrielli, Quagliato, Sosso. Mister: Davide Ferrero

Canelli. Sabato 28 novembre, alle ore 20, il Comitato Femminile della CRI di Canelli organizza una “Cena Rustica” presso la
sede del Comitato Locale di via dei Prati, 57. La cena comprende: antipasti, minestrone, bollito e bagnet, dolci (€ 18,00). Come
ogni anno, ha lo scopo di raccogliere fondi che verranno impiegati per sostenere famiglie in gravi difficoltà economiche che la
Sezione Femminile cerca di aiutare con discrezione, nel rispetto della persona. Le volontarie chiedono a tutti di unirsi a loro nel
dare una briciola del superfluo a chi, in questi difficili momenti,
non ha neppure il necessario. Natale è prossimo e pensiamo che
sarebbe gratificante offrire in dono un pò di solidarietà. Per prenotazioni telefonare al n. 0141/831616, possibilmente, per motivi organizzativi, entro il 25 novembre.

presidente Pro Loco e rettore
del Comitato Palio di Canelli,
Gian Carlo Benedetti che domenica 15 novembre alla Fiera regionale del tartufo di Asti,
ha avuto la soddisfazione di
conquistare, con un esemplare di 420 grammi, il primo premio che gli è stato conferito dal
sindaco Giorgio Galvagno e
dallʼassessore Rasero.
Altra piacevole soddisfazione, in Fiera, gli è pervenuta dai
suoi ormai notissimi forni a legna per la cottura della Farinata che hanno funzionato per
tutta la giornata nella centrale
piazza San Secondo.
Alla miglior ʻtrifolaʼ della provincia, ai fumanti forni di Farinata ben frequentati per tutto il
giorno della Fiera, a Benedetti
lunedì 16 gennaio, è arrivato il
prestigioso incarico di coordinatore della raccolta fondi per
Thelethon 2009, nella realtà di
Canelli da parte del coordinatore provinciale Renato Dutto.
La maratona Thelethon, che
questʼanno compie ventʼanni,
si svolgerà venerdì 11, sabato
12 e domenica 13 dicembre.
Per lʼoccasione Benedetti sistemerà, in piazza Cavour, i
gazebo con le ʻavvolgentiʼ
sciarpe Telethon, il materiale
divulgativo e i fumanti forni a
legna per la Farinata Telethon.

Incontro pro
acque pubbliche

Canelli. Da Giancarlo Scarrone, di Valle Belbo pulita, apprendiamo che ad Asti, venerdì 27 novembre, alle ore 21,
nel Centro culturale San Secondo di via Carducci, si terrà
un importante incontro ʻPro acque pubblicheʼ.

L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2009

VALLE BELBO
Domenica 6 dicembre 2009

Convenzione di collaborazione turistica

La fiera del bue grasso
in piazza del municipio

Langa-Astesana-Riviera
e comune di Nizza

Nizza Monferrato. Eʼ stata
presentata in Comune a Nizza
Monferrato la 4ª edizione della
“ Fiera del Bue Grasso e del
Manzo” che si svolgerà domenica 6 marzo a partire dalle ore
10,30. Questʼanno la “fiera”
presenta una novità: anziché
la storica Piazza Garibaldi (nei
pressi del Foro boario), sarà
utilizzata la piazza del Comune opportunamente attrezzata
con una tensostruttura sotto la
quale troveranno posto i “capi”
degli allevatori che avranno
dato la loro adesione.
Questa è la novità, illustrata
dallʼassessore allʼAgricoltura
Tonino Baldizzone che ha presentato la fiera. Questa trovata fa il paio con la “sfilata” che
i capi premiati faranno lungo
via Carlo Alberto per poi giungere il Piazza Garibaldi, dove
verranno caricati sui mezzi per
il ritorno alle loro stalle. E, come si usa nella sfilate di moda,
i buoi cammineranno su un
tappeto rosso lungo tutto il percorso. La Fiera del Bue Grasso, edizione 2009, è stata organizzata in collaborazione
con la provincia di Asti e con i
“veterinari” Fausto Solito e
Gianstefano Filippone.
Sono 7 le categorie che saranno premiate: Manzi grassi
della coscia di razza piemontese; Manzi grassi della coscia
giovani di razza piemontese;
Buoi grassi della coscia di razza piemontese; Buoi grassi migliorati di razza piemontese;
Buoi grassi nostrani di razza
piemontese; Vitella di razza
piemontese della coscia da
macello; Vitello di razza piemontese della coscia da macello. Premi speciali saranno
inoltre riservati a: Bue di razza
piemontese più pesante;
Gruppo di bovini di razza piemontese più numeroso; Miglior
capo macellato e venduto a
Nizza Monferrato (riservato ai

LʼAssessore allʼAgricoltura,
Antonino Baldizzone.

macellai nicesi). Una giuria di
esperti del settore valuterà i
capi presenti e stilerà la classifica dei primi 3 di ogni categoria. Inizio della “fiera” ore 10,30
con la valutazione della giuria;
alle ore 12,00: premiazione
passerella per le vie della città; ore 13,00: pranzo a base di
Gran bollito misto sotto il Foro
boario “Pio Corsi”. La carne
per il pranzo, preparato dalla
Pro Loco, carne battuta al coltello e bollito misto, sarà offerta dai macellai nicesi:Carlo
Calosso, Gianluca Canton,
Francesco Diotti, Emilio Ferrari, Ennio Guaraldo, Monferrato
Carni, Vittorio e Loredana; i vini sono offerti dai Produttori nicesi. Per chi volesse partecipare al pranzo è gradita la prenotazione: Ufficio manifestazioni, tel. 0141 720 500. Il sindaco Lovisolo ha voluto ricordare che notizie della “Fiera
del Bue” di Nizza risalgono al
1.600 con “il più un grande
mercato settimanale del bestiame, riconosciuto da tutto il
Piemonte.
Eʼ un aspetto dellʼeconomia
che va evidenziato” e la carne,
unita al cardo gobbo ed al vino
costituisce unʼeccellenza dei
nostri prodotti”.
F.V.

Dall’assemblea dei soci

Bruno Verri riconfermato
presidente della pro loco

Nizza Monferrato. Venerdì
20 novembre, sotto il Foro
boario “Pio Corsi” è stat convocata lʼAssemblea dei soci
della Pro loco di Nizza Monferrato. Oltre alla presentazione
ed allʼapprovazione del Bilancio, in scaletta il rinnovo delle
cariche con la nomina del presidenti e del Consiglio.
LʼAssemblea dei soci ha riconfermato allʼunanimità e per
acclamazione a ricoprire il ruolo di presidente, Bruno Verri
che per la cronaca è anche il
presidente regionale dellʼUnpli,
lʼassociazione che raggruppa
le 1014 Pro loco piemontesi.
Si è poi passati alla votazione per la scelta dei 18 consiglieri chiamati nel direttivo.
Questo lʼelenco dei più votati
(in ordine alfabetico): Pietro
Ameglio, Luigi Bielli, Luca Bottero, Fabio Brambilla, Elena
Briatore, Gian Domenico Cavarino, Fabrizio Dedominicis,
Guido Fiorin, Rosalinda Fornaro, Luca Giacchino, Roberta Malfatto, Maurizio Martino,
Patrizia Masoero, Marina Onesti, Giovanni Spagarino, Paolo
Spagarino, Luciano Verri; fra
questi, riconfermati vice presidenti, Pietro Ameglio e Giovanni Spagarino, mentre a
rappresentare i giovani di “Nizza Turismo”, è stato chiamato
Maurizio Martino.
Inoltre per la carica di Revisore dei Conti sono stati chiamati: Domenico Marchelli, Piero Martino, Pier Luigi Bronda.
La Pro loco di Nizza può
contare su circa 150 soci dei
quali 50 sono giovani e fanno
parte di “Nizza Turismo” che
più in particolare si dedica alla
gestione dellʼUfficio turistico
(con sede al Foro boario), del
Palazzo del gusto, e delle visite ai siti più importanti della cit-

Bruno Verri

tà: il Campanon, la sala consiliare con il “Liber catenae”,
lʼAuditorium Trinità con la quadreria delle suore benedettine.
Eʼ un servizio importante per
far conoscere ai visitatori ed ai
turisti la nostra città nella sua
parte storica.
Soddisfatto, naturalmente,
Verri per la riconferma e da
parte sua, a nome di tutti i soci, lʼimpegno a continuare la
collaborazione con lʼAmministrazione comunale in un reciproco fattivo rapporto fra volontariato e Comune, facendo
presente che oltre allʼaspetto
gastronomico (leggi farinata o
bagna cauda) che la Pro loco
si prefigge anche di curare
lʼaspetto culturale, demandato
ai giovani di Nizza Turismo.
Compiacimento, inoltre, per la
presenza di tanti giovani, alcuni dei quali dai paesi vicini, che
fanno ben sperare per il futuro
dellʼAssociazione.
Anche il sindaco Pietro Lovisolo (tessera Pro loco n. 1)
che ha preso atto della riconferma alla carica di Bruno Verri, scelta ampiamente condivisa ed auspicata, per continuare nella proficua cooperazione,
in spirito di amicizia, per le fortune della città.

Bruno Verri (presidente Pro loco), Fabrizio Berta (Assessore), Viviana Battistetti (vice presidente), Luca Mogliotti (presidente), Pietro Lovisolo (sindaco di Nizza), Serena Buratto.
Nizza Monferrato. Sabato
21 novembre nella sala consiliare del comune di Nizza Monferrato il sindaco di Nizza Monferrato ed il presidente del
Consorzio Langa-AstesanaRiviera hanno firmata una convenzione per la collaborazione
in ambito turistico.
Con la firma il Comune di
Nizza Monferrato mette a disposizione gli Uffici sotto il Foro boario “Pio Corsi” per uno
“Sportello informativo ed operativo” del suddetto Consorzio
con apertura mattutina dal
martedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 13, gestito dalla
dott.ssa Serena Buratto.
Il sindaco Lovisolo ha
espresso la sua soddisfazione
per la cooperazione con il
Consorzio Langa-astesanariviera che permetterà alla città
di partecipare allʼopera di promozione del territorio e la struttura del Foro boario si presta
egregiamente a questo scopo
e potrà diventare un punto di
riferimento importante.
Il presidente del Consorzio
di Operatori turistici LangaAstesana-Riviera, Luca Mogliotti, affiancato nellʼoccasione dalla vice presidente Viviana Battistetti e dalla responsabile dellʼUfficio, dott.ssa Serana Buratto, ha rifatto brevemente la “storia” di questo ente, pensato a fine 2007 e fondato ufficialmente il 30 gennaio 2008 con sede presso la
Scuola Alberghiera di Agliano.
Si tratta di unʼassociazione
che raggruppa operarori turistici, ristoratori, bed & breakfast, aziende vinicole, frantoi,
attività con vocazione turistica
del sud astigiano e della riviera ligure da sempre uniti da
scambi commerciali che risalgono nel tempo.
Lo scopo principale è la promozione turistica del territorio,
sia piemontese che ligure ed
una stretta collaborazione in
eventi e manifestazioni con
lʼofferta di pacchetti turistici già
confezionati.
Infatti, sfruttando lo strumento multimediale, attraverso
un portale telematico www.rivieradelpiemonte.it si potranno
prenotare ristoranti, alberghi,
visite guidate.
A tuttʼoggi, dopo un primo
anno di attività spesa a contati con enti ed amministrazioni
comunali, esercenti, si può già
dire che i primi risultati sono interessanti perchè sono già arrivate le prime prenotazioni ed
i primi riscontri positivi.
Attualmente i soci del Consorzio sono 75 suddivisi fra il
Piemonte e la Liguria e si può
dire che lʼattenzione degli operatori è alta e cʼè molto interesse alle proposte del Consorzio, anche perchè i soci sono costantemente seguiti e
partecipi dellʼattività del Consorzio con contatti frequenti.
La presenza del Consorzio
a Nizza con un suo Ufficio è oltremodo positiva perchè lʼinteresse turistico per il territorio
con le sue stupende colline, i
suoi paesaggi e le sue bellezze architettoniche, i suoi prodotti tipici, è in continuo auPer contattare
il referente di zona:
Franco Vacchina
tel. 328 3284176
fax 0144 55265
franco.vacchina@alice.it

mento ed anche la candidatura dellʼastigiano a Patrimonio
dellʼUnisco è un ulteriore incentivo alla presenza turistica
ed alla richiesta di partecipazione ad eventi e manifestazioni che la terra astigiana può
proporre.
Per Nizza poi la presenza,
nella prestigiosa sede del Foro
boario, una struttura che sempre di più è apprezzata, richiesta ed invidiata, dellʼUfficio del
Consorzio va ad unirsi allʼUfficio Turistico (gestito dai giovani di Nizza Turismo), aperto il
sabato ed alla domenica, offrendo in questo modo un servizio continuativo a supporto
dei visitatori della città e del
territorio.
F.V.
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Notizie in breve dal Nicese
Admo: panettone per la vita
Sabato 28 e domenica 29 novembre a Nizza presso lo stand
dellʼAdmo in via Carlo Alberto,
angolo via Tripoli, sarà possibile fare una donazione libera allʼassociazione ricevendo in regalo un panettone o un pandoro. Lʼiniziativa è di livello nazionale e si svolgerà analogamente in molte altre piazze dʼItalia. I volontari dellʼAdmo saranno inoltre a disposizione per informazioni e iscrizioni al registro dei donatori grazie a cui, lo
ricordiamo, ogni anno vengono salvate centinaia di vite, e un
numero maggiore di donatori
permetterebbe migliori speranze di vita per molti malati.
Incontro su legge 69/2009
Martedì 1º dicembre dalle
14,30 alle 18 il Foro Boario di
Nizza ospita lʼincontro di approfondimento sulla legge
69/2009 art. 32, argomento
“pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi”. Si
esporrà la normativa sia dal
punto di vista legislativo che
da quello pratico. Organizza
Si.Re. Informatica con il patrocinio del Comune. Prenotazioni e informazioni via fax al nu-

mero 0143-314412 oppure via
mail a info@sireinformatica.it.
Ginnastica a Castelnuovo B.
Lo scorso 24 novembre hanno preso il via a Castelnuovo
Belbo le lezioni di ginnastica,
tutti i martedì e giovedì sera
presso il salone del municipio,
insegnanti Traversa e Rabino. Il
corso è diviso in due fasce, ginnastica dolce per over 60 e ginnastica tradizionale per tutti. Il
costo è rispettivamente di 60 e
70 euro, gli incontri proseguono
fino ad aprile. Chi volesse unirsi ai partecipanti può prendere
accordi con gli insegnanti al
martedì o al giovedì alle 19,45
cioè al termine delle lezioni.
Cena missionaria
Si è svolta venerdì 30 ottobre la tradizionale Cena Missionaria a offerta dei ragazzi
dellʼIstituto N.S. Delle Grazie,
che raccoglie ogni anno un numero maggiore di partecipazioni. La cena ha raccolto in
questa edizione la considerevole quota di 6.700 euro, che
sono stati destinati alla ricostruzione di una casa di Figlie
di Maria Ausiliatrice, con sede
a LʼAquila, ancora del tutto inagibile dopo il terremoto.

Adesione all’Azione Cattolica

Domenica 29 novembre, durante la Messa delle 18.30 nella
chiesa di S.Siro, i soci dellʼAC di Nizza rinnoveranno la loro adesione
e il loro impegno nella Chiesa e verranno ricordati i defunti che per
anni hanno sostenuto lʼAssociazione. Seguirà piccolo rinfresco nel
salone Sannazzaro (S.Siro); si potranno chiedere informazioni sulle attività diocesane (campi estivi a Garbaoli, convegni pace per giovani e ragazzi) e cittadine. Tutti i soci, ragazzi, giovani e adulti, sono inviati. È anche invitato chi non è socio ma vuole condividere questo momento di festa o è interessato a qualche iniziativa dellʼAC.
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Una bella serata dedicata ad amici e sponsor

Mercoledì 2 dicembre al Sociale

Consegnati attestati e diplomi
per i 10 anni della Wineland

Il nicese Sergio Danzi
interpreta Sancho Panza

Ileana Spalla

Dallʼalto a sin.: i soci fondatori col sindaco; Aldo Conzatti, Paolo Monelli, Stefano Civeriati, sindaco Pietro Lovisolo, Alessandro Domanda, Claudio Sala, Giuseppe Baldino, Giuseppe Pallavicini, Giovanni Ciagamia; Michele Cannoniero mostra il tartufo vinto; la platea
degli amici di Wineland.

Nizza Monferrato. Erano
tantissimi, amici ed invitati, la
sera di martedì 7 novembre al
Foro boario “Pio Corsi” di Nizza Monferrato accorsi a celebrare degnamente il decennale della “Wineland”, lʼAssociazione nicese che è stata capace, in tutti questi anni trascorsi,
di unire lo sport (con la nascita
della Nazionale Wineland for
Children) alla beneficenza (un
aiuto ad associazioni di volontariato), il divertimento (le partite di calcio fra tifosi) alle necessità di chi più ha bisogno.
Per chi ancora non lo sapesse, ma pensiamo che sul
territorio nicese siano pochi i
disinformati, ricordiamo che la
Wineland, è nata 10 anni fa,
1999, da unʼidea di Massimo
Corsi, subito accettata e sposata da altri amici che con lui
lʼhanno fondata: Giuseppe
Baldino (oggi presidente),
Alessandro Domanda, Aldo
Conzatti, Giovanni Laganà ed
in seguito supportati ed aiutati
da molti che non hanno voluto
far mancare il loro appoggio ed
il loro contributo “benefico”.
La serata è iniziata con il saluto del sindaco Pietro Lovisolo (ha partecipato come calciatore allʼultimo incontro “ho cercato di farmi espellere ma lʼarbitro non ha sentito ragioni”)

che ha apprezzato lʼimpegno
della Wineland e per questo
merita il sostegno dellʼAmministrazione.
Il presidente Baldino ha poi
rifatto, in breve, la storia dellʼAssociazione “nata alla chetichella, quasi per gioco” che nel
corso degli anni ha costituito
un punto di riferimento importante nellʼambito dello sport
amatoriale, della solidarietà,
della promozione del territorio.
Eʼ necessario ricordare i
“piatti dʼoro” consegnati a campioni dello sport e dello spettacolo, le “mattonelle” consegnate agli amici di Wineland, le
partite di calcio per raccogliere
fondi da destinare in beneficenza.
La serata, oltre a ricordare i
10 anni Wineland è stata anche il modo di dire “grazie” ai
tanti amici che lʼanno sostenuta ed agli sponsor e enti che in
questi 10 anni hanno permesso alla Wineland di raggiungere lo scopo per la quale era nata, “aiutare gli altri” e “promuovere il territorio”.
Sono stati chiamati sul palco i “campioni” del calcio, tutti
già insigniti con il “piatto dʼoro
Wineland”: Stefano Civeriati,
Claudio Sala, Giuseppe Pallavicini, Paolo Monelli.
A turno hanno consegnato

gli “attestati” di ringraziamento
ai tanti amici sostenitori (circa
unʼottantina) ed un diploma
agli “sponsor” che non hanno
fatto mancare il loro sostegno
che senzʼaltro meritano una
menzione particolare: Comune
di Nizza; Pro loco di Nizza;
lʼErca; Banca Popolare di Novara; Fondazione Banca Popolare di Novara; Cassa di Risparmio di Asti; le aziende vinicole: Baldizzone, Bianco,
Chiappone, Contratto, guasti,
Perfumo, Scrimaglio; la galleria dʼarte “Fra la terra e il cielo”; Tipografia Baldi; Sugar
House di Figli di Pinin Pero,
bar “Splendor” di Pegorin; Cartolibreria Bernini; la Nicese; la
Voluntas calcio; infine la Sportika, “Main sponsor” che nel
corso degli anni ha fornito il
materiale tecnico e la Sideuro
del dr. Piero Mancuso (presidente onorario e compagno di
viaggio in questa avventura
decennale).
La Wineland, dopo 10 anni
(per ragioni tecniche ed organizzative) continuerà il suo
cammino conglobata nello
“Sporting Club Monferrato”, la
società nata lo scorso settembre 2008 per promuovere lo
sport giovanile. Manterrà comunque il suo marchio e la
sua funzione di attività sporti-

Massimo Corsi, ideatore della Wineland.

va amatoriale con le partite di
calcio, il premio “Vineae Cultor”, si spera ancora significativamente e ulteriormente promosso come una manifestazione “sponsor” del territorio.
Al termine delle premiazioni,
un “cena” in amicizia offerta
dalla Wineland, nel corso della
quale sono stati distribuiti numerosi premi.
Il primo e più importante
consisteva in un “tartufo” di 70
grammi che la sorte ha voluto
assegnare a Michele Cannoniero (come dimostra lʼimmagine fotografica) consegnato dal
sindaco Pietro Lovisolo. F.G.

Aperto a Calamandrana lo “sportello amico”

Calamandrana. Uno sportello
a cui possano rivolgersi le fasce più deboli della popolazione e chi è temporaneamente
in difficoltà a causa del difficile
momento storico. Questa
lʼidea presentata nella mattinata di sabato 21 novembre
presso i locali della biblioteca
civica di Calamandrana (dietro
al palazzo comunale) dal Sindaco Fabio Isnardi insieme al
gruppo di giovani volontarie
che si impegnerà nellʼiniziativa: sono Elisa Diotti, Cristina
Iaboc, Valentina Borelli e Lillia
Montrucchio, coordinate dagli
altrettanto giovani consiglieri
comunali Monica Solito e Diego Burgio. Le grandi città sono
di solito già fornite di strutture
di questo tipo; cittadine e paesi di provincia invece, nonostante entrare in contatto con
gli amministratori possa sembrare più facile, spesso difettano su questo fronte.
“Lo sportello amico nasce come un luogo dove anziani, minori e stranieri possano trovare persone che ascoltino i loro
problemi, indirizzandoli alle
strutture, come il Cisa Asti-Sud
oppure il Comune, che posso-

no risolverli” ha spiegato Isnardi. “Speriamo possa rivelarsi
un aiuto però anche per i calamandranesi che potrebbero
aver perso il lavoro e trovarsi
in difficoltà economiche a causa della crisi.
Anche sul nostro territorio, purtroppo, aziende si stanno trovando a dover effettuare tagli
al personale”. I locali della biblioteca sono stati scelti per
permettere un maggiore grado
di privacy a chi volesse accedere allo sportello. “Intendiamo
lavorare su due fronti” ha detto
il consigliere Monica Solito, titolare della delega ai servizi
sociali. “Innanzitutto lʼascolto
delle problematiche, che ci
permette di fare da filtro e punto di contatto tra la comunità e
i servizi. I volontari garantiscono il proprio impegno e la massima discrezione. In secondo
luogo lʼinformazione: ci sono
già molti servizi attivi, e non
sempre noti ai diretti interessati”. Lʼidea dello sportello è di
una delle quattro volontarie,
Lillia Montrucchio, che ha trovato nel neoeletto sindaco Fabio Isnardi un ascoltatore interessato, che si è impegnato in

prima persona perché il progetto vedesse la luce, suscitando lʼinteresse e la collaborazione del Cisa Asti-Sud. In
rappresentanza del consorzio
era presente la Presidente
Franca Serra, che ha lodato
lʼiniziativa, lʼamministrazione e
le persone coinvolte. Lo sportello è aperto presso la biblioteca civica di Calamandrana
tutti i sabati mattina dalle 10 alle 12, a partire da sabato 28
novembre. Nella foto: le volontarie con i consiglieri, il Sindaco Fabio Isnardi e la presiden-

te del Cisa Asti-Sud Franca
Serra.
F.G.

Auguri a…
Facciamo i migliori auguri di
“Buon onomastico” a tutti coloro che si chiamano: Massimo,
Virgilio, Giacomo, Fausta, Saturnino, Andrea, Duccio, Eligio,
Bibiana, Savino, Viviana, Francesco (Saverio), Lucio, Cassiano.

Nizza Monferrato. Prosegue mercoledì 2 dicembre la
stagione teatrale presso il Teatro Sociale di Nizza. In scena
lʼadattamento dal Don Chisciotte della Mancha di Miguel
De Cervantes a cura della
compagnia teatrale LʼArcoscenico di Asti, guidata da Ileana
Spalla e Sergio Danzi, questʼultimo anche regista dello
spettacolo.
Un classico della letteratura
internazionale rivive in questa
veste ricondotta a sette interpreti (oltre a Danzi e Spalla,
Andrea Robbiano, Davide
Consigliere, Monica Gatti e
Marco Zanutto), che condensa
il lunghissimo romanzo originario mettendo al centro, fin
dal titolo, lo scudiero Sancho,
spalla e contraltare indispensabile dello sfortunato cavaliere errante Don Chisciotte.
La storia di Cervantes è un
caso particolarissimo tra i
classici: potremmo definirlo un
capostipite del genere della
parodia, visto che ribalta gli
stereotipi dellʼepica cavalleresca narrando le gesta di un
nobile che, avendo letto troppi
libri, decide di diventare un cavaliere errante “fuori tempo
massimo”, trascinandosi dietro il rozzo ma saggio contadino Sancho Panza e immagi-

Sergio Danzi

nando improbabili imprese
eroiche. Negli anni però Don
Chisciotte è diventato il simbolo più puro di chi lotta fino in
fondo per i propri ideali, a costo di essere deriso da tutti e,
alla fine, sconfitto.
“Il romanzo è particolarmente vicino alle nostre corde di attori, visto che siamo tutti un poʼ
Don Chisciotte” racconta Ileana Spalla. “In più, era lʼoccasione per noi di riunire la compagnia dopo alcuni spettacoli
in duo”. Sergio Danzi interpreta il ruolo di Sancho, mentre
Andrea Robbiano indossa le
vesti di Don Chisciotte.
“Abbiamo privilegiato una
messinscena rapida e brillante, che può catturare ragazzi e
adulti, dando rilievo alle scene
più importanti come lʼinvestitura, lʼamore idealizzato per Dulcinea, la proverbiale lotta contro i mulini a vento” commenta
Sergio Danzi. “Sta tutto nellʼentrare in questo intrigante
gioco di complicità con gli stessi personaggi della storia, in
cui la realtà viene deformata
dalla fantasia del cavaliere con
effetti esilaranti e a volte poetici”. Lo spettacolo inizia alle 21,
lʼingresso costa 16 euro, ridotto a 12 e 10 per chi ha meno
di venticinque anni.
F.G.

Venerdì 27 novembre alla Trinità

Il pianista Luca Gualco
e l’ispirazione del mare

Nizza Monferrato. Il nono
concerto della stagione musicale organizzata dallʼ Associazione “Concerti e Colline” si
terrà venerdì 27 novembre
presso lʼAuditorium Trinità ed è
intitolato “Aqua Rosa”: il pianista Luca Gualco interpreterà brani di propria composizione ispirati al mare.
Tali piccole miniature descrittive si alterneranno a brani
di Chopin e di Beethoven, evocando atmosfere suggestive e
di immediato impatto emotivo.
Come dice lʼartista stesso, non
resta quindi al pubblico
che“socchiudere gli occhi,
viaggiare con la mente, lasciarsi trasportare dai suoni,
dalla Musica ed immaginare
orizzonti lontani….”
Ecco il programma previsto
per la serata:
L. Gualco Il Ritorno delle
Onde - Vento del Sud - Mare
dʼArgento / L. van Beethoven
Für Elise / F. Chopin Notturno
in do diesis minore op. postuma - Notturno op. 9 n. 2 / L.
Gualco Prima dellʼAqua - Aqua
Rosa / F. Chopin Due Valzer /
L. Gualco Paesaggi Lontani - Il
Sogno di un Pesce / F. Chopin
Valzer op. 64 nº 1 e nº 2 / L.
Gualco Ballata sullʼOceano
Luca Gualco, pianista formatosi nella scuola del Maestro cileno Louis Landea e,
successivamente, con il Maestro Philip Lorenz, entrambi allievi ed assistenti di Claudio
Arrau, entra a far parte nel
1993 del prestigioso gruppo
della Filarmonica Ceca “I Madrigalisti di Praga” in qualità di
cembalista e organista, assu-

Il pianista Luca Gualco.

mendone in seguito anche la
gestione organizzativa.
Col prestigioso ensemble ha
girato lʼEuropa realizzando
centinaia di concerti presso le
principali istituzioni concertistiche nazionali ed internazionali.
Collabora stabilmente con il
soprano Celestina Casapietra
dellʼ Opera di Berlino, sia in
campo didattico che concertistico.
La rassegna musicale di
“Concerti e Colline” è organizzata con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino, Banca Cassa di Risparmio di Asti, Assessorato
alla Cultura del Comune di
Nizza Monferrato e Provincia
di Asti.
Paola Salvadeo
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VALLE BELBO
All’Istituto N.S. delle Grazie

Campionato Juniones

Piccoli cittadini
Blitz Nicese a Castellazzo
alla scuola dell’infanzia

Nizza Monf.to. Lo scorso 20
novembre si è celebrato il ventennale della “Convenzione sui
diritti dei fanciulli”, un importante traguardo per la lotta alla
violenza sui minori. Il ministro
della Pubblica Istruzione, On.
Mariastella Gelmini, ha inserito
nel piano di studi delle scuole
di ogni ordine e grado una
nuova disciplina: “Cittadinanza
e Costituzione”, in cui è così
specificato lʼapporto della
Scuola dellʼinfanzia:
“Trasmettere le conoscenze
e le abilità specifiche sul concetto di famiglia, di scuola e di
gruppo come comunità di vita
e i modi di agire corretti con i
compagni, i genitori, gli insegnanti e gli altri adulti”.
Per aderire alle indicazioni
del Ministero, la programmazione 2009/2010 della Scuola
dellʼInfanzia “N. S. delle Grazie” ha per titolo “PICCOLI
CITTADINI” per aiutare i bambini ha fare delle esperienze e
offrire la possibilità di sperimentare direttamente forme
concrete di partecipazione e di
cooperazione. Questo progetto, si propone di trasmettere le
conoscenze e le abilità specifiche sul concetto di famiglia, di
scuola e di gruppo come comunità di vita e i modi di agire

corretti con i compagni, i genitori, gli insegnanti e gli altri
adulti. È organizzato in quattro
unità di apprendimento che
aiutano i bambini a riconoscere, nel quotidiano, opinioni diverse e valori universali, e che
orientano il loro comportamento su ciò che è giusto fare, e
ruota attorno allʼidea di: “ io e
la scuola”, “io e la mia famiglia”, “io e la mia città come comunità di vita”.
I piccoli alunni hanno anzitutto preso contatto con la
“scuola”, poi le norme di convivenza con i compagni, attraverso attività in cui sono stati
messi in risalto gli atteggiamenti positivi e negativi. Per
approfondire la conoscenza
dellʼio persona si è messo in risalto “lʼio corporeo” non solo allʼesterno, ma anche allʼinterno.
A tale scopo sono andati nellʼaula di Biologia del Liceo, dove la Prof. Piera Maggiora ha
presentato, lʼinterno del corpo
umano, con lʼaiuto di un modello di gesso scomponibile.
Lʼattenzione e lʼinteresse dei
bimbi erano al massimo livello,
felici della scoperta di comʼerano “fatti dentro”. La Scuola della “Madonna” ha le “porte aperte” sabato 28 novembre dalle
15 alle 18.
F.LO.

Trofeo nazionale di pattinaggio

Castellazzo
0
Nicese
1
La rete: 44ʼst. Grassi (N).
Per commentare la gara
odierna bastano le parole di
mister Musso: “Una vittoria come oggi non è commentabile;
ringrazio i 14 fantastici ragazzi
che ci hanno creduto e hanno
giocato con tutte le forze che
avevano in corpo; questa è
una vittoria veramente pesante per la classifica”.
Classifica che diventa assai
gustosa, con Canelli in vetta a
30 (con una gara in più), Asti
fermo a 25 causa sconfitta
esterna contro il Valleversa per
2-1 e Nicese che sale a 25 e
scavalca Castellazzo relegato
al quarto posto a 23.
Musso deve rinunciare ai
gemelli Scaglione e Sosso
causa leva del giorno prima,
Gallese e Tikvina per influenza, Ravaschio per infortunio,
Terranova e El Harch per scelta tecnica, Dʼandria e Gallisai
causa gita
La Nicese parte con Ratti tra
i pali; centrali di difesa il duo
Mighetti e Molinari, sui bassi
Gianni e Bardone; centrocampo con Grassi e Gabutto interni; sulle ali Pennacino e Oddino; trequartista Leardi; prima
punta Lovisolo.
Una gara che sin dallʼavvio
dimostra la dedizione e lo spirito di abnegazione dei ragazzi di Musso che lottano su ogni
pallone e non lasciano il benché minimo spiraglio agli attaccanti ospiti attuando un
pressing asfissiante e impostando la gara per portare a
casa un prezioso 0-0. E invece lo 0-0 che ristagna sino al
88ʼ viene sbloccato quando
manca un giro di lancette alla
fine della contesa, quando Mighetti apre per Giolito che mette in mezzo per il piattone vincente di Grassi che per una
vittoria che vale oro. Poche le
azioni degne di note nel primo
tempo con solo calci piazzati
da ambo le parti; nella ripresa
in avvio Pennacino manca il
gol personale in due occasioni
e sul fronte locale tiro di Lupi di

poco sul fondo. In pieno recupero, non assegnato un rigore
vistoso ai locali per fallo in mischia di Giolito.
Le pagelle
Ratti: 6,5. Allʼultima forse in
maglia giallorossa prima del
passaggio ad Asti dimostra di
essere molto più di una riserva;
Bardone: 6,5. 45ʼminuti alla
grande a ringhiare sugli avanti
avversari (1ʼ st. Giolito: 6,5
Partita da sette ma il fallo (evitabile) da rigore poteva costare i tre punti;
Pennacino: 6,5. Manca il gol
nella ripresa ma da tutto alla
causa (14ʼ st. Pafundi:6. Entra
ma incide con il contagocce);
Mighetti: 7,5. Finalmente
leader della squadra, preciso e
puntuale nel guidare la difesa;
Gianni:7,5. Il migliore classe
92 rientra dopo due anni di
pausa e gioca una gara altisonante;
Gabutto: 6,5. Fa lavoro
sporco e gioca una gara positiva;
Grassi: 7,5. Gol a parte sta
crescendo di personalità in un
ruolo che gli dona;
Oddino: 7. Corre fa lʼesterno
alto in maniera lodevole aiuta
anche lʼesterno basso, esce
per crampi dopo aver dato tutto (26ʼst. Cortona: 6. 19 minuti
per dare una mano in fase di
contenimento);
Molinari: 7,5. Schierato centrale di difesa concede nulla al
suo avversario; una lieta scoperta;
Leardi: 7. I palloni giocabili
sono rarità ma lui lotta e corre
sino allo spasimo;
Lovisolo: 7. Stesso discorso
fatto per Leardi ma lui mette in
più il fisico e la stazza al servizio della squadra;
Musso: 8. Eʼ la sua vittoria,
conta su 14 uomini e li catechizza a dovere; schiera Molinari quale centrale difensivo,
esperimento riuscito; non sbaglia un cambio e alla fine mette in classifica una vittoria che
pesa numericamente molto di
più di quella epica contro il Valleversa.
E. M.

Voluntas minuto per minuto
Quartetto Le Grand Bleu
al terzo posto
Vittorie per i giovanissimi

Le ragazze del quartetto “Le Grand Bleu”, composto da: Elisa Piana, Elisa Sirombo, Noemi Mattina, Silvia Boggian con
il tecnico Sebastiano Pastorini.
Nizza Monferrato. Bel risultato delle atlete della PGS Nicese a
Novara nel trofeo nazionale di pattinaggio a rotelle. Il quartetto
“Le Grand Bleu”, allenato da Sebastiano Pastorini ha conquistato la terza piazza del podio, danzando sulle note del brano
“Egypthian Disco”. La disciplina del pattinaggio spettacolo è in
continua ascesa e particolarmente apprezzata e coinvolgente
nellʼambito dellʼattività della PGS Nicese. E per soddisfare tutte
le richieste la società nicese, nel 2010, schiererà in pista ben 4
nuovissimi quartetti. La PGS Nicese ricorda che le iscrizioni al
pattinaggio sono aperte il lunedì ed il mercoledì dalle ore 17 alle ore 18, per i bambini e ragazzi dai 3 anni in su, presso lʼIstituto N.S. delle Grazie. Eʼ possibile anche fare due prove gratuite
prima dellʻiscrizione definitiva.

Pista Winner al Motor Show

La pista Winner organizza con lʼoccasione del Motorshow di
Bologna un pulmann per domenica 6 dicembre con partenza dalla Pista alle ore 06,30 e rientro per le ore 19,00 circa. Nella stessa giornata nella gara della categoria GT correraʼ anche Massimiliano Wiser con lʼAston Martin del team Villois.Un occasione in
piuʼ per visitare la manifestazione. Il costo per persona è di 10,00
euro e comprende il viaggio andata e ritorno su Pulmann gran turismo. Per le prenotazioni si prega di telefonare allo 0141726188 info@pista-winner.com Prenotatevi entro il 2 dicembre.I
posti sono limitati.

ALLIEVI PROVINCIALI
Voluntas - Pro Villafranca:
La gara è stata rinviata per
mancato arrivo dellʼarbitro e verrà recuperato a data da destinarsi.
GIOVANISSIMI PROV.LI 95
Voluntas
9
Cabanette
1
Finisce con unʼaltra goleada
la seconda gara di campionato
per i Nosenzo boys che si impongono per 9-1, punteggio che
testimonia la diversità dei valori in campo. Da segnalare tre
doppietta che portano la firma di
Parisi, Salluzzi e Anselmo e reti di Bona, Conta e Rota.
Voluntas: Lo Giudice (15ʼ st.
Delprino), Molinari (10ʼ st. Pais),
Bernardi, La Rocca, Ghignone,
Bona, Parisi (18ʼ st. Rota), Cela, Anselmo, Salluzzi, Conta; allenatore: Nosenzo.
GIOVANISSIMI REG.LI 96
Voluntas
8
Asti
1
“Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi” sono queste le parole di mister Bussolino al termine della gara e come
dargli torto visto 8-1 finale dei
suoi contro lʼAsti. Si potrebbe
definire la gara perfetta dei locali
e la gara da incubo per gli ospiti.
Lʼinizio è subito da cuori forti
scocca il 3ʼ il tiro di Gulino è respinto ma sulla palla vagante
Manco prende le sembianze di
F. Inzaghi e mette dentro 1-0.
Palla al centro e Atzeni impatta
subito con un tiro da fuori 11.Passano 60 secondi: retropassaggio errato ospite, Gulino
recupera la sfera e la depone
nella porta sguarnita astigiana
dopo un un rimpallo con il portiere, 2-1; il 3-1 matura al 10ʼ:
lancio di Curto per il pallonetto
spettacolare di Manco. Dopo
un black out dellʼimpianto luce

per 10 minuti, la partita riprende: Gulino si fa respingere il tiro dal portiere ospite; ma il poker arriva alla mezzora: corner
di Gulino leggera deviazione di
un difensore astigiano e palla in
rete.
Allʼultimo secondo di prima
frazione ecco il 5-1: dialogo Gulino- Manco che insacca in rete
di piatto. Il primo set del tennis
si conclude grazie a tiro a giro di
Gulino sul palo lungo, il 7-1 porta la firma di Manco con stop e
girata nellʼarea piccola, il definitivo 8-1 è firmato da Fanzelli
su calcio piazzato.
Una vittoria con un simile divario contro lʼAsti rimarrà ben
impressa per parecchio tempo.
Voluntas: Campanella, Morino (24ʼ st. Parlagreco), Curto,
Galuppo, Fanzelli (30ʼ st. F. Ravera), Soave, Jovanov, Brondolo (22ʼ st. Chimenti), Manco
(23ʼ st. Anselmo),Gulino,Grassi(14ʼst Costa); allenatore: Bussolino.
Voluntas
2
Derthona
1
“Vittoria contro unʼottima squadra” queste è il commento di
Bussolino “Noi ci siamo difesi
bene e abbiamo colpito al momento opportuno”. Passano appena 5 minuti e Kanina di testa
mette dentro 0-1 e passano pochi minuti e Kanina manda sul
fondo un rigore.
Nella ripresa escono i padroni di casa oratoriani; la rete arriva al 18ʼ: corner di Gulino, testa di Fanzelli che vale il pari. Il
risultato muta al 23ʼ con un tiro
da fuori di Gulino che vale tre
vittorie in tre gare.
Voluntas: Campanella, Parlagreco, Curto (10ʼ pt. Morino),
Galuppo, Fanzelli, Soave, Jovanov, Brondolo, Manco, Gulino, Grassi (35ʼ st. Costa); allenatore: Bussolino.
E. M.
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Il punto giallorosso

Sonfitta la Nicese
classifica critica

Nicese
0
Saluzzo
1
La rete: 30ʼ pt. Damilano (S).
Il Saluzzo passa con il minimo scarto al “Tonino Bersano”
e ora la classifica inizia a essere preoccupante; con il passo falso odierno la squadra del
presidente Caligaris precipita
al penultimo posto della graduatoria a pari merito con il
Corneliano ma dietro per lo
scontro diretto e vede il Castellazzo salire a 11 in virtù del
pari esterno con il Lotto Giaveno, Saluzzo che sale a 13 in
compagnia del Busca con il
Canelli che va a 14.
Berta nelle ore immediate
alla gara deve rinunciare a
Russo causa attacco frebbile
sostituito da D Scaglione e dopo il riscaldamento al rientrante Ferraris rilevato da Mighetti.
La Nicese parte con un prudente 4-5-1 con D. Scaglione
terminale offensivo aiutato a
turno da Meda o Brusasco.
Per la prima occasione bisogna attendere 5 minuti: la punizione insidiosa di Simonetti
trova la sicura presa di Campana.
La seconda occasione è
sempre per i granata saluzzesi: Simonetti serve Villani girata leggermente toccata da
Avramo con sfera che incoccia
la parte alta della traversa.
Alla terza occasione arriva il
vantaggio ospite: Simonetti da
schema da piazzato serve Damilano botta secca centrale sul
quale Campana non riesce a
trovare la sfera.
Della reazione locale nel primo tempo neanche lʼombra: ci
provano senza pretese, Mirone, tiro flebile e Meda ma Magnaldi va al riposo con i guanti ancora puliti.
La ripresa vede subito Fazio
per Avramo e successivamente Sosso per D Scaglione e P
Scaglione per Lanzavecchia.
La Nicese crea ma dilapida
tanto sottoporta: prima Mirone
chiama alla parata Magnaldi
poi Meda da fuori trova il suo
tiro deviato in angolo ma la più
grande occasione vede il tiro
ravvicinato di Sosso smorzato
dal portiere ospite su assist di
Frandino.
Nei minuti finali Lovisolo trova la giusta doppia ammonizione e lascia i suoi in maniera

sciocca in 10.
Prossimo incontro interno
contro il Canelli 14,30 Tonino
Bersano
Le pagelle
Campana: 5,5. Sul gol appare non ben piazzato; compie
un bel intervento nei minuti di
recupero;
Avramo: 5,5. Villani lo salta
spesso ma non naufraga come i ben più esperti compagni
(1 st. Fazio: 6. Trottolino);
Lanzavecchia: 5,5. Dalla
sua parte cʼè Simonetti, cliente
ostico lui lo ferma col giallo che
vista la diffida dovrà saltare il
derby (23ʼ st. P Scaglione: 5,5.
22 minuti nei quali incide pochissimo);
Frandino: 6.5. Lottatore da
centrocampista prima e da
esterno basso e alto poi; buon
giovane;
Rizzo: 6: Gioca in coppia
con Mighetti e limita i rischi;
Mighetti: 6. Esordio positivo;
schierato allʼultimo non patisce
lʼesordio dal primo minuto;
Brusasco: 6. Ci mette lʼanima e il cuore cerca anche il gol
che non trova purtroppo;
Mirone: 4. Gara da censura,
non mette un cross; molle nella zona centrale del campo si
nota solo dalla lettura formazione;
D Scaglione: 5. Schierato
causa mancanza di Russo si
batte ma si vede che di pane
ne deve ancora mangiare ( 15ʼ
st. Sosso: 5,5. Mezzora nella
quale fa molto di più del compagno che sostituisce ma
manca il pari sottomisura);
Lovisolo: 3. Non incide a
centrocampo; non un lancio,
non uno spunto e in più da aggravante la doppia ammonizione; isterico;
Meda: 5. Aveva la corsa e il
tiro qualità che sembrano essere messe in un cassetto nella stagione in corso;
Berta: 5. La sua squadra
naufraga nel mare in burrasca
cedendo al modesto Saluzzo
per 1-0; una gara da vincere o
almeno da pareggiare che finisce nel relegare il team giallorosso al penultimo posto della
graduatoria ma siamo certi che
il coach saprà scuotere e far
tremare e curare la malattia
della squadra in attesa del derbissimo contro il Canelli.
Elio Merlino

Nelle gare di karate

Giovani atleti nicesi
conquistano il podio

I giovani nicesi del CSN Funakoshi Karate (da sin): Paolo
Cerutti, m.o Francesco Trotta, Diego Pizzol, Dietgo Reggio.

Nizza Monferrato. Si susseguono a ritmo continuo gli
impegni agonistici del ragazzi
del CSN Funakoshi Karate di
Nizza Monferrato diretti dal
maestro Francesco Trotta.
Il 7 novembre sono stati impegnati a Vercelli nella fase regionale dei Campionati Italiani
Juniores. Andrea Pizzol e Diego Reggio si sono classificati
al terzo posto.
Domenica 15 novembre sono stati oltremodo positivi i
piazzamenti ottenuti dagli atleti della società nicese.
A Torino, Medaglia dʼoro per
Paolo Cerutti nella “Gara provinciale di Kata (teniche del

karate) 2009/2010.
A Genova Bolzaneto, nel “IV
Trofeo interregionale le 2 torri”,
gara di Kumite, tutti sul podio:
medagli di bronzo per Diego
Pizzol (Categoria Esordienti A
55 Kg.); Andrea Pizzo (nonostante sia stato penalizzato da
discutibili decisioni arbitrali)
riusciva ad aggiudicarsi il 3º
posto nella categoria Cadetti
65 Kg; Gradino più alto, invece, per Diego Reggio (tre incontri vinti nettamente) nella
categoria Assoluti 70 Kg.
Le competizioni erano di alto livello vista la nutrita partecipazione di atleti e società del
Nord e Centro Italia.
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Cinema

Cinema diffuso

Centro per l’impiego

ACQUI TERME
ARISTON (0144 322885), da ven. 27 a lun. 30 novembre: Twilight Saga: New Moon (orario: venerdì e sabato 20-22.30; domenica 15-17.30-20-22.30; lunedì 21.30).
CRISTALLO (0144 980302), da ven. 27 a lun. 30 novembre: Cado dalle Nubi (orario: venerdì e sabato 20.30-22.30; domenica
16.30-18.30-20-22.30; lunedì 21.30); giov. 3 dicembre: Valzer
con Bashir (orario: 21.30).
ALTARE
ROMA.VALLECHIARA, da sab. 28 a lun. 30 novembre: Oggi
Sposi (orario: da sab. a lun. 21).
NIZZA MONFERRATO
LUX (0141 702788), da ven. 27 a lun. 30 novembre: 2012 (orario: venerdì e sabato 19.30-22.30; domenica 16.30-19.30-22.30;
lunedì 21).
SOCIALE (0141 701496), da ven. 27 a lun. 30 novembre: Cado
dalle Nubi (orario: venerdì e sabato 20.15-22.30; domenica 1618-20.15-22.30; lunedì 21).
MULTISALA VERDI (0141 701459), Sala Verdi, da ven. 27 novembre a mar. 1 dicembre: Twilight Saga: New Moon (orario:
venerdì e sabato 20.15-22.30; domenica 15.45-18-20.15-22.30;
lunedì e martedì 21.30); Sala Aurora, da ven. 27 a lun. 30 novembre: Francesca (orario: venerdì e sabato 20.30-22.30; domenica 16.30-18.30-20.30-22.30; lunedì 21.30); mar. 1 dicembre: Stella (orario: 21.30) Sala Re.gina, da ven. 27 novembre a
mar. 1 dicembre: Gli Abbracci Spezzati (orario: venerdì e sabato 20.15-22.30; domenica 15.45-18-20.15-22.30; lunedì e martedì 21.30).
OVADA
CINE TEATRO COMUNALE - DTS (0143 81411 - 333 1014612),
da ven. 27 a lun. 30 novembre: Twilight Saga: New Moon (orario: fer. 20-22.15; domenica 15-17.30-20-22.15).
TEATRO SPLENDOR - ven. 27 novembre conferenza (ore 21);
da sab. 28 a lun. 30 novembre: Julie & Julia (orario: fer. 2022.15; domenica 16-18-20-22.15).

Cinema Cristallo giovedì 3
dicembre ore 21.30
VALZER CON BASHIR
(Israele/Francia/Germania,
2008) di A.Folman.
La rassegna “Cinema Diffuso” si chiude questa settimana
con la proiezione del pluripremiato - tra cui un Golden Globe - film dʼanimazione “Valzer
con Bashir” del regista israeliano Ari Folman che giovanissimo fu schierato dallʼesercito
del suo paese nellʼassedio di
Beirut nei primi anni ottanta. A
quei fatti e a quei giorni drammatici il regista rivolge la propria attenzione narrando le
contraddizioni di un uomo che
ha combattuto e che è combattuto attraverso i suoi incubi
e tormenti.
Un disegno dal tratto duro e
realistico si accompagna ad
una narrazione di tipo cronachistico. Importante la colonna
sonora che lega brani di musica classica e ambient a famosi brani pop e rock dei primi
anni ottanta.
***
Martedì 1 dicembre alla Multisala Verdi di Nizza Monferrato, per la rassegna “Cinema
Diffuso”, è in programmazione
il film “Stella”.

ACQUI TERME - OVADA

Week end al cinema

Incontro letterario

LA DURA VERITAʼ (Usa,
2009) di R. Luketic con
K.Heigl, G.Butler, E.Winter.
Fine settimana ricco di uscite fra cui spicca per battage
pubblicitario questa nuova
commedia sentimentale studiata per lanciare nellʼempireo
holliwodiano la star della televisione Katherine Heigl, alta,
bionda e bella, lʼattrice statunitense sembra destinata a soppiantare nel cuore degli spettatori statunitensi Meg Ryan e
Jennifer Aniston specialiste del
genere.
La Heigl, smessi i panni della dottoressa di Greyʼs Anato-

my, entra in quelli di Abby una
produttrice televisiva alla perenne ricerca dellʼanima gemella che però deve ricoprire il
ruolo dellʼuomo perfetto. Questa esigenza fa si che la giovane donna in carriera rimanga inesorabilmente single fino
a quando non trova nel vicino
Colin le caratteristiche a lei care ma Colin sembra insensibile ad Abby.
La situazione sembra peggiorare quando la produzione
le mette a fianco Mike, impenitente conquistatore di successo ma proprio lui sarà il suo
asso nella manica.

Acqui Terme. Venerdì 27
presso la Caffetteria Leprato di
Monica Coppola, via Giovanni
Amendola 8 Acqui Terme, durante la serata dedicata agli
aperitivi, incontro con Alessandro Sanscritto e Roberto Beverino autori di “Allʼultimo rintocco”, un romanzo uscito da
poche settimana su scala nazionale edito da Il Filo-Gruppo
Albratos e già in vendita in alcune librerie della città termale. Gli autori saranno presenti
in sala dalle 21 alle 22 circa
per “chiacchierare” con quanti
desiderano confrontarsi, condividere o semplicemente informarsi.

PUBLISPES

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

Acqui Terme. Pubblichiamo
le offerte di lavoro relative alla
zona di Acqui Terme ed Ovada
pubblicate sui siti internet:
www.provincia.alessandria.it/la
voro - www.alessandrialavoro.it:
n. 1 - commesso di negozio, rif. n. 14804; azienda privata ricerca commessa vendita, età tra 25 e 45 anni, obbligatoria iscrizione liste di mobilità o in alternativa disponibilità
a contratto di associazione in
partecipazione, tempo determinato 12 mesi, tempo pieno,
richiesta esperienza lavorativa
nel settore della vendita; Acqui
Terme;
n. 1 - addetto alla contabilità, rif. n. 14719; azienda privata cerca impiegata addetta
contabilità, obbligatorio età apprendistato (18 - 28 anni) o
iscrizione liste mobilità, si richiede esperienza lavorativa
nelle stesse mansioni; Terzo;
n. 1 - tecnico uffici turistici, rif. n. 14700; azienda privata ricerca commesso/a, età fra
18 e 28 anni, contratto di apprendistato, tempo pieno, titolo di studio diploma di maturità;
Acqui Terme;
n. 1 - impiegato/a amministrativo/a, rif. n. 14623; azienda cerca impiegato/a amministrativo/a in possesso del titolo di studio di Ragioneria o laurea in Economia e Commercio,
con conoscenze informatiche,
preferibile iscrizione liste di
mobilità, tempo determinato
pieno mesi 12 con possibilità
di trasformazione; Ovada;
n. 1 - commesso di magazzino, rif. n. 14536; azienda
privata cerca apprendista
commesso magazzino, età fra
18 e 28 anni, patente B automunito, preferibile diploma di
maturità o di qualifica professionale; comune dellʼacquese;
n. 1 - aiuto cucina - lavapiatti, rif. n. 14452; ristorante
cerca aiuto cucina - lavapiatti,
in possesso patente B, età mi-

Corso
di Chi-Kung

Acqui Terme. Prosegue,
ogni lunedì alle 21, il corso di
Chi-Kung presso i locali di via
Casagrande 47 dellʼAssociazione Luna dʼAcqua.
Il Chi-Kung, o tecnica di lunga vita, comprende oggi una
grande varietà di scuole o stili
diversi: il nostro corso si propone di trasmettere questa tecnica antichissima (studiata 500
anni fa in Cina) che ha la facoltà di aumentare lʼenergia vitaleprevenendo, così, lʼinsorgere
di molte malattie. Fin dallʼantichità la Cina ha sviluppato tecniche psico-fisiche utili soprattutto a preservare la salute; nella cultura cinese esiste, infatti,
un principio essenziale, quello
del CHI, forza dinamica che circola attraverso il corpo in un
flusso continuo. Il Chi-Kung è
appunto lʼarte di coltivare il CHI,
accrescerlo e rafforzarlo, vera
scienza della respirazione che
permette di rigenerare, stimolare lʼorganismo e di ottenere
un funzionamento più efficace
degli organi interni. Lʼobiettivo
del corso sarà quello di aiutare
i partecipanti a recuperare una
buona forma fisica, di ridurre gli
effetti dello stress e liberare il
corpo dalle tossine accumulate
nella vita di ogni giorno. Mediante questa pratica rilassiamo tutte le tensioni corporee,
svuotiamo la mente e calmiamo
le emozioni per imparare a percepirci in modo più naturale e
completo e per armonizzarci
con la natura e le persone. Il
Chi Kung non richiede sforzi
particolari, non è faticoso ed è
adatto a tutte le persone, di
qualsiasi età. Si pratica con
semplici, dolci movimenti e facili
posture abbinate al respiro e
alla visualizzazione, con lo scopo di arrivare al silenzio interiore. Il corso è strutturato in incontri serali a cadenza settimanale (dalle ore 21 alle ore
22,30 di ogni lunedì non festivo)
e viene condotto da Fabrizio
Assandri. Le iscrizioni sono tuttora aperte e la partecipazione
alla prima serata è libera (per informazioni: Tel. 339-5408542).

nima anni 18, tempo determinato part-time ore 8 settimanali, il sabato e la domenica
dalle ore 17 alle ore 24; Lerma;
n. 1 - muratore o manovale edile o carpentiere edile,
rif. n. 14439; in possesso patente B, tempo determinato
mesi 12, preferibile iscrizione
liste di mobilità, si richiede
esperienza di almeno due anni nel settore; Ovada;
n. 1 - meccanico auto/elettrauto, rif. n. 14040; autosalone cerca meccanico auto/elettrauto, patente B, preferibile
iscrizione liste di mobilità, si richiede esperienza nel settore
di almeno due anni, tempo determinato pieno con possibilità
di trasformazione; Ovada;
n. 1 - disegnatore progettista - settore arredo, rif. n.
13921; azienda ricerca disegnatore progettista - settore arredo, preferibile geometra o
architetto, predisposizione al
contatto con il pubblico, conoscenze informatiche, Autocad,
As 400, età 23-50 anni, tempo
determinato con possibilità di
trasformazione, patente B, si
richiede esperienza nel settore; Ovada;
n. 1 - manovale edile, rif. n.
13918; ditta edile cerca manovale edile con esperienza di almeno due anni nel settore,
possesso patente B, possibilmente iscritto nelle liste di mobilità, residente zona Ovada o
paesi limitrofi; Ovada.
Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere allo sportello del Centro per lʼimpiego
sito in via Crispi 15, Acqui Terme (tel. 0144 322014 - fax
0144 326618). Orario di apertura: al mattino: dal lunedì al
venerdì dalle 8.45 alle 12.30;
pomeriggio: lunedì e martedì
dalle 14.30 alle 16; sabato
chiuso.
E al numero 0143 80150 per
lo sportello di Ovada, fax 0143
824455.

Orario dei treni - Stazione di Acqui Terme
In vigore dal 14 giugno 2009

GIORNI FERIALI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

6.54
7.38
12.06 13.13
17.101) 18.14

9.41
14.08
20.06

6.15
9.46
15.46

7.00
13.20
18.20

6.14
7.318) 9.44
13.10 15.01 15.45
18.098) 19.38 20.44

5.53
9.45
14.09
20.08

6.57
7.597)
12.07 13.14
17.111) 18.217)

SAVONA

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

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

7.25
8.40
12.04 13.58
2)
16.04 16.531)
18.041) 19.321)
20.1511-12)20.421-B)

10.2511-B) 5.1511-B) 6.05
15.05
6.5811-13) 7.39
17.563) 10.5811-B)13.15
19.543) 16.11 17.181)
21.4411-B) 18.211) 19.501-B)

GENOVA

ASTI

7.40
15.10

7.03
10.25
14.14
18.17
6.31
8.52
14.11
18.012)

GIORNI FESTIVI
ARRIVI
PARTENZE
ALESSANDRIA

8.174-14) 9.41
7.06
9.46
12.06 13.13 13.20 15.10
16.40 18.145) 17.275) 20.214-14)
20.06

9.44
15.01
19.38

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

13.10
6.00
17.25
9.45
20.204-15) 13.14
20.08
SAVONA

8.184-15)
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

NOTE: 1) Si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato. 2) Si effettua il sabato 3) Si effettua il sabato
e i festivi. 4) Pren. obbl. dal 14/6 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. 14) Biella/Novara. 15) Albenga. B) Bus.

8.00
14.07
18.05

ASTI

Informazioni orario

tel. 892021

L’ANCORA
29 NOVEMBRE 2009

INFORM’ANCORA

63

La casa e la legge

Notizie utili Acqui Terme

Stato civile Acqui Terme

a cura dell’avv. Carlo CHIESA

DISTRIBUTORI - dom. 29 novembre - in funzione gli impianti
self service.
EDICOLE dom. 29 novembre - via Alessandria, corso Bagni,
reg. Bagni, corso Cavour, corso Divisione Acqui, corso Italia
(chiuse lunedì pomeriggio).
FARMACIE da venerdì 27 novembre a venerdì 4 dicembre ven. 27 Cignoli; sab. 28 Terme, Cignoli e Vecchie Terme (Bagni);
dom. 29 Terme; lun. 30 Albertini; mar. 1 Bollente; mer. 2 Caponnetto; gio. 3 Cignoli; ven. 4 Terme.
***
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.

Nati: Gabriel Rodella, Daniel Rodella, Francesco Mazzarino, Jacopo Mazzarino, Ginevra Pagliazzo, Malak Tbissi, Greta Ortu,
Mahamed El Gaamaz.

Un condòmino allʼassemblea condominiale chiede di
poter installare la veranda sul
proprio terrazzo a proprie spese, nella facciata del condominio non principale, e dove esistono già altre verande.
Quale maggioranza millesimale è necessaria per lʼautorizzazione dellʼinstallazione
della veranda? Eventuali condòmini contrari a tale installazione come possono tutelarsi?
***
Per rispondere al quesito,
occorre innanzitutto verificare
il Regolamento di condominio.
Talvolta i Regolamenti dettano norme precise in tema di
opere che ciascun condòmino
può realizzare sulle porzioni di
bene che gli appartengono. Ed
in tal caso il Lettore dovrà attenersi a quello che prevede il
Regolamento.
Nel caso in cui il Regolamento non preveda nulla, si ritiene che la realizzazione di
verande sui balconi sia di norma consentita ai rispettivi proprietari, purché non si alteri il
decoro architettonico dellʼedificio condominiale e non si rechi
pregiudizio, sotto alcun profilo,
agli altri condòmini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune.
Solo nel caso in cui il condòmino abbia trasformato il
proprio balcone in veranda,
elevandola sino alla soglia del
balcone sovrastante, egli è
soggetto alla normativa sulle
distanze, quando la costruzione sporga su altra area del terrazzo non ricadente in quella
del sovrastante balcone. Mentre non è tenuto ad analogo rispetto, qualora la veranda sia
collocata esattamente sullʼarea del balcone, senza de-

bordare dal suo perimetro, in
modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario sovrastante.
Sulla base di queste premesse, occorre pertanto precisare che non è necessaria alcuna autorizzazione condominiale per lʼinstallazione della
veranda. Purché non vi sia un
divieto nel Regolamento di
condominio e si rispettino le
regole sopra enunciate, ciascun condòmino potrà realizzare il manufatto senza autorizzazione alcuna.
I condòmini contrari alla installazione potranno tutelarsi
avanti alla Autorità Giudiziaria,
anche singolarmente e senza
necessità di coinvolgere il condominio nella controversia.
Così facendo potranno tutelare il proprio diritto a che la costruzione non venga a compromettere eventuali norme
regolamentari, oppure lʼestetica del fabbricato, oppure anche la normativa sulle distanze.
Per la risposta ai vostri quesiti scrivete a LʼAncora “La casa e la legge”, piazza Duomo
7 - 15011 Acqui Terme.

Numeri
emergenza

118 Emergenza sanitaria
115 Vigili del Fuoco

113 Polizia stradale

112 Carabinieri - pronto intervento
114 Emergenza infanzia
1515 Corpo Forestale

Notizie utili Ovada
DISTRIBUTORI: festivi self service, gpl chiuso.
EDICOLE: piazza Assunta, corso Saracco, corso Libertà.
FARMACIA di turno festivo e notturno: Dal sabato alle ore
8,30 al sabato successivo alle ore 8,30: Frascara, piazza Assunta 18; tel. 80341.
***
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 29/11: AGIP, corso Italia; ESSO, corso Marconi, Cairo.
FARMACIE: festivo 29/11, ore 9 - 12,30 e 16 - 19,30: Farmacia
Manuelli, via Roma, Cairo.
Notturno. Distretto II e IV: Farmacia Manuelli.
***
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.

Notizie utili Canelli

Notizie utili Nizza M.to

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. In viale Italia,
36 è aperto, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30, il nuovo
impianto di distribuzione del Metano, unico nel sud astigiano.
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 27 novembre 2009: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 28 novembre 2009: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 29 novembre 2009: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449 - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 30 novembre 2009: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Martedì 1 dicembre 2009: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 2 dicembre 2009: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Giovedì 3 dicembre 2009: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 254) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***
NUMERI UTILI
Guardia medica (N.ro verde) 800 700 707; Croce Rossa 0141.
822855, 0141.831616, 0141.824222; Asl Asti - Ambulatorio e
prelievi di Canelli, 0141.832 525; 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) 0141.820
280; taxi (Borello Luigi) 0141.823630 - 347 4250157.

DISTRIBUTORI: Domenica 29 novembre 2009: in funzione il
Self Service.
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EDICOLE: Domenica 29 novembre 2009: tutte aperte.

FARMACIE turno diurno (ore 8,30-20,30): Farmacia S. Rocco
(telef. 0141 721 254) il 27-28-29 novembre 2009; Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162), il 30 novembre - 1-2-3 dicembre 2009.

FARMACIE turno notturno (ore 20,30-8,30): Venerdì 27 novembre 2009: Farmacia Sacco (telef. 0141 823 449) - Via Alfieri 69 - Canelli; Sabato 28 novembre 2009: Farmacia S. Rocco
(Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Domenica 29 novembre 2009: Farmacia Sacco (telef. 0141
823 449 - Via Alfieri 69 - Canelli; Lunedì 30 novembre 2009: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 162) - Via Carlo Alberto 85 - Nizza
Monferrato; Martedì 1 dicembre 2009: Farmacia Gai Cavallo (Dr.
Merli) (telef. 0141 721 360) - Via Carlo Alberto 44 - Nizza Monferrato; Mercoledì 2 dicembre 2009: Farmacia S. Rocco (Dr. Fenile) (telef. 0141 721 254) - Corso Asti 2 - Nizza Monferrato; Giovedì 3 dicembre 2009: Farmacia Baldi (telef. 0141 721 254) - Via
Carlo Alberto 85 - Nizza Monferrato.
***

NUMERI UTILI

Carabinieri: Stazione di Nizza Monferrato 0141.721.623, Pronto intervento 112; Comune di Nizza Monferrato (centralino)
0141.720.511; Croce verde 0141.726.390; Gruppo volontari
assistenza 0141.721.472; Guardia medica (numero verde)
800.700.707; Polizia stradale 0141.720.711; Vigili del fuoco
115; Vigili urbani 0141.721.565. URP (Ufficio relazioni con il
pubblico): n. verde 800.262.590-tel. 0141.720.517/fax
0141.720.533; Ufficio Informazioni turistiche: 0141.727.516
(sabato e domenica 10/13-15/18). Enel (informazioni) 800 900
800; Enel (guasti) 800 803 500; Gas 800 900 777; Acque potabili 800 969 696 (clienti); Acque potabili 800 929 393 (guasti).

Morti: Eurelio Barbero, Albina Ivaldi, Margherita Mantelli, Albino
Bongeni, Luigi Moretti, Emilio Verando, Evasio Saletta, Carla Teresa Bruzzo, Teresa Daniele, Mauro Peroni, Matteo Dagnese,
Renato Massa.

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

Vendita di vernici e pitture professionali
CAPAROL e RENNER

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

Lunedì 30 novembre 2009

APERTURA
NUOVA ESPOSIZIONE
Per lʼoccasione sarà presente
Dejainira della Oikos
per presentare la linea prodotti
15011 ACQUI TERME - Via Emilia, 20
Tel. 0144 356006
E-mail: colorificioparodi@libero.it
ORARI NEGOZIO
Mattino 8-12,30 • Pomeriggio 14-19

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

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